
LUIGI SALERNO 

L t OPERA DI ANTONIO CARRACCI 

S E LA personalità di Antonio Carracci, che qui 
si tenta di ricostruire, è modesta, l'ut'ilità di una 
sua definizione si riflette su tutta la scuola car

raccesca, permettendo di risolvere problemi relativi ad 
altri pittori dello stesso ambiente e di liberarli da defor
mazioni dovute ad attribuzioni inesatte. 

Antonio Carracci, figlio illegittimo di Agostino e di 
una veneziana, Isabella, nacque a Venezia non nel 1583, 
come si continua a ripetere, ma assai più probabilmente 
nel 1589. I) Dopo la morte del padre Agostino, cioè 
nel 1602, lasciò l'Emilia per raggiungere a Roma lo zio 
Annibale. Se si accetta la data di nascita qui proposta, 
aveva allora appena tredici anni. Alla morte di Annibale, 
tornò con Sisto Badalocchi a Bologna a stare presso lo 
zio Ludovico: lasciò Roma verso il IO settembre 1609 
ed era ancora appena un principiante, come testimo
niano le fonti. Anzi il tono delle fonti nel trattarlo da 
apprendista torna a conferma della data di nascita qui 
suggerita, addicendosi quella qualifica più a un pittore 
di venti anni, che ad uno di ventisei. 2) 

Presto Antonio dovette tornare a Roma 3) poichè nel 
1610 è aiuto di Guido Reni nella decorazione della cap
pella del Quirinale. Scrive il Malvasia di questa cap
pella che Guido Reni "facendovi senza altro ritocco 
fare una delle storie, e certe Virtù ne' pilastri a To
gnino Carracci, ed altre al Lanfranchi, la diede com
pita in sette mesi, fino la fine del 1610 ... ". Con più 
precisione scrive altrove lo stesso Malvasia: " trovo nel 
libretto delle memorie del sig. Guido in Roma, aver 
anche (Antonio) sotto quel gran Maestro operato nella 
Cappella di Monte Cavallo, cioè quella storia di fianco, 
e di rincontro alla finestra, e certe Virtù nelle pila
strate ".4) Queste figure di Virtù sono state ridipinte 
nel secolo scorso e la mano di Antonio si scorge solo 
nella figura di un Santo, nella figura di Adamo e in 
due scene, la lunetta a sinistra, di fronte alla finestra, 
con la 'Presentazione di Maria al tempio', eseguita 
credo su cartoni di Guido Reni, e la lunetta di fronte, 
con' L'annuncio dell'angelo a Gioacchino '.5) Mentre 
nella' Presentazione' solo il gruppo di figure al centro 
nel fondo rivela la superficiale personalità di Antonio, 
la scena dell' 'Annuncio a Gioacchino' (fig. I) ci sem
bra tutta di sua mano. Se il Malvasia alludeva all'altra 
lunetta citando quella" storia di fianco e di rincontro 
alla finestra" fatta "senza altro ritocco" (leggi: del 
maestro), questa è però ancor più tipicamente opera 
del seguace. 

L'attività di Antonio Carracci, così iniziata nel 1610, 
si svolge a Roma fino al 1616. Dal 1614 al 1616 egli 
figura nei libri dell'archivio delI'Accademia di San Luca. 
Il 22 febbraio 1615 sposa una certa Rosa Leoni di Ci
pro, matrimonio .. che sembra dovesse accorciargli la 
vita. 6) Infatti verso la fine del 1616 Antonio è amma
lato di grave malattia, come sappiamo da una lettera 
dell'II gennaio 1617 scritta dal Dulcini all'Agucchi. 7) 

In una lettera poi di Ludovico Carracci a Don Fer
rante Carlo, datata Bologna 19 luglio 1617, così si legge: 
" è arrivato il Signor Domenico di Zan Pietro di quella 
fama, che lei sa: il Signor Antonio Caracci sarà da noi 
fra quindici o venti giorni. Ora è in Siena per ricupe
rarsi bene per quel suo male così pericoloso, e io lo 
aspetto in casa mia II' 8) È noto che Antonio morì poco 
tempo dopo, 1'8 aprile 1618.9) La sua attività, che qui 
si intende esaminare, va limitata dunque a sei o sette 
anni, dal 1610 al 1616. 

Un'opera di Antonio, poco posteriore al 1610, mi 
sembra si possa rintracciare nel palazzo Mattei, a Roma. 
Solo recentemente sono stati illustrati in saggi diversi 
i soffitti di questo palazzo che costituiscono una bel
lissima serie. Qui ci interessano soltanto i tre soffitti 
delle sale situate a destra del salone centrale decorato 
dal Celio, che rappresentano il primo' Isacco che bene
dice Giacobbe " il secondo' Il sogno di Giacobbe " e il 
terzo 'Giacobbe e Rachele al pozzo'. Il primo e il 
terzo sono stati attribuiti al Domenichino (figg. 2 e 3), 
mentre il secondo è opera certa dell'Albani. IO) L'attri
buzione dei soffitti al Domenichino è basata sul Bel
lori e su una incerta e fugace citazione del Passeri. Il) 

Ma appare strano che una fonte anteriore al Bellori, 
Giulio Mancini, che scrive nel 1619-21, quindi pochi 
anni dopo l'esecuzione di questi affreschi, non citi affatto 
il Domenichino fra i decoratori di Palazzo Mattei. Scrive 
infatti il Mancini: "nel palazzo dei signori Mattei vi 
sono pitture della scola d'Anibale, d'Antonio Caracci, 
Gio. Lanfranchi eSisto Badalocchi (postilla autografa 
più tarda: et d'un altro lombardo e del Cortonese) ".'2) 

È da escludere che il lombardo non nominato fosse il 
Domenichino, poichè l'Albani (del quale il Mancini 
poco o nulla scrive), fu il direttore dei lavori sia se
condo il Bellori medesimo, sia secondo una descri
zione delle sale del palazzo contenuta in un manoscritto 
secentesco assai bene informato, steso da persona che 
ebbe sott'occhio i pagamenti o i contratti dei singoli 
artisti. 13) Questo manoscritto cita "Le tre stanze 
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dell'appartamento a mano dritta della sala historia di 
Giacob fatte da Francesco Albani p . trecento scudi 
tutte tre, non compreso l'oro, che furono pagate dal 
Sig.r Asdrubale Mattei " . Si tratta appunto delle tre 
sale di cui ci occupiamo. TI nome dell 'Albani appare 
certo poiché il soffitto col ' Sogno di Giacobbe' rivela 

e Santi '; e si deduce anche che fu eseguito dopo 
il 16II e prima degli affreschi di S. Bartolomeo del
l'Isola. Esso ha una cornice in stucco simile a quelle 
usate in Palazzo Mattei e dato il carattere così pe
culiare di queste cornici, il rapporto viene a con
fermare una contemporaneità dei due detti soffitti . 

FIG. I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 

il suo stile. Ma ha il suo peso il fatto 
che il Mancini parli di opere di An
tonio nel palazzo. Se ora appunto 
confrontiamo i due soffitti eseguiti 
sotto la direzione dell'Albani, ma 
dalla critica attribuiti al Domeni
chino, notiamo notevoli affinità con 
' L'annuncio dell 'angelo a Gioac
chino', nel Quirinale, di cui si è 
detto. 14) Nella scena con' Giacobbe 
e Rachele al pozzo' (fig. 2) il Gia
cobbe è figura così paesana che nulla 
ha della grazia del Domenichino e 
nella veste mostra un piegare manie
rato e pesante tipico di altre opere 
di Antonio. Così come i panneggi di 
Rachele sono affini a quelli dell'an
gelo annunciante nel Quirinale. Sia 
nel paesaggio che fa da sfondo all'af
fresco del Quirinale, sia nel paesag

ANTONIO CARRACCI : L'ANNUNCIO DELL' ANGELO A GIOACCHINO 

gio in cui sono le figure di Palazzo Mattei appare una 
stessa mano di paesista tipicamente legato al paesaggio 
carraccesco. Ed altri paesaggi certi di Antonio in San 
Bartolomeo dell ' Isola possono confermare la nostra 
attribuzione. La grande decorazione monocroma, che 
incornicia la scena con i Rachele' che è al centro, trova 
anche riscontro in opere certe. 

Circa la data di questi affreschi in Palazzo Mattei, 
già il dotto Hess propose come termine past quem il 
1614, anno della partenza di Guido Reni da Roma, non 
vedendo perchè lui solo fra gli allievi di Annibale fosse 
stato escluso. 15) (Ma in realtà anche il Domenichino 
ne restava dunque escluso 1). Dal contratto del Lan
franco poi pubblicato sappiamo che egli iniziò i lavori 
nel gennaio 1615. In un precedente articolo, 16) contro 
un tentativo di anticipare la data degli affreschi qui 
illustrati al 1604-05, abbiamo pensato a una data verso 
il 16II per l'opera del Celio e di Antonio Pomarancio, 
e al 1614- 15 per Albani-Lanfranco. Tale datazione 
intorno al 15 è stata confermata dal dotto Hess. ' 7) Nel 
161 I era finito il cornicione del palazzo e alla fine del 
14, inizio del 15, c'è il contratto del Lanfranco; questi 
sono i fatti . Ora per quanto riguarda l'opera eseguita su 
direzione dell' Albani, vorrei proporre di anticiparne la 
data verso il 1612, poichè le opere posteriori di Antonio 
appaiono assai più mature. 

Dal Baglione e dal Titi si può dedurre che sia di 
Antonio un affresco nel soffitto della attuale sacrestia 
in S. Sebastiano f. 1. m., rappresentante l' H Eterno 

Notevoli sono inoltre le affinità dei due soffitti Mattei 
con gli affreschi nel presbiterio della Chiesa della Ma
donna del Piano a Capranica, presso Viterbo. Nella 
volta è ' VAssunta' (fig. 4), sulla parete sinistra la 
, Nascita di Maria' (fig. 5), sulla parete destra la ' Morte 
di Maria' (fig. 6), affreschi attribuiti a Taddeo Zuccari, 
al Cozza, ma, a mio avviso, certamente di Antonio. 18) 

È facilmente avvertibile una miglior qualità nel sof
fitto rispetto ai laterali più deboli; ed è probabile che 
i laterali fossero eseguiti per primi, forse intorno al 
16II-12, e la volta in un secondo momento. Scrive 
il Venturi: H Dominano nella scena note di un sano 
e semplice realismo, 'che stonano con qualche partico
lare lezioso ... e in tutto si scorge lo studio attento del
l'esordiente ". Ciò- è senz'altro vero, e si addice ap
punto all'esordio del giovane Carracci. Nell ' , Isacco che 
benedice Giacobbe' in Palazzo Mattei la figura della 
donna a destra è simile a quella in piedi in primo piano 
nella' Natività ' di Capranica e tale incurvare la figura 
compatta nei panni si ritrova in altro dipinto di An
tonio a Montpellier (la donna a destra, di spalle, fig · 7). 
È un classicismo basato sui nasi greci e romani, sui 
panni e sui gesti, in modo un po' bonario e provinciale. 
Qualche dettaglio realistico, la trasparenza di un vaso 
di cristallo, le venature di un legno, sono fatti isolati 
in un linguaggio ispirato ora al Reni ora all' Albani 
(assai vicini all' Al bani sono i quattro profeti negli 
angoli della volta, qui non illustrati). TI soffitto della 
cappella rivela nell 'insieme che Antonio volle ispirarsi 
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e l'insieme non è tanto carraccesco 
quanto legato alla nuova genera
ZIOne. 

Un punto di arrivo dello stile di 
Antonio Carracci è il quadro rappre
sentante l' l Incoronazione di Santa 
Cecilia' del Museo di Montpellier 
(fig. 7), attribuito già al Poussin, re ·· 
stituito ad Antonio Carracci dal Lon
ghi. I9) Le osservazioni del prof. 
Longhi sul l Diluvio' di Antonio si 
possono applicare a maggior ragione 
a questo dipinto; vale a dire l'inat
teso preludio al classicismo di Pous
sin o addirittura al neoclassicismo 
del tardo Settecento. Per sostenere 
l'attribuzione degli affreschi di Ca
pranica basti notare il persistere, an
che in questo dipinto di Montpellier, 

FIG. 2 - ROMA, PALAZZO MATTEI - ANTONIO CARRACCI 
GIACOBBE E RACHELE AL POZZO 

di un tipo di composizione orizzon
tale, dispersa, dove non è rapporto 
unitario fra le figure poste alle estre
mità; tendenza cioè ad isolare le 
figure dal centro disponendole in 

alla" Galleria " Farnese di Annibale e che malgrado 
le difficoltà imposte dalla struttura architettonica della 
volta vuole ad ogni costo adattarvi lo schema decorativo 
basato sulla composizione di figure" al vivo" (i quattro 
profeti negli angoli), di termini in finto stucco, di meda
glioni in finto bronzo, e ghirlande di fiori e frutti. Que
sti affreschi perdono molto in fotografia poichè la loro 
qualità è nel colore: tutti i colori sono cinerini, pallidi, 
di notevole delicatezza, mentre il disegno rivela ancora 
la stessa mano pesante che si è notata in Palazzo Mattei. 
Nella volta alla colorazione delicata si sostituisce in 
alcune parti una vivacità cromatica nuova lrossi intensi, 
verdi accesi e qualche zona a doratura nello sfondo) 

una fila orizzontale che sembra voglia superare i limiti 
dell'angolo ottico. Inoltre un congelarsi delle forme 
verso un astratto purismo fa apparire il dipinto di Mont
pellier quasi copia neoclassica da una composizione , 
di Antonio Carracci. Il classicismo, prima esteriore, 
ora s'è fatto interiore, esprimendosi nello stile. 

Questa raggiunta maturità del pittore si riscontra ne-
gli affreschi di San Bartolomeo dell'Isola, la cui attri
buzione è sicura per essere citati da tutte le fonti. 20) 

In origine, prima dei danni causati dalle alluvioni, le 
cappelle decorate da Antonio dovevano essere quattro, 
le tre a sinistra, e la seconda a destra . Secondo il Ba
glione, Antonio progredì molto durante i lavori; e in 

realtà mentre la prima cappella a 
sinistra è del tutto rimodernata, la 
terza sullo stesso lato dedicata al Cro
cefisso, con scene della passione assai 
danneggiate, appare debole, in con
trasto con la seconda più evoluta, 
e soprattutto con la seconda a destra, 
dedicata a San Carlo, che è di molto 
superiore alle altre (figg. 8-IO). Nel 
l San Carlo elemosinante' (fig. IO) 
si notano i manierismi tipici di An
tonio nei panneggi, specialmente nel 
panno in terra. Ma 1'esecuzione è 
più disinvolta e più ferma, lo stile 
si è fatto più maturo ed i volti meno 
fantocceschi e più individuali, uma-
ni ed espressivi . Ricerca nuova di 

FIG. 3 - ROMA, PALAZZO MATTEI - ANTONIO CARRACCI : ISACCO BENEDICE GIACOBBE ." espressione degli affetti", di un 
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FIG. 4 - CAPRANICA, CHIESA DELLA MADONNA DEL PIANO, SOFFITTO DEL PRESBITERIO 
ANTONIO CARRACCI: L'ASSUNTA 
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FIG. 5 - CAPRANICA, CHIESA DELLA MADONNA DEL PIANO - ANTONIO CARRACCI: NASCITA DELLA MADONNA 

gestire misurato, già presente nel dipinto di Montpel
lier. Si noti che la figura dello storpio a destra è imi
tata da un noto disegno di Annibale, ma questo resta 
un dettaglio poichè l'influsso più evidente è quello 
del Reni. 

Il problema della datazione di queste opere rimane 
assai incerto, ma a nostro avviso esse dovettero succe-

dersi nell'ordine in cui ne abbiamo trattato. Si può 
supporre una datazione fra il 16II e il 16r2 per i sof
fitti di Palazzo Mattei, una datazione all'incirca con
temporanea per i laterali di Capranica, e quindi si può 
collocare la volta di Capranica (r6I4?) accanto al ciclo 
di San Bartolomeo dell'Isola prima dell'ultima opera 
certa, gli affres~hi in alcune salette del Quirinale. 21) 

FIG. 6 - CAPRANICA, CHIESA DELLA MADONNA DEL PIANO - ANTONIO CARRACCI: MORTE DELLA MADONNA 
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FIG. 7 - MONTPELLIER, MUSEO - ANTONIO CARRACCI: INCORONAZIONE DI S. CECILIA 

Nel Palazzo del Quirinale sono cinque sale interco
municanti adiacenti alla cappella Paolina. Solo un fre
gio, in realtà, è citato dalle fonti come opera di Antonio, 
quello della terza sala per chi vi acceda dal salone dei 
Corazzieri. ? 2 ) Le sibille di questo fregio sono del Gen
tileschi e del Saraceni, ma di Antonio è certamente il 
• Diluvio " scena citata dalle fonti ; e secondo noi può 
rife rirsi ad Antonio anche il centro della volta, così 
come i fregi della quarta e quinta sala che sono assai 
carracceschi ma in parte ridipinti. 

Il • Diluvio ' fu opera che certo dovette riscuotere 
molto successo poichè varie repliche sono ricordate 
dalle fonti. 23) Al Louvre è una replica con notevoli 
varianti, proveniente dalle collezioni di Luigi XIV. Que
sta composizione, nelle sue varie versioni, è certo opera 
tarda poichè scrive il Mancini: Il et poco avanti alla 
morte cominciò un Diluvio di singularissima bellezza, 
che se ne vede il disegno II' Evidentemente il Mancini 
allude al cartone per l'affresco, non a un semplice di 
segno come quello che ci è noto nella raccolta grafica 
di Monaco. Mancini inoltre ci permette di datare que
st'opera verso il r6r6, quando si decorava il Salone dei 

Corazzieri nel medesimo Palazzo, in un momento 
cioè che subito precede la malattia di Antonio, cui si 
è accennato. Anche nel • Diluvio' si nota un tipo di 
composizione dispersa, un isolamento degli elementi 
nello spazio, che è in sostanza la personale interpreta
zione di Antonio dello spirito barocco. Legato egli ad 
una tradizione che si andava rinnovando con l'opera 
della generazione di Guido, Albani e Domenichino è 
più un loro seguace che un epigono dei Carracci . 
Ebbe idee nuove e un certo ingegno che non potè 
sviluppare in pieno per la malattia e la morte imma
tura che la colpirono proprio mentre giungeva ad una 
seria maturità . 

Per chiarire ulteriormente la figura di Antonio occorre 
precisare che .un dipinto della Galleria Borghese rap
presentante la • Sepoltura di Cristo' appare ora troppo 
diverso di spirito dallo stile del nostro pittore. È opera 
basata su un gusto architettonico della composizione, 
su una evidente solidità formale, tutto l'opposto del 
comporre disperso di Antonio ; giustamente essa è stata 
restituita dal Mahon a Sisto Badalocchi. "'Il È invece 
possibile avvicinare ad Antonio Carracci un piccolo 
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FIG. 8 - ROMA, S. BARTOLOMEO DELL'ISOLA 
ANTONIO CARRACCI : STORIA DI S. CARLO 

dipinto della stessa Galleria Borghese, una tavoletta che 
è tratta da di una scena della Galleria Farnesiana rap
presentante • Giove e Giunone '. 25) Di Antonio è anche 
un rametto con la • Madonna col Bambino e S . Fran
cesco " citato come opera sua nell'inventario Sacchetti 
(1747) ed ora nella Pinacoteca Capitolina. 

Certo altre opere potranno essere attribuite ad An
tonio Carracci e sarà possibile rintracciare alcuni suoi 
dipinti su alabastro ed altre cose citate dal Mancini 
e dal Malvasia. Ma assai difficilmente si potranno ag
giungere al catalogo dell'artista altre opere pubbliche 
dato il breve periodo di tempo in cui si svolse la sua 
non trascurabile attività pittorica . 26) 

I) Il BAGLIONE, Le vite dei pittori, 1642, ed. Roma 1935, pp. 
150-51, scrive cke Antonio morì a 35 anni, ma non precisa 
nè la data di nascita nè quella di morte; il MALVASIA, La Fel
sina pittrice, Bologna 1678, scrive che morì nel 1618 (ciò che è 
esatto). Coordinando tali affermazioni si è supposta nel 1583 la 
data di nascita. Ma scrive il BELLORI, Le Vite de' pittori ... , ed. 
Roma 1931, p. IlO: " dicesi che il Tintoretto vedendo la stampa 
della sua Crocefissione dipinta nella scuola di S. Rocco, se ne 
compiacque tanto che abbracciò Agostino a cui essendo nato un 
figliolo in Venezia, volle stringersi seco maggiormente, con es
sergli compare, e lo tenne a battesimo; che fu Antonio Carracci ". 
La stampa citata dal Bellori esiòte ed è datata 1589 (A. BARTSCH, 
Le Peintre graveur XVIII, Wiirzburg 1920, p. 31, n . 23). Devo 
questa considerazione, che sposta la data di nascita di Antonio, 
al dotto Denis Mahon che gentilmente mi ha messo al corrente 
di vari risultati dei suoi studi carracceschi. Una conferma si ha 
nel fatto che la data di nascita 1589 meglio si addice a un pittore 
che, verso il 1609, è ancor definito concordemente dalle fonti 
come un principiante. 

2) Il MALVASIA, op. cit., I, p. 51 7, riporta una lettera dell'Agucchi 
al canonico Dulcini, scritta dopo la morte di Annibale, in data 
Roma 21 settembre 1609: " Don Gio. Battista Carracci, per cui 
V. S . mi scrisse, quando egli venne à Roma, parti hieri l'altro 

per cotesta volta, et viene in sua compagnia non solo M . Antonio 
suo cugino, mà anco M. Sisto Rosa, giovine Parmigiano ... D i 
Antonio non si può ancor affirmare ciò che sia per fa rsi, se non 
generalmente che farà bene: perchè il suo lavorare è tutt avia in 
movimento, et ancorchè si porti ottimamente secondo l'esser suo, 
et sia non comunemente introdotto nell 'arte; nondimeno il suo 
fare pare da principiante, ma di chi habbia gran pensiero, e vo
glia di camminare un pezzo inanzi: perchè egli mira al buono, 
et al grande ... ". 

3) Che tornò presto a Roma dice il MALVASIA, op. cit., p. 520. 
BAGLIONE, ed. cit. , p. 150 non cita affatto il viaggio a Bologna, 
ma scrive che, morto Annibale, il nostro Antonio " attese a stu
diare, e per non esser all'hora d'età molto grande, andava dise
gnando le belle opere di Roma ... ". 

4) MALVASIA, op. cit., I, p . 522, II, p . 19. 
5) Foto GFN, E. 35224 (un Santo), E. 35221 (Adamo), E . 

35227 (Presentazione di Ma.ria al T empio), E. 35226 (Annuncio 
dell'Angelo a Gioacchino). 

6) Notizia del Noack in THiEME-BECKER, ad vocem. 
7) MALVASIA, op. cit. , I, p . 521. 
8) BOTTARI TICOZZI, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura 

ed architettura, Milano 1822, I, p. 286 sS. 
9) R. LONGHI, in Vita Artistica II, maggio 1927, p. 88 55.; 

riedito in Precisioni nelle Gallerie Italiane. I . Galleria B orghese, 
Roma, 1929. 

I O) I due soffitti, 'Isacco benedice Giacobbe', e ' Giacobbe 
e Rachele al pozzo ' sono attribuiti al Domenichino dal dotto Jacob 
Hess nel suo commento a G . B. PASSERI, Vite de' pittori, Lipsia, 1934, 
p. 38, n. 2, e da A. BOSCHETTO, in Proporzioni, II, 1948, p. Il9. 

II ) Scrive il BELLORI, op. cit., p. 3Il : "Circa li medesimi 
tempi dipingendo Francesco Albano l'altro vicino palazzo del 

FIG. 9 - ROMA, S. BARTOLOMEO DELL' ISOLA 
ANTONIO CARRACCI : PAESAGGIO 
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Marchese Asdrubale Mattei, vi chiamò il Lanfranco, e 'I Dome
nichino, il quale l'aiutò ne gli ornamenti, e vi dipinse la volta 
d'un camerino con l'historia di Giacobbe rivolto à Rachele, la 
quale si vede bellissima in profilo con la verga pastorale sopra il 
gregge, che beve alla fonte. Questa historia si avanza al supremo 
pregio del pennello, come tutta la volta divisata in vaghissimi 
fogliami di stucco finto, frapostevi medaglie di metallo verde, 
& historiette d 'oro, e nè quattro angoli le quattro Virtù, con 
altri ornamenti". Dal testo sembra si possa dedurre che il Bel
lori vide il soffitto, ma è anche certo che egli .poco s'interessò ad 
Antonio Carracci. Il PASSERI, ed. cit., p. 38, n. 2, si limita ad una 
fugace citazione della" volta d'un camerino" del Domenichino 
senza indicarne il soggetto. 

'2) GIULIO MANCINI, Viaggio per Roma, ed. Schudt, pp. 84-85. 
Si tralascia di riportare qui la vita che il Mancini scrisse di 
Antonio, poichè una edizione dell'intera opera del Mancini con 
mio commento è in corso di stampa. 

13) V. GOLZIO, Le pitture nelle volte del Palazzo Mattei in 
Roma, in Archivi, 1942, fase. 1-2, p. 46 ss. 

14) Nell'attribuire i due soffitti di Palazzo Mattei ad Antonio, 
devo dare atto al dotto Denis Mahon di aver intuito, in base alla 
citazione del Mancini e a considerazioni stilistiche, che di An
tonio fosse l'affresco con • Isacco benedice Giacobbe'. Come ha 
notato il dotto Hess, la scena 'Rachele e Giacobbe al pozzo ' è 
copia libera dalle Logge di Raffaello, ed appare rovesciata, come 
nell' incisione edita nel volumetto Historia del Testamento vecchio 
dipinto in Roma nel Vaticano da Raffaele di Urbino et intagliata 
in rame da Sisto Badalocchi e Giovan Lanfranchi Parmigiani. Al 
sig. Annibale Carracci, 1607. 

's) J. HESS, ediz. del Passeri, op. cit., p. 39 SS. 
16) L. SALERNO, Antonio Pomarancio, in Commentari 1952, 

p. 129 SS. 
'7) J. HESS, in Commentari, 1954, n. 4, p. 30 7. 
18) Tali affreschi furono attribuiti al Cozza da L. LOPREST!, 

Francesco Cozza, in Pinacotheca, p. 333, e a Taddeo Zuccaro da 
A. VENTURI, IX, 5, 1932, p. 848, fig . Sol. 

19) R. LONGHI, op. cit., 
20) MANCINI, Viaggio, ed. Schudt, p. 63, cita " le due Cap

pellette ,,; BAGLIONE, op. cit., p. ISO, cita solo la Cappella della 
Madonna, quella della Passione, quella di S . Carlo; SCANNELLI, 
11 microcrosmo della pittura, Cesena ed. 1657, p. 345, cita la sola 
cappella di S . Carlo; TIT!, Descrizione della pittura ... in Roma, 
ed. 1763, p. 59 ss., illustra quattro cappelle e nota che quella di 
S. Carlo aveva molto patito per l'inondazione e fu restaurata da 
N iccolò Ricciolini (il quale però dovette limi tarsi al rifacimento 
de l "S. Carlo" sull'altare). 

2 ') Si sarebbe indotti a datare gli affreschi di S. Bartolomeo 
de ll'Isola fra il 1608, anno in cui il committente Cardinale Mi
chelangelo Tonti divenne Cardinale prete della chiesa, e il 1612 
anno in cui, caduto in disgrazia, si ritirò a Cesena dove si trat
tenne fino alla morte di Paolo V. Ma Antonio potrebbe aver 
eseguito l'opera, co:nmissionata entro il 1612, con ritardo, entro 
quattro anni: e non era indispensabile la presenza del Cardinale 
a Roma perchè Antonio ottenesse la commissione. 

22) MANCINI, op. cit., ed . Schudt, p. 81: "una camera di 
Antonio Carracci ,,; BAGLIONE, op. cit ., p . 151 : "un fregio di 
una stanza,,; TIT!, op. cit., ed. 1763, p. 306. Sui fregi di 
queste sale si veda J. HESS, Agostino Tassi, Monaco 1935, p. 14, 
tavv. V-VI. 

FIG. IO - ROMA, S. BARTOLOMEO DELL' ISOLA 
ANTONIO CARRACCI: S. CARLO ELEMOSINANTE 

23) La libera replica del Louvre è stata pubblicata da R. LON
GHI, art. cito Le fonti ricordano altre repliche ancora. Lo SCAN
NELLI, op. cit ., p. 345: "forsi meglio era una rappresentazione 
del Diluvio che levò di Bologna l'Abbate Gavotto al tempo della 
Legatione dell'Eminentissimo Sachetti ... ". Il MAL VASIA, op. cit., 
I, p. 521 ci informa che tale' Diluvio ' fu fatto acquistare all' Ab
bate Gavotti dall'Albani per cento scudi. Il Malvasia cita anche 
un altro 'Diluvio' che costituiva un credito per la vedova di 
Antonio, ciò' che conferma quanto scrive il Mancini, cioè che 
tale composizione fu creata da Antonio poco avanti alla sua morte. 
Di un • Diluvio ' all'asta nel 1751 parla Luigi Crespi in una sua 
lettera a Mons. Bottari datata Bologna 4 agosto 1751 (BOTTARI
TICOZZI, op. cit., IV, p. 378 ss.) . Ne esistevano dunque più 
versioni poichè quella del Louvre proviene dalla raccolta Maz
zarino, citata già dal F élibien. 

24) L 'attribuzione di R. LONGHI, op. cit., è seguita da P. DELLA 
PERGOLA, Galleria B orghese. I dipinti, Roma 1955, p. 23, fig . 23; 
la dotto Della Pergola cita il parere orale del dott. M ahon, am
mettendo i caratteri lanfrancheschi del dipinto. Sul Badalocchi 
si veda D . MAHON, in The Burl. Mag., marzo 1951, p. 82 S5. 

2S) P. DELLA PERGOLA, op. cit., p. 21, n. 17, fig. 15. Il dot
tor Mahon ha attirato la mia attenzione sul fatto che l'angioletto 
a destra è derivato da un disegno di Agostino Carracci per un 
suo affresco nel Palazzo del Giardino a Parma. 

26) Altra opera di Antonio è citata dal LONGHI, art. cito nei 
depositi del Museo di Berlino. 
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