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IL PALAZZO SACCHETTI IN RO.\1A. 

--------------., E Guide e gli scrittori d'arte attribuiscouo seuza con
trasto ad Antonio da Sangallo il giov iue il palazzo 
oggi Sacchetti in via Giulia, presso S. Biagio, notevole 
per larga e diguitosa semplicitù di disegno, e per 
cert'aria di signorile eleganza. E veramente, di pochi 
edifizi pare che si possa cou altrettanta sicurezza 
indicar l'architetto. Una lapide, infatti, murata ab anlico 
sotto llua finestra del primo piano, dice chiaramente: 
Domus - Antonii - Sanga/h - Archi/ecti - MDXLIII; 
e nessuno vord supporre che altri che lui fosse l'ar
chi tetto della propria casa. T ra i di segni della Galleria 

I.!!!!!~~~~~~~~:!.I di Firenze si trovano, di sua m:l1lO, scllizzi di pi.lnta 
e parziali disegni per la sua casa a S. Biagio. A questo s'aggiunga l'autorità del 
Vasari, il quale, nella vita ,del Sangallo, scriveva': « Rifondò ancor~ ili Roma, 
per difendersi dalle piene, quando il Tevere ingrossa, la casa sua in strada Giulia; 
e non solo diede priucipio, ma condusse a buolltermille il palazzo ch'egli abitava 
vicino a S. Biagio, che oggi è del cardiuale Riccio da Montepùlciallo, cbe l'ha 
finito con graudissil1la spesa e con amatissime stànie, oltre quello che Antonio 
vi aveva speso, che erano. state migliaia discudj» (I ). ' 

Il passo del V asari è tu tt';i.ltro che chiaro. P:ue da esso cbe le case fossero 
due: una, la sua,in via Giulia, che rifoud6 per difeuderla dal Tevere, e l'altra, 
il palazzo, pure iii via Giulia viCino a S. Biagio, a cui diede principio e cOl1dus~e 
a buou termiue, e dove abitava. Egli UOll abitava', dunque, la casa sua, ma questo 
palazzo non terminato? Lasciamo correre, e guardianio invece ' la facciata del 
palazzo. 

(I) V ASARI, Ed. Sansoni, V, 466. 

26 - Boli. d'Arie. 
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lo ho negato in più d'ull mio scritto) e da ultimo nel mio libro Have Roma, 
che possa esserue autore il Sangallo. L'iscrizione sta bene) e al Vasari fo di cap
pello; ma in quel palazzo non c'è nulla che ricordi pur lontanamente l'arte del 
Sangallo, e che anzi n011 contrasti con quella. Nessun architetto è meglio COllO
sciuto nelle molte e certe sue opere, nessuno più costante di lui, e direi quasi 
più uniforme nel suo carattere. Ma dov'è, nel palazzo Sacchetti, il Sangallo? Le 

Roma "'- Palazzo Sacchetti. 

mensole sotto le inferriate, che il Sangallo soleva far tozze, come nei palazzi 
Faruese e Baldassini, qui si curvano con un largo svolgimemo quale non si riscolltra 
in alcun altro palazzo di Ron,1a; svelto e leggero il portone; i piani sono divisi 
da comici, invece che da fasce COli grecbe, girari o ,dtri oruati, usate costautemente 
dal Sangallo nei palazzi Farnese, Baldassini, Regis) in quello llonfinito del vescovo 
di Cervia, nella Zecca o Banco di Santo Spirito; e ne' larghi .piani, nelle propor
zioni del portone e delle finestre) nelle sagòme sottili, nella finezza ,degl'intagli, nella 
leggerezza e sveltezza d i tutto l'ed ificio, Ilon c'è nulla che IlOIl colltrasti coi forti 
rilievi, colle proporzioni uu po' tozze, con certa rudezza del Sangallo, che archi
tetto militare, portò negli edifici civili qualcosa della severitù robusta della for
tezza. Certo, se nOll fossero la lapide e il Vasari, a lleSSllllO verrebbe ili mente 
d'attribuire il palazzo Saccbetti al Sangallo . 

• 
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Si deve, iuoltre, teuer cauto d'uu argomento d'altra natura, ma IlOn senza va

lore. Sappiamo, è vero, èhe il San gallo accumulo una discreta fortuna; ma altro 
erano i guadagni d'un artista, altro le ricchezze d'un cardinale. Quello 11011 è pa

lazzo a cui la fortuua d'un artista potesse arrivare; per la grandezza della mole, 
per l'ampiezza delle sale, pel llumero delle stanze, esso suppone una corte. 

Ma COlitrO queste raglOlll di dubitare, 110{1 rlmangollo l'autorità del Vasari, i 

Roma - Accademia di Francia. 

disegni della Galleria degli Uffizi, e infine l'antica lapide murata snl prospetto del 
palazzo? 

Vediamo, ad uno ad uno, quale sia il valore di questi argomenti. 
Quanto al Vasari, la cosa è spiccia, poichè si d,ì pensiero lui stesso, come 

non di rado gli accade, di disdirsi e toglier fede alle sue stesse parole. Infatfi, 
nella vita di Lione Lioni, a proposito di Nallui di Baccio Bigio egli scrive preci

samellte cOSI: « È sua opera il palazzo del cardinal Montepulciano in strada Julia » (I). 
N 011 si puo dunque attri bu irlo al Sallgallo sellza contradire al Vasari stesso, il 
quale ha sbagliato o una volta o l'altra, o tutt'e due. 

(I) V ASA.RI, VII, 552. 
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È vero che nella Galleria degli Uffizi a Firenze si conservano parecchi disegni 
di mano del Sangallo stesso, colla scritta: per la casa mia di santo Biagio, e simili; 
ma questo argomento che pare decisivo, svapora quando si considerino quei di
segni, nei quali 110n e una linea che corrisponda al palazzo Sacchetti. Sono schizzi 
di piante e disegni d'una casa o palazzetto da privato. Basti vedere il disegno del 
piano terreno, colle botteghe e il muro bugnato (I ). Le botteghe, come appresso 
vedremo, erano 110n meno di quattordici, delle quali solo quattro in facciata, e il 
rimanente si prolungava in lunga fila sulla via del Cefalo. 

Rimane la lapide apposta sulla fronte del palazzo; lapide certamente antica e, 
secondo ogni probabilit<\, murata in esso fin dalla sua costruzione. Ma com'e che 
quella scritta, invece di trovarsi al suo posto naturale, cioe nel mezzo dell'edifizio, 
e colloc.!ta invece da un lato, sotto il davanzale d'una finestra? 

Documenti notarili ci permettono oramai d i ricomporre la storia della casa 
del Saugallo e spiegarci come quella iscrizioue si trovi 1\. 

Autonio da Sangallo acquistò nel I 543, ili utile dominio, un'area presso 
san Biagio di propriera del capitolo di san Pietro, per fabbricarvi la sua casa o 
palazzo. 

Nel 1546 il Sangallo moriva, lasciando erede suo figlio Orazio. 
Nel I 5 5 I Giovalllli Ricci da Montepulciano era creato cardillale, 'e l'anno suc

cessivo, con Istromen to de' 23 luglio, Orazio gli vendeva per scudi 3145 la casa 
patema: vendidit ... umtm olim d,ieti domini AlItonii, et hodie dicti domini Horatù pa
latium, mb proprie/ate capituli e/ crtllonicorum sancIi Petri de Urbe, siturn in Urbe in 
stra/a Ju.lia nuncupata, CU1U quatuordecim apothecis sublus, ac terreno seucasaleno 
1'etro ecc. (2). 

È questa la casa o palazzetto, colle sue bottegbe al piallO terreno, a cui si ri
ferisçono le piante e disegni conservati nella Galleria di Firenze, colla scritta « per 
la casa inia di santo Biagio» e simili. 

Ed ecco un documento inedito, conservato nella Trivulziana di Milano (3), cbe 
risolve definitivamellte la questione. Nel I 5 57, Giovanni Ricci juniore, nipote del 
cardinale, al quale questi aveva donato il palazzo, lo veudeva, vivente ancora lo 
zio cardinale, al duca Tomaso Marino; una forse di quelle vendite simulate che 
solevano fare i cardinali per conservare in famiglia i loro beni, che altrimenti sa
rebbero alla loro morte ricaduti alla Camera apostolica. L'atto aveva luogo in pa
latio habitationis Rmi diii Johannis tituli S. Vitalis presbiteri cardinalis, Politialli nun
cupati, in quadam ejusdem palatii catllem respiciente versus crc!esia11l S.i Blasù. 

Giovanni Ricci juniore esponeva al giudice quanto segue: « exposuit prefato 
don;ino judici quemadmodum 1pse, ex libera donatione p"~lati Rmi. domirti Cardinalis 
sui patrui, est dominus et possessor predict-i palatii constructi UBI ALIAS ERAT PALATIUM 

SEU DOMUS ANTONII DE SANGALLO, et altera domus quae erat Rnl'i Capituli Sallcti 
Petl'i de Urbe, et alias domus quae eranl domil101"tt11l A lexandri et fratTum de l'vlas
sarùs de Narnia, EX QUIBUS OMNIBUS SIMUL INCORPORATIS CONSTRCCTUM ET FACTUM 

FUIT PREDICTUM PALATIUM CUM PERTINENTIIS SUIS ». 

Il passo non potrebbe esser più cbiaro. II palazzetto palatiurn seu domus del 
Sangallo fu acquistato nel I 5 52, cioe sei anni dopo la morte di lui, insieme con 

(l) Disegni d'architettura, nella R. Galleria degli Ut11zi in Firenze, n° 988-A. 
(2) A. BERTOLOTTI. Nuovi documenti intorno all'architetto Antonio da Sangallo il giovane, in 

Buonan-oti, Serie III, voI. 4, p. 280. 
(3) Cod, Trivulziano n° 1990. 
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,'iltre case del Capitolo di S. Pietro e de' fratelli Massari, dal cardinal Ricci da 
Montepulciano, per edificarvi il suo palazzo, nel quale gia abitava nel 1557. 11 
palazzo fu edificato dai fondamenti, ne può in alcun modo ammettersi l'asserzione 
del Vasari, che il cardinal Ricci termiuasse e ampliasse quello del San gallo. 

L'atto notariIe dice espressamente che il palazzetto del Sangallo HOll c'era più 
ubi alias erat, e che da quella casa e dalle altre insieme incorporate, fu costruito il 
nuovo palazzo; ilI fatti, il palazzo Ricci e un tutto organico, dalle grandi inferriate 
del pianterreno al cornicione, senza alcu'na traccia di botteghe, di bugnato, del mez
zanino in capo la prima branca, del palazzetto infine quale risulta dagli schizzi del 
Sangallo e dali 'atto di vendita. A COllSerVare memoria del San gallo, il Cardinale 
faceva murare la lapide, che doveva stare sulla porta del palazzetto demolito, sotto 
il davanzale d'una finestra. 

* * * 
Ma chi e dunque l'arcllÌtetto del palazzo Ricci oggi Sacchetti? 
In mancanza d'argomenti o di documenti sicuri (le ricerche da me fatte presso 

il marchese Ricci che conserva l'archi v io della fam iglia, sono ri uscite in fru ttuose), 
mi si permetta una supposizione che non mi pare irragionevole. Sappiamo che il 
cardinal Ricci soffriva di quello che si e chiamato il mal di pietra. Un bel palazzo 
s'era costruito nella sua patria; e qui in Roma, oltre il palazzo di via Giulia, e 
una fabbrica in Vaticano presso il portone degli svizzeri, eresse sul Pincio quella 
magnifica villa che passò poi ai Medici e appartiene adesso all'Accademia di Francia. 
Di questo palazzo dicono architetto Annibale Lippi, un nome ignoto alla storia del
l'arte; ma se le attribuzioni ad artisti famosi SOllO da accogliere con sospetto, di 
quelle ad artisti ignoti c'è minor ragione di dubitare; tanto più che, come vedremo, 
il cardinal Ricci favoriva questo Anuibale Lippi. Se cosi e, non parrà credibile 
che il Cardinale, erigendo contemporaneamente due palazzi in Roma, si servisse di 
due diversi architetti. 

Tale supposizione si conferma dall'osservare la facciata esteriore del palazzo 
pinciano; dico l'esteriore, poiche si sa che l'interiore fu decorata al tempo dei 
Medici. In quella t:\Cciata, chi ben guardi, il piallterreno e il portoue si differenzia 
dalla parte superiore del palazzo per forza di rilievi e grossolanid di forme. È per 
cio da credere che, per consolidare il palazzo, il pianterreno sia stato posterior
mente ridotto a scarpa, che e una forma insolita ne' palazzi romani, forse dal car
dinal Ferdinando de' Medici, che sappiamo aver fatto grandi lavori nella sua villa. 
Ma sopra il pianterreno ritroviamo lo stesso spirito e le stesse forme del palazzo 
Sacchetti, e perfino lo stesso numero di finestre, a cui sovrastano in ambedue altret
tame minori finestre quadrate. Ma quel che più importa, e uguale ne' due palazzi 
il poco rilievo e la finezza della decorazione delle finestre del primo piano (senonche 
quelle del palazzo Ricci sono ìeggermeme r~stremate) sopra cui sporge la cornice 
sotti le, sorretta da mellsolette eleganti. Pressòche uguale e il comicione; e i larghi 
spazi vuoli tra finestra e finestra e tra un piano e l'altro, che paiono anche mag
giori per l'esilid delle cornici, danno ai due palazzi Ulla analogia Botevole di carat
tere, che apparirebbe iIitera se non fosse stato trasformato il pianterreno. L'archi
tetto del palazzo Ricci-Sacchetti, lodato e studiato come Ulla delle migliori opere 
del Saugallo, sarebbe dunque Annibale Lippi. 

Chi era Annibale Lippi? Ne conoscevamo solo il nome, come architetto del 
palazzo di ,:,illa Medici, prima che il Bertolotti ci desse notizie di lui, traendole 
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dall'Arcbivio di Stato di Roma (1 ). Ora sappiamo ch'egli era figlio di Nallui di 
Bacdo Bigio; onde si spiega come il Vasari attribuisse il palazzo Ricci allo stesso 
Nanui. Questi, secoudo che riferisce il Vasari, fece in Roma molti edifici; ma quello 
che conosciamo, cioè il palazzo Salviati alla LUligara, è tanto lontano dallo spirito 
e dalle forme del palazzo Sacchetti, quanto gli è vicino quello edificato sul PiliCio, 
per lo stesso cardinal Ricci, dal figlio .\nuibale, che mi pare perciò ragionevole 
ritenere autore del nostro palazzo. 

Il cardinale ebbe nelle sue grazie cosi il padre come il figlio: infatti, nel 15(;4; 
scriveva al cardiual Farnese, del quale era stato maggiordomo, raccomandan
dogli Nanni di Baccio Bigio; e più tardi, nel '573, morto il Vignola, raccoman
dava al Cardinale stesso il figlio AUllibale, per cOlltinuarue i lavori (2); il che 
dimostra in q uall ta considerazione egli fosse. Il Vasari, suo contemporaneo, 110n 

ne ha fatto parola: l11a se a lui si debbono i due palazzi fatti erigere dal cardinal 
Ricci, il pinciallo e quello di via Giulia, egli ha diritto ad un posto onorevole 
nella storia degli edi fici romani. 

D. GNOU. 

(l) Ricerche di 'R...ollchi"i e Bert%lli in A"te e Storia, 1886, p, 195. 
(2) C.UllLLE-GEORGES PICARET, in Gazette de Beallx-Arts, 19°9, 2° sem., p. 163. 


