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Tra decorazione e illusione
Architetture dipinte a Brescia e il “primo tempo” di Cristofo-
ro e Stefano Rosa*

1. Premessa

È trascorso oltre mezzo secolo da quando Jürgen Schulz recupera-
va, con indubbio tempismo sulla storiografia bresciana, la memoria di 
due pittori allora poco noti: i fratelli Cristoforo e Stefano Rosa1. La loro 
attività veniva per la prima volta indagata sulla base delle fonti coeve e 
dell’unica testimonianza artistica soppravvissuta al tempo e all’incuria 
degli uomini, vale a dire il soffitto del vestibolo della Libreria Marciana 
di Venezia. A questa pionieristica apertura, prontamente recepita da Pier 
Virgilio Begni Redona nella Storia di Brescia2, fece seguito una più re-
cente campagna di studi sul palazzo municipale della città, all’epoca sotto 
la dominazione della Repubblica veneta, che fornì l’occasione a Bruno 
Passamani per risarcire i Rosa di un ruolo da protagonisti nel secondo 
Cinquecento, mettendo a fuoco in modo più preciso le relazioni, profes-
sionali e familiari, intercorse con Tiziano3. Giovandosi di queste incorag-
gianti premesse, i successivi contributi apparsi su «Critica d’arte»4 e nei 
«Commentari dell’Ateneo di Brescia»5 poco aggiunsero al dibattito, e va 

* Desidero ringraziare tutti coloro che a vario titolo si sono confrontati con il sottoscritto 
sui temi esaminati nel presente contributo, estratto della mia tesi di dottorato discussa nel mag-
gio 2016 presso il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
di Udine, sotto la guida delle prof.sse Elena Fumagalli e Linda Borean. A queste ultime va la 
mia sincera gratitudine per gli insegnamenti, la disponibilità e le attenzioni che non sono mai 
mancati in questi anni di ricerche. Ringrazio inoltre Daniele Benati, Marco Bona Castellotti, 
Francesco Frangi e Marco Tanzi.

1 Jürgen Schulz, A forgotten chapter in the early history of quadratura painting: the fratel-
li Rosa, «The Burlington Magazine», ciii/696 (1961), pp. 90-102.

2 Pier Virgilio Begni Redona, La pittura manieristica, in SB, iii, pp. 580-584.
3 Bruno Passamani, La decorazione pittorica del salone, in La Loggia di Brescia, ii, pp. 

211-239. È doveroso ricordare anche gli apporti di Carlo Pasero, Nuove notizie d’archivio 
intorno alla Loggia di Brescia, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», cli (1952), pp. 49-91 e 
Pier Virgilio Begni Redona, Cristoforo e Stefano Rosa. Biografie, in Pittura del Cinquecento a 
Brescia, a cura di Mina Gregori, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo-Milano 1986, pp. 243-244.

4 Davide Sciuto, I Rosa a Piazza San Marco, «Critica d’arte», s. vi, lvi/5-6 (1991), pp. 
57-62.

5 Id., La fortuna di due pittori bresciani nel secolo Tiziano, «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia», cxcii (1993), pp. 137-154. A fronte dell’assenza di significativi apporti critici, biso-
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preso atto che la questione appare oggi quasi totalmente trascurata, se si 
eccettuano alcune proposte avanzate da Elena Lucchesi Ragni e Renata 
Stradiotti in occasione della mostra Brescia nell’età della maniera6. Non 
giunge quindi inopportuno l’appello di Fiorella Frisoni, che ha sottoline-
ato la necessità di riparire il filone d’indagine su Cristoforo e Stefano7.

Per rendersi conto di quanto il “problema Rosa” esuli dall’orizzonte 
storiografico locale e, al contrario, schiuda fronti di ricerca più ampi, è 
sufficiente richiamare gli attestati di stima sui due pittori espressi, tanto 
per restare nel xvi secolo, da Giorgio Vasari8, Daniele Barbaro9 e France-
sco Sansovino10. Dal canto loro gli storiografi seicenteschi, in particolare 
quelli di area veneta, furono concordi nell’assegnare a Cristoforo e Stefa-
no una sorta di patente per l’introduzione della pittura illusiva nei territori 
della Serenissima. Già prima di Carlo Ridolfi, che non esitò a definirli 
«fratelli valorosi nelle prospettive e nelle cose de’ soffitti»11, l’architetto 
padovano Giuseppe Viola Zanini aveva infatti dichiarato che «di questa 
professione in questo illustrissimo Stato [i Rosa furono] i primi fondato-
ri»12. Marco Boschini si spinse addirittura a teorizzare l’idea che «Bressa 
è ‘l fonte de quest’arte»13, indicando in questa città il luogo in cui nac-
que la quadratura (termine che in realtà avrebbe qualificato una precisa 
tipologia decorativa solo più tardi)14. Se queste affermazioni celavano il 

gna segnalare alcune sviste piuttosto gravi, come il riferimento ai Rosa di un soffitto nel Pa-
lazzo Ducale di Sassuolo, che invece corrisponde agli affreschi eseguiti dal bresciano Ottavio 
Viviani negli anni Trenta del xvii secolo (sui quali mi limito a segnalare il recente contributo 
di Angelo Mazza, “In questa bella compagnia d’Amore e di Fortuna...”. La decorazione pit-
torica, in Il Palazzo di Sassuolo. Delizia dei Duchi d’Este, a cura di Filippo Trevisani, Cassa 
di Risparmio di Parma e Piacenza, Parma 2004, pp. 57-76). È evidente anche la confusione 
relativa all’attribuzione ai Rosa «di una sala nel castello dei Gonzaga» a Mantova, frutto di 
un’errata lettura del trattato di Cristoforo Sorte (cfr. infra n. 48). 

6 Mi riferisco soprattutto alle osservazioni contenute nella parte finale del saggio Brescia 
nell’età della Maniera. Testimonianze in città e nella Pinacoteca Tosio Martinengo, in Brescia 
nell’età della Maniera: grandi cicli pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo, Catalogo del-
la mostra (Brescia, 10 novembre 2007-4 maggio 2008), a cura di Elena Lucchesi Ragni - Rena-
ta Stradiotti, Silvana, Cinisello Balsamo-Milano 2007, pp. 23-24.

7 Fiorella Frisoni, L’arte del Quattrocento e del Cinquecento, in Brescia nella storiografia 
degli ultimi quarant’anni, a cura di Sergio Onger, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti-Morcel-
liana, Brescia 2013, p. 166.

8 Cristoforo e Stefano Rosa «hanno appresso gli artifici gran nome nella facilità del tirare 
di prospettiva» (Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori [Firen-
ze 1568], vi, a cura di Gaetano Milanesi, Sansoni, Firenze 1906, p. 509).

9 Daniele Barbaro, La pratica della perspettiua, Borgominieri, Venezia 1568, p. 177.
10 Francesco Sansovino, Venetia citta nobilissima, Domenico Farri, Venezia 1581.
11 Carlo Ridolfi, Le meraviglie dell’arte [Venezia 1648], i, a cura di Detlev Freiherr von 

Hadeln, Grote’sche Verlagsbuchhandlung, Berlino 1914, pp. 272-273. 
12 Giuseppe Viola Zanini, Della Architettura, i, Bolzetta, Padova 1629, p. 30. 
13 Marco Boschini, La carta del navegar pitoresco [Venezia 1660], a cura di Anna Palluc-

chini, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1966, pp. 253-254.
14 A questo proposito qualche interessante osservazione è contenuta nell’introduzione a 

un testo sconosciuto agli studiosi bresciani che si occupano di quadrature: Ebria Feinblatt, 
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desiderio di annoverare nella Repubblica gli inventori di un genere che, 
alla metà del Seicento, era ormai ampiamente diffuso, perfino su scala 
europea, è altrettanto vero che le origini cinquecentesche della prospetti-
va dipinta rappresentano un nodo difficile da sciogliere, sia per la scarsa 
presenza di opere conservate sul territorio, sia per la necessità di rico-
struire, tramite pazienti ricerche d’archivio, i profili biografici dei singoli 
artisti. In questa sede mi sembra quindi opportuno soffermarmi soltanto 
sui primi anni di attività dei Rosa15, cercando di fornire alcune chiavi di 
interpretazione sul periodo della loro educazione artistica, che precede la 
trasferta veneziana nel 1556.

2. I rapporti con Girolamo Romanino 

Il dato da cui partire riguarda innanzitutto il fratello minore di Cristo-
foro: come è noto nel 1548 il ventitreenne Stefano figurava tra i garzoni di 
Girolamo Romanino16. Prima ancora che sugli esiti della sua attività svolta 
in questa bottega, la notizia fa riflettere sui canali che consentirono al gio-
vane pittore di entrare in contatto con Romanino, il maestro certamente 
più affermato nel contesto bresciano insieme ad Alessandro Bonvicino il 
Moretto. A tal proposito va segnalato che la famiglia Rosa nel 1533 di-

Seventeenth-Century Bolognese ceiling decorators, Fithian Press, Santa Barbara (CA) 1992. 
Sul termine “quadratura” e sui suoi presupposti epistemologici si veda Rita Binaghi, «E qua-
dratura trovasi essere detto all’Arte di dipingere prospettive, cioè di dipingere di quadratura, 
che par voce non molto propria», Filippo Badinucci, in Prospettiva, luce e colore nell’illusio-
nismo architettonico. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, Atti 
del convegno (Firenze-Montepulciano, 9-11 giugno 2011), a cura di Stefano Bertocci - Fauzia 
Farneti, Artemide, Firenze 2015, pp. 195-203.

15 Dalle carte d’archivio si può fissare la nascita di Cristoforo tra il 1517 e il 1518, mentre 
per Stefano nel 1524 o, al massimo, nel 1525 (J. Schulz, A forgotten chapter, p. 91 e B. Passa-
mani, La decorazione pittorica, p. 213). Non sappiamo quale fosse la professione del padre, di 
nome Maffeo, già defunto nel 1533; un atto notarile del 25 aprile 1550 (ASBs, NB, filza 2421 
[notaio Antonio Brognoli]; trascritto da Camillo Boselli, Regesto artistico dei notai roganti in 
Brescia dall’anno 1500 all’anno 1560, i, Regesti, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 
1977, p. 275), relativo all’acquisto di una proprietà da parte di Cristoforo Rosa e degli altri 
tre fratelli (Giuliano, Stefano e Agostino), specifica che al cognome «de Rosis» si aggiunge-
va quello «de Barbobus», Barbò, che suggerisce una provenienza della famiglia dalla zona 
dell’Oglio compresa tra Pumenengo e Soncino (ringrazio Angelo Brumana per le informazio-
ni). Questo elemento spiegherebbe per i Rosa l’assenza di documentazione anteriore al 1533; in 
particolare si segnala la mancanza delle polizze del 1517: è possibile che, a questa data, Maffeo 
non si fosse ancora trasferito a Brescia.

16 Per quanto riguarda la presenza di Stefano nella bottega di Romanino si veda la Poliza 
de Giuliano di Rosi et fratelli trascritta e pubblicata da Stefania Buganza - Maria Cristina 
Passoni, Regesto e cronologia, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento italiano, 
Catalogo della mostra (Trento, 29 luglio-29 ottobre 2006), a cura di Lia Camerlengo - Ezio 
Chini - Francesco Frangi - Francesco De Gramatica, Silvana, Cinisello Balsamo-Milano 2006, 
p. 420, doc. 126 (Stefano Rosa non viene preso in considerazione nello studio più recente sulla 
bottega di Romanino: Giuseppe Merlo, Bottega, in Romanino al tempo dei cantieri in Valle 
Camonica, a cura di Vincenzo Gheroldi, La Cittadella, Gianico-Brescia 2015, pp. 124-134). 
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chiarò tra le sue proprietà «una casa suli Chiusuri nella contrata de San 
Emiliano», confinante con un certo Pietro di Luchini da Romano, la cui 
parentela con Romanino, riscontrabile negli incartamenti dell’Archivio di 
Casa di Dio, suona come una riprova di questi rapporti, certificati dal fatto 
che anche Girolamo deteneva terreni nella medesima località17. Ma c’è di 
più. Un certo Cristoforo de Rosis, la cui identità non è chiarita in modo 
inequivocabile dai documenti, ma il cui profilo, alla luce di quanto si dirà, 
potrebbe corrispondere a quello del pittore Cristoforo Rosa, viene men-
zionato più volte insieme a Romanino, nel 1544 e nel 1548, quindi nello 
stesso anno in cui Stefano svolgeva la sua attività di garzone18.

Va precisato che le carte in questione fanno parte di un gruppo omo-
geneo di filze, in parte già noto a Camillo Boselli anche se mai compul-
sato sistematicamente, redatte dai notai Apollonio Bucelleni e Giovanni 
Battista Ongaroni19. Studi recenti hanno appurato che costoro rogavano 
in società, talvolta utilizzando una stanza situata al piano superiore della 
casa di Romanino20; non stupisce pertanto osservare che lo stesso Onga-

17 Sulle carte del Pio Luogo Casa di Dio, conservate presso l’Archivio di Stato di Brescia, 
si veda Giuseppe Merlo, Anticipazioni sul ritrovato archivio familiare dei Romanino, «Brixia 
Sacra», xviii/1-4 (2013), pp. 375-388, dove risulta che Pietro Luchini da Romano era zio di Gi-
rolamo Romanino. Il pittore l’11 giugno 1529 acquistò metà di un appezzamento nella contrada 
di Sant’Emiliano dal cugino Battistino di Ubertino di Romano (C. Boselli, Regesto artistico, i, 
pp. 271-272); la transazione è ricordata anche nel 1534 e in un documento del 16 giugno 1540 
(S. Buganza - M.C. Passoni, Regesto e cronologia, pp. 414, 417, docc. 83-84, 102).

18 Il documento del 23 maggio 1544 (ASBs, NB, filza 658 [notaio Apollonio Bucelleni]); è 
stato pubblicato da C. Boselli, Regesto artistico, i, p. 273 e S. Buganza - M.C. Passoni, Regesto 
e cronologia, p. 418, doc. 113. Il documento del 21 novembre 1548 è invece inedito e si trova 
in ASBs, NB, filza 662 (notaio Apollonio Bucelleni); per altri documenti inediti su Romanino 
si veda infra n. 20. La standardizzazione del nome “Rosa” avvenne nel Seicento (J. Schulz, 
A forgotten chapter, p. 91, n. 8), motivo per cui nei documenti cinquecenteschi si incontrano 
spesso le forme «Rosi» o «de Rosis» (vanno quindi scartati casi presunti di omonimia, come il 
Cristoforo de Rubeis, segnalato in ASBs, NB, filza 678 [notaio Apollonio Bucelleni]). 

19 Lo studioso riteneva che «nelle filze dal n. 657 al n. 665 viene ricordato come testimonio 
un “Cristoforo Rosa” o “de Rosis” senza altra notizia, il che fa supporre potersi trattare di un 
omonimo documentato da altri atti rogati dallo stesso notaio» (C. Boselli, Regesto artistico, i, 
p. 276). 

20 Si veda l’atto del 10 novembre 1548 (ASBs, NB, filza 78 [notaio Giovanni Battista 
Ongaroni]), siglato dal notaio Ongaroni «in curte domus habitationis mei notarii infrascripti 
iuraverunt infrascripti d(omini) Hier(oni)mi sita in eius domibus cont(ra)te vie Late Brixie» 
(non c’è dubbio che faccia riferimento a «Romanino pictore», citato subito dopo). La casa 
di via Larga, che Romanino aveva acquistato dall’amico Agostino Gallo, nel 1554 sarebbe 
passata a Giovanni Bucelleni, fratello di quel notaio Apollonio che rogava insieme a Ongaroni 
(S. Buganza - M.C. Passoni, Regesto e cronologia, p. 423, doc. 140). Mi sembra l’occasione 
per segnalare alcuni atti inediti relativi a Girolamo Romanino, tre dei quali siglati nella sua 
abitazione il 30 novembre e il 21 dicembre 1548, infine il 28 novembre 1549 (ASBs, NB, filza 
78 [notaio Giovanni Battista Ongaroni]); Girolamo è segnalato come testimone anche in alcuni 
atti del notaio Bucelleni: il 23 gennaio e il 9 agosto 1543 (ASBs, NB, filza 657 [notaio Apollo-
nio Bucelleni]), il 12 e 16 dicembre 1545 (ASBs, NB, filza 659 [notaio Apollonio Bucelleni]), 
il 23 novembre 1547 (ASBs, NB, filza 661 [notaio Apollonio Bucelleni]) e il 12 dicembre 1548 
(ASBs, NB, filza 662 [notaio Apollonio Bucelleni]). 
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roni, il quale avrebbe più tardi redatto il testamento del pittore21, instaurò 
con lo stesso Romanino stretti vincoli personali, tanto da diventare il tu-
tore testamentario dei suoi tre figli22. Stando alla frequenza con la quale 
«Christophorus de Rosis» compare come testimone per questi notai, è le-
gittimo sospettare che, se costui fosse per davvero Cristoforo Rosa, i suoi 
legami con Romanino, e il conseguente ingresso del fratello Stefano nella 
bottega del maestro, siano da ricondurre a una frequentazione avvenuta 
proprio nei pressi dello studio notarile23. 

3. Gli esordi di Cristoforo

Restano da chiarire i motivi di questo assiduo, e per molti aspetti 
spiazzante, impegno di Cristoforo. Il fatto che, negli atti esaminati, il 
futuro pittore compaia spesso al fianco di coadiutores, alcuni dei quali 
sarebbero diventati essi stessi notai24, invita a prendere in esame la pos-
sibilità che anch’egli abbia svolto un’attività simile. La professione del 
notariato, che a Brescia non sembrerebbe essere così inusuale per gli arti-
sti25, troverebbe un riscontro nella qualifica di «nodaro» riferita a un altro 

21 Giuseppe Merlo, “Testamentum domini Hieronimi de Rumanis pictor”, «Paragone», lxii 
(2011), pp. 59-69.

22 Si ricava questa informazione dall’atto del 22 giugno 1562, relativo alla «tutela et cura» 
dei figli di Romanino (S. Buganza - M.C. Passoni, Regesto e cronologia, p. 425, doc. 159). Si 
trova conferma del ruolo di Giovanni Battista Ongaroni nelle carte pubblicate da G. Merlo, 
Anticipazioni, p. 383.

23 Nel decennio tra il 1542 e il 1552 Cristoforo de Rosis compare nelle carte dei notai Bu-
celleni e Ongaroni per 182 volte (è sembrato superfluo riportare in questa sede gli estremi ar-
chivistici di tutte le imbreviature nelle quali è menzionato, ricordate di converso nella mia tesi 
di dottorato: Filippo Piazza, La pittura di prospettiva e i quadraturisti bresciani tra xvi e xvii 
secolo, Università di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, ciclo xxviii, 
tutors Elena Fumagalli - Linda Borean, Udine 2016); a confermare i rapporti con la famiglia 
di Romanino sta il fatto che il 3 gennaio e il 13 aprile del 1545 Cristoforo fosse testimone in 
atti che riguardavano Alessandro da Romano, figlio di Francesco, un fratello del pittore (ASBs, 
NB, filza 659 [notaio Apollonio Bucelleni]).

24 I coadiutores che ricorrono più frequentemente insieme al Rosa sono Giovan Pietro Liz-
zari, Apollonio Penni, Giuseppe Aldrighino, alcuni dei quali in contatto anche con Romanino 
(S. Buganza - M.C. Passoni, Regesto e cronologia, pp. 418-423, docc. 115, 117, 122, 144, 146).

25 Nel registrare le presenze al Collegio dei pittori indetto il 19 aprile 1517 nella chiesa 
di San Luca a Brescia, il notaio Galeazzo Melloni nominava anche se stesso (S. Buganza - 
M.C. Passoni, Regesto e cronologia, p. 401, doc. 9). Clemente Zamara, intagliatore di nobile 
estrazione, svolgeva la professione di notaio (Sandro Guerrini, Clemente Zamara “Jntayador 
de figure de ligname e notaro”, in Agro Bresciano: la Bassa fra Chiese e Mella, La Compa-
gnia della Stampa Massetti Rodella, Roccafranca [Brescia], 1998, pp. 173-193). Un altro caso 
riguarda Stefano Lamberti, eletto nel 1530 architectus civitatis di Brescia (rimando al saggio 
di Enrico Valseriati in questo volume). Un discorso analogo sembra valere del resto anche per 
l’ambito bergamasco, come mostrano i casi degli architetti Andrea Ziliolo e Leonardo Isabello: 
Alessandro Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, in Storia dell’architettura nel Veneto. Il Cin-
quecento, a cura di Donata Battilotti - Guido Beltramini - Edoardo Demo - Walter Panciera, 
Marsilio-Regione del Veneto, Venezia 2016, p. 246 n. 31. 
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fratello, Giuliano Rosa, sebbene l’assenza di imbreviature a lui ricon-
ducibili suggerisce che costui non abbia mai realmente esercitato, forse 
perché «infermo», come si apprende da un documento del 154826. Questa 
condizione, tale per cui Giuliano sarà più tardi definito «senza utile»27, 
può aver influito sulla scelta di Cristoforo di non praticare l’attività ar-
tistica sin da subito, a maggior ragione dopo che, essendo già defunto il 
padre Maffeo nel 1533, il giovane fu costretto a far fronte alle necessità 
di tutta la famiglia28. Trovarlo nominato come «pittor» nel 1548 induce 
comunque a ritenere che l’esperienza iniziale abbia per lui costituito un 
ripiego29; non sembra dunque un caso che il suo nome smetta definiti-
vamente di comparire nelle filze dei notai proprio in concomitanza con 
l’esordio artistico, attestato nel 1554 in relazione alla decorazione del 
quadrante secondario dell’orologio di piazza della Loggia30. 

Malgrado il restauro abbia evidenziato un’estesa ridipintura, che in-
teressa soprattutto il fronte dell’orologio su via Beccaria, appunto quello 
dipinto dal Rosa (fig. 1)31, questa attestazione è preziosa poiché consente 
di annoverare il pittore tra gli artisti coinvolti nel rinnovamento urbanisti-
co avviato dalle pubbliche autorità di Brescia intorno alla metà del secolo. 

26 La polizza d’estimo del 1548 è conservata in ASBs, ASC, PE, b. 116A, s.l. RON (J. 
Schulz, A forgotten chapter, pp. 91-92 n. 8).

27 La polizza d’estimo di Giuliano e Stefano Rosa, del 29 novembre 1563, è in ASBs, ASC, 
PE, b. 116A, s.l. RON, 1563; nello stesso giorno viene redatta anche la polizza «di (Cristo)
foro e Agost(in)o fratelli f(igli) quondam m(esser) Mapheo Rosa» (pubblicata da J. Schulz, A 
forgotten chapter, pp. 91-92 n. 8). 

28 La situazione della famiglia Rosa emerge dalle polizze d’estimo, come ebbe modo di 
osservare anche J. Schulz, A forgotten chapter, p. 91, secondo il quale, in riferimento a Cristo-
foro, «by that time some of the responsability for their support must already have devolved on 
the 30-year-old painter».

29 Si veda la polizza d’estimo di quell’anno (cfr. supra n. 26). Da notare che in un atto 
siglato il 25 aprile del 1550 Cristoforo è chiamato «magister» (ASBs, NB, filza 2421 [notaio 
Antonio Brognoli]; si veda C. Boselli, Regesto artistico, i, p. 275).

30 Il primo a farne menzione è Zamboni, sulla base di un documento non più rintracciabile: 
«il quadrante di esso [orologio] fu dipinto da Giovan Jacopo Lamberti in principio del 1547 e 
la facciata che riguardava l’Oriente fu lavoro del cel(ebre) pittore Cristoforo Rosa nel 1554» 
(Camillo Baldassarre Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni della 
città di Brescia, Vescovi, Brescia 1778, pp. 91-92). In realtà Zamboni commette un errore di 
trascrizione per quanto riguarda il nome di Lamberti; il contratto, datato 27 maggio 1547, ripor-
ta il nome di Giovanni Giacomo Lombardi (Barbara Bettoni, Per una storia dell’orologio, in 
L’orologio di piazza della Loggia: la misurazione del tempo tra tecnica e arte, a cura di Carlo 
Marco Belfanti, Grafo, Brescia 2001, p. 57 n. 46). 

31 Si veda la scheda di Romeo Seccamani, L’intervento di restauro e di conservazione del-
la facciata e dei quadranti, in Il tempo ritrovato. L’orologio di piazza della Loggia restaurato, 
Catalogo della mostra (Brescia, 13 dicembre 1986-15 gennaio 1987), a cura di Luigi Casale, 
Squassina, Brescia 1986, pp. 49-62.
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Negli stessi anni, infatti, aveva ripreso quota il dibattito relativo al 
completamento del secondo ordine del palazzo municipale della Loggia. 
Come è noto i Deputati alle pubbliche fabbriche, dopo aver convocato 
per la prima volta Andrea Palladio, interpellarono anche Jacopo Sansovi-
no, che soggiornò in città nel maggio 155432. In tale contesto l’architetto 

32 A questo proposito restano fondamentali i contributi in La Loggia di Brescia, ii. Per 
i rapporti tra Sansovino e Brescia si veda Camillo Boselli, Palladiana. Notizie spicciole di 
Storia dell’architettura nell’Archivio Comunale di Brescia, «Commentari dell’Ateneo di Bre-
scia», cxlix (1950), pp. 109-120; C. Pasero, Nuove notizie d’archivio, pp. 49-91, oltre ovvia-
mente alle monografie di Bruce Boucher, The sculpture of Jacopo Sansovino, Yale University 
Press, New Haven-London 1991, p. 228, docc. 242-244 e Manuela Morresi, Jacopo Sansovino, 
Electa, Milano 2000, pp. 311-313. Come è già stato ipotizzato, i contatti con l’architetto venne-
ro forse avviati dal vescovo di Brescia Andrea Corner, committente di Sansovino per il proprio 
palazzo veneziano (Maurizio Mondini, La ripresa del cantiere (1553). Il progetto di Jacopo 
Sansovino (1554), in La Loggia di Brescia, ii, pp. 193-196). Ulteriori corrispondenze tra Sanso-
vino e l’ambiente bresciano, in anni non troppo distanti da quelli presi in esame, riguardano una 
lettera indirizzata, nel settembre del 1544, da Pietro Aretino al pittore Moretto, per ringraziarlo 
dell’invio del ritratto dell’architetto (Pietro Aretino, Lettere sull’arte, a cura di Ettore Camesa-
sca, ii, Edizioni del Milione, Milano 1968, lettera n. clxxiv).

Fig. 1 – Brescia, piazza della Loggia, quadrante secondario dell’orologio
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fiorentino fornì un progetto che, secondo l’erudito Camillo Baldassarre 
Zamboni, cui si deve la segnalazione di molti documenti perduti, venne 
«in grandi tavoloni per due pittori rappresentato, e colorito»33. La noti-
zia trova conferma in due ricevute «a conto delli tavoloni depenti per il 
modello del palazzo», datate 21 giugno e 11 agosto 155434. Rispetto a 
quanto era dato sapere, si può finalmente chiarire l’identificazione dei 
personaggi coinvolti in questa iniziativa, citati nei pagamenti: «maestro 
Cristoforo depentor» e «Agostino Scalvino». Ciò è possibile grazie ad 
alcuni documenti che attestano l’acquisto di una casa da parte del pittore 
Cristoforo Rosa: a eseguire il pagamento, il 3 dicembre 1557, fu proprio 
Agostino Scalvini, «a nome de messer Cristoforo di Rosi suo genero»35, 
una precisazione utile a definire il grado di parentela tra i due, confermato 
dalla polizza d’estimo dello stesso Rosa, dove nel 1563 è nominato, tra 
i rappresentanti del nucleo familiare, «ser Agostino de anni 80 socero di 
Cristoforo pictor di nessun guadagno»36. 

È pertanto fuor di dubbio che a essere chiamati in causa da Zamboni 
furono proprio Cristoforo Rosa, definito peraltro «maestro», e il poco 
noto Agostino Scalvini37. Non serve sottolineare come quest’ultima pre-
cisazione riguardi da vicino il tema degli inizi della prospettiva dipinta 
a Brescia. L’incarico di trasferire su tavola il progetto sansoviniano, in 
modo che fosse anche «colorito» (come specificato nei pagamenti), dove-
va infatti prevedere una pur minima conoscenza di disegno d’architettura; 
resta tuttavia complicato stabilire attraverso quali canali i due pittori ac-
quisirono tale competenza. È lecito immaginare che Scalvini, che all’epo-
ca aveva 59 anni e la cui attività è registrata sin dal 1528 (sebbene non si 
conosca alcuna opera), avesse rappresentato per il più giovane Cristoforo 
un punto di riferimento negli anni della formazione, introducendolo nel 
cantiere della Loggia38. A questo proposito è da rimarcare il fatto che nel 

33 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 60. 
34 Le bollette di pagamento sono state trascritte da Camillo Baldassarre Zamboni, Col-

lectanea de rebus Brixiae, BQBs, ms. H iii 4m2, f. 102; si veda anche C.B. Zamboni, Memorie 
intorno alle pubbliche fabbriche, p. 60 n. 16.

35 Il documento è inedito: ASBs, NB, filza 5281 (notaio Annibale Bornati). Dalla polizza 
d’estimo di Cristoforo del 1563 (cfr. supra n. 27) si apprende che l’acquisto della casa non era 
stato ancora perfezionando, ammontando il debito a lire milleduecento.

36 Cfr. supra n. 35. La figlia di Scalvini, «domina Isabetta», è citata in qualità di moglie di 
Cristoforo nella polizza d’estimo del 1548 (cfr. supra n. 26), allorché vengono ricordati anche 
tre figli: «donna Issabetta de anni circa 30 moglie del soprascritto Christophoro con 3 figlioli»; 
vista l’età del figlio maggiore, «Iovanni Piero [di] circa 8 [anni]», è lecito supporre che i due 
fossero sposati da qualche anno.

37 Va quindi corretta l’opinione secondo la quale «è improbabile che si tratti del Rosa, in 
quanto risale al 1556 la conclusione del ciclo di quadrature da lui eseguito insieme al fratello 
Stefano nella chiesa veneziana di Santa Maria dell’Orto» (M. Mondini, La ripresa, p. 196 n. 3).

38 Raccolgo quanto è dato sapere su Agostino Scalvini, figlio di Pietro, dai documenti 
segnalati da C. Boselli, Regesto artistico, i, p. 286: nominato in qualità di «pictore» a partire 
dall’1 agosto 1528 (ASBs, NB, filza 254 [notaio Antonio Gandini]), il suo nome compare anche 
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1556 Agostino fornì un disegno per il fregio superiore del palazzo pub-
blico, che servì come traccia per la realizzazione da parte di due lapicidi 
che gravitavano nella bottega sansoviniana39. Ancora una volta, dunque, 
è possibile determinare precisi nessi con l’ambiente di Sansovino, e ciò 
acquista valenza se si considera che nel settembre del 1557 sarà proprio 
quest’ultimo, insieme a Tiziano, a caldeggiare nei confronti dei procura- 
tori di San Marco il nome di Cristoforo Rosa per dipingere, con architettu-
re in scorcio, il soffitto del vestibolo della Libreria Marciana di Venezia40. 

Una recente scoperta d’archivio consente di aggiungere un altro tas-
sello al “primo tempo” dei due fratelli. Da un inedito atto notarile si ri-
cava infatti che il primo dicembre del 1554 Cristoforo ricevette «scutos 
duodecim auri [...] pro resto et completa solutione mercedis picturarum 
factarum» nella casa di Lorenzo Coradelli in contrada Sant’Antonio a 
Brescia41. Pur non potendo rintracciare gli affreschi nell’attuale edificio 
di corso Matteotti, occultati al di sotto di una pesante decorazione set-
tecentesca42, questa acquisizione documentaria consente in ogni caso di 

il 19 ottobre 1530 (ASBs, NB, filza 255 [notaio Antonio Gandini]), nel 1531 (ASBs, NB, filza 
1531 [notaio Giacomo Bigoni]), il 10 aprile 1538 (ASBs, NB, filza 1538 [notaio Giovan Gia-
como Carini]), il 15 maggio 1543 e il 28 dicembre 1554 (documento non reperito), infine il 3 
marzo 1556 (ASBs, NB, filza 500 [notaio Tommaso Bargnani]). Data l’età dichiarata nella po-
liza d’estimo del 1563 (cfr. supra n. 27), è legittimo fissare la sua nascita intorno al 1490-1495. 

39 La notizia è riferita da C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 
62-63 n. 30. Il disegno servì come modello agli scultori Francesco Buonaiuti e Antonio Maria 
Colla, allievi di Sansovino (Maurizio Mondini, L’ornamentazione lapidea delle facciate [1554-
1560], in La Loggia di Brescia, ii, pp. 196-203). Sansovino rimase in rapporto con Brescia sino 
al marzo 1555 (C. Pasero, Nuove notizie d’archivio, p. 73 n. 7); su Bonaiuti e i suoi rapporti con 
il patriziato bresciano si veda il saggio di Enrico Valseriati in questo volume.

40 La data dell’incarico, riportata sempre erroneamente dalla critica, si può invece ricavare 
con buona precisione grazie a una “scrittura” del 20 settembre 1557, nella quale «maestro Chri-
stoforo de Rosis pictor bressano» fu incaricato di «depinger in vestibulo della Libraria nova in 
piazza», dando seguito all’ordine impartito dall’«illustrissimo signor reverendissimo et procu-
rator [Giovanni da] Leze» (il documento, in parte inedito, si trova presso l’ASVe, Procuratori 
di San Marco de supra, Chiesa, Libreria pubblica, b. 68).

41 ASBs, NB, filza 3072 (notaio Giov. Giacomo Aleni). Assente nel Regesto di Camillo Bo-
selli, questo documento non è invece sfuggito all’occhio vigile e onnivoro di Angelo Brumana, 
alla cui generosità devo la segnalazione e la trascrizione.

42 Nel 1548 Lorenzo e il fratello Giovanni vivevano in «una casa in Bressa per uso suo 
nela contrada di Santo Antonio» (ASBs, ASC, PE, b. 44B, s.l. CORA). Tra le loro proprietà 
figurano, oltre a numerosi terreni, anche «una casa contigua a quella la qual habitano in Bresa 
qual se affitta lire 60 al’anno» e «una casetta contigua alla suprascritta quale è al’incontro 
della chiesa di Santo Antonio qual al presente è affitada». Nel 1568 Lorenzo era già defunto 
e la polizza d’estimo della sua famiglia venne sottoscritta dai «figlioli et heredi del quondam 
eccellente domino Lorenzo Coradello del quondam domino Hieronimo» (ASBs, ASC, PE, b. 
44B, s.l. CORA). Tra i beni figurano ancora le case in contrada di Sant’Antonio, nei pressi 
della chiesa omonima. Secondo Lechi (vi, pp. 259-262) la casa dei Coradelli è individuabile in 
corso Matteotti 13, acquistata nella seconda metà del Settecento dai Rota, che ne modificarono 
profondamente l’interno; l’aspetto generale, tuttavia, richiama quello di «una casa di impronta 
chiaramente tardo-cinquecentesca, nella quale sono soverchianti le finiture settecentesche». Da 
segnalare un’ulteriore ipotesi dello stesso Lechi (iii, pp. 51-54), che collega il giglio e l’aquila 
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mettere in rapporto il pittore con il dottore in legge Lorenzo Coradelli, 
figlio a sua volta di Girolamo, già cancelliere e membro del Consiglio 
generale della città43. È questa una conferma del fatto che Cristoforo fosse 
ormai entrato nel giro delle più prestigiose commesse pubbliche, desti-
nate a influenzare la politica artistica bresciana nel terzo quarto del Cin-
quecento. Come si avrà modo di precisare tra poco, il Coradelli era infatti 
membro del Collegio dei giudici, una posizione di indubbio prestigio che 
lo favorì nel garantirsi i servigi del Rosa44. 

4. Gli esordi di Stefano

Passando a esaminare la formazione di Stefano Rosa, la sua presen-
za nella cerchia di Romanino, all’altezza dell’anno 1548, implica che, a 
differenza del fratello maggiore Cristoforo, avesse seguito il tradizionale 
tirocinio da pittore. Occorre ricordare che l’anno successivo entrò nella 
stessa bottega anche Lattanzio Gambara, il quale in breve si sarebbe gua-
dagnato la fiducia di Romanino, sposandone la figlia e raggiungendo una 
posizione di rilievo che si riflette in varie collaborazioni e, soprattutto, 
nel ruolo da protagonista da lui assunto nel cantiere di palazzo Averoldi a 
Brescia45. Collocando quest’ultima campagna pittorica all’inizio del sesto 
decennio, in anni non distanti da quelli che videro la presenza di Stefano 
nell’atelier romaniniano, non è irrilevante segnalare che Francesco Pa-
glia, «nelle due case de sig(no)ri Averoldi a S(an)ta Croce», riscontrasse 
la presenza di varie «stanze eccellentemente dipinte a fresco di Lettanzio, 
et di Romanino, et delli Rosa»46. Pur essendo generica, tale indicazio-
ne non impedisce di immaginare all’opera, sugli stessi ponteggi insieme 
a Gambara e a Romanino, il più giovane dei due Rosa, coinvolto nelle 
mansioni del garzone. L’ipotesi trova un ulteriore sostegno se si considera 

presenti nel fregio di facciata della palazzina Lana in via Agostino Gallo, alle imprese della 
famiglia Coradelli Ducco (sul palazzetto si veda la scheda di Stefano Margutti nel presente 
volume). Difficile immaginare, come ritiene Lechi, che il costrutture del palazzo Lana possa 
essere proprio il dottore in legge Lorenzo Coradelli, dal momento che questa proprietà non 
figura tra i beni elencati nelle polizze d’estimo.

43 Girolamo Coradelli partecipò al Consiglio generale di Brescia nel biennio 1518-1519: 
si veda Simone Signaroli, Maestri e tipografi a Brescia (1471-1519): l’impresa editoriale dei 
Britannici fra istituzioni civili e cultura umanistica nell’occidente della Serenissima, Edizioni 
Torre d’Ercole, Travagliato-Brescia 2009, pp. 172-173. Si veda, inoltre, la polizza d’estimo del 
1534 (ASBs, ASC, PE, b. 44B, s.l. CORA).

44 Ricavo alcune notizie su Lorenzo Coradelli da Enrico Valseriati, Tra Venezia e l’Impero. 
Dissenso e conflitto politico a Brescia nell’età di Carlo v, FrancoAngeli, Milano 2016, p. 152. 

45 Per la bibliografia relativa alla decorazione cinquentesca di palazzo Averoldi si veda la 
scheda dedicata all’edificio in questo volume. Ringrazio l’architetto Pietro Balzani e la signora 
Sandra Zardini per avermi concesso di visitare il palazzo.

46 Francesco Paglia, Il giardino della pittura (L’ambra de diletanti calamita de virtuosi), 
BQBs, ms. G iv 9, f. 620; Id., Il giardino della Pittura, a cura di Camillo Boselli, Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 1967, p. 712.
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che Leandro Averoldi, proprietario del palazzo di Santa Croce insieme ad 
altri tre fratelli, sarebbe più tardi entrato in rapporti con Cristoforo Rosa 
(e verosimilmente con lo stesso Stefano), nell’ambito della decorazione 
della sala principale della Loggia47. 

Ulteriori considerazioni non possono prescindere dalla dichiarazione 
con la quale Cristoforo Sorte nel 1580 affermò di essere stato per i Rosa 
«il primo loro principio e fondamento di illuminarli in questa professione 
di prospettiva in scurzo, aggiuntovi il loro giudicio et una loro naturale 
inclinazione di operare»48. Stando a queste parole l’avvio di Cristoforo e 
Stefano alla «prospettiva in scurzo» sarebbe avvenuto grazie alla lezione 
del cartografo veronese, che a suo dire ebbe la possibilità di apprendere la 
tecnica illusionistica da Giulio Romano a Mantova, verso la fine del quar-
to decennio del Cinquecento49. Se è legittimo ridimensionare il valore di 
tale asserzione, che forse cela un recondito desiderio del suo assertore di 
accreditarsi quale protagonista della storia della pittura (si tenga presente 
che i Rosa, nel momento in cui il suo trattato fu dato alle stampe, avevano 
già ricevuto l’omaggio di Vasari), vale piuttosto la pena considerarla alla 
luce della reale presenza bresciana di Sorte. Costui, infatti, il 29 maggio 
1549 fu incaricato dal suo «grandissimo amico»50 Giulio Campi di sotto-
scrivere, in qualità di procuratore, un contratto con il «Collegio domino-

47 Il 23 novembre 1564 Leandro sottoscrisse con Cristoforo il contratto per l’affitto di 
una casa che avrebbe dovuto restare in uso al pittore per tutta la durata dell’impresa in Loggia 
(ASBs, ASC 762, Instrumenti, f. 159v); nel giugno 1571 lo stesso Averoldi, insieme ad altri 
deputati, assegnerà al Rosa un premio in denaro per la buona riuscita del lavoro in Loggia (C.B. 
Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 76 n. 30).

48 Cristoforo Sorte, Osservazioni della pittura [Venezia 1580], i, in Trattati d’arte del Cin-
quecento fra Manierismo e Controriforma, a cura di Paola Barocchi, Laterza, Bari 1960, p. 287.

49 Per un approfondimento su Cristoforo Sorte si prenda le mosse dal volume: Cristoforo 
Sorte e il suo tempo, a cura di Silvino Salgaro, Pátron, Bologna 2012 (con bibliografia pre-
gressa). Il merito di aver messo in luce i rapporti tra Sorte e i Rosa è di J. Schulz, A forgotten 
chapter, pp. 92-95; Bruno Passamani, Il manierismo bresciano, in Mina Gregori - Giovanni 
Testori et al., Pittura del Cinquecento a Brescia, cariplo, Milano 1986, p. 207. A Sorte è stato 
attribuito un affresco strappato proveniente dalla distrutta palazzina di Margherita Paleologa a 
Mantova, eretta nel 1531 da Giulio Romano per conto del duca Federico ii Gonzaga (Amedeo 
Belluzzi, La palazzina di Margherita Paleologa nel castello di Mantova, in Giulio Romano, 
Catalogo della mostra, [Mantova, 1 settembre-12 novembre 1989], a cura di Ernst H. Gom-
brich - Manfredo Tafuri - Howard Burns - Sylvia Ferino Pagden - Kurt W. Forser - Christoph 
L. Frommel - Konrad Oberhuber, Electa, Milano 1989, pp. 385-387). L’affresco mantovano 
presenta colonne tortili alternate a pilastri che sostengono un architrave, da cui si sviluppa un 
pergolato coperto da foglie di vite; al centro della volta a schifo si affacciano vari putti, attribu-
iti alla mano di Giulio Campi (segnalazione di Marco Tanzi del 24 maggio 2012 sul quotidia-
no online ilvascellocr.it, ampliata da Stefano L’Occaso, Anselmo Guazzi, un allievo di Giulio 
Romano, Il Rio, Mantova 2012, pp. 65-71). Per quanto riguarda Giulio Romano prospettico si 
veda Eugenio Battisti, Conformismo ed eccentricità in Giulio Romano come artista di corte, in 
Giulio Romano e l’espansione europea del Rinascimento, Atti del convegno internazionale di 
studi (Mantova, 1-5 ottobre 1989), Cariplo, Mantova 1989, p. 38 e Giulio Bora, Giulio Roma-
no, gli scorci e l’eredità padana, in Giulio Romano e l’espansione, pp. 275-284. 

50 C. Sorte, Osservazioni, p. 295.

10 Piazza.indd   199 05/12/16   16:30



200 Filippo piazza

rum iuristarum Brixie» per l’esecuzione di otto tele da porre sulle pareti 
della sala del Collegio dei giudici, sita al piano superiore di una palazzina 
annessa alla Loggia, tuttora visibile sul lato nord dell’edificio51. 

Suddivisi tra la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e lo 
Szépművészeti Múzeum di Budapest, i dipinti, oggi riferiti a Giulio e 
ad Antonio Campi, trovavano posto entro affreschi con colonne tortili 
avvolte da foglie d’edera e da putti, alternate a festoni e collegate da un 
architrave52. Questi intonaci, oggetto di un recente restauro, si adattano 
perfettamente alle dimensioni delle nicchie che ospitavano le tele, testi-
moniando come la decorazione complessiva fosse stata concertata ab 
origine. Negli affreschi parietali non è difficile trovare riflesso il clima 
manieristico mantovano del quarto-quinto decennio del secolo, come 
esemplifica il confronto con un disegno attribuito a Giulio Romano (tavv. 
6.i-6.ii)53. Era stato proprio l’allievo di Raffaello, del resto, a introdurre 
nel nord Italia l’espediente della colonna tortile sia nella finta prospettiva 
del Giardino segreto di palazzo Te sia, in forma ancor più monumentale, 
sul prospetto della Rustica, sempre a Mantova54. Se la presenza bresciana 
dei Campi, portavoce di una cultura aggiornata, è stata interpretata alla 
luce della volontà di rinnovamento espressa dai Deputati, non è da con-
siderarsi casuale neppure il coinvolgimento di Cristoforo Sorte, che nel 
menzionato contratto del 1549 è detto «pictorem veronensem habitantem 
in civitate Brixiae». Forse un giorno si riuscirà a precisare meglio il suo 
ruolo nella scelta dell’impostazione decorativa della Sala dei giudici, che 
si ispira, come è stato in parte chiarito, a modelli quali il camerino dei 
Cesari in palazzo Ducale a Mantova55, e probabilmente anche al camerino 
dell’Eneide della rocca di Scandiano56. 

51 Per la trascrizione completa del documento si veda Robert S. Miller, Regesto, in I Campi 
e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, Catalogo della mostra (Cremona, 27 apri-
le-28 luglio 1985), a cura di Mina Gregori, Electa, Milano 1985, p. 462, doc. 73. 

52 Per le notizie relative alla decorazione della Sala del Collegio dei giudici (con alcune 
fotografie), si veda la scheda a essa dedicata in questo volume.

53 Pubblicato da Manfredo Tafuri, scheda, in Giulio Romano, p. 497 (con bibliografia). Un 
altro disegno, attribuito con riserva a Giulio Campi, è in G. Bora, Giulio Romano, gli scorci, pp. 
275-284. Si veda anche il confronto con le colonne dell’ancona intagliata nel 1539 da Giuseppe 
Sacca per la chiesa di San Sigismondo a Cremona (sulla sua attività rimando a Beatrice Tanzi, 
Colombino Rapari. Atti figurativi e inquietudini religiose a Cremona nel Cinquecento, Edizioni 
del Miglio, Cremona 2015, pp. 81 e ss).

54 Amedeo Belluzzi - Kurt W. Forster, Giulio Romano architetto alla corte dei Gonzaga, 
in Giulio Romano, p. 213. Sulla palazzina della Rustica vedi Pier Nicola Pagliara, La Rustica, 
in Giulio Romano, pp. 418-424. Per la fortuna della colonna tortile in Lombardia vedi Giulio 
Bora, La prospettiva della figura umana - gli “scurti” - nella teoria e nella pratica pittorica 
lombarda del Cinquecento, in La prospettiva rinascimentale. Codificazioni e trasgressioni, Atti 
del convegno (Milano, 11-15 ottobre 1977), a cura di Marisa Dalai Emiliani, Centro Di, Firenze 
1980, pp. 295-317. 

55 Suggerisce questa possibilità Andrea Luigi Casero, Le storie di giustizia di Giulio e 
Antonio Campi per il palazzo della Loggia, in Brescia nell’età della Maniera, p. 116. 

56 Gli affreschi vennero allogati a Nicolò dell’Abate da parte di Silvia, moglie di Giulio 

10 Piazza.indd   200 05/12/16   16:30



Tra decorazione e illusione 201

Certo è che il cartografo conosceva bene il modo di proiettare le ar-
chitetture dipinte sui soffitti, avendolo descritto con precisione in alcune 
pagine del suo trattato, pertanto è verosimile che durante la permanenza 
a Brescia avesse trasmesso qualche insegnamento ai Rosa57. Del resto, 
vista la continuità del suo soggiorno in città, almeno dal 1549 al 1556, 
questa ipotesi appare del tutto condivisibile58. Più complicato, invece, de-
terminare se Sorte, tramite la sua attività professionale favorì in qualche 
misura i due pittori bresciani nell’ottenere i loro primi incarichi. France-
sco Paglia, in una delle varie redazioni manoscritte del suo Giardino della 
pittura, riferiva le «colonne vidalbe» della Sala dei giudici, vale a dire 

Boiardo, figlio della bresciana Giulia Gambara. Secondo una recente ipotesi ricostruttiva il 
camerino era caratterizzato da colonne dipinte, con una funzione di raccordo simile a quella 
vista nella sala bresciana (Diego Cuoghi, Una nuova “ricostruzione” del Camerino dell’Enei-
de, in Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo: il paradiso ritrovato, Catalogo della mostra 
[Scandiano, 10 maggio-11 ottobre 2009], a cura di Angelo Mazza - Massimo Mussini, Silvana, 
Cinisello Balsamo-Milano 2009, pp. 121-129). 

57 È celebre il passo in cui Sorte descrive due modi per «fingere una logia con colonne tor-
te e balaustri e soffitto»: «l’uno con due ponti, uno de’ quali ponessimo nel mezzo del sfondro, 
il quale è la distanza che porta in su, et l’altro si pose a l’orizzonte abasso [...]. L’altro modo fu 
con un specchio, sopra il quale si tira con uno telarolo una graticula alla misura di esso spec-
chio, e si graticula con revo o seta nera, e si divide in quanti quadretti si vuole, e poi mettesi 
detta graticula sopra ad esso specchio benissimo affermata; e volendo fingere dette colonne, 
figure o altro in scurzo in esso vòlto, si fa prima la cosa che vi si vuole dipingere di rilevo, cioè 
in modello, e si pone alta alla misura come nella distanzia ci pare di fingere, però ai suoi lumi, 
acciò che si possano vedere i sbattimenti delle ombre et i rilevi a suo luogo, e ponesi detto 
specchio a basso con detta graticula sopra, al mezzo di detta stanzia o luogo; e presupponendo 
che ‘l specchio sia l’orizzonte delle due distanzie, cioè di quella che porta in su e di quella da 
basso, che è l’orizzonte, ma che sia accommodato esso specchio talmente, che si possa vedere 
dentro tutto quello che si ha da fingere, sia qual si voglia cosa. Et accommodato esso specchio, 
bisogna accommodarsi sopra con l’occhio fisso, e star sempre ad un segno con la sua tavoletta 
in mano con la carta sopra graticulata, fino che si averà contornato quello che si vederà nello 
specchio, battendogli le sue ombre, le mezze tinte et i lumi con li suoi reflessi a’ suoi luoghi» 
(C. Sorte, Osservazioni, p. 287).

58 Mi sembra opportuno richiamare tutte le notizie relative alla presenza bresciana di Sor-
te, onde evitare il ripetersi di errori e imprecisioni, soprattutto nella bibliografia locale. In una 
lettera presentata al Senato veneziano il capitano di Brescia, Marin Cavalli, riferì di aver com-
missionato un «disegno di esso territorio et del modello della città, li quali ho fatto far con 
molta diligentia giustissimi» (ASVe, Collegio, V Secreta, Relazioni Miste, b. 32, reg. 11, f. 48); 
nel 1552 Sorte ricevette dal capitano l’incarico di realizzare la Carta del territorio bresciano 
(ASVe, Senato, Terra, f. 52, lettera del 12 luglio 1568; Giuseppe Conforti, Cristoforo Sorte, 
in L’Architettura a Verona nell’età della Serenissima, i, a cura di Pier Paolo Brugnoli - Arturo 
Sandrini, Banca Popolare di Verona, Verona 1988, p. 178). La Carta, dipinta su tela nel 1554, fu 
perduta in seguito alle requisizioni napoleoniche; stampata nel 1560, si conserva in soli tre esem-
plari (Roberto Almagià, Monumenta cartographica Italiae, Istituto geografico militare, Firenze 
1929, p. 37, tav. xl-1; Jürgen Schulz, La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi nel 
Rinascimento italiano, Panini, Modena 1990, p. 89; Tebaldo Sinistri, Brescia nelle stampe. 516 
schede per un catalogo di carte, piante e vedute del territorio, Grafo, Brescia 1998, p. 9); per 
i documenti relativi a questo incarico si veda Silvino Salgaro, Cristoforo Sorte: per un profilo 
biografico, in Cristoforo Sorte e il suo tempo, p. 217 n. 43. Il 28 agosto 1556 Sorte fu raggiunto 
a Brescia dall’invito a recarsi a Venezia (Sandra Vantini, Tra corografia e topografia: Cristoforo 
Sorte, un perito al servizio della Serenissima, in Cristoforo Sorte e il suo tempo, p. 294 n. 23).
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proprio le colonne tortili cinte da serti d’edera, alla «mano di Stefano Ro-
sa»59. L’assonanza tra i festoni dipinti nel medesimo ambiente, ancorché 
ampiamente risarciti dall’odierno restauro, e quelli visibili in una camera 
di palazzo Averoldi, luogo dove Stefano – come si è già cercato di dimo-
strare – stava forse lavorando negli stessi anni, inducono a confermare 
l’attribuzione (tavv. 6.iii-6.iv)60. Per giustificare l’incertezza di Paglia, 
che in un secondo momento riferì le decorazioni della Sala dei giudici ad 
Antonio Campi61, si può immaginare che di fronte alla semplicità dello 
schema illusionistico lo storiografo stentasse nel riconoscere gli esordi di 
un pittore alle prese, per la prima volta, con una decorazione prospettica. 
Tuttavia la prova dirimente sta nel fatto che uno dei giudici presenti nel 
Collegio fosse proprio Lorenzo Coradelli, il quale, come si è visto, nel 
1552 fu il committente di Cristoforo per la propria abitazione. Giuste 
queste considerazioni, la datazione degli affreschi bresciani trova un ante 
quem nel 1556, visto che il 18 aprile di quell’anno Stefano Rosa era già a 
Venezia62; ne consegue che sia da rivedere anche la cronologia delle tele 
dei Campi, che difficilmente potrà spingersi, come si tende ancora a fare, 
sin quasi alla metà del decennio seguente63. 

59 F. Paglia, Il giardino della pittura, ms. BQBs, G iv 9, f. 226; Id., Il giardino della pit-
tura, p. 289.

60 Già Vasco Frati e Ida Gianfranceschi (Il ciclo pittorico di Giulio e Antonio Campi, in La 
loggia di Brescia, ii, p. 184) e Andrea Luigi Casero (Le Storie di giustizia di Giulio e Antonio 
Campi per il palazzo della Loggia, in Brescia nell’età della Maniera, p. 115), hanno ricordato 
l’attribuzione in favore di Stefano Rosa, senza tuttavia giustificarla.

61 Si veda F. Paglia, Il giardino della pittura, ms. BQBs, G iv 9, f. 226. L’attribuzione non 
regge alla verifica qualitativa degli affreschi, che al netto delle lacune manifestano una certa in-
genuità; la finta architettura, inoltre, è assai diversa dalle tipologie proposte nel sesto decennio 
dagli stessi Campi, che sapranno raggiungere i «vertici nell’illusionismo prospettico nell’Italia 
settentrionale, tra scorci vertiginosi e tavolozza vivacissima» (Marco Tanzi, Un San Girolamo 
di Antonio Campi, Altomani & Sons, Milano 2008, p. 4; si veda anche Giulio Bora, scheda, 
in Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento, a cura di Mina Gregori, Milano, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo-Milano, 1990, p. 272 e Vittoria Romani, Primaticcio, Tibaldi e la 
questione delle “Cose del cielo”, Bertoncello, Cittadella-Padova 1997, p. 9). 

62 Il documento è pubblicato da Angelo Mercati, La scrittura per la Presentazione della 
Madonna al Tempio del Tintoretto a S. Maria dell’Orto, in La mostra del Tintoretto a Venezia, 
ii, Catalogo della mostra (Venezia, 25 aprile-4 novembre 1937), Ferrari, Venezia 1937, p. 5: 
«M(agistr)o Stephano de Rosiis de Brixia pictore q(uondam) s(er) Maphei» in qualità di testi-
mone insieme a Giovanni Maria di Rivoltella e Giovanni Bartolomeo Bertoli, è menzionato in 
un atto rogato il 18 aprile 1556 «in camera magna posita in inclaustro monasterii supradicti» 
(ASVat, Fondo Veneto i, b. 1808, f. 2 r-v).

63 La cronologia dei dipinti oscilla su base stilistica tra il 1557 e il 1564 (Giulio Bora, Giu-
lio e Antonio Campi: due fratelli, due temperamenti, in Brescia nell’età della Maniera, pp. 27-
35; A.L. Casero, Le Storie di giustizia, pp. 112-119). L’unica voce fuori dal coro, a mio parere 
condivisibile, è di M. Tanzi, Un San Girolamo, p. 9, che esclude «una troppo lunga gestazione 
per le tele bresciane», ancorandole in anni prossimi al 1557.
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5. Da Brescia a Venezia

La presenza in laguna, da mettere in relazione al perduto soffitto del-
la Madonna dell’Orto, offre lo spunto per arricchire il quadro sul primo 
periodo bresciano dei due fratelli64. La chiesa veneziana, infatti, ospitava 
la congregazione dei Canonici Regolari di San Giorgio in Alga, la stessa 
a cui aderiva il monastero bresciano di San Pietro in Oliveto. Questa rela-
zione giustifica l’attività dei Rosa in entrambi i cantieri: a detta del solito 
Paglia, il refettorio di San Pietro presentava infatti «ornamenti dipinti dal 
Rizzi, et da i Rose»65. Scialbati nel 1669, allorchè il complesso passò ai 
Carmelitani Scalzi, attualmente affiorano alcuni frammenti d’affresco in 
corrispondenza di un paio di lunette e dei relativi pennacchi, oltre che sul-
la volta, dove si scorgono finte mensole in scorcio (tavv. 7.i-7.iii)66. Viste 
le tutt’altro che agevoli condizioni di lettura in cui attualmente versano 
gli intonaci, non ci si può che augurare un imminente quanto necessario 
restauro, che riporti in evidenza questi lacerti da identificare con gli «or-
namenti» riferiti da Paglia ai Rosa, tanto più che le fonti ricordavano la 
presenza di dorature, un dettaglio utile a comprovare l’attribuzione, dal 
momento che la stesura dell’oro fu una peculiarità della loro bottega67.

Si può supporre che l’insieme prevedesse un apparato decorativo che 
girava intorno a delle scene figurate, queste ultime riconoscibili in alcuni 
settori soltanto come “impronte”. Il loro autore può forse essere il miste-
rioso Stefano Rizzi, personaggio a cui però non si può collegare nessuna 
opera, malgrado nell’Ottocento abbia goduto di una certa considerazione, 
venendo addirittura considerato il «maestro di Romanino»68. Stringere 

64 A questa impresa, distrutta negli anni Sessanta dell’Ottocento e menzionata dalle fonti 
come il capolavoro dei Rosa, è stato messo in relazione un disegno dell’architetto tedesco Hein-
rich Schickhardt, eseguito nel marzo 1600 durante la tappa veneziana del suo viaggio in Italia 
(Wolfgang Wolters, Architettura e ornamento. La decorazione del Rinascimento veneziano, 
Cierre, Sommacampagna-Verona 2007 [i ed. 2000], p. 202). Troppe sono le incongruenze con 
le descrizioni fornite dalle fonti antiche per accertare la sua pertinenza con il soffitto dei Rosa.

65 F. Paglia, Il giardino della pittura, ms. BQBs, G iv 9, f. 548 (a f. 545 si legge inoltre: «il 
refetorio è dipinto dal Rizzi, e da i Rosa et altre opere del Foppa»); si veda anche Id., Il giardino 
della pittura, p. 647.

66 La vicenda relativa al refettorio è ripercorsa da Dionisio Stipi, Invito a San Pietro in 
Oliveto. Storia, tradizione, leggenda, arte, folclore, Edizioni del Moretto, Brescia 1985, pp. 
145-149 e 254-255. Ringrazio padre Claudio, priore dei Carmelitani Scalzi di Brescia, per 
avermi concesso la possibilità di visitare le sale del monastero e, in particolare, del refettorio.

67 Va respinta l’ipotesi secondo la quale a Moretto è «toccata anche una parte nella deco-
razione del refettorio» (Valerio Guazzoni, De potestate Pontificis. Riflessi tridentini nell’opera 
tarda del Moretto, in Alessandro Bonvicino. Il Moretto, Catalogo della mostra [Brescia, 18 
giugno-20 novembre 1988], a cura di Bruno Passamani, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1988, 
p. 269).

68 A partire da Federico Nicoli Cristiani, Della vita e delle pitture di Lattanzio Gambara, 
Spinelli e Valotti, Brescia 1807, pp. 179-181 e Luigi Antonio Lanzi, Storia pittorica della Ita-
lia. Dal Risorgimento delle Belle Arti fin presso al fine del xviii secolo, Remondini, Bassano 
1809, pp. 132-133 (si veda anche Joseph A. Crowe - Giovanni Battista Cavalcaselle, A History 
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una relazione con i Rosa sembra per ora impossibile, ma si tenga ugual-
mente presente che le fonti riferivano a Rizzi anche i perduti «archi dipin-
ti a chiaro scuro»69 proprio nella chiesa di San Pietro in Oliveto. Chissà 
che il nesso con i due fratelli non sia scaturito nell’ambito di attività con-
cernenti gli apparati ornamentali70. 

La cronologia degli affreschi del refettorio cade in un’epoca in cui le 
più alte cariche della Congregazione di San Giorgio in Alga erano occu-
pate da religiosi bresciani. L’indiziato principale, a questo proposito, è il 
canonico Leone Bugatto, eletto più volte generale dell’Ordine e artefice 
di importanti commissioni artistiche sia in San Pietro in Oliveto sia in 
altre chiese al di fuori della città, tra cui San Giorgio in Braida a Verona71. 
Su questo personaggio è già stata avviata qualche utile ricognizione, an-
che se non è stato sottolineato abbastanza il suo ruolo nel rinnovamento 
della Madonna dell’Orto a Venezia, promosso nel 1555 a ridosso della 
presenza in tale chiesa dei Rosa72. Il Bugatto andrà quindi indicato, senza 

of painting in North of Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia, 
from the Fourteenth to the Sixteenth Century, iii, Murray, London 1912, p. 259). 

69 F. Paglia, Il giardino della pittura, p. 644.
70 Tutto ciò verrebbe rafforzato se si riuscisse a collocare Stefano Rizzi al seguito (o ad-

dirittura nella bottega) di Girolamo Romanino, dove – come si è già detto – aveva lavorato 
Stefano Rosa. A questo proposito va ricordato che Francesco Paglia attribuì al Rizzi i Profeti 
nei tondi tra le arcate della chiesa di San Giuseppe a Brescia, dipinti, secondo lo storiogra-
fo-pittore, «all’immitatione del Romanino» (F. Paglia, Il giardino della pittura, p. 106; in due 
distinte occasioni, il 20 marzo 2010 all’Accademia Tadini di Lovere e l’1 dicembre 2013 presso 
Fondazione Civiltà Bresciana, Fiorella Frisoni ha proposto di riferirli all’ambito dei fratelli 
Andrea e Paolo da Manerbio). Meno circostanziata pare l’attribuzione a Rizzi della volta del 
presbiterio di San Giuseppe (Luciano Anelli, Una chiesa rinnovata “alla maniera moderna”: 
la trasformazione settecentesca di San Giuseppe, in Brescia pittorica 1700-1760: l’immagine 
del sacro, a cura di Bruno Passamani, Grafo, Brescia 1981, pp. 194-196): il motivo decorativo 
recupera quello della chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Venezia, diffuso da un’incisione di 
Daniel Hopfer pubblicata a Venezia nel 1529 (W. Wolters, Architettura e ornamento, p. 259); in 
ambito lombardo il soffitto veneziano è ripreso anche nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a 
Curtatone, presso Mantova. Per chiudere la carrellata sulla presunta attività di Rizzi nel campo 
degli “ornamenti”, si vedano altre ipotesi di Luciano Anelli, Stefano Rizzo, pittore romani-
niano, «Giornale di Brescia», 10 maggio 1984, p. 5; Id., Restauri alle volte di San Giuseppe, 
«Giornale di Brescia», 17 agosto 1988, p. 3.

71 Per le opere di pittori bresciani in San Giorgio in Braida vedi Sergio Marinelli, La pala 
per l’altar maggiore di S. Giorgio in Braida, in Nuovi studi su Paolo Veronese, a cura di Massi-
mo Gemin, Arsenale, Venezia 1990, pp. 323-332. La chiesa veronese venne riedificata nel 1551 
su impulso dello stesso Bugatto; l’anno successivo il canonico fu a Ferrara; nel 1557 venne 
eletto «praeses» della Congregazione, così come nel 1560, prima di morire nel 1562; l’anno se-
guente gli succederà un altro bresciano, Domenico Savallo (Giacomo Filippo Tomasini, Anna-
les Canonicorum secularium S. Giorgi in Alga, Schiratti, Udine 1642, pp. 501, 505, 509-510). 
Su Leone Bugatto, figura già messa in evidenza da V. Guazzoni, De potestate Pontificis, p. 268, 
si vedano le riflessioni di Alberto Zaina, La memoria storica dell’opera di Girolamo Cavalli, 
«Commentari dell’Ateneo di Brescia», clv (2006), pp. 155-206.

72 Michael Douglas-Scott, Jacopo Tintoretto’s Altarpiece at the Madonna dell’Orto in 
Venice and the Memoralisation of Cardinal Contarini, «Journal of the Warburg and Courtald 
Institutes», lx (1997), pp. 138-139. 
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troppi dubbi, come il responsabile più accreditato per la loro convocazio-
ne veneziana. L’intervento nel refettorio bresciano andrà collocato in un 
momento leggermente anteriore al 1555. 

6. Conclusioni

Si spera di aver dimostrato quanto abbia inciso, nei primi anni for-
mativi dei fratelli Rosa, la frequentazione del cantiere della Loggia e i 
rapporti diretti con i Deputati alle pubbliche fabbriche del Comune. È 
presumibile che Cristoforo si sia formato proprio in tale fervido contesto, 
accompagnato dal suocero Scalvini, il quale sembrerebbe essere specia-
lizzato nell’esecuzione di disegni sia per modelli di architetture in scala, 
sia per altorilievi e, probabilmente, per vari elementi decorativi73. Il gio-
vane pittore, però, può aver appreso la tecnica della prospettiva anche 
grazie all’esperienza maturata sul campo, dove alle maestranze era richie-
sta una certa versatilità, per poter passare facilmente dalla decorazione 
di un orologio alla più complessa rappresentazione di progetti d’archi-
tettura74. Non dovrà quindi sorprendere se il Rosa avrebbe continuato a 
ricevere incarichi di rilevanza modesta, pur avendo ormai acquisito fama 
nel campo delle «prospectivas»75. Un esempio: il 15 settembre 1572 i 

73 Nell’ottica di una rete di frequentazioni con alcuni protagonisti dell’edilizia pubblica 
vanno inquadrati i rapporti di Cristoforo con l’«ingignerio» Battista Oselli, progettista del-
la piazza di Salò. Si veda l’atto notarile del 27 maggio 1557 (ASBs, NB, filza 3069 [notaio 
Giovan Giacomo Dalla Torre]; pubblicato da C. Boselli, Regesto artistico, i, p. 276). Si tratta 
di Battista del fu Alessandro Oselli, presente nella documentazione a partire dal 1541 fino al 
1559 (si vedano i documenti già pubblicati da C. Boselli, Regesto artistico, i, p. 229; per l’at-
tività salodiana si veda Monica Ibsen, La costruzione di una scena urbana, in Il terremoto di 
Salò del 24 novembre 2004. Il palazzo municipale: storia e rinascita, a cura di Flavio Casali, 
Staged, San Zeno-Brescia 2009, p. 180). Forse è lo stesso citato in una lettera del 25 luglio 
1562 (ASBs, ASC 1133, Lettere autografe, ad diem). Due aggiunte inedite ricavate dal registro 
delle Custodie notturne: Oselli è attestato nella terza quadra di San Giovanni Evangelista negli 
anni 1559-1560 (ASBs, ASC 914, Custodie notturne, f. 137v) e 1563-1564 (ASBs, ASC 916, 
Custodie notturne, f. 100r).

74 Per eseguire prospettive dipinte alla metà del Cinquecento non serviva essere né mate-
matici né architetti, era sufficiente, come del resto scrisse Sorte a chiare lettere, dimostrare una 
«naturale inclinazione di operare» (C. Sorte, Osservazioni, p. 287). Sembra calzare a proposito 
il richiamo espresso dal bresciano Giacomo Lantieri sulla scarsa preparazione teorica imputata 
agli architetti contemporanei, i quali dimostravano «una certa prattica, lasciandosi a dietro la 
cognitione delle matematiche scienze» (Giacomo Lantieri, Due dialoghi del modo di disegnare 
le piante delle fortezze, Vincenzo Malgrisi, Venezia 1557, p. 23).

75 Si intusice la notorietà del pittore raggiunta al di fuori dei confini bresciani allorché fu 
incaricato di realizzare le «prospectivas» sulla volta della chiesa di San Pietro Po a Cremona, 
come recita il contratto stipulato il 28 aprile 1568 insieme a Lattanzio Gambara, che vincola-
va a «pingere totum celum ecclesie Sancti Petri monasterii predicti et columnas descendendo 
usque ad imum seu fundum et sic etiam parietes, videlicet parietem qui est in ingressu chori et 
parietem qui est ad portam ingressus» (ASCr, Notarile, filza 1097 [notaio Ercole de Bernar-
di]). Su questa impresa mai realizzata (probabilmente nemmeno mai avviata), e sulle seguenti 
vicende, si veda B. Tanzi, Colombino Rapari, pp. 69-76.
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Deputati alle pubbliche fabbriche di Brescia, Vincenzo Martinengo e Ip-
polito Chizzola, gli chiesero di restaurare, mettendo «tutti li colori, tutto 
l’oro, et ogni mazia», il quadrante (la «razza») dell’orologio della Pallata, 
un lavoro che non può non richiamare immediatamente i suoi esordi76.

La costante attività al servizio dei Deputati pubblici suggerisce che 
il pittore abbia ricoperto un ruolo per certi aspetti paragonabile a quello 
dell’architectus civitatis, con la differenza che a lui non veniva ricono-
sciuto un emolumento fisso, come invece accadde, per esempio, a Lu-
dovico Beretta77. Non era infatti prevista, nell’organigramma dei tecnici 
comunali, la professione del pictor civitatis, ma è fuori dicussione che le 
autorità ricorressero al Rosa ogni qual volta avvertivano il bisogno di un 
operatore specializzato negli «ornamenti»78. Quest’ultimo aspetto, lun-
gi dall’andare inteso nel senso di una diminutio, è invece fondamentale 
per inquadrare correttamente le tipologie proposte dai due fratelli nelle 
opere realizzate a Venezia (1556-1560) e nel secondo periodo bresciano 
(1560-1577). Stando alle descrizioni fornite dalle fonti, in questi soffitti 
il rigoroso impianto prospettico si accompagnava alla sovrabbondanza 
degli elementi ornamentali, oggi apprezzabile soltanto nel vestibolo della 
Libreria Marciana79. Riuscendo a combinare due caratteristiche antiteti-
che, quali la decorazione e l’illusionismo, nel xvii secolo la tradizione 
della “quadratura” bresciana si sarebbe qualificata come uno degli esiti 
più felici raggiunti da questo genere in Italia settentrionale, trovando dif-
fusione in Lombardia, Emilia e Veneto80. 

76 Il documento è inedito: ASBs, ASC 764, Instrumenti, f. 80r.
77 Mi sembrano assai significative le analogie tra i contratti stupulati, in diverse occasioni 

ma in anni simili, da Cristoforo Rosa e da Ludovico Beretta con i Deputati alle pubbliche fab-
briche di Brescia. In entrambi i casi gli artisti vennero sottoposti a vincoli precisi, tra i quali 
spicca il divieto di assentarsi «per far altra opera senza licentia delli magnifici Deputati alle 
fabbriche» (per il contratto sottoscritto nel 1563 dal Rosa per il soffitto della Loggia si veda 
B. Passamani, La decorazione pittorica, p. 214 n. 9). Per quanto riguarda Beretta rimando al 
saggio di Enrico Valseriati in questo volume, oltre a Camillo Boselli, L’architetto comunale di 
Brescia nel secolo xvi, in Atti del v convegno nazionale di storia dell’architettura (Perugia, 23 
settembre 1948), s.c., Niccioli, Firenze 1957, pp. 353-365.

78 L’indicazione è sempre contenuta nel documento citato supra n. 76.
79 Nel soffitto della Madonna dell’Orto Giorgio Vasari (Le vite, pp. 509-510) riscontrava la 

«bella varietà di cornici, maschere, festoni, ed alcuna figura, che fanno ricchissimo ornamento a 
tutta l’opera», mentre Francesco Sansovino (Venetia citta nobilissima, p. 59) notava «un’ordine 
[sic] di colonne co suoi cornicioni, capitelli, base, fogliami, et scartocci di chiaro, et scuro, cosi 
in fuori et di tanto rilievo, ch’ogni occhio ben sano s’inganna». Le descrizioni che si appuntano, 
oltre che sull’effetto illusionistico, anche sulla complessità delle decorazioni, riguardano un’al-
tra impresa dei Rosa, vale a dire il perduto soffitto del salone della Loggia di Brescia, caratte-
rizzato «da varie inventioni di cartelamenti, et me(n)solati [...] ornati di tante bizarie, et diverse 
inventioni di partimenti, de scartozamenti, di rotte architetture de nichiamenti, de soffitati, di 
sfondri, di balaustrati, di gropamenti, de piramidi, di fogliami, ne’ vani loro, et partimenti solidi 
loro ornati, et pieni di diversi intagli de fogliami, animali, figure, historie, battaglie, camaglini, 
rosoni, trofei, pendenti, festoni con puttini, groteschi, rubeschi, streffori de tante sorti...» (Patri-
zio Spini, Delle Historie bresciane di Helia Cavriolo, Marchetti, Brescia 1585, pp. 331-332). 

80 Sono assenti studi monografici sulla “quadratura” bresciana del Seicento, per questo mi 
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È probabile che Stefano Rosa avesse affiancato il fratello più sul pia-
no dell’esecuzione pittorica che sul versante progettuale. Se l’attribuzio-
ne della Sala dei giudici non può che restare allo stadio di ipotesi, una 
conferma pare venire dagli affreschi ancora in parte visibili nel sottarco e 
sui piloni del presbiterio del duomo vecchio di Brescia, qui restituiti per 
la prima volta a Stefano81. Terminati alla fine dell’anno 1571, essi rappre-
sentano una delle rare testimonianze della sua attività svolta in completa 
autonomia da Cristoforo82. La committenza è acclarata dallo stemma del 
vescovo Bollani sul pilone di sinistra, inquadrato da un cartiglio profilato 
d’oro e da un finto basamento di pietra contraddistinto da baccellature, 
ovuli e dentelli (tav. 8.i-8.ii). La stessa propensione per le decorazioni 
invita ad attribuire al minore dei Rosa anche la volta del casino Avoga-
dro, unico ambiente conservato intatto in una palazzina cinquecentesca 
ubicata alle pendici del colle Cidneo83. È probabilmente questa la strada 
da seguire per delineare, con una precisione sempre maggiore, i differenti 
ambiti d’azione dei due pittori. Del resto già Schulz, nel suo pionieristico 

sia consentito di rinviare alla mia tesi di dottorato: La pittura di prospettiva e i quadraturisti 
bresciani tra xvi e xvii secolo, cap. ii.

81 «Finalmente il vescovo Bollani vero zelatore dell’onore della Casa di Dio diede opera, 
perchè si abbellisse ancora la cappella di S(anta) Maria, ossia il coro, col farlo dipingere da 
Stefano Rosa fratello di Cristoforo» (C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche,  
p. 114 n. 46, secondo il quale «comunque non sia restata veruna memoria dell’idea della pittura 
di Stefano Rosa nel coro del duomo, non lasciano luogo di dubitarne i due Bulettari del Duomo 
[...] da’ quali si apprende che egli riportasse l[ire] 300 di planetti “pro completa solutione pictu-
rae per eum factae in choro S. Mariae Rotundae”»). La cronologia di questo intervento si può de-
terminare dai primi acconti versati al pittore il 31 ottobre e l’1 dicembre 1571 (Liber boletarum 
fabrice ecclesie maioris, ms. BQBs, F vii 24, f. 177r), che fecero seguito alla completa intonaca-
tura della «cuba della chiesa di S(an)ta Maria Rotonda de dom con tutti li volti delli anditi, et sue 
pertinentie con li suoi pilastri, et muri» (documento pubblicato parzialmente da r. Prestini, La 
devozione, p. 207 e trascritto da Marco Rossi, La Rotonda di Brescia, Jaca Book, Milano 2004, 
p. 223, doc. 92). La modesta somma pattuita certifica che questo lavoro aveva un’entità ridotta, 
come del resto conferma la scarsa estensione dei frammenti visibili nel sottarco del presbiterio 
(restaurati dalla Soprintendenza negli anni Ottanta del secolo scorso; ne dà notizia Valerio Terra-
roli, Itinerario della scultura rinascimentale nelle Cattedrali, in Le cattedrali di Brescia, Grafo, 
Brescia 1987, p. 48). Secondo Schulz gli affreschi «were redecorated in the Seventeenth Century 
and today not even a description of these works remains» (J. Schulz, A forgotten chapter, p. 96).

82 Si ravvisa la necessità di precisare i dati relativi all’attività svolta da Cristoforo Rosa 
nell’antica cattedrale di Brescia, nota come Rotonda o duomo vecchio. Nel 1571 il pittore inizia 
ad affrescare la cappella delle Santissime Croci, ricevendo i primi pagamenti il 10 aprile e il 9 
maggio; terminerà il «19 mag(io) 1573 come si ha da due partite [...] dalle quali si apprende inol-
tre che egli ne riportasse l(ire) 541 di pl(anette). Che egli poi lavorasse precisamente nella cupola 
delle S(ante) Croci si dimostra dalla prima partita [...] in cui sta scritto, che Cristoforo Rosa aveva 
ricevuto l(ire) 60 pl(anette) “ad bonum computum picturae per eum factae et fiendae ante capel-
lam SS. Crucium Aureae Flammae”» (C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, 
p. 113 n. 42). Purtroppo l’arredo della cappella fu completamente trasformato: per le delibere 
comunali seguite alla visita di San Carlo si veda rossana Prestini, La devozione di Brescia alle 
Sante Croci e la Compagnia dei Custodi. Regesto storico-artistico. Documenti, in Le Sante Croci, 
devozione antica dei bresciani, Tipografia Camuna, Brescia 2001, pp. 208, 258-260. 

83 Si rimanda alla scheda sul palazzo presente in questo volume.
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saggio, aveva intuito che Cristoforo avesse ricoperto un ruolo guida nella 
bottega, essendo toccato a lui di firmare i contratti più prestigiosi, per i 
soffitti della Libreria di San Marco a Venezia, del palazzo della Loggia di 
Brescia e della chiesa di San Pietro Po a Cremona: è probabile che questa 
responsabilità fosse da imputare non soltanto a una differenza anagrafica, 
visto che era più anziano di Stefano di quasi dieci anni, ma anche a una 
maggiore preparazione nella resa delle architetture in scorcio. 

Come è noto i «due fratelli bressani» vennero chiamati in causa da 
Daniele Barbaro in uno dei trattati sulla prospettiva più celebri dell’epoca, 
stampato a Venezia nel 156884. È un dato, quest’ultimo, che certifica la 
loro fortuna raggiunta in vita, ma è ancor più significativo che non fos-
sero menzionati in relazione alla scienza prospettica, come sarebbe lecito 
aspettarsi, bensì per la sapienza nella «proiettione delle ombre». Il riferi-
mento sembra andare all’abilità, enunciata dal Filarete e prima ancora da 
Leon Battista Alberti, di «intendere e saper ben discernere queste forze de’ 
lumi e de l’ombre»85. Tale tradizione, tesa a generare effetti illusionistici 
attraverso l’uso dei chiaroscuri, aveva attecchito anche grazie a Vincenzo 
Foppa, un altro bresciano, e non credo si possa dubitare che il patriarca di 
Aquileia ne fosse al corrente86. Tanto più che, soltanto un paio di decenni 
prima di pubblicare il suo trattato, a Venezia era uscito postumo il Liber de 
omnibus rebus naturalibus di Giovanni Fontana, le cui teorie prospettiche 
influenzarono verosimilmente lo stesso Vincenzo87. Anche Vasari sembra 
avesse ben presente questo substrato, se nelle Vite del 1568 collocò i Rosa 
vicino ad altri maestri lombardi della prospettiva, quali Zenale e Braman-
tino. Ciò che lo storiografo, architetto e pittore aretino, invece, non poteva 
sapere era che proprio su queste basi altri dopo di lui avrebbero fondato la 
supremazia dei «bressani patroni della prospettiva»88.

84 «Né si deve tralasciare il pensiero della proiettione delle ombre, perché con quelle una 
cosa è mirabilmente destinta dall’altra, come ingeniosamente hanno fatto i due fratelli bresciani 
nel soffitto della chiesa dell’Horto in Vinetia» (D. Barbaro, La pratica della perspettiva, p. 177).

85 Anna Maria Finoli - Liliana Grassi, Antonio Averlino detto il Filarete. Trattato di archi-
tettura, ii, Il Polifilo, Milano 1972, p. 663.

86 Come non ricordare la celebre vicenda che vide coinvolto Foppa a partire da 18 di-
cembre del 1489, quando il Consiglio generale del Comune di Brescia gli affidò l’incarico 
di insegnare pittura e architettura (Silvio Leydi, Regesto dei documenti, in Vincenzo Foppa, 
Catalogo della mostra [Brescia, 3 marzo-30 giugno 2002], a cura di Giovanni Agosti - Mauro 
Natale - Giovanni Romano, Skira, Milano 2003, p. 313, doc. 80). 

87 Su questo tema si veda Giulio Bora, Prospettiva lineare e prospettiva “de’ perdimenti”: 
un dibattito sullo scorcio del Quattrocento, «Paragone», l/27, fasc. 595 (1999), pp. 5-6, 11-12. 
Sulla proiezione delle ombre, con riferimento ai Rosa, vedi Thomas Da Costa Kaufmann, The 
Perspective of Shadows. The History of the Theory of Shadow Projection, «Journal of the War-
burg and Courtauld Institutes», xxxviii (1975), pp. 258-287: «shadow projection makes things 
marvellously distinct from one another, as can be seen in the work of “two brescian brothers”, 
the – now lost – ceiling painted by the Rosa brothers in Santa Maria dell’Orto in Venice».

88 M. Boschini, La carta, pp. 253-254. Mi riservo di tornare in un’altra sede sulla vicenda 
critica della “quadratura” bresciana tra xvi e xvii secolo.
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Tav. 6.iii – Stefano Rosa, particolare degli affreschi per la Sala del Colle-
gio dei giudici. Brescia, palazzina annessa al palazzo della Loggia.

Tav. 6.iv – Bottega di Girolamo Romanino, particolare degli affreschi. 
Brescia, palazzo Averoldi.

Tav. 7.i – Brescia, San Pietro in Oliveto, refettorio.

Tav. 7.ii-iii – Cristoforo e Stefano Rosa, particolari degli affreschi per il 
refettorio. Brescia, San Pietro in Oliveto.

Tav. 8.i-ii – Stefano Rosa, particolari di decorazione con stemma del ve-
scovo Domenico Bollani. Brescia, Santa Maria de dom, presbiterio.

Tav. 6.i – Stefano Rosa, particolare degli affreschi per la Sala del Collegio 
dei giudici. Brescia, palazzina annessa al palazzo della Loggia.

Tav. 6.ii – Giulio Romano, Disegno di colonna tortile, penna e inchistro 
bruno su carta, 311 x 76 mm. Oxford, Christ Chuch College, inv. 881.
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