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Il libro che presentiamo è il frutto della tesi di dottorato in Storia dell’arte svolta 
da Simone Sirocchi presso l’Università di Bologna in co-tutela con l’École Pratique 
des Hautes Études di Parigi negli a.a. 2013-2016, della quale siamo state relatrici. 

La ricerca proposta da Sirocchi mirava a dare risposte a domande sollevate 
dal mecenatismo e dal collezionismo estense del Seicento, particolarmente di 
Francesco I. Fin dallo studio fondativo di Adolfo Venturi (La Regia Galleria Estense, 
Modena 1882) si aveva notizia della presenza o del passaggio di un gran numero 
di artisti francesi a corte: si pensi a Nicolas Régnier e Pierre Mignard, fra gli altri, 
e naturalmente all’attività di Jean Boulanger come artista di corte e grande inven-
tore delle decorazioni della reggia di Sassuolo. Era inoltre evidente che il legame 
dei duchi di Modena con la corte di Parigi aveva coinvolto non solo la politica, ma 
anche le arti e l’allestimento di feste e spettacoli dai risvolti dinastici. Per tutto 
questo era necessaria una ricerca sistematica, che a partire da Modena si è poi 
estesa a Parigi e a Troyes. 

Con la ricognizione e lo studio vasto e capillare di fonti, documenti e opere, 
oltre che grazie alla padronanza sulla bibliografia, la ricerca di Sirocchi ha cerca-
to risposte alle questioni presenti agli studi da decenni, mettendo per esempio 
a fuoco la derivazione francese delle scelte architettoniche e iconografiche della 
Galleria di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo, o la figura di Girolamo Graziani, 
letterato e uomo di governo estense, riscoperto attraverso inediti componimen-
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ti teatrali e poetici; ma ha al tempo stesso aperto e illuminato fronti inediti di 
grande rilievo, come l’intenso scambio di ritratti tra Parigi e Modena e l’interes-
se estense per i gioielli e la moda francese, aspetti che concorrono a definire la 
nuova immagine del ducato alla metà del Seicento. I temi ora citati sono indice 
della complessità e trasversalità della ricerca, dal punto di vista sia dei materiali 
consultati che della metodologia messa a frutto.

La pubblicazione del libro, ricco di un importante apparato iconografico, è 
resa possibile dal contributo del DAR – Dipartimento della Arti dell’Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna, dell’Associazione Amici della Galleria Estense 
di Modena e di Edvige Rangoni Machiavelli.

Per questo siamo particolarmente grate a questi ultimi e al Direttore e ai col-
leghi del DAR.



XIII

Che cosa succedesse in una corte padana da qualche decennio trasferita in una 
città satellite, quali fossero le ambizioni rivelate dalle imponenti commissioni 
architettoniche e decorative, quale fosse il ruolo di ambasciatori e eruditi di cor-
te, come cambiassero le strategie fra memoria del passato e nuovi modelli di ri-
ferimento, sono le fondamentali domande alla base del libro di Simone Sirocchi 
sulla corte di Modena nel Seicento.

Studi recenti, condotti in grandissima parte proprio da Sonia Cavicchioli e 
Sabine Frommel, che hanno seguito il lavoro di dottorato di ricerca da cui ha 
origine questo importante volume, hanno analizzato aspetti della committenza 
estense e della produzione di progetti architettonici e decorativi negli spazi che, 
dal trasferimento della sede del ducato da Ferrara a Modena nel 1598 e con l’azio-
ne di Cesare e Francesco I d’Este, diventano il nuovo teatro di una corte che aveva 
alle spalle secoli di consuetudine con gli artisti e di elaborata messa in scena delle 
proprie ambizioni politiche e culturali.

Da sempre al centro di dinamiche internazionali e protagonista della sofi-
sticata creazione di una immagine del signore ricca di allusioni mitologiche e 
allegoriche, la corte estense non smentisce la propria eredità intellettuale e la ca-
pacità di aggiornare i propri modelli di riferimento.

Attraverso una serie di interessantissimi e spesso inediti casi di studio, svi-
luppati attraverso una ricerca d’archivio meticolosa quanto acuta, Simone Siroc-
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chi ci trascina in un racconto appassionante sulla modernità dei trasferimenti 
culturali in atto presso la corte: un incessante processo in cui l’acquisto di gioielli, 
la commissione di ritratti, la scrittura di panegirici dedicati ai sovrani convergo-
no verso un ideale comune di riferimento, quella corte francese che, dopo aver 
assimilato modelli italiani nel corso del Cinquecento, li ripropone in una dimen-
sione grandiosa ed europea a città che in questo modo rinnovano la propria im-
magine complessiva.

Anni di studio negli archivi e di confronto serrato con i documenti e le opere 
consentono a Sirocchi di non cedere all’inquadramento di molti dei fenomeni 
artistici del ducato modenese unicamente nell’ambito di una sorta di “nostalgia” 
della dinastia per il proprio luminoso passato. 

Se è vero che a Sassuolo, all’epoca di Jean Boulanger domina il mito di Bacco, 
certamente parte del repertorio estense del Rinascimento – non c’è bisogno di 
ricordare la commissione del Baccanali di Tiziano da parte di Alfonso I, dipinti 
che costituirono il vanto di collezioni romane e spagnole nel corso del Seicen-
to – e se è vero che la consuetudine dei tornei cavallereschi sarebbe difficilmen-
te spiegabile senza la tradizione cavalleresca maturata nella Ferrara del primo 
Quattrocento, non è soltanto la memoria della passata grandezza a pesare sulle 
scelte della corte barocca.

Sirocchi porge una convincente interpretazione alternativa e ben scandita: i 
modelli adottati a Modena non si nutrono esclusivamente del recupero del pas-
sato, ma si ispirano a un presente smagliante, quello della corte parigina, cui 
guardare per la moda, per le acconciature, per l’ornamento, per la progettazione 
stessa dei nuovi palazzi. Alcune figure, recuperate dall’autore, sono la chiave per 
la tessitura di questi importanti rapporti culturali; in particolare prendono forma 
le personalità dell’abate Ercole Manzieri e dell’ambasciatore Girolamo Graziani. 

Nelle lettere del primo dalla sua missione parigina, pressoché ignorate dal-
la storiografia, emerge una notevole influenza francese sul gusto estense. All’a-
bate si deve in gran parte l’elaborazione del modo di vivere nei palazzi estensi 
sull’esempio francese, come, da un punto di vista più concreto, la conduzione di 
strategie matrimoniali che portarono alle nozze di Alfonso IV con Laura Marti-
nozzi, nipote di Mazzarino, una soluzione di ripiego dopo un tentativo di unione 
diretto con la Corona di Francia, che aveva dato luogo a un notevole scambio di 
ritratti tra le due corti. I ritratti estensi da spedire a Parigi furono affidati a Giusto 
Suttermans e ritoccati e riadattati al gusto della corte francese una volta giunti in 
Francia. La rilettura di questa dinamica è ovviamente di grande importanza per 
la definizione dell’attività estense di Suttermans, come per la storia della ritratti-
stica barocca in generale. 

Anche gli acquisti per gioielli e vestiti che emergono dal carteggio Manzieri 
consentono di rafforzare l’ipotesi di fondo, quella di una assimilazione costante 
del modo di vivere della corte francese e della volontà di importane gli aspetti 
artistici alla corte estense. Girolamo Graziani si dimostra allora un protagonista 
in campo diplomatico e letterario, al servizio come poeta di corte degli Este e di 



XVprefazione

Luigi XIV contemporaneamente, vero e proprio regista di tornei, come quello del 
1634 per la nascita del principe Alfonso e di spettacoli teatrali, in cui la celebra-
zione della dinastia e del suo antico potere vengono ancora una volta attualizzati. 

Fornendo sceneggiature per gli spettacoli cavallereschi, Graziani era stato in 
stretto contatto con i principali artisti di corte, come il già citato Jean Boulanger, 
cui avrebbe suggerito i temi delle pitture da realizzare nel Palazzo di Sassuolo.

La figura e il percorso di Jean Boulanger, pittore di corte di Francesco I d’Este, 
escono decisamente chiarificati e arricchiti dalla ricerca di Sirocchi, che ne 
smentisce il ruolo di copista da Correggio forgiato dalla tradizione storiogra-
fica e ne delinea l’attività decorativa nelle delizie di Sassuolo e delle Pentetor-
ri. Nell’analisi dei rapporti tra Boulanger, il nipote Olivier Dauphin, Nicolas 
Régnier e Pierre Mignard, anch’egli passato dalla corte modenese, risiede un 
ulteriore elemento di interesse del volume, che, adottando un contesto ben de-
limitato di indagine, riesce, per la profondità della ricerca, a fornire nuovi mate-
riali per le vicende degli artisti espatriati. Stranieri di corte, forestieri di talento, 
Boulanger, Mignard e Suttermans contribuiscono a quel dialogo continuo tra 
le città italiane e l’Europa che trova in Emilia Romagna, sempre di più, uno dei 
terreni privilegiati per lo scambio di idee e di esperienze e che conferisce a que-
sto volume un rilievo internazionale, come quello che dovette avere all’epoca la 
corte di Francesco I e di Alfonso IV.





1

«Sovente mi sento fare delle domande cui non è facile dare una risposta: per 
esempio mi è spesso capitato di sentirmi chiedere quale sia la mia opinione sul 

grado di civiltà di questo o quel paese. Tra il serio e il faceto, la mia risposta è che 
il mio giudizio dipende dalla qualità delle scuole (che implica il grado di libertà 

di pensiero, di informazione e di insegnamento), degli ospedali e… dei cessi 
pubblici del Paese in questione». 

Carlo M. CIpolla, Tre storie extra-vaganti, Bologna, 1994.

Credo parafrasasse queste parole Monsignor Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto 
Vaticano e mio maestro di diplomatica, quando elencava i tratti distintivi di un archivio. 
Se la civiltà e la cultura passano anche per il bagno, l’equivalente più ‘intimo’ delle pagine 
che seguono è senza dubbio il bidet e il suo curioso destino. Inventato nella Francia del 
Settecento vide la sua consacrazione al rito della toilette da Madame de Pompadour che 
ne possedeva ben due esemplari. Non se ne comprese subito l’uso, al punto che fu venduto 
anche come custodia in ceramica per violino, prima di essere definitivamente ostracizzato 
per il suo largo impiego nei bordelli dell’Ancien Régime. Nel suo peregrinare per l’Europa, 
era però destinato a un largo successo, assurgendo ad orgoglioso vessillo dell’igiene all’‘i-
taliana’. Non diversamente dalla storia del bidet, questo lavoro vuole esplorare derivazio-
ni, influenze e migrazioni culturali dalla Francia all’Italia e comprenderne le reazioni, i 
fraintendimenti, l’adozione o il rifiuto. 

Premessa
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Alla metà del Seicento, le corti di Parigi e Modena erano unite da vincoli poli-
tici e coniugali. Francesco I d’Este, duca di Modena dal 1629 al 1658, aveva ab-
bandonato l’iniziale posizione filo-spagnola passando tra gli alleati di Luigi XIV 
nel 1647, quando, già da alcuni anni, gli insistiti tentativi diplomatici avevano 
fruttato al cardinale Rinaldo, fratello del duca, l’ambita «protezione di Francia». 
A coronamento di un’accorta e camaleontica politica estera Francesco I veniva 
poi ricevuto a Parigi nel 1655 per ottenere il titolo di «Generalissimo» delle 
truppe francesi in Italia e, in quell’occasione, concludeva le trattative per il ma-
trimonio del suo primogenito, Alfonso, con Laura Martinozzi, nipote del car-
dinale Mazzarino. Le due corti erano apparentate anche da analoghe scelte in 
campo artistico, come evidenziato da Peter Burke nel suo The Fabrication of Louis 
XIV (1992), studio dedicato ai complessi ingranaggi della macchina propagan-
distica architettata da Luigi XIV. Secondo la ricostruzione offerta da Burke, la 
rappresentazione del re e la legittimazione del suo potere erano affidate a una 
nuova retorica trionfalistica, a una nuova ritualità cortese e a nuove forme di 
teatralità. A questo scopo era sorto un vero e proprio «dicastero della gloria»1, 
incaricato dell’elaborazione e diffusione dell’histoire du roi, delle sue gesta e del-

1 P. Burke, The Fabrication of Louis XIV, [New Haven, London, 1992], trad. italiana, Milano, Il Sag-
giatore, 1993, p. 89.
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la sua magnificenza attraverso le arti, abilmente incardinate nelle neofondate 
Académies. Quel sistema organizzato di promozione aveva precedenti italiani, in 
primis nella Firenze medicea: Palazzo Pitti, secondo Burke, poteva considerarsi 
il modello di Versailles e Cosimo I, trasformando il «Granducato in una monar-
chia assoluta in miniatura»2, si era mostrato ben consapevole dell’utilità politica 
delle arti. Per glorificare il regime, le cerimonie pubbliche inscenate a Roma e 
le celebrazioni storiche dipinte a Venezia nel Palazzo Ducale erano stati riferi-
menti imprescindibili per gli artisti al soldo di Luigi XIV. Tra le corti italiane, 
quella estense aveva offerto il maggiore contributo, al punto che Burke poteva 
delineare un vero e proprio «Paris-Modena axis», riscontrando come il patrona-
to artistico ducale avesse rappresentato un modello per la costruzione dell’im-
magine del potere prontamente emulato da Luigi XIV. In campo artistico il re di 
Francia aveva infatti seguito le orme di Francesco I, come attestato da alcuni noti 
episodi, tra cui il trasferimento dell’ingegnere ducale Gaspare Vigarani, chiama-
to a Parigi nel 1659 per la progettazione della Salle des Machines concepita sul 
modello del Teatro Ducale di Modena. Carlo Vigarani, figlio di Gaspare, avreb-
be trascorso i vent’anni successivi nella progettazione delle scenografie e delle 
macchine per le rappresentazioni teatrali alla corte del Re Sole. Fu poi la volta 
di Gian Lorenzo Bernini, che nel suo celebre soggiorno parigino del 1665, im-
mortalato nelle pagine del journal di Paul de Chantelou, aveva realizzato il busto 
ritratto del monarca e concepito gli ‘sfortunati’ progetti per il Louvre3. Anche in 
questo caso Luigi XIV era stato preceduto dalla committenza estense: Francesco 
I aveva infatti incaricato Bernini del suo ritratto ben quindici anni prima (fig. 
1), all’incirca quando aveva sottoposto al suo giudizio i progetti dell’architetto 
di corte, il romano Bartolomeo Avanzini, per l’ammodernamento del Palazzo 
Ducale di Modena4. Le tangenze si riscontravano anche in campo letterario: elo-
quente appariva a Burke il caso di Girolamo Graziani, poeta e segretario di stato 
al servizio degli Este e, al contempo, autore di panegirici per la gloria di Mazza-
rino e del Re Sole composti a partire dagli anni ’60 del XVII secolo. Graziani era 
anche in stretto contatto con il letterato e accademico Jean Chapelain, strenuo 
sostenitore dell’utilità delle arti per fini propagandistici e promotore del mecca-
nismo delle gratificazioni pecuniarie per i letterati e gli storici che esaltassero le 

2 Ivi, pp. 255-256. 

3 Si veda D. Del pesCo, Bernini in Francia. Paul de Chantelou e il journal de voyage du cavalier Bernin 
en France, Napoli, Electa, 2007 (con bibliografia precedente) e eaD., “Modelli architettonici nel 
Seicento: finalità, successi, fallimenti”, in: Les maquettes d’architecture: fonction et évolution d’un 
instrument de conception et de représentation, sous la direction de S. Frommel, Roma, Campisa-
no, 2015, pp. 181-189. Per i progetti del Louvre realizzati da Bernini si rinvia a S. FroMMel, “Les 
projets du Bernin pour le Louvre, tradition italienne contre tradition française”, in: Le Bernin 
et l’Europe, testi riuniti da C. Grell e M. Stanič, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 
2002, pp. 43-76. 

4 T. A. MarDer, “Il parere di Gian Lorenzo Bernini”, in: Modena 1598. L’invenzione di una capitale, a 
cura di M. Bulgarelli, C. Conforti, G. Curcio, Milano, Electa, 1999, pp. 125-127.
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imprese del sovrano5. Non a caso, anche Girolamo Graziani aveva ricevuto una 
pensione da Luigi XIV per tre opere composte in sua lode. 

Malgrado il suo scarso peso nello scacchiere politico del Seicento, con Fran-
cesco I Modena era diventata «un fertile laboratorio di concezioni e metodi di 
governo di fondamentale importanza ai fini della carta geopolitica dell’Europa 
moderna»6 ed in quest’ottica il «Paris-Modena axis» trovava ulteriori confer-
me negli studi. Irving Lavin, ad esempio, riteneva che il modello del principe 
cristiano ideale monumentalizzato nei marmi berniniani avesse trovato la sua 
formulazione a Modena prima che in Francia. Il paradigma del buon governo 
cristiano era stato infatti elaborato dal gesuita Domenico Gamberti, nella sua 
Idea di un prencipe data alle stampe nel 1659 su commissione del duca Alfonso 
IV per commemorare il defunto padre Francesco I d’Este. L’opera includeva le 
descrizioni e le illustrazioni dei fastosi programmi iconografici ideati da Gam-
berti per la pompa funeraria del duca, allestita in forma monumentale nella 
chiesa modenese di Sant’Agostino. Qui sarebbe poi sorto il Pantheon Atestinum, 
ovvero il palcoscenico ufficiale dei riti funerari ducali, le cui decorazioni ‘sta-
bili’ – sempre frutto dell’esacerbata retorica dinastica messa a punto dal padre 
gesuita – testimoniavano, nelle indagini di Sonia Cavicchioli, la maturazione 
di una consapevolezza tutta estense dell’utilità politica delle arti che avrebbe 
poi contraddistinto l’assolutismo del Re Sole7. Il «Paris-Modena axis» veniva 
poi avvalorato dalle estese ricerche in campo teatrale di Alice Jarrard: la Salle des 
Machines dei Vigarani e l’arrivo a Parigi del cavalier Bernini, cinque anni dopo, 
ribadivano come l’architettura, le macchine teatrali e i dispositivi di propaganda 
messi a punto da Francesco I fossero stati fondamentali alle primissime espres-
sioni dell’assolutismo di Luigi XIV8. 

Le indagini finora condotte si sono concentrate esclusivamente sul versante 
francese di quell’asse, lasciando del tutto inesplorato quello modenese, come se 
formule artistiche di legittimazione del potere fossero migrate esclusivamente 
dall’Italia alla Francia. Che anche Modena avesse beneficiato di quella tratta, in-
staurando con il regno di Luigi XIV un proficuo e vicendevole scambio, è annun-
ciato da una lettera del 1654 in cui Giovanni Battista Zacharia, segretario del Re 
Sole, scrive a Mazzarino di essere stato ricevuto dal duca di Modena e aggiunge 

5 P. Burke, op. cit., pp. 80-81.

6 I. laVIn, Bernini e l’immagine del principe cristiano ideale, Modena, Panini, 1998, p. 14. 

7 s. CaVICChIolI, “Biografia dinastica nel pantheon degli Estensi a Modena (1662-1663)”, in: Bio-
grafia dipinta e ritratto dal Barocco al Neoclassicismo, atti del convegno (Siena, Sala San Galgano, 
Complesso museale Santa Maria della Scala, 26-27 ottobre 2007), a cura di M. Caciorgna, Mon-
teriggioni, Pistolesi, 2008, p. 64.  

8 A. JarrarD, Architecture as Perfomance in Seventeenth-Century Europe. Court Ritual in Modena, Rome, 
and Paris, Cambridge-New York, 2003, p. 188. 
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che «l’essere nella Corte di questo Principe, pare d’essere in quella di Francia, 
dimostrandosi tutti franzesi visu, verbo et opere»9. Quell’aspetto francese am-
mantava però da tempo la capitale del ducato se, quasi vent’anni prima, nel 1638, 
Fulvio Testi, poeta, segretario e ambasciatore estense, consigliava al duca di ri-
nunciare alla parrucca e a tutte le «apparenze francesi» nel suo viaggio diplo-
matico a Madrid, «perché questa è una corte dove s’osserva ogni cosa, e su ogni 
cosa si fa commento»10. Quelle «apparenze» sono certificate dagli abbigliamenti 
francesi indossati da Francesco I nel Portrait de famille eseguito dal franco-fiam-
mingo Nicolas Régnier proprio nel 1638 (fig. 2)11. In quell’anno la committenza 
estense si sarebbe orientata in modo decisivo in direzione francese poiché nell’a-
prile del 1638 veniva assunto in permanenza alla corte ducale Jean Boulanger, 
pittore originario di Troyes e destinato a coniare il linguaggio artistico ‘ufficiale’ 
del casato fino alla sua morte nel 1660. Con la sua venuta, Modena sarebbe diven-
tata una vera e propria colonia artistica francese. Alle episodiche commissioni di 
Régnier, si aggiungono infatti le tele modenesi di Michele Desubleo e di Pierre 
Mignard e la presenza stabile nel ducato di Olivier Dauphin, nipote di Boulan-
ger. Nel ventennio in cui Boulanger prestò servizio a corte, il dominio francese 
si estese anche al campo dell’incisione: l’intagliatore più prolifico del ducato fu 
infatti Bartolomeo Fenis, che collaborò alla commemorazione del defunto Fran-
cesco I nella già citata Idea gambertiana. 

La cospicua presenza di artisti francesi a Modena e la loro rilevanza nella politica 
artistica del ducato sono alla base di questa indagine, che punta a chiarire il loro 
apporto alla rappresentazione del potere ducale. Per una corretta comprensione 
del loro ruolo nella strategia mecenatesca di casa d’Este, l’analisi sugli artisti è 
preceduta dalla ricostruzione del quadro delle relazioni politico-culturali tra le 
due corti, oggetto dei primi due capitoli. 

Il primo è dedicato all’azione diplomatica dell’abate Ercole Manzieri (1615-
1679), residente di Francesco I d’Este a Parigi a partire dal 1650. Il carteggio della 
sua missione francese, pressoché ignorato dalla storiografia, è di interesse pri-
mario per la comprensione dei legami tra le due corti. I suoi dispacci attestano 
come la diplomazia fosse per gli Este un canale essenziale sia per questioni di 
reputazione che per contingenti ragioni di consolidamento del potere, storica-
mente alterato dalle mutevoli alleanze e minato dalle crisi dinastiche che ne im-

9 Zacharia scriveva per sponsorizzare un tal Capitano Bittarelli conosciuto a Modena. La lettera 
è conservata presso gli AMAE, Correspondance Politique, Modène, 2, 4 settembre 1654. Documen-
to trascritto da A. JarrarD, op. cit., pp. 269-270, nota 51. 

10 ASMo, Ambasciatori, Spagna, b. 49, Madrid, 9 febbraio 1638. Documento trascritto da a. Ventu-
rI, Velasquez e Francesco I d’Este, in: “Nuova Antologia di Scienze, Lettere, ed Arti”, n. 29, 1881, p. 46 
e s. salort pons, Velázquez en Italia, Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, 
2002, p. 479. 

11 A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, Modena, Toschi & C, 1882, p. 210.
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posero una costante legittimazione12. Gli studi sulla diplomazia hanno da tempo 
rivelato la ricchezza documentaria delle carte degli ambasciatori e ulteriori con-
ferme sono giunte dalle recentissime indagini sui carteggi degli agenti estensi, 
specialmente sul Cinquecento franco-estense13. In questo filone d’indagine vuole 
dunque rientrare l’analisi dell’itinerario diplomatico dell’abate Manzieri il cui in-
carico, in linea con il profilo che l’ambasciatore aveva assunto nel Seicento, andò 
ben oltre quello strettamente informativo14. Manzieri, tessitore di politiche ma-
trimoniali e difensore degli accordi economici a tutela dello Stato estense, fece 
fronte a diversi acquisti sulla piazza parigina per conto del duca e della sua corte 
provvedendo a richieste che, emerse dallo spoglio a tappeto del suo carteggio, 
sono articolate in tre nuclei tematici: ritratti, gioielli, moda e tessuti. 

Come Manzieri, anche Girolamo Graziani (1604-74), poeta, letterato e se-
gretario ducale, fu impegnato come ambasciatore e alla sua attività letteraria e 
diplomatica è dedicato il secondo capitolo. L’analisi è focalizzata sui panegirici 
francesi rimasti nell’ombra degli studi e di cui si illustra la genesi alla luce del 
ricostruito rapporto de plume che il loro autore mantenne con l’accademico Jean 
Chapelain. Le opere francesi di Graziani segnano l’epilogo di una produzione 
letteraria di stampo encomiastico da lui iniziata a Modena più di vent’anni pri-
ma. Per la corte estense Graziani aveva infatti ideato diversi tornei, scarsamente 
noti o del tutto sconosciuti, che sono analizzati per recuperarne il messaggio 
celebrativo sotteso. Fornendo sceneggiature per gli spettacoli cavallereschi, Gra-
ziani fu in stretto contatto con i principali artisti di corte, tra cui anche Jean 
Boulanger, cui avrebbe suggerito i temi delle pitture da realizzare nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo. 

Al percorso artistico di Jean Boulanger (1608-1660) sono dedicati gli ultimi 
due capitoli. I ventidue anni di servizio prestati a Modena come primo pittore di 
corte coincidono con il regno di Francesco I e i primi anni del ducato di Alfonso 
IV. Ripercorrendo la parabola artistica di Boulanger si metterà dunque a fuoco la 
committenza francese di entrambi i duchi. A una prima sezione dedicata alla sua 

12 Si deve soprattutto a Daniela Frigo il riscatto storico della «micro-diplomazia» padana, in 
particolare estense e gonzaghesca, e la definizione della sua evoluzione in parallelo alla politica 
delle corti italiane nell’instabile quadro militare dell’Europa di Ancien Régime. Cfr. D. FrIgo, Prin-
cipe, ambasciatore e «Jus Gentium». L’amministrazione della politica estera nel Piemonte del Settecento, 
Roma, Bulzoni, 1991, pp. 5-16; eaD., “Corte, onore e ragion di Stato: il ruolo dell’ambasciatore in 
età moderna”, in: Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna, a cura di D. Frigo, 
«Cheiron», n. 30, 1998, pp. 13-55; eaD., “‘Small states’ and diplomacy: Mantua and Modena”, in: 
Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The structure of diplomatic practice, 1450-1800, edited by 
D. Frigo, Cambridge University Press, 2000, pp. 147-175; eaD., “Negozi, alleanze e conflitti. La 
dinastia estense e la diplomazia del Seicento”, in: La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e 
mecenatismo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, pp. 51-92. 

13 C. oCChIpIntI, Carteggio d’arte degli ambasciatori estensi in Francia (1536-1553), Pisa, Scuola Nor-
male Superiore, 2001, p. IX.

14 D. FrIgo, “Politica estera e diplomazia: figure, problemi e apparati”, in: Storia degli antichi stati 
italiani, a cura di G. Greco, M. Rosa, Roma, Laterza, 1996, p. 142. 
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fama di copista da Correggio, seguirà una riflessione sui suoi due cicli ad affresco: 
quello nel Palazzo Ducale di Sassuolo, apoteosi della politica artistica di France-
sco I, e quello nella perduta delizia delle Pentetorri, tra le più alte imprese decora-
tive promosse da Alfonso. L’intento è quello di ricomporre gli studi frammentari 
sugli artisti francesi a Modena adottando una nuova prospettiva d’indagine che 
individui il loro contributo alla rappresentazione del potere ducale. 
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1. La politica franco-estense nel Seicento

Per quanto Francesco I non avesse mai interrotto i rapporti diplomatici con la Co-
rona di Francia, fu intorno alla metà del secolo che gli scambi si intensificarono. I 
primi passi del cauto e progressivo avvicinamento politico a Mazzarino – e il con-
seguente allentamento dei rapporti con la Spagna – risalivano alla pace di Ferrara 
che il 31 marzo del 1644 chiudeva la guerra di Castro. Alleato dei Farnese nella 
difesa del ducato occupato dai Barberini, Francesco I non ottenne dagli accordi 
ferraresi nessuna soddisfazione delle sue richieste, ma rassicurazioni fumose 
sulla buona intenzione della Spagna e dell’Impero nell’esaminare la questione 
dei territori ceduti con la convezione faentina1. L’ennesima delusione delle ambi-
zioni territoriali si univa alla scarsa considerazione del ruolo di Rinaldo, escluso 
dai maneggi del conclave che portò all’elezione di Innocenzo X, concorrendo così 
all’avvicinamento politico alla Francia, nuovo garante degli equilibri italiani sta-
biliti con la pace del ’44. 

1 l. ChIappInI, Gli Estensi. Mille anni di storia, Ferrara, Corbo Editore, 2001, p. 467; E. MIlano, “Fran-
cesco I d’Este. Il «piccolo re Sole alla corte di Modena» che incarna l’idea del principe e dell’eroe 
cristiano”, in: Gli Estensi. Seconda parte. La corte di Modena, a cura di M. Bini, Modena, Il Bulino, 
1999, pp. 29-50. 

Capitolo I
L’abate Ercole Manzieri, 
residente di Francesco I 
a Parigi
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L’affiancamento alla potenza francese è stato considerato dalla storiografia 
anche recente come prova di una politica camaleontica, che non escludeva «trat-
tative a doppio binario» e nemmeno una smascherata slealtà, dal momento che 
le regole della partita politica contemplavano simili atteggiamenti, considerati 
dalle parti come ovvi e naturali, se non addirittura scontati2. In quest’ottica il du-
cato estense non si distingueva dagli staterelli dell’Italia secentesca, accomunati 
da un’«indegna propensione al meretricio politico»3 e Francesco I veniva equi-
parato agli altri principi e signori dell’epoca, pronti ad allearsi con il partito che 
ne assicurasse la difesa e la soddisfazione degli interessi. Abbandonando questo 
cliché storiografico, solo di recente la svolta anti-spagnola di Francesco I è sta-
ta correttamente interpretata come l’esito di una successione di eventi e di un 
programma di consolidamento del potere ducale perseguito dal principe sia sul 
piano interno che su quello internazionale con ripercussioni sui rapporti diplo-
matici e artistici, sul consenso dei sudditi e sui valori culturali sottesi al gioco 
delle alleanze4.

Così il 18 giugno del 1645 Francesco I scriveva personalmente a Mazzarino 
– con cui fino ad allora aveva mantenuto rapporti di pura forma – domandando 
la protezione francese per il cardinale Rinaldo5. Il traguardo fu raggiunto supe-
rando non poche difficoltà: solo dopo mesi di studiate manovre diplomatiche 
l’ambito brevetto fu consegnato a Modena il 14 febbraio 1646 dall’abate di Saint-
Nicolas. È a partire da questi anni che la politica estense ritrova i due attori tradi-
zionali, il duca e il fratello cardinale, com’era stato per Cesare e Alessandro: come 
nel cardinal Alessandro, la Francia trovò il suo interlocutore in Rinaldo6. 

Era stato Rinaldo infatti a suggerire, fin dal 1644, un passaggio alla parte fran-
cese, «scontrandosi con l’attendismo di Francesco I, il quale aveva troppi affari 
pendenti con la Spagna per decidere con celerità»7. Mentre in Spagna si chiude-
va la fallimentare missione di Ippolito Camillo Guidi, rientrato senza ottenere 
il dovuto pagamento delle pensioni e delle rendite ecclesiastiche, la Francia, nel 
febbraio del 1645, aveva proposto il brevet a Rinaldo tramite monsignor Annibale 

2 L. ChIappInI, op. cit., p. 468. 

3 L’espressione è di T. MontanarI, “Ritratto di Francesco I d’Este, duca di Modena”, in: I marmi 
vivi: Bernini e la nascita del ritratto barocco, catalogo della mostra (Firenze, Museo Nazionale del 
Bargello, 3 aprile-12 luglio 2009), a cura di A. Bacchi, Firenze, Giunti, 2009, pp. 322-324.

4 G. sIgnorotto, “Modena e il mito della sovranità eroica”, in: La corte estense nel primo Seicento. 
Diplomazia e mecenatismo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, pp. 
11-49. 

5 L. sIMeonI, Francesco I d’Este e la politica italiana del Mazarino, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 
1921, p. 68.

6 O. roMBalDI, Il duca Francesco I d’Este, Modena, Aedes Muratoriana, 1992, pp. 53-58. 

7 L. turChI, “Fra Modena, Roma e Parigi”, in: La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e me-
cenatismo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, p. 285 (le lettere di 
Rinaldo al fratello sono in ASMo, Casa e Stato, Carteggio dei Principi Esteri, b. 226, 29 settembre e 
6 ottobre 1644). 
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Bentivoglio. La corte si mostrò subito interessata, ma le trattative si arenarono 
a causa degli instabili equilibri romani: la promozione del 6 marzo 1645 di otto 
cardinali filospagnoli aveva provocato l’inevitabile raffreddamento dei rapporti 
fra Innocenzo X e la Corona di Francia. Nel maggio di quell’anno era poi seguita 
la rottura di Rinaldo con la fazione spagnola, causata dalla sua partecipazione al 
concistoro indetto dal pontefice dopo l’emanazione del breve con cui, di fatto, 
riconosceva la sovranità del nuovo re di Portogallo. 

«Io voglio essere francese»8: l’alleanza estense con la Corona di Francia

Il conferimento della protezione, maturato sbaragliando la concorrenza dei Far-
nese, era stato raggiunto anche grazie alle accorte manovre di Mario Calcagnini 
che nel marzo del 1646 arrivava a Parigi per un nuovo negozio: trattare l’allean-
za estense con la Francia. Anche questo accordo richiese una lunga gestazione e 
fu siglato solo dopo diciotto mesi di intense trattative. Si trattava della «prima 
missione diplomatica di rilievo inviata da Modena alla Francia, da quando nel 
1603 gli Este non vi avevano più tenuto un residente in ossequio alla protezione 
spagnola»9. Nel frattempo Francesco I trattava con la Spagna per mezzo del suo 
residente a Napoli, il conte Francesco Ottonelli10, ingenerando l’idea ben radicata 
nella storiografia di una propensione del duca alla doppiezza e all’ambizione11. 
Calcagnini rientrò a Modena nel luglio del 1646 senza aver concluso alcun ac-
cordo, prima di una seconda missione parigina su pressione del cardinal Rinaldo 
nel marzo del 1647. A far precipitare gli eventi fu la rivolta napoletana guidata 
da Masaniello: verso la fine di agosto del ’47 Modena abbandonava il suo alleato 
decennale e stringeva con la Francia un accordo militare antispagnolo.

8 Sono queste le parole di Francesco I in una lettera all’ambasciatore Mario Calcagnini nel 1646 
e riportate da L. sIMeonI, op. cit., p. 84, nota 2. 

9 L. turChI, op. cit., p. 295.

10 L. sIMeonI, op. cit., pp. 89-92. 

11 Mi riferisco, per esempio, alle parole di L. sIMeonI (op. cit., p. 98) per cui il duca era mosso «da 
quella orgogliosa e sciocca fiducia nella propria superiorità e finezza che, come gli facea sperare 
di poter guidare i Principi italiani, così lo illudeva di poter tener testa alla diplomazia francese e 
spagnuola». Dello stesso parere: E. MIlano, op. cit., p. 49; L. ChIappInI, op. cit., p. 479; G. BoCColarI, 
“Gli Estensi di Modena”, in: Lo stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia 
d’Europa, atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari, G. Trenti, Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, t. I, p. 29. Non 
si vuole qui entrare nel merito dell’azione politica di Francesco I, ma si crede ormai doveroso 
sgombrare il campo dalle riflessioni sul carattere e l’indole del duca, per guadagnare semmai un 
quadro storico più obiettivo che collochi il piccolo stato di Modena nel contesto delle corti di 
antico regime secondo la lente storiografica perfezionata da G. sIgnorotto (op. cit.). Per il dibat-
tito storiografico sul tema delle corti si rinvia a M. FantonI, “La corte nell’Italia di antico regime: 
mutamenti e continuità”, in: Studi in memoria di Cesare Mozzarelli, Milano, Vita & Pensiero, 2008, 
vol. I, pp. 387-397.
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È noto come nelle campagne contro lo stato di Milano le milizie franco-esten-
si, dopo il primo successo a Casalmaggiore, conquistata il 27 settembre del 1647, 
furono costrette a rinunciare all’assedio di Cremona per le piogge autunnali, l’im-
perizia dei comandanti, le insurrezioni dei contadini e la scarsezza dei viveri12. 
Una volta conclusi gli accordi di Münster e di Westfalia, le battaglie ripresero e 
nel luglio del ’48 fallì il nuovo assedio della città cremonese difesa dal marchese di 
Caracena, nuovo governatore di Milano13. Si giunse così a un nuovo accordo con il 
vecchio alleato il 27 febbraio del 1649: Francesco I dichiarava la sua sottomissione 
ufficiale agli Asburgo di Spagna, accettando il presidio miliare spagnolo di Correg-
gio e rinunciando all’alleanza militare con la Francia e alla protezione francese di 
Rinaldo14. Con la Francia sconvolta dalla Fronda, Francesco I tentò di riallacciare 
nuovamente con la Spagna prima a Milano nel 1649 tramite Marco Quarenghi, 
poi a Madrid dove fu inviato il conte Francesco Ottonelli, che tentò tra l’aprile del 
1651 ed il marzo del 1653 di recuperare i crediti di guerra, di trattare l’evacuazione 
delle truppe da Correggio e l’appoggio per l’investitura definitiva del feudo15. Le 
azioni diplomatiche fallirono per il profondo risentimento che la corte madrilena 
nutriva ormai per l’Este dopo il clamoroso voltafaccia. L’affare di Correggio era poi 
subordinato alla protezione di Francia, cui Rinaldo non rinunciò, per quanto aves-
se abbandonato Roma per Reggio non ricevendo da Parigi la sua pensione16. Nel 
1655 la tensione con la Spagna si trasformò in guerra aperta. Gli spagnoli tentaro-
no di conquistare Brescello, prima di invadere il ducato estense e occupare alcuni 
centri nel reggiano. Respinto l’attacco, Francesco non vide alternativa che strin-
gere un’alleanza militare con Mazzarino. L’urgente difesa dei confini e le scarse 
risorse per fronteggiare il nemico imposero l’ineluttabile passaggio alla Francia. 
Consapevole della debolezza politica del suo Stato e della cogente necessità di una 
protezione militare, Francesco I scrisse al fratello Rinaldo:

io non viddi altro partito alla mia sicurezza che di ricorrere alla protezione della Fran-
cia, come feci con solleciti e replicati corrieri. Nell’urgenza del presentaneo bisogno 
pensai ancora alla necessità dell’avvenire e mi parve di dover conchiudere che ogni 
ragion voleva che in tutte le maniere io mi assicurassi una vigorosa e continuata assi-
stenza da quella parte, mentre io non mi poteva più fidare de Spagnuoli che mi have-
vano attaccato anche sotto la pace né da loro difendermi se non coll’assistenza e denari 
de francesi17.

12 L. ChIappInI, op. cit., p. 469.

13 O. roMBalDI, op. cit., p. 66.

14 L. aMorth, Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi duchi dal 1598 al 1860, Modena, Aedes 
muratoriana, 1961, p. 68.

15 L. sIMeonI, op. cit., pp. 139-160.

16 Ivi, p. 142.

17 ASMo, Casa e Stato, b. 254, 17 maggio 1655. Trascritto da O. roMBalDI, op. cit., p. 187.
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L’abate Manzieri: biografia e ambascerie precedenti

Personaggio cardine dei rapporti politici, diplomatici e culturali tra Parigi e 
Modena alla metà del XVII secolo fu l’abate Ercole Manzieri. Primo ed unico am-
basciatore residente a Parigi durante il ducato di Francesco I d’Este, Manzieri 
mantenne l’incarico dal 1650 al 1662, per poi riassumerlo, dopo una breve inter-
ruzione, dal 1665 al 1668 e, per la terza volta, tra il 1675 e il 1678. In ragione dell’e-
stensione temporale della sua missione, il suo carteggio resta il più cospicuo tra 
quelli inviati dalla Francia durante il Seicento18. Questa ricchissima documenta-
zione è rimasta pressoché insondata e ha trovato scarsa attenzione da parte della 
storiografia. 

Luigi Simeoni, nel secolo scorso, se ne avvalse per ricostruire una porzione 
della politica italiana del Mazzarino e delineare il quadro delle relazioni (stret-
tamente) politiche che legarono Francesco I alla Corona di Francia. Il giudizio di 
Simeoni sull’operato dell’abate fu decisamente poco lusinghiero: 

Il Manzieri testimone dei torbidi che sconvolsero la Francia durante la seconda Fronda 
principesca, e sempre fedele al suo compito di informare il Duca, fu un osservatore 
diligente, ma poco intelligente, con giudizi e previsioni continuamente mutevoli, non 
trascurando di sollecitare volta a volta chi teneva il potere, fosse il Duca d’Orléans o il 
Mazzarino, per i famosi crediti e riportandone sempre buone parole e punti denari, 
come era naturale19.

Il suo operato veniva circoscritto alla tutela degli interessi del cardinale Rinaldo, 
al recupero dei crediti di guerra di Francesco I e all’accasamento delle figlie del 
duca. In poche righe Simeoni liquidava oltre quindici anni di corrispondenza, 
ripercorrendo malvolentieri le trattative che l’abate condusse per il matrimo-
nio di Alfonso IV con Laura Martinozzi. Di queste pratiche matrimoniali, «lar-
gamente e noiosamente esposte nei Dispacci del Mauzieri [sic.] e nelle minute a 
lui» dirette, Simeoni si limitava a «segnalare i tratti principali che hanno valore 
politico»20. L’affare matrimoniale era infatti stato abbondantemente affrontato 
in un opuscolo di Emma Grandi risalente al 1907, in cui il carteggio di Manzieri, 
questa volta, aveva fornito materiale per chiarire le dinamiche delle nozze del 

18 Il carteggio francese dell’abate Manzieri si compone di diciassette buste: ASMo, AF, bb. 111-
122 (corrispondenti agli anni 1650-1664), bb. 130-132 (1665-1668), la b. 136 (1668-69) e la b. 141 
(1675-78). Il fondo Ambasciatori, Francia presenta una macroscopica lacuna: la busta 102 si inter-
rompe al 1628 e quella successiva riprende con il 1646. La mancanza di ambascerie e di inviati 
diplomatici alla corte di Francia in questo lungo arco cronologico trova spiegazioni nella poli-
tica filospagnola degli Este e rende il carteggio dell’abate Manzieri di interesse primario per la 
storia del ducato dalla devoluzione del 1598.

19 L. sIMeonI, op. cit., p. 166. 

20 Ivi, p. 165.
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futuro duca21. Il merito di questo importante traguardo coniugale veniva ricono-
sciuto all’ambasciatore, ora giudicato 

uomo astuto e intelligente, abile così nel trattare affari politici come nell’acquistare ve-
sti parigine per le principesse e i principi estensi. Nelle sue lettere, lunghe e frequenti, 
interamente o in parte scritte in cifre e in uno stile certo non troppo elegante, trovano 
posto, accanto alle notizie d’importanza politica, tutti gl’intrighi e i pettegolezzi della 
Corte Francese, le astuzie e i raggiri del Mazarini22. 

Si individuava così nel carteggio dell’abate un ricco giacimento di informazio-
ni che travalicavano gli aspetti politici e militari. Questo doveva essere già ben 
chiaro ad Adolfo Venturi che vent’anni prima aveva riferito al pittore Giusto Sut-
termans e plausibilmente a Pierre Mignard alcuni ritratti inviati in Francia su ri-
chiesta di Manzieri per servirsene nel tentativo di accasare la principessa Isabella 
d’Este, figlia del duca, con il re di Francia23. Il sostanziale silenzio calato sul ruolo 
di Manzieri e sulle sue lettere è stato interrotto solamente da Lisa Goldenberg 
Stoppato, in un recente studio sulla produzione ritrattistica di Suttermans al 
servizio degli Este24. Della corrispondenza tra Manzieri e la corte ducale sono 
episodicamente citati alcuni brevi passi, utili a chiarire i soggiorni modenesi del 
pittore fiammingo al soldo dei Medici e più volte richiesto dal duca. 

Lo spoglio sistematico del carteggio e il ritrovamento di altre inedite fonti d’ar-
chivio permettono ora non solo di arricchire e puntualizzare con nuove notizie do-
cumentarie il ruolo di «Giusto pittore», ma anche di ricostruire il profilo e la per-
sonalità dell’ambasciatore e di comprendere la natura e l’entità della sua missione.   

Girolamo Tiraboschi, nelle aggiunte alla sua Biblioteca Modenese, precisava che 
Ercole Manzieri, morto il 3 aprile del 1679 a Cavaillon (in Provenza), era nato a 
Carpi nel 1615 ed era figlio di Orazio, governatore di Montecuccolo. Tiraboschi 
poteva fare affidamento sulle puntuali indicazioni dell’avvocato carpigiano Eu-
stacchio Cabassi che aveva raccolto «copiose ed esatte notizie» sul suo concitta-
dino e possedeva «molti volumi di lettere mss. originali del Manzieri, e di altri 
a lui, alcune Scritture concernenti gli affari da lui maneggiati, e alcuni Elogi e 
Poesie Latine mss.»25. Si ignora il destino di questa documentazione, ma diverse 

21 E. granDI, Armi e nozze alla corte di Francesco I d’Este, Alessandria, Società Poligrafica Alessan-
dria, 1907. Il contributo presenta citazioni tratte dal carteggio dell’abate Manzieri e un’appendi-
ce documentaria in cui si riportano integralmente tre suoi dispacci. 

22 Ivi, pp. 6-7.

23 A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, Modena, Toschi & C, 1882, pp. 214-216. 

24 L. golDenBerg stoppato, “La ritrattistica a Modena a metà Seicento: Suttermans, Van Ghelder e 
gli altri”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno interna-
zionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, 
E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 129-144. 

25 G. tIraBosChI, Biblioteca Modenese, o notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli Stati del 
Serenissimo Signor Duca di Modena, Modena, Società Tipografica, 1781-86, vol. VI, parte prima, 
pp. 132-133. 
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informazioni sull’abate sono conservate presso l’Archivio Storico del Comune di 
Carpi tra le Opere dell’avvocato Eustacchio Cabassi riunite e trascritte da Paolo Guai-
toli, in particolare nel terzo dei quattro volumi in foglio, intitolato «Aggiunte e 
Correzioni alla Biblioteca Modenese»26. 

Attraverso alcune carte, Cabassi precisò che Manzieri, pur avendo ricevuto 
un canonicato presso la Cattedrale di Modena, decise di mettersi al servizio degli 
Este. Nel 1636 fu infatti inviato da Francesco I a Roma, presso Tiburzio Masdoni, 
residente estense che dal 1636 al 1642 svolse incarichi diplomatici nell’Urbe. Masdo-
ni non mancò di aggiornare la corte sul cerimoniale delle feste e dell’etichetta 
osservata a Roma e si occupò delle prioritarie questioni di rappresentanza, come 
l’acquisto di un palazzo per il neo-eletto cardinal Rinaldo27. Stando alla biografia 
stilata da Cabassi, Manzieri giunse a Roma il 2 luglio del 1636 e, completati gli 
studi presso l’Università, oscillò tra il desiderio di avanzamento nelle fila dell’am-
ministrazione estense e una serena vita da sacerdote in patria. Tornato a Modena 
servì il principe Obizzo d’Este, vescovo di Modena, prima di essere richiesto, nel 
1642, dal cardinal Rinaldo. Manca il carteggio romano di questi anni, ma sappia-
mo che Manzieri fu a Roma dal marzo del 1641 al 24 agosto del 164428. Malgra-
do lo sconforto per il suo esiguo stipendio, Manzieri rimase nell’Urbe per dieci 
anni, prima di essere impiegato da Francesco I come ambasciatore a Genova tra 
il 1646 e il 164929. L’avvocato Cabassi ignorava però che alla fine del ’49 e prima 
della sua partenza per Parigi, Manzieri tornò nuovamente a Roma incaricato di 
individuare una nuova residenza per il cardinal Rinaldo in seguito all’abbando-
no del palazzo Campeggi nel quartiere del Borgo dopo soli due anni (dal 1647 al 

26 ASCC, Archivio Guaitoli, n. 237, volume terzo. Nello stesso archivio si conserva inoltre un albe-
ro genealogico della famiglia Manzieri: cfr. ASCC, Archivio Guaitoli, b. 98, fascicolo n. 4, Manzieri, 
e Manzeri. Se ne ricava che Ercole era secondogenito di Orazio e di «Laura da Modena».

27 Per l’azione diplomatica di Masdoni si rinvia a S. CaVICChIolI, “Considerazioni sugli interessi 
artistici di Francesco I attraverso la corrispondenza diplomatica con Roma”, in: La corte estense 
nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, 
Viella, 2012, pp. 239-262 e eaD., “Francesco I collezionista e Roma nel carteggio dei suoi agenti”, 
in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di 
studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fuma-
galli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 49-60. 

28 L’inventario del fondo Ambasciatori, Roma in ASMo indica, nella b. 245, un fascicolo relativo 
alla corrispondenza di Manzieri che risulta mancante. 

29 Cfr. ASMo, Ambasciatori, Genova, bb. 4 e 5. Il primo dispaccio è datato 21 aprile 1646. Le missi-
ve sono per lo più di natura militare. Solo in una lettera del 9 giugno 1646 Manzieri si fa distrar-
re dalle bellezze genovesi, segnalando al duca che si era «dato principio a fare per abbellimento 
di questa Città una nuova strada per andare da San Domenico verso Borgo Nuovo». Nel 1648 
invia «certi canditi», «mostre d’essenze, d’olii» e una «di velluto». Non diversamente da quan-
to accadrà in Francia, Manzieri è incaricato di pratiche matrimoniali, nello specifico di vagliare 
una sposa genovese per il principe Borso. In una lettera del 9 febbraio 1647 l’abate riferisce che 
la candidata migliore sembra la figlia di Luca Spinola e da un dispaccio del 10 ottobre del 1648 
emerge che il cardinale Antonio Barberini sarebbe stato favorevole a maritare una sua nipote 
al principe Alfonso. 
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1649)30. Prima ancora, la corte aveva preso in affitto il palazzo Aldobrandini al 
Corso, allestito a nuova residenza romana del principe cardinale dal marchese 
Francesco Montecuccoli, all’indomani dell’elezione di Rinaldo al cardinalato (dal 
1641 al 1647). Appositamente inviato da Francesco I per trovare una sede degna 
del fratello e della sua corte (composta da circa ottanta persone), Montecuccoli 
si orientò sul capace palazzo Aldobrandini, provvedendo agli arredi delle nuove 
sale, all’acquisto di carrozze e aggiornando la corte ducale sul costume romano, 
sugli abiti e le livree in uso presso la Curia31. Con il matrimonio tra Olimpia Aldo-
brandini e Camillo Pamphilj, seguì l’ennesimo trasloco da palazzo Aldobrandini, 
a inaugurare, così, «un nuovo periodo di peregrinazioni residenziali, non dis-
simili da quelle affrontate nei primi decenni del secolo dalla corte del cardinale 
Alessandro d’Este»32. 

Come Montecuccoli, anche Manzieri fu spedito a Roma per risolvere l’imba-
razzante questione del palazzo, per cui si era a lungo prodigato anche l’ambascia-
tore residente Francesco Gualengo33. Manzieri si orientò sul Palazzo Orsini, poi 
Pio, in Campo dei Fiori34, dove il principe cardinale si sarebbe trattenuto solo due 
anni, poiché nel 1651, la residenza sarebbe stata nuovamente trasferita, questa 
volta nel quattrocentesco palazzo de Cupis in Piazza Navona35. Fino a qualche 
mese prima, Palazzo Orsini era stato affittato dal duca di Bracciano Paolo Gior-
dano II Orsini al cardinal Sacchetti e Manzieri lo descrive come una «machina 
[…] copiosa di stanze», ma «così sconcia e difforme» che non sarebbe di certo 
piaciuto al cardinal d’Este, se non fosse che «la necessità non vuol legge, onde 
conviene accomodarsi all’occasione, ed al tempo»36.  Manzieri curò l’adattamento 
della struttura alle sue nuove funzioni di rappresentanza e fu alla guida del can-
tiere che ne comportò alcune migliorie architettoniche e il rafforzamento strut-

30 Cfr. S. guarIno, G. ManCInI, “Il collezionismo minore di casa d’Este: il caso del Cardinal Ri-
naldo (1618-1672)”, in: Sovrane Passioni: studi sul collezionismo estense, a cura di J. Bentini, Milano, 
Motta, 1998, p. 169.

31 C. ConFortI, “Dimore estensi a Roma nei secoli del Barocco”, in: Centri e periferie del Barocco. Il 
barocco romano e l’Europa, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1992, pp. 222-223.

32 C. ConFortI, “Roma in Modena, Modena in Roma”, in: Modena 1598. L’invenzione di una capitale, 
a cura di M. Bulgarelli, C. Conforti, G. Curcio, Milano, Electa, 1999, p. 60.

33 Francesco Gualengo fu ambasciatore residente a Roma dal 1642 al 1660. Per il suo operato si 
rinvia a: S. CaVICChIolI, “Considerazioni sugli interessi artistici di Francesco I”, cit.. 

34 C. ConFortI, Testimonianze letterarie e disegni inediti sulle residenze estensi a Roma tra il XVI e il XVII 
secolo, in: “Palladio”, n. 4, 1989, p. 53; eaD., “Dimore estensi a Roma nei secoli del Barocco”, cit., 
p. 223. I lavori di Manzieri sono riferiti a Palazzo de Cupis dove Rinaldo e la sua nutrita corte si 
trasferirono nel 1651. 

35 L’ennesimo trasferimento, questa volta in palazzo de Cupis, è stato dedotto dal mandato di 
pagamento al pittore Bartolomeo Garbino che nell’agosto del 1651 riceveva scudi 14.50 per aver 
dipinto le armi del Papa e del re di Francia da collocare sul portone dell’edificio. Cfr. S. guarIno, 
G. ManCInI, op. cit., p. 169 e p. 186, nota 24. 

36 ASMo, Ambasciatori, Roma, b. 261, 30 ottobre 1649 (anche per le citazioni seguenti). 
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turale. Fu sempre l’abate a occuparsi dell’allestimento degli apparati, del trasloco 
della guardaroba e della nuova sistemazione della famiglia del cardinale. L’abate 
intervenne anche nella distribuzione degli interni, curando in particolar modo 
quella delle sale di rappresentanza nel pieno rispetto del cerimoniale cardinali-
zio romano.

 
2. Opere e artisti sulla rotta Modena-Parigi

Portata a termine la missione romana in pochi mesi, un nuovo e più importante 
incarico attendeva l’abate Manzieri. Il 9 agosto del 1650 scriveva da Siena e il 13 
era già a Genova per proseguire verso la Francia, dove avrebbe ricoperto la carica 
di residente di Francesco I a Parigi37. L’abate avrebbe così sostituito Scipione Ci-
micelli, inviato dal principe cardinale appena un anno prima. Era stato proprio 
Rinaldo, a partire dal 1647, a ritenere indispensabile un ambasciatore residente 
per tutelare gli interessi del ducato, ormai entrato nell’orbita francese38. Manzie-
ri aveva ricevuto, come di consueto, precise istruzioni, che recano la grafia del 
segretario Girolamo Graziani. La sua attività diplomatica si sarebbe dovuta con-
centrare sul recupero degli «avanzi che ha Sua Altezza con quella Corona […] di 
settanta sei mila vintiotto doble […] come si vede dal conto che si consegna a parte 
al signor Abbate, et di cui ha in mano la copia il signor Cimicelli»39. In ragione dei 
moti che agitavano il regno e le sue finanze, si istruiva Manzieri di non escludere 
altri ripieghi, come il conferimento di un «dominio», che però «malvolentieri 
si saria preso», se non avendo libera facoltà di alienarlo. L’incarico era, in effetti, 
lo stesso che Scipione Cimicelli aveva ricevuto il 24 aprile del 1649 dal principe 
cardinale. Le sue istruzioni per il recupero dei crediti erano dettagliatissime40: 
gli si raccomandava di illustrare la pretesa dei ventiquattro mila scudi promessi 
dalla Corona di Francia in ragione della rinuncia all’entrata di diecimila scudi as-
sicurata dagli spagnoli al cardinal Rinaldo. Si avvisava Cimicelli di toccare questi 
punti «con molta maniera, avvertenza, e modestia» ricordando anche «che per 
rispettare, e seguitare i sensi della Francia, si interruppe in Roma il filo delle pre-
tensioni giustificatissime che si hanno per l’Abate di Pomposa». L’ambasciatore 
avrebbe dovuto presentarsi al duca d’Orléans, al principe di Condé, al cardinal 
Mazzarino e ai principali membri della corte, avvisando «puntualmente ogni 

37 Le indicazioni sul viaggio verso la Francia sono tratte dal carteggio in ASMo, AF, b. 111.

38 L. turChI (op. cit., p. 301, nota 124) segnala una lettera spedita da Roma il 24 marzo del 1647 in 
cui Rinaldo affermava di aver «sempre creduto che alcuno stia bene a Parigi per poter tenere il 
filo de negoziati di Vostra Altezza, com’è necessario» (ASMo, Casa e Stato, Carteggio dei Principi 
Esteri, b. 233). 

39 Le istruzioni sono datate all’agosto del 1650. Cfr. ASMo, AF, b. 111. 

40 ASMo, AF, b. 110, 24 aprile 1649. La prima lettera di Cimicelli reca la data del 10 maggio 1649, 
da Livorno (da dove partirà per Marsiglia). Dopo undici giorni di viaggio in mare, «non senza 
pericolo di corere borasca», arriva a Marsiglia ed è a Parigi il 10 giugno del 1649. 
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cosa, e ciò s’intende non solo delle notizie pubbliche, ma etiandio degl’interessi, 
e Cabale particolari della Corte». Aspetto non secondario era la licenza accordata 
a Cimicelli di recuperare il denaro anche ottenendo «in pagamento frumenti, 
gioie, tapezzarie, et altri partiti, che si potessero fare». Non diversamente dal suo 
predecessore, Manzieri avrebbe potuto recuperare il credito di settantacinque 
mila doble in varie forme e non necessariamente in denaro contante. Così gli si 
raccomandava che    

si contenterebbe l’Altezza Sua, che un terzo capitale della somma si lasciasse al detto 
mercante di primo guadagno, e che degli altri due terzi ne sborsasse uno in dinari 
contanti, e per l’altro delle tante robbe cioè gioie, e tappezzerie, offrendosi anche Sua 
Altezza di ricevere in questo conto per un migliaio di doble di biancheria, et un altro 
migliaio di merci minute41. 

L’incarico includeva anche potenziali accordi matrimoniali e, a questo proposito, 
Graziani specificava: 

Si danno al signore Abbate i ritratti del signor Principe Cardinale, del signor Duca, e 
degli altri Principi, e Principesse della casa, et è verisimile, che opportunamente, e con 
buon garbo, potrà cadere occasione di farli vedere a persone, che possano mettere in 
curiosità il signor Cardinale, e per altri signori della Corte42. 

L’obiettivo era ardito: accasare il giovane Luigi XIV con la principessa Isabella, 
figlia di Francesco I e Maria Farnese. Tra le ragioni illustrate per ambire all’unio-
ne vi era la scarsità di partiti disponibili tra le «principesse forastiere»: escluse 
quelle «heretiche» e quella di Savoia, ed «essendo vano di sperare nell’Infanta di 
Spagna», rimanevano solo quelle di Mantova, di Parma e la quindicenne Isabella. 
Scartata la prima per l’età «eccedente quella del Re», quella di Parma per bellezza, 
nascita e condizione non poteva che considerarsi seconda a Isabella43. In alterna-
tiva l’abate avrebbe dovuto rappresentare al Cardinale Mazzarino l’opportunità 
del matrimonio di Isabella con il duca di Savoia e riferire sulla disponibilità di 
una sposa per il principe Alfonso tra le figlie minori del duca d’Orleans. 

Oltre ai crediti e ai matrimoni, Manzieri avrebbe anche dovuto «far fare al-
cuni vestiti, e livree per Sua Altezza, secondo la nota, che precisa se le darà» e, 
infine, occuparsi della futura «Pace delle due Corone», in cui «devrà il signor 
Abbate fare instanza al signor Cardinale, accioché faccia nominare dalla Francia il 
Padrone Serenissimo in detta Pace». Graziani chiudeva le istruzioni ricordando 
all’abate di scrivere «ogni ordinario a Sua Altezza inviando le lettere a Firenze 
sottocoperta del signor Abbate Nicolò Strozzi, e darà continuamente ragguaglio 
de’ moti, et affari di quel Regno procurando di haver le notizie migliori, e di pe-

41 ASMo, AF, b. 111.

42 Ibidem.

43 Ibidem, anche per le citazioni seguenti. 
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netrare i più reconditi misteri». I desiderati matrimoni – quello del re con una 
principessa estense e quello di Alfonso con una nobildonna francese – diedero 
inizio a un costante traffico di ritratti, vestiti e gioielli. 

I ritratti

Manzieri giunse a Parigi il 14 ottobre del 1650, quando la monarchia era sconvol-
ta dalla Fronda principesca. L’abate riferiva che nella «turba istessa del Popolaccio 
qui di Parigi» cominciavano «a cessare alquanto l’invettive e le maldicenze, le 
quali erano giunte a segno, che il dir Mazarino ad uno era la maggiore dell’ingiu-
rie, e se ne davano a’ tribunali le querele»44. Il cardinale avrebbe fatto il suo in-
gresso a Parigi il giorno successivo (il 15 ottobre) ed erano ancora lontane le pos-
sibilità di trattare vis à vis le richieste del duca. I torbidi e gli intrighi dei frondisti 
avrebbero presto minato il precario equilibrio, costringendo il cardinale alla fuga 
il 6 febbraio del 165145. In quell’instabile congiuntura politica, l’abate si diceva 
scettico sulla possibilità di riuscire a procurare al duca un possedimento con cui 
risarcire i crediti rivendicati, ma si era subito applicato per intavolare trattative 
matrimoniali.  

 Il 21 ottobre 1650 riferiva infatti di aver sottoposto i ritratti che aveva por-
tato da Modena ad un pittore francese, il ritrattista Jean Nocret46. Il pittore, già 
«conosciuto dal marchese Massimiliano e facilmente di nome da Vostra Altez-
za», aveva ammirato l’«esquisitezza delle teste», ma criticato i materiali con cui 
erano state eseguite: «rozze» le tele e «ordinarissimi» i colori47. Il suo parere era 
essenziale in virtù del credito di cui godeva alla corte di Francia. Nocret, infatti, 
da un paio d’anni, aveva ottenuto il brevetto di «peintre du roi» e dal 1645 era 
stanziato al Louvre, avendo guadagnato il favore della Corona al suo rientro in 
patria dopo un soggiorno a Roma. Nell’Urbe, dove è documentato nel 1643, No-

44 ASMo, AF, b. 111, 14 ottobre 1650.

45 Per la situazione di Parigi negli anni della Fronda, si veda: R. MousnIer, Paris capitale au temps de 
Richelieu et de Mazarin, [Paris, 1978], trad. Bologna, Il Mulino, 1983 (in particolare le pp. 337-350). 

46 Il catalogo del ritrattista di corte Jean Nocret resta ancora tutto da definire, malgrado il suo 
contributo all’elaborazione e alla diffusione dell’immagine della monarchia assoluta sia stato 
determinante. Le ricerche sulla sua vita e sulla sua opera furono inaugurate nel XIX secolo da É. 
MeauMe (“Jean Nocret peintre Lorrain”, in: Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy, Académie 
de Nancy, 1895, pp. 1-43) che ne fissava su certezze documentarie gli estremi anagrafici: nato a 
Nancy nel 1617, morì a Parigi nel 1672. Compagno di Pierre Mignard nell’atelier romano di Ni-
colas Poussin, fu onorato nel 1649 da Anna d’Austria del brevetto di «peintre du roi» e divenne 
il pittore preferito di Philippe d’Orléans. Fu poi designato per il viaggio che nel 1657 lo portò 
in Portogallo per ritrarre l’infanta Caterina, prima di ottenere da Luigi XIV un grande atelier 
alle Tuileries (1658). La sua folgorante carriera alla corte del Re Sole fu coronata dall’ingresso 
all’Académie de Peinture nel 1663, i cui verbali lo registrano come «peintre d’histoire», mentre 
resta ad oggi noto solamente per la sua produzione ritrattistica.

47 ASMo, AF, b. 111, 21 ottobre 1650. Si tratta del marchese Massimiliano Montecuccoli.



20

cret fu impiegato nell’atelier di Nicolas Poussin insieme a Pierre Mignard – altro 
protagonista di questa stagione culturale filofrancese del ducato estense – per la 
realizzazione delle copie commissionate da Paul de Chantelou. Malgrado i com-
menti poco lusinghieri di Poussin48, Nocret fu subito benvoluto da Anna d’Au-
stria, che lo volle come ritrattista ufficiale, e dai principali membri della corte. 
Con la distruzione dei palazzi di Saint-Cloud e delle Tuileries si è persa gran parte 
della sua produzione artistica, oggi testimoniata solamente da alcuni ritratti, in 
alcuni casi attestati solamente dalle incisioni che ne furono tratte49. 

L’8 settembre del 1651 Manzieri presentava a Modena il conto – per la cifra 
complessiva di oltre 13.000 lire – per le prime spese sostenute nel viaggio e nelle 
commissioni ducali. Tra queste l’abate includeva 25 lire impiegate «in far acco-
modare li quadri, che portai meco»50, denaro che con tutta probabilità fu sborsa-
to allo stesso Nocret per i ritocchi apportati agli originali. Nell’individuazione del 
contributo francese alla rappresentazione del potere ducale, è altamente signifi-
cativa la decisione di ricorrere al filtro pittorico del primo ritrattista di Parigi, dal 
momento che l’escamotage avrebbe permesso di dimostrare, se non altro a livello 
pittorico, una vicinanza al gusto e alla moda della corte parigina. 

Il 18 novembre 1651, Manzieri scriveva al cardinal Rinaldo di essere stato due 
volte nell’anticamera del cardinal Mazzarino e di averlo incrociato senza aver 
avuto possibilità di parlargli, «a causa del gran concorso che questi signori fran-
cesi sono cortiggiani sì buoni, che se bene lacerano come fanno Sua Eminenza, 
sanno poi mostrar di riverenza, quando l’interesse loro lo porta»51. Nella stessa 
lettera l’abate riferiva che l’Ondedei gli aveva «fatta instanza per nome del signor 
Cardinale d’alcuni Ritratti, ch’io portai meco, tra’ quali è quello ancora di Vostra 
Altezza, mostrando d’haver inteso ch’io gli habbia qui, e che vogli Sua Eminenza 
farli vedere alla Regina, onde glieli ho mandati immediatamente alle stanze». 

48 É. MeauMe (op. cit., pp. 4-5) riporta le due lettere in cui Poussin riferisce a Chantelou dell’ope-
rato di Mignard e Nocret. A proposito di quest’ultimo afferma: «Le sieur Nocret fait le diable, 
je ne sais pourquoi. Il a fini tellement quellement la Vierge à la détrempe, d’après le Parmesan, 
et, parce que je lui ai fait corriger en plusieurs endroits, il n’en veut rien moins de trente-cinq 
écus. Ce qui est étrangement fàcheux, c’est qu’il s’est mis en tète de ne pas finir les portraits qu’il 
a commencés, n’alléguant pas d’autre excuse, sinon qu’il trouve à gagner davantage qu’en les 
faisant à moins de soixante à septante écus». 

49 É. MeauMe (ivi, p. 13) ammetteva che sopravvivevano solamente due opere certe del pittore: 
La famiglia di Luigi XIV e un Ritratto di Anna d’Austria, entrambe a Versailles. Gli studi più recenti 
hanno permesso di ampliare il suo catalogo e di definire con maggior chiarezza la sua fisiono-
mia artistica. Cfr. s. shaMa, The Domestication of Majesty: Royal Family Portraiture, 1500-1850, in: 
“Journal of Interdisciplinary History”, n. 17, 1986, pp. 155-183; Visages du Grand Siècle. Le portrait 
français sous le règne de Louis XIV. 1660-1715, catalogo della mostra (Nantes, Musée des Beaux-arts, 
20 giugno-15 settembre 1997, Toulouse, Musée des Augustins, 8 ottobre 1997-5 gennaio 1998), 
a cura di e. Coquery, Paris, Somogy, 1997, cat. n. 69 e F. gétreau, A rediscovered portrait of Henriet-
ta-Anne of England: music, portraiture, and the arts at the Court of France, in: “Imago Musicae”, n. 26, 
2013, pp. 7-45.

50 ASMo, AF, b. 112, 8 settembre 1651.

51 ASMo, AF, b. 111, 18 novembre 1650 (anche per la citazione seguente).
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Manzieri seguì con apprensione il destino dei ritratti: il 25 novembre furono 
consegnati al cardinal Mazzarino che li collocò nella sua stanza per mostrarli alla 
regina. I dipinti piacquero a tal punto a corte che Manzieri ammise con sconforto 
che «poca è la speranza, ch’io tengo più di rihaver detti ritratti»52 e si ha notizia 
solamente di due di essi, quelli delle principesse Isabella e Maria, che nel settem-
bre del 1651 furono inviati alla principessa di Carignano53. 

Gli accordi matrimoniali dovettero passare in secondo piano in ragione delle 
complicazioni politiche e solo l’anno seguente, il 1652, Manzieri poteva avvisare 
che la principessa Isabella aveva suscitato interesse e ne chiedeva un nuovo ri-
tratto «più moderno e ben fatto»54. Manzieri ribadiva la richiesta anche diversi 
mesi dopo: il 18 aprile del 1653 domandava di far recapitare a Parigi «in piccole 
tavole di rame o d’altro i ritratti delle signore Principesse figlie di Vostra Altez-
za», specificando che fossero «ben fatti poiché in quello ch’io hebbi già è stata 
riconosciuta gran negligenza del Pittore», e aggiungeva che si attendeva, even-
tualmente, anche «quello del signor Principe in una tavoletta particolare»55. In 
una seconda lettera Manzieri chiariva ulteriormente che quelli delle principesse 
avrebbero dovuto essere «ciascuno a parte in picciole tavole», e «con desiderio di 
vederli ben fatti e meglio degl’altri che rispetto particolarmente agli habiti parve-
ro mal intesi e che venghino il più presto»56. 

Manzieri fu accontentato, come si deduce da alcune minute inedite. Il 10 
maggio 1653 gli si scriveva:

Il Pittore che deve fare i ritratti è fuori di qui, e però non si potranno havere si presto. 
Tuttavia si sollecita di far venire esso Pittore, e si manderanno più tosto si potrà li ri-
tratti del signor Principe, e delle signore Principesse Isabella, e Maria57.

Altre rassicurazioni giunsero una settimana più tardi, il 17 maggio del 1653: il 
«Pittore» sarebbe di certo arrivato in due giorni. Nella stessa minuta si ram-
mentava all’abate che, visti i difetti riscontrati negli abiti dei primi ritratti, sa-
rebbe stato opportuno uno schizzo della moda parigina o almeno due righe che 

52 ASMo, AF, b. 111, 25 novembre 1650.

53 ASMo, AF, b. 112, 1 settembre 1651. Isabella d’Este era nata nel 1635 e Maria d’Este nel 1644. 
Entrambe figlie di Francesco I e Maria Farnese sposeranno Ranuccio II Farnese (rispettivamen-
te in seconde e terze nozze). 

54 ASMo, AF, b. 113, 6 marzo, 20 marzo, 24 maggio 1652.

55 ASMo, AF, b. 114, 18 aprile 1653. La «negligenza» del pittore è per L. golDenBerg stoppato (op. 
cit., p. 132) indizio sufficiente per dubitare che i ritratti originali fossero opera di Suttermans, 
attribuzione avanzata da A. VenturI (op. cit., p. 212). Le critiche dell’abate ricalcavano in realtà 
quelle di Jean Nocret e, come rilevava Venturi, la presenza di Suttermans a Modena nel 1649 
(quando il pittore fu concesso da Ferdinando II a Francesco I) non permette di escludere che sia 
stato proprio lui l’autore di questi primi ritratti con cui Manzieri giunse in Francia. 

56 ASMo, AF, b. 114, 25 aprile 1653. 

57 ASMo, AF, b. 121, 10 maggio 1653. 
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la descrivessero, «perché qui, come Vostra Signoria sa, non si hanno le mode più 
nuove, e più belle»58. Il pittore che si attendeva a Modena era Giusto Suttermans 
– ufficialmente richiesto il 2 maggio 1653 –, che il 24 dello stesso mese stava già 
lavorando alla gagliarda59. 

L’attività di Giusto durante questo soggiorno modenese è documentata da 
una lista redatta da suo nipote, Jan Van Ghelder, pittore che reclamava «qualche 
recognossimento» per tredici ritratti elencati cronologicamente tra il febbraio 
del 1653 e il maggio del 1655 e tra cui figurano diverse copie dagli originali dello 
zio Suttermans60. Sappiamo così che Giusto nel 1653 dipinse un ritratto di Fran-
cesco I, uno del cardinal Rinaldo, uno del principe Almerico e, infine, uno della 
principessa Isabella, e a questi si deve senz’altro aggiungere anche quello della 
principessa Maria come specificato nella minuta appena citata del 10 maggio. So-
lamente due dei dipinti elencati da Van Ghelder nella lista sono stati finora rin-
tracciati: si tratta di due tele della collezione del Banco San Geminiano e San Pro-
spero di proprietà del Banco Popolare, il Ritratto del principe Almerico d’Este e del suo 
pendant, il Ritratto di Alfonso IV, quest’ultimo copia dell’originale di Suttermans 
ora all’Isabella Stewart Gardner Museum (fig. 3, fig. 4)61. A fine mese si spedivano 
all’abate i dipinti e si ordinava di sottoporli al giudizio di Mazzarino: qualora il 
cardinale non avesse approvato gli abiti, Manzieri era libero di farli «aggiustare 
alla moda da qualche buon Pittore costì col parere di Sua Eminenza»62.   

58 ASMo, AF, b. 121, 17 maggio 1653.  

59 L. golDenBerg stoppato, op. cit., pp. 132-133 e A. VenturI, op. cit., p. 214. Si devono alla stessa Lisa 
Goldenberg Stoppato i più significativi contributi sull’arte di Justus (o Giusto) Suttermans (o 
Sustermans), nato ad Anversa nel 1597 e morto a Firenze nel 1681, dopo una carriera al servizio 
dei Medici e numerosi soggiorni presso le più importanti corti del tempo. Si vedano dunque: 
Sustermans. Sessant’anni alla corte dei Medici, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Sala del-
le Nicchie, luglio-ottobre 1983), a cura di M. ChIarInI, C. pIzzorusso, Firenze, Centro Di, 1983 e Un 
granduca e il suo ritrattista. Cosimo III de’ Medici e la “stanza de’ quadri” di Giusto Suttermans, catalogo 
della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala Bianca, 16 giugno-22 ottobre 2006), a 
cura di l. golDenBerg stoppato, Sillabe, Livorno, 2006.   

60 Fu A. VenturI (op. cit., pp. 214 e 249) a rintracciare la lista. Il profilo artistico di Jan Van Ghelder 
(nato ad Anversa intorno al 1621 e impiegato a Modena dal 1651 sino alla morte nel 1685) è stato 
ulteriormente approfondito da L. rIghI, Note su Jan Van Gelder, pittore fiammingo alla corte estense, 
in: “Atti e Memorie”, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, ser. XI, n. 
1, 1979, pp. 141-158.  

61 Il Ritratto di Almerico d’Este (Collezione Banco San Geminiano e San Prospero, inv. BSG 1002, 
olio su tela, cm 73 x 58,8) e quello di Alfonso IV (Collezione Banco San Geminiano e San Prospero, 
inv. BSG 1001, olio su tela, cm 73 x 58,8) furono ricondotti a Suttermans da M.C. nannInI (I ritrat-
ti di Alfonso IV e Almerico d’Este, in: “Atti e Memorie”, Deputazione di Storia Patria per le Antiche 
Provincie Modenesi, ser. VIII, n. 8, 1956, pp. 131-133) prima di essere inseriti tra le opere di Jan 
van Ghelder da L. rIghI (op. cit.). Per il Ritratto di Alfonso IV d’Este (Isabella Stewart Gardner Mu-
seum, inv. P21S2, olio su tela, cm 89,5 x 74,5) si veda: l. golDenBerg stoppato, “Suttermans’ Young 
Commander Identified”, in: Fenwey Court 1982, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, 1983, 
pp. 28-35 e eaD. “La ritrattistica a Modena a metà Seicento”, cit., p. 133. La studiosa ne segnala 
diverse copie e offre una dettagliata bibliografia di riferimento.

62 ASMo, AF, b. 121, 31 maggio 1653.
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A complicare le trattative fu la notizia dell’intenzione del duca di maritarsi in 
terze nozze con Lucrezia Barberini. Il 16 maggio del 1653 l’abate riferiva di un 
incontro con Mazzarino a cui il cardinal Antonio Barberini aveva annunciato il 
matrimonio di Francesco I con il deliberato intento di minare i buoni rapporti tra 
Mazzarino e gli Este e sottrarre così a Rinaldo la protezione di Francia di cui era 
stato privato nel 1644, in seguito all’elezione di Innocenzo X Pamphilj63. Mazza-
rino riteneva «impossibile questo impegno mentre vivono l’altre pratiche»64 e 
Manzieri annunciava al duca che un probabile rimedio sarebbe stata l’unione con 
una consorte francese per quanto mancassero in Francia partiti all’altezza, con la 
sola eccezione della principessa di Longavilla. Nonostante l’irritazione, Mazzari-
no appoggiava formalmente l’ambiziosa unione estense con la Corona di Francia 
e attendeva i nuovi ritratti delle principesse per poter penetrare l’animo del re. 
Il 30 maggio 1653 Manzieri poteva attestare al duca che «Sua Eminenza [è] più 
che mai intenta a facilitare il negozio propostogli da me di accasare il Re in una 
delle signore Principesse figlie di Vostra Altezza»65. Il cardinale assicurava di star 
facendo tutto il possibile, d’accordo con la regina, «ma che non essendo il Re in 
età da poter fermarsi, e convenendo perciò andarlo guadagnando con destrezza, 
non poter darsi per anco un giudicio sicuro del volere di Sua Maestà»66. Luigi 
XIV – all’epoca non ancora quindicenne – si era già espresso in chiari termini ri-
badendo «in ogni occasione di volere una moglie bella per non havere a divertirsi 
con altre, ma essendo poi tutto dato agli esercici del cavalcare e della caccia non si 
trattiene più che tanto su queste prattiche»67.  

Eppure Manzieri, testimone fedele degli intrighi di corte, mostrò di non fi-
darsi pienamente delle buone parole di Mazzarino che, a suo dire, aveva ormai 
guadagnato talmente tanto potere che non si poteva escludere che il re potesse 
arrivare a sposare «una delle sue Nipoti cioè la Martinozzi che era destinata a 
Candal essendosi già osservato qualche atto di benevoglianza di Sua Maestà per 
lei nelle occasioni passate di balli e simili»68. Suttermans stava comunque lavo-
rando ai ritratti e Manzieri per mancanza di tempo non riuscì a spedire a Mo-
dena una «Pupea il cui habito havesse potuto servir d’esempio al Pittore nel far 
quelli delle signore Principesse»69, sperando che a suggerirne le modifiche potes-

63 Il cardinale Antonio Barberini, dopo aver espresso il veto francese per impedire l’elezione di 
Innocenzo X, lo ritirò, favorendo così la salita al soglio pontificio di un nemico della Francia. Per 
le vicende del conclave si veda: L. sIMeonI, op. cit., pp. 55-56 e 168-169.

64 ASMo, AF, b. 114, 16 maggio 1653.

65 ASMo, AF, b. 114, 30 maggio 1653.

66 Ibidem. 

67 ASMo, AF, b. 114, 6 giugno 1653. La lettera era nota anche a A. VenturI (op. cit., p. 214).

68 ASMo, AF, b. 114, 13 giugno 1653. 

69 Ibidem.



24

sero bastare quelli inviati «da qualche tempo in qua dei più alla moda». Manzieri 
rassicurava comunque il duca, considerando che 

giunti che mi saranno i ritratti, se vedrò che vi sia difetto notabile, farò aggiustarli da 
Nocré mio amico molt’anni in Roma e di cui potrò fidarmi e per l’occorrenze avenire 
manderò quanto prima a Vostra Altezza una Pupea com’io diceva vestita et alla moda.

Manzieri aveva dunque conosciuto il pittore francese nella sua lunga permanen-
za a Roma prima ancora della missione diplomatica in Francia. Nocret era noto 
anche a Modena da quando a Parigi era ancora presente l’ambasciatore Scipione 
Cimicelli – che, lo si ricorda, fu sostituito da Manzieri nel settembre del 1650. 
Da una minuta inedita a lui diretta si apprende che Francesco I aveva pensato di 
avvalersi del pittore e ne chiedeva notizie:

Sua Altezza ordina, che Vostra Signoria Illustrissima vegga di trovare un tal Pittore 
francese detto Monsù Giovanni Nocré, che quando era costì il signor Antonio Vin-
cenzi stava nella Galeria del Louvre e serviva alla Maestà della Regina, e che senta un 
poco da lui se havesse dispositione a venire in Italia, mentre Sua Altezza risolvesse di 
valersene. Non s’impegni però, e nel medesimo tempo procuri informarsi se il sud-
detto Pittore sia in credito, e venga stimato costì, e del tutto darà distinto ragguaglio 
all’Altezza Serenissima70. 

Era il 9 aprile del 1650. L’ambasciatore Cimicelli rispondeva il 6 maggio riferendo 
che Nocret, con la scusa della moglie e del figlio, non poteva mettersi in viaggio 
e aggiungeva che il pittore «vive bene» a Parigi71. Una volta al corrente delle sue 
intenzioni, la corte dichiarava che «intorno al Pittore non occorre altro»72.

Tornando ora ai ritratti del 1653, malgrado i ritardi avessero allarmato Man-
zieri, essi giunsero a Parigi sani e salvi e furono subito esibiti a Mazzarino che ne 
lodò la bellezza. Il cardinale, al termine della breve udienza, trattenne i dipinti, 
serrandoli «in un Gabinetto, che haveva à canto del suo letto»73, garantendo a 
Manzieri che li avrebbe mostrati alla regina e al re. Arrivò dunque il giorno tanto 
atteso e l’11 luglio 1653 i ritratti furono sottoposti al giovanissimo Luigi. Il re tro-
vò troppo grande la principessa Isabella – «con dire ch’ella mostrava ventiquattro 
anni» – e ribadì che avrebbe voluto incontrare «la persona che havesse a prendere 
prima di haverla, poiché dopo che l’havesse presa, e non ne rimanesse soddisfat-
to, sarebbe buono di lasciarla, e di andarsene con Dio»74. Piacque il ritratto della 

70 ASMo, AF, b. 110, 9 aprile 1650. Antonio Vincenzi aveva preceduto Scipione Cimicelli in quali-
tà di ambasciatore e fu a Parigi tra il 1648 e il 1649. Nel carteggio conservato della sua missione 
francese (ASMo, AF, b. 109) non si fa però menzione di Nocret. 

71 ASMo, AF, b. 110, 6 maggio 1650.

72 ASMo, AF, b. 110, 28 maggio 1650.

73 ASMo, AF, b. 114, 25 giugno 1653.

74 ASMo, AF, b. 114, 11 luglio 1653. 
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principessa Maria, ma fu sorprendente l’interesse mostrato da Luigi per quello di 
Alfonso, che lo apprezzò al punto da dare «così occasione alla Reina di dirgli: Non 
è mestieri che questo vi piaccia tanto perché non lo potete sposare»75. Manzieri 
aggiungeva che, qualora il matrimonio del re con una principessa estense non 
fosse andato in porto, Mazzarino avrebbe volentieri rimediato dando in sposa 
una delle sue nipoti e chiedeva all’ambasciatore di conoscere le inclinazioni del 
duca al riguardo.

Con lo scadere dell’anno le trattative matrimoniali si fecero sempre più serra-
te e Manzieri guardò con attenzione anche le mosse degli altri casati. La duchessa 
di Parma aveva inviato alla regina i ritratti delle figlie all’insaputa di Mazzari-
no che, in confidenza, aveva ammesso a Manzieri come le principesse Farnese 
«venivano col tempo di smisurata grossezza ancorché belle da fanciulle»76. Il 12 
settembre 1653, per agevolare gli accordi, l’abate chiedeva «un altro ritratto della 
signora principessa Maria sola», e informava il duca sulla condizione delle nipo-
ti di Mazzarino delle quali Laura, sorella di Anna Maria Martinozzi destinata al 
principe di Conty, era la «meglio fatta […], di anni diciassette grande e bella come 
dicono è in Provenza»77. I primi ritratti – quelli portati da Manzieri in Francia – 
erano ancora in circolazione e uno di essi era ancora nelle mani della principessa 
di Carignano, Maria di Borbone78. 

Da Modena, per rimediare all’impressione che aveva fatto il ritratto di Isabella, 
si decise di inviarne prontamente un altro, il primo «che fece di essa il Pittore»79, 
descritto come più fedele e rispettoso della sua giovane età. Se ne deduce che Sut-
termans aveva eseguito due versioni, nella seconda delle quali Isabella era stata 
effigiata più adulta. Quella che ora gli si spediva era «totalmente somigliante a 
essa signora Principessa, non havendo potuto il Pittore coglierla mai più sì bene 
nell’altre copie, e particolarmente nel piccolo ritratto in rame, nel quale anche 
noi avvertissimo, che le facesse di più età»80. La minuta fornisce un’importante 
informazione, ovvero che i ritratti eseguiti da Suttermans nel giugno 1653 era-
no piccoli e dipinti su rame81. Un’ulteriore conferma del loro piccolo formato e 
una nuova informazione sulle dimensioni di quelli con cui Manzieri giunse in 
Francia sono fornite da una lettera del 19 dicembre 1653 in cui l’abate ne richiede 

75 Ibidem.

76 ASMo, AF, b. 114, 12 settembre 1653. 

77 Ibidem.

78 ASMo, AF, b. 114, 19 settembre 1653.

79 ASMo, AF, b. 121, 20 ottobre 1653.

80 Ibidem.

81 Il dipinto, ora smarrito, era attribuito a un anonimo francese della metà del XVII secolo e l’ef-
figiata era stata dubitativamente riconosciuta in una principessa estense. Cfr. G. guanDalInI, G. 
MartInellI BraglIa, Iconografia estense: problemi attribuzionistici e di identificazione, in: “Atti e Memo-
rie”, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, ser. XI, n. 12, 1990, p. 217.



26

di nuovi, questa volta da realizzarsi «grandi come i primi che portai meco»82. Ai 
primi ritratti su tela di grandi dimensioni portati a Parigi dall’ambasciatore ne 
erano dunque seguiti altri in miniatura, realizzati sempre da Suttermans e pre-
sumibilmente corretti da Nocret. Di questi ultimi si sono perse le tracce, se non 
fosse per un rametto già in Galleria Estense con l’effige di una principessa esten-
se, forse identificabile con Isabella (fig. 5). Manzieri ne decantò la bellezza di fron-
te al re e fece di tutto per sbaragliare le concorrenti alla sua mano, tra cui l’Infanta 
di Spagna. Luigi XIV sembrava però preferire Maria, perché dal piccolo ritratto 
risultava avere «un’aria alla francese, cosa che non trovano nella signora Princi-
pessa Isabella, ma desiderano grandemente il ritratto in grande, il ché, bisogna 
avvertire alla moda»83. Quando giunse questa terza richiesta, Suttermans non 
era più a Modena84, eppure fu proprio un suo dipinto a partire da Modena il 15 
gennaio del 1654, quando si inviava a Parigi il «ritratto grande della signora Prin-
cipessa Isabella» in cui «Giusto Pittore non l’ha certo incontrata mai sì bene»85. 
Nella minuta si smentiva poi l’impressione maturata a corte e si ribadiva l’«aria 
francese» di Isabella, che non poteva essere «più nobile e più gentile»86. Ancora 
una volta ci si affidava all’abate per tutto quello che riguardava «collari, et altra 
moda dell’habito, e de’ concimi della testa», e gli si dava licenza di modificare tut-
to quello «che non stia bene», ricorrendo a qualche pittore «che sia buono». Per 
quanto riuscito, si ammetteva che il ritratto presentava alcuni difetti: rendeva la 
principessa un poco più grassa e le mani non erano «gentili come quelle della 
Signora». Infine la corte avvisava che si sarebbe commissionato il ritratto della 
principessa Maria, non avendone uno di grande formato87. 

Ben altri toni adottò Manzieri, che ricevuto il dipinto di Isabella il 20 febbraio, 
affermò di volerlo far subito «accomodar nella mano sinistra che è mostruosa-
mente grande»88. Mazzarino non permise di temporeggiare e si presentò il ritrat-
to al re senza correggere il difetto. Il 6 marzo Luigi XIV convocò l’abate Vittorio 
Siri per avere conferma dell’aspetto della principessa ed egli ammise essere «più 

82 ASMo, AF, b. 114, 19 dicembre 1653. Che si trattasse di «ritratti in miniatura» non era sfuggi-
to a L. golDenBerg stoppato (“La ritrattistica a Modena a metà Seicento”, cit., p. 133). 

83 ASMo, AF, b. 114, 19 dicembre 1653. 

84 Suttermans risulta documentato a Firenze (tra il marzo e il maggio del 1654) per il ritratto 
del granduca Ferdinando II de’ Medici e della consorte. 

85 ASMo, AF, b. 121, 15 gennaio 1654. In una seconda minuta ducale del 17 gennaio 1654 si con-
fermava l’invio del «ritratto della signora Principessa Isabella, e perché gli abbigliamenti sono 
fatti […] si contenti ella di fargli aggiustar costì da qualche Pittore». 

86 Ibidem.

87 La mancanza di un «ritratto grande» della principessa Maria induce a credere che Sutter-
mans non fosse a Modena in quel tempo e che il ritratto di Isabella fosse stato realizzato dal 
pittore nel soggiorno precedente. 

88 ASMo, AF, b. 115, 20 e 27 febbraio 1654. 
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minuta e meglio fatta»89. Il dipinto in questione è forse da identificarsi con quello 
documentato dalla sola fotografia della Fototeca Zeri, (fig. 6) in cui sembra intercet-
tabile l’imbarazzo per quella mano sinistra che in primo piano stringe una rosa90.   

Il 16 marzo giungevano a Manzieri rassicurazioni sul suo operato, avendo 
giustamente imputato l’imperfezione della mano a un errore del pittore e che 
Isabella era decisamente più gentile. Con l’occasione, si confermava all’abate che 
il ritratto di Maria era in lavorazione, non avendo voluto convocare Suttermans 
per «non dare da ciarlare col chiamarlo tante volte, e particolarmente in Firenze 
dove osservano tutto»91. Si scriveva poi che il dipinto sarebbe ben riuscito: due 
«Pittori» ne avevano già fatto il ritratto, ma «benché valenthuomini non l’hanno 
mai per due volte incontrata»92. 

Questi due valentuomini dovevano essere Jan Van Ghelder e Pierre Mignard, 
come si deduce dalla già menzionata lista che il primo stilò dei ritratti fatti alla 
corte estense e in cui si legge di un ritratto «della S.ma principessa Maria dal 
vivo, et della medesima una copia da monsieur Miniard»93. A prendere la via di 
Parigi fu forse quest’ultima tela, copia dall’originale di Mignard, nonostante il 
risultato non fosse giudicato all’altezza, dal momento che i due pittori l’avevano 
«incontrata quel tanto che basta in questo ultimo ritratto, che si manda, ma certo 
non le hanno fatto alcun vantaggio, assicurando Vostra Signoria che la signora 
Principessa suddetta ha un’aria assai più nobile del ritratto»94. L’abate lo riceveva 
poche settimane dopo e il 29 aprile lamentava la diversità rispetto a quello picco-
lo, «più bianco e [che] mostrava più spirito assai di questo»95. 

Nel frattempo a Modena si chiedevano anche i ritratti delle nipoti di Maz-
zarino con cui si pensava di accasare il principe Alfonso. Già nel dicembre del 
1653 l’abate aveva garantito che una volta arrivate a Parigi ne avrebbe procurato 
i ritratti, aggiungendo che «le due che si trovano qui sono differentissime di 
fattezze l’una dall’altra. La Martinozzi grande [ovvero Anna Maria], bianca e di 

89 ASMo, AF, b. 115, 6 marzo 1654. L’abate Siri era corrispondente dalla Francia per gli Este dal 
1650 (AF, b. 110). Il 1 maggio del 1654 anch’egli scrive a Modena per ribadire che qualora il re 
avesse da sposare una donna la cui «bellezza non rispondesse al Ritratto, egli, se pure giunta a 
Parigi, la rinvierebbe, essendo risoluto di non far peccati mortali ma trovar altra Donna, che la 
sua moglie, onde la vuol bella» (b. 123). L’abate era anche corrispondente per i Farnese e per il 
suo carteggio si veda: ASPr, Carteggio Farnesiano Estero, b. 24. 

90 Il ritratto è stato pubblicato da L. golDenBerg stoppato, “La ritrattistica a Modena a metà Sei-
cento”, cit., pp. 135 e 143, nota 105. Il dipinto era passato sul mercato antiquario torinese nel 
1978 e l’attribuzione a Suttermans è convalidata da una nota autografa di Federico Zeri (Fototeca 
Zeri, scheda n. 53665). 

91 ASMo, AF, b. 121, 16 marzo 1654.

92 Ibidem.

93 A. VenturI, op. cit., p. 249. 

94 ASMo, AF, b. 121, 5 aprile 1654.

95 ASMo, AF, b. 115, 29 aprile 1654. 
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humore tutto serio. La Mancini piccola, magra, che da nel bruno e spiritosa»96. 
Il 13 febbraio 1654 Manzieri scriveva che tra le quattro nipoti di Mazzarino di-
sponibili alle nozze bisognava insistere per ottenere la mano di Laura, sorella di 
Anna Maria, che descriveva come «la più bella e la meglio complessa»97. Il ritrat-
to di Laura si fece attendere perché ammalatasi era «tutta scolorita» e ancora a 
luglio l’abate lamentava di non averlo ricevuto, forse perché si credeva che «con 
lo stare qui ha per farsi più bella»98. Manzieri aveva già fatto fare per ben due 
volte i ritratti richiesti dal duca, ma non erano «riusciti mai a mio modo, né tali 
ch’io dovessi prenderli»99.  

A metà agosto Manzieri partiva da Parigi alla volta di Modena, dopo aver rice-
vuto da Luigi XIV l’abbazia di Aurillac100. Il 17 agosto da Lione informava il duca di 
avere con sé i ritratti ordinati e che li avrebbe consegnati in Lombardia. Suppli-
cava poi Francesco I di «non haver gelosia di quei che inviai al Signor Marchese 
Massimiliano [Montecuccoli]» perché trovati «indegni» del suo gusto, avendo 
preferito indirizzare

quest’altri di mano di Nocret Pittore del Re medesimo, creduto il meglio di Parigi. Ad 
ogni modo havendo io veduto ultimamente Sua Maestà a Sedam l’ho trovato ancor più 
formato, e grande di quel che mostra il suo ritratto et ho dat’ordine allo stesso Nocret 
d’apprestarne un altro per lo ritorno della Corte a Parigi per farlo tener parimenti a 
Vostra Altezza101.

Nocret, l’artista di corte ricercato da Francesco I qualche anno prima, finiva così 
con l’incrementare le raccolte ducali di diversi ritratti della corte francese tra cui 
il solo identificabile dal dispaccio resta quello del Re Sole102. Rientrato in Fran-

96 ASMo, AF, b. 114, 26 dicembre 1653. Il documento è citato da E. granDI, op. cit., p. 16 e al suo studio 
si rinvia per la puntuale analisi delle vicende del matrimonio di Alfonso IV e Laura Martinozzi.   

97 ASMo, AF, b. 115, 13 febbraio 1654 (documento segnalato anche in E. granDI, op. cit., p. 16).

98 ASMo, AF, b. 115, 20 febbraio, 20 marzo, 3 aprile, 10 luglio 1654 (le citazioni sono tratte ri-
spettivamente da questi due ultimi dispacci, che sono segnalati anche E. granDI, op. cit., p. 17). Il 
ritratto di Laura era atteso ancora il 1 agosto e Manzieri prometteva di averlo «in tre o quattro 
giorni essendomi stato necessario di portare l’ordine del Signor Cardinale».

99 ASMo, AF, b. 115, 3 luglio 1654.

100 Il duca si congratulava con Manzieri per la sua elezione ad abate di Aurillac il 24 giugno del 
1654 (ASMo, AF, b. 119). In seguito alla nomina, Ercole Manzieri cedette alcuni dei suoi titoli al 
fratello, come il canonicato e alcuni benefici (tra cui quello di San Pellegrino e di Campogallia-
no), ritenendo per sé «l’abbadia d’Aurillac nell’alta Avernia, abbazia mitrata, Nullius Diocesis, 
come è Carpi, di circa mille doble d’entrata che ha collationi bellissime, e libere fino al numero 
di 300, tra Cure e Priorati, molti de’ quali rendono mille, e più scudi l’anno, et con tre Collegiate 
di Canonici, oltre alle quali conditioni, ha di più stimabile ancora, che l’abate è Conte e Signore 
temporale et assoluto di detta città d’Aurillac, che non è minore di Reggio […]. L’abbadia tiene 
il quinto luogo tra le più nobili di Francia». ASCC, Archivio Guaitoli, n. 237, volume terzo, p. 128.

101 ASMo, AF, b. 115, 17 agosto 1654.

102 Alcuni ritratti non meglio identificati furono consegnati da Manzieri a Geminiano Poggi 
il 1 settembre 1654 affinché giungessero al cardinal Rinaldo. Ancora il 12 settembre, Manzieri 
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cia, il 23 ottobre 1654 l’ambasciatore fu ricevuto dalla madre di Laura Martinoz-
zi. Dall’incontro era sorta l’esigenza di nuovi ritratti delle principesse Maria e 
Isabella e l’abate li chiedeva «ben fatti perché gli altri grandi hanno havuti mille 
difetti havendomi anche Madama Martinozzi dato sopra di ciò qualche tocco»103. 

Giusto Suttermans era a Modena già da tre settimane per assolvere alle nuove 
richieste dell’abate. Per informare il pittore sui costumi di Francia, il 3 ottobre si 
era nuovamente ordinato a Manzieri di fornire indicazioni sulla moda francese, 
per cui sarebbe stato utile un ritratto di «qualch’una di coteste principesse fran-
cesi, che possa mostrare il concime della testa alla moda di adesso, e così anche la 
moda dell’habito di adesso, accioché il signore Giusto possa governarsi con tale 
esempio»104. Un mese dopo, il 5 novembre 1654, Manzieri annunciava di aver 
trovato un dipinto a proposito, ma a causa di alcune difficoltà nella spedizione 
forniva solo indicazioni di massima: le dame francesi non indossavano il collare 
e si usava ritrarle con la gola e il seno scoperti105. Dalle minute ducali emerge la 
richiesta insistente di un modello di riferimento e indicazioni sui colori delle 
vesti, nonostante Manzieri avesse indicato nel ritratto di Madamigella d’Orléans 
del marchese Massimiliano Montecuccoli un prototipo utile sulla moda e sulle 
acconciature106. Il 22 novembre i dipinti erano ormai terminati, nonostante i ri-
tardi dovuti a una temporanea indisposizione di Suttermans107. Il mese successi-
vo i ritratti partirono da Modena, «ma svestiti, poiché il Pittore per la sua malat-
tia non ha potuto finirgli prima, e non si vuole hora perder l’occasione di questo 
Corriero»108. Per gli abiti e l’acconciatura ci si affidava – come ormai di consueto 
– a un pittore francese in modo da «conformarsi al gusto»109, riconoscendo che, 
se Isabella era stata felicemente “incontrata” dal pittore, lo stesso non poteva dir-
si per Maria, giudicata poco somigliante.

Una volta giunti a Parigi, Manzieri si occupò di farli ultimare, ma il loro “ac-
comodamento” comportò diversi ritardi dal momento che ancora il 6 febbraio 
non erano del tutto aggiustati110. Per quanto i volti fossero ben riusciti, Manzieri 
giudicava lo sguardo di Maria troppo basso e timido e riconosceva che sarebbe-

informava il principe cardinale di aver consegnato al «signor Superchi una cassetta ben coperta 
et accomodata con entrovi i Ritratti ch’io mando a Vostra Altezza» (cfr. ASMo, AF, b. 115, 1 e 12 
settembre 1654).

103 ASMo, AF, b. 115, 23 ottobre 1654 (anche per la citazione seguente). Il documento è citato da 
E. granDI (op. cit., p. 19) che ne trascrive altri passi. 

104 ASMo, AF, b. 121, 3 ottobre 1654.

105 ASMo, AF, b. 115, 5 novembre 1654.

106 ASMo, AF, b. 121, 7 e 15 novembre 1654. 

107 ASMo, AF, b. 121, 22 e 29 novembre 1654. 

108 ASMo, AF, b. 115, 18 dicembre 1654. 

109 Ibidem.

110 ASMo, AF, b. 116, 17 gennaio, 5 e 6 febbraio 1655.
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ro stati apprezzati il doppio se fossero stati realizzati a Parigi secondo il brio e 
l’aria francese. Le vesti dei ritratti iniziati da Giusto, l’aggiustamento delle accon-
ciature e dei seni giudicati troppo scarni furono affidati a un altro ritrattista in 
voga alla corte di Francia, ovvero «Bobrun Pittore, eccelente per gli ornamenti 
delle persone»111. Manzieri imputava il ritardo alle «moltissime occupazioni» 
dell’artista e alla discrepanza di vedute sul prezzo del suo intervento, al punto 
che, nonostante il pagamento di dodici doble, era stato necessario «cavarglieli di 
mano». Il 12 marzo, finalmente, i dipinti furono consegnati a Mazzarino112 che 
mostrò il proprio interesse specialmente per quello di Isabella, di cui Beaubrun 
aveva aggiustato l’abito sotto il seno e tirata indietro l’acconciatura, in modo che 
il viso risultasse meno lungo. Simili accorgimenti sembrano osservati in un ri-
tratto passato sul mercato antiquario e attribuito a Giusto Suttermans (fig. 7)113. 
L’effigiata sembra essere proprio Isabella, che nella linea del naso porta il segno 
più marcato della sua discendenza da Francesco I, e la fisionomia non appare 
distante né dal ritratto presumibilmente inviato a Parigi nel 1653 (fig. 6), né da 
quello di Isabella nelle vesti di Flora (fig. 8), ora nella collezione di Palazzo degli 
Alberti a Prato114. 

Il flusso di ritratti continuò nonostante i fervidi preparativi per il matrimo-
nio tra Laura e Alfonso, celebrato per procura a Compiègne il 30 maggio 1655. 
L’abate partecipò alla cerimonia in qualità di procuratore del principe Alfonso 
e scortò la principessa a Marsiglia dove fu imbarcata per Modena115. Tornato a 

111 ASMo, AF, b. 116, 13 marzo 1655. Non diversamente da Jean Nocret, i cugini Charles e Henri 
Beaubrun furono i ritrattisti più richiesti nella Francia di Anna d’Austria. Nati ad Amboise il 
primo nel 1602, il secondo nel 1603, i due lavoravano di concerto, al punto che non si potevano 
distinguere le loro mani. Il loro successo è attestato dalle incisioni tratte dai ritratti eseguiti 
dai due, le quali permisero a Jacques Wilhelm nel 1969 di riscoprirne le personalità artistiche, 
fino ad allora indistinte nell’alveo della ritrattistica francese di metà Seicento. Specialisti nel 
disegnare abiti, anche per scene teatrali, i Beaubrun furono membri fondatori dell’Académie 
nel 1648. Il loro catalogo è attualmente fermo a pochissime opere ed attende uno studio che ne 
recuperi il ruolo giocato nella costruzione della «fabbrica del Re Sole».  

112 ASMo, AF, b. 116, 12 marzo 1655.

113 Il dipinto (olio su tela, cm 68,4 x 53) è stato battuto all’asta Christie’s, New York, 4 ottobre 
1996 (lotto numero 139). 

114 Prato, Palazzo degli Alberti, Collezione Cariprato, olio su tela, cm 70 x 57,5. Si vedano: L. 
golDenBerg stoppato, “Ritratto di Isabella d’Este in guisa di Flora”, in: Palazzo degli Alberti. Le colle-
zioni d’arte della Cariprato, a cura di A. Paolucci, I. Lapi Ballerini, Milano, Skira, 2004, pp. 93-96 e 
eaD., “La ritrattistica a Modena a metà Seicento”, cit., p. 134. Il dipinto è ricordato negli inventari 
estensi del 1663 (Cfr. Arredi, suppellettili e «pitture famose» degli Estensi. Inventari 1663, a cura di J. 
BentInI, p. CurtI, Modena, Panini, 1993, p. 69) come «un ritratto della Serenissima Signora Prin-
cipessa Isabella che tiene un cesto di rose su le mani dipinto da Monsù Giusti». 

115 E. granDI (op. cit., p. 27) indica il 27 maggio come data delle nozze che, in realtà, furono diffe-
rite al 30 per la festa del Corpus Domini. Sulle nozze e per un profilo storico completo di Laura 
Martinozzi – argomento non in esame – si rinvia agli studi: R. IottI, “La politica dell’amore. 
Seconda parte. Altri casi matrimoniali in Casa d’Este”, in: Gli Estensi. Seconda parte. La corte di Mo-
dena, a cura di M. Bini, Modena, Il Bulino, 1999, pp. 139-178, in particolare le pp. 142-145; eaD., 
“Da fille de France a dux Mutinae. La parabola biografica e politica di Laura Martinozzi d’Este”, 
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Parigi, Manzieri aveva recuperato per caso un ritratto di Luigi XIV che inviava 
a Modena giudicandolo assai buono. Dal carteggio si evince che il dipinto ser-
viva a compensare quelli commissionati a Jean Nocret e mai ultimati, perché il 
pittore non aveva potuto accertare l’aspetto del re, «cambiatissimo da un mese 
all’altro»116.  

Una nuova richiesta di ritratti giunse a Modena il 7 ottobre 1655: Colbert ne 
desiderava uno del duca e uno del principe Alfonso. L’abate specificava che non 
importava fossero di Giusto, ma che due buone copie sarebbero state sufficien-
ti117. La corte lo avvisava il 22 ottobre 1655 che «si faranno fare li ritratti» e non 
è da escludere che l’artista incaricato fosse proprio Suttermans, nuovamente a 
Modena l’anno successivo. Da una minuta ducale del 22 aprile 1656 si apprende 
infatti che si attendeva «il signore Giusto per travagliare intorno a questi, che 
subito saranno forniti si manderanno»118. 

Il traffico di ritratti continuò anche sotto il ducato di Alfonso IV. Nel marzo del 
1659 Mazzarino chiedeva infatti quelli del duca, della duchessa, del defunto Fran-
cesco I e del principe cardinale secondo precise dimensioni che Manzieri allega-
va al suo dispaccio119. I dipinti furono spediti solamente il 6 dicembre del 1659, 
eseguiti sempre da Suttermans in un nuovo soggiorno modenese120. Malgrado 
la forte apprensione dell’abate, i ritratti arrivarono a Parigi ed entrarono nella 
collezione del cardinale Mazzarino121: tra questi dovevano figurare un Ritratto di 
Laura Martinozzi ora in collezione privata (fig. 9) e uno di Alfonso IV, conservato al 
Museo Civico di Piacenza (fig. 10)122. 

in: Laura Martinozzi d’Este fille de France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinozzi reggente del 
Ducato di Modena (1662-1674), a cura di S. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 11-69, in par-
ticolare le pp. 23-25.

116 ASMo, AF, b. 116, 24 settembre 1655.

117 ASMo, AF, b. 116, 7 ottobre 1655.

118 ASMo, AF, b. 121, 22 aprile 1656. Tra i ritratti eseguiti da Suttermans in questo soggiorno ne 
figurava uno di principessa, come dedotto da L. golDenBerg stoppato (“La ritrattistica a Modena 
a metà Seicento”, cit., p. 135) attraverso due lettere inviate a Firenze dal pittore che si dichiarava 
impegnato in «un Ritratto della Serenissima principessa» figlia del duca di Modena. Non sap-
piamo se si trattasse di Maria o Isabella, ma la studiosa suppone di poterla riconoscere nel citato 
dipinto documentato da un’immagine della Fototeca Zeri di Bologna. 

119 ASMo, AF, b. 119, 25 marzo 1659. Nella stessa data Manzieri inviava la medesima richiesta 
anche al cardinal Rinaldo, esprimendo il desiderio che il suo ritratto «al naturale [fosse] di qual-
che buona mano». 

120 ASMo, AF, b. 122, 6 dicembre 1659.

121 Manzieri era preoccupato per il mancato ritorno di un suo agente (ASMo, AF, b. 119, 22 gen-
naio) e il 27 febbraio 1660 ordinava a Lione che gli si spedisse subito «la cassa dei predetti Ri-
tratti al fin di consignarli qui nella Galleria del Signor Cardinale». 

122 L. golDenBerg stoppato, “La ritrattistica a Modena a metà Seicento”, cit., p. 137. Il Ritratto di 
Laura Martinozzi (olio su tela, cm 137,5 x 99,7) è stato venduto all’asta Christie’s il 30 aprile 2010, 
mentre il Ritratto di Alfonso IV d’Este (olio su tela, cm 102 x 82) è stato acquistato dal comune di 
Piacenza nel 1985. 
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Anche gli Este domandarono ritratti della corte di Francia. L’abate si era impe-
gnato a procurare quelli del re e della regina che erano stati promessi dal cardinal 
Mazzarino nel 1656, all’indomani del soggiorno parigino di Francesco I123. Il 13 
aprile del 1657 l’abate inviò i dipinti, ma non li trovò ben fatti124. Non diversa-
mente dal padre, anche Alfonso ne fece richiesta, indicando a Manzieri le misure 
desiderate, ricevute a Parigi il 4 gennaio del 1661125. Un paio di mesi dopo l’abate 
annunciava di averli commissionati al «Pittore Minardi [ovvero Pierre Mignard], 
ch’è il meglio qui d’ogni altro, e conosciuto anche costà; ma che si fa ben pagare, 
non volendone meno di cento scudi l’uno»126. L’ambasciatore aveva escluso Jean 
Nocret, che «ne haverebbe voluto altrettanto, e non gli havria dati in due anni»127. 
Con la morte di Mazzarino il 9 marzo del 1661, Alfonso IV chiese al suo agente di 
garantirsi i dipinti che erano stati promessi dal cardinale. Gli si dava licenza di 
fare al pittore un regalo confacente affinché terminasse i ritratti del re, della re-
gina, del duca d’Anjou, oltre a quello del cardinale128. Tra questi quattro ritratti, 
partiti per Modena il 15 luglio 1661, doveva figurare quello di Giulio Mazzarino 
ora all’Estense (fig. 11)129. Malgrado il suo pessimo stato conservativo, lacerazioni 
e cadute di colore, la sua buona fattura spinge a ritenerlo una replica realizzata 
nell’atelier di Mignard della celebre tela del Musée Condé di Chantilly130, dove il 
pittore di Troyes seppe magistralmente fondere l’umanità severa del cardinale 
alla sua ieraticità mondana, ricorrendo ai toni più caldi del classicismo barocco 
appreso nel ventennio romano131. 

123 ASMo, AF, b. 117, 28 gennaio 1656. L’abate ammetteva che era necessario lasciar tempo al 
cardinale «non trovandosene di presente alcuno, che vagli di quei, che sono in essere».

124 ASMo, AF, b. 118, 23 gennaio e 13 aprile 1657. Il 10 marzo 1657 la corte ducale scriveva a Man-
zieri affinché inviasse i ritratti poiché «Sua Altezza preme di haverli» e lo si invitava a «cavargli 
dalle mani di chi li ha» (ASMo, AF, b. 122, 10 marzo 1657). 

125 ASMo, AF, b. 119, 19 settembre 1660; b. 120, 4 gennaio 1661. 

126 ASMo, AF, b. 120, 4 marzo 1661. 

127 Ibidem.

128 ASMo, AF, b. 122, 21 maggio 1661.

129 ASMo, AF, b. 120, 1 e 15 luglio 1661. Il Ritratto di Mazzarino dell’Estense (inv. 112) è ad olio 
su tela (cm 42,8 x 32,5) ed è tradizionalmente attribuito a Guercino. Nella scheda museale il 
dipinto è ricondotto per evidenze stilistiche a un pittore di scuola romana del XVII secolo e si 
sostiene la derivazione dall’incisione di Robert Nanteuil (datata 1658) nonostante alcune va-
rianti. L’intonazione romana della tela ben si addice a un’attribuzione a Pierre Mignard detto 
«le Romain» (cfr. A. VenturI, op. cit., p. 294).

130 Chantilly, Musée Condée, inv. PE314, olio su tela, cm 65 x 55. 

131 Ancora il 7 ottobre 1661 Manzieri cercava di ottenere un «Ritratto di Madama», presumi-
bilmente della regina poiché si aggiungeva che «Sua Altezza Reale» era stata assente dopo il 
matrimonio. Per questa ragione «i Pittori» non avevano ancora provveduto alla richiesta (Cfr. 
ASMo, AF, b. 120, 7 ottobre 1661). 
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Manzieri fu una pedina essenziale per gli Este e a lui si affidarono anche quando 
si trattò di accogliere in Francia Gaspare Vigarani e i suoi due figli Carlo e Ludovi-
co, i cui servigi erano stati espressamente richiesti da Mazzarino al duca Alfonso 
IV132. L’abate li raggiunse a Torino, dove li attese dall’8 giugno del 1659. Pochi gior-
ni dopo, a causa di una flussione, l’ambasciatore fu costretto a trattenersi a Lione, 
avendo fatto partire i Vigarani con gli ordini e i recapiti133. Rassicurava la corte da 
Parigi l’11 luglio, quando i Vigarani erano stati rimborsati per il viaggio e per le 
prime spese e prometteva di «render loro tutti gl’uffici di buon amico, ne credo 
havranno a dolersi della persona mia»134. Alfonso pretendeva resoconti dettaglia-
ti delle galanterie che stavano progettando per le nozze di Luigi XIV e fu Manzieri 
a fare da intermediario. Escludendo il «Cavalier Vigarani», che non gli «pareva 
un grand huomo da penna», proponeva semmai un altro membro della famiglia 
che nel scrivere «ha più talento e dispositione»135. A mantenere un costante rap-
porto epistolare con la corte estense fu Ludovico, il cui carteggio ha permesso di 
documentare l’importante attività scenotecnica importata a Parigi da Modena136.

Dopo dieci anni di ininterrotta attività diplomatica, nel 1660 Manzieri co-
minciò ad esprimere il desiderio di abbandonare l’incarico per ritirarsi nella 
sua abbazia in Alvernia, lamentando il pessimo trattamento ricevuto nell’anti-
camera del cardinal Mazzarino. In una lettera del 24 aprile 1660 a un segretario 
estense – forse Graziani – Manzieri scriveva: «non dimando altra cosa, che di 
poter ritirarmi di qua con buona gratia dei Padroni e di saper se vogliono, ch’io 
habbia l’honore di servirli a qualch’altra parte»137. Manzieri desiderava rimet-
tere il proprio mandato, abbandonare quel logorante mestiere d’anticamera e 
lasciarsi alle spalle l’estenuante lavoro d’ambasceria svolto per tanti anni. Fu 
soddisfatto nel marzo del 1662, quando fu sostituito dal marchese Casati, nuovo 
ambasciatore degli Este. Il 7 aprile si ebbe il passaggio delle consegne: Manzieri 
affidò al successore tutti i recapiti e le informazioni necessarie e si isolò nella 
sua abbazia. In realtà non si trattò di un ritiro definitivo: nel 1665, dopo appena 

132 Sull’arrivo dei Vigarani a Parigi e sulla loro attività in Francia si rinvia a J. De la gorCe, Carlo 
Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV, Paris, Perrin, 2005 (in particolare le pp. 9-17).

133 ASMo, AF, b. 119, 20 giugno 1659.

134 ASMo, AF, b. 119, 11 luglio 1659.

135 ASMo, AF, b. 119, 30 ottobre 1659.

136 Il carteggio di Ludovico e di Carlo Vigarani è rispettivamente alle bb. 125 e 129 del fondo 
Ambasciatori, Francia. Questa preziosa documentazione ha permesso di definire il versante già 
esplorato del «Paris-Modena axis». Le lettere sono state trascritte in gran parte da g. rouChès 
(Inventaire des lettres et papiers manuscrits de Gaspare, Carlo et Lodovico Vigarani conservés aux Ar-
chives d’État de Modène (1634-1684), Paris, H. Champion, 1913) e per le più recenti osservazioni 
si veda: W. BarICChI, “La costruzione della sala delle Tuileries. Note di rilettura dei documenti 
d’archivio”, in: Gaspare & Carlo Vigarani. Dalla corte degli Este a quella di Luigi XIV, atti del convegno 
internazionale (Modena, Fiorano Modenese, Reggio Emilia, Sassuolo, Versailles, 6-10 giugno 
2005), a cura di W. Baricchi, J. de la Gorce, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, pp. 219-227. 

137 ASMo, AF, b. 119, 24 aprile 1660.
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un anno e mezzo, si insediò nuovamente a Parigi al servizio del cardinal Rinal-
do138. Il 9 ottobre di quell’anno scriveva alla duchessa Laura per riferire di aver 
ripreso a seguire gli affari francesi del principe cardinale e che sarebbe stato 
onorato di provvedere anche a quelli dell’Altezza Serenissima. I rapporti con la 
corte si incrinano nuovamente dopo appena due anni per rimborsi non accor-
dati139. Il 26 agosto 1667 Manzieri scriveva al cardinal Rinaldo lamentando «la 
fattica, ch’io fo nello scrivere» e che ormai cinquantatreenne non poteva più 
assolvere al suo incarico140.

Occorreva individuare un abile diplomatico che potesse ben inserirsi nelle 
dinamiche della monarchia, che sapesse aggiornare a dovere la corte ducale e che 
potesse muoversi facilmente per il regno di Francia per riscuotere i crediti del 
cardinal Rinaldo. Si valutava la candidatura del «Vigarani giovine» (Ludovico) 
e per quanto fiducioso nelle sue capacità, Manzieri lo giudicava troppo oberato 
dagli incarichi per poter «riscuottere la rendita di Volvisant, e quel di più che 
si riceve all’intorno di Parigi»141. L’abate stimava necessario fare affidamento su 
«un huomo più forte», e l’anno successivo, il 1668, Manzieri incontrava a Lione 
Gasparo Rizzini, spedito come nuovo ambasciatore estense142. 

I gioielli

Le carte dell’abate Manzieri, negli oltre dodici anni di corrispondenza da Pari-
gi, permettono di attestare un primato culturale che la Francia deteneva all’ini-
zio del Seicento, cruciale per l’immagine del potere estense: quello dei gioielli. 
Manzieri già nelle sue istruzioni del 1650 – come si è visto – era stato incaricato 
di recuperare i crediti del duca ricorrendo anche a «gioie», termine che rinvia 
alla neonata arte della gioielleria. Sorta nel Seicento dalla costola dell’oreficeria, 
la gioielleria rivoluzionò la lavorazione delle pietre e dei metalli preziosi, crean-
do nuove figure di specialisti del settore143. Le ragioni di questo cambiamento 
furono in primis di ordine tecnico. Nel Seicento, infatti, nuovi tagli permisero 
alle pietre di ottenere una luce fino ad allora sconosciuta e di guadagnare così un 
ruolo centrale nel gioiello. A valorizzarle concorrevano montature sempre più 
discrete che, diversamente dal Cinquecento, non facevano più da cornice alla pie-

138 ASMo, AF, b. 130, 9 aprile 1665.

139 ASMo, AF, b. 131, 8 marzo 1667. 

140 ASMo, AF, b. 131, 26 agosto 1667.

141 ASMo, AF, b. 131, 1 maggio 1667. 

142 ASMo, AF, b. 131, 15 maggio 1667. La scarsa corrispondenza dell’abate con la corte estense 
negli anni 1668-1669 è conservata nella b. 136. L’ultimo dispaccio è datato 12 aprile 1669. 

143 Sulle novità del gioiello secentesco si veda: J. lanllIer, M.-a. pInI, Cinque secoli di gioielleria in 
Occidente, Milano, Hoepli, 1972, pp. 75-81.
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tra, ma da semplice supporto. Questo nuovo gusto era poi in linea con le ragioni 
estetiche che in campo tessile avevano portato a preferire stoffe sempre più leg-
gere per gli abiti. L’ornamento aveva ormai cambiato di segno: affrancandosi da 
ogni connotazione religiosa, storica o letteraria, la sua funzione non era più sim-
bolica ma puramente decorativa. In questo mutato contesto produttivo, la Fran-
cia di Luigi XIII aveva attirato su di sé l’attenzione dell’Europa intera, ancor prima 
che Pierre de Montarsy, al servizio personale del Re Sole, portasse la gioielleria al 
suo grande splendore144. 

Così, l’8 aprile 1651 il duca chiedeva all’abate di rintracciare a Parigi un «centi-
glio di diamanti bello, e veramente da principe» e si annunciava che da Modena 
si sarebbero presto spediti diamanti piccoli e «legati all’antica» affinché si mon-
tassero «alla moderna»145. La corte ducale fu però delusa quando, il 2 maggio, 
Manzieri scrisse di ritenere inutile il recupero dei crediti nell’acquisto di gioielli 
«nelle presenti congiunture di tanti imbrogli, et angustie»146 e il 19 maggio con-
fermò che sulla piazza parigina non vi era alcun gioiello adatto, ma che sarebbe 
stato fabbricato in poco tempo.

Le parole dell’abate quietarono i propositi estensi e per un paio d’anni non se 
ne parlò più. Solamente nel marzo del 1653 le gioie tornarono ad essere argomen-
to centrale dei dispacci tra Manzieri e la corte ducale. Il 23 marzo di quell’anno, 
infatti, l’abate scriveva da Reggio che avrebbe inviato i «disegni di quell’opere, 
che potranno farsi ancora coi smeraldi, così misti con perle, come soli»147. L’in-
carico gli era stato assegnato il giorno prima, quando aveva ricevuto una scatola 
contenente ben 416 diamanti affinché si realizzasse in Francia un «gentilio da 
cappello» con al centro un diamante grande148. Insieme alle pietre si consegna-
vano all’ambasciatore anche alcuni disegni e gli si chiedeva di valutare eventual-
mente un baratto delle vecchie gioie estensi «in tante cose all’usanza di adesso». 
Una volta arrivato a Parigi l’abate si procurò alcuni disegni che inviava a Modena, 
assicurava che avrebbe presto procurato una collana di diamanti e i «nodi, o gal-
lani», anch’essi unibili in una nuova collana149, e informava sulla disponibilità 
di bellissimi smeraldi che si sarebbero potuti ornare con diamanti. Il cardinal 
Rinaldo aveva suggerito all’ambasciatore di mostrare ai membri della corte di 
Francia i gioielli commissionati e destinati alle principesse estensi, «potendo 

144 Ivi, pp. 81-84.

145 ASMo, AF, b. 121, 8 aprile 1651. Il «centiglio» (o «cintiglio») era una cintura eseguita con 
materiali pregiati. 

146 ASMo, AF, b. 111, 2 e 19 maggio 1651. 

147 ASMo, AF, b. 114, 23 marzo 1653. 

148 ASMo, AF, b. 121, 22 marzo 1653. Il «gentilio» (o «centilio») era un cinturino da cappello.

149 ASMo, AF, b. 114, 25 aprile 1653. Il «galano», termine di origine spagnola, era un nastro 
usato come ornamento per abiti.
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queste dimostrazioni contribuire grandemente al fine che si ha»150. Rinaldo, a 
buon diritto, riteneva che pubblicizzare la munificenza ducale avrebbe agevola-
to le ambite unioni matrimoniali. Alla modifica dei gioielli era dunque sottesa 
un’intenzione politica, un espediente che finiva col creare (e divulgare) l’idea di 
un gusto condiviso – anche in materia di gioie. 

Strategie analoghe saranno studiate a Firenze nel 1659, a ribadire il significa-
to cerimoniale e politico del gioiello. In vista delle nozze tra Cosimo de’ Medici e 
Marguerite Louise d’Orléans, cugina di primo grado di Luigi XIV, si decise infatti 
un aggiornamento sistematico dei vecchi gioielli medicei secondo le più aggior-
nate mode francesi. Le operazioni furono concluse entro l’arrivo della sposa nel 
1661 e il granduca Ferdinando II, padre di Cosimo, poté avvalersi delle esperte 
maestranze locali e di gioiellieri di diversa provenienza. Ora, se questa operazio-
ne di restyling rappresentò «un esempio che precorre i termini della questione di 
almeno mezzo secolo, visto che tali interventi cominciarono a farsi frequenti nel 
Settecento»151, Francesco I d’Este giocò ancor più d’anticipo.

Per tutto il 1653 si lavorò alla collana voluta dal duca e ai galani. Il 2 maggio di 
quell’anno Manzieri annunciava che per la prima sarebbero occorsi due mesi e 
mezzo con l’impiego di otto uomini e che i galani sarebbero stati diciotto, smon-
tabili e unibili in una catena, di cui tre dotati di un grande pendente e composti 
da ben 2900 diamanti, «secondo la moda d’hora più praticata»152. L’abate manda-
va anche un disegno della catena per ottenere precise indicazioni sulla lunghez-
za desiderata. La soddisfazione per l’avanzamento di queste prime commissioni 
spinse la corte a inviare nuove pietre per la realizzazione di preziosi «alla fran-
zese». Il 7 giugno si decise infatti di spedire alcuni smeraldi, «piacendo molto le 
rissolutioni che si sono prese costà sopra li diamanti», e si chiese all’agente un 
aggiornamento non solo sulla fattura dei gioielli parigini, ma anche sulla quanti-
tà e sul modo di indossarli153. Francesco I voleva alcuni «dissegni colorati di dame 
adornate […] in occasione di gran parata» che illustrassero «tanto della parte da-
vanti, che di dietro»154. Nel dispaccio si descrivevano minutamente anche le pie-
tre che potevano essere inviate e si fornivano le dimensioni dei diamanti attra-
verso un rapido schizzo affinché fossero forniti nuovi disegni in cui combinare 
perle, diamanti e smeraldi. 

150 Ibidem.

151 B. VannesChI, “Mutamenti «alla franzese» nei gioielli di corte in occasione della nozze del 
principe Cosimo de’ Medici”, in: Gioielli in Italia. Tradizione e novità del gioiello italiano dal XVI al 
XX secolo, a cura di L. Lenti, D. Liscia Bemporad, Venezia, Marsilio, 1999, p. 74. Per il persistere 
a Firenze dell’influsso francese nel Settecento si veda: S. BanDera, Le relazioni artistiche tra Firenze 
e la Francia nel Settecento. Documenti e considerazioni ai margini di una mostra, in: “Antichità Viva”, 
n. 17, 1978, pp. 28-37.

152 ASMo, AF, b. 114, 2 e 9 maggio 1653.

153 ASMo, AF, b. 121, 7 giugno 1653.

154 Ibidem.
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Il 4 luglio 1653 Manzieri riceveva altri disegni dei diamanti e delle perle 
che avrebbe sottoposto ai gioiellieri per valutare il «modo di accomodarle alla 
moderna»155. Allegava al dispaccio il disegno di una cintura che si sarebbe potuta 
ornare con i galani e con i pezzi della collana e domandava se si volessero pure 
delle fibbie, da realizzarsi sempre con diamanti. Le pietre di cui Manzieri aveva 
ricevuto gli schizzi da Modena furono trovate bellissime e solleticarono l’inte-
resse del cardinale Mazzarino e della regina, a conferma del loro alto valore di 
propaganda, e alcune settimane dopo l’abate poteva dire con soddisfazione che 
avevano «fatto gran strepito» e che erano state lodate specialmente le perle, «tro-
vate delle più belle che si sieno vedute in Francia»156. A questo successo per l’im-
magine ducale seguirono scambi di disegni sempre più intensi. All’inizio di ago-
sto Manzieri inviava quello di «una croce, di pendenti et altro, che potrebbe farsi 
coi diamanti […] e con le perle»157. La collana del duca, composta di quarantuno 
pezzi, era in lavorazione e per ultimarla l’abate aveva acquistato sedici diamanti 
che sarebbero serviti come i pezzi maggiori158. L’abate non nascondeva però le 
difficoltà nell’acquisto di pietre sul mercato francese, lamentando che «questa 
sorte di diamanti non sono in tanto disprezzo qui in Parigi, come vien creduto 
costà, essendo adesso la gran moda di tutte le dame di Corte andarne cariche»159. 
Il 5 settembre la collana era pronta e per completarla l’abate era stato costretto a 
sborsare denaro per nuovi diamanti, in sostituzione di alcuni «sì gialli e mal fat-
ti, che non potevano mai servire senza deturpare il resto del lavoro»160. I galani, 
invece, sarebbero stati ultimati per la «festa de’ Santi» e Manzieri si scusava per 
non aver inviato altri disegni a causa dell’indisposizione del maestro orafo161. L’a-
bate aveva anche fatto stimare i gioielli: la collana valeva 40.000 franchi, mentre 
i galani almeno 30.000162. 

La corte decise l’invio a Parigi di altri diamanti, consegnati a Manzieri nel 
mese di ottobre, affinché si realizzasse un nuovo centiglio. Per comporlo l’abate 
ammetteva che ne sarebbero occorsi altri 230 e che il loro prezzo era cresciuto 
sensibilmente negli ultimi mesi «perché secondo, che si va rimettendo il paese, e 
che le raccolte danno di che spendere, si studiano le dame di pararsi»163. Per acce-
lerarne i tempi l’abate non aveva spedito il disegno del progetto, avendo scelto il 

155 ASMo, AF, b. 114, 4 luglio 1653. 

156 ASMo, AF, b. 114, 4 agosto 1653.

157 Ibidem.

158 ASMo, AF, b. 114, 13 giugno 1653.

159 ASMo, AF, b. 114, 20 giugno 1653.

160 ASMo, AF, b. 114, 5 settembre 1653.

161 ASMo, AF, b. 114, 19 settembre 1653.

162 ASMo, AF, b. 114, 11 ottobre 1653.

163 Ibidem.
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modello migliore dopo averne visti diversi. Malgrado la penuria, si riprometteva 
di cercare due o tre diamanti «per le piazze di mezo», mentre il resto della mon-
tatura sarebbe stato completato a Modena, dal momento che per la rosa centrale 
sarebbe stata utilizzata una delle migliori pietre già in possesso di Francesco I164. 
Discorso a parte si faceva per la cintura, di cui si era già valutato uno schizzo. 
L’abate aveva esaminato dieci mostre di ricami d’oro e d’argento, ma nessuna 
lo aveva soddisfatto e ne aveva pertanto ordinata un’altra «di cert’altro piccolo 
travaglio con diamanti minuti»165 che allegava al dispaccio. Consultando i peri-
ti, l’ambasciatore annunciava che la spesa sarebbe stata considerevole e che alla 
cintura si sarebbe anche potuta unire una spada di cui aveva proposto l’acquisto e 
promesso un disegno, prima di accorgersi che non era alla moda166. 

Ennesima testimonianza dei costanti scambi progettuali si legge in una let-
tera del 14 novembre 1653, in cui Manzieri si scusava per essere «sfortunato con 
questi benedetti disegni delle gioie di Vostra Altezza»: quello commissionato, 
complessivo della cintura e dei galani, era stato trovato gravemente imperfetto e 
aveva preferito non inviarlo167. Ancora il 16 gennaio dell’anno successivo (il 1654) 
l’abate riceveva altri disegni dei diamanti a goccia e assicurava di aver già ordina-
to un progetto per dei pendenti168. Dalla lettera si apprende che il disegno della 
cintura non aveva incontrato il gusto del duca e che una seconda spada, la cui 
fattura era delle più moderne, non era più disponibile. 

Manzieri custodì i gioielli ultimati – la collana di quarantuno pezzi, i galani 
e il centiglio – fino alla prima occasione sicura con cui farli recapitare a Modena 
e questo avvenne solamente il 16 febbraio 1654, quando furono consegnati a tal 
«signor Muti»169. Restavano in lavorazione solamente i pendenti – ultima com-
missione di Francesco I da donare alla futura sposa di Alfonso IV – per i quali l’a-
bate aveva fatto realizzare una mostra che inviava a Modena, un saggio eseguito 
con cristalli tagliati a simulare i diamanti in attesa dell’approvazione ducale170. Al-
tri pendenti furono richiesti sul finire del 1654, quando l’abate inviava un nuovo 
disegno con diverse soluzioni che avrebbero permesso di valorizzare i diamanti, 
visibili da ogni parte perché montati secondo la moda che «è adesso di farli a 
giorno, come dicono in Francia»171. 

Del traffico costante di progetti per nuovi gioielli che circolarono lungo l’as-
se Parigi-Modena restano alcune tracce. Un progetto di croce, conservato presso 

164 ASMo, AF, b. 114, 17 ottobre 1653. 

165 Ibidem.

166 ASMo, AF, b. 114, 31 ottobre 1653.

167 ASMo, AF, b. 114, 14 novembre 1653. 

168 ASMo, AF, b. 115, 16 gennaio 1654. 

169 ASMo, AF, b. 115, 16 febbraio 1654.

170 ASMo, AF, b. 115, 29 aprile 1654.

171 ASMo, AF, b. 115, 30 ottobre e 5 novembre 1654.
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l’Archivio di Stato di Modena (fig. 12), presenta l’indicazione del peso delle pietre 
necessarie alla realizzazione e potrebbe ben risalire all’estate del 1653, quando 
Manzieri inviava al duca altri disegni di una croce, di pendenti e altro da farsi con 
diamanti e perle172. Una seconda croce è menzionata nell’ottobre del 1653, quando 
l’abate informava che in breve avrebbe avuto «un disegno di qualche pezzo con-
siderabile, che potrebbe accomodarsi con la croce»173. A Modena da diversi mesi 
erano stati richiesti disegni di gioielli con smeraldi e perle e la croce rinvenuta 
tra le carte estensi (fig. 13), sensazionale per la qualità e la dimensione delle pietre, 
potrebbe corrispondere agli schizzi procurati dall’ambasciatore174. Il progetto, 
che includeva anche pendenti a goccia, presenta due soluzioni nella parte supe-
riore, secondo una concezione compatibile con la moda dell’epoca e attestata dal 
gioiello che Laura Martinozzi indossa nel già citato ritratto di Suttermans datato 
al 1659 (fig. 9). Il disegno potrebbe essere stato preliminare alla croce in smeraldi 
che nel dipinto pende da una rosa centrale, con tre perle a goccia in sostituzione 
degli smeraldi originariamente previsti. Nel foglio anche la lavorazione dei bril-
lants è del tutto conforme a quella praticata in Francia alla metà del Seicento. In li-
nea con le scelte formali dei gioiellieri francesi attivi tra il XVII e l’inizio del XVIII 
secolo, si assecondano infatti il taglio «en rose», ovvero quello sfaccettato reso 
attraverso un tratteggio incrociato, e quello «en table», risultato di una piramide 
tronca e il cui esito grafico è una pietra dalla superficie piatta175. Oltre alla croce, 
anche i pendenti indossati da Laura nella tela di Suttermans non distano dalla 
moda francese dell’epoca, ben documentata nel Livre de diverses pieces d’orfeverie de-
sines di Thomas Lejuge, orefice parigino nato nel 1648 e massimo interprete del 
vocabolario ornamentale del suo tempo176. Nella tavola 1 del Livre, al di sopra del 
titolo (fig. 14), compaiono due varianti per galani o spille che ritornano in un altro 
disegno estense (fig. 15), dove la priorità accordata alla pietra, circondata da volute 
e motivi floreali, attesta l’adesione agli stilemi di questa stagione del gioiello. Lo 
stesso può dirsi per un altro progetto di alamaro (fig. 16), in cui sono riportate 
nuovamente le dimensioni delle pietre da impiegare, e che per forma e concezio-
ne è prossimo alla spilla al centro della planche 2 del Livre (fig. 17). 

172 ASMo, AF, b. 114, 4 agosto 1653.

173 ASMo, AF, b. 114, 31 ottobre 1653. 

174 ASMo, AF, b. 121, 22 marzo 1653. Il disegno è in ASMo, Mappario Estense, Stampe e disegni, n. 69/3.

175 Ringrazio sentitamente Michelle Bimbenet-Privat, conservateur del Département des 
Objets d’Arts del Louvre, per queste illuminanti osservazioni e per il suo parere sui disegni 
rintracciati. Concordemente al parere poi espresso dal dott. Fernando Filipponi, anch’esso spe-
cialista degli objets d’art, la studiosa ha confermato che i progetti, di ottima qualità e relativi ad 
opere di prestigio piuttosto costose, sono riconducibili alla bijouterie francese compresa tra la 
seconda metà del Seicento e l’inizio del secolo successivo. 

176 Un confronto con i due pendenti riprodotti nella tavola 3 del Recueil conferma la discen-
denza degli orecchini di Laura dai gioielli ideati dall’orefice, per cui si veda: M. BIMBenet-prIVat, 
“Thomas Lejuge orfèvre de métier, graveur par nécéssité”, in: L’estampe au Grand Siècle. Études 
offertes à Maxime Préaud, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2010, pp. 415-427. 
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Le commissioni parigine di nuovi gioielli proseguirono anche durante il go-
verno di Alfonso IV. Il 27 gennaio 1661 Manzieri scriveva al duca che si stava la-
vorando intorno alle gioie secondo i disegni ricevuti177. Nel febbraio l’abate aveva 
incaricato i maestri di modificare alcuni vecchi pendenti estensi osservando la 
moda locale. Una volta smontati i diamanti, si era deciso di realizzare due paia 
di nuovi pendenti invece di uno: sarebbero stati più piccoli e «alla moderna», e 
«saranno assai ricchi, e dei più belli che si veghino qui»178. Sarebbero avanzati 
forse cinque o sei diamanti che Manzieri consigliava di impiegare per una colla-
na già in lavorazione e destinata alla duchessa. Composta di venti rose, la collana 
era stata assemblata a partire da alcuni vecchi gioielli di Laura e i pezzi di cui era 
composta si sarebbero potuti unire ad alcuni smeraldi «in una gran catena divi-
sibile parimenti in molti pezzi, con le goccie tramezo aggiustate con diamanti 
piccoli»179. Manzieri aveva ricevuto anche dei rubini con cui si sarebbe realizzato 
un braccialetto e sperava di ultimare i nuovi gioielli entro Pasqua. In realtà il 1 
aprile del 1661 i lavori erano ancora in corso poiché «v’è sempre qualche piccola 
aggionta, o mutazione da fare», in particolare l’acquisto di piccoli diamanti per 
l’«ornamento de’ smeraldi»180.   

Il carteggio certifica dunque l’assiduità con cui l’abate frequentò gli atelier dei 
gioiellieri parigini e il forte interesse estense per i bijoux in uso nel regno di Fran-
cia. Non era sfuggito infatti a Francesco I che l’invio costante di disegni e pietre 
preziose avrebbe permesso di pubblicizzare la grandeur della sua corte proprio 
nel momento in cui ambiva a concludere unioni matrimoniali con Luigi XIV e 
con le nipoti di Mazzarino. Se i gioielli commissionati da Alfonso nel 1661 riflet-
tono ormai il monopolio del gusto e dell’etichetta di corte che il Re Sole impose 
all’Europa intera alla morte di Mazzarino, è invece sorprendente che già negli 
anni ’50 del Seicento Francesco I rincorresse la moda francese all’ultimo grido nel 
campo delle pietre preziose. Il duca impreziosì la propria immagine adeguandola 
strategicamente all’uso francese, facendo di Modena una delle prime corti in Ita-
lia in linea con le mode d’Oltralpe. 

La moda e i tessuti

I miglioramenti tecnici delle manifatture tessili avevano permesso, all’inizio del 
Seicento, un’accelerazione dei tempi di produzione, una riduzione dei costi e un 

177 ASMo, AF, b. 120, 27 gennaio 1661.

178 ASMo, AF, b. 120, 12 febbraio 1661.

179 Ibidem. Anche quest’ultima catena era stata realizzata a partire dagli smeraldi di una vecchia 
collana. Le pietre sarebbero state marcate con una cifra per distinguerle da quelle aggiunte, 
segnate con un giglio.

180 ASMo, AF, b. 120, 1 aprile 1661.
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aumento quantitativo e qualitativo delle stoffe immesse sul mercato181. Nuovi di-
segni e nuove forme, tanto dei tessuti quanto degli abiti, contribuirono alla fio-
ritura commerciale dell’idea di novità, concetto che andò sempre più legandosi 
a una nuova accezione del termine «moda», che aveva fatto irruzione, nei primi 
decenni del secolo, nei trattati, nelle operette morali, nella satira, nelle compo-
sizioni teatrali e nei balletti. La prima opera italiana in cui comparve il termine 
«moda» risaliva al 1648, anno in cui l’abate agostiniano Agostino Lampugnani 
dava alle stampe, rigorosamente sotto pseudonimo, il trattato Della carrozza da 
Nolo overo Del vestire e usanze alla Moda182 in cui il Seicento si definiva come il seco-
lo di quelle usanze che «oggidì s’appellano alla Moda»183. L’opera si collocava nel 
solco della trattatistica che in Francia aveva visto la pubblicazione, nel 1642, de La 
Mode di Grenaille e della Contre-Mode dell’amico Fitelieu, in cui si affermava l’uni-
versalità della moda, considerata come tratto distintivo del secolo184. Il suo potere 
era apparso con evidenza già all’inizio del regno trentennale di Luigi XIII, quando 
aveva trovato la sua prima personificazione come dea che tiranneggiava proprio 
sul popolo francese nel Discours nouveau sur la mode del 1613185. Le leggi suntuarie 
con cui la monarchia tentò di dare un freno all’ostentazione del lusso contribui-
rono all’evoluzione e all’autonomia della moda francese, stimolando l’invenzione 
e l’abilità degli artigiani che cercarono di aggirarle186. 

Nelle carte estensi, l’insistente ricorrenza del termine «moda» certifica come 
il termine fosse entrato nel vocabolario del ducato già alcuni anni prima del 
trattatello mondano dell’abate Lampugnani. Nella spedizione parigina del 1646, 
quella in cui si negoziò la protezione di Francia per il cardinal Rinaldo, Mario Cal-
cagnini dovette occuparsi anche di questioni apparentemente più frivole, ovvero 
informare il duca proprio sulla moda del momento. Il 5 maggio 1646 Calcagnini 
scriveva a Francesco I che «la moda è la medesima di costà e che’l suo sarto vesti 
così bene come si faccia qui»187. Fin dal 1637, i registri dei mandati camerali atte-
stano la presenza alla corte estense di sarti francesi188 che, quasi dieci anni dopo, 

181 r. orsI lanDInI, “All’origine della produzione moderna: il differenziarsi della produzione per 
abbigliamento e arredamento nei velluti tra Cinque e Seicento”, in: Velluti e moda tra XV e XVI se-
colo, catalogo della mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 7 maggio-15 settembre 1999), Milano, 
Skira, 1999, p. 17. 

182 La prima edizione fu pubblicata a Bologna nel 1648. Ivi, p. 16, nota 10. 

183 Cit. in ivi, p. 9.

184 l. goDarD De DonVIlle, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Edistud, 1978, 
p. 10.

185 Ivi, p. 19.

186 Ivi, p. 212. 

187 ASMo, AF, b. 106, 5 maggio 1646. 

188 In ASMo, Camera Ducale, Mandati in volume, n. 99 (1637) compaiono con frequenza i mandati 
di pagamento in favore di sarti francesi. Ecco alcuni esempi: 3 aprile: «Ad Andrea Gabrial sartore 
francese lire 251 per diverse fatture fatte per servizio di Sua Altezza da 12 dicembre 1636 a 25 
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erano ancora al passo con la moda parisienne. Per i costumi femminili Calcagnini 
ammetteva di non «conoscere differenza, o pochissima», mentre elencava detta-
gliatamente le minime variazioni degli abiti maschili: i giubboni erano diventati 
più corti, i cappelli più «aguzzi», le zazzere (ovvero le capigliature) si portavano 
lunghe, si usavano ancora pizzi e galani, le scarpe erano quasi sempre stivali con 
speroni e tacchi «altissimi». Per chiarire meglio la fattura degli abiti, Calcagnini 
assicurava che al suo rientro avrebbe portato delle «fantoccie», ovvero dei mo-
dellini, e «forse una veste intiera se avanzeranno quattrini»189. 

Richiesta analoga fu avanzata all’ambasciatore Scipione Cimicelli che nel 1650 
tranquillizzava il duca scrivendo che dall’anno precedente la moda non era per 
nulla cambiata e che ne avrebbe fatto fare uno schizzo per Sua Altezza190. Lo schiz-
zo non arrivò a Modena e la corte ne fece richiesta a più riprese, assillata dal bi-
sogno di conoscere «come portino adesso la zazzera e se ci habbiano i berri» (ov-
vero la barba)191. Quando Cimicelli fu sostituito dall’abate Manzieri, la corte non 
si accontentò di informazioni, ma attraverso il suo residente pretese un costante 
invio di abiti confezionati dai couturiers parigini. L’abate, ancor prima di mettersi 
in viaggio, aveva ricevuto una nota per «far fare alcuni vestiti, e livree per Sua 
Altezza»192. Il dilagare della moda francese in terra estense andava, chiaramente, 
di pari passo al graduale indebolimento del peso politico e culturale della Spagna. 
Come è noto, i contraccolpi tra le due potenze egemoni passarono anche attraver-
so la moda e con la pace di Westfalia, che nel 1648 pose fine alla Guerra dei Trenta 
Anni, gli stati italiani passarono inesorabilmente sotto l’influenza della Francia 
di Luigi XIV anche in campo tessile193. Nel carteggio dell’abate Manzieri nume-
rosissime sono le richieste di abiti che confermano come il duca avesse adottato 
ininterrottamente il sistema vestimentario francese. Ancora una volta Francesco 
I si distinse nel panorama delle corti italiane per la precocità della scelta. Sarà 
infatti solamente nella seconda metà del secolo – più precisamente a partire da-
gli anni ’60 e ’70 del Seicento – che l’influenza francese si affermerà nelle altre 
città, specialmente nel campo della moda femminile. Nella Firenze medicea, ad 
esempio, la sudditanza alla moda francese si instaurò con l’arrivo alla corte gran-

marzo 1637»; «Ad Andrea Cabriel sartore francese lire 450 baiocchi 15 sono l’amontare braccia 
285 pizi di setta neri»; il 6 aprile: «Al m. Andrea Cabrielle sartore lire 343 baiocchi 6 per diversi 
vestiti fatti […] per la morte dell’Imperatore et quelli di seta nera il tutto per servizio di Sua Altez-
za Serenissima»; il 18 aprile: «A Francesco D’Era sarto francese lire 78»; il 2 giugno: «A Nicolò 
Brancur lire 118. 15 sono per il vestimento dell’estate che S. A. le fa dare per suo ordinario».

189 ASMo, AF, b. 106, 5 maggio 1646.

190 ASMo, AF, b. 110, 4 febbraio 1650. 

191 ASMo, AF, b. 110, 2 aprile 1650. Lo schizzo di un modello conforme alla moda francese fu 
richiesto ancora il 21 maggio e si specificava che lo si voleva almeno «dal petto in su». 

192 ASMo, AF, b. 111. 

193 M.t. BInaghI olIVarI, “I pizzi nell’abbigliamento”, in: I pizzi: moda e simbolo, catalogo della 
mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 15 febbraio-31 marzo 1977), a cura di A. Mottola Molfino, 
M.T. Binaghi Olivari, Milano, Electa, 1977, pp. 12-13. 
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ducale di Marguerite Louise d’Orléans nel 1661 e a questo proposito un anonimo 
fiorentino scriveva:

Parve che la corte cominciasse a prendere una nuova aria su l’aspettativa della Gran 
Principessa, ammettendo molti dei modi francesi, e allontanandosi quel tanto sussie-
go spagnolo che era, da molti e molti anni, quasi passato per successione dei climi 
nostri, mentre molti francesi furono introdotti dalla di lei servitù in Palazzo… onde 
la città non poco gradiva il lor tratto e con molta facilità adattavasi alla lor moda, più 
tosto libertina che renitente194. 

Anche l’aristocrazia genovese iniziò ad acquistare a Parigi, o nella più vicina Lione, 
abiti e merci di lusso solamente a partire dalla seconda metà del XVII secolo195. 
Genova, insieme a Milano, Parma e Venezia furono le città in cui gli stilemi della 
moda spagnoleggiante, specie del rigido guardinfante, rimasero tenacemente in 
vita per lungo tempo196. Diverso fu il caso del Piemonte, più prossimo geografica-
mente alla Francia e più strettamente legato alla sua politica. Non diversamente 
dalle principali corti europee, anche i Savoia edificarono la loro sovranità attra-
verso accorte pratiche matrimoniali, simboli tangibili di alleanze e occasioni per 
l’innesto di nuovi cerimoniali e nuove formule di ritualità che, inevitabilmente, 
passavano anche dal costume. Dopo l’unione di Carlo Emanuele I con Caterina 
d’Asburgo, celebrata a Saragozza nel 1585, fu il matrimonio parigino tra Vittorio 
Amedeo I e Cristina di Borbone nel 1619 a decretare un avvicinamento decisivo 
agli usi di Francia. Come evidenziato da Paola Bianchi, gli ambasciatori torinesi, in 
previsione dell’arrivo del duca a Parigi, non mancarono di ragguagliare la corte sui 
dettagli del costume, «essenziali alle strategie dell’apparenza quanto il rispetto 
delle alchimie politiche», riferendo che le dame, dopo aver visto Vittorio Amedeo 
ritratto con i capelli corti, si auguravano che potesse adeguarli alla moda francese 
facendoli «venir lunghi assai»197. La moda parigina era però in costante evoluzio-
ne e questo giustifica l’apprensione di Francesco I d’Este per le sue variazioni.

Il 13 dicembre 1650 Manzieri spediva in due forzieri i primi abiti (quelli di 
cui era stato incaricato già a Modena) e attendeva all’acquisto di «dodici camicie 

194 Citazione tratta dal manoscritto Vita di Cosimo III dell’Archivio di Stato di Firenze (Miscel-
lanea Medicea 458) e citato da G. ButazzI, “La moda e l’apparire: uno specchio della condizione 
femminile nel Seicento e nel Settecento”, in: La donna nella pittura italiana del Seicento e Settecento. 
Il Genio e la Grazia, catalogo della mostra (Torino, Fondazione Accorsi, 28 marzo-27 luglio 2003), 
a cura di A. Cottino, Torino, Umberto Allemandi, 2003, p. 43 e nota 18. 

195 A. perrIn, “Aristocrazia genovese e mercato del lusso a Parigi e Lione nei secoli XVII e XVIII”, 
in: Genova e la Francia. Opere, artisti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio, P. 
Sénéchal, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, pp. 191-203. 

196 Il Seicento. Mobili, arti decorative, costume, a cura di G. ChIesa, Milano, Görlich Editore, 1973, p. 
107. Il «guardinfante» era la struttura che sosteneva le ampie gonne. 

197 P. BIanChI, “Politica matrimoniale e rituali fra Cinque e Settecento”, in: Le strategie dell’ap-
parenza. Cerimoniali, politica e società alla corte dei Savoia in età moderna, a cura di P. Bianchi, A. 
Merlotti, Torino, Silvio Zamorani Editore, 2010, p. 51. 
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della più bella tela d’Olanda, sei collari con merletti grandi de’ più belli d’Anversa 
con loro manicini compagni, e sei altri schietti» che partirono alla volta di Mode-
na il 27 gennaio del 1651198. La corte contestò le spese eccessive per la biancheria 
e Manzieri si giustificò dicendo di essere stato ingannato sul prezzo poiché «ne’ 
presenti torbidi della Francia viene alterato il prezzo d’ogni cosa, ed è poi questi 
un paese privo di gente da fidarsene»199. Gli si ordinarono poi altri cinque abiti e, 
anche in questo caso, scontò la sua imperizia poiché i tempi nell’eseguire la com-
missione furono per la corte troppo dilatati. Le vesti erano necessarie per la fine 
di agosto altrimenti «tutto sarebbe gettato in un pozzo, e non sarebbe occorso 
mandarli»200. I cinque abiti furono instradati a Lione il 16 giugno 1651 insieme 
alle «guarniture assortite», altre dodici camicie, «calzette di tela con cannoni alla 
moda, stivaletti, e scarpe, maschere, centure», con la rassicurazione che tutti era-
no «qual più alla moda che s’è saputo farli»201. 

Altri tre abiti «che vuole Vostra Altezza per l’inverno prossimo» e altri per le 
principesse furono ordinati nell’estate del 1651202. Il 14 agosto Manzieri spediva 
un forziere con alcune vesti: una per la duchessa di Guastalla, una per Anna Bea-
trice, una per Isabella e un abito nero da parata per il duca203. Mancavano ancora 
due abiti per Francesco I e la colpa era dei ricamatori, impiegati per la parata che 
avrebbe celebrato la maggiore età di Luigi XIV204. Il 6 ottobre le vesti furono in-
camminate a Modena dentro un forziere che conteneva, oltre a un abito da parata 
riccamente ricamato e uno da caccia, anche tre cappelli di castoro, uno dei quali 
«da campagna» e resistente all’acqua realizzato in «certa materia nuovamente 
inventata»205. 

La cassa giunse felicemente a Modena, ma Manzieri fu rimproverato per non 
aver provveduto alle calzette di seta che avrebbero dovuto completare gli abiti. Si 
incaricava poi l’ambasciatore di procurare una cintura che fosse a proposito per 
l’abito da caccia, poiché Sua Altezza ne era sguarnita206. L’abate aveva ormai ma-
turato una discreta dimestichezza con i tessuti e le mode da osservare. Dopo aver 
spedito una veste nera ricamata, contestava la richiesta del duca di galani con cui 
ornarla poiché «non ci vanno certamente e sarebbe sconcerto ornar di gallani 

198 ASMo, AF, b. 111, 13 dicembre 1650; 27 gennaio 1651.

199 ASMo, AF, b. 111, 7 aprile 1651.

200 ASMo, AF, b. 121, 22 luglio 1651. 

201 ASMo, AF, b. 111, 16 giugno 1651.

202 ASMo, AF, b. 112, 28 luglio e 4 agosto 1651. 

203 ASMo, AF, b. 112, 14 agosto 1651.  

204 ASMo, AF, b. 112, 1 settembre 1651.

205 ASMo, AF, b. 112, 6 ottobre 1651. 

206 ASMo, AF, b. 121, 2 dicembre 1651. 
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una Veste nera ricamata com’è cotesta secondo le mode, e regole di qua alle quali 
credei di dover conformarmi»207. 

L’abate ebbe senz’altro un bel da fare: oltre alle ore di anticamera, agli spo-
stamenti per inseguire i membri della corte e per riscuotere i crediti che il car-
dinal Rinaldo vantava sull’abbazia di Courgenay208, divenne un frequentatore 
assiduo degli ateliers parigini da cui acquistò abiti e diverse maschere209. Queste 
ultime erano in velluto, «perché non se ne fanno qui di altra robba» e in estate 
se ne cambiava la fodera, «secondo che portano le Principesse e dame qui della 
Corte»210. 

L’abate fu dunque un vero e proprio faccendiere, come altri ambasciatori 
estensi211, ma fu senza dubbio sottoposto a un ritmo e ad una richiesta di acquisti 
decisamente non ordinari. Le carte ci restituiscono, oltre alla frequentazione di 
sarti e gioiellieri, anche i colloqui intrattenuti nelle boutiques dei parrucchieri. Il 
17 ottobre del 1653 inviava a Modena una scatola con le «perucche comandate da 
Vostra Altezza», realizzate «dal primo huomo qui della professione»212. L’abate 
riteneva non sufficientemente scura quella per il duca di Modena e troppo chiara 
quella per il duca di Guastalla, ma il «Peruchiero» aveva assicurato «che [una vol-
ta] caduta, che sarà la polvere, che v’è sopra, riusciranno tutte secondo l’ordine, 
che ho havuto». Per far fronte agli ordini successivi, Manzieri chiedeva campioni 
dei capelli per assicurare una perfetta corrispondenza. Altre quattro parrucche 
partirono da Parigi sul finire del 1653 insieme a «due robbe di Camera d’una 
moda capitata nuovamente in Francia e curiosissima, essendo d’una leggierezza 
incredibile e niente meno calda quanto può dirsi»213. Le nuove parrucche erano 
state ordinate più folte delle prime e Manzieri specificava che «circa la lunghezza 
è d’avvertirsi, che v’è dalla parte di dietro un piccolo cordone, col quale possono, e 
restringersi ed allargarsi»214. Per meglio illustrare la loro nuova fattura, una par-
rucca sarebbe stata spedita accomodata su una testa, con l’ennesima garanzia che 
sarebbero state alla moda. 

207 ASMo, AF, b. 113, 12 aprile 1652. 

208 Manzieri fu ciclicamente a Courgenay – non distante da Troyes, città natale di Jean Boulanger 
– per riscuotere i crediti del principe cardinale. L’abate riferisce che la città «non è distante di qua 
più d’una buona giornata, in modo, che dentro una settimana posso andare far quanto devo, e ri-
condurmi a Parigi». Diverse furono le «difficoltà del riscuottere particolarmente in Sciampagna, 
ove tutto viene perduto dalle genti di guerra» (ASMo, AF, b. 111, 9 giugno 1651).

209 ASMo, AF, b. 113, 24 maggio 1652. Si veda anche il dispaccio del 20 giugno del 1653 (ivi, b. 114) 
in cui Manzieri elenca quattro abiti per le principesse Isabella e Anna Beatrice (due nere e due «di 
colore») e altri quattro per il duca e i principi «con dodici collari a pizzi, e manicini compagni». 

210 ASMo, AF, b. 114, 20 giugno 1653. 

211 Si veda S. CaVICChIolI, “Francesco I collezionista” cit., pp. 53-57.  

212 ASMo, AF, b. 114, 17 ottobre 1653. 

213 ASMo, AF, b. 114, 19 dicembre 1653. 

214 Ibidem.
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Sul finire del 1654, quando le clausole del matrimonio tra Alfonso IV e Laura 
Martinozzi erano ancora lontane dall’essere concordate, Francesco I si preoccu-
pò della veste che la futura sposa avrebbe indossato al matrimonio e Manzieri 
riferiva che il colore preferito dalla nipote di Mazzarino era l’incarnato215. Alcuni 
mesi dopo l’ambasciatore spiegava alla corte di aver commissionato altre vesti, 
ma non quelle «della sposa a quali non ho sin hora messo mano anche perché 
ho saputo di certo che l’uso qui non è di donare vesti poiché se ne fanno quantità 
prima di maritarsi a gusto loro e mi disse il signor Cardinale medesimo che la 
provederebbe di tutto per un pezzo»216. Che lo sposo provvedesse alle vesti della 
futura moglie era anzi considerato offensivo e per questo l’abate si era limitato 
ad ordinare quelle per i membri di casa d’Este che sarebbero partite da Parigi in 
pochissimo tempo. Mancavano solamente le «misure delle lunghezze della parte 
davanti e di dietro delle vesti di tutte coteste Signore Principesse e della Serenis-
sima Medesima perché lo sartore loro le scordò» e l’ambasciatore le chiedeva per 
farle quanto prima «increspare e finire»217. 

Con l’arrivo a Modena il 16 luglio del 1655 di Laura Marinozzi e del suo corteo, 
la moda francese dilagò irreversibilmente nella capitale del ducato e le richieste 
a Manzieri si intensificarono. Il 13 agosto, infatti, l’abate annunciava l’invio di 
alcune vesti i cui colori dovevano essere «di fuoco, di rosa e d’incarnato» per la 
principessa Anna Beatrice. L’ambasciatore consigliava di differenziare le tinte e 
assecondava il duca nell’idea di compiere un viaggio in Francia dove avrebbe po-
tuto ottenere soddisfazioni sfruttando «la congiontura del favore e del credito 
del signor Cardinale, e se con Vostra Altezza venisse anche il signor Principe non 
sarebbe forse male»218. La preparazione della visita ufficiale a Parigi, che il duca 
compì alla fine del 1655, fu occasione per acquistare cospicue quantità di vesti 
fatte confezionare per l’occasione da sarti francesi. Il 10 settembre l’abate invia-
va quelle precedentemente richieste e qualche giorno dopo altre «due di pizzo 
d’argento» per la duchessa di Guastalla guarnite di tutti gli accessori, una terza 
di «broccato d’oro, et d’argento» per la principessa Anna Beatrice, un abito per 
il duca di Guastalla – accessoriato di calzette di panno d’Olanda «finissimo tutte 
coperte di gran pizzo d’oro, et argento in un giuppone di pelli d’odori alla moda di 
qua»219. Il 9 novembre Manzieri stava «travagliando incessantemente a far quel-
la parte della famiglia, che può bisognare al signor Duca, et a disporre le livree, et 

215 ASMo, AF, b. 115, 20 novembre 1654. Documento trascritto anche in E. granDI, op. cit., p. 19. 

216 ASMo, AF, b. 116, 28 gennaio 1655. 

217 ASMo, AF, b. 116, 7 aprile 1655. Allegata alla lettera del 20 aprile vi è la «Nota degl’Abiti, Vesti-
ti, et altre robbe incaminate da Parigi» (trascritta in E. granDI, op. cit., pp. 39-41). Dal documento 
si apprende che gli abiti erano stati richiesti per tutti i membri della famiglia di Francesco I.  

218 ASMo, AF, b. 116, 13 agosto 1655. 

219 ASMo, AF, b. 116, 24 settembre 1655.



47capitolo i – l’abate ercole manzieri, residente di francesco i a parigi

altre cose necessarie a Sua Altezza»220. Il duca avrebbe trovato pronto al suo arrivo 
un abito nero insieme a una nuova parrucca, mentre erano sorte alcune difficoltà 
nel provvedere alle livree degli staffieri e dei paggi del conte Ercolani e del conte 
Rangoni al seguito del duca e di cui Manzieri ignorava colori e misure221.  Tra le 
commissioni figuravano anche alcuni abiti di campagna per Sua Altezza, riusciti 
più pesanti del previsto perché carichi di ricami e di ornamenti. 

Le spese maggiori furono però sostenute a Torino, prima tappa del viaggio 
di Francesco I verso Parigi. Diverse note di pagamento al tesoriere Giovanni 
Agostino Gazzoli (o «Gazzuoli»), certificano che nella città sabauda si acquistò 
tutto il necessario: abiti, calzettoni e stivali per il duca, per gli staffieri e i paggi, 
poi stendardi, coperte, gioielli e preziosi con cui omaggiare i membri della corte 
francese222.  Il duca non badò a spese e ogni dettaglio tessile fu curato nel rispetto 
scrupoloso della moda francese del momento223. Gli stendardi, ad esempio, erano 
stati commissionati di forma quadrata, di satin blu foderato di ormesino bianco, 
con frange blu e argento «all’intorno dell’aquilla», cui si aggiungevano «giglii et 
corona di brochatto di oro», il tutto ombreggiato di seta scura224. Sull’altro lato 
non vi era alcun ricamo, «perché a suo tempo vi si farà fare qualche divisa o im-
presa con pittura e argento». Tra le spese maggiori figuravano un diamante da 
cinquecento luigi d’oro acquistato nel dicembre del 1655, un anello dal costo di 
«trecento vinti luiggi d’oro per prezzo di un diamante in tavola di grani viniuno 
[sic.], circa, ligato in anello smaltato di bleu» comprato dal conte Turinetti, e «due 
mostre d’orologio d’oro smaltato. Cioè una ala persiana l’altro smaltato di figure» 
pagate sempre a Torino per «la somma di doppie trenta sei Italia»225. 

Il soggiorno parigino di Francesco I è stato ignorato dalla storiografia estense 
al punto che ne sono spesso sfuggiti gli esatti termini cronologici226. Eppure quel-
la visita, politicamente cruciale per rinvigorire l’alleanza ducale con la Corona di 
Francia, risulta ben documentata nelle pagine della Gazette, che non mancò di 
darne risonanza. Quasi un ‘journal du voyage’ di Francesco I a Parigi, la Gazette ri-

220 ASMo, AF, b. 116, 9 novembre 1655.

221 ASMo, AF, b. 116, 21 e 30 novembre 1655.

222 ASMo, Camera Ducale, Ufficio del mese, b. 14, fasc.: «Conto delle spese fatte dal Serenissimo 
Signor Duca Francesco I nel viaggio di Parigi e conti del Gazzuoli Tesoriere in Torino». A questo 
fascicolo si rinvia anche per le citazioni seguenti. 

223 A questo proposito appare indicativa una lettera senza data (Ibidem) in cui si davano istru-
zioni per un «giustacorp d’un colore alla moda» da guarnirsi con «dentelle il più alla moda, e 
bisarro che si possa».

224 ASMo, Camera Ducale, Ufficio del mese, b. 14.

225 Ibidem.

226 Per L. sIMeonI (op. cit., p. 188), che si concentrò esclusivamente sulle vicende strettamente 
militari, Francesco I fu a Parigi «nel gennaio del 1656». A. JarrarD (Architecture as Perfomance in 
Seventeenth-Century Europe. Court Ritual in Modena, Rome, and Paris, Cambridge-New York, 2003, 
pp. 188-190) ha analizzato le rappresentazioni teatrali e i balletti messi in scena durante la per-
manenza del duca confrontandoli con la tradizione cavalleresca estense. 
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porta giorno per giorno le cerimonie, gli spettacoli e tutta la pompa dispiegata per 
intrattenere e riverire il duca. La corte estense riceveva regolarmente – almeno dal 
1646 – le uscite di quel periodico fondato nel 1631 e gli Este vi avevano già trovato 
menzione227. Senza dubbio era stato poco lusinghiero il commento pubblicato a 
proposito del disastroso assedio di Pavia (1655), quando a Fontainbleau era giunta 
la notizia che il duca di Modena e Tommaso di Savoia avevano ceduto «vigliacca-
mente» la piazza al nemico228. La vicenda non era sfuggita all’abate Manzieri che 
l’8 ottobre 1655 si diceva scandalizzato della «maniera di scriversi delle Gazette di 
Parigi di cotesti affari, et delle persone et operationi di Vostra Altezza, et del sud-
detto principe Tomaso»229. L’ambasciatore aveva richiesto scuse ufficiali e aveva 
garantito al duca che il suo nome non sarebbe stato mai più associato al fallimento 
militare sul pavese, «impresa la quale si sa dal mondo tutto esser stata voluta da 
altri più che da lei». Francesco, che era stato anche colpito alla spalla sinistra da un 
colpo di falconetto, aveva addossato ogni responsabilità al compagno di sventura, 
che nel frattempo era moribondo a Torino230. L’abate Manzieri, già nominato nelle 
pagine della Gazette in occasione delle nozze di Laura Martinozzi e Alfonso d’Este, 
era stato nuovamente ricordato il 18 dicembre del 1655 quando aveva ottenuto la 
notizia che il duca, suo signore, era partito da Rivoli per recarsi a Parigi. Dopo alcu-
ni giorni a Lione e diverse tappe intermedie, Francesco I giunse nella capitale del 
regno il 27 dicembre, ricevuto al Bois de Vincennes e subito condotto in carrozza 
al Louvre, dove fu accolto dalla regina e alloggiato nell’appartamento del Cardi-
nale. Le pagine della Gazette riferiscono con precisione tutti gli spettacoli carne-
valeschi organizzati a Parigi e di cui il duca fu spettatore. Il 5 gennaio ebbe luogo 
nell’appartamento della regina un «petit Balet» improvvisato sul momento e vi 
presero parte anche gli attori assoldati per il «grand Balet» che, per volere di Luigi 
XIV, si sarebbe allestito da lì a pochi giorni. Si trattava del «Balet de Psiché, ou de la 
puissance de l’Amour», composto di ventiquattro entrate e che fu danzato nel te-
atro del Louvre il 17 gennaio231. Nei giorni precedenti non erano mancate comme-
die francesi sempre messe in scena nella camera della regina. Francesco I, stando 
alla Gazette, nel visitare l’appartamento della regina fu colpito in particolare dal-
l’«Oratoire & Cabinet des Bains, l’un des plus superbes qui se soyent vues» e dagli 
abiti sfavillanti di pietre preziose. Il 18 gennaio fu ospite del cardinal Mazzarino e 

227 Il duca Francesco riceveva la Gazette attraverso il maestro di posta a Lione, Monsieur Du 
Lieu (ASMo, AF, b. 103). Per la Gazette, primo periodico di Francia, si rinvia agli studi fondamen-
tali di S. haFFeMayer (Information et espace public: la presse périodique en France au XVIIe siècle, in: 
“Revue de Synthèse”, n. 126, 2005, pp. 109-137, con bibliografia precedente). 

228 Gazette de France, 30 settembre 1655. 

229 ASMo, AF, b. 116, 8 ottobre 1655.

230 O. roMBalDI, op. cit., p. 81 e L. sIMeonI, op. cit., p. 188.

231 Per questo balletto, seconda commissione di Lully alla corte francese e di cui fu data alle 
stampe una relazione, si veda: H. prunIères, L’opéra italien en France avant Lulli, Paris, Librairie 
Ancienne Honoré Champion, 1913, p. 194. 
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rimase impressionato dalla vastità della sua biblioteca. Il tour di Parigi incluse an-
che la visita della chiesa di Sainte-Géneviève, del convento dei Carmelitani e della 
Val-de-Grace. Nei giorni della sua permanenza si susseguirono «divertissement» 
della Comédie Française e concerti, uno dei quali musicato da ventiquattro violini 
e diversi strumenti. Il duca lasciò Parigi il 24 gennaio del 1656, dopo essere stato 
omaggiato di superbe «tantures de tapisseries», dette la Conversione di San Paolo e i 
Cinque sensi della Natura232. A curare la spedizione delle due serie di arazzi fu ancora 
l’abate Manzieri, che il giorno successivo alla partenza del suo signore rassicurava 
di averle incamminate verso Lione. 

Queste due serie finirono con l’incrementare il patrimonio di arazzi per i qua-
li gli Este, fin dai tempi ferraresi, avevano mostrato la loro predilezione collezio-
nistica233. I due cicli donati da Mazzarino sono ben documentati negli inventari 
estensi, risultando costantemente tra i primi ad essere menzionati, a conferma 
del loro alto valore sia per il pregio dei materiali e la qualità della fattura, che per 
l’importanza politica del dono. In una «Nota delle robbe venute di Francia il dì 4 
maggio 1656» sono elencati insieme ad altri tessuti inviati da Parigi, con l’indica-
zione delle misure di ciascun pezzo. Gli otto arazzi dell’«Istoria della Conversio-
ne di San Paolo»234 si estendevano complessivamente per 82 braccia in lunghez-
za (ovvero quasi 52 metri) e 6 braccia d’altezza (all’incirca 4,12 metri)235. I Cinque 
sensi della natura sono invece descritti come «un paramento di arazzi senz’oro 
lavorato a Grotesche, et alcune figure in certi ovati che gli sono nel mezzo», com-
posto di cinque pezzi alti 5 braccia (3,16 metri) e lunghi in tutto 30 (20 metri). 
Nell’inventario del 1662 sono entrambi chiamati «razzi di Franza» e il ciclo pa-
olino, tessuto in seta, lana ed oro, presentava iscrizioni ad accompagnamento 
dell’illustrazione della «vita di san Steffano e San Paulo». Il dettaglio è rilevante 
poiché un solo ciclo includeva il giovanissimo Saul nella scena di martirio del 
protomartire Stefano: si tratta di quello monumentale ideato negli anni ’30 del 
Cinquecento da Pieter Coecke van Aelst236. La Lapidazione di Santo Stefano (fig. 18) 

232 Le due serie di arazzi sono ricordate da A. JarrarD, op. cit., p. 270, nota 56.

233 P. CurtI, “Note sull’arredo del Palazzo Ducale dal XVII al XIX secolo”, in: Il Palazzo Ducale di 
Modena: sette secoli di uno spazio cittadino, a cura di A. Biondi, Modena, Panini, 1987, pp. 257-267; 
eaD., “Note sull’arredo ducale tra il XVI e il XIX secolo”, in: Lo stato di Modena. Una capitale, una 
dinastia, una civiltà nella storia d’Europa, atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di 
A. Spaggiari, G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli 
Archivi, 2001, t. I, pp. 369-377. 

234 Documento segnalato in p. CurtI, F. ValentI, Artigianato e oggetti di artigianato a Modena dal 
1650 al 1800. Catalogo di una mostra impossibile, Modena, Panini, 1986, pp. 57-58. 

235 Le conversioni sono state tutte calcolate sulla base del ragguaglio delle misure di G. guIDI, 
Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure in uso negli stati italiani e nelle principali piazze com-
merciali d’Europa, Firenze, Presso Giovan Gualberto Guidi e Ulisse Pratesi, 18552, p. 272.

236 Per la serie di Van Aelst si veda il recente studio di g. DelMarCel, “The life of Saint Paul”, in: 
Grand Design: Pieter Coecke van Aelst and Rainassance Tapestry, catalogo della mostra (New York, 
The Metropolitan Museum of Art, 8 ottobre 2014-11 gennaio 2015), a cura di E. Cleland, M. 
Wynn Ainsworth, New Haven, London, Yale University Press, 2014, pp. 124-135. 
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appartiene a una seconda fase di creazione del maestro, poiché fu aggiunta ai 
sette episodi originariamente previsti alcuni anni dopo (insieme ad un ulteriore 
episodio raffigurante San Paolo dirige il rogo dei libri pagani)237. La prima Vita di San 
Paolo accresciuta a nove scene è quella che tra il 1538 e il 1539 fu consegnata a En-
rico VIII d’Inghilterra e che, attualmente, risulta perduta. Gli studi sono giunti a 
documentare nove cicli, di cui solamente sei sopravvivono, tra i quali non è stato 
finora incluso quello che risultava appartenere alla collezione di Luigi XIV, come 
ricordato dall’Inventaire de la Couronne del 1715238. 

Gli arazzi furono però offerti al duca di Modena da Mazzarino in nome del Re 
Sole, come Patrick Michel ha correttamente evidenziato nell’analisi sistematica 
della collezione del cardinale. Grande amante delle teintures de tapisseries, Maz-
zarino possedeva un’edizione cinquecentesca della serie ideata da Coecke, com-
posta in tutto da nove pezzi, come attestato dall’inventario dei suoi beni stilato 
nel 1653239. Nel 1639 Mazzarino aveva commissionato a Jean Lefèvre una “nuova” 
serie sulla Vita di San Paolo, andata perduta e inventariata nel ’53 come «Le St Paul 
neuf», forse per distinguerla da quella più antica240. Anche questa serie si compo-
neva di nove scene in lana e seta, questa volta rialzate d’oro, e includeva gli epi-
sodi canonizzati da Pieter Coecke. La loro altezza era pressoché identica a quella 
degli arazzi cinquecenteschi, che erano maggiori solamente di «un pouce», ov-
vero un paio di centimetri. Il dato non aiuta a chiarire il quadro collezionistico, 
complicato anche dal fatto che si ignora se le scene di Lefèvre fossero copie, libere 
reinterpretazioni o ampliamenti della serie precedente.  

A impedire un’identificazione degli arazzi giunti a Modena con una delle due 
serie documentate nella collezione di Mazzarino sono, in primis, le misure ap-
prossimative con cui gli otto pezzi sono elencati nella già menzionata «Nota del-
le robbe venute di Francia». A distanza di alcuni anni la loro altezza venne infatti 
corretta, passando dalle 6 braccia, con cui erano state inizialmente registrate, a 
6 braccia e 2/3241. Secondo la «Nota», inoltre, quattro delle otto scene dovevano 

237 Ivi, pp. 128-129. 

238 Cfr. J. guIFFrey, Inventaire général du mobilier de la couronne sous Louis XIV (1663-1715), Première 
Partie, Paris, Au siège de la société, 1885, p. 293, n. 2. 

239 p. MIChel, Mazarin prince des collectionneurs. Les collections et l’ameublement du Cardinal Maza-
rin (1602-1661): histoire et analyse, Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1999, pp. 
446-447. Cfr. H. auMale, Inventaire de tous les meubles du Cardinal Mazarin, Imprimerie de Whit-
tingham et Wikins, Londra, 1861, p. 121. Per la collezione del cardinale Mazzarino si veda anche 
p. MIChel, “Le cardinal Mazarin: un collectionneur romain à Paris”, in: Geografia del collezionismo. 
Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo, atti delle giornate di studio dedicate a Giuliano Briganti 
(Roma, 19-21 settembre 1996), a cura di O. Bonfait, M. Hochmann, Roma, École Française de 
Rome, 2001, pp. 325-343. 

240 P. MIChel, Mazarin prince des collectionneurs, cit., p. 447. Cfr. H. auMale, op. cit., pp. 121-122.  

241 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Arazzi e tappezzerie, n. 21.
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presentare la stessa lunghezza (ovvero 10 braccia), elemento che non compare in 
nessuna delle due serie del cardinale242. 

Rispetto a queste intricate vicende collezionistiche, è risultato decisamente 
più semplice identificare i Cinque sensi, la seconda serie donata al duca. De Ber-
lize, introduttore degli ambasciatori all’epoca di Mazzarino, aveva infatti ripor-
tato nel suo Journal le consegne del cardinale in merito agli arazzi per il duca di 
Modena: «vous baillerez demain a M. de Moderne de la part du Roy cette belle 
Tapisserie que Vous avez veu chez moy de la Conversion de St Paul […] et une au-
tre qui venoit d’Angleterre des Cinq sens de la nature»243. Nel 1653 Mazzarino ne 
possedeva due esemplari: uno composto di cinque arazzi dal fondo blu, prodotto 
dalla manifattura di Mortlake su cartoni di Francis Cleyn tra il 1630 e il 1636, e un 
secondo di quattro pezzi dal fondo bianco244. A questi ultimi è stato possibile as-
sociare un arazzo rappresentante L’Odorato, recentemente acquistato dal Musée 
Labenche di Brive, che sarebbe appartenuto a Enrichetta Maria d’Inghilterra245.  

Gli arazzi di Mazzarino risultano documentati negli inventari estensi sino al 
1681246. Nel 1668 i «San Pauli» vennero divisi per la prima volta. Il 25 maggio 
furono infatti inviati a Gian Giacomo Monti, presumibilmente a Bologna, due 

242 La questione si complica ulteriormente alla luce dell’inventario redatto nel 1661 alla morte 
di Mazzarino. Qui, delle due serie elencate nel 1653 (che, come si è visto, comprendevano in 
tutto diciotto scene), rimaneva un solo episodio dell’«histoire de Sainct Paul», ovvero quello in 
cui il santo «guerit les boiteux». Questa Guarigione degli zoppi, prosegue l’inventario, era l’unico 
arazzo superstite dei «treize pieces qui composaient la tenture entière» (cfr. t. yoshIDa-takeDa, 
Inventaire dresse apres le deces en 1661 du cardinal Mazarin, Paris, Diffusion de Boccard, 2004, p. 
264, n. 1696). Al riguardo sono state formulate diverse ipotesi per cui si rinvia a: P. MIChel, Ma-
zarin prince des collectionneurs, cit., p. 447; M. FenaIlle, État général des tapisseries de la Manufacture 
des Gobelins depuis son origine jusqu’à nos jours, 1600-1900, Paris, Imprimerie nationale Hachette, 
1903, p. 282; H. auMale, op. cit., p. 122, nota 1. L’esistenza di (almeno) una terza serie sembrerebbe 
confermata anche da un confronto tra le misure degli arazzi modenesi e delle due serie elencate 
nell’inventario di Mazzarino del ’53. Per quanto approssimative possano essere le indicazioni 
della «Nota» modenese, nessun pezzo coincide con le aulnes delle tapisseries del cardinale. L’aul-
ne equivaleva a 118,2 cm, come riportato in J.-F.-G. palaIseau, Métrologie universelle, ancienne et 
moderne, ou rapport des poids et mesures des empires, royaumes, duchés et principautés des quatre parties 
du monde, Bordeaux, Chez Lavigne Jeune, 1816, p. 4.

243 Per il Journal inédit si rinvia a P. MIChel, Mazarin prince des collectionneurs, cit., p. 299, nota 144 
con bibliografia precedente. 

244 Cfr. H. auMale, op. cit., p. 126. 

245 P. MIChel, Mazarin prince des collectionneurs, cit., p. 456.

246 I «San Paoli» non compaiono negli inventari del 1771 e del 1860, per cui si veda rispettiva-
mente: ASMo, Camera, Amministrazione della Casa, reg. 307 («Inventario generale di tutti i mo-
bili acquistati in Milano nel corrente anno dallo officio della casa di S. A.S. e rispettivo carico e 
scarico che ha correlazione al conto generale» e «Intendenza della Casa di Sua Maestà Sabauda 
in Modena, Inventario degli arredi del Palazzo Ducale di Modena»). Non si ha nessuna traccia 
nemmeno nell’inventario del 1754 relativo ai beni mandati a Milano (ASMo, Camera, Ammini-
strazione della Casa, b. 13, fasc. 50).
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pezzi della serie e quattro arazzi delle «Grotesche con oro»247. Contrariamente ad 
altri cicli, prestati di continuo per arredare chiese o per l’allestimento di rappre-
sentazioni teatrali (questo, ad esempio, è il caso degli «Enea», degli «Hercolini», 
dei «Tobia», dei «Sansoni»), i «San Paoli» furono ceduti assai di rado. Nel 1669 
gli otto arazzi lasciarono il Palazzo Ducale per la «festa della Visitazione della Be-
ata Vergine», celebrata nella chiesa di San Giovanni del Cantone, demolita nel 
XX secolo248. Nel 1674 sono però ancora attestati nella «Camera dell’Audienza di 
Sua Altezza Serenissima», ma ridotti al numero di quattro. I rimanenti presero 
nuovamente la via di Bologna, spediti ancora a Gian Giacomo Monti, per ordine 
di Francesco II249. Insieme a questi, partirono per la città felsinea anche altri araz-
zi, gli stessi che compaiono in una lista non datata delle «Robbe che si possono 
dare in servigio al Serenissimo Signor Principe Cardinale». Diversa sorte toccò 
le «Grottesche di Francia», forse spostate in diverse occasioni, anche se le de-
nominazioni nelle carte estensi non ne permettono un’identificazione univoca. 
Ultima notizia delle due serie compare in un inventario del 1681: tre pezzi su-
perstiti dei «San Paoli» erano nella «Camera laterale verso il Partamento della 
Serenissima», mentre le cinque «Grotesche di Francia» si trovavano «in un’altra 
Camera o sia Camerino»250.

Per quanto incerta sia l’identificazione degli arazzi e rimanga oscuro il loro 
percorso collezionistico, preme rimarcare che, prima di questo possibile trasloco 
e prima che si perdano le loro tracce nelle carte, i «Razzi di Franza» arredaro-
no le sale del potere estense. Una lista senza data li elenca nel Palazzo Ducale di 
Modena e, più precisamente, nelle stanze del duca. La Vita di San Paolo era «nella 
Camera di Sua Altezza, et nelle Camere del Partamento stuccato», mentre le Grot-
tesche erano tutte raccolte nel «Camarino del Partamento Stuccato»251. Gli arazzi, 
arredando le sale del governo estense, ne plasmarono l’immagine, monumenti di 
seta, lana e oro che coronarono un avvicinamento alla cultura francese che Fran-
cesco I perseguì fin dagli anni ’40 del Seicento. 

247 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Arazzi e tappezzerie, n. 17-20 (registri), Me-

moriale, 1662-1675. 

248 Per la chiesa, appartenuta all’Ordine Gerosolimitano, si veda G. solI, Chiese di Modena, a cura 
di G. Bertuzzi, Modena, Aedes Muratoriana, 1974, t. II, pp. 171-189.

249 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Arazzi e tappezzerie, n. 21.

250 ASMo, Camera, Amministrazione della Casa, Guardaroba, b. 10, fasc. 41 (in data 4 dicembre 
1681). 

251 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Arazzi e tappezzerie, n. 21. Nelle camere dell’Ap-
partamento stuccato del Palazzo Ducale di Modena erano anche disposti alcuni dei pezzi più pregia-
ti della quadreria estense, per cui si veda: Arredi, suppellettili e «pitture famose», cit., pp. 62-64.
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1. Gian Lorenzo Bernini, Busto di Francesco I d’Este, 1651. Modena, Galleria Estense.
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2. Nicolas Régnier, Francesco I d’Este con la moglie Maria Farnese e i figli Alfonso e Isabella, 1638 ca. 
Sassuolo, Palazzo Ducale.
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3. (in alto)
 Jan Van Ghelder, 
Ritratto di Almerico 
d’Este, 1653 ca. Modena, 
Collezione del Banco di 
San Geminiano e San 
Prospero – Gruppo Banco 
Popolare.

4. (in basso)
Jan Van Ghelder, Ritratto 
di Alfonso IV d’Este, 1653 ca. 
Modena, Collezione del 
Banco di San Geminiano 
e San Prospero – Gruppo 
Banco Popolare.
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5. (in alto)
Giusto Suttermans e 
Jean Nocret (?), Ritratto 
di Isabella d’Este, 1650 ca. 
Già a Modena, Galleria 
Estense

6. (in basso)
Giusto Suttermans, 
Ritratto di Isabella d’Este, 
1650 ca. Ubicazione 
ignota.
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7. Giusto Suttermans, Ritratto di Isabella d’Este (?), 1650 ca. Collezione privata.
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8. Giusto Suttermans, Ritratto di Isabella d’Este come Flora, 1650 ca. Prato, Palazzo degli Alberti, 
collezione della Banca Popolare di Vicenza. 
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9. (in alto)
Giusto Suttermans, 
Ritratto di Laura 
Martinozzi, 1655 ca. 
Collezione privata.

10. (in basso)
Giusto Suttermans, 
Ritratto di Alfonso IV d’Este, 
1650 ca. Piacenza, Museo 
Civico.
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11. (in alto) 
Pierre Mignard 
(atelier di), Ritratto 
del cardinale Giulio 
Mazzarino, 1660 
ca. Modena, 
Galleria Estense.

12. (in basso) 
Progetto di una 
collana con croce, 
XVII sec. ASMo, 
Mappario Estense, 
Stampe e disegni, 
n. 69/7.
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13. (in alto)
Progetto di una croce 
in smeraldi, perle e 
diamanti, XVII sec. 
ASMo, Mappario Estense, 
Stampe e disegni,  
n. 69/3.

14. (in basso)
Thomas Lejuge, 
Livre de diverses pieces 
d’orfeverie, 1672-1709. 
Paris, Institut National 
d’Histoire de l’Art.
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15. Galano o spilla, XVII sec. ASMo, Mappario Estense, Stampe e disegni, n. 69/2.

16. Galano o spilla, XVII sec. ASMo, Mappario Estense, Stampe e disegni, n. 69/12.
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17. Thomas Lejuge, Planche 2 del Livre de diverses pieces d’orfeverie, 1672-1709. Paris, Institut 
National d’Histoire de l’Art.

18. Manifattura di Bruxelles su disegno di Pieter Coecke van Aelst, La lapidazione di Santo 
Stefano, dalla Vita di San Paolo, 1529 ca. Monaco, Bayerisches National Museum.
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Girolamo Graziani (1604-1674), negli oltre quarant’anni di servizio alla corte 
estense, attraversò le alterne vicende del ducato, ricoprendo ruoli cardine nei 
governi di Cesare, Alfonso III, Francesco I, Alfonso IV, Laura Martinozzi e Fran-
cesco II. Ripercorrere la sua attività di diplomatico, poeta e iconologo – tanto di 
effimere rappresentazioni teatrali che di stabili cicli decorativi – significa dun-
que attraversare quarant’anni di storia del ducato. Nella sua carriera, per i servizi 
resi allo Stato fu insignito del titolo di conte di Sarzana, e per i meriti letterari fu 
eletto membro dell’Accademia dei Gelati, degli Incogniti e della Crusca1. I ricono-
scimenti per la sua produzione poetica andarono di pari passo con la sua promo-
zione nelle fila della Cancelleria Ducale, in un binomio, quello tra genio letterario 
e autorevolezza politica, che fece di Graziani un fedelissimo intellettuale di corte. 
La sua fama di virtuoso e di cortigiano era giunta anche in Francia, con cui Gra-
ziani mantenne contatti a partire dagli anni ’50 del XVII secolo. Il progressivo raf-

1 Per le notizie biografiche di Girolamo Graziani si è fatto riferimento a: F. tarzIa, “Graziani, 
Girolamo”, in: DBI, vol. 58, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 816-819. G. tIra-
BosChI (Biblioteca Modenese, o notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli Stati del Serenissi-
mo Signor Duca di Modena, Modena, Società Tipografica, 1781-86, t. III, pp. 12-22), fu il primo ad 
offrire un profilo dell’attività letteraria di Graziani e della sua vita. L’autore poteva basarsi su 
una biografia precedente, composta da Camillo Marchesini («Vita del Conte Girolamo Graziani 
scritta da Camillo Marchesini Modanese», recuperata in BEUMo, α.H.1.10), e trascritta di suo 
pugno da un manoscritto di Franchini dedicato ai più celebri scrittori modenesi. 

Capitolo II
Girolamo Graziani, 
ambasciatore, poeta 
e iconologo tra 
monarchia e ducato
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forzamento dell’assolutismo di Luigi XIV e la propaganda orchestrata da Colbert 
per glorificare le sue gesta crearono le condizioni per l’ingaggio di Graziani come 
panegirista e drammaturgo. Inchinando alla Corona il suo talento nelle lettere, 
Graziani compose diverse opere encomiastiche non affrontate dagli studi, se 
non del tutto ignote. Nell’analizzarle, si cercherà di evidenziare l’importanza di 
Graziani nei rapporti diplomatici con la Francia, prima e dopo le trasformazioni 
della monarchia successe alla morte di Mazzarino. 

1. La diplomazia ‘encomiastica’ di Girolamo Graziani

Prima che Ercole Manzieri si insediasse a Parigi come residente di Francesco I, 
Girolamo Graziani vi aveva fatto tappa per un breve soggiorno dal 1 al 15 gennaio 
del 1649 per trattare, a nome del duca, gli aiuti per la guerra contro gli spagnoli2. 
La sua missione francese si collocava dopo un congedo di otto anni da Modena, 
dove aveva fatto ritorno per volere di Francesco I nel 1647 con l’incarico di segre-
tario del principe Alfonso3. 

Da quel momento il suo cursus nelle gerarchie della politica estense non 
avrebbe più trovato ostacoli4. 

Per quanto breve e non particolarmente utile per i maneggi politici e militari 
dello Stato estense, il soggiorno parigino di Graziani è all’origine di una nuova 
fase dei rapporti diplomatici con la Francia, di cui egli fu artefice e protagonista. 
Fu Graziani, infatti, in qualità di consigliere e segretario di corte, a indirizzare 
l’operato degli ambasciatori di Francesco I a Parigi. Il 10 agosto del 1650, Graziani 
scriveva al cancelliere Gherardo Ruggi che «l’abate Manzieri saria tardato a parti-
re» e il 2 settembre era sempre Graziani ad essere informato da Scipione Cimicel-
li dell’arrivo a Parigi del nuovo ambasciatore5. A Graziani si devono anche le istru-

2 ASMo, AF, b. 109. 

3 Nel 1639 Graziani era sfuggito a un’imboscata, cui non doveva essere estraneo il conte Rinaldo 
Ariosti, forse intenzionato a favorire l’elezione cardinalizia di Rinaldo d’Este e ostacolare quella 
del principe Obizzo, di cui Graziani era segretario personale dal 1632 (G. tIraBosChI, op. cit., t. III, 
p. 14, ricorda i «segreti maneggi» del principe Obizzo per «esser sollevato all’onor della Por-
pora»). La riabilitazione di Graziani fu voluta da Francesco I quando, alla morte di Fulvio Testi 
nel 1646, fu chiamato a succedergli come segretario del principe Alfonso. La sua carriera era già 
stata segnata da un ritiro forzato nella sua città natale – Pergola, nelle Marche – dove fu esiliato 
tra il 1624 e il 1628 a seguito di una rissa in cui morì Alessandro Forni, membro di uno dei casati 
più potenti in città. Anche in quell’occasione fu la decisione del duca a permettere il suo rilancio 
nelle gerarchie dell’amministrazione estense: Alfonso III, prima della sua veloce abdicazione, 
lo riassunse come segretario dei principi cadetti, incarico che gli fu poi confermato anche da 
Francesco, succeduto al padre fattosi cappuccino.

4 Girolamo Graziani era stato educato ai meccanismi della politica estense fin da giovanissimo, 
cioè da quando suo padre, Antonio Graziani, aveva ottenuto la carica di podestà nel 1619 e poi 
quella di consigliere di giustizia dei duchi Cesare e Francesco I, tra il 1624 e il 1635.

5 Rispettivamente: ASMo, Cancelleria Ducale, Referendari, b. 50/a (10 agosto 1650) e ASMo, AF, b. 
110 (2 settembre 1650). 
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zioni tanto di Cimicelli che di Manzieri e la maggior parte delle minute dirette 
a Parigi. Promosso al grado di segretario di Stato nel luglio del 1652, affiancò il 
duca nell’ambizioso progetto di accasare Luigi XIV con una principessa estense e 
stilò una relazione sui motivi del matrimonio di Alfonso con Laura Martinozzi6.

Proprio le nozze del 1655 di Laura e Alfonso sono all’origine del Colosso Sacro, 
panegirico di novantanove stanze in sesta rima composto da Graziani a esaltazio-
ne del cardinale Mazzarino e pubblicato sia a Parigi che a Modena nel 16567. Sul 
frontespizio dell’edizione modenese la dedica è alla «principessa di Modona», 
ovvero Laura, più volte invocata per la gloria che i suoi imenei, portatori di «lauri 
novelli»8, avevano reso alla stirpe dell’«arbore Estense». La pregevole edizione 
parigina, priva della dedica, è accompagnata da una incisione di Robert Nanteuil 
con l’effige del cardinal Mazzarino (fig. 19). Il componimento è interamente gio-
cato sul parallelo tra i versi e la scultura, arte chiamata insieme alla poesia a ren-
dere immortale l’immagine del cardinale. Fin dalla prima stanza Graziani invoca 
Gian Lorenzo Bernini affinché ritragga con lo scalpello l’oggetto dei suoi versi: 

Monti apritevi a gara, e tu, che puoi/ dar con ferro vitale il senso ai marmi,/ prendi, o 
saggio Bernino, ai pregi tuoi/ nuov’oggetto maggiore dai nostri carmi:/ sia comune lo 
studio, eguale il vanto,/ imprima lo scalpello, esprima il canto9. 

E ancora, alla quinta stanza: 

Di lui pregio del Tebro, e de la Senna/ Indico MazarIno, honor dell’Ostro/ il tuo ferro, o 
Bernino, e la mia penna/ deve a prova nel marmo, e nell’inchiostro/ con gemino lavoro 
in doppi studi/ eternare le sembianze, e le virtudi10.

Il paragone tra la poesia e il talento di Bernini, tra la penna e lo scalpello, pro-
segue in tutto il panegirico come similitudine portante11. Per comprenderne la 

6 ASMo, Archivio per materie, Letterati, cass. 26, «Girolamo Graziani». 

7 Il Colosso Sacro era noto a tIraBosChI (op. cit., t. III, p. 21) nella sola edizione parigina ed è menzionato 
da R. IottI (“Da fille de France a dux Mutinae. La parabola biografica e politica di Laura Martinozzi 
d’Este”, in: Laura Martinozzi d’Este fille de France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinozzi reggen-
te del Ducato di Modena (1662-1674), a cura di S. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 11-69).

8 G. grazIanI, Il Colosso Sacro alle glorie dell’em.mo e rev.mo sig.re Cardinale Mazarino panegirico del 
signore Girolamo Gratiani Segretario di Stato del Sereniss. Signore duca di Modana. Dedicato all’Altezza 
Serenissima della Signora Principessa di Modana, Modena, Bartolomeo Soliani, 1656, p. 34: [Stanza 
LXXXVII] «Là nel tronco real sua stirpe innesta/ Santo Himeneo con fortunati auspici,/ Qua 
ne la bella Italia esso gli appresta/ Sovra l’arbore Estense altre radici,/ E fra gli antichi germo-
gliar più belli/ Vedi a l’Attio valor Lauri novelli». [Stanza LXXXVIII] «Lauri, che nudrirà l’aura 
gentile,/ Che su’l Panaro aure d’Amore inspira,/ l’aura, per cui meraviglioso Aprile/ di Virtù, di 
bellezza si amira,/ l’aura, per cui fatidiche promesse/ Ivi annuncian di Lauri eterna messe».

9 Ivi, p. 5.

10 Ivi, p. 6. 

11 L’invocazione di Bernini ricorre nella stanza VII (p. 7): «Voi tra degni scultor lumi de l’arte,/ o 
Prassitele, o Fidia, a cui votaro/ publici applausi le più dotte carte/ ei più bei marmi la Numidia, 
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portata converrà ritornare all’assunto di un asse Parigi-Modena delineato da Pe-
ter Burke, secondo cui il re di Francia avrebbe seguito l’esempio del duca per 
forgiare la propria immagine. Le conferme giungono proprio dal coinvolgimen-
to di Girolamo Graziani nella macchina propagandistica di Luigi XIV e dal sog-
giorno parigino di Gian Lorenzo Bernini, autore del busto ritratto del monarca 
e dei progetti per il palazzo del Louvre12. Il Colosso Sacro, sconosciuto a Burke, dà 
nuova sostanza alla sua ipotesi. Da un lato, appare ovvia la convocazione pari-
gina dell’artista che già Fulvio Testi, nel 1633, aveva definito il «Michelangelo 
del nostro secolo»13 e la cui nomea in Francia si era rinvigorita con l’arrivo del 
Busto del cardinale Richelieu nel 1642. Dall’altro lato, è altamente significativa, e 
decisamente meno scontata, la consapevolezza estense della gloria assicurata 
dai marmi berniniani e che, nel Colosso, se ne faccia portavoce proprio il segreta-
rio di Francesco d’Este, già ritratto da Bernini. Il panegirico, preannunciando la 
commissione del Busto di Luigi XIV, sembra confermare come su quell’asse non 
passarono a Parigi solo gli artisti ingaggiati a Modena, ma migrarono anche le 
formule di celebrazione sottese alla loro opera. 

La caratura poetica di Graziani, occorre ricordarlo, era nota in Francia prima 
ancora della pubblicazione del Colosso. Un paio d’anni prima, nel 1654, presso 
Agostino Courbé a Parigi era stato pubblicato un panegirico in onore della re-
gina Cristina di Svezia, La Calisto, poi riedito a Modena da Bartolomeo Soliani 
nel 165614. Sempre nel 1654 era uscita a Parigi in due tomi anche una delle sue 
maggiori fatiche letterarie e incontestabile vertice dell’epica barocca: Il Conquisto 
di Granata15. Nella prefazione alla prima edizione del 1650, dedicata a Francesco I, 
lo stampatore ricordava che Graziani impiegò ben tre lustri a concepire i ventisei 
canti del Conquisto, rallentato dagli impegni politici e dalle congiunture di corte. 

e Paro,/ qui d’emula virtù non nuova lite/ gran paragone al mio Bernino offrite»; nella stanza 
XXXII (p. 12): «Aura sacra di Dio, che inspiri l’alme,/ Tu al grave peso il nostro Heroe scegliesti;/ 
Qui, Bernin, la tua mano allori, e palme/ A coronare il nobil crine appresti,/ Mentre la sua virtù 
con fausti auspici/ Promette al Re pupillo armi felici»; nella stanza XXXIV (p. 16): «Lusso d’opra 
vulgar Giulio non degna,/ Estima sol, che ad honorar la gloria/ Del coronato Re sia pompa degna/ 
Di felice tenzon l’alta vittoria,/ Da te dunque, o Bernin, sia qui descritto/ De famoso Rocroi l’aspro 
conflitto»; nella stanza LXIII (p. 26): «Scolpisci qui de l’esecrande furie/ Saettanti o Bernin tutti i 
strali,/ Vedi come in lui solo Averno infurie/ Congiurato fra se tutto a i suoi mali;/ Vedi rara virtù; 
di nuovo a l’ira/ Consiglia che si ceda, e si ritira»; nella stanza LXXIX (p. 31): «Orna si bei pregi 
il tuo lavoro/ Saggio Bernino, e con mirabile arte/ Aggiungi ancor quando frà nembi d’oro/ In-
fluenze benigne egli compare/ A la virtù, da cui più degni frutti/ Sacri a l’eternità sono produtti». 

12 P. Burke, The Fabrication of Louis XIV, [New Haven, London, 1992], trad. italiana, Milano, Il Sag-
giatore, 1993, p. 256.

13 s. FrasChettI, Il Bernini: la sua vita, le sue opere, il suo tempo, Milano, Hoepli, 1900, p. 108. 

14 G. grazIanI, La Calisto, Panegirico di Girolamo Gratiani secretario di Stato del Serenissimo Signor 
Duca di Modana. Alle Glorie della Maestà di Christina Regina di Svetia, Parigi, Presso Agostino Cour-
bé, 1654.

15 G. grazIanI, Il Conquisto di Granata al Serenissimo Principe Francesco d’Este duca di Modana, etc. Poema 
heroico, Modena, Bartolomeo Soliani, 1650, riedito a Napoli (1651, per Roberto Mollo) e a Parigi 
(1654, «Chez le Sieur Des-Roziers Secretaire, Interprete de Monseigneur le Prince de Conty»). 
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L’eccellenza dell’opera non fu scalfita neppure dalla critica del Settecento razio-
nalista che, anzi, elevò Graziani a «primo tra’ Poeti Italiani, che allor vivessero»16. 
Pur rientrando nell’epica cristianamente edificante e controriformata sgorgata 
dalla Gerusalemme tassiana, il Conquisto avrebbe continuato a testimoniare l’ec-
cellenza letteraria di Graziani e il suo «sovrano controllo di inventio ed elocutio»17. 
Il pregio dell’opera e del suo autore furono immediatamente riconosciuti Oltral-
pe. Lo stampatore dell’edizione francese, rivolgendosi nella prefazione alla Mar-
chesa de L’Hopital, cui erano dedicati i due volumi del Conquisto, riferiva che i 
versi erano «la production d’un esprit si rare et si achevé» e che per l’ordine di 
«chacune de ses parties, le divertissant y est meslé avec le serieux, l’instructif ne 
se separe iamais de l’agreable»18. Dalle parole emergono con chiarezza i principi 
del docere e del delectare, cardini del poema eroico secentesco e, più in generale, 
della meraviglia barocca. Nella prefazione francese, l’epica edificante di Graziani 
prometteva la ricompensa della virtù e la punizione del vizio, anticipando così 
le vicende del poema: la vittoria del cristianesimo e la caduta di Granada, ultima 
roccaforte islamica in terra spagnola. 

La fama di Graziani valicò dunque le Alpi e, per quanto leggendaria sia la no-
tizia che Luigi XIV lo avesse ricevuto con accanto una traduzione francese del suo 
Conquisto19, è indubbio che il poema, insieme al Colosso, sia la premessa al suo 
successivo ingaggio per i componimenti dedicati al Re Sole, pubblicati tra il 1666 
e il 1673. I dodici anni che separano l’edizione francese del Conquisto dal primo 
panegirico in lode di Luigi XIV furono segnati da profonde trasformazioni tanto 
internazionali che interne al ducato estense. A poco più di un anno dalla morte 
di Francesco I, nel novembre del 1659, la Pace dei Pirenei pose fine al trentennale 
conflitto franco-spagnolo portando ad Alfonso IV, succeduto al padre anche nella 
carica di generale delle armi francesi in Italia, l’investitura ufficiale di Correggio 
e l’ottenimento di alcuni crediti pendenti. La promessa di favorire il ducato nel-
la rivendicazione delle Valli di Comacchio, formulata in un articolo dell’accordo, 
sarebbe stata liquidata con il Trattato di Pisa del 1664 con cui Luigi XIV avrebbe 

16 G. tIraBosChI, op. cit., t. III, p. 20.

17 r. gallI pellegrInI, La Tragédie Italienne à l’école du classicisme Français: le rôle de Chapelain dans 
la genèse du “Cromuele” de Graziani, in: “Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Stra-
niere Moderne, Università di Genova”, n. 2, 1987, pp. 35-57; p. DI nepI, «Il Conquisto di Granata» e 
l’epica del Seicento, in: “Il Veltro”, n. 20, 1976, p. 96, cui si rinvia per l’analisi del poema nel quadro 
dell’epica barocca.

18 G. grazIanI, Il Conquisto di Granata, cit., [ed. 1654, «epistre» iniziale].

19 Così G. tIraBosChI (op. cit., t. III, p. 20). La notizia era attinta dalla Vita di Camillo Marchesini: 
«Per comando del Duca [Francesco I] andò a servire il Principe Cardinale d’Este nel Conclave, 
che elesse Alessandro VII Pontefice supremo, e ritornando appena in Lombardia passò a servire 
il Padrone nelle nuove guerre insorte nello Stato di Milano e nel viaggio alla Corte Christianis-
sima, ove su la tavola di Sua Maestà hebbe la consolazione di vedere detto Poema del Conqui-
sto trasportato nell’idioma francese, il che seguì anni dopo nello spagnolo prima della morte 
dell’Autore». Già Tiraboschi ammetteva di non aver trovato «più certa contezza» di queste in-
formazioni, che, in effetti, non trovano al momento alcuna conferma. 
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obbligato Alessandro VII a versare un compenso alla corte estense20. Le polveri sol-
levate dalle truppe di Francesco I negli assedi di Valenza, Alessandria e Mortara 
erano ormai glorie del passato e l’iniziativa militare del ducato si sarebbe spenta 
insieme alle torce del suo catafalco. La storia europea sarebbe stata scandita dalle 
vittorie degli eserciti del Re Sole e Modena, come tutti i principali potentati ita-
liani, sarebbe stata svuotata del peso strategico di un tempo. Mutati gli equilibri 
europei e crollate le ambizioni che avevano animato il regno di Francesco I, furo-
no inevitabili le ripercussioni sui rapporti diplomatici tra Parigi e Modena. Per 
comprendere la portata dell’attività letteraria di Graziani in lode della Corona di 
Francia, converrà allora tratteggiare il nuovo quadro delle relazioni tra le due corti. 

Le relazioni diplomatiche con la Francia all’epoca del cardinal Rinaldo

Nel breve ducato di Alfonso IV (1658-1662) i rapporti diplomatici con la Francia 
continuarono ad essere amministrati dal fedele residente Ercole Manzieri. Pochi 
mesi prima della morte del giovane duca, avvenuta il 16 luglio del 1662, l’abate fu 
sostituito dal marchese Francesco Casati che rimase in carica come ambasciatore 
fino al 1665. Presa la via per la Francia il 16 marzo, Casati arrivò a Parigi il 7 apri-
le. Le sue mansioni, come illustrato dalle istruzioni ricevute, non differivano da 
quelle del predecessore. Gli si affidava l’amministrazione degli interessi francesi 
del cardinale e il recupero delle rendite ecclesiastiche, un impegno, quest’ultimo, 
che le carte documentano come assiduo, costante e pressoché esclusivo21. Rinaldo 
arrivò infatti a controllare cinque abbazie in terra francese: quella di Vauluisant 
a Courgenay, quella di Saint-Pierre a Moissac, di Saint-Vaast a Arras e quelle ci-
stercensi di Bonnecombe e di Cluny, di cui ottenne anche la carica di Generale 
dell’Ordine22. Gli argomenti strettamente economici e militari dei dispacci di 
Casati dimostrano che con la reggenza di Laura Martinozzi gli acquisti di abiti e 
gioielli sul mercato parigino non erano più così frequenti come al tempo di Fran-
cesco I e Alfonso IV. La magnificenza ducale, intiepidita dalle scarse risorse dello 
Stato, privilegiava altri canali e vie alternative a quella francese. Ciò nonostante le 
relazioni con la Corona non vennero mai meno, rafforzandosi e stabilizzandosi 
sempre più grazie all’azione del protetto di Francia, il cardinal Rinaldo. 

20 G. sIgnorotto, “Modena e il mito della sovranità eroica”, in: La corte estense nel primo Seicento. 
Diplomazia e mecenatismo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, pp. 
11-49, pp. 48-49. 

21 Il carteggio francese del marchese Francesco Casati si compone di tre buste (ASMo, AF, bb. 
126-128, quest’ultima di minute ducali). Le sue istruzioni recano la data 10 marzo 1662. 

22 L’Etat de la France, Tome II. Contenant les Dignités générales pour le Roïaume, Paris, Chez Hen-
ry Loyson, 1674, p. 151. La documentazione relativa alle abbazie controllate dal cardinale è in 
ASMo, Casa e Stato, bb. 431-433. 
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Dopo la morte di Mazzarino nel 1661, Girolamo Graziani aveva consigliato a 
Rinaldo un viaggio in Francia, per tutelare gli interessi estensi23. Casati, nell’apri-
le del 1662, aveva ribadito l’opportunità di quel soggiorno, che giudicava propizio 
per il mese di novembre24. La morte del nipote Alfonso affondò il progetto e so-
lamente i gravi accidenti di quell’estate romana riaccesero in Rinaldo l’idea di un 
viaggio in Francia. Come è noto, nell’agosto del 1662 i pessimi rapporti tra Luigi 
XIV e Alessandro VII Chigi esplosero nell’incidente della Guardia còrsa. L’episo-
dio, ampiamente descritto nei Mémoires pubblicati nel 1672 dall’ignoto segretario 
del cardinale Rinaldo25, vide lo scontro armato tra le guardie del pontefice e i sol-
dati francesi e degenerò con l’assedio del Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di 
Francia. I delicati equilibri tra monarchia e papato non furono certo favoriti dal 
duca di Créqui – Charles III –, inviato dal Re Sole in ambasceria a Roma con un 
cospicuo contingente militare. La sparatoria innescata alla diligenza della mo-
glie del duca di Créqui, che trovò fortunosamente rifugio nel palazzo del cardi-
nal Rinaldo, e la sciagurata uccisione di un paggio al suo servizio causarono la 
durissima reazione di Luigi XIV che, cacciato l’ambasciatore della Santa Sede a 
Parigi e annessa Avignone, avanzò gravissime pretese per rimediare all’offesa26. 
Nel frattempo il cardinal Rinaldo si era allontanato da Roma e, nel dicembre del 
1662, aveva preso la via per la Francia in compagnia del duca di Créqui. 

Come per il viaggio di Francesco I, anche quello di Rinaldo trovò ampio spazio 
nella Gazette di Francia, dove si riportarono dettagliatamente le varie tappe dell’i-
tinerario prima del suo arrivo a Parigi il 14 gennaio 166327. Il principe cardinale 
vedeva il regno di Francia per la prima volta, bisognoso di assicurarsi la bene-
volenza del re e di tutta la corte dopo la morte del nipote. Interamente spesato, 
Rinaldo fu ospitato nel palazzo Mazzarino. Casati, in vista del suo arrivo, aveva 
dotato l’edificio di tutto l’occorrente, provvedendo al mobilio di alcune sale, alle 
carrozze, ai cavalli e agli spazi dove alloggiare la famiglia del cardinale28. Lo zelo 
dell’ambasciatore porta l’eco di quello più volte dimostrato dagli agenti estensi a 
Roma, da Montecuccoli allo stesso Manzieri, per adattare le itineranti residenze 
di Rinaldo alle esigenze di rappresentanza. Dalle carte di Casati si apprende che 
il cardinale avrebbe voluto vestire a lutto, non solo in ossequio al defunto Alfon-

23 ASMo, Cancelleria Ducale, Referendari, b. 50/a, fasc. «Graziani Girolamo». 

24 ASMo, AF, b. 126, 21 aprile 1662. 

25 Memoires de Monsieur le Cardinal Reynaud d’Este Protecteur & Directeur des Affaires de France en 
Cour de Rome, Cologne, Henry Demen, 1672, t. II, pp. 91-146. 

26 L.A. MuratorI, Delle Antichità Estensi ed Italiane, Modena, Stamperia Ducale, 1717-40, t. II, p. 587. 

27 Le notizie sul soggiorno di Rinaldo sono in Gazette de France, 1663, nn. 9, 12, 21, 23, 27, 30, 33, 42, 48.

28 ASMo, AF, b. 126, 16 e 30 gennaio 1663. In allegato al dispaccio compare una «Memoria di 
quello che si puol dare per la comodità, e servitio dell’Altezza Serenissima del Signor Cardinale 
d’Este, e sua famiglia nel Palazzo Mazzarino». Il cardinale fu seguito da Giovanni Battista Giar-
dini e Alfonso Sassi la cui corrispondenza da Parigi durante il soggiorno di Rinaldo è in ASMo, 
AF, b. 129. 
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so IV, ma anche per la scomparsa della neonata principessa Anna Elisabetta di 
Francia, figlia del re, morta il 30 dicembre 1662. Non diversamente da quanto era 
accaduto per Francesco I, sempre aggiornato sulle mode parigine del momento, 
il cardinale non mancò di informarsi sull’usanza locale e sulle consuetudini da 
osservare in simili circostanze. Casati offrì una puntualissima relazione sulle ge-
rarchie del lutto imposte da Luigi XIV a seconda del rango e consigliò al cardinale 
di «prendere il gran lutto de’ Principi di sangue», ovvero quello prescritto per il 
duca d’Orléans, il principe di Condé e il duca d’Angoulême, distinti tra loro per 
la sola lunghezza del mantello29. Dopo essere stato ricevuto a corte, il 22 gennaio 
Rinaldo assistette al Ballet des Arts di Jean-Baptiste Lully, di cui, stando alla Gazet-
te, ammirò i cambi delle scene, la ricchezza dei costumi e la grazia dei ballerini. 
Per quanto amante delle commedie, Rinaldo vide solamente quello spettacolo, 
diversamente dal fratello Francesco, che a Parigi fu costantemente occupato tra 
cerimonie e spettacoli. 

Il 24 marzo Rinaldo si congedò e, a conti fatti, le quattro settimane trascorse 
a Parigi si rivelarono poco proficue per la casa d’Este. Il cardinale ottenne infatti 
la sola rassicurazione che nel successivo accordo con la Santa Sede si sarebbero 
tutelate le richieste ducali. Come scritto nei Mémoires, il cardinale era abile nel 
non mostrarsi bisognoso, a non domandare né cercare, preferendo far intende-
re e amando, come il fratello Francesco, «avoir ses pretensions en pied que des 
millions en bourse»30. L’utilità di quel viaggio si mostrò solo il 12 febbraio 1664, 
quando Francia e Papato siglarono il trattato a Pisa, che, sebbene deludesse le am-
biziose mire estensi, strappava ad Alessandro VII un risarcimento per l’usurpa-
zione delle Valli di Comacchio31. 

Rinaldo, oltre a Casati, aveva altri corrispondenti dalla Francia, tra cui il conte Al-
berto Caprara (1627-1691)32. Bolognese d’origine, Caprara si era formato in filoso-
fia e diritto nella città d’origine, prima di intraprendere alcuni viaggi che lo porta-
rono a soggiornare nelle principali corti d’Italia. Rientrato a Bologna abbracciò gli 
studi letterari e fu accolto nell’Accademia dei Gelati, di cui fu nominato principe 
nel 165433. Spostatosi a Roma, frequentò l’Accademia degli Umoristi, prima di in-

29 ASMo, AF, b. 126, 12 e 16 gennaio 1663. 

30 Memoires de Monsieur le Cardinal, cit., t. II, p. 158. 

31 L. A. MuratorI (op. cit., p. 588) specifica che «in compenso delle Valli di Comacchio il Papa as-
sunse sopra di sé il Monte Estense, che co i capitali e frutti ascendeva a circa trecento cinquanta 
mila Scudi; e promise in oltre al Duca di Modena quaranta altri mila Scudi in contante, o pure 
un Palazzo in Roma; e confermò nella Casa d’Este i Giuspatronati della Prepositura della Pompo-
sa, e dell’Arcipretura di Bondeno colla nomina libera, quand’anche vacassero in Curia». Alcuni 
capitoli dell’accordo sono riportati in Memoires de Monsieur le Cardinal, cit., t. II, pp. 173-177. 

32 G.P. BrIzzI, “Caprara, Alberto”, in: DBI, vol. 19, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1976, 
pp. 165-168. 

33 V. zanI, Memorie, imprese e ritratti de’ signori Accademici Gelati di Bologna, raccolte nel principato 
del signor conte Valerio Zani il Ritardato, Bologna, per li Manolessi, 1672, pp. 27-29. Nelle Memorie 
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traprendere un viaggio in Francia, dove soggiornò tra il novembre del 1660 e il 
febbraio del 1662 e, più tardi, tra il novembre del 1663 e il giugno del 166534. 

Il 2 dicembre del 1660 Caprara scriveva al cardinal Rinaldo da Lione. La città 
era magnifica, ben popolata e «piena di botteghe e mercanzie, che non si può 
descrivere»35 e aveva assistito alle «commedie», argomento portante della sua 
corrispondenza francese. Nonostante le sue difficoltà linguistiche e la conse-
guente «necessità d’essere burlato sulle prime», a suo giudizio gli spettacoli era-
no migliori di quelli italiani perché impostati su libretti stampati e memorizzati 
dagli attori. Ripreso il viaggio, il 24 dicembre Caprara giunse a Parigi, «città che 
è tutta un moto, e tutta un rumore»36, e pochi giorni dopo incontrò l’ingegnere 
Gaspare Vigarani. Il suo teatro, scriveva Caprara al cardinal Rinaldo, «sarà degno 
di un Re»37, ma il cantiere della Salle des Machines procedeva lentamente. Per ri-
mediare, i Vigarani avevano allestito in fretta e furia un teatro più piccolo nella 
Galleria delle Pitture del Louvre, non distante dagli appartamenti del cardinal 
Mazzarino, per la rappresentazione del Serse. L’opera, ispirata alla tragedia di Ni-
colò Minato (1654) e musicata da Francesco Cavalli, era stata arricchita da alcu-
ne entrées danzate composte da Lully. La prima rappresentazione si era tenuta il 
22 novembre 1660, ma l’accoglienza tiepida e lo scarso successo – specialmente 
della partitura – avevano permesso solo qualche replica e il sipario era calato de-
finitivamente il 5 dicembre38. Con l’anno nuovo, un’ultima replica del Serse si era 
tenuta nel palazzo del cardinal Mazzarino, l’11 gennaio 1661, e Caprara ne riferiva 
le impressioni a Rinaldo. Il conte ammetteva di non poterne dare una precisa 
relazione, ma sottolineava l’importanza che in Francia si accordava al balletto, 
«sempre il principale dell’opera, non l’accessorio»39, e riportava poi le lodi rice-

dei Gelati scritte da Zani si menziona un viaggio a Roma «per servizio di Principe». Furono 
probabilmente queste parole a spingere i biografi successivi di Caprara (G. FantuzzI, Notizie degli 
scrittori bolognesi, Bologna, San Tommaso d’Aquino, 1781-94, vol. III, pp. 101-102; G.P. BrIzzI, op. 
cit; C. Caprara, I Caprara, Faenza, Valgimigli, 1993, pp. 121-127) a crederlo a Roma al servizio del 
cardinale Rinaldo, in qualità di segretario, tra il 1654 e il 1660. In ASMo, Cancelleria Ducale, Can-
celleria del Cardinal Rinaldo d’Este, bb. 6-8 non è emerso alcun dato che possa confermare questo 
impiego. P.S. DolFI (Cronologia delle famiglie nobili di Bologna con le loro insegne, e nel fine i cimieri. 
Centuria prima, con un breve discorso della medesima città, Bologna, Giovanni Battista Ferroni, 1670, 
p. 242), nel sintetico profilo dedicato al conte Caprara, lo dice, più prudentemente «al servizio 
del Cardinal d’Este». Si segnala, inoltre, un suo ritratto eseguito a bulino da Francesco Agnelli 
(cfr. Civica Raccolta di Incisioni Serrone Villa Reale, Monza, inv. DEF. 84).

34 G.P. BrIzzI (op. cit., p. 166) ritiene erroneamente che la missione di Caprara fosse da mettere 
in relazione al soggiorno parigino del cardinal Rinaldo, che l’autore fissa al 1661. Rinaldo, come 
si è visto, fu a Parigi nel 1663.

35 ASMo, AF, b. 125, 2 dicembre 1660.  

36 ASMo, AF, b. 125, 24 dicembre 1660. 

37 ASMo, AF, b. 125, 31 dicembre 1660.

38 Cfr. H. prunIères, L’opéra italien en France avant Lulli, Paris, Librairie Ancienne Honoré Cham-
pion, 1913, pp. 250-261. 

39 ASMo, AF, b. 125, 15 gennaio 1661, anche per la citazione seguente.
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vute da «Giuseppe Napolitano Musico del signor Cardinal Antonio», cantante da 
identificarsi con Giuseppe Melone, soprano che compare nel libretto dell’opera 
stampato nel 169540. 

L’attenzione di Caprara ai festeggiamenti e alle rappresentazioni teatrali non 
mancò con l’avvento del Carnevale, quando per la corte si rese necessario alle-
stire un nuovo spettacolo nello stesso teatro provvisorio in cui era stato recitato 
il Serse. La costruzione del teatro delle Tuileries infatti procedeva a rilento e la 
sua opera inaugurale, l’Ercole Amante, era costantemente ritardata dalle esigenze 
di corte. L’abate Buti e Isaac de Benserade scrissero così il Ballet de l’Impatience, e 
i Vigarani si occuparono della scena41. Caprara annunciò a Rinaldo l’imminen-
te balletto, prima del disastroso incendio del Louvre che il 6 febbraio ridusse in 
cenere la Galleria delle pitture e i preparativi della festa42. L’«abbrugiamento» 
aveva colpito la «galleria che si chiamava de’ ritratti», «ricchissima d’oro e d’ogni 
altro real ornamento», dove si trovava il «piccolo teatro con scena» e le superbe 
«macchine di carta» realizzate da Gaspare Vigarani. 

Qualche giorno prima della morte di Mazzarino, il 4 marzo del 1661 il con-
te Caprara poteva annunciare di aver visto il Ballet de l’Impatience, «o per meglio 
[dire] un centinaro di balletti». Dello spettacolo, malgrado la ricchezza degli abi-
ti, ammetteva che una miglior musica «e qualch’altra maniera italiana» avrebbe-
ro permesso di guadagnare un risultato di maggior rilievo43. Caprara aggiornava 
Rinaldo anche sugli spostamenti delle compagnie teatrali. Informava così che 
Luigi XIV aveva richiesto al duca di Parma alcuni suoi attori per servirsene a Fon-
tainebleau, dove la corte avrebbe trascorso l’estate, e che alcuni musici, scontenti 
per i mancati pagamenti, avrebbero presto fatto rientro a Firenze44. 

Tra maggio e giugno del 1661, il conte si concesse alcune escursioni. Visitò Rou-
en, «città che è delle maggiori della Francia, e che meritava la fatica presami»45, 
e in compagnia del conte Giacomo Isolani fece un piccolo tour attorno a Parigi, 
buttando un occhio alla residenza del presidente de Maisons, René de Longueil, 
nella periferia nord-ovest della città. Il château, concepito da François Mansart, è 
descritto come «assai bello per le fontane, e per i passeggi ombrosi parendomi 
per quest’ultimi superata la vaghezza e commodità de’ luoghi di Roma»46. Nella 

40 Il libretto è ricordato da H. prunIères, op. cit., p. 256. 

41 Ivi, p. 262. Carlo Vigarani riferì del balletto, da lui chiamato «La scuola d’Amore» in alcune 
lettere inviate a Modena: cfr. g. rouChès, Inventaire des lettres et papiers manuscrits de Gaspare, Carlo 
et Lodovico Vigarani conservés aux Archives d’État de Modène (1634-1684), Paris, H. Champion, 1913, p. 
43 (24 dicembre 1660; 21 gennaio 1661). 

42 ASMo, AF, b. 125, 28 gennaio e 11 febbraio 1661, anche per le citazioni che seguono. 

43 ASMo, AF, b. 125, 4 marzo 1661. 

44 ASMo, AF, b. 125, 25 marzo e 15 aprile 1661.

45 ASMo, AF, b. 125, 5 maggio 1661.

46 ASMo, AF, b. 125, 24 giugno 1661, anche per le citazioni seguenti. 
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stessa lettera Caprara lasciava intendere il profondo desiderio di visitare Fontai-
nebleau, dove «se la passano con caminate, merende, caccie, corsi, e tutte sorte 
di divertimenti», lamentando le difficoltà nel trovare un letto libero e le poche 
risorse per fronteggiare le «cento cose» necessarie per «comparire fra gl’altri». 
Chiosava laconicamente: «questo è il più bel paese del mondo ma pare fatto sola-
mente per quelli che hanno il denaro non a misura del bisogno, ma de’ caprici». 

Dopo aver assistito a una «commedia de francesi» in compagnia del concitta-
dino bolognese Guastavillani, Caprara coronò il suo desiderio a fine luglio, scri-
vendo a Rinaldo che il castello di Fontainebleau era «pieno di tante delizie, che si 
può soffrire ogni scommodo, e far volentieri ogni spesa per goderle»47. La lettera 
offre un quadro vivido delle galanterie che avrebbero contraddistinto la reggia di 
Versailles: raduni nel «gran cortile», sfilate lungo il canale e in sfarzose carrozze 
a sei, decorate con oro, ricami, pitture e pennacchi variopinti. Nel fornire il reso-
conto di quei primi cinque giorni, Caprara concedeva ancora grande spazio alle 
rappresentazioni teatrali, dal momento che aveva assistito al «balletto di Sua Ma-
està», uno spettacolo in nove balletti cui partecipò lo stesso Luigi XIV e che si sa-
rebbe replicato a lungo. Si trattava del Ballet des Saisons, rappresentato per la prima 
volta il 23 luglio del 1661 su musiche di Lully e scenografie di Gaspare Vigarani48.  

In agosto il conte tornò a Fontainebleau, «coll’occasione di certi altri Cavalieri 
Piemontesi». Sulla strada Caprara poté ammirare il castello di Vaux-le-Vicomte, 
residenza del sovrintendente alle finanze Nicolas Fouquet49. A colpo d’occhio l’e-
dificio non gli era sembrato «molto grande», e da un punto di vista architetto-
nico lo bollava come «difettoso», ma per le pitture dell’interno e gli incantevoli 
giardini poteva dirsi «maraviglioso». Per riqualificare il sito e regolarne l’acces-
so, scriveva Caprara, era stata abbattuta una collinetta e attraverso un sapiente 
sistema idrico era stata assicurata una gran quantità d’acqua alle fontane e ai getti 
d’acqua. La festa leggendaria, che avrebbe causato la disgrazia di Fouquet e il suo 
arresto per ordine del re, si era tenuta appena dieci giorni prima e Caprara aveva 
raccolto le voci sulle spese e gli eccessi di quel sontuoso banchetto. Vi si era reci-
tata una «comedia mista di balletti», la stessa che fu replicata a Fontainebleau 
qualche giorno dopo e a cui assistette lo stesso Caprara. Il palazzo era stato inte-
ramente illuminato e le «infinite tavole» erano state imbandite senza badare a 
spese, il tutto coronato da fuochi d’artificio. 

Il 12 gennaio 1662 Caprara aveva fatto ritorno a Lione, prossimo a rientrare 
in Italia. Il conte fece un secondo soggiorno a Parigi tra il 1663 e il 1664. Il 22 
novembre del ’63, aggiornava Rinaldo sulle nuove mode maschili, conferman-
do quell’attenzione al costume di Francia già ben percepita durante il governo di 
Francesco I. «Nelle mode maschili», commentava da Lione, «si è venuto a due 

47 ASMo, AF, b. 125, 15 e 29 luglio 1661, anche per le citazioni seguenti.

48 H. prunIères, op. cit., p. 262.

49 ASMo, AF, b. 125, 27 agosto 1661, anche per le citazioni che seguono. 
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estremità che paiono alla prima non so se molto bizzare o ridicolose»50. La prima 
era la lunghezza dei capelli, talmente corti da aver «più tosto sembianza di ber-
rettini», e la seconda i giustacuori «che passano il ginocchio», accompagnati da 
«cappelletti alla guerra». 

Il carteggio di questi anni rivela un’attenzione particolare al cantiere del 
Louvre. Ancora da Lione, il 24 aprile del 1663, scriveva a Rinaldo che il Re Sole era 
«tutto immerso nelle fabriche» e riferiva l’intenzione del sovrano di riqualificare 
il «foburgo di S. Germano che è incontro il Louvre» e di farci edificare «superbi 
palagi, con un corso, et un ponte di pietra» e questo sarebbe bastato per «tornar 
a Parigi per veder tutte queste meraviglie»51. In quel biennio il conte continua-
va a frequentare i teatri e i balletti di corte e annunciava la costituzione di «una 
congregazione particolare per terminare la fabrica» del Louvre e l’imminente in-
gaggio di Bernini con una ricompensa di diecimila scudi52. Il 19 giugno del 1665 
il conte scriveva a Modena che il «Cavalier Bernino fa de’ disegni» e riferiva delle 
dispute circa il possibile abbattimento della vecchia fabbrica del Louvre, decisio-
ne «che mise in confusione questi francesi»53. 

Graziani per Jean Chapelain

Il rapporto de plume tra Girolamo Graziani e Jean Chapelain, membro fondatore 
dell’Académie française, è noto da più di un secolo, da quando, cioè, Philippe Tami-
zey De Larroque pubblicava in due volumi la corrispondenza del letterato fran-
cese54. Eppure, la trascrizione di quelle lettere non ha finora trovato commenti 

50 ASMo, AF, b. 129, 22 novembre 1663, anche per le citazioni che seguono.

51 ASMo, AF, b. 129, 24 aprile 1664.

52 ASMo, AF, b. 129, 3 febbraio, 27 febbraio 1665 e doc. s.l.d..

53 ASMo, AF, b. 129, 19 giugno 1665. Il soggiorno parigino di Bernini è materia ormai ben nota, 
indagata a partire dagli studi di s. FrasChettI (op. cit.). Nella stessa direzione, da Modena a Pari-
gi, sembra condurre un’anomalia riscontrata nel Journal de voyage du cavalier Bernin en France di 
Paul de Chantelou. Nella recente edizione di D. Del pesCo (Bernini in Francia. Paul de Chantelou e il 
journal de voyage du cavalier Bernin en France, Napoli, Electa, 2007, p. 344) si riconduce a Francesco 
I d’Este l’armatura utilizzata da Bernini per il busto ritratto di Luigi XIV. Queste armi, «eccellen-
temente eseguite ed ornate da leggeri bassorilievi su disegno di Giulio Romano», erano state 
donate a «Francesco I da uno dei duchi di Mantova». Esse non hanno trovato menzione nella 
storiografia estense. Qualora si trattasse del duca di Modena (e non dell’omonimo re di Francia, 
come è stato ritenuto prima della Del Pesco), saremmo di fronte all’ennesima conferma dell’ap-
porto ducale alla definizione dell’immagine della monarchia. Sul busto si rinvia ai fondamenta-
li studi di I. laVIn (“L’immagine berniniana del Re Sole”, in: Centri e periferie del Barocco. Il barocco 
romano e l’Europa, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1992, pp. 5-26; ID., Bernini e il Salvatore. La «buona morte» nella Roma del Seicento, Roma, 
Donzelli Editore, 1998; ID., Bernini e l’immagine del principe cristiano ideale, Modena, Panini, 1998). 

54 p. taMIzey De larroque, Lettres de Jean Chapelain de l’Académie française, vol. II, Janvier 1659-20 
Decembre 1672, Paris, Imprimerie Nationale, 1883.
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esaustivi55. Peter Burke, attingendo a quel carteggio, poteva delineare la funzione 
della letteratura nell’istituto di propaganda voluto da Colbert, quel «dicastero 
della gloria»56 in cui furono inclusi scrittori di tutta Europa, su consiglio di Cha-
pelain, remunerati con una congrua pensione per celebrare ‘spontaneamente’ il 
Re Sole. La macchina delle gratificazioni ideata da Chapelain avrebbe permesso 
di ottenere l’encomio dei principali letterati d’Europa e, avviata nel 1663, inclu-
se fin da subito Girolamo Graziani. Chapelain annunciava il suo arruolamento 
nel «nombre des gratifiés» l’8 giugno del 1663, in una lettera a Nikolaes Hein-
sius, amico e studioso olandese, residente degli Stati Generali delle Province 
Unite presso la regina Cristina di Svezia57. Chapelain, nell’attesa che arrivassero 
da Graziani i primi componimenti, rincuorava l’amico Heinsius che non aveva 
atteso il permesso dei superiori per esprimere (in versi) la riconoscenza per la 
grazia (monetaria) ricevuta dal Re Sole e da Colbert58. Chapelain aggiungeva che, 
al contrario, compiacere «Sa Majesté» avrebbe reso onore anche alla Repubblica, 
non trattandosi affatto di affari pubblici ma di questioni puramente letterarie. A 
questo proposito ricordava l’esempio del consigliere ducale Girolamo Graziani 
che, pur ricevendo 1500 lire di pensione, non si era affatto reso sospetto a Laura 
Martinozzi, reggente del ducato alla morte di Alfonso IV59. 

Nel settembre del 1663 Chapelain riceveva da Graziani la prima attestazione 
della sua riconoscenza in due lettere, di cui una per il re, e in tre punti rassicurava 
Colbert sulla spontaneità degli encomi: egli non aveva mai nominato il sovrano o 
il suo ministro; le gratificazioni non avevano affatto l’obiettivo di attirare l’elogio 
del re; i versi di Graziani erano una dimostrazione dell’amore sincero per le Muse 
e per la cultura60. La spontaneità delle lodi veniva ribadita dallo stesso Chapelain 
nella prima lettera indirizzata a Graziani a noi nota. Era il dicembre del 1665, a 
quasi due anni dal suo ingaggio, e Chapelain ricordava al conte che il re di Fran-
cia gratificava il merito per il solo motivo d’agire in tutte le cose «royalement 
et point du tout dans le veue d’en attirer des louanges de ceux qu’il honnore de 
ses bienfaits»61. Lo esortava, dunque, a prendersi tutto il tempo necessario, sen-

55 Mi riferisco alle poche righe dedicate all’argomento da F. pICCo (“Appunti intorno alla coltu-
ra italiana in Francia nel secolo XVII: Jean Chapelain (1595-1674)”, in: Miscellanea di studi critici 
pubblicati in onore di Guido Mazzoni, Firenze, Tip. Galileiana, 1907, vol. II, pp. 112-178), interessato 
semmai a tracciare un quadro generale dei letterati italiani al servizio di Colbert, e al contributo 
di G. BertonI (Gerolamo Graziani e Jean Chapelain, in: “Archivium Romanicum”, n. 20, 1936, pp. 
505-506) che segnalava l’esistenza di alcune lettere di Graziani a Chapelain conservate presso 
l’Archivio di Stato di Modena. 

56 P. Burke, op. cit., pp. 89 e 76-81.

57 p. taMIzey De larroque, op. cit., t. II, p. 305. 

58 Ivi, pp. 327-328, anche per la citazione seguente. 

59 Ivi, p. 328, nota 1.

60 Ivi, pp. 420-421. 

61 Ivi, pp. 422-423. 
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za nascondere che si sarebbe atteso un’opera all’altezza del suo Conquisto, nella 
speranza che il Parnaso gli ispirasse qualcosa di somigliante. Graziani non si fece 
attendere e appena un paio di mesi dopo inviò a Chapelain il suo primo com-
ponimento, «un beau panegyrique», accolto con entusiasmo e subito spedito a 
Saint-Germain per essere sottoposto al re62. Dalla lettera scritta da Chapelain a 
Graziani il 18 febbraio 1666 si apprende che il soggetto del componimento era 
Ercole: «vostre Hercule [est] digne de nostre Louys», scriveva Chapelain, e «le pa-
rallele n’en pouvoit estre plus juste, les pensées mieux choisies, les expressions 
plus poëtiques, la clarté plus grande ni la versification plus nombreuse»63. Si do-
veva dunque trattare del manoscritto de L’Hercole Gallico. Nella lettera, infatti, si 
affronta anche la questione della sua pubblicazione. Chapelain non sapeva anco-
ra dire se la stampa sarebbe avvenuta in Francia, come era accaduto per la Calisto 
– pubblicata a Parigi nel 1654 –, o se fosse preferibile includerla in una raccolta 
ancora a venire, ma consigliava a Graziani un editore nei suoi «quartiers». L’o-
maggio sarebbe risultato più volontario proprio perché proveniente dall’esterno 
del regno di Francia e così, nel 1666, per i legni di Bartolomeo Soliani si sarebbe 
dato alle stampe64. L’Hercole Gallico si compone di centododici stanze in cui l’o-
maggio a Luigi XIV, come annunciato dal titolo, si regge sul paragone encomia-
stico con l’Alcide. Il re è celebrato per le sue vittorie e per le conquiste militari, 
ma anche per la fondazione di accademie e per la ristrutturazione del Louvre, 
dove «il mondo veggia,/ Degna del Re, la più gran Reggia»65. Le ultime stanze del 
componimento sono però dedicate a un tema che Graziani aveva sfruttato dieci 
anni prima nel Colosso dedicato a Mazzarino, ovvero alla scultura berniniana. Si 
tratta, per la precisione, di una celebrazione in sesta rima del Ritratto di Luigi XIV 
eseguito da Bernini nel 1665. I versi elevano il monumento a simulacro delle vir-
tù del monarca: 

E te saggio Bernin Fidia Romano,/ Che con pregio sublime a l’arte impetre,/ Gli uffici 
di Natura, onde tua mano/ Dà con ferro vital senso a le pietre,/ Te ancora invita, e di tua 
mano è vago/ Ammirare il gran Re la propria imago.
Grave, e placido insieme il volto augusto/ Dolcezza spira, e maestà sostiene,/ Congiun-
to a fresca età senno robusto/ L’affabilità, l’autorità mantiene,/ E grato, e riverito il Re-
gio aspetto,/ Sparge semi d’amore, e di rispetto.
Ne l’eccesso sembiante Astrea si mira/ Innestare il rigor su la clemenza,/ Altri il valore, 
e la pietà vi ammira,/ Vi osserva altri l’ardire, e la prudenza,/ Ogni lingua il confessa, et 
ogni core/ Esempio a la virtù, specchio a l’honore.

62 Ivi, pp. 441-442, anche per la citazione seguente.

63 Per P. taMIzey De larroque (op. cit., p. 441, nota 1) si tratterebbe, erroneamente, dell’«Applicazione 
profetica delle glorie di Luigi XIV», titolo confuso dell’Applauso profetico alle Glorie del Re Cristia-
nissimo pubblicato a Modena nel 1673 e su cui si tornerà. 

64 G. grazIanI, L’Hercole Gallico. Alle glorie della sacratissima Maestà del Re Christianissimo Luigi XIV. 
Panegirico del Conte Girolamo Gratiani, Segretario e Consigliero del Serenissimo Duca di Modona, Mo-
dona, Bartolomeo Soliani, 1666.

65 Ivi, p. 44, stanza CI. 
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Queste Bernino effigiar sapesti/ Nel suo gran Simulacro interne doti,/ Ma ne scoprir, 
ne penetrar potesti/ Di sue glorie future i pregi ignoti,/ Quei che nel Fato in questo 
punto svela/ Il mio Apollo celeste, e mi rivela66.

Le quattro stanze qui riportate ribadiscono il valore paradigmatico della scultu-
ra berniniana già riscontrato nel Colosso e offrono una testimonianza diretta a 
conferma di quanto ipotizzato da Irving Lavin a proposito del Ritratto di France-
sco I d’Este. Per lo studioso, il monumento estense mostrava come Bernini fosse 
debitore della teoria del principe-eroe cristiano sostenuta anche da Domenico 
Gamberti, autore dell’Idea, pubblicata nel 1659 per commemorare il defunto 
Francesco I. In questo parallelismo tra scultura e teoria del principe, per Lavin era 
eloquente la presenza del busto berniniano del duca nell’antiporta del volume di 
Gamberti (fig. 120), quasi che si trattasse dell’«equivalente scultoreo commemo-
rativo» del soggetto affrontato nelle oltre seicento pagine dell’opera67. Elemento 
centrale della dottrina tradotta nel marmo da Bernini era la pratica della virtù, 
che assicurava al principe il consenso dei sudditi e al contempo la legittimazione 
divina del suo potere. Nei versi dell’Hercole, il busto di Luigi è simulacro delle vir-
tù richieste al monarca, specialmente di quelle morali. Se la Prudenza è menzio-
nata espressamente, la Fortezza è implicita nell’«autorità» che suscita il «Regio 
aspetto», la Giustizia è maturata dall’equilibrio tra «il rigor» e «la clemenza» e la 
Temperanza è rivelata da coppie di aggettivi semanticamente contrapposti che si 
susseguono a partire dalla descrizione del suo aspetto, «grave, e placido insime», 
dolce e maestoso, giovane e saggio. Inoltre, le doti del Re Sole sono da «esempio 
alla virtù» e «specchio all’onore», a rimarcare come il buon governo induca i 
sudditi a imitare la virtù del principe. Nel panegirico non erano poi mancate lodi 
per il sostegno offerto, con le armi e con lo zelo, al «Cattolico cielo», facendo di 
Luigi un paladino del cristianesimo. Per il tramite di Graziani, insomma, passava 
a Parigi non solamente l’idea di una gloria legata al prestigio internazionale di 
Bernini, ma anche la teoria sottesa alla sua opera, come era accaduto a Modena. 

Tornando ora alla lettera del 18 febbraio 1666, Chapelain si rallegrava di una tra-
gedia cominciata da Graziani e lo spronava a dedicarsi all’impresa. Lo stesso avve-
niva ad aprile di quell’anno, quando Chapelain non nascondeva «une expectation 
fort grande»68. Dalla corrispondenza emerge l’interesse dell’accademico francese 
per i letterati modenesi, di cui si chiedevano informazioni, specialmente sulla 
sorte di Fulvio Testi e sulla Secchia Rapita di Tassoni. Le lettere erano spesso ac-
compagnate da volumi69. A smistare la corrispondenza fu il fedele ambasciatore 

66 Ivi, pp. 46-47, stanze CV-CVIII.

67 I. laVIn, Bernini e l’immagine del principe cristiano ideale, cit., pp. 39-40. 

68 P. taMIzey De larroque, op. cit., t. II, p. 453. 

69 Ivi, p. 483 (30 settembre 1666), p. 497 (11 gennaio 1667), p. 519 (3 luglio 1667), p. 525 (30 
agosto 1667), p. 533 (13 ottobre 1667). Graziani aveva spedito a Chapelain anche un manoscritto 
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Manzieri, come documentano le sue minute. Nell’ottobre del 1666, l’abate aveva 
fatto visita a Chapelain e scriveva a Graziani di aver ricevuto un «piego» a lui 
indirizzato e che per l’«affare della [sua] pensione» occorreva attendere almeno 
sino a Natale70. L’anno successivo, il 1667, Manzieri fu a più riprese a colloquio 
con Chapelain, descritto a Graziani come «tutto studioso di conservarsi l’affetto 
di lei, e lo merita certo per la candidezza con che procede con tutti». Nella stessa 
occasione Manzieri chiedeva al segretario di stato se era stato messo al corrente 
«de successi dell’Armi del Re in Fiandra»71, che offrirono a Graziani il tema per 
alcuni perduti sonetti inviati a Chapelain sul finire del 1667. Lo si apprende da 
una lettera del 25 dicembre di quell’anno, in cui Chapelain annunciava a Colbert 
che ai due «sonnets sur le commencement et la fin de la glorieuse campagne de 
Sa Majesté», composti da Graziani e ricevuti da tempo, se ne aggiungevano altri 
due dello stesso autore e allegati alla lettera72. Sugli ultimi ricevuti, Chapelain sa-
rebbe tornato anche il 1 febbraio del 1668 in un dispaccio di ringraziamento al 
conte: «vostre second sonnet sur les victoires du Roy ne cède en rien au premier, 
et, sans son aisné, il seroit incomparable»73.

Graziani non si limitò a spedire Oltralpe i componimenti, le informazioni 
sui letterati e i volumi richiesti dall’amico, ma si spese anche per l’arruolamento 
nella neofondata Académie des Sciences dell’illustre matematico e astronomo Gio-
vanni Cassini. Nel dicembre 1668 Chapelain riferiva a Colbert che il segretario 
estense si era impegnato a «gagner au Roy le sieur Cassini», all’epoca impegna-
to nello Studium bolognese74. Chapelain si congratulava con Graziani, poiché 
grazie alla sua azione persuasiva «Monsieur Cassini» si era risoluto «à quitter 
la poste avantageaux qu’il tenoit de là les Monts pour y venir fortifier l’Acade-
mie Royale»75. Graziani si rivelò dunque estremamente utile non solamente 
per l’esaltazione letteraria delle gesta del Re Sole, ma anche per la disponibilità 

delle Annotazioni sopra il Vocabolario degli Accademici della Crusca di Alessandro Tassoni, pubbli-
cate postume a Venezia solo nel 1698 (presso Marino Rossetti). L’editore veneziano ricordava 
che l’opera era stata pubblicata a partire da una trascrizione di Girolamo Graziani. Tra i volumi 
spediti da Modena alcuni erano di padre Bartoli, mentre Chapelain inviava all’amico anche par-
ti della sua Pulcella d’Orleans.

70 ASMo, AF, b. 130, lettera da Parigi del 26 ottobre 1666.

71 ASMo, AF, b. 131, lettera da Parigi del 5 aprile 1667. In un altro dispaccio a Graziani (10 mag-
gio 1667, Parigi) Manzieri scriveva: «Sono stato più d’una volta per vedere il signor Chapelain, 
senza poter trovarlo» (Ibidem). E il 20 settembre: «Il signor Chapelain col quale hebbi hieri un 
conversatione d’un hora, ad a cui dissi qualche cosa dell’istessa perdita fatta da Vostra Signoria 
Illustrissima [la morte del figlio di Graziani] mi pregò instantemente di assicurarla, ch’ei pure 
vi prendeva gran parte» (Ibidem). Graziani, a sua volta, espresse a Chapelain le condoglianze per 
la morte del duca di Longavilla.

72 P. taMIzey De larroque, op. cit., t. II, p. 545.

73 Ivi, pp. 548-549. 

74 Ivi, p. 610.

75 Ivi, p. 628, nota 3.  
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a reclutare, per conto della monarchia, uno dei più illustri e insigni scienziati 
del tempo. 

La loro corrispondenza, tra il 1669 e il 1671, è tutta incentrata sull’avanzamen-
to della tragedia che Graziani, ormai da alcuni anni, aveva promesso alla gloria 
del re. Il 16 aprile 1669 Chapelain gioiva dell’argomento e del primo atto de Il 
Cromuele, dramma in cinque atti che sarebbe stato pubblicato a Bologna solo tre 
anni dopo (1671): l’ammirabile elocutio si accompagnava a un intreccio «inge-
nieux» e a uno svolgimento «surprenant et raisonnable»76. Il successo era assi-
curato e l’impaziente Chapelain lo esortava ad approfittare del favore delle Muse. 
Il 10 agosto del 1669, in una minuta, Graziani prometteva a Chapelain: «con oc-
casione sicura le manderò il secondo e terzo Atto già finiti, e poi a suo tempo il 
Quarto e Quinto per havere sopra di tutti il suo finissimo giudicio, che so dovere 
essere altrettanto esquisito, quanto sincero»77. Nel 1670 Chapelain preparava la 
via per accogliere in trionfo la fatica letteraria di Graziani, illustrandone a Col-
bert il contenuto e il suo ruolo di revisore78: l’opera prendeva spunto dal «funeste 
événement de la mort du feu roy d’Angleterre et la trop heureuse tyrannie de 
Cromwel» e nel comporla Graziani aveva superato i greci e i latini e tutti i trage-
diografi dell’epoca79. Il 2 aprile del 1671 Graziani si augurava di spedire entro un 
mese «la mia Tragedia che si trova adesso sotto alla stampa»80.

Animato dalla necessità cortigiana di compiacere il suo sovrano, Chapelain 
inviava il 14 giugno del 1672 a Graziani un elenco dettagliato delle vittorie mi-
litari conseguite da Luigi XIV contro gli Olandesi, con la speranza che le «mira-
culeuses aventures» del sovrano potessero fornirgli materia per una degna cele-
brazione81. Il conte Graziani, pochi mesi dopo, aveva già provveduto a spedire un 
panegirico incentrato sulla punizione degli «insolens, infidelles et ingrats alliés 
des Provinces-Unies»82. Il componimento, di cui si è persa traccia, era un «beau 

76 Ivi, pp. 631-633. L’opera fu pubblicata contemporaneamente a Bologna e a Modena. L’edizio-
ne bolognese del 1671 è accompagnata da cinque incisioni che sono state assegnate a Prospero 
Manzini da M. pIgozzI (“Il «Cromuele» di Girolamo Graziani e Prospero Manzini”, in: Barocco 
romano e barocco italiano: il teatro, l’effimero, l’allegoria, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, 
Gangemi, 1985, pp. 192-203).  

77 ASMo, Archivio per materie, Letterati, cass. 15, fasc. «Chapelain».

78 P. taMIzey De larroque, op. cit., t. II, pp. 714-715, 73, 743-744.

79 Il Cromuele, recentemente riedito con annotazioni in Storie Inglesi: l’Inghilterra vista dall’Italia 
tra storia e romanzo (XVIII sec.), a cura di C. CarMInatI, S. VIllanI, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, 
è stato indagato anche da p. DI nepI, Girolamo Graziani e la politica come arte: «Cromuele», in: “F.M. 
Annali dell’Istituto di Filologia Moderna dell’Università di Roma”, n. 2, 1979, pp. 113-24 e r. gallI 
pellegrInI, op. cit., pp. 35-57. 

80 ASMo, Archivio per materie, Letterati, cass. 15, fasc. «Chapelain». Il 23 settembre 1671 la trage-
dia viene consegnata al marchese di Gramont. P. taMIzey De larroque, op. cit., t. II, pp. 755-756, 
nota 5. 

81 Ivi, p. 780, nota 2.

82 Ivi, p. 787.
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sonet», subito spedito a Colbert. L’ultimo panegirico di Graziani in omaggio ai 
trionfi militari del Re Sole fu ricevuto nel gennaio 1673. Chapelain ne dava noti-
zia a Colbert: da Modena era giunto «un nouveau panegyrique italien sur la der-
nière campagne du Roy, fait par Monsieur le Comte Graziani»83. Dopo averlo esa-
minato, Chapelain aveva riscontrato l’inesattezza e l’omissione di alcuni aspetti 
e per questo rispedito all’autore perché lo correggesse. Si doveva trattare dell’ul-
tima opera di Graziani prima della morte, avvenuta nel 1674, ovvero dell’Applau-
so profetico alle glorie del Re Cristianissimo Luigi XIV. L’opera, purgata degli errori e 
priva della dedica a Colbert originariamente prevista, fu pubblicata a Modena da 
Bartolomeo Soliani nel 167384. 

2. Graziani librettista e iconologo

Il Cromuele andava in stampa alla fine di una lunga carriera di drammaturgo, che 
Graziani aveva intrapreso più di vent’anni prima presso la corte estense. Nel ca-
talogo delle sue opere si contano infatti le relazioni di tre tornei, di cui Graziani 
era stato anche l’ideatore: la Relatione dei tornei a cavallo, et a piede (1637), la Gara 
delle Stagioni (1652) e il Trionfo della Virtù (1660), spettacoli tutti rappresentati a 
Modena85. A quel tempo il torneo aveva già perso la funzione militare con cui 
aveva avuto origine nel tardo Medioevo e il sincero agonismo dei primi scontri 
aveva lasciato il posto a studiatissime coreografie in armi86. L’attenuarsi dell’e-
lemento bellico rifletteva la stabilizzazione delle dinastie al potere nel secondo 
Cinquecento, quando in tutta Europa, dall’Inghilterra elisabettiana alla Firenze 
medicea, l’esercizio delle armi si era ridotto a una pura manifestazione di lealtà 
dinastica. La forma stessa del torneo aveva poi trovato una nuova formulazione 
alla corte di Alfonso II d’Este (1559-1597), diventando un «tournoi à thème»87, 
ovvero una vera e propria opera-torneo in cui la giostra militare si inseriva in 
una cornice narrativa allusiva e simbolica. Le trame delle cavallerie ferraresi, tut-
te giocate sull’eterno conflitto tra Vizio e Virtù, avevano creato un nuovo modello 
di spettacolo in cui si assommavano parti cantate, macchine sceniche e musiche 

83 Ivi, pp. 804-805 e 819.

84 G. grazIanI, Applauso profetico alle glorie della Maestà Cristianissimo di Luigi XIV, re di Francia per 
la passata felice campagna. Panegirico del conte Girolamo Gratiani, Modena, Viviano Soliani, 1673. 
L’opera non è di facile reperibilità. Si segnala un esemplare alla BnF, côte YD-933. 

85 G. BenassatI, La pratica del torneo a Modena in età barocca. Appunti per una fenomenologia dello 
spettacolo nel Ducato Estense, in: “Il Carrobbio”, n. 6, 1981, pp. 56-65. 

86 Per il significato storico del torneo si è fatto riferimento al fondamentale contributo di r. 
strong, Arte e potere. Le feste del Rinascimento 1450-1650, [Suffolk, 1984], Milano, Il Saggiatore, 
1987, pp. 89-104. 

87 Ivi, p. 93. 
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strumentali88. Il torneo era diventato un nuovo genere teatrale, presto adottato 
in tutta l’Europa barocca e riproposto nelle feste modenesi di Girolamo Graziani, 
a rimarcare la stretta continuità degli Este con il loro passato ferrarese. 

Nel corso del XVII secolo, a Modena come in tutte le corti italiane, i tornei 
erano organizzati per visite ufficiali, matrimoni, battesimi ed eventi dinastici, 
cadendo di frequente nel periodo carnevalesco come festeggiamenti offerti dal 
signore ai suoi sudditi. Lo sviluppo della scenotecnica barocca aveva permesso di 
soggiogare lo spettatore, rapendolo con un trionfo di suoni e colori, e di trasfor-
mare il torneo in una spettacolare dimostrazione del valore militare del sovrano, 
non di rado impegnato in prima persona in battaglie sul campo89. Nel rispetto 
della dottrina politica degli specula principum, la sconfitta del Vizio inscenata 
nell’arena confermava poi le virtù del perfetto governante e i fastosi allestimenti 
diventavano dimostrazioni pubbliche della sua magnificenza. Una testimonian-
za diretta del valore encomiastico del torneo rimane nelle pagine dell’Idea di un 
prencipe del gesuita Domenico Gamberti, che annovera le «sontuose zuffe» tra 
le prove della magnificenza di Francesco I d’Este90. In un lungo passo, il gesuita 
elenca cronologicamente tutti i tornei voluti dal duca, tracciando un vero e pro-
prio excursus delle feste d’armi rappresentate sotto il suo governo91. Il primo si 
era tenuto nel febbraio del 1630, pochi mesi dopo l’incoronazione di Francesco e 
appena prima che la peste giungesse anche a Modena: 

Appena egli entrato sul Trono, lasciatogli libero dal Duca Alfonso III suo padre, per co-
minciare splendidamente l’Aurora del suo Serenissimo Governo, in tempo opportuno 
concertò una superbissima Giostra nel Saracino, o Quintanata in piazza, ricca di sfog-
giate divise, e belle macchine, ornata coll’intervento del Conte di Collalto, Generale 
dell’Arme Cesaree nell’Italia92.

Quella quintana si era svolta nel granaio della Comunità e nella sua Cronaca Gio-
vanni Battista Spaccini ricordava solamente che il duca e i principi partecipanti al 

88 Ivi, p. 25. 

89 Lo stretto legame tra teatro e arte della guerra, secondo un’interessante analisi di G. aDaMI 
(Tra guerra e teatro: scienza e tecnologia militare al servizio dello spettacolo nell’Europa di Antico Regi-
me, in: “Biblioteca Teatrale”, nn. 89-90, 2009, pp. 13-45), è attestato anche dalla considerevole 
influenza della scienza militare di età moderna sulle innovazioni scenotecniche del XVI-XVII 
secolo.  

90 D. gaMBertI, L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este di Modona, Modena, Bar-
tolomeo Soliani, 1659, p. 220.

91 Gamberti, a giusto titolo, non menziona le allegrezze del 1654, volute per celebrare il matri-
monio di Francesco I e Lucrezia Barberini. Non si trattò infatti di un torneo, ma di una parata 
in armi con cinque squadre di cavalieri. Cfr. R. paCCIanI, “Temi e strutture narrative dei festeg-
giamenti nuziali estensi a Modena nel Seicento”, in: Barocco romano e barocco italiano: il teatro, 
l’effimero, l’allegoria, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, Gangemi, 1985, pp. 210-214. Si 
veda anche l’anonima Descrizione Delle Allegrezze fatte dalla città di Modana per le nozze del Serenis-
simo Padrone e della Serenissima Principessa Lucrezia Barberini, Modena, Bartolomeo Soliani, 1654.

92 D. gaMBertI, op. cit., pp. 220-221, anche per le citazioni seguenti. 
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torneo erano «vestiti da re Mori»93. Gamberti menzionava poi una barriera rap-
presentata «nella Sala del Palagio della Città», da identificarsi con quella tenutasi 
nel 1632 all’interno del municipio, in una sala dove l’ingegnere ducale Gaspare 
Vigarani allestì le sue prime macchine teatrali94. Per la prima volta sotto il ducato 
di Francesco, l’azione cavalleresca era accompagnata da intermezzi musicali, par-
ti drammatiche e stupefacenti trovate sceniche. I cavalieri erano portati in scena 
da colossali macchine in forma di pesci, simulando così una naumachia in cui si 
scontravano due squadre, capitanate dall’Amore e dallo Sdegno. Gamberti ricor-
dava anche una «bizzarra festa d’arme» tenutasi «nel piazzale, disteso avanti il 
Ducale Palagio […] con diverse fogge di pugne, et amiche battaglie». Si doveva 
trattare del torneo del 1634, indetto per celebrare la nascita del principe eredita-
rio Alfonso. L’anno successivo un nuovo spettacolo andò in scena per la visita del 
cardinale Maurizio di Savoia, zio di Francesco I. I cavalieri furono introdotti da 
spettacolari macchine sceniche che il cronachista Vincenzo Colombi descriveva 
come «grandissime»95. Nella prima era rappresentato «un monte grandissimo» 
su cui si scoprì un «bellissimo castello» e le fecero seguito un giardino, una bale-
na e una «galera con sopra a tutte una cantatrice et un carro tirato da sei cavalli». 
Per la loro progettazione Francesco I si era affidato al marchese Enzo Bentivoglio 
e alla sua équipe di specialisti ferraresi, in primis all’artista e ingegnere Alfonso 
Chenda96. Il loro ingaggio lasciava intravedere il desiderio ducale di ricollegarsi 
alla grande tradizione epica ferrarese e alle ingegnose macchine progettate alla 
corte di Alfonso II. Alcuni riferimenti ferraresi erano chiariti dallo stesso Gam-

93 A. JarrarD, Architecture as Perfomance in Seventeenth-Century Europe. Court Ritual in Modena, 
Rome, and Paris, Cambridge-New York, 2003, pp. 17-19 e p. 219. Il «Saracino» era una «statua o 
fantoccio di legno, che figura un cavaliere armato, al quale, come a bersaglio, corrono i cavalieri 
colle lance. E si dice anche buratto, che è un’altra sorta di bersaglio, il quale si mette in vece del 
saracino, ed è una mezza figura, secondo alcuni, che nella sinistra tiene lo scudo, nella destra la 
spada o bastone: la quale se non è colpita nel petto, girando si rivolta, e percuote colui che fallì». 
Dal Gran dizionario teorico-militare contenente le definizioni di tutti i termini tecnici spettanti all’arte 
della guerra, con analoghe istruzioni e con una raccolta dei comandi adattati alla scuola moderna, Italia 
[s.l.], 1847, p. 640. La giostra del saracino rientrava dunque nella tipologia della quintana (o 
«chintana», dal francese «quintane»), un «giuoco cavalleresco per esercizio d’armi, nel quale 
si correva a cavallo colla lancia in resta contro un bersaglio posto all’estremità della lizza, che 
dagli Arabi istitutori del giuoco era chiamata Chintana: era questa una statua di legno rappre-
sentante un Moro dal mezzo in su, di forma ridicolosamente spaventosa». Ivi, p. 224.

94 A. JarrarD, op. cit., pp. 57-59.

95 «Et alli 14 detto [giugno 1635] di notte venendo il giorno 15 si fece nella piazza di Modena 
una giostra a campo aperto di notte a forza di lumi e fochi artificiali con bellissime livree et 
diverse operazioni di macchine grandissime nelle quali vi erano dentro li cavalieri et padrini et 
altri, cioè un monte grandissimo che si discoperse un bellissimo castello fatto a diamanti, d’oro 
e rubiti et a diamanti et un giardino, et una balena, et una galera con sopra a tutte una canta-
trice et un carro tirato da sei cavalli et altre cose bellissime. Et queste si fecero per la venuta del 
suddetto Cardinale [di Savoia], con haver fatto intorno alla piazza tre palchi sopra l’uno all’altro 
in forma ovata per potersi starvi a vedere in forma di teatro». V. ColoMBI, Cronachetta di Vincenzo 
Colombi modenese, BEUMo, ms. γ.B.6.11, [1613-43], c. 14r anche per le citazioni seguenti.  

96 A. JarrarD, op. cit., pp. 19-28.
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berti: la macchina del duca, che da monte si trasformava in castello, rinviava all’a-
riostesco palazzo incantato di Alcina, e il giardino, ultimo congegno a comparire 
in scena, richiamava quello boiardesco dell’incantatrice Falerina: 

[Il duca] Nella piazza grande della stessa Città, pel solenne ricevimento del Sig. Pren-
cipe Cardinal di Savoia suo Zio, alzò un magnificentissimo Teatro, in cui oltre le altre 
macchine torreggiava il castello incantato di Alcina, da cui egli per aria con un altro 
scese a cavallo, una mobile Nave, tenuta da bene armati Guerrieri; una smisurata Ba-
lena, dalla cui aperta bocca uscirono Cavalieri combattenti, e l’incantato Giardino di 
Falerina: facendo di notte giorno con una pienissima illuminazione, che aggiungnea 
splendore alle comparse di quel Reale Riconto, in cui poscia si ordì un Campo aperto97. 

Il gesuita chiudeva il racconto ricordando le feste d’armi del 1637, per l’elezione 
dell’imperatore Ferdinando III, e un secondo torneo, «superiore in Magnificen-
za», in occasione del passaggio a Modena degli arciduchi del Tirolo: 

Per l’elezione di Ferdinando III Re dei Romani, dentro il Cortile del Ducale suo Pala-
gio, oltre ingegnosissimi fuochi arteficiati, con cui per volanti razzi si accesero quattro 
grandi Statue dell’Odio, dell’Invidia, della Malignità, e dello Sdegno, divenute ardenti 
pire a se stesse, rappresentò un nobile Torneo, in cui dopo luminoso corso fatto dal car-
ro trionfale della Gloria, abitato da’ Musici, combattettero i Mantenitori, e Venturieri 
delle quattro parti del Mondo, con novità di scaramucce, e vaghezza di abbigliamenti. 
Ne fece un altro superiore di Magnificenza, come pari d’inventioni, nel passaggio de’ 
Serenissimi Arciduchi Ferdinando Carlo, e Sigismondo Francesco d’Austria, ed Arci-
duchessa Anna di Toscana, in cui, oltre il volo maraviglioso de’ quattro Prencipi venti, 
e la Reggia d’Eolo popolata di Musici, si rappresentò una variata mischia tra i Cavalieri 
di ciascun vento, col ballo de’ dodici Segni del Zodiaco, i quali coì suoi raggi ben dimo-
stravano il Sole, che loro dava il lume, e compartiva colla sua Magnificenza i chiarori 
di un Serenissimo giorno98. 

I tornei di Francesco I citati da Gamberti, dal contributo iniziale di Giuseppina 
Benassati, hanno trovato una sistematica trattazione nello studio di Alice Jarrard, 
un imprescindibile punto fermo delle ricerche sull’argomento. In un costan-
te e meritorio parallelo con le pratiche teatrali delle principali corti barocche, 
la studiosa delinea l’evoluzione delle forme e delle strutture del teatro estense, 
giustamente inteso come riflesso della storia politica e culturale del ducato. Sul 
percorso tracciato da quella indagine, l’analisi sarà qui circoscritta ai tornei per 
evidenziarne il contributo di Graziani99.

97 D. gaMBertI, op. cit., pp. 220-221.

98 Ibidem.

99 Tra gli studi sul teatro a Modena tra Sei e Settecento, oltre a quello di A. JarrarD (op. cit.) si 
segnalano: A. ganDInI, Cronistoria dei teatri di Modena, Modena, Tipografia Sociale, 1873; C. CurCI, 
“Feste, mascherate e armeggiamenti a cavallo nel Ducal Palazzo”, in: Il Palazzo Ducale di Modena. 
Regia mole maior animus, a cura di E. Corradini, E. Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Modena, 1999, pp. 195-203; A. ChIarellI, “Laura e la musica nella vita culturale 
estense: continuità di una tradizione”, in: Laura Martinozzi d’Este fille de France dux Mutinae. Studi 
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Un torneo francese: la cavalleria ‘ferrarese’ del 1634

Si è sempre ritenuto che il primo lavoro teatrale di Graziani risalisse al 1637, 
quando fornì l’idea per tornei in onore dell’elezione di Ferdinando III. Nuove te-
stimonianze documentarie permettono ora di certificarne il coinvolgimento nel 
torneo del 1634 per la nascita del principe Alfonso. Giovanni Battista Spaccini 
aveva seguito da vicino le varie fasi di quella barriera, dalla progettazione alla 
messa in scena, e ne lasciava alcune brevi annotazioni nella sua Cronaca100. Rife-
riva che quella era una «quintanata nuova», poiché concepita su un modello di 
tenzone che diceva provenire dalla Francia. I cavalieri, infatti, avrebbero dovu-
to colpire con quattro armi differenti alcuni bersagli in forma di animali, di cui 
ricordava solamente un centauro. Per ognuno dei bersagli, i partecipanti avreb-
bero impiegato la lancia, la pistola, la spada e infine l’arco. Nel Traité des tournois 
(1669), Claude-François Ménestrier chiamava questo esercizio cavalleresco 
«course des testes» e ammetteva che in Francia era una novità importata dalla 
Germania, dove i soldati si esercitavano a raccogliere le teste dei compagni uccisi 
per impedire ai Turchi di farne bottino101. Si disponevano i bersagli nel campo e 
i partecipanti, muniti di cavalli resistenti alla corsa, dovevano colpirli senza mai 
fermarsi102. Ménestrier ricordava anche che su quel modello era stato concepito 
lo spettacolo rappresentato a Torino nel 1632, dove i cavalieri avevano sostenuto 
quattro prove: colpire con la lancia un centauro, con la freccia l’Idra, con la pistola 
un leone e con la spada un drago103. Il torneo torinese era stato rappresentato per 
la nascita del principe Francesco Giacinto, primogenito del duca Vittorio Amedeo 
I, e non era un caso se a Modena, sempre per la nascita dell’erede al trono, Fran-
cesco I, figlio di Isabella di Savoia, avesse fatto riferimento a quelle allegrezze e a 
quella formula di spettacolo. 

Spaccini non forniva dettagli, se non che l’evento si era tenuto nel piazzale del 
castello il 26 febbraio 1634, domenica di Carnevale, con grande concorso di pub-

intorno a Laura Martinozzi reggente del Ducato di Modena (1662-1674), a cura di S. Cavicchioli, Mo-
dena, Il Bulino, 2009, pp. 133-157; s. CaVICChIolI, “L’Aquila e ’l Pardo”. Rinaldo I e il mecenatismo di 
casa d’Este nel Seicento, Modena, Franco Cosimo Panini, 2015, pp. 94-104. 

100 G.B. spaCCInI, Cronaca di Modena (1630-1636), a cura di R. Bussi, C. Giovannini, Modena, Pa-
nini, 2008, p. 535, anche per la citazione seguente. A. JarrarD (op. cit., pp. 19, 28, nota 24, p. 230 e 
nota 40, p. 232) dedica poca attenzione al torneo, di cui cita due brevi descrizioni, una dell’amba-
sciatore dei Medici e una di Vincenzo Colombi (contenuta nel Trattato della città di Modena et suo 
ducato et delle cose in esso accadute. Diviso in libri tre, BEUMo, ms. Campori 291, I, c. 43v). G. BenassatI 
(op. cit., p. 64, nota 9), pur non affrontando l’evento, lo descrive sommariamente. 

101 C.-F. MénestrIer, Traité des tournois, joustes, carrousels et autres spectacles publics, Lione, J. Mu-
guet, 1669, p. 280. 

102 Ibidem.

103 Per il torneo torinese si veda: M. VIale Ferrero, “Itinerario per le Feste Perdute”, in: Feste ba-
rocche: cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, catalogo della mostra (Tori-
no, Museo Civico d’Arte Antica, 7 aprile-5 luglio 2009), a cura di C. Arnaldi di Balme, F. Varallo, 
Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, p. 42. 
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blico104. Un’omissione analoga si sarebbe ripresentata anche nella descrizione del 
torneo dell’anno successivo, quello per la visita del cardinale Maurizio di Savoia 
nel giugno del 1635. In quell’occasione, il cronista dichiarava di non volersi di-
lungare perché si sarebbe presto provveduto a commemorare l’evento con una 
descrizione a stampa105. Un progetto editoriale doveva essere previsto anche per 
il torneo del 1634 e lo attesta il ritrovamento di una puntualissima descrizione, 
che compensa, così, le scarse informazioni finora note106. 

Dal documento si apprende che la giostra fu allestita in brevissimo tempo per 
desiderio del duca che non voleva solamente celebrare la nascita dell’erede, ma 
anche dimostrare che la sua corte era ancora sede della «vera e continovata scola 
degli esercizi Cavallereschi». Il teatro era composto da «molti ordini di palchi» 
che circondavano l’intera piazza e una passerella di legno congiungeva il palco 
della duchessa Maria direttamente con il castello. Accomodato il pubblico, uno 
squillo di trombe annunciò l’ingresso di «un’alpestre, e spaventosa Grotta». Da 
essa uscirono tre trombettieri vestiti con abiti neri «sparsi di fiamme di fuoco», 
precedendo la comparsa della Gelosia, accompagnata da Radamanto, giudice in-
fernale, e dalle allegorie del Dolore e del Timore. Particolare attenzione fu accor-
data agli abbigliamenti e agli accessori. La Gelosia indossava una veste turchina 
«guarnita d’argento con fili di canutiglie d’intorno, e tempestata d’una moltitu-
dine d’occhi, e d’orecchie»107. Il colore e la fattura della veste erano attinti dall’I-
conologia, citata letteralmente anche per gli attributi delle ali, del mazzo di spine 
tenuto nella destra e del gallo nella sinistra, a simboleggiare rispettivamente le 
punture del geloso e la sua costante vigilanza. Come la Gelosia, anche le allegorie 
del Dolore e del Timore erano conformi alle prescrizioni di Ripa, il primo con le 
mani e i piedi in catene e un serpente che ne mordeva il fianco sinistro, mentre 
il secondo, nelle sembianze di un vecchio ricurvo, aveva i piedi alati e una lepre 
sotto il braccio108. Dalla grotta uscirono poi quattro animali, che sarebbero stati 
bersaglio dei cavalieri: un centauro, un toro, una pantera e un drago. Dopo aver 
sfilato lungo il campo, il plotone infernale si arrestò davanti al palco della du-
chessa e la Gelosia iniziò a cantare alcuni versi che furono «composti dal signor 
Girolamo Graziani, al quale fu comandato d’animare con la Poesia l’invenzione 
delle festa». Nella lirica scritta da Graziani, la Gelosia minacciava la pace e gli 
affetti dei sudditi e annunciava la vittoria su Amore, in uno scontro che ricalcava 
il copione delle cavallerie ferraresi. A quel punto intervenne sulla scena Marte, 

104 g.B. spaCCInI, op. cit., p. 540.

105 Spaccini annotava: «non me ne voglio ricordarmene perché intendo si stamperà» (da A. 
JarrarD, op. cit., p. 219). 

106 ASMo, Archivio per Materie, Spettacoli Pubblici, b. 10, cui si rinvia per le citazioni seguenti.

107 La canutiglia è un filo metallico dorato o argentato strettamente avvolto a spirale per frange 
e altri ornamenti. 

108 Cfr. Della Novissima Iconologia di Cesare Ripa Perugino…, Padova, Per Pietro Paolo Tozzi, 1625, 
pp. 334-335, 187, 669.
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«nume tutelare di Modena», preceduto da otto trombettieri, i cui pennoni erano 
ornati di gigli e di aquile intrecciati in modo «che formavano una F. et una M.» 
per alludere ai nomi del duca e della duchessa. Al dio fece seguito il gruppo di ca-
valieri chiamati a sconfiggere i mostri della Gelosia con quattro diverse tecniche 
marziali: essi dovevano colpire con la lancia il centauro e, senza arrestarsi, sparare 
al drago tra gli occhi, quindi scoccare una freccia tra le narici del toro e con la spa-
da decapitare la pantera. Il torneo si concluse con la vittoria sulla Gelosia che, al 
termine degli «abbattimenti», comparve sulla scena incatenata e umiliata da un 
corteo che proseguì sul corso, coinvolgendo tutto il popolo che «numerosissimo 
si era ragunato con grandissima quantità di Carrozze, di Cavalli, di gente a piedi». 

La descrizione, oltre a fornire la testimonianza del diretto coinvolgimento di 
Graziani nella composizione delle parti cantate, è rilevante per il dettagliatissi-
mo elenco dei cavalieri, tutti introdotti nel campo da un paggio e accompagnati 
da quattro staffieri. L’autore specifica il colore e il tessuto della veste di ciascun 
combattente, le variopinte cromie delle piume dei cimieri, le insegne araldiche 
degli scudi e il nome del personaggio interpretato. Il primo a entrare nell’arena 
al seguito di Marte fu Cornelio Malvasia nelle vesti di Enea, chiamato a giudicare 
il valore delle azioni cavalleresche insieme a Radamanto, impersonato da Anni-
bale Molza. A loro fece seguito il duca Francesco nel ruolo di Romolo, con scettro 
dorato e uno scudo «nel quale si vedeva un’Aquila, che portava negli artigli un 
Aquilino». Questa fantasiosa insegna, non documentata nell’araldica estense109, 
rimarcava l’occasione del torneo, ovvero la nascita dell’erede, cui alludeva anche 
il motto «Foelicitatis auspicium» dipinto sullo scudo del paggio al seguito del 
duca. Sullo scudo era anche rappresentata un’aquila bianca in campo turchino 
con un giglio nel becco, in omaggio alla duchessa Maria e al fiore farnesiano. Uno 
ad uno entrarono nell’arena tutti i principi estensi e i membri più insigni della 
corte: il principe Cesare nei panni di Acate, «fidelissimo compagno di Enea»; il 
principe Rinaldo, «con nome di Ascanio, figlio di Enea»; il principe Luigi, «che 
rappresentò la persona di Evandro Re del Latio»; il principe Nicolò, «che portò il 
nome di Tatio signore dei Sabini»; il principe Borso, nelle vesti troiane di Anteno-
re; il marchese Ercole Coccapani, «sotto nome di Ettore». A loro seguirono alcu-
ni dei più illustri protagonisti dell’antica Roma: il conte Sigismondo Coccapani, 
con il nome di Claudio Marcello; il marchese Ludovico Bevilacqua con quello di 
Tarquinio Prisco; Innocenzo Malvasia, «che rappresentò Caio Mario»; Francesco 
Molza, «col nome di Paolo Emilio famoso capitano de Romani». Il numero dei 
cavalieri si completava poi con altre figure mitologiche e si chiudeva con quattro 
divinità: Apollo, Nettuno, Ercole e Pan. 

Che il duca e i principi incarnassero personaggi della storia romana è un 
aspetto del tutto nuovo nel cerimoniale del torneo e destinato a rimanere un’ec-
cezione durante il regno di Francesco I. Per la prima volta nella storia del ducato, 

109 Cfr. a. spaggIarI, g. trentI, Gli stemmi estensi ed austro-estensi, Modena, Aedes Muratoriana, 
1985. 
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la dinastia estense interpretava i ruoli degli antenati romani cui il casato, fin dal 
1460-70, con i primi libri della Borsiade di Tito Vespasiano Strozzi, aveva leggen-
dariamente legato la propria origine110. Negli stessi anni di Strozzi, tra il 1463 e il 
1464, anche il Boiardo aveva fatto allusione al sangue troiano di casa d’Este nei De 
Ludibus Estensium Carmina, dove a capostipite della nobile famiglia ferrarese era 
posto Ettore e l’albero genealogico proseguiva con Enea e Romolo, passando per 
Cesare e Carlo Magno111. L’Ariosto seguì le orme del Boiardo nella fantasiosa ri-
costruzione della genealogia troiana di Ruggiero, da cui sarebbe discesa la stirpe 
estense, come rivelato a Bradamante dalla maga Melissa nel celebre terzo canto 
del Furioso112. 

La preoccupazione ferrarese per la nobiltà del lignaggio fu costante per tutto il 
Seicento estense e Francesco I non venne meno alla sua riaffermazione, percepita 
più cogente dopo la devoluzione del 1598113. Una testimonianza delle iniziative 
genealogiche promosse sotto il suo ducato è offerta dalla serie di tredici incisioni 
eseguite all’acquaforte da Catarin Doino e raffiguranti coppie di antenati esten-
si114. Queste stampe, pubblicate nel 1640 e riedite l’anno successivo con il testo 
encomiastico di Antonio Cariola, rappresentano un eloquente trait d’union tra le 
ricerche genealogiche estensi condotte in tempi diversi a Modena e a Ferrara. Le 
incisioni, infatti, si ispiravano ai disegni forniti da Pirro Ligorio per la perduta 
decorazione del cortile del castello ferrarese, eseguita su commissione di Alfonso 
II tra il 1577 e il 1578 dal pittore Ludovico Settevecchi. I ritratti di Doino erano 
dedicati al giovanissimo Alfonso IV, per omaggiare l’erede con la gloriosa memo-
ria del suo casato. Nel torneo del 1634, voluto per commemorare la sua nascita, 
si coglie un’intenzione analoga, ribadendo una volta di più l’antico lignaggio del 

110 H. honnaCker, L’origine troiana della casa d’Este fornita nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 
nelle edizioni del 1516 e del 1521: una genealogia tra leggenda e storia, in: “Schifanoia”, nn. 17-18, 1997, 
p. 127. 

111 Ibidem.

112 Ivi, pp. 125-127.

113 Punto d’arrivo delle ricerche genealogiche ferraresi è l’Historia dei Principi d’Este di Giovanni 
Battista Pigna, segretario ducale, pubblicata a Ferrara nel 1570. Avvalendosi delle indagini di 
altri studiosi al servizio degli Este, tra cui Pellegrino Prisciani e Girolamo Falletti, l’opera forniva 
una storia della casa d’Este dalle sue origini. Per un riferimento sintetico cfr. M. toFFanello, “Le 
genealogie estensi fra storia e mito”, in: Splendori delle corti italiane. Gli Este. Rinascimento e Barocco 
a Ferrara e Modena, catalogo della mostra (Reggia di Venaria, Sala delle Arti, 8 marzo-6 luglio 
2014), a cura di S. Casciu, M. Toffanello, Modena, Franco Cosimo Panini, 2014, pp. 106-107. Per 
l’importanza del passato romano nella Modena del Seicento si veda: s. CaVICChIolI, “Un’antichità 
esemplare: Modena capitale del ducato”, in: Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità, 
catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 17 novembre 2017-8 aprile 2018), a cura di L. Malnati, 
S. Pellegrini, F. Piccinini, C. Stefani, Roma, De Luca editori d’arte, 2017, pp. 516-522. 

114 Sull’argomento si veda s. CaVICChIolI, “Biografia dinastica nel pantheon degli Estensi a Mode-
na (1662-1663)”, in: Biografia dipinta e ritratto dal Barocco al Neoclassicismo, atti del convegno (Siena, 
Sala San Galgano, Complesso museale Santa Maria della Scala, 26-27 ottobre 2007), a cura di M. 
Caciorgna, Monteriggioni, Pistolesi, 2008, pp. 55-68 e eaD., L’Aquila e ’l Pardo, cit., pp. 104-107, 
dove, tra l’altro, si evidenzia che la committenza delle incisioni doveva risalire al duca Cesare. 
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casato. I versi composti da Girolamo Graziani e cantati da Marte appena prima 
dell’inizio degli scontri, sono, in questo senso, chiarificatori. Il dio, intervenuto 
in difesa della città di Modena, si rivolgeva al duca nelle vesti di Romolo prean-
nunciando la sua gloriosa discendenza: 

Tu mio figlio, e mia speme/ O de l’alma Città Reggia del Mondo/ Fondator glorioso/ 
Progenitore di quell’invitta prole/ Di cui termini furo/ Il mare al regno, et a la fama il 
Cielo […].

Il torneo del 1634 dava così una pubblica dimostrazione della magnificenza ducale 
e, al contempo, offriva un grandioso respiro scenico al mito fondativo della stirpe 
estense. L’ambizione genealogica, congenita nel sangue dei duchi di Ferrara e Mo-
dena, trovava nella poesia di Graziani un nuovo ed efficace veicolo di propaganda. 
Non a caso nell’ultimo torneo da lui ideato, il Trionfo della Virtù (1660), su cui a 
breve si tornerà, Graziani avrebbe ancora insistito sull’origine leggendaria degli 
Este, una «generosa Schiatta, la quale potria giustamente vantarsi d’illustrare lo 
splendore della sua Origine a quello delle fiamme dell’incendio di Troia»115.

Ferrara in Modena: l’«abisso di splendori» del 1637

Nel 1637 veniva pubblicata la Relatione dei tornei a cavallo, et a piede rappresentati 
a Modena per l’elezione del Re dei Romani116. Da quando Modena era capitale del 
ducato, quelli furono i primi festeggiamenti ad essere commemorati in un’edi-
zione a stampa, di cui Francesco I riconobbe precocemente il valore propagan-
distico. Alice Jarrard circoscriveva l’analisi di questo spettacolo a un confronto 
con quelli allestiti a Roma dal cardinale Maurizio di Savoia e dagli Spagnoli per 
lo stesso avvenimento. Per la studiosa si trattava di cambio di rotta rispetto ai tor-
nei precedenti: la corte accantonava la mitologia eroica per inaugurare un nuova 
sceneggiatura, basata su un’immaginifica genealogia storica che si armonizzava 
perfettamente con le nuove ambizioni ducali117. In realtà, quel passaggio era stato 
annunciato già nella giostra ‘ritrovata’ del 1634, dove i cavalieri impersonavano 
gli antenati romani di casa d’Este. 

Graziani, proseguendo su quel tracciato genealogico, inizia la sua Relatione 
con una lunga digressione sulla legittimità dell’imperium di casa d’Austria e l’e-
lezione di Ferdinando III, proclamato nelle fasi più turbolente della guerra dei 
Trent’anni. Per farlo risale addirittura alla punizione divina della «superbia d’E-

115 G. grazIanI, Il trionfo della Virtù. Festa d’armi a cavallo rappresentata Nella nascita del Serenissimo 
Signor Principe di Modana, Modena, Bartolomeo Soliani, 1660, p. 4.

116 La Relatione fu inclusa nella raccolta di componimenti dell’autore nel 1662. Cfr. G. grazIanI, 
Varie poesie e prose del signor Conte Girolamo Gratiani Segretario, e Consigliere di Stato del Sereniss. 
di Modana dedicate all’Altezza Serenissima del Sig. Principe Cardinale d’Este, Modena, Soliani, 1662.

117 Cfr. G. BenassatI, op. cit.; A. JarrarD, op. cit., pp. 31-32. 
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gitto» e paragona la vittoria della «Grandezza Austriaca» al trionfo della pietà di 
Mosè118. Traccia anche un profilo ‘storico’ dell’impero, passato da Cesare a Costan-
tino, da Carlo Magno a Corrado II, prima che con Gregorio V fosse assegnato alla 
casa d’Austria. Graziani non celava l’importanza che la corte estense aveva accor-
dato alla successione al trono «per lo debito del Vassallaggio, per l’aderenza con 
la Corona di Spagna, e per la ragione del sangue». Gli eruditi riferimenti alla pro-
sapia della dinastia asburgica rientravano dunque nella logica del potere feudale, 
per cui riconoscendo l’autorità imperiale si legittimava anche quella estense. La 
Relatione prende le mosse da questa duplice intenzione apologetica e Graziani, 
nel comporla, mostra la sua sincera partecipazione alla ragion di Stato. Il poeta 
ne rimarca a più riprese la paternità, a partire dalla trascurata dedica del libretto 
al cardinale Maurizio di Savoia, firmata dall’autore e datata 26 gennaio 1637. Gra-
ziani riferisce che l’invenzione e il racconto delle feste gli erano state assegnate 
subito dopo l’avviso dell’elezione e, poco oltre, lo ribadisce in altri due punti: sua 
era stata l’«incumbenza» dei festeggiamenti e suoi i componimenti cantati du-
rante le allegrezze, avendo avuto a disposizione solo sei giorni per «animare con 
l’invenzione, e co’ versi, l’uno e l’altro Torneo»119. 

Il luogo deputato per lo spettacolo era il cortile del castello modenese, dove 
si erano disposti gli apparati e montati i palchi. Graziani riferisce che «si attese 
con straordinario fervore a prospettare gli apparati convenienti alla Festa» e che 
il cortile, «con vaghissimo artificio», era stato trasformato in un teatro «ridotto 
in forma di Quadrangolo, nel quale da una parte sorgeva il Palco destinato a Ma-
dama Serenissima, a Principi, e Principesse della Casa, et alle Dame più nobili e 
forastiere, e cittadine, addobbato con ricchissima pompa». 

I tornei immediatamente precedenti non erano stati allestiti nel cortile del 
castello ma in altre sedi. Quello del 1634, come si è visto, si era tenuto nel piazzale 
del castello, mentre per la venuta a Modena del cardinale Maurizio di Savoia, il 
14 giugno del 1635, Francesco I aveva optato per una sontuosa «giostra a campo 
aperto» in piazza Grande, spazio cittadino per antonomasia dove, per l’occasione, 
fu eretto un anfiteatro con «tre palchi sopra l’uno all’altro in forma ovata»120. La 
scelta di una nuova sede sembra derivare dal Cinquecento ferrarese e dagli spet-
tacoli ducali di Alfonso II, rappresentati all’interno delle mura castellane e quasi 
sempre nel cortile della corte vecchia121. Lo spostamento dallo spazio pubblico a 
quello di corte fu una scelta deliberata e non condizionata dall’avanzamento del 

118 G. grazIanI, Relazione dei tornei a cavallo et a piede rappresentati dal Serenissimo Signor Duca di 
Modana nell’elettione dell’invittissimo Re’ de’ Romani Ferdinando Terzo, Modena, Stamperia Ducale, 
1637, pp. 4-5, anche per le citazioni seguenti.

119 Ivi, p. 6, anche per le citazioni seguenti. 

120 V. ColoMBI, op. cit., c. 14r. Per l’impiego dell’anfiteatro nelle coeve rappresentazioni romane e 
medicee si veda A. JarrarD, op. cit., pp. 20-21.

121 Sulle cavallerie ferraresi si vedano: D. seragnolI, B. DI pasCale, “Il teatro a Ferrara da Ercole II 
alla Devoluzione estense (1534-1598): linee e tendenze”, in: Le stagioni del teatro. Le sedi storiche 
dello spettacolo in Emilia-Romagna, a cura di L. Bortolotti, Bologna, Grafis, 1995, pp. 11-16; A. Ca-
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cantiere del Palazzo Ducale poiché, nonostante l’arrivo di Rainaldi e dell’Avanzini 
per la sua trasformazione, quello era ancora il gran cortile del vecchio castello122. 

Il richiamo alla Ferrara di Alfonso II non si arresta al luogo deputato al torneo, 
ma emerge anche nell’allestimento e nelle soluzioni sceniche. Nella Relatione si 
dice che un lato del cortile, quello di fronte alla tribuna riservata alla corte, era ri-
coperto da «superbissime Pitture celebri fatiche de i Dossi»123. Gli altri due lati del 
teatro, dove erano disposti i palchi per la «moltitudine del Popolo», erano invece 
«arredati anch’essi da i più vaghi tappeti, e de i più fini arazzi, che habbia tessuti 
la Persia, o lavorati la Fiandra»124. La Relatione specifica anche che quelle superbis-
sime Pitture: 

parte fingevano molte persone trasformate in piante decantate, ed espresse dalla 
famosa penna d’Ovidio, e parte mostravano trattenimenti boscarecci con tal pregio 
dell’Arte, che vergognosa arrossì quasi la natura benché coperta di neve al paragone 
dell’emula, che fu da i riguardanti vagheggiar per vere tra i rigori del Verno le delitie 
della Primavera125.  

I soggetti rappresentati richiamano i cinque arazzi eseguiti nel 1545 da Giovanni 
Kalcher su disegno di Battista Dossi. Della serie sono giunti solamente tre pez-
zi, due dei quali sono conservati al Louvre: il primo detto la Caduta di Fetonte, il 
secondo I Giardini (fig. 20, fig. 21)126. Il terzo, chiamato l’Aretusa, è invece noto at-
traverso un’incisione e una copia ad acquerello127. I tre pezzi superstiti sono tut-

VICChI, “Le Cavallerie estensi”, in: Gli Este a Ferrara. Una corte nel Rinascimento, a cura di J. Bentini, 
Cinisello Balsamo, Silvana, 2004, pp. 45-51.

122 H. Van BergeIJk, “La prima metà del Seicento: dal castello al palazzo”, in: Il Palazzo Ducale di 
Modena: sette secoli di uno spazio cittadino, a cura di A. Biondi, Modena, Panini, 1987, p. 198. 

123 Sulle pitture dei Dossi si veda: a. BIonDI, “The Dossi in Modena in the Seventeenth Century”, 
in: Dosso’s Fate. Painting and Court Culture in Renaissance Italy, a cura di L. Ciammitti, S.F. Ostrow, S. 
Settis, Los Angeles, The Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1998, 
pp. 366-369. Si vedano inoltre le preziose considerazioni di s. CaVICChIolI, Committenze ariostesche 
degli Estensi di Modena nel Seicento: l’eredità immateriale della capitale perduta, in: “Schifanoia”, nn. 54-
55, 2018, atti del convegno (Ferrara, Palazzo Bonacossi, 13-15 ottobre 2016), pp. 227-237 

124 G. grazIanI, Relazione dei tornei a cavallo, cit., p. 7. 

125 Ivi, pp. 6-7.

126 Louvre, Département des Objets d’Art, inv. Gob. 124 e 125, lana e seta, rispettivamente cm 
480 x 500 e 490 x 655. Cfr. N. FortI grazzInI, “Gli arazzi di Ferrara nei secoli XV e XVI”, in: Un Rina-
scimento singolare. La corte degli Este a Ferrara, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-
Arts, 3 ottobre 2003-11 gennaio 2004), a cura di J. Bentini e G. Agostini con la collaborazione di 
B. Ghelfi, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, pp. 196-201, 329. 

127 L’incisione fu resa nota da E. Müntz (Histoire de la tapisserie en Italie, en Allemagne, en Angleterre, 
en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie, Paris, Société anonyme de 
publications périodiques, 1878-84, pp. 57-59) che vide personalmente l’arazzo nella collezione 
Briges in Francia. Un esemplare è stato rintracciato in collezione privata ferrarese da g. gaeta (Una 
mostra di «tapisseries» a Parigi, in: “Antichità Viva”, n. 5, 1966, pp. 50-59) che pubblicava anche l’ac-
querello. F. gIBBons (Ferrarese Tapestries of Metamorphosis, in: “The Art Bulletin”, n. 48, 1966, pp. 409-
411) segnalava che quattro arazzi della serie furono venduti all’Hôtel Drouot nel maggio del 1875. 
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ti incentrati sul tema delle Metamorfosi di Ovidio e in ognuno la composizione, 
ispirata alla Sala delle Eliadi di Villa Imperiale a Pesaro, è dominata da quattro 
trasformazioni in alberi, non tutti facilmente identificabili. Nella prima le Eliadi 
sono trasformate in pioppi, nella seconda Melia è trasformata in frassino accanto 
alle metamorfosi del melo, dell’acanto e del cedro, mentre nell’ultima Filemone e 
Bauci assumono l’aspetto della quercia e del tiglio, Ciparisso è mutato in cipresso 
e il pastore in olivo128. I cinque arazzi con la «trasfiguratione de dei» figuravano 
in un elenco di paramenti posti tra il 1580 e il 1581 nel primo camerino dorato e, 
per quanto già «scuri», riproducevano sulle pareti del castello gli scorci natura-
listici e i panorami delle delizie ferraresi129. Il ciclo riportava il soffio estivo delle 
ville di Belvedere e di Belriguardo e ne I Giardini si poteva addirittura riconoscere 
la Montagna di San Giorgio e i suoi dintorni130. Gli arazzi esprimevano il gusto 
umanistico tipicamente ferrarese per il giardino e il loro significato non sarebbe 
mutato nel torneo del 1637. Nelle parole dello stesso Graziani, quelle rappresen-
tazioni offrivano «trattenimenti boscarecci» ed il richiamo alla perduta Arcadia 
ferrarese avrebbe riscaldato l’inverno modenese con «le delizie della Primave-
ra». Che a Modena si potesse disporre degli arazzi disegnati da Battista Dossi 
è attestato dall’inventario della Guardaroba ducale del 1663, dove si menziona 
un gruppo di «razzi fini detti le Metamorfosi di Ovidio diviso in cinque pezzi». 
Sebastiano Gherardi, estensore dell’elenco, completava la descrizione della serie 
aggiungendo una nota fondamentale: i pezzi presentavano «figure nel mezzo di 
donne trasfiguranti in arbori»131. 

La decorazione del teatro del 1637 proseguiva sulle due porte maggiori che 
davano accesso al cortile. Esse erano coperte «da tende di vaghissima pittura»: 
in una «si spiegava l’Aquila Imperiale», nell’altra «il Leone di Castiglia alludendo 
alle due gloriose Prosapie del nuovo Re de’ Romani». L’arena era circondata da co-
lonne in finto marmo e ai lati della scena erano collocate sopra piedistalli quattro 
statue allegoriche, ognuna accompagnata da un cartiglio in latino, secondo un 
gusto, quello per il motto erudito, già ferrarese. Le statue rappresentavano l’Invi-
dia, l’Odio, lo Sdegno e la Malignità e le loro descrizioni risultano citazioni pres-

128 Per l’analisi della complessa iconografia si rinvia a A. pattanaro, “L’«Ovide Metamorfosé» di 
Ippolito II e la fortuna delle «transfiguraccione» alla corte degli Este”, in: Il gran poema delle pas-
sioni e delle meraviglie. Ovidio e il repertorio letterario e figurativo fra antico e riscoperta dell’antico, atti 
del convegno (Padova, 15-17 settembre 2011), a cura di I. Colpo, F. Ghedini, Padova, Padova Uni-
versity Press, 2012, pp. 365-378 e n. FortI grazzInI, Arazzi a Ferrara, Milano, Electa, 1982, pp. 64-68.

129 a. BallarIn, M.l. MenegattI, “I camerini di Alfonso I nella via Coperta ed in Castello: analisi 
dei documenti d’archivio, restituzione dei cantieri edilizi, cronaca della dispersione”, in: Il Ca-
merino delle pitture di Alfonso I, a cura di A. Ballarin, vol. IV, Cittadella, Bertoncello artigrafiche, 
2007, p. 475.

130 F. gIBBons, op. cit..

131 Arredi, suppellettili e «pitture famose» degli Estensi. Inventari 1663, a cura di J. BentInI, p. CurtI, 
Modena, Panini, 1993, p. 97.
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soché letterali dell’Iconologia di Ripa132. La loro funzione si rivelò all’inizio dello 
spettacolo, illuminato da «vasi di fuoco» posti sopra le colonne che circondavano 
l’arena e da altri «lumi» disposti sulle facciate o sospesi in forma di «Luna, di Pi-
ramidi, di Corone, e d’Aquile», creando fra le tenebre un «Abisso di Splendori»133. 
Una volta accomodati gli spettatori e dopo l’ingresso della duchessa, «simulacro 
della Bellezza», un «raggio» entrò da una parte del teatro andando a bruciare la 
statua dell’Invidia, da cui scaturì un «incendio di fuochi» che a catena si estese a 
tutte le altre statue134. L’aria si riempì «di folgori, e di lampi, che in varie schiere 
divisi con tortuosi giri, fecero tra loro una furiosa guerra di fiamme». Sulle ceneri 
dei mostri avrebbero fatto poi la loro comparsa i quattro continenti tessendo a 
turno le lodi dell’imperatore Ferdinando. L’operazione si inseriva perfettamente 
nella tradizione delle cavallerie ferraresi, incentrate sul trionfo dell’onore e del-
la giustizia sulla turpitudine e la malvagità135. Anche il ricorso a espedienti pi-
rotecnici riportava a Ferrara, dove erano stati introdotti per la prima volta nella 
rappresentazione de Il Castello di Gorgoferusa, andato in scena nella corte vecchia 
nel 1561136. Come il torneo del 1637, anche lo spettacolo ferrarese si era svolto di 
sera e il cortile era stato illuminato da una serie di lumi che pendevano sopra il 
teatro, ciascuno appeso con fili di rame. La scena era occupata dal castello della 
maga Gorgoferusa da cui, a un certo punto, cominciarono «a girar e gittar diversi 
fuochi tre bellissime girandole ch’erano nelle sommità delle tre torri»137. Fuochi 
d’artificio e girandole continuarono per tutta la rappresentazione, «furiosi, in co-
pia e variati per modo, che recavano sempre nuovo diletto»138. Anche il Monte di 
Feronia, andato in scena pochi giorni dopo, non mancò di stupire per le fiamme 
e i fuochi d’artificio, così come il Tempio d’Amore. Questi espedienti, benché noti, 
non furono impiegati nei tornei modenesi del 1634 e del 1635. Nei festeggiamen-
ti per la nascita di Alfonso i fuochi artificiali non sono descritti dalle cronache, 
se non per le allegrezze che si svolsero in piazza e a spese della Comunità nelle 
tre giornate successive al torneo. Spaccini le descrive con minuzia di particolari: 
nella prima serata venne incendiato un finto castello con torre «quadra», nella 
seconda un «gran triangolo in foggia di gùlia» e nell’ultima «una palla tutta pie-

132 Già A. JarrarD (op. cit., p. 32) aveva constato il ricorso a Ripa. Cfr. Della Novissima Iconologia di 
Cesare Ripa Perugino…, Padova, Per Pietro Paolo Tozzi, 1625, pp. 332-333, 473, 594, 406.

133 G. grazIanI, Relazione dei tornei a cavallo, cit., p. 8. 

134 Ivi, p. 9, anche per la citazione seguente. 

135 M. rICCI, “Girolamo Graziani. Il Trionfo della virtù”, in: Splendori delle corti italiane. Gli Este. 
Rinascimento e Barocco a Ferrara e Modena, catalogo della mostra (Reggia di Venaria, Sala delle 
Arti, 8 marzo-6 luglio 2014), a cura di S. Casciu, M. Toffanello, Modena, Franco Cosimo Panini, 
2014, p. 246. 

136 G. BenassatI, op. cit., p. 56.

137 [a. argentI, g.B. pIgna], Caualerie della citta di Ferrara. Che contengono Il castello di Gorgoferusa. Il 
monte di Feronia. Et Il tempio d’amore, [s.l.], 1566, pp. 11v-12r. 

138 Ivi, c. 13v.



95capitolo ii – girolamo graziani, ambasciatore, poeta e iconologo

na di fuochi artificiato»139. Vincenzo Colombi, come Spaccini attento osservatore 
di quegli anni, riporta che durante il torneo per la visita del cardinal di Savoia fu-
rono impiegate «torze e fuochi artifiziali ch’erano a torno a torno alli palchi, che 
brugiavano continuamente», in riferimento all’illuminazione ‘artificiale’ della 
piazza. Ben altri termini adottò, infatti, nel descrivere il torneo del 1637, princi-
piato dando «fuoco a quattro statue piene di fuochi artificiali»140. 

Lo scontro dei cavalieri, introdotto dal canto delle quattro parti del mondo, si 
concluse con un carro trionfale che risplendeva «dei più fini colori, e tutto scolpi-
to di varie figure»141. Sul carro erano collocate le statue della Prudenza e della For-
tezza, «poli sui quali deve aggirarsi un animo generoso». In mezzo a loro, al di 
sotto di una corona, figurava l’allegoria della Gloria che, sempre derivata da Ripa, 
era «adorna di candida, e pretiosa veste, e teneva con la sinistra una Piramide, e 
con la destra una corona di stelle». Ai piedi della Gloria erano disposte le statue 
del Valore, «armato» e vestito di «una pelle di leone», dell’Ardire, «vestito di ros-
so, e fiammeggiante nell’habito», e dell’Onore, «pomposamente adorno con una 
Spada nella destra, e con un Libro nella sinistra»142. Il carro era stato preceduto 
dall’ingresso a cavallo del duca Francesco e del principe Rinaldo, protagonisti del-
le prime tenzoni. L’arena era stata poi teatro degli scontri che Graziani descriveva 
puntualmente a dimostrazione del valore e dell’imperitura inclinazione estense 
all’arte cavalleresca e alla guerra. Questa trascurata Relatione ricorda anche il se-
condo torneo, quello a piedi, che si svolse nella «Sala Ducale stabilita per nuovo 
teatro»143. Per la prima volta da quando Modena era stata assunta a capitale del 
ducato, un torneo si svolgeva in un ambiente chiuso del castello. Questo avveniva 
senz’altro sulla scia di quanto era accaduto a Parma, dove nel 1628 si era inaugu-
rato il Teatro Farnese, una salle de fête permanente144. Ma il richiamo potrebbe 
essere ancora alla tradizione ferrarese e al gran salone che si estendeva dal cortile 
di corte vecchia lungo la via Rotta, realizzato per il matrimonio di Alfonso II e la 
principessa Barbara d’Austria nel 1565 e sede dei tornei in ambiente chiuso fino 
al 1594145. Gli spettacoli del 1637 rinviano dunque a quel passato teatrale per la 
scelta delle due sedi, il cortile e la sala ducale, per l’allestimento, con il riferimen-
to ai ‘deliziosi’ arazzi di Battista Dossi, e per la volontà stessa di darne memoria at-
traverso la stampa. Graziani, autore di quella Relatione e dei versi cantati, si pone 
dunque come erede di Giovanni Battista Nicolucci detto il Pigna, ideatore delle 
trame cavalleresche ferraresi e, come Graziani, segretario ducale. Francesco I ave-

139 G.B. spaCCInI, op. cit., pp. 541-542. 

140 V. ColoMBI, op. cit., cc. 22r-22v.

141 G. grazIanI, Relazione dei tornei a cavallo, cit., p. 15, anche per le citazioni seguenti.

142 Ivi, pp. 15-16.

143 G. grazIanI, Varie poesie e prose, cit., p. 133.  

144 A. JarrarD, op. cit., pp. 60-61.

145 A. CaVICChI, op. cit..
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va già fatto ricorso a specialisti ferraresi per il torneo del 1635, ma è con quello per 
l’elezione di Ferdinando III che dimostra un fedele riferimento alle cavallerie di 
Alfonso II. Questa volta era in gioco la legittimazione stessa del potere imperiale 
e, di conseguenza, della discendenza estense: furono dunque le cogenti ragioni 
apologetiche sottese al festeggiamento a imporre il copione rappresentato alla 
corte di Ferrara. A quella tradizione era stato educato Graziani, che proprio a Fer-
rara aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza, intraprendendo i primi studi di 
belle lettere, mentre il padre era stato assunto come uditore di rota146. 

Il torneo del 1637 offrì l’ossatura delle ultime due feste d’armi ideate da Girolamo 
Graziani: La Gara delle Stagioni, rappresentata per la visita degli arciduchi del Ti-
rolo e il Trionfo della Virtù, voluto da Alfonso IV, succeduto al padre nel 1658, per il 
battesimo del principe ereditario, il futuro Francesco II147. I due armeggiamenti 
rappresentano il punto più alto raggiunto a Modena dal genere del tournoi à thème 
e segnano un progressivo raffinamento drammaturgico e scenografico, di cui si 
coglie il riflesso anche nelle relative descrizioni a stampa di Graziani, per la prima 
volta corredate da illustrazioni. Il libretto della Gara fu impreziosito da quattordici 
incisioni, prestigiosa commissione a Stefano della Bella, mentre il Trionfo da ben 
ventisette, a testimonianza dell’importanza ormai riconosciuta alla stampa e al 
suo potenziale propagandistico148. Le illustrazioni, tra l’altro, immortalano i due 
sfarzosi teatri allestiti con diversi ordini di palchi da Gaspare Vigarani, «in un sito 
opportuno dentro al castello» nel 1652, e da Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo 
Monti, all’interno della «Piazza, ch’è davanti al Palazzo Ducale» nel 1660 (fig. 22, 
fig. 23)149. Dal rudimentale intreccio del torneo del 1637, dove la cornice allegorica 
era fornita solamente dalle quattro parti del mondo, si assiste a una moltiplicazio-
ne esponenziale delle personificazioni e, in parallelo, degli accorgimenti scenici.

L’intreccio narrativo del primo torneo si basava sulla disputa tra le quattro 
stagioni, ciascuna caratterizzata da uno dei quattro venti, ognuno dotato di una 

146 F. tarzIa, op. cit., p. 816. 

147 Si vedano: A. JarrarD, op. cit., pp. 38-48 e G. BenassatI, op. cit., pp. 58-63. 

148 Per le incisioni di Stefano della Bella si rinvia a: J. southorn, Power and display in the seven-
teenth century. The arts and their patrons in Modena and Ferrara, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1988, pp. 41-42; A. JarrarD, op. cit., pp. 46-48. Per i rapporti tra l’artista e la corte estense: E. 
FuMagallI, “Duchi e granduchi: relazioni diplomatiche e artistiche tra Modena e Firenze (1600-
1658)”, in: La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico, a cura di E. Fuma-
galli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, pp. 320-328. Le anonime incisioni del Trionfo della Virtù 
sono analizzate in G. BenassatI, op. cit. (con bibliografia precedente). Sul ruolo della stampa in 
terra estense si rinvia a: M. MussInI, “La comunicazione grafica negli Stati Estensi”, in: Lo stato 
di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa, atti del convegno (Modena, 
25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari, G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Direzione Generale per gli Archivi, 2001, t. I, pp. 385-411.

149 G. grazIanI, La Gara delle stagioni. Torneo a cavallo rappresentato in Modana nel passaggio de Se-
renissimi Arciduchi Ferdinando Carlo, Sigismondo Francesco d’Austria et arciduchessa Anna di Toscana, 
Modena, Giulian Cassiani, 1652, p. 5 e G. grazIanI, Il trionfo della virtù, cit., 1660, p. 5.
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squadriglia di cavalieri. La tenzone cavalleresca fu preceduta dall’ingresso di una 
macchina di «smisurata mole», che entrò sulla scena da una delle due porte del 
teatro: era la montagna di Eolo, da cui si aprirono quattro «braccia» che «in for-
ma di concave rupi» mostrarono al pubblico le quattro stagioni150. Nel cuore de-
gli scontri tra le squadriglie delle stagioni, entrò in scena una seconda macchina, 
comparsa all’improvviso dalla parte inferiore del teatro. Fra «nuvole vagamente 
colorite si vidde alto da terra più di trenta braccia il Tempio di Giano fatto su il 
modello di quello di Roma»151. Il dio, accompagnato dai dodici segni zodiacali, 
avrebbe messo fine ai combattimenti invitando le stagioni alla concordia. 

Con il Trionfo della Virtù, Graziani tornò alle trame ferraresi e agli scontri 
cavallereschi tra i vizi e le virtù. L’azione drammatica aveva preso avvio con la 
comparsa dello scoglio di Tifeo, un «mirabile artificio» seguito dal carro del Vi-
zio trainato dall’Idra. Insieme al Vizio apparvero, in guisa di cavalieri, la Crudel-
tà, la Superbia, la Temerità, l’Odio, l’Invidia e l’Inganno. Una «giocosa pugna di 
fuochi»152 accompagnò la trasformazione dello scoglio nella fonte di Ippocrene 
dove, entro una gigantesca conchiglia, apparvero la Virtù, la Guerra, la Pace e altre 
sei virtù che avrebbero poi fatto il loro ingresso sulla scena su altrettanti carri 
trionfali: la Vigilanza, la Fortezza, la Temperanza, la Prudenza, la Magnanimità e 
la Giustizia. Lo spettacolo fu animato da una seconda macchina: un’orca infernale 
da cui uscirono il carro del Vizio (nuovamente) e quello di Plutone, prima che la 
battaglia si concludesse con il trionfo della Virtù annunciato dal titolo. 

Aspetto finora non rilevato è che, nonostante l’incremento delle personifi-
cazioni allegoriche e il perfezionamento delle macchine di scena, le descrizioni 
di Graziani si mantennero fedeli all’ossatura della Relatione dei tornei del 1637. 
I libretti della Gara e del Trionfo si aprono con un’ampia premessa di carattere 
storico e apologetico. Nella Relatione Graziani si era speso per tracciare un profilo 
storico dell’imperium con l’intento non celato di rivendicare agli Este la legittimi-
tà del potere sul ducato ricevuto in feudo. Analogamente, nella Gara delle Stagioni, 
il poeta ricollega l’evento ai giochi dell’antichità, da quelli olimpici presso i gre-
ci, ai tornei dell’antica Roma, passando per gli «abbattimenti» della corte di Re 
Artù e le «attioni Cavalleresche» germogliate sotto Carlo Magno153. In linea con 
quell’incipit, anche il Trionfo della Virtù si apre collegando le feste per la nascita 
del principe ereditario alle «venerabili testimonianze di riverenza» tributate ai 
regnanti dai «Popoli delle più rinomate Monarchie». 

Le tre descrizioni, prima di riportare l’azione scenica e le parti cantate, elen-
cano le diverse responsabilità nell’allestimento degli armeggiamenti e in questa 

150 G. grazIanI, La Gara delle stagioni, cit., pp. 8 e 10. 

151 Ivi, p. 31. 

152 G. grazIanI, Il trionfo della virtù, cit., p. 12.

153 G. grazIanI, La Gara delle stagioni, cit., p. 4.
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sezione Graziani ne rivendica costantemente l’ideazione154. Il poeta si sofferma 
poi sulla forma dei teatri e, a proposito della loro illuminazione, adotta espres-
sioni pressoché identiche in tutte le relazioni155. Se ne deduce che il codice de-
scrittivo coniato da Graziani nel 1637 si mantenne sostanzialmente immutato, 
pur nella variazione drammaturgica degli spettacoli, sempre più improntati 
all’iperbole di allegorie e accorgimenti scenici, e al parallelo arricchimento delle 
loro relazioni.

Graziani, gli artisti di corte e le ‘immagini’ ariostesche della delizia di Sassuolo

In qualità di sceneggiatore degli spettacoli di corte, Girolamo Graziani fu a stretto 
contatto con tutti gli artisti incaricati dell’esecuzione degli apparati scenografici, 
dei costumi e della costruzione dei teatri: scultori, indoratori, architetti, pittori, 
sarti, esperti di pirotecnica. Una testimonianza diretta di questi contatti risale al 
1656, quando nel teatro della Spelta, il primo teatro stabile di Francesco I conce-
pito da Gaspare Vigarani dal 1654, andò in scena il Sancio, un dramma per musica 
in tre atti di autore ignoto per le nozze di Alfonso IV e Laura Martinozzi, a un 
anno dal loro matrimonio156. Stando a una carta autografa di Graziani, la scena in 
cui si sarebbe svolto il prologo avrebbe accolto una rappresentazione della città di 
Modena e il segretario aveva inviato al duca diverse soluzioni157. Tra la cittadella, 
la piazza civica o l’incompiuto Palazzo Ducale, Graziani prediligeva quest’ultimo, 
da riprodurre però con i dovuti accorgimenti, ovvero «in prospettiva», «facendo 
lo sforo per la porta del Cortile facendola ornata, et aggiustata come ha da essere 
con ringhiera, colonnate, e statue, et altri ornamenti»158. Il documento chiarisce 
anche come le macchine sceniche di Vigarani avrebbero dovuto operare sulle sce-

154 «Commessa dunque al segretario Gratiani la cura di animare coll’inventione, e co’ versi la 
qualità del Torneo, e la comparsa delle machine, di cui hebbe l’incumbenza l’Architetto Vigara-
ni, fu incaricata al maestro di Cappella Crivelli la compositione della Musica, et all’Architetto 
Avanzini la dispositione del Teatro». Ivi, pp. 4-5. «Succedette all’elettione della Festa quella di 
chi ne disponesse le parti: et hebbe il Conte Gratiani la cura di animarla coll’inventioni, e co’ 
Versi di spiegarne il racconto; il maestro di Cappella Ferrari di comporne la Musica; gli Architet-
ti Gio. Giacomo Monti, e Baldassare Bianchi di costruirne le Macchine, et il Teatro». G. grazIanI, 
Il trionfo della virtù, cit., p. 5.

155 «Vedevansi distintamente tutte queste particolarità del ricco Teatro col favore di una chia-
rissima illuminatione, che affrontando le tenebre dispensava a i riguardanti il Sole multiplicato 
in diverse Piramidi sospese in aria». G. grazIanI, La Gara delle stagioni, cit., p. 6. «Diverse Corone, 
e Piramidi dorate sospese in aria, squarciando colle punte fiammeggianti l’ombre notturne, le 
adornavano insieme di una lucida pompa». G. grazIanI, Il trionfo della virtù, cit., p. 7.

156 Il Sancio. Dramma per la musica rappresentato in occasione delle Nozze de Serenissimi Alfonso e 
Laura principi di Modena, Modena, Bartolomeo Soliani, 1656. 

157 ASMo, Archivio per materie, Spettacoli pubblici, b. 10. Cfr. A. JarrarD, op. cit., 2003, pp. 86-87. La 
studiosa per prima ha reso noto il documento. 

158 Ibidem.
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na. Alzato il sipario si sarebbe scorta la figura allegorica dell’Italia sospesa in aria 
sopra un trono formato da quattro aquile in volo, che si sarebbero poi disgiunte 
raggiungendo i quattro lati della scena. La Fama avrebbe fatto la sua comparsa 
sopra una nuvola, prima che l’ambientazione mutasse in una «selva di palme, 
a molte delle quali si veggono appesi diversi trofei». A margine, Graziani racco-
mandava che «la mutatione della nuvola in selva» avvenisse «con prestezza, e 
con sicurezza che non possa nascere qualche sconcerto» e che la nuova scena fos-
se «grande», «bellissima, e vaghissima per essere cosa celeste». Per il raggiungi-
mento dell’effetto, pur rimettendo ogni decisione finale a Vigarani, consigliava 
dunque l’utilizzo di oro e argento per le foglie delle palme. Emerge dunque con 
evidenza che, almeno nel Sancio, Graziani non aveva composto l’impianto nar-
rativo, ma fornito consigli pratici, quasi che a lui fosse spettata la regia effettiva 
dell’intera rappresentazione. 

Graziani non fu solo vicino agli scenografi di corte, ma anche ai pittori al ser-
vizio del duca, tra cui Giusto Suttermans, come attesta un ritratto in collezione 
privata (fig. 24). Il dipinto è accompagnato, in alto a sinistra, dalla scritta «Co. 
Girolamo Gratiani. 1658»159, e la sua identità è ribadita da un cartiglio posto sul 
retro, in cui si riportano alcune informazioni biografiche, tra cui il matrimo-
nio del segretario con la contessa Lavinia Malaguzzi, sposata nel 1663160. Agli 
Uffizi si conserva poi un disegno preparatorio al dipinto, dove in calce recita 
la scritta: «Conte Gironimo Graziani di Modona segretario di stato» (fig. 25)161. 
Questo splendido schizzo è tradizionalmente attribuito a Giusto Suttermans, 
il cui nome ricorre due volte sul verso del foglio. Tipico del fiammingo è l’uso 
pittorico della doppia matita, che sfrutta la sanguigna per la resa epidermica del 
viso e delle mani. L’attenta indagine sull’espressione saturnina dello sguardo e 
delle labbra offrono la profondità di un’istantanea psicologica, resa più cifrata 

159 Olio su tela, cm 76,5 x 64,5, Sassuolo, collezione privata. 

160 Sul retro compare la scritta: «Conte Girolamo Graziani, 1658. Consigliere e Segretario di 
Stato del Duca di Modena Francesco I d’Este, e poeta valente. La vedova del Graziani Lavinia 
Malaguzzi Valeri in terzi voti sposò il Marchese Nicolò Carandini e Francesca figlia del Graziani 
medesimo nel detto anno 1683 fu moglie a Paolo Carandini del nominato M.se Nicolò». L’iden-
tificazione è avvallata dal confronto con i ritratti che compaiono in: F. loreDano (Le glorie de gli 
Incogniti, overo gli huomini illustri dell’Accademia de’ signori incogniti di Venezia, Venezia, Francesco 
Valvasente, 1647, p. 272) e in L. Crasso (Elogii d’huomini letterati, Venezia, Combi, & La Noù, 1666, 
vol. II, p. 324). Quest’ultimo ritratto aveva erroneamente indotto a credere che Graziani fosse ef-
figiato nella tela di Benedetto Gennari conservata all’Estense (inv. 82. Cfr. la scheda G. MartInellI 
BraglIa, “Benedetto Gennari. Ritratto di Girolamo Graziani”, in: Sovrane Passioni: le raccolte d’arte 
della ducale Galleria Estense, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 
3 ottobre-13 dicembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, p. 306, n. 91). Il Ritratto di 
Graziani è stato esposto per la prima volta alla mostra torinese del 2014, per cui rinvio alla mia 
scheda: s. sIroCChI, “Giusto Suttermans, Ritratto del conte Girolamo Graziani”, in: Splendori delle 
corti italiane. Gli Este. Rinascimento e Barocco a Ferrara e Modena, catalogo della mostra (Reggia di 
Venaria, Sala delle Arti, 8 marzo-6 luglio 2014), a cura di S. Casciu, M. Toffanello, Modena, Fran-
co Cosimo Panini, 2014, pp. 242-243.

161 Disegno a matita nera e rossa su carta bianca, cm 6,19 x 6,14, GDSU, inv. 2382 F r. 



100

nel passaggio su tela. L’indubbia consonanza tecnica con altre sue prove grafiche 
e il suo conclamato talento nella ritrattistica spingono ad attribuirgli anche il di-
pinto, eseguito in uno dei diversi soggiorni documentati presso la corte estense 
tra il 1649 e il 1659. Non c’è dunque motivo di dubitare del «1658» riportato sul 
dipinto, sia per la sua prossimità stilistica con l’Autoritratto degli Uffizi, eseguito 
da Suttermans tra il 1655 e il 1660, sia per la rilevanza di quella data nella biogra-
fia di Graziani, che proprio in quell’anno fu insignito da Francesco I del titolo di 
conte di Sarzana162. 

Dello stretto legame che il segretario strinse con il pittore di corte Jean Bou-
langer resta la pala che ancora oggi orna la cappella della famiglia Graziani, la 
Madonna della Ghiara con San Giorgio (fig. 26). La cappella, edificata a partire dal 
1652 da Girolamo e dal fratello Massimiliano nella Cattedrale di Pergola, è dedi-
cata alla Vergine e a San Giorgio, in adempimento a un voto fatto dal padre An-
tonio Graziani, miracolosamente scampato alla peste del 1630163. Alla luce della 
carriera politica di Antonio Graziani si spiegano anche le scelte devozionali, dal 
momento che dal 1609 al 1619 era stato uditore di rota a Ferrara, di cui Giorgio è 
santo patrono, e subito dopo aveva ricoperto la carica di podestà di Reggio, sede 
della venerata icona cinquecentesca della Madonna della Ghiara. La commissione 
della pala a un pittore vicino al milieu artistico estense avanzata da Benedetta 
Montevecchi è stata puntualizzata da Daniele Benati che la restituiva a Jean Bou-
langer sulla base di confronti con altre sue opere certe, tra cui il San Giorgio e i 
santi patroni di Sassuolo in adorazione della Vergine col Bambino, di qualche anno 
anteriore, eseguita tra il 1646 e il 1649 per la chiesa di San Giorgio a Sassuolo164. 
I due dipinti presentano infatti analoghe soluzioni compositive, ma nella pala 
di Pergola, tutta incentrata sull’intenso dialogo tra il santo e la Vergine, la devo-
zione si fa più intima.

Graziani non fu per Boulanger solamente un committente, ma anche il sug-
geritore di alcune delle iconografie dipinte dal francese nel Palazzo Ducale di Sas-
suolo tra il 1639 e il 1651. Due lettere prive di data, ben note agli studi, ricordano 
i suoi consigli per la decorazione della Galleria di Bacco e per quella della Camera 

162 Per l’Autoritratto (olio su tela, cm 79 x 63, Uffizi, inv. 1646) si veda: Un granduca e il suo ritratti-
sta. Cosimo III de’ Medici e la “stanza de’ quadri” di Giusto Suttermans, catalogo della mostra (Firenze, 
Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala Bianca, 16 giugno-22 ottobre 2006), a cura di l. golDenBerg 
stoppato, Sillabe, Livorno, 2006. Alla morte di Graziani, Lavinia sposò in seconde nozze il mar-
chese Nicolò Carandini ed è forse per questo che il dipinto sembra da identificarsi con quel «Ri-
tratto del Co. Girolamo Gratiani con cornice nera filetto d’oro» (ASMo, Archivio Carandini, f. 64), 
valutato 270 lire in un inventario del 1721 relativo all’eredità del marchese Girolamo Carandini. 

163 L. nIColettI, Di Pergola e dei suoi dintorni, Pergola, Gasperini, 1899, pp. 583-584 e 619-623.

164 D. BenatI, B. MonteVeCChI, Giovanni Boulanger per Girolamo Graziani, in: “Q.B. Quaderni della 
Biblioteca”, n. 2, 1996, pp. 109-112; D. BenatI, “Da Leonello Spada a Francesco Stringa. Modelli 
forestieri per la pittura reggiana”, in: Il Seicento a Reggio Emilia. La storia, la città, gli artisti, Mila-
no, Motta, 1999, pp. 131-158, p. 156; M. pIronDInI, “Giovanni Boulanger (Troyes, 1606 - Modena, 
1660)”, in: Giovanni Boulanger. La pala di Sassuolo, Modena, Grafiche Stig, 1985, p. 13. 
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di Giove165. Per entrambi i soffitti, il poeta propose eruditi cartigli in latino e 
un affastellamento di divinità che non trovarono un’effettiva traduzione pitto-
rica, ma restano ad attestare la poliedrica attività di Graziani come letterato di 
corte. Per la Camera di Giove (fig. 27), Graziani avrebbe voluto la rappresenta-
zione del «Convito degli Dei fatto nelle nozze di Peleo e di Teti»: le nove muse, 
accompagnate da cervellotici motti latini, e le tante divinità sedute alla mensa 
nuziale ideata dal poeta furono ridotte da Boulanger ai soli Giove e Giunone a ban-
chetto serviti da Ebe. Per la galleria Graziani consigliava di rappresentare la favola 
di Bacco e della «sconsolata» Arianna, un «nobile argomento» per il «pittore 
ingegnoso». Nel proporre il tema, il segretario insisteva sul motivo del riscat-
to, quello della fanciulla nel momento in cui Bacco decise di prenderla in spo-
sa. Tradita e abbandonata da Teseo sulle «nude arene della deserta spiaggia», 
Arianna passava «dal pianto al riso», «dal tumulo della morte temuta al talamo 
delle nozze inaspettate», da «amante infelice d’un Greco infedele» a «consor-
te avventurosa d’un Dio trionfante», dagli «horrori dello scoglio» alle «delizie 
del cielo». Bacco l’avrebbe poi resa immortale, trasformando in costellazione la 
corona con cui era stata omaggiata da Venere. Graziani consigliava di porre nel 
mezzo della volta «Arianna, e Bacco in atto di congiungere le mani» accompa-
gnati da due cartelle con i motti: «Non alberga il dolor nel regno mio» in quella 
di Bacco e «Un huom mi lascia, e mi raccoglie un Dio» nel «cartello» della sposa. 
Agli angoli, il pittore avrebbe poi potuto disporre Venere con la corona di stelle, 
Imeneo figlio di Bacco, Amore figlio di Venere e l’allegoria dell’Abbondanza. In-
fine, in ognuno dei quattro angoli, il segretario avrebbe voluto un amoretto e un 
satiro «abbracciati con gesti diversi e con vari movimenti». L’idea di Graziani si 
sarebbe mantenuta, rinunciando però ai cartigli tanto cari al poeta e arricchen-
do il racconto con altri episodi dionisiaci. 

Del ciclo ideato a Sassuolo da Graziani e altri intellettuali al servizio del duca – tra 
cui Fulvio Testi e l’abate Nicolò Musso166 – Giuseppe Fabrizi offrì un’ineguaglia-
ta lettura iconografica nella sua Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo 

165 Entrambi i documenti sono in ASMo, Archivio per materie, Cose d’Arte, b. 19/2, trascritti inte-
gralmente in Ducale Palazzo di Sassuolo, a cura di M. pIronDInI, Genova, Spiga, 1982, pp. 159-160 e 
164, cui si rinvia per le citazioni seguenti.

166 Fulvio Testi, in una lettera del 22 settembre 1640 (ASMo, Cancelleria Ducale, Referendari, b. 
42, pubblicata in F. testI, Lettere, a cura di M.L. Doglio, Bari, Laterza, 1967, t. III, pp. 180-181), 
affrontava la decorazione delle «camare della Rocca di Sassuolo», per cui si era valutato «di 
farle a prospettiva». Senza successo, Testi proponeva al duca la soluzione adottata in una sala 
del palazzo romano del cardinale Guido Bentivoglio, dove Filippo Napoletano aveva dipinto al-
cuni paesaggi marittimi (g. ManCInI, “«Il mio viaggio sin qui è stato tutto sul pensiero delle 
pitture». Geminiano Poggi e altri agenti di Francesco I d’Este”, in: Sovrane Passioni: studi sul col-
lezionismo estense, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 149-150). In una lettera del 16 
dicembre 1644, Geminiano Poggi scriveva da Roma a Francesco I di star attendendo dall’abate 
Nicolò Musso «l’inventione delle storie per la camera della pittura, che spero saranno belle et 
espressive» (Ducale Palazzo di Sassuolo, cit., p. 131). Per il ruolo dell’abate come agente sul merca-
to artistico romano si rinvia a G. ManCInI, op. cit..
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(1784). Sottile esegeta, Fabrizi accordava però agli estensori dei cicli sassolesi for-
se fin troppa erudizione, riconducendo i brani pittorici alle fonti più disparate 
piuttosto che a pratiche guide iconografiche alla portata degli artisti. Nell’analisi 
della Camera della Fortuna, ad esempio, scomodava Erodoto, Plinio, Plutarco, Va-
lerio Massimo, Aurelio Vittore, Ammiano Marcellino, Tito Livio167. Senza nulla 
togliere alla sofisticata cultura di Graziani e degli iconologi della delizia, si è spin-
ti a credere che i riferimenti dovessero essere più facilmente a portata di mano. 
Tutti i protagonisti della narrazione pittorica, chiamati ad illustrare gli effetti 
della Fortuna dipinta al centro della volta, sono infatti inclusi ne I Casi degl’Huo-
mini illustri di Giovanni Boccaccio, fonte che per maggior praticità dovette fornire 
la materia del racconto168. Analogamente, anche le scene della Camera della Fede 
Maritale sono attinte da un unico testo, ovvero l’Orlando furioso, salvo la perduta 
allegoria della Concordia Maritale del soffitto, descritta nel Seicento da Gugliel-
mo Codebò e mutuata dalla Novissima Iconologia169. Stessa sorte del soffitto toccò 
al Suicidio di Porzia, una delle quattro scene dipinte da Boulanger alle pareti e agli 
scudetti sopra porta, «posti tra quadro e quadro», in cui erano «impressi altri ef-
fetti della fede maritale»170. Dal Furioso è chiaramente tratta l’Isabella e Rodomonte 
dipinta da Boulanger sulla parete meridionale della camera (fig. 28), rispettan-
do alla lettera il racconto ariostesco. Sulla destra della scena, Isabella è intenta 
a raccogliere le erbe per il filtro dell’invincibilità con cui aveva barattato la sua 

167 g. FaBrIzI, Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo della nobil terra di Sassuolo, Modena, 
Soliani, 1784, pp. 10-25. 

168 Del De casibus virorum illustrium di Giovanni Boccaccio sono distinte due redazioni, la prima 
risalente agli anni 1356-1360, la seconda, più ampia, al 1373. L’autore raccoglie in nove libri le 
biografie di personaggi illustri, da Adamo ai suoi contemporanei. Cfr. N. sapegno, “Boccaccio, 
Giovanni”, in: DBI, vol. 10, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, pp. 838-856. Il primo 
volgarizzamento dell’opera risaliva al 1545, pubblicato a Venezia da Giuseppe Betussi. 

169 Della Novissima Iconologia, cit., pp. 113-114. Questa Allegoria del matrimonio, documentata 
da Codebò ed ancora visibile agli inizi del Settecento, scomparve sotto «una mano moderna» 
prima che G. FaBrIzI (op. cit., p. 108) visitasse la sala. G. CoDeBò (Descrizione del sontuoso Palazzo 
di Sassuolo di Sua Altezza Serenissima di Modana fatta da me per mia sola, e spontanea curiosità, non 
per ordine alcuno; insieme con la pianta dell’istesso Ducal Palazzo, BEMo, ms. a.M.7.7, [1662-1674], 
c. 34v) la descriveva in questi termini: «Sopra alla stanza è dipinto Amore con una face in una 
mano denotando che la virtù d’una fede viva è immortale, sicome la fede di queste donne non 
morirà mai nelle memorie degl’huomini. Sopra il sudetto arabesco, appoggiandosi gira d’intor-
no una nobile Cornice dalla quale risaltano il soffitto, dentro di cui come in un sfondato dov’è 
dipinta la fede maritale, la quale s’apre il petto, e mostra il cuore dandosi vicendevolmente la 
mano e stringendola fortemente un vago Garzone, et una leggiadra Donzella». N. panellI (De-
scrizione del Palazzo Di Sassuolo, suoi Contigui Giardini, e Fontane, BEUMo, ms. α.T.7.13, [1722], c. 10r) 
sintetizzava: «Marito, e Moglie, che si stringono le mani con Amore nel mezo per denotare la 
fede Maritale». La scena era incorniciata da una finta architettura di Ottavio Viviani, anch’essa 
‘rimessa’ nel Settecento.

170 «Romana figliuola di Catone quale havuta la nova della morte di Bruto suo Marito corse 
prontamente al ferro per uccidersi, poscia essendo impedita dall’assistenza delli suoi custodi 
corse al fuoco e scoperta una brace l’ingoiò intrepidamente». G. CoDeBò, op. cit., c. 34r. Cfr. N. 
panellI, op. cit., cc. 10v-11r.
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castità171. Sulla sinistra Rodomonte, non avvezzo al vino, è rappresentato mentre 
«gran tazze e pieni fiaschi ne tracanna». L’episodio si conclude tragicamente in 
primo piano, dove Isabella è in ginocchio ed ha appena finito di bagnarsi il col-
lo con la pozione, dopo essersi offerta di provarne l’efficacia. Rodomonte sta per 
sferrare il colpo di spada che, recidendole il capo, svelerà l’inganno. 

Sulla parete opposta, Penelope al telaio non rinvia solamente al celebre raccon-
to omerico, ma ancora al Furioso e, più precisamente, al tredicesimo canto in cui 
la maga Melissa profetizza a Bradamante la sua «chiara stirpe» e la discendenza 
di casa d’Este. Ariosto, infatti, accosta Penelope alla «saggia e pudica,/ liberale e 
magnanima Isabella»172. Figlia di Ercole I e sposa di Francesco II Gonzaga, Isabel-
la d’Este è celebrata per la sua castità, non inferiore alle prodezze militari dello 
sposo, vittorioso su Carlo VIII e sui francesi nel Regno d’Aragona. Come Isabella, 
«Sol perché casta visse/ Penelope, non fu minor d’Ulisse». Simone Fornari, in 
un fortunato commento al Furioso,173 parafrasava i versi dell’Ariosto, ricordando 
la tenacia con cui la sposa greca seppe resistere alle tentazioni dei Proci, equipa-
rando il controllo che Isabella e Penelope esercitarono sulle passioni alle vittorie 
maturate sul campo di battaglia dal duca di Mantova e da Ulisse174.

Nel Furioso compaiono anche Artemisia (fig. 29) e Porzia, protagoniste delle 
altre due scene dipinte dal francese nella Camera – quest’ultima, come si è det-
to, andata perduta175. Ariosto le menziona per offrire paragoni alla fedeltà coniu-
gale della poetessa Vittoria Colonna, marchesa di Pescara e vedova di Francesco 
Ferdinando d’Avalos. Se Artemisia, assunta da Simone Fornari a «essempio delle 
donne vedove»176, è degna di lode per aver bevuto le amate ceneri del marito e 
per avergli eretto il celebre mausoleo, Vittoria andò ben oltre, rendendo lo sposo 
immortale attraverso i suoi versi. Sottraendolo all’oblio, Vittoria è ritenuta addi-
rittura superiore alle donne che decisero di immolarsi per i loro mariti. Tra que-
ste l’Ariosto ricorda «la moglier di Bruto»177, ovvero Porzia, quarta eroina dipinta 
da Boulanger. Ancora una volta nel commento di Simone Fornari sono descritti i 

171 L. arIosto, Orlando Furioso, [Ferrara 1516], a cura di C. Segre, Milano, Mondadori, 2010, canto 
XXIX, stanze 1-25.

172 Ivi, canto XIII, stanze 59-60.

173 L’opera, divisa in due parti rispettivamente dedicate a Cosimo de’ Medici e ad Agostino Gon-
zaga, fu pubblicata a Firenze nel 1549 e nel 1550. Cfr. R. ContarIno, “Fornari, Simone”, in: DBI, 
vol. 49, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 80-82. Per il ruolo di Fornari nella 
revisione del testo ariostesco si veda: C. segre, “Petrarca, Ariosto e la critica delle varianti nel 
Cinquecento”, in: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Malato, vol. XI, La critica letteraria dal 
Due al Novecento, coordinato da P. Orvieto, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 353-367. 

174 S. FornarI, La spositione di m. Simon Fornari da Rheggio sopra l’Orlando Furioso di m. Ludouico 
Ariosto, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1559-60, t. I, pp. 258-259. 

175 L. arIosto, op. cit., canto XXXVII, stanza 18. 

176 S. FornarI, op. cit., t. I, pp. 636-637.

177 L. arIosto, op. cit., canto XXXVII, stanza 19.
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dettagli del suo suicidio con i «carboni di fuoco ardentissimo»178 dopo aver sapu-
to che il marito era stato vinto da Antonio e Ottaviano. 

La narrazione pittorica prosegue nei cartigli sopra le porte della sala, che non 
sono stati finora compresi o indagati. Due dei tre attualmente visibili appaiono 
infatti come rimaneggiamenti settecenteschi. Già Fabrizi metteva in guardia, ri-
ferendo che, a causa delle ingiurie del tempo, una «moderna mano» aveva rifatto 
il soffitto e «li due scudetti sopra le porte»179. Uno di questi, stando a Codebò, 
rappresentava «Angelica che medica il ferito Medoro» (fig. 30)180, ribadendo così, 
una volta di più la derivazione ariostesca dei temi qui dipinti181. Il terzo scudetto, 
quello sulla porta che immette nella Camera dell’Innocenza è stato giustamente 
considerato l’unico superstite della decorazione originaria eseguita da Boulan-
ger, «schizzato secondo il [suo] rapido tocco»182. Ma l’iconografia di questa sce-
netta, in cui una donna sembra gettarsi sulla pira del marito, non è stata finora 
interpretata (fig. 31)183. A consentirne l’identificazione è ancora l’Ariosto e la Spo-
sitione di Fornari. Proseguendo l’elenco delle eroine leggendarie che Vittoria Co-
lonna superò nel rendere immortale il marito con la sua poesia compare infatti il 
nome di Evadne, che Fornari descrive come 

moglie di Capaneo, il quale fu uno di que Capitani, che assalirono Thebe. Costui per 
esser dispregiatore degli Dei fu nel mezzo di quella battaglia, secondo i poeti, fulmina-
to da Giove. La dove Evadne impatiente a tanto dolore, mentre il morto corpo del suo 
marito si bruciava, secondo l’antica usanza, ella si gittò sopra quella stipa accesa, et ne 
rimase spenta184. 

Il cartiglio, riletto nel suo corretto significato iconografico, conferma l’aura ario-
stesca delle pitture della camera, un’aura che Codebò riscontrava anche nella 
descrizione della Camera dei Venti. Nella sala erano «quattro bellissimi quadri 
ne quali appare una Donna, un Cavagliere, un Soldato, et un Amante» di cui 
ammetteva di non cogliere il significato d’insieme185. Ciò nonostante, per Code-
bò in questi quattro quadri si comprende quel bel verso dell’Ariosto registrato 
al principio: «Le Donne i Cavaglier l’Armi e gl’Amori». Si tratta, chiaramente, 

178 S. FornarI, op. cit., t. I, p. 637.

179 G. FaBrIzI, op. cit., p. 108. 

180 G. CoDeBò, op. cit., c. 34r. 

181 L. arIosto, op. cit., canti XVIII, XIX. 

182 M. pIronDInI, “Guida ai luoghi del Palazzo Ducale”, in: Ducale Palazzo di Sassuolo, a cura di 
M. Pirondini, Genova, Spiga, 1982, p. 80. A p. 46 l’autore ricorda come lo scudetto rammenti «i 
tocchi di biacca dei disegni di Marcantonio Bassetti, forniti in abbondanza anche per studio ad 
altri pittori». 

183 Pubblicato con generica indicazione di «Cartiglio sopra porta», ivi, p. 187. 

184 S. FornarI, op. cit., t. I, p. 638. 

185 G. CoDeBò, op. cit., c. 36v.
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dell’incipit dell’Orlando Furioso che torna in un dipinto della Galleria Estense di 
ambito guercinesco rappresentante l’Ariosto e la musa Clio (fig. 32)186. Nel rotolo che 
il poeta laureato tiene nella mano sinistra si legge, infatti, la scritta: «Le donne 
i cavaglier […] / le cortesie l’audaci». Un’attenta analisi del dipinto ha mostrato 
che originariamente era ovale, formato che l’opera condivide, insieme a tecnica 
e dimensioni, con il Guerriero con cavallo dell’Estense (fig. 33), unanimemente giu-
dicata opera di Boulanger e identificata nel «Cavagliero» che Guglielmo Codebò 
aveva visto nella Camera dei Venti187. Se ne deduce che anche la tela con l’Ariosto e 
la musa Clio doveva far parte dei quattro ovati  della sala, attestando, una volta di 
più, la persistenza dei temi ariosteschi nelle prime commissioni ducali, tanto nei 
tornei allestiti nel 1634, che nelle prime pitture della delizia sassolese188. 

186 L’iniziale attribuzione della tela a Jean Boulanger (F. CastellanI taraBInI, Cenni storici e descrit-
tivi intorno alle pitture della Reale Galleria Estense, Modena, Tipografia della Regio-Ducal Camera, 
1854, p. 62; a. ghIDIglIa quIntaValle, Artisti alla corte di Francesco I d’Este, catalogo della mostra 
(Modena, Galleria Estense, 1963), Modena, Galleria Estense, 1963, p. 31) fu scartata da M. pI-
ronDInI (Giovanni Boulanger. Un pittore francese nel ducato di Modena, Modena, Poligrafico Artioli, 
1969, pp. 86-87) in favore di un artista centese e collocava l’opera nel quarto-quinto decennio 
del Seicento. I personaggi furono identificati da Castellani Tarabini in «quelli dell’Ariosto e 
della sua Alessandra» e da Pirondini in quelli «dell’Ariosto con la Fama» . In realtà l’opera 
rappresenta Ariosto e la musa Clio, rispettando puntualmente le istruzioni di C. rIpa (Iconologia, 
[Roma 1603], edizione a cura di S. Maffei, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2012, p. 409), per cui 
«rappresenteremo Clio donzella con una ghirlanda di lauro, che con la destra mano tenghi 
una tromba e con la sinistra un libro che di fuora sia scritto “tVCIDIDes”». Il dipinto sembra ri-
conducibile agli artisti gravitanti attorno alla bottega del Guercino per l’evidente derivazione 
della musa dai profili delle Vergini del pittore di Cento, come quella della Santa Teresa che riceve 
un collare in presenza di San Giuseppe (Bologna, Convento delle Carmelitane Scalze). Datata al 
1661, questa tela vide probabilmente la collaborazione del nipote Benedetto Gennari (Cfr. P. 
BagnI, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna, Nuova Alfa, 1986, p. 49), il cui nome 
non può escludersi nemmeno per l’opera in esame, che ben si collocherebbe nella sua prima 
produzione centese.

187 L’opera fu ricondotta a Jean Boulanger da CastellanI taraBInI (op. cit., p. 59) e l’attribuzione 
ha trovato conferme in tutti gli studi successivi. Dopo essere stato esposto alla mostra del 1963 
(A. ghIDIglIa quIntaValle, op. cit., p. 30), insieme ad altre opere dell’artista, M. pIronDInI (Giovanni 
Boulanger, cit., p. 87) ne ricostruì la movimentazione, rintracciando il quadro nell’Inventario di 
tutto quello che si trova nella Delizia Ducale di Bellaria redatto da Nestore Canuti il 5 febbraio 1797. 
Nell’ottava camera si trovava «un ovato originale di Boulanger rappresentante un guerriero e 
un cavallo». L’opera fu prelevata lo stesso anno e donata dall’Amministrazione francese all’Acca-
demia di Belle Arti di Modena, come Pirondini deduce dall’Inventario di Quadri, Cornici, Cristalli 
ecc. donati dall’Amministrazione francese pubblicato da A. VenturI (La R. Galleria Estense in Modena, 
Modena, Toschi & C, 1882, p. 403, n. 97: «Un guerriero vestito a Ferro con accanto un cavallo 
(mezzana grandezza in ovato per traverso)»). Dall’Accademia passò poi alla Galleria Estense pri-
ma di tornare al Palazzo Ducale di Sassuolo. M. pIronDInI (“Guida ai luoghi del Palazzo Ducale”, 
cit., p. 81) ritornò sul dipinto avanzando l’identificazione con quel «Cavagliero» descritto da 
Codebò nella Camera dei Venti del Palazzo Ducale di Sassuolo.

188 L’opera fu presto spostata come risulta dall’Inventario del 1692-94 (Inventario di tutto quello 
che si trova nel Ducale Palaz[zo] di Sassuolo, in ASMo, Archivio per materie, Cose d’arte, 18/2, [1692-
94], c. 13v), per cui il «quadro ovato col ritratto dell’Ariosto e la Fama con cornice di stucco oro 
e rosso» figurava nella prima camera dell’«Appartamento da basso doppio che serve alli Caval-
lieri di Parma». 



106

In virtù della sua partecipazione all’ideazione degli spettacoli ducali e del-
le iconografie sassolesi, appare legittimo supporre che proprio Graziani possa 
essere stato il promotore di questo revival ferrarese e ariostesco. Di certo è in-
dubbia la sua predisposizione cortigiana all’esaltazione del casato estense, incli-
nazione apparsa in giovanissima età. Lo si apprende da un suo panegirico ine-
dito composto «in età d’anni quindeci in sedici»189, ovvero intorno al 1619-20. 
Il componimento, intitolato «Il sogno di Florido», è dedicato al futuro Alfonso 
III. Alcune correzioni e la premessa dell’editore al «benigno lettore» lasciano 
intendere l’intenzione di darlo alle stampe. In cento stanze in ottava rima, Flo-
rido narra alla ninfa Clori un sogno da cui si è appena risvegliato. Marte lo ave-
va rapito e condotto nel palazzo dell’Immortalità, e scortato da quest’ultima era 
entrato «in una spatiosa sala […] nella quale erano dipinte l’Imprese degli Heroi 
Estensi». Sulle pareti si avvicendano i ritratti della stirpe estense, seguendo le 
immaginifiche genealogie tessute alla corte ferrarese di Alfonso II: l’Immortalità 
elencava «Caio», «Aurelio», «Foresto», «Acarino», «Altino» e, passando per 
Carlo Magno e Azzo II, arrivava al principe Alfonso e alla sposa Isabella di Savoia. 
Il palazzo e i ritratti in esso descritti sembrano anticipare la struttura e i temi 
della Camera delle Virtù Estensi, dove Boulanger avrebbe messo in pittura i pro-
tagonisti della storia del casato. 

La versatilità di Graziani nell’encomio, non seconda al suo indubbio talento 
letterario, contribuì a renderlo uno dei virtuosi del suo tempo ed è all’origine del 
suo ingaggio per la glorificazione di Luigi XIV. Morto nel 1674, sarebbe stato pre-
sto assunto tra le glorie letterarie estensi come testimonia l’iconografia (ancora 
ariostesca) del salone d’onore del Palazzo Ducale di Modena190. Ai vertici dell’In-
coronazione sull’Olimpo di Bradamante come capostipite della casa d’Este, dipinta da 
Marcantonio Franceschini nel 1696, sono disposti quattro busti di poeti incoro-
nati da genietti e Graziani vi figura insieme a Boiardo, Ariosto e Tasso.

189 ASMo, Archivio per materie, Letterati, b. 27, fasc. «Graziani Girolamo». 

190 Come evidenziato da s. CaVICChIolI (“L’Aquila e ’l Pardo”, cit., pp. 53-63).
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19. Robert Nanteuil, Ritratto del cardinal Mazzarino, 1656.
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20. Giovanni Kalcher su disegno di Battista Dossi, Caduta di Fetonte, 1545. Parigi, Louvre.
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21. Giovanni Kalcher su disegno di Battista Dossi, I Giardini, 1545. Parigi, Louvre.
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22. Stefano della Bella, Teatro de 
La Gara delle stagioni, 1652.

23. Incisore ignoto dal progetto di Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti, Teatro de Il Trionfo 
della Virtù, 1660.



111capitolo ii – girolamo graziani, ambasciatore, poeta e iconologo

24. Giusto Suttermans, Ritratto del conte Girolamo Graziani, 1658. Sassuolo, collezione privata.
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25. Giusto Suttermans, Ritratto del conte Girolamo Graziani, 1658. Firenze, GDSU.
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26. Jean Boulanger, Madonna della Ghiara con San Giorgio, 1652 ca. Pergola, Cattedrale, 
cappella Graziani.
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27. Jean Boulanger, Giove e Giunone serviti da Ebe, 1640 ca. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Camera di Giove.

28. Jean Boulanger, Isabella e Rodomonte, 1640 ca. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Camera della Fede Maritale.
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29. Jean Boulanger, Artemisia beve le ceneri di Mausolo, 1640 ca. Sassuolo, Palazzo Ducale, Camera 
della Fede Maritale.
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30. Autore ignoto (da Jean Boulanger), Angelica e Medoro, XVIII sec. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Camera della Fede Maritale, scudetto sovrapporta.

31. Jean Boulanger, Evadne si getta sulla pira del marito, 1640 ca. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Camera della Fede Maritale, scudetto sovrapporta.
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32. (in alto) 
Scuola del Guercino, Ariosto 
e la musa Clio, 1630-1650. 
Modena, Galleria Estense.

33. (in basso) 
Jean Boulanger, Guerriero 
con cavallo, 1640 ca. Modena, 
Galleria Estense.
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1. Boulanger e Correggio

All’origine della scarsa fortuna critica di Jean Boulanger stanno senz’altro la per-
dita consistente delle sue opere e il decentramento del ciclo di affreschi nella di-
menticata delizia estense di Sassuolo1. A questo si devono aggiungere gli scarsi 
dati biografici finora certi, la confusione con artisti omonimi e la nomea di co-
pista di opere del Correggio che la storiografia artistica forgiò a partire dal Sette-
cento. Solo il recente ritrovamento del suo certificato di battesimo ha permesso 
di fissare la sua nascita a Troyes nel 1608 e di ricostruire la sua primissima for-
mazione nella bottega del padre Olivier, pittore di primissimo piano nel panora-
ma locale2. Ancora radicato è invece l’assunto che tutt’oggi induce ad attribuire a 

1 M. pIronDInI, “Giovanni Boulanger”, in: La scuola di Guido Reni, a cura di E. Negro, M. Pirondini, 
Modena, Artioli, 1992, p. 45.

2 La data di nascita era precedentemente fissata al 1606, sulla base del certificato di morte 
dell’artista (cfr. M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore francese nel ducato di Modena, Modena, 
Poligrafico Artioli, 1969, p. 95). Il certificato di battesimo di Jean Boulanger (ADAube, Registres 
des Baptêmes de l’Eglise de Saint-Jacques-aux-Nonnains (1605-1610), 24 gennaio 1608) era già noto 
a A.H. CorrarD De BréBan (Les graveurs troyens. Recherches sur leur vie et leurs œuvres, Paris, Rapilly, 
1868, pp. 30-37), che lo associava però a un omonimo incisore. Su questo e sul ruolo del padre 
Olivier nella formazione di Jean Boulanger mi permetto di rinviare a: s. sIroCChI, Jean Boulanger 

Capitolo III
Jean Boulanger al servizio 
di Francesco I d’Este
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Boulanger le migliori copie da Correggio disponibili sul mercato antiquario3. Gli 
esordi artistici del francese al servizio di Francesco I sono infatti tradizionalmen-
te legati alla copia del Riposo nella fuga in Egitto, eseguita nel marzo del 1638 per 
essere furtivamente scambiata, su ordine del duca, con l’originale che l’Allegri 
aveva dipinto tra il 1515 e il 1517 come parte centrale del trittico per la cappella 
della Concezione della chiesa di San Francesco a Correggio (fig. 34)4. Francesco I 
inaugurava così nel feudo di Correggio, passato agli Este da appena tre anni, la 
campagna di requisizioni e acquisti ‘facilitati’ che porterà, durante il suo ducato, 
ad arricchire la sua galleria di ben sette opere del maestro5. 

Una passione, quella per le opere del Correggio, che maturò parallelamente 
alla consapevolezza del loro valore politico e diplomatico, come hanno conferma-
to i ben noti pareri di Fulvio Testi, ambasciatore ducale a Madrid. In previsione 
del soggiorno di Francesco I alla corte spagnola, Testi consigliava al duca di non 

condur cavalli da presentare al re, ma perque egli si diletta straordinariamente con la 
pittura e qui non hanno tavola alcuna di mano del Correggio, il maggior regalo che ella 

(Troyes-1608, Modène-1660). La formation et le portrait troyen du «premier peintre du duc», in: “Mé-
moires de la Société Académique de l’Aube”, n. 138, 2015, pp. 215-240. 

3 Basti ricordare la copia del Matrimonio mistico di Santa Caterina, tratto dall’originale correg-
gesco conservato alla Galleria Nazionale di Capodimonte a Napoli, venduto dalla casa d’aste 
Finarte (asta Milano, 22 novembre 2005, lotto 18). 

4 L. FornarI sChIanChI (“Antonio Allegri detto il Correggio. Riposo durante la fuga in Egitto”, in: 
Sovrane Passioni: le raccolte d’arte della ducale Galleria Estense, catalogo della mostra (Modena, Gal-
leria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre-13 dicembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 
1998, p. 346) lamentava ancora irrisolti i problemi della collocazione dell’opera nella chiesa di 
San Francesco, la sua datazione e la sua committenza. Solo i recenti studi di A. ghIDInI (“Il Cor-
reggio e la committenza francescana”, in: Omaggio al Correggio. Ricerche e contrappunti, Collana 
“I Quaderni”, n. 3, Correggio, Società di Studi Storici, 2008, pp. 97-99) e V. patrIssolI (“Il Riposo 
durante la fuga in Egitto con S. Francesco di Antonio Allegri: questioni storiografiche, problemi 
di iconografia e ipotesi interpretative”, ivi, pp. 122-173) hanno permesso di risolvere i tre inter-
rogativi. Ai due saggi si rimanda per l’attenta ricostruzione della storiografia legata al Riposo, 
per una sua nuova lettura iconografica e per la bibliografia precedente. Nessuna attenzione è 
stata però rivolta alla copia, menzionata in rapidità e ascritta al catalogo di Jean Boulanger, tra 
l’altro chiamato «pittore fiammingo» (p. 95).    

5 La galleria di Francesco I arrivò a includere: il Riposo nella fuga in Egitto, prelevato nel 1638 (E. 
MonDuCCI, Il Correggio: la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, Silvana, 2004, 
pp. 119-120); il Medico, acquisito dal vescovo Coccapani nel 1638 circa (ivi, p. 76); l’Adorazione dei 
pastori (o La Notte) sottratta nel 1640 (ivi, p. 164); la Madonna di Albinea scambiata con una copia 
tra il 1648 e il 1649 (A. CaDoppI, Madonna di Albinea. Polemiche vecchie e nuove, in: “Reggio Storia”, 
n. 119, 2008, pp. 27-34, p. 27); la Madonna di San Pietro Martire, ceduta dall’omonima Confrater-
nita nel 1649 (E. MonDuCCI, op. cit., p. 197); la Madonna di San Francesco, entrata nella collezione 
ducale prima del 1663 (in quell’anno era già nella prima camera degli stucchi del Palazzo Ducale 
di Modena, cfr. Arredi, suppellettili e «pitture famose» degli Estensi. Inventari 1663, a cura di J. BentInI, 
p. CurtI, Modena, Panini, 1993, p. 62); e la Madonna di San Sebastiano entro il 1657 (E. MonDuCCI, 
op. cit., p. 191). La ricostruzione dei sequestri del duca, per quanto superata dalle più recenti in-
dagini sulle opere di Correggio, è stata avviata da R.W. lIghtBown, Princely Pressures: 2. Francesco I 
d’Este and Correggio, in: “Apollo”, n. 78, 1963, pp. 193-199. 
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potesse fare a Sua Maestà sarebbe il portarle o la notte di Pratonieri, che è in Reggio, o 
l’anima di San Pietro Martire di Modena6. 

Era il febbraio del 1638, un paio di mesi prima che il Riposo fosse sottratto e sosti-
tuito con la copia e, per quanto il duca avesse deliberato di «condur cavalli e non 
pitture»7, si diffuse la voce che il furto della tela fosse stato orchestrato per farne 
dono a Filippo IV di Spagna8. La copia del Riposo, considerata la «prima opera do-
cumentata del francese al servizio degli Estensi»9, si intreccia dunque con le mire 
collezionistiche di Francesco I e si colloca nel cuore delle ambizioni politiche che 
il giovane duca nutriva sulla scena internazionale. Il dipinto è oggi conservato 
presso il Museo Civico «Il Correggio», mentre l’originale è agli Uffizi, dove entrò 
nel 1649, in seguito allo scambio con il Sacrificio d’Isacco di Andrea del Sarto, pas-
sato poi a Dresda10. 

Le vicende che portarono al chiarimento del rapporto tra la tela del Correggio 
e la sua copia furono piuttosto intricate. L’originale, una volta passato a Firenze, 
fu registrato negli inventari medicei con l’attribuzione a Federico Barocci e così 
rimase per oltre un secolo, malgrado già Francesco Scannelli, nel Microcosmo della 
pittura (1657), vi avesse scorto la mano del Correggio11. La scelta di camuffare il 
dipinto sotto altro nome fu forse imposta dalla necessità di celare la provenienza 

6 La lettera di Fulvio Testi al duca Francesco I, inviata da Madrid il 5 febbraio 1638, fu individua-
ta da A. VenturI (Velasquez e Francesco I d’Este, in: “Nuova Antologia di Scienze, Lettere, ed Arti”, 
n. 29, 1881, p. 46), e trascritta da G. ManCInI (“«Il mio viaggio sin qui è stato tutto sul pensiero 
delle pitture». Geminiano Poggi e altri agenti di Francesco I d’Este”, in: Sovrane Passioni: studi 
sul collezionismo estense, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, p. 155, doc. 44) e S. salort pons 
(Velázquez en Italia, Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, 2002, doc. b. 17).  

7 La secca risposta del duca, che deliberava «di condurre cavalli invece di pitture», è documen-
tata da S. CaVICChIolI, “Considerazioni sugli interessi artistici di Francesco I attraverso la corri-
spondenza diplomatica con Roma”, in: La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenati-
smo artistico, a cura di E. Fumagalli, G. Signorotto, Roma, Viella, 2012, p. 256.

8 Lettera di Francesco Mantovani da Roma a Francesco I del 15 maggio 1638. Reperita e trascritta 
da Sonia CaVICChIolI (ivi, p. 258).

9 M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 8.

10 La copia è realizzata ad olio su tela e misura cm 116 x 100 (si veda la scheda di G. P. lusettI, 
Riposo nella fuga in egitto, in: A. Ghidini, Il Museo Civico di Correggio, Milano, Electa, 1995, pp. 99-
100). L’originale del Correggio, sempre ad olio su tela, misura cm 123,5 x 106,5 e per una sua 
analisi si rinvia alla fondamentale monografia sull’artista di D. ekserDJIan (Correggio, Cinisello 
Balsamo, Silvana, 1997, pp. 69-73). La tavola sartesca passata a Modena era entrata nella Guarda-
roba granducale medicea nel 1644, come chiarito da E. FuMagallI, “Dipinti e pittori tra Modena 
e Firenze negli anni di Francesco I”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, 
atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura 
di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, p. 26. 

11 «E nella Galeria del Serenissimo Gran Duca si vede pur anco un Quadro con le figure picciole, 
che fanno conoscere espressa la B. Vergine col Santo Bambino nelle braccia, e due Santi dalle 
parti». F. sCannellI, Il Microcosmo della pittura, [Cesena, 1657], ristampa anastatica, Milano, Labor, 
1966, p. 284.
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non del tutto lecita e fu così che del Correggio si perse ogni traccia12. Il dibattito si 
aprì quando Girolamo Tiraboschi, sulla scorta di inediti documenti d’archivio, ri-
velava nelle sue Notizie (1786) che il Riposo della chiesa di San Francesco a Correg-
gio era la copia voluta dalla corte estense nel 1638, poi furbescamente scambiata 
con l’originale di cui ammetteva di non poter «in alcun modo congetturare qual 
fine abbia avuto»13. La copia, che all’epoca di Tiraboschi era passata dalla chiesa 
alla «Cappella interna de’ Religiosi medesimi»14, fu posta sotto i riflettori della 
critica e appena due anni dopo, nel 1788, il veneziano Antonio Armanno risolve-
va il rompicapo riconducendo al Correggio la tela degli Uffizi e a un copista quella 
rimasta nella chiesa di San Francesco, nel frattempo passata «nella camera del 
Padre Guardiano»15. 

Il primo a pronunciarsi sull’identità del copista ingaggiato dalla corte estense 
per il furto fu l’abate Luigi Lanzi. Nella Storia pittorica d’Italia (1795-96), a propo-
sito del Riposo, ricordava che «invaghì di questo quadretto Francesco I duca di 
Modena; e mandatovi il Boulanger con pretesto di farne un copia, tirò a sé l’ori-
ginale, e a qué religiosi fece destramente sostituire in sua vece la copia istessa»16. 
A questa informazione aggiungeva che la tela del «Boulanger è nel convento» e 
che «vedesi che fu lavorata in fretta e sopra cattiva imprimitura; quindi non è né 
molto esatta né conservata a bastanza. E’ nondimeno pregevolissima per la storia 
del Correggio e de’ suoi stili; e par che provi che l’ancona era di legno, la pittura 
era ammovibile e fatta in tela»17.

L’attribuzione di Lanzi fu poi confermata da Luigi Pungileoni, che non ri-
sparmiò critiche agli «abbagli» degli studiosi che lo avevano preceduto18. Così, 
nel primo dei tre volumi delle sue Memorie istoriche di Antonio Allegri, Pungileoni 
poteva «affermar con certezza […] che venne tolto l’originale da Gioanni Boulan-
ger pittore di Francesco I Duca di Modena con intelligenza segreta del superiore 
del Convento»19. Dopo aver ricordato che la «copia di Boulanger, la quale seb-
bene non custodita a dovere niente di meno basta per darne una qualche idea 
dell’originale», sospendeva il giudizio sull’attribuzione, non potendo farsene 

12 C. A. luMInI, Le vicende del «Riposo in Egitto» del Correggio, in: “Rivista d’arte”, n. 4, 1909, pp. 
255-261.

13 G. tIraBosChI, Notizie de’ pittori, scultori, incisori, e architetti natii degli stati del serenissimo signor 
Duca di Modena, Modena, Società Tipografica, 1786, p. 44.

14 Ivi, p. 43. 

15 C. A. luMInI, op. cit., p. 237.

16 l. lanzI, Storia pittorica d’Italia dal Risorgimento delle belle arti fin presso al fine del XVIII secolo, 
[Bassano, 1795-96], Venezia, Milesi, 1838, vol. VIII, p. 74.

17 Ivi, pp. 73-74, nota 1.

18 A. ghIDInI, op. cit., p. 99.

19 l. pungIleonI, Memorie istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio, Parma, Stamperia Ducale, 
1817-21, vol. I, p. 48.
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«garante» e lasciando «il vero a suo luogo»20. Le cautele di Pungileoni non furo-
no ascoltate dalla storiografia successiva, che assegnò unanimemente a Boulan-
ger la copia del Riposo: la paternità al francese fu ribadita da Quirino Bigi e, dopo 
le pervasive ricerche documentarie di Venturi, né Ricci né Pirondini l’avrebbero 
poi messa in dubbio21.

Venturi rintracciava due lettere del marchese Nicolò Molza inviate da Correggio 
il 16 e il 18 marzo del 1638 che documentavano l’intrigo macchinato da Francesco 
I per incamerare la tela dell’Allegri22. Nella prima, Molza riferiva al duca di aver 
condotto «il pittore» nella chiesa della «Villa detta di San Giorgio», ovvero la 
chiesa di San Giorgio in Rio Saliceto, frazione di Correggio, dove si trovava una 
«pittura detta del Correggio». Il dipinto rappresentava «la Beata Vergine col Pu-
tino in bracio, San Giorgio e due Putini» e, per quanto fosse comunemente rico-
nosciuta come «bellissima» – e non dispiacesse allo stesso Molza – il pittore la 
giudicò una copia e per questo non se ne presero le misure. I due, proseguendo 
la loro spedizione alla ricerca di opere dell’Allegri, giunsero nella chiesa di San 
Francesco a Correggio dove si trovava il Riposo nella fuga in Egitto. Nella seconda 
lettera, datata 18 marzo, Molza riferiva di aver ottenuto l’appoggio del vicario del 
monastero che «s’è compiaciuto di dare al Pittore ogni necessaria comodità, per 
coppiare la Madonna del Correggio nella loro Chiesa». Il marchese si premurò di 
far allestire il ponteggio e comunicava al duca che, per il tempo necessario all’e-
secuzione della copia, il «pittore» sarebbe stato alloggiato in casa sua. In con-
clusione aggiungeva che il pittore si sarebbe nuovamente recato nella chiesa di 
San Giorgio in Rio per una valutazione ulteriore del dipinto «che qua porta un 
applauso più ch’ordinario» e in cui, «fra l’altre cose, vi è una testa di cavallo giu-
dicata bellissima».

20 Ivi, p. 49. L. pungIleonI (op. cit., vol. II, pp. 76-78) tornò sul Riposo ricordando la testimonianza 
di Gherardo Brunorio, prevosto della chiesa di San Quirino a Correggio, che menzionava la co-
pia nella chiesa di San Francesco «del famoso Boulanger Fiamengo». Ribadì poi che tra le copie 
tratte dall’originale del Correggio ne figura «una del Boulanger fatta per ordine del serenissimo 
duca di Modena Francesco I dei 28 aprile 1625 che sotto il nome di Giovanni Boulanger lo am-
mette al servigio come pittore, assegnandogli lire 150 mensuali, che cominciarono col primo 
del seguente maggio. Fu discepolo di Guido Reni, e di lui abbiamo gran numero di opere sì ad 
olio, che a fresco, particolarmente nei palazzi di Modona, di Sassuolo e delle Pentetorri». In re-
altà era il 28 aprile 1638 e non 1625 quando Boulanger fu messo a bolletta, come si vedrà a breve.

21«[…] il Duca si entusiasmò poi di questo quadro, ed inviò poi il Bulangeri a copiarlo. In appresso 
pervenne ad impadronirsi dell’originale sostituendovi la copia». Q. BIgI, Della vita e delle opere certe 
ed incerte di Antonio Allegri detto il Correggio, Modena, G.T. Vincenzi e nipoti, 1880, p. 43. A. VenturI, 
Affreschi nella delizia estense di Sassuolo, in: “L’Arte”, n. 20, 1917, p. 72; ID., Il Correggio, Roma, A. Stock, 
1926, p. 558; C. rICCI, Correggio. Con 296 riproduzioni in fototipia, Roma, Casa editrice d’arte Valori 
Plastici, 1929, p. 136; M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 8-12; M. pIronDInI, “Giovan-
ni Boulanger”, cit., p. 45. Ricci confonde la tela del Riposo con l’altra in San Francesco a Correggio (la 
Madonna di San Francesco, ora a Dresda), come già evidenziato da Pirondini. 

22 ASMo, Particolari, 917, Molza Nicolò, 16 e 18 marzo 1638, anche per le citazioni seguenti. 
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In poco meno di un mese la copia del Riposo fu completata e scambiata con l’ori-
ginale. Il 12 aprile Giovanni Palazzi, priore del Comune di Correggio, si recò nella 
chiesa di San Francesco con molti cittadini e constatò che «il quadro […] di mano 
del celeberrimo Antonio da Correggio era stato levato ed in suo luoco era stata 
posta una copia dell’istesso quadro»23. Le accuse, come si legge dalla delibera del 
consiglio cittadino, cascarono su un «pittore» che si era presentato alcuni giorni 
addietro con «lettere di Sua Altezza Serenissima dirette al sinor Cavaliere Molzi, 
che avea fato tal copia», senza escludere la complicità «di qualche padre di detto 
convento»24. 

Si decretò così la convocazione del consiglio generale per domandare ad 
Annibale Molza, governatore di Correggio, di mediare con la corte ducale affin-
ché fossero catturati i delinquenti e ritrovato il dipinto. Il governatore non per-
se tempo e, lo stesso giorno, presa carta e penna, scrisse a Francesco I, ma con 
tutt’altro proposito. Nella lettera, infatti, riferiva al duca che, per quanto avesse 
cercato di impedirlo, i correggesi si erano riuniti in consiglio «per il negotio del 
quadro», deliberando di inviare alcuni uomini per informare dell’accaduto il ve-
scovo di Reggio e, ingenuamente, proprio il duca25. Il governatore aggiungeva di 
non comprendere le ragioni di tanto scalpore dato che l’altare non era della Co-
munità, ma di un privato che lo aveva lasciato in eredità ai Padri di San Francesco, 
e perché nessuno aveva protestato quando, nel 1613, Don Siro, ultimo principe di 
Correggio, aveva levato dallo stesso altare i due dipinti ai lati del Riposo raffigu-
ranti un San Giovanni e un San Bartolomeo. Complice del furto era da tutti ritenuto 
un frate del convento, «Padre Montecchio», che per la sua incolumità si trovava 
proprio in casa di Annibale Molza e chiedeva un rapido trasferimento. Il frate 
in questione era Ludovico da Montecchio, vicario del convento che aveva prov-
veduto a dare ogni comodità per la realizzazione della copia. Lo si apprende da 
una lettera carica di sdegno che Nicolò Carisis, vicario di Correggio, inviava il 14 
aprile a Paolo Coccapani, vescovo di Reggio. L’intrigo sembrava ormai smasche-
rato poiché il frate era accusato di aver approfittato dell’assenza del guardiano 
per sostituire la tela con «una copia che pochi giorni avanti un francese venuto 
da Modana d’ordine, come dicono, di Sua Altezza Serenissima haveva fatto»26. 

Che il copista fosse proprio Boulanger permetteva di giustificare l’altrimenti im-
motivata comparsa del pittore alla corte estense dopo un lungo apprendistato 
nella bottega di Guido Reni, che Carlo Cesare Malvasia vuole decennale27. Il car-

23 Biblioteca Comunale di Correggio, Archivio Memorie Patrie, b. 113.

24 Ibidem.

25 ASMo, Archivio per materie, Cose d’arte, 18/2, n. 38, 12 aprile 1638. 

26 Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Processi (indicazione fornita da A. VenturI, Il Correggio, 
cit., pp. 558-559). 

27 «e stette con lui dieci anni un Monsù Giovanni Bolangere da Troà del quale Guido diceva 
gran bene». Scritti originali del Conte Carlo Cesare Malvasia spettanti alla sua Felsina Pittrice, a cura 
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teggio di Rinaldo Ariosti e Cornelio Malvasia, agenti di Cesare e Francesco I d’Este 
sul mercato artistico bolognese28, non contribuiscono a gettar luce sulla sua as-
sunzione estense, avvenuta il 28 aprile 1638, quando Boulanger veniva messo a 
bolletta con una provvigione di 150 lire modenesi a partire dal mese di maggio29. 
Si è pertanto supposto che il duca, soddisfatto dal servizio reso nel trafugamento 
della tela, avesse deciso di assumerlo in permanenza. 

Se Boulanger fosse realmente stato il copista si spiegherebbe anche il paga-
mento di 100 ducatoni d’argento sborsati il 30 dicembre del 1638 dalla Tesoreria 
ducale per «causa nota a Sua Altezza»30. Nei documenti le indicazioni sono però 
troppo generiche. Le qualifiche di «pittore», nelle due lettere di Nicolò Molza, 
di «pittore con lettere di Sua Altezza Serenissima», nella delibera del consiglio 
cittadino, e di «francese venuto da Modena», nella missiva del vicario al vesco-
vo di Reggio, non sono sufficienti per imputare a Boulanger il misfatto di San 
Francesco. Non era, infatti, l’unico copista disponibile – basti pensare a Matteo 
Loves, Giovan Battista Pesari e Ludovico Lana31 –, o l’unico pittore francese in 

di L. MarzoCChI, Bologna, Edizioni Alfa, 1983, pp. 51-52. Sulla formazione degli scolari di Reni si 
veda R. MorsellI, “Da Guido Reni a Simone Cantarini. L’arte di ben copiare e ritoccare al servizio 
del mercato felsineo”, in: Fano per Simone Cantarini, a cura di A.M. Ambrosini Massari, Fano, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2012, pp. 141- 151. Le ipotesi finora avanzate o hanno 
confuso Boulanger con omonimi, o risultano troppo deboli sul piano documentario. Tra queste 
ultime si segnala quella di Cecilia Vicentini per cui il pittore, prima dell’ingaggio estense, avreb-
be servito per due anni il marchese Tassoni a Ferrara, identificandolo in quel «pittor francese» 
menzionato in una lettera priva di data e mittente e indirizzata al marchese Mario Calcagnini 
(C. VICentInI, Francesco I e Mario Calcagnini d’Este: scambi epistolari e spostamenti d’opere tra Ferrara e 
Modena, in: “Annali Online di Ferrara – Lettere”, n. 1, 2012, pp. 205-206). 

28 Per gli acquisti di Francesco I sulla piazza bolognese si rinvia a: B. ghelFI, “Aggiunte al col-
lezionismo dei dipinti emiliani di Francesco I”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di 
Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ot-
tobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 39-48 con 
bibliografia precedente. I contatti ravvicinati di Cesare con l’atelier di Reni sono documentati 
in una serie di lettere del 1627 del conte Rinaldo Ariosti (ASMo, Ambasciatori, Bologna, b. 7), in 
gran parte trascritte da A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, Modena, Toschi & C, 1882, pp. 
193-194. Il duca era alla ricerca non solo di opere del maestro ma anche di uno dei suoi migliori 
allievi per l’esecuzione di una tela da collocare presso la chiesa dei Cappuccini di Modena.  

29 ASMo, Archivio per materie, Pittori, b. 13/1 (Jean Boulanger).

30 ASMo, Camera Ducale, Mandati in volume, r. 100 (1638) alla rubrica «Cosa nota», contrasse-
gnato al n. 14. 

31 Matteo Loves, allievo del Guercino, nel maggio del 1633 ricevette un compenso per due paia 
di copie dei ritratti del duca e della duchessa eseguiti dal maestro (P. BagnI, Benedetto Gennari e la 
bottega del Guercino, Bologna, Nuova Alfa, 1986, pp. 267-269). Due copie di Loves sono conserva-
te al Musée d’art et d’histoire di Ginevra e un originale del Guercino con il Ritratto di Francesco I 
è emerso recentemente sul mercato antiquario (Cantore Galleria Antiquaria). Cfr. s. CaVICChIolI, 
“L’Aquila e ’l Pardo”. Rinaldo I e il mecenatismo di casa d’Este nel Seicento, Modena, Franco Cosimo 
Panini, 2015, p. 77, nota 9. Il 23 novembre del 1634 Giovan Battista Pesari veniva pagato dalla 
Guardaroba ducale per «havere coppiato doi quadri della Serenissima Altezza» (il mandato è 
stato rinvenuto da O. BaraCChI, Arte alla corte di Francesco I, in: “Atti e Memorie”, Deputazione di 
Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, ser. XI, n. 20, 1998, p. 128; per notizie sull’artista 
si veda a. Mazza, La riscoperta di Giovan Battista Pesari, pittore estense al tempo di Francesco I, in: “Atti 
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grado di eseguire una buona copia dal Correggio32. La questione assume un peso 
maggiore dal momento che l’identificazione suffragata dal Settecento ha auto-
rizzato ed autorizza tuttora ad attribuire a Boulanger «tutto ciò che sa di “copia”, 
del Correggio o di altri pittori, quasi che l’attività dell’artista francese fosse stata 
esclusivamente quella di copista e, fra l’altro, quella del solo copista esistito negli 
Stati estensi»33. 

Il «pittore francese venuto da Modena»

Dando retta alla voce del consiglio cittadino, forse un altro «pittore francese» 
può essere additato come il copista al soldo della corte, ovvero Nicolas Régnier 
(1588 ca. -1667). Pittore, collezionista, mercante d’arte e connaisseur al servizio 
delle più importanti corti d’Europa, Régnier era nativo di Maubeuge, al confine 
tra la Francia e le Fiandre, e negli atti ufficiali era qualificato indifferentemente 
sia come «francese» che come «fiammingo»34. Nel 1637, un anno prima del furto 
del Riposo, Régnier era salito alla ribalta del mercato artistico internazionale con 
la vendita di diciotto pitture della sua collezione al marchese James Hamilton, 
favorito di Carlo I. Régnier non propose solamente dipinti dei grandi maestri 
veneziani, antichi e moderni, ma anche pezzi rari provenienti dai più importan-
ti centri artistici italiani con cui aveva mantenuto stretti legami, in particolare 
le piazze artistiche di Bologna e Roma. La straordinarietà delle pitture proposte, 
la serietà delle sue attribuzioni e le sue indubbie doti di sensale lo resero pre-
sto conteso dai maggiori collezionisti europei come procuratore di dipinti sulla 

e Memorie”, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, ser. XI, n. 22, 2000, 
pp. 223-240). Una settimana più tardi, il primo dicembre 1634, Ludovico Lana riceveva 350 lire 
per «haver copiato dui ritratti, uno del Serenissimo Signor Duca, et uno della Serenissima» 
(per cui si veda: L’amorevole maniera: Ludovico Lana e la pittura emiliana del primo Seicento, catalogo 
della mostra (Modena, Chiesa del Voto, Galleria Estense, 29 marzo-15 giugno 2003), a cura di D. 
BenatI, l. peruzzI, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, p. 148). 

32 Altri pittori francesi nel Seicento circolavano per le corti dell’Emilia e, nella sola bottega renia-
na, oltre al franco-fiammingo Michele Desubleo, le fonti ricordano l’ancora poco noto Pierre Lau-
rier. Cfr. M. CellInI, “Pietro Lauri (Pierre Dulauvier o Laurier)”, in: La scuola di Guido Reni, a cura 
di E. Negro, M. Pirondini, Modena, Artioli, 1992, pp. 295-299; C. CreMonInI, M. DugonI, “«Pitture, 
lavori di marmo et altri ornamenti»: vicende storiche e artistiche degli altari nei secoli XVII e 
XVIII”, in: La chiesa di San Vincenzo a Modena. Ecclesia Divi Vincentii, a cura di E. Corradini, E. Garzil-
lo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 2001, pp. 122-125. 

33 M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 85-86.

34 Indicativi sono gli atti del processo intentato dal pittore genovese Giovanni Battista Greppi 
contro Pietro Bezzi, fratello della futura sposa di Régnier, datati a Roma tra il 10 e il 16 giugno 
1621: Régnier è infatti qualificato come «pittore francese» e come «Signore Nicolò francese o 
fiammengho». Si veda a. leMoIne, Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri) ca. 1588-1667. Peintre, collec-
tionneur et marchand d’art, Paris, Arthena, 2007, pp. 370-371. 
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piazza lagunare35. Tra questi figurarono il cardinale Mazzarino, che lo ingaggiò 
probabilmente a partire dal 1644 (da quando cioè Régnier poté fregiarsi del titolo 
di «peintre en Italie» di Luigi XIV) e Francesco I d’Este che per suo tramite, sem-
pre tra il 1644 e il 1645, riuscì a scalzare l’accanita concorrenza aggiudicandosi 
le ben note tele di Paolo Veronese della collezione Cuccina, ora a Dresda36. Per di 
più, nel 1650, durante il suo soggiorno veneziano, Francesco I visitò personal-
mente l’atelier dell’artista e acquistò due formidabili tele37. Régnier, incarnando 
ambizioni collezionistiche comuni al duca e alla Corona di Francia, era anche le-
gato a Jean Boulanger da un sottile fil rouge. Trasferitosi a Venezia nel 1626 dopo 
un soggiorno romano, Régnier fu raggiunto nel 1652 dal fratellastro Michele De-
subleo, i cui contatti con la corte estense sono attestati dalla pala con San Francesco 
in estasi, inviata a Modena nel 1654 per la cappella del Palazzo Ducale di Sassuolo, 
e dal Sogno di Giuseppe per la chiesa del Paradisino38. Desubleo, prima di raggiun-
gere Régnier, aveva risieduto stabilmente a Bologna, dove aveva condiviso con 
Boulanger l’apprendistato nella bottega reniana39. A differenza del pittore di Tro-
yes, Régnier aveva però ottime credenziali per accompagnarsi con Nicolò Molza 
nella campagna di Correggio. Fin dagli anni ’40, egli figurava tra i periti officiali 
designati dalla Serenissima per la valutazione di dipinti e al suo occhio furono 
affidate le stime delle collezioni tra le più insigni dell’epoca40. In virtù delle sue ri-
conosciute qualità di perito, si crede plausibile che il duca potesse ricorrere al suo 
giudizio per stabilire la genuinità delle opere di Correggio. A farne l’uomo giusto 
al posto giusto è anche la nomea di incallito falsario. Lo ricorda la celebre lettera 
di Marco Boschini indirizzata a Leopoldo de Medici in cui Pietro della Vecchia, 

35 A. leMoIne, “Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri)”, in: Il collezionismo a Venezia. Il Seicento, 
a cura di L. Borean, S. Mason, Venezia, Marsilio, 2007, p. 301; eaD., Nicolas Régnier (alias Nicolò 
Renieri), cit., pp. 173-176 e 345-347.

36 Si tratta dei quattro teleri, oggi a Dresda, con l’Adorazione dei Magi, l’Andata al Calvario, le 
Nozze di Cana e la Presentazione della famiglia Cuccina alla Vergine. Cfr. L. Borean, “Francesco I e il 
mercato veneziano”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del conve-
gno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. 
Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 13-24 (con bibliografia precedente). 

37 Le due tele di proprietà Régnier acquistate da Francesco I sono Il Buon Samaritano di Paolo 
Veronese e il San Gerolamo di Rubens, ora entrambe a Dresda. 

38 Per Desubleo si vedano: L. peruzzI, “Michele Desubleo (Michel Desoubleay)”, in: L’arte degli 
Estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e Reggio, catalogo della mostra (Modena, Pa-
lazzo Comunale, Palazzo dei Musei, Galleria Estense, Galleria Civica, giugno-settembre 1986), 
Modena, Panini, 1986, pp. 193-197; e A. CottIno, “Michele Desubleo”, in: La scuola di Guido Reni, a 
cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena, Artioli, 1992, pp. 207-233.

39 A. CottIno, Michele Desubleo, Soncino, Edizioni dei Soncino, 2001, pp. 26-27.

40 A. leMoIne, Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri), cit., pp. 190-193 e 368. Tra le collezioni ve-
neziane stimate da Régnier si ricordano quelle di Vincenzo Grimani Calergi, di Bartolo Dafin, 
dei fratelli Widmann e di Giacomo Correr. Anche il cardinale Leopoldo de Medici fece ricorso 
all’abilità di Régnier per la stima della sua collezione di disegni. Lo attesta la corrispondenza 
del suo agente a Venezia, Paolo del Sera, che nel 1663 definiva Régnier il più qualificato per una 
expertise.  
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genero di Régnier, rivelava di essere stato l’autore del presunto Autoritratto di 
Giorgione (oggi sconosciuto), un pastiche fatto «ad istanza del già signore Nicolò 
Renieri già anni trenta due»41. Il dipinto risalente al 1643 non fu un caso isolato: 
ad esso si aggiunge un secondo Autoritratto, quello creduto di Tiziano, ora alla Na-
tional Gallery di Washington, e smascherato come opera di Pietro della Vecchia42. 

Episodi che gettano aloni e sospetti sulla liceità dei traffici di Régnier, che 
sembra anche responsabile di «un commerce de copies, réalisées notamment 
d’après des originaux de sa propre collection»43. Ad accusarlo sarebbe l’inventa-
rio della collezione di Giovan Pietro Tirabosco redatto dallo stesso Régnier, dove 
compaiono sei copie di dipinti provenienti dal suo cabinet44. Significativamente, 
tra le copie del Tirabosco figurava anche un Cristo in gloria, tratto dall’originale 
che Correggio eseguì come cimasa del Trittico di Santa Maria della Misericordia (fig. 
35)45. Dal 1635 il dipinto era custodito nel torrione del conte Camillo II Gonzaga, 
signore di Novellara, per volere del suo proprietario, il principe di Correggio don 
Siro, che prima di abbandonare il suo feudo all’invasione delle truppe spagnole si 
premurò di mettere al sicuro la propria collezione. Nel 1644 fu poi acquistato dal 
conte Francesco Bonsi, residente di Francia presso la corte di Mantova, per pas-
sare nelle mani di Régnier tra il 1648 e il 166346. Ma il franco-fiammingo doveva 
essere a conoscenza dell’esistenza del dipinto da almeno una decina d’anni. Infat-
ti il 15 maggio del 1638 il conte Francesco Bulgarini, segretario del duca di Man-
tova, scriveva al conte di Novellara affinché si mostrassero al pittore fiammingo, 
impegnato come ritrattista presso i Gonzaga, «certi quadri del Signor Principe 
di Correggio, che si suppongono di qualche vaglia»47. Il fatto che Régnier, perito 

41 La lettera di Marco Boschini inviata da Venezia il 7 settembre 1675 a Leopoldo de Medici è 
trascritta in ivi, p. 193, n. 788.

42 B. aIkeMa, Pietro Della Vecchia and the Heritage of the Renaissance in Venice, Firenze, Istituto Uni-
versitario Olandese Di Storia dell’Arte, 1990, pp. 142-143, cat. n. 173.

43 A. leMoIne, Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri), cit., p. 194.

44 Ibidem.

45 Cfr. Il Correggio a Correggio. Protagonisti e luoghi del Rinascimento, catalogo della mostra (Cor-
reggio, Correggio Art Home, 4 ottobre 2008-25 gennaio 2009), a cura di g. FaBBrICI, g. aDanI, 
Carpi, Nuovagrafica, 2008.

46 Tra le sedici opere della collezione Régnier che Carlo Ridolfi ricorda ne Le meraviglie dell’arte 
(1648) non trova menzione il Creatore ma un «San Girolamo […], opera singolare di Antonio da 
Correggio». Il dipinto è citato per la prima volta nel 1663 ne La Venezia città nobilissima e singo-
lare di Francesco Sansovino che ricorda come Régnier «di mano del Correggio ha un Salvatore, 
posto a sedere sull’Iride» insieme a «una Erodiade che tiene in bacile la testa di san Giovanni 
Battista» (citazioni tratte da G. nIColInI, “Il Trittico della Misericordia. Storia di un’opera per-
duta del Correggio”, in: Il Trittico di Santa Maria della Misericordia in Correggio, a cura di G. Adani, 
M. Fontanesi, G. Nicolini, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011, p. 78, cui si rinvia per una puntuale 
ricostruzione delle vicende del Trittico). 

47 La lettera del conte Francesco Bulgarini al conte Alessandro Gonzaga in data 15 maggio 1638 
era in Archivio Storico Comunale di Novellara, Archivio Gonzaga di Novellara, Registro 691. La 
trascrizione è tratta da Il Trittico di Santa Maria della Misericordia in Correggio, a cura di G. Adani, 
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stimato, falsario e collezionista (anche di opere dell’Allegri), fosse ingaggiato per 
giudicare opere del Correggio e che questo avvenisse proprio nel 1638, a un mese 
e mezzo dal furto del Riposo, obbliga a considerare che fosse proprio lui a fianco 
di Nicolò Molza nel valutare e organizzare il furto dalla chiesa di San Francesco. 
All’ipotesi tradizionale, che ha sempre additato Boulanger ed è all’origine della 
sua ingiustificata nomea di copista, si deve preferire la possibilità che fosse stato 
il più qualificato Régnier a soddisfare la neonata passione ducale per le opere del 
Correggio. Una via ancor più percorribile se si ricorda che Régnier soggiornò alla 
corte estense dal 16 settembre al 31 dicembre del 1638, quando ricevette 550 lire 
«per causa nota a Sua Altezza», impegnato in alcuni ritratti estensi, tra cui il già 
citato Ritratto della famiglia di Francesco I48 (fig. 2).    

Una copia dimenticata: la Madonna con Bambino di San Giorgio in Rio

Il «pittore» che accompagnò Nicolò Molza nel 1638, come si è visto, passò an-
che dalla chiesa di San Giorgio in Rio e giudicò come copia la «pittura detta del 
Correggio» rappresentante «la Beata Vergine col Putino in bracio, San Giorgio e 
due Putini»49. Probabilmente su pressione dello stesso Molza, che lodava il dipin-
to come opera dell’Allegri, il pittore compì un secondo sopralluogo il 21 marzo. 
Per Venturi il giudizio negativo sull’opera era stato pronunciato da Jean Boulan-
ger50. Come per il Riposo di San Francesco, anche la Madonna di San Giorgio in Rio 
passò alla collezione estense sostituita da una copia, prima di giungere a Dresda 
cent’anni dopo (fig. 36)51. L’originale fu registrato come opera del Correggio nell’in-
ventario della collezione ducale del 1663 ed è attualmente attribuito a Girolamo 

M. Fontanesi, G. Nicolini, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011, p. 317 dove si specifica che «la lettera 
fu trascritta dall’archivista Prospero Ruozzi il 5 giugno 1853 ed ora non è rintracciabile». Da 
segnalare l’incongruenza cronologica: la lettera è riportata in appendice all’anno 1636.

48 ASMo, Camera Ducale, Mandati in volume, r. 100 (1638) alla rubrica «Cosa nota». A. leMoIne 
(Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri), cit., pp. 113 e 182) ritiene che il mandato di pagamento possa 
legarsi non tanto all’esecuzione di opere d’arte, quanto al loro acquisto sul mercato. Mancando 
i registri dei mandati di pagamento del 1639 e del 1640 non ci è dato sapere se Régnier fosse 
ancora a Modena all’inizio del 1639. È certo che nel marzo di quell’anno doveva già essere tor-
nato alla corte dei Gonzaga: il 17 marzo 1639 veniva ricompensato con una collana e il 17 aprile 
riceveva un pagamento per l’esecuzione dei ritratti del duca e della duchessa. Si veda: ivi, p. 376.

49 Lettera di Nicolò Molza a Francesco I, ASMo, Particolari, 917, Molza Nicolò, 16 marzo 1638.

50 A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, cit., p. 229.

51 Il dipinto (cm 156 x 133) è conservato nei depositi della Gemäldegalerie – Alte Meister di 
Dresda (inv. n. 165 A). Si veda la sintetica scheda dedicata all’opera in La vendita di Dresda, a cura 
di J. wInkler, Modena, Panini, 1989, p. 170. Nell’inventario del 1663 è descritto come «Un qua-
dro sopra altra porta depinto in tella dal Correggio. Rappresenta la Vergine, il Bambino, S. Gior-
gio, S. Giovanni Battista et un cavallo con altra figuretta. Con cornice dorata» (Arredi, suppellettili 
e «pitture famose», cit., p. 61). Per le vicende attribuzionistiche dell’opera e la bibliografia di rife-
rimento si rinvia alla scheda di C. CasalI, “Girolamo Mazzola Bedoli (già attribuito a), Madonna 
con Bambino e San Giorgio”, in: Sovrane Passioni: le raccolte d’arte della ducale Galleria Estense, cata-
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Mazzola Bedoli, mentre la copia è oggi collocata nella parete absidale della chiesa 
di San Giorgio in Rio, dietro l’altare maggiore52. Non è agevole ricostruire le vi-
cende critiche dei due dipinti, poiché la matassa è stata ingarbugliata anche dalla 
presenza di un secondo dipinto del Correggio che ha, tra i protagonisti, un San 
Giorgio, ovvero la celebre Madonna di San Giorgio eseguita per la confraternita 
modenese di San Pietro Martire e anch’essa tra i tesori drammaticamente passati 
a Dresda53. Girolamo Tiraboschi, ad esempio, cadde nell’equivoco, confondendo 
la tela di San Giorgio in Rio con quella della confraternita modenese54. 

A far chiarezza intervenne Pungileoni (1817) che rintracciò notizie sulla co-
pia in due inventari della chiesa di San Giorgio, il primo del 1719 e il secondo 
del 1734, dove era descritta come «un quadro all’altar maggiore con l’effigie della 
Beata Vergine di s. Giorgio e di s. Gio. Battista con sua ancona antica che conser-
vava il famoso quadro di s. Giorgio avuto da S. A. serenissima parte dorata e parte 
con vernice verde»55. Ritenendola tratta da un originale correggesco, la giudicava 
«opera d’una mano, che nel copiarla non ha tocca certamente la somma grazia. 
E’ però fatta che ben ne mostra qual doveva essere nell’originale la squisitezza 
dell’arte»56. Pungileoni ammetteva di non sapere dove fosse l’originale, «ond’è 
a far voti affinché venga ad iscoprirsi in qualche galleria». Non ignorava però la 
testimonianza di Gherardo Brunorio che un secolo prima ricordava come nel-
la chiesa si trovasse una copia «essendo stato trasportato l’originale a Modena 
nella Galleria»57. Anche Pietro Martini, nel 1865, ne ignorava l’ubicazione ed era 
piuttosto scettico sul suo ritrovamento. Negli stessi anni, Quirino Bigi riteneva 
fondata l’ipotesi che il San Giorgio di Rio non fosse un’opera dell’Allegri e riporta-
va la testimonianza di Michele Antonioli che la credeva dipinta da Lusenti. Con 
il XX secolo si avviò un intenso dibattito critico sull’attribuzione dell’originale, 
lasciando ai margini la copia. Solamente Hans Posse (1929) aggiungeva un tas-
sello alla storia del dipinto, affermando che l’opera era stata portata a Modena 
nel 1646, non specificando però quali fonti suffragassero la sua asserzione58. Il 

logo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre-13 dicembre 1998), a 
cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 348-349.

52 La copia eseguita ad olio su tela misura cm 155 x 128 ed è leggermente più piccola dell’origi-
nale.

53 Per l’opera si veda: D. ekserDJIan, op. cit., pp. 177-192.

54 G. tIraBosChI, op. cit., p. 64.

55 l. pungIleonI, op. cit., vol. II, p. 239.

56 Ivi, vol. I, pp. 225-226. 

57 Ivi, vol. II, p. 239. Per notizie su Gherardo Brunorio (1671-1745), prevosto di San Quirino a 
Correggio, si veda G. tIraBosChI, Biblioteca Modenese, o notizie della vita e delle opere degli scrittori 
natii degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena, Modena, Società Tipografica, 1781-86, vol. 
I, 1781, p. 347. 

58 h. posse, Die Staatliche Gemäldegalerie zu Dresden, Die romanischen Lander, Dresden, W. und B. 
v.Baensch Stiftung, 1929-30, vol. I, p. 82.
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cartellino che accompagna la copia nella chiesa di San Giorgio, del tutto dimen-
ticata dalla letteratura artistica, avanza una prudente attribuzione a Jean Boulan-
ger, forse sulla base della ricostruzione offerta da Venturi che gli assegnò anche 
quella del Riposo. Al di là dei dubbi già espressi sul teorema di Boulanger copista, 
un profondo scarto stilistico separa le due copie e obbliga a ritenere che non pos-
sa trattarsi della stessa mano. La fedeltà della prima alla lezione dell’Allegri viene 
meno nella tela di San Giorgio, dove la libera reinterpretazione delle fisionomie 
della Vergine e del Bambino altera l’eleganza manierata dell’originale.    

Una Notte, nottetempo

Come il Riposo, anche l’Adorazione dei pastori (o La Notte, fig. 37) a Reggio Emilia fu 
sottratta di notte dalla cappella Pratonieri della basilica di San Prospero su deci-
sione di Francesco I che riuscì dove Alfonso II aveva fallito59. La tela confluì dun-
que nella collezione estense, prima di giungere a Dresda. Che fosse il fiore all’oc-
chiello della quadreria appare chiaro dalle parole del forlivese Francesco Scannelli 
che, nel Microcosmo della pittura, celebra il dipinto come il più rappresentativo 
dell’arte del Correggio per la «più esatta rappresentazione della divina historia, 
come delle più affettuose, e proprie espressioni, massime di lumi differenti, e 
come deificati con unione di colori, che dichiarano l’operatione assolutamente 
impareggiabile, che serve a nostri tempi per ultimo termine alle meraviglie della 
pittura»60. Una tela che il duca aveva gelosamente protetto anche dalle mai na-
scoste brame correggesche di Filippo IV che nel 1652, attraverso Diego Velàzquez, 
faceva sapere a Francesco Ottonelli, ambasciatore estense a Madrid, che «riceve-
ria grandissimo gusto [se] gli mandasse qualche bel pezzo di quadro del Correg-
gio» e che la Notte sarebbe stata un ottimo dono per il primo ministro di Spagna 
Don Luigi d’Haro. L’ambasciatore sapeva già come rispondere alle richieste del 
pittore: «della notte non occorreva parlare perché Vostra Altezza l’ha quasi come 
in deposito, et con certa promissione, che non sii mai per partirsi di su casa»61. 

59 Alfonso II d’Este aveva tentato di appropriarsi della tela nel 1587. Lo si deduce da una lettera 
che Fulvio Rangone, governatore di Reggio, inviò al duca il 27 dicembre di quell’anno, infor-
mandolo sulle difficoltà nel levare l’opera per l’opposizione sia dei proprietari che del clero della 
chiesa. Per il documento, trascritto integralmente in E. MonDuCCI, op. cit., 2004, p. 162, si veda: A. 
Mazza, “I dipinti di San Prospero, dal Cinquecento all’Ottocento”, in: San Prospero, la basilica del 
patrono di Reggio Emilia, Milano, Motta, 2005, p. 73 con bibliografia precedente. 

60 F. sCannellI, op. cit., p. 370. Un secolo dopo, i capolavori del Correggio incantarono anche 
Charles de Brosses che passò da Modena nel 1740 e ne lasciò una testimonianza nelle sue Lettres 
familières d’Italie, per cui si veda s. CaVICChIolI, “L’Aquila e ’l Pardo”, cit., p. 7.

61 Lettera di Francesco Ottonelli, ambasciatore a Madrid, al duca di Modena Francesco I in data 
13 gennaio 1652. Per la trascrizione integrale si veda s. salort pons, op. cit., pp. 462-463 e biblio-
grafia precedente.
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Almeno dal 1530 la tela ornava l’altare della cappella Pratonieri della chiesa reg-
giana di San Prospero62, prima che fosse rubata nella notte del primo maggio 1640. 
L’originale fu sostituito con una copia che fu ricevuta da Giulio Pratonieri, proprie-
tario dell’altare. Questi si rifiutò di collocarla al posto dell’originale e la lasciò in de-
posito a un «Illustrissimo Monsignore» per ben due anni, fin quando, nel maggio 
del 1642, dovette arrendersi al volere del duca d’Este63. Secondo Pirondini la copia 
fu fatta realizzare subito dopo il furto, (dunque tra il 1640 e il 1642), a Modena, 
da Boulanger. A suo giudizio in questa copia, più che in quella del Riposo, si può 
ammirare «la finezza del pennello del francese, che, più che copiare fedelmente in 
ogni minimo particolare le opere dell’Allegri, seppe anche abilmente compenetrar-
si nello spirito del grande Maestro»64. Le tinte ambrate che sullo sfondo animano il 
tramonto correggesco cedono la scena a una luce ormai pienamente serale, infon-
dendo alle cromie quasi la meteorologia delle pale di Ludovico Carracci. 

Già prima del furto circolavano sul mercato alcune copie de La Notte. Nella 
stessa basilica di San Prospero se ne conserva un secondo esemplare, attribuito 
dalle guide ottocentesche della città al reggiano Orazio Perucci (1548 ca.-1624) e 
identificato con quello che nel 1641 fu donato alla chiesa dal sacerdote Francesco 
Perucci65. L’opera è di piccole dimensioni e per questo senza dubbio inadatta a so-
stituire l’originale sull’altare della famiglia Pratonieri. Copie de La Notte si trova-
vano anche a Roma già all’inizio del Seicento, come emerge dagli inventari delle 
principali collezioni66. Nella quadreria di Pietro da Cortona, tra cinque copie da 
Correggio, era incluso anche un «Presepio grande» (cioè la Notte), come attesta 

62 Per l’originale si vedano: E. rICCoMInI, Correggio, Milano, Electa, 2005, pp. 112-113; D. ekserDJIan, 
op. cit., pp. 205-217.

63 Si veda: M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 12-13. Lo studioso pubblica un’an-
notazione scritta il primo maggio 1640 dal curato della chiesa di San Prospero nel Libro dei de-
funti in cui si denuncia che nella notte il duca Francesco I aveva sottratto la tela del Correggio. 
Alle stesse pagine, alle note 37-38, Pirondini riporta due lettere inviate da Sigismondo Borghi, 
luogotenente di Reggio Emilia, in data 30 aprile e 15 maggio 1642 (conservate presso ASMo, 
Archivio per materie, Pittori, 13/1 (Correggio) e trascritte integralmente in E. MonDuCCI, op. cit., pp. 
164-165). Dalle missive si deduce che la copia, almeno fino al 1642, non era ancora stata installa-
ta sopra l’altare della cappella. Sulle vicende si veda anche A. Mazza, “«Il primo che in Lombardia 
cominciasse cose della maniera moderna»: le due pale d’altare del Correggio per Modena e La 
Notte per Reggio Emilia”, in: Correggio, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, Came-
ra di San Paolo, Cattedrale, Chiesa di San Giovanni Evangelista, 20 settembre 2008-25 gennaio 
2009), a cura di L. Fornari Schianchi, Milano, Skira, 2008, pp. 195-203; ID., “«La Notte» del Cor-
reggio, la copia di Jean Boulanger, l’ancona lignea”, in: L’ancona lignea de “La Notte” del Correggio. 
Intervento di Restauro, a cura di A. Mazza, Reggio Emilia, Tecnograf, 2008, pp. 13-16.       

64 M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 13.

65 Cfr. A. Mazza, “I dipinti di San Prospero, dal Cinquecento all’Ottocento”, cit., p. 76 con bi-
bliografia precedente. La tela è conservata nella sagrestia della basilica di San Prospero e la sua 
collocazione ne impedisce un esame ravvicinato.

66 Per la fortuna dell’opera del Correggio in ambiente romano si veda: M. spagnolo, Correggio. 
Geografia e storia della fortuna (528-1657), Cinisello Balsamo, Silvana, 2005, pp. 184-193.
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l’inventario postumo dei suoi beni risalente al 166967, mentre un’altra «Natività 
di Cristo, e’ pastori» nel 1686 è registrata nella collezione di Maffeo Barberini68. 
Una copia era già in possesso degli Este, come certifica il Libro dell’Eredità dell’Ill.mo 
S.r Cardinal d’Este, ovvero l’elenco redatto nel 1624 dei beni provenienti dalla resi-
denza romana del cardinal Alessandro e lasciati in eredità alla nipote Giulia d’Este. 
Tra la «mobiglia» di Palazzo de Cupis era inclusa anche una «Natività di N. S.re 
in tavola senza cornice coppia del Correggio»69. 

Un interesse, quello per le repliche de La Notte, che gli Este manifestarono 
fin dall’inizio del secolo. È documentata, infatti, una copia eseguita dal ferrarese 
Francesco Naselli (notizie dal 1590-post 1635), pittore dal catalogo ancora fumoso 
e celebrato dalla storiografia proprio per la sua attività di copista70. Noto soprat-
tutto per aver replicato opere dei contemporanei Guercino, Reni e dei Carracci, 
nel 1604 il ferrarese realizzò una copia della Notte dopo aver ricevuto l’autorizza-
zione del capitolo della basilica di San Prospero, per istanza di «Madama Mar-
gherita, già duchessa di Ferrara»71. Quella non fu l’unica copia da Correggio, né 
l’ultimo contatto che l’artista ebbe con la casa d’Este. Il 15 novembre 1622 Gio-
vanni Villanuova da Modena scriveva a Enzo Bentivoglio riferendo che Naselli, 
inviato a copiare il quadro di San Pietro Martire, «ha avuto licentia, sì che potrà 
a voglia sua darne principio, cosa che piacerà e parerà». Secondo Barbara Ghelfi 
il dipinto di San Pietro, oggetto della copia, era la Madonna con Bambino e i santi 
Geminiano, Giovanni Battista, Giorgio e Pietro martire del Correggio e da una lettera 
che il pittore indirizzò poco dopo al duca Cesare, la studiosa deduce che la replica 
fosse destinata alle collezioni estensi72. 

67 Si veda: D. lIVIa spartI, La casa di Pietro da Cortona. Architettura, accademia, atelier e officina, Roma, 
Fratelli Palombi, 1997, p. 146. 

68 Si veda: M. aronBerg laVIn, Seventeenth-century Barberini Documents and Inventories of Art, New 
York, New York University Press, 1975, p. 396. 

69 Il documento è trascritto da C. CreMonInI, “Le raccolte d’arte del cardinale Alessandro d’Este. 
Vicende collezionistiche tra Modena e Roma”, in: Sovrane Passioni: studi sul collezionismo estense, 
a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 117-118, n. VI.

70 Il primo profilo di Francesco Naselli fu delineato da E. rICCoMInI, Il Seicento ferrarese, Milano, 
Silvana, 1969, pp. 28-31 e di recente puntualizzato da B. ghelFI, Pittura a Ferrara nel primo Seicento. 
Arte, committenza e spiritualità, Ferrara, Cartografica, 2011, pp. 217-221. Si veda anche: R. Monta-
narI, Il patrimonio pittorico della chiesa di San Cristoforo alla Certosa di Ferrara: le copie, in: “Musei 
Ferraresi. Bollettino annuale”, n. 18, 1998, pp. 111-112.

71 E. MonDuCCI, op. cit., pp. 162-164. Committente della copia fu Margherita Gonzaga, terza mo-
glie di Alfonso II.

72 La lettera non è più rintracciabile, ma resta una sua trascrizione presso ASMo, Archivio per 
materie, Pittori, b. 15 (Naselli Francesco). La missiva fu scritta dal pittore al duca Cesare d’Este il 29 
novembre 1625 (secondo Barbara Ghelfi da leggersi 1622) e da essa si deduce l’effettiva partenza 
di Naselli per Modena. «Quando mi partii da Ferrara per venirmene a Modena a servire S.A. Ill.
ma nella (lacuna) di S. Pietro Martire fu la partita improvvisa in maniera, che non potrei signifi-
carle le (…) che m’anderano per ridure a prefettione l’impresa, come di colori, nela (lacuna) spese 
che necessariamente convengano farsi per tale effetto». Da B. ghelFI, Pittura a Ferrara, cit., p. 218.
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Per quanto coinvolto nelle copie estensi delle opere dell’Allegri, è da escluder-
si che Naselli sia l’esecutore della tela di San Prospero. Dalle sue poche copie su-
perstiti, delle tante documentate dalle fonti, appare con evidenza il forte scarto 
dagli originali, peculiarità che rende addirittura ingiustificata la sua nomea di 
copista. Nel Davide ed Abigail, tratto da un originale del Guercino recentemente 
battuto all’asta73, Naselli prende licenze a partire dal disegno. Già il suo primo 
biografo Girolamo Baruffaldi si trovò in difficoltà nel giustificare la scarsa perizia 
mostrata in due copie delle pitture che Ludovico Carracci e Guido Reni eseguiro-
no per il chiostro di San Michele in Bosco74. La sua è una pittura genuinamente 
grossolana che rivela un solco profondo dagli originali. Tutto, insomma, induce a 
non ritenerlo all’altezza della Notte di San Prospero, dove la comprensione tanto 
del ductus quanto dei virtuosismi luministici giunge a restituire gli affetti con cui 
l’Allegri colorava il sacro. Aspetti che non furono certamente estranei alla sensibi-
lità pittorica di Jean Boulanger.

Modena era comunque destinata a diventare uno snodo centrale del mercato 
delle copie da Correggio, un’importanza che crebbe con il progressivo incamera-
mento (o rastrellamento) degli originali. Con La Notte la galleria giunse a include-
re tre opere dell’Allegri: oltre al Riposo di San Francesco, il duca aveva infatti acqui-
sito il Ritratto di Medico della collezione di Paolo Coccapani, vescovo di Reggio75. 
Era dunque normale che la corte estense divenisse la nuova sede per guadagnare 
delle repliche. A testimoniarlo una lettera di Francesco Montecuccoli, maggior-
domo maggiore del duca, che da Modena scriveva a un «Serenissimo Principe» il 
25 settembre del 1643 rammentando le «instanze che già gli fece il signor Viceré 
d’havere qualche buona copia delle cose del Correggio e qualche quadro di frutti 
belli, e che, se con l’occasione dell’andata di sua moglie a Napoli, Vostra Altezza 
volesse mandargliene, gli piaceria bene […]»76. A soddisfare l’alta richiesta, altri 
pittori dovettero misurarsi con la pittura del Correggio, come ricorda un’altra co-
pia de La Notte eseguita entro il 1647 e nuovamente associata a Jean Boulanger. La 
tela, originariamente conservata nella chiesa di San Nicola di Bari di Bomporto, è 
ora depositata presso il Museo Benedettino e Diocesano d’arte sacra di Nonanto-

73 Il Davide ed Abigail è stato venduto all’asta Dorotheum di Vienna del 13 ottobre 2010 insieme 
al Re David che consegna una lettera a Uriah, sempre del Guercino (lotto 370). 

74 G. BaruFFalDI, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, [Ferrara, 1846] ristampa anastatica, Sala Bolo-
gnese, Forni, 1986, t. II, pp. 38-39. Per il biografo, mosso dal cieco campanilismo che informa 
le sue Vite, si trattò di un incidente: ancora inesperto, il pittore arrotolò le tele non del tutto 
asciutte, pagando così l’inesperienza giovanile. In realtà, come ha documentato B. ghelFI (Pittura 
a Ferrara, cit., pp. 102-103), il contratto fu stipulato con l’abate di San Giorgio nel luglio del 1612, 
quando il pittore aveva almeno superato i vent’anni, e prevedeva che nel viaggio a Bologna tra-
esse solamente i disegni, da riportare poi su tela una volta rientrato a Ferrara.

75 Il Ritratto di Medico, acquisito intorno al 1638, è ora a Dresda. L’attribuzione a Correggio è per 
lo più scartata dalla critica. 

76 ASMo, Particolari, b. 933, fasc. «Montecuccoli Francesco». 
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la in seguito al terremoto del 201277. Alfonso Garuti non si sbilanciò sulla paterni-
tà, ma ritenne il dipinto «interessante e di buona qualità essendo di esecuzione 
seicentesca riferibile al 1647, come appariva appunto dall’iscrizione dedicatoria 
nel timpano dell’ancona» e giudicò la copia «assai curata e fedele»78.   

Nel 1677, un altro pittore stava lavorando a una copia della Notte. Lo si appren-
de da una lettera che Gian Giacomo Monti scriveva al pittore ducale Francesco 
Stringa per fargli presente che le tele commissionate a Bologna – tele grezze già 
«imprimite»79 – erano ormai pronte e si apprestavano a partire alla volta di Mo-
dena80. Alla fine della lettera, nel salutare l’amico, Monti aggiungeva una notizia, 
finora taciuta e preziosa per chiarire il quadro variegato delle copie da Correggio:

So che Vostra Signoria travaglia incessantemente nella Coppia della Notte et che non 
havrà potuto haver applicatione per altri lavori. Le desidero buona salute acciò possa 
bene resistere alle molte fatiche81.

In ragione dell’alta domanda, non stupisce che un pittore di corte replicasse un’o-
pera della collezione ducale. L’informazione acquista maggior peso se si considera 
che quella della Notte non fu l’unica opera proveniente da San Prospero replicata 
dal pittore. Intorno al 1680, Stringa ultimò infatti anche la copia della Madonna con 
Bambino e i santi Crispino, Crispiniano e Paolo eremita, eseguita da Guido Reni nel 1621 
per l’Arte dei Calzolai e ora a Dresda82. La tela fu incamerata per volere di France-
sco II, che proseguiva così la campagna di requisizioni inaugurata dal nonno. Visto 
il coinvolgimento di Stringa nel riallestimento delle cappelle di San Prospero con 
copie dagli originali sequestrati dal duca, potrebbe essere sua anche la Notte che 
oggi orna l’altare dei Pratonieri, a cui sappiamo si dedicò «incessantemente» e for-
se collocata alcuni anni dopo l’incameramento ducale. Nella replica del dipinto di 
Reni, Stringa manifestò una chiara libertà interpretativa: lo schema compositivo di 

77 La copia è a olio su tela (cm 260 x 180) ed è stata restaurata negli anni ’80 del secolo scorso. 
Una scheda dell’opera è disponibile presso l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, 
redatta nel 2007 da Roberta Apparuti. La studiosa riconduce la copia all’ «ambito modenese» e 
ricorda, come «altra attribuzione», il nome di Jean Boulanger.  

78 A. garutI, “Aspetti artistici nelle chiese di Bomporto, Sorbara, Solara”, in: Bomporto e il suo 
territorio. Insediamenti e acque dal Medioevo all’Ottocento, atti del convegno (Bomporto, 17 ottobre 
1998), Modena, Poligrafico Mucchi, 1999, p. 332.

79 ASMo, Ambasciatori, Bologna, b. 10, fasc. «Gio. Giacomo Monti».

80 Le tele, per concomitanza cronologica, potrebbero essere quelle su cui Stringa avrebbe il-
lustrato i Miracoli di San Contardo d’Este, opere datate intorno al 1675 per ragioni stilistiche. Si 
vedano: a. Mazza, “La pittura a Modena nel Seicento: le chiese”, in: La Pittura in Emilia e in Roma-
gna. Il Seicento, II, a cura di J. Bentini, L. Fornari Schianchi, Bologna, Credito Romagnolo, 1993, 
pp. 318-349 e a. rossI, Francesco Stringa e i Miracoli di san Contardo d’Este, in: “Artes”, n. 15, 2010-14, 
pp. 169-178.

81 ASMo, Ambasciatori, Bologna, b. 10, fasc. «Gio. Giacomo Monti».

82 A. Mazza, “I dipinti di San Prospero, dal Cinquecento all’Ottocento”, cit., p. 104 con bibliogra-
fia precedente.
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Guido è ribaltato ed eseguito in controparte e anche i personaggi sono trattati di-
versamente. L’opera perde l’ascendente parmigianinesco «che nel dipinto di Reni 
attorciglia la figura di Parmigianino» per assumere «accenti di affettuoso natura-
lismo guercinesco, in una luce mobile dai toni bruciati che rinvia alla poetica in 
scuro di Flaminio Torre»83. Le stesse intonazioni serali sembrano ritornare nella 
Notte, dove la tavolozza raffredda il calore del crepuscolo dipinto dall’Allegri84.

Le ultime copie e una Gigantomachia

Boulanger è chiamato in causa come esecutore della dibattuta Madonna di Albi-
nea, oggi collocata sull’altare maggiore della chiesa di San Prospero ad Albinea. 
Creduta per molto tempo di mano dell’Allegri, è oggi unanimemente riconosciu-
ta come copia dell’originale perduto85. Nel 1647, Francesco I manifestò l’interesse 
per la pala, eseguita dal Correggio tra il 1517 e il 1519 per la chiesa di San Prospero. 
La Comunità si mostrò disposta a cederla al duca, ma don Claudio Ghedini, ar-
ciprete della chiesa, si oppose strenuamente. Tra la fine del 1648 e i primi mesi 
del 1649, don Ghedini fu per questo allontanato dalla parrocchia per permette-
re la sottrazione del dipinto e la sua sostituzione con la copia che ancora oggi è 
collocata sull’altare maggiore86. Pungileoni (1817-21) fu il primo ad attribuire il 
dipinto al francese: il duca, in cambio del dipinto dell’Allegri, «annullò il debito 
vistoso contratto con la Serenissima Camera […] oltre d’averne ordinata copia a 

83 Ibidem.

84 Sempre nella basilica di San Prospero è presente una copia della Madonna di San Matteo, ope-
ra eseguita da Annibale Carracci per la cappella dell’Arte dei Mercanti e passata a Modena prima 
di giungere a Dresda. La copia è dubitativamente attribuita a Boulanger sulla base di un docu-
mento ottocentesco in cui si ricordano le vicissitudini del dipinto (per cui si veda La pittura del 
Cinquecento a Reggio Emilia, testi di M. pIronDInI, regesto e documenti di e. MonDuCCI, Milano, 
Motta, 1985, p. 263, doc. LXIV). Il grado di attendibilità della lettera è piuttosto scarso, dal mo-
mento che il sequestro dell’opera si dice avvenuto nel 1640 per ordine di «Francesco II» [sic.]. 
Per l’opera di Annibale si veda D. BenatI, “L’oratorio di San Rocco. Il ruolo di Reggio nella prima 
attività di Annibale Carracci”, in: Il Seicento a Reggio Emilia. La storia, la città, gli artisti, Milano, 
Motta, 1999, p. 57.  

85 A. CaDoppI, La Madonna di Albinea del Correggio. Nuovi documenti sulle origini del dipinto, in: 
“Reggio Storia”, n. 118, 2008, pp. 28-34; ID., Madonna di Albinea. Polemiche vecchie e nuove, cit., pp. 
27-34. Dell’originale si sono perse le tracce, mentre restano numerose repliche, tra cui, una alla 
Galleria Nazionale di Parma, una alla Pinacoteca Capitolina di Roma e due presso la chiesa di 
San Prospero ad Albinea, dove, oltre a quella sull’altare maggiore, una seconda versione è con-
servata nella sagrestia, concordemente ritenuta cinquecentesca. Cfr. La pittura del Cinquecento a 
Reggio Emilia, cit., p. 123.

86 Le dinamiche sono state ricostruite da monsignor G. saCCanI (La storia di un capolavoro (La 
Madonna d’Albinea), estratto da “Strenna Artigianelli”, 1915), cui si aggiungono le ricerche di M. 
pIronDInI (Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 63-64) e le recenti puntualizzazioni di A. CaDop-
pI (“L’origine miracolosa e la fine ingloriosa di un quadro perduto del Correggio: la Madonna di 
Albinea”, in: Omaggio al Correggio. Ricerche e contrappunti, Collana “I Quaderni”, n. 3, Correggio, 
Società di Studi Storici, 2008, pp. 15-66).
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M. Boulanger pittore di corte»87. Nel 1822 la paternità fu poi confermata da Gian 
Battista Venturi (1822), prima che nel 1915 si aprisse un intenso dibattito sull’ope-
ra88. Nel novembre di quell’anno Adolfo Venturi compì un sopralluogo, descritto 
da Luigi Tirabusi sul Giornale di Reggio. Per il critico, la tela «era un meraviglioso 
lavoro, ma una copia, una magnifica copia della tela correggesca», eseguita nel 
Seicento non da Boulanger, ma da un pittore di scuola emiliana «dotato di anima 
veramente correggesca»89. Lo stesso Venturi sarebbe poi tornato sulle sue parole 
per correggere il suo parere iniziale: la copia della chiesa di Albinea diventò così 
«opera del Boulanger, che copiava, d’ordine di Francesco I d’Este, i quadri del Cor-
reggio asportati dalle chiese». Malgrado alcuni prudenti giudizi e il solo parere 
discordante di Giuseppe Ligabue, per cui la tela era una copia cinquecentesca, l’o-
pinione definitiva di Venturi sulla tela di Albinea trovò consensi sulla base delle 
presunte contraffazioni già eseguite da Boulanger90.

Tra le copie da Correggio ricondotte al suo pennello91, nella Galleria Estense 
di Modena si conserva quella della Madonna in adorazione del Bambino, che versa 
in un pessimo stato conservativo e già Pirondini ne supponeva un’esecuzione 
«verso la fine del ’500, o agli inizi del ’600», prima che l’originale fosse donato 
dal duca di Modena a quello di Mantova92. Più tarde appaiono invece la Madonna 
di San Girolamo dell’Estense e la Madonna di San Sebastiano, ora posta sull’altare 
maggiore della chiesa modenese di Santa Maria della Pomposa. Se la prima, di 

87 l. pungIleonI, op. cit., vol. I, p. 71.

88 g.B. VenturI, Storia di Scandiano, Modena, G. Vincenzi, 1822, p. 130. Per il dibattito sull’opera si 
rinvia a A. CaDoppI, Madonna di Albinea. Polemiche vecchie e nuove, cit..

89 Ibidem, p. 31.

90 La prudenza di M. pIronDInI (Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 63-64), per cui il quadro 
giunto a Modena fu «dato probabilmente a Boulanger perché ne facesse una copia», e di N. roIo 
(“Madonna di Albinea”, in: Pinacoteca di Brera. Scuola Emiliana, Milano, Electa, 1991, pp. 31-32), 
che la giudica «presumibilmente opera del pittore della corte estense Jean Boulanger», ha cedu-
to il passo a maggiore sicurezza nei recenti studi di Cadoppi. A suo giudizio la copia è secentesca 
e «quasi certamente opera del Boulanger» (A. CaDoppI, La Madonna di Albinea del Correggio. Nuovi 
documenti sulle origini del dipinto, cit.). Lo studioso, pur non volendosi sbilanciare sull’attribuzio-
ne (A. CaDoppI, Madonna di Albinea. Polemiche vecchie e nuove, cit.), ritiene attendibile la testimo-
nianza di don Certori, arciprete di Albinea dal 1707, che nel 1749 ricordava la sostituzione del 
quadro dell’Allegri con una copia «del Boulanger». Allo studioso premeva confermare la tesi 
espressa alla fine della querelle che, nel 1915, aveva contrapposto i maggiori esperti dell’arte del 
Correggio, ovvero che la copia fosse secentesca e non cinquecentesca. Cadoppi criticava così il 
parere di G. lIgaBue (...Curtem de Albinea cum plebe. Il feudo e la pieve di Albinea nei secoli, Reggio 
Emilia, Tecnograf, 2008, p. 67) che, sulla base della relazione del restauro eseguito negli anni 
’80 del secolo scorso, riferiva le risultanze delle indagini radiografiche per cui «il dipinto è stato 
eseguito nella seconda metà del sec. XVI», quindi un secolo prima di Boulanger.

91 M. pIronDInI (Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 74) riferisce di alcune copie dell’artista 
documentate nella Descrizione delle Pitture e Sculture esistenti nelle chiese della città di Reggio di Lom-
bardia nell’anno 1782 (BPa, Mss. Regg. C 280) in cui, tra le altre, si menziona un perduto «San 
Geminiano e la Beata Vergine copia dall’originale del Correggio». 

92 M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 86. La tela misura cm 64 x 71.
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straordinaria e pregevole fattura, è da ritenersi settecentesca93, la seconda potreb-
be spettare a un altro artista di corte. 

Da Lazarelli in poi si è creduto che la pala della Pomposa, copia della Madon-
na di San Sebastiano, sia stata eseguita da Boulanger nel 1659 su commissione di 
Alfonso IV per sostituire l’originale94. Il duca, seguendo il canovaccio del padre, 
avrebbe prelevato l’opera risarcendo la Confraternita non solo con la copia, ma 
anche facendo affrescare il coro della chiesa ai quadraturisti Angelo Michele Co-
lonna e Agostino Mitelli. Della decorazione pittorica di Colonna e Mitelli nulla è 
rimasto poiché la chiesa e l’oratorio furono demoliti nel 1761 per decreto ducale e 
la Confraternita, dopo un lungo peregrinare, giunse a Santa Maria della Pomposa 
nel 1794 trasportandovi la copia del dipinto dell’Allegri95. Questa ricostruzione, 
confermata dagli studi successivi, sembra scricchiolare se si pensa che a quel-
le date Mitelli e Colonna erano già in Spagna, al servizio di Filippo IV96. Adolfo 
Venturi, pur confermando il racconto di Lazarelli, ricordava che «la pala d’alta-
re, trasportata nella Galleria Estense, in cambio d’una copia del Boulanger e della 
ridipintura della volta della chiesa, fu restaurata dal pittore bolognese Flaminio 
Torre»97. Quest’ultimo, a Modena fin dal 1647, fu assoldato ufficialmente da Al-
fonso IV dal 1659 per «racconciare» la tavola dell’Allegri98 e celebrato, a partire 
dalle pagine della Felsina, per la sua abilità di copista, è stato riconosciuto come 

93 La copia era ubicata presso l’Accademia delle Scienze e delle Lettere di Modena e ora è conser-
vata nei depositi della Galleria Estense di Palazzo Coccapani a Modena. L’attribuzione a Boulan-
ger proposta da C. rICCI (op. cit., n. 434) è stata confermata da E. zoCCa (La R. Galleria Estense di Mo-
dena, Roma, Libreria dello Stato, 1933, p. 18), mentre R. palluCChInI (I dipinti della Galleria Estense 
di Modena, Roma, Cosmopolita, 1945, p. 64, cat. n. 87) avanzava qualche riserva e M. pIronDInI 
(Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 85-86), pur dubitando della paternità, collocava l’opera 
ai primi anni del Settecento per ragioni stilistiche. Il dipinto è stato oggetto di un restauro nel 
1989 per provvedere al fissaggio della pellicola pittorica che accusava alcune cadute di colore. 
Oltre a una generale pulitura sono state integrate le lacune precedentemente stuccate. Nella 
relazione di restauro della ex Soprintendenza dei Beni Artistici, Storici ed Etnoatropologici di 
Modena, figura nuovamente l’attribuzione a Jean Boulanger.

94 M. a. lazarellI, Pitture delle chiese di Modana, a cura di O. Baracchi Giovanardi, Modena, Aedes 
Muratoriana, 1982, p. 77; G. tIraBosChI, Notizie de’ pittori, cit., p. 64; G. solI, Chiese di Modena, a 
cura di G. Bertuzzi, Modena, Aedes Muratoriana, 1974, t. II, p. 494 e t. III, p. 282; M. pIronDInI, 
Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 82; e. rICCoMInI, Correggio, cit., p. 104. 

95 G. solI, Chiese di Modena, cit., t. III, p. 281.

96 E. FeInBlatt, Seventeenth-Century Bolognese Ceiling Decorators, Santa Barbara, Fithian Press, 
1992, p. 103.

97 A. VenturI, Il Correggio, cit., p. 566. Lo studioso certifica il restauro operato da Flaminio Torre 
sulla base delle lettere di Andrea Garimberti al duca di Modena, inviate da Sassuolo il 2 e il 12 
settembre e il 4 novembre 1659.

98 A. ColoMBI FerrettI, “Flaminio Torre”, in: L’arte degli Estensi. La pittura del Seicento e del Settecento 
a Modena e Reggio, catalogo della mostra (Modena, Palazzo Comunale, Palazzo dei Musei, Galle-
ria Estense, Galleria Civica, giugno-settembre 1986), Modena, Panini, 1986, p. 203. 
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autore di due opere tratte da Correggio: una Madonna di San Giorgio e – proprio – 
una Madonna di San Sebastiano99.

Un’attenta lettura delle fonti e una ricostruzione dei vivaci traffici estensi 
circa le copie da Correggio inducono a dubitare dell’ingaggio di Boulanger per 
la copia del Riposo e a ridimensionare la cospicua produzione di d’après che ne è 
stata dedotta. Si è spinti a credere che altre ragioni avessero spinto Francesco I ad 
assumerlo in permanenza presso la corte ducale, in primis, come si vedrà, per la 
decorazione del Palazzo Ducale di Sassuolo. 

Prima ancora delle pitture sassolesi, è ipotizzabile un altro incarico sulla scor-
ta di una singolare coincidenza cronologica, finora non rilevata. Nel 1638, anno 
del suo inserimento tra gli stipendiati del duca, i contatti della corte con l’entou-
rage reniano furono consolidati da un’importante commissione: un’incisione a 
chiaroscuro eseguita da Bartolomeo Coriolano su disegno di Guido Reni. Si tratta 
della grandiosa, se non altro per le dimensioni, Caduta dei giganti (fig. 38), realiz-
zata con tre legni su quattro fogli componibili100. L’incisione presenta una dedica 
a Francesco I d’Este, dedica che sarebbe poi variata nelle ristampe successive del 
1641 e del 1647101. Il duca e le sue leggi sono paragonate a quelle di Giove, castiga-
tore degli empi, un encomio che avrebbe trovato anche una traduzione pittorica 
nel Palazzo Ducale di Modena in una serie di dipinti di Jean Boulanger. Malgrado 
si siano perse le loro tracce, queste pitture sono descritte nell’inventario di Seba-
stiano Gherardi redatto nel 1663. Nella «Prima Anticamera», in prossimità delle 
camere di parata, si trovavano:

Tre quadri grandi depinti a tempra sopra tela, rappresentano la Favola de’ Giganti de 
mano de Dosi. Altri otto quadri sopra le porte e fenestre depinti come sopra con Gigan-
ti della suddetta favola depinti da Giovan Bolangeri102.

La notizia è ripresa anche in un inventario settecentesco, reso noto da Venturi: 

vedesi nella Volta dipinto a fresco in uno spazio tondo Giove che fulmina i Giganti, con 
alcuni di loro finti cadere sotto le Rupi; e successivamente sotto ne’ muri della Stanza 

99 Per un profilo di Flaminio Torre si rinvia a A.M. aMBrosInI MassarI, “Flaminio Torre”, in: La 
scuola di Guido Reni, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena, Artioli, 1992, pp. 390-408. Per le due 
copie si veda: Arte in Emilia, 1960-61: Mostra, catalogo di a. ghIDIglIa quIntaValle, a.C. quIntaValle, 
Soprintendenze alle gallerie di Parma, Piacenza, Modena, Reggio, 1960, p. 109. Si veda anche S. 
CaVICChIolI, “Flaminio Torre”, in: Pinacoteca Nazionale di Bologna, Catalogo generale, III. Guido Reni 
e il Seicento, a cura di J. Bentini, G.P. Cammarota, A. Mazza, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 426-432.

100 C. garzya roMano, “Coriolano (Coriolani), Bartolomeo”, in: DBI, vol. 29, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 90-91.

101 In alto a sinistra, entro uno scudo, si legge l’iscrizione: «FranCIsCo/ atestIno/ Sereniss. Muti-
nae, &c./ DuCI./ Iovem Giganteo Triumpho/ clara guIDonIs rhenI/ manu delineatum imita(n)ti 
utque/ ille Titanus impios, Sic Ma-/ iestate sua aequissimisque/ legibus flagitiosos/ proterenti/ 
Bathol. Coriolanus/ Eques/ D.D.D.». Cfr. N. takahatake, Coriolano, in: “Print Quarterly”, n. 27, 2010, 
pp. 103-130.

102 Arredi, suppellettili e «pitture famose», cit., p. 60.
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otto pezzi di quadri dove pure sono Giganti rovesciati e morti, in diverse positure, 
opere bellissime di Monsieur Gio. Boulanger francese, uno de’ p.i Allievi del S.r Guido 
Reni, e che visse poi sempre, e morì a’ servigi della Ser.ma Casa d’Este, per la quale ha 
fatto, massime nel Palazzo di Sassuolo, cose ammirabili così in fresco come a oglio103. 

L’impiego del francese per il ciclo di tele sembrerebbe confermato da una nota di 
Pietro Zerbini, estensore di un inventario dei disegni della collezione estense nel 
1751104. Tra i fogli ricondotti a Boulanger, Zerbini ricordava anche un «disegno 
in carta bianca a lapis nero fatto da M. Giovanni Bonangier istoriato con cadu-
ta». Che Boulanger mettesse in pittura lo stesso motivo iconografico inciso da 
Coriolano e la concomitanza cronologica tra l’assunzione del francese e la data 
della stampa a chiaroscuro (ovvero il 1638) fanno credere che gli «otto pezzi di 
quadri dove pure sono Giganti rovesciati e morti» siano stati tra le primissime 
opere realizzate dal pittore a Modena e forse all’origine della sua chiamata a cor-
te. L’esaltazione del ducato di Francesco I, tanto a stampa che in pittura, prendeva 
dunque le mosse dall’invenzione reniana, di cui Boulanger fu interprete e prose-
cutore. La Gigantomachia, assunta come eloquente allegoria della virtù del gover-
nante che trionfa sul nemico105, trovò seguito in un sonetto di poco posteriore al 
chiaroscuro di Coriolano, datato 1639 e intitolato: Trionfo di Giove fulminatore de’ 
Giganti, Sonetto di I. S. al Serenissimo signor Duca Francesco d’Este, preso per simbolo del-
la grandezza sua ec.106. Il parallelo con il dio castigatore dei giganti, più tardi ripro-
posto da Giovan Francesco Romanelli sulla volta parigina della Galerie Mazarine, 
trovava più di un precedente letterario in casa d’Este. Alfonso II era stato ritratto 
da Torquato Tasso come eroe che in guerra aveva superato il valore di «Giove ful-
minator sovra i Giganti»107. Anche Ludovico Ariosto, nell’esordio del canto III del 

103 A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, cit., p. 304. Lo studioso non offriva la segnatura 
d’archivio di questo inventario settecentesco, rintracciato in BEUMo, Archivio Muratoriano, f. 
40, fasc. 6.

104 Inventario generale dei Disegni, Medaglie et altro come in questo, ms. datato 10 marzo 1751, 
ASMo, Archivio Zerbini, b. VI, trascritto in M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 
91-92 – che lo ritiene da accogliere con le dovute cautele – e riedito in Ducal Galleria Estense: 
disegni, medaglie e altro. Gli inventari del 1669 e del 1751, a cura di J. BentInI, p. CurtI, Modena, Panini, 
1990, pp. 65-114. Nelle raccolte di Alfonso IV era incluso anche uno studio a penna e inchiostro 
riferibile alla mano di Guido per uno dei giganti riprodotti nella stampa di Coriolano (Louvre, 
Département des Arts Graphiques, inv. 9001 r. h. MCBurney, n. turner, Drawings by Guido Reni for 
Woodcuts by Coriolano, in: “Print Quarterly”, n. 5, 1988, p. 233).

105 Tra le precedenti Gigantomachie si ricordano quelle dipinte in funzione filoimperiale a Pa-
lazzo Te a Mantova da Giulio Romano e da Perino del Vaga nel palazzo di Andrea Doria a Genova.

106 Di questo sonetto, pubblicato a Bologna nel 1639 presso la tipografia Monti e Zenero, dà 
notizia Giampietro Zanotti nella sua edizione della Felsina di Carlo Cesare Malvasia. Cfr. C.C. 
MalVasIa, Felsina Pittrice. Vite de’ pittori bolognesi, [Bologna, 1678], Bologna, Tipografia Guidi all’An-
cora, 1841, t. II, p. 29. 

107 T. tasso, Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme, vol. V, Pisa, Nicolò Capur-
ro, 1822, n. 229, p. 119. 
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Furioso, aveva fatto ricorso ai «gigantei furori», paragonando le lodi degli Estensi 
alla vittoria di Giove sui Giganti108. 

2. Jean Boulanger nel Palazzo Ducale di Sassuolo

Nell’Idea di prencipe et eroe christiano, voluta nel 1659 da Alfonso IV per comme-
morare il padre defunto, il gesuita Domenico Gamberti ricordava la costruzione 
del Palazzo Ducale di Sassuolo come esempio della virtù della Magnificenza109. 
Come ogni virtù del principe eroe cristiano canonizzata da Gamberti e incarna-
ta nella vicenda biografica di Francesco I, anche la Magnificenza permetteva di 
guadagnare quella reputazione che assolveva al duplice compito di avvicinare 
l’umano al divino e di assicurare il favore dei sudditi. Guidato dalla virtù nella 
sua azione di governo, il principe otteneva una duplice legittimazione del pro-
prio potere, ovvero da Dio e dal popolo. La Magnificenza non sfuggiva a questa 
logica che, in ultima istanza, si appellava alla moralità del principe, come ormai 
da tempo teorizzato da quella corrente del pensiero politico cristiano che va sotto 
il nome di antimachiavellismo110. Gamberti, nel concepire gli exempla della Ma-
gnificenza di Francesco I, seguì la scia del movimento che già nel Cinquecento, 
rispolverando l’ideologia scolastica, impugnò i principi morali cristiani contro la 
dissacrante critica di Machiavelli. Campioni di questa nuova concezione furono 
soprattutto i gesuiti, specialmente in Spagna, ma non mancarono eruditi italiani 
che si pronunciarono in favore di una nuova ‘ragion di stato’. Era questo il caso 
del veneziano Paolo Paruta, storiografo pubblico della Serenissima che, nel 1579, 
pubblicava a Venezia la prima edizione Della Perfettione della vita politica. L’opera 
riportava fedelmente l’animata discussione che aveva coinvolto una quindicina 
di persone nell’estate del 1563, a chiusura dei lavori del Concilio di Trento, e riba-
diva il primato della buona politica, quella basata sul buon governo dell’uomo, la 
cui volontà è indirizzata al bene dalla «ragione» e dall’«appetito». Tra le nobili 
virtù dei governanti figurava anche la Magnificenza, che, a parere dell’autore, 

non ha occasione di spesso dimostrarsi; ma in quelle cose solamente si adopera, le qua-
li rare volte si fanno; come sono i conviti, le nozze, le fabriche; ove conviensi spendere 
senza havere consideratione alla spesa, ma solamente alla grandezza, et alla bellezza 
dell’opra: peroché di rado ci viene occasione di spendere in così fatte cose. Et sotto a 
quelle, ch’io dissi più generali, ponno ridursi tutte l’altre anchora, come feste, giuochi 
publici, livree, edificationi de’ tempi, de’ palazzi, o d’altri edificii privati, o publici: le 

108 L. arIosto, Orlando Furioso, [Ferrara 1516], a cura di C. Segre, Milano, Mondadori, 2010, III, 3, 
p. 42. H. honnaCker, L’origine troiana della casa d’Este fornita nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 
nelle edizioni del 1516 e del 1521: una genealogia tra leggenda e storia, in: “Schifanoia”, nn. 17-18, 1997, 
p. 126.

109 D. gaMBertI, L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este di Modona, Modena, Bar-
tolomeo Soliani, 1659, pp. 217-218. 

110 I. laVIn, Bernini e l’immagine del principe cristiano ideale, Modena, Panini, 1998, pp. 34-35. 
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quali cose, se hanno del grande, et se fatte sono con nobile apparecchio, et con decoro 
conveniente, rendono l’huomo veramente degno del nome di magnifico111. 

Per quanto feste, palazzi, templi spettassero in ultima istanza agli artisti, Paruta 
ribadiva la precedenza della virtù morale del governante, essenziale per ben gui-
dare la loro opera e poteva così contare, tra gli esempi della Magnificenza, «diver-
se nobilissime fabriche con deliciosi giardini da’ moderni fondate»112. In queste 
delizie, l’«honorevolezza» si accompagnava al piacere e alla necessità, criteri che 
ricompaiono anche nelle pagine dell’Idea che Domenico Gamberti dedicava alla 
«fabrica veramente Reale di Sassuolo»113. Il palazzo sorgeva tra colline feconde e 
fruttuose, ed era «ricevuto da una piazza proportionata, che gli fa degno teatro», 
fiancheggiato da pianure fiorite e da «gratiosi colli, dilettevoli alla vista, ed utili 
alla coltura». A volo d’uccello Gamberti descriveva «l’esteriore facciata di tutto 
l’edificio» che sorgeva «presso il braccio ondoso del fiume Secchia», e riferiva 
l’incanto dei giardini capricciosi, dove si ammiravano le varie fogge delle fon-
tane, «gli ameni ripartimenti de’ boschetti, e lunghe strade, cinte da ombrose 
spalliere», «le pergolate de’ Giardini, e le fila de’ Cedri che circondano l’ampio 
cortile», «le statue or gigantesche, or di ordinaria statura, che acconciamente 
il popolano». Nelle parole del gesuita, il Palazzo Ducale di Sassuolo assurgeva a 
prova della magnificenza a scapito del «Ducale Palagio» di Modena, opera che, 
per quanto in pianta già dimostrasse «il corpo di un gran Colosso», era delibe-
ratamente tralasciata perché «solo principiata». La delizia sassolese, in effetti, 
deve essere intesa come il manifesto più rappresentativo della politica artisti-
ca di Francesco I, l’unico interamente completato e a cui fu totalmente delegata 
l’immagine del suo governo114. La trasformazione della rocca sotto il suo ducato 
comportò l’allestimento di un costosissimo cantiere, l’assunzione di maestranze 
tra le più qualificate, la ricerca di artisti che mettessero in opera un complesso 
programma celebrativo, tutti aspetti che fanno del palazzo l’espressione più alta 
del disegno politico di Francesco I, mosso da un’ossessiva quanto urgente ansia 
di «reputazione», una prova ‘magnifica’ che permettesse al piccolo ducato esten-
se di riguadagnare prestigio nello scacchiere europeo dopo l’umiliante perdita di 

111 P. paruta, Della Perfettione della vita politica, [Venezia 1579], Venezia, Domenico Nicolini, 1599, 
pp. 282-283. Cfr. G. BenzonI, “Paruta, Paolo”, in: DBI, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2014, pp. 482-486.

112 P. paruta, op. cit., p. 287. E alla pagina seguente: «Però chiunque aspira alla vera lode della 
magnificenza deve non meno usare il consiglio della ragione, che si convenga fare in qual sia 
altra virtù. Onde con tale scorta la magnificenza sempre ci condurrà all’honeste operationi». 

113 D. gaMBertI, op. cit., p. 217, anche per le citazioni seguenti. 

114 V. VanDellI, “Da castello a delizia”, in: Il Palazzo di Sassuolo: delizia dei Duchi d’Este, a cura di F. 
Trevisani, Parma, Grafiche Step, 2004, pp. 21-38. Si veda anche: ID., “L’‘immagine’ del Principe 
d’Este nella facciata della Delizia di Sassuolo”, in: Il barocco romano e l’Europa, a cura di M. Fagiolo, 
M.L. Madonna, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1992, p. 611.   
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Ferrara115. Ne era ben consapevole Gamberti che decantava la delizia come perfet-
tamente corrispondente «a’ lumi Serenissimi» ed il cui progetto era ricondotto 
proprio a Francesco, «il quale l’ha colle linee della sua verga d’oro splendidamente 
disegnato»116. Alla prosa concettosa del gesuita faceva eco la vivida scenetta incisa 
ad accompagnamento della virtù (fig. 39), dove il duca è rappresentato intento a 
valutare il progetto in compagnia dei suoi architetti, mentre sul fondo le bruli-
canti maestranze sono impegnate sui ponteggi della nuova facciata, in ossequio 
alla plurisecolare iconografia che faceva del cantiere il simbolo per eccellenza 
della magnificenza costruttiva del signore117. Gamberti elencava poi «le dipinte 
Gallerie, le gran Sale, e vaghe fila di Camere, in alcune delle quali ò gli storiati 
fregi, messi in oro di basso rilievo, co’ pavimenti lastricati di mischia pietra, ò gli 
sforzi di eccellenti pennelli avanzano le ricchezze degli addobbi, che in altre si 
ammirano». Degli interni Gamberti riferiva sommariamente la «Ricchezza delle 
pitture del Palagio» e di tutte le pitture menzionava solamente la «Galeria, in cui 
finge il pennello bellissimi Arazzi di Fiandra», ovvero la Galleria di Bacco, citata 
anche nell’elogio in latino che chiude questa dimostrazione della magnificenza 
ducale118. Questo ambiente del palazzo, tra gli ultimi dipinti da Jean Boulanger, 
era assunto a metonimia della ricchezza decorativa della delizia. Prima di lui, già 
Scannelli aveva citato il «Palazzo di Sassuoli» come il luogo in cui il curioso os-
servatore avrebbe potuto conoscere la maestria del pittore francese, «massime 
nella Galeria», ornata «di diverse belle figure ad ogni veduta, ed altri laudabili 
adornamenti» e con lui la storiografia artistica del Sette e dell’Ottocento avrebbe 

115 V. VanDellI, “«(da qui) potrai ammirare con incredibile diletto… uno spettacolo a tal punto 
piacevole da sembrare simile all’Eliseo». Il Palazzo di Sassuolo”, in: Di un ritiro superbo. Il Giardino 
Ducale di Sassuolo, a cura di E. Antonini, Modena, Ruggeri Grafiche, 1999, pp. 7-13.

116 D. gaMBertI, op. cit., pp. 217-218 (anche per le citazioni seguenti). 

117 Ripa (Della Novissima Iconologia di Cesare Ripa Perugino…, Padova, Per Pietro Paolo Tozzi, 1625, 
pp. 405-406) aveva canonizzato l’allegoria della Magnificenza con l’attributo di «una pianta di 
sontuosa fabrica». Il suo effetto «è l’edificar templi, palazzi, et altre cose di maraviglia, e che 
riguardano o l’utile publico, o l’honor dello stato, dell’imperio, e molto più della Religione, et 
non ha luogo quest’habito se non ne Principi grandi, e però dimanda virtù heroica, della quale 
si gloriava Augusto, quando diceva haver trovato Roma fabricata de’ mattoni, et doverla lasciar 
fabricata di marmo». Il cantiere, che riemerge tanto nelle illustrazioni dell’Idea di Gamberti 
che nelle scene dipinte da Boulanger a Sassuolo, è un topos iconografico impiegato a scopo ce-
lebrativo fin dal XIV secolo. A questo proposito si veda il contributo di s. BaraglI, “L’iconografia 
del cantiere come propaganda politica. Qualche considerazione”, in: Pouvoir et édilité, a cura di E. 
Crouzet-Pavan, Roma, Collection de l’École Française de Rome, 2003, pp. 79-104. 

118 D. gaMBertI, op. cit., p. 218: «Quin immo Franciscus Aedes basilicas suae Gloriae fecit Oracula, 
/ Quibus aurum lucem attulit, Pictura linguam, / Nomen Conditoris Aeternitatem. / Ita splen-
dide personam veritatis obduxit fabualae, / Ut marmoris exotici maculas, et Belgica texta vix 
laudet, / Quia ficta coloribus aulaea spectaverit». Traduzione: «Che anzi Francesco fece templi 
e basiliche oracoli della sua gloria, con i quali l’oro portò la luce, la pittura portò l’eloquenza, il 
nome del fondatore portò l’eternità. Così splendidamente condusse la figura della verità del 
racconto, che a stento [lo spettatore] loda le macchie del marmo straniero e gli arazzi di Fiandra, 
poiché avrà mirato i sipari finti a colori». 
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saldamente associato il nome dell’artista francese a quell’ambiente119. A parere di 
Giuseppe Fabrizi, autore nel 1784 della prima descrizione a stampa del palazzo, 
Boulanger «in questa Galleria superò se stesso, e senza tema di errore può asse-
rirsi essere il suo Capodopera»120.

Nell’affrontare la decorazione pittorica della Galleria di Bacco, contrariamente a 
quanto fatto finora, non si può prescindere dall’architettura dell’ambiente e, spe-
cialmente, dalla sua funzione121. La galleria, lunga 29 metri e larga 7 (fig. 40, fig. 41), 
si iscrive in un sapiente e calibratissimo programma celebrativo che si affidò in 
primis all’architettura e solo in seconda istanza alla pittura. L’iconografia stessa 
delle sale, di cui Boulanger fu interprete assoluto, discende dal calcolo distributi-
vo degli ambienti, dalla loro definizione nello spazio della rocca e dal loro ruolo 
nel cerimoniale ducale che qui, per la prima volta dai tempi ferraresi, arrivò a ma-
turazione, riflettendosi perfettamente nella pianta della delizia e rispondendo a 
nuove esigenze di rappresentanza. D’altro canto la precedenza dell’ars aedificato-
ria e la sua rilevanza nella politica artistica di Francesco I in quanto strumento 
‘principe’ della magnificenza ducale erano rimarcate a Sassuolo già in facciata, 
dove entro nicchie albergavano le due monumentali statue dell’Architettura Civile 
e dell’Architettura Militare, di cui non restano oggi che cumuli di macerie122. 

119 Per la cronologia delle sale: M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 20-22. 

120 F. sCannellI, op. cit., p. 370; g. FaBrIzI, Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo della nobil 
terra di Sassuolo, Modena, Soliani, 1784, p. 54. 

121 V. VanDellI, “Da castello a delizia”, cit., p. 31.

122 L’iconografia delle due sculture era ben chiara a G. CoDeBò (Descrizione del sontuoso Palazzo di 
Sassuolo di Sua Altezza Serenissima di Modana fatta da me per mia sola, e spontanea curiosità, non per 
ordine alcuno; insieme con la pianta dell’istesso Ducal Palazzo, BEMo, ms. a.M.7.7, [1662-1674], c. 5v: 
«e di sotto verso il piano terreno due grandi statue laterali, una rappresentante l’Architettura 
civile, l’altra la militare») e a N. panellI (Descrizione del Palazzo Di Sassuolo, suoi Contigui Giardini, e 
Fontane, BEUMo, ms. α.T.7.13, [1722], c. 2r: «Parimente l’altre due statue, che sono nella facciata, 
una delle quali rappresenta l’Architettura Militare, e l’altra Civile sono dello stesso scultore»). 
Le due statue in stucco su un nucleo in laterizio erano dedicate a Borso d’Este (quella militare) 
e a Francesco I (quella civile), come chiarito da L. rIghI guerzonI (“La scultura a Modena nel Sei-
cento: collezionismo e commissioni ducali”, in: Lo stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una 
civiltà nella storia d’Europa, atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari, 
G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, 
vol. I, pp. 335-336) sulla base di due descrizioni contenute in ASMo, Archivio per materie, Arti Belle, 
Cose d’Arte, b. 19. Le statue sono citate anche da M. zaMpettI (L’encomio al duca Francesco I d’Este: tra 
le carte e nelle arti. Un percorso tra artisti e letterati nell’orbita della delizia sassolese, in: “Accademia Na-
zionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie”, ser. 
VIII, n. 13, 2010, fasc. II, pp. 617-622) che le intende come incipit dell’elogio dinastico intessuto 
nella delizia a partire dalla sua facciata. Dello stesso avviso era V. VanDellI (“L’‘immagine’ del 
Principe”, cit.), che attribuì l’esecuzione delle due statue a maestranze locali dirette dal romano 
Lattanzio Maschio.
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«Una pianta da indovinarla»: origine e funzione della galleria di Bacco

Le scelte in campo architettonico del giovane Francesco I avanzano in parallelo 
al progressivo consolidamento politico dello stato, rafforzato da accorte politiche 
matrimoniali. In quest’ottica sono da intendersi i primi progetti estensi di Giro-
lamo Rainaldi (1570-1655), il celebre architetto romano richiesto da Francesco I a 
Odoardo Farnese nel 1631, anno in cui il duca di Modena sposava la sorella di lui, 
Maria Farnese. Rainaldi fu impiegato nell’ammodernamento del Palazzo Duca-
le di Modena, la cui costruzione era stata bruscamente interrotta dalla peste del 
1630, e per la progettazione del giardino ducale in collaborazione con l’ingegnere 
reggiano Gaspare Vigarani123. Le soluzioni sperimentate alla corte farnesiana da 
Rainaldi si arricchiscono nella residenza ducale di Modena di contaminazioni 
spagnole, dall’Alcazar di Madrid in particolare, come dichiarava lo scalone che, 
già presente nei disegni di Antonio Vacchi, viene ad assumere una monumen-
talità senza precedenti. Questo accadeva proprio nel momento in cui Modena 
coglieva i frutti della sua alleanza con la Spagna ottenendo il ducato di Correg-
gio124. Nel 1634 la chiamata di un secondo architetto romano, Bartolomeo Avan-
zini, confermava l’urgenza della costruzione di una reputazione e l’avvio di nuove 
ricerche di grandiosità edilizia125. Nominato architetto civile a soli ventisei anni, 
dopo una formazione presumibilmente nei cantieri maderniani a fianco di Gian 
Lorenzo Bernini, Bartolomeo Avanzini è subito inviato a Sassuolo per l’avvio dei 
lavori che avrebbero trasformato la rocca duecentesca nel più maturo e ‘delizioso’ 
frutto dell’architettura residenziale patrocinata da Francesco I126. 

123 A. JarrarD, “La residenza tra castello e palazzo”, in: Modena 1598. L’invenzione di una capitale, a 
cura di M. Bulgarelli, C. Conforti, G. Curcio, Milano, Electa, 1999, pp. 99-123 e eaD., Architecture as 
Perfomance in Seventeenth-Century Europe. Court Ritual in Modena, Rome, and Paris, Cambridge-New 
York, 2003, pp. 99-106. Sul tema si veda: V. VanDellI, “Gaspare Vigarani: la «prospettiva nuova» 
dei giardini ducali di Modena e la Grande Peschiera della reggia di Sassuolo”, in: Gaspare & Car-
lo Vigarani. Dalla corte degli Este a quella di Luigi XIV, atti del convegno internazionale (Modena, 
Fiorano Modenese, Reggio Emilia, Sassuolo, Versailles, 6-10 giugno 2005), a cura di W. Baricchi, 
J. de la Gorce, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, pp. 44-61. Per i rapporti tra la corte ducale e Rai-
naldi si veda anche: S. CaVICChIolI, “Considerazioni sugli interessi artistici di Francesco I”, cit..

124 S. BertellI, “Modena: una corte barocca”, in: Il Palazzo Ducale di Modena. Regia mole maior ani-
mus, a cura di E. Corradini, E. Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, 1999, pp. 149-163.

125 Per Bartolomeo Avanzini si veda: V. VanDellI, “Bartolomeo Avanzini «Architetto di sua Al-
tezza Serenissima il Duca di Modena». Le difficoltà di una biografia”, in: Modena Barocca. Opere 
e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo 
Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, 
pp. 97-115, con bibliografia precedente.

126 V. VanDellI, “Dalla rocca al palazzo: la costruzione seicentesca e le trasformazioni del XVIII 
secolo”, in: Ducale Palazzo di Sassuolo, a cura di M. Pirondini, Genova, Spiga, 1982, p. 20 e p. 38, nota 
19, dove si ricorda che Bartolomeo Avanzini risulta registrato nella bolletta dei salariati ducali il 9 
aprile del 1634 con provvigione di dieci ducatoni d’argento al mese e operante a Sassuolo.
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Rispetto alla rallentata gestazione progettuale del castello di Modena127, i la-
vori di rifacimento della rocca sassolese avanzano speditamente. Il cortile è as-
sunto a punto nevralgico dell’intero riammodernamento, come più tardi sarebbe 
accaduto anche a Modena. Nel riassetto dell’Avanzini, il cortile della rocca, un 
bisquadro irregolare formato dai corpi di fabbrica che si erano aggiunti dal Quat-
trocento, è posto in comunicazione con l’esterno attraverso un calcolato gioco di 
spazi. L’architetto crea una piazzetta di fronte alla facciata principale e su di essa 
fa convergere un nuovo viale d’ingresso, realizzato attraverso la demolizione del-
le preesistenti strutture del borgo. La facciata, posta alla fine del viale, viene così 
assunta a vera e propria quinta teatrale, concepita secondo la logica centralizzan-
te dell’arte barocca (fig. 42)128. Il fondale è studiato per apparire gradualmente at-
traverso il viale e la piazzetta, punto di raccordo tra il palazzo e il paese. L’osmosi 
tra l’interno e l’esterno del palazzo è garantita dai tre monumentali fornici che, 
al centro della facciata, permettono al viale d’accesso di proseguire visivamente 
attraverso un piccolo atrio che conduce al cortile. Il punto di fuga, attentamente 
calcolato, converge sulla statua del Dio Marino collocata al centro del lato occiden-
tale del cortile ed eseguita sul noto modello di Antonio Raggi129. 

La regolarizzazione architettonica perseguita dall’Avanzini si traduce in fac-
ciata nella distinzione netta dei piani attraverso cornici e nell’impiego di lesene 
laterali a bugnato per suggerire all’esterno l’esistenza di maniche interne. L’im-
paginato è animato da elementi decorativi ad alto rilievo e, nel piano terra, da 
due portali a nicchia130. La normalizzazione è affidata anche alle pitture, in gran 
parte perdute, eseguite da Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna sulle pa-
reti del cortile e dello scalone131. Quest’ultimo, accessibile dall’atrio, è impostato 

127 Si ricorda che i progetti per la riqualificazione del Palazzo Ducale di Modena furono con-
segnati dall’Avanzini nel 1650, quando l’architetto aveva maturato «nuovi pensieri» dopo un 
soggiorno nella città natale. I palazzi romani rappresentavano il necessario termine di para-
gone nella riconfigurazione della residenza modenese e a ribadirlo fu la scelta di sottoporre i 
disegni dell’Avanzini al giudizio dei più importanti architetti attivi nell’Urbe, ovvero Bernini, 
Borromini e Pietro da Cortona.

128 V. VanDellI, “Dalla rocca al palazzo”, cit., p. 23; ID., “Da castello a delizia”, cit., pp. 31-33.

129 Sull’argomento si veda: A. BaCChI, “Sculture e apparati decorativi”, in: Il Palazzo di Sassuolo: 
delizia dei Duchi d’Este, a cura di F. Trevisani, Parma, Grafiche Step, 2004, pp. 41-54.

130 V. VanDellI, “L’‘immagine’ del Principe”, cit., p. 611.

131 Per la decorazione del cortile e sull’iconografia originaria delle pitture eseguite da Colonna e 
Mitelli, su cui si tornerà in seguito, si rinvia a L. serChIa, “L’architettura del cortile”, in: Restauri a 
Sassuolo. Il Palazzo Ducale e la Piazza Garibaldi: immagine storica e proposte di recupero, Modena, Co-
optip, 1982, pp. 13-18; C. aCIDInI luChInat, “La prima decorazione del cortile”, in: ibidem, pp. 19-27; 
a.M. MatteuCCI, “La tradizione nei territori estensi e farnesiani. L’eredità del Palazzo Ducale di 
Sassuolo”, in: Architetture dell’inganno. Cortili bibieneschi e fondali dipinti nei palazzi storici bolognesi 
ed emiliani, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli Campogrande, 6 dicembre 1991- 31 
gennaio 1992), a cura di A.M. Matteucci, A. Stanzani, Bologna, Arts & Co., 1991, pp. 315-323 e 
eaD., Per il Palazzo Ducale di Sassuolo, in: “Q.B. Quaderni della Biblioteca”, n. 1, 1993, pp. 67-74. 
Per i due quadraturisti, celebri allievi di Girolamo Curti detto il Dentone si rinvia a E. FeInBlatt, 
Seventeenth-Century Bolognese Ceiling Decorators, Santa Barbara, Fithian Press, 1992.  
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su una doppia rampa e arieggiato dai trafori, secondo una soluzione altamente 
scenografica che lascia intendere una collaborazione dell’Avanzini con il più abi-
le Gaspare Vigarani, geniale inventore di macchine teatrali. Lo scalone offre poi 
un accesso diretto alla galleria posta al piano nobile, perno dell’intera struttura 
e «matrice del nuovo impianto»132. Lo studio della galleria è testimoniato da un 
disegno (fig. 43), unico frammento superstite dell’intensa fase progettuale, che 
documenta la porzione più interessante dell’intera risistemazione planimetrica 
e cioè il sistema dell’atrio-scalone-galleria-salone133. 

La nuova galleria sorge su un ambiente precedente, concepito quando il ca-
stello era ancora residenza della famiglia Pio di Carpi134. I più recenti restauri 
hanno evidenziato che la ristrutturazione dell’Avanzini, su questo lato della 
vecchia rocca, comportò un ampliamento di una galleria preesistente e un suo 
abbassamento, nel generale inglobamento delle vecchie strutture nella nuova 
facciata135. Sotto agli appartamenti del duca (Camera dell’Aura, dell’Alba e della 
Notte) è stata infatti rinvenuta la cortina merlata dell’antico castello che, all’ori-
gine, era sormontata da un camminamento di ronda. Rispetto alla quota origi-
naria di questo camminamento, il piano è stato abbassato di circa 90 centimetri 
e l’intervento è confermato anche dalle istruzioni che l’Avanzini lasciava al capo-
cantiere il 7 gennaio 1640136.

132 V. VanDellI, “Dalla rocca al palazzo”, cit., p. 20.

133 Ivi. La pianta è conservata in ASMo, Mappario Estense, Fabbriche, n. 107. Essa presenta sul retro 
la scritta «Pianta da indovinarla». A matita, con grafia non coeva, sono riportate alcune indica-
zioni sugli ambienti delineati in pianta, ovvero «Galleria di Bacco», «Cortile», «Gran Sala», 
oltre a una scala. L’attribuzione del progetto all’Avanzini è ipotica.

134 Nel 1499 il feudo di Sassuolo fu permutato da Ercole I con una porzione del territorio di 
Carpi, passando così alla famiglia Pio, dopo oltre un secolo di dominazione estense (dal 1373, 
per esattezza, quando gli Este cacciarono i Della Rosa). Con Giberto II dei Pio, la rocca fu oggetto 
di un’ampia campagna decorativa, il cui maggior vanto fu l’ingaggio di Nicolò dell’Abate per al-
cune pitture nell’appartamento d’Orlando, pitture andate perdute (cfr. G. ManCInI, Le decorazioni 
quattro e cinquecentesche del castello sassolese: prime indagini e riflessioni, in: “Q.B. Quaderni della 
Biblioteca”, n. 4, 2000, pp. 89-100 e a. Mazza, Affreschi riscoperti dell’antico castello dei Pio: Domenico 
Carnevali?, ibidem, pp. 101-111). Ultimo Pio a governare su Sassuolo fu Marco, morto non casual-
mente nel 1599 dopo essersi recato a Modena a colloquio con il suo signore, il duca Cesare, da 
poco orfano di Ferrara (M. pIronDInI, “L’antica rocca di Sassuolo”, in: Ducale Palazzo di Sassuolo, a 
cura di M. Pirondini, Genova, Spiga, 1982, pp. 11-16).

135 V. VanDellI, “Il magnifico castello del Prencipe Marco”: riflessioni sull’assetto castellano prima delle 
trasformazioni secentesche, in: “Q.B. Quaderni della Biblioteca”, n. 4, 2000, pp. 57-70. I rilevamen-
ti hanno permesso a Francesca Malaguti e Federica Lenzi di proporre una sezione di questa 
porzione dell’edificio e di ricostruire l’ampiezza della galleria preesistente. 

136 «Galleria grande. Si dovrà abbassare il piano delle camere, e far le finestre del medesimo 
ordine della altre della facciata. Si dovranno abbassare li archetti sopra alle […] accomodare le 
schiappature con assicurare la facciata dallo spingere delle volte, acciò non segua cattivo effetto. 
Si dovrà mettere qualche cadena sopra il volto della galleria». Documento trascritto in: Ducale 
Palazzo di Sassuolo, a cura di M. pIronDInI, Genova, Spiga, 1982, pp. 158-159.
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Con ogni probabilità la Galleria di Bacco è dunque frutto della ridefinizione 
di quella che un inventario del 1600 descrive come «Galeria delle Statue»137. Per 
quanto la decisione di salvaguardare la galleria preesistente rientrasse nella lo-
gica generale del progetto dell’Avanzini, vincolato a conservare il più possibile 
dell’esistente per ridurre tempi e spese138, non si spiegano però il suo amplia-
mento e la scelta di risparmiarla dal frazionamento in camerini, che sarebbero 
perfettamente rientrati nell’enfilade degli appartamenti privati, secondo un ca-
none distributivo adottato nel Palazzo Ducale di Modena139. Rispetto a quest’ulti-
mo, dove si preferirà la successione di camere e anticamere secondo un percorso 
di parata, la Galleria di Bacco si distingue, rimanendo un caso del tutto isolato in 
terra estense per la funzione che è chiamata a svolgere nella logica distributiva 
del complesso. La Galleria di Bacco si connota infatti per tre aspetti che ne decre-
tano l’eccezionalità: affaccia sul piazzale d’ingresso e domina la facciata princi-
pale; dà accesso agli appartamenti ducali posti alle due estremità; è assunta ad 
asse di simmetria per la distribuzione degli ambienti del duca e della duchessa. 
La dislocazione simmetrica degli ambienti è senza dubbio la prova più evidente 
dello sforzo di regolarizzazione perseguito da Bartolomeo Avanzini. Le prece-
denti strutture castellane vengono riadattate dall’architetto romano cercando di 
disporre da un lato e dall’altro della galleria di identici spazi di rappresentanza, 
secondo la sequenza sala-anticamera-camera. La loro funzione, su cui non ci si 
è finora sufficientemente interrogati, si evince dall’«Inventario di tutto quello che 
si trova nel Ducale Palaz[zo]di Sassuolo», datato al 1692-94140. L’anonimo estensore 
elenca negli appartamenti della duchessa la «retrocamera grande detta la Came-
ra de Verdi», concepita come sala; l’anticamera, ovvero la Camera dell’Innocenza 
– descritta come il «camerino detto il Specchio d’Amore» – e la camera da letto, 
cioè la Camera della Fede Maritale, dove era collocato «un letto con quattro ban-
che, tre tamarazzi col suo capezzale»141. Analogamente, sul lato opposto, l’appar-

137 L’inventario è conservato in ASMo, Cancelleria Ducale, Controversie di Stato, Sassuolo, b. 533: 
«Inventarium Olim Excellentissimi Domini Marci Pii factum ad instantiam Illustrissimi Do-
mini Enee Pii de Sabaudia». Cfr. p. CurtI, Gli arredi del castello da un inventario del 1600, in: “Q.B. 
Quaderni della Biblioteca”, n. 4, 2000, pp. 71-74.

138 V. VanDellI, “Dalla rocca al palazzo”, cit., p. 20.

139 Questa sorte era toccata, nel Castello di Ferrara, alla galleria progettata da Ercole II nel 1554-
59, suddivisa in due ambienti da Alfonso II. Cfr. M. FolIn, “Architettura e politica alla corte degli 
Estensi: il Castello come emblema di potere”, in: Il Castello Estense, progetto scientifico di J. Bentini, 
C. Di Francesco, edizione a cura di J. Bentini, M. Borella, Viterbo, BetaGamma, 2002, pp. 11-28, p. 23. 

140 ASMo, Archivio per materie, Cose d’arte, 18/2, f. 86 [1692-94]. 

141 Secondo M. pIronDInI (“Guida ai luoghi del Palazzo Ducale”, in: Ducale Palazzo di Sassuolo, a 
cura di M. Pirondini, Genova, Spiga, 1982, pp. 82-84) l’appartamento della duchessa includeva 
altre sale, cioè la Camera della Fortuna, dell’Amore, delle Virtù Estensi, del Genio e la Galleria 
Piccola. La sequenza è dedotta dall’Inventario sulla base della dicitura che precede la descrizione 
di questi ambienti: «Appartamento che ha servito alla Serenissima Signora Duchessa nella sua 
prima venu(ta) in Sassuolo». È chiaro che si tratta di un errore dell’estensore perché quelle, sia 
per l’iconografia che per l’arredo, non erano, se non altro all’origine, le stanze delle duchessa.



149capitolo iii – jean boulanger al servizio di francesco i d’este

tamento del duca era dotato di una sala (la Camera dell’Aurora), di un’anticamera 
(la Camera dell’Aura o della Vigilanza) e di una camera (quella dell’Alba), «che 
serve per di letto a Sua Altezza»142. In quest’ultima porzione l’Avanzini aveva re-
cuperato spazio sufficiente per ordinare le sale secondo una perfetta sequenza 
en enfilade, mentre sul lato opposto i medesimi ambienti furono articolati dispo-
nendo in facciata solamente la camera e la sala.  

Per comprendere l’originalità della soluzione adottata da Avanzini nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo converrà confrontare la Galleria di Bacco con le gallerie esten-
si ad essa successive e precedenti, per poi inserirla nel quadro ampio e variegato 
delle gallerie europee. Il parallelo verrà condotto sulla scorta degli studi dedicati 
alla storia tortuosa della galleria, di cui restano ancora da chiarire l’origine del ter-
mine, il percorso compiuto nella sua migrazione dalla Francia, l’ibridazione con 
la loggia e con la tradizione architettonica albertiana, le varianti del suo arredo e 
la stretta connessione con la funzione che era chiamata a svolgere.

Nella storia architettonica del ducato si ritrova una galleria solo vent’anni dopo 
quella di Bacco, costruita nella porzione nordorientale del Palazzo Ducale di Mo-
dena. Si tratta della galleria della cappella, le cui finestre affacciano sul piccolo 
cortile interno delle colonne. Di questo ambiente molto è andato perduto con i 
rifacimenti ottocenteschi: distrutta la cappella a cui dava accesso, della galleria 
restano solamente gli affreschi della volta con la glorificazione di San Contar-
do d’Este e delle due Beatrici ai lati, realizzati da Baldassarre Bianchi e France-
sco Stringa tra il 1673 e il 1674143. Questa galleria dei beati estensi, in opera per 

142 Inventario di tutto quello che si trova nel Ducale Palazzo di Sassuolo, [1692-94], ms. in ASMo, 
Archivio per materie, Cose d’arte, 18/2, f. 86, c. 2r. L’estensore dell’Inventario, come già evidenziato 
da M. pIronDInI (“Guida ai luoghi del Palazzo Ducale”, cit., pp. 84-85), confonde i nomi delle sale 
dell’appartamento del duca. Nel cogliere la funzione degli interni risulta forse meno utile la 
descrizione di G. CoDeBò (op. cit.), che non affronta le sale dell’appartamento del duca (se non 
per il gabinetto), mentre, a proposito delle camere della duchessa, chiama quella dell’Innocenza 
«Gabinetto degli Abbigliamenti». Per Codebò le tante figure femminili dipinte alle pareti ri-
badirebbero la destinazione del camerino, «tutto accomodato alla conciatura, et abbellimento 
delle donne, come dire, a comporre il Crine o altra sorte di simil affari Doneschi». Era, prosegue 
Codebò, il «Gabinetto dove era solita ritirarsi la Serenissima Duchessa Maria all’hora che si 
vestiva» (IvI, c. 35v). 

143 Della sua decorazione resta anche una descrizione tardo secentesca riportata da A. VenturI 
(La R. Galleria Estense in Modena, cit., p. 304). Si apprende che la galleria era ornata di pitture ad 
affresco «nelle volte come ne’ muri, e riccamente ornata di stucchi e d’oro». Tra le finestre erano 
collocate sei scene con fatti e miracoli dei tre santi di casa d’Este. Si vedano: G. MartInellI BraglIa, 
“La Galleria di Francesco Stringa nel Palazzo Ducale”, in: Sovrane Passioni: studi sul collezionismo 
estense, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 293-299; E. CorraDInI, “La galleria sacra e la 
galleria profana: la propaganda dinastica tra Sei e Settecento”, in: Il Palazzo Ducale di Modena. Re-
gia mole maior animus, a cura di E. Corradini, E. Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, 1999, pp. 250-251; s. CaVICChIolI, “Una principessa dall’animo grande. 
Laura Martinozzi mecenate negli anni della reggenza (1662-1674)”, in: Laura Martinozzi d’Este 
fille de France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinozzi reggente del Ducato di Modena (1662-
1674), a cura di s. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 89-117, pp. 108-109; eaD., “L’Aquila e ’l 
Pardo”, cit., pp. 67-69.
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volere di Laura Martinozzi, fu ultimata da Francesco II144, che a partire dal 1675 
promosse diversi lavori all’interno del palazzo, tra cui anche l’allestimento di una 
«gallaria nuova» collocata sempre nell’area nordorientale del palazzo145. Ludo-
vico Antonio Muratori nelle Antichità Estensi ricordava che in questa galleria si 
poteva ammirare «un ricco studio di antiche Medaglie, di Camei, di Statue, di 
Disegni originali di pittori, e d’altre rare o antiche o moderne fatture»146. L’area 
nordorientale del palazzo era stata oggetto di trasformazioni anche sotto la reg-
genza della madre Laura Martinozzi. In quella zona doveva essere collocato il suo 
appartamento, comunicante, attraverso un cavalcavia, con il monastero della 
Visitazione da lei fondato nel 1668147. Un inventario delle «suppellettili» della 
duchessa, per quanto non utile a una localizzazione puntuale degli ambienti, ri-
corda che il suo appartamento includeva tre gallerie: una «che va alle monache», 
una «delle monache» e una «delle nostre Dame»148. 

La rilevanza accordata alla galleria nel palazzo sassolese, assunta a principio 
ordinatore e perno della distribuzione simmetrica degli ambienti, non solo non 
ha seguito nella successiva architettura residenziale estense, ma non trova nem-
meno alcun precedente. Quello più prossimo alla galleria sassolese risaliva agli 
anni ’30 del Seicento, quando Angelo Michele Colonna e Girolamo Curti detto il 
Dentone erano stati assunti per decorare alcuni ambienti all’interno del Palazzo 
Ducale di Modena. I mandati di pagamento e le notizie riportate dal canonico 
Carlo Cesare Malvasia riferiscono di un loro intervento nel «Gabinetto della Du-
chessa», in una galleria ornata di un Giove, in una «Cappellina» e in una seconda 
galleria, questa volta decorata «con quadri fintivi rapportati»149. È probabile che 

144 La Galleria dei beati estensi fungeva da «cerniera» tra gli appartamenti della duchessa Lau-
ra Martinozzi e l’«appartamento delle pitture» (S. CaVICChIolI, La difficile successione a Francesco 
I d’Este. Appunti su un quarantennio di storia collezionistica famigliare (1658-1694), in: “Paragone”, n. 
91, 2010, p. 57). Sonia Cavicchioli, nella rivalutazione del mecenatismo di Francesco II, ha dimo-
strato che i pagamenti per la decorazione della galleria rientrano nella sua contabilità.

145 Ivi, pp. 58-59.

146 Ibidem e eaD., “L’Aquila e ’l Pardo”, cit., p. 35 e pp. 67-71, dove si riporta un’inedita nota ma-
noscritta di Baldassarre Bianchi con una proposta per il riallestimento di alcune sale del piano 
nobile, ovvero di cinque camere e una grande sala. Il documento sarebbe riconducibile ai lavori 
promossi da Francesco II nell’appartamento di facciata, lavori poi proseguiti da Rinaldo I. Bianchi 
suggeriva di collocare dietro all’alcova una «retrocamera, che servirà per ritiro», dove avrebbe 
collocato «una galeria delle più rare e recondite cose che conservi la Serenissima Casa, ornata 
anche questa di pittura per far apparire la sopradetta con ogni maggior nobiltà e ricchezza possi-
bile». Si veda anche eaD., “«Un ricco studio di antiche Medaglie, di Camei, di Statue»: la galleria 
di Francesco II d’Este e la sua ricostruzione virtuale”, in: Mutina splendidissima. La città romana e la 
sua eredità, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 17 novembre 2017-8 aprile 2018), a cura 
di L. Malnati, S. Pellegrini, F. Piccinini, C. Stefani, Roma, De Luca editori d’arte, 2017, pp. 533-536.

147 S. CaVICChIolI, “Una principessa dall’animo grande”, cit., pp. 103-104. 

148 Ibidem. Una delle tre gallerie «fa pensare a uno ‘sconfinamento’ nel monastero». 

149 Per i mandati di pagamento in questione, tutti risalenti al 1631 e 1632 (ASMo, Archivio per ma-
terie, Arti Belle, Pittori, b. 14, fasc. «Michele Colonna», «Dentone-Curti Girolamo», «Curti e Colon-
na») si vedano: A. VenturI, Affreschi nella delizia, cit., pp. 69-70; e. FeInBlatt, Contributions to Girolamo 



151capitolo iii – jean boulanger al servizio di francesco i d’este

queste pitture scomparissero pochi anni dopo, sotto i lavori di ammodernamen-
to della residenza modenese che nel 1634, sul progetto di Bartolomeo Avanzini, 
comportarono l’abbattimento di alcune delle mura del vecchio castello, forse pro-
prio quelle affrescate dai quadraturisti150. Questa campagna decorativa era stata 
promossa in vista delle nozze di Francesco I e Maria Farnese, celebrati a Parma 
l’11 gennaio del 1631. Il matrimonio era stato all’origine di consistenti rifacimenti 
specialmente negli appartamenti che la duchessa avrebbe occupato nella resi-
denza estense. Tra gli ambienti di Maria rapidamente ammodernati figurava un 
«gabinetto», interamente ridipinto da Colonna e Dentone, dopo lo scialbo degli 
«Amori e paesi bellissimi» eseguiti da Ludovico Lana151. La galleria in cui Colon-
na aveva affrescato alcune «historie» era, con ogni probabilità, ancora in opera 
sul finire del 1632 ed è forse quella in cui il Dentone aveva finto «le mura […] tutte 
piene di quadri fintivi rapportati tra scomparti di quadratura», poi completati 
dalle figure di Colonna152. 

Già Cesare d’Este, nonno di Francesco I, appena tre anni dopo il suo insedia-
mento a Modena, aveva realizzato una galleria al piano terreno del castello che 
permetteva di collegare il giardino con i perduti appartamenti del duca e delle 
dame, dislocati su più piani, secondo un’usanza tipicamente ferrarese e adottata 
nel Palazzo dei Diamanti153. Lo dimostrano l’allestimento dei suoi tre (perduti) 

Curti, in: “The Burlington Magazine”, n. 117, 1975, p. 353; O. BaraCChI, Arte alla corte di Francesco I, 
cit.; C.C. MalVasIa (op. cit., t. II, p. 110) ricorda che i bolognesi furono incaricati dal Serenissimo 
delle pitture di «una privata Cappella in Corte, ed uno sfondato di una stanza in volta, ove il Co-
lonna figurò un Giove che tanto piacque a Sua Altezza che per l’avvenire tenne di lui gran conto». 
Quel «Giove» potrebbe corrispondere a quello descritto nel già citato inventario settecentesco 
(BEUMo, Archivio Muratoriano, f. 40, fasc. 6) come «dipinto a fresco in uno spazio tondo Giove che 
fulmina i Giganti» a cui fecero eco otto dipinti di Boulanger col medesimo tema. 

150 J. BentInI, “La grande decorazione del Palazzo Ducale”, in: Il Palazzo Ducale di Modena: sette 
secoli di uno spazio cittadino, a cura di A. Biondi, Modena, Panini, 1987, p. 123. 

151 La citazione è da G.B. spaCCInI (Cronaca di Modena (1630-1636), a cura di R. Bussi, C. Giovanni-
ni, Modena, Panini, 2008, p. 275, in data 2 agosto 1631), che condannava senza appello i respon-
sabili, «uomini parziali et ignoranti», incapaci di «discernere il bello dal brutto, e [che] per 
questo abusano la grazia de padroni». Cfr. L’amorevole maniera: Ludovico Lana e la pittura emiliana 
del primo Seicento, catalogo della mostra (Modena, Chiesa del Voto, Galleria Estense, 29 marzo-15 
giugno 2003), a cura di D. BenatI, l. peruzzI, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, p. 33.  

152 C.C. MalVasIa, op. cit., t. II, p. 110. La notizia è anche riportata da G.B. spaCCInI (op. cit., p. 382): 
«Il Duca à fatto depingere certe Galerie in Castello con un camerino da certi Bolognesi a pro-
spettiva da un..... Dentone, et è di già 18 mesi, e vi costano (ducati?) 100 il meso che se pigliava 
tutti questi dinari a far dipingere tutti i più famosi pittori che sono oggidì, faceva la più bella 
raccolta di pitture che fosse in Italia, v’è dentro una mano di spropositi, e figure molto male 
intese, piglia consiglio da ignoranti interessati che non sanno se sono vivi, e fanno spendere il 
Principe malamente et è mal servito».

153 H. Van BergeIJk, “La prima metà del Seicento: dal castello al Palazzo”, in: Il Palazzo Ducale di 
Modena: sette secoli di uno spazio cittadino, a cura di A. Biondi, Modena, Panini, 1987, p. 104. S. Ca-
VICChIolI, “L’Aquila e ’l Pardo”, cit., pp. 37-38. Con Cesare non si ha solo la persistenza di un gusto 
tipicamente ferrarese, ma l’innesto nella nuova capitale del ducato di «modelli decorativi (o 
interi complessi) della sua precedente residenza in palazzo dei Diamanti» (ivi, p. 41).  
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camerini, la cui decorazione è suggerita dall’analisi di un ambiente praticamente 
ignoto del Palazzo modenese e il cui soffitto cassettonato, con lacunari destina-
ti a ospitare dipinti andati dispersi, rimarrà una costante essenziale anche nelle 
camere da parata poi realizzate da Francesco I154. A Ferrara rinvia poi l’aggettivo 
«dorati» con cui i camerini di Cesare sono menzionati dalle fonti, richiamando 
esplicitamente quelli «d’alabastro» di Alfonso I. 

Proprio a Ferrara, nell’appartamento di rappresentanza di Alfonso I nella Via 
Coperta del Castello Estense, si trovava una delle prime attestazioni italiane di 
una galleria secondo l’uso francese. Le prime ricerche di Dana Goodgal sugli al-
lestimenti dei camerini ducali hanno fatto emergere, nei registri contabili ferra-
resi tra il 1505 e il 1516, la precocissima ricorrenza del nome «galaria», impiegato 
per indicare un ambiente che il duca andava allestendo nei suoi appartamenti155. 
Come rimarcato da Marco Folin, si tratterebbe di una delle prime – se non la pri-
ma in assoluto – occorrenze nella lingua italiana di un termine che in quegli anni 
circolava solamente in Francia e che in Italia risultava ancora astruso alla metà del 
secolo, come testimoniato dalle celebri perifrasi cui erano ricorsi Sebastiano Ser-
lio e Benvenuto Cellini nel descrivere rispettivamente la galleria di Ancy-le-Franc 
e quella di François Ier a Fontainebleau: «una saletta che in Francia si dice Galleria 
per spasseggiare», il primo, e «una loggia, o sì veramente un androne», il secon-
do156. La galleria di Alfonso, secondo la ricostruzione di Folin, era lunga quattro 
metri e larga meno di uno e condivideva il secondo piano della Via Coperta con lo 
studiolo dei marmi e con una cappella, prima che la ristrutturazione dei camerini, 
avviata nel 1518, ne cancellasse ogni traccia157. La galleria metteva in comunica-
zione le «camere dorate» del padre Ercole da un lato, con quelle già della madre 
Eleonora, la cappella e lo studio dei marmi dall’altro, ‘funzionando’ esattamente 
come una galerie francese. Non solo le dimensioni, la posizione periferica rispetto 
al castello e le aperture su entrambi i lati rispettavano i canoni transalpini, ma an-
che le destinazioni d’uso ne erano del tutto conformi, fungendo da collegamento 
tra gli appartamenti del duca e della duchessa, la cappella e le raccolte d’arte.  

Da un punto di vista strettamente distributivo la galleria era stata impiega-
ta per raccordare gli appartamenti del re e della regina già in Francia, come nel 
castello di Blois, anche se, più comunemente, la si trovava comunicante con la 

154 Ivi, pp. 41-45.  

155 D. gooDgal, The Camerino of Alfonso I d’Este, in: “Art History”, n. 1, 1978, pp. 186-189.

156 M. FolIn, “Studioli, vie coperte, gallerie: genealogia di uno spazio del potere”, in: Il regno e 
l’arte. I camerini di Alfonso I d’Este, terzo duca di Ferrara, a cura di C. Hope, Firenze, Leo S. Olschki 
Editore, 2012, pp. 253-257. Si veda anche S. FroMMel, “«Un luogo per passeggiare”…: die Typolo-
gie der Galerie in Serlios theoretischem und praktischem Werk»”, in: Europäische Galeriebau-
ten. Galleries in a Comparative European Perspective (1400-1800), atti del convegno internazionale 
(Roma, Bibliotheca Hertziana, 23-26 febbraio 2005), a cura di C. Strunck, E. Kieven, Monaco, 
Hirmer, 2010, pp. 107-128.   

157 M. FolIn, “Studioli, vie coperte, gallerie”, cit., p. 253.
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camera, la libreria, la cappella o il cabinet del proprietario158. Un secondo pun-
to di tangenza con la tradizione architettonica francese sarebbe offerto anche 
dalla collocazione ‘privata’ della galleria di Alfonso, posizionata nel cuore degli 
ambienti riservati del Castello Estense. Oltralpe, infatti, la galleria aveva trovato 
sede al piano nobile, di norma «en retour» su un lato della corte, e questo quasi 
ininterrottamente per oltre due secoli dalla sua prima apparizione trecentesca 
come ambulatorium magnum nel Palazzo dei Papi ad Avignone159. Così era avvenu-
to al Plessis-Bourré, a Gaillon e successivamente nel castello di Montceaux, di Le 
Verneuil, al Palais de Luxembourg e del cardinale Richelieu, ed anche in un’altra 
‘galleria estense’, ovvero quella realizzata da Sebastiano Serlio sul lato sinistro del 
Grand Ferrare di Ippolito II d’Este e riprodotta nel Sesto Libro160. In alternativa, la 
galerie era stata costruita all’esterno del perimetro residenziale, come quella di 
François Ier a Fontainebleau, o sul lato prospicente il giardino, secondo un orien-
tamento sempre più in uso a partire dal Seicento161. 

Solo sporadicamente, come nel castello tardo quattrocentesco di Le Verger, la 
si ritrova in facciata, protetta dalla basse cour162. A Ecouen, oltre alla Galerie de Psyché, 
ne fu realizzata una seconda sull’ala d’ingresso, andata distrutta e documentata da 
un’incisione di Du Cerceau163. Infine nel Palazzo Ducale di Nancy la galerie des Cerfs 
affaccia direttamente sulla Grand Rue, connessa con una «grande salle neuve» co-
struita nel 1570 sul lato settentrionale164. La galleria di Alfonso procede in tutt’altra 
direzione, dominando la piazza su cui si sviluppa. Proprio perché installata nella 
Via Coperta, doveva piuttosto esprimere, anche sul piano edilizio, la supremazia 
del duca sulla città e i suoi sudditi, secondo un ideale di governo che sembra lam-
bire il progetto dell’Avanzini, dal momento che la Galleria di Bacco trova un’iden-
tica traduzione architettonica nella disposizione dominante in facciata. 

158 M. Chatenet, “«Un lieu pour se promener qu’en France on appelle galerie». Un luogo da pas-
seggiare che in Francia si dice galaria”, in: La galerie à Paris, XIVe-XVIIe siècle, a cura di M. Chatenet, 
“Bulletin Monumental”, n. 166, 2008, pp. 5-13.

159 J. guIllauMe, La galerie dans le château français: place et fonction, in: “La revue de l’art”, n. 102, 
1993, 1, p. 37. 

160 Ibidem. S. FroMMel, Sebastiano Serlio architetto, Milano, Electa, 1998, pp. 219-241 e eaD., “Ip-
polito II d’Este committente in Francia: dimore e architettura dipinta”, in: Ippolito II d’Este, car-
dinale, principe, mecenate, atti del convegno (Tivoli, Villa d’Este, 13-15 maggio 2010), a cura di M. 
Cogotti, F.P. Fiore, Roma, De Luca Editori, 2013, pp. 91-114.    

161 C. MIgnot, “La Galerie au XVIIe siècle: continuités et ruptures”, in: La galerie à Paris, XIVe-XVIIe 
siècle, a cura di M. Chatenet, “Bulletin Monumental”, n. 166, 2008, pp. 15-20.

162 J. guIllauMe, op. cit., p. 33. M. Chatenet, La cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture, 
Paris, Picard, 2002, p. 271. 

163 J. guIllauMe, op. cit., p. 36, M. Chatenet, La cour de France, cit., pp. 279-282. Pur concentrando il 
discorso sulla disposizione delle gallerie, non si può trascurare la funzione che esse erano chia-
mate a svolgere. Nel castello di Ecouen quella di Psiche prolungava il logis del re, mentre quella 
in facciata rientrava negli appartamenti del Connétable. 

164 M. Chatenet, “Un lieu pour se promener”, cit., p. 9.  
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Inoltre nessun esempio francese preannuncia il ruolo ordinatore che la gal-
leria assume a Sassuolo, dove diventa baricentro della distribuzione degli appar-
tamenti secondo un impianto quanto più simmetrico impostato sulle strutture 
preesistenti. Solamente la Galerie de Glaces (fig. 44) sembra ereditare i principi 
sottesi alla soluzione dall’Avanzini per la delizia sassolese: dislocazione in fac-
ciata, funzione di raccordo tra gli appartamenti de re e della regina, disposizione 
speculare degli ambienti attorno ad essa. La galleria di Versailles, lo si ricorda, era 
sorta su una primitiva terrazza secondo il progetto di Jules Hardouin-Mansart. 
L’architetto fu convocato nel 1678, appena un anno dopo la realizzazione delle 
monumentali gallerie dei castelli di Clagny e di Saint-Claude, residenze rispet-
tivamente di Madame de Montespan e del fratello del re165. In entrambi i casi, la 
galleria era stata collocata su un lato della corte, mentre a Versailles, pur rivolta 
verso il giardino posteriore, guadagnò una sede d’onore nel corpo centrale, di-
ventando uno dei dispositivi cardine nella liturgia del potere orchestrata dal Re 
Sole. La Galerie des Glaces discendeva dalla galleria di FrançoisIer, ma ne capovolge-
va la funzione, passando da ambiente privato a spazio pubblico e politico per ec-
cellenza166. Nella storia architettonica francese, la galleria vide infatti una costan-
te trasformazione delle sue destinazioni, ma un dato rimase immutato, ovvero 
la sua associazione all’idea stessa di nobiltà e di regalità167. A quest’idea si appellò 
Alfonso che, adottando modelli di provenienza transalpina, tentò di ridefinire i 
contorni della propria immagine pubblica replicando «uno degli elementi più 
caratteristici e imitati delle residenze dei sovrani francesi»168. Francesco I d’Este 
andò oltre, ritualizzando nelle sale del Palazzo Ducale un originale percorso di 
rappresentanza secondo una scansione che, almeno in pianta, sembra essere mi-
grata nuovamente in Francia, su quel «Paris-Modena axis» su cui si sta tentando 
di rintracciare i vicendevoli scambi di formule nella rappresentazione del potere. 

In sintesi, la Galleria di Bacco, per quanto frutto di un rimaneggiamento della 
preesistente struttura castellana, non sottostà a logiche di cantiere o di riduzione 
dei costi. Il suo mantenimento fu consapevole, il suo ampliamento deliberato, se-

165 Per le tappe del cantiere si rimanda a a. Maral, Le chantier de Versailles. Louvois et Hardouin-
Mansart au printemps 1684, in: “Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français”, 2006 (2007), 
pp. 55-75, con bibliografia precedente.

166 G. saBatIer, “La galerie royale française de Fontainebleau à Versailles, enjeux et stratégies”, 
in: Europäische Galeriebauten. Galleries in a Comparative European Perspective (1400-1800), atti del 
convegno internazionale (Roma, Bibliotheca Hertziana, 23-26 febbraio 2005), a cura di C. 
Strunck, E. Kieven, Monaco, Hirmer, 2010, pp. 275-292.

167 M. Chatenet, “Un lieu pour se promener”, cit., p. 5. La galerie di Ulisse a Fontainebleau offre 
un esempio eloquente di come questo ambiente, pur rimanendo connesso al concetto di regali-
tà, variasse di significato. saBatIer (op. cit., p. 278) ricorda che alla Galleria di Ulisse erano sottesi 
tre disegni per tre re. Costruita da François Ier tra il 1537 e il 1540 e decorata da Primaticcio sul 
modello delle logge di Raffaello, fu completata con storie di Ulisse sotto Enrico II, prima che 
Carlo IX aggiornasse l’iconografia attingendo alla storia contemporanea del suo regno. 

168 M. FolIn, “Studioli, vie coperte, gallerie”, cit., p. 256.
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condo una soluzione innovativa che nobilita la galleria a fulcro dell’intero proget-
to. La sua disposizione in facciata e a collegamento dei due appartamenti ducali 
deve allora essere intesa come strategica. A Sassuolo si coniò una nuova forma 
di propaganda in architettura che non trova precedenti e tanto meno un seguito 
nella storia estense. La sua discendenza dalla galleria della Via Coperta potrebbe 
sottintendere un nostalgico richiamo ai camerini di Alfonso, in un perdurante 
gusto ferrarese che animò, come si è visto, tanto gli allestimenti dei camerini di 
Cesare come le camere da parata dello stesso Francesco. Eppure, l’architettura di 
Sassuolo sembra rivolta oltre Ferrara per rifarsi, semmai, direttamente ai prece-
denti francesi, gli stessi che avevano ispirato anche Alfonso. La sua galleria, una 
delle prime in Italia ad essere concepite sul modello transalpino, sarebbe infatti 
presto scomparsa nel generale riassetto dei camerini. Il prototipo di Sassuolo in-
somma, piuttosto che nel castello di Ferrara, è da ricercare in quelli dei sovrani di 
Francia, dove la galleria era sinonimo di regalità, cui ambirono tanto Alfonso che 
Francesco I. La limpida simmetria dell’impianto di Avanzini, però, è un aspetto 
del tutto originale e archetipo di nuove formule di rappresentanza che troveran-
no a Versailles la loro massima definizione. 

L’allestimento

Nel Seicento la galleria non presenta coerenti tratti distintivi, differenziandosi 
semmai da progetto a progetto per dimensioni, funzioni e collocazioni169. Del suo 
passato sembra permanere solamente il carattere collezionistico che aveva contrad-
distinto i primi esempi italiani e, ancor prima, le raccolte promiscue di anticaglie e 
curiosità degli studioli, ambienti di cui la galleria prosegue e amplifica le medesime 
istanze culturali170. Lo confermano le parole, ormai celebri, di Vincenzo Scamozzi 
che, viaggiando per la Francia, nel 1600 descriveva la galleria in questi termini: 

Hoggidì si usano molto a Roma, et a Genova, et in altre città d’Italia quel genere di 
fabriche che si dicono Galerie e da qualche tempo in qua con l’esempio di Roma […] 
si sono introdotte nelle case di molti Senatori e Gentilhuomini, e persone virtuose il 
far raccolte, e studii d’anticaglie di marmi, di bronzi, e medaglie, et altri bassi rilievi, e 
parimente di pitture de’ più celebri e diligenti maestri171. 

169 C.L. FroMMel, “Galleria e loggia: radici e interpretazione italiana della «Galerie» france-
se”, in: Europäische Galeriebauten. Galleries in a Comparative European Perspective (1400-1800), atti 
del convegno internazionale (Roma, Bibliotheca Hertziana, 23-26 febbraio 2005), a cura di C. 
Strunck, E. Kieven, Monaco, Hirmer, 2010, p. 103. 

170 S. settIs, “Origine e significato delle gallerie in Italia”, in: Gli Uffizi. Quattro secoli di una galle-
ria, atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 20-24 settembre 1982), a cura di P. Baroc-
chi, G. Ragionieri, Firenze, Leo S. Olschki, 1983, p. 311.

171 Da V. sCaMozzI, Dell’idea dell’architettura universale, Venezia, 1615, parte I, libro II, cap. XVIII, p. 
305, cit. in w. prInz, Galleria. Storia e tipologia di uno spazio architettonico, [Berlino, 1977], a cura di 
C. Cieri Via, Modena, Franco Cosimo Panini, 2006, pp. 6-7. 
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Nel Grand Siècle la galleria andava assumendo sempre più la fisionomia del cabi-
net d’amateur, della «collezione» o della «quadreria». Questo avveniva tanto in 
Italia quanto in Francia, dove, a partire dalla metà del secolo, sotto l’influsso del 
cardinal Mazzarino, la galerie si omologò agli allestimenti d’Oltralpe172. La Gale-
rie des Tuileries, ad esempio, per quanto fosse una sala del trono concepita come 
sede provvisoria della corte sul modello madrileno dell’Alcazar, venne ornata, nel 
1668, dei migliori quadri italiani del cabinet du roi. Anche la Galerie d’Apollon al 
Louvre, progettata dopo l’incendio che nel 1661 aveva distrutto la Petite Galerie di 
Enrico IV, fu destinata ad accogliere la collezione dei dipinti. A Versailles, fucina 
di una nuova celebrazione spaziale della monarchia, la Galerie des Glaces divente-
rà lo spazio privilegiato della politica, tradendo così il carattere intimo e privato 
della galleria di François Ier a Fontainbleau, eppure, ancora una volta, il suo arredo 
includerà statue antiche e busti d’imperatori173. Nel Seicento anche nei territori 
estensi la galleria assunse una connotazione prettamente museografica, come 
testimonia il Microcosmo della Pittura (1657), opera che Francesco Scannelli dedi-
cava a Francesco I d’Este. L’autore impiegò il termine «galleria» per indicare le 
principali quadrerie d’Italia e in un solo caso in riferimento a un ambiente che 
sfuggiva del tutto a una logica collezionistica, ovvero la Galleria di Bacco. Il «cu-
rioso» visitatore avrebbe potuto scoprire la virtù di Jean Boulanger «nel citato 
Palazzo di Sassuoli», «massime nella Galeria» ornata di «diverse belle figure ad 
ogni veduta, ed altri laudabili adornamenti, con animali, e frutta de’ Fratelli Mila-
nesi della medesima Scuola, soggetti universali, e considerabili»174. 

172 L’«offensiva» del barocco italiano si ripercuote nelle gallerie francesi soprattutto a livello de-
corativo, come mostrato da G. saBatIer (“Politique, histoire et mythologie. La Galerie en France et 
en Italie pendant la première moitié du XVIIe siècle”, in: La France et l’Italie au temps de Mazarin. XV 
colloque du CMR, sous le patronage de la Société d’étude du XVIIe siècle, atti del convegno (Grenoble, 
25-27 gennaio 1985), a cura di J. Serroy, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1986, pp. 
283-301) in un contributo ancora ineguagliato. Per questioni di convenienza e di decoro, nelle 
scelte iconografiche delle pitture di questi ambienti, alla fable tipicamente italiana si era da sem-
pre preferita l’histoire (del re, della nazione, del committente). La narrazione pittorica delle gesta 
politiche e storiche aveva permesso di creare nella galleria un percorso visivo che legittimava il 
potere. Un primo influsso italiano si ebbe con il rientro in Francia di Simon Vouet (nel 1627) e dei 
romanisti francesi al servizio di Richelieu. La galleria ‘politica’ divenne gradualmente una galleria 
‘di elogio’ e la celebrazione passò da storica ad allegorica e mitologica. Le timide intromissioni del 
gusto italiano nelle galeries del primo Seicento divennero deflagranti con Mazzarino, che per la 
sua galleria convocò a Parigi il cortonese Giovanni Francesco Romanelli. Le pitture di questa volta, 
ispirate alle Metamorfosi d’Ovidio, adottano il sistema dei quadri riportati della Galleria Farnese, 
secondo un’articolazione che sarà poi adottata da Le Brun nella Galerie des Glaces a Versailles. Saba-
tier rimarca come a questa conversione mitologica sia sottesa una nuova concezione religiosa 
del potere: «L’offensive baroque a été un facteur décisif d’isolement du pouvoir, le situant dans 
un ailleur culturel, expression d’un ailleur ultra-humain, métaphysique. La référence à l’histoire, 
inconvenante, disparaît. Le pouvoir est absolu, une donnée divine» (ivi, p. 298). 

173 G. saBatIer, “La galerie royale française de Fontainebleau à Versailles”, cit..

174 F. sCannellI, op. cit., p. 310. A p. 235 l’autore menziona la «Galeria di Raffaello», alludendo alla 
loggia di Psiche della Farnesina. 
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La galleria preesistente a quella di Bacco era detta «delle Statue» e i Pio la or-
narono di ventidue quadri a olio e dodici statue poste sopra altrettanti piedistalli, 
altre dieci «di diverse sorte» e due in stucco, oltre a una grande scultura dell’Ab-
bondanza175. L’allestimento di questo ambiente rientrava nel felice programma 
decorativo promosso dai Pio e risultava del tutto in linea con gli sviluppi che la 
galleria aveva avuto in Italia nel Cinquecento. Nella sua importazione dalla Fran-
cia, essa aveva assunto una connotazione collezionistica fin dai suoi primi inne-
sti nelle planimetrie dei palazzi signorili. Era accaduto così, ad esempio, a Palazzo 
Farnese, dove tra il 1568 e il 1589 la loggia verso il giardino venne trasformata in 
galleria delle antichità, prima di essere ristrutturata secondo il progetto di Cheru-
bino Alberti e coronata dalle pitture dei Carracci176. La galleria, presumibilmente 
fin dai tempi di Ranuccio Farnese, era ornata da nicchie e al loro interno erano 
collocate dieci statue, quattro tra le finestre e sei sulla parete lunga che le fronteg-
gia177. La decorazione plastica era completata da altre nicchie, questa volta roton-
de, per ospitare busti, oltre ad altre venti o trenta sculture, in parte collocate su 
piedistalli, secondo un gusto pienamente condiviso alla rocca sassolese dei Pio178. 
L’impiego della galleria per l’esposizione della raccolta d’antichità fu «un’espres-
sione formale tipicamente romana» che «traeva origine dai cortili antiquari di 
Roma»179. Questa connotazione museografica era infatti del tutto estranea alle 

175 Alla c. 53v dell’iventario (ASMo, Cancelleria Ducale, Controversie di Stato, Sassuolo, b. 533) si de-
scrive la «Galaria delle Statue», arredata con «Quadri numero 22 a olio di diverse sorte. Statua 
grande detta l’Abondanza. Statue sopra a piedi di stalli numero 12. Pezzi si statue di diverse sorte 
numero 10. 2 statue di stucho». L’inventario riferisce anche l’arredo di una serie di ambienti 
e la loro possibile successione. Ad una «Camera della Uceliera» seguivano la «Seconda Anti-
chamera», la «Prima Antichamera della Signora», la «Seconda antichamera della Signora» e 
la «Camera della Signora verso sera» (cc. 18v-19r). Si menzionano inoltre: una «Prima Camera 
Ducale», la «Camera de Selvatici», il «Camerone a basso della Virtù» e il «Camerone dell’Amo-
re», dove era collocato un «quadro d’una Madonna», una «statua grande di Marmo di Miner-
va», due «quadri a guazzo a paesi di Fiandra» (c. 26r). Sempre al piano nobile erano il celebre 
«Camerone d’Orlando» e la «Salla d’Orlando» (c. 26v), la «Camera della Fortuna» (c. 34v), le 
«Camere delle donne» (c. 35r), la «Camera del Zingalà» (?), quella denominata della «Virtù», 
(cc. 37r e v), la «Camera di Ruggiero» (c. 42r), la «Camera dell’aqua» (c. 51r) e la «Camera della 
Chiesia» (c. 52v) dove erano «quadri numero 14 nel friso». Cfr. P. CurtI, op. cit..

176 W. VItzthuM, A drawing for the walls of the Farnese Gallery and a comment on Annibale Carracci’s 
“Sala Grande”, in: “The Burlington Magazine”, n. 105, 1963, pp. 445-446. 

177 W. prInz, op. cit., pp. 21-22.

178 Ivi. Di norma, nel Cinquecento, le gallerie erano ornate da ritratti degli Uomini illustri, e 
nemmeno in questo si distinse la rocca dei Pio, dove era stata allestita una «Galeria di Re» (cfr., 
anche per le citazioni seguenti, il già citato inventario in ASMo, Cancelleria Ducale, Controversie 
di Stato, Sassuolo, b. 533). Qui erano disposti «quadri di diversi re numero 19 nel friso». In un’al-
tra «Camera sopra la porta» erano poi venti «quadri di diversi Cesari nel friso», mentre nella 
«Camera contigua» erano disposti nel fregio altri dodici. Alla stregua di un racconto fisiogno-
mico a legittimazione del proprio potere, i Pio avevano destinato un ambiente a «Camera de’ 
Duchi» con venti «quadri nel friso» (c. 53r), e un secondo a «Camera de’ Poeti» con soprausci a 
paesi e altri diciotto dipinti nel fregio.

179 W. prInz, op. cit., p. 22.
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prime gallerie sorte in Francia fin dal Trecento con un primario carattere di col-
legamento con i luoghi più privati della residenza (come la cappella, lo studiolo 
o l’oratorio) e di (s)passeggio in prossimità di un piacevole panorama180. Da un 
punto di vista ornamentale, la galleria, nel suo passaggio dalla Francia all’Italia, 
perde le originarie decorazioni a trofei – come era avvenuto al castello di Blois – 
per assumere una precisa connotazione antiquariale. Prototipo di questo nuovo 
gusto era stata la Seconda Loggia completata da Raffaello nel 1519 e decorata con 
statue poste nelle nicchie tra le finestre e le porte, diventando così «la prima gal-
leria dove esibire una collezione di opere d’arte frutto di scavi o di studi – a diffe-
renza delle contemporanee gallerie francesi»181. La prerogativa antiquaria delle 
gallerie italiane si confermò in tutta Italia: a Mantova, nella Galleria dei Mesi e 
nella Galleria della Mostra allestite da Vincenzo Gonzaga; a Roma, nel palazzo al 
Corso dei Rucellai o nella galleria puramente antiquaria di villa Medici al Pincio; 
a Firenze, nella Galleria degli Uffizi realizzata da Ferdinando de’ Medici nel cor-
ridoio vasariano; e a Sabbioneta nella Galleria degli Antichi, la più vasta dell’Ita-
lia settentrionale182. Il valore paradigmatico della Seconda Loggia di Raffaello nei 
Palazzi Vaticani è forse all’origine della trasformazione della galleria per eccel-
lenza, ovvero quella di François Ier a Fontainebleau183. La decorazione, eseguita 
da Rosso Fiorentino e Primaticcio, fu avviata nel 1533 e certamente conclusa nel 
1539,184 prima che il secondo fosse inviato dal re a Roma per procurarsi i calchi 
dei più pregiati marmi antichi del Belvedere, calchi che saranno poi posizionati 
tra le finestre della galleria185. 

Contrariamente alle gallerie precedenti, quella di Bacco non ospitò nemme-
no sculture e nel suo allestimento si rinunciò a qualunque forma di arredo, non 
menzionato nel già citato Inventario del 1692-94186. Il decoro è affidato alla sola 

180 C. CIerI VIa, “«Galaria sive loggia». Modelli teorici e funzionali tra collezionismo e ricerca”, 
in: w. prInz, Galleria. Storia e tipologia di uno spazio architettonico, a cura di C. Cieri Via, Modena, 
Franco Cosimo Panini, 2006, pp. X e XVII.  

181 Si rinvia, su questo tema, a C.L. FroMMel, op. cit., pp. 89-104.

182 W. prInz, op. cit.. 

183 C.L. FroMMel, op. cit., p. 101. 

184 F. BouDon, J. BléCon, Le château de Fontainebleau de François Ier à Henri IV. Les bâtiments et leurs 
fonctions, Paris, Picard, 1998, p. 31; G. saBatIer, “La galerie royale française de Fontainebleau à 
Versailles”, cit., pp. 275-276. 

185 W. prInz, op. cit.. p. 7; G. saBatIer, “La galerie royale française de Fontainebleau à Versailles”, 
cit., p. 276. Benvenuto Cellini avrebbe desiderato che il suo Giove d’argento fosse esposto in 
quell’ambiente, dicendo al re «che non v’era luogo più proposito dove metterlo, che nella sua 
bella galleria». 

186 Nel Palazzo Ducale di Sassuolo, oltre alla Galleria di Bacco, si contano anche una Galleria 
Piccola (o delle Carte Geografiche) e una Galleria Grande (o Camera Scura) e il loro arredo è de-
scritto nell’Inventario del 1692-94 (cc. 1v, 9r e 9v). A proposito della Galleria Piccola, si segnala il 
contributo di L. sIlIngarDI (“Fasto e misura. Disegni di ornato per il Palazzo Ducale di Sassuolo”, 
in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale 
di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fu-
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pittura cui è delegata anche la rappresentazione delle finte architetture e del loro 
ornamento plastico. Ai lati delle due porte sui lati brevi (fig. 45), coppie di colonne 
binate in marmo dilatano illusionisticamente lo spazio della galleria, uno spazio 
suggerito da balaustrini e lesene percepibili nella luce pomeridiana che si spa-
lanca dietro tendine di un vividissimo blu lapislazzulo. Al pennello sono affidate 
la capricciose fantasie architettoniche dei portali, dove, tra volute, cartouches e 
mensoline, sono disposte coppie di putti in finto stucco. Le pareti lunghe sono 
invece aperte ad ospitare finti arazzi, sospesi a catenelle tra una colonna e l’altra, 
trasformando così la galleria in una loggia aperta su due lati. Oltre una cornice 
si sviluppa poi la decorazione della volta, traversata da «grandi ponti in legna-
me che servon di base a balaustre, tamburi, cornici di soffitti slanciati verso il 
cielo»187. La sofisticata eleganza delle soluzioni prospettiche fanno della galleria 
uno dei più alti traguardi della quadratura bolognese, sistema decorativo privi-
legiato da Francesco I fin dall’inizio del suo ducato per guadagnare una sorpren-
dente ed economica magnificenza188. La velocità esecutiva ed il contenimento 
delle spese furono perseguiti tanto nella riqualificazione architettonica che nella 
decorazione delle sale, eppure la Galleria di Bacco sembra sfuggire, anche a livello 
decorativo, a queste esigenze di cantiere: prima d’allora, nessuna galleria italiana 
era stata risparmiata da quadri, sculture o raccolte d’amateur. Nel decoro affida-
to alla pittura (e alla scultura dipinta), la Galleria di Bacco sembra avvicinabile 
alla primissima configurazione della galleria di François Ier, prima che, come si 
è detto, si ‘imbastardisse’ sull’esempio italiano. Nella galleria di Fontainebleau, 
infatti, furono installate cinque statue in bronzo, realizzate sui modelli realizzati 
da Primaticcio a Roma. Nel 1540 il re affidò poi a Benvenuto Cellini l’esecuzione 
di altre dodici statue in argento di divinità a grandezza naturale con funzione di 
candelabre, di cui solamente una fu completata, ovvero un Giove che nel 1545 si 
unì alle copie dall’antico già collocate nell’ambiente189. 

La galleria di François Ier si distingueva però dalle precedenti poiché, per la 
prima volta, un calibratissimo programma decorativo era volto a celebrare il 
committente e la monarchia. Nelle pitture e negli stucchi di questo ambiente è 
stata riconosciuta una trasposizione mitologica delle vicende del monarca, o, se-
condo la recente interpretazione di Carlo Falciani, un ritratto allegorico, se non 
propriamente filosofico di François Ier, un percorso «di elevazione dall’amore 

magalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 173-186) che associa all’ambiente un progetto d’ornato (mai 
realizzato) di Luca Reti. 

187 A. VenturI, Affreschi nella delizia, cit., p. 78.

188 C.C. MalVasIa (op. cit., t. II, p. 113) narra che a Parma il duca Francesco poté ammirare per 
la prima volta una facciata dipinta da Girolamo Curti, iniziatore della quadratura barocca. Fu 
allora che il duca decise che si sarebbe avvalso del pittore, dilettandosi nell’ammirarlo all’opera 
«con ogni maggior segno di propensione, e di affetto». 

189 G. saBatIer, “La galerie royale française de Fontainebleau à Versailles”, cit., p. 276. 
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terreno a quello celeste»190. Il tema amoroso era annunciato da quattro pittu-
re poste ai quattro punti cardinali, ovvero nelle due testate e nei due cabinets 
che si aprivano, un tempo, al centro della galleria. La loro disposizione, secondo 
la persuasiva lettura di Falciani, era stata calcolata sulla base dell’orientamen-
to del busto di François Ier, originariamente al centro della galleria. Egli dava le 
spalle alla perduta tela di Giove e Semele, documentata da un’incisione di Léon 
Davent (fig. 46) e in origine collocata nel piccolo cabinet nord andato distrutto 
nel Settecento191. Si rimarcava così la distanza del sovrano dall’amore sfrenato, 
incarnato dalla fanciulla morta folgorata da Giove dopo aver accettato il cattivo 
consiglio di Giunone. Sul lato opposto, nel cabinet sud, il busto di François Ier vol-
geva il petto all’amore divino di Giove e Danae, eseguito da Rosso come pendant 
dell’ovale perduto. Verso est (alla sinistra del busto), sei storie dipinte ad affresco 
rappresentavano gli effetti ‘sinistri’ dell’amore carnale, posti sotto l’insegna di 
Venere e Bacco, tela che ornava la testata della galleria ed ora conservata al Musée 
d’Art et d’Histoire du Luxembourg (fig. 47). Altri sei episodi, questa volta consa-
crati all’amore spirituale, si sviluppavano verso ovest dove si trovava il perduto 
dipinto di Venere e Amore. Il valore paradigmatico che la galerie di François Ier ave-
va assunto in Europa sembrerebbe confermato anche dalle scelte iconografiche 
sassolesi. Come a Fontainebleau, anche nella galleria dipinta da Boulanger, si 
fa ricorso alla figura di Bacco per esaltare le virtù del principe, in un ciclo che 
prende le mosse proprio dalle sciagurate vicende di Semele. La connotazione 
negativa del mito, monito contro quell’amore reo cui si doveva volgere le spalle, 
avrebbe cambiato completamente di segno nella delizia di Francesco I, rappre-
sentando, come si vedrà, il punto di partenza di un nuovo percorso amoroso e di 
celebrazione del duca.

190 C. FalCIanI, “Francesco I ritratto a Fontainebleau”, in: Il ritratto nell’Europa del Cinquecento, 
atti del convegno (Firenze, 7-8 novembre 2002), a cura di A. Galli, C. Piccinini, M. Rossi, Firen-
ze, Leo S. Olschki Editore, 2007, p. 62. Si rinvia alla nota 10, pp. 32-33, per le interpretazioni 
precedenti con puntuali riferimenti bibliografici. Si veda anche dello stesso autore: “Il Rosso 
a Fontainebleau e il Pontormo a San Lorenzo. Michelangelo, retorica e pittura di corte”, in: 
Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della “maniera”, catalogo della mostra (Firenze, Palaz-
zo Strozzi, 8 marzo-20 luglio 2014), a cura di C. Falciani, A. Natali, Firenze, Mandragora, 2014, 
pp. 300-305.

191 F. BouDon, J. BléCon, op. cit., p. 72. Il dipinto, opera di Francesco Primaticcio, fu giudicato trop-
po licenzioso e sostituito per volere di Luigi XIV nel 1701 con una Allegoria di François Ier, Minerva 
e le arti di Louis de Boullogne. 
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I «Pittori della Galleria»

Come è noto, la Galleria di Bacco è un’opera corale, il risultato della collabora-
zione di più artisti che, nei pagamenti della Camera ducale del 1651, sono spesso 
chiamati «Pittori della Galleria» o «Pittori della Galeria nuova»192. I compiti della 
decorazione furono spartiti sulla base delle loro singole specializzazioni. A Bou-
langer, nel ruolo di figurista e direttore dei lavori, spettarono i tre registri in cui 
è suddivisa la narrazione delle Storie di Bacco, ovvero i quattordici finti arazzi alle 
pareti, i sedici scudetti della volta sorretti da coppie di satiri disposti sopra un 
cornicione e gli episodi della volta, dove il pergolato, sorretto da una complessa 
partitura architettonica, si apre al cielo. Probabilmente Boulanger fu affiancato 
dal nipote Olivier Dauphin, cui Codebò attribuisce «la maggior parte de Paesi» 
della galleria193. Olivier, all’epoca, doveva avere appena vent’anni e il suo apporto 
alla decorazione si può presumere circoscritto a piccoli interventi ad aiuto dello 
zio, in linea con le tappe ordinarie di un apprendistato. Questo, nonostante la ri-
chiesta scritta di suo pugno in una supplica senza data per ottenere un corrispet-
tivo in ragione degli «otto mesi continui» trascorsi nel dipingere «nella galeria 
di Sassolo»194. Di certo sui ponteggi della galleria vi erano i fratelli «Milanesi», 
ovvero Pier Francesco e Carlo Cittadini, già compagni di Boulanger nella bottega 
di Guido e responsabili degli inserti di natura morta, genere nel quale eccelleva-
no195. Le loro festose ghirlande di fiori e frutta e gli inserti faunistici che fanno 
capolino dal ricco pergolato della volta si intrecciano alle finte architetture ese-
guite da Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti196. Questi ultimi sostituiro-
no i maestri Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna che «per discrepanza di 

192 Così, ad esempio in tre mandati corrisposti in data 9 maggio, 21 luglio e 7 settembre 1651 
(ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 108, fasc. 6309). 

193 G. CoDeBò, op. cit., c. 7r. 

194 M. pIronDInI (“La decorazione della delizia ducale di Sasuolo”, in: Ducale Palazzo di Sassuo-
lo, a cura di M. Pirondini, Genova, Spiga, 1982, p. 59) ipotizza che Olivier possa aver svolto 
lavori di minore importanza come «la campitura di quegli sfondi di cielo che occupano tanta 
parte delle Storie di Bacco». Prima di lui, A. VenturI (Affreschi nella delizia, cit., p. 71) aveva giu-
dicato Olivier troppo giovane per poter aiutare lo zio, «e dare alle composizioni di lui sfondi 
di paesi». 

195 Per i fratelli Cittadini, oltre a N. roIo (“Carlo Cittadini detto il Milanese e Pier Francesco 
Cittadini detto il Milanese”, in: La scuola di Guido Reni, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Mode-
na, Artioli, 1992, pp. 159-202), si vedano i riferimenti bibliografici in R. MorsellI, “Felsina al 
potere: Francesco I e la supremazia dei pittori bolognesi”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla 
corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 
27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, p. 158, 
nota 11.

196 Si vedano: E. FeInBlatt, A note on Bianchi-Monti, in: “The Burlington Magazine”, n. 114, 1972, 
pp. 17-22; A. De lIllo, “Monti, Giovan Giacomo”, in: DBI, vol. 76, Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, 2012, pp. 265-267.
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prezzo», secondo la storiografia artistica settecentesca, decisero di abbandonare 
il cantiere197. Così Lanzi, nel 1769, riferiva che Bianchi e Monti

Nell’anno dunque 1651 diedero principio alla gran galleria, che non avevano voluto 
dipingere il Mitelli, ed il Colonna, come si disse, collocata sulla facciata di quel reale 
palazzo di Sassuolo, ornandola tutta di storie, e favole di Bacco, avendovi fatte le figure 
il celebre pittore Franzese, monsù Giovanni Bulanger di Troja, provisionato da quella 
Corte, e che fu discepolo del gran Guido Reni, nominato nel secondo tomo della Felsi-
na. E la frutta, ed i fiori, che vi occorsero, furono dipinti dall’egualmente bravo profes-
sore Francesco Cittadini, soprannominato il Milanese198. 

Lanzi, in realtà, era debitore dell’ancora inedita Vita et opere di Agostino Mitelli, bio-
grafia scritta dal figlio Giovanni e datata al 1665-1667199. Questa fonte, preziosa 
per la ricostruzione dell’attività dell’artista, ricordava che Bianchi era appunto a 
Sassuolo dal 1651 e che vi aveva dipinto la «Galleria posta su la facciata del Palaz-
zo con le figure di Monsù Boulangiero, delle pazie e trionfi di Bacco, et i fiori del 
Signor Francesco Cittadini»200. Nella Vita, Giovanni riconosceva al padre anche 
il merito dell’unione pittorica di Monti e Bianchi, quest’ultimo richiesto dallo 
stesso Agostino in sostituzione dell’allievo Giovanni Paderna, morto a Modena 
di «febbre maligna»201. Monti, invece, era a Sassuolo dal 1647 e aveva preso parte 
alle commissioni sassolesi che Colonna e Mitelli avevano ricevuto nel 1644 e che 
furono ultimate entro l’estate del 1648202. Tra queste, le sciagurate pitture ese-
guite sui tre lati del cortile d’onore della delizia, oggi del tutto perdute e slavate 
dal tempo già nel 1782, quando il pittore di corte Lodovico Bosellini fu incaricato 
di ritoccarle integralmente203. Stando alla descrizione di Guglielmo Codebò, sul 
lato lungo del cortile, al posto del Dio marino, doveva trovarsi una statua della dea 

197 l. CrespI, Vite de’ pittori bolognesi non descritte nella Felsina Pittrice, Roma, Marco Pagliarini, 1769, 
p. 63. Per Colonna e Mitelli, su cui si tornerà a breve, si veda F. sorCe, “Mitelli, Agostino”, in: DBI, 
vol. 75, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 87-90 con bibliografia precedente.

198 L. CrespI, op. cit., p. 64. 

199 A. arFellI, Per la bibliografia di Agostino e Giuseppe Maria Mitelli, in: “Arte antica e moderna”, 
n. 3, 1958, pp. 295-301. Secondo E. FeInBlatt (Angelo Michele Colonna: a Profile, in: “The Burlington 
Magazine”, n. 121, 1979, pp. 625-626) le specificità delle notizie sull’attività estense raccolte nella 
Vita di Agostino spingono a ritenere credibile il racconto. A.M. MatteuCCI (“Agostino Mitelli a 
Palazzo Pitti: un problema aperto”, in: Studi di storia dell’arte in onore di Mina Gregori, Cinisello 
Balsamo, Silvana, 1994, p. 269) sottolinea l’inevitabile imparzialità dell’autore, schierato a di-
fesa del padre.  

200 G. MItellI, Vita et opere di Agostino Mitelli, BCArch, ms. B. 3375, [1665-67], c. 61v. 

201 L. CrespI, op. cit., p. 63. G. MItellI, op. cit., c. 61r.

202 M. pIronDInI, “La decorazione della delizia”, cit., p. 55.

203 C. aCIDInI luChInat, op. cit., pp. 13-18. A.M. MatteuCCI (Per il Palazzo Ducale di Sassuolo, cit., p. 71) 
riporta un passo della Cronica della Nobil Terra di Sassuolo dal 1780 al 1835 in cui l’autore, Giovanni 
Panini, condanna senza appello l’intervento di Bosellini, incapace di replicare la felice regolariz-
zazione del cortile raggiunta dalle soluzioni decorative di Colonna e Mitelli. 
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Diana, la cui presenza giustificava la scelta dei motivi iconografici dipinti da Co-
lonna e Mitelli sulle pareti204. L’intelaiatura architettonica impostata da Agostino 
su un duplice ordine, dorico al pian terreno e ionico quello nobile, era animata da 
scene di caccia, paesaggi boschivi e ‘istantanee’ di vita di corte. Il tema venatorio 
era ribadito da statue di ninfe collocate entro finte nicchie che si alternavano a 
vasi di piante di cedro. Ai due quadraturisti spettarono poi le fughe prospetti-
che delle loggette d’ingresso, accanto alle monumentali statue di Galatea e Net-
tuno. Altre statue di divinità pagane, questa volta dipinte, figurano nello Scalone 
d’Onore: Vesta e Tranquillità, colte di spalle, dilatano illusionisticamente l’invaso, 
mentre un paggetto anticipa l’intonazione cortigiana del Salone delle Guardie, 
apice del virtuosismo prospettico di Mitelli, nella cui volta Apollo ispira le nove 
muse, ognuna accompagnata dall’aquila ducale e da un libro con iscrizioni che 
esaltano il mecenatismo letterario di casa d’Este (fig. 48)205. 

Il Salone d’Onore fu l’ultima delle imprese commissionate da Francesco I 
ai due quadraturisti, che sarebbero presto partiti per la Spagna. Le soluzioni di 
Colonna e Mitelli condizionarono per quasi un ventennio il gusto ducale e con-
tinuarono a influire sulle scelte decorative estensi, riproposte e reinterpretate 
dagli allievi. Proprio a Modena i due avevano siglato il loro fortunato e duraturo 
sodalizio quando, nel 1632, alla morte improvvisa del comune maestro, Girolamo 
Curti detto il Dentone206, ultimarono gli affreschi nella sagrestia della chiesa del 
Carmine, odierna San Biagio207. Oltre alla «capelina al Carmine», la già citata Vita 
di Giovanni Mitelli elencava altre due pitture giovanili eseguite da Agostino e 
Angelo Michele in alcune chiese modenesi: l’«oratorio e sue stanze in ottango-
lo», ossia l’oratorio di San Carlo, e «dua capeline in San Vincenzo»208. L’oratorio 
di San Carlo, o San Carlino, è andato distrutto nel 1791209 e delle sue pitture resta-

204 C. aCIDInI luChInat, Una nota sull’iconografia secolare nella committenza estense: Sassuolo, la chia-
ve ritrovata, in: “Q.B. Quaderni della Biblioteca”, n. 1, 1993, pp. 59-65. 

205 A. Mazza, “«In questa bella compagnia d’Amore e di Fortuna...». La decorazione pittorica”, 
in: Il Palazzo di Sassuolo: delizia dei Duchi d’Este, a cura di F. Trevisani, Parma, Grafiche Step, 2004, 
pp. 57-76. 

206 Per Girolamo Curti si veda: e. FeInBlatt, Contributions to Girolamo Curti, cit.; P. CassolI, “Curti, 
Girolamo”, in: DBI, vol. 31, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1985, pp. 481-485; E. gIu-
lIanI, “Dal naturalismo dei Carracci all’illusionismo prospettico di Girolamo Curti detto il Den-
tone”, in: La percezione e la rappresentazione dello spazio a Bologna e in Romagna nel Rinascimento tra 
teoria e prassi, a cura di M. Pigozzi, Bologna, Clueb, 2007, pp. 131-154.

207 Per la sagrestia carmelitana, si rinvia a: s. sIroCChI, “Angelo Monesi, priore carmelitano, e la 
committenza per San Biagio a Modena”, in: Arte nei Monasteri, arte per i Monasteri. Scrittura, arte e 
architettura presso i Benedettini e altri ordini religiosi, a cura di S. Cavicchioli, V. Vandelli, Modena, 
Panini, 2016, pp. 127-137.

208 G. MItellI, op. cit., c. 24r.

209 G. solI, Chiese di Modena, cit., t. I, pp. 226 e 230. 
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no solamente alcune scarne descrizioni settecentesche210. Del decoro in San Vin-
cenzo è sopravvissuta l’Apoteosi del beato Gaetano di Thiene nella volta della prima 
cappella di destra intitolata al santo211. 

La fortuna della quadratura in terra estense era iniziata già nel 1630, quando, 
cessata l’epidemia di peste, Colonna dipinse alcuni ambienti nel Palazzo Ducale 
di Modena insieme al Dentone, tra cui le due citate gallerie, quella con Giove e 
quella con finti quadri riportati. A vent’anni di distanza dalla prima galleria isto-
riata nel Palazzo Ducale di Modena, quella di Bacco dovette apparire, fin dal suo 
svelamento, come la sintesi perfetta degli indirizzi artistici perseguiti da France-
sco I durante tutto il suo regno. Alle Storie di Bacco di Boulanger, fedele cortigiano 
e traduttore in pittura delle ambizioni ducali, si fondevano i risultati più arditi 
della pittura di prospettiva, la stessa che aveva contraddistinto i primi passi del 
duca sul terreno della magnificenza. La paternità progettuale delle architetture 
dipinte nella galleria è stata restituita ad Agostino Mitelli sulla base di un manda-
to di pagamento del 20 giugno del 1650 che elenca l’acquisto dei materiali neces-
sari alla fabbrica della rocca di Sassuolo, tra cui anche la spesa per carta destinata 
al «signor Agostino» e ai fratelli Cittadini212. La presenza di Mitelli a Sassuolo, 
l’ultima prima della sua partenza per la corte madrilena al seguito di Velázquez, 
ha permesso di rigettare la tradizionale attribuzione delle quadrature agli allievi 
Bianchi e Monti, con tutta probabilità esecutori del suo progetto213. 

I mandati di pagamento permettono di seguire cronologicamente l’evoluzio-
ne del cantiere che si prolungò dalla metà del 1650 all’agosto del 1652214. Nel citato 

210 La decorazione del perduto oratorio di San Carlo (o San Carlino) è ricordata da C.C. MalVasIa, 
op. cit., t. II, pp. 110-111; F. BalDInuCCI, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, [Firen-
ze 1681], Firenze, Gio. Batista Stecchi e Anton Giuseppe Pagani, 1773, t. XVI, p. 26; a. BolognInI 
aMorInI, Vite dei pittori ed artefici Bolognesi, [Bologna 1843], Bologna, Forni, 1978, t. II, pp. 115-116. 
G. CaMporI (Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi, Modena, Tipografia della R. D. Camera, 
1855, p. 163) riporta le informazioni raccolte da M. A. lazarellI (op. cit., p. 66) e g.F. paganI (Le 
pitture e sculture di Modena indicate e descritte dal dottore Gian Filiberto Pagani accademico clementino, 
Modena, Bartolomeo Soliani, 1770, p. 42). 

211 C. CreMonInI, M. DugonI, op. cit., pp. 122-125. D’accordo con il racconto di Giovanni Mitelli, 
C.C. MalVasIa (op. cit., t. II, p. 355) ricorda che Agostino decorò in San Vincenzo una seconda cap-
pella, mentre Colonna era impegnato a Palazzo Pitti (dal 1637). Malgrado il silenzio degli studi 
e la perdita delle pitture, è probabile che si trattasse della cappella di San Gregorio Taumaturgo 
di cui la corte ducale deteneva il patronato. Questo anche in virtù di un mandato di pagamento 
rinvenuto da A. VenturI (Affreschi nella delizia, cit., p. 70) e risalente al gennaio del 1638 in favore 
di un «Magnifico Agostino pitore venuto di Bologna et ch’ha faticato insieme con un suo garzo-
ne più giorni in servitio di S. A.».

212 Ducale Palazzo di Sassuolo, cit., p. 136 in data 20 giugno 1650. ASMo, Cassa Segreta, f. 108, fasc. 
6307, n. 29: «Nota di diverse spese fatte per ordine et servitio della Ducale Fabbrica della Rocca 
di Sassuolo».

213 M. pIronDInI, “La decorazione della delizia”, cit., p. 58. 

214 I mandati relativi alla decorazione della Galleria di Bacco sono in ASMo, Cassa Segreta Nuova, 
bb. 108 e 109 (fasc. 6309) e sono stati elencati in Ducale Palazzo di Sassuolo, cit., p. 97 e nota 106, 
p. 103 con rinvii al Regesto.
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documento del 20 giugno 1650, oltre alla fornitura di carta per i pittori, Giovanni 
Vecchi riceveva poche lire per il trasporto «di gesso, e saline per la galleria nuo-
va». Se ne deduce che, in parallelo all’elaborazione grafica del ciclo, si stavano 
ultimando gli intonaci delle pareti. Un paio di mesi prima, il 31 marzo del 1650, 
Andrea Moreali, sovrintendente alla fabbrica del Palazzo Ducale di Sassuolo, ave-
va inviato al duca Francesco «la misura delle galleria nuova, e suoi spatii netti, 
quale se non è fatta come si deveria, resterà servita sensare l’ignoranza di chi l’ha 
descritta, saranno però giusti gli spatii»215. Doveva trattarsi delle misure della 
galleria di Bacco e degli spazi in cui, di lì a poco, si sarebbero dipinte le vicende 
di Bacco. Sempre nel ’50, tra agosto e ottobre, Boulanger era nel pieno della fase 
progettuale, poiché riceveva grandi quantitativi di carta «da dissegnare»216. L’an-
no successivo, in parallelo alla galleria, iniziarono anche i lavori nella chiesa pa-
latina di San Francesco in Rocca: così, in un mandato del 1 giugno 1651, accanto ai 
«Pittori della Galleria» compaiono anche i «Pittori per la chiesa», pur trattandosi 
della stessa équipe217. Il 30 giugno si pagavano i «ponti in galaria per li pitori», 
mentre nel settembre la legna «per li pittori da seccare la Galleria»218. I lavori 
proseguirono fino al 1652: a quell’anno risale infatti l’ultimo mandato per alcuni 
colori forniti a Francesco Cittadini, sempre «per la galaria»219. 

Tra le carte si conserva anche una lettera autografa di Jean Boulanger che chie-
deva il rimborso di 89 lire «per tanti pennelli fatti venire di Roma per servicio del-
la Gallaria di Sassolo e per altre hopere»220. Da Roma non provenivano solamente 
i pennelli, ma anche tutto l’immaginario pittorico che il francese aveva assorbito 
nel biennio trascorso proprio nell’Urbe e i cui souvenirs plasmarono la decorazio-
ne della galleria. Boulanger, infatti, era stato al servizio del cardinal Rinaldo tra la 
fine di ottobre del 1644 e l’estate del 1646221. Ad accoglierlo era stato Geminiano 
Poggi che, scrivendo al duca, ne celebrava «il genio che lo fa operare con gran faci-
lità, l’idea nobile, et il desiderio ardente di approfittarsi nello studio, onde non gli 
resta che il porsi alla fatica»222. Poggi, a Roma per servire il principe cardinale in 
vista del conclave seguito alla morte di Urbano VIII, era abile conoscitore e fidato 

215 ASMo, Rettori dello Stato, Sassuolo, b. 18/a, 31 marzo 1650. 

216 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 108, n. 32; ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 109, fasc. 6309, n. 33. 

217 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 109, fasc. 6309. Su San Francesco: A.M. MatteuCCI, “La grande 
decorazione architettonica”, in: La chiesa di San Francesco in Rocca a Sassuolo, a cura di V. Pincelli, 
V. Vandelli, Modena, Ruggeri, 1999, pp. 83-93.

218 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 109, fasc. 6309 (mandati spediti il 30 giugno e il 6 ottobre 
1651). 

219 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 109, fasc. 6309 (mandato spedito il 23 agosto 1652). 

220 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 109, fasc. 6309.

221 M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore, cit., p. 32. 

222 Per le lettere inerenti il suo soggiorno a Roma si veda g. ManCInI, “«Il mio viaggio sin qui 
è stato tutto sul pensiero delle pitture». Geminiano Poggi e altri agenti di Francesco I d’Este”, 
in: Sovrane Passioni: studi sul collezionismo estense, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, p. 143.
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consigliere artistico di Francesco I. Fu lui a introdurre Boulanger negli ambienti 
artistici romani e per suo tramite il francese poté accedere alle meraviglie della 
città e alle principali collezioni, tra cui probabilmente la «galleria» del cardinal 
Spada223. Oltre allo studio dei testi fondamentali della cultura figurativa romana, 
Boulanger tradusse in pittura le invenzioni dell’abate Nicolò Musso per la Camera 
della Pittura e di certo soddisfò alcuni incarichi di Rinaldo224. 

Sulle pareti della Galleria di Bacco riaffiora l’ammirazione per le Storie di Apollo 
dipinte da Domenichino in villa Aldobrandini a Frascati225. Boulanger ne ripro-
pone la scansione narrativa per finti arazzi e la verve scherzosa che li anima. I 
putti disposti dal francese sul finto parapetto, impegnati a giocare con i tessuti, 
sono memori del nano mezzo nudo e dalle mani legate ritratto da Zampieri ad 
arricciare la scena di Apollo che uccide i Ciclopi (fig. 49). Del tutto diversa era però 
l’intenzione. A Frascati il divertissement serviva a stemperare il mito di Apollo nel 
riso quotidiano della corte aldobrandina, di cui il nano era buffone ufficiale226. 
Più che una «forte risata» scaturita dalla beffa e dallo scherno227, i putti sassolesi 
suscitano un’ironia delicata: giocando con le stoffe istoriate delle vicende di Bac-
co ne rivelano la finzione. Ad agitarle è il soffio di una gentile plaisanterie, con cui 
Boulanger dimostra la piena consapevolezza delle proprietà metaforiche della 
sua arte228, un’arte che annulla la parete in favore di un nuovo mondo, di cui, al 
contempo, è svelato ironicamente il carattere ingannevole. 

223 Ibidem.

224 Dell’attività romana di Boulanger non ci è giunto nulla. M. pIronDInI (Giovanni Boulanger. Un 
pittore, cit., pp. 32-33), citando una descrizione del Palazzo Ducale di Sassuolo (ASMo, Biblioteca, 
Manoscritti, 209), ricorda il quadro di una «commedia fatta in Roma nel giardino del Serenis-
simo Signor Principe Rinaldo d’Este di suo ordine, opera del suddetto Bolangeri». Lo stesso 
(M. pIronDInI, “Giovanni Boulanger”, in: La scuola di Guido Reni, a cura di E. Negro, M. Pirondini, 
Modena, Artioli, 1992, p. 47) ritiene probabile che Boulanger possa aver collaborato alle sceno-
grafie per lo spettacolo messo in scena da Gaspare Vigarani nel Carnevale del 1645 e lo identi-
fica con quel generico pittore che il 16 novembre del 1644 aveva «dato principio al ritratto del 
signor Principe Cardinale» (M. pIronDInI, “La decorazione della delizia”, cit., p. 58). G. ManCInI 
(e S. guarIno, “Il collezionismo minore di casa d’Este: il caso del Cardinal Rinaldo (1618-1672)”, 
in: Sovrane Passioni: studi sul collezionismo estense, a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, p. 169) 
ipotizza che Boulanger sia stato incaricato della decorazione di un soffitto della villa di Tivoli e 
di una copia della Vittoria di Costantino a Ponte Milvio di Giulio Romano. 

225 Per gli influssi romani sul registro pittorico di Boulanger nella Galleria di Bacco si vedano i 
contributi magistrali di Daniele Benati, Angelo Mazza e Massimo Pirondini: M. pIronDInI, Gio-
vanni Boulanger. Un pittore, cit., pp. 44-46; M. pIronDInI, “La decorazione della delizia”, cit., pp. 
60-61; ID., Giovanni Boulanger, in: “Q.B. Quaderni della Biblioteca”, n. 1, 1993, pp. 53-58, p. 56; D. 
BenatI, “Modena: la grande decorazione”, in: La pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento, II, a cura 
di J. Bentini, L. Fornari Schianchi, Milano, Electa, 1993, pp. 350-368, p. 356; A. Mazza, “«In questa 
bella compagnia d’Amore e di Fortuna...»., cit., p. 73. 

226 X. Vert, Domenichino e la «beffa» du nain des Aldobrandini: linéaments pour une histoire de la 
contre-figure, in: “ArtItalies”, n. 18, 2012, pp. 22-27. 

227 G. passerI, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti che hanno lavorato in Roma, Roma, Gregorio Set-
tar, 1722, p. 14. 

228 D. BenatI, “Modena: la grande decorazione”, cit., p. 356. 
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Ma è ai Carracci e agli affreschi della Galleria Farnese che rimanda la felicità 
cromatica della volta sassolese, dove i satiri reggighirlanda, ai lati degli scudetti, 
sono eloquenti testimoni di una fascinazione diretta dei fauni disposti sui lati 
brevi del palazzo romano229. Così come dalla Galleria Farnese discendono le «ma-
schere svariatissime»230, saggi di ritrattistica ai limiti del grottesco, disposte da 
Boulanger sopra al cornicione in corrispondenza degli scudetti a reggere ghir-
lande di fiori e frutta. L’influsso di Annibale era, come noto, di più lunga data e a 
Roma trovò semmai nuova linfa, rappresentando, per il francese educato a Bolo-
gna, non solo un distillato della lezione raffaellesca della Farnesina, ma quasi un 
ritorno alla vecchia ‘stanza’ di Reni. Lo conferma un disegno del suo ancora scar-
no portafoglio grafico, uno Studio di nudo virile della Biblioteca Poletti di Modena, 
giustamente ricondotto alla fase progettuale della Galleria di Bacco (fig. 50)231. Fin 
dalla tecnica d’esecuzione, la pietra nera naturale, Boulanger sembra rifarsi ai 
tanti studi di Annibale per la Galleria Farnese, in una ricerca di volumi condotta 
con ombreggiature e calibrati risalti di biacca, tradendo così una maniera assai 
prossima ai modi di Annibale, piuttosto che a quelli di Guido232. 

Sconcertante fu per il pittore di Troyes il lirismo drammatico che il paesaggio 
aveva assunto nella Roma di metà Seicento soprattutto ad opera dei suoi con-
nazionali Nicolas Poussin, Claude Lorrain e Gaspard Dughet. Boulanger, per la 
prima volta, accoglie nelle composizioni della Galleria di Bacco l’incanto della 
natura, rivelando la sua sincera adesione all’ideale classico: una conversione spi-
rituale delle prime, eleganti intonazioni dei paesaggi di Nicolò dell’Abate – già 
trait d’union tra Fontainebleau e le sale dipinte a meriggio nella delizia sassolese 
– alla poetica del paesaggio ideale inaugurata dall’ultimo Annibale e ormai giunta 
alle «aperture già romantiche» del coetaneo Dughet233, con esiti non dissimili 
da quelli del bolognese Giovan Francesco Grimaldi, erede di quel paesismo ani-
mato da sentimenti neo-veneti. Alloggiato in Palazzo Bentivoglio, Boulanger fu 
quotidianamente esposto al classicismo del ciclo di Paul Brill e Agostino Tassi, e 
pur accogliendone la poetica, nel suo ritorno a Sassuolo, non poteva rinnegare 
il suo essere intimamente francese. Per quanto educato, aggiornato e permeato 
dalla bellezza ideale e straordinariamente recettivo nell’assorbire e reinterpreta-
re le meraviglie del barocco tanto emiliano quanto romano, in lui permaneva un 

229 S. gInzBurg, La Galleria Farnese. Gli affreschi dei Carracci, Milano, Electa, 2008, pp. 138-141, 228-231. 

230 A. VenturI, Affreschi nella delizia, cit., p. 79. 

231 Modena, Biblioteca Poletti, inv. 716, cm 36,1 x 27, disegno a carboncino con tocchi di gessetto 
bianco su carta grigia. Cfr. Giuseppe Campori collezionista: 100 disegni della Raccolta della Biblioteca 
Poletti, catalogo della mostra (Modena, Palazzo Santa Margherita, 31 maggio-14 luglio 2001), a 
cura di n. gasponI, Modena, Nuovagrafica, 2001, p. 120; Le stanze di Guido Reni: disegni del maestro 
e della scuola, a cura di B. Bohn, Firenze, Olschki, 2008, pp. 107-108.

232 Ivi, pp. 107-108.

233 Memorabili le pagine del saggio introduttivo di Cesare Gnudi alla mostra bolognese L’ide-
ale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo 
dell’Archiginnasio, 8 settembre-11 novembre 1962), Bologna, Edizioni Alfa, 1962, pp. 3-37. 
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manierismo congenito, ereditato nel lungo esercizio nella bottega paterna e mai 
sconfessato. Istintiva è ormai la rapidità di pennello, la stessa con cui a Troyes la-
vorava la tempera e anche nella Galleria di Bacco, riemerge quella «verve inquie-
tamente manieristica della sua cultura d’origine, che si esprime in questo caso 
nelle singolari abbreviature formali e nella risaltatissima cromia»234. La colora-
zione e il «senso quasi impressionistico delle forme»235 danno perfetta sostanza 
ad una poetica personalissima in cui si assommano vecchi e nuovi istinti. I tanti 
déjà vu romani suggeriscono che Boulanger abbia avuto un forte peso decisionale 
nell’arrangiamento decorativo della galleria e indurrebbero a ritenerlo maestro 
concertatore di quest’impresa polifonica. Sotto la sua direzione, le pitture danno 
vita a un baccanale visivo, venato di gentile ironia e della freschezza primaverile 
di una giornata di baldoria. Intonazioni, queste, felicemente rispondenti all’ico-
nografia della galleria. 

Per la progettazione delle sue pitture, Boulanger fece costante ricorso alle 
stampe. Per quanto possa sembrare scontata, la circolazione di incisioni tra gli 
artisti trova solo raramente diretta conferma come nel fortunato caso della già 
citata Vita di Agostino Mitelli. In un passo, importante in questo senso, Giovanni 
Mitelli ricordava che

Agostino in sua casa in Bologna haveva un bellissimo studio di Medaglie, antiche e 
moderne, infiniti libri, et carte disegnate et intagliate à bolino et acqua forte de prin-
cipali Maestri frà tutti questi molto stimava quelle di Stefano della Bella fiorentino 
et Del Caloto. Anco teneva un armadio di diversi libri scelti. Molti di historie, poesie, 
belle leggere et altri appartenenti alla sua professione di pittore et architetto. Havea 
teschi di animali et conchilie, et madreperle capriciose236.

Agostino Mitelli possedeva nel suo atelier diverse stampe, tra cui quelle di due 
grandi maestri del Seicento: Stefano della Bella e Jacques Callot. È stato dimo-
strato che proprio un’incisione di quest’ultimo sia stata sfruttata da Boulanger 
per l’ambientazione di una delle scene della Camera delle Virtù Estensi, sulle cui 
pareti sono dipinte gesta eroiche del casato estense. Sul fondo di uno degli episo-
di compare il profilo del vecchio Louvre, alle spalle di Irnerio che spiega il Codice di 
Giustiniano a Matilde di Canossa e Guelfo V d’Este. Boulanger ricalcò l’edificio da una 
Veduta della riva sinistra della Senna incisa dal lorenese (fig. 51)237. L’ambientazione, 
anomala e anacronistica da un punto di vista iconografico, è stata motivata solo 
sul piano stilistico. La vena vignettistica di Boulanger, in effetti, non è distante 
dall’impostazione teatrale delle scenette incise da Callot, per quanto il pittore di 

234 D. BenatI, “Jean Boulanger e i suoi seguaci”, in: Tesori ritrovati. La pittura del ducato estense nel 
collezionismo privato, catalogo della mostra (Modena, Chiesa di San Carlo, 24 ottobre 1998-10 
gennaio 1999), a cura di D. Benati, L. Peruzzi, Milano, Motta, 1998, p. 47.

235 A. VenturI, Affreschi nella delizia, cit., p. 86. 

236 G. MItellI, op. cit., cc. 56v-57r.

237 M. pIronDInI, “La decorazione della delizia”, cit.
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Troyes avesse stemperato gli estremi picareschi delle commedie callotiane ricor-
rendo alla più pacata lezione di Stefano della Bella238. La citazione del Louvre sem-
bra rivelare una tendenza del pittore di Troyes che, per le architetture, ricorreva 
alle stampe in circolazione tra gli artisti impegnati nel cantiere sassolese, come 
lascia supporre Giovanni Mitelli. 

Nelle pitture di Boulanger gli inserti architettonici sono piuttosto rari. Le am-
bientazioni sono di norma aperte sul paesaggio, talvolta impreziosito da edifici 
anonimi o puramente evocativi, come attestano gli stessi episodi estensi della 
Camera delle Virtù Estensi. Quando per necessità narrative non era sufficien-
te un brano di paese, o un generico interno, ma era richiesto l’inserimento di 
elementi architettonici, l’artista di Troyes fece costante riferimento alle stampe. 
Nella Camera della Fede Maritale, ad esempio, il racconto imponeva l’inserimen-
to del celebre Mausoleo eretto da Artemisia. Boulanger colloca in secondo piano 
un’architettura piramidale dalla base rettangolare (fig. 29). Il tempio si erge su al-
cuni gradini e il registro inferiore è scandito da una sequenza ininterrotta di sta-
tue entro nicchie che proseguono su tutti i lati. Al di sopra, i quattro angoli sono 
rimarcati da statue equestri monumentali. La struttura prosegue verso l’alto con 
una sequenza di gradini interrotti da altri due registri di statue entro archi a tutto 
sesto e gli angoli sono nuovamente valorizzati da sculture a tutto tondo. Il vertice 
della piramide è poi coronato dalla statua di Mausolo alla guida di un carro trai-
nato da cavalli. Boulanger ricava l’architettura del tempio da due grandi incisori 
fiamminghi, ovvero Maarten van Heemskerck e Maarteen de Vos. Il francese ne 
adotta pedissequamente la capricciosa inventio, ricalcandone la pianta, l’imposta-
zione e la decorazione (fig. 52, fig. 53)239. 

È soprattutto la Galleria di Bacco a rivelare una particolare attenzione del pit-
tore di Troyes all’architettura. Nel finto arazzo con la Costruzione della città di Nisa, 
Bacco è rappresentato in primo piano intento a valutare un progetto insieme ai 
suoi architetti, così come Francesco I nell’incisione dell’Idea discute la trasforma-
zione della rocca sassolese (fig. 54, fig. 39)240. Il legame tra il dio e il duca, sotteso 
all’intera decorazione della galleria, si ripercuote qui sull’architettura dipinta: i tre 
archi a tutto sesto in costruzione richiamano, inevitabilmente, i tre fornici della 

238 Ibidem.

239 I.M. VelDMan, Maarten van Heemskerck. 2, New Testament, allegories, mythology, history and mis-
cellaneous subjects, Amsterdam, Rijksmuseum, 1994, vol. II, p. 193, n. 518 (dalla serie delle Otto 
meraviglie del mondo, 1572); Philips Galle, compiled by M. sellInk, M. leesBerg, Rotterdam, Sound 
& Vision, 2001, vol. III, p. 179, n. 483 (dalla serie delle Otto meraviglie del mondo, 1572); I.M. VelD-
Man, Crispijn de Passe and his progeny, 1564-1670: a century of print production, Rotterdam, Sound & 
vision, 2001, p. 224.

240 Da un punto di vista compositivo la scena non è dissimile dalla soluzione adottata da Do-
menichino per la Costruzione dell’abazia di Grottaferrata, affresco realizzato nella cappella dei 
Santi Fondatori nell’omonima abbazia. Domenichino dipinge al centro della scena san Nilo in-
tento a valutare il progetto, circondato da scultori e operai, mentre sul fondo si scorgono i pon-
teggi della chiesa in costruzione. Cfr. A. A. wItte, Liturgy, History and Art: Domenichino’s Cappella 
dei Santi Fondatori, in: “The Burlington Magazine”, n. 145, 2005, pp. 777-786. 



170

facciata della delizia progettati dall’Avanzini. L’Innalzamento delle colonne sul fiume 
Gange (fig. 55), altro ossequio al duca mecenate, riporta invece alla mente i com-
plessi meccanismi che il modenese Giovanni Guerra aveva descritto con minuzia 
di particolari nel Trasporto, l’Erezione, e Consacrazione della Guglia Vaticana, una serie 
di tre grandi tavole datate 1586 e incise da Natal Bonifacio da Sebenico241. La scena 
dell’innalzamento (fig. 56) offrì a Boulanger non soltanto lo scheletro delle impal-
cature, ma anche la disposizione degli operai miniaturizzati sui pioli delle scale. 
Nella galleria è possibile cogliere un ultimo riferimento all’architettura incisa nel-
la scena dell’Ingresso trionfale di Bacco a Tebe (fig. 58). L’arco presenta un’apertura a 
tutto sesto, affiancata da coppie di colonne corinzie poste sopra un piedistallo a 
sostegno di una trabeazione scandita da diverse cornici. La struttura è sormontata 
da un architrave in cui si scorgono le lettere capitali «V.D.B», di non chiara decifra-
zione, ed è conclusa da quattro statue, una delle quali è certamente identificabile 
con Ercole, munito della clava. Boulanger sembra qui rifarsi a un arco ben noto, 
ovvero quello di Traiano ad Ancona, di cui riproduce minuziosamente i dettagli, 
tra cui l’arricciamento della chiave di volta e l’impostazione dell’arco su due para-
ste con capitello saliente. Piuttosto che derivato da uno schizzo o un disegno, sem-
bra plausibile che l’arco sia stato desunto dal Terzo Libro di Sebastiano Serlio (fig. 57) 
e che l’artista abbia adattato quell’illustrazione frontale allo scorcio da adottare nel 
trionfo di Bacco. Se così fosse, si confermerebbe l’ennesimo influsso dell’architet-
tura incisa su quella picta da Boulanger a Sassuolo.  

L’iconografia. Una fonte francese?

Le Storie di Bacco hanno inizio con lo scudetto posto sulla parete nord e prose-
guono in senso orario sugli altri tre lati dell’aula. Le vicende del dio riprendono 
poi sulla parete est, con il primo arazzo a sinistra, e proseguono, ancora in senso 
orario, su quella opposta. Il ciclo si conclude sulla volta, con gli episodi celesti che, 
da nord a sud, vedono protagonisti Bacco e la sposa Arianna. L’iconografia della 
galleria era stata attentamente studiata da Giuseppe Fabrizi che gli dedicò largo 
spazio nella sua Sposizione242, rintracciando, come fonte prima, le Mythologiae di 
Natale Conti (1568). Alcuni episodi, non inclusi nelle Mythologiae, erano stati di-
rettamente attinti dalle Metamorfosi di Ovidio, già volgarizzate e commentate da 
Giovanni Andrea Dell’Anguillara, e alle Imagini di Vincenzo Cartari243. «Principe 

241 L’operazione fu compiuta da Domenico Fontana per volere di Sisto V, per cui si veda: Libri di 
immagini, disegni e incisioni di Giovanni Guerra (Modena 1544 – Roma 1618), catalogo della mostra 
(Modena, Palazzo dei Musei, Sala Poletti, 18 marzo-30 aprile 1978), a cura di e. parMa arManI, 
Modena, Tipolito Cooptip, 1978, pp. 85-89 e tavv. LVI e LVII; S. pIerguIDI, Riflessioni e novità su 
Giovanni Guerra, in: “Studi romani”, n. 48, 2000, pp. 302-303 e 307.

242 G. FaBrIzI, op. cit., pp. 53-108.

243 Tutti gli episodi sono attinti da N. ContI (Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem, 
in quibvs omnia prope natvralis et moralis philosophiæ dogmata in veterum fabulis contenta fuisse 
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dei mitografi del Cinquecento»244, Natale Conti fu, in ordine di tempo, l’ultimo 
dei grandi eruditi del Cinquecento a dare alle stampe un manuale di mitologia. 
Prima di lui, già il ferrarese Lilio Gregorio Giraldi aveva pubblicato a Basilea, nel 
1548, il De deis gentium varia et multiplex historia e il già citato Vincenzo Cartari ave-
va stampato a Venezia nel 1556, per i tipi di Francesco Marcolini, Le imagini colla 
sposizione degli dei degli antichi245. Il manuale di Conti fu ben accolto e conobbe un 
successo immediato e duraturo, al punto da essere presto tradotto in tutta Euro-
pa246. In Francia il primo volgarizzamento si ebbe nel 1599 (edito a Lione) ad ope-
ra di Jacques de Montlyard e la sua Mythologie, ou Explication des fables fu riedita a 
ritmi incalzanti247. La quarta edizione, stampata a Lione nel 1612 da Paul Frellon, 
apparve corredata dalle stesse incisioni che avevano precedentemente illustrato 
Le immagini degli dei antichi di Cartari nell’edizione lionese del 1581248. L’editore 
Paul Frellon possedeva infatti i rami di queste ottantotto illustrazioni, che aveva 
già impiegato per la ristampa di Cartari, pubblicata a Lione nel 1610, appena due 
anni prima della Mythologie. Quest’ultima fu ripubblicata nel 1627, questa volta 
senza illustrazioni, ma accompagnata da una traduzione del Syntagma de Musis di 
Gregorio Giraldi (Argentorati, per Mathias Schnueri, 1511) e un compendio del-
le Immagini di Vincenzo Cartari249. In Francia, dunque, l’opera di Natale Conti si 

perspicuè demonstratur, [Venezia, 1568] Pavia, Patrumpaulum Tozzium, 1616, pp. 256-276), con 
la sola eccezione di quattro scene tratte da Ovidio, già volgarizzate da G. A. Dell’anguIllara (Le 
Metamorfosi di Ovidio ridotte da Gio Andrea dell’Anguillara in ottava rima. Con le Annotazioni di M. 
Gioseppe Horologgi, et gli Argomenti, et Postille di M. Francesco Turchi in questa nuova Impressione di 
vaghe figure adornate, [Venezia, 1561], Venezia, Giunti, 1584: Penteo e Acete, lib. III, p. 92; Le figlie di 
Minia trasformate in pipistrelli, lib. IV, pp. 60-61; Sileno nel seguito del trionfo di Bacco, lib. III, p. 89; 
Le baccanti trasformate in alberi, lib. XI, p. 393; Figlie di Anio trasformate in colombe, lib. XIII, p. 470), 
mentre la scena conclusiva del ciclo, con l’Ingresso trionfale di Bacco a Tebe, è desunta da V. CartarI 
(Le imagini con la spositione de i dei de gli antichi raccolte per Vincenzo Cartari, [Venezia 1556], Vene-
zia, Francesco Marcolini, 1625, p. 315). 

244 V. Costa, “Natale Conti e la divulgazione della mitologia classica in Europa tra Cinquecento 
e Seicento”, in: Ricerche di antichità e tradizione classica, a cura di E. Lanzillotta, Roma, Edizioni 
Tored, 2004, pp. 257-307, p. 272.

245 J. sezneC, La sopravvivenza degli antichi dei. Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella cultu-
ra e nell’arte rinascimentali, [Parigi, 1980], Torino, Boringhieri, 1981, p. 275. 

246 Cfr. R. rICCIarDI, “Conti, Natale”, in: DBI, vol. 28, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1983, pp. 454-457.

247 La Mythologie di Montlyard incontrò un successo rapidissimo, se si pensa che se ne contano 
ben nove riedizioni nei primi trent’anni dalla sua apparizione: Lione 1599, «chez Paul Frelon» 
[in due volumi; con riedizioni nel 1600, 1601, 1607]; Lione 1604, «De l’imprimerie de Iean Po-
yer»; Rouen 1611, «ches Iean Osmont Manassez de Preaube et Iacques Besongne»; Lione 1612 
[prima edizione illustrata, cui si farà riferimento nelle note seguenti]; Parigi 1627, «chez Pierre 
Chevalier».

248 Cfr. S. petrella, Enquête autour d’un livre hybride. La première édition illustrée de la «Mythologie…» 
de Natale Conti, in: “Péristyle. Référentiel thématique Histoire de l’art, patrimoine bâti et art 
décoratif”, 2013, pp. 1-11. 

249 Mythologie, ou Explication des fables, oeuvre d’eminente doctrine, & d’agreable lecture. Cy-devant 
traduite par J. de Montlyard. Exactement reveüe en cette dernière édition, & augmentée d’un Traitté des 
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trovò congiunta in vario modo con quella di Cartari a partire dalla Mythologie del 
1612. Proprio questa fortunata edizione del 1612, una vera e propria summa en-
ciclopedica della manualistica mitologica cinquecentesca, potrebbe essere stata 
impiegata da Boulanger nell’esecuzione del ciclo, offrendogli suggestioni e moti-
vi da tradurre in pittura. 

La Mythologie, infatti, non era una semplice traduzione dell’opera latina di 
Conti, ma ne offriva una versione di più facile lettura. Questo volgarizzamento 
francese non era interrotto da citazioni erudite ed era munito di pratici titoli a 
margine per distinguere i nuclei tematici della trattazione, oltre che di agevoli 
indici finali. Al di là delle comodità paratestuali, che ne avevano comunque fatto 
un facile prontuario per artisti, l’opera offre al mito di Bacco un maggior respiro 
ovidiano, includendo alcuni episodi o aspetti della storia contenuti nelle Meta-
morfosi e taciuti da Conti. È questo il caso delle due scene che inaugurano la nar-
razione dipinta a Sassuolo e inerenti la nascita di Bacco. Le vicende di Semele, 
raggirata da Giunone e arsa dalla maestà divina di Giove con cui le si era presen-
tato, sono incluse nella Mytologiae di Natale Conti così come nel volgarizzamento 
francese di Jacques de Montlyard. In quest’ultima edizione si rinuncia però ai 
riferimenti greci e latini delle Baccanti di Euripide e degli Inni di Orfeo, in favore 
di una più scorrevole parafrasi del racconto di Ovidio, di cui è anche riportato un 
ampio brano del terzo libro delle Metamorfosi. La narrazione prosegue più fluida 
ed è arricchita di maggiori dettagli, come la discesa di Giunone dai cieli avvolta 
in una nube prima di assumere le sembianze di Beroe, la vecchia nutrice di Se-
mele, di cui è riportato anche il dialogo con la fanciulla250. Così Boulanger, nel 
primo scudetto sulla parete nord (fig. 45), poteva dare inizio al racconto lasciando 
abbandonato sulle nubi il carro della dea trainato da due pavoni per evocare il di-
sgraziato abboccamento di Semele affidandosi a una gestualità parlante, enfatiz-
zata dai volti caricaturali dei due satiri, terribilmente grottesco quello a sinistra, 
distratto quello sulla destra. In entrambe le versioni della Mythologiae si racconta 
che, alla morte di Semele folgorata da Giove, questi salvò dalle ceneri il feto del 
giovane Bacco e lo cucì nella propria coscia (fig. 59). Piuttosto che rinviare alla 
fortunata illustrazione della «Semelé foudroyee» contenuta ne La métamorpho-
se d’Ovide figurée (Lione, 1557) (fig. 60)251, dove il dio è similmente rappresentato 
mentre introduce il figlio nella gamba, le scelte compositive di Boulanger sem-
brano memori del Giove e Semele dipinto da Primaticcio a Fontainebleau (fig. 46), 
da cui provengono l’ambientazione della scena nell’intimità di una camera e la 
disposizione della fanciulla sul talamo disfatto. 

Muses; de plusieurs remarques fort curieuses; de diverses moralitez touchant les principaux dieux; et d’un 
Abbrégé de leurs images, par J. Baudoin, Parigi, chez Pierre Chevalier, 1627.

250 Mythologie, op. cit., pp. 483-484. 

251 B. saloMon, La métamorphose d’Ovide figurée, Lyon, Jean de Tournes, 1557, tav. 40. L’opera co-
nobbe un rapido successo, al punto da essere presto tradotta in italiano da G. sIMeonI (La vita et 
metamorfoseo d’Ovidio figurato et abbreviato in forma d’epigrammi, Lione, Giovanni di Tornes, 1559, 
tav. 44), accompagnata dalle medesime incisioni. 
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Una volta completata la gestazione, Bacco fu affidato alle Nereidi, protagoni-
ste dello scudetto successivo (fig. 61). Ancora una volta il volgarizzamento france-
se semplifica l’originale latino, zeppo di passi da Apollodoro, Antipatro di Sidone 
o dal De Venatione dello stesso Conti, lasciando il campo a una prosa più semplice 
che non tralascia le differenti versioni del mito252. Il carattere divulgativo dell’e-
semplare francese è lampante a proposito delle vicende dei pirati Tirreni, narrate 
da Boulanger in due scudetti: il primo con il Ritrovamento di Bacco sulla spiaggia e 
il secondo con La trasformazione dei pirati in delfini per non averlo ricondotto a Nasso 
(fig. 62, fig. 63). Conti è piuttosto sbrigativo e liquida il racconto citando Omero 
(in greco e in latino), sintetizza le cattive intenzioni dei pirati, la vendetta del dio 
e riferisce anche una variante della sua punizione attinta da Demarato, secondo 
cui le antenne e i remi della nave si sarebbero trasformati in serpenti253. Jacques 
de Montlyard, al contrario, con un piglio decisamente didattico, inizia spiegando 
che i Tirreni, «aujourd’hui Toscans», erano insigni corsari che navigavano nel 
Mediterraneo. Convinti che Bacco fosse figlio di un re, lo convinsero ad imbar-
carsi, promettendogli la cortesia di condurlo dove volesse. Provarono dunque a 
metterlo in catene, ma ogni laccio scivolava, suscitando il riso del dio. Alla vista di 
quei prodigi, un marinaio della ciurma, Acete, nel racconto chiamato «Patron», 
cercò di convincere i compagni che non si trattava affatto di un re o di un princi-
pe, ma di un dio travestito. Nessuno gli diede ascolto e fu allora che Bacco compì 
la sua vendetta trasformando tutto l’equipaggio in delfini, tutti eccetto Acete254. 
De Montlyard, non diversamente da Conti, a proposito della trasformazione dei 
marinai in delfini aveva descritto l’apparizione miracolosa dell’edera che si attor-
cigliò all’imbarcazione ma, seguendo i versi di Ovidio, aggiungeva che una vite, 
«garnie de force grappes de raisin», si arrampicò all’albero della nave255. Cartari, 
qui fedelissimo alla lezione delle Metamorfosi, aveva descritto il prodigio negli 
stessi termini, fedelmente trasposti anche nell’illustrazione della Nave di Bacco 
che accompagnava il suo testo. Nello scudetto della galleria, Boulanger sembra 
rifarsi proprio all’incisione delle Immagini di Cartari, laddove, con rapidissima 
pennellata, suggerisce sbuffi di nuvole che si avvolgono alle antenne e all’albe-
ro del vascello. Questo dettaglio non figura nelle precedenti versioni ‘figurate’ 
delle Metamorfosi, ovvero nelle stampe di Bernard Salomon, ed è invece incluso 
nell’immagine del volgarizzamento francese del 1612 che, come si è detto, aveva 
riciclato gli stessi rami delle Immagini di Cartari (fig. 64). 

Protagonista dei due medaglioni successivi è Penteo, figlio di Echione e re di 
Tebe. Nel primo Penteo è impegnato ad ascoltare i prodigi di Bacco da Acete, fatto 
prigioniero, uno dei quattro episodi affrescati a Sassuolo attinti direttamente alle 

252 Cfr. N. ContI, op. cit., pp. 258-259; Mythologie, op. cit., pp. 487-488. 

253 N. ContI, op. cit., pp. 264-265.

254 Mythologie, op. cit., p. 497.

255 Mythologie, op. cit., p. 498. G. A. Dell’anguIllara, op. cit., lib. III, p. 43. 
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Metamorfosi (per lo meno secondo Fabrizi)256. Il silenzio di Conti sembra in parte 
compensato da Montlyard nella descrizione minuziosa della punizione del re 
tebano, sacrilego per aver vietato il culto di Bacco, quando riferisce che da tutte 
le parti del mondo, di ora in ora, gli erano riportati i miracoli del dio257. All’Ucci-
sione di Penteo per mano delle Baccanti (fig. 65) Natale Conti dedica poche righe, tra 
l’altro confuse perché si intrecciano differenti versioni del mito. De Montlyard, 
al contrario, parafrasa Ovidio, cui rinvia esplicitamente in ben due occasioni, e 
all’erudizione preferisce un racconto lineare per mostrarne il contenuto morale 
ed educativo258. Infatti, «c’est chose hazardeuse» – questo l’incipit francese – per 
i re e i principi abolire in un istante un culto di vecchia data: i cattivi costumi 
vanno sradicati col tempo259. Bacco, accusato da Penteo di essere un impostore, 
decise di fargli comprendere la sua potenza e lo invitò a travestirsi da baccante 
per assistere ai riti, un déguisement che Montlyard attinge dalle Baccanti di Euri-
pide. Salito su un pino, Penteo fu poi scorto dalla madre, Agave, e dalle zie Ino 
e Autonoe, che, accecate dal dio, lo scambiarono per un cinghiale e presi alcuni 
rami lo fecero a pezzi e gli troncarono la testa. I dettagli più sanguinari della 
storia, già descritti nello scudetto dipinto da Daniele da Volterra nella camera 
del cardinale a Palazzo Farnese, sono omessi da Boulanger che ferma l’azione 
qualche istante prima del trucidamento di Penteo. Sempre a Tebe ebbe luogo 
un’altra punizione esemplare, quella delle figlie di Meneo. L’episodio ovidiano 
non è narrato da Conti né nella prima edizione del 1568, né in quelle del 1581 
(Venezia), del 1616 (Pavia) o del 1636 (Colonia), ma se ne fa un vago e parziale 
riferimento nell’edizione del 1612 (Colonia), dove si narra che Alcitoe, non tri-
butando i dovuti onori a Bacco, fu trasformata in pipistrello e la tela a cui stava 
lavorando fu ricoperta di edera e vite260. Fin dalla sua prima edizione del 1599, 
la Mythologie di Montlyard aveva invece fatto chiaro riferimento alla vicenda261: 
non si trattava della sola Alcitoe, ma anche di Leucippe e Aristippe, tre sorelle 
che disprezzando i sacrifici a Bacco decisero di non assistere ai riti e di conti-
nuare a filare, tessere e ad aspare il filo. Per volere del dio, alcuni rami di edera si 
attorcigliarono alle loro tele e ai loro fusi prima di essere trasformate in uccelli: 
la prima in corvo, la seconda in pipistrello e la terza in civetta. Montlyard segui-
va qui il racconto di Eliano262, cui Boulanger sembra preferire Ovidio che vuole 
le Minieidi trasformate, tutte e tre, in vespertili. 

256 Come si illustrerà il volgarizzamento francese arriva ad includere uno dei quattro episodi 
taciuti da Conti, riducendo così la distanza dal racconto ovidiano. 

257 Mythologie, op. cit., p. 493.

258 Mythologie, op. cit., pp. 493-494.

259 Mythologie, op. cit., p. 493.   

260 N. ContI, op. cit. (ed. 1612, Colonia, «Samuel Crispinus»), p. 479.  

261 Mythologie, op. cit., p. 495. Il testo è identico alla prima edizione (Lione, 1599). 

262 C. elIano, Storie varie, a cura di N. Wilson, Milano, Adelphi, 1996, pp. 106-107.
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Tutti gli scudetti successivi, quello sulla parete meridionale e i successivi sette 
della parete occidentale, affrontano le storie di Sileno, di Mida e delle nutrici rin-
giovanite da Medea, vicende tutte incluse sia nelle Mythologiae di Conti che nel 
volgarizzamento francese, così come i temi dei primi quattro arazzi, con cui ha 
avvio la narrazione delle imprese di Bacco in Oriente e del suo ruolo di civilizzato-
re263. Diverso è invece il resoconto della punizione di Licurgo, re degli Edoni, reo di 
non aver onorato Bacco e protagonista di due arazzi del lato est. Nella Mythologie di 
Montlyard la materia è esposta organicamente con citazioni da Omero e Orazio, 
mentre in Conti è suddivisa in due porzioni separate all’interno dell’opera264. 

Che Boulanger possa aver consultato l’edizione francese – più lineare, mag-
giormente didattica, più ovidiana, dalla prosa più pausata e meglio ordinata – 
sembra essere avvalorato da un dettaglio della scena successiva, l’ultima della 
parete orientale in cui Le baccanti uccidono Orfeo (fig. 67). Le Metamorfosi raccon-
tano che le seguaci del dio si scagliarono sul vate dapprima con tirsi e poi bran-
dendo alcuni attrezzi da lavoro abbandonati dai contadini e, «mandato il corpo 
del poeta in quarti, sparser le varie membra in varie parti»265. Boulanger, che 
aveva risparmiato le scene più cruente dell’uccisione di Penteo, sceglie qui di 
illustrare i violenti e furiosi istanti dello strazio del corpo di Orfeo: due baccanti 
brandiscono bastoni, una terza sta per scagliare un sasso e la quarta, facendo 
leva col piede, sta sradicando la testa del poeta. In questo particolare, a mia cono-
scenza assente nell’iconografia delle Menadi e della Baccanti, il pittore di Troyes 
sembra ispirarsi alla Mythologie, laddove Montlyard descrive lo smembramento 
di Penteo, la cui madre, Agave, «lui mettant le pieds sur la gorge, luy trancha la 
teste avec son iavelot»266. 

La successiva punizione delle Baccanti trasformate in alberi e la Trasformazione 
delle figlie di Anio in colombe sono attinte direttamente da Ovidio, non trovando 
appoggio in nessuna versione del manuale di Conti, che invece offre spunto alle 
cinque scene finali del ciclo267. L’ultima, con l’Ingresso trionfale di Bacco a Tebe (fig. 
58), vede il dio, inventore del trionfo stesso, sul dorso di un elefante al seguito di 

263 Bacco e Sileno ebbro [Mythologie, op. cit., p. 468]; Sileno ritrovato dai cacciatori del Re Mida [ivi, p. 
469]; Cerimonia per liberare Mida dalle orecchie d’asino [ivi, pp. 1048-49]; Bacco chiede alla maga Me-
dea di ringiovanire le sue nutrici [ivi, p. 601]; Medea ringiovanisce le nutrici [ivi, p. 601]; Bacco insegna 
come si fa il vino [ivi, p. 491]; Bacco sul carro trionfale [ivi, p. 499]; Sileno ebbro al seguito di Bacco. Finti 
arazzi: Bacco con Ermete Trismegisto, Ercole e la moglie Iside [ivi, p. 521]; Bacco colpisce il serpente a due 
teste inviatogli da Giunone [ivi, p. 491]; Incontro di Bacco con Prateo, re dei Mensi [ibidem]; Bacco doma 
la tigre inviatagli da Giunone [ivi, p. 501].

264 Licurgo reso pazzo per aver fatto recidere le viti; Bacco, Trismegisto e Licurgo guarito [ivi, pp. 491-
492]; [N. ContI, op. cit., pp. 261 e 271].

265 G. A. Dell’anguIllara, op. cit., p. 392.

266 Mythologie, op. cit., p. 494.

267 Bacco sovrintende alla costruzione di Nisa [ivi, p. 501]; Bacco viaggia dall’Oriente verso l’Egitto; Bac-
co conforta Arianna abbandonata da Teseo sull’isola di Nasso [ivi, p. 501]; Bacco sovrintende all’erezione 
di due colonne sulle rive del Gange [ivi, p. 518]; Ingresso trionfale di Bacco a Tebe [ivi, pp. 522-526]. 
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soldati festanti e dei prigionieri dei popoli sottomessi nella sua conquista trien-
nale. Ancora una volta, Boulanger si rifà al repertorio figurativo delle Immagini di 
Cartari, incluso nella Mythologie, ricalcando l’incisione che riproduce due versioni 
del trionfo di Bacco: quello sul carro trainato da linci e, significativamente, quello 
sul dorso dell’elefante (fig. 66). Diversamente da Conti, Montlyard ricorre all’Edipo 
di Seneca per chiudere l’episodio con una lunga lode in onore di Bacco, quella che 
il popolo tebano innalzò al dio trionfante. La decorazione pittorica si conclude sul-
la volta della galleria con gli episodi celesti del dio, ovvero le nozze con Arianna e la 
trasformazione in costellazione della sposa e delle tre nutrici, frutto di un sapien-
te mélange tra le informazioni di Conti (e Noël Conti) e le Metamorfosi268. 

Alla luce delle facilitazioni offerte dalla Mythologie e delle sue tangenze con le 
pitture della galleria, non sembra dunque improbabile che Boulanger abbia fatto 
ricorso al volgarizzamento di Montlyard. Se così fosse, la fortunata edizione lio-
nese del 1612, accessoriata delle illustrazioni di Cartari, fornirebbe un ulteriore 
influsso francese alla galerie sassolese. 

In trasparenza, nel Palazzo Ducale di Sassuolo sembra dunque si possa scor-
gere un sottile richiamo alla Francia, alle sue consuetudini architettoniche e di-
stributive e alle fonti iconografiche che circolavano nei focolai manieristi delle 
periferie del regno da cui Boulanger proveniva. In questa prospettiva non stupi-
sce il commento positivo del ventenne Philippe-Emmanuel de Coulanges (1633-
1716) in visita alla «maison de plaisance» del duca nel 1657. Se i giardini della 
delizia, a suo avviso, per quanto vasti restavano brutti, gli interni erano degni di 
considerazione per il loro decoro:

Nous fumes voir Sassuolo, sa maison de plaisance a dix mil de Modene. Elle n’est 
considerable que pour ses dedans qui sont extremement peint et doréz, car pour les 
dehors ce n’est pas grande chose et les jardins quoyque d’une assez grande estendüe 
sont sy mal entretenus et si bruttes qu’ils ne merittent pas que je m’y arreste. Nous 
sejournasmes a Modene tout le dimanche dixième mars à cause d’une grande comedie 
de Machines tout a fait belle qui sy representa ce jour la, que nous estions bien aise de 
voir, et retournasmes le l’endemain onzième a Boulogne pour de là prendre la routte 
de Rome par Lorette, ce que nous fismes le mardy matin douzieme sur de chevaux269.  

268 Da Nord a Sud: Bacco presenta Arianna a Venere [G. A. Dell’anguIllara, op. cit., pp. 283-284]; 
Nozze di Bacco e Arianna [ibidem]; Banchetto nuziale di Bacco e Arianna; Venere dona ad Arianna la 
corona d’oro di Vulcano [Mythologie, op. cit., p. 501 e G. A. Dell’anguIllara, op. cit., pp. 283-284]; Bacco 
colloca la corona di Arianna tra i segni dello Zodiaco [Mythologie, op. cit., p. 501 e G. A. Dell’anguIlla-
ra, op. cit., pp. 283-284]; Bacco in cielo con le sue nutrici [Mythologie, op. cit., p. 488]. Le scene sono 
intervallate da cinque riquadri a monocromo che riportano le feste celebrate in onore di Bacco: 
Simulacro di Bacco sull’altare [Mythologie, op. cit., p. 513]; Bacco a cavallo di una botte con amorini ov-
vero La festa Pithoegia [ivi, p. 512]; La danza delle Canefore [ivi, p. 511]; Sacrificio dell’irco a Bacco [ivi, 
p. 513]; L’irco posto sull’altare [ivi, p. 513].

269 P.-E. De Coulanges, Relation de mon voyage d’Allemagne et d’Italie ez années 1657 et 1658, Paris, 
BnF, ms. Fr. 8994, 1657-58, c. 124r.
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«Bacco ch’è nume tutelar del bel paese».
Una proposta di lettura nuziale della volta

Le più recenti indagini, pur concordando con le fonti tradizionali già evidenziate 
da Fabrizi, hanno rilevato un’anomalia iconografica nell’episodio del Licurgo risa-
nato dalla pazzia (fig. 68). Vincenzo Farinella interpretava il finto arazzo come una 
scena di perdono, secondo «una scelta iconografica unica che mostra il re della 
Tracia presentato a Bacco nell’atto di perdonarlo per intercessione di Mercurio 
Trismegisto». L’iconografia, prosegue Farinella, «parrebbe escogitata proprio 
a Sassuolo, dagli eruditi incaricati da Francesco I di approntare il programma 
iconografico, per celebrare la giustizia severa, ma capace anche di clemenza, del 
duca»270. Lo studioso, intravedendo nel ciclo sassolese un nostalgico richiamo ad 
Alfonso I, ai suoi Baccanali e al suo studio dei marmi, assimilava il Bacco della Gal-
leria sassolese a quello che compare come arbitro nella Contesa tra Minerva e Net-
tuno per il dominio dell’Attica, rilievo scolpito da Antonio Lombardo per i camerini 
ferraresi. In filigrana si scorgeva l’idea che la lastra, «che a metà Seicento forse già 
si trovava a Sassuolo»271, potesse aver influito sul ruolo di giudice accordato al dio 
anche nelle pitture di Boulanger. 

Questa ipotesi è stata scartata da Francesca Candi che dubitava dell’«effettiva 
visibilità e riconoscibilità dei marmi nella nuova collocazione, dal momento che 
non se ne trova alcuna menzione nelle descrizioni della residenza»272, e dell’iden-
tificazione della divinità con Bacco nel marmo di Antonio Lombardo, non unani-
memente accolta. Per la studiosa, il chiaro omaggio a Francesco I, qui celebrato 
nelle vesti di Bacco, sarebbe suffragato dalla vicinanza stilistica e compositiva tra 
le scene dipinte a Sassuolo e le illustrazioni dell’Idea di Domenico Gamberti, a 
celebrazione delle virtù del duca. La prossimità espressiva ha trovato il recente 
avvallo di Alice Jarrard, per cui il progetto grafico delle incisioni dell’Idea spette-
rebbe proprio a Jean Boulanger273. In questa condivisibile lettura d’insieme, che 
incrocia gli affreschi della galleria con le scenette dell’opera gambertiana, il Licur-
go risanato dalla pazzia rimaneva però un insolito atto di perdono, in contraddi-
zione con «tutte le narrazioni dell’episodio, mostrando non la fine sanguinosa 

270 V. FarInella, “«Non alberga il dolor nel regno mio»: nostalgie estensi a Sassuolo”, in: Tracce 
dei luoghi, tracce della storia. L’editore che inseguiva la bellezza. Scritti in onore di Franco Cosimo Panini, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2008, pp. 203-226, p. 221. 

271 Ivi, p. 220.

272 F. CanDI, “L’immagine di Francesco I nella Galleria di Bacco a Sassuolo. Una proposta di in-
terpretazione politica degli affreschi”, in: Il principe e le cose. Studi sulla corte estense e le arti nel 
Seicento, a cura di S. Cavicchioli, Bologna, Clueb, 2010, p. 2, nota 7 e p. 5, nota 18. 

273 A. JarrarD, “L’idea, la storia e l’immagine principesca di Francesco I d’Este a Modena”, in: Mo-
dena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi 
(Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, 
Firenze, Edifir, 2013, pp. 237-254.
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del colpevole, bensì il suo perdono da parte di Bacco»274. L’inusuale scelta icono-
grafica veniva motivata come esaltazione di una virtù del duca inclusa nell’Idea, 
ovvero la «Generosa facilità nel perdonare».

Entrambe le indagini, nostalgicamente ferrarese la prima, strettamente gam-
bertiana la seconda, non hanno finora offerto una corretta lettura della scena, 
rivelando al contempo l’urgenza di una chiave interpretativa che colga il signi-
ficato d’insieme. Nicolò Panelli nel 1722 aveva interpretato il finto arazzo come 
«Bacco libera dalla pazzia il suddetto [Licurgo] mediante l’intercessione del Re di 
Tebe»275 e Fabrizi, dopo di lui, l’aveva correttamente descritta, leggendola in ter-
mini assai distanti da un divino atto di clemenza. Licurgo, infatti, rinsavito dalla 
pazzia, ha le mani legate ed è circondato dalle guardie e, alla sua destra, Ermete 
Trismegisto lo addita rivolgendosi a Bacco276. Fabrizi coglieva il corretto riferi-
mento mitologico: sono rappresentati gli istanti in cui i sudditi di Licurgo, con-
sultando Mercurio Trismegisto, furono da lui esortati a tributare a Bacco i dovuti 
onori per scongiurare la terribile carestia che attanagliava il regno277. Nella Spo-
sizione, diversamente dal solito, Fabrizi non specificava la fonte che poteva aver-
ne ispirato l’iconografia, rinviando alla settecentesca Storia universale del mondo, 
piuttosto che agli storiografi e ai mitografi del passato278. 

Il rinsavimento di Licurgo e la sua cattura da parte degli Edoni su indicazione 
dell’oracolo per scongiurare la carestia è descritta da Apollodoro: 

Ma poi le Baccanti vennero liberate all’improvviso e Dioniso fece impazzire Licurgo. 
Nella sua follia il re, credendo di tagliare un trancio di vite, uccise il figlio Driante con 
un colpo di scure: solo dopo averlo mutilato recuperò la ragione. La terra degli Edoni 

274 F. CanDI, op. cit., pp. 4-5: si esclude che l’episodio di perdono figuri nella tradizione mitologi-
co-letteraria e tra le varie versioni con cui fu punito Licurgo: Omero (Iliade, VI, 128-140), Igino 
(Fabularum Liber, CXXXII), Apollodoro (Biblioteca, III, 5, 1), Diodoro Siculo (Biblioteca Storica, III, 
65) e Nonno di Panopoli (Dionisiache). 

275 N. panellI, op. cit., c. 9v. 

276 G. FaBrIzI, op. cit., p. 85: «Licurgo è in attitudine di compostezza, dimostrando di essere 
rinvenuto dalla pazzia, ma tuttavia è legato in mezzo alle Guardie pieno di confusione, e di 
timore. Bacco gl’indica Mercurio Trismegisto in Abito Sacerdotale non lungi dal Re, e mostra 
dirgli: devi a lui la tua guarigione».

277 Ibidem. «Avendo li Sudditi di Licurgo fatto per la di lui guarigione consultare Ermete, o sia 
Mercurio Trismegisto in grande venerazione in tutta la Tracia, sul nome del quale furono soliti 
giurare tutti i successori, ed avuto in risposta che il Re, ed il Popolo rendessero a Bacco i dovuti 
onori, si prestarono a farlo. Licurgo però riacquistata la ragione non si rimosse dal divisato suo 
disprezzo contro Bacco, per cui ricadde nel furore primiero, e volendo egli di sua mano recidere 
le Viti, troncò a se stesso le gambe».

278 Si tratta della Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da una compa-
gnia di letterati inglesi; ricavata da fonti originali, ed illustrata con carte geografiche, rami, ec. Tradotta 
dall’inglese, con giunta di varie note pubblicata in sessantuno volumi a Venezia tra il 1765 e il 1821. 
L’enciclopedia, più volte citata nella Sposizione, è qui menzionata a proposito della grande vene-
razione di cui fu oggetto Ermete Trismegisto, sul cui nome erano soliti giurare i re della Tracia 
(Fabrizi non fornisce indicazioni bibliografiche puntuali, ma questo argomento è tratto dalla 
Storia, tomo IX, capitolo XI, p. 298). 
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continuava ad essere sterile e il dio vaticinò che avrebbe ripreso a dar frutti se fosse 
stato messo a morte Licurgo. Gli Edoni, quando lo seppero, condussero il re sul monte 
Pangeo, lo legarono e qui, per volontà di Dioniso, egli morì sbranato da cavalli279.

Questo passo della Biblioteca, tradotta dal greco al latino a partire dal 1555280, era, 
tra l’altro, già incluso nella Mythologiae di Conti e nel suo volgarizzamento fran-
cese281. Al di là del fraintendimento, il passato ferrarese, come già evidenziato da 
Angelo Mazza, influì senz’altro sulla scelta del soggetto, che doveva rievocare i 
celebri Baccanali di Tiziano, capolavori dei camerini d’alabastro persi per sempre 
con la devoluzione del 1598282. Il ciclo sassolese, «la più grande sequenza di epi-
sodi dionisiaci mai realizzata in epoca moderna», è equiparabile ai Baccanali per 
«l’intenzione celebrativa di fondo, in chiave politica»: entrambi i complessi pit-
torici puntano infatti ad assimilare il duca estense con il dio classico283. Alle storie 
di Bacco è sotteso un ritratto allegorico del principe, celebrato come musagete, 
esattamente come era avvenuto nella volta del Salone delle Guardie; come porta-
tore di civiltà e come costruttore tanto della città di Nisa, come delle colonne sul 
fiume Gange; come giudice severo ed inflessibile, pronto a vendicare l’offesa. Ma 
non solo. Nella galleria di Bacco è esaltato anche il suo vincolo nuziale, aspetto 
finora non sufficientemente rimarcato. 

Le pitture della volta, dedicate all’amore tra Bacco e Arianna, attingevano all’il-
lustre precedente affrescato dai Carracci in Palazzo Farnese. Al di là della diatriba 
neoplatonica che vede la contrapposizione dell’Amore terreno a quello celeste284, è 
ormai certo che tutta la decorazione della galleria romana sia da intendersi come 
un grande epitalamio per le nozze di Ranuccio Farnese e Margherita Aldobrandini, 
celebrate a Roma il 7 maggio del 1600, quando Annibale aveva appena terminato la 
volta. La conferma è giunta da alcuni epitalamii pubblicati in onore degli sposi in 
cui Margherita era stata celebrata come novella Arianna. Ne sono un esempio i ver-
si della Canzone di Onorio Longhi che rievocava Arianna per la sua corona di stelle 
e per la reggia celeste a cui fu condotta da Bacco285. Lo stesso riferimento mitologico 

279 apolloDoro, Biblioteca, III, 5, a cura di P. Scarpi, trad. di M.G. Ciani, Fondazione Lorenzo Val-
la, Arnoldo Mondadori Editore, 1996, III, 5, p. 207. 

280 L’episodio di Licurgo è narrato alle cc. 94r e v dell’editio princeps della Biblioteca: Apollodori 
Atheniensis Bibliotheces, sive De Deorum origine, tam Graece, quam Latine, luculentis pariter ac doctis 
annotationibus illustrati, et nunc primum in lucem editi libri tres, Roma, Antoni Bladi, 1555. 

281 N. ContI, op. cit., p. 261. 

282 a. Mazza, “«In questa bella compagnia d’Amore e di Fortuna...», cit., p. 76. Per i Baccanali si 
veda V. FarInella, Alfonso I d’Este: le immagini e il potere. Da Ercole de’ Roberti a Michelangelo, Milano, 
Officina Libraria, 2014. 

283 Ivi, p. 665.

284 Si veda, a questo proposito, S. gInzBurg, op. cit., pp. 21-24.

285 Canzone di Honorio Longhi nelle nozze del Serenissimo Ranuccio Farnese duca di Parma, e Piacenza, 
Roma, Nicolò Mutij, 1600. Le stelle della famiglia Aldobrandini ben si addicevano al paragone 
con la corona di Arianna e la sua trasformazione in costellazione, così Onorio Longhi sfruttava 
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si ha poi nell’epitalamio di Gasparo Murtola, dove Margherita, prima ancora che 
con Arianna e la sua costellazione, è paragonata a Iride, dea che dà il titolo al suo 
brano poetico286. Murtola dimostrava così una buona competenza araldica: l’iride, 
infatti, era una vecchia impresa farnesiana e risaliva a Paolo III che aveva associato 
«l’arco celeste» ai gigli del casato, gigli che in latino si dicevano, appunto, «Iris»287. 

All’Iride di Murtola dovette rifarsi Girolamo Graziani – estensore, come si è 
detto, del programma della volta sassolese – per la composizione di una canzone 
a sua volta intitolata L’Iride, pubblicata nel 1631 per un altro matrimonio, quello 
di Francesco I d’Este e Maria Farnese, figlia proprio dei duchi di Parma omaggiati 
nella Galleria Farnese288. La presenza di due epitalamii dal titolo identico, uno 
dei quali chiama in causa proprio Graziani, spinge a credere che l’elogio nuziale 
di Ranuccio Farnese e Margherita Aldobrandini, giocato sul parallelo con Bacco 
e Arianna, sia stato riproposto a Sassuolo. Nella delizia, il messaggio matrimo-
niale doveva inoltre essere ribadito dalla funzione che la galleria era chiamata a 
svolgere all’interno del nuovo impianto avanziniano, ovvero quella di unire gli 
appartamenti del duca e della duchessa. 

L’omaggio era reso proprio a Maria (fig. 69), prima delle tre mogli di Francesco 
I che in seconde nozze sposò la sorella di lei, Vittoria Farnese (1648), e sei anni 
dopo Lucrezia Barberini. Il Palazzo Ducale di Sassuolo, infatti, fu assunto a palco-
scenico della loro vita coniugale fin dal 1638. A quell’anno risaliva la tela di Nico-
las Régnier con i ritratti della famiglia ducale, alle cui spalle è stato scorto il giar-
dino della delizia estense289. Sostanzialmente ignorata dalla storiografia estense, 

il mito per celebrare la sposa: «Quella corona che di gemme e d’oro/ Splendeati accesa quasi in 
ciel sereno/ Regal diadema a tuoi capelli intorno,/ Hor di stelle risplende (alto thesoro)/ Il Gran 
Giove terreno/ Così cangiolla, e fe’ il tuo crin più adorno/ Tal già vide Arianna, e ancor fiammeg-
gia/ Del crudo Theseo a scorno/ La sua corona a celeste Reggia,/ E così vide le sue chiome belle/ 
risplender Berenice in ciel di stelle». Trascrizione da S. Colonna, “Due incisioni inedite di Ago-
stino Carracci per gli epitalami di Ranuccio Farnese e Margherita Aldobrandini e il programma 
della Galleria Farnese”, in: En noir et blanc, studi in onore di Silvana Macchioni, a cura di F. Sorce, 
Roma, Campisano, 2007, pp. 83-90. 

286 L’Iride. Epithalamio del Signor Gasparo Murtola nelle nozze del serenissimo Sig. Ranuccio Farnese 
Duca di Parma e Piacenza con la Serenissima Signora Donna Margarita Aldobrandini, Roma, Gugliel-
mo Facciotto, 1600, c. B4r: «O lui felice, o te fortunata/ Iride bella, che a un sì vivo Sole/ Fiam-
meggi opposta, e sei di lui l’imago/ Bene avien che da te l’honor s’invole/ A te le Stelle del Cielo, 
a l’indorata/ Chioma di Berenice, e ben più vago/ Cerchio e di cinger pago/ Il tuo bel crine a te, 
che ad Arianna,/ Che se d’oro appar quello, e in Ciel di mille/ Stelle avien, che sfaville/ Di zaffiri, 
l’hai tu, ne già s’inganna/ S’altre Stelle vi mira ancora/ Con le tue stelle il tuo bel Sol l’indora 
[…]». Trascrizione da s. Colonna, La galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma: Eros, Anteros, età 
dell’oro, Roma, Gangemi, 2007, p. 228.

287 S. Colonna (ivi, p. 86) si rifà al testo di Girolamo Ruscelli, Le imprese illustri, Venezia, Francesco 
Rampazzetto, 1566, p. 46.  

288 L’Iride, per le Nozze Serenissime di Maria Farnese Principessa di Parma, e Francesco d’Este Duca di 
Modena, Canzone, Reggio, Flaminio Bartoli, 1631 (in 4°). Questo componimento di Girolamo 
Graziani è segnalato da G. tIraBosChI, Biblioteca Modenese, cit., vol. III, p. 19. Non rintracciato, 
malgrado le ricerche, è presumibile che reiterasse il paragone tra Maria e Arianna.

289 A. leMoIne, Nicolas Régnier (alias Nicolò Renieri) cit., p. 273. 
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Maria Farnese (1615-1646) non riuscì solo ad assicurare la linea dinastica dando 
alla luce l’erede al trono, il futuro Alfonso IV, ma per un quindicennio fu duchessa 
abile e accorta, oltre che sposa devota. Le carte superstiti del suo scambio episto-
lare con il duca attestano un coinvolgimento diretto nel governo dello stato290. I 
toni ufficiali della corrispondenza, con costanti richieste di istruzioni su come 
sbrigare faccende militari, amministrative e di rappresentanza, si addolciscono 
con la partenza di Francesco per Madrid nell’agosto del 1638, rivelando un affetto 
che valicava i rigidi accordi di un matrimonio di convenienza. A Sassuolo, le sue 
virtù di moglie e di regnante erano state celebrate nella Camera dell’Innocenza e 
in quelle della Fede Maritale, dipinte da Boulanger intorno al 1640291. Nella prima 
il centro della volta è occupato dall’allegoria della Prudenza (fig. 70), mentre le pa-
reti sono decorate con coppie di virtù: L’Innocenza e la Temperanza, da un lato, e La 
Benignità e la Grazia dall’altro292. La Prudenza, dipinta sulla base delle indicazioni 
di Ripa293, è rievocata a più riprese nelle fonti dell’epoca come la qualità che mag-
giormente contraddistinse la giovanissima duchessa. In una relazione anonima 
stilata alla sua morte, avvenuta di parto proprio a Sassuolo, i ministri di corte 
la celebravano per «una maravigliosa capacità di tutte le materie, che dava loro 
altrettanta facilità di renderla in poche parole informata di qualunque caso, che 
si offerisse, ancorché havesse congiunte inspezioni di sotilità legali»294. Lo stesso 
encomio ritorna nelle pagine del padre Giovanni Rhò, incaricato dell’orazione 
funebre in onore della duchessa pronunciata il 29 ottobre del 1646. Con retorica 
ostinata, il gesuita incalzava i membri della corte chiedendo chi di loro non aves-
se riscontrato in Maria una prudenza provvidenziale, dimostrata in occasione 
del soggiorno madrileno del duca:

Non guidò ella, come se lungamente sperimentata fosse nel governo, i pubblici ne-
gozi? Non presedé a’ consigli? Non trattò fra le differenze degl’interessati, di sorte de-
streggiando, che il tutto penetrando, e poco scoprendosi, a tutti si rese ammirabile? 
Non sostenne le bilance della giustizia fatta novella Astrea? Non antivide, non prov-
vide, non maneggiò gli affari di Stato, come se fossero le domestiche faccende […]?295.  

290 ASMo, Casa e Stato, Carteggio dei principi, b. 222. 

291 M. pIronDInI, “Guida ai luoghi del Palazzo Ducale”, cit., p. 80. 

292 L’ottocentesca Cronaca Cavoli (BPa, Mss. Regg., D 26) riporta la fotografia de La Benignità e la 
Grazia, oltre alla notizia che questi dipinti furono ritoccati da Antonio Roscelli (Sassuolo 1798-
1873). Sul pittore si rinvia a A. BarBIerI, A regola d’arte: pittori, scultori, architetti, fotografi, scenografi, 
ceramisti, galleristi, critici e storici d’arte nel modenese dell’Ottocento e del Novecento, Modena, Muc-
chi, 2008, p. 248, con bibliografia precedente.

293 G. FaBrIzI, op. cit., pp. 115-118. 

294 ASMo, Casa e Stato, Corte, Principi non regnanti, b. 246.  

295 g. rhò, Orazione del Padre Giovanni Rho della Compagnia di Giesù. Recitata nelle solenni esequie 
celebrate a Sua Altezza. Dal Serenissimo Francesco d’Este Duca di Modana. A dì 29 Ottobre 1646, Mode-
na, Giulian Cassiani, 1646, pp. 11-12. 
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Sulle doti della duchessa Fulvio Testi aveva tessuto un componimento dramma-
tico, musicato «nel giorno natalizio della Serenissima Maria Farnese», in cui la 
Prudenza, insieme alla Fortezza, offriva alla sovrana estense corone di ulivo e di 
lauro296. Nelle concitate fasi della guerra di Castro, Maria seppe tenere le redini 
dello stato, dimostrando virtù che per il pensiero dell’epoca raramente si accor-
davano al gentil sesso. Alle sue peculiari qualità di regnante rinviano le allegorie 
dipinte a monocromo sulle pareti della Camera dell’Innocenza: Giustizia, Fortezza, 
Liberalità, Vigilanza e Verità, cui si aggiungeva la Fedeltà, che fu declinata nella sua 
valenza coniugale nella sala attigua consacrata alla Fede maritale297. 

Per la corte la sua figura rimase indissolubilmente legata alla delizia, come 
attestato da Guglielmo Codebò, che nella sua descrizione delle pitture sassolesi 
associava ancora le camere del palazzo all’uso che ne aveva fatto la duchessa a 
quasi vent’anni dalla morte. Così, la Camera dell’Innocenza era descritta come il 
«Gabinetto dove era solita ritirarsi la Serenissima Duchessa Maria all’hora che si 
vestiva» e quella di Giove la stanza in cui «solevano in tempo d’estate come del-
la più fresca, mangiare li Serenissimi Duca Francesco e Duchessa Maria, serviti 
apunto alla tavola dalle Dame, secondo lo stile di questa nobilissima Corte»298. 

Quel vincolo che Codebò ancora riscontrava tra Maria Farnese e le sale del 
palazzo era di vecchia data. Lo certifica un inedito libretto teatrale del 1637, per 
uno spettacolo rappresentato nel teatro del principe Nicolò d’Este in occasione 
delle nozze del marchese Giacomo Boschetti con Beatrice Bentivoglio299. I festeg-
giamenti nuziali, cadendo il 18 febbraio 1637, furono uniti a quelli per il comple-
anno della duchessa Maria: un duplice festeggiamento, dunque, che si inseriva 
nel periodo carnevalesco. Dalla relazione anonima che accompagna gli spartiti e 
le parti recitate, si apprende che le allegrezze si svolsero il giorno dopo le nozze 
e che si trattava di diversi balletti. L’omaggio agli sposi fu affidato a un solo in-
termezzo, quello di «Amore» che, nei versi iniziali, si presentò come «Amore 
coniugale», «nato in cielo fra legittimi nodi», all’opposto di quello «terreno», 
avvelenato dal «lascivio desio» e «figlio impudico» «d’affetto vulgar». Giocando 
poi sul nome della sposa (Beatrice), Amore augurava alla coppia «Beati Himenei». 
Seguirono cinque balletti per festeggiare il «Natale di Madama Serenissima», 

296 g. ChIaBrera, Opere di Gabriello Chiabrera e Fulvio Testi, Milano, Nicolò Bettoni e Comp., 1834, 
pp. 480-485.

297 A questo proposito vale la pena ricordare che D. gaMBertI (op. cit., p. 243) menzionava Maria 
proprio per la fedeltà che il duca le assicurò sottraendosi ai pericolosi sguardi delle dame di 
corte, mentre il matrimonio con Lucrezia Barberini, di cui non si cela l’opportunità politica, è 
ricordato come dimostrazione della perspicacia ducale (p. 463). 

298 G. CoDeBò, op. cit., rispettivamente alle cc. 35v e 37v. 

299 Il documento (ASMo, Archivio per materie, Spettacoli pubblici, b. 10) è senza data, ma si citano 
esplicitamente le prime nozze di Giacomo Boschetti per cui si veda: A.F. BosChettI, La famiglia 
Boschetti di Modena e i Buschetti di Chieri: cenni genealogici con bibliografia, alberi, illustrazioni e due 
stemmi colorati in 37 tavole numerate e una di frontespizio, Modena, Società Tipografica Modenese, 
1938, tav. XI.
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ognuno introdotto dai versi poetici di una divinità. Si trattava delle quattro per-
sonificazioni dei fiumi che delimitavano lo stato estense: il Crostolo, il Panaro, il 
Secchia e il Po. A loro si aggiunse l’omaggio del dio Bacco, che dalla grafia parreb-
be opera di Girolamo Graziani. Il dio entrò in scena accompagnato da una sce-
nografia ‘mobile’ che rappresentava la rocca di Sassuolo. La struttura della rocca 
era evocata da quattro torri innalzate con alcune cortine, e il dio si presentava a 
Maria, rivelando di aver trovato dimora nella delizia sassolese (l’«albergo esti-
vo dei signori Della Rosa»). Supplicato dal fiume che la bagna, il Secchia, aveva 
acconsentito a essere traslato nella reggia, «quel Sasso felice» dove, concluse le 
sue imprese e riportati i celebri trionfi, aveva deciso di eleggere la «stanza» e 
stabilire il «trono»: 

Qui d’intorno vagar Torri divise/ Fero a la nobil Rosa albergo estivo/ Del mio Giove 
novel fregio, e difesa./ Di Secchia supplicante a i caldi prieghi/ Anzi a la pompa del so-
lenne giorno/ Permisi esser traslato in questa Reggia/ Con lor che parte sono/ Di quel 
Sasso felice/ Ove satio di spoglie, e di trionfi/ Dopo haver superati/ L’ultimo Gange, e’l 
peregrino Hidaspe/ Bacco elesse la stanza, elesse il Trono./ Hor voi Donna reale, a i cui 
natali/ Applaude questo Ciel per voi più bello,/ A cui per riverir le vostre glorie/ Non 
che i fiumi, e le Rocche/ Corrono tributari anche gli Dei. 

Cantati questi versi, seguirono quelli del fiume Secchia, di cui è rimasta anche la 
partitura musicale (fig. 71). Rinunciando alla sua consueta brama di «ruine», la 
Secchia si inchinava alla duchessa e, «non potendo recar degno tributo», ammet-
teva di aveva fatto ricorso a Bacco 

ch’è nume tutelar del bel paese, che beato rinova sotto il nome di Sasso il secol d’oro. 
Quivi, mentr’io divota a quella nobil terra de la Rocca real bacio le mura che quando 
il sol più ardente i campi incende porgono al mio signor grato ricetto. Pregai Bacco il 
gran Dio perché a me concedesse che lui co’ suoi tesori di nettare conditi sovra l’altera 
Rocca a voi trahessi dubbiosa, ch’anco un giorno gonfia di sdegno, e di me stessa uscita 
con temerario ardir non oltraggiassi quell’albergo felice, a cui di soggiacer lieta mi pre-
gio. Udì lo dio benigno i voti miei e poi ch’hebbe giurato che non permetterei ch’unqua 
turbasse de l’acque a me soggette il suo dolce licor stilla importuna esaudì le preghiere, 
et con l’onda in l’antica magion l’ho qui condotto per honorar con meraviglie eguali de 
le venture mie gli alti natali.

La sceneggiatura dei festeggiamenti del 1637 mostra che Bacco fu associato alla 
rocca sassolese ancor prima dell’avvio del cantiere decorativo che l’avrebbe tra-
sformata in delizia. L’occasione nuziale, offerta dal matrimonio del marchese Bo-
schetti, e il tributo di Bacco a Maria riecheggiano nell’omaggio che Francesco le 
avrebbe reso sulla volta della galleria, un omaggio postumo, giacché Maria non 
vide mai quelle Storie. Significativo, in questa proposta di lettura della volta, è 
il brano pittorico in cui Bacco trasforma la corona di Arianna nella costellazio-
ne Boreale, ultimo dono dello sposo per rendere immortale la consorte (fig. 72). 
Come gli scudetti sottostanti e i finti arazzi alle pareti, l’episodio rientrava nel 



184

programma di esaltazione del duca: anche Francesco aveva reso eterna la gloria 
di Maria, cui aveva assegnato la corona del ducato.
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34. (in alto) 
Autore ignoto 
(dal Correggio), 
Riposo nella fuga in Egitto con 
san Francesco, 1638. 
Correggio, Museo Civico.

35. (in basso) 
Correggio, Il Redentore, 
1525 ca. Vaticano, 
Pinacoteca Vaticana.
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36. (in alto) 
Girolamo Mazzola Bedoli 
(attr.), Madonna con Bambino, 
san Giorgio, san Giovannino 
e un putto, XVI sec. Dresda, 
Gemäldegalerie Alte Meister.

37. (in basso) 
Correggio, Adorazione dei 
pastori, detta la Notte, 1527-30. 
Dresda, Gemäldegalerie 
Alte Meister.
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38. Bartolomeo Coriolano su disegno di Guido Reni, Caduta dei giganti, 1638. New York, 
Metropolitan Museum of Art.
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39 Incisore ignoto su disegno di Jean Boulanger (?), La costruzione del Palazzo Ducale di 
Sassuolo, 1659.

40. Planimetria della Galleria di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo (rilievo della Progettisti 
Associati di Sassuolo).
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41. Veduta della Galleria di Bacco, Sassuolo, Palazzo Ducale.
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42. Facciata orientale del Palazzo Ducale di Sassuolo.



191capitolo iii – jean boulanger al servizio di francesco i d’este

43. (in alto) 
Bartolomeo Avanzini (?), 
Dettaglio della pianta del piano 
nobile del Palazzo Ducale di 
Sassuolo, XVII sec. ASMo, 
Mappario Estense, Fabbriche, 
n. 107.

44. (in basso) 
Jacques-François Blondel, 
Pianta del primo piano del 
castello di Versailles, 1756.
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45. Jean Boulanger, Semele e Giunone, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco. 
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46. (in alto) 
Léon Davent (da 
Francesco Primaticcio), 
Giove e Semele, 1543. 
Londra, British Museum.

47. (in basso) 
Rosso Fiorentino, 
Venere, Bacco e Amore, 
1531-32. Lussemburgo, 
Musée national d’Art 
et d’Histoire.
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48. (in alto) 
Angelo Michele Colonna 
e Agostino Mitelli, Volta del 
Salone delle Guardie, 1646-48. 
Sassuolo, Palazzo Ducale. 

49. (in basso) Domenichino, 
Apollo uccide i Ciclopi, 1616-18. 
Londra, National Gallery.
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50.  
Jean Boulanger, Studio 
di nudo virile, 1650 ca. 
Modena, Biblioteca Poletti.

51. Jacques Callot, Veduta della riva sinistra della Senna, 1629-30.
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52. Philippe Galle (da Maarteen van Heemskerck), Mausoleo di Alicarnasso, 1572.

53. Crispijn de Passe (da Maarteen de Vos), Mausoleo di Alicarnasso, 1614.
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54. Jean Boulanger, Bacco sovrintende alla costruzione di Nisa, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, 
Galleria di Bacco.
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55. Jean Boulanger, L’erezione di due colonne sulle rive del Gange, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, 
Galleria di Bacco.
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56. (in alto)
Natale Bonifacio su disegno 
di Giovanni Guerra, Della 
Trasportatione dell’Obelisco 
Vaticano, 1590.

57. (in basso)
Sebastiano Serlio, Arco di 
Traiano ad Ancona, 1560.
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58. Jean Boulanger, Ingresso trionfale di Bacco, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco.
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59. (in alto)
Jean Boulanger, Giove e Semele, 
1650-52. Sassuolo, Palazzo 
Ducale, Galleria di Bacco.

60. (in basso)
Bernard Salomon, 
Giove e Semele, 1557.



202

61. Jean Boulanger, Bacco allevato dalle nutrici, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco.  

62. Jean Boulanger, I marinai rapiscono Bacco, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco. 
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63. (in alto)
Jean Boulanger, I marinai 
trasformati in delfini, 1650-52. 
Sassuolo, Palazzo Ducale, 
Galleria di Bacco.

64. (in basso)
Pierre Eskrich, Bacco trasforma 
i marinai in delfini, 1581.
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65 (in alto)
Jean Boulanger, Le nutrici 
di Bacco uccidono Penteo, 
1650-52. Sassuolo, Palazzo 
Ducale, Galleria di Bacco.

66 (in basso)
Pierre Eskrich, 
Trionfo di Bacco, 1581.
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67. Jean Boulanger, Le baccanti uccidono Orfeo, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco.



206

68. Jean Boulanger, Bacco, Trismegisto e Licurgo guarito, 1650-52. Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria 
di Bacco.



207capitolo iii – jean boulanger al servizio di francesco i d’este

69. Matteo Loves (da Guercino), Ritratto di Maria Farnese, 1632-33.
Ginevra, Musée d’Art et d’Histoire.



208

70. (in alto)
Jean Boulanger, Allegoria della 
Prudenza, 1640 ca. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Camera 
dell’Innocenza.

71.  (in basso)
Foglio pentagrammato per uno 
spettacolo del 1637. ASMo, 
Archivio per materie, Spettacoli 
pubblici, b. 10.
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72. Jean Boulanger, Bacco colloca la corona di Arianna tra i segni dello Zodiaco, 1650-52. Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Galleria di Bacco.
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Alfonso IV d’Este (1634-1662), salito al trono nel 1658 alla morte del padre Fran-
cesco, morì prematuramente dopo appena quattro anni di governo. La politica 
artistica del suo breve ducato fu delineata da Adolfo Venturi nel XIX secolo ed è 
stata messa progressivamente a fuoco in tempi recenti attraverso i carteggi degli 
agenti, residenti, ambasciatori e procuratori di opere d’arte sul mercato europeo1. 
A quella documentazione d’archivio si aggiungono due registri di diverso forma-
to rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Modena e in cui la stessa mano ha indi-
cato mensilmente le entrate e le uscite del principe e futuro duca, dal 1651 alla sua 
morte avvenuta il 16 luglio del 16622. Le informazioni contabili concorrono alla 

1 A. VenturI, La R. Galleria Estense in Modena, Modena, Toschi & C, 1882, pp. 263-276. Tra gli studi 
più recenti si segnalano quelli di S. CaVICChIolI (La difficile successione a Francesco I d’Este. Appunti 
su un quarantennio di storia collezionistica famigliare (1658-1694), in: “Paragone”, n. 91, 2010, pp. 49-
64, pp. 49-64; eaD., “L’Aquila e ’l Pardo”. Rinaldo I e il mecenatismo di casa d’Este nel Seicento, Modena, 
Franco Cosimo Panini, 2015, in particolare le pp. 63-70) per la ricostruzione a tutto tondo del 
collezionismo e del mecenatismo di Alfonso e specialmente per la definizione del suo contribu-
to nell’allestimento delle «Camere da Parata» del Palazzo Ducale di Modena, dove erano espo-
ste le più importanti pitture della collezione estense. Si veda anche A. JarrarD, Pietro da Cortona 
and the Este in Modena, in: “The Burlington Magazine”, n. 140, 1998, pp. 16-24.

2 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 195, n. 8632. Il primo registro va dal 1651 al 1658, il secondo dal 
1659 al 1662. Ad essi si rinvia per le citazioni che seguiranno. 

Capitolo IV
La committenza ‘francese’ 
di Alfonso IV d’Este
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ricostruzione del mecenatismo artistico di Alfonso e alla definizione dei suoi in-
teressi e delle sue passioni tanto collezionistiche quanto letterarie e scientifiche. 

Dai registri si apprende che dal 1651 Alfonso riceveva dal padre un assegno 
trimestrale di 900 scudi e che gran parte di quel denaro fu investito dal princi-
pe nell’acquisto di disegni. È infatti noto come Alfonso, piuttosto che ai quadri, 
rivolgesse il proprio interesse collezionistico alla grafica, arricchendo in modo 
considerevole la raccolta della Galleria Estense che divenne tra le più cospicue 
dell’epoca3. Se si escludono 300 lire assegnate nel novembre del 1661 all’abate 
Codebò per alcuni quadri della Confraternita della Buona Morte e «doble 16 lire 
456.0.0» fornite nel 1659 a padre Cavalca per quattro quadri, i pagamenti sono 
circoscritti all’acquisto di disegni4. Le carte del secondo registro attestano che pa-
dre Bonaventura Bisi, minore conventuale e consigliere artistico di Alfonso, fu 
regolarmente stipendiato con una provvigione mensile anticipata dal dicembre 
del 1658 alla sua morte nel dicembre del 16595. Bisi, oltre a fornire al duca diversi 
suoi «quadretti di miniatura di fiori», procurò sul mercato artistico specialmen-
te disegni come attesta la loro fitta corrispondenza6. Tra i molti disegni segnalati 
e acquistati per il principe Alfonso, il 22 maggio del 1658 Bisi ne invia uno «gran-
de di Lodovico Carracci per pore in uno di quelli luochi ove è quello di Dionisio 
Fiamingo», assicurando che avrebbe fatto il possibile per «havere quello di Raffa-
ello che è nelle mani del Signor Michele Colonna, et altri che sto procacciando»7. 
Si è finora ignorato se l’acquisto fosse andato in porto8, ma i registri permettono 

3 J. BentInI, “La collezione di disegni dei duchi d’Este a Modena”, in: Disegni di una grande collezione. 
Antiche raccolte estensi dal Louvre e dalla Galleria di Modena, catalogo della mostra (Sassuolo, Palazzo 
Ducale, 12 settembre-29 novembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 12-15.

4 Nell’aprile del 1659: «Al Padrino per un dissegno, e medaglie doble 159.0». «A dì 9 [dicembre 
del 1659] dato ad uno mulatiero per il porto de dissegni, e miniature del Padre Bisi da Bologna a 
Modena ducatoni d’argento 5 lire 47.10». 

5 Già A. VenturI (op. cit., p. 272) ne evidenziava il ruolo di consigliere artistico del principe. Nei 
registri, padre Bisi riceve 168 lire «per sua provigione per tutto dicembre»; nel gennaio del 
1659 viene pagato 256.10 lire a conto della provvigione di gennaio, febbraio e marzo. Stesse 
mensilità ricorrono ad aprile, luglio e ottobre di quell’anno.

6 «[A dì 19 ottobre 1658] A quelli che portarono i quadri del Padre di Bologna lire 28.0»; e an-
cora nel febbraio del 1660 «A dì 21 dato per fornire i due quadri di fiori del Padre Bisi doble 2 
lire 58.0». Oltre a Bisi anche don Giovanni Donzi, futuro ordinatore della raccolta, procurò tra 
il 1659 e il 1660 quadri «di miniatura di fiori» e nel 1662 generici «quadretti». Le lettere di 
Bonaventura Bisi ad Alfonso IV e Leopoldo de’ Medici, suo secondo signore, sono state in gran 
parte trascritte da A. potIto (Il pittorino bolognese: fra Bonaventura Bisi (1612-1659): lettere dirette al 
principe cardinale Leopoldo de’ Medici e al duca Alfonso d’Este, Urbania, Bramante, 1975). A queste 
si aggiungono quelle segnalate da J. BentInI, “I principi collezionistici”, in: Disegni della Galleria 
Estense di Modena, a cura di J. Bentini, Modena, Panini, 1989, p. 18.

7 A. VenturI, op. cit., p. 272.

8 H. sureur, “Per la storia e la fortuna della collezione di disegni dei duchi d’Este”, in: Disegni di 
una grande collezione. Antiche raccolte estensi dal Louvre e dalla Galleria di Modena, catalogo della 
mostra (Sassuolo, Palazzo Ducale, 12 settembre-29 novembre 1998), a cura di J. Bentini, Milano, 
Motta, 1998, pp. 20-28, in particolare le pp. 21-22.
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ora di confermarlo poiché in data 18 giugno 1658 si annotava: «A dì 12 dato per 
uno dissegno di Rafael comprato a Bologna dal Colonna lire 366.0». Non si tratta-
va però dell’unico disegno di Raffaello procurato da padre Bisi poiché pochi mesi 
dopo se ne registrava un altro costosissimo: «[A dì 5 ottobre 1659] E più dato al 
detto [Padre Bisi] per una Testa di Donna di Raffael ducatoni d’argento 100 lire 
961.15.0». Per quanto non sia possibile riconoscere quello venduto dal pittore 
Angelo Michele Colonna, la «testa di donna» è da identificarsi con quella ora al 
Louvre (fig. 73) che, per di più, porta la marca di Alfonso IV9. Il principe proseguiva 
sulle orme del padre nell’ampliare le raccolte della Galleria Estense e compensava 
così, sul terreno della grafica, il quadro dell’Urbinate mancante alla quadreria10. 
Il principe non solo arricchì la collezione di ben due opere di mano di Raffael-
lo, ma dovette anche prodigarsi per l’acquisto della più grande collezione della 
regione, quella del defunto vescovo di Reggio Paolo Coccapani. Jadranka Benti-
ni, confrontando l’inventario dello studio Coccapani, già pubblicato da Campo-
ri nel 1870, con i disegni originariamente nella Galleria Estense, constatava che 
le coincidenze erano troppe «per non supporre che il fondo Coccacapani fosse 
passato a Modena nella raccolta ducale»11. A suo avviso questa transazione, per 
quanto i documenti rintracciati non ne facessero menzione – e «invero troppo 
importante per essere taciuta dalle fonti» – doveva essere avvenuta tra il 1650 e il 
1658 «attraverso un canale non camerale». Ora i registri di Alfonso permettono 
di assicurare gli enormi sforzi finanziari messi in campo per incamerare quella 
collezione e di collocarli cronologicamente. I contatti con la famiglia Coccapani 
sono documentati dal 1656, quando nel dicembre la «Marchesa Coccapani» ve-
niva pagata «per statue di bronzo e di terra, e 4 libri di carte stampate, e ligati in 
carta pecora già tutti lire 204.0». Il mese precedente si erano spese alcune lire nel 
«far portare quadri dalla signora Marchesa Coccapani». Con l’anno nuovo, nel 
1657, si iniziò l’acquisto dei disegni dal defunto vescovo: nel gennaio la marchesa 
riceveva 336 lire per «dissegni», mentre a luglio e ottobre l’enorme somma di 

9 Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 10963 r, cm 7 x 6,3, penna e inchiostro bruno. 
Si veda la scheda dell’opera in D. CorDellIer, B. py, Musée du Louvre, Inventaire des dessins italiens – V. 
Raphael, son atelier, ses copistes, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1992, n. 86. 
Il disegno, giunto a Parigi con le requisizioni napoleoniche, coincide forse con il numero 46 
dell’inventario Zerbini: «Altro dissegno di Raffaele a lapis nero o sia carbone. Rappresenta Una 
donna, con cornice dorata» (da Ducal Galleria Estense: disegni, medaglie e altro. Gli inventari del 1669 
e del 1751, a cura di J. BentInI, P. CurtI, Modena, Panini, 1990, p. 68). 

10 Sulle ambizioni collezionistiche di Francesco I si veda: S. CaVICChIolI, “Francesco I collezioni-
sta e Roma nel carteggio dei suoi agenti”, in Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I 
d’Este, atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a 
cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 49-60.

11 J. BentInI, “I principi collezionistici”, cit., p. 17, anche per le citazioni immediatamente seguenti. 
Per le recenti ipotesi sui fogli della collezione Coccapani entrati nella collezione ducale si veda: C. 
loIsel, “Francesco I d’Este collectionneur de dessins?”, in: Modena Barocca. Opere e artisti alla corte di 
Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi (Modena, Palazzo Ducale, 27-29 otto-
bre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze, Edifir, 2013, pp. 61-67.
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1008 lire, ciascuno «per tre mesi». Nel gennaio del 1658 si chiudevano i conti e la 
marchesa otteneva «per saldo de dissegni lire 840.0». 

Oltre ai disegni, i registri ricordano anche l’acquisto di medaglie, il cui stu-
dio rientrava tra i «trattenimenti del Principe» elencati da Domenico Gamberti 
nell’Oratione funerale in lode di Alfonso IV del 166312. Le brevi note di pagamento non 
permettono l’identificazione delle tante medaglie d’oro e d’argento, commissio-
nate o già disponibili in commercio, ma restano a documentare la continuità con 
cui Alfonso le acquistò dal 1656 sino alla morte, arricchendo esponenzialmente 
la raccolta estense13. Oltre ai consistenti pagamenti al «calzolaro», al «guanta-
ro» e al «ricamatore» per abiti destinati ad Alfonso e alla moglie Laura, le carte 
permettono di profilare un ritratto del principe anche grazie a numerosi libri 
ricercati, le cui spese sono spesso rimborsate al padre gesuita Andrea Garimberti, 
suo precettore e consigliere14. Nell’agosto del 1653 si acquistarono «un Ariosto» 
e «tre tomi della Cleopatra», vale a dire La Cleopatra poema di Girolamo Graziani 
ripubblicata a Bologna l’anno precedente con dedica proprio ad Alfonso IV. Nel 
1656 si elencano opere di Ulisse Aldrovandi, Galileo Galilei e Theodor Zwinger15, 
a conferma dell’amplissimo spettro degli interessi scientifici del duca, descritti 
da Domenico Gamberti nell’Oratione funebre come propri all’otium di un principe. 
La sua passione per i naturalia e per le scienze è testimoniata nei registri anche 
dall’acquisto di una «zampa di granchio», di un unicorno e di un corallo16. Si an-
noverano poi testi di argomenti eterogenei tra cui due libri della «Roma Sotterra-
nea», opera postuma di Antonio Bosio, e i «libri del Grassetti», ovvero del gesuita 
Giacomo Grassetti, pagati la cifra considerevole di 1030 lire e forse identificabili 
con il suo Manuale d’esercitii spirituali che aveva trovato a Bologna una riedizione 

12 Nel 1659: «per azzurro oltramarino valore doble 5» e per «due teste di marmo» per lo stesso 
valore; nell’aprile «Al Padrino per un dissegno, e medaglie doble 159.0»; il 24 maggio riceve-
va «doble 4 lire 116.0.0» per non meglio precisati «dissegni, e ritratti»; il 9 dicembre veniva 
«dato ad uno mulatiero per il porto de dissegni, e miniature del Padre Bisi da Bologna a Mode-
na ducatoni d’argento 5 lire 47.10». Altri disegni furono acquistati da Alfonso nel 1658 («A dì 
30 [marzo] donato ad uno del signor Conte di Novellara per dissegni portati lire 28.0»; «A dì 
29 [settembre] dato a D. Gio Pauolo da Bologna per dissegni doble 14 lire 392.0») e nel giugno 
1661 («A dì 14 al padre Quaglia per dissegni ducatoni d’argento 100 e paoli 10 lire 976.13.4»). D. 
gaMBertI, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV duca di Modona e Reggio etc., Modena, 
Andrea Cassiani, 1663, p. 82.

13 Solamente due eccezioni: nel giugno del 1658 viene acquistata una «moneta d’oro del signor 
Duca Alfonso 2 di Ferrara» e nel marzo 1660: «[A dì 7] A Monsù Filiberto […] per fare una mostra 
della medaglia dell’ordine della Trivella doble 4 lire 116.0. E più al detto per fare il compimento 
di 12 medaglie per detto ordine doble 32 lire 938.0».

14 «[29 settembre 1652] E più dato al Padre Garimberti disse per libri fatti venire per Sua Altezza 
lire 18.16.0».

15 «A dì 10 [maggio 1656] dato per il Theatrum Vitae humanae lire 255.0»; «[12 agosto 1656] Al 
Manolessi per l’Aldrovando, e Gallileo lire 304.15». 

16 Rispettivamente acquistati il 24 gennaio del 1657, il 18 maggio del 1659 e il 12 maggio del 1660.
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nel 1652. Alfonso commissionò anche alcune rilegature e si ricordano il «Tasso in 
Bolognese manuscritto» e gli «Annali di Ferrara manuscritti con figure»17.

Fin da giovanissimo, Alfonso investì il proprio assegno mensile in pitture. 
Tra il marzo e l’aprile del 1651 pagava un generico «pittore» per le decorazioni 
di un non meglio identificato «Camerino», probabilmente nel Palazzo Ducale 
di Modena e, nel 1652, pagava un «quadretto» a «Monsù Gio.», ovvero Jean Bou-
langer18. La vicinanza al pittore di Troyes, primo artista di corte al soldo di Fran-
cesco I da quasi un ventennio, è testimoniata inoltre da un rimborso per «denari 
prestati a Reggio» nel 1657 e per la fornitura del prezioso blu oltremarino nel 
165919. Il ricorso agli artisti gravitanti attorno alla corte e, in particolare, ai pittori 
francesi al servizio del duca, è attestato da un’importante nota di pagamento del 
1655. Il 19 luglio di quell’anno si annotava nei registri la spesa «per un rame, e per 
farlo battere, e ridurlo da intagliarvi l’assedio di Pavia lire 20.0.0» e, poco sotto, 
«a monsù Oliviero per far acquaforte lire 2.0.0». Si tratta del primo mandato di 
pagamento in favore di Olivier Dauphin, nipote di Jean Boulanger, la cui docu-
mentazione certa si compone solamente di due lettere prive di data e riferibili ad 
alcuni anni dopo20. È assai significativo che si provvedesse a incidere l’assedio di 
Pavia che Francesco I avrebbe iniziato solamente cinque giorni dopo, il 24 luglio 
del 1655, e che si concluderà con una brusca ritirata21. Trionfante fu invece l’asse-
dio di Valenza, capitolata il 7 settembre del 1656. Le battaglie non erano ancora 
concluse, ma Alfonso, anche in questo caso, non attese il verdetto e commissionò 
una seconda incisione che commemorasse l’evento: era il 21 agosto del 1656 e nei 
registri si riportava la spesa per «rame, et altro per il dissegno di Valenza lire 12». 
La celebrazione del duca attraverso quest’impresa militare trova eco in una cop-
pia di dipinti descritti da Nicolò Panelli negli «appartamenti di sotto» del Palaz-
zo Ducale di Sassuolo. Tra i pochi quadri di questi ambienti, l’estensore ne elenca 
dettagliatamente due: «L’uno de quali rappresenta l’Assedio di Valenza fatto dal 

17 Tutti questi acquisti furono compiuti tra il 1659 e il 1662. 

18 Marzo 1651: «A dì 12 dato di capara al Pittore per il Camerino una doppia, et uno scudo»; «A 
dì 30 dato al suddetto Pittore lire 24.0.0». Aprile 1651: «[A dì 16] E più dato al Pittore lire 10.0.0»; 
«A dì 30 al suddetto Pittore per il Camerino lire 61.0.0». A dì 29 [marzo 1652] a Monsù Gio. per 
un quadretto lire 16.16.0».

19 «[A dì 30 gennaio 1657] A Monsù Gio. per prestati a Reggio lire 104.0». «A dì 5 [maggio 1659] 
dato al Padre Bisi per oltramarino per monsù Gio. doble 4 lire 116.0.0. E per altro, per lui da mi-
niare, con oro et altro per Sua Altezza doble 2 lire 58.0.0».

20 G. MartInellI BraglIa, “Dauphin (Dolfin), Olivier”, in: DBI, vol. 33, Roma, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 1987, pp. 82-84. I due documenti (ASMo, Archivio per Materie, Arti belle, Pittori, 
14/2, fasc. «Dolfini») sono citati in A. VenturI, Affreschi nella delizia estense di Sassuolo, in: “L’Arte”, 
n. 20, 1917, p. 72 e in M. pIronDInI, Giovanni Boulanger. Un pittore francese nel ducato di Modena, 
Modena, Poligrafico Artioli, 1969, pp. 18, 22 e 38-39.

21 Per le imprese militari di Francesco I si veda L. A. MuratorI, Delle Antichità Estensi ed Italiane, 
Modena, Stamperia Ducale, 1717-40, vol. II, pp. 564-569.
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Serenissimo Signor Duca Francesco Primo opera del Bolangieri. Nel secondo evvi 
la resa di Valenza al detto Prencipe Opera di Olivier Delfino»22. 

Alfonso non seguì solamente le orme collezionistiche del padre ampliando le 
raccolte ducali con pitture e incisioni, ma diede anche seguito alla decorazione 
degli ambienti di corte cui Francesco aveva dato inizio. Stando all’inedita Vita di 
Agostino Mitelli scritta dal figlio Giovanni, il duca si affidò al pittore Baldassarre 
Bianchi per le «invencioni delli intagli et altro delle camere de Spechi, che rin-
chiudano tesori di Pitture, et disegni et altro» nel Palazzo Ducale di Modena23. 
L’informazione, ripresa anche dal canonico Carlo Cesare Malvasia, spinge ad at-
tribuire a Bianchi il progetto del soffitto della quarta camera della Galleria Esten-
se – dove Alfonso morirà nel 1662 (fig. 74)24. Le evidenze documentarie e aral-
diche già riscontrate da Sonia Cavicchioli, che riconduceva proprio ad Alfonso 
l’allestimento di questa camera, trovano ulteriore avvallo nella già citata Oratione 
di padre Gamberti. Il gesuita, infatti, nell’esaltare le superbe commissioni del 
duca, ricorda questo ambiente come «Camera di Specchi rara di lavoro ed inven-
tione fabbricata dal Duca Alfonso»25 e la descrive dettagliatamente. Nella «folgo-
reggiante sofitta», «fra i superbi rabeschi di un vistoso rilievo», s’incastravano 
«spatiose lastre di specchi, di contorno e guernimento con sottile varietà fra lor 
disuguali, che dal marmoreo pavimento allo in su vagheggiati sembrano a’ lumi 
cristalline lagune d’argento». Le pareti erano poi decorate con «gran quadri […] 
haventi le eroiche effigie, con bell’ordine ripartite, de’ Duchi e Cardinali Estensi». 
Tra i ritratti incorniciati erano collocati «altri maggiori specchi, con gole infiora-
te da lucidi festoni, e da raggianti maschere d’oro l’un dall’altro divisi», lasciando 
lo spazio solo a un nicchio che conteneva i broccati del letto ducale.

Sulla piazza artistica bolognese, oltre a padre Bisi, Alfonso poté avvalersi di 
Gian Giacomo Monti, compagno di Bianchi e, come lui, allievo di Agostino Mi-
telli e di Angelo Michele Colonna. Dai registri contabili emerge che Monti pro-
curò ad Alfonso diverse statue in marmo e in bronzo «per servizio del Casino» 
e dunque destinate al giardino della perduta villa delle Pentetorri. Distrutta nel 
1944 sotto i bombardamenti, la delizia sorgeva a pochi passi da Modena e Monti 
vi fu chiamato, insieme al compagno Bianchi, per affiancare Boulanger e i fratel-

22 N. panellI, Descrizione del Palazzo Di Sassuolo, suoi Contigui Giardini, e Fontane, BEUMo, ms. 
α.T.7.13, [1722], c. 18v. Con tutta probabilità si tratta dei medesimi dipinti descritti come «Due 
Quadri grandi: Uno esprime l’assedio di Valenza, l’altro l’assedio di Mortara» alla c. 14v dell’In-
ventario di tutto quello che si trova nel Ducale Palaz[zo] di Sassuolo (ASMo, Archivio per materie, Cose 
d’arte, 18/2, f. 86) databile al 1692-94.

23 Nell’inedita Vita et opere di Agostino Mitelli, Monti è ugualmente chiamato «sig.r Gio. Giaco-
mo». Cfr. G. MItellI, Vita et opere di Agostino Mitelli, BCArch, ms. B. 3375, [1665-67], c. 61v.

24 C.C. MalVasIa, Felsina Pittrice. Vite de’ pittori bolognesi, [Bologna, 1678], Bologna, Tipografia Guidi 
all’Ancora, 1841, t. II, p. 364. S. CaVICChIolI, La difficile successione a Francesco I d’Este, cit., pp. 51-52.

25 Questa, come le citazioni seguenti, sono attinte da D. gaMBertI, op. cit., pp. 90-91. Gamberti ri-
corda anche le «Galerie nuove, e rare per ogni gran tesoro incominciate dal Duca Alfonso» (p. 85). 
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li Cittadini nella decorazione dell’interno26. Ultima ‘deliziosa’ fatica pittorica di 
Boulanger frescante, le Pentetorri furono il progetto più coerente e dispendio-
so di Alfonso. Dai registri contabili si apprende che le spese per la fabbrica delle 
Pentetorri aumentarono esponenzialmente negli anni, a partire dal 1651. Tra le 
indicazioni sul denaro impiegato per la delizia compaiono alcune note di spesa 
utili a considerazioni cronologiche sull’avanzamento del cantiere27. Nel 1656 si 
contano, infatti, i denari investiti per l’acquisto di oro da impiegare per le cornici 
in stucco delle sale28. Se ne deduce che i lavori strutturali erano a buon punto 
e che gli interni dovevano essere ormai pronti per accogliere le pitture di Jean 
Boulanger e dei suoi collaboratori29. I ponteggi dei pittori dovevano essere stati 
allestiti mentre si ultimavano i lavori di muratura in altre sale poiché, sempre 
nel 1656, veniva completato il «saligato della Camera di mezzo»30. Alfonso seguì 
da vicino i progressi del Casino, anche qualche mese prima della sua morte. L’ul-
tima carta del secondo registro riporta frettolosamente le ultime spese del duca 
tra cui il trasporto di statue in bronzo da Firenze, l’acquisto di vetri per le finestre 
e il saldo a Tommaso Loraghi per il rifacimento della «scala lumaca del Casino» 
che, composta di trentanove scalini in marmo acquistato a Verona, raccordava il 
piano terra con quello nobile e di cui nulla si sapeva finora.

26 Nell’aprile del ’59 il signor «Gio. Giacomo» veniva pagato «per spesi da lui a Bologna e per 
fare portare delle statue colà a Modena lire 107.0. E più al medesimo per robbe impetrite lire 
87.0». Nel novembre del 1659: «Al signor Gio. Giacomo disse per spesi da lui per 3 statue di 
bronzo, et una di marmo, e per altre spese fatte da lui per servizio del Casino lire 67». Lo stesso 
Monti procurerà nel dicembre del 1659 una «testa di Tiziano» dal valore di due doble. Infine, 
nel novembre del 1660: «A dì 22 al signor Gio. Giacomo per due dissegni lire 28.10. […]. Al Signor 
Gio. Giacomo per spesi da lui a Bologna per diverse robbe antiche cioè semitare, spade, scudi, e 
Carcassi lire 155.5». È del 1684 l’«Inventario delle statue di marmo e bronzo, delle Miniature, 
Dissegni, Medaglie e pitture, che sono al presente nel Casino di S. A. Ser.ma fuori di Porta di Ca-
stello», pubblicato parzialmente in: Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d’Italia, vol. 
III, Roma, Tipografia Bencini, 1880, pp. 25-27) e integrato, nelle parti mancanti, da O. BaraCChI, 
Arte alla corte estense: da Francesco II a Ercole III, in: “Atti e Memorie”, Deputazione di Storia Patria 
per le Antiche Provincie Modenesi, ser. XI, n. 25, 2003, pp. 111-112.

27 Il 10 luglio 1658 vengono assegnate alla fabbrica lire 772.17; il 20 ottobre 1659 lire 1000; il 30 
novembre 1659 lire 2018.10; nell’aprile del 1662 lire 1473.19. 

28 Le spese per oro si susseguono nel 1656: il 27 luglio «per oro per il Casino lire 150.0»; il 24 
agosto «per Cornice della prima Camera»; il 26 ottobre «Al Battiloro per oro per il Casino lire 
63.12»; 15 novembre «Al Battiloro per oro per il Casino lire 42.12». 

29 L’ipotesi cronologica confermerebbe così, su base documentaria, quella avanzata da M. pI-
ronDInI, op. cit., p. 76.

30 Tale signor «Costa» riceveva infatti 70 lire il 12 agosto 1656 per l’operazione e per «altre 
fatture di quelli del Casino». 
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1. Jean Boulanger alle Pentetorri31

Il 13 maggio 1944 la villa estense delle Pentetorri cadeva sotto i bombardamenti 
anglo-americani che colpirono la città di Modena, lasciando illeso solamente il 
portale settecentesco tutt’ora visibile (fig. 75), quasi un monumento commemo-
rativo della delizia perduta. Dell’edificio e del suo giardino restavano solamente 
cumuli di macerie, come documenta un cospicuo gruppo di fotografie del fondo 
Panini. Dava notizia della sua scomparsa sotto l’attacco degli Alleati la filogover-
nativa Gazzetta dell’Emilia, che il 20 maggio del 1944 pubblicava una fotografia 
della villa nella rubrica intitolata «Obiettivi bellici dei “liberatori”»32, testimo-
niando, seppur in chiave fascista, l’altissimo tributo scontato dal patrimonio ar-
tistico modenese nel secondo conflitto mondiale. 

Qualche mese più tardi, nell’agosto del 1944, Adamo Pedrazzi riproponeva 
sulla Gazzetta un suo articolo del 1926 intitolato Le pitture della villa Estense alle 
Pentetorri33, una ricca e puntuale descrizione delle sale e della decorazione pittori-
ca – l’unica descrizione dettagliata dell’interno a noi giunta. Se nel 1926 l’autore 
voleva fornire ai concittadini un opuscoletto che li avrebbe accompagnati nella 
visita della villa, straordinariamente aperta al pubblico34, nella riedizione mira-
va a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’entità della perdita e sulla necessità 
di preservarne la memoria. Con questo scopo affermava che «un pallido ricordo 
della delicata fatica del Boulanger, lo conserviamo nelle numerose fotografie che 
anni sono un noto fotografo Leonardo Piccioli […] eseguiva con paziente cura e, 
dobbiamo dirlo in questo caso, con ottimo risultato». Pedrazzi metteva anche in 
guardia sui rischi di deterioramento di queste preziose testimonianze, aggiun-
gendo che «il lungo tempo trascorso dalla loro origine ed il materiale non inalte-
rabile adoperato in allora, conducono allo sbiadimento prima ed alla scomparsa 
poi delle immagini», e proponeva così di fotografare le «positive del Piccioli». 

Le fotografie in questione sono, con tutta probabilità, quelle commissionate 
dal Cavaliere Elia Rainusso (Santa Margherita Ligure, 1829-Modena, 1906) per 
l’album intitolato Villa Estense-Pentetorri. Fotografie da dipinti. Giovanni Boulanger. 
Modena. Anno 1893, ora conservato presso il Museo Civico d’arte di Modena. Di 
queste fotografie, un vero e proprio tributo al pennello del francese, erano finora 
noti solamente alcuni scatti, confluiti nel tempo in altri fondi fotografici quali 

31 Per un excursus sulle vicende storiche della delizia si veda L. rIghI guerzonI (La delizia ducale di 
Pentetorri, in: “Atti e Memorie”, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, 
ser. XI, n. 36, 2014, pp. 33-52); L. aMorth, “La villa ducale delle Pentetorri. Notizie storiche”, in: L. 
Amorth, G. Boccolari, C. Roli Guidetti, Residenze Estensi, Modena, Artioli Editore, 1973, pp. 81-88.

32 Gazzetta dell’Emilia, sabato 20 maggio 1944, anno LXXIV, n. 201. 

33 A. peDrazzI, Le pitture della Villa Estense alle Pentetorri, in: “La Gazzetta dell’Emilia”, 27-28 maggio 
1926 e ID., Dove sono passati i “liberatori”. Le pitture della villa Estense detta delle “Pentetorri”, in: “La 
Gazzetta dell’Emilia”, 13 agosto 1944, anche per le citazioni che seguono. 

34 Un esemplare dell’introvabile «opuscoletto» è conservato presso la Fondazione Fotografia di 
Modena, Fondo Panini, nella cassetta con materiale non inventariato relativo alla villa. 
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quello Orlandini35. L’album si apre con diversi scorci dell’esterno, ovvero del por-
tale d’ingresso e di tre delle quattro facciate (fig. 76, fig. 77, fig. 78, fig. 79) e ripro-
duce organicamente, sala per sala, gli affreschi dei soffitti realizzati da Boulanger 
e di alcune camere ornate in tempi successivi, assumendo così un’importanza 
cruciale per la ricostruzione della decorazione pittorica della villa36. 

Restano tutt’ora fumosi i contorni di Elia Rainusso, il cui ritratto fotografi-
co compare a conclusione dell’album (fig. 80). È infatti ancora piuttosto sfuocato 
il profilo biografico di questo singolare uomo d’affari, ultimo proprietario del-
la villa prima della sua cessione al Comune di Modena37, così come ignote sono 
le fonti dei considerevoli proventi che gli permisero di acquistare in blocco le 
possessioni della decaduta casa d’Este a Rubiera, Taneto di Gattatico e Modena. 
L’unica sua breve biografia, redatta alla sua morte dai «Pii Istituti Riuniti» da lui 
stesso fondati, ricorda che «non mancarono purtroppo maligni che sofisticarono 
sulla ricchezza da lui accumulata» con cui concluse l’importante acquisto delle 
Pentetorri dove «lo si vedeva sempre dimessamente vestito di scuro, passeggiare 
nei dintorni della villa»38. 

Nel 1940 la villa divenne sede dell’Istituto per le Malattie Tropicali e Subtropi-
cali intitolato a Giuseppe Franchini, patologo fondatore dell’Istituto modenese di 
Patologia Coloniale e creatore di un Museo di medicina tropicale che trovò sede 
nei locali della delizia. L’Istituto venne inaugurato il 15 novembre alla presenza 
delle più alte cariche del governo fascista, dopo un’attenta trasformazione degli 
spazi in laboratori39. In quell’occasione venne anche posta una epigrafe a ricordo 
del Cavalier Elia Rainusso, per commemorarne le cospicue ricchezze con cui fece 
fronte a grandiose opere di beneficenza40. 

35 M. pIronDInI, op. cit., p. 76.

36 Edito dalla Tipografia Toschi e C., questo volume, di seguito indicato come «Album» o «Al-
bum Rainusso», consta di 17 pp. e contiene 71 fotografie all’albumina. Fu segnalato per la prima 
volta da M. CanoVa (“La villa ducale delle Pentetorri”, in: Natura e Cultura urbana a Modena, cata-
logo della mostra (Modena, Galleria Civica, 19 febbraio-10 aprile 1983), Modena, Panini, 1983, 
p. 214) e non è mai stato oggetto di uno studio sistematico e organico. Le fotografie dell’Album 
sono sempre anteposte da una velina che le intitola e le colloca nello spazio della villa. 

37 Dopo l’occupazione francese la villa fu acquistata da Giovan Battista Tori che nel 1816 la ce-
dette al nuovo arciduca Francesco IV d’Este. Cfr. Gli inventari delle Corti. Le guardarobe reali in Italia 
dal XVI al XX secolo, a cura di E. Colle, Firenze, Edizioni Polistampa, 2004, p. 203. 

38 A. gIoVIo, Elia Rainusso e la beneficenza a S. Margherita Ligure, [s.d.], Tipografia Dioniso Devoto, 
Santa Margherita Ligure, p. 12. L. aMorth (op. cit., p. 87) lo fa «armatore» e non mancano tutt’og-
gi voci su una presunta attività di commerciante di schiavi dall’America del Sud. 

39 E. CorraDInI, Percorsi di valorizzazione per i Musei Anatomici di Modena: il Museo Ostetrico, il Mu-
seo Anatomico, il Museo Etnografico Antropologico e il Museo di Medicina Tropicale, in: “Museologia 
Scientifica nuova serie”, n. 5, 2011, p. 106. La studiosa ricorda che nel 1943, in seguito alla causa 
intentata dal «Pio lascito Rainusso» all’Università di Modena, accusata di aver espropriato la 
villa, l’istituto «G. Franchini» fu costretto a trasferirsi nel Foro Boario.

40 L’epigrafe recitava: «In questa VIlla / gIà luogo DI DelIzIa DeI prInCIpI / ora teMpIo seVero Della 
sCIenza / ha seDe l’IstItuto per le MalattIe tropICalI / Della r. unIVersItà DI MoDena / per MunIFICa Il-
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Dobbiamo credere che Elia Rainusso amasse seriamente quel luogo e le sue 
pitture, perché la commissione dell’album fotografico fu dettata dal desiderio di 
«ricordare ai posteri l’opera meravigliosa di Boulanger». Il pittore, nella breve 
introduzione storica con cui si apre l’Album, viene celebrato come uno «splen-
dido tipo di genio francese, [che] si mostra potente nel segno delle figure e degli 
scorci, dottissimo nella prospettiva e nell’assieme buon compositore». Boulan-
ger è riconosciuto per un «tipo simpatico di artista» e glorificato – seppur secon-
do quella chiave storicista che condannava il Barocco ad arte decadente – perché 
«seppe tenere quasi ad una sublime altezza l’arte sua: egli si mostrò in quell’epo-
ca il migliore fra tutti gli artisti della sua patria». 

I dati forniti da questo prezioso quanto ignorato repertorio di immagini, in-
tegrati con la citata descrizione di Pedrazzi, permettono un’inedita ricostruzione 
degli spazi della delizia e dei suoi affreschi. 

Cronologia delle pitture

La villa fu realizzata su un terreno acquistato da Francesco I d’Este a partire dal 
1650 nell’area dove sorgeva l’«Orto, e Casino detto delle due Torre fuori dalla Por-
ta del Castello nel borgo di Ganazeto»41, per il principe ereditario e futuro duca 
Alfonso IV che gestì ed amministrò la fabbrica42. In due lettere già note del 1652, 
l’ingegnere ducale incaricato del progetto, il reggiano Gaspare Vigarani, riferiva 
del suo assiduo impegno alle Pentetorri43. Sul suo disegno la villa assunse un im-
pianto castellano, tipico dell’architettura di campagna emiliana, interamente mo-
dulato sulla figura del quadrato: a un quadrato centrale si aggiungevano quattro 
avancorpi quadrangolari a torre e una quinta torretta (o altana) centrale con una 
loggia aperta sul lato orientale ed altre due sui lati nord e sud. Vigarani ereditava 
i tanti progetti cui gli architetti si erano dedicati dalla fine del Quattrocento e, so-
prattutto, poteva contare sulle originali soluzioni di villa fortificata di Baldassarre 
Peruzzi44. La villa a pianta centrale trovò infatti nei progetti del Peruzzi innovative 
combinazioni con bastioni o torri angolari, così come peruzziano fu l’inserimento 

luMInata ConCessIone / Del pIo lasCIto raInusso DI s. MargherIta lIgure / a perenne rICorDo / Del CaV. 
elIa raInusso (1829-1906) / tIpICo FIglIo Della Forte terra lIgure / assurto In lontanI paesI Con tenaCe 
laVoro / Da MoDeste orIgInI a granDe rICChezza / InteraMente elargIta / aI poVerI Della natIa santa Mar-
gherIta / garantenDo VIta e splenDore / a CospICue opere DI Bene». A. gIoVIo, op. cit., p. 17. 

41 ASMo, Rogiti Camerali, b. 26 (notaio: Giovanni Battista Azzani).

42 M. pIronDInI, op. cit., p. 75. ASMo, Camera Ducale, Ufficio del mese, b. 87, c. 318.

43 I documenti (ASMo, Archivio per materie, Architetti, b. 10/2) furono pubblicati da a. g. MessorI 
ronCaglIa, Documenti e notizie sulle opere di Gaspare Vigarani reggiano architetto insigne del diciasset-
tesimo secolo, Modena, Società Tipografica, 1879, pp. 27-28.  

44 S. FroMMel, “Piacevolezza e difesa: Peruzzi e la villa fortificata”, in: Baldassarre Peruzzi 1481-
1536, a cura di C.L. Frommel, A. Bruschi, H. Burns, F.P. Fiore, P.N. Pagliara, Venezia, Marsilio, 
2005, pp. 333-351. Per le delizie estensi si veda M. FolIn, “Le residenze di corte e il sistema delle 
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di logge ad addolcire il carattere difensivo dell’edificio, secondo un’idea che trove-
rà forma alla Farnesina e larga fortuna fin dal Cinquecento.

Per quanto non sia giunto il progetto originario e gli schizzi architettonici 
rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Modena non coincidano con la costruzio-
ne45, peruzziana doveva essere anche la distribuzione degli interni, nella loro di-
pendenza da un ambiente centrale. La disposizione delle sale – per lo meno nella 
loro configurazione novecentesca – ci è nota grazie a una base catastale del 1941 
rinvenuta da Vincenzo Vandelli46 (cfr. tavv. 1, 2). L’edificio misurava 29 metri per 
23 all’incirca e si sviluppava su tre livelli: un piano terreno, un primo piano e i 
mezzanini superiori. Le sale del piano terreno presentavano altezze differenti e 
si sviluppavano attorno a un salone centrale posto in asse con l’atrio dell’ingresso 
principale (posto verso il Naviglio) e si apriva, sul lato opposto, direttamente sul 
giardino. Attorno al salone si disponevano simmetricamente quattro sale, cali-
brate nuovamente sul modulo del quadrato, due delle quali comunicavano di-
rettamente con le torri angolari. Alla destra dell’ingresso principale era collocata 
una scala a chiocciola che dava accesso al primo piano dell’edificio, la cui planime-
tria riproponeva simmetricamente quella del piano terra. 

Precise informazioni sulla messa in opera del progetto di Vigarani e sull’a-
vanzamento dei lavori giungono da un’importante lettera indirizzata nell’agosto 
del 1652 al principe Alfonso da Antonio Ferri, sovrintendente alla fabbrica e suo 
cappellano47. A quella data i muratori avevano  

rifatti con le forme li otto modioni, che sustentano la Cornice sopra le due portelle, 
fornito di stampare detta Cornice, i Capitelli delle Collonne, e fatto quattro fogliami 
nelli spacii che sono di qua, e di là da Paesini che sono sopra le medesime portelle, che 
nascano dalla Cornice, e vanno fin alla metà dello spacio, e ridotto in buon termine, e 
quasi fornito il resto de detti spacii con suoi musaichi, de quali il fondo è rosso, et il 
musaico di marmi di colore di brodo di Cesi, siché si può dire, che sia fornito dalla Cor-
nice in su, eccetto però quello che resta per il Pittore, che si farà venire i primi giorni 
perché faccia la sua parte. 

delizie tra Medioevo ed età moderna”, in: Delizie estensi. Architetture di villa nel Rinascimento italia-
no ed europeo, a cura di F. Ceccarelli, M. Folin, Firenze, Leo S. Olschki, 2009, pp. 79-135. 

45 Si fa riferimento a tre disegni conservati presso ASMo, Mappario Estense, Fabbriche, 16/2 e 
16/3, e 94/117.  

46 V. VanDellI, “«A confin dell’irrigua pianura, su facile pendio, candido sorge il sacro agli 
ozi tuoi tetto ospitale». L’architettura della villa”, in: ID., Villa Vigarani Guastalla, Fiorano Mo-
denese, Emilceramica, 2005, p. 38. Ringrazio l’arch. Vincenzo Vandelli per avermi fornito la 
planimetria del piano terreno, da lui pubblicata, e quella inedita del primo piano, entrambe 
recuperate presso l’Ufficio del Territorio della Provincia di Modena e appartenenti a una base 
catastale del 1941.

47 La lettera (ASMo, Camera Ducale, Fabbriche e villeggiature, b. 9) fu rintracciata da M. CanoVa, 
op. cit., pp. 186-187. 
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Il passo attesta che a quella data si lavorava alla loggia del prospetto principale 
(o anteriore) della villa. Questa porzione della facciata fu modificata nel Sette-
cento quando l’architetto Pietro Bezzi fu incaricato di sostituire le due colonne 
originarie di cotto con quattro colonne di marmo e dell’ampliamento del terraz-
zo soprastante48, dando così all’edificio la fisionomia che ci è nota grazie alla foto-
grafia inclusa nell’Album Rainusso. La configurazione originaria non doveva però 
essere così distante da quella settecentesca, se si presta fede alla «descrittione 
del bellissimo Ritiro», stesa in versi nel 1654 da Bernardino Valentini, con la de-
dica al principe Alfonso49. Le ottave di questa «operetta» testimoniano l’assetto 
secentesco della villa e del suo giardino e trovano un’efficace traduzione visiva 
in alcuni disegni ad essa allegati. Oltre alle due mappe topografiche – una della 
Garfagnana e una del ducato di Modena e Reggio in cui si ritrova il «Ritiro del 
Serenissimo Prencipe» – Valentini offre una pianta del giardino delle Pentetorri 
e del suo prospetto anteriore (fig. 81).  

L’ingresso principale è posto sul lato del ben visibile Naviglio ed è rappre-
sentato con tre aperture, una principale e due laterali: queste ultime potrebbe-
ro coincidere con le «portelle» descritte da Antonio Ferri, sopra le quali erano 
collocate due scene di paese, disposte in modo forse non diverso dalle pitture 
novecentesche visibili tra i capitelli fotografati nell’Album Rainusso50. L’interno 
doveva invece essere decorato a mosaico e completato con pitture, come lo stesso 
Valentini ricorda nella strofa 73: 

Entrai primieramente in una Loggia,/ A’ terren fabbricata a’ l’Oriente/ Molto superba, 
et è dipinta à foggia/ Di lavorier Mosaico, ove la gente,/ che da la Porta, e Via, dove 
anche alloggia/ Appresso nel Canal commodamente/ Nocchiero, viene, già potrà am-
mirare/ Pitture di valor superbe, e rare51.

Antonio Ferri attendeva l’arrivo di un non precisato «Pittore» che completasse la 
decorazione in parte a mosaico. I lavori stavano interessando anche le Peschiere, 

48 Del restauro compiuto da Pietro Bezzi nel 1738 si conserva la relazione (ASMo, Camera Duca-
le, Cassa Segreta Nuova, b. 391, n. 18817). 

49 B. ValentInI, Operetta nuova divisa in duoi canti: nel primo de’ quali si fa menzione del Nobilissimo 
Sangue Estense, e della felicità, e sito de’ suoi stati, e province. Nel secondo si contiene una vera, e semplice 
descrittione del bellissimo Ritiro, che’l Serenissimo Prencipe di Modona ha fuori delle mura della sua città, 
BEUMo, ms. α.P.9.14, [1654], rintracciato e in gran parte trascritto da M. CanoVa (op. cit., scheda 
85, pp. 209-212). 

50 A. peDrazzI (Le pitture della Villa Estense alle Pentetorri, cit.) riferisce che «i cieli dei portici ester-
ni vennero, non molti anni sono passati, dipinti dal valente pittore Lusvardi, col quale – dipin-
gendo i due monocromati esterni sul lato di levante – dipinse il Forti allora alle prime armi». 
Per Fermo Forti si veda: A. BarBIerI, A regola d’arte: pittori, scultori, architetti, fotografi, scenografi, ce-
ramisti, galleristi, critici e storici d’arte nel modenese dell’Ottocento e del Novecento, Modena, Mucchi, 
2008, p. 111. I due dipinti rappresentano: a sinistra un’Allegoria del tempo (un vecchio seduto con 
accanto una falce e una clessidra alata) e sulla destra Ermes, identificato dal copricapo alato e il 
caduceo, è seduto su una catasta di sacchi, accanto a una botte forse di vino. 

51 B. ValentInI, op. cit., c. 39v.



223capitolo iv – la committenza ‘francese’ di alfonso iv d’este

scenograficamente concepite da Vigarani sul lato opposto al giardino all’italiana 
suddiviso in quattro settori. Valentini la definì una «triplicata peschiera», con-
tornata da quattro file di cipressi, e arricchita, sulla sinistra, da un’ulteriore pe-
schiera quadrata e da una montagnola sul lato opposto52. Ferri avvisava poi che lo 
stesso duca Francesco I «andò attorno tutte le peschiere», monitorando così da 
vicino l’avanzamento dei lavori53, e che si stava provvedendo ad arricchire il giar-
dino di nuovi uccelli dopo lo smarrimento di due «sgarzelle» e di un «falciniel-
lo». Il giardino, infatti, ospitava diverse uccelliere ed arriverà a custodire specie 
esotiche rarissime, quali faraone, pappagalli e struzzi provenienti dal granducato 
di Toscana54. Valentini, nella sua descrizione, narrò lo stupore di fronte a tali me-
raviglie naturali: 

Tacerò i pappagalli, et i Pavoni,/ Ch’à guisa d’Argo, qui tanti occhi havere/ né le sue 
penne già vidi, et i buoni/ Come fu detto a me, che di sapere/ Il tutto ero bramoso, due 
Aironi,/ Maschio, e femina, dico, e osai vedere,/ Due Corvaglie, Sgarzette, e due Galli-
ne,/ Dette di Faraon con penne fine./ Ocche silvestri quivi ancor mirare/ Lecito fummi 
in molta quantitade;/ E, s’io vi devo a pieno narrare/ Ogni cosa, ch’io vidi (e veritade/ 
Dirovi) Anitre mute, che parlare/ Non sanno, e ancora in tanta varietade:/ Duoi gran 
struzzi ammirai non più veduti,/ Senza saper, d’onde fosser venuti55. 

Il giardino era dunque ben avviato, ma le pitture degli interni dovevano attende-
re ancora alcuni anni. I lavori di muratura, infatti, erano ancora in corso nel 1653 
quando Domenico Manfredini veniva pagato per aver condotto «calcina, asse, 
geso et altro alla fabbrica di Pentatorre»56. In quell’anno Boulanger era ancora 
a Sassuolo, dove sono documentati anche i quadraturisti Baldassarre Bianchi e 
Gian Giacomo Monti, ancora regolarmente stipendiati per le pitture della «fab-
brica di Sassuolo»57. 

Quattro anni dopo, nel settembre del 1657, il soprintendente alla fabbrica del 
Casino illustrava al principe lo stato del cantiere e l’avanzamento delle pitture. I 
muratori avevano finito «il quarto soffitto» ed avevano cominciato «l’altro della 
Torre», «ridotto il Torrazzo», che si sarebbe ultimato in settimana, «saligato la 

52 Per il giardino si veda M. CanoVa, op. cit., e A.M. MatteuCCI, “I giardini per spettacoli di Gaspare 
Vigarani”, in: Gaspare & Carlo Vigarani. Dalla corte degli Este a quella di Luigi XIV, atti del convegno 
internazionale (Modena, Fiorano Modenese, Reggio Emilia, Sassuolo, Versailles, 6-10 giugno 
2005), a cura di W. Baricchi, J. de la Gorce, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, pp. 73-81. 

53 Il racconto porta l’eco dell’incisione di Bartolomeo Fenis in cui il duca fu rappresentato di 
fronte alla delizia di Sassuolo in costruzione. Francesco I seguì con attenzione i principali can-
tieri cittadini e ne valutò in prima persona i progetti. Che passeggiasse in riva alle peschiere in 
costruzione attesta, ancora una volta, l’importanza politica accordata all’architettura.  

54 Dell’arrivo di questi uccelli ne dava notizia Antonio Ferri al principe Alfonso nell’agosto del 
1654: ASMo, Archivio per materie, Storia Naturale, b. 2, fasc. «Struzzi».  

55 B. ValentInI, op. cit., cc. 37r e 37v.

56 ASMo, Camera Ducale, Mandati in volume, n. 110 (1653), rubrica «Fabbriche».  

57 M. pIronDInI, op.cit., p. 76. 
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sala, e sopraloggia, rigati gli usci, Porte, e finestre di essa sala»58. I pittori, invece, 
avevano terminato «il terzo soffitto, che è quello di mezzo, a quale ora gli indora-
tori pongono l’oro» e si accingevano a decorare il quarto, mentre «Monsù Gio.» 
– ovvero Jean Boulanger – continuava «dietro le camere da basso». Se ne deduce 
che la costruzione della villa e la sua decorazione stavano procedendo pressoché 
in parallelo e che a quella data Boulanger era da qualche tempo al lavoro agli affre-
schi del pian terreno. Sappiamo inoltre che il pittore di Troyes era a Modena nel 
settembre del 1656 – dove riceveva il saldo per la perduta ancona del Santuario di 
Fiorano – ed è dunque assai probabile che iniziasse le pitture alle Pentetorri sul 
finire di quell’anno o all’inizio del successivo59, per lasciarle forse incompiute alla 
sua morte nel 1660. 

Le camere dipinte

L’ipotesi che Boulanger abbia lasciato incompiuto il ciclo è avvallata dal parallelo 
con la delizia estense per eccellenza, ovvero quella sassolese. Qui il pittore affre-
scò quasi interamente tutto il piano nobile rispettando un coerente programma 
iconografico, mentre alle Pentetorri decorò solamente alcune sale. Alle scarne 
indicazioni di Campori, per cui il francese «dipinse pure a fresco le figure nel-
le soffitte di alcune stanze nella Ducal Villa delle Pentetorri presso Modena»60, 
fanno ammenda le articolate restituzioni di Adamo Pedrazzi che nel suo opusco-
letto riconduce al pennello del francese quattro sale al pianterreno e due più dub-
bie al primo piano. Le prime sono quelle di Giunone, di Cibele, di Nettuno e di 
Apollo, mentre al piano superiore la sala di Esculapio, che «pur rispettando stile, 
disegno, gamma del Boulanger non è certo opera sua», e quella di Flora, la cui 
parte figurativa si ritiene «opera del Boulanger: ma per me è dubbia»61. Le sale 
al pianterreno riportano ai quattro elementi, ovvero all’aria (Giunone), alla terra 
(Cibele), all’acqua (Nettuno) e al fuoco (Apollo), mentre l’isolamento iconografico 

58 ASMo, Cancelleria Ducale, Particolari, b. 514, fasc. «Antonio Ferri». Al documento si rinvia an-
che per le citazioni seguenti. 

59 È così possibile correggere la cronologia generica proposta da L. ChellInI, e. panCalDI (Gui-
da di Modena, Modena, Libreria Editrice G. T. Vincenzi & Nipoti di Dante Cavallotti, 1926, pp. 
219-220) e da M.C. nannInI (Gli Estensi di Modena. Saggi critici e curiosità storiche, Modena, Società 
Tipografica Editrice Modenese, 1959, p. 177) che collocarono l’esecuzione delle pitture «subito 
dopo il 1652». La datazione proposta corrobora, su base documentaria, quella avanzata da M. 
pIronDInI (op. cit., p. 76) per cui «si iniziò ad affrescare la villa verso la fine del 1656 […] fino verso 
il 1660, e forse anche oltre». Per il saldo dell’ancona di Fiorano cfr. ASMo, Archivio per Materie, 
Pittori, b. 13/1. 

60 G. CaMporI, Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi, Modena, Tipografia della R. D. Came-
ra, 1855, p. 93. 

61 A. peDrazzI, Le pitture della Villa Estense alle Pentetorri, cit..
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delle due divinità al piano superiore, ovvero Flora ed Esculapio, lascia presumere 
un’incompletezza del ciclo. 

Integrando le indicazioni topografiche contenute nell’Album Rainusso con un 
inventario inedito del 1816 inerente i serramenti della villa, è possibile disporre 
con un buon margine di esattezza le sei stanze dipinte da Boulanger e compagni 
nella citata planimetria del 194162. L’inventario prende le mosse dall’«ingresso 
della Villeggiatura», ovvero dall’«Arco sostenuto da quattro colonne di marmo» 
rivolto ad est, verso il Naviglio (ovvero dal prospetto anteriore, per intenderci) 
e informa che le quattro sale al pianterreno affrescate con gli elementi erano di-
sposte nella porzione della villa a sinistra della loggia (tav. 1). L’inventario e l’Al-
bum concordano perfettamente nella disposizione delle sale63. Stando al primo, la 
«Camera detta degli Uccelli», ovvero di Giunone, aveva «due finestre» e l’Album 
la colloca «a ponente pianterreno» [1]. L’«altra Camera detta degli dei», ovvero 
quella di Apollo, è l’unica delle quattro ad avere un camino «contornato con cor-
nice di marmo rosso» e presenta solamente «due usci». L’esatta collocazione è 
offerta dall’Album che la vuole a «mezzodì pianterreno» [2]. La sala di Cibele è 
nominata nell’inventario «Camera detta delle Stagioni» ed aveva «una finestra 
respiciente a levante» e nell’Album è «a levante pianterreno» [3]. Chiudeva l’enfi-
lade la «Camera detta dei fiumi», ovvero quella di Nettuno [4], avente «due fine-
stre ambe respicienti a mezzodì», concordando così con l’indicazione dell’Album 
Rainusso che la colloca «a mezzodì pianterreno». 

Questa sequenza trova perfetta corrispondenza nella relazione che nel mag-
gio del 1739 Antonio Consetti stilò dopo aver completato i restauri degli affreschi 
della villa. Il pittore indica le spese per i suoi interventi elencandoli dettagliata-
mente sala per sala, partendo da quella di Giunone e proseguendo in quella «con-
tigua ove è Apolo» e chiudendo con quella di Cibele e di Nettuno64. 

Per il piano superiore (tav. 2) l’inventario non fornisce indicazioni utili alla 
disposizione degli appartamenti, ma a questa mancanza sopperiscono alcuni 
scatti non inclusi nell’Album e alcune delle ventuno schede redatte da Carlo Lu-
dovico Ragghianti, che nel 1940 visitò la villa65. La prima stanza, che dava accesso 

62 ASMo, Archivio Austro Estense, Economato della Real Casa, b. 296, fasc. 2. Ad esso si rinvia anche 
per le citazioni seguenti.  

63 L’Album e l’inventario concordano anche nel collocare la loggia a sud, per poi orientare le 
sale dell’interno sull’asse est-ovest. L’orientamento della loggia a sud si deduce poiché l’Album 
intitola i capitelli della facciata anteriore «a mezzodì» e l’inventario del 1816 situa le due porte 
sotto alla loggia, l’una dirimpetto all’altra, «la prima a levante, l’altra a ponente». 

64 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980.

65 Le schede (Ufficio Catalogo dell’ex Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia), segnalate da 
E. FeInBlatt (A note on Bianchi-Monti, in: “The Burlington Magazine”, n. 114, 1972, p. 17) e datate 
30 luglio 1940, descrivono le camere affrescate, alcune sculture e la sola pittura su tela allo-
ra presente nella villa. Ciascuna si compone di due fogli, dattiloscritti sul fronte e sul retro, 
con quattro sezioni: descrizione, ubicazione, stato di conservazione e considerazioni critiche 
dell’attribuzione. Le schede verranno di seguito segnalate con la dicitura: C.l. ragghIantI 1940. 
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a quella di Flora aveva un soffitto in stile pompeiano e «quadretti figuranti mo-
stri marini, e tempietti con busti» [17]. Quella di Flora è genericamente indicata 
nell’Album Rainusso come «sala al piano superiore» e Pedrazzi la chiama «sala 
grande»66 [7]. Una fotografia scattata dopo il 1940, anno in cui la villa divenne 
sede del Museo creato da Giuseppe Franchini (fig. 82), corrobora ulteriormente 
questa ricostruzione. L’immagine – preziosissima perché l’unica che documenti 
le pareti delle sale dipinte – riporta le vetrine con i reperti tropicali. Sul soffitto è 
riconoscibile la quadratura della sala di Flora (come illustrata nell’Album Rainus-
so) e si individuano cinque porte, una sul fondo e quattro laterali, l’una dirimpet-
to all’altra. Sulla base catastale del 1941 (dunque coeva alla fotografia) l’unica sala 
a presentare cinque aperture al piano nobile è proprio quella di Flora. «Adiacente 
a Flora», per Ragghianti, era la «sala interna» dell’Album, schedata con il titolo 
di «Camera dei Quattro Elementi?» [8]. Questa dava poi accesso alla «Galleria 
di Settentrione» fotografata nell’Album e schedata da Ragghianti come «loggetta 
adiacente alla precedente» [9]. Nello stesso appartamento, «adiacente a Flora, a 
destra», si trovava la «Sala a ponente» dell’Album, intitolata nelle schede del 1940 
come «Camera di Marte» [10]. Sul lato opposto erano collocate altre cinque ca-
mere, tutte decorate, e tra queste vi era anche quella dipinta da Boulanger e dalla 
sua cerchia, ovvero quella di Esculapio, presentata nell’Album semplicemente «a 
mezzodì» [12]. Ad essa si accedeva attraverso la camera che Ragghianti chiamò 
«degli stemmi estensi» [11], «adiacente a Flora, a sinistra», presentata nell’Al-
bum «a ponente». La camera di Esculapio metteva nella «Galleria a mezzodì» 
dell’Album [13] cui si accedeva anche da quella che per Ragghianti era la «Saletta di 
Minerva» [14] (correttamente indicata come «sala interna» nell’Album). Chiude-
vano la «Camera delle Pitture», «adiacente alla precedente» per Ragghianti e in-
dicata «a levante» nell’Album [15], e la «saletta adiacente alla sala d’ingresso» [16].   

L’11 maggio del 1739 Antonio Consetti, soprintendente alla Galleria Estense dal 
1726, firmava la già citata distinta relativa ai restauri delle pitture delle Pentetor-
ri67. L’incarico ricevuto dal «Marchese Levizani» per ordine del duca Francesco 
III prevedeva il ritocco e l’integrazione di 

tutte le figure colorite, come ne Chamaglii, ed arie che si trovano nei sofiti e volti di 
due Apartamenti, da Monsù Gioan Bolangeri, da tempo molto logorate e guaste, si 
nelle tinte, oltre il danneggiamento cagionatole da molte crepature tanto nelle figure, 
quanto nelli ornamenti dipinti d’Architettura. 

Nella ricca e particolareggiata relazione, Consetti specificava che la prima stanza 
del pianterreno cui aveva messo mano era quella «detta de Venti, per esservi Giu-

66 Pedrazzi non segue l’ordine consecutivo delle sale poiché nel suo elenco quella di Giunone 
non è «contigua» a quella di Apollo, come invece attesta la relazione di Consetti.  

67 Cfr., anche per le citazioni seguenti: ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980.
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none Dea dell’Aria che tiene inchatenati li sudetti, con l’Iride, e due zefiretti»68. 
La fotografia dell’Album Rainusso (fig. 83) ci restituisce, al centro del soffitto, la dea 
elegantemente adagiata sulle nubi con accanto due pavoni a lei consacrati. In-
coronata, nella destra ha lo scettro in quanto regina degli dei, e nella sinistra le 
catene con cui trattiene quattro venti sottostanti69. La scena sembra essere una 
libera reinterpretazione dell’episodio narrato nell’Eneide, in cui Giunone si recò 
da Eolo per chiedergli di scatenare contro i Troiani i venti da lui imprigionati in 
un antro e costretti a serragli70. Eolo obbedì demandandole il controllo totale sui 
venti che, rappresentati in catene sul soffitto delle Pentetorri, sembrano voler 
così rinforzare l’idea dell’elemento cui è intitolata la camera, ovvero dell’aria e 
della sua potente ed assoluta matrona.

Consetti riferisce che questa porzione dell’affresco «era molto danegiata e 
anerita da una rugine, da umidità cagionata, col agiunta di molte crepature nel 
volto», al punto che fu necessario «farla quasi tutta di nuovo, e si è fatta, a riserva 
delli quatro venti, che solo in molti siti delli chiari delle carnagioni, e varii delli 
oscuri aveano patito». Sotto le evidenti ridipinture, l’intonazione aristocratica 
della dea nella sua posa vouettiana e le muscolature enfatizzate dei nudi lasciano 
trasparire il repertorio figurativo che Boulanger aveva messo a punto nella Gal-
leria di Bacco, al punto che la figura del vento di schiena, impegnato a trattenere 
con la sinistra la catena, ricalca quasi alla lettera la torsione di un satiro reggighir-
landa della volta sassolese.

Accanto a Giunone, sulla sinistra, le fanno corteo due ninfe alate, quelle che 
la dea avrebbe offerto a Eolo per sciogliere i venti, mentre più in basso appare 
Iride con le ali spiegate, per Cartari «nuncia, et messaggiera di Giunone, [… che] 
da gli antichi fu parimente detta Dea, et fatta in habito di donna con veste di co-
lori diversi, et talhora gialla, tutta succinta, per essere allo andare più presta ogni 
volta, che le fosse comandato dalla Dea. et con l’ali medesimamente di diversi 
colori, come dice Virgilio»71. Questa sensualissima ambasciatrice dell’aria è me-
more dei panneggi cadenzati delle cariatidi della Camera delle Virtù Estensi ed 
è coricata mollemente sull’arcobaleno che varca la porzione di cielo incorniciata 
dalla balaustra quadrilobata sorretta da telamoni per riapparire in uno degli otto 
sfondati sottostanti (fig. 84, fig. 85, fig. 86, fig. 87). 

68 Sulla base della ricostruzione proposta, la camera di Giunone non sarebbe dunque «la prima 
sala […] giungendo dalla parte del Naviglio», come ipotizzato da g. MartInellI BraglIa, (L’Arcadia 
in villa. Il ciclo decorativo di Jean Boulanger nella residenza estense delle Pentetorri, in: “Accademia Na-
zionale Scienze Lettere ed Arti di Modena. Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie”, ser. 
VIII, n. 16, 2013, fasc. I, p. 408), a cui si deve la prima e rimarchevole lettura iconografica delle 
pitture in esame. 

69 In mancanza di qualunque elemento distintivo, i quattro nudi rappresentano genericamen-
te i venti.    

70 VIrgIlIo, Eneide, I, vv. 81-145.

71 V. CartarI, Le imagini con la spositione de i dei de gli antichi raccolte per Vincenzo Cartari, [Venezia 
1556], Venezia, Francesco Marcolini, 1625, p. 130.
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L’intelaiatura prospettica è dovuta a Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo 
Monti72. Dal 1651 i due sono stipendiati dalla corte e proprio negli anni della 
decorazione pittorica delle Pentetorri (1656-1660) erano in piena ascesa a causa 
della morte dell’Avanzini nel 1658 e la partenza di Vigarani per Parigi nel 1659. In 
quell’anno Gian Giacomo Monti venne nominato architetto di Alfonso IV, carica 
che ricoprì fino alla morte del duca nel 166273. Certo la semplicità architettonica 
della balaustra di questa camera è profondamente distante dalle arditezze pro-
spettiche di cui i due avevano dato saggio nella chiesa di San Francesco a Sassuolo 
appena qualche anno prima. Questo processo di semplificazione dell’ornato, del 
tutto in linea con gli indirizzi che la pittura di quadratura aveva assunto in quegli 
anni74, sembrerebbe rispecchiare anche il cambiamento della committenza e il 
gusto del futuro duca Alfonso IV. La subordinazione delle quinte architettoniche 
alle soluzioni figurative di Boulanger è ulteriormente ribadita dagli otto telamo-
ni seduti su podi a sostegno della balaustra. Questi atlanti hanno perso il timbro 
carraccesco e discendono direttamente da quelli che nella Camera della Fortuna 
del Palazzo Ducale di Sassuolo sono impegnati a sostenere una ben più articolata 
e complessa intelaiatura prospettica75.

Consetti intervenne anche in queste parti della decorazione, ricordando che 

nel ornato vi sono otto sfori d’aria, con otto putini che scherzavano con varii animali 
volatili, e otto termini a chiaro, e oscuro figure intiere al naturale, si che ancor queste 
arie si sono rifatte come vari animali che erano afatto perduti, e li altri ritochati, come 
pure li putini, e termini ritochati e rimesi.

Malgrado i ritocchi, è ancora autentico il brio ludico dei puttini che scherzano 
con i volatili negli scomparti centrali, preservando inalterata la stessa ironia di 

72 La paternità a Bianchi-Monti è sostenuta da A. peDrazzI (Le pitture della Villa Estense alle Pente-
torri, cit.) e C.l. ragghIantI (1940). E. FeInBlatt (op. cit., p. 18) ritiene che la loro partecipazione o 
influenza sia molto plausibile. Per i due pittori, oltre a quanto indicato a proposito della Galleria 
di Bacco, si rinvia ad A. De lIllo (“Monti, Giovan Giacomo”, in: DBI, vol. 76, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 265-267) e ad A. ottanI (“Bianchi, Baldassarre”, in: DBI, vol. 10, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, pp. 70-71).

73 Cfr. A.M. MatteuCCI, “Villa Albergati. Originalità dell’architettura barocca emiliana”, in: Le 
magnifiche stanze. Paesaggio, architettura, decorazione e vita nella villa palazzo degli Albergati a Zola, 
Bergamo, Edizioni Bolis, 1995, p. 56.

74 La considerazione è di A.M. MatteuCCI (“La grande decorazione architettonica”, in: La chiesa 
di San Francesco in Rocca a Sassuolo, a cura di V. Pincelli, V. Vandelli, Modena, Ruggeri, 1999, pp. 
90-93) che ritiene la perdita di importanza degli elementi architettonici alle Pentetorri del tutto 
conforme, ad esempio, agli esiti della coeva cappella del Rosario in San Domenico a Bologna. 
Qui la coppia Colonna-Mitelli, «forse per voler fingere cupole e catini, predilige mensole, tim-
pani, ghirlande in una sorta di enfasi decorativa a scapito della soda e reale architettura».  

75 M. pIronDInI (op. cit., pp. 76-77) affronta sinteticamente la camera di Giunone. 
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quelli che nella Galleria di Bacco giocano con i finti arazzi alle pareti e dei Due put-
ti che cercano di imbrigliare un’aquila, tela ora ai Musei Civici di Modena (fig. 88)76.

Gli inserti botanici che animano questo registro della sala, ovvero i ricchi fe-
stoni carichi di fiori e frutta sostenuti dai telamoni, sembrano ancora ricondu-
cibili ai fratelli Cittadini, mentre gli uccelli figurano per lo più impagliati dalla 
mano settecentesca e del tutto estranei alla gaiezza faunistica di cui i due «frutta-
roli» diedero saggio nella Galleria di Bacco77. Tra le diverse varietà si riconoscono 
una civetta, una rondine e un’oca, un’anatra, un fagiano, un piccione, una faraona 
e un’aquila. Questi uccelli, più che assumere un valore allegorico, concorrono a 
suggerire l’elemento dell’aria cui è dedicata la sala e rafforzano, in quella che Pe-
drazzi definì una vera e propria «festa pittorica», l’osmosi tra lo spazio interno 
e quello esterno della villa, mettendo in comunicazione l’architettura della villa 
– e specialmente del suo giardino – con quella dipinta. Alcune delle specie rico-
noscibili tornano infatti nelle parole di Valentini che nel parco poté ammirare 
«pavoni», gli stessi che sulle nuvole del soffitto fanno seguito a Giunone, «galli-
ne dette di Faraon», «oche silvestri» ed «anitre mute», che in singoli esemplari 
compaiono sulla cornice dipinta della sala78. L’aquila, posta in uno degli «sfori» 
angolari, avvalora ulteriormente questa lettura, confermando che si tratta di una 
vera e propria citazione pittorica del giardino. Il rapace, infatti, non rinvia sola-
mente all’emblema di Casa d’Este, ma piuttosto al suo “doppio”, presente in carne 
ed ossa nel parco della villa79. Lo racconta lo stesso Valentini in un’ottava della sua 
«descrittione» in cui ammoniva il lettore di non confonderla con quella dipinta: 

Né alcun pensasse, che un’Aquila finta/ Hor questa fosse, perché in carne viva/ Si ritro-
va, et in penne, e non dipinta […]80. 

76 Il parallelo con i Due putti che giocano con un’aquila è stato evidenziato da G. MartInellI BraglIa 
(L’Arcadia in villa, cit., p. 411). 

77 L’espressione è di C.C. MalVasIa (op. cit., t. II, p. 178). Per quanto l’ultimo pagamento di Pier 
Francesco Cittadini rintracciabile nei registri estensi superstiti risalga al 1652, già N. roIo (“Car-
lo Cittadini detto il Milanese e Pier Francesco Cittadini detto il Milanese”, in: La scuola di Guido 
Reni, a cura di E. Negro, M. Pirondini, Modena, Artioli, 1992, p. 175, nota 20) riteneva «probabile 
che il Cittadini abbia partecipato all’impresa decorativa della estense villa delle Pentetorri (ora 
distrutta), assieme all’équipe di Sassuolo (1656-1660) […] in cui appaiono evidenti le tangenze 
dei festoni di fiori e frutta con quelli di Sassuolo». 

78 B. ValentInI, op. cit., cc. 37r e 37v. 

79 G. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., p. 412) interpreta invece in chiave allegorica, sof-
fermandosi sull’aquila e sulla civetta. Si crede che i volatili stiano più semplicemente a signi-
ficare il regno dell’aria di cui Giunone è sovrana, e, come si è visto, nelle scelta delle varietà il 
pittore optò per quelle effettivamente presenti nel giardino. V. CartarI (op. cit., p. 130) ricorda 
che non «fu dato a Giunone il Pavone solamente, ma degli altri uccelli anchora [che] le conse-
crarono gli antichi, tra li quali fu certa sorte di Sparviere, et l’avvoltoio ancho», così come l’oca.  

80 B. ValentInI, op. cit., c. 38r.
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Le scelte iconografiche del pittore non si ammantano dell’erudizione per cui ave-
va optato Francesco Albani, nella celebre serie dei quattro elementi risalenti al 
162581. Sulla volta delle Pentetorri, Boulanger parafrasa le indicazioni di Ripa e 
Cartari e, libero da rigidi vincoli iconografici, attinge al suo talento creativo pre-
ferendo una pittura “leggera” e animata da gioiose e divertite variazioni sul tema. 
Sull’ariosità dell’idea, che il pittore aveva già ben espresso a Sassuolo, pesa sem-
mai l’invaghimento ducale per il genio di Pietro da Cortona e per i suoi affreschi 
in Palazzo Pamphilj eseguiti pochi anni prima dell’avvio del cantiere pittorico 
delle Pentetorri, ovvero tra il 1651 e il 1654. In quel giro d’anni la corte estense era 
stata in stretto contatto con il pittore ed era perfettamente aggiornata sul ciclo 
delle Storie di Enea voluto da Innocenzo X nel suo palazzo romano. L’interesse di 
Francesco I per la sua pittura, cresciuto dopo il viaggio fiorentino del 1651 in cui 
poté vedere personalmente le sale affrescate di Palazzo Pitti, portò, l’anno dopo, a 
commissionargli una tela per la Galleria Estense82. A occuparsene era Giulio de-
gli Oddi, agente ducale a Roma, che avvisava il duca che l’artista era fortemente 
rallentato dalla «fretta che gli si fa per la Galleria Pamphilia»83. Qualche mese 
dopo, nel dicembre del 1652, Geminiano Poggi incontrò Pietro da Cortona e rife-
riva al duca che avrebbe tentato di assoldarlo dandogli «relatione della fabbrica 
di Sassuolo, e di quella di Modana per invogliarlo di venire a suo tempo in cote-
ste parti»84. Malgrado la promessa di grandi decorazioni nelle fabbriche ducali, 
gli sforzi non furono premiati e ancora nel 1653 si ribadiva a Modena l’impegno 
di Pietro nella galleria di piazza Navona85. Le Storie di Enea, seguendo il racconto 
virgiliano, si aprivano con il medaglione in cui Giunone chiede ad Eolo di liberare 
i venti, episodio a cui Boulanger sembra liberamente ispirarsi per la volta delle 
Pentetorri. Nella diversità delle soluzioni, la sala di Giunone conferma l’abilità 
con cui il francese seppe tradurre le aspirazioni artistiche ducali nella sua parlata 
pittorica – divenuta ormai quella ufficiale del ducato di Francesco I – in un pro-
gramma iconografico che nel suo insieme può considerarsi la risposta estense al 
ciclo mitologico-planetario di palazzo Pitti86.

81 Si veda la scheda in C.R. puglIsI, Francesco Albani, Yale University Press, New Haven, London 
1999, p. 145, n. 60ii.

82 Sui rapporti tra Cortona e gli Este si veda A. JarrarD, op. cit., pp. 16-24.

83 ASMo, Ambasciatori, Roma, b. 262, 1652, 10 agosto. Le lettere precedenti sulla tela che Pietro 
da Cortona iniziò con la storia di Coriolano sono datate: 3 aprile, 6 aprile, 21 aprile, 19 giugno. 

84 Il documento, datato 14 dicembre 1652, è trascritto integralmente da F. IMparato, Contributo 
alla storia delle collezioni artistiche in Roma nel secolo XVII, in: “Archivio Storico dell’Arte”, n. 1, 1888, 
pp. 457-458. 

85 Il 26 marzo del 1653 Francesco Gualengo, agente ducale a Roma, riferiva che: «Il Papa im-
piegò una buona parte del tempo nel riveder le fabriche e pitture del Palazzo et in particolare la 
Galeria ridotta a buon termine dal pennello di Pietro da Cortona» (ASMo, Ambasciatori, Roma, 
b. 253, 1653). 

86 Grazie all’inedito Inventario del mobilio presente nella villa delle Pentetorri del 1848 (ASMo, Archi-
vio Austro Estense, Economato della Real Casa, b. 296, fasc. 2) è possibile ricostruire l’arredamento 
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Nel soffitto della camera «contigua» a quella di Giunone, Consetti descriveva 
esservi «Apolo nel mezo ed atorno le fano corona tutti li Dei, e nelli angoli quatro 
Medalie istoriate con favole sostentate da due figure ignude per ciascheduna»87. 
Anche questa sala era, «si nel aria, come in molte delle figure, e medalie rovinata 
e guasta da crepature», ed il tutto fu «acomodato, e rimeso». Apollo appare al 
centro del soffitto (fig. 89), su una nube munito di cetra e faretra di cui si intrave-
de il laccio cascare sul petto nudo. Lo circondano le principali divinità dell’Olim-
po, riunite in una gremita accolita disposta in circolo, impegnate in dialoghi di 
cui si percepisce l’intensità emotiva o abbandonate a solitarie epifanie. Tra queste 
ultime è l’immagine dell’accigliato Saturno, con il capo ‘malinconicamente’ ap-
poggiato al braccio mentre abbandona tra le gambe la falce88. Alla sua sinistra un 
vecchio dall’aria sofferente posto in secondo piano potrebbe essere Urano, detro-
nizzato dallo stesso Saturno. In senso antiorario seguono Nettuno, colla destra 
tra i rebbi del suo tridente, e Giove riconoscibile per l’aquila che tiene nel rostro i 
fulmini. Insieme a lui compongono la triade capitolina Minerva, di cui s’intrave-
de la lancia, e Giunone che ricompare in questa sala con il consueto pavone, que-
sta volta incrociando con fierezza lo sguardo dell’osservatore. Marte, con elmo e 
spada, fa penzolare le gambe accavallate mostrando preziosissimi sandali, men-
tre Venere, con le colombe a lei consacrate, è impegnata a togliere deliziosamente 
l’arco ad Amore. Ercole accigliato, appare nella sua statuaria nudità, con la pelle 
del leone Nemeo e le braccia appoggiate alla clava. Vulcano fa mostra del martel-
lo, accanto a un Mercurio trionfante con caduceo. In secondo piano Flora con la 
corona di fiori nella destra conversa con Cibele dalla corona turrita e ‘chiudono 

della sala, per lo meno secondo l’allestimento voluto dal duca Ercole III, che tra il 1773 e il 1783 
avviò nella villa importanti lavori di ammodernamento. Di questo parere è E. Colle – cui devo 
la segnalazione dell’inventario – che ha rintracciato una dormeuse appartenente alle Pentetorri 
(cfr. Unica. Fine art expo, XXVI Mostra Mercato d’Alto Antiquariato, 2012, pp. 84-85). Diversamen-
te dall’inventario del 1816, l’estensore non sembra avviare l’elenco a partire dalla loggia a est, ma 
da una saletta d’ingresso «a stucco lucido color rosa» dotata di una «caminiera». Si tratterebbe 
dunque della prima camera cui si accedeva dall’ingresso sud e coinciderebbe con la «Camera 
detta degli Dei» menzionata nell’Inventario del 1816 come l’unica, nella porzione sinistra del 
pianterreno, dotata di un «camino contornato con cornice di marmo rosso». L’Inventario del 
mobilio procede descrivendo il «piccolo quartiere di due stanze […] a mano sinistra» e la prima 
camera, ovvero la sala di Giunone, era corredata di «un apparato di carta ad arabeschi a legno 
e fondo giallo» e vi erano: «1 Canapè di noce sopra sei piedi ad arco verniciato giallo imbottito 
tanto nel sedere che nello schienale di tozzi e crine coperto di Pertial a fiori color morello e fon-
do giallo. 6 sedie di Cerasa con piedi torniti cuscino stabile imbottito di tozzi e crine coperte di 
perkal simile al canapè. 2 tende di mussola damascata in quattro partite con frangia a pallette 
10 anelle grandi d’ottone per cadauna, due aste e suoi ornamenti ai lati dorati e quattro bracciali 
di ferro con suoi rosoni quattro cordoni con fiocchi di cotone bianco». 

87 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980, anche per la citazione seguente. 

88 g. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., p. 432) lo identifica con Plutone, scorgendo «un 
lungo scettro» nella falce, di cui si vedono manopole e lama. Decade pertanto anche l’ipotetica 
identificazione delle due figure femminili retrostanti in Proserpina e Cerere.
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il cerchio’, Diana, che mollemente incrocia i piedi appoggiando l’arco, e Bacco, 
coronato di pampini89.  

Come per la sala di Giunone, appaiono evidenti i richiami alla Galleria di Bac-
co le cui soluzioni compositive vengono nuovamente a informare anche questo 
pantheon90. In questo religioso circolo di nuvole Mercurio ricalca la posa sculto-
rea del Bacco sassolese ed i nudi posti più sotto sono consanguinei dei satiri della 
stessa Galleria. L’universo figurativo creato da Boulanger nei primi anni ’50 del 
Seicento è definitivo e viene riproposto con sottili, ironiche ed estrose variazioni 
alle Pentetorri. La distanza dalla delizia sassolese si misura però nel confronto 
con l’Apollo e le muse (fig. 48) eseguito da Agostino Mitelli e Angelo Michele Colon-
na. Diverso è il contesto, la committenza e gli aspetti della divinità che vengono 
affrontati. Se a Sassuolo si celebra la figura di Francesco I, musagete come Apollo 
e protettore delle arti, alle Pentetorri il dio è rappresentato nella sua veste sola-
re91. Per Cartari, infatti, Apollo è sì da porsi «nel mezo» tra le muse in qualità di 
guida dell’intelletto, ma è anche al centro del cielo «perché egli diffonde per tutto 
la virtù sua; onde fu chiamato cuore del Cielo»92. Apollo come Sole, dunque, e per 
questo legato all’elemento del fuoco cui è dedicata la sala. 

Il senso encomiastico di queste pitture è chiarito dall’Orazione funerale in lode 
di Alfonso IV, composta dal gesuita Domenico Gamberti alla morte del duca nel 
1663. In queste pagine il parallelo tra il duca e il sole non è solo costante, ma il 
vero e proprio tema portante di tutto il componimento. Alfonso è celebrato per 
la sua immagine che «reca la forma del Sole»; perché «in niuna Casa del suo Zo-
diaco senza luce porta il Sole»; o ancora perché le sue «occhiate […] imiterebbono 
quelle del Sole, le quali a foggia di leggiadre raccoglitrici insegnano ad aprir bocca 
a’ fiori, gli alimentano con gentile vigore, lor danno con vivaci miniature l’ultimo 
compimento, mentre sbucati fuor del terreno e dalla natia lor radice compariva-
no scoloriti, zotici, e senza forma»93. Gamberti tratteggia un ritratto del duca de-
scrivendolo come appassionato collezionista di rarità e versato tanto nelle scien-
ze quanto nelle arti, discipline che padroneggiava al punto da attribuirgli, in una 
preziosissima nota a margine, anche la progettazione del «Palagio di ricreattione 

89 Nel complesso, sfuggono a sicure identificazioni tre figure femminili, prive di attributi. 

90 Dello stesso avviso è anche pIronDInI (op. cit., p. 78) per cui si ritrova in questa sala «quel de-
lizioso senso del paesaggio, quella spontanea vitalità già ripetutamente notata negli affreschi 
sassuolesi». 

91 Il parallelo con l’Apollo e le muse della Sala delle Guardie di Sassuolo è ricordato da G. MartInel-
lI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., pp. 427-429), che però non trova la giusta chiave interpretativa 
ritenendo che «anche qui, nel salone delle Pentetorri, l’immagine di Apollo che regge la cetra 
potrebbe adombrare la persona del duca». Il committente della villa non è Francesco I ma Al-
fonso IV, pertanto, non convince il parallelo con il duca.

92 V. CartarI, op. cit., p. 41. 

93 D. gaMBertI, op. cit., pp. 9 e 13. Il riferimento ad Alfonso come sole ricorre anche alle pp. 19, 20, 
42, 74, 87, 88. 
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fuori della Città fatto di pianta dal Duca Alfonso»94. Le Pentetorri testimoniavano 
dunque il talento e gli interessi del loro committente e nel celebrarne la bellezza 
Gamberti fa nuovamente ricorso alla figura del sole in un passo che si riporta per 
esteso poiché essenziale alla comprensione della sala:

E chi non riconosce in que’ palagi medesimi, per villereccio divertimento fuor delle 
mura tra odorosi ricinti di fiori, tra le file di deliciosi cipressi, e le schiere di delicate 
statue da lui piantati, la splendidezza di una mano tutta augusta e Reale? trovandon-
dovi le mura con sì rari disegni de’ più rinomati dipintori parate, che ciscun di loro 
basterebbe a nobilitare una Corte, se basta per illustrare l’intera sfera di un cielo un sol 
Pianeta: scelte, ne più vedute armerìe: vaghe Logge, per non dir piene di ammirabili 
lavorii, piene tutte di meraviglia: non sapendo il Duca Alfonso vestir le rusticane sue 
delicie, sieno pur boscherecce Ninfe, se non d’abiti Cavallereschi, e grandi: con lode 
propria del Sole […]. 

E ancora: 

Chi attonito non rimane sol nel mettere il passo dentro a quelle camere, che sembrano 
studiate dalle gloriose verghe di una Circe Estense, figlia appunto del Sole, cioè parto 
di una mente splendidissima, per compimento della civile Architettura, senza i famosi 
Vitruvii a’ Prendipi insegnata, si come diè loro in Tivoli l’esemplare ancor della rustica? 
Non resta egli quivi sospeso l’occhio, a qual cosa in primo luogo si debba lo stupore; […] 
Eleggerebbe vagheggiar con posate riflessioni le sole dipinture: ma chi non si perde 
nella lor moltitudine […]? La varietà non toglie qui la eguaglianza nel prezzo; l’essere 
parti di molti pennelli non iscema la parità nella leggiadria; grande è la copia, e la sin-
gularità pur non vi manca. 

L’Apollo al centro del soffitto delle Pentetorri vuole dunque essere una celebra-
zione olimpica di Alfonso IV. Il principe era già stato discepolo di Apollo nella 
celebre sala decorata da Pietro da Cortona in Palazzo Pitti (fig. 94) dove l’omaggio 
al committente era declinato in quattro medaglioni in stucco con storie del dio95. 
Lo stesso accade alle Pentetorri, dove negli angoli coppie di nudi poggianti su 
una quadratura ‘discreta’ sostengono quattro ovati con Latona chiede a Giove la pu-
nizione dei contadini, Apollo scortica Marsia, Apollo uccide il serpente Pitone ed Apollo e 
Dafne (fig. 90, fig. 91, fig. 92, fig. 93)96. Nel primo, Latona è rappresentata con i figli 
Apollo e Diana sul bordo dello specchio d’acqua della Licia, terra dove era giunta, 
incalzata dalle persecuzioni di Giunone. In ginocchio e con le mani giunte invoca 

94 Ivi, p. 85. Anche per la citazione seguente. I corsivi sono miei.   

95 La sala fu lasciata incompiuta nel 1647 ed ultimata da Ciro Ferri tra il 1659 e il 1661. I quattro 
medaglioni illustrano: Apollo e Marsia, Apollo e il serpente Pitone, Apollo e Dafne, Apollo e Giacin-
to. Cfr. M. CaMpBell, Pietro da Cortona at the Pitti Palace. A study of the planetary rooms and related 
projects, Princeton, Princeton University Press, 1977, pp. 108- 121.

96 Come per la sala di Giunone, Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti dovettero cedere 
rapidamente i ponteggi a Boulanger e aiuti, eseguendo una ricca cornice dipinta che riprende 
quella in stucco (dorato) sottostante e, per quanto subordinata agli inserti figurativi, imprezio-
sita da vasi, cornucopie, mascheroni e ghirlande, il tutto sorretto da mensole con foglie d’acanto.  
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Giove – che appare in cielo con l’aquila – affinché punisca i contadini rei di averle 
ingiustamente negato di abbeverarsi. L’episodio ovidiano è completato con l’in-
serimento, in primo piano, di due villani tra i canneti e di una rana in cui presto 
sarebbero stati trasformati97. 

Le Metamorfosi proseguono nel secondo scudetto dedicato alle vicende di 
Marsia che, non diversamente dai contadini, fu punito in modo esemplare per 
aver osato sfidare i numi prima di diventare un fiume. Apollo ha abbandonato 
a terra la lira, imperturbabile è intento ad operare con il coltello e nella sinistra 
brandisce già un lembo della pelle del satiro. La fotografia rende ancora la dram-
maticità del supplizio che obbliga Marsia ad aprire le mani legate tra gli spasmi 
del dolore, a conferma della preziosità di questi inserti pittorici. Boulanger miti-
ga la tragicità con la sua anima di vignettista: tra lo sbigottito e l’impietosito, tre 
putti assistono all’esecuzione, mentre un placido brano di paese, tanto famigliare 
al francese, si apre in lontananza. 

Nel terzo ovato Apollo è impegnato a scagliare le sue frecce contro il terribile e 
mostruoso serpente Pitone, la cui ferocia minacciava l’intera umanità. La compo-
sizione è del tutto sovrapponibile a quella che compare in un quadro alle spalle del 
duca in un’incisione di Bartolomeo Fenis ed inclusa ne L’Idea del prencipe compo-
sta da Domenico Gamberti del 1659 (fig. 95)98. L’immagine illustra l’impresa della 
«Giustizia Massima prima», ovvero della «prontezza nell’ammettere e spedire i 
memoriali» che rientra, più genericamente, nella «giustizia del Duca Francesco 
in ogni luogo, sempre a tutti del pari benefica e pronta»99. I tre episodi della storia 
di Apollo, letti in chiave allegorica, riferiscono al principe Alfonso le virtù del pie-
toso intervento contro i deboli ingiustamente minacciati, della dura punizione 
dell’insubordinazione e dell’eliminazione di tutto ciò che minaccia i sudditi100. 

In memoria dell’uccisone del serpente, il dio istituì le gare cosiddette «Piti-
che», in cui i vincitori avrebbero ricevuto una corona di quercia, poiché «ancor 
non era il verde Alloro al mondo»101. Infatti l’alloro, o meglio il lauro, sarebbe 
apparso solo con la nota metamorfosi di Dafne, rappresentata nell’ultimo me-
daglione della sala102. La scena riecheggia la Trasformazione delle Baccanti in alberi 

97 oVIDIo, Metamorfosi, VI, vv. 317-38.

98 Il riferimento è stato colto da G. MartInellI BraglIa, L’Arcadia in villa, cit., p. 436. 

99 D. gaMBertI, L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Soliani, 1659, 
pp. 317 e 320. 

100 Nelle «Annotazioni» alle Metamorfosi di Dell’Anguillara si conferma il valore salvifico 
dell’intervento di Apollo contro il serpente Pitone: cfr. g. a. Dell’anguIllara, Le Metamorfosi di 
Ovidio ridotte da Gio Andrea dell’Anguillara in ottava rima. Con le Annotazioni di M. Gioseppe Horo-
loggi, et gli Argomenti, et Postille di M. Francesco Turchi in questa nuova Impressione di vaghe figure 
adornate, [Venezia, 1561], Venezia, Giunti, 1584, p. 26.

101 Ivi, p. 13.

102 «Fu dato il Lauro ad Apollo, et gliene facevano ghirlande, o per la favola che si racconta di 
Dafne da lui amata, et mutata in questo arbore» (V. CartarI, op. cit., p. 46). 
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della galleria sassolese e riconduce a un motivo che già nel Quattrocento occupa-
va i cassoni nuziali, ovvero quello dell’amore casto e puro in grado di resistere al 
fuoco delle passioni: 

Ch’ella [Dafne] fusse poi cangiata in quest’arbore fuggendo i piaceri amorosi di Apollo 
si può vedere la sua vaghezza per la simiglianza, che ha quest’arbore con la castità, la 
quale vuole esser perpetua, com’è perpetuo il verde del Lauro, e stridere, e far resisten-
za alle fiamme d’amore come stridono, e resistono le sue foglie e i suoi rami gettati 
sopra ‘l fuoco103. 

L’importanza di questa pianta è ulteriormente ribadita dalle cornici in cui sono 
inserite le storie d’Apollo: si tratta, infatti, di ghirlande di lauro. E come non asso-
ciare l’insistita profusione del lauro e il tema nuziale ad esso sotteso al matrimo-
nio celebrato tra Alfonso IV e Laura Martinozzi? Il nesso è confermato non solo 
dalla concomitanza cronologica (l’unione era stata celebrata nel 1655 ed il cantiere 
pittorico è allestito proprio in quegli stessi anni104), ma specialmente dalle parole 
di Domenico Gamberti che ribadisce definitivamente l’associazione Sole-Apollo-
Lauro-Laura. Alla fine della sua Orazione, il gesuita si rivolge direttamente alla du-
chessa esaltandola per le cerimonie volute in onore del duca defunto e chiude: 

acciò vaglia il dire che se col Lauro di Tempe in Delfo si compose di Apolline il Tempio; 
ora in Modona si eterna da Laura, coll’erettione di un Funerale Tempio, un Serenissi-
mo Sole105. 

Alla luce delle testimonianze coeve, la sala di Apollo diventa non solo un omaggio 
alle virtù del principe, ma anche un augurio per la felice unione tra la nipote di 
Mazzarino e il futuro Alfonso IV106. Sottili rimandi che concorrono ad eleggere 
queste pitture tra i capolavori più riusciti del francese. Prima di allora Modena 
non aveva mai visto un Olimpo così vicino, così umano, così gioiosamente vena-
to di vita, dove la luce divina cede il passo a un seducente divertissement sapiente-
mente cadenzato di nuvola in nuvola.  

103 G. A. Dell’anguIllara, op. cit., p. 26.

104 Cfr. R. IottI, “Da fille de France a dux Mutinae. La parabola biografica e politica di Laura 
Martinozzi d’Este”, in: Laura Martinozzi d’Este fille de France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Mar-
tinozzi reggente del Ducato di Modena (1662-1674), a cura di S. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, 
pp. 24-29. 

105 D. gaMBertI, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV, cit., p. 100.  

106 Dall’inventario del 1848 (ASMo, Archivio Austro Estense, Economato della Real Casa, b. 296, fasc. 
2) si può forse ipotizzare che questa sala fosse arredata da: «8 sedie di noce dette da bufet con 
cuscino stabile imbottite di tozzi e di crine coperte di tela crine nera operata. 1 Tavolino di noce 
sopra quattro piedi torniti con due cavetti nel Davanti muniti di serrature e chiavi. 1 Caminiera 
di pielle a bianco ed oro con due collonnette ai lati con basi e capitelli di legno dorato; specchio 
grande nel mezzo e due piccoli ai lati contornato di cornice dorate poggiato sopra un camino di 
marmo di Carrara. 1 Paracamino di legno di pielle inverniciato bianco. 1 Capifuoco di ferro con 
quattro pomelli d’ottone».   
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La sala di Nettuno, dedicata all’elemento dell’acqua, fu la prima in cui entrò 
Bernardo Valentini, dopo aver completato la ricognizione del giardino e aver var-
cato la loggia d’ingresso107. Al centro del soffitto (fig. 96) Nettuno si erge trion-
fante con il tridente su una conchiglia trainata da due cavalli marini, domati da 
tritoni «quasi sempre» in coppia al seguito del dio108. I feroci destrieri sembrano 
oltrepassare la finta cornice circolare sorretta da un ricco partito architettonico. 
Rispetto alle due sale precedenti, la quadratura di Bianchi e Monti qui guadagna 
‘rilievo’ e si organizza su due piani. Nelle porzioni centrali del primo, coppie di 
sirene a monocromo sostengono medaglioni istoriati e nei pennacchi angola-
ri altrettanti putti si sporgono dalla cornice rovesciando sull’osservatore acqua 
da splendide brocche. Si innesca così un divertito gioco d’acqua che coinvolge 
l’osservatore, ennesima licenza ludica che Boulanger concede ai suoi putti e, al 
contempo, offre un saggio di straordinaria genialità inventiva poiché il manico 
di uno dei vasi – preziosissimo e degno dell’estro visionario di Salviati – è forma-
to da un uomo che, a sua volta, è intento a rovesciarne il contenuto. Più sotto si 
aprono quatto arconi che proseguono in profondità con lacunari ed accolgono 
divinità fluviali sporgenti con urne da cui casca nuova acqua. 

Nel raffronto con la freschezza delle pitture laterali, l’ovato centrale denuncia 
una certa «legnosità» e una «mancanza di spigliatezza», per quanto la monu-
mentalità del dio sia degna della ricerca scultorea che Boulanger aveva avviato 
nelle divinità a monocromo della sala della Fortuna109. Questa discrepanza qua-
litativa sembra imputabile agli interventi settecenteschi e ai rimaneggiamenti 
successivi110. Di questa sala, infatti, Consetti riferisce che: 

Nel ultima stanza de quatro fiumi, è nel mezo del volto Nettuno, questi nel panegiamen-
to era perduto, li quatro fiumi erano guasti nelle carni, e ne panegiamenti perduti, qua-
tro putini […] che versano aqua, tre de quali ho rimesi in molti lochi delle carni, e pane-
giamenti, ed uno del tutto guasto è convenuto farlo di nuovo, e due Chamaglii ritocati111.

Consetti parlava di «quatro fiumi», ma si trattava, più genericamente, dei fiumi 
delle quattro parti del mondo poste sotto il controllo del dio delle acque. Boulan-
ger infatti non si accontenta delle istruzioni di Ripa, ma mescola le iconografie 
dei continenti con quelle fluviali, mantenendo, come si vedrà, anche un buon 

107 «Quindi à la prima Sala si dà entrata,/ Commoda, e bella, dove puoi mirare/ Varie Pitture, 
con che viene ornata,/ Et abbellita, come à ogn’un pensa e/ Lice, che quella pur ben riguardata/ 
Habbia, e voluto quivi ancor mandare/ A’ memoria felice ciò, che vede/ Haver qui residenza, e 
ferma sede» (B. ValentInI, op. cit., c. 40r). 

108 V. CartarI, op. cit., p. 177.

109 Escluderei che Olivier Dauphin sia responsabile dell’ovato. Il nipote di Boulanger, senza 
dubbio presente anche in questo cantiere, doveva muoversi sulle orme dello zio. 

110 M. pIronDInI, op. cit., p. 78. 

111 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980.
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margine di libertà112. Se si trattasse dei fiumi, infatti, si avrebbe il Nilo accompa-
gnato dal coccodrillo (fig. 97) poiché nella Novissima Iconologia del 1625 si precisa-
va: «Mettevisi anco il Coccodrillo, per esser’ancor’esso animale dell’Egitto, e per 
il più solito stare alla riva del Nilo»113. Secondo la stessa fonte il cammello (fig. 98) 
ricondurrebbe al fiume Indo, descritto «di aspetto grave, et giovenile, con una co-
rona di fiori, et frutti in capo, appoggiato da una parte all’Urna, et dall’altra vi sarà 
un cammello»114. Infine il fiume che abbraccia il corno dell’abbondanza accom-
pagnato dal bue (fig. 99) sarebbe il Po, descritto da Ripa con faccia di toro perché 
«il suono che fa il corso di questo fiume è simile al ruggito del bue come anco le 
sue ripe sono incurvate a guisa di corna» e, prosegue, «terrà con una delle mani 
il corno di dovizia»115. A non permettere la semplice identificazione dei quattro 
vecchi in precise divinità fluviali è il quarto che si sporge con l’urna dal sottarco 
accanto a uno struzzo (fig. 100). Quest’uccello esotico non risulta infatti attributo 
di nessun fiume e, qualora lo fosse, riporterebbe nuovamente all’Africa, di cui il 
volatile è originario116 – sarebbe così il secondo fiume del continente dopo il Nilo 
– e non si avrebbe alcun richiamo al Nuovo Mondo. 

L’iconografia codificata da Ripa per l’America permette di interpretare corret-
tamente questo registro. L’America, infatti, ha ai suoi piedi «una lucertola, overo 
un liguro di inusitata grandezza […] animali fra gli altri molto notabili in quei pa-
esi, perciòche sono così grandi, et fieri, che devorano non solo gl’altri animali, ma 
gli huomini ancora»117. In questo modo, il coccodrillo, che prima era da intender-
si come tipico del Nilo, verrebbe ora a simboleggiare tutti i fiumi del continente 
americano. Analogamente il cammello, indicherebbe i fiumi dell’Asia, la cui alle-
goria prevedeva «un camelo a giacere sulle ginocchia, o in altro modo, [… essen-
do] animal molto proprio dell’Asia»118. Infine l’Europa è chiaramente associata al 
toro, ovvero all’animale in cui, secondo il celebre mito ovidiano, Giove si trasfor-
mò per rapirla. Il concetto è ribadito poco sopra, nell’unica delle scene dipinte nei 
medaglioni ancora leggibile, dove ritroviamo proprio Il ratto di Europa. Analoga-
mente lo struzzo verrebbe a significare i fiumi della sua terra, ovvero dell’Africa, 
completando così le quattro parti del mondo. La licenza cui si accennava risiede 

112 G. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., p. 422) li identifica nei quattro fiumi berniniani, 
ovvero il Nilo, il Gange, il Rio della Plata e il Danubio. 

113 Della Novissima Iconologia di Cesare Ripa Perugino…, Padova, Per Pietro Paolo Tozzi, 1625, p. 247. 

114 Ivi, p. 248.   

115 Ivi, p. 246. 

116 Per citare alcune fonti coeve si consideri E. raIMonDI (Delle Caccie, Napoli, Lazaro Scoriggio, 
1626, p. 273) che scriveva: «Quest’uccello [lo struzzo] si trova solo nell’Africa, et nell’Etiopia: da 
queste parti poi è portato in altri paesi; et così ne soleano in queste parti d’Italia alcuno vedere». 
Ancora nel 1677 L. legatI (Museo Cospiano, Bologna, Giacomo Monti, p. 45) lo vuole «Nazionale 
dell’Africa, e spezialmente dell’Etiopia». 

117 Della Novissima Iconologia, cit., pp. 442-443. 

118 Ivi, pp. 440-441. 
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proprio in questa libertà iconografica, per cui l’uccello viene a sostituire il leo-
ne con cui il continente doveva essere rappresentato secondo Ripa119. Con tutta 
probabilità Boulanger trovò l’ispirazione per questa variante nel giardino delle 
Pentetorri, dove, come si è visto, si trovava una coppia di struzzi. Si ribadisce così 
quella citazione pittorica del parco già intercettata nella Camera di Giunone, in 
un costante gioco di rimandi tra l’interno e l’esterno della villa.

Come per le prime due sale in cui con sottili rimandi si esaltavano le passioni 
e le virtù del principe – ovvero quella per i naturalia attraverso gli uccelli della 
camera di Giunone e le sue virtù olimpiche venate dell’amore nuziale in quella di 
Apollo – anche in questo ambiente si celava un preciso obiettivo encomiastico. Lo 
precisa padre Gamberti nella sua Orazione dopo aver ricordato che Alfonso «ogni 
giorno in persona visitava gl’incamminamenti della sua fabbrica»120 e, perito di 
pittura e di architettura, guidava l’operato dei suoi stessi pittori ed ingegneri. 
Stando al gesuita, Alfonso intervenne sull’idrografia dei suoi territori, modifican-
do il corso del fiume Secchia per migliorare la distribuzione delle acque e creare 
paesaggi idilliaci, degni dell’otium agreste e villereccio di un principe121. Analoga-
mente a Nettuno dio delle acque, Alfonso è esaltato per aver aperto «vasti seni di 
lagune all’acque impetuose del […] fiume Secchia sopra Sassuolo, e coll’inceppare 
la lor libertà, stretta in un profondo serraglio, migliorar il franco territorio di tut-
to lo stato, e coltivare amene rive alle delicie del Prencipe». Gamberti alludeva 
chiaramente alle Pentetorri che sorgevano a ridosso del Naviglio, le cui acque 
lambivano dolcemente il giardino e ne alimentavano la triplice peschiera. 

Oltre a rinviare al controllo estense delle acque, la sala di Nettuno sottinten-
deva una vorace passione collezionistica. Nelle «Galerie nuove, e rare per ogni 
gran tesoro incominciate dal Duca Alfonso» era raccolto «il nobil caos di un 
picciol mondo: ove in un bel compendio corre ad unirsi tutto il fior delle cose 
più rare e care alla Natura» ed includevano straordinari «tesori di mare» tra cui 
anche una mostruosa Idra di sette capi donata dal duca Ferrando di Guastalla122. 

119 Ivi, p. 441. 

120 D. gaMBertI, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV, cit., p. 82. 

121 Ivi, p. 83. Anche per la citazione seguente. 

122 Questa sala era forse arredata con: «Apparato bleu e fiori gialli. 1 Canapè di noce su sei piedi 
quadrati inarcati con schenale e sedere imbottita di tozzi e crine coperto di perkal celeste ad 
arabeschi gialli con bordo bianco e rosso. 6 Tamburini di noce forma rotonda contorno impel-
liciato cuscino stabile imbottito di tozzi e crine coperti di percal simile al Canapè. 1 Tavolino di 
noce su quattro piedi torniti con due cassetti e serrature a chiave. 1 Detto di noce semicircolare 
su tre piedi con pedana simile. 2 Candelieri di Plaquet. 2 Tende in 4 parti di Mussola bianca ri-
camata frangia celeste a palette aste simili alle descritte porta tende di ferro suoi rosoni cordoni 
da tiro e braccialetti con fiocchi ed anelle» (ASMo, Archivio Austro Estense, Economato della Real 
Casa, b. 296, fasc. 2). 
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Al centro della volta della sala di Cibele, detta «delle quatro stagioni» (fig. 101), era 
rappresentata «la Terra in chochio tirata da due leoni»123. La dea, prosegue Con-
setti, «era persa ne panegiamenti, tre delle stagioni perdute in vari panegiamen-
ti e nelle carni per crepature che le serpegiavano dale teste sino alli piedi, queste 
stuchate, e rimese con non pocha dificoltà». Cibele, dea della terra e dalla corona 
‘turrita’, simbolo delle città sparse nel suo regno, incede sul carro trainato da due 
leoni, tenendo nella sinistra lo scettro allusivo ai reami e alle ricchezze dei signo-
ri della terra e nella destra la chiave con cui si chiude una volta giunto l’inverno124. 
La dea aveva già fatto la sua apparizione nella celebre Gara delle Stagioni, torneo 
tenutosi a Modena nel 1652 sotto la direzione di Girolamo Graziani e a cui lo stes-
so Alfonso IV aveva brillantemente partecipato. Nella relazione dello spettacolo 
Cibele era descritta come:

Donna adorna di pretiosa veste paonazza ricamata a fronde d’oro, con un ricco manto 
verde, e perché haveva nella destra un picciolo mazzo di piante, e sopra il capo un mer-
lato castello invece di ghirlanda, fu conosciuta per la terra125.

Il carro, concepito sullo stesso disegno di quelli di Fetonte o di Medea nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo, procede entro cornici composte da otto cornucopie. Le spighe 
che ne fuoriescono esaltano l’idea della fertilità della terra, elemento rimarcato 
dal suolo roccioso su cui avanza la dea. Questo accorgimento, utile a rimarcare 
l’elemento cui è consacrata la sala, impone all’osservatore un preciso punto di 
vista, per quanto l’effetto d’insieme sia bilanciato dalla quadratura, senza dubbio 
la più complessa ed articolata tra quelle concepite da Bianchi e Monti al pianter-
reno. Negli angoli, quattro clipei sono collocati entro coppie di colonne ioniche 
binate di marmo rosso che sostengono un soffitto fortemente sporgente126. Al 
centro di ciascun lato il soffitto è impreziosito da quattro cartouches circondati da 
ghirlande ricche di fiori e frutta, e prosegue con finti cassettoni che si perdono in 
profondità. Nel registro inferiore, poggiano sulla balaustra le rappresentazioni 
allegoriche delle quattro stagioni: figure femminili accompagnate ciascuna da 
un putto e coronate da piccoli cartigli con scenette che riproducono attività rap-
presentative della stagione127. 

Al di sotto del carro è l’Autunno (fig. 102): una donna intenta a spremere l’uva, il 
cui succo è raccolto da un piccolo aiutante. Nelle due ceste poste sul cornicione ai 

123 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980, anche per la citazione seguente. 

124 Della Novissima Iconologia, cit., p. 90. 

125 G. grazIanI, La Gara delle stagioni. Torneo a cavallo rappresentato in Modana nel passaggio de Se-
renissimi Arciduchi Ferdinando Carlo, Sigismondo Francesco d’Austria et arciduchessa Anna di Toscana, 
Modena, Giulian Cassiani, 1652, p. 8. Per Alfonso, alla sua prima partecipazione ad un torneo, si 
vedano le pp. 23 e 29. Questo rilevante richiamo si deve a g. MartInellI BraglIa, L’Arcadia in villa, 
cit., p. 419, nota 49.

126 È C.l. ragghIantI (1940) a ricordare il colore delle colonne. 

127 Della Novissima Iconologia, cit., pp. 637-642. 
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lati della coppia abbondano altri tralci di vite che riaffiorano nel cartiglio sopra-
stante, dove una delle due figure è coricata e sostiene un grappolo. Procedendo in 
senso orario, segue l’Inverno (fig. 103): una vecchia intenta a scaldarsi le mani so-
pra un piccolo braciere accanto a canestre cariche di frutta ‘di stagione’. Il freddo 
invernale è suggerito anche nel cartiglio in cui due figure circondano un fuoco 
mentre una terza porta sulla spalla legna da ardere. Nella parete accanto, un’am-
maliante Primavera (fig. 104) compone ghirlande pescando fiori dal cesto sostenu-
to da un putto che porta il riverbero del più delizioso Correggio. Ai lati due vasi 
dai manici composti da serpi attorcigliate portano nuove composizioni floreali, 
così come più sopra, nel cartiglio, uno dei due putti rappresentati sostiene una 
corona di fiori. Infine l’Estate (fig. 105), sensuale ed austera, accanto ad alzate cari-
che di frutta estiva, tiene tra le mani un fascio di spighe, e più sopra tre putti sono 
impegnati nella mietitura e nella raccolta del grano maturo. 

Lo scorrere ciclico delle stagioni e i loro effetti sulla terra doveva essere ri-
badito anche negli angoli, ovvero nei «quatro Chamaglii» che Consetti descrive 
come «afato perduti, questi pure rifati di nuovo»128. Si tratta di quei clipei che 
Ragghianti vide «decorati, con figure allegoriche a chiaroscuro azzurro con lu-
meggiature gialle»129. Di questi l’unico interamente leggibile dalle fotografie è 
quello posto all’angolo tra l’Autunno e l’Inverno: una figura femminile seduta sen-
za attributi. Tra la Primavera e l’Estate si intravede una personaggio che di tergo 
solleva una cornucopia, forse allusiva all’abbondanza della terra in quel momen-
to dell’anno. L’ipotesi porterebbe a supporre che le allegorie poste in questi clipei 
fossero legate alle fasi stagionali della terra e, dunque, della sua produttività.

In ogni caso l’impiego di cartouches o medaglioni in questa porzione del sof-
fitto rispondeva alle oggettive difficoltà che i quadraturisti avevano sempre in-
contrato nell’adattare all’angolo l’architettura dipinta secondo una credibile resa 
ottica. L’escamotage non era nuovo e Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti 
ne avevano appreso la convenienza da Agostino Mitelli, genio indiscusso nell’e-
laborazione di questi accorgimenti. La quadratura della sala di Cibele dimostra 
infatti l’alto debito che i due avevano contratto con il maestro, risultando smac-
catamente ispirata a un progetto autografo di Agostino conservato a Berlino (fig. 
106)130. Il disegno riproduce il progetto di quadratura per due lati di un soffitto e 
si sviluppa su due livelli riccamente ornati da inserti figurativi tra cui un’aquila 
e telamoni. Quello inferiore presenta colonne ioniche binate ai lati di un me-

128 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980.

129 C.L. ragghIantI 1940.

130 Il disegno a inchiostro bruno su carta è conservato alla Kunstbibliothek di Berlino (inv. n. 
Hdz 1351) e misura mm 361 x 254. Sono presenti le scritte: «Basso reglievo/ Tocca d’oro» (nel 
cartouche in basso) e «Historia Colorita» nel riquadro contenuto nell’edicola. Per l’autografia si 
veda: S. JaCoB, Italienische Zeichnungen Der Kunstbibliothek Berlin. Architektur und Dekoration 16 bis 
18. Jahrhundert, Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 1975, p. 131, n. 633 (fig. a p. 
144). Devo questa fondamentale segnalazione alla dott.ssa Maria Ludovica Piazzi, amica e acuta 
studiosa di quadratura e di ornato, che ringrazio sinceramente.  
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daglione angolare incorniciato da volute, esattamente come nella sala di Cibele. 
Analogamente alle Pentetorri le colonne sostengono un soffitto aggettante con 
cartouches in corrispondenza degli angoli e cassettoni con rosoni che proseguono 
su due lati di cui, quello più lungo, prosegue con un’edicola sormontata da un 
timpano ricurvo su cui è distesa una silhouette e una balaustra, mentre al centro 
ospita un riquadro visibile grazie a un satiro che ne trattiene il tendaggio131.

L’affiliazione dell’architettura dipinta al disegno mostra quanto la lezione di 
Agostino, per quanto non più al servizio degli Este, fosse altamente considerata a 
Modena. Stando alla sua biografia, composta da Giovanni, la corte ducale fece di 
tutto per trattenerlo, arrivando addirittura a tentare di rompere il sodalizio con 
il compagno di sempre Angelo Michele Colonna per affiancargli Jean Boulanger:  

Doppo che il Mitelli hebbe dipinto i cortili et sala del Palazo del Duca di Modena Fran-
cesco Primo in Sassuoli, questo Prencipe innamorato della sua virtù fece il possibile 
con il Cardinal suo fratello et il Marchese Casoli Regiano, che voleva fermare per sem-
pre al suo attual servizio Agostino, ma non già il Colonna et gli voleva dare di provi-
sione ogni mese 20 doble oltre altri regali, à fine si annoverase nella sua famiglia suo 
attual servitore, et sentendo il Mitelli che il Duca Francesco non voleva il Colonna, mà 
che Agostino in suo luogo lavorase con Monsu Giovanni suo pittore di figure andò 
per causa del Mitelli a terra il trattato e non si fece nulla con grandissimi disgusti per 
parte del Duca132.

Il binomio Boulanger-Mitelli avrebbe permesso di ottenere gli stessi risultati 
ottenuti nella Galleria di Bacco. Che il disegno di Agostino circolasse a Modena 
nella fase di progettazione degli affreschi per le Pentetorri sembra plausibile poi-
ché Giovanni Mitelli riferisce che alcuni disegni del padre, richiestissimi per le 
sue sensazionali soluzioni prospettiche, erano in possesso dello stesso Bianchi:

Io hò veduto alcuni disegni fatti a penna da Agostino Mitelli che tiene Baldasera Bian-
chi di varii pensieri e sotto in su dove in diversi luoghi e posti vi hà scritto di propria 
mano il Mitelli in Lettera come sarebe à disegni in una un putino, qui dua angeli gran-
di, qui in questo altro posto Nettuno, e Giove, et così secondo le historie e pensieri 
delle figure vi voleva et così sempre custumò di fare in tutti i suoi cartoni e disegni che 
sempre in tal modo faceva anco con il Colonna compagno. La Chiesa di S. Francesco 
à Sassuolo in Rocca le pitture dipinse a fresco su i muri sono sopra i disegni regalati 
del Mitelli che in lettere li mandava al suo genero Baldesera Bianchi et à Gio. Giacomo 
Monti pittori et architetti di questa Altezza133.

131 G. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., pp. 419-421) associa alla sala un disegno conserva-
to in collezione privata. Gentilmente mostratomi dall’architetto Vincenzo Vandelli, il disegno 
(fig. 107) è a inchiostro bruno con acquerellatura azzurra nel riquadro e misura mm 329x 242. La 
studiosa confuta l’attribuzione orale del foglio a Colonna-Mitelli e lo assegna agli allievi Bian-
chi-Monti, cui si crede, invece, spetti il foglio in esame, fedelissima copia da Agostino.   

132 G. MItellI, op. cit., c. 60v.  

133 Ivi, c. 59v.
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Non diversamente dalle sale precedenti, anche quella di Cibele sottende una 
celebrazione encomiastica del principe134. Una sintesi dell’omaggio pittorico che 
le sale del pianterreno delle Pentetorri tributano ad Alfonso è illustrata nella già 
citata Orazione, dove Gamberti, celebrandolo nuovamente nella sua veste solare, 
lo descrive omaggiato dai quattro elementi ed in grado di amministrare e regola-
re il tempo dei suoi sudditi. Infatti, a proposito della «Felicità che [Alfonso] vi ha 
nell’esser di Prencipe», il gesuita elenca diversi piaceri, tra cui   

[il] passeggiarsi le sue anticamere con quell’ossequio, col quale camminan d’intorno 
al Sole i Pianeti, che l’han per centro: pendere dalle sue dita le importanti bilance, con 
cui si pesan le vite de’ sudditi, […] ricevere per tributarii gli elementi: cangiare il corso alle 
stagioni, […] e haver la capacità medesima, c’hanno gli Oceani; ne’ quali i fiumi, per nome, 
per nascita, per virtù differenti, dentro i legami di un sol lito, colle stesse leggi, ed un 
sol freno tutti insieme si regolano135. 

Se nella camera di Cibele, Bianchi e Monti erano ancora legati alle invenzioni 
di Agostino, in quella di Flora i due dimostrarono una piena autonomia, non ri-
nunciando ad audaci sperimentazioni. Giovanni Mitelli nella biografia del padre 
ricordava, infatti, la partecipazione di Gian Giacomo Monti alla decorazione del 
«cassino di fuori di Modena», attribuendogli l’esecuzione di una sala e di «cin-
que camere contigue con soffitti di nuova invencione che presentano i quattro 
ellementi, essendo di Mezzorilievo»136. Il carattere innovativo risiedeva proprio 
nell’introduzione di parti in rilievo nella pittura di quadratura, come ribadito an-
che da Crespi quando ricorda:

Volle il serenissimo Alfonso in un palazzo di campagna, dove aveva una quantità di 
quadri rari, e moltissimi disegni, da’ nostri pittori [Baldassarre Bianchi e Gian Giaco-
mo Monti] far dipingner una sala, ma in una maniera non più praticata, ed essi la fece-
ro, cioè mezzo a bassorilievo, e scultura, e mezzo dipinta: con quattro volte di camere 
tutte dipinte, rappresentanti i quattro elementi137. 

134 Questa sala era forse «apparata di carta fiori verdi e fondo arabesco bianco», ed arredata da: 
«1 tavolino di noce su quattro piedi torniti nel davanti cassetti a serratura e chiave. [c. 2r] Segue 
la prima Camera. 1 soffà di noce sopra quattro piedi torniti con schenale e sponde imbottite 
di tozzi e crine coperto di perkal fiori verdi e fondo giallo con bordo di seta verde e bianco. 6 
sedie di noce piedi torniti schenale con paletta ed altro traverso nel cima tornito cuscino stabile 
imbottito di tozzi e crine coperte di perkal a fiori verdi e fondo giallo con bordo. 1 Commoda a 
colonnette di noce con vaso di rame. Orinale di porcellana con filetti dorati navicella simile. 1 
Paravento di tela Canepa coperto di carta fondo verde e fiori bianchi. 1 Tenda a due partite con 
asta di mussola di corone bianco operata con frangie, pallette, porta tende cordoni e fiocchi» 
(ASMo, Archivio Austro Estense, Economato della Real Casa, b. 296, fasc. 2).

135 D. gaMBertI, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV, cit., p. 69. Il corsivo è mio.

136 G. MItellI, op. cit., c. 61v.

137 l. CrespI, Vite de’ pittori bolognesi non descritte nella Felsina Pittrice, Roma, Marco Pagliarini, 
1769, p. 64. Questa sperimentazione di Bianchi e Monti è citata anche da C.C. MalVasIa (op. cit., t. 
II, p. 364) quando afferma: «Saranno anche giustamente dette, e celebrate le degne operazioni 
successivamente fatte sotto il detto Serenissimo Alfonso allora regnante, fra le quali il tanto a 
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Non si trattò dell’unico soffitto ‘in rilievo’ ideato per Alfonso IV dalla compagnia 
Bianchi-Monti, ma la sapiente combinazione di pittura e scultura per una qua-
dratura rimarrà solitaria nel panorama modenese138. Ancora agli inizi del ’900 
Adamo Pedrazzi rimarcava come fosse «notevole in questa soffitta l’impiego di 
partiti architettonici a rilievo effettivo, innestati a rilievi o chiaroscuri dipinti»139, 
partiti architettonici che le fotografie non permettono di cogliere (fig. 108). Col-
ma questa mancanza la descrizione della sala fornita da Ragghianti:

Salone di Flora. È composto con sapiente trucco ottico con sistema architettonico a 
colonnati sottinsù dipinti su tavole di legno staccate, e aderenti al soffitto a cassettoni; 
pure decorato, visibile ai lati. Al centro della sala, l’architettura forma tre grandi riqua-
dri a sfondato su cielo con Flora, con Aurora, e amorini con fiori ai lati. Sotto l’architet-
tura, cartelle figurate a chiaroscuro viola a lumeggiature gialle140. 

Il soffitto presentava tre scomparti mistilinei separati da due trabeazioni soste-
nute da coppie di colonne ioniche, che, sempre binate, compaiono anche sui due 
lati brevi a sostenere le parti polilobate degli scomparti laterali. In quello centrale 
(fig. 109), oltre una cornice impreziosita da inserti floreali, Flora appare su una 
nube accanto a Zefiro, suo giovane sposo141. La dea porta una coroncina di fiori e 
ne pesca alcuni da una canestra che le viene offerta da un putto. 

Per quanto le pose, i gesti, le ceste e i putti siano propri della pittura aerea di 
Boulanger e si apparentino strettamente agli affreschi sassolesi più sereni come 
quelli della camera dell’Aurora, Pedrazzi dubitava che fosse opera del francese. 
Consetti riferisce, infatti, di essere stato costretto ad estese ridipinture:

Nella sala nel spacio di mezo la Dea Flora con putini ed altra figura, queste rovinate in 
molti siti delle carnagioni, panegiamenti, et arria, il tuto ritocato con tutta l’imitacione 
posibile. Nelli altri due spacii vi sono varii putini che spargono fiori, molti de quali 
erano guasti, come pure l’aria divenuta tutta nera, questa rifatta di nuovo e li putini 
rimesi ove erano danegiati142. 

Negli scomparti laterali il racconto allegorico si stempera in una pittura più spen-
sierata. Accantonate le prescrizioni di Ripa o Cartari, Boulanger lascia riaffiorare 
il suo universo pittorico, quello divertito dall’umorismo sereno dei putti alati, 

lui caro, e gradito casino dai disegni fuori Modana, coi soffitti di cinque stanze di così bizzarra 
struttura, e non più immaginata invenzione».  

138 Si allude al già menzionato soffitto della camera del Palazzo Ducala di Modena ricordato 
anche da gaMBertI (1663, pp. 90-91). 

139 A. peDrazzI, Le pitture della Villa Estense alle Pentetorri, cit.. 

140 ragghIantI 1940. 

141 V. CartarI, op. cit., p. 193. 

142 ASMo, Camera Ducale, Cassa Segreta Nuova, b. 394, n. 18980.
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qui mirabilmente concepiti con scorci audaci ed impegnati a sostenere ceste di 
fiori o ingombranti ghirlande (fig. 110, fig. 111).   

La sala nobile del primo piano, dedicata alla dea dei fiori, riecheggiava il 
«Giardin tutto fiorito» della villa e le «varie diversità» floreali che meravigliaro-
no Bernardo Valentini143. Le finestre spalancate sul terrazzo dovevano riportare 
in questa camera i profumi dei gigli e di tutte le «diversitade di piante, e fiori»144 
sparpagliate tra i cipressi e le peschiere. 

La camera di Flora subì alcune modifiche nei secoli successivi poiché nell’inven-
tario del 1816 era chiamata «Galleria delle vedute», mentre in quello del 1848 
«Sala Nobile con vedute dipinte a muro»145. La fotografia scattata quando questo 
ambiente ospitava una sezione del Museo Tropicale (fig. 82) – ovvero tra il 1940 e 
il 1943146 – mostra che le pareti erano decorate con cariatidi, entro cui si notano 
riquadri intonacati di bianco. In questi spazi dovevano essere state originaria-
mente collocate le «vedute» citate negli inventari, ancora in loco nel luglio del 
1940 quando Ragghianti stilò la scheda relativa alla sala: 

Le sovrapporte hanno ornati con vasi di fiori. Le pareti hanno dieci cariatidi virili e 
femminili a chiaroscuro giallo-bronzato. Questa è la parte originale secentesca. Nel 
secolo XIX°, c. 1830, sono stati dipinti sulle pareti dei riquadri a guisa di arazzi, con 
vedute di Dresda, Schoenbrum, Tirolo e altri luoghi dell’Austria e della Germania me-
ridionale, animate da figure in costumi contemporanei147.

L’ultima sala affrescata da Boulanger alle Pentetorri fu quella di Esculapio, come 
quella di Flora collocata al piano nobile. Il dio della medicina era rappresentato 
al centro della volta, seduto su una nube, con in mano il serpente, simbolo del 
suo potere salvifico (fig. 112)148. L’epifania si verifica oltre una cornice ottagonale 
inscritta in una ricca ornamentazione circolare. Su quattro lati si ritrovano altret-
tanti scomparti a forma di lunette contenenti piccoli cartouches con figure cori-
cate, intervallati da clipei con figure allegoriche (fig. 113, fig. 114, fig. 115, fig. 116). I 

143 B. ValentInI, op. cit., c. 27r.

144 Ivi, c. 32r.

145 La sala, secondo l’inventario del 1848, conteneva: «1 Tavola grande impelliciata rotonda so-
pra solo piede di noce a balaustre con pedana a croce da allungarsi con numero 14 tavole di piel-
le. 4 Tavolini a semicircolo di cerasa su tre piedi inarcati con pedana semicircolare nel fondo. 12 
Sedie di cerasa con piedi davanti torniti e legati con stringa grande di lana a seta a righi bianchi 
e celesti (manca 1). 3 Tende di Mussola ricamata a colori rossi e celesti con frangia a taletti bian-
che e rosse, anelle grandi d’ottone simile 3 fiocchi di cotone rosso e bianco pesi di piombo ruote 
di ottone» (ASMo, Archivio Austro Estense, Economato della Real Casa, b. 296, fasc. 2). 

146 E. CorraDInI, op. cit., p. 106. 

147 C.L. ragghIantI 1940. L. rIghI guerzonI (op. cit., p. 47) supponeva che si trattasse di repliche 
del ciclo eseguito nel 1781 da Bosellini e Menabue nel casino del Belvedere di Sassuolo e raffigu-
ranti le residenze estensi. 

148 V. CartarI, op. cit., pp. 59-62.
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primi sembrerebbero indicare gli infermi e i malati che erano soliti addormen-
tarsi nel tempio del dio per ricevere in sogno le istruzioni per la guarigione. I se-
condi, «a chiaroscuro giallo»149, rappresentano quattro allegorie tutte concepite 
seguendo i precetti di Ripa: si tratta della Cognizione, una donna seduta con una 
torcia accesa e il dito puntato su un libro, l’Amor di virtù, un fanciullo alato con 
due corone nella sinistra e un’altra nella destra, l’Ingegno, un giovane intento a 
scoccare una freccia dall’arco, e la Scienza, ovvero una donna che «nella destra 
mano tenghi uno specchio, et con la sinistra una palla, sopra della quale sia un 
triangolo»150.

Se l’attribuzione delle opulente pitture d’ornato è tradizionalmente ricon-
dotta a Monti e Bianchi, la paternità di Esculapio è alternativamente assegnata a 
Boulanger o a Dauphin151. Dirimente è l’attenzione portata dal pittore alla plasti-
cità muscolare del dio, perfettamente combaciante con quella delle divinità aeree 
della Galleria di Bacco ideate da Boulanger dopo il soggiorno romano dove, stre-
gato dalla Sistina, fece sua la terribilità michelangiolesca.    

La scelta inconsueta di dedicare una sala al dio della medicina è forse da 
ricondurre alla salute precaria del giovane principe, scomparso all’età di soli ven-
totto anni dopo un brevissimo regno. Gamberti ricorda i suoi costanti «legami 
di gotta […] che non gli permisero mai la corsa di un giorno intero totalmente 
libera da qualche crucciosa tortura» e che più volte lo costrinsero a ritirarsi dalla 
vita pubblica per il «continuo martorio, con ogni parte del corpo, da’ suoi malori 
incessanti, ed abituali imprigionato»152. Anche le quattro virtù poste nei clipei 
ricondurrebbero ad Alfonso, principe dotato di un fine intelletto, mosso dal co-
stante desiderio di virtù, versatissimo nelle scienze, nell’astrologia, nella geogra-
fia e nella stessa medicina153. A nulla servì la benaugurante presenza di Esculapio: 
con questa pittura si chiude il ciclo decorativo diretto da Boulanger, bruscamen-
te interrotto con la sua morte sopraggiunta nel 1660, cui seguirà, dopo soli due 
anni, quella prematura del giovane duca.   

149 C.l. ragghIantI 1940.

150 Della Novissima Iconologia, cit., p. 588. Per le prime tre allegorie si vedano rispettivamente le 
pp. 103, 28, 318. G. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., pp.  441-442) confonde la Scienza con 
l’Intelligenza, scambiando lo specchio con una serpe, ed esita tra Amor di virtù e Amor della patria. 

151 A. peDrazzI (Le pitture della Villa Estense alle Pentetorri, cit.) e L. ChellInI, e. panCalDI (op. cit., p. 
220) propongono Dauphin insieme a g. MartInellI BraglIa (L’Arcadia in villa, cit., p. 443). M. pI-
ronDInI (op. cit., p. 78) ritiene infondato il dubbio circa la presenza di Boulanger in quest’ultima 
sala e la considera sua opera autografa. Con lui anche C.L. ragghIantI (1940), che esclude l’in-
tervento di Dauphin in virtù del semplice «confronto con i quadri centrali della sala di Flora».

152 D. gaMBertI, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV, cit., pp. 88-89.

153 Ivi, pp. 74-77.
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2. L’«Idea di un prencipe et eroe christiano» 

Seconda monumentale impresa di Alfonso, oltre alla costruzione e alla decorazio-
ne delle Pentetorri, fu la commissione di solenni esequie per il padre Francesco 
che, a quasi sei mesi dalla sua morte, si svolsero il 2 aprile del 1659 nella chiesa 
modenese di Sant’Agostino154. Per quanto gli Este, fin dal loro trasferimento for-
zato a Modena nel 1598, avessero fatto immediato ricorso allo spettacolo della 
pompa funebre, intesa come strumento di legittimazione dinastica e di celebra-
zione della continuità storica del potere, i grandiosi funerali del 1659 in onore 
del duca Francesco furono i primi a venire immortalati in un ambizioso progetto 
editoriale155. Maestro concertatore di quel «funeral teatro» fu il gesuita Domeni-
co Gamberti (1627-1700)156, estensore del ricchissimo programma iconografico 
tanto dei temporanei apparati effimeri, quanto della definitiva decorazione della 
chiesa di Sant’Agostino, tempio che sarà poi eletto a Pantheon Atestinum, ovvero 
a palcoscenico ufficiale dei riti funerari ducali157. I funerali di Francesco I rappre-
sentano un momento cruciale nella rappresentazione del potere ducale poiché 
segnano la maturazione di una consapevolezza tutta estense dell’utilità politica 
delle arti e inaugurano un modello di esaltazione dinastica destinato a valicare le 

154 Per le esequie modenesi si vedano: G. BenassatI, L’effimero e la morte. Tipologie del «castrum dolo-
ris» presso la corte estense, in: “Il Carrobbio”, n. 10, 1984, pp. 27-35; C. ConFortI, “Il «funeral teatro» 
a Modena nel Seicento”, in: Barocco romano e barocco italiano: il teatro, l’effimero, l’allegoria, a cura di 
M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma, Gangemi, 1985, pp. 217-227; eaD., “La pompa funeraria di Fran-
cesco I d’Este”, in: La chiesa di Sant’Agostino a Modena. Pantheon Atestinum, a cura di E. Corradini, E. 
Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 2002, pp. 53-63; eaD., 
“Fasto simbolico e orgoglio dinastico nell’architettura funeraria per Francesco I d’Este (1659)”, in: 
Gaspare & Carlo Vigarani. Dalla corte degli Este a quella di Luigi XIV, atti del convegno internazionale 
(Modena, Fiorano Modenese, Reggio Emilia, Sassuolo, Versailles, 6-10 giugno 2005), a cura di 
W. Baricchi, J. de la Gorce, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, pp. 292-297. Per un excursus sulle 
cerimonie funerarie estensi si vedano: G. rICCI, “De Ferrare à Modène. Mort et funérailles des 
Este, XVIe-XVIIIe siècle”, in Les funérailles princières en Europe XVIe-XVIIIe siècle, sous la direction de 
J.A. Chrościcki, M. Hengerer, G. Sabatier, Centre de recherche du château de Versailles, Éditions 
de la Maison des sciences de l’homme, 2012, pp. 201-216 e M. pIgozzI “Apparati festivi nel ducato di 
Modena e Reggio Emilia”, in: Atlante tematico del Barocco in Italia, Le capitali della festa, Italia centrale 
e meridionale, a cura di M. Fagiolo, Roma, De Luca Editori, 2007, pp. 64-67. 

155 Sui funerali estensi precedenti a quelli di Francesco I si veda: s. sIroCChI, Catafalchi di carta. Il 
castello di dolore a Modena nella prima metà del Seicento, in: “Nuova Rivista Storica”, CII, 2018, fasc. 
2 [in corso di stampa].

156 Per la figura di Gamberti si veda: A.r. VenturI, “Padre Domenico Gamberti nella liturgia 
dell’apparato funerario”, in: La chiesa di Sant’Agostino a Modena. Pantheon Atestinum, a cura di E. 
Corradini, E. Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 2002, 
pp. 263-273; eaD., “Programmi genealogici estensi negli apparati funerari del Seicento modene-
se”, in: Laura Martinozzi d’Este fille de France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinozzi reggente 
del Ducato di Modena (1662-1674), a cura di s. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 71-87.

157 La decorazione pittorica della chiesa è stata affrontata da s. CaVICChIolI, Nei secoli della magni-
ficenza. Committenti e decorazione d’interni in Emilia nel Cinque e Seicento, Bologna, Minerva, 2008, 
pp. 167-181.
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piccole frontiere del ducato, arrivando ad influire sulla roboante macchina pro-
pagandistica del Re Sole158. 

La complessità della liturgia funeraria orchestrata per commemorare il duca 
è testimoniata da due opere datate 1659 e composte da padre Gamberti: la Corona 
funerale, una sintetica descrizione di tutta la cerimonia funeraria, e la successiva 
Idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, opera monumentale tra le 
più prestigiose imprese tipografiche dell’intero Seicento barocco159. Nelle oltre 
seicento pagine de L’Idea il gesuita elabora il paradigma del principe cristiano de-
clinandolo sulla vicenda umana e politica di Francesco I, un paradigma che trova 
un corrispettivo meno astratto nel ricco repertorio illustrativo, che affianca la sua 
prosa frondosa ed erudita e plasma un’immagine concreta del potere ducale. Nel 
volume compaiono infatti quaranta acqueforti a documentare le altrettante tele 
«a chiaro e scuro» che ornavano le pareti della chiesa allestita per le esequie del 
duca, mentre altre sedici, finte «a basso rilievo», riproducevano quelle del cata-
falco160. Esse illustrano a coppie le virtù del principe, virtù che si incarnano nella 
vicenda umana e terrena del duca. Le iconografie mostrano Francesco I impegna-
to in battaglie, parate e momenti di vita a corte, ambientati tra le vie della città di 
Modena, negli interni delle residenze estensi o adottando scorci che documen-
tano le soluzioni architettoniche patrocinate dal duca, come il teatro della Spelta, 
la cittadella, il Palazzo Ducale di Modena e quello di Sassuolo. A queste incisioni 
si aggiungono quattro tavole: una con l’interno del catafalco e altre tre che, su 
disegno di Andrea Seghizzi, riproducono la macchina funeraria, la decorazione 
della facciata e quella di una parete della navata (fig. 117, fig. 118, fig. 119). L’opera 
è poi corredata da un ritratto di Alfonso IV, da un’antiporta ideato da Francesco 
Stringa (fig. 120, fig. 121) e si conclude con venti emblemi dispiegati nella chiesa di 
Sant’Agostino e aventi come protagonista l’allegoria della morte161. L’ambiziosa 
impresa tipografica richiese tempi considerevoli sia per l’elaborazione della con-
cettosa architettura del testo, sia per la sua consustanziale illustrazione162. 

158 s. CaVICChIolI, “Biografia dinastica nel pantheon degli Estensi a Modena (1662-1663)”, in: 
Biografia dipinta e ritratto dal Barocco al Neoclassicismo, atti del convegno (Siena, Sala San Galgano, 
Complesso museale Santa Maria della Scala, 26-27 ottobre 2007), a cura di M. Caciorgna, Mon-
teriggioni, Pistolesi, 2008, pp. 55-68.

159 D. gaMBertI, Corona funerale dedicata alla gloriosa ed immortale memoria del Serenissimo Prencipe 
Francesco I d’Este Duca di Modena e Reggio VIII Generalissimo dell’Arme Reale di Francia in Italia, Mo-
dena, Bartolomeo Soliani, 1659; D. gaMBertI, L’idea di un prencipe et eroe christiano, cit..

160 D. gaMBertI, Corona funerale, cit., pp. 18 e 26.

161 Sugli emblemi, così come per una lettura iconografica delle scelte architettoniche, si veda s. 
sIroCChI, La morte effimera. Liturgia e modelli per il catafalco a pianta centrale di Francesco I d’Este, in: 
“ArtItalies”, n. 22, 2016, pp. 91-102.  

162 L’aggettivo è di M. CapuCCI (Domenico Gamberti S.J. e l’apologia estense del principe cristiano, in: 
“Studi Seicenteschi”, n. 43, 2002, pp. 330-341), che offre anche una sintetica descrizione della 
struttura de L’Idea. L’opera è stata collocata nell’alveo della produzione incisoria estense da M. 
MussInI, “La comunicazione grafica negli Stati Estensi”, in: Lo stato di Modena. Una capitale, una 
dinastia, una civiltà nella storia d’Europa, atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di 
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La sua edizione fu piuttosto travagliata e se ne coglie l’eco in alcune lettere del 
marchese Massimiliano Montecuccoli163. Il 26 ottobre 1658, a pochi giorni dalla 
morte del duca, il marchese scriveva all’abate Campori che attendeva di conosce-
re chi sarebbe stato eletto alla composizione dell’orazione funerale, della quale 
sarebbe stato poi incaricato il gesuita Ercole Mattioli164. Curiosa è la notizia, sem-
pre riferita all’abate, di un progetto irrealizzato del segretario ducale Girolamo 
Graziani, che si era «risoluto di fare, e descrivere la Vita» del duca, «non potendo 
per verità altri che lui più propria e più accertatamente intraprendere e ridurre a 
buon fine una così fatta nobilissima impresa». Il 13 gennaio 1660 riferiva sempre 
all’abate Campori che si continuava «a travagliare intorno al finirsi di stampare 
quel benedetto libro del funerale» e sperava di vederlo terminato per la Quare-
sima e il 3 aprile annunciava che «prima del finirsi di questo mese sarà ultimato 
d’imprimersi quel tal Libro che fu principiato fin quando si fece il funerale del già 
signor Duca Francesco, anzi due o tre mesi prima». Da una supplica del 1 marzo 
1660 si apprende che si stava ancora provvedendo all’indice del volume e, lo stes-
so giorno, Bartolomeo Soliani, stampatore ducale, chiedeva nuovi denari per aver 
rifatto alcuni rami «che si cacciò via per ordine di Sua Altezza Serenissima»165. 
Anche i registri della contabilità di Alfonso confermano che agli inizi del 1660 
l’opera era ormai pronta per la stampa, dal momento che riporta un pagamento 
all’editore «per due risme di carta per le stampe del libro grande»166. Tra Soliani e 
padre Gamberti non erano poi mancati attriti: alcune lettere già note documen-
tano i loro pessimi rapporti, annunciati fin dalla pretesa dei Gesuiti modenesi di 
impiantare nel loro convento il torchio per la stampa dell’orazione funeraria167.  

Gli incisori dell’«Idea»

Per velocizzare i tempi di esecuzione furono coinvolti diversi incisori, ancora 
scarsamente noti. Tra questi il bolognese Lorenzo Tinti, autore del frontespizio, 
del ritratto di Alfonso, dell’interno del catafalco e delle pittoresche cornici che 

A. Spaggiari, G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli 
Archivi, 2001, t. I, pp. 392-394. 

163 ASMo, Particolari, b. 938, fasc. «Montecuccoli Massimiliano», anche per le citazioni se-
guenti. 

164 In una lettera del 23 novembre 1658 Montecuccoli menziona padre Mattioli «che predica 
presentemente in Venezia». Montecuccoli avrebbe desiderato raccogliere in un unico volume 
una serie di componimenti in lode di Francesco I e dalle lettere si apprende che aveva cercato di 
coinvolgere «tutti i virtuosi di Lombardia».

165 Questi due documenti inediti sono in ASMo, Borsa segreta, f. 260.

166 ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 195, n. 8632.

167 G. MonteCChI, Aziende tipografiche, stampatori e librai a Modena dal Quattrocento al Settecento, 
Modena, Mucchi, 1988, pp. 18-19. Le lettere sono in ASMo, Archivio per materie, Arti e mestieri, 
Stampatori, b. 36A, fasc. «Soliani Bartolomeo».
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accompagnano le cinquantasei virtù168. Del suo contributo all’Idea resta traccia 
in una richiesta di pagamento da lui firmata e datata 23 settembre 1660 in cui 
chiedeva le residue ventitré lire per tre cartelle e per «la meza machina», forse 
in riferimento alla tavola che illustra l’interno del catafalco169. Dalle primissime 
notizie raccolte sull’artista da Giuseppe Campori, gli studi hanno segnato scar-
si progressi nella messa a fuoco del suo catalogo170. Un elenco dei suoi debiti e 
crediti con la casa d’Este redatto da Domenico Gamberti e risalente al 1665 per-
mette, se non altro, di ricomporre, entro quell’anno, un quadro della sua intensa 
attività modenese, altrimenti ferma al 1663, anno in cui firmava l’antiporta incisa 
su disegno di Stringa per l’orazione funebre di Alfonso IV (fig. 122)171. Dal docu-
mento si apprende che Tinti aveva presso di sé il disegno «fatto in Modona dal 
signor Francesco Stringa» del frontespizio dell’«Inghilterra Santa»; un rame già 
intagliato «con le figure di quattro Imperadrici Sante»; altri otto con «scudetti 
appesi a diverse piante di cipressi già intagliati»; un altro rame nel quale «evvi la 
Chiesa, cinta di corone Papali, Imperiali e Reale» che sarebbe servito come fron-
tespizio a un «menologio di Santi Principi». Per quest’ultima opera Tinti avrebbe 
dovuto realizzare anche venticinque «sorte di cornicine» e allo stesso volume 
dovevano essere destinate anche «nove testine di Principi Estensi Santi o Beati». 

Altro incisore coinvolto nel progetto tipografico dell’Idea fu il parmense Do-
menico Fontana (1607-1661), finora confuso con Francesco Fontana, Capitano 
della guardia e gentiluomo della Camera di Alfonso IV172. Domenico fu chiamato 
a incidere il disegno del catafalco, della facciata posticcia e della navata della chie-
sa di Sant’Agostino allestiti per le esequie del duca. Non è stato finora rilevato 
che a ingaggiarlo fu il frate Bonaventura Bisi. Diverse lettere, dal dicembre del 
1658 al marzo del 1659, documentano la commissione delle illustrazioni dell’Idea 
a questo ancora poco noto intagliatore parmigiano173. Il frate, il 21 dicembre del 

168 A.R. VenturI (“Domenico Gamberti”, in: Sovrane Passioni: le raccolte d’arte della ducale Galleria 
Estense, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre-13 dicem-
bre 1998) a cura di J. Bentini, Milano, Motta, 1998, pp. 296-299) individuava quattro tipologie 
di cornci, connesse alle virtù in esse rappresentate: una con cornucopie, medaglie, festoni e 
grottesche; una con bilance, spade, corone d’acanto; una con armi, bandiere, valve di conchiglie 
e foglie d’alloro; una quarta con elmi, aste, scudi, munizioni, cannoni e bandiere.

169 ASMo, Borsa segreta, f. 260. 

170 G. CaMporI, op. cit., p. 464; G. CaMporI, Gli intagliatori di stampe e gli Estensi, in: “Atti e Memorie 
della Deputazione di storia patria per le Provincie dell’Emilia”, n. 7, 1882, pp. 12-13. Per una com-
pleta ricognizione della scarsa bibliografia sull’artista si veda M. MussInI, op. cit., p. 393, nota 17. 

171 ASMo, Archivio per materie, Arti e mestieri, Letterati, b. 21, fasc. «Gamberti Domenico». L’elenco, 
scritto da Verona il 18 marzo 1665, è segnalato da A.r. VenturI, “Padre Domenico Gamberti nella 
liturgia dell’apparato funerario”, cit., p. 273, nota 16. 

172 Il fraintendimento con Francesco Fontana, conte menzionato anche da D. gaMBertI (L’idea di 
un prencipe et eroe christiano, cit., p. 567), partì dagli studi di G. CaMporI (Gli intagliatori di stampe 
e gli Estensi, cit.). 

173 F. De BonI (Biografia degli artisti, Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1840, p. 374) lo vuole nato a 
Parma nel 1616 e avvertiva della sua scarsa fortuna a causa dell’omonimia con il celebre archi-
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1658, lo segnalava ad Alfonso come «conosciuto dal signor Marchese Malvasia, 
il quale intagliava in ogni maniera e non sta in tante pretensioni e farà di boli-
no all’Acqua forte, accomoderà Rami e farà quello necessario e se bisognerà farà 
venire da Parma un suo fratello della medesima professione, e perché non vi è 
tempo da perdere sarà bene che Vostra Altezza Serenissima mi aiuti se vuole lo 
mandi costì a pigliarne gli ordini»174. Sempre il 21 dicembre, Bisi confermava che 
avrebbe fatto fare «li Rametti» e chiedeva che il duca provvedesse a «li Disegni, 
che questo al mio credere è la cosa principale», mentre le ricerche di un altro in-
tagliatore adatto a servire Alfonso erano ancora in corso. Una settimana dopo, il 
frate proponeva ancora Domenico Fontana e ammetteva di non aver avuto tempo 
per «far fare li rami per la moltitudine delle feste», sollecitando nuovamente il 
duca a procurare «li disegni tanto delle battaglie come dei ritratti, acciò possi 
far lavorare quelli che a’ tal’effetto ho trovati». L’ultima missiva connessa alle ac-
queforti dell’Idea è datata al 31 dicembre e conferma l’incarico al Fontana: il frate 
Pittorino, sebbene lo stimasse «non tanto mordace come altri», si augurava che 
incontrasse il gusto del duca.  

La maggior parte delle cartelle che nell’Idea illustrano le virtù del principe re-
cano la firma del francese Barthélemy Fenis, italianizzato come Bartolomeo Fe-
nice, incisore sconosciuto tanto quanto Tinti e Fontana175. Barthélemy era figlio 
di «monsù Michele Fenice», che dal 1664 era impegnato nella manutenzione 
dell’orologio del Palazzo Comunale e veniva pagato nel 1658 per un sigillo inci-
so per Alfonso IV e, sempre da Alfonso, per un orologio nel gennaio del 1660176. 
Bartolomeo, di cui si ignorano gli esatti estremi cronologici, doveva essere impa-
rentato con Nicolò Fenice, cui Lazarelli riconduceva una pala dispersa già nella 

tetto. Per gli estremi biografici e per le poche opere attualmente ascrivibili alla sua produzione 
si rinvia a: La raccolta di stampe di Angelo Davoli. Catalogo generale, vol. IV, a cura di z. DaVolI, C. 
panIzzI, Reggio Emilia, Diabasis, 2000, p. 174. 

174 Questa, come le lettere seguenti, sono conservate presso ASMo, Archivio per materie, cass. 
13/1, fasc. Bisi Bonaventura e trascritte da A. potIto, op. cit., pp. 136-139. 

175 Fenis firma undici incisioni delle virtù: Temperanza (paragone II); Providenza (paragone I); 
Religione (paragone II); Scienza regnativa (paragone II); Beneficenza (patagone I e II); Giustizia 
vendicativa (paragone I); Stima (paragone I); Scienza militare (paragone II); Perseveranza (pa-
ragone II); Felicità nelle vittorie (paragone I), firmandosi «Bart.o Fenis», «B.F.», «Bart.o Fenice» 
o «Bart.oFen.s». Suoi sono anche tredici dei venti emblemi della morte: III; IV; VI («B.F»); VIII 
(«Bart. F[…]s»); IX («Bart.o Fenice); X; XI; XIV; XV; XVII; XVIII; XIX; XX («B.F.»). Di recente è stata 
aggiunta al suo catalogo un’incisione di collezione privata con Tre teste alla turca (cfr. e. Cortona, 
M. rICCoMInI, Rebirth of the Phoenix: A Drawing by Bartolomeo Fenis, in: “Master Drawings”, n. 64, 
2006, pp. 229-231). 

176 Le ancora scarse notizie biografiche di Fenis sono ricostruite in G. MartInellI BraglIa, “Fénis, 
Bartolomeo”, in: DBI, vol. 46, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, p. 130. Per i registri 
di Alfonso: ASMo, Cassa Segreta Nuova, b. 195, n. 8632. Il sigillo per Alfonso è menzionato da A. 
JarrarD, “L’idea, la storia e l’immagine principesca di Francesco I d’Este a Modena”, in: Mode-
na Barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este, atti del convegno internazionale di studi 
(Modena, Palazzo Ducale, 27-29 ottobre 2011), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, 
Firenze, Edifir, 2013, p. 246, nota 22.
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chiesa di S. Agostino in Modena e raffigurante S. Casimiro re di Polonia177. Alcune 
ricerche d’archivio permettono ora di includere nella famiglia Fenis anche Gio-
vanni Fenice, figlio di Michele (e dunque fratello di Bartolomeo), che nel 1677 
firmava una distinta per due orologi consegnati al duca: un «orologio da tavola 
in forma di vaso dorato con pendolo all’usanza d’Inghilterra» dal valore di trenta 
doppie, e «un’altra mostra con cassa d’argento in forma di tulipano» del costo 
di sei doppie178. I Fenis dovevano dunque essere ben radicati nella capitale del 
ducato e Bartolomeo tra il 1659 e il 1669 mantenne un’intensa e prolifica collabo-
razione con i principali stampatori modenesi, illustrando in monopolio presso-
ché tutte le opere di Lodovico Vedriani prima di partire alla volta di Roma179. Per 
l’Idea, oltre agli emblemi della morte e alle cartelle con i fatti del duca, Fenis aveva 
provveduto anche a incidere i motti in latino che accompagnano le illustrazioni, 
come risulta da un inedito mandato di pagamento del 16 luglio 1660. Si tratta-
va del compenso residuo per il lavoro svolto e Gamberti chiedeva alla tesoreria 
ducale cinquantasette lire per «un emblema, o cartella di morte, fatta in acqua 
forte», e «32 cartelline intagliate con lettere inserite dentro le cartelle grandi de’ 
fatti del signor Duca Francesco»180.

Le incisioni delle virtù del duca, quando non firmate da Fenis, risultano ano-
nime. Fanno eccezione due di esse (fig. 123, fig. 124), relative alle virtù della Tem-
peranza e della Generosità, che riportano la firma di un incisore che Campori 

177 Ibidem; G. MartInellI BraglIa, “Fénis, Bartolomeo”, cit.. Alice Jarrard ritiene che Nicolò, di cui 
CaMporI (Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi, cit., p. 200) dava scarne informazioni, fosse 
fratello di Bartolomeo.  

178 ASMo, Camera Ducale, Guardaroba, Carteggi, b. 10, fasc. 37 (14 gennaio 1677). Su Giovanni si 
segnalano due atti notarili. Con il primo (ASMo, Archivio Notarile, Modena, cass. 3968, notaio 
Spilamberti Giuseppe, n. 91), datato 2 giugno 1678, Giovanni Fenice cede alla madre Barbara 
Bettini alcuni beni indicati in apposita lista allegata. Si fa riferimento a un secondo atto rogato 
dallo stesso Spilamberti il 2 novembre 1675 in cui era stata presentata una lista dei mobili e 
dei beni (ASMo, Archivio Notarile, Modena, cass. 3967, notaio Spilamberti Giuseppe, n. 39). Dal 
secondo atto (ASMo, Archivio Notarile, Modena, cass. 3969, notaio Spilamberti Giuseppe, n. 76), 
datato 23 novembre 1679, si apprende che «Il signor Giovanni Fenice del fu Monsù Michele» 
aveva una sorella di nome Lucia, sposa di «Monsù Martino del quondam Giacomo Vare fran-
cese». Martino Vare assolveva Giovanni Fenice dal pagamento di seicento scudi, dovuti come 
somma dotale secondo un «Instromento» rogato dallo stesso notaio Giuseppe Spilamberti il 2 
novembre 1675. 

179 Se si escludono le Poesie di Fulvio Testi (Modena, Soliani, 1662), Fenis illustrò esclusivamen-
te opere di Ludovico Vedriani: Raccolta de’ pittori, scultori et architetti modonesi più celebri (Modena, 
Soliani, 1662), la Vita del glorioso s. Geminiano (Modena, Cassiani, 1663), le Memorie di molti santi 
martiri, confessori e beati modonesi (Modena, Cassiani, 1663); Vita della beata Camilla Pia (Modena, 
Cassiani, 1664), i Dottori modonesi (Modena, Cassiani, 1665) e il Catalogo de vescovi modonesi (Mo-
dena, Soliani, 1669). a. JarrarD (“L’idea, la storia e l’immagine principesca di Francesco I d’Este 
a Modena”, cit., p. 246, nota 22) ha documentato la presenza di Bartolomeo a Roma sulla base 
di una lettera del 29 marzo 1670 (BEUMo, Autograforeca Campori, voce «Fenice Bartolomeo»). 
Dal documento si apprende che un fratello Bartolomeo si era offerto al servizio di del «signor 
Dottore Pietro Paulo Serafini».

180 ASMo, Borsa Segreta, f. 260, fasc. n. 8.
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identificava con un tale Giovanni Savi, di cui non si hanno notizie biografiche o 
altre testimonianze grafiche181. Un’attenta analisi delle due incisioni – facilitata 
anche dalle nuove tirature eseguite dalla Calcografia Nazionale dai rami origi-
nali – spinge a leggere nelle firme: «Io. Savvé sc» (nella Temperanza) e «Io. Sav-
ve. scul.» (nella Generosità)182. Il richiamo sembra dunque essere a un incisore 
francese che si crede di poter riconoscere in Jean Sauvé, graveur nativo di Senlis, 
in Picardia, nato intorno al 1634-41 e ancora attivo nel 1691183. Sauvé, secondo la 
ricostruzione di Augustin Jan, aveva compiuto un viaggio in Italia e fu a Bologna, 
dove incise l’Arca di San Domenico prima di fare rientro in Francia184. 

Delle virtù incise da Sauvé e Fenis si conservano quarantacinque disegni pre-
paratori a penna e matita che restano ad illustrare le varie fasi progettuali delle 
illustrazioni dell’Idea (fig. 125)185. Il sostrato callottiano, comune tanto ai disegni 
che alle corrispettive incisioni, ha portato Alice Jarrard a ricondurre il progetto 
grafico a Jean Boulanger che, come si è visto, ben conosceva le stampe del conna-
zionale e con cui condivideva le scelte narrative, affidando il racconto a figure mi-
niaturizzate e inserite in ampi paesaggi186. L’ipotesi trova ulteriore sostanza se si 
ricorda che Boulanger e il nipote Dauphin furono più volte incaricati da Alfonso 
di tradurre in pittura o in incisione le imprese militari del padre le quali tornano 
nell’Idea come exempla di allegorie quali la «Perseveranza», la «Sofferenza» e la 
«Felicità nelle vittorie». I disegni trasposti su rame, al di là della chiara ispira-
zione alle stampe di Callot, potrebbero ragionevolmente spettare a Boulanger e 
nipote alla luce del loro certificato impiego nella traduzione visiva delle vicende 
militari del duca. Se così fosse, gli artisti francesi coinvolti nel progetto avrebbe-
ro offerto un contributo determinante all’immagine ‘ultima’ di Francesco I e alla 
rappresentazione del potere ducale, contributo che non si sarebbe certamente 
arrestato con quelle commemorazioni. 

Alla morte di Boulanger nel 1660, Olivier Dauphin avrebbe continuato a ser-
vire gli Este, dopo un breve rientro in Francia187. Un documento notarile rinve-

181 G. CaMporI, Gli intagliatori di stampe e gli Estensi, cit., p. 12. M. MussInI, op. cit., p. 393, nota 17 
ipotizza dubitativamente che possa trattarsi di un «Salvi». 

182 La tiratura moderna è avvenuta negli anni Settanta del secolo scorso in occasione del re-
stauro dei rami. Le sessantasette matrici originarie furono acquistate nel 1907. Cfr. F. pICCInInI, 
“Matrici per stampe”, in: Le raccolte del Museo Civico di Modena, a cura di E. Pagella, Modena, Pa-
nini, 1992, pp. 199-200.

183 A. Jal, Dictionnaire critique de Biographie et d’Histoire, Paris, Henri Plon, 1867, pp. 1105-1106.

184 Ivi.

185 I disegni sono conservati presso il Museo Civico di Modena, che li acquistò nel 1917. Esegui-
ti a penna e matita misurano cm 13,3 x 17,3. Cfr. F. pICCInInI, op. cit..

186 A. JarrarD, “L’idea, la storia e l’immagine principesca di Francesco I d’Este a Modena”, cit., 
p. 242.

187 Per Dauphin si rinvia a G. MartInellI BraglIa, “Dauphin (Dolfin), Olivier”, cit.; D. BenatI, l. 
peruzzI, “I dipinti e la decorazione plastica della chiesa”, in: Il Collegio e la chiesa di San Carlo a 
Modena, a cura di D. Benati, L. Peruzzi, V. Vandelli, Modena, Banca Popolare dell’Emilia, 1991, pp. 
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nuto negli Archives de L’Aube, lo vuole a Troyes, sua città natale, il 24 novembre 
del 1659 per concordare con il fratellastro Jacques Le Hour il sostentamento del 
vecchio padre Louis Dauphin. Da Troyes sarebbe poi arrivato a Parigi per con-
tribuire all’allestimento della sala delle Tuileries tra la fine del 1659 e il febbraio 
dell’anno successivo188. Dopo aver completato una scenografia, «un tellaro d’ar-
bori per la Boscarizza Scena», e aver fatto nuovamente tappa a Troyes, Olivier 
sarebbe rientrato a Modena «al servizio di Sua Altezza Serenissima» e, come 
Jean, avrebbe trascorso il resto della sua vita nel ducato189. A Modena, nel 1663, 
avrebbe sposato Giulia Paltrinieri e da lei avrebbe avuto tre figli, prima di morire 
vent’anni dopo190. Erede ed epigono della lezione pittorica di Boulanger, Olivier 
avrebbe continuato a provvedere alle richieste della corte, in primis collaborando 
alla decorazione stabile del Pantheon Athestinum promossa dalla duchessa Laura 
Martinozzi alla morte di Alfonso nel 1662191. Il suo contributo, accanto a France-
sco Stringa e ai compagni di sempre, Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti, 
testimonia la persistenza del linguaggio pittorico dello zio. Ad attestarlo è un di-
segno, finora attribuito proprio a Boulanger ma da ricondurre al nipote, con uno 
studio preparatorio all’Eternità, affrescata da Dauphin nel presbiterio della chiesa 
di Sant’Agostino (fig. 126, fig. 127)192. La sovrapposizione dei due nomi conferma, a 

149-177, pp. 152-153; g. MartInellI BraglIa, Pittori a Sassuolo: Giulio Secchiari, Olivier Dauphin, Tom-
maso Costa, Narciso Malatesta, in: “Q.B. Quaderni della Biblioteca”, n. 2, 1996, pp. 113-128; eaD., “I 
dipinti”, in: La chiesa di San Francesco in Rocca a Sassuolo, a cura di V. Pincelli, V. Vandelli, Modena, 
Ruggeri Grafiche, 1999, pp. 147-171; A. Mazza, “Camillo Procaccini, Paolo Emilio Besenzi, Olivier 
Dauphin: la decorazione superstite del complesso di San Girolamo”, in: Quasi un Sacro Monte. 
San Girolamo a Reggio Emilia di Gaspare Vigarani, a cura di B. Adorni, E. Monducci, Reggio Emilia, 
Diabasis, 2001, pp. 167-178. 

188 ASMo, AF, b. 125, 6 dicembre 1659 e 6 febbraio 1660. Lettere di Ludovico Vigarani al duca 
Alfonso IV. Cfr. W. BarICChI, “La costruzione della sala delle Tuileries. Note di rilettura dei do-
cumenti d’archivio”, in: Gaspare & Carlo Vigarani. Dalla corte degli Este a quella di Luigi XIV, atti del 
convegno internazionale (Modena, Fiorano Modenese, Reggio Emilia, Sassuolo, Versailles, 6-10 
giugno 2005), a cura di W. Baricchi, J. de la Gorce, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, p. 223.

189 Ibidem.

190 Finora sconosciuto, il quadro famigliare di Olivier è ricostruibile sulla base di una serie di 
documenti inediti conservati in ASMo, Archivio Notarile, Modena, cass. 4071 (notaio Giuseppe 
Guidani); ASMo, Archivio notarile, Sassuolo, (notaio Giovanni Melotti), f. 211 e f. 213, n. 227. Da 
Giulia Paltrinieri, Olivier ebbe almeno tre figli, Luigi, Anna Maria, e Fiordiligi.

191 Per la decorazione di Sant’Agostino si veda: S. CaVICChIolI, “L’«Occidente degli Eroi» in 
Sant’Agostino. L’iconografia degli stucchi e dei dipinti”, in: La chiesa di Sant’Agostino a Modena. 
Pantheon Atestinum, a cura di E. Corradini, E. Garzillo, G. Polidori, Modena, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, 2002, pp. 65-77; s. CaVICChIolI, “Una principessa dall’animo grande. Laura 
Martinozzi mecenate negli anni della reggenza (1662-1674)”, in: Laura Martinozzi d’Este fille de 
France dux Mutinae. Studi intorno a Laura Martinozzi reggente del Ducato di Modena (1662-1674), a 
cura di s. Cavicchioli, Modena, Il Bulino, 2009, pp. 90-95. Spetta alla studiosa la corretta lettura 
dell’iconografia dell’affresco e la sua attribuzione a Olivier Dauphin. 

192 Il disegno, a matita rossa su carta, misura cm 33,1 x 21, Vienna, Albertina, inv. 11585. Sul 
recto reca l’annotazione: «Monsù Bolanger». Cfr. h. wIDauer, Die französischen Zeichnungen der 
Albertina Vom Barock bis zum beginnenden Rokoko, Vienna, Böhlau, 2004, F 1162. Che si tratti di 
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posteriori, l’attualità e la continuità del vocabolario espressivo di Boulanger per 
la celebrazione del ducato e dei suoi prìncipi. L’analisi della sua attività alla corte 
degli Este apre così una nuova rotta sul burkiano «Paris-Modena axis», contri-
buendo alla ricostruzione dell’articolata migrazione artistica tra Modena e le cor-
ti d’Europa nel Seicento. 

uno studio è confermato da alcune varianti rispetto alla scena affrescata come le medaglie che 
scivolano da uno dei due putti seduto sulle nubi e dagli altri due putti sottostanti non trasposti 
in pittura. 
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73. (in alto) 
Raffaello Sanzio, Testa di 
donna di tre quarti. Louvre, 
Département des Arts 
Graphiques.

74. (in basso) 
Soffitto della Camera degli 
Specchi (su disegno di 
Baldassarre Bianchi). 
Modena, Palazzo Ducale.
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76. Veduta del portale d’ingresso e della villa delle Pentetorri dal Naviglio.

75. Prospetto anteriore della villa delle Pentetorri vista dal portale 
settecentesco dopo il bombardamento.
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77. Prospetto principale (od anteriore, verso est) della villa delle Pentetorri.

78. Prospetto laterale (verso sud) della villa delle Pentetorri.
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79. (in alto) 
Prospetto posteriore (verso ovest) 
della villa delle Pentetorri.

80. (in basso) 
Ritratto del Cavalier 
Elia Rainusso.
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81. (in alto) 
Bernardo 
Valentini, Pianta 
del giardino e 
della villa delle 
Pentetorri, 1654. 
BEUMo, ms. 
α.P.9.14

82. (in basso) 
Sala di Flora 
con vetrine 
del Museo delle 
Malattie Tropicali. 
Modena, 
Fondazione 
Fotografia, 
Fondo Antico.
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83. Jean Boulanger, Giunone, Iride e i venti, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, Camera di 
Giunone.
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84-87. Jean Boulanger, Veduta d’angolo, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Giunone.
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88. Jean Boulanger, Due putti che legano un’aquila, 1640 ca.Modena, Museo Civico d’arte.
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89. Jean Boulanger, Soffitto della Camera di Apollo, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri.
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90. Jean Boulanger, Latona chiede la punizione dei contadini, 1656-60. Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Apollo.

91. Jean Boulanger, Apollo e Marsia, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, Camera 
di Apollo.
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92. Jean Boulanger, Apollo e il serpente Pitone, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Apollo.

93. Jean Boulanger, Apollo e Dafne, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, Camera 
di Apollo.
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94. Pietro da Cortona, Ciro Ferri, Soffitto della Sala di Apollo, 1647-1661. Firenze, Palazzo Pitti.
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95. Bartolomeo Fenis, Giustizia (Massima Prima), 1659.

96. Jean Boulanger, Trionfo di Nettuno, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Nettuno.
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97. Jean Boulanger, I fiumi dell’America, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Nettuno.

98. Jean Boulanger, I fiumi dell’Asia, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Nettuno.
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99. Jean Boulanger, I fiumi dell’Europa, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Nettuno.

100. Jean Boulanger, I fiumi dell’Africa, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Nettuno.
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101. Jean Boulanger, Il carro di Cibele, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Cibele.
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102. Jean Boulanger, L’Autunno, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele.

103. Jean Boulanger, L’Inverno, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele.
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104. Jean Boulanger, La Primavera, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele.

105. Jean Boulanger, L’Estate, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele.
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106. Agostino Mitelli, Progetto di quadratura, 1650 ca. Berlino, Kunstbibliothek.
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107. Baldassarre Bianchi (da Agostino Mitelli), Progetto di quadratura. Collezione privata.
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108. Jean Boulanger, Veduta della quadratura dello scomparto centrale, 1656-60. 
Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Flora.

109. Jean Boulanger, Flora e Zefiro, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Flora.
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110. Jean Boulanger, Scomparto laterale con putti e cesto di fiori, 1656-60. Modena, 
villa delle Pentetorri, Camera di Flora.

111. Jean Boulanger, Scomparto laterale con putti e ghirlanda di fiori, 1656-60. Modena, 
villa delle Pentetorri, Camera di Flora.
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112. Jean Boulanger, Soffitto della Camera di Esculapio, 1656-60. Modena, villa delle Pentetorri.
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113, 114. Baldassarre Bianchi, Gian Giacomo Monti, Cognizione e Amor di virtù, 1660 
ca. Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Esculapio.
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115, 116. Baldassarre Bianchi, Gian Giacomo Monti, Ingegno e Scienza, 1660 ca. 
Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Esculapio.
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117. Domenico Fontana su disegno di Andrea Seghizzi, Catafalco eretto nella chiesa di Sant’Agostino 
per le esequie di Francesco I d’Este, 1659.
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118. Domenico Fontana su disegno di Andrea Seghizzi, 
Facciata della chiesa di Sant’Agostino allestita per le esequie 
di Francesco I d’Este, 1659.

119. Domenico Fontana su disegno di Andrea Seghizzi, Parete della chiesa 
di Sant’Agostino allestita per le esequie di Francesco I d’Este, 1659.
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120. (in alto)
Lorenzo Tinti su disegno 
di Francesco Stringa, 
Antiporta, 1659.

121. (in basso)
Lorenzo Tinti, Ritratto 
di Alfonso IV, 1659.
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122. (in alto)
Lorenzo Tinti su disegno 
di Francesco Stringa, 
Antiporta, 1663.

123. (in basso)
Jean Sauvé, Generosità 
(Confronto Secondo), 1659.
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124. Jean Sauvé, Temperanza (Vittoria Prima), 1659.

125. Jean Boulanger (attr.), Disposizione nelle scienze (Paragone Primo), 1659.
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126 Olivier Dauphin, 
L’Eternità, 1662-63. Modena, 
chiesa di Sant’Agostino, 
presbiterio.

127 Olivier Dauphin, 
L’Eternità. Vienna, Albertina.
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Legenda:

1 Camera di Giunone (o «degli Uccelli)
2 Camera di Apollo (o «degli Dei»)
3 Camera di Cibele (o «delle Stagioni»)
4 Camera di Nettuno (o «dei Fiumi») 
5 Loggia
6 Sala grande

Tav. 1 Ricostruzione dell’interno (da una base catastale del 1941)
Piano terra 
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Tav. 2 Ricostruzione dell’interno (da una base catastale del 1941)
Primo piano

Legenda:

7 Sala di Flora 
8 Camera dei Quattro Elementi
9 Galleria a Settentrione
10 Camera di Marte
11 Camera degli Stemmi Estensi
12 Camera di Esculapio      
13 Galleria a Mezzodì
14 Saletta di Minerva
15 Camera delle Pitture
16 Saletta adiacente alla sala d’ingresso
17 Sala Pompeiana
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Manoscritti

G. CoDeBò, Descrizione del sontuoso Palazzo di Sassuolo di Sua Altezza Serenissima di 
Modana fatta da me per mia sola, e spontanea curiosità, non per ordine alcuno; insieme 
con la pianta dell’istesso Ducal Palazzo, BEMo, ms. a.M.7.7, [1662-1674]

V. ColoMBI, Cronachetta di Vincenzo Colombi modenese, BEUMo, ms. γ.B.6.11, [1613-43]

P.-E. De Coulanges, Relation de mon voyage d’Allemagne et d’Italie ez années 1657 et 1658, 
Paris, BnF, ms. Fr. 8994, 1657-58

G. MItellI, Vita et opere di Agostino Mitelli, BCArch, ms. B. 3375, [1665-67]

N. panellI, Descrizione del Palazzo Di Sassuolo, suoi Contigui Giardini, e Fontane, BEU-
Mo, ms. α.T.7.13, [1722]

B. ValentInI, Operetta nuova divisa in duoi canti: nel primo de’ quali si fa menzione del 
Nobilissimo Sangue Estense, e della felicità, e sito de’ suoi stati, e province. Nel secondo si 
contiene una vera, e semplice descrittione del bellissimo Ritiro, che’l Serenissimo Prencipe 
di Modona ha fuori delle mura della sua città, BEUMo, ms. α.P.9.14, [1654]
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FIg. 35  CorreggIo, Il Redentore, 1525 ca., Vaticano, Pinacoteca Vaticana (gelatina ai 
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incisione da Architecture Françoise, t. 4, Livre 7, Pl. 8
FIg. 45  Jean Boulanger, Semele e Giunone, 1650-52, affresco, Sassuolo, Palazzo Du-
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setto bianco su carta grigia, cm 36,1 x 27, Modena, Biblioteca Poletti, inv. 716 r
FIg. 51  JaCques Callot, Veduta della riva sinistra della Senna, 1629-30, incisione all’ac-
quaforte
FIg. 52  phIlIppe galle (da Maarteen Van heeMskerCk), Mausoleo di Alicarnasso, 1572, 
incisione
FIg. 53  CrIspIJn De passe (da Maarteen De Vos), Mausoleo di Alicarnasso, 1614, incisione
FIg. 54  Jean Boulanger, Bacco sovrintende alla costruzione di Nisa, 1650-52, affresco, 
Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco
FIg. 55  Jean Boulanger, L’erezione di due colonne sulle rive del Gange, 1650-52, affresco, 
Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco 
FIg. 56  natale BonIFaCIo su disegno di gIoVannI guerra, Della Trasportatione dell’O-
belisco Vaticano, 1590, incisione
FIg. 57  seBastIano serlIo, Arco di Traiano ad Ancona, dal Libro terzio... nel quale si fi-
gurano, e descrivono le Antiquita di Roma, e le altre che sono in Italia e fuori d’Italia, 
Venezia, 1560, p. CXV
FIg. 58  Jean Boulanger, Ingresso trionfale di Bacco, 1650-52, affresco, Sassuolo, Palaz-
zo Ducale, Galleria di Bacco
FIg. 59  Jean Boulanger, Giove e Semele, 1650-52, affresco, Sassuolo, Palazzo Ducale, 
Galleria di Bacco
FIg. 60  BernarD saloMon, Giove e Semele, da B. Salomon, La métamorphose d’Ovide 
figurée, Lyon, Jean de Tournes, 1557, tav. 40
FIg. 61  Jean Boulanger, Bacco allevato dalle nutrici, 1650-52, affresco, Sassuolo, Palaz-
zo Ducale, Galleria di Bacco  
FIg. 62  Jean Boulanger, I marinai rapiscono Bacco, 1650-52, affresco, Sassuolo, Palaz-
zo Ducale, Galleria di Bacco 
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FIg. 63  Jean Boulanger, I marinai trasformati in delfini, 1650-52, affresco, Sassuolo, 
Palazzo Ducale, Galleria di Bacco  
FIg. 64  pIerre eskrICh, Bacco trasforma i marinai in delfini, 1581, incisione da Mytho-
logie, c’est à dire explication des fables […], Lione, chez Paul Frellon, 1612
FIg. 65  Jean Boulanger, Le nutrici di Bacco uccidono Penteo, 1650-52, affresco, Sassuo-
lo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco
FIg. 66  pIerre eskrICh, Trionfo di Bacco, 1581, incisione da Mythologie, c’est à dire expli-
cation des fables […], Lione, chez Paul Frellon, 1612
Fig. 67  Jean Boulanger, Le baccanti uccidono Orfeo, 1650-52, affresco, Sassuolo, Pa-
lazzo Ducale, Galleria di Bacco
FIg. 68  Jean Boulanger, Bacco, Trismegisto e Licurgo guarito, 1650-52, affresco, Sas-
suolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco
FIg. 69  Matteo loVes (da guerCIno), Ritratto di Maria Farnese, 1632-33, olio su tela, 
Ginevra, Musée d’Art et d’Histoire, inv. CR 11
FIg. 70  Jean Boulanger, Allegoria della Prudenza, 1640 ca., affresco, Sassuolo, Palazzo 
Ducale, Camera dell’Innocenza (volta)
FIg. 71  Foglio pentagrammato per uno spettacolo del 1637, ASMo, Archivio per materie, 
Spettacoli pubblici, b. 10
FIg. 72  Jean Boulanger, Bacco colloca la corona di Arianna tra i segni dello Zodiaco, 
1650-52, affresco, Sassuolo, Palazzo Ducale, Galleria di Bacco

Capitolo IV

FIg. 73  raFFaello sanzIo, Testa di donna di tre quarti, disegno a penna e inchiostro 
bruno, Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 10963 r
FIg. 74  Soffitto della Camera degli Specchi (su disegno di BalDassarre BIanChI), Mode-
na, Palazzo Ducale
FIg. 75  Prospetto anteriore della villa delle Pentetorri vista dal portale settecentesco dopo 
il bombardamento, Modena, Fondazione Fotografia, Fondo Panini
FIg. 76  Veduta del portale d’ingresso e della villa delle Pentetorri dal Naviglio, Modena, 
Museo Civico d’Arte (albumina di Leonardo Piccioli)
FIg. 77  Prospetto principale (od anteriore, verso est) della villa delle Pentetorri, Modena, 
Museo Civico d’Arte (albumina di Leonardo Piccioli)
FIg. 78  Prospetto laterale (verso sud) della villa delle Pentetorri, Modena, Museo Civico 
d’Arte (albumina di Leonardo Piccioli)
FIg. 79  Prospetto posteriore (verso ovest) della villa delle Pentetorri, Modena, Museo 
Civico d’Arte (albumina di Leonardo Piccioli)
FIg. 80  Ritratto del Cavalier Elia Rainusso, Modena, Museo Civico d’Arte (albumina 
di Leonardo Piccioli)
FIg. 81  BernarDo ValentInI, Pianta del giardino e della villa delle Pentetorri, disegno a 
penna e inchiostro da B. ValentInI, Operetta nuova divisa in duoi canti […], BEUMo, 
ms. α.P.9.14, [1654]
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FIg. 82  Sala di Flora con vetrine del Museo delle Malattie Tropicali, Modena, Fondazio-
ne Fotografia, Fondo Antico
FIg. 83  Jean Boulanger, Giunone, Iride e i venti, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Giunone (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
FIgg. 84-87  Jean Boulanger, Veduta d’angolo, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Giunone (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
FIg. 88  Jean Boulanger, Due putti che legano un’aquila, Modena, Museo Civico d’ar-
te, inv. n. 42
FIg. 89  Jean Boulanger, Soffitto della Camera di Apollo, 1656-60, affresco, Modena, vil-
la delle Pentetorri (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 90  Jean Boulanger, Latona chiede la punizione dei contadini, 1656-60, affresco, 
Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Apollo (albumina di Leonardo Piccioli, 
Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 91  Jean Boulanger, Apollo e Marsia, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetor-
ri, Camera di Apollo (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 92  Jean Boulanger, Apollo e il serpente Pitone, 1656-60, affresco, Modena, villa 
delle Pentetorri, Camera di Apollo (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Mu-
seo Civico d’Arte)
FIg. 93  Jean Boulanger, Apollo e Dafne, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pen-
tetorri, Camera di Apollo (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico 
d’Arte)
FIg. 94  pIetro Da Cortona, CIro FerrI, Soffitto della Sala di Apollo, 1647-1661, affreschi 
e stucchi, Firenze, Palazzo Pitti
FIg. 95  BartoloMeo FenIs, Giustizia (Massima Prima), 1659, incisione da D. Gamber-
ti, L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo 
Soliani, 1659
FIg. 96  Jean Boulanger, Trionfo di Nettuno, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Nettuno (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
FIg. 97  Jean Boulanger, I fiumi dell’America, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Nettuno (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
FIg. 98  Jean Boulanger, I fiumi dell’Asia, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pen-
tetorri, Camera di Nettuno (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Ci-
vico d’Arte)
FIg. 99  Jean Boulanger, I fiumi dell’Europa, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Nettuno (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
FIg. 100  Jean Boulanger, I fiumi dell’Africa, 1656-60, affresco, Modena, villa delle 
Pentetorri, Camera di Nettuno (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo 
Civico d’Arte)
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FIg. 101  Jean Boulanger, Il carro di Cibele, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetor-
ri, Camera di Cibele (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 102  Jean Boulanger, L’Autunno, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 103  Jean Boulanger, L’Inverno, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 104  Jean Boulanger, La Primavera, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetor-
ri, Camera di Cibele (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 105  Jean Boulanger, L’Estate, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pentetorri, 
Camera di Cibele (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 106  agostIno MItellI, Progetto di quadratura, disegno a penna e inchiostro bru-
no su carta, cm 36,1 x 25,4, Berlino, Kunstbibliothek, inv. Hdz 1351
FIg. 107  BalDassarre BIanChI (da agostIno MItellI), Progetto di quadratura, 1650 ca., 
disegno a penna e inchiostro bruno acquerellato, acquerellature azzurre su carta, 
cm 32,9 x 24,2, collezione privata
FIg. 108  Jean Boulanger, Veduta della quadratura dello scomparto centrale, 1656-60, 
affresco, Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Flora (albumina di Leonardo 
Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 109  Jean Boulanger, Flora e Zefiro, 1656-60, affresco, Modena, villa delle Pen-
tetorri, Camera di Flora (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico 
d’Arte)
FIg. 110  Jean Boulanger, Scomparto laterale con putti e cesto di fiori, 1656-60, affresco, 
Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Flora (albumina di Leonardo Piccioli, 
Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 111  Jean Boulanger, Scomparto laterale con putti e ghirlanda di fiori, 1656-60, af-
fresco, Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Flora (albumina di Leonardo Pic-
cioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 112  Jean Boulanger, Soffitto della Camera di Esculapio, 1656-60, affresco, Mode-
na, villa delle Pentetorri (albumina di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico 
d’Arte)
FIgg. 113, 114  BalDassarre BIanChI, gIan gIaCoMo MontI, Cognizione e Amor di virtù, 
affreschi, 1660 ca., Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Esculapio (albumina 
di Leonardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIgg. 115, 116  BalDassarre BIanChI, gIan gIaCoMo MontI, Ingegno e Scienza, affreschi, 
1660 ca., Modena, villa delle Pentetorri, Camera di Esculapio (albumina di Leo-
nardo Piccioli, Modena, Museo Civico d’Arte)
FIg. 117  DoMenICo Fontana su disegno di anDrea seghIzzI, Catafalco eretto nella chiesa 
di Sant’Agostino per le esequie di Francesco I d’Este, incisione, da D. Gamberti, L’idea di 
un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo Soliani, 1659
FIg. 118  DoMenICo Fontana su disegno di anDrea seghIzzI, Facciata della chiesa di 
Sant’Agostino allestita per le esequie di Francesco I d’Este, incisione, da D. Gamberti, 
L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo So-
liani, 1659
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FIg. 119  DoMenICo Fontana su disegno di anDrea seghIzzI, Parete della chiesa di Sant’A-
gostino allestita per le esequie di Francesco I d’Este, incisione, da D. Gamberti, L’idea di 
un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo Soliani, 1659
FIg. 120  lorenzo tIntI su disegno di FranCesCo strInga, Antiporta, incisione, da D. 
Gamberti, L’idea di un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Barto-
lomeo Soliani, 1659
FIg. 121  lorenzo tIntI, Ritratto di Alfonso IV, incisione, da D. Gamberti, L’idea di un 
prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo Soliani, 1659
FIg. 122  lorenzo tIntI su disegno di FranCesCo strInga, Antiporta, incisione, da D. 
Gamberti, Oratione funerale nelle solenni esequie di Alfonso IV, Modena, Andrea Cas-
siani, 1663
FIg. 123  Jean sauVé, Generosità (Confronto Secondo), incisione, da D. Gamberti, L’idea di 
un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo Soliani, 1659
FIg. 124  Jean sauVé, Temperanza (Vittoria Prima), incisione, da D. Gamberti, L’idea di 
un prencipe et eroe christiano in Francesco I d’Este, Modena, Bartolomeo Soliani, 1659
FIg. 125  Jean Boulanger (attr.), Disposizione nelle scienze (Paragone Primo), 1659, dise-
gno a inchiostro bruno su carta, Modena, Museo Civico d’Arte
FIg. 126  olIVIer DauphIn, L’Eternità, 1662-63, affresco, Modena, chiesa di Sant’Ago-
stino, presbiterio
FIg. 127  olIVIer DauphIn, L’Eternità, disegno a matita rossa su carta, cm 33,1 x 21, 
Vienna, Albertina, inv. 11585r
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