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EDITORIALE
Questo numero della rivista Studi di Memofonte raccoglie vari contributi dedicati
allo studio di carteggi fra artisti, antiquari, eruditi mercanti e collezionisti attivi a Roma,
o comunque connessi all’ambiente culturale ed artistico romano, a partire dai primi
decenni del Seicento sino alla fine del secolo successivo. Si tratta di un insieme
variegato di nuove testimonianze, che si intrecciano molto coerentemente alle più
autorevoli voci della letteratura artistica coeva, e che sono imperniate tutte sulla
centralità del disegno e della grafica, intesi sia come strumenti per la documentazione e
la conoscenza delle vicende figurative sia come uno degli ambiti privilegiati della
connoisseurship e del collezionismo, nel corso di una stagione in cui sono ormai divenuti
fittissimi gli scambi con il circuito europeo. Sono questi infatti i filoni su cui più
proficuamente si sono concentrate le ricerche di un gruppo di giovani studiosi afferenti
al corso di dottorato in Storia dell’arte dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
coordinato e diretto dalle scriventi, interessate a tali tematiche e metodi d’indagine. Pur
in tempi tanto ostili per la vitalità della disciplina, per la conservazione stessa di opere e
monumenti, e più in generale per la cultura d’impianto umanistico, lo sforzo resta
quello di coniugare la dimensione istituzionale del lavoro universitario con un
coinvolgimento pieno e profondo nell’attività di ricerca, verificando di volta in volta in
concreto il valore dell’inscindibile legame tra studi e impegno didattico.
Siamo perciò molto grate alla professoressa Paola Barocchi, alla quale si deve
una rinnovata consapevolezza critica dell’importanza di questa specifica classe di fonti
che è costituita dai carteggi eruditi, di avere voluto ospitare i primi frutti degli scavi
compiuti dai giovani storici dell’arte dell’Università di “Tor Vergata” sui materiali
documentari che qui si presentano, ed il relativo contesto.
C’è un filo che lega l’una all’altra le personalità di cui nei contributi che seguono
sono analizzate alcune lettere inedite, tasselli ritagliati da una ricostruzione più vasta
ancora in corso, ed aperture su problematiche che attendono di essere chiarite in una
panoramica più ampia: la centralità di Roma nei continui contatti con il mondo della
cultura artistica, e del mercato, a Firenze, Bologna, Napoli, sino alla Francia e
all’Inghilterra, entro quel denso dialogo che caratterizzò gli scambi nella République des
lettres in Europa tra l’inizio del XVII secolo e la fine del XVIII. Questa coerenza di
sviluppi intellettuali e di relazioni accomuna, pur nelle rispettive specificità, i diversi casi
considerati: il rapporto tra lo stampatore e mercante d’arte Pietro Stefanoni con il
grande antiquario Ulisse Aldovrandi; i contatti intrattenuti, ai fini di implementare le
onnivore raccolte del Museo cartaceo, dal celebre Cassiano dal Pozzo con i suoi
corrispondenti francesi, figure illustri quali Fabri de Peiresc, o ancora da mettere a
fuoco, come il Gaspard de Monconys che riceve in questa occasione una prima
disamina; gli omaggi resi dal cardinale Antonio Barberini al conte di Brienne sotto
forma di opere di Carlo Maratti e Andrea Sacchi; uno squarcio della corrispondenza
intercorsa tra il padre oratoriano Sebastiano Resta, deus ex machina di tanti episodi
salienti del mercato dei disegni e della storiografia artistica tra Sei e Settecento, e
l’antiquario bolognese Giuseppe Magnavacca, dal quale emergono nuove preziose
informazioni sulla collezione grafica di Giovan Pietro Bellori; l’impegno, documentato,
del pittore marattesco Andrea Procaccini per conto di papa Clemente XI per
l’esecuzione di una serie di incisioni dai due cicli vaticani degli arazzi raffaelleschi; la
rete di rapporti intessuta da Giovanni Gaetano Bottari con una schiera di reputati o
promettenti incisori dei suoi giorni per approntare il corredo illustrativo di alcune tra le
sue principali opere di carattere antiquario, e con l’erudito fiorentino Domenico Maria
Manni, utilissimo referente nella fase del cantiere di lavoro alla cruciale edizione romana
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(1759-60) da lui curata delle Vite vasariane, dove peraltro la riproposta del testo della
Giuntina per la prima volta teneva conto della redazione del 1550 (è questo un
passaggio che era stato splendidamente illuminato dalla Barocchi nella Premessa al
commento secolare delle Vite, 1966); e ancora la densa esplorazione sui soggiorni
italiani, e le frequentazioni, di uno dei molti protagonisti inglesi del Grand Tour, Lord
Coleraine, mettendo in luce il ruolo degli acquisti di opere da lui effettuati a Roma per
l’allestimento della sua prestigiosa collezione.
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PIETRO STEFANONI E ULISSE ALDROVANDI:
RELAZIONI ERUDITE TRA BOLOGNA E NAPOLI
Presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, tra le pagine dei manoscritti di Ulisse
Aldrovandi, sono conservate le uniche due lettere conosciute dell’antiquario Pietro Stefanoni,
noto soprattutto nell’ambito degli studi sulla calcografia romana della prima metà del Seicento
come principale editore delle stampe dei Carracci1.
Fino ad oggi le informazioni sulla sua vita, a dir poco scarne e ripetitive, erano limitate
ai sintetici dati riferiti dai repertori, cui fortunatamente si erano già aggiunte, negli ultimi anni,
sia le osservazioni della De Grazia, che proponeva un’anticipazione della data di nascita, fino
ad allora fissata convenzionalmente al 1589, sia i contributi di Herklotz che, nell’ambito degli
studi su Cassiano dal Pozzo, aveva rintracciato numerosi riferimenti all’antiquario nei carteggi
eruditi conservati presso la Bibliothèque nationale de France di Parigi2. I nuovi dati raccolti e
collazionati in occasione del presente lavoro permettono di definire meglio questa singolare
personalità di commerciante e grande appassionato di antichità, amico di ‘virtuosi’, artisti ed
eruditi, possessore di un famoso ‘museo’, disperso, secondo le fonti, dai figli dopo la morte3.
Sembra dunque opportuno dedicare maggiore attenzione a questa figura che, a buon diritto,
entra a far parte di quel differenziato mondo di antiquari e savants su cui negli ultimi anni si
sono intensificati gli studi. Pietro Stefanoni può essere considerato, infatti, un ulteriore anello
di quella ideale catena che da Fulvio Orsini giungerà a Giovan Pietro Bellori. L’acquisizione di
nuovi dati, oltre a costituire un utile strumento per comprendere meglio l’evolversi della
scienza antiquaria a Roma a cavallo tra XVI e XVII secolo, permetterà di approfondire la
conoscenza di coloro che, come lo stesso Bellori, utilizzarono le competenze maturate dai
propri predecessori per compiere nuovi progressi nella disciplina4.
Il presente contributo è il risultato dell’approfondimento di alcuni aspetti della tesi di laurea in Storia dell’arte con
la cattedra di Storia del disegno e della grafica della prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, da me discussa
nel 2003 con la correlazione del prof. Tomaso Montanari, presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Oltre ai due professori sotto la cui guida questo studio è nato, voglio ringraziare in questa sede la prof.ssa Barbara
Agosti, la dott.ssa Elena Vaiani e la dott.ssa Antonella Pampalone, per i preziosi consigli. Ringrazio, inoltre, per la
cortesia e la disponibilità, il dott. Domenico Rocciolo e il sig. Massimo Tagliaferri dell’Archivio Storico del
Vicariato di Roma; la dott.ssa Daniela Ronzitti dell’Archivio Storico Capitolino di Roma; la dott.ssa Rita De Tata
e la dott.ssa Cristiana Acquisti della Biblioteca Universitaria di Bologna; il conte Emanuele Prinetti Castelletti per
l’Archivio Barbolani di Montauto di Anghiari.
1 GRELLE 1992, p. 38. Oltre alle singole stampe, si ricorda l’edizione della celebre Scuola Perfetta per imparare a
disegnare tutto il corpo umano cavata dallo studio, e disegni de Carracci. Cfr. DONATI 2000, pp. 324-325, 339, 343-344.
2 Si citano qui di seguito solo alcuni dei numerosi repertori consultati per la ricerca: GORI GANDELLINI 1771, p.
265; ZANI 1824; MILESI 1989, p. 213; BELLINI 1975, p. 34; BELLINI 1998, pp. 166-167. Cfr. DE GRAZIA-BOLHIN
1984, p. 268; HERKLOTZ 1999, pp. 23, 24, note 75, 77-78 e passim.
3 L’eco della fama e della preziosità del ‘museo’ dell’antiquario si ritrova nelle considerazioni che Giorgio De Sepi
prepose alla descrizione del Museo Kircheriano (1678): «giacché [Athanasius Kircher, n.d.a.] aveva fatto tesoro
dei pochi anni di esperienza di cinque famosissimi e celeberrimi musei della città di Roma: quello del cavalier
Gualdo, di Angelomo, di Menendro, di Stefanone, di Giovanni Battista Romano, dell’Ordine Agostiniano. Infatti
di queste raccolte preziose, che i loro proprietari avevano costituito sia per la frequentazione degli stranieri e delle
persone colte sia per la gloria della città eterna con tanta cura, sollecitudine e non senza tanta spesa, ben presto,
quand’essi scomparvero rapiti dal comune destino di morte, gli eredi legittimi, senza darsi alcun pensiero delle
antichità e delle cose rarissime, di cui erano stati dotati, ne vendettero all’asta nei luoghi pubblici l’enorme tesoro,
più avidi di denaro e di quattrini, e ora questa ora quella a seconda del capriccio dei compratori». Il passo è
riportato da NICOLINI 2001, p. 33. Anche il letterato Giuseppe Ginanni, nel 1762, si rammaricava per la perdita di
musei «belli e stimabili» come quelli «del Gualdo, del Bellori, dello Stefanoni, dello Angelori, e di simil altri dal
Bonanni rammentati». Cfr. DE BENEDICTIS 1991, p. 295.
4 È lo stesso Bellori ad informarci di aver conosciuto l’antiquario in gioventù: «Non lascio di accennare di haver
veduto in Roma appresso Pietro Stefanonio antiquario, il fragmento di un cameo simile molto a questo, che si
truova nella Santa Cappella […]». Cfr. BELLORI 1649, p. 14. Sul collezionismo minore e i precedenti di Bellori,
cfr. MARZI 2000.
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All’inizio del XX secolo Rodolfo Lanciani collegò questo nome a quello dello ‘speziale’
Biagio Stefanoni, commerciante di reperti antichi attivo a Roma nella seconda metà del
Cinquecento e proprietario di una bottega che divenne presto luogo d’incontro per i
collezionisti del tempo5. L’origine vicentina di Pietro, tuttavia, sembra escludere la possibilità
di un legame diretto con Biagio: il suo nome non compare mai tra i rogiti intestati ad
esponenti dell’omonima famiglia romana6. Dunque, anche nel migliore dei casi, quella tra i due
Stefanoni non può che essere, a mio avviso, una lontana parentela.
È oggi possibile collocare l’anno di nascita di Pietro al 1557, desunto dall’annotazione
«Pietro Stefanonio mercante, anni 80» registrata da uno stato delle anime del 1637, peraltro
l’unico in cui sia indicata l’età tra quelli da me rintracciati7. Nel 1639 l’antiquario detta
testamento, mentre in una donazione del 19 agosto 1642 è definito dal notaio «a multo
tempore ultra infirmum in letto», dati che lasciano supporre che il decesso sia avvenuto di lì a
poco tempo, nonostante l’atto di morte non sia stato ancora rintracciato8. Il luogo di nascita di
Pietro è invece noto grazie ad un’informazione contenuta proprio in uno degli elenchi in cui
Aldrovandi registrava i visitatori del suo museo: nel giugno del 1587 l’editore è annotato come
figlio di «messer Giacomo Stefanoni» di Valstagna9, piccolo centro nella valle del canale del
Brenta, con la qualifica di pittore, professione che tuttavia non sembrerebbe aver mai
praticato: non sono infatti noti dipinti riferiti al suo nome e, allo stato attuale della ricerca, si
5

LANCIANI 1990b, p. 287. La bottega si trovava al Corso, all’altezza dell’attuale vicolo del Caravita. Biagio
possedeva anche un terreno sul monte Pincio nel sito degli Orti Luculliani, dal quale probabilmente provenivano
i reperti che vendeva, alcuni dei quali confluiti, probabilmente, nelle raccolte di Fulvio Orsini.
6 Archivio di Stato di Roma (da questo momento ASR), 30 Notai Capitolini, Officio 33, notaio Sebastiano Cesio,
(26 marzo 1643); il figlio di Biagio, Bartolomeo, ebbe a sua volta tre maschi: Ottavio, Biagio e Pietro. Un altro
Pietro Stefanonio, muratore, è registrato nei documenti relativi alla lottizzazione dei terreni per la costruzione
dell’antica strada Felice, cfr. CROCCO 2002, pp. 144, 177. Uno dei due omonimi è forse identificabile col
proprietario di una casa sita all’angolo con l’attuale via Zucchelli (1621), cfr. ALLA RICERCA DI “GHIONGRAT”
2011, p. 501, n. 2030 «Casa di M. Pietro Stefanone», dove morì Giovan Francesco Tomassoni, fratello del
Ranuccio ucciso da Caravaggio nel 1606, cfr. CORRADINI 1993, p. 126, n. 159.
7 Archivio Storico del Vicariato di Roma (da questo momento ASVR), San Lorenzo in Damaso, Stati delle anime
1637-1639, f. 133: «Casa di Bontempo 300, Pietro Stefanonio mercante a. 80, Giacomo d’anni 25, Martia anni 22,
Antonia anni 19, figli». Nel 1636 non è registrato tra i parrocchiani: la casa, di proprietà di Pietro Bontempo, è
ancora affittata all’orefice Giovanni Pietro Pietrabiscia, cfr. ASVR, San Lorenzo in Damaso, Stati delle anime,
1634-1636, f. 39v; BULGARI 1959, p. 279. Tra i vicini si segnalano il pittore Giovanni Francesco Romanelli e il
libraio Giovanni Domenico Franzini, cfr. ASVR, San Lorenzo in Damaso, Stati delle anime, 1640, f. 90v. La
permanenza della famiglia in via del Pellegrino è documentata con sicurezza fino alla Quaresima del 1642. ASVR,
Stati delle anime, San Lorenzo in Damaso, 1642-1644, fasc. II, f. 16v (per gli altri due personaggi cfr. ff. 4v e 8v).
Il parroco ha utilizzato un solo fascicolo per registrare i residenti e per apportare modifiche durante i tre anni. Il
nome di Pietro e delle figlie è segnato una volta sola ed è cancellato da una linea, tracciata tra il 1643 e il 1644; il
fatto che non compaia nei libri dei morti della parrocchia negli anni successivi, lascia supporre un trasferimento
della famiglia altrove. Si veda anche la testimonianza di Pompilio Totti: «E sotto [Palazzo Cerri, n.d.a.] vi habita lo
Stefanonio, che ha cose rare di figure, e d’antichità» . Cfr. TOTTI 1638, p. 228.
8 ASR, 30 Notai Capitolini, Officio 25, notaio Taddeo Raimondi, 17 novembre 1639, ff. 175r-v, 176r-v,177r-v,
210r-v. Il testamento ha permesso di chiarire alcune circostanze della vita privata, della collezione e dei rapporti
con gli esponenti del potere politico e del mondo culturale del tempo. Stefanoni nomina esecutori testamentari il
cardinal «Barberino», da identificarsi probabilmente con Francesco, noto per i suoi interessi antiquari, ed il
cardinal Francesco Guidi di Bagno; delega invece, come responsabili dell’inventario post mortem dei beni, i cavalieri
Francesco Gualdi e Lancillotto Lancillotti, entrambi possessori di musei privati. L’argomento sarà approfondito
in un articolo di prossima pubblicazione. ASR, 30 Notai Capitolini, notaio Giulio Juguli, Officio 29, 19 agosto
1642, ff. 293r-v, 294r-v, 295r-v, 330r-v, 331. Al 30 agosto 1642, per gli atti dello stesso notaio, risale l’ultimo
documento noto in cui sia nominato il vicentino, ff. 376r-v, 377r-v, 422.
9 Biblioteca Universitaria di Bologna (da questo momento BUB), Aldrovandi, ms. 136, tomo XII, f. 134: «Pietro
figliuolo di Ms. Giacomo Stefanoni Vicentino»; BUB, Aldrovandi, ms. 110, f. 47: «Pictor Pietro figliuolo di messer
Giacomo Steffanone vicentino di Vastagna» e f. 174v: «Vicentinus Pietro figliolo di messer Giacomo Steffanone di
Valstagna». Si veda anche la donazione del 19 agosto 1642, f. 293r: Dominus Petrus Stephanonius de Vastagna
Vicentinae dioc(esis) filius quondam Jacobi […]. Cfr. nota 8.
4
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può solo ipotizzare una formazione avvenuta in una delle botteghe di Vicenza, il cui panorama
artistico era allora dominato dai Maganza. Si dedicò invece, sin dal principio, al commercio
editoriale e antiquario, specificando sempre l’origine vicentina in calce alle stampe e ai
frontespizi di opere di cui curava la pubblicazione.
In altri passi dei manoscritti aldrovandiani compare anche un «Ms. Pietro Stefano
intagliatore», abitante nei pressi della chiesa di San Giovanni Crisostomo di Venezia, per il
quale Olmi ha ipotizzato cautamente l’identificazione col vicentino10. Sembra più probabile si
tratti invece del fiammingo Pieter Stevens, pittore di paesaggi e incisore attivo per un
ventennio alla corte di Rodolfo II a Praga, che aveva latinizzato il proprio nome in Petrus
Stephanus11.
La prima testimonianza certa della presenza di Stefanoni a Roma, città in cui opererà
per tutta la vita mantenendo fitti rapporti di scambio con artisti ed eruditi italiani e stranieri, è
una stampa non nota ai repertori raffigurante papa Urbano VII Castagna, morto solo quindici
giorni dopo l’elezione al soglio pontificio, che porta in calce l’indicazione «Roma 1590»12 (Fig.
1).
Due anni dopo il nome compare in un pagamento contenuto nei registri delle spese
del collezionista Simonetto Anastagi: «adi 26 Marzo 1592 scudi quattro à m. Pietro Stefanoni
Vicentino per doi teste colorite in tela grandi quanto il vivo, una di un Fanciullo, l’altra di Donna à la
Zingaresca, può servir per una Sibilla, sono di mano di Ferrauto di Romagna»13.

Risale invece al 1593 la pubblicazione curata da Stefanoni del De Langobardorum origine
del pavese Angelo Breventano, un albero genealogico dei re barbari realizzato attraverso la
riproduzione di monete raffiguranti le loro effigi14. Anche costui è registrato, proprio in
quell’anno, tra gli appunti di Aldrovandi: «ricordo che sta in Roma Messer Angelo Breventano
da Pavia depintore»15; numismatico e artista partecipe alla stagione dell’archeologia cristiana,

10 La nota è citata senza riferirne il contenuto, qui di seguito trascritto integralmente: «To:13. Corvi marini uccelli.
c.s. Ms. Pietro Stefano intagliatore che stava in Modona, hora mi servire di Venetia che stà ivi à San Giovan
Chrisostomo, in corte di casa Miliore [leggi Milione, n.d.a.]. 226»: BUB, Aldrovandi, ms. 143, tomo III, f. 126v.
Un’indicazione simile compare anche in BUB, Aldrovandi, ms. 13, tomo XIII, f. 116v, datato al biennio 15881590: «M. Pietro Stef(f)ani Intagliatore che stava a Mod(en)a hora mi (servire) di Vinezia, et che sta ivi habita a
San Zuan Chrisostomo in casa di Ca’ Milion. Ancora: «Ms. Pietro intagliatore che ha ricapito nella stamperia
overo libraria del Tosino a Fiorenza», cfr. OLMI 1992, p. 79, n. 190; la nota è contenuta in BUB, Aldrovandi, ms.
143, tomo III, f. 199 ed è ripetuta quasi identica in BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XI, f. 31v, datato al biennio
1585-1586: «M.ro Pietro intagliatore che fa ricapito nella stamperia overo libraria del Tosino à Fiorenza».
11 GORI GANDELLINI 1771, p. 261; ZANI 1824, p. 38. HUVENNE 1997, I, pp. 240, 245, 276. A sostegno della tesi
secondo la quale Stefanoni avrebbe lavorato come incisore, la Bohn gli attribuiva l’ideazione della stampa
raffigurante una Vista su un giardino all’italiana della Biblioteca Apostolica Vaticana (Stampe V. 77.26), basandosi
sull’iscrizione P. Stephani Invent. Cfr. TIB 1995, 39, I, p. 430. La presenza degli excudit di Egidio e Marco Sadeler
confermano invece l’identificazione con Pieter Stevens (Malines, 1567-1624 ca.), di cui i Sadeler pubblicarono
diverse composizioni. Cfr. TIB 1997, pp. 210-234, 293, 299, 303 e TIB 1998, pp. 58-83.
12 A Roma, nel 1591, Stefanoni pubblica anche un’acquaforte raffigurante papa Innocenzo IX. Un esemplare è
conservato a Parigi, Bibliothèque nationale de France (da questo momento BNF), inv. N2 866. Cfr. TIB 1995,
39, I, p. 430. Da approfondire, invece, è, l’eventuale identificazione del vicentino con il Giovan Pietro Stefanoni
che compare in una denuncia per percosse del 22 agosto 1578. Cfr. MARCOCCI 2010, p. 132, nota 18.
13 SAPORI 1983, p. 83. Le due opere di «Ferrauto di Romagna», vale a dire Ferraù Fenzoni, sono considerate
perdute dalla critica. Cfr. SCAVIZZI-SCHWED 2006, pp. 27, 188.
14 BREVENTANO 1593. Cfr. HASKELL 1997, p. 150. Un esemplare è conservato in una miscellanea conservata
nella sezione Rare Book & Manuscript della Library University of Pennsylvania (Ms. Codex 613). Nel 1590
Breventano aveva curato la pubblicazione di un altro foglio, ugualmente concepito come un albero genealogico di
monete imperiali, corredato da una breve nota dell’autore e dedicato a papa Sisto V. Cfr. BREVENTANO 1590. Un
esemplare è conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma. Cfr. RUFFINI 2005, p. 115, nota 6 e p. 138, fig. 31.
15 BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XIX, f. 242v. Il volume è databile tra il 2 novembre 1592 e il 23 maggio 1593.
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era possessore di un museo «domestico», in cui oltre a reperti epigrafici erano conservata
monete e gioielli antichi16.

Fig. 1. Anonimo, Papa Urbano VII Castagna, 1590.

Questa sembra essere stata la prima delle numerose iniziative editoriali, concentratesi
in seguito sulle stampe, destinate con ogni probabilità, oltre a finalità scientifiche, ad
accumulare la liquidità necessaria per i numerosi viaggi intrapresi in Italia e, anche secondo le
testimonianze di padre Sebastiano Resta, considerate attendibili, in Europa17. Risalgono a
16

Breventano delineò per Philip de Winghe una pianta del cimitero di Priscilla, da cui probabilmente proveniva
un’iscrizione in suo possesso. Cfr. DE ROSSI 1886, p. 128 e ARCHIVES & EXCAVATIONS 2004, p. 5. La presenza
di Breventano a Roma risale almeno al 1591, anno in cui lasciò una firma nel terzo cubicolo della catacomba di
via Anapo. Cfr. DECKERS-MIETKE-WEILAND 1991, I, p. 5. Fu anche autore di una veduta del monte Circeo edita
nel 1595 da Abhramus Ortelius, cfr. KARROW 1993, p. 24; NUTI 1996, p. 194, n. 63. Una pietra anulare in diaspro
con l’immagine di un essere mostruoso dalla testa di gallo, corpo umano e gambe di serpente, appartenuta al
pavese, è segnalata dal sacerdote Principio Fabrizi da Teramo: Vidi in Romae apud Angelum Breventanum Papiensem
antiquitatis studiosissimum, ac historiarum naturalium eruditissimum et singularem, annularem lapillum, quam iaspidem appellant
in quo Mercurius capite Galli, et serpentinis pedibus, cuis dextera flagellum, sinistra clipeum tenebat, erant incisus. Il passo è
trascritto in RUFFINI 2005, p. 114-115. Una moneta con l’effige di Costantino passò invece a Fulvio Orsini,
presso il quale la vide il cardinale Cesare Baronio che la fece disegnare negli Annales. Cfr. GARUCCI 1866, p. 81.
17 Alla fine del XVII padre Sebastiano Resta entrò in possesso di diversi disegni appartenuti a Pietro Stefanoni.
Nelle sue postille si trovano spesso riferimenti di questo tipo: «Era questo Cartone nel vastissimo Studio, hora
devastato dello Steffanonio di Città di Castello che girò non tutta l’Italia ma l’Europa, per raccogliere Disegni
[…]», cfr. PROSPERI VALENTI RODINÒ 2002, p. 74. La recente scoperta di un carteggio intercorso tra la figlia
Marzia e il marchese Bartolomeo Felice Barbolani di Montauto, ha confermato l’attendibilità delle notizie
dell’oratoriano, chiarendo al contempo la situazione: Marzia, probabilmente poco dopo la morte del padre, sposò
il nobile Giovanni Turin (o Thurin-Turino-Turini-Taurini) di Lusarches, cavaliere dell’ordine di San Michele e
Maestro di Camera degli Ambasciatori di Francia a Roma, nonché proprietario di case e terreni a Borgo San
Sepolcro, Città di Castello e nell’Urbe. Questi dati sono ulteriormente convalidati dal testamento e da una
donazione a favore della moglie, da me recentemente rintracciati in ASR, Notaio Olimpiade Petrucci, Auditor
Camerae, vol. 5940, 29 agosto 1663, ff. 428r-v, 429r-v, 430r-v, 435r-v e 431, 432r-v, 433r-v, 434. Dall’analisi della
corrispondenza della donna, erede usufruttuaria del marito morto il 1 settembre 1663 (ASVR, Santa Caterina
della Rota, Morti, 1647-1681, f. 116v, n. 763), emerge una situazione di gravi problemi finanziari, cui deve essere
stato legato ciò che rimaneva dei preziosi disegni. Sebbene Marzia avesse eletto il marchese procuratore dei suoi
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questo periodo le prime notizie riguardanti l’interesse per l’archeologia di Stefanoni che infatti,
nel febbraio del 1595, ottiene dal cardinale camerlengo Enrico Caetani la licenza di scavare nei
sotterranei della propria abitazione, nei pressi del Portico d’Ottavia, per estrarre «lapides
marmoreos et tiburtinos et figuratos et non ac statuas»18. Queste tre testimonianze provano,
già a questa data, le diverse sfaccettature dell’attività del vicentino costituita dalla
compravendita di disegni, dipinti, reperti antichi e libri da un lato, e l’editoria dall’altro. In
questo documento il nome è annotato come Giovan Pietro e come tale compare in un atto del
1597 in cui l’antiquario dona ai monaci di Santa Pudenziana un terreno in località Zagarolo, in
ottemperanza alle volontà espresse dalla prima moglie, la defunta Lucrezia Ponziani; la
specifica Jacobi filius che compare anche in altri atti e negli appunti aldrovandiani, sembra
confermare l’identificazione del personaggio con il vicentino19. Alcune cinquecentine, firmate
sul frontespizio e sull’ultima pagina Johannis Petri Stephanonii, vero e proprio ex-libris, si
conservavano nella biblioteca del convento, tra le più preziose della città e celebrata anche da
Giovan Pietro Bellori nella Nota delli Musei20. Questi testi sono confluiti, in seguito alla
soppressione degli ordini religiosi, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove li ho
recentemente rintracciati21.
Nel 1598 la fama di Stefanoni doveva essere già ben affermata se lo stesso Aldrovandi
lo ricorda come esperto di antichità in alcuni passi dei suoi appunti. Il 4 luglio 1598 Pietro,
definito «maximo antiquitatum persecutore», infatti, comunica allo studioso l’esistenza di otto
specie differenti di perle, dalla morfologia ‘monstruosa’, di cui due a forma di membro virile:
De unionibus figuratis monstrificis
Quamvis Plinius agens de unionibus genitis in conchis margharitiferis nonnullas differentias
enarret et diversitates, quae observatae erant: etate sua, nihilominus à nobis etiam multa in
generatione illarum speculat. Digna animadversa sunt, et ultra ea, quae variis temporibus in testis
concharium, seu valvis ibi adhaerentibus varia observaverimus, nihilominus hoc anno 1598 4
Julii fuerunt octo diversitates unionum mihi communicatas à Domino Petro Stephanone
Vicentino maximo antiquitatum persecutore, et inter haec primo erat unio una, qua figuram
preseferebat priapi: unde priapitem vocare poterimus. Habebat autem scrotum cum testibus
duobus, quorum unus altero major erat: deinde mentula sequabatur, sed tamen in principio
extrinsecus erat emispherica, unio ejusdem coloris, et splendoris, ut alia. Tom n.o 1.2.
Unio Priapites triorchis.

beni, non sembra aver ottenuto da questi alcuna tutela, al punto da minacciare di gettarsi ai piedi di papa
Innocenzo XI Odescalchi per ottenere giustizia. Cfr. Anghiari, Archivio Barbolani di Montauto, Testamenti ed
eredità, 57-115, 36-92, (Niccolò dell’Anima a Bartolomeo Felice Barbolani di Montauto, 21 gennaio 1679). Anche
Cassiano dal Pozzo possedeva copie di disegni dall’antico appartenuti a Stefanoni, cfr. SOLINAS-CARPITA 2001, p.
94.
18 LANCIANI 1990a, p. 114; non è stato possibile verificare l’informazione sugli stati delle anime della parrocchia
di Sant’Angelo in Pescheria, la cui documentazione relativa a questi anni è, purtroppo, lacunosa.
19 Jo. Petrus Stephanonius quondam domini Jacobi filius et heres testamenti quondam dominae Lucretiae Pontianae […] in ASR,
Notaio Marcantonio Bruto, Auditor Camerae, vol. 1240, 5 agosto 1597, ff. 391-392v e 395; un sunto dell’atto è
custodito presso l’Archivio Storico Capitolino di Roma, credenzone 13, 1a serie, tomo 7, catena 1024, ff. 131,
132v. Cfr. nota 9. Con il doppio nome è ricordato anche da Giovan Battista Doni, cfr. nota 43.
20 «Santa Pudentiana et Monastero dell’Ordine Cisterciense et Congregatione di San Bernardo. Bibliotheca ripiena
di ogni sorte di libri impressi […]». Cfr. BELLORI 1664, p. 46.
21 I testi sono: Epitome Chrysostomi Iauelli Canapitii in uniuersam Aristotelis philosophiam tam naturalem, quam
transnaturalem, nunc ex ipsius auctoris autographo mendis quamplurimis repurgata. Horum omnium indicem uersa pagina uidebis,
Venetijs: apud Hieronymum Scotum, 1547 (esemplare 12.30.D.10); Historia della guerra sacra di Gierusalemme, della terra di
promissione, e quasi di tutta la Soria; ricuperata da’ Christiani: raccolta in 23. libri, da Guglielmo arciuescovo di Tiro, & gran
cancelieri del regno di Gierusalemme […], in Venetia, appresso Vincenzo Valgrisi, 1562 (esemplare 37.11.A.7); Iulii Roscii
Hortini Elogia militaria, Romae, apud Io. Angelum Ruffinellum, Typis Bartholomaei Bonfadini, 1596 (esemplare 6.13.L.21).
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Hanc figuram determinatam, et à natura genitam, quae emulabatur priapi triorchitem, habui ab
eodem Stephanone22.

Il testo, piuttosto lungo, confluì nel De reliquis animalibus exanguibus, edito postumo nel 1606,
dove compare anche una tavola con le illustrazioni delle diverse specie di perle che Ulisse ci
dice «mihi benigne communicatas» da «Petro Stephanone […] antiquitatum studiossissimo». Oltre alla
stima per l’esperto è possibile leggere, tra le righe, anche il senso di profonda gratitudine
dello scienziato per le informazioni così generosamente condivise23.
Allo stesso periodo risale un’altra nota da cui si evince che Stefanoni aveva fornito
al naturalista bolognese tre gioie in materiali preziosi, tra cui spiccano due piccoli scarabei.
Il primo di giada verde, della grandezza di un mezzo uovo, era decorato da macchioline
nere e bianche nella parte inferiore; il secondo era un amuleto provvisto di foro per essere
utilizzato come un pendente e presentava un’iscrizione in caratteri geroglifici nella parte
piana; il terzo, una creazione moderna con le armi della famiglia Aldrovandi:
Idolo ex India ex lapide nephritico, quod vulgo Isiada dicitur, colore eiusdem saturato viridi et
figura scarabei. H(abet) enim rimam cum membranis ab utraque parte, quae continet alas.
Magnitudo ejus est fere semiovi. Maculis nigricantibus aliisque albicantibus in inferiori parte
decoratur. Utrinque levis est. A Petro Stephanone habui24.
De Idolo cantharidi simili, seu scarabeo.
Hoc genus lapidis, quod cantharidis figuram, et magnitudinem presefert habet rimam in medio,
qu(ae) videtur continere superius duas membranas. Ego consideravi hanc figuram aemulari Tau
[…] quod adorabatur ab Aegyptiis in templo Serapidis de quo historiam fecimus libro De Cruce.
Habebat autem in parte sessili literas hyeroglyphicas. In aliqua parte virescebat et perforatum
[erat, n.d.a.]; quod foramen denotabat hoc idolum suspendi collo, pro superstitioso amuleto.
Habui à Domino Petro Stephanone25.
De Jaspide smaragdi imitatione
In parte sessili sunt sculpta arma, seu insigna Aldrovandorum cum amussi et linea trasversali. Hi
herent rosam supra teniam trasversalem, videretur prorsus insigne Aldrovandae familiae.
Ab eodem Stephanone26.

Pochi giorni più tardi, il 24 luglio 1598, in una lettera indirizzata allo scienziato,
l’umanista e bibliofilo patavino Giovan Vincenzo Pinelli, possessore di una delle
biblioteche più famose d’Europa, ricca di codici manoscritti e stampati di ogni sorta27,
scriveva:

22 BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, f. 89. Dopo il paragrafo De unionibus figuratis monstrificis, Aldrovandi
elenca le tipologie: Unio priapites. Unio priapites triorchis. Unio botritis. De botrite unione inequali. Unio lepidotes; De unione
scolocite. Diorchites unio. De unione dipsacite. Nel testo si parla di frammenti (ff. 88v-92).
23 ALDROVANDI 1606, pp. 422-423.
24 BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, ff. 99v e 100.
25 BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, ff. 100r-v. Il trattato cui fa riferimento Aldrovandi è il De cruce libri
tres di Giusto Lipsio, edito ad Anversa nel 1594 e ripubblicato a Roma nel 1595.
26 BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, f. 100v. L’interesse per reperti archeologici egizi sarà una costante
dell’attività del vicentino che, negli anni successivi, venderà un ‘conteso’ sistro al cavaliere Francesco. Cfr. VAIANI
2009, pp. 163, 183 nota 22; FEDERICI 2010, pp. 233-234, 261-262, note 29-30. Si segnalano anche le indicazioni
di padre Athanasius Kircher, prova di una conoscenza diretta tra i due antiquari: «Praeterea in variarum antiquitatum
officina Petri Stephanoni Civis Romani Aegyptiacum numisma est […]». Cfr. KIRCHER 1636, p. 226. E ancora «quam ex
Gemma a Petro Stephanonio Antiquitatis peritissimo Viro mihi comunicata extraximus», cfr. KIRCHER 1653, p. 214. «Figura
XI. Ex Museo Petri Stephanoni & Canopus […]» e «Aliud hiusmodi apud Petrum Stephanonium, Idolum, & est Isis sedens, &
Horum […]», cfr. KIRCHER 1654, pp. 448-449, 499.
27 Su Giovan Vincenzo Pinelli (1535-1601) cfr. HERKLOTZ 1999, pp. 226-277 e passim, NUOVO 2005, pp. 43-54,
NUOVO 2007, pp. 129-144.
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Il libretto spagnuolo, del quale ha dato conto à Vostra Signoria il Stefanoni, ha per titulo quanto
vedrà Vostra Signoria notato qui di sotto, che più oltre non gliene posso dire, non essendo al
presente il libro in poter mio. Con che senz’altro le bacio la mano, et alla sua buona gratia mi
raccomando.
Quilatador della Plata, Oro etc. Por Joan Arphe’ en Valadolid 1572. Quarto28.

La nota, oltre a dimostrare che l’antiquario e Giovan Vincenzo Pinelli si conoscevano,
contiene un riferimento al testo intitolato Quilatador de la plata, oro y piedras, pubblicato a
Valladolid nel 1572. Ristampato nel corso del Seicento, il trattato era opera dell’orefice
spagnolo di origine tedesca Juan de Arfe y Villafañe, morto nel 1603 a Madrid e autore delle
celebri custodias delle cattedrali di Avila, Valladolid e Siviglia. Il libro constava di tre tomi, i
primi due dedicati all’analisi e alla purificazione dell’oro e dell’argento, il terzo al valore,
all’aspetto e all’uso delle pietre preziose nelle opere di oreficeria29. La notizia è importante
perché permette di anticipare all’ultimo decennio del XVI secolo l’interesse di Stefanoni per la
glittica, culminato nel 1627 nella pubblicazione delle Gemmae antiquitus sculptae, un’antologia di
pietre dai soggetti rari e curiosi in suo possesso30(Fig. 2). Nel 1653 Fortunio Liceti commentò
la stragrande maggioranza di queste tavole negli Hieroglyphica e anche Leonardo Agostini, nel
commento alle Gemme antiche figurate del 1657, si riferì a due intagli in collezione Stefanoni31.
Sono queste, quindi, le prime informazioni sull’attività di Pietro come antiquario, la
fama della cui erudizione era finora solamente nota attraverso le notizie contenute nei carteggi
degli esponenti più illustri della République des Lettres, a partire da Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc. Questi, infatti, durante il viaggio in Italia (1599-1602), conobbe Stefanoni: da questo
momento in poi il nome del vicentino apparirà spesso nella corrispondenza intercorsa tra il
francese, Girolamo Aleandro e Lorenzo Pignoria tra il primo e il quarto decennio del XVII
secolo32. È lo stesso Pignoria, nel 1614, a coniare per lui l’espressione «antiquario della prima
28

BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, f. 133r-v. A questo testo si riferisce Aldrovandi in altri passi dei suoi
appunti. BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVII, pp. 88v e 92: «Ricordo come si trova appresso il signor Giovan
Vincenzo Pinelli un libro, che si chiama Compilatio de gemmis stampato in Spagna» e «ricordo che il signor Giovan
Vincenzo Pinelli hà uno spagnuolo, che s’addimanda il compilatore De gemmis». Quest’ultima nota segue il
paragrafo De unionibus monstrificis.
29 Don Quijote en el campus 2005, pp. 216-217, n. 20.
30 STEFANONI 1627. Il libro riproduce la collezione di gemme dell’antiquario, oltre ad alcuni intagli appartenuti a
Marzio Milesi e Francesco Gualdi. Da un’analisi preliminare sembra che il numero delle tavole abbia subito nel
tempo un incremento; a seconda degli esemplari consultati, che non costituiscono la totalità di quelli esistenti, la
serie appare compresa tra le 48 e le 51 incisioni. Le immagini sono corredate da brevi distici latini di autore
anonimo inscritte in cartigli, in alcuni casi rimasti vuoti. La finalità del testo sembra essere stata più divulgativa
che scientifica, rivolgendosi, probabilmente, alla comunità di amatori e dilettanti. La pubblicazione di cataloghi di
raccolte private aveva anche lo scopo di favorire gli eruditi nel lavoro di confronto e di approfondimento di
questa classe di oggetti.
31 Cfr. LICETI 1653. Fortunio Liceti, medico e filosofo padovano (1577-1656), fu professore di logica a Pisa e di
filosofia a Padova e a Bologna. Tornò nella città natale nel 1645 ad insegnare medicina. Tra gli scritti di
erudizione antiquaria si ricordano il De lucerniis antiquorum reconditis (1621) e il De annulis antiquis (1645). Cfr.
HERKLOTZ 1999, pp. 158-162 e passim. Negli Hieroglyphica le illustrazioni riprodotte sono le stesse delle Gemmae di
Stefanoni, per cui furono riutilizzate evidentemente le stesse matrici calcografiche. In una lettera del 9 luglio
1649, Liceti informava Cassiano dal Pozzo di essere sul punto di intraprendere questo lavoro: «Mi viene con
istanza grandissima chiesta l’esplicazione delle gemme anticamente scolpite et publicate già dal signor Pietro
Stefanoni Vicentino […]». Roma, Biblioteca Corsiniana, Cart. Put. XXVIII (25), f. 508. Leonardo Agostini,
antiquario del cardinale Francesco Barberini, ricoprì la carica di commissario delle antichità del Lazio dal 1655 al
1664, occupandosi delle leggi che regolavano la vendita e l’esportazione dei reperti. Le sue collezioni, che
riscossero l’ammirazione dei contemporanei, tra cui Cassiano dal Pozzo e Giovan Pietro Bellori, furono vendute
al granduca Leopoldo de’ Medici nel 1673. Cfr. VAIANI 2001, pp. 81-110. Per i riferimenti a Stefanoni, cfr.
AGOSTINI 1657, pp. 5, 36: «Virgilio. Fra le Gemme di Pietro Stefanonio si rincontra una immagine di Virgilio
laureata, e palliata a sedere […]. Achilia. Uccisore di Pompeo. In una gemma dello Stefanonio si vede il
medesimo Achilia ignudo, et genuflesso avanti Giulio Cesare presentandogli la testa di Pompeo».
32 Pietro Stefanoni era inserito anche nella lista delle persone cui fare visita in Italia consegnata da Peiresc a
Monsieur d’Arène, cfr. RIZZA 1965, p. 195. Su Peiresc (1580-1637) la bibliografia è piuttosto ampia, per cui si
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classe, e galantuomo»33. Al 1602 risale anche un soggiorno in Francia, documentato da una
lettera di Pierre-Antoine de Rascas, signore di Bagarris, Maître des Cabinets de Médailles et
Antiquités di Enrico IV, a Peiresc34. In essa l’eminente antiquario affermava di aver saputo dal
«signor Pietro Stefanny», a Parigi da qualche mese, di come il giovane Peiresc avesse maturato
una profonda conoscenza dell’antichità in Italia35.

Fig. 2. Frontespizio delle Gemmae antiquitus sculptae di Pietro Stefanoni, 1627.

Nonostante le motivazioni del viaggio siano sconosciute, l’incontro tra Stefanoni e
Rascas de Bagarris non può considerarsi una casualità. Questi, tra l’altro, era stato da poco
rimanda ai recenti atti del convegno PEIRESC E L’ITALIE 2009. Il friulano Girolamo Aleandro junior (1574-1629),
rivestì un’importanza fondamentale nei diversi terreni dell’erudizione classica, dello studio delle antichità grecoromane, ecclesiastiche, del Vicino Oriente e dei mondi lontani. Cfr. HERKLOTZ 1999, pp. 35-41 e passim; sui
rapporti con Cassiano dal Pozzo, cfr. DU CREST 2001, pp. 53-56. Strumento indispensabile per la comprensione
del mondo intellettuale seicentesco, questa corrispondenza fornisce importanti informazioni su attività antiquarie,
collezioni pubbliche e private, pubblicazioni di soggetto letterario, scientifico e storico. Pietro Stefanoni è
nominato spesso nelle lettere dei tre eruditi che hanno pertanto costituito il punto di partenza per la ricostruzione
della sua biografia. Cfr. LETTERE D’UOMINI ILLUSTRI 1744, TAMIZEY DE LARROQUE 1972 e LHOTE-JOYAL 1995.
Non è possibile ripercorrere, in questa sede, tutte le tappe della biografia desunte dall’analisi dei carteggi, che
saranno affrontati a breve in articoli di prossima pubblicazione. Tra gli studi più recenti sull’argomento, cfr.
VAIANI 2009, pp. 155-184 e FEDERICI 2010, pp. 229-273.
33 «Fra qualche settimana starà costì Pietro Stefanoni; starà in Corso appresso San Carlo, se Vostra Signoria lo
anderà a vedere non si pentirà. È antiquario della prima classe, e galantuomo, ed averà occasione di vedere
appresso di lui belle cose». Cfr. LETTERE D’UOMINI ILLUSTRI 1744, p. 139 (Pignoria a Paolo Gualdo, 18
luglio1614). Lorenzo Pignoria (1571-1631) fu tra i primi eruditi del XVII secolo a proporre, tramite lo studio dei
testi classici, un approccio critico verso gli oggetti antichi di uso quotidiano, ritenuti oramai degni di essere
collezionati in quanto testimonianze dirette della storia. La raccolta del patavino comprendeva, oltre a quadri,
ritratti e iscrizioni, oggetti di piccolo taglio come monete, medaglie, utensili antichi, pesi, fibule, lucerne, amuleti e
chiavi. Cfr. VOLPI 1992, pp. 71-118; HERKLOTZ 1999, pp. 153-154 e passim.
34 HERKLOTZ 1999, p. 24.
35 TAMIZEY DE LARROQUE 1972, I, p. 790: «Monsieur, ayant aprins despuis quelques jours en ces cartiers vostre retour
d’Italie, je n’ay voulu faillir à mon debvoir que de vous le feliciter et congratuler l’hereux succès d’iceluy, heureux en tant que comblé
de toutes sortes de verteus et perfections; mais principalement pour l’extreme conoissance que y avez acquise de l’antiquité et des
thresors d’icelle, selon trois tesmoin: le premier est il signor Pietro Stefanny que j’ay icy veu faict quelques moyé […]».
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incaricato dal sovrano di ricostituire la collezione reale di medaglie ed antichità nel castello di
Fontainebleau, raccogliendo ciò che rimaneva dei tesori dopo le guerre di religione. In seguito,
arrivò ad offrire al re la propria raccolta di 957 gemme incise tra cui 200 cammei36. A questo
punto, è più che probabile che Stefanoni non abbia solo avuto l’occasione di visitare e studiare
le collezioni del gabinetto di Enrico IV ma anche di vendere antichità, tra cui quelle monete e
gemme su cui già da anni si erano concentrate le sue indagini.
Sono, però, le due lettere conservate a Bologna a gettare nuova luce sulla personalità e
gli interessi dell’antiquario e che, sebbene note agli studiosi, non sono mai state trascritte
integralmente37. L’aspetto di maggior rilevanza, infatti, consiste nella presenza di un disegno,
allegato alla prima missiva, raffigurante un insetto, denominato comunemente “stecco”,
commissionato da Stefanoni ad Agostino Carracci38 (Fig. 3); i testi forniscono inoltre altre
interessanti informazioni sui legami con l’élite culturale e artistica bolognese e partenopea.

Fig. 3 - Agostino Carracci, Insetto stecco, 1599.

Nella prima epistola (vedi Appendice documentaria, allegato I), del 6 gennaio 1599,
Pietro prega il naturalista di indirizzare le lettere a suo nome «a Pasquino, nella botega di
Giovanni Orlandi», stampatore tra i più attivi a Roma sullo scorcio del secolo e come più tardi
per Pietro, anche commerciante di disegni39. Difficile pensare che non avesse ancora una
propria bottega; è molto più probabile che affidasse alla custodia del collega le proprie lettere
nel momento in cui immaginava di dover intraprendere viaggi che lo avrebbero allontanato
36

Nel 1608 Bagarris presentò al re un pamphlet, De la necessité de l’usage des médailles dans les monnoyes, in cui discuteva
l’importanza delle medaglie come ‘monumenti’, il cui scopo è quello di rendere immortali la gloria e la memoria
dei più grandi sovrani. Cfr. JACQUIOT 1996, III, p. 48; SCHNAPPER 1988, I, pp. 184-186 e 240.
37 Nel regesto dei manoscritti di Ulisse Aldrovandi era segnalata solo la lettera del 23 gennaio 1599. Cfr. FRATI
1907, p. 158. L’errore permane in ZAPPERI 1987, p. 19; OLMI 1992, p. 79, nota 190 e p. 109, nota 291; ZAPPERI
1994, p. 122; TOSI 1995, p. 538, nota 25; ZAPPERI 1999, p. 91; GINZBURG CARIGNANI 2000, pp. 117-119. Per il
riferimento corretto alle due missive si veda NAOKO TAKAHATAKE, The print industy in Bologna: ca 1570-1640,
University of Oxford, A.A. 2007-2008, p. 115.
38 Agostino rimase pochi mesi a Roma, forse già dalla fine del 1598 fino all’aprile 1599, secondo l’interpretazione
data da Zapperi alla data 30 aprile 1599, segnata sotto l’ignudo posto all’estremità della scena con Galatea e Aci.
Ad Agostino sono d’altronde attribuite solo due scene dell’intera volta: Glauco e Scilla e Aurora e Cefalo. Nel luglio
dello stesso anno l’artista era Bologna. Cfr. BRIGANTI 1987, pp. 32, 34-35, ZAPPERI 1999, p. 91 e nota 36.
39 Sull’editore DE GRAZIA-BOHLIN 1984, p. 266. La zona gravitante intorno a piazza Pasquino era al tempo
costellata di botteghe di librai, stampatori, ‘storiari’ e ‘santari’. Quella di Giovanni Orlandi corrisponde all’attuale
civico 63 di via San Pantaleo, al pianterreno di Palazzo Bonadies. Cfr. FRANCHI–SARTORI 2001, pp. 24, 114, 261.
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dalla città per qualche tempo. Alcune matrici calcografiche appartenute ad Orlandi passarono
in seguito nelle sue mani: tra queste le Imagines virorum illustrium di Fulvio Orsini, celebre
bibliotecario dei Farnese, di cui Pietro curò un’edizione40(Fig. 4).

Fig. 4. Andrea Marelli, Frontespizio delle Imagines et elogia virorum illustrium di Fulvio Orsini, 1570.

Il testo dimostra una certa consuetudine tra i due e rivela dati singolari sugli interessi di
Pietro che, evidentemente, spaziavano dall’antiquaria alle ricerche naturalistiche: non si
preoccupava infatti solo di segnalare l’esistenza dell’insetto sconosciuto «da me mai più
veduto», ma di portarlo con sé a Roma «entro d’una letera fatta in scartozzo» cercando di
mantenerlo in vita con l’intenzione di condurlo a Bologna: nuovi impegni gli impedirono di
muoversi da Roma e l’insetto «monstruoso» morì. Nonostante l’incidente, Stefanoni
informava Aldrovandi di aver conservato il «cadavero» nel caso avesse voluto visionarlo,
avendo ben presente l’interesse di quest’ultimo per l’osservazione diretta degli animali.
L’atteggiamento di Pietro non denota la semplice volontà di coadiuvare lo scienziato
nell’enciclopedica impresa di documentazione della natura, «giudicando, che dovesse essere
caro à Vostra Signoria Eccellentissima», ma rivela un sincero interesse per la materia e,
ignorando se il naturalista fosse già a conoscenza di questa specie, lo sollecita ad informarlo
rispetto all’esistenza di altri esemplari. L’insetto tropicale, appartenente all’ordine dei fasmidi
ed identificabile molto probabilmente con la specie Bacillus Rossius, unica ad essersi diffusa in
Italia meridionale, era stato catturato durante un viaggio di ritorno dalla Puglia, effettuato
40

Alcuni esemplari della prima edizione delle Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus et
nomismatibus expressa cum annotationibus ex bibliotheca Fului Vrsini, edita a Roma nel 1570 per i tipi di Antonio Lafréry
portano, in basso nel frontespizio, l’indirizzo dell’editore Giovanni Orlandi con l’indicazione dell’anno, il 1602.
Dal momento che la stampa curata da Stefanoni non specifica alcuna data, è difficile stabilire se questa preceda o
segua quella dell’altro famoso commerciante romano, trasferitosi a Napoli nel 1613. Se il vicentino avesse
acquistato le lastre dall’Orlandi, ci troveremmo di fronte ad un terzo stato dell’opera di Fulvio Orsini. Cfr. nota
69. Della tiratura curata da Stefanoni non si fa menzione nei testi dedicati al bibliotecario dei Farnese. Cfr.
NOLHAC 1887, pp. 40-42; GASPARRI in LE GEMME FARNESE 1994, pp. 85-99; CELLINI 2004A, pp. 259-440;
CELLINI 2004b.
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verosimilmente nell’autunno del 1598, al termine del quale Pietro aveva commissionato il
disegno ad Agostino. Il dato è importante perché può essere messo in relazione con un altro
aspetto della sua personalità: la passione per l’epigrafia, di cui resta testimonianza nella serie di
schede apografe conservate a Leida e in Vaticano41. Queste accurate trascrizioni attestano
sopralluoghi a Roma, viaggi nel Lazio e soprattutto in Italia meridionale, lungo una direttrice
che corrisponde grosso modo all’antica via Appia: in Puglia furono infatti annotate iscrizioni
nei centri di Gallipoli, Bari, Bisceglie, Trani, Canosa di Puglia, Cerignola, Lucera, ma se ne
registrano altre ad Aeclanum, Benevento, Montesarchio (l’antica Caudium), Isernia, Alfedena,
Vasto, Chieti, Sulmona, Corfinio, Peltuinum, Atri, Fermo, Pozzuoli, Suessula, Capua, Teano,
Venafro, Cassino, Formia, Fondi e Terracina42. Di questo materiale si servirono in seguito, per
arricchire i propri studi epigrafici e numismatici, Giusto Ricchio, Marquard Gudius e Giovan
Battista Doni. Quest’ultimo ci ha lasciato una sintetica e significativa descrizione della bottega
di Stefanoni «ubi picturas, gemmas, sigilla, aliaque similia elegantioris artificii venalia habet»43.
Pietro prosegue chiedendo se nel frattempo Aldrovandi abbia ricevuto il «ritratto d’Aristotele»
inoltrato da Roma il 12 settembre 1598. Questa indicazione cronologica, specificata solo nella
comunicazione successiva, permette di desumere che il viaggio in Puglia si sia svolto tra questa
data e il 6 gennaio, data di invio della lettera con il disegno di Agostino che, per quanto detto,
fu realizzato a ridosso della spedizione. Lo schizzo è anche corredato, lungo il lato inferiore
della carta, da un appunto autografo del vicentino: «dal mezo inanci squasi nero et il resto
verde scuro e sotto la panza zaletto e bianco», informazioni che saranno ripetute nella lettera
del 23 gennaio, in una forma più corretta e senza inflessioni dialettali44.
Dalla seconda lettera (vedi Appendice documentaria, allegato II), del 23 gennaio 1599,
ricaviamo il nome dell’artefice del disegno, Agostino Carracci, e ulteriori informazioni sulle
relazioni intessute con altri esponenti del mondo culturale e scientifico del tempo.
Il testo lascia intuire l’esistenza di una celere risposta del naturalista, confermata sia da
una frase contenuta nel commento in latino redatto in calce alla prima missiva45, sia dalle frasi
di Pietro: è evidente che il bolognese non fosse a conoscenza dell’esistenza dell’insetto e che
fosse rimasto in qualche modo deluso dalla sua mancata ricezione quando questo era ancora in
vita. Pietro si giustifica asserendo «fu gran mancamento il mio à non mandarvi l’animaletto,
mentre era vivo» ma nonostante il «cadavero» sia «mal condotto» lo spedisce ugualmente,
descrivendone in maniera approfondita l’aspetto, il colore e il modo di muoversi:
41 LANCIANI 1990a, p. 65 segnala due codici, il manoscritto della Biblioteca della Reijksuniversiteit di Leida
(Burmann XXI. F.3) e quello della Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticano Barberiniano XXXI, 26). Cfr. CIL
1876, p. LVIII, n. LXXV.
42 A Roma Stefanoni copiò iscrizioni di are e sarcofagi «nel giardino del sig. Carlo Cremona a San Pietro in
Vincoli». Cfr. LANCIANI 1990b, p. 65; CIL 1876, p. LVIII, n. LXXV. Per il Lazio cfr. CIL 1887, p. XIX. Per
l’Appia cfr. CIL 1883 p. LXVI.
43 La testimonianza di Doni è trascritta in CIL 1883, p. LXVI: «Iohannes Petrus Stephanonius Vicentinus magnam Italie
partem obivit quasque potui inscriptiones veteres accurate descripsit. Eius taberna proxima est aedi S. [Antoni] lusitanorum ubi
picturas, gemmas, sigilla, aliaque similia elegantioris artificii venalia habet». La notizia, risalente ad un periodo databile tra il
1622 e il 1630 ca., è confermata anche da Pignoria. Cfr. VOLPI 1992, p. 112. Il dato è stato verificato sui libri
parrocchiali di Sant’Agostino, che trascrivo qui di seguito. ASVR, Sant’Agostino, Stati delle anime, 1617, f. 76v:
«Pietro storiaro, Virginia moglie e Giacomo, Pietro, Martia, figli». Su Doni cfr. HERKLOTZ 1999, pp. 36-37.
44 Nella foto riprodotta in OLMI 1992, fig. 13, l’annotazione era stata tagliata. L’immagine è invece riprodotta in
TOMMASINI-TAGLIAFERRI 2001, p. 65. La conferma dell’autografia dell’appunto è data dalla forma dialettale
veneta «zaletto» in luogo di ‘gialletto’ che attesta l’origine vicentina dell’estensore. Si tratta tra l’altro dell’unica
testimonianza chiara della grafia di Stefanoni in nostro possesso, se si esclude la firma in calce ad una donazione
del 19 agosto 1642 che ho recentemente rintracciato, ma che appare quasi illeggibile a causa del tratto incerto
dovuto all’età avanzata, cfr. nota 8. Si segnala inoltre anche il frammento di una lettera in cui l’antiquario chiedeva
l’opinione di Peiresc su una moneta di cui allegava il disegno. Non è stato possibile visionare il testo originale in
italiano per la presente pubblicazione, ma solo nella traduzione in francese riferita da COTTE 1996, p. 558: «Je
voudrais savoir si la médaille ci-dessus est de Syracuse. Pietro Stefanone».
45 Appendice documentaria. Allegato I, nota: Hoc [insetto, n.d.a.] mihi deferri curabo Roma a Stephanone supradicto.
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Il signor Agostino Carracci dissegnò quello, che mandai a Vostra Signoria Eccellentissima. Et
hora benché rotte le gambe vi mando il naturale e credo che natura il fece, e poi rupe la forma.
Perché io ho veduto molte cose di monstruosa diformità, ma questo era di gran gusto à vederlo
caminare à similitudine d’alcuni ragni46.

L’asserzione rivela molto più di quanto appaia ad una lettura superficiale: una certa
dimestichezza con collezioni di naturalia, artificialia e mirabilia maturata nel fertile ambiente
intellettuale veneto e lombardo e un partecipativo interesse verso ciò che dimostra caratteri
fuori dalla norma, sintetizzato nell’inciso di ariostesca memoria, riecheggiante il verso
dell’Orlando Furioso «Natura il fece, e poi ruppe la stampa»47, ad indicare la natura eccezionale
dell’animaletto mimetico, unico nel suo genere. Tutto questo inserisce Stefanoni in un
orizzonte culturale comune agli intellettuali di fine Cinquecento, che continuavano ad
individuare nel ‘mostruoso’, una categoria necessaria, nella quale l’essenza della realtà o, per
usare le parole dello stesso Aldrovandi, il «miracolo di natura» potesse manifestarsi appieno48.
È un atteggiamento, questo, rappresentativo del momento di passaggio tra un tipo di
collezionismo legato ancora ad un ordine simbolico, come quello principesco, e un indirizzo
più specifico, in senso naturalistico, che prelude a sua volta alle raccolte ‘scientifiche’ del
Seicento. Se da un lato, infatti, si avverte impellente la necessità di catalogare la realtà naturale
in tutti i suoi aspetti, partendo da quelli comuni, dall’altra riemerge l’amore per il bizzarro, il
gusto tutto manieristico per l’eccentrico e l’insolito, caratteristico della cultura tardorinascimentale, che si estrinseca non tanto a livello teorico quanto nella prassi, nelle raccolte
private dei singoli ‘musei’49.
Aldrovandi, pur ponendosi sulla scia dei veteres auctores, sente improrogabile un’analisi
più approfondita e una rassegna puntuale di quelle conoscenze, basandosi sull’osservazione
diretta e sull’ampliamento delle nozioni, non più circoscritte ai limiti geografici del vecchio
mondo. Su questa scia, l’immagine che lo scienziato propone di se stesso al pubblico è quella
di un moderno filosofo, come appare evidente nel distico che ne accompagna il ritratto nel
primo volume della colossale impresa dedicata alla classificazione del regno animale, vegetale e
minerale, l’Ornithologiae hoc est de avibus historiae libri XII: «Non tua, Aristoteles, haec est, sed
Ulyssis imago/dissimilis vultus par tamen ingenium».
Appare chiaro, a questo punto, a cosa si riferisca Stefanoni in questo passo: «Mi
dispiace, che Sua Signoria non habbia ricevuto l’Aristotele, che li mandai alli 12 di Settembre
passato, et scompagnai un libro, che manco si trova, se non con difficoltà. Ma il primo che mi
capita sarà suo, et non mancherò di diligenza»50.
Aldrovandi, seguendo lo stesso criterio di verifica che contraddistingueva il suo
metodo scientifico, pretendeva un’immagine fedele del filosofo cui potersi attenere in vista
della realizzazione del frontespizio del volume in cui egli, effigiato in atto di porgere la sua
opera al pontefice Clemente VIII, si poneva sulla scia di Aristotele e Plinio, anch’essi
raffigurati mentre donano i propri testi rispettivamente ad Alessandro Magno e Vespasiano. Il
naturalista aveva indirizzato a molti dei suoi corrispondenti la richiesta per reperire
un’immagine pertinente e, sebbene la consegna non fosse andata a buon fine, Pietro era stato
l’unico, tra questi contatti, a riuscire nell’impresa. A nulla erano valsi i suggerimenti di Fulvio
Orsini e le ricerche di Giovanni Vincenzo Pinelli e di due appassionati eruditi, il canonico

46

Appendice documentaria. Allegato II.
Canto X, LXXXIV, 6.
48 OLMI 1992, p. 276, n. 51.
49 OLMI 1992, p. 272.
50 Cfr. Appendice documentaria. Allegato II.
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cremonese Pietro Antonio Tolentino, di cui Stefanoni ben conosceva la collezione51, ed il
veronese Giovanni Pona.
Il reperimento di libri rari sembrerebbe essere stata una delle prerogative dell’attività
dell’antiquario anche in anni successivi, quando i suoi rapporti con gli esponenti della
République des Lettres si infittirono progressivamente; cito a proposito un passo inedito di una
lettera a Peiresc di Lorenzo Pignoria che nel 1618 scriveva da Padova «esso Steffanoni passò
per qui l’altro hieri, et andava in giro per tornarsene qua dopo qualche giorno […]»52 fornendo,
poi, un’interessante informazione sul ruolo rivestito nel reperimento di un testo che Peiresc
cercava da oltre un anno, la Sicilia numismatica di Filippo Paruta, pubblicata a Palermo nel 1612
presso l’editore Giovan Battista Maringo53. In un primo momento il francese si era rivolto a
Girolamo Aleandro e allo stesso Pignoria, senza ottenere risultati positivi. Da quest’ultimo
sappiamo che fu proprio Pietro a procurare il testo tanto agognato da Peiresc, per il quale, già
in passato, aveva rinunciato alla propria copia delle Familiae Romanae di Fulvio Orsini54:
«[Stefanoni] mi disse, che haveria provato lui d’havere più d’un’Esemplare del Paruta, per
tenere amicitia dell’Autore, et che di già ne haveva uno in mano a contemplatione di Vostra
Signoria Illustrissima»55.
Nella stessa lettera appare di grande lungimiranza la richiesta avanzata dal vicentino ad
Aldrovandi dell’invio delle sole «figure senza letere […] dico d’uccelli et altre cose» ovvero
delle immagini non corredate dal testo, del primo volume dell’Ornithologiae, cui seguiranno il
tomus alter nel 1600, e il tomus tertius, ac postremus nel 1603, con l’intenzione forse di smerciare
questi fogli singolarmente o di collezionarne le immagini. L’ipotetico disappunto di
51

In diversi passi delle lettere di Orsini e Tolentino ad Aldrovandi si fa menzione del ritratto già nel corso del
1598. Si trascrivono qui di seguito due brani di lettere citate da TOSI 1999, p. 31, nota 27. BUB, Aldrovandi, ms.
136, tomo XXVII, f. 99v (Orsini ad Aldrovandi, 27 giugno 1598): «Di Plinio non hò veduto imagine alcuna, et mi
piace quello, che il signor Velli dice, che in luogo suo si potesse mettere, ma molto più mi piaceria la figura, che si
trova in un marmore senza testa, che alli piedi tiene una cassetta di libri; et manderone il disegno à Vostra
Signoria se lei vuole, al quale di potria supplir una testa imaginata, come fece Asinio Pollione alla statua d’Omero.
Et fossi chi cercasse, si potrebbe trovare qualche luce dell’effigie sua appresso gli scrittori […]». Ibidem, f. 102r-v,
(Tolentino ad Aldrovandi, 9 luglio 1598): «Circa l’effigie dirò a Vostra Signoria Eccellentissima in prima che
quella d’Aristotile si vede stampata in rame et venduta da costoro, che per le città vendono dissegni, et in foglio
grande, di bona mano intagliata; ma hora si trova assai frusta quella stampa come dimostran questi suoi ultimi
fogli; se non erro, è stata intagliata, che poi non arriva al pari delle prime, detta effigie in disegno. Somiglia
benissimo, ad una, che in gesso havia; et è pieno in Cremona (ancor vi è il cavo) grande al naturale, ma in profilo,
di mezo rilievo; et un’altra di Platone in simil modo restone grandi et tenute di bona mano; tengo però quella di
Socrate di tutto tondo in gesso, et grande. Ho però quella d’Aristotile, in picciola forma, miniata di mano
eccellentissima che somiglia à quella in disegno, et in gesso grandi, et un’altra, miniata di Giovanni Boccaccio,
ancor picciola e poi dirò à Vostra Signoria Eccellentissima che per quella di Plinio hà fatto bene à scriver in
Venezia, tenuto dal Petrarca, per Veronese, dove dice quel Plinio Veronese, al scriver molto, al morir poco
accorto. Et se havesse scritto all’Illustre Marco Antonio di Monte, il cui padre fu l’Eccellentissimo signor
Giovanni Battista Montano, già lettore in Medicina, et le cui opere sono fuori à stampa, com’ella sa meglio di me,
veramente qual signor Marco Antonio saprà dir più di ogni altro per esser Anticario Eccellentissimo et
Dottissimo […]». Su Tolentino, cfr. FASANI 2004, pp. 32-33. Stefanoni acquistò la collezione appartenuta al
canonico cremonese nell’agosto del 1618, cfr. VOLPI 1992, p. 113. Il nucleo più famoso della raccolta era
costituito da una serie di ritratti di personaggi illustri che ne decorava la stanza da letto. A questa impresa
pittorica, piuttosto trascurata dalla critica, aveva partecipato anche Sofonisba Anguissola, cfr. PIZZAGALLI 2003,
pp. 61, 136 e GUAZZONI 1995, pp. 65-66. L’argomento sarà approfondito in un articolo di prossima
pubblicazione. Sul ritratto di Aristotele cfr. TOSI 1999, p. 21 e TOSI 2007.
52 BNF, Département des manuscrits, Français 9540, f. 47 (12 agosto 1618). Poco meno di un mese dopo, Pietro
era di nuovo a Padova, cfr. VOLPI 1992, p. 113.
53 LHOTE-JOYAL 1995, I, p. 74 (Peiresc a Aleandro, 31 gennaio 1617). L’opera raccoglieva le riproduzioni di
molte monete antiche, medievali e moderne ritrovate in Sicilia; nel 1649 uscì una seconda edizione curata e
commentata da Leonardo Agostini.
54 LHOTE-JOYAL 1995, I, p. 96, nota 89.
55 BNF, Département des manuscrits, Français 9540, f. 50 (Pignoria a Peiresc, 2 settembre 1618). Sull’argomento
si veda anche una lettera di Pignoria, contenuta nello stesso manoscritto, del 12 agosto 1618, f. 47.
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Aldrovandi potrebbe spiegarsi nell’ottica di un eventuale inserimento del fasmide nel De
animalibus insectis libri septem, cum singulorum iconibus ad vivum expressis, edito nel 1602. Già nel De
avibus il bolognese aveva raccolto una mole considerevole di informazioni, cui si aggiungeva la
descrizione di nuove specie e varietà e, dove possibile, il riferimento alla loro presenza in miti,
monete ed emblemi56. L’aspetto che qui ci interessa maggiormente è il ruolo rivestito da
Stefanoni che, evidentemente, doveva essere a conoscenza dell’evolversi del progetto in ogni
sua tappa.
Nel marzo del 1599 Ulisse inizia a registrare i nomi dei destinatari delle copie
dell’Ornithologia: compaiono il papa, principi, prelati, cardinali, medici ed eruditi tra cui lo
stesso Tolentino57. Una cassa è inviata a Roma, tra cui l’opera intera da recapitare al pontefice
e altri esemplari più piccoli, alcuni rilegati («legati») e altri in fogli sciolti («slegati»). Allo stesso
periodo risale la consegna scaglionata di 1073 frontespizi58. Nonostante questo, il ritratto di
Aristotele che il naturalista desiderava per sé non era ancora arrivato nel maggio del 159959.
Di fatto lo schizzo di Agostino servì da traccia per la matrice xilografica della stampa,
incisa su legno di pero e attualmente esposta in uno degli armadi del Museo di Palazzo Poggi,
in quanto parte dell’eredità lasciata dal naturalista al Senato di Bologna e consistente nei
diciassette volumi di storia naturale, in numerosi disegni ed esemplari zoologici e botanici. Tra
questi spicca il nucleo compatto di matrici xilografiche, di cui si sono conservati ben 3454
pezzi60. In diversi casi questi legni non furono utilizzati, come accadde probabilmente per il
fasmide, la cui stampa non compare nel De animalibus insectis, l’ultima impresa su cui
Aldrovandi eserciterà la totale supervisione, essendo le opere successive pubblicate dopo la
morte.
Se i legami con l’ambiente bolognese erano in qualche modo evidenti e noti agli
studiosi, la lettera del 23 gennaio 1599 mette in luce un aspetto nuovo, quello dell’esistenza di
rapporti con il milieu culturale napoletano, nella persona dello scienziato Giovanni Vincenzo
Della Porta, fratello maggiore del più noto Giovanni Battista, entrambi possessori di uno dei
musei più importanti del tempo ed esponenti di spicco della scena intellettuale partenopea61.
La città era, infatti, uno dei maggiori centri per la storia naturale grazie ad un’attivissima
colonia di studiosi legata all’Accademia dei Lincei di Roma e la presenza degli scienziati
Ferrante Imperato e Niccolò Stelliola, insieme a quella dei due fratelli, attirava visitatori da
tutta Europa62. Stefanoni dice di averne visitato la collezione e coglie l’occasione per segnalare
l’esistenza di un pizzo di lino pietrificato, appartenente ad un indumento femminile, «il quale
fu trovato in una spiagia di quel mare, et [Giovanni Vincenzo] lo tiene caro, come cosa di gran
maraviglia»63.

56

TOMMASINI-TAGLIAFERRI 2001, pp. 60-82.
BUB, Aldrovandi, ms. 136, XVII, ff. 256 e 262.
58 BUB, Aldrovandi, ms. 136, XVII. Le note sono comprese tra l’8 febbraio (f. 267) e l’11 marzo 1599 (f. 270v).
59 Lettere di Pietro Antonio Tolentino ad Aldrovandi in BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXIX, f. 182 (s.d., ante
13 maggio 1599): «del ritratto d’Aristotile farò pur copiare in disegno»; ibidem, f. 196 (13 maggio 1599); BUB,
Aldrovandi, ms.136, tomo XXVIII, f. 152 (22 luglio 1599): «Del mio Aristotele miniato bisognandole la copia,
sarà servita, sebene i buoni maestri promettono, ma troppo stentano l’attendere, e li cattivi maestri non sono poi
habili à fare giusta copia in tali minature».
60 Cfr. la Prefazione di Walter Tega in ALESSANDRINI-CEREGATO 2007, pp. 13-17. La maggior parte delle matrici
fu realizzata da Cristoforo Coriolano. Sulla bottega artistica aldrovandiana cfr. OLMI 1992, pp. 61-111.
61 Sulla figura di Giovanni Vincenzo Della Porta si veda il fondamentale contributo di FULCO 2001, pp. 265-285;
le testimonianze sul museo datano ai primi anni Ottanta del XVI secolo. Ibidem, p. 302. Sul collezionismo a
Napoli nel Cinquecento, cfr. LEONE DE CASTRIS 1993, pp. 61-93.
62 Sull’ambiente napoletano si veda STENDARDO 2001.
63 All’esistenza di oggetti «impetriti» e alla loro segnalazione in raccolte contemporanee (come quella del
cremonese Giambattista Stanga) si fa riferimento in molta corrispondenza dell’Aldrovandi. Si vedano in
proposito diverse lettere di monsignor Tolentino in BUB, Aldrovandi, ms. 136, tomo XXVI.
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La raccolta dei Della Porta, che comprendeva dipinti, statue, libri, macchine, strumenti
astronomici, matematici e ottici, monete, medaglie e bronzetti, era stata visitata da Peiresc
durante il viaggio in Italia64. Tra i due fratelli, il più vicino per inclinazioni e interessi al
vicentino sembra essere stato proprio Giovanni Vincenzo, ideatore del ricco gabinetto di
glittica e numismatica: «Dell’antichità era curiosissimo, et haveva bellissimi marmi, e medaglie
rarissime»65. Non a caso, l’erudito compare anche tra i corrispondenti dello stesso Aldrovandi
e di Fulvio Orsini66.

Fig. 5 - Agostino Carracci e Francesco Brizio, San Girolamo in meditazione, 1600-1602.

A Pietro Antonio Prisco, un ricamatore specializzato nell’esecuzione di motivi
ornamentali e grottesche, attivo a Napoli tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo,
Stefanoni dedicò invece il San Girolamo in meditazione, una delle incisioni più belle mai ideate da
Agostino Carracci67. Nei versi l’artista, a cui Pietro donava la stampa in segno di gratitudine ed
amicizia, viene definito viro integerrimo et Bonarum Artium amatori (Fig. 5). Nel 1624, inoltre,
Pietro pubblicò un Fregio ornamentale a foglia d’acanto, ideato da Prisco e inciso dal francese
Jérôme David, indirizzato al padre certosino Stefano Carosa68.
A questo proposito si sottolinea che, anche in altri casi, le dediche inserite in calce alle
stampe hanno rivelato relazioni con collezionisti, eruditi, scienziati del tempo; tra questi, i
64

LEONE DE CASTRIS 1993, p. 74. Sui rapporti tra Giovanni Vincenzo e Peiresc cfr. FULCO 2001, pp. 284-285,
308.
65 La citazione, del contemporaneo Giovan Battista Longo, frequentatore e grande estimatore dell’erudito
napoletano, è riferita da FULCO 2001, p. 280. Si ricorda anche la testimonianza del biografo Bartolomeo
Chioccarello: Fuit etiam antiquarum rerum, tum ad prophanam, tum quoque ad ecclesiasticam antiquitatem pertinentium
curiosissimus, ac diligentissimus investigator; ita ut post Fulvium Ursinum Romanum, atque Antonium Augustinum
Tarraconensem Archiepiscopum nemini eius aetatis iis in rebus esset secundus, ibidem, p. 281. Sulla collezione di monete e
medaglie ibidem, pp. 294, 306-314.
66 DE NOLHAC 1887, pp.429-430; GABRIELI 1989, I, p. 684; FULCO 2001, pp. 282-284.
67 Sull’incisione, terminata da Francesco Brizio, cfr. TIB 1995, 39, I, p. 380. Su Pietro Antonio Prisco e Stefanoni,
cfr. MANCINO 2011, pp. 96, 105, nota 83.
68 MANCINO 2011, pp. 96, 105, note 81, 84. David fu attivo a Roma tra il 1623 e il 1636.
17

Studi di Memofonte 8/2012

Pietro Stefanoni e Ulisse Aldovrandi: relazioni erudite tra Bologna e Napoli

_______________________________________________________________________
nomi più altisonanti sono di certo quelli di Marzio Milesi, Federico Cesi, Carlo Gaudenzio
Madruzzo, Pedro Enriquez de Herrera69.
Per concludere, l’atto di battesimo del primogenito Giacomo Antonio, nato nel 1612,
ha svelato un padrino d’eccezione, il biturgense Cherubino Alberti che, proprio in quello
stesso anno, era stato creato cittadino romano dai Consoli e dal Senato dell’Urbe. Dal 1611 al
1614, il pittore fu anche principe dell’Accademia di San Luca: Stefanoni si lega quindi ad un
artista illustre, influente e all’apice della propria carriera70. Il documento ci informa altresì di un
legame con il pittore spagnolo Lorenzo Gonzales, la cui moglie, Caterina Lopez, è presente
alla cerimonia in qualità di madrina71. Lo stesso ruolo sarà poi svolto dalla moglie Virginia de’
Bettini nel 1617, in occasione del battesimo della figlia dell’incisore Michelangelo Guidi; un
anno dopo, tra i padrini dell’ultimogenita Antonia, comparirà invece il pittore Bartolomeo
Balducci da Casteldurante72. Sebbene poco noti agli studi, i tre artisti appaiono spesso negli atti
delle riunioni dell’Accademia di San Luca73.
69

Il giureconsulto romano Marzio Milesi, tra i primi ammiratori di Caravaggio, aveva composto per Stefanoni
una dedica al cardinale Sannesio; a sua volta l’antiquario aveva inserito nelle Gemmae due intagli in possesso
dell’erudito. Cfr. FULCO 1980, pp. 65-89. Su Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, cfr. GABRIELI
1989; BALDRIGA 2002; ALL’ORIGINE DELLA SCIENZA MODERNA 2007. Presso la Calcografia di Roma è
conservato un esemplare delle Imagines Virorum Illustrium di Fulvio Orsini pubblicato da Stefanoni. Il volume (n.
57K4), è in realtà di proprietà dell’Accademia dei Lincei: questa edizione potrebbe quindi spiegarsi alla luce di un
legame tra i due personaggi. Su Pedro Henriquez de Herrera, collezionista e bibliofilo, cfr. TERZAGHI 2007, pp.
80-93. Sul cardinale Madruzzo, possessore di una collezione d’arte ancora molto vicina per tipologia alle
Wunderkammer cinquecentesche, cfr. I MADRUZZO E L’EUROPA 1993. Nelle dediche compaiono tuttavia altri
nomi, tutti da indagare, e che in un futuro potranno concorrere a ricostruire la fitta rete del collezionismo minore:
Bartolo Giordano, il parmense Guido Torelli, il vescovo Antonio Venturino.
70 ASVR, San Lorenzo in Lucina, Battesimi, 1603-1613, f. 219v: Die 19 octobris 1612. Jacobus Antonius filius Domini
Petri Stephanonii Vicentini, et Domina Virginiae de Bettini Romanae Uxoris eius degentium in nostra Parochia ad Cursum, natus
die 12 huius (mensis n.d.a), baptizatus fuit à Reverendo Padre Silvestro Ocono, Clerico Regulari Minorum Curato, et susceptus a
Domino Cherubino Alberto ex Burgo Sancti Sepulchri et a Domina Caterina Lopez Romana. Il documento, da me
rintracciato nel 2003 per la tesi di laurea, è stato da poco pubblicato in ALLA RICERCA DI “GHIONGRAT” 2011, p.
263, con alcuni errori di trascrizione. Si tratta di una scoperta importante perché permette di stabilire un punto
fermo nella biografia di questo artista di cui poco si conosce e la cui nascita era tradizionalmente collocata a
Bologna, nel 1620. In tutti i repertori consultati, il nome di Giacomo Antonio è sempre associato a quello del
padre. Cfr. GORI GANDELLINI 1771, pp. 264-265. È noto soprattutto come incisore da Guido Reni, Lanfranco e
Lorenzo Pasinelli, cfr. RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 104, 877; BOREA 2009, I, pp. 297, 351. L’unica opera
pittorica attribuitagli è una tela raffigurante un Sant’Antonio da Padova conservata nella cattedrale di Lamezia
Terme: «Nel 1639 fatto Vescovo di Nicastro Monsignor Giovan Tomaso Perrone, rossanese, diede opera alla
ricostruzione del novello Duomo […] che a sue spese compì nel breve periodo di anni sei, mettendo la prima
pietra nel corso dell’anno 1640 […]. La decorò di quadri del pennello del romano pittore Giacomo Stefanoni
[…]». Il passo, riferito dallo storico locale Giuliani nel 1893, è trascritto in PANARELLO 1999, pp. 39, 68-69. Nel
1646 Giacomo curò la seconda edizione del trattato del padre, cui prepose una dedica a Henry, figlio del grande
collezionista inglese Thomas Arundel cui il vicentino aveva venduto dei disegni. Cfr. STEFANONI 1646; JAFFÉ
1996, p. 34, nota 80. Non sono noti né il luogo né la data di morte.
71 ALLA RICERCA DI “GHIONGRAT” 2011, pp. 421-422. Sul pittore, cfr. Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos
Tovar, 2003, II, pp. 1196-1199.
72 ALLA RICERCA DI “GHIONGRAT” 2011, p. 438, n. 1603. La moglie di Pietro, Virginia de’ Bettini, compare
anche in uno stato delle anime del 1615, in una casa di via del Corso, nelle vicinanze dell’abitazione “dell’Agente
di Portogallo”, corrispondente all’attuale palazzo Fiano-Almagià. ASVR, San Lorenzo in Lucina, f. 52: «Virginia
di Pietro Stefanoni, Giacomo Antonio 3 anni». In seguito, nell’atto di battesimo dei gemelli Pietro e Marzia: San
Lorenzo in Lucina, Battesimi, 1614-1633, f.41v: «Die 14 Junii 1615. Petrus et Martia fratres gemelli filii Petri Stephanonii
Vicentini, et Virginiae Bettini Romanae uxoris eius degentium in nostra parochia via Cursus nati die 12 huius [mensis n.d.a.],
baptizati fuerunt eodem tempore a supradicto curato (Padre Silvestro Ocono, [n.d.a.]), et Petrus fuit susceptus a Martino
Mazzi Vercellensis et ab Anna Tettoni Romana, Martia autem fuit suscepta a Portia Alberici Romana». ASVR,
Sant’Agostino, Battesimi, I, 1572-1633, f.87: Die 16 septembris 1618. Ego frater Johannes Baptista Spada Romanus
Curatus Sancti Augustini baptizavi infantem natam ex patre Petro Stefanonio Romanus et Virginia Vittina [Bettina, n.d.a.]
Romana cui impositus est nomen Antonia. Patrini fuerunt Dominus Bartolomeus Balducius patavinus [patavinus è cancellato da
una linea, n.d.a.] da Castel Durante et Domina Rosetta Joanna Nosella da Bergamo. Il documento non è trascritto tra
quelli relativi all’artista in ALLA RICERCA DI “GHIONGRAT” 2011, p. 241, n. 260; è forse identificabile con il
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Allegato I
BUB 136, tomo XVII
f. 235v
Roma [cancellato da una linea obliqua, n. d. a.] Ex libris Domini Petri Stephanoni
Tornand’io di Puglia hò ritrovato questo animaletto con sei gambe al quale non sò che nome
dargli, ma da me mai più veduto et parendomi monstruoso, et giudicando, che dovesse essere
caro à Vostra Signoria Eccellentissima, entro d’una letera fatta in scartozzo l’hò portato vivo
in Roma et pensavo portarvelo tale; ma per miei impedimenti non mi son potuto partire et il
predetto animale è morto. Et l’ho fatto dissegnare dal naturale ad istanza di Vostra Eccellenza
la quale accettarà la sincerità del mio buon animo per supplimento del picciolo dono. Se à
quella sarà caro havere l’istesso cadavero, lo conservo à sua instanza. Però la prego darmi aviso
se ne ha veduto altri simili, et appresso mi farà gratia di avisarmi, se gia di Roma ella ricevete
f. 236r
il ritratto d’Aristotele in carta, che li mandai. Degnandosi di scrivermi, indrizzarà le sue sotto il
mio nome à Pasquino nella botega di Giovanni Orlandi. Di Roma il di 6 Gennaio 1599
[Segue il disegno di Agostino Carracci e la nota di Ulisse Aldrovandi, n.d.a.]
Insectum lucustiforme
Hoc animalculum mihi missum ex genere insectorum censendum est lucustiformium, cum sex
pedes habeat. Sed cum alis careat, est de genere locustarum apterorum, id est sine alis. Caput
habet exiguum,
f. 236v
quatuor apendicibus veluti corniculis armatum, quarum duae superiores sunt longiores
inferioribus. Totum corpus est nodosum ad instar cauliculi plantae nodosae. Desinit autem in
caudam longam nodosam. Longum est sex digitos, prout ex pictura coniicere potui. Credo
esse congenerem locustae apterae seu cavalettae consimilem aliquo parto, quae liber
insectorum picta est n. 8. Hoc mihi deferri curabo Roma a Stephanone supradicto.
Allegato II
BUB 136, tomo XVII
f. 241v
Ex libris Petri Stephanoni, Romae, datis die 23 Januarii 1599

Bartolomeo che compare tra i servitori del pittore Ottavio Leoni nel 1606, cfr. ibidem, p. 241, n. 261. Non è noto
l’anno di matrimonio dei due coniugi i cui nomi non compaiono nei registri delle cerimonie di San Lorenzo in
Lucina anteriori al 1612, anno di nascita di Giacomo. Virginia muore nel 1629: ASVR, Sant’Agostino, Morti,
1582-1633, in Matrimoni, 1572-1633, f. 61: «Die 27 novembris 1629. Sumptis omnibus rite sacramentis de nostra ecclesia
obiit Virginia Bettina uxor Petri Stephanonis santarii, et sepulta est in nostra ecclesia Sancti Augustini. Gratis pro Deo».
73 Una parte di questi preziosi documenti sono stati informatizzati e digitalizzati grazie al progetto The History of
the Accademia di San Luca, c. 1590-1635: Documents from the Archivio di Stato di Roma condotto dalla National Gallery
of Art, Center for Advanced Study in the Visual Arts, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma e
l’Accademia Nazionale di San Luca. Sono consultabili sul sito www.nga.gov/casva/accademia/. Alcuni
pagamenti del 1637 a favore di Bartolomeo Balducci, per la fornitura di 150 teste di uomini illustri, sono registrati
nei conti di Bernardino Spada, cfr. ZERI 1954, p. 20.
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Fù gran mancamento il mio à non mandarvi l’animaletto, mentre era vivo, ma la speranza del
mio venir à Bologna prima mi ha trasportato fin hora; in questo mentre, quello è morto, et mal
condotto, come ella potrà vedere dal suo colore e forma. Non saprei a che altro rassomigliarlo
che à un ramoscello d’albero, che habbia fatto le gambe; perché non era più grosso dal capo
che nel mezo, e nel fine; è di un certo colore negro, che tira al verdoso et sotto la panza è un
poco giallo.
Il signor Agostino Carracci dissegnò quello, che mandai à Vostra Signoria Eccellentissima. Et
hora benché rotte le gambe vi mando il naturale e credo che natura il fece, e poi rupe la forma,
perché io ho veduto molte cose di monstruosa diformità, ma questo era di gran gusto à
vederlo caminare à similitudine d’alcuni ragni.
Mi dispiace, che Sua Signoria non habbia ricevuto l’Aristotele, che li mandai alli 12 di
Settembre passato, et scompagnai
f. 242r
un libro, che manco si trova, se non con difficoltà. Ma il primo che mi capita sarà suo, et non
mancherò di diligenza. Tra tanto la prego, che, se sarà possibile, mi faccia gratia d’una per
sorte di tutte le figure senza letere, c’ha fatto ultimamente stampare, dico d’uccelli et altre cose,
che seguitano col ritratto di Vostra Signoria Eccellentissima, perché oltre il debito mio, che
farò, gli ne restarò ancora con perpetuo obligo.
Vidi in mano del signor Giovanni Vincenzo Porta in Napoli un pezzo di bavaro d’una rete da
dóna sottilissimo di revo74 impetrito il quale fù trovato in una spiagia di quel mare, et lo tiene
caro, come cosa di gran maraviglia.
[Segue la nota di Ulisse Aldrovandi, 23 gennaio 1599]
f. 242r
Appendix ad Insectum locustiforme Petri Stephanoni
Ut rem gratam mihi faceret Petrus Stephanonus in pixidula inclusum animalculum suptm. ad
me misit. Sed siccitate maxima fuit confractum. Nam pedes habet admodum tenues ad instar
fili, qui emulantur proprie.
f. 242v
pedes ara[nearu]m, praesertim illius speciei, quae est depicta liber insectorum pag. 88, n.4.
Inquit Stephanonus, hoc animalculum videtur simile ramulo alicuius herbae. Corpus eius per
longitudinem ad caudae extremum porrigitur, quinque nodos constitutum in quibus emulatur
hipuritum, sive equisetum. In extremo vero est bifidum et bifurcatum, ad instar papilionum
caudatorum. Consideravi hoc animalculum posse etiam reduci ad aliquod bruchi genus, quod
est locustae species, ad saltandum maxime apta, cum careat alis. In parte inferiori caudae
sublutescit. [A lato, n.d.a] Colore erat fuligineo.

74

La parola indica la materia del filo. ‘Révo’ o ‘réve’ non è altro che la forma dialettale veneta per ‘refe’, che a sua
volta indica un filo piuttosto grosso e resistente, che si ottiene accoppiando e ritorcendo due o più fili di canapa,
di lino o di altra fibra vegetale.
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ABSTRACT
La personalità del vicentino Pietro Stefanoni (1557ca.-1642 ca.), noto per essere stato il più
grande editore delle incisioni dei Carracci, è qui ricostruita per la prima volta partendo dalle
sue due uniche lettere note, indirizzate a Ulisse Aldrovandi e conservate presso la Biblioteca
Universitaria di Bologna. Queste, insieme ad altre notizie contenute negli appunti del
naturalista bolognese, consentono di definire con maggiore esattezza l’attività di questo
singolare commerciante e grande appassionato di antichità, amico di ‘virtuosi’, artisti ed
eruditi, possessore di un famoso ‘museo’ disperso dai figli dopo la morte. Lo spoglio delle
fonti, l’analisi delle dediche presenti in calce alle incisioni da lui edite, la scoperta di documenti
conservati presso l’Archivio di Stato e l’Archivio del Vicariato di Roma, hanno permesso
inoltre di poter tracciare una prima parziale biografia di Stefanoni, cui contribuiscono, in
maniera determinante, le informazioni contenute nei carteggi di alcuni dei più importanti
esponenti della République des Lettres, come Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Tutto ciò permette
di collocarlo, a buon diritto, in quel differenziato mondo di antiquari e savants su cui negli
ultimi anni si sono intensificati gli studi.
The paper sketches out for the first time the work of Pietro Stefanoni (1557ca.-1642 ca.) from
Vicenza, who is known as the foremost publisher of prints by the Carracci. It starts from the
two remaining letters by Stefanoni to Ulisse Aldrovandi, now kept in the
Biblioteca Universitaria of Bologna. Jointly with other information in the papers of
the Bolognese naturalist, these letters allow to describe more precisely the activities of
Stefanoni, a peculiar merchant who was also a great lover of antiquities as well as friend
of ‘virtuosi’, artists and scholars; he also owned a famous ‘museum’, dispersed by his
heirs after death. The paper presents a first partial biography of Stefanoni based on these
sources, on the correspondence of some of the most important exponents of
the République des Lettres, such as Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, on new archival materials
from the Archivio di Stato and the Archivio del Vicariato of Rome and on the analysis of the
dedications of the engravings he published. All this evidence allow us to place Stefanoni, in its
right full place, in that lively world of antiquarians and savants which as of late has been widely
researched.
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NICOLAS FABRI DE PEIRESC , CASSIANO DAL POZZO
E GASPARD DE MONCONYS
SCAMBI EPISTOLARI E CULTURA ANTIQUARIA NEL PRIMO SEICENTO
I dipartimenti dei manoscritti della Bibliothèque Méjanes di Aix-en Provence e della
Bibliothèque Inguimbertine di Carpentras, conservano entrambi una copia di una stessa
lettera1, inviata da Lione, il 22 marzo 1633, a Nicolas Fabri de Peiresc e firmata «de
Monconys». Sebbene faccia parte del famoso e studiatissimo carteggio Peiresc, di cui una parte
fu raccolta in dieci volumi pubblicati da Philippe Tamizey de Larroque2, questa lettera inedita
ed il suo mittente sono stati, fino ad oggi, completamente dimenticati.
Del misterioso Monconys, il carteggio Peiresc conserva questa sola lettera3 che non si
può dunque classificare come parte di una corrispondenza vera e propria. È facile perciò
comprendere perché il mittente di questa unica missiva ed i suoi tre fogli manoscritti e
disegnati siano stati rapidamente estromessi dai grandi studi della rete epistolare di Peiresc.
La lettera di Monconys si presenta come la risposta ad una precedente comunicazione
e si conclude con una esplicita richiesta del mittente a Peiresc. Risulta quindi evidente che vi
sia stata almeno una precedente comunicazione tra i due e che, molto probabilmente, sia
anche pervenuta una risposta a questa missiva. Di entrambe si è persa la traccia: bruciate,
ridotte in cartoccio4 o semplicemente perdute, le lettere precedenti e successive a quella del
1633 risultano tutte mancanti. Quante erano veramente e con che frequenza vennero inviate?
Per quanto tempo è durato tale scambio epistolare? Questo testo, benché unico, è sufficiente a
porre l’attenzione sugli scambi, finora dimenticati, che Peiresc, principe della Repubblica delle
Lettere, intrattenne a qualche anno dalla sua morte.
Chi era invece il signor de Monconys e qual’era la natura delle sue relazioni con
Peiresc? Che tipo di rapporto esisteva tra Monconys e la cerchia erudita facente capo a Peiresc,
e quale ruolo egli rivestiva nella fitta rete della République des Lettres? Quali ripercussioni ebbe su
Monconys la lettera scritta a Peiresc nel marzo del 1633?
Monconys risulta oggi sconosciuto, sebbene il suo nome appaia, varie volte, nelle
testimonianze dell’epoca. Lo studio completo ed esaustivo della lettera a Peiresc impone un
confronto con l’ampio insieme di carteggi tra i due corrispondenti ed una vasta cerchia erudita.
Questo tipo d’indagine rappresenta, in assenza di altre lettere autografe, l’unico modo
di ricostituire la cronologia degli eventi e di mettere in relazione l’autore con gli ambienti
sociali che era solito frequentare. Solo in questo modo l’epistola a Peiresc potrà svelare il suo
significato ed acquisire, ai nostri occhi, il valore che le compete.

1

Manuscrits de la Bibliothèque Méjanes (MBM), Manuscrits occidentaux, Fonds Peiresc, g-Correspondance
littéraire de Peiresc, Lettre de Monconys écrite à Lyon à l’attention de Peiresc à Aix-en-Provence, tome VII, lettre M, g093;
Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras (BIC), Département des manuscrits, ms. 1791, fol. 109-109v.
2 TAMIZEY DE LARROQUE 1879-1897.
3 Nel 1990 Sydney Aufrère ha rivelato l’esistenza di una lettera manoscritta di Gaspard de Monconys a Peiresc, in
data 12 luglio 1630 (quindi anteriore a quella citata nel presente articolo), conservata al dipartimento dei
manoscritti della Bibliothèque Nationale de France (BNF) di Parigi. La segnatura riportata non corrisponde al
documento ciatato (BNF, Ff. 6543, fol. 252): AUFRÈRE 1990.
4 Dieci anni dopo la morte di Peiresc avvenuta nel 1637, il nipote, Claude de Fabri, barone di Rians, tenta di
vendere a Parigi tre lotti di libri, carteggi, archivi ed oggetti vari appartenuti al defunto zio. La maggior parte dei
carteggi non trova acquirenti. Tornato ad Aix-en-Provence, li conserva nella sua casa, dove la figlia, Madame de
Meyrargues, se ne serve, secondo la testimonianza di Tournefort, per accendere il fuoco e «s’en faire des
papillotes», LEMONTEY 1899, p. 333.
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1. «In amplissimo cimerliachio Viri Nobilis Casparis Monconisii Liergii»5
Gaspard de Monconys proviene da una famiglia della nobiltà di Borgogna, le cui
origini risalgono al 1290, trasferitasi poi, durante il Quattrocento, nella regione di Lione6. I
suoi membri dimostrarono fin dal principio forti interessi per la politica, la religione, la scienza
e l’arte. Molti furono gli uomini di spada ed altrettanti i prelati, ma l’alto rango politico che la
famiglia acquisì è dovuto, principalmente, all’appartenenza di alcuni dei suoi membri all’ordine
dei magistrati. La prestigiosa carica di luogotenente criminale venne infatti sistematicamente
trasmessa di padre in figlio.
Il bisnonno ed il padre di Gaspard de Monconys, entrambi luogotenenti criminali, si
misero tuttavia in luce, nella seconda metà del XVI secolo, anche per la partecipazione ad una
riedizione rinascimentale dell’opera di Orazio, per la quale firmarono due epistrofe-poemi7
entrando così, di diritto, nel pieno del pensiero umanistico, erudito e letterario.
I Monconys mostrarono inoltre un forte interesse per le scienze: l’ingegneria, la
matematica, la fisica e la chimica. Un loro avo viene definito dalle fonti dell’epoca come colui
che inventò una macchina «à faire monter les grandes barques sur la rivière8», ma soprattutto
Balthazar, fratello minore di Gaspard, viene ricordato come l’autore di un compendio
d’algebra, nonché come uno dei principali esploratori del Seicento. Egli dedicò gran parte dei
suoi viaggi alla conoscenza dei maggiori scienziati d’Europa, e strinse così amicizia con
Athanasius Kircher, Vincenzo Reinieri, Evangelista Torricelli, Vicenzo Viviani, Robert Boyle,
Gerrit Johan Vossius, Melchisédech Thévenot, Blaise Pascal, Gilles Personne de Roberval,
Marin Cureau de la Chambre ecc. Con questi, egli condivideva vari interessi quali l’astronomia,
l’alchimia, la medicina e la fisica ottica. Balthazar de Monconys assistette inoltre in prima
persona alla nascita della Società Reale di Londra e a quella dell’Accademia delle Scienze di
Parigi, frequentando assiduamente le assemblee di sapienti organizzate nel salone del signore
di Henri Louis Habert de Montmor.
Gaspard de Monconys (1592-1664), come primogenito della famiglia, ereditò i titoli di
nobiltà dei suoi antenati e, nel 1620, anche le loro cariche di magistrati. Fu signore di Liergues
e di Pouilly-le-Monial, consigliere del re, luogotenente criminale, consigliere e maestro delle
richieste al Parlamento delle Dombes e prevosto dei mercanti della città di Lione. Grazie a
queste prestigiose cariche di funzionario sotto Luigi XIII, fu un uomo ricco e, agli occhi dei
suoi contemporanei, famoso9. Ciò che lo rese realmente celebre nel suo tempo è la
costituzione di uno dei più bei gabinetti di curiositates dell’Europa seicentesca, del quale
rimangono oggi solo pochissime tracce10.
Le fonti contemporanee attribuiscono a questo gabinetto una fama internazionale.
Padre Jacob, nel suo Traité des plus belles bibliothèques, lo descrive come una delle «curieuses
pièces de l’Europe11», mentre l’erede della collezione, dieci anni dopo, lo definisce come ciò
che desta «l’admiration des Estrangers, et passe pour un des plus beaux de l’Europe12». Come
quelli dei grandi collezionisti eruditi dell’inizio del XVII secolo, questo gabinetto rappresenta
5

GASSENDI 1647, Epistola a Lhuillier.
BEAUME-ABRAUMONT 1864, p. 244.
7 MONCONYS 1579, Epistola al lettore.
8 MONCONYS 1665, p. 1.
9 Françoise Bayard ha dimostrato l’importanza ed il prestigio sociale di tali cariche politiche: BAYARD 1993, pp.
15-31.
10 L’analisi dell’inventario dopo decesso dei beni dell’ultimo erede del gabinetto Monconys, nipote di Gaspard,
realizzato nel 1682, dimostra che la collezione era già stata smembrata: delle ricchezze evocate nelle diverse fonti
rimangono soltanto alcuni libri, qualche busto marmoreo antico e poche stampe indefinite: Archives
Départementales de Lyon (ADL), Inventario dopo decesso di Gaspard de Monconys in data del 2 settembre 1682, BP 1981.
11 JACOB 1644, p. 667.
12 MONCONYS 1665, t. 1, p. 1.
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in effetti una doppia enciclopedia, dell’uomo e della natura13. Oltre ad una biblioteca che
raccoglie circa duemila volumi14, tutti selezionati con estrema cura, nella quale sono disposti
numerosissimi ritratti di uomini illustri, dipinti o incisi15, la collezione comprende anche
«peintures, camayeux, inscriptions, pierres, insectes, et autres raretés16». È probabile che il
termine «raretés» si riferisca, almeno in parte, alle strane trouvailles raccolte in Europa e in
Oriente dal fratello di Gaspar, l’esploratore Balthazar 17. I suoi diari di viaggio raccontano
infatti di medaglie riportate da Firenze, incisioni dalla Germania, mummie e coccodrilli
dall’Egitto, nonché quadri di Poussin, Tiziano e Dughet da Roma, e molto altro ancora.
La ragione principale per la quale alcuni illustri personaggi del Seicento, come la
marchesa di Sévignée18, Gabriel Naudé o Pierre Gassendi19, vengono a visitare il gabinetto
Monconys è la sua imparagonabile ricchezza di medaglie «d’or, argent, airain, verre, plomb et
autres matières20». La passione per le medaglie e l’interesse per la storia che la scrupolosa
raccolta di queste implica, fecero sì che Gaspard de Monconys costituisse, a partire dagli inizi
del decennio 1630, una rete epistolare incentrata intorno all’eminente figura di Nicolas Fabri
de Peiresc.
2. 1631-1632: di alcune curiosità orientali e rarità numismatiche
Due lettere di Peiresc, inviate entrambe il 25 ottobre 1632 a Gassendi e a Menestrier,
menzionano il nome di un oscuro collezionista, il lionese Claude Pellot, che Peiresc sembra
conoscere da tempo21. Claude Pellot, oltre ad essere «l’un des plus intimes amis et serviteurs de
Mgr le Cardinal de Lyon»22 (fratello di Richelieu) è, dal 23 maggio 1623, il suocero di Gaspard

13

Questa doppia caratteristica si attenuerà solo lentamente, a partire dal 1660 circa, quando i gabinetti
enciclopedici diventano meno numerosi. SCHNAPPER 1988, p. 246.
14 L’inventario dopo il decesso dell’ultimo erede della collezione censisce quello che rimane nel 1682 di questa
biblioteca, ovvero soltanto 256 libri, 60 quaderni d’immagini e 135 libri non rilegati. Ben poco rispetto ai 2000
libri evocati, soprattutto se si considera che una parte dei libri rimasti sono in realtà delle aggiunte posteriori alla
morte del nostro collezionista: ADL, Inventario dopo decesso di Gaspard de Monconys in data del 2 settembre 1682, BP
1981.
15 JACOB 1644, p. 667.
16 MONCONYS 1665, t. 1, p. 15.
17 Le fonti hanno distinto le attitudini dei due fratelli Monconys. Balthazar, più scienziato «eut plus d’inclination à
pénétrer les causes, & chercher les raisons naturelles des curiositez», mentre Gaspard si accontentava di
«ramasser», di ammassare gli oggetti. Il paragone tra i due fratelli ci sembra iniquo poiché rende meno evidente il
carattere conoscitivo della raccolta di Gaspard, nonostante sia specificato che questa viene portata avanti «avec
soin», con cura. I due appaiono tanto diversi che Schnapper ipotizza addirittura che abbiano costituito due
collezioni separate. Appare invece più probabile che il gabinetto di Gaspard fosse stato in parte arricchito dal
fratello Balthazar con le stranezze e rarità riportate dai suoi viaggi. Sarà poi quest’ultimo ad ereditare la collezione
di Gaspard, alla sua morte, nel 1664.
18 La marchesa di Sévigné scrive in una lettera del 27 luglio 1672 a Madame de Guignan di aver visitato «le
cabinet de M...et ses antiquailles». SÉVIGNÉ 1820, p. 43.
19 Gassendi ha senza dubbio visitato il gabinetto di Gaspard de Monconys prima del 1647, data nella quale
afferma, nel preambolo della sua biografia di Epicuro che dedica a Luillier: «Tu huc inserito utram voles –
quando & non malè altera, ut vides, refert alteram: & memini utramque congruere cum alia in amplissimo
cimerliachio Viri Nobilis Casparis Monconisii Liergii, Proptaetoris Lugdunensis, asservata», in GASSENDI 1647,
carte non numerate.
20 JACOB 1644, p. 667.
21 TAMIZEY DE LARROQUE 1894, vol. V, p. 606: «[…]Mr Pelot, Tresorier de France, si je ne me trompe, chef de
l’une des principales maisons de la ville, homme si curieux qu’il a porté ses peregrinations, non seulement jusques
en la terre Saincte, mais encore jusques en Egypte et à la mer Rouge. Il me dist autrefois que de ce pays d’Egypte
il avoit apporté quelques curiositez et entr’autres un certain vase avec son bouchon ou tampon en forme de
meufle de Lyon bien extravagant».
22 Lettera di Peiresc a Gassendi, TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p. 260.
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de Monconys23. È forse tramite il suo intervento che Peiresc viene a conoscenza, per la prima
volta, di Monconys e della sua collezione.
Monconys fece parte, come il suocero, della cerchia del cardinale Alphonse de
Richelieu e fu presente alla sua morte, il 24 marzo del 165324. È inoltre probabile che egli abbia
accompagnato il cardinale, nel mese di settembre del 1631, fino ad Aix-en-Provence, in un
viaggio, anticipatamente interrotto, verso Roma25. Il cardinale fece in effetti tappa nella sua
vecchia sede26 per visitare il suo amico e protetto, il collezionista Boniface Borrilly27. Peiresc,
amico intimo del Borrilly, aspettava anche lui con ansia questa visita prevista da mesi28. Si
rammaricherà, poco tempo dopo, di non aver potuto incontrare Gaspard de Monconys, non
avendo questi spinto il suo viaggio fino a Belegentier, luogo di residenza di Peiresc a settanta
chilometri da Aix-en-Provence. Peiresc desiderava molto incontrare Monconys, essendo già a
conoscenza della sua collezione ed in particolare di uno strano oggetto in essa contenuto. Si
tratta di un presunto dente di gigante, simile ad un altro posseduto dallo stesso Peiresc:
Je suis marry de n’avoir veu Mr le lieutenant criminel de Lyon, [scrive Peiresc], vous lui
deviez persuader de s’advancer jusqu’icy où je l’eusse receu le mieux qu’il m’eust esté possible et
luy eusse monstré ma dent qu’on présupposoit estre de géant, mais je la tiens estre d’elephant et
pour m’en asseurer mieux je portais ma main dans la gueulle de l’élephant pour toucher et
empoigner les siennes internes que je trouvoy de forme toute pareille. On me l’a envoyée de
Tunis, d’où j’estime qu’il peult avoir recouvré la sienne. […]29.

Dalla lettera di Peiresc si evince come egli sia già entrato in contatto con Gaspard de
Monconys, avendogli questi probabilmente chiesto da dove potesse provenire lo strano dente.
Il collezionista lionese era senz’altro venuto a sapere che Peiresc, poco tempo prima, si era
fatto portare a Tolone un elefante per poterne osservare i molari30. Quindici anni prima che il
fratello Balthazar partisse per l’Egitto, e che da lì gli inviasse mummie e coccodrilli31, Gaspard
dedicava parte dei suoi interessi alle naturalia orientali, spinto verso tale interesse forse dal
suocero viaggiatore, Claude Pellot. Le preferenze collezionistiche di Monconys, alla fine del
1631, sembrano però riguardare ancora principalmente la numismatica.
Monconys, di rientro a Lione dopo la visita al Borrilly, propone infatti a quest’ultimo
d’inviargli alcune medaglie di pregio. Pensando di fare cosa gradita, allega inoltre alla lettera
una scatola contenente un raro sigillo di piombo proveniente dal suo gabinetto. Il Borrilly,
23

ADL, Frecon. Dossiers Rouges, F.C., vol. IX, M.
Bibliothèque Nationale de France (BNF), Département des manuscrits de la bibliothèque de l’Arsenal, 414739, cotes extrêmes, Manuscrits latins, 718.56 J.L., Recueil de copies de pièces, en français et en latin, concernant l’histoire de
France au XVII s. Coppie de lettre escrite à Mr de Ponchasteau sur la mort de Mr le cardinal de Lyon par Mr de Monconis,
XXXIV, 547.
25 È Peiresc che scrive nel giugno del 1631 che «[…] Mr de Lyon vient à ce mois de septembre comme il l’escrit,
pour s’en aller à Rome […]»: TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p. 24. Il Cardinale Alphonse de Richelieu
partirà per Roma solo tre anni dopo, nell’ autunno 1634. Verrà accompagnato dal suocero di Monconys, Claude
Pellot, che lo serve come consigliere durante la sua ambasciata straordinaria. LIGNEREUX 2003, p. 607.
26 Il Cardinale Alfonse de Richelieu aveva occupato la sede di Aix-en-Provence per tre anni, dal 1626 al 1629.
TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p. 24.
27 Il Cardinale è il benefattore del gabinetto del Borilly. TAMIZEY DE LARROQUE 1893, p. 34, n. 6. Borrilly è
notaio ad Aix-en-Provence, amico intimo di Peiresc, eminente collezionista di rarità naturali e di medaglie, e
possiede anche una notevole serie di quadri. Il suo gabinetto fu descritto nel Mercure François del 1625. TAMIZEY
DE LARROQUE 1890, p. 6; SCHNAPPER 1988, pp. 117-118.
28 Ne parla già a giugno del 1631, TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p.24, e ribadisce a settembre: «[…] il
me tarde de voir Mgr le Cardinal de Lyon pour l’amour de vous principalement», TAMIZEY DE LARROQUE 1893,
vol. IV, p. 34.
29 Lettera di Peiresc a Borrilly, 14 novembre 1631, TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p. 36.
30 GASSENDI 1992, p. 206.
31 Balthazar de Monconys arriva in Egitto nel mese di dicembre 1646, MONCONYS 1665, p. 139.
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evidentemente poco interessato, ricicla questo presente inviandolo subito a Peiresc. Questi
invece si affretta a rispondergli di essersi tenuto il sigillo poiché «ce n’est pas vostre gout» 32. Il
Borrilly trova inoltre in Peiresc la persona realmente interessata anche alle medaglie di
Monconys. Peiresc infatti risponde immediatamente che: «si ce n’est chose tant de vostre
goust possible toucheroit elle un jour le mien». Egli è, infatti, incuriosito da un antico Franco,
simile ad uno rubatogli, e da una preziosa medaglia del principe e della principessa d’Orange, e
spera che entrambi possano completare la sua serie, composta già da una ventina di pezzi
simili33. A partire da questo momento, gli scambi numismatici tra Peiresc e Monconys
s’intensificheranno sempre di più.
Nel giugno del 1632, Peiresc approfitta del viaggio di Claude Menestrier verso Lione34
per incaricarlo di portare a Gaspard de Monconys una lettera e tre delle sue medaglie35.
Nell’estate, Monconys gli risponde inviando i calchi di «une couple de medailles grecques
d’argent», per poi far pervenire anche gli originali il 5 settembre, insieme ad «une couple de ces
espagnolles de cuivre»36. Peiresc, nel mese di ottobre, chiede a Denis Guillemin di consegnare
diverse altre lettere a Monconys, presentandolo come un: «homme curieux, lequel a un fort
beau cabinet que vous pourrez voir en y allant faire des compliments de ma part, si vostre
compagnie vous en donne le loisir […]»37. Di questa assidua corrispondenza avvenuta nel 1632
non rimane nessuna lettera, né di Monconys, né di Peiresc. Agli inizi del 1633, gli scambi tra i
due collezionisti si mantengono vivi, con una richiesta di Peiresc a Monconys di inviare alcune
informazioni a proposito di un oggetto liturgico di grande valore: una rosa d’oro, conservata al
capitolo di Saint-Just di Lione. Il 22 marzo 1633, Gaspard de Monconys risponde. Questa
missiva inedita è l’unica testimonianza diretta ed autografa, tuttora conservata, della relazione
che lo ha legato, per qualche anno, a Peiresc.
3. 1633: di una rosa d’oro e della sua traduzione grafica
La rosa d’oro alla quale s’interessa Peiresc era stata originariamente offerta, nel 1251,
da papa Innocenzo IV al capitolo di Saint-Just di Lione. Questo dono non fu un atto di pura
cortesia. L’attribuzione della rosa d’oro, rosa pontificia o rosa aurea, nella domenica del Laetare
32 «Je vous renvoye la boitte de Mr de Montcony dont je n’ay retenu que ledict seau avec les plombs puisque ce
n’est pas vostre gout […]». Lettera di Peiresc a Borrilly, 15 febbraio 1632, TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV,
p. 41.
33 «J’ai veu la lettre que vous escript ledict de Montcony et ce que vous me mandez de cette medaille du Prince et
Princesse d’Orange, laquelle je n’ay poinct veue qu’il me souvienne, […] j’ay une suitte d’une vingtaine de
differentes especes de monnoye des Princes d’Orange, mais si elle n’a de proportionable poids aux monnoyes du
temps, possible ne seroit ce pas grand-chose qui peusse appartenir à telle suitte. Il la fauldroit faire pezer contre
les quarts d’escu ou aultres especes courantes. L’escu de Genes n’est pas si grande chose ne si rare qu’il s’en faille
tant mettre en peine. L’empreinte ne laisroit pas de nous servir si besoing estoit aussy bien que l’original. Celuy
que vous dictes du Franc à pied seroit bien plus considérable, si les pieces en sont bien r’adjustées, car ceux que
j’avoys me furent desrobez comme vous sçavez. […]», TAMIZEY DE LARROQUE 1893, vol. IV, p. 41.
34 Claude Ménéstrier, gentiluomo della guardia del gabinetto romano del cardinale Francesco Barberini, amico
intimo, protetto e corrispondente di Peiresc, eminente intenditore, così appassionato di archeologia da privarsi di
cibo pur di procurarsi qualche bel pezzo, intraprende un viaggio che lo porterà da Roma a Besançon, dove deve
ricevere la carica di canonico della città. BRESSON 1975, pp. 61-72.
35 «Je vous envoye par mesme moyen les lettres que vous aviez desirées de moy […], y en ayant adjousté […] une
quatriesme pour Mons. De Liergues de Lyon, accompagnées de deux ou trois medailles que je luy envoye, que je
voudrois bien se trouver de son gout et en pouvoir rencontrer d’autre plus dignes de sa curiosité. Si par hazard il
vous remettoit quelques empreintes pour moy et qu’il trouvast bon que je visse les originaulx de quelques de ces
pieces, que vous pourriez juger estre de mon goust, il faudroit que les faire remettre à Lyon entre les mains de
Mons. Roy, l’un des plus celebres marchands de Lyon, avec charge de les addresser à Marseille à Mr de Gastines
qui prendra le soing de me les faire tenir icy ou lettres ou autres choses […]».
36 TAMIZEY DE LARROQUE 1894, vol. V, p. 602, lettera di Peiresc a Menestrier, 20 settembre 1632.
37 TAMIZEY DE LARROQUE 1894, vol. V, p. 46, lettera di Peiresc a Guillemin priore di Roumoules, 11 ottobre
1632.
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(la quarta domenica della Quaresima) era solitamente legata ad un interesse o ad una trattativa
d’ordine politico-religioso. Il conte Foulques d’Anjou ricevette, ad esempio, la rosa d’oro
nell’anno 1096 da papa Urbano II, essendosi distinto nella preparazione della prima crociata38.
Il capitolo di Saint-Just ricevette invece questo dono alla partenza di Innocenzo IV da Lione,
dove il papa aveva trascorso i sette precedenti anni, più della metà del suo pontificato. Nel
mezzo del conflitto che divideva l’Italia tra guelfi e ghibellini, egli aveva scelto come dimora
questa città neutrale. Poiché sorgeva all’incrocio delle principali vie di comunicazione
dell’Europa occidentale, essa rappresentava il luogo perfetto per riunire il concilio generale che
avrebbe giudicato l’imperatore Federico II, pronunciandosi, se necessario, per la sua
deposizione39. Il dono della rosa d’oro rappresenta perciò il riconoscimento pontificio della
lunga e fastosa ospitalità e del sostegno incondizionato alla Santa Sede di cui il capitolo di
Saint-Just aveva dato prova in quegli anni. Questa preziosa rosa, ormai perduta, è stata
conservata fino al XVIII secolo nel tesoro della cattedrale di Lione40.

Fig. 1. Anonimo francese (XVII sec.), Papa Innocenzo IV offre in dono la rosa d’oro ai canonici di San
Just. Chiesa di San Just, Lione. Gourbeix, Jean (fotografo) Ministère de la Culture (France) Médiathèque de l’architecture et du patrimoin diffusion

Peiresc stava lavorando, fin dai primi anni del Seicento, su un progetto editoriale,
interamente dedicato ai più grandi monumenti della monarchia francese, che purtroppo non
sarebbe mai stato pubblicato. Le ricerche lo avevano condotto ad interessarsi alla storia
medioevale dei conti di Provenza. Il tomo XVI dei manoscritti di Peiresc, conservati alla
biblioteca Inguibertine di Carpentras, contiene una serie di dieci disegni, commissionati a
diversi artisti anonimi, tutti di una estrema raffinatezza, riguardanti le tombe dei conti41.
Schopfer notava nel 1889 la sparizione di uno di questi disegni: quello che ritraeva Raymond
Bérenger IV42. La scultura della tomba del conte viene menzionata anche nel volume XXIII,
fol. 108, di tali manoscritti. Peiresc mostra un interesse particolare per Raymond Bérenger. Fu
38

MÜNTZ 1901.
POUZET 1929.
40 MÜNTZ 1901.
41 Questi sarcofagi furono tutti distrutti nel 1793 durante il periodo Rivoluzionario, MILLIN 1807, p. 285.
42 SCHOPFER 1899.
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proprio questi a fondare, nel 1232, la piccola città di Peyresq, della quale il collezionista prese
la signoria nel 1604. La curiosità di Peiresc era stata risvegliata, oltre che da un evidente
interesse genealogico, da un particolare assai insolito della tomba di Bérenger IV. Nel ritratto
scultoreo che lo raffigura nel 1245, egli era stato infatti rappresentato con una rosa nella mano.
Si tratta della rosa d’oro donata da papa Innocenzo IV, durante il concilio di Lione, nel 1244,
come ricompensa per il sostegno alla Santa Sede43. Le ricerche eseguite da Peiresc dimostrano
che papa Innocenzo IV aveva regalato, sette anni dopo, una rosa d’oro anche al capitolo di
Saint-Just di Lione. Peiresc volle perciò mettere a confronto queste due rose. Proprio con
questo obiettivo recluta Gaspard de Monconys, il corrispondente ideale in situ per un lavoro
scientifico sulla storia medioevale. Questi viene quindi direttamente coinvolto in uno degli
argomenti più intimi delle ricerche di Peiresc.

Fig. 2. La Rosa d’oro. MBM, Manuscrits occidentaux, Fonds Peiresc, g-Correspondance littéraire de
Peiresc, Lettre de Monconys écrite à Lyon à l’attention de Peiresc à Aix-en-Provence.

Gaspard de Monconys assolve questo duplice compito, storico e personale, inviando
una missiva estremamente completa nella quale descrive con precisione la cerimonia della
domenica del Laetare. Monconys raccoglie inoltre, con scientifico rigore, l’insieme dei
documenti relativi alla rosa d’oro (che risultano ormai mancanti): una copia di una bolla di
papa Alessandro IV44, un brano di una pergamena sulle indulgenze pontificie attribuite a SaintJust, e la copia di una carta riguardante le reliquie della chiesa. Nella missiva che Monconys
invia a Peiresc, non vi è nessuna descrizione verbale della rosa d’oro, nessun discorso di tipo
ecfrastico.
Monconys ha fatto ricavare il calco della pietra incisa nel cuore della rosa45 ed un
disegno della rosa stessa, unico pezzo rimanente insieme alla lettera. La descrizione
dell’oggetto d’arte è puramente grafica. Per questo motivo, il disegno allegato è stato eseguito
43

MILLIN 1807, p. 287.
È la bolla che ha ritrovato Monsignore Xavier Barbier de Montault?: «Cum igitur, dum Lugduni traheremus in
claustro ecclesiee vestrse, in dominica qua cantatur Laetare Hierusalem, rosam auream, quam propter diei
solemnitatem more solito in nostris manibusgestabamus, eidemeccle-sife vestrse duxerimus concedendam»,
MÜNTZ 1901.
45 Le rose d’oro potevano a volte contenere nel loro cuore una pietra preziosa, di preferenza un rubino, oppure
una piccola capsula contenente balsamo e muschio per riprodurre l’odore della rosa. L’inventario della cattedrale
di Lione realizzato nel 1448 precisa che la rosa d’oro del capitolo di Saint-Just conteneva una piccola capsula
arricchita di una pietra incisa: «Rosam auri cum repositorio, que monstratur in quadragesima», MÜNTZ 1901.
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con un metodo molto preciso. Si tratta di un dato così importante che Gaspard de Monconys
giudica opportuno specificarlo sin dalla prima frase della sua missiva: la copia della rosa è stata
realizzata con le giuste proporzioni e sotto i suoi stessi occhi. Monconys si fa perciò garante
della fedeltà del disegno al modello. La rosa è stata rappresentata sotto diverse angolazioni,
affinché non sussista alcun dubbio sulla sua forma e le sue proporzioni, nello stesso modo in
cui il pittore Fredeau aveva rappresentato un piccolo vaso di alabastro, ritrovato nel tesoro di
Fréjus, o una piccola tazza d’argento con rilievi dionisiaci46. La traduzione grafica mimetica
della rosa d’oro ha lo scopo di consentire a Peiresc l’osservazione visuale dell’oggetto, di
effettuare quindi uno studio sistematico, un’analisi di scienza sperimentale vera e propria, della
quale si era già servito in altri campi come, ad esempio, l’astronomia, la botanica, la zoologia e
la fisica. Il disegno deve quindi permettere di praticare autonomamente, dalla remota Aix-enProvence, l’«oculare ispezione»47 della rosa d’oro. Un approccio analitico di cui Peiresc ha
bisogno per sviluppare le sue teorie storico-culturali. La rosa d’oro non è solamente un
oggetto raro, è più che altro un monumentum nel senso etimologico del termine: una
testimonianza materiale del passato. Proseguendo in questo senso, la sua traduzione grafica,
realizzata secondo un approccio scientifico, è destinata ad essere fonte d’informazione
archeologica alla stregua dell’oggetto stesso. È proprio per questo motivo che Gaspard de
Monconys si astiene da ogni commento ecfrastico48. Egli condivide con Peiresc l’idea che
privilegiare il commento alla citazione della fonte rientri nel campo del «vizio»49. Monconys
dimostra quindi di condividere anche l’eccezionale concezione dell’immagine come supporto
autonomo di conoscenza.
Questo è esattamente ciò che Peiresc si aspetta dal suo corrispondente e perciò, molto
probabilmente, si sarà ritenuto soddisfatto del lavoro svolto da Gaspard de Monconys,
contrariamente a quanto avvenuto, solo il mese prima, con Cassiano dal Pozzo. Quest’ultimo
gli aveva, infatti, inviato il calco d’argento di un vaso, senza però precisare se la misura del
modello fosse stata regolata su quella dell’originale, né se «l’examen et la comparaison ont été
faits en [sa] présence»50. I dati inviati a Peiresc da Gaspard de Monconys sono invece
minuziosi e precisi e perciò scientificamente validi. Egli avrà così soddisfatto la nota esigenza
di esattezza di Peiresc e non sarà entrato a far parte della schiera dei numerosi artisti,
osservatori e corrispondenti che lo facevano cronicamente soffrire per la loro imprecisione51.
Non rimane purtroppo testimonianza autografa, diretta o indiretta, dell’effettivo
gradimento di Peiresc. Dalla nota scritta a proposito della rosa di Raymond Bérenger non
traspare ovviamente nessun apprezzamento sulle informazioni che gli sono state fornite:
A costé du tombeau de Raymond Bérenger, qui est à Saint-Jean du faubourg d’Aix, il y a
une statue de ce prince armé de maille selon le temps et tenant son grand escusson de la main
gauche et de la droite une Rose que l’on void et qui est celle que le Pape lui donna au concile de

46

LHOTE-JOYAL 1989, p. 25.
L’espressione è del 1686 e dovuta a Cesare Malvasia, ripresa in BICKENDORF 2010, p. 10.
48 Evoca soltanto una credenza popolare legata all’incisione della pietra centrale, che dichiara sbagliata, senza però
aggiungervi le proprie ipotesi a riguardo. Si tratta di una piccola pietra raffigurante un ritratto simbolico di papa,
destinato ad essere esibito il giorno della cerimonia della rosa: «Cette rose est d’or et renferme une cornaline pour
tenir lieu du portrait du pape; c’est une pièce antique qui représente une tête d’Hercule», descrizione della città di
Lione nel 1761, MÜNTZ 1901.
49 Nella corrispondenza di Peiresc spesso si fa riferimento a questo vizio. Viene rimproverato, per esempio, al
gesuita Athanasius Kircher: LHOTE-JOYAL 1989, p. 14.
50 Lettera XXIV del 25 febbraio 1633 di Peiresc a Cassiano dal Pozzo: LHOTE-JOYAL 1989, p. 28.
51 Esistono diversi esempi della frustrazione di Peiresc davanti alle lacune delle informazioni che riceve dai suoi
vari osservatori. Jean-François Lhote e Danielle Joyal ritraggono Peiresc perfino come un uomo dal genio
tristemente unico. LHOTE-JOYAL 1989, p. 26.
38
47

Studi di Memofonte 8/2012

Anne-Lise Tropato
_________________________________________________________________________
Lyon, fort approchante de celle de Saint-Just de Lyon et au contraire un peu différente de celles
qui restent suspendues au reliquaire de Saint-Sauveur52.

Se la neutralità scientifica nelle parole di Peiresc non lascia intendere che sia avvenuto
un cambiamento nella relazione che lo lega a Gaspard de Monconys dopo l’invio della di lui
missiva, si possono tuttavia fare alcune deduzioni dalle conseguenze che ebbe questa lettera
sul percorso personale di Gaspard de Monconys. Il collezionista lionese, consapevole che le
reti del sapere fossero regolate dalle leggi dello scambio, conclude la sua lettera con
un’esplicita richiesta: essere raccomandato da Peiresc ad un gentiluomo vicino al cardinale
Barberini. Si tratta, ovviamente, di Cassiano dal Pozzo. Gaspard de Monconys chiede quindi
all’eminente Peiresc, in cambio delle informazioni da lui fornite, di essere introdotto nella
cerchia europea della République des Lettres e presso i suoi più eruditi connoisseurs.
4. 1635-1644: Delle effigi di uomini illustri
Secondo quanto riportato da Jean-François Lhote e Danielle Joyal, Peiresc occupava
da qualche tempo un ruolo di ambasciatore nella ordinata rete della Repubblica delle Lettere.
Il suo discernimento assicura la vitalità ed il rinnovamento del sistema. Egli sceglie infatti chi
sia degno di essere introdotto nella Repubblica e divenirne membro, ad esempio: il pittore
Mathieu Fredeau, l’amico Claude Ménestrier, il gesuita Athanasius Kircher o l’incisore Claude
Mellan53.
Una lettera indirizzata a Cassiano dal Pozzo, scritta da Peiresc nell’ottobre del 1635,
attesta sia il proseguimento della relazione epistolare tra quest’ultimo e Monconys, sia un
nuovo traffico di oggetti tra Monconys e dal Pozzo54. Questi ultimi, in effetti, tra il 1635 e il
1636, si scambiano almeno due scatole intere di medaglie che, nel loro percorso da Lione a
Roma, transitano ovviamente attraverso Aix-en-Provence55. Sono medaglie di pregio, dello
stesso tipo che nel decennio successivo valsero la fama al gabinetto Monconys. Sono
«medaglie di piombo […] di peso di libre nostrali 80, di oncie XVI l’una»56 scrive Peiresc nel
mese di marzo 1636, dopo aver intercettato il secondo invio di Monconys destinato
all’antiquario romano. Sono più che altro medaglie moderne, con effigi del Cinquecento e
Seicento, che transitano da Lione a Roma e che interessano i due collezionisti all’inizio
dell’anno 1636. Peiresc, che ha fatto aprire una delle due casse, con la scusa di dover reperire
alcune lettere a lui indirizzate da Gaspard de Monconys, fa un’ interessante descrizione del suo
contenuto:
Con questa riceverà Vostra Signoria Illustrissima la cassetta del Signore di Liergues
Montlouis di Lione, piena d’impronti di piombo di medaglie d’huomini illustri del secolo
presente ò prossime passato, come egli diceva con la sua ultima lettera. Sendo arrivata in man
52

SCHOPFER 1899, p. 349.
LHOTE-JOYAL 1989, p. 14.
54 «Hebbi lettere del Signore di Montlouis quasi in medesimo tempo che gionsero quelle di Vostra Signoria
Illustrissima per il recapito della scatola di medaglie moderne et gli risposi che le mandasse, che trovaressimo
senz’altro qualche buona commodità, di farle passare, in quanto la congiontura delle presenti guerre lo
potrebbono comportare, sperando di farle portare all’ordinario istesso che è amico di casa nostra, se non è di
troppo gran peso e volume […]». Lettera LXXIII di Peiresc a Cassiano dal Pozzo, 31 ottobre 1635, citata in
LHOTE-JOYAL 1989, p. 212.
55 Peiresc vive lungo la rotta principale che lega la Francia all’Italia, sull’ultima tappa che precede l’imbarco delle
merci a Marsiglia. La posizione geografica di Peiresc fa di lui una vera e propria plaque-tournante degli scambi
franco-italiani, come dimostrato in LHOTE-JOYAL 1989, p. 13.
56 Lettera LXXX di Peiresc a Cassiano dal Pozzo, 6 marzo 1636, citata in LHOTE-JOYAL 1989, pp. 231-333. La
cassa di Monconys seguirà poi il suo percorso, arrivando a Marsiglia il 3 aprile 1636, imbarcata il 12 dello stesso
mese in direzione di Genova. Cfr. Lettere LXXXI e LXXXII di Peiresc a Cassiano dal Pozzo, pp. 233-240.
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mia questa cassa, senza alcuna lettera da parte sua. Et io ho fatto scrupulo di lasciarla aprire
stando in speranza che debba comparire da qualche parte.
[…] Proscritta ho finalmente fatto apprire il coperchio della cassa per vedere se vi
fossero inchiuse le lettere di ricapito per Vostra Signoria Illustrissima et per me di parte del
Signore di Liergues senza che vi si siano ritrovate, ma havendomi veduto un libro che meritava
una sopra coperta, gli si è fatta, et riempito meglio il vacuo soprastante, acciò non patiscano le
medaglie di piombo, più di quel ch’hanno fatto da Lyone in quà. Et non ci hò veduto altro dal
contenuto ch’una medaglia del Giovio57 et subito s’è riservata et inviata à Marsiglia58.

La costante intromissione di Peiresc, durante i primi anni della relazione tra Monconys
e dal Pozzo, ci consente di riscoprire uno dei punti di convergenza dei loro interessi antiquari:
la scienza della numismatica, alla quale s’interessava anche Carl’Antonio, fratello minore di
Cassiano. Questa passione che accomuna i due fratelli romani a Gaspard de Monconys si
dovette poi tradurre in un intenso scambio di lettere, durato almeno altri quindici anni, ma del
quale, oggi, si è purtroppo persa traccia. Nell’ottobre del 1651 Cassiano dal Pozzo scriverà a
questo proposito all’amico Hensio:
Monsieur de Liergues Monconys consigliere luogotenente general criminale per il Re in
Lione, tiene con il S.r Carl’Antonio mio fratello continuo commertio di lettere, scrivendosi
ambedue per ogni corriero, et il motivo ne è, che questo gentilhuomo si trova haver un
gabinetto di varie curiosità e quasi ogni settimana richiede che gli si provveda qualche cosa.
[…]59.

La lettera scritta da Peiresc nel 1636 svela soprattutto la passione per le effigi di uomini
illustri che si cela dietro alla scienza della numismatica, che Gaspard de Monconys e Cassiano
dal Pozzo dimostrano di condividere già a partire da quella data60. Pochi anni dopo,
quest’inclinazione comune dovette portare i due collezionisti alla concezione di due progetti
editoriali, uno romano e l’altro francese, entrambi fondati sulla loro raccolta di ritratti di
uomini illustri. Nel 1641, Cassiano dal Pozzo promuove per primo la pubblicazione degli
epigrammi corrispondenti ai ritratti che possiede nella sua biblioteca61. Il piccolo opuscolo
degli Epigrammata che ne venne fuori, interamente scritto dall’amico Gabriel Naudé, fu una
pubblicazione inizialmente senza immagini, che si pensa però Cassiano avrebbe voluto poi
ulteriormente completare con le dovute illustrazioni62. Solo alcuni mesi dopo la pubblicazione
a Roma degli Epigrammata, Gabriel Naudé, di rientro in Francia e di passaggio a Lione,
consigliò a Gaspard de Monconys di realizzare un catalogo della sua ricca raccolta
numismatica, proprio per la ragione che sarebbe interessato a Cassiano dal Pozzo, come
attesta la lettera immediatamente scritta a quest’ultimo:
Sono parimente andato a veder il Cabineto del Sr de Monconis quale e ripieno di molte
pitture libri medaillie et cose simili molto curiose et vistose ma sopra ogni cosa mi son
meravigliato del numero grande delle medaglie di bronzo per la più parte grandi anzi
grandissime che non credo sia ugualiato da nessun altro tanto in Francia come d’Italia et pero
l’ho esortato di farne il catalogo et mandarne la copia a V.S.Ill.ma […] alla quale per fine bacio
humilte le mani di Lione alli 17 di febraro 164263.
57

Si tratta probabilmente della medaglia fusa da Francesco da Sangallo nel 1552, eseguita per la morte del Giovio
e citata in TODERI-VANNEL 2000, n. 1418.
58 Lettera LXXXIX di Peiresc a Cassiano dal Pozzo, 4 marzo 1636, citata in LHOTE-JOYAL 1989, pp. 230-231.
59 LUMBROSO 1875, Lettera 17-xx, 84, 16 ottobre 1651.
60 HASKELL 1997, pp. 13-25.
61 NAUDÉ 1641.
62 CLARIDGE-JENKINS 1993, pp. 13-27.
63 LUMBROSO 1875, Lettera 91, (35 = XXXVIII, 151).
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Seguendo il consiglio di Naudé, Gaspard de Monconys, nell’ottobre del 1642,64 lanciò
un progetto editoriale destinato a copiare, per mezzo dell’incisione, quaranta delle più belle
effigi cardinalizie della sua collezione, accompagnate dai loro rispettivi testi di elogio. Il libro
concepito da Monconys, pubblicato solo nel 1644, prese il nome di Eloges historiques des
cardinaux, in evidente corrispondenza con gli Epigrammata di Cassiano dal Pozzo e con la
fortuna editoriale degli Elogia del Giovio. Mentre a Roma Cassiano continuava a costituire, in
parallelo agli Epigrammata, il suo Museum Cartaceum, a Lione Gaspard de Monconys dava invece
il via alla pubblicazione di una sua galleria cartacea, anche se questa non acquisì mai la fama
del Museum di Cassiano. Le quaranta effigi in essa contenute provenivano da oggetti
eterogenei, come medaglie, disegni e stampe65, e furono, per questo motivo, estratte dal loro
contesto formale ed inserite in cornici rettangolari di uguale formato, adattato alle dimensioni
della pagina. Gaspard de Monconys riprendeva, in tal modo, lo stesso principio di unità che
Paolo Giovio aveva formulato, nel secolo precedente, per la propria collezione di ritratti. La
figura di questo erudito cinquecentesco traspare negli Eloges di Monconys, ma anche, in modo
più evidente, nelle Epigrammata di Cassiano, che gli dedica uno dei suoi ventisei piccoli poemi.
Questo gioco di risonanze tra le pubblicazioni dei due collezionisti fu l’eco del longevo legame
che unì, tra Lione e Roma, le ricerche di Gaspard de Monconys a quelle di Cassiano dal Pozzo.
Ricerche condotte a distanza, ma congiuntamente, sin da quel giorno del marzo 1636 in cui i
due collezionisti si scambiarono il piccolo ritratto di piombo di Paolo Giovio, intravisto nella
scatola proprio dal curioso Peiresc.
Era inevitabile che Peiresc e Cassiano dal Pozzo stringessero amicizia con Gaspard de
Monconys. Tutto accomunava i tre uomini. Dallo studio della corrispondenza di Peiresc,
risulta palese la stima che egli nutre per Monconys, stima che lo porterà a divenire il protettore
del commercio di quest’ultimo con Cassiano dal Pozzo. Dopo la morte di Peiresc, nel 1637, i
legami tra Monconys e Cassiano si stringeranno ancora. La loro collaborazione traspare in
maniera evidente dalle ricerche storiche che li condussero alle loro rispettive pubblicazioni. Le
lettere reperite, anche se «trop rares, plus rares que les pièces du cabinet de M. de Liergues»66,
come scherzosamente scritto dal cardinale Alphonse de Richelieu, sono fonte d’informazione
sulla storia del metodo archeologico e storico. Vi traspare l’indubitabile necessità di porre al
centro di tale metodo «l’oculare ispezione» dell’oggetto originale, o del suo calco, e più spesso
della sua traduzione grafica. Alla base delle loro riflessioni scientifiche e dei loro scambi
epistolari si colloca perciò l’immagine: riproduzione percettibile dell’oggetto. Da questo
momento in poi essa acquisisce perciò un ruolo essenziale. Le lettere scambiate fra i tre
collezionisti documentano, in forma privata, la rivalutazione, che è in corso, del ruolo
dell’immagine. I musei di carta di Cassiano dal Pozzo e di Gaspard de Monconys ne saranno
poi la corrispondente manifestazione pubblica.
64

Data del conferimento dei permessi di stampa: «Je Antoine Millieu Provincial de la Compagnie de Jesus en la
province de Lyon suivant le privilège octroyé à ladicte Compagnie par nos Roys Tres Chrestiens Henry III le 10
May 1583. Henry IV. le Grand de 20 Decembre 1606. & Louis XIII à present regnant le 14 Fevrier 1611.
permets à Anthoine Decay Marchand Libraire de Paris, de faire imprimer & debiter les Eloges des cardinaux
illustres, François, & Estrangers composez par le Reverend Pere Henry Alby de la mesme Compagnie reveus à
Rome par trois Peres de nostre Compagnie, & ce pour le terme de dix ans accomplis avec defenses à tous autres
de l’imprimer, ou faire imprimer sur les peines contenues audit Privilege. Fait en nostre College de Vienne ce 19
Octobre 1642», ALBI 1644, carte non numerate.
65 Il ritratto di Cesare Baronio presente negli Eloges era una copia della famosa incisione di Francesco Villamena,
mentre quello di Jean Fracon era una copia di un affresco presente nella chiesa dei frati Domenicani di Annecy. Il
ritratto di Hugues de Saint-Cher era stato ripreso da un’illustrazione di un altro libro di elogia, quello di Alfonso
Chacon, il Vitae et gesta romanorum pontificum et cardinalium.
66 DELANDINE 1812, p. 417.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Monsieur,
Pour ce qu’est de la Rose d’or benite qu’Innocent IV donna au chapitre de S. Just, je
vous envoye le portrait que j’en ay fait tirer en ma presence, et du dedans, et du dehors d’icelle
avec ses mesme proportions : pour la Bulle du Pape Innocent IV qui la donna, elle s’est
perdue entre les mains d’un Predicateur a qui on l’avoit donnée pour voir, et se preparer pour
faire la predication de la Rose sans qu’on en aye re..erné aucun extrait dans ledit chapitre, dans
lequel il ne reste rien que la Bulle d’Alexandre IV qui fait mention de celle d’Innocent IV, de
laquelle je vous envoye extrait, comm’aussi un extrait que j’ay… d’un vieil parchemin dans
lequel sont escrites toutes les Indulgences concédées par nos Sts Peres a lad. Eglise de S. Just
en la mesme forme que je vous l’envoye, lequel neansmoins n’est point signé. J’ay creu
qu’auriez aussi gré de voir une copie d’une vieille Pancarte qu’ils ont des Reliques qui sont
dans ladite Eglise, et comme elles ont esté trouvées dans des vieux tombeaux de pierre toute
cassées, et dont il ne reste rien pour le present que lesd. Reliques. Je vous envoye aussi
l’empreinte de la pierre gravée qu’est au milieu de la Rose laquelle est de cire molle : Les
bonnes gens du Chapitre de S. Just vont en cette opinion eronée que c’est la teste d’Innocent
IV ou il n’y a nulle apparence. Pour ce qui est de la ceremonie et … que… Sçavoir, bien que
l’Eglise de S. Just soit Collégiale et Paroisse, il ne s’y preche en toute l’année que le jour du
dimanche de la Passion, et le Sermon qui s’y dit se nomme le Sermond general de la Rose, qui
se fait par quel Predicateur qu’il plait au Chapitre de choisir, lequel Predicateur prend le texte
du jour, et sur la fin d’iceluy tombe sur les martyre qu’ont esté martyrisé priche dud. Lieu, en
un lieu nommé la Croix de la colle, qu’est une vieille croix devant l’Eglise des Minimes au
dessus d’une Montagne qui est dans la ville ou l’on tient que grande quantité de Chretiens
furent decolés sous l’Empire de Severe, partie desquels sont inhumés en lad. Eglise et d’autres
dans la vieille Eglise de S. Just, qui estoit de ce temps là hors de la ville, de laquelle il ne reste
que de vieilles mazures et led. Predicateurs ayant parlé desd. Martyres et de la Sainteté des
lieux, parle des Indulgences que les Papes ont concédé auxdits lieux, et de celles qu’ils ont
donnéa a la Rose d’or, laquelle il montre au peuple de la chaire ou il preche, et leur annonce
les indulgences concedées a lad. Rose. Voyla tout ce que j’en au peu apprendre et sçavoir, et
souhaiteroit a votre considération particuliere pour votre servir ce Gentilhomme qui est
proche M. le Card. Barberin, je le fairoit de tout mon cœur, vous conjurant de croire en tout
ce qui me sera recommandé de votre part j’en auray un soin tres particulier et je fairoy
toujours gloire de vous servir et de vous temoigner par tout que je suis
Monsieur
Votre
De Monconys
De Lyon ce 22 Mars 1633.
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ABSTRACT
La missiva del 1633 del collezionista Gaspard de Monconys destinata a Nicolas de Peiresc,
inserita nel contesto di un ampio carteggio della cerchia erudita della Respublica Litteraria,
consente di riscoprire una relazione epistolare finora dimenticata. Peiresc, negli ultimi anni
della sua vita, trovò in Monconys un interlocutore con il quale condividere la sua eccezionale
concezione dell’immagine come supporto autonomo di conoscenza. L’interesse comune verso
la scienza della numismatica porterà inoltre Peiresc ad introdurre Monconys presso la cerchia
romana di Cassiano dal Pozzo.
The paper frames a letter written in 1633 by the collector Gaspard de Monconys to Nicolas de
Peiresc within the broad exchanges among scholars belonging to the so-called Respublica
Litteraria. During the last years of his life Peiresc found in Monconys a correspondent who
shared his own exceptional concept of the image as a self-sufficient support of knowledge.
The common interest in numismatics induced Peiresc to introduce Monconys into the Roman
circle of Cassiano dal Pozzo.
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DAL CARTEGGIO DEL CARDINALE ANTONIO BARBERINI JUNIOR:
MARATTI E SACCHI IN DONO AL CONTE DI BRIENNE
Recuperata di recente la meritata attenzione degli studi grazie anche ai contributi di Karin
Wolfe1, la figura del cardinale Antonio Barberini (1608-1671) si palesa sempre più nitidamente,
mentre si indaga nell’imponente mole di missive conservate negli archivi europei. Si presenta
qui una cornice composta da inediti frammenti di carteggio provenienti dai fondi archivistici
vaticani, entro la quale è contenuta la vicenda della migrazione di due opere italiane, partite alla
volta della Francia per entrare a far parte della collezione dei conti di Brienne2.
L’episodio in questione si inscrive in un vasto e complesso gioco diplomatico messo in moto
dal cardinale e avente come obiettivo l’ottenimento del prestigioso titolo di arcivescovo di
Reims, raggiunto infine nel 1667. La strada che portava all’ambita carica doveva passare,
necessariamente, per le maglie della stratificata gerarchia di corte, dove, per ingraziarsi i vari
personaggi in gioco, il cardinale dispensava volentieri opere d’arte dei maggiori artisti italiani.
Sino al 1663 tra i personaggi più vicini al sovrano francese c’era Louis-Henri de Loménie,
conte di Brienne, segretario di Stato agli Affari Esteri3, un alleato e amico per il cardinale fin dai
tempi dell’esilio parigino di Antonio, seguito alla morte di Urbano VIII e all’oscuramento
dell’astro barberiniano.
In parallelo temporale alle mosse diplomatiche sul proscenio francese, a Roma si verificava il
passaggio di testimone da maestro ad allievo tra due giganti della pittura: Andrea Sacchi e Carlo
Maratti. Nel 1661 il Sacchi, vecchio e stanco, cedeva lentamente alla podagra che da lungo
tempo lo affliggeva, e a causa dello stato di infermità era costretto ad additare al cardinale
Antonio, come suo successore, l’allievo. Mentre la malattia consumava il maestro, al suo
«Carluccio» spettò l’onere di portare a termine i lavori abbandonati e di soddisfare le richieste
del Barberini. Una pagina della Vita di Carlo Maratti, scritta da Giovan Pietro Bellori, ci descrive
i termini di questo passaggio:
Era Andrea giunto agl’anni gravi, e veniva travagliato da continui incomodi di gotte e mali
che lo ritenevano gran parte di tempo in letto e lo ritardavano dall’operazione del pennello; onde
il cardinale, che lo compativa, per sollevarlo dalle fatiche determinò valersi ancora di Carlo, e
come questo signore dava segni del suo generoso animo e liberalità, così volle trattarlo
ugualmente col maestro e con l’istesse provvisioni sinché visse, accompagnati sempre con segni
espressi di stima4, [ma poi] mentre Carlo attendeva ad applicarsi […] il cardinale ripassando i

1

WOLFE 2007; WOLFE 2008; WOLFE 2009. Si veda anche BOYER 2010.
Questo contributo fa parte di un più esteso studio in fieri dedicato a documenti inediti del cardinale Antonio
Barberini, e tratto dalla mia tesi di laurea sostenuta presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di
Viterbo nell’anno 2006, con relatore Tomaso Montanari.
Nei fondi manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana identificati come «Archivio Barberini, Carteggi
provvisori» e «Barberiniani latini», lo scambio tra Antonio e i conti di Brienne copre un arco temporale compreso
tra il 1646 ed il 1662. Il più ricco di notizie è il 1661, anno a cui risalgono le missive e responsive qui presentate,
datate tra maggio e settembre. Si evince da alcune lettere pubblicate in PECCHIAI 1959, pp. 205-208 che quello fu
un anno decisivo per il cardinale. In particolare in data 3 dicembre 1661 madame di Morangis, vicina al Barberini,
rivelava di aver fatto pressioni sul duca di Créquy, nuovo ambasciatore nell’Urbe, per cercare di ottenere da
Alessandro VII le bolle di approvazione della prevista nomina regia.
3 Louis-Henri (Parigi 1635 - Château-Landon 1698), figlio di Henri-Auguste, de Loménie conte di Brienne, fu
segretario di Stato fino al 1663, quando lasciò la carica per entrare nella Congregazione dell’Oratorio, dalla quale
fu espulso nel 1670. Due anni dopo venne imprigionato per ordine del sovrano francese, per essere poi interdetto
e spogliato dei beni dai familiari. Morì richiuso in monastero. Con il cardinale Antonio condivideva l’amore per la
poesia sacra: lasciò Poesie cristiane, raccolta con prefazione di La Fontaine e molte pagine di memorie, per le quali
si vedano le edizioni di BARRIÈRE 1928 e BONNEFON 1828.
4 BELLORI 1942, p. 58.
2

49

Studi di Memofonte 8/2012

Dal carteggio del cardinale Antonio Barberini junior:
Maratti e Sacchi in dono al conte di Brienne

_________________________________________________________________________
monti fece ritorno in Francia e, distratto in altre cure, tralasciò il pensiero della pittura, senza che
più dopo si venisse ad altra conclusione alcuna5.

Ma l’interesse non tardò a ridestarsi e, il giorno 16 di maggio 1661, l’abate Braccese
segretario del cardinale Antonio scrive al conte di Brienne:
Volevo inviarvi con un gran desiderio il quadro del Carluccio, essendo stato assicurato che il
corriere lo potrà portare, ma havendo egli desiderato che prima si veda intieramente finito, come
già è, dal cardinale Antonio. Benché Sua Eminenza fusse sodisfatto d’haverlo veduto a buon
termine e premesse che vi pervenisse quanto prima, conviene a me di soffrire la pena di non
potervi far ridar havviso sino al seguente, nel quale procurerò che venga ben accomodato in
forma da non poter patire. Intanto solleciterò l’altro che Sua Eminenza vi ha destinato6.

Pochi giorni dopo il cardinale, mostrando grande premura, scrive egli stesso:
Per il prossimo corriere vi invio un cassetto ben accomodato da non poter patire un quadro
del Carluccio […] il quale è dipinta la crocifissione di Sant’Andrea.
Havevo già molto tempo […] di mandarvene uno dell’Andrea Sacchi, ma già che le sue
continue indisposizioni non hanno permesso che io lo possa havere ho […], per non […] di
vantaggio, di farvi far questo dal Carluccio, allievo del medesimo, che ha gran reputazione
perché ha fatto grande servire, almeno <a me pare che si sia portato molto bene>, per harrivare
in […] soddisfatione. Attenderò con desiderio di sentire che habbia incontrato il vostro gusto,
come ho et haverò […] premura che serva in tutte quelle cose nelle quali io potrò valere a
servirvi7.

Sono queste missive le uniche testimonianze della commissione di questa versione della
Crocifissione di Sant’Andrea, soggetto che Maratti replicò più volte, rielaborando la composizione
che il suo maestro aveva creato per uno degli altari di San Pietro e di cui Carlo possedeva un
bozzetto8.
Riguardo l’identificazione delle due opere, là dove le fonti tacciono, cominciano le ipotesi9.
La Crocifissione di Sant’Andrea fu una delle opere più apprezzate e richieste del maestro. Se ne
conoscono oggi numerose versioni - tutte con varianti nella composizione - tra le quali solo una
può vantare una provenienza certa, quella oggi nel Bob Jones University Museum di Greenville
(Fig. 1), che faceva parte della collezione del cardinale Giuseppe Renato Imperiali10. Nessuna
committenza illustre si è ancora invece potuta attribuire agli altri esemplari conosciuti, degni di
essere candidati: due in collezione privata rispettivamente a Berlino11 ed Amburgo, uno già a
Gosford House e oggi presso un antiquario londinese12, un rame della Galleria Corsini13, una

5

Ivi, p. 62.
BAV, AB, Cart. Provv., Busta 216, f. 520.
7 BAV, AB, Cart. Provv., Busta 216, f. 541. La missiva è datata 23 Maggio 1661.
8 BERSHAD 1985, p.82.
9 Ringrazio vivamente Stella Rudolph per aver accettato di discutere con me la questione dell’identificazione
dell’opera tra le tante di questo soggetto, autografe e non, riferite al Maratti, nonché per i preziosi consigli.
10 Ad alimentare la fortuna dell’opera contribuì anche un’incisione di J. Frey voluta dall’Imperiali stesso.
Sull’opera si vedano MEZZETTI 1955, pp. 325-326; THE BOB JONES UNIVERSITY COLLECTION 1962, p. 159;
PEPPER 1984, p.72; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1987, p. 30.
11 MEZZETTI 1955, p. 319; VOSS 1997.
12 Per entrambi si veda MEZZETTI 1955, pp. 317 e 325.
13 Il rame appare per la prima volta in un catalogo di Lorenzo Corsini datato 1750 e venne probabilmente
acquistato prima del 1730. Oltre a MEZZETTI 1955, p. 341 si veda la scheda n. 18 firmata da Sivigliano Alloisi in
ANDREA SACCHI 1999, p. 79, con bibliografia completa.
6
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tela battuta all’asta nella sede newyorkese di Christie’s il 27 gennaio del 2000, ed infine un
ultimo pezzo sepolto nei depositi del Louvre14.

Fig. 1. Carlo Maratti, Crocifissione di Sant’Andrea
Bob Jones University Museum, Greenville

Lo strumento principe con il quale sfoltire questa piccola selva è sicuramente quello che
mette a fuoco la qualità delle opere. Decisamente da scartare, quindi, risulta il pessimo pezzo del
Louvre, classificabile – come già osservato dalla critica – come una copia15, nonché le tele di
Berlino ed Amburgo, incapaci di reggere il confronto con le restanti. Tra queste ultime la qualità
è tanto sostenuta che non mi sembra opportuno escludere nemmeno l’esemplare della Galleria
Corsini, nonostante nei documenti si parli di «quadro» e non di «quadruccio in rame» o
«rametto», come solitamente vengono etichettate queste opere negli inventari secenteschi16. La
qualità dell’opera è in questo contesto essenziale, se si considera ad arricchire la collezione di
quale personaggio era destinata. Louis-Henri de Loménie possedeva una raccolta - della quale
personalmente redasse il catalogo17 - che era non solo una delle più ricche ed ammirate del
Regno, ma anche tra le più importanti quanto ad eccellenza dei pezzi, vantando opere di
Raffaello, Veronese, Carracci, Caravaggio e Domenichino. Le memorie scritte del conte sono
poi costellate di giudizi e considerazioni su opere ed artisti, a conferma di quanto questo
personaggio fosse fine conoscitore oltre che vorace collezionista 18 . La consapevolezza di
Antonio Barberini di dover soddisfare un esigente amante del bello traspare chiaramente dalle
parole dell’abate Braccese, che riporta nella sua missiva l’episodio dell’accertamento da parte del
cardinale circa la qualità dell’opera, indispensabile sigillo apposto prima della partenza del dono.
Detto questo, non si intende in questa sede spingersi oltre avanzando ulteriori ipotesi, ed

14

MEZZETTI 1955, p. 331; BREJON DE LAVARGNÉE-THIÉBAUT 1981, p. 204.
MEZZETTI 1955, p. 331.
16 Il rame corsiniano ha un taglio verticale e misura cm 52x38, mentre le altre versioni hanno un taglio orizzontale
e sono decisamente più grandi: valga come esempio l’esemplare già in Gosford House che misura cm
121,3x158,7.
17 BONAFFÈ 1873.
18 Si tratta di Mémoires di carattere privato, non destinate alle stampe, per le quali si vedano le edizioni di
BONNEFON 1928, BARRIÈRE 1828 ed il moderno contributo di COUSINIÉ 2003, ricco di considerazioni sulla fama
di conoscitore del Brienne.
15
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indicare in particolare una delle tre versioni sopra citate, almeno finché una futura ricostruzione
dei loro passaggi di proprietà non lo consenta.19
Un’ultima breve osservazione la merita il passaggio della missiva datata 23 maggio, in cui il
cardinale si sente in dovere di sottolineare le virtù artistiche del Maratti, ed ha per oggetto la
fama dell’artista in terra francese 20. Il dover presentare il pittore come allievo del Sacchi ed
evidenziare quello che a Roma era già un dato di fatto, ovvero la conquista di quel successo che
lo stava portando a divenire incontrastato principe del suo tempo, testimonia come Oltralpe la
fama del Maratti dovesse ancora consolidarsi. Eppure, non molti anni prima, egli aveva già
avuto modo di far mostra del suo talento a Parigi, partecipando con il quadro L’Imperatore
Augusto fa chiudere le porte del Tempio di Giano e compie un sacrificio alla Pace alla decorazione della
Galleria del palazzo parigino di Phélypeaux de La Vrillière, nella quale erano esposte tele di
grandi pittori italiani come Pietro da Cortona, Guercino e Guido Reni 21. L’Augusto poteva sì
vantare di far parte di uno dei cicli decorativi dei maggiori palazzi francesi, ma forse non aveva
sufficientemente consolidato la fama del suo autore; se la si guarda in questa prospettiva, la
Crocifissione di Sant’Andrea si presenta quindi come un passo importante del nostro verso
l’ottenimento di quella stima che lo porterà, molti anni più tardi, alla carica di Peintre du Roy.
Il giudizio sull’opera fu infine nettamente positivo. Il Brienne loda il Sant’Andrea e chiude
questo scambio epistolare scrivendo al Barberini: «pour bien remercier Votre Eminence du beau
tableau dont il luy a plu de me régaler, qui a la vérité es tel qu’il a en eu l’approbation de tous
ceux qui sy connoissens le mieux»22.
Qualcosa è possibile dire anche riguardo la tela del Sacchi che Antonio aveva tanta premura
di mandare al suo pari francese, quanto poca ne ebbe, sfortunatamente, di citarne il soggetto
nelle sue missiv23. Da esse si evince comunque la difficoltà di ottenere soddisfazione dall’artista,
giustificato dall’essere praticamente ad un passo dalla morte. È poco credibile che il Sacchi,
esecutore lento, impugnasse il pennello in piena malattia e riuscisse in poche settimane a
completare un’opera; non è quindi da escludere che Antonio ne abbia acquistata una presente
nell’atelier dell’artista. La morte colse il pittore circa un mese dopo la partenza della missiva
dell’abate Braccese, il 21 giugno 1661, e lo stesso giorno veniva registrato nell’inventario dei
pezzi presenti nella dimora romana del Sacchi «un quadro senza Cornice con Didone con la
spada in petto»24. Nel settembre successivo il Brienne si compiace «de illustre regale dont il luy a
19

Della Crocifissione di Sant’Andrea non si hanno ulteriori notizie dal luglio 1661, quando il Brienne ringrazia il
Barberini. Gli anni a seguire per Louis-Henri de Loménie saranno tragici: nel 1663 abbandona la carica ed è
spinto, in una sorta di esilio dalla vita di corte, ad entrare nella Congregazione dell’Oratorio, che lascerà sette anni
dopo. Nel 1674 viene rinchiuso per volere di Luigi XIV come malato di mente, e i familiari se ne dividono i beni,
tra cui la collezione, acquistata da amatori come il banchiere e collezionista Everhard Jabach ed il duca di
Richelieu.
Le ricerche negli inventari e carte d’archivio francesi sono tuttora in corso con l’intento di rintracciare la presenza
delle opere di Maratti e Sacchi in questione, e ricostruire (se possibile) successivi passaggi di proprietà.
20 «Carluccio allievo del medesimo, che ha gran reputazione perché ha fatto grande servire, almeno <a me pare
che si sia portato molto bene>», BAV, AB, Cart. Provv., Busta 216, f. 541.
21 Sulla tela del Maratti si veda la scheda 1, p. 459, firmata da Stella Rudolph in L’IDEA DEL BELLO 2000, nella
quale si propone la datazione 1653-1656, e ancora RUDOLPH 2000, pp. 203-208. Sulla Galleria dell’Hôtel de La
Vrillière si veda lo studio monografico di VITZTHUM 1966.
22 «Je faudroirs Monsigneur une lettre expresse pour bien remercier Votre Eminence du beau tableau dont il luy a
plu de me régaler, qui a la vérité es tel qu’il a en eu l’approbation de tous ceux qui sy connoissens le mieux;
J’espèr qu’un jour Votre Eminence le verra en ces quartiers parmy ceux qui ons merité pour l’exellence de leur
ouvrage este respectez pur les temps qui consommens tous, je suis avec un très profond respect et avec tous les
sentimens de gratitude que je doibs. Brienne. Fontainbleau les juilles 1661». BAV, Barb. Lat. 7984, f. 183.
23 «Il signor cardinale Antonio mio signore vi inviò per il primo corriere il quadro del Carluccio. Solleciterò hora,
che habbiasi l’altro che Sua Eminenza vi ha destinato, o dell’Andrea Sacchi, che si va un poco rihavendo dalla sua
malattia, o del medesimo, dovendolo io e pur incontrar la soddisfazione di Sua Eminenza, e pur soddisfare al mio
debito con voi». BAV, AB, Cart. Provv., Busta 216, f. 542.
24 SUTHERLAND-HARRIS 1977, Appendice 2, n.180.
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plu tout de noveau de me favoriser en menuoyant […] l’un des ouvrages acheuez de son
Andrea Sacchi» 25 .

Fig. 2. Andrea Sacchi, Didone abbandonata
Musée des Beaux-Arts, Caen

Una tela dello stesso soggetto appare più tardi a Parigi, nel 1672, nell’elenco della collezione
dell’Hôtel de La Vrillière, ed è oggi identificata con uno dei pezzi del Musée des Beaux-Arts de
Caen26 (Fig. 2). Ann Sutherland-Harris avanza dubbi circa la possibilità che la Didone francese sia
la stessa inventariata a Roma, poiché l’opera è firmata, particolare anomalo per una tela che un
artista teneva in casa27. Marcheteau de Quinçay crede invece sia proprio la stessa ed ipotizza che
l’acquisto avvenne a Roma, su richiesta di Louis I Phélypeaux de La Vrillière, tramite
intermediari e con l’aiuto di Antonio Barberini.28 Quest’ultimo pensiero mi pare molto sensato
poiché, tra tutti coloro che si interessarono a questa sorta di fondo privato, era proprio il
cardinale ad avere senza dubbio un accesso privilegiato, e sappiamo per certo che vi attinse per
sé29. Chiaramente è impossibile sapere cosa accadde nei giorni immediatamente precedenti e
successivi al decesso dell’artista, ma non è difficile immaginare che Antonio si fosse affrettato a
scegliere un’opera all’altezza della situazione e a chiedere magari che venisse firmata, e questo in
modo da certificare che non si trattava di una semplice opera di bottega. Non si intende ora
recidere il nodo gordiano, ma solo avanzare l’ipotesi che la Didone possa aver lasciato Roma non
per Louis Phélypeaux, appunto, ma per il suo pari Louis-Henri, e che questi se ne sia poi
separato, magari intorno al 1663, anno cruciale in cui entrò nella Congregazione dell’Oratorio e
si distaccò simbolicamente dalle cose terrene per dedicare la sua vita a Dio.

25

«Il ne me restera qu’à remercier tres humblement Votre Eminence detouttes les bontez qu’elle me témoigne, et
de illustre regale dont il luy a plu tout de noveau de me favoriser en menuoyant par le courrier heron l’un des
ouvrages acheuez de son Andrea Sacchi, qui mà este rendu sans aucune alteration par le soin qui ci courrier en a
pris, sachant a quel point je considère tout les choses qui me marquens la bienueillance dont il luy plaist
d’honnorer. Brienne. Paris 16 septembre 1661». BAV, Barb. Lat 7984, f. 216.
26 MARCHETEAU DE QUINÇAY 2007, p. 11.
27 SUTHERLAND-HARRIS 1977, p. 69.
28 MARCHETEAU DE QUINÇAY 2007, pp. 12-13.
29 SUTHERLAND-HARRIS 1977, p. 75.
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ABSTRACT
Il presente contributo ha come campo di ricerca i vasti ed ancora non completamente
esplorati fondi manoscritti vaticani identificati come «Archivio Barberini» e «Barberiniani
latini», dai quali è stato estratto un frammento inedito del mecenatismo del cardinale Antonio
Barberini junior (1608-1671). Svoltosi sullo scenario della politica europea della seconda metà
del Seicento, l’episodio della commissione di una versione della Crocifissione di Sant’Andrea, di
Carlo Maratti e del suo passaggio, con una non specificata opera di Andrea Sacchi, nella
collezione di Louis-Henri de Loménie, conte di Brienne, arricchisce la conoscenza sulla
fortuna dei due maestri italiani in terra francese.
The present paper illustrates an episode of Antonio Barberini’s patronage, using some sources
from the «Archivio Barberini» and the «Barberiniani latini» manuscripts, kept in the Vatican
archives. It deals with the Barberini’s commission to Carlo Maratti of a version of the
Crocifissione di Sant’Andrea and to its arrival, together with an unidentified work by Andrea
Sacchi, in the collection of Louis-Henri Lomenie, Count of Brienne. Within the framework of
the European politics of the second half of the 17th century, this episode contributes to the
knowledge of the two Italian masters’ success in France.
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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.
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.
6
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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.
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).
43
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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.
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.
56
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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
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POPHAM 1958, p. 13.
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 RestaSomers 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.
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Sulle precedenti identificazioni iconografiche dei santi raffigurati si veda EKSERDJIAN 1997, p. 109.
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 17001723, 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
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Nella 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.

78

Studi di Memofonte 8/2012

Gonzalo Zolle Betegón

_________________________________________________________________________

UNA SUPPLICA DI ANDREA PROCACCINI A CLEMENTE XI
L’attività pittorica di Andrea Procaccini (Roma 1671-La Granja de San Ildefonso 1734)
è stata in parte trascurata dalla storiografia artistica, che in questi ultimi anni ha invece dedicato
un crescente attenzione allo studio del Settecento romano1. Sebbene la pittura di questo
epigono del Maratti sia stata fino all’ultimo periodo della sua carriera, conclusasi alla corte
spagnola di Filippo V, legata forse troppo fedelmente all’insegnamento del maestro, e sebbene
altri artisti della scuola marattesca più celebri come il Chiari e il Passeri possiedano talvolta una
mano più felice, è certo che, come affermano le principali fonti e le biografie di Pio e di
Pascoli,2 Procaccini svolse un importante ruolo nella definizione del linguaggio figurativo
durante i primi anni del XVIII secolo a Roma. Il grande prestigio raggiunto dal pittore in quel
periodo spiega la scelta dei reali di Spagna che, quando nel 1720 sentono il bisogno di dotare
Madrid di un artista aggiornato sulle regole dell’accademismo cortigiano, penseranno al
Procaccini, abile ritrattista3 ma anche esperto decoratore di ambienti sontuosi4, sicuramente
capace di esprimere, almeno per un certo periodo, la nuova immagine cosmopolita della nuova
Monarchia Cattolica. È proprio in questo frangente che l’ingiusta sfortuna storiografica del
Procaccini è più incomprensibile: come primo pittore italiano del Settecento nella Penisola
Iberica, nell’ostile ambiente di gusto francese che caratterizza la corte borbonica spagnola dei
primi due decenni del Settecento, Procaccini, con l’appoggio della Regina Elisabetta, ebbe il
merito di introdurre timidamente un moderno gusto rococò italiano alla corte di Madrid,
aprendo così la strada ad altri colleghi più illustri come Jacopo Amigoni e Corrado Giaquinto,
sotto il regno di Fernando VI, e per ultimo Giambattista Tiepolo con Carlo III. Forse è da
questo volontario esilio che nasce il disinteresse per Procaccini, dimenticato o studiato
frettolosamente dalla storiografia artistica italiana e spagnola proprio perché sradicato da un
contesto artistico univoco e delineabile5.
Un’altra causa della ‘sparizione’ del Procaccini dalla letteratura artistica è dovuta allo
scarso numero di opere che oggi costituiscono il catalogo del pittore: certamente negli ultimi
anni della sua attività Andrea ha avuto poco tempo da dedicare alla pittura, giacché sarà

1

Nonostante la gran mole di studi sulla pittura del Settecento abbia mancato di prestare la dovuta attenzione
all’attività del Proccacini, piccole schede biografiche, ma soprattutto utili riferimenti bibliografici, possono essere
offerti da Rybko, in LA PITTURA IN ITALIA 1990, p. 842, con bibliografia; SESTIERI 1994, vol. I, pp. 153-154, vol.
III, tavv. 943-952, con bibliografia.
2 Pio scrisse la breve Vita del Procaccini nel 1724, pochi anni dopo la partenza del Procaccini, quando il pittore
era ancora in vita e svolgeva la propria carriera in Spagna. Lione Pascoli compose la biografia del nostro nel 1736,
cioè due anni dopo la scomparsa. Nel presente saggio ci riferiremo a entrambe fonti attraverso le moderne
edizioni critiche PIO 1977, p. 16-17; PASCOLI 1992, pp. 836-845. In questa ultima edizione la Vita del nostro è
curata da Laura Possanzini. L’approfondimento della studiosa attraverso la biografia del Pascoli rappresenta lo
strumento più utile per avvicinarsi all’attività romana del pittore.
3 Infatti lo splendido ritratto del Cardinale Borja oggi conservato al Prado può ritenersi il capolavoro di Andrea,
ma l’artista ebbe l’opportunità di realizzare sicuramente altri ritratti se, come scrive il Pascoli il nostro riceveva di
continuo le visite di «[…]personaggi forestieri, di cui niuno veniva in Roma, che non andasse a vedere i suoi
nobili appartamenti […]. Molto dunque operò per molti di questi, ed andarono l’opere sue in diverse città
principali d’Europa per mezzo loro» (PASCOLI 1992, p. 837). Uno di questi «forestieri» è stato William I marchese
di Annandale il cui ritratto, pubblicato da Stella Rudolph, si conserva ancora oggi a Hopetoun House in
Linlithgow (RUDOLPH 1983, tav. 595).
4 Nel 1720, ultimo anno di permanenza in Italia, Procaccini realizza la decorazione di uno dei soffitti del Palazzo
De Carolis (PIO 1977, p. 16; PASCOLI 1992, pp. 837-838), e già in viaggio verso la Spagna si ferma a Genova,
dove sarà coinvolto nella decorazione di Palazzo Durazzo, «per cui dipinse una stanza» (PIO 1977, p. 16; PASCOLI
1992, p. 838).
5 La attività di Procaccini in Spagna è stata studiata in pubblicazioni di carattere specifico da URREA FERNÀNDEZ
1977, pp. 175-186 e LAVALLE 1991.
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costantemente assorbito dalla corte per la realizzazione dei più svariati progetti artistici6.
Comunque le biografie di Pascoli e di Pio, così come gli elenchi di Titi, le fonti ottocentesche e
altri documenti, ci aiutano a capire in modo articolato l’attività del pittore durante il lungo
periodo romano prima del definitivo trasferimento in Spagna7. Inoltre, per ricostruire in modo
più completo l’operato artistico del Procaccini, possiamo disporre del ricchissimo materiale
grafico lasciato dall’artista e che oggi si conserva prevalentemente nel Museo della Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando8.
L’artista nasce a Roma nel 1671. Figlio di una famiglia apparentemente agiata, secondo
i principali biografi si sarebbe avvicinato al mondo della pittura seguendo una spontanea
vocazione che, dopo un’iniziale titubanza, sarebbe stata ascoltata dai genitori. Ricerche
d’archivio hanno dimostrato però che la condizione economica della famiglia non era
sicuramente florida e, dopo la morte del padre Carlo, molto probabilmente il giovane ebbe
bisogno di darsi da fare per provvedere alle proprie necessità e a quelle della madre Angelica9.
Così, già a partire dal 1689, troviamo Andrea nella bottega del Maratti10, il quale capì subito le
capacità del nostro come continuatore delle proprie direttrici artistiche. Lo sviluppo della sua
attività sarà strettamente legata alle trionfali affermazioni dell’anziano maestro negli anni finali
della lunga carriera. Infatti, è grazie al pittore di Camerano che Procaccini riesce ad agganciare
le principali commesse che gli serviranno per affermarsi nel panorama artistico romano e che
si susseguono a partire dal 1700. La prima opera pubblica di rilievo dell’artista è la decorazione
della Cappella di San Brunone a Santa Maria degli Angeli, eseguita in concomitanza con le
celebrazioni del Giubileo sotto la direzione artistica del Maratti, dove Andrea affresca i
Quattro Evangelisti sulla volta11. Negli anni successivi le più importanti realizzazioni del
Procaccini vengono prodotte sotto l’egida del maestro, fino ad arrivare alla grande tela laterale
per la Cappella del Battesimo nella Basilica di San Pietro, raffigurante il Battesimo del Centurione
Cornelio12. L’opera significò per il Procaccini la concreta immagine dell’affermazione, ma allo
6

In Spagna Procaccini diventò il principale agente dei sovrani per l’acquisto di opere d’arte, tra queste la
collezione di sculture di Cristina di Svezia. Procaccini s’improvvisò anche architetto con la costruzione del
Palazzo della Granja de San Ildefonso, sicuramente l’opera più riuscita della sua vita artistica. Vedere nota
precedente.
7 TITI 1987; ROISECCO 1765; si trovano notizie sparse in altre guide e fonti settecentesche e ottocentesche.
8 Alla morte di Maratti il Procaccini entrò in possesso di una parte cospicua del materiale grafico elaborato e
raccolto dal maestro durante la sua lunga carriera. Poteva così vantare il possesso di una collezione che contava
opere del Maratti e della sua scuola, ma anche fogli di grandi artisti del Seicento. Più di quaranta anni dopo la
morte di Andrea Procaccini, nel 1775, l’Accademia di San Fernando acquistò questa ricchissima collezione dalla
vedova del pittore, Rosalia O’Moore, con finalità prettamente didattiche, e così il museo conserva ancora oggi
una delle collezioni più importanti di disegni del barocco classicista romano: BEDAT 1968, p. 413. Un magnifico
studio su tale raccolta, in particolare sui disegni del Procaccini è stato compiuto da Manuela Mena Marqués (tesi
dottorale inedita, 2 voll, 1975, Universidad Complutense, Madrid). In questo monumentale lavoro si trova uno
dei primi approcci critici all’opera del Procaccini (vol. I pp. 468-519, vol. II, pp. 969-1104).
9 PASCOLI 1992, p. 836. Il biografo descrive nella Vita del Procaccini la posizione economica agiata dei genitori,
contraddetta tuttavia da numerosi atti notarili conservati all’Archivio di Stato di Roma, che raccontano del
progressivo indebitamento della famiglia, che sarà risolto solo in modo parziale dal pittore al momento della
partenza per Madrid. Il quadro completo di questa situazione verrà dispiegato nella tesi dottorale dedicata allo
studio dell’opera del Procaccini, che sarà presentata da chi scrive nei prossimi mesi.
10 In questo anno appare domiciliato in casa del Maratti: WALLENS 2004, p. 424.
11 Per l’intervento di Procaccini nella certosa di Santa Maria degli Angeli si vedano POSTERLA 1708, p. 683; PIO
1977 p. 16; PASCOLI 1992 p. 837; MELIU 1950, p. 71; MENA MARQUÉS 1975 vol. I, pp. 481, 482, vol. II, pp. 984986; WESTIN 1979, p. 110; NEGRO 1993, p. 131 n. 20; Cantone in DE FALCO 2005, pp. 85-105 n. 3.
12 Una breve nota bibliografica per questo dipinto, sicuramente l’opera romana del Procaccini più celebre, oggi
conservata nella chiesa di San Francesco di Urbino: PIO 1977 p. 16; PASCOLI 1992, p. 837; CHATTARD 1762, vol.
I, p. 123; SERRA 1932, p. 177; DOWLEY 1965, pp. 57-81; SCHAAR 1966; DI FEDERICO 1968; MENA MARQUÉS
1975, vol. I, pp. 473-474, vol. II, pp. 970-972; Possanzini in PASCOLI 1992, pp. 841-842, n. 5; Arcangeli in CUCCO
2001, pp. 96-98; per gli autori che hanno studiato il bozzetto del dipinto conservato ad Ariccia, e le loro
considerazioni sulla pala del Procaccini, vedere la nota successiva.
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stesso tempo la prova della completa subordinazione della propria fortuna al divenire dell’arte
marattesca. Per l’occasione e dopo avere imposto il nome dell’allievo, il Maratti fu obbligato a
difendere l’operato del non più giovanissimo artista, che veniva messo in discussione dal
Capitolo vaticano. Maratti non esitò a rivolgersi direttamente al Pontefice in un’accorata
lettera13 nella quale non soltanto rivendicava per sé l’invenzione del dipinto: attraverso colti
riferimenti all’arte di Raffaello e della sua scuola e riconoscendo nell’operato del suo scolaro
quello del proprio maestro Andrea Sacchi nella stessa basilica, quasi un secolo prima, il Maratti
difendeva la propria visione della pittura, tracciando una linea di continuità tra l’arte
dell’urbinate, il classicismo barocco del Seicento e l’accademismo ufficiale di matrice arcadica
che a cavallo tra i due secoli si identificava con la sua figura e che apparentemente dominava
incontrastato nella Roma del primo Settecento14. Solo due anni dopo aver scritto quella
missiva il Maratti moriva, non senza aver cercato di provvedere alla definitiva sistemazione di
Andrea Procaccini. Infatti solo tre mesi dopo la scomparsa del maestro, il nostro veniva
nominato Sovrintendente della Fabbrica di Arazzi di San Michele a Ripa, sicuramente una
delle iniziative artistiche di maggior importanza intraprese durante il pontificato Albani.
Procaccini entrava così nel ristretto gruppo di artisti al servizio diretto di Clemente XI, che
sicuramente aveva una completa fiducia in lui, vista la complessità di tale compito che riuniva
risvolti artistici ad altri di carattere puramente organizzativo ed economico. Il risultato
principale della sua gestione fu la realizzazione di quattro monumentali arazzi per la Cappella
Pontificia, ricavati da cartoni dei principali pittori maratteschi, conclusi in concomitanza con la
fine dell’operato del Procaccini al vertice della Fabbrica15.
È certamente questo il contesto che vide la gestazione di un ambizioso progetto che
ebbe come protagonista il Procaccini e che, non rammentato dai biografi del pittore, è rimasto
13

La missiva, datata 8 settembre 1710, conservata nell’Archivio Segreto Vaticano (ASV), Fondo Albani, XII, cc.
27-31, è stata rintracciata da Guerrieri Borsoi e pubblicata per la prima volta in modo parziale da Possanzini (in
PASCOLI 1992, pp. 841, n. 5). Nella lettera il marchigiano rivendica per sé l’invenzione dell’opera, così come
buona parte dell’esecuzione del bozzetto di Ariccia e, in parte anche della pala; allo stesso tempo difende con
veemenza l’azione dell’allievo. Gli stessi passaggi della lettera sono stati poi citati nelle schede di catalogo dedicate
al bozzetto del dipinto che è stato presentato in più di una occasione nelle diverse mostre dedicate ai dipinti della
Collezione Lemme: Loire, in IL SEICENTO E IL SETTECENTO A ROMA 1998, pp. 217-219; Prosperi Valenti
Rodinò in CUCCO 2001, p. 266; Loire in PETRUCCI-CASALE 2007, pp. 100, 101; Petrucci, in PETRUCCIGUERRIERI BORSOI 2008, p. 15; PETRUCCI 2011, pp. 118, 119. Il dibattito della critica consiste nell’attribuire al
Maratti o al Procaccini la maggiore responsabilità nella conclusione della tela. Se per Loire e Prosperi Valenti
Rodinò le parole del Maratti, piene di venerabile autorità, hanno un valore puramente difensivo, essendo il
bozzetto e il dipinto interamente di mano di Andrea, Petrucci, nelle ultime pubblicazioni sostiene invece - in
modo sempre più deciso - l’autografia del Maratti per il bozzetto conservato ad Ariccia.
14 Maratti fu celebrato dal Crescimbeni nel poema L’Arcadia, pubblicato Roma nel 1708 come sommo
rappresentante della poetica arcadica in pittura. Nel testo viene ricordato, tra gli allievi del maestro Niccòcapro,
nome in anagramma del Procaccini. Questo episodio celebrativo è stato ricordato da Stella Rudolph in un saggio
dove viene analizzato il rapporto tra Arcadia e arte figurativa tra Seicento e Settecento. Vedere RUDOLPH 19911994, p. 392, nota 19, p. 396, nota 29.
15 Sull’attività di Andrea come Soprintendente dell’arazzeria si veda MÜNTZ 1878; questo primo studio è decisivo
poiché chiarisce attraverso documentazione d’archivio l’ingresso del Procaccini nella Fabbrica quattro anni dopo
la fondazione del complesso. La bibliografia posteriore, che ha ignorato questo primo contributo, ha invece
associato il nome del Procaccini all’avvio dei lavori nella struttura di San Michele, sin dal 1710. Per una
prospettiva completa della numerosa e contraddittoria bibliografia sull’argomento si vedano gli importanti studi
di DE STROBEL (1989 e 1998, pp. 118-136). La studiosa, non prende posizione sulla data d’ingresso del
Procaccini nella arazzeria, ma esamina i documenti prodotti dalla Fabbrica, che dimostrano come l’impegno del
nostro ebbe sicuramente risvolti artistici e organizzativi. La coincidenza tra la morte del Maratti e la nomina
papale alla direzione della Fabbrica è, a mio avviso particolarmente rilevante, poiché rivela un’ultima e decisiva
azione difensiva del maestro verso l’allievo, che aveva costruito la sua intera fortuna attraverso la fedeltà ai
principi costitutivi dell’accademismo marattesco. Il Procaccini ricevette dal marchigiano evidenti prove di affetto,
come dimostrano i preziosi doni che sia Francesca Gommi, moglie del Maratti, sia lo stesso maestro avevano
fatto al pittore romano attraverso il proprio testamento. Su questo argomento si veda BERSHAD 1985.
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fino ad oggi sottaciuto, anche se una serie di incisioni conservate all’Istituto Nazionale per la
Grafica e al British Museum, testimonia tuttora l’impegno del nostro in una impresa che, come
si vedrà, per l’importanza del possibile committente e per la possibile ripercussione, costituì di
sicuro un episodio significativo nel suo percorso artistico.

Fig. 1. La Predicazione di San Paolo ad Atene, stampa di Andrea Procaccini da Raffaello, Istituto
Nazionale per la Grafica (F.C. 52675).

Si tratta di un piccolo gruppo di stampe di traduzione tratte dalla serie degli arazzi di
Raffaello e da quelli della sua scuola conservati nei Musei Vaticani. Solo una delle incisioni fa
riferimento alla serie ispirata agli Atti degli Apostoli e ha come soggetto La Predicazione di San
Paolo ad Atene (Fig. 1), mentre le altre si riferiscono a due arazzi appartenenti alla cosiddetta
serie della Scuola Nuova, che hanno come argomento la Vita di Cristo; realizzata in gran parte
dopo la morte del genio urbinate, che ebbe sicuramente un ruolo marginale nell’ideazione delle
immagini, la creazione dei cartoni vide la partecipazione di un folto gruppo dei collaboratori
del maestro16; le iconografie riportate nelle stampe del Procaccini sono la Cena in Emaus (Fig.
2) e l’Ascensione17(Fig. 3).
Come altre stampe riconducibili al nostro, tratte da Raffaello, tali immagini sono state
considerate fino a questo momento come esercizi di carattere accademico che venivano
incoraggiati dal Maratti come parte del tirocinio secondo i principi del classicismo personificati
in modo insuperabile dal vasto repertorio figurativo del Sanzio e che una volta conclusi

16

Per i cosiddetti arazzi della Scuola Nuova, vedi MANCINELLI 1984, pp. 326-332, con esauriente bibliografia.
Le due stampe dell’Istituto Nazionale per la Grafica portano i numeri d’inventario FC 52673 vol. 41H15 e FC
52674 vol. 41H15 rispettivamente; le immagini del British Museum sono segnate con la catalogazione
AN413218001 e AN413730001. Le stampe vengono citate per la prima volta dal GORI GANDELLINI 1771, vol.
II, p. 421 e poi nell’edizione settecentesca delle Vite del Vasari commentata dal Padre Guglielmo della Valle
(VASARI-DELLA VALLE 1792, V, p. 307) e ancora dal TICOZZI 1832, vol. III, p. 196. Poi vengono ricordate nelle
più importanti pubblicazioni sulle incisioni (NAGLER 1842, vol. XII, p. 87; PASSAVANT 1889, n. 201, p. 256). In
questi ultimi tempi le stampe del Procaccini sono state ricordate da BERNINI PEZZINI-MASSARI-PROSPERI
VALENTI 1985, p. 142. La stampa raffigurante la Predica di San Paolo, che si conserva nell’Istituto Nazionale per la
Grafica (FC 52675 vol. 41H15) non viene segnalata in questa ultima pubblicazione.
17
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potevano avere un esito commerciale18. In questo modo le stampe di traduzione di opere di
Raffaello rientrerebbero dal punto di vista temporale tra le prime opere del nostro artista
legate agli anni dell’apprendistato. Se questa tesi è certa nel caso delle incisioni che
riproducono particolari di opere dell’urbinate, come nella stampa che raffigura due dei soldati
che precedono il corteo di Attila, tratto dall’affresco della Stanza di Eliodoro19, non si può dire
lo stesso per le stampe sopra citate, come si evince da un documento rintracciato nell’Archivio
Albani di Pesaro.

Fig. 2. Cena in Emmaus, stampa di Andrea Procaccini da Raffaello,
Istituto Nazionale per la Grafica (F.C. 52673).
Fig. 3. Ascensione, stampa di Andrea Procaccini da Raffaello,
Istituto Nazionale per la Grafica (F.C. 52674).

Si tratta di una supplica20 scritta dal Procaccini e indirizzata direttamente al pontefice
Clemente XI che ha come oggetto la richiesta al papa di un qualche aiuto per portare a
termine l’impegno preso in un momento imprecisato, «d’intagliare in rame per beneficio
publico de’ professori, e Forastieri l’arazzi di Raffaello esistenti nel Vaticano», poiché dopo
essere riuscito a realizzare i disegni «con gran faticha e dispendio», non pensava di potere finire
l’opera, davvero impegnativa, in poco tempo, dovendo in più applicarsi «per suo
mantenimento alla pittura»21. Sfortunatamente Andrea non segnala al suo interlocutore chi
potrebbe farsi carico di questo supporto al suo lavoro, ma il fatto che oggi ci siano solo tre
18

BERNINI PEZZINI-MASSARI-PROSPERI VALENTI 1985, p. 22.
Accanto a questa stampa, segnata con il numero d’inventario FC52687 dell’Istituto Nazionale per la Grafica, si
conservano altre immagini delle stesse caratteristiche, come la Canefora (dell’ Incendio del Borgo, il gruppo di Enea e
Anchise, estrapolato dalla stessa composizione raffaellesca (FC52683) e la figura allegorica della Giustizia, tratta
dalla Sala di Costantino (FC52685). Tutte queste stampe sono state recensite nello studio di BERNINI PEZZINIMASSARI-PROSPERI VALENTI 1985, pp. 49, 55, 56 e 116 rispettivamente.
20Archivio Albani di Pesaro (AAP), Memoriali, Suppliche e Lettere di varie persone sopra diversi affari, e bisogni presentate
alla Santa Memoria di Papa Clemente XI, Lettera di Andrea Procaccini a papa Clemente XI. Disponibile on-line:
http://archividigitali.provincia.pu.it/gsdl/collect/albani/index/assoc/HASH3758/97c0abd5.dir/2-48173.01.png. Una trascrizione completa della missiva viene presentata in fondo all’articolo.
21 Ibidem. L’epistola è contenuta in una unica carta che non presenta nessuna numerazione.
19
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stampe firmate dal Procaccini riconducibili agli arazzi di Raffaello, fa pensare che il pontefice
non abbia risposto positivamente alla richiesta dell’artista, o bensì che l’ambizioso progetto sia
rimasto incompiuto dopo la partenza dell’artista verso la Spagna nel 1720. Ma che il Procaccini
si sia dato da fare viene comprovato dalla reale esistenza dei disegni preparatori per la
traduzione su rame degli arazzi, segnalati dallo stesso artista al pontefice nel suo scritto: nella
sezione grafica della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid si conserva un
gruppo di disegni molto accurati, copie di un consistente numero degli arazzi raffaelleschi oggi
in Vaticano; una parte dei disegni è riferibile agli arazzi degli Atti degli Apostoli, tessuti per la
Cappella Sistina, mentre un altro gruppo di fogli presenta copie degli arazzi della Scuola
Nuova.

Fig. 4. Andrea Procaccini, Presentazione di Gesù nel Tempio,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (num. 1937).

Della prima serie sono presenti due copie della Morte di Anania22 e riproduzioni singole
della Pesca Miracolosa23, del Sacrificio di Listra24 e della Predicazione di San Paolo ad Atene25 che è
l’unica dell’intero gruppo a trovare il proprio corrispondente nella serie di stampe; viceversa i
disegni relativi al secondo gruppo di arazzi raffaelleschi presentano copie dell’Adorazione dei
Pastori26, la Presentazione di Gesù nel Tempio27(fig. 4), la Resurrezione28 e l’Ascensione29(fig. 5), unica
tra queste iconografie ad essere stata intagliata. Ignorata dalla Mena nello studio sui disegni del
Procaccini, questa serie di fogli, dovuti ad una sola mano, si deve ricondurre al nostro e alla
sua dichiarazione al papa nella supplica sull’avanzamento dei lavori. Molto probabilmente una
22

Nn. 1931 e 1932 nell’inventario della Real Academia. CIRUELOS GONZALO-GARCIA SEPULVEDA 1989.
Ibidem, n. 1934.
24 Ibidem, n. 1933.
25 Ibidem, n. 1929.
26 Ibidem, nn. 1927, 1928.
27 Ibidem, n. 1937.
28 Ibidem, n. 1935.
29 Ibidem, n. 1930.
23
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parte dei disegni è andata dispersa attraverso vendite disposte dal pittore quando era ancora in
vita o dalla moglie dopo la morte del pittore, e questo potrebbe spiegare il fatto che, come le
stampe anche la serie di disegni a Madrid sia incompleta rispetto al numero totale degli arazzi
vaticani30.

Fig. 5. Andrea Procaccini, Ascensione, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (num. 1930).

Il documento pesarese potrebbe almeno aprire qualche indizio sulla questione della
committenza di questo gruppo di stampe, da collegarsi direttamente alla figura di papa Albani
che peraltro intraprese durante il suo pontificato un buon numero d’iniziative rivolte a
celebrare la memoria del compatriota Raffaello31. Certamente la missiva non permette di
sciogliere i dubbi, poiché l’Albani non viene nominato direttamente dal Procaccini come
proprio referente. Comunque si deve notare che l’artista non chiede al pontefice di sostituire
un innominato committente, o un aiuto economico, ma il sostegno di un collaboratore: tale
richiesta induce a pensare a una commessa interna alla curia, nella quale il parere del papa
poteva avere un carattere decisivo. Tuttavia rimane irrisolta la questione dell’incertezza sulla
cronologia di questa serie di stampe e dell’intero progetto che vide la partecipazione del
Procaccini, dal momento che la supplica indirizzata a Clemente XI non reca nessuna data32. In
ogni modo diversi elementi fanno pensare ad una datazione posteriore al 1713: in primo luogo
il fatto che sia stato il Procaccini a rivolgersi direttamente all’Albani, è indice di una minima
consuetudine tra entrambi, che sicuramente fino a quel momento era stata filtrata dal Maratti
prima della sua morte, in quella data; Carlo non solo aveva procurato al Procaccini occasioni
per prestare i suoi servizi al pontefice, ma era intervenuto in modo decisivo per difendere il
30

Si potrebbe spiegare in questo modo la mancanza, tra i fogli della raccolta madrilena di un disegno riguardante
la Cena in Emmaus, composizione che invece figura tra le stampe della serie effettivamente realizzate.
31 Si pensi al restauro delle Stanze Vaticane promosso dal pontefice, diretto dal Maratti e che vide la
partecipazione del nostro. Su questo particolare episodio vedere CICERCHIA-DE STROBEL 1986; Sulla
celebrazione del Maratti e del mecenatismo pontificio del primo Settecento attraverso il parallelismo con la
munifica protezione offerta da Leone X a Raffaello, vedere MENA MARQUÉS 1990, p. 544; BARROERO-SUSINNO
1999.
32 Il fatto che la lettera non sia datata, e che la grafia non sembri quella del Procaccini, fa ipotizzare che il
documento pesarese sia la copia della supplica originale che non ho potuto rintracciare nei registri delle suppliche
dell’ASV.
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suo scolaro quando il Capitolo della Basilica Vaticana aveva chiesto la rimozione della tela del
Centurione dalla Cappella del Battesimo, rivolgendo al pontefice un accorato appello33. Se la
traduzione in rame degli arazzi di Raffaello fosse stata iniziata dal Procaccini prima della
scomparsa del Maratti, sarebbe strano che quest’ultimo non venisse coinvolto in un’iniziativa
del genere che, per il suo significato di celebrazione della memoria raffaellesca, era
intimamente legata alla sua personalità e alla volontà d’identificazione con il genio d’Urbino. Si
potrebbe pensare che la serie di riproduzioni degli arazzi sia stata concepita in vita del Maratti,
forse per volontà della curia e dello stesso pontefice, e che sia stato proprio lui ad affidare
l’incarico al suo fidato Procaccini; il nostro Andrea avrebbe in questo modo provveduto
all’effettiva realizzazione delle poche immagini che formano la serie anche dopo la morte di
Carlo. Ad un certo punto, dopo la sparizione del principale motore intellettuale dell’impresa, il
progetto si sarebbe esaurito, seppure Procaccini cercasse, come potrebbe provare la supplica,
un qualche aiuto delle autorità per portarlo a buon fine.
Tuttavia è possibile avanzare altre ipotesi forse più convincenti. Dando per buona la
prima tesi, il Procaccini, nella propria supplica avrebbe necessariamente fatto il nome del suo
influente maestro al pontefice, il quale non aveva mai negato ascolto al Maratti, con l’intento
di persuadere Clemente XI della necessità di soddisfare la sua richiesta. Penso, invece che il
Procaccini sia stato coinvolto in questa impresa dopo che era stato nominato nel marzo 1714
Soprintendente alle nuove Arazzerie di San Michele, un incarico che aveva portato
definitivamente il romano nella costellazione degli artisti legati alle commesse pontificie.
Inoltre è naturale dedurre che la sua nuova mansione come principale disegnatore dei cartoni
per la nuova fabbrica lo presentava, rispetto ad altri colleghi, come l’uomo adatto a compiere
questa opera celebrativa, non solo per la sua innegabile capacità di eccellente disegnatore, ma
anche perché, in un certo senso, la pubblicazione delle stampe raffaellesche ricollegava il
glorioso mecenatismo di Leone X e Clemente VII al grande sforzo compiuto dal papato
Albani per dotare la città, un secolo dopo la chiusura dello stabilimento Barberini, di una
propria manifattura per la produzione d’arazzi. Quindi appariva quasi inevitabile affidare la
realizzazione delle incisioni al maggiore dirigente artistico della nuova Fabbrica.
Conviene ricordare ancora il fatto che uno dei compiti svolti dalla Fabbrica di San
Michele dopo l’arrivo di Pietro Ferloni come arazziere in sostituzione del parigino Simonet fu
quello di affrontare il restauro di un buon numero di arazzi vaticani, appartenenti alle serie
raffaellesche e alle produzioni della manifattura Barberini, restauri che furono iniziati a partire
del 172534. Un particolare clima di sensibilità conservativa era stato preannunciato dalle
molteplici iniziative di valorizzazione dell’eredità del genio urbinate operate durante il
pontificato di Clemente XI, tra le quali deve essere anche ricordato questo particolare episodio
che vide l’implicazione del nostro e che finora è stato trascurato dalla storiografia.
Si deve inoltre registrare che, per quanto il primo e più celebre ciclo di arazzi tessuti
per la Sistina ispirati agli Atti degli Apostoli avessero conosciuto una discreta fortuna in un
buon numero d’incisioni, realizzate tra Cinquecento e Seicento, la diffusione in stampa delle
immagini della serie della Scuola Nuova era stata molto più modesta35. La ragione evidente
della minore fortuna di questo secondo ciclo di arazzi risiedeva senza dubbio nella
consapevolezza di un minimo intervento del Sanzio nella invenzione delle scene, che
33

Vedi n. 13.
Pietro Ferloni fu dirigente della Fabbrica fino alla morte nel 1774. Era succeduto al Procaccini nel 1718. Come
provano gli Stati d’Anime (ASVR, Sant’ Andrea delle Fratte, Stati d’anime, vol. 82, 1703), Ferloni fu sicuramente
uno degli scolari del Procaccini. Possanzini (in PASCOLI 1992, p. 840, nota 2) ha identificato questi documenti ma
non ha riconosciuto in lui l’artista, che sicuramente attraverso la raccomandazione del Procaccini entrò
nell’arazzeria. Proprio in quel momento Benedetto XIII decretava che fosse precisamente il Ferloni ad assumere
l’incarico di custode degli arazzi spettanti al Palazzo Apostolico: DE STROBEL 1989, p. 59.
35 Per avere un quadro esauriente della fortuna sulla stampa dell’intero ciclo degli arazzi della Scuola Nuova si
veda BERNINI PEZZINI-MASSARI-PROSPERI VALENTI 1985, pp. 139-143.
34

86

Studi di Memofonte 8/2012

Gonzalo Zolle Betegón

_________________________________________________________________________
corrispondeva al concorso di un folto numero di allievi nella produzione dei cartoni.
Certamente questo ostacolo viene superato dalla rivendicazione generale dell’immaginario
raffaellesco voluta dall’Albani e dal Maratti, sia dalle opere uscite direttamente dalla mano del
maestro, sia di quelle che appartenevano unicamente alla sua maniera; sembra opportuno
allora ricordare un brano della lettera del pittore di Camerano destinata al pontefice nel
settembre 1710: «Molte cose, B(eatissi)mo Pre, gode la Sta Vra in Vaticano che sono puro
Pensiero di Raffaello eseguito da suoi Giovani, ne fanno certamente alcun disonore al
Vaticano, anzi sono il più bel fregio del Palazzo Pontificio»36. Pochi anni più tardi, in un
ulteriore riflesso di questo particolare gioco di continuità e identificazioni con gli artefici di
una età dell’oro, toccava al Procaccini, «giovane» del Maratti diffondere «per beneficio di
Professori e Forastieri» le derivazioni dei modelli raffaelleschi offerti dagli ultimi discepoli
dell’urbinate, in un’azione artistica che, oltre a contribuire alla celebrazione del mito di
Raffaello, univa al valore devozionale dell’immagine palesi intenzioni divulgative di prototipi
classicisti ad uso delle accademie artistiche. Da questo punto di vista può sembrare opportuno
intendere il progetto romano come possibile risposta alla traduzione in rame dell’intero ciclo
dei sette cartoni degli arazzi della Sistina, conservati a Hampton Court a partire dal 1688, e
intrapresa da Simon Gribelin nel 1707, sotto l’auspicio della corona inglese37. In questo modo
l’impresa iniziata dal Procaccini potrebbe essere stata dettata dalla volontà da parte
dell’ambiente culturale vaticano di rivendicare le immagini sacre di Raffaello come patrimonio
della Chiesa Romana e il ruolo centrale di Roma come tutrice dell’ideale culturale classico.

36 Archivio Segreto Vaticano, Fondo Albani, XII, cc. 30. Questa parte della lunga lettera del Maratti non è stata
trascritta.
37 BERNINI PEZZINI-MASSARI-PROSPERI VALENTI 1985, p. 134. Una parte delle stampe del Gribelin vengono
schedate in questo studio corredato da pertinente bibliografia.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Supplica di Andrea Procaccini a papa Clemente XI38.
Beatissimo Padre.
Andrea Procaccini humil ore della S. V. con ogni ossequio li rappresenta, come havendo preso
l’assunto d’intagliare in rame per Beneficio publico de’professori, e forastieri l’arazzi di
Raffaelle esistenti nel Vaticano, et avendo a quest’effetto terminati con gran fatica e dispendio
li disegni, non confida nella debolezza delle sue forze il poter ridurre a perfezione l’opera,
perché dovendo esso oratore applicare per suo mantenimento alla pittura, non potrebbe se
non in longo tempo di più anni riuscir dall’impegno e dovendosi far aiutare da altri li
portarebbe un dispendio assai notabile. Confidato con tutto ciò nella somma propensione che
la Santità Vostra sempre si è degnata mostrare verso li professori si fa lecito supplicarla acciò
si compiaccia somministrare all’oratore qualche aiuto per potere riuscire dall’impegno nel
quale si trova per dare con ogni possibile brevità in luce questa opera dovendo a tal effetto
prevalersi di altre persone, nel che non puol compromettersi a causa della gran spesa se la
Santità Vostra con la sua solita benignità non dà mano a quest’opera, che all’oratore secondo
le sue forze doppo tante fatiche riesce impossibile.

38 Archivio Albani di Pesaro, Memoriali, Suppliche e Lettere di varie persone sopra diversi affari, e bisogni presentate alla Santa
Memoria di Papa Clemente XI. Il testo è disponibile anche on-line:
http://archividigitali.provincia.pu.it/gsdl/collect/albani/index/assoc/HASH3758/97c0abd5.dir/2-48173.01.png.
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ABSTRACT
Andrea Procaccini (Roma 1671-La Granja de San Ildefonso 1734) è sicuramente una delle
personalità artistiche più sfuggenti della cerchia marattesca, sebbene la sua attività pittorica
nella città natale, documentata dalle fonti contemporanee, sia stata favorita dalla paternale
protezione del maestro e dalle più prestigiose committenze come quella del Marchese Niccolò
Maria Pallavicini, e soprattutto del pontefice Clemente XI. Fu precisamente papa Albani ad
affidare al Procaccini la direzione delle nuove arazzerie di San Michele. Probabilmente in
questo contesto si deve inquadrare l’argomento centrale della ricerca, che annoda una notizia
d’archivio, consistente in una supplica rivolta al papa, con una serie di stampe tratte dagli
arazzi di Raffaello al Vaticano, conservate in due prestigiose raccolte, e ancora con un nutrito
gruppo di disegni che fanno parte della collezione grafica della Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando a Madrid.
Andrea Procaccini (Rome 1671-La Granja de San Ildefonso 1734) is one of the most elusive
figures in Maratta's circle of artists, even though his activity as a painter in Rome, documented
by contemporary records, was favored by the fatherly protection of his master and by some of
the most prestigious patrons of the time. Pope Clement XI entrusted Procaccini with the
direction of the newly established San Michele tapestry manufacture. We frame in this context
the focus of this research, which links Procaccini’s plead to the pope with a series of prints
inspired by Raffaello’s Vatican tapestries and with a great number of drawings that are now
part of the graphic collection of the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in
Madrid.
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«DI QUESTE BAGATTELLE ELLA BEN VEDE PIENO IL VASARI»
SPIGOLATURE ALLE VITE NELLE LETTERE DI
DOMENICO MARIA MANNI A GIOVANNI GAETANO BOTTARI
«quanto piú pò, col buon voler s’aita»∗

1. Dalla filologia alla letteratura artistica
Nello sfaccettato scenario della letteratura artistica toscana del Settecento gli eruditi
Giovanni Gaetano Bottari (Firenze 1689-Roma 1775) e Domenico Maria Manni (Firenze
1690-1788) rivestirono posizioni di primo piano1. Il più conosciuto tra i due, il filogiansenista
Bottari, fu letterato, filologo, antiquario e, come noto, bibliotecario della famiglia Corsini a
Roma, presso il cui nuovo palazzo alla Lungara, alle dipendenze di Neri Corsini, cardinal
nepote di papa Clemente XII, prese stabile dimora e gestì una fitta corrispondenza di portata
europea. Oltre che con letterati e linguisti, religiosi e politici, bibliofili ed editori, fu in contatto
con artisti, incisori e architetti, con amatori, collezionisti, conoscitori e mercanti d’arte.
Responsabile anche della collezione d’arte dei Corsini e ben inserito nello stimolante clima
culturale promosso dal pontificato di papa Benedetto XIV Lambertini, Bottari promosse
alcune tra le più importanti imprese editoriali del secolo nel settore dell’antiquaria e della
storiografia artistica, quali, tra le altre, la riedizione dei rami della Roma Sotterranea di Antonio
Bosio (1737-1754), il monumentale catalogo in quattro volumi del Museo Capitolino (17411755), i Dialoghi sopra le tre arti del disegno (1754), la celebre Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e
architettura (1757-1773), una nuova edizione delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti di
Giorgio Vasari (1759-1760)2. Con siffatte premesse appare evidente la portata del carteggio
bottariano per le possibilità che offre di approfondire, insieme alle numerose informazioni
reperibili, le modalità con cui all’epoca il monsignore di casa Corsini, suoi determinati
corrispondenti e l’ambiente erudito tutto, dai ‘dilettanti’ ai ‘professori’ delle arti, affrontavano
le problematiche storico-artistiche.
La fondamentale terza edizione della versione Giuntina (1568) delle Vite di Giorgio
Vasari, del 1759-1760 (Fig. 1), costituisce, come noto, la prima edizione critica e storica
dell’opera, dotata di un ricco apparato di note a cura di Bottari3. La grande novità del suo
intervento sul testo vasariano, la modernità del suo commento, si devono anche al genere di
approccio adottato, che non fu mero aggiornamento, ma verifica delle tante informazioni
Il presente contributo trae origine da una più ampia ricerca sulla figura di Domenico Maria Manni e sul suo ruolo
nella letteratura artistica toscana del Settecento. Un sentito grazie a Barbara Agosti e a Simonetta Prosperi Valenti
Rodinò per i loro consigli e per il costante supporto. Sono grato a Ebe Antetomaso, Marco Guardo e tutto il
personale della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma per la disponibilità nel corso
delle ricerche.
∗ Francesco Petrarca, Canzoniere, XVI, v.7. Il verso è riportato da Giovanni Gaetano Bottari in calce alla sua
Introduzione anonima a BORGHINI 1730, senza indicarne la fonte.
1 Per un’analisi d’insieme della letteratura artistica nella Toscana del XVIII secolo e per il ruolo di Bottari e Manni
si rinvia a PELLEGRINI 2006, con ulteriore bibliografia.
2 SCULTURE E PITTURE 1737-1754; MUSEO CAPITOLINO 1741-1755; BOTTARI 1754; BOTTARI 1757-1773; VASARI
1759-1760. Su G.G. Bottari si veda PIGNATELLI-PETRUCCI 1971, prima analisi critica della figura nei suoi vasti
aspetti culturali, con bibliografia completa, cui vanno aggiunti studi più recenti. Sotto il profilo storico-artistico e
storiografico si veda in particolare: PREVITALI 1964, pp. 70-84 e ad indicem; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1978;
PROSPERI VALENTI RODINÒ 1984; PERINI 2003; CONSOLI 2004; VERMEULEN 2007; PROSPERI VALENTI RODINÒ
2010; VERMEULEN 2010, pp. 19-90 e ad indicem; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2012. Per un regesto del carteggio
Bottari: SILVAGNI 1963.
3 VASARI 1759-1760. Su questa importante edizione delle Vite si veda soprattutto: la Premessa di Paola Barocchi al
commento secolare delle Vite in VASARI 1966-1987, Commento, I, pp. XV-XXII; GAMBUTI 1976; GRASMAN 2000;
PELLEGRINI 2006, pp. 102-103; VERMEULEN 2007; FRANGENBERG 2010; VERMEULEN 2010, pp.19-90 e ad
indicem.
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fornite dal pittore aretino, con un inedito confronto con l’edizione di Lorenzo Torrentino del
1550. Nel tentativo di correggere, di integrare e di comprenderne, oltre ai pregi, i limiti e le
debolezze, Bottari si accostava in maniera nuova alle Vite, proponendo un’indagine che si
affiancava all’analisi critica del testo, giungendo a storicizzare la fatica di Vasari. Alle ricerche
di cui necessitava contribuirono numerosi corrispondenti, tra i quali il concittadino e coetaneo
Domenico Maria Manni. I due letterati potevano agevolmente attingere a tutta la storiografia
artistica a loro disposizione, anche la più rara, e l’edizione bottariana delle Vite fu corredata,
come noto, di un’introduzione bibliografica ampia e accurata, ma è inevitabile che per certe
informazioni del tutto inedite e per alcuni errori e dubbi era possibile solo una verifica sul
campo. È quanto richiede Bottari ai suoi contatti e Manni, tra i più solerti, verifica e corregge
con molta attenzione le notizie di argomento toscano. Si tratta in molti casi di dati anagrafici e
cronologici su artisti, anche minori, e su loro opere, in linea con lo spirito storico-filologico
che caratterizzò tante menti dell’epoca.

Fig. 1. G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, ed. a cura di G.G.
Bottari, frontespizio, Roma 1759.

Se in merito a Bottari non mancano studi specifici, la figura di Manni e in generale il suo
contributo nel settore della letteratura artistica reclamano da tempo la giusta attenzione4. Un
prospetto, sia pure essenziale, di tutte le sue numerosissime attività e pubblicazioni, oltre
duecento tra volumi, libretti e opuscoli, con interventi seminati in testi altrui, non è qui
possibile, ma una traccia di questo percorso è quanto mai opportuna. È necessario ricordare
che egli fece parte, insieme al suo corrispondente, di una folta schiera di intellettuali
settecenteschi che non ebbe come interesse primario le arti figurative e la letteratura artistica,
ma vi si prodigò con risultati a volte fondamentali e la cui reale portata è in molti casi ancora
4 Su Manni si veda CRIMI 2007, con ampia bibliografia. Sulla sua partecipazione alla letteratura artistica della
Toscana del Settecento: PELLEGRINI 2006, pp. 96 e sgg. Sul suo carteggio con lo scienziato-umanista Giovanni
Poleni (1683-1761), conservato a Venezia nella Biblioteca Nazionale Marciana e concernente la cupola di Santa
Maria del Fiore: DI TEODORO 2011.
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da valutare. Come il monsignore al servizio dei Corsini a Roma, Manni, membro di diverse
Accademie, dalla Fiorentina alla Colombaria, dagli Apatisti all’Etrusca di Cortona fino alla
romana Arcadia, fu mente poliedrica e operosa in molteplici settori e mantenne rapporti
epistolari con molteplici personaggi5. Figlio di un tipografo ed editore, Manni studiò a lungo il
latino e la lingua toscana, giungendo a dotare la cultura letteraria dell’epoca di testi e nuove
edizioni di notevole impatto. Ad alcuni tra essi, spesso argomento del carteggio in questione,
partecipò anche Bottari. Da ricordare l’importante collaborazione dei due per la quarta
edizione del Vocabolario dell’Accademia della Crusca, pubblicato in sei volumi a Firenze tra il
1729 e il 1738 dalla tipografia dello stesso Manni e che vide in Bottari il principale
compilatore6. E già corre il pensiero al Vocabolario toscano dell’arte del disegno di Filippo Baldinucci
(1681), con cui i due diligenti accademici cruscanti furono certo obbligati a confrontarsi. È
proprio questa iniziale e, va notato, duratura attività da filologo e letterato che ci interessa e
che fu condivisa con il collega trasferito a Roma. Da essa prendono le mosse i loro studi nel
campo della letteratura artistica, o, più esattamente, la revisione e il commento critico di alcune
fonti e la produzione di nuove biografie o di testi a carattere antiquario. È un cammino che si
innesta sulla scia avviata dal celebre erudito Ludovico Antonio Muratori (1672-1750),
riscopritore del Medioevo italiano e modello di molti intellettuali del secolo, tra cui Anton
Francesco Gori (Firenze 1691-1757), con il quale Bottari e Manni furono in contatto e
collaborarono.

Fig. 2a. G.B. Casotti, Memorie istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine
dell’Impruneta, frontespizio, Firenze 1714; Fig. 2b. D.M. Manni, Osservazioni
istoriche sopra i sigilli antichi de’ secoli bassi, I, frontespizio, Firenze 1739.

L’interesse di Manni per l’arte e per la storiografia artistica e i relativi interventi a stampa
erano destinati a crescere gradualmente negli anni, sempre affiancati o facenti parte di
incursioni nei settori della letteratura, della storia e dell’antiquaria, con confini a volte non
definiti. Una precocissima apparizione è già nel 1714, quando cura le postille delle Memorie
Istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell’Impruneta (Fig. 2a), del maestro Giovan
Battista Casotti (Prato 1669-Impruneta 1737), primo impegno noto connesso alla storia delle
5

Oltre a quelle prese in esame in questa sede, numerose lettere scritte da Manni sono conservate in biblioteche
italiane (Cfr. CRIMI 2007, p. 96) ed estere, tra cui la British Library di Londra, dove si conserva il nucleo più
corposo del suo epistolario.
6 VOCABOLARIO 1729-1738. Cfr. PIGNATELLI-PETRUCCI 1971 e CRIMI 2007.
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arti figurative da parte del giovane letterato, stampato proprio nella tipografia paterna e ricco
di incisioni.
Una partecipazione in verità molto limitata, ma ai nostri occhi pregnante, in quanto
prima formazione su di un lavoro imperniato tra documenti e ricostruzione storica; molti anni
dopo pubblicherà un testo affine e interamente di sua mano: le Notizie della veneranda immagine
di Maria Vergine della Palla (1763). Emblematica è la collaborazione, dal 1728, alla neonata
Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, polivalente periodico curato dal padre camaldolese Angelo
Calogerà, dove Manni intervenne con saltuari contributi dedicati, tra gli altri argomenti, a
singoli artisti, spesso privi di un concreto recupero critico della fonte vasariana e di quella
baldinucciana. Si prodigò in scritti a indirizzo storico-antiquario, su tutti i trentuno tomi delle
apprezzatissime Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de’ secoli basi (1739-1786) (Fig. 2b),
impegno di una vita, colme di digressioni eterogenee che inclusero anche artisti, opere d’arte
ed edifici di vario genere. Fino a giungere, omettendo numerosi suoi testi, al 1767, ovvero alla
sua fatica più strettamente inerente la storiografia dell’arte: l’«edizione accresciuta di
annotazioni del signor Domenico Maria Manni» delle celebri Notizie de’ professori del disegno di
Filippo Baldinucci (Fig. 3), in venti volumi, prima a essere corredata di un commento e
risultato di decenni trascorsi su libri e scaffali di archivio; lo stesso anno diede alle stampe
anche la seconda edizione del Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame7.

Fig. 3. F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, ed. a cura di
D.M. Manni, I, frontespizio, Firenze 1767.

Un aspetto decisivo per le attività di Manni e con conseguenze importanti per i nostri
studi è il suo ruolo di bibliotecario e archivista. Egli non fu semplicemente un ricercatore di
documenti di archivio, ma il responsabile di più archivi fiorentini per decenni, soggetti a
disparate vicende e accorpamenti, con una possibilità davvero invidiabile di accesso ai
documenti. Nel 1736 fu nominato Custode bibliotecario della Biblioteca Strozziana, dal 1744
lavorò come archivista presso l’archivio del Monte Comune di Firenze e dal 1750 al 1784 fu
Ministro del General Archivio fiorentino. Si trattò di incarichi fondamentali, che per molti
7

Per le opere fini qui citate: CASOTTI 1714; MANNI 1763; RACCOLTA D’OPUSCOLI 1728-1757; MANNI 1739-1786;
BALDINUCCI 1767-1774; BALDINUCCI 1767.
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aspetti rappresentano il culmine di quell’interesse di stampo filologico-documentario per la
storiografia artistica che egli aveva già dimostrato con alcune biografie e altri testi sopra
accennati e che emerge in modo limpido dal carteggio con Bottari.
Nell’accostare i due personaggi in esame e la loro produzione scritta traspare, pur con le
dovute differenze, un percorso similare di accostamento all’antiquaria e alla letteratura artistica.
Manni non fu mai al servizio di un papa o di potenti famiglie e fu certamente più libero di
dedicarsi agli studi che lo aggradavano, mentre monsignor Bottari fu spesso incaricato dall’alto
di importanti imprese editoriali, ma l’analisi del loro carteggio sancisce una già nota conformità
di interessi e chiarisce le affinità dei rispettivi percorsi nel campo filologico-letterario come in
quello della storiografia artistica o, più correttamente, dall’uno verso l’altra.
Nell’epistolario Bottari conservato a Roma presso la Biblioteca dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e Corsiniana, sono presenti 131 lettere inviate da Manni al monsignore
nell’arco di un lungo periodo che va dall’ottobre del 1726 al luglio del 17688. Sono oltre
quaranta anni di corrispondenza. Il 1726 è l’anno che coincide con il primo soggiorno di
Bottari a Roma, dove si stabilirà, dal 1730, per il resto della vita: è un rapporto epistolare
immediato e necessario, essendo i due abituati a frequentarsi in Firenze. Le lettere gettano luce
sulla natura dei loro scambi e, per ciò che interessa in questa sede, sull’approccio a
problematiche relative alla storiografia artistica. Va sottolineato che le missive riguardano
soprattutto notizie connesse alla revisione del testo vasariano intrapresa da Bottari. Le
comunicazioni di Manni consentono di comprendere meglio l’approccio all’opera da parte di
entrambi e dei rispettivi metodi di ricerca; tutto questo unito alla possibilità, in alcuni casi, di
ricavare informazioni oggettive su artisti, opere e committenti. I passi trascritti di seguito e le
due missive riportate integralmente, commentate più avanti, sono esemplificativi di questi
scambi epistolari, della natura delle eterogenee informazioni fornite da Manni, del suo ruolo
effettivo nella stesura delle note bottariane9.
Le prime lettere riguardano, per un lungo periodo, quasi esclusivamente argomenti di
lingua e letteratura, come la stesura del citato Vocabolario della Crusca. Non manca la nuova
edizione delle Rime di Michelangelo Buonarroti, a cura di Bottari e Manni e stampata da
quest’ultimo proprio sul finire del 1726 (Fig. 4a). A un’attenta analisi dei testi a stampa di
entrambi gli eruditi e delle lettere in questione, proprio la produzione poetica di Michelangelo
appare il più verosimile trait d’union tra il loro originario mondo filologico-letterario e quello,
via via più battuto da entrambi, della letteratura artistica. Nelle Rime stampate nel 1726 sono
presenti sia una breve e formale dedica di Bottari (firmatosi semplicemente «G.B.») al senatore
Filippo Buonarroti, sia una lunga e interessante prefazione di Manni («Lo stampatore a chi
legge»), dove l’erudito mette in mostra tutte le sue conoscenze storiche e letterarie
sull’argomento e dove non mancano riferimenti alla Vita di Michelangelo di Vasari e citazioni da
essa10.
In aggiunta Manni segnala due lettere di Michelangelo da lui trovate nella Biblioteca
Strozziana, riportando la trascrizione di una. In una lettera a Bottari datata 4 novembre 1726,
Manni accennava11:
A proposito: la prefazione è intera, vegga bene. Io però fo conto di aggiugnere qualche
cosetta, e specialmente una lettera di Michelangelo trovata da me nella Strozziana manoscritta.
Ma infino che non me la rimanda, non ricordandomi quel ch’io n’abbia detto non potrò
8

Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (d’ora in avanti BANLC), Cors. 1890 e
Cors. 1902. Cfr. SILVAGNI 1963, pp. 116-117, 143-144. Considerando il lungo periodo della corrispondenza e le
lacune cronologiche relative a determinate annate, è verosimile che il materiale oggi consultabile sia una porzione
di quello originario, andato in parte perduto.
9 Cfr. infra e Appendice documentaria A e B.
10 BUONARROTI 1726, pp. IX-XVII.
11 BANLC, Cors. 1890, cc. 7-7v, 4 novembre 1726.
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incastrarla. La rimandi adunque corretta, e tosto che io l’avrò rassettata, la comporrò in un
colonnino lungo, acciocché V.S. Ecc.ma le dia l’ultima mano.

La segnalazione dell’inedita lettera di Michelangelo dovette solleticare molto la curiosità
di Bottari, il quale nella risposta non esitò evidentemente a sostenere il proposito del suo
interlocutore. Nel carteggio è questa la prima segnalazione di un documento collegato a un
artista ed è significativo che si tratti proprio di una lettera, essendo Bottari destinato ad
acquistare grande fama tra i contemporanei con la pubblicazione della Raccolta di lettere
pittoriche12. Manni si palesa a Bottari e a noi lettori come una potenziale e ricca sorgente per il
reperimento di documenti inediti inerenti la letteratura artistica, anche se in data alquanto
precoce. Bisognerà infatti attendere anni per ritrovare simili comunicazioni al monsignore, ma
è sintomatico che le primissime missive abbiano come oggetto principale, oltre a questioni
lessicali ed editoriali di vario genere e all’invio o lo scambio di alcuni libri, proprio l’edizione in
fieri delle Rime.
L’interesse di Manni per Michelangelo, questa volta in relazione a una fonte biografica
fondamentale, non era destinato a interrompersi, tornando a manifestarsi anni dopo: nel 1746
parteciperà alla seconda edizione della Vita di Michelangelo di Ascanio Condivi (Fig. 4b), curata
da Anton Francesco Gori, dove è autore di uno dei commenti che precedono il testo originale
del 1553, con «Annotazioni» a carattere storico, precisazioni documentarie e chiarimenti su
alcuni personaggi13. Nel 1774 pubblicherà le Addizioni necessarie alle biografie di Michelangelo e
Pietro Tacca, una «lezione» dove riporta notizie e documenti inediti (Fig. 4c)14.

Fig. 4a. M. Buonarroti, Rime, a cura di G.G. Bottari e D.M. Manni, frontespizio,
Firenze 1726; Fig. 4b. A. Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, frontespizio,
Firenze 1746; Fig. 4c. D.M. Manni, Addizioni necessarie alle vite de’ due celebri
statuari Michelangelo Buonarroti e Pietro Tacca, frontespizio, Firenze 1774.

Va ricordato che già dalla fine degli anni Quaranta Manni aveva mostrato una particolare
vocazione per le vite di artisti, dando alle stampe le Notizie su Agostino Bugiardini «fiorentino
scultore e poeta» (1748), avvio di una serie di poco pretenziose biografie, lezioni e annotazioni,
nelle quali l’erudito a volte segnala documenti e inediti, reperiti in archivi da lui frequentati, a

12

BOTTARI 1757-1773.
MANNI 1746 e CONDIVI 1746. Su questa edizione di Condivi cfr. VERMEULEN 2010, pp. 72-73.
14 MANNI 1774.
13

100

Studi di Memofonte 8/2012

Francesco Grisolia
_____________________________________________________________________________

volte si abbandona a una divertita narrazione di fatti e personaggi, non distante da certe
digressioni presenti tanto in Vasari quanto in Baldinucci.
Troviamo ad esempio la Vita di Domenico del Ghirlandaio, pittore fiorentino (1751), quella di Luca
Signorelli, pittore cortonese (1756) e nel 1762 la Vita (Fig. 5a) o, come appare inserita nel terzo
tomo delle Veglie piacevoli, le Notizie di Buonamico Buffalmacco (Fig. 5b), contributo il cui titolo a
formula baldinucciana annunciava l’imminente riproposta delle Notizie de’ Professori del disegno15.
Anche Bottari, da parte sua, si era accostato da tempo e senza ostentazione a
determinati generi ed argomenti di marca vasariana. Nel 1730, nella sua Introduzione non
firmata alla nuova edizione del Riposo di Raffaello Borghini, cui furono aggiunte delle
«noterelle», elogiava l’ampio contributo dell’opera alla conoscenza degli artisti moderni,
ponendola in una continuità cruciale tra le Vite vasariane e tutta la storiografia artistica
successiva. Secondo il monsignore, Borghini, «compendiando, e aggiugnendo al Vasari, e
correggendolo in alcun luogo, aperse largo campo, e diede per avventura stimolo al Ridolfi, al
Soprani, al Baldinucci, al Malvasia, al Bellori, al Vedriani, e ad altri», quasi una prefigurazione
del suo futuro commento critico16. Nei Dialoghi sopra le tre arti del disegno, editi anonimi a Lucca
nel 1754, ma redatti circa venti anni prima e tenuti «sepolti» tra le sue carte, lascia esporre le
proprie idee a due figure del calibro di Giovanni Pietro Bellori e Carlo Maratti, con
frequentissimi rimandi, tra testo e note, alle Vite, documentando una viva conoscenza e un
intenso legame nei confronti dell’opera dell’aretino17.

Fig. 5a. D.M. Manni, Vita di Buonamico Buffalmacco pittore, frontespizio, Carpi 1762;
Fig. 5b. Notizie di Buonamico Buffalmacco pittore, Venezia 1763.
.

È evidente come la transizione verso argomenti vasariani e biografie annotate fu per i
due eruditi decisamente graduale e ben amalgamata nel tempo al resto della loro produzione
scritta. Nei rispettivi approdi sul lido della storiografia artistica non avviene esclusivamente
15

Rispettivamente: MANNI 1748; MANNI 1751; MANNI 1756; MANNI 1762; MANNI 1762-1763, III, pp. 3-16;
BALDINUCCI 1767-1774.
16 Si veda l’Introduzione di Bottari in BORGHINI 1730, pp. VI-XVI.
17 BOTTARI 1754.
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un’elementare sostituzione di contenuti e oggetti di ricerca, ma una transizione fattiva del
metodo e dell’approccio filologici cui erano avvezzi nell’affrontare problematiche di altra
origine e natura: dalle puntualizzazioni semantico-lessicali alla lingua italiana, o ancor meglio
toscana, verso le declinazioni più storicistiche del mondo antiquario, fino all’aggiornamento
delle fonti storico-artistiche, e mai a senso unico. È inoltre attestata per entrambi una prima
formazione erudita e insieme editoriale, quest’ultima da non sottovalutare nel percorso di
avvicinamento a Vasari e in generale alle fonti dell’arte: Bottari, al seguito di Anton Maria
Biscioni, era stato avviato allo studio della lingua e della letteratura volgari e nel 1711 collaborò
con il suo maestro alla collazione del celebre codice Mannelli del Decameron; Manni nei suoi
scritti sottolinea spesso il proprio debito nei confronti del letterato e canonico pratese
Giovanni Battista Casotti, attivissimo cercatore di documenti, formazione alla quale aveva
affiancato la collaborazione con il padre Giuseppe, stampatore molto quotato a Firenze a
cavallo tra Sei e Settecento. Con questi precedenti risulta naturale che, tra le motivazioni dietro
le riproposte di Vasari e di Baldinucci, in entrambi gli eruditi fosse molto sentita anche
l’esigenza tutta editoriale di dotare l’ambiente culturale di nuovi, più riusciti ed efficienti
strumenti, che non potevano prescindere anche da un attento aggiornamento dei contenuti.
Non stupiscono, quindi, dopo non poche segnalazioni al monsignore di errate datazioni
presenti nelle Vite, lo sconcerto, i dubbi e quasi il fastidio che Manni esprime in una lettera del
15 febbraio 1758, con ipotesi di certo interessanti18:
Di Alessio Baldovinetti io andrò correggendo tutti gli errori del Vasari, e in un sol foglio glieli
manderò. Ma è possibile, che i molti, anzi infiniti errori, che nella cronologia fa il Vasari, sieno
per colpa d’uno stampatore? Si potrebb’egli accagionarne un copista sciagurato? Un che non
avesse intesi i numeri poco, né punto? Un avergli fatti il Vasari alla romana? Io quanto più ci
penso manco mi ci ritrovo.

Il gustoso sfogo di Manni testimonia le modalità del suo approccio, del sentito bisogno,
condiviso da Bottari, di un recupero a tutto tondo della base di partenza vasariana. L’ecdotica
manniana mette in luce questioni impellenti connesse alle prime edizioni delle Vite e
all’incombente riproposta. Inoltre, da lui era posseduta e quindi principalmente consultata,
come si comprende in modo chiaro dalle lettere, quella bolognese di Carlo Manolessi del
164719, che in quanto a errori di stampa, come farà notare lo stesso Bottari nella sua Prefazione
per motivare la nuova edizione, era superiore all’originale e ampiamente criticata Giuntina20. Il
monsignore, che consultava le edizioni originali, in una missiva del 14 aprile 1759 al letterato
pittore bolognese Giampietro Zanotti, tra i membri fondatori dell’Accademia Clementina e
autore di scritti d’arte, condividerà le impressioni espresse poco più di un anno prima da
Manni21:
Il Vasari, la cui ristampa ho tra le mani, tanto criticato e tanto giudizioso scrittore, è pieno di
tali sbagli, molti de’ quali ma non tutti ho fatto osservare nelle mie note; perloché sono quasi
certo che la maggior parte non sono di lui, ma alcuni provengono indubitabilmente dagli
stampatori e alcuni da chi ebbe mano nel rivedere quella sua opera, che furono due monaci, un
Vallombrosano e uno Camaldolese, che, pensando di arricchirla e correggerla, l’avranno per
avventura in alcun luogo storpiata colle aggiunte e colle mutazioni.
18

BANLC, Cors. 1890, cc. 113-113v, 15 febbraio 1758.
VASARI 1647. Cfr. P. Barocchi in VASARI 1966-1987, Commento, I, p. XV.
20 Cfr. la Prefazione di Bottari in VASARI 1759-1760, I, pp. X-XI: «Quel che principalmente mi vi ha spinto, sono i
molti errori, che scorsero nell’edizione de’ Giunti, e ancor più in quella del Manolessi, dove qualche volta si è
trovato mancare una pagina intera. […] Ma gli errori, in che a ogni passo s’urta nell’edizione de’ Giunti, non sono
di tal natura, né di tal numero, che si possano compatire come necessari, e come difetti annessi alla natura delle
cose umane».
21 BOTTARI 1757-1773, III, p. 369.
19
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È questa la cartina di tornasole di una «consapevole responsabilità filologica»22,
condivisa ed attuata da parte di entrambi gli eruditi cruscanti nell’approccio alla letteratura
artistica, che origina dalla familiarità con la produzione di testi letterari e storici e con le
relative procedure editoriali, in Manni rafforzata da una lunga esperienza di stampatore, attività
abbandonata nel 1744.
2. «Molti dubbi nel Vasari, e molti ancora nel Baldinucci»
Nella lettura del carteggio, tra sonetti michelangioleschi e lemmi del cruscante
Vocabolario, tra considerazioni su Boccaccio e apprezzamenti sulle rime di Petrarca, si giunge
fino al 1754. È solo a partire da questa data e soprattutto dal 1757 che le missive di Manni a
Bottari a noi pervenute virano sempre più verso contenuti storico-artistici: sono gli anni che
precedono la cruciale edizione bottariana delle Vite. La prima lettera in cui compaiono
determinate comunicazioni è datata 11 aprile 1754 e il primo artista nominato, sugli oltre
cinquanta citati da Manni nell’intero epistolario, è il fiorentino Francesco di Stefano, detto il
Pesellino (Firenze 1422-1457)23:
Ma venghiamo a quello, che può fare per V.S. Ill.ma. Io ho trovato che Francesco di Pesello
fu sotterrato in San Felice in Piazza il dì 9 di luglio del 1457. Adunque se si mena buono al
Vasari, ch’egli morisse d’anni 31 Pesello avrà avuto questo figliuolo circa l’anno 1426 e così si
potrà dir qualche cosa di cronologico di costui, non ne dicendo nulla il Vasari.
Di Francesco di Giorgio scultore senese pone l’Ugurgieri ch’egli morisse circa il 1470 e
riporta un epitaffio fattogli dagli amici. Gli dà il casato de’ Martini.
Di Lorenzo di Pietro Vecchietti V.S. Ill.ma avrà osservato che lo stesso scrittore riporta
l’epitaffio, che gli fu fatto, e l’età, che aveva di 58 anni, al tempo di sua morte seguita l’anno
1482.
D’Antonio Rossellino (stampato per errore Rossellini) V.S. Ill.ma sa ch’io n’ho parlato a c.
152 del Tomo XVII de’ Sigilli. Se ella gradisse d’avere un alberino di questa gente da me sulle
scritture condotto, me lo avvisi.

Queste prime righe mettono in evidenza alcuni elementi topici del carteggio: le ricerche
condotte su determinati artisti, il genere prevalentemente cronologico delle informazioni
fornite e il ritrovamento di documenti di archivio. Quel «Io ho trovato che» di Manni, senza
altra indicazione, è la primissima e in questo caso generica segnalazione di una fonte
documentaria. Non è questa la sede per esporre tutti i risultati delle verifiche sulla vasta mole
di informazioni fornite da Manni, sia per quanto concerne l’inserimento da parte di Bottari nel
suo commento alle Vite, sia in merito alla vasta bibliografia moderna, ma dobbiamo osservare
che la notizia sulla data di morte del Pesellino, data già da Baldinucci e che Manni dovette
appurare nelle carte di archivio, fu puntualmente inserita da Bottari nelle note insieme alle
considerazioni del suo referente, senza però accennare alla fonte24. Manni, invece, non inserirà
alcuna integrazione a riguardo nelle sue Notizie baldinucciane e il documento sarà riproposto,
completo della collocazione, solo nel 1848 con l’edizione delle Vite a cura di Marchese, Pini e
Milanesi25.
Non sempre Bottari arricchirà le proprie note con le segnalazioni di Manni, così come
con quelle di altri, operando una scelta equilibrata e al tempo affatto scontata tra revisione
storica ed erudizione filologica e mirata anche a non appesantire la nuova edizione, limitandosi
22

Cfr. la Premessa di P. Barocchi in VASARI 1966-1987, Commento, I, p. XVII.
BANLC, Cors. 1890, cc. 70-71, 11 aprile 1754.
24 «Seguì la sua morte a’ 9 di luglio 1457 e fu sotterrato a s. Felice in piazza. Quindi si ritrae, che Pesello nacque
nell’anno 1380 e Francesco Peselli detto Pesellino nacque nel 1426, essendo suo padre d’anni 46» (VASARI 17591760, I, p. 370 nota 1). Il giorno riportato sia da Baldinucci sia in pubblicazioni successive è il 29 luglio e non il 9,
come invece scrive Bottari su indicazione di Manni.
25 VASARI 1846-1857, IV, p. 183 nota 2.
23
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a quelle integrazioni o correzioni da lui considerate più opportune, «di notare le mutazioni, che
dopo a 200 anni hanno sofferto l’opere de’ professori, de’ quali scrive le Vite il Vasari; e
aggiungere quelle notizie, che io aveva a mente, e vedevo mancare a dette Vite»26. Tali scelte,
anche alla luce di quanto escluso tra le informazioni oggi reperibili nelle lettere di Manni,
concorrono a una maggiore comprensione dell’operazione bottariana, consentendoci di
condividere il giudizio espresso all’epoca dal meticoloso e avido Pierre-Jean Mariette, tra i più
illustri corrispondenti del monsignore, sulle note «istruttive e opportune e solo mi dispiace che
non siano più copiose»27.
Manni dimostra sempre di sapersi muovere molto bene, a volte più di Bottari, in mezzo
alla copiosa bibliografia riconducibile ai molti artisti da lui nominati, non solo fiorentini. Nelle
righe, sopra riportate, relative a Francesco di Giorgio Martini (Siena 1439-1501) e Lorenzo di
Pietro, detto il Vecchietta (Siena 1410-1480), è il caso delle Pompe sanesi di Isidoro Ugurgeri,
all’epoca testo fondamentale per le notizie rintracciabili su diversi artisti senesi28. Dalla missiva
e ancor più da quelle successive si comprende come in alcuni casi Manni sia andato alla ricerca
di specifiche informazioni richieste dal monsignore. In altri è invece chiaro che lo foraggia di
quanto ha autonomamente scovato, chiedendo se è interessato ad avere maggiori dettagli. Così
avviene nella lettera per l’albero genealogico di Antonio Rossellino (Settignano 1427-Firenze
1479), da lui «sulle scritture condotto», ovvero ricavato sulla base di documenti manoscritti,
dove segnala anche al curioso Bottari un tomo della sua opera sui Sigilli antichi. In esso, infatti,
Manni informa su antenati e discendenti dello scultore trovati nelle ‘scritture’, specificando
anche con una certa soddisfazione che, in merito a un libro contabile con spese legate alla
celebre Cappella del Cardinale di Portogallo in San Miniato al Monte, già trovato da
Baldinucci, «esso però non vide, come ho fatt’io, quella scritta originale, poiché non sarebbe
ivi caduto nell’errore stesso, in cui cadde il Vasari, che tal lavoro fu finito, e messo su l’anno
1459, quando si forma in verità la scritta per farlo di lì a certo tempo, nel dicembre del 1461»29.
In diverse altre occasioni il dotto fiorentino suggerirà a Bottari le proprie pubblicazioni,
laddove riporta dati di varia natura su artisti toscani. La sua disponibilità nel dispensare tali
informazioni fu accolta dall’estensore del commento alle Vite senza esitazioni ed è ribadita
nella stessa lettera, qualche riga dopo:
Vuol ella il nonno di Mino da Fiesole? Lo scultore è Mino di Giovanni di Mino. Vuol ella per la
vita del Cecca qualche cosa di quei del Tasso? Li accenni, e sarà servita subito. Degli inventori
fiorentini per ora non ne ho, e forse me ne verrà, ed avviserò.

Sono notizie molto specifiche e che saranno approfondite in invii successivi. Bottari,
come già osservato, non sempre opterà per un inserimento nelle note, privando gli studi
storico-artistici, in determinati casi per lungo tempo, di informazioni più o meno importanti,
ma quasi sempre ben documentate. L’ultima frase ci conferma che nella sua capillare e
geograficamente mirata corrispondenza a matrice vasariana, sono proprio gli inventori
fiorentini a interessare maggiormente Bottari negli scambi con Manni.
Dalle parole fin qui lette, sembra che l’autore dei Sigilli conoscesse da tempo documenti
correlati ad alcuni artisti di cui tratta Vasari ed è presumibile che a quella data fosse più volte
incappato in simili informazioni, forse nel corso di ricerche in campo letterario e storico. Le
pubblicazioni di Manni ad argomento storico-artistico antecedenti la lettera testimoniano un
interesse maggiore di quello occasionale e senza dubbio le successive, come le Notizie di
Baldinucci da lui per la prima volta annotate, lo confermano. È in un missiva datata luglio
26

Dalla Prefazione di Bottari in VASARI 1759-1760, I, p. XI.
Dalla lettera di Mariette a Bottari del 6 giugno 1758, pubblicata in BOTTARI 1757-1773, V, pp. 241-242.
28 UGURGIERI 1649, su cui si vedano le brevi osservazioni di PREVITALI 1964, pp. 50-51.
29 MANNI 1739-1786, XVII, p. 152.
27
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1757, ad oltre tre anni di distanza dalla precedente, che le parole di Manni ci illuminano sul
suo approccio critico all’opera di Vasari, così come a quella di Baldinucci, su da quanto tempo
egli andava accumulando materiale in merito e su uno dei suoi più notevoli progetti editoriali30.
Dopo aver rassicurato Bottari sull’identità del padre di Arnolfo di Cambio, che «esso
certamente per raddoppiati, e triplicati documenti fu Cambio da Colle Valdelsa», si lascia
sfuggire una critica decisamente aspra a Vasari per quanto attiene alle inesattezze cronologiche:
In verità non possono non cader molti dubbi nel Vasari, e molti ancora nel Baldinucci, che di
proposito non si mise mai a diradicarli. Anzi è stata così disgraziata la condotta del primo,
massime che egli beeva grosso nella cronologia, che gli errori di lui, e il Baldinucci, e più altri se
gli son fatti propri.

L’osservazione è eloquente: oltre che degli errori di Vasari, i due studiosi erano
consapevoli tanto di quelli di autori successivi, Baldinucci in primis, quanto del fatto che
proprio le imprecisioni vasariane fossero andate più volte ad inficiare la verità storica di molti
di tali testi, che all’aretino si affidavano in maniera spesso incondizionata, dando origine a una
catena di errori comprensibile, ma non più accettabile.
Le incertezze che Bottari doveva avere espresso a Manni sul padre di Arnolfo
derivavano dal fatto che Vasari aveva erroneamente identificato come padre dell’artista lo
scultore Lapo, in verità suo condiscepolo presso Nicola Pisano a Siena, mentre Baldinucci nel
1681 lo smentiva sulla base di «uno spoglio dell’eruditissimo Borghino di più memorie tratte
dalle Riformagioni di Firenze, che ‘l nostro Arnolfo fu figliuolo d’un certo Cambio, e non di
Lapo»31. Il monsignore deciderà di non rinviare a questa notizia nel suo commento alle Vite,
ritenendola forse insufficiente, piuttosto che un banale cavillo, sebbene Manni fosse stato più
che convincente nel confermare Baldinucci, citando nella lettera anche parte del noto
documento a cui quest’ultimo rinviava, datato 1300 e oggi nell’Archivio di Stato fiorentino:
«Son chiare le parole della Provvisione nell’Archivio delle Riformazioni: “Magister Arnolfus de
Colle filius olim Cambii, Caput Magister laborerii, et Operis S. Reparate”»32. Già nel 1684 lo
storico fiorentino Ferdinando Leopoldo Del Migliore aveva chiarito la questione al principio
della sua Firenze illustrata, pubblicando per primo il passo del documento33, seguito quindi nel
1767 da Manni in una nota a Baldinucci, dove non ometterà di inserire quanto già esposto al
collega monsignore su «Arnolfo di Lapo ovvero di Cambio»34. Resta il fatto che, in seguito alla
scelta di Bottari, la prima edizione delle Vite in cui il legame di parentela tra Lapo e Arnolfo

30 BANLC, Cors. 1890, cc. 74-75, luglio 1757. Questo intervallo di oltre tre anni prima che i due eruditi tornino a
scriversi su determinati argomenti è imputabile, più che a una reale interruzione del carteggio stesso (con
l’eccezione di tre sole lettere dell’estate 1756, che però riguardano tutt’altro) e anche tenendo conto di eventuali
incontri dal vivo tra i due a Roma o a Firenze, cui Manni accenna più volte, alla perdita materiale delle missive di
questo periodo. Dall’esame dell’intero carteggio si deduce, del resto, la mancanza di altri tipi di carte allegate alle
lettere e a noi non pervenute, come bozze di varie opere, manoscritte o a stampa, trascrizioni di documenti o di
iscrizioni, disegni di stemmi e sigilli, elenchi di diverso genere, ecc.
31 BALDINUCCI 1681, I, pp. 35-36.
32 Per l’intero documento, una Provvisione del Consiglio dei Cento di Firenze del 1 aprile 1300, si rinvia a
ARNOLFO 2005, p. 326, cat. 2.25. Manni commise una svista nello sciogliere le abbreviazioni presenti nel passo
del documento, la cui corretta trascrizione è: «[…] per magistrum Arnolfum de Colle filium olim Cambii […]».
33 DEL MIGLIORE 1684, p. 9.
34 BALDINUCCI 1767-1774, I, p. 78 nota 1: «Su questo doppio nome di Lapo, ovvero di Cambio scherzò un
critico del principio del secolo presente, quasi che Arnolfo avesse avuto due padri. In qual maniera venisse
appellato di Lapo non è mia cura l’investigarlo: so bene però, che suo padre ebbe nome Cambio. Nelle
provvisioni, che di sotto si citano: “Magister Arnolfus de Colle filius olim Cambii caput magister Laborerii, et
Operis S. Reparatae».
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verrà messo in discussione sarà, oltre trent’anni dopo, quella di Guglielmo Della Valle, dove i
due vengono definiti «amici più che parenti»35.
È questa una pillola dei dubbi e delle precisazioni manniane percepite, ma non sempre
messe a profitto, da Bottari, conseguenza delle approfondite ricerche dell’amico letterato e
accademico della Crusca, novello Baldinucci, residente a Firenze e responsabile del General
Archivio fiorentino. Nelle missive non sono esclusivamente dati e cavilli cronologici su artisti
e loro opere a essere messi in discussione o integrati, oppure quelli genealogici, ma vengono
segnalate anche molte inesattezze a carattere storico, relative anche a edifici, monumenti e
personaggi di ogni sorta: una sconcertante babele di inesattezze, alla quale Bottari non era
forse preparato. Manni suggerisce, nelle righe successive, di non dare troppo peso a
determinati errori, sostenendo che nel caso di «minimi errori» sia più opportuno lasciar
correre:
Quindi per andare innanzi dovrassi chiudere gli occhi, e far vista di dormire qualora egli
sbaglia in un anno, o due, cosa ch’ei fa frequentemente, o quando egli assegna alcune cause
insuffiscenti, come per ragion d’esempio quand’egli dice, che Castelfranco fu fondato per
comodo delle vettovaglie, e de’ mercati, essendovi l’Ancisa, e altri castelli; quando fu veramente
per reprimere le forze de’ Pazzi, e degli Ubertini.
Ma chi chiude gli occhi a questi minimi errori, non potrà dissimulare quello, che Santa Maria
Maggiore nel 1166 era fuori della città, o l’altro che era stata sagrata da Papa Pelagio. Chi mai
non sa, che la Badia fiorentina non fu opera d’Ugo, ma di Willa sua madre? Chi non sa che non
è vero, che il cardinale Giovanni Orsino, come narra il Vasari, fa fare il campanile di Badia,
quando a tempo d’Arnolfo il cardinale non era cardinale, e non aveva avuto in commenda la
Badia; ciò che seguì, mi pare, nel 1327?

Secondo Manni alcune verità storiche, all’epoca risapute, dovevano essere corrette
proprio perché difficilmente dissimulabili. Si tratta in molti casi di sviste che hanno un peso
relativo nella ricostruzione biografica di un artista, ancor più in un impianto a medaglioni
biografici come quello vasariano. Entrambi gli eruditi ne appaiono consapevoli e Manni, in
chiusura di lettera, sembra voler mitigare l’aspro giudizio su Vasari sopra riportato, lasciando a
Bottari la non facile scelta delle correzioni da inserire nelle note. Aggiunge, infine,
informazioni per noi preziose alla comprensione delle dinamiche del suo progressivo
coinvolgimento nella letteratura artistica:
Di queste bagattelle Ella ben vede pieno il Vasari, e perciò la sua prudenza farà quelle correzioni,
che crederà essere più necessarie. Io per me avendo ideato anni sono di fare delle note al Baldinucci
in una ristampa, che si meditava, molte cose e di aggiunta, e di correzione andai ponendo da parte.
Di queste, e d’ogni mia fatica sarò pronto a servirne V.S. Ill.ma quando qualche cenno me ne darà.
Il caso è che troppo le ho sparpagliate, e disunite.

La disponibilità nei confronti di Bottari è totale e tanto il monsignore quanto noi lettori
apprendiamo che il progetto di un’edizione annotata delle Notizie di Baldinucci era in cantiere
da molto tempo, così come la raccolta di documenti e informazioni varie, che non fatichiamo
a immaginare sparpagliate e seppellite nello studiolo colmo di volumi e di carte del grafomane
erudito fiorentino. Una confusione forse inevitabile e dettata dal furor annotativo di Manni, che
sarà più volte ribadita in lettere successive: «[…] le cose, che io di tempo in tempo ho notate

35 VASARI 1791-1794, I, pp. 247 nota **, e anche p. 259 nota *, dove Della Valle aggiungeva: «Arnolfo compagno
di Lapo fu, e non figlio, come si disse, e insieme lavorarono il pulpito di Siena nel 1267». Si veda anche DELLA
VALLE 1782-1786, I, pp. 180, 186-187 e, per le note di edizioni successive, VASARI 1966-1987, Commento, II, p.
169, II, 52, l. 32.
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per fare annotazioni al Baldinucci, ma siccome le ho sparpagliate moltissimo, e confuse con
mill’altre […]»36.
Integrazioni e rettifiche a Vasari da parte di Bottari e indirettamente dei suoi vari
corrispondenti, cui seguiranno aggiunte e correzioni a Baldinucci, opera di Manni: il fil rouge
che tra Firenze e Roma sembrava legare i due eruditi in seno alla storiografia dell’arte si
rafforza e si dimostra più saldo di ogni aspettativa, in grado di far luce sul guazzabuglio di
notizie storico-artistiche sparse nelle lettere, che acquistano più chiara fisionomia e una più
specifica direzione, in cui i «molti dubbi nel Vasari» andavano necessariamente chiariti agli
occhi dei più che consapevoli intellettuali fiorentini, vistosamente mossi da un interesse
erudito per la veridicità delle fonti.
3. A caccia di notizie: tra Arnolfo, una tavola di Lorenzo Monaco e il Libro della Compagnia de’ pittori

È proprio a partire dal mese di luglio 1757, data della lettera più volte citata, e fino
all’agosto del 1758 («mi prendo la libertà di domandarle se il primo tomo del Vasari sia uscito
dal torchio, come qui viene desiderato»37) che le comunicazioni non solo si intensificano, ma si
concentrano proprio sulle presunte bagatelle vasariane. A poca distanza dalla stampa del primo
tomo delle Vite, Manni trasmette senza pausa notizie che riflettono una serrata indagine sulle
fonti e il ruolo chiave della filologia e dei relativi metodi di approccio in ogni sua ricerca. Ai
primi mesi di questa intensa corrispondenza risalgono le due lettere riportate in Appendice,
rispettivamente del 2 agosto e del 18 settembre 1757. Di differente tipologia e interamente
dedicate ad argomenti vasariani, costituiscono nel loro insieme un esempio concreto delle
informazioni elargite da Manni a Bottari, degli obiettivi e dei risultati delle ricerche del primo
in rapporto alle richieste del secondo, con notizie di un certo interesse e tuttora meritevoli di
approfondimento.
Nella lettera del 2 agosto 175738, Manni si ricollega a quanto affermato in quella inviata il
mese precedente. Bottari dovette replicare dubbioso su come poter gestire determinate e
inaspettatamente numerose e spinose questioni, tanto che l’amico lo invita ancora una volta a
non dar troppo peso ai tanti errori commessi da Vasari nella «parte istorica» delle Vite.
Giudicando inutile e superfluo tale sforzo, Manni colora e alleggerisce il tutto con l’efficace
espressione popolare del «rassettar le gambe ai cani», per poi concentrarsi su una stortura che
invece non può essere tralasciata: la data di nascita di Arnolfo di Cambio, che Vasari riteneva
essere il 123239. È significativo che la critica continui ancora a interrogarsi sull’argomento, così
come sulla data di morte dello scultore toscano, che Vasari fissava erroneamente al 1300. La
nascita è oggi circoscritta al 1240/1245, in quanto Arnolfo nel 1265 è ancora registrato come
«discipulus» di Nicola Pisano a Siena, e la morte, sulla quale Manni non si pronuncia, al
1301/131040. Nella lettera egli propone un’ipotesi sull’anno di nascita dell’artista: ragionando
sulla figura di Lapo e sulla sua presunta «sepoltura di Federigo» II, eseguita a suo dire non
prima del 1252, arriva a suggerire in modo poco convincente il 1222. Si scaglia poi contro il
«dar orecchio» di Vasari alle voci sulla discendenza di Arnolfo, avendo l’aretino nominato
addirittura Brunelleschi41, e più ancora critica Baldinucci, che pure rinviava a documenti42,

36

Cfr. Appendice documentaria B.
BANLC, Cors. 1902, cc. 131-131v, 8 agosto 1758.
38 Appendice documentaria A.
39 VASARI 1966-1987, Testo, II, p. 52: «[…] essendo nato l’anno 1232 era, quando il padre morì, di trenta anni et in
grandissimo credito».
40 Cfr. NERI LUSANNA 2005, con ampia bibliografia.
41 «Altri dicono similmente che dei discendenti d’Arnolfo discese Filippo di ser Brunellesco» (VASARI 1966-1987,
Testo, II, p. 54).
42 «In un Libro delle Riformazioni segnato N. 1357 trovasi essere stata data la Cittadinanza ad Alberto Scultore di
figure di marmi e a Guiduccio, l’uno e l’altro figliuoli d’Arnolfo» (BALDINUCCI 1681-1728, I, p. 38).
37
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perché non ritiene credibile che i personaggi da questo identificati con i figli dello scultore
possano avere ricevuto la cittadinanza fiorentina solo nel 1357.
Ma Manni e la sua saggia pignoleria da filologo fanno di più. L’erudito archivista
rintraccia le carte citate da Baldinucci e si adopera nelle dovute verifiche, dimostrando a
Bottari che l’Alberto e il Guiduccio delle Notizie sono tutt’altro che la figliolanza di Arnolfo, da
cui la simpatica osservazione sul doppio e manifesto errore del ‘suo’ Baldinucci. Suppone poi
con cautela di poter identificare il figlio dell’artista in un altro Lapo, avendo stanato nell’ormai
familiare Archivio Generale un certo Lapo figlio di Arnolfo, antenato nientemeno che del
genero dello storico fiorentino Giovanni Morelli. Nessuna tra queste considerazioni, di scarsa
importanza nell’economia della biografia di Arnolfo, sarà recuperata nel coerente commento
di Bottari alle Vite e tantomeno da Manni nelle Notizie, ma sono frammenti emblematici del
metodo di ricerca e del carattere dell’erudito, che non è propenso a lasciare nulla di intentato
pur di giungere alla verità, oltre che delle potenzialità a disposizione di Bottari nel carteggiare
con un simile personaggio, la cui strumentazione critica si profilava via via più nitida e
fruttuosa.
L’epistola si conclude rammentando al monsignore il vecchio proposito di pubblicare un
commento alle Notizie baldinucciane e la gran confusione in cui versano le molte carte con le
informazioni accumulate nel tempo, in gran parte «di questa razza», ovvero precisazioni su
date, parentele e identità di artisti. Manni sembra voler rispondere a una specifica richiesta o
forse anticiparla: afferma che la quantità e il caos dei suoi appunti sono tali da escludere, per
motivi di tempo, la possibilità di farli copiare tutti per un invio, temendo anche l’alto costo
delle numerose spedizioni postali che deriverebbero dai saltuari ritrovamenti. Invita così il suo
corrispondente a specificare ciò di cui necessita. È difficile stabilire se le parole di Manni
fossero del tutto sincere: è fuor di dubbio che, al di là di eventuali costi per copista e
spedizioni, che forse Bottari non avrebbe esitato a sostenere, fornire per il commento a Vasari
il frutto di anni di ricerche e annotazioni rischiava di compromettere la freschezza del futuro
commento a Baldinucci. Su di esso, infatti, Manni torna a insistere a brevissima distanza di
tempo ed è possibile che le sue parole mirassero ad aggirare con destrezza una richiesta
scomoda e insostenibile.
Come si è potuto osservare, i documenti a cui si affidò Manni, la cui collocazione è
quasi sempre riportata sia nelle lettere, sia in sue eventuali note a Baldinucci, sono spesso
stimolanti e meritevoli di approfondimento, ma nel carteggio è anche presente, sebbene in
quantità minore, una tipologia di testimonianze parallele e differenti dalle polverose carte di
archivio, alle quali l’erudito ‘dilettante’ delle arti si accosta sempre con filologica coerenza. Si
tratta di opere d’arte dalle quali egli ricava informazioni e considerazioni all’epoca, e in qualche
caso tuttora, del tutto inedite.
La lettera a Bottari del 18 settembre 1757 offre un esempio significativo43. In essa
Manni afferma di essergli «venuta fra mano» una tavola ritenuta di Lorenzo Monaco e da lui
giudicata «bellissima», della quale descrive in modo sommario il soggetto e fornisce le misure.
Dalle parole dell’erudito, che non specifica alcuna collocazione, non è chiaro se il dipinto fosse
di sua proprietà o se, come è più probabile, l’abbia solo visionato, ma già la segnalazione di
un’opera certa circolante sul mercato locale basterebbe ad arricchire la biografia vasariana
nell’imminente edizione romana. Lo scrupoloso Manni, tuttavia, sembra comprensibilmente
molto più interessato all’iscrizione trovata nel verso della tavola, che trascrive interamente per
l’amico residente a Roma, alla quale fa seguire le sue essenziali osservazioni. L’approccio
all’iscrizione è puntuale, sintetico e filologicamente ineccepibile. Affianchiamoci quindi a
Manni nelle sue considerazioni alla luce delle odierne conoscenze.

43

Appendice documentaria B.
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In merito all’identificazione della tavola, di dimensioni ridotte (nella conversione dai
bracci fiorentini doveva misurare poco meno di 116x58 cm) e raffigurante i «fatti di alcuni
antichi monaci, ed eremiti di più colori vestiti», chi scrive non ha al momento trovato
corrispondenze certe, per soggetto e dimensioni, con alcuno tra i dipinti assegnati o collegati
in vario modo all’artista. Escludendo i pannelli di predelle per diversi motivi, tra cui la data
precoce di acquisto, che consente di escluderne la circolazione sul mercato locale come poteva
accadere nel Settecento, e anche per il dettagliato contesto risultante dall’iscrizione, apposta
mentre era presente il pittore, l’opera vista da Manni era molto probabilmente una delle tante
tavolette dipinte da Lorenzo Monaco a funzione devozionale privata, in gran parte tempere su
tavola. Da sottolineare che, in assenza di documenti, quelle oggi note sono state tutte attribuite
dalla critica su basi stilistiche, elemento che aggiunge valore alla segnalazione dell’erudito44.
In base all’iscrizione citata, l’opera sarebbe stata dipinta da Lorenzo Monaco il 1 maggio
1408 e comprata da tale Battista di Biagio da Empoli direttamente dal pittore in Firenze45, che
al momento dell’acquisto operava nel popolo di San Bartolomeo (o Bartolo) ‘dei pittori’,
chiesa un tempo ubicata nel corso degli Adimari, oggi via dei Calzaioli, in un tratto di strada
dove erano attive numerose officine artistiche. L’informazione sul luogo di residenza è
veritiera: Lorenzo Monaco è infatti lì documentato per la prima volta già a partire dal 140246.
Ci colleghiamo così alle due osservazioni di Manni e spigoliamo, come avrebbe amato
l’erudito, sul luogo di origine del pittore e sul «nome del padre suo».
L’iscrizione riporta, oltre al nome ecclesiastico dell’artista, al secolo Piero di Giovanni, il
patronimico e la sua provenienza: «frate Lorenzo di Giovanni dassiena». Al tempo di Manni e
Bottari entrambe le informazioni costituivano una novità assoluta: Vasari, non contestato da
Baldinucci, precisa che Lorenzo Monaco era fiorentino e non accenna mai al nome del padre,
mentre alcuni documenti ci hanno istruito da tempo in proposito. Va osservato, tuttavia, che
se il patronimico compare più volte in documenti associati all’artista, il suo legame con la città
di Siena è finora stato supportato da un unico e controverso atto di vendita del 1415, redatto
dai monaci camaldolesi in occasione dell’acquisto di un loro immobile da parte del pittore,
citato come «don Lorenzo dipintore da siene del nostro ordine»47. Le incertezze avanzate dalla
critica si devono anzitutto al fatto che in minuziosi documenti precedenti, in modo particolare
quelli compilati a Firenze sulla professione dei voti dell’Ordine camaldolese, non si accenna
mai ad alcuna provenienza. Inoltre, come suggerito da Luciano Bellosi, nel contesto dell’atto
di vendita citato quel «da siene», o «d’asiene», potrebbe anche significare «da sé», a rimarcare
l’autonomia del frate pittore dal proprio Ordine, concessagli tempo prima per poter gestire la
sua bottega senza dover risiedere nel monastero di Santa Maria degli Angeli, dirimpetto alla
casa appena acquistata48. La medesima osservazione potrebbe essere applicata anche al
«dassiene» letto da Manni nell’antica iscrizione sul verso della tavola e riferito a Bottari, ma in
questo caso il contesto è differente e l’espressione sembrerebbe più relativa a una provenienza
affiancata al nome dell’artista, così come interpretato da Manni. Tuttavia, se è vero che
l’acquirente non aveva motivo, come i monaci camaldolesi, di specificare il «da sé» e quindi il
‘distaccamento’ di frate Lorenzo dal proprio monastero, è anche possibile che il pittore si
44

Cfr. BOSKOVITS 1975, pp. 337-355.
Il nome dell’acquirente e le sue considerazioni sull’attività di miniatore di frate Lorenzo suggerirebbero di
identificare questo Battista di Biagio da Empoli con il miniatore e pittore Battista di Biagio Sanguigni (Firenze
1393-1451), che tuttavia conosciamo come fiorentino, allievo del Monaco insieme a Zanobi Strozzi e nel quale la
critica ha identificato il cosiddetto Maestro del 1419 (cfr. BOSKOVITS 2002).
46 Si veda il documento riportato per la prima volta in LEVI D’ANCONA 1962 e di recente pubblicato in LORENZO
MONACO 2006, p. 321. Sulla chiesa di San Bartolo de’ pittori cfr. PAATZ 1940-1954, I, p. 333.
47 Firenze, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese, 86 (Santa Maria degli Angeli), 95
(Registro Vecchio), c. 65. Per la trascrizione dell’intero documento si rinvia al recente e completo Regesto documentario
sull’artista in LORENZO MONACO 2006, p. 322, n. XVI.
48 Si vedano le considerazioni di A. Lenza in LORENZO MONACO 2006, p. 325 nota 15.
45

109

Studi di Memofonte 8/2012

«Di queste bagattelle ella ben vede pieno il Vasari»
Spigolature alle Vite nelle lettere di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari
_______________________________________________________________________________

fosse così presentato al compratore di Empoli, intento a riportarne i dati nell’iscrizione,
specificando non la propria città di origine, ma la sua particolare condizione di monaco pittore
indipendente, con il permesso di gestire un’attività secolare in linea con il precetto benedettino
dell’ora et labora. I dubbi sull’origine di Lorenzo Monaco permangono, ma la notizia inviata da
Manni va ad affiancarsi all’unico documento finora noto che sembra collegarlo a Siena. Per
esso si dovrà attendere il 1885, ovvero l’edizione delle Vite a cura di Gaetano Milanesi, dove il
documento è accompagnato da un breve commento critico sui risvolti delle presunte origini
senesi di Lorenzo Monaco per la comprensione del suo percorso artistico49.
È curioso che Manni riporti come una novità sull’artista anche il fatto «ch’ei miniava
libri», risultante dall’iscrizione. È solo nell’edizione Torrentiniana delle Vite, infatti, che Vasari
racconta della «infinita quantità di libri da esso miniati nel monastero di detti Agnoli»: una
notizia che l’erudito fiorentino non aveva forse mai letto o in ogni caso non verificato,
riferendosi più volte nelle lettere all’«edizione di Bologna» di Manolessi in suo possesso, basata
sulla Giuntina. Nell’iscrizione è tuttavia di notevole interesse, in accordo con la data del 1408,
l’osservazione per cui Don Lorenzo «era in prima maestro di miniare libri degno di grande
affare». Si tratta di una sincera e freschissima testimonianza che attesta quanto ancora a una
certa data il grande artista fosse più noto e apprezzato per la sua attività di miniatore che non
come pittore. Sul suo percorso artistico, infatti, la critica ha ormai chiarito che, anche se
artefice di primo livello, fino allo scoccare del secolo non svetta tra i tanti pittori fiorentini,
religiosi e non, e come proprio nel primo decennio del Quattrocento, in modo particolare dal
1404 con il trittico della Pinacoteca di Empoli50, le sue opere testimoniano una significativa
trasformazione del linguaggio, caratterizzato da una rapida accelerazione in chiave gotica, che
lo distinguerà e farà apprezzare molto dai contemporanei. L’iscrizione inviata da Manni a
Bottari è una delle conferme in questo senso e tutti i dati riportati concorrono a riconoscerla
come autentica. Una fonte attendibile, dunque, e di notevole valore documentario, che si va
virtualmente ad affiancare alla documentazione sull’artista e che all’epoca, agli occhi del tenace
Manni e in chiave di puntigliosa revisione biografica, riesce a porre in secondo piano il
ritrovamento di un dipinto autografo, apparentemente di notevole qualità, non citato da
Vasari, attestando in tale occasione un limitato interesse per il figurativo da parte dell’erudito.
L’ultima delle «belle notizie» ricavate da Manni è «che lavorava eccellentemente fin
l’anno 1408». All’epoca, come oggi, era ignota la data di morte dell’artista, così come quella di
nascita, e per avere un sicuro limite cronologico sull’attività di Lorenzo Monaco bisognerà di
nuovo aspettare Milanesi, che lo attesta come ancora vivo il 3 marzo 1422, in base a un
documento che però non pubblica e che sarà reso noto all’inizio del secolo successivo51.
Come in altre occasioni, dunque, nessuna delle novità ricavabili dall’iscrizione sulla
tavola devozionale vista da Manni venne accennata da Bottari nel commento alle Vite, ma in
questo caso la scelta fu condivisa dal primo nelle sue Notizie annotate, quasi certamente perché
non si trattava di una testimonianza attendibile al pari di un documento di archivio, facendo
optare entrambi in favore di una biografia decisamente snella, in linea con Vasari il primo, con
Baldinucci il secondo. Si persero in questa maniera e per lungo tempo informazioni su
Lorenzo Monaco che sarebbero state rese note e confermate da documenti, e quindi vagliate
dalla critica, solo molto tempo dopo e su questioni che in qualche caso rimangono tuttora
aperte.
Nel post scriptum alla lettera Manni passa ad altro, in modo breve ma incisivo. Egli
ritiene di poter escludere che l’anno di nascita del pittore Lorenzo di Bicci sia il 1400 riferito

49

VASARI 1878-1885, IX, pp. 252-253.
Cfr. LORENZO MONACO 2006, cat. 21.
51 Cfr. VASARI 1878-1885, II, p. 25 nota 2; SIREN 1905, p. 184, X; LORENZO MONACO 2006, p. 324, n. XXIV.
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da Vasari, data già messa in discussione con molta fermezza da Baldinucci52. Secondo l’erudito,
sulla base di un documento chiave in suo possesso e sul quale torneremo, l’artista entrò nella
Compagnia di San Luca nel 1409, anno incompatibile con la data di nascita fissata da Vasari.
Puntualmente Bottari nel commento alle Vite smentirà l’aretino, riportando, oltre a nuovi
documenti collegati al pittore e a un’osservazione di Baldinucci, l’inedita notizia inviatagli
dall’amico Manni, al quale però non accenna, che sarà inserita in chiusura di volume nella folta
Giunta alle note53. Manni nelle Notizie, dopo aver segnalato nella prima nota alla biografia di
Lorenzo di Bicci un documento che ne identifica la madre54, ripeterà, senza il gusto della
notizia inedita, la sua generosa segnalazione a Bottari: «Fu bensì ascritto più tardi alla
Compagnia de’ Pittori, cioè l’anno 1409 sotto del quale ha il libro antico di quella: “Lorenzo di
Bicci dipintore”»55.
Quanto finora osservato è dinamica frequente delle informazioni inviate da Manni,
come da altri, al monsignore: le ricerche e i risultati che condussero il primo a segnalare verità
inedite su artisti e loro opere in testi letterari e storici, a produrre pubblicazioni specifiche a
carattere storico-artistico e a concepire un commento a Baldinucci, spesso si trasferirono per
osmosi epistolare nel commento bottariano alle Vite, rincasando quasi sempre negli scritti di
Manni. È senza dubbio un Vasari nuovo e migliore, quello di Bottari, un’edizione «più chiara e
più copiosa di notizie, e alquanto più appagante» la virtuosa curiosità dei lettori, come egli
stesso si augura nella Prefazione56, ma che moltissimo deve alle capacità di numerosi e
disponibili corrispondenti.
Il post scriptum è anche il primo passo dell’epistolario in cui troviamo citato uno
strumento documentario fondamentale per la ricostruzione dei movimenti degli artisti
fiorentini fino al 1550: il cosiddetto Libro rosso della Compagnia di San Luca o, come lo
definisce l’erudito, l’«antico libro della Compagnia de’ pittori» (cfr. Fig. 5b), risalente al 1340
ca. e in possesso di Manni, che era solito collezionare documenti antichi57. Il volume, più volte
citato da Baldinucci, è tra le fonti a cui più attingerà Manni nelle sue missive. Bottari,
intuendone la portata, nell’immediata replica dovette chiedere precisazioni in merito a molti
artisti, tanto da far rispondere al suo referente, il 27 settembre58:
Che domin mi dice V.S. Ill.ma dopo 48 anni di conoscenza, ch’ella ha di me! Per due parole,
che io le scrivo di quando in quando, ed allora che mi si presenta l’occasione sulla materia
divisata, ella crede, che sia indiscretezza il ricercarne?
Gherardo Starnina entrò della Compagnia de’ pittori l’anno 1387.
Andrea di Cione Orgagna entrò l’anno 1363.
Agnolo di Taddeo Gaddi entrò l’anno 1387.
Duccio Senese fu figliolo di Buoninsegna.
Iacopo di Casentino entrò della Compagnia 1349.
Taddeo di Bartolo di Giorgio entrò 1371.
Maso di Ser Giovanni da Castel San Giovanni entrò 1424.
Donatello entrò 1412 figliolo di Niccolò di Betto di Bardo.
Alesso di Baldovinetto entrò 1448.
Nella mia Cronica della Famiglia Masi: nel 1495 Filippo di Fra Filippo Lippi dipintore vende un
pezzo di terra nel popolo di San Michel Visdomini in via Ventura.
52

Si veda VASARI 1966-1987, Testo, II, p. 315 e le lunghe considerazioni con cui lo smentisce Baldinucci, che
rinvia anche a documenti di archivio, in BALDINUCCI 1767-1774, II, pp. 199-202.
53 VASARI 1759-1760, I, p. 167 nota 1 («Qui pure si trova uno de’ soliti sbagli nel numero degli anni […]») e p. 24
della Giunta.
54 BALDINUCCI 1767-1774, II, p. 197 nota 1.
55 BALDINUCCI 1767-1774, II, p. 200 nota 1.
56 VASARI 1759-1760, I, p. XIII.
57 Firenze, Archivio di Stato, Accademia del Disegno, 1, Compagnia dei Pittori, Statuti e Matricole, 1340 ca.-1550.
58 BANLC, Cors. 1902, cc. 101-101v, 27 settembre 1757.
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Francesco di Pesello, detto Pesellino fu sepolto in San Felice in Piazza il dì 9 di luglio 1457.
Benozzo Gozzoli entrò della Compagnia de’ pittori 1423.
Questo è quanto per ora.

Questa profusione di nomi e date prefigura quanto avverrà nelle lettere future, quando i
due entreranno nel vivo delle loro discussioni vasariane. Le approfondite verifiche di Manni, le
piccole scoperte, gli alberelli genealogici, le segnalazioni di opere, le sue meticolose
considerazioni continueranno a essere inviate al monsignore, come detto, fino al mese di
agosto 1758, con un ultimo colpo di coda su Michelangelo nel dicembre 176059. Nonostante
tanta solerzia, è davvero curioso osservare che Bottari, nella sua Prefazione alle Vite, non riporti
Manni tra i fiorentini che lo aiutarono nella realizzazione del commento, sebbene nelle note
farà più volte il suo nome, elogiandone la collaborazione, le capacità e la grande erudizione. È
quanto avviene nella Vita di Andrea Pisano, dove descrive «il Sig. Domenico Maria Manni
pratichissimo e istruttissimo, tra l’altre erudizioni, delle antichità di Firenze», o nella prima nota
a quella di Alessio Baldovinetti, in cui riporta le «notizie gentilmente comunicatemi dal Sig.
Domenico Maria Manni, peritissimo in queste materie», o ancora nella biografia di
Michelangelo: «Il Sig. Domenico Manni, che oltre l’altra erudizione possiede molto
compiutamente quella, che riguarda gli uomini illustri della nostra città»60. Ne consegue che la
mancanza rilevata nella prefazione è forse da imputare ai tempi tecnici legati alla stampa del
primo tomo, più che alla scarsa considerazione che potrebbe derivare, a un ignaro lettore,
dall’omissione bottariana.
È fuor di dubbio che il contributo di Manni alla storiografia artistica toscana dell’epoca,
certo di impatto molto minore rispetto a un Gori, un Gabburri o un Lanzi e distante, come in
parte fu anche Bottari, dalle capacità critiche e di sintesi di storici quali un Muratori, un Maffei
o un Lami, debba ancora essere esaminato e compreso nella sua interezza. Le sue lettere a
Bottari provano la vastità degli interessi di entrambi gli eruditi e l’ostinazione con cui i due
portarono avanti per decenni non sempre conciliabili passioni letterarie, antiquarie e storicoartistiche. Confermano anche il grande debito del monsignore nei confronti dei suoi numerosi
corrispondenti per l’innovativo e sobrio commento alle Vite, limitandone i meriti nei termini
di un effettivo contributo personale. Un lavoro ‘di gruppo’, quello sovrinteso da Bottari, a
differenza del più appartato impegno portato avanti e presentato da Manni nel suo commento
a Baldinucci, che infatti si manifestò decisamente più scarno di quello del monsignore.
Sulla figura e sul ruolo di Manni nella letteratura artistica, una testimonianza tra le tante a
noi pervenute, breve, diretta e autorevole in materia di arte e delle sue filiazioni storicoletterarie, è offerta da Giuseppe Pelli Bencivenni, direttore della Real Galleria degli Uffizi dal
1775 al 1793, che sotto l’illuminato Pietro Leopoldo riordinò le collezioni granducali e fu
avido lettore e ricercatore dei più rari libri d’arte, relazionandosi con personaggi di ogni sorta61.
In un passo delle sue Efemeridi troviamo personali e significative considerazioni sulla figura
dell’oramai anziano, ma vitale ed energico, erudito fiorentino. Il 14 luglio 1775 annotava62:
Domenico Maria Manni. Ho riveduto stasera un nuovo tomo dei sigilli del nostro Manni ch’è
il ventiquattresimo. Questo buon vecchio ha circa 84 anni, e seguita a scrivere. Questi giorni ha
pure stampata la vita di Niccolò Stenone. Egli gode della miglior salute, e fa le sue funzioni con
invidia dei più giovani. Veramente i suoi scritti non hanno mai mostrato talento, ma sono
sempre ricchi di notizie, ed un vero magazzino di memorie spesso utili, o piacevoli. Io gli
59 BANLC, Cors. 1890, c. 84, 30 dicembre 1760; nella missiva Manni segnala documenti che poi inserirà in
MANNI 1774 e un’altra lettera dell’artista che «non è stampata».
60 Rispettivamente in: VASARI 1759-1760, I, p. 76 n 1; VASARI 1759-1760, I, p. 342, nota 1; VASARI 1759-1760,
III, p. 293, nota 2.
61 Su Giuseppe Pelli Bencivenni cfr. FILETI MAZZA 2009.
62 PELLI BENCIVENNI 1759-1808, s. II, III, cc. 488v-489, 14 aprile.
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desidero ancora molti anni di vita, e vorrei di più che le sue schede, ed i suoi spogli non
andassero a male. Per esempio mi farebbe ora gran piacere chi mi somministrasse delle notizie
storiche della Real Galleria, o mi additasse ove potessi trovarle. Per esperienza ho provato
quanta soddisfazione dia il trovare quello che si ha curiosità di sapere, e certi uomini pazienti, e
faticanti in scorrere gli archivi, i libri vecchi ed i meno stimati sono impagabili.
Morendo il Manni non vedo chi lo rimpiazzerà, benché speri che alcuno lo abbia da
rimpiazzare.

Pelli non poteva immaginare che Manni sarebbe vissuto ben 98 anni, proseguendo, per
quanto consentito dall’età, le sue ricerche e le sue dotte relazioni, epistolari e non, arrivando a
pubblicare altri sei tomi delle sue Osservazioni istoriche sui sigilli e lasciando innumerevoli
appunti manoscritti su opere in corso. Il direttore di Galleria, e come è verosimile gran parte
degli intellettuali e storiografi dell’epoca, sembra non rinvenire negli scritti dell’erudito alcun
particolare talento critico o letterario, ma ne apprezza la gran quantità di notizie inedite su
artisti, opere, edifici e fatti storici correlati alle cose dell’arte, il suo sapere dove e come cercare.
Stando alle fonti il dotto fiorentino risulta spesso essere un punto di riferimento per studiosi e
storici a caccia di informazioni ardue da reperire. È innegabile che, al di là degli alterni
apprezzamenti dei contemporanei, egli fu un rilevante tassello, tanto per i suoi diretti
contributi, quanto per le generose comunicazioni alla Repubblica delle Lettere, tra cui
monsignor Bottari, di quella complessa e fervida produzione filologica, storica, antiquaria e
storico-artistica così spesso intrecciatasi nella Toscana del Settecento.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
A - Lettera di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, 2 agosto 175763.
2 agosto 1757
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Ho caro, che V.S. Ill.ma per minor suo incomodo, e per maggior sua conservazione tanto
necessaria, non s’impacci gran fatto della parte istorica del Vasari, ove troppo dovrebbe spendervi di
tempo per rassettar le gambe a’ cani. Ma dominse ella vorrà lasciar correre, per istare ancora sopra
Arnolfo, quel che e’ dice, che e’ nacque nel 1232? Qui egli ci dà troppo da fantasticare per quel che poi
riferisce, che quando Lapo morì, egli avesse 30 anni.
Se è vero, che l’ultima opera di Lapo fosse la sepoltura di Federigo, che morì nel 1250, a dargli
due anni di lavoro di questa sepoltura, sarebbe ciò seguito nel 1252 e se Arnolfo allora avrà avuto 30
anni non sarà nato nel 1232 ma nel 1222. Che ne dice V.S. Ill.ma? Ci è di buono, che di questi dieci
anni non si ha a pagare la pigione noi.
Troppo male opera fa il Vasari a dar orecchio a chi dice, che discendente d’Arnolfo fosse
Filippo di Ser Brunellesco. Che diavolo? Peggio poi fa il Baldinucci a dare ad Arnolfo per figliuoli
Alberto, e Guiduccio. Come mai se Arnolfo fu fatto cittadino già co’ suoi, e quando non si dicesse con
essi, già ci s’intende; come mai, dico, doveano Alberto, e Guiduccio, se fossero stati sua prole, ricever
la cittadinanza fiorentina nel 1357?
Signor Baldinucci mio, lo sbaglio vostro è doppio manifestatamente. Alberto, che voi dite, è
figliuolo d’Arnoldo del popolo di San Michel Bertelde, e Guiduccio, che voi pur dite, è figliuolo di
Stoldo da Samminiato.
Si potrebbe con più verità accennare, che Arnolfo ebbe forse per figliuolo altro Lapo, la cui
descendenza mi par di ravvisarla in questo Archivio Generale in Ser Cristofano da Laterina, per quel
che risguarda una sorella del nostro fiorentino istorico Giovanni Morelli. Così sotto l’anno 1422:
«Domina Sandra vidua filia quondam Pauli Morelli uxor quondam Jacobi Zenobi Johannis Lapi
Arnolfi».
Di questa razza sono per lo più le cose, che io di tempo in tempo ho notate per fare annotazioni
al Baldinucci, ma siccome le ho sparpagliate moltissimo, e confuse con mill’altre, non si può prender
l’espediente di farle copiare, volendoci più tempo assai a trovarle, che a copiarle; sicché quello, che si
spenderebbe di copia, si dovrà spendere in lettere, mentre mi verranno sotto l’occhio a spizzico. Sono
tutte brevissimamente accennate. Quello che io dovrò fare per servirla, lo intenderò dalla favoritissima
sua risposta; mentre pieno d’ossequio sono
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Firenze 2 agosto 1757
Umilissimo servitore
Domenico Maria Manni
B - Lettera di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, 18 settembre 175764.
Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Cors. 1902, cc. 99-99v.
18 settembre 1757
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Essendomi venuta fra mano la settimana scorsa una bellissima pittura sull’asse, larga braccio e mezzo, e
alta ¾ [glossa: lunga quasi due braccia, alta quasi uno] de’ fatti di alcuni antichi monaci, ed eremiti di
più colori vestiti, opera di Don Lorenzo degli Angeli, voglio esser piuttosto tedioso in portarne con
questa a V.S. Ill.ma alcune belle notizie, che trascuravo. Le notizie sono queste scritte nel rovescio della
tavola:

63
64

BANLC, Cors. 1902, cc. 93-94.
BANLC, Cors. 1902, cc. 99-99v.
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“A. D.ni MCCCCVIII di primo di maggio questa tavola fecie cioè dipinse un monacho il quale ebe
nome frate Lorenzo di Giovanni dassiena. Comperata in Fiorenza in una casa ove si chiama Sancto
Bartolo del Corso degli Adimari di Firenze. Il detto frate fu monaco di Sancta Maria degli Agnoli di
Firenze e io Batista di Biagio da Empoli scrissi questa che stavo col detto monaco. Era in prima
maestro di miniare libri degno di grande affare...[sic].
Frate Lorenzo e per me che si dengnassero un pater nostro et una avemaria per l’anima di questi che
ciò fecene. amen amen amen”.
Più cose io rilevo da questa tavola; prima la patria; 2 il nome del padre suo; 3o ch’ei miniava libri; 4o che
lavorava eccellentemente fin l’anno 1408.
Sono
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Firenze 18 settembre 1757
P.S.
Che Lorenzo di Bicci non nascesse nel 1400 io lo deduco dal mio antico libro della Compagnia de’
pittori citato dal Baldinucci, in cartapecora, dove è scritto, ch’egli entrò della Compagnia del 1409 che
avrebbe avuto 9 anni, età da non poter dar saggio di se, onde [sic!] bensì può aver avuto per maestro
Spinello nato nel 1328.
Umilissimo servitore
Domenico Maria Manni
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ABSTRACTS
Le lettere di Domenico Maria Manni a Giovanni Gaetano Bottari, eruditi fiorentini affini per
formazione e per i rispettivi interessi nei settori della filologia, dell’antiquaria e della letteratura
artistica, gettano luce, oltre che sul progressivo accostamento di entrambi alla storiografia
dell’arte, sul ruolo avuto dal primo nella gestazione dell’edizione delle Vite di Giorgio Vasari
curata dal secondo, la prima ad essere corredata di un commento critico (1759-1760). Manni
fu per Bottari un costante punto di riferimento, tanto su questioni di metodo e di approccio al
testo vasariano, quanto per le numerose informazioni su artisti, opere e fatti storici di ambito
fiorentino, ricavate in gran parte da documenti di archivio. Il carteggio in esame testimonia
l’esigenza dei due intellettuali e della critica settecentesca di integrare le lacune e di correggere
le molte inesattezze che, da Vasari passando per Baldinucci, si erano fino ad allora trasmesse.
The two Florentine scholars Domenico Maria Manni and Giovanni Gaetano Bottari
underwent similar schooling and shared common interests in philology, ancient history and
the literature of art. Manni’s letters to Bottari shed light both on their growing interest in the
history of art and on Manni’s involvement in Bottari’s work on Vasari’s Lives. Bottari was
preparing the first commented edition of Vasari, published in 1759-1760 and Manni discussed
with him methodological issues and provided Bottari with new data on individual artists and
their works as well as on historical facts of the Florentine ambience, largely obtained from
archival sources. Their correspondence shows how the two 18th-century scholars strongly felt
the need to fill gaps and to correct the many mistakes that from Vasari, through Baldinucci,
had by then become conventional wisdom.
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BOTTARI E GLI INCISORI
LETTERE DI BARTOLOZZI, BILLY, CACCIANIGA, CAMPIGLIA, MORGHEN,
PREISLER, RE, PIRANESI, RUGGIERI E VASI
È ormai noto alla critica il ruolo fondamentale che monsignor Giovanni Gaetano
Bottari (1689-1775) assunse nella politica culturale della prima metà del Settecento tra Firenze
e Roma1. Personaggio di spicco a Roma nell’ambiente dei papi Corsini e Lambertini, ricoprì
cariche ecclesiastiche prestigiose continuando a coltivare con successo i suoi interessi verso le
arti e la letteratura, distinguendosi come erudito, filologo, studioso, profondo conoscitore e
critico d’arte. Un aspetto sicuramente interessante di questa figura poliedrica è il suo
coinvolgimento nel campo dell’incisione che egli considerò sempre strumento imprescindibile
e necessario nello studio delle opere d’arte. Del momento chiave per la fruizione e la
diffusione dell’arte attraverso le stampe e della possibilità di un rapporto sempre più serrato tra
scrittura e immagine, il monsignore fiorentino si era perfettamente reso conto facendosene
protagonista ed interprete eccezionale. La nomina a direttore della Stamperia Granducale di
Firenze lo aveva portato, fin dagli anni venti, ad occuparsi concretamente dei processi
produttivi e organizzativi delle opere a stampa, entrando in contatto con moltissimi incisori e
imparando a valutarne l’operato. Il decennio del pontificato Corsini (1730-1740) lo aveva poi
visto curare la sistemazione della biblioteca di famiglia nel nuovo palazzo alla Lungara e
occuparsi, con il cardinal Neri, degli acquisti del primo nucleo della collezione di grafica2. Da
vero protagonista della République des lettres condivise questa crescente passione con moltissimi
eruditi, italiani e non, che frequentava ormai quotidianamente attraverso fitti scambi di lettere,
disegni e volumi a stampa e che, come lui, si impegnavano in quegli anni a diffondere e
documentare opere d’arte antiche e moderne attraverso le incisioni.
Ne è esempio, tra tutti, il legame con Mariette, conosciuto in Italia, che diventò uno dei suoi
confidenti e collabori principali, facendosi anch’egli sostenitore del ruolo indiscusso della
traduzione grafica come strumento di conoscenza, documentazione e conservazione del
patrimonio artistico3. L’amore per l’arte e l’antichità aveva spinto Bottari già nel 1730 ad
esprimere, nella sua prefazione del Riposo di Vincenzo Borghini, tutto il suo risentimento verso
il deterioramento costante e la cattiva conservazione di moltissimi capolavori italiani4.
Al tempo stesso l’aver curato la riedizione della Roma sotterranea di Antonio Bosio (uscita
con titolo Sculture e pitture sagre estratte da’ cimiteri di Roma), il volume seicentesco illustrato con
incisioni di Pietro Santi Bartoli5, lo aveva coinvolto inevitabilmente nel problema del
commercio e dell’esportazione di opere d’arte e d’antichità a Roma. Questa sua prima opera
illustrata divenne simbolo della condanna, velatamente antigesuitica, che il monsignore mosse
per tutta la vita all’uomo, considerato distruttore più che conservatore della sua storia e della
Per questo lavoro ringrazio Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Barbara Agosti, Ebe Antetomaso, Marco Guardo
e tutto il personale della Biblioteca Corsiniana di Roma.
1 Su Bottari e la ricca bibliografia antica e moderna su di lui, si rinvia a PIGNATELLI-PETRUCCI 1971, prima analisi
critica completa sui vari aspetti culturali del monsignore fiorentino. Per contributi successivi vedi infra.
2 MARIANI 2004, pp. 16-21; HYDE MINOR 2010 pp. 216-241.
3 Egli stesso nell’opera Reflexions sur la manière de dessiner des principaux peintres cercò di costruire una storia dell’arte e
degli artisti basandosi esclusivamente sul disegno (MARIETTE 1741). Per una completa ricostruzione del rapporto
Bottari-Mariette e dei loro scambi epistolari PROSPERI VALENTI RODINÒ 1978.
4 PROCACCI 1955; PANZA 1990.
5 BOTTARI 1737-1754. Si tratta di una riedizione dei rami della Roma sotterranea di Antonio Bosio del 1632, con un
nuovo commentario. Uscita negli anni Cinquanta e dedicata a Benedetto XIV, l’opera era in cantiere già nel ‘37.
Nella dedica al pontefice, Bottari propugnava la realizzazione di un Museo Cristiano, che tutti gli amanti delle
buone lettere, i cultori dell’antiquaria e gli studiosi del culto e dei riti della religione cattolica attendevano. In
questo museo i ‘tesori’ cristiani si sarebbero preservati e conservati per le generazioni future. MORELLO 1998, pp.
263-275.
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sua arte: «La colpa di questo detestabile malore si attribuisce giustamente all’imperizia, e alla
barbarie degli uomini, e altresì alla loro ingordigia o somma negligenza, più che alla lunga età
divoratrice, e distruttrice di tutte le mortali cose [...]»6. La convinzione che il patrimonio
artistico si potesse salvaguardare, conoscere e divulgare anche attraverso la documentazione
grafica era opinione destinata a radicarsi e a caratterizzare anche i successivi interventi del
Bottari che probabilmente, come affermato dalla Borea7, conosceva e condivideva anche i
contemporanei intenti di Scipione Maffei nel suo progetto della Verona Illustrata8: «[…] cento
opere giodiziosamente scelte e ridotte nobilmente in un libro farebbero meravigliare le scuole
di ogni paese e renderebbero la delizia di tutti i dilettanti»9. Esempio evidente di questa
posizione è il catalogo del neo-istituito Museo Capitolino, da lui organizzato con testi di
commento e tavole incise che illustravano le sculture, bassorilievi e ritratti presenti nelle
collezioni10 (Fig. 1).

Fig. 1. Giovan Domenico Campiglia, Ercole Aventino in Museo Capitolino, vol. III, tav.
XXVI, Roma, 1755.

La direzione di tutto l’apparato figurativo dei disegni fu affidata alle esperte mani del
lucchese Giovan Domenico Campiglia (1692-1768)11, il pittore che con il suo modo oggettivo
di riprodurre le sculture, ma allo stesso tempo in grado di rievocare la grande tradizione del
«disegno dall’antico»12, più si adattava agli intenti del Bottari. Non a caso proprio Campiglia era
stato chiamato, pochi anni addietro, a realizzare moltissimi disegni per il Museum Florentinum13
(Fig. 2), grandioso progetto di catalogazione illustrata dei pezzi più rappresentativi nelle

6

BOTTARI 1737-54, III, p. V.
BOREA 1993 pp. 28-40 e pp. 50-74; BOREA 2009, I, pp. 465-466.
8 MAFFEI 1731-32.
9 Per Maffei il volume avrebbe dovuto rappresentare i monumenti più significativi cercando i migliori incisori del
momento: « […] Piaccia però a Dio che la fantasia d’eseguir tale idea non entri mai nell’animo di persone basse e
di basso spirito, né di chi per poca cognizione fosse poi per tradire il progetto non facendo ricerca di eccellenti
disegnatori e non curando la singolarità degl’intagliatori ». MAFFEI 1731-32, VIII, pp. 226-279.
10 BOTTARI-FOGGINI 1741-1782.
11 PROSPERI VALENTI RODINÒ 1974; QUIETO 1984.
12 In questo senso non è errata l’affermazione di Quieto di una continuità, nel rapporto che legò Bottari e
Campiglia, con il binomio seicentesco Bellori-Santi Bartoli. QUIETO, 1984.
13 GORI 1731-1762.
7
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collezioni granducali e di privati14, portato avanti da un’equipe di eruditi fiorentini e curato
Anton Francesco Gori, costituito da sei volumi sulle raccolte (1731-1743) e da quattro di
Ritratti de’ pittori (1748-1762). Come sottolineato da Balleri15 e Kieven16, entrambe le imprese
furono promosse dalla famiglia Corsini, coinvolgendo sempre in prima linea il Bottari, con il
preciso intento di evitare la dispersione ed il commercio delle opere d’arte17.

Fig. 2 . Giovan Domenico Campiglia, Explorator in Museum Florentinum, vol. III,
tavola XCV, Firenze, 1734.

In questi anni di forte sviluppo della stampa di traduzione e di grandi progressi della
tecnica incisoria ci fu una notevole diffusione di cataloghi che illustravano collezioni di
antichità e raccolte di ritratti di uomini illustri o di artisti riprodotte in incisione18. L’intento che
muoveva personaggi come Bottari, Gori ed eruditi dediti all’arte e all’antiquaria come Bandini,
Lami o Gabburri, si differenziava però da uno scopo puramente catalogatorio e mirava alla
salvaguardia e divulgazione del patrimonio artistico in linea con gli interventi di papa Clemente
XII Corsini che, a detta di Bottari stesso: « Procurò [...] di porre alla fine se sia possibile
qualche argine al desiderio troppo ardente che hanno i forestieri di sì preziosi tesori [...]. Chi
vorrà con questo libro alla mano riscontrare queste statue co’ marmi il potrà fare agevolmente
[...]»19.
Nel momento di curare la nuova edizione riaggiornata e commentata delle Vite del
Vasari, Bottari prese davvero coscienza di quanti cambiamenti le opere d’arte stessero
subendo e di quanto fosse necessario, oltre ad un’opportuna revisione del testo
cinquecentesco, spostare l’attenzione su di esse. Nel primo volume, in una delle sue note così
si esprimeva:

14

BALLERI 2005, p. 104.
BALLERI 2005, pp. 97-141.
16 KIEVEN 1998, pp. 135-144.
17 Questo tema era molto sentito nella Firenze di quegli anni, poi protagonista, nel 1737, del passaggio dalla
dinastia dei Medici a quella dei Lorena per l’estinzione della linea maschile della casata dei medicea con la morte
di Gian Gastone. VERGA 1999 pp. 125-152; VERGA 2003, pp. 271-287.
18 Per queste numerose iniziative editoriali si rinvia a: HASKELL 1992; BOREA 2009 pp. 465-477; HATTORILEUTRAT et alii 2010.
19 BOTTARI 1742, I, Introduzione.
15

125

Studi di Memofonte 8/2012

Bottari e gli incisori
_______________________________________________________________________________
[…] sarebbe desiderabile che fossero state intagliate diligentemente queste [di Simone Martini]
ed altre pitture secolo per secolo delle più celebri e meglio conservate perché si vedesse il
progresso che fece la pittura […] 20.

Il monsignore condivideva pienamente il pensiero vasariano di un ciclo evolutivo della
pittura da Cimabue in poi, sentendo l’esigenza di una documentazione figurativa che integrasse
le biografie degli artisti per fornirne un’opportuna conoscenza di un patrimonio che, se mal
conservato, sarebbe stato destinato a perdersi nel tempo21. Un concetto estremamente
moderno che anche Diderot, nella sua prefazione alla Encyclopédie, non aveva mancato di
esprimere: «[...] Le peu d’habitude qu’on a et d’ecrire et de lire des ecrits sur les arts rend les
choses difficiles à expliquer d’une manière intelligible. De là nait le besoin de figures […]»22.
Se pur fallito, questo progetto di un «Vasari illustrato»23 testimonia ancora una volta
quanto interesse e quali speranze Bottari riponesse nelle incisioni.
Non sorprende perciò ritrovare tra le carte del Codice 2024 della Biblioteca Corsiniana
di Roma, contenente le lettere di diciassette Professori di Belle Arti a Bottari24, i nomi di
moltissimi incisori o artisti che parteciparono alle imprese editoriali di cui il monsignore si
faceva coordinatore e promotore, o che speravano di esservi inseriti proprio grazie ad una sua
raccomandazione25. Coinvolto nei maggiori progetti a stampa del Settecento, egli si fece
mediatore eccezionale in continuo contatto con eruditi, finanziatori, antiquari, intendenti
d’arte ma anche e soprattutto con disegnatori e intagliatori. Sono pochi gli artisti che non
ricorsero alle sue intuizioni e alle sue preziose conoscenze. I consigli e l’appoggio di Bottari, la
sua autorità nel mondo delle stampe come conoscitore da una parte, e come conservatore del
gabinetto Corsini dall’altra, valevano sicuramente una potente protezione.

20

BOTTARI 1759-60, I, p. 262, nota 2.
« [...] Il pensiero del Vasari è ottimo di far vedere il principio degli accrescimenti, i progressi e la perfezione
della pittura, e sarebbe bene avere di tutte l’Arti una simile importantissima notizia. Per averla della pittura non
basta sapere i nomi di coloro, che a poco a poco la condussero alla sua sovrana eccellenza, ma bisognerebbe
veder le loro opere, e che fussero corredate delle necessarie osservazioni. Ora queste sono difficili a vedersi,
perché sono sparse per tutta Italia e fuori, e non tutti possono viaggiare per ricercarle, e aver seco un pittore
erudito che faccia loro osservare quel che vi è di notabile. Oltrechè molte di queste pitture son perdute, e l’altre
vanno a perdersi. Sicchè sarebbe una opera utilissima e immortale chi facesse intagliare d’ogni pittore una figura o
un’istoria delle più conservate e più notabili, de’ quali il Vasari qui scrive la vita o fa particolare menzione,
cominciando da Cimabue. Non dico di tutti, ma di quelli che andava megliorando l’arte fino a Raffaello, facendo
sopra ogni stampa le osservazioni circa il miglioramento di ciascuno. Ho accennato altrove questa cosa, ora mi
giova di ripeterlo qui più distesamente per vedere se qualche Signore dilettante e agente prendesse a fare questa
gloriosa impresa [...] ». BOTTARI 1759-60, II, nota finale al proemio.
22 DIDEROT 1751, I, pp. 39-40.
23 Ingrid Vermeulen ha recentemente pubblicato un interessante articolo ed un volume su questo proposito
mancato: VERMEULEN 2007, VERMEULEN 2010.
24 Intitolato Lettere autografe di Professori di Belle Arti scritte a Mgr. Giovanni Bottari, il Codice 2024, conservato nella
Biblioteca Corsiniana di Roma, è un volume miscellaneo che contiene 65 lettere autografe di diciassette artisti
diversi, tutti attivi intorno alla metà del Settecento ed operanti prevalentemente tra Roma e Firenze. Gran parte di
essi ebbe, se non una grande frequentazione con i Corsini, commissioni legate all’illustre famiglia fiorentina degne
di nota. Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (d’ora in poi indicata con BANLC)
Cors. 2024. Vedi SILVAGNI 1963, pp. 194-195.
25 L’elenco completo dei nomi che appare sull’indice del volume è: Francesco Bartolozzi, Nicola Billy, Francesco
Caccianiga, Domenico Campiglia, Gianfilippo Ciocchi, Ignazio Hugford, Giuseppe M. Marinari, Vincenzo
Meucci, Filippo Morghen, Francesco Palazzi, Giambattisa Piranesi, Giorgio M. Preisler, Vincenzo Re, Giacinto
Rigaud, Giuseppe Ignazio Rossi, Ferdinando Ruggieri, Giuseppe Vasi.
21

126

Studi di Memofonte 8/2012

Martina Casadio
_____________________________________________________________________________

Pubblicate nel 1860 dal bibliotecario corsiniano Francesco Cerroti26 in un raro libretto e
quasi totalmente prive di commento27, queste epistole non sono state mai oggetto di un’analisi
complessiva.
Che con Campiglia, Vasi, Piranesi e Bartolozzi si fossero instaurati rapporti ben oltre la
semplice collaborazione lavorativa è ormai cosa nota alla critica28. Per questo motivo le uniche
lettere conservate nel nostro codice paiono deludenti, limitate nel numero e povere
d’informazioni. Tra i quattro, Campiglia ebbe con Bottari il legame più intenso, che lo portò a
collaborare, come già accennato, alle maggiori imprese calcografiche promosse tra Roma e
Firenze, arrivando, proprio grazie al suo aiuto, ad una definitiva consacrazione professionale29,
dai primi interventi per il Museum Florentinum come disegnatore, ai sempre più qualificati
incarichi nella Roma Pontificia presso la neo-istituita Calcografia Camerale30 o ai
numerosissimi disegni per il Museo Capitolino, in assoluto l’opera grafica più significativa
promossa dal monsignore31. Sembra incredibile trovare solo due lettere dell’artista, riferibili ai
primi anni della loro frequentazione e collaborazione. Così nell’aprile del 1735 scriveva
Campiglia da Firenze:
[...] Nessuno più di Vossignoria Illustrissima è in possesso delle grazie della Gran Casa Pontificia
tal che io mi persuadi, che chiedendo una grazia per mezzo di Vossignoria Illustrissima vi
potessi ottenerla tanto più venendo portata da un tal personaggio con qualche espressione, come
in premio delle fatiche et assistenza avuta ad Opera del Museo [...]32.

Nel tono ancora molto reverenziale con cui il pittore chiedeva l’intercessione di Bottari per
l’accettazione della figlia presso un convento fiorentino, si stenta quasi a riconoscere l’artista
che di lì a qualche anno lo avrebbe ritratto in modo penetrante, facendone trasparire il
carattere e trasmettendone la vera personalità33. L’ipotesi più plausibile per tanto silenzio può
essere ricondotta solo alla quotidiana frequentazione tra i due che, dopo il definitivo
trasferimento di Campiglia a Roma, rendeva inutile uno scambio epistolare. La stessa
osservazione potrebbe essere estesa anche ai casi di Vasi e Piranesi, artisti molto legati
all’attività di Bottari34 e presenti nel codice con una lettera ciascuno.
L’incisore palermitano Giuseppe Vasi (1710-1762), appena giunto nella capitale
pontificia, mosse i primi passi proprio nella Calcografia Camerale riconducendo gran parte
26

Francesco Cerroti (1807-1887) divenne bibliotecario corsiniano il 31 marzo del 1857, dopo che il papa Pio IX
ebbe concesso il permesso di derogare all’antica regola stabilita da Neri Corsini, che riservava quella carica agli
ecclesiastici. Su Cerroti: CIMMINO 1980. Sui bibliotecari di Palazzo Corsini: PETRUCCI 1973, pp. 419 ss.
27 CERROTI 1860.
28 Per un puntuale resoconto sui rapporti di Bottari con gli incisori si rinvia a PROSPERI VALENTI RODINÒ 2005,
pp. 156-160 (in corso di stampa).
29 QUIETO 1984.
30 Campiglia fu nominato Sovrintendente della Calcografia Camerale dalla sua istituzione nel 1738 dopo essere già
stato incaricato nel ‘37, di revisionare la perizia eseguita sulle migliaia di matrici calcografiche che Lorenzo Filippo
de’ Rossi, erede della più celebre stamperia romana, era in procinto di vendere a negozianti inglesi. Clemente XII,
probabilmente guidato dal Bottari, decise nel marzo del 1738 di acquistare non soltanto i rami in questione, ma
l’intera stamperia, istituendo ufficialmente la Calcografia. Non stupisce che, con il ruolo ‘dietro le quinte’ che il
Bottari assunse nella vicenda, il Campiglia ne fosse nominato primo direttore. Egli mantenne la carica fino al
1772. QUIETO 1984, pp. 12-13; PROSPERI VALENTI RODINÒ 2005, p. 156.
31 Campiglia eseguì per il Museo Capitolino centinaia di disegni che, insieme ai precedenti per il Museum Florentinum
(insieme un corpus di più di mille disegni) sono oggi divisi tra il Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi ed il
Gabinetto dei Disegni e Stampe di Roma.
32 BANLC, Cors. 2024, Lettera n. 5, c. 20 (inedita).
33 Un bellissimo disegno eseguito da Campiglia a carboncino e matita e lumeggiato a biacca, probabilmente uno
studio preparatorio per il ritratto di Bottari conservato in Palazzo Corsini è nel Gabinetto Disegni e Stampe di
Roma (F. C. 127686).
34 GALLOTTINI 2009 pp. 181-213.
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delle sue opere alle volontà di Bottari35: esaltare le fabbriche promosse da Clemente XII36,
firmare il frontespizio dei primi due tomi del suo Museo Capitolino nel 1741 e nel 1748 o ancora
essere nominato nel ‘49 incisore ufficiale della corte Borbonica, dopo aver contribuito alla
stampa del volume che illustrava le feste tenute nel 1747 per la nascita di Filippo, figlio di
Carlo III di Spagna37. Quest’opera, di 13 pagine di testo e 15 incisioni, uscita due anni dopo,
vide coinvolti personaggi di spicco quali il principe Bartolomeo Corsini, nominato consigliere
di stato a Napoli proprio in quell’anno, ma anche e soprattutto Bottari che, pur non essendo
più bibliotecario della famiglia, ne fu il vero organizzatore editoriale, coordinando la
realizzazione di disegni e incisioni tra Vasi, Vincenzo Re e un Piranesi «rifiutato»38. Il
coinvolgimento del Vasi, così come il trasferimento della sua stamperia all’interno di Palazzo
Farnese, sono avvenimenti riconducibili allo stretto legame con Bottari e Bartolomeo Corsini39
e costituiscono in parte il contenuto della lettera40. Se da un lato quest’unico scritto noto del
Vasi appare, come nel caso di Campiglia, insoddisfacente per la brevità della comunicazione e
per il contenuto che non rispecchia certo il legame che l’artista ebbe con Bottari, dall’altro lato
ha fatto emergere alcuni dati importantissimi, altrimenti ignoti, sia sulla realizzazione del
volume napoletano che per la riscoperta dell’attività tipografica del Vasi41.
Giuseppe Vasi Umilissimo Servitore di Vossignoria in esecuzione delli riveriti comandi suoi li
manda le stampe delli rami dal medesimo incisi [...] se è nel caso che li rami incisi in Roma
dovransi stampare in questa città, potrebbe lo scrivente fare tale lavoro con li suoi torchij li quali
tiene per servigio dell’opera di Roma che presto ne darà fuori il II libro, maggiormente che lo
scrivente quanto prima sarà agraziato da S.M. della abitazzione [...]42.

Sempre in merito alla pubblicazione del volume della Narrazione delle solenni reali feste, il
codice Corsiniano contiene due lettere del 1748 che portano la firma di Vincenzo Re (?1762)43, architetto parmense impegnato nell’allestimento scenico delle feste napoletane. Se pur
non indirizzate direttamente a Bottari ma al conte Raffaello Tarasconi Smeraldi, organizzatore
35 Arrivato a Roma (1736) Vasi entrò in contatto con alcuni artisti ed antiquari della cerchia di Clemente XII e di
Neri Corsini instaurando subito un rapporto privilegiato con Bottari, divenuto presto suo ‘mentore’. Bottari lo
presentò, entro il 1739, agli artisti e agli eruditi più influenti della Roma di quegli anni, come il Campiglia, il
Bianchini o il Muratori. COEN 2001 pp. 23-74.
36 Si tratta del volume celebrativo promosso da Bottari Quinto libro del novo teatro delle fabbriche et edifici fatte fare in
Roma e fuori di Roma dalla Santità di Nostro Signore papa Clemente XII (1738) per cui il Vasi eseguì 18 tavole
raffiguranti le opere clementine più significative, come la facciata di S. Giovanni in Laterano o quella di S.
Giovanni dei Fiorentini. GRELLE IUSCO 2004, p. 14.
37 La partecipazione nel ‘48 all’opera celebrativa per la nascita di Filippo, figlio di Carlo III di Borbone (Narrazione
delle solenni reali feste…), stampata nella sua bottega, fu anche in questo caso mediata dal Bottari e fruttò la nomina
a incisore di corte; successivamente nominato dal re «guardaroba» di palazzo Farnese, vi si trasferì impiantandovi
il proprio laboratorio nel 1748. COEN 2001.
38 HYDE MINOR 2001, pp. 412-419.
39 Bartolomeo Corsini, fratello di Neri fu al servizio di Carlo di Borbone dal 1731, quando il giovane principe si
trovava in Toscana accompagnandolo in tutte le sue imprese italiane, soprattutto la conquista di Napoli.
Rappresentò il canale diplomatico diretto e ufficioso con la Santa Sede in anni di rapporti molto tesi. Nominato
vicerè di Sicilia nel 1737 tornò poi a Napoli nel 1747, dove divenne consigliere di Stato e morì nel 1752. I suoi
rapporti con Roma furono sempre vivi e quotidiani grazie a numerosi scambi di lettere soprattutto con il figlio
Filippo (BANLC, Cors. 2480-2481), con il fratello Neri (BANLC, Cors. 2487) e con Bottari (BANLC, Cors.
1568). Su Bartolomeo Corsini rimando a SCIUTI RUSSI 1983, pp. 612-617.
40 La lettera di Vasi a Bottari, datata 17 settembre 1748, è edita da CERROTI 1890, pp. 58-59; PETRUCCI 1946, p.
130; SCALABRONI 1981 p. 34, nota 30.
41 Sul primo aspetto vedi ANTETOMASO-MARIANI 2004, p. 157 e HYDE MINOR 2001, pp. 412-419. Sull’attività
tipografica di Vasi GRELLE IUSCO 2004, pp. 62-63; COEN 2001, pp. 23-74.
42 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 65. CERROTI 1890, pp. 58-59; PETRUCCI 1946, p. 130; SCALABRONI 1981 p. 34,
nota 30.
43 MANCINI 1961.
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dei festeggiamenti e coordinatore dell’opera a stampa, questi scritti sono assai illuminanti per
ricostruire la circolarità delle informazioni tra Napoli e Roma e sottolineare la funzione di
mediatore svolta dal monsignore, in continuo contatto con la corte partenopea. Re si
lamentava con Tarasconi dell’operato di uno degli incisori francesi che partecipò alla
traduzione dell’opera, Louis Joseph Le Lorrain (1715-1759), colpevole di aver completamente
snaturato uno dei suoi disegni del Teatro Reale di San Carlo44.
Lo scritto veniva probabilmente girato a Bottari, che da Roma gestiva i rapporti con
moltissimi incisori. Le Lorrain, in particolare, vi soggiornò dal 1740, dopo aver vinto il premio
di pittura a Parigi ed essere nominato pensionnaire.
[...] Io non credevo mai, che monsieur Lorain mi dovesse trattare in simil guisa, cioè, di
correggere gli ornati dl disegno da me fatti della pianta del Teatro Reale di S. Carlo [...] Questo è
per me un colpo troppo vivo, poiché l’ornati da lui fatti mi sarebbero di un continuo rossore se
dovessero comparire col mio nome d’inventore, e delineatore [...]45.

Fa riflettere, come nel caso di Giuseppe Vasi, la presenza di un’unica lettera di Giovan
Battista Piranesi (1720-1778)46, artista che Bottari aiutò e protesse fin dai suoi primi passi a
Roma, accogliendolo tra gli arcadi e introducendolo all’Accademia di San Luca.
Se già i biografi settecenteschi Bianconi e Legrand avevano individuato nel monsignore
il fautore di tutti i successi personali e lavorativi dell’incisore, dall’incontro con la futura moglie
Angela Pasquini, avvenuto in palazzo Corsini fino alla maldicente ipotesi che il monsignore
fosse il reale autore dei suoi scritti, la critica moderna ha sottolineato la rilevanza di un
sodalizio basato sui comuni interessi verso l’arte antica e moderna e nella tutela dalla
distruzione anche attraverso la documentazione grafica47. In questo senso è esemplare la sua
Prefazione agli studiosi delle antichità romane del 1756, chiaro omaggio alle idee che da sempre
avevano accompagnato l’attività di Bottari48.
Non è questa la sede per ricostruire l’affinità culturale, la profonda amicizia e l’influenza
tra i due personaggi, ampiamente indagata dalla critica, confermata da importanti episodi,
come il ruolo di mediatore di Bottari nei non facili rapporti tra l’incisore e l’amico Mariette49, o
le rispondenze nelle idee espresse da Piranesi nel Parere su l’Architettura (1720-1778) e i Dialoghi
sopra le tre arti del Disegno di Bottari (1754)50. Che Piranesi sia sempre rimasto in contatto con
Bottari e che abbia costantemente frequentato il suo ambiente divenendo uno dei protagonisti
della sua politica culturale, è dato ormai certo e per questo lascia perplessi l’aver rintracciato,
tra i due, un’unica lettera riferibile, come nel caso di Campiglia, ai primissimi anni della loro
frequentazione51. Poche righe con la partecipazione del felice arrivo dell’artista a Venezia nel

44 Possiamo ipotizzare queste non furono le uniche lettere scritte dal Re se pensiamo all’enorme peso che l’artista
aveva assunto nell’approvazione finale delle singole tavole. MANCINI 1964, pp. 94-108.
45 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 42, edita da Cerroti 1860, pp. 56-57.
46 WILTON-ELY 2008.
47 Il saggio più completo che ricostruisce tappa per tappa il rapporto Piranesi-Bottari è senz’altro quello di
MONFERINI 1983 pp. 221-229.
48 Le Antichità Romane ne’ tempi della Repubblica fu la prima opera impegnativa realizzata da Piranesi a Roma uscita
nel 1756. Nella prefazione Piranesi scriveva: « [...]vedendo io, che gli avanzi delle antiche fabbriche di Roma […]
vengono diminuirsi di giorno in giorno […] mi sono avvisato di conservarli col mezzo delle stampe [...]».
MONFERINI 1983, p. 223).
49 Nel 1764 Mariette mosse il noto attacco a Piranesi non condividendo le sue idee sulla grandiosità architettonica
dei Romani, contrarie all’allora diffusa convinzione del primato della civiltà greca. Per una puntuale descrizione
della vicenda e sulla mediazione di Bottari rimando a MONFERINI 1983, pp. 224-225 e WILTON-ELY 2002 e
BEVILACQUA-HYDE MINOR-BARRY 2006.
50 Vengono qui messi in evidenza i comuni giudizi contro alcuni architetti e l’apprezzamento del genio di
Borromini. MONFERINI 1983, pag. 225.
51 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 39 edita da CERROTI 1860, p. 51.
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maggio 1744 e un reverenziale ringraziamento verso il proprio protettore sono certamente
materiale deludente pensando ad un legame così forte.
Le molte obbligazioni che io ho con Vossignoria Illustrissima e Reverendissima per le tante
grazie ricevute in Roma vogliono che io non manchi ad un dovere essenzialissimo di parteciparle
il mio felice arrivo in Venezia. Con questa occasione io sono ad esibirle la mia servitù e
protestarle che dove mai potessi obbedirla lo farei con tutto il piacere [...]52.

Nel 1756, periodo in cui la stampa di traduzione stava vivendo un momento di grande
fortuna, soprattutto grazie all’attività della Calcografia Camerale, giungeva a Roma anche il
fiorentino Francesco Bartolozzi (1728-1815)53. Tutte le opere realizzate durante questo
soggiorno romano gli furono commissionate da Bottari, grazie forse alla mediazione
dell’amico e collega Campiglia54. Tra i primi lavori che l’incisore fu chiamato ad eseguire
risultano proprio sei ritratti di artisti dell’edizione romana delle Vite55 curata da Bottari e uscita
dalla tipografia Pagliarini tra il 1758 e il 1759, dei quali il monsignore andava particolarmente
fiero: «Ma tornando alla nostra edizione, in essa si trovano i ritratti non intagliati in legno, ma
bensì in rame, e da due de’ buoni professori che ora si trovino in Italia […]»56. Questo brano
documenta la lungimiranza di Bottari nel riconoscere la qualità di un giovane intagliatore che si
sarebbe affermato solo nel decennio successivo a Venezia e Londra57; infatti, come si evince
dalla lettera, il monsignore lo chiamò a collaborare anche alla prestigiosa impresa del Museo
Capitolino58 insieme ai più noti incisori del tempo, quali Antonio Pazzi, Carlo Faucci, Carlo
Gregori, Antonio Cappellan, Domenico Cunego, Cosimo Colombini accanto al già citato
Giuseppe Vasi59. Scrivendo da Venezia il 15 Ottobre 1758 (Lettera n. 1), Bartolozzi avvisava il
monsignore che avrebbe trattato per lui uno scambio - forse di libri? - con Benedetto Buratti,
matematico ed erudito grande appassionato d’incisioni molto noto nell’ambiente veneziano, e
soprattutto gli avrebbe inviato al più presto il suo «disegno di un bassorilievo»:
[...] col primo incontro che deve partire un amico per costi le manderò il disegno dell’
bassorilievo mentre come le scrissi in altra mia devo mandare altre cose anco al Bracci [...]60.

Se la presenza di un’unica lettera, per di più perduta e nota solo dalla trascrizione di
Cerroti61, potrebbe sembrare un’altra delusione, questo breve scritto chiarisce un aspetto
rimasto ancora irrisolto circa il coinvolgimento dell’incisore nel Museo Capitolino di Bottari. La
Jatta62 ha rintracciato nel fondo Corsini dell’Istituto Nazionale per la Grafica una tavola incisa
da Bartolozzi, su disegno di Campiglia, raffigurante il bassorilievo del sarcofago romano
52

BANLC, Cors. 2024, lettera n. 39. Edita da CERROTI 1860, p. 51 e da FOCILLON 1967, p. 46.
PETRUCCI 1964 e JATTA 1995.
54 Per una chiara descrizione del rapporto Bartolozzi - Bottari e per il suo coinvolgimento nell’edizione delle Vite
vedi JATTA 1995.
55 I ritratti di Bartolozzi sono di Giovanni da Ponte, Berna, Duccio, Taddeo di Bartolo, Marco Calabrese e
Correggio. Mancando questi dal testo vasariano Bartolozzi copiò i disegni da schizzi seicentesci indicati dal
Bottari. JATTA 1995, pp. 80-83.
56 BOTTARI 1759, prefazione al I volume. Il nome di Campiglia e Bartolozzi come autori delle incisioni verrà
palesato in una nota alla prefazione del III volume. JATTA 1995, pp. 81-83.
57 JATTA 1995, pp. 11-28.
58 Museo Capitolino, Roma I 1742; II 1748; III 1755; IV 1782.
59 Tutti questi artisti furono chiamati con Bartolozzi per illustrare i più importanti volumi eseguiti in quegli anni
tra Roma e Firenze, sempre coinvolti da Bottari, come la Raccolta di Cento Pensieri, le Vedute della Città di Pesto, la
Raccolta di stampe dagli affreschi di Domenichino a Grottaferrata.
60 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 1, edita da CERROTI 1860, pp. 63-64, ma mai presa in considerazione nei
numerosi studi su Bartolozzi.
61 Nel Ms. Cors. 2024 erano presenti tre lettere di Bartolozzi a Bottari andate perdute forse a causa della stessa
trascrizione di Cerroti.
62 JATTA 1995, pp. 83-84.
53
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capitolino con la Caccia del Cinghiale Calidonio (Fig. 3) che probabilmente è da identificare con
quella citata nella nostra lettera. La stessa tavola è presente nel IV Tomo del Museo Capitolino
dedicato ai rilievi antichi incisa però da Campiglia (e non da Bartolozzi) con dimensioni e
caratteristiche molto simili63.

Fig. 3. Francesco Bartolozzi da Domenico Campiglia, La caccia del Cinghiale Calidonio,
1757 ca., Roma, Istituto Nazionale per la Grafica.

Ci si chiede perché, già commissionata e realizzata da Bartolozzi, la bella incisione non
fosse inserita nel volume, comparendo invece come ultima tavola nelle riedizioni
settecentesche della serie di Pietro Santi Bartoli Admiranda Romanarum Antoquitatum ad veteris
sculturae vestigia. Il problema di queste due stampe simili viene affrontato dalla Jatta che le fa
risalire ad uno stesso disegno di Campiglia64 e propone per la stampa di Bartolozzi una
datazione tra 1756 e 1757, smentendo la data proposta da De Vesme del 176265.
Se, come sembra probabile, la nostra lettera si riferisce proprio al disegno del sarcofago
capitolino, che Bartolozzi rimandava a Roma dopo averne eseguito il rame, possiamo
confermare l’ipotesi della Jatta e datare con certezza la tavola entro il 1758. Del resto Bottari si
dimostrò sempre attentissimo a non disperdere i preziosi esemplari di Campiglia e a far
tornare i disegni a Roma subito dopo la realizzazione dei rami da parte degli incisori66. Rimane
però incerto il motivo della decisione di escludere la tavola dal volume. Anche in questo caso
le considerazioni mosse dalla Jatta paiono le più convincenti: la stampa di Bartolozzi, incisa
poco dopo l’uscita del III volume del Museo Capitolino (1755), potrebbe essere stata utilizzata
per la riedizione di Bartoli perché la pubblicazione del IV tomo era ancora lontana. Del resto
nella prefazione lo stesso Foggini, curatore dell’opera, si giustificava per il lungo tempo
intercorso fra la pubblicazione del II volume (1755) e del IV (1782)67.
63

Sulla tavola n. 50 del IV Tomo del Museo Capitolino appare chiaramente la dicitura Domenico Campiglia delin et
incid.
64 Il disegno è conservato presso il Gabinetto Nazionale delle Stampe, vol. 158 H 7, n. 128186.
65 JATTA 1995 p. 84. Questa ipotesi è confermata anche da Borea che ne pubblica l’incisione. BOREA 2009, IV,
cap. XXXVIII, fig. 1.
66 Nello scambio di lettere tra il senatore Braccio Compagni e Bottari spesso il monsignore richiede i disegni di
Campiglia utilizzati per le incisoni del Museum Florentinum. In una lettera del Maggio del 1743, il cavaliere
fiorentino scrive al monsignore circa disegni per la serie dei Ritratti de’ Pittori: « [...] Dice benissimo che i disegni
dei Ritratti devono ritornare costà [...] » BANLC, Cors. 2562, c. 90.
67 Foggini nella Prefazione al IV Tomo del Museo Capitolino affermava che Bottari «[…] potè a grande stento
condurne a fine il suddetto Terzo Tomo: ed essendo stato forzato di valersi dell’opera altrui per raccogliere le
notizie, e la materia, che vi bisognava, ne concepì si fatta noia, e fastidio, che lasciò quindi ogni pensiero di fare
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Con tutta probabilità Campiglia avrebbe inciso dal suo stesso disegno, rispedito a
Roma già nel 1758, per l’edizione del Museo uscita solo nel 1782. Certamente le due lettere
perdute di Bartolozzi a Bottari, un tempo nel codice Corsiniano, avrebbero potuto fornire
informazioni più dettagliate aiutandoci così ad avvalorare o screditare le nostre ipotesi al
riguardo.
Il monsignore non si adoperò soltanto nella realizzazione dei suoi progetti: la sua
influenza nel campo della grafica lo portò a trovarsi costantemente informato o direttamente
coinvolto nelle più importanti iniziative calcografiche prodotte in Italia. Ne sono esempio gli
scambi epistolari con Billy, Morghen, Preisler e Caccianiga, disegnatori e incisori tra i
moltissimi da lui stesso segnalati, attivi presso le corti di Firenze e Napoli. Del carteggio del
romano Nicola Billy (? - 1778)68 con Bottari sono rimaste soltanto due delle quattro lettere
presenti inizialmente, entrambe peraltro trascritte da Francesco Cerroti69. Dal tono colloquiale
e amichevole con cui l’intagliatore ringrazia e si rivolge ad un personaggio tanto influente
presso la corte pontificia, si evince come tra i due esistesse un rapporto già ben consolidato; è
noto infatti che il Billy collaborò al Museo Capitolino incidendo alcuni disegni da Campiglia per
il primo volume ed un busto di Apollo nel terzo volume. Nella prima lettera, datata settembre
1748, Billy scrive da Napoli per mettere al corrente il monsignore del suo nuovo lavoro di
illustrazione per le Antichità di Ercolano70, ottenuto proprio grazie all’interessamento di Bottari.
[...] Con sommo mio piacere ricevei un suo foglio gentilissimo in data di 23 del caduto, nel quale
conosco la gran premura che V. S. Illustrissimo a in favorirmi e particolarmente presso
l’Eccellentissimo Signor Principe Corsini [...] L’opera che ò dato principio è un basso rilievo di 3
ficure, con altri simboli, e dandomene la permissione, non mancherò nel far consapevole V.S.
Illustrissimo, ciò che accaderà nella mia opera quando sarà terminata [...]71.

Billy parla di una commissione per il primo Tomo delle Antichità che è probabilmente
identificabile, anche a detta di Cerroti, con la tavola III72 da lui incisa su disegno di Camillo
Paderni73, rappresentante Sileno accolto da Procne e Filomela (Fig. 4). Purtroppo l’ipotesi non può
essere confermata con certezza, nonostante gli spunti presenti in queste due carte siano
molteplici e interessanti.
Gli scritti andati perduti ci avrebbero forse aiutato a conoscere qualche notizia in più.
Ciò che certamente sappiamo è che l’opera in questione venne portata a termine entro i due
mesi seguenti quando Billy, in una seconda lettera datata 16 Novembre, informava entusiasta
l’amico di aver trovato piena approvazione presso la corte napoletana:

eziandio dar compimento ai disegni, che per questo Quarto Tomo servir doveano, e molto di più farne eseguire
gl’intagli in rame […]». BOTTARI–FOGGINI 1782.
68 BORRONI 1968; PANNUTI 2000, pp. 160-161.
69 CERROTI 1860, pp. 59-62.
70 Le Antichità di Ercolano Esposte (1757-1792) rappresentano una delle opere archeologiche a stampa più
importanti del XVIII secolo. Nata dall’attività dell’Accademia Ercolanese, fondata il 13 dicembre 1755 per volere
del re Carlo di Borbone (poi Carlo III di Spagna) e presieduta dal marchese Bernardo Tanucci per soprintendere
agli scavi e studiare quanto veniva alla luce e pubblicando sistematicamente i reperti, l'opera prevedeva ben 40
volumi, dei quali solo otto furono pubblicati. Tra i nomi dei principali disegnatori e incisori che collaborarono
alla realizzazione dei volumi vanno ricordati Francesco La Vega, Camillo Paderni, Nicola Vanni, Pierre Gaultier,
Filippo Morghen, Francesco Cepparoli e, appunto, Nicola Billy. PANNUTI 2000, pp. 151-178; MANSI 2008, pp.
115-145.
71 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 2 edita da CERROTI 1860, pp. 57-58.
72 In una nota alla lettera Cerroti scrive: «Pare certamente che sia la tavola 3 del primo tomo della grande e
famosa opera ‘Le pitture antiche d’Ercolano e de’ suoi contorni’ nella quale fu per gl’intagli adoperato il Billy; e dove egli
si sottoscrive incisore regio [...]» CERROTI 1860, pp. 57-58.
73 Disegnatore, incisore e pittore romano, nato intorno al 1715 e morto, probabilmente, nel 1781. PANNUTI 2000,
pag. 172.
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Fig. 4. Nicola Billy da Camillo Paderni, Sileno accolto da Procne e Filomela in Antichità di
Ercolano Esposte, vol. I, tav. III.

[...] avendo terminato la mia prima opera del bassorilievo et avendola presentata a Sua Maestà
mio Padrone, a incontrato appo il medesimo Signore tutto il compatimento, come l’istesso e
successo con diversi Principi della Sua Corte che hivi si trovarono presenti [...]74.

Anche Filippo Morghen (1694-1766)75, incisore più noto come padre di Raffaello,
collaborò nelle Antichità di Ercolano, intagliando moltissime tavole, compreso il Ritratto di Carlo
III di Spagna da Camillo Paderni posto alla testa dei primi tre volumi. Forse proprio in virtù di
questo suo impegno possiamo ipotizzare l’incontro e la frequentazione con Bottari, in
continuo contatto con Napoli e sempre al corrente delle novità di questo fiorente ambiente
culturale in cui si manifestava un sempre maggiore interesse per le stampe, soprattutto negli
anni della scoperta delle rovine di Ercolano.
Morghen scriveva al monsignore proprio da Napoli nel 1762 (lettera 2), comunicandogli
il suo progetto di incidere i bassorilievi scolpiti da Baccio Bandinelli per il coro di S. Maria del
Fiore76. Questa è forse una delle lettere più interessanti del codice Corsiniano perché
costituisce una fonte preziosa nella ricostruzione, ancora molto frammentaria, della genesi di
quest’opera a stampa.
[...] I consaputi bassirilievi sono in effetto n. 88 che tanti sono i disegni per i quali o già fatta la
spesa, e qui dietro troverà alla meglio che saprò la pianta della quarta parte del coro realmente
ottagonale [...]77.

74

BANLC, Cors. 2024, lettera n. 3 edita da CERROTI 1860, pp. 59-60.
PANNUTI 2000, pag. 169.
76 Morghen stava lavorando ad un’opera a stampa che ricostruisse interamente l’apparato decorativo del coro di
Santa Maria del Fiore scolpiti da Baccio Bandinelli per il nuovo coro a partire dal 1547, poi completati fino al
1569 dall’allievo Giovanni Bandini, probabilmente su disegni del maestro. Il coro fu ridotto alla sua forma attuale
dal 1842 in poi, senza colonnato e con le basi dei pilastri adattate al recinto. Il Bandinelli aveva progettato un
ricco apparato decorativo con un gran numero di figure isolate in rilievo rappresentanti personaggi del Vecchio
Testamento, in particolare figure Profeti (Milanesi nelle sue Vite di Vasari del 1878 ne dà appunto un totale di
88). Il complesso decorativo originale è oggi disperso (i bassorilievi superflui furono trasportati all’Opera del
Duomo nel secolo scorso), ma parte del rilievo marmoreo del tornacoro è tuttora in situ: restano oggi 64 figure di
profeti, quasi tutte del Bandinelli (alcune firmate B. B. F. 1555). MIDDELDORF 1929, pp. 483-519; DE BLASI
1963; HEIKAMP 1964, pp. 32-42; VOSSILLA 1997, pp. 69-109.
77 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 37, asportata ma edita da CERROTI 1860, pp. 64-65.
75
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Sull’effettiva pubblicazione del volume, che in linea con gli interessi bottariani
proponeva una totale ricostruzione documentaria del coro e di tutti gli ottantotto rilievi
cinquecenteschi, si hanno ancora oggi notizie molto discordanti. Bottari stesso, in una lettera
del 1764, comunicava a Giovan Pietro Zanotti la realizzazione quasi completa dei rami che «
[…] pochi anni fa il sig. Morghen intagliatore li cominciò a intagliare molto bene in rame, ed ora
è presso alla fine […] »78.
Anche Gori Gandellini sosteneva che questi fossero stati intagliati solo in parte e mai
portati a termine come era nelle intenzioni dell’artista79, mentre Francesco Cerroti, nelle note
critiche alla lettera, affermava con certezza che i rilievi fossero stati stampati a Napoli, con
l’aggiunta di altre opere di Bandinelli e Michelangelo, senza però fornire particolari su
datazione e distribuzione80.
La mancanza di qualsiasi altra notizia certa sull’uscita del volume ci porterebbe a pensare
che Morghen avesse cominciato ad incidere parte dei rilievi di cui si era procurato i disegni,
senza però riuscire a pubblicarli integralmente. Del resto anche dalla lettera emerge la
preoccupazione dell’incisore nel confessare a Bottari che, se non avesse trovato presto un
finanziatore, egli sarebbe rimasto «senza spirito di proseguire un’opera di tanta spesa»81.
Fortunatamente di questo lavoro di traduzione non si sono perse completamente le tracce:
Evelina Borea ha recentemente identificato, tra le raccolte dell’Istituto Nazionale per la
Grafica, due bellissime figure di Profeti anonime e prive di datazione che riprendono
esattamente le figure dello scultore fiorentino (fig. 5). La Borea stessa attribuisce le stampe a
Filippo e le data al 1755 circa, basandosi solo su quanto scritto da Bottari nel 1759 nella sua
edizione delle Vite, in merito ad un «signor Morghen» che in quegli anni stava incidendo i
rilievi da Baccio Bandinelli nel Coro di Santa Maria del Fiore82.
La nostra lettera del 1762 conferma certamente quest’ipotesi attributiva, ma sposta il
periodo di realizzazione delle tavole di qualche anno, intorno agli anni sessanta.
L’aver ricondotto delle stampe così rare agli unici scritti di Morghen apre non solo un
interessante spunto sull’attività di questo intagliatore, di cui si conosce ancora poco, ma anche
sulla rivalutazione in quegli anni della figura di Baccio Bandinelli. Certo la possibilità di
consultare l’altra lettera di Morghen a Bottari, inclusa nel volume originale e purtroppo andata
perduta, ci avrebbe certamente permesso di saperne di più sui motivi di un eventuale
abbandono del lavoro da parte dell’incisore e sul coinvolgimento del monsignore in questa
vicenda.

78

BOTTARI-TICOZZI 1822-26, IV, lettera CXLVII, p. 241. Purtroppo però a questa notizia non viene aggiunto
alcun particolare che ci possa aiutare a recuperare l’opera, documentata sempre in modo frammentario e
impreciso anche in testi successivi. Se già Middeldorf ci parla di queste incisioni in rame del Morghen indicando
soltanto la data del 1764 senza aggiungere alcuna descrizione: « Di questi bassorilievi si eseguirono dei calchi nel
1685 […] Nel ‘700 l’ammirazione per i rilievi perdura (nel 1764 sono le incisioni di Filippo Morghen), e l’epoca
del Canova si volge con simpatia al Bandini […] ». MIDDELDORF 1929, p. 518.
79 Gori Gandellini a questo riguardo scriveva: « [...] Intagliò parte (ed aveva intenzione d’intagliare tutto quel gran
numero) di Profeti scolpiti in basso rilievo da Baccio Bandinelli, e da altri ne’ piedistalli del recinto del Coro del
Duomo di Firenze […] ». GORI GANDELLINI 1808, II, pp. 255-257.
80 «[…] Questi ottantotto bassirilievi furono poi da lui intagliati e pubblicati in Napoli. Sono essi scolpiti ne’ 56
piedistalli intorno al coro del Duomo di Firenze sul disegno di Baccio Bandinelli, e scolpiti dal Bandinelli
medesimo e da Giovanni dell’Opera suo discepolo. Alla pubblicazione degli ottantotto bassirilievi aggiunse nello
stesso volume ancor quello dell’Adamo ed Eva dello stesso Bandinelli, di una Pietà, opera di Michelangelo, e
finalmente della quarta parte […] ed alzata esteriore del coro [...]», CERROTI 1860, p. 64.
81 Filippo Morghen a Bottari, APPENDICE DOCUMENTARIA, lettera n. 2.
82 Per la Borea si tratta si Filippo e non Raffaello perché «[...] il celebre figlio Raffaello contava allora solo un
anno [...]». BOREA 2009, p. 455.
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Fig. 5. Filippo Morghen, Due Profeti, 1760 ca., Roma, Istituto Nazionale per la Grafica.

Un’altra lettera, questa volta di un pittore milanese trapiantato a Roma Francesco
Caccianiga (1700-1781)83, ci porta a parlare ancora una volta della realizzazione dell’opera
calcografica Le Antichità di Ercolano: Caccianiga si rivolgeva nel 1752 al monsignore per cercare
di essere inserito nel progetto curato dal parmense Antonio Bayardi84 sapendo che era sua
abitudine segnalare i migliori intagliatori e disegnatori del momento ai suoi corrispondenti di
Firenze (per il Museum Florentinum) o Napoli (per le Antichità di Ercolano appunto), come già
aveva fatto del resto con Nicola Billy.
Essendo qua giunta la notizia d’essere passato a miglior vita il giovane la Vega, che avea costà
l’impiego di disegnare i monumenti antichi, che si vanno ritrovando negli scavi che si fanno in
Erculano, Pompei Stabbia per ordine di S. M. R. e supponendomi che a quest’impiego debba
darsi il successore, affinchè possa proseguirsi gl’intagli […] così volentieri vi applicherei, ed
avendo inteso che V. S. Ill.ma si ritrovi in cotesta corte, sapendo quanto sia stato sempre l’amor
suo e bontà verso di me, mi sono preso la libertà di comunicarle questo mio sentimento e di
pregarla se gli si dasse opportuno rincontro con qualche Ministro sopraintendente alli scavi [...]
Mons. Baiardi potrebbe essere al caso […]85.

In questo caso però la richiesta non andò a buon fine perché nessun disegno di
Caccianiga è stato rintracciato tra le tavole dell’opera. Lo scritto ci fornisce inaspettatamente
un’informazione interessante su un altro artista che lavorò a Napoli in quegli anni come
disegnatore, Francesco la Vega, su cui ancora oggi si hanno notizie frammentarie e incerte.
Egli viene spesso confuso, nella storiografia recente, con un altro artista omonimo attivo
sempre nei cantieri di Pompei ed Ercolano ma nella seconda metà del secolo: un architetto
divenuto direttore degli scavi dal 1764 alla sua morte, nel 1804, che appare in moltissimi
documenti napoletani, soprattutto, una serie di volumi manoscritti contenenti le relazioni sugli
scavi di Pompei, Ercolano, Stabia e in altre zone del napoletano, documenti inediti che
dovevano costituire il Giornale degli Scavi, pubblicati da Mario Pagano86. L’incertezza sugli
estremi biografici del pittore e disegnatore di origini spagnole trapiantato a Napoli,
83

CLARK 1973.
MORETTI 1963.
85 BANLC, Cors. 2024, lettera n. 4, edita da CERROTI 1860, pp. 61-62.
86 PAGANO 1997.
84
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sembrerebbe in parte sciolta dall’affermazione di Caccianiga che, appresa la notizia della sua
morte prematura, si offriva di sostituirlo. Anche in questo caso però l’assenza di altre lettere e
la mancata partecipazione del pittore milanese all’opera, non danno certezze al riguardo87.
La missiva dell’incisore oltremontano Giorgio Martino Preisler (1700-1757)88 non è
indirizzata direttamente a Bottari ma a Braccio Maria Compagni89, senatore e cavaliere
fiorentino poco noto alla critica ma legato alle sorti di uno dei progetti culturali più
promettenti e significativi del momento: la pubblicazione dei volumi del Museum Florentinum.
Il rapporto di profonda stima e collaborazione che legò Compagni e Bottari per più di
un decennio, tra il 1731 e il 1742, è testimoniato da un corposo carteggio di circa trecento
lettere conservato sempre presso la Biblioteca Corsiniana90. La cosa che più colpisce è la
costanza con cui il monsignore mantenne vivo il legame con la propria città d’origine con un
interessamento quotidiano verso tutti gli eventi artistici avvenuti negli anni appena successivi
al suo trasferimento a Roma. In particolare questa lettera ci parla del suo impegno
nell’ambiziosa attività della Società del Museo Fiorentino per la realizzazione del Museum
Florentinum che, nonostante i numerosi obblighi dovuti ai crescenti impegni romani91, Bottari
svolgeva con grande puntualità, dall’importante ruolo di tramite con il cardinale Neri Corsini
(su cui la società si appoggiava continuamente come sostegno economico)92 a quello di
supervisore ed intendente nella produzione delle tavole che dovevano illustrare i vari tomi. Le
profonde conoscenze in campo grafico permettevano a Bottari di dare preziosi consigli al
Compagni sulle scelte decisive per l’illustrazione del Museo, dalla selezione dei temi alle
correzioni delle tavole, dal rapporto con lo stesso Gori, suo assiduo corrispondente93, o con
Campiglia, al coordinamento di tutti gli altri incisori, romani e non94.
È in questa fitta trama che inseriamo la lettera di Preisler, l’incisore di Norimberga
incaricato di realizzare alcune tavole per i volumi del Museo Fiorentino che contenevano i ritratti
di pittori conservati nelle raccolte granducali. In particolare la lettera che Compagni girava a

87 Dobbiamo prendere in considerazione anche l’ipotesi che Caccianiga non entrò mai a far parte dell’opera
anche perché in verità il pittore La Vega era ancora vivo.
88 THIEME–BECKER 1978.
89 Non esistono che poche tracce bibliografiche su Braccio Compagni. Modesto senatore fiorentino si distinse
per un totale coinvolgimento nell’attività della Società del Museo Fiorentino e soprattutto per il suo legame con
Giovanni Gaetano Bottari. Lo studio del carteggio conservato nella Biblioteca Corsiniana di Roma ha permesso
di aggiungere molti particolari alla sua biografia (BANLC, Cors. 1149-2562).
90 BANLC, Cors. 1149-2562.
91 Ricordiamo che dal 1731, dopo il trasferimento a Roma per volere di Neri Corsini, Bottari vide con successo
una rapida crescita dei suoi incarichi, sia con Clemente XII che con il suo successore, Benedetto XIV: dalla
cattedra di storia ecclesiastica alla nomina a cappellano segreto (gennaio 1735) e arciprete di S. Maria in Cosmedin
(settembre 1736). Membro delle accademie di storia ecclesiastica, dei Concili e di Antichità (1740), divenne inoltre
nel ‘41 canonico di S. Maria in Trastevere. PETRUCCI 1971, pp. 410-412.
92 Le lettere tra il Compagni e Bottari spesso mettono in luce le difficoltà di un’impresa molto dispendiosa che si
appoggiava alla sottoscrizione di rappresentanti dell’aristocrazia e del clero fiorentino ma che puntava a
coinvolgere, tramite il potente cardinale e il suo mecenatismo, anche gli antiquari e gli illustri collezionisti romani
per incrementare le future vendite dell’opera.
93 Il carteggio tra l’erudito fiorentino Anton Francesco Gori e Giovanni Gaetano Bottari nella Biblioteca
Corsiniana di Roma conta un nucleo di oltre quattrocento lettere scritte nell’arco di circa trent’anni (1731-1758),
rimaste quasi completamente inedite. A queste si devono aggiungere le trecentocinquanta che Bottari inviò negli
stessi anni a Gori conservate nella Biblioteca Marucelliana di Firenze (BMF), trascritte quasi integralmente grazie
ad un progetto dell’Università di Firenze sull’Epistolario Gori (DE BENEDICTIS–MARZI 2004). Lettere di Gori a
Bottari: BANLC, Cors. 1895, 1913 e 1920. Lettere di Bottari a Gori: BANLC, Cors. 1877 e 1907. Lettere di
Bottari a Gori: BMF, Mss. A. LXII, A. LXIII, A. LXXVII, B. VII, 5. Vedi SILVAGNI 1963.
94 Dalle lettere di Compagni a Bottari sappiamo che si formò una vera e propria “scuola romana di incisori”.
Giovan Giacomo Frey, incisore svizzero trapiantato a Roma dai primi anni del Settecento, ospitò nella sua
bottega parte degli artisti che veniavano inviati a Roma dal Compagni per perfezionare le proprie tecniche. Per
Frey GORI GANDELLINI 1808, X, p. 75; GUERRIERI BORSOI 1998, pp. 512-514.
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Bottari riguardava il ritardo, più volte giustificato dall’artista, nell’esecuzione del ritratto di
Raffaello che il Preisler intagliò su disegno di Campiglia (Fig. 6).

Fig. 6 - Giorgio Martino Preisler da Giovan Domenico Campiglia, Ritratto di Raffaello in
Serie di Ritratti degli eccellenti pittori, vol. I, tav. XIII, Firenze, 1752-62.

[...] Essendo il solo disegno del gran Raffaello che tengo in mano, dovrebbe esser terminato un
pezzo. Ma se volessi dire di tutti gl’ impegni e moltissimi altri affari che fin qui mi trattennero;
troppo noioso sarebbe per un tanto personaggio come Vossignoria Illustrissima. Servirà
pertanto, come spero, di legitima scusa mia, che nessun lavoro mi va tanto a genio, e dove potrei
anche acquistare più d’onore, come quello favoritomi da Vossignoria Illustrissima. Si che starrò
adesso con ogni forza per terminare questo rame che al presente più della metà è avanzato [...]95.

L’opera fu comunque portata a termine e inserita nel primo tomo della Serie di Ritratti uscita a
Firenze tra il 1752 e il 1762.
Infine il nucleo più consistente di lettere nel codice, oltre a quello ben noto di Ignazio
Hugford96, è dell’architetto fiorentino Ferdinando Ruggieri (1687 – 1741)97, che ebbe un fitto
scambio epistolare con Bottari, analizzato da Brunetti98, tra la fine del 1731 e l’autunno
dell’anno seguente riguardo la sua partecipazione al concorso del 1732 per la facciata di San
Giovanni in Laterano..
L’essere io pienamente in possesso di quanta bontà e gentilezza Ella abbia sempre avuto in
favorirmi per lo papato, mi fa ardito venire a rassegnare la mia devotissima servitù a Vossignoria
Illustrissima, e nel tempo stesso richiedere la Sua innata bontà del suo sincero parere per la
congiuntura che, a quello dicono tutti, si porge a chi esercita la Professione di Architetto. Qua si

95

BANLC, Cors. 2024, lettera n. 40, edita da CERROTI 1860, pp. 65-66.
Il nucleo di ventisei lettere, scritte tra il 1747 ed il 1762 dal pittore inglese, ha certamente aiutato a ricostruire i
particolari e le caratteristiche del legame con Bottari, ma soprattutto il ruolo che i due corrispondenti ricoprirono
nella della critica artistica italiana di metà Settecento. Significativo in questo carteggio è l’interessamento ed il
coinvolgimento del Bottari nella pubblicazione dei Cento Pensieri del Gabbiani, volume biografico che presentava
una magnifica raccolta di incisioni dai disegni dell’artista fiorentino. PROSPERI VALENTI RODINÒ 2010.
97 LA TOSA 1990.
98 L’interessante ricerca d’archivio Oronzo Brunetti ripercorre dettagliatamente la vicenda del concorso per la
realizzazione della facciata di San Giovanni in Laterano analizzando le venti lettere del carteggio corsiniano.
BRUNETTI 1999.
96
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dice per cosa certa che si debba fare la grand’Opera della facciata di S. Giovanni in Laterano
[...]99.

Vorrei aggiungere una considerazione sul pioneristico interesse di Bottari non solo alla
questione del restauro e della conservazione di opere d’arte antiche e moderne, ma
all’attenzione da lui principalmente rivolta a fabbriche prodotte da artisti fiorentini nella loro
città d’origine. In questa direzione fu proprio il monsignore, ancora a Firenze, ad incoraggiare
il giovane Ruggieri negli anni in cui frequentava ancora l’Accademia del Disegno, a riprodurre
e incidere le più importanti fabbriche fiorentine di epoca rinascimentale100. A conferma di tale
scelta, in una lettera del primo marzo 1764 a Giovanni Pietro Zanotti, Bottari scrisse:
[...] In Firenze, dov’è rinata l’architettura, si può dire che non ci fosse né una porta, né una
finestra bene intagliata, fino che l’anno 1718 stimolai il celebre architetto Ferdinando Ruggieri,
acciochè, dopo aver misurate da per se le più belle porte, e finestre, s’arrischiasse a intagliarle e
pubblicarle [...]101.

99

BANLC, Cors. 2024, lettera n. 45, inedita.
L’opera in questione è lo Studio d’architettura civile sopra gli ornamenti di porte….. delle fabbriche più insigni di Firenze
erette col disegno de’ più celebri architetti, che, composta da 235 tavole, venne pubblicato in tre volumi dal 1722 al 1728.
101 BOTTARI 1764, p. 162.
100
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Lettera n. 1:
FRANCESCO BARTOLOZZI A GIOVANNI GAETANO BOTTARI102
All’Illustrissimo Sig. Sig.
Monsignore Giovanni Bottari
Al Palazzo Corsini – Roma
1758

Venezia 15 Ottobre

Compatirà se non ho risposto a due sue ma l’essere io in campagnia non mi pervennero alle
mani, ora al mio ritorno manco subito di farla avvisato di quanto corre. Gli dirò pertanto che
andando dal Signor Albrizzi per prendere il libro del Museo Capitolino ò vero il volume, mi
rispose di non avere altro ordine dal Signor Deromanis se non che di tenerlo per conto
dell’medesimo, ciò che mi parve strano mentre credevo che lo mandasse perché ci fosse libertà
di trattare il cambio col Signor Buratti ma la cosa muta faccia quando e per conto dell’Albrizzi,
dunque stà a vossignoria il risolvere se devo io trattare tal baratto sopra a quell’volume che à
l’Albrizzi o se manderà un altro per tale effetto; dunque attendo da lei la risposta, e col primo
incontro che deve partire un amico per costi le manderò il disegno dell’ bassorilievo mentre
come le scrissi in altra mia devo mandare altre cose anco al Bracci. Attendo dunque i suoi
comandi è mi dico suo
Umilissimo E Obligatissimo Servitore Francesco Bartolozzi
Lettera n. 2:
FILIPPO MORGHEN A GIOVANNI GAETANO BOTTARI103
All’Illustrissimo Sig. Sig. Padrone Colendissimo
Monsignore Giovanni Bottari
Nell’E. Casa Corsini Roma
Monsignor Illustrissimo e Padrone
I consaputi bassirilievi sono in effetto n. 88 che tanti sono i disegni per i quali o già fatta la
spesa, e qui dietro troverà alla meglio che saprò la pianta della quarta parte del coro realmente
ottagonale. Circa poi al consiglio che V. Illustrissimo mi favorisce di dedicar quest’opera al
Signor Marchese N. N. non posso pensarvi già che il medesimo in certa occasione mi disse;
ma non sapete che il mondo e bello senza dediche, è ne ritratti? Potevasi soggiungere come
anche più squisito saria senza omini strani, ma il dovere e un bel freno.
Dunque se per mezzo di Vossignoria Illustrissimo non potrò meritare di dedicarla a Sua
Eminenza; resterò senza spirito di proseguire un opera di tanta spesa. Ma spero molto da la
102
103

Ms. Cors. 2024, Lettera n. 1, Edita da CERROTI 1860, pp. 63-64.
Ms. Cors. 2024, Lettera n. 37, asportata dal codice ma edita da CERROTI 1860, pp. 64-65.
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sua bontà. Mentre con la maggiore stima mi do l’onore dirmi Di Vossignoria Illustrissima e
Padrone
Napoli 20 del 1762
Servitore

Umilissimo e Osservandissimo
Filippo Morghen
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ABSTRACT
Questo saggio analizza il fondamentale ruolo di monsignor Giovanni Gaetano Bottari (16891775) nel campo dell’incisione e della diffusione di opere a stampa a metà Settecento,
attraverso la pubblicazione delle lettere di dieci diversi disegnatori e intagliatori coinvolti in
importanti imprese editoriali da lui coordinate o promosse. Lo studio di queste carte,
conservate nella Biblioteca Corsiniana di Roma, vuole offrire una nuova lettura di questo
personaggio, mediatore eccezionale in continuo contatto con i più importanti artisti, eruditi,
finanziatori, antiquari e intendenti d’arte, ma anche mosso da un pioneristico interesse verso la
questione del restauro e della conservazione di opere d’arte antiche e moderne.
This essay analyses the pivotal role played by Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775) in the
engraving and the circulation of printed works in middle of 18th century, through the issue of
the letters by ten different designers and engravers involved in important editorial projects,
that he promoted and coordinated. The study of these documents, preserved in the Biblioteca
Corsiniana in Rome, is aimed to offer a new reading of this figure, as an outstanding
middleman constantly in touch with the most important artists, men of culture, lenders,
antiquarians and arts experts, but is also inspired from a pioneering interest for the restoration
and preservation of ancient and modern art works.
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LORD COLERAINE TRA ROMA E FIRENZE:
AGLI ALBORI DELLA COLLEZIONE

Henry Hare, terzo lord Coleraine (Blechingley, Surrey 1693-Bath, 1749)1, antiquario,
bibliofilo e collezionista inglese, risulta una figura poco esplorata nel panorama degli studi sul
Settecento antiquario e del mercato d’arte, benché sia stato capace di allestire una imponente e
articolata raccolta di disegni e stampe di notevole rinomanza ai suoi giorni, andata in parte
smembrata subito dopo la sua morte tra Oxford e Londra e in parte venduta all’asta. Questo
contributo offre perciò i primi risultati di uno studio centrato sui suoi rapporti con l’Italia e
con la cerchia degli eruditi italiani che favorirono la maturazione dei suoi interessi antiquari e
collezionistici, ponendo l’attenzione sulle vicende che lo hanno visto protagonista del primo di
tre Grand Tour, intrapreso da Coleraine nel 1723 e concluso nel 1725, che segna il momento
d’avvio delle sue iniziative artistiche. La ricerca è stata condotta sulla base di una lettura
incrociata di alcune lettere conservate attualmente presso i National Archives di Londra e la
Biblioteca Apostolica Vaticana, e alcuni dei disegni che fanno parte dei materiali custoditi
presso il Corpus Christi College di Oxford.
Giunto infatti a Rotterdam nel 1746, di ritorno dal suo ultimo viaggio in Italia, ormai
malato e spinto da un presentimento di morte che imponeva l’urgenza di metter ordine tra le
cose terrene, lord Coleraine faceva testamento2, e lasciava trentuno album di disegni e stampe
imbastiti con i materiali miscellanei raccolti durante i tour italiani (1723-25; 1728-29; 1745-46)
proprio al Corpus Christi College, mentre eleggeva la Society of Antiquaries di Londra
beneficiaria di un altro nucleo di grafica più coerente con cui egli aveva inteso documentare
esclusivamente il patrimonio monumentale britannico3. Della restante parte delle sue

Ringrazio per i consigli, l’incoraggiamento e l’affetto che in questi anni di studio non mi hanno mai fatto
mancare, le professoresse Barbara Agosti e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò. Sul fronte anglosassone tutto il
mio riconoscimento va a Catherine Whistler che con molto interesse e attenzione ha seguito questo mio lavoro,
portato avanti anche grazie ad una borsa di studio British Academy, offerta dall’Accademia Nazionale dei Lincei
nell’anno 2011. In ultimo, un pensiero affettuoso ai sorrisi di Joanna, di Chiara e di Alessia.
1 Il desiderio di fare chiarezza sulla personalità di Henry Hare a tutta prima mette di fronte ad una assenza
documentaria di un certo peso e ad una frammentarietà di notizie sulla sua attività di antiquario e collezionista
d’arte che impone certo una paziente ricerca spigolando o tra gli avari compendi bibliografici inglesi, stilati tra
Sette e Ottocento, per veder rimbalzare molto spesso la stessa notizia che torna con poche varianti, se non
uguale, o tra la mole delle infinite carte dei suoi più stretti amici, per ritrovarlo sempre controluce. Negli ultimi
decenni però la sua personalità di collezionista ha goduto della fama riflessa in particolare di Richard Topham e
delle raccolte di Eton, oggetto degli studi di Louisa Connor Bulman. Per una panoramica bio-bibliografica su
Coleraine si consulti così NICHOLS 1812-1815, V, pp. 347-352; INGAMELLS 1997, p. 229; CONNOR BULMAN
1999, pp. 205-217; Eadem 2002, pp. 59-73; BOYD HAYCOCK 2004, pp. 249-250; EICHE 2006, pp. 79-84.
2 BROWN 1784, p. 92. Il testamento con i relativi codicilli è custodito presso i National Archives di Londra (da
ora in poi indicato come NA), DEL 10-115.
3 I volumi di disegni e stampe dedicati ai monumenti e agli edifici antichi e moderni più rappresentativi della Gran
Bretagna, sono divisi con molto rigore topograficamente per contee. I sette album rimasti integri sono
essenzialmente composti da raccolte di stampe, ma all’interno si incontra anche qualche disegno; molte delle
incisioni sono di George Vertue. Il resto, che è stato sciolto, va rintracciato topograficamente nel catalogo
cartaceo della Società. Sebbene Coleraine non pare abbia mai avuto un marchio di collezione, alcune delle stampe
della Società degli Antiquari sono contrassegnate dalle iniziali L.C. Per notizie più approfondite su questo nucleo
collezionistico e sulle vicende ottocentesche occorse ai volumi, si rimanda a PIERCE 2007, p. 206 e n. 30. Per il
lascito testamentario dei disegni e delle stampe alla Società da parte di Coleraine, alla sua morte gestito dalla sua
compagna Rosa Duplessis, e per le conseguenti difficoltà si veda presso la Society of Antiquaries di Londra (d’ora
in poi indicato con SAL) il Minute Book VII, 30 maggio, 7 novembre 1754, fol. 130, 151v, citato da EVANS 1956,
100-101 e nota, 116. Proprio Rosa Duplessis consegnerà questa parte della collezione solo nel 1754, dopo una
disputa causata da alcuni vizi di forma del testamento che si protraeva sin dalla morte di Coleraine.
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collezioni, di cui oggi misuriamo l’importanza solo attraverso i cataloghi d’asta, disponeva la
vendita all’asta avvenuta post mortem4.
Se i volumi di disegni che Henry Hare scelse di non disperdere ci restituiscono la sua
intenzione di raccontare per immagini, e secondo un ordine topografico, il patrimonio
monumentale e figurativo della Roma antica e moderna, come se il fruitore si trovasse davanti
ad un grande atlante didattico, proprio i suoi cataloghi d’asta ci riconsegnano la dimensione
più allargata dei suoi eterogenei interessi artistici, coltivati con più impegno e lungimiranza a
partire dalla fine del terzo decennio del XVIII secolo. Sembra infatti che Coleraine arricchisca
le proprie raccolte d’arte soprattutto negli anni in cui fu più forte il suo impegno per
l’affermazione sociale, tradottosi nella promozione a vice-presidente della Società degli
Antiquari nel 1727, con il raggiungimento nello stesso anno della carica di Gran Maestro della
Gran Loggia d’Inghilterra e con l’ingresso nella Royal Society e nella Gentleman’s Society a
Spalding nel 17305. Risalgono agli anni Quaranta le acquisizioni di alcuni lotti delle prestigiose
collezioni di Edward Harley, secondo Earl of Oxford (1742)6, e di Jonathan Richardson senior
(1747)7, che ampliarono – in particolare quest’ultima – il fronte dei disegni, con l’ingresso di
un compatto nucleo di Old Masters da Raffaello e scuola a Parmigianino, dai Carracci a Poussin
fino a Rembrandt, con inclusioni isolate ma assai significative di fogli attribuiti a Cimabue e
Giotto e ad artisti del Quattrocento italiano8. La galleria dei quadri dovette invece vantare un
discreto numero di copie, con qualche eccezione di rilievo: sappiamo infatti che il 26 maggio
del 1733, lo scozzese sir John Clerk, politico, architetto e compositore dilettante, in compagnia
dell’antiquario Roger Gale, faceva visita a lord Coleraine per andare a vedere un Cristo con San
Giovanni attribuito a Raffaello «lately bought by his lordship in Italy (it cost only 300 guineas
and may now be sold for a thousand)»9. Pur trovando che il quadro fosse «amongst the best in
England […] a true original», Clerk non potrà fare a meno di riconoscergli «a little of the

4

I cataloghi d’asta, stando alle informazioni registrate da LUGT 1938, nn. 829, 949 e 950, dovrebbero essere solo
tre, come gentilmente mi faceva notare il professore Timothy Wilson, Keeper of Western Art dell’Ashmolean
Museum di Oxford, che ringrazio molto. Il primo catalogo ricordato da Lugt riguarda la vendita dei dipinti, dei
marmi e dei bronzi; fu redatto da Mr. Langford nel 1753-54. Gli altri due sono diversi: il primo catalogo riguarda
l’asta delle maioliche collezionate da Coleraine, ed è conservato a La Haye (HdG); il secondo riguarderebbe l’asta
di altri dipinti, di miniature e di altri oggetti d’arte. Entrambi sarebbero stati stilati secondo Lugt dallo stesso
Langford negli anni 1756-1757. Il catalogo delle maioliche non lo ho mai veduto, il secondo di Langford a mio
parere potrebbe più semplicemente corrispondere a quello approntato da Thomas Osborne nel 1754 –
riguardante il nucleo dei disegni, delle stampe e dei libri – che è l’unico a sfuggire ai controlli del Lugt. In ogni
modo la questione al momento non trova ulteriori chiarimenti.
5 THOMPSON 1856, p. 452, n. 2; BOYD HAYCOCK 2004, pp. 249-250. Per la filiazione di Coleraine alla Massoneria
inglese si rimanda a EVANS 1954, p. 54-55. Per i riverberi che questo ebbe anche sui suoi collegamenti con l’Italia,
si rimanda invece a FRANCOVICH 1974, pp. 42, 91.
6 Il catalogo d’asta che reca i nomi dei compratori, tra qui quello del Coleraine, è custodito a Londra presso la
British Library (da questo momento BL), C 119 h.3 (HARLEY 1741-42). Per il rapporto tra il Coleraine e il
politico, bibliofilo e collezionista Edward Harley si vedano anche le lettere di George Vertue, pubblicate dalla
HISTORICAL MANUSCRIPT COMMISSION 1899-1931, VI, pp. 49-50 e 70-71.
7 Il catalogo del Richardson in cui si fa riferimento allo Hare, è segnalato in GIBSON WOOD 2000, p. 95 e n. 89,
ed è custodito dal Department of Prints and Drawings del British Museum di Londra (da questo momento BM)
(RICHARDSON 1747). Il nome di Coleraine appare tra i compratori registrati il secondo, il settimo e il tredicesimo
giorno dell’asta, anche se dal confronto con il catalogo dello Hare si capisce che gli acquisti furono maggiori di
quanto non si apprenda dal solo catalogo Richardson. Il legame di amicizia con il pittore può essere misurato
sulla base non solo del ritratto suaccennato – un dipinto che dovrà cadere probabilmente intorno al 1717 (anno
di rifondazione della Società degli Antiquari), o poco dopo, quando ancora lo Hare era molto giovane – o degli
acquisti dei disegni Richardson appena discussi, ma anche perché egli conobbe tutti i trattati sulle arti scritti dal
pittore e collezionista inglese che compaiono infatti tra i suoi libri. Unitamente a questi Coleraine possedette
anche due ritratti realizzati da Richardson, i quali sono elencati nel lotto dei suoi quadri.
8 COLERAINE/OSBORNE 1754, pp. 40-46.
9 CLERK MSS – Guildhall Library, Londra, citato in FLEMING 1962, p. 329.
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dryness and stiffness of his master Pietro Perugino», apprezzando notevolmente di più una
Natività (così viene definita nel catalogo d’asta) attribuita al pittore Luca Giordano10.
La personalità dello Hare che certamente riscosse l’apprezzamento dei suoi
contemporanei – basterebbe ricordare la menzione elogiativa e il posto che gli assegnerà
Anton Maria Zanetti nel primo volume delle Antiche statue greche e romane (1740), tra i
protagonisti del panorama antiquario europeo11 – fu destinata ad essere oscurata dalla diaspora
delle proprie carte private e della corrispondenza (oggi perduta), documenti forse venduti
durante l’asta bandita a Londra nel 175412. Nondimeno la cessione della parte più attraente
della collezione d’arte, tra quadri, disegni, marmi e bronzi antichi, deve aver contribuito a sua
volta a gettarlo nel dimenticatoio, facendo perdere la coscienza non tanto dei materiali
confluiti alla Società degli Antiquari, che hanno continuato a godere di una certa fortuna per il
loro valore documentario in seno a quella, quanto soprattutto dei disegni e delle stampe di
Oxford con i ricordi dei Grand Tour italiani.
Il primo viaggio di Henry Hare in Italia segue a distanza di una manciata di anni la sua
aggregazione al circolo inglese di Burlington House, avvenuta nel luglio del 1717, accanto a
Roger e Thomas Gale, John Talman, William Stukeley, Humprey Wanley e il suo grande
amico l’incisore George Vertue, di cui Coleraine divenne presto uno dei primi patroni13.
Analizzando i volumi del Corpus Christi College, in particolare quei sedici volti esclusivamente
a documentare il patrimonio di Roma e dei territori soggetti allo stato pontificio, che
raccolgono una quantità notevole di copie dall’antico, disegni architettonici e vedute
paesaggistiche di monumenti antichi e moderni, così come di stampe di traduzione, è possibile
scorgere il fil rouge che lega gli intendimenti sottesi alla loro costituzione ai valori propugnati
dal cenacolo inglese14. L’esempio del Musaeum Talmanicum creato dal direttore della Società
l’architetto e collezionista John Talman, che lo aveva messo insieme nel rispetto di un
approccio antiquario allo studio dell'arte antica e moderna, partendo quindi dall’analisi del
documento grafico, ovvero dalla copia del prototipo originale, costituì certamente un modello
di metodo per i più giovani associati del gruppo15. Alla fine delle sue esperienze italiane ed
europee, in anni così densi di iniziative che muovevano spinte da un’analoga coscienza – nel
1719 apparirà a Parigi il primo volume dell’Antiquité expliquée et raprésentée en figures del
Montfaucon16 –, Talman si trovava così ad avere allestito una importante raccolta di disegni,
composta in particolare da copie, con l’obiettivo di spiegare certi aspetti della storia delle arti
attraverso le immagini. L’uso che egli faceva delle illustrazioni per ricostruire la storia, risulta
ad esempio molto palese dal ricco nucleo di disegni finalizzato a documentare gli edifici
10

COLERAINE/LANGFORD 1754. La Natività di Luca Giordano è segnalata nel lotto dei quadri messi all’asta il
primo giorno; appare con il numero 64 e viene stimata £85, attestandosi come il pezzo più caro dell’intera
raccolta.
11 ZANETTI 1740, I, ad vocem nell’elenco dei sottoscrittori.
12 NICHOLS 1812-1815, V, p. 352: «His books were sold to Mr. Thomas Osborne, who detained some of the
family papers, which were with difficult recovered from him».
13 WALPOLE 1849, III, p. 256. Il rapporto tra i due è ricordato anche da BIGNAMINI 1988, p. 9.
14 Ci si accorge palesemente che la Roma pagana, la Roma paleocristiana e medioevale, come la Roma
rinascimentale e barocca, hanno tutte un loro spazio pensato e restituito per immagini, con una particolare
preferenza per le forme dell’architettura contemporanea. Ad esempio tra i disegni del Coleraine ricade anche una
serie di cinque prove grafiche in pulito di Alessandro Specchi per Palazzo de’ Carolis sulla via del Corso a Roma,
oggetto di un mio articolo in corso di pubblicazione. Questa particolare inclinazione lo avvicina al gusto di altri
collezionisti del tempo: Henry Aldrich della Christ Church, George Clarke e John Talman.
15 Per uno studio approfondito sulla fisionomia di collezionista del Talman, e delle fasi che hanno segnato la
costituzione del Musaeum Talmanicum si veda PERRY 1997, e da ultimo soprattutto SICCA 2008.
16 Per l’importanza dell’opera dell’erudito francese Bernard de Montfaucon (1655-1741), noto autore dei quindici
volumi dell’Antiquité expliquée et rapresentée en figures (Parigi 1719, primo volume) e dei cinque tomi di Les monuments
de la monarchie française, qui comprennent l’histoire de France, avec les figures de chaque regne que l’injure des temps a epargnées
(Parigi 1729-33), si rimanda ad HASKELL 1993, pp. 132-144; VAIANI 2001, pp. 155-176.
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ecclesiastici, gli arredi, gli apparati, le oreficerie usate a scopo liturgico dalla Chiesa cattolica
dalle origini in avanti, che aveva lo scopo di ritessere per immagini la storia della Chiesa
stessa17. Un impiego della documentazione grafica per la ricostruzione storica che trova illustri
precedenti già nel corso del Seicento in Jacob Spon, Charles Patin, Charles Vaillant e fino a
Francesco Bianchini, ma che ha salde radici cinquecentesche nella più alta tradizione antiquaria
del XVI secolo, da Antonio Augustín a Fulvio Orsini, da Carlo Sigonio a Lelio Pasqualini a
Giovan Battista Agucchi18.
È così che, partendo dalle premesse costituite dal MuseumTalmanicum, la rifondata Società
degli Antiquari di Londra sente immediato il bisogno di esplicitare attraverso la penna del
segretario Stukeley che: «Without drawing and designig the study of antiquitys or any other
science is lame and imperfect»19. A svolgere il ruolo di incisore da quello stesso anno,
attraverso la mediazione di Heneage Finch quinto Earl of Winchilsea, presidente in carica della
Società, fu George Vertue, autore di molte delle immagini pubblicate e raccolte sotto l’egida
dell’istituzione con il nome di Vetusta monumenta20. Divisi tra la fascinazione per il viaggio della
vita, il Grand Tour, e la possibilità da questo offerta di agganciarsi all’erudizione più versata
della République des Lettres, i giovani antiquari della Società, carichi delle loro energie intellettuali
migliori e nei casi più fortunati di un ricco portafoglio, si incamminavano sulla strada verso la
Francia e l’Italia, non disdegnando affatto di viaggiare attraverso la stessa Inghilterra, al fine di
ricercare «Books and MSS» così come «to draw ancient Fortifications, Castle, Churchs,
Houses, Tombs, Inscriptions, Epitaphs, Painted Glass etc. and if need be to buy up the most
curious for the Society». Lo stesso Coleraine, che era stato istruito nel silenzio del Corpus
Christi College di Oxford, tanto da essere ricordato come «great proficient in the learned
languages, particularly the Greek; and eminently versed in History, both Civil and
ecclesiastical», risulta un grande appassionato di storia anglosassone tanto da essere
prontamente coinvolto a partire dal 1722 nelle indagini che proprio William Stukeley andava
facendo per il suo Itinerarium Curiosum in giro per la madrepatria (1724)21.
Egli però poteva contare anche sulla particolare attenzione che la sua famiglia aveva
sempre avuto per gli studi antiquari; una formazione che avrà contribuito senz’altro a educarlo
17 L’obiettivo di Talman di ricostruire la storia della Chiesa attraverso quella parte delle sue collezioni di disegni, è
chiarito nello studio JOHN TALMAN 2008. Ma in effetti questa iniziativa aveva trovato importanti precedenti in
Italia già qualche generazione prima, ad esempio nei due volumi dell’antiquario romano Giovanni Giustino
Ciampini (1633-1698), i Vetera monumenta, in quibus praecipue Musiva Opera, sacrarum, profanarumque, Aedium structura,
ac nonnulli antiqui ritus dissertationibus iconibusque illustrantur, Roma 1690 e Roma 1699, a cui ho dedicato parte delle
mie ricerche di dottorato.
18 Il nodo problematico relativo al rapporto tra l’antiquaria e la storia fu messo in luce per la prima volta da
Momigliano, che nel contributo bellissimo del 1950 affrontava il problema della nascita di un più moderno
metodo storiografico, proprio in connessione alla nuova importanza assunta dalla documentazione figurativa per
gli studi antiquari, sebbene egli ritardi gli esiti di questa svolta cruciale alla seconda metà del Seicento. A questo
proposito si veda: MOMIGLIANO 1950, pp. 285-315. Un contributo fondamentale per la comprensione che
questo fenomeno si era invece avviato ancora in pieno clima di Controriforma cattolica, lo si deve agli studi di
Silvia Ginzburg. In particolare GINZBURG 1996a, pp. 273-291 e Eadem 1996b, pp. 121-137. Un presentimento
importante può essere riscontrato anche in HASKELL 1993.
19 È quanto viene registrato dallo Stukeley durante la prima seduta del rifondato circolo, per cui si veda: SAL,
Minute Book, Ms 268, f. 2 (1722). Citato in PIERCE 2007.
20 ALEXANDER 2008, pp. 207-517. Illustratore e conoscitore attento dei materiali del Musaeum Talmanicum, il cui
studio aveva senz’altro siglato uno dei momenti chiave della sua formazione antiquaria, George Vertue aveva
tradotto, insieme a William Hogarth, diverse delle copie di mano del Talman tratte dalle ‘curiosità’ tardo antiche e
medievali italiane che facevano da corredo all’opera del viaggiatore francese, e per un tratto compagno nel
percorso italiano di quest’ultimo, Aubry de la Motraye (Travels through Europe, Asia, and into part of Africa, 1723). A
questo proposito si veda PARRY 1997.
21 Così parrebbe da una lettera dello Hare allo Stukeley datata 21 agosto 1721, che ho rinvenuto presso la
Bodleian Library, Oxford Ms. Eng. misc.c. 113. Nella minuta lo Hare invia allo Stukeley alcune misurazioni e
indicazioni sui materiali di costruzione del Burrough Castle, nella contea di Somerset. Per uno studio su William
Stukeley, segretario della Società degli Antiquari, si rimanda a BOYD HAYCOCK 2002.
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e ad orientarlo nelle scelte collezionistiche. Infatti suo nonno e suo padre, Henry e Hugh
Hare, si erano distinti quali uomini «of great Learning and Virtue»22; proprio Henry Hare,
secondo lord Coleraine (1636-1708), noto antiquario e intenditore di monete e medaglie, si era
seduto nel 1707 allo stesso tavolo di Talman, Wanley e Begford, imbandito nella Young Devil
Tavern, assistendo alla nascita della prima cellula della Società degli Antiquari23. Si può dire in
fondo che Hare crebbe tutto dentro questi valori, e non a caso il più bel ritratto che di lui si
conosca orna proprio il regio scalone che conduce alla sala colonnata dell’istituzione
londinese. Il dipinto (fig. 1), eseguito dal pittore e scrittore d’arte Jonathan Richardson senior
(1665-1745), ritrae Coleraine nel fiore dei suoi vent’anni, con una espressione a mezzo tra il
timido cicisbeo e il neolaureato imberbe, appena uscito dall’Università di Oxford pieno di
grandi aspettative ma soprattutto pronto a viaggiare.

Fig. 1. Jonathan Richardson senior, Ritratto di Henry Hare, terzo lord Coleraine, con il
gentile permesso della Society of Antiquaries, Londra.

Nel 1723 il giovane Coleraine, abbandonata la timidezza, partiva per l’Italia in
compagnia del teologo razionalista e studioso di Cicerone, il controverso Conyers Middleton
(1683-1750)24, passando con lui in primo luogo da Parigi, dove Coleraine era già in grado di
contare sull’amicizia con il grande Montfaucon – conosciuto non si sa né quando, né come –
che presentò all’amico25. Stando al racconto che del suo personale viaggio ci ha lasciato il
Middleton essi dovettero proseguire toccando le tappe di Lione, Torino, Genova e Firenze,
per giungere a Roma in tempi diversi, a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro26.
22

REMARKS AND COLLECTIONS OF THOMAS HEARNE 1915, X, p. 423. Citato in BOYD HAYCOCK 2004, pp. 249250.
23 Per lo studio della sua figura molto utili i carteggi custoditi presso la BL, Mss Sloane 3962 (Charleton Papers),
citati da WOOLF 2003, p. 228, n. 29. Per il suo ruolo all’interno della Society of Antiquaries si rimanda invece a
EVANS 1956, p. 37 e in ultimo a SICCA 2008, p. 32.
24 Per un profilo biografico di Middleton INGAMELLS 1997, pp. 658-659; DUSSINGER 2004, pp. 233-235; ROSA
2005, pp. 14-15.
25 AIKIN-ENFIELD et alii, 1818, VII, p. 92.
26 MIDDLETON 1729 (1733), p. 63.
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L’arrivo di Coleraine è immediatamente intercettato dal barone prussiano Philipp von
Stosch (1691-1754), alias John Walton, spregiudicato e vorace collezionista, autore delle
Gemmae Antiquae Caelatae (1724) e legatissimo alla corte degli Albani – protettori dell’esiliato
pretendente al trono inglese Giacomo III Stuart – ma nel contempo spia per anni al soldo
britannico di sir Robert Walpole e lord Carteret per investigare sulle attività dei sostenitori
giacobiti a Roma27. Stosch individua lo Hare da ‘voci di corridoio’, dicendolo infatti
erroneamente irlandese, fraintendendo il suo titolo di Pari d’Irlanda, e storpiandone il
patronimico in Collen, che correggerà qualche lettera dopo. La sua missiva del 13 novembre
1723 informa diligentemente che «Hest arrivé ici un noble Irlandois, nomme My Lord Collen,
qui a été visité plusieurs fois par le Capitaine Ly Irlandois, qui est au service du Prétendant»28.
Gli avvisi di questo mese vedono ancora apparire il nome di Coleraine a causa di questo primo
legame sospetto, ma al sopraggiungere di Middleton la curiosità del barone si accresce
decisamente, per spostarsi su quest’ultimo. Il 20 novembre Stosch segnala che «Hest aussy
venu de Cambridge Mr Middleton Ecclesiastique, et Mr Care. Celuy quon a nomme Collen
s’appelle My Lord Collern [aggiunto appena sopra] Colrain – National Anglois et noble
Irlandois. Il alle l’autre jour à Frascati avec le Capitane Ly»29.
Le idee che animavano gli scritti di Conyers Middleton e che avevano dato luogo ad
aspre controversie religiose già prima del suo viaggio italiano, facevano di lui un personaggio
da tenere d’occhio; egli infatti si poneva contro ogni autoritarismo dogmatico, in particolare
anglicano ed era ricolmo di una profondissima ammirazione per la tolleranza religiosa degli
antichi30. La sua irrequietezza e curiosità intellettuale dovettero infatti scuotere anche
l’ambiente romano e fiorentino, portandolo a stabilire rapporti di amicizia duraturi con
intellettuali anche molto diversi tra di loro per temperamento e idee: in particolare monsignor
Giusto Fontanini, Francesco Bianchini, Anton Francesco Gori, Anton Maria Salvini, fatti
questi che indussero lo Stosch ad inasprire il proprio controllo. Il 1o aprile del 1724, in
prossimità della partenza di Middleton, il barone allertava il governo britannico che il
professore di Cambridge durante i mesi romani aveva mantenuto una condotta molto
equivoca e una pervicacia che in nulla faceva presagire un ripensamento della sua dottrina, un
atteggiamento che avrebbe potuto rivelarsi assai pericoloso soprattutto all’interno
dell’università31. Nonostante Coleraine sembri frequentare a Roma gli stessi ambienti di
Middleton, è tuttavia abile a tenersi fuori dalle tensioni politiche, assumendo un atteggiamento
neutrale, come è pronto ad ammettere lo stesso barone in una lettera del 14 ottobre del 1724:
My Lord Coleran est parti Mecredy d’ici pour retourner en Angleterre, ayant ouvertement
conversé depuis tout le têmps qu’il a été ici avec tous les Adherents du Pretendant, j’ai lieu de
croire néanmoins qu’il n’est entré guerre de politique dans son fait, êtant d’un humeur nullement
tournée de ce coté là32.

27

La cornice delle testimonianze è costituita dai difficili e intricati rapporti politici tra la Santa Sede e l’Inghilterra,
compromessi da quando Clemente XI Albani aveva accolto gli esiliati Stuart presso la sua corte. A questo
riguardo si vedano gli scritti di LEWIS 1961; IDEM 1967, 63, pp. 320-327; BORRONI SALVADORI 1978, pp. 566614, in particolare da p. 571 e sgg.; ma anche INGAMELLS 1996, pp. 21-30; LO BIANCO 2010, pp. 27-32.
28 Di estrema importanza per la ricostruzione dei primi due Grand Tour di Coleraine si sono rivelate proprio le
missive di Philipp von Stosch segnalate da INGAMELLS 1997, p. 229: NA, SP 85/14-15-16 (1722-29). Lo stralcio
della lettera del 13 novembre è contenuto nel faldone SP 85/14, cc. 506r-507r.
29 NA, SP 85/14, cc. 514r-515v.
30 Su Conyers Middleton, e sulle sue speculazioni filosofiche, si rimanda all’importante contributo di GIARRIZZO
1954, pp. 151-199, e in ultimo a Religion, Politics and Dissent, 1660–1832: Essays in Honour of James E. Bradley a cura
di R.D. Cornwall e W. Gibson. Farnham, Surrey 2010.
31 NA, SP 85/15, cc. 52-52v.
32 NA, SP 85/15, cc. 204-204v.
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È piuttosto l’interesse per le arti e la benevolenza di Coleraine nei riguardi degli artisti a
esprimersi presto. Infatti sul finire del 1723 lo Hare assolda il coetaneo pittore e incisore
Hamlet Winstanley (1694-1756), affinché esegua per lui delle copie dall’antico. Quest’ultimo si
trova a sua volta in Italia, impegnato nel viaggio di formazione (2 novembre 1723 – 5 febbraio
1725) e indaffarato nel ruolo di agente d’arte per il proprio patrono James Stanley, decimo
Earl of Derby. Difatti è al Derby che il 22 gennaio del 1724, il giovane artista fa rapporto,
dichiarando che: «Since I’ve been in Rome I’ve drawn Several Antique figures [for] my Lord
Colerain, […] I forgot to tell yours Los.p yt ye»33. Il fatto che Winstanley lavori da subito per
Coleraine, esattamente dal principio del suo arrivo a Roma, potrebbe far pensare ad una
conoscenza pregressa tra i due. Non a caso il giovane incisore era stato uno degli allievi della
laboriosa accademia in Great Queen Street gestita da sir Godfrey Kneller, che aveva dato i
natali artistici anche a George Vertue, una delle amicizie più significative nella vita di
Coleraine34. Hare non solo, come già detto, fu tra i primi a promuovere e sostenere l’attività di
Vertue come incisore, assecondando una grande passione per le stampe di traduzione e per i
peintres-graveurs, ma la vicinanza dei loro interessi, corroborata dalla comune affiliazione alla
Società degli Antiquari, si tradusse anche nei tre viaggi esplorativi che insieme fecero per
l’Inghilterra a visitare i monumenti medioevali britannici e alcune delle più prestigiose
collezioni d’arte del paese35. Insomma, non sarebbe improprio pensare che sia stato l’amico ad
indicargli il talento ancora tutto potenziale del Winstanley.
Non sappiamo per quanto tempo effettivamente questi si sia profuso a copiar dall’antico
per lo Hare, sta di fatto che tra gli album del Corpus Christi College solo tredici disegni sono
ascrivibili all’artista: alcuni perché firmati, altri per l’inconfondibile ductus. Così dobbiamo
credere che questo rapporto di pseudo patronato debba essere stato soltanto occasionale ed
essersi risolto in pochi mesi36. Il Winstanley di questo momento è un artista ancora molto
legato ai modi del suo maestro, benché rimanga di una pulizia ingenua di linee che lo distingue
profondamente da Kneller, più energico e intenso. L’incontro con la Roma di questi anni
equivale per il giovane artista ad entrare in contatto, attraverso la frequentazione del mercato
artistico romano37, con l’eredità di Carlo Maratti e della sua scuola. Significativo di questa
prima influenza mi pare il foglio del British Museum con la Sacra Famiglia e San Giovannino,
firmato e datato «H. Winstanley Inven. et fecit Romae 1723»38. Il disegno scopre l’artista
intento a far giocare liberamente le atmosfere addolcite delle madonne marattesche, con
un’idea dell’antico ancora tutta da digerire, come emerge dalle piccole e quasi imbarazzate
citazioni.
I disegni che Winstanley realizza per Coleraine ritraggono alcune delle opere scultoree
più celebri che al tempo potevano essere ammirate tra la galleria e la loggia della villa Medici al
Pincio – prima del loro definitivo trasferimento a Firenze nel 177039 – e qualcuno dei marmi
Ludovisi, conservati nella villa sul Quirinale40. Della collezione Medici Winstanley schizza il
bronzo cinquecentesco di Jacopo del Duca, copia a sua volta del Sileno Borghese, alcune statue
33

RUSSELL 1987, p. 152; CONNOR BULMAN 1993, p. 25; INGAMELLS 1997, pp. 1012-1013.
Manca ancora ad Hamlet Winstanley (1694-1756) uno studio centrato e monografico, per questo si rimanda a
WALPOLE 1849, III, pp. 192-193; DARCY 1976, p. 3.
35 Per il rapporto tra Coleraine e Vertue e i loro tours insieme (1731, 1738 e 1739) si rimanda alla pubblicazione
dei Note Books, VERTUE (1929-50), II, IV e V. Per il ruolo di Vertue all’interno della Società si veda ALEXANDER
2008, pp. 207-517.
36 I disegni di Hamlet Winstanley ricadono nei volumi del CCC, Roma VI (ST.LL. I.6.), ff. 57, 61, 62, 63, 67, 69,
70 e Roma XIII (ST.LL. I.13), ff. 3, 4, 5, e sono ricordati anche da SCOTT 2003, p. 61.
37 RUSSELL 1987, pp.150-151. Si vedano in particolare le lettere spedite il 2 e il 27 novembre 1723.
38 BM, Department of Prints and Drawings, numero di registrazione 1870,0514.1229.
39 Sul gruppo dei Niobidi e sulla loro fortuna nel mondo anglosassone, si rimanda al bellissimo libro di HASKELLPENNY 1981, pp. 274-279. I disegni di Winstanley relativi al gruppo dei Niobidi, ricadono nel volume Roma VI
(ST.LL. I.6.), ff. 61-63 e 67.
40 CCC, Roma XIII (ST.LL. I.13), ff. 3-5.
34
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del gruppo dei Niobidi e il vaso Medici, disegni che palesano l’approccio accademico di un
artista ancora molto giovane, interessato esclusivamente allo studio del corpo. In esse non v’è
nulla del drammatico momento in cui gli sfortunati figli di Niobe cadono – come vuole
Omero – uccisi dalle frecce di Apollo e Artemide e che, nei marmi originali, è sintetizzato dalle
pose arrovellate dei corpi e dalle espressioni cariche di terrore dei protagonisti. I prototipi
antichi diventano per lui un pretesto per inquisire una massa muscolare che dal vero non c’è.

Fig. 2. Hamlet Winstanley, Statue dei Niobidi Medici, by permission of the President and
Fellows of Corpus Christi College, Oxford (Roma VI, f. 63).

I suoi Niobidi sono atleti olimpici che romanticamente una calda luce pomeridiana illumina
esaltandone i tratti del volto, gli addomi asciutti e strutturati, le braccia e le gambe robuste,
come si osserva nel Niobide maggiore (Fig. 2). La sorella invece, che nel prototipo antico
guarda smarrita all’infinito, ormai tutta in balia del proprio destino di morte, è interpretata da
Winstanley come fosse una di quelle fanciulline rassegnate al marito che non si sono scelte,
dipinte di lì a pochissimo da Hogarth. Analogamente avviene nella copia della famosa statua
del Pan Ludovisi: niente della mollezza dell’originale, che è anche sgraziato e ferino richiamo
erotico, lo tocca. Bisognerà aspettare Batoni e la sintesi di Canova prima di intravedervi quella
scintilla di vita41. Winstanley saprà fare meglio poi come incisore, una volta ritornato in
Inghilterra.
Ma l’esordio collezionistico dello Hare era solo all’inizio. Analogamente ad altri suoi
connazionali era la passione per l’antico a stimolare il suo gusto e il suo interesse. Così,
durante il soggiorno, acquistò altre copie che rappresentassero le più celebri statue classiche
che ammirava nelle ville e nei palazzi di Roma, numerose serie di stampe, e congiuntamente,
alcuni disegni acquerellati che riproducono alcuni celebri esempi dalla pittura romana antica.
La Roma del papa Benedetto XIII Orsini (1724-1730) è attiva archeologicamente almeno
quanto quella che aveva visto consumarsi i pontificati Albani e Conti: è una città in fermento,
potentemente proiettata alla ricerca delle proprie origini storiche e pienamente coinvolta dalle
attività di scavo organizzate con solerzia dal Presidente delle antichità, l’erudito veronese
Francesco Bianchini e dal Commissario delle antichità, il disegnatore e incisore Francesco
Bartoli. Un fervore che sempre più intensamente faceva riemergere i grandi resti del passato
classico, tenendo occupati sovrintendenti, antiquari, commercianti e copisti, brulicanti e
41

Il disegno del Pan Ludovisi è pubblicato da L.M. CONNOR BULMAN 2002, pp. 59-73, p. 64, tav. 5.
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vocianti tra il Palatino e l’Appia42. Gli scavi e i ritrovamenti che ne seguivano, imponevano una
altrettanto solerte opera di documentazione, che sempre più irretiva i viaggiatori stranieri
desiderosi di dedicare una sezione delle proprie collezioni allestite in Inghilterra alle copie
tratte dalle pitture antiche di Roma43. In questo senso il Coleraine ricalca le scelte di altri ben
più noti collezionisti a lui contemporanei, quali Richard Topham, Thomas Coke conte di
Leicester e Richard Mead, per citarne solo alcuni; e benché le sue possibilità finanziarie non
siano equiparabili a quelle di questi gentleman, dettaglio che poneva di conseguenza dei limiti ai
suoi desideri, non rinunciò ad acquisire disegni dei noti Francesco Bartoli e Gaetano Piccini,
insieme a nutriti nuclei di copisti anonimi.
Tra i materiali di Oxford si segnala tra le altre per la grande importanza, una ulteriore
copia, che io sappia inedita, dalle Nozze Aldobrandini, il dipinto antico rinvenuto nel 1601
presso la chiesa di San Giuliano l’Ospedaliero e custodito da allora nella villa Aldobrandini sul
Quirinale, la quale va ad aggiungersi al già ricco repertorio delle derivazioni da questo
prototipo illustre curato da Giulia Fusconi nel 199444 (fig. 3). L’immensa fortuna che le Nozze
ebbero nel corso di tutto il Seicento, fu dovuto in particolare ai disegni che ne trasse, nella
seconda metà del secolo, Pietro Santi Bartoli (1635-1700), che copiò il dipinto antico per
prestigiosi committenti d’arte, tra i quali il cardinale Camillo Massimi (1620-1677), e
l’antiquario romano Giovan Pietro Bellori (1613-1696). Quest’ultimo ad un certo momento
deciderà di farlo anche tradurre su rame dall’incisore perugino, per preservarne la memoria,
sebbene il dipinto fosse stato già inciso da Bernardino Capitelli nel 1627 su iniziativa di
Cassiano dal Pozzo. In verità sfugge esattamente l’anno in cui Bellori concepì un tale progetto;
vi alluderà per la prima volta nella introduzione alla Tomba dei Nasoni, edita nel 1680, anche se
l’incisione del Bartoli viene già menzionata nell’Indice delle stampe de’ Rossi del 167745. La
traduzione di Pietro Santi sarà poi definitivamente accorpata alle tavole che illustrano la
seconda edizione degli Admiranda Romanorum Antiquitatum di Bellori46, pubblicata nel 1693,
assicurando alle Nozze Aldobrandini un posto intoccabile tra le opere paradigmatiche di Roma
antica, in particolare nell’immaginario dei viaggiatori stranieri.
L’esemplare, che si avvicina molto di più ai modi abbreviati e un po’ goffi di Gaetano
Piccini, piuttosto che a quelli di Francesco Bartoli, differisce per qualche aspetto non
secondario dal prototipo originale: ad esempio nella cromia, che disattende quasi totalmente la
tavolozza di colori intrisi di luce smeraldina del dipinto antico. Ma questa superficialità è una
prassi delle copie in serie, prodotte sveltamente per questo mercato agile e lucroso; una
consuetudine che farà tanto inquietare il conte di Leicester per l’inaccurata realizzazione di
alcuni disegni eseguiti da Francesco Bartoli e che sono argomento della famosa lettera di
giustificazione spedita dal suo agente italiano Francesco Fernando, detto l’Imperiali47.
I disegnatori al lavoro per lo Hare furono diversi: tre in particolare emergono
prepotentemente dall’indagine dei volumi, individuabili dalla profonda diversità di tratti e
tecnica, senza che però nessuno si distingua per particolare qualità di segno. Ma tutto concorre
ad arricchire il repertorio delle raccolte documentarie di Coleraine, che acquista disegni tratti
dalle raccolte Medici, Barberini, Ludovisi e Borghese. Nei volumi di Oxford sono poi presenti
alcune controprove tratte da copie originali di Bernardino Ciferri e di altri copisti; il Ciferri in
42 La bibliografia sull’argomento è davvero sconfinata, si rimanda così per ragioni di opportunità al bel catalogo
LA FASCINATION DE L’ANTIQUE 1998, e da ultimo alla mostra ROMA E L’ANTICO 2010 con ampi e dettagliati
rimandi bibliografici.
43 A questo proposito si vedano gli storici contributi di ASHBY 1914-916. E ancora POMPONI 1994, I, pp. 259-269;
DE LACHENAL 2000, II, pp. 652-672.
44 FUSCONI 1994; DE LACHENAL 2000, II, scheda n. 1, p. 637.
45 Indice delle stampe de’Rossi, intagliate in rame, al bulino, & all’acqua forte; esistenti nella Stamperia di Gio. Giacomo De Rossi
in Roma alla Pace, Roma 1677, p. 13, in FUSCONI 1994, p. 95 e nota.
46 G.P. BELLORI, Admiranda romanorum Antiquitatum ac Veteris Sculpturae Vestigia…, Romae 1693, tavv. 60-61.
47 POMPONI 1994, I, pp. 259-269, pp. 168-169.
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particolare è una presenza ricorrente sia nella collezione Topham ad Eton, sia in quella Mead
oggi al British Museum48. Le controprove ritraggono in particolare marmi antichi presenti nelle
raccolte di villa Borghese, rilievi che hanno goduto di grande fortuna nel corso del Seicento,
come ad esempio quello con le cosiddette Danzatrici Borghese, oggi al Louvre, che fu riprodotto
a Parigi nel 1641 per il re di Francia Luigi XIII su consiglio di Poussin, ma che fu anche inciso
da Pietro Santi Bartoli sul finire del secolo49.

Fig. 3. Gaetano Piccini (?), Copia dalle Nozze Aldobrandini, by permission of the President
and Fellows of Corpus Christi College, Oxford (Roma VIII, f. 43).

O ancora il rilievo con il Riscatto del corpo di Ettore, sempre Borghese, documentato da
Coleraine attraverso una controprova che lo ritrae nelle sua interezza e su di un unico foglio50.
La copia dalla quale deriva è senz’altro tratta da un’originale di Ciferri, che effettivamente
riprodusse questo rilievo per Topham e per Mead51. Ma se il disegno di Eton è diviso su due
fogli, quello del British Museum appare per intero, come nella collezione del Corpus Christi
College52. Una delle copie più riuscite presenti tra i volumi di Oxford duplica l’Apollo
rinvenuto da Leone Strozzi sul colle Esquilino e successivamente donato al Gran Duca di
Toscana, inciso anche da Nicolas Dorigny nell’opera commentata dall’erudito volterrano
Paolo Alessandro Maffei53. Il disegno può essere attribuito alla mano di Filippo Castelli
attraverso il confronto con gli esemplari realizzati da questo copista per Richard Topham;
come è noto infatti molte delle copie di Eton recano i nomi dei disegnatori a tergo dei fogli,
così da consentire delle comparazioni stilistiche. Castelli infatti si caratterizza proprio per
questi suoi modi delicati e fusi, ottenuti attraverso un leggero tratteggio incrociato di linee
sottili dato a sanguigna (fig. 4)54.
48 Aperture sui copisti che lavorarono per Richard Topham, altrimenti sconosciuti, quali Bernardino Ciferri, Carlo
Calderi, Sempronio Subisatti, Andrea Ristorini e altri, si devono agli studi di Hugh Macandrew e Louisa Maria
Connor Bulman. MACANDREW 1978, pp. 131-50; CONNOR BULMAN 1993, pp. 25-39; CONNOR BULMAN 2006,
pp. 325-338. Per il modo in cui furono allestiti e per le vicende collezionistiche dei volumi di Richard Mead, si
veda almeno JENKINS 2006, pp. 339-354.
49 CCC, Roma XI (ST. LL. I. 11), ff. 53-55. Per la fortuna delle Danzatrici Borghese, che furono anche tradotte in
stampa da Pietro Santi Bartoli (BELLORI 1693, pl. 63-64), si rimanda a BLUNT 1967, p. 129, fig. 121 e ad
HASKELL-PENNY 1981, pp. 195-196. Per la copia bronzea custodita dalla Wallace Collection di Londra si veda
invece MANN 1931, p. 57.
50 CCC, Roma XI (ST. LL. I. 11), f.
51 Eton, Topham collection, Bm2.41.1; 41.2.
52 BM, Mead volumes, I, f. 81.
53 RACCOLTA DI STATUE ANTICHE E MODERNE 1704, pp. 28-29, TAV. XXXIX.
54 CCC, Roma VI (ST.LL. I. 6), f. 63. Il pressoché ignoto Filippo Castelli è un copista riconoscibile per l’uso
caratteristico che fa di un fitto e regolare tratteggio dato quasi sempre a due colori di sanguigna, espediente
finalizzato a restituire il gioco sottile delle ombre. La copia Coleraine rappresenta l’Apollo rinvenuto
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Durante i pochi mesi trascorsi a Roma l’intraprendente Conyers Middleton, interessato a
monete antiche, libri e gemme preziose, riuscì a stabilire rapporti fecondi e documentatissimi
con i più noti commercianti e trafficanti di antichità che la piazza romana potesse offrire, da
Francesco de’ Ficoroni, dal quale otterrà la famosa Bolla d’oro, finita così in Inghilterra, a
Francesco Palazzi e Bernardo Sterbini; nonché con personaggi come Pier Leone Ghezzi e
monsignor Giusto Fontanini, quest’ultimo

Fig. 4. Filippo Castelli (?), Apollo, by permission of the President and Fellows of Corpus
Christi College, Oxford (Roma VI, f. 65).

grande erudito ed esponente di spicco dell’avanguardia ‘internazionale cattolica della cultura’,
legato in veste di bibliotecario al cardinale Imperiali55. Le amicizie che il Middleton fu in grado
di coltivare dovettero essere le stesse intrattenute da Coleraine: in particolare quella con
Ficoroni, Ghezzi e Palazzi, così come quella con il marchese Alessandro Gregorio Capponi,
personaggi che emergono quali figure-chiave nella ricognizione dei disegni della collezione di
Oxford. Nel caso del pittore Pier Leone Ghezzi, immancabile testimonianza del loro legame,
giunge la caricatura alle soglie della partenza; Coleraine ha appena trentuno anni. Egli appare
più vecchio della sua età, naso importante e bocca un po’ equina, nascosto da un pesante
mantello che ne copre il corpo robusto, mentre avanza di contro leggiadro come se stesse
chiedendo ad una bella signora di offrirgli ancora un ultimo ballo romano. Su questa caricatura
Ghezzi tornerà a scrivere proprio al termine dell’ultimo viaggio di Hare a Roma, quando nel
1746 se ne ritornava in Inghilterra. In quella occasione il Ghezzi ricorda tutte le volte in cui
dall’antiquario “Leone Strozzi nel Clivo Esquilino verso la Suburra, e da lui donato al Gran Duca di Toscana” per
adornare i suoi orti sul Pincio, come recita la breve spiegazione di Maffei che accompagna la tavola incisa da
Nicolas Dorigny per la Raccolta di statue antiche e moderne, data in luce sotto i gloriosi auspici della santità di n.s. Papa
Clemente XI da Domenico de Rossi; illustrata colle esposizioni a ciascheduna immagine di Paolo Alessandro Maffei, Roma 1704.
Evidentemente Coleraine conosceva il celebrato testo pubblicato da de’ Rossi, carissimo ai grand tourist inglesi che
desideravano conoscere le collezioni di statuaria classica romane, tanto da indicarne in calce al disegno persino la
pagina e la collocazione.
55 Middleton saprà effettivamente stabilire dei legami importanti sia con il mondo intellettuale romano e
fiorentino, sia con la compagine del mercato, rapporti fruttuosi e duraturi, nonostante egli non ritorni mai più in
Italia. Intratterrà una amicizia con Giusto Fontanini e di riflesso con il cardinale Imperiali; ancora con l’erudito
veronese Francesco Bianchini, presidente delle antichità di Roma, e legatissimo alla corte di Giacomo III Stuart e
Maria Clementina Sobieski, o ancora con il marchese Alessandro Gregorio Capponi. I rapporti commerciali più
fruttuosi e intensi li stabilirà con Francesco de’ Ficoroni e Francesco Palazzi. Tutto questo emerge dai carteggi
custoditi a Londra BL, Ms. Add. 32457, esaminati in parte nell’importantissimo contributo di SPEIR-KAGAN
2000, pp. 35-90. Sul fronte fiorentino emerge un rapporto epistolare con Anton Francesco Gori e Anton Maria
Salvini, rapporti che indicano anche per lui, analogamente allo Hare, uno spostamento di interessi su Firenze.
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Coleraine era stato in Italia, registrando le miserevoli condizioni di salute in cui in quell’ultima
sortita aveva lasciato la città, tanto gravi da immaginarne persino la morte lungo il tragitto56.
Il marchese Capponi, discendente del ramo romano della nobile famiglia fiorentina dei
Capponi, rappresentava certamente uno dei soggetti più interessanti della Roma antiquaria ed
archeologica del primo Settecento; le sue cariche lo ponevano al centro di un dinamico e
potente circuito di relazioni sociali, e Hare certo questo non lo sottovalutò. Eletto nel 1730
Cameriere Segreto dal papa Clemente XII Corsini, nonché Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi
Apostolici, a partire dal 1733 divenne Custode e Primo Presidente Antiquario dell’istituendo
Museo Capitolino (aperto al pubblico nel 1734)57. Nei volumi che Coleraine dedica a Roma58,
si susseguono in perfetto ordine cronologico diverse incisioni tratte da pezzi che
appartenevano alle collezioni del marchese: una tavola stampata nel 1723 che rappresenta due
ritratti di Gino e Neri Capponi, antenati del nobile romano, vissuti nel XV secolo; la
traduzione di Gaetano Piccini del famoso Mimo degl’antichi colla maschera di vero Pulcinella che il
Palazzi fornì al Capponi nel 1728, dopo averla ricevuta a sua volta dal cardinale Alessandro
Albani che l’aveva rinvenuta nel 1727 «nella cava […] nel giardino del cardinale Nerli a Santa
Maria Maggiore»59; e l’affresco staccato dell’architetto con ‘l’archipendolo’ estratto da una
tomba vicino a Porta Capena nel 172660. Inciso prontamente da Giovanni Giuseppe Orazi nel
1728, su disegno di Pier Leone Ghezzi, quest’opera costituiva uno dei pezzi più illustri del
‘piccolo museo’ del Capponi, come egli stesso amava definirlo. Coleraine e Capponi
condividevano certamente la passione per il disegno di documentazione archeologica; così
nelle raccolte dell’inglese si trovano alcune copie analoghe presenti anche nella collezione dei
disegni del marchese: è il caso della copia delle Nozze Aldobrandini, già argomentata, e del
disegno che restituisce il paesaggio con edifici antichi «scoperto nel cortile del palazzo
Mazzarini», durante i lavori di ampliamento dell’area meridionale del palazzo Rospigliosi nel
170961. Appare ancora molto interessante e direi assai significativa la presenza tra i materiali di
Oxford di una serie di cinque tavole che rappresentano i diversi prospetti della ‘Galleria delle
Statue’ del Museo Capitolino; e certo ci sarà da intravedere ancora la buona grazia del Capponi
dietro questi preziosi fogli che rappresentano un unicum ancora tutto da studiare alle origini
dell’importante istituzione romana, acquisite dal Coleraine con molta probabilità durante il suo
ultimo Grand Tour (1746)62. A riprova del fatto che gli scambi con il Capponi dovessero
mantenersi ancora fin dentro gli anni Quaranta, basterebbe la presenza tra i volumi di disegni e
stampe dello Hare dell’Epistola de nummo Elagabali, pubblicazione uscita nel 1745, curata dal
marchese quale membro della parigina Académie des inscriptions et belles-lettres, dedicata al
56 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (da questo momento BAV), Ottobon. Lat. 3115, fol. 83. La
caricatura è pubblicata da DORATI DA EMPOLI 2008, p. 213, n. 83, la quale riporta anche l’iscrizione autografa del
Ghezzi: milord Coleran Inglese partì di Roma alli 12 8bre 1724 fatto da me’ Cav. Ghezzi a di 8 dicembre 1724. ritornò in
Roma nel mese di gennaro 1746 ammalato, e lo medicò il medico Ciampoli, e seguitava a star peggio che mai, si risolse d’andare a
Firenze il di 3 luglio 1746, e per strada per sua disgrazia rese la sua anima al Diavolo.
57 Per un suo profilo biografico si rimanda a PETRUCCI 1976, pp. 9-13. Per le tangenze con il mondo
dell’erudizione antiquaria: DONATO1993, pp. 91-102 e Eadem 1993; Eadem 2004; UBALDELLI 2002.
58 Soprattutto CCC, Roma VI (ST.LL. I. 6).
59 A questo riguardo si rimanda a UBALDELLI 2002, p. 92 e nota 364.
60 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica vaticana (d’ora in poi indicato con BAV), codice Capponiano 293,
Memorie, c. 18v. In CONNOR BULMAN 2001(2002), pp. 219-238, p. 227, nota 63.
61 Sia le Nozze, sia il paesaggio rinvenuto nello scavo di palazzo Rospigliosi, compaiono nei codici capponiani
custoditi nei fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana, rispettivamente nel Capponiano 285, cc. 43v-44 e nel
Capponiano 284. Per il disegno delle Nozze Aldobrandini posseduto dal Capponi, si rimanda a FUSCONI 1994, p.
118. La copia del paesaggio Rospigliosi appartenuta al Coleraine, invece, è stata pubblicata da Louisa Maria
Connor Bulman con una attribuzione a Gaetano Piccini, CONNOR BULMAN 1999, fig. 3. Nel suo contributo la
studiosa argomenta anche l’acquisto nel 1729 da parte del marchese di un set di copie, databili al 1710, tratte dagli
scavi Rospigliosi che andarono ad arricchire i volumi di disegni della sua biblioteca; fogli che oggi si trovano tra i
materiali grafici vaticani.
62 CCC, Roma IV (ST.LL.1.4), ff. 47-51. Già citati da EICHE 2006, pp. 79-84.
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ritrovamento di un aureo di Elagabalo avvenuto appena l’anno prima63. Insomma, è come se
Colarine durante i suoi viaggi non perda mai l’occasione di aggiornarsi sulle iniziative culturali
del Capponi.
Questo rapporto, che affiora nel corso degli anni come uno dei più importanti e
ininterrotti di Henry Hare a Roma, si rivela da subito molto utile anche sul fronte delle
relazioni che lo Hare stabilisce con l’intellettualità fiorentina. È quanto emerge dall’importante
lettera di ringraziamento scritta dallo Hare al Capponi il 24 novembre del 1724, proprio da
Firenze, oggi custodita nel fondo capponiano della Biblioteca Vaticana.
Giunto in Fiorenza presentai al signor Cavalier Marmi la lettera fornitami da Vostra Signoria
Illustrissima, in vigore della quale, egli ha usato verso di me tutti quelli atti di gentilezza che sono
propri della sua persona; onde mi riconosco ad ambedue infinitamente obbligato. Portatomi
dipoi in Livorno, ho ritrovato appresso un mio amico la canna d’India ch’ella desiderava,
venutami da Londra, per la quale ne scrissi undici mesi sono incirca cosa ad un mio conoscente.
Pertanto coll’occasione di restituirvi in Roma il signor Palazzi, ella riceverà per le sue mani la
detta canna, e si compiacerà goderla in memoria della mia sincera amicizia verso di lei. Mando la
medesima senza alcun ornamento perché così mi significò esser il suo genio, mentre desiderava
ornarla a suo piacere. E per fine sempre più mi rassegno.
Vostra Signoria Illustrissima

Fiorenza, Novembre 24, 1724
Devotissimo ed Obbligatissimo Signore ed Amico
HColerane

[Di altra mano] La suddetta canna d’India si ricevé dal signor Palazzi il di 7 dicembre 1724 Giovedì e fu risposto a My Lord sabato 9 detto a Firenze; questo Milord Colerane non in
Londra l’ottobre 1727; cioè tornò in Roma assieme coll’antiquario Venuti di Cortona nel mese
di gennaio 172964.

La lettera di presentazione era servita infatti ad introdurre lord Coleraine nel circuito
gravitante intorno al bibliotecario maggiore dell’università fiorentina e della Magliabechiana,
Anton Francesco Marmi, e ad allacciarlo al conte Antonio Pecori, cognato del Marmi, nonché
all’erudito Anton Maria Salvini65. Tutti questi personaggi rappresentavano i più importanti
legami del Capponi a Firenze in relazione alla «soverchia lussuria» che egli aveva «per questi
benedetti libri»66; una soverchiante passione che certo prese la mano anche al Coleraine stando
alla ricca collezione di libri che possedeva, tra i quali si incontrano anche diversi incunaboli e
cinquecentine italiane dei classici in latino e volgare67. Nel clima di una «scolorita, ma inquieta
Toscana» scossa dalle idee repubblicane che spiravano proprio dall’Inghilterra, il Salvini
dedicava a Coleraine la sua traduzione dell’opera più rappresentativa di questi nuovi fermenti,
la terza edizione del Catone di Joseph Addison (1725)68.
Il suo arrivo a Firenze è accolto con molto calore e benevolenza, come si legge in alcune
lettere del Marmi inviate al Capponi, lettere attraverso le quali scopriamo che ad
accompagnarlo nel suo viaggio esplorativo a Firenze c’è anche Francesco Palazzi, futuro
commissario delle antichità sotto il papato di Clemente XII Corsini69.

63

CCC, Roma VI (ST.LL.1.6), rilegato senza numero di pagine.
BAV, codice Capponiano 274, cc. 335r. La lettera viene citata ma non trascritta da EICHE 2006, pp. 79-84.
65 ROSA 1969.
66 BAV, codice Capponiano 311 cc. 24v-25r, citato da PETRUCCI 1976, pp. 9-13.
67 COLERAINE/OSBORNE 1754, pp. 15-128.
68 ROSA 2005, pp. 14-15.
69 RIDLEY 1992, pp. 137-138; UBALDELLI 2002, pp. 92-93, PICOZZI 2010, p.16.
64
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[…] fu (?) a onorare questo mio tugurio il signor Milord Coleran con [… ] signor Lorenzo
Magnossi, e seco venne un Palazzi […] questo, che di costà ha condotto in sua compagnia
presentandosi il favoritissimo foglio di Vostra Signoria Illustrissima. […] molto della sua
sceltissima libreria. Stamani […], e fattagli vedere quella del celebre Magliabechi, e il varo dove si
ha da collocare, […] molto piaciuto. Lo condurrò dopodimani alla Laurenziana e fra tutti gli
faremo vedere il più considerabile, e sarà condotto dal signor dottor Salvini, e da questi
eccellenti Artefici70.

Alcuni giorni dopo il Marmi assai premurosamente scrive ancora al marchese:
M’informerò se il Milord Colren possa esser partito di Firenze, e congedatosi dal suo antiquario
Palazzi, e nel caso che egli ancora si trovi qua, ne avvertirò il signore Conte Pecori, perché possa
vedersi per la canna d’India o altro da trasmetterli di questa occasione. Il detto Coleren so che è
stato a Livorno; e poi si restituì a Firenze; onde se ha voluto servirla della suddetta canna d’india,
ha avuto tutto il comodo di farlo a suo talento71.

In questo stesso contesto potrebbe essere avvenuto anche il primo incontro tra
Coleraine e l’erudito veronese Scipione Maffei, presente a Firenze tra il 1723 e il 1724 per
attendere all’incompiuta ed inedita opera Del Governo dei Romani nelle Provincie, con il quale il
Nostro condivise anche l’adesione all’Accademia d’Arcadia di cui era divenuto
tempestivamente membro prima di lasciare Roma72. Il loro legame troverà poi occasione di
rinsaldarsi durante il viaggio di Maffei in Inghilterra nel 1736, quando Coleraine lo
accompagnerà a vedere Oxford invitandolo a sostare per qualche giorno nella sua tenuta di
Tottenham73.
Oltre all’affermazione intellettuale Firenze garantisce ad Hare anche la possibilità di
continuare ad acquisire importanti disegni e materiali di studio, riconoscibili nei volumi che
Coleraine dedica alla città nella raccolta di Oxford. Tra quei fogli spiccano due disegni tratti
dal grande vaso Pallavicini rappresentato già qualche tempo prima da Giovanni Domenico
Campiglia per Richard Topham74. Le riproduzioni mi pare possano essere piuttosto attribuite
ad un artista dell’atelier di Campiglia (fig. 5), che deve essere l’autore anche del piccolo Ritratto
di Scipione l’Africano che Coleraine contestualizza a palazzo Gaddi, presente nello stesso
album75.
Tornato a Roma alle soglie dell’anno giubilare 1725 dopo l’intermezzo toscano, questo
breve passaggio è immancabilmente registrato da Stosch in una lettera del 6 marzo, dove
l’antiquario prussiano ricorda la presenza di Coleraine in occasione della nascita del
secondogenito di Giacomo III Stuart e della principessa Maria Clementina Sobieski:
My Lord Colerane est retourné hier à Rome aux couches de la Princesse Sobieski ou ont
assisté, outre les Cardinaux mention Ottoboni et Imperiali, et tous quatre en fait dresser
70 BAV, codice Capponiano 274, cc. 330r-330v. La lettera, spedita da Anton Francesco Marmi al marchese
Alessandro Gregorio Capponi è datata Firenze, 21 Novembre (?) 1724; purtroppo l’inchiostro ossidandosi ha
macchiato e in alcuni punti lacerato la carta, creando delle lacune nel discorso.
71 Ibidem, cc. 339r-340v. La lettera è in uno stato di conservazione migliore rispetto alla precedente, è inviata allo
stesso modo dal Marmi al Capponi in data 5 dicembre 1724.
72 Sul passaggio di Maffei a Firenze si rimanda a: SPAGNOLO 1902-1903, pp. 311-341; SILVESTRI 1954, p. 40.
73 Il contatto tra Coleraine e Maffei è indicato da NICHOLS 1812-1815, V, p. 349. La notizia trova conferma nelle
lettere pubblicate da GARIBOTTO 1955, II, p. 761, n.1. Ancora per la presenza di Scipione Maffei in compagnia di
Francesco Algarotti in Inghilterra, e sulla loro elezione quali membri onorari della Società degli Antiquari di
Londra nel 1736, si veda il manoscritto SAL, Minute Book II, ff. 182 e 186 (20 maggio 1736; 27 maggio 1736).
74 CONNOR BULMAN 2006, p. 329 e nota.
75 CCC, Firenze I (ST.LL.I.1), c. 84.
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un acte notarial, le Pape ces aprés midy est allé en personne au Palais du Pretendant, ou
il a de ses mains baptisé l’anfant nouvellement né76.

Fig. 5. Anonimo, Copia dal Vaso Pallavicini, by permission of the President and Fellows
of Corpus Christi College, Oxford (Firenze I, f. 9).

La sua sembra poco più che una visita di cortesia a chiusura di questo primo viaggio
italiano, prima di ripartire definitivamente per l’Inghilterra, ma viene ad incunearsi tra due
eventi molto significativi per la Roma cattolica in quel momento: non solo la nascita del figlio
del pretendente al trono britannico, Enrico Benedetto Stuart, ma anche il Giubileo, due
occasioni alle quali Coleraine sentiva forse di non poter mancare. Sta di fatto che il 7 aprile lo
Hare riprendeva la sua strada verso casa77 risalendo l’Italia ed effettuando sicuramente le soste
di Mantova78 – passaggio documentato da un disegno con la data, custodito nei volumi di
Oxford – e Padova, presso la cui università è registrato come visitatore il 23 luglio del 172579.

76

NA, SP 85-15, cc. 310r-310v.
Ibidem, cc. 330r-330v.
78 Molto interessante il disegno ad inchiostro bruno della pianta di Palazzo Ducale di Mantova, che ricade nel
volume Venezia VIII, fol. 48 (Oxford, CCC). Il foglio è firmato e datato, concorrendo così a circoscrivere
esattamente il passaggio di Coleraine dalla città lombarda in quell’anno. L’iscrizione riporta: Andrea Canevali nello
studio del Sig.r Doriciglio Moscatelli Battaglia f. Mantova 29 agosto 1725.
79 BROWN 1921, p. 204.
77
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Lord Coleraine tra Roma e Firenze: agli albori della collezione
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
L’articolo traccia un breve profilo degli interessi collezionistici di Henry Hare, terzo lord
Coleraine (1693-1749), concentrandosi in particolare sulla raccolta da lui ordinata in trentuno
volumi con disegni di documentazione e stampe, ereditata alla sua morte dal Corpus Christi
College di Oxford, di cui si vuole qui raccontare la primissima fase di allestimento. Coleraine la
imbastì con materiali grafici acquistati durante i tre Grand Tour italiani – viaggi per lui
significanti anche per il contatto con i maggiori antiquari della penisola – avviando le sue
ricerche tra il 1723 e il 1725, anni del primo viaggio a Roma e a Firenze.
La collezione di Oxford rappresenta un osservatorio interessante e ancora inesplorato per
misurare su suolo anglosassone l’importanza dei repertori di documentazione grafica per la
ricerca antiquaria e la loro applicazione per lo studio della storia e della storia dell’arte; un
esempio da aggiungere ai casi più noti costituiti dalle collezioni Talman, Topham, Mead e
molte altre. Coleraine fu infatti uno dei primi e più influenti membri della Società degli
Antiquari di Londra (1717), un’istituzione che farà proprio l’imperativo secondo il quale
«Without drawing and designing the study of antiquitys or any other science is lame and
imperfect».
The article sketches out a brief profile of the interests of an English collector, Henry Hare,
third Lord Coleraine (1693-1749), and illustrates his beginnings as collector. It focuses on the
collection of drawings and prints, which Coleraine assembled and arranged in thirty volumes,
bequeathed after his death to the Corpus Christi College, in Oxford. Coleraine gathered his
collection during three travels in Italy, the first of which took place from 1723 and 1725 in
Florence and Rome. These sojourns were for him important occasions of relationships and
contacts with important Italian antiquaries.
The Coleraine collection represents an interesting and still unexplored starting point in order
to evaluate the relevance in Britain of repertoires of graphic documentation for antiquarian
investigations and their role in the study of history and art history; it is another case to be
added to the more famous collections of Talman, Topham, Mead and many others. Coleraine
was in fact one of the earliest and most influential members of the Society of Antiquaries of
London (1717), an institution whose principles and methods are reflected in the motto it
adopted: «Without drawing and designing the study of antiquitys or any other science is lame
and imperfect».
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