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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. 
2 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.  
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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. 
6 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. 
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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. 
15 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.  
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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 francese20. 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. 


