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PALAZZETTO CENCI A ROMA: 
UNtAGGIUNTA PER MARTINO LONGHI IL VECCHIO 

E UN CONTRIBUTO PER GIOVANNI GUERRA PITTORE 

P alazzetto Cenci (fig. I) costituisce a tutt'oggi l'unico 
episodio architettonico nell 'insieme delle case dei 

Cenci su cui si sia conservata un'abbondante documenta
zione (finora totalmente inedita) che consentet oltre 
all'analisi delle varie fasi costruttive e decorative che 
portarono al suo completamento, la conoscenza sicura 
dell'architetto e del pittore che soprintesero ai lavori di 
costruzione e decorazione. 

Palazzetto Cenci è sempre stato considerato l'episodio 
architettonicamente più cospicuo ed unitario nell'insieme 
dei vari altri palazzi della famiglia, sia per il fatto di costi
tuire un isolato a sè (unicamente collegato al compatto 
insieme dei palazzi Cenci tramite l'arco), sia per le eleganti 
forme del cortiletto, sia per l'insieme chiaramente definito 

seguendo uno schema tipologico tradizionale (opposto 
agli altri palazzi Cenci, generalmente semplici facciate 
sovrapposte a case e costruzioni di epoche precedenti, in 
cui viene a mancare la scompartizione regolare del palazzo 
romano rinascimentale in portone centrale - androne -
cortile loggiato) .1> 

Tralasciando il poco chiaro giudizio del Milizia,2> 

si ricorda che primo fu il Ricci, nel suo libro su Beatrice 
Cenci, a ricordare l'edificio, notandone la regolarità 
ed unitarietà stilistica.3l Il ben più documentato libro di 
C. Fraschetti sulle varie famiglie Cenci, invece, non 
accenna minimamente al palazzetto o alle sue decorazioni 
interne. Ulteriori brevi accenni si trovano nell'articolo 
della Zorzi su alcune decorazioni interne dei palazzi 
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Cenci, nella guida rionale di C. Pietrangeli e nella scheda 
di F. Bilancia in Roma del Rinascimento di P. Porto
ghesi.4> 

Riassumendo Je opinioni finora acquisite, Palazzetto 
Cenci è stato considerato costruzione della prima metà 
o della metà del XVI secolo,s> di autore ignoto forse 
rapportabile all' Ammannati o alla sua scuola; 6> la parte 
più notevole della costruzione è il cortile,?> di cui un 
lato rivelerebbe l'origine medievale dell'edificio.8> 

Questo inquadramento storico basato su deduzioni 
stilistiche, peraltro estremamente plausibile e convincente, 
si è rivelato del tutto errato alla luce dei documenti ora 
rinvenuti, che senza possibilità di dubbio indicano come 
l'attuale costruzione, che ingloba una precedente, modesta 
abitazione in forma di palazzetto (circa un terzo della 
superficie totale), il cortile e la facciata siano stati eseguiti 
da Martino Longhi il Vecchio fra il 1579 ed il 1585 
circa. Anche le decorazioni pittoriche interne, finora 
riferite, dopo il brevissimo accenno del Ricci,9l al Ser
moneta, sono in verità autografe di Giovanni Guerra 
da Modena ed eseguite in gran parte nel 1583. 

Oltre a costituire una significativa aggiunta al catalogo 
delle opere certe di Martino Longhi (per le decorazioni 
ad affresco vedi oltre), la corretta datazione di Palazzetto 
Cenci apporta un contributo non trascurabile alla cono
scenza di tutta una corrente architettonica romana degli 
ultimi decenni del '500, eclettica, rigorista e per alcuni 
aspetti nostalgica, che proprio nel Longhi ebbe uno 
dei suoi massimi rappresentanti. 10> 

L'isolato all'Arco dei Cenci su cui sorse, a partire dal 
1579, il Palazzetto Cenci, era stato parzialmente acquistato 
nel 1420 da quel Jacovo di Lello di Alessio Cenci che fu in 
pratica il fondatore della fortuna economica del ramo disce
so dal suo primogenito Girolamo."' Stabilendo la propria 
abitazione all'Arco dei Cenci (dove si fece costruire la 
propria nuova casa),12> Jacovo di Lello di Alessio sanciva 
l'avvenuto inserimento della sua famiglia nel " clan " 
dei Cenci, capeggiato in particolare dai discendenti del 
fondatore del prestigio della casata, Giovanni Cancelliere 
e Senatore dell'Urbe, che dominavano la zona dall'alto 
del Monte Cenci, su cui sorgeva la torre principale. 

L'isolato su cui Jacovo di Lello di Alessio fece costruire 
la sua " casa nova ", collegata alle sue altre abitazioni 
tramite l'arco, confinava sul retro con l'allora angusta 
piazzetta Cenci (vi sorgevano delle casette abbattute 
nel 1630-34),'3) mentre sul lato opposto fronteggiava i 
vicoli che lo mettevano in diretta comunicazione con 
piazza Giudea e piazza di Branca, i luoghi cioè in cui 
1 Cenci svolgevano le proprie varie e intense attività 
economico-imprenditoriali. Proprio sotto l'Arco dei Cenci 
s'apriva un secondo arco da cui partiva un vicolo che, 
attraverso quelli che oggi sono cortili interni, portava 
fino alla chiesa del Pianto, nel '400 detta San Salvatore 
de' Caccabari. Questo vicolo, già privatizzato dai Cenci nel 
XVII secolo e caduto in disuso,'4l doveva rivestire nel 
XV secolo una grande importanza di collegamento diretto 
abitazione-piazza Giudea (dove sorgevano i fondaci dei 
Cenci del ramo di Alessio), se uno degli ingressi della 
casa sorgeva proprio in corrispondenza del suo imbocco 
sotto l'arco. '51 

Nella seconda metà del '5oo, quando i fratelli Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre Cenci, discendenti di Girolamo 
di Jacovo di Lello di Alessio, commissionarono a Martino 
Longhi la ricostruzione della loro casa, i legami di questo 
ramo della famiglia (e davvero anche quelli degh altri 
e in generale di tutta l'aristocrazia cittadina romana, 

che aveva abbandonato la pratica dei traffici e della mer
catura) 16> con il polo economico-commerciale di piazza 
Giudea erano ormai del tutto finiti. Significativo appare 
allora il ribaltamento dell'orientamento del nuovo palaz
zetto, che prospetta sulla piazzetta Cenci e non più sui 
vicoli verso piazza Giudea. 

La costruzione di Palazzetto Cenci coincide con un 
momento di particolare fortuna per i fratelli Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre Cenci; 17) per un breve periodo 
di tempo, grosso modo coincidente con la costruzione e 
decorazione della loro casa (1579-1590 c.), essi riuscirono 
ad assurgere ad una posizione sociale di un qualche 
rilievo nell'ambito della media aristocrazia non feudale 
cui la loro famiglia apparteneva.1B) 

Innanzitutto essi riuscirono a concentrare nelle loro 
mani i beni paterni, evitando la dispersione ereditaria 
fra i più di dieci fratelli. In secondo luogo la loro politica 
matrimoniale (o, meglio, quella avviata da loro padre 
Giulio), fruttò un vero e proprio successo: il matrimonio 
della sorella Girolama con Alessandro Olgiati, esponente 
della famiglia di banchieri comaschi che durante il pon
tificato di Gregorio XIII raggiunsero l'apice della ric
chezza ed influenza come amministratori e finanziatori 
del pontefice. 

Il legame con gli Olgiati (che dal canto loro potevano 
vedere vantaggi nell'imparentarsi, sebbene indiretta
mente, con i Cenci del ramo di Francesco, allora fra le 
più ricche famiglie romane di imprenditori e banchieri), 
dovette consentire ai fratelli Cenci un avvicinamento 
per loro eccezionale agli ambienti della Corte ponti
ficia, l9) da cui probabilmente derivò l'ottimo inizio di 
carriera di Gaspare, subito nominato dal pontefice Vescovo 
di Melfi e Rapolla, e forse anche le nomine di Baldassarre 
e Melchiorre a varie cariche capitoline.20> 

Che per i fratelli Cenci fosse avvenuto un decisivo 
avanzamento nell'ambito della società romana dell'epoca 
del pontificato di Gregorio XIII ed un particolarmente 
prestigioso avvicinamento ad alcuni settori della Corte 
è attestato, oltre che dalla significativa decisione di ingran
dire e completare la propria abitazione comune, dal fatto 
che se ne affidasse l'incarico ad artefici di primo piano, 
direttamente legati alla Corte pontificia: Martino Longhi, 
già architetto papale, architetto di fiducia di casa Olgiati 
e architetto del Comune di Roma,21> e Giovanni Guerra, 
già aiuto principale del pittore papale, il bolognese Lo
renzo Sabbatini, e impegnato, dopo la morte del suo 
maestro, in vari lavori di prestigio per il pontefice.22> 

La nuova casa che i fratelli Cenci si fecero costruire 
a partire dal 1579 doveva dunque assumere il significato 
di immagine attestante il nuovo status sociale della 
famiglia, ponendosi quale episodio più significativo 
nell'ambito stesso dell'insieme delle case degli altri 
rami della famiglia Cenci. 23) 

Il ciclo di affreschi a decorazione dell'appartamento 
nobile è inoltre basato su un programma che in generale 
sembra volto, più che alla glorificazione della casata, 
all'esaltazione della figura del pontefice e della sua poli
tica antiereticale e di diffusione della fede, omaggio dei 

·fratelli Cenci alla figura di Gregorio XIII cui essi dovevano 
la propria rinnovata fortuna. 

Sebbene la maggior parte delle note-spese presentate 
da Martino Longhi e delle ricevute rilasciate dagli arti
giani non sia datata (o presenti sul retro solamente la 
data, spesso di molto posteriore, dell'avvenuto saldo), 
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la cronologia dell'erezione di Palazzetto Cenci è rico
struibile in linea generale con una certa attendibilità. 

Il primo documento concernente la fabbrica riguarda 
ovviamente la licenza edilizia, rilasciata dai Maestri di 
Strade il IO febbraio I579·24) Molto probabilmente però 
i lavori di costruzione veri e propri non dovettero comin
ciare subito, in quanto sono solo dell'inizio del I582 
i primi pagamenti ai muratori ed i primi grossi acquisti 
di calce. 2 5) 

Questo ritardo potè essere dovuto ad infinite ragio
ni, ma potrebbe essere stato causato anche dal ri
tardo con cui i fratelli Cenci riuscirono ad acquistare 
alcune once di Acqua Vergine,26> la quale oltretutto 
doveva essere portata da piazza di Branca fino all' Ar
co dei Cenci. Nel I58I essi furono autorizzati a far 
costruire il condotto sotterraneo, 27) e forse è logico pen
sare che si dovette attendere l'arrivo dell'acqua prima di 
cominciare i lavori di muratura che più ne avevano bi-

sogno. l . . . . l . d d" 
Una vota commc1at1, 1 avon proce ettero spe lta-

mente. Nel luglio del I582 la fabbrica doveva già essere 
avanzata se mostre di porte e finestre erano in opera, 
se ne intagliavano di ancora mancanti, 28> ed i fabbri 
ferrai già presentavano le prime ricevute a saldo delle 
inferriate del piano terra. 29) 

All'inizio del I583 il corpo principale della fabbrica 
doveva essere ultimato per lo meno fino al piano nobile, 
in cui si posero in opera le invetriate 3o) e si eseguirono 
le decorazioni ad affresco (da febbraio a maggio). 3r) 

I lavori del I 582 dovevano aver interessato l'intero 
corpo di fabbrica prospettante sulla piazzetta Cenci, 
dallo scalone al vicolo sul lato opposto, mentre il retro 
ed il cortile furono probabilmente eseguiti in una seconda 
fase di lavori. Gli inconvenienti per i fratelli Cenci durante 
la costruzione dovevano essere ridotti al minimo, in 
quanto non si trattava di ricostruire l'intero isolato ex 
no v o: essi potevano continuare ad abitare nel palazzetto 
fatto costruire da loro padre, al termine della costruzione 
della nuova fabbrica divenuto il retro del palazzetto. 

La seconda fase di lavori dovette interessare il cortile 
a serliane, il piano attico, ed eventualmente i corpi laterali 
della costruzione con le scale di servizio. 

Nel I587 Martino Longhi misurava e stimava tutti i 
lavori di scalpello riguardanti il cortile, distinguendo fra 
membri architettonici posti in opera da quelli che ancora 
non lo erano.32) Da questa stima si apprende che a quella 
data solo più o meno la metà del cortile era ultimata, 
anche se già tutte le colonne (per il cui acquisto si ha 
già un pagamento nel I585) 33) e le altre parti in travertino 
erano pronte per essere poste in opera 34l. Del I586 e del 
I589 sono due conti del fabbro riguardanti inferriate e 
serrature. 35) Nel I586 si hanno gli ultimi conti presentati 
da muratori, 36> mentre un dettagliato conto del falegname 
(porte, finestre, scale e scalini ecc.) riguardante le stanze 
sottotetto, quindi attestante il completamento della fab
brica, non è purtroppo datato. 37) Nel I587 si affrescarono 
le ultime due sale dell'appartamento nobile prospettanti sul 
vicolo laterale sul lato opposto all'Arco dei Cenci. Pen
so che a questa data la fabbrica sia da considerarsi pres
sochè definitivamente ultimata e già stabilmente abitata. 

L'entità dei lavori intrapresi da Martino Longhi per 
conto dei fratelli Cenci è perfettamente deducibile in 
pianta e negli alzati, dove la sutura fra la parte nuova 
e l'ala costruita dal padre di Gaspare, Melchiorre e Bal
dassarre è subito evidente. La casa di Giulio, che ora 
costituisce il retro del palazzetto, è infatti caratterizzata 
da stanze dalle dimensioni limitate, da solai di altezza 

ridotta e da una certa irregolarità nella disposizione dei 
vani, mentre la parte costruita da Martino Longhi ha 
stanze ampie e regolari, solai molto più alti, soffitti casset
tonati dorati e dipinti, una disposizione regolare con 
ingresso al centro fra due sale simmetriche a piano terra, 
quattro sale di rappresentanza di dimensioni regolari al 
primo piano. 3B) 

La disposizione degli ambienti interni è estremamente 
semplice e razionale e segue uno schema tipologico tipico 
non solo del Longhi ma di tutto il ' 500 romano, basato 
sul prototipo di Palazzo Farnese: la loggia al primo piano 
fungeva da disimpegno della varie sale di rappresentanza 
(l'ultima veniva utilizzata nella prima metà del '6oo 
come sala da musica}, cui si accedeva direttamente 
dalla scala principale, ampia e illuminata; le comuni
cazioni verticali di servizio (la cucina e la stanza del 
cuoco erano a piano terra, le camere da letto al secondo 
piano}, erano assicurate da scale secondarie. 39) 

L'elemento più caratterizzante dell'edificio è sicura
mente il cortiletto (fig. 2}, che su due lati presenta un 
loggiato a due ordini, l'inferiore a serliane e il superiore 
a tre arcate di cui la mediana d'ampiezza maggiore. L'esi
lità dei membri architettonici risponde certamente al 
bisogno di non appesantire inutilmente una struttura 
posta in un luogo dalle dimensioni tanto ridotte, ma appare 
anche tipica dell'architetto (ad esempio nelle Logge di 
Gregorio XIII) e di una corrente architettonica più 

2 - ROMA - MARTINO LONGHI IL VECCHIO; 
PALAZZETTO CENCI, CORTILE 

(da C. Ricci, Beatrice Cenci, Milano 1925) 
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esile e decorativistica, in un certo senso arcaizzante ,4al 

rispetto alle soluzioni proposte dal Fontana, dal Della 
Porta e dal Maderno, e che ebbe una certa diffusione 
nella Roma del tardo '500. 

La facciata di Palazzetto Cenci, caratterizzata dall'uni
forme paramento a bugnato liscio, presenta sei finestre 
al piano terreno ai lati del semplicissimo portale archi
travato, finto mezzanino con finestre tamponate, sette 
finestre al primo ed al secondo piano. Il cornicione è 
particolarmente ricco, ed ornato con i crescenti araldici 
di casa Cenci. 411 

Le ultime tre finestre del primo e del secondo piano 
non sono disposte ad intervalli regolari, forse a causa -
più che di preesistenze vincolanti (la regolarità delle 
dimensioni delle fondamenta e degli spessori dei 
muri indicano che non si inglobarono precedenti costru
zioni) 421 o al fine di movimentare la facciata (sull'esempio 
del Della Porta) - delle casette che sorgevano a ridosso 
della facciata sulla piazzetta, prolungando il vicolo del
l' Arco dei Cenci, ed abbattute nel 163o-34. 43) 

La scelta dell'uso del bugnato liscio come rivestimento 
della facciata fu forse determinata dall'intento di unificare 
il nuovo prospetto non solo con l'ala più vecchia fatta 
costruire da Giulio Cenci, ma anche con le altre case 
dei Cenci, in un tentativo di uniformare e accordare 
costruzioni dai caratteri tanto irregolari. 

In base ai documenti rimasti, è possibile tentare un'idea
le ricostruzione dell'aspetto originario dell'edificio, ora 
irrimediabilmente compromesso. In facciata (che sorgeva 
molto più maestosa di oggi fra le basse casette circostanti), 
le finestre del finto mezzanino, ora semplicemente tam
ponate, erano dipinte a simulazione di invetriate e do
rate; 44) sopra il portale doveva trovarsi lo stemma della 
famiglia; il cortiletto era più ampio e ravvivato da graffiti 
con battaglie di mostri marini sui parapetti della loggia, 
allora interamente aperta e dilatata grazie ai finti pilastri 
e porte dipinti sulle pareti. 45) 

Nell'insieme, il palazzetto doveva dunque presentare 
un'aria tutt'altro che severa e chiusa e, nel gusto decorativo 
e coloristico (che non intacca comunque la compattezza 
delle superfici) 46> riecheggiare quasi, più che Palazzo 
Delfini, Torres-Lancellotti, o lo stesso Palazzo Cenci 
al Monte Cenci, caratterizzati da un uso severo e uniforme 
del bugnato liscio, il peruzziano Palazzo Massimo alle 
Colonne, o addirittura Palazzo Capodiferro, di cui certo 
non era però più proponibile l'esuberanza decorativa. 

Come già accennato, nel 1583 i tre fratelli Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre Cenci provvidero 'a far eseguire 
la decorazione ad affresco del nuovo appartamento nobile 
del loro palazzo (fig. 3). 47) Si tratta di un alto fregio con
tinuo che corre sotto l'imposta dei soffitti !ignei, costi
tuito da scene ad illustrazione dell'intero libro dell'Esodo 
entro cartelle {dieci in ognuna delle tre sale minori e 
dodici nel salone principale), alternate con figure alle
goriche, putti, emblemi e stemmi. 48l 

Di questa decorazione furono incaricati Giovanni 
Guerra da Modena e Vitruvio Alberi da Milano. 49l 

Il ciclo, sostanzialmente in buone condizioni di con
servazione, è del tutto inedito, sebbene se ·ne trovino alcuni 
accenni nel libro di C. Ricci su Beatrice Cenci, 5o) dove 
viene riferito al Sermoneta, nell'articolo di M. Zorzi 
sulle decorazioni pittoriche dei palazzi Cenci, 5Il nell'arti
colo di L. Lotti su Palazzetto Cenci, dove gli affreschi 
vengono assurdamente detti decorare volte e peducci. 521 
Manca qualsiasi accenno nella letteratura antica. 53) 
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Il ritrovamento degli affreschi di Palazzetto Cenci 
restituisce a Giovanni Guerra un ruolo più personale, 
caratterizzato e rilevante, anche in vista delle future 
campagne decorative sistine dove, in base alla sua pro
duzione grafica finora nota, improntata ad un diluito e 
trasognato manierismo eclettico sostanzialmente laico e 
cortigiano, si circoscriveva il suo contributo, non cono
scendosi assolutamente nulla di autografo, ad una certa 
fastosità profana di stampo prettamente manierista
zuccaresco, al fine di rendere più narrativo e scorrevole 
il linguaggio dell' '' esponente più illustre della Riforma 
pittorica, [ .. . ] Cesare Nebbia ". 54) 

Il peculiare stile degli affreschi di Palazzetto Cenci, 
peraltro già ravvisabile nella produzione grafica nota del 
Guerra, 551 chiarisce invece che il tipico linguaggio trion
falistico-celebrativo degli affreschi della Biblioteca Vati
cana, del Palazzo Lateranense e della Scala Santa, è in 
gran parte dovuto al Guerra, soprattutto nell'accentuata 
semplificazione che spesso raggiunge una stilizzazione 
antinaturalistica perfettamente rispondente ai fini ideo
logico-culturali cui la pittura doveva rispondere nel 
programma di attivismo e riscossa del pontificato sistino 
e, precedentemente, di quello di Gregorio XIII. 

Nonostante il recente interesse nei riguardi della cultura 
pittorica romana dell'età della Controriforma, la figura 
di Giovanni Guerra ha sempre suscitato, e tuttora suscita, 
una decisa avversione: la sua pittura, fino ad oggi peraltro 
conosciuta unicamente attraverso la sua varia e abbondante 
produzione grafica, viene generalmente ricordata come 
una più o meno sciatta e banale ripetizione di formule 
tardo-manieriste zuccaresche. 561 Piuttosto, egli è consi
derato, più che artista con una propria personalità, come 
organizzatore culturale, revisore e soprintendente delle 
vaste campagne decorative sistine, tutt'al più inventore di 
soggetti, sulla scorta di quanto riportato dal Baglione. 57l 

L'analisi stilistica degli affreschi di Palazzetto Cenci 
non può ovviamente proporre una nuova classificazione 
dell'attività del Guerra nel contesto della pittura romana 
della fine del '500. Il suo stile appare come un'estrema 
semplificazione di moduli tipici del cosidetto "manierismo 
internazionale " diffuso dai cantieri di Caprarola, delle 
Logge di Gregorio XIII, della Galleria delle Carte Geo
grafiche in Vaticano ecc., ulteriormente ridotti a formule 
standardizzate indefinitamente riproducibili: nei 42 ri
quadri di Palazzetto Cenci, ad esempio, sono numerosi 
gli esempi di figure e schemi più volte ripetuti, tanto da 
far pensare ad un vero e proprio riutilizzo di uno stesso 
disegno preparatorio. Si veda a questo proposito il ripe
tersi della figura di guerriero vista di spalle (ricorrente 
anche nei disegni del Guerra e in numerosi affreschi 
anonimi romani della seconda metà del '5oo), 581 o l'im
pianto paesistico con mura di città della quarta e ottava 
scena della seconda sala e della prima scena della terza 
sala, o ancora la figura di Faraone in trono con il braccio 
levato, tipologia ricorrente in tutto il secondo '500 romano. 

Rispetto ai maggiori esponenti del tardo manierismo 
internazionale, Giovanni Guerra sembra operare, e negli 
affreschi di Palazzetto Cenci risulta più evidente che non 
nella sua produzione grafica, un ancora più accentuato 
sfrondamento verso una strutturazione elementare del-
1'1mmagine, dove il personaggio principale assume una 
netta rilevanza su qualunque altro elemento di comple
tamento (figure di contorno, architetture, paesaggio). 
Un ruolo non trascurabile a questo riguardo può aver 
giocato un certo gusto neoquattrocentesco o neoprimiti
vistico che andava diffondendosi a Roma negli ultimi 
decenni del secolo, utilizzato anche a fini ideologici per 
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l'esaltazione dei valori della Chiesa primitiva contrapposti 
agli attacchi dei Protestanti. 59) A questo proposito si 
veda il regolare, antinaturalistico disporsi delle rane e 
delle locuste nei riquadri delle Piaghe d'Egitto, o la figura 
di uno dei lapicidi nella settima scena dell'ultima sala, 
conchiusa entro una netta linea di contorno nera; o ancora, 
le incongruenti dimensioni dei personaggi dell'ultima 
scena della terza sala, o il ricordato impianto paesistico 
con mura di città, che richiama quasi soluzioni dell' Ange
lico o di Piero della Francesca. 

L'eclettismo del Guerra, già più volte rilevato, rende 
estremamente difficile stabilire la diretta discendenza del 
suo fare pittorico dalla preponderante influenza di un 
centro o di una singola personalità artistica. La sua stessa 
formazione giovanile, che si suppone avvenuta fra Modena, 
Bologna e Firenze,60l si svolge a contatto - diretta-
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mente o attraverso le loro opere - con Nicolò dell'Abate, 
Lelio Orsi, Vasari, Salviati, Tibaldi. E attraverso di loro, 
ovviamente, egli guardava a Raffaello, Parmigianino, 
Michelangelo. 

È interessante rilevare come a Palazzetto Cenci l'in
fluenza di questi maestri sia incredibilmente fusa e tra
sposta in una pittura che, ancor più di quella del Tem
pesta, del Nebbia, dello Stradano o del Fiammenghino 
(più affini al Guerra che non il Salimbeni, il Lilio 6'l o 
il Muziano, che pure lavoreranno accanto a lui nelle 
decorazioni sistine), rinuncia ai più elementari portati 
della civiltà artistica rinascimentale, di cui restano uni
camente episodiche citazioni letterali avulse da un pro
prio congruente contesto naturalistico e prospettico. Si 
vedano le figure michelangiolesche utilizzate nell'ultima 
sala, o il prestito raffaellesco (dalla' Scuola d'Atene') nella 
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scena con la nona piaga d'Egitto, o ancora le figure fem
minili nella decima piaga, riecheggianti la 'Madonna dal 
collo lungo' di Parmigianino e la 'Pietà' di Michelangelo. 
Eventuali caratteri più propriamente manieristi, quali 
l'allungamento delle figure 62J (evidente soprattutto nella 
prima sala), gli scorci difficili e le pose intricate (raffi
gurazioni delle Piaghe d'Egitto), sono anch'essi decon
testualizzati e rimangono limitati e quasi estranei alla 
piattezza e linearità generali. 

Nonostante il generale imperativo di essenzialità ed 
elementarità della costruzione dell'immagine, non ven
gono tuttavia escluse felici notazioni paesistiche e colo
ristiche. Il paesaggio, sempre trattato con finezza nelle 
varie gradazioni del trascolorare dei toni all'orizzonte 
(si veda la città dalle delicate sfumature grigio-azzurro
lilla sullo sfondo della decima scena della terza sala, i 
toni aranciati del cielo al tramonto nella sesta scena della 
prima sala o il contrasto tra le nubi plumbee e il rosso 
dei lampi nella rappresentazione della settima piaga 
d'Egitto), è sempre costruito dal Guerra con ampiezza 
e profondità, e raggiunge in alcuni casi il ruolo di vero e 
proprio protagonista (raffigurazioni del Roveto Ardente). 
La rivalutazione del paesaggio e l'elaborazione dei primi 
esempi di decorazione in cui esso viene ampiamente 
utilizzato è del resto fenomeno tipico della Roma di 
Gregorio XIII, in cui operavano artisti quali i Brill e 
il Tempesta. 63> 

Credo risulti ora più evidente come, benchè qualitati
vamente diseguale e alle volte scadente, il peculiare stile 
del ciclo di affreschi di Palazzetto Cenci vada inserito, 
insieme ai coevi affre5chi delle Logge di Gregorio XIII, 64l 
della Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, 65l 

e le leggermente posteriori decorazioni sistine (in cui a 
tutt'oggi non è stato possibile determinare quale sia effetti
vamente stato il ruolo svoltovi dal Guerra) 156> nel contesto 
di quella cultura pittorica generalmente denominata 
tardo manierismo, manierismo internazionale, stiJe si
stino o, a mio avviso più esattamente, antimanierismo 
controriformato. 66> 

Tutta la cultura controriformista romana appare tesa 
alla neutraliz;zazione degli ultimi portati dell'individua
lismo e laicismi rinascimentali e manieristi. In campo 
artistico basterebbe ricordare le polemiche antimichelan
giolesche e la pubblicazione del trattato del Gilio. 68> 
Tutta l'arte è allora intesa unicamente come strumento 
di propaganda della fede e al servizio della lotta antiere
ticale, dove ogni oscurità e arbitrio devono lasciar posto 
ad una totale chiarezza e intelligibilità del messaggio 
affidato alle immagini. 69> 

In questo contesto Giovanni Guerra, c'be assurge al 
massimo livello di organizzatore della cultura al potere 
durante il pontificato di Sisto V, elabora un particolare 
linguaggio (che è già quello di Palazzetto Cenci e sarà 
poi quello degli affreschi della Biblioteca Vaticana, del 
Palazzo Lateranense, della Scala Santa ecc.), che si 
potrebbe definire " propagandistico-ufficiale ": una terza 
maniera, accanto alla " maniera devota " del Barocci e del 
Lilio (che spingeva il cristiano al misticismo tramite la 
suggestione emotiva), 7o) ed all' " arte senza tempo " 
(secondo la felice espressione di Zeri) 71

> che presentava 
immagini di culto tanto vive e vere in quanto dovevano 
opporsi all'iconoclastia e alla dissacrazione dei Riformati. 
La maniera propagandistico-ufficiale, non ponendosi che 
problemi d'illustrazione trionfalistica della Chiesa di 
Roma, accentua il carattere antimanierista di intelligi
bilità e semplicità dell'immagine, del tutto tralasciando, 
nell'intento celebrativo-didattico, qualità non rientranti, 

anzi di disturbo, nell'economia degli scopi prefissi: il natu
ralismo, lo scorcio, lo sfumato, il disegno, la prospettiva, 
la corretta resa anatomica, l'originalità e la qualità 
stessa dell'esecuzione. 

Questo linguaggio, tanto affine all'odierno uso dell'im
magine nella società di massa, si avvaleva di tipologie 
che, ricollegandosi alle mai spente correnti di figurati
vità popolare (soprattutto incisioni), 71

) venivano accen
tuate controriformisticamente nel senso di un nuovo 
antirinascimentale primitivismo, utilizzato sia simbolica
mente, sia per sfruttare i caratteri di semplicità su cui 
far risaltare il personaggio-emblema posto in posizione 
di assoluta preminenza. 

Giudicato secondo i canoni della pittura rinascimentale 
e manierista, il Guerra rappresenta dunque il massimo 
della decadenza, cui finalmente Caravaggio e i Carracci 
posero fine; visto nel contesto culturale in cui si trovò 
ad operare, egli rappresenta il prototipo dell'intellettuale 
sottomesso e integrato, uno dei più brillanti e fortunati 
organizzatori della cultura ufficiale. 

Scartata definitivamente l'attribuzione degli affre
schi di Palazzetto Cenci al Sermoneta (cui del resto anche 
stilisticamente non erano riferibili), il problema della 
loro autografia si ripropone a causa dell'esecuzione dovuta 
a due pittori, appunto Giovanni Guerra e Vitruvio Alberi. 
È importante infatti riuscire a stabilire in cosa dovette 
consistere la loro cooperazione, in quanto questi affreschi 
costituiscono un documento di rilevanza fondamentale 
nella definizione della personalità e dello stile di Giovanni 
Guerra, di cui a tutt'oggi non si conoscono opere pitto
riche autografe. 73) 

La figura del collaboratore del Guerra, Vitruvio Alberi, 
non è oggi che poco più di un nome: oltre ad un docu
mento pubblicato dal Bertolotti 74) e ripreso in Thieme
Becker 75) (stima di uno stemma di Gregorio XIII dipinto 
da V. Alberi e G. C. Mascherino, 1585) ed un altro reso 
noto dal Lanciani 76l (lavori di decorazione a graffito a 
Monte Cavallo, 1584), un documento recentemente pub
blicato n> fa sapere che egli aveva lavorato nel 1581 in 
Palazzo Riario alla Lungara, dipingendo alcuni fregi a 
grottesche e paesaggi, emblemi araldici su carta da incol
larsi nei lacunari di un soffitto, e prospettive di colonne, 
espressamente richieste seguendo il modello peruzziano 
della Farnesina. 

Da questi pochi dati, che sempre riguardano opere 
modeste, sembra che l'Alberi fosse sì ben introdotto, 
ma le prestazioni a lui richieste non oltrepassassero mai il 
livello di un artigiano decoratore. 

L'analisi stilisti ca degli affreschi di Palazzetto Cenci 
mostra come essi siano facilmente riconducibili a due 
mani diverse: il salone e le due sale seguenti apparten
gono ad un pittore che usa colori brillanti e vistosamente 
accostati in campiture spesso piatte e uniformi; sebbene 
non eccessivamente abile nella prospettiva e negli scorci, 
egli nobilita le scene con dotte citazioni dalla statuaria 
antica, da Raffaello, Michelangelo, Parmigianino, ecc. 
L'ultima sala è invece opera di un pittore decisamente 
meno esperto, che usa colori spenti, ed ha grandi diffi
col.tà nella costruzione d'insieme delle scene. 
. A questo punto mi sembra che non sia difficile poter 

stabilire come il Guerra e l'Alberi dovessero dividersi i 
ruoli nell'esecuzione degli affreschi: nel 1583 il Guerra 
eseguì la decorazione delle prime tre sale con l'aiuto 
pratico dell'Alberi, cui forse erano affidati anche gli 
stemmi ed emblemi angolari, i graffiti della loggia e le 
finestre finte in facciata; nel 1587, data in cui risultano 
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ancora alcuni pagamenti riferiti all'ultima sala, il Guerra 
- ormai famoso e sovrintendente delle vaste campagne 
decorative di Sisto V - non dovette interessarsi molto 
del completamento del fregio di Palazzetto Cenci, termi
nato quindi dall'Alberi. 

Desidero ringraziare la prof.ssa M . L. Madonna, senza il cui continuo 
aiuto non avrei mai potuto affrontare e svolgere la ricerca; un rin
graziamento particolare è inoltre dovuto al prof. Marcello Fagiolo, alla 
dott.ssa D. Pesce, alla contessa M. Cenci Bolognetti, che mi ha gen
tilmente permesso di studiare e pubblicare opere e documenti di sua 
proprietà. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al prof. O. 
Ferrari, che ha fatto eseguire la campagna fotografica degli affreschi, 
la dott.ssa S. Romano, i fotografi P. Introno e F. Paoletti, il personale 
della " Famiglia Siciliana" . 

1) Praticamente inesistente è la bibliografia sul complesso abita
tivo delle famiglie Cenci. Pochi accenni, ~eneralmente inesatti, 
si possono ritrovare nella letteratura guidist!ca : A. PROIA, E. Ro
MANO, Arenula, Roma 1935, pp. 172-174; L . CALLARI, I palazzi 
di Roma, Roma 1944, p. 352; G. ToRSELLI, Palazzi di Roma, Milano 
1965, p. So; E. lEZZI, San Tommaso ai Cenci, Roma I975, pp. g-12. 
Trattazioni più estese sono quelle di M. ZoRZI, Le decorazioni 
pittoriche di palazzo Cenci, in Palatino, VIII, I964, 1-2, p. 2; 
L. LOTTI, I palazzi dei Cenci, in Alma Roma, I965, pp. 2I-23; 
IDEM, Palazzo Cenci-Bolognetti, in Alma Roma, I977, n. 3-4, pp. 
39-52 (tutti con gravi inesattezze); F. BILANCIA, Palazzo Cenci, 
scheda in P. PORTOGHESI, Roma del Rinascimento, Milano s.d., II, 
p. 472; C. PIETRANGELI (a cura di), Rione VII- Regola, Roma I975, 
II, pp. 58-59 e 64-66. Spesso è stato fatto l'errore di considerare 
l'insieme dei palazzi Cenci come appartenente ad un'unica famiglia, 
generalmente identificata con quella colpita dalla drammatica vi
cenda che portò alla decapitazione di Beatrice, mentre i quattro 
palazzi erano abitati da quattro rami totalmente distinti e indipen
denti, i cui membri svolgevano attività e godevano di fortune anche 
molto diverse. Sui Cenci lo studio più documentato è C. FRASCHETTI, 
I Cenci, Roma I935· 

2) F. MILIZIA, Roma delle belle arti del disegno, Bassano I7S7, 
II, p. I 51: "È anche ben architettato il palazzo Cenci presso il 
ghetto, specialmente nella parte meridionale. Il restante pare di 
altra mano .. . ". Non risulta chiaro a quale palazzo il Milizia si 
riferisca. 

3) C. RICCI, Beatrice Cenci, Milano I925, I, p. I4· 
4) Vedi nota r. 
5) CALLARI, I palazzi .. . , cit., p. 352; TORSELLI, Palazzi ... , cit., 

p. So; BILANCIA, Palazzo ... , cit., p. 472; PIETRANGELI, Rione VII ... , 
cit., II, p. 66. 

6) RICCI, Beatrice ... , cit., I, p. I4; LoTTI, Palazzo ... , cit., 
p. 39· 

7) RICCI, Beatrice ... , cit., I, p. I4; LoTTI, Palazzo ... , cit., 
p. 40. 

S) PIETRANGELI, Rione VII.. ., cit., II, p. 66. 
g) RICCI, Beatrice ... , cit., I, p. I4. 
Io) L'attribuzione al Longhi del palazzetto è certa, e si basa 

su tutti i documenti relativi alla costruzione, da lui redatti e firmati. 
Sull'architettura a Roma negli ultimi decenni del XVI secolo 

vedi M. TAFURI, L'architettura del Manierismo nel Cinquecento 
europeo, Roma Ig66; J. WASSERMAN, Ottaviano Mascarino and 
his Drawings in the Accademia di S. Luca, Roma Ig66; J. J. GLoToN, 
Traditions michélangelesques dans .l' architecture de la Contre-Reforme : 
le cas Mascherino, in Stil und Oberlieferung in der Kunst des Abend
landes, II, Berlin I967; H . HIBBARD, Carlo Maderno and Roman 
Architecture I580-1630, London 197I; S. BENEDETTI, Giacomo 
del Duca e l'architettura del Cinquecento, Roma 1973; L . H. HEYN
DENREICH, W. LoTZ, Architecture in Italy 1400-1600, Harmonds
worth I974; S. BENEDETTI, Fuori dal Classicismo. Sintetismo, tipolo
gia, ragione nell'architettura del Cinquecento. Roma I9S4. Su Martino 
Longhi il Vecchio si rimanda a L. PATETTA (a cura di), I Longhi, 
una famiglia di architetti tra Manierismo e Barocco, Milano IgSo; 
M. FAGIOLO, La Roma dei Longhi - Papi e architetti tra Ma
nierismo e Barocco, Roma IgS2, CO"l bibliografia precedente 
completa. La corretta datazione e paternità di Palazzetto Cenci 
potrebbe forse far riprendere in esame il caso di Palazzo Borghese, 
già riferito al Longhi, e attribuito al Vignola da H. Hibbard (The 
Architecture of the Palazzo Borghese, Rome I962). Già J. Wasserman, 
nella recensione al libro dell'Hibbard apparsa sul ]ournal of 
the S ociety of Architectural Historians (I964), richiamava l'atten-

zione sul fatto che " the dryness, reticence and thinness of the 
details [della facciata di Palazzo Borghese su via Fontanella Borghese] 
are features of the seventies and eighties of the Cinquecento ",e che 
" the total elimination of the orders and the reduction of the surface 
to a cardboard treatment is a commonplace in the work of Longhi " 
(sul problema dell'attribuzione al Longhi di Palazzo Borghese dri 
ora anche A. RocA DE AMICis, Studi su città e architettura nelle 
Roma di Paolo V, in Bollettino del Centro di Studi per la Storia 
dell'Architettura, 3I, I9S4, p. 27 e nota I3)· Il giudizio espresso 
da Hibbard sulle capacità del Longhi (" even more than Mascarino, 
Longhi merely reflected current fashion: he never created a style 
nor arrived at significant solutions to old problems ", The Archi
tecture ••. , cit., Ig62, p. I5) mi sembra sia in parte smentito da Pa
lazzetto Cenci, che appare opera estremamente matura e originale. 

n) Su Jacovo di Lello di Alessio Cenci vedi, oltre a FRA
SCHETTI, op. cit., all'indice, G. ToMASSETTI, La campagna romana, 
I9IO (ed. a cura di L. Chiumenti e F . Bilancia, 6 voli., Firenze 
I975 ss.), all'indice, e A. EscH, Le importazioni nella Roma del primo 
Quattrocento, in Aspetti della vita economica e culturale a Roma 
nel Quattrocento, Roma 19SI, pp. 4I, 44 e 52. L'atto di acquisto 
della casa all'Arco dei Cenci è in Archivio Cenci, Patrimoniali, III, 
I5· 

I2) Archivio Cenci, Patrimoniali, IV, 5· 
I 3) Archivio Cenci, Pianta o sia inventario dell'Archivio Cene. 

circa i Beni Patrimoniali, Licenze di mastri di strade per demolire 
alcune casette, IO Ottobre I63o; Archivio Cenci, Patrimoniali, XIV, 
5: " Misura et stima delle due casette et siti et cortile dove ha da 
farsi il gettito che vuoi far fare l'Ill.mo Sig. Girolamo Cenci nel 
Vicolo dicontro il suo Palazzo, 5 Agosto I63I "; Archivio Cenci, 
Patrimoniali, XIV, 7 : " Fede della licenza accordata da Papa Urbano 
VIII a Girolamo Cenci Seniore di demolire alcuni mun e casette 
nella piazza oggi dei Cenci, I634 ". Da questi documenti risulta 
come la piazzetta, chiamata già ' ' dei Cenci" nel XV secolo, fosse di 
dimensioni più modeste di quelle riportate nella pianta del Nolli 
(I74S). Ciò può spiegare come essa non sia evidenziata nella pianta 
del Bufalini del I55I (vedi P. A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 
I962, II, pianta CJX), sebbene sia chiaramente definita nella veduta 
panoramica di S. Peruzzi del I564-65 (ibidem, II, pianta CXX\ 

I4) Su ~uesto vicolo vedi la planimetria in Archivio Cenci, 
Patrimoniah, XXVII, 53: ibidem, XXX, I. 

I5) Un ingresso al palazzetto è ancora oggi sotto l'Arco dei Cenci; 
ancora nel I57I l'ingresso principale non era sulla piazza Cenci, 
se nella testimonianza al processo contro Cesare Cenci si afferma 
che Marcello Santacroce, provenendo da casa sua e andando verso 
San Bartolomeo dei Vaccinari, entrò in casa di Giulio Cenci e poi, 
uscitone, passò sotto l'Arco dei Cenci per dirigersi verso la chiesa 
(Arch. Cenci, Patrimoniali, VII, 5). Cfr. anche il progetto cinquecen
tesco (ma non di mano del Longhi) in Archivio Cenci, Primoge
nitura, mazzo aggiunto, 65, in cui l'ingresso del palazzetto è 
ugualmente sotto l'arco. 

I6) Vedi J. DELUMEAU, Vie économique et sociale de Rome dans 
la seconde moitié du XVI• siècle, 2 voli., Paris I957; a livello più 
generale, cfr. M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinque
cento, Torino 1965, p. 252 e ss; PH. JoNES, Economia e società 
nell'Italia medioevale: la leggenda della borghesia, in Storia d'Italia. 
Annali, I, Torino 197S, pp. 337- 372. 

I7) Sui tre fratelli Cenci vedi FRASCHETTI, op. cit., all'indice. 
Su monsignor Gaspare vedi anche G. MoRONI, Dizionario di erudi
zione storico-ecclesiastica, Venezia IS4o ss., I03 voli., s.v.; G. ARA
NEO, Notizie storiche della città di Melfi, Firenze IS66; G. VAN 
GULIK, C. EuBEL, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii, 
Monasterii I923, III, p. 24I; G. INCISA DELLA RoccHETTA, N. 
VIAN, Il primo processo per S. Filippo Neri, Città del Vaticano I957-6I, 
III, p. 259· Egli fu creato vescovo di Melfi e Rapolla da Gregorio 
XIII nel I574, ma ebbe gravi attriti con la popolazione e la Curia 
per l'amministrazione della diocesi, per cui fu indiziato e assolto 
dal Tribunale dell'Inquisizione (I5SS, "Irregolarità nella condu
zione pastorale", cfr. verbali dei testimoni e assoluzione in Arch. 
Cenci, Patrimoniali, VIII, 70; IS ottobre I5S6); vedi anche le seguenti 
carte in Archivio Cenci: Patrimoniali, VIII, Ss: " Rinuncia in 
mani del pa,Pa Sisto V del vescovato di Melfi fatto da med. con 
la riserva dt pensione a favore di Ludovico Cenci suo nipote "; 
Patrimoniali, IX, 14: "Bolla di Sisto V in cui conferisce un cano
nicato di San Pietro a Mons. Gaspare, seguito la rinuncia da esso 
fatta prima era Vescovo", luglio-agosto I5go; Patrimoniali, IX, 
"Pensione di 26oo scudi sopra il Vescovato di Melfi a favore di 
mons. Gaspare Cenci rinunciatario di d. o Vescovato, assegnatogli 
da papa Ststo V nel Concistoro Segreto", I9 luglio I59o; Patri
moniali, IX, 6S: " Fede fatta da mons. Paolo Alaleone Maestro 
delle Cerimonie del papa, che attesta come Mons. Gaspare Cenci 
vescovo di Melfi fosse creato Vescovo assistente al Soglio Pontificio 
da papa Clemente VIII nei Vesperi Solenni della vigilia della SS. 
Trinità", I2 giugno I593· Monsignor Gaspare morì nel I607. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



I8) Come tutti gli altri rami della famiglia Cenci, anche quello 
di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre non possedeva feudi. Le 
entrate annue dei tre fratelli risultano di circa 68oo scudi (Archivio 
Cenci, Patrimoniali, XIII, 30), somma modesta se paragonata a quelle 
percepite dalle più potenti famiglie romane alla fine del secolo 
(per cui si rimanda a DELUMEAU, Vie économique ... , cit.). 

I9) Bisogna ricordare che un avvicinamento dei Cenci al Boncom
pagni, futuro Gregorio XIII, poteva già essere avvenuto in epoca 
precedente, durante il pontificato di Paolo IV. Sia il futuro Gregorio 
XIII che i Cenci del ramo di Francesco erano infatti legati, ovvia
mente per motivi differenti, a papa Carafa. 

20) Baldassarre era nel I583 uno dei Deputati alla Fabbrica del 
Campidoglio. Melchiorre nel I586 era Conservatore e membro 
della Commissione deputata all 'allogazione di alcune pitture in 
Campidoglio (P. PECCHIAI, Il Campidoglio nel '500, Roma 1950, 
p. I43)· 

21) Sul significato dell'opera svolta da Martino Longhi in Cam
pidoglio (torre del Palazzo Senatorio) vedi FAGIOLO, La Roma ... , 
ci t. 

22) Cfr. E. PARMA ARMANI, Libri di immagini, Disegni e Incisioni 
di Giovanni Guerra da Modena, Modena I978, pp. 22 e 45-46. 

Fra il I579 ed il I583, quindi subito prima di assumere l'incarico 
della decorazione di Palazzetto Cenci, il Guerra lavorò con G. Mu
ziano e C. Nebbia ai mosaici della Cappella Gregoriana in San 
Pietro. 

23) L'impegno economico richiesto da una fabbrica di pur ridotte 
dimensioni come Palazzetto Cenci, in cui fu essenziale l'apporto 
derivato dalle rendite del vescovado di Melfi (mons. Gaspare poté 
devolvere a tal fine 4.000 scudi sui 1o.ooo circa del costo totale 
della costruzione: Arch. Cenci, Patrimoniali, Xl, I3), le innume
revoli spese per il mantenimento e l'educazione dei nipoti, le ingenti 
doti a,ssegnate alle nipoti e in generale il tenore di vita largamente 
superiore alle reali possibilità della casa, improntato al nuovo clima 
di lusso e sfarzo che pervase la società romana sul finire del secolo, 
causarono un ovvio aggravio delle condizioni di stabilità economica 
della famiglia, per cui si dovette ricorrere, oltre alla richiesta di 
crediti (ai primi del '6oo un" avviso" ci dice che monsignor Gaspare 
era pieno di dt'biti - J. 0RBAAN, Documenti sul Barocco in Roma, 
Roma I920, p. 6o -; egli chiese numerosi prestiti, fra cui a ban
chieri ebrei - L. POLIAKOF, Les banchieri juifs et le Saint Siège du 
XIII au XVII siècle, Paris I965, p. I34), ad alienazioni di tenute 
e casali (ORBAAN, Documenti ... , cit., p. 6o), da cui derivava la parte 
principale delle rendite, causando il generale decadimento che 
colpì questo ramo della famiglia nella prima metà del secolo se
guente. 

24) Archivio Cenci, Notizie di Capitali e altre cose diverse inte
ressanti, IO febbraio 1579: "Licenza de Mastri di Strade di fabri
care i Muri della Facciata del Palazzo à Cenci ". 

25) Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. C, cc. 78, I471 

I50: pagamenti a muratori dal I3 gennaio I582 al giugno I583; 
altri pagamenti a muratori in vol. IX, c. 3I (giugno 1582; vol. I, 
c. 263, dal 31 ottobre I582 al I7 luglio I583); vol. E, c. Io8 (dal
l'aprile al settembre I583). Acquisti di calce: Archivio Cenci, 
Libri scritture varie, vol. I, c. 269 (I6 aprile I582); ibidem, c. 262 
(dal 7 aprile I582 al 27 marzo I583). 

26) Archivio Cenci, Patrimoniali, VIII, (II marzo 1581). 
27) Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. C, c. I341 I9 agosto 

I58I. Sull'importanza dell'acqua per i lavori edilizi vedi C. P . 
ScAVIZZI, Edilizia nei secoli XVII e XVIII a Roma - Ricerca per 
una storia delle tecniche, Roma I984, pp. 66 e 67. 

28) Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. VIII, c. 433, 
" Sgrosso di lavori di travertini che mancano alla fabbrica de 
SS. Cenci", luglio 1582; ibidem, vol. C, c. 53, acconti a Domenico 
e Stefano de Marchesi scalpellini " a bon conto de lavori fati e per 
la fabrica e da farsi" (dal 22 aprile al 24 settembre I582). 

29) L'II febbraie I582 Martino Longhi scriveva ai fratelli Cenci 
umilmente raccomandando due fabbri ferrai per i lavori da farsi 
al palazzo (Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. F, c. 87); 
Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. E, cc. 86 ss., pagamenti 
al fabbro " chiavare a bon conto de le ferate tutte et da fare per 
la sua fabricha ", dal marzo 1582 al febbraio I583. 

30) Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. C, c. Io8, conto 
pagamento per le vetrate, dal gennaio al maggio I583. 

3I) Per gli affreschi vedi nota 47· 
32) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. VIII, c. 37I ss. 
33) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. VIII, c. 425; ibidem, 

vol. H, c. 2I6 (Io marzo I590). 
34 Sono documentati lavori al cortile nei primi decenni del '6oo 

(Archivio Cenci, Patrimoniali, XX,Io); alla morte di mons. Gaspare 

nel I607 il palazzetto viene descritto come "in parte dirutum, et 
devastatum, et non perfectum" (Archivio Cenci, Patrimoniali, Xl, 
42) · 

35) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. G, cc. I7I e 295· 
36) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. E, c. 71. 
37) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. VIII, c. 331 ss. Nel 

febbraio del I586 Baldassare e Melchiorre Cenci saldano "con li 
heredi della B. M. del sig.r Ludovico Cenci et con Portia nostra 
sorella [ ... ] tutti i conti del legname del suo magazzino datoci per 
la nostra fabrica di Casa ... " (Archivio Cenci, Primogenitura, D. 
IV,8). 

38) Nel I599 Ottaviano Mascarino stimava il palazzetto di Giulio 
2052 scudi e l'ala costruita da Martino Longhi 10352 scudi (Archivio 
Cenci, Patrimoniali, X, 41). 

39) Sulla disposizione interna degli ambienti vedi soprattutto 
l'inventario del I633 in Archivio Cenci, Patrimoniali, XIV, 22. 
Per gli altri palazzi costruiti o progettati da Martino Longhi vedi, 
oltre a PATETTA, I Longhi ..• , cit., e FAGIOLO, La Roma ... , cit., 
WASSERMAN, Ottaviano Mascarino ... , cit., con analisi dei disegni 
architettonici e delle piante del Mascarino e del Longhi conservate 
nel Fondo Mascarino dell'Accademia di San Luca di Roma; cfr. 
anche M . FESTA MILONE, Palazzo Riario Altemps, in Quaderni 
dell'Istituto di Storia dell'Architettura dell'Università di Roma, I39-
15o, I977- 78, pp. I3- 48. Per le funzioni e tipologie degli ambienti 
dei palazzi romani vedi C. L. FROMMEL, Der Romische Palastbau 
der Hochrenaissance, Tiibingen 1973, l, pp. 53-92· 

40) Mi riferisco soprattutto all'uso del motivo della serliana nel 
cortiletto, dove sembra che il Longhi voglia espressamente rifarsi 
agli esempi di Palazzetto Leroy e della casa del Sangallo a via Giulia. 
Sulla diffusione della serliana a Roma cfr. P. PoRTOGHESI, Archi
tettura del Rinascimento a Roma, Milano s.d., p. 353 e figg. 361-66 
(la fig. 363 riporta il cortile di Palazzetto Cenci come esempio di 
ripresa del motivo della serliana alla metà del '500; la stessa foto
grafia è inserita nel capitolo dedicato all'architettura tra il 1527 
e il I 564, fig. 262). 

4I) Il cornicione di Palazzetto Cenci viene enfaticamente esaltato 
come il più bello di Roma dopo quello di Palazzo Farnese in un 
trafiletto a firma Parati apparso in L'Album, XIII, 1846, p. I6x. 

42) Nella stima dei lavori eseguita da O. Mascherino nel I599 
(Archivio Cenci, Patrimoniali, X , 41) vengono computate, per la 
fabbrica fatta dai fratelli Cenci, 55 canne e 86 palmi di " terre 
cavate et portate a fiume" per un valore di scudi 89 e 37· Si tratta 
di più di 620 metri cubi di materiale. In coir.cidenza della parte 
costruita da Martino Longhi, i muri delle cantine corrispondono con 
quelli sovrastanti del piano terra. Nessuna menzione di cantine è 
invece nella stima dei lavori della casa costruita da Giulio, che doveva 
essere impostata su costruzioni preesistenti. 

43) Vedi nota I3. 
44) Arch. Cenci, Libri scritture varie, vol. C, c. 43· 
45) Archivio Cenci, Libri scritture varie, vol. VIII, c. 3II; ibidem, 

vol. C, c. 43· La loggia al primo piano fu tamponata nel1872 (Archi
vio Capitolino, Fondo Titolo 54; gentile segnalazione di P. Spa
gnesi). 

46) A Palazzetto Cenci si adatta perfettamente la descrizione di 
A. Venturi, che vede nello stile di Martino Longhi " un effetto 
cromatico tenue, trattenuto, di superfici ricamate " (A. VENTURI, 
Storia dell'Arte Italiana, Milano 1901-40, XI, 2, p. 585). 

47) I documenti conservati in Archivio Cenci si riferiscono ai 
pagamenti effettuati direttamente a Giovanni Guerra e Vitruvio 
Alberi (Libri scritture varie, vol. E, c. 95: 

"Adi p. o di febraio I583. 
lo Giov.ru Guerra pittore ho riceuto scuti dieci di moneta di 

giuli dieci per scuto delli Ili. mi S. ri Melchiorre e Bald. re Cencij 
per mano di M. Gio. Pauolo Castigliani suo agente sono a bon conto 
di pitture che di p .te si fanno nella fabrica nova di essi sig.ri cossi 
da me che da M. Vit.o et in fede ho fatta la p.te q.o di et anno sop. 
dito Io Giov.ni Guerra man. pp. 

[ ... ] 
In più adi 28 di Maggio I583 habbiamo riceuto per saldo et 

intero pagamento della pittura fatta negli tre freggi alle camere 
nove et una imagine di nostra donna alle scale di esso apartamento 
el compimento discuti cento venti di moneta di giuli dieci per scuto 
e di tanti si dichiarano interamente sodisfatti ricevendo in questo 
giorno scuti trenta et in fede habbiamo fatto la p. te scritta e sotto
scritta di mia pp. mano et afirmata e sotto scritta da M. Vitruvio 
Alberi acordo per [ ... ] esser fatto a compagnia e q.to affermo Io 
Giovanni Guerra pittor modenese lo Vitruvio Alberii man. pp. " 
Cfr. anche ibidem, vol. C, cc. 25-26). Altri documenti si riferiscono 
poi alle stime delle pitture, eseguite da Martino Longhi nel settem
bre e nel novembre del I587 (Libri scritture varie, vol. VIII, c. 3II; 
e vol. C, c. 43 : " Stima de lavori de pitura fati di M. Vitruvio et 
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Gio. Guerra da Modena Ali palazo del Ili. et R.mo Mons Cenci 
Data fora adi 29 Marzo 1590. 

Con il Nome di Dio 
Adi [ ] Novembre 1587 in Roma 
Stime di lavori di pitura fatti da M. Vitruvio Alberi et M. Gio

vanni da Modena pictori nel palazo del Ili. et R.mo Mons. Cenci 
et stimati pro crat~ ~elle frecl ~he furno fati nel dato palazo. 
Prima per avvere d1pmto h freg1 nelle due stanze che segue 
a quella del cantone verso il vigo!o dove !i deti fregi vi sono 
Hist~rie del :re~tamento vecch10 mess1 l'una per l'altra 
35 l una che ms1.e~e mont!l~o . . .• .. : . . .... · .. : ... : . . . . \1 70 
Poi per havvere d1pmto tred1c1 finestre d1 mezzamm et cmque 
finestre grandi facte de .. . dorate et ... nelle fozate de fora 
meritano insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \1 8 
Poi per havver dipinto nella Lo.gia ~na porta finta et li pi!astri 
incontro alle colonne fate d1 chiaro et schuro mentano 
insieme ........ . .• .• .. ... · · • · · . · · · · · · · · . · . · · · · .. · · · · \1 2.50 
Poi per avver dipinto di grafito il parapecto di detta logia 
e fatto le battaglie di mostri marini merita insieme .... . . \1 3.50 
Somano insieme scudi ottantaquattro moneta de giulj X 
per scudo dico . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \1 84 
dico Martino Longa Mano ppa. "). 

48) Le attuali sale affrescate sono quattro, mentre nelle stime 
di Martino Longhi del 1587 e nella descrizione del 1749 (Arch. 
Cenci, Patrimoniali, XXXV, 53) risultano cinque sale affrescate. Le 
decorazioni dell'ultima sala sono del tutto scomparse. Non è però 
impossibile che vi si eseguissero affreschi meno impegnativi con 
motivi decorativi o con l'illustrazione dei paramenti del Tabernacolo. 
Per la struttura dei fregi cfr. disegni del Guerra con progetti per 
decorazioni murali in PARMA ARMANI, Libri di immagini ... , cit., 
nn. 4-5, tav. IV. 

All'origine della struttura del fregio va considerata la decora
zione della galleria di Francesco I a Fontainebleau, dedotta ovvia
mente dalle numerosissime elaborazioni e semplificazioni che ebbero 
grande diffusione per tutta la seconda metà del XVI secolo; cfr. 
H. ZERNER, École de Fontainebleau - Gravures, Paris 1969, tavv. 
J.M. 55, 56, 57ì A.F. 34, 35, 36, 37, 79· 

49) Per ogni aspetto della fortuna critica del Guerra si rimanda 
a PARMA ARMANI, Libri di immagini .•• , cit., con bibliografia prece
dente completa. Oltre a questo catalogo cfr. E. CECCHI GATTOLIN, 
Precisazioni e aggiunte per Giovanni Guerra, in Antichità Viva, 
XVIII, 1979, 4, pp. r6-27; C. STRINATI, Roma nell'anno 1600: stu
dio di pittura, in Ricerche di Storia dell'Arte, 1980, ro, pp. 20-29; 
L. SPE2:2:AFERRO, Il recupero del Rinascimento, ln Storia dell'Arte 
Italiana, II, 2, Torino 198r, pp. r85-207. 

50) Rrccr, Beatrice •.. , cit., I, p. 14: " qualche fregio con le storie 
di Mosè, dipinte forse dal Sermoneta ". 

51) ZoR2:I, Le decorazioni ••. , cit., p. 2, riprendendo l'attribuzione 
al Sermoneta del Ricci, ammette di non aver preso visione degli 
affreschi. 

52) LOTTI, Il palazzo .•. , cit., pp. 42-52. Gli affreschi vengono 
anche ricordati da J. B. HUNTER, The Life and Work of Girolamo 
Siciolante da Sermoneta, Ph. D. Dissertation, University of Michigan, 
1983, p. 442, dove l'autore dichiara di non aver potuto prenderne 
visione "in arder to judge their style or even to verify their exi
stence ". 

53) Cfr. G. BAGLIONE, Le vite de' Pittori, Scultori et Architetti 
dal Pontificato di Gregorio XIII del/572 in fino à tempi di Papa Urbano 
VIII nel/642, Roma 1649, pp. 159 e r6o, "Vita di Giovanni Guerra, 
e fratelli, Pittori ". 

54) C. STRINATI, Riforma della pittura e riforma religiosa, in L'im
magine di San Francesco nella Controriforma, catalogo della mostra, 
Roma 1982, pp. 35 e 56. 

55) Numerose affinità stilistiche si riscontrano tra questi affreschi 
e alcuni disegni pubblicati in PARMA ARMANI, Libri di immagini ..• , 
cit.: cfr. tavv. XII c; XVI; XVII a-b, in cui ritornano le archi
tetture fantastiche ed elaborate, la figura del guerriero visto di 
spalle ecc. 

56) Giudizi estremamente negativi su Giovanni Guerra sono 
stati recentemente espressi da J. J. FREEDBERG, Painting in Italy, 
1500-1600, Harmondsworth 1971 1 p. 434ì J. GERE, Il manierismo 
a Roma, Milano 1971, p. 19 ("la decadenza definitiva ... della pit
tura romana è illustrata da Giovanni Guerra •.. "); M. C. ABROMSON, 
Painting in Rome during the Papacy of Clement VIII, New York
London 198r, p. 8. 

57) BAGLIONE, Le vite ... , cit., p. !59· 
58) Oltre ai disegni citati alla nota 54, vedi alcuni dei riquadri 

degli affreschi anonimi in Palazzo Vidoni Caffarelli, pubblicati in 
M. L. MADONNA, L'ingresso di Carlo V a Roma, in La città effimera 
e l'universo artificiale del giardino - La Firenze dei Medici e l'Italia 
del '500, a cura di Marcello Fagiolo, Roma 198o, pp. 63-68, figg. 88-

92, stilisticamente molto affini al fregio di Palazzetto Cenci (cfr. 
il riquadro con gli eserciti, il cocchio a due cavalli, le architetture). 

59) Sul neoprimitivismo nella pittura dell'età della Controriforma 
vedi F. ZERI, Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo di Scipione 
da Gaeta, Torino 1957, p. 102; G . PREVITALI, Le prime interpreta
zioni figurate dei 'primitivi', in Paragone, 1960, 121, pp. 15-23; 
IDEM, La fortuna dei primitivi, Torino 1964 ; G. WATAGHIN CANTINO, 
Roma Sotterranea - appunti sulle origini dell'archeologia cristiana, 
in Ricerche di Storia dell'Arte, 1980, ro, pp. 5- 14. 

6o) PARMA ARMANI, Libri di immagini ... , cit., pp. 21 e 22. 
6r) Non mi sembra sia possibile convenire con PARMA ARMANI, 

Libri di immagini ... , cit., p. 23, che il Lilio, con la sua maniera ancora 
estremamente delicata e coloristicamente raffinata, sia uno dei pittori 
più vicini stilisticamente al Guerra ; cfr. G . SCAVI2:2:1, Gli aJjreschi 
della Scala Santa ed alcune aggiunte per il tardo manierismo romano, 
in Bollettino d'Arte, XLV, 196:>, pp. III- 122, 325- 335; IDEM, Sugli 
inizi del Li/io e su alcuni affreschi del Palazzo Lateranense, in Para
gone, 196r, 137, pp. 44-48; sul Lilio vedi ora il catalogo della 
mostra monografica tenutasi ad Ancona (And1ea Lilli nella pittura 
delle Marche tra '500 e '600, Roma 1985). 

62) L 'allungamento delle figure è sigla stilistica tipica del Guerra, 
ma anche di tutto un filone di cultura manierista emiliana che ebbe 
il suo massimo esponente nel Bertoja. 

63) Cfr. Il paesaggio nel disegno del Cinquecento europeo, a cura 
di L. BIANCHI e R. BAcou, Roma 1972. Per i rapporti del Guerra 
con A. Tempesta e gli affreschi di Caprarola, vedi PARMA ARMANI, 
Libri d'immagini ... , cit., p. 21. 

64) J. HEss, Kunstgeschichtliche Studien, Roma 1967, pp. II7-128. 
65) Per le affinità dello stile pittorico del Guerra conosciuto attra

verso questi affreschi di Palazz~tto Cenci con gli affreschi della 
Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, si ricorda che non è 
impossibile la sua partecipazione a questa impresa: cfr. G. P. CHAT
TARD, Nuova descrizione del Vaticano, o sia della Sacrosanta Basilica 
di S. Pietro, Roma 1726-27, p. 284. 

66) PARMA ARMANI, Libri di immagini ... , cit., p. 23 ; STRINATI, 
Roma nell'anno 1600 ... , cit., p . 20. 

67) Per la definizione delle correnti pittoriche della fine del '500 
si rimanda ai numerosi studi apparsi dopo il primo, fondamentale 
contributo di ZERI, Pittura e Controriforma ... , cit. (importante rima
ne, a livello generale, E. MALE, L'art religeux après le Concile de 
Trente, Paris 1932): E. BATTISTI, Riforma e Controriforma, in Enci
clopedia Universale dell'Arte, Venezia-Roma 1958 ss., s.v.; R. WIT
TKOWER, Art and Architecture in Italy. 1600-1750, Harmondsworth 
1958 (nuova edizione ampliata 1982), parte r, cap. r; G. BRIGANTI, 
La maniera italiana, Arezzo 1961; E. BATTISTI, L ' Antirinascimento, 
Milano 1962; P. PRODI, Ricerche sulla teorica delle arti figurative 
nella Riforma cattolica, in Archivio italiano per la storia della pietà, 
V, 1965 (in estratto); FREEDBERG, Painting in Italy ... , cit.; G. ScA
VI2:2:I, La teologia cattolica e le immagini durante il XVI secolo, in 
Storia dell'Arte, 21, 1974, pp. 171-213; M. CALÌ, Da Michelangelo 
all'Escorial. Momenti del dibattito religioso nell'arte del Cinquecento, 
Torino 1980; A. PINELLI, La maniera: definizione di campo e modelli 
di lettura, in Storia dell'arte italiana, VI, r, Torino 1981, pp. 89-181; 
C. STRINATI, Riforma della pittura ... , cit. Bisogna ricordare però 
come, rispetto alle opere di sintesi, siano ancora poco estesi gli 
studi monografici sia sulle singole personalità artistiche sia sui 
vari cicli pittorici. 

68) G. A. Gruo, Degli errori e degli abusi de' Pittori, Camerino 
1564, pubblicato in P. BAROCCHI, Trattati d'arte del Cinquecento 
fra Manierismo e Controriforma, Bari 1961 , 2, pp. r-115· Sul trattato 
del Gilio cfr. ZERI, Pittura e Controriforma ... , cit., pp. 30-32, e 
A. BLUNT, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manieri
smo, Torino I956, pp. 121-125 e I3I-I33· 

69) SCAVI2:2:I, La teologia cattolica ... , cit. 
70) D. BERNINI, La Vita Devota del pittore Federico Barocci, in 

L 'immagine di S . Francesco nella Controriforma, cit., pp. 57-62. 
71) ZERI, Pittura e Controriforma ... , cit. 
72) Evidenti risultano i rapporti (sia voluti che inevitabili, data 

l'analogia di contesto e funzioni) di questa corrente pittorica con le 
mai spente (e negli ultimi decenni del 'soo nuovamente patrocinate) 
correnti figurative devozionali ad uso popolare (soprattutto xilo
grafie); cfr. a questo proposito principalmente E. BoREA, Stampa 
figurativa e pubblico, in Storia dell'arte italiana, II, Torino 1979; 
cfr. anche C. GIN2:BURG, Folklore,Magia,Religione, in Storia d'Italia, 
l , Torino 1973, pp. 60;3-670; S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, La 
diffusione dell 'iconografia francescana attraverso l'incisione, in L'imma
gine di s. Francesco nella Controriforma, ci t., pp. I5g-I69 i A. VECCHI, 
Il culto delle immagini nelle stampe popolari, Firenze 1968. Giovanni 
Guerra fu peraltro spesso impegnato nel mondo dell'editoria e della 
produzione di stampe a vasta diffusione (cfr. C. D'ONOFRIO, Gli 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



obelischi di Roma, Roma 1967, p. 82; PARMA ARMAN1, Libri d'im
magini ... , cit., pp. 24 e go). 

73) Sull'importanza del ritrovamento del ciclo di affreschi di 
Palazzetto Cenci, unica opera pittorica autografa del Guerra finora 
nota, cfr. STRINATI, Roma nell'anno 1600 ... , cit., p. 22: "Lo 
stile grafico di Guerra che determina in modo preminente le scelte 
stilistiche dell'età sistina [ ... ] è uno stile che come base può essere 
definito zuccaresco. Dato che di Guerra [ ... ] non conosciamo asso
lutamente niente di dipinto, è logico che l'idea che ci possiamo fare 
del suo stile è un po' limitata ". Analogo rammarico è espresso in 
PARMA ARMANI, Libri di immagini ... , cit., p. 23· 

APPENDICE 

ANALISI ICONOGRAFICA DEL CICLO VETERO
TEST AMENT ARIO DI PALAZZETTO CENCI 

PRIMA SALA: ' Ritrovamento di Mosè ' l ' Incontro con 
Faraone' (Es. 2,1 - 7,13) (figg. 4-15). 

La prima sala dell'appartamento nobile di rappresentanza 
di Palazzetto Cenci, dove ha inizio la narrazione biblica 
affrescata da Giovanni Guerra, è la più vasta, e come tale 
doveva molto probabilmente assolvere a funzioni di sala da 
ricevimento. r) Il fregio affrescato è scompartito in dodici 
cartelle (tre per parete), cui s'alternano 4 piccole scene a 
monocromo ormai indecifrabili o del tutto sparite, e putti 
che reggono medaglioni con minute figure allegoriche. Ai 
quattro angoli sono due stemmi Cenci e due stemmi 
Cenci partiti con quelli Altieri e Velli (albero). 2) In 
questa sala è pertanto presente l'elemento araldico che poi 
sparirà del tutto nelle altre tre stanze in cui prosegue la narra
zione biblica. Questo avviene probabilmente a causa del 
carattere più pubblico di questo ambiente, dove quindi si 
espongono, seguendo l'indicazione di M. A. Altieri ne 
Li Nuptiali 3) - secondo cui le antiche famiglie romane 
esponevano non solo i blasoni della casata, ma anche quelli 
delle famiglie imparentate e degli amici più intimi -, gli 
stemmi Cenci, Velli (Silvia Velli era la madre di Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre), e Altieri (Giulia Altieri era la 
moglie di Baldassarre, l'unico sposato dei tr,e fratelli). 

La narrazione del libro dell'Esodo, che comincia di fronte 
alla porta d'entrata principale, copre in dodici episodi i 
punti più rilevanti della prima parte del libro (escluse le 
Piaghe d'Egitto, soggetto trattato nella sala seguente). 

La prima scena, D. ASSUMPSIT ME DE AQUIS MULTIS, rappre
senta il ritrovamento di Mosè nelle acque del Nilo da parte 
della figlia di Faraone (Es. 2,1 - 2,ro) (n. r della pianta 
riportata a fig. 3). La scena sullo sfondo potrebbe rap
presentare o l'antefatto (la madre di Mosè abbandona il 
bambino in una cesta sul Nilo, episodio sempre presente 
nelle Bibbie Figurate della seconda metà del 'soo), 4> 
o l'epilogo (la figlia di Faraone incarica la sorella di Mosè 
di trovare una balia ebrea). La strutturazione della scena 
è ad ogni modo molto semplice e la storia risulta, in
tegrata dalla didascalia, perfettamente leggibile nell'episodio 
principale grazie all'isolamento del gruppo dell'ancella che 
recupera il cesto col pargolo nel fiume. L'ambientazione della 
scena, benchè rispondente al testo (fiume e obelischi per 
collocare inconfondibilmente l'episodio in Egitto), si arric
chisce di architetture monumentali particolarmente elaborate 
ed interessanti, anche al fine della conoscenza della poco 
nota attività del Guerra come architetto. Le strutture ri
chiamano, nel padiglione minore, il cortiletto a serliane dello 
stesso Palazzetto Cenci, mentre nel padiglione maggiore 
sembrerebbe potersi rilevare un'ispirazione al michelangio
lesco Palazzo dei Conservatori. L'idea principale del ponte 
monumentale potrebbe essere derivata dal progetto di 
Palladio per il Ponte di Rialto, pubblicato nei Quattro Libri 
dell'Architettura. 5) 
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74) A. BERTOLOTTI, Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri 
in Roma nei secoli XV, XVI e XVII, Bologna, 1886, p. 53· 

75) U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Kiinstler, Leipzig 1907 ss., I, p. 184. 

76) R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno alle 
collezioni romane di antichità, Roma 1902-13, IV, p. 97· 

77) G. L. MASETTI ZANNINI, Pittori della seconda metà del '500 
a Roma- Documenti e regesti, Roma 1974, pp. 1 e 2. I lavori dell'Alberi 
furono eseguiti a Palazzo Riario alla Lungara in Trastevere e non 
a Caprarola come indica il Masetti Zannini, p. XL VI. 

La seconda scena, IUSTORUM VIAE VERITAS ET MISERI
CORDIAS, purtroppo estremamente danneggiata, rappresenta 
tre episodi, sempre presenti nelle Bibbie Figurate coeve, 
legati alla fuga di Mosè da Madian (Es. 2,rr - 2,15) (n. 2): 
sulla sinistra in primo piano Mosè uccide l'Egiziano; al 
centro in secondo piano Mosè e i due Ebrei che rissa vano; 
sulla destra sullo sfondo Faraone manda a cercare Mosè 
per ucciderlo. La didascalia allude certamente agli attributi 
del Cristo (" Ego su m via, veritas et vita ", Ioan., XIV, 
6), ponendo l'accento sull'analogia tipologica Mosè/Cristo. 

La terza scena (n. 3), REMUNERANDI ALACRITAS, rappresenta 
sulla sinistra Mosè che abbevera il gregge delle figlie del 
sacerdote di Madian (Es. 2,17); al centro Raguele che ordina 
alle figlie di chiamare Mosè per ricompensarlo (Es. 2,18 -
2,20). Il terzo episodio a destra sullo sfondo non è invece 
identificabile ma, considerato che la scena seguente rappre
senta il matrimonio di Mosè con Sefora, non può che rife
rirsi alla decisione di Mosè di restare presso Raguele. La 
tripartizione della scena è rigorosamente simmetrica, e l'epi
sodio principale al centro (cui più esplicitamente si riferisce 
la didascalia) acquista risalto anche grazie allo sfondo paesag
gistico, in cui una collina con alberi ed una costruzione sulla 
sommità contrasta con le due vallette vuote laterali. Piuttosto 
singolare risulta la decisione di dare maggiore evidenza ad 
un episodio decisamente marginale e mai utilizzato in cicli 
decorativi, quale quello dell'ingiunzione di Jetro (o Raguele) 
alle figlie di ricompensare Mosè per l'aiuto ricevuto. General
mente l'enfasi veniva posta sull'episodio della lotta di Mosè 
per aiutare le figlie di J etro a causa del valore simbolico di 
questa azione (Mosè fa abbeverare il gregge alla fonte come 
il Cristo offre all'umanità l'acqua della salvezza). Credo però 
che a Palazzetto Cenci sia preminente il desiderio di espri
mere un sentimento di ringraziamento (dei fratelli Cenci 
nei riguardi del pontefice), adombrato anche nella didascalia. 

La quarta scena, VIRTUTES ABCENSUS AESTIMATIO, rappre
senta il matrimonio di Mosè con Sefora (Es. 2,21) (n. 4); 
Mosè volge la mano libera verso il cielo, a ricordare come 
tutto sia dipendente dalla volontà e segua il disegno di 
Dio. 

La quinta, la sesta e la settima scena narrano i tre episodi 
salienti del Roveto Ardente (Es. 3,1 - 4,5) (nn. 5-7). L'epi
sodio DIVINORUM CONTEMPLATIO rappresenta Mosè col gregge 
di Jetro acrivato al monte Oreb davanti al fuoco del roveto. 
La figura di Mosè, drappeggiata di rosso, è estremamente 
allungata, secondo un procedimento tipico del Guerra e 
attestante la sua formazione manierista con spunti dal Par
migianino e dal Bertoja. L'episodio seguente, TERRENO RUM 
ABIECTIO, rappresenta Mosè che, scalzo, ascolta la parola di 
Dio. Anche questa scena, come la precedente e la seguente 
(LEGATIONIS COMPROBATIO, col miracolo della verga tramu
tata in serpente), pone Mosè perfettamente al centro di un 
paesaggio vasto e pittoresco, in questo caso caratterizzato 
da un castello a picco su di un lago e dai toni aranciati del 
cielo al tramonto. La divisione del miracolo del Roveto 
Ardente in tre scene distinte costituisce un'eccezione ico
nografica in quanto l'episodio è generalmente raffigurato 
in un'unica scena o al massimo due (Bibbie Figurate). 

L'ottava scena, DEI MANDATA MATURANDA, rappresenta 
J etro che accorda a Mosè il permesso di tornare in Egitto 
(Es. 4,18 - 4,20) (n. 8). 
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La nona scena, DIVINAE GRATIAE INCREMENTUM, è purtroppo 
quasi del tutto illeggibile date le condizioni di conservazio
ne: rappresenta la malattia di Mosè e la circoncisione di uno 
dei suoi figli (Es. 4,24 - 4,26) (n. g). Questo episodio, come 
il precedente, non è presente nelle Bibbie Figurate dell'epoca. 

La decima scena, rovinatissima, AFLICTORUM CONSOLA
TIO, è divisa .in due episodi: sullo sfondo a sinistra l' incon
tro di Mosè ed Aronne (Es. 4,27 - 4,28), al centro e a destra 
in primo piano Mosè e Aronne con gli anziani d'Israele 
(Es. 4,24 - 4t3I) (n. Io). Entrambi gli episodi hanno sempre 
goduto di grande popolarità nelle arti figurative, e sono 
sempre presenti nelle Bibbie Figurate. 

L'undicesima scena, CRUCIS VICTORIA, rappresenta Mosè 
e Aronne da Faraone ed il miracolo della verga tramutata 
in serpente che inghiotte quelle dei maghi d'Egitto (Es. 7,6 -
7,13) (n. u), L'episodio, sempre raffigurato nei cicli di storie 
di Mosè, prefigura la vittoria del Cristo sui pagani (ottenuta 
attraverso la sua morte e crocefissione, cui alludono la verga 
ed il serpente, quest'ultimo simbolo di salute rigenerantesi 
e, nel caduceo, prefigurazione di Gesù in croce). In epoca 
controriformista il significato poteva ovviamente legger
mente cambiare ed alludere alla vittoria della Chiesa Romana 
sugli eretici (i maghi d'Egitto). 6) 

L'ultima scena, ACRIVI ( ... ] UGNATOR ( ... ] LUSTRIOR ( ... ] 
VINDICATIO (n. I2), non essendovi alcun episodio fra il 
miracolo della verga e la prima piaga d'Egitto (rappresentata 
nella prima scena della sala seguente), potrebbe rappresentare 
un episodio generico di rendimento di grazie a Dio da parte 
di Mosè e Aronne (al centro in primo piano, rivolti a Dio 
presente su una nuvola), oppure l'episodio precedente il 
miracolo, e cioè le istruzioni date da Dio prima dell'incontro 
con Faraone (a sinistra) e con i maghi (a destra). In questo 
modo, però, l'ordine dell'undicesima e della dodicesima scena 
risulta invertito e, se non ammettendo la possibilità d'un 
errore, inspiegabile. 7) 

SECONDA SALA: ' Piaghe d'Egitto' (Es. 71I4- 12.30) (jigg. 
x6-2g). 

La narrazione del libro dell'Esodo prosegue nella stanza 
attigua al salone con dieci cartelle (tre sui lati lunghi e due 
su quelli brevi), ognuna dedicata ad una delle dieci Piaghe 
d'Egitto. 

La narrazione comincia, come nelle altre sale, dalla parete 
di f~onte alla porta d'accesso principale, e prosegue in senso 
orano. 

La prima scena, MORTIFERA MUNDI SAPIENTIA, rappresenta 
la prima piaga d'Egitto, la trasformazione dell'acqua del 
Nilo in sangue (Es. 7,14 - 7,25) (n. 1). 

L a seconda scena rappresenta la seconda piaga d'Egitto, 
l'invasione delle rane (Es. 7,26 - 8,1 x) (n. 2). Aronne è 
raffigurato con la mano stesa e dal Nilo si vedono uscire le 
rane che invadono la casa di Faraone rappresentata in modo 
elementare e simbolico, e l'Egitto intero. 

La terza scena, ARGUMENTATIONUM ACULEI, rappresenta 
la terza piaga d'Egitto, l'invasione delle zanzare (Es. 8,12 -
8,15) (n. 3). Mosè è raffigurato mentre ordina ad Aronne di 
stendere la sua verga e percuotere la polvere della terra, 
che si tramuta istantaneamente in sciami che si abbattono 
su uomini, animali, Faraone ed i maghi. 

La quarta scena, IMPURAE VOLUPTATES, rappresenta la 
quarta piaga d'Egitto, l'invasione delle mosche (Es. 8,x6 -
8,28) (n. 4), nel momento in cui Faraone, assediato da uno 
sciame, accorda a Mosè ed Aronne il permesso di recarsi 
a sacrificare a Dio. 

La quinta scena, COMPARATI SUNT IUMENTI, rappresenta 
la quinta piaga d'Egitto, la moria fra il bestiame (Es. g,x -
g, 7) (n. 5): Faraone, seduto su di un trono su una pedana, 
riceve messi concitati che indicano il flagello della morte 
degli animali degli Egiziani (sulla sinistra), mentre sulla 
destra gli animali degli Ebrei sono vivi. La scena è regolar
mente tripartita, con Faraone e la grande nicchia in cui è 
inserito il suo trono al centro. Il carattere dell'impostazione 
dell'ambientazione (trono/nicchia/arcate che inquadrano l'epi
sodio/strada di città in prospettiva e mura di città a destra), 

rimanda a caratteristiche tipiche (e ricorrenti in altri riquadri 
di questo ciclo di affreschi) della scenografia teatrale cinque
centesca. 

La sesta scena rappresenta la sesta piaga d'Egitto, le ulcere 
che si trasformano in pustole (Es. g,8 - g,12) (n. 6). Mosè 
è raffigurato mentre sparge cenere in aria alla presenza di 
Faraone. 

La settima scena, PERCUSSI UT SANENTUR, rappresenta la 
settima piaga d'Egitto, la grandine che uccide uomini e 
animali (Es. g,x3 - g,35) (n. 7). Si tratta di un riquadro 
dai colori vivi e vistosamente accostati, a partire dai fulmini 
rossi a contrasto con l'azzurro plumbeo del cielo in tempesta. 
Uomini e animali uccisi dalla grandine giacciono rappresen
tati con scorci estremamente scorretti ai piedi di Mosè e 
Aronne alle porte di una città, in una campagna spoglia. 
La raffigurazione segue anche qui alla lettera il testo biblico, 
evidenziando i fulmini e gli alberi schiantati (in primo piano 
a sinistra). 

L'ottava scena, INCONSTANTIA ET IMPERli DETRECTATIO, 
rappresenta l'ottava piaga d'Egitto, l'invasione delle locuste 
(Es. IO,I - 10,20) (n. 8). 

La nona scena rappresenta la nona piaga d'Egitto, le tene
bre (Es. 10,21 - 10,29) (n. g). Il riquadro è un ulteriore atte
stato delle grandi capacità coloristiche del Guerra, che qui 
si esibisce in un virtuosistico notturno a lume di torcia. 

L'ultima scena, VITIORUM INITIA ECCIDENDA, rappresenta 
la decima piaga d'Egitto, l'uccisione dei primogeniti e l'isti
tuzione della Pasqua (Es. II,I - 12.30) (n. xo). Il riquadro, 
seguendo sempre fedelmente il testo biblico, mostra l'Angelo 
del Signore (sinistra in alto), la morte del figlio primogenito 
di Faraone (in centro in secondo piano), la morte dei primo
geniti egiziani (primo piano), e dei primogeniti degli animali 
(sinistra tra secondo piano e sfondo), l'istituzione della Pasqua 
presso gli Ebrei con il banchetto e il segno di sangue apposto 
agli stipiti delle porte delle case ebree (a sinistra in secondo 
piano e sullo sfondo). L'ambientazione di queste scene fa 
largo uso di espedienti allora tipici della scenografia teatrale, 
ma già entrati a far parte del repertorio dei pittori di scene 
storiche, fra cui le case simbolicamente rappresentate come 
archi aperti, l'arco in cui s'inserisce la visione di una strada, 
la serie di archi che divide il primo dal secondo piano e che 
richiama apertamente l'uso di piccoli archi a sostegno della 
pedana del palcoscenico (collegato tramite una scala, anch'essa 
riprodotta in primo piano al centro). 8) 

La rappresentazione delle dieci Piaghe d'Egitto attesta 
la rinnovata popolarità e interesse per questo soggetto in 
ambito romano nella seconda metà del '500. Esse vengono 
analiticamente descritte nelle Bibbie Figurate con un alto 
numero di scene (anche due per piaga), 9) e costituiscono il 
soggetto principale degli affreschi di F. Zuccari e di F. Ba
rocci nella seconda sala Regolini-Galassi in Vaticano. 10l 

Le dieci cartelle di Palazzetto Cenci dipendono iconografi
camente più dalle Bibbie Figurate che da questi affreschi 
di solo venti anni precedenti, in quanto tendono a rendere 
esplicito e immedtatamente leggibile ogni singolo flagello 
divino: rane, mosche, zanzare, grandine, ecc. sono rappre
sentati con grande evidenza, mentre negli affreschi vaticani 
alcune scene sono estremamente generiche e non eviden
ziano la natura dei flagelli. 

A livello ·esegetico, l'interpretazione controriformista delle 
dieci Piaghe d'Egitto non differisce sostanzialmente dall'inter
pretazione datane dai Padri della Chiesa e dalla Scolastica 
medievale: le edizioni bibliche commentate della seconda 
metà del '500 II) non forniscono come interpretazione sim
bolica che una più o meno completa serie di catene basate 
sugli scritti di Sant'Agostino, Origene, San Gregorio Nazian
zeno, la Glossa Ordinaria, ecc. 

Gli indirizzi interpretativi delle Piaghe d'Egitto risultano 
essere sostanzialmente due: uno di analogia tra le dieci Piaghe 
e i dieci Comandamenti (Sant'Agostino, Glossa Ordinaria), 12) 

l'altro, più diversificato, che vede in ogni flagello una sim
bolica punizione per gli uomini figli del peccato che non 
osservano i precetti della vera religione e da essa si allontanano 
come eretici, scismatici, riformati (Origene, Honorius Augu
stodunensis, Seripando nel XVI secolo). 13) 
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L'interpretazione delle Piaghe d'Egitto che viene seguita 
a Palazzetto Cenci si basa su entrambi gli indirizzi inter
pretativi: le didascalie apposte ad ogni affresco (purtroppo 
oggi alcune sono andate perdute) alludono infatti in modo 
generale al flagello di Dio inteso come punizione degli 
uomini che si sono lasciati vincere dal peccato e dai vizi, 
con particolare riferimento agli eretici e scismatici che hanno 
abbandonato la retta via della vera religione, macchiandosi 
di un peccato che Dio punirà come punì gli empi Egiziani. 
Mosè è visto come il tramite tra Dio e l'uomo, e con la sua 
potenza e sapienza punisce e uccide, ma anche protegge 
il suo popolo dall'ira di Dio, con probabile allusione e giusti
ficazione della politica d'assalto del pontefice nella lotta 
agli infedeli e ai riformati. 14) 

La prima piaga, in cui l'acqua del Nilo viene trasformata 
in sangue con conseguente moria di tutti i pesci, alludeva 
alla morte dei filosofi pagani immersi nel peccato. 15) La 
sapienza del giusto è mortifera, con evidente allusione, in 
epoca controriformista, alle lotte combattute dalla Chiesa 
Romana contro le Chiese Riformate ed i teologi eretici. 

La seconda piaga, l'invasione delle rane, allude alla vana 
loquacità di poeti e retori o predicatori eretici, nonché alla 
lussuria e sporcizia dell'uomo che non segue i veri precetti 
cristiani. 16) 

La terza piaga, l'invasione delle zanzare, allude alle vane, 
sottili e perniciose disquisizioni dei falsi sapienti e degli 
eretici detrattori delle verità della religione di Cristo. 17) 

La didascalia ARGOMENTATIONUM ACULEI si riferisce infatti 
proprio a questa interpretazione del flagello, sempre con 
evidenti fini denigratori e d'opposizione nei riguardi di predi
catori e teorici riformati. 

La quarta piaga, l'invasione delle mosche canine, viene 
interpretata ancora una volta come simbolo della punizione 
degli eretici o " filosofi ". 18) 

La quinta piaga, la moria fra gli animali, è allusiva della 
punizione per il culto divino che gli Egiziani riservavano ai 
propri animali, oppure della vita carnale (analogia quinta 
piaga = quinto comandamento, non fornicare). 19) 

La sesta piaga, le ulcere, allude alla natura depravata degli 
omicidi, degli invidiosi, degli iracondi. 2o) 

La settima piaga, la grandine, allude in modo generale 
alla punizione divina contro tutti i peccatori. La didascalia 
PERCUSSIT UT SANENTUR allude appunto al flagello divino 
che, percuotendo il mondo, lo risana. 2 1) 

L'ottava piaga, l'invasione delle locuste, è a Palazzetto 
Cenci interpretata secondo Origene: "Quod autem [ ... ] 
octavo in loco sit mentio locustarum, puto perhoc genus 
plagae, aut detrahentis, aut semper a se discordantis humani 
generis inconstantiam designari. Locusta enim cum regem 
non habeant sicut Scriptura dicit, una acie ordinatum ducit 
exercitum: homines vero, cum rationabiles a Deo facti 
sint, neque semetipsos regere potuerunt, neque Dei regis 
patienter moderamina pertulerunt ". 22) La didascalia INCON
STANTIA ET IMPERI! DETRECTATIO è probabilmente ispirata 
al brano citato, e allude all' instabilità dell'uomo nel seguire 
i precetti divini. 

La nona piaga, le tenebre, allude ovviamente alla generale 
condizione di peccato in cui vive l'uomo se non illuminato 
dalla Fede e dalla Grazia divine. L'equazione tenebre= 
peccato l luce=Fede-Religione, è chiara, e ricorre in tutti 
i commenti a questa piaga. 23) 

L'ultima piaga, l'uccisione dei primogeniti, allude all'ucci
sione dei figli del peccato : Faraone ed il suo popolo vengono 
presi infatti come simboli del demonio e del male, per cui 
i loro primogeniti devono essere sterminati; 24) la didascalia 
è dunque VITIORUM INITIA ECCIDENDA. 

Il fregio di questa sala comprende, oltre, alle cartelle in 
cui s'inseriscono le figurazioni storiche, due piccole figure 
allegoriche entro cartelle sorrette da putti nei lati minori, 
quattro figure allegoriche sui lati lunghi e quattro emblemi 
negli angoli. Anche questi, come si vedrà, sono strettamente 
legati all'idea della Giustizia Divina che elargisce il perdono 
o la punizione a seconda della Fede e del comportamento 
dell'uomo. 

Le quattro figure allegoriche maggiori presentano una 
certa difficoltà d'identificazione in quanto mancano di una 
qualsiasi iscrizione (non è escluso che siano andate cancellate) 
e per l'originalità dell'ideazione (presumibilmente dovuta 
al Guerra stesso), 25) per cui presentano caratteri e attributi 
molto differenti rispetto alla prima trattazione sistematica 
di allegorie, l'Iconologia di Cesare Ripa (I a edizione, Roma 
IS93)· 

La figura A (fig. 26) potrebbe forse rappresentare il 
' Perdono Divino': l'unico attributo, una spada riposta nel 
fodero e l'atto di incrociare le braccia sul petto, possono 
infatti far pensare ad un significato pacifico e benevolo. 

La figura B (fig. 27) dovrebbe rappresentare la ' Giustizia 
Divina ' per la spada sguainata e la corona, 26) in atto quindi 
di punire i peccatori e premiare i giusti, 27) sebbene manchi 
l'attributo principale delle bilance. 

La figura C (fig. 28), alata, presenta invece una grande 
quantità di attributi, non tutti identificabili: mentre con 
la mano destra si tiene l'orecchio in atto d'ascoltare, con la 
sinistra tiene un libro aperto (o le Tavole della Legge, in 
maggior connessione con le storie di Mosè del ciclo, o il 
"Simbolo agli Apostoli", secondo il Catechismo Romano) 28) 

e dei bastoncini o compassi tenuti insieme da un anello. 
Il piede sinistro è calzato con un sandalo, mentre il destro 
appare rivestito da una calza uniforme; la fronte è fasciata 
e un'altra grossa fascia stringe la vita. Le Tavole della Legge 
e l'atto di portare il dito all'orecchio in segno d'ascolto sono 
gli attributi della ' Fede Christiana ' secondo il Ripa: " una 
vergine con habito bianchissimo sopra una pietra quadrata, 
con la destra terrà elevata una croce, e con essa un libro 
aperto guardandolo fissamente, e col dito indice della sinistra 
additerà toccando quasi l'orecchio suo [ ... ]. Si rappresenta 
col dito all'orecchio e col libro aperto perciochè due sono i 
mezi per apprendere la Fede santa, l'uno è l'udito, e questo 
è il principale[ ... ], l'altro è il leggere i Libri canonici, e questo 
è men potente ". 29) 

L'importanza dell'udito e della vista nell'esplicazione delle 
verità della fede era già stata sancita dalle discussioni in 
materia al Concilio di Trento, e trova eco nel Catechismo 
Romano: "La fede, dice S. Paolo, nasce dall'udito". 30) 

Non è escluso che le bacchette che la figura regge insieme 
al libro siano pennelli, bulini e compassi, per cui accanto 
all'udito ed alla lettura la fede sarebbe appresa anche tramite 
la vista, ossia la " lettura " di storie dipinte, secondo un' inter
pretazione rigorosamente didattica dell'arte sacra di cui 
questo ciclo di Giovanni Guerra costituisce un chiaro esem
pio. 

La figura D (fig. 29) potrebbe rappresentare il ' Castigo 
o Flagello Divino ': con la mano sinistra regge infatti uno 
spadone e una saetta, con la destra un'asta a cui sono appesi 
due oggetti non identificabili. La saetta è attributo (insieme 
alla sferza, qui sostituita dallo spadone) del ' Flagello di Dio ' 
nell'edizione del I603 dell' Iconologia del Ripa. 31 ) 

La connessione tra le dieci Piaghe d'Egitto e la Giustizia 
Divina (che elargirà il perdono o il castigo) è evidente, e 
doveva essere sentita anche a livello popolare se, oltre che 
nei trattati esegetici, la ritroviamo ad esempio nelle prediche 
del cardinale Gerolamo Seripando vescovo di Salerno. 32) 

Le quattro imprese negli angoli sono ugualmente interes
santi, sebbene documentate in quasi tutti i libri d'emblemi 
della seconda metà del 'soo. 

L'emblema I rappresenta una torcia su cui soffiano 
i venti, mentre l'impresa dice: ARDESCET MAGIS, cioè 
nonostante il vento (le avversità, le difficoltà, le persecuzioni) 
tenti di spegnerla, la fiamma (della fede e della religione) 
arde sempre più viva. È questa impresa estremamente comune 
e rieorrente in molti libri coevi, sia con interpretazione 
cottese allusiva al simbolo fuoco=amore e vento=avver
sità, 33) sia cristiana, :;osti tu endosi all'amor cortese l'amore 
verso Dio (per cui fuoco=fede). 34) 

L'emblema II rappresenta una piramide, e l'impresa dice: 
INCONCUSSA MANEBIT, cioè sempre rimarrà incrollabile. La 
piramide è emblema ricorrente e tipico per simboleggiare 
la fermezza dei giusti, dei saggi, dei credenti, 35) o la gloria 
dei principi. 36) In questo caso però essa allude sicuramente 
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alla fermezza della fede, come l'allegoria sulla volta della 
Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano. 37) 

L'emblema III rappresenta un cipresso, e l'impresa dice: 
HECTA UT IN COELO TENEAT. Il cipresso è simbolo funerario, 
ma interessante è qui l'allusione alla sua forma diritta ed 
affusolata tesa verso il cielo, alludendo all'animo umano che 
anela al Cielo, e grazie ad una vita retta raggiunge senz
ostacoli il Paradiso. 

Il quarto emblema rappresenta un'oca (simbolo di v1g1a 
lanza), e l'impresa dice: DUM DORMIUNT ALII, cioè resta 
sveglia e vigile mentre gli altri dormono. 38) 

I quattro emblemi sono a mio avviso un commento al 
concetto di fede e strettamente legati alle quattro figure 
allegoriche: solo con una fede viva e inestinguibile (torcia), 
incrollabile (piramide), sempre desta (oca), finalizzata al 
raggiungimento del bene eterno (cipresso), l'uomo potrà 
sperare di ottenere il perdono dalla Giustizia Divina, non 
incorrendo negli atroci flagelli che Dio infligge ai reprobi 
(dieci Piaghe d'Egitto). 39) Una tale enfasi posta sulla fede 
(congiunta alle opere e alla decisa volontà di non peccare) 
pone il tema generale degli affreschi di questa sala in allusiva 
relazione con il tema della prima parte del Catechismo 
Romano, appunto dedicata alla Professione di Fede. 

TERZA SALA: ' Partenza dall'Egitto ' /' Arrivo al Monte 
Sinai' (Es. 12,31 - 19,1) (figg. 30-45). 

N ella terza sala la narrazione del libro dell'Esodo procede 
in modo ancora più chiaro e semplice: le didascalie non sono 
più allusive ad un'interpretazione tipologica e simbolica 
degli avvenimenti biblici, bensi si limitano ad una mera 
descrizione essenziale. Si ha dunque nelle dieci raffigurazioni 
(tre sui lati lunghi e due su quelli brevi), la sola interpreta
zione letterale della Sacra Scrittura, mentre quella tipologica 
e allegorica viene espletata dalle allegorie. Nella sala viene 
descritta la seconda parte del libro dell'Esodo, dalla partenza 
degli Israeliti dall'Egitto al loro arrivo al Monte Sinai. 

La prima scena, LAETATA [ ... ] IN PROFECT [ ... ], rappresenta 
il popolo d'Israele che esce dalla città e fugge dall'Egitto 
(Es. 13,17 - 13,22) (n. 1). 

La seconda scena (n. 2)1 VIA IN MARI SERVIENTI DE01 de
scrive, sempre con grande aderenza al testo, l'inizio del 
passaggio del Mar Rosso, nel momento in cui l'Angelo di 
Dio e la colonna di fumo (nel cielo in alto al centro) si pon
gono a protezione degli Israeliti (sullo sfondo) (Es. 14119 -
I4,20), che erano stati raggiunti dall'esercito ricco di cocchi 
degli Egiziani (primo piano). Sulle rive del mare, sullo sfondo, 
si mostrano poi Mosè e Aronne, il primo intento a stendere 
la sua mano sopra le acque (Es. 14,21), che un forte vento 
apre per creare il passaggio per gli Israeliti. Particolare risulta 
la suddivisione del racconto del passaggio del Mar Rosso 
in tre scene, nessuna delle quali evidenzia il vero e proprio 
miracolo divino dell'apertura delle acque e del passaggio 
del popolo d'Israele; questa suddivisione corrisponde a 
quella delle Bibbie Figurate coeve. 

La terza scena (n. 3), INDURATOS CORDE OPERIET MARE, 
mostra il popolo d'Israele ormai salvo sulla riva e Mosè 
che, stendendo la mano seguendo l'ordine divino, fa richiu
dere il mare che travolge l'esercito di Faraone (Es. 14,26 -
I4J3I). La scena è strutturata in modo molto semplice e 
perfettamente leggibile: al centro la figura di Mosè che con 
gesto sicuro fa chiudere le acque del Mar Rosso, in cielo 
l'Angelo del Signore ad indicare la volontà e protezione divine, 
sulla sinistra l'esercito egiziano travolto (Faraone ancora sul 
cocchio si porta le mani alla testa in gesto di disperazione), 
sulla destra l'ordinato drappello di Ebrei già rivolti verso 
la nuova meta. 

La quarta scena, ERIPIAM TE HONORIFICABIS ME, è l'ultima 
dedicata all'episodio del passaggio del Mar Rosso. Rappresenta 
il cantico di trionfo intonato dalla profetessa Miriam (con 
in mano il timpano, come specificato nel racconto biblico) 
e dalle donne ebree quando i cavalli di Faraone, con i carri 
e i cavalieri, furono travolti dalle acque mentre i figli d'Israele 
erano in salvo sulla riva (Es. 15,19 - 15,21) (n. 4). Questo 

episodio è presente negli affreschi della Cappella Sistina, 
e ~i~ne sempre ~ncluso nelle. Bibbie Figurate. La profetessa 
M1nam, o Mana, sorella d1 Aronne, era considerata pre
figurazione della Vergine non solo a causa dell'assonanza 
del nome, ma anche perché il suo canto di grazie veniva 
assimilato al " Magnificat " della Visitazione. 

La quinta scena, PETIERUNT ET V( ... ) COTURNIX, rappresenta 
il miracolo delle quaglie (Es. r6,12 - 16,13) (n. 5). È un 
episodio minore rispetto al seguente miracolo della manna, 
e che qui viene descritto con dovizia di particolari ambien
tali, sempre rispondenti ovviamente al racconto biblico. 

La sesta scena, PANEM ANGELORUM MANDUCAVIT HOMO, 
rappresenta il miracolo della manna (Es. 16,13 - 16,36) 
(n. 6). Fra le tende dell'accampamento uomini, donne e 
bambini raccolgono la manna dal terreno, mentre in primo 
piano a sinistra Mosè, Aronne e un gruppo di uomini (forse 
anziani d'Israele) sono di fronte a un uomo che versa acqua 
da un vaso. Questa rappresentazione è in verità poco chiara, 
ma dovrebbe plausibilmente alludere alla natura della manna 
che, secondo la descrizione biblica, si liquefaceva quando 
il sole si scaldava durante il giorno (Es. 16,2r). Nelle stampe 
delle Bibbie Figurate dedicate al miracolo della manna ritro
viamo questo stesso tipo di figura intenta a versare il liquido 
dal vaso, dettaglio che conferma la conoscenza del Guerra 
di queste edizioni. 

La settima scena (n. 7), EDUXIT AQUAM DE PETRA, rappre
senta l'episodio dell'acqua miracolosa scaturita dalla roccia 
di Radifim (Es. 17,1 - 17,7) e, sulla destra in secondo piano, 
la vittoria sugli Amaleciti (Es. 17,8 - 17,16). La scena è 
tripartita, con Mosè e gli anziani d'Israele al centro (miracolo 
dell'acqua che scaturisce dalla roccia, cui allude la didascalia), 
mentre a sinistra è rappresentato l'accampamento degli 
Israeliti e a destra la battaglia contro gli Amaleciti, episodio 
cui si riferisce anche il gruppo posto sul monte da cui sca
turisce l'acqua, con Mosè con le braccia levate al cielo sor
rette da Aronne e Ur (Es. 17,1 r - 17,13). L'ambientazione 
paesaggistica è in questa scena del tutto simbolica, costituita 
praticamente dal solo monte centrale che sorge bruscamente 
dal terreno piatto circostante (deserto di Sin). 

L'ottava scena, IUSTI EPULENTUR ET EXULTENT, rappre
senta la visita di Jetro e Sefora con i due figli a Mosè (Es. 
18,1 - 18,12) (n. 8). Al centro Jetro sacrifica a Dio, mentre 
sullo sfondo è rappresentato il banchetto con gli anziani 
d'Israele. Si tratta di episodi descrittivi piuttosto marginali 
cui il Guerra, seguendo la traccia delle Bibbie Figurate dove 
mai mancano, dedica ampio spazio a tutto discapito dei 
passi più astratti contenenti le ingiunzioni divine, che ven
gono tralasciati (in questo caso l'istituzione dei giudici su 
consiglio di Jetro, Es. 18,13 - 18,27, episodio forse raffi
gurato sullo sfondo). 

La nona scena, OSTENDIT ILLI GLORIAM SUAM, rappresenta 
l'accampamento degli Israeliti di fronte al monte Sinai 
(Es. 19,1 - 19,9) (n. g); gli episodi descritti sono: Mosè 
sul Sinai a colloquio con Dio (in alto al centro); Mosè 
espone agli anziani ciò che il Signore gli ha detto (sinistra): 
il popolo d'Israele che testimonia del colloquio fra Mosè 
e il Signore, apparso sotto forma di nube caliginosa (destra). 
I tre episodi si svolgono su tre piani differenti e non comuni
canti, per cui ne deriva una certa incongruenza d'imposta
zione prospettica che porta anche ad un antinaturalistico 
dimensionamento dei personaggi. 

La decima scena, NIHIL COINQUINATUM INTRABIT, 40) 

rappresenta la preparazione del popolo e la terribile mani
festazione di Dio sul Sinai (Es. 19,10 - 19,24) (n. 10). In 
primo piano sono rappresentate le donne ebree che lavano 
i panni in un fiume, secondo l'ingiunzione divina (Es. 1g,1o), 
episodio cui allude la didascalia; in secondo piano si svolge 
la narrazione dell'incontro di Mosè col Signore sulla cima 
del monte Sinai avvolto, in conformità al racconto biblico, 
da una nube e da lampi. Tutt'intorno alla base del monte 
il popolo d'Israele è trattenuto da una ringhiera che il Signore 
aveva ordinato a Mosè di disporre al fine di evitare l'ascesa 
al monte, in quanto chiunque avesse toccato il monte sarebbe 
stato fulminato. 
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Come nella stanza precedente, il programma comprende, 
oltre alle cartelle con le raffigurazioni storiche, sei figure 
allegoriche e quattro emblemi angolari. 

La figura A (fig. 40), PRAECURS[IO], è estremamente com
plessa: essa reca nella mano destra un sole su cui s'erge un 
cono di fumo, nella sinistra una mezza luna da cui nasce 
una fiamma. Questa " preparazione ", " previsione ", " stare 
all'erta", che non ricorre in nessuna delle varie edizioni 
dell'Iconologia del Ripa, è probabilmente interpreta bile 
come simbolo del sacramento dell'Estrema Unzione, la 
preparazione, cioè, dispensata dalla Chiesa, per entrare nel 
mondo celeste. 41l Il sole e la luna sono infatti simboli dello 
scorrere del tempo e quindi dell'esaurirsi della vita, 42) 

ma anche attributi del Cielo e dell'Eternità, 43) dunque 
della vita ultraterrena. Un'allegoria molto simile fu incisa 
da Geoffroy Dumoutier nel 1547, 44l ed è anche presente 
sulla volta della Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, 
in cui forse il Guerra lavorò : qui, pur mancando una dida
scalia, sembrerebbe confermare l'ipotesi che si tratti di 
un'allegoria del Paradiso il fatto che essa sia posta accanto 
alla scena del ' Sogno di Giacobbe della Scala del Paradiso '. 
A Palazzetto Cenci la conferma che l'allegoria si riferisca al 
sacramento dell'Estrema Unzione (secondo la Chiesa Cat
tolica iniziazione alla gloria celeste) viene dalla sua vicinanza 
con la scena della fuga dall'Egitto e dell'arrivo alle sponde 
del Mar Rosso, quando il popolo eletto era di giorno guidato 
da una colonna di nube e di notte da una colonna di fuoco 
(nell'allegoria, sul sole si leva un cono di sostanza grigia, 
evidentemente nube, e sulla luna una fiamma): questi mira
coli divini erano allusivi, fra le altre cose, della resurrezione 
dell'uomo, quasi un " battesimo " di purificazione prima di 
entrare nel mondo dei giusti. 45) 

La figura B (fig. 41), coNFIDENTIA, ha come unici attributi 
un vaso da cui esce abbondante acqua e un'asta tesa nella 
mano destra, mentre la sinistra è in atto di benedire. La 
benedizione e l'acqua sono in stretta connessione con l'idea 
di Grazia Divina. 46) Questa " confidenza " posta fra le due 
raffigurazioni concernenti il passaggio del Mar Rosso, episodio 
che ha sempre avuto un significato di allusione e prefigura
zione del battesimo di Cristo, come ricorda anche il Cate
chismo Romano, 47) rappresenta dunque una chiara allusione 
al sacramento del Battesimo, che tramite l'acqua della grazia 
lava le macchie del peccato originale. 

La figura C (fig. 42), GRATIA, non ha bisogno di alcuna 
precisazione, tanto chiari ne sono gli attributi (colomba 
dello Spirito Santo, globo, serpente schiacciato). Questa 
allegoria è del tutto simile alla figura della ' Grazia ' sulla 
volta della Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, 
mentre è interessante rilevare la grande divergenza con l'ela
borazione del Ripa, nella cui Iconologia la Gratia Divina 
è caratterizzata dagli attributi della colomba, del ramo 
d'olivo, del libro e della tazza. 48) 

La figura D (fig. 43), SUSTANTIA, riprende con minime 
varianti l'analoga allegoria presente sulla volta della Galleria 
delle Carte Geografiche in Vaticano, e presente anche nelle 
varie edizioni dell'Iconologia del Ripa: 49) gli attributi delle 
spighe, del grappolo d'uva e della mammella sprizzante 
latte alludono ovviamente alla Sostanza Divina da noi assunta 
tramite il sacramento dell'Eucarestia e tramite la transu
stanziazione del pane e del vino che diventano il corpo e il 
sangue di Cristo. Questa allegoria è rappresentata fra gli 
episodi della raccolta della manna e dell'acqua scaturita 
dalla roccia, che hanno sempre alluso, e lo ricorda anche il 
Catechismo Romano, so) al mistero dell'Eucarestia e della 
transustanziazione e al sacrificio del Cristo. 

La figura E (fig . 44), APPROBATIO, si rivela invece elabo
razione originale e non trova riscontro in alcun precedente. 
La figura si presenta in atto di toccare con una bacchetta 
una piccola caraffa o portaunguenti. Ai due lati sono due 
grandi vasi, uno nuovo in cui sono infilati dei gigli, l'altro 
antico e crepato da cui spunta un serpente. L'interpreta
zione del giglio come simbolo di purezza e di fede non 
presenta difficoltà. Il serpente invece caratterizza numerose 
allegorie, sia con valore positivo (medicina, salute, rigene
razione), che negativo (peccato, idolatria, falsità). In questa 

figura esso dovrebbe però essere attributo di salute, come 
risulta dall'allegoria 'Salute di Pausania' dell'edizione del 
r 593 dell'Iconologia del Ripa. 5tl I vasi alludono certamente 
all'esempio riportato da San Paolo, ~2) ed alludono al corpo 
umano, al cui interno si cela il tesoro della conoscenza della 
gloria di Dio. La vicinanza di questa allegoria alla scena di 
'Jetro che visita Mosè e l'istituzione dei giudici', mi sembra 
indichi quale significato certo il sacramento dell'Ordinazione. 

La figura F (fig. 45), BENIGNITAS, non ha nulla in comune, 
tranne la testa coronata, con la corrispondente allegoria 
riportata nell'edizione del 1603 dell'Iconologia del Ripa, 
dove attributi della 'Benignità' sono i crescenti, l'elefante 
e il ramo di pino. 53) Nell'elaborazione del Guerra unici, 
significativi attributi sono un pargolo ed un grosso libro su 
cui sono state vistosamente cancellate tutte le scritte di una 
pagina, con evidente allusione alla remissione dei peccati 
attraverso il sacramento della Penitenza per il quale, tramite 
il confidare a Dio i propri peccati con afflizione e contrizione, 
se ne ottiene con benevolenza e benignità la remissione, 54) 
con conseguente riammissione allo stato di purezza rappre
sentato dal pargolo. La scena posta accanto a questa allegoria, 
con le donne che lavano gli indumenti prima di recarsi 
attorno al Sinai dove Mosè riceverà le Tavole della Legge, 
allude ovviamente alla purificazione obbligatoria prima di 
accostarsi a Dio, cioè la confessione prima di ricevere l'Euca
restia. 55) 

I quattro emblemi angolari rappresentano un cane (OPPOR
TUNE ET IMPORTUNE), simbolo di fedeltà e vigilanza svolta 
nel momento opportuno e con decisione; 56) una lantenn 
(uT LUCEAT OMNIBus), simbolo della fede e della vita, e forse 
qui del Cristo o della Religione luce del mondo; 57l un incen
siere o bruciaprofumi (REDOLEAT [ ... ]ns), forse simboleg
giante l'abnegazione del cristiano o addirittura il sacrificio 
del Cristo immolato per la salvezza dell'uomo; sBJ il quarto 
emblema ha perduto il motto, per cui molto difficoltosa 
ne risulta l'interpretazione: sembrerebbe comunque trattarsi 
di cigno, oca o pellicano, quest'ultimo diffusissimo simbolo 
cristologico. 

La raffigurazione dei Sacramenti in questa sala è in con
nessione alla seconda sezione del Catechismo Romano ad 
essi dedicata, dove è raccolta " tutta la dottrina intorno alla 
Grazia e ai mezzi, i sacramenti appunto, per conseguirla ". 59) 

Essa testimonia ovviamente dell'importanza della discussione 
sulla loro natura in periodo conciliare e controriformista, 
a causa delle controversie protestanti che negavano la loro 
validità e soprattutto il valore loro attribuito dalla Chiesa 
Cattolica. In particolare, al Concilio di Trento s'era stabilito 
che tutti i Sacramenti erano stati istituiti da Gesù Cristo 
(cui alludono gli emblemi angolari) ed erano fondamentali 
ai fini della salvezza: essi contengono la Grazia e la confe
riscono (sez. VII, can. I). 6ol Quest'ultima enunciazione è 
esplicitamente visualizzata dalla presenza della figurazione 
della Grazia, posta in posizione dominante su uno dei lati 
brevi. 

QuARTA SALA: 'Aronne raccoglie l'oro per farne il simulacro 
del vitello d'oro ' /' Mosè spiega al popolo le Leggi del 
Signore' (Es. 32,1 - 34.35) (figg. 46-57). 

L'ultima sala affrescata di Palazzetto Cenci riprende, 
trascurando il Decalogo e le Leggi sul Santuario e sui Sacer
doti date da Dio a Mosè sul Sinai (Mosè è raffigurato in 
colloquio col Signore nell'ultima scena della sala precedente), 
e conclude la narrazione del libro dell'Esodo in dieci riquadri 
che, come già riportato, presentano alcuni caratteri stilistici 
e iconografici che differiscono dalle tre sale precedenti già 
analizzate. Pur tenendo conto delle peggiori condizioni di 
conservazione di questi affreschi, i colori, la qualità del 
disegno e la mancanza di sensibilità nella costruzione del 
paesaggio denunciano una frattura con lo stile del pittore -
identificato con Giovanni Guerra - che operò nelle sale 
precedenti. 

La struttura del fregio di questa sala è innanzitutto molto 
differente: le cornici sono meno elaborate, decorate alter
natamente sul lato inferiore con finti drappi e ghirlande di 
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piccoli fiori; le iscrizioni, contenute in cartelle sagomate al 
centro del lato inferiore delle cornici, sono scritte rozzamente 
con lettere di dimensioni e spaziature diseguali; mancano 
poi gli emblemi angolari, sostituiti da ghirlande di fiori. 
Fra riquadro e riquadro mancano sui lati lunghi le figure 
allegoriche, sostituite da putti in atteggiamenti aggraziati 
ma dalle anatomie e scorci spesso grossolanamente errati. 
Nell' insieme si ha la sensazione che sia stata operata una 
drastica semplificazione di temi e struttura (vi sono unica
mente due allegorie, VERITAS e LATRIA, in diretto rapporto 
col racconto illustrato e con la terza e quarta parte del 
Catechismo Romano, dedicate al Decalogo e alla preghiera), 
volendosi piuttosto eseguire un fregio basato su espedienti 
decorativi facilmente riproducibili (ghirlande, drappi, putti). 

Sono queste le ragioni che fanno pensare che, alla ripresa 
dei lavori pittorici nell'appartamento nel 1587, quando 
appunto si affrescò questa sala, il pittore responsabile fu 
Vitruvio Alberi e non il Guerra, che potè eventualmente 
fornire disegni e schemi. 

La prima scena, CUPIDITATE APPETENTES ERRAVERUNT A 
FIDE, rappresenta Aronne che raccoglie l'oro degli Ebrei 
per farne il simulacro del vitello (Es. 32,1 - 32.4) (n. 1). 
L'episodio è l'antefatto della scena seguente rappresentante 
l'adorazione del vitello d'oro. I personaggi si dispongono 
praticamente su di un'unica fila parallela al piano di fondo. 
L'episodio è del tutto marginale nel contesto del racconto 
biblico, e non viene rappresentato neanche nelle Bibbie 
Figurate. 

La seconda scena, MAGNUM IEVINII OPUS EVERTIT EBRIETAS, 
rappresenta la danza attorno al vitello d'oro e Mosè che 
irato getta le Tavole della Legge (Es. 32,15 - 32,19) (n. 2). 

La terza scena, PAENA PECCATI COMES, rappresenta Mosè 
che distrugge l'idolo e i figli di Levi che uccidono gli idolatri 
(Es. 32,20 - 32,29) (n. 3). La scena è strutturata in modo 
decisamente inesperto, assiepandosi personaggi di dimensioni 
incongruenti su di uno sfondo uniforme e piatto costituito 
dalle tende dell'accampamento israelita. Risalta ad ogni 
modo l'episodio saliente, cioè Mosè che brucia l'idolo, in 
secondo piano al centro. La scena è purtroppo molto dan
neggiata e sporca. 

La quarta scena PECCATA NON DISSIMULANDA, rappresenta 
il giorno dopo la distruzione del vitello d'oro e l'uccisio
ne degli idolatri, quando Mosè, sulla sinistra, riprende il 
popolo per i suoi peccati e decide di salire nuovamente al 
Signore per ottenere il perdono (Es. 32,20) (n. 4). L'epi
sodio si svolge nei pressi dell'accampamento; il profilo 
delle tende dalle forme svariate chiude in alto l'orizzonte. 

La quinta scena, VENIAE SPES PRAESULIS PRECATIO, rappre
senta Mosè all'interno del Tabernacolo a colloquio col Si
gnore, che gli si presenta in forma di nube (Es. 33,7 - 33,1 r) 
(n. 5); mentre Mosè parlava col Signore, la Scrittura dice 
che gli Israeliti attendevano alla porta delle loro tende (sullo 
sfondo a destra), mentre il giovane Giosuè attendeva all'in
terno del Tabernacolo (figura di guerriero alle spalle di Mosè). 
La scena è estremamente semplice, divisa in due piani 
separati orizzohtalmente dallo steccato e verticalmente dalla 
nube del Signore. Manca ogni particolare naturalistico, ed 
anche l'accampamento è rappresentato in forme molto più 
semplificate rispetto alla scena precedente. 

La sesta scena, EX PARTE COGNOSCIMUS, rappresenta l'epi
sodio della gloria del Signore che si mostra a Mosè (Es. 33,19-
33,23) (n. 6). La scena si svolge, in conformità con le 
Scritture, su di una roccia presso il Tabernacolo (visibile 
a destra con Giosuè seduto accanto), in posizione elevata 
rispetto all'accampamento (a sinistra). La figura di Dio 
Padre richiama in parte quella della ' Separazione del Cielo 
dalla Terra ' di Michelangelo nella Cappella Sistina. 

La settima scena, PAENITENTIAE F.RUCTus, rappresenta un 
episodio minore del libro dell'Esodo, tralasciato anche nelle 
Bibbie Figurate: Mosè ordina di tagliare due lavole di pietra 
simili a quelle a lui date dal Signore precedentemente, 
secondo l'ingiunzione divina (Es. 34,1 e 34.4) (n. 7). Due 
lapicidi scolpiscono e lisciano le due tavole su ordine di Mosè. 
La figura dellapicida al centro del riquadro è un interessante 
innesto ài michelangiolismo (busto e braccia) e neopri-

mitivismo (si veda la posizione allungata e figura chiusa entro 
un profilo netto e continuo). 

L'ottava scena, INSTAURA T PAEN [ •.. ]ENTIEQ FRAN[ ... ] PECCA
TUM, rappresenta Mosè sul Sinai mentre riceve dal Signore 
i patti della rinnovata alleanza (Es. 34,5 - 34,28) (n. 8). 

La nona scena, EFFECTUS CONSORTII DIVINI, rappresenta la 
discesa di Mosè dal Sinai con le Tavole contenenti il Deca
logo e con il viso raggiante (Es . 34,29 - 34.31) (n. g), reso 
con gli ormai tradizionali fasci di luce e non con i corni 
dell'usanza medievale ripresa da Michelangelo. 6r ) Mosè 
reca le Tavole della Legge ben visibili ma, effetto della lumi
nosità del suo volto, i capi della comunità devono coprirsi 
gli occhi con le mani per non rimanere accecati. La scena 
è costruita in modo elementare, perfettamente divisa in due 
piatti scenari-fondali distinti e non comunicanti, il monte 
dietro Mosè e l'accampamento dietro gli Israeliti. 

La decima scena, UMBRA FUTURO RUM BONORUM, 62) rappre
senta Mosè col viso velato che ha appena terminato di ordi
nare tutto ciò che il Signore aveva comandato a lui sul Sinai 
(Es. 34.32 - 34.35) (n. 10). Come ultima raffigurazione del 
ciclo è particolarmente indicata in quanto questa scena corri
sponde all'ultimo episodio descrittivo contenuto nel libro 
dell'Esodo, che termina appunto con la lunga spiegazione 
dei precetti divini intorno alla costruzione del Santuario, 
forse utilizzata per i riquadri dell'ultima saletta, oggi per
duti. 63) 

Le uniche due raffigurazioni allegoriche, VERITAS e LATRIA 
(A B) (figg. 56 e 57), sono in stretta connessione con la 
figi.tra di Mosè il quale, divulgando la parola di Dio ottenuta 
con le Tavole della Legge (e la VERITAS reca appunto in mano 
le Tavole dei Comandamenti divini, le verità basilari della 
Cristianità), distrugge l'idolatria (vitello d'oro) e istituisce 
il corretto culto divino (LATRIA), in diretto rapporto quindi 
con le ultime due parti del Catechismo Romano dedicate 
appunto al Decalogo ed alla preghiera. 

STRUTTURA DEL CICLO 

S celta del Libro dell'Esodo 

Decisamente particolare è la scelta operata a Palazzetto 
Cenci di illustrare, attraverso un alto numero di figurazioni 
(42 cartelle in totale, spesso raffiguranti due o tre episodi 
ciascuna), l'intero libro dell'Esodo, non tralasciando episodi 
marginali e puramente descrittivi solo eccezionalmente 
utilizzati nelle arti figurative. 6~) 

Gli affreschi di Palazzetto Cenci, seguendo letteralmente 
ogni passo del libro dell'Esodo utilizzabile per una rappre
sentazione figurata, tendono ad assumere un carattere descrit
tivo-didascalico del tutto simile alle Bibbie Figurate che 
in gran numero si stamparono in epoca pre e post-tridentina 
come strumenti d'insegnamento ufficiali della Chiesa Romana, 
che ammetteva e patrocinava l'uso della diffusione delle 
Scritture per mezzo delle immagini opponendosi invece 
alla pericolosa popolarizzazione della lettura diretta dei 
testi sacri propugnata dalle Chiese Riformate. 65) 

Nelle Bibbie Figurate pubblicate negli anni precedenti 
gli affreschi di Palazzetto Cenci 66) troviamo una divisione 
della materia narrativa del libro dell'Esodo del tutto simile 
a quella operata da Giovanni Guerra : ogni episodio viene 
in entrambi i casi illustrato con una o più scene, e le rispon
denze sono piuttosto precise, 67) anche se non sembra che 
il Guerra si avvalesse di una specifica edizione per trarne 
determinati spunti iconografici. Piuttosto, una certa affinità 
stilistica tra le illustrazioni delle Bibbie Figurate e gli affreschi 
di Palazzetto Cenci può essere vista nella generale sempli
ficazione della struttura dell' immagine, nella presentazione 
iconica dei personaggi principali (spesso isolati al centro 
della scena e sovradimensionati), nella caratterizzazione 
stereotipata e simbolica degli elementi di paesaggio, tutti 
espedienti utilizzati ai fini di chiarezza ed intelligibilità del 
messaggio biblico. 

Giovanni Guerra aveva già corrisposto a esigenze di estre
ma chiarezza e intelligibilità come disegnatore di "libri 
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d'immagini " a soggetti sia sacri che profani, dove alle illu
strazioni ed alle semplici didascalie è affidato il ruolo di sosti
tuire in tutto e per tutto il testo della storia rappresentata. 68) 

A mio avviso l'ideatore del programma degli affreschi 
non può che essere identificato con monsignor Gaspare 
Cenci. Come religioso il suo ruolo nella scelta dei soggetti 
e delle allegorie (si ricorda la rilevanza della presenza di 
Aronne, prefigurazione della figura vescovile) dovette cer
tamente essere più determinante di quello dei fratelli, e 
rendere superfluo l'intervento di una personalità esterna. 

La scelta di illustrare l'intero libro dell'Esodo ed esaltare 
la figura di Mosè è probabilmente spiegabih! come omaggio 
ed esaltazione del ruolo del Pontefice nella Chiesa Romana, 
opposto, nel nuovo clima di riscossa e crociata contro gli 
infedeli e gli scismatici nella seconda metà del 'soo, alla 
negazione dell'autorità papale nelle Chiese Riformate.~) 

Nell'esegesi biblica cattolica la fortuna di Mosè come 
typus Petri (e quindi come precursore nell'Antico Testa
mento del Pontefice romano) è antichissima, e data dalle 
lettere di San Paolo, che esaltano il ruolo di Mosè come 
predecessore di Cristo e di Pietro. 70) 

A partire dalla seconda metà del '400, in un'epoca di 
crescenti tensioni ideologiche e politiche circa la natura e 
i limiti del potere papale, in ambito romano l'utilizzazione 
della figura di Mosè, visto come capo, condottiero e legi
slatore che, ispirato da Dio, guida il popolo eletto attraverso 
le avversità e l'oppressione, si fa sempre più frequente e 
sempre più esplicita è l'allusione al pontefice e quindi alla 
natura divina del suo potere assoluto. 71 ) 

Gli affreschi quattrocenteschi della Cappella Sistina sono 
a questo proposito illuminanti, e costituiscono un precedente 
basilare per l'interpretazione della figura di Mosè nelle arti 
figurative di tutto il secolo seguente. Infatti, a partire dalla 
Sistina, Mosè non fu più semplicemente il liberatore degli 
Ebrei e quindi, in chiave di interpretazione analogica, un 
importante typus Christi: egli diventa ora un importantissimo 
typus Papae, che guida il suo popolo con potere assoluto 
a lui dato da Dio. 72) 

È evidente che, in epoca controriformista, questa inter
pretazione della figura di Mosè godette di sempre maggior 
fortuna nell'esegesi biblica, nella letteratura ufficiale e nelle 
arti figurative, 73) proprio per la necessità di contrastare i 
propugnatori delle nuove teorie che negavano l'autorità del 
potere papale. 

L'identificazione del Papa con la figura di Mosè, visto 
nel triplice ruolo di legislatore, prete e condottiero, riesce 
particolarmente significativa quando la Chiesa Romana 
comincia ad assumere un atteggiamento ed una politica di 
attacco e rivincita nei confronti delle Chiese Riformate e 
di tutti gli infedeli. Le continue battaglie cruente sostenute 
dal popolo di Dio guidato da Mosè per assicurarsi la terra 
promessa, dovevano in particolare essere sentite come giu
stificazione e sprone all'attacco attivo ed alla repressione 
di ogni opposizione. 

In questo senso la produzione letteraria ufficiale in occa
sione di un episodio tanto esemplare come la vittoria di 
L epanto è estremamente significativa: non si esitò a compa
rare Pio V a Mosè, e il nome del vincitore, Marcantonio 
Colonna, servì a ricordare la colonna che guidò il popolo 
eletto fuori dall'Egitto. 74) 

Mi sembra dunque che la scelta di Mosè come protago
nista degli affreschi di Palazzetto Cenci sia stata fatta, in 
accordo alle correnti interpretazioni di questa figura biblica, 
principalmente quale omaggio al pontefice, 75) cui i fratelli 
Cenci, e soprattutto Gaspare, fedele Aronne, tanto dovevano, 
e alla sua politica di lotta attiva contro gli infedeli e gli 
eretici. 76) 

Questo omaggio al Pontefice può essere considerato il 
motivo generale che portò alla scelta di illustrare il libro 
dell'Esodo. La vicinanza del serraglio degli Ebrei alle dimore 
dei Cenci ed i loro frequenti rapporti ed interessi con questo 
gruppo di popolazione ormai sempre più escluso ed emar
ginato, fa pensare anche ad un intento più particolare nel 

caricare gli affreschi di significati esplicitamente diretti alla 
confutazione del rifiuto ebraico di riconoscere l'opera di 
redenzione del Cristo e l'autorità teologica e temporale 
del suo vicario, il Pontefice. 

La struttura del ciclo di affreschi è infatti tale da richiedere 
una lettura analogica in chiave di concordanza neo- e vetere
testamentaria, data principalmente dalla presenza della 
Vergine col Bambino (dipinta sempre dal Guerra) 77) posta 
sulla scala d'accesso al piano nobile, quindi all'inizio del 
ciclo di storie di Mosè, e dalle raffigurazioni allegoriche dei 
Sacramenti nella terza sala in diretto rapporto con le scene 
che li prefigurano (Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia = 
battesimo; miracolo della manna = eucarestia, ecc.). 

I fondamenti della religione cristiana sono già tutti prefi
gurati nell'Antico Testamento, ed è il Cristo che con il suo 
sacrificio li ha resi operanti ed ha salvato l'uomo, così come 
Mosè ha salvato il popolo eletto da Dio. Risulta così ovvia 
tutta l'incompiutezza della fede ebraica che, rifiutando di 
accogliere la grazia concessa all'uomo da Dio tramite il 
sacrificio del proprio unico figlio, si ferma allo stadio imper
fetto della legge mosaica, non sapendola interpretare come 
mera prefigurazione della redenzione offerta dal Cristo. 
È questa interpretazione un'interpretazione classica dell'ese
gesi cattolica, basata essenzialmente sulla lettura delle lettere 
di San Paolo, 78) ampiamente utilizzate a Palazzetto Cenci 
per l'estensione delle didascalie e dei motti delle imprese. 

Questo ipotizzabile intento teologico antiebraico espresso 
negli affreschi (simile nell'impostazione alle prediche coatte 
cui gli Ebrei romani furono costretti ad assistere da Gre
gorio XIII), 79) può ad ogni modo sempre rientrare nel più 
generale significato che questi dovevano assumere quale 
omaggio ed assenso alla politica di Gregorio XIII, se si 
ricorda il suo impegno nell'alleviare sì le dure imposizioni 
inflitte alla popolazione ebraica romana da Paolo IV e Pio V, 
ma nel contempo rendendo scrupolosamente operanti le 
norme volte alla possibile conversione (prediche obbligatorie, 
premi ed incentivi per i nuovi cristiani, fondazione del Semi
nario dei Neofiti per i convertendi ebrei; Bo) il battesimo 
dell'intera eminente famiglia Corcos avvenne con grande 
pompa nella stessa Cappella Gregoriana in San Pietro). 8I) 

Il ciclo di Palazzetto Cenci segue una struttura quadri
partita che, sempre traendo lo spunto dal racconto biblico, 
tratta specificamente della Fede (seconda sala), dei Sacra
menti (terza sala), del Decalogo e della Latria (quarta sala). 
Questa strutturazione ricalca la quadripartizione in Credo 
(professione di Fede), Sacramenti, Decalogo e Padre Nostro 
(preghiera a Dio Padre, latria) del Catechismo Romano, 
manuale teologico di base per l'insegnamento e la diffu
sione della fede, estremamente diffuso e ripetutamente stam
pato in latino, in volgare, in edizioni illustrate, per tutta la 
seconda metà del 'soo. 82) 

Il fatto che proprio nel 1583, anno d'inizio della decora
zione di Palazzetto Cenci, Gregorio XIII patrocinasse la 
pubblicazione di una nuova edizione del Catechismo, sotto
linea ancora una volta l'intento encomiastico dei Cenci nei 
confronti del Pontefice, esaltando il suo ruolo di difensore 
battagliero e diffusore pacifico della fede e della cultura 
religiosa. 83)· 

L'analogia fra la quadripartizione del ciclo di affreschi 
e il Catechismo Romano potè forse essere determinata anche 
dal probabile legame dei Cenci (e monsignor Gaspare in 
particolare), con l'Oratorio di San Filippo Neri, 84) dove se 
ne patrocinava l'uso ai fini della didattica fra le masse popo
lari, in contrasto con l'opposizione dei Gesuiti che attacca
vano quello che essi consideravano un pericoloso monumento 
ufficiale di agostinismo. 85) 

Il ciclo di storie di Mosè di Palazzetto Cenci costituisce 
quindi un'interessantissima testimonianza della diffusione 
del rigore controriformistico nella società romana. I tradi
zionali temi allegorici volti alla glorificazione dell'antichità 
e nobiltà della casata vengono del tutto tralasciati in favore 
dell'esaltazione della fedeltà della famiglia all'autorità papale, 
considerata di origine divina. 
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I) FROMMEL, Der Romische .. . , cit., I, pp. 66-70. 

2) T . AMAYDEN, Famiglie Romane, ed. con note e aggiunte di 
C. Bertini, Roma, s.d. , II, p . 225, ricorda come uno degli stemmi 
dei Velli di Trastevere fosse un albero al naturale fiancheggiato 
da due stelle, mentre spesso questo stemma (presente anche in San 
Tommaso ai Cenci), è stato erroneamente riferito alla famiglia 
Sorbolonghi (LoTTI, Il palazzo ... , cit .; lEZZI, San Tommaso ... , 
cit., p . I9) . 

3) M . A. ALTIERI, Li Nuptiali, ed . a cura di E . Narducci, Roma 
1873. 

4) Per le Bibbie Figurate della seconda metà del 'soo ed i rapporti 
con questo ciclo di affreschi vedi, più avanti, note 66 e 67. 

5) A. PALLADIO, I quattro libri dell'Architettura , Venezia 1570, 
III, pp. 26 e 27. 

6) La didascalia allude ovviamente all 'equazione verga = croce: 
"Virga quoque per quam Aegyptus corrigitur, et Pharao superatur, 
crux Christi est, per quam mundus vincitur et diabolus superatur 
ver triumphatur f ... ] Virga serpentes magorum devoravit, et crux 
Christi, cujus praedicatio videtur stultitia, omnem sapientiam mundi 
superat" (Glossa Ordinaria, Patrologia Latina, ed. J. P . Migne 
(d'ora in poi P .L .], 113, col. 206). Cfr. anche RABANO MAURO, 
De Universo (P.L . rrr), col. 53 : " nam virga Aaron abscissa refloruit 
a c fructus protulit : sic et arbor crucis Christi aeternae veriditatis 
et fructum vitae perpetuae per passionem Christi universo protulit 
mundo " . 

7) L 'ordine cronologico non veniva ovviamente rispettato pedisse
quamente nei cicli con storie di Mosè (Cappella Sistina, affreschi 
di F . Barocci e F . Zuccari in una sala dietro il Nicchione del cortile 
di Belvedere) ; nel ciclo di Palazzetto Cenci però l'intento di rappre
sentare l'intero libro dell 'Esodo come una Bibbia Figurata (a questo 
proposito vedi la conclusione di questo lavoro) esclude la possibilità 
di un'arbitraria inversione nella sequenza degli episodi. 

8) Cfr. ad esempio gli affreschi di F. Salviati a Palazzo Sacchetti 
(C. DuMONT, Francesco Salviati au Palais Sacchetti de Rome et la 
décoration murale italienne (1520-1560), Genève 1973, pp. I87 e 
r88, p!. LXXXIV) . 

9) Cfr. nota 67. 

Io) I soggetti dei 16 riquadri di questo ciclo sono, in senso orario: 
Roveto Ardente; la verga mutata in serpente ; Mosè da Faraone ; 
incontro di Mosè e Aronne ; la verga di Aronne inghiotte quelle dei 
maghi; prima piaga d'Egitto; passaggio del Mar Rosso ; terza piaga; 
quarta piaga ; quinta piaga; sesta piaga ; settima piaga; ottava piaga; 
nona piaga; decima piaga. La terza, quarta, sesta e settima piaga, 
però, non sono facilmente riconoscibili e non raffigurano in modo 
esplicito il flagello mandato da Dio. Su questi affreschi vedi nota 64. 

II) L. LIPPOMANO, Catena in Exodum ex auctoribus ecclesiasticis 
plusminus sexaginta, Parisiis 1550; J. LLORET, Sylva a/legoriarum 
Sacrae Scripturae, Barcinonae 1570; Allegoriae simul et tropologiae 
locos utrisque testamenti selectiones ... e monumentis unius et triginta 
authorem, Parisiis 1574; B. PEREYRA VALENTINO, Selectarum Dispu
tationum in Sacram Scripturam, continens super libro Exodi centum 
triginta septem Disputationes, Ingolstadt I 591 (3a ed. Lugduni r6o7). 

12) AGOSTINO, De Decem Plagis et decem praeceptis, P.L. 38, coli. 
67-74; Glossa Ordinaria, P.L. r I3-I 14. 

13) G. SERIPANDO, Prediche (a cura di F . Linguiti), Salerno 
I 858 (in particolare pp. 252-264) i HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, 
De Decem Plagis Aegypti Spiritualiter, P.L. 172, coli. r65-170. 

14) Negli anni in cui furono dipinti questi affreschi la Chiesa 
romana, oramai ripresasi e riorganizzatasi dopo la crisi della prima 
metà del secolo, vive un momento di intensa lotta dottrinale e poli
tica contro le Chiese Riformate e gli infedeli in generale (Turchi, 
Ebrei). Gregorio XIII proseguì attivamente la politica di contrasto 
all 'espansione della fede luterana e calvinista e del dominio turco sul 
Mediterraneo (negli anni '79-83 si hanno l'invio di Alessandro Far
nese a Filippo II per la campagna contro la rivolta protestante in 
Olanda ed i tentativi di riorganizzazione di una lega antiturca; 
cfr. L. VON PASTOR, Storia dei Papi, vol. IX, Gregorio XIII, Roma 
1925, pp. 412-419: d'ora in poi citato come voN PASTOR, Gregorio 
XIII). 

15) HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem .. . , cit., col. 267 : 
" Aqua Aegypti est sapientia hujus mundi; piscem in fluctibus 
vagi sunt philosophi in mundanis curiosi ". 

16) HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit. , col. 267 : 
" Ranae autem, quae in paludibus coaxant, sunt pc>etae, qui in coeno 
luxuriae sordida facta priorum clamant " ; PEREYRA VALENTINO, 
S electarum ... , ci t., pp. 245 e 246 : " In rahis Philosophi intelliguntur 

& Haeretici. ha bes congruenter signa : am Philosophorum & Haere
ticorum pravitatam, si consideres ranarum loquacitatem, Philosophi 
enim & Haeretici, quia in Christo humano omnia esse dicunt, ranae 
sunt clamantes in limosis paludibus. Per superbiam, & inanes con
tentiones, strepitum vocum habere possunt, doctrinam verae sapien
tiae non possunt infirmare. [ ... ] Sic Augustinus. Idem in sermone 87. 
De Tempore, docet per ranas esse figuratos Poetas Gentiles [ ... ]. 
Gregorius Nyssenus de Vita Mosis, ranas istas facit figuram volup 
tuosae, ac luxuriosae vitae " . A questi testi si deve plausibilmente 
riportare la didascalia della raffigurazione dell'affresco, di cui resta 
solo la parola ' inanes ' . 

17) PEREYRA VALENTINO, Selectarum ... , cit ., p. 249 : "Sic Ori
genes : qui per huismodi anima! significare ait Dialecticam, quae 
minutis, & subtilibus verborum & argomentorum stimulis animas 
terebrat, & tanta calliditate circumvenit, ut deceptus nec videat, 
nel intelligat [ ... ]. [S. Agostino] in sermone autem 87. Hoc, inquit, 
animalis genus convenientissime comparari potest, ve! arti philoso 
phorum, vel haereticorum calliditati, quae minutis, & subtilibus 
verborum stimulis animas terebrat, & tanta calliditate circumvenit ". 

18) PEREYRA VALENTINO, S electarum ... , cit ., p. 263: " Origenes, 
& idem Augustinus in sermone 87. de Tempore, quartam hanc 
plagam Cynomyie, id est, caninae muscae, comparant Cynicorum 
Sectae, qui ad reliquas deceptiones suae improbitatis, etiam volup 
tatem, summum praedicant bonum [ ... ]. Docet S. Gregorius muscas 
istas Aegyptias significasse mundanorum et carnalium cogitationum 
& desiderium inquietudine & molestiam, qua mundi amatores & 
sectatores voluptatum vehementes feriuntur " . Ancora più esplicito 
è HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit., col. 267: " Cyno
myia autem musca canina haeretici sunt, qui more canum contra 
catholicos indiscrete latrant, et instar muscarum importunis dispu
tationibus repulsi ad volant " . 

19) HoNORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit., col. 267: 
" Pestilentia vero animalium est reproba vita carnalium, qui dum 
bestialiter vivunt, carnali vita putrescentes quasi peste intereunt ". 
AGOSTINO, De Decem ... , cit., col. 68 : "Quintum praeceptum De
calogi est : non moechaberis " . PEREYRA VALENTINO, Selectarum ... , 
cit., p. 273 : "Origenes ait : Quoniam Aegyptij divinum animalibus 
cultum impie tribuebant, idcirco occisis eorum animalibus, & im
pietatis suae merito puniti sunt, & dementiae suae admoniti, quod 
divinum in his animalibus numen esse credidissent, quae misera 
morte viderent interire " . 

20) HoNORIUS AuGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit ., col. 267: 
"Vesicae autem scaturientes et pustulae bullientes, et ulcerum 
incendia de favilla fornacis formata, sunt invidi, iracundi, odio 
pieni " . PEREYRA VALENTINO, Selectarum ... , cit. , pp. 276 e 277 : " Ori
genes in homilia in Exodum super hoc loco - Haec, inquit, plaga 
habet ulcera, & vesicas cum fervore. In ulceribus arguitur dolosa 
malitia : in vesicis, turgens, & inflata superbia : in fervore, irae, ac 
furoris ins3nia " . AGOSTINO, De Decem .. . , cit., col. 68 : " Sextum 
praeceptum est : non occides : sexta plaga, pustulae in corpore, 
& vesicae bullientes, & scaturientes incendia ulcerum, velut & 
favilla furnacis. Tales sunt animae homicidiales " . 

21) HoNORIUS AuGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit., col. 268 : 
"Tonitrua vero sunt minae potentum, fulgura terrores persecu
torum, grandines rapinae praedonum; que singula Aegyptios per
cutiunt, dum mundanos adversitatibus affligunt ". PEREYRA VALEN
TINO, Selectarum .. . , cit., p. 282 : " Origenes : Hucusque per errorum 
suorum figuras mundo supplicia temperantur. Post haec autem 
verbera, veniunt de supernis tonitrua, & grando, & ignis discurrens 
in grandine. Videte temperamentum divine correptionis. Non cum 
silentio verberat, sed dat voces, & doctrina coelibus mittit, per quam 
possit culpam suam mundus castigatus agnoscere " . 

22) Citato in PEREYRA VALENTINO, Selectarum ... , cit ., p. 290. 

23) HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem ... , cit., col. 268 : 
" Tenebrae vero palpabiles sunt infideles, qui multus a luce veritatis 
seducunt ad tenebras erroris : in his tenebris horribiles imagines 
apparent, qui eos detenent; quia quaedam monstruosa de futuris 
suppliciis imaginantur, de quibus merito talia crudentes terreantur. 
Porro lux ibi lucet, ubi filii Israel sunt; quia filiis lucis gaudia 
aeternae claritatis patescunt " . PEREYRA VALENTINO, Selectarum ... , 
cit. , p. 297 : "Aegyptus autem densissimis tenebris oppressa, signi
ficavit mundum, ante Christi adventum, crassissimis errorum 
tenebris ductum [ .. . ]. Tota porro Aegypto in tenebris demersa, 
sola terra Gessem, ubi era t Dei Populus, clarissima luce fruebatur: 
& nunc hi solum, qui manent in ecclesia Catholica, veritatis & 
gratiae , lucem aspiciunt, caet~ris gentibus, densissima vitiorum, 
errorumque caligine oppressis ". 

24) HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, De Decem ... , ci t., col. 268 : 
"Primogenita autem Aegypti, quod haeredes sunt, amatores sunt 
mundi : qui quasi Aegyptum haereditant, dum somum hunc mundum 
amant [ ... ] ; quem angelus percutiens occidit, dum haeresis per dia-
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46-51 -ROMA, PALAZZETTO CENCI, QUARTA SALA DELL'APPARTAMENTO NOBILE 
VITRUVIO ALBERI: SCENE I-6 DEL FREGIO FIGURATO 
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52-55 - ROMA, PALAZZETTO CENCI, QUARTA SALA DELL'APPARTAMENTO NOBILE 
VITRUVIO ALBERI: SCENE 7-10 DEL FREGIO FIGURATO 

57 

56-5? - ROMA, PALAZZETTO CENCI, QUARTA SALA DELL'APPARTAMENTO NOBILE 
• VITRUVIO ALBERI: 'VERITAS' (A) E 'LATRIA' (B) 
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bolum inventa fidem in anima extinguit, ne haeres regni Patris esse 
possit ". PEREYRA VALENTINO, Se/ectarum ... , cit ., p. 306 : " Origenes 
tradit huis modi : in ultima plaga, primogenitorum infertur interi
tus . Primogenita Aegyptiorum, non incongrue principatus & pote
states huius mundi, id est, Diabolus, & Angeli eius intelhguntur, 
quos in adventu suo Christu destruxisse dicitur, id est, captivos 
duxisse & triumphasse in ligno crucis suae. Possimus etiam primo
genita Aegyptiorum accipere omnes Haere.ti~orum auctores, . &; 
inventores falsarum, quae in mundo sunt, rehgtonum, quas Chnstt 
veritas cum suis extinguit auctoribus " . 

25) Per Giovanni Guerra inventore di allegorie vedi C .. MoNBEIG 
GoGUEL, Giovanni Guerra da M odena, Disegnatore e zllustratore 
della fine del Rinascimento, in Arte Illustrata, VII, 1974, sB, p. I 69; 
PARMA ARMANI, Libri d'immagini ... , cit ., pp. 26 e 35· 

26) C. RIPA, Iconologia , Roma 1593, p. 107 : "Giustitia Divina: 
Donna, di singolare bellezza, con una corona d 'oro in testa, sopra 
alla quale vi sia una colomba circondata da splendore[ ... ] tenendo 
nella mano destra la spada ignuda, & nella sinystra le Bilancie " . 

27) Per la corona intesa come "premio " divino cfr. C. Baronia : 
" i soldati di Cristo [ .. . ] dopo aver combattuto virilmente [ ... ] po
tranno e dovranno essere onorati con le corone nei sepolcri, essendo 
simbolo delle corone promesse loro in Cielo" (in G . SEVERANO, 
Roma sotterranea, Roma r632, p. 653, citato in A. ZuccARI, La 
politica culturale dell'Oratorio Romano nella seconda metà del '500, 
in Storia dell'Arte, 1981, 41, p. 85) . 

28) Catechismus ex Decreto Conci/ii Tridentini, Roma I s66 (e di
zione, traduzione e note a cura di L. Andria napoli, Città del Vaticano 
1946) . 

29) RIPA, op. cit., ed. r6o3, p. 149. 

30) Catechismus ... , cit., n. 12. 

31) RIPA, op. cit., ed . r6o3, pp. 165 e r66. 

32) SERIPANDO, 'Prediche', cit ., ' Discorso sopta una orazione, 
la quale fece S . Agostino essendo assediato col suo PI!POlo nella c!ttà 
d'lppona da infedeli', pp. 259 e 26o, dopo aver ncordato le dtect 
Piaghe d'Egitto come la giusta punizione di Dio per gli uomini che 
continuamente cadono nel peccato, conclude: " se tu Signore disten
derai la mano armata, noi spaventati e timidi della percossa, promet
tiamo pure di fare assai cose; ma trattenendo tu la spada, noi non 
attendiamo, ne ' osserviamo le promesse [ .. . ]. Quando veggiamo la 
spada che ne viene, promettiamo tutte queste cose [fare del bene/ 
mutar vita] facilmente, ma poi passato il timore, non le facciamo. 
Ma udite le parole del Signore : Avete avuto paura della spada ? 
La spada vi verrà sopra [ ... ]. Se tu Signore ci percuoterai, noi subito 
ad alta voce chiederemo perdono; se tu ci perdonerai, noi un'altra 
volta ti provocheremo a percuoterei [ ... ]. Passato quel flagello, 
non s 'è un'altra volta provocato Iddio co' medesimi peccati[ ... ]?". 

33) S. BARGAGLI, Dell 'Imprese, Venezia 1594 (prima ed. Siena 1572), 
p. 282: " GRANDIOR NECAT " , per "far sapere alla cosa amata, che i 
leggieri sdegni di lei, e le brevi ire verso di lui raccendongli tutta 
via, e nudriscon maggiormente le sue amorose fiamme ". 

34) L. CoNTILE, Ragionamento sopra le proprietà dell'Imprese, Ve
nezia 1574, p . u6 : [fuoco attizzato dal vento] "huomo d'ardente 
desiderio nelle cose d'honore, ha un cuore infiammato di virtù e la 
carità è assomigliata al fuoco [ ... ] altro genere non si truova più 
a proposito che dire che Dio è uno Spirito Ardente" . Cfr. anche 
PAOLO, Ebrei, 12,29· 

35) G . FERRO, Teatro d'Imprese, Venezia s.d., p. 577 : "ET MA-
NET IMMOTA " ; CoNTILE, Ragionamento ... , cit., p. 98 : "alcuni hanno 
stimato l'inventione delle piramidi [ .. . ] esser fatta a somiglianza 
dell'anime humane le quali volendo salire a Dio che è uno spirito 
abrugiante et un fuoco che non consuma .. . ". 

36) RIPA, op. cit., ed. 1003, p. 52· 

37) Potrebbe trovare nell'impresa un 'allusione ad una delle 
imprese di Gregorio XIII, " ET MANET IMMOTA " (VON PASTOR, 
Gregorio XIII, p. 831). Cfr. comunque PAOLO, Corinz i l, rs, sB ; 
Colossesi, r, 23 ; Ebrei, r o, 23 e II, 27. 

38) Anche in questa impresa potrebbe trovarsi un'allusione ad 
una delle imprese di Gregorio XIII , "VIGILA T " (VON PASTOR, 
Gregorio XIII, p. 831) . Cfr. comunque PAOLO, Corinzi l , r6, 13 ; 
Efesini, 5, 14. 

39) Cfr. PAOLO, Galati, 5, 5: "Noi invece per mezzo dello Spirito 
e in forza della fede aspettiamo con sicurezza il premio che la giusti
:oia ci fa sperare" ; Catechismus ... , cit., n. 323 : " Mosè dice infatti : 
Constaterai che il Signore [ ... ] è un Dio forte e fedele, che rispetta 
il patto e usa misericordia con chi lo ama., fino alla millesima gene
ra:o ione ; ma che anche sa pagare senza indugio chi lo odia". 

40) È interessante rilevare che la didascalia, perfettamente rispon
dente al senso (2nche allegorico) de ll 'episodio, riprenda un ' impresa 
di Gregorio XIII, riportata in J. T YPOTIUS, S ymbola Divina et 
Humana Pontificum lmperatorum Regnum, Pragae r 6or (ed. anast., 
Graz 1972), p. 34, n. XXIX. L 'impresa riprende comunque Apo
calisse, 21, 27. 

41) Catechismus ... , cit ., n. 264. 

42) RIPA, op. cit., ed. Venezia r645, p. r83. 

43) IDEM, op. ci t., ed . Roma 1593, p. 73: 'Eternità'; IDEM, 
op. cit., ed . PadovJ r6 r8, p . Br : 'Cielo' ; G . PIERIO VALERIANO, 
Ieroglifici, Overo Commentari delle occulte significationi degli Egittij, 
& d'altre N ationi, accresciuti di due libri dal Sig. Celso Augustino 
Curione, Venezia r6o2 (prima ed . Basilea 1556), pp. 68o e 68r. 

44) ZERNER, École ... , cit ., tav. G . D . 23. 

45) LIPPOMANO, Catena ... , cit ., p. 104 r /v : " lNTERLINEARIS. 
Mare autem rubrum, baptismum significar, Christi sanguine con
secratum, cui vicino est via deserti, quae est Christus. [ ... ] ORIGENES. 
Sed nec in Sochoth quidem manendum est, urgenda est profectio. 
Movenda sunt castra etiam de Sochoth, & festinandum est, ut 
veniamus in Etham. Etham vero in linguam nostram versum dicunt 
signa eis. Et merito. Hic enim audiens dicit, quia deus antecedebat 
eos per diem in columna nubis, & per noctem in columna ignis. 
Non hoc in venis factum apud Ramesse, nec apud Sochoth, quae 
secunda proficiscentibus castra dicuntur, sed tertia castra sunt, 
in quibus fiunt signa divina. Recordare quae superius lecta sunt, 
cum dicebat Moyses ad Pharaonem. Iter trium dierum ibimus in 
deserto, & immolabimus domino dea nostro. Hoc ergo erat tri
duum, ad quod festinabat Moyses, et contradicebat Pharao. Ille 
enim diceb?t, non eatis longius. Non permittebat Pharao ad locum 
signorum pervenire filios Israel, non permittebat eos in tantum 
proficere, ut possent tertij diei misterits perfrui. Audi enim Pro
phetam quid dicit, Resuscitabit nos deus post biduum, & in die 
tertia resurgemus, & vivemus in conspectu eius prima dirs nobis, 
passio salvatoris est, & secunda qua descendit in infernum, tertia 
autem , resurrectionis est dies. Et ideo in hac die tertia deus ante
cedebat eos per diem in columna nubis, per nocte in columna ignis. 
Quod si secundum ea quae superius diximus in his verbis recte 
nos Apostolus docet baptismi mysteria continera, necessarium est, 
ut qui baptizantur in Christo, in morte ipsius baptizentur, & ipsi 
consepeliantur, & cum ipso die tertia resurgant a mortuis, quos 
et secundum hoc quod dicit Apostolus simul secum suscitavit, 
simulque fecit sedere in coelestibus. Cum ergo tibi tertij dies myste
rium fueriti susceptum, incipiet te deducere deus, & ipse tibi viam 
salutis estendere". Cfr. anche Catechismus ... , cit ., n. 264. 

46) RIPA, op. cit., ed. Padova 16r8, p. 306 : " Legge della Grazia: 
donna a sedere, che con la mano destra da la benedittione ; sopra 
la medesima mano vi è la colonna dello Spirito Santo, la detta donna 
siede sopra un gran vaso, dal quale esce gran quantità d 'acqua, 
e sopra il vaso vi san più cornucopie ". 

47) Catechismus ... , cit., n. 169. 

48) RIPA, op. cit., ed . Roma 1593, p. 113. 

49) Ibidem, p. 267, ' Sostanza ' . 

so) Catechismus ... , cit., n. 228. 

51) RIPA, op. cit ., ed . Roma 1593, pp. 242 e 243: '' Donna à sedere 
sopra un alto seggio, con una tazza in mano, & a canto vi sarà un 
Altare, sopra al quale sia una serpe raccolta con la testa alta [ ... ] 
Et nelle sacre lettere misteriosamente dal Sig. Iddio fu ordinato a 
Mosè, che fabricasse un Serpente di bronzo su'! legno, nel qual 
guardando, chi si trovava fer ito, riceveva solo con lo sguardo la 
s:mità. Si notano adunque in questa figura quattro cagioni, onde 
nasce la salute, le quali sono prima Iddio, dal quale dipende prin
cipalmente ogni bene, & si mostra con l 'altare; Poi la medicina, e 
le cose necessarie alla vita per nutrimento, & si significano con la 
tazza, l'altro l'hevacuatione delli humori soverchi mostrati nel 
Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiovanire. 
Il quarto è il caso accidentale nato senz'opra ò pensamento alcuno, 
il che si dimostra nel seder o ti oso [ ... ] Et per eh è si distingue la 
salute de sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo 
quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'homo delle proprie 
passioni, & cerca m tutte le cose conformarsi con la volontà di Dio, 
& quella del corpo quando si ha commodità di nodrirsi in quiete, 
& senza fastidio, e nella seggia " . 

52) PAoLo, Corinz i Il, 4, 7 e 4, 16 : "Ma noi portiamo questo 
tesoro [la conoscenza della gloria di Dio] in vasi di creta, affinché 
si comprenda che questa potenza straordinaria viene da Dio e non 
da noi ". " Per questo non ci perdiamo d'animo, e sebbene il nostro 
uomo esteriore deperisca, il nostro uomo interiore si rinnova di 
giorno in giorno " . 
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53) RIPA, op. cit. , ed. Roma I6o3, p. 66. Nell'edizione del I593 
attributi della ' Benignità ' sono il vestito azzurro stellato, la mam
mella sprizzante latte, gli animali che ne bevono (p. 35) . 

54) Salmi, 78, 38: "Ma benigno Egli [il Signore] dava il suo 
perdono ". 

55) Glossa Ordinaria, P.L. I I3, col. 248. 

56) Il motto riecheggia PAOLO, Timoteo Il, 4, 2· Anche in VALE
RIANO, leroglifici ... , cit., p. 76, il cane è simbolo di Fede. Sul signi
ficato cristiano del cane cfr. I. LAVIN, Cephalus and Procris, in 
journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XVII, I954, pp. 
262 e 263. 

57) Cfr. PAOLO, Efesini, 5, I4: "Svegliati o tu che dormi, sorgi 
di fra i morti, e Cristo t'illuminerà ". 

s8) Cfr. PAOLO, Corinzi Il, 2, I4-I5: .. Siano rese grazie a Dio 
che, in Cristo, ci conduce sempre in trionfo, e che per mezzo nostro, 
fa sentire in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Noi siamo 
infatti, per Iddio, il buon odore di Cristo" . Cfr. anche BARGAGLI, 
op. cit., p. 392· 

59) Catechismus ... , cit., n. 8. 
6o) Cfr. ibidem, n. 16r. 

61) Vedi R. MELLINKOFF, The Horned Moses in Medieval Art 
and Thought, Berkeley I970. 

62) Per la comprensione di questa didascalia cfr. PAOLO, Colossesi 
2, 17 ; Ebrei, 7, 5; g, I I ; Io, I: la legge mosaica non è che l'ombra 
dei beni futuri, elargiti dal Cristo. 

63) I precetti sul santuario non sono invece trascurati nelle Bibbie 
Figurate, che dedicano loro un gran numero di figure. 

64) È questo il caso della raffigurazione delle IO Piaghe d'Egitto, 
episodi raramente utilizzati nelle arti figurative. Dopo i mosaici con 
storie di Mosè nelle grandi basiliche paleocristiane, il primo ciclo 
che raffiguri singolarmente le ro Piaghe fu dipinto durante il ponti
ficato di Pio IV da F . Barocci e F . Zuccari nella citata sala dietro il 
Nicchione del Cortile di Belvedere in Vaticano (cfr. documenti 
citati in J. AcKERMAN, The Cortile di Belvedere, Città del Vaticano, 
1954, pp. go e 91 ; breve descrizione in G. SMITH, The Casinus of Pius 
IV, Princeton 1977, pp. Io8 e 1og; cfr. anche D . REDIG DE CAMPOS, 
I Palazzi Vaticani, Bologna I967, p. I49l· Questi affreschi differi
scono profondamente da quelli di Palazzetto Cenci, non avendo 
come fine precipuo l'intelligibilità e l'esatta descrizione della Sacra 
Scrittura (cfr. nota ro). Anche a Palazzetto Cenci, ad ogni modo, 
mancano alcuni episodi anche fondamentali del libro dell'Esodo 
(ad es. la dolcificazione dell 'acqua di Mara), evidentemente non 
ritenuti fondamentali ai fini allegorici e simbolici cui pure questo 
ciclo doveva assolvere. 

65) Sulla Bibbia e la sua diffusione in epoca post-tridentina vedi 
S. L . GREENSLADE, The West from the Reformation lo the Present 
Day, The Cambridge History of the Bible, vol. 3, Cambridge 1963, 
soprattutto pp. 199-225 e 408-475, e L. WILLAERT, La restaurazione 
Cattolica dopo il Concilio di Trento (1563-1648), I , in Storia della 
Chiesa dalle origini ai nostri giorni, vol. XVII, Torino 1976. Per 
l'uso delle immagini e delle Scritture vedi SCAVIZZI, La teologia 
cattolica ... , cit. 

66) Si sono considerate le seguenti edizioni : D . MARAFFI, Figure 
del Vecchio Testamento con versi toscani, Lione 1554 ; CLAUDE DE 
PoNTOUX, Figures du [Vieux et du] Noveau TestaThent, Lyon I570; 
G. SrMEONI, Figure del vecchio testamento, illustrate di bellissime 
stanze volgari nuovamente ristampate, & con diligenza corrette, 
Venezia 1574; C. PARAD!N, Quadrins historiques de la Bible, Lyon 
I583 (con le stesse xilografie dell'edizione di D . Maraffi) . 

67) Gli episodi afferenti al libro dell'Esodo illustrati nelle Bibbie 
Figurate citate nella nota precedente sono : 

Oppressione degli Israeliti in Egitto ; 
Ordine di uccidere i primogeniti ; 
Uccisione dei figli maschi; 
La madre di Mosè abbandona il figlio in una cesta nel Nilo; 

- La figlia di Faraone fa prendere la cesta in cui si trova Mosè; 
- Mosè uccide l'Egiziano; 
- Mosè tenta di rappacificare i due Ebrei che rissavano ; Mosè 

fugge; 
- Faraone ordina di uccidere Mosè; 
- Mosè aiuta le figlie di Jetro ; 
- Jetro dà in sposa Sefora a Mosè; 
- Il popolo d 'Israele oppresso prega Dio; 
- Roveto Ardente, Mosè si leva i sangali ; 
- Roveto Ardente, il miracolo della verga; 
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- Dio manda Aronne a Mosè; 
- Mosè e Aronne e gli anziani d'Israele; 
- Mosè e Aronne da Faraone ; 
- Mosè e Aronne e le verghe dei maghi d'Egitto; 
- Prima piaga d 'Egitto ; 
- Prima piaga, gli Egiziani soffrono la sete ; 
- Seconda piaga, l'invasione delle rane; 
- Mosè fa cessare la piaga delle rane; 
- Terza piaga ; 
- Quarta piaga ; 
- Quinta piaga ; 
- Sesta piaga ; 
- Settima piaga; 

Settima piaga, fine della tempesta; 
- Ottava piaga ; 
- Nona piaga; 
- Istituzione della Pasqua : gli Ebrei mangiano l'agnello; 
- L 'Angelo di Dio stermina i primogeniti (decima piaga) ; 
- Gli Ebrei partono dall 'Egitto con ricco bottino; 
- Gli Ebrei sacrificano a Dio; 
- Gli Ebrei marciano fuori dall 'Egitto ; 
- Il Signore guida il suo popolo; passaggio del Mar Rosso; 
- Il popolo eletto salvo, l 'esecito egiziano travolto dai flutti ; 
- Miriam profetessa glorifica Dio; 
- Dolcificazione delle acque di Mara ; 
- Il popolo si riposa a Helim ; 
- Il popolo protesta per mancanza di viveri; 
- Miracolo delle quaglie ; 
- Miracolo della manna; 
- Non si conservi la manna; 
- Il Sabato sia santificato e nessuno lavori; 
- Si conserva la manna nel Taberbacolo; 
- L 'acqua scaturita dalla roccia ; 
- Vittoria sugli Amaleciti; 
- Incontro di Mosè con Jetro ; 
- Mosè giudica : Jetro gli consiglia l'istituzione dei giudici; 
- Mosè ascende al Sinai ; 
- Mosè torna fra il popolo e impone di obbedire alla legge divina; 
- Si lavano le vesti ; 
- Mosè sul Sinai, il popolo ai piedi del monte; 
- Adorazione del vitello d'oro ; 
- Aronne sacrifica al vitello d'oro; 
- Canti, suoni, danze attorno al simulacro del vitello d'oro ; 
- Mosè spezza le Tavole della Legge; 

Mosè distrugge l'idolo e fa bere l'acqua con le sue ceneri; 
- I figli di Levi uccidono gli idolatri; 
- Mosè parla dell'ira di Dio; 
- Dio si mostra a Mosè sotto forma di nube caliginosl; 
- Mosè torna sul Sinai ma non può vedere il volto di Dio ; 
- Dio dà le nuove Tavole della Legge a Mosè sul Sinai ; 
- Mosè discende dal Sinai col viso raggiante; 
- Mosè parla agli Ebrei col visa velato; 
- Costruzione del Santuario ; 
- Il Santuario ; 
- L 'Arca ; 
- La mensa ; 
- Il candelabro; 
- L 'altare dei profumi; 
- Il sacrificio di un animale; 
- I paramenti del Sacerdote; 
- Consacrazione del Santuario ; 
- La nube di Dio si posa sul Tabernacolo ; 
- Splendore del Tabernacolo di notte; 
- Il popolo d'Israele parte portando con sé il Tabernacolo. 

68) " Narrasi che egli [Giovanni Guerra] facesse un numero 
eccedente di disegni, tutti dal Testamento Vecchio e Nuovo, dalla 
Storia Greca e Romana ricavati per darli ad intagliare, ad oggetto 
che tanti gran principi, senza perder tempo, e occuparsi nella lettura 
di tanti scrittori, pofessero col rimirar soltanto queste stampe eru
dirsi con facilità nelle istorie e come in un compendio istruirsi degli 
eroici successi dei secoli andati e delle vere grandezze e della gloria " 
(GoRr, GANDELLINI, Notizie degli intagliatori, II, r8o8, cit. in 
MoNBEIG GoGUEL, Giovanni Guerra ... , cit., p. 167). Per i libri d ' im
magini di Giovanni Guerra vedi MoNBEIG GoGUEL, Giovanni 
Guerra ... , ci t., p. 167; E . PARMA ARMANI, La 'Storia di Ester ' 
in un libro dz schizzi di Giovanni Guerra, in Bollettino Ligustico, 
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1973, 4, B2-10o; IDEM, Libri d'immagini .. . , cit., p. g. Non è esclu
so che per gli affreschi di Palazzetto Cenci il Guerra st basasse 
su di un suo libro dell'Esodo figurato, oggi perduto o non ancora 
rintracciato. L'unico disegno con un episodio dal libro dell'Esodo, 
la raccolta della manna, segnalato dalla Goguel, art. cit., p. I76, 
non ha nulla in comune con il corrispondente affresco (cfr. A. E . 
PEREZ SANCHEZ, Catalogo de la Colleccion de dibujos del. Instit!ftO 
]ovellanos de Gijon, Madrid Ig6g, n. B~ •. tav. 25B; a mto avvtso 
questo disegno non presenta molte affimta con lo sttle grafico del 
Guerra) . 

6g) L'esortazione dei teologi pr<?testan.ti co~tro i cattolici ed i 
settari si avvaleva spesso dt esempt trattt dali Anttco Testamento 
e dal libro dell'Esodo in particolare; Mosè è preso come esempio 
per esortare i principi che hanno abbracciato le fedi protestanti 
contro l'arroganza e l'idolatria dei papisti. Cfr. J. LECLERC, Littè
ralisme biblique et typologie au XVI• siècle - L'Ancien Testament 
dans les controverses protestantes sur la liberté religieuse, in Recherchcs 
de Science religieuse, XLI, I953, I, pp. 76-95, soprattutto pp. 77-79. 
È probabile eh~ l'enfasi sulla figura di Mosè. nelle arti fig~rative 
in campo cattoltco nel penodo della Contronforma fosse dtretta
mente finalizzata a screditare l'uso che ne veniva fatto da parte dei 
riformati-eretici . 

70) Soprattutto Ebrei, 3,1 - 3,6; 7,20 - 7,25 . 

71) Cfr. L. D . ETTLINGER, The Sixtine Chapel Before Michelangelo. 
Religious Imagery and Papa! Primacy, Oxford I965, pp. 5-50; 
E . KIRSCHBAUM (a cura di), Lexikon der Christlichen Ikonographie, 
Rom-Freiburg-Basel-Wien I97I, IV, pp. 2BI-2gB. 

72) È questa l'interpretazione degli affreschi quattrocenteschi 
della Cappella Sistina data da ETTLINGER, The Sixtine ... , cit. Per 
alcuni versi differente è l'interpretazione di M. CALVESI, Le arti 
in Vaticano, Milano IgBo, pp. 53-B6. Si ricorda che anche nelle 
Logge di Raffaello a Mosè vengono dedicate IO scene e non cinque 
come per tutti gli altri personaggi biblici; cfr. N . DAcos, Le Logge 
di Raffaello. Maestro e bottega di fronte all'antico, Roma I977, p. 
64. 

73) In questo senso vengono interpretati il monumento a Giulio 
II di Michelangelo (nei progetti precedenti quello definitivo, Mosè 
è accoppiato a San Paolo ai lati del Pontefice, mentre nel progetto 
realizzato Mosè acquista addirittura ruolo preminente al di sotto 
del Pontefice e in diretta relazione fra questi e la soprastante Vergine 
col Bambino; cfr. C. DE ToLNAY, The Tomb of ]ulius II, Princeton 
I954, p. 73); la decorazione della Stanza della Cleopatra in Vaticano 
(cfr. N. W. CANEDY, The Decoration of the Stanza della Cleopatra, 
in Essays in the History of Art Presented to Rudolf Wittkower, London 
I967, pp. IIo-IIB); gli affreschi nel Casino di Pio IV (cfr. M. 
FAGIOLO, M .L. MADONNA, La Casina di Pio IV in Vaticano. Pirro 
Ligorio e l'architettura come geroglifico, in Storia dell'Arte, 1972, 
15-16, pp. 237-2BI; SMITH, The Casinus of Pius IV, cit., pp. 76-I12 
e in particolare pp. Bo, go-g3, I02 e ss.); i già citati affreschi di Ba
rocci e Zuccari in una delle sale dietro il Nicchione del Cortile di 
Belvedere (attuale sala II Regolini-Galassi del Museo Etrusco; cfr. 
SMITH, op. cit ., pp. 10B e 1og); la mostra dell'Acqua Felice a Ter
mini (cfr. R. C. AIKIN, The Capitoline Hill During the Reign of 
Sixtus V, University of California, Berkeley, Ph. D. Dissertation, 
1977, Ann Arbor, pp. 6I-63). Si ricorda che affreschi tardo cinque
centeschi con storie di Mosè sono presenti in Palazzo Cesi in Borgo 
(volta della loggia, tre episodi: ' Mosè e Aronne da Faraone '; 
' Miracolo della verga che inghiotte quelle dei maghi d'Egitto '; 
'prima piaga d'Egitto'), e in Palazzo Riario oggi Corsini (volta 
della Sala dell'Alcova, con rappresentazione del ' miracolo delle 
quaglie ', della ' manna ', 'Mosè e Aronne da Faraone', ' Miracolo 
dell'acqua scaturita dalla roccia'; nell'inserto centrale, 'Erezione del 
serpente di bronzo '). 

74) M . A. MURETO, In reditu ad Urbem M. Antonii Columnae, 
post Turcos navali proelio victor, in Orationes Vigintitres, Roma 
15B3, cit. in AIKIN, The Capitoline .. . , cit., p. I6. 

75) Oltre agli emblemi che alludono a quelli di Gregorio XIII, 
si ricorda che emblema del pontefice era anche il drago (stemma 
Boncompagni), utilizzato nel I5BB da P. Fabrizi come equivalente 
del serpente del caduceo in un libro d'emblemi sulla vita di Gregorio 
XIII, alla cui elaborazione collaborò forse anche il Guerra (PARMA 
ARMANI, Libri d'immagini ... , cit., p. 35): P. FABRICII, Delle allusioni, 
imprese, et emblemi sopra la vita, opere et attioni di Gregorio XIII, 
Roma I5BB, con numerosissime allusioni al Pontefice come nuovo 
Mosè e ripetute citazioni dal libro dell'Esodo. Cfr. anche gli affre
schi fatti eseguire da Gregorio XIII nella Sala Ducale in Vaticano. 

76) Proprio dal gennaio del I5B3 (la decorazione pittorica di Pa
lazzetto Cenci fu cominciata nel febbraio), risorse in Roma uno 
spirito di Crociata antiturca che coinvolse il Pontefice in prima per
sona, quando "le notizie giunte [ ... ] di una grande vittoria dei Per
siani contro i Turchi" aumentarono " le speranze del Papa di una 

guerra decisiva contro la mezzaluna [lo stemma dei Cenci!] " (voN 
PASTOR, Gregorio XIII, p. 266) . 

77) L'immagine della 'Vergine col Bambino' è stata recente
mente pesantemente ridipinta. Posti all'ingresso delle scale, essi 
proteggono l'intera casa (la mezzaluna su cui siede la Madonna allu
de allo stemma Cenci) e sono a loro volta protetti dai fratelli Cenci, 
che portavano i nomi dei tre Re Magi. Per l'autografia del Guer
ra e dell 'Alberi vedi la stima dei lavori pittorici riportata alla 
nota 46 del testo. 

7B) Cfr. ad es. Galati, 3, 23: " Prima però che venisse la fede, 
eravamo rinchiusi nel carcere della Legge in attesa della fede, che 
doveva essere rivelata. E così la Legge è stata il nostro pedagogo, 
per condurci a Cristo". Vedi anche Romani, 10, I - Io, 5· 

79) Nella bolla Sancta Mater Ecclesia del settembre I5B4 Gregorio 
XIII stabiliva che nei sermoni o lezioni da impartirsi agli Ebrei 
gli oratori avrebbero dovuto commentare i libri dell'Antico Testa 
mento, dimostrando come in essi si contenesse la "veritate christia
nae fidei, de certo adventu et incarnatione Filii Dei, illiusque nati 
vitate, vita, miraculis, passione, morte, sepoltura, descensu ad inferos, 
resurrectione, in coelum ascensione, de eius Evangelio [ ... ]et demum 
de multiplicibus et variis erroribus et haeresibus eorum, in quas 
miserrime se demerserunt, postaquam Christum Dominum in 
carne venientem agnoscere noluerunt, et de falsa per eorum rabbinos 
tradita sacrarum Scripturarum interpretatione " (Bullarium Roma
num, Augustae Taurinorum IB63, VIII, pp. 4B7 e 4BB). Le prediche 
obbligatorie si tenevano nell 'Oratorio della Trinità dei Pellegrini, 
ed erano cura dei padri Oratoriani, con cui i Cenci erano in rapporto, 
soprattutto monsignor Gaspare. Sulle prediche agli Ebrei vedi E . 
RoDOCANACHI, Le Saint Siège et les ]uifs, Paris IBgi, pp. 277-279 ; 
A. ZuccHI, Il predicatore degli Ebrei in Roma, in Memorie Domeni
cane, LI (I934), pp. 200-205; 255-264; 3I3-331; A. MILANO, 
Il ghetto di Roma, Roma I964, pp. 26g-2Br. 

Bo) G. P. MAFFEI, Degli Annali di Gregorio XIII Pontefice Mas
simo, Roma I742, I, p . 250 : "Desiderando anco grandemente la 
conversione degli Ebrei oltre molti mezzi, et industrie, de' quali a 
tal fine si valeva, ordinò, che un eccellente Dottore di quella setta 
già fatto Cristiano spiegasse loro ogni Sabbato in Roma pubblica
mente i Profeti, e la Vecchia Legge: e quindi apertamente mostrasse 
la Verità del Messia già venuto", 

BI) M. CrAPPI, Delle heroiche et gloriose attioni e santa vita di 
Papa Gregorio XIII, Roma I59I, p. 6g; B. GATTA, Il diario di 
Lelio Della Valle (158I-1586) , in Archivio della Società Romana 
di Storia Patria, 105, IgB2, pp. 23B e 246. 

B2) Sul Catechismo Romano (I • edizione Roma I566), vedi S. L. 
CoRVIN VON SKIBNIEWSKI, Geschichte des Riimichen Katechismus, 
I903; P. PASCHINI, Cinquecento Romano e Riforma Cattolica, Roma 
I95B; C. TESTORE, Catechismo, in Enciclopedia Cattolica, Città del 
Vaticano I94B ss., s.v. ; Cfr. anche VON PASTOR, Storia dei Papi, cit., 
Igio ss., VII, pp. 2BB-292 e VIII, pp. I33 e I34· 

B3) Gregorio XIII viene ricordato dai contemporanei come il 
Pontefice che massimamente diede impulso alla Controriforma 
attraverso il patrocinio degli studi, facendosi protettore di scuole, 
università e seminari : cfr. a questo proposito CIAPPI, op. cit., p. IB e 
ss. ; A. PossEVINO, Bibliotheca Selecta, Roma I593, libro V, cap. IO, 
p. 4IO (citato in A. BIONDI, Aspetti della cultura cattolica post
tridentina . Religione e controllo sociale, in Storia d'Italia, Annali, 
4, Torino I9BI, p . 26g): "Primum illud maximi momenti est 
cogitare in Principium filiis sitam esse spero omnem suble
vandae Christianae Reipublicae. Quod cum Gregorio XIII Pont. 
Max. persuasissimum esset, ad curaro instituendorum semina
riorum adiecit alteram istam iuvandi Principium filos quacumque 
ratione posset "; C. CoQUELINES, Delle Azioni memorabili di Papa 
Gregorio Decimoterzo, tratte dalle Memorie originali de' suoi Tempi, 
in MAFFEI, ·Degli Annali ... , ci t., II, p. 47B: " Ma fra tutte le 
grandi azioni di Gregorio, e fra tutte le opere degne di eterna 
memoria, meritano certamente il primo luogo le tante fondazioni 
di Seminarj, e Collegj da lui fatte a solo oggetto di aver tra poco 
tempo un copioso numero di uomini apostolici, i quali educati 
a spese della Santa Sede insieme colle Scienze apprendessero ad 
amarla, per essere poi più a portata di trarre i loro nazionali o 
dagli errori, o dalle tenebre del Gentilesimo ". Cfr. ora M . L. 
MADONNA, L'architettura e la città intorno al 1575, in Roma 1300-
1875. La città degli anni santi, catalogo della mostra, Milano I9B5, 
pp. I7B-IB2. 

B4) Molti membri delle varie famiglie Cenci vissuti nella seconda 
metà del '500 sembrano aver avuto rapporti con la Confraternita 
della Trinttà dei Pellegrini fondata da San Filippo, cui legarono 
somme di denaro (vedi ad es. testamenti di Girolamal e di Porzia, 
sorelle di Monsisnor Gaspare, in Archivio Cenci, Patrimoniali, VIII , 
52, e ibidem, Pnmogenitura, T -I-2B). Monsignor Gaspare frequen
tava l'Oratorio già al tempo di Pio V (INCISA DELLA ROCCHETTA, 
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VIAN, Il primo processo ... , cit., III, p. 259). Alla Trinità dei 
Pellegrini si svolgevano le prediche coatte agli ebrei e aveva sede 
la Confraternita della Dottrina Cristiana, già protetta da Pio V, che 
aveva nel I 571 esortato tutti i vescovi a crearne una dirama:?:ione nella 
propria diocesi (Bullarium Romanum, VIII, p. 945 e ss., breve " Ex 
debito "), poi patrocinata da Gregorio XIII , la quale si dedicava 
all'insegnamento della dottrina "ai fanciulli e agli idioti" (C. B. 
PIAZZA, Opere Pie di Roma, Roma 1679, pp. 356-361; cfr S. RIVA
BENE, L'insegnamento ca techistico dell' Arciconfraternita della Dottrina 

!88 

' 

Cristiana nei secoli XVI-XVIII, in Archivio della Società Romana 
di Storia Patria, 105, 1982, pp. 295-3I 3); è interessante rilevare 
che Martino Longhi e Giovanni Guerra (che, oltre che a Pala:?::?:etto 
Cenci, lavorarono insieme anche alla Chiesa Nuova e a San Giro 
lamo degli Schiavoni), erano entrambi legati alla Congrega:?:ione 
dell'Oratorio. 

85) E. DE LUBAC, Agostinismo e teologia moderna, Bologna 1968, 
pp. 174 e I75; cfr. anche ZuccARI, La politica culturale ... , cit., p. 87. 
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