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Le lettere autografe di Federico Zuccari 
(fig. 1 )  che qui vengono trascritte e commentate 
sono rilegate in un volume miscellaneo di carte 
non numerate, in ordine cronologico (per anno) 
ma con oscillazioni (i mesi sono spesso mesco
lati) e con qualche salto 1: si è quindi scelto di 
designare ogni carta con le lettere dell'alfabeto 
rispettando la situazione attuale della raccolta, 
ma seguendo poi il senso cronologico e logico 
delle notizie. Nello stesso epistolario com
paiono spesso lettere di amici, conoscenti e 
committenti di Zuccari e del suo corrispon
dente (del quale sono andate perse le risposte), 
che vengono qui poste in relazione con i fatti 
della vita del pittore 2 e con le notizie desunte 
dalla sua corrispondenza: questa seconda cate
goria di lettere non verrà numerata e sarà 
spesso citata in forma abbreviata o riassunta 
per la parte che attiene le vicende del pittore, 
delle sue opere e della sua famiglia. 

Come è noto, Federico intratteneva un fitto 
carteggio con committenti attuali e potenziali, 
protettori e conoscenti, per seguire 'in tempo 
reale' l'attività pittorica su tutta la penisola e 

parteciparvi quanto più gli era possibile 3 •  La 
lingua dell'artista si evolve nel corso degli anni, 
ma dawero vivace appare da subito la sua ca
pacità di descrivere gli awenimenti cui assiste 
(come nella drammatica lettera dalla Francia) o 
di cui è protagonista, sino alle già note festose 
accoglienze alla corte di Spagna. 

L'interlocutore di Zuccari è il proprietario 
della sua abitazione romana a S. Ambrogio al 
Corso 4, il pistoiese Sebastiano Caccini, il quale 
lascia una raccolta di lettere e libri di conti (che 
rispecchiano le sue diverse attività) alla Confra
ternita degli Orfani di S. Maria in Aquiro, una 
delle più grandi ed organizzate di Roma 5• È 
possibile seguire l'arricchimento e gli investi
menti di Caccini attraverso. i suoi libri contabili, 
nei quali risulta più volte citato Federico con 
una breve descrizione della casa (ampia e co
moda) negli inventari dei beni passati alla ve
dova di Sebastiano, Brigida, sempre salutata 
nelle lettere 6• Caccini è qualcosa di più che un 
semplice proprietario, è il mediatore di Zuccari 
per gli investimenti in luoghi di monte sempre 
più elevati 7, ma esce dal ruolo di factotum per 
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assumere quello di procuratore e gestore anche 
nei rapporti con i committenti privati, com
prese le vicende che precedono e seguono l'epi-

" Desidero ringraziare in primo luogo Alexandra Kolega 
e Daniela Mignani, e inoltre Irene Baldriga, Anna Lia Bo
nella, Mirella Branca, Patrizia Cavazzini, Antonio Vannugli. 

1) Ad esempio l'ultima lettera CC., ritenuta del 1589 ma 
in realtà (come è chiaro dal contenuto, dove si parla per la 
prima volta dello «schalcho») del gennaio 1579; la penultima 
lettera (BB.), risale non al 1586 ma al dicembre 1581 (mentre 
il pittore è in fuga da Roma scrive per il tramite del governa
tore a Sua Santità Gregorio XIII). 

Le lettere sono contenute nel tomo 44/27 dell'Archivio 
della Pia Casa degli Orfani, parte I, Istituti Riuniti di S. Maria 
in Aquiro, attualmente conservato presso l'Accademia Nazio
nale dei Lincei (sull'insieme di questo fondo archivistico chi 
scrive ha in corso uno studio complessivo). Poiché il conte
nuto delle lettere è spesso incentrato su istruzioni finanziarie 
date dal pittore al corrispondente, si è preferito isolare il testo 
strettamente connesso alla materia storico-artistica, facendo 
eccezione solo per gli avvenimenti della vita del pittore. Le 
parole non leggibili sono segnalate con un asterisco, quelle di 
incerta lettura con un punto interrogativo. 

2) La cronologia di riferimento sul pittore è in W. 
KòRTE, Der Palazzo Zuccari in Rom, Leipzig 1935, pp. 70-79. 
Bibliografie aggiornate in E. ]. MUNDY, Renaissance to Baro
que. Italian Master Drawings by the Zuccari 1550-1600, cat. 
mostra Milwaukee 1989; in Per Taddeo e Federico Zuccari 
nelle Marche, cat. mostra a cura di B. CLERI, S. Angelo in 
Vado 1993 (regesto biografico a cura di G. Cucco); in Fede
rico Zuccari e Dante, cat. mostra Tor de' Passeri, Milano 1993; 
puntuali schede sul pittore a cura di M. R. V ALAZZI, Federico 
Zuccari, in Andrea Lilli nella pittura delle Marche tra Cinque
cento e Seicento, cat. mostra Ancona 1985, Roma 1985, pp. 
155-162; Io., in Le arti nelle Marche al tempo di Sisto V, cat. 
mostra Ascoli Piceno 1992, Milano 1992, pp. 272-281; M. B. 
GUERRIERI BORSOI, in Roma di Sisto V Le arti e la cultura, cat. 
mostra Roma 1993, a cura di M. L. MADONNA, pp. 548-549. 

3) L'atteggiamento del pittore è ben tratteggiato da D. 
HEIKAMP, Vicende di Federigo Zuccari, in RdA, 1957, XXXII, 
s. III, voi. VII, pp. 175-232, in part. p. 178. 

4) Caccini non sembra avere vincoli di parentela con l'o
monima celebre famiglia di musicisti e intellettuali, vissuti 
nelle stessa epoca tra Roma e Firenze (cfr. le relative voci nel 
DBI). Sicuramente dal 1580 Zuccari è in affitto presso Cac
cini (vedi nota 13), ma è plausibile che lo fosse stato anche 
prima, e che comunque si conoscessero più che bene. Proprio 
a S. Ambrogio Taddeo aveva dipinto «nella facciata dell'altar 
maggiore, quattro storie de' fatti di quel santo, non molto 
grandi, e colorite a fresco; con un fregio di puttini e femine a 
uso di termini; che fu assai bell'opera» (G. VASARI, Le vite de' 
più eccellenti pittori, scultori e architettori, ed. a cura di G. 
MILANESI, Firenze 1878-81, VII, p. 79) datate dal Vasari al 
giubileo del 1550, e scomparse nel secolo XVIII. La vita di 
Taddeo composta da Vasari (pp. 73-134, ma da p. 104 è la 
descrizione delle opere per Caprarola) è anche di fatto la 
prima parte della vita di Federico, che postillò un'edizione 
giuntina con note poi riportate dal Milanesi, il quale, se
guendo Baglione, colloca i viaggi europei del pittore dopo l' e-

sodio della Porta Virtutis 8: è palese dalle lettere 
la sua frequentazione degli ambienti curiali così 
come di quelli artistici. Ne deriva un quadro 

silio. Si veda inoltre M. HOCHMANN, Les annotations margina
/es de Federico Zuccaro à un exemplaire des Vies de Vasari. La 
réaction antivasarienne à la fin du XV" siècle, in RevArt, 80, 
1988, pp. 64-69. 

5) Già G. GABRIELI, L'Archivio di S.Maria in Aquiro o 
"degli Orfani" in Roma e le carte di Giov. Faber Linceo, in 
ASRSP, LI, 1928, pp. 61-77, segnalava nell'epistolario Caccini 
lettere di Zuccari relative ai suoi viaggi (pp. 62-63). La Con
fraternita degli Orfani godette sotto Gregorio XIII della spe
ciale attenzione di questo pontefice, come si evince da M. 
CIAPPI, Compendio delle heroiche et gloriose attioni et Santa 
Vita di Papa Gregorio XIII, Roma 1591, p. 36. 

6) Eredità Caccini voi 42/25, c. 302v, Entrate annue di 
Brigida vedova Caccini (post 1590): «La casa grande dove ha
bita d.am.a Brigida cioe l'appartamento di sopra habitato 
hoggi da ms. Federico Zuccaro con una stalla dietro al .conto 
di detta casa pagha ogni anno ... 40»; c. 309r: «Altri migliora
menti fatti dalla q.m. Brigida Bralia nelle case del Corso de 
suoi denari ... Nella casa dove stava già Fed.co Zuccaro»; c. 
319: «Intrata dell'heredita ... La casa grande nel corso dove 
sta m. Fed. co Zucc.o cioè l'appartamento di sopra paga 
l'anno 75» (a lato aggiunta: «settembre 92» ossia mentre il 
pittore costruiva il palazzetto alla Strada Felice); c. 319v: 
«Uscita et spese: .. a m. Fed.co Zuccaro per un censo di 500 
scudi di moneta sopra la casa dove esso sta al corso ... 35. Al. 
med. m. federico per un censo di scudi 100 di moneta sopra 
una casa di schiavionia ... 7» (agli Schiavoni, cioè poco lon
tano); c. 321, «Intrate che si protriano cavare ogni anno delle 
case del q. ms. Bastiano Caccino: La casa grande nel corso 
dove sta hoggi ms Federico Zuccaro cioe l'appartamento di 
sopra paga hoggi 40 scudi et quando fusse in mano delli Or
fani per le commodità che vi sono dentro senza farvi miglio
ramenti pagharia più di ... 95». 

7) Nel vol. 43/26 dello stesso fondo archivistico tro
viamo questo documento, databile dopo il 1590, anno di 
morte di Caccini: «heredita del q. bastiano Caccini deve dare 
per li debiti appresso et prima [ . . . . ] A m.r Federico Zuccharo 
per censo di scudi 500 a 7 per cento l'anno ... 35». 

Come è noto le finanze di Zuccari entrarono in crisi con 
l'impresa della casa di via Gregoriana, che ne assorbì tutta la 
liquidità come attestano KòRTE, op. cit. a nota 2, e B. MùLLER, 
Die Casa Zuccari in Florenz und der palazzo Zuccari in Rom -
Kiinstlerhaus und Haus der Kunst, in Kiinstler Haiiser von der 
Renaissance bis zur Gegenwart, a cura di E. HùTIINGER, Zii
rich 1985, pp. 101-120. Dal Carteggio Caccini tuttavia risulta 
che ancora nel 1588, 1589 e 1594 Zuccari investiva in luoghi 
di monte. 

Per le case d'artista si veda anche L. N. S. CLARK, Artist's 
Homes, in Sixteenth Century Italy, Baltimore 1980, capp. 
VIII-X. 

8) Cfr. A BERTOLOTII, Federico Zuccari, in Giornale di 
erudizione artistica, V, 1876, pp. 129-152; V. LANCIARINI, Dei 
pittori Taddeo e Federico Zuccari da S.Angelo in Vado, in 
Nuova rivista misena, VI, 1893, pp. 83-109, 117-144, 
153-157. 
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F1G. 1 - F. ZuccARI, Autoritratto. 
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veritiero della middle class romana 9 della se
conda metà del '500, con la presenza di perso
naggi che commentano col Caccini gli avveni
menti pubblici e privati. 

Per i fatti di interesse pubblico ne è un 
esempio la lettera di Vincenzo Cartari di Or
vieto, il quale mentre cerca Zuccari (conosciuto 
durante il soggiorno di questi nel 1568-70?) 
manifesta la sua soddisfazione per la recente 
elezione di Sisto V 10; la missiva del febbraio 
1586 di Fabio Baldinotti pistoiese (che si com
piace anch'egli per il nuovo papa) ci dà un'in
formazione preziosa, perché con essa si comu
nica a Caccini che Jacopo e Bartolomeo Am
mannati sono appena partiti da Pistoia e lo sa
lutano: come è stato già notato 11, Bartolomeo 
Ammannati lavora a Pesaro e Urbino - con la 
collaborazione di Bartolomeo Genga (poi pa
rente di Federico) - ed il suo nome è stato ac
costato alla Bomarzo di Vicino Orsini e al gusto 
affine manifestato da Federico nella sua casa di 
via Gregoriana, ricordando anche come lo 
stesso Ammannati fosse marito della poetessa 
Laura Battiferri 12; e difatti il 3 luglio 1585 il già 
menzionato Baldinotti saluta Zuccari e comu-

9) Ancora a proposito dell'ambiente sociale che ruota 
attorno al Caccini, già GABRIELI, op. cit. a nota 5, p. 62, notava 
fra gli inquilini numerose prostitute: ma la cosa non sembra 
suscitare scandalo né viene sottaciuta nei conti, segno di un 
clima di tolleranza ed anche di una certa confidenza borghese 
- che si può confrontare con le frequentazioni di donne pub
bliche, pochi anni dopo, di Michelangelo Merisi e dei suoi 
amici - riportando forse questi fatti alla loro più normale di
mensione (per Zuccari e Caravaggio W. FRIEDLANDER, The 
Academician and the Bohemian, Zuccari and Caravaggio, in 
GBA, VI, 33, 1948, pp. 27-36). 

10) Finello 14 maggio 1585: «ho preso tanta contentezza 
che Montalto sia fatto papa [ ... ] che «per il qual si vede che il 
mondo comincia a un sol cenno a pigliare un poco di forma»; 
conclude salutando «m.r Federico e m. Marcantonio». 

11) M. R. VALAZZI, L'artista, la famiglia, la casa, l'accade
mia, in Per Taddeo cit. a nota 2, pp. 79-84. 

12) M. CALVESI, Il sacro Bosco di Bomarzo, in Studi di 
storia dell'arte in onore di Lionello Venturi, Roma 1956, I, in 
part. pp. 387-393. Cfr. dello stesso studioso, per i temi relativi 
alla cultura espressa nel sacro Bosco di Bomarzo, le dispense 
del corso dell'AA. 1988-1989 della I cattedra di Storia del
l'arte moderna della Sapienza, e un articolo, sempre del 1989, 
nel n. 4 di Art e Dossier. 

nica in un postscriptum che «la lettera che an
dava a m.ma Laura Battiferri si mando subito». 

Quanto alla sfera privata approfondita at
traverso le lettere che qui si propongono, si ri
vela l'usanza di inviare piccoli doni o ricette 
medicinali, oppure la richiesta e lo scambio di 
piante come forma di cortesia (è quanto da Re
canati fa Barbara Massilla, committente di Fe
derico); frequenti sono le informazioni sulla fa
miglia Zuccari. 

Nel periodo trascorso dal capofamiglia a 
Venezia e in Spagna la moglie ed i figli di Zuc
cari risiedono a S. Ambrogio sotto la prote
zione di Caccini, anche perché Zuccari vi man
tiene l'alloggio 13 o quanto meno il recapito (una 
lettera di una terza persona è indirizzata a 'Cac
cini a casa Zuccari') . Caccini è menzionato in 
una lettera del 23 maggio 1579 al cardinal Far
nese 14 come garante per Maddalena, figlia di 
Taddeo, che desidera farsi monaca (pur in pre
senza di una proposta di matrimonio) , ma co
munque necessita dell'aiuto del potente cardi
nale: al fatto si fa riferimento in una lettera del 
febbraio 1579 di Zuccari a Caccini in cui si ac
clude un'epistola sullo stesso argomento indi-

13) Quanto meno dal suo ritorno da Firenze: cfr. nello 
stesso fondo Caccini il voi. 43/26: «Il dare che si trova mr Ba
stiano Cacino sino a questo dì 26 di maggio 1590 [ ... ] In p. a 
al p. o di Marzo 1580 m.r Federico Zuccaro venne ad habi
tare in casa mia fossemo da acordo che mi pagasse ogni anno 
scudi 40 de quali mi contento et mi chiamo sodisfatto fino a 
7mbre 1590. presso a venire annullato scudi 50 havuti da m.a 
Francesca sua moglie et se il sod. m.r Federico presumesse 
haver da me li sia fatto bono quanto dice». 

In A. BERTOLOTTI, Artisti urbinati in Roma prima del se
colo XVIII, Urbino 1881, p. 19, troviamo la seguente nota 
tratta dal Registro della Tesoreria Segreta dell'Archivio di 
Stato di Roma: «E a di 9 di 8bre 1580 scudi 60 di moneta di 
parola di N.S. paghati a Federico Zuccaro pittore, sono per la 
pigione della casa doue lui abita per un anno incominciato a 
di 1° di marzo passato». 

14) Cfr. A. RoNCHINI, Federico Zuccaro, Modena 1869, 
pp. 9-10. Inoltre KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 79, n. 1, segnala 
una procura di Zuccari al «nobile pistoiese» Caccini (Archi
vio Capitolino, Camera Capitolina, cred. II, voi. 123, c. 87) 
del 9 febbraio 1575, ossia 157 6, poiché stilata a Firenze ove si 
usava la datazione more florentino. Posso ora far rilevare che 
nello stesso volume sono rilegate due procure da Anversa del 
1574 e 1578 di Chiappino Vitelli (vedi infra) .  
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F1G. 2 - F. ZuccARI, La Calunnia, inc. di C. CoRT. 

rizzata al cardinale; i rapporti col Farnese ap
paiono estremamente complicati - come prova 
la vicenda della Calunnia 15 (fig. 2) - ma sempre 
considerati importanti, come attesta il ritratto 
tardo 16 di Federico che porta al collo una meda-

15) Si veda in particolare C. STRINATI, Gli anni difficili di 
Federico Zuccari, in StorArte, 1974, 2 1 ,  pp. 85-1 16: l'allegoria 
raffigura re Mida come ira frenata dalla ragione, mentre un 
giovane con corona d'edera, simboleggiante il virtuoso libero 
e 1' artista filosofo, viene frenato nella sua ascesa al monte 
della virtù da lupo, asino e cinghiale (che rappresentano lasci
via, ignoranza e lussuria) con un evidente riferimento dante
sco; i temi sono la «ricerca del conveniente ruolo sociale», 
«virtù e fama». 

16) D. HEIKAMP, Scritti d'arte di Federico Zuccari, Fi-

glia-ritratto del cardinale. Sempre Caccini il 7 
novembre del 1581 firma una fidejussione per 
cinquecento scudi a favore di Federico contro il 
rischio di fuga di quest'ultimo 17 prima dell'inizio 
del processo per la Porta Virtutis (12 novembre). 

renze 1961 , parla dell'autoritratto zuccaresco datato post 
1604, ora agli Uffizi (inv. 1890-1690), in cui il pittore esi
bisce sul petto catene d'oro con tre medaglie, su cui è il 
ritratto· del Farnese, del duca di Urbino, del doge di Ve
nezia. Altri scritti teorici di Zuccari sono raccolti in P. 
BAROCCHI, Scritti d'arte del '500, Milano-Napoli 1971-1977, 
vol. 1 .  

1 7) BERTOLOTTI, op. cit. a nota 8, p. 149; LANCJARINI, op. 
cit. a nota 8, p. 1 05;  il processo viene interrotto dal pontefice 
il 27 novembre con l'ordine del bando dallo Stato. 



212 M .  GIULIA AURIGEMMA [6] 

Nell'ultimo gruppo di lettere, a partire dal-
1' esilio veneziano, vengono spesso inviati saluti 
ad artisti e conoscenti con cui Federico resta in 
contatto. Segnalo in primo luogo «Giulio Mi
risi»: si tratta dell'architetto caravaggino 18 che, 
pur avendo fatto testamento negli anni '40, 
muore il 20 aprile 1587 19• Aggiungo che nei li
bri di conti di Caccini compare l'intera contabi
lità dei lavori edilizi nelle sue proprietà, affidati 
al caravaggino Giovanni Mangone 20, architetto 
fondatore della prima Congregazione dei Vir
tuosi al Pantheon, sui cui lavori per il cardinale 
Simonetti Giulio Merisi esegue una stima. Que
sto dimostra che Caccini fungeva da raccordo 
tra i vari architetti e pittori professionisti, sovrin
tendendo anche all'amministrazione dei cantieri. 
Nel caso di Zuccari, la capacità di investire bene 

18) Sui caravaggini a Roma nell'arco di tutto il Cinque
cento, ed anche sulla figura di Giulio si rimanda all'intervento 
(in corso di stampa) di padre Ziglioli, letto al convegno sul 
Caravaggio tenutosi a Roma nell'ottobre 1995. 

19) Come ha dimostrato M. CALVESI, Le realtà del Cara
vaggio , Torino 1990, p. 264, n.1 19. 

20) Membro della famiglia lombarda di architetti (di cui 
il più noto è )'ultimo, Fabio, al servizio del cardinale Borro
meo); cfr. THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon, 24, p. 16, e G. 
G!OVANNONI, Giovanni Mangone architetto, in Palladio, 1939, 
III, pp. 97- 1 12, che ricorda Mangone come l'architetto del 
palazzetto Massimo e come progettista di S. Luigi dei Fran
cesi, nonché la stima di Merisi (p. 100). Cfr. Conti e ricevute, 
vol. 26/43 : 8 dicembre 1568 («lavori fatti in casa de m. ba
stiano gacino per m. giovanni mangone da caravaggio»), 1572 
(scrive Caccini «giovanni mangone mio compare per spese 
nelle case di schiavonia») ,  24 marzo 1573 (perizia di Man
gone «in le case di mr. bastiano gazini fiorentino poste dette 
case alla piaza deli otto cantoni misurati per me sotto
scritto»), 15 ottobre 1580 («per bastiano gazini»), 20 marzo 
1580 («per bastiano casina»). La zona degli Schiavoni era vi
cina al malfamato «Ortaccio». 

21)  È la prefigurazione dell'artista imprenditore (in que
sto caso singolo e indipendente) che troverà la sua compiuta 
affermazione nell'epoca sistina, cfr. L. SPEZZAFERRO, Il recu
pero del Rinascimento, in Storia dell'arte italiana, 6/1, Torino 
1981 ,  pp. 200-207; per il ruolo di Zuccari nell'Accademia di 
S. Luca, ibzd. , pp. 208-244. 

22) D'altronde Muziano, che già a detta del Vasari (VA
SAJU, op. cit. a nota 4, VII, p. 87) aveva condotto i fratelli Zuc
cari ad Orvieto, è anch'esso fautore della fondazione dell'Ac
cademia (M. MISSIRINI, Memorie per servire alla storia della 
Romana Accademia di S. Luca, Roma 1823 ) .  

i guadagni è caratteristica dell' artista cinquecen
tesco, ormai fuori dalla struttura della bottega e 
che può scegliere tra la saltuarietà delle commit
tenze, siano esse private o di corte 21• 

Desta interesse l'invio da Firenze al Caccini 
di una lettera a parte (perduta) da far recapi
tare a «lutio luzii pitore da lodi che sta sotto il 
campidoglio, vicino a m.girolimo moziano» 22; 
ed ancora un altro lombardo, lo scultore Ja
copo Casignola o Castignola, membro (e reg
gente dal 3 1  dicembre 1578) dell'Accademia 
dei Virtuosi 23, è frequente destinatario di let
tere 24 e di saluti. 

In esilio da meno di due mesi Federico 
chiede a Caccini di trasmettere un sentito sa
luto agli amici «alla Ritonda», ossia alla Confra
ternita dei Virtuosi del Pantheon, di cui era 

23) THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon, 6, p. 129; muore 
nel 1588. 

24) Ad esempio la lettera E. del 10 marzo 1576 in cui 
sollecita una risposta da Jacomo Castigniola «Meravigliami 
non aver risposta da m. Jacopo Castignola duna mia gia nel 
principio del mio arivo qui mandatali dalla quale desidero 
risposta». 

Federico chiede di salutare m. Paolo e Cesare («chio l'a
speto e venghi alegramente ho avisi quando puol venire») :  
Paolo è il de Céspedes, grande amico di Zuccari, che lo in
contra anche in Spagna, dove era tornato dal 1577 (cfr. 
THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon, 6, pp. 3 16-3 17) .  

Cesare è Cesare Arbasia, collaboratore di Paolo de Cé
spedes a Trinità dei Monti, a Roma dal 1570 al '77, e ricor
dato da Zuccari in una lettera del 1606 al Giambologna (HEI
KAMP, I viaggi di Federico Zuccari, in Paragone, 1958, 105, pp. 
40-63, part. 44, (parte II nel n. 107, pp. 4 1-58). 

Ciò ha fatto supporre a Z. W AZBINSKI, Lo studio - La 
scuola fiorentina di Federico Zuccari, in MKuHistFlorenz, 29, 
1985, pp. 275-345, part. pp. 3 16-3 17,  che Arbasia abbia colla
borato alla cupola, mentre C. AcIDINI LucHINAT, Federico Zuc
cari e la cultura fiorentina. Quattro sin golari immagini nella 
cupola di S. Maria del Fiore, in Paragone, 467, 1989, pp. 
28-56, part. 48-49, n. 5, è meno convinta di una partecipa
zione attiva, che comunque a mio parere, se il caloroso invito 
di Zuccari era riferito non solo ad una visita ma anche ad un 
aiuto concreto, non può iniziare prima del 1577. 

Aiuti documentati per la cupola sono il Passignano (an
che per la Cappella Paolina, cfr. BERTOLOTTI, op. cit. a nota 
13 , p. 23 , ed altre opere), Stefano Pieri e Bartolomeo Car
ducci (cfr. AcIDINI LucHINAT, op. cit. supra, pp. 28-29). 

Zuccari conclude la sua lettera con uno scherzoso «come 
vedete Giovan Pietro tirategli le orrechie». 
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stato Reggente (e poi Reggente a vita) dal 1572, 

e invia congratulazioni 'di circostanza' a Sci
pione Pulzone, appena eletto 25; saranno poco 
dopo questi stessi colleghi ad informarlo ami
chevolmente sulla vivacità del primogenito Ot
taviano. 

1. PARIGI (le Fiandre, l'Inghilterra) 

Lettera A. Da Parigi, 5 settembre 1573: 

«Questa mia sara per darli aviso come per la idio 
gratia io sono gionto in parisi sano e salvo il giorno di 
san bartolomeo due mesi apunto dopo la mia partita di 
roma, et ho fatto uno asai lungo viagio ma con comodita 
diogratia e alegramente, di turino vi avisai e vi mandai 
una mia !etera non so se !avete auta [ .. . ] M. Antonio mio 
fratello mia visa per non so che intrighi di queli putti di 
marmo che quel mal huomo e di mala natura pure me 
da fastidio e che havoluto ashignare a V.S. a pagare per 
la sigurta che mi fece vinti cinque scudi e che finalmente 
mi ha fatto levare i puti e meso inmano del governatore 
se questo e V.S. fuora di sigurta pero si potra fare sca
sare se no la fatto a me duole infinitamente che V.S. abia 
auto fastidio per via di questa sorte ma le persechutione 
de maligni e de bisti non si pono fugire solito la prego a 
perdonarmi e se cosa alchuna per me ava speso hopa
gato io gli lo rinborsiato cortesemente; bastano anchora 
che io sia stato lontano ho ordinato e visirono ancho in 
Roma chi vedeva il fatto mio, et credo chil governatore 
mi abia a fare torto se bene il mio prochurator estato da
pocho et igniorante spero anchora in dio che m.o ste
fano si pentiva di non avere voluto acetare la mia corte
sia dipigliarsi la casa e far iconti amorevolmente se lui 
non volese se non la ragione il dovere !avaria gia rimesa 
adue omini da bene come mi promise al partire di voler 
fare a dua dotori [. .. ]» '6• 

25) I rapporti si guasteranno successivamente e definiti
vamente (soprattutto a causa della Pala degli Angeli per il 
Gesù, 1598) come non manca di notare SPEZZAFERRO, op. cit. a 
nota 2 1 ,  pp. 233-234. 

26) Continua con commenti sui procuratori: e sulla mo
ralità degli uomini dabbene (riferito ai rapporti con Stefano). 
Se assumiamo che questo Stefano fosse un artista, si potrebbe 
pensare a quello Stefano Francese - ossia Etienne Duperac? -
così menzionato per lavori alle Logge di Gregorio XIII (cfr. C. 
PIETRANGELI, I Pala12i Apostolici Vaticani, Firenze 1990, p. 153 ) .  

27)  «m. giovan paulo pitore che sta !in casa mia»: si 
tratta di Giovan Paolo Severi da Pesaro, di cui parla il Passi-

Da Parigi, il 12 marzo 1574, Zuccari saluta 
il pittore Giovan Paolo - quel Severi 27 che nella 
lettera L. è detto «M. Severo tanto da noi 
amato - e poichè Caccini è interessato alla casa 
prega di aver cura dei suoi beni poiché non 
crede per il momento di far ritorno (ossia in -
tende proseguire il suo viaggio, e questo nono
stante gli avvenimenti che descrive subito ap
presso) delegando il fratello Antonio 28 a seguire 
i suoi interessi. Federico scrive molto ma con 
prosa imperfetta, concentrato sulla sostanza dei 
problemi, gli investimenti, la «sigurta», ossia la 
garanzia che lo riguarda. Ma dopo i saluti di 
commiato aggiunge (lettera B.) :  

«delle cose di qua avete forsi inteso Come il  penultimo 
giorno di febraro cioe il sabato anote si scoperse un tra
tato et gli ogunoti volsero amazar il re con tuta la corte e 
principalissimo S.no di modo che esendo esso Re asager
mano un vilagio lontano di parisi sei leghe ove adimo
rato tutto questo inverno liaduqua esendosi vicino una 
meza lega adunati tanto segretamente ottocento cavalli 
per voler la notte fare lo fatto avendo tradimento di chi 
gli davano lor lintrata di sorte e come idio volse fu avi
sato esso Re ameza notte et egli con tutta la corte eser 
caristia di tempo[?] se ne torno aparisi con gran spa
vento, et noi tutti esendo qui avendo alogio dal Card.le 
mio di lorena per il quale spetialmente era fatto questo 
tratato a dano suo edi casa guisa alavorare come facio 
per sua S.a Ill.ma fosimo anchora noi di mezanote resve
gliati con tal terore che gli ugonoti erano alle porte e 
avean datto la casia al Re, V.S. puo pensare come di tal 
cosa limproviso restasimo smarriti, et piu trovandosi in 
locho non molto forte se non per una pasata esprovisti 
cosi semo stati alquanti giorni con gran suspeto pero le 
cose "' si andavano accomodando, et ora si va tratando la 
pace il Re col fugir a la guera forsi fara il suo pegio pero 

gnano come suo compagno di lavoro alla vigna del cardinal 
Montalto (BERTOLOTTI, op. cit. a nota 8, pp. 135-136 e 139; 
LANCIARINI, Dei pittori cit., p. 120) e sul quale pubblica nume
rosi documenti BERTOLOTTI, op. cit. a nota 13 , pp. 24-25 (sarà 
responsabile nel 1586 in prima persona della decorazione 
della scala del Palazzo Lateranense). 

28) Si accenna nuovamente a «m.o stefano» «pregan
dovi aver bona custodia alle mie robe che so ne inpicciano la 
casa perdonatemi e perche siam tuti mortali et non sapendo 
io quando mi posa ritornare»; «Antonio mio fratello, il quale 
e in procinto per quanto intendo andare arisidenza di un be
nefizio che il Card.le nostro di Urbino gli da in paese». 
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che questi diavoli de ugunoti dicano poi non glie venuta 
fatta che non si son levati contra di lui ma di casa guisa 
et che se egli se ritirano dalla corte starano in pace et 
questo ecosa assai ciara che variano alontanare dal re 
questi che gli sonstati fedeli, el Car.le mio spetialmente 
per eser homo digoverno et ogni altro suo servitor per 
poter del Re poi forno un pasticio amodo loro, et molti 
vogliano che non sia interesato il ducha di Lansò fratello 
di esso Re per alchuni sdegni che auto col ducha di 
guisa pero le cose sono anchora cosi il Re amandato 
ostagi per far venire due de principali de ditti ogunoti 
per intendere eaccomodare se si puo senza arme et dio 
voglia che faciano cosa bona che di qua seci vede mali
simo ordine di cosa bona, valete». 

Le missive da Parigi del settembre 1573 e 
del marzo 1574, sono - a quanto mi consta - gli 
unici documenti, per di più autografi, relativi al 
soggiorno francese del Nostro. La prima lettera 
anticipa al giorno di S. Bartolomeo (24 agosto 
1573: un anno esatto dopo la strage) l'inizio del 
soggiorno a Parigi, avendo lasciato Roma due 
mesi prima, cioè in giugno (con una tappa a 
Torino) : forse perché è appena arrivato Federico 
fa riferimento solo a situazioni romane, ossia a 
qualche problema circa due putti di marmo (an-

29) Cfr. STRINATI, op. cit. a nota 15, pp. 85-86 e 94-99. 
30) T. ALFARANO, De Basilicae Vaticanae antiquissima et 

nova structura, ed. M. CERRATI, Roma 1914, p. 153: poiché la 
data è riferita al pontificato di Gregorio XIII, eletto nel 1572, 
si può proporre appunto di datare l'intervento al biennio 
1572-73; crea comunque perplessità il nome del pittore così 
come ricordato dall'Alfarano, ossia «Lorenzo Federico Zuc
cari», e viene da chiedersi se per Lorenzo non si intendesse il 
Sabatini, giunto da Firenze a Roma nel 1573 per gli affreschi 
della Sala Regia (con Vasari) e della Sala Paolina (terminati 
nell'85 da Zuccari). 

Per il Sabatini cfr. J. WINCKELMANN, in AA.Vv., Nell'età 
di Correggio e dei Carracci, cat. mostra Bologna 1986, pp. 
188-190, e per il suo soggiorno a Roma A. RODOLFO, Gli affre
schi del Palazzo del Commendatore nell'Ospedale di S. Spirito 
in Sassia, in StorArte, 1993, 77, pp. 56-76 (per Arbasia, ibid., 
p. 67). Per Zuccari si veda anche KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 73. 

31) Caterina de' Medici eta nata a Firenze nel 1519 da 
Lorenzo II duca di Urbino (quihdi parente dei protettori di 
Zuccari), e rimasta orfana era passata sotto la tutela dello zio 
Giulio de' Medici, poi Clemente VII; aveva sposato nel 1533 
il secondogenito di Francesco (m.1547), che diverrà poi 
Enrico Il: alla morte di Enrico nel 1554 il regno passa a Fran
cesco II e poi (1560) al figlio Carlo IX, che muore appunto 
nel 1574. Caterina morirà nel 1589. 

tichi?) in cui è coinvolto anche il Governatore, e 
il subaffitto della casa del pittore ad uno Stefano 
di cui viene omesso il cognome. 

Con la lettera autografa del settembre 1573 
la Flagellazione di S. Lucia del Gonfalone (da
tata in epigrafe 1573) e la fine degli affreschi a 
S. Caterina dei Funari si collocano entro la 
prima metà dell'anno 29; mentre viene a cadere o 
va anticipato di un anno' l'intervento nel portico 
di S. Pietro (non più esistente) descritto dall' Al
farano 30 come eseguito nel 157 4 ma (se davvero 
opera di Zuccari) plausibilmente realizzato in 
precedenza. Zuccari soggiorna a Parigi dall'ago
sto 1573 al marzo 1574: è possibile che, pur es
sendo al servizio del cardinale di Lorena, si sia 
nel contempo creato benemerenze con la regina 
madre Caterina de' Medici, aprendosi la strada 
per un rapporto privilegiato con la dinastia fio
rentina 31: Francesco I di Francia (suocero di 
Caterina, nonché illuminato protettore delle 
arti) sarà tra i ritratti di regnanti assurti in cielo 
negli affreschi della cupola di Firenze 32• 

Mentre la prima parte della seconda lettera 
è piuttosto convenzionale, il postscriptum è un 

A Londra è ancora conservato un ritratto della vedova di 
Francesco II, Maria Stuarda (nipote di Carlo Guisa-Lorena) 
realizzato da Zuccari probabilmente nel 1575 (KòRTE, op. cit. 
a nota 2, p. 74). 

Cosimo de' Medici, divenuto granduca nel 1569, aveva 
cercato 'di costituire un'alleanza antispagnola con Carlo IX e 
Ludovico di Nassau (fratello di Guglielmo principe d'O
range). 

I rapporti tra Zuccari e i Medici permangono anche 
dopo il ritorno a Roma del pittore, allorquando egli inizia la 
costruzione del palazzetto in via Gregoriana vicino Villa Me
dici (cfr. CH. L. FROMMEL, La casa di Federico Zuccari sul Pin
cio, in Sisto V. I. Roma e il Lazio, Atti del convegno, a cura di 
M. FAGIOLO e M. L. MADONNA, Roma 1992, pp. 447-469: 
450); ma già al momento della fuga di Federico nel 1581 la 
prima tappa era stata Firenze (vedi infra), e il granduca Fran
cesco è destinatario di una missiva del 24 novembre '81 circa 
il processo (G. GAYE, Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, 
XV, XVI, Firenze 1840, III, pp. 444-445). 

32) Per le sostanziali differenze tra il disegno più 
astratto di Vasari e la realizzazione più concreta di Zuccari 
del gruppo dei Principi secolari cfr. C. MoMBEIG GoGUEL, A 
propos d'un dessin retrouvé: Vasari et Zuccaro à la coupole du 
dome de Florence, in Il Vasari storiografo e artista (Atti con
gresso Arezzo-Firenze 1974) Firenze 1976, pp. 685-689. 
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affresco - è il caso di dirlo - delle travagliate vi
cende della monarchia francese durate la guer
ra ugonotta, con conseguente coinvolgimento 
di chiunque ruotasse attorno alla corte. Zuccari 
accompagna il cardinale di Lorena, Carlo 
Guisa-Lorena, capo del partito avverso ai pro
testanti, colui che il 2 settembre 1572 aveva an
nunciato a Gregorio XIII la notizia della strage 
di S .  Bartolomeo (e celebrato messe di ringra
ziamento) 33 .  Si capisce lo sconcerto di Federico 
dinanzi al susseguirsi di notizie confuse e la sua 
manifesta insicurezza, appartenendo al corteo 
di un grande protagonista politico come il Lo
rena: il pittore capta non solo voci ma anche i 
nuovi protagonisti dello scenario in rapida evo
luzione, quando accenna al fratello minore del 
re, Francesco D'Alençon «LansÒ»34• Comunque 

33) Cfr. P. PECCHIAI, Roma nel Cinquecento, Bologna 
1948, p. 141; sulla vita di Carlo di Lorena, nato nel 1525 e 
morto nel dicembre 1574, soprannominato da Pio IV «se
condo papa» e da Pio V «papa d'oltremonti», si veda G. Mo
RONI, Dizionario d'erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 
1845, 33, pp. 207-208. 

Cfr. P. HURTUBISE, Comment Rame apprit la nouvelle de 
la Saint-Barthélemy, in Archivum Historiae Ponti/iciae, 10, 
1972, pp. 187-209. 

Il massacro è rappresentato con drammatico dinamismo 
da Giorgio Vasari negli affreschi (1572-1573) nella Sala Regia 
in Vaticano per i quali si vedano gli approfonditi studi di PH. 
FEHL, Vasari's Extirpations of Huguenots'. The challenge of 
pity and fear, in GBA, 1974, CXVI, pp. 257-283, e H. RòT
TGEN, Zeitgeschichtliche Bildprogramme der katholischen Re
stauration unter Gregorio XIII 1572-1585, in Mu]b, 1975, s. 
III, 26, pp. 89-112. 

34) Francesco duca di Alençon dopo la pace de La Ro
chelle (giugno_l5_71Lguida i cosiddetti 'malcontenti', ossia un 
gruppo formato da nobili cattolici non legati né ai Guisa né a 
Caterina e da ugonotti che credono nella Corona e vogliono 
combattere la Spagna nei Paesi Bassi. Alla morte di Carlo IX 
(30 maggio 1574) diviene però re un altro figlio di Caterina, 
Enrico III (già re di Polonia). 

35) D'altronde come attesta VASARI, op. cit. a nota 4, 
VII, p. 86, già Taddeo era stato richiesto in Francia dal Duca 
di Guisa (parente del Lorena): «E così arebbe fatto Taddeo, 
essendo i danari per mettersi a ordine stati lasciati in un 
banco, se non fossero allora seguite le guerre che furono in 
Francia, e poco apresso la morte di quel duca». È ancora in
certo se e quanto Zuccari potè realizzare per i Guisa a Meu
don; per la committenza artistica dei Guisa ed il loro inte
resse per Muziano, Salviati e Zuccari si veda I. W ARDROPPER, 
Le mécénat des Guise. Art, religion et politique au milieu du 
XVI' siècle, in RevArt 94, 1991, pp. 27-44. 

Per Federico oltralpe si può anche consultare A. TERZA-

sia, in Francia non poteva esserci un terreno fa
vorevole alla commissione di opere d'arte 35, e 
nemmeno la sicurezza dell'incolumità: sap
piamo ora che il soggiorno durò almeno sino al 
12 marzo 1574, quando improvvisamente la si
tuazione precipitò. 

Così Zuccari passò nelle Fiandre (ma non ci 
sono pervenute sue lettere di quel periodo) e 
poi in Inghilterra: se la missiva &l marchese di 
Cetona Chiappino Vitelli 36 è datata 15 marzo 
1574, ossia tre giorni dopo la precedente auto
grafa di Zuccari, ciò dimostrerebbe che il pit
tore è letteralmente fuggito dalla Francia e, 
giunto ad Anversa, si stava creando il terreno 
per passare in Inghilterra, fatto che avverrà nel 
corso dell'anno 37• 

Se invece la lettera di Vitelli (pubblicata nel 

GHI, La nascita del Barocco e l'esperienza europea di F. Zuccari, 
in Actes du XX' Congrès d'Histoire de l'art, Paris 1958, pp. 
285-297, ove si mette soprattutto in risalto la presenza della 
visione del tardo gotico e dell'arte fiamminga sia nelle cupola 
che nelle opere successive del Nostro. A tal proposito va se
gnalato il disegno dell'Allegoria del Peccato con un incredi
bile repertorio alla Bosch, come non manca di notare MUNDY, 
op. cit. a nota 2, scheda 9, pp. 239-241. 

36) Edita in R. C. STRONG, Federigo Zuccaro's Visit to 
England in 1575, in ]WCI, XXII, 1959, pp. 359-360. Strong è 
dubbioso sulla lettura dell'ultima cifra dell'anno. 

Gli scambi tra Anversa e l'Inghilterra erano strettissimi: 
basti pensare che negli Avvisi Urbinati il corrispondente da 
Anversa copriva (per usare un termine giornalistico) anche gli 
avvenimenti inglesi. 

37) Come già supponeva KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 73, 
poiché i noti disegni (ora a Berlino, Kupferstichkabinett 
12886 e 12879) della facciata della Steelyard Guildhall che ri
m:oducono gli_ affreschi _di Holbein a Londra sono datati 
1574. Essi sono però realizzati a matita nera e sanguigna, e 
non a penna come scrive Van Mander, il quale può averne 
avuto notizia tramite Goltzius che aveva incontrato Zuccari a 
Roma nel 1591. K. VAN MANDER, Vita di Hans Holbein, in 
Het Schilder Boeck, ed. francese Amsterdam 1979, I, pp. 
220-221, afferma che Zuccari fu in Inghilterra «circa il 1574», 
ma riferisce del soggiorno inglese (e dei disegni) attraverso 
Goltzius; lo stesso Goltzius non nasconde a Van Mander l' 
influsso zuccaresco (II, p. 189) mentre van Veen vuole farsi 
passare per allievo del medesimo Zuccari (II, p. 272). A mio 
parere l'appunto sui disegni è posteriore ed è sbagliato - ma 
di poco - l'anno. Un ritratto d'uomo di Goltzius datato 1591 
è stato identificato in Federico Zuccari da K. Her
rmann-Fiore: una scheda aggiornata su questo disegno è nel 
catalogo della mostra Fiamminghi a Roma 1508-1608, a cura 
di N. DACOS e B. MEIJER, Bruxelles-Roma 1995, p. 201, n. 
98. 
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1959) è datata marzo 1575, la permanenza di 
Federico nelle Fiandre sarebbe stata di quasi 
un anno. A Londra egli soggiornò e lavorò sicu
ramente nella primavera del 1575 38 e due ulte
riori lettere di Chiappino Vitelli scritte il 3 1  lu
glio e il 30 agosto 1575 e indirizzate al Gran
duca di Toscana 39 attestano che il pittore si tro
vava ancora in Inghilterra e già si proponeva 
per la cupola di S. Maria del Fiore; nell'au
tunno del 1575 infatti Zuccari risulta a Firenze 
nella villa Il Riposo (immortalata da Raffaello 
Borghini) , proprietà di Bernardo Vecchietti, il 
quale il 16 ottobre scrive al Granduca racco
mandando Federico per il completamento degli 
affreschi della cupola 40• 

2. FIRENZE (Bologna, Venezia) 

Particolarmente in questo gruppo di carte 
l'ordine della rilegatura delle lettere non segue 
la cronologia, ed è spesso intercalato da missive 
di parenti 41 ed amici. L'epistolario zuccaresco 
dalla Toscana inizia con una serie di missive di 
contenuto vario, per lo più su investimenti e 
luoghi di monte, ma non mancano cenni sull'i
nizio dell'impresa della cupola. L' 11 febbraio 
1576 (lettera F.) da Firenze scrive «io mi vado 
preparando alegramente alopera mia» 42, ed il 
25 maggio 1576 (lettera C.) comunica «lo ho 
preso casa nova granda e comoda alopera mia, 
qui ne la canonicha, e vie ancho un paio di bo
nisime stantie per V.S. e m. Brigida» 43; il 28 lu-

38) Elenco delle opere in KòRTE, op. cit. a nota 2, pp. 
73-7 4 .  Si tratta quasi esclusivamente di ritratti, il genere pitto
rico maggiormente richiesto alla corte inglese sino alla metà 
del Seicento: poiché Zuccari non era un vero ritrattista né 
particolarmente portato in questo campo non avrebbe trovato 
un grande spazio d'azione né particolari soddisfazioni prolun
gando la sua permanenza in Inghilterra. 

39) A. M.CRINÒ, Documenti relativi a Pietro da Cortona, 
Ciro Ferrz; Pietro Tacca, Pier Maria Baldz; il Guercino e Fede
rigo Zuccaro, in RdArte, 1959, XXXIV, s. III, IX, pp. 
151-157, part. 156-157): la seconda lettera viene recapitata 
dal diretto interessato. La lettera del 3 1  luglio è pure riportata 
in P. BAROCCHI, G. GAETA BERTELÀ, Collezionismo mediceo, 

FIG. 3 - F. ZuccARI, Schizzo della Cupola del Duomo di 
Firenze. 

Cosimo I, Fran cesco I e il Cardinale Ferdinando, Modena 
1993 , pp. 105-106, doc. 106 (Zuccari è anche citato nei docc. 
142 e 175).  

40) GAYE, op. cit. a nota 31, III, p. 394. D.HEIKAMP, Fe
derico Zuccari a Firenze, 1575-1579. I. La cupola del duomo. Il 
diario disegnato, in Paragone, 1967, 205, pp. 44-68 (i lavori 
iniziano il 30 agosto 1576 e sono terminati il 19 agosto 1579). 
Sulle pitture della cupola la bibliografia è assai vasta; si ve
dano anche i seguenti contributi di C. ACIDINI LucHINAT, Per 
le pitture della Cupola di S.Maria del Fiore, in Labyrintos, 
13 /16, 1988/1989, pp. 153-175; I' articolo in Paragone, 467, 
1989, cit.; Zuccari in cupola, errore e correzione, in AA.Vv., 

Kunst des Cinquecento in der Toskana (Atti giornate di studio, 
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glia 1576 (lettera D. )  da Firenze Zuccari tra
smette al corrispondente di Roma i saluti di Fa
bio Baldinotti (visto a Pistoia per la festa di S .  
Giacomo; Caccini è pistoiese) e aggiunge: «si io 
poso questa sitimana che viene andato alavo
rare e si fara il ritratto che V.S. desidera e se no 
mandato una copia» 44• 

Più interessanti le missive dall'anno 1577. 
Trascriviamo qui una lunga lettera - corredata 
di un piccolo schizzo schematico della cupola 
(fig. 3) - che fornisce una miriade di notizie sui 
lavori in corso, sui programmi futuri, sulla co
struenda nuova casa (lettera G.,  30 ottobre 
1577) : 

«Per dua vostre luna del 18 e laltra delli vinticinque 
del presente ho inteso quando mi avisa, circa al venir a 
far carnovale con voi in Roma mi voglio ingeniar di ve
nirvi adogni modo, e goderla otto giorni sio non potro 
piu, di la per le mie ocupatione e di qua per l'altro la mi 
avisa desiderare intendere aultimare io abia la mia cupo
letta, dela quale gli fo sapere, eser ai dua terzi della Cu
pula a mezo lopera, per eser questo terzo che avanza per 
li altri dua di sopra come qui posato si vede cosi e mi 

Firenze 1989), Miinchen 1992, pp. 382-387; Le pitture murali 
della cupola di S.Maria del Fiore, in Notizie di Cantiere, 2, 
1990, pp. 31-57; Zuccari versus Vasari: storia di un'aggressione 
postuma, in OPDRest, 4, 1992, pp. 132-136; Da Michelangelo 
a Raffaello, due modelli opposti per il Giudizio nella Cupola, in 
Il pittore Federico Zuccari virtuoso romano di fama europea, 
Atti Convegno Firenze-Roma 1993 (in corso di stampa); Fede
rico Zuccari e l'ispirazione dantesca nella Cupola del Duomo di 
Firenze, in Federico Zuccari e Dante cit. a nota 2, pp. 43-56; 
Traccia per la storia delle pitture murali e per gli artisti, in La 
cupola di S.Maria del Fiore. Il cantiere di restauro 1980-1995, a 
cura di C. AcrnINI LuCHINAT e R. DALLA NEGRA, Roma 1995, 
pp. 63-86. 

41 )  Ad esempio la lettera di Aloisio Zuccaro del 17 feb
braio 1576 da S. Angelo, in cui fa cenno ad una visita con Fe
derico al Granduca: «in fiorenza efusero ben visti iddio lau
dato da li amici ecosì da sua alteza quando federigo lancio 
avisitar ebasciargli le mani loviste volentieri». 

42) Mentre scrive la lettera (ricca di indicazioni sull'am
ministrazione di luoghi di monte e della farina, e di consigli 
per la salute di Brigida) arrivano due lettere di Caccini e di 
«Giovan Paolo e Aliprando»: riemerge la questione dei putti 
di marmo, ancora non chiara. 

Giovan Paolo è forse il già ricordato Severi; Aliprando è 
Aliprando Caprioli, nativo di Trento, influenzato da Cort e 

trovo idio grazia aver fatto il piu forte se bene quel che 
rimane e di studio e faticha magiare, i quali sarano tuti 
ignudi avendo di gia fatto tuti i santi elanime beatte in 
aria ed i navi cori delli angioli con nuova fantasia esplen
dore ora rimane la tera et le anime che risurgano e la 
bolgia infernale in quali1' [qui c'è un foro nella carta] in
dicava luogo ne sugietti da farvi qualche dun dal natu
rale, si come ho fatto tra le anime beatte molti omini da 
bene tra i quali mi sono ingegnato cosi a memoria farvi il 
vostro e ancho quello di m. brigida al meglio che io ho 
potuto apreso al mio e di mio patre et matre et altri 
buoni amici, ora mo qua giu baso nel Sabatho infernale 
tra li spergiuri e manchator di parola mi faro cornelio 
Cort ed il rame del litigio atachatto al collo, non molto 
lontano da lui i suoi fautori e compagni, le figure sono di 
dodici a 13 b [raccia] luna quelle che son di gia fatte 
questaltre sarano di 14 a 15 bracia si che porete conside
rare che figurini sono queste et o ora fatto lamano, a 
questa grandeza e proporzione che le figure ordinarie mi 
paiano grili si che non mi metaria punto pensiero aritrar 
margut al naturale, quando da fuoco alostiria e morgut 
adormir preso al pagliaio, o cianciato un po con voi, par
liamo ora del giardino mio, et chi la fontana [?] , ne par
laremo come vegnio a Roma, Voi mi dite aver parlato 
alla matre di francesco di lorenzo sangallo et per lonesto 
[? ;  rilegatura] mi compiacevano, ne io voglio altro che 
lonesto pero potrete tratare con questa dona e col fi-

incisore da Taddeo e Federico (THIEME-BECKER, Kunstler Le
xikon, 5 ,  pp. 556-557). 

43) Come nota D. HEIKAMP, Federico Zuccari a Firenze. 
II. Federico a casa sua, in Paragone, 1967, 207, p. 8, Zuccari 
aveva affittato la canonica dall'arcidiacono Donato Minerbetti 
nell'aprile 1576, casa che lascia nel 1578 (notizia tratta da G. 
GUASTI, La cupola di S. Maria del Fiore, Firenze 1857, p. 148 
sgg.); le spese per l'arredo in ACIDINI LuCHINAT, op. cit. a nota 
24, pp. 49-50, n. 10. 

La lettera di Zuccari continua «fo far ora certi corami e 
acomodare un para di letti, per se V.S. non si serve di quel 
mio cortinagio di tella potrebe mandarmelo, asieme dua co
perte la migliore o tutte, via da esere una lucerna di lata ango
lare [?] nel casone aperto di sopra, col suo piedi di noce etil 
di fero da alzare e habasare che è molto comoda a me per di
segni anche potete anchora mandarmela isieme loresto e fare 
fare una casetta ligiera di alhoro [?] et metervi dentro tutto 
queste cose». 

44) Anche l'anno successivo Zuccari passa per Pistoia 
ma la lunga lettera, scritta con grafia molto agitata, denota 
preoccupazione per una causa che lo riguarda definita più 
volte «bagattella» (lettera H. 26 luglio 1577) e chiede il nome 
del Governatore di Roma. Poiché cita «Cornelio», che po
trebbe essere il Cort, forse il problema riguarda l'incisione 
della Calunnia: di qui la reazione manifestata nella lettera che 
segue. 
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gliolo, e fare che mi mandino in scritto il lor consenso et 
io di qua o di gia parlatto con m. Maria moglie di quel 
Aristotiles quelo per sua parte e contentis.o cosi dua altri 
fratelli et sopra cio viano il 4° si che non rimane altro 
che questo dila, io non voglio se non 17 bracia sito nel 
canto[?; foro della carta] dil lor orto, non gli da noia ni
siuna alla lor casa, et pagarglielo quello che sira giudi
catta che vogliano e mi farano piacere egli siro sempre 
bon vicino, e dover poi farli anchio qualche apiacere lo 
faro sempre come V.S. gli potea far certi si che conten
tandosi mandino il consenso in forma che sia valida, che 
di qua si fara astimar il sito e li danari seli vorano alpre
sente la lor ratta gli li mandaro o dipositaro o come lor 
vorano, e in questo negotio so che V.S. sapra far piu e 
meglio che io non saprei dirli, pero mi riposto alla sua 
amorevoleza, et aspetto questo consenso in scritti il sitto 
puo valer pocho piu amancho di 30 scudi ma me ne in
formo meglio e vi si mandera la stima, lo statto [?] ordi
nario, vi piacera farmi sapere la volunta de med. ti e 
come sene trova dualtri simili a queli che mi pigliasti 
lano pasato fate chio lo sapia et auto ordine [?] dila che 
si vano dati danari a V.S. ono simone fiorenzuola o a chi 
bisognava altro [ ... ]». 

Iniziamo dagli affreschi della cupola: in 
primo luogo la lettera data lo stato dei lavori al 
3 O ottobre 1577, quando il pittore si dichiara ai 
due terzi del lavoro, avendo già finito il Popolo 
di Dio e santi, nonché parte della zona infe
riore, e mancandogli solo i nudi sottostanti, che 
però considera difficili anche per via delle di
verse proporzioni; ricordiamo che il contratto 
era stato sottoscritto nel novembre 1575 e il 
cantiere riaperto il 30 agosto 1576 45• Federico 
afferma inoltre di volersi esprimere nello stile 
«con nuova fantasia e splendore»: è evidente 
che egli intendeva la pittura come un manifesto 
artistico, che non tendeva alla normalizzazione 
ma al primato, e che questa spinta quasi speri
mentale ha poi portato ad un eccesso voluto 
nell'insieme del realizzato, mentre la vivacità si 

45) AcrDINI LucHINAT, in Traccia cit. a nota 40, p. 78. 
Nello stesso studio a p. 100 (tav. 32) è riscontrabile la foto 
dei gruppi di cui segue qui la proposta di identificazione. 
Nella tav. 33 a p. 101 sono visibili i re di Francia di cui si è 
già fatta menzione. 

46) Come ha notato HEIKAMP, op. cit. a nota 40, p. 45. 
47) Cfr. The Illustrated Bartsch, vol. 52, New York 1986: 

la Calunnia di Apelle (n. 219) e il Lamento (n. 221) rispec-

FIG. 4 - A. TEMPESTA, Pianta di Roma, particolare col palaz
zetto Zuccari in costruzione. 

concentra 46 proprio nei ritratti e nelle scene 
tratte dagli schizzi. Ancora, Zuccari annuncia di 
aver aggiunto alla schiera degli amici e parenti 
raffigurati nella cupola i coniugi Caccini (a mio 
avviso riconoscibili nei due personaggi appena 
sotto la tavolozza), assurgendo il pittore quasi 
megalomane al ruolo di giudice morale che 
esalta i buoni e condanna i cattivi (dal suo 
punto di vista) .  Tra questi ultimi troviamo sor
prendentemente incluso Cornelis Cort, incisore 
preferito da Federico per le sue opere e per 
quelle del defunto fratello 47; lo stesso Cort inci
derà poi la cupola in vista della pubblicazione 
commentata delle immagini e del programma 
modificato rispetto al Vasari (e al Borghini) . 
Non mi pare sia identificabile tra i condannati 
o tra i démoni alcun personaggio «con il rame 

chiano anche lo stile dell'ideatore, che non tralascia di porre 
sotto il suo stemma alla base del Lamento la solita figura orri
pilante poi anche nella Porta Virtutis, evidente richiamo alla 
decomposizione e corruzione delle cose materiali contrappo
sta all'eternità dell'arte e dell'artista; altre incisioni di Cort da 
Federico ai nn. 1, 18, 20, 26, 34, 38,  40, 41 ,  48, 5 1 ,  52, 53, 57, 
70, 75, 78, 101, 107, 109, 1 12, 141, 223. 
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del litigio» (la Calunnia?) , quindi si può solo 
cercare un ritratto generico, o immaginare che 
il contrasto sia stato pianato (quindi il Cort gra
ziato), oppure che per la sopravvenuta morte 
dell'incisore, avvenuta nel marzo '78, Zuccari si 
sia astenuto dal macabro scherzo. Anche in 
questo frangente Zuccari mostra l'abitudine -
che qualche anno dopo gli costerà cara - di 
rappresentare in opere pubbliche le persone 
con cui era in urto, arrogandosi la libertà asso
luta dell'artista e la proprietà dell'uso dell'im
magine. È l'atteggiamento gia acutamente 
messo in evidenza a proposito della casa di Via 
Gregoriana (fig. 4) in cui «è relativamente pos
sibile far coincidere l'esigenza espressiva di una 
individualità che è per definizione privata con 
la compiutezza del manufatto, fattore pubblico, 
per eccellenza» 48. Tornando per un attimo al 
Vasari, al Borghini, e allo stretto rapporto tra 
arte e biografia in Zuccari, va riconsiderato il 
quadro autografo ora conservato presso la Bi
blioteca Hertziana (fig. 5). La figura femminile 
che vi appare, anziana e innaturalmente pallida, 
è la madre del pittore, Antonia Neria, raffigu
rata sia negli affreschi della cupola fiorentina, 
con lo stesso viso largo, gli occhi tondi e la 
bocca sottile, sia insieme al marito in una lu
netta di palazzo Zuccari (fig. 6) . Ella prende il 
posto della figura simbolica femminile e gio-

48) STRINATI, op. cit. a nota 15, pp. 1 14-115.  
49) HEIKAMP, op. cit. a nota 40, figg. 13 a/b. Non è ben 

leggibile il soggetto del quadro alle spalle di Borghini, in cui 
si intravede un bambino nudo sdraiato e addormentato, forse 
un eroe appoggiato alla faretra, vagamente accostabile al dise
gno zuccaresco con Cupido dormiente ora a Genova, Palazzo 
Rosso (cfr. Maestri del disegno nelle civiche collezioni geno
vesi, cat. mostra, Genova 1990, n. 12). Per dipinto e disegno 
cfr. M. WINNER, Gli affreschi di Palazzo Zuccari, in AA.Vv., Bi
bliotheca Hertziana - Max Plan ck-Institut. Storia edifici atti
vità, Miinchen 1986, pp. 51 -59: 54 (con un contributo di CH. 
L. FROMMEL, Il Palazzo Zuccari e gli altri edifici dell'Istituto, 
pp. 35-50): da disegno e relativa tela è deducibile come Zuc
cari non fosse in contrasto con Vasari ma piuttosto conside
rasse il compito di costui esaurito. La figura femminile è per 
Winner la moglie Francesca Genga (sposata nel 1578), per 
AcIDINI LUCHINAT, in Traccia cit, p. 78, la Diligenza. Si veda 
anche KòRTE, op. cit. a nota 2, pp. 67-68. 

Nell'abbattere parte dell'affresco vasariano e nel modifi-

vane nel disegno che precede questo quadro, 
disegno in cui compariva Vasari seduto, pro
tetto dalla cupola del Duomo fiorentino e ad
dormentato nel sonno eterno: similmente la ma
dre di Zuccari manifesta il pallore della morte 
in analogia con Vasari. 

Senza dubbio nel disegno preliminare la 
mossa figura giovanile accanto a Borghini ha un 
significato allegorico, e poiché in questo conte
sto i personaggi reali sono i protagonisti del
l'impresa decorativa, si vuole calcare maggior
mente l'accento sulle fasi interne della crea
zione artistica dal programma al risultato finale. 
Nella tela ora in via Gregoriana la figura ma
terna non solo riporta alla concezione unitaria 
di arte e vita propugnata per se stesso da Fede
rico, ma vuol sottintendere simbolicamente 
nella Madre qualcosa d'altro, forse la Natura 
che insieme all'Arte (Zuccari) e all'Ingegno 
(Borghini) costituisce il rizoma per il compi
mento dell'opera; nel contempo Antonia è po
sta accanto al modello della cupola con gli af
freschi, e dunque ella potrebbe rappresentare la 
mortalità dell'essere umano dinanzi all'eternità 
dell'arte, oppure alludere al tema dell'opera 
stessa, l'aspirazione alla salvezza dopo la morte 49• 

A proposito delle scene infernali che si av
via ad intraprendere, particolarmente sapida e 
laica appare la citazione che Zuccari trae da un 

care parzialmente il programma (cfr. ACIDINI LUCHINAT, in 
Tracce cit.) Federico è però obbligato a seguire l'impostazione 
prospettica data dal suo predecessore: il modello di Vasari - e 
conseguentemente di Zuccari - era stato il Giudizio miche
langiolesco, di cui si ripropone la struttura per fascie orizzon
tali efficace su una parete piana ma deludente sulla volta 
curva e convergente della cupola. Nota giustamente AcIDINI 
LUCHINAT, Le pitture murali cit. a nota 40, a proposito degli 
affreschi zuccareschi della cupola: «due sono gli scopi, più o 
meno consapevolmente perseguiti: finire presto e distinguersi 
dal predecessore». 

Per Borghini (che muore nel 1580) si veda anche nel 
DBI, s.v. (G. FoLENA), voi. 12, pp. 680-688. 

Per il programma teologico degli affreschi i contributi 
più recenti sono di T. VERDON , "Ecce Homo": contesto e senso 
degli a ffreschi, in AA.Vv., Il Giudizio ritrovato. Il restauro degli 
affreschi della cupola di S. Marza del Fiore, in Toscana oggi, Fi
renze 1995, pp. 25-43, e il seminario tenutosi a Firenze il 18 
ottobre 1995. 
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FrG. 5 - ROMA, Biblioteca Hertziana: F. ZuccARI, Federico Zuccari con la Madre e Vincenzo Borghini. 

poema evidentemente molto familiare a lui ed 
al suo interlocutore, il Morgante di Luigi Pulci, 
di cui è rievocata la lunga scena del canto 
XVIII in cui il diavolo Margut istiga il gigante 
Morgante (che vuol dormire nel pagliaio) a sac
cheggiare e dare fuoco ad un'osteria «e fra se 
stesso dicea: - Tutto die de'miglior certo s'im-

50) L. Pu1cr, Il Morgante, a cura di G. B. WESTON, Bari 
1930, 1, pp. 467-475: 475. Il poema fu composto tra il 1460 e 
1470 per Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magni
fico, ed ebbe numerose edizioni, tra cui una fiorentina nel 

picca ed abbrugia» 50: è una fonte inedita ri
spetto alla più volte evidenziata dipendenza 
dalla Divina Commedia dell'iconografia degli 
affreschi, e costituisce una variazione del tutto 
zuccaresca nei confronti del programma preco
stituito da Vasari e Borghini per l'insieme della 
cupola, cui Zuccari si adegua sino ad un certo 

1574. Il successo dei diavoli zuccareschi si riverbera negli af
freschi di G. B. Lombardelli nella chiesa di S. Antonio Abate 
a Roma (1585-88), cfr. cat. mostra Roma di Sisto V cit., pp. 
194- 198 e tav. XXVIII. 
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FrG. 6 - ROMA, Biblioteca Hertziana: F. ZuccAIU, Ottaviano Zuccari e Antonia Naria, genitori del pittore. 

punto, accentuando più l'aspetto dissacratorio 
che quello punitivo nel contesto infernale (figg. 
7-8) . 

La lettera infine denunzia la lunga trattativa 
in corso per l'acquisto della casa di un membro 
della famiglia Sangallo, alla quale Zuccari non 
intende rinunziare in alcun modo, mostrandosi 
disposto alle più diverse soluzioni: è a mio pa
rere la porzione di Margherita da Sangallo in 
via S. Sebastiano, cioè accanto alla casa di An
drea del Sarto appena acquistata (23 gennaio 

51)  HEIKAMP, op. cit. a nota 43, p. 8 (nn. 20 e 15) .  

1577), ma che diverra parziale proprietà di Fe
derico solo 1' 11 ottobre 1590 (come attesta il 
contratto in cui è citato anche Lorenzo di Fran
cesco da Sangallo) 51; mi sembra particolar
mente suggestiva l'insistenza sull'ingrandimento 
del giardino, probabilmente già inteso come 
luogo di studio. 

Lettera I., 2 maggio 1578: 

«Per la sua delli 25 del pasatto in risposta della mia 
ho inteso quanto mi avisatte e non avendo anchor visto 
il s.r Gabriel Terades lo cogniosiarho et potero ciarirmi 
e saper quanto desiderate circa allopera grande intorno 
alla quale sapra aquanto lami avvisa e qual siano le opi
nione di molti e laspetazione deli amici lisoli [?] che 
quei tali che dichano ache non era dano che ella riesca 
di quella aspetazione che voi et altri amici desiderano, e 
mi fano favor e per favore singolare lo ricevo, pero per 
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FrG. 7 - F. ZuccARI, Disegno preparatorio per la parte inferiore degli affreschi della Cupola del Duomo di Firenze. 

quel tanto che sira in fatto quel tetto aparira final mente 
ali ochi dei giudiciosi, dè quali si debe far conto, et che 
non vi abiano pasione, io non sepi ne poso far piu in tal 
genere, e mie caris.mo che laspetazione o opinione di 
quelli che forsi si sario promeso o si prometesero piu di 
quel che non si conviene si afarsi acio che vegiandola poi 
il pocho o qualsiasi cosa gli paria assai, sin ogi io non mi 
son churato lasiarla veder anisuno benche malagevol
mente io la posa videre ma ogi per san iddio grazia con
dotta al termine chela e piuche mezo finita io lalaso ve
der liberamente anzi la voglio dopo che il gran ducha 
lara vista che fra due o tre giorni la vora vedere scoprirla 
e darne una ochiata a tutta firenze per saziar la volunta e 

inpazienzia di molti. Ho adirvi di novo, che io ho meso 
mano a unaltra opera di altra materia e diversa inpensa 
non molto grande se bene al giudizio gia di molti e di 
qualita che pasa !ordinaria usanza e di stravaganza e di
versa forma et oggi molti anzi tuti che la vogian per eser 
publicha restano amirati, e confesano, eser cosa nova 
non piu usatta, ne dalor vista usare, e che piace epiacera 
sempre alli instilizati [intiligati] di tal qualitas osia sicne 
sio ero discognosiutto assai prima per la chupola, questa 
che e assai minore, ne acomparatione in conto alcuno e 
quella gran machina, mi fa parere magior assai o co
gniosc[uto?] da chi non mi cognosceva prima, questo mi 
basti per ora unaltra volta intinderete il resto, e del tuto 
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sia il S.r dio laudato che mi da ocasione epoter li far quel 
tanto che io feci tuto a laude e honor suo sia sempre 
[chiude con i saluti e con un poscritto sui luoghi di 
monte]». 

Dalla lettera si arguisce che il pittore sta la
vorando ad un' opera che anche la sua cerchia 
di estimatori ritiene di grande importanza e no
vità, ma di cui purtroppo non si esplicita il sog
getto (manca la lettera successiva ! )  52; forse è 
sottinteso il Lamento della pittura (fig. 9), il cui 
cartone era ancora presso il pittore alla sua 
morte 5J . Potrebbe però trattarsi di qualcosa 
d'altro, perchè in effetti il Lamento della pittura 
fu inciso (quindi già completo) dal Cort prima 
della morte, avvenuta nel marzo del 1578, e 
prima del giorno dello scoprimento della cu-

52) Non credo si tratti del quadro per Pratolino per i 
Medici, cfr. GAYE, op. cit. a nota 3 1 , p. 427, HEIKAMP, op. cit. 
a nota 40, p. 48 e n. 15 . 

53) «Un quadro in carta detto il Lamento della pittura 
richiamato al Gengo, alto p. 3 e largo 2 in circa con cornice 
di noce» in KòRTE, op. cit. a nota 2, pp. 83-85, 19 agosto 
1609; cfr. HEIKAMP, op. cit. a nota 40, p. 5 1  e n. 35. Sulle alle
gorie della pittura A. PIGLER, Barockthemen, Budapest-Berlino 
1956, Il, p. 474. 

A proposito dell'incisione di Cort, come nota HEIKAMP, 
op. cit. a nota. 3 ,  p. 181 ,  n. 27, e pp. 183-184, esiste un primo 
stato avanti lettera, un secondo stato datato 1579 ed un terzo 
stato con al posto de] testo italiano un'ode latina del teologo 
spagnolo Benedetto Arias Montano, forse conosciuto da Zuc
cari attraverso il suo allievo Fabio de Céspedes e il poeta Ga
briel Terrades, menzionato anche in una lettera; un quarto 
stato è una riedizione romana del 1602. Uno schizzo è a Diis
seldorf, Kunstmuseum, FP 55. 

54) WAZBINSKI, op. cit. a nota 24, parte Il; interessante 
l'osservazione circa le allegorie zuccaresche (p. 309) «le inci
sioni e i disegni avevano la funzione di autentici maniesti o di 
volantini propagandistici. Si trattava di un tipo di lotta ideo
logica che si era diffuso in Europa soprattutto durante ]e 
guerre di religione», il che porterebbe questi temi dalla di
mensione letteraria a quella sociale. È comunque palese che il 
gusto per lallegoria erudita e la letterarietà dei temi si era for
mato in Federico nelle giovanili esperienze di Caprarola e 
delle Logge Vaticane. 

55) Sostenuta da KòRTE, op. cit. a nota 2, e da K. HERR
MANN FIORE, Die Fresken Federico Zuccaris in seinem romi
schen Kiinstlerhaus, in RomJB, 18, 1979, pp. 35-1 12. 

56) BERTOLOITI, op. cit. a nota 8, p. 146 (LANCIARINI, op. 
cit. a nota 8, p. 125).  

57) Per i temi allegorici e per Zuccari si veda M. W1N
NER, Die Quellen der Pictura-Allegorien in gemalten Bilderga
lerien des 17. Jahrhunderts zu Antwerpen, Koln 1957 (part. il 
capitolo Pictura, Virtus und Ignorantia). 

pala, il 19 agosto del 1579. Poiché nella succes
siva lettera di novembre fa cenno a rapporti 
con Venezia, Federico potrebbe riferirsi ai mo
delli per il Paradiso nella Sala del Maggior Con
siglio; ma va anche riconsiderata in ultima 
istanza l'ipotesi 54 secondo cui - anticipando la 
datazione tradizionale al periodo romano 55 - le 
Vite di Taddeo (disegni e realizzazione su 
cuoio) sarebbero state concepite tra '78 e '79 
per la casa di Firenze (figg. 10- 11) .  Infine si 
deve anche rammentare che negli atti del pro
cesso alla Porta Virtutis Zuccari, per dimostrare 
come l'allegoria prescinda da fatti e riferimenti 
ad avvenimenti in corso, afferma di averne ini
ziato la composizione a Firenze mentre veni
vano sollevate le prime critiche per la cupola 56• 
Il punto da chiarire è se la nuova opera era da 
ritenersi prodigiosa per i contenuti 57 o per lo 

FIG. 8 - F. ZuccARI, Disegno preparatorio per la parte infe
riore degli affreschi della Cupola del Duomo di Firenze. 
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FIG. 9 - F. ZuCCARI, Lamento della Pittura, inc. di C. 
CORT. 

FIG. 10 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Gabinetto di disegni e stampe: F. ZuccARI, Vita di Taddeo. 
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stile o per entrambi, atteso che per le dimen
sioni il confronto è con la cupola e quindi non 
quantificabile, e che il pittore precisa di avervi 
«messo mano», quindi di essere in una fase pre
liminare o intermedia: in Zuccari si evidenzia 
una dicotomia tra significati e ricerca iconogra
fica, per lo più esplicita, e qualità di sublima
zione pittorica 58 • 

Domenica 12 ottobre 1578 il pittore sposa a 
Urbino Francesca Genga, come narra breve
mente in una lettera a carattere del tutto pri
vato del 22 ottobre (lettera L.)  da S. Angelo in 
Vado, ripromettendosi, una volta arrivato a Fi
renze, di scrivere più diffusamente, mentre le 
nozze saranno raccontate a Roma dalla viva 
voce del fratello Antonio 59 (fig. 12) :  

«V.S. deve sapere lochupazione che sogliono avere 
li sposi per tanto lame ara per ischusatto, se non prima 
che ora la salutatta [ . . . poscritto] Perche V.S. asagi delle 
nozze vi si manda qualche confetto in questa inclusa per 
segnio». 

Il 13 novembre gli sposi sono a Firenze (let
tera K.), e ancora Federico appare particolar
mente commosso: «per due altre mie da Urbino 
e da S.to Angelo glio datto nova dell'animo 
ml O». 

Le lettere della fine del 1578 e del 1579 
danno conto dei due nuovi progetti per Bolo-

58) Il 24 agosto del '78 Federico raccomanda al Caccini 
un giovane fiammingo, di cui non è dato sapere il nome, ma 
che non sembra essere un artista (lettera J.) : fa recapitare la 
missiva «con locasione di questo giovane fiamingo che estatto 
mecho [e precisa nel postscriptum] essere giovane e modesto 
addatto per servizio con qualcuno [e aggiunge nervoso . . .  ] io 
sto sul si e sul no a portare la sargia che gia mi domandasi 
che io me ne mandai adire, per m.o giovanni, et ancho parmi 
nelo scriversi, parmi si putano, i danari in quele cose si fatte 
che a miei occhi la magior porcheria, et si posano veder 
quelle piture che sopra si fanno [ . . . ]» .  

Per i rapporti con i fiamminghi cfr. ACIDINI LucHINAT, 

opp. citt. a note 24 e 40. 
59) AcrnINI LuCHINAT, op. cit. a nota 40, Ibid. , p. 79 (ma 

il rito non si celebra a Firenze); KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 79, 
pubblica il contratto di matrimonio del 22 maggio 1578. Le 
nozze benedette simbolicamente da un angelo saranno affre
scate da Federico nella Camera degli Sposi nel suo palazzetto 
di Via Gregoriana. 

15 

gna e per Venezia cui stava attendendo il pit
tore; lettera M., 21 novembre 1578 da Firenze: 

«circa al negozio per il scalcho di sua S.ta il sig.r Tisau
risi aragionato con V.S. se sia cosa che io la posa far in 
fiorenza cioe in tella la faro molto volontieri per tutti 
quelli rispeti che V.S. mi avisa pero sino che io non ho 

FIG. 11 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Gabinetto di disegni e 
stampe: F. ZuccARI, Vita di Taddeo. 
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FIG. 12 - ROMA, Biblioteca Hertziana: F. ZuccARI, Nozze di Federico e Francesca Genga. 
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finita lachupola non poso partire di qua e non ho caciato 
[laciato?] eno[?] tirandola avanti laltra meta ma lo ogi 
mai a tal termine che che io poso abraciar gagliarda
mente una tale ocasione posandola far qui come ho 
detto, pero se quei s .ri non vi farano scrivere evorano 
come mostrano di me servirsi in tal opera come V.S. mi 
acena si honorata et che il papa vi contribuisce si lascian 
intendere prima che in altra cosa io mi inpieghi». 

Il 16 gennaio 1579 il Nostro da Firenze ri
torna sull'argomento, incalzato dagli amici ro
mani (lettera CC.) :  

«Ho riceuta la vostra con il disegnio einsieme quella 
di m. Severo e inteso quanto luno elatro mi esorta atalo
pera, cognioscendo quanto li son con luno e laltro mi ci 
esorta, volontieri mi ci impiegaro, am. Severo aviso 
quanto mi ocore prima saper che mano dia atal opera 
poi lò faro con ogni mia diligenzia e solicitudine, in oltre 
se bene da V.S. em. Severo mi conriposto tal cosa che 
magior cosa che questa per loro faria, senza altro '' di 
meno dovendo servire per il s.r schalcho ochi per altri, 
particolarmente io dicho non so saria pure cosa ragione
vole che io sapesi da loro SS.a la''zion propia, et che non 
fose tal opra forsi detta da altri a altro pitore, et che per 
qualche acidente non mi ristase adoso, et per cosi qual
chun cercase solo cavar da me linvenzio edisegnio, che 
se cio fose, cosi lo dicano liberamente, chio faro molto 
volontieri il disegnio crear dato loro, di cortesia senza al
tro, ma volendo pur lopera propia da me, similmente la 
faro con ogni amore efatica simecharo sempre aogni pe
rito giudizio e con tal fine non mi ocorendo per ora digli 
altro li basio la mano e dico me a V.S. e m.a Brigida con 
mia moglie» 60• 

Ancora nella lettera O. ,  scritta a Firenze il 7 
febbraio 1579: 

«Rispondo al s.or schalco di quanto mi ocore, e 
circa al mandar a bolognia undi miei giovani, non ocore 
mandarmi SS. la pianta di tutta lacapella corno gli aviso, 
tanto non mancharo mesurarmeli atomo con ogni dili
genzia, sebene in vero mi impedise lopera qua tutamia 
spero ristara sodisfatto e cognoscera la mia pronteza. 

60) Aggiunge un poscritto «viene un giovineto aroma 
che lo invio a V.S. che li facia cognioscere». 

61)  «mando a V.S. la inclusa che va al Car. le Farnese» 
cui Caccini può darla direttamente o «al s .r Tomaso d'an
chona suo schalco molto mio amicisimo» (probabilmente per 
l'essere entrambi marchigiani). 

Circha al premio che egli desiderava sapere, io per ora 
non gli mando notizia alchuna che non so anchora quel 
che io posa fare ma di questo ancho cogniosca chio disi
dero servirlo, poi che V.S. misevero tanti miei caris.mi et 
afizionati me ne esortate tanto, pero so quanto puo il 
detto s.r schalcho e piu mi contentaro di cose che a lui 
non costi danari che di danari contanti, cioè che mi fac
cia far un fiat sotto una suplicha, da sua S.ta di cosa 
pero ragionevole et honesta, come sarebe dun cavalie
rato di san pietro o di san paulo almeno dun possidato 
per acompagnar la mia porzione di Ripa et primi che va
casero [ . . .  ] Ha V.S. asaper che io son molto solicitato 
per l'opra di Venezia non inferiore a nisiuna altra oca
sione, dove che pigliando questa, non sol mi viene atra
tenersi il fine della chupola ma ancho perdere locasione 
di venezia pero io son inclinato a compiacer a V.S. et al
tri che '' bono ritirarmi a Roma pero per saper quanto le 
speranze della corte di Roma siano lunghe incerte e fra
gile, pero non vorrei lasciare il proprio come si sol dire 
per lapelativo, li cortigiani sogliono dare, melate paroline 
edolcissime speranze siran serviti io ne son assai ben sco
tatto come V.S. et altri sano. Io non mi poso per ora 
eservi piu lungo [ . . .  postscriptum] di grazia fate avere !in
clusa am.o lutio luzii pitore da lodi che sta sotto il cam
pidoglio, vicino a m. girolimo moziano, il mottian [?] et 
m.jacomo lo saprano». 

La lunga lettera N. da Firenze del 28 feb
braio 1579 - dedicata per la prima parte alla 
monacazione della nipote diciassettenne Mad
dalena 61 - continua il tema della commissione 
per Bologna: 

Scrivendo questa ho ricevuto la sua delli 13 stante in 
risposta della mia del 7, vegio [?] quanto caldamente di 
novo e con quanto amor lei mi esorta et so '' lei mose lo
casion del opera del s.r schalcho la quale io voglio fare 
adogni modo, circa al premio ho avisato al m.s. uno 400 
scudi doro, eviprometo a V.S. non pagata la metà [?:  ri
legatura! ]  del opera, sio mi cimeto o la voglio fare come 
si deve o non me ne voglio inpiciare, pero sel spendere 
questi danari al s.schalcho non da noia gli faro credere 
che non sia ogni giorno piu consolato ma se ancho vole 
che io gli ne facia un posato [presente] di tuto lo faro 
ancho volontieri per quella di m. severo V.S. potra inten
der come io omandato a bolognia un disegnio per in
grandir il vano e dare perfezione e lume migliore alla 
CapeÌla. sto aspetando oda Bologna oda Roma !ultima 
risolutione, e sia certa [lei?] che per conpiacerla cognio
scendo che tuto lo fa amio benefizio ernia gloria, so per 
far tuto che sira posibile sebene mi sira di inpidimento al 
dar fine come io speravo questa instate alla chupola e 
poi V.'S. sa che locasion di Venezia e di grandissima im
portazia e cosa piu ferma e certa dove che pigliando ea
tendendo aquesta come fara bisognio non poso far tute 
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F1G. 13 - VIENNA, Albertina: F. ZUCCARI, Disegno preparatorio per la processione di S. Gregorio. 
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FrG. 14 - F. ZuccARI, Processione di S. Gregorio, inc. di A. Caprioli. 
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cose et eser in tuti lochi; sto aspetando quanto m. severo 
mi avisara e quello che il s. schalco risolvera. 

Questa corrispondenza impone una serie di 
considerazioni. Nel 1578, sempre a Firenze, Fe
derico era in fitte trattative con Venezia e stava 
probabilmente preparando i diversi modelli per 
il Paradiso da affrescare nella Sala del Maggior 
Consiglio: «son molto solicitato per l' opra di 
Venezia non inferiore a nisiuna altra ocasione». 
I disegni che ci sono giunti sono stati datati 62 

non oltre il 1577 (anno dell'incendio) per la 
presenza delle lunette, ma l'eliminazione delle 
lunette nel rifacimento architettettonico poteva 
non essere nota al pittore, che continuava a se
guire uno schema dato: manca però nei disegni 
l'Annunciazione, soppressa nel programma del 
1578, e dunque anche con l'ausilio della lettera 
del maggio '78 si può fissare a questo anno il 
maggior impegno del pittore nella presenta
zione di modelli per Venezia. Zuccari si trova 
ad dover scegliere tra il tornare a Roma accet
tando la commissione dello scalco, che sa essere 
gradita anche al papa, rientrando però in un 
ambiente curiale che non gli è congeniale, e il 
proseguire gli sforzi per Venezia, dove comun
que trovava forti e immancabili opposizioni da 
parte dei colleghi locali; non è possibile sapere 
se l'affermazione del pittore circa l'impresa ve
neziana quale «opera più ferma e certa» sia illu
soria, o se davvero preferendo Roma egli abbia 
perso una grande occasione, mantenendo co
munque dei rapporti che gli torneranno utili 
quando cadrà in disgrazia presso il papa. Come 
è noto, infatti, a Palazzo Ducale Federico non 

62) Da W. WOLTERS, Storia e politica nei dipinti di Pa
lazzo Ducale, Venezia 1987, pp.

' 
283-285 (con riproduzioni dei 

modelli, bibliografia e note critiche); si veda anche MuNDY, 
op. cit. a nota 2, n. 57, pp. 184-186. Il primo studio sull'argo
mento resta quello di H. Voss, A project o/ Federico Zuccari 
/or the 'Paradise' in the Doges 'Palace', in BurlMag, XCVI, n .  
615, giugno 1954, pp. 172-175. 

63) Va quindi corretta l'opinione riportata anche dal 
KòRTE, op. cit. a nota 2,  p. 75, secondo cui la pala bolognese 
fu realizzata a Roma nella primavera del 1580: essa fu com-

realizzerà il Paradiso, assicurandosi invece L'in
contro tra Gregorio VII e il Barbarossa; in
somma il soggiorno veneziano non è conse
guenza meccanica della cacciata da Roma, ma 
accelerato dagli eventi, e mostra nel contempo 
come l' «anatema» non fosse condizionante per 
l'incarico ufficiale di un opera pubblica (tra 
l'altro esaltante il ruolo del papato sopra l'im
pero) da parte della Repubblica Veneziana, 
quando la Gausa dell'esilio sfiorava la «lesa mae
stà» dell'entourage papale. 

Veniamo così alla parte più cospicua di no
tizie deducibili da questa tranche di corrispon
denza. Le lettere già riportate aprono alcuni 
spiragli sui prodromi della complessa questione 
della pala della cappella di S. Gregorio nella 
Madonna del Barracano di Bologna, commis
sionata dallo scalco pontificio Paolo Ghiselli, e 
consegnata nel Natale del 1580, avente a sog
getto La visione dell'angelo sulla Mole Adriana 
a 5. Gregorio papa che guida la processione per 
la peste 63 (figg. 13-14) .  Federico da Firenze-giir 
nell'autunno 1578 chiede a Caccini ed al Severi 
(cui sembra stare molto a cuore la faccenda) ul
teriori contatti con lo «schalcho», spiegando 
che se è il caso manderà un aiuto a Bologna per 
prendere le misure della cappella; ma evidente
mente non tutto è chiaro nella commissione, a 
cominciare dal prezzo, perché in un'altra lettera 
Zuccari è disposto a discutere sui 400 scudi ri
chiesti desiderando in cambio un cavalierato 64 

(che per lui non aveva prezzo) da Gregorio 
XIII 6�, quale coronamento e pubblico ricono
scimento della stima (e corrispettivo dell'auto
stima) del pittore. Zuccari manifesta più volte 

missionata all'inizio del '78 a Firenze. 
$ palese il rif\!rimento all'azione del bolognese Gregorio 

XIII,' allora regm\nte, e protettore del Ghiselli, in occasione 
della peste del 1576, quando indisse cerimonie strordinarie e 
promosse processioni e cerimonie, ricordate anche in C!APPI, 
op. cit. a nota 5, p. 44 (dove peraltro Federico è più volte ci
tato, ma senza richiami all'incidente dell'81); né in questo te
sto né in L. PASTOR, Storia dei papi dalla fine del medioevo, 
Roma 1955, vol. IX, peraltro dovizioso di notizie, compare 
mai il nome del Ghiselli. 
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l 'ansia di finire gli affreschi della cupola fioren
tina entro l'estate del '79, e quindi non può impe
gnarsi subito come gli viene richiesto, ma nel con
tempo non vuole dispiacere ad un personaggio 
così vicino al pontefice, e forse al pontefice stesso. 

Quel che il pittore teme di più è il difficile 
rapporto con la corte e sarà per sua disgrazia 
buon profeta, rimanendo scottato ancora una 
volta, così come già lamenta nella lettera. È 
quindi verosimile quanto affermerà poi negli 
atti del processo, cioè di essersi dedicato 'a 
tempo pieno' all'opera per Bologna nei due 
anni precedenti la consegna: inoltre se egli desi
derava modificare l'architettura della cappella 
per migliorarne la luce significa che aveva com
piuto un attento studio preliminare, come è pe
raltro dimostrato dai numerosi disegni prepara
tori del dipinto ora a Vienna, Filadelfia e Mo
naco di Baviera. 

All'origine del disaccordo per l'opera bolo
gnese sono anche problemi di ordine tema-

64) Otterrà ben due cavalierati solo in tarda età, dal 
Doge e dai Savoia, quando già si era aperta la stagione dei 
cavalieri pittori; ma prima ancora Federico riceverà il titolo 
di Patrizio e di cives romanus nel 1591, in coincidenza -
come hanno rilevato KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 77 e HER
RMANN FroRE, op. cit. a nota 55 (capitolo Der Palazzo Zuccari 
als Haus eines Romischen Patriziers, Kunstlers und Akade
miers) - con l'inizio della costruzione del palazzetto a Tri
nità dei Monti. 

Per il titolo di cavaliere G. GRONAU, Documenti artistici 
urbinati, Firenze 1936, docc. CCCLVIII (Venezia 1604) e 
CCCLXIII (Torino 1607). 

65) Per una panoramica delle arti sotto il pontificato 
Boncompagni si veda A. PINELLI, Il "bellissimo spasseggio" di 
papa Gregorio XIII Boncompagni, in AA.Vv., La Galleria delle 
Carte Geografiche, a cura di L. GAMBI e A. PINELLI, Firenze 
1994, pp. 9-71 .  

66) WAZBINSKI, op. cit. a nota 24, p .  329 (da M.  VAES, 
Appunti di Care! van Mander su vari pittori italiani suoi con
temporanei, in Roma, 193 1,  IX, pp. 193-208 e 341-356) ri
porta il racconto di Van Mander circa l'incidente occorso tra 
Federico e Corradino Orsini, di cui stava dipingendo il pa
lazzo. L'Orsini aveva espressamente richiesto a Federico l'au
tografia delle opere, e trovando invece al lavoro un aiuto fece 
distruggere tutto quanto realizzato e passò l'incarico al Cava
lier d'Arpino. 

67) BERTOLOTTI, op. cit. a nota 8, p. 134 (LANCIARINI, op. 
cit. a nota 8, p. 107) .  Per BERTOLOTTI, op. cit. a nota 13 , p. 20, 
sono i pittori bolognesi a ritenersi offesi; si deduce anche 
dalle carte pubblicate da Bertolotti che Zuccari non fu giudi-

tico-illustrativo: non sembra che l'impostazione 
compositiva del soggetto sia stata discussa di
rettamente tra committente ed esecutore, anche 
se Zuccari parla di un disegno (ossia l'inven
zione) , sospettando che solo questo si voglia da 
lui per poi passare il lavoro ad un altro, e pure 
se Zuccari è a Firenze quando inizia il quadro, 
egli cerca comunque l'approvazione del Ghi
selli, il quale d'altro canto non esercita un con
trollo; nella seconda parte della vicenda prevar
ranno gli aspetti di ordine stilistico (Zuccari era 
in una fase di spinta sperimentale certo lontana 
dal gusto bolognese) ed esecutivo - è plausibile 
la partecipazione degli aiuti, che spesso portava 
a vistose defalliances 66; negli atti del processo 67 

Zuccari riconoscerà onestamente di non essere 
«perfetto» e si offrirà di rifare il quadro rifiu
tato, come era abitudine comune, ma Ghiselli a 
quel punto «si era privato di questa cura et l'a
veva lasciato ali suoi di là in Bologna» 68 cioè al-
1' Aretusi (figg. 15-16) . 

cato dal Governatore ordinario, ma dal Governatore di 
Borgo, e dopo essere stato interrogato da quest'ultimo si recò 
sua spante per una seconda deposizione dal primo in Curia. 

Era allora Governatore di Borgo Giacomo Boncompa
gni, figlio naturale legittimato di Gregorio XIII, nato nel 1548 
e Castellano e Governatore dal 1572 al 1585 (cfr. N. DEL Rr:, 
Il Governatore di Borgo, in StRom, 1963, 1 1 , pp. 13-29: 25) 
quindi presumibilmente del partito awerso a Federico; per la 
vita di Boncompagni ed i rapporti con gli artisti lo studio più 
recente è quello di A. V ANNUGLI, Giacomo Boncompagni duca 
di Sora e il suo ritratto dipinto da Scipione Pulzone, in Prospet
tiva, 1991, 61 ,  l, pp. 54-66. Governatore di Roma era invece 
Corrado Asinario, in carica dal 1576. 

68) Le traversie successive del quadro (di cui restano 
solo alcune incisioni, tra cui quella di Aliprando Caprioli, ci
tato nella lettera F del 1576) sono tracciate da HEIKAMP, op. 
cit. a nota 3 ,  pp. 185-189. 

Dalla riproduzione di Caprioli (fig. 14) emerge nello 
sfondo, dietro la Mole Adriana in posizione centrale forse in 
omaggio al Castellano, il complesso dei Palazzi Vaticani (col 
nicchione del Belvedere) colpito da una tempesta di pioggia e 
fulmini di origine divina, cui non è difficile attribuire un si
gnificato punitivo soprattutto se contrapposta al cielo terso 
dal lato della croce. Lo stesso dettaglio pluviale è ben leggi
bile nel disegno di Zuccari a Monaco (Staatliche Graphische 
Sammlung) ma è invertito nell'incisione di anonimo all'Alber
tina di Vienna. Riproduzioni di disegni ed incisioni in P. CA
VAZZINI, The Porta Virtutis and Federigo Zuccari's expulsion 
/rom the Papa! States: an unjust conviction?, in Rom]b, 1989, 
25, pp. 167-177, figg. 4, 5, 8, 9. 
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FIG. 15 - BOLOGNA, Chiesa di S. Maria del Barracano: C. ARErusr, Processione di S. Gregorio. 
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FrG. 16 - C. ARErus1, Disegno preparatorio per la Processione di S .  Gregorio. 
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Questa confluenza di fattori può aver cau
sato il rifiuto (forse anche del saldo) da parte 
dello scalco Ghiselli 69: destinato a vivere sem
pre sopra le righe, Zuccari traspone la vicenda 
nella Porta Virtutis, elevata a paradigma dell'ar
tista menomato nella sua dignità ma che a sua 
volta può utilizzare le immagini a suo piaci
mento 70• Manca inoltre nel cartone qualsiasi ac
cenno alla religione, ali' espressione di valori 
spirituali che doveva essere una delle finalità 
dell'arte postridentina, alle indicazioni della 
XXV sessione del Concilio che aveva sancito il 
divieto per immagini insolite e profane, racco
mandando invece dignità, santità e decoro. 

Sembrano anche criticabili le figure di spalle rispetto al 
papa inginocchiato che ne viene sovrastato e l'estraneità dal 
pathos della scena dell'apparizione divina: SPEZZAFERRO, op. 
cit. a nota 21 ,  p. 25 1,  ha già accostato una critica formale alle 
mutate concezioni dell'arte bolognese alla vigilia della riforma 
antimanieristica dei Carracci e della pubblicazione (1582) del 
Discorso intorno alle immagini sacre e profane di Gabriele Pa
leotti, le cui riflessioni circa i criteri di "decoro' ' ,  "utilità", e 
"verosimiglianza" (alquanto ignorati nella pala di Zuccari) 
erano certamente già dibattuti a Bologna alla fine degli anni 
'70. Compito dell'artista e dell'arte per Paleotti era quello di 
commuovere e insegnare dilettando, e rifuggire immagini te
merarie e scandalose come quella espressa nella pala zuccare
sca, dove mancando l'intento didattico manca anche la chia
rezza della lettura. 

I bolognesi infatti, secondo le parole di Zuccari al pro
cesso, ricavate da un foglio anonimo mostratogli da Ghiselli, 
dicevano del quadro «che non era ben colorito et che il para
diso rappresentatovi era mal composto, che le figure erano 
piccoline quelle che dovevano essere grandi et quelle che 
erano grande dovevano essere piccole. Et che le figure che 
erano inanzi quali per ragione di prospettiva devono essere 
più grande erano minori et facevano brutto vedere» (BERTO
LOTTI, op. cit. a nota 8, p. 135, LANCIARINI, Dei pittori cit., p .  
107) ;  la  prima parte della critica sembra evidenziare più gli 
errori di convenienza religiosa, mentre la seconda sarebbe 
solo una ripetizione se non fosse espressamente indirizzata a 
questioni prospettiche. Nel giro di pochi anni veniva rivolta 
ancora una volta a Zuccari l 'accusa di non saper usare corret
tamente la prospettiva. 

Il quadro di Cesare Aretusi che prende il posto della 
pala contestata è i:ertamente molto più chiaro dal punto di vi
sta devozionale e ruota tutto sulla figura di Gregorio, ma non 
è certo un capolavoro, tant'è che è ignorato nelle voci del 
THIEME-BECKER, Kiinstler Lexzkon, 2, pp. 84-85 e del DBI, 4 ,  
Roma 1962, pp. 104-105 (A. EMILIANI); per D. BENATI (in V .  
FORTUNATI PIETRANTONIO, L a  pittura bolognese del Cinque
cento, Bologna 1986, II, pp. 709-7 11 )  è realizzato in collabo-

Tra l'altro, se si osserva il cartone (fig. 17) 
della Porta Virtutis, si noterà che vi viene capar
biamente riproposto lo schema del quadro bo
lognese: il nudo disgustoso in primo piano e le 
figure degli astanti ai lati (è da qui che nasce a 
mio parere l'equivalenza tra il committente, ri
tratto a Bologna nelle figure a lato, ed il mostro 
con le orecchie d'asino nella stessa posizione) ; 
al centro è il protagonista positivo ed in alto a 
mo' di visione celeste l'apparizione delle virtù 
delle arti. Non va nemmeno trascurato l'ac
cenno ai monumenti romani, nella pala di Bolo
gna la Mole Adriana, nel cartone di Roma la 
colonna coclide e soprattutto il Pantheon, sede 

razione con G. B. Fiorini, mentre A. ZACCHl (in La pittura in 
Italia, Il Cinquecento, Milano 1987, II, p. 629) sottolinea l'a
derenza allo spirito di Paleotti. 

Per la Madonna del Barracano cfr. I. B. SUPINO, L'arte 
nelle chiese di Bologna, secoli XV-XVI, Bologna 1938, pp. 
44 1-445 (operano nella stessa chiesa Prospero e Lavinia Fon
tana; quest'ultima eseguirà anni dopo un ritratto di Federico 
e la pala d'altare nella cappella di S. Giacinto in S. Sabina a 
Roma, affrescata da Federico). 

Per concludere, Heikamp ed altri sostengono che è Fe
derico a rifiutare i soldi per riprendersi l'opera (e donarla ai 
gesuiti), ma io credo alla luce delle lettere qui trascritte che 
essa non gli sia mai stata pagata. 

69) K. HERRMANN FIORE, Disegno and Giuditio, Allegori
ca! Drawings by Federico Zuccaro and Cherubino A/berti, in 
Master Drawings, XX, 1982, pp. 247-256, ha rilevato (e prima 
ancora Heikamp) le differenze tra il cartone della Porta Vir
tutis ora a Francoforte, Stiidelschesmuseum, e la descrizione 
fornita dallo stesso pittore, ben differente in dettagli sostan
ziali. 

Il disegno conservato ad Oxford, Christ Church, n. 
JBS544 (mm. 378x276), ha didascalie di mano di Zuccari a 
volte ripetute da altra grafia e le figure sono disegnate sopra 
l'architettura della porta, peraltro meglio definita. Il disegno 
di Francoforte studiato da Heikamp (Frankfurt, Stiidelsches 
Kunstinstitut und Stiidtische Galerie, n. 1391) manca di al
cuni dettagli. Il disegno conservato a New York (Janos Scholz 
Collection) potrebbe essere stato didascalizzato da Zuccari in 
una fase successiva, perché la grafia più calma non sembra 
quella degli anni '80. 

70) Sergio Rossi ha in pubblicazione un contributo sui 
sonetti della Porta Virtutis come espressione del concetto di 
'fatica e studio' espresso anche in Vasari nella Vita di Taddeo; 
dello stesso studioso si veda Idea e Accademia. Studio sulle 
teorie artistiche di Federico Zuccaro. I. Disegno interno e dise
gno esterno, in StorArte, 1974, 20, pp. 37-56, e La compagnia 
di S. Luca e l'attività dei pittori nella Roma del Cinquecento, in 
Il fuoco di Prometeo, Roma 1993 , pp. 79-120. 
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FIG. 17 - OXFORD, Christ Church: F. ZuccARI, Porta Virtutis. 
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della Confraternita di S. Giuseppe dei Virtuosi, 
con una significativa assonanza alla virtus del ti
tolo dell'allegoria: ed infatti nella seconda de
posizione al processo Federico afferma «et quei 
palazzi che ci son depinti sono palazzi della 
Virtù» 7 1 •  Gli statuti della Confraternita erano 
stati approvati da Gregorio XIII il 7 marzo 
1580 72 su istanza di Zuccari: «Ci è stata recente
mente presentata una supplica da parte del di
letto figlio Federico Zuccari Reggente e dai Con
fratelli della Confraternita di S. Giuseppe [. . . ]». 

La cronaca degli awenimenti che fa il Ba
glione nella sua imprecisione (non rammenta la 
pala per Bologna) può forse aprire all'ipotesi di 
screzi non strettamente pertinenti alla sostanza 
e forma dell'opera n; peraltro nel disegno con
servato ad Oxford la figura negativa seduta a si
nistra e contrapposta al mostro dell'invidia reca 
in mano squadra e pennelli e poggia su un cane 
(scomparso nel disegno ora a Francoforte) 
quindi il riferimento appare diretto più agli 

71)  BERTOLOTTI, op. cit. a nota 8, p. 148: in verità Zuc
cari attribuisce i tondi a Passignano, mentre quelli del suo 
presunto schizzo fiorentino sarebbero stati vuoti. Questo per
ché nella deposizione al processo egli sostiene di aver solo 
ideato il cartone, realizzato poi dal Passignano, al punto di di
dascalizzarlo come «Il soggetto del cartone intitolato porta de 
la Virtù, fatta dal discepolo di Fed.co Zuccaro [ . . . ] Ha rap' 
presentato il detto giovane [. .. ]» e via discorrendo, il tutto in 
terza persona: cfr. D. HEIKAMP, Ancora su Federico Zuccari, in 
RdArte, 1958, XXXIII, s. III, VIII, pp. 45-50: 48. 

72) A. SCHIAVO, La pontificia insigne Accademia artistica 
dei Virtuosi al Pantheon, in L'Urbe, 1985, n.s. 48, pp. 9-32 
(pp. 3 1-32). 

73) G. BAGLIONE, Le Vite dei Pittori; Scultori ed Archi
tetti, Roma 1642, pp. 122-123 : «Fu poi richiamato a Roma 
dal Pontefice Gregorio XIII a dipingere la volta della Cap
pella Paolina e mentre andavela dipingendo hebbe non so che 
sdegno con alcuni servidori famigliari del Papa si che l'indus
sero per vendetta a fare una calunnia e vi ritrasse dal naturale 
quei tali con orecchie d'asino e fecela mettere in publico so
pra la porta della chiesa di S.Luca evangelista con occorrenza 
della festa di queSto Santo, che ali' ora presso Santa Maria 
Maggiore stava. Il che risaputo dal papa e con esso lui sde
gnatosi, s'egli non fuggiva quell'impeto, l'avrebbe passata 
molto male». Credo che l'ira del papa fosse anche suscitata 
dalla collocazione di un'opera così d'effetto all'esterno di una 
chiesa, e per di più il giorno della festa del santo patrono. 

Il Baglione (che sembra confondere la Calunnia con la 
Porta Virtutis) a questo punto inserisce il viaggio in Fiandra 

stessi pittori bolognesi 74 • 
La tavola al centro degli schizzi di Franco

forte e New York è stata associata con la rap
presentazione allegorica del Disegno che sarà 
poi riprodotta nel palazzetto Zuccari 75; con al
trettanta acutezza è stato però notato che nel 
primo disegno la stessa tavoletta riproduce 
sommariamente la pala di Bologna oggetto 
della disputa 76 - e quindi nei disegni successivi 
ci si allontana dal caso contingente per una 
maggiore astrazione del concetto da esprimere. 

3 .  VENEZIA (Firenze, le Marche) 

Il pittore abbandona volontariamente Roma 
alla fine del novembre 1581 ,  mentre la sentenza 
di espulsione viene emessa il 27 novembre con
cedendo solo quattro giorni per l'espatrio 77; egli 
si rifugia a Firenze all'ombra dei Medici, e tenta 
anche la via della mediazione del cardinal Far-

(ignora la Francia) poi l'Olanda, l'Inghilterra e infine Venezia 
per la Sala del Maggior Consiglio. Bellori nelle sue postille al 
Baglione riporta con strana approssimazione (p. 121) :  «Andò 
in Francia, di dove fuggendo via dal Re passò in Inghilterra 
dove fece il ritratto della regina Maria». 

7 4) Che, a detta del Bertolotti, «presentarono querela al 
Governatore di Roma» (BERTOLOTII, op. cit. a nota 8, p. 13 1) .  

75)  HERRMANN FIORE, op. cit. a nota 69, pp 251-252. 
76) CAVAZZINI, op. cit. a nota 68, p. 175, mette anche in 

evidenza la presenza della statua di S. Paolo (nome di batte
simo del Ghiselli) in una incisione anonima conservata a 
Vienna; io credo che la particolare asprezza della discussione 
tra committente ed artista nasca anche dall'intenzione del 
Ghiselli di trovare il coronamento alla sua affermazione so
ciale nella città natale attraverso quest'opera, commissionata 
ad un pittore di re, papi e granduchi, e lungamente corteg
giato, cui segue una forte delusione e amarezza per le critiche. 
A Paolo è dedicata la più lunga delle biografie dei membri 
della famiglia Ghiselli, biografie scritte da P. S. DoLFI, Crono
logia delle famiglie nobili bolognesi, Bologna 1670 (ed. anast. 
1990), pp. 342-344: «1572. Paolo d'Antonio, fù Scalco di 
papa Gregorio XIII. & amandolo come huomo prudente, ed 
ottimo, li diede molte entrade, con le quali arricchì assai la 
sua famiglia, e fondò una nobile Capella nel Barracano, quale 
dottò, e fece lus patronato di sua Casa, dove vi è memoria, 
morì del 1585. li 24 luglio, e fù sepolto con grand'honore in 
S. Petronio». Gli aspetti economici, come si vede, sono pre
minenti. 

77) BERTOLOTTI, op. cit. a nota 8, pp. 148-149. 
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nese 78• Il 9 dicembre 1581 invia una nota molto 
affrettata e breve (lettera CC. ;  classificata con la 
data '86' nella raccolta) con acclusa una missiva 
(la copertina è indirizzata «A Sua Santita Per 
Federigo Zuccaro») al governatore e a monsi
gnor Bastone, forse il prelato Guglielmo 79 ri-

. cordato anche oltre. 
Già nella grafia le carte mostrano tutta l' agi

tazione del pittore mentre prega l'amico Cac
cini di intervenire presso il Governatore: non 
brucia solo l'offesa ma la perdita dell'egemonia 
acquisita sugli altri artisti. Dalle lettere già 
note 80 al cardinal Farnese infatti si evince che la 
persecuzione papale era attizzata anche da col
leghi del nostro «pensai averne lode siccome io 
ho pianamente et santamente pensato fare a co
mun benefitio et amorevole avertimento a' miei 
eguali di professione troppo raditi et facili al 
biasimare le altrui honorate fatiche» parago
nando l'incompresione della sua opere addirit
tura ai sacri testi «Né me ne faccio meraviglia, 
sapendo che anco le historie et littere sacre 
sono malamente interpretate dagli huomini 
empi et heretici, li quali non attendono ad altro 
che a piacere al proprio senso». 

Federico è ancora a Firenze il 13 gennaio 
del nuovo anno, e la lettera R. (in grafia più 
controllata e tono rassicurante) è indirizzata in 
principio alla moglie «Cara Consorte», ed in-

78) Al quale lo Zuccari scrive il 2 1  dicembre 1581 da Fi
renze, ricordagli quanto egli si stava impegnando nella cap
pella Paolina per la santa memoria di Paolo III Farnese (RoN
CHINI, op. cit. a nota 14, p. 10, lettera III). 

79) DBI, 7, pp. 183 - 185: nato nel 1544, era figlio del de
funto castellano di Castel S. Angelo, cui era succeduto il fra
tello Alberto. Si tratta dei 'castellani nipoti', che ottenevano 
nomine e successioni in virtù di parentele tra loro e coi pon
tefici, come ricorda P. PAGLIUCCHI, Castellani del Castel S.An
gelo, Roma 1928, voi. 2 .  

80) Nella lettera V. del febbraio 1583 Zuccari chiederà 
la parola di mons. Bastone come garanzia, insieme a quella 
del Governatore, per il suo incolume ritorno a Roma. 

RoNCHINI, op. cit. a nota 14, p. 1 1  (lettera N, da Venezia, 
1 aprile 1582). 

81) Cfr. H. WAGA, Vita nota e ignota dei Virtuosi al Pan
then, in L'Urbe, 1967, 1968, 1969 (in particolare 1969, 3 ,  p. 

forma Francesca sulle amiche fiorentine che la 
salutano, sulla casa e la bottega (da affittare in 
vista senza dubbio del già deciso passaggio a 
Venezia): 

«La casa sta bene e vi son bone persone dietro e 
amorevole. Io fo fabricare e finir la botega per poterla 
apisonare, e questo mi tratiene pur assai e fa pasar il 
tempo abiatevi chura e fate vezi a otaviano e a isabella e 
con laiuto di idio cirivedera presto e sia con salute del 
anima e del corpo». 

Nella seconda metà della breve lettera il pit
tore ringrazia Caccini, che veglia sulla famiglia 
lasciata a Roma nell'incertezza della fuga; 
manda di nuovo i saluti a mons. Bastone, e 
commenta l'elezione di Scipione Pulzone - av
venuta il 10 dicembre 81 - come Reggente dei 
colleghi Virtuosi: 

«come vedete M.r S.r Bastone salutarlo a mionome et 
ringraziar S .S.R.ma delli servizi amorevoli che fa per me 
con tutti di palazo. 

Vi prego andar alla volt� alla Ritonda alla tornata e 
salutare tutti i fratelli a mio nome e che mi ralegro che 
abiano fatto Regente m.o Sipione esalutavallo conli altri 
amici m. Jacomo etuti non per ora siro piu lungo». 

Nel frattempo i corrispondenti di Caccini, 
buoni conoscenti di Federico, discutono la que
stione 82 • 

35): Federico rinuncia alla nomina perpetua nell'84, ma per
durando la sua qualifica già da prima erano stati eletti vari 
reggenti. 

82) Da Leonessa, il 15 gennaio 1582, Pompeo Mongallo 
scrive: «il caso di M.r Federico mi rincresce e duole insino al
i' anima essendo indegno della bonta e virtù e prudenza [?] 
ma chi si può continere nelle ingiurie ricevute cosi a [?] 
stanno oltre al solito senza neve rp.a con venti perpetui onde 
voglio credere che noi gabbiati una bella primavera e un giar
dino sia tutto verde e fiori che Dio lo lasci godere molti anni 
alegramente»; quindi anche l'opinione pubblica si rendeva 
conto che l'esilio era sproporzionato ma il motivo palese. 

Prevalgono numericamente le missive di Baldinotti, che 
già il 9 aprile 1581 informava Caccini che Zuccari era stato a 
Pistoia per riunioni conviviali. Lettere con saluti per il tramite 
di Caccini sono inviate dallo stesso Baldinotti (imparentato 
con Vincenzo Rospigliosi) a febbraio, il 19 aprile, il 26 maggio. 
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Il 3 febbraio 1582 Federico è Venezia e ap
pare rassegnato mentre attende agli affreschi in 
Palazzo Ducale (fig. 18)  (lettera T.) :  

«Avete inteso l'arivo mio qui in  Venezia asalva
mento idio ha [?] detto pero avendomi afermare come 
questi S. desiderano, poiche dila cose mie vano [?] pa
sano, che del tutto della via del Idio per il meglio, fora 
bisogno come conviene. Conclusa la Fran.ca qua, voi 
sete solti, e tanto mi saria avivere a Roma come a Vene
zia, e qua con minore sodisfatione che fose in Roma». 

Nel corso dell'anno il tono delle lettere si fa 
sempre più composto, anche se l'argomento di 
maggior peso resta sempre la possibilità di ricu
cire i rapporti con Gregorio XIII, che condizio
nano sia l'attività del pittore sia le sue rendite, 
affidate al Caccini; nella lettera P. del 3 agosto 
1582 Federico si scusa degli incomodi (Caccini 
vorrebbe riaffittare la casa),  ma il tono cambia 
completamente nella lettera X. del 15 settem
bre, sempre da Venezia: 

«Ho auto aviso da m. Durante et da altri amorevoli 
amici della compagnia quali salutando mi ano dato nova 
di Otaviano che lo vedono ogni giorno per la strada an
dar giocando con certi altri putti e per lamore che mo
strano portarmi, mi vano avisato con dirmi che porta pe
ricolo di animali che pasano corendo per la strada et che 
si maravigliano di quelli di casa che lo lasano andar cosi 
atomo senza custodia e che estato trovato asanto am
broso e alla croce dela trinita et altri luochi li atomo, che 
mi ho asai maravigliato non tanto della matre quanto 
della Camilla che nabia si pocha chura e qualche altro di 
casa enon lasiarli pigliare si gran campo si abonora et si 
fatti costumi da plebei gli ero voluto avisare cosi a lei in 
particolare afin che si come in ogni altra atione ella 
estata sempre amorevolis.mo e so che la porta amor al 
puto, pero gli piacia averli lochio adoso, enon lasiarlo pi
gliar male pieghe, intendo anchora esere statto visto con 
carte da giocare in mano, io non so chi sia quello che gli 
da questi costumi, pensami pure che non M. Antonio 
poi che la in casa lorenese infino impararli qualche virtu 
[vista?] enon lasiarlo cosi scapestrare, ese la matre non 
era churalo [?] averne chura lui, perlordinario le done 
fono i figlioli e poi li lasano perlor malgoverno andar a 
malo, io lo racomando a VS. in particolare a m.a Brigida 
ma non vorrei li facesti tanti mezi che ogi mai deve aver 
piu bisognio di freno che di carezine e non solo vi raco
mando il figliolo ma la matre anchora che corre [?] po
cha pratica a governar figlioli gli deve dare mali mezi 
amonostela " anchora da figliola come ho soliato fare e 
non guardate ne ponete chura alla sua timideza che sella 
fosse piu tratabile e conversevole [*"" rilegatura]».  

Durante è quasi certamente l '  Alberti, a 
Roma prima del 1572 e poi principe di S. Luca 
nel 1598 83 :  qui la compagnia dei Virtuosi è dav
vero un gruppo di colleghi solleciti, una sorta 
di mutuo soccorso, e lo scambio epistolare -
probabilmente incentrato su argomenti (arti
stici) di interesse comune - doveva essere fitto 
se non si trascurano anche dettagli marginali e 
non professionali. È interessante l'attenzione 
pedagogica del pittore, che desidera per il figlio 
di tre anni una educazione borghese (non «ple
bea») e non scapestrata, continuando la tradi
zione dell'immagine «alta» della famiglia, e si 
conferma ancora una volta il limite labile tra il 
privato ed il pubblico del pittore (fig. 19) .  

Il  29 settembre 1582 (lettera S.) Federico 
inizia a parlare di Urbino in relazione alla mo
glie, nativa di quei luoghi, e del gentile invito 
del duca: 

«Ancora che sia tardi non scrivo assai piu e fioren
zola parti diro anchora alor che vedendo le cose di la an
dare pocho sichure per me mi risolvero questo inverno 
ritirare la fran.ca ad Urbino, in questo modo le cose si 
potriano acomodare anche siva grandis.o  scomodo come 
ancho spesa, tuta via non vedo poter fare altrimenti o re
star a questo modo dila si travaglia e di qua si patisce, 
poiche la mia sorte vol cosi tuto pigliare inpatientia, 
eringraziar idio che siam sani. Il Duca di Urbino mi 
ciamo gia un pocho fa per una sua capella aloreto come 
pensavo avete inteso et anco mia dato intintione di aiu
tarmi circa le cose mie di Roma con N.S.re et chio al
meno posa esere sodisfatto delle mie fatiche per ho par
tire presto per farli riverentia et intendere la mente sua, 
di Urbino avisaro poi piu particolarmente quello che do
vero fare in questo"». 

Il duca di Urbino intende impegnare il suo 
conterraneo per la cappella della Santa Casa di 
Loreto, in territorio soggetto al Pontefice, e 
dunque vietato al pittore, che aveva inviato al 
Della Rovere nel luglio del 1582 84 il disegno 

83 ) Per l 'opera pittorica, peraltro largamente influenzata 
dallo stile zuccaresco, si veda ad vocem nel DBI, 1, pp. 
691-692. 

84) GRONAU, op. cit. a nota 64, (doc. CCCXX, del 28 lu
glio 1582 da Venezia). 
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FrG. 18 - VENEZIA, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio: F. ZuccARI, Barbarossa dinnanzi al Papa. 
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FIG. 19 - ROMA, Bibioteca Hertziana: F. ZuccARI, Ottaviano Zuccari e gli altri figli. 

della Porta Virtutis: «potrà intender meglio 
l' Al.V. l'accidente mio e faragiudicio se è degno 
della protettion sua e dell'innocentia mia» 85; ed 
in effetti il duca interverrà anche per il tramite 

85) Quando è stato già eletto Sisto V (1585) continua 
ancora la polemica davanti al Governatore con lo scalco Ghi
selli, il quale chiede a Zuccari il cartone della Porta Virtutis, 
vendibile però a 500 scudi d'oro, quindi più dei 400 scudi 
chiesti inizialmente per la pala di Bologna, una sorta di risar-

dell'ambasciatore Baldo Falcucci 86• 
Nella lettera Q. del 23 ottobre 1582 Fede

rico è pronto a partire per recarsi a lavorare per 
il Duca, ed è di nuovo polemico: 

cimento danni per Federico (GRONAU, op. cit. a nota 64, doc. 
CCCXXIII; HEIKAMP, op. cit. a nota 3, pp. 222-224 e 
195- 196). 

86) A. Rusnc1, Federico Zuccari; notizie biografiche, in 
RassMarche; I, 1922-23, pp. 405-429, e II, 1924, p. 133 sgg. 
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FIG. 18  - VENEZIA, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio: F. ZUCCARI, Barbarossa dinnanzi al  Papa. 
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FIG. 19 - ROMA, Bibioteca Hertziana: F. ZuccARI, Ottaviano Zuccari e gli altri figli. 

della Porta Virtutis: «potrà intender meglio 
l' Al. V. l'accidente mio e faragiudicio se è degno 
della protettion sua e dell'innocentia mia» 85; ed 
in effetti il duca interverrà anche per il tramite 

85) Quando è stato già eletto Sisto V (1585) continua 
ancora la polemica davanti al Governatore con lo scalco Ghi
selli, il quale chiede a Zuccari il cartone della Porta Virtutis, 
vendibile però a 500 scudi d'oro, quindi più dei 400 scudi 
chiesti inizialmente per la pala di Bologna, una sorta di risar-

dell'ambasciatore Baldo Falcucci 86. 
Nella lettera Q. del 23 ottobre 1582 Fede

rico è pronto a partire per recarsi a lavorare per 
il Duca, ed è di nuovo polemico: 

cimento danni per Federico (GRONAU, op. cit. a nota 64, doc. 
CCCXXIII; HEIKAMP, op. cit. a nota 3, pp. 222-224 e 
195-196). 

86) A. RUSTICI, Federico Zuccari, notizie biografiche, in 
RassMarche; I, 1922-23 , pp. 405-429, e II, 1924, p. 133 sgg. 
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«Ho avuta la sua et inteso quanto la mi dice et sia 
suo parer lasciar per ora sotto silentio ogni mia preten
sione [. .. ] che per mia parte devesi fare tal motivo sotto 
perche sapiano che io non consilo lalesion fatami perche 
con stanza potria: S.S.ta pensar che io fosi sodisfato o 
forsi avermi sopra pagato non per cio ritener cosa al
chuna di mia mercede, pero che io non poso ne devo 
credere che se S.B.ne sapese quanto io resto defraudato 
di mia giusta faticha patise per cio esendo di senza epia
mente che quando in altro non churare servirse po bene 
cognioscere lui et turi li altri che per ragione alchuna si 
deve tenere [?] la giusta mercede et demandare esare 
ascholtato e poter dire le ragion mie non mi paren;iman
dar cosa ingiusta ne mi par mi si convenga tentare altro 
che questo che inguanto al ritorno saro sempre pron!o 
quando a S. Bne piacera che posendo viver honorata"' .. 
mente cosi fuori come in Roma, anzi conpiu quiete e 
mancho fastidio, non ho per che procurarsi inquietudine 
e star ["' rilegatura] a forza negli ochi di suoi contrari, 
vita [?] con tempo da poterci stare senza timor emal
grado di cio non gli piacese ora non mene dicho churar 
piu di [''' rilegatura] et al poter piacer ritorno mio ma si 
bene far cognoscer il torto manifestis.o chio ricevo circa 
la stima ola fraude fata nel esermi cosi stato usurpato lP. 
mie fatiche et giusta mercede in questo poi che cosi' .. . 
mostra [?] non debo tacerla che e ho vergognia apresò. 
alchuno ecome ho fatto turo questo che per me si do
veva honestamente, [rivedere?] e dare il suo lasciar poi il 
resto fare adio, per !altro poi che che dilo * [rilegatura] 
per strada alchuna non si pol far penetrare cio alo"' [rile
gatura] di S.B.ne prochurare altra strada dimano con 
!aiuto de idio penso partirmi per Urbino et per quella 
strada veder quello che si po fare '" la faro risolutione * 
[rilegatura] vedero eser bisognio ne per ora scrivero 
altro». 

87) Ma l'inizio del soggiorno delle Marche va fissato al
meno alla fine di ottobre, se da Finello il primo di novembre 
1582 Vincenzo Cartari di Orvieto scrive a Caccini «hoper in
teso che m.r federico si trova in Orbino, per cortesia mi facci 
favore de farmi sapere se e per fermarsi, ho se de corto e per 
venire a roma, accio possa risolvermi a qual cosa de ercole 
mio nipote» (aveva già scritto sullo stesso argomento il 24 set
tembre 1582). 

Secondo HEIKAMP, op. cit. a nota 3, pp. 194-195, Zuccari 
si reca a Loreto nel dicembre 1582. 

88) Il viaggio in lettiga di Francesca ed Ottaviano (Isa
bella è lasciata dalla balia) è organizzato dal cognato Guido
baldo, ma nell'attesa del ritorno il mobilio resta presso i Cac
cini, cui Zuccari pagherà la pigione. 

89) GRONAU, op. cit. a nota 64, pp. 33-38  (commento) e 
211 -240 (documenti): pubblicando altre lettere (p. e. da Ve
nezia nel 1603, da Torino, da Parma quando gli invia il suo 
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disfatione e piacer che mostrano, in desiderar tanto la 
mia tornata la quale in vero per mio particolare pocho 
churo, et churavo meno senon fose il particolar amore di 
V.S. e io desidero pure di darlo a lei questa sodisfatione 
pero che circa al mio particolare ho utile son ogi mai 
ciaro quando mi poso sperare ma il tempo sara quello 

che sollo potrà portare qualche benefitio, indunque bi
sogno al venir mio qualche sichureza, ho in voce o in 
scriti da persone et a personagi che li posino et debiano 
esere mantenuta la parola oche mancando non man
chino a me ne di me si abia alchuno aridere [?] , per l'al
tra scrisi a m. M. Antonio per prochurare che limbasia-

FIG. 20 - LORETO, Basilica della S. Casa: F. ZuccARI, Incontro alla Porta Aurea. 
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tori di Urbino pigliare lui la parola ho dello schalco o 
dal governatore, mi credero che bastase senza fare rasion 
de certi che aveno * piutosto baseza che altro e mostrar 
difidenza di quel amicho sebene si cognoscie pocho sta
bile tuta via in tal maniera sono a mo delatri miglior che 
mi portase rispetto, pero che io intendo sempre· obidire i 
miei superiori [ . . .  ] ne sotto finte lusinghe farmi forsi cosi 
prevaricare [. . . ]». 

Evidentemente il sospettoso artista ottiene 
le garanzie richieste, perché in aprile può rien
trare a Roma per riconciliarsi col Pontefice, e 
ricevere in maggio l'incarico del completa
mento della Cappella Paolina 90; tornando nelle 
Marche va a Loreto (fig. 20),  da dove scrive a 
Francesco Maria II 91 e il 26 giugno (breve let
tera Y. sui luoghi di monte) è in Recanati, a 
casa di Barbara Massilla 92 per gli affreschi della 
cappella del palazzo. 

Il 25 settembre (lettera Z.)  apprendiamo 
che insieme a Brigida Caccini i coniugi Zuccari 
hanno visitato a Recanati la signora Massilla, 
sono rientrati proprio quel giorno a Loreto, e 
vorrebbero trattenere l'ospite «sin che torniamo 
tuti che sara alla fin di ottobre» 93• 

Infine, sempre da Loreto 94, il 3 novembre 

90) RUSTICI, op. cit. a nota 86, pp. 428-429. 
91) F. GRIMALDI, K. SORDI, Pittori a Loreto. Committenze 

tra '500 e 600, Ancona 1988, p. 66, riportata e commentata 
da L. ARCANGELI, Federico Zuccari e la decorazione della cap
pella dei Duchi di Urbino a Loreto, in Per Taddeo cit., pp. 
63-70: sia Arcangeli che Valazzi sottolineano lo scoperto ri
torno a Raffaello che Zuccari mette in atto a Loreto, mentre 
nelle opere dell'Escurial riaffiora la spettacolarità tardomanie
rista, per una scelta precisa di 'stile' legata al contesto. 

.92) L. ARCANGELI, Federico Zuccari, in Pittori nelle Mar
che tra '500 e 600. Aspetti' dell'ultimo Manierismo, cat. mo
stra, Urbino 1979, pp. 85-94; VALAZZI, Federico cit. a nota 2, 
p. 277 e n. 48; ARCANGELI, scheda n. 16 p. 152 in Per Taddeo 
cit. La signora Massilla, ritratta negli affreschi recanatensi da 
Zuccari, era anche titolare di una cappella a Loreto, decorata 
unicamente in bronzo da Antonio Calcagni (ARCANGELI, Fede
rico cit. supra, p. 89 e VALAZZI, Federico cit., n. 51  p. 281). 

Da Recanati il 9 ottobre 1586 Barbara Massilla chiederà 
alcune piante medicinali e notizie di Zuccari in Spagna; il 30  
marzo 1589 si rallegrerà del ritorno del pittore; il il 29  aprile 
e il 23 giugno 1589 manderà i saluti a Federico e Francesca. 

93) Il che avviene, perché il 15 ottobre, un mese dopo la 
partenza di Brigida da Roma, Caccini scrive alla moglie che 
sta godendosi la Chiesa della Madonna di Loreto, saluta la si-

1583 (lettera W.),  dopo aver parlato dell'affetto 
che lega le rispettive mogli 95, Zuccari comunica 
all'amico Sebastiano i suoi futuri spostamenti 
prima del rientro a Roma: 

«io fra dieci giorni mi parto di qui lasciando finito ogni 
cosa con l'aiuto de idio e mi bisogna andar a pesaro a pi
gliar licenzia da S. Al. S.ma e poi a Urbino». 

Dal 24 dicembre 1583 iniziano i regolari pa
gamenti al pittore da parte del papa per i lavori 
alla Cappella Paolina 96• 

4. SPAGNA 

Mentre Zuccari è a Loreto va a visitarlo 
nella cappella che sta terminando l' Ambascia
tore spagnolo a Roma Conte Olivares, poiché il 
Re di Spagna si interessa al lui in quanto «il mi
glior pittore in aglio e in affresco e nello stesso 
tempo il primo huomo in quanto all'inven
zione» 97 pensando di impiegarlo per la chiesa 
dell'Escurial, dove Federico si recherà ad ot
time condizioni di pagamento 98• 

gnora Barbara, e sollecita il ritorno di Federico anche a nome 
degli amici «chi torni e pensi di avere a rimetere el tempo 
perduto». 

94) Gli affreschi lauretani sono firmati e datati 1583 . 
Cfr. VALAZZI, Federico cit. a nota 2; P. ZAMPETTI, Pittura nelle 
Marche. Dalla Controriforma al Barocco, III, Firenze 1990, pp. 
23-45. 

Ma il 13 settembre 1584 da Roma (GRONAU, op. cit. a 
nota 64, doc. CCCXXII) Federico spiega per iscritto come ri
parare a guai sulle pitture di Loreto: quindi si manifestano di 
nuovo difetti tecnici come neila cupola di S. Maria del Fiore 
(cfr. ACIDINI LUCHINAT, Tracce cit. ). 

95) Nel poscritto aggiunge «dateci nova de Isabella, 
escrivela a recanati in casa dela signora>> ossia della Massilla. 

96) Altri documenti pubblicati da BERTOLOTTI, op. cit. a 
nota 13 , pp. 20-21 ,  per vari mandati di pagamento che vanno 
dal 24 dicembre 1583 al 5 settembre 1601 .  

97)  ].  BABELON, Un peintre italien de Philippe II, Fede
rico Zuccaro à l'Escurial, in RArtAncMod, 37, 1920, I, pp. 
263-278. Per la visita di Olivares GAYE, op. cit. a nota 3 1 ,  III, 
p. 462. 

98) BABELON, op. cit.; GRONAU, op. cit. a nota 64, doc. 
CCXXIV. È in corso di pubblicazione uno studio di A. Zuc
CARI su Federico Zuccari e l'Escurial negli atti dell'ultimo con-
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FrG. 21 - MADRID, Escorial: Retablo Major. 
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Una lettera dalla Spagna conferma quanto 
già noto sull'accoglienza trionfale riservata allo 
Zuccari dal Re, cui seguirà un descrescente en
tusiasmo 99• Il preludio all'invito in Spagna si 
può seguire grazie alle lettere pubblicate da 
Gronau e altri; la partenza da Roma awiene tra 
il 16  100 e il 20 settembre 101 e anche il viaggio 
verso Madrid, come quello per Parigi, dura al-

vegno a S. Angelo in Vado. Sul neoplatonismo di Zuccari e il 
soggiorno spagnolo si veda anche S. DESWARTE-ROSA, Idea et 
le Tempie de la Peinture. II. De Francisco de Holanda à Fede
rico Zuccaro, in RevArt, 94, 1991 ,  pp. 45-65: 5 1 -60. 

99) In Spagna è raccomandato all'ambasciatore di Ur
bino Bernardo Maschi (tutte le lettere sono in GRONAU, docc. 
CCCXXV, CCCXXX, CCCXXXIV, CCCXXXVIII, mentre 
Zuccari descrive soddisfatto la visita del re ai primi due altari 
nella lettera CCCXXXII) . 

Ancora HEIKAMP, op. cit. a nota 3 ,  pp. 196-197, riassume 
le vivide impressioni di viaggio che lo Zuccari riporta nelle 
sue epistole spagnole, e riporta la lettera di presentazione del 
cardinal Sirleto al cardinal Granville (doc. V, p. 224). Sulle vi
cende spagnole si veda anche P. E. MOLLER, Philip IL Fede
rico Zuccaro, Pellegrino Tibaldi; Bartolome Carducho and the 
'Adoration o/ the Magi' in the Escorial Retablo mayor, in Actas 
del XXIII congreso internacional de Historia del Arte, Gra
nada 1973 , voi.II, Granada 1976, pp. 367-377 e R. MuLCAHY, 
Federico Zuccari and Philip IL the reliquary altars /or the Basi
lica of S. Lorenzo de el Escurial, in Bur!Mag, CXXIX, agosto 
1987, pp. 502-509 (con le immagini delle opere rimaste) . Cfr 
anche STRJNATI, op. cit. a nota 15, p. 1 10. 

Pubblicato anche da J. DOMINGUEZ BoRDONA, Federico 
Zuccaro en Espaiia, in ArchEspArt, III, 1927, pp. 77-89, è il 
manoscritto (ma non di pugno dello Zuccari) Urb. lat. 816 (I, 
ff. 47r-61v e 62r-79r) della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
che andrebbe esaminato come un misto di impressioni di 
viaggio e concezioni teoriche. Eccone alcuni saggi: 

La Madonna di Guadalupe, f. 50v: «La capella ove stà 
detta santa imagine è capacissima e grande, spatiosa e alta 
come la capella maggiore della minerva di Roma, ove hanno il 
choro li frati, ma il corpo della chiesa è come quello delpo
polo, e qualche cosa maggiore, di fabrica et opera todesca» 
[ossia gotica] ; f. 53v «lo vi trovai costì in nro sr Paolo Ce
spide racionero di Cordova che stava ivi dipingendo una an
cona per la Chiesa»; ff. 57r-58r descrizione stupefatta dell'Al
cazar di Segovia, dove Zuccari, in pieno clima neomedievale e 
letterario prende in mano la Durlindana. Ai ff. 62r-79r è il 
«Ragguaglio di Fed.co Zuccaro dell'Escuriale, di Arangiuis e 
di Toledo» (relazione ricca di spunti storici, ambientali ed ar
tistici, che non trascura scherzosamente le «musgiere di Tol
ledo tan linde e tam hermose» f. 62v). 

Da f. 64v Zuccari descrive le sue opere all'Escurial come 
coperte di organi dipinte dentro e fuori, dedicate all'esalta
zione della Madonna e s. Girolamo (nell'Escurial c'è il con
vento dei Gerolamini) all'esterno, e all'interno ai misteri legati 
alle reliquie conservatevi. Ecco una descrizione rivelatrice: «Il 

cuni mesi, probabilmente con delle soste, come 
si evince dalla lettera AA., spedita da Madrid il 
13 dicembre 1585 :  

«Esendo con la gratia del S . r  Iddio arrivato a salva
mento tuti sani esalvi e lietamente qui in Madrid con bo
nis.o tempo come per !altra che scrivo alla fra.ca potrete 
intendere vengo con questa a salutarla come facio erali
grarmi con eser noi econ tutti li boni amici di questo 

terzo Angiolo stà alle orecchie di san Girolamo in atto di im
primerli nella Iddea tutto quello che egli pensa, e scrive, e 
gl' addita nell'altra parte della porta all'incontro tutto quel 
concetto sopra di chè egli tratta e sta scrivendo. Questo ho
posto quivi per l'Angelo della custodia, et per quella intellli
genza et Iddea che ci fa scrivere et operare tutte le cose, et 
questo mi son ingegnato rappresei:itarlo incorporeo come spi
rito et trasparente cosa da pochi usata per la sua difficoltà» (f. 
66r) . Insomma il pittore usa le immagini per formare concetti 
teologici e non viceversa (ed inoltre apparentemente non c'è 
alle sue spalle un teologo per approfondire gli aspetti reli
gioso-iconografici) . Segue poi la descrizione di Aranjuez e 
Toledo. 

100) BERTOLOITI, op. cit. a nota 13 , p. 23: atto notarile di 
Zuccari e compagni, testimone Caccini. 

101) Il 20 settembre in una lettera nell'epistolario Ro
scioli da Palestrina si duole «della partita di m. Federico». 

Riporto qui gli atti precedenti in cui è implicato Zuccari: 
Eredità Caccini, voi. 42125, c. 296, 12 luglio 1585, atto rogato 
dal notaio Marcantonio Brutus: «Societas pro Juliano Blan
dino» per 50 scudi da Zuccari, (c. 298) alla stessa data Zuc
cari chiede a Blandino di dare i 50 scudi a Caccini, Caccini 
nello stesso giorno chiede di dare 47 scudi a Giovanni Dan
della (Dell'Antella) fiorentino. Gli stessi personaggi sono ci
tati in un atto del 18 dicembre 1584 nel vol. 43/26: «Conti e 
ricevute a favore di Sebastiano Caccini dall'anno 1535 al 1594 
[ . . .  ] Societas pro D. Salvatore Nuti flo(rentino)» per 50 scudi 
testimoni Caccini e <<Joannes q. Bartolomei de Antellis 
flo(rentinus) mercator artis albe in Burgo, notatio Marcanto
nius Brutus» con sotto autografo di Zuccari «lo Federico Zu
charo ho ricevuto li sopradetti scudi cinquanta contati di mo
neta dal sopra detom.o Salvator Nuti in Spagna comodi sopra 
questo di [?] sopradetto». 

102) Nel poscritto Federico al fratello Antonio: «come 
vedette m. Antonio da Faenza salutatello a mio nome con 
dirlo che mi ricordano a ocasione del suo negozio». Antonio 
da Faenza è Antonio Gentili, nato nel 15 19 e morto nel 1609, 
incisore, medaglista ed orefice, attivo per Alessandro Farnese 
(THIEME-BECKER, Kunstler Lexzkon,  XIII, pp. 412-413) ;  il 
Marchisano è probabilmente ancora una volta il Severi. La lo
calità cla cui Zuccari aveva inviato la precedente lettera alla 
moglie è Monzon in provincia di Lérida. 

Esattamente tre anni dopo, il 10 dicembre 1588, Zuccari 
riceve una ricca pensione, regale segno di commiato per il ri
torno in patria dalla Spagna (cfr. GRONAU, op. cit. a nota 64, 
p. 222, KòRTE, op. cit. a nota 2, p. 77, MuLCAHY, op. cit. a nota 
99, p. 509). 
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mio arivo asalvamento qui. Per l'altro mio scritto alla 
Fra.ca di Monzò avete inteso come ieri il Re mi fece 
grata et benignia acoglienza abraciandomi come figliolo 
usandomi parole di molta binignita, dove che carico di 
mille favori da S. M.a e da tuti isoi principali di corte 
mene son venuto qui a Madrid e sua Ma.ta inviato per 
volenza [udienza?] ,  partendo dimani il corier per Italia 

non ho voluto mancare salutarvi con questi quatro versi, 
a voi e m. Jacomo Casigniola m. Giulio Mirisi il Marchi
sano et altri boni amici, che mi imagino si ralegrano del 
mio arivo, state sani e lieti e spero in Dio aver lieta e 
bona fortuna che Iddio NS mela conceda per sua miseri
cordia esaluto a tuti guardandoci da viso malignio e lin
gua dolosa» 102. 


