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 «CES BRAVES PALAIS DONT LE TEMPS S’EST FAIT MAISTRE».1  

I CARDINALI FRANCESI A ROMA NELLA PRIMA METÀ DEL CINQUECENTO 

 

FLAMINIA BARDATI 

 

 
 

 Dopo il ritorno dalla cattività avignonese, nonostante i numerosi momenti di tensione dovuti 

ai prodromi dello scisma e alle posizioni assunte dalla chiesa gallicana con la firma della Pragmatica 

Sanctio a Bourges (1438), nella seconda metà del Quattrocento diversi porporati francesi trascorrono 

larga parte della propria vita nella città eterna, collaborando al radicamento e al consolidamento della 

comunità nazionale, tessendo una importante rete di rapporti politici e diplomatici con la nobiltà 

romana e, soprattutto, con gli altri membri del Sacro Collegio.2 Un esempio emblematico è quello di 

Guillaume d’Estouteville,3 che arriva a occupare posizioni centrali nel governo pontificio e a inserire 

 
1 Joachim DU BELLAY, Les Antiquitez de Rome, XVIII, Introduction, chronologie et bibliographie par F. Joukovsky, Paris, 

Flammarion, 1994, p. 36. 
2 Per una sintesi sul tema relativamente al XV secolo cfr. Flaminia BARDATI, National and Private Ambitions in the 

Patronage of French Cardinals at the Papal Court (Fifteenth to Sixteenth centuries), «Royal Studies Journal», 4, 2017, 

2, pp. 37-63. 
3 Arianna ANTONIUTTI, Il cardinale Guillaume d'Estouteville: un’ipotesi di committenza politica, «I cardinali di Santa 

Romana Chiesa», 2, 2003, pp. 22-32; Anna ESPOSITO, Estouteville, Guillaume d', in Dizionario Biografico degli Italiani, 
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sé e la propria famiglia pienamente nel contesto romano. Con la discesa di Carlo VIII a Napoli e 

l’inizio delle guerre d’Italia, il delicato equilibrio raggiunto si infrange e, di conseguenza, nella prima 

metà del Cinquecento la presenza dei cardinali francesi a Roma risente in misura maggiore della 

qualità delle relazioni diplomatiche tra corte francese e papato: durante il regno di Luigi XII, 

caratterizzato dalla violenta contrapposizione con Giulio II, i cardinali francesi soggiornano a Roma 

solo nel caso di incarichi diplomatici o per i conclavi, ai quali pure non partecipano in modo 

massiccio. Di conseguenza, dove e come abitare a Roma costituiva un problema marginale, 

trattandosi di periodi limitati, in cui spesso essi venivano ospitati presso gli ambasciatori o altri 

membri della comunità francese, o ancora presso cardinali di altre nazioni.4  
 Anche durante i primi anni del regno di Francesco I, nonostante il progressivo avvicinamento 

a Leone X, sancito dai matrimoni di Giuliano de’ Medici con Filiberta di Savoia (1515) e Lorenzo 

duca di Urbino con Magdaleine de la Tour d’Auvergne (1518), i cardinali francesi non affollano la 

città eterna. Bisogna infatti attendere il ritorno di Francesco I dalla prigionia spagnola e la rinnovata 

alleanza dei Valois con i Medici, grazie al matrimonio di Enrico, duca di Orléans, e Caterina, nel 

1533, per vedere aumentare sensibilmente il numero dei Francesi nel sacro collegio: il re di Francia 

ha capito l'importanza di essere fortemente rappresentato a Roma e non solo in occasione dei conclavi, 

in cui i suoi cardinali intervengono ormai in massa.5 Rispetto al periodo immediatamente precedente, 

si tratta anche di una nuova generazione di porporati, frutto del Concordato del 1516 tra Francesco I 

e Leone X: sono prelati la cui carriera ecclesiastica e la relativa ricchezza dipendono unicamente dal 

favore reale e dai servizi resi alla corona, che spesso diventano componenti essenziali del Conseil du 

roi e che fanno della rete di conoscenze stabilite a Roma una delle carte da giocare nel complesso 

gioco degli equilibri di corte.6  
 Colti, appartenenti a nobili famiglie, avvezzi alla ricchezza e alla bellezza, essi affiancano al 

lavoro diplomatico una profonda immersione nell'ambiente romano, pronti ad assumere 

  
de ces rouges prelatz la pompeuse apparence,  

Leurs mules, leurs habitz, leur longue reverence,  

Qui se peult beaucoup mieulx representer que dire.7 

 

 
Vol. 43, 1993, pp. 456-60; Anna ESPOSITO, Tra legami politici e legami clientelari. Il caso esemplare del cardinale 

Guillaume d'Estouteville, camerlengo di S.R.E. nel tardo '400, in Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen 

Renaissance, a cura di J. Dendorfer, Firenze, Sismel Ed. del Galluzzo, 2013, pp. 111-126; Meredith J. GILL, A French 

Maecenas in the Roman Quattrocento: the Patronage of Cardinal Guillaume d'Estouteville (1439-1483), Princeton 

University, D.Phil. thesis, 1992; Meredith J. GILL, Guillaume d'Estouteville's Italian journey, in The possessions of a 

Cardinal: politics, piety, and art, 1450 - 1700, a cura di M. Hollingsworth, C. M. Richardson, Pennsylvania, University 

Park, 2009, pp. 25-45. 
4 Per un quadro generale sulla presenza francese a Roma nel periodo, cfr. Flaminia BARDATI, Hommes du roi et Princes 

de l'Église romaine. Les cardinaux français et l'art italien (1495-1560), Roma, École française de Rome, 2015, pp. 42-

54. Durante il regno di Carlo VIII e l’inizio di quello di Luigi XII costituisce un’eccezione Jean de Bilhères Lagraulas, 

oratore del re di Francia presso la santa sede, presente in modo stabile a Roma dal 1491 fino alla morte, nel 1499, avvenuta 

in palazzo Fieschi, dove ha abitato per tutta la durata della sua missione romana (cfr. Gerhard RILL, Bilhères De 

Lagraulas, Jean, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 10, 1968, pp. 459-461).  
5 Il primo conclave in cui i Francesi sono per la maggior parte presenti è quello di Paolo III (1534). Sono in undici per 

quello di Giulio III (1549-1550) e sono tutti presenti per quelli di Marcello II e Paolo IV (entrambi nel 1555). Cfr. Flaminia 

BARDATI, Hommes du roi, cit., tabelle alle pp. 22-23. 
6 Sugli esiti del Concordato cfr. Robert J. KNECHT, The Concordat of 1516: A Reassessment, «University of Birmingham 

Historical Journal», 9, 1963, 16-32; sul numero di Cardinali nel Conseil di Francesco I cfr. Cédric MICHON, Conseils et 

Conseillers sous François Ier, in Les conseillers de François Ier, a cura di C. Michon, Presses Universitaires de Rennes, 

2011, pp. 11-81; sulla percezione contemporanea del numero di cardinali nel Conseil cfr. P. de Bourdeille, sieur de 

BRANTÔME, Œuvres complètes, a cura di L. Lalanne, Paris, 1864-1882, III, pp. 131-133, dove però ci sono diverse 

imprecisioni. 
7 Joachim DU BELLAY, Les Regrets, CXIX, Introduction, chronologie et bibliographie par F. Joukovsky, Paris, 

Flammarion, 1994, p. 119. 
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Fig. 1 Edifici legati alla comunità francese a Roma (A, B, C) e residenze principali dei cardinali francesi nella prima metà 

del XVI secolo (A: cappella di Santa Petronilla in San Pietro; B: chiesa della Trinità dei Monti; C: chiesa di San Luigi 

dei Francesi; 1 – 6: Jean Du Bellay; 7: Robert de Lenoncourt; 8 – 9: François de Tournon; 10 – 12: Georges d’Armagnac). 

 

Le scelte insediative, le relazioni sociali e gli interessi culturali ed artistici di questa generazione di 

cardinali riflettono i nuovi rapporti politici e un diverso approccio anche alla missione diplomatica, 

aiutando a ricostruire la cornice entro cui si muoverà Joachim Du Bellay a Roma (fig. 1). 

 Emerge immediatamente che, rispetto alla consuetudine dei cardinali romani di privilegiare 

insediamenti legati alle aree sotto l'egemonia familiare, e di fare, accanto a Borgo, soprattutto dei 

rioni Ponte e Campo Marzio il nucleo delle residenze cardinalizie, i Francesi si adeguano per la 

maggior parte a questo stile di vita che contraddistingue il Sacro Collegio nel suo insieme (Fig. 2).8  

 
8 Sandro CAROCCI, Insediamento aristocratico e residenze cardinalizie a Rome fra XI e XIV secolo, in Domus et splendida 

palatia. Residenze papali e cardinalizie a Roma fra XI e XV secolo, a cura di A. Monciatti, Pisa, Edizioni della Normale, 

2004, pp. 17-28; Flaminia BARDATI, Between the king and the pope: French cardinals in Rome (1495-1560), in Locating 

Communities in the Early Modern Italian City, a cura di F. Nevola, G. Rebecchini, «Urban History», 37, 2010, 3, pp. 419-

433. Alla vigilia del sacco di Roma, su 24 presenti a Roma, 8 abitavano in Borgo, 5 in Parione, 4 a Sant’Eustachio e 3 a 

Ponte (Domenico GNOLI, Descriptio urbis o censimento della popolazione di Roma avanti il sacco borbonico, «Archivio 

della Società romana di Storia Patria», XVII, 1894, pp. 94-119). 
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Fig. 2 Localizzazione sulla pianta di Roma di Etienne Dupérac (1557) dei palazzi abitati da Georges d’Armagnac, Jean 

Du Bellay, Rodolfo Pio, Robert de Lenoncourt in Campo Marzio tra 1550 e 1551. 

 

D’altra parte, fin dai primi anni del secolo, Paolo Cortesi nel De Cardinalatu aveva sottolineato 

l’importanza della scelta della residenza, in urbis oculis, al centro della vita politica, economica e 

sociale della città.9 La situazione degli alloggi intorno alla metà del Cinquecento a Roma, peraltro, 

registra una notevole difficoltà nel trovare residenze adeguate in affitto, soprattutto per brevi periodi, 

come sappiamo dalla corrispondenza di molti cardinali:10 arrivando a Roma nel 1549, Ippolito d’Este 

spera di poter alloggiare nel palazzo di Santi Apostoli, ma questo è già occupato da Jean Du Bellay; 

si risolve quindi ad affittare palazzo Orsini a Montegiordano, dove per il conclave del 1550 offre 

ospitalità a Charles de Guise, Louis de Bourbon e Odet de Coligny.11 Nel 1552, François de Tournon 

spera di poter ottenere da Caterina de' Medici l'uso di palazzo Madama ma la regina lo ha già 

 
9 Kathleen WEIL-GARRIS BRANDT, John F. D'AMICO, The Renaissance Cardinal's Ideal Palace: A Chapter from Cortesi's 

De cardinalatu, in Studies in Italian Art and Architecture.15th through 18th Centuries, a cura di H. Millon, Roma, 1980, 

pp. 45-123: p. 70. 
10 Il problema è già molto sentito nel secolo precedente: cfr. David S. CHAMBERS, The housing problems of Cardinal 

Francesco Gonzaga, «Journal of the Warburg and Courtuald Institute», 39, 1976, pp. 21-58. 
11 Lucien ROMIER, Les origines politiques des guerres des religion, Paris, Perrin, 1913-1914 (ed. fac-simile Ginevra, 

1974, I, p. 98). 
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promesso a Ippolito d'Este.12 Due anni dopo, di ritorno a Roma, Jean Du Bellay si lamenta, 

nuovamente con Caterina, della difficoltà materiale di ritrovare un alloggio, sperando nel suo 

appoggio per ottenere palazzo Della Rovere a Borgo.13 La scelta di una residenza, in base alla 

localizzazione, la capienza e il prestigio, era resa dunque più complessa dall’effettiva disponibilità, e 

anche in questo frangente la rete di amicizie romane o l’appoggio di influenti personaggi, come 

Caterina de’ Medici, si rivelano fondamentali. 

 I cardinali Robert de Lenoncourt, François de Tournon, Georges d'Armagnac e Jean Du Bellay 

hanno effettuato soggiorni abbastanza lunghi, in parte coincidenti con quello di Joachim Du Bellay. 

Si tratta, non a caso, di cardinali che per diversi aspetti hanno giocato un ruolo di ‘vettori’ per la 

diffusione della cultura Rinascimentale in Francia14 e che, affiancando gli ambasciatori ordinari, 

hanno costituito un punto di riferimento per la comunità francese a Roma, dal punto di vista sia 

politico-diplomatico che culturale. Le loro ‘case’, intese sia come spazio fisico di residenza che come 

insieme di persone che popolano le rispettive maison o ‘famiglie’, costituivano un luogo di incontro 

e di scambio, permettendo di intuire la complessità dei rapporti tra cardinali e prelati, francesi e non, 

ambasciatori e, soprattutto, la folla di umanisti, poeti, eruditi e studiosi che si muoveva intorno ai 

personaggi più eminenti e che, certamente, ha intercettato anche Joachim.  

 Robert de Lenoncourt, politicamente legato alla casa di Lorena e in particolare ai cardinali 

Jean de Lorraine e Charles de Guise, ha effettuato quattro missioni diplomatiche a Roma.15 Protettore 

di umanisti e poeti come Nicolas Bourbon, Charles Fontaine, Léger Du Chesne, Thierry Morel e Jean 

Visagier, Lenoncourt è in contatto con Bembo, a cui chiede in prestito alcuni libri greci, ma senza 

successo.16 Nel 1541, di ritorno dalla prima missione romana, prende al suo servizio Jean Martin,17 

permettendogli di iniziare la sua celebre carriera di traduttore dall’italiano e dal latino, inaugurata con 

l’Arcadia di Sannazzaro (1544), ma il cui fulcro è costituito dalla teoria architettonica:18 i libri I e II 

di Serlio (1545); Il Sogno del Polifilo (1546); il Quinto libro d'Architettura di Sebastiano Serlio 

(1547); il De Architectura di Vitruvio, pubblicato nel 1547, ma in cantiere dal 1545;19 il De Re 

Aedificatoria di Leon Battista Alberti pubblicato postumo nel 1553 ma databile al ritorno di 

Lenoncourt dalla missione del 1547-1549. Durante quest’ultimo soggiorno, Lenoncourt è dapprima 

ospite di Orazio Farnese, poi si trasferisce nel palazzo di Sant’Apollinare, sua sede cardinalizia dal 

1547 al 1555. A questa data deve scambiare il titolo cardinalizio di Sant’Apollinare con quello di S. 

Cecilia, su richiesta del potente cardinal Charles de Guise, che tuttavia non risiederà altrettanto 

frequentemente a Roma. Ciò permette a Lenoncourt di accettare lo scambio ponendo la condizione 

di poter conservare l'uso del palazzo di Sant’Apollinare, ottimamente situato rispetto alla chiesa di 

San Luigi dei Francesi, ma anche di veloce accesso al Vaticano, tramite ponte Sant’Angelo.20  

 
12 Ivi, p. 119, nota 3. 
13 Maria Giulia AURIGEMMA, Anna CAVALLARO, Il palazzo di Domenico della Rovere in Borgo, Rome, Ist. Poligrafico e 

Zecca dello Stato, 1999, p. 100. 
14 Flaminia BARDATI, Reflets et citations de la culture romaine dans les commandes d’architecture des cardinaux français 

(1530-1560), «Seizième siècle», 11, 2015, p. 175-196. 
15 Carlo V lo definisce «il cardinale del cardinale di Lorena», mentre Margherita di Navarra «maestro di casa del cardinale 

di Lorena» (Cédric MICHON, Les richesses de la faveur à la Renaissance: Jean de Lorraine (1498-1550) et François Ier, 

«Revue d'histoire moderne et contemporaine», 50, 3, 2003, pp. 34-61). Cfr. Flaminia BARDATI, Hommes du roi, cit., pp. 

233-240, per un profilo biografico del cardinale, e pp. 316-319 per la committenza del mausoleo di Saint-Rémi a Reims. 
16 Toshinori UETANI, Éléments biographiques sur Jean Martin, in Jean Martin. Un traducteur au temps de François Ier 

et de Henri II, edito a cura del Centre V.-L. Saulnier, Université de Paris-Sorbonne, Paris, Presses de l'École normale 

supérieure, 1999, pp. 13-32. 
17 Registrum collationum, provisionum et presentationum camerae Reverendissimi Domini, Domini Cardinalis de 

Lenoncourt (1535-1560), Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 18714, f. 52v. 
18 Jean Martin. Un traducteur au temps de François Ier et de Henri II, cit., in particolare il saggio di F. Lemerle, Jean 

Martin et le vocabulaire d’architecture, pp. 113-126. 
19 Toshinori UETANI, Henri ZERNER, Jean Martin et Jean Goujon en 1545. Le manuscrit de présentation du Premier Livre 

d'Architecture de Marc Vitruve Pollion, «Revue de l'art», 149, 2005, 3, pp. 27-32. 
20 Archivio Segreto Vaticano, Schedario Garampi, 555, per l’accordo, e Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale 

delle Acque e strade, 2 (1558-1561), II, c. 19, per la ripresa di possesso da parte del cardinale Charles de Guise. 
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 François de Tournon, iuvenis humanissimus secondo Erasmus, che lo incontra a Basilea nel 

1521, affianca a un’intensa attività diplomatica e politica, spiccati interessi umanistici.21 I frequenti 

soggiorni a Roma, Venezia e Ferrara gli consentono di tessere una rete di relazioni importanti, tanto 

da prospettare, all’avvento di Enrico II, di terminare i suoi giorni a Roma, dove si lega particolarmente 

alla famiglia Farnese e ai cardinali Marcello Cervini e Giovanni Salviati.22 Appassionato bibliofilo, 

accoglie nel suo seguito eruditi francesi e italiani, come Pierre Belon, che nel 1549 conduce sotto la 

protezione di Tournon i suoi studi sulle necropoli romane,23 o Donato Giannozzo, che segue il 

cardinale a Lione nel 1552.24 Come riporta il suo segretario Denys Lambin, quando non è occupato 

dagli affari politici, Tournon consacra la sua giornata alla lettura, prediligendo Aristotele e i poeti 

classici. Non è noto dove abbia alloggiato durante le prime missioni romane (1533 e 1534), ma dal 

1549 al 1552 egli subaffitta dal cardinale Medici il palazzo Fieschi in Parione, impegnandosi a 

sostenerne la manutenzione ordinaria.25 Dagli inventari post-mortem dei precedenti abitanti, i 

cardinali Fieschi e Trivulzio, si sa che il palazzo era dotato di due cortili, un giardino, diverse sale e 

appartamenti, e una superba collezione di sculture.26 È probabile che la scelta di Tournon sia caduta 

sul palazzo grazie all'intermediazione di Caterina de’ Medici, proprio perché esso rientrava nell'orbita 

medicea, ma anche perché esso era molto ben collocato, sulla via Papalis e vicino ai palazzi della 

Cancelleria, Sforza Cesarini, Farnese, Massimo, e non lontano da San Luigi e dallo Studium Urbis.27 

Non ne dispone più però al momento della missione del 1555-1556, poiché inizialmente è invitato ad 

alloggiare presso il cardinal Farnese e in seguito è ospite di Lenoncourt nel palazzo di S. Apollinare. 

Alla morte di Jean Du Bellay, ottenuti i titoli di vescovo di Ostia e di decano del Sacro Collegio, il 

15 marzo 1560 ottiene in locazione il palazzo Della Rovere in Borgo, che mantiene fino alla morte, 

subaffittandolo al cardinal Madruzzo.28  

 Georges d'Armagnac, legato a Marguerite d’Angoulême e cresciuto sotto la tutela di Louis 

d’Amboise e con Pierre Gilles come precettore, si distingue per le colte frequentazioni già prima di 

recarsi a Roma. Durante l’ambasciata veneziana, tra il 1536 e il 1539, precedente l’ottenimento del 

titolo cardinalizio, si lega all’Aretino, Bembo, Mantova Benavides, Alvise Cornaro e, tra gli artisti, a 

Tiziano, Lorenzo Lotto, Falconetto, Sansovino e Sebastiano Serlio, del quale sostiene l’ingresso al 

servizio del re di Francia.29 Nel primo soggiorno romano, dal 1540 al 1545, durante il quale è stato 

elevato alla dignità cardinalizia, ha abitato a palazzo Orsini a Monte Giordano. Come narra Matteo 

Bandello, nel preparare la partenza con la sua numerosa corte, Armagnac aveva inviato a Roma 

 
21 Sulla vita e le missioni diplomatiche resta fondamentale la monografia di Michel FRANÇOIS, Le cardinal François de 

Tournon, homme d'État, diplomate, mécène et humaniste (1489-1562), Paris, E. de Boccard,1951, da aggiornare con 

Cédric MICHON, François NAWROCKI, François de Tournon (1489-1562), in Cédric MICHON, Conseils et Conseillers, 

cit., pp. 507-525. 
22 Christel DUPUY, Le cardinal de Tournon à Rome. Étude du milieu culturel d'un prélat français dans le second tiers du 

XVIe siècle, in «Bulletin de l'Association des historiens de l'art italien», 10, 2004, pp. 116-120; Philippe COSTAMAGNA, 

Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati, in Francesco Salviati et la Bella Maniera, a cura di 

C. Monbeig Goguel, P. Costamagna, M. Hochmann Roma, École française de Rome, 2001, pp. 217-252, in particolare 

pp. 242-243. 
23 Christel DUPUY, Le cardinal de Tournon à Rome, cit., pp. 118-19 
24 Henri POTEZ, Deux années de la Renaissance (d’après une correspondance inédite), «Revue d’histoire littéraire de la 

France», 1906, pp. 458-692. 
25 Johannes BURCKARDUS, Johannis Burckardi liber notarum ab anno MCCCCXXXIII usque ad annum MDVI, edizione 

a cura di E. Celani, Città di Castello, coll. Rerum Italicarum Scriptores, 32, I, p. 325, nota 7. 
26 Una sintesi in Andrea BONAVITA, Villa Trivulzio alle sorgenti di Salone, Milano, Scalpendi, coll «Trivulziana», XVI, 

2020, pp. 89-93. 
27 La frequentazione dello Studium potrebbe aver avuto un ruolo importante nel sostegno che Tournon dà alla fondazione 

dei Collegi in Francia, in particolare a Auch e a Tournon-sur-Rhône (per una sintesi con bibliografia cfr. Flaminia 

BARDATI, Hommes du roi, cit., rispettivamente pp. 264-265 e 350-353). 
28 Archivio di Stato di Roma, SS. Annunziata, 233, c. 526. 
29 In assenza di uno studio monografico si faccia riferimento a Nicole LEMAÎTRE, Introduction, in Correspondance du 

cardinal Georges d'Armagnac, I, 1530-1560, a cura di C. Samaran, N. Lemaître, Paris, CTHS, Collection de documents 

inédits sur l'histoire de France, 41, 2007, pp. XXIX-LVIII e Flaminia BARDATI, Hommes du roi, cit., pp. 195-200. 
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Marcantonio Cavazza, con l’incarico di preparargli un «palagio convenevole» per trasferirvisi «con 

tutta la sua corte».30 Di nuovo a Roma, il 13 marzo 1548 prende in affitto la villa di Baldassarre Turini 

al Gianicolo, progettata da Giulio Romano (Fig. 3). Il contatto è stato forse Andrea Turini, fratello di 

Baldassarre e medico personale di Caterina de’ Medici stabilitosi in Francia nel 1533 e di cui 

Armagnac possiede diversi libri di medicina.31 Al di là della vista su Roma e della vicinanza con il 

Vaticano e con residenze importanti, quali la Farnesina o villa Madama, la valenza simbolica della 

villa Turini, costruita nel luogo all’epoca identificato con i giardini di Marziale, citato, dagli 

Epigrammi, nell’iscrizione della sala, è stata recentemente sottolineata:32 nella scelta del luogo in cui 

abitare anche la relazione ideale che si può istituire con l’antichità gioca un ruolo fondamentale (Fig. 

4). Non è chiaro per quanto tempo Armagnac abbia potuto disporre della villa, tuttavia nel 1554 affitta 

prima un palazzo in via del Corso, vicino la chiesa di San Marcello, poi il palazzo all'Arco di 

Portogallo, del quale ottiene da Pio IV l’uso vitalizio. A sua disposizione anche nei periodi trascorsi 

in Francia, lo cede temporaneamente al cardinal Francesco Gonzaga e nel 1578 lo affitta al cardinale 

d’Aragona, tramite Cesare Pamphili, che è di fatto il suo agente a Roma.33 Il palazzo, connesso 

all’arco romano ed esso stesso «riserva» di frammenti, è il luogo in cui vengono scoperti i bassorilievi 

dell’Ara Pacis:34 anche in questo caso, accanto a una collocazione strategica rispetto agli assi viari e 

a diverse polarità urbane, la memoria dell’antichità, i cui lacerti sono parte stessa del palazzo, è uno 

degli aspetti che pesano sulla scelta. 

 

 
Fig. 3 John Robert Cozens, Veduta di villa Lante al Gianicolo (ex Turini), 1782-1783 (Metropolitan Museum of Art, API 

Access). 

 
30 Matteo BANDELLO, Le novelle, a cura di D. Maestri, 4 voll., Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993-1995, I, p. 319. 
31 Frédérique LEMERLE, Guillaume Philandrier et la bibliothèque du Cardinal Georges d'Armagnac, «Études 

Aveyronnaises», 2003, pp. 219-244, in particolare pp. 235-236. 
32 Denis RIBOUILLAULT, Rome en ses jardins, Paris, CTHS – INHA, 2013, pp. 46-48. 
33 Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’Auditor Camerae, L. Reydettus, prot. 6198, a. 1565, cc. 916r-918v; 

lettera di Georges d’Armagnac a Cesare Pamphili, da Avignone, 3 aprile 1578, pubblicata in Charles SAMARAN, Lettres 

inédites du Cardinal Georges d'Armagnac conservées à la Bibliothèque Barberini à Rome, «Mélanges d'archéologie et 

d'histoire. École française de Rome», XXII, 1902, pp. 99-134, p. 121. 
34 Varia, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, ser. 4, XXIV, 1896, pp. 239-246. 
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Fig. 4 La villa di Baldassarre Turini da Pescia (poi villa Lante) e i giardini di Marziale, dettaglio dalla pianta di Roma 

antica incisa su disegno di Pirro Ligorio per lo Speculum Romanae Magnificentiae  ̧edito da Antonio Salamanca e Antonio 

Lafréry (Metropolitan Museum of Art, API Access). 

 

 Per quanto riguarda i luoghi di residenza, il caso più documentato, e di maggiore interesse in 

questa sede, è però quello di Jean Du Bellay, quasi sempre a Roma dal 1534 alla morte nel 1560 (Fig. 

5).35  

 

 
35 Come testi di riferimento sul cardinale si vedano Richard COOPER, Notice biographique, in Jean DU BELLAY, Poemata, 

Paris, 1546, a cura di G. Demerson, Paris, Société des textes français modernes, 2007, pp. 9-37; Rémy SCHEURER, Jean 

Du Bellay, in Les Conseillers de François Ier, cit., pp. 319-330; Le cardinal Jean Du Bellay. Diplomatie et culture dans 

l'Europe de la Renaissance, a cura di C. Michon, L. Petris, Tours, Presses de l'Université François Rabelais, 2014. 
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Fig. 5 Localizzazione sulla pianta di Roma di Mario Cartaro (1576) delle residenze di Jean Du Bellay, in ordine 

cronologico (1: Tor di Nona, presso Rodolfo Pio; 2: palazzo in piazza Santi Apostoli; 3: palazzo a Campo Marzio; 4: 

palazzo Farnese; 5: palazzo Della Rovere in Borgo; 6: Horti Bellaiani). 

 

 Durante le prime due missioni Du Bellay viene ospitato: nel 1534 alloggia da Rodolfo Pio, 

nel palazzo Caetani dell'Orso a Tor di Nona, e nel 1535-1536 da Charles Hémard de Denonville, 

vescovo di Mâcon e ambasciatore ordinario di Francesco I, a palazzo Soderini a Tor Sanguigna.36 In 

entrambi i casi si tratta di luoghi centralissimi, che permettono a Du Bellay di risiedere nel cuore della 

città, a breve distanza sia dal Vaticano sia dalle residenze dell’élite cittadina. Durante queste prime 

missioni l’incontro con gli intellettuali e gli artisti di stanza a Roma e l’impatto con il fervente clima 

di studio dell’antichità, a cui partecipa anche François Rabelais che lo accompagna, sono determinanti 

per la costituzione di quella rete di conoscenze che si rivela fondamentale dopo la morte di Francesco 

I e la conseguente alterazione degli equilibri di potere a corte. Non a caso, dal 1547, Jean Du Bellay 

entra nel vivo del sistema di permuta e di ‘scalata’ dei titoli cardinalizi, con l’obiettivo, se non del 

soglio pontificio, almeno del gradino supremo all’interno del Sacro Collegio, ovvero il titolo di 

vescovo di Ostia. Il ritmo è incalzante: nell’ottobre 1547 ottiene il titolo di San Pietro in Vincoli, 

nell’aprile 1548 quello di Sant’Adriano al Foro, nel febbraio 1549 quello di San Crisogono e un anno 

esatto più tardi quello di cardinale vescovo di Albano. Non altrettanto incalzante è il cambio delle 

 
36 Cfr. rispettivamente Elena SVALDUZ, Abitare e vivere nella capitale: Alberto e Rodolfo Pio da Carpi a Roma, in Alberto 

III e Rodolfo Pio da Carpi collezionisti e mecenati, a cura di M. Rossi, Carpi-Udine, Arti Grafiche Friulane, 2004, pp. 30-

48 e Cédric MICHON, Charles Hémard de Denonville, in Les conseiller de François Ier, cit., p. 331-333. 
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residenze: nel 1547, ancora accompagnato da Rabelais, dopo aver brevemente alloggiato presso 

Claude d’Urfé, affitta il palazzo Colonna ai Santi Apostoli,37 le cui dimensioni permettevano di 

alloggiare la sua famiglia, che all’epoca contava già oltre 100 bocche e 37 cavalli.38 Il palazzo era 

anche ben situato rispetto alla chiesa di Sant'Adriano ai Fori, dove in questi anni conduce una 

campagna di scavi archeologici.39 È nella piazza antistante il palazzo che nel marzo 1549 Du Bellay 

organizza in onore della nascita del duca di Orléans la Sciomachia descritta da Rabelais nel pamphlet 

pubblicato a Lione pochi mesi più tardi, seguita da un lungo banchetto e da un ballo in maschera nelle 

sale del palazzo.40 Già in autunno, però, di ritorno da un breve congedo in patria interrotto dalla morte 

di Paolo III, egli abita in un palazzo a Campo Marzio, non lontano da quelli di Rodolfo Pio, Georges 

d’Armagnac e Robert de Lenoncourt: Ulisse Aldrovandi, che riferisce di collezioni viste nel 1551, 

menziona infatti due statue «In casa del Rever. Mons di Parigi, in Campo Martio».41 Quando nel 

1553, dopo un periodo di relativo isolamento in patria è nuovamente inviato da Enrico II a Roma, 

egli è brevemente ospitato a palazzo Farnese e poi, dopo un lungo contenzioso con Bernardo Salviati, 

priore di Roma, nel 1554 si aggiudica l'affitto del palazzo Della Rovere in Borgo, situato 

comodamente vicino al Vaticano, dove il ruolo di cardinale vescovo di Porto (dal dicembre 1553) e 

poi di decano del Sacro Collegio (dal settembre 1555) lo portano frequentemente.42 Accanto a questo 

sontuoso palazzo, Du Bellay dispone anche degli Horti Bellaiani alle terme di Diocleziano, l'unica 

sua proprietà, insieme alla vicina vigna di San Lorenzo in Panisperna. La scelta delle rovine delle 

terme di Diocleziano, sul crinale del Quirinale, si spiega per la vicinanza con altre vigne e ville 

notevoli, come quelle dei cardinali Ghinucci, Ferreri, Grimani, quella concepita come un museo di 

Rodolfo Pio da Carpi, a cui Du Bellay è legato da amicizia di lunga data, e quella del cardinale Carafa, 

passata a Ippolito d'Este nel 1550 ma da questi ampliata solo nel decennio successivo.43 Ma anche in 

questo caso gioca un ruolo centrale la possibilità di istituire una relazione diretta con le rovine antiche, 

inglobate nella costruzione. 

 Le scelte insediative di questi quattro cardinali francesi si allineano a quelle della maggior 

parte dei porporati e dei curiali contemporanei, privilegiando per la residenza ufficiale o Borgo o la 

zona centrale dei rioni Trevi, Campo Marzio, Ponte e Parione, mentre per le ville di Armagnac e Du 

Bellay è evidente la volontà di uniformarsi a un modus vivendi legato al contesto umanista e culturale 

della città eterna: il primo sceglie Monte Mario, area delle prime ville suburbane romane, il secondo 

si unisce al nutrito gruppo di cardinali-antiquari che per la residenza secondaria opta per l’area 

compresa tra Quirinale e terme di Diocleziano. Armagnac e Du Bellay sono infatti profondamente 

inseriti nel dibattito culturale romano, condividendo la passione per l’antichità, l’architettura e la 

 
37 Lucien ROMIER, Les origines politiques des guerres des religion, cit., I, p. 106.  
38 Parigi, BnF, ms Fr 5146, cc. 136r-136v. 
39 Pirro Ligorio nelle Antichità di Roma riferisce di diversi reperti ottenuti da Du Bellay guastando l’area di Sant’Adriano 

e del Vulcanale (Archivio di Stato di Torino, ms. a. III.10, vol. 8, c. 44r; Napoli, Biblioteca nazionale, Ms. XIII. B.7, c. 

39r; Parigi, BnF, ms It. 1129, p. 6). 
40 La Sciomachie & festins faits à Rome au palais de mon Seigneur reverendissime Cardinal du Bellay, pour l’heureuse 

naissance de mon Seigneur d’Orléans, le tout extrait d’une copie des lettres escrites à mon seigneur le reverendissime 

Cardinal de Guise, par François Rabelais, docteur en médecine, à Lyon, par Sebastien Gryphe, 1549; Richard COOPER, 

Rabelais et l’Italie, Genève, Droz, (Collection Études Rabelaisiennes, XXIV), 1991. 
41 Ulisse ALDROVANDI, Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, et case si veggono, [1551], Venetia, 

1562, p. 188. La residenza è certa, poiché è menzionata in un atto notarile del 22 marzo 1550 in cui Du Bellay dà in pegno 

diversi oggetti di valore al mercante fiorentino Rucellai, in cambio di un prestito di 2000 scudi d’oro (Archivio di Stato 

di Roma, Notai Tribunale dell’Auditor Canerae, L. Reydettus, prot. 6152, 1550, c. 389r). 
42 Archivio di Stato di Roma, Presidenza delle strade, 445, c. 275r e 379r; per la lite col Salviati: Archivio di Stato di 

Roma, SS. Annunziata, 233, cc. 494r-495v. 
43 Renata SAMPERI, Paola ZAMPA, La vigna Grimani "in Monte Caballi", in I cardinali della Serenissima. Arte e 

committenza tra Venezia e Roma (1523 - 1605), a cura di C. Furlan e P. Tosini, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana 

Editoriale, 2014, pp. 367-387; Paola ZAMPA, La vigna Carafa e la vigna Boccaccio a Monte Cavallo: le fontane del bosco 

del cardinale Ippolito d’Este, in Ippolito II d'Este, cardinale, principe, mecenate, a cura di M. Cogotti e F. P. Fiore, Roma, 

De Luca, 2013, pp. 163-184. 
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scultura, oltre che per la poesia. Le loro case, i loro ospiti e le loro ‘reti’ di conoscenze nella città 

eterna sono verosimilmente state quelle in cui si è inserito Joachim Du Bellay. 

 Guillaume Philandrier, segretario di Armagnac, partecipa all’esegesi del trattato di Vitruvio 

promossa dall’Accademia della Virtù, affinando le proprie competenze a fianco di Angelo Colocci, 

Marcello Cervini e Antonio da Sangallo il Giovane ed era inoltre legato da amicizia con Pirro 

Ligorio.44 Il frutto degli studi condotti in quest’atmosfera sono le Annotationes sul testo Vitruviano, 

edite a Roma nel 1544 e a Parigi nel 1545, e a fronte dell’immediato successo rieditate, aggiornate ed 

ampliate, a Lione del 1552, a seguito del nuovo soggiorno di Armagnac a Roma.45 A fronte della rete 

di relazioni intessute dal cardinale fin dagli anni Trenta, non stupisce peraltro che le Annotationes 

abbiano immediata diffusione nelle biblioteche italiane, come in Veneto quella di Marco Mantova 

Benavides. Sul fronte architettonico, la cultura vitruviana di Philandrier si ravvisa nel coronamento 

della facciata della cattedrale di Rodez e nei pochi resti del castello di Gages.46 A questa residenza 

erano destinate anche le ‘anticaglie’ che Armagnac, come gli altri cardinali francesi, acquista sul 

mercato antiquario romano e spedisce in Francia, nonostante i tentativi dei pontefici di limitare le 

esportazioni di reperti da Roma.47  

 Jean Du Bellay si lega in particolare ai cardinali Trivulzio, Grimani, Pisani, Gaddi e Pio, tutti 

grandi appassionati della scultura e delle arti, i primi quattro anche politicamente vicini alla Francia. 

Quando nel marzo 1549 i Francesi presenti a Roma organizzano una serie di celebrazioni per 

festeggiare la nascita del secondogenito di Enrico d’Orléans e Caterina de’ Medici, come si è già 

accennato Jean Du Bellay chiude le manifestazioni con la grande Sciomachia descritta da Rabelais, a 

cui partecipa tutta la nobiltà romana, seguita da un grande banchetto nel palazzo dei Santi Apostoli. 

La tavola principale ospitava gli eroi del combattimento, Orazio Farnese e Roberto Strozzi, e gli 

esponenti di punta del Sacro Collegio: i cardinali Alessandro Farnese iunior, Ranuccio Farnese, Guido 

Ascanio Sforza, Niccolò Caetani, Rodolfo Pio, Francesco Pisani, Andrea Cornaro e Niccolò Gaddi, 

oltre che i francesi Robert de Lenoncourt, Antoine Sanguin, Georges d’Armagnac e il padrone di 

casa. 

 Cultore dell’antichità, Du Bellay partecipa personalmente alle campagne di scavo, 

indebitandosi a più riprese con i banchieri fiorentini per soddisfare la sua passione antiquaria.48 La 

vigna di San Lorenzo in Panisperna è acquistata proprio con la speranza di trovare sculture e 

frammenti antichi, per alimentare tanto le proprie collezioni, a Roma e in Francia, tanto quelle di 

Anne de Montmorency, Grand Maître de France e suo riferimento politico.49 Scultori, scalpellini e 

pittori fanno parte della sua casa, così come i musicisti.50  

 
44 Frédérique LEMERLE, Les Annotationes de Guillaume Philandrier sur le De Architectura de Vitruve, livres I à IV, Paris, 

Picard, 2000, pp. 11-58; Guillaume PHILANDRIER, Les Annotations sur l’Architecture de Vitruve. Livres V à VIII, 

traduzione e commento di F. Lemerle, Paris, Classiques Garnier, 2011, pp. 14-17. 
45 Guilelmi Philandri Castlionii Galli Civis Ro. in decem libros M. Vitruvii Pollionis de Architectura Annotationes. Ad 

Franciscus Valesium Regem Christianissimum. Cum Indicibus Graeco & Latino locupletissimis, Impressum Romae, apud 

Io. Andrea Dossena Thaurinen. Anno Domini M. D.XLIIII; Guillaume PHILANDRIER, In decem libros M. Vitruvii 

Pollionis “de Architectura” annotationes, Paris, J. Kerver, 1545. 
46 Flaminia BARDATI, Un bâtisseur en Rouergue: le cardinal Georges d’Armagnac en ses demeures (1530-1560), «Études 

Averronaises», 2012, pp. 249-263; Flaminia BARDATI, Modèles et interprétation dans les commandes résidentielles de 

Georges d’Armagnac, in «Fort docte aux lettres et en l’architecture». Mélanges en l’honneur de Claude Mignot, études 

réunies par A. Gady, Paris, Sorbonne Université Presses, 2019, pp. 169-186. 
47 Bertrand JESTAZ, L'exportation des marbres de Rome de 1535 à 1571, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», LXXV, 

1963, pp. 415-466. 
48 Barbara FURLOTTI, Le cardinal Jean du Bellay et le marché des antiquités à Rome au milieu du XVIe siècle, in Le 

cardinal Jean Du Bellay. Diplomatie et culture dans l'Europe de la Renaissance, cit., pp. 245-256. 
49 Sulle campagne di scavo patrocinate da Du Bellay e sulla collezione di statue antiche cfr. Flaminia BARDATI, Hommes 

du roi, cit., pp. 158-165. 
50 I musicisti menzionati nella famiglia di Du Bellay in occasione del soggiorno del 1549 (Parigi, BnF, ms Fr 5146, cc. 

136r-136v) non fanno parte della lista di creditori redatta per la nipote Maria (Lista seu informatio Creditores, Archivio 

di Stato di Roma, Corporazioni religiose femminili, S. Susanna, 4447, fasc. 1), in cui compaiono invece gli scultori Claude 

Lusenier e Jacobus d’Ayla, lo scultore architetto Jacques d’Erbe, gli scalpellini Ioannes Maria e Ioannes de Salenis, oltre 
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 Collezionismo e scavi vanno in realtà di pari passo con l’attività politica e diplomatica, perché 

è proprio in questi ambienti che Du Bellay riesce a creare la rete di contatti che gli è indispensabile 

per mantenere un ruolo politico in Francia. Il padovano Giovan Francesco Valier, amico di Bembo e 

di Ariosto e segretario del cardinale Ippolito dei Medici, è al contempo una fonte di informazioni 

politiche da trasmettere a Montmorency e un esperto del mercato antiquario, che lo informa sui recenti 

ritrovamenti e sugli scavi in corso o che gli fornisce sculture da inviare in Francia.51 Tali spedizioni 

assumono una valenza diplomatica se destinate a personaggi influenti del regno, ma contribuiscono 

anche a fare del castello di Saint-Maur la residenza delle Muse che Du Bellay dedica a Francesco I,52 

ritagliandosi nel panorama francese la fama di grande conoscitore dell’antichità e dei circoli culturali 

romani.  

 Tra le importanti imprese antiquarie di Du Bellay vi è poi l’appoggio alla realizzazione della 

Topographia Antiquae Romae di Giovanni Bartolomeo Marliani, che potrebbe aver coinvolto anche 

tre membri della sua casa: Nicolas Leroy, Claude Chappuis53 e, soprattutto, François Rabelais.54 In 

realtà Richard Cooper ha chiarito già da molto tempo che la reale partecipazione dei Francesi alle 

operazioni di rilievo, è stata decisamente minore di quanto asserisca Rabelais nell’epistola 

dell’edizione lionese del 1534,55 ma l’interesse di Du Bellay per il progetto di albertiana e raffaelliana 

memoria è indiscutibile e testimonia del suo inserimento nella cultura antiquaria romana già dalla sua 

prima missione diplomatica. 

 Infine, le ultime residenze romane di Jean Du Bellay, palazzo Della Rovere e il casino degli 

Horti Bellaiani, permettono di valutare gli spazi abitativi di un cardinale francese profondamente 

inserito nell'ambiente romano e rivestono particolare interesse perché sono quelle relative al 

soggiorno di Joachim a Roma.56 

 Nel palazzo Della Rovere in Borgo, realizzato a fine ‘400 e già all’epoca considerato tra le 

migliori residenze della città, tanto che anche Carlo VIII vi alloggia di ritorno da Napoli, nel 1495 il 

train de vie di Du Bellay era strettamente legato al cerimoniale e al suo ruolo di vescovo di Porto e 

poi di decano del Sacro Collegio.57 La pianta conservata nell'archivio della SS. Annunziata, redatta 

nel 1563 e corredata dall’indicazione delle funzioni degli ambienti, mostra il palazzo nello stato 

lasciato da Du Bellay, poiché François de Tournon che subentra nel 1560 e muore 2 anni dopo non 

ci ha mai messo piede.58 Dalla sala situata al piano nobile, percorrendo l'edificio da ovest a est, si 

susseguono un «salocto», poi una «anticamera», una «camera» quindi, nella torre angolare, due 

ambienti molto piccoli certamente di uso privato. La «camera» dava accesso anche a un altro ambiente 

e da questo alla galleria, in fondo alla quale si trovano due stanze la cui funzione non è specificata. 

 
che i maestri di muro Pietro e Bartolomeo de Marco, factotum nella villa alle terme. Il pittore avignonese Antoine Dippre 

alloggia nel palazzo di Borgo (Giovanna SAPORI, Andata e ritorno di modelli Italiani nel Cinquecento. Da Ponce a 

Fréminet, in La réception de modèles cinquecenteschi dans les arts et la théorie français du XVIIe siècle, a cura di S. 

Frommel, F. Bardati, Ginevra, Droz, 2009, pp. 69-84, p. 76). 
51 Su Giovan Francesco Valier, detto Valerio, cfr. Guido REBECCHINI, «Un altro Lorenzo». Ippolito de’ Medici tra Firenze 

e Roma (1511-1535), Venezia, Marsilio, 2010, pp. 108-109 e 199-201. 
52 Jacques ANDROUET DU CERCEAU, Les plus excellents bastiments de France, Paris, 1576-1579, a cura di D. Thomson, 

Paris, Sand & Conti, 1988, pp. 230-231; Flaminia BARDATI  ̧Hommes du roi, cit., pp. 95-100. 
53 Chappuys entrerà in seguito nell’hôtel du roi, come valet de chambre (Claude CHAPPUYS, Discours de la court, présenté 

au roy par M. Claude Chappuys son libraire et varlet de chambre ordinaire, Paris, 1543). 
54 Bartolomeo MARLIANI, Topographia antiquae Romae (F. Rabelesi edita), Lyon, Gryphus, 1534. 
55 Richard COOPER, Rabelais and the 'Topographia antiquae Romae' of Marliani, Genève, Droz, (Collection Études 

Rabelaisiennes, XIV), 1977. 
56 Si dà qui una breve sintesi di quanto pubblicato estensivamente in Flaminia BARDATI, Jean du Bellay, bâtisseur 

passionné de la France à l’Italie, in Le cardinal Jean Du Bellay. Diplomatie et culture dans l'Europe de la Renaissance, 

cit., pp. 193-220. 
57 Maria Giulia AURIGEMMA, Anna CAVALLARO, Il palazzo di Domenico della Rovere in Borgo, cit. e relativamente agli 

interventi di Jean du Bellay, scheda 25 in Flaminia BARDATI, Hommes du roi, cit., pp. 330-332. 
58 La pianta è visionabile in alta risoluzione sul sito dell’Archivio di Stato di Roma, grazie al progetto Imago: 

http://www.imago.archiviodistatoroma.beniculturali.it/Preziosi/sfoglia_brogliardi.php?Path=preziosi/confraternita_ss._a

nnunziata/920_libro_delle_piante_di_tutte_le_case&r=000volume.jp2&lar=1536&alt=864 
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Sul «salocto» invece dava anche la cappella, affacciata sul cortile. Questa distribuzione è ovviamente 

quella originaria del palazzo, a cui Du Bellay si è adeguato ma senza sforzo, poiché non è dissimile 

da quella adottata nello stesso periodo in Francia, per cui spesso oltre alla grande salle si trovano una 

salette, adibita al consumo dei pasti in privato, poi la suite di antichambre, chambre, garde robe, 

cabinet.59  

 Nel palazzo Della Rovere, già ornato da pitture di Pinturicchio e di Francesco Salviati, il 

cardinale Du Bellay interviene per realizzare un ambiente in questi anni indispensabile per un 

francese e ancora non diffuso a Roma, ovvero la galleria.60 Per far questo, il loggiato del secondo 

livello del cortile viene chiuso, lasciando a vista i resti dei pilastri ottagonali e inserendo, con 

antesignana attenzione per l’unità stilistica della facciata, finestre analoghe a quelle realizzate a fine 

Quattrocento (Fig. 6). Lo spazio interno accoglie due distinte fasi di decorazione, una tardo-

quattrocentesca sugli elementi preesistenti del loggiato, e una pervasiva, del pieno Cinquecento, che 

rielabora schemi decorativi bellifontains con gli sviluppi della maniera romana (Fig. 7). Lo stemma 

di Jean Du Bellay, coperto da quello di Carlo Gaudenzio Madruccio, che abita il palazzo nel '600, 

conferma la datazione della trasformazione architettonica e della decorazione. Stucchi, cariatidi, 

cornici, ovati, rappresentazioni delle Arti liberali, abilmente finti in pittura, organizzano lo spazio in 

compartimenti regolari con paesaggi antichi e moderni, purtroppo in pessimo stato di conservazione, 

ma non tale da non riconoscere, nella quarta campata, una la veduta degli Horti Bellaiani, ornata dai 

gigli di Francia a coronamento del frontone (Fig. 8).  

 

 
Fig. 6 Palazzo Della Rovere in Borgo, veduta dal cortile della loggia del piano nobile chiusa da Jean Du Bellay per 

realizzare una galerie, tra il 1554 e il 1560. 

 
59 Nel castello di Saint-Maur, che Jean Du Bellay commissiona a Philibert Delorme nel 1541, troviamo invece la sequenza 

canonica salle - chambre- garderobe - cabinet - galerie.  
60 A Roma il primo esempio di galleria alla francese è quello di palazzo Capodiferro Spada, chiaramente ispirato alla 

galleria Francesco I a Fontainebleau. Sulla diffusione della galleria alla francese a Roma e sulla decorazione della galleria 

di palazzo Della Rovere cfr. Giovanna SAPORI, Andata e ritorno di modelli Italiani nel Cinquecento, cit., pp. 69-84. 
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Fig. 7 Palazzo Della Rovere in Borgo, decorazione della galerie realizzata al piano nobile (1554-1560). 

 

 
Fig. 8 Palazzo Della Rovere in Borgo, dettaglio della decorazione della galerie, con veduta degli Horti Bellaiani alle 

terme di Diocleziano. 
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 Sono infatti gli Horti alle terme di Diocleziano la residenza favorita del cardinale. Qui egli 

spende tutti i suoi danari, e anche quelli che non ha, tanto da morire letteralmente coperto di debiti, 

decretando peraltro il principio della fine della villa: ottenuta in uso da diversi cardinali, essa è ceduta 

a fine Cinquecento alla congregazione dei Foglianti, che vi realizzano un convento e le chiese di Santa 

Caterina e San Bernardo. A parte quest’ultimo edificio, infatti, tutto il resto – chiesa di Santa Caterina, 

convento ed esedra antica – viene demolito a fine Ottocento per la realizzazione della piazza 

progettata da Gaetano Koch che doveva collegare la stazione ferroviaria di Salvatore Bianchi a 

Termini con il nuovo asse di via Nazionale.61 

 Nella villa, che le fonti contemporanee chiamano ‘palazzo’, lontano dai negotii, Du Bellay 

può privarsi degli ambienti legati al cerimoniale pontificio e consacrare la maggior parte dello spazio 

ai giardini e all'esposizione della sua ricca collezione statuaria. Due ambulacri collegavano il casino 

posto sull’asse con i due immensi torrioni, tramite un percorso inferiore, coperto da una volta a botte, 

e uno superiore, che offriva la vista sulla città eterna (Fig. 9). Il casino, aperto da una loggia e 

sormontato da un frontone, optava per una facciata decisamente all’antica. Al suo interno 

comprendeva al piano terra un portico e un ambiente di ricezione, senza dubbio ricavato sui resti del 

tempio pagano e successivamente trasformato nella navata della chiesa di Santa Catherina in Thermis, 

e al piano nobile una loggia e un appartamento costituito da due camere. Gli inventari dei beni della 

villa eseguiti dopo la morte di Jean Du Bellay permettono infatti di isolare cinque ambienti: la 

cappella, una «prima sala magna», due camere e una stanza «quam guarda robba appellant».62  

 

 

 
Fig. 9 Veduta degli Horti Bellaiani alle terme di Diocleziano nella pianta di Roma di Etienne Dupérac, 1577. 

 

 
61 Sulle vicende della villa dopo la morte di Jean Du Bellay cfr. anche la scheda 24 in Flaminia BARDATI, Hommes du 

roi, cit., pp. 325-330. 
62 Archivio di Stato di Roma, Tribunale Notai A.C., ufficio 3, Curtius, prot. 2244, cc. 283r-288r (cfr. anche Loris PETRIS, 

Annexe 3. Actes relatifs à Jean Du Bellay, in Le cardinal Jean Du Bellay. Diplomatie et culture à la Renaissance, cit., 

pp. 315-352 
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 La cappella era situata nel torrione a nord-ovest, dove attualmente si trova la chiesa di San 

Bernardo, e dell'impianto romano conserva tutt’ora la cupola cassettonata e l'articolazione parietale.63 

La sala magna, trattandosi di una residenza secondaria, era situata al piano terra ed era ornata da una 

serie di nove cuoi, di grandi dimensioni, con pitture di verde e di rosso. Similmente era decorata anche 

la «camera in qua mortuus est Rmi», al piano nobile, dove si trovavano anche due padiglioni di 

damasco con frange dorate e il letto d'apparato con «curtinaggio di damasco rosso et frangie et 

passamani d'oro (...) et colonne girate pur di damasco rosso et passamano d'oro con una coperta di 

raso taffetà imbottita», dove fu esposto il corpo di Jean Du Bellay, prima di essere sepolto, sine 

pompa, nella chiesa di Trinità dei Monti. Il mobilio e la decorazione lasciano pensare che questa fosse 

la camera d’apparato del cardinale, eventualmente adibita ad ambiente di ricezione privata, come la 

chambre in Francia. La seconda camera comprendeva un altro letto d'apparato, con «cortinaggio con 

le colonne aggirate di velluto pavonazzo et tornaletto et il giro di sopra pure di velluto pavonazzo tutti 

passamanati et frangiati d'oro et le portiere intorno di damasco pavonazzo pur passamanate et 

frangiate d'oro», ma anche di uno scrittoio e altri mobili che lasciano pensare a un uso versatile, sia 

di effettiva camera da letto sia di studiolo. Benché su due livelli, quindi, negli Horti Bellaiani, il 

cardinale si attiene a una distribuzione piuttosto tradizionale per un francese: salle, chambre, 

garderobe/cabinet, riccamente ammobiliate. Il grosso dell'inventario concerne la stanza «quam 

guarda robba appellant», visitata di seguito alla cappella e adiacente ad essa: si trattava 

probabilmente di un corpo di fabbrica situato tra l'ambulacro e la rotonda della cappella, ricavato sulle 

vestigia della biblioteca delle terme, assorbito nel convento dei Foglianti nell’ultimo decennio del 

Cinquecento. Vi si conservavano una gran quantità di oggetti: un letto d'apparato e due padiglioni, 

libri di cui non si trascrivono i titoli, oggetti e abiti liturgici, il guardaroba completo e raffinato del 

cardinale, borse e suppellettili da viaggio, numerosi oggetti di mobilio. Non un ambiente inserito nella 

suite dell’appartamento quindi ma una sorta di deposito. A questi ambienti principali, riportati 

nell’inventario poiché dotati di mobilio di valore, si aggiungevano naturalmente quelli occupati dalla 

numerosa familia del cardinale e dagli ambienti di servizio. 

 La loggia del piano nobile e il portico del piano terra mediavano il passaggio dagli spazi 

abitativi ai giardini, in cui anche il rapporto con il contesto giocava un ruolo primario: dal percorso 

situato nella parte alta dell’esedra, verso nord si potevano ammirare i calidaria delle terme e i monti 

Lucretili mentre verso sud le imponenti finestre del recinto termale offrivano suggestive vedute su 

Roma.64 Vegetazione, rovine e scultura si fondevano nei giardini, ancora ricordati nelle descrizioni 

di fine secolo, nonostante le vicissitudini subite dall’indomani della morte di Du Bellay, quando la 

villa e soprattutto le sue collezioni, sono contese tra i creditori e tra i ‘colleghi’ cardinali, rapacemente 

ansiosi di accaparrarsele. Grazie alla descrizione di Jean Jacques Boissard,65 che ha visto la villa tra 

il 1556 e il 1559 quindi nel periodo di massimo splendore, sappiamo che buona parte della collezione 

di sculture antiche del cardinale era esposta sui due livelli dei bracci dell’esedra, sfruttando le rovine 

delle terme di Diocleziano come una poderosa scenografia. In alto troneggiavano Giove, Apollo, 

Orfeo, Atena, Bellona Vertunno, Antinoo; in basso le Naiadi, Ebe, Vulcano, Ganimede, ancore un 

Giove e un Apollo, e poi ritratti di personaggi storici, quali Sabina e Faustina. Un Priapo, diversi 

esemplari di Bacco, di Venere e di satiri evocavano l’immaginario del giardino,66 Apollo e Minerva 

 
63 Lo studio più approfondito sul complesso di San Bernardo è la tesi di laurea magistrale in Architettura (Restauro) di 

Valeria CASTELLANI, La chiesa e il convento di San Bernardo alle Terme, relatore P. Zampa, Sapienza Università di 

Roma, discussa nell’a.a. 2017-2018. 
64 Sul rapporto con l’antichità negli Horti Bellaiani cfr. Flaminia BARDATI, Jean du Bellay et les Horti Bellaiani. Bâtir à 

l’antique, sur l’antique et pour l’antique, in L’Artiste et l’Antiquaire. L’étude de l’antique et son imaginaire à l’époque 

Moderne, a cura di E. Lurin, D. Burlot, Paris, Picard e INHA, Institut national d'histoire de l'art, 2017, pp. 171-189. 
65 Jean Jacques BOISSARD, Romanae Urbis Topographiae & Antiquitatum Qua succinta & breviter describuntur omnia 

quae tam publica quam privantium videntur quim adversione digna, 6 vols, Francoforte, Theodorus de Bry, 1597-1602, 

I, p. 90 
66 Statue che si trovavano anche nella vigna Farnese e nei giardini di Pietro Bembo e Rodolfo Pio e che rispondevano 

all’ideale decorativo di questi spazi esposto anche da Leon Battista Alberti. 
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ricordavano la vocazione degli Horti quale luogo per la ricreazione dello spirito. La collezione di Du 

Bellay era effettivamente ricca: agli acquisti effettuati fin dal primo soggiorno romano e ai reperti di 

scavo testimoniati da Pirro Ligorio e comprendenti pezzi appartenuti al cardinal Maffei,67 si aggiunge 

nel maggio 1556 un notevole lotto di sculture comprate da Pietro Stampa.68 Il recinto termale 

costituiva allo stesso tempo l’allestimento museale e l’oggetto espositivo stesso, poiché la torre e il 

braccio orientali, che Du Bellay non riesce ad acquisire, sono lasciati allo stato di rovina, istituendo, 

come in altre ville del primo Cinquecento, un stretto dialogo tra rovina e natura e contribuendo a 

ricreare l’ideale antichizzante che pervade l’intero complesso. 

 In questo quadro, bucolico ed erudito, Jean Du Bellay poteva consumare il suo otium cum 

dignitate, sotto la protezione di Pomona, Bacco e Diana, come egli stesso scrive a Michel de 

l’Hospital.69 E tra questa villa «inchoabat […] sibi et amicis», il suo palazzo di Borgo legato 

all’attività politica e cerimoniale, passando per le residenze degli altri cardinali, tutte dislocate nel 

cuore pulsante della città eterna e vicine a San Luigi e a Trinità dei Monti, dove la comunità francese 

sta erigendo le proprie chiese,70 possiamo immaginare che si sia mosso Joachim a Roma, dialogando 

con l’insieme di porporati, prelati, intellettuali e artisti che frequentavano quotidianamente questi 

luoghi.   

 

 

 
67 Archivio di Stato di Torino, ms. a.II.14, vol. 27, c. 222r. 
68 Archivio di Stato di Roma, Notai dell’A.C., Savius, prot. 6462, cc. 46r-50v (cfr. Léon CLÉDAT, Le musée de sculptures 

du cardinal du Bellay à Rome, Courrier de l'art, 1883, 9, pp. 99-100 e 18, pp. 206-207; Loris PETRIS, Annexe 3, cit.). 
69 Michel de L’HOSPITAL, Carmina, livre I, a cura di P. Galand e L. Petris, Ginevra, Droz, 2014, vv. 20-22. 
70 Per un quadro sintetico sui due complessi di vedano rispettivamente Sebastiano ROBERTO, San Luigi dei Francesi. La 

fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del ‘500, Roma, Gangemi, 2005; La Trinité-des-Monts redécouverte. Arts, 

foi et culture, a cura di Y. Bruley, Roma, De Luca, 2002; per la partecipazione dei cardinali francesi alla costruzione e 

alla decorazione cfr. Flaminia BARDATI, Hommes du roi, cit., pp. 50-52; 332-334. 


