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RESTA E BELLORI, INTORNO A CORREGGIO 
 

La lettera che qui si presenta, datata al 1699, è di particolare importanza per le 
informazioni che fornisce su personalità centrali delle vicende artistiche e collezionistiche del 
XVII secolo e per la sua speciale densità critica. Anche se appare autonoma nelle informazioni 
contenute, essa fa parte del corposo carteggio intrattenuto da padre Sebastiano Resta, 
protagonista riconosciuto delle vicende collezionistiche e commerciali di grafica a Roma tra 
Sei e Settecento, con lo stimato antiquario bolognese Giuseppe Magnavacca1. 

La missiva in questione mette in luce fin da subito l’aspetto pragmatico e interessato 
dell’oratoriano che, tra giochi di parole, lamentele e lusinghe all’interlocutore, ragiona di 
quattrini cercando di fare i conti per arrivare alla fine del mese ed estinguere un debito 
contratto con Magnavacca. I contenuti però si innalzano via via che si scorre nella lettura e, 
nel mezzo della missiva, dopo un accenno a dodici opere, probabili copie della serie degli 
imperatori romani di Bernardino Campi2, si comincia a parlare di Giovan Pietro Bellori, 
principe della teoria artistica del Seicento, personalità che grazie a Resta emerge qui provvista 
di un’ottica saldamente ancorata alla realtà e alla concretezza delle opere, più che al piano 
speculativo3. Erudito, studioso di antiquaria e di numismatica4, membro dell’Accademia di San 
                                                           

Desidero ringraziare in particolar modo Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Barbara Agosti che hanno sempre 
seguito da vicino i miei studi, apportando il loro prezioso contributo, Gabriele Fabbrici e Giuseppe Adani, per il 
continuo sostegno alle mie ricerche. Inoltre sono grata a Giulio Bora, Silvia Ginzburg, Tomaso Montanari, 
Andrea Muzzi e Vittoria Romani che con generosità e disponibilità in diversi momenti hanno discusso con me gli 
argomenti di questo lavoro. 
1 Il carteggio, già noto e menzionato dalla critica (per cui si cita in questa sede, a causa della numerosità dei 
contributi, soltanto WARWICK 2000, a cui si rimanda anche per la vasta ed esauriente bibliografia), è composto da 
239 missive rilegate in tre tomi e conservate nella Biblioteca Comunale “G. Einaudi” di Correggio (Archivio 
Memorie Patrie, b. 116 – all’interno del saggio segnalato con l’abbreviazione ‘Correggio’). L’intero corpus delle 
lettere è da me studiato nell’ambito del progetto di Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte presso l’Università 
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, diretto dalla professoressa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, in vista di 
un’edizione commentata in collaborazione con il Museo civico “Il Correggio”, diretto da Gabriele Fabbrici. Per 
una bibliografia su Sebastiano Resta, oltre quella citata nel corso del saggio, si rimanda anche ai fondamentali 
contributi di POPHAM 1936-1937, pp. 1-19 e PROSPERI VALENTI RODINÒ 2001, pp. 60-86. Su Giuseppe 
Magnavacca si rinvia a ZANOTTI [1739] 1977, I, pp. 186-194; MISSERE FONTANA 2001-2002 (2004), pp. 246-277; 
FALABELLA 2006, pp. 471-473. 
2 La serie dei Cesari di cui parla l’oratoriano era stata da lui stesso confusa con una delle serie tratte da Bernardino 
Campi dai Cesari di Tiziano. Commissionata al Campi da Ferdinando Francesco d’Avalos, governatore dello Stato 
di Milano dal 1560 al 1563 e poi nominato nel 1568 viceré di Sicilia, la serie è riconosciuta in quella oggi 
conservata al museo di Capodimonte a Napoli (R. Miller, in I CAMPI 1985, p. 160 cat. 1.15.4-7; BERNINI 1996, pp. 
401-407; LEYDI 1999, pp. 199-212; GROSSO 2010, pp. 19-20). L’oratoriano inizia a parlare di queste opere - 
probabilmente dipinti, anche se non è specificato chiaramente - nella lettera scritta al bolognese il 21 settembre 
1698 (Correggio, vol. I, n. 53), in cui comunica di aver fatto acquistare al suo confratello padre Bussi il nucleo dei 
ritratti dei «dodici Cesari di mano di Giulio Campi copiati da Tiziano» provenienti dal famoso studio di Lelio 
Orsini, ma di averli poi riacquistati lui stesso per 42 scudi, visto che il padre Bussi non ne aveva più bisogno. 
Resta decide di mandarli a Magnavacca proprio con l’attribuzione a Giulio Campi, sia per confronti con opere 
che aveva visto tempo prima a Milano, in aggiunta «col sovvenirmi confusamente alla memoria d’aver letto, ma 
non so adesso dove, che Giulio se non altro Campi, aveva fatto di questi imperatori» (Correggio, vol. I, n. 54, 18 
ottobre 1698). Probabilmente Resta aveva letto il Discorso di Alessandro Lamo. Intorno alla scoltura, e pittura 
pubblicato a Cremona nel 1584 che racconta la vicenda (LAMO 1584, p. 77). Dopo averli visti, Magnavacca fa 
però notare all’oratoriano la bassa qualità delle opere che non potevano essere valutate più che copie e, tra le 
scuse e le mortificazioni del Resta, il quale aveva capito di aver preso un abbaglio, gliele rispedisce (Correggio, 
vol. I, n. 61, mercoledì Santo 1699). 
3 Riguardo Giovan Pietro Bellori si segnalano come fondamentali gli studi di DONAHUE 1970, pp. 781-789; 
BELLORI [1672] 2009; L’IDEA DEL BELLO 2000; SPARTI 2002, pp. 177-248. La centralità delle opere d’arte, «le 
vere protagoniste» delle biografie belloriane, viene mostrata ed evidenziata da T. Montanari, Postfazione in 
BELLORI [1672] 2009, pp. 716-724. 
4 DE LACHENAL 2000, pp. 625-672; DE LACHENAL-MARZI 2000, pp. 530-542; MOLINARI 2000, pp. 562-579; 
PALMA VENETUCCI 2000, pp. 605-624; VAIANI 2002, pp. 85-152. 
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Luca di cui ricoprì varie cariche5, storico, scrittore d’arte, commissario delle antichità di Roma 
dal pontificato di Clemente X a quello di Innocenzo XII6, antiquario e bibliotecario di Cristina 
di Svezia7, Bellori ancora oggi viene accostato con un pizzico di stupore a un simpatico 
faccendiere come Resta. Eppure già dalla lettera che l’autore delle Vite gli inviò al fine di avere 
informazioni sui cartoni della Madonna con Sant’Anna di Leonardo8, uno dei quali ritenuto 
autografo di proprietà dell’oratoriano9, si evincono i segnali di un rapporto che doveva basarsi 
su una vicendevole stima. L’erudito, alla morte di Cristina di Svezia, si rivolse proprio a Resta 
per la valutazione della raccolta di grafica della defunta regina, confermando il prestigio 
dell’oratoriano come conoscitore di disegni, guadagnato con la pratica sul campo del 
collezionismo e del mercato10. Da parte sua fu proprio Resta ad acquistare dopo la morte di 
Bellori buona parte della collezione di grafica messa insieme da quest’ultimo, ed è proprio 
grazie alle note dell’oratoriano apposte sopra i suoi fogli - in cui non tralascia di specificare 
l’altisonante provenienza - che per la critica è stato possibile identificare alcuni pezzi della 
raccolta11. Il possesso dei disegni appartenuti allo storiografo romano era certamente motivo 
di grande vanto e garanzia di qualità; infatti il vescovo Marchetti, acquirente della maggior 
parte dei volumi Resta, in una lettera scritta a Magnavacca il 31 maggio 1703 parla di «16 tomi 
di opere celeberrime» sicuramente riferendosi a quelli assemblati dall’oratoriano, «dove si 
trovano tutte l’opere più celebri che già erano in Roma d’una testa coronata, e del famoso 
studio Bellori», informazione rimarcata anche il 21 febbraio 1704, quando il vescovo cita i libri 
in cui vi erano disegni «che già erano nel famoso studio Bellori, e del signor don Lelio Orsini, 
arricchiti poi dal medesimo padre Resta»12. 

La nostra lettera permette di stabilire il momento in cui il filippino riuscì a mettere le 
mani sullo studio belloriano, cosa che non fu a ridosso della morte dello storico avvenuta nel 
1696, ma ben tre anni dopo. Infatti, se già in una lettera del 1696 scritta a Giuseppe Ghezzi 
l’oratoriano si rammarica della scomparsa del grande conoscitore13, è soltanto nel 1699 che si 
hanno notizie di un probabile acquisto dei disegni a lui appartenuti. È difficile poter dire se 
questo fu il momento in cui la collezione belloriana di grafica venne alienata o se fu Resta a 
riuscire ad accedere all’acquisto soltanto in un secondo momento. Certo è che i pezzi di 
                                                           
5 CIPRIANI 2000, pp. 480-488. 
6 MONTANARI 2000, pp. 43-48; FISCHETTI 2008. 
7 MONTANARI 2002, pp. 94-126. 
8 Pubblicata per la prima volta da BOTTARI [1759] 1822 (III, lettera CC, pp. 481-482) e riproposta da ultimo da 
PROSPERI VALENTI RODINÒ 2008, pp. 36-38. 
9 Ibidem, p. 38. Come ipotizza la studiosa il cartone fu quasi sicuramente visto e apprezzato dal Resta durante il 
suo viaggio in Lombardia, intrapreso nel 1690 in compagnia del pittore Giuseppe Passeri (sul viaggio e il suo 
itinerario si veda PASCOLI 1730, p. 221; FUSCONI-PROSPERI VALENTI RODINÒ 1983-1984, p. 253 nota 6; 
WARWICK 2000, pp. 8-9, 105-106, 187 nota 37; PIZZONIa). Quasi certamente Resta acquistò l’opera proprio 
durante o a ridosso del viaggio, visto che in una lettera indirizzata a Magnavacca datata 15 settembre 1691, dopo 
il rientro a Roma, informa l’amico che «adesso fo far cornice, cassa e veli n. 2 al Leonardo, ma il cristallo non sarà 
prattica farlo» e nella successiva del 29 settembre afferma: «Il mio Leonardo spaventoso per la sua amabilità l’ho 
messo in cornice ancor bianca, li fo far la cassa, poi s’indorerà tutto dentro e fuori con buona architettura, e si 
descriverà a Vostra Signoria a suo tempo. Scrivo a Venezia per un cristallo, perciò in ornamento di questo ci 
vuole la spesa d’un Correggio» (Correggio, vol. I, nn. 20-21). Come ultima bibliografia si rinvia a LA SAINTE 
ANNE 2012, pp. 100-102, cat. 25. 
10 PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, p. 138. 
11 PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, pp. 357-377; WOOD 1996, pp. 10-11; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, 
pp. 136-138; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, pp. 524-529. 
12 Carteggio tra Giovanni Matteo Marchetti e Giuseppe Magnavacca, Bologna, Archivio di Stato, Fondo Malvezzi 
Campeggi, serie IV, busta 57/717. Riguardo l’identità della testa coronata a Roma dalla cui collezione, secondo 
quanto scrive Marchetti nella lettera, provenivano alcuni disegni poi appartenuti a Resta, si può supporre che si 
tratti della regina Cristina di Svezia. Sebbene Resta non dia notizie di fogli acquisiti dalla raccolta regale, non è 
improbabile che alcuni siano stati ceduti all’oratoriano come ricompensa per la stima della collezione fatta alla 
morte della regina. 
13 BOTTARI [1759] 1822, III, lettera CCXVII, 22 febbraio 1696, pp. 514-518, in particolare 516. 
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maggior pregio - su cui egli posò subito gli occhi - nel 1699 erano ancora invenduti, come 
vedremo a breve. L’oratoriano a questa data è ancora indeciso sui disegni da acquistare e 
racconta all’amico bolognese cosa ha già preso e cosa vorrebbe riuscire ad accaparrarsi, 
lasciando capire, inoltre, di essere privilegiato nella scelta, probabilmente per intercessione di 
Maratti il quale sembra avere un ruolo significativo nell’operazione. Poiché nella missiva Resta 
dice di avere l’opportunità di acquistare tra i pezzi di Raffaello e tra i sublimi esemplari dei 
Carracci «quella parte che voglio, e che posso»14, si evince che il budget di cui egli disponeva 
probabilmente non gli permetteva di far fronte all’acquisto della raccolta completa, 
costringendolo a una selezione dei pezzi. Dei disegni di Annibale annoverati nella raccolta 
belloriana è noto che Resta entrò in possesso del bellissimo esemplare per la scena di Diana e 
Pan della Galleria Farnese, oggi a Chatsworth, inserito nel volume Arte in tre Stati venduto a 
Marchetti15, come pure dei due disegni per il dipinto di Ercole al bivio del Camerino Farnese, 
inclusi dall’oratoriano nello stesso volume16. Resta acquisì anche uno studio di Annibale 
dall’antico che aveva un percorso collezionistico ancora più illustre poiché prima di essere di 
Bellori era appartenuto al suo padre adottivo Francesco Angeloni, segretario del cardinal 
Aldobrandini e rinomato collezionista di disegni dei Carracci17. Il disegno e l’incisione da esso 
tratta da Pietro Santi Bartoli vengono inseriti in principio e alla fine del volume Saggio de’ 
Secoli18. Inoltre dalla collezione di Bellori provenivano i due rari disegni di proprietà 
dell’oratoriano realizzati da Antonio Carracci, raffiguranti rispettivamente il Diluvio universale e 
San Paolo che battezza Dionigi l’Areopagita19. 

                                                           
14 Riguardo le citazioni nel testo dalle lettere scritte da Resta, ove non segnalato si rimanda all’appendice 
documentaria. 
15 Chatsworth, Devonshire Collection, inv. 414. Il disegno è contrassegnato dalla sigla Resta-Somers h 135 
(MARTIN 1965, pp. 210, 257 cat. 72, fig. 179; JAFFÉ 1994, p. 84 cat. 487; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, p. 
361; WOOD 1996, pp. 18, 41 nota 99; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, p. 524). 
16 Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. 783; Paris, Musée du Louvre, Départment des Arts graphiques, inv. RF609. 
I disegni sono siglati dalla tipica scritta Resta-Somers h 106 e h 108. Il canonico Vincente Vittoria riferisce che 
Bellori aveva due disegni per l’Ercole al Bivio (VITTORIA 1703, p. 52), che Martin propone di riconoscere nei fogli 
di Parigi e di Digione, sebbene con molta cautela a causa della mancanza di descrizione (MARTIN 1965, p. 180). 
Mentre Wood non menziona Bellori come probabile proprietario delle opere in esame (WOOD 1996, pp. 18, 41 
note 96-97), la Prosperi Valenti Rodinò, la quale nel 1996 aveva espresso la medesima prudenza del Martin, 
rafforza nel suo contributo del 2000 tale convinzione (PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, pp. 361-362; PROSPERI 

VALENTI RODINÒ 2000b, p. 524). Inoltre la Loisel riferisce entrambi i fogli Resta come probabilmente 
provenienti dalla raccolta di Bellori (LOISEL 2004, p. 91).  
17 L’ipotesi che Angeloni fosse stato proprietario del disegno, del quale discute anche PROSPERI VALENTI 

RODINÒ 1996, p. 362, è avanzata sulla base di una nota dello stesso Angeloni da FLETCHER 1974, pp. 665-666; 
WOOD 1996, p. 11; JOYCE 2002, pp. 175-176.  
18 Per l’incisione di Bartoli si veda anche L. de Lachenal, in L’IDEA DEL BELLO 2000, II, p. 638 cat. 2. Le postille 
ai disegni in esame nel volume Saggio de’ Secoli, trascritte nel manoscritto Lansdowne 802 b 1 e b 109 (Ms 
Lansdowne 802, London, British Library), sono state pubblicate da WARWICK 1996, p. 271 nota 69; WOOD 1996, 
pp. 44-45, 47. Le missive in cui si parla delle due opere sono quelle scritte a Marchetti (SACCHETTI LELLI 2005, n. 
52, pp. 236-237) e a Magnavacca (Correggio, vol. II, n. 11, 19(?) giugno 1700; già segnalata in WOOD 1996, p. 40 
nota 75). Nella lettera al bolognese, Resta scrive: «la DILETTA la fo cominciare con la stampa del Coriolano 
pittura antica trovata in tempo de Caraci nelle Terme di Tito assai dal tempo abbattuta, e da un disegno 
d’Annibale dello studio Bellori stampata da Pietro Santi con caratteri il tutto indicanti, e per contro vi ho posto il 
disegno d’Annibale medesimo d’onde è cavata la stampa che ebbi da Bellori». I disegni si trovavano quindi in un 
primo momento nel volume intitolato Diletta, che includeva anche «i sei ritratti dei duchi e le duchesse di Milano» 
riconducibili a quelli descritti nell’inventario del libro dell’oratoriano Intrattenimenti Pittorici conservato nel 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (DISEGNI DEL RINASCIMENTO 2001, pp. 13-14, 475; SACCHETTI LELLI 
2005, p. 33). 
La prevedibile inclinazione del Bellori antiquario per i fogli antichi è indubbiamente sottolineata dal Resta, il quale 
dice che un disegno di sua proprietà da loro considerato «greco antico» era «lo stupore incognito di Bellori» 
(Correggio, vol. II, n. 6, 8 maggio 1700). 
19 Münich, Staatliche Graphische Sammlung, inv. 2880; Chatsworth, Devonshire Collection, inv. 471 (JAFFÉ 1994, 
p. 104 cat. 512; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, pp. 526-528, catt. 57-58). È già noto che Resta inserì il 
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Accanto ai presunti fogli di Raffaello20 e ai numerosi capolavori di grafica dei Carracci 
e della scuola bolognese21 posseduti dal Bellori, già la Prosperi Valenti Rodinò e Wood hanno 
rintracciato, tra le note dei volumi dell’oratoriano trascritte da Richardson, quella relativa a un 
ignoto disegno considerato del Parmigianino: «regalo dattomi in Bologna 1690 dal sig. Guaini 
pittore da me donato in Roma al sig. Bellori 1691 e dopo sua morte ritornatomi nel suo 
studio»22. Inoltre l’ipotesi della studiosa di una più vasta presenza di disegni cinquecenteschi 
nella raccolta23 trova riscontro nella nostra lettera. Infatti la descrizione entusiastica di Resta 
dei «tesori» che era riuscito a vedere ci permette di aggiungere agli artisti inclusi nella 
collezione di Bellori anche Correggio, presente con un «bel angelotto tra le nuvole» poi 
«volato» in un ignoto libro del filippino, e con un altro foglio «dell’istessa cuppola»24, 
considerato da Maratti un «recalco». In queste righe il pittore marchigiano è nominato così 
frequentemente che ci si chiede quale funzione abbia avuto nella vendita della raccolta; 
soppesando cautamente le parole dell’oratoriano che descrivono i disegni «sottoscritti» da 
Maratti come Correggio, oppure «messi» dal pittore come controprove dallo stesso Correggio, 
si potrebbe pensare all’esistenza di una lista, più o meno ufficiale, redatta da Maratti con le 
attribuzioni e la stima dei disegni presenti nella raccolta, a cui il filippino fa riferimento mentre 
scrive all’amico bolognese e non ha davanti agli occhi tutte le opere viste25. 

All’interno della collezione belloriana la presenza di opere dell’Allegri, artista che rese il 
suo paese «glorioso, e sublime alle stelle» come dichiara l’erudito ne Gli onori della pittura, e 
scoltura26, è la conferma di una chiave di lettura storiografica e di un gusto già manifestato più 
volte nei suoi scritti. In particolar modo, nelle Vite risulta difficile comprendere le fondamenta 
della biografia di Annibale, tanto che «non si può dire a bastanza quanto Annibale s’internasse 

                                                                                                                                                                                

secondo disegno nell’Arte in tre Stati (h 134, cfr. PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, p. 363) ed inviò il primo 
foglio nel 1701 all’Elettore di Baviera (PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, pp. 363-364; WOOD 1996, p. 10). Per 
una bibliografia più recente si rinvia a NEGRO 2007, pp. 85-105. 
20 Non è questa la sede per aprire l’annosa questione dei presunti disegni di Raffaello in possesso di Resta. Ma ho 
potuto identificare grazie alla scritta del filippino, un foglio da lui ritenuto del Sanzio e raffigurante «la 
Benedittione che il Re Davide diede morendo al giovinetto Salomone», conservato a Copenaghen (Statens 
Museum for Kunst, Tu.Ital.Mag.XI.22, inv. 11154; cfr. GAMLE MESTERTEGNINGER 1999, cat. 22, pp. 84-87). La 
scritta documenta che il disegno fu donato da Bellori a Pietro Santi Bartoli, che a sua volta lo cedette al cardinal 
Massimo, alla cui morte finì a Bologna nelle mani di padre Pellegrino Orlandi, il quale lo donò all’oratoriano che 
lo descrisse successivamente a Marchetti (WARWICK 1996, p. 274 nota 111; SACCHETTI LELLI 2005, p. 248 nota 2 
che della lettera pubblica soltanto uno stralcio). Tra i disegni già Bellori sinora non rintracciati vi erano: un foglio 
«notato nello studio Bellori di Raffaele o scola di Raffaele», corrispondente alla nota b 36, attribuito da Resta a 
Bagnacavallo (Lansdowne 802 b 36; WARWICK 2003a, p. 6 nota 29); un altro ritenuto dai più di Raffaello e 
inserito nel volume Parnaso de’ Pittori, che Resta ritiene invece di Girolamo da Cotignola (RESTA 1707, pp. 50-51, 
n. 75-76; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, p. 360; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, p. 524). Infine tra le 
opere ascritte all’urbinate presenti nella raccolta belloriana c’è da ricordare anche quella segnalata nell’inventario 
dello storiografo raffigurante “Nro Sig.re quando volse punir l’adultera” (cfr. PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, 
p. 359, PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, p. 524). 
21 PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, pp. 364-365; S. Prosperi Valenti Rodinò, in L’IDEA DEL BELLO 2000, II, 
pp. 528-529, catt. 59-60. 
22 Lansdowne 802 b 54 (PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, p. 360; WOOD 1996, pp. 11, 40 nota 77; PROSPERI 

VALENTI RODINÒ 2000b, p. 524). 
23 PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, pp. 359-360; EADEM 2000b, p. 524. Nella nota al disegno b 55 della 
collezione dell’oratoriano, tra i disegni già citati appartenenti al XVI secolo, Resta parla di una «Deposizione che 
Maratti diceva di Daniele nello studio Bellori» (Lansdowne 802 b 55), non dando ulteriori notizie che permettano 
di capire se si riferisca effettivamente al disegno autografo del Ricciarelli conservato al Louvre (Département des 
Arts graphiques, inv. 1528, per cui si rimanda a V. Romani, in DANIELE DA VOLTERRA 2003, cat. 8 pp. 70-71). 
24 Purtroppo Resta non fornisce ulteriori dettagli utili per capire se si stia parlando della decorazione della cupola 
parmense di San Giovanni o di quella del duomo. 
25 L’ipotesi mi è stata suggerita da Silvia Ginzburg, che ringrazio per i molteplici spunti di riflessione fornitimi. 
26 BELLORI [1677] 1695, p. 109. 
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e si facesse proprie le migliori parti del Correggio»27, o capire la «sfumazione e soavità del 
colore» e le celebri «dolci arie delle teste» tratte da Barocci dalla «eccellente maniera di quel 
maestro»28, come pure la descrizione della cupola di Lanfranco «invaghitosi de’ modi del 
Correggio»29, senza presupporre che l’autore dei testi, oltre ad aver studiato il Correggio, ne 
abbia compreso la portata. Certo, non è documentato se ‘l’incontro’ possa essere avvenuto 
direttamente davanti alle grandi cupole dell’artista, oppure solamente tramite le opere da 
cavalletto che - tra originali e copie - circolavano nelle collezioni romane in quel periodo, 
perlopiù menzionate dallo stesso Bellori nella Nota30; più improbabile supporre che la 
familiarità con l’artista sia stata esclusivamente mediata dalle stampe, pur da lui molto usate31, 
poiché uno degli aspetti fondamentali della poetica del pittore, tutta ‘lombarda’, è proprio il 
colore descritto in maniera talmente puntuale da Bellori da far escludere l’ipotesi di una 
visione in bianco e nero delle opere dell’Allegri. Del resto, ritengo difficile che, nel caso in cui 
il viaggio dell’erudito a Bologna sia davvero avvenuto32, egli non abbia percorso qualche 
ulteriore chilometro spingendosi fino a Parma per vedere i capolavori dell’artista che tanto 
ispirarono l’arte di Annibale. 

Il punto di vista da cui Bellori e Resta studiano l’Allegri è però diverso: Bellori guarda e 
ama Correggio osservandolo in particolar modo attraverso il filtro dei pittori del Seicento che 
lui stesso aveva canonizzato. Da qui deriva un Correggio colorista fondamentale per Annibale, 
un Correggio disegnatore su cui si basa la maniera di Barocci, un Correggio prospettico delle 
cupole da cui dipendono i capolavori di Lanfranco33. A conferma di tale lettura arrivano 
proprio le parole di Resta a cui ovviamente non sfugge ogni «via diversa» dell’arte dell’Allegri 
presa da questi tre pittori, a suo giudizio «i tre maggiori imitatori del Correggio», e continua 

                                                           
27 BELLORI [1672] 2009, pp. 34-35, in particolare per la citazione p. 35; DEMPSEY 2000, p. 200; GINZBURG 

CARIGNANI 2000, pp. 14, 85-94. 
28 BELLORI [1672] 2009, p. 183. Riguardo la presenza della figura di Barocci tra gli artisti scelti nelle biografie 
belloriane si veda G. Previtali, Introduzione in BELLORI [1672] 2009, p. XLII; EMILIANI 2000, pp. 258-260; 
GIANNOTTI 2009, pp. 24-35; T. Montanari, Postfazione in BELLORI [1672] 2009, p. 704. 
29 BELLORI [1672] 2009, pp. 378-385, in particolare per la citazione p. 378; SCHLEIER 2000, pp. 355-358. 
30 L’erudito registra opere del Correggio nel «Giardino Aldobrandino a Monte Magnanapoli, hoggi 
dell’Eccellentissimo Sig. Principe D. Camillo Pamphilij» riferendosi con ogni probabilità all’Allegoria della Virtù 
oggi nella Galleria Doria Pamphilij (BELLORI [1664] 1976, pp. 6-7, 9-11; A. G. De Marchi in CORREGGIO E 
L’ANTICO 2008, pp. 126-129 cat. 21), nella collezione della regina Cristina di Svezia «la favola di Leda, de 
Correggio, et altri della medesima mano» tra cui doveva comparire, oltre alla citata Leda di Berlino, anche la Danae 
oggi alla Galleria Borghese (BELLORI [1664] 1976, pp. 52-53, 115-117; M. Spagnolo, in CORREGGIO E L’ANTICO 
2008, pp. 134-135, cat. 24; D. Ekserdjian, in CORREGGIO 2008, pp. 298, 321 cat. III.32) e in quella di Felice 
Rondinini dove erano incluse le teste ad affresco provenienti dall’abside della chiesa di San Giovanni Evangelista 
a Parma, identificate nei frammenti con teste di putti oggi alla National Gallery di Londra (BELLORI [1664] 1976, 
pp. 48, 105-107; N. Moretti in CORREGGIO E L’ANTICO 2008, p. 308, cat. III.8). Nella Nota si registrano anche 
opere attribuite all’artista non identificate, come la «Diana del Correggio» nel «Palazzo alla Longara adornato di 
pregiatissime pitture» del duca Salviati (BELLORI [1664] 1976, p. 49, 109) e la «presa di Christo all’horto con San 
Giovanni che fugge, opera in picciolo del Coreggio» del cardinale Antonio Barberini (BELLORI [1664] 1976, pp. 
9, 17-19). 
31 BOREA 1992, pp. 263-285; SEDGWICK WOHL 2005, pp. 457-458, T. Montanari, Postfazione in BELLORI [1672] 
2009, p. 723. 
32 Boyer sostiene, rifacendosi alla segnalazione di Eric Van Schaack (1969), che Albani abbia informato in una 
lettera datata 25 giugno 1659 (Modena, Biblioteca Estense, Autografoteca Campori, Albani, n. 8, carta 11) di aver 
ricevuto una visita a Bologna da Bellori accompagnato da un ignoto francese (BOYER 2000, pp. 53-54 nota 29). 
La Borea tuttavia segnala l’infondatezza della notizia, a seguito della verifica del contenuto della lettera (BOREA 

2000 (2001) pp. 61, 66 nota 26). 
33 Nell’elencare i confronti tra le Vite di Bellori e le cinquecentesche biografie vasariane, Montanari accenna a una 
lettura di Barocci e Lanfranco, in diverse maniere, come nuovi Correggio (T. Montanari, Postfazione in BELLORI 

[1672] 2009, p. 699). 
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acutamente annotando che la loro «varietà» è «molto ben osservata dal nobilmente erudito 
Bellori nelle Vite loro»34. 

Sebbene l’oratoriano condivida con Bellori il riconoscimento dell’importanza di 
Correggio nella cultura degli artisti citati, ciò che per lui conta maggiormente è la posizione 
centrale del maestro per gli sviluppi della maniera moderna in Lombardia, riconosciutagli già 
da Vasari. Questa convinzione si spinse nel Resta fino al fanatismo e, come ben appare dalla 
corrispondenza con Magnavacca, Correggio è una specie di stella fissa intorno a cui 
l’oratoriano, nelle sue note e nel suo impegno di collezionista, spesso ritesse le vicende antiche 
e moderne della storia figurativa italiana. Il filippino, che intende restituire una giusta dignità 
all’arte lombarda, si impegna a ricostruirne le origini e il percorso evolutivo, di cui Correggio 
rappresenta l’apice. 

L’interesse di Resta nel comporre una storia dell’arte lombarda attraverso i suoi libri di 
disegni si palesa in diverse occasioni: ad esempio nel secondo volume della Serie in quattro tomi, 
Il Tomo secondo. Secolo d’Oro, l’oratoriano apre la carrellata di disegni dei più grandi 
rappresentanti dell’arte del Cinquecento con un ritratto da lui attribuito a Bramantino definito 
nella glossa «prima luce della sua patria»35. In una lettera a Magnavacca del 1695, inoltre, Resta 
confida all’amico il proprio rammarico per non aver stampato la Vita di Leonardo che aveva 
scritto e inserito nello stesso Tomo Secondo della Serie:  
 

Mi spiace non aver stampato la Vita di Leonardo, ed esser impegnato a non rivederla da che la 
lasciai al mio partir che feci per Lombardia, e ritornato non voglio badar a studi che mi 
stampano idee fisse in capo, del resto l’ho fatta tutta, e sta a capo del 2° tomo della serie de 
disegni che io ho sequestrato in un monastero per non vederli36. 

 
Resta che, come afferma Morandotti, era il solo personaggio del suo tempo ad avere lo 

spessore adatto a diventare per Milano quello che Boschini e Malvasia erano stati per Venezia 
e per Bologna, lasciò però presto la sua città, trascorrendo più di metà della sua vita a Roma37. 
Nel periodo in cui Resta fu nella città papale, dove la fama di Correggio non aveva certo 
bisogno di essere rinvigorita poiché già ben delineata dalla tradizione tardo-cinquecentesca e 
rifondata dalla riforma carraccesca38, probabilmente il suo originale apporto fu quello di 
guardare e descrivere l’artista senza altro filtro se non le sue lombarde lenti, vantando 
ripetutamente «la gran pratica dell’autore» avuta da giovane in patria «al tempo del Cardinal 
Monti, Marchese Serra, e Marchese di Caracena, tutti dilettanti uniti con mio Padre»39. D’altra 
parte Resta riesce - o almeno tenta con le «scandalose asserzioni» di cui parlava Longhi40 - a 
restituire una dimensione potentemente sovraregionale all’artista, avanzando per la prima volta 
l’ipotesi del viaggio romano41 con cui scalza i limiti imposti all’immagine di Correggio da 

                                                           
34 Resta appone questa glossa a margine di una copia di Annibale dall’Orazione nell’orto degli ulivi di Correggio, 
inserita dall’oratoriano nel volume della Galleria Portatile di Milano (BORA 1976, p. 274 n. 90). 
35 Lansdowne 802 k 1. La provenienza del foglio da Gaspare Mola è segnalata da WARWICK 2000, pp. 21, 200 
nota 29. Il disegno è oggi conservato al British Museum (inv. 1949,1001.1). 
36 Correggio, vol. I, n. 26; 1695, giorno dei SS. Vito e Modesto. Purtroppo non è possibile avere una precisa idea 
del contenuto di tale biografia che non è trascritta, per ragioni sconosciute, all’interno del manoscritto 
Lansdowne 802, nel libro K corrispondente al Tomo Secondo. Secolo d’Oro. 
37 MORANDOTTI 2001, pp. 181-182. 
38 GINZBURG CARIGNANI 2000, pp. 14, 85-94; SPAGNOLO 2005, pp. 108-243. 
39 SACCHETTI LELLI 2005, lettera n. 10, p. 74. Per i rapporti tra Filippo Resta e il cardinal Monti si veda BONA 

CASTELLOTTI 1994, pp. 36, 38 nota 58. Sull’influenza che le dinamiche del mercato e del collezionismo lombardo 
del tardo Cinquecento ebbero sulla passione per il Correggio del giovane Sebastiano, trovatosi al centro di questo 
circuito grazie alla figura poliedrica del padre Filippo, pittore locale, ma soprattutto mercante d’arte e 
protagonista della scena milanese, si veda PIZZONIb. 
40 LONGHI [1956] 1976, p. 49; IDEM [1958] 1976, p. 71. 
41 Si veda POPHAM 1958. 
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Vasari, dolente del fatto che non «fosse uscito di Lombardia»42. Quello che l’oratoriano 
rimprovera allo storico aretino è, infatti, soprattutto la volontà di dare dell’Allegri un’immagine 
solitaria ed emarginata, contraria a quella tipica dell’artista di corte, e isolata rispetto alla 
geografia dei maggiori fatti figurativi del Rinascimento. Attraverso il viaggio romano Resta 
trova così il modo di inscrivere finalmente Correggio nelle linee portanti del secolo d’oro, 
ponendolo in diretta relazione con Raffaello e Michelangelo43. 

A testimonianza dell’interesse per Correggio comune a Resta e a Bellori rimane anche 
un’incisione raffigurante la Madonna della Cesta intagliata nel 1691 da Francesco Faraone 
Aquila44, con una dedica a Giovan Pietro Bellori (Fig. 1)45.  

 

      
Fig. 1. Francesco Faraone Aquila (da Correggio), Madonna della Cesta, 

Londra, British Museum Trustees© of the British Museum. 
 

Come già segnalava Mariani, la stampa può essere considerata un omaggio 
dell’oratoriano allo storiografo sulla base della notizia scritta proprio dal Resta in una glossa 
all’edizione delle Vite di Baglione46. A dispetto della chiara informazione riportata nella postilla 
in cui l’oratoriano, parlando di Bellori, riferisce: «Io mi preggio d’averlo pratticato e d’averli 

                                                           
42 VASARI [1550, 1568] 1966, IV, 1976, p. 50. 
43 Anche Massimo Mussini sottolinea la capacità del Resta di intuire, per motivi stilistici, la necessità di una 
conoscenza da parte di Correggio delle opere di Raffaello e di Michelangelo a Roma (MUSSINI 1995, p. 41). 
44 Francesco Faraone Aquila è lo stesso incisore a cui si deve la stampa della serie tratta da prove grafiche e 
dipinte da Correggio, sempre di proprietà dell’oratoriano, preparatorie per la cupola del duomo di Parma 
(POPHAM 1958, pp. 72-73 nota 71, figg.11-12, 14; WARWICK 2000, pp. 46-49 figg. 20-23, p. 202 nota 49; BOREA 

2009, I, p. 343). 
45 London, British Museum, inv. 1837,0408.198; M. T. Alberici, in MUSSINI 1995, p. 157, n. 229, con bibliografia 
precedente. La studiosa trascrive la dedica all’erudito, qui riportata «Eruditissimo Viro/D. Ioanni Pietro Bellorio/ 
cui debent Literae, Bonaeq. Artes, Pictorumq. Cineres/ praecipuum Antonii Corigiensis opusculum/Franciscus 
Farao Aquila Chalcographus erosorius Panormitanus d. d. d. Romae 1691». Come specifica Alberici, 
dell’incisione esiste anche un altro stato, differente nell’iscrizione che recita «NUDUS ERAM ET VESTISTIS 
ME. Matth. XXV/La Sapienza divina disse al B.o Enrico Susone/nel Dialogo d’Amore. Cap. XX/ Conservando 
la purità del Cuore, et una perfetta libertà da tutti gl’affetti Terreni, mi vestì, è cuprì la mia Nudità. /Ex pictura 
Antonij Allegrij de Corrigio Fran.cus Aquila Calcographus Erosorius Panor.nus dicauerat D. Petro Bellorio An. 
1691». Si veda anche BOREA 2009, I, p. 343, III, fig. 114. 
46 V. Mariani, Introduzione in BAGLIONE [1642] 1935, pp. XV, XXI nota 12; Angelo Comolli supponeva che la 
postilla fosse di mano dello stesso Faraone Aquila, piuttosto che dell’oratoriano (COMOLLI 1788, II, p. 60 nota). 
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dedicato la mia Madonnina del Correggio sulla stampa di Faraone Aquila, nipote di Pietro 
Aquila»47, sono portata a credere che l’iniziativa di tradurre in stampa il dipinto non sia stata 
unicamente del Resta, ma sia stata presa concordemente con l’incisore, poiché nei due diversi 
stati dell’acquaforte compare come dedicatore soltanto il nome di Aquila. In ogni caso, il fatto 
che Resta abbia scelto per l’incisione da donare a un intellettuale di tale importanza un’opera 
di sua proprietà da lui attribuita al Correggio, nonché la baldanza con cui se ne vanta nella 
glossa, sono l’ennesima testimonianza ufficiale della poetica correggesca che egli promuoveva 
a Roma. 

Come abbiamo già avuto modo di dire, una delle persone più informate sulle vicende 
della collezione di Bellori era Carlo Maratti che, ormai a dieci anni dalla morte di Ciro Ferri e 
con il solo Baciccio rimasto sulla piazza, la faceva quasi da padrone nel mondo artistico 
romano48. È lui che Resta intende interpellare per sapere a chi si rivolgeva Bellori per avere «i 
calchi de’ disegni, o sia disegni de’ quadri più belli di Bologna» lamentando la scarsa qualità di 
alcuni, ma trovando parole «immaginose» - che andavano a rimpolpare quella che Longhi 
definisce «la lingua degli studi»49 - per descrivere gli altri, disegnati «con un tocco di lapis rosso 
tratteggiato molto sicuro, netto, e dolce». Tali notizie vanno a confermare quanto già emergeva 
dalla lettera scritta da Bellori nel 1660 a Girolamo Bonini, allievo di Francesco Albani, in cui 
chiedeva di realizzargli o di fargli realizzare «tre segni, per non dir contorni delli due quadri del 
Domenichino sono costì, che io ho lasciato sin ora in bianco nella sua vita»50. Questi disegni, 
che dalla descrizione di Resta sembrano essere un cospicuo numero, dopo aver assolto il 
compito per cui erano stati richiesti, cioè quello di strumento per trattare nelle Vite i dipinti 
non visti direttamente dallo storiografo51, confluirono quindi nella raccolta e vi furono 
conservati fino alla sua morte. 

Attraverso il resoconto di Resta a Magnavacca vengono forniti altri tasselli per 
ricostruire la collezione belloriana: egli infatti non dimentica di far sapere che nello studio 
dell’erudito «le note di opere di Rafaele e certi schizzi» erano stati realizzati da Carlo Maratti52. 
L’assidua attività di copista del pittore marchigiano dalle opere di Raffaello, «da cui sin da’ 
primi anni riconosce la guida de’ suoi studii»53, è ricordata da Bellori proprio nella sua biografia 
dove si dilunga nel descrivere la prestigiosa collezione dell’artista, la quale annoverava in primis 
i famosi cartoni di Annibale e Domenichino, acquistati da Maratti insieme alla raccolta dello 
Zampieri di proprietà di Raspantino, allievo del bolognese. Bellori menziona «un libro di 
alcuni avanzi de’ suoi studii giovanili da Rafaelle» e inoltre «in fogli grandi il Monte Parnaso, 
l’Attila, l’Elidoro che si vanno consumando per le mani de’ discepoli nel copiarli»54. Per di più 

                                                           
47 La postilla è tratta dal volume delle Vite di Baglione conservato nella biblioteca dell’Accademia dei Lincei (coll. 
31-E14), le cui glosse sono state pubblicate in BAGLIONE [1642] 1935, p. 15; BAGLIONE [1642] 1995, II, p. 50 P 
XVI, C XVI. L’oratoriano nella postilla fa sapere che la stampa ritrae un esemplare (o copia?) della Madonna della 
Cesta di sua proprietà, da lui ritenuto autografo, di cui spesso parla nelle lettere spedite a Magnavacca, ma oggi 
non noto (PIZZONIb). 
48 RUDOLPH 2000, pp. 456-479; sul pittore si attende l’annunciata monografia di Stella Rudolph. 
49 LONGHI 1950, p. 11. 
50 MALVASIA [1678] 1841, II, pp. 190-191; G. Previtali, Introduzione in BELLORI [1672] 2009, p. XXIII nota 1; 
PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, p. 134; BOREA (2000) 2001, p. 61. 
51 PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, pp. 134-135. 
52 Trova in questo modo conferma l’ipotesi della Prosperi Valenti Rodinò che, pur non rinvenendone tracce, 
vedeva come impossibile l’assenza nella collezione di Bellori di disegni di un personaggio così vicino allo 
storiografo quale era Maratti (PROSPERI VALENTI RODINÒ 1996, p. 365; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000b, p. 
525). 
53 BELLORI 1695, p. 102. 
54 BELLORI [1672] 2009, p. 636; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, p. 137. Tali disegni sono stati identificati con 
le copie di Maratti dalle opere di Raffaello, conservate a Windsor (BELLORI [1672] 2009, p. 636 nota 6; PROSPERI 

VALENTI RODINÒ 2000a, pp. 137, 139 nota 33, con bibliografia precedente). Riguardo l’attitudine di Maratti 
all’esercizio della copia dalle opere di Raffaello si veda anche BELLORI [1672] 2009, p. 625. 
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nelle precedenti pagine della medesima Vita, Bellori mette al corrente dell’apprezzamento da 
parte di Du Quesnoy di due copie del giovane Carlo dalla Loggia di Psiche della Farnesina, 
tanto da volerle acquistare55. A questo punto c’è da chiedersi quali siano tra questi i disegni 
confluiti nella collezione dello storiografo e se oltre agli «avanzi de’ suoi studi» fossero stati 
conservati dall’artista pezzi migliori da donare o presentare all’attenzione del più maturo 
intellettuale. Ma il fatto che Resta asserisca che i disegni furono realizzati da Maratti «quando 
poté aver tempo di servir all’erudizione del signor Bellori in sua gioventù» chiarisce che le 
opere furono realizzate su commissione dell’erudito quando Carlo era ancora giovane. 
Soffermandoci nuovamente sulle già citate parole del filippino, il quale afferma di aver tra le 
mani «le note di opere di Rafaele» disegnate da Carlo, si può pensare che nella collezione dello 
storiografo romano dovessero essere presenti alcuni disegni tratti da Raffaello che avevano la 
stessa funzione dei disegni bolognesi: erano strumenti per la descrizione dei capolavori del 
maestro cinquecentesco da utilizzare nella redazione degli scritti di Giovan Pietro, soprattutto 
nella Descrizzione delle Imagini Dipinte da Rafaelle, ma anche durante il lavoro delle Vite, la cui 
gestazione inizia molto presto. 

Infatti, nelle righe successive, con sorprendente intelligenza e piglio da critico 
lungimirante, Resta afferma di voler donare le copie entrate in suo possesso alla Biblioteca 
Ambrosiana come corredo figurativo da legare per l’appunto alle Vite. Il progetto di accostare 
una «cartella o libretto» di disegni alle biografie degli artisti si avvicina a quello portato avanti 
in quel periodo da Baldinucci, e trova il suo precedente più accreditato nel Libro dei disegni di 
Vasari56. Il buon proposito di Resta, però, vacilla subito a causa dei suoi molti debiti per il 
ritardo nei pagamenti di monsignor Marchetti, che in seguito avrebbe causato non pochi 
problemi economici all’oratoriano. Trovandosi in questa non agiata situazione finanziaria e 
preoccupandosi di portare a termine le opere pie di cui si era fatto carico, Resta si lascia quindi 
tentare dall’idea di vendere il nucleo di disegni al migliore offerente, mostrando il suo aspetto 
meno nobile seppure spontaneamente umano57. 

Proseguendo, nella seconda parte della lettera si chiarisce l’altrimenti misteriosa 
affermazione che recita «la pioggia dei Correggi è stata grande», formulata dal filippino nel 
descrivere lo studio belloriano, in cui agli effetti riuscì a trovare soltanto due pezzi attribuiti 
all’artista. Esordendo in maniera sbrigativa con «diciamo una parola del Correggio», Resta si 
dilunga invece a parlare dell’Allegri per intere pagine, tanto da far confondere anche l’autore 
della numerazione del carteggio - probabilmente l’abate Crisostomo Trombelli - che segnala 
questa seconda metà come nuova lettera58. 

In queste righe Resta esamina il tema del presunto ruolo di architetto di Correggio in 
San Giovanni Evangelista a Parma. L’impegno architettonico di Correggio, indagato dalla 
critica recente, era già oggetto di approfondito studio e di numerosi interrogativi da parte del 
filippino59. 

Resta nei suoi campi d’indagine riguardanti il Correggio, ma non solo, parte sempre da 
interessanti intuizioni, prese sul serio dagli studiosi soltanto a partire dal secolo scorso. Le 

                                                           
55 BELLORI [1672] 2009, p. 577; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2000a, pp. 132. 
56 I rapporti tra Resta e Baldinucci, esaminati da BONARDI 2010-2011, p. 103, vengono anche testimoniati dal suo 
carteggio con Magnavacca. Nella lettera del 26 novembre 1695, infatti, dice: «Il signor Filippo Baldinucci mi 
dimanda da Fiorenza se capitasse un disegno di Leonardo, di Ghirlandaio, di Gio. Bellini, e di Frangia Bigio per la 
sua Serie» (Correggio, vol. I, n. 23).  
57 Il passo della missiva qui analizzato è stato pubblicato in WARWICK 2000, pp. 62-63, 222 nota 34. 
58 Nel carteggio l’unica missiva n. 57 è stata numerata due volte, all’inizio e a metà, rispettivamente con il numero 
57 e 58. L’abate Crisostomo Trombelli fu uno dei proprietari dell’epistolario e sicuro responsabile della 
decimazione delle lettere, come si evince dalla lettera scritta il 2 febbraio 1786 da Tazzi Biancani a Tiraboschi 
(CAMPORI 1866, pp. 278-279). Riguardo il Trombelli si veda TAVONI-ZARRI 1991. 
59 Per le indagini sulle competenze architettoniche del Correggio si veda POPHAM 1957, pp. 199-206; ADORNI 

2003, pp. 39-43; TONELLI 2004, pp. 47-74; ADORNI 2008, pp. 379-385; ADORNI 2008 (2009), pp. 31-34. 



Resta e Bellori, intorno a Correggio 
_______________________________________________________________________________ 

62 
Studi di Memofonte 8/2012 

teorie del Resta nascono spesso da dati concreti: il trovarsi tra le mani disegni di architettura 
da lui ascritti al Correggio lo induce a chiedersi se il pittore avesse ricoperto anche il ruolo di 
architetto in alcuni dei cantieri principali in cui lavorò. L’impasse sorge quando le attribuzioni 
da lui difese con fervore non sono esatte, per quanto spesso lungimiranti. Ad esempio, come 
afferma Popham in merito al volume restiano Correggio in Roma, esemplificativo di tale metodo, 
«benché le premesse, sulle quali il Resta ha appoggiato le sue considerazioni, e le 
considerazioni stesse siano per lo più insostenibili, le conclusioni non sono sempre errate»60. Si 
deve quindi sottolineare come il filippino si ponga questioni esatte ed intuisca problemi 
criticamente nodali per la storia dell’arte, ma si perda nel tentativo di dimostrarli in modo a dir 
poco stravagante. Nel caso da noi esaminato è da riconoscere, infatti, come egli intuisca, in 
quella che definisce «l’architettura finta col pennello», il ruolo delle conoscenze architettoniche 
nelle pitture delle cupole dell’Allegri, indispensabile per comprendere l’illusionismo 
correggesco di cui parla Shearman, per il quale è fondamentale l’esempio di Raffaello nella 
cappella Chigi61. Entrato in possesso di alcuni disegni di architettura ritenuti del Correggio, 
Resta comincia a meditare sull’idea che l’artista, come buona parte dei grandi maestri a lui 
contemporanei, possa essere stato anche architetto e inizia a studiare l’argomento cercando 
prove che rafforzino tali ipotesi. Se entriamo più nel dettaglio analizzando i disegni di cui 
l’oratoriano parla nella lettera, ci si imbatte in uno dei più noti fogli del Correggio appartenuti 
a Resta: quello raffigurante Tre apostoli tra le nuvole nel recto e Due studi per un camino nel verso, 
conservato al Kupferstichkabinett di Berlino62. In più occasioni Resta racconta di aver ricevuto 
il disegno dalla «principessa NN», identificata con la principessa Barberini di Palestrina, e di 
averlo portato con sé durante il viaggio pittorico del 1690, intrapreso in compagnia di 
Giuseppe Passeri63. Appena giunto a Parma confronta il suo disegno con il camino nel 
refettorio del convento di San Giovanni e, benché trovi delle differenze tra l’opera grafica in 
suo possesso e l’architettura finita, si persuade del fatto che la prima fosse il progetto 
preparatorio per l’altra e che entrambe fossero state realizzate dal Correggio. Tale convinzione, 
rafforzata dal parere concorde del Passeri e dalle memorie dei monaci che ricordano l’Allegri 
non solo pittore ma anche architetto della fabbrica di San Giovanni, viene ben espressa 
nell’ingombrante glossa apposta dall’oratoriano al centro del foglio64. Benché il disegno fosse 
entrato nella sua raccolta prima del 1690, dalla lettera si evince che più di nove anni dopo 
doveva essere ancora di sua proprietà, poiché continuava a mostrarlo per corroborare le sue 
tesi65. Ovviamente questa non è l’unica conferma: nella lettera infatti fornisce all’antiquario 

                                                           
60 POPHAM 1958, p. 13. 
61 SHEARMAN 1983, pp. 171-184. 
62 Berlin, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. KdZ 20903; POPHAM 1957, p. 151 cat. 13; DI 

GIAMPAOLO-MUZZI 1988, cat. 17; B. Adorni, A. Boni, in CORREGGIO 2008, pp. 343 fig., 397 cat. IV 9.  
63 Tra le diverse menzioni del disegno fatte da Resta, segnaliamo in questa sede quella nel volume Correggio in 
Roma conservato al British Museum in cui scrive che il disegno in esame gli era stato donato dalla principessa NN 
(POPHAM 1958, p. 35; si veda inoltre WARWICK 2000, p. 30, 202 nota 48). Un’altra ampia menzione del foglio è 
inclusa nella postilla al disegno f 62 (Lansdowne 802 f 62) in cui l’oratoriano afferma di aver ricevuto dalla 
principessa anche un altro disegno «in cui v’era un angolo della pilastrata, che sosteneva l’imposta di due archi 
della medesima cuppola prima che fusse aggiunto il coro».  
64 Resta scrive nel foglio «Quadrattura di mano del Correggio per il camino de PP. Benedettini di S. Gio Parma 
nel refettorio della Ricreatione o sia Scaldatorio. Ma la mesola l’ha messa in piedi per non caricar tanto il muro». 
65 Dall’Indice del libro del Parnaso de’ Pittori pubblicato da Resta nel 1707, si evince che, sebbene sprovvisto della 
sigla Resta-Somers, il foglio era inserito nel volume che gli era tornato indietro dagli eredi Marchetti. Infatti, dalle 
descrizioni corrispondenti ai disegni 112 e 113, risultano «Un pezzo della cupola accennata di S. Giovanni de’ 
Benedettini di Parma del Correggio; dono della signora Principessa N.N.», e a seguire «Il rovescio della medesima 
carta della cuppola di San Giovanni mostra l’architettura o diciam sagoma del camino de’ Padri medesimi di San 
Giovanni di Parma nello scaldatoio vecchio. Nel mio viaggio di Lombardia l’anno 1690 portai meco tra gli altri 
questo disegno doppio per confrontarlo con la cuppola, e col camino in faccia all’opera, e così feci presente il 
signor Passari pittore mio compagno virtuoso del viaggio pittorico, e presenti i padri, che confermarono il 
confronto, asserendo essere stato il Correggio non solamente lor pittore, ma loro architetto. Et io in altri miei 
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bolognese altre motivazioni che gli permettono, passo dopo passo, di sostenere la reale 
esistenza di un Correggio architetto oltre che pittore nella chiesa parmense. Resta infatti 
descrive e provvede a fare uno schizzo di «un disegno d’architettura bellissimo e dico 
bellissimo che mostrava l’altare e la pilastrata sostenente la cuppola» il quale, a suo dire, 
sarebbe stato realizzato da Correggio proprio per San Giovanni (fig. 2). Il foglio in questione 
viene menzionato anche in una nota della celebre Galleria Portatile dell’Ambrosiana, in cui 
Resta afferma di averlo inserito nel secondo volume della Serie in Quattro Tomi già venduta al 
Marchetti, e sicuramente per questo motivo nella nostra lettera l’oratoriano specifica di dover 
far leva sulla propria memoria per l’illustrazione del disegno66. 

 

 
Fig. 2. Sebastiano Resta, Lettera a Giuseppe Magnavacca, Correggio, Biblioteca Comunale “G. Einaudi”. 

 
Resta, oltre a presentare a Magnavacca il disegno architettonico del presunto altar 

maggiore e della trabeazione alla base della cupola, pone all’attenzione dell’amico anche un 
altro foglio di sua proprietà che, al contrario del precedente, si è riusciti a rintracciare mediante 
lo schizzo delineato nella lettera e che raffigura un Coro di angeli musici nel recto e una piccola 
Assunzione della Vergine nel verso (Figg. 3-4-5). Grazie alla ormai nota marque de collection Resta-
Somers i 14167, si capisce che anche questo disegno faceva parte del volume Parnaso de’ Pittori, 

                                                                                                                                                                                

libri ho posto un suo bellissimo foglio, in cui aveva disegnato un fianco del medesimo capo altare, non perché 
egli fosse stato l’architetto della chiesa, la quale si attribuisce a Bramante, ma perché partito Bramante per Roma, 
e da Roma per Milano, egli restò prefetto a quella fabrica. La differenza che v’è tra il disegno e detto camino di 
San Giovanni, è solamente quanto alla mensola, che lo regge, poiché in disegno l’ha fatta che esce del muro, ma 
in opera la mensola va a posare in terra per non caricar tanto i muri deboli a sostenerne il peso» (RESTA 1707, pp. 
68-69). 
66 BORA 1976, p. 285. Resta replica lo schizzo dello stesso disegno in un’altra lettera indirizzata a Magnavacca, 
pubblicata in MONDUCCI 2004, pp. 110-111. 
67 Lansdowne 802 i 141 «A. Angioli che incontrano la Beata Vergine Assunta per servirla di corteggio alla 
Coronazione. Quest’ordine di schizzi d’angioli maggiori qua giù appartengono all’altare di sotto segnato D. In 
dorso: Altare Maggiore di San Giovanni di Parma ove il Correggio pensò di fare l’assunta». La nota continua con 
la trascrizione della lettera del padre Andrea di Parma scritta il 3 marzo 1699, che formulava delle ipotesi sulle 
motivazioni della mancata realizzazione da parte del Correggio della pala d’altare con l’Assunzione della Vergine. 
Tali ipotesi vengono poi meditate e discusse dal Resta in calce. Anche nell’Indice del Parnaso de’ Pittori fatto 
stampare da Resta nel 1707 viene ampiamente descritto il foglio, che doveva corrispondere all’immagine 111: 
«Sotto il detto angelo volante [riferito al disegno descritto nella nota precedente] v’ho messo l’iconografia della 
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confluito nelle raccolte inglesi di lord Somers. Secondo Resta queste due scene dovevano 
essere state dipinte dall’artista in San Giovanni nella pala dell’altare maggiore e nello spazio 
intermedio tra il suddetto altare e la lunetta dell’abside in cui Correggio aveva affrescato 
l’Incoronazione della Vergine. 

 

 
Fig. 3. Sebastiano Resta, Lettera a Giuseppe Magnavacca (particolare), Correggio, Biblioteca 

Comunale “G. Einaudi”. 
 

Le argomentazioni di Resta avrebbero una qualche ragion d’essere se non fosse che i due 
disegni non possono essere attribuiti a Correggio68. Della teoria esposta non è persuaso fino in 
fondo neanche lo stesso oratoriano, il quale non si spiega perché gli affreschi in questione non 
siano stati salvaguardati, né copiati da alcuno prima di essere demoliti, né perché non se ne 
conservi memoria tra i monaci del convento ed alla fine, in maniera conciliante, arriva a 
ipotizzare che si possa trattare di un progetto incompiuto. Egli non si esime dal dissertare sulla 
pittura dell’Incoronazione della Vergine realizzata dall’artista nel catino absidale, la quale invece era 
stata strappata prima della demolizione del coro e in parte conservata, nonché 
successivamente ridipinta nella chiesa dal pittore Cesare Aretusi.  

                                                                                                                                                                                

fabrica antica dell’altar maggiore di San Giovanni di Parma. Non aveva coro di là dalla cuppola , ma un grande , e 
semplice muro piano, che terminava la testa della chiesa; adiacente al qual muro doveva farsi l’altar maggiore. 
Pensò il Correggio, dipinta già l’Ascensione del Signore nella cuppola e la Coronazione della Madonna nel 
lunettone della tribuna, pensò, dico, di fare abbasso nell’altare il quadro ad oglio con la Beata Vergine in atto di 
essere assunta, e aspettata fuor del quadro da tanta quantità d’angioli per accompagnarla al cielo, quanti capir ne 
poteva quella gran muraglia. Qui vi è il disegno dell’altare, e il disegno dell’accompagnamento degli angioli 
schizzati a penna dal Correggio. Si ha, che per mancanza di danaro in tempi scarsi non si eseguì tal pensiero del 
Correggio. […] Del resto al Correggio furono pagati, dice il libro mastro dell’archivio segnato H, scudi d’oro 
larghi 280 per la cuppola e Coronazione e pe’l disegno del fregio di tutto il cornicione, che gira tutta la chiesa, che 
fu eseguito da un suo scolaro gran coloritore Francesco Maria Rondani, con l’aiuto d’un altro nominato mastro 
Torelli Parmeggiani, che fu opera di 4 anni, dal 1520 al 1524» (RESTA 1707, pp. 66-68). 
68 Collezione privata, matita nera, penna e inchiostro su carta (recto); penna e inchiostro su carta (verso), 205 x 160 
mm. I disegni, come suggeritomi da Vittoria Romani e confermatomi da Giulio Bora, che qui ringrazio, possono 
considerarsi primi schizzi progettuali di Carlo Urbino per la decorazione del catino absidale della chiesa di Santa 
Maria di Campagna a Pallanza, in cui l’artista dipinse l’Assunzione della Vergine in collaborazione con Aurelio Luini, 
dal 1576-77 circa (BORA 1979, pp. 90-106). La Vergine Assunta attorniata da angeli, disegnata in una porzione del 
verso del foglio, si accorda perfettamente con i due studi a matita scura e acquerello, più accurati e con meditati 
effetti luministici, rispettivamente conservati già nella collezione Rudolph di Londra e nel Musée du Louvre di 
Parigi e resi noti da Bora (G. Bora in GRAFICA DEL ’500 1982, p. 79; BORA 1988, p. 28, tav. 72). Nello studio 
londinese, inoltre, il folto gruppo di angeli che riempie buona parte della scena sembra derivare dal Coro di angeli 
raffigurato nel recto del foglio di proprietà Resta, in cui l’artista già delinea nella parte bassa le figure degli angeli 
musici che poi saranno sviluppate nell’affresco di Pallanza. 
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Fig. 4. Carlo Urbino, Coro di angeli musici, Collezione privata (Fotografia: The Courtauld Institute of Art). 

Fig. 5. Carlo Urbino, Assunzione della Vergine (particolare), Collezione privata (Fotografia: The Courtauld Institute of 
Art). 
 

Resta mostra le sue perplessità sulla completa fedeltà dell’Aretusi all’opera originale, 
essendo convinto dell’aggiunta personale da parte del pittore di alcuni putti e delle teste dei 
due monaci ai lati delle figure principali, che egli giustamente riconosce come «di san 
Benedetto e di san Giovanni primo abbate del monastero di Parma»69. Sebbene in questo non 
trovi il consenso dei padri benedettini, il filippino afferma di aver visto due medesimi ritratti di 
mano dell’Aretusi portati al marchese del Carpio dal «Montani pittore vivo»70. 

Per concludere, non si può nascondere una grande ammirazione per la curiosità e la 
tenacia con cui l’oratoriano tenta di scoprire quanto c’è di vero nelle sue valutazioni sull’artista. 
Infatti non potendo verificare come potesse essere l’altare maggiore della chiesa di San 
Giovanni a Parma, distrutto nel Cinquecento a causa dell’ampliamento del coro, Resta si 
dedica alla ricerca d’archivio chiedendo al padre archivista del monastero di fargli da tramite 
nelle ricerche a causa della disagevole distanza tra Roma e Parma. È da sottolineare infatti che 
il libro da cui vengono tratte tutte le informazioni,usate in modo a volte fantasioso dal Resta 
nella lettera è il libro mastro H, ancora oggi fondamentale per lo studio degli affreschi della 
chiesa emiliana, di cui Resta fece uso con anticipo su Pungileoni71. 

                                                           
69 Sulle precedenti identificazioni iconografiche dei santi raffigurati si veda EKSERDJIAN 1997, p. 109. 
70 Si sta parlando sicuramente del pittore pesarese Giuseppe Montani, membro dell’Arcadia, per cui si veda 
PERINI 1990, pp. 411-412. 
71 Spesso l’oratoriano riferisce di aver tratto documenti relativi alla cupola del Correggio da questo volume 
(MONDUCCI 2004, pp. 99-103; PUNGILEONI 1817, II, pp. 171-174), come ad esempio nelle lettere all’Orlandi 
(Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 1865, «Memorie e lettere al P.D. Pellegrino Orlandi Carmelitano» ca 1700-
1723, c. 166) e in altri numerosi suoi scritti pubblicati in POPHAM 1958, p. 33; ROBIONY 1904, pp. 136-138; 
WARWICK 2000, p. 94, p. 238 nota 92; WARWICK 2003b, p. 146. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA72 
 
1699, 4 febbraro 
Molto Illustre Signor Mio Padron Osservandissimo 
Vostra Signoria faccia le virgole e punti a le ceremonie. Siamo alli 4 febbraro 1699. Ed io che 
scrivo sono Sebastiano Resta se non lo sapesse. Ricevo la sua delle 24 alli 28 1699 tutta zuppa, 
e pur dice che sta asciutto. Non v’ho trovato dentro alcuna cartuccia, come ella dice, di 
remandarle. Il mio priore non ha fatto girandole, sebene io le ho patite, perché lui depositò 
veramente effettivamente danari, e non parole, ma l’impontamento è nato dal depositario e in 
parte d’un altro parente che si è preso libertà di divertir il danaro in suo uso. Adesso il priore 
lo sa, bisognarà ben che proveda. Il depositario sì che è stato un prior cattivo in tardare e far 
punto, anzi in negare d’aver ricevuto 300 scudi. Adesso aspetto che vengano, e vi sarà per lei 
una porzione. Ma no, facciam così. Assicuriamo questi che sono delle mie mesate e Vostra 
Signoria mandi l’inclusa alla posta di Milano sigillandola. Ed ecco pagato un pezzo di debito a 
Vostra Signoria. Mi pagano qui 22 scudi ogni bimestre, perché le lire a Milano sono mille tra 
tutto l’anno, ripartite poi in sei bimestri, fate voi il conto. Ho detto 22 e baiocchi, perché mi 
figuro che da Milano a Bologna averanno più buon passo che da Milano a Roma, ma infatti io 
mi son contentato che mi diano 22 scudi ogni bimestre non altri baiocchi. Qualche altro 
suffragio alle prime flotte farò goder a chi mi vuol tanto bene, e che mi regala con tanta 
finezza. / Degl’Imperatori non m’importa il successo, ma mi dispiace che m’abbiano intaccato 
il credito della stima di Vostra Signoria. Io non so. Mi parevano crudi ma mi fecero sovenire 
un certo che di quelle specie del Campi, che si unirono con un nonsochè di letto, che il Campi 
avesse fatto copie d’essi. Con quell’idea che potessero servire d’ornamento cesareo ad un 
Cesare, ed in quella prescia che non capitassero in mani altrui, e dal gabinetto dove erano 
restai occupato di mente e mal impressionato. Ma la conclusione è che ho sbagliato. Meglio è 
che simili cose apocrife siano trattate da ignoranti che col nome de sapienti, perché il dotto è 
tenuto a quel che dice, l’ignorante è più innocente e più felice. Io amo chi dice la verità, e godo 
che non siano serviti all’uso. 
Del resto la pioggia de’ Correggi è stata grande. Nello studio Bellori un bel angelotto tra le 
nuvole è pur volato nel mio libro così sottoscritto da Maratti. Un altro pezzo messo dal signor 
Maratti per recalco d’esso Correggio, dell’istessa cuppola parimenti. Nello studio Bellori del 
Correggio non c’è altro. Di Raffaele e Carracci ci son tesori e di questi me ne toccarà quella 
parte che voglio, e che posso. Con altre lettere / darò a Vostra Signoria qualche nova. 
Voglio dimandar al signor Maratti se sa chi mandava al signor Bellori i calchi de’ disegni, o sia 
disegni de’ quadri più belli di Bologna. In alcuni pochi non è stato servito troppo bene, ma in 
molti benissimo con un tocco di lapis rosso tratteggiato molto sicuro, netto, e dolce. Se Vostra 
Signoria lo sa me lo dica. Le note di opere di Rafaele e certi schizzi sono di mano del signor 
Maratti quando poté aver tempo di servir all’erudizione del signor Bellori in sua gioventù. Io 
ne ho in mio potere un fascio, e li ho rotolati e sigillati in un foglio papale per non perder 
tempo e spezzarmi il cervello ad ordinarli. Sto così così perplesso se io li deva donare alla 
Biblioteca Ambrosiana di Milano incaricando a quel dottore assistente che li coordini, e ne 
faccia una cartella o libretto per unirlo al libro delle Vite de’ Pittori d’esso Bellori scrittore, 
overo se venisse un erudito e venderli, e dar il prezzo a poveri, overo donarlo a persona 
erudita povera, perché se n’approfitti; perché io sto con questo che abbia da morir presto e 
non mi convenga perder tempo. Ma sì, se posso repezzare uno studio di sostanza e rifarmi 
della vendita / Marchetti, perché tra il taglio nel prezzo l’ultimo dì, mi diede tracollo e il 
tardare le riscossioni doppo gl’avisi continui delle lettere, mi hanno fatto restar ancora indietro 

                                                           
72Nella trascrizione del testo si sono sciolte le abbreviazioni, si è proceduto alla modernizzazione della 
punteggiatura e degli accenti, nonché dei fonemi etimologici e paraetimologici. 
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nell’estinzione de’ miei debiti, e nelle disposizioni che pensai preparative per la morte. Se 
verranno forestieri la sostanza dei miei due libri portarà ogni prezzo. Settimane sono mi venne 
un svenimento dicendo l’introito alla messa, che bisognò tornar in sacrestia appoggiato, ma 
non ci fu altro, erano flati e però allora io donai due libri ben buoni ad un amico [non dico i 
maiuscoli] ma buoni dove c’erano dei disegni di Vostra Signoria ancora, cioè dei donatimi da 
Vostra Signoria. 
Diciamo una parola del Correggio, monsignor Marchetti ha nei libri olim miei l’architettura del 
muro dell’altar maggiore di San Giovanni, che il Correggio dipinse, adesso che non ho più 
quella ho lo schizzo a scambio delle figure che pensò da farsi, per mezzo di questo Padrone 
quale ho lettere dell’archivista di San Giovanni di Parma come dal 1520 sino al 1524 fu dipinto 
da Antonio Allegri da Correggio [tutte le parole rigate sono le parole precise del Libro Mastro 
del 1519 al 1528 detto il Libro Morello segnato H a fol. 86] la cuppola, il freggio attorno a la 
capella maggiore con li suoi ornamenti in questa chiesa di San Giovanni Evangelista. 
Vostra Signoria noti la capella maggiore con li suoi ornamenti enuncia / di cosa fatta la oltre la 
cuppola, la capella maggiore e i suoi ornamenti. 
Adesso ho fatto il novo quesito al P. Archivista se sa quid venerit nomina ornamentorum. 
Dimando se lo sa perché non sono ornamenti che si vedono adesso, onde Vostra Signoria 
cessi di dimandarne ad altri perché loro risponderanno di quello che non vedono, e non sanno 
che cosa fosse al tempo del Correggio; poiché la chiesa fatta al principio del passato secolo 
non aveva ancora il coro ma era così (Disegno del Resta, Fig. 6); poi li fu fatta la tribuna ed il 
coro così. Si tratta dunque quid veniat nomine di cappella maggiore e suoi ornamenti quando 
la chiesa era senza tribuna e il coro nel disegno A non come adesso secondo il disegno  
 

 
 

Fig. 6. Sebastiano Resta, Lettera a Giuseppe Magnavacca, Correggio, Biblioteca Comunale 
“G. Einaudi”. 

 
Io dico che avevo un disegno di lapis di mano del Correggio dell’istesso fare del disegno del 
camino dello scaldatorio di San Giovanni che anche adesso tengo e portai al confronto in 
Parma disegnato dietro a quattro santi e angioli e nuvole della cupola, onde si vede che il 
Correggio serviva i padri e di pittore e d’architetto; item dico che avevo un disegno 
d’architettura bellissimo e dico bellissimo che mostrava l’altare, e la pilastrata sostinente la 
cuppola alla forma che farò qui appresso, se me ne ricorderò, poiché ut dixi supra, l’ho data 
nei libri a monsignor Marchetti. Io credevo che il Correggio l’avesse fatta per gusto suo 
mentre stava pensando a far le pitture della cuppola e della mezza luna sotto, overo che lui 
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stesso fosse potuto essere l’architetto della chiesa perché è bella e già sapevo che ivi non v’era 
coro ma il coro lo facevano sotto la cuppola, e così credevo che quel disegno se non era fatto 
per suo capriccio e diletto potesse esser fatto per fingere quello che dovrebbe essere stato, non 
essendo forsi stato col coro per mancamento di sito. Insoma andavo sofisticando, non 
potendo credere che se pensava che fusse per sortire di farci il coro, v’avesse voluto dipinger 
sopra la Coronazione della Madonna, e farla soggiacere al pericolo della demolizione. 
Su l’altare v’era poi un pannicello cadente da un angolo dello altare che finiva di farmelo 
credere del Correggio. Adesso che io vedo questo SS.o di libro vecchio, che il Coreggio oltre la 
cuppola dipinse la capella maggiore e suoi ornamenti. Conosco che nomine di capella 
s’intende l’incoronazione a figure, e l’architettura finta dal pennello del Correggio; e 
redimando al P. Archivista se v’è memoria che cosa / fussero questi ornamenti. L’architettura 
era di simile costruzione cioè la metà. Ma accanto al pilastro, mi pare che ci ribattesse di risalto 
una colonna tonda isolata come fosse per maggior ricchezza d’ornato. (Disegno di Resta, fig. 2) 
Cuppola; Coronazione della Madonna; qui li angioli che attendono la Madonna; Assunta. Così 
era il disegno d’architettura senza le figure. 
Certo è che propriamente parlando, non si dice dipinta la capella maggiore perché v’abbia 
dipinto alla capella maggiore la su in cima sopra alla mezza luna un’istoria se anco non ha fatto 
qualche cosa sotto al cornicione, e almeno significato l’altare. 
Ed avrà bene anco pensato o lui o i padri, anzi e lui ed i padri che cosa vi dovesse fare; e che 
lui ne facesse uno schizzetto come il mio novamente trovato; in cui v’è da una parte così fatti 
gl’angioli vicino al cornicione, una nuvolata con nel mezzo d’esse angioli e sotto in buon 
ordine altri angioli che aspettano. Sotto essi poi come per comodità della carta ci sono segnati 
altri quattro o cinque angioli che suonano, che non sono ivi schizzati per servirsene ivi dove fè 
gli angioli aspettanti la Madonna che esca, ma ma per servirsene nel medesimo quadro 
dell’Assunta sotto la Madonna. (Disegni di Resta, fig. 3) Dall’altra parte della carta v’è l’Assonta. 
Vostra Signoria dunque metta l’Assonta nella tavola dell’altare, e gli angioli sopra l’altare tra il 
cornicione della chiesa e l’altare, e sopra esso la Coronazione della Madonna, e l’Ascensione in 
cuppola, e comprenderà come il Correggio accordava l’altare con la mezza luna che tutto 
insieme constituisce / l’essere di una capella, e capella maggiore e con l’architettura finta col 
pennello sul muraglione liscio terminante il vaso della chiesa per allora, si può propriamente 
dire capella maggiore e suoi ornamenti.  
Più propriamente si sarebbe potuto dire capella maggiore e suoi ornamenti se il Correggio con 
la dipinta architettura avesse ancora fatto le figure degl’angioli dell’Assunta nell’altare che io ho 
trovato in tal disegno schizzo di penna, ma bisogna che mai li facesse. Ho scritto al P. 
archivista se sa che ci fossero pitture sul detto muraglione prima che fosse demolito per la 
fabrica del medesimo coro. Risponderà che non c’è tal memoria; ed io dirò l’istesso perché se 
ci fosse stata pittura di figure e ce ne sarebbe stata memoria almeno di tradizione tra essi padri, 
overo qualche copia sarebbe stata fatta da qualche pittore dal 1524 in cui fu dipinta sino al 
1586 in cui fu demolita 52 anni doppo la morte del Correggio, nel quale tempo l’Aretuso fece 
copiar l’Incoronazione alli Carracci, e delle copie si servì per dipingerla nella nuova tribuna del 
novo coro, e poiché il Correggio l’aveva dipinta in muro di linea e superficie retta, l’Aretuso, 
era Cesare Aretuso Bolognese che doveva dipingere l’istessa Coronazione nella tribuna 
convessa circolare dovette slargar un poco le figure e si crede che vi aggiungesse qualche 
putto, e Dio sa che lui non vi aggiungesse le teste di san Benedetto e di san Giovanni primo 
abbate del monastero di Parma; perché queste teste dell’Aretuso io le vidi portate al marchese 
del Carpio credo se non erro dal Montani pittore vivo; e lì P. Pri ne dubbitano assai. 
Or dunque perché questo schizzo embrione in piccolo non fusse mai eseguito io dubitai che 
forse potesse essere per qualche disgusto non essendo allora troppo contenti i monaci delle 
pitture di sopra; ma puol ancor esser, che fatta la Coronazione intanto, che il Correggio aveva 
forsi ordine, e veramente pensava di dipingere tutto il muraglione che finiva il santuario con 
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gl’angioli fuor dell’altare, e nell’altare l’Assunta, venisse inibito il seguitare per speranza di finir 
la chiesa ed allongar il coro, e così restasse e lo schizzo dell’architettura dipinta, e lo schizzo 
delle figure da farsi per consolarne il padre Resta suo divoto che per l’anima sua disse messa. 
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ABSTRACT 
 
Questo stralcio della corrispondenza tra Sebastiano Resta e l’antiquario bolognese Giuseppe 
Magnavacca fornisce notizie inedite sulla celebre collezione di grafica di Giovan Pietro Bellori, 
permettendo una migliore ricostruzione del profilo e delle vicende di tale raccolta. La lettera 
qui esaminata, infatti, mostra come alla morte del proprietario parte di essa sia passata nelle 
mani del Resta con la consulenza di Carlo Maratti, e testimonia il particolare interesse nutrito 
dall’oratoriano e da Bellori stesso per i disegni e l’attività di Correggio, maestro al quale 
entrambi riconoscono, pur da diversi punti di vista, una posizione cruciale negli svolgimenti 
della storia dell’arte in età moderna. 
 
The fragment of the correspondence between Sebastiano Resta and the Bolognese antiquarian 
Giuseppe Magnavacca, here analysed, provides new evidence on the famous graphic collection 
of Giovan Pietro Bellori and allows a better reconstruction of some of its aspects.  
The letter here examined shows that at Bellori’s death many drawings passed into Resta’s 
hands thanks to the advice of Carlo Maratti. In addition, the letter testifies their common 
interest towards Correggio's activities. From different points of view, they both recognized his 
key role in the development of art history in modern times. 
 


