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GIULIANA CALCANI

IL PRESUNTO RITRATTO DI TIBERIO GEMELLO
NEL MUSEO CIVICO DI ALBANO

Nel Museo Civico di Albano Laziale (Roma) è esposta dal 1991 una testa in marmo (inv. S. 53942/AF)
conservata fino all’attacco del collo, che raffigura in
scala reale un personaggio maschile di età compresa
tra i 10 e i 14 anni, viste le caratteristiche anatomiche
del volto (figg. 1–3),1) e quindi negli ultimi anni della
puerizia.2)
È stata rinvenuta ad Albano nel corso delle prime
campagne di scavo condotte a partire dal 1986 dall’allora Direttore del Museo, Pino Chiarucci, nella villa
romana in località Cavallacci.3) Dallo stesso Chiarucci
la testa era stata interpretata come ritratto di Tiberio
Gemello,4) il nipote e figlio adottivo dell’imperatore
Tiberio, in coerenza con i dati stratigrafici e con la resa
stilistica e il tipo di pettinatura. Tale identificazione è
stata cautamente posta in dubbio, successivamente, a
favore di un confronto con ritratti di Lucio Cesare.5)
Questo interessante manufatto era pertinente ad
una scultura lavorata in pezzi separati. La testa è stata
scolpita a parte rispetto alla statuetta o al busto su cui
era applicata,6) come mostra l’esecuzione del profilo
inferiore del volto e il taglio netto che segue la linea
dei capelli nella parte posteriore della nuca (figg. 4–
8). Il perno antico in bronzo che la fissava al resto
della scultura è ancora parzialmente visibile a ridosso
del supporto moderno che la sostiene. L’altezza massima conservata è di 22 cm nella parte anteriore, mentre sul retro è di 15 cm. Oltre alla sagomatura che ne

2

1

1–3

–

ALBANO LAZIALE (RM), MUSEO CIVICO

TESTA DI ETÀ GIULIO-CLAUDIA, GIÀ DETTA DI TIBERIO GEMELLO
MA RAFFIGURANTE ASCANIO/IULO: TRE VEDUTE

(FRONTE E TRE QUARTI)
(foto dell’Autrice)

3

1
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FRANCESCA FEDELI

IL PATRONATO BARDI NELLA BASILICA DI SANTA CROCE A FIRENZE.
NUOVE CONSIDERAZIONI SULLA CAPPELLA DEI CONFESSORI
La cappella dei Confessori, ultima delle cinque cappelle minori a sinistra dell’abside di Santa Croce, fu
verosimilmente anche l’ultima nel tempo a essere
decorata. Nota anche come cappella Bardi di Vernio,
ospita affreschi con episodi relativi alla vita di San Silvestro papa e Costantino imperatore e fu dipinta da
Maso di Banco negli anni trenta del Trecento,1) per
volontà dell’autorevole casata de’ Bardi,2) che fin dall’inizio ne assunse il patronato.3)
La cappella è stata oggetto di molti studi che hanno
interessato tanto l’aspetto decorativo quanto la ricostruzione del profilo dei committenti attraverso i quali
si dipanano le vicende del cantiere. Il presente studio,
alla luce dei documenti e degli avvenimenti storici
correlati all’impresa decorativa, propone nuovi spunti
per una riconsiderazione organica di committenza e
tempi di esecuzione.
I monumenti sepolcrali della cappella Bardi di Vernio sono ambedue sulla parete sinistra (fig. 1); il
primo, di dimensioni maggiori, è riservato, come
vedremo, ai maschi della famiglia, il secondo, più piccolo, è dedicato al ramo femminile.4) La cappella, nota
con il nome di cappella di San Silvestro, dei Confessori
o Bardi di Vernio, andrebbe più opportunamente chiamata con il nome di Bardi di Mangona, ramo della
famiglia al quale spetta la committenza dell’opera.5) In
assenza dei contratti stipulati tra Maso e i Bardi per la
realizzazione dei monumenti sepolcrali, restano, come
già detto da altri studiosi,6) elementi indiziari di estrema importanza, individuabili nei segni araldici presenti nella cappella e in tutti quei documenti relativi alla
famiglia Bardi, riordinati da Francesca Carrara Screti e
pubblicati da Cristina Acidini ed Enrica Neri.7) Tra i
motivi che hanno ritardato la comprensione del giuspatronato della cappella dei Confessori (e conseguentemente della committenza degli affreschi e dei due
monumenti sepolcrali) vi è la quasi totale identità
dello stemma dei Bardi di Vernio con quello dei Bardi
di Mangona:8) mentre lo stemma anteriore al 1335
presenta losanghe rosse messe in banda e in campo
d’oro (figg. 2 e 3), quello posteriore all’acquisto feudale
include la brisatura, cioè un castello posto nell’angolo
in alto a destra9) (fig. 4). A confondere le idee ha contribuito anche la similitudine tra il monumento maggiore della cappella dei Confessori e il monumento
della cappella di San Ludovico, a lungo ritenuti non
solo commissionati dallo medesimo ramo familiare ma
anche realizzati dallo stesso scultore10) (figg. 5 e 6). Dal
momento che in età moderna il giuspatronato della
cappella apparteneva ai Bardi di Vernio, per molto

tempo, si è pensato, infatti, che al medesimo ramo
familiare spettasse la proprietà fin dalla sua origine; in
realtà, il recente ritrovamento di importanti documenti ha rivelato che il ramo dei Bardi di Mangona si
estingue soltanto nel 1602 (con la morte senza eredi di
Tommaso di Giovanni di Bernardo), allorquando il
giuspatronato della cappella dei Confessori passa per
via ereditaria ai Bardi di Vernio.11)
Un ulteriore documento che dipana la questione
dei patronati Bardi è il Sepoltuario di Santa Croce del
1439 (cosiddetto Inventario delle cappelle e delle sepolture), che attesta, in quella data, quali proprietari
della cappella dei Confessori Ubertino di Andrea dei
Bardi (morto nel 1443) e Tommaso di Jacopo dei
Bardi († 1448).12)
Appurato, quindi, che spetta ai Bardi di Vernio la
committenza della cappella di San Ludovico e ai
Bardi di Mangona quella della cappella dei Confessori resta da chiarire a chi siano dedicati i due monumenti sepolcrali di quest’ultima. Enrica Neri Lusanna,
partendo da una notizia ottocentesca del Passerini, ha
ritenuto che il sepolcro maggiore fosse il monumento
funebre del padre Gualtieri di Jacopo13) e la cappella
dei Confessori la sua «chappella per anima»,14) disposta per via testamentaria e fatta realizzare dai tre figli
a partire dal 1336.15) Allo stato attuale delle conoscenze, però, nessun documento prova che la cappella di
Gualtieri possa identificarsi con la cappella dei Confessori; inoltre, considerando che le cappelle del transetto vennero costruite secondo un progetto unitario
a partire dal 1295 e che nel 1310 erano già terminate16) è improbabile che la cappella di Gualtieri di Jacopo possa essere stata costruita negli anni trenta del
Trecento.
Dai registri contabili della Compagnia de’ Bardi
sappiamo che Gualtieri aveva indicato quale luogo in
cui edificare la propria «chappella per anima» il
«choro», cioè lo spazio più ambito della chiesa. Secondo Enrica Neri la somma di 500 fiorini, destinata da
Gualtieri, era sufficiente per l’ornamento di una cappella già costruita nella sua parte muraria, che necessitava soltanto dell’accoglimento della tomba. Roberto
Bartalini ritiene, invece, che Andrea, Agnolo e Gherardo di Gualtieri de’ Bardi, signori di Mangona,
siano i committenti degli affreschi e dei sepolcri e che
la cappella dei Confessori sia la loro cappella funebre,
realizzata ante mortem.17) Lo studioso reputa, inoltre,
che Gualtieri de’ Bardi non fosse sepolto nella cappella dei Confessori ma nella cripta, quindi nello spazio
sottostante la cappella di San Ludovico (con una sem-

9
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MARIA FORCELLINO

NOvItà suI dIpINtI dELLA CROCEFIssIONE dAI dIsEgNI dI MIChELANgELO:
uNA NuOvA COpIA, LA ‘CROCEFIssIONE AMAdORI’, E quALChE pRECIsAzIONE
suLLA ‘CROCEFIssIONE CAvALIERI’
pREMEssA

La questione dei dipinti di soggetto religioso tratti
dai disegni di Michelangelo negli anni quaranta e
posseduti dagli amici “spirituali” — quali vittoria
Colonna, Reginald pole e tommaso dei Cavalieri —
ha riscosso un notevole interesse negli ultimi anni, stimolando un nuovo filone di ricerca che ha accresciuto
di molto le nostre conoscenze in proposito.1) L’ipotesi
di lavoro che due di quei dipinti esistenti negli anni
quaranta e cinquanta — due prototipi, una Crocefissione e una Pietà — fossero stati realizzati da Michelangelo o fatti eseguire sotto la sua diretta osservazione,
era maturata all’interno delle mie ricerche su Michelangelo e gli “spirituali”.2) una ricerca partita da lontano, dallo studio della tomba di giulio II.3) Riconsiderando infatti la questione della circolazione delle
opere di Michelangelo nel gruppo degli “spirituali”,
attraverso la revisione critica dei documenti noti e alla
luce di un nuovo documento emerso dall’Archivio
Apostolico vaticano nel 2005,4) ero arrivata alla conclusione che gli “spirituali” non possedettero solo
disegni di Michelangelo, come sostenuto fino a quel
momento dalla maggior parte della critica, ma anche
piccoli dipinti.
Le conoscenze intorno alla produzione artistica di
Michelangelo negli anni quaranta e segnatamente in
rapporto al più giovane pittore, Marcello venusti
(1512/15–1579), con cui fu allora in contatto, erano in
quel momento (2009) ferme da tempo a qualche autorevole articolo della fine degli anni Cinquanta, stancamente ripreso anche dagli studi più recenti ma senza
molti approfondimenti.5) Nel volgere di qualche anno
esse sono progredite di molto, soprattutto in Italia,
dove la ricerca si è esercitata con rinnovato vigore ed
ha visto un interessante moltiplicarsi di studi e di
approcci sul rapporto fra Michelangelo e venusti.6)
studi condotti sulla materialità delle opere, con il
ricorso ad analisi riflettografiche, hanno consentito
un’approfondita conoscenza dell’underdrawing dei
dipinti tradizionalmente attribuiti a venusti, affiancandosi ai dati emersi dall’analisi stilistica. La novità
di questo approccio ha evidenziato (e in alcuni casi
confermato) distanze e somiglianze di una produzione
pittorica che aspettava da anni di essere risistemata
nel catalogo dell’artista. Inevitabilmente, tale revisione ha avuto delle ripercussioni anche sull’assetto critico consolidato relativo alla produzione artistica di
Michelangelo, rivelandosi un campo d’indagine ancora tutto da esplorare. Il Bollettino dell’ICR, ospitando

un lungo studio a più mani sulla serie di dipinti della
Crocefissione originati da noti disegni di Michelangelo
per vittoria Colonna e i suoi amici “spirituali”, attribuiti fino a qualche anno fa indiscriminatamente su
base stilistica tutti al venusti, ha contribuito non poco
a far progredire questo dibattito scientifico.7) La questione è tuttora aperta, ma si è arricchita strada facendo di nuovi e importanti dati su cui val la pena di condurre qualche riflessione.
LA ‘CROCEFIssIONE AMAdORI’

L’individuazione nel corso della ricerca di due
dipinti di altissima qualità, la Pietà di Ragusa e la Crocefissione Cavalieri, proposti all’attenzione critica quali
possibili originali di Michelangelo, ha suscitato,
com’era comprensibile, un vivace dibattito.8) dopo
essere stati esposti per la prima volta insieme nel
2011, in occasione della mostra Il Rinascimento a
Roma,9) i due dipinti hanno continuato a generare
studi e riflessioni. In particolare sul dipinto della Crocefissione Cavalieri, olio su tavola cm 50,8 × 33,6 (fig.
1), sembra essersi concentrata però la maggiore attenzione, al punto da essere stato richiesto in diverse
esposizioni italiane ed estere.10) proprio l’esposizione
milanese D’après Michelangelo ha presentato una
novità che ha avuto importanti ripercussioni per la
Crocefissione Cavalieri: il ritrovamento di una nuova
opera, la Crocefissione Amadori, olio su tavola, cm 51,5
× 33,5 (fig. 2), una sua fedele copia con qualche
variante di cui fu responsabile il venusti. di questo
dipinto si era già ricostruita la storia sul piano documentario qualche anno fa, ma dubbia era rimasta la
sua identificazione.11) una nuova ricerca sui documenti d’archivio e l’analisi stilistica, che tiene anche conto
delle indagini radiografiche condotte sulla tavola,
hanno permesso di identificarla come il dipinto donato da Michelangelo al suo fedele collaboratore, Francesco d’Amadori, meglio noto come “l’urbino”.12) Il
dipinto è passato attraverso varie vicende, dallo studio
di Michelangelo alle collezioni ducali di urbino e da
lì a quella Borghese, fino all’attuale proprietà. Il suo
ritrovamento è importante perché conferma la ricerca
già fatta, aggiungendo un nuovo tassello a questo
capitolo, e consente di rileggere, con inusitata chiarezza documentaria, la vicenda fin qui nota. Il confronto infatti fra i due dipinti, la Crocefissione Cavalieri
di Oxford e la Crocefissione Amadori (già Borghese),
offre la possibilità di ripercorrere finalmente senza

25
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IACOPO BENINCAMPI

UNA PROVINCIA “ALLA MODERNA” O QUASI.
IL RINNOVAMENTO SETTECENTESCO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO A RAVENNA

«Nell’anno poi 1693 venne restaurata, e abbellita sul disegno di Giambattista Contini Romano, e riveduto, ed eseguito da Francesco Cicognini Ravennate nel 1703 ai 18
Novembre fu consacrata dall’Arcivescovo Raimondo Ferretti. È di una sola vasta nave adornata con Pilastroni d’ordine
Corintio, e tre grandi Cappelle per parte».1)

In questi termini veniva descritta attorno al 1791 la
chiesa parrocchiale di San Domenico a Ravenna, una
delle principali fabbriche romagnole che costituì
modello di riferimento per diversi altri cantieri dell’ordine domenicano nella Legazione apostolica di Romagna.2) In verità, l’edificio aveva alle spalle una lunga
storia. Infatti, secondo la tradizione, la fondazione
sarebbe risalita al 1269 circa,3) come in effetti sembrerebbero ancora oggi testimoniare alcune persistenze di
memoria gotica (fig.1).4) Tuttavia, l’attuale chiesa
mostra una facies molto diversa, risultato di un globale
intervento di rinnovamento a cui venne sottoposto l’intero complesso a partire dalla fine del XVII secolo.5)
UNA

FABBRICA «AL MODO GIUSTO DI

ROMA»

A informare i posteri di quest’imponente opera di
trasformazione e, più dettagliatamente, delle diverse
2 – RAVENNA, ARCHIVIO DI STATO (ASRA), CORPORAZIONI
RELIGIOSE SOPPRESSE (CRS), CONVENTO DI SAN DOMENICO DI
RAVENNA (CSDR), VOL. 1722, DELLA NOSTRA CAPPELLA DEL
SANTISSIMO CROCIFISSO, VOLUME I, CC. 219 E SS., FASC. CAPPELLA
DEL SS.MO CROCIFISSO NELLA CHIESA DI S. DOMENICO DELLA CITTÀ
DI RAV.A …, P. 1 DOMENICO BARBIANI: FRONTESPIZIO DELL’OPERA

(1756)

(foto Archivio)

1

– RAVENNA, CHIESA DI SAN DOMENICO
SCORCIO DEL PROSPETTO PRINCIPALE
(foto dell’Autore, 2016)

iniziative di rinnovamento degli ambienti complementari — fra cui spiccava la Cappella del Santissimo Crocifisso, in opera dal 17456) — è in particolare un documento del 17567) sottoscritto da Domenico Barbiani
(1714–1777),8) pittore e architetto attivo a Ravenna
soprattutto attorno alla metà del Settecento, e dal
«mastro muratore del convento» Giuseppe Morigi.9) Il
«Libro» (fig. 2)10) — che aveva in realtà lo scopo di
costituirsi quale prova oggettiva del dominio esercitato
sulla cappella da parte dei frati che ne avevano patrocinato il recupero11) — raccoglie in sé non soltanto
informazioni fondamentali inerenti l’ammodernamento di questo piccolo santuario annesso al corpo della
chiesa, ma riporta, altresì, notizie che precisano il

41
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LA MEMORIA ISTITUZIONALE
IRENE PIETROLETTI

IL MUSEO NAZIONALE ROMANO: STORIA DEI SUOI MATERIALI
ATTRAVERSO L’ANALISI DELLE PROVENIENZE DAL 1889 AL 1942

1 – FONDAZIONE,
DEL MUSEO

FINALITÀ E COMPETENZE TERRITORIALI

L’istituzione del Museo Nazionale Romano deve
essere considerata nel contesto della creazione del
sistema museale d’Italia dopo l’Unità.
Roma doveva dotarsi, nel disegno del governo, di
una serie di nuovi musei statali che potessero competere con le celebri raccolte vaticane e capitoline e che
evidenziassero il primato culturale della città eterna.
A Roma, infatti, si era verificata una situazione anomala non solo rispetto ad altre capitali europee, fornite di complessi museali adeguati al loro ruolo istituzionale, ma anche in confronto ad altre città della
penisola: sia i musei sia le gallerie e le biblioteche,
erano rimaste proprietà del Vaticano, mentre altrove
il nuovo Governo nazionale aveva potuto incamerare
le istituzioni museali degli stati preunitari. Inoltre,
l’immensa mole di reperti provenienti dai grandi sterri eseguiti per il rinnovamento urbanistico della città
esigeva un luogo dove essi potessero essere conservati.
La demanializzazione dei beni delle congregazioni
religiose1) metteva a disposizione della neonata nazione una grande quantità di immobili, come, per esempio, il Palazzo del Collegio Romano, già sede del
Museo Kircheriano,2) istituito attorno alla metà del
XVII secolo dal gesuita Atanasio Kircher e che si era
nel tempo accresciuto notevolmente ad opera della
Compagnia di Gesù, nel clima di diffuso interesse per
la cultura antiquaria negli ambienti colti della Roma
del Settecento e dell’Ottocento. Fin dalla sua creazione, la raccolta, formata da oggetti di natura e provenienza eterogenea, si configurava come una tipica
espressione della tendenza dell’epoca alla sistematizzazione enciclopedica del sapere universale. Dopo la
presa di Roma, a seguito di un breve periodo di custodia demandato alla Commissione di vigilanza delle
biblioteche claustrali,3) nel 1874 il Governo affidò la
riorganizzazione e conservazione della collezione al
filologo Ettore De Ruggiero, titolare della cattedra di
antichità greche e romane presso l’Università di
Roma.4)
L’anno seguente il Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi, sostenuto dalla collaborazione di
diversi archeologi come Luigi Pigorini, realizzò il suo
progetto per la creazione di ben cinque nuovi musei

da affiancare al vecchio Kircheriano:5) il Museo dell’Istruzione ed Educazione,6) il Museo Preistorico e
Etnografico, il Museo Italico, il Lapidario7) e il Museo
Municipale d’Arte Applicata all’Industria.
In effetti, già in precedenza, erano state ubicate nel
Collegio Romano altre istituzioni, come la Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele,8) il Circolo Filologico e
la Società Geografica Italiana,9) secondo un ambizioso
progetto di concentrazione delle risorse in un luogo
già sede di uno dei più illustri centri culturali della
Roma pontificia. Successivamente sarebbero stati
aggiunti anche il Museo Astronomico e Copernicano
e il Museo di Antropologia, rispettivamente nel 1878
e nel 1887,10) con la finalità di

«affermare e celebrare, insieme all’antico prestigio di Roma,
il nuovo indirizzo laico e liberale dello Stato».11)

Si trattava di una concezione mutuata dall’esperienza francese del Musée Napoléon, fondato agli inizi del
XIX secolo a Parigi, che aveva inaugurato i caratteri
fondamentali dell’istituzione museale nell’Ottocento:
il museo pubblico, simbolo della comunità e dunque
veicolo di identità nazionale; il museo come luogo
autorevole, espressione del pensiero positivista e in
grado di fornire maggiori garanzie rispetto al mondo
del collezionismo privato: tutte caratteristiche che, a
seconda dei contesti, potevano essere sfruttate in chiave propagandistica. È chiaro, dunque, come la classe
dirigente della giovane nazione italiana sentisse l’esigenza, soprattutto nella capitale, di costruire un polo
museale che mettesse in evidenza la matrice condivisa
della cultura del paese, proprio per sottolinearne il
senso di unità.12) In questo frangente, l’archeologia
giocava un ruolo importante e funzionale allo scopo,
poiché era in grado di descrivere il percorso storico
comune della nazione.
Rimaneva tuttavia insoluto il problema legislativo
sulla tutela delle antichità, dal momento che l’unico
strumento normativo, per i primi anni dopo l’Unità,
continuava ad essere l’Editto Pacca del 1820. La creazione di musei si poneva in questo contesto come
ancora più urgente, perché consentiva di sottrarre i
reperti al mercato antiquario.13)
Purtroppo, però, il polo museale al Collegio Romano risultò un fallimento: il Museo Italico, quello Lapidario e il Kircheriano furono chiusi dopo pochi anni
per l’inadeguatezza dei locali espositivi14) e soltanto
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TOMMASO MOZZATI

«IL SENTIMENTO DEI SERVIGI».
GIORGIO CASTELFRANCO, LEONARDO E LA MOSTRA DIDATTICA
PER L’ANNIVERSARIO VINCIANO DEL 1952

Nel luglio del 1951 l’onorevole Achille Marazza, già
membro della Costituente e presidente del Comitato
nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci in
occasione del quinto centenario della nascita,1)
denunciava dalle pagine de L’Arte le proprie aspettative circa l’organizzazione di un articolato evento espositivo per celebrare il genio vinciano:

«Potremo sperare che la ricorrenza consenta di riunire le
opere di pittura ed i disegni così che si possa avere la visione
del mondo di imagini nel quale Leonardo infuse la sua sapienza esecutiva e la sua ineffabile grazia? Firenze, Parigi, Londra
potrebbero essere le sedi migliori».2)

Il voto del politico democristiano doveva tradursi in
una preghiera inesaudita e nondimeno, nelle sue parole, potrebbe riconoscersi un’informata preveggenza per
la puntuale indicazione dei luoghi che in occasione dell’anniversario sarebbero riusciti ad approntare iniziative di una qualche eco. La capitale francese avrebbe
infatti ospitato una mostra, aperta al Palais de la
Découverte il 2 dicembre del 1952,3) oltre a un convegno dedicato all’artista nei suoi rapporti col pensiero
scientifico moderno4) (allo stesso tempo Tours immaginava un incontro sul pittore e la sua “poetica”);5) dalle
rive del Tamigi si sarebbe invece risposto con una rassegna alla Royal Academy of Arts, divisa in tre sezioni:
«the main collection of drawings; (…) a group of paintings
which are not by Leonardo, but which (…) have been based
on his designs (…), the Scientific Section».6)

L’UNESCO s’era decisa a ricorrere a una selezione di
facsimili e, coinvolgendo le competenze di André
Chastel, aveva predisposto fra 1951 e 1952 un percorso centrato sui disegni da presentarsi in località diverse;7) idea risonante con l’esposizione fotografica berlinese allestita da Gerhard Pommeranz–Liedtke,
sempre nel 1952.8)
A Firenze la Biblioteca Medicea Laurenziana sarebbe stata riconosciuta come spazio elettivo per presentare un repertorio di fogli di Leonardo, insieme a un
florilegio di manoscritti e documenti;9) e d’altronde il
gruppo cittadino di organizzatori, in sintonia coll’Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento, era stato
protagonista degli sforzi investiti su scala nazionale
con ben quattro anni di anticipo.10)
Tuttavia, sulla reale portata dell’evento fiorentino
resta eloquente un commento pubblicato nel 1952
sulla rivista Accademie e biblioteche d’Italia, che principia con parole interpretabili nella forma di un’excusatio non petita: «Nel caso particolare di Leonardo» si
riteneva che «per una mostra anniversaria il risultato

più auspicabile fosse quello di una decorosa pubblicazione».11) Il desiderio di concentrare le fatiche in un
esito imponente da ambientarsi nel capoluogo toscano era stato tuttavia manifestato a più riprese, tanto
che nell’aprile del 1950 — in una missiva all’onorevole Marazza risalente al 17 di quel mese — il prefetto
di Firenze, Giuseppe Soldaini, aveva potuto affermare
come un’eventuale mostra fosse da annoverarsi fra le
priorità del programma, specificando però che dovesse prevedere solo «opere nell’originale».12)
Comunque, un simile intendimento si rivelò presto
dispendioso per le casse del comitato e le conseguenze dell’interesse europeo riversato sull’illustre scadenza poterono sconsigliare i promotori dal perseguire
un obiettivo siffatto. Non a caso, l’articolo edito in
Accademie e biblioteche d’Italia ricorda:
«I limiti erano imposti da ovvie difficoltà contingenti (fino
da principio si delineò l’impossibilità di muovere i dipinti di
proprietà delle varie nazioni (…), e anche, in fondo, suggeriti (…) dalla grandezza dell’Uomo».13)

Significativamente, il 5 aprile del 1951 Soldaini per
lettera raccomandata metteva «in rilievo (…) il senso di
preoccupazione manifestato dal comitato fiorentino nel
constatar che» ancora non si conoscessero «le determinazioni (…) nei riguardi della preparazione della
mostra (…), specie» per quanto atteneva «alle trattative
con gli Stati Esteri per la esportazione delle opere».14)
Dunque — sfumata la possibilità di vedere radunati in
un’unica sede numerosi capolavori — le celebrazioni
italiane si rifransero in un prisma di iniziative; e al di là
d’importanti cantieri urbanistici nel borgo natale di
Vinci,15) un altro focus venne individuato, naturaliter, in
Milano. La città meneghina fu selezionata come centro
in cui far nascere un museo della scienza, il quale sarebbe stato inaugurato il 15 febbraio 1953 «con la grandiosa Mostra leonardesca» (fig. 1).16)
L’idea era erede di ambizioni espresse dal governo
attorno al potenziamento delle raccolte civiche di storia naturale (costituitesi nel 1832), ma si dichiarava
anche memore — seppure in senso critico — dell’itinerario allestito nel 1939 dal comune lombardo per
celebrare nel talento toscano il primato dello Stato
fascista: nelle linde sale del complesso olivetano di
San Vittore vennero infatti predisposti materiali relativi agli studi idraulici e anatomici, in una prospettiva
specialistica che avrebbe consentito di reintegrare la
documentazione nelle raccolte del neonato istituto
(fig. 2). Gli stessi studi vinciani avrebbero anzi dovuto
trovarvi «la loro sede naturale» così da facilitare
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FONDI E ARCHIVI FOTOGRAFICI STORICI
PAOLA PUGLISI

UNA STORIA PER IMMAGINI:
PRODUZIONE DEL GAS E PROTEZIONE ANTIAEREA A ROMA.

UNA RACCOLTA FOTOGRAFICA DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

La presenza di documentazione fotografica nelle
biblioteche non è rara, ma non di rado è poco conosciuta e scarsamente valorizzata. La sua visibilità è certamente maggiore nei casi in cui l’incidenza dei fondi
“speciali” (Special Collections) — così definiti in rapporto alle collezioni librarie tradizionali — è tale da
richiedere un’organizzazione autonoma, che scongiura il rischio di un trattamento “ancillare” rispetto al
complesso delle altre raccolte.1) E’ questo il caso,
generalmente, delle biblioteche nazionali, la cui missione è intimamente legata alla raccolta, conservazione e comunicazione delle molteplici espressioni della
cultura di un Paese. Questi istituti, infatti, trattano
spesso materiali a carattere multimediale e visivo, in
virtù della normativa sul deposito legale,2) o semplicemente perché ricercati ed acquisiti in quanto pertinenti alle proprie finalità istituzionali. E quanto a
queste ultime, non vanno perse le occasioni di portare
a conoscenza e rendere accessibile, come si usa dire,
l’intrinseca “narrativa” del proprio patrimonio.

Particolarmente ricche sono le collezioni “speciali”,
e nello specifico fotografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il cui fondo fotografico Vittorio
Emanuele iniziò a formarsi poco dopo la sua istituzione avvenuta nel 1876, prendendo nome dall’originaria
intitolazione dell’Istituto al sovrano artefice dell’Unità
d’Italia. Inizialmente, la raccolta si arricchì grazie al
deposito volontario da parte dei fotografi, delle immagini da loro realizzate, a tutela del diritto d’autore; essa
comprende però anche numerosi esemplari acquisiti a
vario titolo.3) Nei primi decenni di vita della Nazionale, il cui nucleo originario era la Bibliotheca Major dei
Gesuiti al Collegio Romano, si cercò, infatti, di favorire
con ogni mezzo un ampliamento delle collezioni che
andasse in direzione di una loro “laicizzazione”, e
anche l’acquisizione di documentazione fotografica
contemporanea relativa alle forme d’arte, allo spettacolo e alla cronaca contribuiva a questo scopo.4)
Quando nel 1882 fu nominato Prefetto della Biblioteca Domenico Gnoli (1838–1915) — letterato, poeta,
ma anche studioso di topografia romana e appassionato cultore della Roma del Cinque e Seicento — nella
politica degli acquisti si innestarono a pieno titolo due
filoni rivolti a incrementare altrettante raccolte “speciali”: la Sezione Stampe e Disegni e la Sezione Romana,5)

quest’ultima caratterizzata da una particolare attenzione alla documentazione della Forma Urbis6) attraverso
la raccolta di guide, Mirabilia, piante e vedute di Roma
dal XV secolo ai Piani regolatori dell’epoca umbertina.
Questo avveniva proprio mentre Roma Capitale conosceva i primi “sventramenti” e i primi assalti della speculazione edilizia, a beneficio della nascente categoria
iconografica della “Roma sparita”.7)
Così, quando nel 1972 la Biblioteca Nazionale
acquisì la prestigiosa raccolta Ceccarius — frutto di
tutta una vita dello studioso e collezionista Giuseppe
Ceccarelli (1889–1972)8) — il fondo andò ad inserirsi,
come un prezioso tassello, nelle già consistenti collezioni romane, arricchendole con un archivio fotografico di circa millecinquecento fotografie di soggetto
romano, rappresentative sia dei fotografi attivi nella
città dalla metà dell’Ottocento al secolo scorso, che
delle tecniche fotografiche da loro impiegate. Per concludere questa breve descrizione dei fondi fotografici
della Nazionale, accanto all’archivio Ceccarius va
menzionato il piccolo fondo realizzato dal collezionista Pier Luigi Cima, anch’esso di soggetto romano.
Entrambe le raccolte si affiancano al già ricordato
fondo Vittorio Emanuele che si differenzia per l’eterogeneità dei soggetti e per essere tuttora aperto a
nuove acquisizioni.
Nel contesto fin qui delineato, e allo scopo di accrescere ulteriormente la visibilità delle collezioni fotografiche della Biblioteca, il presente contributo intende
descrivere un’acquisizione recente: una raccolta di fotografie relative all’Officina Gas San Paolo di Roma donate dall’ingegnere Francesco Giordani, già appartenute
al padre Camillo, anch’egli ingegnere e, tra l’altro,
direttore del detto stabilimento dal 1936 al 1943. Si
tratta di una serie di immagini qualitativamente
apprezzabili, che costituiscono un’interessante fonte di
documentazione su un particolare aspetto della realtà
industriale del quartiere Ostiense in tempo di guerra.
La raccolta (di seguito denominata Giordani) comprende tre cartelle e un album, così consistenti:
– una cartella contrassegnata come Numero 3, dal
titolo Officina Gas di San Paolo Nuovo Laboratorio Chimico, contenente undici fotografie, stampe alla gelatina ai sali d’argento, ciascuna di 235 × 170 mm circa,
con in basso a destra il timbro a secco «Pinto Roma»,
incollate su un passepartout in cartoncino avorio;
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IN BREVE
GIOVANNI CARBONARA

UN’INTERESSANTE ESPERIENZA D’ARTE E D’ARCHITETTURA
ALLA XXI TRIENNALE DI MILANO

Di un’inconsueta impresa, ideata e promossa dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Milano del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dà conto
la pubblicazione intitolata Umbracula e i Due Savi di
Fausto Melotti.1) Si tratta, infatti, di un’esperienza
insieme architettonica (progetto del padiglione
Umbracula, nel parco del Sempione, presso il Palazzo
della Triennale di Milano), artistica (presentazione di
Due Savi di Fausto Melotti nella loro redazione scultorea, in pietra, risalente agli anni 1960–1962) e comunicativa (totem di acciaio che segnala l’ingresso di
Umbracula e book design del volume stesso, opera di
Italo Lupi) realizzata in occasione della XXI Esposizione della Triennale di Milano che si è tenuta nella
primavera–estate del 2016.2)
Esperienza fortemente concettuale nel suo programma intitolato After/Dopo (relativo alla mostra

1

–

ospitata nel padiglione e scelto per accompagnare il
tema della contemporanea edizione della Triennale
riguardante, a sua volta, il Design after Design), ma
anche concretamente e materialmente creativa e progettuale. After perché riflessione su ciò che viene dopo
il progetto, sul «divenire dell’architettura», sul «tema
dell’addizione all’esistente».3) Ciò in un continuo
gioco di rimandi dall’idea al fare architettonico e viceversa, dall’architettura ai suoi richiami di pensiero,
evocativi e simbolici.
Come accennato, il tema di fondo della realizzazione, che si apre in due direzioni, è il ragionamento sul
“dopo”, sul procedere del tempo, sulla naturale (e culturale) trasformazione del mondo fisico e, in primis,
della stessa architettura.
Una prima direzione propriamente concettuale e
filosofica, perseguita con la creazione del padiglione
Umbracula, «architettura dell’ombra»4) (progettato

MILANO, IL PADIGLIONE UMBRACOLA TRA GLI ALBERI DEL PARCO DEL SEMPIONE
PRESSO IL PALAZZO DELLA TRIENNALE

All’interno del padiglione si intravedono i Due Savi di Fausto Melotti che dialogano sul divenire dell’architettura.
(da A. RANALDI con F. IRACE, Umbracula e i Due Savi di Fausto Melotti, Mantova 2016, p. 60)

125

10DI LORENZO- CANTARO.qxp_Layout 1 12/07/18 16:56 Pagina 129

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

OPINIONI A CONFRONTO
ANDREA DI LORENZO – MARIA TERESA CANTARO

ANCORA SUGLI AUTORITRATTI ALLA SPINETTA
DI LAVINIA FONTANA

Ringrazio la Redazione del Bollettino d’Arte per
avermi offerto l’opportunità di intervenire su questo
argomento, a distanza ormai di più di dieci anni dalla
scheda pubblicata nel catalogo della mostra sulla collezione di Mario Scaglia, tenutasi al Museo Poldi Pezzoli nel 2007–2008.1) In quella voce bibliografica pubblicavo per la prima volta l’Autoritratto alla spinetta di
Lavinia Fontana (fig. 1) conservato nella collezione
Scaglia (olio su rame, cm 13,7 × 10,6), esposto nella
mostra, e la prima versione dello stesso soggetto (fig.
2), firmata e datata 1575, descritta nell’inventario,
redatto a Vienna nel 1659, della prestigiosa collezione
dell’arciduca d’Austria Leopoldo Guglielmo d’Asburgo (1614–1659), ritenuta perduta fino al suo passaggio in asta presso Beaussant & Lefèvre a Parigi il 17
giugno 2005, lotto 24 (olio su rame, cm 31,2 × 25,3).
Le ben maggiori dimensioni del dipinto già nella raccolta dell’arciduca d’Austria avevano consentito alla
pittrice una composizione più elaborata, con l’inserimento di alcuni elementi che non avevano invece
potuto trovare spazio nel più tardo e minuto esemplare della collezione Scaglia: in alto a sinistra, l’iscrizione «LAVINIA VIRGO PROSPERI FONTANÆ / FILIA EX SPECULO IMAGINEM / ORIS SUI EXPRESSIT ANNO / MDLXXV»;
sempre sulla sinistra, la domestica che esibisce un
libro di spartiti musicali; a destra, la stanza in secondo
piano, con la finestra da cui penetra la luce e il cavalletto su cui è posato un quadro di piccole dimensioni
in corso di esecuzione, forse lo stesso Autoritratto alla
spinetta che stiamo ammirando.
Nel 2007 avevo potuto riprodurre la fotografia
dell’opera fornitami dalla casa d’aste, che mostrava
alcune cadute di colore, localizzate in particolare in
corrispondenza del bracciolo della sedia in primo
piano e della veste della servitrice: tali lacune sono
state risarcite nel corso di un intervento di restauro
successivo alla vendita del 2005, in cui è stata anche
pulita la superficie pittorica, eliminando lo sporco e la
vernice ossidata che la offuscavano, come mostra l’immagine del dipinto recentemente pubblicata da Maria
Teresa Cantaro nel Bollettino d’Arte (cfr. fig. 2).2) Come
è inoltre noto da tempo, un terzo esemplare dell’Autoritratto alla spinetta di Lavinia Fontana, eseguito a olio
su tela e soltanto di poco più piccolo della versione
più antica (misura cm 27 × 24), in cui sono replicate
fedelmente la composizione e l’iscrizione (a parte la

data, 1577 anziché 1575, e un curioso refuso, «EXPRESIT» invece di «EXPRESSIT») è conservato presso l’Accademia di San Luca a Roma.
A differenza di quanto scrive ora Maria Teresa Cantaro nella comunicazione che segue, continuo a ritenere autografo l’Autoritratto alla spinetta della collezione
Scaglia. La qualità del dipinto appare assai alta, del
tutto in linea con quella delle opere sicure di Lavinia
Fontana e in stridente contrasto invece con quella,
davvero modesta, delle copie che ci sono pervenute,
riprodotte dalla Cantaro nel suo articolo del 2014.3)
Nel dipinto della collezione Scaglia il volto della pittrice appare meno levigato e giovanile e le occhiaie sono
più marcate, a indicare una data di esecuzione posteriore di una decina d’anni rispetto a quella della prima
versione del dipinto: in quest’opera la pittrice ha dunque aggiornato l’autoritratto, ritraendo nuovamente il
proprio volto riflesso nello specchio. Nata nel 1552,
Lavinia Fontana intorno al 1585 aveva già superato di
alcuni anni la trentina e aveva già messo al mondo ben
sei degli undici figli — otto dei quali scomparsi in
tenera età — che ebbe da Giovan Paolo Zappi, con il
quale si era sposata nel 1577: si tratta della stessa data
apposta sull’autoritratto conservato all’Accademia di
San Luca, in cui la pittrice si dichiara ancora nubile e
che fu probabilmente eseguito in occasione del contratto di matrimonio (stipulato il 14 febbraio 1577),
per farne dono al suocero Severo Zappi, che in una lettera alla propria consorte inviata da Bologna a Imola il
giorno precedente dichiara di avere presso di sé, di
Lavinia, «dui soi ritratti fati di sua mano quali mi piaciono asai come vedrete a mia venuta» (uno di essi nei
primi decenni dell’Ottocento era ancora custodito a
Imola presso la famiglia dei conti Zappi, che possedeva anche un ritratto di Prospero Fontana eseguito dalla
figlia Lavinia4)).
Una tale distanza cronologica rispetto alla prima
versione del soggetto giustifica le differenze stilistiche
segnalate da Maria Teresa Cantaro; il confronto con
opere pur diverse per tecnica e dimensioni eseguite
intorno alla metà degli anni ottanta, quali il Ritratto
della famiglia Gozzadini della Pinacoteca Nazionale di
Bologna (olio su tela, cm 250 × 189, firmato e datato
1584), il Ritratto di frate Francesco Panigarola della
Galleria Palatina di Palazzo Pitti (olio su tela, cm 146
× 111, firmato e datato 1585) e Venere e Cupido con-
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LIBRI
MARTA SCARRONE, La pittura vascolare etrusca del V
secolo, «Archaeologica» 174, Giorgio Bretschneider
Editore, Roma 2015, pp. I–XXII, 1–320, con 5 ill.
nel testo, figg. I–XX fuori testo, Tavv. 1–91.

Il cuore del libro, che conclude il percorso di laurea
e poi di dottorato dell’A., è costituito da una ricerca
sulle produzioni suddipinte etrusche di V secolo a.C.
(p. XV), cui poi sono stati aggiunti studi su buona
parte della tarda ceramografia a figure nere e su quasi
tutta quella a figure rosse non standardizzate. L’obiettivo, invero condivisibile, è quello di sottolineare fenomeni di overlapping (così M. HARARI, a p. XI) tra i
diversi “comparti” di questo settore produttivo.
Seguito da autorevoli ceramologi, sia sul versante
ellenico sia su quello etrusco, il lavoro di tesi come
tale può dirsi senz’altro riuscito. Denotano un’apprezzabile formazione di stampo tradizionale, legata
solidamente ai realia più che a semplicistiche quanto
improduttive istanze sociologiche, due tra i maggiori
punti di forza dell’intero lavoro: un’analisi tanto di
stile e iconografie che di morfologie vascolari, effettuata attraverso il costante riferimento a modelli attici. Il secondo, in particolare, era tra i punti da
tempo “in agenda” nel calendario della disciplina,
che più volte aveva lamentato la carenza di parametri di riferimento solidi e sufficientemente ampi. La
lacuna ha potuto con questo volume essere in gran
parte colmata, grazie a un’ottima documentazione
fotografica e alla conoscenza autoptica di tanto
materiale (anche inedito), condizioni essenziali per
dare sostanza a ipotesi di inquadramento o “sviluppo” tipologico. La documentazione è peraltro arricchita da alcune utilissime tavole di foto di dettaglio e
disegni, relative a elementi strutturali e soprattutto
all’apparato ornamentale dei vasi trattati (in particolare figg. IV–XX).
Sul versante dell’individuazione delle botteghe, dei
profili dei singoli artigiani ceramografi e dei meccanismi produttivi che governarono questo segmento
dell’artigianato tra V e IV secolo a.C., l’A. ha potuto
contare, come ricorda M. Harari nell’Introduzione,
sui lavori pubblicati nell’ultimo trentennio da un piccolo gruppo di studiosi, che avevano profondamente
mutato il quadro complessivo degli studi, fermi —
forse, a dire il vero, per la non esaltante qualità dei
materiali oggetto di studio — alla straordinaria silloge
beazleyana del 1947,1) geniale e fonte di inesauribili
spunti, ma che ormai necessitava di improcrastinabili
aggiornamenti.
Il passaggio dalla tesi al lavoro a stampa avrebbe
però, come dovrebbe accadere sempre, richiesto da
parte dell’A. una revisione attenta dei dati, un labor
limae concettuale e spesso anche formale, che evidentemente, per la mole del materiale o per i tempi a
disposizione, in qualche passaggio è mancato. Mi soffermerò qui di seguito su alcuni punti, con finalità

non sempre, e non necessariamente, critiche e con
l’invito implicito ad una riflessione, per l’A., per chi
recensisce, per chi leggerà il volume.2)
Alcune parti, accettabili nel lavoro di un dottorando, avrebbero potuto senza problemi essere abbreviate
o eliminate. Mi riferisco, in particolare, a quella sulla
terminologia beazleyana (pp. XIX–XXII), ove l’A.
discute a lungo il sistema classificatorio dello studioso
inglese, che, però, a dir la verità, riguarda essenzialmente il versante attico, la cui conoscenza appare
tanto più limpida nei suoi contorni cronologici, produttivi, “topografici” rispetto al versante etrusco. Che
a questa parte si potesse anche rinunciare, lo dimostra
la sostanziale deroga dai canoni beazleyani cui è
immediatamente costretta l’A., definendo in maniera
impropria «Gruppo» tutta la produzione tarda a figure nere in silhouette (p. XXI).
LE

FIGURE NERE

(Parte IA)

Nella breve (p. 3) storia degli studi sulla ceramica a
figure nere, emergono lacune (o presenze) talora
incomprensibili. Nella tabella di p. 4 si propone una
attribuzione a Caere, e di conseguenza una etichetta
«etrusca» tout court, alle hydriai ceretane; non è chiaro,
tra l’altro, come mai l’A. non citi neppure i lavori di
J.M. Hemelrijk, limitandosi a rimandi estremamente
generici (e.g., a nota 4, GAULTIER 1995). Al Pittore di
Micali e alla sua scuola, concettualmente fuori dalla
ricerca, si fa ampio riferimento in alcune note di p. 5,
con discussione e aggiunte di pezzi: ci si chiede perché l’A. non abbia deciso allora di includerlo in qualche modo — occasioni di confronti formali non sarebbero in ogni caso mancate nell’esame delle tarde
figure nere che occupa le pagine immediatamente
successive (e.g., pp. 26 e 27) — e come mai, viceversa,
abbia inserito questi dati, in buona parte probabilmente corretti, ma non sostanziati da una più specifica analisi di carattere formale.
A Caere vengono assegnati nella medesima tabella
di p. 4 — sia pure preceduti da un punto interrogativo — anche il Gruppo dei Boccioli di Loto e il Pittore
dei Satiri Danzanti, attribuzione sulla quale giustamente, a p. 14, si manifestano cautela e perplessità,
senza però che vengano effettuate le dovute verifiche.
Tutta la problematica è ora peraltro ampiamente ridiscussa nel lavoro di M. Martelli del 2017, per quanto
attiene sia alla localizzazione (Vulci) che al corpus delle
opere del Pittore dei Satiri Danzanti.3)
Segue (pp. 7–17) una rassegna di alcune personalità di spicco della ceramografia a figure nere dei
primi decenni del V secolo a.C., soprattutto il Pittore
della Crotalista e gli appena citati Gruppo dei Boccioli di Loto e Pittore dei Satiri Danzanti. Genera qualche sconcerto il fatto che un vaso obiettivamente
importante come l’anfora di Richmond 62.1.8 venga
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prio in relazione alla “dialettica artigianale” tra le officine operanti per i due distretti.
Aspetto assolutamente secondario, ma segno di
grande fretta e in grado di condizionare una pratica
consultazione del volume, è, infine, l’altissimo numero degli errori di stampa e di irregolarità redazionali
“di sistema” che fanno sentire ancor più viva la mancanza di diramati indici finali.
Per concludere, il lavoro appare nel complesso fondato su presupposti “all’antica”, ricco di spunti per
una fase così critica nella storia e nella cultura materiale etrusca come l’Interimsperiode. Per essere apprezzato e valutato appieno, riteniamo che necessiti di una
revisione, ove possano essere selezionate le parti davvero centrali della ricerca (le figure rosse suddipinte e
la red–figure) e vengano rettificati i tanti errori,
dimenticanze, imprecisioni dovuti a fretta o a sottovalutazioni della letteratura precedente, errori che rendono la lettura così problematica e bisognosa di continue, attente verifiche. Andrebbero altresì risolti i veri
e propri “ingorghi” costituiti dal materiale raccolto
nel triennio di dottorato (ma, all’epoca della stampa,
non ancora adeguatamente elaborato) come quelli
relativi agli ultimi capitoli del volume. A tutto ciò
aggiungeremmo volentieri la già suggerita serie di
indici.
FERNANDO GILOTTA
1) J.D. BEAZLEY, Etruscan Vase Painting, Oxford 1947 (in
seguito, EVP).

2) Cfr. anche le appena pubblicate (in BABesch, 92, 2017,
pp. 221–222 e in Gnomon 90.2, 2018, pp. 184–186) recensioni di L.B. VAN DER MEER e V. JOLIVET e quella di V. BELLELLI, in AnnAStorAnt, 19–20, 2012–2013, pp. 325–330.
3) M. MARTELLI, Il Pittore dei Satiri Danzanti, in MemLinc, ser. IX, XXXVIII.1, pp.1–201.
4) Come, forse in maniera non del tutto convincente, l’olpe di Heidelberg, cit. a p. 27, nota 201.

5) I pezzi a lui attribuiti dall’A. sono ricordati, e neanche
analizzati, alla nota 182 di p. 25.

6) In Aspetti e problemi dell’Etruria interna, Atti dell’VIII
Convegno di Studi Etruschi e Italici (Orvieto, 1972), Firenze
1974, p. 133.

7) Note sulle importazioni di ceramica greca a Chiusi, in
La civiltà di Chiusi e del suo territorio, Atti del XVII Conve-

gno di Studi Etruschi e Italici (Chianciano Terme, 1989),
Firenze 1993, pp. 265–270, con proposta di linea di sviluppo tra gli esemplari rinvenuti a Chiusi e Orvieto; questo
lavoro è citato dall’A. in maniera generica più oltre, a p.
121, nota 523.
8) Nikosthenic Pyxides between Etruria and Greece, in
Athenian Potters and Painters II, Oxford–Oakville 2009, pp.
166–180.

9) E.g. sul Gruppo Spurinas e il Gruppo di Copenhagen
ABc 1059 nei loro rapporti con i Gruppi Tardi a Silhouette
Nera — tra cui anfore molto simili per morfologia a quelle
trattate da L. Ambrosini — e la Pattern Class di Orvieto.
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10) Non lontana da Munsell (ed. 1999) 7.5 YR 7/6 e 8/4
(orange e light yellow orange): ottime riproduzioni fotografiche a colori in Rasna. Die Etrusker, a cura di M. BENTZ,
cat. della mostra (Bonn, Akademisches Kunstmuseum, ottobre 2008–febbraio 2009), Petersberg 2008, pp. 173 e 174
(qui editi dalla stessa A.).

11) F. GILOTTA, Appunti sulla più antica ceramica etrusca
a figure rosse, in Prospettiva, 45, 1986, p. 8.
12) Risultati e prospettive delle ricerche in atto a Vulci, in
Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale.
Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici (Roma et al., 2001), Pisa–Roma
2005, in partic. pp. 469 e 470.

13) Italy of the Etruscans, a cura di I. JUCKER, cat. della
mostra (Jerusalem, Israel Museum, Summer 1991), Mainz
1991, pp. 202 e 203.

14) A. TSINGARIDA, Color for a Market? Special Techniques and Distribution Patterns in Late Archaic and Early
Classical Greece, in Special Techniques in Athenian Vases, a
cura di K. LAPATIN, Proceedings of the Symposium (Malibu,
2006), Los Angeles 2008, pp. 187–189; EADEM, in Essays in
Classical Archaeology for Heleni Hatzivassiliou, a cura di
D.C. KURTZ ET ALII, Oxford 2008 (cit. dall’A. in TonArt. Virtuosität antiker Töpfertechnik, cat. della mostra (Bonn, Akademisches Kunstmuseum, novembre 2010–aprile 2011) a
cura di M. BENTZ, W. GEOMINY, M. MÜLLER, Petersberg 2010,
pp. 54 e 55), p. 109.

15) M. CRISTOFANI, Reconstruction d’un mobilier funéraire archaïque de Cerveteri, in MonPiot, 63, 1980, pp. 22 e
23; J.M.J. GRAN AYMERICH, CVA Louvre 20, p. 82; IDEM, Le
bucchero et les vases métalliques, in REA, 97, 1995, p. 48;
H.A.G. BRIJDER, Six’s Technique and Etruscan Bucchero in
Special Techniques.., cit. in nota 12, pp. 40 e 41.

16) Il riferimento d’obbligo è ai lavori di P. Bocci e M.
Denoyelle sul Pittore (di) Arnò; al contesto di Casal di Pari
edito da M. Cygielman; agli straordinari rinvenimenti di G.
Paolucci a Chianciano; alla ‘emersione’ da vecchie collezioni, sempre grazie a G. Paolucci, di vasi di eccezionale rilevanza come il cratere di Bettolle.

17) GILOTTA, art. cit., in nota 11; IDEM, Addenda alla più
antica ceramica etrusca a figure rosse, in StEtr, 64, 1998, pp.
139–142; IDEM, Aspetti delle produzioni ceramiche a Orvieto e
Vulci tra V e IV sec. a.C., in AnnFaina, 10, 2003, p. 207 e ss.
18) A Journey to Hades with Turms Aitas, in Material
Aspects of Etruscan Religion, Proceedings of the International Colloquium (Leiden, 2008), a cura di L. BOUKE
DER MEER, Leuven 2010, p. 112, nota 9.

VAN

19) GILOTTA, art. cit. (1998) in nota 17, p. 140.

20) E. PASCHINGER, Die Gielbelfresken der Tomba dei Tori,
in AW, 14.2, 1983, p. 33 e ss. (cfr. anche F. GILOTTA, And so

we go on dimness after dimness. Osservazioni su alcune
tombe dipinte di Tarquinia, in Bollettino d’Arte, 96–97,

1996, p. 81 e ss.).

21) Cfr. GILOTTA, art. cit. in nota 11, p. 17, nota 92, con lett.

22) Ibidem, loc. cit.

23) S. BRUNI, Museo Archeologico di Peccioli, Peccioli
2008, pp. 74 e 75, figg. 84, 85, e forse 87; in particolare, si
veda la fig. 84.
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24) Cfr. F. GILOTTA, Nei Musei di Berlino e di Civita
Castellana, in Prospettiva, 49, 1987, p. 53 e ss.; e poi ancora
art. cit, (1998) in nota 17, p. 147; Materiali dimenticati,
memorie recuperate: restauri e acquisizioni nel Museo
Archeologico Nazionale di Chiusi, catalogo della mostra a

cura di M. IOZZO, Chiusi 2007, p. 79. Difficile collocare, in
assenza di esame autoptico, lo skyphos di Chianciano, già
nella collezione Cambi, ora pubblicato in La Collezione

Comunale del Museo Civico Archeologico di Chianciano
Terme, I, a cura di G. PAOLUCCI, Roma 2015, p. 36, cat. n.

44, tav. VII: nonostante il pessimo stato di conservazione,
sembrerebbe ad ogni modo trattarsi di un vaso di notevolissima qualità, la cui datazione potrebbe essere più alta di
quella proposta (350–320 a.C.).

25) Studiata da S. BRUNI, Eco classiche in Etruria. Su
una oinochoe suddipinta da Populonia, in Dosis d’olige te
phile te. Studi per Antonella Romualdi, Firenze 2014, p. 141
e ss.

26) A.M. MORETTI SGUBINI, L. RICCIARDI, Ricerche nella
necropoli di Guadocinto, in Archeologia nella Tuscia, Atti
dell’Incontro di Studio (Viterbo, 2007), Daidalos, 10, 2010,

p. 49 e ss., in partic. p. 55 e fig. 4f: purtroppo parte del
ricco complesso di materiali pertinenti al Tumulo 1 è stata
rinvenuta in un riempimento assai disturbato. Devo alla
gentilezza della dr. A.M. Moretti, la notizia che a Tuscania
sono state rinvenute almeno altre due stemless cups del pittore, assai simili a quella già pubblicata.

27) F. GILOTTA, Specchi prenestini tardo–classici: qualche
appunto sugli avvii della produzione, in Aspetti e problemi
della produzione degli specchi etruschi figurati, Atti dell’incontro internazionale di studio (Roma, 2–4 maggio 1997), a
cura di M. D. GENTILI, Roma 2000, p. 146.

28) Cfr. anche GILOTTA, art. cit. (2003) in nota 15, p. 210.

29) V. JOLIVET, Les jeux scéniques en Etrurie. Premiers
témoignages, in Spectacles sportifs et scéniques dans le
monde étrusco–italique, Roma 1993, p. 349 e ss.
30) Le classique et la commandite dans la céramique figurée étrusque au passage du V au IV siècle: quelques aspects
de la question, in Les potiers d’Etrurie et leur monde: contacts, échanges, transferts, Hommages à Mario A. Del
Chiaro, a cura di L. AMBROSINI, V. JOLIVET, Paris 2014, pp.
323–332.

31) Mousiké techne. La parola. Il suono. Il movimento,
Roma 2008, pp. 102 e 103.

32) A.D. TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, The Red–figured
Vases of Apulia, Oxford 1978, tavv. 137,5 e 139,1.
33) A.D. TRENDALL, The Red–figured Vases of Lucania,
Campania and Sicily, Oxford 1967, tav. 154,6 = P. JACOBSTHAL, Ornamente griechischer Vasen, Berlin 1927, tav.
144b.

35) A. LEZZI HAFTER, Der Schuwalow Maler, Mainz 1976,
Taf. 59.

36) EVP, p. 48; cfr. anche GILOTTA, art. cit. in nota 11, p.
14.

37) Che richiama la Coppa Rodin, ma, aggiungerei,
anche la coppa di Bowdoin College pubblicata da N. Plaoutine (in JHS, 57, 1937, pp. 26 e 27) e brevemente ricordata
in EVP, p. 28.

38) NSc, 2010–2011, p. 35 e ss., in partic. pp. 37–40, fig.
32.

39) Si vedano, a solo titolo di esempio, le immagini
affiancate dei due frammenti chiusini riprodotti in Materiali dimenticati…, cit. in nota 24, p. 79.
40) GILOTTA, art. cit. in nota 11, pp. 10 e 11.

41) Da ultimo GILOTTA, art. cit. (2003) in nota 17, p. 218.

42) Cfr. invece, da ultimo, GILOTTA, loc. cit.

43) EVP, p. 64: cfr. GILOTTA, art. cit. (2003), in nota 17, p.
219, fig. 23. Lo stamnos viene velocemente citato anche dall’A. a p. 248, nota 164.

44) Cfr. F. GILOTTA, Contributo alla ceramografia vulcente tardo–classica, in BdA, 24, 1984, p. 43.
45) Art. cit. (2003) in nota 17, pp. 217 e 218.
46) La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della
Sicilia, a cura di L. TODISCO, Roma 2012, p. 329 e ss.
47) Art. cit. (2003) in nota 17, p. 220.
48) Si veda, e.g., A. PONTRANDOLFO, A. ROUVERET, Le
tombe dipinte di Paestum, Modena 1992, pp. 306, n. 3; 349,
n. 8; 361, n. 7; 366, n. 3. Su tutto il problema, cfr. art. cit.

(2003) in nota 17, p. 217. Al Pittore di Sydney fa riferimento
anche l’A. (p. 285), ma in relazione ad «alcune coppe del
gruppo (Sokra)».
49) Citata dall’A. a p. 249.

50) Cfr. GILOTTA, art. cit. (1987) in nota 24.

51) L. CAPPUCCINI, Poggio Civitella (Montalcino, SI),
Firenze 2014, p. 111 e ss.

52) L. AMBROSINI, La Tomba della Colonna di San Lorenzo Nuovo (VT). Un contributo alla conoscenza del Gruppo
Sokra, Acquapendente 2015

ADRIANO AMENDOLA, Ritratti di bronzo. Il Medagliere
Orsini dei Musei Capitolini di Roma, Roma 2017 (De
Luca Editori d’Arte), p. 328, ill. a colori.

Adriano Amendola, che ha dedicato vari studi al collezionismo della famiglia Orsini, affronta in questa occasione la raccolta di sigilli e medaglie confluita nei Musei
Capitolini. In realtà, il catalogo del Medagliere Orsini
costituisce la sezione finale del volume, strutturato in 69
schede relative a medaglie (fig. 1), placchette e sigilli
databili tra il XIV e il XIX secolo, rappresentando solo
una parte dello studio qui intrapreso: nei tre densi capitoli iniziali l’Autore ne ricostruisce le vicende precedenti
l’acquisizione da parte del Municipio di Roma nel 1902,
tratteggiando una storia del collezionismo numismatico
dei diversi rami della famiglia e si propone di indagare
il dialogo tra gli Orsini e la produzione metallica all’interno dei più vasti orizzonti del loro mecenatismo artistico e della storia del casato nel corso dei secoli. L’indagine corre quindi su diversi piani e, se da un lato la
grande quantità di notizie in parte inedite fanno di questo lavoro un necessario testo di riferimento, dall’altro le
molte direzioni cui approda la ricerca rendono com-
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mente disegna, egregiamente dipinge e esquisitamente
opera di rilievo», Amendola ripercorre le fonti e i documenti in relazione a tale attività, dimostrando come
avesse giocato un ruolo non marginale nella nascita
delle molte medaglie a lui dedicate. In particolare, l’analisi del carteggio Orsini permette di precisare alcuni
aspetti del rapporto intercorso a partire dagli anni venti
con il medaglista Gaspare Mola, mentre si riconduce
all’intervento ideativo dello stesso Paolo Giordano un
gruppo di medaglie stilisticamente omogenee alcune
delle quali siglate PGI. Altre notizie riguardano il legame dell’Orsini con Giacomo Antonio Mori, medaglista
di origine lombarda nonché predecessore del Mola
come incisore della Zecca pontificia. Un pagamento che
attesta l’attività di Ottavio Leoni, non solo come pittore
ma anche come modellatore in cera di ritratti del duca,
apre infine la possibilità di un suo intervento nell’ideazione della medaglia realizzata dal Mola nel 1625. Proseguendo nell’esame delle medaglie del duca, Amendola esamina quella siglata dal napoletano Giulio de
Grazia datata 1631 proponendo di restituire l’invenzione del rovescio, già attribuita a Claude Lorrain, a
Johann Wilhelm Baur, uno dei Bentveughel protetti dal
duca e presente a Napoli nel 1631.
A chiudere le note su Paolo Giordano II, l’Autore
interviene a proposito del busto commissionato a Bernini in passato oggetto di diversi interventi e ipotesi
di identificazione: uno tra i contributi più interessanti
del volume. Grazie anche ai nuovi documenti qui
individuati si chiarisce definitivamente l’intricata questione: sappiamo che il busto era stato fuso in bronzo
da Giacomo Laurenziani partendo da un modello
approntato da Gian Lorenzo tra il 1623 e il 1624, e
che l’opera, grande più del naturale, si deve considerare perduta. Il piccolo busto metallico di Paolo Giordano II conservato al Metropolitan Museum di New
York, già attribuito allo stesso Bernini, è qui invece
restituito a Johann Jakob Kornmann, artista del quale
si rintraccia la data di nascita ad Augsburg verso il
1596 e altre inedite notizie biografiche (fig. 2). In conclusione, la ricerca si rivela preziosa per la mole e la
varietà degli argomenti trattati anche se dispiace che
l’Autore non abbia inserito, ad esempio, gli alberi

2

–

NEW YORK, THE METROPOLITAN MUSEUM
JOHANN JAKOB KORMMANN:
BUSTO DI PAOLO GIORDANO II ORSINI

genealogici degli Orsini, o che i rimandi al catalogo
delle opere ancora conservate al Medagliere Capitolino siano raramente presenti all’interno dei testi introduttivi: tali strumenti avrebbero potuto essere utili al
lettore per orientarsi meglio nell’eterogeneo materiale esaminato.
SUSANNA ZANUSO
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Abstracts
GIULIANA CALCANI

The presumed portrait head of Tiberio Gemello
in the Museo Civico in Albano

A marble head discovered in the Roman villa at Cavallacci, a site near Albano, and now kept in the local
Museo civico, was previously interpreted as a portrait of Tiberius Iulius Caesar Nero Gemellus. In reality,
the particular technique used to sculpt the eyes makes it possible to rule out that the head represents a historical figure, leading to the possibility that its identity is instead mythological. The dating of the Albano head
remains in either case that of the early Imperial Roman Period, and this datum combined with the particular site of the head’s discovery and its iconography, orient the author to suggest that the piece is interpretable
as an image of Ascanius/Iulus. Comparisons with portraits of Lucius Caesar, in particular, support the
hypothesis of a commission aimed at the legitimization of the new dynastic policy inaugurated by Augustus
Caesar. The production of this important find can therefore be placed in the context of the literary and artistic recovery of the Trojan myth of the origins of Rome functional to imperial propaganda.
FRANCESCA FEDELI

Bardi Family Patronage in the Basilica of Santa Croce in Florence:
New Considerations on the Cappella dei Confessori

This study presents new considerations on the sepulchral monuments of the Cappella dei Confessori (or
Bardi di Vernio) in the Basilica of Santa Croce in Florence. Commissioned by the Bardi family, the monuments were decorated with frescoes by Maso di Banco and Taddeo Gaddi. An analysis of the omnipresent
heraldic symbols in the chapel and the discovery and the reconsideration of several documents, together with
a careful reconstruction of the execution chronology of the work, lead the author to propose that the two monuments represent collective family cenotaphs, one reserved for the male, the other for the female members of
the Bardi di Mangona, the commissioning branch of the family.
The re–interpretation of historical events surrounding the dispute between the Florentine municipality, the
Bardi di Mangona and Maso di Banco, together with a clarification of the execution chronology of the
chapel and its decoration (frescoes and sculpture) based on archival sources and direct analysis, are fundamental to the revised dating advanced in the article.
MARIA FORCELLINO

New developments for the painting of the Crucifixion from drawings by Michelangelo:
A new copy, the Amadori Crucifixion, and some clarifications on the Cavalieri Crucifixion

The essay analyzes two paintings depicting the Crucifixion with the Madonna and St. John that originated
from Michelangelo’s drawings for Vittoria Colonna and “spiritual” friends, taking account of the current
debate over the nature of the artist’s gifts (whether drawn or painted) to his poetess friend. In particular, it
deals with a new Crucifixion (private collection), first published in 2015, all traces of which were lost, and
the recent proposal to identify it with the Amadori painting created by Marcello Venusti from Michelangelo’s
drawings. Knowledge of the work came from its documentation by first hand sources recording its donation by
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the artist to his faithful collaborator, Francesco d’Amadori, better known as “l’Urbino”. Its rediscovery now
enables us to compare, with unprecedented clarity, the paintings of the Crucifixion produced by Venusti from
drawings by Michelangelo, with those paintings made under the direct supervision of the master or with his
contribution. The most interesting among these, and one that in recent years has attracted the attention of
scholars, is the Cavalieri Crucifixion in Oxford, a painting that belonged to the Cavalieri family in Rome
until the end of the eighteenth century. Closely related to this work is the Ragusa Pietà, which has recently
been reclaimed as part of the oeuvre of Michelangelo himself. Regarding the Cavalieri painting, in particular
a group of unpublished impressed wax seals (the one published in 1961 does not find correspondence with the
reverse of the panel) is analyzed in relation to the collecting history of the family. Finally, the essay takes
account of another Crucifixion attributed in the past to Michelangelo, now lost, but which was present in
Naples till the end of the eighteenth century in the Quarto del Priore della Certosa di San Martino. On the
basis of recent meticulous research reconstructing the painting’s provenance, the field is finally cleared from
the misunderstandings that in the past have intertwined its fate with that of the Cavalieri family.
JACOPO BENINCAMPI

A Province modernized:
The eighteenth–century renovation of the church of San Domenico in Ravenna

By the end of the seventeenth century the church of San Domenico (begun ca.1269) had fallen into such
precarious condition as to necessitate a radical reconstruction involving both the inner walls of the building
and, subsequently, also the interconnected rooms. Among the latter were the famous chapel of the Holy Rosary
and the prestigious sanctuary of the Holy Crucifix. Initially the commission was entrusted to the Cameral
architect Giovan Battista Contini (1642–1723), who had already been active in a number of the outlying
cities of the Papal States. The Dominicans nonetheless also consulted a local master builder, Francesco Saverio Cicognini, and compared the proposals made by of both. While acknowledging the virtues of the Roman
architect’s designs, at the same time, given the available pragmatism and technical expertise of the local master builder, the decision was made to utilize Contini’s project mediated by Cicognini. From this point on construction proceeded rapidly, with the contribution of many specialists from the Romagna region, including
Girolamo Bertos, Giovan Francesco Buonamici (1692–1758) and Domenico Barbiani (1714–1777). The
latter, in the context of the work to refurbish the sanctuary, diligently noted down the history of the construction of the new church, accompanying his account with drawings of each proposed project. Barbiani’s material thus constitutes a precious source of documentation for understanding the history of the building, as well as
for studying the many ‘modernizing’ renovations that were begun in the early eighteenth century throughout
the Papal States.
IRENE PIETROLETTI

The Museo Nazionale Romano: A history of its archaeological materials
through an analysis of the provenances, 1889 to 1942

The bibliography on the archaeological materials in the Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano is huge, with innumerable studies dedicated to the individual collections and objects, or to the materials from specific excavation sites. In the broader context of a research project on the history of the museum,
the author attempts to restore an overall image of its vast patrimony and to describe its formation from the
date of the museum’s foundation – 1889 – up to the Second World War.
To this aim, several specifically museological aspects have been analyzed, and a specific working method established: in particular, it was decided to carry out an examination of the provenances of the archaeological materials.
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A consideration of provenance has in fact proved a highly useful vantage point for understanding the
Museo Nazionale Romano, given that the museum’s history is closely tied to the excavation history of Rome
and its environs, and that the collection is chiefly composed of materials brought to light during the urban
renovations carried out between the end of the nineteenth and the first half of the twentieth century. Primary
sources drawn on, therefore, have been the museum’s inventory registers that have been computerized to create a database from which to extrapolate statistical data useful for the creation of explanatory graphs. Information that emerged from this analytical phase was then developed in light of a series of unpublished
archival documents that have enabled an interpretation of the historical context of the museum’s creation
and of the complex events that accompanied its evolution during the twentieth century.
TOMMASO MOZZATI

«Il sentimento dei servigi». Giorgio Castelfranco, Leonardo
and the didactic exhibition for the Da Vinci anniversary of 1952

The article examines the didactic exhibition dedicated to Leonardo da Vinci in 1952 for the fifth centenary
of his birth, a celebration promoted by the Ministero dell’Istruzione Pubblica. Initially shown in Rome, this
traveling exhibition was entrusted to the curatorship of Giorgio Castelfranco, then an official of the Soprintendenza alle Gallerie in Rome and a scholar who had previously dedicated research to the painter’s work.
On the basis of numerous unpublished documents, the essay highlights the importance of this project for
Leonardo’s critical fortune, a project conceived as a moment of reflection for Europe at large. Planned as a
survey of the artist’s multi-faceted interests, it was directed equally to artistic speculation and scientific investigation, and was amenable to the multidisciplinary format esteemed in post-War Leonardo scholarship. At
the same time, the study aims to underline the extent to which Castelfranco identified in the thought of the
American philosopher John Dewey an effective hermeneutic tool not only for rereading Leonardo’s creative
path, but also for designing the exhibition, which was open to the use of the most modern available technologies of image reproduction.
PAOLA PUGLISI

A history in pictures: The production of the gas and anti–aircraft protection
in Rome. A photographic collection in the Biblioteca Nazionale Centrale

The present contribution examines a small group of photographs recently acquired by the Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma through a donation by the heirs of Camillo Giordani, an engineer and former
director of the San Paolo Gasometer in Rome from 1935 to 1943. Perhaps the most interesting aspect of the
collection is that it constitutes a direct documentary source for features of the organization and development
of the gasometer plant established in 1910 in Rome’s Ostiense quarter. In this sense, it also enriches the
library’s collection of photography on the subject of the city of Rome.
At the San Paolo Gasworks, the period of engineer Giordani’s management coincided on the one hand
with the massive entry of gas into the domestic dimension and the consequent publicity and advertising
activity, and on the other with strong pressures to ‘industrialize’ dictated by the autarchic context, first as a
tool of propaganda for the Fascist regime, and then for the war.
The photography in the collection, integrated through the author’s research carried out at the l’Archivio
Storico e Museo Italgas in Turin and by a study of the journal Acqua e gas, documents not only the hard
labor in the gasometer and the introduction of technically advanced heating units, but also the anti–aircraft
protection exercises and the construction of the large gasometer that still characterizes the skyline of the
Ostiense district.
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GIOVANNI CARBONARA

An interesting experience of art and architecture

The article examines an unusual undertaking conceived and promoted by the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano of the Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo. Umbracula and i Due Savi di Fausto Melotti is an architectural, artistic and communicative experiment, it was realized on the occasion of the XXI Milan Triennale exhibition held in
Spring/Summer 2016.
The basic theme of the event was the analysis of the natural metamorphosis of the physical world and, primarily, of architecture. The topic was explored through the creation of the Umbracula pavilion, a magnificent metallic ‘arbor’ recalling fifteenth–century vegetal motifs painted in the Sala delle Asse in the Castello
Sforzesco, which was designed by the architect Attilio Stocchi with the collaboration and supervision of the
Superintendency architect Antonella Ranaldi. Within the pavilion Melotti’s Due Savi interact in the presence of ten differently shaped metal piers, each an architectural sculpture.
The production of this singular “site of ideas” presents itself as an aesthetic and sensorial experience, but
also as an experimentation with the relationship that arises between a pre–extant and challenging structure
(i.e., the Palazzo della Triennale, a work by Giovanni Muzio dating to 1933), a historical park with its
trees and greenery (the Parco Sempione, formerly part of Ludovico il Moro’s viridarium), and modern architectural additions enhanced by the presence of qualified works of art.
ANDREA DI LORENZO – MARIA TERESA CANTARO

Again on Lavinia Fontana’s self–portraits at the spinet

Andrea Di Lorenzo and Maria Teresa Cantaro discuss the attribution to Lavinia Fontana of a Self–portrait at the spinet conserved in the Mario Scaglia collection. The work was shown in the exhibition of the
Scaglia collection held at the Museo Poldi Pezzoli in Milan in 2007–2008, and published in the accompanying catalog. This small–scale painting executed in oil on copper is datable to ca.1585, according to Di
Lorenzo, who discovered the first version of the subject, a Self–portrait at the spinet signed and dated 1575
(today in a private collection Rome) described in the 1659 inventory of Archduke Leopold Wilhelm of Austria’s collection and considered lost till its reappearance in a Beaussant & Lefèvre auction in Paris in 2005.

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeologico
Germanico, ora accessibili dal seguente link:
https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-46968e1b-c53b5954f52a
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