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dario BarBera

un ritratto di ierone ii a siracusa?

premessa

in quest’articolo si presenta la prima analisi sistematica di una testa in marmo pario conservata presso
il museo archeologico regionale “paolo orsi” di siracusa (figg. 1–14, 28 e 35).1)
nonostante la notevole qualità esecutiva e l’appartenenza alle vecchie collezioni ottocentesche, la testa
in questione è rimasta sostanzialmente inedita.2) nel
primo inventario del regio museo, redatto da sogliano nel 1885, il pezzo è registrato come un eracle cinto
«di tenia».3) in una breve nota di poco successiva, e.
petersen lo riconsidera invece come un giovane atleta,
suggerendo che si possa trattare di un “originale” non
rifinito di scuola scopadea. per quanto riguarda invece
l’attributo che doveva cingere la testa, lo studioso ipotizza una corona tortilis arricchita forse con fiori inseri-

ti a parte e ulteriori elementi aderenti a essa, rispetto
ai quali non avanza invece alcuna ipotesi.4)
dopo petersen il pezzo non è stato oggetto di riflessione fino a un recente studio archeometrico, a cura
di B. Basile e l. lazzarini, che ne ha identificato la
qualità del marmo.5) nel passaggio descrittivo di questo lavoro sono state riproposte le congetture interpretative ottocentesche (eracle o giovane atleta cinto
da una corona o una ghirlanda metallica) e, sulla base
delle presunte caratteristiche scopadee, è stata avanzata una datazione entro la seconda metà del iv secolo a.c.
per superare queste incertezze, ritengo sia necessaria un’accurata descrizione della testa e del suo attributo; da qui riprenderò le mosse per affrontare ex
novo le questioni legate alla datazione, all’iconografia
e all’interpretazione storico–culturale di quest’opera.

siracusa, museo archeologico regionale paolo orsi

1

–

lato destro; 2

– testa maschile
– fronte

in marmo pario (inv. 741):

1
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ANNA MARIA RICCOMINI

SU UN RITRATTO TARDO–ELLENISTICO A TORINO:
IL POMPEO MAGNO DEI SAVOIA?

Nei depositi del Museo di Antichità di Torino si
conserva una testa virile che ha da poco recuperato il
busto in marmi policromi che la completava quando
si trovava nella raccolte sabaude (fig. 1).
La testa,1) girata verso sinistra, raffigura un uomo
nella piena maturità, dal volto largo e squadrato,
incorniciato da una corposa massa di capelli pettinati
in avanti in ciocche ricurve di media lunghezza che
lasciano scoperte le orecchie (piuttosto sporgenti) e si
confondono, sulle guance, con lunghe basette dall’an-

1

–

TORINO, MUSEO DI ANTICHITÀ

–

damento sinuoso. Sulla sommità del capo tre file di
corti riccioli rialzati e ripiegati verso sinistra dovevano
creare un effetto di maggiore movimento, ma alcune
abrasioni del marmo e almeno tre vistose lacune al di
sopra della fronte, una sopra la tempia destra, una
seconda sopra l’occhio destro e l’ultima, più grande,
sopra l’occhio sinistro, impediscono oggi di apprezzare l’originaria volumetria della capigliatura: in base al
naturale andamento delle ciocche, è probabile che
alcuni riccioli dovessero scendere un po’ sulla fronte.

TESTA VIRILE SU BUSTO DEL XVI SECOLO IN MARMI POLICROMI, DALLA COLLEZIONE SAVOIA

(foto A. Carlone, Torino, Museo di Antichità)
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Silvio leydi – SuSanna ZanuSo

Pietro Paolo tomei detto romano:
la ritrovata identità del medagliSta «PPr»

la figura di Pietro Paolo tomei detto romano (1525
circa – post 1567), medaglista e scultore milanese della
seconda metà del Cinquecento, è emersa dai documenti e dalle fonti solamente in tempi molto recenti1)
sebbene un ampio catalogo delle sue opere, soprattutto medaglie, fosse già stato raccolto sotto la sigla da lui
utilizzata «PPr», spesso identificata a torto come quella di Pietro Paolo galeotti, a sua volta medaglista e
incisore di conii originario di monterotondo presso
roma — da cui il riconoscimento, erroneo, della sigla
«PPr» o della firma «Pietro Paolo romano» come sua
— nato verso il 1520 e morto nel 1584. allievo di Cellini prima a roma e quindi, a partire dal 1530, a Firenze, galeotti non lascerà più la città toscana (se non
forse a metà degli anni settanta per lavorare brevemente a roma) fino alla morte operando per i medici
come medaglista e scultore.
Proprio il tentativo di far coincidere le due figure —
galeotti e chi si firmava «PPr» — aveva spinto molti
studiosi, a fronte di evidenze stilistiche e storiche (ma
anche biografiche) che portavano in tutt’altra direzione, a ipotizzare improbabili e tortuosi viaggi e soggiorni di galeotti a milano, a genova o a torino;2)
solo i successivi argomenti di Christina riebesell3) —
forte delle precisazioni biografiche relative ai “Paoli”
allievi di Cellini, offerte da una relazione di dimitrios
Zikos del 2014 ancora inedita — avevano alla fine
praticamente escluso che il maestro che si firmava
«PPr» (o più raramente «Petrvs Pavlvs rom.» o «P. Pav.
rom. F.») potesse essere galeotti, ma non avevano
potuto offrire una accettabile alternativa, lasciando a
future ricerche il compito di individuare la reale identità del maestro attivo a metà del Cinquecento.4)

la scoperta o, meglio, la riscoperta di Pietro Paolo
romano a milano a metà Cinquecento ha comunque
riservato non poche sorprese. in primo luogo, sono
emerse numerose citazioni in fonti a stampa coeve,
soprattutto negli scritti di giovan Paolo lomazzo, che
in gioventù pare aver conosciuto e frequentato a
lungo lo scultore (sebbene questi non sembri aver
fatto in seguito parte dell’accademia lomazziana,
forse anche per ragioni cronologiche e biografiche),
ma anche nelle Lettere di luca Contile.
lomazzo nomina lo scultore Pietro Paolo romano
una prima volta nei Sogni (il cui manoscritto, rimasto
inedito fino a epoca recente, è databile al 1563 circa),
dove compare in apertura di un racconto quanto mai
fantasioso messo in bocca a giovan michele maria

Zerbi, famoso suonatore di liuto e compagno di
lomazzo.5) nell’occasione lo Zerbi, che afferma di
essere tornato a tarda ora da una commedia rappresentata a milano in onore di Filippo d’asburgo — e
quindi il racconto dovrebbe riferirsi ad un fatto collocabile tra la fine del 1548 e i primi del 1549 quando,
in occasione del passaggio da milano di Filippo, vennero allestite due commedie, L’interesse di nicolò Secco
(andata in scena il 30 dicembre) e l’Alessandro di alessandro Piccolomini (rappresentata il 6 gennaio 1549)
—6) viene svegliato il mattino seguente appunto da
«Pietro Pavolo romano scultore» che gli mostra una
medaglia «principiata del mio ritratto» con l’intenzione di terminarla.7) anche nelle Rime (pubblicate nel
1587, ma dopo una lunga gestazione) si incontra Pietro Paolo romano, prima come autore di una medaglia in cui lo stesso lomazzo è ritratto “al naturale”
offerta a Prospero visconti,8) poi per aver eseguito il
ritratto di un membro della famiglia Cicogna (difficile
dire se una medaglia oppure un busto),9) infine anche
preso a soggetto di un ritratto di lomazzo forse destinato a una terza persona.10) le Rime custodiscono inoltre un sonetto Di Pietro Paulo Romano Statoaro in cui
l’autore loda sperticatamente il lomazzo pittore.11)
oltre a lomazzo anche luca Contile, che a milano
rendeva i suoi servizi di letterato–cortigiano ai d’Ávalos, a Ferrante gonzaga e ai madruzzo,12) pare essere
in buoni rapporti con Pietro Paolo (che però chiama
«giovan Paolo», pur non essendoci dubbi sulla sua
identificazione). tra il 1560 e il 1561 il medaglista è
presentato e raccomandato in tre lettere. la prima fu
inviata ad antonio maria Savoia, secondo conte di
Collegno e gran maggiordomo del duca emanuele
Filiberto di Savoia, affinché si adoperi per la buona
riuscita della medaglia che l’artista, latore della lettera, vuole eseguire per il duca e, forse, anche una per
la duchessa margherita di valois da poco sposata (il
rovescio è stato suggerito dallo stesso Contile, fatto
che esclude che la “testa” che tomei si accingeva ad
eseguire fosse un busto).13) tale lettera è particolarmente importante perché menziona un’altra medaglia
eseguita dall’artista, con soggetto Cristoforo madruzzo, principe–vescovo di trento e governatore di milano tra il giugno 1556 e l’agosto dell’anno successivo,
ancora su invenzione di Contile, che quindi deve essere stato in stretti e buoni rapporti con tomei. e infatti
di Pietro Paolo tomei sono note almeno quattro
medaglie per il madruzzo, due firmate «Petrvs Pavlvs
rom.» e due siglate «PPr» (cat. 36), fatto che elimina
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LIVIA NOCCHI

GLI SCULTORI DEL CARDINALE PIER DONATO CESI A ROMA (1570–1586):
DOCUMENTI E IPOTESI

Fra le grandi famiglie non papali della prima metà
del Cinquecento i Cesi nell’arco di venti anni raggiunsero una posizione eminente accumulando grandi ricchezze, grazie alle cariche politiche ed ecclesiastiche
ottenute da alcuni suoi componenti, che si tradussero
nell’acquisizione di molte proprietà: basti pensare al
palazzo presso Porta Cavalleggeri, comprato da Paolo
Emilio Cesi e sede della famosa collezione di antichità; il palazzo andò distrutto in parte con i lavori
del colonnato di San Pietro e in tempi moderni con la
distruzione della spina di Borgo. I membri più illustri
furono promotori di ambiziose imprese nell’ambito
pubblico, come la costruzione delle chiese di Santa
Caterina dei Funari e di Santa Maria in Vallicella.1) I
Cesi si distinsero presto come grandi collezionisti di
scultura antica, la raccolta conservata nel palazzo di
Porta Cavalleggeri minuziosamente descritta da Ulisse
Aldrovandi, celebrata dalle guide contemporanee
come una delle maggiori della città, nella quale erano
conservati famosi pezzi pregiati come la statua della
Roma trionfante e il gruppo dei Prigioni.2) La grande
passione per la scultura e la familiarità dei Cesi con
alcuni scultori–restauratori, incaricati di restaurare i
pezzi antichi posseduti dalla famiglia, contribuirono
probabilmente a sviluppare un gusto per la scultura
moderna che si tradusse nella commissione di numerose opere ad artisti di punta della scena romana,
come Vincenzo de’ Rossi, Guglielmo e Tommaso Della
Porta il Giovane, Leonardo Sormani e Giovan Antonio Paracca, detto il Valsoldo. A loro i Cesi si rivolsero
per decorare magnificamente le cappelle di famiglia
nelle grandi chiese romane, per comprare pezzi antichi e restaurarli. Le imprese scultoree promosse nell’arco di cinquanta anni, dal 1530 al 1590, si presentano di un livello qualitativamente così alto e di un
impegno finanziario tale da caratterizzare, rispetto ad
altre grandi famiglie committenti, i loro progetti di
celebrazione familiare. Un caso emblematico è la cappella Cesi di Santa Maria della Pace, acquisita nel
1515 da Angelo Cesi e terminata da suo figlio il cardinale Federico, completamente “rivestita” da un ricchissimo apparato scultoreo che la rende un’opera
unica nel suo genere a Roma, paragonabile solo ad
altri importanti progetti, come quelli di Baccio Bandinelli e Antonio da Sangallo il Giovane per le tombe
medicee di Santa Maria sopra Minerva, e la decorazione scultorea della Santa Casa di Loreto.3)
Grazie ai risultati delle ricerche in archivio da me
svolte e alla revisione e riconsiderazione dei dati già

noti, si può affermare che il cardinale Pier Donato
Cesi (che raccoglierà nella sua persona le eredità culturali dei cardinali Paolo Emilio e Federico) si caratterizza come illustre committente di scultura moderna e
collezionista di antichità, interessato alla scelta di abilissimi e affermati scultori, come furono Leonardo
Sormani e il Valsoldo; i documenti d’archivio evidenziano anche come fosse alla continua ricerca di pezzi
antichi da comprare, vendere o far restaurare, consentendo quindi di far luce su un aspetto della committenza Cesi fino ad oggi decisamente poco considerato.
Pier Donato Cesi è conosciuto quasi esclusivamente
come mecenate della costruzione di Santa Maria in
Vallicella, ma è in generale poco noto per le altre
importanti imprese da lui promosse.4) Fin da giovane
fu favorito dal cardinal Federico, appassionato di arte
e di antichità, committente della chiesa di Santa Caterina dei Funari, del quale in giovinezza fu anche ospite presso il palazzo di Porta Cavalleggeri, ereditandone la passione per il collezionismo.5) Pier Donato
intraprese la carriera ecclesiastica, divenne cardinale
nel 1570 sotto papa Pio V e, dopo la morte di Federico Cesi nel 1565, e del nipote di quest’ultimo, Angelo
(†1570) che era il diretto erede della casata, si trovò
ad essere sicuramente il componente più influente
della famiglia. Fu lui infatti a prendere in mano, da
quel momento, gran parte del patrimonio della famiglia, come fa pensare anche una lettera da lui inviata
il 25 agosto 1584 al duca Francesco I de’ Medici, nella
quale scrisse:
«… non solo ho l’arbitrio di poter disponere di tutte le
sostantie mie e di casa mia, ma degnandosi anche di comandare qualcosa …».6)

Dopo l’elezione al cardinalato nel 1570, Pier Donato finanziò la costruzione di Santa Maria in Vallicella.
Già nel 1565 aveva comprato rinnovandolo un palazzo in Borgo (odierna via della Conciliazione) insieme
al fratello Angelo Cesi, vescovo di Todi, e restaurò in
forme moderne quello di Cantalupo in Sabina. Commissionò opere scultoree destinate a decorare le cappelle e i palazzi di famiglia, acquistò e fece restaurare
un buon numero di pezzi antichi, forse destinati alle
collezioni di famiglia.

Guglielmo Della Porta aveva già lavorato per la
famiglia Cesi tra il 1566 e il 1570, quando realizzò le
bellissime statue bronzee di Paolo Emilio (fig. 1) e
Federico Cesi (fig. 2) nella cappella Cesi di Santa
Maria Maggiore, i cui lavori erano stati avviati dal car-

77

CIFANI - MONETTI.qxp_Layout 1 15/04/16 16:40 Pagina 97

ARABELLA CIFANI – FRANCO MONETTI

L’AUTORITRATTO PERDUTO DEL PITTORE GIOVANNI ANTONIO MOLINERI (1577–1631)

Il pittore Giovanni Antonio Molineri da Savigliano,
detto anche Antonino da Savigliano, è oggi considerato come una delle più significative e originali voci dell’arte post–caravaggesca italiana. Nasce a Savigliano
(Cuneo) ed è battezzato il 12 ottobre 1577; dopo un
apprendistato locale presso Giovanni Angelo Dolce,
artista tardomanierista di buona qualità cui era legato
anche da rapporti di parentela, è segnalato a Roma a
partire dal 1609. Nell’Urbe giunge circondato dalla
stima dei suoi compatrioti che lo riterranno orgogliosamente il «principale ornamento della sua patria».1)
Nel 1613 è ancora a Roma e rientra in patria alla fine
del 1615. A Roma ha l’occasione di vivere la stagione
del primissimo periodo dopo la morte del Caravaggio
e di assorbire influssi multiformi, in cui gioca un ruolo
importante anche la pittura bolognese, segnatamente
quella di Agostino Carracci. Come risulta da documenti d’archivio, in Roma frequenta e conosce bene
anche Bartolomeo Manfredi;2) di questo periodo
finora non è riemersa, purtroppo, alcuna sua opera.
Degli anni precedenti la sua discesa a Roma, l’unica
opera documentata è la pala del Beato agostiniano
Cherubino Testa della parrocchiale di San Giovanni di
Avigliana (Torino), lavoro datato 1606, come hanno
confermato recenti indagini scientifiche.3) Nella pala
il pittore rivela un linguaggio ancora aspro, fortemente legato alla pittura del Dolce, suo maestro saviglianese; tuttavia nell’opera sono già presenti elementi
che saranno propri della sua arte: la sodezza e la
verità delle figure dalle lunghe ombre gettate che conferiscono loro volume, nonché la ricercatezza dei dettagli nelle vesti e negli oggetti.4) L’opera denuncia di
essere ancor mancante sul piano prospettico, ma lo
studio assiduo degli anni romani cancellerà anche
questa menda. Tornato a Savigliano, Molineri è documentato con una vasta produzione di opere d’arte per
tutto il territorio del ducato sabaudo, a partire dal
1616 e fino alle soglie della sua morte avvenuta al
tempo della peste, nel 1631.5) Non ci soffermeremo
qui sulle opere note dell’artista, che sono state oggetto di numerose indagini critiche nel corso del tempo;
concentriamo invece i nostri interessi su una tela perduta del pittore, tassello fondamentale della sua arte.
Nell’ottobre del 2013, a Parigi, in occasione della
grande esposizione antiquaria di Paris Tableau, la Galleria Canesso ha esposto fra i molti capolavori di
epoca seicentesca un magnifico dipinto piemontese,
finora conosciuto solo tramite l’incisione di Giovenale
Boetto (1604–1678), che lo riproduceva in controparte (fig. 1): si tratta del perduto autoritratto di Giovanni Antonio Molineri da Savigliano (fig. 2).6) La storio-

grafia dell’artista è tornata diffusamente su questa
incisione dell’autoritratto nel corso del tempo; il
Boetto l’aveva infatti delineato con maestria dall’originale, arricchendolo di una didascalia assai significativa: «Gió: Antonino Molinari [sic] Cit.o Di Saviglia.o
Pitor Famoso»,7) che veniva a sottolineare la fama raggiunta dal pittore nel ducato sabaudo: stima molto
alta, tenendo anche conto che le lodi per gli artisti in
ambito piemontese erano piuttosto rare.8)
L’autoritratto ritrovato a Parigi rappresenta il Molineri nell’atto di ritrarsi guardandosi allo specchio, con
il viso e il colletto della veste nera molto ben definiti e
tutto il resto, invece, a livello di abbozzo. Il pittore sta
dipingendo, si vede infatti la sua mano destra rapidamente delineata e sollevata su di una tela; il viso è
ancora giovanile, con le guance piene e rosate e una
espressione sana; vivacissimo lo sguardo, con gli occhi
scuri ed indagatori concentrati sulla tela; una barbetta
con baffi neri curatissimi ombreggia il suo mento.
Anche i capelli sono scuri, tagliati corti, con un principio di incipiente calvizie sulla fronte.
Il quadro è di sorprendente modernità e non ha
certo nulla a che fare con quanto si produceva a quel
tempo in Piemonte; in quest’opera dall’ottica privatissima e di carattere quasi sperimentale, attraverso una
economia assoluta di mezzi pittorici, Molineri ottiene
infatti un risultato di forte e densa presenza fisica, catturando la nostra attenzione con pochi tocchi di pennello, grazie ai quali delinea chiaramente il suo dato
emotivo e caratteriale: il tratto da gentiluomo che
secondo le fonti antiche lo distingueva, ma anche
cogitabondo, malinconico ed assorto, quanto bastava
al tempo per incrementare il mito dei “nati sotto
Saturno”.
Nella tela il pittore dimostra un’età non superiore
ai trentacinque anni: il fatto porterebbe a fissarne la
datazione intorno al 1612, ovvero proprio al tempo in
cui l’artista è documentato a Roma. Molineri presenta
qui uno stile che deriva, con assoluta evidenza, da
Annibale Carracci e dai suoi celebri ritratti e autoritratti “al naturale”; l’antico appellativo di Molineri,
detto “il Carraccino”, ha pertanto solide fondamenta
nel suo operare pittorico. In particolare, appare evidente il rapporto con opere di Annibale Carracci,
come il discusso “autoritratto sul cavalletto” degli
Uffizi (datato fra 1603 e 1604) e con teste di carattere,
dipinte o disegnate, che si scalano fra gli anni ottanta
del Cinquecento e il primissimo Seicento.9)
Abbiamo già ricordato che dall’autoritratto Giovenale Boetto trasse una celebre incisione all’acquaforte.
Inizialmente si è ritenuto che l’incisione, eseguita
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giuseppe porzio

novità e conferme per antonio de bellis

non v’è dubbio che nel panorama della pittura a
napoli della prima metà del seicento la figura di
antonio de bellis sia venuta segnalandosi tra quelle
che, da cinquant’anni a questa parte, maggiori attenzioni hanno ricevuto da parte degli studi; e, tuttavia,
benché i suoi connotati stilistici siano ormai stati suffi-

1

–

firenze, galleria degli uffizi

cientemente messi a fuoco — da un lato la consonanza con il linguaggio di bernardo cavallino, del quale
offre però una variante più arcaica e caricata, dall’altro un orientamento naturalistico affine alla ricerca di
francesco guarini, non senza addentellati con la cerchia del maestro degli annunci — la scarsità di docu-

–

antonio de bellis: san girolamo

(foto Polo Museale Fiorentino)
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andrea dari

l’altare maggiore del duomo di faenza e il cardinale carlo rossetti:
un’opera trascurata di carlo fontana in romagna

il recente riordino dell’area presbiteriale della cattedrale di faenza, curato da giorgio gualdrini, offre lo
spunto per affrontare un nodo importante nell’articolato ambito dello studio della basilica manfrediana alla
luce di nuovi dati forniti dall’indagine archivistica, vale
a dire il tentativo di ricostruire idealmente l’aspetto
dell’altare maggiore secentesco pre–pistocchiano.
Questa operazione, importante di per se stessa, potrà
rivelarsi utile anche quando si vorrà intraprendere
un’analisi più consapevole dell’altare dedicato alla
madonna delle grazie, posto attualmente nel braccio
sinistro del transetto, e delle opere scultoree del friulano girolamo Bertos ad esso pertinenti (fig. 1).
tali questioni, data l’inscindibilità fisica dei due
monumenti, non possono essere disgiunte tra loro.
a questo proposito si ricorda che l’altare della
madonna delle grazie deriva il suo aspetto dalla
fusione tra il seicentesco altare maggiore del duomo
di faenza, spostato nel transetto dal presbiterio nel
1699,1) e l’altare settecentesco dedicato alla madonna
delle grazie. Quest’ultimo, eretto verso il 1726 nella
chiesa di sant’andrea in Vineis,2) fu smontato dopo
quasi quarant’anni e trasferito nella cattedrale in
occasione dei lavori di rifacimento della chiesa domenicana, per essere assemblato insieme all’altro, su progetto di ignoto autore tardo–barocco, affinché «si collocasse all’altare e nella cappella di s. pietro, […]
senza rimovere le sacre statue che in quella si trovano
de ss. pietro e paolo, e altre».3)
il rinvenimento del rogito, con il quale il cardinale
carlo rossetti affida nel 1681 l’esecuzione dell’altare
maggiore allo scalpellino veneziano giovanni Battista
cavallieri, permette di fare luce su molteplici aspetti
legati al monumento e di tentarne un’ipotesi restitutiva sul piano grafico, concettuale e simbolico.
il documento dà prima di tutto conferma diretta di
quanto segnalato da antonio corbara nel 1950,4) e cioè
del fatto che la paternità del disegno dell’altare vada
assegnata a carlo fontana (roncarate 1638 – roma
1714). la notizia è passata finora quasi inosservata
nonostante la sua importanza, forse perché riportata in
un contesto non direttamente pertinente alla storia dell’architettura e, contemporaneamente, a causa dello
scarso interesse manifestato dalla storiografia locale per
l’architettura romagnola del seicento. non risulta pertanto acquisita, né indagata, dalla critica successiva che,
se a livello generale non inserisce questo pregevole
altare tra le opere pur marginali del celebre ticinese,
dall’altra, in ambito faentino, lo assegna anche di
recente a un anonimo architetto secentesco.5) del resto

è possibile leggere una trascrizione completa dell’atto
notarile anche nelle Memorie Istoriche Faentine, compilate nell’ottocento da gian marcello Valgimigli, conservate presso la Biblioteca comunale di faenza.6)

1 – faenza, cattedrale, transetto
altare della madonna delle grazie

(foto dell’Autore)
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FIORELLA PROIETTI

IL PRINCIPE VINCENZO GIUSTINIANI E IL SUO TEATRO NEL PALAZZO DI BASSANO

Nell’ultimo quinquennio del XVII secolo il giovane
principe Vincenzo Giustiniani (1673–1754) cominciò
a curare personalmente gli interessi di famiglia nel
feudo di Bassano dopo il lungo periodo di reggenza
prima della nonna Maria Pamphilij, poi della madre
Caterina Gonzaga, a seguito della prematura scomparsa del padre Carlo Benedetto avvenuta nel 1679.1)
Il principe, con entusiasmo, pose mano alla riorganizzazione delle sue terre e aziende dando anche avvio
ad una importante fase di restauri nel palazzo e al
giardino, nonché un nuovo assetto urbanistico al piccolo centro di Bassano, volto a cambiarne la fisionomia per renderla più conforme al gusto dell’epoca,
ma anche per adattarla all’utilizzo che egli intendeva
fare del suo palazzo residenziale (fig. 1) L’opera di
restyling mirò a rinnovare le geometrie cittadine, a
riqualificare gli spazi pubblici, a completare alcune
grandi opere iniziate dal padre, quali la costruzione
della chiesa e del borgo di San Filippo Neri, ma
soprattutto a migliorare la viabilità per le carrozze
intorno al palazzo, destinato a diventare una sede
confacente alle attività della sua piccola corte di nobili
accademici romani.2)
Patrocinare le attività culturali per i padroni di
casa ospitanti era, oltre che uno svago, anche un’occasione per celebrare lo sfarzo e il prestigio sociale
della famiglia. Vincenzo era, insieme ai fratelli
Carlo (1679–1758) e Andrea (1674–1741), membro
dell’Accademia dell’Arcadia, attiva anche nel campo
della musica e del teatro. Nelle Accademie, frequentate da un pubblico ristretto, si assisteva di solito a
rappresentazioni di carattere classico e alla declamazione di componimenti in prosa e in poesia. L’Arcadia, fondata nel 1690, annoverava fra i propri
adepti musicisti della notorietà e importanza di
Arcangelo Corelli (Arcomelo Erimanteo), Alessandro
Scarlatti (Terpandro Politeio), Bernardo Pasquini (Protico Azetiano)3) e letterati come Carlo Sigismondo
Capeci, Silvio Stampiglia e il cardinale Pietro Ottoboni. Vi erano iscritti i membri delle più importanti
famiglie patrizie come i Barberini, Colonna, Ottoboni, Pamphilj, Corsini e anche i Giustiniani che partecipavano attivamente alle varie iniziative, componendo o recitando.4)
È interessante rilevare che le lezioni nei collegi
romani, frequentati dai rampolli della nobiltà, finivano a settembre per riprendere il 5 novembre e, quindi, le vacanze si tenevano di solito in ottobre, in concomitanza con la vendemmia. I convittori tornavano
alle loro nobili famiglie di provenienza e con esse
erano soliti andare a villeggiare nei feudi o nelle tenu-

1 – BASSANO ROMANO (VT), PALAZZO GIUSTINIANI – VEDUTA
AEREA DEL COMPLESSO NEL TESSUTO URBANO DEL BORGO

(foto G. Andreotti)

te di campagna per sorvegliare i lavori stagionali e
per dedicarsi ai passatempi preferiti. Ai tradizionali
diletti della villeggiatura, quali caccia, banchetti, giochi vari, l’aristocrazia romana univa anche gli spettacoli. Si sa, per esempio, che l’Accademia degli Sfaccendati era sorta proprio per organizzare simili
svaghi: infatti, nel corso del Seicento, aveva allestito
nel Palazzo Chigi di Ariccia memorabili opere in
musica. Sono rimaste famose le escursioni d’intere
carovane di giovani nobili verso Ariccia o verso i
palazzi di Genazzano e Marino appartenenti ai
Colonna — specialmente al tempo del contestabile
Lorenzo Onofrio — e a quello di Valmontone dei
Pamphilj, dove si davano frequentemente rappresentazioni teatrali e musicali.5)
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ANN C. HUPPERT, Becoming an Architect in Renaissance

Italy: Art, Science, and the Career of Baldassarre
Peruzzi, New Haven – London, Yale University
Press, 2015, pp. 222, ill. 165 colore e b/n.

L’interesse per l’opera grafica e architettonica di
Baldassarre Peruzzi (1481–1536) ha caratterizzato la
produzione scientifica degli ultimi decenni, a partire
dal convegno celebrativo tenutosi a Roma, presso l’Accademia dei Lincei, nel 1981.1) Oltre a singoli saggi, la
bibliografia che si è accumulata nei trascorsi trentacinque anni annovera alcune monografie dedicate a
singole opere, come pure un volume consacrato al
rapporto tra l’architettura del senese e lo studio dell’antico.2)
Mentre il primo e, finora, unico libro dedicato complessivamente all’architettura di Peruzzi rimane quello, ormai lontano, dell’americano William Winthrop
Kent, edito a New York nel 1925,3) le trattazioni successive hanno quasi sempre privilegiato l’esame
monografico delle fabbriche principali, come quelle
ormai famose dedicate a Villa Chigi, oggi Farnesina,
da Christoph Luitpold Frommel (1961), e a Palazzo
Massimo alle Colonne da Heinrich Wurm (1964).4)
Alcuni anni dopo (1967–1968) lo stesso Frommel si
occupò di Peruzzi als Maler und Zeichner in un supplemento del Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte.5)
L’opera, una monografia d’impostazione classica composta da capitoli generali, tra cui un accurato profilo
biografico e schede aggiornate bibliograficamente per
ciascuna opera, metteva a disposizione degli studiosi
uno strumento ancor oggi insostituibile nell’esame
dell’opera figurativa del senese. Il volume di tavole
dedicato da Wurm ai disegni d’architettura (1984),
rimasto privo del previsto catalogo, ha costituto e
costituisce tutt’ora il necessario complemento di quello di Frommel.6)
In epoca più recente, il convegno itinerante organizzato dal Centro Internazionale di Studi di Architettura «Andrea Palladio» di Vicenza in occasione del XX
Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura
(Roma, Firenze, Siena, Bologna, Carpi, Vicenza, 17–
23 maggio 2001), e il volume pubblicato alcuni anni
dopo con le relazioni e i contributi presentati in tale
occasione (2005), o aggiunti successivamente, hanno
affrontato nuovi temi di studio, approfondendo opere
sino allora trascurate e continuando ad indagare quelle già note.7)
Posto su tale sfondo, il libro di Ann Huppert, da
poco pubblicato,8) potrebbe essere considerato a buon
diritto la prima aggiornata monografia dedicata a
Peruzzi architetto, anche se il titolo, con il suo esplicito riferimento alla processualità più che all’opera,
sembra orientarne la lettura in modo sostanzialmente

1 – LONDON, BRITISH MUSEUM, INV. 1958–12–13–4r
BALDASSARRE PERUZZI: TRASFORMAZIONE DEL PULPITO
DEL DUOMO DI SIENA (DISEGNO)

(da H. WURM, Baldassarre Peruzzi. Architekturzeichnungen.
Tafelband, Tübingen 1984, p. 217)

diverso. L’autrice, che nel 2001 si è dottorata all’University of Virginia con una tesi sui disegni dall’antico
di Peruzzi, ha dedicato all’artista senese gran parte
della sua produzione scientifica.9) Ricerche ora confluite e rielaborate in questo libro.
Il volume, che conta complessivamente 222 pagine,
si compone di un’introduzione, quattro capitoli con i
relativi apparati, una bibliografia finale aggiornata al
2013 ed un indice finale. Lo corredano 165 ottime
illustrazioni, molte delle quali a colori, che permettono ad ogni lettore, soprattutto se studioso di Peruzzi,
di approfondire l’esame del ricco corpus dei disegni
architettonici del maestro.

Nell’Introduzione (pp. 1–15), dal significativo titolo
The Elusive Peruzzi, la Huppert mette in discussione il
ritratto dell’artista lasciatoci da Vasari. Riprendendo le
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DARIO BARBERA

A Portrait of Hiero II in Syracuse?

The article presents the first systematic analysis of a remarkable marble head in the Museo Archeologico Regionale
Paolo Orsi in Syracuse (Sicily). After a review of earlier proposals and a more detailed description of the sculpture, the
author turns to the complicated issue of reconstructing the now–lost metallic attribute that may have girded the head.
A technical and formal analysis of the work follows, narrowing its chronology to the final quarter of the third century
BC. On the basis of comparisons with numismatic images of Hiero II of Syracuse, an interpretation of the head as a
possible portrait of the sovereign is then proposed. Considerations on the historical and cultural significance of the
work are the bases for a methodological digression on Hellenistic ruler portraiture and the strategy of allusions
between portraits and deity images that developed in Hellenistic art. The final paragraphs center on the Syracuse of
Hiero II’s day and a contextualization of the portrait head in this Hellenistic town. The author underlines
methodological and documentary limitations that have characterized previous efforts to reconstruct the art and urban
reality of Syracuse under Hiero II. The proposed portrait of Hiero II, the first work of art firmly attributable to third–
century BC artistic culture in Syracuse, enables a rethinking of the art of this metropolis during that period.
ANNA MARIA RICCOMINI

On a Late Hellenistic Portrait in Turin: The Pompeo Magno of the Savoys?

Among the ancient marble sculptures in the art gallery of Carlo Emanuele I of Savoy (1580–1630) in Turin was
a portrait considered to be of Pompey the Great that stood out for its rarity and was shown only to visitors of renown,
such as Queen Christina of Sweden. Around 1820 a reference suggests that the bust of Pompey should be transferred
from the royal collections to the Museo di Antichità, but after this date all traces of the work vanish. This study
proposes to recognize a late Hellenistic head conserved in the deposits of the Museo di Antichità and hitherto largely
disregarded by archaeological studies, as the so–called Pompey the Great of the Savoys. The work, a still anonymous
portrait, combines features of Lysippus’ sculpture with the Menander portrait model. As early as the mid–sixteenth
century, images of the Athenian poet Menander were identified as Pompey; even the Savoy’s head must have borne
some resemblance to the ancient portraits of Menander or their Renaissance variants, as is also true of the Turin
head. Research carried out in the Turin deposit has also enabled the author to recover the precious polychrome marble
bust that was joined to the ancient head during the Renaissance, but detached from it in the late nineteenth or early
twentieth century. The presence of the cuirass and paludamentum confirms the hypothesis that this head was
interpreted in the sixteenth century as a portrait of a Roman general.
SILVIO LEYDI – SUSANNA ZANUSO

Pietro Paolo Tomei called “Romano”: The Rediscovered Identity of the Medalist «PPR»

The Pietro Paolo Romano who signed or initialed many of the finest medals produced in the second half of the
sixteenth century using the initials «PPR», as well as a monumental bronze bust, has up to now been identified as
Pietro Paolo Galeotti called “Romano” (1520–1584) from the town of Monterotondo near Rome, a student of Cellini
and artist long active in Tuscany in the service of the Medici.
As shown by the sources and documents presented here, the artist in question is instead Pietro Paolo Tomei called
“Romano” (ca. 1525 – after 1567) a Milanese sculptor and medalist in contact with Leone Leoni, and the son of a
well–known gem and semi–precious stone carver.
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The personages who figure on extant or documented medals signed by Pietro Paolo Tomei number fifty–nine. At the
end of the text of each catalogue entry, emphasis has been brought to their identities and biographical vicissitudes,
subjects previously untreated in the numismatic repertories. With rare exceptions, all are individuals from Milan or
Lombardy, or who are otherwise related in some capacity to the State administration, or are persons who transited for
brief periods in the ducal capital. The result is indirectly an iconographic gallery of Milanese society of this period,
which in addition to being unique, is compellingly bound to the rediscovered identity of Pietro Paolo Romano.
LIVIA NOCCHI

The Sculptors of Cardinal Pier Donato Cesi in Rome (1570–1586): Documents and Hypotheses

Cardinal Pier Donato Cesi, known to scholars chiefly as the financier of the construction of the church of Santa
Maria in Vallicella, is revealed as a collector of ancient sculpture and patron of modern sculpture in this study, thanks
to additional new archival research. Other elements as well increase our knowledge of late 16th century sculpture in
Rome, a topic that in recent years has elicited new research. Between 1570 and 1586, in fact, Guglielmo and Tommaso Della Porta, Leonardo Sormani, and Giovan Antonio Paracca (known as Valsoldo) – then among Rome’s most
famous sculptors for sculpture, portraits, and for the decoration of family chapels – were employed by Pier Donato
Cesi; these artists also worked at restoring ancient marbles, a widespread practice, as the latest studies reveal. They
carried out this kind of work for the Cesi, too, especially with archaeological finds from the family vineyard located
near the Arch of Gallienus at Santa Maria Maggiore.
ARABELLA CIFANI – FRANCO MONETTI

The Lost Self–portrait of the Painter Giovanni Antonio Molineri (1577–1631)

The painter Giovanni Antonio Molineri, known as Antonio da Savigliano (1577–1631), is today considered one
of the most original artists active in post–Caravaggio Italy. Between 1609 and 1615 he is documented in Rome,
where he was part of the artistic scene just after Caravaggio’s time, and absorbed multiple influences including those
of the Carracci. Molineri’s direct acquaintance with Bartolomeo Manfredi is furthermore documented. His lost self–
portrait has recently been rediscovered and is the focus of discussion in the present contribution; up to now it had been
known only through the engraving by Giovenale Boetto (1604–1678) reproducing it in reverse. This magnificent
painting, datable to circa 1612, is a surprisingly modern work and very close to Annibale Carracci’s so–called
“character heads” and self–portraits.
GIUSEPPE PORZIO

New Data and Corroborations for Antonio De Bellis

The rediscovery, in the Archivio Storico Diocesano in Naples, of the statement by Antonio De Bellis on the
occasion of the premarital parochial interview of one of his relatives, conclusively establishes the birth date and
related data for one of the most interesting protagonists of seventeenth–century Neapolitan painting. The
information gleaned is essential for an accurate understanding of his activity, while also providing a glimpse of his
social and professional networks. The publication of the document moreover furnishes the occasion for new
clarifications concerning De Bellis’s early career, now antedated with respect to what had been believed, and for the
adequate presentation of the altarpiece Sant’ Oderisio in Glory in the church of Sant’Erasmo in Castel Sant’Elmo,
new to his known oeuvre; the signature revealed by the recent restoration to the latter work definitively confirms the
piece as his work.
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ANDREA DARI

The High Altar of the Faenza Cathedral and Cardinale Carlo Rossetti:
A Neglected Work by Carlo Fontana in the Romagna

The rediscovery of the contract in which Cardinal Carlo Rossetti (Ferrara 1614–Faenza 1681) commissioned the
stonemason Giovanni Battista Cavalieri with the construction of a new high altar in the cathedral of Faenza (1681)
provides the opportunity for analyzing a forgotten work designed by Carlo Fontana for the legations of the Romagna,
on the basis of archival sources. The work in question has been radically altered over many centuries, starting from its
redeployment in the left transept arm of the church (1699) and subsequent modifications caused by additions necessitated by its fusion with the altar of the Madonna delle Grazie from the Faentine church of San Domenico (1763).
A detailed comparative analysis with works and drawings by Fontana has also contributed to the formulation of a
hypothetical reconstruction of the altar, addressing the issue on levels of style, semantics and the evidence of graphic
art, and retracing the construction phases and intricate subsequent vicissitudes up to the latest changes made in the
twentieth century.
At the same time attention has been placed on the entrepreneurship activity of the workshop of the Venetian stonemasons Giovanni Battista and Bartolomeo Cavalieri, focusing on the brothers’ Faentine works and on the role played
by several high–quality Venetian sculptors who gravitated in their orbit as builders of stone altars.
FIORELLA PROIETTI

Prince Vincenzo Giustiniani and his Theatre in the Palace of Bassano

In 1957 the Bollettino d’Arte published an issue devoted to the Palazzo Giustiniani in Bassano Romano, supplemented in 2006 and 2010 with the studies on its garden and the antiquities contained in it. On the ground floor in
a former storage room, the palace hosts a private theatre realized in 1669–1700, which still conserves a two–story
U–shaped row of wooden seats and has never before been the subject of a specific study.
The present article summarizes the results of extensive archival research that has made possible the reconstruction
not only of the vicissitudes of the theatre from its creation to its inevitable decline, but also of almost sixty years of theatrical activity in Bassano prior to its construction, framing it in the broader context of theatre in Rome and in the
Papal State during the seventeenth and eighteenth centuries.
The stage, originally an ephemeral structure created with temporary architecture, was replaced by a real, permanent
theatre when the young prince Vincenzo Giustiniani, for personal reasons and motivations of a socio–historical
nature, decided to transfer his small court of academicians dedicated to the art of theatre to his country manor, sufficiently distant from the control of papal censorship. The accounting records for carpenters, scenographers, lighting
experts, costume designers, and musical instrument tuners give an idea of what was involved in staging a theatrical
production at the time.

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