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L’EMBLEMATICA GREGORIANA 
NELLE ALLUSIONI DI PRINCIPIO FABRIZI

Alessandro De Lillo

Fra i prodotti culturali delle manifestazioni di propaganda filogregoriana, negli 
anni del pontificato di Ugo Boncompagni, le Allusioni del religioso teramano 

Principio Fabrizi costituiscono senz’altro uno degli esempi più interessanti e stra-
vaganti per lo sperimentalismo proteiforme della scrittura poetica, per la straniante 
eterogeneità dei contenuti e per l’eccentricità e l’originalità del vastissimo apparato 
iconografico.

Il testo in questione, che porta il titolo Delle Allusioni, Imprese, et Emblemi del Sig. 
Principio Fabricii da Teramo sopra la Vita, Opere, et Attioni di Gregorio XIII Ponte-
fice Massimo libri VI. Nei quali sotto l’allegoria del Drago, Arme del detto Pontefice, 
si descrive anco la vera forma d’un Principe Christiano ; et altre cose, la somma delle 
quali si legge doppo la dedicatione dell’Opera all’ Ill.mo et Ecc.mo S.r Duca di Sora,1 
pubblicato a Roma per i tipi di Bartolomeo Grassi solo nel 1588, è in tutta evidenza 
una glorificazione encomiastica del pontificato e della figura del papa Gregorio XIII 
basata su una multiforme e variegata interpretazione in chiave allegorica del drago, 
simbolo della casata Boncompagni, e consta di 231 incisioni del dalmata Natale Bo-
nifacio accompagnate da altrettanti sonetti del Fabrizi.

Il canonico aprutino nel 1588 riesce nell’impresa di portare a termine, vedendolo 
finalmente pubblicato, un lavoro intrapreso molti anni prima, probabilmente fin dal 
1575, anno in cui perviene a Roma per la ricorrenza giubilare, ma la pubblicazione 
delle Allusioni è solo l’ultimo atto (e forse neanche il più significativo) di una vicen-
da personale che, a quella data, qualche effetto positivo tutto sommato lo aveva già 
sortito. 

Il panegirico illustrato, dedicato al Duca di Sora Giacomo Boncompagni, e of-
ferto al pontefice in versione manoscritta già nel 1582, doveva inizialmente rappre-
sentare, nelle aspirazioni e nelle speranze del Fabrizi, il viatico che avrebbe dovuto 
agevolare una carriera da consumarsi a Roma, tra i privilegiati componenti la corte 
papale, finalmente lontano dalle secche e dalle ristrettezze (anche economiche) della 
Curia di una cattedrale di provincia, oltre che il ‘trofeo’ da mostrare con orgoglio a 
quanti avevano valutato con scetticismo e forse anche sconsigliato la sua partenza 
per Roma. Nel 1588, morto Gregorio XIII da tre anni, altre motivazioni e altri in-
tenti si erano sovrapposti ai primi, così come altri protagonisti erano apparsi sulla 
scena : lo stampatore ed editore Bartolomeo Grassi con i suoi soci Zanetti e Ruffinel-
li ; il ricercato e prolifico incisore dalmata Natale Bonifacio ; una serie di letterati ‘di 
garanzia’ chiamati a dare lustro (oltre che a se stessi) all’opera del Fabrizi, autori di 
epigrammi elogiativi inseriti nella parte introduttiva delle Allusioni : Giulio Rossi da 
Orte, Castore Durante, Giovanni Carga e Aurelio Orsi, tutti personaggi di provata 
integrazione e fedeltà sistina ;2 Giacomo Boncompagni, figlio naturale del defunto 

1 D’ora in poi citato come Allusioni.
2 I quattro letterati possono essere considerati, senza timore di forzare il dato, come protagonisti di un pro-

cesso di continuità, o, se vogliamo, interpreti di un ruolo di permanenza trasversale, nel medio periodo che li 
vede presenti e operanti fra i due pontificati di cui ci stiamo occupando, quello di Gregorio XIII, e quello di 
Sisto V : Giulio Rossi da Orte (spesso citato come « Giulio Roscio ») è prolifico autore di opere poetiche elogiative 
dei pontefici ; Castore Durante, trattatista scientifico sotto la protezione culturale di Giacomo Boncompagni, 
arriva a ricoprire il ruolo di medico di Sisto V ; il Carga, attivo nella segreteria apostolica di Gregorio XIII, è 


