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Uno specialista di “vedute di città in festa”: 
Jan Carel van Eck

Il gusto barocco per gli eventi effimeri 
ha una tipica espressione nell’allestimen-
to della “Sala Maestra” di Palazzo Chigi 
in Ariccia, arredata dal XVII secolo con 
vedute di feste in piazze di celebri città, 
tutte legate in maniera più o meno espli-
cita alla famiglia Chigi e alla sua storia.

Oggi ne rimangono cinque (figg. 
1-5), raffiguranti rispettivamente: Fe-
sta per il “possesso” di Alessandro VII 
in Campidoglio (olio su tela, cm. 152 
x 165, inv. 506), Fiera di Pentecoste a 
Galloro (olio su tela, cm. 152 x 160, inv. 
503), Festa su Pont Neuf a Parigi (olio 
su tela, cm. 155,5 x 164, inv. 497), Festa 
degli Omaggi in piazza della Signoria a 
Firenze (olio su tela, cm. 152 x 190, inv. 
499) e Festa dello “Sposalizio del mare” 
in piazza San Marco a Venezia (olio su 
tela, cm. 152 x 160, inv. 504).1

Mancano per la completezza della 
serie due tele trafugate dai nazisti nel 
1944, raffiguranti piazza del Campo a 
Siena, città di origine della famiglia Chi-
gi, e forse Colonia, città connessa alla 
nunziatura in Germania di Fabio Chigi, 
poi Alessandro VII (1655-1667), che ri-
coprì tale carica per molti anni, dal giu-
gno 1639 all’ottobre 1651. Le due ve-
dute, brutalmente tagliate e staccate dai 
telai, non sono mai state ritrovate e sono 
ricordate soltanto dalle grandi cornici 
ancora in situ prive delle tele, di cui si 
conservano alcuni lembi sfrangiati a me-
moria di quei terribili momenti. 

Per ripristinare l’unità formale della 

sala, compromessa dalla presenza delle 
cornici vuote, feci montare nel 2007 in 
queste cornici due pannelli con preziosi 
parati in cuoio della fine del XVI secolo, 
risalenti alla fase Savelli della dimora e 
restaurati a tale scopo.2

Se il primo avvenimento celebrato in 
ordine cronologico sembra essere la Fe-
sta al Campidoglio per il “possesso” di 
Alessandro VII (1655), certamente po-
steriore è la Fiera di Pentecoste a Galloro 
istituita nel maggio del 1662 dallo stesso 
pontefice. In ogni caso la realizzazione 
del ciclo deve ritenersi postuma rispet-
to agli eventi effettivi, come dimostra la 
documentazione conservata nell’archivio 
Chigi, presso la Biblioteca Apostolica Va-
ticana. 

Nel Libro della Guardaroba dell’A-
riccia cominciato lì 8 Maggio 1672, ri-
sultavano pervenuti nell’anno 1682 ri-
spettivamente “Un quadro di prospettiva 
della città di Siena p.mi 9, e longo p.mi 
6 1/2 con sua cornice simile a quella del 
quadro di S. Agostino posto nel Salo-
ne” (cioè la Marina con sant’Agostino 
di Jean de Momper e Alessandro Mattia 
da Farnese), “Una cornice simile a quel-
la, che vi è il quadro che rappresenta la 
prospettiva della città di Siena, poste nel 
Salone grande”, “Un quadro dipintovi la 
Prospettiva d’una Piazza di Firenze del 
Palazzo Vecchio, dell’Ecc.mo Gran Duca 
color di noce e oro”, “Un quadro dipin-
tovi la Piazza di Pariggi con corrozza 
gente mascherata con il fiume e con sta-
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tua di Enrigo 4° Re di Francia alto p.mi 
6 e largo simile”.3

Nel volume manoscritto Robbe di-
verse, che stanno in mano di Carlo Boni 
Guardarobba dell’Ariccia, ci sono ul-
teriori registrazioni che riportano con 
maggior precisione le date di acquisizio-
ne delle vedute. Il 10 maggio 1681 viene 
presa in carico una veduta di Siena, forse 
un modello della tela più grande per le 

misure leggermente più piccole o la stes-
sa tela per un errore di trascrizione delle 
dimensioni come sembra più probabile: 
“Un Quadro dipintovi la prospettiva del-
la piazza della Città di Siena con tutte 
le contrade con la festa della Bufalata 
alta p.mi sei e larga p.mi quattro con 
sua cornice color di noce, e oro et infinità 
di figure”. Un’ulteriore nota del 3 otto-
bre 1682 testimonia che il quadro con 

Fig. 1. Jan Carel van Eck, Festa per il “possesso” di Alessandro VII in Campidoglio. Ariccia, Palazzo Chigi.
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la Festa al Campidoglio era in corso di 
esecuzione, essendo registrata l’accessio-
ne di “Una cornice compagnia a quella 
del Quadro della Bufalata che è nel n.o 
vintiquattro color di noce, e oro che si 
dipinge il quadro in Roma che ci va den-
tro”. Il 27 settembre 1682 perviene “Un 
Quadro dipintovi la Prospettiva d’una 
Piazza di Fiorenza del Palazzo Vecchio 
del Ser:mo Gran Duca alto p.mi sei in c.a 

e largo sette in c.a con statua del Gran 
Duca a Cavallo con fontana con quan-
tità di gente con Pali e Bandiere con sua 
cornice color di noce e oro”, mentre il 27 
gennaio 1684 si registra l’arrivo di “Un 
Quadro dipintovi la Piazza di Parigi con 
carrozze gente mascherata con il fiume 
e statua d’Enrigo quarto Rè di Francia 
alto p.mi sei e largho  simile”.4    

Le cornici citate, cioè “color di noce, 

Fig. 2. Jan Carel van Eck, Fiera di Pentecoste a Galloro. Ariccia, Palazzo Chigi.
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e oro”, sono quelle ancora presenti, simi-
li alle altre nella stessa sala. Risulta per-
tanto che la serie venne costituita all’ini-
zio degli anni ‘80, anche se non abbiamo 
la registrazione dell’acquisizione di tutte 
le tele. Comunque secondo l’Inventario 
di mobili ed immobili del Palazzo Chigi 
di Ariccia del 1705 il ciclo era comple-
to, dato che nella “Sala Grande” erano 
presenti “Sei pezzi di quadri di diverse 
grandezze rappresentanti diverse città 
con cornice di Noce filettate d’oro”.5

Successivamente la serie originaria 
venne integrata con un’ulteriore vedu-
ta, raggiungendo il numeroso di sette, 
come documenta l’inventario di Ariccia 
del 1744: “Sette quadri grandi di diverse 
grandezze rappresentanti diverse Città 
con cornici color di noce filettate d’oro, 
alti p.i 8, e larghi p.i 12. incirca”. Un’a-
naloga descrizione torna nell’inventario 
del 1777.6 

Molto probabilmente il settimo qua-
dro aggiunto al ciclo fu la Festa del-
lo “Sposalizio del mare” in piazza San 
Marco a Venezia, raffigurante l’imbarco 
del Doge accompagnato dal suo seguito 
sul Bucintorio, che denuncia una mano 
diversa rispetto agli altri. La veduta 
può essere riferita alla produzione tarda 
di Joseph Heintz il Giovane (Augsburg 
1600 ca. – Venezia 1678), pur mostran-
do soprattutto nelle figure, comunque 
conformi alle sue tipologie, una qualità 
più sostenuta rispetto ai suoi modi abi-
tuali.7 

Un dipinto di analogo soggetto e 
impostazione, ma di inferiore livello e 
con numerose varianti, è infatti passato 
in asta da Christie’s a Milano il 29 no-

vembre 2006, lotto 54, mentre un altro 
di ben superiore tenuta, sempre riferito 
ad Heintz, si trova presso il Museum of 
Fine Arts di Springfield (Massachusetts), 
come mi ha segnalato Davide Banzato. 
Se anche in questo caso ci sono nume-
rose variazioni nella disposizione dei 
personaggi che animano la scena, simile 
è il gruppo principale in processione al 
seguito del Doge, ma anche altri episodi, 
come quello con i tre turchi con turbante 
che discettano in primo piano sul molo 
verso sinistra.8

L’artista tedesco può essere conside-
rato in ambito veneziano un pre-vedu-
tista, avendo focalizzato la sua produ-
zione in rappresentazioni di vari luoghi 
di Venezia in occasione di avvenimenti 
speciali o feste tradizionali, sia religio-
se che laiche, in anticipo sul vedutismo 
settecentesco di Luca Carlevarijs, Miche-
le Marieschi, Canaletto ed altri, avente 
come soggetto sempre scorci della città 
ma non legati ad eventi particolari.9 

Le altre vedute, fino a tempi recen-
ti riferite genericamente ad ignoto della 
seconda metà del XVII secolo, probabil-
mente un “bambocciante” o un pittore di 
genere nativo delle Fiandre, possono es-
sere attribuite a Jan Carel (Jean-Charles) 
van Eck (Anversa 1649 – Roma? post 
1697), artista fiammingo specializzato 
in vedute di feste in città, attestato per 
la prima volta a Roma nel 1677 e attivo 
per il cardinale Flavio Chigi. Il pittore, il 
cui cognome è storpiato nei documenti in 
Faneck, Fanecchi o Vanneck, era figlio 
di Nicolaes van Eck ed allievo nel 1661 
di Jean Erasme Quellin. Nel 1682 risul-
tava residente in Strada Paolina parroc-
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chia di Sant’Andrea delle Fratte, con la 
moglie Cecilia Lama, i figli Felice e Gia-
como, mentre nel 1692 abitava al Corso 
e tra il 1693 e il 1697 nella parrocchia di 
San Nicola dei Prefetti.10 

Nei miei studi precedenti non avevo 
adeguatamente valutato il fatto che la 
serie, essendo pervenuta ad Ariccia all’i-
nizio degli anni ’80 del Seicento, potesse 

conseguentemente essere stata realizzata 
proprio in quel periodo e non all’epoca 
di accadimento di alcuni degli eventi de-
scritti, in particolare la Festa al Campi-
doglio per il “possesso” di Alessandro VII 
(1655) e la Fiera di Galloro (1662). 

Si tratta quindi di celebrazioni a 
posteriori, eseguite su commissione del 
principe Agostino Chigi per completare 

Fig. 3. Jan Carel van Eck, Festa su Pont Neuf a Parigi. Ariccia, Palazzo Chigi.
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l’arredamento della sala, con eventi e lo-
calità legate alla storia della sua casata: 
infatti Parigi ricorda la famosa legazione 
di Flavio Chigi in Francia (1664), Ve-
nezia le relazioni di Alessandro VII con 
la Serenissima e Firenze l’appartenenza 
della città di origine della famiglia al 
Granducato.

Jan Carel van Eck è presente in nu-
merosi pagamenti registrati nella conta-
bilità del cardinale Flavio Chigi, ricorda-
to per la prima volta in un conto del 12 
febbraio 1677 inerente tre quadri raffi-
guranti due paesaggi con fiumi ghiaccia-

ti e una battaglia, destinati alla Villa di 
Cetinale presso Siena. Per la medesima 
dimora il pittore forniva il 31 marzo del-
lo stesso anno “un parlatorio di Monache 
di Venezia” e una “audienza del Doge di 
Venezia”, mentre il 3 settembre era re-
munerato per due quadri “che rappre-
sentano alcune funzioni fatte a Venetia 
e Roma”. Il 14 ottobre forniva “quattro 
quadri in tela, che rappresentano tre di-
verse feste di Roma e Venetia et altro il 
Porto di Civita Vecchia”, che erano “il 
compimento di quadri quindici copia-
ti da lui di diverse feste di Venetia e di 

Fig. 4. Jan Carel van Eck, Festa degli Omaggi in piazza della Signoria a Firenze. Ariccia, Palazzo Chigi.
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Roma”. Il 4 agosto 1678 il suo nome tor-
na ancora in un conto “p. haver copiato 
quattro quadri in tela di tre palmi che 
rappresentano diverse feste di Venetia”, 
desunti da originali proprietà del princi-
pe Colonna.11

Il pittore di Anversa si distinse quindi 
come specialista di vedute festive di cit-
tà, l’unico presente con tale particolare 
qualificazione nei documenti dell’archi-
vio Chigi, peraltro in anni prossimi alla 
serie di Ariccia. Trattandosi di un fiam-
mingo, come si era ipotizzato per l’auto-
re della serie, è molto probabile che alla 
sua mano debba essere riferita la pater-
nità delle vedute di Palazzo Chigi.

Per quanto riguarda l’iconografia 
delle singole immagini, il dipinto più 

esplicitamente legato alla storia della 
famiglia è la Festa al Campidoglio per 
il “possesso” di Alessandro VII. Esso 
descrive una delle fasi principali della 
cerimonia del possesso di San Giovanni 
in Laterano da parte del neo eletto pon-
tefice, quando il corteo, il 9 maggio del 
1655, partito dai palazzi vaticani, dopo 
aver attraversato ponte Sant’Angelo ed il 
rione Parione, raggiunge il Campidoglio.

Come appuriamo dalle numerose de-
scrizioni del tempo, esaurientemente do-
cumentate da Maurizio Fagiolo dell’Arco 
(1997), il papa senese non volle costosi 
apparati ed archi trionfali che celebras-
sero il suo passaggio, ma addobbi essen-
ziali, in linea con il rigore adottato nei 
primi anni del suo pontificato. La scena 

Fig. 5. Joseph Heinz il giovane, Festa dello “Sposalizio del mare” in piazza San Marco a Venezia. Ariccia, Palazzo Chigi.
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documenta il momento in cui la muni-
cipalità romana accoglie il papa, segui-
to dalle guardie corse e da un numeroso 
corteo, al centro della piazza michelan-
giolesca. Nel gentiluomo all’interno della 
carrozza in primo piano a destra è plau-
sibile si sia voluto effigiare Agostino Chi-
gi, nipote del pontefice, futuro principe 
di Farnese e committente del dipinto.12

Una replica della composizione con 
varianti nella disposizione delle figure e 
in un minor formato è presso il Museo 
di Roma (olio su tela, cm. 92 x 113, inv. 
MR 1965), forse anch’essa di provenien-
za Chigi.13 

La Festa per la Fiera di Pentecoste 
a Galloro celebra la “fiera franca”, così 
detta perché libera da dazi ed imposte, 

istituita da Alessandro VII con motu 
proprio dell’8 maggio 1662 ed allestita 
in occasione delle festa della Madonna di 
Galloro, detta “della Signorina”: una fe-
sta nata nel 1656 a seguito della libera-
zione di Ariccia dalla nefasta epidemia di 
peste che aveva decimato a Roma e nella 
campagna romana migliaia di persone. 
La fiera, che richiamava mercanti di be-
stiame, produttori agricoli e alimentari, 
“porchettari” locali, commercianti di 
preziosi, vestiario e vasellame da tutta la 
regione, si svolgeva nel piazzale di fronte 
al complesso vallombrosano, sistemato 
da Bernini che si occupò tra il 1661 e il 
1663 anche del restauro del Santuario, 
compreso il disegno della facciata.14 

La Festa degli Omaggi in piazza del-

Fig. 6. Jan Carel van Eck, Allagamento di piazza Navona. Le Mans, Musée du Tessé. 
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la Signoria a Firenze illustra invece la 
consegna di doni al Granduca di Tosca-
na, che si teneva il 24 giugno in occasio-
ne della Festa di san Giovanni, patrono 
della città, ove sfilavano le città e comu-
nità soggette a Firenze portando ceri e 
oggetti preziosi. Un celebre affresco di 
Giovanni Stradano e Giorgio Vasari in 
Palazzo Vecchio è il precedente di nu-
merose vedute illustranti l’evento, tutte 
variate nell’inquadratura e nella disposi-
zione delle figure, come quella in esame. 

La Festa su Pont Neuf a Parigi invece 
deriva probabilmente da una vecchia in-
cisione o da una precedente veduta, ma 
a quanto mi risulta si tratta di un ecce-
zionale documento. Essa descrive infatti 
una Parigi ancora medioevale, anteriore 
alla veduta anonima del Musée Carna-

valet databile attorno al 1633 e a quelle 
di Hendrick Mommers della metà degli 
anni ‘60, che già illustrano le trasfor-
mazioni del Louvre, visibile sulla destra, 
realizzate sotto Luigi XIV (Parigi, Mu-
seo del Louvre; San Pietroburgo, Museo 
Russo). Al centro la statua equestre di 
Enrico IV, fusa da Pietro Tacca su un 
modello del Giambologna e inaugurata 
nel 1614, ma poi abbattuta durante la 
rivoluzione francese, sulla sinistra l’Ho-
tel de Nevers, demolito nel 1641, e la vi-
cina Tour de Nesle.15

Con l’auspicio che il catalogo di van 
Eck possa essere ampliato, aggiungo due 
tele in cui si riconosce la stessa mano: 
una presso il Musée du Tessé a Le Mans 
raffigurante l’Allagamento di piazza Na-
vona, la seconda transitata sul mercato 

Fig. 7. Jan Carel van Eck, Mercato a piazza Navona. Già Londra, mercato antiquario.
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antiquario inglese raffigurante il Mer-
cato a piazza Navona (olio su tela, cm. 
107x162), quindi ancora eventi effimeri 
e festaioli (figg. 6, 7).16 

Francesco Petrucci
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della festa barocca a Roma, Roma 1994, pp. 
52-54; M. Fagiolo dell’Arco, Corpus delle fe-
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Rome 1970, II, p. 26; L. Bartoni, Le vie degli 
artisti. Residenze e botteghe nella Roma ba-
rocca dai registri di sant’Andrea delle Fratte 
(1650-1699), Roma 2012, pp. 361, 529.

11 Cfr. V. Golzio, Documenti artisti sul Seicento 
nell’archivio Chigi, Roma 1939, pp. 209, 212, 
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