
PAOLA DELLA PERGOLA 

CONTRIBUTI PER LA GALLERIA BORGHESE 

N EL I700 il Montelatici (Villa Borghese, p. 27g) 
elencava tra le altre opere della raccolta bor
ghesiana una "Pallade ignuda, che diceva; 

"pensiere di Tiziano ,. Sulla scia di questa indicazione 
la grande tela rispondente al N . 7 dell ' Inventario della 
Galleria Borghese venne sempre orientata verso la 
pittura veneta (figg. I, 3). Il Vasi nell'edizione del I8I8 
dell'Itinerario Romano (p. 26I) l'assegnava al Pado
vanino, e così il Nibby (Itinerario di Roma, I824, p. 3I I) 
e l'Inventario Fidecommissar.io del I833· L 'attribu
zione al Padovanino continuò per forza d'inerzia fino 
al Piancastelli (Catalogo manoscritto del I8g r ) e al 
Venturi (Cat. I8g3, p. 24), e il primo a muovere le 
acque stagnanti fu il Fiocco, che in uno studio sul 
Forabosco (Belvedere, Ig26, p. 24) riferiva a questo 
artista la Minerva in atto di abbigliarsi, che, fino al 
Ig37, era ancora esposta nella Sala del David, in un 
posto d'onore. ·Ma tanto il De Rinaldis quanto il Lon
ghi rifiutavano giustamente questo nuovo nome, il 
primo preferendo tornare ad anonima " scuola Veneta 
seicentesca , (Itinerario Gall. Borgh., Ig35, p. g), il 
secondo astenendosi da ogni giudizio, riconoscendo 
con l'abituale acume nello stato precario dell'opera 
e in un eventuale restauro la possibilità di qualche 
sorpresa. 

È certo strano non trovare questa tela elencata dal 
Manilli (Villa Borghese, I65o) poichè fin dal I6I3 era 
entrata a far parte della collezione di Scipione Borghese; 
e averne trovato nell'Archivio Borghese in Vaticano 
il documento di poco posteriore all'atto di acquisto, 
mi permette di poterla finalmente classificare nella sua 
vera luce, convalidata, in seguito ad una attenta rico
gnizione e alla chiarificazione portata dal restauro, 
(eseguito da Alvaro Esposti nella Galleria Borghese) 
dalla comparsa di una scritta sotto i piedi del putto 
che regge l'elmo, e che, se pure è giunta a brasa nella 
prima parte dove era il nome, conferma per la data e i 
caratteri delle lettere il riferimento dato dal documento. 

Il documento fa parte di una serie di pagamenti 
effettuati tra il I6I3 e il I6I4 dal pittore-doratore An
nibale Durante, per lavori riguardanti per lo più cor
nici per i dipinti che stavano confluendo nella raccolta 
del Cardinale Nepote. "Una cornice fatta nello stesso 
modo (della precedente, e cioè «data di negro a olio 
con la cornicetta dentro d'oro ») quale serve per la 
Pallade della Signora Lavinia Fontana alta pmi I3 
et 8; scudi 4, • (Arch. Borgh. Vat. , Busta 4I70 

I34 

Anni I6I3-14) . La data I6I3 appare nell'iscrizione 
della tela, in caratteri romani maiuscoli, come sem
pre in Lavinia Fontana: " ... FACIEBAT MDCXIII ,. 

Una vecchia abrasione, come ho già detto, ha can
cellato la prima parte, in cui era il nome. Nel fondo, 
a destra, la Cupola di S. Pietro conferma l'esecuzione 
a Roma di questa opera, che nelle proporzioni originali 
misurava ml. 2,6o x I,6o, invece di quelle attuali che 
sono di mi. 2,6o x I ,go. I 30 cm. in più di larghezza 
furono aggiunti in due bande laterali di cm. I5 ciascuna 
probabilmente alla fine del '700 o primi anni dell'8oo, 
quando la cornice originale dorata da Annibale Du
rante fu cambiata con quella pervenuta; e queste due 
fasce che allargarono il dipinto, vennero accompagnate 
con una ricostruzione pittorica quanto mai bolsa, che 
ho lasciato intatta nel recente restauro. (Riportare il 
dipinto alle proporzioni d'origine avrebbe voluto dire 
soltanto cambiare di nuovo la cornice con altra di mi
nore larghezza). Nello stesso periodo il dipinto, rovi
natissimo in più parti, dovette subire un rifacimento 
profondo, mascherato poi da una pesante vernice gialla, 
quella stessa che ha mutato aspetto a tanti quadri 
della Galleria, ed ha rivestito perfino le pareti di 
alcune sale. E la lettura dell'opera era diventata quasi 
impossibile. 

Potrà sembrare un gioco troppo facile, ora, sulla base 
del documento e dell'iscrizione, oltre che della puli
tura, sostenere che il nome di Lavinia Fontana è il più 
appropriato per questa grande figura di un'eleganza 
neo-classica, a cui certo non è estraneo quel riferimento 
a Tiziano che indicava il Montelatici. Nel I5g8 La
vinia Fontana aveva dipinto e firmato una Venere, 
anche questa in proporzioni gigantesche, che si tro
vava in una collezione privata di Biella, ed ora sembra 
a Torino, ma che nemmeno la grande gentilezza della 
Soprintendente alle Gallerie del Piemonte, prof. Noemi 
Gabrielli, è riuscita a rintracciare per farne eseguire 
una nuova fotografia. E devo accontentarmi, per il 
confronto, di rimandare alla monografia sull'artista 
scritta da Galli (Lavinia Fontana, Ig4o, fig. 2). Evidente 
è inoltre il riferimento dell'atteggiamento delle due brac
cia levate a quello della Vergine nel quadro noto come 
il ' Sogno di Gesù ' di cui l'originale si trova all 'Escu
rial e una replica autografa, firmata e datata I 5gi, nella 
stessa Galleria Borghese. Atteggiamento che deriva 
da quello della 'Madonna del Velo' di Raffaello, e che 
Lavinia Fontana amò ripetere anche nella ' Natività 
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di Maria ' della Chiesa della Trinità a 
Bologna, dove la figuretta in secondo 
piano, che regge la scodella, si volge 
con moto del tutto analogo a questo 
della Minerva. Così, senza reale di 
stacco da tutta la sua produzione, in 
questa opera tarda (poichè ella muore 
nel 1614) la pittrice bolognese lasciò · 
testimonianza della sua arte manie
rata e gentile. 

FIG. I - ROMA, GALL. BORGHESE 

Nell'Inventario per la divisione dei 
beni di Olimpia Aldobrandini, effet
tuata nel 1682 tra Giovan Battista 
Borghese e Giovan Battista Pamphilj, 
si trova elencato:" Un quadro bislon
go in Tavola con Christo quando 
predicava pel Tempio alla Madda
lena, di Federico Zuccaro, con cor
nice di ebano lungo palmi due e 
me;z;;z;o, alto palmi uno e un quarto 
come a d0 Inventario i fogli 241 
n. 440 , . (Arch. Borgh. Vat., Busta 
34). Fino al Fidecommisso Borghese 
del 1833 l'attribuzione allo Zuccari 
rimane immutata, ed anzi si può tra
varia ancora nelle schede manoscritte 
del Piancastelli del 1891. La piccola 
tavola (Inv. n. 145) (fig. 2), recente
mente restaurata da Alvaro Esposti, 
venne presa in esame dal Morelli, il 
quale (Della Pitt. !tal. La Galleria 
Borghese e Doria Pamphilj, ed. 1897, 
pp. 248-249) la riferiva " ad un 
buon maestro veneto della scuola di 
Paolo Veronese,, che avrebbe co
piato il dipinto di uguale soggetto 
attribuito a Pedro Campana, conser

LAVINIA FONTANA : MINERVA IN ATTO DI ABBIGLIARSI (Fot . G. F. N .) 

vato alla National Gallery di Londra. Adolfo Venturi 
(Cat. della Gall. Borgh., 1893, p. 102) assegnando 
il quadretto Borghese a Carletto Caliari, ne poneva 
in risalto i caratteri veneziani; il Longhi (Precisioni 
sulla Galleria Borghese, 1928, p. 192) pensava ad 
un "manierista venezianeggiante verso il 1570-1590 , 
pur notandovi rapporti con Lavinia Fontana, cioè 
con l'ambiente artistico emiliano. Più di recente 
Ferdinando Bologna l'orientava verso un pittore della 
cerchia di Marten de Vos (Paragone, 1953, n. 43, 
p. 46). 

Gli accenti emiliani, giustamente rilevati dal Longhi 
fin dal 1928, diventano determinanti quando si con
fronti questo quadretto con la 1 S. Caterina ' dell'Ere
mitaggio di Leningrado (fig. 5) e con le 1 Nozze di Cana ' 
della Biblioteca Classense di Ravenna (fig. 4), opere 
entrambe di Luca Longhi ravennate, vissuto dal 1507 

al 1580. Veronesiano nella composizione, manierista 
nelle figure, acutamente ritrattista in alcune immagini 
che acquistano un singolare rilievo, questo pittore ac
centra in sè tutti quegli elementi di diverse culture 
artistiche, che confluiscono nel quadretto Borghese. 
Certo più raffinato qui di quanto non appaia nelle 
grandi composizioni, Luca Longhi afferma la sua 
paternità in questa piccola tavola, non solo per il taglio 
veneto della composizione, che è appunto esemplificato 
nella Cena classense, ma anche se si confrontano le 
tre teste-ritratto che sono all'estrema sinistra, con i 
ritratti molto notevoli che egli ha eseguito di Girolamo 
Rossi (fig. 6), del medico Giovanni Arrigoni, del Ca
pitano Rasponi (fig. 7), tutti conservati nell'Accademia 
delle Belle Arti di Ravenna, e con le figurette dei bimbi 
(fig. II) della pala in cui è rappresentata la famiglia Ca
valli, tuttora in Casa Cavalli a Ravenna. (Mi è grato 
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FIG . 2 -ROMA, GALL. BORGHES , - LUCA LONGHI: CRISTO PREDICA DAVANTI A MADDALENA (Fot. G. F . N .) 

ringraziare il Soprintendente alle Gallerie dell'Emilia, 
prof. Cesare Gnudi, per le fotografie che gentilmente 
mi ha procurato). 

FIG. 3 - ROMA , GALL. BORGHESE - LAVINIA FONTANA 
MINERVA IN ATTO DI ABBIGLIARSI (PART.) (Fot. G. F . N.) 

La 1 S. Caterina ' dell 'Eremitaggio di Leningrado, sul
la cui attribuzione mi sembra non vi siano dubbi, sem
bra tolta di peso dalla tavoletta Borghese, sorella delle 
immagini che formano pubblico a destra. Ed altre 
e non minori affinità si potrebbero citare con quel 
gruppo di opere che vaga ancora tra Luca e Barbara 
Longhi, come la Madonna di Brera e quella della Ca' 
d' Oro ', di Venezia. Senza poter dire nulla di preciso 
circa il dipinto della National Gallery, che non ho 
rivisto di recente per questo confronto, e cioè se 
sia o no della stessa mano, o quale dei due derivi 
dall 'altro, penso che il nome di Luca Longhi per la 
1 Predica ' Borghese sia più convincente di quanti 
finora proposti. 

Di Archita Ricci si parlò con un certo interesse 
quando Lionello Venturi (L 'Arte, rgog , pp. 43-44) 
riprendendo un'antica attribuzione del Manilli (Villa 
Borghese, r65o, p. 67) riferì a questo oscuro pittore la 
bella tela rappresentante Loth e le figlie della Galleria 
Borghese (n. 45) . Allora il Sordini pubblicò un di
pinto del Ricci conservato a Spoleto (L'Arte, rgog, 
pp. 371 -74) a dimostrare il valore assolutamente insi
gnificante di questo artista, cui non poteva apparte
nere il quadro Borghese. Il Longhi citava di questo 
pittore altre opere assai deboli (Precisioni, rg28, p. r8o), 
una delle quali nella Chiesa dei Cappuccini ad Albano 
Laziale, e il riferimento che il Baglione fa nelle Nove 
Chiese per gli affreschi di S. Sebastiano fuori le Mura. 
Ma null'altro si sapeva di lui. Nell 'Archivio Bor
ghese Vaticano il nome di Archita Ricci ricorre più 
volte, oltre che nella nota per il cembalo già citata dal 
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FIG. 4 - RAVENNA, BIBL. CLASSENSE - LUCA LONGHI : NOZZE DI CANA 

Venturi, in documenti che vanno dal I6II al I6Ig e vi 
è anche un elenco che lo stesso pittore fa di opere ese
guite per Scipione Borghese, tra cui non c'è, natural
mente, il quadro di Loth e le figlie, che rimane ancora 
un problema insoluto (ma era già nel I6I7 nella rac
colta, come avrò modo di dire a suo tempo) . Il primo 
pagamento è in data 22 settembre I6II (Vol. I2, Ri
scontro di Banco gennaio I607 a tutto dicembre 
I6I 3, p . III) :" E Adi 22 detto (settembre) se. I50 mta 
pagti a Mr. Archita Pittore per resto di tutte le pitture 
fatte da lui in Quadri et in Stanze fino a questo di. 
Se. I 50 ,. 

Busta n. 23 p. 166 "E a 26 detto (settembre) I6I3 

se. I50 mta pagti a Archita Ricci Pittore conto disse 
per saldo di quattro pitture fatte alli Altari della Chiesa 
di S. Sebastiano fuori le Mura , (sono le opere ricor
date dal Baglione e non più esistenti). 

Vol. 7927. Registro dei M andati al Banco Rotoli. 
Anni 1614-15. " Al Sig.r Gio. Rotoli. Piacerà a V. S. 
di pagare al Sig.r Archita Ricci Pittore se. dodici e 
mezzo di mta p(er) prezzo di un Ritratto grande in 
tela della bo(na) me(moria) dell'Ecc.mo Sig. Gio. 
Batta Borghese compro da esso S. Archita pter) 
serv(iti)o dell'Ecc.mo Sig. Principe Borghese, et con
sig(na)to in Guardarobba di S. E . 

Di Casa li 3 di nov(embre) I614. 

li Card.le Borghese , 

Busta n. 43: Riscontro del Banco 1618, p. 2 I: 

" E adi 7 dicembre se. 400 mta ad Archita Ricci 

pittore per saldo di tutte le pitture fatte in di 
versi luoghi in tutto il tempo e ha servito di S. S. 
Ill.ma se. 400 ,. 

FIG. 5- LENJNGRADO, ERMJTAGE- LUCA LONGHI: S. CATERINA 
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Vol. 7992-Registro dei Mandati, Banco Rotoli, 1618: 
p. 5I, n. 525: "Ad Archita Ricci pittore se. quattro
cento mta sono per resto e saldo di tutte le pitture 
fatte in più luoghi, e qualsivoglia altri lavori c'ha fatti 
e fatti fare per tutto il tempo che 
ci ha servito tanto alla nostra Vi
gna di Porta Pinciana come anco 
a S. Bastiano fuori le mura nostra 
badia con diversi ritratti come 
lista appresso. Con ricevuta paghe
rete. Di Monte Cavallo il di 30 di 
gmbre I6I8. Il Card.le Borghese. 
Stefano Pignatelli Maggiordomo ,. 

Per haver dato il colore a m.ti basserelevi et orna
menti ad olio et a Guagge per la Cappella della Vigna. 

Doi Ritratti in piedi delli Imbasciaturi Gia
ponesi di palmi I r. 

La volta della grotta alla Vigna. 
Il Tutto si è fatto a mio spesi 

eccettuando per li doi T elari che 
servirno per li sud.ti Ritratti delli 
Giaponesi et ha hauto la parte 
per lui et serv.re un anno et 24 
g10rno. , 

Lo stesso elenco identico è ripe
tuto in altro foglio, con l'aggiunta: 

" ho fatto un quadro di Santo 
Girolamo in S. Sebastiano a fresco. 

Faccio bora un Cimbalo il qua
le è miso ad oro oltre un' andaro 
pitura ad olio il tutto a mie spese. 

II luglio I6I3 

firmato: Archita Ricci 

In tre partite si trova poi l' elen
co delle opere eseguite da Archita 
Ricci; la prima è del I6II (Busta 
2170 Spese Artigiani dal 1606 al 
1623): Anno 1611. Conto di Mr. 
Archita Pittore (stima che fu fatta 
dal Sig. Guido et. M. Rinaldo). 
Il Sig. _Guido è certamente Guido 
Reni che compare più volte in 
questi anni nelle Filze Borghese: 

" Copia del quadro di Raffaello 
quale S.S.Ill.ma la presentò a S. S. 
Sre. scudi 30. 

FIG. 6 - RAVENNA, ACC. BELLE ARTI 
LUCA LONGHI: RTTR. DI GIR. ROSSI 

Questo conto infrascritto fatto 
dal Sig.r Archita Ricci importa a 
giuditio mio scudi quattrocento sei
santa di mta non compreso in que
sto il Cimbalo per non averlo finito 
anchora. Il Ritratto del Re di Spagna 

che fu mandato al duca d'Urbino 
se. IO. 

Una Turca. grande quanto il na
turale con una rosa in mano se. I5. 

Un'altra Turca della medesima 
grandezza vestita in altro modo 
se. I5. 

Una lotta di Turchi dove vi sta 
molte figure grandi e piccole se. 40. 

Una cena similmente di Turchi 
con cinque figure grandi il natu
rale se. 40. 

Il ritratto della Felice memoria 
dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Gio Bat
ta se. 25. 

(Gio. van Santen) ,. 

(Il pagamento infatti venne pub
blicato dal Venturi ed è del I6Ig). 

La convalida del Vasanzio av
viene in quanto era in quel tem
po soprintendente ai lavori della 
Palazzina, oltre che architetto della 
Villa, che viene sempre chiamata: 
Vigna. 

Tutta la stanza depinta a olio 
et a secho fatta conforme al dese
gno mio se. 50 ,. 

Nel I6I2 è una seconda nota: 
FIG. 7 - RAVENNA, ACC. BELLE ARTI 

LUCA LONGHI: RITR. DEL CAP. RASPONI 

Delle opere citate in questi 
elenchi ho potuto rintracciare in 
Palazzo Borghese i " doi Ritratti 
in piedi delli Imbasciaturi Gia
ponesi,, che riproduco. L'uno 
(fig. 8) che rappresenta l'Amba
sciatore Hasekura Tsunenaga, si 
trova nell'appartamento del Prin
cipe del Drago, ed è stato fotogra
fato da Anderson (Cfr. BoncomBusta 4170 Conti Artigiani: 

"Opere fatte da me Archita all'Ill.mo Card.! e Borghese: 
Un Ritratto dell'Aceduca di palmi I2 in altezza. 
Un Ritratto della Ecc.ma S.ra Principessa della 

medesima grandezza. 
Un Ritratto della Sig.ra Hortensia Borghesi di pal

mi 6 di altezza. 
Per haver accomodato alcuni quadri che si erano 

guasti alla Vigna et al Casino. 

pagni-Lodovisi, Le prime Ambasciate dei Giapponesi 
a Roma, Roma I904) ma senza che fosse noto il 
nome dell'autore; l'altro è invece (fig. g) nell'appar
tamento della Principessa Santa Hercolani, che viva
mente ringrazio per avermi permesso di fare eseguire 
la fotografia. Quest'ultimo ha pochissimo l'aspetto di 
Giapponese, ma piuttosto sembra turco, e deve essere 
però anch'esso il ritratto di uno dei primi ambasciatori 
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FIG. 8 - ROMA, PAL. BORGHESE - ARCHITA RICCI 
RITR. DELL'AMBASCIATORE HASEKURA TSUMEN AGA 

orientali giunti a Roma. Da queste due opere si ha 
conferma delle scarse qualità artistiche di Archita Ricci , 
grossolano decoratore e certo senza alcuna finezza 
d'interpretazione psicologica. 

Domenico Manilli, guardaroba di Villa Pinciana e 
autore del primo completo elenco di opere d'arte che 
erano sia nella Palazzina sia sparse per il Parco, 
include a p. 115 della sua Descriz ione, stampata nel 
r65o, dopo una serie di ritratti: " Quello di Faustina 
del Bufalo è fatto da Claudio del Bufalo , . Que
sto ritratto è tuttora in Casa Hercolani-Borghese, a 
Palazzo Borghese, e devo alla cortesia della Principessa 
Santa Hercolani la fotografia che riproduco (fig. w) , 
pensando non sia inutile far conoscere uno dei tanti 
ritrattisti dilettanti del primo seicento, che, quando 
non hanno la compiacenza di firmarsi, fanno impaz
zire per la catalogazione delle loro opere. 

Claudio del Bufalo è stato previdente, e ha fir
mato in grandi lettere: CLA:' D BUFA:-' F. r6o4 nella 
base della colonna, mentre nella busta posata sul 
tavolo ha scritto: "alla mia Char.ma Sorella - la 
Signora Faustina del Bufalo - Roma ,. Interessante il 
costume della gentildonna e i ricchi gioielli, con gli 

FIG. 9 - ROMA, PAL. BORGHESE 
ARCHIT A _.RICCI; RITR. DI AMBASCIATORE 

FIG. IO - ROMA , PAL. BORGHESE 
CLAUDIO DEL BUFALO : RITR. DI FAUSTINA DEL BUFALO 
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orecchini a perla e fiocchetto nero che appaiono nella 
1 Maddalena ' di Michelangelo da Caravaggio, e nella 
1 Giuditta ' da poco assegnata a questo maestro, e che 
sono indice di una moda ancora persistente. Non è 
certo questa l'unica esercitazione ritrattistica di Clau
dio del Bufalo, il quale doveva far parte dei familiari 
dei Borghese (la d:tta 1604 precede sia l'assunzione 
al trono pontificio di Paolo V, sia la nomina a Cardi
nale di Scipione Caffarelli) ed essere parente di quel 
Camillo del Bufalo che nel 1652 era cavallerizzo 

magg10re del Cardinale Scipione. (Il nome anzi 
di questi, Camillo, potrebbe far pensare derivi da 
quello del pontefice) e che appare, con tale quali
fica, in un conto di vari lavori eseguiti dal fale
gname G. B. Seria per i Palazzi Borghese. È probabile 
che Claudio del Bufalo non abbia mancato di porre la 
sua firma, e in modo altrettanto visibile, in tutte le sue 
opere, con la immodestia dei dilettanti, ma se a volte 
l'avesse dimenticata, conoscerlo in questo esemplare 
potrà servire di sicuro riferimento. 

FIG. II 
RAVENNA, CASA CAVALLI 

LUCA LONGHI: PALA (PART.) 
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