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Il volume RCIN 970334 della Royal Library di Windsor, intitolato Tombs of Illustrious Italian at Rome,
oggetto di un nuovo Volume Speciale del Bollettino d’Arte, contiene esclusivamente disegni di lastre tomba-
li e di monumenti romani, dovuti a più autori ed eseguiti con tecniche diverse. La raccolta rappresenta
un unicum nel panorama delle campagne di documentazione della prima metà del Seicento e fornisce
preziose testimonianze sull’aspetto di sepolture andate perdute o a noi giunte in assetti pesantemente
alterati. Tradizionalmente incluso nel Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo, l’album è invece da riferire
allo storico Costantino Gigli (circa 1590–1666), figura fino ad oggi poco nota che condusse ricerche sulla
storia delle famiglie nobili romane e delle istituzioni civiche capitoline e collaborò alla realizzazione del
trattato Delle memorie sepolcrali del collezionista Francesco Gualdi (circa 1574–1657). Il volume di Wind-
sor è pertanto da intendere come "strumento di lavoro" dal carattere eminentemente privato e non siste-
matico, che Gigli assemblò a partire da un precedente silloge, costituita in gran parte da disegni di
buona qualità radunati al principio del Seicento da un ignoto personaggio, in cui è forse da riconoscere
lo stesso Gualdi o il padre di Costantino, Giovanni Battista. Le tombe riprodotte nei disegni risalgono ad
un periodo molto ampio, che va dal Duecento ai primi decenni del XVII secolo; particolarmente ben
rappresentati sono le lastre terragne tre–quattrocentesche, i monumenti parietali di epoca rinascimenta-
le, i grandi depositi della seconda metà del Cinquecento. Se molte raffigurazioni sono di qualità conte-
nuta, alcuni nuclei di disegni sono riferibili ad autori piuttosto abili; non mancano inoltre alcuni pezzi di
notevole bellezza, attribuibili ad importanti personalità attive a Roma tra la fine del Cinquecento e gli
inizi del secolo successivo, come Giovanni de’ Vecchi, Agostino Ciampelli, Nicolas d’Arras.

Volume RCIN 970334 of the Royal Library of Windsor, entitled Tombs of Illustrious Italians at Rome, the
subject of a new Special Volume of the Bollettino d’Arte, contains drawings of tombstones and Roman funerary
monuments sculpted by various artists and executed using various techniques. The collection is unique in the
context of the historical documentation campaigns in the first half of the seventeenth century and provides valu-
able evidence as to the appearance of tombs that have since been lost or that have come down to us drastically
altered. Traditionally included in the Museo Cartaceo, the “paper museum” of Cassiano dal Pozzo, the album
should instead be attributed to the historian Costantino Gigli (c. 1590–1666), a figure hitherto little known
who conducted research on the history of the noble families of Rome and Capitoline civic institutions and col-
laborated in the writing of the treatise, Delle memorie sepolcrali, by the collector Francesco Gualdi (c.
1574–1657). The Windsor volume should thus be understood as a “working tool”, eminently private and
unsystematic in character, that Gigli assembled from a previous corpus consisting in large part of drawings of
fine quality gathered in the early years of the seventeenth century by unknown person, perhaps the same Gual-
di, or Costantino’s father, Giovanni Battista. The tombs represented in the drawings date from a very wide peri-
od, ranging from the thirteenth to the first decades of the seventeenth century; particularly well represented are
clay tombstones from the fourteenth and fifteenth centuries, wall–monuments of the Renaissance period, and vast
deposits of funerary monuments from the second half of the sixteenth century. While many drawings are of mod-
est quality, some groups of drawings can be attributed to quite skilled artists. There are also some sheets of con-
siderable beauty, which can be attributed to important personalities active in Rome between the late 1500s and
the beginning of the following century, such as Giovanni de’ Vecchi, Agostino Ciampelli and Nicolas d’Arras.

Si prega di confermare la partecipazione / Please confirm your intention to attend:
tel.: 06 58434329 – Fax 06 58434325       e–mail: bollettinodarte@beniculturali.it


