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V

EDITORIALE

IL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Nella prima serie del Bollettino d’Arte di Corrado Ricci (1907–1920) compariva il sottotitolo program-
matico Notizie dalle gallerie dei musei e dei monumenti che esprimeva «la volontà del fondatore … della
esigenza di dare informazioni di quel che si facesse negli uffici da lui dipendenti, uffici oltretutto di fre-
schissima istituzione e strutturazione».1)
Evelina Borea, la mitica direttrice della rivista e ideatrice del suo rinnovamento dal 1978 al 2000, ricor-

da come quei primi anni fossero stati densi di avvenimenti per il mondo delle Belle Arti: la legge del
1907, varata appunto da Ricci, con la quale venivano istituite le Soprintendenze; gli eventi calamitosi dei
terremoti di Messina (1908), dell’Abruzzo e del Lazio (1915), delle Marche e dell’Umbria (1916), oltre alla
Prima Guerra Mondiale del 1915–1918. Eventi tutti con «effetti rilevantissimi sul patrimonio» (Borea).
A distanza di oltre un secolo, in un contesto totalmente modificato, il Bollettino d’Arte — la più antica

rivista ufficiale del Ministero — non può non dar conto di quegli eventi che, nel primo decennio del
Novecento come nel tempo presente, abbiano, appunto, effetti rilevantissimi sul patrimonio. Allora
come oggi c’è stata da un lato una radicale riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che ha totalmente ristrutturato l’assetto delle Soprintendenze e dei Musei statali, dall’altro il
ripetersi dei terremoti nella fascia appenninica e proprio nelle stesse regioni colpite attualmente, ad
esclusione della Sicilia.
Per questa ragione, con l’incoraggiamento e il sostegno del Consiglio di Redazione, questo contributo

è dedicato alle azioni del Ministero per la salvaguardia del patrimonio a seguito del sisma del 24 agosto
2016 e successivi, nel quadro istituzionale delle nuove Soprintendenze uniche Archeologia belle arti e
paesaggio istituite dalla riforma del Ministro Franceschini (DPCM n. 171 del 29 agosto 2014; DM del 23
gennaio 2016). 
Questo resoconto si inserisce in una ideale linea di continuità sia con la prima serie del Bollettino, nella

sezione rubricata Notizie, Atti ufficiali, Commissioni, sia con l’editoriale del Supplemento n. 2 della rivi-
sta del 1982 (Sisma 1980: effetti sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata. Campania) e
del Supplemento n. 3 (Sisma 1980: effetti sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata. Basi-
licata), a firma dell’allora Direttore Generale Guglielmo Triches.
In tempi recenti, a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, su impulso dell’allora Segretario Gene-

rale Roberto Cecchi, venne pubblicato come inserto di Bollettino (fasc. n. 6, aprile–giugno 2010) un
Notiziario interamente dedicato a Il rischio sismico: il passato e le indicazioni per il futuro nel quadro nor-
mativo del Mibac.

Il nuovo millennio si è aperto con una sequenza di terremoti, due nel Nord Italia (Brescia 2004, Emilia
Romagna e, in misura minore, Lombardia e Veneto 2012) e due nel Centro Italia (L’Aquila 2009 e il
sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
Con quest’ultimo è stata colpita l’area del territorio appenninico tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria

con un’intensità (magnitudo 6.0 con epicentro Accumuli per la scossa del 24 agosto; magnitudo 5.9 con
epicentro Norcia per la scossa del 26 ottobre; magnitudo 6.5 per la scossa del 30 ottobre con epicentro
Norcia e Preci; magnitudo 5.1 con epicentro Accumuli per la scossa del 18 gennaio 2017) e un’estensione
fra le più devastanti degli ultimi decenni.
Quattro scosse, ciascuna con caratteristiche proprie e con migliaia di altre di assestamento nel periodo

intermedio, hanno fatto aumentare progressivamente l’area del sisma con impatti sul patrimonio cultu-
rale cresciuti in modo esponenziale.
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I problemi del santuario tiburtino sono così nume-
rosi e densi che non si possono affrontare né in un
breve articolo né in breve tempo di studio. Considera-
re il santuario come un’unità e collocarlo nella casella
tranquillizzante dell’ellenismo è cosa diversa dal ten-
tare di comprenderne la storia fatta di incidenti di
costruzione, magari di errori progettuali e/o di ripen-
samenti in corso d’opera ecc., che ha condotto all’ap-
parente omogeneità del complesso. La lettura dei
“segni” lasciati da queste vicende, frammentari, disse-
minati su vasta area a livelli fisici e cronologici diffe-
renti, non è facile e proprio per questo non si può e
non si deve sottovalutare.

D’altra parte, le strutture architettoniche archeolo-
giche richiedono un lavoro lungo, faticoso e scarsa-
mente redditizio sul piano accademico, ma tant’è:
esse sono fatte così.

Qui, dunque, si danno solo delle “conclusioni” linea-
ri per tracciare al minimo le caratteristiche del com-
plesso; le motivazioni di tali “conclusioni” sono trattate
in un lavoro di maggior respiro in preparazione.

Neppure in esso, comunque, potranno essere risolti
tutti gli interrogativi,1) ma saranno esposte e discusse
in dettaglio le ragioni di interpretazioni strutturali

senza le quali la lettura si appiattisce nell’immagine
stereotipa del grande santuario quadrangolare centra-
to sull’equivoco del binomio tempio/teatro, contorna-
to da portici, che insiste su un vasto complesso
sostruttivo a cavallo della via tra Roma e il Sannio
sorto sul luogo di un mercato arcaico.2)

La realtà, come ho avuto modo di dimostrare da
tempo,3) è molto diversa e anche molto più semplice.

Tra il II e il I secolo a.C., i santuari dell’Italia cen-
trale videro le capacità progettuali svilupparsi in rea-
lizzazioni così originali e diversificate da rendere
improponibile un confronto sul piano tipologico e
architettonico; la comparazione, semmai, è possibile
sul piano ingegneristico.

La complessità del progettare grandi strutture in
calcestruzzo su terreni spesso difficili — cioè di “pen-
sarle in calcestruzzo” — ci sfugge a totale discapito
della lettura delle vicende costruttive, quindi della
concreta storia dell’edificio.

Sarebbe come dire “l’hanno fatto, quindi si poteva
fare”, invece di “volevano farlo e hanno ricercato, e,
faticosamente trovato, il modo per farlo”. Stando al
numero e ai tempi delle realizzazioni sembra che il

1

CAIROLI FULVIO GIULIANI – ALESSANDRA TEN

SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE A TIVOLI
III. L’ARCHITETTURA

1 – TIVOLI, SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE – IL PRIMO GRADINO DELLA TERRAZZA FLUVIALE
PLIOCENICA SU CUI S’IMPIANTA IL SANTUARIO (FRECCIA E AREA CAMPITA IN GIALLO)

E IL SECONDO SU CUI SORGE L’ABITATO (A SINISTRA)
(foto Fotocielo)

GIULIANI TEN definitivo.qxp_Layout 1  27/11/17  11:19  Pagina 1

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Quando il Ministero degli Affari Esteri comperò un
dipinto rinascimentale su tavola presso Alberto Di
Castro, nonno dell’attuale antiquario romano, la cosa
passò di mano come lavoro di Jacopo Ripanda (figg. 1
e 2).1) In quell’attribuzione non banale, ancorché ine-
satta, doveva esserci lo zampino di uno studioso piut-
tosto acuto, forse da individuare in Giuliano Briganti.
L’artista di origine bolognese fu un viaggiatore, ben
disposto a coinvolgersi nelle culture con cui entrò a
contatto e specialmente con la moda antiquariale in
voga subito prima della rivoluzione classicista innesca-
ta da Raffaello nelle Stanze.2) Quell’adesione deve
aver suggerito un collegamento ingannevole col
monocromo che nel dipinto simula un rilievo scolpito,
posto nello spessore del sedile: un’Andata al Calvario
dallo stile antichizzante, vicina ai moduli di Amico
Aspertini, di Filippino Lippi e, appunto, di Ripanda.
La precisazione che segue permette di allargare ulte-
riormente l’effettivo orizzonte geografico dell’autore,
indirizzandoci verso qualcun altro, legato all’Italia da
una posizione più internazionale. 
Il retro della tavola (fig. 1) è stato per fortuna

risparmiato dai famigerati “risanamenti”, termine che
allude in genere a mutilazioni di varia entità, inflitte
pressoché ovunque ai legni dipinti, sulla base di
urgenze e finalità conservative spesso discutibili. Oltre
a mantenere lo spessore genuino, il pannello permet-
te così un esame della faccia posteriore e la raccolta di
indizi preziosi per ricostruire la sua storia. Si vede ben
distinto un simbolo costituito da una corona posta
sulle lettere «CR», traccia sicura di un passaggio nelle
raccolte di Carlo I Stuart,3) le quali vennero presto
disperse, dopo la decapitazione del re nel 1649. Il
monarca inglese aveva notoriamente acquisito gran
parte delle collezioni dei Gonzaga, signori di Manto-
va, dando luogo al primo caso di esportazione massi-
va di opere d’arte dalla nostra penisola. Da lì proviene
anche il nostro pezzo. Riusciamo a rintracciare la
tavola fra le cose registrate nel 1626–1627, quando
era ancora in quella capitale del Rinascimento italia-
no, all’interno del Palazzo Ducale «nel Coridore longo
che passa da S.ta Barbara in Castello», dove un inven-
tario descrive «un quadretto dipintovi San Biagio, San
Roccho et Sebastiano, stimato lire 24».4)
Un altro cartellino sopravvissuto indica che il pan-

nello, scampato così al saccheggio lanzichenecco del
1630, riapparve poi in un’altra tappa importante per
la storia dell’arte. Si allude alla sua presenza all’Espo-
sizione di Manchester del 1857, una delle più gran-

diose di tutti i tempi, con oltre 16.000 oggetti in
mostra.5)
La provenienza del dipinto dalla prestigiosissima qua-

dreria gonzaghesca ci consente di capire, fra l’altro, chi
sia il personaggio centrale, fra i Santi Rocco e Sebastia-
no (fig. 2). Questi è San Biagio, ossia Biagio di Sebaste,
vescovo e medico, che venne stranamente martirizzato
dopo il cosiddetto editto di tolleranza del 313 d.C., pas-
saggio cruciale con cui Costantino il Grande avviava una
millenaria stagione di aspra intolleranza religiosa.6) A
Biagio toccò scappare, forse per sfuggire alle persecu-
zioni insorte fra le varie dottrine cristiane, soprattutto
fra quelle monofisite e nicene. Il sinossario armeno
afferma che dal suo rifugio
«con l’aiuto del Signore sanava tutte le infermità e degli
uomini e delle bestie [….] E se qualcuno inghiottiva un osso,

51

ANDREA G. DE MARCHI

ARTE COME IDEA O COME TECNICA?
IL MAESTRO DEI CASSONI CAMPANA, PROBABILE “GALLO FIORENTINO”

1 – ROMA, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-
ZIONE INTERNAZIONALE – MAESTRO DEI CASSONI CAMPANA:

RETRO DEL DIPINTO CON I SANTI BIAGIO, ROCCO E SEBASTIANO

(foto Polo Museale del Lazio)
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La storiografia su Domenico Alfani da tempo evi-
denzia come l’indagine sugli anni della sua formazio-
ne e della sua prima attività si annodi alla presenza e
al lascito di Raffaello nel capoluogo umbro, tema
ancora di grande interesse per gli studi. Domenico
emerge negli annali della storia dell’arte nel 1518,
quando realizza la Pala della Sapienza (fig. 1) e la com-

plessa ambientazione scenografica della parete che la
ospitava nella cappella del Collegium Gregorianum di
Perugia, o Sapienza Vecchia.1) Secondo quanto ripor-
tato dai cronachisti locali2) Domenico, a questa data, si
apprestava al traguardo dei quarant’anni e la presti-
giosa pala licenziata per il primo collegio universita-
rio italiano coronava una solida attività indigena, pre-

61

FEDERICA ZALABRA

PER UNA NUOVA LETTURA DEL FOGLIO DI LILLE DI RAFFAELLO
E UNA CHIOSA SU DOMENICO ALFANI

1 – PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA – DOMENICO ALFANI: PALA DELLA SAPIENZA, 1518
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A partire dalle recenti acquisizioni sulla cappella
del Santissimo Sacramento fatta allestire da Paolo III
nella sezione ancora in piedi dell’antica Basilica di
San Pietro (fig. 1), incorporando l’imponente taberna-
colo marmoreo di Donatello (1432–1433 circa) già
nella cappella del Sacramento nel Palazzo Apostolico
(oggi nella Sagrestia dei Beneficiati) (fig. 2), e sulla
base di una riconsiderazione delle principali fonti in
proposito, è possibile tentare qualche precisazione
sull’assetto decorativo del sacello cinquecentesco.1)
Come raccontava Vasari e come i documenti hanno

confermato, il papa nel 1542 affidò ad Antonio da
Sangallo l’incarico di progettare il tempietto, sontuo-
so e di dimensioni ragguardevoli, che sarebbe stato
solennemente consacrato nel 1548 e intitolato al culto
eucaristico, della cui legittimità proprio in quei giorni

si dibatteva così aspramente nel dissidio con i cristiani
riformati; al contempo veniva istituita una Compa-
gnia del Corpo di Cristo, sotto la supervisione del car-
dinal Alessandro Farnese.2)
La costruzione della nuova cappella, eretta in corri-

spondenza del precedente altare dedicato ai Santi
Simone e Giuda Taddeo inglobando nel prospetto
due delle preziose colonne vitinee che nella basilica
paleocristiana decoravano la tomba di San Pietro,
risulta compiuta entro l’inizio del 1543.3) Da quel
momento, alla sistemazione dell’interno vennero
chiamati a collaborare Antonio Labacco (allora impe-
gnato ad intagliare il modello della nuova basilica su
disegno del Sangallo), cui fu ordinata la preparazione
della struttura lignea provvista di fastigio, predisposta
per accogliere la grande pala marmorea di Donatello

71

NUOVE IPOTESI PER LA CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
NELLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO

BARBARA AGOSTI

NOVITÀ SU PERINO DEL VAGA E LA DECORAZIONE
DELLA CAPPELLA DEL SACRAMENTO

1 – CITTÀ DEL VATICANO, BASILICA DI SAN PIETRO, GROTTE, CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE PARTORIENTI
GIOVAN BATTISTA RICCI: L’ALTARE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

(da La Basilica di San Pietro in Vaticano, a cura di A. PINELLI, 4 voll., Modena 2000, II, p. 1166, n. 1682)
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La Compagnia del Corpo di Cristo nacque il 1° marzo
1540.1) Il 22 settembre 1548 Paolo III, che dispensò in
quell’occasione molte indulgenze,2) istituì la confraterni-
ta che sotto Gregorio XIII sarà elevata ad arciconfrater-
nita, prendendo il nome del Santissimo Sacramento.
La fondazione è descritta da Giacomo Ercolano «cle-

rico de S. Petro pio autore de questa compagnia»,3) che
ricopriva la carica di maestro delle cerimonie dal 1538
e nel 1540 era stato nominato altarista dal Capitolo.
Come spiega questa testimonianza, il sodalizio nacque
per volontà del Capitolo della Basilica di San Pietro,
sotto l’egida del pontefice e del cardinale Alessandro
Farnese, con l’intento precipuo di onorare e custodire
«con magior diligentia et culto» il Corpo di Cristo, a
differenza delle altre confraternite sorte in città, che si
riunivano per scopi assistenziali e caritativi. 
Le lunghe liste di nomi vergati da Ercolano annove-

rano tra le fila della Compagnia una compagine di
uomini di alto rango e di particolare peso politico
nelle strategie di Paolo III, raccogliendo le personalità
più coinvolte nella discussione, proprio allora divenuta
incandescente, sulla devozione eucaristica. A farne
parte fin dal primo marzo furono Francesco Corner,4)
arciprete della basilica dal 1530, e il fratello Andrea,
vescovo di Spalato dal 1515 e vicario di San Pietro;5) il
5 marzo vi fu l’ingresso dei canonici della basilica,6) tra
cui si distinguono Alessandro Guidiccioni, Giovanni
Alberini,7) Baldo Ferratini,8) Tiberio Crispo, Virgilio
Capodiferro e Tiberio de Mutis, vescovo di Gerace,9)
che insieme a Ercolano fu protettore di Tiberio Alfara-
no, favorendone probabilmente qualche anno più
tardi l’ingresso nella Compagnia.
Poco dopo sono registrati i nomi di Fabio Mignanel-

li,10) il cardinale dei Santi Quattro Coronati, Antonio
Pucci, il cardinale di Santa Croce, Francisco de Los
Ángeles Quiñones, il cardinale Alessandro Farnese,
Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, Giacomo Savelli
e Paolo Giovio.11) Dal 15 marzo ne entrarono a far
parte anche Gasparo Contarini, Bartolomeo Guidic-
cioni, Reginald Pole, Blosio Palladio, Pier Giovanni
Aleotti,12) Uberto Gàmbara,13) Girolamo Aleandro,
Andrea Corner, Pietro Bembo,14) Dionisio Laurerio e
Filippo Archinto.
Le origini della Confraternita paiono ruotare pro-

prio intorno alla rinnovata presenza a Roma di
Bembo, creato cardinale da Paolo III in ragione della
sua statura intellettuale, e figura autorevolissima in
quel momento al centro della rete di relazioni qui
delineata. Al suo arrivo nell’Urbe, Bembo era tornato
subito a stringere il sodalizio con Contarini, che nel
1536 era stato posto alla guida del Consilium de emen-
danda ecclesia — il progetto di riforma della Chiesa,
nel quale fu implicato anche Pole — al quale era unito

dalla disposizione al dialogo coi protestanti e da una
solida amicizia, tanto da avere supervisionato, proprio
nel primo periodo romano, il trattato che il cardinale
inglese aveva scritto per ribadire il primato romano a
capo della Chiesa d’Inghilterra, usurpato da suo cugi-
no Enrico VIII.15) Sempre nel 1536, da giugno fino
all’autunno, Contarini era stato ospite ai Santi Apo-
stoli di Vittoria Colonna, amica comune alla quale
aveva dedicato, in quello stesso anno, un piccolo trat-
tato in volgare intitolato De libero arbitrio. La fonda-
zione della Compagnia cadeva alla vigilia della Dieta
di Ratisbona e della fuga di Bernardo Ochino, eventi
che segnarono la storia di Contarini e la legarono
indissolubilmente a quella di Bembo, di Pole e della
Colonna. Proprio nel giugno 1540, quando la parten-
za di Contarini per Ratisbona sembrava imminente,
Bembo si era trasferito nel Palazzo Della Rovere ai
Santi Apostoli, a fianco cioè di quello dove risiedeva la
marchesa di Pescara.16)
All’altro importante porporato veneziano presente

nella Compagnia, Francesco Corner, Bembo era vin-
colato addirittura da una lontana parentela.17) Nel
1506 Pietro aveva partecipato come consulente all’al-
lestimento della decorazione del camerino di France-
sco Corner a Venezia con storie di Scipione dipinte da
Giovanni Bellini e da Mantegna.18) Nel 1539, a testi-
monianza di quanto quel legame antico fosse stato
rinsaldato dall’elevazione al cardinalato di Bembo,
Francesco Corner gli scriveva:
«Non mi estendero in dirli altro se non ch’ella pensi che ad
ogni tempo et come membro honoratissimo della patria
comune et mio congionto del vinculo ch’ella sa ha potuto
dispor di me come di se medesima, hora si risolva di più con
l’antica osservantia esserci giunta una obsequentia et servitu
come potesse sperar da qualunque suo più devoto».19)

Il potente cardinale, pur essendo vescovo di
Brescia,20) aveva vissuto continuativamente nell’Urbe,
dove Vasari lo ricorda attivo come committente di due
artisti veneti: Battista Franco, cui aveva fatto affrescare
«sopra gli stucchi» la loggia del palazzo arcipretale, un
tempo accanto alla Basilica di San Pietro, con «una
sorte di grottesche, tutte piene di storiette, e di figu-
re»;21) e Giambattista Ponchino, al quale aveva ordinato
una famosa copia del Giudizio di Michelangelo, di cui
fu uno dei più convinti ammiratori, nonostante le
molte critiche, fin dallo scoprimento nel 1541.22)
Fraterno e di vecchia data era altresì il rapporto di

Pietro con Uberto Gàmbara, e con la sorella Veronica,
celebre poetessa e signora di Correggio.23) Anche con
lui erano stati fitti i contatti al tempo della comune
attività nella Roma leonina, così come in quel contesto
si era sviluppata la conoscenza tra Bembo e Blosio
Palladio. Autore del Suburbanum (1512) in lode della
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Nella prima metà del Cinquecento, nel complesso
carmelitano dell’Annunziata di Trapani, vennero rea-
lizzate due cappelle, il cui esito formale costituisce per
molti aspetti ancora un problema storiografico.
Entrambe le opere appartengono a una medesima
sequenza, quella delle cappelle cupolate in pietra con
nicchie angolari, un modello che riaffiora nel Cinque-
cento siciliano.1) Ma le due costruzioni delineano,
all’interno di questo filone, anche dei punti di snodo
per le scelte linguistiche, per funzione e concentrazio-
ne di esperienze. Nonostante le palesi disarmonie —
prodotte dal combinato incontro di interferenze ester-
ne, peso operativo del passato locale e scetticismo per
i valori del “Rinascimento” — in questi risultati così
anomali e bizzarri, si celano le tracce di un interscam-
bio con sperimentazioni artistiche contemporanee,
tali da indurre a valutare la possibilità di riflettere su
aspetti quasi sempre sfuggenti, come quelli relativi
alle intenzioni e all’immaginario dei promotori. I pro-
cessi che hanno determinato progetto e realizzazione
finiscono, quindi, per aprire nuove questioni sul Cin-
quecento meridionale, sulla babelica compresenza di
lingue che ne ha sinora impedito una rassicurante
catalogazione stilistica e ne ha comportato l’archivia-
zione nel vasto, quanto scivoloso, ambito di un ecletti-
smo ante litteram.
La cappella della Madonna e quella dei Marinai

possiedono una posizione privilegiata: la prima è col-
locata alle spalle dell’abside della chiesa, la seconda
alla sua destra (figg. 1 e 2 a–b). Questa dislocazione
ricorda molto da vicino quella delle cappelle Carac-
ciolo dette del Sole e di Vico nella chiesa di San Gio-
vanni a Carbonara (Napoli); naturalmente si tratta
solo di una casualità, ma in ogni caso l’identità plani-
metrica finisce per confermarne l’importanza del
posizionamento rispetto all’altare maggiore. 

LA CAPPELLA DELLA MADONNA

La cappella, considerata sinora opera del maestro
Simone La Vaccara (attivo nel cantiere dal 1498), è
un’opera problematica, composta da due crociere
costolonate (rivestite e camuffate nel corso del Seicen-
to) e da un sacello cupolato su nicchie (figg. 3–6). Per
la sua datazione, quella di Trapani sembrerebbe collo-
carsi agli esordi della serie isolana di cappelle cupola-
te. Le informazioni documentarie contenute nel volu-
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Con l’assestamento del governo di Cosimo I (1537–
1574), in Toscana l’attività edilizia ebbe, anche nei
centri minori dello Stato Fiorentino, una notevole
ripresa, sia per quanto riguardava gli edifici civili che
per quelli religiosi e militari. La città di Pistoia venne
a ricoprire il duplice ruolo di uno dei maggiori centri
del Ducato, nonché di importante avamposto militare
su una delle direttrici che velocemente e in modo age-
vole conducevano verso Bologna e la parte settentrio-
nale dello Stato della Chiesa. Già negli anni quaranta
ci furono due filoni di interventi: il primo, di deriva-
zione ducale, interessava i lavori di aggiornamento e
potenziamento della cinta muraria trecentesca;1) il
secondo, di committenza locale, era teso a conferire
un nuovo assetto ai numerosi palazzi patrizi della
città.2) Con gli anni sessanta, i lavori patrocinati dalla
corte, o comunque che vedevano impegnati architetti
fiorentini, ebbero un ulteriore punto di svolta con
Giorgio Vasari (1511–1574), l’artista più vicino a Cosi-
mo I, che ricevette l’incarico di costruire la cupola
della grande chiesa della Madonna dell’Umiltà —
direttamente per ordine del Duca3) — e quello della
messa in opera di un grandioso ciborio ligneo per la
Cattedrale,4) disperso già nel 1610.5)

In quei decenni, accanto agli architetti fiorentini,
lavoravano nella città toscana, al servizio delle grandi
casate cittadine, diversi operatori il cui status era
ancora a metà strada tra quello di artigiano capo–can-
tiere e quello di architetto. Il principale esponente di
questa categoria era Gismondo Lafri, detto Gismondi-
no,6) probabile autore del suo stesso palazzo e di quel-
lo, molto più grande, della famiglia Cancellieri, per il
quale lo scultore fiorentino Romolo Ferrucci del
Tadda scolpì due imponenti stemmi.7) Nella Toscana
del primo periodo granducale, non è difficile imbat-
tersi in personaggi di questo tipo che, comunque,
tesero a scomparire con la fine del secolo. Si trattava
di figure la cui formazione quasi sempre era avvenuta
sui cantieri e che, accanto a una discreta padronanza
del lessico architettonico, avevano anche una notevo-
lissima capacità organizzativa; sostanzialmente si
ponevano a capo di una bottega che era capace di for-
nire alla committenza tutta l’assistenza necessaria per
la realizzazione di lavori di “muratura”, partendo dal
progetto e arrivando all’edificio concluso.
Il linguaggio di Gismondino si basava su esempi fio-

rentini del primo Cinquecento, soprattutto quelli deri-
vanti dalla bottega di Baccio d’Agnolo (1462–1543);
pochi erano gli aggiornamenti stilistici, tra cui spiccava

l’impiego delle finestre inginocchiate al piano terreno
in luogo delle più semplici aperture quadrangolari
predilette dall’architetto fiorentino. L’importanza di
Lafri, però, sta non tanto nelle sue realizzazioni, quan-
to nell’essere stato l’iniziatore di una vera e propria
dinastia di architetti, tra cui spiccano il figlio Jacopo
(1544–1620), le cui numerose realizzazioni sono rin-
tracciabili ovunque in città e nei dintorni, e il meno
conosciuto nipote Giovanni (1582–post 1645), di cui
sono noti soltanto tre interventi approntati nella prima
metà del Seicento. Una casata quindi di ben tre artefi-
ci, tuttavia diversissimi: un capocantiere, un architetto
vero e proprio e uno dilettante. 

Fino agli anni ottanta non si conoscono lavori auto-
nomi di Jacopo Lafri che, con ogni probabilità,
affiancò il padre,8) responsabile della sua formazione,
operando nel solco della tradizione paterna rimanen-
do fedele al suo linguaggio. Probabilmente, l’età
ormai avanzata di Gismondino permise al figlio di
subentrargli alla guida della bottega alla fine degli
anni settanta e di imprimere una svolta netta al modo
di fare architettura dei Lafri. 
Negli anni in cui si sviluppavano contemporanea-

mente, e in maniera decisa, i dibattiti sui problemi strut-
turali della cupola vasariana della Madonna dell’Umiltà
e sul potenziamento della Fortezza di Santa Barbara,9) e
si poneva mano agli adeguamenti post–tridentini degli
edifici di culto e le grandi famiglie pistoiesi erigevano o
ristrutturavano i loro palazzi cittadini, Jacopo Lafri si
mosse in maniera decisa su due fronti. Il primo aveva
come obiettivo quello di diventare l’uomo di fiducia
delle principali casate cittadine. Un’accorta politica
familiare, culminata con due matrimoni con esponenti
della nobiltà pistoiese — il secondo matrimonio con
Spina Tani10) e quello del figlio Girolamo con Ortensia
Villani11) — permise ai Lafri di stringere rapporti sem-
pre più stretti con la classe dominante. Il secondo fronte
fu quello che prevedeva un deciso rinnovamento dei
modi architettonici della sua bottega che, ancora negli
anni settanta, continuava a realizzare edifici con un lin-
guaggio che a Firenze era quasi del tutto archiviato e
che ormai risultava attardato anche a Pistoia.
In un breve arco di tempo il nuovo lessico di Jacopo

Lafri, ricco di invenzioni e di particolari architettonici
dedotti direttamente dalle opere di Vasari e di Giam-
bologna (1529–1608),12) era diventato quello corrente
nella Pistoia di fine secolo.13)
L’architetto scomparve l’8 settembre 1620,14) appe-

na tre giorni dopo avere stilato una polemica relazio-
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NATALIA GOZZANO, Lo specchio della corte. Il maestro di
casa. Gentiluomini al servizio del collezionismo a
Roma nel Seicento, Campisano Editore, Roma 2015,
pp. 302, 20 illustrazioni a colori, 76 b/n.

Cesare Evitascandalo nel Dialogo del Maestro di
Casa edito nel 1606 descrive il protagonista del suo
volume, un funzionario di Antico Regime, come
«luce della Corte, & de’ Cortegiani: poiché sta appoggiata in
lui tutta la casa», aggiungendo, «con ragione dunque
potremmo dire, che egli tenga in casa il luogo del Prencipe».

Il ruolo del maestro di casa è quindi quello di alter
ego del signore dal quale dipende, svolgendo piene
funzioni di supervisore e amministratore del palazzo,
che gli è affidato e di cui detiene le chiavi, non solo in
senso metaforico. Questo personaggio è anche l’attore
principale del libro che Natalia Gozzano gli ha voluto
dedicare, indagandone il ruolo nelle corti barocche
romane, al fine di comprenderne l’importanza nel
contesto sociale e all’interno del sistema del collezio-
nismo delle opere d’arte. Il volume è organizzato in
tre capitoli, cui si aggiunge una sezione di apparati, e
l’originale assunto di partenza è quello di studiare tale
figura in virtù delle sue capacità di influire o meno
sulle scelte del suo signore in campo artistico, favo-
rendo o scoraggiando acquisti di opere, grazie alla
propria posizione di mediatore tra il principe e gli
artisti che a vario titolo entrano in contatto con la
corte. Partendo dall’esame analitico della ricca tratta-
tistica dedicata al maestro di casa, argomento cui l’au-
trice si dedica da molti anni,1) Gozzano individua nel
primo capitolo le caratteristiche principali di cui
doveva essere dotato il funzionario per svolgere il suo
incarico: qualità come saggezza, onestà, discrezione
erano alla base della fiducia che egli istaurava con il
suo signore. Doveva inoltre essere di bell’aspetto, il
che l’avrebbe favorito nelle interrelazioni personali
(«saria bene — sottolinea Evitascandalo — che avesse
bella presenza, perché mandato dal suo principe a
negoziare con altri signori sarà più rispettato»), essere
edotto nelle regole comportamentali ed estetiche e
nella sapiente scienza dei segni, ovvero nel linguaggio
in codice con il quale strategicamente comunicava,
quando non voleva essere compreso da tutti; era
necessaria infine una certa agiatezza, poiché all’occo-
renza egli avrebbe dovuto far fronte alle esigenze del
padrone, anticipando denaro per le spese, che gli
sarebbero state rimborsate in un secondo tempo. Si
giunge così al nodo fondamentale affrontato nel volu-
me, ovvero quale tipo di funzione svolsero i maestri di
casa, o le analoghe figure dei maggiordomi e dei
guardaroba,2) ricoprendo il delicato ruolo di interme-
diari tra il principe e il mercato dell’arte. Pagando

costoro in prima persona i conti, al punto da vistare
ogni singola ricevuta, è possibile stabilire una relazio-
ne tra le scelte artistiche operate dai committenti e la
funzione svolta dal maestro di casa? Si tratta di sem-
plici amministratori o essi partecipavano attivamente
alle decisioni dei loro signori? Gozzano trova risposta
a queste difficili domande nel secondo e nel terzo
capitolo ricostruendo — attraverso un sapiente intrec-
cio tra fonti edite e documenti quali testamenti,
inventari, lettere e ricevute contabili — le figure di
alcuni principali esponenti della categoria, al servizio
delle più potenti casate romane di epoca barocca.
Emergono così dall’ombra in cui erano state relegate
dalla storia cosiddetta maggiore figure paradigmati-
che che ci introducono all’interno dei complessi mec-
canismi della corte, cadenzati dalle funzioni di una
schiera di ufficiali (fig. 1) (53 sono quelli ricordati da
Evitascandalo nel 1606) deputati a ruoli prestabiliti,
cui era assegnato il buon funzionamento della società,
che rispondeva in modo inderogabile alle gerarchie
cui era sottoposta.3)
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1) N. GOZZANO, La pratica del collezionare: i trattati sei-
centeschi sui Maestri di Casa, in Schifanoia, 24/25, 2003
(2004), pp. 275–285. 

2) N. GOZZANO, “Bacchette, scopette, tenaglie, & chiodi ...”:
il guardaroba nella struttura organizzativa e finanziaria del
palazzo e delle sue collezioni d’arte, in Vestire i palazzi: stoffe,
tessuti e parati negli arredi e nell’arte del Barocco, a cura di A.
RODOLFO, C. VOLPI, Città del Vaticano 2014, pp. 65–82.

3) M. A. VISCEGLIA, Etichetta cardinalizia in età barocca,
in Estetica barocca, a cura di S. SCHÜTZE, Roma 2004, pp.
263–284.

4) L. SPEZZAFERRO, Pier Francesco Mola e il mercato artisti-
co romano: atteggiamenti e valutazioni, in Pier Francesco
Mola 1612–1666, catalogo della mostra a cura di M. KAHN–
ROSSI, Lugano, Museo Cantonale d’Arte, 23 settembre – 19
novembre 1989, Milano 1989, pp. 40–59; C. VOLPI, Salvator
Rosa (1615–1673) pittore famoso, Roma 2014, pp. 85–87.

5) G. CAPITELLI, “Connoisseurship” al lavoro: la carriera di
Nicolò Simonelli (1611–1671), in Quaderni storici, n.s. 39,
2004, 116, pp. 375–401. S. ALBL, Nicolò Simonelli e i suoi rap-
porti con Castiglione, Mola, Rosa, Testa e altri, in I pittori del
dissenso: Giovanni Benedetto Castiglione, Andrea de Leone,
Pier Francesco Mola, Pietro Testa, Salvator Rosa, a cura di S.
ALBL, A. V. SGANZERLA, G. M. WESTON, Roma 2014, pp. 81–96,
VOLPI, Salvator Rosa …, cit., pp. 87–89 e 252–261.

6) La figura era stata posta in luce dagli studi di F. CURTI,
Committenza, collezionismo e mercato dell’arte tra Roma e
Bologna nel Seicento: la quadreria di Cristiana Duglioli
Angelelli, Roma 2007.

7) N. GOZZANO, La quadreria di Lorenzo Onofrio Colon-
na: prestigio nobiliare e collezionismo nella Roma barocca,
Roma 2004.

8) C. GIOMETTI, L. LORIZZO, Per diletto e per profitto. I Ron-
dinini, le arti e l’Europa, Milano 2017, in corso di stampa.

9) G. P. BELLORI, Nota delli musei, librerie, galerie, et
ornamenti di statue e pitture ne’ palazzi, nelle case, e ne’
giardini di Roma, Stamperia del Falco, Roma 1664, p. 48.

10) C. GIOMETTI, Il triplice ritratto dei cardinali Zacchia e
Rondinini: storia di un monumento negato, in Tre cardinali
e un monumento: viaggio nella Roma del Seicento tra devo-
zione e arte, a cura di M. G. BARBERINI, C. GIOMETTI, Roma
2014, pp. 15–29: 18–22.

11) GIOMETTI, LORIZZO, Per diletto e per profitto …, cit.
12) Sulla scorta delle osservazioni pionieristiche di F.

HASKELL, Patrons and painters: a study in the relations between
Italian art and society in the age of the Baroque, London
1963, la cui prima edizione in lingua italiana risale al 1985,
l’argomento si è sviluppato negli ultimi trent’anni in Italia,
soprattutto grazie agli studi di L. Spezzaferro (Pierfrancesco
Mola e il mercato …, cit.; IDEM, Le contraddizione del pittore.
Note sulle trasformazioni del lavoro artistico nella prima metà
del ‘600, in Quaderni storici, n.s., vol. 39, 2004, 116 (2), pp.
329–351), cui hanno fatto seguito volumi collettanei a tema
specifico, tra i quali Vivere d’arte: carriere e finanze nell’Italia
moderna, a cura di R. MORSELLI, Roma 2007.

13) Il censimento delle botteghe di venditori di oggetti
artistici compiuto dall’Accademia di San Luca a partire dagli
anni trenta del Seicento costituisce una delle fonti privilegiate
per studiare l’espansione del mercato artistico romano. Si

veda in proposito L. LORIZZO, Il mercato dell’arte a Roma nel
XVII secolo: “pittori bottegari” e “rivenditori di quadri” nei
documenti dell’Archivio Storico dell’Accademia di San Luca,
in The art market in Italy: 15th–17th centuries, a cura di M.
FANTONI, L. C. MATTHEW, S. F. MATTHEWS–GRIECO, Modena
2003, pp. 325–336. EADEM, People and practices in the pain-
tings trade of seventeenth–century Rome, in Mapping markets
for paintings in Europe, 1450–1750, a cura di N. DE MAR-
CHI, H. J. VAN MIEGROET, Turnhout 2006, pp. 343–362.

14) Vestire i palazzi: stoffe, tessuti e parati negli arredi e
nell’arte del Barocco, a cura di A. RODOLFO, C. VOLPI, Città
del Vaticano 2014. 

15) N. GOZZANO, Il conto di Claude Lorrain presso il Banco
Santo Spirito: reddito e investimenti di un pittore nella Roma
del Seicento, in Roma moderna e contemporanea, 13, 2005
(2006), 2/3, pp. 277–316; EADEM, La vita economica di Clau-
de Lorrain. Conti bancari, investimenti in luoghi di monte e
pagamenti inediti, in Studiolo, 5, 2007, pp. 149–168.

16) L. LORIZZO, Pellegrino Peri. Il mercato dell’arte nella
Roma barocca, Roma 2010; EADEM, Prices on the market: the
account book of a merchant in Rome in the late 17th century,
in Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof: Prozesse der Preisbil-
dung in der europäischen Vormoderne, a cura di A. TACKE, C.
JEGGLE, B. U. MÜNCH, M. WENZEL, Petersberg 2017, pp. 241–
246.

LOREDANA LORIZZO

Le postille di padre Sebastiano Resta ai due esemplari
delle Vite di Giorgio Vasari nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, a cura di BARBARA AGOSTI, SIMONETTA PRO-
SPERI VALENTI RODINÒ. Trascrizione e commento di
MARIA ROSA PIZZONI, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Città del Vaticano 2015, pp. 244, figg. 21.

Le postille di padre Resta alle Vite del Baglione. Omaggio
a Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, a cura di BARBA-
RA AGOSTI, FRANCESCO GRISOLIA, MARIA ROSA PIZZO-
NI, Officina Libraria, Milano 2016, pp. 160.

Negli ultimi decenni la storia del collezionismo, del
disegno, della letteratura artistica sono stati tra i
campi di indagine più proficuamente praticati dagli
studi sull’arte italiana dell’età moderna e in tutti que-
sti ambiti la figura di Sebastiano Resta (Milano 1635–
Roma 1714) appare sempre più come una figura dav-
vero cruciale. Non meraviglia dunque che da qualche
anno gli studi sull’oratoriano milanese siano diventati
molto vivaci; sorprende piuttosto che dopo il fondati-
vo articolo di A E Popham del 1936, che ne rivendicò
l’importanza per gli studi sul disegno e del collezioni-
smo, e quello volto a valorizzarne le capacità critiche
di Luigi Grassi, si sia dovuto attendere il passaggio del
secolo perché prendesse forma uno studio sistematico
di questa figura.1)

Le ricerche di Genevieve Warwick, e particolarmen-
te il bel libro pubblicato nel 2000, hanno marcato la
ormai piena riabilitazione dell’uomo — in passato a
lungo ritenuto un ciarlatano o poco più —, hanno

124

Recensioni definitive.qxp_Layout 1  27/11/17  12:31  Pagina 124

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Le postille sono di impianto fortemente filocarrace-
sco, come rileva Francesco Grisolia, e sono percorse
da una forte vena polemica: Baglione è, a volte, un
bersaglio facile, che Resta può permettersi di prende-
re in giro, chiamandolo «sbaglione», anche se in
realtà, assai più che sbagli o difetti di informazione,
quello che si trova a rimproverargli è piuttosto la
mancanza di gusto.

L’esemplare della Corsiniana, meno ricco, giunse
molto tardi in mano al Resta, e già con sopra qualche
annotazione vergata dal Bellori, che lo aveva posseduto
prima di lui. Qui la quantità dei commenti è a metà tra
il più povero esemplare vaticano e il più ricco marciano
e le postille mostrano il continuo aggiornamento del
Resta, che non si limita a ripetere quanto già annotato
nelle annotazioni più antiche o ad aggiungere informa-
zioni a cui era arrivato tardi, ma inserisce volentieri
nuovi e più consapevoli giudizi di merito, ingaggiando
per la prima volta apertamente un confronto con le
Notizie del Baldinucci e mostrando, come nota France-
sco Grisolia, capacità di mettere in prospettiva problemi
complessi, di lungo periodo, riassumendoli in caratteri-
stici alberi “genealogici” sviluppati sull’esempio di Bal-
dinucci (ad esempio riassumendo una linea ‘realistica’
nella pittura fiorentina: «Cosimo Rosselli→Piero di Cosi-
mo→Andrea del Sarto→Iacomo da Pontormo→Angelo
Bronzino→Aless(andr)o Allori→Civoli»).

Le diverse serie di postille a Baglione, poste in pro-
spettiva, rivelano così lo sviluppo delle conoscenze e
del pensiero del Resta e la sua progressiva convergen-
za con Bellori, negli anni i cui questi formava la pro-
pria collezione di disegni. È questo l’incontro che
segna maggiormente il Resta, assai più di quello, pur
fecondo, con Malvasia, che interessa certamente
molto a Resta anche per la vis polemica antivasariana.
L’oratoriano milanese, fattosi romano, non è però mai
tentato di mettersi sulle orme di quello per rivendica-
re la superiorità di Bologna o della Lombardia su
Roma o Firenze. Egli punta piuttosto sempre ad
ampliare lo sguardo; cerca «di allargare e di imple-
mentare il più possibile, nello spazio e nel tempo, la
geografia artistica tratteggiata dall’aretino» (Agosti),
guardando senza pregiudizi e con molto entusiasmi
all’arte dell’Italia settentrionale come di quella meri-
dionale: aspetto questo tra i più interessanti degli
scritti del Resta, visti all’interno del grande dibattito
seicentesco, percorso da furiose correnti campaniliste. 
Non si può insomma che salutare con piacere la

comparsa di questi due complementari volumi, non
solo per la ricchezza del materiale messa a disposizio-
ne degli studi, ma per la notevole quantità di novità,
di spunti, di indicazioni che emergono dai saggi intro-
duttive e dalle attentissime note di commento, che
permettono di farsi strada senza perdersi tra quella
massa di glosse, che sono, come scrive bene Barbara
Agosti, lo «specchio insieme delle virtù dell’oratoriano
come esperto d’arte ma anche dei suoi difetti e dei
suoi limiti, innanzitutto l’imprecisione, il disordine, la
farragine, la ripetitività di molte sue osservazioni».

Della possibilità di leggerle nella loro integrità, senza
perdersi nel loro spesso confuso, ripetitivo e contorto
andare, facendosi portare per mano da un esemplare
commento, dobbiamo essere grati agli autori.

1) A.E. POPHAM, Sebastiano Resta and his Collections, in
Old Master Drawings, XI, 1936, pp. 1–19; L. GRASSI, Ricer-
che intorno al padre Resta e al suo codice di disegni dell’Am-
brosiano, in Rivista del Reale Istituto di Archeologia e Storia
dell’arte, VIII, 1941, 2–3, pp. 151–188.
2) G. WARWICK, The Arts of Collecting, Padre Sebastiano

Resta and the Market for Drawing in Early Modern
Europe. Cambridge 2000. Ma vanno ricordati anche gli
scritti di C. Gibson Wood e di J. Wood pubblicati nel corso
degli anni novanta.

3) G. BORA, I disegni del codice Resta, Cinisello Balsamo
1976.

4) G. NICODEMI, Le note di Sebastiano Resta ad un esem-
plare dell’Abecedario Pittorico di Pellegrino Orlandi, in
Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati prefetto
dell’Archivio Vaticano, Milano 1956, pp. 261–236; A. VAN-
NUGLI, Le postille di Sebastiano Resta al Baglione e al Vasa-
ri, al Sandrart e all’Orlandi: un’introduzione storico–biblio-
grafica, in Bollettino d’Arte, 71, 1991, pp. 145–154.
5) S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, Disegni romani, toscani e

napoletani, Gallerie dell’Accademia di Venezia, Milano
1989, pp. 11–19.

6) G. FUSCONI, S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, Un aggiunta
a Sebastiano Resta collezionista: il ‘Piccolo preliminare al
Grande Anfiteatro pittorico’, in Prospettiva, 33–36, 1983–
1984, pp. 237–239.

7) S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, I disegni del Codice Resta
di Palermo, Cinisello Balsamo 2007. 
8) Drawing Europe. Padre Resta Project. Collecting,

trade and language of drawings in early modern Europe
(XVII–XVIII centuries): https://www.padrerestaproject.eu/.
9) Dilettanti del disegno nell’Italia del Seicento. Padre

Resta tra Malvasia e Magnavacca, a cura di S. PROSPERI
VALENTI RODINÒ, Roma 2013.

ANDREA ZEZZA

GIORGIO DE PETRA, Antonio da Sangallo il Giovane, il
cardinal Federico e il palazzo dei duchi Cesi di Acqua-
sparta, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria
per l’Umbria – Appendici al Bollettino, 33, Perugia
2016, pp. 143 con 88 illustrazioni a colori e in bian-
co e nero.

Ricerche condotte con intuito e scrupolosamente
selezionate, il riannodare vicende storiche tra eventi e
personaggi, hanno portato alla definizione di un qua-
dro indiziario che ha permesso a Giorgio de Petra di
offrirci il primo compiuto studio sul Palazzo Cesi di
Acquasparta; malgrado, infatti, la notorietà degli
esponenti primari della famiglia che lo hanno costrui-
to e la sua imponenza architettonica, il Palazzo è stato
oggetto di limitatissime indagini, sempre relegato in
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ticolare al motivo del portale a bugne e a quanto prece-
dentemente argomentato circa le ragioni alla base del-
l’immagine architettonica legata alla famiglia Cesi ad
Acquasparta — attribuisce la sua originaria ideazione, e
quindi la paternità dell’edificio, ad Antonio da Sangallo
il Giovane e agli architetti della sua cerchia, come Ari-
stotile da Sangallo e, più tardi, Nanni di Baccio Bigio.
Su quest’ultimo si potrebbe calare l’attenzione per la
successiva esecuzione, piuttosto che riferirsi a Guidetto
Guidetti — che passati studi hanno indicato come auto-
re sulla base di quel documento del 1561, ove viene
ricordato «esser (forse) andato a disegnar fabrica per il
cardinal Federico» e sul quale Giovannoni prima sollevò
dubbi (1913) e poi gli attribuì la completa paternità del-
l’edificio (1931)2) — o a quel Giovan Domenico Bianchi,
lombardo, la cui tardiva e non significativa presenza nel
cantiere (dal 1564–1565) lo fa escludere come artefice.
D’altronde non si può ignorare la circostanza che il
Palazzo ormai realizzato esibirà espressioni architettoni-
co–decorative testimonianti gli oltre due decenni entro i
quali raggiungerà l’immagine attuale.

Al termine di questa recensione, richiamo quanto
l’autore dichiara — da appassionato, serio e corretto
studioso — nell’Introduzione: 

«Al di là dell’apporto alla storia dell’edificio eventual-
mente fornito con questa monografia che ha per fine — è
bene, tuttavia, precisarlo — quello di recare nuovi elementi
e nuove riflessioni sul tema, può darsi intanto che con il
presente studio si sia almeno riusciti a tratteggiare un ulte-
riore piccolo tassello di storia locale». 

Da parte mia voglio affermare che quanto esposto
nel libro — che mi piace paragonare ad un’antica alle-
gazione giuridica — non ci illustra solo una “storia
locale” ma, attraverso una paziente e attenta lettura è
possibile cogliere molti spunti, creare molteplici colle-
gamenti nella variata modalità di esposizione dei
temi, ed effettuare continui riscontri mentali con la
letteratura e le fonti ad essa coniugabili.

In conclusione, non posso trascurare di ricordare le
pagine dedicate alla Postilla, ove sono ripercorse le
complesse vicende degli ultimi cinquanta anni conclu-
sisi, in anni molto prossimi all’attuale, con incisive
azioni promosse e messe in effetto — in una sinergia
culturale e tecnica — da esponenti della cultura acca-
demica e dai funzionari del MiBACT. Spetterà al
Comune di Acquasparta, usufruttuario di Palazzo Cesi
per trenta anni, avere la responsabilità di onorarlo
con la sua conservazione attraverso un uso ad esso
certamente compatibile.

1) G. GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma
1959, p. 377.

2) G. GIOVANNONI, Saggi sull’architettura del Rinascimen-
to, Milano 1936 (1a ed. 1931), p. 194. Nel saggio Chiese
della seconda metà del Cinquecento in Roma, in L’Arte, XVI,
1913, pp. 19–31, Giovannoni, a p. 19, aveva invece scritto:
«L’imponente edificio ivi eretto [ad Acquasparta] dal cardi-
nale Cesi non offre caratteri stilistici che confermano l’attri-
buzione a Guidetti».

ENZO BENTIVOGLIO

Mascariniana. Studi e ricerche sulla vita e le opere di
Ottaviano Mascarino, a cura di MAURIZIO RICCI,
Roma 2016, pp. 252, s.n.

LEONARDO PARIS, MAURIZIO RICCI, AUGUSTO ROCA DE
AMICIS, Con più difficoltà. La scala ovale di Ottaviano
Mascarino nel palazzo del Quirinale, Roma 2016, pp.
111 con 125 illustrazioni in bianco e nero e 48 tavo-
le a colori.

L’attualità e il significato dell’attività progettuale di
Mascarino (1536–1606) è l’oggetto di due recenti
pubblicazioni, frutto del lavoro di un gruppo di stu-
diosi universitari. Val quindi la pena ripercorrere uni-
tariamente i due contributi, che costituiscono un ditti-
co di grande interesse per novità filologiche e di
metodo.

Malgrado l’esistenza di un cospicuo fondo di dise-
gni presso l’Accademia Nazionale di San Luca, alla
figura del bolognese Ottaviano Nonni, conosciuto
come Mascarino dal suo luogo di origine, non era
stato dedicato uno studio a largo raggio dal 1966,
anno della pubblicazione della monografia di Jack
Wassermann.1) In tempi recenti, peraltro, è stato regi-
strato un rifiorire di studi sull’architetto, a cui aveva
dedicato la propria attenzione Maurizio Ricci, con un
volume sui reciproci rapporti tra Bologna e Roma ai
tempi di Gregorio XIII.2)

Il numero di opere in cui Mascarino è stato coinvol-
to — spesso solo in un certo stadio della progettazio-
ne o dell’esecuzione, a fronte di pochi edifici intera-
mente attribuibili — rende, in effetti, la figura del
bolognese affascinante quanto sfuggente, ed impone
un lavoro filologico non indifferente. 

Il lavoro oggi curato da Maurizio Ricci raccoglie,
quindi, interventi di più studiosi con l’obiettivo di
approfondire singole opere, nodi problematici, que-
stioni interpretative, ma nella prospettiva di una rilet-
tura a tutto tondo dell’opera di un maestro rappre-
sentativo della temperie culturale del secondo
Cinquecento. Le riflessioni dello stesso Ricci costitui-
scono una sorta di filo rosso che collega e orienta,
quasi una voce fuori campo, i vari contributi, con un
risultato unitario, malgrado la pluralità degli apporti.
Così, nel denso saggio di apertura (Note sulla forma-
zione e la prima attività architettonica di Ottaviano
Mascarino), oltre ad una serie di precisazioni che con-
sentono di inquadrare meglio gli anni dell’esordio —
che, va ricordato, avvenne in campo pittorico — Ricci
individua un percorso artistico più articolato di quan-
to finora noto. All’apprendistato da quadraturista e
all’educazione presso il Vignola, si unisce la conoscen-
za dell’ambiente urbinate e dell’opera di Genga, nella
definizione di una parabola creativa sempre venata da
inquietudini e contaminazioni. 

La ricostruzione dell’ambiente bolognese in cui
Mascarino mosse i primi passi è affidata ad Angela
Ghirardi (L’effigie dei committenti: il papa Gregorio XIII
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successive. Le considerazioni finali che Roca De Ami-
cis inserisce sulla progettata trasformazione della
Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore, con il
ruolo attribuito ai clusters di colonne, sono illuminanti
in tal senso.

La storiografia che si fonda sulla lettura e interpre-
tazione dell’architettura dal proprio interno, trova in
questo volume un sostegno rinnovato e potente. A
questo scopo concorre anche la riproduzione della
campagna fotografica dei progetti di Mascarino, con-
servati presso l’Accademia di San Luca, e del rilievo
della scala ovale appositamente eseguito per la pub-
blicazione, grazie alla collaborazione dei competenti
Uffici della Presidenza della Repubblica.

Ben poco sappiamo, da questo come dall’altro libro,
della personalità umana di Mascarino, della sua fede
religiosa o dei suoi convincimenti filosofici, né di
quelli dei suoi committenti e colleghi. Tutto ruota
attorno all’analisi stringente dell’opera, smontata nei
suoi dettagli e restituita al suo contesto, in un procedi-
mento sorvegliato che ne sveli intenti e motivazioni,
con l’obiettivo di far scaturire da tale contesto nuovi
quesiti, capaci di interrogare anche il nostro presente.

1) J. WASSERMAN, Ottaviano Mascarino and his drawings
in the Accademia Nazionale di San Luca, Roma 1966.

2) M. RICCI, Bologna in Roma, Roma in Bologna. Dise-
gno e architettura durante il pontificato di Gregorio XIII
(1572–1585), Roma 2012.

3) Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulzia-
na, Raccolta Bianconi, t. X, foglio 33v: O. MASCARINO, chie-
sa votiva a pianta ottagonale irregolare.

4) K. SCHWAGER, recensione a J. WASSERMAN, Ottaviano
Mascarino …, cit., in Zeitschrift für Kunstgeschichte, XXXI,
1968, 3, pp. 246–268.

5) A. PALLADIO, I quattro libri dell’architettura, Venezia
1570, I, cap. XXVIII, p. 60.

CLAUDIO VARAGNOLI

GIOVAN BATTISTA FIDANZA, Luke Wadding’s Art: Irish
Franciscan Patronage in Seventeenth–Century Rome,
Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure
(NY) 2016, pp. 248, figg. 16 a colori, fig. 103 b/n.

Straordinario luogo di elaborazione della cultura
classicista di metà Seicento, la chiesa e il collegio di
Sant’Isidoro rappresentano un nodo cruciale nell’av-
vio della folgorante carriera di Carlo Maratti. Il vasto
cantiere sulla sommità del Pincio, costruito in più fasi
a partire dal 1622 dai Francescani Scalzi spagnoli e
poi dai Francescani Recolletti irlandesi, costituì per il
pittore di Camerano un’eccezionale occasione di con-
fronto con Andrea Sacchi che lì nel 1626 aveva dipin-
to la grande pala d’altare raffigurante Sant’Isidoro
davanti alla Vergine. Esso fu soprattutto il luogo privi-
legiato per la definizione dei suoi fecondi rapporti
con Giovanni Pietro Bellori, accademico, critico, scrit-
tore e biografo che dal 1653 al 1684 ricoprì la carica
di sindaco apostolico del Collegio di Sant’Isidoro. 

Nel giro di qualche anno, a partire dal 1625, il
nuovo cantiere nell’“isola della Purificazione” divenne
uno degli spazi creativi più fertili e produttivi della
Città, grazie all’intensa attività di Maratti e al coinvol-
gimento di alcune delle personalità più in vista dell’a-
ristocrazia e del mondo ecclesiastico romano; dai car-
dinali Francesco e Antonio Barberini, alla principessa
Costanza Pamphilj, fino al cardinale Ludovico Ludovi-
si e agli eruditi e collezionisti Francesco Angeloni e
Camillo Massimo. Sullo sfondo il dotto ed erudito
francescano Luke Wadding (1588–1657) inviato a
Roma dal Re di Spagna nel 1618 come membro di una
delegazione diplomatica (a capo della quale c’era il
teologo francescano Antonio Trejo) incaricata di pero-
rare il riconoscimento del dogma dell’Immacolata
Concezione. Una volta a Roma, con l’aiuto di Urbano
VIII e di altri influenti finanziatori, Wadding tra-
sformò la chiesa e il collegio di Sant’Isidoro in uno
degli edifici più magnificenti dell’Urbe.

Alle committenze marattesche, alla storia del cantie-
re architettonico, alla ricostruzione di quel “virtuoso
legame d’amicizia” che univa Bellori a Maratti e alle
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all’Autore di offrire un quadro completo ed organico
degli episodi. È questo il caso di Flavio Alaleona, uno
degli uomini più influenti della Roma di metà Seicen-
to, Sindaco del Collegio di Sant’Isidoro dal 1637 al
1653 e patrono della cappella di San Giuseppe. 

Residente nei pressi del Collegio, alla sua morte —
sopraggiunta nel settembre del 1653 — egli destinò la
somma di settecento scudi alla realizzazione della cap-
pella. I documenti contabili rintracciati e le disposi-
zioni testamentarie di Alaleona consentono di seguire
l’evolversi dei lavori nella cappella seguiti da Wad-
ding, depositario del denaro, responsabile dei paga-
menti agli artisti, ma soprattutto consigliere e ispira-
tore della decorazione insieme a Giovanni Pietro
Bellori, che nel settembre del 1652 era stato nomina-
to segretario dell’Accademia di San Luca. 

Una coincidenza di rilevante valore sociale per l’af-
fermazione di Maratti, sostenuto dalla principale isti-
tuzione artistica romana. La scelta dell’artista, se da
una parte assicurava la prosecuzione dello stile classi-
cista della decorazione della chiesa attraverso il sottile
rimando ad Andrea Sacchi, maestro del pittore di
Camerano, confermava dall’altra il ruolo centrale
delle idee di Bellori nella cultura artistica romana. Il
cantiere di Sant’Isidoro divenne così, nel giro di
pochissimi anni, il centro di elaborazione della poeti-
ca belloriana, soprattutto dopo la sua nomina di Sin-
daco Apostolico come successore di Flavio Alaleona. 

Strettamente legata alla cappella di San Giuseppe,
quella della Crocifissione si realizza grazie al finanzia-
mento di Costanza Pamphilj Ludovisi, figlia del prin-
cipe Pamphilio e di Olimpia Maidalchini che dopo
aver sposato nel dicembre del 1644 Niccolò Ludovisi,
divenne terziaria francescana. Dopo la scelta dei voti,
secondo la biografia di Wadding pubblicata nel 1662
da Francis Harold, il padre irlandese era divenuto il
suo consigliere e padre spirituale. Ad occuparsi della
gestione economica del denaro lasciato da Costanza
fu Wadding che autorizzò i mandati di pagamento
rintracciati dall’Autore presso l’Archivio del Collegio e
nei conti bancari del Monte di Pietà.

I numerosi mandati emersi dai Libri Mastri del
Monte di Pietà hanno consentito allo studioso di pre-
cisare la cronologia dei lavori e di appurare l’interven-
to di Costanza Pamphilj come finanziatrice dell’im-
presa a lavori già iniziati. Sulla scelta di Maratti ebbe,
invece, un ruolo chiave Wadding, legato al pittore da
un fervido rapporto di collaborazione, stima e rispet-
to. A testimoniarlo, sul piano figurativo, la serie dei
tre ritratti di Wadding eseguiti da Maratti (cfr. fig. 1),
cui Giovan Battista Fidanza dedica il settimo capitolo
del volume. Partendo dal celebre passo belloriano
della biografia di Maratti — in cui è ricordato il ritrat-
to di Wadding «autore degli Annali francescani che si
vede in stampa, con la penna sospesa sopra il libro»
— l’Autore individua il dipinto, già identificato dalla
storiografia precedente con il ritratto della Sala capi-
tolare del Convento di Sant’Isidoro, con quello, oggi
perduto, commissionato a Maratti da Ercole Ronconi
ed utilizzato da Harold nella versione incisa da Etien-

ne Picart nella sua Epitome Annalium Ordinis Minorum
dedicata al cardinale Francesco Barberini.

Dall’analisi dei ritratti e delle differenti versioni del
volto di Wadding, realizzate come ricorda Harold,
dopo la morte del padre irlandese, si delinea l’aspetto
completo dell’immagine di Wadding dipinta da
Maratti e tratteggiata a tutto tondo nel volume di
Fidanza, dove la personalità del francescano irlande-
se, giunto a Roma nel 1618, emerge come una delle
figure di spicco della committenza artistica romana di
metà Seicento.

MARIA CELESTE COLA

Rossiano 619: Caricature. Carlo Marchionni e Filippo, a
cura di SIMONETTA CECCARELLI, ELISA DEBENEDETTI,
Città del Vaticano 2016, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Studi e testi 503, pp. 678, ill., tavole 109.

Conservato nel Fondo Rossiano della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, il codice è un contributo fondamenta-
le alla conoscenza di Carlo Marchionni, una delle per-
sonalità più interessanti e finora, tutto sommato, poco
note dello sfaccettato panorama dell’arte e dell’archi-
tettura del Settecento a Roma. A un’ampia e puntuale
introduzione alla schedatura del volume da parte di
Elisa Debenedetti, che a buon diritto ne ribadisce l’im-
portanza e la congruenza nel contesto degli studi
avviati nel corso dei molti decenni di lavoro didattico e
scientifico presso il Dipartimento di Storia dell’arte e
Spettacolo dell’Università “La Sapienza”, segue la
schedatura vera e propria, accurata, particolareggiata
e arricchita da innumerevoli fonti bibliografiche e
archivistiche anche di mano della sua allieva Simonet-
ta Ceccarelli, studiosa purtroppo scomparsa anzitem-
po, che ugualmente aveva fatto suo, nel corso della
specializzazione e del dottorato presso la medesima
università, l’interesse per la produzione architettonica
e decorativa a Roma nel Settecento. 

Al merito della studiosa, va aggiunto che essa non si
limita all’analisi dei singoli fogli del codice — da cui
deriva una visione complessa, articolata e decisamen-
te intrigante fino a essere divertente, direi, della
società romana della metà del secolo — ma la fa pre-
cedere da un fondamentale Racconto biografico di
Carlo Marchionni, nel quale ripercorre tutto l’operato
dell’architetto, aggiornato su una vastissima quantità
di fonti di ogni tipo (grafiche, documentarie, lettera-
rie), che costituisce una pietra miliare ineludibile per
chi scelga in futuro di dedicarsi allo studio del perso-
naggio, del quale è inoltre delineata la discendenza
familiare per tutto l’Ottocento, a partire dal figlio
Filippo, anch’egli architetto.

Molteplici sarebbero i punti da mettere in luce in
una ricerca di tale vastità, ma quello che sembra
opportuno evidenziare è, in primo luogo, la raffinata
qualità grafica dei disegni caricaturali presenti nel
codice — elemento spesso inusuale per chi si occupa-
va solo di architettura — e che dimostra, al contrario,
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51 e 52), indaffarata in cucina nella casa in via del
Babuino e ripresa con una spontaneità immediata,
che allude in termini molto moderni ai soggetti con-
nessi alla semplice quotidianità del raffinato intimi-
smo di uno Chardin.

Infine, una menzione merita «Maria la Gallinara»
(tav. 37), che oltre alla sua primaria attività di polli-
vendola «era bravissima nell’interpetrare i sogni con
tutta serietà come fussero cose vere». Rappresentata
seduta su una sedia con alto schienale che ne manife-
sta il prestigio in via del Babuino, dove esercitava il
figlio barbiere, Marchionni ce ne consegna un ritratto
gustosissimo per l’ironia benevola, temperata dalla
sua partecipazione divertita nei riguardi di tanti per-
sonaggi che, pur appartenenti a sfere sociali diverse,
contribuivano tutti, in vario modo, a dare vitalità e

brio alla Roma del tempo. Con tali disegni di alto
valore qualitativo, egli fornisce una valida testimo-
nianza imprescindibile per la ricostruzione del conte-
sto culturale del Settecento romano. 

Questo libro, quindi, arricchisce non poco il ruolo
di Marchionni nella società in cui si trovò a operare e
si affianca ai precedenti contributi dedicati da Simo-
netta Prosperi Valenti Rodinò al tema del disegno
caricaturale nel Settecento a Roma, l’ultimo dei quali
(Carlo Marchionni caricaturista tra Roma, Montefran-
co, Civitavecchia e Ancona, Roma 2015), recensito
sulle pagine di questa rivista da Paolo Coen, non ha
potuto essere considerato nel presente volume per
via della quasi contemporanea uscita delle due pub-
blicazioni.

LORENZO FINOCCHI GHERSI
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Abstracts

CAIROLI FULVIO GIULIANI – ALESSANDRA TEN

The Sanctuary of Hercules Victor in Tivoli.
III. The Architecture

Among the great cult complexes of the late Republican era, the sanctuary of Hercules Victor in Tivoli is in
many respects one of the least well–known. The reason for this is certainly ascribable to features of its con-
struction that suggest a palatial design, causing it to be considered for centuries resembling a villa rather
than a place of worship. The other chief cause for its neglect, however, was undoubtedly its early modern
transformation into an industrial site, favored by the presence of the covered roadway that passes below it,
the substantial number of large cubicles opening onto the road, and by the hydraulic energy provided by the
aqueduct fed by the Aniene River. Continuous transformations over the last centuries, from 1612 (Pontifical
Armory) up to the 1960s, modified not only the function but also the very structure of the Roman sacred site,
profoundly altering its layout and irreparably damaging its main features; the greatest damage was perpe-
trated at the end of the 19th century, and then again in the twenties of the last century. The picture that
emerges today is extremely difficult to interpret, due to limestone deposits up to ten centimeters thick that
inhibit accurate analysis of the ancient wall surfaces, the brickwork used to mask the gaps left by the indus-
trial use of the structure, and the complex network of hydraulic channels hollowed into the ancient frame-
work. Paradoxically, however, it was exactly the industry’s maintenance needs that ensured the structural
conservation of a substantial portion of the ancient complex. Another hindrance to the comprehensive study
and reconstruction of the site is the unfortunate choice of its position on the edge of a river terrace; even at
the time of its construction this circumstance jeopardized the structural statics of the complex with subsi-
dence, furthermore still in progress today, a condition that forced major alterations to be made to the original
design, such as the construction of the theater downhill from the temple.
The untangling of so complex a knot, failing a systematic intervention with organized excavations and,

above all, the restoration of structures that are still unstable, is a highly challenging enterprise. Offered here
is a summation of the results achieved in nearly thirty years of research and study of data useful for under-
standing the complex history of the realization of the most impressive Republican sanctuary.

ANDREA G. DE MARCHI

Art as Idea or Technique?
The Master of the Campana Cassoni, probably identifiable with “Gallo Fiorentino”

The presentation here of several previously unknown works by an artist who was probably a French native
later active in Florence offers the occasion to address an important issue in art and culture: the reassessment
of his technique and materials in opposition to the longstanding and almost absolute supremacy of pure
idea, a paradigm that much preceded Idealism.

FEDERICA ZALABRA

For a new reading of Raphael’s Lille sheet and a new spin on Domenico Alfani

The early activity in Perugia of Domenico Alfani intersects with that of the young Raphael, who appeared in
the city in 1503. Testifying to their friendship is the autograph sheet by Sanzio in the Wicar collection of the
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Palais des Beaux Arts in Lille, addressed to the young «menecho». Proposed here is a new interpretation of the
text on the sheet, and the identification of a Perugia correspondent of Raphael that has never before appeared in
the critical literature. In a passage of his annotation Raphael writes: «Recordo a voi menecho che me mandiate
le istramboti de riciardo di quella tenpesta che ebbe indando i uno viagio». Scholars have always identified the
«riciardo» he mentions as Ricciardetto, a character from canto XX of Luigi Pulci’s Morgante, but now the per-
sonage in question is identified as Riccardo Bartolini (Perugia, late 15th c. – Perugia (?) 1529), a well–known
intellectual and literato then active in Perugia, who was a prominent figure in the city’s politics and culture as
well as a professor at the Umbrian university. Bartolini’s literary production, mindful of Homeric and Virgilian
models, boasts a number of texts that enjoyed fair success, among them the Odeoporicon, published in Vienna in
1515, and the Austriados libri of 1516. The phrase «istramboti de riciardo» is here connected to the descriptions
of storms and shipwrecks Bartolini uses in the Odoeporicon to comment on his perilous diplomatic journey to
northern Europe in the entourage of his uncle Mariano Bartolini, a professor of civil law, diplomat for the
Baglioni, and uditore di Rota under Julius II. In addition, the «predicha» that Raphael has the goldsmith
Cesare del Roscetto request, is here identified with the Predica d’Amore by Marco Rosiglia — a still little known
figure then active in Foligno and familiar with the court of Urbino — a text that Raphael could well have
known. The autograph drawing by Raphael visible on the recto of the sheet is crucial for a study of the gestation
of the Holy Family with Saints Anne, Joachim and Young John the Baptist completed by Alfani for the
Carmelite church in Perugia, a work that must be dated 1510–1511. It is moreover demonstrated that the altar-
piece was uniformly carried out by Domenico Alfani, without the help of a certain Anselmo who scholars have
always speculated was the co–author, and who in point of fact, does not exist. The chronological reordering of
Alfani’s early works allows us to rule out that he was the painter of the cimasa of the Pala Baglioni.

NEW HYPOTHESES FOR THE CHAPEL OF THE BLESSED SACRAMENT
IN ST. PETER’S BASILICA IN THE VATICAN

BARBARA AGOSTI

New data on Perino del Vaga and the decoration of the Sacrament Chapel

The present essay hypothetically reconstructs the decoration of the Sacrament Chapel erected by pope Paul
III in Old St. Peter’s after the design of Antonio da Sangallo. Supported by sixteenth and seventeenth–cen-
tury sources in which Perino del Vaga is assigned authorship of the chapel’s painted and stuccowork orna-
ment, several works whose collecting histories seem consistent with this provenance are reconnected to this
decorative ensemble. They comprise a panel painting, The Last Supper, now in the Museo Nazionale di
Capodimonte and two canvases in the Galleria Borghese with Apostles depicted against a gold background.

VALENTINA BALZAROTTI

A note on Pietro Bembo and the Compagnia del Corpo di Cristo

New research on documents related to the Compagnia del Corpo di Cristo, which was instituted by pope Paul
III in concomitance with the building of the Chapel of the Blessed Sacrament in the Basilica of St. Peter’s
in the Vatican, sheds light on the presence of eminent humanists and patrons in this association, grouped
around the new cardinal Pietro Bembo. These figures include among others Gasparo Contarini, Reginald
Pole, Paolo Giovio, Girolamo Aleandro, Blosio Palladio, and Francesco Corner, whose profiles as patrons
during this phase of the Farnese pontificate are traced.
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MARIO ROSARIO NOBILE

The chapel of the Madonna and the chapel of Sailors in the church of the Annunziata in Trapani:
Construction and Architecture in the First Half of the Sixteenth Century in Sicily

The essay addresses issues related to the genesis and the construction of two chapels during the first half of
the sixteenth century in the church of the Annunziata in Trapani. Through the re–examination of extant
documentation and the observation of incongruities present in these chapels, new hypotheses emerge about
the role of the patrons, the original projects and the workforce involved.
Both chapels show a unique mix of idioms, and their study may enable an understanding of the mecha-

nisms and procedures then being utilized in Sicily, as the heterogeneity of expertise present at the worksite
and the manifestation of different styles , from the local Romanesque revival, to the International Gothic and
classicism, testify. In one case this leads to an unconcerned display of mixed forms and styles of the period,
and in the other, to a dominance of the local tradition of open stonework construction. 

COSTANTINO CECCANTI

Giovanni Lafri, in the Grand Duchy of Tuscany: Priest, Master at the Sapienza, Amateur Architect

The death of Jacopo Lafri (1544–1620), left a real hole in the practice of architecture in Pistoia. Lafri
had been the key reference point for the urban élite, who had turned to him any time a professional was
needed for an important project, and with his passing such a reference point ceased to exist. Indeed, during
the central decades of the seventeenth century, the town leadership was forced to turn to a series of less com-
petent figures whose professional status lay somewhere between that of master–builder and architect in the
modern sense of the term.
During this period, however, the amateur architect Giovanni Lafri (1582–?), Jacopo’s son, was active in

Pistoia. Both clergyman and architect, he carried out a small number of particularly significant works such
as the small suburban church of San Piero in Vincio, then under his family’s patronage. Here, Giovanni
created a singular, rustic replica of an important early sixteenth–century building in Pistoia, the church of
San Giovanni Battista built between 1500 and 1503 by Ventura Vitoni (1442–1522), almost totally
destroyed in 1943, and since then partially reconstructed.
Observable in his works is a return to the styles his father had used, purified of their most bizarre features

and fully aligned with the idiom of Bernardo Buontalenti (1531–1608), then dominant in Florence. He
thereby introduces a wholly modern and updated form of architecture fully in sync with developments in the
capital of the Grand Duchy.

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
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