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A partire dalla seconda metà del Settecento per
volere dei duchi estensi una serie di importanti vendi-
te determinarono la quasi totale dispersione della
ricca collezione di opere antiche che il cardinale Ippo-
lito II d’Este, protagonista del recupero di antichità in
Roma intorno alla metà del Cinquecento, aveva rac-
colto nella sua villa a Tivoli.1)
A seguito di tali vendite, avviate nel 1753 dall’ac-

quisto da parte del papa Benedetto XIV di tredici
sculture per il Museo Capitolino,2) la collezione aveva
subito già una parziale dispersione quando, nel 1788,
Vincenzo Pacetti3) comprò venticinque delle sculture
rimaste ad adornare il giardino e il palazzo della Villa.
I numerosi riferimenti all’affare delle antichità della

Villa d’Este che compaiono all’interno dei Giornali,4) il
diario in cui lo scultore registra quotidianamente gli
avvenimenti della sua vita privata e professionale, e il
riesame dei documenti estensi relativi alla vendita
delle sculture tiburtine, conservati presso l’Archivio di
Stato di Modena, hanno permesso di ricostruire detta-
gliatamente le circostanze dell’acquisto realizzato da
Vincenzo Pacetti e soprattutto di rintracciare la collo-
cazione attuale di alcune sculture della collezione fino
ad ora disperse. In particolare si è rivelata essenziale
la documentazione contenuta nel fascicolo n. 24549
della busta 480 del Fondo Cassa Segreta, uno specifico
deposito dell’archivio della Camera Ducale, che con-
tiene per lo più recapiti contabili rilevanti che veniva-
no fin dall’origine conservati a parte.5)
Innanzitutto emerge il ruolo centrale svolto nelle

trattative da Paolo Cavaceppi, scultore, restauratore e
mercante d’arte, fratello del più famoso Bartolomeo.
Già in precedenza al servizio dei duchi estensi per il
restauro di alcune sculture della collezione tiburtina,
Paolo Cavaceppi ottenne nell’ottobre del 1787 l’inca-
rico di compilare la stima di tutte le sculture che si
trovavano ancora nella villa e «di procurar egli pure
dal canto suo l’esito delle statue medesime».6)
La stima da lui redatta fu inviata dall’agente in

Roma Domenico Lotti a Modena, dove tuttora si con-
serva presso l’archivio,7) e lo scultore si mise presto
alla ricerca di possibili acquirenti. 
Il 14 dicembre del 1787 Vicenzo Pacetti scrive nel

suo diario di aver ricevuto «dal Signor Paolo Cavacep-
pi una nota delle sculture di Villa Dest». Il 27 dello
stesso mese si recano insieme a vedere le sculture
nella villa e Pacetti, convinto della bontà dell’affare, il
giorno seguente consegna all’agente dei duchi d’Este
a Roma la lista delle statue che intende acquistare per
la somma di 802 scudi.8)

La Nota del infras[critt]e statue antiche, con li rispetti-
vi prezzi da comprarsi da me infra:o scultore, come siegue
fu inviata a Modena da Domenico Lotti con una lette-
ra del 2 febbraio 1788 e consegnata alla Ducale Com-
putisteria il 23 aprile.9)
La lista comprende diciassette statue, due statuette,

due busti, un torso di animale, quattro rilievi e una
vasca. Due post scriptum aggiunti dallo stesso Pacetti in
calce alla lista informano che lo scultore decise di
accrescere l’offerta di ulteriori quaranta scudi e di
lasciare una delle «tre statue nude ordinarie». 
Nel mese di gennaio Pacetti trasportò tutte le scul-

ture da Tivoli al suo studio10) dove, racconta, molti si
recarono ad ammirarle. Ben presto propose l’acquisto
di alcuni dei pezzi più pregevoli a Marcantonio IV
Borghese che acquistò subito l’Ercole con Telefo.11)
Da circa un decennio Pacetti collaborava al progetto

di ammodernamento intrapreso dal principe Borghe-
se nella Villa Pinciana, diretto dall’architetto Antonio
Asprucci,12) e il suo ruolo era diventato col tempo
sempre più centrale.13) A lui si faceva ricorso non solo
per le doti di scultore e restauratore, ma anche per la
sua straordinaria capacità di fornire con estrema velo-
cità statue antiche funzionali al nuovo allestimento,
per le quali il suo studio–museo divenne punto di rife-
rimento. È nota inoltre la sua collaborazione con
Ennio Quirino Visconti per la stesura del catalogo
della rinnovata collezione di antichità esposte nella
Villa.14)
Nonostante il principe avesse mostrato da subito

interesse per le altre antichità della collezione esten-
se,15) le trattative ripresero solo alcuni mesi dopo l’ac-
quisto dell’Ercole con Telefo. Tra l’agosto e il novem-
bre del 1788 Antonio Asprucci visita più volte lo studio
di Pacetti per visionare le statue provenienti dalla villa
tiburtina e scegliere pezzi utili al nuovo assetto esposi-
tivo della Villa Pinciana.16) Il 14 novembre Pacetti
annota di essere stato convocato dal principe «per par-
lare delle mie antichità di Villa D’Est’».17) Le trattative
continuarono per alcuni giorni,18) fino a quando si
giunse a un’offerta da parte del principe di 3370 scudi
per sei statue, otto colonne e otto capitelli.19)
L’atto di vendita conservato presso il Fondo Borghese

dell’Archivio Segreto Vaticano20) dettaglia l’elenco
delle sei statue accompagnate da una breve descrizio-
ne. Oltre alle otto colonne di bigio e gli otto capitelli
«intagliati di ordine dorico composito» furono acqui-
state:
«La statua di marmo rappresentante un Ercole giacente, con
pelle di leone sotto, figura di circa palmi undeci. 
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Fra i tesori inediti della Beinecke Library della Yale
University si annovera un graduale miniato per il
monastero benedettino di San Pietro a Savigliano in
Piemonte (ms. Music Deposit 72) (figg. 1-3), forse
unico volume superstite di una più ampia serie di
corali commissionata dopo l’unione con la Congrega-
zione di Santa Giustina nel 1459.1) L’esame diretto del
manoscritto, finora passato inosservato, evidenzia la
partecipazione di due personalità distinte nell’esecu-
zione delle miniature, il cui linguaggio si inserisce nel
vasto ambito della produzione tardogotica veneto–
lombarda tra il sesto e il settimo decennio del Quat-
trocento. Mentre l’identità del miniatore principale
responsabile dell’impresa è ancora da precisare, l’au-
tore della sola ma straordinaria iniziale con Cristo Sal-
vator Mundi (fig. 2) va invece riconosciuto nel miste-
rioso miniatore tardogotico attivo in un graduale per
il monastero benedettino di San Silvestro a Verona
(oggi Biblioteca Civica di Verona, ms. 738). Recente-
mente battezzato Primo Maestro del Graduale 738 da
Gino Castiglioni,2) l’anonimo artista era finora noto
solo grazie all’intervento in quel volume. La scoperta
della sua attività per i monaci di Savigliano non solo
rappresenta un’aggiunta al complesso panorama della
miniatura veronese di metà secolo, ma offre un’ulte-
riore preziosa testimonianza per lo studio della pro-
duzione liturgico–libraria della Congregazione di
Santa Giustina in area padana. 
Il Graduale della Beinecke Library entrò a fare

parte della Yale University nel 1960, con il lascito di
antichi strumenti musicali appartenuti alla benefattri-
ce americana Belle Skinner (1866–1928).3) In base alla
descrizione del catalogo della vendita incollata all’in-
terno del contropiatto anteriore della legatura, risulta
che il volume fu acquistato in Inghilterra agli inizi del
secolo scorso dalla ditta Londinese di J. & J. Leigh-
ton.4) La provenienza dal monastero di San Pietro a
Savigliano è attestata invece dall’antica nota di posses-
so, scritta con inchiostro bruno nel margine inferiore
dell’ultima carta (f. 186v):
«Istud graduale est monachorum congregationis sancte iustine
ordinis sancti benedicti de observantia deputatum monasterio
sancti petri de saviliano signatum numero .6.».
Si tratta di un Graduale temporale per tutto l’anno,

presumibilmente incluso in una più ampia serie litur-
gica comprendente altri volumi di cui non sembra
rimanere traccia.5)

Come è stato notato, alla base dell’esecuzione del
Graduale di Yale — e probabile terminus post quem
per la sua decorazione — vi fu l’entrata dei primi
monaci cassinesi nel monastero di San Pietro a Savi-
gliano e la conseguente necessità, tipica dei cenobi
riformati, di provvedere al rinnovamento dei libri
liturgici in accordo con le modifiche che venivano
man mano apportate alla celebrazione dell’officio.6)
L’unione con la Congregazione di Santa Giustina,
promulgata dalla bolla di Pio II del 5 novembre
1459, era stata il risultato delle lunghe trattative con-
dotte a partire dal 1420 dall’abate commendatario
del monastero Saviglianese, Daniele Beggiami
(1419–1476), personalità di spicco nella diocesi tori-
nese e stretto alleato di Felice V al Concilio di Basi-
lea, quindi consigliere prima del duca Ludovico di
Savoia e in seguito del figlio Amedeo IX “il Beato”.7)
Come nel caso di altre abbazie, anche per San Pietro
la decisione del Beggiami veniva tanto dallo slancio
di riforma quanto dal desiderio di risollevare le sorti
del monastero in declino. L’unione non fu senza con-
troversie, giacché contrario a quanto stabilito dalla
nuova congregazione in merito all’annualità della
carica abbaziale, il Beggiami si riservava, con l’ap-
poggio del duca Ludovico, la dignità abbaziale per
tutta la vita e di conseguenza una parte dei redditi
del monastero, che veniva quindi suddiviso in due:
una libera, riservata al Beggiami con alcuni confratel-
li, e l’altra di clausura per il priore e i nuovi monaci
sotto la giurisdizione cassinese. Secondo i patti già
stipulati con la Congregazione di Santa Giustina e
rinnovati il 14 giugno 1459, il Beggiami si impegna-
va ad agevolare ogni cosa per il trasferimento dei
nuovi monaci, organizzando la divisione degli spazi e
la ristrutturazione del monastero con la costruzione
di sedici celle, nonché la consegna degli arredi sacri
spettanti alla sagrestia insieme ai libri ad uso della
chiesa e del monastero: «missalia, paramenta, libros et
omnia alia ad sacristiam et ad cultum divinum spectan-
tia».8) I preparativi dovevano considerarsi, almeno in
gran parte, ultimati il 21 gennaio 1460, quando il
primo priore della nuova congregazione, Lorenzo di
Alessandria (già due volte abate di Santa Maria di
Praglia) arrivò a Savigliano con sette monaci, cui si
aggiunsero altri cinque confratelli tre giorni dopo.
L’ultimo del mese, i nuovi monaci presero solenne-
mente possesso del monastero.9)

19

PIA PALLADINO

AGGIUNTE ALLA MINIATURA TARDOGOTICA: UN GRADUALE
DI SAN PIETRO A SAVIGLIANO PER LA CONGREGAZIONE DI SANTA GIUSTINA

OGGI ALLA BEINECKE LIBRARY

PALLADINO.qxp_Layout 1  05/09/16  14:47  Pagina 19



Benché la tomba di don Pedro Álvarez de Toledo e
di sua moglie María Osorio Pimentel sia per dimensio-
ni e tipologia un unicum nel panorama della scultura
funeraria rinascimentale italiana, e nonostante moltis-
simi vi abbiano attinto con spunti e riflessioni stilisti-
che, essendo opera certa di Giovanni da Nola, essa è
rimasta un caso eccezionale della produzione statuaria
napoletana, al quale in pochi — vuoi per la difficoltà
nel rintracciare i documenti, vuoi per una sorta di sog-
gezione estetica — si sono dedicati con approfondito

piglio filologico. La bibliografia prodotta è stata mode-
ratamente copiosa, eppure scarsamente puntuale, e
non sono molti i titoli che può vantare il monumento,
ma innumerevoli le allusioni e citazioni.1)
Non è qui nelle mie possibilità, né nelle mie inten-

zioni, delucidare ed illustrare tutta la lunga e appas-
sionante vicenda del sepolcro marmoreo (figg. 1–11),
ma sotto il lume di recenti studi documentari sono
riuscito a ricostruire alcune fasi di questa travagliata
storia.

33
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La personalità artistica di Giovanni Antonio Dosio
(1533–1611) è stata, non molto tempo fa, oggetto di
un ampio approfondimento “polifonico” all’interno di
un volume monografico, che ha indagato, oltre agli
anni romani e fiorentini, anche quelli di attività napo-
letana e casertana, fino ad allora isolati e ritenuti la
fase calante nella produzione dell’artista.1) L’articolo
che segue si ripromette di aggiungere un tassello alla
ricostruzione di questi anni, avvalendosi dell’apporto
di nuove fonti d’archivio.
Oggetto specifico del presente studio è una lastra

tombale perduta, realizzata da Giovanni Antonio
Dosio per la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a
Napoli (fig. 1), commissionatagli nel 1596 dal mer-
cante fiorentino Luigi Del Riccio (1556–1631) al fine
di onorare la memoria del fratello scomparso e degli
zii, i quali avevano fondato e ampliato la cappella di
famiglia dove fu collocata la lapide (fig. 2). L’avvenuta
esecuzione della lastra terragna è testimoniata da
documenti contenuti in un fascicolo dell’Archivio
Naldini Del Riccio di Firenze: alcune lettere indirizza-
te a Luigi, mentre questi si trovava a Firenze,2) un
conto delle spese e un disegno attribuibile a Dosio.3)
Nel medesimo inserto Memorie riguardanti la famiglia
Del Riccio, inscrizioni lapidarie, cappelle, armi, e sepol-
ture attenenti alla famiglia medesima è presente uno
schizzo che si pubblica in questa sede, come idea ini-
ziale dell’architetto nativo di San Gimignano per la
ristrutturazione della cappella napoletana della fami-
glia Del Riccio.4) Inoltre, si propongono nuovi ele-
menti per la ricostruzione della committenza della
lastra, desunti dall’analisi della trascrizione delle
spese sostenute da Luigi Del Riccio per i funerali del
fratello Giulio e dalle voci  registrate in uscita nel
Libro dei Debitori e Creditori di Luigi di Leonardo Del
Riccio 1595 al 1628.5) Nella parte terminale di questo
studio vengono presentati ulteriori documenti, inte-
ressanti ai fini della ricostruzione dell’attività “napo-
letana” dell’artista.
La chiesa della natione fiorentina a Napoli, così

come quella romana, era intitolata al Santo precurso-
re Giovanni Battista e, prima della sua demolizione
alla metà del secolo scorso, sorgeva tra l’antico largo
delle Corregge (l’attuale via Medina) e via Toledo.
Nella stessa zona si concentravano le chiese nazionali
di altre comunità forestiere e straniere come quelle di
San Giorgio dei Genovesi, Sant’Anna dei Lombardi,
Santi Pietro e Paolo dei Greci, e San Giacomo degli
Spagnoli. 

La chiesa intitolata al patrono di Firenze fu elevata
a parrocchia nel 1567 con bolla di papa Pio V, dieci
anni dopo l’individuazione nella chiesa di San Vincen-
zo del luogo di culto della comunità fiorentina.6) Fino
alla metà del ’500, infatti, la chiesa dei Fiorentini era
una piccola costruzione vicina al porto e alle strade
(come la Rua Toscana) nelle quali si concentravano,
fin dal XIII secolo, le abitazioni dei Fiorentini resi-
denti a Napoli.7) Nelle guide antiche la fabbrica con-
servò una doppia denominazione: quella di Santa
Maria ad Portellam, poiché era vicina alla piccola
porta del Caputo, e quella di San Giovanni alla Mari-
na del Vino.
La chiesa nazionale fu rasa al suolo nel 1953, al

tempo delle demolizioni finalizzate all’urbanizzazio-
ne della zona dei Guantai Nuovi.8) Nonostante gli
accorgimenti da adottare, che prevedevano il reim-
piego quanto più esteso possibile dei materiali lapi-
dei antichi all’interno della nuova chiesa fondata al
Vomero, dalla cappella Del Riccio vi furono portati
(e vi si trovano tuttora) la pala d’altare e i quadri del
soffitto. Diversamente, le statue degli Apostoli della
bottega di Michelangelo Naccherino furono poste,
prima della Seconda Guerra Mondiale, sull’altare
della Basilica dell’Incoronata Madre del Buonconsi-
glio a Capodimonte, mentre le lapidi, per lo più
ridotte in frammenti, si trovano nella cripta dei Santi
Apostoli.9)
Luigi di Leonardo Del Riccio, il committente della

lastra tombale, nacque a Firenze nel 1556 e, alla
morte prematura del padre, fu affidato insieme al fra-
tello Giulio agli zii paterni, Guglielmo (1517–1575) e
Pierantonio (1529–1603), che esercitavano con succes-
so la mercatura a Napoli.10) Costoro dovettero rag-
giungere un grado di benessere e di prestigio tali da
figurare tra i principali fautori e sovvenzionatori del
trasferimento del nome della chiesa nazionale nel
quartiere di Santa Marta, vicino alle altre erigende
chiese nazionali, come si evince dall’atto di acquisto
della chiesa di San Vincenzo.11)
Il nome di Luigi, che ricorre sovente nei giornali di

cassa del Banco dello Spirito Santo, tra gli ultimi anni
del XVI e i primi del XVII secolo, è spesso associato a
quello di Francesco Falconieri, anch’egli mercante fio-
rentino, con il quale aveva formato una compagnia
commerciale.12) Dal 1599 il nome di Luigi non appare
più nei libri di cassa del Banco, a dimostrazione del
ridimensionamento dei suoi traffici napoletani, se
non addirittura di un suo rientro a Firenze.13)

53

VINCENZO SORRENTINO

GIOVANNI ANTONIO DOSIO E LA CAPPELLA DEL RICCIO
IN SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI A NAPOLI

SORRENTINO.qxp_Layout 1  05/09/16  14:49  Pagina 53



Per il lavoro di restauro di cui si discuteranno gli
esiti in questo breve contributo è d’obbligo una pre-
messa: l’intervento che ha permesso il recupero di un
significativo tassello del nostro patrimonio culturale è
stato promosso e realizzato — nonostante la penuria
di risorse e le contingenti difficoltà — dalla Soprin-
tendenza dell’Umbria1) attraverso l’azione integrata di
diverse professionalità in costante dialogo.
Tale atto di tutela si pone nell’ottica di preservare e

valorizzare quelle qualità — ubiquità, capillarità e dif-
fusione che definiscono e caratterizzano in modo
peculiare i beni culturali italiani; è proprio sulla difesa
e la valorizzazione di questi caratteri identitari che
dovrebbe fondarsi — secondo Bruno Toscano — la
specificità del nostro modello di tutela. Poiché, come
afferma lo studioso, non soltanto la qualità ma anche
la quantità va intesa come un valore, è allora necessa-
rio che quest’ultima, affinché possa continuare a
significare, rimanga tale, senza diminuzione alcuna.2)
Tornano alla mente e si condensano nel complesso

di riflessioni, come un viatico, le parole di Roberto
Longhi che sollecita con forza a rimuovere gli «ultimi
relitti metafisici che sono i principi del capolavoro
assoluto» perché «l’opera d’arte, dal vaso dell’artigia-
no greco alla Volta Sistina, è sempre un capolavoro
squisitamente ‘relativo’».3)
La moratoria ai ri–restauri delle grandi opere

implorata qualche anno fa con sensibile e lucida con-
sapevolezza critica da Salvatore Settis e Carlo Ginz-
burg — suscitando tanto clamore tra addetti e non
addetti ai lavori — esortava, di fatto, a rivolgere l’at-
tenzione verso quella costellazione di testimonianze
«meno note»4) di cui è significativamente e densamen-
te pigmentato il nostro patrimonio e che giacciono
per lo più ignorate: «l’incuria e l’accanimento tera-
peutico — sostenevano i due studiosi — sono due
facce della stessa medaglia».5)
Non diversamente Michele Cordaro, in un’intervi-

sta che ha ormai più di vent’anni, denunciava con
altrettanta amarezza la macchina dei restauri–spetta-
colo, alimentata dall’ansia dello scoop più che da reali
e sacrosante esigenze di tutela e richiamava l’impor-
tanza dei piccoli interventi nella cornice di una più
ampia e lungimirante azione di conservazione pro-
grammata.6)

Fuori dal sensazionalismo e dall’episodicità stigma-
tizzati da Cordaro, seppur nell’alveo di un intervento
di restauro tout court limitato a una singola emergen-
za, l’azione svolta dalla Soprintendenza sulla tela raf-
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I disegni di Bernini e della sua scuola nella Biblioteca
Apostolica Vaticana / Drawings by Bernini and his
school at the Vatican Apostolic Library, a cura di
MANUELA GOBBI e BARBARA JATTA, Città del Vaticano
2015, pp. 614, con 136 figure a colori a corredo dei
saggi e 398 figure a colori delle schede di catalogo.

Il volume I disegni di Bernini e della sua scuola nella
Biblioteca Apostolica Vaticana / Drawings by Bernini and
his school at the Vatican Apostolic Library, pensato e
voluto da Barbara Jatta, curatore del Gabinetto di gra-
fica della Biblioteca Apostolica Vaticana, coadiuvata da
Manuela Gobbi, giovane studiosa di storia dell’arte, ed
edito dalla stessa Biblioteca Vaticana nell’ottobre 2015,
si presenta in una veste editoriale lussuosa  corredata
da documentazione fotografica a colori di altissima
definizione, carta patinata e rilegatura in tela, e nel
nostro caso con testo bilingue italiano ed inglese. 
Quindicesimo tomo della serie Documenti e Ripro-

duzioni dell’istituzione vaticana, nata nel 1971 — che
si propone di pubblicare i fondi di grafica più consi-
stenti della Biblioteca, con adeguato commento criti-
co, in volumi di grande formato — questo ultimo pro-
pone il catalogo critico approfondito di tutto il corpus
dei disegni berniniani, conservato nella BAV, sia quelli
autografi del grande artista che quelli prodotti nella
sua bottega o da suoi stretti collaboratori, realizzati
per finalità esecutive o documentarie. 
Il valore di questo tomo consiste proprio nel fatto

che esso si pone nella scia della gloriosa tradizione
anglosassone dei cataloghi completi di collezioni di
disegni — celebri quelli della Royal Library a Windsor
Castle e del British Museum, a firma dei più noti con-
noisseurs di grafica, ma non mancano esempi anche in
Francia (come non ricordare la bella serie Inventaire
général des dessins del Musée du Louvre, e i numerosi
cataloghi dei musei di provincia) e in Germania, quali
quelli di Düsseldorf, Amburgo, Würzburg e altri —
così poco praticati in Italia in particolare in questi
ultimi decenni, da quando i musei sono stati travolti
da un’insana mercificazione pseudo–economica, che
ne sta cancellando la funzione didattico–educativa per
cui erano nati, lasciando in secondo piano gli stru-
menti fondamentali costituiti dai cataloghi critici delle
raccolte.
Eppure catalogare è la prima forma di conoscenza,

e quindi di tutela di un bene, operazione che seppure
rivolta inizialmente ad un pubblico colto di “iniziati”,
può avere ricadute più che positive su un pubblico
ampio e non solo di specialisti, come succedeva intor-
no alla metà del secolo scorso, quando la gloriosa
serie dei Cataloghi dei Musei d’Italia edita dall’Istituto
Poligrafico dello Stato, o per rimanere nel nostro set-
tore, la collana degli Indici e cataloghi. I disegni delle
biblioteche italiane editi dallo stesso ente, hanno porta-
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to beni sommersi a conoscenza sia di studiosi che di
persone interessate all’arte, con ricadute tangibili
attraverso mostre monografiche aperte e fruibili da
parte di tutti.
Il merito di quest’iniziativa va, oltre che alla direzio-

ne ed allo staff altamente qualificato della BAV, princi-
palmente a Barbara Jatta, che da anni persegue que-
sta meta promuovendo la pubblicazione di cataloghi
analoghi a quello qui preso in esame, dedicati a speci-
fici fondi di grafica lì conservati, pubblicati nella loro
interezza, rendendo così noti ad una sempre più vasta
cerchia di studiosi materiali grafici altrimenti difficil-
mente consultabili, in quanto disseminati tra gli innu-
merevoli fondi storici di cui è ricca la Biblioteca. Citia-
mo quali esempi i volumi da lei curati insieme a Pier
Andrea De Rosa La Via Appia nei disegni di Carlo
Labruzzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana nel 2013, e
Disegni del secolo XIX del fondo Ashby nella Biblioteca
Apostolica Vaticana nel 2014; quello da lei fortemente
voluto su I disegni del Codice Capponiano 237 della
Biblioteca Apostolica Vaticana curato da Manuela Gobbi
e dalla scrivente nel 2010; ai quali si aggiungono tomi
dedicati alle stampe, quale ad esempio quello su Filip-
po Passarini mobiliere, decoratore, incisore con le Nuove
inventioni della Biblioteca Apostolica Vaticana, scritto in
collaborazione con Daniela Di Castro nel 2009.

Il volume che stiamo esaminando presenta appunto
le caratteristiche di un repertorio completo, in quanto
non vi figurano soltanto i più noti (e numerosi) dise-
gni di Bernini provenienti dall’Archivio e dal Fondo
Chigi, collegati in vario modo allo stretto vincolo
intellettuale ed umano che unì papa Alessandro VII
all’architetto, come già evidenziato dagli studi di
Krautheimer e Morello, ma anche quelli provenienti
da altri ricchi fondi della Biblioteca.
Il catalogo dei disegni è preceduto da due saggi

della Jatta: nel primo intitolato “Il Michelangelo del
suo tempo”: Bernini e il disegno (pp. 95–121), l’autrice
riepiloga con acuto spirito critico le tappe salienti del
percorso grafico del Bernini attraverso gli esempi più
significativi della sua produzione disegnativa, con
particolare attenzione a quella conservata in Vaticano.
Nel secondo saggio, Il corpus grafico berniniano della
Biblioteca Apostolica Vaticana (pp. 123–179), l’autrice
fornisce una panoramica completa dei numerosi
fondi di grafica dell’artista e bottega conservati nell’i-
stituzione vaticana, focalizzando l’attenzione sulla
provenienza di tali fondi. Se era ben nota agli studi
l’origine e la consistenza del Fondo Chigi, qui docu-
mentato nella sistemazione di fine Ottocento con i
disegni incorniciati sulle pareti del salotto di Palazzo
Chigi a Roma attraverso foto dell’epoca, pervenuto in
Vaticano parte nel 1923 con la Biblioteca Chigi, e
parte nel 1944 con l’Archivio, assai rilevante per la
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Abstracts

SERAFINA GIANNETTI

The dispersion of the sculptures from the Este collection and Vincenzo Pacetti

Starting in the second half of the eighteenth century, at the behest of the Este dukes a series of important
acquisitions resulted in the almost total dispersion of the rich collection of antiquities amassed by cardinal
Ippolito II d’Este in his villa in Tivoli during the second half of the sixteenth century.
The analysis of the archival and visual documentation regarding the Villa d’Este, in comparison with

what is known to us of the activity of Vincenzo Pacetti, one of the protagonists of the antiquarian market in
eighteenth century Rome, has enabled the identification of several sculptures originally pertinent to the car-
dinal’s collection. The study also yields interesting insights into the commerce in antiquities, conservation
and restoration practices, and in general, the way antiquity was revived over the course of the eighteenth
century.

PIA PALLADINO

Addenda to late Gothic manuscript illumination:
A gradual from San Pietro in Savigliano for the Congregation of Santa Giustina, 

today in the Beinecke Library

This study concerns a previously unpublished fifteenth–century illuminated gradual from the abbey of
San Pietro in Savigliano (Piedmont), now in the Beinecke Library at Yale University (MS Music Deposit
72). The manuscript, perhaps the only surviving volume of a series of choir books commissioned for the
monastery after its adoption of the rule of Santa Giustina in 1459, was illustrated by two separate illumi-
nators, and its style reflects the diversity of trends pervasive in late Gothic Lombard and Veneto manuscript
production during the third quarter of the fifteenth century. The first artist, who was responsible for most
of the ornament, is identifiable as the anonymous Lombard illuminator who decorated two little known
manuscripts in the Archivio arcivescovile in Turin commissioned by the Piedmontese bishop Ludovico di
Romagnano (1438–1468). The second artist, painter of the most remarkable miniature in the volume, is
the mysterious illuminator who collaborated with the so–called Master of Antiphonary Q of San Giorgio
Maggiore on a well–known Benedictine gradual in the Biblioteca Civica in Verona (ms. 738). The addi-
tion of the Yale gradual to the corpus of this illuminator, here for the first time called the Master of Grad-
ual 738, provides important new evidence for our understanding of his otherwise elusive artistic person-
ality and his role within the complex panorama of liturgical manuscript production for the Congregation
of Santa Giustina in the Veneto and beyond.

FERNANDO LOFFREDO

On the inception of the funerary monument of Pedro de Toledo
and its arrangement in San Giacomo degli Spagnoli in Naples

This article aims to clarify the evolution, and particularly the installation process of the monumental tomb
of the Neapolitan viceroy Pedro de Toledo and his wife María Osorio Pimentel in the apse of San Giacomo
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degli Spagnoli in Naples. One of the most ambitious and complex sculptural projects of the mid–sixteenth
century, the tomb was originally intended for a Spanish site, as Vasari, too, records, namely the church of the
feud of Villafranca del Bierzo. Through a careful analysis of correspondence between Pedro’s son Garcia de
Toledo, and abbot Mateo Coll, it has been possible to retrace the steps that led to the final arrangement of the
tomb in the apse of the Spanish national church around 1572. The difficulties entailed by its insertion,
which involved the reorganization of the presbytery, were justified by abbot Coll by invoking the most
renowned examples of Renaissance funerary sculpture, such as the tomb slab of Martin V Colonna in Saint
John Lateran and the tomb of Paul III in St. Peter’s in the Vatican. The decision for its placement was
reached about twenty years after the completion of the work by Giovanni da Nola. This limbo period had
resulted in damage to several of the putti intended for placement on the tomb’s base and which are no longer
extant today, but can still be seen in an engraved illustration in Pompeo Sarnelli’s Guida de’ forestieri
(1685).

VINCENZO SORRENTINO

Giovanni Antonio Dosio and the Del Riccio chapel in San Giovanni dei Fiorentini in Naples

The article presents a little known Neapolitan commission by Giovanni Antonio Dosio (1533–1611).
After his important works in Rome and commissions in Florence, the architect arrived in Naples around
1590. Although his involvement in the Girolamini and Certosa di San Martino complexes is well known
and documented, his “lesser” productions have yet to be investigated. 
In this context, the author examines a drawing attributable to Dosio, representing the tomb slab commis-

sioned by the Florentine merchant Luigi Del Riccio for his family chapel in San Giovanni dei Fiorentini in
Naples. In addition to the letter already published by Emanuele Barletti in his volume on the architect, a
number of unpublished documents are presented here, in particular several letters and an accounting docu-
ment listing various expenditures. Moreover, the author discusses a second drawing by the architect, execut-
ed as a proposal for the modernization of the Del Riccio chapel. A payment found in the account book of the
Neapolitan commercial association concludes the documentary reconstruction and attests to the completed
execution of the tomb slab, while a later letter addressed to the Grand Duke sheds new light on the relations
Dosio maintained with the homeland. The damnatio memoriae of this episode, reconstructed here on the
basis of documentation in the Naldini del Riccio archive in Florence, was certainly facilitated by the demo-
lition of the Neapolitan church in 1953. After surviving World War II bombings almost unscathed, the
regrettable destruction of the building has deprived the city of an irreplaceable monument, together the test-
ing ground for numerous Florentine artists, place of burial for the natione and a tangible document of the
complex web of relationships between this and the other foreign communities, and Naples. 

ROBERTA PORFIRI

In Antonio Pomarancio’s “secret laboratory”: the restoration of the ‘Pentecost’ of Città della Pieve
and a previously unpublished canvas in Narni: praxis and criticism

The restoration and preliminary diagnostic campaign promoted by the Soprintendenza dell’Umbria for the
recovery of the canvas with the Pentecost by Antonio Circignani Pomarancio (1568–1629) in the Santu-
ario della Madonna di Fatima in Città della Pieve have permitted penetration into the magma of the cre-
ative and executive processes of the work, and a reconstruction of the sense of its layered historicity. During
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the restoration several features typical of the artist’s style emerged, in primis the strength of timbre and bril-
liant intensity of the palette, obscured by a darker, duller stratum resulting from later phases of repainting.
In addition, further advancement for our knowledge of Antonio Pomarancio’s fruitful activity in Umbria

is offered by an interesting comparison with a previously unpublished painting, the Immaculate Conception
conserved in the sacristy of the cathedral of Narni. This work, here proposed for insertion in the artist’s oeu-
vre, indeed shares more than a few formal features with the work in Città della Pieve — as well as with
other paintings from the region such as the altarpiece in the church of Sant’Agostino in Amelia —, includ-
ing both the rendering of volumes and the choice of colors. 

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeo-
logico Germanico, ora accessibili dal seguente link:

https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-
e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a

101

Abstracts.qxp_Layout 1  05/09/16  15:03  Pagina 101



Registrazione Tribunale di Roma
n. 439/84  del 12 dicembre 1984

ISSN 0394-4573 - Rivista trimestrale a carattere scientifico
Esemplare non cedibile

in preparazione

Un fascicolo: €40,00 per i privati      €60,00 per le istituzioni
Per gli abbonamenti rivolgersi a «L'Erma» di Bretschneider, Via Cassiodoro, 11 - 00193 ROMA

SERIE VII
I fascicoli 1–10 sono stati stampati dalla Casa Editrice Leo S. Olschki, Viuzzo del Pozzetto, 8 – 50126 Firenze.
I fascicoli 11-19/20 sono stati stampati dalla Casa Editrice De Luca Editori d’Arte s.r.l., Via di Novella, 22 – 00199 Roma.
Dal fascicolo 21 (gennaio-marzo 2014) e dal Volume speciale Principi etruschi. Le Tombe orientalizzanti di San Paolo a Cerveteri,
la stampa e la distribuzione della Rivista è affidata alla Casa Editrice «L'Erma» di Bretschneider.

Volumi Speciali

IL MEDAGLIERE DEL PALAZZO
REALE DI TORINO
STORIA E RESTAURO DELLA SALA E
DELLE COLLEZIONI

Serie VII – Fascicoli degli anni 2009-2015

già pubblicato

PRINCIPI ETRUSCHI
LE TOMBE ORIENTALIZ-
ZANTI DI SAN PAOLO A
CERVETERI
di M. A. RIZZO

BOLLETTINO D’ARTE
fondato nel 1907

REDAZIONE
Via di 
San Michele 22
00153 Roma

Complesso Monumentale 
del San Michele 
a Ripa Grande

Pubblicita fasc 26.qxp_Layout 1  05/09/16  15:04  Pagina 1



Finito di stampare nel mese di aprile 2016
da «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER,

tipografia CSC Grafica s.r.l. via A. Meucci, 28
00012 - Guidonia - Roma

Pubblicita fasc 26.qxp_Layout 1  05/09/16  15:04  Pagina 2




