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STÉPHANE VERGER

DU PRINCEPS MOURANT AU DÉFUNT HÉROÏSÉ:
LES MÉTAMORPHOSES D’UN TRÔNE

LA SITULE BENVENUTI D’ESTE, PREMIER CHEF D’ŒUVRE DE L’ART DES SITULES

La situle Benvenuti d’Este est l’une des plus
grandes œuvres connues de l’Orientalisant récent en
Italie du nord, la plus ancienne de l’Art des Situles.
Elle tire son nom de celui de la propriété sur laquelle
se trouvait la nécropole où elle a été mise au jour en
1880.1) C’est aussi le nom de la famille propriétaire
des lieux, représentée à l’époque par Leo Benvenuti,

un des personnages qui, parmi les premiers, a favorisé la redécouverte du passé préromain d’Este. La situle constitue l’objet le plus spectaculaire mis au jour
dans cette nécropole. Elle a immédiatement obtenu
un grand succès dans le milieu de la palethnologie
italienne et européenne.2) Elle permettait en effet de
soulever un coin de voile sur ce qui constituait alors

1 – ESTE (PADOVA), MUSEO NAZIONALE ATESTINO
SITULE EN BRONZE DE LA TOMBE 126 DE LA NÉCROPOLE BENVENUTI

(Archivio del Museo, photographie Antoine Maillier, Bibracte)

1
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MARCO CAMERA

UNA PISSIDE STAMNOIDE A FIGURE NERE
DAL DEPOSITO VOTIVO DI PIAZZA SAN FRANCESCO A CATANIA
A quasi sessant’anni dalla sua scoperta, avvenuta
fortuitamente nel 1959, il deposito votivo di piazza
San Francesco costituisce ancora oggi il principale
complesso archeologico relativo all’apoikia calcidese
di Katane, fonte inestimabile per la conoscenza della
città arcaica e classica.
Il ritrovamento fu subito ricondotto a un’importante area sacra che, già dall’età arcaica, era pienamente
inserita nel panorama dei grandi contesti santuariali
contemporanei,1) contraddistinti da un carattere spiccatamente “internazionale”, segnato dall’apertura alle
principali rotte transmarine che solcavano il Mediterraneo centrale e orientale.2) Il complesso dovette essere consacrato, almeno a partire dal V secolo a.C., al
culto di Demetra3) e rimase attivo fino all’età romana,
come testimonia il riferimento di Cicerone ad un
sacrarium Cereris depredato da Verre.4)
I vivaci contatti del santuario e della città con i più
importanti centri del mondo greco sono documentati
dalla ricchezza e dalla varietà delle offerte rinvenute,
comprendenti, accanto ai prodotti dell’artigianato
locale, ceramiche e coroplastica provenienti dalle
principali fabbriche del Mediterraneo, di datazione
compresa tra il VII e il III secolo a.C.
Lo scavo fu condotto da Giovanni Rizza in seguito
al rinvenimento del deposito nel corso di lavori di
manutenzione alla rete fognaria.5) Le operazioni si
svolsero in condizioni assai disagevoli a causa dell’affiorare della ricca falda acquifera che, nonostante
l’impiego di idrovore, costrinse a recuperare i materiali al di sotto del livello dell’acqua. Tali circostanze,
unite alla natura del terreno e alla sovrapposizione
di strutture d’età romana, determinarono l’impossibilità di rilevare l’esatta posizione di giacitura dei
materiali, impedendo così di stabilire una solida
sequenza cronologica su base stratigrafica e affidando la ricomposizione del contesto originario, irrimediabilmente perduto, alla classificazione crono–tipologica dei reperti.
La pisside stamnoide, che qui si presenta (figg. 1–
8), rinvenuta in stato estremamente frammentario e
finora inedita,6) costituisce un unicum nel corpus ceramico del deposito votivo, quale importante documento dello sviluppo della ceramografia siceliota in età
arcaica. Se ne danno di seguito i dati anagrafici e la
descrizione.
Inv. KC5927
H. conservata cm 18,5; diam. labbro cm 13,5; diam. max.
cm 23,6; h. conservata coperchio cm 6,4; diam. coperchio
cm 16,7.

1 – CATANIA, POLO REGIONALE PER I SITI CULTURALI
DEPOSITI – PISSIDE KC5927 CON IL SUO COPERCHIO
DALLA STIPE DI PIAZZA SAN FRANCESCO
E DISEGNO DEL PROFILO

(foto e disegno di Orazio Pulvirenti)

31
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GIUSEPPINA MONTEROSSO

UN’ANFORA E IL SUO DOPPIO

UNO SCAMBIO AL CENTRO DI UNA VICENDA ANTIQUARIA CATANESE

Dei numerosissimi reperti in esposizione presso il
Museo Archeologico di Siracusa, nel settore dedicato
alla colonizzazione greca in Sicilia e alle prime città
fondate nella parte orientale dell’isola, tra i materiali
provenienti da Katane passa quasi inosservata, anche
per la collocazione un po’ defilata della vetrina,
un’anfora a figure nere, di fabbrica attica, di tipo B.1)
Nonostante lo stato di conservazione, come vedremo, non ottimale, è un reperto di un certo interesse,
in quanto al centro di una complessa vicenda antiquaria, che è sembrato opportuno approfondire e districare, considerando il ruolo più volte attribuito a questo esemplare nella ricostruzione della fase greca della
Sicilia.
L’ANFORA TIPO B
CATANIA

mentre delle incisioni suggeriscono un rivestimento
con elementi metallici decorativi. Rimane appena leggibile la presenza di due lacci, resi mediante incisione,
che si accavallano nella parte interna della maniglia.
Il passaggio del timone tra le due coppie di cavalli è
reso dal dettaglio delle code di questi ultimi, che alle
estremità si incrociano con quello; ben leggibili le cinghie della bardatura che attacca i cavalli al carro.

A FIGURE NERE DAL TERRITORIO DI

L’anfora presenta un corpo ovoidale, con spalle
sfuggenti, seppure il passaggio tra spalla e corpo
risulti in qualche modo segnato dall’accentuarsi della
curvatura; le anse cilindriche si impostino tra la base
del collo e la parte terminale della spalla; il labbro è a
spesso listello; il piede, come di consueto in questa
tipologia, a echino.
Una larga fascia risparmiata alla base, nella quale si
allungano dei denti di lupo disposti a raggiera, è la
sola zona decorata, oltre ai due grandi riquadri metopali che, uguali su entrambi i lati, coprono la spalla e
la parte superiore del corpo del vaso, entro cui si
dispone la decorazione principale.
Nella parte superiore della metopa risparmiata, tra
due strette linee, è una catena di foglie lanceolate
capovolte, con steli incrociati ad arco.
Nel lato A (figg. 1 e 2) la scena presenta un carro di
profilo a sinistra, con quattro cavalli in linea, al passo,
guidato da un auriga, affiancato da un’altra figura:
entrambe le teste invadono parte della fascia a decoro
vegetale.
La ruota del carro viene disegnata con una larga
corona in cui non è evidenziata la cerchiatura, mentre
nel mozzo centrale le incisioni distinguono il perno
dell’albero. Le quattro razze sono incastrate nei gavelli della ruota da denti triangolari, mentre nella parte
più prossima al mozzo brevi tratti incisi incrociati
indicano forse dei legacci, presumibilmente di cuoio.
Del cassone, piuttosto basso, con maniglie curvilinee schiacciate e aggettanti posteriormente, le fratture non consentono di scorgere un possibile parapetto,

1 – SIRACUSA, POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI E I MUSEI
ARCHEOLOGICI, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI
INV. 32108 – ANFORA ATTICA A FIGURE NERE, LATO A

(foto Museo)
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LUCILLA

DE

LACHENAL

DI TRE STATUE GIUSTINIANI
E DELLA LORO SMARRITA PROVENIENZA VELITERNA

Di una statua di Leda col cigno, di una Igea e di un
Esculapio, tutte di dimensioni inferiori al vero, due
presenti oggi presso la Fondazione Torlonia in via
della Lungara e l’altra trafugata,1) si è quasi perso il
ricordo della originaria provenienza, mentre ha
meglio resistito la notizia della loro appartenenza alla
raccolta Giustiniani.

Esse risultano in effetti documentate grazie alle
incisioni presenti nel I volume della Galleria Giustiniana,2) che agli inizi degli anni trenta del XVII secolo
le raffiguravano già integrate per gli inevitabili restauri che le avevano rese nuovamente degne, secondo il
gusto dell’epoca, di essere esposte nelle sale del palazzo presso San Luigi dei Francesi, nonchè alle citazioni
nell’inventario del 1638, stilato alla morte del marchese Vincenzo.3)
Circa il loro possibile luogo di rinvenimento, peraltro assente nella letteratura più recente, ritroviamo
una breve citazione soltanto nello studio di Augusto
Tersenghi su Velletri e il suo circondario, edito all’inizio del secolo scorso.4)
L’autore ricordava la zona, ovvero la contrada Piazza di Mario, poco a sud di Velletri stessa, e l’anno preciso della scoperta, il 1623: notizie entrambe derivate
da una dissertazione di Clemente Cardinali del
1839,5) che a sua volta si rifaceva (per sua stessa
ammissione) sia a carte d’archivio della famiglia «Borgia, cavalieri di molta dottrina, e amanti assai delle
antiche memorie»,6) sia al volumetto di Bonaventura
Theuli, Teatro historico di Velletri, stampato nel 1644.7)
Qui il dotto prelato Theuli, già segretario generale
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, divenuto
nel 1655 arcivescovo di Mira e vicario apostolico ad
Istanbul, ricordava come il sito della Platea Marii (o
«Piazza Mara») fosse rinomato per i ritrovamenti di
antichità, tra cui appunto «bellissime antichità di statue, colonne e altri frammenti [scultorei]», da riferire
evidentemente alla decorazione di un complesso residenziale di età romana.
E aggiungeva che la Leda (fig. 1), raffigurata «in
piede con Giove convertito in Cigno nel seno», era
stata rinvenuta insieme a «un’altra [statua] con sembianza di Donna, che tiene nel braccio destro un Serpe,
che beve in una tazza sostenuta con la man sinistra»
(evidentemente una Igea) e a un Esculapio (figg. 5 e 6).
Quel che stupisce è il rimando cronologico che trapela dalle sue pagine e che, a meno di non credere a
una pubblicazione tardiva rispetto alla redazione originaria dell’opera, farebbe rimontare tali scoperte al
1643, in netto contrasto con quanto menzionato da

1

– ROMA, FONDAZIONE TORLONIA – STATUA DI LEDA CON CIGNO
(N. 187), DA VELLETRI, E GIÀ IN COLLEZIONE GIUSTINIANI
(foto ex Soprintendenza Archeologica di Roma)

53
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GIAMPAOLO ERMINI

UN CANCELLO TRECENTESCO IN FERRO NEL DUOMO DI PRATO

Il fonte battesimale del Duomo di Santo Stefano a
Prato è sistemato in un profondo nicchione che si
apre nella controfacciata destra dell’edificio (figg. 1 e

1

–

PRATO, DUOMO, BATTISTERO

–

2). Il varco è chiuso da un cancello in ferro sottoscritto
dagli artefici, Giovanni e Ristoro, e datato 1349: a
esso sono dedicate le pagine che seguono.

GIOVANNI E RISTORO: CANCELLO (1349)

(foto Marco Dolfi)
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PIA PALLADINO

FRAMMENTI DI UN SALTERIO TARDOGOTICO PER SAN SISTO A PIACENZA:
EXEMPLA PER IL RINNOVAMENTO LITURGICO DI FINE QUATTROCENTO

Tra le miniature italiane più interessanti ma meno
studiate oggi conservate in collezioni pubbliche americane, si annovera un gruppo di dieci splendide pagine
ritagliate da un perduto salterio benedettino di primo

1

–

Quattrocento, divise fra il Getty Museum di Los Angeles
(5 fogli), la Free Library di Philadelphia (3 fogli), la Pierpont Morgan Library di New York (1 foglio) e la Detroit
Public Library (1 foglio) (figg. 1–12, 15, 17 e 19).1) Se la

PHILADELPHIA, FREE LIBRARY, MS. LEWIS E.M.64:8 – MAESTRO DEL SALTERIO DI SAN SISTO (1425–1435):
FOGLIO RITAGLIATO CON MONACO IN PREGHIERA, INIZIALE D

(foto Biblioteca)
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LUCIANO SERCHIA

LA «SETTIMA PORTA. QUI TROVASI UNA SCULTURA MARMOREA DEL SIGNORE E
FONDATORE»: DOCUMENTI, NUOVE IPOTESI E INEDITI SULLE FASI COSTRUTTIVE
E TRASFORMATIVE DEL CASTELLO DI TORRECHIARA

1 – LANGHIRANO (PR), CASTELLO DI TORRECHIARA VEDUTA DA SUD–EST
Fotogramma estratto dal volo fotogrammetrico orbicolare utilizzato per l’elaborazione del modello tridimensionale animato
e per l’immagine olografica commissionata dal Polo Museale dell’Emilia–Romagna
alla ABACUS sas di Botti arch. Stefano & C. e allo Studio ARCO srl
di Catellani e Schiacchi (2018).

Il castello di Torrechiara (Langhirano, Parma) ha
da sempre esercitato un fascino particolare per le sue
imponenti cortine murarie disposte a gradoni su uno
dei primi rilievi collinari che marginano il versante di
sinistra dello sbocco vallivo del torrente Parma. Le
quattro torri d’angolo, collegate tra loro da corpi di
fabbrica più bassi, esaltano la lineare forma quadrangolare dell’impianto, ponendosi come sentinelle
tetragone del paesaggio collinare circostante (fig. 1).
In origine, il suo aspetto d’insieme era più severo;
le possenti e minacciose masse murarie dei fabbricati
erano organizzate per la difesa e ben munite di camminamenti di ronda su più livelli, scanditi da serie di
merli su beccatelli. Nel corso dei secoli, le modifiche
introdotte hanno reso il complesso più aperto verso

l’intorno e meno aspri e accidentati, fin anche meno
agguerriti, i corpi di fabbrica tardomedievali. Le due
splendide logge panoramiche inserite nel tardo XVI
secolo, che si affacciano sulla valle del torrente, non
sono però il frutto solo di una geniale innovazione
suggerita dal mutato ruolo dell’impianto, ma anche di
una condizione precedente, che agli apparati di difesa
affiancava, già nel Quattrocento, degli elementi più
propriamente residenziali, come l’ampia loggia
coperta (non più esistente) addossata alla parete nord
della torre principale denominata “del Leone”
(mastio), e l’altra loggia situata a ridosso della parete
est della torre della Camera d’Oro, quest’ultima
appunto sostituita dall’attuale nell’ottava decade del
Cinquecento (figg. 2 a–e – 3). Si tratta, in genere, di
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GuidO RENi E dOmENiChiNO:
il RiTROvAmENTO dEGli ‘SChERzi di AmORiNi’ dAi CAmERiNi di OdOARdO
E NOviTà Su duE pAESAGGiSTi Al SERviziO dEi FARNESE

«in a little building toward the River […] 3 or 4 rooms with
[…] quadros (sic) of Annibal Carracci’s on the flat Roofe
which is of board and about 11 or 12 foot high is in all quarters with rare paeses (sic) of that incomparable master»

con queste parole Richard Symons, viaggiatore inglese che si trovò a visitare Roma intorno alla metà del
Xvii secolo, dimostrò il suo stupore di fronte alle
meraviglie conservate nei camerini segreti del cardinale Odoardo Farnese.1) i tesori in questione erano
stati appositamente commissionati da Odoardo all’inizio del Seicento per decorare l’interno del palazzetto
adiacente alla chiesa di Santa maria dell’Orazione e
morte, una sorta di propaggine del grandioso palazzo
farnesiano distante da lì pochi metri.2)
proprio grazie a questa breve descrizione Symons
può essere considerato uno dei primi propagatori del
celebre English taste che avrebbe caratterizzato i collezionisti e i grand tourists inglesi del Xviii secolo,
ghiotti ricercatori di paesaggi carracceschi. Symons fu
senz’altro uno dei rari visitatori del palazzetto Farnese, un edificio di cui scarseggiano le descrizioni antiche e di cui si trovano poche notizie anche nelle fonti
più attente alla storia della pittura carraccesca.3)
la scarsa conoscenza del palazzetto Farnese — che
all’inizio del Seicento ebbe la doppia funzione di
“tempio sacro e profano” della pittura di paesaggio —
non è un fenomeno legato solo ai secoli passati essendosi ripercossa sugli studi storico artistici moderni,
almeno fino a qualche decennio fa.
A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso,
grazie soprattutto alle ricerche di luigi Salerno, Clovis Whitfield, Arnold A. Witte ed Erich Schleier, si è
cominciato ad avere un’idea piuttosto concreta di
come dovevano essere stati organizzati e decorati quegli spazi.4) probabilmente, l’oblio durato tanti anni
dipese dalla distruzione di quegli ambienti e dalla
rimozione delle opere d’arte in essi contenute, operazioni che avvennero non molto tempo dopo la morte
del committente di questa raffinata e ricercata impresa artistica: il cardinale Odoardo Farnese.5)
il palazzetto Farnese — di cui oggi sopravvivono
solo alcuni ambienti notevolmente rimaneggiati —
era un edificio strutturato su due piani: al pianterreno
si trovavano due stanze e una loggia sulle cui volte si
potevano ammirare i celebri riquadri affrescati dal
giovane domenichino con le storie de La morte di
Adone, La morte di Narciso e La morte di Giacinto. i tre
paesaggi istoriati, che celebravano la caducità e, al
tempo stesso, la forza rigenerativa dei fiori, fornivano

un chiaro riferimento encomiastico al cardinale
Odoardo, il cui stemma era caratterizzato dai lilia, e la
cui impresa — ideata dall’erudito cortigiano Fulvio
Orsini — svelava il motto: «Cresco con l’aiuto di
dio».6)
Al primo piano del palazzetto si trovavano sette
stanze di cui una aveva la funzione di cappella e un’altra era nota come “camerino della morte” o “camerino degli Eremiti”. Quest’ultimo camerino era comunicante sia con l’oratorio sia con l’interno della chiesa di
Santa maria dell’Orazione e morte e permetteva al
cardinal Farnese di ritirarsi in solitudine a pregare
soprattutto durante le funzioni in cui si celebrava il
rito delle «Quarant’Ore».7) Oltre a queste due stanze
gli altri ambienti al primo piano erano costituiti da un
atrio e da quattro camerini segreti.8)
Attraverso le descrizioni del Symons e degli inventari farnesiani seicenteschi è possibile immaginare e
apprezzare la ricchezza, l’unicità e la straordinarietà
della decorazione pittorica dei camerini.9) i soffitti di
questi ambienti erano realizzati a cassettoni lignei al
cui interno si trovavano inquadrati una serie di paesaggi carracceschi aventi come soggetto l’alternanza
del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni e il
trionfo della vita e dell’amore.10)
Anche le pareti dei camerini ridondavano di opere
carraccesche di tema profano alcune delle quali erano
dei veri e propri capolavori: ne sono chiari esempi la
Venere dormiente e la Diana al bagno di Annibale,
oppure il triplo ritratto di “Arrigo peloso, pietro
matto e Amon nano” di Agostino Carracci.11)
Solo l’ultimo camerino, quello cosiddetto “della
Solitudine” o “della morte”, ma meglio conosciuto
come “camerino degli Eremiti”, poneva un freno a
questo tripudio d’immagini profane e riportava l’animo verso la contemplazione d’iconografie sacre, ascetiche e penitenziali.12)
la rappresentazione del paesaggio, secondo le
varie declinazioni narrative, costituiva il tema dominante di ognuno di quegli ambienti e consacrava la
celebrità del palazzetto. Gli studi recenti hanno chiarito che la decorazione del palazzetto, edificio riservato all’uso solitario del cardinal Odoardo, avvenne in
due fasi: la prima coincise con la decorazione della
loggia e dei camerini profani e dovette avvenire pressappoco negli stessi anni in cui si stavano compiendo
le decorazioni a fresco sulle pareti della Galleria Farnese (1602/3–1608); la seconda fase caratterizzò il
camerino degli Eremiti, il cui soffitto era decorato con
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GREGORIO PRETI:
UNA NUOVA PALA ROMANA E ALTRE AGGIUNTE AL SUO CATALOGO

Negli ultimi venticinque anni la personalità di Gregorio Preti ha ricevuto una crescente attenzione da
parte della critica che, nonostante il cono d’ombra
generato su di lui dall’ingombrante personalità del
fratello minore e il sostanziale disinteresse da parte
dei biografi (costituisce un’eccezione, non sempre
attendibile, il De Dominici,1) che in ogni caso pare
servirsi di Gregorio come prologo alla vita dal taglio a
tratti agiografico di Mattia), ha permesso il recupero
di una figura pittorica chiaramente incomparabile
con la statura artistica e il ruolo del Cavalier calabrese, evidenziando precisi e personali caratteri stilistici
capaci di renderlo ben riconoscibile e sinceramente
autonomo all’interno del panorama pittorico romano
di metà Seicento.
Sebbene due mostre e altrettanti volumi monografici, unitamente all’interesse di studiosi come Luigi
Spezzaferro, Giorgio Leone, Maurizio Marini, John T.
Spike e Giuseppe Valentino, abbiano sancito una rinascita del pittore, favorita anche da una maggiore
messa a fuoco della personalità di Mattia,2) il “problema Gregorio Preti” deve considerarsi tutt’altro che
chiuso vista l’impossibilità, allo stato attuale, di sciogliere alcuni fondamentali nodi critici che ne impediscono una totale comprensione. Primario, ad esempio, il problema della sua formazione e il peso su
quest’ultima dei contemporanei svolgimenti della pittura meridionale e segnatamente napoletana, cioè il
precoce contatto con Fabrizio Santafede e Giovanni
Antonio D’Amato (già evidenziato da Spike), le suggestioni dei quali affioreranno costanti durante tutto
l’arco della carriera di Gregorio;3) ci si chiede, quindi,
se questi contatti debbano intendersi come già avvenuti in patria, considerata la presenza a Taverna di
opere di entrambi, o rendano invece necessario un
soggiorno napoletano di Gregorio (favorito dalla presenza a Napoli dello zio fisiologo Mario Schipani),4)
compiuto prima dell’arrivo a Roma, avvenuto probabilmente già nel 1624, o subito dopo, dal momento in
cui l’artista è stabilmente documentato a Roma solo a
partire dal 1632.5)
Si pensi poi alla collaborazione con Mattia e alle
opere realizzate a quattro mani, all’esordio romano
dei due Preti e al ruolo ricoperto da Gregorio sulla
formazione del fratello minore; in tal senso, evitando
di entrare in una questione che richiederebbe una
sede dedicata, non si potrà che rilevare come prenda
sempre più piede, ragionevolmente, l’ipotesi di un
ruolo fondamentale di Gregorio nell’educazione artistica di Mattia e di una sua attività, oltre che di pitto-

re, anche di imprenditore e di “procacciatore di commesse”, che favorì l’inserimento del fratello minore
nel mercato artistico romano.6) A conferma di ciò
appare emblematico il caso dei quattro dipinti raffiguranti episodi mitologici di rapimento, oggi in collezione Pallavicini, pagati dai Colonna a Gregorio Preti ma
evidentemente da restituire in toto al solo Mattia;7)
oppure il recente ritrovamento di Luca Calenne, che
individuando la presenza dei due fratelli nel 1632 nell’abitazione dei fratelli Romualdo e Leonardo De
Sanctis alla Sapienza — «bottegari» e «colorari»
fabrianesi impegnati nello smercio di dipinti seriali di
altri pittori8) — apre non solo un’inedita pista per il
rapporto privilegiato di Gregorio con le Marche e in
particolare con Fabriano, ma avvalora quanto riportato da padre Sebastiano Resta in una nota manoscritta
riferendosi a Mattia:

«Mi disse suo fratello Gregorio che per tirarlo avanti e mantenerlo alla pittura esso si mise a lavorar per bottegari, che
allora erano ricchi e facevano lavorare, onde lavorò per il
coloraro Nasini alla Sapienza».9)

Se a questi interrogativi un’endemica scarsità di
documenti non permette ancora di rispondere senza
oltrepassare il semplice campo delle ipotesi, un discorso differente può essere affrontato relativamente al corpus di Gregorio che, nonostante la carenza di appigli
cronologici sicuri e un percorso artistico sostanzialmente privo di significative evoluzioni stilistiche, appare in costante aumento e al quale si sono operate
recentemente alcune importanti aggiunte;10) queste
restituzioni non fanno che ribadire l’alta qualità della
sua produzione, consentendo una definitiva fuoriuscita
dell’artista calabrese da un’ingiusta zona d’ombra che
rischiava, come già quasi ironicamente affermato da
Spezzaferro, di costituire il suo catalogo con scarti di
quello del fratello e con quanto considerato troppo
brutto per essere ritenuto di Mattia.11)
Anche se allo stato attuale degli studi su Gregorio
gioverebbe senz’altro di più il recupero di nuovi documenti che permettano la risoluzione dei numerosi
interrogativi che precedentemente si è tentato in parte
di evidenziare, il presente contributo coglie l’occasione
per presentare alcuni nuovi dipinti che, oltre a favorire
nuove considerazioni sul percorso stilistico del pittore,
potrebbero alimentare nuove ricerche archivistiche
trattandosi in due casi di importanti pale d’altare.
Appare in un certo senso sorprendente come una
chiara opera di Gregorio Preti sia rimasta fino ad oggi
completamente ignorata, in pieno a centro a Roma,
nella chiesa di San Nicola ai Prefetti: il dipinto, segna-
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RISONANZE BERNINIANE A GENOVA:
I FRATELLI SCHIAFFINO E IL ‘RATTO DI PROSERPINA’ DI PALAZZO REALE

L’allestimento attuale della Galleria degli Specchi
del Palazzo Reale di Genova, quello progettato da
Domenico Parodi verso il 1725, trova nello spettacolare gruppo del Ratto di Proserpina il suo punto d’arrivo
visivo e fisico (figg. 1–3).1) La scansione degli specchi e
delle sculture antiche e moderne collocate sulle due
ali prepara e accompagna lo sguardo dell’osservatore
verso quell’ultimo enfatico vertice. La scultura, a tutta
evidenza, è un’evoluzione del gruppo di Plutone e Proserpina scolpito da Gian Lorenzo Bernini tra il 1621 e
il 1622 per il cardinal Scipione Borghese, tuttora
esposto nella sua villa romana e capolavoro indiscusso
di tutta la plastica barocca.2) Il Ratto genovese è cavato
da un unico blocco di marmo bianco di Carrara, alto
più di due metri (cm 220), poggiato su un basamento
di marmo bardiglio che lo innalza di 70 centimetri
rispetto al piano di calpestio. Come nello scintillante
prototipo romano, il possente dio degli inferi rapisce
la figlia di Cerere, mentre le tre teste di Cerbero latrano all’entrata dell’Averno. Le due figure divine si elevano sopra uno scoglio sfaccettato tipico della scultura
genovese di fine Seicento, dal quale fiammeggiano
lingue di fuoco e serti di quercia.
Se l’autore di questo notevole saggio di bravura è
da sempre identificato con Francesco Maria Schiaffino
(Genova 1688–1763), l’invenzione della reinterpretazione del gruppo berniniano è assegnata a Camillo
Rusconi (Milano 1658 – Roma 1728), presso la cui
bottega Schiaffino lavorò tra il 1720 e il 1724,3) sin
dalla menzione di Ratti:

«In Roma studiò lo Schiaffino per cinque anni continui e
sempre sulle insigni statue sì latine, che greche, delle quali
abbonda quella Metropoli. Modellò tra le altre quella di
Mosè, mirabil Opera del Buonarroti; ed alcune del Bernino,
e dello stesso Rusconi».4)

È sempre lo storiografo ligure a riportare la confessione dello stesso Francesco Maria circa la volontà «di
fermarsi del tutto a Roma» e, poco dopo, a fornirci la
data del ritorno dello scultore in patria per assistere il
fratello Bernardo (Genova 1680–1725): «Giunse Francesco a Genova l’anno 1724». E, dunque, grazie alle
testimonianze che Ratti dice tratte dalla stessa voce di
Francesco Maria, la critica moderna ha datato il gruppo genovese subito dopo il rientro dall’Urbe, tra il
1724 e il 1725.5)
Interviene a questo punto una novità ricavata da un
documento noto già da qualche anno, mai pubblicato
integralmente e non ancora connesso alla vicenda del
gruppo di Schiaffino: un «rapimento di Proserpina di

1 – GENOVA, PALAZZO REALE, GALLERIA DEGLI SPECCHI
BERNARDO SCHIAFFINO (QUI ATTR.): RATTO DI PROSERPINA

(foto Daria Vinco, SABAP Liguria)
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ROBERTA PORFIRI

NOVITÀ SU PASQUALINO ROSSI

LA SCOPERTA DI UNA PALA D’ALTARE A SANTA BALBINA
E IL RITROVAMENTO DI DUE QUADRI DELLA COLLEZIONE
DEL MARCHESE DEL CARPIO GASPAR MÉNDEZ DE HARO Y GUZMÁN

A Leonardo, che ha già imparato a viaggiare

Nella chiesa romana di Santa Balbina, al secondo
altare di sinistra, si conserva una tela rappresentante
la Madonna col Bambino fra i Santi Francesco di Sales e
Bernardino da Siena, rimasta finora inedita e priva di
attribuzione (fig. 1).1) Il restauro e la preliminare campagna diagnostica,2) da poco conclusi, hanno attivato
interessanti riflessioni e consentito di cogliere chiarificanti nessi visivi con l’opera di Pasqualino Rossi
(Vicenza 1641 – Roma 1722), pittore vicentino di
nascita ma romano d’adozione per la lunga attività
svolta nella capitale pontificia dalla fine degli anni
sessanta del Seicento al 1722.3)
Purtroppo dalle ricerche d’archivio e dallo studio
delle fonti non è emersa alcuna notizia che illumini
con certezza sull’ingresso della tela nella chiesa e sulla
sua committenza. Incrociando però le vicende della
basilica, i personaggi e alcuni dati d’archivio, è stato
possibile ricostruire ragionevolmente la storia del
dipinto e il nesso con la chiesa stessa; inoltre, l’analisi
stilistica dell’opera, come vedremo, non lascia dubbi
sulla sua attribuzione.
Nel quadro attuale di una particolare attenzione
critica rivolta alla figura del pittore, a lungo dimenticato, il dipinto di Santa Balbina si pone quale ulteriore, centrale tassello per ricomporre e strutturare un
catalogo ragionato dell’artista. In questo senso l’inedita tela e il silenzio intorno ad esso appare emblematico della parabola storiografica riguardante il suo
autore.
Solo in tempi recenti una mostra monografica dal
titolo Pasqualino Rossi. La scoperta di un protagonista
del Barocco curata da Anna Maria Ambrosini Massari e
Angelo Mazza a Serra San Quirico, uno dei “luoghi”4)
del pittore, ha affrontato con sguardo ampio e problematico, dal particolare osservatorio marchigiano, la
vicenda artistica di Pasqualino Rossi, definendo e
disegnando con rigore scientifico la traiettoria lineare,
ma sfaccettata, del suo percorso. Viatico storico per
questo necessario e doveroso recupero critico è stato il
contributo offerto da Roberto Longhi nel delineare,
con precoce acutezza, la fisionomia di una figura
nient’affatto secondaria nello scenario artistico della
seconda metà del Seicento, ma a lungo confusa e
sovrapposta con quella di altri noti pittori, in primis il
bolognese Giuseppe Maria Crespi.5) Nel 1927 in una

densa nota contenuta nel saggio dedicato a Gaspare
Traversi,6) lo studioso ricostruiva infatti un primo,
essenziale catalogo del pittore nel quale, alle pale
romane ricordate dalle fonti storiche e alle altrettanto
documentate tele marchigiane di destinazione ecclesiastica, aggiungeva importanti tasselli; in quella stessa sede le riflessioni sulla produzione di Pasqualino
Rossi lo portavano inoltre a ricondurre acutamente la
prima formazione dell’artista nell’orbita della pittura
veneta e in particolare nell’ambito della bottega di
Pietro della Vecchia.
Nella trama tessuta da Longhi si innestavano poi,
isolate, le voci di altri studiosi, capaci di ripercorrere le
tappe della formazione del pittore e della sua prolifica
attività marchigiana e romana e di seguire i numerosi
fili della committenza privata, che segnò la fortuna di
Pasqualino;7) nello spazio di diversi decenni ha preso
così forma il catalogo dell’artista, di cui oggi si conoscono circa centoventi opere ritenute autografe tra dipinti
di soggetto sacro destinati alla devozione sia pubblica
che privata e più commerciabili quadretti “profani”,
rappresentanti scene mitologiche, allegoriche o di
genere, molto apprezzate dai collezionisti dell’epoca.
Una delle ragioni, forse la principale, della tardiva
e lenta riscoperta dell’artista è da ricercarsi nella sua
emarginazione all’interno delle fonti storiografiche di
tutto il Settecento e l’Ottocento.8)
Assente nei testi fondanti di Lione Pascoli e Nicola
Pio,9) la biografia del pittore è tracciata, seppur in
modo fuggevole, solo da Pellegrino Antonio Orlandi,
che a Roma aveva conosciuto direttamente Pasqualino.10) Dopo di lui Luigi Lanzi e Stefano Ticozzi ricordavano l’artista nei loro testi, aggiungendo però solo
poche note a quanto già in precedenza elaborato
dall’abate Orlandi.11)
Per ricucire l’attività “pubblica” di Pasqualino Rossi
a Roma è necessario ricorrere dunque alla puntuale
descrizione che Filippo Titi lasciava delle chiese romane nelle due edizioni, da lui stesso curate nel 1674 e
nel 1686, dello Studio di Pittura, Scoltura et Architettura nelle Chiese di Roma.12)
Da questa preziosa fonte sono state ricavate dagli
studiosi notizie sull’esecuzione, avvenuta prima del
1674, del Battesimo di Cristo di Santa Maria del Popolo
e delle successive tele, databili tra il 1674 e il 1686,
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lA bibliotecA AgostiniAnA di sAn giovAnni A cArbonArA
e l’Archetipo “stellAre” nellA produzione
di FerdinAndo sAnFelice

uno degli aspetti, a mio avviso, meno indagati della
storia e del costume di napoli nei secoli passati è
quello del ruolo rivestito dalle biblioteche nella vita
della città; eppure queste furono numerose e prestigiose e, sebbene accessibili nella maggior parte dei
casi solo a ristrette categorie di utenti, costituirono,
comunque, uno dei principali riferimenti non solo,
come è ovvio, per la formazione culturale di diverse
generazioni di eruditi e studiosi napoletani nelle varie
epoche, ma anche per i viaggiatori che giungevano a
napoli per studiare le vestigia del suo glorioso passato immerse in un contesto naturale di eccezionale bellezza. la presenza e la rilevanza di tali istituzioni
dovette contribuire non poco ad accentuare nella loro
immaginazione di uomini raffinati e istruiti il contrasto tra l’aspetto colto, elitario e grandioso della città,
rappresentato dai grandi monumenti antichi o recenti, ma anche dallo sfarzo della corte e delle cittadelle
monastiche, e l’aspetto invece plebeo e pittoresco di
una popolazione segnata da secoli di ignoranza e di
miseria.
le vicende della biblioteca agostiniana di san giovanni a carbonara sono emblematiche da questo
punto di vista: essa, infatti, anche se solo per due secoli
e mezzo, fu la tappa obbligata di tanti eruditi e viaggiatori che raggiunsero napoli tra la metà del cinquecento e la fine del settecento e continuò a esserlo successivamente, anche se indirettamente, come parte
della reale biblioteca borbonica, poi biblioteca nazionale vittorio emanuele iii.1)
lo studio che segue mira a fornire un contributo
originale riguardo all’architettura settecentesca della
biblioteca, partendo dalla descrizione, il più possibile
esaustiva, delle vicende che hanno segnato nei secoli
la storia della collezione libraria.
il primo paragrafo, quindi, ricostruisce gli eventi
che hanno interessato la biblioteca dalle origini fino ai
giorni nostri, attraverso la più ampia e sistematica
ricognizione delle fonti storiche e archivistiche ad
oggi note, nonché dei contributi di studiosi e personalità che a vario titolo si sono occupati della collezione,
restituendo il quadro entro cui collocare il successivo
paragrafo, più propriamente focalizzato sull’architettura settecentesca.
in esso, attraverso l’analisi di fonti bibliografiche,
archivistiche e iconografiche, si espongono le vicende
che hanno portato alla costruzione del magnifico edificio di Ferdinando sanfelice, si propone una ricostru-

zione grafica di quest’ultimo e si individuano le matrici culturali e geometriche che sottendono questa creazione, in relazione con la restante opera del celebre
architetto.
origini

e storiA dellA collezione librAriA

il monastero di san giovanni a carbonara (1–6)
possedeva già una sua biblioteca, prima che il cardinale girolamo seripando2) pensasse a fondarne una
nuova: infatti, un documento del 1470 attesta che il
priore giacomo de l’Aquila raccomandò ai frati di
non prestare i libri della biblioteca, se non dopo essersi fatti rilasciare una scrittura autografa da parte del
beneficiario del prestito; nel merito, tuttavia, non
abbiamo altre notizie. Fu in essa che nel 1531 il cardinale fece confluire l’eredità lasciatagli dal fratello
Antonio, sacerdote amante delle lettere, membro
dell’Accademia pontaniana e grande amico e confidente di Aulo giano parrasio, oltre che di sannazzaro.
Antonio aveva frequentato il parrasio in quanto segretario del cardinale luigi d’Aragona, suo sostenitore e
mecenate e, nel ruolo affidatogli da costui, aveva visitato le biblioteche delle maggiori città europee, quali
parigi, costanza e Anversa.3) Attraverso il fratello, lo
stesso cardinale era entrato in gioventù in contatto
con l’Accademia pontaniana, di cui era assiduo frequentatore, tanto da divenire «un platonico cristiano
(…) annoverato fra gli umanisti più rinomati del suo
tempo»,4) prima che, a partire dalla fine degli anni
trenta, il ruolo a cui fu chiamato nell’ambito del concilio di trento e i temi dottrinali connessi alla riforma
luterana lo distogliessero completamente dagli studi
umanistici, che restarono comunque un riferimento
culturale imprescindibile.5)
parrasio aveva raccolto una delle più grandi biblioteche umanistiche del suo tempo, costituita, forse, da
più di 1300 codici greci e latini.6) derubato per ben
cinque volte dei suoi manoscritti, aveva sempre provveduto con zelo a reintegrare la sua importantissima
collezione e nel 1521, prima di morire a cosenza,
aveva manifestato nel suo testamento la volontà che
tutto il suo patrimonio librario giungesse nelle mani
dell’amico Antonio. raccolto in dodici casse conservate nel convento dei francescani di cosenza, in attesa
dell’accettazione del lascito, il patrimonio librario
subì forse una nuova spoliazione, poiché, probabil-
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VALENTINA BALZAROTTI

UN NUOVO dOCUmENTO pER pELLEgRINO TIBALdI
E LE sTANZE dI BERNARdINO ELVINO NELLA CAmERA ApOsTOLICA

Il reperimento di nuovi documenti permette di
ricostruire un tassello dell’attività del giovane pellegrino Tibaldi, appena emerso dalla bottega di perino del
Vaga.
Nel registro di conti della fabbrica del palazzo Apostolico Vaticano tenuto da Francesco Fortuna, relativo
agli anni dal 1544 al 1549, si trova un pagamento
datato 5 maggio 1548 intestato «a mastro pellegrino
pittore» a cui sono versati «scudi diecj diecj [sic] di
moneta a bon conto per finire le stantie di palazzo
cioè dipingengerle [sic] le stantie del Tesorero di
Nostro signore».1) L’identificazione di tale personalità
con il giovane pellegrino Tibaldi sorge spontanea a
queste date, ma sarebbe da intendere con cautela, se
non si potesse riconoscere nel tesoriere che commissionò questi lavori Bernardino Elvino.
giunto a Roma all’epoca di Leone X dal frusinate,
Elvino divenne segretario personale del nipote di
papa paolo III, il cardinale guido Ascanio sforza di
santa Fiora, col quale istituì un legame di fiducia che
gli consentì di avviare una rapida carriera in seno alla
corte farnesiana prima con la carica di abbreviatore
apostolico e poi di tesoriere generale dal 1541 fino al
1548, in sostituzione di giovanni poggi, futuro committente di Tibaldi a Roma e a Bologna, inviato in
missione diplomatica presso Carlo V in spagna.2) Nel
1542 Elvino aveva ricevuto la commenda della diocesi
di Anglona, alla quale il cardinale sforza aveva rinunciato qualche mese prima e a cui si aggiunse nel 1544
anche quella di Tursi. Nel 1545 Elvino divenne vescovo di tale diocesi e in quello stesso anno sembra giungesse a compimento il palazzo che aveva fatto costruire nella nativa Alvito, come appare dall’iscrizione
sulla facciata del palazzo.3) Alla sua morte, avvenuta
l’11 luglio 1548, gli eredi, la sorella dionora e il
cognato Camillo scarsissimi, commissionarono secondo le disposizioni testamentarie un monumento funebre nel transetto sinistro della chiesa di santa maria
del popolo, realizzato tra il luglio 1548 e il 1550 da
guglielmo della porta, che a queste date era impegnato nella messa in opera delle mostre marmoree delle
porte della sala Regia e aveva assunto dal giugno
1547, alla morte di sebastiano del piombo, la carica di
piombatore apostolico, ereditata dal frate veneziano.4)
A coronamento dell’opera scultorea, Jacopino del
Conte eseguì la pala d’altare raffigurante il Trasporto

di Cristo che si conserva oggi al musée Condé di
Chantilly.5)
La somma destinata a pellegrino, sebbene ammonti
a pochi scudi, si inserisce in un più ampio programma
di lavori, testimoniato da altri pagamenti tra la metà
di aprile e quella di giugno del 1548, riferibili all’allestimento delle stanze del tesoriere generale presso la
Camera Apostolica, sita all’interno del palazzo vaticano.6)
La prima menzione di tali lavori risale al 9 aprile
1548 quando il falegname Francesco da Caravaggio fu
compensato per il resto della stima di un soffitto fatta
da giulio merisi.7) gli ambienti dovevano essere almeno quattro dal momento che il 17 aprile, l’8 maggio e
il 5 giugno seguenti fu pagato lo scalpellino giacomo
da Rovigno per avere messo in opera quattro camini
di travertino, verosimilmente uno per stanza.8) Lo
stesso 17 aprile fu saldato da parte di Jacopo meleghino anche il lavoro del muratore Antonio Barella.
Che all’architetto ferrarese, commissario generale
delle fabbriche di palazzo già al tempo di Antonio da
sangallo e favorito di paolo III, spettasse la regìa di
questi lavori sembra confermarlo il fatto che il falegname Francesco da Caravaggio fu retribuito per il
«palchetto della prima camera» eseguito proprio su
disegno di meleghino.9) Il 7 giugno fu pagato il soffitto in una seconda stanza del tesoriere e i riferimenti
contabili a questo appartamento si esauriscono il 10
luglio 1548 con la messa in opera di altri due palchi
«fatti in le ultime stantie della tesoreria» a riprova del
fatto che le camere coinvolte dovessero essere almeno
quattro.10) sebbene l’esiguità del pagamento e la
genericità della voce relativa ai suoi lavori non permettano di definire che cosa Tibaldi avesse dipinto
nella Camera Apostolica, tale menzione assume una
valenza assai significativa, rivelandosi il primo documento noto sulla carriera dell’artista.
solo pochi mesi prima, infatti, si era concluso il
cantiere di Castel sant’Angelo, coordinato da perino
del Vaga, al quale pellegrino aveva preso parte con un
ruolo progressivamente crescente.11) dopo la morte
del maestro nell’ottobre 1547, Tibaldi aveva collaborato insieme a girolamo siciolante da sermoneta alla
decorazione della cappella di san Remigio in san
Luigi dei Francesi sotto la direzione di Jacopino del
Conte, che il 13 novembre 1547 aveva rilevato l’inca-
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ALESSIA ULISSE

NOVITÀ SULLA CAPPELLA DEL PRESEPE IN SANTA MARIA DELLA PACE:
UN CASO DI COMMITTENZA CAETANI
Tra le cappelle che si aprono nell’ottagono della
chiesa di Santa Maria della Pace, solo di quella detta
del Presepe rimanevano sin qui ignoti patronato e
cronologia di allestimento.
Vasari e Baglione, che la descrivono prima del massiccio intervento di Pietro da Cortona nella chiesa,1) registrano all’interno, sotto il nome di Girolamo Siciolante,
il ciclo di dipinti nella calotta con la Creazione di Adamo,
la Tentazione di Eva e la Cacciata di Adamo ed Eva dal
Paradiso (fig. 1), i due Santi Andrea e Sebastiano nei
laterali e la pala d’altare con l’Adorazione dei Pastori (fig.
2).2) Confermano l’attribuzione al pittore di Sermoneta
lo stile che si riscontra nelle opere e la già nota firma
«HIER[ONIMUS] SICIOLA[N]TIS DE SERMONETA F[ECIT]», che
compare all’estrema sinistra nella tavola centrale.
I due biografi, le cui parole sono state riprese dalla
maggior parte della letteratura locale su Roma,3) non
specificano il nome del committente e non forniscono
indicazioni cronologiche. La critica moderna, accettando il nome di Siciolante per l’esecuzione, non ha
apportato aggiornamenti rispetto alle informazioni
che possono essere tratte dalle sopracitate fonti.4)
La rilettura di un manoscritto conservato presso
l’Archivio di San Pietro in Vincoli, risalente alla prima
metà del Seicento, dà la possibilità di aggiungere
nuovi dati alla storia di questa cappella.5) Si tratta

della Cronica et Origo Ecclesiae S. Mariae Pacis eiusque
incrementum usque ad Alex. VII, redatta dall’abate
Costantino Raffaelli intorno al 1661, nella quale vengono ripercorsi i lavori di restauro promossi da Papa
Alessandro VII per la chiesa. Vi sono citate entrambe
le commissioni che Siciolante fu chiamato a realizzare
nella cappella Cesi e nella cappella della Natività.
A quest’ultimo incarico la Cronica dedica alcune
pagine, con un excursus sulle vicende della costruzione. La committente, che nel testo viene menzionata
come «Domina Flaminia de Sermoneta», può essere
identificata con Flaminia Savelli Caetani (1500 circa –
1556), seconda moglie di Camillo Caetani duca di Sermoneta e madre di Nicolò, il cosiddetto cardinale di
Sermoneta.6) Flaminia, figlia di Troilo Savelli e Paola
Orsini, era la moglie di uno dei personaggi più importanti per la carriera di Girolamo Siciolante; Camillo, in
quanto cugino di Paolo III, aveva con ogni probabilità
una forte influenza sulle commissioni che il pittore
riceveva a Roma, e in particolar modo dovette favorire
il suo inserimento nell’ambiente artistico romano
dominato in quel momento da Perino del Vaga.
L’identificazione di Flaminia Savelli come promotrice
dell’allestimento del sacello permette di circoscriverne
cronologicamente l’esecuzione. Il 1556 risulta infatti
essere un utile termine ante quem, poiché — come rac-

1 – ROMA, SANTA MARIA DELLA PACE, CAPPELLA DEL PRESEPE – GIROLAMO SICIOLANTE:
CREAZIONE DI ADAMO, CREAZIONE DI EVA E CACCIATA DI ADAMO ED EVA DAL PARADISO

(foto Gabinetto Fotografico del Polo Museale del Lazio)
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LA MEMORIA ISTITUZIONALE
AMALIA PACIA

ETTORE MODIGLIANI, LA MOSTRA DI LONDRA (1930)
E LA POLITICA DI ACQUISTI DI OPERE PER I MUSEI ITALIANI

Un importante incremento di opere a favore delle
raccolte pubbliche italiane avvenne in occasione della
grandiosa mostra intitolata Arte Antica Italiana tenutasi alla Royal Academy di Burlington House di Londra nel 1930,1) un evento di eccezionale rilevanza
nella storia pubblica e privata di Ettore Modigliani,
soprintendente all’arte medioevale e moderna di

1

–

MILANO, PINACOTECA DI BRERA

–

Milano, che dopo soli cinque anni verrà allontanato
dalla città e dal suo ufficio.2) Protagonista assoluto di
questa gloriosa e anche contestata pagina di esportazione planetaria dei principali capolavori artistici italiani, il funzionario venne nominato fin dall’aprile del
1929 commissario generale della mostra e, per suo
stesso volere, unico responsabile della scelta delle

BARTOLOMEO VENETO: LA SUONATRICE DI LIUTO
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21) E. RAMA, Suonatrice di liuto, in Pinacoteca di Brera.
Scuola veneta, Milano 1990, pp. 19–21, n. 2. L’autrice della

31) R. PARIBENI, Novità intorno all’Ara Pacis Augustae, ibidem, pp. 3–7, nel rendere noto l’acquisto, affermava che esso

scheda precisa la provenienza del dipinto dalla collezione di
Giuseppina Vassalli Del Majno, da cui il quadro «viene
acquistato nel 1931 con i proventi ricavati dalla mostra londinese del 1930» (p. 19).

era stato condotto da Ettore Modigliani «con celeri trattative,
a prezzo ragionevole e senza sacrificio dell’erario» (p. 3).

le tappe salienti della vicenda e da cui si apprende che l’acquisto venne preceduto da una speciale perizia, voluta dal
ministero, per stabilire l’autografia dell’opera, perizia che
venne affidata a Gino Fogolari e a Paolo D’Ancona, i quali,
in data 28 gennaio 1931, rilasciarono una relazione attestante l’originalità del quadro (Milano, Archivio corrente ex
SBSAE, Esposizione …, cit., parte I, pos. 2/90).

33) Lettera di E. Modigliani all’On. Ministero della E.N.
Direz. Gen. Antichità e B.A., prot. 792, n. 436, 1º dicembre
1931 (ibidem, pos. 4/383, Utili della mostra di Londra).

22) Sul dipinto di El Greco si conserva un importante

dossier nell’archivio braidense, che consente di ripercorrere

23) La notizia dell’acquisto effettuato dal Ministero dell’Educazione Nazionale per la R. Pinacoteca di Brera,
apparve nella rubrica Acquisti del Bollettino d’Arte, s. III, a.
XXV, 1931, pp. 289–290.

24) S. SICOLI, Ritratto di Sir Richard Hely Hutchinson
barone di Donoughmore, in Pinacoteca di Brera. Scuole
straniere, Milano 1995, pp. 194–195, n.104.
25) Milano, Archivio corrente ex SBSAE, Esposizione …,
cit., parte II, cass. 4, fasc. 32.
26) S. BANDERA BISTOLETTI, Ritratto di Francesco Sforza e
Ritratto di Bianca Maria Sforza, in Pinacoteca di Brera.
Scuole lombarda e piemontese 1300–1535, Milano 1988,

pp. 390–392, nn. 180–181, ove si afferma che i dipinti «nel
1932 furono donati dall’Associazione degli Amici di Brera
alla Pinacoteca» (p. 390), senza però precisarne l’acquisizione con i fondi della mostra londinese. Diversamente, M.
TANZI, Ritratto di Francesco Sforza e Ritratto di Bianca
Maria Visconti, in Vincenzo Foppa. Un protagonista del
Rinascimento, catalogo della mostra a cura di G. AGOSTI, M.
NATALE, G. ROMANO (Brescia, Santa Giulia – Museo della
Città, 3 marzo – 30 giugno 2002), Milano 2003, pp. 136–
137, n. 23, riconduce l’attribuzione delle due tele alla cerchia di Bonifacio Bembo, confermando la notizia del dono
da parte degli Amici di Brera.
27) C. SISI, Un dopo pranzo (Il pergolato), in Pinacoteca
di Brera, Dipinti dell’Ottocento e del Novecento. Collezioni
dell’Accademia e della Pinacoteca, 2 voll., Milano 1993, I,
pp. 404–405, n. 452.
28) I. MARELLI, Ritratto di Benedetta Carminati Chisoli,
ibidem, I, pp. 181–182, n. 187. Nella scheda la studiosa

asserisce che il dipinto «fu donato nel 1931 alla Pinacoteca
dall’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, che
l’acquistò dalle sorelle Chisoli» (p. 181). Anche in questo
caso non viene precisata la provenienza dei fondi utilizzati
dalla società milanese.
29) Mostra postuma di settanta opere di Giovanni Carnovali, a cura di G. CAVERSAZZI (Bergamo, Galleria Permanen-

te), Bergamo 1931.

30) G. FOGOLARI, Il bozzetto del Tiepolo per il Trasporto
della Santa Casa di Loreto, in Bollettino d’Arte, s. III, a.
XXV, 1931, pp. 18–32, diede un ampio resoconto dell’acquisto del bozzetto tiepolesco, assicurato al pubblico godimento grazie al Ministro dell’Educazione Nazionale, che era
intervenuto «con redditi procurati dalla Esposizione di pittura italiana antica tenuta a Londra nel 1930, dove pure il
famoso bozzetto era stato ammirato» (p. 18).
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32) Milano, Archivio corrente ex SBSAE, Esposizione …,
cit.,, pos. 5/338: Vienna. Frammento dell’Ara Pacis Augustae.

34) Ibidem.
35) Ibidem.
36) Ibidem.

37) Lettera del ministro del 21 dicembre 1931, prot.
10921, pos. Aff. Gen., Div. II (ibidem).

38) Come appunto emerge dal presente contributo, la ricostruzione rimane affidata a indizi documentari reperiti nella
già citata cartella intitolata Utili della mostra di Londra. Per
le notizie relative agli acquisti destinati a Venezia, che si conservano nelle pratiche dell’archivio della Soprintendenza
Speciale del Polo Museale Veneziano, devo la loro conoscenza
ad Enrico Noè, che ringrazio per la disponibilità.

39) F. WITTGENS, Un quadro di Silvestro Lega nella Pinacoteca di Brera, in Bollettino d’Arte, s. III, a. XXVI, 1931,

pp. 222–224: 223. Da precisare che, anche di recente, il
dipinto, entrato nelle raccolte milanesi nel 1932, è stato
considerato una donazione degli Amici di Brera, senza
accertare la provenienza del capitale impegnato; si veda in
proposito M. TAVOLA, Un dopo pranzo (Il pergolato), in Per

Brera. Collezionisti e doni alla Pinacoteca dal 1882 al
2000, a cura di M. CERIANA, C. QUATTRINI, Firenze 2004,
pp. 141–143.

APPENDICE

DOC. 1
Milano, Palazzo di Brera, Archivio corrente della cessata
Soprintendenza per i Beni Storici Archivistici ed Etnoantropologici della Lombardia, Esposizione di arte antica
italiana a Londra (1929–1930), pos. 4/383: Utili della
mostra di Londra.
Lettera su carta intestata della R. Soprintendenza all’arte

medioevale e moderna delle Province lombarde. Milano,
Riparto Musei e Gallerie

Indirizzata a «A S. E. il Ministro della Educazione Nazionale
— Roma»
Datata Milano, 1° dicembre 1929–VIII, prot. n. 1386/397.

«Oggetto: Mostra di antica arte.

Allorché io ricevetti l’onorifico, ma anche arduo, incarico di
apparecchiare la Mostra italiana di arte antica a Londra, trovai, nei confronti del Comitato britannico, questa situazione
per quanto riguarda le spese: l’Italia avrebbe sostenute quelle di imballaggio, trasporti e viaggi del personale, e il Comitato britannico le altre. Nessuna intesa per quanto riflettesse
una partecipazione agli eventuali utili della Mostra.
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RICCARDO SALVATORI

IL SOPRINTENDENTE ARMANDO OTTAVIANO QUINTAVALLE
E L’ACCENTRAMENTO DI OPERE D’ARTE NEL CASTELLO DI TORRECHIARA
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
DOCUMENTI E FONTI DALL’ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA DI PARMA E PIACENZA

«Subito, da quando nella notte dall’8 al 9 Settembre 1943
i carri armati tedeschi sostarono minacciosi sotto i voltoni
della Pilotta ed impotente vedevo deportare i soldati e saccheggiare la vicina caserma, nella grave umiliazione che mi
serrava il cuore, giurai a me stesso che tutto questo non
doveva succedere per le opere d’arte».1)

Così esordiva Armando Ottaviano Quintavalle,2)
allora Soprintendente alle Gallerie e alle opere d’arte
medioevali e moderne per le province di Parma e Piacenza, nella sua Relazione sull’opera svolta da me e dal

mio personale per la salvaguardia del patrimonio artistico di Parma e Piacenza dopo l’8 settembre 1943. Nel
documento, sottoscritto il 15 maggio 1945, il soprintendente raccontava con precisione i fatti avvenuti
dopo l’armistizio di Cassibile,3) allegando lettere, telegrammi e circolari ministeriali. Quelle circostanze lo
avevano visto scontrarsi con le volontà dell’amministrazione centrale della neonata Repubblica Sociale
Italiana, decisa a spostare a tutti i costi verso il Lago

1

–

LANGHIRANO (PARMA)

–

Maggiore — e più precisamente presso le Isole Borromee, ritenute più sicure rispetto ai possibili trafugamenti, ma anche ai possibili danni derivanti da bombardamenti tedeschi e alleati — l’ingente e prezioso
patrimonio artistico depositato nel Castello di Torrechiara (fig. 1).4)
Prima di procedere all’analisi dei documenti inediti
rintracciati presso l’archivio della Soprintendenza di
Parma e Piacenza, credo necessario fornire alcune
precisazioni circa la situazione delle opere d’arte
mobili durante la guerra.5) Rispondendo sulle pagine
del Bollettino d’Arte al progetto di convenzione formulato due anni prima dalla Società delle Nazioni, attraverso l’Office international des musées,6) e in particolar modo alla proposta di De La Pradelle — giurista e
professore di diritto francese, esperto in diritto internazionale, che auspicava la possibilità di dislocare in
tempo di guerra il patrimonio artistico e culturale di
una nazione belligerante presso un paese neutrale, ai

VEDUTA DEL CASTELLO DI TORRECHIARA

(foto Annarita Ziveri, Archivio Fotografico della SABAP di Parma e Piacenza)
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48) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, cartellina docu-

menti sciolti, lettera del Ministro dell’Educazione Nazionale
ad Armando Ottaviano Quintavalle, del 18 ottobre 1944
(vedi Appendice documentaria, DOC. 17).

49) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, cartellina documenti

sopralluogo Direttore generale delle Arti e del colonnello
Langsdorff, Telegramma della Prefettura Repubblicana di
Parma ad Armando Ottaviano Quintavalle, del 15 dicembre
1944 (vedi Appendice documentaria, DOC. 18).

50) Ufficio tedesco istituito per la gestione del patrimonio artistico nell’Europa occupata, cfr. supra nota 16.

51) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, prot. 234, cartelli-

na documenti sciolti, lettera del Ministro dell’Educazione
Nazionale ad Armando Ottaviano Quintavalle, del 12 gennaio 1945 (vedi Appendice documentaria, DOC. 19).

52) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, cartellina docu-

menti sciolti, lettera del Direttore generale delle Arti Carlo
Anti ad Armando Ottaviano Quintavalle, del 7 marzo 1945
p. 3 (vedi Appendice documentaria, DOC. 20).
53) Ivi.

54) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, cartellina docu-

menti sciolti, Telegramma del Prof. Langsdorff ad Armando
Ottaviano Quintavalle, del 6 marzo 1945 (vedi Appendice
documentaria, DOC. 21).

55) As SABAP PR–PC, Trasferimento delle opere nei ricoveri, documento privo di classificazione, Relazione sull’opera svolta da me ... cit. in nota 1, p. 7.

APPENDICE DOCUMENTARIA
DOC. 1
Parma, Archivio storico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza (d’ora in poi As SABAP PR–PC), Parma Storico,

M/81, Fotografie Castello di Torrechiara.

Lettera “Riservata” dattiloscritta su carta non intestata
Indirizzata «al Prof. Comm. Guglielmo Pacchioni, R. Sopraintendenza alle Gallerie, Palazzo Brera, Milano»
Datata 26 novembre 1941 – XX.

«Caro Pacchioni,
l’amico Aru ti avrà forse detto dell’accentramento d’Arte da
me creato per gentile concessione di Venè nel Castello di
Torrechiara in prov. di Parma, non certo del piccolo deposito a carattere del tutto privato istituito a Piacenza nella Villa
Alberoni di Veano, ove la detta Opera Pia manda d’estate gli
alunni del suo Collegio e dove ha gentilmente concesso di
raccogliere, con i dipinti di sua proprietà, le opere d’Arte
della Galleria Ricci Oddi e di Chiese Piacentine.
Ma nemmeno a Torrechiara, edificio di complessa mole, i cui
vani usabili sono però pochi, vi potrebbe esser posto per il
grande numero di casse che mi segnali, a meno che non si
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facciano vasti lavori di riattamento che permettano di utilizzare tutti gli altri ambienti, cosa che, data l’importanza dell’edificio, sarebbe indubbiamente opportuno fare, ma che
importa una spesa ingente, oltre che un tempo lunghissimo.
Ad Aru che, come sai, divide con Modena l’accentramento di
Guiglia, avevo appunto fatto cenno a tale lontana possibilità
ove, per ragioni di tutt’altra natura, avessimo dovuto sgomberare tale luogo; ma dalla tua appare chiaro che non puoi
attendere tanto e, anche se fosse approvata subito la proposta
di restauro avanzata dal Sopraintendente Venè, non sarebbe
possibile prima della buona stagione iniziarne i lavori che,
ripeto, saranno vastissimi e di carattere soprattutto murario.
Sono quindi davvero dolente di non poter, come desidererei, esserti utile e, come me, lo sarà Venè dal quale dipende
il castello e che informerò della cosa.
Nella speranza di poterti rivedere presto a Milano per concretare in merito al Centro di azione per le Arti, ti porgo
per te e per Annalena i saluti e l’affetto del tuo
f. to A. O. QUINTAVALLE».
DOC. 2

As SABAP PR–PC, Parma Storico, M/81, Fotografie
Castello di Torrechiara
Lettera “Riservata” scritta su carta intestata R. Sopraintendenza alle Gallerie ed alle Opere d’Arte medioevali e moderne per le province di Parma e Piacenza
Indirizzata «R. Sopraintendente ai Monumenti dell’Emilia,
Via delle Belle Arti 42, Bologna»
Datata 26 novembre 1941 – XX – prot. 915.

«Oggetto: Castello di Torrechiara.
Come ho avuto modo di dirti per telefono, penso che,
data l’attuale destinazione ad accentramento di opere d’Arte del Castello di Torrechiara, non sia il caso di proporne,
sia pure limitatamente alla corte ed a gli [sic] ambienti del
piano superiore che danno accesso alla Camera d’oro, la riapertura al pubblico; e ciò tanto per il segreto di guerra del
deposito, come per il disimpegno del servizio di custodia
che, per la struttura stessa del Castello e la scarsezza del
personale a disposizione, è oltremodo complesso.
È invece necessario, non essendo possibile, come si è fatto
per Guiglia, fissare una zona di isolamento intorno all’edificio, tenere lontano i gitanti che fossero troppo numerosi e
curiosi, come del resto già vi provvedono i RR. Carabinieri
preposti alla sorveglianza esterna dell’accentramento.
Naturalmente, non si potrebbe non tenere nella massima
considerazione l’eventuale desiderio di qualche studioso,
per vero rarissimo, che desiderasse vedere la Camera d’oro,
le cui condizioni conservative sono del resto quelle che sai, e
ciò anche quando nei detti ambienti di accesso saranno allogate, come d’accordo, le opere tratte dagli imballaggi. Ma,
ripeto, di studiosi che s’interessano a quegli affreschi, oltre
la Wittgens, ve ne sono pochissimi — nella mia lunga permanenza qui non ne ho conosciuto che due soltanto —
mentre la stragrande maggioranza, per non dire la totalità,
dei visitatori è costituita da gitanti estivi di provenienza
locale o dai bagni di Salsomaggiore.
Tieni poi conto che la Circolare cui ti riferisci riguarda non
i monumenti, ma i Musei e le Gallerie chiuse per ragioni di
guerra.
Molti cordiali saluti.
IL SOPRAINTENDENTE
[Dott. Armando Ottaviano Quintavalle]».
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LIBRI
F. ATHANASIOU, V. MALAMA, M. MIZA, M. SARANTIDOU,

Η αποκατάσταση των ερειπίων του Γαλεριανού
συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη (1994–2014).
Tεκμηρίωση και επεμβάσεις [The Restoration of the
ruins of the Galerian Complex in Thessaloniki (1994–
2014). Documentation and interventions], a cura di F.
ATHANASIOU, Thessaloniki 2015, Hellenic Ministry
of Culture, Education and Religious Affairs, Ephorate of Antiquities of Thessaloniki City; I, Documentazione, 400 pp., 55 disegni, 122 foto, 16 tavv. f.t. e
9 pieghevoli; II, Interventi, 112 pp., 15 foto, 9 disegni e 48 tavv. f.t.

I due volumi, editi dalla Soprintendenza (Ephorathe)
alle Antichità di Salonicco e curati da Fani Athanasiou,
rappresentano la pubblicazione ufficiale degli ultimi
interventi di restauro e valorizzazione del Palazzo di
Galerio a Salonicco effettuati dal 1994 al 2014 (figg.
1–6) Questi lavori, diretti dalle Autrici, nel 2008
hanno meritato un riconoscimento internazionale con
il premio Europa Nostra motivato, in particolare, dal
fatto che «l’intervento aveva trasformato un terreno
pubblico abbandonato in un attraente, istruttivo e ben
organizzato sito archeologico nel cuore della città
moderna».
La pubblicazione analizza i singoli edifici del palazzo: l’Aula a doppia abside messa in luce lungo la via
Dimitri Gounari (pp. 25–83); la Basilica (pp. 87–115);
il Corpo centrale attorno al peristilio (pp. 119–165);
la Cisterna a due piani (pp. 169–185); le Terme (pp.
189–224) e l’Ottagono (pp. 227–331).
L’opera è stata preceduta dall’efficace guida The
Galerian complex: A visual tour (Thessaloniki 2013), e
gli esiti scientifici sono sintetizzati nei pannelli didattici posti sul percorso di visita e nelle applicazioni per
dispositivi mobili che, insieme ad un video del 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=zQfgzExwC1Y),
ricostruiscono l’aspetto originario del palazzo nel IV
secolo (http://www.galeriuspalace.culture.gr/).
I resti archeologici, attualmente estesi per più di
8.000 mq — nemmeno un decimo dell’estensione totale originaria, dei quali 2.000 mq pavimentati con
mosaici e lastre di marmo — sono stati rimessi in luce
a cominciare dal 1917 quando, sotto la direzione dell’architetto Ernest Hébrard, la spedizione scientifica de
L’ Armée d’Orient documentava l’origine tardoromana
del complesso edilizio, realizzato verosimilmente a
partire dal 299 come residenza imperiale per il tetrarca Gaio Galerio Valerio Massimiano, poi nominato
Augusto nel 305; prima di intraprendere la brillante
carriera militare che lo porterà al matrimonio con
Galeria Valeria, figlia di Diocleziano, Galerio era stato
un umile pastore. La residenza ufficiale del co–imperatore è confermata anche dall’attività della Zecca imperiale di Salonicco (299–303, 305–308 d.C.).
Al 1917 risale anche la progettazione urbana dell’area, affidata sempre a Hébrard su incarico del presi-

dente Eleftérios Venizelos, dopo che quasi tutto il centro storico di Salonicco era stato distrutto da un disastroso incendio.
I successivi scavi coinvolsero, prima e dopo la II
Guerra Mondiale, studiosi come Hans–lrich von Schönebeck, Heinz Johannes, Andreas Alföldi e, dal 1939,
il danese Einar Dyggve. Negli scavi del 1935 l’Istituto
Archeologico Germanico di Berlino aveva individuato
i resti dell’Ippodromo e fu avanzata l’ipotesi che il
palazzo dovesse trovarsi a nord dell’Arco di Galerio,
nella zona della Rotonda. Dyggve per primo localizzò
il palazzo a sud dell’arco, in collegamento diretto con
l’Ippodromo, luogo di acclamazione delle vittorie
imperiali all’interno dell’edificio di spettacolo con la
maggiore capienza di spettatori; una caratteristica che
dal Palatium per eccellenza affacciato sul Circo Massimo (la cima del Mons Palatinus), si diffuse a tutte le
residenze tetrarchiche, nonché a Costantinopoli.
Solo dal 1962, però, furono eseguiti degli scavi
sistematici che portarono all’attuale conformazione
dello spazio urbano, tra la piazza Navarino e l’asse
pedonalizzato di via Dimitri Gounari, sotto la direzione scientifica dei successivi direttori delle Antichità,
da Charalambos Makaronas che mise in luce l’Ottagono, a Photios Petsas, Andreas Vavritsas e dei funzionari archeologi Maria Siganidou e Foteini Papadopoulou. Tuttavia la scarsità di fondi aveva consentito solo
episodici interventi di restauro, lasciando esposti i
resti archeologici ad un progressivo degrado; ed
anche le relazioni di scavo pubblicate periodicamente
nelle successive annate dell’Archaeologikon Deltìon
rappresentavano solo brevi rapporti, ad eccezione del
contributo di Ioannis Knithakis sull’Ottagono (ADelt,
30, 1975, A, pp. 90–119).
Solo nel 1993 la responsabile della XVI Eforìa alle
antichità preistoriche e classiche di Salonicco, Ioulia
Vokotoupoulo, riuscì a reperire i primi adeguati finanziamenti per la conservazione del monumento, in
vista della nomina di Salonicco a Capitale europea
della cultura nel 1997. Le ricerche archeologiche portate avanti durante questi restauri hanno modificato
teorie errate e ormai consolidate nei decenni precedenti e, per la prima volta, si è capito che l’area del
palazzo, nel sito archeologico di piazza Navarinou,
era già occupata da un quartiere residenziale privato,
con ricche domus del II e III secolo d.C. Lo studio
completo degli ambienti residenziali e di rappresentanza del complesso tardoimperiale, che genericamente veniva attribuito in toto ai lavori di Galerio, ha
portato ad una precisa distinzione tra le varie fasi,
mettendo in evidenza soprattutto le trasformazioni
del quartiere avvenute con i grandi lavori della metà
del V secolo, epoca di intensa attività edilizia, documentata in particolare nelle costruzioni ecclesiastiche
e nelle fortificazioni. Queste metamorfosi sembrerebbero legate anche ai terremoti, documentati nel 416 e
nel 476, in un periodo di traumatici sconvolgimenti
politico–militari. L’ Impero bizantino vide momenti
terribili anche agli inizi del VII secolo, quando la
maggior parte delle strutture del palazzo venne
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SALONICCO, VISTA DELL’AULA CERIMONIALE DELL’OTTAGONO, CON L’ATRIO BIABSIDATO (A SINISTRA) E I DUE PASTOPHORI
(A DESTRA) AGGIUNTI A SEGUITO DELLA SUA TRASFORMAZIONE IN CHIESA NEL V SECOLO

(foto di Giorgio Ortolani, 1981)

impianto di illuminazione, recinzioni, pannelli didattici e uno spazio multimediale per i visitatori all’interno dell’aula absidata in via Gounari.
Il testo si conclude con lo studio dei materiali
costruttivi (pp. 49–60) curato da Ioanna Papayianni,
Maria Stefanidou, Stavroula Konopisi e Vassiliki Pachta dell’Università Aristotele di Salonicco, che ha
messo in evidenza lo stato di degrado delle murature
dove gli stessi mattoni risultavano in gran parte danneggiati dall’alto contenuto di sali (nitrati e solfati).
Le analisi hanno anche riconosciuto l’utilizzo consapevole da parte dei costruttori romani di malte con
diversa composizione nelle diverse parti degli edifici,
con l’aggiunta — nelle parti più sollecitate — di polvere di terracotta e di piccoli frammenti laterizi.
Oltre agli interventi di restauro architettonico da
loro diretti, le Autrici hanno voluto documentare le
pluriennali analisi scientifiche condotte su questo
monumento fondamentale per gli studi sull’architettura tardoromana e bizantina, offrendo un’attenta
selezione dell’ampia documentazione grafica e fotografica esistente. Il testo in greco, ampiamente illustrato da foto, disegni e tavole fuori testo, è integrato
da riassunti in inglese (pp. 371–381 per il vol. I; 43–
46 e 61–62 per il vol. II). Significativamente, la bibliografia relativa ai lavori di restauro (p. 43, II) fa riferimento esclusivamente a studiosi italiani. Nonostante
la ricca bibliografia su Salonicco tardoantica e bizanti-
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na, i testi precedenti avevano approfondito l’insieme
dell’impianto urbano e alcuni singoli edifici ma non
avevano ancora adeguatamente chiarito il complesso
architettonico del palazzo e le sue fasi costruttive (Tra
i numerosi testi possiamo ricordare: K. HATTERSLEY–
SMITH, Byzantine Public Architecture between the fourth

and early eleventh century AD with special reference to
the towns of Byzantine Macedonia, Society for Macedonian Studies, Thessaloniki, 1996; N. DUVAL, Hommage à Ejnar et Ingrid Dyggve: la théorie du palais du
Bas–Empire et les fouilles de Thessalonique, in Antiquité
Tardive, 11, 2004, pp. 273–300; E. HADJITRYPHONOS,
The Palace of Galerius in Thessalonike: its place in the
modern city and an account of the state of research, in
Bruckneudorf und Gamzigrad: Spätantike Paläste und
Großvillen im Donau–Balkan–Raum, Frankfurt a.M. –
Wien 2011, pp. 203–217).
GIORGIO ORTOLANI

Architectura picta nell’arte italiana da Giotto a Veronese, a
cura di S. FROMMEL, G. WOLF, Panini editore, Modena 2016, 308 pp., oltre 200 ill.

Introdotto e concluso da un testo dei curatori, rispettivamente Sabine Frommel e Gehrard Wolf, il volume,
edito da Franco Cosimo Panini, si caratterizza per l’alta
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ROMA, VILLA DI AGOSTINO CHIGI, STANZA DELLE NOZZE DI ALESSANDRO MAGNO E ROSSANE
GIOVANNI ANTONIO BAZZI, IL SODOMA: NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANE, 1518–1519

(da La Villa Farnesina a Roma, a cura di C.L. FROMMEL, Modena 2003, II, n. 256 p. 227)

dell’abside di una chiesa a tre navate entro cui è
ambientata la scena; e, non ultimo, costruisce e distribuisce le figure nello spazio con sapiente coerenza. L’opera è veramente espressione della continuità fra quello
che chiamiamo Medioevo e l’età moderna, e un fiducioso incunabolo di ciò che sarebbe venuto dopo nel parallelo sviluppo di pittura e architettura.
In conclusione è da sottolineare la scelta di Sabine
Frommel di proporre una breve ricognizione sulla pittura del nord Europa al termine del suo saggio, che culmina con una penetrante analisi della Costruzione della
torre di Babele (1563; tavola 119 dell’Atlante) di Pieter
Bruegel il Vecchio conservata al Kunsthistorisches
Museum di Vienna. La sua ipotesi che Bruegel possa
aver conosciuto anche solo indirettamente il trattato di
Sebastiano Serlio costituisce l’apertura per un ulteriore
capitolo della ricerca sistematica sull’architectura picta
meritoriamente impostata con questo volume.
SONIA CAVICCHIOLI

Le foto qui riprodotte sono prese dal volume recensito ad
eccezione della fig. 4.
1) Il riferimento è a R. LONGHI, Giotto spazioso, in Para-

gone, 31, luglio 1952, pp. 18–24.

2) Ripubblicato autonomamente in F. ZERI, La percezione
visiva dell’Italia e degli Italiani, Torino 1976, p. 4.
3) Ne discute nel trattato Della pittura (1435), com’è noto.
4) La villa Farnesina a Roma, a cura di C.L. FROMMEL,
Modena 2003, vol. I, in particolare IDEM, Saggio, pp. 121–
123, e Schede, pp. 192–202.
5) Si veda R. GUERRINI, Dagli Uomini Famosi alla Biografia Dipinta.Topos e parádeigma nella pittura murale del
Rinascimento, ripubblicato in Exempla virtutis. Saggi scelti
di Roberto Guerrini, in Fontes, XIV, 29–30, 2012, pp. 87–98.
6) J. SHEARMAN, Only connect … Art and the Spectator in
the Italian Renaissance, Princeton (NJ) 1992, pp. 186–188.

Y. PRIMAROSA, Ottavio Leoni (1578–1630). Eccellente
miniator di ritratti. Catalogo ragionato dei disegni e
dei dipinti, Roma 2017, Ugo Bozzi Editore, 777 pp.

La resurrezione critica di Ottavio Leoni (Roma
1578–1630), avviata alla metà del Novecento con il fulminante affondo di Giuliano Briganti (1942) e le pagine di Roberto Longhi (1943, 1951), e più recentemente sostanziata dalle ricerche monografiche variamente
impostate di Bernardina Sani (2005), Maria Cristina
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accettare il riferimento a Ottavio del discusso dipinto
della Galleria Spada con Sant’Anna che fila e Maria
bambina che cuce (n. 50), assegnato per la prima volta
a lui da Bernardina Sani, ma a lungo accostato piuttosto al nome dello Spadarino, e che è veramente arduo
ritenere contiguo, sulla metà del secondo decennio,
alla pala di Leoni già in Sant’Urbano dei Pantani e
oggi nel Conservatorio di Sant’Eufemia (n. 49), così
neotizianesca e forse da guardare in dialogo con la
pala di Rubens alla Chiesa Nuova. Si fatica pure a credere di mano di Ottavio la misteriosa Processione cardinalizia del Metropolitan Museum (n. 60), su rame,
che appare del tutto esorbitante, anche come composizione, rispetto al suo catalogo, e che costituisce un
quesito difficilmente risolubile se non si arriva a
intendere di cosa è frutto la fantasia architettonica
sullo sfondo e che cosa significa il bassorilievo figurato in basso a destra.
In conclusione, per la scrupolosa ricognizione diretta sulle opere di cui è il risultato e per l’acribia delle
indagini storiche, la nuova monografia di Ottavio
Leoni si configura come indispensabile strumento di
lavoro per chiunque sia interessato al contesto artistico romano tra l’età di papa Gregorio XIII e la stagione barberiniana.
BARBARA AGOSTI

La foto dell’opera di Ottavio Leoni è stata presa dal volume recensito.

1) Si veda il saggio di M.C. TERZAGHI, Ludovico Leoni
ritrattista tra Padova e Roma, in Le arti a dialogo. Medaglie
e medaglisti tra Quattro e Settecento, a cura di L. SIMONATO,
Pisa 2014, pp. 147–179.

2) Basti su ciò rimandare agli studi di Alessandro Ballarin
confluiti nei monumentali quattro volumi del Leonardo a
Milano, Verona 2010.

B. CILIENTO, C. OLCESE SPINGARDI, Virginia, un mondo

perduto. Scene da un matrimonio Belle Epoque di casa
Spinola (Spinola Argomenti, n. 2), Genova 2017,
Sagep Editori, 127 pp., 55 figg.

La ricorrenza, nel 2008, del cinquantenario della
donazione allo Stato italiano di Palazzo Spinola di Pellicceria a Genova, casa museo fra le più splendide e
ragguardevoli d’Italia, grazie ad un generoso atto di
mecenatismo da parte degli ultimi discendenti dell’antica casata, è stata occasione per metter mano all’archivio famigliare. L’intento non era quello di sondare la
formazione delle raccolte museali quanto di indagare
le figure dei due donatori, i marchesi Paolo e Franco,
di cui si avevano poche notizie. La ricerca, come spesso avviene esplorando le fonti e i documenti, in realtà
assai rari per quel che concerne le vicende più recenti
del palazzo, ha rivelato intrecci insospettati di avvenimenti e avventure dimenticate da tempo.
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HERMANN CLEMENS KOSEL: RITRATTO FOTOGRAFICO
DI VIRGINIA PEIRANO (1910)

Bruno Ciliento, già soprintendente al patrimonio
storico artistico ligure, e Caterina Olcese Spingardi,
funzionaria della medesima soprintendenza, li narrano con piglio avvincente nel libro di cui ci stiamo occupando. In realtà, più che ai due marchesi Spinola, il
volume ruota intorno a una straordinaria figura di
donna, Virginia Peirano, prima moglie di Paolo Spinola, emersa inaspettatamente dal passato, di cui si era
persa del tutto memoria, almeno in Italia. È lei il
perno intorno a cui si sviluppa la storia, appassionante
e complicata che si snoda e oltrepassa tutta la prima
metà del Novecento, intessendo i rapporti e i destini
dei protagonisti intorno a due case museo assai lontane geograficamente, sedi di altrettante raccolte d’arte
di straordinaria rilevanza come il già citato palazzo
Spinola ed Eltham Palace nei dintorni di Londra.
Virginia, giovane bellissima, intraprendente, anticonformista, ricca ma di famiglia borghese, nata in
Romania da padre italiano, sposa nel 1910 l’aristocratico Paolo Spinola dopo una convivenza, che immaginiamo scandalosa per quei tempi, durata qualche mese. Il
matrimonio scompagina antiche usanze, consolidate
tradizioni, fa scalpore presso l’aristocrazia locale per cui
«la “bonté” d’une naissance, non moins que celle d’un
vin, consistait exactement, comme pour le prince et
pour le duc de Guermantes, dans son ancienneté»,
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do, San Fruttuoso e Punta Pagana), a ricordo degli anni
passati sulla Riviera di Levante. Dopo la morte di Virginia, negli anni Settanta, gran parte della collezione è
stata dispersa in tre aste da Sotheby’s.
La guerra segna la fine dell’età dorata. Lasciato
Eltham Palace, Virginia e Stephen si trasferiscono
prima in Scozia poi in Rhodesia, dove appoggiano,
con una scelta anticonformista, la popolazione locale
contro la linea razzista dei coloni. Stephen dona la sua
raccolta di ceramiche e monete antiche all’Università
rodesiana. Dopo la sua morte, Virginia, rimasta sola,
cambia residenza per l’ultima volta: prende casa sull’isola di Jersey dove muore nel 1972.
L’eredità degli Spinola, eredità di opere d’arte e di
bellezza, è divenuta, per desiderio dei personaggi di
cui s’è parlato, di pubblica proprietà “per il pubblico
godimento”.
CECILIA GHIBAUDI

Le due foto qui riprodotte sono prese dal libro recensito.

1) M. PROUST, À la recherche du temps perdu. La côté de
Guermantes, Paris 1999, p. 1153.
2) M. PROUST, À la recherche du temps perdu. La prisonnière, Paris 1999, p. 1881.
3) F.S. FITZGERALD, L’età del jazz. Diario intimo di una
generazione perduta, Milano 1966, p. 67.
4) V. WOOLF, La signora Dalloway in Bond Street e altri
racconti, Roma 2014, p. 16.
5) M. PROUST, À la recherche du temps perdu. À l’ombre
des jeunes filles en fleurs, Paris 1999, p. 621.

Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi, Atti del seminario di studi (Bologna, Fondazione Zeri, 24–26 settembre 2015), a cura di A.M. AMBROSINI MASSARI, A.
BACCHI, D. BENATI, A. GALLI, Bologna 2017 (Fondazione Federico Zeri), 503 pp.

Benvenuta la pubblicazione del seminario Il mestiere
del conoscitore. Roberto Longhi, tenutosi alla Fondazione
Zeri nel 2015 e parte di un progetto che intende esplorare casi recenti e meno recenti del metodo — il connoisseurship — che ammette molte declinazioni, ma
che in sostanza punta alla conoscenza e all’identificazione dell’opera, possibilmente del suo riferimento ad
una persona/autore, e quindi alla redazione di un’infinita mappa storico–territoriale del patrimonio visivo,
per dirlo nel più ambizioso dei modi, dell’umanità.
Il titolo — Il mestiere del conoscitore — spiega bene
quale sia stato l’approccio del seminario e degli atti
che lo testimoniano. Disposti nell’ordine cronologico
dei temi affrontati, gli interventi prendono in esame
un vasto numero di “casi” affrontati da Longhi nel
corso della sua lunga vita: dal Giudizio sul Duecento a
Goya, con la lente fissa sull’Italia, anche quando (Poussin, Goya, Valentin) l’artista italiano non era. Il venta-
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glio dei soggetti basta già da solo a testimoniare l’impressionante vastità della sapienza di Longhi e l’irraggiamento delle sue competenze attraverso la “tecnica”
da conoscitore, da lui realizzata quale pratica duttilissima, profondamente permeata di contenuti e strumenti
letterari antichi e moderni. Si va dunque dal Duecento, con Andrea De Marchi che commenta e attualizza il
Giudizio sul Duecento; al Trecento del cuore giottesco
(Cavazzini) e regionale (Toscano); a molto Quattrocento, in Toscana, incluso Piero (Rowley, Galli, Angelini) e
a Ferrara (Bacchi), e alle due punte cinquecentesche di
Raffaello (Ambrosini Massari) e Giorgione (Ballarin);
infine, giustamente, un consistente numero di questioni sei–settecentesche, da Carracci e Caravaggio (Benati, Terzaghi) a Poussin (Rosenberg), Valentin (Christiansen), Ceruti (Morandotti), e Goya (Barroero).
L’elenco manca ancora di completezza, perché bisogna
aggiungervi quello sulla scultura di Francesco Caglioti,
importante anche perché tema finora trascurato, e l’altro di Stefano Pierguidi sui rapporti di Longhi con la
letteratura artistica. Inoltre, quelli più personali e
intessuti di ricordi, di Mina Gregori, di Michel Laclotte e Giovanni Agosti, quest’ultimo teso a rileggere vari
decenni di storia sul filo del rapporto che lo ha legato
alla lettura di Longhi e alla stretta cerchia di amici e
compagni di strada attorno a lui, segno eloquente
delle capacità seduttive di lunghissima durata proprie
di Longhi, nonché della funzione che egli ha avuto,
anche postuma, quale “bandiera” e cuore nostalgico di
uno schieramento. Infine, il consuntivo di Massimo
Ferretti appare bilancio equilibrato e scevro di tentazioni agiografiche come di futili attacchi, arioso in
senso metodologico e storiografico.
A questo ampio ventaglio mancano dei tasselli,
naturalmente. Manca un’apertura sul Novecento: sul
quale, in effetti, Longhi esercitava il suo giudizio ma
molto meno il suo mestiere.1) Manca il tema della
tutela e del restauro, circa il quale Longhi giocò un
ruolo importante nell’Italia postbellica, ma alla fine di
fatto in modo interrotto e sfiduciato, da intellettuale
intollerante della burocrazia.2) Manca un affondo sulla
lingua — e si può immaginare quanto sia difficile dire
qualcosa di nuovo rispetto, per citare solo un nome, a
Mengaldo — tema invece inesauribile e fecondissimo
per comprendere il personaggio e la sua complessità
culturale.3) Ci sono cose molto interessanti sul linguaggio longhiano nell’intervento di Bruno Toscano
(pp. 83–87): ma per il resto il libro è veramente il ventaglio di un mestiere e di quanto questo mestiere
abbia apportato alla disciplina, così come la intendeva
Longhi e la intendono gli organizzatori del seminario
e i responsabili della Fondazione Zeri.
Esaminare i singoli contributi entrando nel merito
della “fortuna” delle proposte e opinioni di Longhi
non sarebbe forse il migliore omaggio alla sua statura:
tanta è stata la bravura di Longhi, così vasti e diramati
i suoi interventi e le sue scoperte; così importante per
la rottura con le pratiche e il gergo stantio di molta
parte degli studiosi prima di lui e vicini a lui nel
tempo; così ancora oggi spesso illuminanti i suoi
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“può”, ma “deve” costituire bagaglio attivo e indispensabile di chi pratichi la disciplina, pena il dipendere dalle opinioni altrui e cadere in trappole, opacità
e incomprensioni? Chiunque abbia avuto esperienze
di didattica e di ricerca al di là dell’Italia sa che, appena varcate le Alpi, la tendenza più che dominante, si
può dire quasi generale, è di guardare all’Italia e ai
suoi studiosi “filologi” come a una specialità locale
intesa a trovare nomi e studiare dettagli formali: i
primi visti come sterili di ulteriori vitali domande, i
secondi spesso invisibili ed estremamente ostici a studenti e giovani studiosi che lavorano — punto importante — su fotografie e immagini digitali e meno invece in contatto con gli originali. La lingua di Longhi e
il suo aver sdoganato termini non “tecnici”, avendoli
adottati come equivalenze verbali delle impressioni
visive, questa lingua ha lasciato un lungo strascico,
anche in coloro che parlano molto più chiaro e semplice rispetto al “maestro”; e ha fondato anch’essa, in
certo modo, un’appartenenza. Ci sono termini — ne
cito veramente a caso qualcuno usato a descrivere dettagli formali tra i saggi del volume e anche altrove:
“tenero”, “arguto”, “ammiccante”, “placido” — che a
qualsiasi individuo non solo non italofono, ma non in
pieno possesso della tradizione linguistica e letteraria
italiana e, inutile dirlo, a giorno di quella longhiana,
resteranno muti, e sembreranno bizzarri. Gli studenti
— ricordo bene le reazioni dei miei, in fondo non i
più lontani — se ne imbarazzano, e trovando incomprensibile la procedura, si rifugiano nell’iconografia o
in altri apparentemente più facili approcci. Di fatto, la
funzione elitaria e selettiva di quel linguaggio, più
passa il tempo, più tende a restringere l’impatto del
metodo e degli studi.
L’ampliamento importante degli orizzonti geografici — con la presenza sempre più forte di paesi come
l’India, la Corea o la Cina, la cui nozione di “originale” è ben distante dalla nostra — e la parallela perdita
di centralità dell’Europa e dell’Occidente ad essa
legato hanno scosso la certezza di alcuni fondamenti
(chi oggi potrebbe parlare di Rinascimento come se
ne esistesse solo uno, il nostro?5)). L’Italia è povera di
lavoro intellettuale e di posti per bravissimi ragazzi, i
quali devono cercare sostentamento altrove e quindi
adeguarsi a parametri, obiettivi, reti culturali ben lontani da quelle in cui Longhi e gli altri conoscitori
hanno vissuto. Longhi è nato centoventotto anni fa, è
morto da quarantotto; il suo linguaggio e la sua tavolozza espressiva hanno il fascino di uno smalto traslucido, un’opera d’arte preziosissima e delicata, che
oggi nessuno saprebbe replicare e se anche la replicasse, sarebbe estranea al mondo che la circonda. Eppure
ancora oggi quasi non è del tutto spenta l’eco delle
polemiche e delle divisioni, anche umane, che la sua
figura ha generato e permesso, diventando bandiera
identitaria di un metodo e dei gruppi accademici che
ad esso si richiamavano — quasi un partito politico o
una fazione — in nome della “buona”, della “giusta”
storia dell’arte. Ma la storia dell’arte, anche quando è
“buona” e “giusta”, è drammaticamente in crisi oggi
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perché il suo impatto sul mondo contemporaneo è
ridotto al lumicino, stretto tra violente apparizioni
mediatiche e una necessità di un parlare più ampio,
più semplice, più leggero, che gli storici dell’arte italiani non arrivano a darsi senza perdere in termini di
profondità. In questo, di sicuro Longhi oggi non è
utile: perché una delle sue caratteristiche più prelibate, dunque il suo linguaggio così personalisticamente
autoritario, non solo era destinato soltanto a un pubblico italiano, ma è anche la più straordinaria manifestazione della fisionomia super elitaria della cultura
italiana e della sua forse inestirpabile letterarietà,
nonché — direi soprattutto — della troppo frequente
incapacità degli intellettuali di parlare ad altri che a
sé stessi.
Invece è ancora, fortemente, utile e auspicabilmente attuale la sua attenzione spasmodica all’oggetto,
all’opera, che lui comprendeva in tutto il raggio delle
sue caratteristiche tecniche e stilistiche: un’attenzione,
appunto, all’“originale”, il quale non è soltanto una
“immagine” e deve mantenere la sua unicità e la sua
capacità vorrei dire ipnotica, la stessa che Gervasio di
Tilbury percepiva come potenzialmente mortale nel
caso del ritratto di Cristo, l’Acheropita del Laterano.6)
Il mondo di oggi ha rimosso e allontanato il potere
dell’originale, perché quando arriva di fronte all’opera crede di appropriarsene fotografandola (malamente), quindi la duplica all’infinito, e così facendo la
esorcizza, assolvendo chi guarda dal pericolo di entrare in contatto con essa. E però, l’attenzione all’opera
significa non solo guardarla come Longhi impareggiabilmente faceva, né significa — qui, ancora una
volta, parlo soprattutto come medievista — usare il
modello “antropomorfo” come l’unico possibile, con
opere raggruppate e distribuite a disegnare una biografia individuale. Significa captare l’estrema complessità del fenomeno visivo/oggetto/opera: girarci
attorno da ogni possibile punto di vista, come minimo
cercare di capire chi l’ha voluto e perché, a quali spazi
era destinato e di quali funzioni era caricato. Già l’ingresso di un concetto come l’“orizzonte di attesa” —
una definizione divenuta forse ormai anch’essa un po’
datata e limitativa — ha imperativamente complicato
gli scenari e fatto entrare nel grumo che è l’opera, un
numero maggiore di attori. Scrivo queste parole ben
ricordando che Roberto Longhi muore nel 1970, i
saggi seminali di Michael Baxandall datano 1963–
1972 e gli scritti di Iser e Jauss sono distribuiti tra la
fine degli anni Sessanta e la fine dei Settanta.7) Nel
riconoscere l’indispensabilità del cambiamento, il giusto omaggio a quanto Roberto Longhi ha realizzato e
rappresentato è il minimo che si possa oggi onestamente fare.
SERENA ROMANO

La foto di Roberto Longhi è stata presa dal volume recensito.
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1) Si veda almeno — oltre agli accenni circa Boccioni nel
saggio di Francesco Caglioti in questo volume (p. 191) — la
raccolta di Scritti sull’Otto e Novecento, in Edizione delle
Opere Complete di R. LONGHI (da ora in avanti Opere complete), 14 voll, Firenze 1912–2000, XIV, 1984.

2) Nell’impossibilità di dar qui conto dell’abbondante
bibliografia, mi limito a rinviare al volume, ancora fondamentale, L’arte di scrivere sull’arte. Roberto Longhi nella
cultura del nostro tempo, a cura di G. PREVITALI, Roma 1982;
per la questione della tutela si veda A. FITTIPALDI, Roberto
Longhi e la tutela dei beni culturali, ivi, pp. 83–107.

3) Nella vasta e importante bibliografia degli studi sul linguaggio longhiano, cito (davvero per sommi capi e come
pura indicazione di alcuni tra gli interventi per me più illuminanti) P.V. MENGALDO, Note sul linguaggio critico di
Roberto Longhi, in La tradizione del Novecento, Milano
1970; G. CONTINI, Prefazione a R. LONGHI, Da Cimabue a
Morandi, Milano 1973, pp. XI–XX; e IDEM, Varianti del
«Caravaggio». Contributo allo studio dell’ultimo Longhi, in
L’arte …, cit, pp. 66–82; oltre a C. GARBOLI, Longhi lettore,
in L’arte …, cit., pp. 108–125; e C. MONTAGNANI, Glossario

Longhiano. Saggio sulla lingua e lo stile di Roberto Longhi,
Pisa 1989.

MOSTRE

Bernini, mostra a cura di A. BACCHI, A. COLIVA, Roma,
Galleria Borghese, 1 novembre 2017 – 4 febbraio
2018.1)
For Irving Lavin on the 50th Anniversary
of the Article That Began the Discussion

Twenty years after the monumental exhibition of
1998, entitled Bernini scultore. La nascita del Barocco
in Casa Borghese, Anna Coliva has led the organization of another important exhibition in the same
venue devoted to the same artist. Two decades ago, in
collaboration with Sebastian Schütze, the challenge
was to highlight the fundamental achievement of the
works composing the richest repository of Bernini’s
sculpture outside the Vatican City. That exhibition
came at a time following a renewed interest in the
artist, especially after the conferences inspired by the

4) Mi limito a citare una stringatissima campionatura tra i
molti, moltissimi studi trecenteschi di Longhi: ad esempio il
precoce Frammenti di Giusto a Padova [1928], in Opere
complete, IV, 1968, pp. 7–20; lo Stefano Fiorentino [1943,
1951], ibidem, VII, 1974, pp. 64–82; e per la questione vitalesca–bolognese, molte volte toccata da Longhi in merito al
Camposanto di Pisa, ricordo l’Appendice al volume su La

questione bolognese negli affreschi del Camposanto di Pisa
[1931, 1950], ibidem, VI, 1973, pp. 207–226. Come esempio

del fertile innescamento di questioni critiche, poi altrimenti
svolte, ovvio citare L. BELLOSI, Buffalmacco e il Trionfo della
Morte, Torino 1974.

5) Penso a J. GOODY, Renaissances. The One or the
Many?, Cambridge 2009; e anche, all’interno del caso italiano, a E. CROUZET–PAVAN, Renaissances italiennes, 1380–
1500, Paris 2007 (trad. ital. Rinascimenti italiani, 1380–
1500, Roma 2012).
6) GERVASE OF TILBURY, Otia Imperialia. Recreation for
an Emperor, a cura di S.E. BANKS, J.W. BINNS, Oxford 2002,
p. 606.

7) M. BAXANDALL, A Dialogue on Art from Court of
Lionello d’Este, in Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, XXVI, 1963, pp. 304–326; IDEM, Bartholomaeus
Facius on Painting: A Fifteenth–Century Manuscript of the
De Viris Illustribus, ibidem, XVII, 1964, pp. 90–107; IDEM,
Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in
Italy and the Discovery of Pictorial Composition 1350–
1450, Oxford 1971; IDEM, Painting and Experience in Fifteenth–Century Italy, Oxford 1972. Per la scuola di Costan-

za, il più noto fra gli scritti di Wolfgang Iser, ma non il
primo in ordine di tempo, è forse Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett,
München 1972 (anche per l’impatto avuto da questo testo
sul pensiero di Umberto Eco); e H.R. JAUSS, Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, Konstanz 1972. Infine, per
chi scrive è stata importante J. STAROBINSKI, Prefazione a
H.R. JAUSS, Pour une esthétique de la réception, Paris 1978,
pp. 7–21.
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PIETRO BERNINI: WINTER
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aspects of research and visual communication can
and should be combined.
TOD A. MARDER

The five images here reproduced are from the exhibition’s
catalogue.
1) The catalogue Bernini, a cura di A. BACCHI, A. COLIVA,
Roma (Galleria Borghese, 1 novembre 2017 – 4 febbraio
2018), Milano 2017, was published by Officina Libraria.

2) I. LAVIN, Five New Sculptures by Gian Lorenzo Bernini
and a Revised Chronology of His Early Works, in The Art
Bulletin, 50, 1968, pp. 223–248.
3) C. D’ONOFRIO, Priorità della biografia di Domenico
Bernini sulla questione del Baldinucci: note berniniane 2, in
Palatino, 10, 1966, nn. 3–4, pp. 201–208.
4) T. MONTANARI, Bernini e Cristina di Svezia: alle origini della storiografia berniniana, in A. ANGELINI, Gian
Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, Cinisello Balsamo 1998, pp. 328–477.
5) M. DELBEKE, E. LEVY, S.F. OSTROW, Prolegomena to the
Interdisciplinary Study of Bernini’s Biographies, in Bernini’s Biographies: Critical Essays, edited by M. DELBEKE, E.
LEVY, S.F. OSTROW, University Park (PA) 2006, pp. 1–72.
6) I marmi vivi. Bernini e la nascita del ritratto barocco,
catalogo della mostra a cura di A. BACCHI ET ALII (Firenze,
Museo Nazionale del Bargello, 3 aprile – 12 luglio 2009),
Firenze 2009.

7) F. ZERI, Bernini contro Bernini, in L’Europeo, n. 43, 13
ottobre 1980; and then IDEM, Mai di traverso, Milano 1982,
pp. 94–97.
8) A. BACCHI, San Sebastiano, in Bernini, cit., pp. 42–43:
42, n. I.5.
9) S. PIERGUIDI, Putto sopra un drago, in Bernini, cit.,
pp. 68–71: 70, n. II.2.

10) I. FALDI, Galleria Borghese. Le sculture dal secolo XVI
al XIX, Roma 1954, p. 25, n. 30.

11) My thanks to Sabina Rosenbergova’s research on this
building.

12) A.–L. DESMAS, Busto di Antonio Coppola, in Bernini,
cit., pp. 104–107, n. IV.1.
13) EADEM, Busto di papa Paolo V, in Bernini, cit., pp.
118–121, n. IV.5.
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14) T. MONTANARI, La libertà di Bernini: la sovranità dell’artista e le regole del potere, Torino 2016, p. 16.
15) A.–L. DESMAS, Busto del cardinale Alessandro Peretti
Damasceni Montalto, in Bernini, cit., pp. 128–131: 128, n.
IV.8.

16) S. PIERGUIDI, I busti degli avi nelle collezioni seicentesche dei Barberini (con una revisione della cronologia dei
ritratti di Bernini degli anni Venti), in Bollettino d’Arte, s.
VII, 18, 2013, pp. 33–50: 36.
17) T. MARDER, Bernini and the Art of Architecture, New
York 1998, p. 51.

18) F. PETRUCCI, Busto del cardinale Armand–Jean
Plessis, duca di Richelieu, in Bernini, cit., pp. 318–319:
318, n. IX.4.

19) See Section VI on Painting by L. FICACCI, in Bernini,

cit., pp, 190–233.

20) See Section VIII on The Sculptore’s Practice, by M.G.
BARBERINI, in Bernini, cit., pp, 248–303.

21) M.G. D’AMELIO, T.A. MARDER, La fontana dei Quattro
Fiumi a piazza Navona: iconologia e costruzione, in “Piazza
Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande”.
Du stade de Domitien à la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, sous la direction de J.–F. BERNARD, Rome
2014, pp. 399–419.
22) Capolavori del Seicento italiano nelle collezioni reali
di Spagna, catalogo della mostra a cura di G. REDIN

MICHAUS (Roma, Palazzo del Quirinale, Scuderie Papali, 13
aprile – 31 luglio 2017), Milano 2017, pp. 188–191, n. 22.
23) C.D. DICKERSON III, A. SIGEL, Model of an Angel and
Cherub for the “Celestial Glory”, in Bernini: Sculpting in
Clay, edited by C.D. DICKERSON III, A. SIGEL, I. WARDROPPER

(New York, The Metropolitan Museum of Art, October 3,
2012 – January 6, 2013, and Fort Worth, Kimbell Art Museum, February 3 – April 14, 2013), New York – New Haven –
London 2012, pp. 266–271: 267, n. 32, acknowledging
«Stefano Tumidei, who was convinced of the attribution to
Bernini and, at the time of his death in 2008, was planning
to write an essay on it»; and M.G. BARBERINI, Angelo e
Cherubino per la Gloria della Cathedra Petri, in Bernini,
cit., pp, 292–293, n. VIII.13.
24) Il laboratorio del genio. Bernini disegnatore, mostra a
cura di J. STOSCHEK, S. SCHÜTZE (Roma, Palazzo Barberini,
11 marzo – 24 maggio 2015).

25) M.G. BARBERINI, Cristo crocifisso, in Bernini, cit., pp,
284–285: 284, n. VIII.10.

26) EADEM, Cristo crocifisso, in Bernini, cit., pp, 286–289:
288, n. VIII.1.
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Abstracts
STÉPHANE VERGER

From the death of a prince to his glorification: metamorphosis of a throne.
The Benvenuti d’Este situla, the first masterpiece of Situla Art

This situla was found in a grave in Este in 1880. It is one of the finest examples of Recent Orientalising period art from northern Italy. It was made in the second half of the seventh century BCE. This paper presents a new
interpretation of the embossed decoration of the three friezes framed within three registers, one above the other.
In 1997 it was pointed out the three friezes should be read as one cohesive cycle. This paper proposes a reading of
the various episodes present on the strip. The “story” starts at the bottom and reads from right to left. The lower register frames the death of a tall man. The middle one depicts a winged lion leading the way into a fantastic and transitional world. In the upper register a sovereign sits enthroned.
It’s impossible to say whether the situla depicts a myth (unknown to us) from the lands occupied by the Veneti. It
may instead be the story of a real person. The thread of the storyline lies in the chair or throne, a symbol of power on
which the protagonist is seated. In the lower order it’s an almost naturally verdant environment, in the upper register more disciplined, almost ritual. The two are separated by the fantastic winged lion in a world that marks the
divide between the world of heroic combat and that of the afterlife. Here forefathers live in a world of heroes, sung of
by Hesiod in Ancient Greece. This is a middle world, tied to that of Hades, lying at the extreme edge of the world. It
was believed that this was where its inhabitants, those who for some reason entrance to the underworld had been
barred, could live an endless benign existence.
The use of the situla in everyday has left it with several “scars” on its surface, where back then it had had to be
repaired. It ended its days as an urn for a cremated infant. In the same grave, 126, there was a second burial, that
of an adult woman. Her rich range of grave goods included a metal plated rod or sceptre. This was a sign that she
belonged to a noble élite, or that she’d had a high ranking role when alive. The cremated three year old buried in
the bronze bucket and the woman would have been part of one of Este’s noble families. Various talismans had also
been placed in the grave to provide the infant with magical and spiritual protection. Apart from the situla itself there
were other significant items inside it: a brooch made in Slovenia, a far off land, an amber and coral necklace and
two gold discs, sun symbols.
MARCO CAMERA

A black figure stamnoid pyxis from the Piazza San Francesco votive deposit in Catania

A black figure stamnoid pyxis is a one off in the well known votive deposit found in Piazza San Francesco in
Catania. The vase was found in a completely fragmentary state. The deposit is to this day still the most important
collection of archaeological finds from the Chalcidean apoikia of Katane. It’s an inestimably valuable source for any
study of local production and the town’s vast commercial network. During the archaic and classical periods this
stretched as far as Greece’s main centres.
Its vascular shape, and most of all its decoration of mounted warriors within a broad frieze, undoubtedly bring to
mind Corinthian prototypes. Its form though, and the quality of the clay used to make it, mark it down as a local,
colonial product. Hypothetically it would have been made in a Catanian workshop between the first and second
quarter of the sixth century BCE.
The unusual decorative motif and originality of the composition reveal that the potter had an artistically eclectic
personality. Though one of a kind, the vase fits in with traditional production in the pottery workshops of Greece’s
western apoikiai. From the outset they showed a particular leaning towards experimentation and a new interpretation of set forms.
275
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The Catanian pyxis is the result of a formal and iconographic heritage that takes inspiration from more than just
the locally produced Sicilian pottery. It also draws on a deep rooted local tradition. It can be seen as a late but
extraordinary and unusual trace of the artistic vitality of Sicilian potters during Archaic times.
GIUSEPPINA MONTEROSSO

An amphora and its twin. A case of mistaken identity
at the heart of an intriguing affair on Catania’s antiques market.

Every archaeological find has its own story to tell to whoever’s willing to listen. Sometimes stories intertwine,
leading to misunderstandings and errors. This was the case with the two pots in this paper: a pseudo Panathenaic amphora and a black figure Attic type B one. The former belonged to the noble Zappalà Asmundo family. It had been found in the Indirizzo quarter in Catania’s historical centre in the late 1800s. The latter was
in the collection of Syracuse’s Paolo Orsi Archaeological Museum. Given the lack of documentation that accompanied it, all that can be said about its origins is a vague “somewhere around Catania”.
For decades of confusion they were swapped one for the other. Careful examination of archives, records and
inventories has pieced together their history, identifying them correctly. The two of them are reasonably well
preserved. New photographs have been taken. An idea’s been put forward as to where they were made. One
may be the work of the Lysippides Painter or one of his workshop, whereas certain details on the figure of
Athena recall the pseudo Panathenaic amphora in Vatican Group G23.
LUCILLA

DE

LACHENAL

Three Giustiniani statues and their forgotten origin in Velletri

The paper examines notes taken by antiquarians about three statues in the Torlonia Museum on Via della
Lungara. They provide information about the three being brought to Rome from Velletri. This information
is missing from more recent documentation. There is also a description of their purchase in the first decades
of the 1600s at the hands of the Marquis Vincenzo Giustiniani.
By confronting etchings made by different hands over different periods it becomes clear that the statues have
been restored more than once. The Giustiniani collection of archives revealed that the statues were on display in
the family’s palace on at San Luigi dei Francesi up till the 1800s. They then passed into the hands of the Torlonia family and were divided and shared between their various townhouses, meeting different fates.
GIAMPAOLO ERMINI

A fourteenth century iron gate in Prato’s Cathedral

This paper discusses the iron fencing that encloses the baptismal font just inside on the right when you
enter Prato’s Cathedral. The fencing is signed and dated. There has been a new interpretation of the
signature, deciding that the actual date is 1349 (not 1348). The makers’ names are Giovanni and Ristoro, whose identity and geographical origins are discussed here. The niche for the baptismal font was
opened on the inner wall of the church front in 1444. By studying overlooked or lesser known material
evidence, documentary sources, old photos, comparable artefacts, and an analysis of their historical context, the article questions previous hypotheses on the original provenance of the fence (the Manassei
Chapel; the baptistery itself). Instead it argues that it was made for a different site. This would have
been the two–storey “intermediate” Chapel of the Virgin’s belt (built no earlier than 1346, and possibly
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completed by September 1350; now lost). The belt is Prato’s most important relic. Its form repeats some
of the original features of the grill fencing the chapel’s lower storey. It is likely that the use of a grill for
Prato’s chapel owes itself to a similar solution adopted in 1327 for the Chapel of the Cathedral of San
Giacomo in Pistoia, and that, in turn, it served as a model for the extant Chapel of the Virgin’s belt,
whose famous bronze fence was commissioned for Maso di Bartolomeo in 1438. In the final paragraph
some unpublished documents are discussed recording works done on the baptistery in 1444.
PIA PALLADINO

Fragments of a late Gothic psalter for San Sisto in Piacenza:

Exempla for the liturgical renewal of the end of the fifteenth–century

The article deals with eleven illuminated manuscript leaves excised from a late–gothic psalter and
divided among American private and public collections, the provenance of which is traced to the
famous monastery of San Sisto in Piacenza. The examination of these little studied and in some cases
unknown fragments parallels that of a two–volume Psalter (now divided between Boston, Public
Library Med. Pf. 97 and a private collection), executed for the sa me Emilian monastery towards the
end of the Quattrocento as part of a wider liturgical renewal begun in the second half of the century.
The presence of close iconographic and compositional correspondences between the earlier leaves and
the pages of the later, integral volumes leads to the conclusion that the lost psalter may have been
included in a hitherto unknown, first series of choirbooks, probably commissioned for San Sisto upon
its incorporation into the Congregation of Santa Giustina (1425), that later became the source of
models for the artists involved in the artistic renewal at the end of the fifteenth–century. The placement of these miniatures — which must be attributed for now to an anonymous artist here christened
the Master of the Piacenza Psalter — within the context of late gothic culture in Piacenza in the Visconti era offers a new point of departure for the reconstruction of the complex panorama of local
miniature production in the first decades of the Quattrocento.
LUCIANO SERCHIA

The «seventh gate. Here you’ll find a marble statue of the Lord of the Manor and its founder»:
documents, new theories and previously unpublished research into the periods of construction
of and renovations to Torrechiara Castle

Torrechiara Castle in Langhirano, province of Parma, is rectangular with a tower at each corner. These
are connected one to the other by lower buildings. Sitting on top of a hill it’s surrounded by walled terraces.
It has always been considered one of the best preserved examples of little altered 1400s architecture.
Jacopo Caviceo, a contemporary of the man who built the castle, Pier Maria Rossi, describes it in his writings. So too does Vincenzo Carrari, a couple of centuries later in the 1680s. Both write of a walled inscription above the entrance gate, the seventh gate, on the west side. It states that the castle was completed in thirty years, between 1448 and 1460.
Despite the writings of the two above, both Ireneo Affò in the late 1700s, and Lorenzo Molossi in the
1830s insisted to their historian colleagues that the castle had been built in twelve years, between 1448 and
1460. They based their conclusions on a different walled inscription above the arched entrance to the ravelin, triangular fortress, in the northwest, the sixth gate.
During numerous restorations the writer has uncovered a variety of archaeological evidence buried within the
architectural hotchpotch. This includes the rectangular recess above the “seventh gate” that would have housed the
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inscription and a statue of Pier Maria Rossi. Both were removed during Francesco Sforza di Santa Fiora’s renovations during the 1680s. Their loss meant that the information they carried was blown to oblivion. For a long time
it was difficult to analyse in depth the Pier Maria Rossi transformations during those thirty years’ building work.
This paper concentrates on some of the work done during the fifteenth and sixteenth centuries, leaving aside later
renovations during the late mediaeval period to suit the needs of a building that was to house a Renaissance court.
FRANCESCO GATTA

Guido Reni and Domenichino: the discovery of the Scherzi di amorini that had hung in the chambers of
Odoardo and news about two landscape artists working for the Farnese family

Thanks to a series of paintings that are predominantly Roman landscapes in the style of the Carracci studio the author of this paper refers to Palazzetto Farnese as a “temple to the sacred and prophane” for Rome’s
nature artists. Only a very small number of these have survived. Of them there’s a group with prophane subjects in the Musée Condé in Chantilly. There are others, including two by Giovanni Lanfranco with sacred
subjects, in the Museo Nazionale di Capodimonte. A landscape painting with Scherzi di amorini has come
to light on the antiques market. It had been attributed to Francesco Albani, but the author recognises it as a
rare masterpiece by a young Guido Reni. It would have been the painting commissioned by Odoardo Farnese to be hung in the secreted chambers of Palazzetto Farnese.
It’s the same case with two landscape paintings with putti wrestling. They too ended up on the art collectors’ market. In this paper they are attributed to a young Domenichino, whereas previously they were only
marginally believed to be late products of the Carracci workshop.
This paper adds adds new insights into what we know of the origins of early 1600s landscape painting in Rome.
They confirm that Cardinal Odoardo Farnese had a refined choice in artists on to whom confer commissions. In the
paper there is also an interesting as yet unpublished portrait of the Cardinal attributed to Innocenzo Tacconi.
TOMMASO BORGOGELLI

Gregorio Preti: a new altarpiece in Rome and other additions to his catalogue of work

This paper goes back over the elusive character of Gregorio Preti, brother of the elder and better known Mattia.
The first work considered is an important altarpiece portraying Saint Nicholas in the church of San Nicola ai
Prefetti in Rome. It’s an addition to the very few known works of the artist in the city. The author believes that a further three previously unidentified paintings are by the same artist. These include the Adoration of the Shepherds in
the church of San Domenico in Modigliana and the Healing of a Possessed Man in the Collegio Papio in Ascona.
They represent a significant increase in the number of known works by Gregorio outside Rome and the borders of the
Marches.
LUCA LEONCINI

Ripples of Bernini in Genoa:
The Schiaffino brothers and the Rape of Persephone in the Palazzo Reale

A document dated 1707 in Genoa’s State Archives describes a Rape of Persephone in the Hall of Mirrors of the
Palazzo Reale in Genoa. The document’s already been published but not in its full entirety. It fixes a terminus ante
quem for the work. It seems likely that it’s the one still on display in the theatrical setting of the Genoa townhouse. It
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has been attributed to Francesco Maria Schiaffino. The art historian Ratti believes the marble group is derived from
a work by Camillo Rusconi. It’s generally thought to date to 1725, when the sculptor from Genoa returned home
after four years as an apprentice in the Roman studio of the Milanese sculptor. The terracotta prototype was given
by Rusconi to the Accademia di San Luca in Rome in 1707. It was a likeness of Bernini’s work now in the Galleria
Borghese. Unfortunately it’s been lost. The mention of a Rape of Persephone in Genoa in that 1707 document
makes it difficult to carry on attributing the group to Schiaffino. The sculptor was born in 1688 and would have
been too young to receive such an important and complex commission. At the most the artist may have collaborated
with his brother Bernardo. The latter by then was an established sculptor with a studio full of commissions. It seems
more likely that the Bust of Eugenio Durazzo was also work of the elder of the two Schiaffino brothers. Ratti, not
new to making similar mistakes and inaccuracies, attributes the bust to Francesco Maria just like the Rape above.
The Genovese aristocrat Eugenio Durazzo died in 1705. He owned the large house in Via Balbi that’s now known
as Palazzo Reale. He looked over its initial decoration. Perhaps it was he that commissioned both the Rape of Persephone and his portrait. It’s hard to believe the latter was commissioned twenty years after his death, as has been
thought up till now. Bernard may also have seen Camillo Rusconi’s version via Paolo Gerolamo Piola. The latter
diffused Rusconi’s designs throughout Genoa.
ROBERTA PORFIRI

News about Pasqualino Rossi.
The identification of an altarpiece in the Church of Santa Balbina and the discovery of two paintings
from the collection of the Marquis of Carpio, Gaspar Méndez de Haro y Guzmán

A canvas of the Madonna and Child between Saint Francis de Sales and Bernardino of Siena hangs in
the Church of Santa Balbina in Rome. To date it hasn’t been published or attributed as the work of any
artist in particular. Recent restoration and preliminary diagnostic analysis has shed new light on the work.
Given strong stylistic similarities with other works by Pasqualino Rossi (b. Vicenza 1641 – d. Rome 1722)
it’s thought that he painted it. The theory is further strengthened by the presence of a monogram, PR. This
was already visible before restoration, but now stands out and is clearly evident.
The style and technical mastery shown in the painting makes it one of his best. It probably dates to an advanced
period in the artist’s career. The church’s history itself point to a date for the painting after 1689, in the early 1690s.
If true, the discovery of such a major commission partly fills a hiatus in news of the Vicenzan artist’s activity in
Rome. Little is known of the period from the mid 1690s up to his death in 1722. The identification of the altarpiece
as a signed work by Pasqualino Rossi opens other horizons of critical assessment of the artist, who until now, for the
most part, was thought to have concentrated on scenes from everyday life as opposed to religious art.
Along the same lines, two more of his paintings, previously thought to be lost, were recently found on the antiques
market. They portray mythological subjects (Venus and Adonis and The Rape of Deianira) and encourage a more
precise, broader and unblinkered reassessment of the artist’s talents. During his long career he was clearly capable of
handling all types of subject. Until now only known of from documents, the two paintings had been a part of the
Seventh Marquis of Carpio’s collection. Their discovery, along with the identification of the Santa Balbina altarpiece, highlights the artist’s dual career of both public and private commissions that was to follow him all his life.
ANTONIO NAPOLITANO

The Augustinian library of San Giovanni in Carbonara
and the archetype of Ferdinando Sanfelice’s “stellar” architectural module

This paper sheds new light on the eighteenth century architecture of the library of San Giovanni in Carbonara di Napoli. It minutely describes the events that have shaken the library collection through the years.
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It may have been for only two and a half centuries, but between the middle of the sixteenth and into the
late seventeenth century the library was a must for scholars and travellers visiting Naples. It’s thanks to
descriptions of it in their travel diaries that it rose to fame in Italy and abroad for the richness of the collection of manuscript codices, many in Greek and Latin, and printed volumes that it housed.
The first news of the monastery library dates back to 1470, but it wasn’t until 1531 that the collection was noticeably enriched. This was thanks to a generous donation by Cardinal Girolamo Seripando. In the following centuries
his gesture was followed by other benefactors. On several occasions over the following decades the library was pillaged. On a particularly bad occasion in 1718 Charles VI ran off with a lot of the collection to enrich his Imperial
Library in Vienna. The stolen works were handed back to Naples’ National Library in 1923. There they were
reunited with the rest of the book heritage, housed there since the early 1800s.
From 1736 the library was given a location worthy of its prestige. It was housed in a building designed
by the famous architect Ferdinando Sanfelice. He came up the library atop one of the towers of the
Aragonese city walls. The project appears in some drawings as well as in an 1817 plan. These provide an
idea of how the building looked as well as the cultural and geometric mix locked away within it. This all
changed in the second half of the 1800s when the library was converted into a barrack block, the Caserma
Garibaldi, today Naples’ Justice of the Peace court.
VALENTINA BALZAROTTI

A new document to do with Pellegrino Tibaldi and Bernardino Elvino’s chambers in the Apostolic Camera

New evidence of a payment made to Pellegrino Tibaldi in May 1548 has come to light. The money was in
return for decorating the chambers of Bernardino Elvino, bursar to the Apostolic Camera, the papal treasury. It helps to better pin down the painter’s earliest activity. After working under the guidance of Perino
del Vaga, as part of his workshop, active in Castel Sant’Angelo, he drifted into the orbit of Daniele da Volterra, with whom he collaborated in decorating the church of Trinità dei Monti. The payment is the earliest
known record of Tibaldi’s artistic career, another stitch in a tapestry of important relationships that the
artist’s subsequent commissions were to weave.
ALESSIA ULISSE

News about the Chapel of the Nativity in the church of Santa Maria della Pace:
A Caetani commission

This paper concerns the Chapel of the Nativity in the church of Santa Maria della Pace. It was decorated by Girolamo Siciolante da Sermoneta. A document housed in the San Pietro in Vincoli archives identifies who commissioned the work and the timeline for its completion. The written font is borne out by some of the stylistic effects of the
painting. The same document brought to light further clarifications and hypotheses about the Cesi Chapel. This is
the other votive chapel in the church of Santa Maria della Pace decorated by Siciolante in the 1540s.
AMALIA PACIA

Ettore Modigliani, the London exhibition (1930)
and the politics behind buying works for Italian museums

It was thanks to a 1930 art exhibition at the Royal Academy in Burlington House, London, that there was
a significant increase in the number of Italian works acquired for the nation’s public collections. The Exhi280

Abstracts imp vers 2016.qxp_Layout 1 21/11/18 17:56 Pagina 281

©Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Bollettino d'Arte
bition of Italian Art 1200–1900 had been strongly desired by Sir Joseph Austen Chamberlain and his wife
Lady Ivy Muriel, both great admirers of Italian art. Ettore Modigliani, Superintendent for mediaeval and
modern art in Milan was the protagonist of the event. He was nominated Commissar General for the exhibition, the only one responsible for the choice of works to be displayed. Modigliani faced an exhausting task
of selection, travelling throughout Europe, from England to Ireland, on through Germany and into Hungary. He was helped by the staff of Milan’s Brera Art Gallery, Antonio Morassi and Fernanda Wittgens.
Three months prior to the exhibition Modigliani drew up a deal with the English committee that was decisively in Italy’s favour. Apart from covering postage and packaging of the works from Italy to the Royal
Academy and contributing handsomely to the travel and lodgings of Modigliani’s staff, the English partners
also ceded a large proportion of any takings from the exhibition, 41.25%. This sum was set aside for the
purchase of works of art to boost Italy’s national artistic heritage. This was to serve as a reminder of the
exhibition’s success. On Modigliani’s own initiative a private association, the Friends of Brera, was set up
to manage the funds. The Ministry for National Education set down the guidelines for which pieces were to
be purchased. It was the Superintendent, however, that proved decisive in the choice of works, without upsetting his formal relationship with the hierarchy of central government. His ways of buying and selling proved
sharp and decisive.

RICCARDO SALVATORI

The Superintendent Armando Ottaviano Quintavalle and his rescue of works of art in Torrechiara Castle
during the Second World War. Documents and fonts from the Soprintendenza di Parma e Piacenza archives

This paper concerns the activity of Armando Ottaviano Quintavalle. He was the then Superintendent of
the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio for the provinces of Parma and Piacenza. Letters,
official announcements and a report drawn up by the superintendent himself, stored in the Soprintendenza
archives, piece together his relationship with the Directorate General for the Arts in the Ministry for National Education. On the eve of war the Minister Giuseppe Bottai asked Quintavalle, along with his colleagues
in the other provinces, to make safe from possible bombardment or pillaging any works of art in his custody.
The superintendent found himself faced with technical and ethical choices. He conserved the artistic heritage he had saved in Torrechiara Castle. Unwilling to hand it over to the Germans or the fascists of the
Republic of Salò, from 1943 onwards he was to use cunning and fine diplomacy to avoid the works of art
from Piacenza and Parma being dispersed.

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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