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Un sentito grazie 
a Roberto Massini, Presidente del Rotary Club Parma Est, 
cui va il merito di questa pubblicazione.
Ringrazio inoltre Franco Furoncoli per la generosa disponibilità.
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PREMESSA

<<Nel Casino del Duca [...] è un bellissimo giardino de 
naranci, una regia Fontana con molte statue, pitture e 
giochi d’acqua..in alto è la fontana a due ordini, il pri-
mo è a terra piana, il 2° vicino alle stanze tra le quali ne 
sono alcune meravigliosamente depinte dal Mirola [...]>>. 
(Relatione di Francesco Maria Violardo sopra il stato di 
Parma e Piacenza, 1601-1603 c.)
Già all’inizio del Seicento Violardo non mancava di met-
tere a segno le bellezze del Casino di Ottavio al Giardino; 
la fontana ideata dal Boscoli con i giochi d’acqua, mi-
rabolante architettura impreziosita di pitture e statue, il 
giardino, felice ricettacolo di una grande varietà di piante 
e di fiori, e le stanze “meravigliosamente dipinte”. Queste 
dovevano essere negli intenti del Duca e nella coscienza 
collettiva le delizie per le quali vennero impegnati gli ar-
tefici più accreditati del tempo.
Le stanze cui Violardo fa riferimento sono inequivocabil-
mente affrescate da Girolamo Mirola, l’artista che, sino 
a tempi relativamente recenti, veniva ricordato in modo 
defilato dalla storiografia critica, quasi al seguito del più 
noto Bertoja.
Siamo ormai avvertiti che le cose andarono diversamente; 
come gli studi di D. De Grazia, seguiti da una ricca biblio-
grafia sull’argomento, accertavano nell’ultimo decennio 
del Novecento, Mirola fu il pittore che più ebbe risalto e 
risonanza presso Ottavio Farnese. Tuttavia, sia pure nel 
debito riconoscimento di un’autonomia creativa di tutto 
rilievo, che puntava verso Bologna e l’eredità di Tibal-
di, fortemente attratta da una lezione ormai filtrata della 
maniera parmigianinesca, la fortuna critica del Mirola era 
destinata ad essere messa in ombra dalla fama di Bertoja.

Né era valsa in occasione del Convegno internazionale 
del 2005, (Parma, Palazzo Ducale), la delimitazione di 
campo operata fra i differenti repertori della coppia d’ar-
te; l’uno, quello di Bertoja, erede di Parmigianino, arric-
chito di accenti tosco-romani, francesi e d’oltralpe; l’altro, 
di Mirola, in bilico fra la cultura bolognese e romana, 
assai attento alla civiltà irradiata da Fontainebleau, cui 
l’artista stesso aveva forse preso parte.
Queste e molte altre ragioni ci inducono oggi a riprende-
re in considerazione l’attività dei due pittori: proprio dalle 
sale al Giardino, dai piccoli vani, soprattutto, intitolati a 
Perseo e ai Paesaggi, è forse lecito ripartire e scrivere una 
nuova pagina che possa aggiungere qualche nota.
Tanto potrà, si auspica, favorire un intervento di recupero 
utile a rendere visibili ad un pubblico, il più ampio possi-
bile, le salette “nascoste” del casino1 del Duca, ancor oggi 
luogo di delizie.
L’attenzione all’opera di Bertoja e dei colleghi che opera-
rono al suo fianco presso il Casino di Ottavio Farnese e in 
altre realtà geografiche si rivela alta e costante. Le ragioni 
sono molteplici e non si limitano ad una, pur decisiva, 
indagine storico-artistica: sono sollecitate infatti dai tanti 
interrogativi ad oggi irrisolti inerenti le personalità arti-
stiche coinvolte, le relative competenze messe in gioco, 

1 Il termine Casino o Casino grande, qui e altrove, indica il Castello del 
duca intorno alla Fontana: i documenti segnalano ancora il Casino di 
Porta Santa Croce e il Casino già Sanvitale. Si vedano al proposito A. 
Talignani – F. Tonelli, Bertoia, Paganino, Baglione alla corte di Ottavio 
Farnese 1571-1574, in Cesare Baglione, atti del convegno 28 novembre 
2015, Rocca Sanvitale, Sala Baganza, a cura di M. Danieli, Sala Baganza 
2017, pp. 83-123. Il contributo offre una ricca documentazione inerente 
l’attività di Bertoja spesa presso le fabbriche annesse alla residenza far-
nesiana (i menzionati casini).

La giornata di studi è stata dedicata ad un’amica, Marie. 
Oggi, in queste note, alla Sua memoria. 
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gli intrecci professionali che ne arricchivano i repertori. 
Repertori sovente aperti fra le “arti”: esperienze di archi-
tetti-scultori che passavano il testimone a pittori, miniatori 
e viceversa. Le relazioni del Convegno, ben coese da un 
comune taglio specialistico di alto profilo, hanno eviden-
ziato questo aspetto, grazie al quale è emerso con chia-
rezza quanto gli artefici all’opera per Ottavio lavorassero 
in team, senza distinzioni di “categoria”. Nei documenti 
farnesiani, nelle lettere, cronache o alla voce dei paga-
menti non esistono differenziazioni di sorta fra l’inge-
gnere e l’idraulico preposti alle pompe della mirabolante 
fontana e gli scultori, fra pittori o muratori che avevano 
da poco ultimato la decorazione di una sala congiunta-
mente, anche per esigenze di stretta sincronia operativa 
che li obbligava a tabelle di marcia serrate.
Alle ragioni d’arte si accompagnano quelle dei commit-
tenti, di Ottavio in particolare, aperto a tutte le testimo-
nianze che facessero del palazzo una dimora d’eccellenza 
e di delizia: una concezione , la sua, che sembra negare 
un confine fra spazio chiuso e aperto, vagheggiamento 
quasi di una realtà fuori dal tempo, ove il giardino, le 
grotte, le presenze arboree, l’acqua costituivano un tutt’u-
no con l’interno della dimora. E proprio gli affreschi che 
abbelliscono le pareti delle sale sembrano riecheggiare 
quel clima, nutrito di acque, ninfe, fiori, frutti, elementi 
all’antica.
Nel salutare, finalmente, l’uscita degli Atti del Convegno 
del lontano 2013, occorrerà ricordare che da quella data 
il prosieguo degli studi ha favorito l’acquisizione di nuo-
vi elementi nella delicata materia oggetto della trattazio-
ne, sotto il duplice profilo storico-documentario. In larga 
misura la revisione dei vari contributi ha consentito utili 
aggiornamenti: inevitabilmente limitati, tuttavia, alla bi-
bliografia data alle stampe entro i termini di questa pub-
blicazione.
Mi è gradito ringraziare il Dr. Giuseppe Iannello, già pre-
sidente del Rotary Club Parma Est, per avere favorito in 

ogni modo la giornata di studi, e per averne reso possi-
bile la realizzazione; e ancora il consiglio direttivo (2012-
2013) per il sostegno costante e generoso.
Molta gratitudine al Prof. Pierre Rosenberg, presidente del 
comitato scientifico del symposium, per avere arricchito 
con la Sua testimonianza l’iniziativa, e ai responsabili del 
comitato scientifico; al Sindaco di Parma, Dr. Federico 
Pizzarotti e all’Assessore alla Cultura, Dr. Laura Maria Fer-
raris, per avere concesso il patrocinio dell’Amministrazio-
ne comunale e per l’ospitalità accordata presso il palazzo 
del Governatore.
Un grazie sentito al già Soprintendente alle Belle Arti e 
del Paesaggio di Parma e Piacenza, Arch. Giancarlo Bo-
rellini, e alla Dr. Mariella Utili, già Soprintendente per i 
Beni Artistico-Storici ed Etnoantropologici di Parma e Pia-
cenza, per il patrocinio, ma soprattutto, per il contributo 
professionale ed umano.
Un grazie, infine, ai relatori, ai collezionisti che hanno 
favorito le ricerche mettendo a disposizione le opere, e 
ai miei compagni di viaggio, Arch. Pier Carlo Bontempi, 
Arch. Massimo Gandini e Dr. Natalia Conti, per il prezioso 
lavoro svolto.
Si segnalano, a miglior chiarezza, alcune precisazioni: non 
rientra nella rosa dei contributi offerti di seguito, e come 
preventivamente concordato, l’importante saggio di Mar-
zia Faietti, già dato alle stampe. La rassegna viene invece 
arricchita da alcuni saggi inediti presentati in occasione 
del precedente Symposium intitolato Jacopo Zanguidi, il 
Bertoja, un artista al servizio dei Farnese, che si era tenu-
to a Parma l’8 aprile del 2005, nella suggestiva cornice del 
Palazzo del Giardino; e dagli studi di Andrea Ghirarduzzi 
e Gabriele Trivelloni. Non sono pervenuti alla redazione 
editoriale i saggi di E. Fadda e F. Tonelli. 

 La curatrice del Convegno

 Maria Cristina Chiusa
 Parma, 2013 - 2018
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Je ne vois qu’une raison qui justifie cette préface: j’aime Parme, j’aime les artistes de 
Parme. J’ai même consacré quelques pages à un peintre et dessinateur de langue française, 
d’origine suisse, qui voulut accoler à son prénom, Julien, le nom de cette ville à laquelle il 
devait tant. Je m’exprime mal: Julien, à Rome où il résidait, reçut grâce à du Tillot, le tout 
puissant Premier ministre à la cour de Parme, une pension qui lui ôtait tout souci matériel, 
mais surtout qui lui permettait de se consacrer pleinement à son art, en toute quiétude 
financière. En reconnaissance pour Parme (où il ne se rendit jamais), il adopta son nom.
Je vois bien une seconde raison à l’invitation qui m’a été faite de préfacer en quelques 
lignes les actes de cette journée d’étude internationale brillamment organisée par Maria 
Cristina Chiusa et essentiellement dédiée à Jacopo Zanguidi, dit Bertoja (1544-1574). J’ai 
autrefois consacré un article à cet artiste. Le tableau que je publiais à l’occasion de son 
entrée dans les collections du département des peintures du musée du Louvre représente 
Vénus conduite par l’Amour vers Adonis mort. Le Louvre put en faire l’acquisition en 1995. 
Je le publiais l’année suivante dans un volume d’hommages (ce qu’en allemand on appelle 
un Festschrift) dédié au grand érudit Matthias Winner. Cécile Scaillierez le republiait dans 
le catalogue des nouvelles acquisitions du département des peintures du Louvre réalisées 
entre 1991 et 1995. 
L’œuvre est un excellent exemple de maniérisme tardif, «l’équivalent parmesan de la culture 
bolonaise introduite à Fontainebleau par Primatice et Niccolo dell’Abate» (selon Cécile 
Scaillierez). Pour ma part, j’y voyais en 1996 «un hymne au corps féminin dans la tradition 
de Venise et de Fontainebleau, à l’image des principales cours européennes». Sylvie Béguin 
de son côté, dans une de ses dernières contributions lui consacra une belle notice dans le 
catalogue de l’exposition de Vienne, Vom Mythos der Antike (2008-2009).
La journée d’étude en l’honneur de Jacopo Bertoja, et dont les actes sont ici publiés, 
confirme la place éminente occupée par l’artiste au XVIe siècle, non seulement à Parme, 
mais en Italie. Que ses organisateurs et ceux qui ont contribué à sa réussite soient remer-
ciés et félicités pour le succès de cette belle journée.

 Pierre Rosenberg
 de l’Académie française
 Président-directeur honoraires
 du musée du Louvre
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In una congiuntura storica che, nella sua criticità conclamata, può avere almeno il merito 
di indurre a considerazioni meno effimere e superficiali nei confronti del patrimonio ar-
tistico, nell’intento di calibrare con sensibilità più accorta attenzione e risorse rivolte alla 
salvaguardia e alla valorizzazione, la giornata di studi dedicata alla attività di due grandi 
attori della scena figurativa parmense a ridosso della metà del Cinquecento -Girolamo Mi-
rola e Jacopo Bertoja- e alla scoperta straordinaria di un ulteriore tassello che si aggiunge 
al corpus delle opere da loro ideate e realizzate nel Palazzo del Giardino -i due piccoli 
ambienti affrescati con Storie mitologiche e paesaggi- si iscrive nel contesto di quelle ini-
ziative ragionate, finalizzate a stimolare curiosità ed interesse non soltanto nella cerchia 
più ristretta degli studiosi, sollecitando coinvolgimento e interesse originali nella comunità 
civile, nei cittadini ‘comuni’. 
É un invito a recuperare il genius loci di uno degli spazi emblematici della storia farnesia-
na di Parma -il Palazzo del Giardino, appunto-, storia troppo spesso relegata ad un ruolo 
di secondo piano dalla presenza ingombrante della dinastia Borbone, alla sua influenza 
preponderante in città fra Sette e Ottocento. E, allo stesso tempo, un richiamare l’atten-
zione su un momento di vitalità straordinaria della produzione artistica a Parma, nell’in-
treccio fitto di legami, scambi, influenze, interferenze, dialoghi fra artisti e fra artisti e 
committenti che hanno segnato la cultura figurativa della città nel corso del Cinquecento, 
rendendola una delle fucine di talenti più virtuosa e interessante, e più ricca di sviluppi, 
non solo nel campo della pittura per il quale è universalmente accreditata.
Siamo veramente grati, dunque, alla promotrice del Convegno, Maria Cristina Chiusa e, 
insieme, al Rotary Club Parma Est che lo ha sostenuto, per la tenacia e la sensibilitá con la 
quale ha portato avanti negli anni la ricerca e lo studio di questi affreschi raffinati, nascosti 
dalle trasformazioni settecentesche del Palazzo, e per riproporre oggi all’attenzione il loro 
recupero auspicato, certamente non facile, aprendo al dibattito più ampio della comunità 
scientifica un filone di indagine e di approfondimenti complementari che contribuiscono 
a far luce su un momento cruciale della civiltà artistica parmense.

 Mariella Utili
 Già Soprintendente per i Beni Storici Artistici 
 ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza
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Ben due importanti convegni internazionali si sono avvicendati a Parma in pochi anni 
per riportare alla ribalta l’ingente patrimonio artistico conservato nelle silenziose stanze 
del Palazzo del Giardino, da tempo sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.
Conosciamo la difficoltà del recupero degli affreschi superstiti causa la rivisitazione dell’e-
dificio in stile contemporaneo voluta da Ferdinando di Borbone ed attuata dall’architetto 
francese E. A. Petitot: molti decori nell’occasione furono distrutti, altri scialbati e nascosti 
quindi alla vista per consentire l’ammodernamento dei locali. Restauri ottocenteschi e 
post seconda guerra mondiale hanno reso possibile il recupero di capolavori dei grandi 
pittori cinquecenteschi attivi alla corte Farnese negli anni della costruzione della Delizia 
del duca Ottavio Farnese. 
Il primo convegno, tenutosi presso il Palazzo Ducale nel 2005, si è incentrato sui decori 
delle sale del piano nobile del Palazzo: l’evento serviva a far conoscere al vasto pubblico 
le due piccole volte riccamente decorate realizzate dal Bertoja e nascoste dai più recenti 
controsoffitti del Petitot. Rese note per la prima volta nel 1987 a seguito del loro rinveni-
mento ma difficilmente raggiungibili, restarono comunque staccate dal più ampio dialogo 
storico e artistico degli ultimi decenni, deciso a porre la figura del pittore bolognese Miro-
la quale artefice di gran parte dei decori della delizia farnesiana. Questo primo convegno 
ha avuto il merito di confermare ed approfondire la paternità dei decori dei due originari 
soffitti recentemente riscoperti ( di “Perseo” e dei “Paesaggi”) al grande pittore parmense 
Bertoja: il convegno internazionale del 2013 ha portato a conclusione il percorso di ride-
finizione delle competenze dei due grandi artisti emiliani, sottolineando con forza anche 
le sinergie, gli immancabili intrecci tra le “arti” che venivano a formarsi nei cantieri del 
Duca, proprio con l’intenzione di creare quelle immagini raffinate in bilico tra natura, 
mito ed artificio adatte a nobili residenze private dell’epoca. Così si doveva mostrare agli 
occhi dei contemporanei la delizia farnese, un’oasi lontana e dimentica delle peripezie e 
angustie della realtà, una fantastica fiaba dove le arti tutte si mescolano per dare l’illusione 
di vivere in un tempo mitico in cui natura, spazio architettonico e pittorico confondono 
i loro confini.
Le iniziative si devono alla sensibilità dell’Amministrazione comunale di Parma (convegno 
2005) e della Presidenza del Rotary Club Parma Est, come all’infaticabile attività della prof.
ssa Maria Cristina Chiusa, nota studiosa esperta d’arte emiliana cinquecentesca.
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Desiderio del Rotary Club Parma Est è oggi riuscire a rendere fruibile ciò che ancora non 
lo è: dopo un attento restauro, che riconsegni i soffitti a un microclima adeguato a garan-
tirne la conservazione anche per il futuro.
La Soprintendenza non può se non ringraziare il tanto impegno profuso dal Rotary Club 
Parma Est, grazie al personale e fattivo impegno del neo-presidente Prof. Roberto Massini, 
nel recupero di tale patrimonio artistico: un esempio virtuoso, dell’auspicata sinergia tra 
pubblico e privato, sempre più indispensabile nel settore dei beni culturali. 
 A chiusura di questa breve introduzione ci piacerebbe indicare, proseguendo questo 
cammino virtuoso, una meta più ardua da raggiungere, ma il cui perseguimento, alla luce 
di tali scoperte e iniziative, diventa ormai improcrastinabile: riconoscendo l’importante 
attività di presidio del bene stesso attuata dal Comando dei Carabinieri in questi anni, che 
ha consentito di salvaguardare l’antico splendore dell’edificio strappandolo dalla rovina, 
oggi l’Amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, dovrebbe farsi promotrice 
di un progetto di ampio respiro che restituisca il Palazzo del Giardino, in modo gradua-
le naturalmente, alla collettività, perché tassello ineludibile della storia, cultura e arte di 
Parma.

 Giovanna Paolozzi Strozzi
 Soprintendente Archeologia Belle Arti 
 e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
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L’iniziativa indicata, entusiasticamente voluta ed organizzata da Maria Cristina Chiusa 
col supporto del Rotary Club Parma Est, e a cui la Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Parma e Piacenza- che qui mi onoro di rappresentare in sostituzio-
ne del Soprintendente Arch. Gian Carlo Borellini, impossibilitato a presenziare- ha con 
favore concesso il patrocinio, si segnala come ideale prosecuzione dell’altra giornata di 
studi internazionali da lei curata dedicata al Bertoja (Jacopo Zanguidi, il Bertoja: un ar-
tista al servizio dei Farnese), tenutasi nel 2005, nelle sale del Palazzo del Giardino, dove 
l’artista ha lasciato splendide testimonianze, che fu importante occasione per cercare di 
definire il corpus pittorico di quest’autore, in special modo in rapporto con quello del 
contemporaneo Girolamo Mirola, attivo anch’esso negli spazi della reggia ducale, con 
cui è stato spesso confuso dalla critica.
Il presente incontro, così come adombrato dal titolo, intende portare l’attenzione sugli 
affreschi realizzati del Bertoja in due piccole stanze, denominate l’una di Perseo, l’altra 
del Paesaggio, ubicate nel settore sud-occidentale del palazzo ducale, al di sopra del 
piano nobile, non visibili a seguito di interventi di abbassamento dell’altezza dei locali, 
nel corso del restauro del palazzo voluto dal duca Ferdinando di Borbone e attuato a 
partire dal 1767 dall’architetto francese E.A.Petitot, a cui si deve in gran parte il suo as-
setto attuale. Essi sono stati resi noti per la prima volta, anche per immagini, da Diane 
De Grazia sul Bollettino d’arte nel 1987 (n.41 gennaio-febbraio, anno LXXII, serie VI 
pp.87-92) nel suo intervento Un capolavoro sconosciuto di Jacopo Bertoja nel Palazzo 
del Giardino di Parma, dove ne descriveva con dovizia di particolari l’impianto ico-
nografico e ne motivava l’attribuzione al Bertoja sul piano storico e stilistico (1571 c.). 
Come si diceva, le due stanze non sono per la loro ubicazione facilmente raggiungibili, 
neppure agli studiosi, che possono, se autorizzati, accedervi solo a carponi attraverso 
uno stretto passaggio.
Ben vengano dunque occasioni come questa che consentano la conoscenza di opere 
così significative della cultura artistica della Parma farnesiana e del loro autore, superan-
do le oggettive difficoltà materiali frapposte dalla loro collocazione alla fruizione pub-
blica. Nel contempo dovremmo interrogarci su come superare questa loro “marginalità” 
e su come riuscire a darne la giusta valorizzazione. Senza la pretesa di voler in questa 
sede affrontare un tema così complesso, che necessita del concorso di qualificate e di-
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verse competenze, vorrei suggerire alcuni spunti di riflessione sulle possibilità offerte in 
tale direzione dall’utilizzo dei nuovi media. 
Sappiamo che l’evoluzione prevalentemente digitale degli strumenti utilizzati nel campo 
del rilievo e dei documenti di beni culturali ha portato ad un incremento delle capacità 
tecniche degli strumenti stessi, ma ha anche consentito la nascita di nuove tipologie di 
elaborati, la possibilità di relazionarli informaticamente e di amplificarne enormemente 
i contenuti analitici ed estetico-formali.
Si pensi alla visita virtuale, redatta mediante la realizzazione di panoramiche immersive 
ad alta definizione, che permetterebbe sia un’esplorazione virtuale dettagliata che una 
percezione generale degli ambienti e dell’apparato decorativo, ampiamente utilizzabile 
per scopi didattici e anche per fini divulgativi e comunicativi; si pensi alle immagini in 
3D, che possono essere inserite in apposito visualizzatore o stampate e comunemente 
divulgate su supporto cartaceo. Prodotti questi di sicura base scientifica, che pur tuttavia 
per le loro valenze estetiche si prestano ad essere commercializzati in bookshop, punti 
informativi, ecc., generando un indotto economico funzionale per interventi di conser-
vazione sulle opere stesse.
Concludo questo mio intervento facendo riferimento ad un altro importante contributo, 
che apre ulteriori prospettive di studio proprio sul nucleo cinquecentesco del palazzo 
ducale: si tratta del saggio di Gianfranco Pertot e Maurizio Ricci Il Palazzo del Giardino 
di Parma. Nuovi dati sulla sua facies all’epoca di Ottavio Farnese (1547-1586), appar-
so nel 1998 anch’esso sul Bollettino d’arte (nn.103-104 gennaio-giugno, anno LXXXIII, 
serieVI, pp.67-102). 
A seguito di una campagna di indagini e rilievi sulle intercapedini tra il primo e il secon-
do piano nobile, secondo gli autori è probabile l’esistenza, oltre alle sale del Perseo (a 
sud) e del Paesaggio (a nord) poste a sinistra della loggia centrale, di altre due stanze, 
sempre pertinenti alla fase cinquecentesca: l’una, la terza della serie, confinante con la 
facciata, è oggi quasi inaccessibile, ma pare anch’essa decorata, mentre l’ultima, quella 
più a nord, non è al momento ispezionabile. Non si può dare per certa la presenza di 
affreschi anche in queste intercapedini, ma ipotizzare che il Petitot li abbia risparmiati, 
come fece con le due stanze del Bertoja, e sottolineare l’importanza del loro disvela-
mento per la comprensione del ciclo decorativo del palazzo in epoca farnesiana. Anzi è 
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lecito supporre che, prima dell’intervento petitotiano, già esistesse un livello intermedio 
di calpestio, giacché gli affreschi del Perseo e delle volte adiacenti non sembrano dipinti 
per essere visti da chi si trova nove metri più in basso, in locali che sarebbero risultati 
stretti e lunghissimi (p.96). Inoltre la sala di Perseo presenta una qualità pittorica di 
gran lunga migliore rispetto alle sale adiacenti, forse perché si trovava al punto di arrivo 
di un’ipoteca scala.
Ho voluto brevemente consegnare alla vostra attenzione tali considerazioni, nell’auspi-
cio che possano servire da stimolo per una nuova campagna di studi, che riesca a fare 
luce su queste unità del palazzo ancora inesplorate.
 Chiara Burgio
 Funzionario Storico dell’arte. 
 Responsabile Ufficio tutele e verifiche, sez.di Parma
 Responsabile Ufficio Catalogo
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Gli atti che vedono finalmente la luce grazie a questo volume erano attesi da tempo. Risale 
infatti al maggio 2013 l’importante Convegno internazionale voluto e curato da Maria Cristina 
Chiusa con il sostegno del Rotary Club Parma Est, e con il patrocinio e la partecipazione del 
Comune di Parma e dell’allora Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici di 
Parma e Piacenza. La scoperta di affreschi rimasti nascosti dietro controsoffitti al piano nobile 
del Palazzo del Giardino, attribuiti da Maria Cristina Chiusa all’équipe attiva nella residenza dei 
Farnese, suggeriva l’opportunità scientifica di un’aggiornata riflessione sugli artisti, sulla cultura 
in cui si erano formati, e sull’edificio che questi affreschi ospita. Si tratta di temi, come si può 
ben comprendere, di grande fascino e al tempo stesso sfuggenti: troppo poco ancora si sapeva 
di Jacopo Bertoia e di Girolamo Mirola, così come del Palazzo del Giardino. Grande merito 
della curatrice, che ha coinvolto grazie alla sua sapiente passione il Rotary Club Parma Est a so-
stenere con generosa lungimiranza l’iniziativa, è aver raccolto attorno a questi argomenti esperti 
capaci di mettere a fuoco lo straordinario contesto artistico e di committenza che Parma fu nel 
Cinquecento. Da centro secondario dello Stato della Chiesa, grazie alla singolare coincidenza 
che vede attivi sostanzialmente per un ventennio (1518-1540 circa) due pittori di prodigiosa 
bravura quali Correggio e Parmigianino, Parma diventa una capitale artistica, riconosciuta come 
meta irrinunciabile dei viaggi d’istruzione di artisti e amatori. Per volontà di Paolo III, poi, la 
città diventa capitale di un ducato che, malgrado le resistenze, durerà secoli, e godrà della 
magnificenza dei Farnese, prìncipi che si dimostreranno grandi committenti e collezionisti. 
Proprio la costruzione e la decorazione del Palazzo del Giardino costituiscono una congiuntura 
cruciale, testimone dell’importanza della cultura prodotta a Parma ancora nel secondo Cinque-
cento, come dimostrano fra l’altro le recenti scoperte degli affreschi finora ignoti. Il dibattito 
sulla paternità e il significato degli affreschi, quello sulle raffinate soluzioni architettoniche che 
le fonti e l’analisi del Palazzo rendono via via più praticabile sono fra i meriti del Convegno, 
e si rispecchiano nel volume. Un ulteriore merito è quello di rendere maggiormente noto al 
pubblico il Palazzo, edificio magnifico e fondamentale ancora troppo poco conosciuto, e di 
tenere viva fra gli studiosi la consapevolezza dell’importanza di questo nodo della pittura a 
Parma: qui contestualizzato grazie a diversi saggi, nel prossimo futuro oggetto di studio grazie 
a un’importante iniziativa della stessa curatrice.

 Sonia Cavicchioli
 Professore ordinario Storia dell’Arte Moderna
 Alma Mater Studiorum di Bologna
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Parma, 31 luglio 2013. La pubblicazione degli atti del convegno: “Affreschi nascosti 
a Parma: Bertoja e Mirola al palazzo del Giardino”, svoltosi lo scorso 23 maggio 2013 
al Palazzo del Governatore e promosso dal Rotary Parma Est, rappresenta un prezioso 
contributo per la bibliografia locale e nazionale sull’argomento grazie all’intervento di 
prestigiosi specialisti e di giovani studiosi di talento, che hanno permesso di approfondire 
e tratteggiare un quadro storico-artistico di Parma in un periodo particolarmente fervido 
per la cultura pittorico-letteraria dell’Italia del secondo Cinquecento.
Lo studio e l’approfondimento di questo particolare periodo storico, così fecondo per i 
protagonisti culturali di Parma, ha permesso di esaminare l’epoca legata alla figura del 
duca Ottavio Farnese nei suoi molteplici aspetti, consentendo inoltre la valorizzazione del 
patrimonio artistico cittadino.
Per questo motivo ringrazio vivamente tutti gli enti, le associazioni ed i soggetti 
privati coinvolti, che grazie al loro prezioso contributo hanno reso possibile questa 
iniziativa, dimostrando un impegno civico ed un amore per il patrimonio comune che 
l’Amministrazione non può che apprezzare e promuovere.

 

 Federico Pizzarotti 
 Sindaco di Parma

 



18

Intervento Atti Convegno “Affreschi Nascosti. Bertoja e Mirola al Palazzo del Giardino.”
Con piacere abbiamo accolto la proposta del Rotary Club Parma Est di ospitare una 
giornata di studi dedicata ad approfondire tematiche storico artistiche ed architettoniche 
legate al Palazzo del Giardino.
Dopo il grande convegno del 2005 dal titolo “Jacopo Zanguidi, il Bertoja: un artista al 
servizio dei Farnese” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di 
Parma, che aveva visto studiosi di fama internazionale confrontarsi sull’annosa questione 
della distinzione dell’arte di Jacopo Zanguidi, detto appunto il Bertoja, da quella del 
contemporaneo Girolamo Mirola in abbinamento al quale Bertoja affrescò le straordinarie 
sale di Palazzo Ducale, non vi era più stata occasione di portare all’attenzione del pubblico 
un argomento di grande complessità ed indiscusso fascino.
La formula scelta dagli organizzatori di affiancare in questo caso a figure di riferimento 
della storiografia critica internazionale giovani studiosi non può che incontrare inoltre 
il plauso nel riconoscimento della necessità di dare spazio a contributi inediti, laddove 
elaborati con rigore critico e metodologico. Il nostro patrimonio storico artistico oggi più 
che mai esige attenzione e cura e quella vicinanza che solo un senso vero e profondo di 
appartenenza può veder scaturire. 
Come Amministrazione Comunale vogliamo, inoltre, esprimere sincera gratitudine verso 
il Rotary Club Parma Est, nella persona del presidente dott. Giuseppe Iannello, ed in 
particolare alla dottoressa Maria Cristina Chiusa per aver voluto considerare il tema della 
valorizzazione e conservazione dei nostri beni culturali come argomento di sinergia tra 
pubblico e privato. In questo momento di risorse limitate e di molteplici emergenze 
sociali auspichiamo possa essere la via per avviare progetti concreti, che consentano di 
ampliare la fruizione di quelle tracce che oggi più che mai possono costituire riferimento 
fondante dell’identità collettiva.

 Laura Maria Ferraris
 Già Assessore alla Cultura del Comune di Parma
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L’attenzione per la cultura e per l’arte costituisce un tratto distintivo delle attività del 
Rotary International, nella consapevolezza dell’importanza che esse hanno nel favorire la 
crescita della sensibilità individuale e della coscienza civile dell’uomo, e quindi la sua di-
sponibilità ad operare in comune e a contribuire al benessere e al progresso della società, 
in un clima di pace e di tolleranza.
Questa prospettiva ha spinto il Rotary Club Parma Est ad indirizzare il proprio impegno 
nel corso dell’anno rotariano 2012 - 2013, oltre che nelle consuete iniziative di solidarietà 
nei confronti delle fasce più deboli ed esposte della nostra comunità, verso l’approfondi-
mento della conoscenza del patrimonio storico ed artistico della Città, notevole ed impor-
tante come la sua storia.
Così - in ideale prosecuzione del convegno tenutosi presso il Palazzo del Giardino nel 
2005 su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Parma dedicato 
al pittore rinascimentale Jacopo Zanguidi, detto il Bertoja - il Rotary Club Parma Est ha 
organizzato un convegno internazionale anch’esso centrato sullo studio delle opere che 
l’artista citato ed il suo contemporaneo Girolamo Mirola hanno realizzato affrescando le 
stanze del Palazzo farnesiano.
Il convegno voleva, in particolare, portare all’attenzione del Comune di Parma, proprie-
tario del Palazzo, e delle autorità preposte alla tutela del patrimonio culturale su alcuni 
affreschi presenti nelle pareti e nelle volte di alcune stanze del palazzo ducale allo stato 
non ostensibili al pubblico per essere stati coperti da un intervento effettuato nel ’700 dal 
celebre architetto Ennemond Petitot; da qui il titolo del convegno: “Affreschi Nascosti: 
Bertoja e Mirola al Palazzo del Giardino”.
Il convegno ha potuto avere la sua apprezzata realizzazione grazie anzitutto all’impegno 
ed al contributo della prof.ssa Maria Cristina Chiusa, peraltro attivissima come socio del 
Rotary Club Parma Est, cui si deve l’idea del convegno stesso e la sua organizzazione, 
e che con l’autorevolezza che le deriva dall’essere una storica dell’arte di riconosciuta 
competenza e professionalità, ha messo insieme un gruppo di studiosi di rilievo interna-
zionale cui si devono le relazioni contenute nel presente volume; del Sindaco della Città, 
dott. Federico PIZZAROTTI, e dell’Assessore alla Cultura, dott. Maria Laura FERRARIS, 
che hanno immediatamente manifestato interesse per l’iniziativa, prestando ogni dovuta e 
necessaria assistenza e mettendo tra l’altro a disposizione il Palazzo del Governatore, ove 
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il convegno si è svolto; del Soprintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio di 
Parma e Piacenza, Dr. Giancarlo Borellini, che ha concesso il patrocinio affidando peraltro 
alla dott.ssa Chiara BURGIO il compito di rappresentarlo in occasione della presentazione 
del convegno, della Soprintendente per i Beni Artistico-Storici ed Etnoantropologici di 
Parma e Piacenza, dott.ssa Mariella Utili, che non soltanto ha assicurato al programma il 
patrocinio dell’ente, ma ha altresì portato al convegno il suo apprezzatissino contributo 
professionale; del contributo dell’arch. Piercarlo Bontempi, dell’arch. Massimo Gandini e 
della dott.ssa Natalia Conti, cui si deve - tra l’altro - la realizzazione degli elementi/aspetti 
estetici e di proiezione esterna del convegno.
A Maria Cristina Chiusa, alle autorità, agli studiosi, agli amici del club ed ai loro collabo-
ratori che ho menzionato e ai quali ho fatto riferimento rivolgo il mio personale ringra-
ziamento, per aver permesso la realizzazione di un evento culturale che ha contribuito ad 
accrescere la conoscenza del patrimonio storico e culturale di Parma, e che per questo 
lascerà certamente traccia di sè nella storia delle iniziative di rilievo della Città e del Rotary 
Club Parma Est, che ho avuto l’onere di rappresentare.

 Giuseppe Iannello
 Presidente Rotary Club Parma Est
 2012 - 2013
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Con grande piacere ho inserito tra i services in ambito culturale della mia annata 
rotariana la pubblicazione degli Atti del Convegno internazionale “Affreschi nascosti a 
Parma - Bertoja e Mirola al palazzo del Giardino” del 23 maggio 2013, curato da Maria 
Cristina Chiusa per iniziativa del Rotary Club Parma Est sotto la presidenza di Giuseppe 
Iannello. Ho ritenuto davvero opportuna la pubblicazione di questi Atti, non solo per 
il riconoscimento dovuto agli importanti relatori e, tra questi, i rotariani Maria Cristina 
Chiusa, Giuseppe Bertini e Pier Carlo Bontempi, ma anche per richiamare l’attenzione 
della città di Parma e delle sue istituzioni sul progressivo stato di degrado in cui purtroppo 
versano questi “affreschi nascosti”.

 Roberto Massini
 Presidente del Rotary Club Parma Est 
 per l’annata 2017-2018
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Oggi sono di moda le grandi mostre, che richiedono enormi sforzi e di regola sono 
affiancate da cataloghi pesantissimi. Al Labirinto della Masone non è questa la nostra am-
bizione. 
Desideriamo privilegiare mostre agili, programmaticamente piccole, ma sorprendenti ed 
emozionanti, accompagnate da volumi belli e facilmente fruibili.
Meglio ancora se gli autori che vengono trattati, secondo la buona tradizione della casa 
editrice che è tutt’uno con il Labirinto, quella di Franco Maria Ricci, sono oggetto di sco-
perta o di riscoperta da parte della Storia dell’arte e della Critica.
Ancora troppo poco è stato pubblicato sui grandi manieristi Girolamo Mirola e Jacopo 
Zanguidi, detto Bertoja, e la loro produzione – non soltanto i disegni e gli oli, conservati 
in gran parte all’estero, ma anche le grandi pitture a fresco di Parma, di Roma e di Capra-
rola – è sconosciuta ai più. 
Gli sforzi da parte degli storici dell’arte nel ricostruire la vicenda di questi due artisti di ta-
lento, che hanno attraversato con la loro opera la stagione politicamente più interessante 
della famiglia Farnese, per la quale lavoravano, sono stati però ingenti negli ultimi anni. 
Nuove attribuzioni, documenti, dettagli biografici, sono stati utili a ricostruire un percorso 
affascinante che vede i due artisti muoversi in Italia tra i più importanti centri del potere, 
durante il papato di Paolo III, e a intravederne anche i rapporti con la corte francese di 
Francesco I a Fontainebleau.
La possibilità, sostenuta dal Louvre insieme a Maria Cristina Chiusa e Franco Maria Ricci, 
di ospitare presso il Labirinto della Masone una mostra monografica sui lavori di questi 
due artisti per il 2019, deriva da queste recenti e interessanti ricerche.
Il progetto ci entusiasma; il Labirinto desidera mostrarsi come un’istituzione multiforme, 
che sappia offrire al suo pubblico selezionate manifestazioni d’arte, nelle sue numerose 
sfaccettature, dall’arte contemporanea, alla musica, all’arte antica. A quest’ultima dedichia-
mo un’attenzione particolare: ricordo, oltre alle apprezzate mostre su Ligabue, Ghizzardi, 
Mattioli, la mostra degli splendidi acquerelli e ritratti di Gaetano Gandolfi, nel 2016, che ha 
rinnovato nel pubblico l’interesse verso questo grande pittore bolognese del Settecento.
Le splendide manifestazioni parmigiane legate a Parmigianino prima e a Correggio poi, 
e che ormai risalgono a un decennio fa, dovrebbero rimanere un esempio per tutte le 
istituzioni culturali della città: promuovere i propri artisti, soprattutto quelli del passato, 



23

collocandoli in progetti internazionali di ricerca e studio. La mostra su Bertoja e Mirola, e 
il volume che l’accompagnerà, avranno questa precisa intenzione, e cercherà di dialogare 
con i luoghi dove questi artisti hanno lasciato tracce tangibili: le opere della Galleria Na-
zionale, gli affreschi del Palazzo Ducale del Parco, quelli di San Secondo… 
Raffinatissime testimonianze di una corrente che, a metà tra l’ideale umanistico e i turbinii 
del barocco, ha espresso attraverso questi due autori una eleganza, un’originalità e un’in-
dipendenza sorprendenti.

 Edoardo Pepino
 Direttore Culturale
 Labirinto della Masone
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Il convegno su “Gli affreschi nascosti a Parma. Bertoja e Mirola al Palazzo del Giardino”: 
una tappa significativa per gli studi storico artistici
Gli studi sulla pittura a Parma nel XVI secolo hanno da molto tempo occupato l’attenzione 
degli addetti ai lavori e stimolato la passione e l’interesse degli amanti delle belle arti, in 
considerazioni delle straordinarie personalità che vi operarono e degli eccezionali lavori 
che portarono a compimento, tali da segnare dei veri e propri punti fermi nel cammino 
della storia dell’arte. Non meno significativi furono però i contributi di coloro i quali, con-
siderati a volte con una certa superficialità semplici gregari o comprimari, vengono invece 
sempre più a caratterizzarsi come artisti tutt’altro che di secondo livello, ed anzi in grado 
di dialogare in modo originale con le maggiori personalità del tempo, come appare in 
modo evidente dagli studi più recenti che ne stanno sempre più mettendo evidenziando 
la personalità e l’opera.
In questo senso, il recente Convegno internazionale di studi dedicato a “Gli affreschi 
nascosti a Parma. Bertoja e Mirola al Palazzo del Giardino”, svoltosi nel Palazzo del Go-
vernatore di Parma nel maggio del 2013 si può dire abbia segnato una tappa decisiva, 
rivalutando in particolare la figura di Girolamo Mirola (Bologna, 1530 – Parma 1570) di cui 
si conosceva la parte fondamentale che ebbe nella decorazione delle ‘stanze’ del ‘Casino’ 
del Palazzo Ducale in cui Ottavio Farnese volle impegnare gli artisti allora più in vista, 
ma del quale la critica d’arte aveva progressivamente sottovalutato gli apporti, ridimensio-
nandone la figura a vantaggio del più conosciuto Jacopo Zanguidi, meglio noto come il 
Bertoja (Parma, 1544 – 1574), effettivamente accreditato di una superiore capacità esposi-
tiva e di una carica espressiva basata sulla limpidezza stilistica e sulla originalità formale.
Il titolo del Convegno parmense già dice molte cose, nella logica dichiarata di voler cer-
care una risposta agli interrogativi relativi a ruoli, conoscenze, professionalità che in quel 
prestigioso cantiere intrecciarono le loro competenze dialogando davvero efficacemente 
e creando –come i documenti farnesiani emersi dagli archivi hanno dimostrato- un vero 
e proprio team, così coeso da non mostrare differenziazioni neppure per quanto riguarda 
i pagamenti tanto fra gli artisti quanto tra i progettisti che si occupavano delle sculture o 
degli affreschi o anche dell’idraulica delle fontane. Né, va detto, poteva essere altrimenti 
se consideriamo quali fossero gli scopi del committente Ottavio Farnese (Valentano, 1528 
– Piacenza 1586), il duca che seppe barcamenarsi tra le differenti visioni strategiche di 
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Carlo V e dello zio papa Paolo III, in un periodo anche per Parma e Piacenza particolar-
mente turbolento dal punto di vista politico, non trascurando però l’interesse per la lette-
ratura (tra gli altri fu al suo servizio Annibal Caro) e le arti visive. Certamente intenzione 
del Farnese era far diventare il Giardino un autentico ‘luogo di delizie’ dove l’architettura, 
le fantasie d’acqua di Giovanni Boscoli, le architetture, i fiori, le piante costituissero un 
unicum che, in una sorta di unione ideale, si giustapponesse con i dipinti affrescati nelle 
stanze. E c’è da credere che a questa visione non fosse estranea l’esperienza maturata dal 
duca nei suoi numerosi passaggi a Roma, a fronte della visione e frequentazione delle va-
rie residenze nobiliari che sorgevano sempre più sfarzose per volontà delle più importanti 
famiglie, quasi a gara tra loro, peraltro funzionali, possiamo dire, all’opera di rinnova-
mento urbanistico che proprio in quegli anni prendeva il via, e che, nelle intenzioni della 
curia, avrebbe dovuto riaffermare il primato di Roma e della religione cattolica nell’epoca 
del conflitto contro il protestantesimo.
Sono stati stata assai ben ricostruiti dagli studiosi intervenuti tanto il contesto culturale e 
storico in cui prese origine il progetto di Ottavio Farnese, quanto i contenuti artistici ed 
architettonici realizzati dalle più accreditate maestranze del tempo in funzione delle sue 
richieste. I temi sono trattati da specialisti di caratura internazionale, ed aprono la strada 
ad ulteriori approfondimenti. La pubblicazione degli Atti non potrà che confermarne il 
valore.

 Pietro Di Loreto
 Direttore About Art online
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I due ducati di Parma e di Piacenza nacquero in una sola notte come un 
fungo, nel 1545, per volontà di papa Paolo III Farnese dopo che questi 
aveva inutilmente tentato di ottenere da Carlo V, per il figlio Pier Luigi, il 
ducato di Milano.
Sotto i Farnese, Parma e Piacenza erano autonome dal punto di vista am-
ministrativo e politico, cioè formavano con i rispettivi territori due ducati 
distinti posti sotto un unico “signore”. Era perciò previsto che la corte ri-
siedesse alternativamente nelle due città e da qui l’esigenza di costruire le 
strutture edilizie per due corti.
Com’è noto, il novello duca fu ammazzato nel 1547 a Piacenza da una con-
giura di nobili piacentini d’intesa con il governatore di Milano don Ferrante 
Gonzaga e con l’assenso dell’imperatore.
Piacenza passò così in mano imperiale, e fu restituita al duca Ottavio Farne-
se dopo l’accordo di Gand del 1556, salvo la fortezza che rimase in mano 
spagnola fino al 1585.
Parma rimase invece fedele ai Farnese, salvo qualche breve incertezza ini-
ziale.
Questo fatto deve aver condizionato l’atteggiamento dei Farnese nei con-
fronti delle due città: più duro nei confronti della città che si era macchiata 
del sangue farnesiano; più benevolo e disposto al compromesso con gli 
interessi costituiti a Parma.
Questa diversità d’atteggiamento si nota anche nel modo diverso di affron-
tare il problema della costruzione delle corti nelle due città. 
A Piacenza con l’opera di Paciotto e poi di Vignola si cominciò a costruire 
nel 1558 un tetragono palazzo che pare accentuare nei termini dell’architet-
tura il lato più repressivo del potere farnesiano.
A Parma, al tempo d’Ottavio almeno, si procedette con maggior cautela a 
organizzare la corte partendo dall’oltretorrente con la realizzazione della 
sua parte amena, cioè il grande Giardino e le “stanze” del Castello.

BRUNO ADORNI

La corte estiva di Ottavio Farnese: 
dal giardino, alla fontana 
e al bel palagio de cristallo e de oro.
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IL GIARDINO DI PARMA

L’area prima del 1561

Non si sa perfettamente cosa ci fosse nell’ampia zona settentrionale dell’ol-
tretorrente parmense prima che vi fosse realizzato il grande giardino di cor-
te a partire dalla primavera del 1561 su probabile impostazione del Vignola.
Da alcune piante delle fortificazioni cittadine precedenti la trasformazione 
farnesiana e da alcuni documenti si sa che a ridosso del torrente vi era 
un castello tardomedioevale di andamento irregolare, quasi una cinta for-
tificata con una cortina a S che andava dalla porta del soccorso al ponte 
fortificato della Rocchetta. 
Nel sito vi era poi una chiesa, San Michele degli Umiliati, con annessi e 
mulino. Vi era inoltre l’interessante casino probabilmente di Galeazzo e 
poi di Eucherio Sanvitale, luogo di delizie poi inglobato nel giardino dei 
Farnese sotto i quali fu completamente affrescato1. Il resto del territorio 
deve essere stato ortivo e prativo quasi come pomerio a ridosso delle mura 
urbane.
Ci aiutano a ricostruire la zona dell’oltretorrente dove poi si realizzerà il 
giardino ducale, alcune stime di terreni fatte proprio per quello scopo. Par-
ticolarmente interessante quella di Paolo Orlandino e Alessandro Muzasio 
(e/o Francesco Testa) 21 agosto 1557 per i terreni contigui al terraglio delle 
mura fra la porta di S. Croce il “torrione del castello chi è allo incontro di 
esso s.to Michelo”, che dovrebbe essere il maschio dell’antica porta del 
soccorso, e limitati a sud dalla strada che andava da S. Michele al terraglio 
fra la porta di S. Croce e il bastione del Cornocchio2. 
Una strada che suddivideva la zona dell’attuale giardino in due parti forse 
quasi equivalenti. Questa stima assieme a qualche altra notizia sui lavori 
per il giardino, alle due versioni della pianta di Parma dello Smeraldi, la 
corografia del torrente Parma da Langhirano fino oltre la città di Parma 
dello stesso Smeraldi3 e la “Pianta dimostrativa del corso di tutti li cavi 
sotteranei della città di Parma” stesa nel 1765 da Giuseppe Cocconcelli4, 
permette di ricostruire con qualche approssimazione la viabilità principale 
della zona e l’andamento dei canali Cinghio e Naviglio Taro poi interrati 
per via del nuovo giardino.
Per la verità il duca Ottavio ebbe qualche difficoltà ad acquisire tutte le 
proprietà collocate entro il perimetro del suo giardino, soprattutto con gli 
Umiliati della chiesa di San Michele5.

1 Manca uno studio definitivo su questo inte-
ressante edificio. Importanti documenti sono 
in N. CASALINI CESARI, Il “palazzetto” di Gian 
Galeazzo Sanvitale nel giardino ducale di Par-
ma, in “Parma nell’arte”, fasc. I, giugno 1979, 
p. 101-108, dai quali risulta che il palazzetto in 
quell’area appartenne almeno dal 1527 a Ga-
leazzo Sanvitale e a Paola, i quali lo avevano 
acquistato probabilmente qualche tempo prima 
dal cavalier Scipione dalla Rosa (o da Laura 
Pallavicino del quale era procuratore); con ele-
menti interessanti ma discutibile è M.R. Furlotti, 
Il “Casino di Co’ de Ponte” di Galeazzo Sanvi-
tale a Parma, Parma 1998.
Nuovi importanti dati in A. Talignani,  F. Tonel-
li, Bertoia, Paganino, Baglione alla corte di Ot-
tavio Farnese, 1571-1574, in  Cesare Baglione, 
a cura di Michele Danieli, Sala Baganza 2017, 
pp. 83-123, che purtroppo non si sono potuti 
utilizzare perché arrivati quando già  erano cor-
rette le bozze.
2 ASPr, Fabbriche Ducali e Fortificazioni, b. 10, 
f. 1/5. Nella stessa busta, f.1/7 c’è una “misu-
ra di terre saldie lavorije, et prati, et orti de li 
infrascritti che sono in Capo di ponte oltra le 
fosse del castello e chiesa di san michele verso 
il bellereguardo del cornocchio, et da quello 
verso la porta di s.ta Croce” fatta da Alessan-
dro Muzasio il 6 giugno 1560 con proprietari in 
gran parte diversi da quelli della stima del 1557, 
fra i quali l’Ospedale Rodolfo Tanzi.
3 ASPr, Mappe di fiumi e strade, vol. XIV, m. 1.
4 ASPr, Comune di Parma, b. 2031.
5 Per una ricostruzione più dettagliata cfr. B. 
Adorni, L’architettura a Parma sotto i primi 
Farnese 1545-1630, Diabasis Reggio Emilia 
2008, pp. 35-68, docc. a pp. 124-127; 
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Il giardino ducale farnesiano

Per vari motivi, non aiutano molto a ricostruire il giardino farnesiano le 
piante di Parma a volo d’uccello, quella stampata nel 1572 “Piacenza ap-
presso Francesco Conti” e rilevata dal piacentino Paolo Ponzoni proba-
bilmente nel 1570, la veduta di Parma affrescata alla fine del 1573 nel 
sopraporta della Sala d’Ercole del palazzo pentagonale di Caprarola, forse 
derivata, come quella di Piacenza, da disegni spediti al cardinale Alessan-
dro Farnese dallo stesso Ponzoni nel 1570.
Più attendibili, ma anch’esse con qualche problema, risultano le due ver-
sioni della pianta icnografica di Parma delineata da Smeraldo Smeraldi fra 
il 1589 e il 1592.
Particolarmente utile è la versione del 1592 perché vi è segnalata la di-
versificata organizzazione del verde. Presso il terraglio fra porta S. Croce 
e il bastione del Cornocchio, il giardino è suddiviso in tre zone a “Pielle” 
(pioppi), prato e boscaglia. La radura ovoidale, che diventerà il laghetto al 
tempo dei festeggiamenti per il matrimonio del principe Odoardo Farnese 
con Dorotea Sofia di Neuburg (1690), viene indicata come “prato in mezo 
deli platani”6. Questo ci ricorda che di platani si parla in lettera del 28 
settembre 1562 e che lo stesso Ottavio Farnese doveva amarli particolar-
mente, tanto da consigliarne l’utilizzo al Cardinale Francesco Gambara, che 
effettivamente ne piantò nel suo parco a Bagnaia. Nella zona intermedia, 
dove risulta già interrato il canale del Cinghio, sono segnate a sud due 
insule rettangolari minori con “frutti” e due maggiori sempre ortogonali al 
viale principale e suddivise da viali traversi a “bosco grosso”. Poi, sempre 
delimitati da due viali ortogonali a quello principale, una grande zona a 
“prato”. Infine verso mattina, cioè vicino al palazzo, la zona col parterre 
geometrico “all’italiana” comprensivo del labirinto. Può darsi che la zona a 
“frutti” a nord della chiesa di S. Michele degli Umiliati, sia legato a quella 
presenza. La versione dedicata al duca Ranuccio nel 1601 è delineata più 
accuratamente ma contiene probabilmente un grossolano errore: il casino 
Sanvitale è segnato presso la chiesa e non nell’effettiva collocazione, come 
invece nella redazione del 1592. Dalla numerosa, anche se difficile da uti-
lizzare, documentazione scritta e dalle due versioni della pianta di Parma 
dello Smeraldi, si può dedurre che una volta finalmente distrutto l’antico 
castello di Co’ di Ponte, il giardino ducale si sarebbe presentato come 
geometricamente impaginato “all’italiana” presso il palazzo, mentre oltre 
la larga radura prativa (in attesa di essere geometrizzata?), si stendeva il 

6 Il bosco con la radura è indicato invece come 
“Boscho de’ Pini” in una pianta dell’Oltretorren-
te schizzata probabilmente nel primo Seicento 
(ASPr, Mappe e disegni, vol. 2, n.51) pubblicata 
da B. Adorni, Parma Rinascimentale e Baroc-
ca, in V. Banzola (a cura di), Parma la città 
storica, Parma 1978.
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“barco”. Il tutto suddiviso da viali ortogonali disposti a bandiera rispetto al 
vialone principale, che si stendeva lungo il perimetro meridionale del giar-
dino: certamente quella strada di 217 pertiche aperta da Albertino muratore 
nel 15637, che corrisponde abbastanza bene alle 208 pertiche dei vari rilievi 
conosciuti del giardino borbonico. “Il viale riesce il più bello, che habbia 
visto mai, ne credo, che si possa vedere”, scrive Paolo Vitelli al duca il 17 
aprile 15638. 
Il disegno del grande labirinto fu forse mandato dalle Fiandre al duca Otta-
vio da Francesco de’ Marchi al servizio di sua moglie Margherita d’Austria9.
Si sa anche da una lettera del 1578 dello scultore Francesco Mosca, che ave-
va appena visitato Pratolino, che Ottavio voleva fare un lago nel giardino10. 
Dai numerosi pagamenti per la realizzazione del Giardino presenti nei “ma-
stri farnesiani” e da molte lettere conservate nel carteggio farnesiano11 vie-
ne fuori poco sulla sua conformazione, ma almeno si possono conoscere 
molte delle essenze impiegatevi. Così le siepi devono essere state formate 
con “osmarino” (rosmarino) e “mortella” (mirto). Abeti vennero trasportati 
dalle Alpi, da S. Pellegrino, dall’abbazia di Frassinoro. Si parla di platani12 e 
di tigli13. Moltissimi e da varie parti (La Spezia, Faenza, lago di Garda etc.) 
i vasi di cedri, limoni e “merangoli et altri frutti per il giardino” conservati 
nella “capanna dei merangoli” scaldata col carbone. Una lettera del Boscoli 
del 6 giugno 1574 ci informa di un “boschetto de’ cotogni”14. Subito dal ‘61 
si procurò letame per il giardino. Piante imprecisate vennero dalla “riviera”, 
da Genova, da Firenze. Si parla anche di “Horto” e di “Hortaglie”.
Interessanti, completare per quanto possibile il quadro, le descrizioni dei 
viaggiatori, soprattutto quella dei patrizi veneti Morosini e Zorzi, che furono 
a Parma nell’ottobre del 1598: “Vedemmo anco l’orto nel quale sono tutte 
le delizie del duca. Questo è posto nel […]; qui è l’orto di questi principi, 
che occupa lo spazio di cento campi, ed è un compendio di tutte le cose 
più gioconde e dilettevoli; qui giardini distinti con mirabil ordine e artificio, 
strade da passeggiare larghe e spaziose, un labirinto, che con intricati e tor-
tuosi sentieri, quando le piante siano cresciute, dicono dover girare cinque 
miglia; boschi d’aranci, di quercie, di pini e di platani, dove si rinselvano 
diversi animali selvatici che sono materia del trattenimento della caccia; 
peschiere con grande quantità di pesce, cave di animali indomiti e feroci, 
dove vedemmo due gran leoni e un leopardo, una vaga e superba fonta-
na, e in fine stanze proporzionate alle delizie di questo grande giardino: 
dove passa il duca [Ranuccio] la mattina ordinariamente per un lunghissimo 

7 ASPr, Mastri farnesiani 1561-64, 4 giugno 
1563: “et adi sopraddetto scudi centoventisette 
soldi 46.6 a m.ro Albertino muratore per ave-
re fatto una strada, al giardino che ha partiche 
217. a soldi 58 la perticha avere scudi 127: 46”. 
8 ASPr, Carteggio farnesiano interno, b. 38, 
pubblicata parzialmente in G. Bacchi, S. Pi-
ghi, Il Vignola e il suo tempo nei documenti 
del Carteggio Farnesiano dell’Archivio di Stato 
di Parma, in A. Lodovisi, G. Trenti, I Vigno-
la: Giacomo e Giacinto Barozzi, Vignola 2004, 
pp. 99-125. Vitelli c’informa anche che non si è 
potuto lavorare al “ Naviglio” (Taro) per man-
canza di materiali e per abbondanza d’acqua e 
che la spesa del lavoro sarà forse superiore a 
quanto detto da “Giovanni Battista” [Fornovo], 
che il giardino dei “melangoli” è piantato, che il 
bosco “mette fuora”, che gli abeti sono seccati 
in gran parte. Sul viale aggiunge anche che “si 
come si è fatto dal terraglio di S.ta Croce fino 
al canale [Cinghio], et vedendo, che le cose di 
San Michele vanno in lungo, mi sono risoluto 
di far fare l’altra parte del viale dal canale per 
fino al castello, et perché Gio. Batt.a [Fornovo] 
non vien mai a fine delle cose sue, io diedi la 
cura al povero ms Arcangelo”. Del viale scrive 
anche Fornovo in lettera del 24 febbraio 1563 (, 
Carteggio farnesiano interno, b. 38), cioè che il 
viale maestro si trova a buon termine. 
9 A. Ronchini (a cura di), Cento lettere del capi-
tano Francesco Marchi Bolognese, Parma, 1864; 
lettera a G. B. Pico del 14 ottobre: “Eccellenza 
del Duca vuole avere la misura del terreno dove 
abbia da fare il suo laberinto, perchè ci vuole 
ch’io facci il disegno. V.S. facci venire uno spa-
go che sia la lunghezza della pertica, con che 
misurano detto terreno, a tale che possiamo for 
mare uno tale sito in carta e in terreno per ve-
dere all’oc chio. Ne ho fatto uno, che l’è tre 
giorni che son intorno per penetrarvi, e non vi 
è chi vi sappi entrare senza falli re dieci volte, 
e non è pi di cinque palmi per ogni verso; cosa 
inestricabile. Data in Brusselle è di 14 di otto-
bre 1565.”; cfr. anche lettera allo stesso dell’li 
maggio 1566 da Bruxelles: “V.S. mi fari grazia 
darmi avviso se li dua laberinti, che mandai per 
Sua Eccellenza, li piaciono, e se a Sua Eccel-
lenza pajono belli: io ne tengo uno che non 
è uomo in tutta Fiandra, che sappi intrare in 
esso; ma seria troppo grande a fare in una città, 
ma in villa sana buono. Disegni di labirinto del 
De Marchi sono presso la Biblioteca Palatina 
di Parma, fondo Micheli, e presso la Biblioteca 
Nazionale di Firenze, 10.6.6.27, pubblicato in 
B. W. Meijer, Parma e Bruxelles/committenza 
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corridore, per il quale senza essere veduto e osservato può comodamente 
condurvisi, e vi si trattiene quasi due ore”15.

Il pianificatore del giardino di corte

I lavori per il nuovo giardino farnesiano e per il suo palazzo cominciarono 
il 18 maggio del 1561, un mese dopo la partenza del Vignola, rimasto a 
Parma per precisa volontà del duca Ottavio (e contro quella del fratello car-
dinale che lo voleva a Caprarola) anche dopo aver terminato, scrive il figlio, 
i progetti per il palazzo Farnese di Piacenza: “Da che mio padre si partì da 
Caprarola, è stato con un continuo martello di ritornare quanto prima [dopo 
aver tanto progettato per il palazzo di Piacenza, egli tentò di tornare dal 
card. Alessandro, ma alle sue istanze] il S.r Duca all’incontro disse volere 
che egli restasse fintanto che, scoperta la terra di neve, potesse considerare 
certo paese, et dirne il parer suo”16. È davvero difficile non pensare che si 
trattasse di progettare la parte amena della corte di Parma, l’unica che per 
il momento Ottavio prevedesse.
Si occuparono del giardino sia Francesco Testa sia Giovan Battista Fornovo, 
collaboratori del Vignola, ma soprattutto quest’ultimo pericoloso perché 
non resisteva dal proporre suoi progetti o rielaborazioni. In lettera al duca, 
che stava allora a Bruxelles, del 24 febbraio 156317, Fornovo specifica di 
inviagli un disegno realizzato secondo i ragionamenti spesso fatti assieme. 
In particolare scrive del “viale maestro con quelli laterali che fanno capo 
a esso come si può vedere dalla pianta” ovvero probabilmente il dise-
gno inviatogli dall’architetto parmigiano. Come a dire che potrebbe essere 
intervenuto nell’impostazione della “viabilità” nel giardino. D’altro canto 
un altro temibile concorrente del Vignola si è interessato nel 1572 al “bel 
giardinone, et credo che fra due giorni cominciaremo a principiar con le 
acque e fontane. Volemo mettere in opera il far chiara l’acqua”: Francesco 
Paciotto!18. Così si potrebbe concludere che il giardino farnesiano a Parma è 
stato impostato dal Vignola nell’inverno 1560-61e rivisitato da qualche altro 
architetto o intendente.

La fontana del giardino

In base ai dati estraibili dai documenti della sua fabbrica, ad alcune descri-
zioni del primo Seicento, alle piante dello Smeraldi e a un disegno seicente-
sco conservato nell’Archivio di Stato di Parma, si può tentare la ricostruzio-
ne della grande fontana distrutta nel Seicento che, in modo assai insolito, 

e collezionismo farnesiani alle due corti, Mila-
no-Parma, 1988, p. 158; cfr. anche R. Venturel-
li, La corte farnesiana di Parma (1560-1570), 
Roma 1999, p.21.
10 ASPr, Epistolario scelto, Moschini Francesco 
e Simone, lettera del luglio 1578: “Il secondo 
giorno che arrivai a Firenze […] andai la mat-
tina a far riverenza e basciar le mani a S.A. in 
nome di V.E. . Gli fu carissimo intender bene 
di lei; poi mi disse che, come andava a Pra-
tolino, ch’io andassi; e così feci, et mi mostrò 
ogni cosa minutamente. E in vero ci ha fatto 
una spesa grandissima, et ordine tale da poterci 
spendere del continovo, tanto grande è il sito; 
e ci ha fatto certe grotte con la più bella casa di 
spugnie che sia possibile a poter vedere. E così 
domandandomi di quelle della fonte di V.E., gli 
dissi che non erano belle e che costa non se ne 
trovava. E così S.A. offerse di mandarvene pa-
recchie some fino a Bologna, quando Lei le vo-
glia. Adesso fa dar prencipio a un lago che sarà 
della grandezza di quel che vuol fare V.E. E al 
detto Pratolino ci ha una gran copia d’acqua, 
di peschiere piene di pesci, e di molte fontane 
fatte e da farsi”. 
11 Cfr. G. Bacchi, S. Pighi, op.cit.
12 Ibidem, lettera del 28 settembre 1562.
13 Ibidem, lettera del 26 novembre 1564.
14 Cfr. A. RONCHINI, Giovanni Boscoli e la Pi-
lotta, in “ADMP”, vol. VII, 1874, p. 169. 
15 A. Morosini, B. Zorzi, op. cit., p. 26-27.
16 ASPr, Raccolta Autografi, b. 105, pubblicata 
per intero in B. Adorni, L’architettura farnesia-
na a Piacenza …, cit., p. 260-261.
17 Bacchi, Pighi, op. cit., p. 103, doc. 151.
18 Lettera del 19 luglio 1572 ( di Stato di Firen-
ze, Archivio d’Urbino, cl. I, div. G, filza 248) 
pubblicata da C. Promis, Lettere di Francesco 
Paciotto a Guidobaldo II Duca d’Urbino, in “Mi-
scelanea di storia Italiana”, t. XII, Torino 1871, 
pp. 707-709; cfr. anche N. Ragni, Francesco Pa-
ciotti architetto urbinate (1521-1591), Urbino 
2001, pp. 96 e 169.
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costituiva un complesso integrato con le scale e il palazzo del Giardino. 
È probabile che la grande fontana e soprattutto le scale che la integravano 
al palazzo fossero state previste dal Vignola, perché si parla di essa già 
nell’ottobre del ’62 quando si fecero arrivare da Serravalle “tartari per far la 
fontana” mentre si stava costruendo “un modello della fontana” e nel ’63 si 
lavorava attorno alla parte idraulica19.
Nel maggio 1564 il duca Ottavio, tramite Giulio e Tommaso de’ Cavalieri, 
l’amico di Michelangelo, ricercò a Roma “ms Curtio delle Fontane” che però 
non poteva venire a Parma perchè impegnato con il “Card.le di Ferrara 
almeno per un mese et che poi era obligato al Card.le Farnese... Vedendo 
questo ms. Thomas [de’ Cavalieri] ha trovato un che se chiama mas.o Gio-
vanni da Montepulciano giovane molto sufficente et è altrhomo che Curtio 
non solo ne le Fontane, perche questo ha disegno, et Curtio non ha se non 
la pratica et un poco di nome, ma questo poi non ha paro nelli stucchi et 
è molto sufficiente nella scultura et architettura”20.
Giovanni Boscoli da Montepulciano era sicuramente a Parma nell’agosto 
del 1564, forse vi era già dal giugno21; chiamato espressamente per la fon-
tana, egli può averla trasformata radicalmente o addirittura progettata ex 
novo tanto da essere abitualmente chiamato “Giovanni della Fontana”.
È interessante notare che “l’opera mirabilissima della Fontana del Castello”, 
secondo il cronista da Erba, venne dotata di acqua potabile. Questo com-
portò la realizzazione negli anni settanta del Cinquecento dell’acquedotto 
proveniente da Malandriano, che avrebbe servito anche una nuova fontana 
nella piazza grande e che diramava l’acqua potabile per la città. Insomma 
una vasta opera di utilità pubblica oltre che di svago privato per il piacere 
del duca e della sua corte.
Dai tempi del Boscoli fino ai primi decenni del Seicento, soprattutto per 
opera di Simone Moschino, che deve essere intervenuto anche a livello 
progettuale22, la fontana venne arricchita di varie statue (alcune antiche 
comperate a Roma che forse ornavano però l’interno del palazzo), vasi, ma-
schere e simili dei quali sarebbe troppo lungo parlare dettagliatamente23. Si 
vuole tuttavia qui ricordare che Simone Moschino ci informa, in una lettera 
del 4 febbraio 1585, indirizzata al duca Ottavio, che allora aveva finito sei 
maschere e due tritoni erano a “bon termine” mentre doveva ancora sboz-
zare “li quattro cavalli e’l Fetonte, accio quanto prima diamo fine a questa 
Fontana”24. La presenza del Fetonte è interessante perchè ci permette un’i-
potesi interpretativa della fontana, cioè che vi si volesse simboleggiare il 

19 Cfr. B. Adorni, L’architettura a Parma sotto i 
primi Farnese, cit., p.46 e nota 34.
20 ASPr, Fabbriche ducali e fortificazioni, b. 1, 
fasc. 1, sf 2; appresso c’è una lettera di Giulio 
de’ Cavalieri del 10 maggio 1564. 
21 ASPr, Mastri farnesiani, 1564, c. 203: “a di 
22 agosto scudi 4.88 spesi in robe per fornire 
un letto a messer Giovanni da Montepulciano”.
22 Sicuramente nei primi del Seicento come si 
vedrà più avanti, ma forse anche prima. Ancora 
vivo il Boscoli, il 24 aprile 1588 si pagarono i 
legni “per servizio del Moschino per fare il Mo-
dello della Fontana di Parma” (mastri Farnesia-
ni); anche se forse è da intendersi più general-
mente palazzo della Fontana; vedi più avanti).; 
Non sembra poter essere la fontana pubblica 
in piazzola vicino al palazzo comunale che era 
allogata allo scultore G.B. Barbieri. 
23 Si rimanda a A. Ronchini, Giovanni Bosco-
li..., op. cit., A. Ronchini, Francesco e Simone 
Moschini, in Atti e memorie della Deputazione 
di storia patria per le provincie modenesi e par-
mensi, voi. VIII, 1875, p. 97-1 1; B. ADORNI, 
L’architettura farnesiana a Parma, op. cit., p. 
42-45; cfr. inoltre, Raccolta storica, mazzo 18, 
fasc. “Fontana del Giardino”. 
24 ASPr, Epistolario scelto, Moschini Simone. I 
due tritoni naturalmente sembrano andare ico-
nograficamente d’accordo con il Nettuno di 
Giovan Battista Barbieri, del quale scrive Ales-
sandra Talignani.
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grande fiume che bagnava con tanti suoi affluenti i ducati farnesiani, quel 
Po che accolse finalmente Fetonte dopo i tanti guai che aveva combinato 
alla terra e alle stelle, per loro sfortuna ancora fisse: “Quem procul a patria 
diverso maximus orbe/excipit Eridanus fumantiaque abluit ora”25.
La descrizione più chiara della fontana integrata alle scale che salivano al 
piano nobile del palazzo è del Buttigli quando descrive la scena boscherec-
cia del torneo musicale Mercurio e Marte, rappresentato nel teatro Farnese 
nel 1628, in occasione delle nozze del duca Odoardo Farnese con Marghe-
rita di Toscana. Per nostra fortuna quella scena riproduce il “palagio della 
Fontana”, cioè il nostro palazzo del Giardino: 

“Dentro al cortile vedevasi un semicircolo rovescio d’una fossetta, forman-
te come una peschiera, che sulle rive, ornate di alcuni monticelli di tuffo, 
mostrava alcune statue di donne giacenti, le quali dalle mammelle versa-
vano zampilli d’acqua.
Sull’incontro della porta maggiore, vedevasi sopra tal Peschiera un ponte 
balaustrato alli fianchi, per lo quale si passava nel semicircolo, ed incontra-
vasi in una grotta, ornata d’una statua d’un vecchio ignudo giacente, che 
per una grand’urna versava molta coppia d’acqua [il fiume Po]. Alli fianchi 
di questa Grotta vedevansi due grand’ale di scale marmoree, le quali co-
minciando per testa, e rompendosi alli fianchi, conducevano dal piano del 
cortile sopra d’una Galleria, formata da un arco, e due intercolonnij, ac-
compagnati da basso da balaustrate, e di sopra da rincassamenti riquadrati, 

che con grazia s’aggiustavano con l’alzato dell’arco”26.

Quanto scritto da Buttigli, corrisponde a quanto disegnato dallo Smeraldi 
nella sua pianta di Parma, dove si vedono chiaramente il “simicircolo ro-
vescio d’una fossetta” e le due scale che partivano per testa e, spezzandosi 
“alli fianchi”, si ricongiungevano in un pianerottolo davanti alla loggia a 
serliana, con una soluzione che trova forse una lontana eco in quella quat-
trocentesca della villa medicea di Poggio a Caiano e che richiama quella 
della Malcontenta di Palladio costruita poco prima del 156027.
Un’altra interessante descrizione, questa volta dal vivo, viene fornita dal 
viaggiatore G. Ens a Parma nei primissimi anni del Seicento:

“Ultra flumen est suburbanum Ducis castellum, portis, muris, propugnacu-
lis atque fossis profundis sumptuose munitum. Hic pluria visu dignae sunt, 

25 Ovidio, Metamorphosis, II, 323-324.
26 M. BUTTIGLI, Descrittione dell’apparato fat-
to, per honorare la prima, e solenne entrata in 
Parma della Serenissima Prencipessa, Marghe-
rita di Toscana, duchessa di Parma, Piacenza, 
etc., Parma, 1629, p. 332. 
27 Ricordando che il toscano Boscoli arrivò a 
Parma l’anno della morte di Michelangelo, si 
possono trovare delle analogie fra le scale delle 
fontana parmense e alcuni studi michelangio-
leschi per la scala della biblioteca Laurenzia-
na a Firenze, tanto più che di quella scala si 
ricorderà più tardi Moschino nel progettare lo 
scalone imperiale della Pilotta.



36

in primis pretorium aestivum, magnificentissime ex quadrato ad regulam 
aptissime iuncto lapide, cum portis, perystiliis et columnis marmoreis in 
formam Regiae exstructum. Resplendent omnia intus picturis artificiosissi-
mis et operae tectorio inaurato, statuisque antiquis summi precii. Nec mi-
nus in adiuncto Nympheo quod hortos respicit sacellis ac aediculis marmo-
reis exornato. Eius pavimento varietate marmorum versicolorum mirae est 
pulcritudinis opere musiario tesselatum. Scalae lapideae duplices quibus 
in hortos descenditur ah utroque latere fontium venis gradatim scaturiunt. 
Rupes in medio Nympheo peraltae pumicibus asperis, tophoque exoso 
atque saxis ex aquarum profluxu concretis, constructa, corallis acunionum 
conchis exornata, spumantes, fontium latices e specubus undeaquaque 
profundit. Insuper mirificae delectant atque intuentium oculos remorantur 
tritones qui e buccinis suis aquas emovunt, Cupidines in Cygnis et delphi-
nis vecti: multiformes hic conchae et cochleae marinae quaedam crispae et 
rugatae quaedam denticulatae aut pectinatim undatae cancellatim reticula-
tae, aliae leves aliae colorum punctis, virgulis ac guttis dinstinctae. Totum 
diem detinere spectatorem haec possunt sicut et horti spaciosi et exculti, 
pomaria Labyrinthi, silvae et laureta”28.

Un documento del 3 marzo 1607 conferma la presenza degli zampilli d’ac-
qua nelle scale29.
A un progetto del Moschino di riforma o di completamento della fontana 
si deve molto probabilmente legare il pagamento del 18 ottobre 1611 ad 
Achille Turbati, fedele esecutore di tante opere dello scultore e architetto 
orvietano, di lire 1386 “a buon conto delli doi galli, doi Nibii, doi Cigni, doi 
Aquile, doi galli dindia, un cane, et un cervo di marmo che fa per servizio 
di S.A.”30 e l’altro pagamento allo stesso Turbati sempre del 18 ottobre 1611 
“del prezzo di nove conchiglie di marmo di Carrara fatte per la fontana 
di S.A”. Tutte opere “fornite, et consignate a’ Ascanio Mazza al Giardino” 
come c’informa un documento del 12 marzo 1619 col quale si salda defini-
tivamente il conto per quelle opere del Turbati31.
Anche se questi documenti non specificano la loro collocazione, il numero 
di uccelli, dieci, corrispondono esattamente al doppio di quelli appollaiati 
sul parapetto a gradoni della scala (cioè a coprire anche l’altra rampa) del 
disegno conservato all’Archivio di Stato di Parma32. Così l’animale accuc-
ciato sul secondo gradino del parapetto dovrebbe essere un cane, mentre 
nella rampa simmetrica avrebbe dovuto esserci, a regola, un cervo. Que-
sta singolare corrispondenza, come la conformazione tipologica della scala 

28 G. ENS, Deliciae Italiae et index viatoribus 
ab Urbe Roma ad omnes in Italia aliquas etiam 
extra Italiam civitates et oppida, Colonia, 1609, 
p. 68-70. Traduzione italiana in G. Cusatelli, F. 
Razzetti, Il viaggio a Parma, Parma 1990, p. 54.
29 ASPr, Raccolta manoscritti, B. 128: “... mentre 
vedesse d’accomodarle come e fece con tutti 
i zampilli. e in la scala ve nera molti, che non 
facevon bene,...”
30 ASPr, Raccolta storica, mazzo 18, fasc. “Scul-
tori/Turbati Achille/Luca Reti/Moschini Simo-
ne”.
31 Ibidem.
32 ASPr, Mappe e disegni, voi. 66, n. 294. 
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dovrebbe assicurarci che il disegno conservato nell’archivio parmense sia 
proprio per le scale del palazzo del Giardino farnesiano a Parma.
Tutto questo è confermato anche dalla descrizione fatta dall’inglese Richard 
Symonds che fu a Parma nel settembre del 165133.
Un documento del 28 settembre 1619 ci testimonia che si volevano appor-
tare altre modifiche (forse non eseguite) alla fontana, alla grotta e alle scale 
per sonarvi un gran concerto meccanico-idrico di trombe, tromboni, flauti, 
svariate voci d’uccelli e d’animali e un organino di Norimberga di accom-
pagnamento a “quattro figure che saranno in cima alla scala, nelle quattro 
conchiglie […] che canteranno un mottetto musicale”34.
Poichè la data di questo documento è prossima a quella d’esecuzione del 
teatro Farnese viene la tentazione di attribuire l’ideazione di questo mar-
chingegno a Giovan Battista Aleotti come si sa specialista di “idrologia” e 
traduttore di Erone.
Se questi ultimi automi possono far pensare in qualche modo a Pratolino, 
i giochi d’acqua sui parapetti a gradini rimandano alle rampe laterali alla 
palazzina del giardino grande di Caprarola con i delfini che gettano acqua 
nelle tazze ovali o a quelli complessi della villa per il cardinale Francesco 
Gambara (poi villa Lante) a Bagnaia.
Le prime descrizioni del palazzo del giardino scritte da viaggiatori stranie-
ri, due francesi, ci danno informazioni sulla parte idraulica della fontana, 
aspetto mal ricordato dalla documentazione specifica. Il primo, Nicolas 
Audebert, che fu a Parma nel 1574, scrive che “Per ricchezza e meraviglia 
si fa soprattutto ammirare una fontana molto ingegnosa, che non è se non 
l’acqua del fiume, la quale, per mezzo di certe ruote che si vedono sot-
toterra, vien condotta sino all’altezza dell’ultimo piano del palazzo (dove 
c’è una piccola piattaforma, dalla quale si vede tutta Parma e dintorni).”35. 
Per la verità almeno un’imprecisione c’è: sembra che l’acqua fosse pota-
bile e veniva dall’acquedotto di Malandriano, anche perché il Parma non 
è un fiume ma un torrente che nella stagione estiva, cioè quando veniva 
utilizzato il giardino ducale, di acqua non ne ha proprio! (possibile che le 
ruote citate fossero meccanismi per pompare l’acqua al serbatoio in quota, 
necessario a conferire la pressione per i giochi d’acqua, come conferma 
anche il viaggiatore seguente).
Il secondo, anonimo, che fu a Parma nel 1588, scrive: “Vicino al palazzo c’è 
una fontana molto elaborata, la più bella, più ricca d’acque, più complica-
ta che mai avessimo visto. La roccia che la ricopre è tutta verde, e dentro 

33 Cfr. G. Bertini, F. Razzetti, Il palazzo del Giar-
dino e la quadreria nella inedita descrizione 
di Richard Symonds del 1651, in “Aurea Par-
ma”, a. LXXIX, f. I e II, Gen.-Ag. 1995, pp. 8-9: 
“Palazzo nel Giardino del Duca di Parma/Upon 
the stayres…the front of the Pallace and are of 
darke rotound tuffe stone. On the top stands a 
moderne statue of Mercury and on the sides of 
the steps for ornaments are fawles and beast of 
white marbles, the house keeper told me they 
were the birds and beast appropriate to Mercu-
ry. […] A grott with…” 
34 ASPr, Raccolta storica, mazzo 18, fasc. “Fon-
tana dei Giardino”.
35 Riportato in G. Cusatelli, F. Razzetti, Il viaggio 
a Parma/Visitatori stranieri in età farnesiana e 
borbonica, Parma 1990, p. 53.
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ci sono tre stanze dove il duca talvolta dorme al mormorio della fontana. 
L’acqua arriva sin dentro a un vaso che si trova sopra il tetto del palazzo. È 
così bella che da Sua Altezza ha mandato qualcuno per farne una”. Anche 
qui una piccola imprecisione, il duca Alessandro se ne stava da un pezzo 
a combattere nelle Fiandre, forse si trattava del figlio Ranuccio. Comunque 
è interessante e in qualche modo credibile la complessità del congegno 
idraulico probabilmente ostentato dai ciceroni di allora.
Se non si vuole togliere il merito a Giovanni Boscoli “della fontana” di aver-
la caratterizzata, bisogna pur riconoscere che, nel tempo, Simone Moschino 
v’intervenne sempre più massicciamente e che, d’altra parte, prima dell’ar-
rivo dello scultore di Montepulciano, era già in via d’esecuzione, proba-
bilmente impostata dal Vignola in maniera più architettonica (da “vitruvio 
invigniolato” come scrive Torquato Conti36) ovvero meno artificiosamente 
naturalistica. 

Nei giardini incantati

Se Ottavio Farnese e poi suo nipote Ranuccio tentarono in tutti i modi di 
rendere ameno il giardino di corte senza tuttavia poter davvero rivaleg-
giare con gli stupendi giardini toscani e laziali ricordati, tutti extraurbani 
e aiutati da una variata situazione orografica, Parma sembra trovare una 
rivincita negli splendidi giardini affrescati all’interno del palazzo del Giar-
dino.
Attraversata la fontana, passando per le scale alla loggia centrale, gli ignari 
ospiti entravano nelle voluttuose stanze dove, per merito del Bertoja e del 
meglio documentato Mirola, su probabile consiglio di qualche letterato di 
corte, come magari il giovane Pomponio Torelli, intento allora a scrivere 
non austere tragedie ma rime amorose, venivano ricevuti assieme a Rug-
gero nell’isola e nei giardini della maga Alcina di ariostesca memoria “in 
mezzo bella et onorata corte”. E ancora nel giardino dell’Aetas Felicior af-
frescata nel riquadro centrale della volta della cosiddetta “sala del Bacio”, 
dove ancora lontano è l’irriducibile tempo e nelle avviluppanti foreste 
incantate ove Ruggero, Gradasso, Brandimarte e Fiordelisa, alla ricerca 
del conte Orlando, involontariamente producono i più inaspettati sortilegi 
metamorfici: in una continuità e densità narrativa così coinvolgente e 
fatata da non far rimpiangere le ottave del settimo canto del terzo libro 
dell’Orlando innamorato del Boiardo.
Più che mai: ut pictura poesis37.

36 ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 
459, lettera del 4 agosto 1569 al card. Farnese 
che lo ha invitato a Caprarola per avere da lui 
consigli sul parco che aveva iniziato: “mi piace 
che vi sia il s. vicino [Orsini] per vedere se po-
tessimo con li nostri infiniti capricci, fare stare 
arrieto questo vitruvio invigniolato, et dare un 
poco di loco al grottesco in questa fabbrica del 
tutto boscareccia, lasciando un poco da parte 
queste cidadinesche magnificentiae”.
37 Cfr. S. DE VITO BATTAGLIA, Leggende caval-
leresche nelle pitture del Palazzo del Giardino a 
Parma, in Aurea Parma, gen.-aprile 1972; non 
si vuole entrare nel complesso problema della 
decorazione pittorica del palazzo del Giardino 
dove oltretutto recentemente nei mezzanini 
sono ricomparsi affreschi e forse altri sono sotto 
le scialbature settecentesche. Se il tema genera-
le di queste stanze deve essere stata la Voluptas, 
la “Sala del Bacio” sembra contrapporre la Vera 
Voluptas, cioè la mitica età dell’oro del riquadro 
centrale alla volta, a un piacere solamente ap-
parente o tremendamente transeunte dovuto a 
“incantamento”. Come dire che vi s’insinua un 
tono malinconico e moralistico. “Corre il tempo 
veloce; e spunta à pena/Cinto di raggi il sol da 
l’Oceano,... che’l bel sembiante humano/Can-
giar si vede in men, che non balena”: foglio 15 
v da Rime amorose del conte Pomponio Torelli 
detto Il Perduto nell’Academia de gli Illustri Si-
gnori Innominati di Parma. In Parma, appresso 
Seth Viotti, MDLXXV.”. Ma si lascia l’affascinan-
te tema a R. VENTURELLI, La corte farnesiana 
di Parma (1560-1570) programmazione arti-
stica e identità culturale, Roma 1999. Che legge 
l’arte nella corte farnesiana a Parma negli anni 
’60 del Cinquecento come “una autocoscienza 
assoluta del proprio impulso propositivo e in-
novativo all’interno del conflitto ideologico in 
atto tra modelli culturali “cortigiani” e riforme 
tridentine.” (p. 25). Sul piano attributivo pro-
pende per il ben documentato Mirola; come 
possibile “programmatore” letterario suggerisce 
Bernardo Tasso.
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Vignola e il Palazzo del Giardino a Parma

Come si è accennato, presso il torrente Parma c’era un castello (o cinta 
fortificata) probabilmente di origine viscontea e riadattato sotto gli Sforza38, 
di forma vagamente triangolare costituito dalle mura della città a nord, l’ar-
gine del torrente a est e da una linea curva, quasi a S, che partiva poco a 
sud del ponte fortificato della “Rocchetta” per arrivare alle mura urbiche, 
anzi, esattamente alla Porta del Soccorso. Lo dimostrano le uniche due 
piante cinquecentesche attendibili delle fortificazioni complessive di Parma 
prefarnesiana: quella, forse degli anni Venti, conservata presso di Stato di 
Parma, Mappe e disegni, vol. 11, n. 43 e quella disegnata da Giovan Bat-
tista Belluzzi per i Medici, probabilmente negli anni Quaranta, conservata 
presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, ms. II.I.280, c. 6939. In particolare 
risulta importante il quadrato della Porta del Soccorso (detto “maschio” 
o “torrione” nel Cinquecento) con il suo rivellino esterno a mezza luna, 
perché segnala un edificio a pianta quadrata che dovette essere inglobato 
nel palazzo del Giardino voluto da Ottavio Farnese, come confermano 
le irregolarità di tracciamento e alcuni spessori murari enormi nell’attuale 
palazzo, ingiustificabili in un edificio abitativo del secondo Cinquecento,40.
Questo castello sui generis un po’ anacronistico rispetto alle esigenze della 
guerra moderna, rimase in funzione finché non fu messo in difesa il nuovo 
possente castello pentagonale voluto dal duca Alessandro ovvero fino agli 
anni novanta del Cinquecento. In esso vi erano alcune stanze per abitazio-
ne soprattutto quelle della porta del Soccorso o “maschio”, dove abitava il 
castellano.
Evidentemente aiutati da una consistente preesistenza, i lavori per le “stan-
ze del castello” procedettero spediti. Si lavorò subito a ritmo sostenuto 
tanto che al 13 dicembre 1561 si erano già pagati ad “Albertino muratore et 
altri fornaciai 1.514. 90. 9 m.ta per più robe e loro manifatture per servitio 
della fabrica del Castello dalli 18 di maggio passato per tutto il dì 13 di di-
cembre”. Nel 1562 vi lavoravano già pittori e stuccatori. Entro il 1563 furono 
affrescate alcune stanze fra le quali probabilmente quella del Mirola41. Nello 
stesso anno si pavimentarono le stanze del castello almeno fino al piano 
nobile, e nel 1564 probabilmente il piano della loggia a travata ritmica, 
mentre si lavorava a pieno ritmo di stucco e d’indorature. Nel novembre del 
1564 si comprarono un totale di 14.775 coppi, evidentemente per coprire 
i tetti. Questo numero dovrebbe bastare per un’area di circa mq 450, cioè 
almeno due terzi della copertura complessiva dell’edificio cubico origina-

38 Cfr. P. Conforti, Le mura di Parma, vol. I, 
Parma 1979, pp. 100-102. 
39 Cfr. B. Adorni, Progetti e interventi di Pier 
Francesco da Viterbo, Antonio da Sangallo il 
giovane e Baldassarre Peruzzi per le fortifica-
zioni di Piacenza e di Parma, in G. Spagnesi, 
Antonio da Sangallo il Giovane/la vita e l’opera, 
Roma 1986, p.364 e ill. a pp. 647-648.
40 Evidenziati dall’accurato rilievo realizzato 
dall’arch. Giuseppe Occhi per la tesi di Lau-
rea sul palazzo del Giardino di Parma, presso 
la Fac di Architettura di Firenze, a. a. 1982-83, 
rel. R. Pacciani, correl. Claudia Conforti e da 
un’attenta lettura “archeologica” dell’edificio ef-
fettuata da Gianfranco Pertot e Maurizio Ricci: 
Il palazzo del Giardino di Parma. Nuovi dati 
sulla sua facies all’epoca di Ottavio Farnese 
(1547-1586), in “Bollettino d’arte”, n. 103-104, 
1998, pp. 67-102. Peraltro questo studio risulta 
un po’ complicato nella cronologia delle fasi 
costruttive e poco convincente nelle proposte 
attributive che vanno dallo stesso duca Ottavio 
(!), al Fornovo, al Testa e al Boscoli.
41 Cfr. D. De Grazia, B.W. Meijer, Mirola and 
Bertoja in the Palazzo del Giardino, Parma, in 
“The Art Bulletin”, sept. 1987, vol. 69, n. 3, p. 
406; D. De Grazia, Bertoja, Mirola and the Far-
nese court”, Bologna 1991, pp. 19-22, pianta a 
p. 14 e docc. a pp. 297-305. Alcuni di questi 
documenti danno indicazione sui lavori al giar-
dino e al palazzo.
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rio. Il 10 dicembre 1568 c’è poi un pagamento a “a m.o Marco per voltare 
i tetti del maschio”, probabilmente la parte di tetto della zona superiore 
dell’antica porta del soccorso inglobata nel nuovo edificio. Così, somman-
do i coppi nuovi con quelli risistemati, si ottiene più o meno la copertura 
dell’intero tetto. Nel 1565 si collocò almeno la maggior parte degli infissi. 
Da quell’anno scemarono di molto le spese per il palazzo42. 
Probabilmente il 1568 rappresenta il termine dei grandi lavori al palazzo 
del giardino, tanto che nel 1574 Nicolas Audebert riuscì a visitarlo e scri-
ve: “A ridosso del fiume c’è un palazzo, che il duca fa costruire di nuovo. 
L’edificio è bene arredato, fornito di mobili rari, eccezionali, tra cui tavoli 
di marmo di riporto, sedie intarsiate e rivestite di tessuti pregiati; le stanze 
sono ricche di quadri rari”43.
Del resto, a quanto pare, la moglie di Alessandro Farnese, Maria di Porto-
gallo nel 1572 abitava in estate coi figli nel palazzo della Fontana per avere 
refrigerio44. 
L’esiguità delle scale all’interno del nucleo originario del palazzo, testi-
moniata dal rilievo (ASPr, Mappe e disegni, vol. 3, n. 50a) precedente la 
sistemazione definitiva del Petitot, che aggiunse nella parte posteriore il 
doppio scalone, sembra indicare che già nel progetto del 1561 si prevedes-
sero scale esterne per arrivare direttamente alla serliana centrale del piano 
nobile, un po’ come nella reggia di Fontainbleau o alla villa Malcontenta di 
Palladio. Del resto, come si è visto, già nel 1562 si costruì il “modello per la 
fontana”, si fecero arrivare “tartari” per la sua realizzazione e si chiamarono 
specialisti fin dalla Germania per la parte idraulica, prima cioè che fosse 
chiamato nel 1564 da Roma il toscano Giovanni Boscoli. Chi potrebbero es-
sere i concorrenti del Vignola per l’unica impresa architettonica importante 
per la corte che Ottavio stabilisce a Parma, almeno prima del “Corridore” 
degli anni Ottanta?
Il Testa è documentato in più occasioni nel giardino, cioè con la stima cita-
ta del 1557, nel 1561, proprio agli inizi dei lavori, nel 1564, nel 1565 e nel 
157445. Anche Giovan Battista Fornovo risulta responsabile del giardino nel 
1563 (e forse del palazzo), quando diede anche un disegno per il mulino 
di S. Michele degli Umiliati (all’interno del perimetro del nuovo giardino)46. 
È probabile e naturale quindi che nel 1562 il Fornovo entrasse al servizio 
di Ottavio Farnese non solamente con l’incarico di soprintendere ai lavori 
del palazzo di corte piacentino, ma anche a quelli per la corte parmense. 
Si direbbe quasi che a Parma sia accaduto lo stesso che a Piacenza, cioè 

42 Notizie dai “mastri farnesiani” conservati 
presso l’ASPr.
43 Cfr. G. Cusatelli, F. Razzetti (a cura di), Il viag-
gio a Parma. Visitatori stranieri in età farnesia-
na e borbonica, Parma 1990, p. 53.
44 Cfr. G. Bertini, La vita e la corte di Maria di 
Portogallo a Parma, in Maria di Portogallo spo-
sa di Alessandro Farnese/principessa di Parma 
e Piacenza dal 1565 al 1577, atti della giornata 
di studio (Parma, sett. 1999), Parma 2001, p. 85.
45 B. Adorni, L’architettura farnesiana a Par-
ma..., cit., p. 40 nota 19. Cfr cap. sul Testa in 
quel libro.
46 Come risulta da lettera del 24 febbraio1563, 
Carteggio farnesiano interno; il disegno per il 
mulino è pubblicato in B, Adorni, Parma rina-
scimentale e barocca. Dalla dominazione sfor-
zesca alla venuta dei Borbone, in V. Banzola 
(a cura di), Parma la città storica, Parma 1978, 
p. 189.
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che il progetto del maestro sia stato seguito dai suoi collaboratori parmensi, 
il Fornovo più giovane e dotato che tenta di inserirsi come progettista, il 
Testa più anziano e meno brillante, invece esecutore fedele della volontà 
del Vignola.
Se è difficile dire del giardino, in quanto completamente trasformato dai 
Borbone e non documentato da attendibili riproduzioni (lasciando qualche 
perplessità persino le piante iconografiche di Parma dello Smeraldi, in ge-
nere più attendibili), per quanto riguarda il palazzo, nonostante le ampie 
trasformazioni del Petitot, e prima di Bibiena e prima ancora di Girolamo 
Rainaldi e Simone Moschino, sembra di potersi sostenere attendibilmente 
una paternità vignoliana per la sua parte centrale cubica, o meglio per la 
sua facciata principale, pur essa parzialmente trasformata in varie occasioni 
successive. Con l’aiuto di una favorevole cronologia dei lavori, ci si sente 
di sottoscrivere quanto sostiene W. Lotz, che rivendica al maestro la parte 
centrale del palazzo: “essa mostra forme che senza dubbio si riconoscono 
del Vignola”47. Un’ascendenza vignolesca riconosciuta anche dalla Walcher 
Casotti48. 
Il Testa, un architetto già di una certa età, e forse di una cultura un po’ 
arretrata, comunque un acquietatore del Vignola più quieto, non sembra 
in grado di concepire una facciata simile, in definitiva insolita e assai com-
plessa. Il Fornovo ha una personalità molto più marcata ed è autore di un 
edificio straordinario come la Ss. Annunziata a Parma (1566) ma è molto 
caratterizzato e “neomedievale”, incapace si direbbe delle finezze “vigno-
liane” della serliana centrale e della travata ritmica soprastante. Una facciata 
che dimostra tutto sommato il momento assai felice di Vignola, una plenitu-
do temporum che gli permette di impostare una soluzione per niente ovvia 
al tema della villa suburbana, anche se a rigore l’edificio è all’interno delle 
mura: ma l’oltretorrente era considerato allora quasi sobborgo.
La parte centrale della travata ritmica si adegua alla grande serliana inferio-
re e con suoi riquadri schiacciati richiama il primo ordine, dorico in quel 
caso, della facciata parzialmente murata ora nel cortiletto in piazza Navona 
a Roma49. La travata ritmica, procedendo verso l’esterno, si svincola ine-
vitabilmente da un serrato rapporto con la parte sottostante e si conclude 
con una sola parasta d’angolo. Nel motivo della grande serliana centrale, 
incorniciata in un riquadro, che connette con finezza il piano nobile e il 
mezzanino soprastante a farne quasi un tutt’uno, e nella parte centrale della 
travata ritmica che trova stretta corrispondenza con la serliana sottostante, 

47 W. Lotz, Vignola studien, Würzburg 1939, 
p. 77.
48 M. Walcher Casotti, Il Vignola, Trieste 1960, 
pp. 232-34.
49 B. Adorni, Jacopo Barozzi da Vignola, Milano 
2008, pp. 150-151.
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sembra di scorgere la tendenza del Vignola ad accentuare il centro compo-
sitivo della facciata come a Villa Giulia. Una caratteristica di Vignola, cioè 
l’appoggiare l’ordine architettonico non direttamente sulla parete ma su un 
sistema a fasce (modo ripreso da Bramante, soprattutto dal cortile inferiore 
del Belvedere), può servire a confermare l’attribuzione del palazzo parmi-
giano a Vignola, come già prima il mal documentato palazzetto Capodiferro 
Spada a Roma50 e la stessa facciata ora nel cortiletto in piazza Navona.

Gli ampliamenti del Palazzo del Giardino

A parte la costruzione del grande scalone retrostante, l’intervento del Petitot 
nel palazzo del Giardino, a livello distributivo generale, è stato piuttosto 
limitato: infatti già da tempo il palazzo aveva i due cortili simmetricamente 
laterali al blocco centrale, probabilmente aggiunti da Simone Moschino, e i 
due avancorpi laterali aggiunti da Girolamo Rinaldi51.

50 Ibidem, pp.71-72. L’ordine ionico appoggiato 
a fasce di trova in alcuni lacerti in pietra pre-
sumibilmente bramanteschi nel cortile inferiore 
del Belvedere. Lo stesso modo si trova nel se-
condo ordine, ionico, del primo cortile di pa-
lazzo Gaddi a Roma (generalmente attribuito 
a Jacopo Sansovino ma più probabilmente di 
Giulio Romano).
51 Cfr. B. Adorni, L’arch. a Parma..., cit., pp. 59-62.
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Caprarola, palazzo Farnese, Sala d’Ercole, sovraporta con veduta di Parma affrescata nel 1573 ca. 
probabilmente su disegni spediti dal piacentino Paolo Ponzoni nel 1570.
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Ricostruzione della viabilità principale e dei canali nel sito di Co’ di Ponte 
che diventerà Giardino Ducale sulla base della pianta icnografica di Parma di Smeraldo Smeraldi del 1592.
a: Canale Cinghio  b: Canale Naviglio Taro
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Smeraldo Smeraldi, Pianta icnografica di Parma, versione 1592, 
particolare col giardino farnesiano (ASPr, senza segnatura).
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Smeraldo Smeraldi, Pianta icnografica di Parma, versione 1601, 
particolare con la zona della corte di qua e di la dal torrente (originale perduto).
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Smeraldo Smeraldi, Pianta icnografica di Parma, versione 1601, 
particolare con il Palazzo della Fontana.
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Giovanni Battista Belluzzi, Pianta delle fortificazioni di Parma, del 1540 circa, 
con segnate in rosso le antiche mura medioevali e in lilla le nuove parti cinquecentesche, 
particolare con il Castello di Cò di Ponte e la Porta del Soccorso inglobata nel Palazzo 
della Fontana (Biblioteca Nazionale di Firenze, ms. II.I.280, c. 69)
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Palazzo del Giardino, Nucleo originario vignoliano modificato in epoche successive.
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Anonimo francese, Palazzo del Giardino, Sezione trasversale con evidenziata graficamente 
la sagoma dell’antico “maschio” della Porta del Soccorso, inglobato nel palazzo stesso. 
Anni cinquanta-sessanta del XVIII secolo (Parma, collezione privata). 
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Anonimo (Paolo Luigi Gozzi ?), Palazzo del Giardino, Pianta del piano terra. 
Anni cinquanta-sessanta del XVIII secolo (ASPr, Mappe e disegni, vol. 3, n. 50a). 
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Ricostruzione del Palazzo del Giardino secondo il progetto del Vignola, 
sulla base di un rilievo di Giuseppe Occhi. 
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Anonimo della prima metà del Seicento, Disegno di metà della scala del Palazzo del Giardino di Parma 
(ASPr, Mappe e disegni, vol. 66, n. 294)
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Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso, Disegno architettonico con un binato di paraste doriche 
e tre statue di fiumi nelle nicchie, probabilmente previsto per il Palazzo della Fontana a Parma 
(da: Bert W. Meijer, i grandi disegni italiani del Teylers Museum di Haarlem).
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Ipotesi ricostruttiva della fontana del Palazzo del Giardino dopo l’intervento di Giovanni Boscoli 
e Simone Moschino. Per il gruppo del Fetonte, previsto da Simone Moschino per la Fontana farnesiana, 
si è inserito, smembrandolo, l’altorilievo di Francesco Mosca, detto Moschino, padre di Simone, 
raffigurante La caduta di Fetonte (Berlino, Bode Museum, inv. n. 282). 
Da quell’altorilievo si è tratta la caduta di Fetonte con il carro del sole e i quattro cavalli, il gruppo delle Eliadi, 
sorelle di Fetonte, e, inserita nella grotta, la personificazione del fiume Po. 
Nell’ala sinistra del palazzo si è inserito negli archi della galleria il disegno di Malosso con i tre fiumi annicchiati 
conservato nel Teylers Museum di Haarlem.
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Particolare dell’immagine precedente, senza l’inserimento del disegno del Malosso.
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Francesco Mosca, d. Moschino, La caduta di Fetonte 
(Berlino, Bode Museum, inv. n. 282)
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A fianco, Un particolare del cortile inferiore 
del Belvedere in Vaticano, di Bramante, 
in cui l’ordine ionico si appoggia a un 
sistema a fasce, e non direttamente alla 
parete, probabile esempio per Vignola. 

La complessa impaginazione della facciata 
del Palazzo del Giardino con l’ordine ionico 
appoggiato a un sistema a fasce come 
in altre opere di Vignola.

F. Borromini, Convento di san Carlino 
alle Quattro fontane a Roma; Travata ritmica 
a piano terreno che può forse ricordare 
la travata ritmica vignoliana nella facciata 
del palazzo del Giardino a Parma.
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Palazzo del Giardino, Volta della Sala del Bacio, con l’Aetas Felicior 
affrescata nel riquadro centrale.
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Palazzo del Giardino, Sala del Bacio, il “Palagio de cristallo e de oro” 
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ALESSANDRA TALIGNANI

Dalla cerchia di Parmigianino alla corte 
di Ottavio Farnese: esordi e affermazione 
di Giambattista Barbieri scultore

Tracciare una rassegna compiuta ed organica delle vicende toccate alla 
scultura parmense con la creazione del ducato farnesiano, dal 1545 in poi, 
non è proprio agevole. Del resto anche le indagini sulle fasi precedenti 
risentono di non poche difficoltà, come ha osservato ad esempio per il 
primo Quattrocento Aldo Galli1. Quando si passa allo studio del panorama 
scultoreo cittadino fra Rinascimento maturo e Manierismo gli ostacoli con-
tinuano a permanere, specie per le massicce distruzioni patite nei secoli 
che hanno risparmiato solo una manciata di opere, raramente di figura, in 
prevalenza lapidi tombali a rilievo e originariamente collocate in chiesa, 
oggi quasi tutte erratiche, spesso mutile o riadattate. Così il loro censimen-
to s’affida giocoforza alle notizie scovate tra la fine del Settecento e la fine 
dell’Ottocento dalla più attrezzata tradizione storiografica ed erudita locale, 
rappresentata da Ireneo Affò, Angelo Pezzana, Amadio Ronchini ed Enrico 
Scarabelli Zunti. Le loro ricerche hanno fatto emergere come il fenomeno 
della presenza di sculture e scultori, soprattutto di importazione, sia gran-
demente cresciuto dagli anni sessanta del Cinquecento, nell’età del con-
solidamento politico-dinastico di Ottavio Farnese che scelse Parma quale 
sede principale della corte. Altro dato che emerge dalle carte d’archivio è 
una produzione scultorea molto variegata per tecniche esecutive, generi, 
materiali e soggetti, ormai affrancata dai consueti termini di riferimento dei 
limitrofi centri artistici di Lombardia e Veneto, aperta invece a un ventaglio 
allargato di opzioni figurative, complice la mobilità e l’infittimento delle 
relazioni politiche e culturali che la nuova dinastia ducale portò con sé. 

1- Giambattista Barbieri scultore: status quaestionis

In questo contesto critico, fatto in larghissima parte di opere senza autore o 
di autori senza opere, spicca la fisionomia artistica di Giambattista Barbieri, 
nato e cresciuto in città (Parma, 27 ottobre 1521-Parma, post 24 febbraio 
1596-ante 6 maggio 1599)2. 

1 A. Galli, Santa Radegonda e Santa Felicita: 
due sculture del Quattrocento a Parma, in Scrit-
ti per l’Istituto Germanico di Storia dell’arte di 
Firenze, a cura di C. Acidini Luchinat, L. Bello-
si, M. Boskovits, P.P. Donati e B. Santi, Firenze 
1997, pp. 111-118.
2 Le coordinate biografiche giuste si ricavano 
da quella che è tuttora la più ampia silloge di 
documenti consultabili sullo scultore: E. Scara-
belli Zunti, Documenti e Memorie di Belle Arti 
Parmigiane, 10 voll., IV (1551-1600), [fine sec. 
XIX], Biblioteca della Galleria Nazionale di Par-
ma, d’ora in poi BGNPr, ms. 103, cc. 27r-62r, c. 
33r per l’atto riesumato del suo battesimo. 
3 Una reputazione consacrata, vivente ancora 
lo scultore, dall’inclusione del parmigiano An-
gelo Maria Edoari Da Erba nell’appendice del 
suo Compendio storico su Parma [terminato nel 
febbraio del 1573], (Compendio copiosissimo 
dell’origine, antichità, successi e nobiltà della 
città di Parma [...], in Biblioteca Palatina di Par-
ma, d’ora in avanti, BPPr, ms. parm. 1193/II, cc. 
46v-47r), dedicata a illustrare le maggiori glorie 
artistiche cittadine e dal passo elogiativo del 
trattatista veneziano Ludovico Dolce (in Dialo-
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Il periodo più lungo e conosciuto della sua attività, protrattasi fin quasi allo 
scadere del Cinquecento, coincide giusto con la dominazione di Ottavio 
Farnese (1547-1586), durante la quale il Barbieri conquistò un posto di 
rilievo nei principali cantieri scultorei, dentro e fuori la città, guadagnando 
una buona rinomanza presso i suoi contemporanei, non solo concittadini3. 
Tuttavia il suo profilo tradizionale4 stenta tutt’oggi nella messa a fuoco, per 
questioni solo in parte addebitabili alle lacune dei documenti e alla scom-
parsa delle opere: sul giudizio critico grava, infatti, una fuorviante confu-
sione onomastica che ha indotto studiosi passati, e pure recenti, a supporre 
l’esistenza di due scultori parmensi coevi di nome Giambattista, uno l’accer-
tato Barbieri, l’altro il sedicente Fornari, quest’ultimo in realtà mai esistito5. 
Eppure già una semplice verifica dei dati archivistici noti sarebbe bastata a 
smascherare l’equivoco per arrivare alla pacifica conclusione che le carte 
d’archivio del tempo trattano sempre di un solo Giambattista, appunto Bar-
bieri “alias de Corigia”6, in quanto oriundo di Correggio, la località d’origine 
del padre e della famiglia.
Finora si disponeva di opere sicure esclusivamente per la fase più avanzata 
della sua carriera, a partire dal 1568-70, ossia da quello che è il suo più 
antico lavoro superstite documentato: il monumento sepolcrale di Guido da 
Correggio, conte di Casalpò, nella chiesa parmense di S. Maria della Stec-
cata (Fig. 1)7. Nulla invece restava della sua giovinezza e dei primi lavori, 
negli anni quaranta e cinquanta del secolo.
In tutti i casi è con la sua piena maturità, nella Parma di Ottavio Farnese, 
che Barbieri ottenne successo professionale e riconoscimenti del proprio 
talento, entrando per un certo tratto con ruolo non subalterno nel circuito 
sofisticato degli artisti arruolati dal duca, il cui primo importante banco 
d’applicazione fu l’impresa costruttiva e decorativa in Oltretorrente del ca-
sino con fontana in castello8. 
Dunque ad oggi il catalogo delle opere superstiti del Barbieri, scalabile dalla 
fine degli anni sessanta alle soglie degli anni ottanta, comprende: il monu-
mento di Guido da Correggio in Steccata (Fig. 1), il monumento in onore 
di Sant’Agapito nella cripta del duomo (Fig. 2)9, il sepolcro del conte Sforza 
Sforza di Santafiora a Castell’Arquato (Fig. 3)10 e quello del marchese Girola-
mo Pallavicino nella chiesa dell’Incoronata a Castiglione d’Adda nel Lodigia-
no (Fig. 4)11. Ho provato a impinguare il corpus dell’artista in tempi recenti 
con nuove attribuzioni: il camino monumentale nel Salone dei Fasti Rossiani 
del castello dei conti Rossi a San Secondo Parmense (Fig. 5), i due telamoni 

go della pittura intitolato l’Aretino [pubblicato 
nel 1557], in Trattati d’arte del Cinquecento fra 
Manierismo e Controriforma, a cura di P. Ba-
rocchi, 3 voll., Bari 1960, I, p.199).
4 Fissato dalla voce biografica rimasta di riferi-
mento comune negli studi, nonostante omissio-
ni di documenti ed errori di cronologia e d’altro 
tipo, di S. Zamboni, s. v. Barbieri, Giovanni Bat-
tista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 6, 
Roma 1964, p. 221.
5 A indicare Giambattista col cognome Fornari 
sono unicamente i testi coevi del cronista par-
migiano Da Erba (Compendio cit., c. 46v) e del 
trattatista veneziano Dolce (Dialogo della pittu-
ra cit., p. 199), ripreso in seguito dall’erudizio-
ne locale sei e settecentesca (Maurizio Zappata, 
Ireneo Affò, Romualdo Baistrocchi), sebbene i 
dati su vita, carriera ed opere riferiti a quel fan-
tomatico artefice collimino in tutto e per tutto 
con quelli che i documenti associano a Barbieri 
(come Affò stesso non mancò di rilevare). Nel-
la storiografia artistica successiva, specie con 
le Guide di Donati (1824) e Bertoluzzi (1830), 
l’errore si diffonde a stampa e prende piede la 
“vulgata” dell’esistenza parallela di due scultori 
parmigiani con uguale nome di battesimo, ma 
con cognomi e catalogo distinti. Capita anche 
alla bibliografia odierna di cadere nell’inganno 
(a. coliva, Le sculture tombali, in Santa Maria 
della Steccata, a cura di B. Adorni, Parma 1982, 
pp. 228-229), malgrado nel corso dell’Ottocen-
to eruditi quali Pungileoni, Scarabelli Zunti, 
Gualandi e Ronchini avessero già fornito ottimi 
argomenti per smontare appunto la credenza 
dell’esistenza in sincrono di due scultori parmi-
giani, un Fornari e un Barbieri. 
6 Così nei documenti più antichi, per tutti il 
noto rogito del 19 settembre 1544 (nel fondo 
Notai di Parma dell’Archivio di Stato di Parma, 
d’ora in poi ASPr, Not., B. Del Bono, su cui 
oltre, § 2 e nota 19).
7 Il contratto con il capitolato d’appalto, firmato 
il 20 gennaio 1568 dal Barbieri con gli officiali 
della compagnia della Steccata, per la realizza-
zione dell’opera, è trascritto per intero in Sca-
rabelli Zunti (in forma manoscritta) e Gualandi 
(a stampa). Il sepolcro doveva essere portato a 
termine entro due anni e fu in effetti collaudato 
nel 1570 dallo scultore reggiano Prospero Spani, 
vd. da ultimo A. taliGnani, Giovanbattista Bar-
bieri (1521-post 1596), Monumento funebre di 
Guido da Correggio (1568-1570), in Santa Ma-
ria della Steccata a Parma, a cura di B. Adorni, 
Ginevra-Milano 2008, pp. 287-292, con bibl. ant.
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1. Giambattista Barbieri, 
Monumento funebre 
di Guido da Correggio 
(1568-70).
Parma, Santa Maria 
della Steccata
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2. Giambattista Barbieri, 
Statua di Sant’Agapito 
(1573-75). Parma, 
Cattedrale
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3. Giambattista Barbieri, Monumento funebre di Sforza Sforza di Santa Fiora (commissionato nel 1576). 
Castell’Arquato, Chiesa di San Pietro (ma in origine in Santa Maria di Monteoliveto)
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4. Giambattista Barbieri, Monumento funebre a Girolamo Pallavicino 
(commissionato nel 1581). Castiglione d’Adda, Chiesa di Santa Maria dell’Incoronata 
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5. Giambattista Barbieri, Camino in marmo rosso di Verona, 
marmo di Carrara, marmi colorati, gesso (sotto Troilo II Rossi 1547-1591). 
San Secondo Parmense, Rocca dei Rossi, Sala delle Gesta Rossiane
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ora murati presso l’imbocco dello scalone ottocentesco della rocca dei conti 
Sanvitale a Sala Baganza (Fig. 6), la memoria funebre del vescovo Bernar-
do Rossi nel transetto superiore meridionale del duomo in città (Fig. 8), la 
nicchia aggiunta alla cassa funebre del canonico Marco Colla, sempre in cat-
tedrale, nello pseudo-transetto inferiore nord12. Al vaglio dell’esame stilistico 
tutti questi esemplari condividono caratteri così peculiari e coesi da rendere 
evidente la loro appartenenza a un unico coerente catalogo di scultore.
Ma vorrei ora concentrarmi sui primordi della sua carriera.

2- L’alunnato presso Parmigianino e le prime pratiche lavorative 

L’educazione artistica Barbieri avvenne nella città natale in anni nei quali 
teneva banco la produzione scultorea classicista filoveronese del parmi-
giano Giovanfrancesco d’Agrate, da alcuni invocato persino come iniziale 
maestro del giovane Giambattista13. In realtà i primi documenti capaci di 
fare un poco di luce sulla preistoria professionale di Barbieri non per-
mettono di immaginarlo da subito alle prese con lo scalpello e neppure 
di inserirlo dapprincipio in una bottega di scultori, né lo indicano figlio 
d’arte14. Compare, infatti, nel 1540 in quella sorta di famiglia adottiva che il 
più superbo pittore della Parma di allora, Francesco Mazzola, si era anda-
to formando negli ultimi anni di attività al cantiere pittorico della Steccata 
di Parma. Com’è risaputo, il 21 agosto 1540, Parmigianino, ormai malato, 
dettò il proprio testamento a Casalmaggiore, nominando eredi universali 
tre suoi servitores e compagni fidati, Giuseppe Zanguidi, Giovanfrancesco 
Strabuchi e il diciannovenne Giambattista Barbieri15. In alcuni memorabili 
disegni tardi dell’artista è più che suggestivo cogliere traccia dal vero di 
personaggi e situazioni legate giusto al frangente del suo esilio lungo il Po. 
Lo ha insinuato Elisabetta Fadda per il bellissimo foglio del British Museum 
(Fig. 9), in cui ha suggerito di riconoscere le fattezze proprio dei garzoni 
che, stando a Vasari, lo avrebbero accompagnato in quel viaggio16; lo direi 
anche per la straordinaria testa di giovane appena acquistata dal Getty Mu-
seum (Fig. 10), un ritratto, non c’è dubbio, che cattura in termini penetranti 
i lineamenti di un ragazzo dallo sguardo magnetico, che mi piace pensare 
di nuovo uno dei suoi tre lavoranti, Giambattista in persona17. Della triade 
di aiuti assoldati da Parmigianino sui palchi della Steccata per dar corso al 
progetto dei celebri freschi, nessuno porterà avanti la carriera di pittore con 
qualche vanto: per Zanguidi e Strabuchi si profilò un iter lavorativo ancora 
oscuro o comunque senza opere, cosa che rende impraticabile valutare 

8 Sul casino della Fontana sotto Ottavio Farne-
se cfr. i più recenti c. mambriani, Il Giardino di 
Parma da delizia ducale a patrimonio collettivo 
di arte e natura, Reggio Emilia 2006, pp. 17-25; 
b. adorni, L’architettura a Parma sotto i primi 
Farnese 1545-1630, Reggio Emilia 2008, pp. 35-
68; a. taliGnani, F. tonelli, Bertoia, Paganino, 
Baglione alla corte di Ottavio Farnese, 1571-
1574, in Cesare Baglione, Atti del convegno 
(Rocca Sanvitale di Sala Baganza, 28 novembre 
2015), a cura di M. Danieli, Sala Baganza 2017, 
pp. 83-123 (anche su altre residenze minori del 
duca), e inoltre gli interventi di Adorni e Tonelli 
alla giornata di questo convegno.
9 Il riferimento del “deposito marmoreo” di 
Sant’Agapito a Barbieri è merito di I. Affò che 
diffuse in forma manoscritta e a stampa le no-
tizie sui pagamenti corrisposti allo scultore dal 
febbraio 1573 al marzo 1575, tratte dai registri 
contabili della fabbriceria del duomo. Sulla sta-
tua del Sant’Agapito cfr. e. Fadda, “Scheda II. 
21 Sant’Agapito”, in Parmigianino e la pratica 
dell’alchimia, catalogo della mostra, a cura di 
S. Ferino-Pagden, F. Del Torre Scheuch, E. Fad-
da, M. Gabriele, Cinisello Balsamo 2003, p. 117. 
Anche la base su cui poggia la figura può ri-
condursi a Barbieri, perché la decorazione con 
al centro una testina angelica e ai lati due ma-
scheroni appare per repertorio e stile del tutto 
analoga ad altri ornati del suo più riconosciuto 
catalogo. Gli dovrebbe spettare, inoltre, il rilie-
vo marmoreo che si trova ora posizionato sul 
muro alla sinistra del monumento, ma che era 
a tutta evidenza complemento ornamentale del 
complesso: si tratta di un ovato entro cartiglio 
figurato, rimosso probabilmente quando, in 
occasione della traslazione primosettecentesca 
delle reliquie del santo, fu ammodernato l’inte-
ro sacello a lui dedicato.
10 Nel testamento del 1571 il conte Sforza Sforza 
ordinò l’erezione del proprio “mausoleo” mar-
moreo nella chiesa dei minori osservanti rifor-
mati di Castell’Arquato. Alla sua morte (1575) 
la vedova Caterina Nobili da Montepulciano lo 
commissionò il 29 luglio 1576 a Barbieri, impe-
gnandolo alla consegna entro due anni (come 
si legge nei patti originali che ho ritrovato da 
poco ma già conosciuti agli storici di casa Sfor-
za fin dal Settecento, in primis N. Ratti). L’opera 
attese a lungo compimento e collocazione nella 
chiesa francescana, dando luogo a una contro-
versia tra scultore e eredi Sforza sfociata in un 
processo (1590) e trascinatasi fino almeno al 
1596. Lì rimase, allorché con le soppressioni na-
poleoniche, si arrivò allo smantellamento e spo-
liazione del monumento, decorato in origine da 
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6. Giambattista Barbieri, 
Telamoni rimontati nell’arco 
dello scalone a destra, varcato 
l’ingresso attuale, 
particolare del telamone di sinistra, 
anni sessanta del Cinquecento, 
quasi certa commissione 
di Giberto IV Sanvitale. 
San Vitale Baganza, Rocca Sanvitale

7. Telamoni del Camino 
dell’appartamento 
di Bianca Cappello. 
Villa di Poggio a Caiano
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8. Giambattista Barbieri, Monumento a Bernardo Rossi 
(pagamenti documentati nel 1579-80). Parma, Cattedrale
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9. Francesco Mazzola detto Parmigianino, Tre personaggi a bordo 
di una barca, 1540, penna, inchiostro, acquerello marrone su carta bianca. 
Londra, British Museum
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10. Francesco Mazzola detto Parmigianino, 
Ritratto di giovane, 1540 circa, penna e inchiostro marrone. 
Los Angeles, Getty Museum
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se l’assistenza offerta al maestro in Steccata sia andata oltre incombenze 
spicciole, materiali e decorative. Di loro si sa poco: entrambi erano figli 
di legnaioli, ma diversamente da quanto comunemente opinato, nel 1540 
avevano ormai raggiunto la maggiore età da un pezzo18. Già nel 1538 (ma 
forse già dal 1535) Zanguidi figurava come garzone del Mazzola nelle carte 
contabili della Steccata, ma in breve tempo si convertì al mestiere paterno. 
Di Strabuchi si conosce ancor meno: nel 1537 è menzionato come pittore, 
ma l’entità del compenso e il tenore della mansione denunciate in quella 
specifica occasione non autorizzano a reputarlo un artefice di gran conto 
e anche lui opterà per la professione di falegname. Nel 1544, in giugno, 
luglio e settembre, i tre aiutanti riappaiono nelle carte della Steccata in 
qualità di eredi di Parmigianino, parti in causa contro i rappresentanti della 
confraternita nella notissima vertenza legale che era insorta a seguito della 
decorazione lasciata interrotta dall’artista19.
Dunque, di fatto, dei percorsi lavorativi dei tre assistenti del Mazzola, quel-
lo del più giovane Barbieri è il solo finora che si possa ancora ricostruire 
attraverso opere e documenti.
Occorre però attendere il 1545 per avere un indizio sulla possibile produ-
zione dei suoi esordi: una dimenticata annotazione su una pagina dell’e-
stimo di Parma20, lo registra come “dipintore”, notizia che non trova però 
riscontro in altre testimonianze documentarie coeve o tarde e neppure è 
suffragabile con prove concrete. In aggiunta, la tipologia del documento in 
questione, un catasto, sconsiglia ogni interpretazione univoca e rigida, poi-
ché in tali fonti sono all’ordine del giorno approssimazioni e sviste, quan-
do non errori veri e propri (perfino sui dati anagrafici). Ammesso e non 
concesso poi che il mestiere esercitato da Barbieri fosse all’epoca davvero 
quello dichiarato di “dipintore”, si aprirebbero delicati interrogativi sull’ac-
cezione da attribuire al termine, giacché esso si prestava allora non di rado 
a indicare la poliedrica pratica artistica di pittore-stuccatore, cioè quella del 
plastificatore che colorava le sue figure. Del resto l’equiparazione tra pittura 
e scultura era a quell’epoca in pianura padana, e in Emilia ancora di più, un 
fenomeno ormai tradizionale sia sul piano della produzione che su quello 
della ricezione. Un precoce addestramento di Barbieri sulla scultura “per 
via di porre” fornirebbe ulteriori spunti di contesto per risarcire la genesi 
di tanti suoi successivi manufatti scomparsi, menzionati nelle fonti e carte 
d’archivio come lavorati in gesso, creta, stucco, anche per apparati effimeri 
monumentali, in buona sostanza sculture colorate, a simulare materiali più 

bassorilievi bronzei istoriati, non più esistenti; 
dopo alcuni passaggi in altre sedi e la ricompo-
sizione dei pezzi superstiti nel Museo della Col-
legiata, l’insieme si trova attualmente esposto 
nella locale chiesa di San Pietro. Sulle vicende 
del sepolcro, sulle quali sto preparando uno 
specifico contributo, è ancora fondamentale la 
documentazione rinvenuta da Scarabelli Zunti, 
Documenti e Memorie di Belle Arti Parmigiane 
cit., in BGNPr, IV, ms. 103, cc 49-62, ma si veda 
anche m. GiuSto, “Scheda Monumento funebre 
di Sforza Sforza…”, in Il Museo della Collegia-
ta di Castell’Arquato, a cura di P. Ceschi Lava-
getto, Piacenza 1994, pp. 175-178 e c. lonGeri, 
La scultura tra maniera e barocco, in Storia di 
Piacenza dai Farnese ai Borbone (1545-1802), 
6 voll., 1980-2003, vol. IV, Tomo I, 1999, pp. 
527-529, con bibliografia. Per la pubblicazione 
di un disegno settecentesco che lo riproduce 
in un assetto di massima ancora completo: c. 
benocci, Il monumento funebre di Sforza Sfor-
za di Santa Fiora a Castell’Arquato: il ‘miche-
langiolismo’ di Giovanni Battista Barbieri, in 
“Bollettino Storico Piacentino”, CXI, 2016, p. 
93, fig. 1. Sulla figura della Fortezza, una delle 
statue del monumento Sforza, cfr. Fadda, “Sche-
da II. 20 Fortezza”, in Parmigianino e la pra-
tica dell’alchimia cit., pp. 116-117, con bibl. a 
stampa prec.
11 Dopo il decesso del marchese Girolamo Pal-
lavicino di Busseto (1579), il 5 gennaio 1581 
la vedova Eleonora Viritelli strinse gli accordi 
con lo scultore per la sepoltura del marito, pre-
vedendo un anno di tempo per il completa-
mento (il contratto fu reperito e trascritto da 
Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di Belle 
Arti Parmigiane cit., in BGNPr, IV, ms. 103, cc. 
35r, 39r-40v).
12 Il primo in A. taliGnani, “QVIS EVADET”. Una 
traccia della “Hypnerotomachia Poliphili” a 
Parma nel sepolcro di Vincenzo Carissimi, in 
“Artes”, 5, 1997, pp. 130-131 nota 29. L’iscrizio-
ne sul camino lo daterebbe al tempo della reg-
genza di Troilo II Rossi, conte di San Secondo 
dal 1547 al 1591, anno che dovrebbe fungere 
da ante quem per la sua realizzazione: si vd. a 
questo proposito m. c. baSteri, P. rota, I conti 
Rossi e la residenza di San Secondo, in M. C. 
Basteri, P. Rota, G. Cirillo, G. Godi, La Rocca 
di San Secondo. Un cantiere della grande de-
corazione bolognese del Cinquecento, Parma 
1995, p. 63, p. 102 nota 321, p.102 nota 322, ma 
sembrerebbe per ragioni di stile eseguito dopo 
l’intermezzo veneziano del Barbieri, quindi post 
1556; A. taliGnani, Un disegno inedito e qualche 
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nobili come il marmo, l’oro o il bronzo. Ben documentato è il suo apporto 
agli allestimenti effimeri per celebrare l’ingresso solenne a Parma di Maria 
di Portogallo nel 1566: per l’evento eseguì cinque grandi statue in stucco, 
due per l’arco trionfale di S. Lucia e tre per il palazzo dei notai21 e altri de-
cori, sempre in stucco, ad es. maschere e trofei, di cui rimane ricca descri-
zione nelle ordinazioni comunali22. Il Compendio manoscritto del Da Erba 
tramanda di un altro lavoro di stecca di Barbieri, su commissione del cano-
nico del duomo Pietro Giovanni Beliardi per il suo casino di città: “a colore 
di marmo hà fatto di terracreta l’effigie de’ dodici primi imperatori a 
Pietro Giovanni de Beliardi canonico et molte altre bellissime statue 
che sono nel saloto a terreno del suo giardino”23. La cronologia di queste 
sculture modellate in creta va ricondotta di certo a prima del 1573 (data 
di completamento del Compendio) ma il termine ad quem di allogagione, 
seppur approssimato, può essere spostato indietro, al 1556 circa, sulla base 
delle notizie biografiche disponibili, tanto sul canonico che sullo scultore: il 
primo scompare dalla documentazione attorno appunto a quell’anno, il se-
condo parte da Parma per Venezia in quello stesso torno di tempo per farvi 
ritorno stabile a distanza di un decennio24. Che Barbieri non fosse digiuno 
di esperienze di modellazione lo garantirebbero ancora le parti visibili nel 
grande camino sansecondino che purtroppo versa in condizioni di pesante 
degrado e precarietà (Fig. 5)25.
In tutti i casi gli unici esempi di statuaria, vuoi di marmo, vuoi di terracotta, 
giunti in città negli anni del tirocinio artistico dell’artista parmigiano, veni-
vano da botteghe di fuori, da Prospero Spani a Reggio Emilia e da Antonio 
Begarelli a Modena. 
Può essere, invece, che nella genesi dell’inclinazione del giovane Barbieri 
per la scultura abbia avuto un ruolo, e anche importante, la frequentazio-
ne della bottega del Parmigianino. L’interesse del Mazzola per quest’arte, 
infatti, è stato captato da diversi studiosi, che hanno suggerito come sta-
tuette e rilievi antichi, pezzi scultorei moderni, calchi o marmi originali, da 
presumere presenti nella sua personale raccolta, abbiano costituito per lui 
una feconda e continua fonte di ispirazione26. In particolare, è lampante 
come le incursioni grafiche dell’artista fra i modelli della statuaria romana 
del passato siano svincolate dall’obbligo stretto di traduzione iconografica 
e formale per rispondere invece alla libera volontà di esplorare, attraverso 
gli strumenti della matita rossa e della penna, il potenziale espressivo e 
tridimensionale insito in questi generi plastici27. Un campionario della dota-

appunto per la tomba di Marco Colla nella Cat-
tedrale di Parma, in “Aurea Parma”, LXXXVII, 1, 
2003, p. 25 nota 45. I secondi, ritenuti i fianchi 
originari dello smembrato camino monumentale 
della Sala delle fatiche di Ercole nella Rocca San-
vitale (G.P. bernini, Splendore e decadenza: le 
decorazioni pittoriche della Rocca di Sala, Par-
ma 1980, p. 57, nota 30 p. 62 con avvicinamen-
to ai modi di Prospero Spani), li ho ricondotti 
a Barbieri in taliGnani, Giovanbattista Barbieri 
cit., pp. 290-291. A questo proposito andrà valu-
tata la “spiazzante” parentela tra questa coppia 
di telamoni e quella che fiancheggia il camino 
dell’appartamento di Bianca Cappello nella Villa 
di Poggio a Caiano (Fig. 7). La proposta attribu-
tiva per la terza opera a favore di Giambattista 
Barbieri l’avevo anticipata, sempre sulla base 
dello stile, nella nota di un articolo del 2003 
(taliGnani, Un disegno inedito cit., p. 25 nota 
45), prima di recuperare il capitolato non data-
to, preliminare alla stesura formale del contratto 
che allogava allo scultore i lavori del cenotafio 
marmoreo voluto dal conte Vespasiano Rossi a 
ricordo dell’antenato Bernardo, celebre vescovo 
di Treviso, unitamente alla nota dei pagamenti 
corrisposti tra 1579 e 1580 sempre a Barbieri per 
conto di Filippo Rossi che dedicò la memoria 
funebre sia all’avo che al fratello Vespasiano, 
nel frattempo defunto, come si ricava dal testo 
dell’epitaffio marmoreo. Avevo dato avviso del 
contenuto di queste carte a Giovanna Ioele che 
li ha poi ritrovate e trascritte da poco in G. iole, 
Giovanni Battista Della Porta scultore (Porlezza 
1542-Roma 1597), Università degli studi Roma 
Tre, tesi di dottorato in storia dell’Arte Moderna, 
XXII ciclo, tutor prof. ssa L. Barroero, consulta-
bile on line, specie pp. 30-32 (con una prudenza 
eccessiva nell’avanzare il nome di Giambattista 
per l’opera in questione, per la quale ragioni 
di stile e di evidenza documentaria impongo-
no una restituzione decisa). Sul quarto marmo, 
aggiunta “minore” al corpus dello scultore: tali-
Gnani, Un disegno inedito cit., pp. 24-26.
13 Manca uno studio complessivo su questo scul-
tore prolifico e longevo, attivo soprattutto nel 
campo della decorazione architettonica, vd. per 
singoli suoi lavori: taliGnani, “QVIS EVADET” 
cit., pp. 111-137; ead., Un nome per tre monu-
menti funebri ovvero Giovan Francesco d’Agra-
te al servizio del consorzio dei vivi e dei morti 
della cattedrale di Parma. Il cenotafio Centoni 
e i sepolcri Carpesano e Musacchi, in “Parma 
per l’arte”, IV-V, 1998-1999, pp. 33-63; ead., 
Giovanfrancesco d’Agrate (1489-post 1575) e 
aiuti, Monumento funebre di Sforzino Sforza 
(1528-1534/5), in Santa Maria della Steccata 
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zione plastica della bottega del Mazzola si intravede nel disegno autografo 
Parmigianino in studio con aiutanti (Fig. 11), valido anche come estensiva 
testimonianza generale dell’uso didattico che i pittori facevano di questi 
manufatti28.
Ad ogni modo, la storiografia antica è concorde su un punto decisivo: 
Barbieri ereditò buona parte dei disegni del Parmigianino e tale eredità gli 
valse l’eccellenza. Nel suo Compendio della storia di Parma, Angelo Maria 
Edoari Da Erba encomiò Giambattista con orgoglio municipale additandolo 
come la gloria locale scultorea del suo tempo: “ma de scultori eccellenti ha 
dato in questi tempi Gioanbatista de Fornari [sic, sta per Barbieri], quale 
non solamente fu herede de’ disegni et discepulo di Francesco de Manzoli 
pittore ma è talmente del suo disegno nella creta et nella pietra diligentissi-
mo inmitatore che tanto vale quanto più inmita il suo maestro”29.

3- Il sepolcro di Marco Garsi su disegno di Girolamo Bedoli

Due anni dopo la fugace informazione dell’estimo del 1545, incontriamo 
Barbieri in veste di maestro scultore, grazie alla notizia della commessa 
assunta nel 1547 per il sepolcro marmoreo di Marco Garsi, un ricchissimo 
mercante di panni della Parma di allora, per giunta suocero del cavaliere 
Francesco Baiardi, eminente protettore e amico di Parmigianino. Una co-
piosa documentazione edita e inedita sul committente ci restituisce il pro-
filo di un personaggio senz’altro a giorno di artisti e cantieri cittadini, fosse 
solo per le cariche ricoperte come fabbriciere dentro le maggiori istituzioni 
civiche e ecclesiastiche (confraternita della Concezione in San Francesco 
al Prato, reggenza dell’Ospedale Grande, confraternita della Steccata). Per 
quanto riguarda i lavori d’arte finanziati in proprio non disponiamo di al-
trettante notizie. A trapelare sintomaticamente dalle carte è però una spe-
ciale preoccupazione per il destino della propria sepoltura alla quale aveva 
cominciato a pensare ben presto, sondando sedi diverse e tutte prestigiose: 
in un primo momento si era indirizzato verso San Francesco al Prato dei 
frati minori, aveva poi cambiato avviso garantendosi l’inumazione presso 
i benedettini di San Giovanni Evangelista, alla fine, come vedremo, aveva 
optato per la chiesa dell’Annunziata dei francescani osservanti.
L’atto notarile relativo a quest’incarico venne reso noto nel tardo Settecento 
da Ireneo Affò in forma di regesto30, dopo di allora non è stato mai trascritto 
per intero, ma solo censito frettolosamente e scambiato per l’accordo tra 
il committente e l’artista, suscitando l’interesse degli studiosi, specialmente 

cit., pp. 279-283 con bibl. Dev’esser stato per la 
reputazione e l’abbondante documentazione e 
produzione sopravvissute dell’artefice che Sca-
rabelli Zunti, Documenti e Memorie di Belle Arti 
Parmigiane cit., in BGNPr, ms. 103, c. 27r ipo-
tizzò il Barbieri venuto fuori dalla sua bottega.
14 Dai documenti finora individuati e trascritti 
dagli eruditi tra ’700 e ’800, così come da quelli 
reperiti dopo, non emerge il mestiere del padre; 
ignoro su quale base Zamboni, s. v. Barbieri, 
Giovanni Battista cit., p. 221 sostenga che fos-
se speziale, più facile che fosse fornaio, come 
sembra da evincersi da un doc. reso noto e tra-
scritto da Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie 
di Belle Arti Parmigiane cit., in BGNPr, ms. 103, 
c. 33v. 
15 E. Fadda, Da Parma a Casalmaggiore: Par-
migianino ultimo atto, in Parmigianino e la 
pratica dell’alchimia cit., p. 48 note 45 e 47, 
riassume le vicende della versione del testa-
mento approdata in Biblioteca Palatina (per la 
prima volta pubblicata da Angelo Pezzana a 
metà Ottocento). Su questo documento (BPPr, 
ms. parm. 1672), un estratto originale e lega-
lizzato del testamento del Mazzola, datato 19 
agosto 1544 cfr. Scheda 21.4 di G.M. De Rubeis, 
Parmigianino e il manierismo europeo, catalo-
go della mostra, Parma, 8 febbraio-15 maggio 
2003; Vienna 4 giugno-14 settembre 2003, a 
cura di L. Fornari Schianchi e S. Ferino-Pagden, 
Cinisello Balsamo 2003, p. 172
16 e. Fadda, Scheda “Tre personaggi a bordo di 
una barca”, in Parmigianino e il manierismo 
europeo cit., pp. 325-326; a. Gnann, Parmigia-
nino, 2 voll., Petersberg 2007, 1, cat. 190, p. 
379, con bibl. prec. e datazione non condivi-
sibile; d. ekSerdjian, scheda 79, in Correggio e 
Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento, 
catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Qui-
rinale, 12 mar.-26 giu. 2016), a cura di D. Ekser-
djian, Cinisello Balsamo 2016, p. 222.
17 Al di là della possibile identificazione il ritrat-
tato del disegno del Getty mi sembra abbia fatto 
da modello per il Santo Stefano dell’ultima pala 
di Parmigianino, ora a Dresda ma dipinta per la 
chiesa di Santo Stefano a Casalmaggiore. (C’è in 
questo caso la somiglianza fra il Santo e il gio-
vane seduto a destra. Nel disegno di Londra è 
già stata acutamente notata da D. Cordellier, in 
Parmigianino. Dessins du Louvre, cat. mostra, 
Paris, Musée du Louvre, a cura di D. Cordel-
lier, Paris 2015, scheda 62, p. 160). Sul disegno 
cfr. Gnann, Parmigianino cit., 1, p. 314, p. 512 
(scheda 1003), con bibl. ant.
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11. Francesco Mazzola detto Parmigianino, Parmigianino in studio con aiutanti, 
penna e inchiostro marrone. New York, Morgan Library
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di quelli del pittore Girolamo Mazzola Bedoli, giacché in una clausola del 
capitolato allegato all’atto Bedoli viene espressamente nominato come vero 
autore del progetto del sepolcro, cui il Barbieri era obbligato ad attenersi31. 
Mancando in quei patti l’esplicita indicazione della chiesa in cui l’opera 
andava collocata e non potendo supplire con altre fonti o tracce materiali, i 
monografisti di Bedoli hanno finito per ritenere la sepoltura di destinazione 
ignota e comunque distrutta, se non addirittura mai eseguita32. Al contrario, 
lo anticipo subito, la tomba Garsi dovette essere realmente eseguita e posta 
in opera, per quanto smantellata già in antico, come si può arguire dall’in-
crocio della scarna documentazione già nota con nuove fonti: inediti atti 
notarili e due resti ora scoperti del monumento e da includere nel catalogo 
del Barbieri. Va innanzitutto chiarito che il documento del 10 giugno 1547 
trovato da Affò non è l’atto di allogazione del sepolcro, come travisato e 
diffuso dagli studi posteriori, bensì, come il suo scopritore aveva compreso 
e riassunto con sostanziale correttezza, è un contratto di “locatio operis”, 
vale a dire un subappalto esecutivo che stabilisce una divisione dei lavori 
per il monumento Garsi fra il conduttore dell’opera, Barbieri, e un collega, 
Marco d’Agrate, semplice lapicida piuttosto affermato in città33. Giambattista 
si riserva la fattura di statue e ornati in marmo di Carrara, subappaltando 
le parti architettoniche, da eseguire in pietra di Verona e consegnare entro 
un anno, al D’Agrate, che a distanza giusto di un mese riceve un acconto 
di 50 lire delle 160 pattuite per suo compenso34. Ho tuttavia rinvenuto nelle 
filze di un altro notaio, con la stessa data 10 giugno 1547, l’effettiva stipula 
contrattuale tra Barbieri e il committente Marco Garsi per la realizzazione 
della tomba: allo scultore si richiedeva d’eseguire su disegno di Gerolamo 
Mazzola Bedoli un complesso figurato di sculture a tuttotondo e di bas-
sorilievi, da inserire in un allestimento architettonico a muro35. È perduto 
il progetto di Bedoli, un tempo allegato al contratto, ma mi sembra utile 
richiamare, a titolo evocativo, uno splendido suo foglio conservato in In-
ghilterra con Apollo in una nicchia e due muse (Fig. 12), preparatorio per 
un monumento funerario e di anni non troppo distanti da quello ideato per 
il Garsi36. Sebbene esso non collimi nella struttura e nelle figure con l’im-
paginazione architettonica e con l’iconografia indicate nei documenti per 
il sepolcro Garsi, che doveva includere tra i soggetti principali un Cristo e 
degli Angeli, si può ugualmente comprendere dal disegno inglese quanto 
Barbieri, debuttante scultore poco più che ventenne, potesse trarre il mas-
simo profitto dall’osservazione di Bedoli, le cui prestazioni progettuali già 

18 Le informazioni che seguono sui due meno 
noti discepoli di Parmigianino le riprendo sem-
pre da Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie 
di Belle Arti Parmigiane, in BGNr, III, ms. 102, 
cc. 421r-427v (su Zanguidi), IV, ivi, ms. 103, cc. 
313-315 (su Strabuchi). Morto il maestro, Zan-
guidi impone a un figlio nato nel 1541 il nome 
di Francesco (III, ms. 102, c. 422r), è lui il Giu-
seppe “gargium de magistro Francesco Mazola” 
che nel 1538 compare nella contabilità della 
Steccata come artefice da rimborsare per una 
fornitura di fogli d’oro necessari agli affreschi 
di Parmigianino (cfr. la documentazione ricom-
posta da M. dall’acqua, Il Parmigianino alla 
Steccata, documentazione, in Santa Maria del-
la Steccata, a cura di B. Adorni, Parma 1982, 
p. 144). Il collegamento tra questo garzone e 
lo Zanguidi credo sia stato recepito per primo 
da E. Battisti, Ecce virgo ed habet lampades. Il 
Parmigianino alla Steccata, in Santa Maria 
della Steccata, a cura di B. Adorni, Parma 1982, 
nota 39 pp. 135-136. Strabuchi nel 1537 riceve 
un piccolissimo pagamento “pro eius mercede 
scribendi certas litteras in cornisono audentie 
dominorum antianarum”, come risulta da un 
mandato della comunità trascritto da Scarabelli 
Zunti, Documenti e Memorie di Belle Arti Par-
migiane cit., in BGNPr, IV, ms. 103, c. 313r. I 
due, in qualità di eredi per due terze parti dei 
beni del defunto Mazzola, nominano il 19 ot-
tobre 1540 come procuratori alcuni causidici a 
Parma e a Casalmaggiore “per riconoscere lo 
stato dell’eredità del Mazzola medesimo che 
loro possa competere” (Scarabelli Zunti, Docu-
menti e Memorie di Belle Arti Parmigiane cit., in 
BGNPr, III, ms. 102, c. 422r): il doc. menzionato 
non garantisce affatto della loro minor età, già 
trascorsa da anni, come si evince, del resto, dal 
catasto del 1545 che li registra rispettivamente 
di 34 (Zanguidi) e 40 anni (Strabuchi).
19 Nel 1544, il 30 giugno, in vece degli eredi di 
Parmigianino, il pittore Michelangelo Anselmi 
perizia il numero di fogli d’oro messi in opera 
nella decorazione della Steccata (in dall’acqua, 
Il Parmigianino alla Steccata cit., p. 144), il 10 
di luglio, i tre aiuti come eredi di Parmigianino 
ricapitolano il dare e l’avere nei confronti del-
la compagnia per ottenere la liquidazione dei 
compensi ancora spettanti al maestro per gli 
affreschi eseguiti nella chiesa (trascrizione, ivi, 
p. 148), il 19 settembre, di nuovo i tre, sempre 
in qualità di eredi universali di Parmigianino, 
arrivano alla negoziazione finale con gli agenti 
della Steccata per metter fine alla controversia 
nata sull’entità dei pagamenti da corrispondere 
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12. Girolamo Mazzola Bedoli, Progetto per un monumento funebre, matita 
rossa su carta bianca. Chatsworth, Collezione del duca di Devonshire
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soddisfacevano committenti e artefici esecutori per ogni sorta di manufatto; 
il solo, in ogni caso, capace di cimentarsi in ambito cittadino in invenzioni 
aggiornate e originali nel concetto.
Ma limitiamoci ai fatti. Nel 1547 Barbieri è alle prese con un monumento 
disegnato da Bedoli. A distanza di poco più di tre mesi dalla stipula del 
contratto, i materiali erano intanto giunti a destinazione come attesta l’at-
to di quietanza del 14 settembre 1547 con cui lo scultore dichiara di aver 
ricevuto da Marco Garsi le 200 lire previste dal contratto iniziale, da in-
cassarsi appunto in occasione dell’arrivo dei marmi a Parma37. In nessuno 
dei documenti succitati si precisa la collocazione dell’opera. A svelarci i 
tempi effettivi di conclusione e dove andasse installata, cioè nella chiesa 
parmense dei SS. Gervaso e Protaso, nel quartiere di Capo di Ponte, attuale 
Oltretorrente, è però un rogito inedito del 29 aprile 1549, relativo al saldo 
versato allo scultore Barbieri da Giovanni Cavalca Garsi, l’erede del com-
mittente che intanto era morto prima di vedere ultimato il suo sepolcro38. 
Nella vecchia chiesa parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso si era, infatti, 
trasferita la comunità dei minori osservanti, a seguito della distruzione or-
dinata dal duca Pier Luigi Farnese nel 1546 della loro sede originaria, la 
SS. Annunziata, che si trovava presso le mura della città, fuori Porta Nuova 
(SS. Annunziata 1)39. Una bolla di papa Paolo III del marzo 1548 confermò 
ai francescani il possesso della vetusta parrocchiale urbana, che divenne 
chiesa regolare dell’ordine e acquisì l’intitolazione della demolita Nunziata 
(SS. Annunziata 2). Tuttavia, a partire dal 1566, sostenuti dal duca Ottavio 
Farnese, i frati abbatterono la chiesa esistente dei SS. Gervaso e Prota-
so e costruirono su progetto dell’architetto ducale Giambattista Fornovo 
una nuova chiesa, mantenendo sempre la dedicazione mariana dell’antica 
suburbana (SS. Annunziata 3). Come è risaputo, il passaggio dei religiosi 
dal primitivo cenobio fuori le mura alla sede intramuraria, comportò anche 
il trasporto degli arredi di valore, che in parte vi si trovano ancor oggi. Fu 
così che dipinti di Cima da Conegliano, degli Zaganelli, di Correggio e di 
Parmigianino, e un monumentale coro ligneo rinascimentale voluto da Ro-
lando Pallavicino di Zibello, transitarono dalla SS. Annunziata 1 alla SS. An-
nunziata 3, dove ancora si vedevano, tutti quanti, nel Settecento. Va tenuto 
tuttavia in conto che anche le opere collocate nell’Annunziata 2, cioè nei 
SS. Gervaso e Protaso, durante il ventennio in cui fu la sede “provvisoria” 
dei francescani (1547-1566), ebbero uguale destino, finendo all’Annunzia-
ta 3. Non dovette sfuggirvi il sepolcro Garsi40. Mi pare che un avanzo sia 

al Mazzola per i freschi parzialmente ultimati 
(trascrizione, ivi, pp. 148-150). Per le vicende 
documentarie di eredi ed eredità di Parmigiani-
no rinvio primario a I. Affò, Vita del graziosis-
simo pittore Francesco Mazzola, detto il Parmi-
gianino, Parma 1784, pp. 97-102, 105-106.
20 Avvistata e segnalata con sottile distinguo 
da Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di 
Belle Arti Parmigiane cit., in BGNPr, IV, ms. 
103, c. 33r.
21 Breve regesto della notizia in Ibidem, c. 35r. 
Sui lavori per questi apparati effimeri cfr. G. 
bertini, L’entrata solenne di Maria di Portogal-
lo a Parma nel 1566, in D. Maria de Portugal 
princesa de Parma (1565-1577) e o seu tempo. 
As relacoes culturais entre Portugal e Italia na 
segunda metade de Quinhentos, Porto 1999, p. 
78 e F. dallaSta, Interventi del Comune di Par-
ma per celebrare eventi ufficiali della dinastia 
Farnesiana, in “Archivio Storico per le Provin-
ce Parmensi”, 55, 2003, p. 591.
22 ASPr, Comune, reg. 71, cc. 307, 355, 449.
23 da erba, Compendio cit., c. 47r. Di questa di-
mora sita in vicinia di S. Ulderico non sussiste 
più nulla dagli inizi del Settecento. 
24 Ultimo avvistamento del canonico vivo il 7 
maggio 1556 (da Archivio della Fabbriceria del-
la Cattedrale di Parma, F1, c. 44v, ringrazio don 
Alfredo Bianchi per il controllo); prima occor-
renza archivistica sicura sugli inizi di residenza 
dello scultore fuori Parma, a Venezia - e per 
un decennio perlomeno - sempre nel 1556: vd. 
oltre, § 5.
25 Il complesso scultoreo anche nelle sue parti 
in stucco va ancora ben studiato, specie per il 
problema della paternità inventiva della coppia 
di statue che siede sopra la trabeazione nel fa-
stigio del camino, in verità di non immediata 
ascrizione al Barbieri. L’abbinata di giovani in 
stucco sulla cappa ed erme femminili in marmo 
ai fianchi del focolare risente nella formulazio-
ne compositiva di idee venete. Un buon punto 
di riferimento per quello di San Secondo mi 
sembra il camino di Villa Garzoni a Pontecasale 
(Pd). Sui camini veneti cinquecenteschi rinvio 
allo studio complessivo di l. attardi, Il cami-
no veneto del Cinquecento: struttura architet-
tonica e decorazione scultorea, Vicenza 2002. 
Tuttavia va esplorato l’avviso di G. cirillo, G. 
Godi, Guida artistica del parmense, 2 voll., I, 
Parma 1984, pp. 171, 173, che trovano analo-
gie tra il fastigio in stucco sansecondino e gli 
stucchi della cappella Magnani in San Giacomo 
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da riconoscere in una scultura cinquecentesca conservata nel convento 
dell’attuale Annunziata, al termine della prima rampa di scale che conduce 
alla clausura: dentro una nicchia sta una statua rappresentante un Cristo 
porta croce in marmo di Carrara, rotta in più punti, malamente rabberciata, 
coperta da una patina abbondante di sporco (Fig. 13). Ignorata da guide 
e studi, l’opera ha goduto solo di un cenno che l’avvicinava ai modi di 
Prospero Spani, seguito dal naturale rimando a Michelangelo e al suo Cri-
sto della Minerva41. La statua dovrebbe essere transitata nel nuovo cenobio 
francescano abbastanza presto, se è giusto riconoscerla in quel “Salvatoris 
simulacro ex lapide, posito in Conventu” appuntato sul finire del Seicento 
da Maurizio Zappata nell’elenco dei manufatti provenienti dalla precedente 
Annunziata42. Fatta la tara delle condizioni di conservazione, mi verrebbe 
da pensarla un relitto del monumento Garsi; non l’unico, tuttavia, ad essere 
scampato43. Ad ogni modo tornano nel Salvatore marmoreo dell’Annunzia-
ta i dati riportati dai documenti su soggetto, misure e materiale del Cristo di 
marmo Garsi. Il pezzo superstite ha tutta l’aria di un prodotto del Barbieri, 
perfettamente coerente a quanto sappiamo dell’evoluzione dello scultore: 
un pezzo precoce certo, ma rivelatore di un marcatissimo imprinting bedo-
lesco, influsso che costituirà un legato duraturo nel catalogo di Giambattista 
e che qui ha la sua prima occasione di manifestarsi, favorito dagli espliciti 
obblighi contrattuali. Dunque, all’altezza del 1547-49 lo scultore si pone nel 
segno di Bedoli, un Bedoli molto più interessato alla variante giuliesca della 
maniera44 (Fig. 14) che non all’eleganza distillata e nervosa di Parmigiani-
no. Barbieri non è il solo scultore della regione ad aver assorbito l’influsso 
di Giulio Romano45, significativamente anche il reggiano Prospero Spani 
detto il Clemente se ne mostra toccato in tappe diverse della sua parabola 
artistica46, circostanza a cui non dovette essere estraneo il sodalizio stretto 
con Bedoli dallo Spani negli anni quaranta, quando quest’ultimo cominciò 
ad assumere lavori a Parma47. Spia ulteriore dell’influenza esercitata dal 
Mazzola Bedoli sul Barbieri è una traccia grafica, lasciata da un disegnatore 
un po’ incerto sul tergo del rogito dell’accordo tra Barbieri e il da Grate per 
il subappalto del sepolcro Garsi (Fig. 15)48. Mai avvistato prima, lo schizzo 
qui presentato riproduce una figura di donna (parziale) che, di nuovo e 
come nella statua testé mostrata, sembra di primo acchito legata agli esempi 
di Bedoli. I caratteri di stile qui esibiti l’apparentano alle creature femminili 
del pittore: movenze degli arti, inclinazione della testa, proporzioni forti, 
forme un po’ destrutturate e panneggi dai tratti spezzati. Anzi ci si può spin-

a Bologna. Per questi ultimi lavori vd. anche il 
bellissimo saggio di S. tumidei, Alessandro Men-
ganti e le arti a Bologna nella seconda metà del 
Cinquecento: alla ricerca di un contesto, in Il 
Michelangelo incognito. Alessandro Menganti e 
le arti a Bologna nell’età della Controriforma, 
a cura di A. Bacchi e S. Tumidei, Ferrara 2002, 
ill. p. 91 e p. 95, dove il loro anonimo autore è 
stato suggerito “al corrente degli sviluppi della 
decorazione d’area mazzoniana”, un’ipotesi che 
entra in gioco anche per lo stuccatore di San 
Secondo.
26 m. thimann, A classical source for a drawing 
by Parmigianino: a note on the history of the 
florentine Niobid, in “Source: Notes in the Hi-
story of Art”, vol.19, n. 1(1999), pp. 13-19; d. 
ekSerdjian, Parmigianino and the Antique, in 
“Apollo”, 154, 2001, pp. 42-50; m. Faietti, Un 
ritratto dall’antico di Parmigianino, in “Pega-
sus”, 9, 2007, pp. 47-71. 
27 Correggio and Parmigianino. Master Draughts-
men of the Renaissance, catalogo della mostra 
(London, British Museum 6.10. 2000 - 7.01. 
2001; New York, The Metropolitan Museum of 
Art 5.2 2001- 6.5. 2001), a cura di C. Bambach 
et als, London 2000, Schede su marmi antichi a 
pp. 80, 95, 96, 101, 179; d. ekSerdjian, Unpub-
lished Drawings by Parmigianino. Towards a 
Supplement to Popham’s catalogue raisonné, in 
“Apollo”, 150, 1999, pp. 3-41.
28 c. bambach, A Allegory of the artist at work 
in his studio, in Correggio and Parmigianino. 
Master Draughtsmen of the Renaissance cit., 
“Scheda 118”, p. 169. 
29 da erba, Compendio cit., c. 46v.
30 L’appunto autografo di Affò è in verità meno 
laconico di quanto sunteggiato di solito: lo si 
può leggere in id., Notizie intorno agli Artisti 
parmigiani, in BPPr, ms. parm. 1599, c. 80r.
31 a.r. milStein, The paintings of Girolamo Maz-
zola Bedoli, New York and London 1978, p. 
17 nota 46; m. di GiamPaolo, Girolamo Bedoli 
1500-1569, Firenze 1997, p. 225, p. 231.
32 milStein, The paintings cit., p. 17 nota 46 (di-
strutta, senza menzione del luogo); di GiamPao-
lo, Girolamo Bedoli cit., p. 231 (distrutta, ma er-
roneamente indicata come prevista in duomo).
33 ASPr, Not., D. Pigoni, f. 1601 (già noto ap-
punto a I. Affò, suo regesto in BPPr, ms. parm. 
1599, c. 80r. Per Marco d’Agrate, che non va 
confuso, come spesso ancora accade, con il 
maestro omonimo operoso al duomo di Mila-
no, le principali notizie si derivano dagli spo-
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13. Giambattista Barbieri, 
Cristo portacroce, 
marmo (1547-49). 
Parma, Convento 
dell’Annunziata, in origine 
nella chiesa dei Santi 
Gervaso e Protaso 
per il monumento 
funebre di Marco Garsi
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14. Girolamo Mazzola Bedoli, Cristo Giudice con la Vergine, Angeli e Santi intercessori. 
Parma, cattedrale, catino dell’abside maggiore
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15. Giambattista Barbieri (?), Figura femminile, 1547, 
matita grigia su carta ocra, disegno sul verso dell’atto di locazione 
di Barbieri a Marco d’Agrate per le parti di architettura del monumento 
Garsi. Parma, Archivio di Stato, Notarile
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gere, osservate le modalità esecutive, a leggere lo schizzo come un eserci-
zio di ricalco condotto da un Barbieri principiante su un’opera altrui: riman-
gono leggibilissimi i solchi incisi e un discontinuo tracciato di ripasso dei 
contorni a grafite. Sono tanti i disegni di Mazzola Bedoli che ripropongono 
in numerose varianti un modello femminile elaborato da Parmigianino e 
canonizzato specie da quest’ultimo con gli studi ultimi per le Canefore della 
Steccata (Fig. 16)49, o per altre figure come la Lucrezia e per personificazio-
ni come la Temperanza. In assenza di particolari più dirimenti, l’immagine 
muliebre schizzata sul verso dei patti, potrebbe prospettare l’identità, oltre 
che della leggendaria eroina romana, di un’imprecisata musa sul tipo di 
quelle che si scorgono nel disegno di Bedoli per il monumento sepolcrale 
a Chatsworth (Fig. 12), o di una qualche altra virtù. Tuttavia tra le fonti del 
disegno parmigiano ne va immessa una ancor più vicina, copiando a ben 
vedere la nota incisione di Marcantonio Raimondi con Didone (Fig. 17). 

4- Il sepolcro di Francesco Cusani ancora sotto la regìa di Bedoli

Al 1549-1550, secondo nuovi documenti, risale una sconosciuta impresa 
del Barbieri, importante perché l’opera è superstite e destinata ad assumere 
un ruolo non secondario nel magro catalogo iniziale dello scultore. Si tratta 
della tomba monumentale di Francesco Cusani, ancor’oggi in collocazione 
originaria nella prima cappella destra della chiesa parmense di San Sepol-
cro (Fig. 18). Poco studiato, malgrado la sua indubbia atipicità dentro la 
categoria dei sepolcri cinquecenteschi locali, il monumento Cusani è stato 
attribuito in modo frettoloso o poco ragionato a diversi artisti, alcuni scono-
sciuti, altri più accreditati: inizialmente prevalse l’ascrizione al parmigiano 
Nicostrato Magnani, una congettura destinata a cadere subito, giacché dai 
documenti si sa che il Magnani non fu mai scultore, bensì esclusivamente 
picapietra50. Ma neppure attribuzioni altisonanti sembrano centrate, come 
quella al reggiano Prospero Spani51, uno scultore più attratto da quel clas-
sicismo monumentale e astrattivo michelangiolesco che diverrà in lui un 
portato di stile caratteristico e duraturo, come ha ben sottolineato Andrea 
Bacchi52. Occorre quindi ripartire da capo.
Per primo Fabrizio Tonelli ha intuito come dietro la sepoltura Cusani ci fos-
se un’invenzione progettuale di Bedoli e in due articoli ha anticipato alcuni 
risultati della sua indagine sull’argomento, indicando alcuni dei caratteri 
stilistici che supportano l’ipotesi di una paternità ideativa del pittore53.
Lo studioso ha visto giusto: dagli archivi sono ora spuntati fuori i documenti 

gli documentari di I. Affò e E. Scarabelli Zunti, 
utilizzati in taliGnani, Giovanfrancesco d’Agrate 
cit., p. 282 e nota 16 p. 283.
34 La quietanza di pagamento in ASPr, Not., F. 
Cerati, f. 1925, 10 luglio 1547.
35 ASPr, Not., A. Malgari, f. 1438.
36 di GiamPaolo, Girolamo Bedoli cit., p. 158; a. 
bacchi, Prospero Clemente. Uno scultore manie-
rista nella Reggio del ’500, Milano 2001, p. 33.
37 ASPr, Not., L. Sacca, f. 2316.
38 ASPr, Not., A. Malgari, f. 1439.
39 Per la storia in dettaglio del passaggio dei 
francescani dall’Annunziata vecchia in San Ger-
vaso, indi all’Annunziata attuale e per le vicissi-
tudini delle opere d’arte contenute cfr. i. aFFò, 
Ricerche storico canoniche [...] intorno la Chie-
sa, il convento e la Fabbrica della SS. Nunziata 
di Parma [...], Parma 1796.
40 Niente di più facile che il monumento Gar-
si trovasse posto nella cappella Cavalca della 
nuova Annunziata (il patronato è esplicitamen-
te ricordato come di Giovanni Cavalca nella 
Visita Castelli del 1578 (Decreta visitationis dio-
cesis 1578-79 rev.mi Joannis Baptistae Castelli 
episcopi ariminensis, con note e commento di 
E. Dall’Olio, 2 voll, Parma 2000, I, p. 100); il pa-
trono altri non era che l’erede di Marco Garsi, 
obbligato per entrare in possesso dell’eredità 
del parente ad unire al proprio cognome d’ori-
gine quello del Garsi.
41 [l. teSti], Inventario degli oggetti d’arte d’Ita-
lia, III. Provincia di Parma, a cura di A. San-
tangelo, Roma 1934, p. 13: “Opera di Prospero 
Sogari detto il Clemente. Il Cristo è in piedi 
a tutta figura, in atto di incedere: un perizo-
ma gli cinge i fianchi, abbraccia con la sinistra 
la croce [...]. L’opera segue modelli celebri, 
il Cristo Portacroce di Michelangelo [...] nel 
linguaggio formale richiama le caratteristiche 
della scuola emiliana, e in particolare di Pro-
spero da Reggio detto il Clemente”. Le misure 
della statua (m 1.30 circa di altezza) sono da 
intendersi per la figura dalla testa ai piedi.
42 m. ZaPPata, Notitiae Ecclesiarum in Civitate 
Parmae [...], in BPPr, ms. parm. 448, c. 89v.
43 Esiste ancora un secondo frammento marmo-
reo che l’intreccio di stile e documenti porta 
a riconoscere in un pezzo del distrutto com-
plesso della tomba Garsi: la testina d’Angelo, 
adesso murata nel fondo della parete di sinistra 
del corridoio di passaggio tra chiesa e chiostro, 
sopra una porta, su cui a. taliGnani, Girola-
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16. Francesco Mazzola 
detto Parmigianino, 
Studio di Canefora 
per la Steccata, 
1540 circa, sanguigna, 
(ex Galerie Herbert E. 
Feist, New York), 
vendita Christie’s 2016, 
lot. 5
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17. Marc’Antonio Raimondi, Didone. Vienna, Graphische Sammlung
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18. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco Cusani (1549-51). 
Parma, Chiesa di San Sepolcro, cappella Cusani
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che assegnano a uno scultore l’esecuzione del deposito funerario su dise-
gno di un pittore. Lo rivelo subito: lo scultore è Barbieri54, il pittore Bedoli.
“Cadaver vero suum humari voluit in ecclesia Sancti Sepulchri, in capella 
illorum De Cusano, ibidem existente”: era stato il destinatario stesso del 
sepolcro, il dottore in legge Francesco Cusani, a stabilire nel proprio te-
stamento del 24 settembre 1543 di essere sepolto nel sacello di famiglia e 
a vincolare gli eredi “ad fieri faciendum in dicta capella depositum monu-
mentum ipsius testatoris supra terram, quod sit de marmore, in quo expen-
di debeat scuti viginti auri”, affidando la sorveglianza dell’esecuzione a suo 
fratello don Teofilo Cusani, canonico regolare del medesimo monastero 
lateranense di S. Sepolcro55. Aveva poi ribadito le disposizioni in merito alla 
tomba nelle ultimissime volontà dettate il 5 aprile del 154956, a poche ore 
dall’agguato di matrice politica di cui era caduto vittima e che lo avrebbe 
portato alla morte, dopo giorni di agonia, il 13 aprile57. Fatto è che il 6 set-
tembre 1549 don Teofilo Cusani dava celermente seguito agli disposizioni 
di Francesco, ordinando al Barbieri la costruzione del sepolcro marmoreo58. 
Nel capitolato annesso al contratto è ripetuto in termini quasi ossessivi che 
Barbieri doveva eseguire ogni cosa in conformità al modello grafico predi-
sposto dal Mazzola Bedoli; e addirittura, dopo i primi dieci capitoli stesi da 
mano uniforme, ne furono aggiunti da mano diversa altri tre, due dei quali 
riguardano il disegno originale di Bedoli, da depositare e custodire presso 
don Teofilo Cusani finché il sepolcro non fosse stato completato, con un 
duplice scopo: all’occorrenza poteva essere consultato dal Barbieri quando 
si trovava in San Sepolcro; finita e montata l’opera, i committenti avrebbero 
potuto verificare la piena conformità fra l’esecuzione e il progetto. 
Tutto quanto elencato per iscritto trova puntuale rispondenza in quanto 
realizzato, tanto nei motivi architettonici che figurati: coppia di putti in 
appoggio alla cassa funebre, ovato al centro con figure, due acroteri a lato 
con candelieri, tre gradini sopra la cassa, libri e vaso con piedistallo. Andrà, 
tuttavia, meglio accertato se il posizionamento odierno di libri e putti sia 
rimasto quello antico: di certo è mutato per i primi rispetto a quanto immor-
talato da una foto pubblicata nel 1932 e che li registra sul primo gradino in 
alto contro la parete59, un assetto che, originale o no, consentiva comun-
que ai geni funerari lo spazio per impugnare meglio le fiaccole rivolte in 
obliquo verso il basso e i cui monconi inferiori, con la fiamma schiacciata 
contro terra, si trovano oggi ridislocati sui piedistalli laterali che in origine 
dovevano sostenere i due scomparsi candelabri (Fig. 19).

mo Bedoli e la scultura, in «Girolamo Mazzola 
Bedoli eccellente pittore e cortese e gentile 
oltre modo», Atti della Giornata internazionale 
di studi (Viadana, 6 maggio 2017), a cura di E. 
Fadda, in c. di p.
44 Gli studi di Fabrizio Tonelli hanno approfon-
dito come specifici temi architettonici giulieschi 
siano filtrati in dosi e tempi diversi nella pittura 
di Girolamo Bedoli: F. tonelli, Per Correggio, 
Parmigianino, Anselmi, Bedoli e l’architettu-
ra, in Parmigianino e la Scuola di Parma, atti 
del convegno Casalmaggiore-Viadana, 5 aprile 
2003, Viadana 2004, pp. 47-74, speciatim 51-52, 
57-58, 61-62, 66, 68 e note; id., Architettura e 
spazio liturgico nella cattedrale di Parma da 
Benedetto Antelami alla fine del Medioevo, in 
Vivere il Medioevo. Parma al tempo della cat-
tedrale, catalogo della mostra, a cura di G. Da-
miani, Cinisello Balsamo 2006, pp. 52-70; id., 
L’adorazione dei Magi per la Certosa di Parma 
e l’architettura di Giulio Romano nell’opera di 
Girolamo Bedoli, in “Parma per l’arte”, 2, 2008, 
1-2, 2009, pp. 43-66; id., La Madonna col s. Bru-
no di Monaco per la certosa di Parma e il tema 
del portale ionico in Girolamo Bedoli, ivi, pp. 
67-78.
45 Il lascito di Giulio Romano nell’arte parmense 
è un argomento che solo di recente ha comin-
ciato ad essere oggetto d’inchiesta mirata: sul 
versante della cultura architettonica locale, oltre 
ai contributi di F. Tonelli (indicati alla nota pre-
cedente), si vd. pure adorni, L’architettura a 
Parma cit., p. 192; id., Giulio Romano architet-
to, gli anni mantovani, Cinisello Balsamo 2012, 
pp. 160-161. Il pittore dei Gonzaga suscitò l’in-
teresse di un esponente dell’officina pittorica 
parmense, l’Anselmi, che inserì in tavole ed 
affreschi ricordi precoci di un’opera del Pippi: 
è il caso del prelievo del motivo della Deesis 
coi ss. Paolo e Caterina, già in antico in città, 
nella chiesa di san Paolo e ora in Galleria Na-
zionale (d. ekSerdjian, Michelangelo Anselmi, in 
Basilica Cattedrale di Parma, novecento anni 
di arte, storia, fede, 3 voll., a cura di M. Pel-
legri, II, Parma 2005, p. 64) e che fu chiamato 
a proseguire la decorazione ad affresco della 
Steccata su cartoni e disegni del collega manto-
vano (da ultimo e. Fadda, Michelangelo Anselmi 
alla Steccata: 1521-1554, in Santa Maria della 
Steccata a Parma cit., pp. 197-214, con bibl.). 
Tra tutti i pittori della città, quello che più subì 
una fascinazione precocissima e duratura per il 
Pippi fu però Bedoli, con debiti davvero larghi. 
Acute considerazioni sulla tempestiva folgora-
zione del pittore parmense per il mantovano, 
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19. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco Cusani (1549-51), 
particolare. Parma, chiesa di San Sepolcro, cappella Cusani

20. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco Cusani (1549-51), 
particolare. Parma, Chiesa di San Sepolcro, cappella Cusani
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Nel contratto sono scrupolosamente elencati pure i materiali: marmo di Ve-
rona, terracotta, laterizio per le parti architettoniche, marmo di Carrara per 
quelle di figura. Si prevedeva pure un’eventuale aggiunta dipinta di mano 
di Barbieri nel caso “per vaghezza dell’opera vi andasse depinto il campo 
come saria d’un panno”, ma ignoro se poi mai realizzata60.
La data 1550 che si scorge incisa sulla targhetta tenuta in mano dall’ibrida 
figuretta femminile di destra nel bassorilievo della cassa (Fig. 20) sembre-
rebbe attestare il compimento dei lavori, saldati effettivamente a maestro 
Giambattista l’anno dopo61. 
Al progetto di Bedoli risale dunque l’idea di connotare il deposito Cusani 
in senso fortemente anticheggiante. Sul versante dell’apparato iconogra-
fico vi concorre la messa al bando di ogni indizio o riferimento al sacro 
cristiano, una scelta che risale ancora una volta a spunti inventivi del Pippi 
e che trova tangenza con altre sepolture padane coeve, così come era av-
venuto nella tomba Prati, in quel caso con speciale originalità di risultato62. 
Sempre debitrice dell’estro giuliesco si direbbe nel monumento la spiccata 
mescolanza di elementi anticheggianti mutuati dal registro “plebeo”, robusti 
e semplificati, e di inserti di decoro raffinati e di forme all’antica del raffa-
ellismo maturo63. Confluiscono così nel sepolcro Cusani le bugne rustiche 
e le lesene doriche lisce (Fig. 21), la piramide a gradoni (Fig. 22) e il vaso 
all’antica sopra la cassa funebre (Fig. 23), il mascherone satirico sul concio 
in chiave d’arco (Fig. 24), tutte derivazioni giuliesche64. 
Ma è nella componente più propriamente figurativa che Barbieri si pone 
quasi come il corrispettivo di Bedoli in scultura: se guardiamo da vicino, i 
bassorilievi del sepolcro mostrano ascendenze spiccatamente bedolesche: 
sia quelli della cassa con i tralci acantini desinenti in ibride e leggiadre fi-
gure femminili dai lineamenti lievemente appuntiti, che quelli della scena 
dentro l’ovato, dove una divinità muliebre armata e con corazza, personifi-
cazione allegorica di Parma, si presta a un buon confronto con la Pallade 
guerriera nell’allegoria di Parma che abbraccia Alessandro Farnese della 
Galleria Nazionale di Parma (Fig. 25)65. 
Ancor meglio si guardino la coppia di putti a tutto tondo (Figg. 26-27) che 
sono la felice traduzione plastica di prototipi infantili di Bedoli, incunabolo 
di un modello iconografico e formale che non tarderà a venir incorporato 
pressoché in tutte le successive opere funerarie di Barbieri (Figg. 28-29). 
Il tipo preso ad ispirazione è quello dell’infante bedolesco dal volto ton-
deggiante e dalle guance paffute, capigliatura con riccioli inanellati che 

verificabile fin dai suoi affreschi della cappel-
la maggiore del duomo (1538-44) e dagli studi 
grafici per la tomba Prati, svolge bacchi, Prospe-
ro Clemente cit., pp. 29, 30-31, 33. Sulla trasmis-
sione di invenzioni da G. Romano a Barbieri, 
via Bedoli, cfr. ultra, testo e note successive. 
Ulteriore occasione per entrare in contatto con 
l’arte di Giulio Romano poteva venire a Barbieri 
dalla visione degli affreschi di Anselmi in Stec-
cata su progetto del Pippi (dal 1540). In più, si 
deve tener in conto l’eventualità che i due si 
fossero conosciuti di persona, se si vuol coglie-
re la suggestione di battiSti, Ecce virgo ed habet 
lampades cit., nota 40 p. 136, che invita a rico-
noscere in Barbieri ragazzo il messo che aveva 
recapitato a Giulio Romano in Mantova la nota 
lettera del Mazzola (scritta da Casalmaggiore e 
datata 4 aprile 1540) . Nella famosa risposta del 
maggio 1540 (variamente riportata come 2, 10, 
11 del mese) agli officiali della Steccata, Giulio 
tratteggiava così il latore della missiva di Parmi-
gianino: un “giovane sbarbato molto arrogante 
con una gran chiacchiera et parlava per gero-
glifici e molto devoto del detto M. Francesco 
e sviscerato e meglio c’un advocato sapeva 
defendere le sue ragioni et confonder quelle 
de le S. V.” (come 2 maggio, in m. dall’acqua, 
Appendice documentaria, a m.c. chiuSa, Par-
migianino, Milano 2001, p. 227, con bibl.). Dei 
tre candidati lavoranti del Mazzola sui ponteggi 
della Steccata è accertato adesso che solo Bar-
bieri era nel 1540 “giovane”, gli altri due suoi 
compagni erano adulti, senz’orma di dubbio, 
come è provato dai documenti catastali e dai 
registri battesimali (vd. supra § 2 e nota 18). 
Se alla fresca età di Barbieri si aggiunge quel 
che le fonti rimarcano, cioè lo speciale legame 
affettivo che unirono il Barbieri al suo maestro, 
l’ipotesi di identificare l’“amicissimo” (designa-
to così nella lettera citata del 1540) di Parmigia-
nino, dalla favella tutta minacce e sottintesi, nel 
suo diciannovenne discepolo, ne esce rinforza-
ta in più: questo giovane che consegna da Ca-
salmaggiore la lettere di Parmigianino a Giulio 
Romano potrebbe avere l’aspetto del ragazzo 
ritratto nel disegno del Getty (vd. supra § 2 e 
nota 17). Sull’interpretazione della locuzione 
“parlar per geroglifici” cfr. Fadda, Da Parma a 
Casalmaggiore cit., p. 42.
46 Per Spani e Giulio Romano, e più in gene-
rale per l’apporto creativo di quest’ultimo alla 
scultura coeva padana cfr. bacchi, Prospero Cle-
mente cit., pp. 26, 28-29-30.
47 Cfr. le osservazioni di bacchi, Prospero Cle-
mente cit., pp. 25-34.
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21. Giambattista Barbieri, 
Monumento a Francesco 
Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di san Sepolcro, 
cappella Cusani
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22. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di san Sepolcro, cappella Cusani



93

23. Giambattista Barbieri, 
Monumento a Francesco Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di San Sepolcro, cappella Cusani

24. Giambattista Barbieri, 
Monumento a Francesco Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di San Sepolcro, cappella Cusani
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25. Girolamo Mazzola 
Bedoli, 
Parma che abbraccia 
Alessandro Farnese. 
Parma, Galleria Nazionale
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26. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco 
Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di san Sepolcro, cappella Cusani

27. Giambattista Barbieri, Monumento a Francesco 
Cusani (1549-51), particolare. 
Parma, Chiesa di san Sepolcro, cappella Cusani
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28. Giambattista Barbieri, 
Monumento funebre di Guido 
da Correggio, particolare. 
Parma, Santa Maria della Steccata
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29. Giambattista Barbieri, Monumento a Bernardo Rossi, particolare. Parma, Cattedrale
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diradano vistosamente sulla fronte, con l’aria svagata o addormentata, corpi 
cedevoli e anatomie molli. La rassegna di raffronti possibili è a questo pro-
posito abbondantissima: dal catalogo del pittore ne spuntano fuori in ogni 
variante iconografica (da Gesù Bambino a San Giovannino, dai putti alati 
agli angeli), in versione assopita o imbambolata. In particolare i due pic-
coli tedofori di Barbieri sembrano prossimi per resa fisica e per attitudine 
espressiva ai fanciullini di Bedoli, quali quelli che compaiono nel dipinto 
con Putti che disarmano Cupido dormiente di Chantilly e quelli del disegno 
con Angeli in volo di Siena (Fig. 30)66.
È come se la volontà di riprodurre in scultura il segno discontinuo di Bedoli 
disegnatore sortisca l’esito di tramutare il modellato plastico tridimensionale 
del marmo in morbidi piani, come plasmati in terra o in creta, dando luogo 
a figure dai tratti arrotondati, impastate in una materia quasi carnosa, un po’ 
sformata. Non nego che dietro tali risultati di Barbieri possano celarsi altri 
retaggi propri della formazione di un pittore-stuccatore, ma l’ascendente 
bedolesco resta evidente. A titolo esemplificativo, mostro un disegno di 
Bedoli, una Madonna con Bambino e s. Giovannino a Truro, in Cornova-
glia (Fig. 31)67: il bimbo dormiente mi pare strettamente accostabile, nella 
posizione e articolazione della figura, nella resa dei profili e dell’anatomia, 
ai fanciulli ignudi di Barbieri nella tomba Cusani (Fig. 26-27). 
Le sottili affinità iconografiche e stilistiche che uniscono, a mio avviso, il 
foglio di Mazzola Bedoli e la prova scultorea di Barbieri aprono prospettive 
forse non marginali in ordine alle vicessitudini di altri arredi maggiori della 
cappella Cusani.
È noto infatti che Diana Tagliaferri era stata vincolata dal marito a fare 
“unam pulchram anchonam et paramenta et alia ornamenta necessaria pro 
fulcimento dicte capelle”68. Affò regestò a suo tempo un documento del 
1556, da allora mai più ritrovato: un pagamento sborsato dalla vedova del 
Cusani a Bedoli per la pala d’altare, raffigurante la Vergine con il Bambino, 
Giovanni Battista e Angeli, ora custodita nella sagrestia della stessa chiesa 
di S. Sepolcro (Fig. 32)69. Ammesso che l’esegesi fornita del documento sia 
corretta e che il dipinto sia stato effettivamente terminato attorno al 1556, fu 
per certo pensato progettato anni prima, almeno dal 1550, all’unisono con 
il progetto per la tomba70. Per inciso ricordo che per quanto la datazione 
del foglio di Truro (Fig. 31) non sia stata granché soppesata, pur trovando 
convergenza sugli ultimi anni trenta o inizi degli anni quaranta, vicino al 
polittico per San Martino de’ Bocci, Milstein la spostava invece più avanti71. 

48 ASPr, Not., D. Pigoni, f. 1601, verso.
49 Studio di Canefora, sanguigna, (ex Galerie 
Herbert E. Feist; asta Christie’s 2016, lot. 5) e 
ancor più per schema della figura, posizione, 
drappeggio lo Studio per due Vergini della Stec-
cata, sanguigna, New York, collezione privata, 
ripr. In béGuin, di GiamPaolo, vaccaro, Parmi-
gianino. I disegni, Torino 2000, e scheda 119 
p. 210. 
50 La si trova in E. Scarabelli Zunti, Materiali per 
una guida artistica e storica di Parma, 3 voll., 
Chiese e conventi, in BGNPr, ms. 110-112, II: 
Chiese e Conventi M-Z, s.v. San Sepolcro, c.187r, 
e in id., Documenti e Memorie di Belle Arti Par-
migiane cit., in BGNPr, III, s. v. Magnani, Nico-
strato, c. 251r, riportando un antico parere di 
Baistrocchi che voleva il monumento su dise-
gno di Vignola.
51 v. Soncini, La chiesa di S. Sepolcro in Parma, 
Parma 1932, p. 12.
52 bacchi, Prospero Clemente cit.
53 tonelli, Per Correggio, Parmigianino, Ansel-
mi, Bedoli cit., pp. 57-58 e nota 38 pp. 71-72 
e id., L’adorazione dei Magi per la Certosa di 
Parma cit., pp. 64-65 e nota 60. 
54 Il nome di Barbieri in relazione alla tomba 
Cusani era già emerso recentemente: cfr. G. ci-
rillo, Nuove considerazioni sulla pittura e qual-
che scultura del Cinquecento parmense, secon-
da parte, in “Parma per l’arte”, 1-2, 2010, pp. 6-7 
(la didascalia della fig. 4 del monumento porta 
tout court come autore Barbieri, senza punto 
interrogativo), che in modo alquanto confuso 
e per nulla argomentato ha voluto riferire allo 
scultore anche il progetto ideativo del sepolcro, 
rifiutando vanamente il ruolo ideatore di Bedoli 
proposto invece da Tonelli su osservazioni sti-
listiche fondate; le pagine di Cirillo sul Barbieri 
sono del resto inficiate sia dall’aggiunta al cor-
pus dello scultore di attribuzioni prive di requi-
siti condivisibili, sia da multipli errori nelle date, 
nei confronti, nella ricostruzione dell’assetto dei 
complessi scultorei immaginati.
55 Così nel testamento del 24 settembre 1543 
(ASPr, Not., G.F. Alessandrini, f. 1317), segna-
lato per primo con data esatta da I. aFFò, Delle 
opere di pittura eseguite in Parma di Girolamo 
Bedoli cognominato Mazzola, in id., Notizie 
cit., in BGNPr, ms. parm. 1599, cc. 121r-133v 
bis: a c. 130r si trova il regesto del testamento 
Cusani.
56 ASPr, Not., G.D. Criminali, f. 1250.
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30. Girolamo Mazzola Bedoli, Angeli in volo, penna, inchiostro e acquerello su carta cerulea 
quadrettata. Siena, Biblioteca degli Intronati
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31. Girolamo Mazzola Bedoli, Madonna con Bambino e San Giovannino, 
fine anni ’40, penna, inchiostro e acquerello su carta marrone, 
Truro, Royal Cornwall Museum
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32. Girolamo Mazzola Bedoli, 
Madonna con Bambino 
e San Giovannino 
(commissionata nel 1550). 
Parma, Chiesa di San Sepolcro, 
sagrestia
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Fermo restando in questo esempio grafico di Bedoli la filiazione genetica 
dai pensieri di Parmigianino per la Madonna dal collo lungo, di cui costitu-
isce un palese omaggio, il comune punto di stile individuabile a mio avviso 
tra foglio di Truro e sepolcro Cusani vale non solo per irrobustire il tema 
del vantaggioso apporto di spunti inventivi del pittore alle composizioni 
plastiche di Barbieri, specie appunto ai suoi putti reggifiaccola, bensì con-
forta anche l’ipotesi che il disegno inglese di Bedoli possa essere una prima 
idea di composizione di figure per pale d’altare come quella commissionata 
dalla vedova Cusani72.
Sia come sia, la restituzione della responsabilità ideativa a Bedoli per que-
sto sepolcro eseguito dal Barbieri è un altro tassello che s’aggiunge ai già 
noti sul prestigio artistico goduto dal pittore a Parma, richiesto dai commit-
tenti di dare l’ “inventione” per opere di vario genere da far realizzare ad 
altri maestri in subordine. I documenti dicono che in San Sepolcro ciò si 
verificò non solo per il concepimento della tomba Cusani ma anche negli 
stessi anni e nella stessa cappella, ed è altra novità, per la cornice lignea 
della pala Cusani allogata al maestro lignario Giuseppe Strabucchi (anche 
lui ex allievo di Parmigianino) che l’avrebbe dovuta eseguire, manco a dir-
lo, secondo il disegno e le istruzioni di maestro Girolamo73. 

5- La fama di Barbieri e la sua attività a Venezia nella cerchia di Sansovino

Ancor prima dell’elogio manoscritto di Da Erba, la fama dello scultore par-
mense era stata diffusa a stampa da una voce autorevole della critica d’arte 
di professione, in una città capitale del dibattito artistico e dell’arte del tem-
po, oltre che del collezionismo: Ludovico Dolce aveva, infatti, riservato pa-
role straordinariamente elogiative a Barbieri “scultore eccellente”, nella pri-
ma edizione del suo Dialogo della pittura pubblicata a Venezia nel 155774. 
A questa segnalazione di fonte autorevole vanno connessi riscontri docu-
mentari inediti che certificano un effettivo trasferimento di Giambattista in 
laguna e per nulla episodico: numerosi rogiti parmensi informano della 
sua presenza stabile a Venezia, sicura almeno dal 1556, per quanto non 
vada escluso che vi potesse esser giunto anche qualche anno prima, per 
via dell’assenza di sue notizie dalle carte parmigiane fin dal 1552. Solo dal 
1566 ricompare negli atti di Parma come residente in città. Va da sé che 
quel decennio minimo trascorso nella Serenissima non sarà stato inopero-
so, considerato anche il credito conquistatosi presso il Dolce. Del lungo 
soggiorno veneziano sono riemerse al momento due sole notizie relative 

57 Il legista era marito di Diana Tagliaferri, 
capo del partito dei Tagliaferri in città e mas-
simo sostenitore della contessa Laura Pallavici-
no Sanvitale (della fazione delle tre parti, cioè 
Pallavicino-Sanvitale-Da Correggio): colpevole 
di aver ordito un complotto contro i Rossi era 
stato pugnalato da sicari rossiani. Sul grandissi-
mo peso, non solo “domestico”, esercitato dalla 
gentildonna nelle vicende del Bellum Parmen-
se e la portata delle sue manovre cospirative, 
sull’amicizia e gli interessi “di parte” che la le-
gavano al Cusani, sulla statura politica dell’uo-
mo di legge negli scontri di fazioni a Parma nel 
primo Cinquecento, sull’episodio di sangue del 
5 aprile 1549, è indispensabile il rinvio a due 
fonti: la Cronaca di Anonimo parmense dal 
1538 al 1572, a cura di S. Di Noto, in “Archi-
vio storico per le province parmensi”, 1981, pp. 
346-347 e G. Franchi da berceto, Nove. Diario di 
un paese dell’appennnino (1544-1557),a cura 
di G. Petrolini (testi/tradizioni, 3), Parma 1980, 
p. 243 e agli studi di l. arcanGeli, Introduzione 
in Gentiluomini di Lombardia. Studi sull’aristo-
crazia padana del Rinascimento, Milano 2003, 
pp. XXVIII-XXIX, nota 66 e ead., Un’aristocra-
zia territoriale al femminile. Due o tre cose su 
Laura Pallavicini Sanvitale e le contesse vedove 
del parmense, in Donne di potere nel rinasci-
mento, a cura di L. Arcangeli e S. Peyronel, 
Roma 2008, ad vocem Cusani, Francesco. Sul 
tenore raffinato di arredi e ambienti del palazzo 
Cusani, sulle ambizioni culturali e la levatura 
giuridica del suo proprietario si derivano utili 
indizi dall’inventario post mortem dei suoi beni 
(inedito, di prossima pubblicazione) che ne 
conferma, attraverso un’armeria di prima clas-
se - del tutto inconsueta per un “cittadino” - il 
potenziale “aggressivo” ricordato da cronache 
e lettere contemporanee. Anche il cronista Da 
Erba nel suo Compendio cit. c. 40v (comple-
tato entro gli inizi del 1573) lo includeva con 
risalto nella lista dei giureconsulti famosi della 
città, elogiando i suoi interessi e le sue compe-
tenze letterarie, seguito dai più completi profili 
tutt’oggi fondamentali nelle opere di R. Pico, I. 
Affò e A. Pezzana).
58 ASPr, Not., G.D. Criminali, f. 1250, 6 settem-
bre 1549.
59 Soncini, La chiesa di S. Sepolcro cit., tav. IV.
60 Il motivo del drappo dipinto a contorno di 
un monumento funebre, quale appare ad es. 
nel disegno di Giulio Romano del Louvre per 
Sigismondo Gonzaga (ill. in bacchi, Prospero 
Clemente cit., p. 28), andò ben verosimilmente 
meditato da Bedoli che se ne servì per l’inven-
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al suo impiego come intermediario di materiali e di libri destinati alla corte 
di Parma: 1) il pagamento del 30 novembre 1564 per essersi procacciato 
“robe” utili per l’allestimento della fontana del duca in castello75; 2) la lette-
ra dello scultore e letterato Danese Cataneo da Venezia ad Ottavio Farnese 
a Parma del 26 ottobre 1562 dove il mittente suggerisce al destinatario di 
recapitare una sua eventuale risposta “a Venezia, o a messer Gianandrea 
dell’Anguillara, o a messer Giambatista parmigiano scultore, col mezzo del-
lo Illustre Signor Conte di Sala…”, circostanza che fa sospettare l’emigrato 
parmigiano in rapporto con i collaboratori di Sansovino76. Nulla tuttavia di 
opere documentate.
Ho avanzato tempo fa la proposta di vedere nei telamoni che fiancheg-
giano il portale d’accesso all’edificio veneziano della Zecca (oggi ingresso 
principale alla Biblioteca Marciana)77 (Fig. 33) una traccia delle prestazioni 
di Barbieri in trasferta, arruolato nei cantieri di Jacopo Sansovino e del suo 
maggiore discepolo, Alessandro Vittoria78. La coppia di “termini” marmorei 
ha per lo più ricevuto attribuzioni un po’ controverse, intorno al nome 
del Tatti, e datazioni oscillanti tra il 1554 e il 1556. In ordine alla prima 
questione va tenuto in qualche conto il silenzio sintomatico di uno scritto-
re veneziano, peraltro ben informato e interessato agli artisti concittadini 
come Francesco Sansovino, figlio di Jacopo, che, pur menzionandoli già 
nel 1556 e dicendoli nel 1581 “fatti nobilissimamente”, tace il riferimento 
sia al proprio padre che al suo seguito79. Aggiungo che l’ascrizione allo 
scultore parmigiano sarebbe suffragata dalle notazioni trasmesse dallo sto-
rico dilettante Da Erba, sufficientemente attendibile sugli artisti viventi suoi 
concittadini, che riferisce, pur senza datarlo, di un soggiorno di Barbieri 
a Venezia, “dove ha fatto alcune deligentissime tavole di bassorilevo et, 
alla porta della Ceccha, di marmo certi bellissimi termini”80. Per quanto 
concerne il secondo punto occorre rilevare che la cronologia indiziata per 
i colossi della Zecca trova convergenza con l’occorrenza encomiastica di 
Barbieri contenuta nel trattato di Dolce che essendo uscito a stampa nel 
1557 lascia intendere una pregressa gravitazione su Venezia dello scultore 
di Parma. Vorrei ora prospettare una circostanza che potrebbe aver gioca-
to un ruolo nella notorietà lagunare dello scultore forestiero, vale a dire 
la forte fascinazione per fogli, dipinti e incisioni di Parmigianino che era 
nata giusto in quegli stessi anni in tutto il Veneto, e a Venezia in partico-
lare, come dimostra l’impennata di grazia, allungamenti, artificio di molti 
scultori e pittori della Maniera lì operosi81. Del tenore di quest’infatuazione 

zione del deposito Prati, usandolo come decoro 
ornamentale della cassa del sepolcro: ivi, ill. pp. 
24-24 (e che comunque impiega molto anche in 
pittura). Tendaggi ad affresco compaiono anche 
in Barbieri, a far da fondale al camino monu-
mentale nel salone della rocca di San Secondo 
(Fig. 5) e, più specificamente in un contesto 
funerario, a sormontare la memoria funebre di 
Scipione Cassola, medico e letterato accademico 
parmigiano: murata su una parete della cripta 
del duomo parmense, dotata di un’epigrafe data-
ta 1581 dentro una cornice a rilievo con masche-
roni, l’opera è finora rimasta nell’anonimato, ma 
penso sia d’aggiungere al catalogo di Barbieri. 
61 ASPr, Not., G.D. Criminali, f. 1251, 12 apr. 
1551. 
62 bacchi, Prospero Clemente cit., p. 33.
63 tonelli, L’adorazione dei Magi cit., pp. 65-66 
dove si argomenta che Bedoli non assume in-
condizionatamente il registro plebeo del Pippi, 
filtrandolo piuttosto con il gusto elegante di Par-
migianino.
64 Ibidem, nota 60 pp. 64-65. 
65 L’iconografia è già presente nel Cinquecento 
nelle monete a partire dalla dominazione papale 
e per venire a tempi coevi nelle medaglie far-
nesiane: es. la medaglia con personificazione di 
Parma di G. F. Bonzagni in i. aFFò, La Zecca e 
moneta parmigiana, Parma 1788, nota 110 p. 
174, ill. a tav. 2 num. XIII. 
66 Su entrambe le opere: di GiamPaolo, Girolamo 
Bedoli cit., scheda 33 pp. 133-134, ill. 33; scheda 
130 pp. 207-208, ill. a p. 75. 
67 Parmigianino: die Madonna in der Alten Pi-
nakothek, a cura di R. Baumstark, con contri-
buti di A. Gnann et als, catalogo della mostra 
(Monaco, Alten Pinakothek, 22 nov. 2007-24 feb. 
2008), Ostfildern 2007, p. 34 ill. 8, pp. 160-161 
(scheda di A. Schumacher), con bibl. prec.
68 Grazie ad Affò cfr. supra nota 55.
69 Affò, Delle opere di pittura cit., c. 125r. Sul di-
pinto e le notizie di pagamento (riportate un po’ 
confuse) vd. milStein, The paintings cit., pp. 203-
205 e note.
70 Ne sto dando conto in taliGnani, Girolamo 
Bedoli cit., in c. di p. 
71 milStein, The paintings cit., nota 142 p. 265.
72 M. vaccaro, Girolamo Mazzola Bedoli dise-
gnatore, ancora alcuni inediti, in “Aurea Par-
ma”, 2, 2017, pp. 103-118. 
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33. Giambattista Barbieri (?), Telamoni del Portale della Zecca, 
ora ingresso della Biblioteca Nazionale Marciana con tradizionale attribuzione 
a J. Sansovino o ad A. Vittoria,1554-56 circa. Venezia
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è indice su altro fronte il collezionismo veneto e veneziano di disegni di 
e da Parmigianino ad uso di amatori e specialisti del settore82. Perciò non 
è da escludere che Barbieri abbia sagacemente sfruttato l’entusiasmo dei 
Veneziani nei confronti del Mazzola per giocare la carta di suo “creato” e 
di custode dei suoi appunti grafici a fini di autopromozione e magari di 
guadagno commerciale, collocando in un mercato tanto ricettivo un po’ dei 
disegni ereditati dal maestro83.

6- I lavori per la fontana del Casino grande in castello 

Fonti e documenti dunque lasciano trapelare per Barbieri un campionario di 
opere di varia materia, dimensione, genere, prodotte per Venezia e, in patria, 
come già richiamato, per le maggiori casate di feudatari del contado (Sforza 
di Santafiora, Pallavicino di Busseto, Rossi di San Secondo, Rossi di Corniglio, 
Sanvitale di Sala), per gentiluomini e per altolocati ecclesiastici della città. A 
Parma licenziò, come vedremo ora, opere per committenti del più alto rango, 
per Ottavio Farnese e per il suo luogotenente e principale consulente artisti-
co, Paolo Vitelli.
Da Erba è il solo testimone delle sculture di Barbieri approntate per il duca 
che, stando al cronista, lo avrebbe voluto tra i provvisionati di corte con 
“salario perpetuo” per evitare che accettasse le offerte del senato veneziano. 
Sempre secondo quando scritto nel suo Compendio di storia patria (ante 
quindi febbraio 1573), lo scultore avrebbe eseguito varie opere da segnalarsi 
per l’alto numero e la qualità, tra cui due statue di Nettuno, una per la fontana 
del Casino del duca nel castello di Parma, cioè l’attuale Palazzo del Giardino 
e una per le fontane del giardino di Paolo Vitelli a Città di Castello: “à fatto 
con grandissima attitudine et leggiadrissimi movimenti al duca Ottavio, tra le 
altre cose sue che sono molte et rarissime, nel castello, intorno alla fontana, 
di marmo bianco di Carrara, un Nettuno in piedi percotendo col tridente, et 
di minutissime pietre molte altre cose vaghe; à fatto un altro Nettuno di mar-
mo bianco, qual comperò Paulo di Vitelli da Città di Castello, locotenente del 
duca Ottavio, e lo mandò a Castello. [Ha fatto] una testa tanto simile a quella 
del prefatto Duca che di continuo pare che parli, et che comandi”84. 
Visto il vizio campanilistico del Da Erba d’attribuire ad artisti concittadini i 
meriti in realtà spettanti a loro colleghi forestieri, il referto pronunciato ne-
cessita di ulteriori convalide, ma nel caso dei due marmi citati per il duca la 
verosimiglianza del Compendio è corroborata da prove. 
Per il Nettuno del duca l’attendibilità dello scrittore è confermata indiretta-

73 taliGnani, Girolamo Bedoli cit., in c. di p. 
74 dolce, Dialogo della pittura cit., p.199.
75 Su cui vd. oltre, § 6. 
76 Pubblicata e analizzata nelle sue finalità di 
autopromozione da parte del suo autore da 
m. roSSi, Danese Cataneo, in Donatello e il suo 
tempo. Il bronzetto a Padova nel Quattrocento e 
nel Cinquecento, Milano 2001, p. 308; taliGnani, 
Giovanbattista Barbieri cit., p. 290-291.
77 e. j. johnSon, Portal f Empire and Wealth: Ja-
copo Sansovino’s Entrance to the Venetian Mint, 
in “The art bulletin”, 86, 2004, n. 3, pp. 430-458.
78 Per l’attribuzione: taliGnani, Giovanbattista 
Barbieri cit., p. 290.
79 F. SanSovino, Tutte le cose notabili e belle che 
sono in Venezia […], Venezia 1556, ed. Vene-
zia 1861, p. 19: “Così è quella porta colà con 
quei termini buttano in Zecca, la quale è una 
delle belle cose del mondo” e per l’elogio dei 
telamomi: id., Venezia città nobilissima et sin-
golare descritta in XIIII libri […], Venezia 1581, 
lib. VIII, c. 115v.
80 da erba, Compendio cit., c. 47r. 
81 Sulla circolazione dell’opera di Parmigianino 
a Venezia e in Veneto la bibliografia si è ormai 
parecchio infittita, vd. la sintesi di G. nePi Scirè, 
c. cremonini, d. Ferrara, Parmigianino e il Ve-
neto, in Parmigianino e il manierismo europeo 
cit., pp. 119-127 e S. marinelli, Parmigianino 
nel Veneto, Atti del convegno internazionale di 
studi (Parma 13-15 giugno 2002), a cura di L. 
Fornari Schianchi, Cinisello Balsamo 2002, pp. 
370-374.
82 Per stare a casi arcinoti di artisti attivi a Vene-
zia e che hanno avuto pari e altissima ammira-
zione per Parmigianino tanto da collezionarne 
anche le opere, mi limito a citare il pittore e 
incisore Andrea Schiavone (su cui da ultimo m. 
hochmann, Schiavone disegnatore, in Splendori 
del Rinascimento a Venezia. Schiavone tra Par-
migianino, Tintoretto e Tiziano, catalogo della 
mostra (Venezia, Museo Correr 28 apr. 2015-
10 apr. 2016), a cura di E.M. Dal Pozzolo e L. 
Puppi, Milano 2015, pp. 111-120) e lo scultore 
Alessandro Vittoria, come emerge dai suoi do-
cumentati acquisti nel 1558, 1560, 1581 (su cui 
almeno vd. v. avery, Alessandro Vittoria colle-
zionista, in La Bellissima maniera. Alessandro 
Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento, 
catalogo della mostra (Trento, 1999), a cura 
di A. Bacchi, L. Camerlengo, M. Leithe-Jasper, 
1999, pp. 141-151, specie 146-147).
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mente o direttamente da documenti esterni, tutti della contabilità farnesiana: 
in effetti il Barbieri nell’inverno del 1564, quando ancora lavorava a Venezia, 
si fece tramite nell’acquisto di “robe” per la fontana ducale di Parma85, poi 
fu scultore salariato d’Ottavio Farnese dal marzo 1570 al febbraio 158486, e 
gli fu pagata nel settembre del 1570 la trasferta a Brescia per acquistare il 
marmo necessario a scolpire una statua destinata al casino della Fontana, da 
assumersi come riferimento post quem per l’esecuzione del Nettuno (“per le 
spese fatte in andar a Brescia, a far condurre un pezzo di marmo, da far una 
statua”)87.
Perduto il Poseidone di Ottavio e in assenza di qualsivoglia altra descrizione, 
vale la pena ugualmente aggiungere qualcosa sul suo probabile aspetto ico-
nografico e la sua prevista collocazione. Se si accorda credito a Da Erba lo si 
dovrebbe immaginare “percotendo col tridente”, raffigurato quindi nell’atto 
di percuotere la terra col suo tridente, facendola tremare e spianando la via 
alle acque, in dipendenza iconografica, come altri più celebri esempi, dal 
celebre episodio virgiliano del Quos Ego…! (Virgilio, Eneide, 1, 135)88. In 
genere si è congetturato che il marmo scolpito con il dio del mare fosse de-
stinato al sommo di una fontana all’aperto, non senza ricostruzioni del tutto 
implausibili, mentre uno studio di Fabrizio Tonelli ha ormai acclarato in via 
definitiva genesi, topografia e ambientazione della Fontana ducale, nonché 
autore del progetto e spettanze di artigiani e artisti che la realizzarono, così 
che si può pressoché garantire che la statua di Barbieri decorasse la Fontana 
ducale all’interno del casino di cui il duca Ottavio aveva avviato la costruzio-
ne dentro il castello di Parma nel 156189. 
Anche del Nettuno per Paolo Vitelli non abbiamo al momento traccia ma 
esistono prove suppletive, di natura indiziarie, che sembrano dar ragione a 
Da Erba. Di fatto viceduca di Ottavio, vero regista dichiarato di feste e ap-
parati effimeri per la corte, colto mecenate, il condottiero di Città di Castello 
portò avanti quasi fino alla morte, nel 1574, i lavori del suo palazzo umbro 
di Sant’Egidio assoldando maestri progettisti per giardino e fontane90. La pro-
fonda intrinsecità di gusti tra il duca e il suo luogotenente ben verificabile 
nella scelta degli artisti e dei piani artistici91 conforta l’ipotesi che davvero il 
Vitelli abbia potuto commissionare il suo Nettuno al Barbieri, su imitazione 
di quello ducale parmense. 

7 - Il busto ritratto del duca Ottavio Farnese

Volgiamo ora l’attenzione al secondo pezzo menzionato da Da Erba come 

83 Nella Parma di fine ’500 un David dipinto da 
Parmigianino era in possesso di un certo Gio-
vanmaria scultore (i. aFFò, Vita del graziosissi-
mo pittore Francesco Mazzola, detto il Parmi-
gianino, Parma 1784, p. 92) già identificato da 
E. Scarabelli Zunti (Documenti e Memorie di Bel-
le Arti Parmigiane cit., in BGNPr, ms. 103, IV, c. 
207v) nel parmense Giovan Maria Molinari, do-
cumentato in relazione familiari e professionali 
con Barbieri da cui potrebbe averlo ricevuto.
84 da erba, Compendio cit., c. 46v.
85 1564.11.30, pagati scudi 51.86 a “messer Gio-
vanni Battista scultore, per più robe compere a 
Vinetia per la fontana” in ASPr, Mastri farnesia-
ni, 4, c. 215dx |p. 433|; vd. a. ronchini, spoglio 
ms. in ASPr, Inventari, n. 55, fs. 3, p. 22 (ma 
omette “a Vinetia”). 
86 Il primo stipendio ducale del Barbieri: 
1570.09.20 pagati a “messer Giovan Battista 
Barbieri scultore” scudi 20.70 moneta per il suo 
salario del trimestre marzo-maggio 1570 (ASPr, 
Mastri farnesiani, 6, c. 118dx |p. 237|; vd. ron-
chini, spoglio ms. cit., n. 55, fs. 5, p. 9). Il suo 
ultimo stipendio: 1584.03.20, pagati al Barbieri 
scudi 14.20 per il salario del bimestre genna-
io-febbraio 1584 (ASPr, Mastri farnesiani, 9, c. 
154sx |p. 310|; vd. ronchini, spoglio ms. cit., n. 
55, fs. 6, c. 4v). Solo in data 1574.04.14 l’artista 
è inserito nei Ruoli di corte, con il salario con-
fermato di 5 scudi d’oro al mese, corrispondenti 
a 6 scudi e 90 soldi di moneta (ASPr, Ruoli far-
nesiani, v. 3, cc. 193v-194r; inedito) e vi rimase 
appunto fino al febbraio del 1584, quando “è 
stato licentiato” (ivi, v. 5, c. 137v-138r; inedito). 
Scarabelli Zunti era al corrente del servizio duca-
le del Barbieri sia tramite il Da Erba, sia tramite 
i documenti della Computisteria farnesiana (vd. 
ad es. Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di 
Belle Arti Parmigiane cit., in BGNPr, ms. 102, 
III, c. 169 bis e sgg.). Ancora negli anni ’70 e 
primi ’80, pur risiedendo in patria, il Barbieri fu 
coinvolto dai Veneziani nei lavori della nuova 
sala del maggior consiglio nel palazzo dogale 
(documenti inediti in corso di studio). Tutto ciò 
combacia più sottilmente di quanto possa ap-
parire a prima vista con la testimonianza di Da 
Erba, secondo cui “meritatamente l’à intertenuto 
in patria con salario perpetuo il duca Ottavio, 
dopo che ancora in Vinetia, dove ha fatto alcune 
deligentissime tavole di bassorilevo et, alla porta 
della Cecca, di marmo certi bellissimi termini, 
era novamente chiamato con molte grandissime 
promesse dal Senato”, né il fatto che il Barbieri 
sia stato licenziato nel 1584 può costituire pro-
blema insormontabile: in effetti, lo stipendio 
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opera di Barbieri per il duca, un ritratto di Ottavio. Come già proposto in 
uno studio passato, la testimonianza dello scrittore parmigiano mi ha sor-
retto nel riconoscerlo in un busto marmoreo (Fig. 34), acquistato nel 1956 
dal Comune di Milano ed esposto al Castello Sforzesco, con attribuzioni in 
passato ad anonimo emiliano o lombardo, tra cui un’illustre ascrizione ad 
Annibale Fontana, già rigettata a ragione nel 2002 da Susanna Zanuso che 
gli poi dedicato una apposita scheda nel 201492. Il Busto del duca poggia 
su una base non originale neoquattrocentesca e porta incluso al centro 
uno stemma abraso (forse finto abraso)93 che lo sostiene almeno dalla fine 
dell’Ottocento quando era a Parigi in collezione Spitzer (1893)94. L’effigie 
marmorea del farnese trova piena inclusione dentro le opere note di Bar-
bieri a cui si apparenta strettamente per i caratteri formali e tecnici, rappre-
sentando senza dubbio una delle vette del suo catalogo per qualità, punto 
di stile, interpretazione. Persino all’interno della galleria ideale componibile 
con il cospicuo gruppo dei tanti ritratti di Ottavio su medaglie e monete 
(Fig. 35) o scolpiti in tondo di grande formato da altri autori, mantiene 
questa posizione di primato.
I confronti più ravvicinati sono con il volto di Guido da Correggio (Fig. 
36), opera documentata del 1568-70. I visi dei due personaggi condivido-
no morbide e sottili torniture di volumi e un trattamento fluido, carico di 
pittoricismo, in certi particolari come barbe e capelli; li approssima, inoltre, 
una stretta consonante predilezione per le fisionomie stanche e segnate. Il 
busto di Ottavio, per l’insistenza ancora più spinta nella resa di questi ele-
menti, dovrebbe cadere come cronologia, a ridosso dell’effigie memorativa 
del conte Da Correggio.
Il marmo del Castello si muove entro i parametri del ritratto manierista con 
speciali accenti originali: al busto vero e proprio, esaltato da stacchi plastici 
più marcati, è demandato il compito di veicolare il concetto di ufficialità 
e vigoria all’eroica, con la foggia antiquaria della corazza e il medaglione 
scolpito sul centro con testa di Gorgone. Eppure anche altre formule di en-
fatizzazione celebrativa desunte dai prototipi classici, come l’impianto fron-
tale di bell’ampiezza del petto e il taglio stondato, non riescono a smorzare 
l’espressività un po’ malinconica e quasi affaticata che il viso comunica. 
Affidandosi non ad un ritratto allora in circolazione, ma direttamente al mo-
dello preso dal vivo, il sembiante di Ottavio scolpito da Barbieri raggiunge 
un inedito stato di presenza fisica, grazie a passaggi ricchi di sottigliezze 
nel rilievo che scavano la linea del naso gibboso e fanno cedere le guan-

basso di 5 scudi d’oro al mese accordato nel 
1570 dal Farnese al Barbieri, associato alla raris-
sima circostanza di un accordo senza esclusiva, 
che lasciò libero l’artista d’assumere commesse 
plurime fuori corte, depone a favore dell’inten-
to di Ottavio di radicare in Parma l’attività dello 
scultore con una provvigione vitalizia; Da Erba 
nel gennaio 1573 può aver conosciuto e parlato 
a ragione di “salario perpetuo”, non potendo 
certo prevedere che undici anni dopo sareb-
be stato interrotto; e va detto che fu interrotto, 
solo dopo che il duca aveva appoggiato, se non 
procurato, al Barbieri la carica stipendiata di ar-
chitetto e scultore del Comune, con migliore 
salario e sempre senza vincolo d’esclusiva. Con 
il titolo di “scultorem et architectum inclitae ci-
vitatis Parmae” l’artista è ad esempio indicato in 
un atto della Camera ducale del 9 agosto 1588, 
relativo alla vendita all’asta del casino con giar-
dino e collezioni di Gabriele Bambasi, familiare 
del nuovo duca Alessandro Farnese, nel qua-
le egli fu chiamato come perito estimatore, a 
fianco di Simone Moschino “statuarium et archi-
tectum serenissimi ducis nostri” e di Giovanni 
Boscoli “alterum architectum peritum serenissi-
mi domini ducis nostri” (ASPr, Not., Francesco 
Torelli, f. 3097, ad datam; vd. Scarabelli Zunti, 
Documenti e Memorie di Belle Arti Parmigiane 
cit., IV, in BGNPr, ms. 103, c. 47r). D’altra parte i 
Farnese continuarono a servirsi occasionalmen-
te del Barbieri, ad esempio nel 1590 nei lavori 
per l’allestimento dell’appartamento di suor Ma-
ria Lucenia Farnese, figlia del duca Alessandro, 
nel monastero di S. Paolo (1590.04.09, pagati 
scudi 3.25.06 a messer “scultore” Giambattista 
Barbieri “per 93 mattoni tagliati a soldi 3 ½ l’u-
no dati per servicio delle sudette stantie”; ASPr, 
Ruoli farnesiani, 10, c. 358sx |p. 714|; vd. ron-
chini, spoglio ms. cit., n. 55, fs. 7, c. 16r). Devo 
le occorrenze di Barbieri nelle carte farnesiane 
e in altra documentazione a Fabrizio Tonelli.
87 1570.09.23, pagati scudi 32.97 “a messer 
Giambattista scultore … per le spese fatte in 
andar a Brescia a fare condure un pezo di mar-
more da fare una statua” (ASPr, Ruoli farnesia-
ni, 6, c. 101dx |p. 203|, § spese del parco e del 
casino della Fontana); vd. ronchini, spoglio ms. 
cit., n. 55, fs. 5, p. 7 (ma incorre in un lapsus 
scrivendo Giambattista Fornovo).
88 Freschi di inaugurazione al sommo di fontane 
cittadine o principesche, erano a Firenze per 
piazza Signoria il Nettuno marmoreo dell’Am-
mannati, dopo il famoso concorso di idee del 
1560, o a Boboli il Nettuno bronzeo di Stoldo 
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34. Giambattista Barbieri, Busto ritratto di Ottavio Farnese (1570-72). 
Milano, Museo d’arte antica del Castello Sforzesco
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35. G. Bonzagni, Medaglia di Ottavio Farnese. Recto: busto di Ottavio Farnese, rivolto a sinistra; 
Verso: Apollo e Marsia, fusione in bronzo; diametro mm 31. Asta Nomos AG, Auction 5 del 25 ott. 2011, lotto n. 22
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36. Giambattista Barbieri, Monumento a Guido da Correggio (1568-70), 
particolare del volto. Parma, Chiesa di Santa Maria della Steccata
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ce, conferiscono alla linea abbassata degli occhi con le pupille incise uno 
sguardo intenso quanto dimesso. 

8- Osservazioni conclusive

Le tracce dell’addestramento presso Francesco Mazzola, attestato dai docu-
menti della Steccata e dalle pagine di Dolce e Da Erba, i quali fecero ap-
punto derivare l’eccellenza in scultura di Barbieri dalla formazione col Par-
migianino e dall’imitazione della sua maniera, sembrano essere evaporate 
presto dalle sue opere giovanili. Per un vero e proprio tirocinio presso il 
maestro, capace di lasciare diretti e inequivocabili segni di un radicamento 
stilistico profondo, sarebbe occorso più tempo. Piuttosto, l’avvio di Barbieri 
come scultore di figura sembra essersi alimentato di quel che di parmigia-
ninesco era semmai filtrato in Bedoli.
Se diamo uno sguardo a quel che rimane delle sue prove grafiche è sospet-
tabile che sia accaduto altrettanto e che anche il bottino di opere ereditate 
dal Mazzola abbia avuto debole ricaduta sul suo apprendistato disegnativo, 
se convince l’attribuzione allo stesso giovane Barbieri dello schizzo sul ver-
so del rogito Garsi (Fig. 15)95, già lontano dall’eleganza fluida e calligrafica 
di Parmigianino e invece più sensibile alle inflessioni disegnative di Bedoli. 
L’influsso di Girolamo Mazzola va stemperandosi nei progetti grafici maturi 
dello scultore dove cede il posto ad altre suggestioni. È il caso del disegno 
annesso al contratto del 1581 per la tomba Pallavicino (Fig. 37)96, dove pen-
na e acquerello ripassano una base di sottostante matita nera (Fig. 38), con 
una condotta grafica che sembra risentire dell’avvenuto contatto con testi-
moni del manierismo emiliano chiamati da Bologna a lavorare nei grandi 
cantieri di Sala, San Secondo e Parma come Orazio Samacchini. Il rapporto 
con i disegni del bolognese per gli affreschi della volta del braccio nord 
del transetto della cattedrale di Parma (Fig. 39) commissionati nel 1570 (ma 
terminati nel maggio 1577)97 mi pare un utile termine di confronto.

Lorenzi, tra il 1568 e il 1571, o a Bologna il Net-
tuno, sempre eneo, di Giambologna, collocato 
nel 1567.
89 Una prima anticipazione di queste risultanze 
in tonelli, § III. 7, di taliGnani, tonelli, Bertoia, 
Paganino, Baglione cit., pp. 116-119, con bibl.
90 tonelli, § II in taliGnani, tonelli, Bertoia, Paga-
nino, Baglione cit., pp. 96-101. 
91 taliGnani, § I.4 in taliGnani, tonelli, Bertoia, 
Paganino, Baglione cit., pp. 93-95 e tonelli, § II, 
ivi, pp. 96-101.
92 S. ZanuSo, Ritratti scolpiti nella Milano asbur-
gica, in Il ritratto in Lombardia da Moroni a Ce-
ruti, catalogo della mostra (Castello di Masnago 
(Va) 21 apr.-14 lug. 2002), a cura di F. Frangi e 
A. Morandotti, Milano 2002, p. 322, nota 18 p. 
328); G. extermann, “Scheda C35”, in Tiziano e il 
ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, catalo-
go della mostra tenuta a Napoli nel 2006, a cura 
di N. Spinosa, Napoli 2006, pp. 240-241 (ano-
nimo emiliano o lombardo); S. ZanuSo, “Busto 
di Ottavio Farnese”, in Museo d’Arte Antica del 
Castello Sforzesco. Scultura lapidea, III, Milano 
2016, pp. 35-37.
93 Dell’incongruenza proporzionale tra peduccio 
e busto si è avveduto extermann, “Scheda C35”, 
in Tiziano e il ritratto di corte cit., p. 240 e per ul-
teriori osservazioni sull’incompatibilità tra i due 
elementi: S. ZanuSo, “Busto di Ottavio Farnese” 
cit., pp. 36-37.
94 Descrizione in Catalogue des objets d’art […] 
composant la collection Spitzer, Paris 1893, p. 
213, lotto 1276 (che corrisponde a quanto si 
vede di busto e basamento nelle foto d’epoca 
degli interni di casa Spitzer a Parigi). 
95 Vd. supra, §3.
96 Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di Belle 
Arti Parmigiane cit., in BGNPr, ms. 103, c. 41r 
(rinvenimento del disegno), cc. 39r-40v (trascri-
zione del doc.). Vd. sopra, §1 e nota 11. 
97 W.m. GriSWold, cat. 13, in Sixteenth-century 
Italian Drawings in New York Collections, catalo-
go della mostra (Metropolitan Museum of Art, 11 
gen.- 27 mar. 1994), a cura di W.M. Griswold e L. 
Wolk-Simon, New York 1994, pp. 15-16.
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37. Giambattista Barbieri, Progetto per il monumento funebre 
a Girolamo Pallavicino, matita grigia su carta ocra, 
disegno allegato al contratto del 1581. Parma, Archivio di Stato, Notarile



113

38. Giambattista Barbieri, Progetto per il monumento funebre 
a Girolamo Pallavicino, particolare, matita grigia su carta ocra, 
disegno allegato al contratto del 1581. Parma, Archivio di Stato, Notarile
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39. Orazio Samacchini, Studio per la decorazione della volta del transetto 
nord della Cattedrale di Parma (commissionata nel 1570, ultimo pag. il 
28 mag. 1577), penna e inchiostro marrone, lumeggiature bianche sopra 
gessetto nero, su carta colorata. New York, Metropolitan Museum of Art
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Mi pare che sia ormai concordemente accettato che i rapporti tra pittori e 
scultori - e pitture e sculture - nel Rinascimento sono molti e vari. A mio 
avviso, comunque, la ricerca su questo argomento vastissimo rimane piut-
tosto limitata, senz’altro perché troppi storici dell’arte si dedicano o allo 
studio della pittura o allo studio della scultura. A rafforzare questo stacco, 
ci sono anche le tradizionali separazioni museali. A Londra, per esempio, 
la National Gallery e il Victoria and Albert Museum custodiscono le loro 
collezioni stupende ma divise, e troviamo la stessa situazione a Firenze agli 
Uffizi e al Bargello. In questa sede mi concentrerò sul Bertoia, dando un 
breve accenno ai precedenti locali del Parmigianino e di Girolamo Mazzola 
Bedoli, ma va sottolineato che si potrebbero affrontare le opere di tanti altri 
artisti più o meno in questo modo.
Parlando più generalmente, ci sono quattro diverse relazioni dei pittori 
rinascimentali con la scultura. La prima riguarda lo studio delle sculture an-
tiche; la seconda quello delle moderne; la terza consiste nella creazione di 
sculture finte per l’esecuzione dei dipinti; la quarta si traduce nella proget-
tazione di sculture vere e proprie. Nel Vita del Parmigianino, Vasari spiega 
molto chiaramente che uno dei motivi del suo viaggio a Roma nasceva dal 
desiderio di studiare: ‘egli studiando in Roma volle vedere tutte le cose an-
tiche e moderne, così di scultura come di pittura, che erano in quella città; 
ma in somma venerazione ebbe particolarmente quelle di Michelagnolo 
Buonarroti e di Raffaello da Urbino’.1 Ho già scritto su Parmigianino e Mi-
chelangelo (due volte) e su Parmigianino e l’antico,2 ma nel caso di Bertoia 
non trovo echi dell’antico. A differenza di Parmigianino e Bedoli, non ci 
sono motivi per credere che abbia creato o progettato sculture. Parmigiani-
no ci ha lasciato varie invenzioni per sepolcri, e per candelieri, il più noto 
dei quali - nella Galleria Nazionale di Parma - rappresenta Diana caccia-
trice.3 Per quanto riguarda Bedoli, è merito di Andrea Bacchi aver ricono-
sciuto che un disegno nella collezione reale alla Royal Library a Windsor è 
un suo progetto, databile al 1543 circa, per il sepolcro di Bartolomeo Prati 
nella cripta del Duomo di Parma.4

1 G. Milanesi (ed.), Le opere di Giorgio Vasari 
con nuove annotazioni e commenti di Gaetano 
Milanesi, 8 vol., Firenze, 1878-85, vol. V, p. 223.
2 D. Ekserdjian, ‘Parmigianino and Michelange-
lo’, Master Drawings, vol. XXXI, 1993, pp. 390-
94, D. Ekserdjian, ‘Parmigianino and Michelan-
gelo’, in F. Ames-Lewis e P. Joannides (ed.), 
Reactions to the Master: Michelangelo’s Effect 
on Art and Artists in the Sixteenth Century, Al-
dershot, 2003, pp. 53-67, e D. Ekserdjian, ‘Par-
migianino and the antique’, Apollo, vol. CLIV, 
no. 473, 2001, pp. 42-50. 
3 A.E. Popham, Catalogue of the Drawings of 
Parmigianino, 3 vol., New Haven e Londra, 
1971, no. 547, tav. 389. 
4 A. Bacchi, Prospero Clemente: Uno scultore 
manierista nella Reggio del ’500, Reggio Emilia, 
2001, pp. 24-25, e 140-43, per il progetto e per 
la tomba.

DAVID EKSERDJIAN

Bertoia e la scultura
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Parmigianino ha pure inventato sculture per dipinti, come per esempio la 
statuetta di Minerva o Pallade Atena nel Ritratto di Pier Maria Rossi, conte di 
San Secondo, della quale ci sono alcuni disegni preparatori,5 mentre Bedoli 
aveva una passione per dettagli scultorei di questo tipo. Nella sua Imma-
colata Concezione, troviamo le figure di Adamo e Eva, presumibilmente in 
marmo, ma anche un Mosè, forse in bronzo dorato, che fa scaturire l’aqua 
dalle rocce come centro di una fontana.6 Poi in una pala rappresentante La 
Madonna col Bambino adorati da San Giacomo Maggiore, eseguita alcuni 
anni dopo per San Giovanni Evangelista a Parma, il santo titolare della chie-
sa compare in forma di statuetta.7 Più tardi, nella serie di quadri a Mantova 
che raccontano episodi della vita di San Giovanni Evangelista, ce ne sono 
due, in marmo: una statua di Diana caduta a terra, ed un’altra di una divini-
tà pagana.8 I Richiami scultorei sono inoltre presenti in molti dei suoi ritratti: 
una figura della Fama in bronzo dorato, che, in equilibrio su una palla, 
ne tiene un’altra in mano e suona la tromba, gioca un ruolo fondamentale 
nella iconografia del dipinto Parma abbraccia Alessandro Farnese; mentre 
un’altra Fama, questa volta in marmo e sempre con due trombe, ma senza 
la palla, accompagna un Fanciullo della famiglia Bracciforte nel ritratto di 
Rochester; la Prudenza, ancora in bronzo dorato, che si guarda allo spec-
chio, è giustapposta invece alla figura di Anna Eleanora Sanvitale.9 
Tutti questi esempi sono di statue o statuette a tutto tondo, ma l’elenco di  
finte sculture entro nicchie o in forma di rilievi è notevolmente più vasto. 
Un esempio tra tanti nel corpus di Bedoli nella volta del coro del duomo 
di Parma rappresenta Eva, ed è conosciuto anche in forma di disegno 
preparatorio.10 Per Bertoia, che non aveva sperimentato molto con statue 
finte, con l’ eccezione importante della statua del gigante d’oro nel Sogno 
di Nabucco a Caprarola,11 questo secondo tipo di sculture finte aveva una 
certa importanza. Ne troviamo molte nella cornice dipinta della sua giova-
nile Madonna della Misericordia a Parma, per la quale ho identificato un 
disegno preparatorio alla Christ Church Picture Gallery di Oxford.12 Ci sono 
non solo le figure di Adamo ed Eva nei modi delle figure corrispondenti di 
Bedoli, ma anche le maschere negli angoli entro conchiglie derivate dalla 
decorazione del Parmigianino a Santa Maria della Steccata.13 Più tardi, nella 
decorazione dell’Oratorio del Gonfalone a Roma, la zona superiore richie-
deva sculture finte entro nicchie, e non deve sorprendere che il Re David 
che suona l’arpa di Bertoia, del quale c’è anche un disegno preparatorio a 
Los Angeles, richiami il Mosè del Parmigianino alla Steccata.14

5 M. Vaccaro, Parmigianino: The Paintings, To-
rino, 2002, pp. 208-209, no. 55, tav. XCII-XCV, 
per il dipinto, e D. Ekserdjian, ‘Unpublished 
drawings by Parmigianino: Towards a supple-
ment to Popham’s catalogue raisonné’, Apollo, 
vol. CL, no. 449, 1999, pp. 3-41, in particolare 
p. 37, no. 65, fig. 83, per i disegni. 
6 M. Di Giampaolo, Girolamo Bedoli 1500-
1569, Firenze, 1997, pp. 118-19, no. 9, e pp. 
41 e 44.
7 Di Giampaolo, op. cit., p. 125, no. 19, e p. 64.
8 Di Giampaolo, op. cit., p. 131, no. 29, e pp. 
79-80.
9 Di Giampaolo, op. cit., p. 141, no. 45, e p. 
111; p. 140, no. 44; e p. 141, no. 46, e p. 112. 
Per un Ritratto di Pier Luigi Farnese, probabil-
mente una copia di un originale perduto del 
Bedoli, con una statuetta in bronzo dorato 
d’Ercole coll’ idra, veda L. Fornari Schianchi 
(ed.), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo 
delle opere: Il Cinquecento, Parma, 1998, pp. 
74-76, no. 195 (scheda di N. Moretti), là come 
originale.
10 Di Giampaolo, op. cit., p. 58, no. 16 e 116.
11 I. Faldi, Il Palazzo Farnese di Caprarola, To-
rino, 1981, p. 192.
12 Fornari Schianchi, op. cit., pp. 116-18, no. 
263 (scheda di E. Frattarolo), per il dipinto, e D. 
Ekserdjian, ‘Diane De Grazia, Bertoia, Mirola, 
and the Farnese Court’, Master Drawings, vol. 
XXXII, 1994, pp. 280-83, in particolare pp. 281-
82, fig. 1, per il disegno.
13 A. Ghidiglia Quintavalle, Gli ultimi affreschi 
del Parmigianino, Parma, 1971, tav. 91, per 
questo particolare.
14 D. De Grazia, Bertoia, Mirola, and the Farne-
se Court, Bologna, 1991, pp. 92-96, Bertoia no. 
P16, fig. 226, per l’affresco, e p. 122, Bertoia 
no. D40, fig. 228, per il disegno.
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Comunque, la parte principale di questa relazione verrà dedicata ad echi 
di sculture moderne (secondo l’autore), nella pratica di Bertoia. Il primo 
si trova in un disegno con vari schizzi già nellla collezione Hatvany, da-
tabile al momento della decorazione dell’Oratorio del Gonfalone verso il 
1569, grazie a un primo pensiero per l’affresco dell’Ingresso di Cristo in 
Gerusalemme, terminato prima del luglio di quell’anno.15 Il disegno che ci 
interessa invece rappresenta una donna nuda seduta, che alza il ginocchio 
destro e allunga il braccio, sempre destro, verso i piedi. È copiata da una 
statuetta alta solo otto centimetri e mezzo, conosciuta in varie versioni, il 
cui soggetto è chiaramente quello di una donna che si taglia le unghie6 (Fig. 
1). Una volta compreso il fatto che abbiamo a che fare con una scultura, 
risulta evidente che la donna, vista dalla schiena e studiata sui due fian-
chi, è derivata dallo stesso bronzetto, osservazione che viene confermata 
dall’esistenza di un altro foglio con una figura nuda nella stessa attitudine.17 
L’attribuzione della statuetta non è certa, ma si pensa di solito al francese 
Barthélemy Prieur, documentato a Torino dall’ottobre del 1564 alla fine del 
1567, come scultore di corte del duca, Emanuele Filiberto di Savoia, non 
solo per questo modello ma anche per tutt’un gruppo di bronzetti stilisti-
camente vicini.18 L’altra possibilità sarebbe che il modello sia riferibile al 
suo connazionale, Ponce Jacquiot, documentato a Roma dal 1553 al 1556 
impegnato negli stucchi e negli affreschi di Palazzo Ricci-Sacchetti come 
aiuto di Francesco Salviati, che gli forniva i disegni, come quello già ap-
parso in asta da Christie’s e dopo da Colnaghi.19 Ponce è noto innanzitutto 
per un bronzo tre volte più grande al Victoria and Albert Museum di una 
Venere, che estrae una spina di rosa dal suo piede,20 ed ha il vantaggio di 
essere stato a Roma, benché statuine di questo genere potessero facilmente 
viaggiare. Bisogna anche notare che bronzetti di tali dimensioni vengono 
tenuti in mano e girati, un procedimento che può incorraggiare la loro con-
templazione da diversi punti di vista. 
In tutti questi casi, si poteva pensare ad una fonte classica come lo Spi-
nario, sempre a Roma,21 di più diretta derivazione. L’autore del bronzetto 
ha senz’altro studiato una incisione della scuola di Marcantonio Raimondi, 
siglato da Marco Dente da Ravenna, che deriva dallo studio finito per un 
affresco nella Stuffetta del Cardinale Bibbiena, e rappresenta Venere che 
- ancora una volta - estrae una spina di rosa dal piede22 (Fig. 2). L’unica di-
vergenza significativa risiede nel fatto che nella stampa il ginocchio sinistro 
è alzato. A noi può sembrare strano il procedimento di derivare una figura 

15 De Grazia, op. cit., p. 29, per l’affresco, e p. 
120, Bertoia no. D32, fig. 65, per il disegno.
16 N. Penny, Catalogue of European Sculpture 
in the Ashmolean Museum: 1540 to the Present 
Day, 3 vol., Oxford, 1992, vol. II, pp. 96-97, 
no. 326, e V. Krahn, ‘Von allen Seiten schön’: 
Bronzen der Renaissance und des Barock, cat. 
della mostra, Berlin, 1995, p. 416, no. 136, per 
il bronzo e i suoi rapporti col disegno.
17 De Grazia, op. cit., p. 124, Bertoia no. D47, 
fig. 110.
18 Per la biografia di Prieur e ulteriore biblio-
grafia, veda J. Turner (ed.), The Dictionary of 
Art, 34 vol., Londra, 1996, vol. XXV, pp. 576-77 
(scheda di R. Seelig-Teuwen).
19 C. Monbeig Goguel (ed.), Francesco Salviati 
ou la Bella Maniera, cat. della mostra, Roma e 
Parigi, 1998, p. 185, sotto no. 59 (scheda di C. 
Monbeig Goguel), per il disegno. 
20 Krahn, op. cit., pp. 414-15, no. 135, per il 
bronzo.
21 F. Haskell e N. Penny, Taste and the Anti-
que: The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, 
New Haven e Londra, 1981, pp. 308-10, no. 78, 
fig. 163.
22 K. Oberhuber e A. Gnann, Roma e lo stile 
classico di Raffaello 1515-1527, cat. della mo-
stra, Mantova, 1999, p. 107, no. 46. Per un’altra 
stampa di una Venere che si asciuga le piedi 
di Marcantonio in rapporto, veda Bartsch XIV, 
224, 297. Questa incizione è stata adattata da 
Sebastiano del Piombo per la figura di Venere 
nella sua Morte di Adone di c. 1513 agli Uffizi 
(M. Hirst, Sebastiano del Piombo, Oxford, 1981, 
p.38, e tav. 45.
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1. Barthélemy Prieur, Donna che si taglia le unghie,
bronzo, 8,2 cm altezza, Ashmolean Museum, Oxford.
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2. Marco Dente da Ravenna, Venere che estrae una spina di rosa 
dal piede, incisione, 29.1 x 19.5 cm.
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3. Jacopo Bertoia, Ercole conficca nel suolo la clava, affresco, 
Palazzo Farnese, Caprarola.
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4. Willem van Tetrode, 
Ercole pomario, 
bronzo, 39,3 cm altezza, 
Collezione privata.
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5. Jacopo Bertoia, 
I giovani tentano 
di estrarre la clava, 
affresco, 
Palazzo Farnese, 
Caprarola.
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6. Anonimo, Ercole, 
bronzo, 35 cm altezza, 
Galleria Estense, Modena.
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tridimensionale da un’immagine bidimensionale, ma esistono altri esempi 
di questa pratica. Un esempio è offerto dalla Donna che corre attribuita da 
Volker Krahn nel catalogo della mostra ‘Von allen Seiten schön’ alla botte-
ga di Severo da Ravenna, ma di solito riferito a Maffeo Olivieri da Brescia. 
La prova deriva da un’incisione di Teti di Gian Giacomo Caraglio su dise-
gno di Rosso Fiorentino, certamente eseguita a Roma prima del sacco del 
1527.23 Una terza dipendenza di questo tipo, non ancora nota, riguarda un 
altro bronzetto di difficile attribuzione - li sono quasi tutti - dato da Bode 
come da Krahn a Francesco da Sant’Agata.24 Come sottolineato dal Krahn, 
la posa è quasi identica a quella dell’Anteo in un gruppo con Ercole e Anteo 
a Washington, sicuramente della stessa mano, in rapporto con lo stupendo 
nudo maschile svolto da Raffaello per il suo affresco dell’Incendio di Borgo 
in Vaticano.25 Non deve sorprendere che ci siano nei dettagli alcune diffe-
renze, perché la posa è molto particolare, ma sono comunque convinto del 
collegamento. 
Le altre due derivazioni si ritrovano negli affreschi della Sala d’Ercole a Ca-
prarola, completati da Bertoia tra luglio e ottobre del 1569, dopo essere stati 
lasciati incompiuti da Federico Zuccaro.26 E l’una e l’altra sono rappresenta-
zioni d’Ercole derivate da statuette dell’eroe. Il primo, nella scena di Ercole 
che pianta il suo bastone nella terra (Fig. 3), è un adattamento del bronzo 
dell’Ercole pomario di Willem van Tetrode, noto in Italia come Guglielmo 
Fiammingo27 (Fig. 4). Anche in questo caso, Tetrode ha potuto ispirarsi sui 
vari modelli bidimensionali, che sembrano derivare da una invenzione di 
Leonardo da Vinci,28 ed è ben noto che Bertoia non fu l’unico artista ad 
adottare questa fonte.29 Negli studi più aggiornati su Tetrode, il bronzo vie-
ne datato attorno al 1562-67, quando lo scultore era in Italia.30 Era per di più 
a Roma, ma non dovrebbe in ogni caso sorprendere che un artista al servi-
zio dei Farnese fosse al corrrente di questo capolavoro. Il modo di stendere 
le gambe è identico, come pure la flessione del braccio sinistro - benché la 
mano sia qui davanti anziché dietro - e l’unica differenza si evidenzia nella 
posizione del braccio destro. L’Ercole di Tetrode lo tiene abbassato con la 
mazza che crea un accento orizzontale, mentre nell’affresco di Bertoia è 
leggermente alzato sopra il suo capo. 
Bisogna ammettere che la seconda derivazione è meno sicura, ma mi pare 
che meriti di essere presentata. Nell’affresco dei Giovani che provano ad 
estrarre la mazza d’Ercole dalla terra (Fig.5), la figure d’Ercole rassomiglia 
molto - in forma specolare come la presento qui - ad una statuetta di Ercole 

23 Krahn, op. cit., pp. 218-19, no. 38, per il bron-
zo, e E.A. Carroll, Rosso Fiorentino: Drawings, 
Prints, and Decorative Arts, cat. della mostra, 
Washington, 1987-88, p.105, no. 26, per l’inci-
zione.
24 Krahn, op. cit., pp. 210-11, no. 34.
25 K. Oberhuber, Raphael: The Paintings, Mu-
nich, London, New York, 1999, pp. 146-47, fig. 
128.
26 De Grazia, op. cit., p. 27.
27 Faldi, op. cit., p. 226, per riproduzioni a co-
lori di questi affreschi.
28 C. Bambach, ‘A Leonardo drawing for the 
Metropolitan Museum of Art: Studies for a sta-
tue of Hercules’, Apollo, vol. CLIII, no. 469, 
2001, pp. 16-23, in particolare p. 18, fig. 3, e 
p. 20, fig. 6.
29 A. Radcliffe, ‘Schardt, Tetrode, and some 
possible sculptural sources for Goltzius’, in G. 
Cavalli-Björkman (ed.), Netherlandish Manne-
rism: Papers given at a symposium in National-
museum Stockholm, September 21-22, 1984, 
Stockholm, 1985, pp. 97-108.
30 F. Scholten, Willem van Tetrode, sculptor 
(c. 1525-1580): Guglielmo Fiammingo sculto-
re, cat. della mostra, Amsterdam e New York, 
2003, pp. 121-23, no. 20-25, e pp. 35-37, fi 36-
39.
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giovane, che si appoggia sulla propria mazza (Fig. 6). Questo bronzo, che 
esiste in parecchie versioni (una - bellissima - è presso Galleria Estense di 
Modena) ed era molto copiato e adattato da artisti successivi, sembra essere 
vicino ai modi di Pier Jacopo Alari-Bonacolsi, meglio noto come l’Antico.31 
Data la sua fama - va notato che uno dei suoi imitatori era il Parmigianino32 
- non sorprenderebbe che l’avesse studiato anche un conoscitore della scul-
tura come il Bertoia. Stavo per dire ‘un grande conoscitore della scultura’, 
ma mi è sembrato un po’ esagerato: spero, invece, di avervi convinto che 
ci siano stati rapporti interessanti tra Bertoia e la scultura.

31 A. Radcliffe, The Robert H. Smith Collection: 
Bronzes 1500-1600, Londra, 1994, pp. 12-19, 
no. 1, come ‘North Italian, late fifteenth cen-
tury’.
32 P. Joannides, ‘A supplement to Michelange-
lo’s lost Hercules’, Burlington Magazine, vol. 
CXXIII, no. 946, 1982, pp. 20-23, in particolare 
fig. 42.
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DAVID EKSERDJIAN

L’entrata di Cristo in Gerusalemme del Bertoia

Jacopo Zanguidi, detto il Bertoia, nacque il 25 luglio 1544 a Parma1. Dato 
il fatto che morì molto giovane, nel 1573, è una grandissima fortuna che 
fosse un artista di una rara precocità2. Il suo gonfalone per la Compagnia 
di San Quirino a Parma, una Madonna della Misericordia ora nella Galleria 
Nazionale di Parma, venne pagata il 14 maggio 15643. Da un documento, 
sappiamo che era già stato nell’urbe prima del 10 marzo 1568, quando ve-
niva supplicato dalla Compagnia del Gonfalone di Roma affinché rientrasse 
in città4. In quegli anni, se non prima, aveva iniziato il suo progetto per la 
decorazione dell’Oratorio del Gonfalone5. 
La decorazione dell’Oratorio del Gonfalone è costituita da un ciclo di dodici 
affreschi che narrano la Passione di Cristo, a partire dall’Entrata di Cristo in 
Gerusalemme (Fig. 1), e sino alla Resurrezione6. La Confraternita del Gonfalo-
ne era sotto la protezione del cardinale Alessandro Farnese, e fu forse proprio 
lui a pensare a Bertoia per la commissione7. Comunque sia, l’Entrata – con 
il Profeta e la Sibilla soprastanti - è l’unico elemento di questo assieme ese-
guito dal Bertoia, poiché il cardinale lo costrinse, invece, a lavorare per lui a 
Caprarola8. In una lettera del 17 luglio 1569 a Ludovico Tedesco, Alessandro 
ordina: <<Farete subito intendere alla Compag[ni]a del Confalone che haven-
do noi preso à star con noi Jac[om]o Parmigiano pittore che si contentino di 
lasciarlo venire a servirci, che à loro non manchera modo di trovare altri 
che finisca l’opera che havevano fatto principiare, et noi voressimo ad ogni 
modo che costui venesse quanto prima9.>> Infatti, artisti del livello di Fe-
derico Zuccari – per la Flagellazione – e Marco Pino – per la Resurrezione 
– con altri notevolmente meno illustri hanno portato a termine il ciclo verso 
la metà degli anni ’7010. 
In generale i disegni del Bertoia non sono particolarmente numerosi, ma 
ce ne rimangono almeno dieci per la campata coll’Entrata. Sei sono studi 
esclusivamente per il fregio. Quello che sembra essere il primo in ordine 
cronologico, in una collezione privata a Parigi, deve essere preparatorio 
per due progetti distinti: il profeta e la sibilla, con accanto una nicchia, 
sono in rapporto con il fregio dell’Oratorio, mentre le deità pagane fanno 

1 D. de GraZia, Bertoia, Mirola and the Farnese 
Court, Bologna 1991, p. 11.
2 Ibid., p. 13.
3 Ibid., pp. 88-89, no. P10, per il dipinto, e D. 
ekSerdjian, recensione di D. de GraZia, Bertoia, 
Mirola and the Farnese Court, Bologna 1991, 
in “Master Drawings”, XXXII, no. 3, pp. 280-
3, in particolare p. 282, fig. 1, per un disegno 
preparatorio.
4 de GraZia, Bertoia, p. 93.
5 de GraZia, Ibid., pp. 92-96, no. P16.
6 R. randolFi, L’Oratorio del Gonfalone, Roma 
2010.
7 C. robertSon, ‘Il Gran Cardinale’: Alessandro 
Farnese, Patron of the Arts, New Haven e Lon-
dra 1992, pp. 176-81, per il ruolo di Alessandro.
8 Oltre Raffaello: aspetti della cultura figurativa 
del cinquecento romano, Catalogo della mostra, 
Roma, 1984, p. 151, per le loro identificazioni 
come il profeta Zaccaria e la Sibilla Eritrea, e 
randolFi, L’Oratorio cit., p. 43.
9 de GraZia, Bertoia, pp. 289-90.
10 C. acidini luchinat, Taddeo e Federico Zuccari 
fratelli pittori del Cinquecento, 2 voll., Milano 
e Roma 1999, II, pp. 50-53, e A. ZeZZa, Mar-
co Pino: L’opera completa, Napoli 2003, p. 153, 
tav. 25, p. 167, fig. IV.5, e p. 281, no. A.76.
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1. Jacopo Bertoia, L’entrata in Gerusalemme, affresco, 
Oratorio del Gonfalone, Roma.



131

2. Jacopo Bertoia, Vari studi, penna e acquarello bruno, 
28,1 x 24,6 cm, collezione privata.
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forse riferimento agli affreschi per Caprarola11. Un altro disegno, agli Uffizi, 
rappresenta una campata affiancata da due nicchie, con una indicazione 
dell’affresco sottostante. A ogni lato ci sono due coppie di colonne salomo-
niche, e il disegno presenta altre varianti rispetto alla versione definitiva12. 
La stessa impostazione, con l’aggiunta della scena dell’Entrata, si ritrova in 
un imponente foglio a Capodimonte a Napoli, sul quale tornerò più tardi13. 
In tutti questi studi la campata larga, si apre a uno spazio orizzontale per la 
raffigurazione dell’Entrata. 
A Budapest si ritrova inoltre un disegno focalizzato sul Profeta e sulla Sibil-
la, con indicazioni frammentarie delle nicchie, che implica invece un’impo-
stazione verticale della scena14. Stranamente, in un altro al British Museum 
a Londra, le figure – ad eccezione del braccio sinistro della Sibilla - sono 
quasi identiche a quelle del foglio ungherese, ma appartengono a due 
campate separate15. Come notato da A.E. Popham nel catalogo dei disegni 
della scuola di Parma del British Museum, ma senza commento, il foglio è 
tagliato in due16. Sono d’accordo con Diane De Grazia che suggerisce che 
questa divisione possa essere stata eseguita dallo stesso Bertoia17. In questo 
modo, l’artista sarebbe stato in grado di affiancare le due metà per farne 
una specie di gemello del foglio di Budapest. In tutti questi studi, la Sibilla 
viene collocata sulla sinistra e il Profeta sulla destra, al contrario della solu-
zione definitiva nell’affresco.
Nel disegno della collezione privata a Parigi, la singola nicchia contiene un 
gruppo con Venere e Cupido, e questo potrebbe essere lo stesso soggetto 
di un foglio a Washington, anche se diverso dal punto di vista composi-
tivo18. Va sottolineato però che un collegamento con l’Oratorio deve in 
ogni caso rimanere provvisorio, data l’assenza di qualsiasi indicazione di 
una nicchia su questo foglio. Nei disegni degli Uffizi e di Capodimonte la 
nicchia accanto al Profeta ospita la figura del giovane David che tiene la 
testa di Golia nella mano sinistra; in un foglio già presso la Galleria Stanza 
del Borgo di Milano, invece, non solo la posa ma anche la presenza della 
nicchia confermano la sua funzione19. Nel fregio dipinto, invece, la nicchia 
in questione contiene una figura della Prudenza e non un David20. Un altro 
disegno di David – ora anziano e che suona l’arpa – della mano del Berto-
ia a Los Angeles fa parte della seconda campagna dell’artista nell’Oratorio 
intorno al 157221.
Quattro disegni sono da mettere in rapporto con la scena dell’Entrata. Il 
primo in ordine d’esecuzione faceva parte della collezione di Paul Hatvany, 

11 de GraZia, Bertoia, pp. 132-3, no. D77, e fig. 
63.
12 Ibid., p. 112, no. D13, e fig. 67.
13 Ibid., p. 126, no. D52, e fig. 68.
14 Ibid., p. 109, no. D2, e fig. 70.
15 Ibid., p. 116, no. D25, e fig. 71.
16 A.E. PoPham, Italian Drawings in the Depart-
ment of Prints and Drawings in the British Mu-
seum: Artists Working in Parma in the Sixteen-
th Century, 2 voll., Londra 1967, I, pp. 116-19, 
no. 237, e II, tav. 150.
17 de GraZia, Bertoia, p. 116.
18 Ibid., p. 137, no. D93, e fig. 64.
19 Ibid., p. 124, no. D46, e fig. 69.
20 Ibid., pp. 92-6, no. P16, e fig. 62.
21 Ibid., pp. 92-6, no. P16, p. 122, D40, p. 128, 
D60, e figg. 226, 228-30.    
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ed è passato in vendita Christie’s a Londra nel 198022. (Fig. 2) Rappresen-
ta un’antologia di vari studi per opere sia sacre che profane, con lungo il 
margine inferiore due progetti per la composizione dell’Entrata. Il primo 
si concentra sul gruppo centrale, ed è molto schematico: rappresenta una 
concezione marcatamente frontale del tema, con Cristo sull’asino che caval-
ca direttamente verso lo spettatore. Il secondo è completo e più finito, con 
una incorniciatura di semplici linee. Cristo si ritrova al centro con dietro gli 
apostoli e una figura nell’angolo inferiore destro che s’inginocchia per co-
prire la via con il suo mantello23. Ci sono anche tre varianti almeno del pro-
filo di Cristo, e altre teste con ogni probabilità da mettere in rapporto con 
gli astanti. Nel disegno di Capodimonte già menzionato, la scena dell’En-
trata non è facile da decifrare, ma si può stabilire che la figura – sempre 
centrale – di Cristo sull’asino è in netto profilo e che l’idea di una figura 
inginocchiata sulla destra non viene solo ribadita ma è anche completata da 
altre figure nella stessa posizione sulla sinistra24. (Fig. 3) 
In questi studi, come già accenato, la scena fu concepita in forma orizzon-
tale. Nei due studi finali, invece, la composizione è diventata veticale. Sono 
quasi identici, tanto che nella monografia della De Grazia le rispettive illu-
strazioni sono state scambiate. Il primo, comunque, deve essere il foglio del 
Castello Sforzesco a Milano, perché è lievemente più spontaneo25. (Fig. 4) 
Il disegno dell’Accademia a Venezia, quadrettato su carta azzurra e a penna 
con aquarello e biacca, ripete quasi tutti i minimi particolari dell’altro con 
una curiosa fedeltà26. (Fig. 5) Le uniche divergenze riguardano il numero 
degli spettatori sulla destra e la configurazione della città di Gerusalemme 
sullo sfondo.
Tra il disegno dell’Accademia e l’affresco Bertoia eseguì un bozzetto a olio 
su tela per l’Entrata, che si trova ora nella Galleria Nazionale di Parma27. 
(Fig. 6) La composizione è molto simile al disegno veneziano, nonostante 
la presenza di varianti minori. Si noterà che l’apostolo giovane sulla sinistra 
– sicuramente San Giovanni Evangelista – è più frontale e che la testa dell’a-
sino è chinata verso il basso e girata verso lo spettatore, e le sue orecchie 
sono abbassate. Ma non sono queste modifiche a colpire: è – o piuttosto, 
dato il silenzio quasi assoluto della critica, dovrebbe essere – l’esistenza di 
un bozzetto di questo tipo verso il 1568-69. 
La nascita del bozzetto preparatorio a olio nel Rinascimento italiano rimane 
in gran parte una storia da scrivere. È indicativo che l’unico libro sul tema, 
una sorta di antologia di esemplari, non includa il dipinto del Bertoia a 

22 The Hatvany Collection: Highly Important 
Old Master Drawings, Christie’s, Londra, 1980, 
pp. 30-31, no. 15.
23 de GraZia, Bertoia, p. 120, no. D32, e fig. 65. 
24 N. SPinoSa e R. muZii, I grandi disegni italiani 
nella Collezione del Museo di Capodimonte a 
Napoli, Cinisello Balsamo (Milano) 1987, no. 
23.
25 de GraZia, Bertoia, p. 123, no. D44, e fig. 73.
26 Ibid., p. 135, no. D85, e fig. 72, e M. di Giam-
Paolo, Gallerie dell’Accademia di Venezia: Dise-
gni emiliani, Milano 1993, p. 19, e p. 43, no. 23. 
27 de GraZia, Bertoia, pp. 87-8, no. P8, e fig. 
74, e L. Fornari Schianchi (a cura di), Galleria 
Nazionale di Parma: Catalogo delle opere del 
Cinquecento e iconografia farnesiana, Milano 
1998, pp. 118-9, no. 264 (scheda di E. Fratta-
rolo).
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3. Jacopo Bertoia, L’entrata in Gerusalemme, penna e acquarello 
bruno, rialzato a biacca, con carboncino su carta azurra diventata 
bruna, 52 x 40.2 cm, Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli.
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4. Jacopo Bertoia, L’entrata in Gerusalemme, penna e acquarello bruno, 
rialzato a biacca, con carboncino. Quadrettato con inchiostro bruno, 36 x 27,3 cm, 
Castello Sforzesco, Milano.
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5. Jacopo Bertoia, L’entrata in Gerusalemme, penna e acquarello bruno, 
rialzato a biacca, su carta azzurra. Quadrettato a matita nera, 29,7 x 25,1 cm, 
Gallerie dell’Accademia, Venezia.
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6. Jacopo Bertoia, L’entrata in Gerusalemme, olio su tela, 49 x 38,5 cm, 
Galleria Nazionale, Parma.
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Parma28. Ma le notevoli differenze tra la tela della Galleria Nazionale e l’af-
fresco, che verranno discusse più tardi, non lasciano dubbi sul fatto che si 
tratti di un bozzetto vero e proprio, e non di una replica autografa e ridotta 
di un’opera già esistente.
Infatti, ci sono pervenuti pochissimi esempi di repliche di questo tipo, chia-
mati anche ricordi, anteriori alla data dell’affresco del Bertoia. In questa 
categoria vengono sempre annesse le due tavole delle Fatiche d’Ercole agli 
Uffizi, considerate repliche delle monumentali versioni perdute eseguite 
da Antonio Pollaiuolo su tela verso il 146029. Se veramente autografe, ri-
masero per decenni senza un seguito. Ugualmente, la versione rovesciata 
e alquanto variata – firmata e datata 1515 – dipinta da Marco Basaiti nella 
grande pala a Venezia con la Vocazione dei figli di Zebedeo del 1510 è un 
unicum30. I primi ricordi sicuramente autografi datano a dopo il 1540, anno 
di esecuzione della pala d’altare rappresentante l’Immacolata Concezione 
dipinta da Giorgio Vasari per la cappella di Bindo Altoviti per Santi Apo-
stoli a Firenze. Una replica autografa ridotta della pala è agli Uffizi, mentre 
un’altra si trova all’Ashmolean Museum di Oxford31. 
Altre repliche ridotte sono più tardive. Un esempio quasi contemporaneo 
è la versione ridotta del Perdono di Assisi di Federico Barocci, eseguita tra 
il 1571 e il 1576. La piccola tela della Galleria Nazionale delle Marche a 
Urbino, tradizionalmente ma erroneamente considerata un bozzetto pre-
paratorio, come tutti gli altri cosiddetti bozzetti del Barocci, è invece un 
ricordo, in questo caso alquanto variato, con Santa Chiara che sostituisce 
San Nicola32. Nel decennio successivo, Alessandro Allori dipinse un ricordo 
della sua pala d’altare per Santa Maria del Carmine a Pisa, una Ascensione 
di Cristo firmata e datata 158133. 
Per tornare ai bozzetti preparatori, gli esempi databili prima della tela di 
Bertoia sono pochissimi. Ne esistono tre su tavola di Polidoro da Caravag-
gio - ai Musei Vaticani, a Capodimonte, e alla National Gallery di Londra 
- da mettere in rapporto con la sua pala dell’Andata al Calvario, ora a Ca-
podimonte, ma eseguita per l’Annunziata dei Catalani a Messina nel 153434. 
Paragonandoli al dipinto del Bertoia, si comprende immediatamente che 
sono molto più lontani dalla soluzione definitiva. 
Nel caso di un altro bozzetto di questo tipo, un’Ascensione di Cristo con San-
ti su tavola di Giovanni Battista Naldini dell’Ashmolean Museum di Oxford, 
non è possibile analizzarne le divergenze con la versione definitiva, perché 
la pala d’altare di cui era preparatoria, databile agli anni 1571-5, non esiste 

28 O. Ferrari, Bozzetti italiani dal manierismo 
al barocco, Napoli 1990.
29 A. WriGht, The Pollaiuolo Brothers: The Arts 
of Florence and Rome, New Haven e Londra 
2005, pp. 75-87, e D. ekSerdjian, recensione di 
A. WriGht, The Pollaiuolo Brothers: The Arts of 
Florence and Rome, in “Apollo”, gennaio 2006, 
pp. 64-5.
30 S. Ferino Pagden e M. Odlozil, Zur Konser-
vierung und Restaurierung von Marco Basaitis 
‘Berufung der Söhne dea Zebedaus’, in “Tech-
nologische Studien – Kunsthistorisches Mu-
seum”, VI, 2009, pp. 215-37.
31 A. chonG, D. PeGaZZano, D. ZikoS (a cura di), 
Raphael, Cellini & A Renaissance Banker: The 
Patronage of Bindo Altoviti, Catalogo della mo-
stra, Boston, 2003-2004, pp. 406-13, no. 21, 22, 
22a, 22b (scheda di F. härb).
32 J.W. mann e B. bohn, con C. PlaZZotta, Fede-
rico Barocci: Renaissance Master of Color and 
Line, Catalogo della mostra, Saint Louis e Lon-
dra 2013, pp. 120-33, no. 5 (sceda di B. bohn).
33 S. lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, To-
rino 1991, pp. 255-6, no. 79-80, e figg. 186-88.
34 P. leone de caStriS, Polidoro da Caravaggio: 
L’opera completa, Napoli 2001, pp. 311-2, figg. 
75-8, e pp. 343-55, e M. moore ede, Polidoro: 
The Way to Calvary, Catalogo della mostra, 
Londra, 2003.
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più. Comunque, la sprezzatura della sua esecuzione sembra confermare 
che non può essere un ricordo35. 
Un’analoga – ma non affatto identica – libertà di tocco caratterizza la tela 
dell’Entrata del Bertoia. Dal punto di vista della composizione, è molto 
vicina all’affresco, ma si noterà che la figura di San Giovanni Evangelista 
sulla sinistra è stata radicalmente trasformata. Nell’affresco non guarda più 
verso un astante o astanti alla sua destra e fuori dalla composizione, ma fis-
sa invece lo spettatore, si volta verso il centro della composizione e indica 
Cristo. Inoltre, nell’Oratorio Bertoia aggiunge un ritratto sul margine destro: 
deve rappresentare un membro della Confraternita del Gonfalone (ci sono 
altri ritratti in altre scene del ciclo). 
Si potrebbero anche notare alcune piccole varianti, come l’aggiunta delle 
palme, e in particolare quelle tenute in mano dal fanciullo alle spalle di 
Cristo. Ma le due differenze più importanti sono altre: sono evidentissime, 
ma mi pare che non siano mai state indicate. La prima riguarda la luce, 
crepuscolare nel bozzetto, ma molto più chiara nell’affresco. La seconda 
riguarda la scelta dei colori, e in particolare la sostituzione del drappo rosso 
sotto i piedi dell’asino con uno verde.
Per concludere, mi sembra valga la pena sottolineare il fatto che la deci-
sione del Bertoia di eseguire un bozzetto preparatorio su tela per l’affresco 
– nota bene – dell’Entrata fosse molto originale. A volte, agli occhi della 
critica, Bertoia soffre del difetto di non essere Parmigianino. D’altra parte 
non sembra che Parmigianino abbia mai sperimentato con bozzetti di que-
sto tipo. Per Bertoia, invece, questo progetto, la sua prima opera a Roma, 
era importantissimo. Deve aver sperato di poter avviare una carriera illustre 
nella città eterna. La carriera del Bertoia conobbe un grande, anche se bre-
ve, successo, ma per un artista ambizioso né Caprarola, né San Secondo, e 
nemmeno Parma avrebbero mai potuto essere una seconda Roma. 

35 C. lloyd, A Catalogue of the Earlier Italian 
Paintings in the Ashmolean Museum, Oxford 
1977, pp. 129-32, e tav. 92.
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Nuovi ritrovamenti negli archivi farnesiani di Parma e di Napoli permetto-
no di ampliare le nostre conoscenze sull’attività del bolognese Girolamo 
Mirola e del parmigiano Jacopo Bertoia, pittori al servizio dei Farnese nella 
seconda metà del XVI secolo, sulla biografia del Bertoia ed in generale sul 
Palazzo del Giardino, la residenza estiva che Ottavio Farnese aveva creato 
a partire dal 1561 trasformando il castello visconteo-sforzesco al di là della 
Parma1. La necessità di documenti per ricostruire la committenza farnesiana 
cinquecentesca è resa evidente dalla constatazione che estese ristrutturazio-
ni, intraprese negli ambienti della corte parmense affrescati dai due artisti, 
hanno distrutto parte della loro opere e trasformato fortemente l’edificio 
eliminando tracce della fontana, che dava il nome al palazzo e ne determi-
nava la funzione, quella di offrire al duca e alla corte refrigerio alla calura 
estiva2. Le nuove testimonianze qui presentate forniscono elementi utili per 
ricostruire la struttura e la funzione del Palazzo del Giardino e del Palazzet-
to di Eucherio Sanvitale ad esso adiacente, per chiarire dove fossero loca-
lizzati gli interventi di Mirola e Bertoia in questi edifici e per circoscrivere 
la data della morte del Bertoia, che dovrebbe essere sopravvenuta a Parma 
e non nel Lazio, come si era fino ad ora ipotizzato. 

1) Il nome di Mirola compare in due lettere del 1568 indirizzate “dal Castel-
lo” ad Ottavio Farnese dal castellano trentino Bartolomeo Betti (o Betta). Il 
capitano, che ricopriva questa carica dal marzo 15613, scriveva al duca nella 
prima lettera del 26 febbraio 1568, in cui gli comunicava di aver mostrato 
“in castello” al conte Fulvio Rangoni “la fontana e il giardino” (Appendice 
I): “Il Mirola non mancha di lavorar intorno al ovatto verso la fontana, il 
qual è in bon termine d’esser finito presto”. Nella lettera si nominano “ca-
merini da basso” con nicchie in cui erano inserite statue, una “camera gran-
de da basso” e la “cassetta che si fa di piombo”, da collocare alla sommità 
dell’edificio, forse da utilizzare come serbatoio dell’acqua, con le relative 

GIUSEPPE BERTINI

Nuovi documenti su Girolamo Mirola, 
Jacopo Bertoia, il Palazzo del Giardino 
e il Palazzetto di Eucherio Sanvitale. 

1 Per i documenti su Mirola e Bertoia si vedano 
A. Ronchini, Giacomo Bertoia pittore parmigia-
no, in Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di 
Storia Patria per le Province Modenesi e Par-
mensi, I, 1863, pp. 329-335; A. Ghidiglia Quin-
tavalle, Il Bertoja, Parma, 1963; D. De Grazia, 
Bertoia, Mirola and the Farnese Court, Bologna, 
1991. Documenti relativi all’attività di Jacopo 
Bertoia a Roma e a Caprarola sono stati pubbli-
cati da L. Partridge e C. Robertson.
2 Per il Palazzo del Giardino ed il Giardino Du-
cale al tempo di Ottavio si vedano B. Adorni, 
L’architettura farnesiana a Parma 1545-1630, 
Parma, 1974; Id., I giardini farnesiani a Parma 
e a Picenza, in Gli orti farnesiani sul Palatino, 
Roma, 1990, pp. 505-521; D. De Grazia, B. W. 
Meijer, Mirola and Bertoia in the Palazzo del 
Giardino, Parma, in The Art Bulletin, LXIX, 3, 
1987, pp. 395-406; A. Musiari, Architettura della 
meraviglia, o la reggia oltre l’acqua, in La Reg-
gia de là da l’acqua. Il giardino e il palazzo dei 
duchi di Parma, a c. di G. Godi, Milano, 1991, 
pp. 107-120; F. Barocelli, Ercole e i Farnese, Mi-
lano, 1993; G. Bertini, F. Razzetti, Il Palazzo del 
Giardino e la Quadreria Farnesiana nella ine-
dita descrizione di Richard Symonds del 1651, 
in Aurea Parma, LXXIX, 1995, pp. 5-14; G. Per-
tot, M. Ricci, Il Palazzo del Giardino di Parma. 
Nuovi dati sulla sua facies all’epoca di Ottavio 
Farnese (1547-1586), in Bollettino d’arte, s. VI, 
LXXXIII, 1998, gennaio-giugno, pp. 67-102; C. 
Mambriani, Amoenae maiestatis genio. I giardi-
ni ducali di Parma e di Colorno, in M. Amari, 
a c. di, Giardini reali, Milano, 1998, pp. 105-
116; A. Marchesi, Il Palazzetto della Fontana nel 
Castello del Duca di Parma opera scomparsa 
di Giovanni Boscoli, in Aurea Parma, LXXXIX, 
2005, pp. 223-238. 
3 “Note di Giovan Battista Pico”, in ASP, Rac-
colta manoscritti, 24, c. 21v: “Adì 22 [marzo] si 
è consegnato il castello di Parma al capitano 
Bartolomeo Betta”.  
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“canne”. Nella seconda lettera, datata 22 settembre, il castellano faceva 
sapere ad Ottavio che il Mirola aveva “finito la camera dove lavorava”4: è 
probabile che si trattasse della conclusione dei lavori indicati nel documen-
to di febbraio (Appendice II). 
Il pittore bolognese è citato anche in una lettera di Giovanni Boscoli del 
1 novembre 1569 (Appendice III). Nella grotta, che stava allora per esse-
re completata, era stata collocata “la figura del Mirola”, in attesa di essere 
“ornata”; era stata terminata una nicchia, in cui da una tartaruga sgorgava 
acqua, ed era iniziata l’esecuzione dell’altra; l’ambiente doveva essere rico-
perto di “smalti”. Il pittore bolognese poteva avere fornito i disegni per una 
scultura o, molto più probabilmente, avere lui stesso eseguito in plastica 
una figura da ricoprire con smalti colorati5. Dello stesso anno 1569 è la ine-
dita lettera di Paolo Vitelli, luogotenente del duca Ottavio che descrive al 
segretario Pico la visita al Palazzo del Giardino dell’ambasciatore portoghe-
se: “Il giorno lo condussi alla fontana; volse vedere et informarsi minuta-
mente delle qualità dell’ingegno che tira su l’acqua, né poteva credere che 
andasse tanto alta e fece maraviglia dei luoghi a terreno e prima mi teneva 
detto che aveva visto due fontane in Genova, che non si poteva vedere 
né più riche né più belle. Si sguazzò tutto per le fontane su per le scale et 
quando hebbe la vista della fonte, credetti che si in ginocchioni facendosi 
segni di croce et a migliara di volte credo che egli dicesse Giesus, Giesus. 
Vi prometto che più di un’hora stette ammirato e maravigliato”6. Nel giugno 
1576 il Palazzo del Giardino con la sua fontana fu mostrato a Don Giovanni 
d’Austria in visita a Parma7: secondo un francese studioso di antichità, Nico-
las Audebert, che fu a Parma nel 1574, il palazzo era “bene arredato, fornito 
di mobili rari, eccezionali, tra cui tavoli di marmo di riporto, sedie intarsiate 
e rivestite di tessuti pregiati” e le stanze erano “ricche di quadri rari”8. Nei 
periodi di grande caldo il palazzo veniva offerto, come nel 1572, dal duca 
alla nuora ed ai nipoti, in quanto era, per effetto dell’acqua, “la stanza …più 
fresca di Lombardia”9. Come ricorda un anonimo visitatore francese a Par-
ma nel 1588 nella fontana vicino al palazzo c’erano tre stanze in cui “il duca 
talvolta dorme al mormorio della fontana”10. Ottavio, come si apprende da 
una lettera del musicista napoletano Fabrizio Dentice aveva l’intenzione, 
non sappiamo se realizzata, di installare un organo nel palazzo11. 
Con “fontana” sembrerebbe indicarsi in questi passi il meccanismo (“inge-
gno”) che sollevava l’acqua, la mostra della stessa e forse anche un edificio 
con giochi d’acqua edificato accanto al palazzo, un ninfeo. Sono da collega-

4 La lettera in ASP, Carteggio Farnesiano Interno 
(CFI), 49, è segnalata in G. Bacchi, S. Pighi, 
Il Vignola e il suo tempo nei documenti del 
Carteggio Farnesiano dell’Archivio di Stato di 
Parma, in A. Lodovisi, G. Trenti, I Vignola: Gia-
como e Giacinto Barozzi, Vignola, 2004, p. 190.
5 Da una lettera del 3 febbraio 1575 di Fran-
cesco Paciotto ad Ottavio Farnese, conservata 
in ASN, AF, 254-255, ff. 67, risulta che a quella 
data il duca cercava un artista a Roma e Giulio 
Mazzoni, pittore e stuccatore, veniva definito 
“un altro Mirola però più finito di lui nel vi-
ver cotidiano”. Cfr. G. Bertini, Giulio Mazzoni 
(1519-1590) in una lettera di Francesco Paciotto 
ad Ottavio Farnese, in Bollettino Storico Pia-
centino, CVIII, 2013, pp. 241-247. 
6 ASP, CFI, 51, lettera di Paolo Vitelli a Giovan 
Battista Pico del 4 giugno 1569. Vitelli aggiun-
geva anche: “Il male è che s’è mangiato tutte le 
fragole del giardino et beveva acqua che pare-
va un liofante…”. 
7 ASN, AF, 1900, minuta di lettera di Giovan 
Battista Pico a Giovan Ferrante Zunica del 18 
giugno 1576. 
8 G. Cusatelli, F. Razzetti, Il viaggio a Parma. 
Visitatori stranieri in età farnesiana e borbonica, 
Parma, 1990, p. 53.
9 ASP, Carteggio Farnesiano Estero (CFE), 367, 
lettere di Giovan Battista Pico a Davide Spi-
limbergo del 17 e 20 giugno 1572, citate in G. 
Bertini, a c. di, Maria di Portogallo sposa di 
Alessandro Farnese, Parma, 2001, p. 85.
10 Ibid.
11 ASP,. CFE, 460, lettera di Fabrizio Dentice ad 
Ottavio Farnese del 12 ottobre 1569, pubblicata 
in G. Bertini, Composizioni della libreria farne-
siana e la musica alla corte di Ottavio Farnese, 
in M. Capra, a c. di, A Messer Claudio, Musico. 
Le arti molteplici di Claudio Merulo da Correg-
gio (1533-1604) tra Venezia e Parma, Parma-Ve-
nezia, 2006, pp. 65-78.
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re con la pianta dello Smeraldi, eseguita fra il 1589 ed il 1592, con le sezioni 
del palazzo realizzate prima dell’intervento del Petitot12, con le descrizioni 
di Violardo del 1601-313, di Ens del 160914, di Buttigli del 162915, di Symonds 
del 165116, di Tessin del 1687-817. Sembrerebbero indicare che il complesso 
consistesse di un ninfeo, di una scala esterna addossata alla facciata prin-
cipale composta di due rampe con giochi d’acqua, di una stanza a pian 
terreno nella parte centrale del palazzo a forma di grotta, di un ambiente 
superiore in cui si trovava il serbatoio e una grandiosa mostra d’acque. Cìò 
trova conferma nell’inventario della Quadreria Farnesiana del 1680c. in cui 
si descrivono i dipinti contenuti nella “Sala dove è la Fontana”, e nella de-
scrizione dello svedese conte Nicodemus Tessin che cita una “Stanza della 
Fontana”, ma anche e soprattutto dalla descrizione del palazzo di Francesco 
Maria Violardo composta fra il 1601 ed il 1603: “Il Casino del Duca ove è un 
bellissimo giardino de naranci, una regia fontana con molte statue, pitture 
e giochi d’acqua fatta salire con l’ingegno d’Alemagna; in alto è la fonta-
na a due ordini, il primo è a terra piana, il secondo vicino alle stanze...”. 
Per quanto riguarda l’ “ovatto verso la fontana”, Violardo, nel ricordare le 
stanze, “tra le quali ne sono alcune meravigliosamente depinte dal Mirola 
e principalmente d’una rovina che è opera stupenda in pittura”, annota 
che “vi è il battistero di figura circolare, bellissimo, alto”. Difficile è imma-
ginare che cosa l’autore del testo intendesse per “battistero”, ma potrebbe 
esservi una relazione fra la sua “figura circolare” e l’ “ovatto”, ambiente, 
tuttavia, che i rilievi del palazzo fino ad ora effettuati non permettono di 
individuare. La grotta doveva in ogni caso essere simile a quelle edificate 
intorno agli stessi anni per la corte fiorentina, le cui realizzazioni il duca 
Ottavio seguiva con grande attenzione18, e a quelle, di qualche decennio 
successive, della Villa di Lainate, che a differenza di quella di Parma ci sono 
pervenute integre19.

2) Con lettera inviata il 6 aprile 1573 da Piacenza il segretario ducale Gio-
van Battista Pico informava l’altro segretario Davide Spilimbergo, che aveva 
seguito ai primi di marzo il duca Ottavio nel suo annuale trasferimento nel 
ducato di Castro20, che “Ms. Jacomo pittore”, il Bertoia, era da qualche tem-
po in gravi condizioni di salute a Parma. Pico gli aveva reso visita e lo ave-
va trovato che le sue condizioni non erano mutate (“trovai che stava al suo 
solito”). Il medico ducale Scipione Cassola, a cui il segretario si era rivolto, 
aveva detto di nutrire scarse speranze di una sua guarigione (Appendice 

12 Le sezioni sono riprodotte in La Reggia di là 
da l’acqua, cit., pp. 110-111, 
13 M. De Grazia, Una antica e fedele “guida” de-
gli stati farnesiani di Parma e Piacenza, in ASPP, 
s. IV, XXIV, 1972, pp. 149-169; il documento è 
citato in D. De Grazia, B. W. Meijer, cit.
14 “… in adiuncto nympheo quod hortos re-
spicit sacellis ac aediculis marmores exornato. 
Eius pavimento varietate marmorum versico-
lorum mirae est pulchritudinis opere musiario 
tesselatum”. “Scalae lapideae duplices quibus 
in hortos descenditur ab utroque latere fontium 
venis gradatim scaturiunt, in G. Ens, Deliciae 
Italiae et index viatoribus ab Urbe Roma ad om-
nes in Italia aliquas etiam extra Italiam civitates 
et oppida, Colonia, 1609, pp. 68-70. 
15 M. Buttigli, Descrittione dell’apparato fatto 
per honorare la prima, e solenne entrata in Par-
ma della Serenissima Prencipessa, Margherita 
di Toscana, duchessa di Parma, Piacenza, etc., 
Parma, 1629.
16 G. Bertini, F. Razzetti, Il Palazzo del Giardino 
e la Quadreria farnesiana... cit.
17 O. Siren, Nicodemus Tessin d. Y: Studieresor i 
Danmark, Tyskland, Holland, Frankihe och Ita-
lien, Stockholm, 1914, pp. 213-214.
18 I. Lapi Ballerini, L. M. Medri, a c. di, Artifi-
ci d’acque e giardini. La cultura delle grotte e 
dei ninfei in Italia e in Europa, Firenze, 1999. 
Per l’interesse di Ottavio per le committenze 
medicee, ved. F. Canali, Cultura architettonica 
fiorentina nelle committenze dei Farnese (1560-
1622), in Bollettino della Società di Studi Fio-
rentini, 1997, pp. 49-83.
19 A. Morandotti, Milano profana nell’età dei 
Borromeo, Milano, 2005. 
20 “Note di Giovan Battista Pico”, cit, c. 56v: 
“Adì 4 [marzo 1573]. Il Signor Duca è partito da 
Parma per lo stato di Castro”. 
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IV). Sulla base di questo documento è possibile avanzare l’ipotesi che la 
morte dell’artista potesse essere intervenuta poco dopo21 e ciò conferme-
rebbe, quanto da altri sostenuto sulla base di diversa documentazione, che 
il pittore fosse deceduto nel corso del 157322. Rientrato da Roma dopo la 
morte del Mirola avvenuta il 21 aprile 1570, Bertoia nel 1572 era tornato nel 
Lazio e aveva per qualche mese operato all’Oratorio del Gonfalone a Roma 
e a Caprarola, ma, dopo il rientro a Parma verso la fine di quello stesso 
anno, doveva essere stato colpito da un’infermità che gli aveva lasciato 
poco tempo per lavorare. Pico esprimeva il suo rammarico per la sorte 
dell’artista in quanto, con la sua scomparsa, veniva a mancare l’esecutore 
dei progetti del duca per la decorazione degli ambienti di corte. Il passo 
è preceduto da un altro, da cui si può dedurre quale poteva essere stata 
l’ultima commissione affidata da Ottavio al pittore: l’esecuzione di affreschi 
nella sala del casino dove abitava Ascanio Pirotti, che, dopo il reperimento 
dei legni per i ponteggi in un primo tempo non disponibili, avrebbe dovuto 
essere iniziata alla data in cui Pico scriveva. 
Chi era Ascanio Pirotti, quale era il suo casino e perché il duca ne com-
missionava nel 1573 la decorazione? Una inedita lettera di Giovanni Bo-
scoli di poco successiva, datata 25 aprile 1573 e diretta a Giovan Battista 
Pico, permette di fornire risposte a questi interrogativi (Appendice V). Lo 
scultore-architetto toscano, noto anche come “Giovanni della Fontana”, al 
servizio della corte farnesiana dal 156423, non aveva compreso in quale 
edificio il duca, dando istruzioni per lettera, voleva che si scavassero can-
tine; enumerava tre proprietà ducali, a cui Ottavio avrebbe potuto riferirsi: 
oltre alla villa della Vigna di Fornovo24, il casino dove abitava Ascanio 
Pirotti e quello di proprietà degli Zunti, che era stato da poco comprato 
ed in cui Pirotti sarebbe andato a risiedere. Collegando questa lettera 
con la precedente è possibile ipotizzare che il duca intendesse riservare 
per sé l’edificio che si rendeva libero in seguito al trasferimento del suo 
occupante in quello appena acquistato, e che desiderasse adeguarlo alle 
esigenze della vita di corte facendone dipingere la sala centrale. A con-
ferma di questa ipotesi, un rogito del notaio camerale Bernardino Avanzi 
del 13 luglio 1573 ci permette di determinare che l’immobile, che il duca 
aveva acquistato da Ottaviano Zunti, era confinante con il suo giardino, 
anche se non è attualmente possibile identificarlo, né fra le costruzioni 
esistenti, né sulle antiche mappe cittadine25. Giovanni Boscoli comunica-
va, inoltre, nella stessa lettera che la pittura della sala del casino, iniziata, 

21 La morte di Bertoia sarebbe sopravvenuta a 
Parma e non a Roma come supposto in A. Ron-
chini, cit.: “Così il nostro artista morivasi lonta-
no dalla patria...”.
22 D. De Grazia, cit., p. 13: “1573, before Sep-
tember: Bertoia dies. Implied by letter of Lu-
dovico Todesco to Alessandro Farnese of 3 
September saying there are few artists in Rome 
the cardinal would like who could come to 
Caprarola to work...”.
23 A. Ronchini, Giovanni Boscoli e la Pilotta, in 
Atti e Memorie della Deputazioni di Storia Pa-
tria per le province Modenesi e Parmensi, VII, 
1874, pp. 165-179.
24 La villa era da identificare, secondo Amadio 
Ronchini, con la villa di Carona presso Forno-
vo, ved. A. Ronchini, Giovanni Boscoli, cit., p. 
170. [Una pianta di Fornovo del 1668, in ASP, 
Congragazione Cavamenti, Memoriali, 12, dise-
gno 4, segnalata in B. Adorni, L’architettura a 
Parma sotto i primi Farnese 1545-1630, Reggio 
Emilia, 2008, p. 310, permette di individuarla a 
Ramiola, dall’altra parte del Taro, allora parte 
del territorio di Fornovo. L’edificio, noto come 
“Vigna del Duca”, è descritto in R. Cerocchi, 
Ramiola: terra di tutti, terra di nessuno, Ramio-
la, 2006, pp. 435-438.]
25 ASP, Notai Camerali, 222, Bernardino Avanzi, 
13 luglio 1573. Il documento è non corretta-
mente archiviato fra quelli del 1574. Il contrat-
to è successivo di tre mesi alla notizia dell’ac-
quisto, contenuta nella lettera del Boscoli, ma 
l’artista potrebbe aver riferito in aprile di un 
accordo già concluso, ma in attesa di essere 
formalizzato.
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come aveva scritto Pico, ai primi di aprile, era giunta a buon punto e si 
sarebbe presto conclusa.
Ascanio Pirotti compare, accanto a militari, fra i provvigionati di Otta-
vio in una lista del 1552 circa26 e si ritrova nei Ruoli Farnesiani relativi 
agli anni 1553-1570 con pagamenti nel 1553, 1559 e 156727; nel 1557 gli 
venivano pagati 12 scudi per essere andato a incontrare “le fanterie che 
venivano di Toscana”28. Nel 1565 il suo nome, nell’elenco dei “provisio-
nati della Casa di Sua Eccellenza levati questo dì... di novembre 1565”, 
precedeva, con la rimunerazione di otto scudi, quello di sei giardinieri ed 
un ortolano29 e in una lettera del 7 marzo 1567 comunicava al duca che 
il giardino serviva di passeggio alle “gentildone così parmisciane como 
forestiere”30. Era beneficiario di una patente ducale del 1569, che gli con-
cedeva di rilasciare licenze per lotterie (“venture publiche”) e riffe, per 
esibizioni di “ciarlatani”, saltimbanchi e commedianti, e, d’intesa con co-
loro a cui il duca aveva già rilasciato la facoltà di dare questa licenza, per 
l’esercizio del “botechino di gioco nel tempo di Carnevale”31. Nei Ruoli 
Farnesiani relativi agli anni 1570-1577 compare come colui che “ha cura 
del Giardino” e oltre al suo salario di 10 scudi al mese gliene venivano 
corrisposti 4 “per il guardiano de la porta del Giardino”32. Il suo nome si 
ritrova in un documento relativo al giardino ducale33 e dalla citata lettera 
di Pico si apprende che a lui il duca aveva lasciato istruzioni relative ad 
esso prima di partire per il Lazio nel marzo 1573: da ciò consegue che la 
sua abitazione si dovesse trovare, come si è detto, nell’area del castello e 
del giardino per potervi esercitare le sue funzioni di soprintendente. 
Si può ragionevolmente avanzare l’ipotesi che l’edificio dove abitava 
Ascanio Pirotti nei primi mesi del 1573 fosse quello ora denominato “Pa-
lazzetto di Eucherio Sanvitale”, il quale è “tuto cavato sotto”34, come affer-
ma Boscoli nella sua lettera, e nel suo salone centrale sono affreschi risa-
lenti alla seconda metà del ’500, che ora, con l’identificazione proposta, 
si possono ritenere iniziati nell’aprile del 157335, forse su disegno di Ber-
toia, e terminati poco dopo36. Gli affreschi farnesiani del Palazzetto, nella 
loggia e nelle stanze laterali, sarebbero successivi a quelli eseguiti nel 
salone centrale, che, come risulta dai documenti qui presentati, dovrebbe 
essere il primo ambiente in cui il duca aveva ordinato di intervenire. È 
interessante notare che anche al tempo della duchessa Maria Luigia, nei 
primi decenni dell’Ottocento, l’edificio era stato destinato ad abitazione 
del giardiniere. 

26 ASP, Computisteria Farnesiana di Parma e 
Piacenza, 142.
27 ASP, Ruolo Farnesiano, 2, 1553-1570.
28 ASP, Mastro Farnesiano, 3, c. 64.
29 ASP, Computisteria Farnesiana di Parma e 
Piacenza, 270, c. 3v.
30 ASP. Fabbriche ducali e fortificazioni, 1, ved. 
A. Ronchini, Giovanni Boscoli, cit., p. 167. 
31 ASP, Patenti ducali, 3, f. 152 r.
32 ASP, Ruolo Farnesiano, 3, 1570-1577. Il suo 
nome compare anche in ASP, Computisteria 
Farnesiana di Parma e Piacenza, 143 nel Ruolo 
dei provvigionati del 1576 fra i “Salariati per 
conto delle fabriche, giardini, possessioni et al-
tri. Luoghi di S. Ecc.a”, con un salario di 168 
scudi.
33 ASP, Fabbriche Ducali e Fortificazioni, 10, 
fasc. 1/19: in una nota del 17 luglio, senza in-
dicazione di anno, Ascanio Pirotti certifica che 
Francescon ortolano aveva riempito il fosso vi-
cino alla strada del giardino.
34 Carlo Mambriani mi comunica gentilmente 
l’opinione dell’architetto Massimo Iori, da poco 
deceduto, che aveva eseguito lavori nell’edifi-
cio, che gli attuali locali sotterranei fossero stati 
ricavati in epoca recente, ma che esistessero 
anticamente intercapedini sotto il piano terra. 
35 ASP, Mastro Farnesiano, 7, cc. 43, 54, 61, 67, 
83.
36 Sugli affreschi del Palazzetto, ved. L. For-
nari Schianchi, Palazzetto Eucherio Sanvitale. 
Qualche considerazione sulle decorazioni, in 
La Reggia di là da l’acqua, cit., pp. 76-79. Per 
l’attribuzione a Bertoia di un “Apollo che suona 
la viola da gamba” nella loggia ved. F. Barocelli, 
Di un “Apollo” del Bertoia e degli effetti della 
cultura parmigianinesca nel Casino del Giardi-
no Ducale di Parma, in Aurea Parma, LXXXVI, 
2002, pp. 425-434. Ringrazio Francesco Baro-
celli per avermi comunicato di essere giunto in 
base a considerazioni stilistiche a datare intor-
no al 1570 gli affreschi del Palazzetto di Euche-
rio Sanvitale.
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APPENDICE I
(ASP, Carteggio Farnesiano Interno, 47)

Castello di Parma, 26 febbraio 1568. Lettera di Bartolomeo Betti al duca 
Ottavio

“Questa mattina per tempo a chavallo è venuto il Signor Conte Fulvio Ran-
gone con una de V. Ecc.tia Ill.ma a me diretta per la qual non ho manchato 
d’ogni mio puotter dar executione. A quanto V. Ecc.tia Ill.ma mi ha coman-
dato et poichè il Sig. Conte se sia partito de qua satisfattissimo, sì per esser 
stato accomodato da Ms. Aschanio de molte sorte di insiti di buona sorte, 
come anch’in mostrarli qui in castello la fontana e il giardino con ogni cossa 
gli ha infinitamente piacciuto. Quello che non se gli è possuto far veder si 
è stato per non haver voluto tardar tanto, che non ha visto buttar l’acqua 
sì anche per rispetto che quella cassetta che si fa di piombo non è ancho 
messa in oppera come fra quatro over cinque giorni vi si metterà et sarà 
ancho accomodatte quelle canne che si fanno. Poi la tavola se lustra e Ms. 
Giovanni dice che fra otto la metterà ala fontana nel muro. Al suo locho 
l’altra tavola compagna si lavora tuttavia et Ms. Giovanni ha finitti le due 
nicie37 neli camarini da basso eccetto ch’adesso fa le figure et per tutta la 
settimana che viene sarrano finite. Il Mirola non mancha di lavorar intorno 
al ovatto verso la fontana, il quale è in bon termine d’esser finito presto, de 
la camera grande da basso s’aricia per accomodarla et sono drizate tutte le 
faciatte ch’al giudittio d’ogni uno torna molto bene et per non vi esser nè 
puotter trovar pianelle non si può mattonar et quanto più presto se ne ritro-
varà non si non si ammancharà di darle fine. Hor per più non fastidiarla con 
quella reverentia maggior ch’io debbo a V. Ecc.a Ill.ma gli bascio le mani”.

APPENDICE II
(ASP, Carteggio Farnesiano Interno, 46)

Castello di Parma, 22 settembre 1568. Lettera di Bartolomeo Betti al duca 
Ottavio

“Ho visto quanto V. Ecc.tia per una sua mi ha comandato che debba ese-
guir in absentia di di V. Ecc.tia tutta volta che vachui alcuna piazza sino alla 37 Nicchie.
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summa di quatro il che non mancharò di obedirla sì in questo come in tutte 
le cose di che da V. Ecc.tia Ill.ma mi sarà comandato come è debito mio di 
fare e che non preterirò di ogni suo voler. Dò aviso a V. Ecc.tia che que-
sta mattina ho ricevuto una del Sig. Conte Gaspar Conte di Lodron che mi 
scrive andar in Spagna con lo S.mo Arciduca Carlo ma che poi Sua Signoria 
ha avuto quatro dì sono una altra littera da Sua Maestà come ha revochata 
questa andata et che li comanda che se ne ritorna subito al suo servitio et 
faceva conto di partirsi fra 15 giorni et mi ha comesso che faccia apresso di 
V. Ecc.tia questo complimento di basciarle le mani a nome suo et suplicarla 
che in quello suo comandarle quel che V. Ecc.tia non trovarà chi più le sia 
affettionato servitor di Sua Signoria. Poi il giardino è bellissimo et se pianta 
tuttavia le collone per coprirlo et parte delli tavoladi si sono mesi intorno. 
Il Mirola ha finito la camera dove lavorava. Ms. Gioanni ha dato principio 
al lavoro dela grotta et già fatto il fondamento. Il lastegho di sopra se va 
tirando su li legnami per coprirlo ... li pilastri intorno a doi faciate sono fatte 
cioè la parte verso la Parma et la faciata dinanti a la quale hano messo li 
balaustri che fa belissimo veder. Resta che V. Ecc.tia Ill.ma si conservi sana 
alla quale con quella reverentia che debbo humilmente gli bascio le mani”. 

APPENDICE III
(ASN, AF, 286, f. 156)

Parma, 1 novembre 1569. Lettera di Giovanni Boscoli al duca Ottavio

“Illustrissimo Eccellentissimo Signor Duca
Ho recevuta la lettera di Vostra Eccellenza Illustrissima insieme cho’ il dese-
gnio del boscheto, del che ho inteso benisimo l’animo di Vostra Eccellenza 
e per quanto mi scrive particolar memoriale e tanto si farà. S’è cominciato a 
piantare atorno al boscho e chosì s’andrà seguitando questo chomo ancho-
ra tute l’altre chose. La grotta s’è quasi fornita e abiamo meso sue la figura 
del Merolo a tale che quando la sarà ornata, la sarà di bellissima vageza. 
La nicia fornita butta l’aqua per la tarterucha e ho dato principio a l’altra. 
Adeso mi mancharà di tute le sorte i smalti che vi vanno. Non mi desten-
derò tropo a lungo, solo che s’atende a lavorare et di seguire quello che la 
Eccellenza Vostra Illustrissima vole che si facia et a quela homilissimamente 
li bacio le mani pregando l’Altisimo Jesu Christro che la prospiri felicissima.
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Di Parma adì primo di novembre 1569
Di Vostra Eccellenza Illustrissima homilissimo servidore
Giovanni Boscoli” 

APPENDICE IV
(ASP, Carteggio Farnesiano Interno, 61)

Piacenza, 6 aprile 1573. Lettera di Giovan Battista Pico a David Spilimbergo 
a Canino

“...Quando io era a Parma non mancai di andar spesso a veder li giardini 
et per tal segno a quel de merangoli si era già dato principio a scoprirlo, 
et havendomi detto Ms. Gio.38 che per non poter havere certe asse da far 
li ponti alla sala del casino di Ms. Ascanio39 non poteva far dipingere detta 
sala secondo l’ordine di S. Ecc.a. Operai subito con Ms. Felice40 che hebbe 
tutto quello che facea bisogno et al mio partir eran già quasi finiti i ponti, 
et adesso si deve essere cominciato a dipingere. Andai anco a veder Ms. 
Jacomo pittore41 per intendere se havea bisogno di cosa alcuna et trovai che 
stava al suo solito et Ms. Scipione42 col quale ne parlai ha poca speranza 
che possa liberarsi da quella infirmità, cosa che mi dispiace infinitamente 
per servitio di S. Ecc.a. Di qui ho scritto a Ms. Ascanio che non manchi di 
esseguir le com.ni che S. Ecc.a gli lasciò, et che havendo bisogno di alcuna 
cosa me lo facci sapere et quando sarò in Parma farò la med.ma diligenza, 
sì per obedir a S. Ecc.a come anco per mio piacere....”. 

APPENDICE V
(ASP, Carteggio Farnesiano Interno, 61)

Parma, 25 aprile 1573. Lettera di Giovanni Boscoli a Giovan Battista Pico a 
Piacenza

“Ho visto quanto Vostra Signoria scrisse a Ms. ....Giannidimaria circha a 
quelo che il S. Duca scrive delle cantine da farsi al cassino del Giardino. 
Sopra a questo rispondo che al casino dove sta Ms. Aschanio Pirotto non 
chade farci cantine perchè è tuto cavato sotto. Se già il S. Duca non volisi 

38 Giovanni Boscoli.
39 Ascanio Pirotti.
40 Felice Pontiroli.
41 Jacopo Bertoia.
42 Scipione Cassola.
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dire di fare le cantine a quelo casino che anno comperato dal Giunta per 
mandarci a stare Ms. Aschanio overo il Duca non volisi dir di far le cantine 
a la Vignia da Fornonuovo perchè è forza che tengo di facerne una che di 
già s’è cominciata a fondare. Hora Vostra Signoria potrà sapere e scrivere 
a Sua Eccellenza Illustrissima che mandi a dire dove vole che si facia, che 
tanto si farà. S’atende a dipingere la Salla del Chasino e sarà fornita presto. 
Circha de l’altre cosse, vanno al solito. Non dirò altro, solo che chon tuto il 
corre mi racomando e li bacio le mani pregando l’altissimo Dio che lo facia 
felicissimo. Di Parma adì 25 d’aprile 1573
Di Vostra Signoria    homilissimo servitor Giovanni Boscoli
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Ottavio Farnese (1524-1586), secondo duca di Parma, aveva ricevuto fin dai 
primi anni di vita, come era usuale presso i Farnese, un’accurata educazio-
ne umanistica e scientifica, frequentando a Bologna il Collegio Ancarano. 
L’istituto d’istruzione era posto sotto la tutela della sua famiglia, e nello stes-
so periodo insieme a lui vi erano educati il fratello Alessandro, maggiore di 
quattro anni, ed il cugino Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora. Le giornate 
dei giovani allievi erano così suddivise: al mattino, dopo le preghiere, eser-
cizi di greco e latino, a cui seguivano quelli di ginnastica; nel pomeriggio, 
musica, matematica, di nuovo esercitazioni letterarie, poi libertà di giocare 
a palla o di dedicarsi ad altri giochi a loro graditi1. L’educazione classica era 
impartita ai giovani membri della famiglia romana da celebri umanisti quali 
Sebastiano Delio e Romolo Amaseo, entrambi docenti nell’ateneo bologne-
se, e il ritratto, opera di un artista bolognese, del quattordicenne fratello 
Alessandro, cardinale fresco di nomina, con quattro libri di fronte a sé, di 
cui uno aperto su di un passo in greco delle Notti attiche di Aulo Gellio, ce 
ne fornisce una puntuale rappresentazione2.
Dopo la nomina cardinalizia di Alessandro e Guido Ascanio, avvenuta nel 
concistoro del 18 dicembre 1534, a due mesi dall’elevazione dell’avo al 
trono papale, i tre giovani erano rientrati a Roma ed Ottavio aveva prose-
guito gli studi di matematica e geometria con il vescovo di Viterbo, Gian 
Pietro de’ Grassi, e quelli di musica sotto la guida di Francesco da Milano: 
Paolo III nel dicembre 1535 aveva donato al nipote due liuti3. Non erano, 
quindi, del tutto privi di fondamento i versi encomiastici con cui nel 1555 
il letterato Giulio Ariosto nell’ opera stampata a Modena e dedicata al duca 
e alla moglie Margherita d’Austria, La Primavera, descriveva la vastità delle 
sue conoscenze: 
“Ma ‘l Duca il quale è così saggio, e dotto
Ch’anchor egli ha il gran don [di] poesia
E la Sacra scrittura intende, e Scoto
E Greco, e Bartolo, e Philosophia…”4. 

GIUSEPPE BERTINI

Cultura e committenza artistica di Ottavio Farnese, 
secondo duca di Parma e Piacenza

1 Memoria di Camillo Paleotti, citata in P. Pro-
di, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), I, 
Roma, 1959, p. 46. 
2 G. Bertini, Il giovane prelato e lo studio del 
greco: un ritratto del cardinale Alessandro Far-
nese, in Aurea Parma, LXXIX, 1995, pp. 150-155.
3 L. Dorez, La cour du pape Paul III d’après les 
registres de la Trésorerie secrète, II, Paris, 1932, 
p. 12. 
4 G. Ariosto, La Primavera, Modena, 1555. 
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Il duca possedeva una solida cultura scientifica che gli permetteva di so-
printendere alla costruzione di fortificazioni, alla fabbricazione di pezzi 
d’artiglieria e alla produzione di polvere da sparo5, ma allo stesso tempo 
aveva forti interessi per le arti visive e la musica: era in grado di discutere 
con competenza i progetti sottopostigli dagli architetti cui aveva affidato la 
costruzione delle sue residenze con relativi giardini, di dettare programmi 
per gli affreschi che decoravano gli ambienti in cui si svolgeva la vita di 
corte, di scegliere con grande cura gli artisti che li eseguivano e i musicisti 
e i cantanti che intervenivano nelle funzioni religiose, banchetti e balli a cui 
prendeva parte. 
Nei suoi anni giovanili Ottavio era accusato di mostrare scarso interesse per 
il governo del suo stato e di “attendere solo alli piaceri… accompagnato da 
giovani che pensano in cose vane”6 e all’interno della sua stessa famiglia, da 
parte del fratello maggiore e della moglie, non si nutriva molta fiducia nelle 
sue capacità di fornire un contributo significativo alla conservazione del du-
cato a causa della tendenza a sperperare il denaro affidatogli7. Nel 1565 di 
fronte alla sua riluttanza a partecipare alle enormi spese per il matrimonio 
del figlio, la duchessa Margherita d’Austria lo rimproverava per la consisten-
te somma di cinquantamila scudi “in cose di nessun rilievo e in feste vane”8. 
Rientrano forse fra queste il torneo di tre giorni, con ballo e banchetti, or-
ganizzato dal duca a Piacenza nei giorni di carnevale del 1561, di cui ci ha 
lasciato una descrizione Tiberio Pandola9. Anche in età matura, nonostante 
avesse dimostrato notevole abilità nelle operazioni militari durante le guer-
re di Parma e di Ferrara e nelle trattative diplomatiche che avevano portato 
al trattato con la Spagna nel 1556, il suo stile di vita suscitava perplessità fra 
gli uomini legati alla famiglia: il militare umbro Lucantonio Tomassoni scri-
veva al cardinale Alessandro da Parma nel 1570 che il duca “al suo solito si 
sta[va] invisibile dall’altra gente nel castello … ruminando alcune cose che li 
stanno nella fantasia”10. Lo si rappresentava, quindi, distaccato dal mondo, 
occupato nella sua residenza a realizzare progetti artistici frutto della sua 
fervida immaginazione: un sognatore isolato e privo di contatti, portato a 
coltivare la creatività artistica di cui era dotato. 
In realtà, Ottavio aveva amministrato saggiamente il suo stato, mantenendo 
buoni rapporti con la potenza egemone spagnola, verso cui dissimulava i 
suoi sentimenti ostili, con gli altri stati italiani, con le autorità ecclesiastiche, 
con i sudditi, sia le comunità delle due città capitali che le famiglie feudali11 

dei suoi ducati. Durante tutto il periodo del suo lungo governo Ottavio era 

5 F. de Marchi, Architettura militare, II, Roma, 
1810, p. 192: “Il primo che in Italia siasi azzar-
dato di tirare con questa polvere fu Ottavio Far-
nese…”.
6 ASP, Carteggio Farnesiano Interno (CFI), 13, 
lettera di Antonio Bagarotti a Ottavio Farneswe 
del 3 agosto 1548. 
7 G. Bertini, L’ingresso di Margherita d’Austria a 
Parma nel 1550: la corte e la città, in S. Mantini, 
Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni 
politiche e diplomazia, tra corte Farnese e Mo-
narchia spagnola, Roma, 2003, pp. 85-106.
8 ASP, Casa e Corte Farnesiane (CCF), 19, lettera 
di Margherita d’Austria ad Ottavio Farnese del 
26 luglio 1565.
9 T. Pandola, Il famoso convito così delle gio-
stre come del banchetto, che lo Illustrissimo et 
Eccel. S. Duca di Piacenza et di Parma, ha fat-
to nella magnifica città di Piacenza nello anno 
MDLXI, Milano, 1561. Cfr. S. Niwa, A carnival 
feast in Piacenza in 1561, in Tohogakuen geijut-
su tankidaigaku kiyo, 8, 2012, pp. 1-19. 
10 ASP, CFI, 53, lettera del 4 luglio 1570. Il com-
portamento del duca contrastava con quello del 
principe Alessandro intento “al suo solito eser-
citio della persona [e] comincia ad intender di 
fortificatione et vole andar a Guardasone per 
veder l’ordine [che] si tenne in quella impresa 
et in altri lochi dove sia stato combattuto. Sta in 
questi pensieri d’esser soldato et perciò non si 
ragiona mai d’altro…”. 
11 G. L. Podestà, Pier Luigi e Ottavio Farnese 
(1545-1586). Gli albori del ducato di Parma e 
Piacenza, in Storia di Parma IV Il ducato farne 
siano, a c. di G. Bertini, Parma, 2014, pp. 37-65.
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stato fortemente impegnato nella costruzione di opere di difesa, le fortifi-
cazioni di Borgo San Donnino, di Borgotaro e di Poviglio, avvalendosi dei 
progetti di celebri architetti militari forestieri quali Francesco Paciotto12 e 
Ferrante Vitelli13. Al duca stesso il capitano Francesco de Marchi, furiere 
nella corte di Margherita d’Austria, attribuiva il disegno delle fortificazioni 
di Borgo San Donnino a forma di scudo, rappresentate in una tavola del 
suo volume Architettura militare, stampato postumo a Brescia14.
Paciotto era entrato al suo servizio nel 1551; aveva preso parte alla guerra 
di Parma e a quella di Ferrara ed aveva dedicato al duca un trattato sulla 
geometria eucliadea. Lo aveva seguito nelle Fiandre nel 1558 e vi era rima-
sto alle dipendenze di Emanuele Filiberto e Filippo II quando Ottavio era 
rientrato in Italia, ma era sempre rimasto in contatto con il duca, pronto a 
lavorare per lui qualora le sue conoscenze fossero state richieste15: l’archi-
tetto urbinate aveva progettato nel 1575 per Ottavio ed il fratello cardinale 
Alessandro la torre costiera di Montalto di Castro16. Vitelli era stato chiamato 
a Parma da Ottavio nel 1571 da Torino, dove era alle dipendenze di Ema-
nuele Filiberto, per occuparsi delle fortificazioni di Borgo San Donnino e 
di “altri lavori”17. Al servizio di Ottavio fu Genesio Bresciani di Fiorenzuola, 
il cui padre Andrea era stato attivo per Paolo III e per il duca Pier Luigi: 
aveva lavorato nel ducato di Castro durante la guerra di Siena, scoppiata 
nel 1552, e dopo l’accordo con il re di Spagna nel 1556 aveva partecipato 
all’inizio dell’anno seguente alla demolizione delle fortificazioni di San Se-
condo e alla “reparation[e]” di quelle di Poviglio; era stato attivo, a partire 
dal 1557, come ingegnere per i Veneziani nelle fortificazioni di Bergamo, 
Brescia e Crema per ventisei anni, prima di essere richiamato nel 1582 al 
servizio del duca18. 
Scriveva alla morte di Ottavio nel 1586 l’ambasciatore lucchese Niccolò 
Tucci, giunto a Parma per porgere le condoglianze della sua repubblica al 
principe Ranuccio: “Né fuori della musica, la quale tenea piena et eccel-
lente, havendovi, fra gli altri, Claudio da Correggio condotto con grosso 
dispendio, … facea, che si sapesse, spesa di considerazione”19. Il duca 
ebbe, infatti, al suo servizio quattro dei maggiori musicisti, compositori ed 
esecutori, del suo tempo, come era stato osservato nel 1609 dal musicista 
siciliano Sigismondo d’India: Cipriano de Rore, Fabrizio Dentice, Claudio 
Merulo, Orazio da Bassano20. La ricchezza della vita musicale parmense al 
tempo di Ottavio Farnese, che gareggiava con quelle delle maggiori corti 
europee, è stata ampiamente indagata da Seishiro Niwa21 e da Francesco 

12 Per la biografia di Paciotto, cfr. C. Promis, La 
Vita del Paciotti, in Miscellanea di Storia Italia-
na, IV, 1863; A. Ronchini, Francesco Paciotti, in 
Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia 
Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi, 
III, 1865, pp. N. Ragni, Francesco Paciotti, ar-
chitetto urbinate (1521-1591), Urbino, 2001; A. 
Coppa, Francesco Paciotto, Architetto militare, 
Milano, 2002; I. Verstegen, Francesco Paciotti, 
European geopolitics, and military architecture, 
in Renaissance studies, XXV, 2010, pp. 303-414. 
Per Paciotto e Ottavio Farnese, cfr. B. Adorni, 
L’architettura a Parma sotto i primi Farnese 
1545-1630, Reggio Emilia, 2008, pp. 70-73. 
13 Per la biografia di Francesco Vitelli, cfr. G. 
Claretta, Ferrante Vitelli alla corte dei Savoia, in 
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 
XIV, 1878-79, pp. 673-689; C. Bonardi Tome-
sani, Gli anni settanta: il soprintendente Vitelli, 
un bombardiere e un ingegnere di acque, in M. 
Viglino Davico, a c. di, Fortezze “alla moderna” 
e ingegneri militari del ducato sabaudo, Torino, 
2005, pp. 287-290.
14 F. de Marchi, Architettura militare, Brescia, 
1599, t. III, p. 88: “Io dipinsi questa figura la 
quale è invenzione dell’illustriss. Duca Ottavio, 
il quale volendo fortificare una sua terra detta il 
Borgo di San Donnino, in su la strada Flaminia 
tra Parma e Piacenza, egli fece la figura di uno 
scudo, e di quella cavò sei angoli, et diede prin-
cipio a far fortificazione di sei Bellouardi…”. Il 
passo è riportato in B. Adorni, cit., p. 201.
15 A. Ronchini, cit., Paciotto fu a Parma nel 1575 
e ancora nel 1577, cfr. ASP, CFE, 478, sua lettera 
a Ottavio Farnese dell’8 maggio 1577. 
16 G. Bertini, Giulio Mazzoni (1519-1590) in una 
lettera di Francesco Paciotto ad Ottavio Farne-
se, in Bollettino Storico Piacentino, CVIII, 2013, 
pp. 241-247.
17 ASP, CCF, 19, lettera di Giuseppe Zuccardi a 
Cosimo Masi dell’8 marzo 1571. 
18 ASP, CFE, 112, lettera di Genesio Bresciani ad 
Alessandro Farnese del 1 febbraio 1583.
19 Citato in A. Pellegrini, Relazioni inedite di am-
basciatori lucchesi alle Corti di Firenze, Geno-
va, Milano, Modena, Parma, Torino (sec. XVI- 
XVII), Lucca, 1901, p. 307.
20 S. d’India, Le musiche… da cantar solo nel 
clavicordo, chitarrone, arpa doppia et altri in-
stromenti simili, Milano, 1609, p. 307. 
21 S. Niwa, Duke Ottavio Farnese’s chapel in 
Parma, 1561-1586, Ph. D. dissertation Interna-
tional Christian University, Tokyo, 2002; Id., La 
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Luisi22. Agli studi del ricercatore giapponese si possono aggiungere l’elenco 
delle composizioni presenti nella sezione musicale della libreria farnesiana, 
riconducibili a possibili acquisti del secondo duca di Parma, e l’inventario 
degli strumenti esistenti nel 1586 alla sua morte nella “camera della musica” 
del Palazzo Ducale, oltre a un certo numero di lettere che ampliano le no-
stre conoscenze sulla prassi musicale di corte e sulle biografie dei musicisti 
in essa impiegati23. La vita musicale doveva essere intensa anche nel Palaz-
zo del Giardino in cui il duca aveva più volte manifestato l’intenzione di 
installare un organo fatto giungere da Roma (non sappiamo se realizzasse il 
suo progetto)24; la passione di Ottavio per la musica, inoltre, nei vari aspetti 
strumentali e vocali, dovette ispirare gli affreschi della Sala del bacio, in cui 
compaiono flauti e liuti ed una partitura, sorretta da un putto, eseguita da 
un coro femminile. 
Le spese di Ottavio in campo artistico furono condizionate dalla scarsità di 
mezzi, dovuta, come scrive dopo la sua morte il fiorentino Paolo Rinaldi, 
maggiordomo del figlio, alla sua riluttanza a gravare i sudditi di imposte (il 
duca era “senza un’avarizia al mondo”)25 ed anche alla generosità nei ri-
guardi di chi collaborava ai progetti edilizi da lui promossi26. La limitatezza 
delle sue disponibilità finanziarie è sottolineata anche da Ferrante Vitelli 
che nel 1575 aveva effettuato presso di lui una visita diplomatica per conto 
di Emanuele Filiberto di Savoia27. Ad eccezione del Corridore della Pilot-
ta, che Bruno Adorni ritiene progettato da Paciotto, anziché da Boscoli28, 
le altre imprese edilizie da lui promosse furono ristrutturazioni di edifici 
preesistenti, acquistati da privati (verso la fine degli anni ’50 varie case che 
avrebbero costituito, con alcuni interventi, il Palazzo Ducale, definito non 
degno della sua famiglia29, e nel 1561 da Eucherio Sanvitale il Casino del 
Giardino, che era stato edificato all’inizio del secolo da Bartolomeo Monti-
ni30) o appartenenti allo stato (Casino del Castello o della Fontana, derivan-
te dalla ristrutturazione del castello visconteo-sforzesco, gli appartamenti 
nella Rocchetta, anch’essa edificata dai duchi di Milano, e sopra la Porta di 
S. Croce, la villa di Collecchio, in origine un edificio con funzioni militari, e 
probabilmente anche la Vigna di Fornovo31). Anche nel campo della pittura 
e della scultura la mancanza di mezzi condizionava il suo rapporto con gli 
artisti che lavoravano per lui: è stato notato come non vi fossero state sue 
commissioni di dipinti per chiese32, ma anzi che molti dei pittori al suo ser-
vizio furono attivi per enti religiosi o nobili del suo stato. È possibile che, 
favorendo questi impieghi, Ottavio li mantenesse a lui legati e presenti nel 

musica alla corte parmense prima dell’arrivo di 
Claudio Merulo, in M. Capra, a c. di, A Messer 
Claudio. Le arti molteplici di Claudio Merulo da 
Correggio (1533-1604) tra Venezia e Parma, Ve-
nezia-Parma, 2006, pp. 47-64; Id., La musica di 
Ottavio Farnese. Parma 1561-1586, Parma, 2015. 
22 F. Luisi, La musica al tempo dei Farnese da 
Pier Luigi a Ranuccio I, in Id. e L. Allegri, a c. di, 
Storia di Parma. Musica e Teatro, X, pp. 57-147.
23 G. Bertini, Composizioni della Libreria Farne-
siana e la musica alla corte di Ottavio Farnese, 
in M. Capra, a c. di, cit., pp. 65-78.
24 ASP, CFE, 460, lettera di Fabrizio Dentice a 
Ottavio del 12 ottobre 1569, pubblicata in G. 
Bertini, Composizioni, cit., pp. 72-73. 
25 P. Rinaldi, Liber relationum, ms. II 1555, Bi-
bliotheque royale de Bruxelles, f. 204 : P. Ri-
naldi, Liber relationum, ms. II 1555, Bibliothe-
que royale de Bruxelles, f. 204: “… [era] senza 
un’avarizia al mondo tanto per i suoi ministri 
come per lui, facendo sempre diminuire i datii 
et gabelle che c’erano per dar contento al po-
polo più tosto che di far ritrovar angherie e di 
crescer in soldi. Et chi gli avesse proposto di 
metter gravezza alcuna alla città o in contado, lo 
… da sé e lo minacciava d’avisarlo al popolo di 
modo che venne in questa maniera a levare ai 
suoi figlioli et postieri (?), ogni atto benigno et 
umano di liberalità, ch’avessero voluto far dopo 
di lui come suol essere ….et mercede”.
26 .Ibid. : “Et quando ei fabbricava palazzi e giar-
dini come ei faceva, per dar guadagno a pove-
ri uomini, tanto i maestri e manovali pregavan 
d’esser accettati a lavoro perché gli faceva sem-
pre dar di più che gli altri non facevano”.
27 G. Claretta, Ferrante Vitelli alla corte dei Savo-
ia, cit., lettera da Parma del 23 novembre 1575, 
pp. 1291-1294. Ferrante Vitelli descrive Ottavio 
“povero d’ogni cosa”.
28 B. Adorni, cit., pp. 70-72.
29 I patrizi veneti Morosini e Zorzi, che visitaro-
no Parma nel 1598, scrivono che il duca abitava 
“in alcune case de’ privati, palazzo non degno 
di quella casa”. 
30 C. Mambriani, Il giardino di Parma. Da delizia 
ducale a patrimonio collettivo di arte e natura, 
Reggio Emilia, 2006, pp. 18-19; A. Talignani, F. 
Tonelli, Bertoia, Paganino, Baglione alla corte 
di Ottavio Farnese, 1571-1574, in M. Danieli, a 
c. di, Cesare Baglione. Atti del convegno del 28 
novembre 2015 Rocca Sanvitale, Sala Baganza, 
Sala Baganza, 2017, pp. 106-107.
31 Per le imprese architettoniche di Ottavio Far-
nese, cfr. la relazione di F. Tonelli in questo con-
vegno.
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suo territorio, potendo per di più, in tal modo, sospendere i pagamenti a 
loro accordati. 
L’educazione di Ottavio si era svolta fra Roma e Bologna ed il duca introdu-
ceva a Parma il gusto di queste due città inviando giovani promettenti artisti 
del ducato a perfezionarsi nella prima e assumendo al suo servizio pittori 
della seconda, quali Girolamo Mirola, Giovanni Antonio Paganino, Cesare 
Baglioni. A Roma furono inviati il pittore piacentino Eugenio Bianchi, af-
finché collaborasse con il bolognese Lorenzo Sabatini33, e nel 1573 l’orafo 
piacentino Andrea Casalino per perfezionarsi nella sua arte con Guglielmo 
Della Porta e Federico Bonzagni34. Nel 1569 aveva ordinato un ritratto a 
Giulio Clovio, che si trovava al servizio del fratello cardinale Alessandro35. 
Da Roma dovette giungere nel 1575 lo scultore-pittore piacentino Giulio 
Mazzoni, che aveva presentato le sue condizioni per entrare al servizio del 
duca tramite Guglielmo Della Porta ed era stato raccomandato dall’architet-
to Francesco Paciotto: poiché era abile anche nella scultura in marmo e in 
stucco e aveva conoscenza in architettura veniva definito un nuovo Mirola, 
evidentemente l’artista che aveva maggiormente corrisposto alle aspettative 
del duca36. Anche altri scultori che avevano successo in quegli anni a Roma 
erano stati presi in considerazione per essere assunti al servizio di Ottavio, 
essendosi preventivamente dichiarati disposti a trasferirsi nei suoi ducati: 
il fiorentino Giovan Antonio Dosio ed il comasco Giovan Battista Della 
Porta37. 
Grande attrazione esercitava su Ottavio l’arte di corte medicea come dimo-
strano la ricerca di scultori e architetti fiorentini e l’invio di artisti al suo ser-
vizio a vedere quanto si realizzava nelle residenze granducali38. Da Firenze 
giunsero a Parma nel 1564 Giovanni Boscoli da Montepulciano39, nel 1568 
Raffaello Peri, che tuttavia vi rimase solo due anni40, e nel 1577 Francesco 
Mosca da Settignano (Moschino), cui successe, dopo la morte nel 1578, 
il figlio Simone41. È interessante notare che nel segnalare al duca per la 
assunzione Peri, l’agente fiorentino gli facesse presente come lo scultore 
fosse abile nel realizzare non solo statue di bronzo, ma anche con la stessa 
lega cannoni42. Gli orizzonti artistici della piccola capitale ducale, grazie 
agli stretti contatti che il duca manteneva con le corti degli Este, dei Della 
Rovere e dei Savoia, e con le repubbliche di Venezia e di Genova, erano 
notevolmente ampli. Ottavio compiva viaggi annuali a Roma e la via di so-
lito intrapresa era quella romagnola-marchigiana, per cui non mancavano 
soste a Ferrara e a Pesaro, in visita al duca Alfonso II e alla sorella Vittoria, 

32 A. Talignani, F. Tonelli, cit., p. 102: “… appare 
limpido… che Ottavio Farnese disertò il fronte 
della committenza ecclesiastica per tutta la du-
rata del suo lunghissimo governo (1547-1586): 
stando alle fonti finora note, non si conosce un 
tempio, una cappella, un altare o anche una 
pala di sua diretta ed esclusiva promozione, pa-
gata di tasca propria, né a Parma, né a Piacenza, 
né in altri luoghi del ducato”. 
33 G. Bertini, Ottavio Farnese ed i pittori Lorenzo 
Sabatini, Giovanni Antonio ed Eugenio Bianchi, 
in Scritti di storia dell’arte in onore di Sylvie 
Béguin, a c. di M. Di Giampaolo, E. Saccoman-
ni, Napoli, 2001, pp. 303-310.
34 A. Ronchini, L’orefice Andrea Casalino, in 
ADMP; 6, 1872, pp. 233-244.
35 ASP, CFI, 51, lettera di Ludovico Tedeschi ad 
Ottavio Farnese dell’8 ottobre 1569.
36 G. Bertini, Giulio Mazzoni (1519-1590) in una 
lettera di Francesco Paciotto ad Ottavio Farnese, 
in Bollettino Storico Piacentino, CVIII, 2013, pp. 
241-247.
37 Ibid.
38 F. Canali, Cultura architettonica fiorentina 
nelle committenze dei Farnese (1560-1622), in 
Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 1997, 
pp. 49-83.
39 A. Ronchini, Giovanni Boscoli e la Pilotta, in 
ADMP, 7, 1874, pp. 165-179.
40 ASP, CFE, 469, lettere di Giacomo Guardini a 
Ottavio Farnese del novembre e dicembre 1568 
e del 3 e 10 gennaio 1569. 
41 A. Ronchini, Francesco e Simone Moschini, in 
ADMP, 8, 1876, pp. 97-111.
42 ASP, CFE, 569, lettera di Giacomo Guardini 
a Giovan Battista Pico del 18 novembre 1567.
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duchessa di Urbino. Di passaggio a Firenze nel 1575 il duca aveva commis-
sionato al pittore fiammingo Giannino Bahuet copia dei ritratti del granduca 
Cosimo e di Eleonora di Toledo43. Vi erano contatti in campo artistico anche 
con Torino: un pittore dei Savoia, l’alessandrino Giorgio Soleri, giunse a 
Parma nel 1576 per ritrarre i membri della famiglia ducale e a causa della 
peste dovette prolungare il suo soggiorno di alcuni mesi44; alla corte farne-
siana dovettero in seguito giungere copie dei ritratti da lui eseguiti45.
A Parma, dove il duca si era insediato definitivamente nel 1550 risiedendo 
nel Palazzo Vescovile, si coltivava la memoria del Parmigianino ed il mag-
giore artista locale era il cugino Girolamo Mazzola Bedoli, di cui il duca 
possedeva il Cupido dormiente ora a Chantilly46. È molto probabile che i 
dipinti elencati nel 1587 nel guardaroba di Ranuccio Farnese fossero stati 
acquistati o commissionati da Ottavio: fra i quadri elencati vi erano la Lu-
crezia, quattro ritratti del Parmigianino, fra cui quello di Galeazzo Sanvitale, 
e cinque teste d’angeli di Jan Soens tratte da un’opera del grande artista47. 
Inoltre nell’inventario sono annotati dipinti del Bassano, di Sebastiano del 
Piombo, il Ratto delle Sabine di Mirola, paesaggi del Civetta, il ritratto del 
cardinale Alessandro Farnese (futuro Paolo III) di Raffaello (la Zingarella 
del Correggio dovrebbe essere stata acquistata dal figlio Alessandro)48. Fra i 
quadri del duca vi era un Cupido di Bianchi e Sabatini inviatogli da Roma; 
Giuseppe Fantuzzi, allievo del Mirola, era stato da lui mandato a Roma nel 
1573 per procurargli disegni di Giulio Clovio e Bartolomeo Sprangher ed 
un piccolo dipinto di quest’ultimo49. Nel 1571 Astorre Paleotti, fratello del 
cardinale, inviava da Bologna a Ottavio quadri incassati con l’intervento di 
Jacopo Bertoia50. 
Ottavio era stato ritratto da Tiziano nel corso del suo soggiorno romano 
non solo col papa ed il fratello51, ma anche da solo di profilo in un dipinto 
che si conserva nella collezione di Giuseppe Alessandra di Treviso (l’opera, 
tuttavia, non è ritenuta autografa da molti studiosi)52. Il duca mantenne ne-
gli anni successivi rapporti con Tiziano che gli inviò nel 1570 un ritratto di 
Carlo V (forse era la replica del ritratto equestre dell’imperatore dopo la bat-
taglia di Mühlberg, che era stata richiesta a Ottavio dal conte di Olivares)53. 
Notevoli sono i busti scolpiti che di lui si conoscono: in bronzo al Metro-
politan Museum di New York, in marmo al Castello Sforzesco di Milano 
attribuito ad Annibale Fontana, e al Getty Museum di Los Angeles attribuito 
a Simone Moschino, in stucco nella chiesa della Steccata a Parma54. Nel 
1546 Ottavio aveva acquistato a Roma statue antiche della raccolta Sas-

43 ASP, Epistolario Scelto, 18, lettera di Giannino 
Bahuet a G. B. Pico del 4 settembre 1575.
44 ASP, CFE, 396, lettera di Emanuele Filiberto a 
Ottavio del 18 marzo 1576 e lettera di Biondi a 
Pico del 30 marzo 1577; CFI, 82, minuta dell’8 
ottobre 1576 in cui si dichiara che l’artista è da 
otto mesi a Parma. Per Soleri, cfr. P. Astrua, A. 
M. Bava, C. E. Spantigati, a c. di, “Il nostro pit-
tore fiamengo”. Giovanni Caracca alla corte dei 
Savoia (1568-1607), Torino, 2005, p. 78.
45 ASP, Raccolta manoscritti, 128, Raccolta arti-
stica, artisti diversi, lettera di Giovanni Marco 
Biondi del 1 gennaio 1577: “Io non ho mancato 
usar ogni diligenza perché ms. Giorgio pittore 
facesse quei protratti in carte come V. S. mi ha-
veva ordinato ch’io facessi…”..
46 M. Di Giampaolo, Girolamo Bedoli 1500-
1569, Firenze, 1997, pp. 133-134.
47 ASP, Computisteria Farnesiana di Parma e 
Piacenza, 376, Inventario del Guardaroba di Ra-
nuccio Farnese, trascritto, per la parte relativa ai 
quadri, in G. Bertini, La quadreria del Duca di 
Parma. Storia di una collezione, Bologna, 1987, 
p. 205.
48 Ibid.
49 G. Bertini, Ottavio Farnese ed i pittori…, 
cit. La lettera di Ludovico Tedesco ad Ottavio 
Farnese del 15 aprile 1573 da cui si apprende 
l’incarico a Fantuzzi è conservata in ASP, Epi-
stolario scelto, 19 ed è stata pubblicata in D. De 
Grazia, Bertoia, Mirola and the Farnese Court, 
Bologna, 1991, p. 310.
50 ASP, CFI, 56, lettera di Carlo Recordati a Gio-
van Battista Pico del 4 maggio 1571, trascritta in 
A. Talignani, F. Tonelli, cit., p. 89. 
51 R. Zapperi, Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti, 
Torino, 1990.
52 R. Fontanarossa, Per la storia del collezioni-
smo d’arte antica nella seconda metà del Nove-
cento, pp. 29 31.
53 L. Puppi, G. Bertini, Tiziano, Ottavio Farnese 
e il ritratto equestre di Carlo V, in Bollettino dei 
Musei Civici Veneziani, 9-10, 2014/15, Scritti in 
ricordo di Filippo Pedrocco, pp. 22-27.
54 Per i busti di Ottavio, cfr. A. Cadoppi, Simo-
ne Moschino e la sepoltura di Ottavio Farnese 
nella Steccata, in Aurea Parma, XCV, 2011, pp. 
21-35.
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si, fra cui l’Apollo in basalto, l’Afrodite detta “donna sabina” (entrambi al 
Museo Archeologico di Napoli) e l’Hermes Farnese (al British Museum di 
Londra)55. Altre statue antiche si apprestava ad acquistare nel 1569, come si 
apprende da una lettera di Ludovico Tedeschi, maggiordomo del cardinale 
Alessandro56.  
A Milano Ottavio acquistava, tramite i suoi rappresentanti nella città, i pro-
dotti delle celebrate botteghe di armaioli, quali quelle di Lucio Piccinino e 
Pompeo della Chiesa, e di intagliatori, quali quella dei Miseroni: essendo 
opere di grande pregio venivano ritenute adatte per regali ad alte perso-
nalità italiane e straniere. Nel 1573 venne commissionata un’armatura da 
regalare a un personaggio residente a Roma di cui non è indicato il nome, 
molto probabilmente da identificare con Giacomo Boncompagni, figlio di 
Gregorio XIII, in occasione delle sue nozze: il costo previsto era di almeno 
500 scudi e il principe Alessandro aveva incontrato a Piacenza l’armaiolo 
per suggerirgli le figure mitologiche che avrebbero dovuto ornarla. Un’al-
tra armatura per Alessandro Farnese qualche anno dopo venne eseguita a 
Milano su disegni di Casalino57. Nel 1573 la principessa Maria regalava ad 
Anna de Sande un vaso di cristallo che il suocero le aveva donato in occa-
sione del carnevale58. Nel 1575 assumendo al suo servizio Giovanni Maria 
Tortorino, figlio del celebre Francesco, istituiva a Parma un “laboratorio di 
diaspri”, così come i Medici avevano creato a Firenze l’Opificio delle Pietre 
Dure59. 
Nei Paesi Bassi Ottavio si procurava, oltre a strumenti musicali, a compo-
sitori e a cantanti, pittori di paesaggio e di vetri e arazzi. La mobilità della 
corte determinava l’importanza degli arazzi che venivano trasferiti da una 
residenza all’altra per conferire decoro agli ambienti in cui il duca acco-
glieva visitatori e sudditi. Un arazzo eseguito nelle Fiandre su disegno di 
Francesco Salviati, rappresentante Il sacrificio di Alessandro, saccheggiato 
nel castello di Piacenza dopo l’uccisione del padre e restituitogli da Ve-
spasiano Gonzaga, costituiva il dossale di un suo baldacchino60. Grazie ad 
un incidente occorso in una palude vicino a Forlì, il capovolgimento di 
un carro che trasportava gli arazzi e altri tessuti preziosi, dal processo al 
trasportatore apprendiamo quali fossero gli arazzi di proprietà di Ottavio e 
abbiamo un’indicazione del loro valore61. 
Notevole è l’interessamento di Ottavio per la realizzazione dei giardini delle 
sue residenze. Da Genova e dalla riviera Ottavio faceva venire piante medi-
terranee, innesti da frutta e giardinieri: nel 1575 il sovrastante del giardino, 

55 F. Russo, Le collezioni farnesiane di sculture 
antiche: storia e formazione, in C. Gasparri, a 
cura di, Le sculture Farnese. Storia e documenti, 
Napoli, 2007, p. 16.
56 ASP, CFI, 51, lettera di Ludovico Tedeschi ad 
Ottavio Farnese dell’8 ottobre 1569.  
57 G. Bertini, Center and periphery, cit., p. 114. 
Le lettere relative a questa commissione si con-
servano in ASP, CFI, 61, 62. 
58 ASP, CFI, 61, lettera di Comparino Malaspina 
a Davide Spilimbergo del 28 aprile 1573.  
59 G. Bertini, Ottavio Farnese, la bottega dei Mi-
seroni a Milano e l’intagliatori di diaspri Gio-
vanni Maria Tortorino a Parma, in Aurea Parma,  
XCIV, 2010, pp. 321-328.
60 G. Bertini, Tapices flamencos del siglo XVI en 
las residencias de Octavio Farnesio y Margarita 
de Austria, in Los triunfos de Aracne. Tapices 
flamencos de los Austrias en el Renacimiento, 
Madrid, 2011, pp. 279-294. 
61 Ibid.
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Ascanio Pirotti, aveva difficoltà a comunicare con il giardiniere genovese, 
per cui diceva che per comprendersi avrebbe dovuto imparare la sua lingua 
o il giardiniere avrebbe dovuto apprendere il lombardo62. Il duca faceva 
piantare essenze mediterranee, quali lauri, rosmarini, agrifogli, melangoli e 
cedri che necessitavano copertura invernale con accensione di stufe. Fran-
cesco de Marchi, allora nei Paesi Bassi alla corte di Margherita d’Austria, 
aveva ricevuto dal duca la commissione di fornire un disegno di un labirin-
to arboreo: ne aveva inviati cinque63 e nel giardino di Parma ne era stato 
realizzato uno di notevoli dimensioni che nel 1598 suscitava l’attenzione dei 
due citati viaggiatori veneti64. I lavori da effettuare nei giardini di Collecchio 
e del Cornocchio sono descritti in relazioni di Felice Pontiroli del 157465; un 
altro giardino di notevoli dimensioni era nella villa di Fornovo, localizzata 
sull’altra riva del Taro nel territorio di Ramiola, frazione di Medesano66. 
Alcune piantagioni di alberi (abeti) erano destinate alla caccia, come il 
“boschetto da tordi” e la “ragnaia” di Collecchio67. Il duca era appassionato 
anche di agricoltura e nel 1574 aveva richiesto a Parma per la sua villa di 
Collecchio grano “turchesco o indiano che si chiama maiz” da seminare68.
Ottavio favorì anche lo sviluppo culturale all’interno del suo Ducato: il 4 
novembre 1564 inaugurò in modo solenne le scuole di grammatica, umani-
tà e retorica affidate ai padri della Compagnia di Gesù, e nel 1574 sostenne 
la fondazione a opera di Eugenio Visdomini e Giulio Smagliati dell’Accade-
mia letteraria degli Innominati, di cui fu egli stesso tra i primi soci aggregati 
con il nome L’elevato69. Protesse inoltre l’attività a Parma degli stampatori 
Seth e del di lui figlio Erasmo Viotti, a cui concesse, oltre ad esenzione di 
imposte, privilegi per opere da loro composte e offrì occasioni di lavoro 
commissionando la pubblicazione di vari volumi, oltre che di “ordini, de-
creti e gride”70. 
La realizzazione artistica che più rispecchia la cultura e il gusto del duca è il 
Palazzo del Giardino con le decorazioni di pittura e scultura e le macchine 
idrauliche. La fontana posta all’interno del palazzo con la sua eccellenza 
tecnologica era espressione del suo buon governo e le rappresentazioni 
di poemi cavallereschi che decorano alcune sale riflettono gli ideali di vita 
che ispiravano la sua condotta: fedeltà al suo signore (il pontefice ed il re 
di Spagna), imparzialità nell’amministrazione della giustizia e benevolenza 
nei riguardi dei sudditi. 
Nello studio di Roberto Venturelli sulla corte farnesiana si individua nell’A-
madigi di Bernardo Tasso, a cui Ottavio aveva concesso nel 1559 la prote-

62 ASP, CFI, 72, lettera di Giovan Battista Pico a 
Davide Spilimbergo del 25 marzo 1575.
63 A. Ronchini, Cento lettere del capitano Fran-
cesco Marchi bolognese, Parma, 1864: i disegni 
per il labirinto sono ricordati nella lettera del 14 
ottobre 1565, p. 42, nella lettera s. d., ma del 
gennaio 1566, p. 48, nella lettera dell’11 marzo 
1566, p. 54. Un disegno di labirinto è inserito 
nel volume F. de Marchi, Architettura militare, 
Brescia, cit., e riprodotto in B. Meijer, Parma 
e Bruxelles. Committenza e collezionismo far-
nesiani alle due corti, Cinisello Balsamo, 1988, 
p. 158. 
64 Viaggio fatto da Andrea Morosini e da Bene-
detto Zorzi, cit., p. 26.
65 ASP, CFI, 70, “Relatione di ms. Felice circa alle 
cose del giardino di Colecchio et altri luoghi”.
66 La villa del duca a Fornovo era stata iden-
tificata nella Villa di Carona, in A. Ronchini, 
Giovanni Boscoli e la Pilotta, ADMP, VII, 1874, 
p. 190. Si tratta invece dell’edificio di Ramiola 
noto come la “Vigna del duca”, cfr. R. Cerocchi, 
Ramiola: terra di tutti, terra di nessuno, Ramio-
la, 2006, pp. 435-438.  
67 ASP, CFI, 70, “Relatione di ms. Felice…”, cit.
68 ASP, CFI, 66, lettera del 4 marzo 1574 di Spi-
limbergo a Pico.
69 C. Bevilacqua, L’Accademia degli Innomina-
ti: un’istituzione culturale alla corte farnesiana 
di Parma, in Aurea Parma, LXXXXI, 1997, pp. 
3-32; L. Denarosi, L’Accademia degli Innominati 
di Parma: teorie letterarie e progetti di scrittura 
(1574-1608), Firenze, 2003.
70 R. Lasagni, L’arte tipografica in Parma, II, I 
Viotti e i loro contemporanei, I, Parma, 2016, 
pp. 303-480.
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zione editoriale, la fonte di ispirazione del progetto dal Palazzo del Giar-
dino e della sua decorazione pittorica71. Un poema cavalleresco, Le pazzie 
amorose di Rodomonte secondo, stampato a Parma nel 1568 da Seth Viotti 
e dedicato ad Alessandro Farnese, contiene una celebrazione del palazzo, 
del giardino e della fontana (“Ha il fonte alter fra piombi e nicchi…” e l’ac-
qua “del Fonte del Castel” sgorga “di tante bocche fuori di marmo bianco 
e serpentin vermiglio”), oltre che del duca, della sua famiglia e della sua 
corte72. Ne è autore Mario Teluccini, detto il Bernia, di cui si posseggono 
pochi dati biografici (toscano di nascita, si conoscono i suoi rapporti con 
Genova e dal suo testo anche quelli con la Sardegna)73. La fontana è ancora 
così descritta nel poema:
“Questa miracolosa oltra le belle
Bella fontana, ancor non ben fornita, 
oltre che da moline, e ruote, a l’acqua ancelle,
in cima ha del Castel felice uscita,
con due principi al piede, e due sorelle
de le scale, onde l’onda il sonno incita…”. 

71 R. Venturelli, La corte farnesiana di Parma 
(1560-1570). Programmazione artistica e iden-
tità culturale, Roma, 1999.
72 M. Teluccini, Le pazzie amorose di Rodomon-
te secondo, Parma, 1568.
73 L. Falchi, Le pazzie amorose di Rodomonte 
Secondo. Poema sardo-cavalleresco, Il Nura-
ghe, 60-62, VI, pp. 
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BENEDETTA SPADACCINI

Per la fortuna critica di Bertoja e Mirola:
alcune riflessioni sulle opere grafiche

Angelo Maria di Edoari da Herba è stato il primo biografo del Bertoja ed il 
primo a trasmettere la notizia della sua attività di incisore. Nel suo mano-
scritto del 1572 si legge: «E vive ancora Giac.o di Bertoja molto giovane et 
di tanto buona speranza [...] et ha fatto, etiando molte stampe di vaghiss.
ma inventione in rame»1. L’affermazione è puntuale e proviene da una fonte 
diretta, ma oggi non è nota nemmeno una stampa incisa dal Bertoja. 
L’artista era solito firmarsi Jachomo Zanguidi o Jachomo Gianguidi e nelle 
lettere tra i Farnese e gli agenti è chiamato Jacopo Parmegiano o il Parmi-
giano2.
‘Iacobus parmen. inven.’ si legge nell’unica incisione che tutta la critica 
concordemente ricollega all’attività del nostro artista: il San Girolamo in 
preghiera con due angeli, un bulino realizzato da Cornelis Cort (1533-1578) 
nel 15773 (Fig. 1). Dalle iscrizioni sulla stampa sappiamo che venne incisa 
dall’artista fiammingo da una invenzione del Bertoja, pochi anni dopo la 
morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1573. In essa ritroviamo i caratteri tipici 
dei bulini che il Cort, «il miglior incisore del suo tempo»4, realizzò durante 
gli anni Settanta del Cinquecento quando, dopo il soggiorno veneziano, si 
stabilì a Roma, dove si dedicò soprattutto ad eseguire stampe dalle opere 
di celebri artisti italiani, quali Raffaello, Taddeo e Federico Zuccari, Giulio 
Clovio, Correggio, Orazio Sabbatini, Federico Barocci, Girolamo Muziano, 
e anche di qualche artista nordeuropeo. Questo foglio, pur non essendo 
tra i migliori realizzati dal Cort, è quasi una sintesi stilistica del suo lavoro: 
la tradizione fiamminga, le novità della pittura veneziana e la coeva cultura 
emiliana si fondono insieme. I tratti incisi sono corti e sottili, si intrecciano 
tra loro per ottenere trapassi chiaroscurali graduati. Questo effetto è ben 
visibile nella vegetazione: dal bianco puro, ovvero le parti non incise, si 
passa, attraverso una varia scala di grigi, al nero delle fronde degli alberi 
nella parte superiore. L’eleganza e la finezza del tratto ancor meglio si col-
gono osservando i particolari anatomici delle figure, in particolare quella 
del santo, sul cui volto sono visibili i segni del tempo e sulle cui mani si 

Un sentito ringraziamento a Jonathan Bober, 
Giulio Bora, Vaima Gelli, Mark McDonald, Maria 
Cristina Piva e Francesca Rossi, per l’aiuto e i pre-
ziosi suggerimenti. 
1 a. m. di edoari da herba, Compendio copiosissi-
mo dell’origine, antichità, successo, et nobiltà del-
la città di Parma, suo popolo, e territorio, estratto 
dal racconto d’Angelo Maria di Edoari da Herba 
Parmigiano per il medesimo Parma l’anno 1572, 
PBP, ms. parm. 420, c. 251.
2 d. de GraZia, Bertoja, Mirola and the Farnese 
Court, Bologna 1991, p. 23.
3 Bulino, 375x270 mm. Iscrizioni: (all’interno della 
parte figurata) ‘C. cort fe’, ‘1577’, (lungo il mar-
gine inferiore) ‘Opprimit hic carnem, mundum 
odit, tartara domat | Inter speluncae spiritus astra 
petit || Spectator lacrimis disea acquirere risum 
| Per planctum ad risu praebet imago viam’, ‘Ia-
cobus parmen. inven. | Apud Laurentium Vac. 
Romae cum privilegio’. F. baumGart, Giacomo 
Bertoja pittore di Parma, in ‘Bolettino d’Arte’, 25, 
3, 10 (Aprile 1932), pp. 454-464, p. 458, fig. 6; 
a. GhidiGlia quintavalle, Il Bertoja, Milano 1963, 
fig. 86, p. 42; D. de GraZia 1991, cat. n. P1, p. 
155. In W. StrauSS, The Illustrated Bartsch (TIB), 
vol. 52, 1986, n. 131.II.139, e neW hollStein, Dutch 
and Flemish etchings, engravings and woodcuts 
c.1450-1700, Amsterdam, 1949, 113.II (Cornelis 
Cort) questa stampa è pubblicata come inven-
zione di Jacopo Palma il Giovane. Della stessa 
stampa esiste la versione in controparte incisa da 
Antonius Wierix nel 1584 (neW hollStein 1236.I).
4 b. W. mejier, Da Spranger a Rubens: verso una 
nuova equivalenza, in Fiamminghi a Roma, 
1508-1608: artisti dei Paesi Bassi e del Principato 
di Liegi a Roma durante il Rinascimento, (catalo-
go mostra Roma, 16.6 / 10.9 - 1995), Milano 1995, 
pp. 35-55, in partic. p. 48.
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1. Cornelis Cort, 
San Girolamo 
in preghiera 
con due angeli, 
bulino, 1577.
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distinguono vene e tendini. Purtroppo non è possibile effettuare un con-
fronto diretto con l’opera del Bertoja dalla quale deriva questa stampa, di 
cui non abbiamo nemmeno testimonianze documentarie, ma che dovrebbe 
risalire al periodo romano dell’artista, quando le sue figure diventano più 
monumentali e massicce rispetto a quelle delle opere precedenti e quando 
entra in contatto con gli artisti provenienti dal Nord Europa.
L’iscrizione ‘Iaco. Par. Inve.’ si ritrova anche in un bulino eseguito da un 
altro artista fiammingo, Cornelis Massijs o Metsys (c.1510-1566/7); esso raf-
figura la Deposizione di Cristo nel sepolcro, ed in basso a destra si legge 
‘IACO.PAR.INVE. | COR.MET.’5 (Fig. 2). Si tratta di una copia della seconda 
versione della celebre acquaforte del Parmigianino, eseguita dall’incisore 
fiammingo nel 1538. Fu l’abate Pietro Zani che, nella sua Enciclopedia 
metodica del 1820, dedicò alcune pagine all’analisi del rapporto tra Bertoja 
e l’incisione6, ad attribuire l’invenzione di questa stampa al nostro artista 
parmense. Egli conosceva molto bene la prima versione della stampa, lui 
stesso la incise all’acquaforte con la corretta attribuzione al Parmigianino7, 
ma non ne conosceva la seconda versione. Pertanto, Zani riteneva che 
quella incisa da Massjis fosse una elaborazione del Bertoja sull’originale 
del Parmigianino8. Sempre Zani lesse la stessa iscrizione in un altro bulino 
del Massijs, San Giovanni Battista nel deserto, firmato ‘1533 IAC. PER. INV. 
COR. MET.’9, e ricorda che dallo stesso disegno Antonio da Trento derivò il 
suo chiaroscuro (TIB XII, 73.17), ed è per lui questa una ulteriore conferma 
del fatto che Bertoja fosse un imitatore del Parmigianino. 
L’iscrizione ‘JACOBVS PARMENSIS | FECIT’ è presente nel bulino raffigu-
rante il Martirio di San Paolo e condanna di San Pietro che riproduce in 
controparte il disegno del Parmigianino conservato al British Museum (inv. 
n. 1904, 1201.2)10. A lungo questa stampa è stata ritenuta opera del Bertoja, 
fino a quando Popham, riprendendo l’attribuzione di Bartsch e trovando 
concorde tutta la critica successiva, ha attribuito l’incisione a Iacopo Cara-
glio (1500 c. – 1565), al quale, secondo lo studioso inglese, Parmigianino, 
durante il soggiorno romano, aveva consegnato il disegno col fine di ripro-
durlo a stampa11. Secondo lo studioso inglese, questa incisione dovrebbe 
essere la prima collaborazione tra i due artisti e per questo motivo l’artista 
veneto, che era solito firmarsi ‘Iacobus caraio’, ‘Jacobus Caralius’ o ‘Jacobvs 
Ver’, in questa occasione decise di far valere il suo legame con la città di 
Parma12.
Da questa breve analisi sembrano dunque essere attivi, tra gli anni Venti e 

5 Bulino, 186x145 mm. Iscrizione: ‘IACO.PAR.
INVE. | COR.MET.’. Hollstein, n. 43; J. D. Passa-
vant, Le Peintre-Graveur, 6 voll., Leipzig, 1804, 
III.100.88; TIB vol. XVI, n. 8.5.
6 P. Zani, Enciclopedia metodico-ragionata delle 
belle arti, parte 1, vol. 4, Parma 1820, pp. 262-266.
7 Acquaforte, 297x225 mm. Iscrizioni: (in basso a 
sinistra) ‘Parmigianino des. Et Sculp.’, (in basso 
a destra) ‘D. Pietro Zani imit.’. m. muSSini e G. 
m. de rubeiS (a cura di), Parmigianino tradotto. 
La fortuna di Francesco Mazzola nelle stampe di 
riproduzione fra il Cinquecento e l’Ottocento, Ci-
nisello Balsamo 2003, p. 47, n. 7.
8 Zani 1820, p. 265, l’esemplare da lui descritto 
riporta la data 1538. Anche G. coPertini, Il Parmi-
gianino, 2 voll., Parma 1932, concorda con Zani. 
L’attribuzione a Bertoja è da respingere anche per 
ovvi motivi cronologici.
9 Bulino, 102x129 mm. Iscrizioni: ‘1533 IAC. PAR. 
INV. COR. MET.’. Zani 1820, p. 265; Hollstein 58; 
J. D. Passavant 91.
10 Bulino, 260x450 mm. Iscrizione all’interno della 
parte figurata: ‘IACOBVS PARMENSIS | FECIT’. 
I. Affò, Vita del Graziosissimo pittore Francesco 
Mazzola detto il Parmigianino, Parma 1784, p. 
154; A. Bartsch XV, pp. 71-72, n. 8; C. Le Blanc, 
Manuel de l’amateur d’estampes, 1854, I, p. 588, 
n. 8; L. Fröhlich-Bum, Studien zu Handzeiche-
nungen in der italienichen Renaissance, in ‘Jahr-
buch der kunsthistorischen Sammlung in Wien’, 
II (1928), p. 178, nota 2; Baumgart 1932, p. 462, 
fig. 11; Copertini 1932, II, p. 56; A. De Witt, La col-
lezione delle stampe: R. Galleria degli Uffizi, Roma 
1938, p. 52, n. 2904; A. E. Popham, The Drawings 
of Parmigianino, London, 1953, p. 27; M. Fossi, 
Mostra di chiaroscuro italiani dei secoli XVI-X-
VII-XVIII, (catalogo della mostra), Firenze 1956, 
pp 18-19; F. Zava Boccazzi, Antonio da Trento 
incisore, Trento 1962, p. 26; A. Ghidiglia Quin-
tavalle 1963, p. 56; K. Oberhuber, Parmigianino 
und sein Kreis. Zeichnungen und Druckgraphik 
aus eigenem Besitz, (catalogo della mostra), Wien 
1963, p. 29, n. 58; M. Fagiolo Dell’Arco, Il Par-
migianino, un saggio sull’ermetismo del ’500, 
Roma 1970, p. 283, n. 3; K. Oberhuber, Raphaels 
Zeichnungen, Abteilung IX, Entwürfe zu Werken 
Raphaels und seiner Schule im Vatikan, 1511-12 
bis 1520, Berlin 1972, p. 14; A. E. Popham, Cata-
logue of the drawings of Parmigianino, New-Ha-
ven - London 1971, I, pp. 9, 12-13, fig. 19, p. 92, 
n. 190; S. Ferrara, G. Gaeta Bertelà, Incisori bolo-
gnesi ed emiliani del XVIII secolo, Bologna 1974, 
n. 130; S. Borsch, J. Spike, The Illustrated Bartsch, 
28, formerly volume 15 (part. 1), Italian Masters 
of the Sixteenth Century, New York 1985, p. 85, n. 
8 (71); C. Gould, Parmigianino, Milano 1994, p. 
199, G2; D. Landau, The Renaissance Print 1470-
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2. Cornelis Massijs o Metsys, Deposizione di Cristo nel sepolcro, 
bulino, 1538, particolare.
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gli anni Settanta del Cinquecento, tre artisti noti come Jacobus Parmensis: 
il primo è il nostro Jacopo Zanguidi, il secondo è Giovanni Jacopo Caraglio 
ed il terzo è l’inventor delle due stampe di Massijs. Sembrerebbe però lecito 
ipotizzare che Massijs abbia usato quel nome per un fraintendimento del 
nome del Parmigianino.
Il nodo critico che ruota attorno a questo Iacopo Parmense si ripropone, 
seppur in termini diversi, analizzando tre stampe settecentesche. Si tratta 
di tre chiaroscuri, stampati in controparte con due blocchi in verde, ese-
guiti nel 1741 da Anton Maria Zanetti il Vecchio (1680-1767)13, da altrettanti 
disegni di sua proprietà. Oggi questi fogli sono considerati con certezza 
autografi del Parmigianino: Presentazione di Gesù al Tempio (British Mu-
seum, inv. n. 1910,0212.34), Scena rustica, (Courtauld Institute of Art, Witt 
Collection, inv. n. 2528), Studio di un gruppo di figure (Budapest, Museum 
of Fine Arts, inv. n. 1888). Quello che qui interessa notare è che nella de-
dica, presente lungo il margine inferiore in tutte e tre le stampe, i disegni 
sono indicati come eseguiti da ‘Iacobo Parmense’14.
Zanetti, forse il più importante ed influente collezionista della Venezia sette-
centesca e uno dei maggiori conoscitori del disegno nell’Europa del tempo, 
era un profondo estimatore del Parmigianino, del quale riuscì a comprare 
centotrenta disegni, quando nel 1721 a Londra fu venduta la collezione di 
Lord Arundel. Zanetti riprodusse a stampa questi ed altri disegni, tra il 1722 
ed il 1749, riunendoli poi quasi tutti in tre diverse serie15 e tutti e tre questi 
chiaroscuri vennero inseriti nella Parte Seconda della Raccolta del 1749.
La Presentazione di Gesù al Tempio16 (Fig. 3) deriva dal foglio già conside-
rato un autografo del Parmigianino quando, prima di entrare nella raccolta 
di Zanetti, faceva parte della collezione di Gerard Michel Jabach e venne 
inciso in controparte da Lucas Vorsterman II (1624 – 1668)17. Dunque, ha 
probabilmente ragione Popham, secondo il quale quello compiuto da Za-
netti, nell’indicare come autore del disegno Jacopo Parmense, è un errore 
di trascrizione18.
Diversamente, gli altri due fogli non furono mai, prima di Zanetti, ripro-
dotti a stampa19. Ed è soprattutto osservando questi che possiamo meglio 
caratterizzare lo stile incisorio di Zanetti, il quale tendeva a dare una forma 
finita e leggibile modificando il disegno e aggiungendo maggiori dettagli 
all’invenzione. Mentre nella Presentazione Zanetti limita il suo intervento 
ad una più precisa definizione del colonnato, nelle altre due i cambiamen-
ti sono sostanziali. Nella Scena Rustica20 (Fig. 4) dove nel disegno c’è un 

1550, New-Haven - London 1994, pp. 154-155, 
fig. 161; M. Cirillo Archer, TIB 28 Commentary. 
Italian Masters of the Sixteenth Century, New 
York 1995, pp. 95-96, n. 8; Z. Davoli, La raccol-
ta di stampe “Angelo Davoli”. Catalogo generale, 
Reggio Emilia 1996, n. 6979, p. 274; S. Cànovas 
Del Castillo, El Parmigianino en la colección de 
estampas de la Biblioteca de la Real Academia de 
Belas Artes de San Fernando de Madrid, (catalogo 
della mostra), Madrid 1997, pp. 48-49; A. Gnann, 
I giovani artisti a Roma dalla morte di Raffaello al 
Sacco di Roma, in Roma e lo stile classico di Raf-
faello 1515-1521, (catalogo della mostra) Milano 
1999, p. 348, n. 256; M. Vaccaro, Il Parmigianino 
e la poesia del disegno, in Parmigianino. I dise-
gni, Torino-Londra 2000, pp. 74-76; M. Clayton, , 
in Correggio und Parmigianino. Master draught-
sman of the Renaissance, (catalogo della mostra), 
London-New York 2000, pp. 118-119, n. 75, fig. 
31; A. Gnann, La collaborazione del Parmigiani-
no con Ugo da Carpi, Niccolò Vicentino e Antonio 
da Trento, in Parmigianino e il Manierismo eu-
ropeo, (Atti del convegno internazionale di studi, 
Parma 13-15 giugno 2002), Milano 2002, pp. 294-
295; M. Mussini e G. M. de Rubeis, Parmigianino 
Tradotto, Cinisello Balsamo 2003, pp. 65-66, n. 
75; A. Gnann 2007.
11 a. e. PoPham 1971, p. 92, n. 190.
12 Questo ha permesso di fissare meglio la cro-
nologia delle tre stampe che Caraglio realizzò da 
altrettanti disegni di Parmigianino (Sposalizio del-
la Vergine, firmato ‘Iacobus caraio fecit | Frac.s 
Parm.is iventor’, ante 1526 perché nell’Adorazio-
ne dei pastori, firmata con il monogramma ‘YA’ si 
legge la data 1526).
13 Anton Maria Zanetti di Girolamo da non con-
fondere con Anton Maria Zanetti di Alessandro o 
il Giovane (1706-1778). Nato nel 1680 (1679 more 
veneto), i biografi lo presentano come autore di 
una raccolta di incisioni già all’età di quattordici 
anni. Allievo del Bambini, e in seguito di Anto-
nio Balestra e di Sebastiano Ricci compie, sul fi-
nire del secolo, un viaggio di studio a Bologna. 
Questo soggiorno, durato circa tre anni, risulterà 
fondamentale per spiegare la formazione dello 
Zanetti e il fascino suscitato in lui dall’arte emilia-
na sarà determinante per tutte le sue scelte artisti-
che e collezionistiche. Al ritorno in patria dovette 
però abbandonare l’idea di diventare “professore 
di pittura e di incisione” poiché, a causa della 
morte del padre, sarà costretto ad occuparsi degli 
affari di famiglia. Questo però, non gli impedì di 
trasformare la sua abitazione nel punto d’incontro 
di artisti ed eruditi, tra i quali occorre ricordare: 
Marco Ricci, il Tiepolo, il Piazzetta, il Canaletto, 
Pierre Crozat, Pierre Mariette, Francesco Niccolò 
Gabburri, Lord Arundel e il Duca d’Orleans. È in 
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3. Anton Maria Zanetti il Vecchio, Presentazione di Gesù al Tempio, 
chiaroscuro a due legni, 1741.
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dislivello del terreno l’incisore costruisce un muro, cambia le pose dei per-
sonaggi lì accanto, dà grande risalto al ragazzo con il catino e cambia tutta 
la struttura del secondo piano della scena, eliminando le figure e variando 
l’architettura. La stessa cosa avviene nello Studio di un gruppo di figure21 
(Fig. 5) dove la composizione presenta un forte sviluppo verticale per l’in-
serimento della nicchia nella parete, modifica tutti i personaggi del gruppo 
centrale (inserisce anche dei suonatori di flauto) e reinventa le due figure 
vicino al basamento della colonna. Per questo motivo, secondo la Karpinski 
il chiaroscuro non deriva dall’originale del Parmigianino, ma dalla copia, 
ora perduta, che ne fece Bertoja22.
Per quanto l’idea del ‘clerical error’ di Popham sia interessante, così come 
quella della Karpinski, risulta difficile pensare che Zanetti abbia scritto per 
ben tre volte il nome sbagliato, e che sia entrato in possesso di tre copie 
dal Parmigianino fatte da Bertoja. Per questo, per i motivi descritti più sopra 
e considerando che erano ormai più di vent’anni che l’erudito veneziano 
incideva i disegni del Mazzola, vorrei formulare l’ipotesi che Zanetti con-
siderasse questi tre fogli degli originali di Zanguidi, e come tali li incise, 
dedicandoli a tre importanti collezionisti dell’epoca: Richard Mead, William 
Bristow e Pierre Jean Mariette.
Zanetti è stato uno dei protagonisti di quel fenomeno, sviluppatosi nel Sei-
cento e che terminerà due secoli dopo, noto come imitation of drawings 
(stampe che imitano i disegni). Prese avvio in Inghilterra, tra la fine degli 
anni Trenta ed i primi anni Quaranta del Seicento, quando lord Thomas 
Howard (1586-1646), quattordicesimo conte di Arundel, primo vero colle-
zionista inglese e importante mecenate, incaricò della riproduzione siste-
matica di tutti i disegni della sua collezione l’olandese Hendrick Ter Borcht 
(1583-1660) ed il boemo Wenzel Hollar (1607-1677). Il diretto precedente 
di questa impresa è da individuare nella Galleria Giustiniana (1631-1637), 
composta da stampe, eseguite da più di trentacinque incisori, che illustrava-
no la raccolta di marmi antichi, statue e bassorilievi del marchese Vincenzo 
Giustiniani (1564-1637). La novità di Lord Arundel scaturiva dall’intenzione 
di valorizzare i disegni, con l’idea che le incisioni non servissero solamen-
te a riprodurre opere finite e autonome, ma anche quegli schizzi che non 
avevano un precisa identificazione iconografica o che non rappresentavano 
composizioni finite23.
Nelle raccolte di incisioni volte ad illustrare le collezioni di principi e di no-
bili24, che negli anni successivi saranno pubblicate in Europa, una posizione 

questi anni che Zanetti inizia a formare la sua 
prestigiosa collezione di dipinti, ma soprattutto 
di incisioni, di disegni, di medaglie, di cammei 
e di gemme, e svolge l’attività di mercante d’ar-
te per i più importanti principi europei, attività 
che lo porta a viaggiare ed a visitare le collezio-
ni europee; fu lui uno degli intermediari, tra il 
re di Polonia Augusto III e il duca di Modena 
Francesco III, per la famosa vendita di Dresda. 
Contemporaneamente riprende la sua attività di 
incisore; la sua passione per l’Emilia e i viaggi a 
Parigi e a Londra lo avevano portato a riscoprire 
la tecnica del chiaroscuro a più legni, con la qua-
le realizza numerose stampe, tratte da disegni di 
vari autori, che riunisce in volumi. I contempora-
nei parlano della raccolta di incisioni dello Zanetti 
come di una collezione senza eguali, come egli 
stesso scrisse all’Algarotti: «[possiedo] quasi tutte 
intere le Raccolte di quasi tutti gli eccellenti pittori 
che hanno intagliato e di quasi tutte le loro stam-
pe che sono uscite alla luce» (Lettera all’Algarotti 
del 21 marzo 1761, in G. lorenZetti, Un dilettante 
incisore veneziano del XVIII secolo. Anton Maria 
Zanetti di Gerolamo, in «Miscellanea di storia ve-
neta della R. Deputazione di Storia», s. III, t. XII, 
Venezia 1917). Sappiamo infatti che possedeva la 
raccolta completa delle incisioni dei Carracci e di 
Guido Reni, le xilografie di Agostino Veneziano e 
del Bonasone, le raccolte complete di Dürer, di 
Luca di Leida e di Marcantonio Raimondi, di Rem-
brandt, di Jacques Callot e di Stefano della Bella. 
A queste va aggiunta l’altrettanto vasta raccolta 
di disegni di antichi maestri ed una più limitata 
raccolta di dipinti che, come già sottolineato da 
haSkell (Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e 
pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino 1989), non 
lascia molto spazio all’arte contemporanea, ecce-
zion fatta per quella veneziana. Alla morte dello 
Zanetti, avvenuta nel 1767, la sua immensa col-
lezione andò dispersa tra i numerosi acquirenti.
14 Pietro Zani (op. cit., p. 266) ricorda un altro 
chiaroscuro dello Zanetti raffigurante la Vergine 
col Bambino e Santi che riporta l’iscrizione ‘An-
tonius Zanetti Del. et Sculp. Ex Scheda Jacobi 
Parmensis’ che non sono riuscita a rintracciare, 
poiché non è presente nella Raccolta del 1749 da 
me esaminata.
15 Diversarum iconum series quas lepidissimus 
pictor Franciscus Mazzola Parmensis ab Italis 
dictus Parmeggiano stilo feliciori delineavit nobi-
liss. Arundellianae collectionis olim preciosa por-
tiuncola nunc e museo suo erutam publicis juris 
fecit et adhibito inusitato, quasique deperdito im-
primendi ac sculpendi methodo monochromata 
effinxit ac illustr. D. D. Lib. Bar. De Schomberg 
Anton Maria Zanetti Venetus. D. D. C. Q. Anno 
dom. MDCCXXXI; Diversarum iconum, quae 
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4. Anton Maria Zanetti il Vecchio, Scena rustica, chiaroscuro a tre legni, 1741.
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5. Anton Maria 
Zanetti il Vecchio, 
Studio di un gruppo 
di figure, 
chiaroscuro 
a tre legni, 1741.
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privilegiata era occupata dai maestri italiani, in particolare dal Parmigianino 
e da Leonardo che, fino a Ottocento inoltrato, saranno i protagonisti della 
imitation of drawings.
Il dato che ci interessa qui riscontrare è che nessun disegno di Jacopo Zan-
guidi, se si eccettua Zanetti, sembra essere stato tradotto a stampa, come 
tale, durante questi due secoli. Una prima ragione è senz’altro da ritrovare 
nella sua sfortuna letteraria.
Nella letteratura artistica il Bertoja non ebbe mai un ruolo di primo piano, 
ma venne visto alternativamente o come allievo del Parmigianino o come 
un suo imitatore. Infatti, dopo le note manoscritte di Edoari da Herba, 
Vasari non lo nomina e Lomazzo lo cita insieme a Lorenzo Sabbatini e 
Orazio Samacchini «tutti grandissimi pittori»25. Nel Seicento viene citato da 
Mancini26, ma non da Baglione. Nel secolo successivo scrive di lui l’Orlan-
di27 ritenendolo allievo del Parmigianino e quindi suo imitatore, ma viene 
contestato da Affò, il quale, basandosi sul manoscritto dell’Herba, non lo 
considera un allievo del Parmigianino e ne ricorda solamente «le belle fi-
gure a fresco segate dal Palazzo del Giardino»28. Così, durante il Settecento, 
ovvero il periodo di maggior sviluppo della imitation of drawings, le noti-
zie riguardanti Bertoja sono poche e confuse e strettamente legate al nome 
di Parmigianino.
I migliori incisori dell’epoca avevano a disposizione decine e decine di 
fogli originali del più famoso maestro (oggi se ne contano più di mille) e 
questo causò una saturazione del mercato, che solo in rari casi portò a ri-
produrre disegni dei maestri parmensi meno conosciuti (quasi un gioco tra 
eruditi, come nel caso di Zanetti).
Il fatto curioso è che molti disegni del Bertoja erano allora conservati nel-
le maggiori raccolte europee sotto il nome di Parmigianino, ma solo due 
vennero riprodotti a stampa. Questo potrebbe essere sintomatico della pro-
fonda comprensione che del disegno del maestro di Parma avevano i co-
noscitori dell’epoca.
Il primo a tradurre a stampa un disegno del Bertoja ritenendolo un autografo 
del Mazzola è stato Arthur Pond (1701-1758). Egli tra il 1732 ed il 1736 ha ripro-
dotto in controparte un disegno, oggi conservato al British Museum (Ff,1.81), 
che in quel tempo faceva parte della sua collezione, sul cui recto è raffigurata 
Venere sul carro circondata da putti e sul verso uno Studio di figure.
L’originale è eseguito a penna, acquerello e biacca su carta cerulea e per 
questo Pond ritenne opportuno tradurlo con la tecnica del chiaroscuro a 

olim non exigua fuerunt ornamenta arundelia-
nae collectionis quasque ex autographis schedis 
Franc. Mazzuolae parmensis pictoris ex museo 
suo deprompsit et monochromatis typis vulgavit 
Ant. M. Zanetti. Series prima et secunda; Raccol-
ta di varie stampe a chiaroscuro tratte da disegni 
originali di Francesco Mazzuola detto il Parmi-
giano e d’altri insigni autori da Anton Maria 
Zanetti q.m Gir. che gli istessi disegni possiede, in 
Venezia MDCCXLIX.
16 Chiaroscuro a due legni; 245x343 mm. Iscrizio-
ne lungo il margine inferiore: ‘Perillustri, Eruditis-
simo ac Munificentissimo Viro Domino Riccardo 
| Mead Artium Liberalium Splendidissimo Me-
caenati, Typum hunc à | Iacobo Parmense deli-
neatam, olim in Celeberrima Anglica Collectione 
| Arundelliana, nunc apud se retinens Antonius 
Maria Zanetti exculpsit, | devovet, et donat. 
1741’. La stampa è nota anche in uno stato ante 
litteram. bartSch XII. 186.64. Lo stesso disegno 
è stato riprodotto con tecnica litografica in Mo-
numens des arts du dessin chez les peuples tant 
anciens que modern recuillis par Vivant Denon 
pour servir à l’historie des arts, lithographités par 
ses soins et sous ses yeux, décrtits et expliqués par 
Amaury-Duval, 4 voll., Paris 1829, firmata A.M.. 
Occorre qui ricordare che nello stesso volume fu 
erroneamente riprodotto come disegno di Parmi-
gianino un foglio oggi attribuito a Girolamo Miro-
la (Paris, Ecole des Beaux-Arts, inv. n. 48).
17 Acquaforte, 194x294 mm. Iscrizione in basso a 
sinistra ‘Fran: Parm:no del’, a destra monogram-
ma ‘LV’.
18 A. E. PoPham, Dessins du Parmesan au Musée 
des Beaux-Arts de Budapest, in ‘Bulletin du Musée 
National Hongrois des Beaux-Arts’, 1961, n. 19, p. 
54, nota 32.
19 Studio di un gruppo di figure sarà inciso da 
Francesco Rosaspina quando il foglio entrerà nel-
la collezione di Giovanni Antonio Armano (1751-
1823 c.).
20 Chiaroscuro a tre legni, 252x308 mm. Iscrizione 
lungo il margine inferiore: ‘Perillustri, Praeclaro, 
ac Celeberrimo Viro Guglielmo Bristow Schaedam 
hanc | à Jacobo Parmense in lucem editam, et ab 
Antonio Maria Zanetti delineatam | et exculptam 
in profundi testimonium obsequij ipsemet donat, 
dicatque. 1741’. La stampa è nota anche in uno 
stato ante litteram. bartSch XII. 185.63; G. loren-
Zetti 1917, p. 111.
21 Chiaroscuro a tre legni, 255x173 mm. Iscrizio-
ne lngo il margine inferiore: ‘Eximio, Clarissimo, 
atque dilectissimo amico Petro Joanni | Mariet-
te effigiem hanc a Iacobo Parmense delineatam, 
et ab | Antonio Maria Zanetti Typis mandatam 
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due legni, uno blu ed uno grigio associato all’acquaforte. La riproduzione 
del recto29 è strettamente fedele al disegno, ne riporta ogni singolo tratto, 
mentre quella del verso30 è limitata ai tratti principali. Qui è più completa 
la figura sdraiata a destra (a sinistra nel disegno), ma elimina i due angeli 
accanto alla figura seduta, conservando quei tratti che nella parte superiore 
accennano ad uno sfondo. Decide di non riprodurre nemmeno le testine e 
la scritta ‘parmesan’ presenti lungo il margine inferiore. Aggiunge invece la 
dedica a Sir Anthony Wescombe baronet of Dorset (1708-1752), il nome del 
disegnatore ‘Parmeggiano del.’ e ‘Franc. Parm. delin.’ (Figg. 6 e 7).
Due stampe raffiguranti il Giudizio di Mosè furono incise durante la secon-
da metà del Settecento come autografi del Parmigianino. La prima volta 
nel 1788 all’interno della raccolta di quaranta stampe realizzate da France-
sco Rosaspina (1762-1842) e edita da Lodovico Gini, dal titolo Celeberrimi 
Francisci Mazzola parmensis graphides per Ludovicum Inig Bononiae col-
lectae editaque anno MDCCLXXXVIII 31. Ad un’attenta analisi risulta chiara-
mente che l’incisione (Fig. 8) non può derivare dal disegno conservato oggi 
presso la Biblioteca Reale di Torino (inv. n. 16181), ovvero l’unico oggi 
noto raffigurante lo stesso soggetto. Infatti, la peculiarità delle stampe di 
Rosaspina è la quasi assoluta fedeltà all’originale, non aggiungeva e nem-
meno modificava i particolari, e confrontando i due fogli le differenze sono 
sostanziali. L’incisione risulta essere più vicina alla realizzazione finale, ov-
vero l’affresco di Caprarola, e questo mi porta a ipotizzare che essa derivi 
da un disegno ora perduto di Bertoja. La stessa cosa risulta analizzando 
l’incisione, con lo stesso soggetto e di simili dimensioni, che Conrad Metz 
inserì nel suo volume, intitolato Imitation of ancient and modern drawings 
engraved, pubblicato a Londra nel 178932. Esisteva dunque un foglio, pre-
paratorio per l’affresco, prima conservato nella collezione di Armano e poi 
passato, in un breve giro di anni, nella collezione di Benjamin West.
Anche la riproduzione degli affreschi eseguiti dal Bertoja ha conosciuto 
una storia simile, se non peggiore. Non sono ad oggi rintracciate stampe 
che riproducono le sue opere, sempre ritenute certe, a Parma e a Roma, 
non ne esistono relative agli affreschi del Palazzo del Giardino, ignorati nel 
corso del Seicento, scialbati durante i lavori di ristrutturazione del Petitot e 
riscoperti solo in epoca recente.
Le uniche stampe oggi note che riproducono affreschi del Bertoja sono 
quelle di Simon François Ravenet II (1737-1821) che derivano dalle due 
porzioni di affresco staccate dal Palazzo del Giardino, prima attribuite a 

consecrat ipse, donat, et dedicat. 1741’. bartSch 
XII.184.62; G. lorenZetti 1917 p. 110 ipotizzava 
che il soggetto della stampa fosse il Ritorno del 
figliol prodigo.
22 c. karPinSki, Italian Chiaroscuro Woodcuts. Illu-
strations to Adam Bartsch’s ‘Le peintre Graveur’, 
vol. 12, n. 184.62. La tesi della studiosa è suppor-
tata da Kárpáti per sostenere l’ipotesi che il dise-
gno oggi a Budapest non fosse quello in possesso 
di Zanetti, ma quello proveniente dalla collezione 
Armano (Z. kárPáti, Parmigianino. The Alchemy 
of Beauty, drawings and prints, (catalogo della 
mostra 1.12.1009-15.5.2010) Budapest 2010, p. 
46). Confrontando le date è però possibile che 
Armano entrò in possesso del disegno dopo la 
vendita della collezione di Zanetti.
23 e. borea, Le stampe che imitano i disegni, in 
«Bollettino d’arte», 67, maggio-giugno, 1991, pp. 
87-122.
24 Come quella dell’arciduca d’Austria Leopoldo 
Guglielmo, quella del ministro Colbert per con-
to di Luigi XIV di Francia e quella dei mercanti 
Reynst ad Amsterdam.
25 G. P. lomaZZo, Idea del Tempio della Pittura, 
Milano 1590 (Roma 1947, p. 228). Per quanto ri-
guarda Vasari, GhidiGlia quintavalle (1963) sotto-
linea che nella vita di Primaticcio non solo viene 
citato il Mirola, ma che il riferimento a quei «molti 
altri eccellenti e nobili artefici […] anco giovani» 
attivi a Parma è da collegare a Bertoja. Occorre 
ricordare anche che Vasari, seppur non menzio-
nando Bertoja nelle Vite, possedeva un suo di-
segno (Musée du Louvre, Département des Arts 
graphiques, inv. n. 6064).
26 G. mancini, Considerazioni sulla pittura, Roma 
1956, 2 voll., p. 324.
27 P. a. orlandi, Abecedario Pittorico, Venezia 
1753 (prima ed. Bologna 1704), p. 213 «Giacin-
to Bertoja da Parma: scolaro del Parmigianino, 
cercò d’imitare la maniera di quel diligentissimo 
maestro».
28 i. aFFò 1784, p. 78.
29 Acquaforte e chiaroscuro, 171x226 mm. Iscri-
zioni: (in basso a sinistra) ‘Parmeggiano del.’, 
(in basso a destra) monogramma ‘AP’, (lungo il 
margine inferiore) ‘Eleganti Tabularum pictarum 
Spectatori, bonarum artium Fautori, Antonio We-
scombe | Bar.to. Typum hunc, honoris ergo, 
nuncupat Arthu: Pond | Apud AP’. PoPham 1967; 
de GraZia 1991, cat. nn. P5 e P6.
30 Acquaforte e chiaroscuro, 153x195 mm. Iscri-
zioni: (nell’angolo inferiore sinistro all’interno 
della parte figurata) monogramma ‘AP’, (lungo il 
margine inferiore a sinistra) ‘Franc. Parm: delin.’, 
(al centro) ‘apud AP’.
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6. Arthur Pond, Venere sul carro circondata da putti, 
acquaforte e chiaroscuro, 1732-1736.
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7. Arthur Pond, Studio di figure, 
acquaforte e chiaroscuro, 1732-1736.
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8. Francesco Rosaspina, Giudizio di Mosè, 
Acquatinta, acquaforte e vernice molle a due lastre, 1788.
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9. Enrico Maccari, Giudizio di Mosè, 1870 ca., acquaforte.
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10. Enrico Maccari, Giudizio di Salomone, 1870 ca., acquaforte.
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11. Enrico Maccari, Sogno di Giacobbe, 1870 ca., acquaforte.
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Parmigianino (Parma, Pinacoteca Nazionale, inv. nn. 895, 898): L’Amour et 
Phsyché 33 e Mars et Venus34.
In entrambe le stampe Ravenet elimina la parte destra, conferendo alla 
composizione uno sviluppo verticale e modifica lo sfondo e le pose dei 
protagonisti. Delinea con più chiarezza i particolari dei corpi delle due fi-
gure femminili e censura il gesto di Cupido. Attraverso il bulino di Ravenet 
si perdono le peculiarità di queste due pitture dove «le figure sian tirate per 
il lungo, in modo inverosimile, caricaturali, inverosimiglianza che cresce 
nell’Amore e Psiche divenuti trampolieri»35.
Anche riguardo l’importante impresa degli affreschi di Palazzo Farnese a 
Caprarola, nella letteratura artistica le notizie sono piuttosto confuse. Fino 
all’Ottocento sembra ricordarla solamente Edoari da Herba36. Leopoldo Se-
bastiani nella sua Descrizione e relazione istorica del Nobilissimo e Real 
Palazzo di Caprarola del 1741 non parla delle stanze di Bertoja ed il ma-
noscritto latino di Ameto Orti, databile tra il 1580 ed il 1585, rimase scono-
sciuto fino agli inizi del Novecento37.
Che l’attività di Bertoja a Caprarola rimase a lungo ignorata ne sono prova 
le stampe eseguite da Enrico Maccari intorno al 1870. Si tratta di cinque 
tavole contenute nel volume in folio Saggi di Architettura e decorazione 
italiana38. Mentre nelle stampe che riproducono gli affreschi degli Zucca-
ri e del Tempesta il loro nome è sempre riportato, in quelle dalle stanze 
dove lavorò il Bertoja non vi è nessun accenno al nome dell’artefice, così 
pure nell’Introduzione di Giovanni Iannoni; era da poco stato reso noto il 
documento trovato da Ronchini che testimonia la presenza del parmense 
a Caprarola39. Della biografia di Maccari purtroppo sappiamo ben poco: 
calcografo romano nato nel 1834 e morto nel 1893.
Quelle da lui eseguite sono incisioni realizzate con il disegno a tratto dei 
soli contorni con leggero chiaroscuro, molto diffuse ed apprezzate durante 
l’Ottocento40, e ci restituiscono un’immagine molto precisa degli affreschi, 
in cui la personalità dell’incisore dovrebbe essere praticamente annullata 
ed il disegno è ridotto alle sue linee essenziali (Figg. 9, 10 e 11).
In conclusione, vorrei riprendere la questione che ha dato avvio avvio a 
questa breve esposizione, ovvero la possibilità di riconoscere oggi delle 
stampe incise da Bertoja. Nelle monografie a lui dedicate, Augusta Ghi-
diglia Quintavalle e Diane De Grazia hanno cercato di attribuire all’artista 
l’esecuzione di alcune stampe. La prima proponendo, oltre al Martirio dei 
Santi Pietro e Paolo, l’acquaforte raffigurante il Ritrovamento di Mosè41, che 

31 Acquatinta, acquaforte e vernice molle a due 
lastre, 274x400 mm. Iscrizioni: (in basso a sinistra) 
‘Fran. Mazzola in:’, (in basso a destra) ‘F. Rosa-
spina fecit’, (sotto al centro) ‘Ex Colectione Io: 
Ant: Armanum’. de anGeliS 1815, XIV, p. 3, n. XIII; 
FiliGrana 1821, III, p. 18; baumGart 1932, fig. 1; Fa-
Giolo dell’arco 1970, fig. 223; Gaeta bertelà 1974, 
n. 802; de GraZia 1991, P3, p. 155; de rubeiS 2002, 
n. 34; muSSini 2003, p. 190, n. 388. L’unico a capire 
che si trattava della riproduzione di un disegno di 
Bertoja fu Baumgart, ma rimase ignorato da tutta 
la critica successiva, con la sola eccezione del-
la De Grazia. Si segnala qui che muSSini 2003 (n. 
472) riconduce ad un disegno del Beroia la stam-
pa eseguita da Stefano Mulinari da un disegno 
raffigurante Gruppo di figure con due donne che 
scendono una scala, una nuda e due putti (Uffizi, 
Gabinetto Disegni e Stampe, inv. n. 1542E) attri-
buitogli da GhidiGlia quintavalle 1963, ma espunto 
dal catalogo della de GraZia 1991 (D/R9) e ora 
non attribuito né a Parmigianino né a Zanguidi.
32 Acquaforte e chiaroscuro, 240x380 mm. Iscri-
zione lungo il margine inferiore: ‘PARMEGIANO 
| In the collection of B. West Esq. R.A.’. de GraZia 
1991, P2, p. 155. Occorre qui ricordare che nel 
volume di Metz è contenuta una stampa deriva-
ta dal disegno del Metropolitan Museum di New 
York (inv. n. 66.32) oggi attribuito a Girolamo Mi-
rola, ma che Metz ritenva essere di Parmigianino.
33 Bulino e acquaforte, 491x370 mm. Iscrizioni: 
(in basso a sinistra) ‘le Parmesanin inv. pinx’, (in 
basso a destra) Gio. Ravenet Sculp.’, (sotto al cen-
tro) ‘L’Amour et Phsyché. | d’aprés les Peintures 
du Parmesanin qui etoient dans le Palais du jardin 
Royale dè Parme. | à Parme chez l’auteur, et aux 
adresses Ordinaires.’. PortaliS-beraldi 1880, III, p. 
381; a. GhidiGlia quintavalle 1963, p. 47; m. muSSi-
ni 1979, p. 376, n. 761; de GraZia 1991, P7, p. 156; 
m. muSSini, G. m. de rubeiS 2003, p. 216, n. 464.
34 Bulino e acquaforte, 491x370 mm. Iscrizioni: (in 
basso a sinistra) ‘le Parmesanin inv. pinx’, (in bas-
so a destra) Gio. Ravenet Filius del. Eqs. Ravenet 
Sculp.’, (sotto al centro) ‘Mars et Venus | d’aprés 
les Peintures du Parmesanin qui etoient dans le 
Palais du jardin Royale dè Parme. | à Parme chez 
l’auteur, et aux adresses Ordinaires.’. PortaliS-be-
raldi 1880, III, p. 381; m. muSSini 1979, pp. 376-
377, n. 762; de GraZia 1991, P8, p. 156; m. muSSini, 
G. m. de rubeiS 2003, pp. 216-217, n. 465.
35 a. venturi, Storia dell’arte italiana, XI, Milano 
1933, p. 673.
36 a. m. di edoari da herba, PBP, ms. parm. 420, 
c. 251.
37 Pubblicato per la prima volta da baumGart 1932, 
p. 455: «Vivis Jacobe, et vives, dum regia vivent | 
Ingenij, atque artis tot monumenta tuae. | Pictor 
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già il Bartsch attribuiva ad Andrea Schiavone, oggi definitivamente espunta 
dal catalogo di Bertoja. La seconda studiosa, invece, ha proposto un’altra 
acquaforte, derivata da un disegno del Parmigianino con Apollo e Dafne 
oggi conservato all’Albertina di Vienna (inv. n. 2667)42. La stampa risulta 
essere in controparte e di dimensioni di poco diverse rispetto al disegno43; 
per quanto riguarda la composizione, sostanzialmente si tratta di una ripro-
duzione fedele (ad eccezione dell’albero in primo piano). Se l’acquaforte 
venne davvero eseguita dal Bertoja, si potrebbe pensare ad una esercitazio-
ne giovanile su un foglio del grande artista di Parma, che egli scelse e man-
tenne come punto di riferimento per tutto l’arco della sua breve carriera.

eras, sed et unus eras, quem posset Apelles | 
Collatum antiquis dicere iure parem | Te tua Par-
ma tulit, sed ne tibi palma daretur, | Invida mors 
iuvenem substulit ante diem».
38 Secolo XVI. Saggi di Architettura e decorazio-
ne italiana illustrati da M. Giovanni Iannoni. Il 
Palazzo di Caprarola in sessanta tavole incise in 
rame per cura di Enrico Maccari, Roma [s. d.]. 
Quelle relative agli affreschi del Bertoja sono le 
tavv. XLIII (Cornici alla Sala della Penitenza e del-
la Solitudine), LII (Pitture sotto la volta della Sala 
della Solitudine), LIV (Pitture sotto la volta della 
Sala dei Giudizj), LV (Pitture sotto la volta della 
Sala dei Sogni), LVII (Pitture sotto la volta della 
Sala dell’Ercole)
39 A. ronchini, Giacomo Bertoja pittore parmigia-
no, in ‘Atti e memorie delle RR. Deputazioni di 
Storia Patria per le provincie modenesi e parmen-
si’, 1, 1863, pp. 329-355.
40 Questa tipologia di stampe era stata ideata 
dall’inglese John Flaxman (1755-1826) per la 
riproduzione a stampa dei suoi disegni, eseguita 
da Tommaso Piroli (1750-1824), per l’illustrazi-
one dell’Odissea (1793), dell’Iliade (1795) e della 
Divina Commedia (1802). Molto apprezzate negli 
ambienti artistici, le incisioni a solo contorno, con 
o senza leggere ombreggiature, gravure au trait 
o outline, conobbero una rapida diffusione e, 
dall’illustrazione dei testi, vennero presto utilizza-
te nel campo della traduzione dei dipinti. Apprez-
zate sia dagli esponenti del neoclassicismo, per 
il rigore formale, sia dagli artisti del movimento 
romantico, poiché in esse ritrovavano l’essenzial-
ità dello stile primitivo, erano allora considerate 
il mezzo più idoneo alla conoscenza ed allo stu-
dio delle opere d’arte. Sembra dunque terminare 
quella lunga ricerca, durata più di due secoli, vol-
ta ad ottenere con l’incisione i valori propri della 
pittura e del disegno nel campo della traduzione. 
Con questo nuovo mezzo espressivo vennero re-
alizzati, in Italia, numerosi repertori come: Il Mu-
seo Vaticano (1829-1838), Real Museo Borbonico 
(1824-1857) e la Storia della scultura (1813-1818) 
di Leopoldo Cicognara.
41 Acquaforte, 210x144 mm, 1540-1563. bartSch 
XVI.41.2. La stessa stampa venne poi incisa da 
Battista Agnolo del Moro (bartSch XVI.177.1).
42 d. de GraZia 1991, p. 44, fig. 270. a. Gnann, 
Parmigianino: die Zeichnungen, Petersberg 
2007, n. 853.
43 Acquaforte, 200x273 mm.



183

Le lacune documentarie relative alla stagione del Bertoja hanno contribuito 
a complicare la distinzione di mano Zanguidi-Mirola; i documenti1 reperiti 
di recente, inerenti la realtà parmense, permettono di scorgere un contesto 
storico-artistico, che dovrà tuttavia essere esteso al quadro complessivo 
dell’intera attività della copia d’arte spesa a Bologna, Roma e Caprarola. Di-
versamente, le indagini stilistiche degli ultimi vent’anni, con la restituzione 
a entrambi di nuove prove, hanno favorito una definizione di campo fra i 
due artisti, ispirata a una duplice catalogazione dagli stilemi ben differen-
ziati. (Fig. 1) 
I contributi resi da D. De Grazia,2 negli anni settanta-novanta, e la revisione 
offerta in occasione del convegno del 20053 hanno consentito per l’indi-
viduazione dell’effettiva partecipazione dei due artefici ai cicli pittorici al 
palazzo del Giardino a Parma, che vede la netta preponderanza di Giro-
lamo Mirola, il più anziano maestro bolognese, ampliamente documentata 
dalle carte farnesiane, che, dal 1556 al 1570, anno di morte, lo descrivono 
ininterrottamente “salariato” e coadiuvato da collaboratori.
Mirola dunque, e non Bertoja, fu l’attore principale presso il casino del duca 
Ottavio, come le stanze al piano nobile della dimora, cosiddette dell’Ariosto e 
del Bacio, sembrano confermare sotto un profilo stilistico: la materia pittorica 
espansa e dilatata, i corpi smisurati, la declinazione morfologica e dei volumi, 
quel “cubismo programmatico” bene individuato da F. Bologna4 descrivono 
nella sala dell’Ariosto il fare di Mirola. In quegli anni del sesto decennio egli 
aveva da poco concluso la sua attività a Bologna nella cappella Gozzadini a 
Santa Maria dei Servi, accanto a Tibaldi e a Nosadella. Presenza marginale in-
vece fu quella di Bertoja, documentato nella residenza in modo frammentario 
e indiretto dalle fonti: le ragioni stilistiche persuadono che si debbano al suo 
pennello il riquadro centrale della volta della sala del Bacio ed altri sporadici 
episodi affrescati; una declinazione stilistica, la sua, intonata a passi di danza 
e ad un ritmo dinamico e cantabile che modula le figure, a volte stilemi in 
filigrana, mobili, leggere, quasi prive di un peso corporeo. (Fig.2)

MARIA CRISTINA CHIUSA

 Addenda per Bertoja-Mirola e le stanze 
<<meravigliosamente dipinte>>

1 Si vedano A. Talignani – F. Tonelli, Bertoia, 
Paganino,Baglione alla corte di Ottavio Farnese 
1571-1574, in Cesare Baglione, atti del conve-
gno 28 novembre 2015 cit., 2017, pp. 83-123. La 
ricca documentazione è utile ad indicare il ruolo 
di Bertoja presso le fabbriche annesse al castello 
(della Fontana) di Ottavio Farnese a Parma (i 
ricordati ‘casini’ di Porta Santa Croce e già Sanvi-
tale o ‘Casino piccolo’).
2 Si confrontino al proposito; D. De Grazia 
1991,”The Drawings of Jacopo Bertoia 1544-
1574”, PhD dissertation, Princeton University, 
1972;.D. De Grazia, “Some Unpublished Drawin-
gs by Bertoia”,” Master Drawings”,12:14 (1974) 
pp. 359-367; D. De Grazia, “Un capolavoro sco-
nosciuto di Jacopo Bertoia nel Palazzo del Giar-
dino di Parma,.” “Bollettino d’Arte”, 41 (1987), 
pp. 87-92; Diane De Grazia e Bert W. Meijer. 
“Mirola and Bertoia in the Palazzo del Giardi-
no,” “The Art Bulletin”, LXI:3 (September 1987), 
69:3 (1987), pp. 395-406; D. De Grazia, “Bertoia, 
Mirola, and the Farnese Court”, Bologna, 1991. 
Si segnala un contributo ancora della D. Grazia: 
Diane De Grazia, “Repetition and imagination 
in Bertoia and Parmigianino,” “Parmigianino e 
il manierismo europeo”. Atti del Convegno in-
ternationale di studi Parma 13-15 giugno 2002, a 
cura di Lucia Fornari Schianchi, Parma, 2002, pp. 
304-310. Da ricordare pure Bert W. Meijer, “Par-
ma e Bruxelles. Committenza e collezionismo 
farnesiano alle due corti”, Parma, 1988. 
3 Si tratta del convegno internazionale “Jacopo 
Zanguidi, il Bertoja – Un artista al servizio dei 
Farnese”, Parma, Palazzo del Giardino, 8 aprile 
2005. Il convegno a cura di chi scrive si avva-
leva dei contributi seguenti; Intervento di Gio-
vanna Damiani - Soprintendenza ai Beni Storico 
– Artistici e Demoetnoantropologici di Parma e 
Piacenza. A seguire i relatori: Diane De Grazia, 
direttore del Museo di Indianapolis, U.S.A. con 
lo studio: “Bertoja – La fortuna critica”; Achim 
Gnann, conservatore in capo del Graphische 
Sammlung Albertina, Vienna con uno studio su 
“Bertoja e Parmigianino”; Francesco Barocelli, 
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1. Bertoja e Mirola, Sala cosiddetta dell’Ariosto, affreschi, 1562-1563 e 1569-1570, 
Palazzo Ducale, Parma
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2. Mirola e Bertoja, Età dell’oro e Voluttà nel fiume con ninfe, particolari, 1569 ca., 
Sala cosiddetta del Bacio, Giardino, Parma
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L’omaggio a Parmigianino si accompagna in Bertoja alla grazia e all’incanto, 
all’insegna di un crocevia di culture: da quella nordica, alla stagione che 
si era irradiata a Fontainebleau, alle citazioni classiche e romane. Tutte le 
composizioni di Zanguidi a noi note, sia grafiche che pittoriche, palesano 
una propensione, costante, per un racconto popolato da figure in perenne 
moto, declinate entro un universo misto di architetture e paesaggi, ove 
l’elemento naturalistico e fiabesco sono attori principali; spesso la com-
partizione scenografica, ben definita, è accompagnata da ricordi classici, 
sculture, piuttosto che riporti dall’antico, coesi da un’intonazione melodica.
La sfortuna critica sembra accompagnare a Parma il pittore del quale ci è 
nota soltanto una breve biografia compiuta da Angelo Maria Edoari da Her-
ba in un paragrafo del Compendio sulla cittá di Parma nel 1573 (l’anno di 
morte dell’artista):5

‘…E vive ancora Giac.o di Bertoia molto giovane et di tanta buona speranza 
di tal arte et havendolo fin qui con salario intratenuto il Duca Ottavio ha 
dipinto nel Castello intorno alla Fontana, e nella Casa di S. Croce molte leg-
giadriss.e inventioni, et alla Comunita nella venuta della Ser.ma Altezza in 
Italia la belliss.a Incoronata di Piazza, in Roma un Confalone a Papa Pio 5., 
una capella alla compagnia del Confalone, et a Capruolo in Campagna nel 
Palazzo del Cardinal Farnese alcune belliss.me stanze, et ha fatto etiandio 

molte stampe di vaghiss.ma inventione in rame...’

Molti dei lavori ricordati da Edoari da Herba sono andati perduti; nessuna 
traccia degli affreschi nella casa di Santa Croce, nè del gonfalone per Papa 
Pio V, o di quelle <<moltissime stampe in rame.>> GiorgioVasari nelle Vite 
non faceva alcuna menzione del Bertoja. Quando nel 1566 visitò Parma il 
biografo parlò con Girolamo Bedoli, e nella sezione del suo lavoro dedicata 
all’arte parmense nel fare riferimento ai giovani artisti emergenti, taceva sul 
Bertoia, pur conoscendolo:6 nel Libro dei Disegni di sua proprietà ne aveva 
infatti attribuito due all’artista. Oltre alla documentazione d’archivio, unica 
ulteriore menzione del Bertoia nel Cinquecento è quella resa da Giovanni 
Paolo Lomazzo7 nel 1590 ove l’autore, confrontandolo ai pittori romani, lo 
indicava come discepolo di Ercole Procaccini. Perciò, meno di trent’anni 
dopo la sua morte, il nome e i compimenti del Bertoia erano giá stati di-
menticati.
Ma quali le ragioni della sfortuna critica: anzitutto la morte a trent’anni 
soltanto non gli diede la possibilità di farsi conoscere. In secondo luogo, 
benchè le ricerche in corso, delle quali si darà conto in una prossima occa-

direttore della Pinacoteca Stuard di Parma, con 
lo studio “Bertoja fra il Perseo di Parma e i lavori 
a Roma: andata e ritorno”; Stefano Zuffi, stori-
co dell’arte e direttore editoriale, con lo studio 
“Da Paola Gonzaga ad Anna Eleonora Sanvita-
le: piccole storie allo specchio”; Cristina Casoli, 
storico dell’arte, con lo studio “Per un disegno 
di Mirola: la trasmissione dei modelli”; Anna Bo-
zena Kowalczyk, ricercatore presso l’Istituto na-
zionale di Archeologia e Storia dell’Arte a Roma, 
con lo studio “Anton Maria Zanetti il Vecchio 
e il fascino del Cinquecento parmense”; David 
Ekserdjian, professore all’Università di Leicester, 
U.K., con lo studio “Bertoja e la scultura”; Maria 
Cristina Chiusa, storico dell’arte e curatore del 
convegno, con lo studio “Bertoja e Mirola: in-
contri ravvicinati (con un inedito)”. Presente al 
convegno l’On. Vittorio Sgarbi
4 F. Bologna, “Inediti di P. Tibaldi”, in “Parago-
ne”, VII (1956), n. 73, pp. 26-30; Id., “Il soggior-
no napoletano di Girolamo da Cotignola con 
altre considerazioni sulla pittura emiliana del 
Cinquecento”, “Studi di storia dell’arte in onore 
di Valerio Mariani”, Napoli 1971, pp. 147-165 
5 Angelo Maria di Edoari da Herba, “Compendio 
Copiosissimo dell’origine, antichita, successo e 
nobilita della citta di Parma” (copia del sette-
cento dell’originale del 1573), Parma, Biblioteca 
Palatina, M. Parm. 1278, p. 251. 
6 Giorgio Vasari, “Le vite de’più eccelenti pittiri 
scultori ed architetti”, 1568, Ed. Gaetano Mila-
nese, Florence, 1881, vol. VII, p. 423: “Sono pa-
rimente nelle medesime cittá e provincie molti 
altri eccellenti e nobili artefici: ma, perchè sono 
anco giovani, si serberá a più comodo tempo a 
fare di loro quella onorata enzione che le loro 
opere e virtù averanno meritato.”
7 Giovanni Paolo Lomazzo, “Idea del Tempio 
della Pittura”, Milano, 1590 (Rome 1947), p. 228. 
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sione, consentano di estendere l’attività di Zanguidi in area romano-laziale 
al servizio di altre famiglie di prestigio oltre ai Farnese, le conoscenze at-
tuali ne limitano la presenza a Caprarola, e in un oratorio privato a Roma; 
nessuna traccia dell’artista in Vaticano o in una delle chiese romane. Pari-
menti a Parma, dipinse in un palazzo privato e in una piccola cittá, la cui 
importanza si era notevolmente attenuata nel Seicento, complici lo scarso 
interesse per le Belle Arti di Alessandro Farnese, figlio del mecenate di 
Bertoia, Ottavio, e l’oscillazione dei gusti dei committenti: la civiltà della 
maniera era passata di moda in Emilia e a Roma, e se nell’urbe Odoardo 
Farnese avrebbe finito per prediligere i Carracci, a Parma Ranuccio avrebbe 
optato per i pittori eredi dell’arte del Correggio.
Lo studio moderno sul Bertoia veniva avviato da un articolo scritto da Ama-
deo Ronchini nel 1863,8 che documentava la partecipazione dell’artista alla 
decorazione di Palazzo Farnese a Caprarola e dell’Oratorio del Gonfalone 
a Roma.
La scoperta di Pierre Rosenberg9 negli anni novanta della tela con Venere 
e Adone, al Louvre (Fig.3), ha consentito di leggere con chiarezza la du-
plice ispirazione di Bertoja al Parmigianino e ai pittori bolognesi di metà 
Cinquecento. Venere ha la leggiadrìa delle creature di Parmigianino, ma la 
soliditá e la resa epidermica smaltata di Prospero Fontana e del Procaccini. 
Il brano s’ispira alle Metamorfosi di Ovidio, testo cui il pittore guardava 
con vivace interesse, tanto da consegnare altri brani dedicati alla morte di 
Adone; sono palesi nel testo parigino le consonanze con gli affreschi delle 
sale del Giardino per le parti spettanti a Zanguidi, il cui stile bene carat-
terizzato è già presente all’inizio della sua carriera a Parma. Appare lecito 
datare Venere e Adone sul principio del 1566, come già supposto da Pierre 
Rosenberg: nell’opera incontriamo un artista ancora giovane, ma che ha 
ormai assimilato la cultura bolognese. La bella prova grafica tratta dal Libro 
de’ disegni del biografo aretino sembra confermare la precocità della data 
(Fig. 4) Questo brano preparatorio, attribuito al maestro di Parma dallo 
stesso Vasari, è associato a uno studio di due figure mitologiche, Ercole e 
Omphale (?): i due fogli sono montati insieme su di una grande pagina del 
Libro che reca l’iscrizione “Jacobo Bertoia Pit.” ed appartiene a un nucleo 
di 29 fogli consacrati agli artisti contemporanei non ricordati nelle Vite. La 
datazione è incerta, ma Bertoja potrebbe averlo donato a Vasari nel 1566, 
in occasione della gita a Parma. A sanguigna, ripreso a penna e inchiostro 
bruno, presenta numerose differenze nei dettagli in rapporto al dipinto. 

8 Amadeo Ronchini, “Giacomo Bertoia pittore 
parmigiano,” Atti e memorie delle RR. Deputazio-
ni di Storia Patria per le provincie modenesi e 
parmensi, I (1863), pp. 329-335
9 Pierre Rosenberg. “”Venus decouvrant Adonis’ 
un tableau inedit de Jacopo Bertoja,” Ars natu-
ram adiuvans, Festschrift fur Mattthias Winner, 
11 March 1996, Maynece, 1996, pp. 296-300.
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3. Bertoja, Vénus conduite par l’Amour vers Adonis mort, 
olio su tela, 120 x 92 cm, 1560-1566, Louvre, Grande Galerie
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4. Bertoja, Vénus conduite par l’Amour vers Adonis mort, Hercules 
et Omphale, a sanguigna, ripreso a penna e inchiostro bruno, 1560-1566, 
Grand Format, Louvre, Département des Arts Graphiques
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In aggiunta alla ricca documentazione resa da D. De Grazia, occorre se-
gnalare, come viene indicato nei Mastri Farnesiani,10 che Bertoja, in data 
3 settembre 1574, riceve un pagamento di 48 scudi <<a conto delle sue 
provisioni>>; nello stesso anno vengono pagati <<Giovanni Boscoli sculto-
re, Arnoldo Fiammingo, Gio.batta scultore>>, (Barbieri), <<Ceser Balione 
pittor bolognese, Gio. Maria pittore per metà della volta del Casino del 
Giardino, Gio. Antonio Paganino pittore>>. Ancora il 25 settembre 1574 << 
A messer Jac.° Bertoja scudi quarantotto havuti sino alli 23 d’aprile 1572 
in Roma [...] a conto della sua provisione. >>11 Nuovamente nel 1576, il 20 
maggio, a c. 145, <<Et scudi 52 moneta alli Redi di Jacomo Bertoja /Pittore/ 
per resto della provisione di detto Messer Jacobo che poi se ne morse>>. 
Nello stesso anno si ricordano i pagamenti a Gio. Antonio Bolognese Pit-
tore e a Giovanni Maria Pittore.12 Infine nel 1585 viene ricordato quello a 
<<Giovan Soenzo (Sonz?) Pittore[...]per dipingere la soffitta nella stanza di 
Porta Santa Croce.>>13

Le note retributive segnalano la presenza costante di altri artisti; dal 1561 
insieme a Mirola, oltre al servitore, vengono annotate ripetutamente le spe-
se per i <<Giardini di là da l’acqua e fabbrica delle Stanze del Castello, [...] 
a Mastro Ceser et Paulo Emilio depintori per dipinger in castello >>(c. 81); 
i nomi sono ricordati più volte. Sempre nel 1561, 1 ottobre <<scudi 50 a 
Monsignor Eucherio Sanvitale per li utili di 2000 scudi [...]che S.Ecc.za ghe 
debitor per il Casino colli horti di là da l’acqua per mesi sei finiti>>.14 Gio-
verà ricordare che il Casino ‘piccolo’, acquistato nel 1526 da Gian Galeazzo 
Sanvitale, conte di Fontanellato, passava in eredità al figlio Eucherio, che 
nel gennaio del 1561 lo cedeva con il terreno circostante a Ottavio Far-
nese. Nel 1562 sono registrati i pagamenti a <<Mastro Agostino Pittore, a 
Messer Giobatta pittore>>, e ancora a Monsignor Eucherio Sanvitale <<per 
li utili>>. Intervengono nuovamente le spese per i Giardini << a Ludovico 
Cochorano per sua fattura da muratore a far un modello per la Fontana>>; il 
28 ottobre “a Alfonso Pittore>>.15 Nel 1563 sono ricordati quelli a <<mastro 
Ludovico per opera sua e lavoranti alla Fontana>>, il 9 maggio a <<Mastro 
Giovanni da Reggio per avere acconcio le Vetriate del casino di capo Di-
Ponte>>; il 16 ottobre <<a Mastro Giovanni Pittore per aver messo in opera 
900 fogli d’oro[...]in Castello >>( con nomi di altri artisti); il 28 agosto a 
<<Messer Gio.batta Ingoni pittore, Giovanni Vandrecor, Cornelio Lothes, 
>>(poi salariati), <<Giuseppe Fantucci, aiutante di Mirola, e ancora Gio.bat-
ta da Modena>>. Nel 1564 veniva pagato <<Mastro Enrigo Mulier Tedesco 

10 “Mastri Farnesiani”, Archivio di Stato, Parma 
(denominato qui e di seguito ASP) e “Mastri 
Farnesiani scelti”, ASP, 1574. Sia nei “Mastri Far-
nesiani” che nei “Mastri Farnesiani scelti”, flori-
legio quest’ultimo dei precedenti, viene offerta 
una lista estesissima di artisti, pittori, scultori, 
miniatori, incisori, muratori, ingegneri, idraulici, 
impiegati da Ottavio nell’intero arco della sua 
vita per completare ed abbellire la reggia duca-
le parmense e il giardino circostante. Accanto a 
quelli di Bertoja e Mirola ricorrono numerosi i 
nomi di artisti italiani, bolognesi ed emiliani in 
prevalenza, e forestieri, fiamminghi soprattutto. 
Se di alcuni di questi viene ricordato il nome 
soltanto e diviene difficile risalire ad una precisa 
identità, per molti altri è possibile ricostruirne ed 
interpretarne un ruolo spesso rilevante. 
11 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1574, 3 settem-
bre. 
12 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1576, c.145. In 
merito all’identità del menzionato “Giovanni Ma-
ria pittore” si ritiene di poterlo identificare con 
“Giovanni Fiammingo”, più volte menzionato e 
ricordato altrove come “Giovan Soenzo”, ovvero 
Giovanni Soens.
13 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1585. Non è 
singolare che il Soens operi nella stessa sede 
di Porta Santa Croce, ove a detta di Edoari da 
Herba (qui nel testo e a nota 4) Bertoja avrebbe 
svolto “molte leggiadriss.e inventioni”.
14 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1561, 1562. Il 
nome di “Messer Ceser et Paulo Emilo dipintori” 
menzionati nel 1562, 8 luglio a c. 81 ricorrono 
assieme a quelli di numerosi altri pittori dei quali 
è forse possibile ricostruire una precisa identi-
tà, nostante le lacune documentarie e il silenzio 
sulle opere specificamente svolte. Di interesse si 
rivela l’affiorare costante, sia pure poco circon-
stanziato, di una vera e propria squadra di artisti, 
più o meno noti e di differenti nazionalità. 
15 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1562, 14, 28 ot-
tobre. 
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per venire a Parma per fabricare la Fontana>>. Al 26 ottobre sono indicate 
le <<provisioni a Messer Gio.batta Ingogna /Ingoni/ >> ed ancora le spese 
per i giardini, la fabbrica del castello e la Fontana; al 22 luglio è registrato 
un pagamento a <<Mastro Anton Maria Mazola muratore a conto del lavoro 
fatto per l’acqua per le rote della Fontana>>. Il 29 agosto viene pagato <<M.
tro Albertino muratore per haver forato il Maschio e altre muraglie nel ca-
stello dove à passar l’acqua della fontana è metter nella Parma>>. E l’elenco 
continua con i nomi già segnalati, cui si aggiungono quelli di <<Messer 
Zanino fiamingo, Giovanni Boscho scultore, Giovanni Antonio Bianchi>>.16

Una vera e propria officina dove, presente una pattuglia di artisti, fervevano 
i lavori; Mirola e Bertoja non erano soli.
Entriamo nel Casino del duca. Le guide e le relazioni pressoché coeve alla 
realizzazione degli affreschi tardo-cinquecenteschi del Castello si rivelano 
importanti per più di un aspetto: iniziamo dalla cronaca “sopra lo stato di 
Parma e Piacenza” di Francesco Maria Violardo del 1601-3, ove egli ricorda;

<<Il casino del Duca ove è un bellissimo giardino de naranci, una Regia 
Fontana con molte statue, pitture e giochi d’acqua fatta salire con l’ingegno 
dell’Alemagna (Enrigo Mulier todesco, ovvero Enrico Muller); in alto è la 
fontana a due ordini, il primo è a terra piana (piano terra), il 2° è vicino alle 
stanze tra le quali ce ne sono alcune meravigliosamente dipinte dal Mirola e 
principalmente d’una rovina che è opera stupenda in pittura; vi è il battiste-

rio di figura circolare, bellissimo, alto>>.17 

E dunque Violardo, poco dopo il compimento degli episodi pittorici de-
scritti, riferisce a Mirola gli affreschi delle stanze del piano nobile. Nico-
demus Tessin invece, ne la Descrizione del piano nobile del Palazzo del 
giardino di Parma (1688) dice;

<<[...] Nella stanza successiva rappresentazioni di Marcantonio del Mirola 
(oggi sala detta dell’Ariosto). Da qui si passa nella sala della Principessa 
(oggi del Bacio) anch’essa dipinta dal Mirola...e si accede poi alla parte cen-
trale del palazzo con loggia di soffitti dipinti da Giovanni Fiamengo. Dietro 
verso il cortile si trova la stanza della Fontana. Ritornati dall’altra parte del 
palazzo attraverso la stanza detta della duchessa si accede in un ambiente 
definito della Ruina a causa dell’opera di stuccature “spezzata” e “rovinata” 
da mattoni dipinti che dovevano rappresentare lo spessore dei muri. Fra 
questi vi sono come delle vedute con figure sotto paesaggi dipinti da Alber-
toja [...]>>.18

E si torna a Bertoja e al perenne dilemma, Mirola o Bertoja? Del Bertoja 

16 “Mastri Farnesiani scelti”, ASP, 1563, 16 mag-
gio, 28 agosto, 4, 7, 9, 19 ottobre, c. 139, 1564, 
29 agosto, 26 ottobre. Entrano in scena <<ma-
stro Ludovico>> e gli altri <<lavoranti alla Fon-
tana>>, tanto ambita quanto cara ad Ottavio, e, 
successivamente, oltre a pittori e decoratori fra i 
quali <<Messer Gio.batta Ingoni pittore, Giovan-
ni Vandrecor, Cornelio Lothes, >>(poi salariati), 
<< Gio.batta da Modena>>, nel 1564, <<Ma-
stro Enrigo Mulier Tedesco>> per la fontana , 
ed ancora <<messer Zanino fiamingo, Giovanni 
Boscho scultore, Giovanni Antonio Bianchi>>. 
L’operosissimo Gio.batta Ingoni era sia pittore 
che scultore. 
17 Francesco Maria Violardo, “ Relatione di Fran-
cesco Maria Violardo sopra il stato di Parma e 
Piacenza”, 1601-3. 
18 Per la descrizione di Nicodemus Tessin del 
piano nobile del palazzo del Giardino (1688) si 
veda O. Sirén, “Nicodemus Tessin d. y.s studiere-
sor…”, Stockholm 1914, pp. 213-14. 
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parlano i paesaggi, le architetture orchestrate in una compartizione scenica 
alla romana, la cui ispirazione sui testi di Raffaello e Michelangelo è testi-
moniata dalla precisa definizione data dalle cornici (si pensi al Gonfalone). 
Affiorano, ovunque, i temi da lui prediletti, cari pure ad Ottavio; il quale 
aveva dedicato costanti cure alla Fontana, agli ‘horti’ e alle grotte, come 
suggerisce il corposo carteggio dove sono descritte le varietà degli alberi 
da frutta locali e forestieri. L’acqua, ancora, sembra porsi quale tòpos cata-
lizzatore, come emerge dagli affreschi sia di Bertoja che di Mirola, e come 
suggerisce la lettura delle carte.
Bertoja dovette essere attivo a Parma in altri palazzi, alcuni, con buona 
probabilità, non ancora studiati ed oggetto di una ricerca in fieri da parte 
di chi scrive.
La documentazione antica non giova, come si è visto, alla distinzione dei 
cataloghi della coppia di artisti in esame, e le fonti ottocentesche non sono 
da meno nell’alimentare fraintendimenti o scambi di personalità; Mirola, ad 
esempio, viene ricordato dallo Scarabelli Zunti come <<Smerlis o Merli>>,19 
e da Pungileoni come <<il Merlo>> copista del Correggio e poi come Mi-
rola.20

Per una corretta indagine stilistica sarà necessario avere a riferimento alcuni 
brani che valgano quali archetipi dei due cataloghi: la Vénus del Louvre per 
Bertoja, accompagnata dal disegno che apparteneva al Vasari; per Mirola, 
sulla base dell’esordio felsineo reso presso la Cappella Gozzadini a Santa 
Maria dei Servi, la Madonna con il Bambino del Seminario a Venezia, e 
due recenti acquisizioni, il dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino 
e San Giovannino, già passato sul mercato antiquario21, e la prova grafica 
intitolata a la Circoncisione di Gesù, resa nota da H. Chapman.
Negli ultimi anni, gli studi hanno consentito di arricchire i cataloghi della 
coppia Mirola-Bertoja con nuove prove che, nel terreno mosso ed elusivo 
della materia trattata, fungono da tessere di un mosaico composito: viene 
a delinearsi, nell’affiorare poco a poco, una fisionomia più coerente dei 
rispettivi cataloghi.
Se appare indubbio che la dipendenza del Bertoja dall’arte di Parma, del 
Parmigianino soprattutto, l’intero arco della sua produzione, rimango per-
suasa che oltre alla tradizione emiliana e romana siano determinanti per 
l’evoluzione del suo stile gli apporti francesi e fiamminghi. 
Della Francia sembrano parlare non poche prove pittoriche e grafiche 
dell’artista; né si rivela casuale che i tanti disegni “anonimi” schedati come 

19 Benché le voci critiche concordino oggi nel 
ritenere il pittore Girolamo Merli, o Smerlis, figu-
ra ben distinta dal Mirola, a superamento della 
sovrapposizione incrementata dalle fonti otto-
centesche, non si può tacere dell’effettiva coin-
cidenza che sembra palesarsi fra i due artisti già 
ne i “Mastri Farnesiani scelti”, 1590, 8 maggio, 
ASP, così: <<A Giò Smerlis Pittore de Vetri scudi 
18. di moneta per sua provigione di tre mesi 
finiti all’ultimo di marzo prossimo passato.>> E 
il nome di Giò Smerlis <<Mastro vetriate>> ri-
corre nei Mastri Farnesiani per altri pagamenti. 
Non sono in possesso di elementi sufficienti ad 
identificare il pittor di vetri con l’artista <<Mer-
li Girolamo pittore parmigiano>>descritto da E. 
Scarabelli Zunti, in “Documenti e Memorie di 
Belle Arti Parmigiane, vol. IV, 1551-1600, sec. 
XIX, Parma, Archivio Soprintendenza Beni Ar-
tistico-Storici.
20 L. Pungileoni, “Memorie istoriche di Antonio 
Allegri detto il Correggio”, vol. II, Parma, 1822, 
p.133, vol. III, p. 134. 
21 M.C.Chiusa, “Per Bertoja e “Mirollo” suo “ami-
cho carissimo”, ArtItalies, Paris, 2012, 18, p. 37 
(fig.12,13). Si vedano inoltre V. Romani, “Girola-
mo Mirola o Miruola”, Il Cinquecento a Bologna 
– Disegni dal Louvre e dipinti a confronto, Mila-
no 2002, pp. 253-257 e D. Cordellier, “Girolamo 
Mirola o Miruola”, Il Cinquecento a Bologna – 
Disegni dal Louvre e dipinti a confronto, Milano 
2002, pp. 251-252. 
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“italiani-scuola di Fontainebleau” al Département des Arts Graphiques del 
Louvre dichiarino strette affinità con quelli di Bertoja. Francesi? O forse Ita-
liani attivi a Fontainebleu nella seconda metà del XVI secolo?
Saliamo ora al secondo piano del palazzo di Ottavio, nelle due stanze a 
sinistra della loggia centrale, ovvero la Sala di Perseo e la Sala dei Paesag-
gi, (Fig. 5), le cui decorazioni, databili al 1570-1571, vedono in prevalenza 
il contributo di Bertoja. I soffitti originari dei due vani sono oggi nascosti 
dalla volta, realizzata a quota inferiore, di una stanza più ampia voluta da 
Petitot, nel quadro dei restauri settecenteschi del palazzo. Delle due salette 
rettangolari, quella a sud, dedicata a Perseo, è meglio conservata, nono-
stante lo stato precario, aggravato da recenti cadute di colore; mentre l’altra, 
del Paesaggio a nord, versa in pessime condizioni. I frammenti pittorici, la-
bili ma percettibili, e le ragioni storico-documentarie segnalano la presenza 
al secondo piano di un ulteriore vano affrescato, e dunque il terzo della 
serie, confinante con la facciata ed oggi inaccessibile, come già segnalato 
da G. Pertot e M. Ricci.22

Ecco la decorazione delle salette “nascoste” di Perseo e dei Paesaggi. (Figg. 
6, 7, 8). Confesso di non trovare un riscontro iconografico tale da indivi-
duare qui le storie di Perseo, e tanto è da estendere, come si anticipava, 
agli affreschi delle sale al piano nobile: se i tratti iconografici di Pegaso 
appaiono convincenti, quelli di Perseo si rivelano incerti; inoltre, mentre 
affiora qualche traccia dello scudo ‘lucido come uno specchio’, dono di 
Atena, non è possibile attestare con certezza la figura di Medusa. Ed ancora, 
se è forse lecito individuare il falcetto di diamante, dato a Perseo da Ermes, 
diventa difficile scorgere il palazzo custodito da Atlante, o le ninfe stigie.
 La foresta nella quale Perseo si incamminò per giungere presso Medusa era 
pietrificata e cosparsa di strane statue color piombo rappresentanti uomini 
e donne in diversi atteggiamenti. Perseo si accorse subito che quelle non 
erano statue, ma esseri che avevano avuto la sventura di guardare il volto 
di Medusa; e forse ne troviamo indizio compendiario nelle sculture-cariatidi 
della saletta.
Sappiamo che dal collo mutilato della Medusa scaturirono Pegaso e il gi-
gante, Crisaore: ma a questi richiami frammentari non corrisponde nelle 
pareti affrescate una lettura consequenziale. Probabilmente tutte le sale 
s’ispirano al tema generale del locus amoenus, delizie e Voluptas, voluto da 
Ottavio; luogo di ricreazione, il suo Casino, di rappresentanza sia all’ester-
no che all’interno. Grotte, giochi d’acqua, la Fontana seguita con tanta cura, 

22 G. Pertot - M. Ricci, “Il Palazzo del Giardino 
di Parma – Nuovi dati sulla sua facies all’epo-
ca di Ottavio Farnese (1547 – 1586)”, Bollettino 
d’Arte, 103-104, gennaio-giugno, Roma 1998, pp. 
67-102. Il ricco saggio, completo di planimetrie 
e prospetti, evidenzia con chiarezza le stanze, 
oggi “nascoste” ed adibite ad altro utilizzo, già a 
partire dall’intervento di Petitot. 
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5. Bertoja, Riquadri, Perseo in un ovato e putti, Sala di Perseo, affreschi, 
1570-1571, Palazzo Ducale, Parma
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6. Bertoja, Architetture, 1570-1571, Sala Paesaggi, Giardino, Parma
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7. Bertoja, Coppia di putti, particolare, 1570-1571, Sala di Perseo
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8. Bertoja, Elementi decorativi, Sala di Perseo, Parma



198

come testimoniano le carte e i pagamenti e come indica Violardo: i modelli 
tosco-romani cui guardare erano tanti e la diffusione della testimonianza 
del palazzo di Ottavio ebbe probabilmente qualche risvolto in Lombardia, 
a Milano soprattutto. Nel 1585 Pirro I Visconti Borromeo progettava per 
Villa Litta a Lainate un ninfeo: il ninfeo o “edificio di frescura”, suggestivo 
complesso architettonico costituito da una successione di ambienti decorati 
a mosaico e con grotte artificiali, destinato ad accogliere la cospicua colle-
zione museale del conte, è considerato uno degli esempi più importanti in 
Italia Settentrionale per la ricchezza delle decorazioni e la varietà dei giochi 
d’acqua: il sofisticato impianto di questi ultimi, azionato dalla meccanica 
di un pozzo, è ancora oggi messo in funzione, per la gioia dei visitatori, 
nelle serate d’estate. Lo “spettacolo” del Giardino di Parma doveva preve-
dere qualcosa di molto simile. D’altro canto la decorazione suggestiva ed 
autocelebrativa, congiunta al valore simbolico dell’acqua, era propensione 
comune al duca e al gran Cardinale, pur nei differenti intenti: Alessandro a 
Caprarola aveva previsto nella parete a destra dell’ingresso della sala d’Er-
cole, in posizione centrale, la splendida fontana in mosaico con amorini 
marmorei, raffigurante una città fluviale dalle architetture classiche, realiz-
zata dal fontaniere Curzio Maccarone fra il 1572 e il 1573.
E dunque la figura di Pegaso, che tanta rilevanza assume nella composizio-
ne di Bertoja, sembrerebbe acquisire qui un significato allegorico; dal mito 
che lo vede strettamente correlato a Perseo, ma pure ad Andromeda, alla 
Gorgone e a Medusa, il cavallo alato diviene forse testimonianza di eccel-
lenza, nobiltà, forza e del potere naturale di ogni uomo. Ripensando alla 
committenza, non sorprenderebbe immaginare il cavallo alato che s’innalza 
sulle vette irraggiungibili dagli umani quale emblema di Ottavio. Data la 
precarietà dello stato degli affreschi la cautela, d’obbligo, nel tentare una 
corretta lettura, non concede spazi a interpretazioni sicure; ciò che emerge 
con chiarezza è la raffigurazione non certo secondaria dell’animale alato. E’ 
verisimile che questi intenda alludere al Farnese, ma occorrerà rileggere gli 
episodi affrescati nella loro completezza, avendo cura di annettere pure il 
fregio frammentario che ho potuto vedere di recente oltre il varco presente 
nella parete della sala di sud-ovest, sulla destra per chi entra. Alle tracce di 
colore ben visibili sul lato sinistro del vano oltre il foro è possibile oggi ag-
giungere, a seguito di una visita ravvicinata, un fregio decorativo che scorre 
invece sul lato sinistro. In attesa di ulteriori riscontri che soltanto le auspi-
cabili indagini fotometriche del rilievo scientifico degli ambienti potranno 
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agevolare, viene legittimata l’ipotesi, già avanzata da chi scrive, che tutto 
quel vano, reso inaccessibile dagli interventi di Petitot, fosse affrescato. Ed 
ecco che il tessuto narrativo da estendere a spazi ben più ampi, sia in lar-
ghezza che in altezza, può ben configurarsi come ciclo assai più articolato 
rispetto alle storie oggi parzialmente leggibili. 
Nelle sale nascoste gli affreschi declinano gli accenti romani di Federico 
Zuccaro, ma, soprattutto il classicismo mutuato da Raffaello e dai testi an-
tichi: frequenti sono i richiami alla pittura pompeiana, si badi ai riquadri 
contornati da cornici. L’insieme decorativo sembra evocare i tre stili vitru-
viani: nella saletta meglio conservata scorrono al nostro sguardo una fascia 
superiore decorata entro cornici che richiamano lo stucco aggettante pre-
scritto da Vitruvio insieme ad una medietà cromatica che predilige il viola 
e i giallo-verdi che imitano il marmo, il granito e l’alabastro. Né mancano 
aspetti ispirati alle regole del secondo stile: si osservi l’innovazione for-
nita dall’effetto di trompe l’oeil che si crea sulle pareti, dove sono dipinti 
in primo piano podi con finti colonnati, edicole e porte dietro i quali si 
aprono vedute prospettiche. Con il terzo stile nasceva, come noto, la figura 
del paesaggista, che a Pompei dipingeva i particolari dei giardini, molto 
richiesti dai committenti: l’impaginazione prospettica e la tridimensionalità 
caratteristiche dello stile precedente cedevano il posto a strutture piatte 
con campiture monocrome, prevalentemente scure, assimilabili a tendaggi 
e tappezzerie, al centro delle quali venivano dipinti a tinte chiare piccoli 
pannelli raffiguranti scene di vario genere, i pinakes: la saletta cosiddetta 
dei Paesaggi, pur nel cattivo stato di conservazione sembra coniugare tutti 
gli elementi proposti da Vitruvio. E la sala della Ruina, indicata dalle fonti? 
E’ legittimo prendere in seria considerazione la possibilità che i cicli dipinti 
siano ad oggi nascosti sotto l’intonaco in una sala del piano nobile nell’ala 
sud-ovest, come ricordano le fonti, le cui indicazioni ci condurrebbero alla 
prima stanza a destra dell’odierna sala degli Uccelli.
Entrambi i nostri artisti furono dei disegnatori; per la distinzione di campo 
vengono in soccorso due profili stilistici differenti, quello di Bertoja risolto 
in un linguaggio dinamico e raffinato, a passi di danza, che, sempre incline 
agli stilemi parmigianineschi, si rivela bene edotto sulla sintassi tosco-ro-
mana e d’oltralpe; e quello di Mirola, la cui fibra bolognese, i frequenti 
richiami a Tibaldi e Nosadella, non mancano di aprirsi alle sigle dei colle-
ghi francesi, di Roger de Rogery e Toussaint Dubreuil soprattutto, in una 
condivisione che attende una ulteriore documentazione. Ad un confronto 
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stilistico ravvicinato fra i fogli del Louvre riferiti ad “anonimi” e le prove 
del Bertoja, lo scarto qualitativo è difficilmente percettibile; quanti indizi 
bertojeschi, ancora, in Toussaint Dubreuil, Ambroise Dubois, Cousin e vice-
versa. E si perviene alla tradizionale biforcazione; Bertoja, Parma, la Francia 
da un lato, e Mirola, Bologna e una differente interpretazione della civiltà 
emiliana dall’altro. In questa seconda direzione sembrano guardare alcuni 
brani grafici che si propongono qui per la prima volta all’attenzione.
Accanto alle superbe prove del Louvre, concordemente riferite a “Miruola”, 
che costituiscono un nucleo importante della grafica del pittore, appare 
lecito accogliere questo foglio conservato all’Ambrosiana, raffigurante un 
Telamone, con l’iscrizione di padre Sebastiano Resta. (Fig. 9).23 La curiosa 
iconografia del disegno che descrive una figura maschile in abito drappeg-
giato con una singolare acconciatura, in piedi in posizione frontale, con la 
mano sinistra intenta a sorreggere una probabile mensola, induce a iden-
tificarlo come un telamone. Tradizionalmente ascritto dalla storiografia cri-
tica a Giulio Romano, il foglio venne messo in relazione con alcune figure 
affrescate da Polidoro da Caravaggio sulle facciate dei palazzi romani. Se il 
richiamo all’Italia centrale, a Roma in particolare, è del tutto condivisibile, la 
paternità dell’artista sembra invece riconducibile al Mirola. Entrano in gioco 
nel foglio i tratti compositivi dell’artista, a noi noti attraverso ciò che resta 
dei cicli affrescati a Bologna in Santa Maria dei Servi sopra il monumento 
Gozzadini, grazie alle storie mitologiche svolte al Giardino a Parma e alle 
nuove prove riferite concordemente al pittore

. 
Questo artista palesa un’ere-

dità parmigianinesca, filtrata dagli esempi di Salviati e di Nicolò dell’Abate; 
l’ispirazione e il segno grafico sono tuttavia svolti secondo una coniugazio-
ne del pensiero michelangiolesco comune a quella di Nosadella e di Tibal-
di, allorché Mirola, nei suoi esordi, era operoso al seguito di quest’ultimo.

.

Tali inflessioni affiorano in questo Ritratto virile (Fig.10) conservato al Lou-
vre: i tocchi morbidi dell’acconciatura, alternati ad altri più diluiti e rapidi, 
il panneggio ornato e un po’ pesto dell’abito del protagonista, le zone 
d’ombra fitte e liquide ne suggeriscono l’appartenenza a “Mirola nel suo 
principio”, operoso insieme con Tibaldi a Santa Maria dei Servi forse fra il 
1550 e il 1553, come suggerisce il Lamo, che dichiara conclusa la decorazio-
ne Gozzadini nel 1560.24 Nel nostro Ritratto il “cubismo” ripreso dal Tibaldi 
è accompagnato dai modi caratteristici di Salviati che ne sommuovono la 
forma e ne accompagnano le morfologie qui esasperate da un umore sopra 
le righe. 

23 Milano, Ambrosiana, ND Cat. n°. 3625, Coll. 
F 269 inf. n° 28; a matita e inchiostro marrone 
con tracce di gessetto nero su carta bianca, 257 
x 117 mm 
24 P. Lamo, “Graticola di Bologna”, Bologna 
1560, ed. G. Giordani, Bologna 1844, p. 11; C. 
Cesare Malvasia, “Felsina Pittrice. Vite de pittori 
bolognesi”, Bologna, 1678, ed. 1841, I, p. 160. 
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9. G. Mirola (att.to), 
Telamone, 
matita, inchiostro marrone 
con tracce di gessetto nero, 
257 x 117mm, 
1562-1563, 
Milano, Ambrosiana
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10. G. Mirola (att.to), Ritratto di volto virile con baffi 
e un berretto, a mezzo busto, in profilo girato verso sinistra, recto, 
penna e inchiostro marrone, lavis marrone e gessetto nero, 
118 x 102 mm, sesto decennio del XVI secolo, 
Louvre, Département des Arts Graphiques
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Si badi al volto pittoresco, i cui contorni, non privi di qualche pesantezza, 
sfumano nell’eccesso, ma ancora al profilo aguzzo e pur minuscolo del 
naso e del mento, alla rotondità allungata della guancia e al collo smisu-
rato: per un confronto sarà sufficiente indicare le figure che popolano gli 
affreschi raffiguranti gli amori di Ruggero e Alcina nel palazzo del Giardino 
a Parma, la cui esecuzione segue di poco gli esordi bolognesi di Mirola, gli 
stessi ai quali è possibile riferire la nostra prova.
Sempre di Mirola sembra parlare una testimonianza che vede forse l’ope-
rosità di un’estesa squadra di artisti, artigiani, scultori, pittori, decoratori 
accanto a lui, molti dei quali ricordati nei pagamenti farnesiani: fra i quali il 
nome dell’artista ricorre nel corso di quel settimo decennio. (Fig.11)
Sul versante di Bertoja gioverà ricordare che il repertorio dell’artista è dive-
nuto nel tempo un terreno neutro, quasi enclave, ove destinare opere ano-
nime di incerta o difficile attribuzione, o per le quali apparisse azzardato 
pronunziarsi in favore di un maestro di fama, Parmigianino in particolare: 
tanto ha favorito l’annessione al corpus di Bertoja di non pochi anonimi a 
lui erroneamente attribuiti.
Da assegnare invece prontamente al repertorio di Zanguidi si rivela questa 
pregevole prova grafica con Studi di figure e Cupido nel verso, di collezio-
ne privata (Fig. 12).25 Nel foglio si annunciano con chiarezza i tratti consueti 
dello stile del maestro emiliano declinati nelle agili e garbate movenze delle 
minuscole figure, le quali richiamano da vicino non pochi brani di Bertoja. 
Due volti femminili e uno maschile con la barba, svolti a matita nella se-
quenza orizzontale del foglio completano il disegno, e sono unanimi nel 
dichiarare una stretta parentela con le eroine e gli dei affrescati dal maestro 
al Giardino a Parma. Da sottolineare ancora le morfologie di varia umanità 
coniugate nel disegno, uno studio da intendersi svolto fra il 1568 e il 1569, 
forse utile al maestro per il compimento di più di una prova che non risulta 
difficile evocare.
Ancora di Bertoja sembra parlare questo foglio raffigurante La fermeté de 
Mucius Scaevola, conservato al Louvre ed attualmente riferito a “École de 
Primaticcio e de Fontainebleau” (Fig. 13).26 Il testo, di grande interesse, 
ripropone un tema assai gradito al maestro parmense, tratto dalla storia 
antica ed intitolato ad un eroe romano, Muzio Scevola, cui l’artista dedica 
oltre a quello presente almeno un altro brano che già ho proposto all’atten-
zione.27 Il disegno, entrato nel Cabinet du Roi nel 1671, veniva classificato 
come “anonimo maestro” da Morel D’Arleux (Inv. ms.) e, destinato poi fra 

25 211 x 319 mm, a sanguigna e inchiostro bru-
no su penna e matita nera, e schizzi di gessetto 
nero, già vendita Sotheby’s, Londra, 2001, lot. 
88. 
26 Louvre, INV 8797 recto, a matita e inchiostro 
marrone, lavis marrone, matita nera, su carta 
preparata beige, 165 x 95 mm 
27 Chiusa, “Per Bertoja e “Mirollo”cit., 2012, p. 
33, fig. 8. 
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11. G. Mirola (att.to), Figura mitologica e ornamenti, 
affreschi frammentari, metà settimo decennio XVI secolo, 
portico antistante Palazzetto Sanvitale, Parma
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12. Bertoja, Studi di figure, recto, sanguigna e inchiostro bruno, 
penna e matita nera, 211 x 319 mm, 1568-1569, collezione privata
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13. Bertoja (att.to), La fermeté de Mucius Scaevola, recto, 
matita e inchiostro marrone, lavis marrone, 165 x 95 mm, 
1568 post quem non, Louvre, Département des Arts Graphiques
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i fogli dell’Ecole de Fontainebleau da F. Reiset, (Inv. ms.), veniva messo in 
relazione con una prova dell’artista conservata a Washington e pubblicata 
da D. De Grazia.28 P. Joannides vi leggeva un adattamento da Parmigianino, 
mentre D. Cordellier non mancava di riconoscervi la mano del maestro 
(nota manoscritta).
Muzio Scevola, la cui morfologia anatomica propone gli stilemi compositivi 
di Bertoja, viene ritratto nel momento cruciale dell’episodio; egli, immobi-
le, la mano determinata protesa al braciere, sembra sospinto da una forza 
dinamica che nel conferire ondulazione al panneggio posteriore dell’abito, 
avvolge la sua figura sino a renderla mobile e vibrante; attitudine comune a 
tutta la produzione dell’artista. I calzari, ancora, prossimi a quelli del dise-
gno omonimo dell’Ambrosiana prima ricordato, il ritmo garbato della scena 
sottolineato dalle morbide rotondità dei riccioli del braciere e del tavolo sul 
quale è ubicato, ci conducono sulla strada del pittore. Anche per questo 
brano appare accoglibile una data d’esecuzione da fissare attorno al 1568.
Sempre nella ricca raccolta del Louvre, fra i disegni riferiti all’École de Pri-
maticcio et de Fontainebleau, con la precisazione “École bolonaise”, (F. Rei-
set, Inv. ms.), ho reperito il brano con una Tête de femme, de profil vers 
la gauche (Fig. 14).29 Il disegno, in precedenza attribuito da Vergnet-Ruiz 
(1935) a “Suite de Primaticcio”, propone il ritratto elegante e raffinato di un 
volto femminile, impreziosito da un’acconciatura sofisticata che s’intreccia 
a un copricapo, la cui fascia di serica consistenza è congiunta all’abito che 
lascia scorgere un décolleté dalle morfologie bertojesche; si badi al collo, 
lungo ed esile. Il profilo dal naso pronunciato, incorniciato da una chioma 
di riccioli a scriminatura intrecciata, svolti a punta di penna, conferisce una 
nota di autorevolezza allo sguardo. L’esito, palese omaggio a Parmigianino, 
sembra scalarsi nel novero dei modelli femminili prediletti da Bertoja; più 
in particolare è possibile istituire non poche analogie con alcuni assunti 
svolti dall’artista al Giardino a Parma, dalla figura femminile che si scorge 
in profilo dietro l’evanescente colonna del palazzo incantato, nella cosid-
detta parete della danza, alla Venere nel Giudizio di Paride, nel frammento 
staccato conservato presso la Galleria nazionale parmigiana. E per atteggia-
menti, pose, profili le citazioni si possono estendere pure ai protagonisti 
degli altri frammenti superstiti conservati presso la medesima pinacoteca.
Come si anticipava in apertura, non sorprende che il brano sia riferito alla 
scuola di Primaticcio; tali e tanti sono i riscontri di una reciprocità, nel 
dare e nell’avere, diretti o mediati da Mirola e altri, fra il pittore di Parma 

28 Si confronti D. De Grazia, “Bertoja, Mirola and 
the Farnese Court”, Parma, 1991, n. D92, fig. n° 
108.
29 Louvre, Inv. 8826, recto, 91 x 74 mm, a penna 
e inchiostro marrone, lavis marrone-grigio, con 
rialzi di biacca, incollato sui quattro bordi. 
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14. Bertoja (att.to), Tête de femme, de profil vers la gauche, 
penna, inchiostro marrone con rialzi di biacca, 1566 ca., 
Louvre, Département des Arts Graphiques
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e il maître di Fontainebleau. Le caratteristiche dell’opera sollecitano una 
datazione precoce, scalabile alla prima attività parmense al Giardino, nel 
1566 ca., come suggeriscono le forti suggestioni parmigianinesche, ancora 
espresse in una lingua emiliana.
A suggello di questa carrellata di brani grafici riconducibili al catalogo di 
Bertoja un’altra prova, di collezione privata, trova qui legittima collocazio-
ne: si tratta del foglio raffigurante una Figura maschile (Ercole) in piedi, di 
spalle, attorniata da animali e da un vecchio reclinato, a penna e inchio-
stro marrone.(Fig. 15)30 L’iconografia sembra indicare un episodio tratto 
dalle storie di Ercole, se è corretta la lettura dell’eroe in primo piano, le cui 
anatomie nerborute richiamano la consueta politezza formale intonata ad 
un brio dinamico. La definizione della figura di Ercole, i cui segni grafici 
s’infittiscono nel tratteggio caratteristico dell’artista, si badi alla gamba si-
nistra, richiama da vicino l’immagine dell’eroe svolta dal maestro emiliano 
a Caprarola nella sala a lui dedicata, nella quale egli subentrava nel 1569 
a Federico Zuccari. Ivi Zanguidi, ai lati del grande riquadro centrale nei 
due episodi sopra la parete d’ingresso lo raffigurava, a sinistra, intento a 
conficcare un palo nella terra: il significato allegorico è indicato dal giglio 
farnesiano dipinto sulla sommità del palo, nell’intento di assimilare alla 
figura dell’eroe il committente dell’opera, il cardinale Alessandro Farnese, 
che aveva promosso a Caprarola importanti opere di approvvigionamento 
idrico per la comunità. Non si stenta a scorgere nella figura di Eracle la 
medesima fisionomia del protagonista del nostro disegno; pur nella diffe-
rente posa, la forza muscolare e la rotazione dinamica e potente sembrano 
parlare la medesima lingua. Analoga mimica propongono sopra la parete 
dei finestroni i due episodi con Ercole che svelle un palo e fa scaturire l’ac-
qua da una sorgente, a sinistra, tra la meraviglia dei pastori presenti che si 
affannano invano nel medesimo tentativo, sulla destra: ancora una volta il 
semidio sembra additare stretti legami morfologici con la figura svolta nel 
nostro brano. E, ancora, gli animali alla destra di Ercole nel disegno sem-
brano richiamare alcuni dettagli delle storie delle fatiche del figlio di Giove 
raffigurate nei piccoli riquadri nell’imposta della volta nella medesima sala 
di Caprarola: come quella dell’eroe addormentato e derubato dei due gio-
venchi da Belgione e dal fratello, o della lotta con Acheloo, poi trasformato 
in toro.  
Il muso ben caratterizzato ed inquieto dell’animale sulla destra in basso 
del disegno sembra evocare una delle composizioni mirolesche, si pensi 30 Il disegno misura 230 x 174 mm 
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15. Bertoja (att.to), Figura maschile (Ercole) in piedi, di spalle, attorniata 
da animali e da un vecchio reclinato, a penna e inchiostro marrone, 1568-1569, 
collezione privata.
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al celebre Mascherone del Louvre, forse tratte dalle mascherate delle quali, 
rammentano i documenti farnesiani dell’Archivio di Stato di Parma, veniva 
richiesto dal duca Ottavio G. Mirola. Né l’evenienza sorprende, soprattutto 
nella considerazione che i due artisti lavorarono per alcuni tempi fianco a 
fianco. La datazione precoce che si propone per questo disegno, scalabile 
fra il 1568 e il 1569, prima della decorazione della sala d’Ercole, ed in con-
comitanza con l’attività parmense di Bertoja, parallela a quella di Mirola, non 
smentirebbe tale possibilità. A sostegno di questa tesi occorre ricordare che 
il brano grafico trova riscontri stilistici e morfologici in numerosi disegni di 
Bertoja intitolati a figure maschili e femminili ignude; basterà menzionare per 
gli altri i celebri fogli della National Gallery di Edinburgo31 con Two Female 
Nudes Seen from Behind, o gli Studi di nudi maschili del Louvre.32 Ma deci-
sivo per il nostro disegno è il confronto con il superbo foglio dedicato dal 
maestro a Ercole, Omphale e un vecchio, (Louvre, qui a Fig. 4), dove l’eroe 
antico si rivela sovrapponibile al protagonista del nostro disegno. 
Ma, ancora, i frammenti conservati alla Galleria Nazionale di Parma, staccati 
dal  Palazzo del Giardino e dedicati a scene mitologiche, offrono una ras-
segna di elementi morfologici e anatomici che consuonano con quelli del 
nostro eroe. Uno sguardo ancora all’Oratorio del Gonfalone ci convince che 
l’intera decorazione, ma ancor più la quarta campata della parete destra ove 
è raffigurato David, interpreti quello stile personalissimo ove si fondono il 
talento, la forza e la fibra più intima del Bertoja, spesi nella caratteristica con-
figurazione delle figure ignude: elementi questi presenti nella nostra prova 
grafica.
La paternità a Bertoja del disegno, proveniente dalla collezione di Mathias 
Polakovits, riferita da D. De Grazia all’équipe di Bertoja,33 veniva confermata 
da Françoise Viatte, Catherine Mombeig-Goguel e da Mario Di Giampaolo:34 
quest’ultimo in una lettera del 18 dicembre 2002 interpretava la prova come 
uno studio preparatorio per gli affreschi al Giardino di Parma.
Gli stilemi bertojeschi si attestano ancora in un’antologia di brani grafici e 
pittorici, intitolata a Bertoja architetto. Un dipinto raffigurante una Natività, 
conservata a Venezia presso la Fondazione Cini35 si rivela assimilabile al nu-
cleo in esame; due redazioni, una a Capodimonte e l’altra presso la Galleria 
nazionale di Parma, probabili copie dell’archetipo veneziano, guardano con 
insistenza al catalogo di Bertoja. Il dipinto variamente attribuito dalla storio-
grafia a Parmigianino, o a Bertoja, e, da ultimo, a Girolamo Bedoli

, 
nel palesa-

re il linguaggio di Zanguidi, si badi alle figure agili intonate al consueto ritmo, 

31 National Gallery of Scotland, Edinburgo, inv. 
n. D674. 
32 Louvre, Département des Arts Graphiques, 
inv. n. 6532. 
33 D. De Grazia, “Bertoja, Mirola and the Farnese 
Court” cit., Bologna, 1991, p. 185, D/8, fig. 268.
34 M. Di Giampaolo, lettera autografa del 18-12-
2002. 
35 Olio su tavola, 45 x 31,5 cm, Venezia, fonda-
zione Cini, Inv. 6352. Capodimonte n°110, tem-
pera su tela 159 x 131 cm; Parma, olio su carta 
incollata su tela, galleria nazionale, depositi, inv. 
n° 38. Per le precedenti attribuzioni, a G. Bedoli 
in particolare, si veda M. Di Giampaolo, Girola-
mo Bedoli 1500 – 1569, Firenze, 1997, p. 115. 
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colte in una dinamica gestuale che le propone in coppia, rinvia alla fantasia 
architettonica del disegno del maestro conservato all’Ambrosiana pubblicato 
da D.De Grazia;36 il porticato, sorretto dai capitelli corinzi, che si apre alle 
note paesistiche a cielo aperto, serba un vivo ricordo del foglio milanese, 
tanto da evocarne i contorni morfologici e il pensiero. 
Il brio garbato dei protagonisti dai tratti anatomici agili e snodati e il for-
te impatto delle architetture classiche, ispirati alla lezione parmigianinesca, 
rinviano direttamente al foglio che Parmigianino dedicava alla Piscina di 
Bethseda del museo di Rennes.37 Il disegno, concordemente assegnato dalla 
storiografia più recente agli anni romani del Mazzola, fra il 1524 e il 1526

, 

propone un anfratto architettonico popolato di figure pronte al lavacro: lo 
schema compositivo e i tratti fisionomici degli astanti sembrano costituire 
una fonte per la prova bertojesca. Il successo e la popolarità del foglio di 
Rennes sembrano confermati dall’acquatinta, svolta in controparte, che ne 
trasse Francesco Rosaspina (Fig.16); l’incisore, abilissimo acquafortista, seppe 
ridare vita, come noto, a non pochi disegni originali di Parmigianino che gli 
erano stati indicati da Lodovico Inig. Quest’ultimo, avvalendosi delle incisio-
ni di Rosaspina, pubblicava trentasei disegni, di proprietà del Sig. di Non, 
provenienti dalla celebre raccolta del conte Arundel. Nel 1788, non potendo 
dare alle stampe, come era negli intenti, i settanta disegni della collezione di 
Giovanni Antonio Armano, anch’essi provenienti dalla collezione Arundel, si 
limitò a ventiquattro tavole di disegni, di varia provenienza, attribuiti a Par-
migianino, entro le quali si annovera la nostra incisione.38

Sempre nei Depositi della Galleria parmigiana è conservata un’altra Natività 
assai attraente, il cui percorso attributivo, tutt’altro che omogeneo, è stato 
caratterizzato da pareri che hanno oscillato da Parmigianino o all’entoura-
ge, a G. Bedoli, a copia del Bertoja o alla generica indicazione di scuola 
di Parma del XVI secolo (Fig. 17)

.
39 La tavola, proveniente dalla collezione 

Dalla Rosa Prati, propone un curioso scorcio paesistico che si stempera in 
secondo piano, oltre una cortina costituita da due alberi che incorniciano 
una rovina architettonica, da un basamento marmoreo, probabile frammento 
di una colonna, e da un singolare monumento sulla base del quale sono 
raffigurate due figure femminili: le note di paese in lontananza, sbiadite dalle 
cadute di colore, e il volo in picchiata di un angelo circoscrivono l’anfratto. 
In primo piano trova posto la Natività; Giuseppe, sulla sinistra appoggiato al 
basamento, è accompagnato dalla Vergine che, in controparte è genuflessa 
in adorazione del Bambino, seminascosto dalla figura di un bue, dal capo 

36 D. De Grazia Bohlin, “The Drawings of Jacopo 
Bertoia, 1544- 1574”.Ph.D. dissertation, Prince-
ton University, 1972; D. DeGrazia Bohlin, “Some 
unpublished drawings by Bertoia”in “Master 
Drawings” 12, 1974, p. 359-367. 
37 Rennes, Musée des Beaux Arts, Inv. Nr. DMF 
2004. 1.70, a penna, inchiostro marrone e lavis, 
recto, 142 x 92 mm 
38 Si confronti G. Copertini, “Il Parmigianino”, Vo-
lume II, Parma, 1932, p. 63. Della pubblicazione 
della raccolta Arundel è conservato un pregevo-
le esemplare presso la Biblioteca Palatina di Par-
ma (B.B. I. 27053) dal titolo “Disegni originali di 
Francesco Mazzola, parte della famosa raccolta 
del sig. Cò d’Arondell, ora presso M.ur de Non, 
incisi da Francesco Rosaspina e pubblicati da Lo-
dovico Inig – Bologna”. La prima parte annovera 
quattordici disegni della raccolta di Mr. De Non, 
di cui al numero 14 la nostra Piscina probatica. 
39 Parma, galleria nazionale, olio su tavola, 42,3 
x 32,2 cm, Inv. 36.  
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16. F. Rosaspina, Piscina di Bethseda, acquatinta, 
Parma, Biblioteca Palatina
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17. Ippolito Andreasi, detto Andreasino (1548 – 1608), Natività, verso, 
olio su tavola, 42,3 x 32,2 cm, 1568 ca., Parma, Galleria Nazionale, depositi
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teneramente reclinato, accompagnato da una capra di grandi dimensioni. La 
tavola, compromessa da un cattivo stato conservativo, richiama le fantasie e 
i tratti compositivi di Bertoja; gli animali, come pure la Vergine parlano una 
lingua simile a quella dei protagonisti della tavola veneziana; gli elementi di 
architettura, qui deliberata sintesi dall’antico, intendono emulare il porticato 
del dipinto della Cini. Per la prova è possibile ipotizzare una data di esecu-
zione scalabile attorno al 1568.
Nel recto della tavola è raffigurato uno stemma nobiliare che la occupa a 
pieno campo; un grande cigno bianco, palmato in nero, ripreso nel becco, 
troneggia in campo verde sovrastato da una stella d’oro, ed è inquartato en-
tro un’elegante cornice lignea intagliata ed ornata da un nastro rosso e, nella 
parte mediana in alto, dal volto di un putto (Fig. 18). L’immagine del cigno 
bianco su sfondo verde non stenta ad evocare, come suggeriscono le carte, 
l’impresa nobiliare della famiglia Andreasi da Mantova.40A tenere conto dei ri-
ferimenti cui gli stemmari rinviano entrerebbero in gioco altri notabili di area 
padana, quali il cardinale Ascanio Maria Sforza Visconti, dal 1465 alla guida 
dell’abbazia benedettina di Chiaravalle (Milano), o i Sanvitale di Fontanellato, 
di Fortuniano più in particolare.

 
Né è escludere qualche legame parentale o 

di altra natura fra gli Andreasi e il cardinale Ascanio Sforza, o i nobili Sanvi-
tale. È noto infatti come la storia degli Andreasi si intrecci con quella di altre 
famiglie storicamente rilevanti soprattutto nel corso del XVI secolo; questi 
ultimi, a Mantova dal 1475, imparentati con i Gonzaga, annoverano nel qua-
dro familiare alcuni illustri protagonisti della storia moderna. Il cigno bianco 
e la stella d’oro sono referente inequivocabile dell’impresa Andreasi, come 
alcuni studi recenti hanno messo in evidenza:41 lo conferma nella campitura 
dello stemma un cartiglio con la scritta “andreasino”, accompagnata più sotto, 
sulla destra in carattere assai minuscolo, da una data, della quale si leggono 
le prime due cifre “15” soltanto. Si tratta della firma di un altro membro della 
famiglia mantovana, il pittore Ippolito Andreasi, detto Andreasino (1548 – 
1608); egli, fedele interprete della lezione parmigianinesca nella più avanzata 
stagione della maniera di fine secolo, sembra ispirarsi al catalogo di Bertoja

. 

Attraverso alcune vendite o successioni ereditarie il dipinto passò poi dagli 
Andreasi ai marchesi parmensi Dalla Rosa Prati.
Nel licenziare queste note mi è gradito concludere con i frutti dell’operosi-
tà di uno dei due maestri cui le stesse sono dedicate, il Bertoja: ritornando 
all’universo particolarissimo che caratterizza il suo catalogo offro ora all’at-
tenzione, a titolo di mera segnalazione, tre brani, di collezione privata, a 

40 M. Castagna, V. Predari, Stemmario mantova-
no, Brescia, 1992. R. Ghirardini, La stella e il ci-
gno. Cenni per la storia dei nobili Andreasi, in O 
sanna Andreasi da Mantova 1449 – 1505 Tertii 
Praedicatorum Ordinis Diva, Mantova, 2006, p. 
39-55. La Ghirardini, sottolinea la centralità del-
la figura della terziaria domenicana nella storia 
degli Andreasi per i legami con la corte, con Isa-
bella e Francesco Gonzaga in particolare, e per 
l’indirizzo spirituale conferito alla politica fami-
liare. Lo stemma Andreasi con il cigno e la stella 
è ricorrente nella dimora di famiglia a Mantova; 
si trova dipinto su tavolette da soffitto ligneo in 
una sala, nel corridoio, nell’atrio e nella camere 
dei Festoni e delle Grottesche al secondo piano. 
Il contributo propone una ricca bibliografia cui 
si rinvia. Ringrazio la direzione di Casandreasi di 
Mantova per avere favorito con estrema genti-
lezza le mie ricerche. 
41 P. Litta, Famiglie celebri d’Italia cit., 1820, vol. 
III; F. Rurale, Mantova, i principi, Gli Andreasi – 
Chiesa di principi e principesse. Figure momenti 
di storia ecclesiastica mantovana fra Quattro e 
Cinquecento, e M. Bourne, Osanna Andreasi tra 
casa, chiesa e corte: rapporti con i principi Gon-
zaga, in Osanna Andreasi cit., Mantova, 2006, 
p. 19-29 e 31-37. Per un confronto utile con il re-
pertorio di Ippolito Andreasi si veda R. Berzaghi, 
Ippolito Andreasi (1548-1608), in Manierismo a 
Mantova -La pittura da Giulio Romano all’età 
di Rubens, a cura di S. Marinelli, Milano, 1998, 
p. 161-171. 
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18. Ippolito Andreasi, detto Andreasino (1548 – 1608), Natività, recto, 
Stemma nobili Andreasi
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me sottoposti di recente, che saranno oggetto di un prossimo studio mo-
nografico sull’artista. I primi due, in pendant, raffigurano un paio di epi-
sodi tratti dalla vita di Mosé, testimoni, probabilmente, di una più ampia 
rassegna intitolata alla devozionalità sacra; vediamo così in sequenza la 
storia con Mosé e le tavole della legge, narrata simultaneamente al raccon-
to dell’incontro presso gli accampamenti ai piedi del Monte Sinai con gli 
Ebrei che hanno raccolto oro e argento (Fig. 19), e l’altra raffigurante Mosé 
fa scaturire l’acqua da una roccia (Fig. 20). I brani, ad olio su carta incol-
lata su tavola antica,42 desunti rispettivamente da Esodo, 34, 1-4 e 33, 22, e 
da Numeri, 20, 10-12, di garbato e raffinato pregio, aggiungono un tassello 
importante, si ritiene, per la messa a punto del catalogo dell’artista, preva-
lentemente intitolato a Caprarola come a Roma alla devozionalità sacra; e 
tanto non sorprende, stante il committente, e quale committente, impegna-
to, come si è più volte sottolineato

, 
nel ripristino di un abbecedario pittori-

co rigorosamente fedele ai principi evangelici e all’iconografia devozionale. 
Ne fan fede a Caprarola le storie dei santi, dei profeti e dei protagonisti ve-
tero-testamentari cui numerose sale sono dedicate: più in particolare corre 
spontaneo ripensare agli episodi intitolati a Mosé nei due lunettoni della vol-
ta con Mosé da una parte e I giudici da lui delegati nell’atto di amministrare 
la giustizia dall’altra, nella Sala dei giudizi, affrescata da Bertoja fra il 1569 e 
il 1571.
Se si rivela suggestivo il richiamo agli affreschi della sala nella dimora del 
Gran Cardinale per i due oli, un primo pensiero forse per la decorazione 
della sala declinato alle medesime date, si fa strada la conferma che l’attività 
romano-laziale dello Zanguidi sia assai più estesa di quanto non si sia ad oggi 
considerato. L’artista, assente da Parma sullo scorcio degli anni ’70, come 
conferma il silenzio delle carte farnesiane, si era evidentemente attestato 
quale pittore di fama nell’Urbe, al seguito di Alessandro Farnese. L’evenienza 
sembra confortata da un’altra prova, dedicata a San Giovanni Battista, (Fig. 
21) sul principio del 1570, da ascriversi con buona probabilità all’attività la-
ziale di Bertoja; il dipinto potrebbe costituire uno studio preparatorio per la 
decorazione di una sala di Caprarola, come si avrà occasione di argomentare 
in occasione di una prossima pubblicazione.43

Si apre così un capitolo nuovo, tutto da scrivere per l’artista che, nel milieu 
della civiltà romana di quegli anni, ebbe occasione di condividere relazioni 
di dare ed avere con un’estesa scia di colleghi, tosco-romani, d’oltralpe, e di 
differenti nazionalità, come lui attivi nell’orbita del cardinal Farnese.

42 Gli oli misurano 36x21,5 cm. 
43 Il dipinto, olio su tavola, misura 90 x 42 cm.
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19. Bertoja, (att.to) 
Mosé e le tavole 
della legge, 
con gli Ebrei che hanno 
raccolto oro e argento, 
olio su carta incollato su 
tavola, 36x21,5 cm, 
collezione privata.
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20. Bertoja, (att,to), 
Mosé fa scaturire 
l’acqua da una roccia, 
olio su carta incollato 
su tavola, 36x21,5 cm, 
collezione privata.



220

21. Bertoja (att.to), 
San Giovanni Battista, 
olio su tavola, 90 x 42 cm, 
collezione privata.



FUORI SESSIONE
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Nel 1561, pochi anni dopo il suo insediamento a Parma in qualità di Duca 
(1547), Ottavio Farnese diede inizio alla costruzione del cosiddetto Palazzo 
del Giardino, un edificio che nelle intenzioni dello stesso doveva fungere 
da villa suburbana1. Il palazzo infatti, essendo situato sulla sponda occiden-
tale del torrente Parma, si trova in posizione marginale rispetto al centro 
storico della città (a cui era peraltro collegato per mezzo di un ponte); 
inoltre il parco circostante (i cosiddetti “orti”) e l’adiacente casino di caccia 
(il già esistente Palazzetto Eucherio Sanvitale) contribuivano a inserire l’e-
dificio in un contesto armonioso (Fig. 1). 
Costruito sui resti di un castello fatto erigere nel 1471 dal Duca Galeazzo 
Maria Sforza, la pianificazione fu affidata all’architetto Jacopo Barozzi detto 
Il Vignola (in collaborazione con Gianfrancesco Testa e Giovanni Boscoli)2, 
il quale sarà autore anche della magnifica fontana che incorniciava la fac-
ciata del palazzo, andata purtroppo distrutta e oggi visibile solo attraverso i 
disegni dell’epoca. Per quanto riguarda le decorazioni interne al palazzo, il 
Duca Ottavio si affidò a un gran numero di artisti italiani e fiamminghi3. Il 
Vasari, che nel 1566 visitò Parma, ci informa che “in Parma è oggi, appresso 
il signor Duca Ottavio Farnese, un pittore detto Miruolo, credo di nazione 
romagnuolo; il quale, oltre ad alcune opere fatte in Roma, ha dipinto a 
fresco molte storie in un palazzetto che ha fatto fare il detto signor duca 
nel castello di Parma...”4. Il riferimento è qui a Girolamo Mirola, artista di 
origine bolognese che fu al servizio del Duca Ottavio dal 1557 (o dall’ini-
zio del 15565) al 1570 (anno della morte). E difatti è documentato che nel 
marzo del 1563 il Mirola aveva finito di dipingere una stanza nella sezione 
centrale del Palazzo del Giardino, e che eseguì la decorazione di uno o più 
ambienti in questa parte del palazzo6.
Da molti anni il dibattito degli studiosi si concentra sull’attribuzione degli 
affreschi del palazzo rispettivamente a Mirola e a un altro artista di più gio-

ANDREA GHIRARDUZZI

Il Furioso per immagini: uno studio iconografico 
e iconologico degli affreschi del Palazzo Ducale 
del Giardino di Parma.

1 Meijer, B.W. (1988). Parma e Bruxelles. Com-
mittenza e collezionismo farnesiani alle due 
corti, Milano, Amilcare Pizzi, p.11.
2 Canali, D. (2006). Oltre il torrente. Curioso 
viaggio nell’altra metà di Parma, Parma, Battei, 
p. 120.
3 In particolare, la mano fiamminga di Jean 
Sons è riscontrabile nella “Sala del Malosso” (n. 
16 nella figura 2). Un tratto simile si riscontra 
però anche nei paesaggi della volta nella “Sala 
di Ariosto” e negli interni boschivi della “Sala 
del Bacio”; vedi: Meijer, B.W. (1988), p.25.
4 Vasari, G. (1568, seconda edizione). Le vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 
Firenze, Giunti; alla voce Franco Primaticcio 
bolognese abate di San Martino (parte III, vo-
lume 2).
5 http://news-art.it/news/due-protagonisti-del-
la--maniera--emiliana--jacopo-zanguidi.htm, 
Chiusa, M.C., Due protagonisti della ‘Maniera’ 
emiliana: Jacopo Zanguidi (il Bertoja) e Gi-
rolamo Mirola. Le Stanze “meravigliosamente 
dipinte”. Un contributo di M.C. Chiusa al Con-
vegno Internazionale di Studi sugli affreschi 
nascosti al Palazzo del Giardino a Parma (23 
Maggio 2013).
6 Meijer, B.W. (1988), p.11.
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1. Il Palazzo Ducale del Giardino di Parma 
(foto di Paolo Candelari, da “Parma e Bruxelles”, p. 12)
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vane età, Jacopo Zanguidi detto Bertoja (Meijer parla in proposito di “una 
delle più enigmatiche questioni della storia dell’arte del Cinquecento”7). 
Il Bertoja fu un altro esponente della cosiddetta “Maniera” emiliana. Le no-
tizie relative alla sua vita personale e di artista sono scarse (persino ne Le 
Vite di Giorgio Vasari, opera imprescindibile in tal senso, non se ne fa men-
zione) e si può parlare nel suo caso di una vera e propria “sfortuna critica”. 
Questo è in parte attribuibile alla prematura scomparsa del pittore a soli 
trent’anni di età e al fatto che, contrariamente a molti suoi colleghi del tem-
po, lo Zanguidi non ebbe modo di lavorare né in Vaticano né in una delle 
chiese romane. Per tale ragione il repertorio di questo artista “è divenuto 
nel tempo un terreno neutro, quasi enclave, ove destinare opere anonime 
di incerta e difficile attribuzione, o per le quali apparisse azzardato pronun-
ziarsi in favore di un maestro di notoria fama, Parmigianino in particolare”8.
Tuttavia, negli ultimi anni molti ricercatori si sono impegnati in una rico-
struzione più precisa del catalogo delle opere bertojesche (e lavori attri-
buiti all’artista parmigiano sono stati rintracciati, oltre che a Parma, anche 
nel Palazzo Farense a Caprarola, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, al 
Louvre di Parigi e al British Museum di Londra). Tra gli altri si ricordano i 
contributi di Maria Cristina Chiusa, Diane De Grazia, Vittoria Romani, Pierre 
Rosenberg e Dominique Cordellier9.
Tali ricerche hanno permesso da una parte di definire meglio i tratti dell’ar-
te dello Zanguidi, la sua formazione e le sue particolarità rispetto a pittori ai 
quali viene spesso accostato10, e dall’altra hanno dato nuovo respiro all’an-
noso dibattito sull’attribuzione degli affreschi del Palazzo del Giardino. A 
questi temi sono stati inoltre dedicati due convegni, organizzati da Maria 
Cristina Chiusa, e tenutisi a Parma rispettivamente nel 2005 e nel 2013. 
Diane De Grazia ha contribuito in maniera fondamentale a stabilire in qua-
le misura i due artisti abbiano partecipato alla creazione dei cicli pittorici 
del palazzo, e i suoi studi sembrano confermare la prevalenza in essi della 
mano di Girolamo Mirola11.12

Al di là del lavoro di attribuzione dei dipinti al Mirola o allo Zanguidi, è 
possibile operare un’analisi di tipo iconografico su una delle due sale in-
teressate dall’intervento degli artisti emiliani: la cosiddetta “Sala di Ariosto” 
o “Sala di Alcina” (numero 8 nella figura 2). Tale analisi può inoltre essere 
intersecata con uno studio di tipo iconologico circa i possibili valori da 
ascrivere alle narrazioni.
Partendo proprio da un contributo di Diane De Grazia e di Bert W. Mei-

7 ibidem.
8 http://news-art.it/news/due-protagonisti-del-
la--maniera--emiliana--jacopo-zanguidi.htm, 
Chiusa, M.C.
9 Chiusa, M.C. (2012). Per Bertoja e “Mirollo” 
suo “amicho carissimo”, in ArtItalies 18. La re-
vue de l’AHAI, Parigi, AHAI Centre National du 
Livre, p.28.
10 Tra i quali il già ricordato Parmigianino.
11 http://news-art.it/news/due-protagonisti-del-
la--maniera--emiliana--jacopo-zanguidi.htm, 
Chiusa, M.C.
12 Bisogna forse specificare che le decorazioni 
dello zoccolo in primo piano e le figure dan-
zanti sullo sfondo nella “Sala di Alcina” sono 
comunque generalmente attribuite al Bertoja.
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2. Il “piano nobile” del Palazzo
(foto di Paolo Candelari, da “Parma e Bruxelles”, pp. 14-15)
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jer13, si viene a sapere di una diversa denominazione assegnata alla stanza 
nel corso dei secoli. Difatti, prima che i soggetti degli affreschi venissero 
definitivamente ricollegati all’Orlando Furioso e all’episodio della corte di 
Alcina (narrato nel canto VII del poema), essa era conosciuta come “Sala 
di Orfeo”14; questo è quanto si legge ad esempio nel volume di Zucchelli e 
Fedocci del 1980. I critici sono scettici circa il perché dell’appellativo (Mei-
jer parla di assenza di “ragioni ovvie”15) per via della mancanza di rimandi 
diretti tra la rappresentazione pittorica e la favola di amore di Orfeo così 
come viene narrata in Ovidio e in Virgilio. 
L’architetto scandinavo Nicodemus Tessin il Giovane racconta di avere vi-
sitato il Palazzo nel 1687-88 e di aver percorso una stanza affrescata dal 
Mirola ritraente alcuni episodi della vita di Marcantonio16. Tale interpreta-
zione del Tessin fu forse suggerita da una certa rassomiglianza tra la storia 
di Marcantonio e Cleopatra (così come è stata narrata nei secoli) e quella 
finzionale tra Ruggiero e Alcina (vedi ad esempio la scena del banchetto)17. 
Tuttavia, partendo dal presupposto che gli affreschi ritraggano veramente 
il brano ariostesco, l’accostamento operato dallo svedese non può essere 
considerato del tutto erroneo. Lo stesso Ariosto infatti, narrando l’episodio 
dell’isola incantata di Alcina, aveva in mente la storia di Marcantonio e Cle-
opatra, e lo confermano alcuni versi dell’ottava 20 del VII canto18:

Qual mensa triomphante et suntüosa
di qual si voglia successor di Nino,
o qual mai tanto celebre et famosa
di Cleopatra al vincitor latino…]

È giusto ricordare che il Palazzo del Giardino ha subito due avvenimenti 
particolarmente drammatici che hanno compromesso la conservazione di 
alcuni ambienti affrescati. Mi riferisco qui ai bombardamenti alleati durante 
il secondo conflitto mondiale e, ancor prima, al restauro completo del 
palazzo effettuato dall›architetto francese Edmond Petitot intorno al 1760, 
sotto il governo di Ferdinando di Borbone (restauro che comportò rimozio-
ni di intere porzioni di affreschi o scialbature). A questo si aggiungano gli 
evidenti rimaneggiamenti19 a cui i dipinti sono stati sottoposti nel corso dei 
secoli e l’utilizzo dei locali da parte di truppe militari20. 
La “Sala di Ariosto” ha particolarmente sofferto l’usura del tempo e i danni 
provocati da questi eventi traumatici; l’attigua “Sala del Bacio” (numero 9 

13 De Grazia, D. e Meijer B.W. (1987). Mirola 
and Bertoja in the Palazzo del Giardino, Par-
ma, in The Art Bulletin, vol.69, n.3, pp. 395 - 
406, College Art Association. [traduzione di A. 
Ghirarduzzi].
14 Un destino simile ha avuto la stanza attigua, 
la quale prima di essere connessa alle strofe del 
Boiardo era nota come “Sala della Principessa”.
15 Meijer, B.W. (1988), p.13.
16 De Grazia, D. e Meijer B.W. (1987), p.398.
17 De Grazia, D. e Meijer B.W. (1987), p.399.
18 Ariosto, L., Orlando Furioso secondo la prin-
ceps del 1516 (edizione critica a cura di Dori-
gatti M.), 2006, Firenze, Olschki, p.134.
19 Alcuni ipotizzano addirittura che certe por-
zioni della “Sala di Ariosto” siano state ridipinte 
nei tardi anni Quaranta del XX secolo; a questo 
proposito, vedi: Godi, G. (a cura di) (1991). La 
reggia di là da l’acqua. Il giardino e il palazzo 
dei duchi di Parma, Milano, Franco Maria Ricci, 
p.127.
20 Canali, D. (2006), p.120.
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in figura 2) (decorata con narrazioni riconducibili al VII Canto del Libro III 
dell’Orlando Innamorato) è invece in uno stato di conservazione migliore, 
e ciò ha permesso di compiere con maggiore facilità l’analisi iconografica e 
iconologica. In molti hanno contribuito a queste ricerche (tra gli altri Ghi-
diglia Quintavalle, 1963; Sgarbi, 1984; Gaudalupi, 1984; De Grazia e Meijer, 
1987), ma il merito dell’identificazione dei temi illustrati si deve, come nel 
caso della “Sala di Ariosto”, a Silvia De Vito Battaglia21. La narrazione è qui 
caratterizzata dalla contrapposizione spaziale tra un’Età dell’Oro ispirata a 
Virgilio e alle Metamorfosi di Ovidio (viene per questo anche definita “Sala 
dell’Aetas Felicior”) (Fig. 12), e un’Età del Bronzo (o del Ferro, secondo 
Mejer22) ispirata appunto all’episodio boiardesco23 (Figg. 3, 4 e 13): Orlando, 
Gradasso e Ruggiero sono caduti nella trappola delle malvagie naiadi che 
vivono sotto le acque del Fiume del Riso; Brandimarte e Fiordelisa riescono 
con uno stratagemma a trarre in salvo i paladini.
I critici sottolineano, oltre al migliore stato di conservazione, gli evidenti 
pregi di questa Sala rispetto a quella “di Alcina”. De Vito Battaglia parla in 
proposito di un “empito figurativo più spontaneo” e di “un linguaggio più 
ricco e prezioso”24, mentre De Grazia e Meijer sottolineano come la “Stanza 
di Alcina”, secondo loro terminata da Mirola già nel 1563, sia da considerar-
si un primordium: innovativo ma privo di un equilibrio vero e proprio25. La 
“Sala del Bacio” invece sarebbe lo scenario in cui si è sviluppato il sodalizio 
artistico tra i due pittori negli anni tra il 1569 e il 157026.
Per ritornare alle storie di Alcina e Ruggiero, De Grazia e Meijer suggeri-
scono che, nonostante lo stato di conservazione non ottimale, gli affreschi 
costituiscano un insieme stilisticamente omogeneo. E veniamo quindi all’a-
nalisi comparativa effettuata da De Vito Battaglia. Il primo particolare preso 
in esame (Fig. 5) si ricollega all’arrivo di Ruggiero in mezo bella et honorata 
corte: ottava 9, canto VII. Qui Alcina è protesa ad accogliere il cavaliere che, 
lasciato il gran corsier (ottava 76, canto VI) già datogli dalle ministre della 
maga, si china all’ossequio27.
Nel secondo frammento (Fig. 6) vediamo aprirsi in secondo piano un porti-
cato classico (evocazione figurativa del richiamo alla mensa di Cleopatra al 
vincitor latino) ove è imbandita la mensa triomphante et suntüosa (ottava 
20, canto VII). Ed ecco il giuoco lieto: che ne l’orecchio l’un l’altro dimande 
(come gli piace più) qualche secreto (ottava 21, canto VII)28.29

Arriviamo quindi a un particolare ottenuto tramite una tecnica pittorica che 
trova il suo capolavoro nella stanza attigua, cioè la resa dell’azione figurati-

21 Meijer, B.W. (1988), p.29, nota 25.
22 ivi, p.14.
23 De Grazia, D. e Meijer B.W. (1987), p.399-
400.
24 De Vito Battaglia, S. (1972). Leggende caval-
leresche nel Palazzo del Giardino a Parma, da 
Aurea Parma (rivista), anno LVL, n.1, p.7.
25 De Grazia, D. e Meijer B.W. (1987), p.401.
26 http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/vi-
deoteca-in-rete/arte-cultura/citta/il-palazzo-du-
cale-e-il-bertoja-a-parma, Il palazzo ducale e il 
Bertoja a Parma, testo di Francesco Barocelli.

Godi, G. (a cura di) (1991). La reggia di là da 
l’acqua. Il giardino e il palazzo dei duchi di 
Parma, Milano, Franco Maria Ricci, p.131.
27 De Vito Battaglia, S. (1972), p.4-5.
28 De Vito Battaglia, S. (1972), p.5.
29 A sorvegliare gli allegri convitati si staglia 
sulla sinistra una misteriosa figura femminile 
dall’incarnato scuro e lo sguardo vitreo. Nessun 
critico, ad oggi, si è assunto la responsabilità di 
darle un nome.
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3. Le naiadi attirano i paladini verso il Fiume del Riso (“Sala del Bacio”)
(foto di Paolo Candelari, da “La reggia di là dall’acqua”, pp. 160-161)

4. Il palazzo di cristallo e oro delle naiadi (“Sala del Bacio”)
(foto di Paolo Candelari, da “La reggia di là dall’acqua”, pp. 164-165)
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5. Alcina accoglie Ruggiero a corte (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche nelle pitture 
del Palazzo del Giardino a Parma”)
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6. La mensa trionfante e il gioco lieto (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche 
nelle pitture del Palazzo del Giardino a Parma”)
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7. I paggi con le fiaccole (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche 
nelle pitture del Palazzo del Giardino a Parma”)
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va attraverso uno schermo diafano30 (Fig. 7). Ecco che qui appare evidente 
il rimando all’ottava seguente (22, canto VII): Finîr quel giuoco presto, et 
molto inanzi che non solea là dentro esser costume; con torchi allhora i 
paggi, entrati inanzi, le tenebre cacciar con molto lume. Presso l’angolo 
della parete, oltre una colonna coclite istoriata, si intravedono attraverso 
una vetrata i paggi portatori di fiaccole accese che scortano i convitati verso 
le loro stanze31. 
Il canto VII prosegue con le strofe dell’amoroso convegno di Alcina e 
Ruggiero, ma nelle pitture non vi è traccia di questo episodio. De Vito Bat-
taglia suggerisce che alla scena d’amore era probabilmente stata riservata 
la parte centrale della volta, oggi andata completamente perduta32 (Fig. 8). 
Un’interpretazione plausibile sarebbe quella per cui il riquadro, traducen-
do in immagini i versi fortemente erotici delle ottave 27-29, avrebbe “al-
larmato il cattolico riserbo di Ferdinando di Borbone” (duca di Parma dal 
1765 al 1802) e per questo meritato la distruzione integrale. Questo forse 
spiega perché alcune altre porzioni, dal contenuto meno esplicito, siano 
invece state sottoposte a una semplice scialbatura che ne ha permesso il 
recupero33. 
Le ultime due corrispondenze tra testo e immagini riguardano le ottave 31 
e 32 del canto VII. Vediamo qui rappresentate (Figg. 9, 10 e 11) le scene 
della lettura (Hor presso ai fonti, all’ombre de’ poggetti, leggon d’antiqui l’a-
morosi detti), della caccia (Hor per l’ombrose valli et lieti colli vanno vanno 
cacciando le paurose lepri; hor con sagaci cani i fagian folli con strepito 
uscirfan di stoppie e vepri; hor a’ tordi lacciuoli, or veschi molli tendon tra 
gli odoriferi ginepri) e della pesca (Hor con ami inescati et hor con reti tur-
bano a’ pesci i grati lor secreti)34. Da notare come nell’immagine relativa alla 
lettura (Fig. 9), Ruggiero sia raffigurato nella maniera in cui lo descriverà 
nell’ottava 54 (canto VII) Melissa: Di ricche gemme un splendido monile 
gli discendea dal collo in mezo il petto; in l’uno e in l’altro già tanto virile 
braccio girava un lucido cerchietto35.
Se le ricerche di De Grazia et al. hanno fatto chiarezza sull’attribuzione 
degli affreschi ai rispettivi autori, lo studio intrapreso da De Vito Battaglia 
sembra avere messo dei punti fermi per quel che riguarda l’analisi icono-
grafica delle due sale. Dal punto di vista iconologico, invece, il dibattito 
può considerarsi aperto e le certezze vengono meno.
Gli storici dell’arte insistono principalmente su tre tematiche che caratteriz-
zerebbero gli ambienti affrescati del palazzo. In primo luogo viene rimarca-

30 De Vito Battaglia, S. (1972), p.5.
31 ivi, p.6.
32 ibidem.
33 ibidem.
34 ibidem.
35 ivi, p.7.
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8. La parte centrale della volta (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche nelle pitture 
del Palazzo del Giardino a Parma”)
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9. La lettura (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche nelle pitture 
del Palazzo del Giardino a Parma”)
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10. La caccia (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche nelle pitture 
del Palazzo del Giardino a Parma”)
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11. La pesca (“Sala di Alcina”)
(foto tratta da: De Vito Battaglia “Leggende cavalleresche nelle pitture 
del Palazzo del Giardino a Parma”)
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to l’intento del Duca Ottavio di ricreare un vero e proprio locus amoenus, 
un “palazzo delle delizie” che collegasse gli interni dell’edificio con il parco 
circostante. De Grazia parla in questo senso di un probabile “desiderio 
di Ottavio di essere attorniato da bei paesaggi” e di “contemplare figure 
che cavalcavano e cacciavano”, passatempi ai quali egli stesso si dedicava. 
Ottavio, al contrario del figlio Alessandro, fu un grande mecenate e un 
amante delle belle arti36. In questo prospettiva i rimandi al testo boiardesco 
e all’Orlando Furioso vanno forse intesi come generici riferimenti ai temi 
del divertissement e della voluptas, tanto cari ai signori rinascimentali. Nei 
dipinti di entrambe le sale emerge poi con forza il motivo dell’acqua, da 
mettere in relazione con la fontana arricchita da macchine idriche che all’e-
poca definiva l’ingresso meridionale dell’edificio37. 
In secondo luogo, la costruzione della villa suburbana è da associare a una 
volontà autocelebrativa del Duca Ottavio e della casata farnesiana. Le sale 
affrescate erano destinate al ricevimento degli ospiti e volevano probabil-
mente emulare la magnificenza delle corti stabilite dalle vicine casate degli 
Estensi e dei Gonzaga38. Da questo punto di vista le due regge di Alcina e 
delle naiadi andrebbero interpretate come una sorta di “autorappresenta-
zione” dell’ambiente cortese, mentre il tema dell’acqua costituirebbe un se-
gno rappresentativo della “rinascita” della casata, presente anche nella Sala 
dei fatti d’Ercole a Caprarola39, attribuita al Bertoja. Tuttavia Ottavio potreb-
be essersi spinto oltre questo simbolismo sottile e ricercato nella “Sala del 
Bacio”, dove viene rappresentato il suo regno come una nuova Età dell’oro, 
un periodo di pace, prosperità e piacere40. D’altra parte lo scopo era quello 
di consolidare anche internamente un piccolo ducato di recente creazione 
in cui il rapporto tra la famiglia regnante e la nobiltà locale non era inizia-
to sotto i migliori auspici. Pier Luigi, padre di Ottavio, era stato messo a 
morte da alcuni membri della nobiltà locale a Piacenza. Il figlio aveva per 
questo motivo scelto come propria dimora Parma, ma si era premurato di 
collocare la sede di governo in un’area marginale dell’abitato per sottrarsi 
agli umori delle élites cittadine, a lui ostili, e porsi in una dimensione su-
periore41. Inoltre l’ammirazione per uno Stato come il Ducato di Ferrara, 
formalmente legato al papato ma di fatto indipendente (un obiettivo, quel-
lo dell’autonomia da Roma, che anche il Duca Ottavio avrebbe volentieri 
perseguito) spiegherebbe la scelta di celebrare la cultura letteraria estense 
e due autori quali Boiardo e Ariosto42. A questi motivi politici si può ag-
giungere la volontà del Duca di donare alla consorte Margherita d’Austria, 

36 Godi (a cura di) (1991), pp.134-135.
37 Canali (2006), p. 120; Chiusa, M.C. (2012).
38 Godi (a cura di) (1991), p.135.
39 Anche il leone, qui rappresentato sulla parete 
nord della “Sala di Alcina” (figura 6), sembra 
essere un simbolo ricorrente nelle opere in cui 
è attestata la presenza del Bertoja. Per appro-
fondimenti, vedi: Chiusa, M.C. (2012).
40 Godi (a cura di) (1991), p.135.
41 ivi, p.12.
42 Interessante in questo senso l’interpretazione 
di Nino Borsellino, il quale ipotizza che tra le 
fonti d’ispirazione visive dell’episodio di Alci-
na e del canto VII vi siano proprio le “delizie 
affrescate del palazzo Schifanoia” a Ferrara. 
Vedi: Borsellino, N. (1973). Ludovico Ariosto, 
Roma-Bari, Laterza, p.62.
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poco propensa a stabilirsi nella città ducale, una reggia che si confacesse 
alle sue aspettative.
Dopo la morte di Ottavio, saranno il nipote Ranuccio e il pronipote Odo-
ardo a interessarsi alle arti figurative e alla prosecuzione del ciclo di affre-
schi nel Palazzo del Giardino. E in questo periodo sarà introdotto tra le 
tematiche dei dipinti il terzo tòpos individuato dagli storici dell’arte: quello 
della fedeltà coniugale. La “Sala dell’Amore” (o “Sala degli Amori di Gio-
ve” – numero 6 in figura 2) è opera di Giovanni Bosco e Agostino Carracci 
(fratello maggiore di Annibale), e venne affrescata intorno al 1600 in oc-
casione delle nozze di Ranuccio I con Margherita Aldobrandini. La Sala fu 
successivamente completata (1678-80) dall’artista bolognese Carlo Cignani, 
il quale non tradì l’intento iniziale di luogo destinato alla celebrazione di 
Amore: Omnia vincit Amor43. 
Lo stesso mito di Eros e Anteros, e della superiorità dei legami coniugali 
sulle passioni carnali, avrebbe anche ispirato la “Sala del Malosso” (Giovan 
Battista Trotti, 1604) (numero 16 in figura 2). La stabilità delle nozze viene 
qui esaltata anche in qualità di ingrediente fondamentale per l’equilibrio 
politico di un piccolo potentato quale era all’epoca il Ducato di Parma. 
Infine troviamo la “Sala di Erminia” (numero 7 in figura 2), ideata da Ales-
sandro Tiarini per celebrare le nozze tra Odoardo Farnese e Margherita de’ 
Medici (1627). Il tema dell’illusione d’amore diventa qui ancora più chiaro 
con la narrazione della passione44 non ricambiata di Erminia per Tancredi 
(Gerusalemme Liberata, canto XIX)45. Queste tre stanze sono quindi testi-
moni del mutato clima culturale che caratterizzò l’Italia post-conciliare di 
fine Cinquecento, e del superamento di quella cultura rinascimentale che 
aveva prodotto il “giardino delle delizie” di Ottavio46.
Dopo aver esplorato i filoni di interpretazione iconologica, si è considerato 
il contributo che gli studi storico-letterari possono dare all’analisi della “Sala 
di Alcina” o “Sala di Ariosto”. In questa prospettiva, si pone innanzitutto 
la questione del rapporto tra il ciclo pittorico e la fortuna che l’Orlando 
Furioso ebbe nel XVI secolo. Se è vero infatti che il poema ariostesco vide 
centocinquantacinque edizioni nel corso del Cinquecento47, nel decennio 
precedente all’ideazione della Sala (1550-1560) gli stampatori pubblicarono 
trentaquattro edizioni del poema (comprese le versioni dialettali e quelle 
incomplete), mentre nel decennio tra il 1560 e il 1570 apparvero trenta edi-
zioni48. Il periodo in cui Mirola lavorò alla Sala corrispose quindi all’apice 
del successo del poema, e si può ipotizzare che i committenti fossero in 

43 Godi (a cura di) (1991), p.174.
44 A dire il vero una passione castigata, in cui 
non c’è più posto per il nudo.
45 http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/vi-
deoteca-in-rete/arte-cultura/citta/il-palazzo-du-
cale-e-il-bertoja-a-parma.
46 Tuttavia, il percorso iconografico ideato per 
il Palazzo del Giardino non si limitava a queste 
cinque stanze. Infatti Tessin descrive la decora-
zione di un’altra sala chiamata la “Stanza della 
Ruina” a causa dell’opera di stuccatura “spezza-
ta” e “rovinata” da mattoni dipinti, che fingono 
lo spessore del muro. Si suppone che si tratti 
della stanza n.14 nella figura 2 e che gli affre-
schi, secondo Tessin eseguiti in buona parte dal 
Bertoja, potrebbero trovarsi ancora sotto l’im-
biancatura che ne determina l’aspetto odierno; 
vedi: Meijer, B.W. (1988), pp.14-15.
Inoltre sembra che Bertoja intorno al 1571 
abbia affrescato indipendentemente altre due 
stanze, la “Sala di Perseo” e la “Sala del Pa-
esaggio (o dei Paesaggi)”, scoperte solo negli 
anni Ottanta del XX secolo all’ultimo piano del 
Palazzo. Interessante è l’opinione secondo cui 
la “Sala dei Paesaggi” rappresentasse nelle sue 
parti mancanti altri episodi tratti dal Boaiardo 
e dall’Ariosto; vedi: Godi (a cura di) (1991), p. 
134. 
Per quanto riguarda invece l’attigua “Sala di Per-
seo”, è curioso che qui l’eroe mitologico venga 
raffigurato mentre cavalca un Pegaso alato, al 
pari di Ruggiero sull’Ippogrifo. Sia l’iconografia 
che l’invenzione ariostesca traggono infatti ispi-
razione dalle alterazioni medievali del racconto 
ovidiano (quali l’ “Ovide moralisé”), all’origine 
della confusione tra i due diversi miti (Perseo e 
Pegaso). Si aggiunga a questo punto d’incontro 
l’interpretazione allegorica che dà M.C. Chiu-
sa del cavallo alato quale emblema del Duca 
Ottavio (http://news-art.it/news/due-protago-
nisti-della--maniera--emiliana--jacopo-zanguidi.
htm, Chiusa, M.C.) per completare il quadro di 
rimandi tra le stanze del Palazzo, il poema epi-
co-mitologico e quello epico-cavalleresco.
47 Ariosto, L., Orlando Furioso secondo la prin-
ceps del 1516 (edizione critica a cura di Dori-
gatti M.), 2006, Firenze, Olschki., p.XXI.
48 Javitch, D. (1999). Ariosto classico. La cano-
nizzazione dell’Orlando Furioso, Milano, Bru-
no Mondadori, p.16.
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possesso di almeno una copia dell’opera. È da escludere però la possibilità 
di una comparazione con le principali edizioni illustrate veneziane49 del 
Furioso: sia quelle dal formato più semplice (Zoppino, 1530; Giolito, 1542) 
che quelle più articolate (Valvassori, 1553; Valgrisi, 1556) raffigurano soprat-
tutto gli episodi di guerra e i duelli del poema (più le “armi” che gli “amori”, 
più i “cavalieri” che le “donne”50). La motivazione di questa tendenza è da 
ricondurre al fatto che le illustrazioni devono restare al passo con il ritmo 
del testo e una narrazione statica come è ad esempio quella del canto VII 
poco si presta a questo compito51.
Un altro punto su cui si vuole porre l’attenzione è quello del rapporto con 
la poesia di Ovidio. Come ha rilevato bene Daniel Javitch nel suo lavoro52, a 
metà del XVI secolo i difensori della causa ariostesca tentarono di legittima-
re l’Orlando Furioso attraverso una comparazione con le Metamorfosi, un 
testo che nonostante la varietà di registro e di intreccio, aveva mantenuto 
un posto stabile nel canone53. Un simile accostamento tra il mito classico e 
le leggende cavalleresche avvenne anche a livello di arti figurative. Ne è un 
esempio la scelta operata nel Palazzo del Giardino di mescolare i soggetti 
mitologici al racconto di derivazione carolingia del poema ariostesco e di 
quello boiardesco. A questo proposito, si osserva che nella “Sala del Bacio” 
agli episodi del “bel palagio de cristallo e de oro” della naiadi fu giustap-
posta la rappresentazione dell’Età dell’Oro ispirata a Virgilio e Ovidio (Fig. 
12). De Vito Battaglia ha notato delle similarità iconografiche tra l’opera e 
una xilografia di B. Salomon nella traduzione francese delle Metamorfosi di 
Ovidio54, edita nel 1556 a Lione, centro allora vivissimo di scambi culturali 
con l’Italia55. 
Per concludere, alcune considerazioni circa il possibile significato allegori-
co dei dipinti. Risulta difficile stabilire a posteriori se il duca Ottavio avesse 
coscienza del significato simbolico (e di conseguenza didascalico) degli 
episodi raffigurati nelle due sale o se la creazione di un “palazzo delle de-
lizie” rispondesse solo a una rappresentazione dei propri agi e del proprio 
potere. Si consideri che la vicenda di Ruggiero sull’isola di Alcina venne 
interpretata a partire dagli anni Cinquanta del secolo (Clemente Valvassori, 
1553) in chiave morale e cristiana. Morgana e Alcina, personificazioni di 
ira e concupiscenza, ostacolano l’operare della sorellastra Logistilla, pala-
dina della Ragione. Il soggiorno di Ruggiero presso la corte della maga e 
l’abbandono agli “ozi” e alle “dilicatezze” corrisponderebbe al trionfo dell’ 
“amore lascivo” sull’ “amore divino”56. Da questo punto di vista nella “Sala 

49 http://www.orlandofurioso.org, L’Orlando 
Furioso e la sua traduzione in immagini.
50 Rivoletti, C. (2014). Ariosto e l’ironia della 
finzione. La ricezione letteraria e figurativa 
dell’Orlando Furioso in Francia, Germania e 
Italia, Venezia, Marsilio. p.366.
51 Per un approfondimento sulla trasposizione 
in immagini del testo ariostesco, vedi: 
- Rizzarelli, G. (2010). Tempo delle immagini e 
tempo del racconto nelle edizioni cinquecente-
sche illustrate dell’Orlando Furioso, in Bolzoni, 
L., Pezzini, S. e Rizzarelli, G. (a cura di), Tra 
mille carte vive ancora. Ricezione del Furio-
so tra immagini e parole, Lucca, Pacini Fazzi, 
pp.161-193.
- Rizzarelli, G. (2014). Vedere il tempo. Strate-
gie narrative nelle illustrazioni [dell’Orlando 
Furioso], in Bolzoni, L. (a cura di), L’ ‘Orlando 
Furioso’ attraverso lo specchio delle immagini, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 
141-182.
52 Javitch, D. (1999).
53 ivi, p.148.
54 Per un approfondimento sul rapporto tra 
l’opera ariostesca e Ovidio, e sulle versioni 
illustrate delle Metamorfosi, vedi: Javitch, D. 
(1999). Ariosto classico. La canonizzazione 
dell’Orlando Furioso, Milano, Bruno Mondado-
ri, cap.IV.
55 De Vito Battaglia, S. (1972), p.9.
56 Ariosto, L., Orlando Furioso secondo la prin-
ceps del 1516 (edizione critica a cura di Dori-
gatti M.), 2006, Firenze, Olschki., p. 143.
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12. L’Età dell’Oro nella “Sala del Bacio”
(foto di Paolo Candelari, da “Parma e Bruxelles”, p.18)
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13. I paladini riemergono dal Fiume del Riso (“Sala del Bacio”)
(foto di Paolo Candelari, da “Parma e Bruxelles”, p.21)
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di Alcina” e nella “Sala del Bacio” si riscontra una continuità tematica (i 
paladini presi “per incantamento” e relegati in splendidi dimore governate 
da seducenti creature femminili) incentrata sul duello tra passioni e virtù57. 
Ecco che forse anche la scelta di trasporre in immagini due episodi tratti 
rispettivamente dal Canto VII dell’Orlando Furioso e dal Canto VII (Libro 
III) dell’Orlando Innamorato rimanda a un preciso significato simbolico le-
gato alla numerazione, anche se risulta difficile oggi stabilire quale. L’unica 
differenza rimarchevole tra i soggetti delle due stanze è la mancanza nella 
“Sala di Ariosto” dell’episodio della liberazione di Ruggiero ad opera di 
Melissa, “il rimordimento di coscienza venutoci per ispirazione divina per 
farne conoscere i nostri falli”58. La controparte virtuosa dei paladini è invece 
espressa nella “Sala del Bacio”, dove grazie all’intercessione di Fiordelisa, 
Brandimarte riesce a fare riemergere i propri compagni dal Fiume del Riso 
(Fig. 13).

57 Per un’interpretazione allegorica alternativa 
dell’episodio di Ruggiero e Alcina, vedi: Ascoli, 
A.R. (1987). Ariosto’s Bitter Harmony, Prince-
ton, Princeton University Press, cap. III.
58 ibidem.
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GABRIELE TRIVELLONI

Il programma educativo del sacrificio d’amore
Nel ciclo pittorico di Bertoja e Mirola al Palazzo del Giardino

«Parlare dei sessi è il peccato originale delle morali sessuali che sparlano, e 
oscenamente, qualsiasi cosa “verginale” dicano: anche la morale libertina, 
che ne vuole occupare il territorio».1

Ci chiediamo se questa affermazione di Giacomo B. Contri ha rappresen-
tato un programma educativo che la cultura - o certe epoche culturali - ha 
fatto propria.  
La pedagogia come costrutto autonomo di un proprio statuto di sapere e 
prassi ha avuto inizio attorno alla seconda metà del ’500. 
Il Palazzo del Giardino di Parma conserva un ciclo pittorico2 che a nostro 
parere può essere un’offerta di un piano educativo – un progetto che venne 
fatto dai pittori Mirola e Bertoja a cui erano stati commissionati gli affreschi, 
– sulla domanda: qual è il posto dei sessi? Crediamo che in questo ciclo 
pittorico ci sia un mistero riferibile al destino della Natura naturata.
In esso si può notare una divaricazione: in una prima parte ci sono uomini 
e donne che sono in un contesto di civiltà fra loro, con chiari riferimenti 
alla natura; mentre al termine ci sono immagini di divinità. 
In esso non c’è mai il pensiero dell’appuntamento, non c’è movimento dei 
corpi in risposta ad un invito, non c’è movimento di offerta, ma in special 
modo c’è obiezione soprattutto da parte delle donne, raffigurate in una po-
sizione di scostamento isterico, come vediamo ne la lettura degli “amorosi 
detti”, Sala Ariosto, e in altri riquadri.
Possiamo usare la seguente espressione: i sessi, ovvero come si può perde-
re in condizioni favorevoli. Ci aiuta a chiarirla il dato forse più interessante 
del ciclo pittorico contenuto nel titolo che i pittori hanno dato a una di que-
ste stanze, apportato sopra gli affreschi: ‘Trahetas sua quemquae voluptas’: 
ognuno è attratto dal proprio piacere. La scritta riprende l’emistichio virgi-
liano e Bertoja lo trascrive modificato con una licenza poetica – trahetas 
non esiste nella lingua latina - in modo da far apparire che laddove si legge 
“ognuno sia trascinato del proprio piacere” si debba intendere la voluptas 
quale soggetto che trascina.

1 G.B. Contri, Dove stanno i sessi 4. Diffamazio-
ne. Il quinto dogma, Blog Think! dell’8 aprile 
2015, www.giacomocontri.it
2 Il ciclo pittorico presente nel Palazzo del Giar-
dino di J. Zanguidi, detto il Bertoja, e G. Miro-
la, Sala Ariosto e Sala dell’Aetas Felicior, con 
l’emistichio virgiliano modificato‘Trahetas sua 
quemque voluptas’, 1569-70, Palazzo Ducale di 
Parma. 
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Mirola, La lettura degli “amorosi detti”, “Sala Ariosto”
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In questi dipinti traspare una depressione economica3, dove ciascun perso-
naggio deprime l’altro – il depresso è deprimente -, e di conseguenza l’eco-
nomia degli affari amorosi è rappresentata nella sua forma di diseconomia. 
Ciò è importante se si considera che questo ciclo di affreschi aveva proprio 
l’intenzione di educare al piacere. Crediamo che questo ciclo fosse un pro-
cesso di educazione al piacere e di formazione dell’obiezione di principio 
al “principio” di piacere. 
I volti sono assolutamente dubbiosi e con malcelata incertezza. E ciò rap-
presenta un tema dominante che accomuna tutti i soggetti qui raffigurati: il 
gioco degli sguardi che si notano nelle varie figure sono sguardi del tutto 
frigidi, mostrando fissità alla teoria dell’innamoramento. Nel bagno nella 
fonte4, ma anche in altri dipinti del ciclo, si polarizzano gli sguardi in una 
fissazione ad essi senza che i corpi si compongano mai. La natura nella sua 
banalità è indifferente e frigida. 
C’è una inibizione alla meta perché c’è un’ educazione all’impossibilità 
della meta. Queste sono tutte raffigurazioni di giovinetti e giovinette che 
sono preparate – come si dice “educate” - all’esercizio del piacere - ed 
eventualmente anche alla guerra - nella forma della tenerezza inibitoria, 
facendo nostro ciò che Freud afferma in Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io: «(…) questa inibizione alla meta trasforma il sentimento in una 
forma di tenerezza»5. 
Il ritorno del rimosso è universale con la denominazione di vergogna. L’im-
magine della vergogna – che si mostra anche in divertimento alla corte di 
Alcina: danze a abluzioni 6 - è qui un manifesto evidente di questa rimo-
zione. 
In questo affresco risulta evidente come il bacio sia del tutto frigido: i due 
corpi sono distaccati, o accostati come manichini e il bacio è un bacio 
isolato; si baciano semplicemente come accostamento di due bocche di 
manichini, come dire “non è vero niente”. 
C’è un artificio quasi teatrale in questi affreschi dove la differenza dei sessi 
non rappresenta una realtà da rendere al servizio dell’altro come moto dei 
corpi che vada a fine della soddisfazione propria e altrui, ovvero il pensiero 
di favore come principio del moto dei corpi, ma è resa falsa in un costrutto 
artificiosamente naturalistico. In questo possiamo rinvenire un pensiero di 
isteria, dapprima introdotta dalla teoria della monosessualità: infatti non c’è 
parola, ci sono solamente sguardi, non c’è composizione dei corpi, ci sono 
soggetti disponibili solo alla fascinazione e alla immobilità. Sono totalmente 

3 In Al di là del principio di piacere Freud intro-
duce nella pulsione, e quindi nel principio di 
piacere, la questione economica chiamandola 
metapsicologia. 
4 Mirola, Il bagno nella fonte, “Sala Ariosto”
5 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io (1921), OSF, Vol. IX, Bollati Boringhieri, 
Torino, pag. 302. 
6 Mirola, Divertimento alla corte di Alcina: dan-
ze a abluzioni, “Sala Ariosto”
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Mirola, Il bagno nella fonte, “Sala Ariosto”
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Mirola, Divertimento alla corte di Alcina: danze a abluzioni, “Sala Ariosto”
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corpi immobili. Facciamo nostra la riflessione di Freud in Psicologia delle 
masse e analisi dell’io nella quale afferma «la tendenza che falsa il giudizio 
è quella dell’idealizzazione: riconosciamo che l’oggetto viene trattato alla 
stregua del proprio io, che pertanto nello stato dell’innamoramento, una 
quantità notevole di libido narcisistica deborda sull’oggetto – come in que-
sto caso con gli sguardi – (…) l’oggetto serve a sostituire un proprio non 
raggiunto ideale dell’io. L’oggetto viene amato a causa delle perfezioni cui 
abbiamo mirato per il nostro io che ora desideriamo procurarci per soddi-
sfare il nostro narcisismo»7 
Sia in la regina Alcina riceve Ruggiero8 che in il “giuoco lieto”9, l’angoscia 
si scatena all’emergere di una eccitazione, non necessariamente sessuale, 
quando la soddisfazione è resa impossibile dalla contraddizione sperimen-
tata dall’individuo nel non sentirsi autorizzato a muoversi liberamente a 
proprio favore.
Sempre in Psicologia delle masse e analisi dell’io Freud dice che «L’oggetto 
si è messo al posto dell’ideale dell’Io. (…) la stessa arrendevolezza, la stes-
sa assenza di senso critico nei confronti dell’ipnotizzatore come nei con-
fronti dell’oggetto amato; la stessa cessazione di ogni iniziativa personale; 
è indubbio che l’ipnotizzatore è intervenuto prendendo il posto dell’ideale 
dell’Io»10. 
Nei due affreschi testé citati ci sono unicamente degli sguardi ipnotizzati: 
nel secondo si possono notare nelle due immagini centrali e in quelle di 
destra. 
La vergogna è descritta potentemente, tutte le figure femminili hanno il vol-
to che si discosta, che si ritrae tra un essere mezzo schifate e mezzo incerte 
e dubbiose; c’è un non saper che fare, un moto che non sa andare a meta, 
per inibizione alla meta, con la vergogna come affetto che fa dei sessi un 
rimosso universale. Questo ciclo sembra il programma di questa rimozione. 
Sappiamo che gli uomini fanno la guerra, non l’amore, anche se comincia-
no facendo l’amore: in preparativi per la liberazione di Orlando, nella Sala 
dell’Aetas Felicior, sono raffigurati un uomo e una donna vestiti da soldati 
a cavallo pronti per andare a una parata militare. Il richiamo guerresco dà 
l’unità dell’andare insieme, ipnotizzati dal loro sguardo reciproco, a far la 
guerra. 
Mentre ne il palazzo di cristallo si vede una prima soluzione finale, a nostro 
parere, alla questione posta: è un affresco di una grande parete, c’è una 
sorta di raffigurazione più o meno orgiastica, fra colonne di costruzione 

7 S. Freud, Op.cit., pag.300
8 Mirola, La regina Alcina riceve Ruggiero, “Sala 
Ariosto”
9 Mirola, Il “giuoco lieto”, “Sala Ariosto” 
10 S. Freud, Op.cit., pag. 301 sg. 
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Mirola, La regina Alcina riceve Ruggiero, “Sala Ariosto”
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Mirola, Il “giuoco lieto”, “Sala Ariosto”



255

Bertoja, Preparativi per la liberazione di Orlando, 
“Sala dell’Aetas Felicior”
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Bertoja, Il palazzo di cristallo, “Sala dell’Aetas Felicior”
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antica, classiche, di cristallo, con un vedo/non vedo, un nascondimento che 
di fatto è anche uno svelamento. Come dire: per vincere il ritorno di questo 
rimosso universale ci si fa trasparenti, diventa tutto trasparente, diventa tut-
to di cristallo come le colonne dietro le quali si gioca e ci si diverte. È come 
mettere in piazza la diffamazione dei sessi, usando l’argomento dei sessi 
come tante volte si fa, rappresentato con il parlarne attraverso discorsi con 
doppi sensi o con le battute o le famose barzellette che, più che altro, sono 
l’espressione di una inibizione alla meta. Questo può essere considerato un 
caso di un nominare i sessi invano ovvero per diffamarli. 
Nell’età dell’oro11 c’è invece l’altro finale, - tale crediamo di poterlo inten-
dere -, nel quale non sono rappresentati uomini ma divinità. C’è il giardino 
del piacere, c’è Venere con altre divinità in una sorta di identificazione, di 
continuità fra divinità e natura. 
Solo le divinità possono godere della loro voluptas, hanno il “carisma” di 
questa possibilità; solo esse possono avere dei movimenti di corpi che 
siano una composizione reciproca degli stessi. L’identificazione in questo 
caso del dio con la natura è, forse, un programma educativo narcisistico di 
anticipazione del cosiddetto principio del deus sive natura. 
Gli dei possiederebbero – il condizionale è d’obbligo - le donne, tutti gli 
dei possiederebbero le donne con voluptas; mentre da un lato gli umani 
qui raffigurati sono fortemente inibiti e dubbiosi, dall’altro gli dei possono 
permettersi quello che a uomini e donne non è possibile l’accesso. Possia-
mo dire che è un caso di nominare il nome di Dio invano. 
L’assenza di partnership rende impensabile la realtà come posta al servizio 
dell’individuo per la propria e altrui soddisfazione. «La relazione ipnotica 
- scrive Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’io - è una dedizione 
amorosa illimitata che esclude il soddisfacimento sessuale»12. 

11 Bertoja, L’età dell’oro, “Sala dell’Aetas Feli-
cior”
12 S. Freud, Op.cit., pag. 302.



258

Bertoja, L’età dell’oro, “Sala dell’Aetas Felicior”




