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«… Per me non esiste alcun dubbio che la nuova scuola
alessandrina non sia un ramo della scuola ateniese e spe-
cialmente della scuola prassitelica».
Così scrive W. Amelung in un articolo del 1897, che

segna una tappa fondamentale nella storia degli studi
sull’arte alessandrina.1) A distanza di pochi anni gli fa
eco E. Pfuhl, che riconnette
«den starken und unmittelbaren attischen Einfluss [sulla

scultura alessandrina] mit dem Gesetz von 317, das gewiss
manchen Bildhauer aus Athen vertrieb, und mit des Deme-
trios umfassender Thätigkeit in Alexandria».2)

Le asserzioni dei due studiosi fissano alcuni capisal-
di interpretativi destinati a riscuotere un consenso
pressoché unanime: la diretta dipendenza della cultu-
ra formale di Alessandria da quella di Atene, determi-
nata dall’afflusso nella metropoli lagide di artisti atti-
ci, in primo luogo scultori, e il rapporto privilegiato
della plastica tolemaica con il magistero prassitelico.3)
La critica successiva ha insistito principalmente su
quest’ultimo aspetto, non di rado con un’ottica sem-
plificatoria e riduttiva che finisce per scorgere l’ap-
porto ateniese solo nel trattamento morbido e indi-
stinto delle superfici, il cosiddetto “sfumato” di
derivazione prassitelica, di fatto diffuso in svariati
centri artistici dell’Ellenismo. 
Senza voler negare l’importanza della tradizione

prassitelica nella genesi e nella evoluzione della pla-
stica alessandrina, occorre essere consapevoli che essa
rappresenta solo una delle componenti di una trama
di relazioni e di scambi assai più ricca e articolata, alla
cui definizione concorrono artisti provenienti da ogni
parte del mondo greco,4) fra i quali numerosi scultori
attici di diversa formazione e di differenti capacità, la
cui presenza nella capitale lagide dovette risultare
particolarmente incisiva e gravida di conseguenze.
Nelle pagine che seguono si tenterà appunto di sag-
giare le molteplici sfaccettature del contributo arreca-
to da tali scultori alla formazione del linguaggio arti-
stico tolemaico prendendo in esame una serie di
opere risalenti alle prime fasi di vita della metropoli, a
cominciare da un importante rinvenimento degli ulti-
mi anni, che consente per la prima volta di individua-
re e ricostruire la personalità di un artista attico tra-
sferitosi ad Alessandria.
Gli scavi compiuti per la costruzione della nuova

Biblioteca Alessandrina nel quartiere Mazarita, coinci-
dente con l’area degli antichi Basileia a sud del Capo

Lochias, hanno portato alla luce un ragguardevole
complesso di sculture, oggi nel Museo della Biblioteca
Alessandrina, che è stato edito nel 2002 da F. Queyrel
e A. Abd El–Fattah.5) L’insieme consta di tre teste, di
una mano e di parte di un piede lavorate in calcare
locale, a cui si aggiunge un gruppo di esemplari in
marmo bianco, che comprende una testa giovanile di
età severiana e vari frammenti di statue di formato
ridotto. Ai fini del nostro assunto rivestono speciale
interesse le sculture in calcare, che sono state scoperte
tutte nello stesso contesto, inquadrabile per stratigra-
fia nell’età ellenistica e sito a qualche metro di distan-
za dal luogo di ritrovamento degli ormai celebri
mosaici del cane e dei lottatori, che si annoverano fra
gli esempi più pregevoli e raffinati di opus vermicula-
tum di età ellenistica.6)
La testa femminile (inv. n. 31877: fig. 1)7) mostra un

viso dall’ovale armonioso, con zigomi lievemente
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LO “SCULTORE DI BOSTON”: UN ARTISTA ATTICO AD ALESSANDRIA

SUL CONTRIBUTO DI ATENE ALLA FORMAZIONE
DEL LINGUAGGIO FIGURATIVO ALESSANDRINO

1 – ALESSANDRIA, MUSEO DELLA BIBLIOTECA ALESSANDRINA
TESTA FEMMINILE

(foto Archives CEAlex, cliché A. Pelle)



Le campagne di scavo che hanno interessato il san-
tuario d’Ercole a partire dagli anni Ottanta del secolo
scorso e i lavori connessi con il progetto di valorizza-
zione e restauro eseguiti tra il 2008 e il 2011 hanno
contribuito ad una più ampia conoscenza del com-
plesso monumentale e delle sue fasi costruttive. Origi-
nariamente il santuario si ergeva su un terrazzamento
contenuto lungo i fianchi occidentale e settentrionale
da un muraglione in opera quadrata di blocchi di tra-
vertino che si adattava al declivio del banco roccioso e
che da un lato seguiva il tracciato della via tecta.1)
Alla fine del II secolo a.C. prese avvio una impor-

tante fase progettuale tesa all’espansione del santua-
rio e all’organizzazione dei collegamenti tra la valle e
l’area sacra, composta da un ampio piazzale porticato
su tre lati al cui centro il tempio si innalzava su un alto
basamento. L’antico terrazzamento fu ampliato grazie
ad una platea sostruita, per la quale si realizzarono
una serie di vani voltati lungo il lato meridionale della
via Tiburtina e un esteso corpo di fabbrica sul lato
occidentale. Da qui si accedeva all’area sacra attraver-
so un articolato percorso di rampe voltate prive di
illuminazione esterna, che conduceva alla scalinata
del basamento del tempio affiancata da due fontane
ninfeo.2) Durante questa lunga fase edilizia, articolata
in due lotti, furono portati a termine anche il portico
meridionale e quello orientale, alle spalle del tempio,
e il ponte che collegava il calpestio della terrazza
superiore del portico orientale con il basamento.3)
A questo punto i dati concorrono a definire una

cesura nell’avanzamento dei lavori, a cavallo tra il II e
il I secolo a.C., determinata probabilmente dalla
guerra sociale. Erano stati ultimati i collegamenti ver-
ticali con la valle e definite le grandi aree del santua-
rio nel settore meridionale, mentre restava fortemen-
te incompleta l’ala nord del portico, la cui
realizzazione era complicata dalla necessità dello sca-
valcamento della via tecta, sicuramente già previsto
dal progetto.4)
Gli interventi ridefinirono marcatamente il complesso

monumentale ampliando la spianata dell’area sacra e
realizzando, grazie all’impiego di sostruzioni cave,
un’organizzazione per piani che permetteva la distinzio-
ne degli ambiti e delle funzioni e la pianificazione dei
percorsi interni e di comunicazione con la rete viaria
circostante. La via Tiburtina, benché inglobata nel com-
plesso, restava su un livello distinto e indipendente dalla
area sacra vera e propria, assicurando una efficace
distribuzione dei flussi in entrata, in uscita e di transito
e una netta separazione tra le attività propriamente reli-
giose e quelle commerciali e produttive ospitate negli

ambienti adiacenti alla strada. Il progetto si inseriva nel
fenomeno della diffusione di architetture terrazzate e di
impianti a sostruzione cava ampiamente attestato nell’e-
dilizia monumentale di area centro–italica in età tardo
repubblicana, che interessò in particolare alcuni fra i
maggiori complessi santuariali romano–italici del II e I
secolo a.C.5)
La ripresa dei lavori nei primi anni del municipium,

attestata anche da evidenze epigrafiche,6) fu caratte-
rizzata da un ripensamento progettuale ispirato da
innovazioni tecniche e da un nuovo gusto architetto-
nico. Oltre al completamento del santuario con la
costruzione della fabbrica nord, saldata attraverso la
copertura della via tecta alla platea sostruita, e la
ristrutturazione di tutto il sistema–tempio, con il basa-
mento, il podio, la scala e le fontane che la affiancava-
no, si decise infatti di demolire le strutture del percor-
so a rampe e di scavare l’interro a ovest per costruire
un teatro.7) I dati emersi dall’ultimo cantiere di restau-
ro hanno infatti confermato l’ipotesi, già formulata a
partire da una rilettura dei dati di scavo delle campa-
gne del 1983 e del 1985 e da una serie di saggi realiz-
zati nell’area dal 2001 in poi,8) che il monumento non
fu concepito in origine come un tempio–teatro e che
tale sistemazione fu il risultato di un importante inter-
vento che sovvertì il progetto iniziale, cancellando il
sistema sostruttivo che garantiva l’accesso al tempio
dalla valle a ovest. È questa la fase di imponente
monumentalizzazione a cui si è potuto attribuire
buona parte dell’arredo scultoreo di età repubblica-
na.9)
Resta aperta la discussione sugli interventi successi-

vi al grande cantiere di epoca sillana e in particolare
sulla cronologia delle strutture murarie in opera reti-
colata a piccoli cubilia di travertino, nettamente
distinguibili dalle murature in opus incertum e in quasi
reticulatum di calcare delle costruzioni del santuario
tardo–repubblicano, che sono state evidenziate nella
parete esterna della vasca posta davanti al pulpitum
del teatro, nel muro perimetrale della cavea10) e nel
rivestimento dei muri laterali della c.d. basilica, il
grande edificio rettangolare che si apre sulla parete di
fondo del portico superiore orientale all’estremità
meridionale.11) A tal proposito solo in parte l’analisi e
lo studio dei reperti scultorei di età imperiale possono
risultare utili. Lo stato di conservazione delle sculture
di età repubblicana, per la maggior parte quasi inte-
gre, e le omogeneità tipologiche e tecniche riscontra-
te hanno permesso di definirne con sostanziale preci-
sione l’arco cronologico e l’ambito di produzione. In
molti casi i dati di rinvenimento a disposizione hanno
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La questione del ciclo di affreschi che decorava la
cappella maggiore della chiesa trecentesca di San
Domenico a Urbino (fig. 1) coinvolge la definizione di
una personalità preminente del Trecento marchigia-
no: il Maestro della Croce di Mombaroccio, altrimenti
detto Maestro dell’Incoronazione di Bellpuig. Essa,
tuttavia, non investe solo i problemi di tale contesto
figurativo, così come il tema della diffusione dello
stile senese nel medesimo orizzonte, ma anche i rap-
porti artistici tra l’ambito centro–italiano e la Spagna
e il quesito circa la fisionomia, oltre che l’itinerario,
del catalano Ferrer Bassa.
Questo saggio non si prefigge di rispondere a tutti

questi e agli altri interrogativi ad essi connessi, ma
intende affacciare una prima risoluzione di alcuni
problemi avendo come punto di riferimento centrale
le opere marchigiane, di cui si fornisce una rilettura.
Queste ultime sono state un poco neglette negli ultimi
decenni; e ai dipinti murali di Urbino, una delle mag-
giori imprese della pittura nelle Marche del secolo, al
loro allestimento originario e alla loro committenza,
non è stato dedicato alcuno studio monografico, dopo
la loro prima pubblicazione.

INDIRIZZI DELLA STORIOGRAFIA NOVECENTESCA: FERRER
BASSA, ANTONIUS MAGISTER, IL MAESTRO DELL’INCO-
RONAZIONE DI BELLPUIG E RITORNO

La storia della rivalutazione delle pitture murali già
in San Domenico a Urbino (figg. 2–10) si snoda in ter-
mini sostanziali nella seconda metà del Novecento, a
partire dal momento della loro effettiva riscoperta e
delle operazioni di stacco e restauro. Ma in preceden-
za non era mancata qualche sporadica citazione dei
dipinti che «richiamano i Lorenzetti», come annotò
laconicamente nel 1932 l’ex Soprintendente Luigi
Serra.1) A seguito della ricostruzione dell’edificio tra il
1727 e il 1732,2) una buona parte di essi doveva essere
scomparsa e ciò che rimaneva, ossia la parte alta del
ciclo, era rimasto ingabbiato tra la volta settecentesca
e quella originaria, zona d’altronde difficilmente agi-
bile e quindi oggetto di ben scarse verifiche e analisi.
Vent’anni più tardi Franco Mazzini rendeva note

queste porzioni salvatesi dall’oblio: una grande lunet-
ta con l’Incoronazione della Vergine (figg. 2 e 4), una
schiera di angeli musicanti (ovvero un frammento
della metà sinistra di un più ampio riquadro) e una
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COMMITTENZA DOMENICANA A URBINO NELLA VICENDA DI UN PROTAGONISTA
DEL TRECENTO MARCHIGIANO: IL MAESTRO DELLA CROCE DI MOMBAROCCIO

1 – URBINO, CHIESA DI SAN DOMENICO – PROSPETTO ESTERNO DELLA TRIBUNA

(foto Archivio dell’Autore)



Premessa

I termini “restauro” e “virtuale” sono stati per la
prima volta accostati da Gianfranco Fiaccadori — che
qui voglio ricordare a pochi mesi dalla prematura
scomparsa, anche per i preziosi suggerimenti in meri-
to al presente lavoro — il quale nel 1997 indicò la via
digitale (appunto il “restauro virtuale”) per poter
intervenire su alcune mappe antiche della città di
Parma conservate nel locale Archivio di Stato in modo
da evitare la diretta manomissione della materia,
quindi senza alcun tipo di restauro stricto sensu.1) Dove
i vantaggi del restauro virtuale consistono nel poter
lavorare sulla riproduzione fotografica di un’opera
(non importa se dipinta su tavola, muro, tela, carta o
se scultura) e realizzare su quella sia una previsione
degli eventuali risultati di un intervento di pulitura,
sia una “pre–visualizzazione” delle diverse ipotesi nel
trattamento delle lacune.2)
Ciò premesso va aggiunto che l’uso di softwares di

fotoritocco nel restauro non costituisce novità. Per

farne una brevissima e certo non esaustiva storia, tra
le prime sperimentazioni in materia vi sono quelle
compiute, verso la fine degli anni ’80, dalla Soprin-
tendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze.3) Spe-
rimentazioni subito utilizzate anche dall’Opificio delle
Pietre Dure, sebbene in una direzione diversa dall’uso
proposto da Fiaccadori o da quello seguito nel presen-
te articolo, e cioè per decidere la tonalità, l’orienta-
mento e la grandezza delle linee di pennello da
impiegare nel trattamento delle lacune della cosiddet-
ta “astrazione cromatica”, seguendo le indicazioni
della teoria estetica del restauro messa a punto tra il
1978 e il 1981 da Umberto Baldini, allora direttore
dell’Opificio:4) una nuova teoria del restauro nei fatti
al traino (ma su una base estetologica assai più fragile)
della Teoria del restauro formulata da Cesare Brandi
tra il 1948 e il 1953, in seguito confermata nella sua
versione definitiva nel 1963.5)
Tra i più recenti esempi di restauro virtuale va in

particolare ricordata la nuova reintegrazione della
Annunciazione di Antonello da Messina a Palazzolo
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IL RESTAURO VIRTUALE PER EVITARE IL RESTAURO REALE.
UN’IPOTESI PER DUE OPERE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
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Per il Maestro dell’Incoronazione di Bellpuig è stata avanzata l’ipotesi, nell’articolo di Mauro Minardi in questo fascicolo,
di una identità con il Maestro della Croce di Mombaroccio.

(foto Museo)



In occasione della memorabile mostra su Vincenzo
degli Azani da Pavia, tenutasi a Palermo nel 1999,1)
durante il restauro in situ della pala d’altare raffigu-
rante la Madonna del Rosario nella chiesa palermitana
di San Domenico, i frati tirarono fuori da un riposti-
glio della sacrestia un Crocifisso dimenticato da
tempo e chiesero allo stesso restauratore di procedere
ad un primo intervento di restauro, rimuovendone le
ridipinture, e di asportare altresì la vernice marrone
che ricopriva nella croce l’originaria decorazione a
motivi fitomorfi tracciati con lacca rossa su fondo oro.
L’opera poi venne collocata sull’altare della sacrestia,
dove tuttora si trova, esposta finalmente alla fruizione
(fig. 1). Di fatto la scultura è rimasta da sempre igno-
rata dalla storiografia e di essa non si conosce neppu-
re la provenienza, rimanendo estranea alla commit-
tenza domenicana o a un’eventuale collocazione in
qualche altare del plesso conventuale. Solo nel 2010,
in un breve saggio2) che rivelava l’inaspettata scoperta
a Collesano di due statue lignee raffiguranti Maria e
San Giovanni dolenti, riferite da Giuseppe Fazio e da
me a Francesco di Valdambrino, riportavo il Crocifisso
palermitano all’ambito dello scultore senese, con una
collocazione cronologica al primo decennio del secolo
XV, ad esclusione della croce di chiara e più tarda fat-
tura palermitana. Ulteriori studi condotti in territorio
pisano mi spinsero ad avanzare l’attribuzione proprio
al Valdambrino, dandone pubblica notizia nel 2013 in
un’assise di studio promossa, presso la sacrestia di San
Domenico, dalla Fondazione “Salvare Palermo” con
l’amorevole assenso dei Frati Predicatori e la parteci-
pazione di Mariagiulia Burresi, emerita direttrice del
Museo Nazionale di San Matteo a Pisa.3)
Il presente saggio vuole enucleare i risultati con-

giunti attraverso i quali è scattata l’attribuzione, privi-
legiando il tramite pisano, un canale veicolare molto
attivo fra Tre e Quattrocento sicuramente per le merci
ma non meno per i prodotti artistici di cultura sene-
se–pisana. Già Roberto Longhi nel 1953 aveva dato
una sintetica valutazione del fenomeno in Frammento
Siciliano:
«Pisa negli ultimi decenni del Trecento diventò la princi-

pale fornitrice del sud, come porto di smistamento che era
anche di pitture dall’interno della Toscana, poteva esportare
stili d’ogni genere; ma certo preferì inviare pezzi suoi, pisa-
ni o almeno di artisti operosi a Pisa».4)

Nel caso specifico ritengo che la presenza a Palermo
del Crocifisso in questione sia dovuta all’attestarsi nella
città di una importante colonia pisana, che nel corso
del Quattrocento sostituisce oramai al fenomeno del

pendolarismo fra Pisa e l’isola, il fenomeno dell’immi-
grazione definitiva. L’insediamento di eminenti perso-
naggi pisani in Sicilia, in termini percentuali significa-
tivi, è un fatto prevalentemente quattrocentesco che
non prescinde dalla perdita della Sardegna da parte
dei Pisani tra il 1324 e il 1325. La scelta di una così
massiccia emigrazione da Pisa verso la Sicilia è motiva-
ta da Michele Luzzati dal monopolio esercitato dalla
banca pisana in Sicilia già a partire dalla metà del Tre-
cento. Attorno al banchiere e al grande mercante, che
vengono attirati e privilegiati dalle autorità locali, si
stringe un nucleo di compatrioti:
«Quando nel 1406 Pisa cadde nelle mani di Firenze, dopo

anni di crisi e di incertezze che avevano lasciato tutto il
tempo necessario per mettere al sicuro gran parte delle ric-
chezze, uomini e capitali pisani avevano già preso il largo
[…] soprattutto verso la Sicilia».5)

Questa grande disponibilità di capitali permise
appunto a importanti famiglie di origine pisana, quali
Aiutamicristo, Del Tignoso, Agliata, Lombardi ed
altre casate, di infeudarsi e assumere cariche pubbli-
che; e già alla fine del Quattrocento divengono gli
interlocutori del governo della Repubblica e il tramite
con il vicerè.6) Da questo momento l’attestarsi definiti-
vo di queste famiglie in Sicilia, date le vicissitudini
della madrepatria, determinerà la fine delle commit-
tenze direttamente da Pisa per rivolgersi alle mae-
stranze operanti a Palermo; la commissione da parte
della famiglia Diana ad Antonello Gagini nel 1516
della cona marmorea di Santa Cita è l’esempio più
eclatante.7) Il processo secolare di distruzioni e disper-
sioni non permette di quantificare l’entità di opere
d’arte transitate da Pisa verso Palermo dall’età nor-
manna fino alla metà del secolo XV; tuttavia, per cita-
re alcuni esempi, tra quelle rimaste traspare l’alta
qualità delle opere e il raffinato gusto della commit-
tenza che ancora si evince dal breve elenco di quelle
pervenuteci: i Battenti bronzei (1185) di Bonanno
Pisano per il Duomo di Monreale, il Busto reliquiario
di Sant’Agata della Cattedrale di Catania, eseguito nel
1376 da Giovanni di Bartolo da Siena, il Reliquiario di
San Bartolo a Geraci, opera dell’orafo pisano Piro di
Martino, commissionato da Francesco II Ventimiglia
tra il 1361 e il 1366,8) la Madonna in trono tra angeli e
santi dipinta da Turino Vanni attorno al 1390 per
Piero del Tignoso a Palazzo Abatellis e la seducente
statua della Madonna col Bambino nel Santuario di
Trapani, la cui autografia è stata sempre riconosciuta
a Nino Pisano all’interno dell’organizzazione della
propria bottega, con una datazione attorno agli anni
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Durante gli ultimi decenni del Cinquecento, Paris
Nogari è stato sicuramente tra i più rinomati pittori di
Roma. Tuttavia, ci è pervenuta, o meglio, è stata fino-
ra identificata solo una piccola parte della sua produ-
zione artistica. Stando al presente stato di ricerca l’o-
pera del Nogari, infatti, è nota quasi esclusivamente
attraverso i diversi affreschi che si sono conservati nel
Palazzo Vaticano, nei cantieri sistini e in varie chiese
romane, di cui parla il suo primo biografo Giovanni
Baglione.1) Oltre alle sue indicazioni e all’identifica-
zione di alcuni disegni relativi ai suddetti affreschi,
ben poco è stato svelato circa l’attività dell’artista:
lacuna, questa, denunciata più volte2) e confermata
anche dal fatto che, ad oggi, ancora non si è trovata
alcuna prova della sua attività nel campo della minia-
tura, àmbito in cui l’artista, secondo Baglione, si
sarebbe distinto in modo particolare.3)
Manca comunque a tutt’oggi uno studio complessi-

vo della sua attività artistica. Risulta così certamente
rilevante poter attribuire al Nogari, per la prima
volta, una notevole pala d’altare, unica sua opera
certa dipinta su tela finora scoperta, datata al 1579.
Si tratta di una raffigurazione della Sepoltura di Cri-

sto, al presente custodita nel Duomo di Santa Maria
Assunta a Gallese (fig. 1). La tela ha subîto parecchi
danni, comunque riparabili, ma, cosa importante, sotto
lo spesso strato di polvere e colature di cera, la pittura
si dimostra ancora incredibilmente integra, mai ritoc-
cata, così che un futuro auspicabile restauro potrebbe
svelare un quadro interessante e di grande qualità.
Come è stato rilevato già qualche tempo fa, la grande
pala di 325 × 191 cm proviene dalla antica basilica di
San Famiano, appena fuori le mura, dove era stata col-
locata sopra l’altare maggiore, prima che l’interno della
chiesa, a partire del 1946, fosse completamente ristrut-
turato.4) Durante questi lavori, la decorazione dell’absi-
de, l’altare maggiore e i due altari laterali, le cornici di
stucco risalenti al Settecento e le relative pale d’altare,
furono smantellati così da portare alla luce la preesi-
stente decorazione del primo Cinquecento. La costru-
zione della basilica di San Famiano ebbe inizio verso la
metà del XIII secolo probabilmente in connessione
con la canonizzazione del santo, morto a Gallese circa
cent’anni prima nel 1150.

Non esiste una documentazione dettagliata sui
restauri del ’900, a quanto pare voluti dalle autorità
ecclesiastiche, e quindi si ignorano sia le motivazioni
sia l’andamento dei lavori. L’aspetto dell’abside prima
dell’intervento è documentato solo in rare fotografie,
una delle quali mostra una parziale visione della pala
dell’altare maggiore e della sua cornice barocca, appe-
na riconoscibili fra le colonne (fig. 2). Mentre i quadri
dei due altari laterali, rappresentanti Sant’Antonio
Abbate sulla sinistra e i Santi Giuliano e Chiara sulla
destra, ad oggi, non sono stati ancora rintracciati,5) la
pala dell’altare maggiore fu traslocata, come detto,
nel duomo del paese dove trovò una collocazione
provvisoria sulla cantoria. Lo smantellamento, il
seguente trasporto e la custodia poco idonea certa-
mente hanno contributo alle pessime condizioni in
cui il quadro si trova attualmente. È inoltre evidente
che non conoscere l’identità di un’opera e il suo valo-
re storico e artistico, ne favorisce maggiormente l’in-
curia e l’abbandono. Ora che questa tela, finora sco-
nosciuta, trova una sua paternità grazie al
ritrovamento, da parte dello scrivente, del contratto
per la realizzazione del dipinto, stipulato a Roma il 23
aprile 1579, si può sperare in un suo recupero. Certa-
mente se il suo autore fosse stato già noto all’epoca
dei restauri di San Famiano, il quadro forse non sareb-
be mai stato rimosso dal suo posto.
Dal documento, pubblicato in Appendice I (DOC. I),

si evince che il quadro fu commissionato da due per-
sonaggi “illustri” di Gallese, Antonio Tronsarelli e
Antonio Tassi, da tempo residenti nell’Urbe. Mentre il
Tassi vi svolgeva una fiorente attività di commerciante
di ceramiche, Antonio Tronsarelli, morto nel 1601, è
ben noto agli studi come collezionista di disegni.6)
Molto probabilmente fu proprio Tronsarelli a propor-
re di affidare l’incarico al Nogari. Dato che nella sua
collezione di disegni si trovavano varie opere del pit-
tore, si può affermare che i due, ovviamente, si cono-
scessero bene,7) e, fors’anche ipotizzare che il perso-
naggio barbuto vestito di nero al centro della
composizione sia il ritratto del committente (fig. 3). Al
Nogari fu comunque commissionata anche un’anco-
netta, un ex voto per Pierfrancesco Tronsarelli, padre
di Antonio, posta anch’essa in San Famiano a Gallese,
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Uomo di grande spessore intellettuale, spinto da
un’innata curiosità, volitivo e dotato di un certo ego-
centrismo, il duca Paolo Giordano II Orsini
(1591–1656) fu uno dei più importanti collezionisti
europei della prima metà del diciassettesimo secolo,
grazie a una spiccata sensibilità verso le arti (fig. 1).1)
Fonti importanti come Giulio Mancini, Francesco
Scannelli e Giovan Pietro Bellori, insieme alle carte
d’archivio, ci hanno tramandato la consistenza della
raccolta Orsini negli anni della reggenza di Paolo
Giordano II o immediatamente dopo la sua morte,
ricordando la presenza di statuaria antica, dipinti e
oggetti del mondo naturale.2) La poco nota collezione
di disegni deve considerarsi una delle più significative
nel panorama romano e, proposito del presente stu-
dio, è quello di analizzare le dinamiche sottese alla
sua formazione, definirne la consistenza, finora nebu-
losa, attraverso un nuovo inventario di disegni3) e pro-
porre alcune identificazioni dei fogli conservati dal
duca. 
Fu probabilmente grazie ai viaggi e alla splendida

rocca di Bracciano, che domina l’omonimo lago e
dalla quale si gode una vista a perdita d’occhio, che
Paolo Giordano II maturò una marcata propensione
verso il vedutismo. Tra gli artisti contemporanei, ebbe
una spiccata predilezione per i pittori oltramontani
che sovente ospitava nel suo palazzo. Non a caso nel-
l’elenco vergato da mano anonima ma da individuarsi
a mio parere in quella di Domenico Fedini4) — cano-
nico di Santa Maria Maggiore, segretario del cardina-
le Alessandro Orsini fino alla morte di costui nel
1626,5) uomo di fiducia di Paolo Giordano II — è pre-
sente un consistente nucleo di 14 fogli di Paul Bril,
decano della comunità fiamminga romana, amato da
principi e cardinali per le sue minuziose vedute di
feudi immersi in una natura sapientemente riprodotta
ed esaltata dallo smalto dei colori vivaci. Per questa
sua capacità, Paolo Giordano II lo volle alla sua corte
incaricandolo di eseguire una Veduta della città di
Bracciano, presente tra i disegni menzionati nel nuovo
documento che qui si presenta, nel quale è segnalato
lo stato non finito della composizione, la particolarità
del supporto formato da due fogli e mezzo uniti tra
loro e la tecnica di esecuzione, l’inchiostro a penna.6)
Grazie alle precise caratteristiche fornite dalla descri-
zione, è possibile identificare l’opera con quella con-
servata al The Art Institute of Chicago (fig. 2) e stabi-
lire con certezza la sua autografia.7) Già assegnata a

Jacques Callot e a Johann Willhelm Baur da Rafael
Fernandez e Thomas Dacosta Kauffman,8) la grande
veduta delineata a penna su due fogli e mezzo, che
hanno consentito all’opera di raggiungere un formato
del tutto particolare, grazie al nuovo documento si
può ricondurre all’olandese Bril; l’attendibilità della
fonte è dovuta alla personale conoscenza tra Fedini,
estensore del documento, e l’artista di casa presso gli
Orsini. A mio avviso l’opera deve considerarsi uno
studio per la splendida prova dipinta riemersa dal
mercato antiquario, oggi conservata all’Art Museum
of South Australia di Adelaide (fig. 3);9) nel dipinto la
carrozza, anziché andare in direzione di Roma come
nella prova grafica, è voltata verso Bracciano a indica-
re l’arrivo del duca nel proprio possedimento. All’e-
poca la cittadina era posta al centro di un feudo ben
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Chiunque oggi voglia tracciare una storia della pit-
tura moderna in Basilicata non potrà fare a meno,
trattando dell’epoca barocca, di riservare il capitolo
d’apertura al largo seguito che nella provincia riscosse
l’opera matura di Luca Giordano. Il dirompente
avvento del giordanismo nella regione, infatti, non
rappresentò solo una straordinaria occasione di
aggiornamento per la cultura figurativa del luogo che,
ancora all’indomani dell’annessione di Matera alla
Terra d’Otranto nel 1663, si sentiva indissolubilmente
legata ai valori formali ed espressivi della tradizione
riformata.1) Il fenomeno, diversamente, ebbe un
impatto di portata assai ampia sulle sorti della scena
artistica locale, innescando, come è stato osservato,2) la
miccia di quel radicale processo di rinnovamento del
gusto da cui, nell’ultimo quarto del XVII secolo, sareb-
be scaturita una delle più vivaci stagioni culturali sul
suolo lucano.
A scorrere i contributi che la storiografia moderna

ha dedicato all’argomento, tuttavia, l’impressione che
si ricava è quella di disporre ancora di ampi margini
per compiere approfondimenti specifici e ricerche
mirate. E ciò, nonostante i recenti affondi di Elisa
Acanfora e le precisazioni a vari corpora nel catalogo
Splendori del barocco3) da lei curato, ci abbiano da poco
consegnato quell’articolata visione d’insieme di cui si
avvertiva forte la mancanza dopo le prime, pionieri-
stiche aperture di Anna Grelle.4) Basti pensare, per
richiamarmi qui solo a una delle tante difficoltà con
cui deve ancora misurarsi la critica, che a fronte del
folto catalogo di dipinti giordaneschi disseminati nel-
l’intero territorio lucano, possiamo contare al
momento solo su pochissimi appigli cronologici sicuri
e su un numero persino più scarno di testimonianze
d’archivio. Per non dire, poi, delle insidie in cui ci si
imbatte ogni qual volta si tenta di ricostruire il percor-
so artistico di quelle personalità che, oltre a non avere
all’attivo alcuna attestazione documentaria, possono
vantare oggi un corpus di opere sicure che arriva a
contare appena due pezzi o pochi di più. È questo il
caso, tra gli altri, di Andrea Viso e di Matteo Pacelli,5)
due artisti di cui al momento ci sfuggono finanche gli
estremi biografici ma che pure, in vita, dovettero con-
quistarsi una buona notorietà se Bernardo De Domi-
nici non tralasciò di tratteggiarne un profilo in coda a
quello dedicato al Giordano.6)
In ragione di queste considerazioni, l’occasione di

una nuova ricognizione sull’epoca barocca in Basilica-

ta mi è sembrata quanto mai adatta per riprendere il
filo del discorso sul giordanismo lucano e sui suoi pro-
tagonisti. Non certo, però, per dare una risposta a
tutti quei quesiti che rimangono ancora in cerca di
una soluzione, quanto, piuttosto, per affacciare alcune
nuove proposte attributive che, come auspico, potran-
no fornire qualche pezza d’appoggio in più per le
ricerche che verranno in futuro.
A voler stilare un elenco dei più antichi testi giorda-

neschi che si conoscono oggi nella provincia lucana,
accanto all’ormai celebre Circoncisione di Brienza,7) di
cui, nei Musei Civici di Pesaro, segnalo una replica in
formato ridotto e di qualità più corsiva,8) occorrerebbe
iscrivere due pale che si conservano nella chiesa della
Natività di Maria a Rotonda. Si tratta di una coppia di
tele di notevoli dimensioni, raffiguranti l’Assunzione
della Vergine (fig. 1) e la Madonna del Carmine con le
Sante Caterina d’Alessandria e Maria Maddalena (fig. 2),9)
originariamente collocate all’interno del locale santua-
rio che, nella medesima cittadina, è intitolato alla
Madonna della Consolazione.10)
Rese note nel lontano 1968 da Michele D’Elia11) —

che, pur rimarcando il nesso stilistico con i principali
fatti della pittura tardobarocca napoletana, ne inqua-
drava l’esecuzione in ambito locale —, esse vengono
ancora oggi computate tra le prove lucane di Giusep-
pe Simonelli, un nome a cui fu Anna Grelle la prima
ad arrivare nel 200112) e che, in modo del tutto indi-
pendente, Elisa Acanfora è tornata a pronunciare in
tempi assai più recenti pubblicandone una riprodu-
zione fotografica.13)
E in effetti, riprendendo in mano in questa sede la

questione attributiva, non credo si possa prescindere
dal riconoscere alcune patenti liaisons con i modi del
pittore partenopeo, soprattutto se guardiamo al senti-
mentalismo morbido e devoto a cui egli pervenne
negli anni successivi al rientro del Giordano dalla
Spagna. Tuttavia, per quanto evidenti siano tali affi-
nità sul piano espressivo, mi pare che le tele in esame
palesino un linguaggio che non collima fino in fondo
con quello del Simonelli, mentre invece manifestano
una parlata in cui si distingue una più articolata trama
di riferimenti e dietro la quale, se non m’inganno, si
nasconde l’ultimo Andrea Malinconico.
A sostegno di questa nuova paternità, gli argomenti

più convincenti risiedono a mio avviso nel confronto
con una serie di quattro pale siciliane — di cui qui se
ne pubblicano due (figg. 3 e 4) — custodite nella chie-
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Con la sua esauriente selezione di quadri, la recen-
tissima mostra Campigli. Il Novecento antico, allestita
nella primavera del 2014 nella bella sede della Fonda-
zione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo in
provincia di Parma, ha riproposto all’attenzione di
quanti siano interessati a tale aspetto il rapporto tra la
pittura di Massimo Campigli e il mondo antico.1)
L’importanza dell’influenza formale delle esperienze
artistiche antiche nell’opera del pittore è stata ribadi-
ta più volte dalla critica, dai primi tempi della sua car-
riera fino a oggi, tanto da poterla ormai ritenere un
fatto acquisito.2) Campigli stesso, d’altronde, era ben
conscio di questo legame, come raccontava a proposi-
to della sua visita al Museo di Villa Giulia a Roma nel
1928, che tanto aveva inciso sulla maturazione del suo
percorso d’artista:

«Anni fa mi capitava ancora di chiedermi se con la mia
mania dei visi, con la mia nostalgia dell’antico, fossi tuttavia
un pittore “moderno” come ogni giovane vorrebbe essere.
Adesso, non so se perché il mio punto di vista è cambiato o
se è perché s’è generalizzata nella pittura la tendenza arcaiz-
zante, questo dubbio non mi s’affaccia più. […] L’influenza
che subii più a lungo fu quella dell’arte etrusca che nel 1928
diede una svolta alla mia pittura. S’intende che conoscevo
come ogni altro l’arte etrusca. […] Solo nel 1928 in una visi-
ta a Roma al Museo di Villa Giulia mi trovai pronto a riceve-
re in pieno il coup de foudre. […] Mi riconobbi negli etru-
schi. Con l’aiuto di un po’ di poesia si è subito portati in
simili casi a dirsi: “Questa vita l’ho già vissuta” e a immede-
simarsi anche un po’ troppo. (Naturalmente anche questa
volta ebbe gran parte nella mia infatuazione la mania dei
musei). […] Trovai invidiabile il sonno beato sui sarcofagi di
queste altre odalische di terracotta e il loro modo di esser
morte. Nei miei quadri entrò una pagana felicità tanto nello
spirito dei soggetti che nello spirito del lavoro che si fece
più libero e lirico. Non propongo a nessuno di ispirarsi agli
etruschi. E’ un mio caso personale, una debolezza insomma.
Per anni ho scacciato gli etruschi dalla mia porta: rientrano
dalla finestra. Ma ormai si fanno meno prepotenti. (Imper-
versa piuttosto Creta e la Dea dei serpenti)».3)

Ciononostante, questo debito verso l’antichità, che
per Campigli era rappresentata soprattutto dal
mondo etrusco (pur nella consapevolezza di ulteriori
influssi, specialmente nella piena maturità, come scri-
ve), non pare ancora essere stato indagato a fondo, in
tutte le sue sfaccettature e nell’articolazione dei possi-
bili modelli. Molte volte ci si è limitati a rilevare gene-
ricamente i vari apporti formali minoici, greci, roma-
ni, copti, africani, precolombiani che affiorano nei
quadri di Campigli, sottolineando in particolare, sulla
scorta delle sue stesse parole (ma forse un poco
sopravvalutandole), il valore rivestito dall’arte etrusca

nell’elaborazione del suo linguaggio personale. Talora
questi contributi sono stati meglio individuati, ricono-
scendo i tipi della produzione artistica antica che più
hanno fatto sentire la propria eco, come ad esempio i
ritratti dipinti del Fayyum, anche con proposte di
identificazione di modelli precisi, sebbene mai diret-
tamente imitati. Così il gruppo La famiglia (29–036)4)
è stato messo in rapporto con un triplice ritratto di
Brescia.5) Oppure, in uno schema iconografico usato
spesso dal pittore, si è avvertito il ricordo della statua
arcaica nota come “Guerriero di Capestrano”, rinve-
nuta nel territorio anticamente abitato dalla popola-
zione dei Vestini e conservata a Chieti, nel Museo
Archeologico Nazionale dell’Abruzzo di Villa Frigerj.6)
Nel presente lavoro vorrei volgere specialmente lo

sguardo verso una classe di monumenti che, a mio
avviso, risulta avere esercitato più di altre un ruolo
molto significativo, all’interno del processo che ha
portato Campigli a definire il suo mondo formale. Si
tratta delle stele funerarie e degli edifici sepolcrali
romani corredati dai ritratti dei defunti, il cui influsso
è già stato brevemente notato, in particolare per le
pitture dedicate al tema del teatro negli anni della
Seconda Guerra Mondiale, dove peraltro è stato posto
l’accento più sugli echi dell’arte precolombiana e
delle testimonianze devozionali del Medioevo.7) Il col-
legamento con l’arte funeraria romana, tuttavia, non
sembra ancora essere stato analizzato in tutte le sue
implicazioni e posto nel risalto che merita. L’ascen-
dente di questi manufatti scultorei sulla sua pittura
appare, invece, quanto mai decisivo e duraturo.
Come è ben noto, le stele costituiscono una catego-

ria di monumenti funerari di grande importanza, nel
mondo romano, e largamente diffusa a partire dal
periodo tardorepubblicano, con una notevole tipicità e
ricchezza di manifestazioni nell’Italia settentrionale e
in ambito provinciale.8) Le stele erano più spesso isola-
te, ma in certi casi potevano combinarsi con la struttu-
ra architettonica di un recinto sepolcrale, come nel
caso particolarmente appariscente della tomba dei
Concordii del terzo quarto del I secolo d.C. (fig. 1), rin-
venuta presso Boretto, nel territorio dell’antica Brixel-
lum (Brescello), e ricostruita nel Parco del Popolo di
Reggio Emilia.9) Oltre a queste lastre verticali, che rap-
presentavano un tipo di tomba tutto sommato abba-
stanza semplice, le necropoli romane accoglievano
anche strutture molto più complesse, fino ad arrivare a
veri e propri edifici funerari. Di queste sepolture, dota-
te di una facciata e un’entrata, quasi fossero abitazioni,
sono ancor oggi visibili esempi cospicui, come quelli di
Pompei, nella necropoli di Porta Nocera, e di Roma,
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Con questo numero del Bollettino d’Arte si apre uno spazio dedicato alle esperienze di studio e conservazione su
fondi e archivi fotografici.
Per gli studiosi del patrimonio culturale, la fotografia è uno strumento essenziale di lavoro sia per supportare le

ricerche storiche, che per registrare le indagini sui singoli manufatti; ma si tratta di una fotografia utilizzata per il
suo contenuto visivo e ancora troppo poco indagata nella sua propria valenza storica.
Appare quindi, oggi, non più rimandabile aprire uno spazio stabile di confronto sulle acquisizioni ottenute attra-

verso lo studio della fotografia come bene culturale. Ambito tanto più significativo se inserito in un contesto scientifi-
co come quello del Bollettino d’Arte, la cui pubblicazione ha da sempre utilizzato la fotografia come strumento nar-
rativo parallelo alla scrittura, cogliendo sin dal suo primo numero (1907) l’assoluta rilevanza della riproducibilità
visiva nel documentare le operazioni di tutela e conservazione del patrimonio, a cui la Rivista, già da allora, inten-
deva dare spazio scientifico. Tanto che la copiosa documentazione fotografica, prodotta o acquisita, una volta assolto
lo scopo della pubblicazione, è andata sedimentandosi negli archivi fotografici ministeriali. 
Nella legislazione di tutela, la fotografia viene riconosciuta come bene culturale a partire dal 1999; tale disposi-

zione normativa è ora recepita all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio1) dove le fotografie vengono
ricomprese tra le tipologie di beni che possono essere oggetto di dichiarazione d’interesse culturale. La fotografia divie-
ne così “visibile” nella sua materialità, bene da conservare e capitalizzare al pari delle altre testimonianze culturali
del nostro patrimonio. Sottratta alla condizione di strumento ancillare e restituiti al contempo qualità critica e lo spes-
sore culturale a lungo attesi, la fotografia di documentazione dell’opera d’arte — qualunque sia la sua collocazione
cronologica e geografica — ha ora un nuovo statuto che consente di riflettere su scopi ed usi, partendo dalla singola
inquadratura fino ad arrivare alla sua sedimentazione nell’archivio.
In tale rinnovata prospettiva, la fotografia non può più venire considerata unicamente un’acritica e piatta regi-

strazione della realtà dei fatti, ma va piuttosto guardata come strumento di lettura del mondo, riprodotto attraverso
un canone di rappresentazione che non ha mai nulla di puramente oggettivo, ma risuona sempre di intenzionalità e
progetti che possono venire ricostruiti/restituiti tramite accurate letture visive e storiografiche che pongano tale bene al
centro della riflessione. 
È dunque arrivato il momento, anche per chi tratta la fotografia di documentazione, in cui si può forse sostenere

che non esiste neutralità nello sguardo fotografico, come, d’altro canto, non esiste nel modo in cui lo studioso e il col-
lezionista acquisiscono e ordinano le proprie fotografie all’interno dell’archivio. 
Queste considerazioni portano al superamento concettuale del modello di ordinamento delle raccolte di fotografie

storiche adottato dalle fototeche, dove cioè il materiale fotografico è catalogato topograficamente in base agli oggetti
rappresentati, a favore piuttosto della metodologia propria dell’archivio dove le motivazioni e le scelte dei soggetti pro-
duttori e degli autori costituiscono elementi fondamentali attraverso cui ricostruire le complesse stratificazioni delle
raccolte fotografiche. Sotto la spinta delle molteplici declinazioni e variazioni che la singola fotografia, erma bifronte
carica di ambiguità, sollecita nel suo sedimentarsi nell’archivio, è stato ritenuto opportuno quindi aprire questo nuova
rubrica del Bollettino d’Arte.
I due primi casi di studio che aprono la sezione rappresentano a riguardo due spunti di riflessione significativi.
Il primo saggio, di Elena Berardi, introduce il lavoro di riordino critico che l’Istituto Centrale per il Catalogo e la

Documentazione ha avviato sull’Archivio fotografico della Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti del
Ministero della Pubblica Istruzione. Un archivio molto corposo, frutto della raccolta sistematica, operata dall’allora
Direzione Generale, della documentazione del patrimonio culturale del Paese a partire dall’ultimo trentennio dell’Ot-
tocento fino agli anni Settanta del secolo successivo. Un serbatoio incredibile di fotografie, non solo per la presenza
dell’intera gamma di tecniche di ripresa e di formati — si tratta, infatti, di un archivio di stampe positive —, ma
sopratutto perché rispecchia gli sguardi di vari attori, in particolare quello dei funzionari dell’amministrazione peri-
ferica sul territorio di loro competenza, che raccontano l’operatività stessa del Ministero al fine di salvaguardare il
proprio patrimonio culturale e paesistico. La grande quantità di fotografie di autori professionisti e non, fino ad oggi
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NdR. Il corredo illustrativo evidenzia, in progres-
sione numerica, le tematiche esposte nell’articolo ed
esemplificative del contenuto dell’Archivio oggi deno-
minato Fondo del Ministero della Pubblica Istruzione
(MPI), cfr. Referenze fotografiche*.
Quando nel 1881 venne istituita la Direzione Gene-

rale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della
Pubblica Istruzione la produzione fotografica utilizza-
ta in funzione documentale era già una prassi consoli-
data da almeno un ventennio. Fin dai primi anni della
seconda metà dell’Ottocento, infatti, la fotografia
entrò a far parte di una pratica consueta di lavoro che
generò immediatamente una ricca documentazione
idonea allo studio e all’insegnamento delle belle arti.
La rapida diffusione del nuovo mezzo tecnico, la sua
poliedricità tra arte e tecnica e l’impatto che esso pro-
dusse nel dettare nuovi codici d’interpretazione del
reale, generarono alcuni aspetti che alimentarono e
arricchirono la ricerca sul patrimonio culturale.
Fin da subito, proprio nei luoghi preposti alla tutela

e alla conservazione, iniziarono ad essere raccolti e
conservati insiemi fotografici, nuclei che sarebbero
diventati da lì a poco accumuli di fotografie e nel
tempo stratificazioni che avrebbero determinato il
costituirsi di quell’Archivio Fotografico di cui trattia-
mo in questo contributo.

Raccolta e conservazione delle fotografie furono
dunque pratiche connaturate al mezzo fotografico
che, come nessun’altra invenzione prima di allora
ebbe, nel giro di pochissimi anni, diffusione in tutto il
mondo trasformandolo con l’introduzione di nuovi
codici di lettura per un linguaggio condiviso di imme-
diata intelligibilità1) e duttile nel prestarsi a molteplici
usi.
Sotto questo punto di vista è, dunque, intuibile la

ragione per la quale il Ministero della Pubblica Istru-
zione si adoperasse, avvalendosi della nuova tecnica,
per attivare un processo di ricognizione documentale
su tutto il territorio nazionale all’indomani dell’unifi-
cazione.
Le raccolte fotografiche del Ministero preannuncia-

rono così, fin dalle prime acquisizioni, il profilo che
avrebbero assunto, rispecchiando in ciò le intenzioni di
Giovanni Battista Cavalcaselle che, rivolgendosi nel
1863 a Michele Amari, allora Ministro della Pubblica
Istruzione, per sollecitare la riforma dell’insegnamento
accademico, raccomandava l’uso della fotografia a fini
didattici, suggerendo di supplire alla mancanza di dise-
gni antichi con stampe fotografiche e di dotare la scuo-
la di una libreria composta anche da raccolte di imma-
gini, catalogate con criterio storico–artistico.2) Di
nuovo, nel 1872, consigliava, scrivendo a proposito dei
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ALBUMINA, CM 19,5 × 25,5 (1895–1903 CIRCA)
(Istituto Centrale per il Catalogo e della Documentazione, Fondo Ministero Pubblica Istruzione, inv. 6018369 r–v)
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Tra il 1904 ed il 1913 il Gabinetto Fotografico
(Nazionale nel 1923) ha accresciuto la sua raccolta di
negativi fotografici tramite l’acquisizione di collezioni
e archivi di altri fotografi. La prassi di accessione e
accorpamento di materiali altrui  è stata finora esami-
nata dalla prospettiva dei singoli fotografi e non da
quella, che qui invece interessa, delle istituzioni pre-
poste alla produzione, archiviazione e vendita della
cosiddetta fotografia di documentazione.
Dallo studio dell’archivio negativi del Gabinetto è

emerso come anche la stessa istituzione partecipasse
attivamente a questa movimentazione di materiali,
acquisendo ed inglobando raccolte prodotte da altri e
ridisegnandone le coordinate originarie. La prassi
procedurale alla base della missione istituzionale —
selezione, acquisizione, messa in archivio e patrimo-
nializzazione — viene qui analizzata attraverso uno
studio centrato sulle due prime collezioni fotografiche
acquistate dall’Istituto: la raccolta di Ludovico Tumi-
nello e quella di Valeriano Cugnoni, attualmente con-
servate all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione (ICCD) del Ministero per i beni culturali.

I primi decenni del Novecento sono densi di avveni-
menti per il Gabinetto Fotografico e, più in generale,
per l’organizzazione della politica di tutela dello Stato. 
Nel 1904 era pronto il primo catalogo a stampa

delle fotografie1) e, sebbene ancora senza uno statuto
che ne riconoscesse il mandato istituzionale,2) il Gabi-
netto aveva anche alacremente lavorato per soddisfare
le richieste di documentazione di opere, monumenti e
territorio da parte di singoli studiosi e istituzioni italia-
ne e straniere. Nel 1907 veniva pubblicato un Regio
Decreto che regolava le norme inventariali del patri-
monio storico–artistico3) e, nello stesso anno, il Diret-
tore dell’Istituto, Giovanni Gargiolli, presentava una
bozza di statuto4) e pubblicava l’aggiornamento del
catalogo fotografico.5) Ma solo nel 1913 il Gabinetto
vedrà riconosciuta, e quindi istituzionalizzata, la sua
missione di ricognizione fotografica «dei Monumenti
ed oggetti d’arte» ai fini della tutela;6) lo stesso anno in
cui la raccolta di circa 4000 negativi appartenenti a
Valeriano Cugnoni entrava a far parte dell’archivio, già
accresciuto con l’acquisizione del Fondo Tuminello.
La composizione eterogenea delle due raccolte, di

lastre negative, quella Cugnoni e di carte negative,
quella Tuminello, sfugge ad una logica che ragioni su

termini autoriali. È stato dunque necessario spostare
l’attenzione alla storia delle immagini7) e agli studi
relativi al loro “traffico” tra produzione e archiviazio-
ne, con un’attenzione rinnovata alle dinamiche pro-
prie del collezionismo e delle sue sedimentazioni.
L’attenzione alle varie fasi del passaggio fisico ed

epistemologico delle fotografie all’interno delle diver-
se serie archivistiche favorisce una narrazione che
individua, nello scarto fisico e concettuale, quegli ele-
menti capaci di restituire un senso più aderente alle
motivazioni originarie che hanno portato allo scatto,
alla vendita, alla collezione e, infine, all’archiviazione.
Nel caso delle due collezioni fotografiche, sono

state enucleate due fasi precise della loro storia, quel-
la della collezione privata e quella, successiva, della
raccolta pubblica che coincide, in entrambi i casi, con
l’acquisto e l’immissione delle fotografie nell’archivio
negativi del Gabinetto.8)
Per comprendere appieno le logiche di questa

movimentazione di collezioni fotografiche è impre-
scindibile il riconoscimento della fluidità del concetto
di autore e di proprietà intellettuale nella pratica foto-
grafica tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi
due decenni del Novecento. Solo partendo da questo
dato si giustifica la dispersione di certe informazioni
quali la provenienza e la composizione originaria di
talune raccolte, tra cui quelle confluite nell’archivio
del Gabinetto. 
Nella storia della fotografia italiana si conoscono

continui casi di appropriazione e riutilizzo di archivi
fotografici da parte di terzi i quali, pur non avendo
prodotto le fotografie, le hanno raccolte e poi inserite
nel proprio catalogo di vendita. Tale pratica non solo
non suscitava quesiti sulla sua liceità, ma era ampia-
mente condivisa. La presenza di singoli operatori non
viene mai denunciata dalle medie e grandi ditte foto-
grafiche che rilasciano le immagini sotto un unico
marchio e non sotto il nome dell’autore dello scatto,
come ben dimostra la consuetudine degli Alinari,
seguita dal complesso delle ditte a scopo imprendito-
riale. Nel momento in cui un fotografo entrava in
possesso del lavoro di un collega, seguiva la colloca-
zione del materiale in un nuovo archivio o collezione.
Questo atto, che deve intendersi innanzitutto come
processo fisico, sollecitava nuove aggregazioni archivi-
stiche ed inventariali che determinavano, necessaria-
mente, uno spostamento del significato nella direzio-
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Un documento del 1722 conservato presso l’Archi-
vio Doria Pamphilj di Roma registra l’acquisto di 34
quadri di scuole straniere, in prevalenza dei Paesi
Bassi. Erano giunti a Roma da Livorno, dove sembra
fossero approdati dopo un lungo viaggio. Ottavia
Alberti firmava una liberatoria al marito–venditore,
Claudio La Bussière, poiché quel nucleo intaccava la
sua dote nuziale.1) Il principe Camillo Pamphilj jr.
(1675–1747) si aggiudicava il blocco delle opere,2) rin-
tracciabile per oltre la metà fra i pezzi rimasti a Roma
nella Galleria Doria, ma non solo lì. La ricerca in
archivio e quella diretta sui dipinti permettono di
giungere a diverse conclusioni che qui si presentano. 
Il lotto, offerto alla cifra grottescamente alta di

4.730 scudi, veniva presentato come gruppo di capo-
lavori, quale in realtà non era. Tutte le attribuzioni
altisonanti allora proposte sono crollate alle verifiche
successive e oggi si possono confermare solamente i
riferimenti a opere di artisti non di primo piano. Del
resto, un passaggio della corposa transazione fa pen-
sare a uno sconto quasi del 70% (scudi «1300 = Così
concordato»),3) tanto elevato da mettere in sospetto
sull’onestà della proposta iniziale. Ma, anche al netto
di quella possibile riduzione, le quote medie restereb-
bero alte, in ragione di 38,23 scudi per ciascun pezzo,
rating eccessivo per l’epoca e per il livello delle cose
scambiate. Tuttavia, non è solo una questione di soldi.
Lo stesso “bisogno” di quadri di scuole nordeuro-

pee appare incongruo. Roma era allora formicolante
di ottime occasioni, rese disponibili dalla liquefazione
di molte raccolte, talvolta sceltissime. E, soprattutto, il
Pamphilj disponeva già di una collezione ricca di
capolavori di pittura straniera, tanto vasta da essere
conosciuta male sia da lui sia dai suoi amministratori,
come evidenziano certe menzioni confuse e somma-
rie.4) Quello scarso controllo è ribadito da successivi
errori commessi nelle divisioni della raccolta, deter-
minate dall’agreement con cui si risolveva la controver-
sa successione Doria all’eredità Pamphilj nel 1769.
Riservando ad altro luogo l’analisi di quella transazio-
ne, va ora fatto almeno un esempio di tale caotica
abbondanza. Il Concerto di Lionello Spada (fig. 1)
venne allora coinvolto per sbaglio, insieme ad altri
pezzi, nel contenzioso sorto oltre un secolo prima con
gli Aldobrandini e i Borghese.5) La tela era pervenuta
a Camillo Pamphilj jr. con un legato del cardinale

della Mirandola nel 1743 e non aveva quindi nulla a
che vedere con la vecchia causa. Ma venne per errore
“restituita” alla controparte, giungendo per questa via
alla Galleria Borghese.6)
Questo esempio chiarisce quanto l’acquisizione del

nuovo blocco di quadri fosse balorda, comunque la si
voglia guardare. È l’ennesimo segno di un consumi-
smo ante litteram, che rivela l’incongruenza di molte
analisi su collezioni e acquirenti elaborate reinterpre-
tando la realtà, fino a trasferire sul collezionista il vec-
chio concetto di Kunstwollen, ossia di volontà dell’arti-
sta: un determinismo che spesso ha poco a che fare
con la realtà storica e con le effettive intenzioni dei
singoli. 
I 34 non eccelsi dipinti d’importazione dovevano

promanare un profumo esotico, che riuscì a irretire
un acquirente di solito assai meno prodigo con gli
artisti conterranei, più di una volta trascinati in tribu-
nale.7) Il carattere sospettoso del principe Camillo
parrebbe averlo indotto a comprare gruppi di opere,
come avvenne con la nota serie di venti rami di Giu-
seppe Maria Crespi raffiguranti le Storie di Bertoldo e
Bertoldino,8) oppure con quella dei Continenti di Soli-
mena, cui si aggiungeva pure un Bacco e Arianna dello
stesso autore.9) Strategia simile avrebbe adottato nel
XX secolo il finanziere J. P. Morgan, proprio per la
sfiducia nutrita verso mercanti e mediatori d’arte. Il
cauto Camillo diveniva incauto forse perché si presu-
meva esperto e perché a trattare era stavolta uno stra-
niero. 
Ma senza pretendere di scovare le ragioni dell’erro-

re, passiamo ad esaminare la lista–catalogo allegata al
documento di compravendita, qui trascritta e inter-
pretata nei passaggi meno chiari, dovuti alla lingua
gonfia di francesismi, un po’ spagnoleggianti, attri-
buibile al venditore (cfr. Appendice).
Delle opere comprese nella vendita del 1722 si tesse

un abbozzo di storia critica e conservativa. Alla smen-
tita delle etichette più illustri si contrappone un
nucleo interessante di opere firmate. Fra queste è la
Betsabea, che va ora identificata col numero di inven-
tario 819 della Galleria Nazionale di Arte Antica di
Palazzo Barberini (fig. 2), catalogata come opera dub-
bia, sebbene riporti ben leggibile la firma di Jan Ger-
ritsz van Bronckhorst (Utrecht 1603 – Amsterdam
1661).10) È un lavoro di pregio e dagli accenti caravag-
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MARCELLA PISANI, Avvolti dalla morte. Ipotesi di rico-
struzione di un rituale di incinerazione a Tebe, con
contributi di V. ARAVANTINOS, M. BONANNO ARAVAN-
TINOS, G. LUGLIO e Appendice di N. ZACHARIAS, G.
PAPPAS, G. MASTROTHEODOROS, Monografie della
Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Mis-
sioni Italiane in Oriente, XXI, Atene 2013, pp. 221,
tavv. I–XLVII.

Il volume è incentrato su un complesso di impor-
tanti documenti di plastica fittile decorativa scoperti
in anni recenti nella necropoli nord–orientale di Tebe
(cap. I, pp. 9–13). Si tratta di gruppi di piccole appli-
ques— rinvenute in tombe a incinerazione primaria, e
pertinenti ad arredi funebri — non del tutto nuove
nel territorio (cap. VI, pp. 73–76), ma ora attestate in
quantità davvero cospicue che consentono di apprez-
zarne con maggiore chiarezza utilizzo e caratteri for-
mali. Degli oggetti vengono ricostruite le modalità di
rinvenimento all’interno di busta (capp. II–III, pp.
15–20; cap. V, pp. 37–71, con discussione delle diver-
se tipologie di fosse di deposizione e catalogo per
contesti), la tecnica produttiva (a matrice) adoperata, i
soggetti e gli schemi iconografici, passati in rassegna
attraverso una articolata indagine tipologica (cap. IV,
pp. 21–36). Assolutamente predominanti sono i tipi di
personaggi femminili con lunghe vesti, impegnati in
quella che appare una danza rituale di carattere fune-
rario, cui si accompagnano immagini di grifi, anthe-
mia a palmette, dal marcato sapore architettonico, e
infine “rosette”. 
Il tentativo di ricostruzione dell’impalcatura lignea

cui le appliques dovevano aderire e la proposta di
sequenza delle medesime sui diversi elementi della
struttura (una kline?) vengono effettuati (capp. IX–X,
pp. 97–104) dopo una dettagliata disamina della
documentazione offerta da fonti letterarie, monu-
menti figurati e testimonianze archeologiche in rela-
zione ai diversi tipi di rogo funebre (cap. VII, pp.
77–88) e dopo una analisi comparativa di complessi
funzionalmente affini rinvenuti in altre regioni del
mondo greco in età tardo–arcaica (cap. VIII, pp.
89–95; cfr. anche le osservazioni nella recensione a F.
STILP, Die Jacobsthalreliefs, in BABesch, 85, 2010, pp.
207 e 208; si pensi anche alla presenza di elementi
“architettonici”, come gli anthemia, ben attestati a
Tebe, ma numerosi anche tra le crustae capuane).
Particolarmente attenta appare l’esegesi della deco-

razione figurata (cap. XI, pp. 105–110), incentrata su
una lettura rituale–funeraria dei personaggi femmini-
li, impegnati, come si diceva, in danze o choroi unidire-
zionali, concepiti forse come una sorta di cerchio/spi-
rale (p. 106) da immaginare “snodato” attorno al
defunto, e per i quali l’Autrice evoca opportunamente
(p. 109) la tradizione musicale e coreutica di Tebe,
peraltro echeggiata anche in altri prodotti delle botte-
ghe artigiane beotiche fin da epoca tardo–geometrica

(loc. cit.). Più ovvia e immediata appare invece la lettu-
ra in senso funerario delle immagini di grifi e anche di
un frammento di figura di sirena (pp. 29 e ss., 93 e ss.,
109 e 110). Il cap. XII (pp. 111–121) è dedicato alla
presentazione dei (non molti) corredi o resti di corre-
do che si accompagnavano alle appliques: una questio-
ne, quella della cronologia, molto delicata, dal
momento che le crustae tebane sembrano collocabili in
un orizzonte mediamente più alto — tardo V–prima
metà del IV secolo a.C., ma con qualche probabile slit-
tamento anche nei decenni successivi — della maggior
parte degli esemplari omologhi rinvenuti nel mondo
greco, datati con certezza tra seconda metà del IV e
prima metà del III secolo a.C., all’epoca cioè della
koiné proto–ellenistica di “marca” macedone; lo stile
che si intravede dalla resa formale decisamente som-
maria, e in qualche caso anche gli schemi iconografici
delle figure, sembrano d’altro canto confermare questa
datazione, riallacciandosi alla tradizione coroplastica
beotica di quei decenni (p. 22 e ss. Per l’importante
ruolo delle botteghe beotiche già in epoca tardo–arcai-
ca, cfr. quanto osservato in Orizzonti, VII, 2006, p. 61.
Per esiti in parte affini, se non altro nella sommarietà e
durezza del “ritaglio”, cfr. anche alcune delle appliques
proto–ellenistiche dalla Grecia settentrionale, e.g., gli
exx. da Alykes Kitrous, Pydna, cit. dall’Autrice a p. 92
con nota 275).
Un giusto risalto viene accordato dall’Autrice (p.

90) all’esistenza di appliques fittili (di sarcofago
ligneo?) pestane datate dalle associazioni entro il
secondo quarto del IV secolo a.C., che potrebbero
costituire un importante anello di congiunzione tra i
prototipi delle crustae in esame e i rimanenti esempla-
ri proto–ellenistici: il dato è tanto più importante,
perché le analogie con il materiale tebano non sono
limitate, crediamo, all’uso di immagini di grifi, ma
sembrano potersi estendere anche ai caratteri com-
plessivi delle testine fittili, non molto distanti, e.g., da
quelli dei tipi tebani A2 ss. o A20 (p. 24 e ss.). L’esi-
stenza di piccoli prodotti di plastica a matrice di uso
funerario da collocare tra il floruit tardo–arcaico e
quello proto–ellenistico è confermata, altresì, dalla
comparsa di alcuni tipi di crustae capuane (cfr. Oriz-
zonti, VII, 2006, p. 49, nota 5, con lett.), e da una
serie, purtroppo assai mal documentata, di “applica-
zioni” di vario tipo in legno, avorio, osso attestate tra
Russia meridionale e Grecia, generalmente riferite a
un artigianato attico purtroppo per noi in gran parte
perduto, ma di grandissime tradizioni formali, desti-
nato poi a condizionare in qualche modo gli sviluppi
di questa branca della Kleinkunst, grazie anche alle
capacità propulsive dell’ambiente di corte macedone
e alle richieste delle clientele traco–pontiche (cfr.
quanto osservato in Miscellanea etrusco–italica, III,
Roma 2003, in part. p. 160 e ss.). Tra gli esemplari di
più alta qualità, cfr., e.g., E. M. ALEKSEEVA, Greceskaja
kolonizacija severo–zaradnogo Kavkaza, Moskva 1991,
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Veronese. Magnificence in Renaissance Venice, Londra,
The National Gallery, 19 marzo – 15 giugno 2014,
London 2014.

Paolo Veronese. L’illusione delle realtà, Verona, Palazzo
della Gran Guardia, 5 luglio – 5 ottobre 2014, Mila-
no 2014.

Quattro Veronese venuti da lontano. Le allegorie ritrova-
te, Vicenza, Palladio Museum, Palazzo Barbaran da
Porto, 5 luglio – 5 ottobre 2014, Milano 2014.

Anche per un visitatore distratto e non tanto sog-
getto al fascino della pittura veneziana del Cinque-
cento, nell’entrare nella prima sala della mostra dedi-
cata a Paolo Veronese dalla National Gallery di
Londra, che ha avuto luogo nella primavera di questo
“veronesiano” 2014, deve essere stato difficile sottrar-
si all’imponenza della prima opera che già poteva
avere intravisto, a distanza di pochi passi, all’atto di
presentare il biglietto d’ingresso. Il grande telero con
la Cena in Emmaus del Louvre (cat. 9) — nella quale
Cristo spezza il pane a tavola con i due pellegrini, cir-
condato da una serie di personaggi appartenenti alla
famiglia del committente, ansiosi di presentarsi in

gruppo con le loro vesti eleganti al riparo di un mar-
moreo edificio all’antica (fig. 1) — era, infatti, solo un
solenne preludio di quello che sarebbe seguito visitan-
do le altre sale. Cinquanta dipinti tutti di altissima
qualità, con rare eccezioni forse solo nell’ultima sala
(e ad esclusione del magnifico ritratto di un Gentiluo-
mo della famiglia Soranzo, proveniente da Harewood
House, cat. 48) sono stati raccolti dal direttore della
National Gallery, Nicholas Penny, e da Xavier Salo-
mon, al fine di ospitare una retrospettiva che rimarrà
impressa in maniera indelebile negli occhi di speciali-
sti e studiosi del settore, ma anche di un pubblico
ampio, interessato alla conoscenza della pittura italia-
na del Rinascimento. 
Molto chiaramente, come afferma Penny nella pre-

fazione al volume monografico a firma del solo Salo-
mon, che sostituisce un vero e proprio catalogo scien-
tifico,1) l’idea della mostra è stata semplice: riunire
opere veronesiane di analogo valore e qualità a com-
plemento di quelle in possesso della National Gallery,
e altre che rappresentassero generi assenti nel museo
londinese, come la ritrattistica e l’ultima fase dell’atti-
vità dell’artista che si conclude con la morte soprag-
giunta nel 1588. Un’occasione, quindi, per la quale
sono state impegnate eccezionalmente le grandi sale
del primo piano destinate di solito all’esposizione
permanente, con un’infilata magnifica di capolavori.
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Abstracts

ELENA GHISELLINI

The Boston Sculptor: an Attic Artist in Alexandria.
On the contribution of Athens to the formation of the artistic koine of Alexandria

The article opens with the examination of two limestone heads discovered during excavations for the construction of
the new Library of Alexandria. The style of the female head enables its attribution to the “Sculptor of Boston”, an Attic
artist who began his career in Athens during the third quarter of the 4th century B.C., worked in Rhodes, and estab-
lished himself in Alexandria in the years immediately following the foundation of the city.
The definitive identification of the work of the Attic master who settled in Alexandria offers the opportunity to reex-

amine the numerous facets of the contribution of Attic artists to the formation of the Ptolemaic artistic idiom. To this
end, a series of sculptures in limestone and marble are analyzed, works demonstrating the close relationship with
Athenian figural culture both on iconographic and formal levels.
Thus, an extremely rich and detailed panorama emerges that goes well beyond the connections with the art of Prax-

iteles long recognized in the critical literature. 

SERAFINA GIANNETTI

The Sanctuary of Hercules Victor in Tivoli. II. The Sculpture of the Imperial Period

This article completes the analysis of the remarkable sculptural appanage excavated on the interior of the sanctuary
of Hercules Victor at Tivoli, focusing on the finds from the Roman imperial period. In comparison with the Republi-
can sculptures, the archaeological finds of the imperial period are numerically fewer, and present a more fragmented
state of conservation as well as greater dissimilarities in terms of stylistic and technical features. In the light of new
finds that emerged during the most recent excavation and restoration campaigns conducted at the archaeological com-
plex, the study proposes an interpretation of the materials in connection with the construction phases and the decora-
tion of the sanctuary from a later stage with respect to the monumental building period of the Republican epoch.
Among the pieces examined, the iconic Aphrodite statue of the Louvre–Naples type stands out. The author assigns

it to a workshop of copyists from the middle imperial period whose production was characterized by the exclusive use of
Thasos marble. The study also advances a new iconographic interpretation of the noted colossal head referred to as
“Alexander–Hercules” discovered in 1902 near the temple and now in the Museo Nazionale Romano, that the author
hypothesizes belong to the cult statue.
Research related to the study of the Tivoli sanctuary sculpture has enabled the author to trace a statue of Hercules

discovered in 1886 near the Acquoria bridge downstream from the sanctuary and subsequently sold on the art market.
The statue, presently in the Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen and probably an integral part of the sanctuary
furnishings, offers further evidence of the Hercules Victor iconography at Tivoli.

MAURO MINARDI

Dominican Patronage in Urbino, and Its Role in the History of an Important Painter Active
in the 14th–Century Marches Region: The Master of the Cross of Mombaroccio

The cycle of frescoes in the church of San Domenico in Urbino – previously attributed to the Master of the Bellpuig
Coronation or to the Catalan painter known as Ferrer Bassa, but which the author here proposes to assign to the Mas-
ter of the Cross of Mombaroccio – constitute an important document in the panorama of fourteenth–century painting
and of the dissemination of the Sienese style in the Marches region. In the present article a reinterpretation of the
iconography of the cycle is proposed, as are a new chronology based on its relation to works by the Lorenzetti brothers
and Simone Martini, and an interpretation of its patronage in relation to the presence in Urbino in the 1340s of the
Pisan bishop Marco Roncioni. New documentary references on the history of the fourteenth–century Dominican
church and convent in Urbino, antedating those hitherto available, are appended to the argumentation. 
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The article also proposes to insert the Madonna of Humility by the same artist (Urbino, Galleria Nazionale delle
Marche) into a Dominican context and examines other works attributed to the same hand, including the painted
Cross in the Santuario del Beato Sante, Mombaroccio. Furthermore, the painter’s artistic profile and relations with
the Catalan context are redefined on the basis of his established activity during the middle decades of the century.
These are pivotal questions in the animated historiographical debate that also encompasses the lost Coronation of the
Virgin in the church of Bellpuig d’Urgell and the cycle in the royal monastery of Santa Maria de Pedralbes, a prob-
lematic work by Ferrer Bassa.

LUCIANO RICCIARDI

Virtual Restoration to Circumvent Real Restoration.
A Proposal for Two Works in the Galleria Nazionale delle Marche

The research presented here has the aim of replacing — when possible — the actual restoration of a work of art with
a photographic procedure. The reasons for this are threefold: to avoid tampering with the autograph material; to limit
the number of works restored for purposes not of conservation but for their “aesthetic updating” with respect to the last
restoration; and, in view of the finding that connoisseurship has always been practiced on the basis of photographic
comparisons, an exemplary case in point being Federico Zeri’s legendary photographic library.
The aim of the study is not to produce hypotheses of reintegration only for the “interpretable” lacunae (Brandi), as in

the case of aesthetic restoration, but for all the gaps present in a given painting. This enables a process of reasoning on
the basis of the photograph of a work (virtually) restored ad integrum, thereby greatly benefitting its critical legibility but
simultaneously maintaining its basic authenticity intact and unaltered through any new material restoration. In this
way the function of the autograph work becomes like that of an archival document, consultable at any time.
The research in question was conducted on two paintings in the Galleria Nazionale delle Marche: a Madonna of

Humility traditionally assigned to the Master of the Bellpuig Coronation (ca. 1330), and the Annunciation by
Olivuccio di Ceccarello (ca.1390). Both present sizeable lacunae that were treated in the past with “neutral tonali-
ties”. For these missing areas proposals for redefining the outlines and colors are made virtually, to the point that the
paintings are returned to their former states of completion. The operation takes into account the practice common to
the production of medieval and early modern art of using silhouettes traced from templates for both architectural
details and the parts of the human body.

ANTONIO CUCCIA

A Proposal for Francesco di Valdambrino in Palermo: a Crucifix and Its Pisan Intermediary

Scholarship on Pisan sculpture in Sicily, after the individuation of a significant number of medieval works, had
appeared dormant. Recently, however, new studies have drawn attention to wood sculptures from the Pisan ambit,
though this time from the Renaissance period, with the discovery of a wooden group, Dolenti, in Collesano (Paler-
mo) assigned to Francesco di Valdambrino and his circle. Even more remarkable has been the subsequent discovery
of a wooden Crucifix in a storage room of the church of San Domenico in Palermo, with after an initial cleaning
revealed unexpectedly uncovered unmistakable Renaissance compositional qualities. Both for its style and somatic
features, the relationship of this work to the crucifixes of Valdambrino has become equally evident. Research on this
material, expanded in the article to encompass the whole of the latter’s production as well as its chronology, has
enabled the author to propose a new attribution to Valdambrino of the Crucifix in Palermo, a work probably execut-
ed in Pisa at the end of the fourteenth and beginning of the fifteenth century in conjunction with the Annunciation
group in the Museo Nazionale di San Matteo in Pisa, as well as with other early works by the artist. The prove-
nance of the Crucifix has been problematic to reconstruct given its current decontextualized presence in the Domini-
can convent where it was brought in the period following the suppression of religious institutions when innumerable
works of art were amassed in Museo Nazionale di Palermo and then redistributed. It is likely that the Crucifix was
taken from the church of the Santi Quaranta Martiri e di San Ranieri alla Guilla, but that it had been previously
brought there from the homonymous Oratorio dei Nobili Pisani in Palermo, originally located near the old harbor.
The confraternity in charge of the oratory was likely responsible for the commission of this important work directly
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from the mainland, with the financial support of the sizeable colony of Pisans then present in Palermo, which con-
trolled commerce underwritten by capital transferred to Palermo from Pisa for safekeeping prior to the city’s fall to
the Florentines in 1406.

LOTHAR SICKEL

A Previously Unknown Altarpiece by Paris Nogari in Gallese as the Occasion for Reconstructing his Illustrious
Family Circle: the Architect Antonio Labacco and Goldsmith Manno Barri

The article treats a previously unpublished canvas painted by Paris Nogari. The work, a large altarpiece with The
Entombment, was in the basilica of San Famiano in Gallese and is today conserved in the Gallese cathedral.
The attribution to Nogari is substantiated by the discovery of the contract stipulated in Rome on 23 April 1579 bet-

ween the painter and two members of the confraternity of San Famiano. The painting was destined for the high altar of
the basilica, then undergoing renovation also in view of the Madruzzi’s imminent cession of the Gallese feud to the
Altemps family. The identification of the work, in poor condition but at least unretouchrd, is of great importance for
understanding the artistic development of Nogari, since it is his only known painting on canvas. Indeed, in current scho-
larship the artist is recognized only as the author of a number of mural paintings. From a stylistic analysis of the Gallese
painting new elements emerge that enable the author to establish Nogari’s relations with his master Raffaellino da Reg-
gio on more certain grounds, as well as to date other works by Nogari that have up to now escaped placement within the
known chronology of his career. The identification of the Gallese painting also offers the opportunity to present new data
on the painter’s biography and family circle. It is indeed surprising to discover that not only was Nogari’s wife Marzia
Sbarri the daughter of the famed goldsmith Manno Sbarri and niece of the similarly well known architect Antonio Labac-
co, but also that all of Marzia’s sisters were married to artists, including the painter Paul Bril and sculptor Ambrogio
Bonvicino. Nogari’s extended family, therefore, constituted a complex artistic and social network, which underpinned
their collaboration in the monumental pictorial enterprises underway during the pontificate of Sixtus V.

ADRIANO AMENDOLA

Paolo Giordano II Orsini Collector of Drawings. New Findings on Paul Bril, Bartholomeus Breenbergh,
Simon Vouet, Francesco Salviati and Other Old Masters

The strong–willed Paolo Giordano Orsini II is known to scholars for his penchant for self–promotion through the
portraits of himself commissioned from Bernini and other artists active during the first half of the seventeenth centu-
ry. Here traced for the first time is Orsini’s hitherto little known passion for graphic art, through a previously unpub-
lished and rare inventory of his collection of drawings and a receipt from the Dutch painter Bartholomeus Breen-
bergh. The author reconstructs the links between the Duke of Bracciano and the extensive community of foreign
artists, especially those he maintained with Paul Bril, highlighting the catalytic role of the latter vis–à–vis his fellow
countrymen and the keenness for landscapes developed by the aristocrat in the early 1620s. In addition, Orsini’s rela-
tions with the French painter Simon Vouet are clarified, and identifications for the sheets described in the documents,
with attributions to old masters including Francesco Salviati and Luca Cambiaso, are proposed.

MAURO VINCENZO FONTANA

Luca Giordano’s Followers in the Basilicata Region and at its Margins.
Additions to the oeuvres of Andrea Malinconico, Giuseppe Simonelli, Andrea Miglionico and Filippo Ceppaluni

Although in recent years decisive advances have been made in our knowledge of the spread of Luca Giordano’s style in
southern Italy and of his main followers in that region, the question of the dimensions of the proliferation of the Giorda-
no’s idiom in the Viceroyalty of Naples still awaits a systematic and truly comprehensive historiographical reassessment.
Indeed, in analyzing the recent critical literature on the topic the impression of ample margins of conduct remains both
for targeted surveys and specific research. Against the backdrop of this general critical framework, the lens of the present
essay is focused on the scale of the phenomenon in the Lucania district, where from the 1680s on, it radically revolutio-
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nized local painting, inaugurating a fruitful artistic period that persisted well into the middle of the eighteenth century.
Through new attributions and a reinterpretation of relations between the capital (i.e., Naples) and the most dyna-

mic centers of the historical Basilicata region, the author attempts to reshape the contours of the activity for conducted
for local patrons by four artists: Andrea Malinconico, Giuseppe Simonelli, Andrea Miglionico and Filippo Ceppalu-
ni, all of whom are linked by their direct relationship, albeit in different forms in late baroque Naples, to Giordano.

SIMONE RAMBALDI

Massimo Campigli and Roman Funerary Portraits

Among the formal sources of inspiration from ancient art that appear as the most evident influences in the painting
of Massimo Campigli (1895–1971), Roman tomb portraiture must have played a role of special importance. The
many female faces and busts in multiple variants that occupy such a large segment of the artist’s output, both as pro-
tagonists in his figural representations and as spectators of the action enacted in the foreground, clearly reveal a close
relationship with the realm of Roman funerary art. Since the weight of this tradition in the evolution of Campigli’s
artistic idiom has not previously been taken as the subject of a specific study, the present essay discusses a series of
examples useful for a clarification of the terms and forms of this influence on his painting.

ELENA BERARDI

The Photographic Archive of the Direzione Generale Antichità e Belle Arti:
Genesis and Evolution of the “Fondo MPI”

The study describes the background to the formation of an archive of 300,000 photographs known as the Fondo
MPI – a process that reflects almost a century of activity by the Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministe-
ro della Pubblica Istruzione – now conserved in the Istituto Centrale per il Catalogo e della Documentazione (ICCD)
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in Rome.
Historically, the Fondo MPI has undergone alternate phases, from periods when it was the object of intense interest

above all on the part of scholars who, in many instances, contributed to augmenting its scale and coherence, to others
when it was relegated to almost complete oblivion.
Certainly one of the most consistent sources for the enhancement of the Archive has been the publication of essays

and articles for which photographs were produced as illustrations. With the 1907 creation of the Bollettino d’Arte del
Ministero della Pubblica Istruzione a formal request for the general adoption of this procedure was made, a point
already present in the circular of October 2, 1906 from Minister Luigi Rava to the directors of galleries, museums,
archaeological sites, and regional bureaus for the preservation of monuments, in which he recommended that pho-
tographs be used as illustrations for publications.
Together with the analysis of photographic materials, parallel systematic research was carried out on documents in

the Archivio Centrale dello Stato (ACS) generated by the Direzione Generale Antichità e Belle Arti and acquired by
the Archivio in successive deposits. This is valuable documentation recording ministerial interest in photography, and
the assertion of its potential as an ideal tool for documentation.
From the interlinking of research on the photographic and archival documentation, an intriguig image emerges.

The resulting data furnishes new keys to access and interpret an extraordinary body of work, which, among the many
collection that have gradually and by various means converged in the ICCD, stands out as one of the richest and most
historically and culturally significant.

BENEDETTA CESTELLI GUIDI

The Artist’s Absence. The “Tuminello” and “Cugnoni” Photo Collections,
from Technical Praxis to Archiviation in the Gabinetto Fotografico Nazionale

This paper explores the dynamics of the Gabinetto Fotografico’s (later Gabinetto Fotografico Nazionale) acquisition
of photographic collections and archives during the first two decades of the twentieth century. The photographic
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images and archival materials guide us to an understanding of the reasons for the interest and the evaluation criteria
behind the accessioning of the various materials by Gargiolli and Carboni, respectively first and second directors of the
Gabinetto Fotografico, and of officials in the Direzione Generale Antichità e Belle Arti. The research has revealed the
importance of a program intended to gather, incorporate and utilize the work of photographers active in Rome whose
personal archives, once consigned to the market, would have inevitably undergone dispersion.
Specifically, the study traces the crucial phases of the migration of the Tuminello and Cugnoni collections from pho-

tographer to photographer, and from private individuals to public institutions.
The second part of the article focuses instead upon the Fondo Cugnoni, a collection of photography comprising a

wide variety of subjects. This collection is characterized by the impossibility of ascribing it either to a single photogra-
pher, or to a single client; its composition, in fact, resulted from a deliberate acquisition policy on the part of Ignazio
Cugnoni, who subsequently sold his collection to the State.
The collection reflects the image of the city and its architectural and artistic sites during the period of its transition

from papal Rome to Rome, Capital of the Kingdom of Italy, providing visual evidence of the character of the epoch in
terms of both its monumental architecture and landscape features.
Analysis of the various stages of the collection’s archiviation has revealed the difficulty in connecting the pho-

tographs to specific photographers, that is, in achieving definitive attributions. This leads the writer to considerations
on the absence of the concept of authorship (and copyright) in the practice of photography during the late nineteenth
and early twentieth centuries.

ANDREA G. DE MARCHI

The Allure of the Exotic in a Consignment of Paintings for Camillo Pamphilj Junior

The acquisition by Camillo Pamphilj Jr. of a group of paintings by foreign school artists, confirmed in a document
of 1722 in the Archivio Doria Pamphilj in Rome, permits the author to determine the accuracy of the document in
question, since the works are still today present in the family’s collections. The list is examined in relation to the paint-
ings owned by the prince, the prices paid to acquire the paintings and the attributions attached to them, enlarging the
discussion to encompass other works purchased by Camillo Pamphilj Jr. on diverse occasions.

Per le abbreviazioni dei periodici si fa riferimento a quelle dell’Archäologische Bibliographie 1992.
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