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Etienne Dupérac e i paesaggi della Loggia di Pio IV 

CRISTINA BRAGAGLIA VENUTI 

La decorazione della Loggia di Pio IV non 
ha goduto nel corso dei secoli di grande fortu
na critica 1• Realizzata da un gruppo di artisti in 
gran parte sconosciuti, circa quarant'anni dopo 
le due sottostanti logge raffaellesche, non pote
va che pagare le conseguenze di un confronto 
reso difficile da un livello qualitativo non certo 
elevato, seppure certamente aggravato da pe
santi e ripetuti restauri 2, e da una mancanza di 
originalità negli schemi decorativi, probabil
mente determinata dal desiderio di uniformarsi 
ai modelli codificati al piano inferiore 3• 

Eppure, come svariati studi hanno eviden
ziato in questi ultimi anni, i motivi di interes
se nei confronti di questo articolato complesso 
non mancano. Anzitutto il contesto storico. Du
rante il pontificato di Pio IV (1559-1565) si 
consumarono alcuni avvenimenti di straordina
ria importanza, quali la conclusione del Con
cilio di Trento e la prima attuazione dei suoi 
principi, destinati a incidere profondamente an
che nel campo della produzione artistica 4• Nel 
fervore edilizio che caratterizzò il breve regno 
di Gian Angelo de' Medici 5, la Loggia costituì, 
insieme al Casino dei Giardini Vaticani 6, l'uni-

ca impresa decorativa interamente ideata e rea
lizzata per volontà di Pio IV, configurandosi 
come una sorta di manifesto inteso a celebrare 
le virtù, le imprese e i programmi del pontefice, 
argutamente tradotti in elaborate e macchinose 
immagini allegoriche dalla fantasiosa erudizione 
archeologica dell'architetto di palazzo Pirro Li
gorio 7. 

Tuttavia, ciò che per secoli ha suscitato più 
curiosità e meraviglia nei visitatori dei Palaz
zi Vaticani, rappresentando indubbiamente la 
principale attrattiva della Loggia, è la serie di 
grandi carte geografiche affrescate sulle pareti, 
raffiguranti i paesi dell'Europa, la Terrasanta e 
il Vicino Oriente 8• Senza entrare in questa sede 
nel merito dei significati che la presenza delle 
carte riveste nell'insieme del complesso, né del
l'ampio seguito che tale soluzione decorativa in
contrò negli anni seguenti 9, intendiamo invece 
soffermarci su di un elemento che offre ancora 
molteplici spunti di indagine: il fregio di pae
saggi che corre nella parte superiore della parete. 

Si tratta di tredici ampie vedute rettango
lari, separate da una sobria incorniciatura che 
imita il marmo, vivacemente animate da figure, 
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animali e edifici, dalla cui caratterizzazione tra
spare in molti casi l'intento di illustrare, ideal
mente, le terre rappresentate nelle sottostanti 
carte geografiche. Nonostante tale desiderio di 

Il presente contributo è il risultato di un lavoro di ricer
ca, in corso di svolgimento, nell'ambito di t.in dottorato in 
Storia dell'arte presso l'Università degli Studi di Udine. Un 
caloroso ringraziamento va a Caterina Furlan per il costante 
incoraggiamento e per i preziosi consigli. 

1) Giudizi negativi sulla conduzione dei lavori nella 
Loggia si incontrano assai precocemente. In una lettera datata 
10 aprile 1564 don Miniato Pitti, monaco olivetano molto 
amico del Vasari ed esperto di geografia, incaricato della di
sposizione delle carte nel guardaroba di Palazzo Vecchio, lo
dando la scelta di Cosimo I, che aveva affidato ad un solo uo
mo, Ignazio Danti, la progettazione e l'esecuzione delle carte, 
dice: «ne sarà contento e ben servito; molto meglio che 
N[ostro] S[ignore] P[apa] Pio non sarà delle sue loggie di so
pra del palazzo di S. Piero di Roma che sono fatte et si fanno 
alla giornata dove sono di grandi sciarpelloni: ma solo un be
ne vi è: che essendo ali' aria e dipinte a tempra, fra pochi dì 
bisognerebbe refarle e si correggeranno». Cfr. J. SCHULZ, 
Mappe come metafore: cicli murali cartografici nell'Italia del 
Rinascimento, in La cartografia tra scienza e arte. Carte e carto
grafi nel Rinascimento italiano, Modena 1990, p. 11 nota 15. 
Da parte sua anche G. B. ARMENINI, De' veri precetti della pit
tura, a cura di S. Ticozzi, Milano 1820, pp. 271-272, sottoli
nea come i quadretti della volta siano stati coloriti «di mano 
di più giovani li quali se ne hanno passati molto leggiermen
te». Da questo coro di critiche si discosta nel XVIII secolo la 
valutazione di A. TAJA, Descrizione del Pala'l.'l.o Apostolico Va
ticano, Roma 1750, p. 231, secondo il quale «i primi loggiati 
inferiori, quantunque sien più leggiadri di forme circa le figu
re, tuttavia questi di sopra oltre ali' essersi mantenuti più con
servati, presentemente sono assai più alti di colorito, che quei 
di sotto, e mostrano in se più maestria, e bravura d'arte». 

2) Già nel 1571 il pittore Giovanni Antonio da Varese, 
che, come vedremo, partecipò anche alla realizzazione delle 
carte geografiche, venne pagato «per conciatura di una buca 
fatta dal fuoco nella volta della Cosmografia» Cfr. A. BERTO
LOm, Artisti lombardi a Roma, Milano 1881, p. 115. Essendo 
la Loggia priva di finestre, lo stato di conservazione dei dipin
ti, che si trovavano continuamente esposti al degrado degli 
agenti atmosferici, dovette degenerare rapidamente, dal mo
mento che nel 1583, all'epoca del pontificato di Gregorio 
XIII, si rese necessario un ulteriore restauro, come documen
ta l'iscrizione ancora leggibile nel primo arco della Loggia. 
Nei secoli successivi la situazione non migliorò finché, nel 
1840, si decise la chiusura dell'ambiente mediante ampie ve
trate, seguita da una massiccia campagna di restauri condotta 
da Filippo Agricola. Di questo intervento resta un'accurata 
relazione, che ci dà un'idea molto chiara di quanto ampia
mente ridipinte, quando non addirittura interamente rifatte, 
siano le pitture della Loggia: cfr. F. AGRICOLA, Relazione dei 
restauri eseguiti nelle terze Logge del pontificio palazzo vatica
no sopra quelle dipinte dalla scuola di Raffaello, Roma 1842. 
Nuovi interventi si resero necessari nella prima metà del No-

verosimiglianza, questi paesaggi restano sostan
zialmente delle vedute fantastiche, spesso arric
chite da antiche rovine, più bizzarre e irraziona
li che classiche, nelle quali il distacco dalla real-

vecento e dal 1930 circa al 1945 si procedette anzitutto al 
consolidamento delle volte, anche se i lavori pare siano prose
guiti successivamente sulle pareti, coinvolgendo probabilmen
te anche i paesaggi: cfr. RendPontAcc, s. III, VI, 1927-29, 
pp.143-149; XI, 1935, pp. 194-195. 

3) Il desiderio di creare un complesso omogeneo appare 
evidente anche nella successiva decorazione del braccio set
tentrionale delle Logge, costruito su progetto di Pirro Ligorio 
durante il pontificato di Pio IV, ma decorato, salvo le prime 
tre campate del terzo piano che recano ancora lo stemma me
diceo, all'epoca di Gregorio XIII. Cfr. J. HESs, Le Logge di 
Gregorio XIII: l'architettura ed i caratteri della decorazione, in 
Il!Vat, 6, 1935, pp. 1270-1275; In., Le Logge di Gregorio XIII 
nel Pala'l.'l.o del Vaticano: i pittori, in Il!Vat, 7, 1936, pp. 161-
165. 

4) Pio N, al secolo Gian Angelo de' Medici, pur non 
avendo alcun legame di parentela con la potente famiglia fio
rentina, dopo la nomina a cardinale ricevette da Cosimo I 
l'autorizzazione a fregiarsi dello stemma mediceo con le sei 
palle. I fondamentali avvenimenti religiosi e politici del ponti
ficato di Pio IV sono accuratamente ricostruiti in L. VON PA
STOR, Storia dei papi, VII, Roma 1950. 

5) Sui cantieri di Pio N e sul significato generale delle 
sue iniziative urbanistiche cfr. M. FAGIOLO - M. L. MADONNA, 
La Roma di Pio IV: «la civitas pia», «la salus medica», «la cu
stodia angelica», I, Il programma, in Art!!!. 51, 1972, pp. 383-
402; M. FAGIOLO-M. L. MADONNA, La Roma di Pio IV, II, Il 
sistema dei centri direzionali e la rifondazione della città, in Ar
t!!!. 54, 1973, pp. 186-212. 

6) La prima progettazione del Casino risale in realtà al 
pontificato di Paolo N Carafa, tuttavia la ricca decorazione 
pittorica e in stucco ideata da Pirro Ligorio venne certamente 
concepita per Pio IV. Su tale argomento si vedano i testi fon
damentali di M. FRIEDLANDER, Das Kasino Pius des Vierten , 
Leipzig 1912; G . SMITH, The Casino of Pius IV, Princeton 
1977; più recenti, con particolare riguardo alle vicende archi
tettoniche L. CELLAURO, The Casino of Pius IV in the Vatican, 
in PBSR, 63, 1995, pp. 183-214; M. LoSITo, .Pirro Ligorio e il 
casino di Paolo IV in Vaticano: l'essempio delle cose passate, 
Roma 2000. 

7) Le problematiche iconografiche legate al complesso 
sono state affrontate in C. VOLPI, Pirro Ligorio e i giardini a 
Roma nella seconda metà del Cinquecento, Roma 1995, pp. 
31-42; C. BRAGAGLIA VENUTI, L'antichità morali'l.'l.ata di Pirro 
Ligorio nella Loggia di Pio IV. Quelle immagini «profane et di 
gentili» che «havendole conosciute tutte possono essere tirate a 
gloria del Salvator nostro», in RStorChiesa, 53, gennaio-giugno 
1999, pp. 39-82; C. VOLPI, Il teatro del mondo: Pirro Ligorio 
«architetto» papale nelle Logge Vaticane, in BdA, 107, 1999, 
pp. 83-102. 

8) A partire dalla fine dell'Ottocento i principali studi 
riguardanti la Loggia, sorvolando sugli altri elementi del ciclo, 
continuarono a riguardare principalmente le carte geografi-
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tà sembra progressivamente aumentare man 
mano che si procede dai paesi dell'Europa oc
cidentale verso le terre più remote e sconosciu
te. 

Finora questi dipinti hanno suscitato un 
certo interesse solo in coloro che si sono oc
cupati della progressiva affermazione del pae
saggio come genere autonomo, nella Roma del 
Cinquecento, a partire dalla Loggia di Raffael
lo fino a Villa Giulia e Palazzo Sacchetti, do
ve, grazie anche alla legittimazione offerta dalle 
fonti antiche, il paesaggio si venne lentamente 
imponendo come valida alternativa alle grotte
sche 10

• Nell'ambito di tale percorso i dipinti 
della Loggia di Pio IV segnarono indubbiamen
te una tappa importante dal momento che, per 
la prima volta, un fregio con paesi venne impie
gato non in piccoli ambienti privati di seconda
ria importanza 11

, ma in un luogo di passaggio, 
aperto e visibile anche dall'esterno 12

• 

La curiosità nei confronti di questi primi 
esempi di paesaggi puri, si scontra purtroppo, 
nella maggior parte dei casi, con l'anonimato e 
il silenzio documentario che solitamente circon
dano gli artisti che li eseguirono. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che le grandi imprese deco-

che. Cfr. B. PODESTÀ, Le mappe delle Logge Vaticane, in REu
ropea, 8, 1877, pp. 34-46; F. BANFI, La Loggia della Cosmogra
fia nel Palazzo vaticano, in L'Urbe, 14, 1951, pp. 1-17; R. AL
MAGIÀ, Le pitture geografiche murali della terza loggia e di altre 
sale vaticane (= Monumenta Cartographica Vaticana, 4), Città 
del Vaticano 1955. 

9) Per quanto riguarda il ruolo politico e universalistico 
di cui venivano investiti questi cicli si veda in particolare 
ScHULZ, op. cit. a nota 1, pp. 97-113. Tra i cicli geografici più 
importanti realizzati quasi contemporaneamente o subito do
po quello della Loggia di Pio IV ricordiamo il Guardaroba di 
Palazzo Vecchio a Firenze, la Sala del Mappamondo nel Pa
lazzo Farnese di Caprarola, la Galleria delle Carte geografiche 
in Vaticano, il Palazzo del Governatore di Perugia, il palazzo 
dei Conservatori di Siena e la Biblioteca del Convento cli S. 
Giovanni Evangelista a Parma. · 

1 O) Le uniche interessanti riflessioni sui paesaggi della 
Loggia di Pio IV, seppure inserite in uno studio di carattere 
generale sulla pittura di paesaggio nel Cinquecento, sono 
quelle di A. R. TURNER, Studies in Sixteentb Century Italian 
Landscape Painting (Ph. Dissertation Princeton University 
1959), Ann Harbor Michigan 1984, pp. 135-145; ID., Tbe Vi
sian o/ Landscape in Renaissance Italy, Princeton 1966, pp. 

rative ad affresco, secondo una consuetudine 
felicemente inaugurata da Raffaello e dai suoi 
allievi, venivano di norma realizzate da vere e 
proprie equipes di pittori e stuccatori, guida
te da un artista di fama e organizzate sulla base 
di una precisa suddivisione dei compiti. In tale 
situazione non era insolito che sfondi e pae
saggi, considerati elementi complementari e di 
secondaria importanza, fossero affidati a pittori 
di origine nordica, tradizionalmente considerati 
tanto inclini e sensibili alla resa dei dati natura
listici, quanto inadatti alla pittura di storia e di 
figure. Questo ruolo subordinato fa compren
dere come mai le fonti e i documenti siano ge
neralmente così avari di notizie riguardo gli au
tori di paesaggi. Quando anche siamo in pos
sesso di qualche nome, la mancanza di un qual
siasi termine di confronto, quali opere firmate o 
documentate, così come di dati certi sul percor
so stilistico e formativo di questi artisti, rende 
estremamente arduo ogni tentativo di attribu
zione. 

I paesaggi della Loggia di Pio IV non sem
brerebbero costituire da questo punto di vista 
un'eccezione. I registri di pagamento vaticani, 
infatti, pur fornendo diverse informazioni ri-

171-173 . Più di recente, senza, tuttavia, alcuna sostanziale no
vità, questi dipinti sono stati presi in considerazione anche da 
L. H. MoNSSEN, An enigma: Matteo da Siena Painter and Co
smographer? Some considerations on bis artistic identity and 
bis fresco landscape «all'antica» in Rame, in ActaAArtHist, 7, 
1989, pp. 281-282; F. CAPPELLETTI, Roma 1580-1610. Una 
traccia per il contributo fiammingo alle origini del paesaggio, in 
S. DANESI SQUARZINA, Natura morta, pittura di paesaggio e il 
collezionismo a Roma nella prima metà del Seicento, Roma 
1995, p. 181, nota 25; VOLPI, op. cit. a nota 7, p. 88. 

11) Sui soggetti dipinti nei fregi in rapporto alla funzio
ne e all'importanza dell'ambiente cfr. A. W. A. BosCHLOO, Il 
fregio dipinto nei palazzi Romani del rinascimento: forma e 
funzione, MededRom, 43, 1981, pp. 129-141. 

12) Non bisogna dimenticare che fino al 1840, quando 
vennero applicate le attuali finestre, la Loggia era aperta e la 
sua decorazione visibile dall'esterno. C'è da dire, inoltre, che 
in questo particolare contesto la funzione dei paesaggi non 
doveva essere semplicemente decorativa, ma piuttosto docu
mentaria, al pari delle cartelle che negli angoli superiori delle 
sottostanti carte geografiche descrivono le caratteristiche dei 
singoli paesi. 
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FIG. 1 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Palestina, particolare, Cn-rÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio N. 
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FIG. 2 - E. DUPÉRAC, Veduta di Gerusalemme (acquaforte, copia dalle Peregrinationes di B. von Breydenbach) . 

guardo gli artisti coinvolti nell'impresa, non 
menzionano mai esplicitamente i dipinti del 
fregio. Pertanto, fino a questo momento, ogni 
sforzo per inquadrare geograficamente e cul
turalmente l'autore dei paesaggi si è basato 
unicamente sui suggerimenti e sugli indizi che 

traspaiono dai dipinti stessi. 
Come già osservato in passato da Turner, 

queste vedute, pur inserendosi nella tradizione 
dei paesaggi decorativi, apparsi a partire dagli 
anni Cinquanta sulle pareti di ville e palazzi, si 
discostano da quei precedenti, per il loro carat-
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tere assolutamente unico. Non si tratta, infatti, 
di ridotti pinakes all'interno di fregi con putti, 
cariatidi o altre figure allegoriche, bensì di im
magini di ampio respiro, seppure compresse nel 
formato lungo e stretto imposto dalla partitura 
decorativa, connotate da un carattere spiccata
mente fantasioso, ma anche dalla mancanza di 
una coerente unità spaziale. Tra primo e secon
do piano si avvertono sovente difficoltà nei rap
porti proporzionali, mentre i vari elementi, sia
no essi alberi, case, rovine o gruppi di persone 
a piedi e a cavallo, appaiono distribuiti in ma
niera assolutamente casuale. Quanto ai riferi
menti culturali Turner osserva che il linguaggio 
dell'anonimo artista «is strongly colored by Fle
mish tendecies», cogliendo ricordi di Maarten 
van Heemskerck e suggestioni di Patinir, ricon
ducibili tuttavia all'influenza, che talvolta si ma
nifesta in citazioni dirette, esercitata dalle stam
pe con paesaggi e rovine uscite dalla bottega di 
Hieronymus Cock B, anche se gli stravaganti ac
costamenti di edifici e ruderi classici ricordano 
piuttosto le incisioni di Battista Pittoni 14

• In 

13) Le serie cui si fa riferimento sono essenzialmente 
due: i Praecipua aliquot romanae antiquitatis ruinarum moni
menta, ventiquattro tavole raffiguranti le rovine della Roma 
antica, pubblicate per la prima volta nel 1551 e i Paesaggi con 
scene bibliche e mitologiche, quattordici acqueforti realizzate 
su disegni di Mathys Cock. Cfr. F. W. H. HOLLSTEIN, Dutch 
and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, IV, Amster
dam 1949, pp. 177-183. 

14) TURNER, The Vision cit. a nota 10, pp. 172-173. L'in
cisore e pittore vicentino Battista Fittoni nel 1561 pubblicò, 
oltre ad una copia in controparte dei Praecipua di Cock, poi 
successivamente confluita ad illustrare, insieme a ulteriori se
dici tavole create ex novo dal Fittoni, i Discorsi sopra l'antichi
tà di Roma di Vincenzo Scamozzi, una serie di paesaggi fanta
stici con rovine, piramidi e obelischi, noti soprattutto per es
sere stati utilizzati dal Veronese nella decorazione della Villa 
Barbaro a Maser. Cfr. K. OBERHUBER, Hieronymus Cock, Batti
sta Pittoni und Paolo Veronese in villa Maser, in Munuscula 
Discipulorum: Kunsthistorische Studien Hans Kau/fman zum 
70. Geburstag 1966 gewidmet, Berlin 1968, pp. 207-224; ID., 
Gli a/freschi di Paolo Veronese nella Villa Barbaro, in BPalla
dio, 10, 1968, pp.195-197 e TURNER, The Vision cit. a nota 10, 
pp. 209-210. 

15) In realtà sia TURNER, Studies cit. a nota 10, p. 145, 
che CAPPELLETTI, op. cit. a nota 10, pp. 180-181, sembrano 
suggerire un rapporto, o perlomeno una vicinanza, tra i pae-

conclusione l'autore dei paesaggi della Terza 
Loggia, che non sembra aver lasciato, a Roma, 
altre testimonianze della sua attività di paesag
gista 15

, è stato ritenuto finora un pittore nordi
co 16

, capace di assorbire una grande quantità di 
modelli e di riversarli nelle proprie fantastiche 
invenzioni. 

Nonostante questo ideale profilo del nostro 
anonimo artista sia sostanzialmente corretto, ri
teniamo che interessanti novità possano giunge
re dall'analisi di alcuni particolari fino a questo 
momento trascurati e da una rilettura attenta 
dei dati forniti dai documenti. 

Tanto per cominciare all'interno dei paesag
gi della Loggia di Pio IV sono individuabili al
cuni elementi tratti da modelli a stampa piutto
sto conosciuti. Al centro del paesaggio della Pa
lestina si stende una città nella quale è facil
mente identificabile Gerusalemme (fig. 1). Nel 
Cinquecento, l'immagine della Città Santa era 
nota grazie ai viaggi dei pellegrini, come dimo
stra l'Ingresso di Cristo a Gerusalemme del pit
tore fiammingo J an van Scorel, realizzato sulla 

saggi della Loggia e quelli affrescati nel fregio del primo am
biente della Sala Ducale. In effetti, due dei tre dipinti in que
stione rivelano una certa affinità compositiva, analoghe esita
zioni prospettiche e un medesimo gusto fantasioso e bizzarro 
per le rovine, tuttavia il profilo dei monti e le caratteristiche 
della vegetazione e degli alberi in primo piano appaiono so
stanzialmente diversi. Riguardo quei dipinti, inoltre, non si ha 
alcuna certezza; dubbi permangono anche circa l'epoca esatta 
della loro realizzazione, visto che nelle due stanze comunican
ti che costituiscono la Sala Ducale gli interventi si sono succe
duti nell'arco di ben quattro pontificati, da Paolo IV a Gre
gorio XIII, e sono pertanto difficilmente databili. Per quanto 
riguarda, infine, il terzo dipinto, raffigurante un Paesaggio con 
il gallo, che appare chiaramente di una mano diversa, è ricor
dato da K. VAN MANDER, Le livre de peintres, a cura di H. 
HYMANS, Paris 1885, II, pp. 219-222, come opera del pittore 
fiammingo Jan Sons, attivo a Roma negli anni Settanta del 
Cinquecento. 

16) Di questo parere, recentemente, anche VOLPI, op. cit. 
a nota 7, p. 88, che propone un generico riferimento alla cer
chia di Michael Gast. Va ribadito, tuttavia, come i paesaggi 
della Loggia, al di là della comune presenza di rovine, siano 
in realtà ben lontani stilisticamente e formalmente dalle opere 
che vanno sotto il nome di Gast. Cfr. N. DAcos, Roma quanta 
fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea, Roma 1995, 
pp. 45-48. 
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base di disegni eseguiti personalmente dall'arti
sta 17

• Un confronto con questo quadro consen
te di individuare nel paesaggio della Loggia al
cuni degli edifici principali della città, come la 
Porta d'oro e il Tempio di Salomone, pur es-

sendo evidente che il punto di osservazione è 
certamente un altro. In effetti la fonte più pro
babile per il paesaggio della Palestina sembre
rebbe una delle xilografie che illustrano le Pere
grinationes in Terram Sanctam di Bernhard van 

FIG. 3 - E. DUPÉRAC, Paesaggio dell'Italia, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 
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F1G. 4 - Napoli, xilografia di S. MùNSTER, Cosmographia, 1572. 
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Breydenbach (fig. 2). Quest'opera, che racconta 
il viaggio di un gruppo di pellegrini da Venezia 
alla Terrasanta, fu pubblicata per la prima volta 
a Magonza nel 1486, ma conobbe un grande 
successo anche nei decenni successivi, come te
stimoniano le numerose riedizioni. Tra i motivi 
di tanto apprezzamento vi erano le splendide 
xilografie che rappresentano le città attraversate 
durante il viaggio, con particolare attenzione 
per le vedute di Venezia e Gerusalemme, che 
occupano diverse pagine del testo 18

• Proprio a 
quest'ultima sembra essersi ispirato l'artista del
la Loggia. 

Anche il paesaggio dell'Italia mostra alcuni 
elementi ben riconoscibili e riconducibili ad 
una fonte precisa. Si osservino in particolare gli 
edifici che si profilano sul fondo, bloccando 
con il loro articolarsi il respiro dell'immagine e 
impedendo alla veduta di aprirsi verso l' oriz
zonte come accade in molti degli altri paesaggi. 
Si tratta apparentemente di una città di mare, 
con un lungo molo e navi attraccate che si spec
chiano nella laguna, un porto fortificato così 
ben caratterizzato da far pensare ad una veduta 
tratta dalla realtà (fig. 3). 

Le opere a stampa contenenti immagini fe
deli di città non erano all'epoca molto numero
se 19; non sorprende quindi di rinvenire nell' edi
zione latina del 1572 della Cosmographia di Se
bastian Miinster una veduta di Napoli, in buo
na parte corrispondente all'immagine dipinta 
sullo sfondo del paesaggio dell'Italia (fig. 4). 
Oltre alle forme cilindriche della torre del fa
ro e di quella di S. Vincenzo, sono riconoscibi
li da sinistra Castel dell'Ovo, Castel Nuovo e, 
sul colle retrostante, la Certosa di S. Martino. 
A ben guardare, la stampa sembra aver guida-

17) Sul dipinto di van Score! si veda N. DAcos-B. W . 
MEIJER (a cura di), Fiamminghi a Roma. 1508-1608. Artisti dei 
Paesi Bassi e del principato di Liegi a Roma durante il Rinasci
mento, Cat. mostra, Milano 1995, pp. 255-258, n. 180. 

18) Cfr. D . LANDAU -P. PARSHALL, The Renaissance 
Print. 1470-1550, New Haven-London 1994, pp. 34-35. 

19) Su tale argomento cfr. L. Nun, Ritratti di città. Vi
sione e memoria tra medioevo e Settecento, Venezia 1996. 

to l'intera composizione del dipinto. Collocata 
esattamente al centro, è stata prolungata sui 
due lati per adattarla alle dimensioni imposte 
dal fregio, mentre in primo piano sono stati 
abilmente disposti una serie di elementi diver
si. L'edificio classicheggiante con copertura a 
calotta, preceduto da un protiro con timpano 
e quattro colonne, corrisponde esattamente al 
torrione circolare, che nell'incisione si trova a 
ridosso della spiaggia, mentre nel primo piano 
del dipinto le acque agitate, che nella stampa 
appaiono solcate da navi a vele spiegate, trova
no giustificazione nella piccola cascata al di là 
del ponte. 

La dipendenza della veduta della Loggia 
dall'immagine della Cosmographia è tuttavia 
sconcertante, dal momento che tale illustrazio
ne non compare in alcuna edizione precedente 
il 1572, mentre, come vedremo, i dipinti furono 
terminati entro il 1564. Secondo alcuni studiosi 
la xilografia del Miinster sarebbe stata copiata 
dall'opera di Giulio Ballino, Dei disegni delle 
più illustri città e fortezze del mondo, edita a Ve
nezia nel 1569 20

• Ma anche quest'ultima data ri
sulta troppo tarda ed inoltre si può osservare 
come l'incisione del Ballino sia molto più rozza 
e approssimativa di quella della Cosmographia. 
In realtà entrambe le immagini derivano, indi
pendentemente l'una dall'altra, da una terza 
opera meno nota, l'Epitome de la Corographie 
d'Europe di Guillame Guéroult, pubblicata a 
Lione nel 1553 21

• Nonostante le illustrazioni 
presenti nell'opera di Guéroult siano state ripre
se da Antoine Du Pinet nel suo Plantz, Pour
traitz et descriptions de plusiers villes et /orteres
ses del 1564, proprio l'Epitome sembrerebbe la 
fonte più probabile per il dipinto della Loggia 22

• 

20) Cfr. T. COLLETTA, Atlanti di città del Cinquecento, 
Napoli 1984, pp. 37-39. 

21) Cfr. G. PANE- V. VALERIO (a cura di), La città di Na
poli tra vedutismo e cartografia. Piante e vedute dal xv al XIX 

secolo, Cat. mostra, Napoli 1987, scheda n . 8, pp. 46-48. 
22) Cfr. M. PASTOREAU, Les Atlas /rançais. XVI'-XVII' 

siècles. Repertoire bibliographiques et étude, Paris 1984, pp. 
225-227 . 
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FIG. 5 - E. DUPÉRAC, Paesaggio della Germania, particolare, 
CnTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

Il desiderio dell'artista di rendere in qual
che modo verosimile e riconoscibile ogni pae
saggio, come documentata illustrazione delle 
terre rappresentate nelle sottostanti carte geo-

FrG. 7 - E. Vico, Militis Germani Uxor (dalla serie Habiti del
le diverse Nationi, 1558). 

FIG. 6 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Hispania, particolare, 
CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

grafiche, non si limita alla citazione di alcune 
importanti città, ma sembra estendersi, in cer
ti casi, anche alla foggia degli abiti indossati 
dai numerosi, vivaci personaggi ~he animano i 
dipinti. Nel paesaggio della Germania la figu
ra incappucciata, che procede sotto il peso di 
una grossa gobba e di un pesante fagotto (fig. 
5), è ripresa puntualmente da un'incisione di 
Enea Vico intitolata Militis Germani uxor (fig. 
7) e tratta dalla serie Habiti delle diverse nationi, 
pubblicata a Venezia nel 1558. Dalla stessa ope
ra derivano anche i due personaggi in primo 
piano, apparentemente impegnati in una con
versazione, nel paesaggio della Hispania (fig. 
6): nella donna con l'ampio cappello e le carat
teristiche scarpe dall'alta suola di legno si rico
nosce l'Hispana mulier del Vico (fig. 8), mentre 
nell'uomo barbuto dal lungo mantello con cap
puccio si scorge agevolmente l' Hispanus 23 (fig. 
9). Una particolare attenzione all'abbigliamento 
si coglie ancora nell'elegante gruppo di dame e 
gentiluomini dediti alla musica e alla lettura nel 
paesaggio della Gallia (cfr. fig. 18) e nei costu
mi orientali delle figure che abitano i paesaggi 
della Palestina (fig. 29) e dell'Asia Minor (fig. 
27), anche se, in questi casi, non è stato possibi
le rintracciare alcuna fonte precisa. 

Ma veniamo ora ai documenti di pagamen
to 24

, dai quali si desume che i lavori di decora
zione della Loggia di Pio IV ebbero inizio tra il 
giugno e il luglio del 1561, quando un'equipe 
guidata da Sabaoth Denti, subentrato a Giovan
ni da Udine nella direzione del cantiere, comin-
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FIG. 8 - E. Vico, Hispana Mulier (dalla serie Habiti delle di
verse Nationi, 1558). 

ciò a ricevere esborsi per gli stucchi, le pitture e 
le dorature della volta. I pagamenti a Sabaoth e 
alla sua squadra si succedettero con regolarità e 
con scadenza settimanale per i restanti mesi del 
1561 e per quasi tutto il 1562 25

• 

Nel frattempo una seconda squadra di arti
sti doveva essere stata incaricata di procedere 

23) J. SPJKE, The Illustrated Bartsch. 30, Italian Masters 
o/ the Sixteenth Century. Enea Vico, New York 1985, pp. 144 
n. 219, 145 n. 221, 148 n . 226. 

24) L'accurata ricostruzione della cronologia dei lavori, 
attraverso un'attenta analisi dei registri vaticani spetta agli 
studi di B. F. DAVIDSON, Pius IV and Raphael's Logge, in AB, 
66, 1984, pp. 382-389; C. FURLAN, Le Logge di Pio IV- nuove 
proposte per la soluzione di un problema, in N. DACOS - C. FuR
LAN, Giovanni da Udine 1487-1561, Udine 1987, pp. 212-219. 

25) Le fonti principali per risalire alla cronologia e ai 
principali artefici della Loggia di Pio IV sono alcuni libri con
tabili che registrano le entrate e le uscite riguardanti questa e 
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FrG. 9 - E. Vico, Hispanus (dalla serie Habiti delle diverse 
Nationi, 1558). 

alla decorazione della parete poiché, a partire 
dal 12 dicembre 1561, si trovano esborsi anche 
a un certo «Stef[an]o franzese [ ... ] a buon con
to delli disegni della cosmograffia ch'ha princi
piati che s'ha da depinger' in la detta loggia» 26

• 

I pagamenti dal 1562 all'inizio del 1564 sono 
purtroppo lacunosi a causa delle pessime con-

altre imprese artistiche realizzate dùrante il pontificato di Pio 
IV. Si tratta soprattutto del Camerale I, Tesoreria segreta, 
1299 A e del Camerale I, Spese minute di Palazzo, 1496, en
trambi conservati presso l'Archivio di Stato di Roma. Il se
condo registro, considerato perduto, era conosciuto esclusiva
mente attraverso una trascrizione ottocentesca di C. Corvisie
ri (Roma, Biblioteca Vallicelliana, b. II) finchè l'originale, al
quanto mutilo, non fu rinvenuto presso l'Archivio di Stato di 
Roma da Caterina Furlan. Cfr. FURLAN, op. cit. a nota 24, p. 
235 nota 252 . 

26) Camerale I, 1299 A, f. 35v. 
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dizioni del registro, vediamo tuttavia che «Ste
fano franzese» assolse al suo incarico con la col
laborazione di Giovanni Antonio da Varese 27

, 

dirigendo una squadra composta da diversi la
voranti, tra i quali vengono citati solo Antonio 
da Correggio 28 e Giovanni Prevosto 29

• Ma dal 6 
dicembre 1562 questi ultimi ricevettero diretta
mente la propria mercede 30

, mentre dal 21 di
cembre il pagamento per l'intera squadra venne 
effettuato ad Antonio da VareseH. Il nome di 
Stefano francese si ritrova ancora il 16 gennaio 
e il 4 febbraio 1563 32

, ma le lacune del registro 
impediscono di precisare la natura del paga
mento, così come non si può escludere che vi 
siano stati ulteriori esborsi nei suoi confronti. 
L'impressione è comunque che il francese aves
se concluso la sua attività nella Loggia, mentre 
Antonio da Varese continuò nell'opera di co
loritura e doratura delle carte certamente fino 
al 29 gennaio 1564, quando il registro si inter
rompe. 

Spetta a Roberto Almagià il merito di aver 
riconosciuto nello «Stefano franzese» citato dai 

27) Di Antonio da Varese, detto anche il Vanosino, non 
si sa quasi nulla, se non che risulta impegnato in tutte le prin
cipali imprese cartografiche dell'ultima parte del XVI secolo. 
Oltre che nella Loggia di Pio IV egli lavorò anche alle carte 
del braccio settentrionale, realizzate all'epoca di Gregorio 
XIII, alla decorazione della Sala dei brevi nella Torre dei 
Venti in Vaticano e della Sala del Mappamondo nel Palazzo 
Farnese di Caprarola. Cfr. J. HESs, On Some Celestial Maps 
and Globes o/ the Sixteenth Century, in JWCI, 30, 1967, pp. 
406-409; D. ]. W ARNER, The Celestial Cartography o/ Giovanni 
Antonio Vanosino da Varese, in JWCI, 34, 1971, pp. 336-337. 
Nel 1565 al Vanosino venne inoltre affidata l'esecuzione nella 
Loggia di due affreschi raffiguranti episodi del Concilio di 
Trento e in seguito, nel 1585, la realizzazione dei due emisferi 
che ancora oggi possiamo vedere sulle pareti, all'incrocio dei 
due bracci della terza loggia. Poiché le due scene del Concilio 
non si sono conservate, la FuRLAN, op. cit. a nota 24, p. 236 
nota 267, ha avanzato l'ipotesi che in origine queste occupas
sero il posto dei due mappamondi. 

28) Antonio da Correggio è identificato da A. BERTO
LOTTI, Artisti modenesi; parmensi e della Lunigiana in Roma 
nei secoli xv; XVI e XVII, Modena 1882, p. 21, con un certo An
tonio Bernieri, miniatore che sarebbe stato allievo del Correg
gio e con lui talvolta confuso. In realtà non vi è prova alcuna 
che il Bernieri sia effettivamente il pittore che lavorò nella 
Loggia, dal momento che il suo cognome non viene mai cita
to nei documenti. Stando inoltre a P . MARTIN!, Il Correggio, 

documenti l'incisore parigino Etienne Dupérac, 
al quale, come ha felicemente intuito Caterina 
Furlan, può essere convincentemente attribuito 
anche il fregio di paesaggi 33

• 

L'ipotesi di una presenza dell'artista france
se nel cantiere della Loggia, suggerita dalle sue 
note esperienze in campo topografico 34

, ha tro
vato ulteriore conferma nell'individuazione del 
ruolo direttivo e programmatico svolto nell'im
presa dall'architetto di palazzo Pirro Ligorio. 
L'esistenza di un rapporto di conoscenza, ma 
forse anche di vera e propria amicizia, tra i due 
è suggerita, infatti, da molteplici indizi. Al di là 
della comune frequentazione di quel colto am
biente di eruditi e antiquari che annoverava tra 
i suoi principali esponenti Onofrio Panvinio e 
Fulvio Orsini 35

, vanno segnalate alcune opere 
del Dupérac direttamente dipend~nti da inven
zioni dell'artista napoletano, come il taccuino 
del Louvre, firmato dal francese e datato 1575, 
contenente una serie di disegni di antichità, per 
la maggior parte copiati da uno dei manoscritti 
ligoriani J6

; o le tre incisioni, realizzate intorno 

Parma 1871, p. 76, la denominazione Antonio da Correggio 
sarebbe stata usata anche da un altro artista, come risultereb
be da documenti che «si riferiscono allo scorcio del secolo 
XVI». 

29) Su Giovanni Prevosto non si possiede alcuna docu
mentazione. Si può tuttavia osservare che Prevosto potrebbe 
essere un'italianizzazione di Provost, cognome molto diffuso 
in Francia e anche nelle Fiandre dove sono numerosi gli arti
sti così chiamati. 

30) Camerale I, 1496, f. 20r. 
31) Camerale I, 1496, f. 20v. 
32) Camerale I, 1496, ff. 21r, 23r. 
33) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 8, p. 4; FURLAN, op. cit. a no

ta 24, p. 222. 
34) Cfr. nota 45. 
35) Per quanto riguarda Ligorio cfr. E. MANDOWSKY- C. 

MITCHELL, Pirro Ligorio's Roman Antiquities (= Studies o/ the 
Warburg Institute, 28), London 1963, pp. 29-34; G. VAGE
NHEIM, Les iscriptions ligoriennes. Notes sur la tradition manu
scrite, in ItaliaMedUm, 30, 1987, pp. 199-200, 257, 297-298; 
H. BuRNs, Pirro Ligorio's Reconstruction o/ Ancient Rame: the 
«Antiquae Urbis imago» o/ 1561, in R. W GASTON (a cura di), 
Pirro Ligorio Artist and Antiquarian, Milano 1988, pp. 23-25; 
per Dupérac vedi oltre. 

36) Le copie sono segnalate nelle schede dei disegni li
goriani in MANDOWSKY - MrrcHELL, op. cit. a nota 25. Sui dise
gni cfr. T. AsHBY, Le diverse edizioni dei «Vestigi dell'Antichi-
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al 1569, che rappresentano pianta e alzati della 
basilica di S. Pietro e che sembrerebbero deri
vare da progetti dell'artista napoletano 37

; o, an
cora, la stampa raffigurante la villa e i giardini 
del cardinale Ippolito d'Este a Tivoli, nella qua
le si scorgono alcuni particolari originariamen
te previsti da Ligorio, ma in seguito mai realiz
zati 38

• 

Accertata dunque la presenza dell'incisore 
nel cantiere della Loggia, vediamo di fare nuova 
luce sugli incarichi che effettivamente vi svol
se, cominciando con l'analizzare attentamente 
ciò che affermano i registri vaticani. Poiché il 
primo pagamento a Dupérac venne effettuato 
per i «disegni della cosmographia», Roberto 
Almagià ha ipotizzato che il compito del fran
cese fosse quello di riprodurre e adattare, for
se su cartoni, carte che si trovavano già in cir
colazione, mentre la coloritura e la doratura 
sarebbe stata eseguita da Antonio Vanosino da 
Varese, che molto probabilmente continuò ad 
operare con compiti analoghi anche nel brac
cio settentrionale della Loggia, decorato all' e
poca di Gregorio XIII, e ancora nella Sala del 
Mappamondo di Caprarola 39

• Troverebbe così 
giustificazione il fatto che i pagamenti al Dupé
rac si interrompono all'inizio del 1563, mentre 

tà di Roma» di Stefano Du Pérac, in La Bibliofilia, 16, 1915, p. 
403-404; J. GUJFFREY -P. MARCEL, Inventaire des dessins du 
Musée du Louvre. Ecole française, V, Paris 1910, pp. 60-79. 

37) Una di queste stampe rappresenta un alzato che si 
pensava riproducesse fedelmente il progetto michelangiole
sco. Secondo studi recenti questa immagine mostrerebbe in
vece le due piccole cupole, progettate da Vignola, e il nuovo 
ordine attico disegnato da Ligorio in sostituzione di quello 
michelangiolesco. Cfr. J. CooLIDGE, Vignola and the Little Do
mes of St. Peter, in Marsyas, 2, 1942, p. 71 sgg. L'incisione di 
Dupérac sembra pertanto documentare l'aspetto della basilica 
nel caso in cui fossero state effettivamente realizzate le modi
fiche proposte dai due architetti succeduti a Michelangelo. In 
pratica si potrebbe interpretare come una testimonianza a fa
vore dei contributi di Ligorio e di Vignola, tanto più signifi
cativa in un epoca, quella di Pio V, in cui l'ambiente papale 
era fortemente contrario ad ogni cambiamento del progetto 
originario. Cfr. H. A. MILLON - C. H. SMITH, Pirro Ligorio, Mi
chelangelo and St. Peter's, in GASTON, op. cit. a nota 25, p. 259. 

38) La stampa datata 1573, è probabilmente da mettere 
in relazione con il dipinto che, due anni prima, il francese 
aveva realizzato per il cardinale d'Este. La notizia è riportata 

19 

quelli del Vanosino proseguono fino al 1564. 
Tuttavia non si può fare a meno di notare che 
nelle uscite del 1562 Stefano francese viene 
sempre qualificato come «pittore» e che nel pa
gamento del 12 aprile Dupérac e il Vanosino 
risultano remunerati «a buon conto della spe
sa che fanno nel dipingere la Cosmograffia» 40

• 

Sembrerebbe quindi che l'artista parigino abbia 
operato nella Loggia non solo come disegnatore 
ma anche, soprattutto, come pittore, sebbene il 
suo impegno appaia di durata più limitata ri
spetto a quello del Vanosino. L'assenza nei do
cumenti di qualsiasi esplicito riferimento ai pae
saggi del fregio, così come alle vedute di città 
che erano dipinte nello zoccolo al di sotto delle 
carte 41

, si spiega facilmente con il fatto che que
sti elementi erano chiaramente considerati un 
tutt'uno con le carte geografiche e quindi com
presi nel termine Cosmografia, impiegato per 
indicare l'intera decorazione della parete. A 
questo punto possiamo ipotizzare che l'inter
vento del Dupèrac nella Loggia, oltre ai disegni 
delle carte, abbia riguardato, in qualità di pit
tore, proprio i paesaggi del fregio e, molto pro
babilmente, anche le perdute vedute di città. 

Ma chi era Etienne Dupérac e sulla base di 
quali esperienze è stato possibile avanzare l'ipo-

da A. BERTOLOITI, Artisti francesi in Roma nei secoli xv, XVI e 
XVII, Mantova 1886, p. 25: «scudi 23 moneta a M.ro Stefano 
Duperac pittore francese per fattura d'una prospettiva del 
giardino di Tivoli fatta in pittura sopra un quadro sopra la te
la». Sulla dipendenza della stampa dai progetti ligoriani cfr. 
D. R. CoFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, London 1960, p. 15, 
nota 3. 

39) L'ipotesi di un coinvolgimento del Vanosino nella 
realizzazione delle carte del braccio settentrionale è stata 
avanzata per la prima volta dal PODESTÀ, op. cit. a nota 8, pp. 
42-43. Durante gli anni del pontificato di Gregorio XIII l'ar
tista era infatti certamente attivo nel cantiere vaticano, come 
attestano i già menzionati pagamenti del 1572 e del 1585. Ve
di nota 2. 

40) Camerale I, 1496, f. llv. 
41) AGRICOLA, op. cit. a nota 2, pp. 14, 16, nella sua rela

zione di restauro, menziona due vedute di mare: una allo sta
to di frammento nel basamento della terza arcata, accompa
gnata dall'iscrizione «Terminum posuisti quem non trasgre
diuntur», e una seconda nel basamento della quarta arcata 
con l'iscrizione «Potestas eius a mare usque ad mare». Attual
mente sul basamento si vedono solo festoni di fiori e frutta . 
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tesi di un suo così ampio coinvolgimento nella 
Loggia di Pio IV? 

L'arrivo a Roma del Dupérac viene tradizio
nalmente fatto risalire al 1559, dal momento 
che nella dedica che accompagna la pianta di 
Roma antica pubblicata nel 1574, oltre a dichia
rarsi, come in molte altre sue opere firmate, Pa
risiensis, egli affermii di aver dedicato ben quin
dici anni allo studio delle antichità 42

• Verso la 
metà degli anni Sessanta si può collocare l'at
tività al servizio dell'umanista veronese Ono
frio Panvinio, per il quale il Dupérac realizzò le 
illustrazioni di due importanti opere di sogget
to archeologico, il De ludis circensibus e il De 
triumpho commentarius 43

• Nello stesso periodo 
ebbe inizio anche la fruttuosa collaborazione 
con l'editore francese Antonio Lafréry, che af
fidò al Dupérec l'esecuzione di diverse tavole 
con antichità e monumenti romani, poi conflui
te nello Speculum Romanae Magni/icentiae 44

, e 
alcune interessantissime piante di città 45

• 

Ma l'opera più nota dell'incisore parigino è 
certamente la serie Vestigi dell'antichità di Ro
ma, pubblicata per la prima volta da Lorenzo 

42) Secondo F. BoRRONI SALVADOR!, Carte, piante e stam
pe storiche delle raccolte la/renane della Biblioteca Nazionale 
di Firenze, Roma 1980, pp. XX-XXI, l'inizio del soggiorno ro
mano del Dupérac dovrebbe anticiparsi al 1554, poiché tale 
data compare nel secondo stato della stampa raffigurante la 
Festa di Testaccia /atta in Roma, firmata «Stefano d'perac Fe
cit». Secondo AsHBY, op. cit. a nota 36, p. 401 nota 2, tuttavia, 
la data in questione è in realtà il 1534, ed è accompagnata 
dall'iscrizione P. III. P. M. (Paulus III Pontifex Maximus) e 
dallo stemma dei Farnese. Segnalando inoltre l'esistenza di 
un'altra versione della stessa incisione, simile a quella del Du
pérac, ma leggermente più piccola, firmata con le iniziali 
I.T.F. e recante, nel secondo stato, la data 1558, Ashby ipotiz
zava che entrambe derivassero da un originale anteriore. In 
breve la data presente sulla stampa del Dupérac non farebbe 
riferimento al momento dell'esecuzione ma all'avvenimento 
raffigurato, svoltosi all'epoca di papa Paolo III Farnese. L'o
pera è del resto strettamente affine ad altre rappresentazioni 
di feste e cerimonie realizzate a Roma a partire dalla metà de
gli anni Sessanta, come il Torneamento /atto il lune di Carne
vale, la Naumachz'a o la Cerimonia alla presenza del Papa nella 
cappella Sistina. Cfr. A. P. F. ROBERT-DUMESNIL, Le Peintre
graveur Français, Paris 1850, VIII, p. 115 n. 84, pp. 102 n. 45, 
113 n. 81; A. LINZELER, Inventaire du Jond /rançais. Graveurs 
du xvi' siècle, Paris, Biliothèque Nationale, Departement des 

de la Vaccheria nel 1575 e più volte riedita nei 
secoli successivi 46

• Si tratta di trentanove sugge
stive vedute, chiaramente ispirate ai Praecipua 
di Hieronymus Cock, che sembrano procedere 
tra le rovine della città antica lungo un preci
so itinerario, forse quello seguito ali' epoca dai 
pellegrini, pur senza trascurare le testimonian
ze della Roma medievale e moderna. Uomini a 
piedi e a cavallo, carri, animali da soma, soldati e 
popolane animano le scene con un gusto aned
dotico che, giustamente, ha suggerito il confron
to con i paesaggi della Loggia, dove ritornano 
pure l'attenzione al gesticolare espressivo del
le figure e una certa difficoltà nel rispettare i 
rapporti proporzionali con le architetture 47

• 

Nel 1578 il Dupérac è documentato in 
Francia 48

, dove svolse fino alla morte, avvenuta 
nel 1604, l'attività di architetto al servizio prima 
di Carlo di Lorena e poi, dal 1595, di Enrico 
IV. Nulla rimane purtroppo delle opere realiz
zate dal francese dopo il suo ritorno in patria; 
le fonti antiche e i pochi documenti ci trasmet
tono l'immagine di un artista di grande fama, 
impegnato in incarichi di notevole importan-

Estampes, I, Paris 1932, pp. 323-324 n. 86,316 n. 45,323 n. 83. 
43) La prima edizione conosciuta del De ludis risale ap

pena al 1600, mentre quella del De triumpho al 1571; tuttavia 
Henry Zerner ha segnalato l'esistenza di un primo stato di 
queste illustrazioni dal quale si ricava che furono pubblicate a 
Roma tra il 1565 e il 1566. Cfr. H . ZERNER, Observations on 
Dupérac and the «Disegni de le Ruine di Roma e come Antica
mente Erano», in AB, 47, 1965, p. 509. 

44) Cfr. CH. HùLSEN, Das Speculum Romanae Magnifi
centz'ae des Antonio La/reri, in Collectanea variae doctrinae 
Leone S. Olschki biblipolae fiorentino sexagenario, Monachi 
1921, pp. 121-170. 

45) Del 1566 è la Pianta di Napoli, del 1573 la Veduta di 
Roma antica, del 1574 è la Urbis Romae Sciographz'a, una 
grande pianta di Roma antica in otto fogli e del 1577 è, infi
ne, uno dei suoi lavori più belli, la Pianta di Roma moderna in 
quattro fogli . Cfr. F . EHRLE, Roma prima di Sisto V: la pianta 
di Roma Du Pérac-La/réry del 1577 riprodotta dall'esemplare 
esistente nel Museo Britannico, Roma 1908, pp. 8-11. 

46) Cfr. AsHBY, op. cit. a nota 36, pp. 401-421; più re
cente A. GRELLE (a cura di), Vestigi delle antichità di Roma ... 
et altri luoghi. Momenti dell'elaborazione di un'immagine, Ro
ma 1987, pp. 71-96. 

47) FURLAN, op. cit. a nota 24, p. 222. 
48) Cfr. ZERNER, op. cit. a nota 43, p. 507, nota 2. 
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za, come la sistemazione dei giardini e del pa
lazzo delle Tuilleries 49

, mentre a Fontainebleau 
avrebbe eseguito la decorazione di una sala da 
bagno con divinità marine e Storie di Callisto, 
ambientate sullo sfondo di rovine e paesaggi 50

• 

Come abbiamo visto le ipotesi di un inter
vento del Dupérac nella Loggia di Pio IV si so
no fondate, sinora, su confronti e considerazio
ni che riguardano l'attività svolta dal francese a 
Roma a partire dalla metà degli anni Sessan
ta, ossia subito dopo l'esecuzione del fregio di 
paesaggi. Se questo resta comunque, dal nostro 
punto di vista, un utile riscontro, ci si può inve
ce chiedere sulla base di quali precedenti espe
rienze il Dupérac, ben prima di realizzare le 
opere che lo resero maggiormente famoso, ven
ne scelto per partecipare alla decorazione della 
Loggia. In sintesi, il tentativo di attribuire al
l'incisore parigino i paesaggi in esame, cercan
do di ricondurre alla sua personalità le compo
nenti culturali che abbiamo visto essere proprie 
di quei dipinti, non può prescindere dal tentati
vo di ricostruire il percorso e l'attività del Du
pérac nel periodo precedente il suo soggiorno 
romano. 

La conoscenza della produzione incisoria di 
questo artista francese è ancora affidata princi
palmente all'ormai datato repertorio di Robert
Dumesnil, sostanzialmente ripreso, con minime 
aggiunte, da Linzeler e Adhémar nell' Inventaire 
della Biblioteca Nazionale di Parigi 51

• Sebbene 
questi autori non tentino alcun inquadramento 
critico o cronologico delle oltre ottanta stampe 
attribuite al Dupérac, limitandosi a raggruppar-

49) E.]. CIPRUT, Nouveaux documents sur Etienne Dupé
rac, in BSocHistArtFr, 1960, pp. 161-162. 

50) Cfr. L. M. GOLSON, Landscape Prints and Landsca
pists o/ the School of Fontainbleau, in GBA, 73, 1969, p. 105. 
L'attività di pittore del Dupérac non sarebbe quindi stata 
un'eccezione, come sembrerebbe confermare l'esecuzione 
della tela con una rappresentazione in prospettiva del giardi
no di Tivoli. Cfr. nota 38. 

51) ROBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, pp. 89-117; LIN
ZELER, op. cit. a nota 42, pp. 308-325;}. ADHÉMAR, Inventaire du 
/ond/rançais. Graveurs du XVI ' siècle, Paris, Biliothèque Natio-

le in base al soggetto, dai loro elenchi risulta, 
tuttavia, che l'incisore parigino, oltre ai più noti 
fogli che illustrano i luoghi, le feste e gli avveni
menti pubblici del secondo Cinquecento roma
no, realizzò anche numerose incisioni raffigu
ranti santi o scene mitologiche su ampi sfondi 
paesistici e paesaggi puri. Diversi elementi sem
brano indicare che queste vedute di fantasia, un 
po' convenzionali nella ripetitività costante di 
alcuni elementi, con colline, montagne e fiumi 
serpeggianti, talora interrotti da ordinati villaggi 
che si specchiano su placidi corsi d'acqua e da 
pittoresche rovine, furono eseguite per la mag
gior parte in Veneto poco prima del trasferi
mento del Dupérac a Roma. Proprio per que
sto esse rappresentano un utilissimo termine di 
confronto con i paesaggi della Loggia. 

L'ipotesi di un soggiorno e di un'attività di 
Etienne Dupérac nel Veneto, verso la fine degli 
anni Cinquanta, venne avanzata per la prima 
volta da Konrad Oberhuber, il quale, acuta
mente, aveva notato gli stretti legami esistenti 
tra la produzione paesaggistica del francese e 
quella di Battista del Moro e di Battista Fit
toni 52

• Tali osservazioni trovano sostegno nel
la firma, che compare nei secondi stati di alcu
ne stampe del Dupérac, dell'editore veneziano 
Giovanni Francesco Camocio 53

, il quale pubbli
cò anche diverse incisioni di Battista e Marco 
del Moro. 

In tempi più recenti Gianvittorio Dillon, 
cogliendo il carattere fortemente veneto e cam
pagnolesco delle invenzioni del Dupérac, aveva 
riproposto la questione del rapporto dell'inciso-

nale, Departement des Estampes, II, Paris 1938, pp. 311-313. 
52) OBERHUBER, Hieronymus Cock cit. a nota 14, p. 216; 

IDEM, Gli affreschi cit. a nota 14, p. 197. 
53) Giovan Francesco Camocio è documentato come 

editore a Venezia dal 1552 al 1575. Pur avendo pubblicato in
cisioni e alcuni volumi a stampa la sua attività principale ri
guardò le carte geografiche. Cfr. C. PALAGIANO, Camocio, Gio
van Francesco, in DBI, 17 (1974), pp.288-291; A. CONTÒ, Ca
mocio, Giovan Francesco, in M. MENATO, E. SANDAL, G. ZAP
PELLA (a cura di), Dizionario dei tipografi e degli editori italia
ni. Il Cinquecento, I, Firenze 1989, pp. 237-238. 
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re parigino con l'ambiente veronese. Esaminan
do la produzione incisoria di Battista d'Angolo, 
lo studioso aveva rilevato, nel caso di alcuni 
paesaggi, una precisa dipendenza dal Dupérac, 
cogliendo inoltre una sorprendente somiglianza 
tra stampe di quest'ultimo e alcuni dipinti di 
paesaggio in palazzi veronesi attribuiti a Del 
Moro 54

• In sostanza, tuttavia, il problema dei le
gami di Dupèrac con il folto gruppo di incisori 
paesaggisti attivi a Verona e nel Veneto sul fini
re del sesto decennio è ancora totalmente aper
to, a cominciare dalle numerose stampe anoni
me, che pur figurando sotto il suo nome, sono 
invece chiaramente attribuibili a mani diver
se. 

Tra le ventisei incisioni di paesaggio che i 
repertori riferiscono al Dupérac solo diciotto, 
infatti, recano la firma «S. du Perac F.», o le si
gle «S.P.», «S.P.l.>> o «S.P.F.». Le altre, anoni
me o, in alcuni casi, sottoscritte dal Camocio 
destano invece qualche dubbio e solo quattro, il 
Paesaggio con satiri, il Paesaggio con arcieri, il 
Paesaggio con concerto campestre e il Paesaggio 
con Apollo e D,a/ne 55

, possono essere assegnate 
con certezza al Dupérac, attraverso un confron
to con le opere firmate, alle quali si avvicinano 
strettamente sia da un punto di vista stilistico 
che compositivo 56

• A questo gruppo di incisioni 
si limiterà pertanto l'analisi comparata con i 
paesaggi della Loggia di Pio IV. 

Anzitutto occorre precisare che lo stato di 
conservazione dei dipinti è tutt'altro che otti
mo. Come abbiamo già osservato, a partire dal
la metà del XIX secolo si sono succeduti diversi 

54) G. DILLON, Stampe e libri a Verona negli anni di Pal
ladio, in P. MARINI (a cura di), Palladio e Verona, Cat. mostra, 
Verona 1980, pp. 257-258, schede XI, 27-29 a pp. 271-272. 
Cfr. anche nota 71. 

55) ROBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, pp. 108 nn. 62 
e 64; 109 n. 67; 110 n. 68; LINZELER, op. cit. a nota 42, pp. 319 
nn. 62 e 64; 320 nn. 67-68. 

56) L'individuazione delle stampe di paesaggio sicura
mente ascrivibili al Dupérac si è fondata su un'analisi appro
fondita della sua opera, così come di quella degli artisti a lui 
vicini, soprattutto Battista e Marco del Moro, Angelo Falco
netto e Battista Pittoni. Per evitare di appesantire eccessiva-

interventi di restauro con ampie ridipinture che 
ne hanno alterato l'aspetto originario 57

• L'ac
centuato sviluppo orizzontale dei riquadri, inol
tre, ha certamente condizionato l'artista, così 
come la consapevolezza di dover caratterizzare 
ogni immagine in rapporto al paese di cui è 
rappresentazione, con l'inserimento di elemen
ti specifici o di particolari esotici. Fatte queste 
premesse, non si può non notare il legame tra i 
dipinti in esame e le incisioni di paesaggio del 
Dupèrac. 

Nelle vedute delle Logge lo spazio in primo 
piano, che si articola solitamente in due ampie 
quinte laterali dal forte sviluppo verticale, spes
so costituite da gruppi di alberi o da edifici, è 
fortemente evidenziato, quasi ritagliato contro 
il fondo, che, osservato dall'alto, si apre in un 
ampio orizzonte delimitato da specchi d'acqua 
e catene montuose. Nelle stampe, dove solita
mente un solo lato dell'immagine è chiuso da 
elementi ravvicinati in rilievo, si riscontra un'a
naloga organizzazione spaziale, contraddistinta 
dalla medesima difficoltà nella costruzione pro
spettica e nel rispetto dei rapporti proporziona
li tra figure e paesaggio. Ma analizziamo ora, 
uno ad uno, i tredici dipinti. 

Il primo paesaggio, collocato sopra la carta 
della Britannia, è tra quelli di più difficile lettu
ra a causa delle gravi cadute di colore. Tuttavia, 
se osserviamo attentamente l'alto monte sulla 
destra, possiamo notare come i gruppi di picco
li alberi e gli edifici diroccati disseminati sulle 
pendici siano gli stessi abitualmente presenti in 
molte incisioni del Dupérac. Sulla sinistra, inve-

mente il presente lavoro, distogliendo l'attenzione da quello 
che è il soggetto principale, ossia i paesaggi della Loggia di 
Pio IV, abbiamo ritenuto opportuno rinviare i risultati di tale 
ricerca ad un futuro intervento, interamente incentrato sul
]' attività incisoria dell'artista francese. 

57) Cfr nota 2. 
58) C. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, The Italian Dra

wings o/ the Fzfteenth and Sixteenth Centuries in the Teyler 
Museum, Ghent 2000, n . 429, p . 409. 

59) RoBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 112, n . 76; 
109 n. 67; 110 n. 68; LINZELER, op. cit. a nota 42, pp. 321 n . 
76; 320 nn. 67 e 68. 
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ce, il gruppo di dame e gentiluomini ricorda i 
personaggi che animano il Paesaggio con concer
to campestre e il Paesaggio con arcieri. Quanto al 
gruppo di animali che lottano in primo piano, 
vengono alla mente, anche per il comune conte-

sto 'cortese', certi disegni di Domenico Campa
gnola come la Caccia al cervo in una foresta del 
Teyler Museum 58

• Fogli di questo tipo doveva
no essere ben noti al Dupèrac come dimostra il 
suo Paesaggio con cacciatori di cervi 59

• 

FIG. 10 - E. DUPÉRAC, Paesaggio della Hispania, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

FIG. 11 - E. DUPÉRAC, Paesaggio con due cavalieri (acquaforte). 
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FIG. 12 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Hispania, particolare, 
CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

Il paesaggio della Hispania (fig. 10) pre
senta alcune soluzioni formali affini a quelle 
del Paesaggio con due cavalieri 60 (fig. 11). In 
entrambe le immagini troviamo, a destra, un 
gruppo di edifici fiancheggiati da un sentiero 
che conduce a una successione di colline, i cui 
profili arrotondati sono segnati da file di piccoli 
alberi, oltre le quali si innalza un picco montuo
so. Anche lo stretto sentiero a sinistra, che si 
inerpica sulle colline con i suoi profondi solchi 
serpeggianti, trova precisi riscontri in questa e 
in molte altre incisioni. Sullo stesso lato, la cima 
dominata da un largo castello (fig. 12) richiama 
lo sfondo del Paesaggio con cacciatore di ana
tre 61 (fig. 13 ), mentre il piccolo edificio in rovi
na, che si staglia contro il cielo all'estrema sini
stra, segue una tipologia, una sorta di torretta 
affiancata da un lacerto a forma di «elle» capo
volta, che ritorna costante in moltissime incisio
ni di paesaggio del Dupérac (cfr. figg. 19, 24). 

60) ROBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 112, n. 77; 
LINZELER, op. cit. a nota 42, p. 321, n. 77. 

61) ROBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 110, n. 71; 
LINZELER, op. cit. a nota 42, p. 320, n. 71. 

62) Particolarmente significativa è la serie di quattro 
stampe dedicate al mito di Io e alla vicenda del pastore Argo 
(fig. 21), soggetti illustrati anche in due acqueforti di Cock. 
RoBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 107, nn. 59, 60, 61; 
LINZELER, op. cit. a nota 42, p. 319, n . 59, 60, 61, mostrano di 

FrG. 13 - E. DuPÉRAC, Paesaggio con cacciatore di anatre 
(acquaforte), particolare. 

Il modo in cui viene risolta la parte centrale del 
dipinto, con l'intersecarsi alternato di bassi col
li erbosi, è un espediente che ricorda invece 
il Paesaggio con cacciatori di cervi. Quanto alla 
mandria di mucche, accovacciate a terra o in
tente a pascolare (fig. 14), schizzate in lonta
nanza con pochi rapidi tratti secondo una mo
dalità che sembra mutuata da stampe di Cock, 
si tratta di un motivo frequentemente impiegato 
dal francese (fig. 15) 62

. Subito dietro, la torre 
circolare con il tetto a cono, che domina il 
gruppo di edifici sulla collina, richiama alla me
moria le costruzioni che compaiono sovente 
nelle acqueforti di Hanss Lautensack 63

, la cui 
opera il Dupérac doveva conoscere assai bene, 
come suggeriscono i gruppi di edifici rappre
sentati talvolta nelle sue incisioni, caratterizzati 
da tetti spioventi, facciate regolarmente scom
partite da traverse di legno e palizzate sconnes
se 64

• 

conoscere solo tre di queste stampe; per la quarta si veda A. 
DE WITI, La collezione delle stampe, Roma 1938, p. 138 n. 
9992. 

63) Cfr. J. S. PETERS, The Illustrated Bartsch. 18, German 
Masters of the Sixteenth Century, New York 1982, n. 43 p. 406. 

64) Si vedano ad esempio il Paesaggio con pescatore o il 
Paesaggio con cacciatore e cani (figg. 24 e 32). RoBERT-DUME
SNIL, op. cit. a nota 42, p. 110, n. 72; p. 111, n. 73; LINZELER, 
op. cit. a nota 42, p. 321 nn. 72-73 . 
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FIG. 14 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Hispania, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

FIG. 15 - E. DuPÉRAC, Paesaggio con concerto campestre (acquaforte). 
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FIG. 16 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Gallia, particolare, CIITÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV . 
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FIG. 17 - E. DuPÉRAC, Paesaggio con un uomo che passa attraverso una roccia (acquaforte). 

(18] 
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Il paesaggio della Gallia si apre al centro in 
un'ampia laguna dalle molte insenature, circon
data da alte montagne, secondo una soluzione 
che ritorna sovente nelle incisioni (fig. 16). Il 
gruppo di rovine sulla destra sarà forse memore 
delle vedute romane di Hieronymus Cock, ma 
la piccola figura che si staglia in controluce sot
to uno degli archi è un particolare che troviamo 
anche nel Paesaggio con rovine 65 (fig. 32), men
tre i suonatori e le dame a sinistra (fig. 18) sem
brano usciti dal Paesaggio con concerto campe
stre 66 (cfr. fig. 15) . L'elemento più significativo, 
insieme al piccolo caratteristico edificio arroc
cato sul monte a sinistra 67

, è però lo strano mu
lino a ruota che, accanto al borgo fortificato, si 
protende su alti pali verso le acque della lagu
na, come una sorta di palafitta (fig. 18). Una 
costruzione identica compare nel Paesaggio con 
arcieri (fig. 19), ma anche, incredibilmente, al
l'interno di un piccolo paesaggio affrescato sul
la volta di una sala al piano terreno di Palazzo 
Trevisan a Murano (fig. 20). Il dipinto, realizza
to intorno al 1558 insieme ad un secondo pae
saggio che ne costituisce il pendant, è attribuito 
a Battista del Moro, la cui presenza nel cantiere 
muranese è ampiamente documentata dalle fon
ti, sebbene non in diretta connessione con que
sto ambiente 68

• Ciò che veramente sorprende, 
tuttavia, è la straordinaria somiglianza del pae
saggio di Palazzo Trevisan con alcune stampe 
del Dupérac, somiglianza che si coglie non solo 
nel mulino sull'acqua e nella vicina barca, ma 
anche nel piccolo villaggio sommerso tra la ve-

65) RoBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p . 110, n. 69; 
LINZELER, op. cit. a nota 42, p . 320, n. 69. 

66) Si vedano in particolare la dama seduta a terra con il 
libro aperto in grembo e il suonatore di flauto . 

67) Già nel paesaggio dell'Hzspania si era segnalata la 
presenza di una simile costruzione. 

68) Questa piccola sala a pianta ovale, che si trova esat
tamente al di sotto della stanza affrescata da Paolo Veronese, 
presenta una volta a botte, scompartita da riquadri in stucco 
decorati con grottesche, al cui centro si inseriscono, senza al
cun intento illusionistico, ma con fine esclusivamente decora
tivo, due piccoli paesaggi. Le fonti antiche, che pure si soffer
mano ampiamente sulla decorazione del palazzo e sugli artisti 
che vi presero parte, non ricordano qusto ambiente. La prima 

getazione su cui svetta il tetto appuntito del 
campanile, nella palizzata di assi sghembe, nella 
mandria di mucche al pascolo (fig. 21), nei due 
alberelli dai tronchi intrecciati (fig. 15) e, so
prattutto, nel viandante con il bastone in spalla, 
accovacciato al limitare del sentiero che gira in
torno ad un costone roccioso, su un lato del 
quale sgorga, da un buio anfratto, un piccolo 
ruscello (fig. 22) . Persino i due alberi contorti e 
nodosi seguono una tipologia, probabilmente 
suggerita da opere di Lautensack, che ricorre 
più volte nelle acqueforti del Dupérac (cfr. fig. 
3 3) e che ritroviamo anche al centro della mac
chia di vegetazione sulla sinistra nel paesaggio 
della Gallia. 

La valutazione del secondo dipinto di Pa
lazzo Trevisan, parimenti attribuito a del Moro, 
si presenta più difficile, a causa del cattivo stato 
di conservazione. Tuttavia, l'impianto composi
tivo dell'immagine, con un primo piano rialzato 
che si distacca nettamente dal sottostante prato, 
con le solite mucche al pascolo e il boschetto, è 
a sua volta molto vicino a soluzioni del Dupé
rac, come pure la tipologia degli alberi a sini
stra, per il modo in cui i tronchi si incrociano e 
per l'accentuata curva a gomito del ramo che si 
protende verso il prato, simili a quelli del Pae
saggio con Narciso 69

• 

Sebbene non si possa escludere a priori una 
derivazione del Dupérac da Battista, o una rie
laborazione da parte di quest'ultimo di inven
zioni del francese, come effettivamente si può 
constatare in alcune delle sue stampe di paesag-

citazione si trova in G . M. URBANI DE GHELTOF, Il Palazzo di 
Camilla Trevisana Murano, Venezia 1890, il quale proponeva 
un'attribuzione allo Zelotti. Successivamente A. CAIANI, Un 
palazzo veronese a Murano, in ArtVen, 22, 1968, pp. 54-55, 
pur scorgendo nelle figure sinuose e manieristicamente allun
gate una vicinanza allo stile di Battista d 'Angolo, suggeriva 
poi per l'intera volta il nome di Bernardino India. Solo in 
tempi più recenti S. ROMANO, Gli a/freschi di Paolo Veronese, 
in BdA, suppi. 5 (1983), pp . 124-128, che ha incentrato la 
propria attenzione proprio sui paesaggi presenti nella decora
zione del palazzo, ha ricondotto alla mano di Battista del Mo
ro tutta la volta, compresi i due riquadri in questione. 

69) ROBERT-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p . 108 n. 63 ; 
LINZELER, op. cit. a nota 42, p. 318 n. 63. 
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FIG. 18 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Gallia, particolare, CIT
TÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio N. 

gio 70
, resta il fatto che i vari elementi segnalati 

risultano così profondamente connaturati al ba
gaglio stilistico e morfologico dell'artista pari
gino, da ricorrere nelle sue opere con una con
tinuità che, non a caso, si spinge fino ai dipin
ti della Loggia. Assai meno significativo risul
ta, dall'altra parte, il legame con le incisioni 
e i dipinti di paesaggio tradizionalmente riferi
ti ali' Angolo 71

• Alla luce di tali considerazioni, 
quindi, sorge il dubbio che i due dipinti mu
ranesi siano stati realizzati dallo stesso Dupé
rac, il quale, difficilmente, avrebbe potuto esse
re coinvolto nell'impresa vaticana senza avere 
precedentemente maturato una qualche espe
rienza come pittore di paesaggi. 

L'unica certezza, tuttavia, è che l'episodio 

70) La suggestione delle stampe di Dupérac è particolar
mente evidente nel Paesaggio con pastore e nel Paesaggio con 
Giove e una ninfa. Cfr. DILLON, op. cit. a nota 54, schede XI, 
12-13, pp. 264-265 . 

71) A Battista del Moro sono stati ricondotti negli ultimi 
anni alcuni interessanti cicli di paesaggi realizzati a Verona e 
nel veronese. Oltre ad uno dei soffitti di Palazzo Canossa, do
ve fu certamente all'opera anche Paolo Veronese, gli vengono 
ascritti i quattro riquadri raffiguranti le stagioni in Palazzo 
Bocca Trezza e quelli provenienti da una Villa Balladoro, ora 
conservati nella Villa Emo-Capodilista a Rivella di Monselice. 
Cfr. S. MARINELLI, Figure e sfondi: aspetti della pittura verone
se alla metà del Cinquecento, in MARINI, op. cit. a nota 54, p. 
190; G. ERICANI, La stagione preveronesiana e la pittura di pae-
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FIG. 19 - E. DUPÉRAC, Paesaggio con arcieri (acquaforte), par
ticolare. 

FIG. 20 - E. DUPÉRAC (?), Paesaggio, MURANO, Palazzo Trevi
san. 

FIG. 21 - E. DuPÉRAC, Giove e Io (acquaforte). 

saggio a Verona, in S. MARINELLI (a cura di), Veronese e Vero
na, Cat. mostra, Verona 1988, pp. 18-20, 29; Io., S. MARINEL
LI, Intorno a Veronese, ibid., pp. 34-38. 
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F1G. 22 - E. DuPÉRAC, Paesaggio con satiri (acquaforte). 

di Palazzo Trevisan fa riemergere prepoten
temente la questione dei rapporti tra il Dupé
rac e Del Moro, una questione che potrà trova
re soluzione solo quando verrà esaminata, insie
me a quella del francese, anche la produzione 
paesaggistica dell'Angolo, probabilmente molto 
più estesa di quanto si sia finora ritenuto. L' e
strema varietà di soluzioni formali e tecniche 
adottate dal veronese, che si ispira principal
mente agli esempi di Tiziano e di Domenico 
Campagnola, accostandosi solo in alcune inci
sioni alle opere del Dupérac, è indice di un ac
centuato gusto per la sperimentazione e ren
de plausibile un momentaneo avvicinamento di 
Del Moro alla maniera libera di trattare l' ac-

72) Cfr. nota 62. 
73) La data 1558 che compare su alcuni fogli della serie, 

secondo T. A. RIGGS, Hieronymus Cock Printmaker and Publz~ 
sher in Antwerpat the sign of the Four Winds, Yale University, 
New Haven 1972, pp. 273-279, farebbe riferimento al mo
mento in cui i vari fogli, eseguiti a partire dal 1551, vennero 
riuniti a costituire una serie. Del resto la precoce circolazione 

quaforte e ai modelli compositivi propri del 
Dupérac, i cui paesaggi sono invece connotati 
da una sorprendente omogeneità. 

Quanto al momento in cui si svolsero questi 
scambi e a cui potremmo far risalire anche buo
na parte delle acqueforti di soggetto paesaggi
stico del Dupérac, la data offerta dal cantiere di 
Palazzo Trevisan sembra fornire un utile termi
ne ante quem, dal momento, che sia i due di
pinti muranesi, sia le stampe del francese pre
suppongono come abbiamo già segnalato 72

, la 
conoscenza dei Paesaggi con storie bibliche e mi
tologiche di Cock, probabilmente eseguiti tra il 
1551 e il 1558 73

• 

Riprendendo l'esame dei dipinti della Log-

di queste stampe in ambito veronese è documentata sia da al
cune incisioni di Angelo Falconetto una delle quali reca la da
ta 1556, sia da una lunetta dipinta in Palazzo Bocca-Trezza. 
Cfr. D!LLON, op. cit. a nota 54, schede XI, 30-31, pp. 273-274; 
F. Rossr, «Il porto e la scala di Alemagna»: artisti del Nord a 
Verona, in C. LIMENTANI VIRD!S (a cura di), La pittura fiam
minga nel Veneto e in Emilia, Verona 1997, p. 185. 
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FIG. 23 - E. DUPÉRAC, Paesaggio dell'Italia, particolare, Cn,À DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio N. 

F1G. 24 - E. DUPÉRAC, Paesaggio con pescatore (acquaforte) . 

gia si può notare che il paesaggio dell'Italia è, 
fra tutti, il più artificioso e la natura vi occupa 
un ruolo assai limitato, soffocata da un coacer
vo confuso di edifici (fig. 23 ). Ciò è forse dovu-

to al fatto che, come già segnalato altrove 74
, 

questo è anche l'unico dei tredici dipinti del 
fregio che si collega direttamente al programma 
iconografico della volta, attraverso l'episodio 



[23] ETIENNE DUPÉRAC E I PAESAGGI DELLA LOGGIA DI PIO IV 301 

che si svolge in primo piano: Pio IV attraversa 
a cavallo un arco trionfale, alla cui sommità è 
incastonato lo stemma mediceo, e viene accol
to dalle nove Muse che immolano al suo pas
saggio i simboli delle arti e delle scienze. Al di 
là della veduta di Napoli, che appare sul fondo 
e di cui abbiamo già discusso, altri elementi 
meritano di essere analizzati. Anzitutto lo stb
no edificio con una scalinata e due ordini di ar
cate, parzialmente nascosto dalla coppia di al
beri al centro. L'immagine sembra richiamarsi 
alle incisioni raffiguranti sezioni del Colosseo, 
pubblicate per la prima volta da Antonio Sala
manca e in seguito confluite nello Speculum Ro
manae Magnzficentiae 75

• Tuttavia a ben guarda
re, per quanto lo consentano le condizioni del 
dipinto, la marcata cornice marcapiano e le 
profonde arcate ricordano più da vicino la rico
struzione del Teatro Romano di Verona, dise
gnata e incisa da Giovanni Caroto per il testo 
dell'umanista Saraina, pubblicato nel 1540 76

• 

Anche l'arco di trionfo, sorprendentemente, è 
più simile all'Arco dei Gavi, noto a sua volta at
traverso le incisioni di Caroto, che a uno dei 
tanti archi romani. Al di là di queste impressio
ni, suggerite dalla frequentazione da parte del 
Dupérac dell'ambiente veronese, l'ipotesi più 
probabile è che entrambe le costruzioni siano 
immagini di fantasia, nelle quali il generico ri
chiamo ali' antichità scomparsa si fonde con 
suggestioni tratte da testimonianze autentiche. 
L'unico elemento nel quale si potrebbe ricono
scere una precisa citazione del paesaggio urba
no di Roma, oltre al gruppo di rovine sulla sini
stra, è il ponte a due arcate che ricorda l'inci
sione di Cock raffigurante il ponte Quattro Ca
pi dell'isola Tiberina 77

• Ma anche in questo ca-

74) Cfr. BRAGAGLIA VENUTI, op. cit. a nota 7, pp. 78-79. 
75) Cfr. S. DESWARTE-RosA, Les gravures de monuments 

antiques d'Antonio Salamanca, à l'origine du 'Speculum Roma
nae Magmficentiae', in AnnArchit, I, 1989, pp. 47-62. 

76) T. SARAINA, De Origine et Amplitudine Civitatis Ve
ronae, Verona 1540; sui disegni e le incisioni del Caroto cfr. 
G. ScHWEIKHART, Le antichità di Verona di Giovanni Caroto, 

so la morfologia della costruzione e il punto di 
vista si awicinano, in maniera assai più eviden
te, a una delle incisioni di Dupérac (fig. 24). 

Nel paesaggio della Graecia si comincia ad 
awertire la difficoltà dell'artista di fronte alla 
necessità di rappresentare un paese conosciuto 
solo attraverso il suo passato glorioso ed, even
tualmente, attraverso le descrizioni dei viaggia
tori (fig. 25) . Il risultato è, assai più che nei di
pinti precedenti, un coacervo confuso e irrazio
nale di rovine, torri e castelli, sul cui fondo si 
staglia, su di un'isola al centro di una laguna, 
una fantastica città antica, secondo una soluzio
ne molto vicina a quella che compare nel Pae
saggio con satiri (fig. 22), mentre il colonnato 
sulla destra ricorda alcuni elementi del Paesag
gio con rovine (fig. 17). Significative somiglianze 
si colgono ancora nel Paesaggio con Apollo e 
Da/ne (fig. 26), dove ritroviamo gli alti obeli
schi, la colonna spezzata che si erge su di un 
basamento quadrangolare e, soprattutto, gli ar
chi muschiosi che affiorano dal terreno e che 
possiamo osservare anche nei paesaggi della 
Gallia, della Hispania e dell'Asia Minor. Tutta
via, di fronte all'isola dalle bianche architetture 
di gusto classico e alle navi che solcano le ac
que circostanti, non si può fare a meno di pen
sare alle note stampe di Battista Pittoni 78

• Il 
rapporto di dipendenza del vicentino dalle in
venzioni del Dupérac, già ipotizzato da Obe
rhuber, va secondo noi ridimensionato, in con
siderazione del fatto che una stampa come il 
Paesaggio con Apollo e Dafne, quasi interamente 
dominata da ruderi fantastici, rappresenta un 
esempio isolato nella produzione del francese. 
D'altra parte, pare semmai il Dupérac a dipen
dere dal Pittoni nei dipinti della Loggia, dimo-

Verona 1977; G. Tosi, I monumenti romani di Verona nella 
tradizione letteraria veronese del Cinquecento, in MARINI, op. 
cit. a nota 54, pp. 33-34, schede III, 9-11 a pp. 40-41, III, 33-
34 a pp. 57-58. 

77) HOLLSTEIN, op. cit. a nota 13, p. 183 n. 46. 
78) Cfr. nota 14. 
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FrG. 25 - E. DUPÉRAC, Paesaggio della Graecia, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio N . 

F1G. 26 - E. DuPÉRAC, Apollo e Dafne (acquaforte) . 

strando di aver conosciuto precocemente la se
rie pubblicata nel 1561, forse grazie anche a 

79) La collaborazione di Battista Pittoni con il pittore 
veronese è ricordata da Vasari e confermata da una serie di 
compartimenti e grottesche ispirati a stampe di Fontaineble-

contatti maturati nella bottega di Battista del 
Moro 79

• 

au. Cfr. DILLON, op. cit. a nota 54, p. 257, schede XI, 26-29 a 
pp. 270-272. 
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Suggestioni pittoniane si colgono ancora 
nella città posta al centro del paesaggio dell'A
sia Minor (fig. 27) che, nonostante l'inserimento 
di alcuni elementi esotici, come la palma e le 

carovane di cammelli, si rivela come uno dei di
pinti dove più evidente è l'impronta del Dupé
rac. Anche qui si possono individuare motivi ri
correnti nelle stampe, come la spirale di foglia-

FIG. 27 - E. DuPÉRAC, Paesaggio dell'Asia Minor, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV . 
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FIG. 28 - E. DuPÉRAC, Paesaggio con fiume (acquaforte). 
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FIG. 29 - E. DUPÉRAC, Paesaggio della Palestina, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

FIG. 30 - E. DuPÉRAC, Il Calvario (xilografia), particolare. 

me che circonda uno dei grandi alberi, le mon
tagne brulle su cui si inerpicano file di arcate, i 
sentieri serpeggianti dai solchi accentuati e il 
fitto boschetto sulla sinistra. I tronchi robusti in 
primo piano, inoltre, sono così vicini alla tipo
logia presente in alcune stampe 80 (fig. 28) - nel 
modo in cui le radici si sviluppano dal terreno, 
come fasci che si avvolgono su se stessi a for
mare il fusto rugoso - da far nascere il dubbio 
che l'alberello all'estrema sinistra, così come 
quello quasi identico nel paesaggio dell'Hzspa
nia (fig. 10) e ancora l'albero che si protende 
con i suoi rami verso il centro nel primo piano 
nello stesso dipinto, tanto diversi nel trattamen
to del fogliame e nella forma allungata, siano 

un'aggiunta successiva o il frutto di un rifaci
mento. 

Il paesaggio della Palestina presenta mol
teplici elementi di interesse. La composizione, 
ambientata in uno scenario desertico ravvivato 
solo da palme, cespugli e da un piccolo gruppo 
di alberi, è dominata al centro dalla veduta di 
Gerusalemme (fig. 29). La fonte di questa rap-

80) Si veda in particolare il Paesaggio con fiume , RoBERT
DuMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 111 n. 74; LINZELER, op. cit. a 
nota 42, p. 321 n. 74, ma anche il Paesaggio con due cavalieri 
(fig. 10). 
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presentazione, la xilografia delle Peregrinationes 
di von Breydenbach, era di sicuro ben nota al 
Dupérac che la utilizzò in almeno altre due oc
casioni: nell'acquaforte con la Veduta di Geru
salemme (fig. 2) - replica fedele dell'originale 
quattrocentesco, arricchita dalla presenza di 
dromedari, pastori e personaggi in turbante - e 
sullo sfondo della xilografia con il Calvario (fig. 
30), pubblicata nel 1560 dall'editore Giovanni 
Osthaus. 

La Veduta di Gerusalemme, risalente proba
bilmente alla fine degli anni Cinquanta, confer
ma il legame del Dupérac con l'ambiente vero
nese, fornendo inoltre una precoce testimonian
za dei suoi interessi in campo topografico. Nel 
margine in basso a destra troviamo, infatti, la si
gla «B. M. excudebat», che crediamo possa es
sere riferita all'orafo veronese Battista Mandel
la, il cui nome, nella veste di editore, compare 
in un'incisione di Gian Battista Fontana, su di
segno di Domenico Campagnola, raffigurante la 
Salita al Calvario 81

• 

Nel dipinto della Palestina, inoltre, si pos
sono osservare alcune caratteristiche soluzio
ni compositive, frequentemente adottate anche 
nelle incisioni, come i sentieri che partono dal 
primo piano, interrompendosi all'improvviso e 
lasciando indovinare una discesa, o che corrono 
intorno ad una parete rocciosa, con un cavalie" 
re o un viandante colti proprio sulla curva. In 
quanto alla suggestiva apertura naturale tra le 
rocce, sotto cui la strada procede, si tratta di un 
motivo ispirato ad un'acquaforte del Cock 82 e 
già adottato dal francese in una delle sue inci
sioni 83 (fig. 17). 

Nel paesaggio della Germania non sorpren
de il riemergere di suggestioni del Lautensack 84 

81) Nell'incisione di Fontana il nome appare per esteso: 
«Batista Mondella excudebat». Cfr. DILLON, op. cit. a nota 54, 
pp. 283-284, XI, 56. Battista Mondella era il figlio del noto 
orafo Galeazzo Mandella e nipote del pittore Girolamo Mon
della. Cfr. L. RoGNINI, Notizie su angelo Falconetto, Giampao
lo Cimerlini e Giambattista Mandella, in MARINI, op. cit. a no
ta 54, p. 329. 

82) Cfr. il Paesaggio con Enea e Didone nella grotta. 
HoLLSTEIN, op. cit. a nota 13, p. 179, n. 18. 

83) Si tratta del Paesaggio con un uomo che passa attra-

20 

(fig. 31), anche se nei molti particolari che ac
comunano il dipinto alle incisioni del Dupérac, 
come le abitazioni dai tetti spioventi, il mulino 
a ruota in primo piano e quello a vento dietro 
ai tre alberi, il ponticello di legno che unisce le 
due sponde e le costruzioni ad archi sullo spe
rone montuoso (figg. 3, 11, 24), le componenti 
nordiche si fondono, in realtà, con ricordi cam
pagnoleschi. 

Nel successivo paesaggio relativo all'Unga
ria e alla Polonia, troviamo che l'intrico di vege
tazione, edifici e rovine si fa più confuso. Ciò 
che colpisce tuttavia, rispetto agli altri dipinti, è 
la rappresentazione di quello che pare un even
to bellico. Sulla riva di un fiume vediamo, infat
ti, un esercito schierato o una battaglia in corso 
di svolgimento. Potrebbe trattarsi di un riferi
mento agli scontri con i turchi o al continuo 
stato di guerra che caratterizzava questi paesi. 
Ali' estrema destra si scorge, invece, la raffigura
zione di una miniera, con gruppi di uomini al 
lavoro, intenti a trasportare grosse rocce, prove
nienti da una profonda fenditura nella monta
gna, forse un richiamo ai giacimenti d'oro della 
Polonia, ricordati dall'iscrizione in latino che 
compare nella sottostante carta. Da notare, infi
ne, anche in questo dipinto, il piccolo mulino a 
vento che si staglia contro l'orizzonte, un moti
vo tipicamente nordico forse desunto dal Cock, 
che compare sovente in posizioni analoghe nel
le stampe del Dupérac. 

Quello che illustra la Scandia è un paesag
gio invernale del tutto immaginario. La coltre 
bianca che ricopre ogni cosa conferisce alla ve
duta un aspetto quanto mai irreale e incanta
to, impressione accentuata dal bizzarro accosta
mento di casolari dal tetto spiovente e di mae-

verso una roccia. ROBE,ll.T-DUMESNIL, op. cit. a nota 42, p. 109 
n. 66; LINZELER, op. cit. ,a nota 42, p. 320 n. 66. 

84) L'impianto dell'immagine, attraversata dal corso di 
un fiume che parte dal lato destro e scende lentamente fino 
all'estrema sinistra, con il villaggio che si stende lungo la riva 
e lo sperone roccioso sormontato da edifici che lo sovrasta, ri
corda molto da vicino l'acquaforte di Lautensack raffigurante 
una Città sul fiume con due mulini ad acqua. Cfr. PETERS, op. 
cit. a nota 64, p. 406 n. 43. 
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FIG. 31 - E. DuPÉRAC, Paesaggio della Germania, particolare, CJITÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

FIG. 32 - E. DUPÉRAC, Paesaggio con rovine (acquaforte). 

stose, irrazionali rovine dalla prospettiva a can
nocchiale. 

Il paesaggio della Moscovia (fig. 34) e quello 

della Scitia o T artaria presentano caratteristiche 
assai simili, chiusi sui due lati da una fitta bo
scaglia e da inverosimili costruzioni classicheg-
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FIG. 33 - E. DUPÉRAC, Paesaggio con cacciatore di anatre (acquaforte) . 

gianti che si intersecano tra di loro o dalle quali 
sgorgano getti d'acqua, mentre al centro si 
aprono fiumi o laghi circondati da ripide catene 
montuose. Il paesaggio della Groenlandia, infi
ne, è ormai solo un intrico di alberi, cespugli e 
rami caduti, che affollano il primo piano la
sciando intravedere sul fondo il consueto scena
rio di rovine e pittoresche cascate. 

In questi ultimi dipinti le componenti irra
zionali e fantastiche prendono decisamente il 
sopravvento, ma se l'impostazione dell'immagi-

85) In realtà anche alcune delle figure che si muovono 
sullo sfondo dei paesaggi suscitano qualche perplessità. E' il 
caso dei due soldati a piedi nel paesaggio dell'Ungaria, la cui 
sagoma allungata differisce dalla tipica tipologia dei perso
naggi del Dupèrac, dell'uomo con le racchette ai piedi nel 
paesaggio della Scandia, dell'uomo a cavallo di una renna nel 

ne, i fiumi serpeggianti, i gruppi di ruderi mu
schiosi, così come le massicce montagne che 
chiudono il fondo, sono affini ai precedenti 
paesaggi e rimandano al Dupérac, altri partico
lari, come la vegetazione eccessivamente abbon
dante e un po' caotica e, a tratti, la tipologia de
gli alberi e del fogliame, sembrano indicare, in 
maniera ancora più evidente di quanto segnala
to in precedenza, una mano diversa 85

• 

In conclusione, al di là dei problemi conser
vativi e degli eventuali rifacimenti, il confronto 

paesaggio della Moscovia. Questi ultimi riprendono partico
lari illustrati in alcune delle sottostanti carte e potrebbero es
sere aggiunte successive, forse dello stesso Antonio da Vare
se. Per quanto riguarda i ripetuti interventi nella Loggia cfr. 
nota 2. 



308 CRISTINA BRAGAGLIA VENUTI [30] 

FIG. 34 - E. DUPÉRAC, Paesaggio della Moscovia, particolare, CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico, Loggia di Pio IV. 

con le stampe consente di restituire al pittore e 
incisore francese Etienne Dupérac l'ideazione e 
l'esecuzione dei paesaggi della Loggia di Pio 
IV, mettendo in evidenza la comune presenza 
di cifre stilistiche e lessicali indubbiamente ri
conducibili al nostro artista. Vi è un legame tra 
le incisioni di paesaggio del Dupérac e i dipinti 
vaticani che va oltre un semplice rapporto di 
derivazione, dal momento che le affinità emer
gono non tanto in citazioni dirette, che chiun
que avrebbe potuto fare proprie avendo sotto 
gli occhi le stampe, ma nell'impostazione gene
rale delle immagini, nel comune sostrato cultu
r.ale e soprattutto nel ripetersi costante di pic
coli particolari, marginali nel contesto generale 
dell'opera, eppure così intrinsecamente, e forse 
inconsapevolmente, radicati nel linguaggio del 
francese da divenire una sorta di sigla inconfon
dibile. 

86) Cfr. ERICANI, op. cit. a nota 71, pp. 7-29; F. Rossr, 
op. cit. a nota 73, pp. 178-189. 

87) Nella pianta a volo d'uccello di Roma antica, pub
blicata nel 1573 dal Lafrèry, il Dupérac si qualifica come ar
chitetto. Cfr. AsHBY, op. cit. a nota 36, p. 402 nota 2. Inoltre il 
18 maggio 1572 ricevette un pagamento «per lavori di archi
tetto per il conclave». Cfr. BERTOLOTTI, op. cit. a nota 38, p . 24. 

88) Risalgono probabilmente al periodo romano le gran-

Ma l'attribuzione al Dupérac di questi di
pinti offre anche lo spunto per nuove riflessioni 
sul suo percorso formativo e sul suo soggiorno 
in Italia, a cominciare dalla presenza del france
se in Veneto, dal suo complesso rapporto di da
re e avere con Battista del Moro e dall'influen
za, ancora tutta da chiarire, che la sua opera 
sembra avere esercitato, oltre che sullo stesso 
Angolo, su suo figlio Marco, su Battista Fonta
na, Angelo Falconetto e Battista Fittoni. 

Quanto a sua volta l'incisore parigino trasse 
dalla frequentazione di questo ambiente è diffi
cile a dirsi, ma la lunga tradizione paesaggistica 
dei pittori veronesi, contrassegnata da continui 
richiami alle esperienze di artisti nordici come 
Diirer, Patinir, Civetta e Cock 86

, deve aver la
sciato il segno sul suo linguaggio, come suggeri
scono del resto anche i dipinti della Loggia. Al
lo stesso tempo l'esempio fornito dai «paesi» di 

di stampe raffiguranti la Maddalena penitente, San Girolamo e 
il Martirio di San Pietro da Verona , dove il paesaggio, pur oc
cupando uno spazio importante, funge solo da sfondo alle 
scene sacre collocate in primo piano. Cfr. RoBERT-DUMESNIL, 
op. cit. a nota 42, pp. 105-106 nn. 56,57; LINZELER, op. cit. a 
nota 42, p . 318 nn. 56, 57; C. LE BLANC, Manuel de l'amateur 
d'estampes, Paris 1854-1889, ed. Amsterdam 19702, II, p. 464 
n. 77. 
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Paolo Veronese a Palazzo Trevisan, potrebbe 
aver favorito lo sviluppo di quell'interesse per 
il paesaggio archeologico che comincia a farsi 
strada nella sua produzione veneta, e che con
dizionerà il suo successivo percorso. Una volta 
giunto a Roma, infatti, dopo l'esordio pittorico 
della Loggia, il Dupérac, oltre a dedicarsi alla 

più prestigiosa attività di architetto 87
, coltivò 

soprattutto la sua passione antiquaria, stringen
do rapporti con personaggi come Onofrio Pan
vinio e Pirro Ligorio, e volgendo l'originaria 
propensione al paesaggio verso il vedutismo e 
la topografia 88

• 




