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Rivedendo Raffaellino
da Reggio
nei cantieri pittorici di Palazzo 
Farnese a Caprarola e alla Palazzina 
Gambara di Bagnaia1

di Andrea Alessi

“i piccoli pittori del tardo cinquecento, i 
rappresentanti minori dell’indirizzo cosiddetto 
manieristico, non hanno ancora, in molti casi, una 
loro più o meno definitiva biografia. sono stati presi 

in considerazione o come esponenti di un interessante momento 
storico o in quanto autori di qualche ciclo di opere su cui, per 
una ragione per lo più filologica, si è soffermata l’attenzione 
dei critici. tra essi, in uno stesso piano di mediocrità e di 
impersonalità, raffaellino da reggio”2.
sin da questa iniziale apertura di licia collobi (1937) 

sull’attività artistica dell’emiliano raffaele motta (1550-
1578), cui seguiranno molti altri contributi di faldi, sricchia, 
röttgen, e soprattutto gere e Pouncey, la totalità della critica 
ha tentato di accrescerne, ove possibile, il catalogo, ne ha 
evidenziato legami con famiglie illustri, mecenati potenti e 
pittori contemporanei e ricostruito - soprattutto - un percorso 
professionale credibile, sia sulla scorta delle poche notizie 
desumibili dai biografi antichi (baglione e fantini)3, sia in base 
a mere considerazioni di carattere stilistico. talune volte, però, 
il voler ricostruire i tasselli di una personalità artistica così 

1  desidero sentitamente ringraziare il prof. claudio strinati, i cui 
preziosissimi suggerimenti sono stati indispensabili alla redazione di questo 
testo.
2  l. collobi, Raffaellino Motta detto Raffaellino da Reggio, in “rivista del 
r. istituto di archeologia e storia dell’arte”, Vi, 1937, 3 pp. 266-282 (qui p. 

266). si sono occupati inoltre di raffaellino da reggio: l. collobi, Disegni di 
Raffaellino da Reggio,  in “critica d’arte”, iV, 1939, pp. 13-14; i. faldi, Contributi 
a Raffaellino da Reggio, in “bollettino d’arte”, XXXVi, 1951, pp. 324-333; j. a. 
gere, Mostra di disegni degli Zuccari: (Taddeo e Federico Zuccari e Raffaellino 
da Reggio), firenze 1966;  h. röttgen, Notes on the “Oratorio del Gonfalone” in 
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controversa per sole vie attributive ha prodotto per contro esiti 
che mal si conciliano tra loro, finanche a risultare palesemente 
contraddittori, persino rispetto al dato storico acquisito4. 
il motivo di questa discrasia storiografica è presto chiarito: 
la gran parte delle opere pittoriche di raffaellino è andata 
irrimediabilmente perduta e i documenti d’archivio, laddove 
presenti, sono del tutto insufficienti a colmare le tante lacune del 
suo profilo biografico5. totalmente distrutte sono le decorazioni 
di facciate in cui il nostro era uno specialista e ancora, mai 
rintracciata è tutta la produzione giovanile realizzata in Emilia 
al seguito del ruspaggiari prima e dell’orsi poi, perduti sono 
anche molti affreschi in chiese romane  e infine, disperse 
sono tutte - o quasi - le pale d’altare e le opere da cavalletto 
ricordate ancora dal fantini per la contessa santafiore (o 
sanfiore), eccezion fatta per ‘tobiolo e l’angelo’, capolavoro 
indiscusso conservato alla galleria borghese di roma6. tale 
opera rivela tuttavia un artista di grande qualità e molto 
versatile, assolutamente distante da quel “pittore mediocre e 
impersonale” ricordato dalla collobi e i cui rarissimi numeri 
autografi superstiti mal si associano, per non dire stridono, con 
alcuni lavori a lui recentemente riferiti7. 
tra le altre opere sopravvissute al tempo e assegnate al 

pittore emiliano - ma questa volta ad affresco - si ricordano 
quelle eseguite sotto la sua direzione nella loggia della 
Palazzina gambara di bagnaia - a cui possiamo qui riferire 
un disegno conservato al fitzwilliam museum - e quelle di 
Palazzo farnese a caprarola, ovvero la ‘stanza degli angeli’ 
e la ‘sala del mappamondo’, di cui si tratterà - di seguito - 
in modo più approfondito. anche per quest’ultima sala si 
proporrà un progetto grafico, conservato al british museum 
di londra e riferito al nostro - seppur con qualche riserva 
- da gere e Pouncey8. tale disegno, di grandissima qualità, 
non solo è sicuramente riferibile al “delizioso” raffaellino 
da reggio (l’eleganza squisita delle forme, la delicatezza dei 
lineamenti, aggraziati ma sempre pregni di erotico edonismo, 
la fattura salda e il segno incisivo e potente sono elementi 
incontrovertibili non solo del suo ductus stilistico, ma anche 
della sua forte ascendenza emiliana), ma può essere relazionato 
oltre che ai satiri, così come già ipotizzato9, anche con una delle 
satiresse del ciclo caprolatto e con cui il foglio del british palesa 
chiaramente più di un’assonanza compositiva10.  
ma andiamo per ordine. 
l’unica menzione che accredita il motta a caprarola è dunque 
il baglione, il quale circoscrive la sua attività, nel cantiere 

Rome, in “the burlington magazine”, 110, 1968, pp. 141-142; a. melograni, Il 
cantiere cinquecentesco di S. Caterina dei Funari e le pitture della cappella Cesi, 
in “storia dell’arte”, 3, 1989, pp. 219-239; P. bellini, Un Ecce Homo di Raffaellino 
da Reggio, in “arte cristiana”, 78, 1990, pp. 51-58; f. sricchia santoro, Jacopo 
Zucchi (e Raffaellino da Reggio?) a Palazzo Firenze, in Kunst des Cinquecento 
in der Toskana, a cura di m. cämmerer, münchen 1992, pp. 375-381; a czére, 

“Thou shalt be called Cephas”. A New Drawing by Raffaellino da Reggio, in 
Gedenkschrift für  Richard Harprath, a cura di W. liebenwein e a. tempestini, 
münchen – berlin 1998, pp. 67-72; j. P. huys, Raffaellino da Reggio (1550 – 
1578): la personnalité d’un jeune maniériste in “annales d’histoire de l’art et 
d’archéologie”, 21, 1999, pp. 41-58; h. röttgen, “Li giovani cercavano di imitare 
la bella maniera di lui”: Spranger, Raffaellino and the “giovani”, in Fiamminghi a 
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Fig. 1 - Antonio 
Vanosino da Varese 
e Raffaellino 
Motta da Reggio, 
Mappamondo.  
Caprarola, Palazzo 
Farnese, sala del 
Mappamondo, parete, 
affresco, 1574.
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farnesiano, proprio ai satiri posti 
angli angoli del fregio della sala del 
mappamondo “in certi canti di una sala 
intorno ad alcune cartelle”, poi aggiunge: 
“finalmente fu condotto da gio. de’ 
Vecchi pittore al cardinal alessandro 
farnese in caprarola, per dipingere a quel 
Principe, e vi fece alcune cose bellissime. 
E tra le altre imitò alcuni satiri…”11. 
baglione dichiarando “e vi fece alcune 
cose bellissime” permette di estendere 
ben oltre l’intervento di raffaellino - 
finanche ad altri affreschi nella stessa 
sala o nello stesso palazzo - sul quale 
riconoscimento si sono cimentati la 
maggior parte degli studiosi sin dagli anni 
venti del secolo scorso12. 
a tal proposito, non sarà forse del tutto 
inutile ripercorrere lo stato degli studi 
critici, partendo prima dalle ipotesi che si 
sono via via susseguite nell’arco di tutto 
il ’900 e poi riesaminando meglio alcune 
missive e i rari documenti relativi al 
cantiere caprolatto. 
il Voss13 gli riferiva le storiette 
mitologiche nelle lunette nelle pareti 
corte; dello stesso avviso anche antal14 
e Venturi15, i quali però estendono 
l’intervento di raffaellino anche alla 
camera del torrione. la collobi invece 
sostiene possano essere attribuite al 
nostro alcune testine di putti attorno alle 
carte geografiche estendendo l’operato 
del pittore nativo di codemondo anche 

alle sale della solitudine, della Penitenza 
e alla volta dell’anticamera del concilio. 
di parere diverso è faldi, che riferisce: 
“se le storiette mitologiche della sala del 
mappamondo presentano indubbiamente 
migliore qualità e più spiritosa fattura 
rispetto alle contigue operazioni del de’ 
Vecchi, ciò è dovuto al piccolo formato 
e al piacevole soggetto che consentono 
una esecuzione relativamente brillante, 
ma al de’ Vecchi vanno anch’esse riferite, 
scritte con acuta grafia che denuncia 
una originaria cultura toscana e in 
tutto consimili alle figurine di minore 
dimensione e ai paesi che compaiono 
nei fondi dei riquadri delle successive 
stanze degli angeli e dei sogni”16. 
continua il faldi - che negli studi 
successivi correggerà il tiro - attribuendo 
a raffaellino, nella sala del mappamondo, 
la figura di destra guardando la parete, 
delle due che personificano l’italia, 
quella dell’africa nella parete opposta, 
insieme alla spiritosa testina di putto 
alla sua sinistra; nella sala degli angeli 
invece ascrive al pittore alcune figure 
di angeli poste agli angoli e il gruppo 
di tobiolo e l’angelo. ancora più 
restrittivo l’intervento di raffaellino 
nella sala del mappamondo per la 
brugnoli, la quale delimita l’intervento 
del pittore alla sola esecuzione di due 
coppie di satiri (quelli del lato breve 
di destra) e di un solo lunettone con 

Roma 1508 – 1608. Proceedings of the symposium held 
at Museum Catharijneconvent, ed. a cura di s. Eiche 
(utrecht 1995), firenze 1999, pp. 35-43; a. alessi, 
La decorazione pittorica della Palazzina Gambara a 
Bagnaia, in “biblioteca e società”, 21, 2002, 1-2, pp. 
21-30; P. giannattasio, Il giovane Raffaellino Motta 
da Reggio Emilia a Roma, in Scritti di storia dell’arte 
in onore di Sylvie Béguin, a cura di m. di giampaolo 
E. saccomani, napoli 2001, pp. 287-302; s. Prosperi 
Valenti rodinò, Raffaellino da Reggio pittore di 
grottesche, in Arti a confronto, a cura di d. lenzi, 
bologna, 2004, pp. 115-120;  a. alessi, “Raffaellino” 
da Reggio e la direzione dei lavori pittorici nella 
palazzina Gambara a Bagnaia, in “bollettino d’arte”, 
89, 2004, 128, pp. 39-74; j. marciari, Raffaellino da 
Reggio in the Vatican, in “the burlington magazine”, 
148, 2006, 1236, pp. 187-191; m. Palazzi, Un disegno 
inedito di Raffaellino da Reggio, in “bollettino 
d’arte”, 95, 2010, 7, pp. 45-52.  
3  b. fantini, Vita di Raffaele Mota regiano pittore 
famosissimo, reggio Emilia 1616, a cura di g. adorni,  
Parma, 1850, pp. 21-28; g. baglione, Le vite de’ pittori 
scultori et architetti dal pontificato di Gragorio XIII 
dal 1572 insino ai tempi di Papa Urbano Ottavo nel 
1642, Roma 1642, a cura di j. hess e h. röttgen, città 
del Vaticano 1995, 3 voll., ii, p. 314. 
4  in questi ultimi anni la critica si è molto 
dibattuta sulla data di nascita del pittore emiliano 
per via del suo coinvolgimento, a detta del biografo 
fantini, in una “cappella in capo della scala del 
Palazzo montegiordano, con varie invenzioni, figure 
e panneggiamenti bellissimi”. Questa asserzione  
ha indotto gere e Pouncey (j. a. gere, P. Pouncey, 
Italian Drawings in the Department of Prints and 
Drawings in the British Museum. Artists Working 
in Rome: c. 1550 to c. 1640, 2 voll., london 1983, p. 
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145) ad anticipare il viaggio a roma di raffaellino 
in considerazione dei pagamenti a muziano per 
la ‘cappella grande’ e la ‘cappellina’ del palazzo 
di montegiordano (1565-66). röttgen ed hess 
(g. baglione, Le vite de’ pittori…, cit., p. 245) per 
giustificare la precocità di questo viaggio proposero 
dunque di anticipare la data di nascita del pittore 
emiliano al 1540, anche a discapito delle stesse 
fonti che invece lo dichiarano nato nel 1550 e morto 
a 28 anni (cfr. fantini, Vita di Raffaele Mota…, 
cit., pp. 21, 28; g. baglione, Le vite de’ pittori…, cit., 
pp. 23-26). anche il Van mader poi ricorda una 
data di morte approssimativa del motta quando 
asserisce che: “dopo la mia partenza da roma 
[1577], in seguito ad amore per una donna, morì 
nel fior della vita” (m. Vaes, Appunti di Carel Van 
Mander su vari pittori suoi contemporanei, roma, 
1931, pp. 342-343). l’indicazione fornitaci dal Van 
mander si accorda pienamente col baglione che 
dichiara lasciò caprarola per tornarsene a roma 
“tanto più che a ciò fare era spinto dall’occasione 
d’un suo amore. infatti ritornò egli ne’ tempi 
caldi del sol leone e (come vogliono) aggiunsevi 
anche disordini, ed intemperanze di senso, talché 
sopraggiunto da febbre maligna in breve finì il corso 
della sua vita col dispiacere di tutti (…) egli se ne 
morì in tempo, che appena a 28 anni della sua età 
giungeva” (g. baglione, Le vite de’ pittori…, cit., pp. 
25-26). recentemente la tosini, ha rintracciato 
alcuni documenti che comprovano la presenza di 
raffaellino in una cappella a monte cavallo (anziché 
a monte giordano), in cui il nostro viene pagato 
a più riprese tra il 1570 e il 1571. Per la studiosa 
l’indicazione geografica ricordata dal fantini è frutto 
di confusione, poiché questa di monte cavallo è la 

Fig. 2 - Antonio 
Vanosino da Varese 
e Raffaellino Motta 
da Reggio, giudea 
e Italia.  Caprarola, 
Palazzo Farnese, sala 
del Mappamondo, 
parete, affresco, 1574.

le storie di Ercole che sovrasta il lato 
breve di sinistra del salone17. di parere 
diametralmente opposto è renato roli, 
che esclude giovanni de’ Vecchi nella 
sala del mappamondo - nonostante 
venga ricordato dalle fonti -, riferendo, 
per contro, le decorazioni ad un artista 
con caratteristiche simili a quelle 
possedute da raffaellino motta18; ancora 
antitetica l’ipotesi di baumgart che relega 
raffaellino a ruolo di collaboratore senza 
rilievo19. 
recentemente poi questa ipotesi è 
ritornata in auge da Partridge, che 
riferisce stilisticamente al de’ Vecchi la 
totalità degli affreschi - esclusi alcuni 
satiri che riferisce a raffaellino - della 
sala del mappamondo, compresa la 
volta celeste, eseguiti o da lui stesso o 
comunque sotto la sua direzione20. 
ai tentativi di identificare le singole mani 
degli artisti poi, ha fatto da supporto, 
soprattutto negli ultimi decenni, il lavoro 
archivistico: sin dall’ottocento alcune 
fondamentali carte d’archivio risultano 
già pubblicate, come l’epistolario Farnese, 
nella parte che concerne le lettere 
di fulvio orsini21; altri documenti 
conservati negli archivi di roma e Parma 
inoltre continuano a fornire un valido 
strumento di studio, anche se molti dei 
nomi di artisti sicuramente impegnati 
nel cantiere di caprarola in quegli anni 
non vengono qui menzionati, eccezion 

fatta per giovanni antonio Vanosino da 
Varese, citato sin dal 2 settembre 1573 e 
ancora il 6 settembre dello stesso anno 
sempre in riferimento alla realizzazione 
delle carte geografiche della sala del 
mappamondo22. 
non molto d’aiuto - per il nostro fine - è 
ancora quanto contenuto nel poemetto 
encomiastico- celebrativo Caprarola 
di Ameto Orti, nota raccolta di poesie 
latine - probabilmente incompleta - 
composta tra il 1585 e il 1589, ma editata 
solo nel 1935 grazie all’interessamento 
di fritz baumgart presso la tipografia 
cuggiani di roma23. in questo vengono 
ricordati i nomi di alcuni responsabili 
del cantiere caprolatto (taddeo e 
federico zuccari, giovanni de’ Vecchi e 
giacomo zanguidi detto comunemente 
bertoja), ma ne vengono ignorati altri 
altrettanto significativi e sicuramente 
attivi a Palazzo farnese (oltre ai già 
ricordati raffaellino da reggio e 
giovanni antonio Vanosino da Varese, 
lavorarono in questo cantiere anche 
giovanni tempesta e antenore ridolfi). 
sul motta e sul tempesta è la citazione 
del baglione a garantirne - com’è noto - la 
presenza a caprarola; ad incidere in modo 
determinante sulla presenza di Vanosino 
sono invece le già ricordate lettere di 
fulvio orsini ai farnese24; la presenza 
del ridolfi al cantiere farnesiano è 
documentata infine grazie ad alcuni 
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documentazione più antica che accredita raffaellino 
a roma (P. tosini, Presenze e compresenze tra Villa 
d’Este e il Gonfalone, in “bollettino d’arte”, 90, 2005, 
132, pp. 47-48, 56, note 16-17).  
5  un quadro, conservato alla scuola dei 
carabinieri di firenze e raffigurante il Martirio di 
Santa Dorotea (inv. n. 516), probabilmente opera di 
un pittore toscano di fine XVi secolo (zeri), parrebbe 
derivare dal disegno di raffaellino da reggio 
conservato al louvre (n. 10296) o, con maggiore 
credibilità, dalla incisione di m. greuter (?) di 
analogo soggetto (per via dell’aggiunta, rispetto al 
disegno del louvre, dell’astante con l’alabarda) e 
va inquadrato in quell’ambiente gravitante intorno 

a nebbia dopo la morte di raffaele motta. Per 
claudio strinati, che ringrazio per la deduzione: 
“E’ tipica l’impostazione del quadro secondo 
il criterio dell’incupimento e invecchiamento 
dei personaggi posteriore alla felice stagione di 
raffaellino motta (che sia in vita, sia in pittura 
non conobbe le tristezze dell’età tarda) e che mi 
pare culminare in vari epigoni e allievi di nebbia 
che del resto raffaellino deve averlo ben seguito 
e osservato al gonfalone e altrove. zeri aveva 
ragione: c’è un’aria toscaneggiante nel piccolo ma 
interessante quadro, analoga a quella che si vede 
negli affreschi, datati 1588, di un pittore appunto 

toscaneggiante nell’ambulacro dell’oratorio dei 
marmorari inglobato nell’ingresso dei ss. Quattro 
coronati a roma. non mi sembra che quel pittore 
sia stato mai individuato (è di qualità ben superiore 
al nostro dipinto e sembra vicino a naldini) ma 
è interessante, a seguito di tale constatazione, 
notare due cose: nell’oratorio dei ss. Quattro 
coronati c’è un capolavoro di raffaellino da reggio; 
all’interno della chiesa dei ss. Quattro coronati 
ci sono interessanti affreschi tardomanieristici di 
ambito indubbiamente nebbiesco e databili vicino 
agli affreschi dell’ambulacro (ca. 1590-1600) mai 
attribuiti di cui uno almeno ha qualche assonanza 

progetti grafici rintracciati recentemente da simonetta Prosperi 
Valenti rodinò25. 
un altro importante documento, rinvenuto nell’archivio di 
stato di roma, pubblicato da loren Partridge (Libro delle misure 
della fabbrica di Caprarola), colloca con maggiore precisione 
l’iter cronologico della sala del mappamondo26. la data “1574”, 
dipinta nella stessa stanza e più precisamente in due cartigli 
ai lati della carta dell’Europa, - da sempre considerata come 
termine ante quem per la decorazione pittorica - viene sfavorita 
dallo studioso per un lasso temporale più ampio, che oscilla tra 
il novembre 1573 e il 1575, ovvero dalla preparazione dei muri 
per stendere gli affreschi sino alla definitiva conclusione - a 
suo dire - dei lavori di pittura. la nuova datazione fornita dal 
Partridge, in base alla lettura di queste carte, non può essere 
però totalmente accettata per i motivi che argomenteremo di 
seguito. lo studioso infatti, suffragato da un altra lettera, datata 
21 luglio 157527, nella quale fulvio orsini porge al farnese le sue 
scuse per non aver potuto inviare prima gli “elogii” da apporre 
sotto i navigatori, tende ad immaginare, in questo lasso di 
tempo, ancora non conclusa la decorazione pittorica delle pareti 

della sala. 
nel documento in realtà si precisa che “sarrano l’elogii che V. 
s. ill.ma commanda, per li quali è stato necessario scorrere 
in alcuni luogi li scrittori delle navigationi et conferirle con 
persone intelligenti, per non ci fare errore. il che ho voluto dire 
per escusarmi con V. s. ill.ma de non haverli mandati fin’hora. 
il pittore prima mi scrisse ch’ el vano delle lettere sarebbe 
stato capace di due versi, di cinquanta lettere per verso, et a 
questa misura mi sono tenuto, havendo havuto reguardo ancora 
che V. s. ill.ma vi possa più tosto diminuire qualche cosa che 
desiderasse. hora il medesimo pittore me scrive che detto 
vano, per rispetto dela grandezza che V. s. ill.ma vuole scritto 
le lettere, non sarà più che un verso, nel quale entreranno da 
25 a 30 lettere al più. il che, si è vero, resterà luogo per li nomi 
solamente et cognomi et patrie ....”28. a questa data dunque, 
più ragionevolmente, la decorazione era sostanzialmente già 
conclusa, come sostiene lo stesso anonimo pittore che conferisce 
coll’orsini, tranne, chiaramente, per i motti dedicatori da 
aggiungere ai cartigli. Proprio perché il carattere che chiede il 
committente, deve avere una certa leggibilità - come sostengono 

Fig. 3 - Antonio Vanosino da Varese e 
Raffaellino Motta da Reggio,europa e 
Africa.  Caprarola, Palazzo Farnese, sala del 
Mappamondo, parete, affresco, 1574.
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col nostro quadretto e presenta gli stessi caratteri di 
durezza di stesura e invecchiamento dei personaggi 
che si ritrovano nel martirio dei carabinieri”. 
6  P. della Pergola, La Galleria Borghese in Roma, 
roma 1955, p. 27 (n.109). 
7  mi riferisco alle recenti aggiunte al catalogo del 
motta proposte dal giannattasio principalmente 
nella Villa d’Este a tivoli (P. giannattasio, Il giovane 
Raffaellino Motta…, cit., pp. 287-302). mi trovo 
d’accordo con simonetta Prosperi Valenti rodinò 
(s. Prosperi Valenti rodinò, Raffaellino da Reggio…, 
cit., pp. 115-120) che ne limita il contributo (grazie 
al ritrovamento dei progetti delle volte) alle sole 

‘sale della gloria’ e della ‘nobiltà’, ovverosia quando 
era sotto la direzione di federico zuccari. sulla 
stessa linea anche Patrizia tosini che ne estende 
però l’operato – in accordo col giannattasio, ma in 
disaccordo con chi scrive - anche alla ‘cappella’ dove 
“federico [zuccari] mostra di essere affiancato da 
almeno un paio di aiuti molto legati ai suoi modi, 
come doveva essere raffaellino a quella data (P. 
tosini, Presenze e compresenze…, cit., pp. 47-48, 56, 
note 16-17)”.  al di là del cantiere tiburtino ci sembra 
possano essere espunti dal catalogo di raffaellino 
un disegno raffigurante “un putto tenente la clava 
di Ercole” (n. inv. 1922.988) dell’art institute of 

chicago (secondo la Prosperi Valenti rodinò - che 
ringrazio della collaborazione – è “di un artista -forse 
marchigiano? - della cerchia di federico zuccari, 
vicino a Picchi o altri, comunque non identificabile 
in raffaellino da reggio”), un disegno raffigurante 
“il martirio di santa dorotea” delle raccolte 
civiche di reggio Emilia che  - strinati - riferisce ad 
allievo di bottega, coevo e vicinissimo a raffaellino, 
dell’ambiente tra reggio e modena e operante a fine 
cinquecento (affine a giovanni guerra, ma non lui) e 
“la sacra famiglia” del museo nazionale di Varsavia 
pubblicata da faldi su segnalazione di zeri (i. faldi, 
Contributi a Raffaellino…, cit., p. 330, fig. 12), che ben 

sia l’orsini sia il pittore - potrà occupare al massimo una riga di 
spazio lasciato già libero nel dipinto “hora il medesimo pittore 
me scrive che detto vano, per rispetto dela grandezza che V. s. 
ill.ma vuole scritto le lettere, non sarà più che un verso”29. 
tenuto inoltre presente che nessuna delle figure di cui 
si discute (più precisamente: christophorus columbus, 
americus Vespucius, marcus Polus, ferdinandus magellanus e 
ferdinandus cortesius) presenta alcuna iscrizione, al di là del 
nome che le rende riconoscibili, deduco che verosimilmente 
tramontò l’idea nel committente di inserire tali lodi nei dipinti 
proprio perché lo spazio lasciato sinora libero dall’anonimo 
artista coinvolto era ridotto appunto a “entreranno da 25 a 30 
lettere al più. il che, si è vero, resterà luogo per nomi solamente 
et cognomi et patrie ...”30. 
se non fossero inoltre stati ultimati i lavori delle pareti, l’ignoto 
autore responsabile dell’esecuzione dei ‘navigatori’ avrebbe 
avuto invece sia il tempo, sia i modi di ricavare altro spazio per 
accontentare l’orsini e a maggior ragione, il farnese. Va anche 
detto che i pittori all’epoca disponibili nel cantiere caprolatto 
(raffaellino da reggio e giovanni de’ Vecchi) stavano ultimando 

alla data della missiva summenzionata (1575) l’altra sala, 
quella contigua al salone del mappamondo, appunto la ‘sala 
degli angeli’. a meno di non voler reiterare nell’errore da parte 
degli stessi artisti, visto che anche in quest’ultimo ambiente 
figura ancora una volta il termine di chiusura lavori - questa 
volta “1575” -, possiamo concludere dicendo che uno dei due 
pittori presenti alla sala degli angeli ragionevolmente attese di 
completare solo i cartigli con gli elogi, tanto cari al committente 
- lasciati sinora vuoti - a causa dell’imbarazzante ritardo 
dell’orsini nella consegna. 
chiarita la scansione dei tempi nella realizzazione delle due sale, 
ora dobbiamo capire chi sia stato, tra gli artisti documentati 
a caprarola, l’ignoto pittore che conferì con fulvio orsini. 
individuare il nome dello sconsociuto responsabile della ‘sala 
della cosmografia’ citato nelle missive diventa fondamentale 
proprio perché a lui verrà affidata, escluse le carte geografiche in 
cui era specialista proprio il Vanosino (che invece è riconoscibile 
in quel “giovanni antonio” ricordato dall’iconografo di Palazzo 
farnese a più riprese in relazione alla “cosmografia nella 
loggia di palazzo a tempo di Pio quarto”31), tutta la restante 
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realizzazione pittorica della sala, incluse 
le figure della volta, “cioè qualla parte che 
s’aspetta alle figure”32. 
una eccezionale opportunità fornita 
all’anonimo artista, incaricato appunto di 
dipingere, in uno tra i più ambiti cantieri 
pressoché tutte le figure, nella stanza tra 
le più importanti ed estese del palazzo di 
caprarola. 
chi è allora costui? sicuramente non 
giovanni de’ Vecchi, che noto al cardinale 
farnese e all’orsini e capocantiere, 
non avrebbe mai ricevuto il generico 
appellativo di “pittore”, sarebbe semmai 
stato esplicitamente menzionato; 
neanche però quel “giovanni antonio” 
Vanosino da Varese che a quella data era 
probabilmente già lontano da caprarola, 
pertanto ci sono buone probabilità che 
lo sconosciuto frescante sia proprio da 
identificare nel giovanissimo emiliano 
raffaellino da reggio, in quegli anni 
probabilmente già impegnato a ragionare 
degli ‘astronomi’ della ‘sala bologna’33, o 

comunque delle tante “figure”, su cartoni 
di sabatini negli ambienti gregoriani nei 
Palazzi apostolici in Vaticano, anche a 
stretto contatto proprio con il Vanosino. 
Per la stessa ragione, in un’altra 
lettera precedente, datata 15 ottobre 
1573, l’ignoto “pittore che Ella risolse 
ultimamente” e che dovrà fare appunto 
“la sala della cosmografia, cioè quella 
parte che s’aspetta alle figure”34 ricordato 
sempre dall’orsini, non potrebbe essere 
diversamente associato se non al motta, 
come giustamente il faldi già nel 1962 e 
ancora nel 1981 deduceva: “non sappiamo 
chi possa essere il pittore della parte che 
s’aspetta alle figure, se raffaellino o altro 
artista ( ... ), non comunque giovanni 
de’ Vecchi del quale, per essere creatura 
di casa farnese e quindi ben noto al 
cardinale alessandro, si sarebbe nella 
lettera fatto il nome”35. 
Questa individuazione in raffaellino, 
come decoratore della “parte che s’aspetta 
alle figure”  della sala trova, ancora una 

volta riscontro, nella stessa missiva dove 
l’orsini chiede al gambara un pittore, 
di sua fiducia, disponibile a realizzare 
gran parte della decorazione pittorica 
rimanente nel cantiere caprolatto “... il 
pittore ch’ella risolse ultimamente in 
caprarola, cioè quella parte che s’aspetta 
alle figure, non havendolo inviato prima, 
per aspettarne l’ordine, che mi portò poi 
hiersera il gambara, da V. s. ill.ma alla 
quale humilissimamente bacio le mani”36. 
all’epoca giovanni francesco gambara 
era impegnato a seguire i lavori nel 
cantiere di bagnaia che verranno 
ultimati, anche nella parte pittorica, 
proprio entro il 1578 da raffaellino 
da reggio, principale decoratore e 
capocantiere37.  tuttavia, il motta 
difficilmente avrebbe potuto iniziare 
a dipingere a bagnaia prima del 1574; è 
comunque probabile che lui fosse stato 
contattato dal committente bresciano già 
nel 1573, proprio in vista del termine dei 
lavori architettonici, per meditare sulla 

poco sembra avere in comune col nostro pittore.  
8  j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 149, n. 241 
(n. inv. 5224-12).
9  b. Wisch, The arciconfratenita del Gonfalone and its Oratory in Rome: Art 
and Counter-Reformation Spiritual Values, Ph. d. diss. university of california, 
berkely 1985, pp. 236-237. 
10  Ivi.
11  g. baglione, Le vite de’ pittori…, cit., pp. 26-27.
12  si sono occupati delle problematiche relative al cantiere di caprarola 

rispettivamente: i. faldi, Gli affreschi del Palazzo Fanese di Caprarola, milano 
1962, pp. 35-39; j. hess, Villa Lante a Bagnaia e Giacomo Del Duca, in “Palatino”, 
X, 1966, 1, pp. 23-32; j. hess, On some celestial maps and globes of the sixteenth 
century, in “journal of the Warburg and courtauld institutes”, XXX, 1967, 
pp. 406-409; g. labrot, Le palais farnèse de Caprarola, Paris, 1970; i. faldi, 
Il Palazzo Farnese di Caprarola, torino 1981; k. lippincot, Two astrological 
ceilings reconsidered: the sala di Galatea in the Villa Farnesina and the sala del 
Mappamondo at Caprarola, in “journal of the Warburg and courtauld institutes”, 
liii, 1990, pp. 185-207; l. Partridge, The Room of Maps at Caprarola. 1573-75, 

Fig. 4 - Antonio Vanosino da Varese 
e Raffaellino Motta da Reggio,Asia e 
America.  Caprarola, Palazzo Farnese, sala del 
Mappamondo, parete, affresco, 1574.
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scansione degli spazi o sui  progetti del 
casino gambara a bagnaia. 
in effetti raffaellino era tra i pochi pittori 
ad avere i requisiti qualitativi richiesti 
dal volitivo farnese e ad essere anche 
disponibile nel breve raggio di pochi 
chilometri per poter lavorare sia nel 
palazzo di caprarola sia a bagnaia con 
una certa assiduità “pochi che vogliono 
venire a caprarola et che possino 
sodisfare a V. s. ill.ma”38. 
certo, raffaellino aveva, nonostante la 
giovanissima età già una comprovata 
esperienza maturata al seguito dello 
zuccari a roma o ai palazzi apostolici 
Vaticani sotto la direzione di lorenzo 
sabatini. fiducia ben riposta a quanto 
pare visto che, alla morte del bolognese, 
divenne proprio capocantiere dei lavori 
pittorici per il papa boncompagni in 
Vaticano39. 
non solo. È assai probabile a questo 
punto - a dispetto di ciò che ancora si 
crede - che l’adescamento di raffaellino 

dei tre committenti, sia buona parte dei 
nomi dei principali responsabili delle 
decorazioni pittoriche. in tutti, risulta 
essere sempre presente raffaellino da 
reggio coadiuvato spesso da una nutrita 
schiera di fidati collaboratori40. 
tornaniamo però ora a ragionare di 
bagnaia. ai due fogli ascrivibili al motta 
e precedentemente relazionati al ciclo 
suddetto41 possiamo riferirne un terzo, 
sicuramente di raffaellino e progettuale 
per uno dei putti reggi-stemma eseguiti 
dalla sua équipe sotto la sua direzione. 
si tratta del foglio conservato al 
fitzwilliam museum di cambridge (n. 
Pd.38-1956, reference number: 47595) 
che ritrae appunto un putto reggi-
cartiglio. Questa figura nel progetto 
appare seduta mentre nell’affresco 
invece è ritratta in piedi. al di la di questa 
unica differenza entrambe le figure 
occupano la stessa superfice nello spazio 
e condividono la stessa inclinazione del 
torso, delle mani e del volto. anche la 

per la decorazione pittorica di bagnaia 
non avvenne a caprarola dai farnese, 
ma grazie alla complicità del papa 
boncompagni, che mise a disposizione 
gran parte degli suoi artisti attivi 
in quegli anni in Vaticano. Questo 
spiegherebbe il perché gli stemmi 
pontifici e l’araldica di gregorio Xiii 
campeggino con tanto risalto a bagnaia, 
anche rispetto a quelli del committente 
giovan francesco gambara. 
infatti, questo forte vincolo di dipendenza 
che si palesa tra i tre principali cantieri 
pittorici nella seconda metà degli anni 
’70 del cinquecento (le sale di gregorio 
Xiii nei palazzi apostolici Vaticani, 
la palazzina gambara di bagnaia e le 
stanze degli angeli e del mappamondo 
in Palazzo farnese di caprarola) può 
essere chiaramente spiegato grazie alle 
informazioni che possiamo dedurre 
proprio dalle carte d’archivio. dall’analisi 
di questi documenti è possibile chiarire 
sia il grado di parentela o di amicizia 

in “the art bulletin”, 77, 1995, pp. 413-444; m. Quinlan-mcgrath, Caprarola’s 
Sala della Cosmografia, in “renaissance Quarterly”, l, 1997, 22, pp. 1045-1100; c. 
robertson, Il ‘gran cardinale’. Alessandro Farnese Patron of the Arts, new haven-
lonon 1992; r. roli, Giovanni De Vecchi, in “arte antica e moderna”, 29, 1965, pp. 
45-56; d. j. Warner, The celestial cartography of Giovanni Antonio Vanosino da 
Varese, in “journal of the Warburg and courtauld institutes”, 1971, pp. 336-337.
13  h. Voss,  Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz, berlin 1920, ii, 
p. 555.
14  f. antal, Zum Problem des niederländisches Manierismus, in Kritische 

Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur, i-ii, 1927-1929, p. 228.
15  a. Venturi, Storia dell’Arte italiana, milano 1931-1939, iX, 1933, p. 651.
16  i. faldi, Contributi a Raffaellino…, cit., 1951, pp. 326-327.
17  m. V. brugnoli, Le pitture della Palazzina Gambara, in La Villa Lante di 
Bagnaia, a cura di g. de angelis, milano 1961, pp. 114, 119.
18  r. roli, Giovanni De Vecchi…, cit., p. 50.
19  f. baumgart, Zusammenhänge der niederländischen mit der italienischen 
Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in “marburger jahrbuch für 
kunstwissenschaft”, 13, 1944, p. 224. 
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conduzione della testa è la medesima, 
lievemente inclinata in basso con i capelli 
racchiusi in ciocche larghe e ricciute e 
gli occhi socchiusi. anche la struttura 
architettonica che contiene i putti (sia 
nel disegno sia nella trasposizione ad 
affresco) presenta analogie formali e 
strutturali similari, con una medesima 
scansione dell’architrave e degli elementi 
decorativi42.  
sulla scorta di tutte queste 
considerazioni, in primis la rilettura 
attenta delle carte d’archivio, va 
necessariamente riconsiderato l’apporto 
di raffaellino a caprarola estendendo il 
suo operato appunto in molte più parti 
di quelle sinora riferitegli dai biografi 
antichi o per vie stilistiche. ne consegue 
che, oltre alle già citate coppie di satiri 
ricordate dal baglione, praticamente 
tutte le figure nelle pareti della ‘sala 
del mappamondo’, a partire dai già 
citati navigatori, incluse tutte le storie 
mitologiche nei quattro lunettoni e i 
“profeti” debbono essere a lui riferite. dal 
computo vanno anche incluse, per motivi 
stilistici, le coppie di figure che connotano 
la ‘giudea’ e ‘gerusalemme’ ascrivibili a 
raffaellino, ma molto compromesse da 
maldestri restauri, i cui colori sono meno 
brillanti - per non dire cinerei - e i cui 
volti risultano in gran parte illegibili43. 

stando così le cose ed estendendo poi il 
contributo del motta anche alla limitrofa 
‘sala degli angeli’ - come giustamente 
riferivano zeri e faldi44 - a tutte le 
pareti, a partire dal cornicione, sino alla 
zoccolatura compresa, ne consegue un 
apporto di raffaellino sicuramente molto 
significativo, ben al di là di quanto sinora 
ipotizzato, tanto da ingenerare una tale 
invidia nel de’ Vecchi - probabilmente 
anche a causa della spettanza delle parti 
da dover realizzare - che sfociò in una 
memorabile lite ricordata dal baglione 
“...il cardinale farnese lodolli così 
straordinariamente, che gio. de’ Vecchi 
entronne in gelosia, e fu cagione, che 
cominciarono tra di loro ad urtarsi; e 
mise raffaellino in necessità di partirsi 
da caprarola, e ritornarsene a roma, 
tanto più che a ciò fare, era anche spinto 
dall’occasione d’un suo amore”45. 
non v’è dubbio quindi che la stima nutrita 
dal committente in raffaellino fu il vero 
detonatore in questa vicenda: giovanni 
de’ Vecchi era stato eclissato da un pittore 
più giovane di lui e al quale era stato 
dato molto più spazio e risalto in quel 
prestigioso cantiere. 
Per la totalità della critica il livore 
del de’ Vecchi nel confronti del motta 
(ancora ricordato dalle fonti antiche “e 
mise raffaellino in necessità di partirsi 

per caprarola”) fu tale da dissuadere 
l’artista emiliano a completare i suoi 
lavori a Palazzo farnese, ma non esistono 
valide motivazioni per crederlo. non 
è infatti da escludere che raffaellino 
portò comunque a compimento - magari 
anche velocemente - le sue opere prima di 
migrare a roma. 
torniamo però a ragionare di 
raffaellino e del suo operato alla sala del 
mappamondo. 
come anticipato tenteremo di spiegare 
perché anziché una delle tre figure 
rappresentate nel disegno conservato al 
british museum (n. 5224-12) possiamo 
considerarne ben due preparatorie per le 
figure ferine dipinte nella succitata sala 
del mappamondo. 
iniziamo col dire che il dubbio sulla 
paternità del foglio è dipeso, secondo 
gere e Pouncey46, da una evidente 
similitudine di stile tra l’autore di questo 
disegno e federico zuccari, col quale 
raffaellino aveva però lavorato in santa 
caterina dei funari una volta giunto a 
roma nel 1572 (parte bassa delle pareti, 
zoccolatura)47. Poi, tutto il gruppo di 
sinistra raffigurato nel disegno, ritraente 
una figura maschile intenta a spingere 
una testa scheletrica e grottesca a terra, 
ha fatto propendere gere e Pouncey, 
proprio per l’accentuata semplificazione 

20  l. Partridge, The Room of Maps…, cit., pp. 416, 418.
21  tre di queste lettere sono state pubblicate da a. ronchini, V. Poggi, Fulvio 
Orsini e le sue lettere ai Farnese, in “atti e memorie della r. deputazione di 
storia patria dell’Emilia”, iV, 1880, ii, pp. 37-106 (documenti 6, 8 e 9); la quarta 
lettera è stata invece pubblicata da a. boselli, Il carteggio del Card. Alessandro 
Farnese conservato nella ‘Palatina’ di Parma, in “archivio storico per le province 
parmensi”, XXi, 1921, pp. 99-171. un’altra missiva è contenuta in c. robertson,  Il 
‘Gran Cardinale’…, cit., pp. 305-306, doc. Xci. tutti questi documenti sono stati 
anche raccolti da l. Partridge in un’appendice a fine testo (l. Partridge, The Room 
of Maps…, cit., pp. 442-443).
22  a. boselli, Il carteggio del Card. Alessandro…, cit., pp. 162-163, doc. n. 4 
(riferente al documento datato 2 settembre 1573) e a. ronchini, V. Poggi, Fulvio 
Orsini…, cit., pp. 54-55, doc. Viii (relativamente al documento del 6 settembre 

1573); entrambi i documenti anche in l. Partridge, The Room of Maps…, cit., pp. 
416-417, 442-443.
23  f. baumgart, La Caprarola di Ameto Orti, roma 1935. l’autore dell’opera (tal 
ameto orti) è stato identificato da jacob hess con il dotto umanista aurelio orsi 
(jacob hess, Villa Lante a Bagnaia e Giacomo Del Duca, in “Palatino”, X, 1, 1966, p. 
27).
24  a. ronchini, V. Poggi, Fulvio Orsini…, cit., pp. 54-55, doc. Viii; a. boselli, Il 
carteggio del Card. Alessandro…, cit., pp. 162-163, doc. n. 4.
25  s. Prosperi Valenti rodinò, La personalità enigmatica di un collaboratore 
di Federico Zuccari a Caprarola: Antenore Ridolfi, in La Sala Regia. La storia, il 
restauro, atti della giornata di studi (Viterbo 2000), a cura di m. g. bonelli e l. P. 
bonelli, Viterbo 2001, pp. 137-152.
26  l. Partridge, The Room of Maps…, cit., p. 416, n. 5: “libro delle misure della 

5 6 Fig. 5 - Raffaellino 
da Reggio, un satiro 
una donna e altre 
due figure. Londra, 
British Museum, 
Department of Prints 
and Drawings, disegno, 
inv. n. 5224-12, 1573 
(?). 

Fig. 6 - Antonio 
Vanosino da Varese 
e Raffaellino 
Motta da Reggio, 
planetarium.  
Caprarola, Palazzo 
Farnese, sala del 
Mappamondo, volta, 
affresco 1574.
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in senso caricaturale delle figure, per una 
datazione ad un periodo immediatamente 
successivo a raffaellino (ferraù fenzoni 
e andrea lilio). l’individuazione però 
dello stesso gruppo di figure - seppure più 
semplificate - anche nello sfondo di un 
altro foglio indiscutibilmente riferibile 
al motta, è bastata a riportarne al nostro 
l’autografia48. inoltre, il fatto che nel 
medesimo disegno compaiano anche, nel 
registro destro, una donna dormiente 
e - soprattutto - una testa di demone, lo 
ha fatto ritenere dagli storici dell’arte 
uno studio per (o una copia da) una parte 
inferiore di un ‘giudizio universale’49. 
in verità però abbiamo valide motivazioni 
per ritenere non del tutto convincente 
questa ultima deduzione. anzitutto 
perché raffaellino non ha mai eseguito 
- stando alle fonti antiche - un ciclo 
rappresentante questo tema (giudizio 
universale), né esistono cicli di altri 
artisti con cui lui venne in contatto che 
abbiano una qualsivoglia assonanza con 
quanto raffigurato in questo foglio del 
british. 
infine, la testa che occupa la zona centrale 
del disegno (n. 5224-12), erroneamente 
interpretata come un ‘demone’, è 
invece più correttamente identificabile 
in un satiro in virtù delle assonanze 
iconografiche che palesa con quest’ultimo 
soggetto. 
dunque, il foglio parrebbe raffigurare più 
idee progettuali – nel nostro caso due - 
evidentemente slegate tra loro in un unico 
contesto. d’altra parte, come giustamente 
riferivano anche i due studiosi, 
nel disegno, sempre lì conservato, 
raffigurante una ‘donna (diana?) con due 
figure maschili una delle quali tiene una 
cornamusa’50, indubbiamente ascrivibile 
al motta, compare - come si diceva sopra 
– seppur parzialmente il solo gruppo di 
sinistra del foglio fin qui analizzato (n. 
5224-12), e per il motta non è inconsueto 

poi raggruppare, in uno stesso disegno, 
più progetti che magari potranno 
tornargli utili in altri cantieri51. 
a queste deduzioni seguono altre. 
a differenza del gruppo di sinistra nel 
foglio del british (uomo che schiaccia 
una testa) che evidentemente appartiene 
ad altra opera di diverso soggetto – forse 
sacro? – il gruppo di destra invece, 
come tenteremo di spiegare, sembra 
appartenere ad un ciclo di affreschi di 
carattere profano.  
ma veniamo ora ai confronti.

la Wisch che per prima ha associato il 
foglio del british al ciclo caprolatto, si 
limita ad abbinare genericamente ai satiri 
dipinti la figura di medesimo soggetto 
nel succitato disegno, senza tuttavia 
fornire ulteriori indicazioni di quale (tra 
i quattro) possa essere quella che deriva 
dal foglio londinese. al di la delle logiche 
deduzioni di carattere iconografico, i 
satiri sono molti diversi l’uno dall’altro 
ed hanno anche posture, inclinazioni 
e connotazioni facciali che li rendono 
palesemente irripetibili.  

fabbrica dell’ill.mo e r.mo farnese a caprarola, in archivio di stato di roma 
(asr), camerale iii, 518, dodicesima misura del 23 novembre 1573), fol. 120v. 
27  c. robertson, Il ‘Gran Cardinale’…, cit., pp. 305-306; anche in l. Partridge, 
The Room of Maps…, cit., p. 443: appendice 1, doc. 5. 
28  Ivi.
29  Ivi.
30  Ivi.
31  a. boselli, Il carteggio del Card. Alessandro…,  cit., pp. 162-163, doc. n. 4 
(riferente al documento datato 2 settembre 1573) e a. ronchini, V. Poggi, Fulvio 
Orsini…, cit., pp. 54-55, doc. Viii (relativamente al documento del 6 settembre 
1573); entrambi i documenti anche in l. Partridge, The Room of Maps…, cit., pp. 
416-417, 442-443.
32  a. ronchini, V. Poggi, Fulvio Orsini…, cit., p. 56, doc. iX, anche in l. 
Partridge, The Room of Maps…, cit., p. 443: appendice 1, doc. 4.
33  b. fantini, Vita di Raffaele Mota…, cit., p. 24. secondo loren Partridge la 
decorazione pittorica della sala bologna venne probabilmente realizzata tra 
la primavera e l’estate del 1575 - data di conclusione dei lavori che si legge nella 
tarsia marmorea del pavimento - perché lorenzo sabatini, incaricato della 
soprintendenza della decorazione, non potette disporre della carta di bologna 
prima di giugno di quell’anno (l. Partridge, The Room of Maps…, cit., p. 421, n. 
23). ciò però non impedisce di credere che l’esecuzione pittorica della volta di 
cui il responsabile era invece il Vanosino - sulla finta struttura architettonica 
disegnata dal mascherino - non fosse non solo per quella data sostanzialmente 
già conclusa, ma terminata anche un anno prima e con essa anche gli astronomi 
realizzati su disegno di sabatini da raffaellino da reggio. le Memorie sulle 
pitture et fabriche di Gregorio XIII riportano infatti che “tutta l’opera di pitture 
fu ordinata e disegnata da lorenzo sabbatini e molte cose fatte di sua propria 
mano, ma li 12 segni celesti nominati li ordinò giovanni antonio Varesi” (m. 

serlupi crescenzi, La Sala Bologna, in Il Palazzo Apostolico Vaticano, a cura di 
c. Pietrangeli, firenze 1992, pp. 154-155). dunque il responsabile della volta 
era proprio lo stesso “giovanni antonio” anche autore delle carte geografiche 
di caprarola che conosceva assai bene raffaellino, pittore di fiducia anche del 
bolognese sabbatini e con il quale stava lavorando alla sala bologna vaticana. 
la data che corre nel pavimento della ‘sala bologna’, a corredo dell’arme 
boncompagni, conferma certamente il termine cronologico insuperabile per la 
conclusione dei lavori; è impensabile però che la gestazione e la progettazione 
dell’intera decorazione della sala abbia seguito un iter cronologico così lineare e 
riconducibile, sostanzialmente, a pochi mesi. E’ più probabile che sia durata quasi 
due anni tra la progettazione degli spartiti architettonici, la decorazione pittorica 
e la messa in posa delle tarsie marmoree. Esattamente, peraltro, come accade 
nella ‘sala della cosmografia’ di caprarola. di questo medesimo parere anche j. 
hEss, On some celestial maps and globes of the sixteenth century, in “journal of 
the Warburg and courtauld institutes”, XXX, 1967, pp. 406-409, qui p. 408.       
34  a. ronchini, V. Poggi, Fulvio Orsini…, cit., p. 56, doc. iX, anche in l. 
Partridge, The Room of Maps…, cit., p. 443: appendice 1, doc. 4. 
35  i. faldi, Il Palazzo Farnese…, cit., p. 38; cfr. anche i. faldi, Gli affreschi del 
Palazzo Fanese…, cit., p. 36. il baglione su giovanni de’ Vecchi al cantiere di 
caprarola scrive soltanto: “servì il cardinale alessandro farnese; ed in diverse 
occorrenze per lui impiegò la sua opera, e particolarmente in caprarola, dove 
fece assai belli lavori, e i migliori, che forse abbia fatti in concorrenza di taddeo 
zucchero allora maestro”. È interessante notare come il baglione non parli di 
un coinvolgimento diretto del de’ Vecchi né alla stanza della cosmografia né in 
quella degli angeli. cfr. P. tosini, Rivedendo Giovanni de’ Vecchi: nuovi documenti, 
dipinti e precisazioni, in “storia dell’arte”, 82, 1994, pp. 303-347.
36  a. ronchini, V. Poggi, Fulvio Orsini…, cit., p. 56, doc. iX, anche in l. 
Partridge, The Room of Maps…, cit., p. 443: appendice 1, doc. 4.
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Fig. 8 - Raffaellino da Reggio (direzione dei 
lavori pittorici) e collaboratori, putto sopra una 
cornice architettonica. Bagnaia, Palazzina 
Gambara, Loggia, parete, ante 1578.

Fig. 7 - Raffaellino Motta da Reggio, 
putto sopra una cornice architettonica.  
Cambridge, Fitzwilliam Museum, disegno,
1575 (?).
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dunque, il satiro del disegno mostra corrispondenze solo 
con il ‘satiro reggi-stemma’ posto nella parete corta dov’è 
rappresentata la carta d’italia52. Entrambe le figure - quella 
dipinta e quella disegnata - condividono infatti una simile 
inclinazione del volto, che volge a sinistra (anche se nel disegno 
appare frontale mentre nell’affresco è lievemente di trequarti), 
la bocca socchiusa dalle grandi labbra carnose, l’ovale incavato e 
degli occhi feroci ma che ammiccano, il naso aquilino e la barba 
ferina. allo stesso modo però si riscontrano interessanti varianti 
nella trasposizione ad affresco: le orecchie della versione del 
british risultano essere puntute, nel dipinto invece sono umane; 
anche la conformazione delle corna è lievemente diversa. si 
tratta chiaramente di differenze trascurabili ma che palesano 
quale fosse il livello di progettazione del foglio londinese; 
quest’ultimo infatti è da considerarsi molto probabilmente come 
un primissimo studio per l’affresco caprolatto. in tal senso va 
anche interpretata la rimanente figura disegnata, quella donna 
“dormiente”, collocata in basso a destra, la quale anch’essa 
evidenzia interessanti corrispondenze - ma anche varianti 
- di condotta, stilistiche e di impaginazione con la satiressa, 
giunonica e seduttiva, dipinta nella parete lunga alla destra 
dell’orione (entrambe hanno in comune il medesimo ovale 
con la fronte voltata e gli occhi all’insù, un’identica conduzione 
del viso, volutamente sensuale, l’acconciatura dei capelli 
raccolti in chignon e, soprattutto, la medesima inclinazione del 
busto che ripiega su se stesso). le due satiresse differiscono 
chiaramente in molti dettagli a partire dalla stesura del braccio 
destro, che, nell’affresco finito scosta una tenda con ricercata 

delicatezza (mentre nel progetto verte all’indietro), per gli abiti 
e per la connotazione degli arti inferiori che nell’affresco sono 
evidentemente caprini. 
Va innanzitutto detto che nel foglio del british a raffaellino 
interessava probabilmente calcolare solo l’ingombro della figura 
femminile in questa fase della progettazione, il che spiegherebbe 
il motivo per cui non rifinisce con lo stesso livello di precisione 
le gambe, qui semplicemente annunciate. inoltre, è probabile 
che l’emiliano avesse pensato inizialmente questa figura con le 
braccia all’indietro intenta a tenere lo stemma araldico (come 
accade infatti per la controparte maschile); ipotesi che deve 
essere sembrata al committente - o con più probabilità all’artista 
stesso - poco credibile o originale, motivo per cui la articolerà 
nello spazio in modo lievemente diverso, cambiandone cioè 
anche la funzione (da satiressa reggi-stemma, a seducente 
satiressa che si svela da una tenda). anche gli abiti, ancora 
raffigurati nel progetto del british non scompaiono del tutto, 

37  Per la discussa scansione temporale del cantiere architettonico di Villa lante 
a bagnaia si vedano anche a. alessi, La Palazzina Gambara: gli architetti e i pittori, 
in Villa Lante a Bagnaia, atti del convegno internazionale di studi (Viterbo 2004), 
a cura di s. frommel, milano 2005, pp. 110-121 (in particolare la nota n. 13). cfr. a. 
alessi, “Raffaellino” da Reggio e la direzione…, cit., pp. 39-74.
38  nella missiva, datata 6 settembre 1573, l’orsini riferisce “circa l’pittore che 
V. s. mi scrisse che io dovessi trovare, ho fatto ogni diligenza et la cosa si riduce a 
pochi che vogliono venire a caprarola et che possino sodisfare a V. s. ill.ma delli 
quali io le darò conto alla mia venuta in caprarola, se piacerà così a V. s. ill.ma. alla 
quale io bacio le mani humilissamente” (a. ronchini, V. Poggi, Fulvio Orsini…, cit., 
pp. 54-55, doc. Viii).
39  a. taja, Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano, roma, 1750, p. 78: 
“lorenzino sabatini avesse la soprintendenza  per la pittura […] e che come 
capo principale vi habbia lavorato di propria mano e che dopo la morte di lui 
subentrasse raffaellino da reggio”. Per altri studiosi ancora “alla sua morte [di 
lorenzo sabatini], avvenuta nel luglio del 1576, gli succedette il figlio mario a cui 
sono intestati gli ultimi pagamenti (m. serlupi crescenzi, La Sala Bologna…, cit., 
p. 152).
40  i rapporti tra il gambara e il cardinale farnese sono anche trattati in 
m. Quinlan-mcgrath, Caprarola’s Sala della Cosmografia, in “renaissance 
Quarterly”, l, 22, 1997, pp. 1045-1100. Per l’individuazione dei collaboratori nel 
cantiere di bagnaia rimando a a. alessi, La Palazzina Gambara…, cit., pp. 116-121.
41  se si vuole invece approfondire sulla direzione di raffaellino come 
capocantiere di bagnaia e sui suoi lavori autografi rimando al mio testo (a. 
alessi, “Raffaellino” da Reggio e la direzione…, cit., 2004, pp. 39-74) dove sono 
anche stati messi in relazione due fogli conservati al louvre (6674 e 11362). 
Questi ultimi progetti furono anche pubblicati in czère (a. czère, “Thou shalt 
be called Cephas”…,  cit., pp. 67-72), in relazione alla distrutta storia ‘Pietro che 
presenta andrea a cristo’ eseguita sopra le porte maggiori di san Pietro da 
raffaellino, su precedente indicazione di j. gere e P. Pouncey, Italian Drawings 
in the Department…, cit., p. 145. la czère ha anche proposto - sempre in relazione 
al ciclo Vaticano - un nuovo disegno conservato a budapest che, a mio parere 
può essere espunto dal catalogo del motta (sembra più una copia, con qualche 
variante, eseguita da un collaboratore della sua stretta cerchia nel decennio 
successivo). Per il perduto ciclo di san Pietro sono registrati solo i pagamenti 
(anche a raffaellino) riferibili al periodo che va dal 24 luglio 1574 all’8 gennaio 
1575 ma non è precisato chi fornì i cartoni (k. Van mander, Van verscheyden 
italiaensche schilders…, in Het Schilder-Boeck (ii ed. haarlem 1618), trad. it. m. 
Vaes, Appunti di Carel van Mander su vari pittori italiani suoi contemporanei, in 

Roma, iX (1931), 5, pp. 342-345). redig de campos  analizzando le Vite di Vasari, 
ricorda poi che: “E messer giorgio scrive il 5 dicembre 1572 al borghini: Qui 
s’attende a finire i cartoni per la Sala Regia, e per quelle scale, dove va la Vita di S. 
Pietro. le pitture a cui si allude, eseguite nell’atrio della vecchia basilica vaticana, 
erano opera del sabbatini e dei suoi compagni cesare nebbia e raffaellino 
da reggio” (cfr. d. redig de campos, I Palazzi Vaticani, roma 1967, p. 180). 
l’indicazione di Vasari ricordata dal de campos è interessante perché anticipa 
la progettazione dei cartoni delle storie di san Pietro al 1573, quando raffaellino 
iniziava a muovere i suoi primi passi all’interno dei cantieri pittorici nei Palazzi 
apostolici. inoltre, dalle memorie dell’archivio boncompagni recepiamo che: 
“sopra le cinque porte di san Pietro e tutte le caposale di Palazzo, dove sono 
dipinti tutti gli atti degli apostoli, furono fatte con ordine e disegno di lorenzo 
sabbatini pittore bolognese” (l. Von Pastor, Storia dei Papi: dalla fine del Medio 
Evo, roma 1963, vol. iX, p. 920). Questa preziosissima informazione di fatto 
estromette raffaellino da ogni responsabilità progettuale, relegandolo a mero 
esecutore al servizio di sabatini, all’epoca capocantiere e autore dei cartoni. Va 
infine ribadito che la relazione dei fogli del louvre con il perduto ciclo di affreschi 
si basa solamente su affinità di soggetto in quanto non esistono rappresentazioni 
di questo perduto ciclo direttamente confrontabili coi progetti del louvre. 
discorso diverso invece va fatto per la decorazione di bagnaia dove sopravvivono 
ancora i dipinti eseguiti nella ‘sala di san Pietro’ da raffaellino e per i quali i 
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li ritroveremo infatti in un’altra satiressa dipinta nell’angolo 
opposto a fianco della storia ‘Ercole combatte contro il leone di 
nemea’, dove sono ridotti a veli o lembi poco coprenti di tessuto.
un altro disegno infine, sempre di raffaellino e databile 
agli stessi anni dei fogli nn. 5224-12 e  5224-13 del british, 
raffigurante probabilmente l’autoritratto del pittore53, palesa 
interessanti corrispondenze fisiognomiche con il ragazzo che 
guarda lo spettatore, effigiato dal motta accanto all’arciere 
nella storia l’‘apparizione di san michele arcangelo sul monte 
gargano’, in una delle pareti della sala degli angeli a caprarola. 
Questa corrispondenza sembrerebbe rivelare - ancora una 
volta - il nome del suo artefice, ovverosia raffaellino da reggio, 
confermando l’ipotesi attributiva avanzata da buona parte 
degli studiosi circa il coinvolgimento dell’emiliano anche in 
questa sala per le quattro grandi storie sulle pareti compresa la 
zoccolatura. 

disegni francesi palesano molte corrispondenze.   
42  il disegno studiato da david scrase è stato riferito ad un generico 
collaboratore degli zuccari (d. scrase, Drawings from the Collection of Louis 
C.G. Clarke, LL.D., 1881-1960,  cambridge 1982, p. 94). recentemente il foglio è 
stato correttamente restituito al motta dagli studiosi del fitzwilliam museum, 
ipotesi che convince chi scrive e claudio strinati al quale va il mio più sentito 
ringraziamento per le conferme sia sull’autografia sia sulla connessione con il 
ciclo realizzato a bagnaia.
43  su un mio precedente lavoro un intervento di de’ Vecchi circoscritto alla sola 
giudea cfr. a. alessi, “Raffaellino” da Reggio e la direzione…, cit., p. 67, nota 58. 
44  f. zeri, Pittura e Controriforma, l’arte senza tempo di Scipione Pulzone da 
Gaeta, torino 1957, p. 109, nota 46; i. faldi, Gli affreschi del Palazzo Fanese…, cit., 
p. 36.
45  g. baglione, Le vite de’ pittori…, cit., p. 27.
46  j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 149, n. 
241, plate 231 (n. inv. 5224-12).
47  la decorazione in santa caterina dei funari venne compiuta da federico 
zuccari entro il 1572, data rinvenuta durante i lavori di restauro della cappella (c. 
acidini luchinat, Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori del Cinquecento, 2 voll., 
milano-roma 1998-1999, i, pp. 55 e 61, nota 15). degli affreschi di santa caterina 
de’ funari, menzionati anche dal fantini (b. fantini, Vita di Raffaele Mota…, 

cit., p. 26), sono stati rintracciati i pagamenti a marzo 1571 e agosto 1572 intestati 
al solo federico (cfr. c. strinati, Gli anni difficili di Federico Zuccari, in “storia 
dell’arte”, 20, 1974, pp. 85-117). 
48  j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 149, n. 
241, plate 231 (n. inv. 5224-12).
49  Ivi.
50  j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 148, n. 
239, plate 225 (n. inv. 1946-7-13-506)
51  mi riferisco in particolare al verso del disegno con n. inv. 2-104, plate 227 
riprodotto in j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., pp. 
147-148. come hanno giustamente constatato anche i due studiosi sono presenti 
in un unico foglio due schizzi, con delle varianti, probabilmente preparatori per 
un san michele arcangelo che uccide il drago e, più in basso, un san sebastiano 
legato ad un albero. si tratta chiaramente di due composizioni di diverso soggetto 
di cui tacciono le fonti antiche. E ancora, il foglio (n. 5224-13) considerato il 
pendant del nostro progetto, ancora studiato da gere e Pouncey (j. a. gere, P. 
Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 149, n. 242, plate 230, n. 
inv. 5224-13), restituito a raffaellino con qualche perplessità, raffigurerebbe 
simultaneamente due studi di mani e separatamente, due studi di giovani con 
cappello (con inclinazioni e pose diverse). anche in questo caso, per restituirne 
l’autografia al motta possiamo confrontarli stilisticamente con uno dei carnefici 
nel ‘martirio dei santi Quattro coronati’ a roma, opera certa di raffaellino, 
eseguita agli inizi degli anni ’70 del cinquecento, con il quale si palesano 
interessanti similitudini di condotta. Questo studio poi palesa delle interessanti 
corrispondenze anche con l’astante, realizzato affianco all’angelo nella storia 
‘gedeone e l’angelo’ dipinta nella sala degli angeli da raffaellino, il che potrebbe 
far interpretare - ancora una volta - questo come un primissimo studio (?) proprio 
per la figura caprolatta.   
52  Questo satiro e il suo pendant sembrano essere molto compromessi da 
antichi restauri e da ridipinture varie (eseguite in modo maldestro). 
53  j. a. gere, P. Pouncey, Italian Drawings in the Department…, cit., p. 148, n. 
238, plate 224 (n. inv. 1895-9-15-659).
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Fig. 10 - Raffaellino 
da Reggio, Ritratto 
di un giovane uomo 
(autoritratto?). Londra, 
British Museum, 
Department of Prints 
and Drawings, disegno, 
inv. n. 1895,0915.659, 
1573 (?). 

Fig. 11 - Raffaellino 
da Reggio, Studi 
di teste e di mani. 
Londra, British 
Museum, Department 
of Prints and Drawings, 
disegno, inv. n. SL, 
5224.13, 1573 (?).

Fig. 9 - Raffaellino 
Motta da Reggio, 
Apparizione di san 
Michele Arcangelo 
sul monte gargano. 
Caprarola, Palazzo 
Farnese, sala degli 
Angeli, parete, 
affresco, 1575.
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