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Musei e biblioteche sono luoghi vivi. Si nutrono non solo del rap-
porto con il proprio pubblico ma anche del continuo rinnovarsi 
degli studi.  Aggiunte e modifiche alle collezioni aiutano il museo 

a porsi in diretto e immediato confronto con le questioni del suo tempo. 
Le acquisizioni sono pertanto strumento necessario per consentire al mu-
seo di continuare a crescere ed essere vitale. Acquisire un’opera significa 
ampliare il racconto del museo, includendo nuovi personaggi, nuovi punti 
di vista, nuovi orizzonti. L’ampliamento delle collezioni consente anche 
di allargare il campo di studi e affinare le conoscenze in ambiti di ricerca 
diversi oppure approfondire aree della conoscenza già note. Per questo 
motivo siamo grati al Ministero della Cultura per aver sostenuto in questi 
anni le acquisizioni delle Gallerie Estensi, tra cui è doveroso annoverare un 
trittico inedito di Francesco Giovanni Maineri e tre manoscritti autografi 
del missionario Cappuccino Giovanni Antonio Cavazzi.  A questa lista, non 
lunga ma preziosa, si aggiunge oggi il dipinto di Girolamo da Carpi con la 
Sacra Famiglia. Il dipinto è in ottime condizioni di conservazione e mantiene 
integre le originali lumeggiature d’oro su panneggi e aureole. Si tratta di 
una piccola tela da ispezionare da vicino, più da studiolo che da Galleria e 
che ci presenta Girolamo da Carpi nel suo momento cruciale di passaggio 
dall’influenza veneta modulata sull’esempio del pittore Ferrarese Dosso 
Dossi al classicismo di stampo raffaellesco esemplificato da Giulio Romano. 
L’acquisto del dipinto colma una lacuna nelle collezioni del museo ferrarese 
che non possiede alcuna opera certamente attribuibile a questo artista che 
fu pittore di spicco presso la corte estense. Infatti seppure alcune opere di 
Girolamo da Carpi siano esposte in Pinacoteca, si tratta di opere di proprietà 
della Fondazione Estense. La piccola ma preziosa Sacra Famiglia entra nelle 
collezioni delle Gallerie Estensi ad integrazione del percorso espositivo della 
Pinacoteca di Ferrara da poco completamente riallestita e sempre più ricca 
di tesori. Con la mostra che questa pubblicazione illustra abbiamo voluto 
celebrare l’arrivo in Pinacoteca della nuova tela di Girolamo da Carpi situan-
dola nel suo contesto storico ma anche nel suo nuovo contesto espositivo.

     Martina Bagnoli
     Direttrice Gallerie Estensi
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Museums and libraries are living places. They are nourished by their relationship 
with the public but also by the continuous renewal of their fields of scholar-

ship. Additions and changes to collections enable museums to address in a direct 
and immediate way the questions of the day. Acquisitions are therefore a necessary 
means for a museum to continue to grow and remain vital. By acquiring works, a 
museum can expand its story to include new characters, perspectives, and horizons. 
The growth of a collection also makes it possible to expand the field of studies, refine 
knowledge of different research areas or deepen understanding of already-familiar 
themes. We are therefore grateful to the Ministry of Culture for supporting Gallerie 
Estensi’s acquisitions in recent years, which include an unpublished triptych by 
Giovanni Francesco Maineri and three autograph manuscripts by the Capuchin 
missionary Giovanni Antonio Cavazzi. To this short but very special list we can now 
add Girolamo da Carpi’s Holy Family. The painting is in excellent condition, with the 
gold highlighting on the drapery and haloes still intact. A small canvas made for close 
viewing, it is better suited for a studiolo than a Gallery, and shows Girolamo da Carpi 
at a crucial moment of transition, straddling the Venetian influence filtered through 
the Ferrarese artist Dosso Dossi and the Raphaelesque classicism exemplified by 
Giulio Romano. The acquisition fills a gap in the Ferrara museum’s collections, which 
previously included no works definitively attributed to this artist, a prominent figure 
at the Este court. The only works by Girolamo da Carpi on show at the Pinacoteca 
belong to the Fondazione Estense. As it enters the Gallerie Estensi’s collections, this 
small but supreme Holy Family completes the display at the Ferrara Pinacoteca, which 
has been completely updated and is increasingly rich in treasures. The exhibition that 
this publication accompanies celebrates the arrival of this new painting, setting it 
into its historical context and into the context of the new display. 

     Martina Bagnoli
     Director, Gallerie Estensi





9

Girolamo da Carpi  Ritorno a Ferrara

L’acquisto da parte del Ministero della Cultura del dipinto raffigurante 
la Sacra Famiglia permette oggi alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara di 
esporre un’opera pienamente rappresentativa dell’attività di Girolamo 

da Carpi, eseguita dopo i primi viaggi a Roma e probabilmente ancora durante 
il suo soggiorno bolognese. È un periodo cruciale per l’artista ferrarese, che 
grazie alle suggestioni ricevute nelle due maggiori città dello Stato pontificio 
raggiunge la maturità espressiva. La mostra raccoglie altri quattro dipinti 
eseguiti in questo stesso torno d’anni (1530-1537 ca.), al termine del quale 
Girolamo è richiamato a Ferrara dal nuovo duca Ercole II d’Este (1534-1559). 
Si tratta dunque di un duplice “ritorno in patria”: dell’artista in passato e di 
una sua opera oggi, fra le tante che hanno lasciato la città e l’Italia nei secoli.

Girolamo Sellari detto Girolamo da Carpi (Ferrara 1501 – 1556), cominciò 
a frequentare la corte estense da ragazzo accompagnando il padre Tom-
maso, pittore decoratore e scenografo, avendo così modo di ammirare le 
opere di Dosso Dossi e Tiziano nelle collezioni ducali. Secondo Giorgio 
Vasari fu allievo di Garofalo prima di lasciare Ferrara e trasferirsi a Bologna 
per sottrarsi ai “lavori meccanici” cui lo costringeva il padre. Un disegno 
datato 1525 in cui il giovane artista copia parte della Disputa sul Sacramento, 
affrescata da Raffaello nelle Stanze Vaticane nel 1509, sembra provare che 
Girolamo compì un primo viaggio “di studio” a Roma proprio all’inizio della 

The Ministry of Culture’s acquisition of The Holy Family enables the Pinacoteca 
Nazionale of Ferrara to present a work that fully represents Girolamo da Car-

pi’s artistic activity. The painting was executed after he first travelled to Rome and 
probably during his stay in Bologna, a key period for this Ferrarese artist, when he 
reached expressive maturity thanks to his experiences in the two main cities of the 
Papal States. This exhibition brings together four other paintings made during these 
years (c. 1530-1537), after which Girolamo was recalled to Ferrara by the new duke, 
Ercole II d’Este (1534-1559). A double ‘return to the homeland’ therefore: of the artist 
in the past and of one of his works today - one of many to have left the city and Italy 
over the centuries. 

Girolamo Sellari, known as Girolamo da Carpi (Ferrara, 1501 – 1556), began visiting 
the Este court as a child, in the company of his father Tommaso, a decorative painter 
and set designer, allowing him to admire works by Dosso Dossi and Titian in the 
ducal collections. According to Giorgio Vasari, he studied with Garofalo before leaving 
Ferrara for Bologna to escape from the ‘mechanical work’ forced on him by his father. 
In a drawing dated 1525, the young artist copies part of The Disputation of the Holy 
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sua attività come maestro autonomo. Un altro studio di figure dall’Arco di 
Costantino datato 1531 indica che l’artista fu di nuovo a Roma quell’anno.

Sia il San Girolamo nel deserto che la Sacra Famiglia qui esposti mostrano 
come il Carpi abbia rielaborato spunti formali tratti dalla scultura antica 
romana, combinandoli, nel primo dipinto, con le suggestioni tratte dalle 
opere eseguite a Bologna da Parmigianino fra il 1527 e il 1530 e, nel secondo, 
con quelle realizzate a Mantova da Giulio Romano, il capo della bottega di 
Raffaello là trasferitosi nel 1524. L’immersione delle figure nel paesaggio è 
invece tipica della scuola ferrarese e in particolare di Dosso Dossi.

A Bologna Girolamo ebbe modo di assistere al duplice incontro fra 
l’imperatore Carlo V e papa Clemente VII nel 1530 e nel 1533 e ai preparativi 
dei fastosi apparati che fecero da cornice agli eventi. In quell’occasione 
acquistò la fama di abile ritrattista che probabilmente fu all’origine del suo 
ritorno a Ferrara al servizio del nuovo duca Ercole II dopo il 1534. Il Ritratto 
di gentiluomo con berretto, nel quale si è in passato voluto riconoscere lo 
stesso duca, è un significativo esempio dell’attività dell’artista in questo 
campo riconducibile alla prima metà degli anni trenta.

Sacrament frescoed by Raphael in the Vatican Stanze in 1509, which suggests that 
he made his first ‘study’ trip to Rome soon after becoming an independent master. 
Another sketch dated 1531, of figures from the Arch of Constantine, indicates that he 
was again in Rome that year.

The Saint Jerome in the Desert and Holy Family exhibited here both show how 
Carpi reworked formal elements from ancient Roman sculpture, in the former alon-
gside references from works painted by Parmigianino in Bologna between 1527 and 
1530, and in the latter, from works in Mantua by Giulio Romano, who had been head 
of Raphael’s studio before moving to the city in 1524. The immersion of the figures 
in the landscape, on the other hand, is typical of the Ferrarese school, in particular 
Dosso Dossi.

In Bologna, Girolamo witnessed two meetings between Emperor Charles V and 
Pope Clement VII, which took place in 1530 and 1533, as well as the preparation of 
sumptuous decorations made for these events. He became known as a skilled por-
traitist at this time, which was probably what prompted his return to Ferrara after 
1534, to the employ of the new duke, Ercole II. The Portrait of a Gentleman in a Hat, 
in the past identified as the duke himself, is now dated to the first half of the 1530s 
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Nei decenni centrali del Cinquecento Girolamo diverrà il più importan-
te artista al servizio della corte, attivo soprattutto nella decorazione delle 
residenze ducali a fianco dei fratelli Dossi, dell’anziano Garofalo e della 
bottega dei Filippi. Quasi nulla rimane dell’opera ad affresco di Girolamo, 
in buona parte andata distrutta assieme alle dimore estensi, che qui viene 
ricordata dal frammento del fregio per il refettorio del monastero olivetano 
di San Giorgio fuori le Mura raffigurante San Giorgio. Anche in questo caso 
l’immaginosa rivisitazione dell’antichità romana operata da Girolamo nella 
figura del santo guerriero trae ispirazione dall’opera di Giulio Romano. Una 
sintonia ancor maggiore con l’opera di Giulio a Mantova mostra la tela raf-
figurante Tre apostoli, parte di una serie dedicata alla Pentecoste.

Un nuovo, più lungo periodo passato a Roma alle dipendenze del car-
dinale Ippolito II d’Este e di papa Giulio III (1550-53) avrebbe in seguito 
consentito a Girolamo di accrescere le sue competenze di antiquario, poste 
al servizio della corte estense sia in qualità di pittore che di architetto. Giro-
lamo trascorse infatti gli ultimi anni di vita impegnato nel restauro e nella 
definitiva trasformazione del Castello Estense in palazzo principesco dopo 
il disastroso incendio del 1554.

– Marcello Toffanello

and is a prime example of the artist’s work in this genre.
During the middle decades of the sixteenth century, Girolamo became the most im-

portant painter at court, mostly involved in decorating the ducal residences alongside 
the Dossi brothers, the older Garofalo and Filippi workshop. Almost nothing remains 
of Girolamo’s frescoed work, which was largely destroyed with the Este residences, 
and is represented here by the fragment of a frieze representing Saint George made 
for the refectory of the Olivetan monastery of San Giorgio fuori le Mura. Once again, 
Girolamo’s imaginative reworking of Roman antiquity in the figure of the warrior 
saint draws inspiration from Giulio Romano. Further parallels with Giulio’s work in 
Mantua are found in the Three Apostles, one of a series of paintings of the Pentecost. 

Another, longer period spent in Rome in the service of Cardinal Ippolito II d’Este 
and Pope Julius III (1550-53) enabled Girolamo to develop his skills as an antiquarian, 
which fed into his work as a painter and architect at the Este court. In fact, Girolamo 
spent his last years working on the restoration and definitive transformation of the 
Este Castle into a princely palace following the disastrous fire of 1554.

– Marcello Toffanello
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Sacra Famiglia nel paesaggio 
1534-1536 circa
Olio su tela, cm 42 x 33
Ferrara, Pinacoteca Nazionale;
acquistato dal Ministero della Cultura
sul mercato antiquario nel 2022

The Holy Family in a Landscape
c. 1534-1536
Oil on canvas, 42 x 33cm
Ferrara, Pinacoteca Nazionale;
acquired by the Ministry of Culture
on the antiques market in 2022

La Sacra Famiglia trova riparo tra i cespugli, dietro una quinta di alberi 
stagliati contro un cielo plumbeo, ma illuminato da uno squarcio di luce 
rosata che si rifrange sugli edifici di una città lontana abbozzati in punta di 
pennello a brevi tocchi paralleli. La Vergine, in abito purpureo toccato d’oro, 
e il corpulento Bambino giacciono semi-distesi su alcuni sassi disposti sul 
terreno come naturali giacigli, mentre Giuseppe alle loro spalle sostiene 
la testa con il dorso della mano, impensierito dalla minaccia incombente. 
Alcuni oggetti in primo piano - un piatto decorato, un sacco, una borraccia 
– alludono al tema del riposo durante la fuga in Egitto suggerita in sogno a 
Giuseppe da un angelo per sottrarre Gesù al pericolo della strage preparata 
da Erode (Matteo, 2, 13-23). La posa distesa e la tenera fisionomia dell’ovale 

The Holy Family finds shelter among some bushes behind a screen of trees, which 
is silhouetted against a leaden sky lit by a glimmer of pink light. The rays fall on 
the buildings of a distant town, sketched with short parallel strokes applied with 
the tip of the brush. The Virgin wears a deep red garment with gold highlights, and 
is semi-reclining with the hefty Christ Child on stones laid out like natural beds. 
Behind them, Joseph supports his head with the back of his hand, concerned at the 
impending threat. The objects in the foreground – a decorated plate, bag, and water 
bottle – allude to the subject of the Rest on the Flight into Egypt – a journey suggested 
to Joseph in a dream by an angel to remove Jesus from the danger of the massacre 
planned by Herod (Matthew: 2, 13-34). The Virgin’s outstretched pose and her tender 



14

Girolamo da Carpi  Ritorno a Ferrara

della Vergine si incontrano anche negli autografi Studi per due vittorie alate 
di Orléans (I.1) e l’intera composizione non può distanziarsi troppo dal lu-
minoso San Luca che dipinge la Vergine, oggi all’Art Institute di Chicago (I.2), 
che sottende modelli grafici di Giulio Romano ed è databile al 1534 circa. 
Quest’ultimo riproduce un giuliesco Studio per Annunciazione al Louvre (I.3), 
dove la posa della Vergine si ispira alla colossale Divinità marina semidistesa 
(I.4), oggi nei giardini di Villa Albani a Roma, ma proveniente dalla Villa d’Este 
a Tivoli. La scultura venne disegnata da Girolamo nel suo Taccuino romano 
alla metà del secolo (I.5), ma doveva essere nota a Raffaello, che mostra di 
essersi ispirato a essa nel disegno della Madonna dalla coscia lunga, da cui 
Marcantonio Raimondi avrebbe tratto una fortunata incisione attorno al 
1520-25 (I.6). Il paesaggio riprende caratteri tipici della pittura veneziana di 
primo Cinquecento ed è eseguito con una stesura rapida e abbreviata che 
pare un tributo a Dosso Dossi e alla tradizione ferrarese, nel momento in 
cui Girolamo stava tornando definitivamente nella città natale.

– Alessandra Pattanaro

physiognomy are also found in the autograph Studies for Two Winged Victories, now 
in Orléans (I.1), while the composition is close to the luminous Saint Luke painting 
the Virgin, today in the Art Institute of Chicago (I.2), based on drawings by Giulio 
Romano and dated to around 1534. The latter reproduces a Study for an Annunciation 
after Giulio Romano in the Louvre (I.3), where the pose is inspired by the colossal, 
Semi-reclining Sea Goddess today in the gardens of Villa Albani in Rome but originally 
in Villa d’Este in Tivoli (I.4). Girolamo drew this sculpture in his Roman Sketchbook 
in the middle of the century (I.5), but it must also have been known to Raphael as 
it seemingly inspired his drawing of the Madonna with the Long Thigh, engraved by 
Marcantonio Raimondi around 1520-25 (I.6). The landscape has elements in common 
with early sixteenth-century Venetian painting, and is executed with a rapid and concise 
technique, perhaps a tribute to Dosso Dossi and the Ferrarese tradition, marking 
Girolamo’s definitive return to his native city.

– Alessandra Pattanaro



I.1. Girolamo da Carpi, Studio di due vittorie alate; 
 penna, inchiostro e acquerello bruno su carta, 
 mm 125 x 94; Orléans, Musée des Beaux-Arts
I.1. Girolamo da Carpi, Study of Two Winged 
 Victories; pen, ink and brown wash on paper, 
 125 x 94 mm; Orléans, Musée des Beaux-Arts

I.2. Girolamo da Carpi, San Luca dipinge la Vergine;
 olio su tavola, cm 44,5 x 29; Chicago, 
 The Art Institute
I.2. Girolamo da Carpi, Saint Luke painting 
 the Virgin; oil on panel, 44.5 x 29 cm; Chicago, 
 The Art Institute

I.3. Copia da Giulio Romano, Studio
 di Annunciazione; penna, inchiostro, acquerello
 bruno e biacca su carta preparata, mm 135 x 311;
 Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts
 graphiques
I.3. Copy from Giulio Romano, Study of 
 an Annunciation; pen, ink, brown wash and lead
 white on prepared paper, 135 x 311 mm; Paris,
 Musée du Louvre, Département des Arts
 graphiques

I.1

I.3

I.4

I.6

I.5

I.2

I.4. Scultore del II sec. d. C., Divinità marina 
 semidistesa (Europa, Thetis o Anfitrite); marmo;
 Roma, Villa Albani
I.4. Sculptor active in the 2nd century A.D., 
 Semi-reclining Sea Goddess (Europa, Thetis 
 or Amphitrite); marble; Rome, Villa Albani

I.5. Girolamo da Carpi, Studi di divinità marina, 
 di allegoria, di rilievi architettonici; penna e 
 inchiostro bruno su carta, mm 345 x 136; Torino, 
 Musei Reali, Biblioteca Reale
I.5. Girolamo da Carpi, Studies of Sea Goddess, 
 Allegory and Architectural Reliefs; pen and 
 brown ink on paper, 345 x 136 mm; Turin, Musei 
 Reali, Biblioteca Reale

I.6. Marcantonio Raimondi, da Raffaello,
 Madonna dalla coscia lunga (particolare); bulino,
 mm 400 x 268; Minneapolis Institute of Art
I.6. Marcantonio Raimondi, after Raphael, Madonna
 with the Long Thigh (detail); burin, 400 x 268 mm;
 Minneapolis Institute of Art
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San Girolamo nel deserto
c. 1532-34
Olio su tavola, cm 190 x 123
Ferrara, Chiesa di San Paolo

Saint Jerome in the Desert
c. 1532-34
Oil on panel, 190 x 123 cm
Ferrara, Church of San Paolo

Il dipinto raffigura san Girolamo, considerato uno dei padri della Chiesa 
cristiana per la sua opera di traduzione in latino e commento della Bibbia 
ebraica, durante uno dei periodi di meditazione e penitenza trascorsi nel 
deserto. La piccola pala d’altare fu quasi certamente eseguita da Girolamo da 
Carpi per la cappella Fabiani nella chiesa carmelitana di San Paolo a Ferrara, 
dove già la ricorda Giorgio Vasari nella seconda edizione delle Vite (1568). 
Fu probabilmente commissionata all’artista da Bartolomeo Fabiani, che nel 
1529 menziona la cappella di famiglia nel suo testamento e nel 1531 diede al 
figlio il nome di Girolamo, che fu già del padre. È considerata fra le migliori 
opere dell’artista e certamente la più notevole fra le poche rimaste in città, 
elogiata in un articolo giovanile di Filippo de Pisis del 1917.

L’aspetto fisicamente possente del santo e la posa a gambe accavallate, 
che costituisce un tema ricorrente nella pittura dell’epoca, derivano dallo 

This painting represents Saint Jerome, one of the Fathers of the Christian Church, 
who translated the Hebrew Bible into Latin and wrote commentary on the text, during 
one of his periods of meditation and penitence in the desert. The small altarpiece was 
almost certainly made by Girolamo da Carpi for the Fabiani chapel in the Carmelite 
church of San Paolo in Ferrara, where Giorgio Vasari recorded it in the second edition 
of his Lives (1568). The painting was probably commissioned by Bartolomeo Fabiani, 
who in 1529 mentions the family chapel in his will and in 1531 names his son Jerome, 
his own father’s name. It is considered one of the artist’s best works, certainly the 
most notable among the small number that have remained in the city and was praised 
in an article by a young Filippo de Pisis in 1917.

The saint’s powerful physical appearance and cross-legged pose, which recur 
in paintings of the period, derive from the study of ancient sculpture. Particularly 
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studio della scultura antica. In particolare si possono legare al San Girolamo 
alcuni disegni di nudi maschili (II.1-2) in cui il Carpi rielabora e completa il 
Torso del Belvedere (II.3), la celebre scultura greca del I sec. a.C., all’epoca 
esposta nel cortile vaticano, da cui Michelangelo trasse ispirazione per i 
suoi Ignudi della Volta Sistina. Questi fogli sembrano aver fatto parte di 
un album di studi dal vero eseguiti da Girolamo da Carpi a Roma nel 1531.

Anche lo stile del dipinto si presta a una datazione entro la prima metà de-
gli anni trenta del secolo. Mentre si avvertono appena le prime eco dell’opera 
di Giulio Romano, la testa del san Girolamo mostra ancora forte il ricordo del 
vecchio santo barbuto che compare nella pala dipinta dal Parmigianino per 
il convento bolognese di Santa Margherita nel 1529-30 (Bologna, Pinacoteca 
Nazionale; II.4). All’estrema eleganza di quest’ultimo l’artista ferrarese prefe-
risce però la ricerca di un effetto drammatico nella figura dell’eremita cotto 
dal sole che si porta la mano al petto.

– Marcello Toffanello

relevant to Saint Jerome are several drawings of male nudes (II.1-2) in which Carpi 
reworked and completed the Belvedere Torso (II.3). This famous first-century B.C. 
Greek sculpture was exhibited at the time in the Vatican courtyard and provided Mi-
chelangelo with inspiration for his Ignudi on the Sistine ceiling. These sheets seem 
to have formed part of an album of sketches done from life, which Girolamo da Carpi 
executed in Rome in 1531. 

The style painting also suggests a date within in the first half of the 1530s. While 
the first hints of Giulio Romano’s work can be seen here, Saint Jerome’s head still 
shows strong signs that the artist was thinking back to the bearded old saint in 
Parmigianino’s altarpiece for the Bolognese convent of Santa Margherita, painted in 
1529-30 (Bologna, Pinacoteca Nazionale; II.4). However, the Ferrarese artist forgoes 
the latter’s extreme elegance, aiming instead for a dramatic effect in his figure of the 
sun-scorched hermit beating his chest with his hand.

– Marcello Toffanello



II.2. Girolamo da Carpi, Studio di figura maschile
 barbuta seminuda; penna, inchiostro e acquerello
 bruno su carta, mm 262 x 180; Firenze, Gallerie
 degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
II.2. Girolamo da Carpi, Study of a Semi-Nude,
 Bearded Male Figure; pen, ink and brown wash
 on paper, 262 x 180 mm; Florence, Gallerie degli
 Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

II.2. Girolamo da Carpi, Studio per due figure
 maschili nude; penna, inchiostro e acquerello
 marrone su carta, mm 260 x 180; Firenze, Gallerie
 degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
II.2. Girolamo da Carpi, Study for Two Male Nude
 Figures; ink and brown wash on paper,
 260 x 180 mm; Florence, Gallerie degli Uffizi,
 Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

II.3. Apollonio di Atene, Torso del Belvedere
 (I sec. a.C.); marmo, cm 159 x 84; Città del
 Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino
II.3. Apollonius of Athens, Belvedere Torso
 (1st century B.C.); marble, 159 x 84 cm; Vatican
 City, Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino

II.4. Parmigianino. Pala di Santa Margherita
 (particolare); olio su tavola, cm 222 x 147;
 Bologna, Pinacoteca Nazionale
II.4. Parmigianino. The Saint Margaret Altarpiece
 (detail); oil on panel, 222 x 147 cm;
 Bologna, Pinacoteca Nazionale

II.1 II.3 II.2

II.4
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Ritratto di gentiluomo con berretto
1530-1532 circa
Olio su tela, cm 57 x 51
Modena, Galleria Estense

Portrait of a Gentleman in a Hat
c. 1530-1532 
Oil on canvas, 57 x 51c,
Modena, Galleria Estense

Entrato in Galleria come opera tizianesca all’epoca di Ercole III d’Este (1780-
1796), il dipinto è stato attribuito da Roberto Longhi a Girolamo da Carpi e a 
lui confermato con unanimità di consensi. Il gentiluomo in abito e cappello 
neri si affaccia di tre quarti davanti a un fondale verde, mentre sulla fronte 
ricade l’ombra della falda alla quale sono puntellati pendagli dorati, mentre 
la metà destra del capo e il pennacchio si proiettano nell’oscurità. Sotto la 
barba affiora appena il riverbero rossastro del ricamo che profila la camicia, 
mentre una doppia catena d’oro cinge le spalle restituendo la larghezza e 
lo spessore del tronco. 

È immediata la vicinanza con i volti dell’Adorazione dei Magi di San Mar-
tino a Bologna, soprattutto del primo re che entra in scena da sinistra sul cui 
volto spiove una calda luce naturale (III.1). Nel 1532 la pala di Girolamo era 
certamente già collocata sull’altare fatto allestire da Cristoforo Boncompagni 

Having entered the Gallery as a work by Titian at the time of Ercole III d’Este (1780-
1796), this painting was later attributed to Girolamo da Carpi by Roberto Longhi, 
whose opinion has met unanimous approval. The sitter, wearing a black garment 
and hat, is shown in three-quarters view against a green background, the brim of 
his hat, adorned with golden pendants, casting a shadow onto his temple and the 
plume and right side of the hat reaching into the darkness. Beneath his beard, traces 
of the reddish needlework along the shirt’s borders are barely visible, while the double 
gold chain encircling his shoulder demarcates the width and thickness of his body.

The face presents similarities with those in the Adoration of the Magi at San 
Martino, Bologna, above all the first king, who enters on the left and whose face is lit 
by a warm, natural light (III.1). In 1532 Girolamo’s altarpiece was placed on the altar 
assembled for Cristoforo Boncompagni from 1529. During this period, Pope Clement 
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a partire dal 1529. Nello stesso arco temporale si situano ben due soggiorni 
delle corti pontificia e imperiale a Bologna, durante i quali giungono in città 
artisti come Tiziano e Sebastiano del Piombo, chiamati a effigiare Carlo V 
e membri dell’alto clero, così inaugurando una tipologia di ritratto ufficiale 
destinata a grande successo, come il celeberrimo Ritratto di Carlo V con il 
cane di Tiziano oggi al Prado che inaugura la tipologia dello state portrait 
internazionale. Nel dipinto di Modena, lo sguardo del personaggio rivolto 
lontano da chi guarda anticipa i ritratti più maturi del pittore, come il gran-
dioso Ritratto di Girolamo de’ Vincenti del Museo di Capodimonte datato 
ormai 1535 (III.2).

– Alessandra Pattanaro

VII and Emperor Charles V met in Bologna twice, while artists like Titian and Sebastiano 
del Piombo also arrived in the city, summoned to portray the Emperor and members 
of the high clergy. Their work inaugurated a type of official portraiture destined for 
great success, like Titian’s famous Portrait of Charles V with Dog, today at the Prado, 
which inaugurated the international state portrait. In the Modena painting, the sitter 
turns his gaze away from the viewer, anticipating the artist’s later portraits, as the 
grand Portrait of Girolamo de’ Vincenti in the Museo di Capodimonte, dated 1535 (III.2).

– Alessandro Pattanaro



III.1. Girolamo da Carpi, Adorazione dei Magi
 (particolare); olio su tela, cm 280 x 140; Bologna,
 chiesa di San Martino
III.1. Girolamo da Carpi, The Adoration of the Magi
 (detail); oil on canvas, 280 x 140 cm; Bologna,
 Church of San Martino

III.2. Girolamo da Carpi, Ritratto di Girolamo
 de’ Vincenti; olio su tela, cm 109 x 83; Napoli,
 Museo e Real Bosco di Capodimonte
III.2. Girolamo da Carpi, Portrait of Girolamo
 de’ Vincenti; oil on canvas, 109 x 83 cm; Naples,
 Museo e Real Bosco di Capodimonte

III.2III.1



IV.b
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San Giorgio
1536-1538 circa
Affresco staccato e trasportato su tela, cm 80 x 90 
Ferrara, Fondazione Estense, in comodato presso la Pinacoteca Nazionale

Saint George
c. 1536-1538 
Fresco, detached and transferred to canvas, 80 x 90 cm
Ferrara, Fondazione Estense, on long-term loan at the Pinacoteca Nazionale

Il frammento era in origine parte del fregio che decorava il refettorio del convento 
dei monaci olivetani di San Giorgio fuori le Mura a Ferrara. Forse per omaggiare 
il santo titolare del cenobio con una gestualità più esuberante, il San Giorgio, a 
differenza delle altre figure di Santi (esposte in sala 5), emerge dal tondo con 
il cimiero dell’elmo e con il braccio destro che brandisce l’asta. La fascia orna-
mentale del refettorio è ricordata nella biografia di Girolamo anche da Giorgio 
Vasari, ma è meglio descritta da Marcantonio Guarini come «un vago contorno 
o fregio dipinto di chiaro, e scuro a fresco con alcuni circoli, dentro à quali si 
veggono diverse mezze figure de’ Santi […] di mano di Benvenuto [Garofalo …] 
e di Gironimino Carpi» (1621). Certamente opera di Girolamo (IV.1), il santo 
guerriero è colto nel momento dell’attacco al drago e assorbe tutta l’irruenza dei 
personaggi antichi dipinti da Giulio Romano a Mantova (IV.2), come l’Alessandro 
Magno nell’Appartamento di Troia in Palazzo Ducale, messo in cantiere dal 1536. 

This fragment originally formed part of the frieze in the monks’ refectory at the Olivetan 
monastery of San Giorgio fuori le Mura in Ferrara. Unlike the other saints (in Room 5), 
the Saint George pays homage to the monastery’s titular monk with a more exuberant 
gesture, with the figure seemingly emerging from the tondo, the top of his helmet and 
his right arm that’s brandishing the pole projecting outwards. Giorgio Vasari mentions 
the refectory’s ornamental frieze in his biography of Girolamo, but it is better described 
by Marcantonio Guarini as ‘a vague outline or frieze painted in light, and dark in fresco 
with some circles, inside which can be seen half figures of Saints […] by the hand of 
Benvenuto [Garofalo …] and Gironimino Carpi’ (1621). The warrior saint, undoubtedly 
by Girolamo’s own hand, captures the moment when he attacks the dragon (IV.1). The 
figure absorbs the force of Giulio Romano’s ancient figures in Mantua (IV.2), for exam-
ple Alexander the Great in the Troy Apartment of the Ducal Palace, painted from 1536.
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Il ciclo si data orientativamente tra il 1536 e il 1537 perché proprio in 
questo biennio è attestata la collaborazione tra Garofalo e Girolamo da 
Carpi, convocati insieme a Belriguardo dal duca Ercole II e poi documentati e 
individuati al lavoro nella Sala delle Cariatidi, ma anche perché in San Giorgio 
si registra una ingente campagna decorativa che nel settembre 1537 culmina 
con la consegna della grande Adorazione dei Magi di Garofalo ordinata dal 
priore del convento Girolamo Bendedei (esposta in sala 14).

Se il più esitante livello qualitativo di alcune figure del ciclo olivetano 
ha portato a ipotizzare intervento di aiuti, è pure vero che i suoi elementi 
più significativi tendono a confermare l’autografia di Girolamo e Garofalo 
sottoposti a riferimenti e suggestioni di Giulio Romano filtrate a Ferrara dalla 
vicina Mantova. Mentre la testa di San Bartolomeo (IV b), forse la più bella 
dell’intero ciclo, mostra la propensione ritrattistica di Girolamo, ulteriori 
accordi si rintracciano tra il San Luigi di Francia (IV c) e alcuni elementi della 
ritrattistica riferiti a Girolamo in questi anni. Alla mano del nostro artista 
possono essere pure riferiti i tondi raffiguranti i santi Raffaele arcangelo e 
Nicola di Bari, i due giovani santi martiri con la spada e con l’armatura e il 
Cristo Redentore (IV d-h).

– Alessandra Pattanaro

The cycle is dated roughly between 1536 and 1537, a two-year period when Garofalo 
and Girolamo da Carpi’s collaboration is documented, when the artists were sum-
moned to Belriguardo by Duke Ercole II then recorded working in the Caryatid Room. 
This date is also suggested because Saint George is identified with a huge decorative 
campaign that culminated in September 1537 with the delivery of Garofalo’s great 
Adoration of the Magi, ordered by the monastery’s prior, Girolamo Bendedei (in 
Room 14). 

The lesser quality of some figures in the Olivetan cycle has led to the presump-
tion that assistants were involved, but its most important elements are autograph 
works by Girolamo and Garofalo, who channelled references to Giulio Romano that 
filtered to Ferrara from nearby Mantua. Saint Barthololew‘s head (IV b) is perhaps the 
most beautiful in the entire cycle and shows Girolamo’s propensity for portraiture. 
Parallels can also be traced between the Saint Louis of France (IV c) and elements of 
the portraiture associated with Girolamo in these years. The tondi depicting Saint 
Raphael the Archangel and Saint Nicholas of Bari, the two young martyr saints with 
sword and armour, and Christ the Redeemer can also be associated with the hand 
of the artist (IV d-h).

– Alessandra Pattanaro



IVb-h. Girolamo da Carpi, San Bartolomeo, San Luigi 
  di Francia, San Raffaele arcangelo, Santo martire
  con la spada, Santo martire con l’armatura,
  San Nicola di Bari, Cristo risorto;
  affreschi trasportati su tela, ciascuno cm 77,5
  di diametro; Ferrara, Fondazione Estense,
  in comodato alla Pinacoteca Nazionale
IVb-h.  Girolamo da Carpi, Saint Bartholomew,
  Saint Louis of France, Saint Raphael
  the Archangel, A Martyr Saint with a Sword,
  A Martyr Saint with Armour, Saint Nicholas
  of Bari, The Risen Christ; frescoes transferred
  to canvas, each one 77.5 cm in diameter;
  Ferrara, Fondazione Estense, on long-term
  loan at the Pinacoteca Nazionale

IV.1. Girolamo da Carpi, San Giorgio;
 affresco; Ferrara, chiesa di San Francesco
IV.1. Girolamo da Carpi, Saint George;
 fresco; Ferrara, Church of San Francesco

IV.2. Giulio Romano, Studio per busto di guerriero;
 penna e inchiostro bruno su carta, mm 168 x 149;
 Parigi, Louvre, Département des Arts graphiques
IV.2. Giulio Romano, Study for a Bust of a Warrior;
 pen and brown in on paper, 168 x 149 mm;
 Paris, Louvre, Département des Arts graphiques

IV.1

IV.c-h

IV.2
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Girolamo da Carpi e collaboratore
Tre apostoli della Pentecoste
1537 circa
Olio su tela, cm 108 x 73
Ferrara, Fondazione Estense, in comodato presso la Pinacoteca Nazionale
(Esposto in sala 5)

Girolamo da Carpi and collaborators
Three Apostles of the Pentecost
c. 1537 
Oil on canvas, 108 x 73cm
Ferrara, Fondazione Estense, on long-term loan to the Pinacoteca Nazionale
(Exhibited in Room 5)

La tela era in origine parte di una serie raffigurante la Pentecoste, il momento 
in cui, dopo la morte di Cristo, lo Spirito Santo discende sugli apostoli riuniti 
attorno a Maria per la festa ebraica del Ringraziamento (Atti degli Apostoli, 2). 
Il dipinto è stato reso noto da Roberto Longhi assieme a un altro raffigurante 
la Madonna e due apostoli (V.1), oggi disperso, che costituiva l’elemento centrale 
della serie, della quale probabilmente facevano parte altre tre sezioni finora 
non rintracciate. Nel 2002 l’opera qui esposta è stata ritrovata e acquistata sul 
mercato antiquario dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara (ora Fon-
dazione Estense) che la ha depositata in comodato alla Pinacoteca assieme al 
resto della sua collezione di dipinti antichi.

This canvas originally formed part of a series depicting the Pentecost, the moment 
when the Holy Spirit descended upon the Apostles who, following Christ’s death, had 
gathered around Mary for the Jewish Festival of Weeks (Acts of the Apostles, 2). The 
painting was made known by Roberto Longhi along with the now-lost Virgin and Two 
Apostles (V.1), the central component of a series that probably included three more 
works, not yet traced. This canvas was discovered and acquired on the antiques market 
in 2002 by the Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara (now Fondazione Estense) 
who gave it on long-term loan to the Pinacoteca along with the rest of its collection 
of historic paintings.
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La solenne impaginazione della scena entro un’architettura classica con-
trasta con l’atteggiamento scomposto e l’accentuato moto di sorpresa con cui 
gli apostoli reagiscono al manifestarsi dello Spirito santo in forma di lingue 
di fuoco. Risuona particolarmente forte nell’opera l’eco dei miti e delle storie 
classiche bizzarramente inscenate da Giulio Romano nelle residenze dei Gon-
zaga a Mantova in quegli stessi anni (V.2). L’esecuzione del dipinto non sembra 
interamente riconducibile alla mano di Girolamo, confermando la propensione 
dell’artista, una volta rientrato a Ferrara, a partecipare a cicli decorativi condotti 
in collaborazione con altri maestri e garzoni, come attestato dai documenti, 
dal fregio per il refettorio del convento di San Giorgio qui esposto e da quanto 
rimane degli affreschi della sala della Vigna nella villa estense di Belriguardo. In 
una delle pareti di quest’ultimo ambiente, decorato attorno al 1537 da Battista 
Dossi, Garofalo, Biagio Pupini, Girolamo da Carpi e altri, i due archi con volte 
a lacunari che chiudono la loggia dipinta richiamano sia invenzioni di Giulio 
Romano che l’architettura della Pentecoste (V.3).

– Marcello Toffanello

The solemn composition set within a classical architectural frame contrasts with 
the apostles’ shaken reaction and marked surprise as the Holy Spirit manifests itself 
in the form of tongues of fire. There are strong echoes of the myths and classical 
stories staged so unusually by Giulio Romano in the Gonzaga residences in Mantua 
during this same period (V.2). The painting’s execution cannot be entirely attributed to 
Girolamo, confirming his tendency to work on decorative cycles in collaboration with 
other masters and apprentices, as attested by documents, by the frieze in the refectory 
of the San Giorgio monastery, exhibited here, and by what remains of the frescoes in 
the Vine Room of the Este Villa of Belriguardo. In one of the walls of the latter room, 
decorated around 1537 by Battista Dossi, Garofalo, Biagio Pupini, Girolamo da Carpi 
and others, the two arches with lacunar vaults that close the painted loggia recall both 
Giulio Romano’s inventions and the architecture of the Pentecost (V.3). All these works 
can be dated to the period after Girolamo returned to Ferrara around 1537.

– Marcello Toffanello



V.1. Girolamo da Carpi e collaboratore,
 Madonna e due apostoli; ubicazione sconosciuta
V.1. Girolamo da Carpi and assistant,
 Madonna and Two Apostles; location unknown

V.2. Giulio Romano, Studio per l’Avversione di Tiberio
 per l’adulazione; penna, inchiostro e acquerello
 bruno su carta, mm 511 x 420;
 Parigi, Musée du Louvre, Département
 des Arts graphiques
V.2.  Giulio Romano, Study for Tiberius’s Aversion
 to Adulation, ink and brown wash on paper,
 511 x 420 mm; Paris, Musée du Louvre,
 Département des Arts graphiques

V.3.  Battista Dossi, Garofalo, Girolamo da Carpi e altri,
 Loggiato con erme; affresco;
 Voghera (Ferrara), Palazzo di Belriguardo,
 Sala della Vigna
V.3. Battista Dossi, Garofalo, Girolamo da Carpi
 and others, Loggia with Herms; fresco;
 Voghera (Ferrara), Palazzo di Belriguardo,
 Sala della Vigna

V.1

V.3

V.2
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