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Il 16 giugno scorso si è spento a Roma Antonio Giuliano, per lunghi anni professore di Archeologia e storia del-
l’arte greca e romana nelle Università di Roma Tor Vergata e della Sapienza, e prima ancora nell’Università degli
Studi di Genova: una delle voci più alte dell’archeologia italiana della seconda metà del Novecento, forse ultimo
esponente di quella specie, ormai consegnata al passato, di studiosi capaci di coniugare una solida preparazione sto-
rica con una capillare, esaustiva conoscenza del materiale, diffusa in un orizzonte tematico estremamente ampio, e
con una vastità di interessi, estesi ad ambiti e tempi, nel suo caso, anche assai lontani dal mondo antico. I tanti rico-
noscimenti ottenuti nel corso della sua carriera universitaria — la nomina a socio Nazionale dell’Accademia dei Lin-
cei, dell’Accademia di San Luca, dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici, dell’Accademia di Archeologia di Napoli,
dell’Istituto Archeologico Germanico, della Archaiologike Etaireia di Atene e altro — forniscono un metro molto
approssimativo per valutare la profondità e il peso del suo lascito scientifico. 
Giuliano era nato a Roma il 17 marzo 1930, in una famiglia di origini meridionali — e alla cultura storica meri-

dionale sarà sempre profondamente legato — nella quale si troverà quasi per caso avviato agli studi umanistici, e
segnatamente a quello dell’archeologia classica, un percorso che avrebbe compiuto all’Università la Sapienza, in un
clima culturale, quello accademico dei primi anni del dopoguerra, privo per lui di stimoli particolari, come ebbe a
scrivere in una conversazione rilasciata qualche anno addietro, pubblicata in una Memoria dell’Accademia dei Lin-
cei.1) Stimoli che avrebbe invece trovato, più avanti, nel contatto o nell’amicizia personale con una serie di figure, di
generazioni diverse, alcune solo tangenti o del tutto esterne allo spazio dell’antichità classica: Giovanni Pugliese Car-
ratelli, Renato Peroni, Mario Praz, Giovanni Previtali, Federico Zeri e altri.

1

Ricordo di un maestro: Antonio Giuliano

ANTONIO GIULIANO E GIORGIO GULLINI A LOCRI (OTTOBRE 1951)
(foto gentilmente fornita dalla famiglia Giuliano)
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Nato a Roma il 24 gennaio 1932 e laureato alla Sapienza, ha iniziato giovanissimo una brillante carriera di storico
dell’arte nell’allora Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. Esperienza
fondamentale per la sua formazione di studioso fu il periodo trascorso a Parigi (1960–1961) come borsista presso l’É-
cole d’Italie, dove ebbe modo di conoscere personalità cui rimase legato per tutta la vita: dal pittore Ruggero Savinio,
allo scultore Mario Robaudi, agli storici d’arte Giorgio de Marchis, Laura Malvano e soprattutto Giovanni Previtali,
con cui strinse un’amicizia intensa e duratura. Come funzionario nel ruolo tecnico–scientifico della Soprintendenza di
Palermo maturò una dura esperienza nel campo della tutela affrontando nel suo periodo di servizio la difficile ma
mirabile fase del recupero dopo il terremoto del Belìce, che restò sempre nel suo ricordo e che forse accrebbe la sua sensi-
bilità per i problemi del territorio e per le espressioni artistiche della regione. In seguito fu a Roma, presso l’allora Uffi-
cio Centrale per il Catalogo (1969) appena costituito, divenuto poi, con l’istituzione del Ministero per i Beni culturali
e ambientali (1975), Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, collaborando con l’allora direttore Oreste
Ferrari all’impostazione dei modelli di scheda, alla metodologia della catalogazione e al coordinamento dell’opera delle
Soprintendenze. In quegli anni fecondi poté esprimere al meglio il suo impegno politico nella salvaguardia del patri-
monio artistico, sostenuto con una partecipazione attiva nell’ambito del Consiglio nazionale dei beni culturali, di cui fu
membro eletto, e quindi con la carica di Presidente del Comitato di settore per i beni storico–artistici.
Chiamato poi alla docenza universitaria a seguito di concorso a professore ordinario, ha insegnato presso gli atenei

di Lecce, di Viterbo, e, dall’anno accademico 1997/1998, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma
Tor Vergata, per l’insegnamento di Storia dell’arte moderna, in accordo con Ferdinando Bologna che insegnava Sto-
ria dell’arte medievale e che lo aveva fortemente voluto. Ha tenuto tale insegnamento fino all’anno 2008. In quell’a-
teneo, dopo essere stato autorevole membro dell’allora Dipartimento di Storia, ha contribuito a fondare quello che per
brevità fu chiamato Dipartimento di Beni Culturali di cui è stato illuminato Direttore. Nella sua idea, per natura
sempre mobile, per non ostruire il passo ad altre idee che, in prosieguo di tempo avrebbero potuto rivelarsi migliori,
doveva essere un Dipartimento per lo studio, la tutela e la valorizzazione dei Beni culturali: in questa direzione ha
profuso il suo impegno, fondando il Dottorato in Storia dell’arte, coerente a tali obiettivi di ricerca. Si è, quindi, pro-
fuso con grandissimo impegno, valorizzando tutte le discipline attinenti ai beni culturali, prestando particolare atten-
zione agli aspetti allora meno frequentati nelle Università, quali le tecniche artistiche, il restauro e la conservazione,
la tutela e il paesaggio, e soprattutto promuovendo la più articolata interdisciplinarità. Questa visione più ampia del
panorama degli studi di storia dell’arte, certamente rafforzata dalle esperienze dirette “sul campo” nella sua preceden-
te carriera ministeriale, è stata determinata da una grande sensibilità per tutto ciò che riguarda l’essere umano. 
Da ricordare anche il suo impegno di docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Nei suoi scritti si rivela l’impegno nel dibattito sulla politica culturale del nostro paese, con interventi nelle più attuali

(allora come ora) problematiche relative alla tutela del patrimonio artistico, pubblicando Il Catalogo dei beni culturali e
ambientali: principi e tecniche di indagine (Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1981), in cui si ripercorrono le tappe
fondamentali per l’avvio di questa istituzione, dall’atto fondativo sino all’avvio della catalogazione di tutti i diversi beni
culturali in Italia, iniziata in quegli anni sotto la direzione di Oreste Ferrari, suo fedele compagno in quest’impegno civile.
Innumerevoli le pubblicazioni scientifiche da lui prodotte nella lunga carriera di studioso, tra le quali vanno anno-

verati gli articoli sulla rivista ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali Bollettino d’Arte, e su riviste
specializzate nel settore, italiane e straniere, quali Commentari, Paragone, Prospettiva e Storia dell’arte, talvolta non
privi di una garbata vis polemica, testimone delle sue radicate convinzioni, frutto di studio serio e ragionato. Profon-
damente convinto dell’importanza dell’insegnamento della disciplina della Storia dell’arte presso le scuole italiane,
egli fu tra i pochi che s’impegnarono nella stesura di un manuale di Storia dell’Arte Italiana (1968, 1989, 2004)
assai noto nelle sue varie edizioni: adottato nelle scuole superiori in tutt’Italia, ha contribuito per la chiarezza esposi-
tiva dei contenuti a formare, interessandoli, generazioni di giovani studiosi. 

In memoria di Francesco Negri Arnoldi
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Le vesti delle statue–stele della Daunia si contraddi-
stinguono per la decorazione tessuta, e forse anche
ricamata e stampata, che associa ai motivi geometrici
un repertorio figurato molto vario.1)
Tali caratteristiche dell’ornato sono state analizzate

anche indipendentemente, per elaborare una classifi-
cazione di questi monumenti o per proporre alcuni
spunti di riflessione sulla genesi dei soggetti figurati,
variamente considerati espressione autonoma della
cultura daunia con apporti etruschi che mediano una
componente corinzia,2) oppure sviluppati su impulso
indipendente della tradizione figurativa greca, con
schemi iconografici che hanno origine nel geometrico
attico ed argivo, ma sono ereditati e rielaborati nel
corso del VII secolo a.C. anche nelle Cicladi e nella
Grecia orientale, con riflessi nelle produzioni coloniali
occidentali.3)
La cronologia delle stele è stata determinata princi-

palmente sulla base della tipologia di monili e arma-
menti  tipici della Daunia e dell’Enotria, con paralleli
su entrambe le sponde del medio e basso Adriatico, e
si è proposto un loro inquadramento tra la fine del-
l’VIII e il VI secolo a.C. Già nel corso del VI a.C.,
comunque, sono documentati casi di reimpiego come
lastre di chiusura per tombe, a suggerire una defun-
zionalizzazione e probabilmente la fine della loro pro-
duzione; il suo avvio sembra porsi in una fase precoce
rispetto ad analoghe manifestazioni scultoree della
Peucezia e della Messapia, sulle cui stele le raffigura-
zioni incise, pur semplificate rispetto a quelle della
Daunia, ne condividono in parte la matrice artistica.4)
La maggioranza degli studiosi ne ipotizza la funzione
di segnacolo funerario, sebbene non vi sia una corri-
spondenza topografica tra le aree ove sono documen-
tate sepolture e quelle dei rinvenimenti delle stele;
nessuna infatti è stata ritrovata associata a una tomba,
neppure nel caso della necropoli di Salapia, le cui più
antiche fasi di frequentazione, tra l’altro, sono databili
soltanto a partire dalla seconda metà del VI secolo
a.C., quando la produzione di quei monumenti si era
già esaurita.5) Isolata, e invece da valorizzare, è rima-
sta l’ipotesi di L. Leone, che propone un uso delle
stele legato alla sfera del culto e ad aree sacre cui,
effettivamente, ben si adatterebbero per la loro carat-
teristica di demarcare il territorio.6)
Sopra gli abiti cerimoniali, i monili connotano l’i-

dentità femminile e forse ruoli differenziati nella
società daunia delle donne7) e a queste ultime, secon-
do una diversa proposta, sarebbero ascrivibili anche

numerose stele con ornamenti, ma prive di armi, tra-
dizionalmente attribuite a “dignitari”; per segnalare il
ruolo di guerrieri e personaggi dal rango diverso
rispetto ai capi, caratterizzati dagli attributi dello
scudo e della spada sulle stele, sarebbero stati invece

GIULIA ROCCO

RIFLESSIONI SUI MOTIVI ORNAMENTALI 
NELLE VESTI DELLE STATUE–STELE DAUNIE

1 – MANFREDONIA, MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO
(INV. 0717–0720) – STELE DAUNIA

7
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Nell’ambito di un più ampio lavoro di studio sulla
ceramica a figure nere rinvenuta nella necropoli arcai-
ca di Rifriscolaro a Camarina, si è ritenuto opportuno
presentare in questa sede, che ha già ospitato nume-
rosi e importanti studi sulla colonia e sui materiali
provenienti dalle sue necropoli (vedi Addendum), la
lekythos a figure nere, finora inedita, dalla tomba 809,
perché sia per la forma sia per la decorazione costitui-
sce un unicum nel repertorio della produzione “calci-
dese”, cui si propone di attribuirla. 

IL CONTESTO DI RINVENIMENTO

Com’è noto, la prima area a essere usata come
necropoli di Camarina è quella a est del tracciato
delle mura della città, sulle alture che costeggiano la
riva destra del Rifriscolaro (antico Oanis), dove gli
scavatori hanno trovato le tracce delle tombe apparte-
nute ai primi coloni che fondarono la città nel 599–
598 a.C. 
Tale necropoli, detta appunto di Rifriscolaro, ha un

arco di sfruttamento compreso fra tutto il VI secolo e
gli inizi del V a.C., con una maggiore concentrazione
delle sepolture fino alla metà del VI, in accordo con le
fasi storiche della città e la sconfitta sull’Irminio del
552 a.C., sebbene l’utilizzo dello spazio a fini funerari
non conosca interruzioni, ma semplicemente una
lieve flessione. Le sepolture, più di 2000, sono state
indagate grazie alle fruttuose campagne di scavo
dirette da Paola Pelagatti a cadenza quasi annuale tra
il 1969 e il 1979, e poi da Giovanni Di Stefano tra il
1983 e il 1988.1) Particolarmente intensa e ricca fu la
campagna del 1975, che ha dapprima interessato un
nucleo di sepolture in proprietà Mezzasalma, detto
“gruppo occidentale”, e poi un’area a est della prece-
dente (figg. 1 e 2). 
Il “gruppo occidentale” si trova immediatamente a

sud della strada antica indagata nel corso delle cam-
pagne di scavo Pelagatti per un tratto di 500 m, prin-
cipalmente nelle proprietà Mezzasalma e Capodica-
sa:2) la strada, uscendo dalle mura orientali, attraversa
la necropoli dirigendosi verso il fiume Oanis, e deter-
mina l’orientamento delle sepolture. La loro vicinanza
alla strada in questo tratto, utile per rendere più age-
vole il trasporto sui carri delle casse e delle anfore, ne
stabilisce la particolare concentrazione e densissima
disposizione. 
La proficua campagna di scavo del 1975 ha succes-

sivamente interessato un’area a est della precedente,

con l’obiettivo di rintracciare la continuità dell’asse
stradale antico, ma dovendo nel contempo intervenire
con maggiore urgenza dove i proprietari dei terreni
andavano realizzando le serre che caratterizzano l’a-
gricoltura intensiva della zona. Tra giugno e luglio fu
scavata una zona a sud delle carreggiate antiche,
denominata Saggio N, facilmente individuabile dato
che si trova presso il muro di confine tra le proprietà
Mezzasalma (già Cilìa) a ovest e Capodicasa (già Iura-
to) a est. Le prime tombe ad essere esplorate, nella
parte più a nord del saggio, sono tra le poche della
necropoli arcaica ad essere ancora in vista e non
coperte dall’impianto delle serre (fig. 1). 
Il Saggio N/1975 si estende dalla carreggiata antica

verso sud, delimitato a est dal sopra citato muro di
confine e a ovest dal declivio naturale, dato che le
tombe si trovano su un pianoro roccioso digradante
verso un fondo sabbioso (fig. 3). La zona era già stata
in parte interessata da uno sbancamento, effettuato a
fini agricoli nel 1969, che diede poi l’avvio agli inter-
venti archeologici sistematici.3) Dal saggio sono emer-
se 119 sepolture (tombe 751–872)4) che confermano il
quadro delle tipologie e dei rituali funerari già atte-
stato nella necropoli arcaica, con una netta predomi-
nanza dell’inumazione rispetto all’incinerazione. L’i-
numazione è praticata sia per i bambini morti in età
perinatale (per i quali si registra l’uso dell’enchytrismos
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ROBERTA SALIBRA

UNA LEKYTHOS “CALCIDESE” CON GORGONE E PEGASO 
DALLA NECROPOLI DI RIFRISCOLARO A CAMARINA

1 – CAMARINA, NECROPOLI ARCAICA DI RIFRISCOLARO
VEDUTA DAL SATELLITE

A nord la strada provinciale;
al centro, retinata, l’area del saggio N/1975 a est delle grandi

serre; in basso a destra i ruderi delle Case Iurato.
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Aus dem Grab 454 der Nekropole Monte Abatone
in Caere, das sich innerhalb einer größeren Gräber-
konzentration im nordöstlichsten Bereich des Pla-
teaus befindet, stammt ein polychrom bemaltes Ton-
gefäß, das Gegenstand der folgenden Überlegungen
sein soll.
Das Grab1) war bereits in der Vergangenheit durch

Raubgräber gestört worden und konnte im Rahmen
von Notgrabungen Ende der 1950er Jahre durch die
Fondazione Lerici ausgegraben und dokumentiert
werden.2) Es entspricht mit seinem annähernd qua-
dratischen Grundriss und der von der Eingangswand
über die Seiten– und Rückwand verlaufenden Bank
Prayons Typ F2 und ist demnach als Würfelgrab
(tomba a dado3)) anzusprechen (Abb. 1). Aufgrund der
umlaufenden Bankzone kann die Entstehungszeit des
Komplexes gegen das ausgehende 6. Jh. v. Chr.
datiert werden. Er gehört somit zu den späteren Grä-
bern dieses Typs, der das Ende der Entwicklung
innerhalb der archaischen Kammergrabarchitektur in
Caere markiert.4)
Eine architektonische Besonderheit in Grab 454

stellt die zu einer achteckigen Säule ausgearbeitete
Stütze des Daches dar. Während in einzelnen Gräbern
des Typs F2 immerhin gelegentlich Vierkantpfeiler
vorkommen, ist eine mit Kanneluren ausgearbeitete
Säule in Caere bis jetzt nur ein weiteres Mal in der
Tomba delle Colonne Doriche dokumentiert worden.5)
Anhand der noch erhaltenen Beigaben kann in die-

sem Fall nur eine einzelne Bestattung festgestellt wer-
den, obwohl für Anlagen wie diese im Allgemeinen
längere Nutzungsphasen mit mehreren aufeinander-
folgenden Niederlegungen angenommen werden.6)
Zu den noch vorhandenen Beigaben, die sich aus
achtundzwanzig Keramikobjekten zusammensetzen,
gehören ein unverziertes Kohlebecken aus rotem
Impasto, zwei Bucchero Bowls des Typs 2 nach Ras-
mussen, drei Bucchero Miniature–Bowls des Typs 3,
ein etruskisch–schwarzfiguriger Amphoriskos, ein poly-
chrom bemaltes Tongefäß, zwei etruskische schwarz-
firnis Schälchen, fünf etruskisch rotfirnis Schälchen
und ein Teller mit hohem Fuß, sieben Schalen wie
auch ein Teller der sogenannten ceramica depurata a
bande, drei achrome Teller und eine Omphalosschale,
die den Bronzetyp mit zwiebelförmigem Omphalos (a
cipolla) imitiert. 
Während das Kohlebecken, die Bucchero–Bowls

und der Amphoriskos zwischen das Ende des 6. und
den Beginn des 5. Jhs. v. Chr. datiert werden können,

erweist sich die chronologische Einordnung der übri-
gen Beigaben als schwieriger. Achrome wie auch
etruskische Firniskeramik und ceramica depurata a
bande haben eine lange Produktionsdauer, in der sich
ihre Formen kaum verändern. Sie kommen in Grä-
bern vor, die zwischen spätarchaischer und hellenisti-
scher Zeit datiert werden können und sind daher nur
relativ grob anhand ihrer Gesamtkontexte einzuord-
nen. Demnach spricht nichts dagegen, dass die Stücke
aus diesem Grab gleichfalls im späten 6. oder frühen
5. Jh. v. Chr. entstanden sind.7)
Außergewöhnlich unter den Beigaben ist ein zylin-

drisches, leicht konisches Gefäß von 11 cm Höhe, das
auf der einen Seite einen Durchmesser von 8,9 cm,
auf der anderen einen von 8,2 cm aufweist. Während
der Bereich des größeren Umfangs von einem ring-
förmigen Wulst umgeben ist, ist auf der anderen Seite
ein breiter, akzentuierter und stark nach außen
gewölbter Rand vorhanden. Dieser ist höher gezogen
als die konvexe Fläche, die das Gefäß auf dieser Seite
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LAURA NAZIM

TANZENDE SATYRN
EIN ETRUSKISCH POLYCHROM BEMALTES GEFÄSS AUS GRAB 454 IN MONTE ABATONE

1 – GRAB LERICI 454, GRUNDRISS – CERVETERI, NEKROPOLE
MONTE ABATONE

(Skizze aus Taccuini Scavi Lerici. Courtesy SABAP Roma
metropolitana – Provincia di Viterbo – Etruria meridionale)
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Nella Galleria di Villa Albani, allestita negli anni fra
il 1755 e il 1762 come vero e proprio manifesto del
nascente classicismo, accanto al celebre soffitto del
Parnaso dipinto da Anton Raphael Mengs, la decora-
zione scultorea di epoca romana inserita nei partiti
decorativi delle pareti gioca evidentemente un ruolo
centrale.1)
Fra i rilievi spiccano per la loro iconografia peculia-

re due lastre marmoree (figg. 1 e 2), riutilizzate coe-
rentemente come sovrapporte, nelle quali sono rica-
vate lunette delimitate da cornici composite; lo spazio
interno delle due lunette è riempito di cataste d’armi,
realizzate a rilievo profondamente sottosquadrato,
organizzate intorno a corazze poste verticalmente al
centro delle composizioni; i pennacchi risultanti dal-

l’inserimento della cornice semilunata sono invece
decorati in entrambe le lunette da mostri marini e
delfini.
Ai due pregiati e singolarissimi rilievi, già oggetto

di accurate schede nel catalogo dei marmi di Villa
Albani,2) è in realtà da associare un terzo esemplare di
analoga fattura e decorazione, oggi conservato nella
Glyptothek di Monaco di Baviera (figg. 3–5)3). L’acco-
stamento, sebbene non si tratti di scoperta recente,
non ha però fino ad oggi potuto trovare conferma in
un riscontro puntuale sui pezzi stessi, o quantomeno
su riproduzioni fotografiche, essendo rimasta la terza
lunetta inedita in fotografia fino a tempi recentissimi.
La mostra dedicata a Traiano presso il Museo dei Fori
Imperiali a Roma, dal titolo Traiano. Costruire l’Impe-
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EUGENIO POLITO

I “TRIONFI DI ANNIBALE CARTAGINESE”
UNA LUNETTA DA VILLA ALDOBRANDINI ALLA GLYPTOTHEK DI MONACO

E LE LUNETTE DI VILLA ALBANI

1 – ROMA, VILLA ALBANI – LUNETTA CON RILIEVO DI ARMI (INV. 1005)
(da Photographische Einzelaufnahmen Antiker Sculpturen, a cura di P. ARNDT, W. AMELUNG, 

München 1893–1947, n. 4685)
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IL SITO E LE PREESISTENZE TARDO–ANTICHE E BIZANTINE La chiesa di San Lussorio1) è situata su un colle alla
periferia campestre di Fordongianus (provincia di
Oristano), città fondata in età tardorepubblicana pres-
so le sorgenti termali di Aquae Ypsitanae, sulla sponda
meridionale del fiume Tirso, lungo la strada Caralibus
Turrem. Sotto Traiano, la città prese il nome di Forum
Traiani e assunse il ruolo di emporio commerciale e di
presidio militare presso la linea di confine con le civi-
tates Barbariae.2) Fin dal V secolo fu sede diocesana3) e
nel periodo medievale fu compresa nella circoscrizio-
ne territoriale della curatoria di Barigadu nel giudica-
to di Arborea (figg. 1–2).4)

La chiesa romanica (figg. 3–4), circondata da uno
spiazzo delimitato dalle cumbessias,5) sorge su una
preesistente cripta martiriale semi–ipogea che faceva
parte di un struttura di maggiori dimensioni e ancora
in parte interrata.6) Non si hanno notizie certe circa la
data di fondazione e l’ordine di appartenenza della
chiesa medievale a noi pervenuta: solitamente attri-
buita ai monaci Vittorini7) potrebbe essere, nella fase
ascrivibile all’XI secolo, opera delle stesse maestranze
che, al seguito dei monaci camaldolesi,8) realizzarono
il primo impianto della chiesa di Santa Maria di
Bonarcado, provincia di Oristano.9)  

Il martire San Lussorio10) viene citato a partire dal
IV secolo, in particolare il Martirologio geronimiano ne
parla diffusamente, insieme ad altri santi sardi.11)
«Una primitiva memoria in ricordo di Lussorio fu
probabilmente eretta già nel IV secolo»,12) riutilizzan-
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MARIA GIOVANNA PUTZU

LA CHIESA DI SAN LUSSORIO A FORDONGIANUS
CANTIERE, TECNICHE E RESTAURO

1 – LE DIOCESI IN SARDEGNA NEI SECOLI VI E VII

La chiesa di San Lussorio si trova nella città di Fordongianus,
sede diocesana, che nel medioevo fu compresa nella circoscrizione
territoriale della curatoria di Barigadu nel giudicato di Arborea.
(da SPANU, La Sardegna bizantina ..., cit. in nota 1, p.145)

2 – FORDONGIANUS (OR), COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN LUS-
SORIO, VEDUTA DALL’ALTO NELLO STATO ATTUALE

Si distingue lo spiazzo antistante la facciata delimitato dalle cum-
bessias ( a ovest), l’area archeologica (a sud–est) e il percorso prin-
cipale che conduce al centro abitato di Fordontgianus (a nord).
(elaborazione fotografica dell’Autrice) 2
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Nel 1912 lo storico viterbese Pietro Egidi pubblicò
uno studio sull’antica e purtroppo distrutta decorazio-
ne della Sala Grande nel Palazzo dei Priori a Viterbo,
oggi Palazzo della Prefettura,1) e rese noto un docu-
mento del dicembre 1487 che rivelava il soggetto degli
affreschi, le Storie di Ercole, e il nome del pittore che li
eseguì, il maestro romano Giovanni Piacere.2) Questi,
avvalendosi del parere di due pittori, Valentino Pica e
Gian Giacomo di Maestro Andrea, chiedeva, nel docu-
mento in questione, una integrazione al compenso già
stabilito per dei lavori aggiuntivi commissionategli dai
priori.3) L’errata identificazione dell’antico Palazzo dei
Priori con l’odierno Palazzo Comunale, portò Egidi a
pensare che gli affreschi di Giovanni Piacere fossero
stati presto sostituiti da quelli cinquecenteschi di Bal-
dassarre Croce e Tarquinio Ligustri (1588–1592) a
riprova, come egli stesso sosteneva, delle scarse capa-
cità artistiche dello sconosciuto pittore tardo quattro-
centesco.4) Complice del lapidario giudizio, malgrado il
parere positivo espresso dai due arbitri designati per la
verifica, fu probabilmente la mancanza di notizie
riguardo l’attività romana del pittore. 

Il parere negativo dello storico, per il quale Giovan-
ni Piacere doveva essere stato, appunto, un «medio-
crissimo artista la cui personalità non siasi affermata
con un’opera degna di ricordo»,5) è rimasto valido
fino ad una decina di anni fa, quando fu ritrovata la
notizia della sua attività a Roma nella chiesa di Santa
Maria del Popolo.6)

La fonte è un manoscritto di Benedetto Mellini7)
(1592–1670), erudito della cerchia di papa Alessandro
VII Chigi, in cui si legge che Giovanni Piacere aveva
lavorato nella chiesa mariana accanto a Pintoricchio,
verosimilmente dal 1488 al 1510. Ad ogni modo, la noti-
zia di Mellini e il documento viterbese non hanno desta-
to, fino ad oggi, ulteriore interesse sul misterioso pittore.

Se è vero che la perdita degli affreschi viterbesi,
unica opera riferibile con certezza a Giovanni Piacere,
escludeva la possibilità di conoscerne il linguaggio stili-
stico, è tuttavia possibile tentare una ricostruzione della
sua personalità che mira a far riemergere l’attività
dell’artista confrontando le fonti con alcuni dipinti. 

Innanzitutto, è da sottolineare che Giovanni Piacere
è definito nel documento viterbese del 1487 «magister
de Urbe»8) e dunque dobbiamo immaginarlo inserito,
quale artista autoctono, nel vivace e affollato ambiente
artistico romano, legato alla continua circolazione di
artisti di varia provenienza e cultura figurativa molti
dei quali componevano le équipes attive nei diversi can-
tieri. Un aspetto, questo, dell’arte a Roma che ha inci-

so in maniera considerevole sulla ricerca storico–arti-
stica e sulla difficoltà nella identificazione di tante per-
sonalità, alcune delle quali giunte fino a noi come
«nomi senza opere», suggestiva definizione di Bruno
Toscano. È plausibile dunque ipotizzare, così come
vedremo sulla base delle fonti analizzate, che Giovanni
Piacere abbia collaborato sia in cantieri “antoniazze-
schi” sia “pintoricchieschi”.

A Viterbo Piacere possiamo immaginarlo, invece, in
rapporto con i due arbitri menzionati nel documento,
i pittori viterbesi Valentino Pica e Gian Giacomo di
maestro Andrea. Se per il primo siamo in grado di
tracciare una biografia documentata che ha inizio
nella bottega di Francesco d’Antonio da Viterbo detto
il Balletta,9) per il secondo conosciamo isolate notizie
documentarie che lo menzionano, ancora in qualità di
arbitro, in un documento notarile del 25 marzo del
1504 per la valutazione di una tavola commissionata
da Paolo di Giacomo Gnazza ad Antonio del Massaro
detto Pastura,10) un pittore viterbese ormai ben cono-
sciuto. In questa occasione è affiancato a Sebastiano
Pica, figlio di Valentino, che proseguiva l’attività del
padre nella bottega presso la chiesa di San Martino.11)

Possiamo chiederci, a questo punto, quali furono le
ragioni della scelta dei priori di Viterbo di commissio-
nare la decorazione dell’Aula Erculea proprio al mae-
stro romano Giovanni Piacere. Già Pietro Egidi tentò
di ricostruire, con una certa approssimazione, l’aspet-
to complessivo degli affreschi, sia sulla base delle
intenzioni espresse nei Ricordi dei Priori sia del docu-
mento del 1487. Fu così dedotto che sopra le tre porte
della parete di fronte le finestre doveva essere rappre-
sentata l’insegna della città di Viterbo; a fianco, sulla
parete detta del Torracchio, il pittore avrebbe invece
realizzato il Castello di Cornienta, mentre sulle altre
pareti avrebbe dipinto sei o otto riquadri raffiguranti
le Forze di Ercole e altre due scene rappresentanti una
la mitica uccisione di un cinghiale ad opera di un
eroico Valerio, avvenuta nella campagna viterbese, e
un’altra l’assegnazione alla città di Viterbo del vessillo
papale da parte del Governatore del Patrimonio, Ber-
nardo di Cousy, nel 1315.12) L’importanza della sede e
dei temi iconografici suggerisce, come è ovvio, una
scelta motivata del maestro. D’altra parte Gian Giaco-
mo di Mastro Andrea compare come garante già al
momento della commissione a Piacere, come si legge
nei Ricordi dei Priori,13) e anche Valentino Pica, priore
tra il 1450 e il 1465, potrebbe aver contribuito alla sua
chiamata. Quest’ultimo, inoltre, godeva di una autore-
vole posizione in città e aveva dipinto per l’altare
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DOCUMENTI, FONTI E IPOTESI *
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In occasione del Convegno di Pergola del 2002
avevo messo in evidenza l’importanza della mostra al
Poldi Pezzoli di Milano dedicata a Zenale e Leonardo,
precisando, inoltre, che il catalogo avrebbe dovuto
essere impaginato diversamente e pubblicato con una
serie di saggi introduttivi per ogni sezione.1) A distan-
za di tempo mi sembra che il mio testo L’ancona di
Treviglio e l’architettura dei polittici in Lombardia2) man-
tenga una sua validità e possa ancora essere utilizzato
come filo rosso per tracciare un percorso sull’architet-
tura dei polittici e delle ancone lignee in Lombardia.3)

Ma piuttosto che riportare per esteso lunghi brani del
mio “vecchio” testo del 1982 (cui rimando comunque
il lettore), preferisco ripercorrere la storia dei polittici
e delle ancone lignee in Lombardia partendo però
ancora una volta dal polittico di Treviglio. 
Ai tempi della mostra ancora non si sapeva quando

fosse stato terminato il polittico ed era ancora viva l’i-
potesi che il documento del 1507 potesse indicare
tempi lunghi di esecuzione. Nella mia scheda sul
Polittico di Treviglio (fig. 1),4) riassumendo i dati cono-
sciuti sulla cronologia, concludevo che il polittico
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PAOLO VENTUROLI

ARCHITETTURA DEI POLITTICI E DELLE ANCONE LIGNEE
NELL’ITALIA SETTENTRIONALE TRA QUATTRO E CINQUECENTO

1 – TREVIGLIO (BERGAMO), BASILICA DI SAN MARTINO E SANTA
MARIA ASSUNTA – BERNARDO ZENALE E BERNARDINO BUTINONE:

POLITTICO DI SAN MARTINO,
CON CORNICE DI PIETRO E GIOVANNI AMBROGIO DE DONATI

(foto Parrocchia di S. Martino e S. Maria Assunta di Treviglio)

2 – RESTITUZIONE GRAFICA
DELLA CORNICE ORIGINARIA DEL POLITTICO DI TREVIGLIO

(disegno di Giorgio Rolando Perino)
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Vorrei mettere a confronto la tecnica esecutiva della
carpenteria delle tavole e della cornice dei polittici di
Gaudenzio Ferrari della chiesa di Santa Maria Nuova
ad Arona e della chiesa di San Gaudenzio a Novara, al
fine di rilevarne le analogie, considerando le differen-
ze sia nel sistema costruttivo che nella storia conserva-
tiva delle due opere.
Il polittico di Arona (figg. 1–7), già descritto ampia-

mente sul piano costruttivo nel 1996,1) verrà utilizzato
come punto di riferimento e termine di paragone per
descrivere il polittico di Novara (figg. 8–18), secondo i
dati rilevati durante lo smontaggio in occasione del
restauro. Di fatto l’opera di Arona — nonostante sia
stata privata della sua cassa, spostata dalla sua sede
originaria e mutilata di una parte del coronamento (le
attuali misure non coincidono in altezza con quelle
date dal contratto) — conserva integri i sistemi
costruttivi sia delle tavole che della cornice rimasta
(fig. 2). Nel polittico novarese, anch’esso non più con-
tenuto nella sua cassa, sono stati eliminati l’intero
coronamento (fatta eccezione per il tondo con lo Spi-
rito Santo ora inserito nella cornice secentesca che lo
riquadra) e tutte le traverse originali dal retro delle
tavole dipinte, in un restauro eseguito nel secolo scor-
so, sostituendole con dei pesanti elementi in ferro
avvitati direttamente sui legni originali (fig. 18). Attra-
verso il rilievo della tecnica costruttiva del polittico di
Arona, invece, si è visto che le traverse originali, che
irrobustiscono e tengono insieme le diverse assi verti-
cali che compongono i singoli piani dipinti, erano
state fissate attraverso un incastro a coda di rondine
per ogni traversa e rastremate nella lunghezza per
aumentarne la tenuta (fig. 5).2) Nell’opera novarese
dopo il restauro novecentesco sono rimasti solo gli
incavi di forma trapezoidale entro cui dovevano scor-
rere le traverse originali perdute, con la stessa rastre-
matura e dunque con la stessa tecnica costruttiva delle
tavole del polittico precedente. Anche qui le tavole
dipinte sono in legno di pioppo mentre nel polittico
di Arona le traverse sono in legno di noce.3) Sulle
tavole poi, come era avvenuto sempre ad Arona, veni-
vano applicate determinate parti di cornice prima di
stendere la preparazione e successivamente eseguire
sia la pittura che la doratura per le parti intagliate.4)
Mettendo a confronto l’intero sistema costruttivo

delle due cornici, vorrei esaminare in modo più
generale il rapporto fra scansione architettonica e
modularità costruttiva di diverse macchine lignee
(polittici e ancone) che mi è capitato di rilevare in
area lombarda, a partire dal polittico della chiesa di

San Martino a Treviglio di Bernardino Butinone e
Bernardo Zenale (1485–1491), sino al polittico della
chiesa di Sant’Agata a Santhià di Gerolamo Gioveno-
ne (1531), passando per i due polittici già citati di
Arona (1510–1511) e di Novara (1514–1521) di Gau-
denzio Ferrari e per quello della chiesa della Nati-
vità di Maria Vergine a Cerano (ante novembre
1510) di Sperindio Cagnoli (figg. 19–22), senza
dimenticare le due ancone del Santuario dell’Assun-
ta a Morbegno (1516–1519) e della chiesa di San
Lorenzo ad Ardenno (1536–1540) di Giovanni Ange-
lo Del Maino. La scansione delle diverse parti che
compongono le opere è simile, fatta eccezione per
alcune cornici che hanno forme architettoniche par-
ticolari. I polittici sono infatti composti da un unico
elemento orizzontale che forma la predella e deter-
mina la larghezza dell’intera opera, poi dalle tavole
dipinte — che come si è visto possono avere già fis-
sate alcune parti architettoniche minori della corni-
ce—, successivamente le lesene o le semicolonne,
che coprono le giunzioni delle tavole contribuendo a
dare unità all’architettura, fissate solo dopo aver
posizionato definitivamente le tavole dipinte sul
fondo della cassa. Si passa quindi alla trabeazione,
costruita quasi sempre in un unico pezzo come la
predella, formata da architrave, fregio e cornice. Si
prosegue o con un secondo ordine spartito come il
sottostante o con un coronamento, che può anche
non ripetersi con la stessa modularità e scansione,
quando il secondo ordine ha dimensione notevol-
mente ridotta in altezza (o forma diversa), come
avviene ad esempio nel polittico di Arona. Anche le
ancone presentano la medesima scansione modula-
re, con la differenza che lo spazio destinato alle tavo-
le dipinte nei polittici viene occupato nelle ancone
dalle nicchie per le sculture o dagli altorilievi.5)
Come già detto, fra le opere di Arona e Novara vi

sono strette analogie sul piano costruttivo per quanto
riguarda le traverse delle tavole e per l’applicazione
di alcune parti di cornice prima della esecuzione della
pittura. Nei due polittici in esame le tavole centrali
sono concluse da una semplice cornice dorata (fig.
10), mentre le tavole laterali, pur con un diverso
impianto decorativo, hanno quasi sempre gli stessi
elementi architettonici fissati direttamente e speculari
tra loro (figg. 7, 12 e 13).
Il confronto fra i due polittici comincia ad affievo-

lirsi, fino a complicarsi, quando si passa ad analizzare
il sistema costruttivo della cornice, per lo studio del
quale possiamo trovare altri termini di paragone nel
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Nel 1608 l’ultimo vano sulla destra della navata di
Santa Maria in Via (fig. 1), a ridosso del presbiterio, fu
concesso a Carlo Lambardi per realizzarvi una cappel-
la dedicata alla SS. Trinità, destinata a sua sepoltura.1)
L’architetto aretino (1545–1619), giunto a Roma circa
trent’anni prima, aveva ormai raggiunto uno status
sociale e professionale molto elevato che volle eviden-
ziare attraverso due realizzazioni significative: la
costruzione di un’adeguata dimora e la sistemazione
di una cappella familiare, atte a ricordare anche la sua
origine aristocratica.2)
Il presente contributo, nato dalla volontà di verifica-

re meglio le vicende relative a questo ambiente sacro,
apporta numerose informazioni supplementari sull’esi-
stenza dell’architetto committente, fornisce un’inedita
attribuzione per gli stucchi della cappella e modifica,
parzialmente, quelle tradizionali relative ai dipinti.

NOTIZIE SULLA VITA, LA FAMIGLIA, LE PROPRIETÀ

Lambardi dimostrò un particolare attaccamento
alla sua cappella, dotandola adeguatamente, decoran-
dola, arricchendola con paramenti costosi e ricordan-
dola ripetutamente nei suoi testamenti. È stato possi-
bile rintracciarne tre che consentono di acquisire
numerose notizie sulla sua vita privata.3)
Il più antico di questi atti risale al primo settembre

1605; è in condizioni di conservazione estremamente
precarie, a tratti illeggibile, ma se ne ricavano comun-
que informazioni importanti in relazione alle vicende
della cappella. In tale anno l’architetto chiese di esse-
re deposto nella «sepoltura di casa mia», all’interno
della chiesa dei Santi Apostoli  e ricordò, con un
modesto lascito, la moglie Laura Agrippa. Più interes-
santi sono i riferimenti ai due figli naturali che aveva
avuto da Diana (o Dianora) Targone, forse parente del
noto architetto Pompeo. Nel 1605 la piccola Marta
era ospitata nel monastero di Santo Spirito e sarebbe,
più tardi, diventata monaca nel monastero della SS.
Annunziata presso San Basilio che Lambardi conosce-
va bene per avervi lavorato a lungo.4) Il secondo figlio
era Francesco, nato nel 1587, di cui scrisse che «aten-
de alla pittura et al presente si trova in casa mia». Il
«nipote» registrato nel 1612 negli Stati delle anime
era dunque il ragazzo in questione.5) Carlo sperava di
avere discendenza dai figli di Marta o di Francesco e,
solo in via subordinata, dai nipoti nati da Antonio
Mario Bartolelli e da Laura, sorella del testatore (o
forse sorellastra poiché si chiamava Cicianis).6)

Come era tradizione, Lambardi raccomandò i suoi
eredi ad un cardinale (il cui nome è purtroppo quasi
illeggibile, ma potrebbe essere Giustiniani), al mar-
chese Verospi e all’illustrissimo Neri Dragomanni,
uomo legatissimo al porporato ricordato: personaggi
che attestano le sue frequentazioni socialmente eleva-
te. 
Tra i sottoscrittori dell’atto troviamo l’architetto

Giovanni Antonio de Pomis, che in questi stessi anni
lavorava anch’egli presso la SS. Annunziata, lo stucca-
tore Matteo Gorone e il muratore Alessandro Sala.
Nel successivo testamento del 1616, la situazione

appare molto mutata e il documento, redatto in lati-
no, ha anche un tono più aulico. È in questa occasione
che Carlo Lambardi «de Mammis»,7) figlio di Fini o
Serafino, nobile aretino e architetto civile e militare,
chiese di essere sepolto nella cappella che aveva fatto
costruire e decorare in Santa Maria in Via, dunque già
completata. 
A Francesco lasciò un modestissimo legato di soli 10

scudi, dichiarando che non era suo figlio naturale ma
era nato dal matrimonio di Diana Targone con il vol-
terrano Giovan Battista Cochi. Riferì altresì che il gio-
vane, dopo essere arrivato ad una buona competenza
nella pittura, resosi conto di poter provvedere a se
stesso, non aveva mostrato gratitudine con chi lo aveva
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NUOVI DATI BIOGRAFICI SU CARLO LAMBARDI
E LA SUA CAPPELLA IN SANTA MARIA IN VIA

1 – ROMA, BIBLIOTECA FONDAZIONE MARCO BESSO
VEDUTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VIA

(INCISIONE DEL XVII SECOLO) 
L’immagine documenta l’assetto urbanistico originario

intorno alla chiesa.
(foto Biblioteca)
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Il SEgRETO SvElATO DI UNA bIbbIA IllUSTRATA DEl SEICENTO

Nel 1908 Erica Tietze–Conrat (1883–1958) pubbli-
cava un articolo2) su una bibbia edita ad Augsburg nel
1679–1680 dall’incisore tedesco Melchior küsel
(1626–1684).3) la storica dell’arte austriaca riteneva le
Icones Biblicæ Veteris et Novi Testamenti opera singolare
e meritevole di studio nell’ambito della nutrita serie
delle Bilderbibeln (bibbie illustrate). la pregevolezza di
questa bibbia risiede infatti non solo nel numero d’in-
cisioni realizzate all’acquaforte che küsel aveva inseri-
to come corredo e sfondo di ogni storia del vecchio
(152 incisioni) e del Nuovo Testamento (89 incisioni),
quanto nell’insolita selezione delle sue fonti iconogra-
fiche. I lettori più esperti potevano riconoscere nelle
241 illustrazioni delle Icones Biblicæ delle riproduzioni
più o meno fedeli di capolavori dell’arte europea del
Cinquecento e del Seicento, tra cui molte opere pitto-
riche e incisioni, di provenienza eterogenea. 

la Tietze–Conrat aveva svelato così il singolare lavo-
ro di küsel e, attraverso le conoscenze acquisite come
storica dell’arte e tramite una meticolosa ricerca con-
dotta presso le ricche collezioni antiquarie viennesi,
aveva pubblicato un elenco di 110 tavole della bibbia
“ispirate”, accoppiandole alle incisioni originali “ispi-
ratrici”. Questo lavoro, concentrato in realtà sui capi-
saldi della pittura e della stampa sacra, mitologica o
paesaggistica, aveva escluso i riferimenti alle incisioni
più marcatamente architettoniche, raffiguranti edifici
in prospettiva che küsel aveva pure inserito nel suo
repertorio di modelli famosi. 

A oltre un secolo di distanza, questo studio intende
dunque integrare quell’elenco del 1908, ma anche
offrire ulteriori riflessioni sulla selezione e sui procedi-
menti elaborati dall’autore.4) l’obiettivo è quello di tro-
vare spiegazioni per una pubblicazione che mostra
gradienti singolari di interpretazione e invenzione. la
ricerca offre inoltre, indirettamente, la possibilità di
uno sguardo sui temi più ampi della diffusione e dei
criteri di manipolazione e riuso delle immagini di
architettura nel Seicento europeo.

‘MElChIOR küSElS bIlDERbIbEl’ E lA STAMpA DI TRADUzIONE

Nel 1994 Max Engammare ha dedicato uno studio
al genere letterario e iconografico delle Bilderbibeln.5)

Apparse nel Cinquecento nella germania meridiona-
le,6) le bibbie illustrate conquistarono un’eccezionale e
duratura fortuna commerciale nell’Europa riformata.
le ragioni di questo successo risiedevano nella circo-
lazione delle bibbie in ambiti diversi della società e
nei territori di lingua neolatina, grazie all’impiego di
testi nel duplice idioma, latino e tedesco. Il denso
repertorio iconografico in esse contenuto, più o meno
corrispondente alle storie del vecchio e del Nuovo
Testamento, spiega ulteriormente l’espansione del
mercato editoriale in contesti sovranazionali. Il prota-
gonismo della componente grafica comportava infatti
che, al momento dell’acquisto, il lettore trovasse
attraente la cura degli aspetti “estetici” conferiti all’e-
dizione, poiché «les Figures de la bible participent à
une connaissance historique et à un plaisir esthétique,
parfois à un enseignement moral, rarement à un
abord dévot ou dogmatique de l’Écriture».7)

Alla stesura delle Icones Biblicæ, suddivise in cinque
parti, parteciparono georg laub (1626–1686), pasto-
re evangelico di Augusta che elaborò la prefazione,
l’erudito poeta Johann Crophius che compose i versi
in latino e in tedesco, e il già ricordato incisore Mel-
chior küsel,8) autore dei frontespizi e delle 241 illu-
strazioni ad acquaforte di accompagnamento al testo,
oltre che curatore e stampatore della prima edizione
del volume. Non c’è dubbio che le molte incisioni
delle Icones Biblicæ superassero per qualità artistica e
grafica le raffigurazioni delle precedenti Bilderbibeln.
per avere un’idea dello scarto generato dall’edizione
di küsel basterebbe un confronto con la bibbia di vir-
gil Solis (Francoforte, 1560), che diede origine alla
nuova stagione delle serie illustrate, oppure con quel-
la di Tobias Stimmer (basilea, 1576) e con la più
recente di Matthäus Merian (Strasburgo, 1630),9) que-
st’ultime citate in prefazione da georg laub come
apprezzabili antecedenti.
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Il recente restauro,1) cui la statua di Santa Bibiana è
stata sottoposta, ha aperto percorsi di riflessione ine-
splorati rivelandosi uno snodo cruciale nell’interpre-
tazione critica e nella lettura dell’opera nel suo conte-
sto. In una prospettiva che, sulle tracce della “filologia
dei materiali” di Michele Cordaro, ha privilegiato lo
sguardo minuzioso e analitico di ogni dettaglio mate-
rico e ha considerato come sostanziale l’evidenza dei
segni della tecnica esecutiva,2) il tentativo di risponde-
re ai tanti dubbi e interrogativi sollecitati dall’osserva-
zione ravvicinata della statua ha condotto verso una
completa e complessa rilettura dell’opera e della sua
fruizione nel corso dei secoli. Partendo dal fitto e
intricato groviglio di informazioni visive e tattili, è
stata condotta un’indagine storica tra le carte d’archi-
vio3) e le fonti antiche: gli inediti nessi colti e le nume-
rose intersezioni rintracciate hanno così permesso di
disegnare, per la prima volta, la storia conservativa
della scultura e di proiettare la sua analisi in un fecon-
do orizzonte diacronico. Sono infatti emersi dati

significativi relativi agli spostamenti subiti dalla statua
nel corso dei secoli, ai precedenti restauri e all’antica
realizzazione di una madreforma per eseguire calchi
in gesso. Dentro questa cornice, nell’inscindibile bino-
mio filologia dei materiali–critica su cui si fonda l’atto
del restauro, si è potuto constatare che la posizione
della statua all’interno della nicchia appariva diversa
da quella originariamente definita da Gian Lorenzo
Bernini e che tale modifica aveva in parte compro-
messo la lettura dell’opera, concepita quale segmento
di un insieme coerente.
Quello che si delinea allora nel presente saggio è un

quadro assai complesso, entro il quale prende forma e si
snoda la vicenda critica della scultura di Santa Bibiana:
“celebre” nel Secolo dei Lumi, quando veniva seleziona-
ta dalle più insigni accademie quale modello di studio
per i giovani artisti, “non centrale” nello sconfinato
panorama dei moderni studi berniniani. Senza dubbio
la lettura della Santa Bibiana non più come statua auto-
noma e isolata, ma come struttura organica e complessa

183

BAROCCO ‘IN NUCE’
IL RECUPERO CRITICO DELLA ‘SANTA BIBIANA’ DI GIAN LORENZO BERNINI

ROBERTA PORFIRI

“ARS EST CELARE ARTEM”
NOTE CRITICHE SULLA FORTUNA E SUL RESTAURO DELLA SCULTURA

1 – ROMA, ARCHIVIO DELLA BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE, CARDEX 251, N.N.
MEMORIALE DI PAOLO POSI AL CARDINALE GIACOMO COLONNA (9 DICEMBRE 1752) 

(foto Archivio)
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TAV. I

COLLEZIONE PRIVATA – FRANÇOIS MARIUS GRANET: IL SERMONE NELLA CHIESA DI SANTA BIBIANA (1802–1824 CIRCA)
(foto Collezione)
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il marmo e la sua lavorazione

nel lungo e dettagliato scritto del 1627, domenico
fedini esprime la sua ammirazione per la scultura
della martire con queste parole:
«e ella la statua di santa bibiana di candido marmo, opera
del cavaliere gio. lorenzo bernini, di cui tacerà la mia
penna, poiché i marmi parlano da se stessi».1)

un grande atto di umiltà verso un capolavoro su cui
era difficile esprimere giudizi e che, a un anno dalla
creazione, doveva lasciare attoniti per la sua rivoluzio-
naria innovatività. ma in queste righe troviamo un
altro significato, dettato dalla natura stessa della
materia, il marmo. Quel bianco e tenace materiale
che, nelle mani di un grande scultore, diventa pla-
smabile come creta e mantiene nei secoli, se non
oltraggiato, la forma e l’intenzione del suo creatore
offrendo, a chi voglia leggerne i segni, la sua vera
essenza.

il 10 agosto 1624 gian lorenzo bernini riceve da
marcello sacchetti 60 scudi «per il prezzo di un pezzo
di marmo per la statua che doverà fare di s.
bibiana».2) a quanto è dato rilevare sull’opera, la pie-
tra, proveniente dalle cave apuane, è di media qualità:
il marmo bianco è ricco di brevi macchie di colore gri-
gio, dorato e nero,3) associate a leggere e rare venatu-

re filiformi continue, di colore bruno chiaro, e a
numerosi vacuoli puntiformi (taròli), concentrati sul
fusto della colonna (fig. 1); un aggregato di macchie
color bruno arancio, di tipo limonitico, è visibile nel
panneggio della figura, sulla manica sinistra (fig. 2). 

la qualità del marmo ha forti analogie con quella
dei blocchi utilizzati dall’artista per le sculture dell’A-
pollo e Dafne e del David, eseguite contemporanea-
mente o negli anni immediatamente precedenti.4) è
quindi probabile che i blocchi provenissero tutti dalla
cava di polvaccio, espressamente citata nei documenti
di pagamento dell’Enea e Anchise e dell’Apollo e
Dafne.5)

la scultura è eseguita in un unico blocco, ad ecce-
zione di una piccola porzione della piega della veste
sotto il ginocchio sinistro, costituita da un raffinato e
appena visibile inserto, espediente già rilevato in altre
opere di bernini (fig. 3).6)

l’artista in genere progettava le sue sculture ese-
guendo bozzetti in argilla cotta, su cui probabilmente
calcolava le dimensioni del blocco in cui inscrivere la
forma.7) possiamo quindi immaginare, come primo
stadio del lavoro, il calcolo dell’ingombro dell’opera
all’interno del blocco grezzo. Questo blocco di parten-
za è spesso ancora ben percepibile nell’opera finita;
ma nel caso della Santa Bibiana, ad un primo sguar-
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maria grazia chilosi

considerazioni a margine del restauro

1 2

roma, chiesa di santa bibiana – gian lorenzo bernini: santa bibiana (particolari)
1 – colonna con disomogeineità del marmo (taròli); la sottile incisione orizzontale è dovuta al taglio dei settori di

controforma durante la calcatura; 2 – manica sinistra con macchie limonitiche

(foto di Mark Gittins)
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roma, chiesa di santa bibiana – gian lorenzo bernini: santa bibiana, dopo il restauro

Particolari del volto in cui si osserva la lucidatura del solo lato sinistro eseguita dallo scultore.
(foto di Mark Gittins)

tav. vii
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STATO DI CONSERVAZIONE

La statua: era ricoperta da un sottile strato di polve-
ri, più abbondanti sulle spalle, sulla testa e negli inca-
vi del fogliame, dove comparivano foglie secche e pic-
cole bacche rosse provenienti dal giardino antistante
la chiesa. Il retro della scultura (fig. 1), che si era potu-
to pulire assai parzialmente nell’intervento del 1999
(dal momento che la statua non era all’epoca stata
spostata dalla nicchia), era interessato da uno strato
consistente di particellato incoerente sottilissimo, in
particolare sul plinto e nella parte bassa della figura.
Tutta la superficie frontale recava uno strato di protet-
tivo alterato (Paraloid B72) steso nel restauro del
1998, che per le sue caratteristiche elettrostatiche
aveva inglobato polveri e sporco, assumendo una
colorazione grigio–verde (fig. 2). Durante la pulitura
si è rilevato un altro strato, di colore grigio, visibile sul
volto, sul collo, sul fusto della colonna e sulla mano
sinistra, riconducibile a trattamenti manutentivi alte-
rati e/o strati di depositi coerenti. Questo secondo
strato, di spessore minimo, deve essere stato steso
dopo l’applicazione dello stucco in gesso posto sulla

base, sotto il quale lo strato non è infatti presente.
Numerosi schizzi o depositi di cera di candela, di
colore grigio o bruno, si sono rilevati su tutti i lati del
piano del plinto e in alcuni incavi tra le pieghe. Erano
presenti anche sottili tracce di gesso, in particolare
all’interno del fogliame, forse residui della calcatura o
di interventi di stuccatura. 
Numerose piccole scagliature sono visibili in varie

parti del modellato, probabilmente dovute a difetti
strutturali del marmo, gli stessi che hanno causato la
grave rottura e la perdita del fianco sinistro della base.
L’integrazione in malta è risultata completamente
distaccata dal marmo e fratturata in più parti. 
Si sono inoltre osservati distacchi totali o parziali

della parte apicale di alcune foglie e di una sottile
ciocca dei capelli.
Si è inoltre rilevata la perdita di alcune parti del

modellato, in particolare la parte terminale di una
ciocca (lato destro della testa), una parte della piega
della veste all’altezza della vita, la nappa che pendeva
frontalmente lungo il bordo del chitone, la grande
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APPENDICE TECNICA

1 – 2 – GIAN LORENZO BERNINI: SANTA BIBIANA (PARTICOLARI)
DURANTE IL CANTIERE DI RESTAURO ALLA GALLERIA
BORGHESE

(foto di Mark Gittens)1

2
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TAV. XV

ROMA, CHIESA DI SANTA BIBIANA – GIAN LORENZO BERNINI: SANTA BIBIANA, DURANTE IL RESTAURO
1 – INTAGLIO DELLE CIOCCHE DEI CAPELLI A SCALPELLO E TRAPANO; 2 – SFONDAMENTO DOVUTO A UN ERRORE DI LAVORAZIONE

3 – SEGNI DELLA PUNTA DEL TRAPANO
(foto di Mark Gittins)

Chilosi-Bencetti tav vers 2016.qxp_Layout 1  19/03/19  10:36  Pagina 239

©Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Bollettino d'Arte



DOC. 12)
Roma, Archivio della Basilica Papale di Santa Maria Mag-
giore, Cardex, 251, ff. n.n. Memoriale di Paolo Posi al Car-
dinale Girolamo Colonna (1708–1763), arciprete della Basi-
lica di Santa Maria Maggiore, con rescritto dato il 9
dicembre 1752.

f. 229r
«Eminenza
Paolo Posi umilissimo Oratore dell’Eminenza Vostra con
tutto il più riverente ossequio Supplica volerlo benignamen-
te graziare della permissione di poter far formare nella
Chiesa di Santa Bibiana la Statua della medesima Santa del
Cavalier Bernino, con dare quegli ordini opportuni, affin-
ché venga dato all’oratore tutta la libertà, e commodo nella
suddetta Chiesa per fare la detta forma. 
Che della grazia etc.». 

f. 229v (fig. 1)
«Essendo mente di Nostro Signore, che si accordi all’oratore
la libertà di formare la Statua di Santa Bibiana nella enuncia-
ta Chiesa, li Signori Canonici Fabricieri di Santa Maria Mag-
giore si compiacerranno dare quegli ordini, che a tale effetto
sarranno opportuni. Dalle nostre stanze 9 dicembre 1752.
Girolamo Cardinale Colonna Arciprete». 

f. 230v
«Santa Bibiana
A Sua Eminenza Il Signor Cardinal Colonna Promaggiordo-
mo di Nostro Signore.

Statua della santa
1752.
Per Paolo Posi».

Doc. 23)

Roma, ABPSMM, 827, fasc. 15, ff. n.n. Memoriale del Capi-
tolo di Santa Maria Maggiore a Papa Bendetto XIV, con
rescritto dato il 27 dicembre 1752 dal segretario dei memo-
riali Giuseppe Livizzani.  

f. 231r
«Beatissimo Padre
Avendo Paolo Posi ottenuta la licenza di formare la Statua di
Santa Bibbiana situata nell’Altare Maggiore Privilegiato
nella Chiesa sotto il nome di detta Santa, al qual’Altare vi
sono obblighi di Messe quotidiane, Il Capitolo della Basilica
di Santa Maria Maggiore a cui è unita detta Chiesa suppli-
cha umilmente la Santità Vostra durante l’impedimento a
detto Altare Privilegiato trasferire il Privilegio all’Altare di
Santa Geltrude in detta Chiesa. Che della grazia etc.».

f. 232v
«Alla Santità di Nostro Signore Benedetto Papa XIV 
Santa Bibiana. Si chiede la traslazione dell’altare privilegiato 
27 dicembre 1752
Per la grazia durante l’impedimento
Giuseppe Livizzani Segretario
Per Il Capitolo di Santa Maria Maggiore».  

237

FRANCESCA BENCETTI

APPENDICE DOCUMENTARIA1)

1 – ROMA, ARCHIVIO DELLA BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE, CARDEX, 251, F. N.N.
MEMORIALE DI PAOLO POSI AL CARDINALE GIROLAMO COLONNA (9 DICEMBRE 1752) 

(foto Archivio)
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Nelle collezioni del Museo dell’Hermitage a San
Pietroburgo si conserva un piccolo gruppo in bronzo
costituito da un due leoni che attaccano un cerbiatto o
un giovane daino1) (fig. 1). Non si hanno notizie sulle
modalità di acquisizione del pezzo, la cui conoscenza
è oggi favorita dalla realizzazione del catalogo on line
del museo.2) L’insieme è particolarmente interessante
in quanto identificabile come la parte centrale di
un’ansa per bacino, di un tipo ben caratterizzato sia
dal punto di vista formale che stilistico, attestato da
pochi altri esemplari noti e studiati da tempo, tutti
ascrivibili alla produzione greca databile tra il VI e il V
secolo a.C.
Gli animali sono resi in modo naturalistico e senza

eccessivi colorismi, con un modellato morbido, i corpi
snelli ma non magri. I due leoni attaccano il cerbiatto
contemporaneamente e da direzioni opposte: il loro
peso è caricato su una soltanto delle zampe posteriori
(destra per il leone a sinistra dell’osservatore, il con-

trario per quello a destra), mentre l’altra zampa
posteriore si appoggia a una di quelle del cerbiatto,
cercando di trattenerlo. La presa è saldamente raffor-
zata delle zampe anteriori: la zampa sinistra del leone
a destra è al di sotto del corpo del cerbiatto, mentre la
zampa destra del leone a sinistra afferra l’attacco
della zampa anteriore del cerbiatto. La coda dei leoni
è leggermente inarcata verso l’alto: perfettamente
conservata nel leone di destra, manca della termina-
zione in quello di sinistra. Entrambi i leoni stanno
mordendo la preda e la testa è rappresentata secondo
una visione parzialmente frontale, con il muso rivolto
appena verso il basso. La criniera dorsale è resa con le
singole ciocche lavorate a leggero rilievo, ciascuna
sagomata con la terminazione appena ricurva; si rico-
noscono le orecchie, leggermente appuntite, e gli
occhi dal taglio orizzontale. Il cerbiatto presenta il
corpo snello disteso e la testa sollevata, dal muso
allungato, occhi ovali a leggero rilievo e grandi orec-
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CHIARA TARDITI

I LEONI E IL CERBIATTO
OSSERVAZIONI SU UN’ANSA IN BRONZO CONSERVATA ALL’HERMITAGE

1 – SAN PIETROBURGO, MUSEO DELL’HERMITAGE
GRUPPO IN BRONZO RELATIVO ALL’ANSA FIGURATA DI UN BACINO DI PRODUZIONE ATENIESE DEL VI–V SECOLO A.C.

(photograph © The State Hermitage Museum. Photo by Leonard Kheifets)
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La Predella Colonna resta un problema aperto, mal-
grado se ne siano interessati vari celebri conoscitori,
dando luogo a un dibattito che ha superato il secolo,
toccando il noto rebus delle Tavole Barberini. Qui si
presenta un inedito frammento appartenuto a quel
gradino (fig. 1), insieme a considerazioni sulla storia
crtica del tema e sull’autore (figg. 1–6).  
I tre frammenti della collezione Colonna sono siste-

mati entro una coppia di cornici lisce salvator rosa, la
prima delle quali contiene la Nascita della Vergine (cm
21 × 60,4) (fig. 2) e la seconda due brani accorpati
con altrettanti Donatori (cm 21 × 57,5) (fig. 3).1)
Federico Zeri riconobbe un quarto elemento nello

Sposalizio della Vergine (cm 20,5 × 60) (fig. 4) della
raccolta Berenson, assegnato dal proprietario a Gio-
vanni Boccati.2) Longhi riferì l’insieme a un fiorentino
pollaiolesco attivo intorno al 1465, etichetta che Zeri
sembra aver accolto anche per ragioni diplomatiche,
giacché ad essa accostava note di stile marchigiano,
leggendo pure il nome di Fra Carnevale su un’antica
scritta, poi sparita.3) Intanto Millard Meiss aveva pro-
posto «the workshop of the Maestro del Chiostro degli
Aranci», sotto l’influenza dei cicli perduti di Domeni-
co Veneziano (Santa Lucia de’ Magnoli) e di Andrea
del Castagno (Storie di Maria in Sant’Egidio).4) Lucia-
no Bellosi pensava al giovane Francesco Botticini, sep-
pure «con riserva»,5) aprendo una via poi seguita da
altri,6) benché implicasse una precocità forse eccessiva
per quell’artista e una distanza dalle sue poche cose
certe. Lo scarto di tempo e di forme induceva Bosko-
vits a sospettare del padre di lui, Giovanni di Domeni-
co Botticini.7)
A partire dal 1975, la tesi al centro di un famoso

libro di Zeri sull’autore delle Tavole Barberini perdeva
credito, rivitalizzando la candidatura di Fra Carnevale
(poi identificato con Bartolomeo Corradini), suggeri-
ta fin dal 1893.8) Il fatto induceva lo studioso a riesa-
minare questa serie, per la quale proponeva la più
infallibile delle attribuzioni, coniando il nome di un
apposito Maestro della predella Colonna.9)
Sebbene la possibilità di un esito sperimentale

negativo sia fisiologica per qualsiasi disciplina che si
voglia scientifica, in questo caso la reazione di non
pochi critici è stata spropositata, parrebbe per una
forma di rivalsa. S’intuisce fra quei testi il compiaci-
mento per il granchio preso dal mordace esperto, il
quale — autonomo dai gruppi di potere nelle istitu-
zioni — era riuscito a raggiungere la ribalta interna-
zionale.10) Di conseguenza, mentre l’ultima idea di
Zeri circa la predella Colonna passava sotto silenzio,
proliferavano gli studi su Fra Carnevale (e le note aci-

dule), che in pochi decenni hanno superato la settan-
tina di interventi, comprese alcune mostre.11)
Senza insistere sulle ragioni sotterranee del feno-

meno, colpisce che pochissimi fra gli autori coinvolti
nell’abbondante produzione abbiano ridiscusso la
nostra serie.12) Eppure sarebbe stato quantomeno
necessario verificare l’antica traccia per Fra Carneva-
le, essendo l’unica rimasta fisicamente su un’opera
che, inoltre, secondo le accennate letture, conterrebbe
elementi formali fiorentini e marchigiani, ben compa-
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ANDREA G. DE MARCHI

NOTE SULLA PREDELLA COLONNA E SU FRA CARNEVALE

1 – NEW YORK, BROOKLYN MUSEUM
COLLABORATORE FIORENTINO DEL MAESTRO

DELLA PREDELLA COLONNA: GIOACCHINO E ANNA
(foto Museo)
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C’è un generale accordo, da parte della critica, nel
riconoscere l’accostamento fra il Polifemo di Sebastia-
no del Piombo (fig. 3) e la Galatea di Raffaello nella
loggia detta, appunto, di Galatea alla Farnesina come
il primo confronto fra la scuola pittorica veneta e
quella tosco–romana esplicitamente orchestrato da un
committente, nella fattispecie il banchiere senese Ago-
stino Chigi.1) A fronte della ricca bibliografia dedicata
a questo tema, stupisce l’attenzione tutto sommato
scarsa rivolta alla memorabile Testa colossale monocro-
ma (fig. 1) che, in quella stessa loggia, campeggia in
una delle lunette. Le altre lunette, come è noto, accol-
gono episodi ovidiani legati al tema dell’aria, e furono
affrescate certamente da Sebastiano (fig. 4). A parere
di chi scrive non possono esserci dubbi che anche l’ec-
cezionale brano della Testa, davvero un hapax dell’in-
tera pittura rinascimentale, sia da leggere, almeno in
parte, in rapporto alla questione allora evidentemen-
te di grande attualità del confronto fra quelle diverse
scuole artistiche. L’attribuzione della Testa oscilla da
sempre tra Baldassarre Peruzzi e Sebastiano del Piom-
bo, ma la bilancia pende senz’altro in favore di que-
st’ultimo, autore di tutte le altre lunette, anche perché
il pittore già in quel momento, tra il 1511 e il 1512,
doveva essere entrato in rapporto con Michelangelo.
Grazie al contatto con quest’ultimo, Sebastiano dovet-
te ben presto maturare un approccio alla pittura
anche di carattere teorico,2) e il significato ultimo
della Testa della Farnesina si legherebbe prima di
tutto ad altri temi dibattuti in quegli anni, dal chiaro-
scuro al primato fra pittura e scultura. Il riferimento
al Luciani dell’enigmatica lunetta della Farnesina può
quindi essere riaffermato con forza, sulla base, prima
di tutto, di un’attenta disamina delle numerose fonti
della letteratura artistica (a partire dalle Vite di Vasa-
ri), e in considerazione del messaggio critico a essa
sotteso.
Nella più antica storia critica della Testa della Far-

nesina stupisce la ricchezza delle voci sei–settecente-
sche a fronte del silenzio, quasi completo, di quelle
cinquecentesche. Già Giovanni Gaetano Bottari, nelle
sue aggiunte all’ultima edizione della guida di Filippo
Titi — pubblicata a Roma nel 1763, ma in cantiere già
da molti anni — sottolineava lucidamente questo
aspetto:
«[…] le lunette di Fr. Sebastiano del Piombo, ed in una di
esse vi è a chiaroscuro disegnata una testa colossea, che da
alcuni si crede di Michelangelo Bonarroti; di che nessun
scrittore ha lasciato memoria. Gaspare Celio dice esser del
medesimo Baldassarre».3)

Né Giorgio Vasari — tanto nell’edizione torrentinia-
na delle Vite, quanto in quella giuntina — né Franci-
sco de Hollanda, nei suoi Dialogos em Roma composti
nel 1538, né Giovanni Paolo Lomazzo (tanto nel Trat-
tato del 1584 quanto nella Idea, del 1590), né Raffael-
lo Borghini (nel Riposo, del 1584) — autori che pure a
Michelangelo, come è ben noto, avevano tutti dedica-
to grande spazio — accennano a quella lunetta, per la
quale, a partire almeno dal primo Seicento, è attestato
un riferimento a Buonarroti (per Vasari, in realtà, il
discorso è forse in parte diverso, come si vedrà più
avanti).4) E, cosa altrettanto sorprendente, la prima
citazione della Testa, subito associata al nome di
Michelangelo, si trova in una fonte della letteratura
artistica in lingua spagnola, i Diálogos de la pintura di
Vicente Carducho (Madrid, 1633):
«No menos que esas lineas del desnudo [sulla quale cfr.
infra] se estiman oi las de una cabeza, lineada de carbon,
del mismo Micael, que en el Palacio de Guigi ocupa una
luneta de aquella Regia galeria, que adornò con su maravil-
losa traza y pintura el excelentisimo Rafael de Urbino, que
con estar tan adornada y compuesta toda ella, no han teni-
do por inconveniente dexar aquella luneta solo jaarrada, sin
mas pintura, ni adorno que unos perfiles de carbon; antes la
conservan y enseñan con particular cuidado y reverencia».5)

Vincenzo Carducci (Firenze 1576 – Madrid 1638),
poi noto in Spagna come Vicente Carducho, fratello
minore di Bartolomeo, era con questi partito alla
volta della penisola iberica nel 1585 al seguito di
Federico Zuccari, chiamato da Filippo II a lavorare nel
monastero dell’Escorial.6) Bartolomeo (Firenze 1560 –
Madrid 1608), a sua volta, aveva avuto modo di
affiancare Federico quando questi era impegnato
all’esecuzione degli affreschi della cupola di Santa
Maria del Fiore. È possibile quindi che già in Italia,
almeno a livello orale, fosse diffusa la credenza o dice-
ria secondo cui quella Testa sarebbe stata opera di
Michelangelo, e che Carducho non avesse fatto altro
che mettere nero su bianco qualcosa che gli era stato
raccontato dal fratello.
Nella sua guida di Roma, pubblicata pochi anni

dopo a Napoli (1638), Gaspare Celio avrebbe più cre-
dibilmente riferito quella Testa a Baldassarre Peruzzi,
citando peraltro una sola delle altre lunette di Seba-
stiano (fig. 4), quella sopra il celebre Polifemo:
«Quella [pittura] di fuora di chiaro scuro, e quella nella log-
getta dalla cornice in su, con una testa di chiaroscuro, sopra
l’arricciatura in una lunetta sono a fresco, di Baldassarre da
Siena […] Il Polifemo in essa loggietta con l’Icaro, di Fra
Bastiano del Piombo».7)
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     il disegno che pubblico in questo breve contributo,
già noto e varie volte studiato, è contenuto in un
manoscritto miscellaneo, assemblato nel XVii secolo e
conservato a madrid, alla real academia de la histo-
ria (fig. 1).1) negli studi che lo hanno preso in esame è
sempre ritenuto il ritratto degli apparati per le ono-
ranze funebri rese, a roma, a ferdinando ii d’arago-
na, morto a madrigalejo il 23 gennaio 1516. È in
genere considerato in strettissima relazione a un altro
manoscritto, anch’esso conservato alla real academia
e anch’esso miscellaneo, appartenuto a Joan de Spaen
nel 1560: vi sono raccolte varie descrizioni di onoran-
ze funebri tra le quali, in un lungo testo in francese
con capoversi–riassunto in spagnolo, quelle rese a fer-
dinando ii nella cattedrale di Bruxelles, Santa gudu-
la.2) ambedue appartengono alla collezione Salazar y
castro: il nesso tra di essi è sempre affermato, ma non
sono riuscita a trovarne prove sicure.3)

la pertinenza del disegno ai funerali di ferdinando
il cattolico è frutto della tradizione documentaria
della real academia (e di tutta la letteratura critica
esistente), ma non è provata da alcun elemento inter-
no allo schizzo, che non ha insegne, né nomi, né
stemmi; indizio di regalità sono però gli stemmi
(vuoti) sormontati da una corona, tre sull’architrave,
intervallati da fasci littori posti in diagonale, e uno
più grande sul timpano soprastante. l’emblema del
fascio è insegna, suppongo, di potere, con riferimento
antichizzante: non ne ho rinvenuta una tradizione
nell’ambito dell’iconografia di ferdinando né, d’al-
tronde, della sua casata.

il disegno è per così dire diviso in due parti. Sulla
destra, in prospettiva frontale e ben calibrata, appare il
castrum doloris in forma di tempietto tardo quattrocen-
tesco, sotto il quale è posata una cassa, coperta —
come specifica l’iscrizione — di velluto nero. le scritte,
tutte in italiano, illustrano minuziosamente l’apparato,
specificando quali stoffe sono usate: drappi di velluto
su ogni lato, bandiere di taffetà, cielo del baldacchino
di broccato, di nuovo velluto nero alle colonne e anco-
ra broccato e velluto sul catafalco.4) i verbi al passato
(«foro») non lasciano pensare si tratti di un disegno
progettuale, ma piuttosto di una “fotografia” di qual-
cosa di effettivamente realizzato, o almeno di una sorta
di exemplum, riferito a un evento reale. la ruiz garcía
riferisce di ulteriori testi, questa volta in latino, che
accompagnerebbero l’installazione, ma che io certa-
mente non leggo nel disegno, né d’altronde mi sembra
di aver visto nel lungo e mal leggibile testo relativo ai
funerali di Bruxelles: non so dove la ruiz li abbia tro-
vati e lei non ne cita la fonte. Vi si menzionano indica-

zioni su dove collocare le armi regie, l’ordine del
toson d’oro, poi altri testi in latino e, infine, l’indica-
zione per collocare «las armas de inglaterra» e «las
armas de portugal»: non c’è alcun riferimento al conte-
sto italiano, e la lingua usata è lo spagnolo, diversa-
mente dalle scritte apposte sul disegno.5) il catafalco,
di fatto anonimo, è sopraelevato su sette gradini e con-
nesso a una sorta di pedana, che sulla sinistra del dise-
gno arriva fino all’altare su cui è scritto «altare magio-
re», sopraelevato da ulteriori quattro gradini. Su di
esso, un retablo, anzi un trittico, che credo a qualsiasi
medievista apparirà straordinariamente simile al cele-
berrimo trittico Stefaneschi (figg. 2 e 4). È completo di
quasi tutte le guglie, i pinnacoli e le fioriture che
appaiono nel “ritratto” che ne dipinge giotto nel reta-
blo stesso. rispetto al tempietto sulla destra, questa
parte del disegno ha prospettiva piuttosto sghemba,
schizzata quasi in forma di appunto; ma per quanto
imparagonabile sia la qualità del disegno rispetto a
quello di giotto, mi pare che lo schizzo madrileno lo
evochi con efficacia, predella (senza le due divisioni in
scomparti) inclusa. la somiglianza è perfetta anche
per la lieve dissimmetria dello scomparto centrale
rispetto ai laterali, leggermente più bassi.

nella letteratura critica, su questo disegno si sono
accumulate parecchie imprecisioni. l’articolo più
recente, per esempio, afferma che le onoranze romane
per ferdinando si svolsero a San giacomo degli Spa-
gnoli, citando a sostenere la notizia i due articoli di
elisa ruiz garcía del 2003 e del 2015, che invece non
dicono nulla del genere e si limitano ad attestare  «a
roma».6) la ruiz garcía peraltro, nel catalogo della
mostra su ferdinando ii tenutasi a Saragozza nel 2015,
cita il manoscritto madrileno come «planos y esque-
mas del túmulo firmados por francisco de rojas,
embajador en roma de los reyes catòlicos»:7) ma il
plurale («planos y esquemas») è inspiegabile, perché il
disegno di cui qui discutiamo non reca alcuna firma.
l’errore potrebbe derivare dal fatto che, nell’assem-
blaggio della miscellanea, al disegno in questione ne
segue un altro, di formato non uguale, che rappresen-
ta una sorta di altare, quasi una facciata di chiesa. in
esso, al centro dell’arcata bassa mediana spicca in
effetti la firma di francisco de rojas, ma in una grafia
molto diversa da quella delle iscrizioni dell’altro dise-
gno, il cui “stile” — se così se ne può definire il tratto
approssimativo e amatoriale — appare altra cosa
rispetto a quello del disegno firmato da rojas. 

francisco de rojas fu figura–chiave del regno di
ferdinando, ambasciatore a roma dal 1488 fino al
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Nel corso di un progetto di ricerca teso a indagare la
storia e le collezioni della famiglia Savelli, e basato su
un’estesa indagine d’archivio,1) il filo delle carte mi ha
condotto allo studio di un Angelo con tamburello, su tavo-
la, proveniente dalla raccolta di Camillo Pamphilj, tut-
tora conservato a Roma nella Galleria Doria Pamphilj

(fig. 1). Il dipinto reca un’antica attribuzione a Tiziano,
messa più volte in dubbio dagli studi fino all’attuale
classificazione come opera di un artista della cerchia del
maestro, probabilmente Francesco Vecellio.2)
Il delicato angelo dalle fattezze infantili, ma dalle

vesti adulte, che siede reggendo con mani paffute il
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CECILIA MAZZETTI DI PIETRALATA

«E PARTICOLARMENTE LE RICORDO DELL’ANGELINO DI TIZIANO»:
SULLA STORIA E LA PROVENIENZA DI UNA TAVOLA DORIA PAMPHILJ

1 – ROMA, GALLERIA DORIA PAMPHILJ, INV. FC 505 – TIZIANO VECELLIO (?):
ANGELO CON TAMBURELLO, OLIO SU TAVOLA

(foto © 2018 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l.)
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Tra i lavori commissionati negli anni novanta del
Seicento dal duca Francesco Farnese (1678–1727) al
pittore e architetto Mauro Oddi (1639–1702)1) per il
rinnovamento della chiesa di Santa Maria della Stecca-
ta a Parma, risultano: il coronamento esterno del tem-
pio, effettivamente eseguito dall’artista parmigiano
per mezzo di balaustre, grandi volute coricate e una
teoria di statue, vasi e festoni, di cui rimane un disegno
conservato al Centre Canadien d’Architecture di Mon-
treal (DR 1969:0013), e l’allestimento dell’antica icona
della Vergine allattante, che però non venne realizzato
secondo le idee di Oddi a seguito della sua scomparsa
nel frangente dell’inizio dei lavori.2) Del progetto si
conosce un disegno preparatorio e incompiuto (fig. 1),
a lui attribuito, conservato all’Archivio di Stato di
Parma3) di cui, in questa occasione, si avvalora l’auto-
grafia grazie all’identificazione del bel disegno di pre-
sentazione (fig. 2), oggetto del presente contributo.4)

La chiesa della Steccata, tra gli edifici più importanti
per mole e bellezza del genere a pianta centrica, ha
assunto il giusto ruolo, adeguatamente messo in luce
dagli studi di Bruno Adorni, nel contesto dell’architet-
tura rinascimentale nel quale a pieno titolo si
inserisce.5) La devozione verso l’icona miracolosa, ori-
ginariamente posta su un muro esterno dell’oratorio
di San Giovanni Battista, fu la ragione per la realizza-
zione dell’attuale chiesa, eretta a partire dal 1521 per
volere della comunità sul sito dove sorgeva l’antico edi-
ficio di culto. Conclusa la fabbrica, l’immagine della
Madonna fu collocata sull’abside orientale, in asse con
l’ingresso al tempio dal lato del monastero di Sant’A-
lessandro. L’allestimento della sacra immagine dovette
apparire troppo modesto nel tempo, tanto che sono
numerose le testimonianze per renderlo più decoroso.
In realtà non si era proceduto a un vero e proprio alle-
stimento dal momento che l’abside dove era collocata
l’icona presentava già dagli anni quaranta del Cinque-
cento la porta d’accesso alla sacrestia, costruita in que-
gli stessi anni da Giovan Francesco d’Agrate.6) Una
condizione con cui sembrano fare i conti gli architetti
che in seguito si impegnarono a dare una cornice più
adeguata all’antica icona, all’epoca semplicemente
appesa al muro curvo del nicchione est. 
Il più antico disegno che si conserva, dove è già

presente la porta della sacrestia, è quello attribuito a
Giovan Battista Magnani (1571–1653), della prima
metà del Seicento (fig. 3), interessante per la scelta di
creare un vero e proprio tempietto cupolato a cornice

dell’icona, lasciando libero il passaggio sottostante
per la sacrestia.7)
Di anonimo è un altro progetto seicentesco che si

sviluppa in piano, contraddicendo la curva dell’absi-
de, e si compone di tre coppie di colonne, di cui quel-
le centrali affiancano l’icona (fig. 4).8) Il progetto, a
differenza degli altri, permette di accedere alla quota
dell’immagine sacra per mezzo di una scala a doppia
rampa che sovrasta l’apertura della sacrestia. 
Non risolvendosi la questione dell’altare, si provvi-

de, su probabile commissione della duchessa madre
Margherita de’ Medici (1612–1679), a realizzare tra il
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«SFIORARE QUANTO DI BELLO E DI BUONO STA NE’ DISEGNI DI ROMA»
IL PROGETTO DI MAURO ODDI PER L’ALLESTIMENTO DELL’ANTICA ICONA

DI SANTA MARIA DELLA STECCATA A PARMA

1 – PARMA, ARCHIVIO DI STATO, MAPPE E DISEGNI, DIS. 65/182
MAURO ODDI: PROGETTO PRELIMINARE PER L’ANCONA

DELLA MADONNA DELLA STECCATA A PARMA

(da MAMBRIANI, Da tempio civico …, cit. in nota 2, p. 120)
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È inevitabile iniziare a parlare della collaborazione
offerta da pietro toesca (fig. 1) al ministero della pub-
blica istruzione, in particolare alla direzione generale
per le antichità e Belle arti, accennando al ruolo
avuto nella formazione universitaria dei giovani fun-
zionari storici dell’arte. lui stesso, laureatosi in lette-
re a torino nel luglio del 1898, aveva frequentato la
scuola di perfezionamento dell’università di roma
fondata da adolfo venturi (1901), conseguendo il
diploma nel 1902 e ottenendo la libera docenza nel
1904. da subito, venturi lo definisce il migliore dei
suoi allievi,1) ponendo le basi per un rapporto cultura-
le, professionale e personale duraturo, di certo non
comune. sarà infatti venturi ad essere scelto come
testimone di nozze, quando sposa elena Berti (ex

allieva degli anni fiorentini) (fig. 2) con una sobria
cerimonia nella chiesa di santa maria in aracoeli, il 5
febbraio 1927, due anni dopo essersi trasferito a
roma.2)

sul metodo della scuola di perfezionamento di
roma, cui seguiranno a partire dal 1905 altre scuole
italiane, hanno scritto giacomo agosti e più di recen-
te loredana lorizzo e adriano amendola ai quali
rimando.3) iniziata come corso biennale, la scuola di
roma si trasformò ben presto (1904) in un corso
triennale, con l’aggiunta di un anno che serviva per lo
studio di collezioni pubbliche e private estere, e invo-
gliava gli allievi, grazie a borse di studio, a viaggiare
per l’europa (fig. 3). il diploma della scuola era «titolo
necessario per l’ammissione alla carriera direttiva
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anna melograni

pietro toesca e il consiglio superiore per le antichità e Belle arti
(1919–1928): discussioni che posero le Basi per la tutela
del patrimonio artistico italiano e la legge del 1939

1 – pietro toesca nella sua casa sull’aventino a roma

(foto Archivio Pietro e Giovanna Bertelli)
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la chiesa rinascimentale, fortemente voluta da
federico da montefeltro, sorse in adiacenza ad alcuni
edifici preesistenti, come la vecchia chiesa di san
donato ed il convento dei frati conventuali. in un
primo tempo, il duca federico, ancora in vita, avreb-
be voluto edificare il grandioso sepolcro, per sé stesso
e per il padre, sotto forma di un tempio rotondo
all’interno del palazzo ducale,1) ma successivamente,
per motivi morali e religiosi, abbandonò quest’idea e
la chiesa di san bernardino nacque come mausoleo
dei duchi di urbino secondo l’intenzione del nipote,
ottavio degli ubaldini, a cui federico, in punto di
morte, aveva affidato la reggenza del ducato che que-
sti tenne fino al 1490.2) È stato scritto che l’idea dei
montefeltro di auto–erigersi un mausoleo autonomo,
e non una cappella inserita in un organismo conven-
tuale, rappresenterebbe il desiderio dei duchi di
richiamare gli antichi sepolcri imperiali romani a
pianta centrale.3) È così che san bernardino ha assun-
to nel tempo il doppio ruolo di edificio chiesastico e
di monumento funebre ducale. 

sita in una posizione paesaggistica straordinaria,
dominante la città di urbino da un lato e le colline e
le campagne dall’altro, inserita splendidamente in un
contesto arboreo ed agricolo, la sua storia ha da sem-
pre affascinato gli storici dell’architettura, anche a
causa dell’attribuzione ancora non del tutto certa,
oscillante da donato bramante a francesco di giorgio
martini (figg. 1–3).

in questa sede si affronteranno, dapprima, le pro-
blematiche inerenti alle ipotesi progettuali e costrutti-
ve della fabbrica (figg. 4 a–b–6) e, successivamente,
ripercorrendo brevemente la storia del tempio (figg.
7–10), si descriveranno i principali restauri pregressi
(figg. 11–26) sino all’ultimo, diretto da chi scrive a
partire dal 2012 ed ancora in atto (figg. 27–34). 

ipotesi sugli autori e la progettazione dell’edificio

la chiesa appare come un organismo a schema cen-
trale, con due bracci quasi uguali: una navata longitu-
dinale e un transetto concluso da due absidi aggettan-
ti all’esterno. la terminazione absidale originaria,
infatti, semicircolare, è stata sostituita in epoca impre-
cisata da una estremità rettangolare; le tracce della

precedente sono state indagate negli anni trenta del
novecento (cfr. figg.4–5).4)

la semplice configurazione esterna, come già aveva
osservato lo storico dell’architettura tedesco heinrich
strack alla fine dell’ottocento, risponde a quella
interna, secondo una concezione avanzata dell’archi-
tettura rinascimentale.5)

tralasciando le datate ipotesi di carlo promis, che
evidenzia come anche baccio pontelli sia stato indica-
to quale autore dell’edificio,6) e di cornelio budinich,
d’inizio novecento, che ne identificava l’ideatore in
pippo d’antonio fiorentino7) (congettura quest’ulti-
ma, peraltro, ripresa anche recentemente), per arnal-
do bruschi, il maggior studioso di bramante, è verosi-
mile che un progetto per una nuova chiesa adiacente
a quella esistente di san donato potesse essere stato
redatto tra il 1472 e il 1482, ma che l’edificazione non
fosse ancora terminata nel 1491, quando si continua-

317

tutela e valorizzazione

stefano gizzi

riflessioni sulla chiesa di san bernardino a urbino
tra storia e recenti restauri

1 – denuncia della stampa locale del degrado
della chiesa di san bernardino e dei nicchioni

di sostruzione (cfr. fig. 11) 
(da Il Resto del Carlino del 6 giugno 1969)
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LIBRI

STEFANIA CASTELLANA, Johannes Hispanus, Edizioni
Delmiglio, Persico Dosimo (CR) 2017, 175 pp., 126
ill. a colori.

La monografia di Stefania Castellana chiarisce bril-
lantemente, attraverso l’analisi critica di documenti e
testi figurativi, il posto di Johannes Hispanus nella
storia dell’arte, divincolandosi tra i vari casi di omoni-
mia — tra tutte, quella con il meglio conosciuto allie-
vo del Perugino, Giovanni di Pietro detto Lo Spagna
— e sottraendolo da quella subalternità ad altri mae-
stri alla quale la critica lo aveva relegato. Il compito
non era facile per i continui repentini cambi di stile
del pittore iberico, che parla un linguaggio variegato,
declinato con accenti che mutano a seconda dei vari,
principali centri dell’arte rinascimentale italiana da
lui visitati. 
Come da prassi, il volume si apre con la rassegna

critica, che ripercorre i precoci interventi intorno alla
grande tavola raffigurante la Deposizione di Cristo nel

sepolcro in collezione Saibene a Milano (fig. 1) da
parte dei più grandi nomi della storia dell’arte (da
Gustavo Frizzoni a Bernard Berenson, da August
Liebmann Mayer a Roberto Longhi), fino all’analisi
dei più articolati — e ancora fondamentali — inter-
venti di Federico Zeri, il quale, nel 1948, riunì attorno
alla tavola milanese una serie di opere dislocate nei
contesti geografici più disparati.
Il momento successivo, situabile cronologicamente

tra gli interventi di Zeri e la monografia di Marco
Tanzi in occasione della mostra di Viadana nel 2000, è
dedicato a una ricostruzione delle “comparse” del-
l’Hispanus nella letteratura artistica, tra confronti e
aggiunte (come la Madonna con il Bambino e Santa
Caterina assegnatagli da Vittorio Sgarbi, che ne è il
proprietario) proposti per evidenziare il suo ruolo
camaleontico: una sintesi in salsa iberica delle princi-
pali istanze della pittura italiana del Rinascimento. 
La citata mostra del 2000 ha costituito un passo fon-

damentale nel disegnare un percorso quanto mai plau-
sibile del pittore in Italia; da questa, a buona ragione,
parte la Castellana per definire la personalità dell’Hi-
spanus. Ulteriori puntualizzazioni, che tengono conto
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1 – MILANO, COLLEZIONE SAIBENE – JOHANNES HISPANUS: DEPOSIZIONE DI CRISTO NEL SEPOLCRO

(foto Perotti, Milano)
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lagunare già toccata dagli influssi lombardi per il tra-
mite di Giovanni Agostino da Lodi e Boccaccio Boc-
caccino, i dipinti sono posti sotto l’etichetta provviso-
ria di “Maestro di Santa Dorotea” (dalla presenza
della santa in due delle opere del gruppo), al fine di
consentirne una valutazione indipendente. Da parte
mia, eliminerei dal catalogo di Hispanus la Madonna
con il Bambino della Gemäldegalerie di Berlino, legata
piuttosto al mondo di Ferrara, opera di un pittore
modesto, destinato per ora a rimanere anonimo.
Il testo si chiude con un regesto che raccoglie per la

prima volta le testimonianze documentarie sul mae-
stro, e con un apparato iconografico particolarmente
ricco di dettagli e confronti che permettono di legge-
re meglio le diverse sfumature del suo stile.
Tra aggiunte al catalogo, decurtazioni, documenti,

quesiti aperti, nuove piste di indagine e la definizione
di contesti e rapporti, appare ora decisamente più
chiara quella che è la figura di un pittore dal fascino
non comune, che risulta estremamente ricettivo e si
rivela, citando Zeri, «una personalità inconfondibile».
Le sue origini iberiche, quel gusto un po’ “esotico”
avvertibile sin dalle prime opere, impostate sulle
prove del Pinturicchio e del Perugino, restano una
costante, una rivendicazione quasi identitaria, irri-
nunciabile all’interno di opere che ci svelano un pit-
tore più “italiano” di quanto non si pensi. Se c’è
materia, ancora, per indagare più a fondo il suo
periodo padano — è interessante in tal senso l’aper-
tura a un possibile passaggio bolognese —, sulla posi-
zione di Johannes Hispanus nelle Marche la mono-
grafia è molto chiara: la sua storia e la rete di
rapporti che intesse nelle Marche pongono l’Hispa-
nus in una posizione di spicco, sia dal punto di vista
sociale che da quello puramente artistico. I rapporti
con Niccolò Peranzone e gli intrecci con Lorenzo
Lotto, compagno di crocevia con cui condivide tempi,
luoghi e, addirittura, l’attenzione di un committente
come il vescovo di Chiusi Niccolò Bonafede, consen-
tono allo spagnolo di delineare il proprio raggio d’a-
zione che, se è secondario rispetto a quello del gran-
de pittore veneziano, è certamente fondamentale per
tutta una cerchia di maestri locali come Marchisiano
di Giorgio da Tolentino, Giuda da Matelica, Vincenzo
Pagani, sino ai Nardini da Sant’Angelo in Vado. Que-
sti ultimi condividono con Johannes Hispanus l’atten-
zione nei confronti di un altro veneto, Filippo da
Verona, fondamentale punto di riferimento nella
Madonna con il Bambino e Santa Caterina della Fon-
dazione Cavallini-Sgarbi. 
Ed è anche per via di questi sguardi fugaci e delle

continue suggestioni restituite dall’analisi del suo stile
che la figura di Johannes Hispanus non basta esclusi-
vamente a se stessa, ma contribuisce, in maniera strin-
gente, alla ricostruzione di un contesto — quello
dell’area maceratese — in cui il pittore, in quanto
stanziale e ben inserito anche nelle dinamiche sociali,
è molto più che una semplice comparsa.

FRANCESCA BALDASSARI

STEFANO PIERGUIDI, Pittura di marmo. Storia e fortuna
delle pale d’altare a rilievo nella Roma di Bernini,
Firenze 2017 (Biblioteca dell’«Archivum Romani-
cum», Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia), Leo
S. Olschki Editore, xx–292 pp. con 95 figg.

Mancava finora un saggio che affrontasse nel suo
complesso il tema dell’evoluzione della pala d’altare
in marmo nella Roma barocca, benché naturalmente
siano apparsi in passato contributi su singole opere o
su determinati aspetti della questione. Il volume di
Stefano Pierguidi Pittura di marmo colma egregiamen-
te la lacuna, discutendo l’articolato argomento con
ampiezza di respiro critico e, al contempo, ricchezza
di dati e dettagli, al punto che il libro risulta essere di
grande utilità sia come repertorio (peraltro adeguata-
mente illustrato) che come immersione nel dibattito
critico intorno al rilievo nella Roma del Seicento.
Dopo un antefatto relativo ai progetti di Guglielmo

Della Porta per San Pietro, il lavoro prende le mosse
dalla nascita della pala a rilievo a Roma negli anni
Settanta / Ottanta del XVI secolo: in alcuni casi non si
tratta di vere e proprie pale, ma di grandi altorilievi
che hanno tutto l’aspetto di pale d’altare, inseriti però
in monumenti funebri, quali quello del sepolcro Jüli-
ch–Cleve Berg in Santa Maria dell’Anima (Nicolò
Pippi, Egidio Della Riviera e Pietro Della Motta) e il
rilievo della tomba di Pio V a Bosco Marengo (Gio-
vanni Antonio Buzzi). Una evidente impronta miche-
langiolesca si fonde in queste opere con la cura nel
differenziare i vari piani della raffigurazione, attraver-
so l’adozione di un rilievo ora appena accennato, ora
molto aggettante, e la presenza di figure scolpite in
pratica a tutto tondo: con poche eccezioni, questa
combinazione di tecniche scultoree sarà caratteristica
tipica delle “pitture di marmo” successive. Una vera e
propria pala d’altare è invece la gremita Adorazione
dei Magi di Pietro Paolo Olivieri nella Cappella Caeta-
ni in Santa Pudenziana, opera di grande impegno
ma, nella sua rigidità, non del tutto convincente. La
genesi e la ricezione coeva di queste opere sono riper-
corse attraverso il confronto, più o meno esplicito,
con il rilievo antico (incarnato soprattutto dalle scene
della Colonna Traiana) e in parallelo all’evoluzione
del rilievo di carattere narrativo come parte della
decorazione di diversi importanti monumenti sepol-
crali, a cominciare da quelli della Cappella Sistina e
della Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore. In
quest’ultima è attivo, con risultati di una qualità e di
una forza innovativa sorprendenti, Pietro Bernini, che
nel battistero di questa stessa basilica ci lascia, con la
monumentale Assunzione della Vergine, un lavoro
destinato a segnare in profondità l’evoluzione del
genere. Un’altra meravigliosa creazione di Pietro, il
Curzio che si getta nella voragine della Galleria Bor-
ghese, completamento e reinvenzione di un frammen-
to antico, è ampiamente analizzata da Pierguidi, che
sottolinea il suo carattere ibrido tra rilievo e scultura a
tutto tondo, e ne evidenzia il ruolo di esempio per i
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e di una forte drammaticità, superando d’un balzo i
modelli partenopei (il paragone più calzante è con
l’Assunzione di Annibale Caccavello e Giandomenico
d’Auria in San Giovanni a Carbonara, del 1557–1566)
e gli esempi di pale marmoree che si erano fino ad
allora registrati sulla scena romana. Da questo
momento è soprattutto a Roma che la pala in marmo
si sviluppa; e a Napoli non farà ritorno che a Sette-
cento inoltrato, con la straripante Pietà di Francesco
Celebrano (1762–1768) per l’altare maggiore della
Cappella Sansevero. 
Speculare a questo filone di indagini sulle origini

della pala marmorea è quello sulla capillare diffusione
del modello romano in tutta la Penisola, di cui le
grandi “macchine” di Firenze e Torino (Superga),
menzionate e discusse da Pierguidi nelle conclusioni
del volume, costituiscono gli esempi più illustri. Parti-
colarmente caro a chi scrive è il tema dell’adozione
della pala marmorea nel territorio da cui proveniva il
materiale in cui le “pitture di marmo” erano intaglia-
te, ovvero a Carrara e nell’area limitrofa. La disponi-
bilità di materia prima e la scarsezza di pittori di
vaglia fecero sì che in quest’area il fenomeno assumes-
se caratteri affatto particolari: se altrove, per i costi e

le difficoltà dell’impresa, la realizzazione di una gran-
de pala in marmo è sempre frutto di una committenza
di altissimi livello, a Carrara, Massa e nella Lunigiana
storica la pala in marmo diviene, tra Sei e Settecento,
una delle opzioni principali di “completamento” degli
altari, e dunque assume spesso caratteri popolari.
Non mancano esempi aulici, come le grandiose pale
per gli altari del transetto dello scomparso duomo di
San Pietro a Massa; tuttavia ben più numerose sono le
pale di dimensioni più contenute, disseminate nelle
chiese apuane e lunigianesi, di un livello qualitativo
modesto ma dignitoso, con alcuni “acuti” qua e là. Il
legame di queste opere con la devozione popolare è
evidente e ne fa quasi degli ingrandimenti delle pic-
cole “maestà” o “marginette” marmoree inserite nei
muri esterni delle case.
Per queste ricerche, e per tutte le altre che l’umana

curiosità sarà in grado di concepire, il volume di Pier-
guidi si pone come un indispensabile punto di par-
tenza, strumento essenziale di inquadramento critico
e teorico di un fenomeno artistico di grande comples-
sità.

FABRIZIO FEDERICI
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Abstracts

GIULIA ROCCO

Thoughts on the decorative motifs on the robes of the stele statues from Daunia

The complex decorative motifs on stele statues from Daunia combine figures and narrative scenes with a
wide range of geometric designs. For the most part they are inspired by textile patterns. The possibility that
the figures depicted have counterparts in traditional decorations found in the eighth and seventh century
BCE Anatolian region of the Levant and Greece has already been put forward. The same may be true of the
geometric designs.

ROBERTA SALIBRA

A Calcidean lekythos decorated with a Gorgon and Pegasus
from the Rifriscolaro area of the Camarina burial site

This paper is dedicated to the black figure lekythos catalogued as inv. 7163 found in Grave 809. The
grave dates to the Archaic Period on the Rifriscolaro area of the Camarina burial site. It is thought to be of
Calcidean production, falling within the Phineus Cup Group. It is unique for both its form and decoration.
A form that was previously unclassified in the field of Calcidean pottery production. It stands out for techni-
cally being well made and its singularly rare decoration. The contrasting polychromatic motif touches on
rare and unusual themes, depicted in a distinct, eclectic and highly decorative style. 
The lekythos is discussed within the context in which it was found. Both the archaeological record from

Grave 809 by itself, and the 1975 excavation of the site as a whole is taken into account. Some as yet
unpublished documents from the site directed by Paola Pelagatti is presented. The paper rounds off with an
updated plan of all the archaeological excavations of the Rifriscolaro Archaic Period burial ground. There
is also a list of all published articles on Camarina (including its important finds) that have appeared in the
Bollettino d’Arte in the past.

LAURA NAZIM

Dancing satyrs. An Etruscan polychromatic painted vase from Tomb 454 on Monte Abatone

Etruscan polychromatic vases are a rare type of pottery found in Etruria. This paper presents a previously
unpublished polychromatic vase. It’s decorated with a scene of satyrs dancing in the woods. 
The find comes from Tomb 454 on the Monte Abatone necropolis of the Etruscan city of Caere. The piece

is a stand for a small dinos or amphora and dates to around 500–480 BCE. 
Polychromatic stands in general seem to have been produced locally in Caere, as were the few other exam-

ples from the Banditaccia necropolis and the Tolfa region. They have always been defined as measuring
cups. The example from Lerici Tomb 454 is exceptional. Among the colours used to decorate the vase there’s
vermillion and Egyptian blue. Gold leaf, used to pick out certain details, is visible under the microscope. 
The technique and motifs are reminiscent of tomb paintings in Tarquinia and painted clay plates from

Caere. 
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EUGENIO POLITO

The “Triumphs of Hannibal the Carthaginian”.
A lunette from Villa Aldobrandini in the Munich Glyptothek and the lunettes of Villa Albani

The paper pieces together where three marble lunettes had originally been displayed, and their subsequent
odyssey through various collections. Documents and pictures have been gathered and analysed. The lunettes
date to between the Flavian Period and the time of Trajan. The one in the Munich Glyptothek was badly
damaged during WWII. It was only published recently following restoration. Two others, now to be seen in
Villa Albani, would originally definitely have been part of the same ancient monument. During the seven-
teenth century all three were on display in Villa Aldobrandini in Rome. They went by the name of “Tri-
umphs of Hannibal the Carthaginian”. This first time that they had been exhibited in modern times should
be seen in the light of the early Baroque in Rome. The paper also includes the first detailed antique collec-
tor’s description of the Munich lunette.

MARIA GIOVANNA PUTZU

The church of San Lussorio in Fordongianus archaeological site, techniques and restauration

The church of San Lussorio lies in fields on the outskirts of Fordongianus (Or). The city was founded in
late republican times close by the Aquae Ypsitanae thermal springs. The Emperor Trajan gave it the name
Forum Traiani. From the fifth century the church became a diocese; in Mediaeval times it fell within the
jurisdiction of Arborea. A rudimentary memorial to Saint Luxorius had probably already been erected in the
fourth century. A preexistent basement structure was converted to create a martyrial crypt. The mediaeval
church lies West–East on Late Antiquity and Byzantine structures buried beneath. Many of its walls have
collapsed over time, prior to rebuilding and renovation. Today’s church has a single nave, a wooden truss–
frame roof and vaulted semi–circular apse. Analysis of the wall stratigraphy has been associated with
research into the church’s history. This has permitted new hypotheses as to the changing ground plan of the
church from its foundation through to the fifteenth century.

VERONICA MERLO

Giovanni Piacere, a Roman painter between Pintoricchio and Antoniazzo.
Documents, fonts and hypotheses

Of the various characters artistically active in Rome between the fifteenth and sixteenth centuries one
about whom very little is known is the Roman painter Giovanni Piacere. Until now the only known traces
of his activity were to be found in an archive document of 1487. It records that Giovanni Piacere had paint-
ed a series of frescoes, unfortunately destroyed, in the ancient Palazzo dei Priori, and in the church of Santa
Maria del Popolo. A manuscript by Benedetto Mellini, a scholar in the entourage of Pope Alexander VII
Chigi, records that he worked there alongside Pintoricchio. However, a record of his activity in Rome is to be
found in another of Mellini’s manuscripts, as well as in the anonymous San Jacomo degli Spagnuoli. They
report that the artist worked on several important churches in Rome: Santa Croce in Gerusalemme, San
Vito e Modesto, Sant’Antonio Abate, San Pietro in Montorio, San Lorenzo fuori le Mura and San Giacomo
degli Spagnoli. One of the most interesting aspects of this research is his work in the Spanish churches of
San Giacomo degli Spagnoli and San Pietro in Montorio. Apparently his patron in both churches was Gar-
sias de Gibraleon. These new fonts and analysis of some of his paintings shed light on the personality of this
mysterious artist active in Rome between Antoniazzo and Pintoricchio.
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PAOLO VENTUROLI

The architecture of wooden paneled polyptychs and anconas in Northern Italy
between the fifteenth and fourteenth century

The paper pieces together the history of wooden paneled polyptychs and anconas in Northern Italy
between 1450 and 1525. It is based on the most recent published articles as well as a comparison between
photographs of the various works, original drawings and analytical study of their wooden structures. The
Author takes the chance to deepen the research he first broached for the Zenale e Leonardo exhibition in
Milan's Museo Poldi Pezzoli in 1982–1983. The original research was based on results from the restoration
of the pieces, taken apart and then remounted, as well as Giorgio Rolando Perino’s technical drawings. It
compared the painted sculpted moulding of the polyptych’s frame to painted wooden sculpture, as well as
hypothesizing the possible form of the missing frames.

GIORGIO ROLANDO PERINO

A comparison of the construction techniques for two Gaudenzian polyptychs

The techniques used to construct two polyptychs by Gaudenzio Ferrari have been compared. One can be
found in the church of Santa Maria Nuova in Arona, the other in the church of Santa Maria Nuova in
Novara. There are close similarities, both in the construction of the painted panels and their frames, as well
as in the decorative elements. Broadening the research to other polyptychs painted by diverse artists over the
years close similarities to the Gaudenzian one in Arona came to light. This was particularly true of the dec-
orative elements. Unravelling the system used to put together the various parts of the frame revealed a kind
of serial production process in the manufacture of some elements, particularly the half columns and the dec-
oration of some of the friezes on the frame moulding itself. It seemed probable that the carpentry of a series
of polyptychs by different artists was at the hands of a single workshop, that of the Giovenone. Analysis of a
polyptech in Cerano by one of Gaudenzio Ferrari’s collaborators, Sperindio Cagnoli, revealed a completely
different carpentry technique to the two Gaudenzian ones.

MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI

New biographical details about Carlo Lambardi and his chapel in Santa Maria in Via

Carlo Lambardi’s success in business meant that he could afford to invest in an opulent chapel in the
church of Santa Maria in Via in Roma. He’d already built himself a palatial townhouse, no longer stand-
ing, just around the corner. 
This paper clarifies how the chapel was given out to tender, and, most of all, which artists worked on it.

Comparing unpublished documents, it adds new, and corrects past, information. The stucco work was by
Giovanni Battista Serodine, an apprentice of Ambrogio Buonvicino. Though Giovanni Baglione attributed
the altarpiece to Cristofano Casolano, it was in fact produced by Cristoforo Greppi in 1614. Francesco Lam-
bardi worked on one of the side walls. He was the biological son of the architect, with whom he had a very
conflictual relationship.
The change of attribution of the principal painting, depicting the Trinity and Saints, encouraged the

writer to look more carefully into Greppi’s activity. Within his family his father was a stucco artist, originally
from Caslano, and his brother–in–law a painter. Could Cristoforo Greppi, with his Caslano roots, be that
same Cristofano Casolano that Baglione mentions? It’s a hypothesis impossible to prove but apparently very
probable. 
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DOMENICA SUTERA

Dissemination, plagiarism and architectural prints in Seventeenth–century Europe.
The case of Melchior Küsel’s Bible

In 1908 Erika Tietze–Conrat wrote an article on the Icones Biblicæ Veteris et Novi Testamenti, an illustrat-
ed Bible published in Augsburg in 1680 by Melchior Küsel. The scholar had fully understood that the peculiarity
of this Bilderbibel lied not only in the 241 plates that Küsel had added as a setting and background for the
many stories taken from the Old and New Testaments, but also in the selection of iconographic sources. Almost
all the prints were not the result of Küsel’s inventions; he had created new versions from famous originals of
diverse origins, which had come into his possession or were reproduced during his intense activity as a printmak-
er and print publisher in Germany, Austria and Italy. Tietze–Conrat had discovered Küsel’s curious work of
“interpolation” and had drawn up a list of 110 “inspired” Bible plates by matching them with the originals that
had inspired them. However, her research was limited to identifying the most famous paintings, already repro-
duced and in circulation in seventeenth century Europe through so–called “reproductive printmaking”. The
architectural perspectives that Küsel had also included in his repertoire had therefore been left out of Tietze–Con-
rat’s praiseworthy research work. More than a century on, the present article adds the pairs related to architec-
ture, including authors such as Galeazzo Alghisi, Maarten van Heemskerck, Wenceslaus Hollar, and Jean Le
Pautre. The aim is to find an explanation for this publication — which came at the time of the founding of the
first German art academies — which does not renounce invention and indirectly bears witness to a desire to fas-
cinate less educated readers as well as to capture an audience of collectors, to offer experts a sort of game of more
or less covert references and quotations. This study also intends to explore the matter of the diffusion and the cri-
teria for manipulating images of architecture in seventeenth century Europe, starting from the cases identified in
this unique Bible by one of the most receptive and ambitious print workshops of the time.

THE BAROQUE IN A NUTSHELL. THE CRITICAL RECOVERY OF GIAN LORENZO BERNINI’S SAINT BIBIAN

ROBERTA PORFIRI
“Ars est celare artem”. Critical notes on lucky breaks and the restoration of the statue

The recent restoration of Bernini’s Saint Bibian has proved vital to a critical interpretation and under-
standing of the work within its intended context. Important information has emerged from the archival
research and historic fonts. These document the various times the statue has been moved over the years and
its previous restorations. They also tell of how a mother mould was made in the eighteenth century so as to
be able to make plaster casts of the statue. It came to light that the statue’s position in the niche differed from
Gian Lorenzo Bernini’s intended one. This had been hindering a full appreciation of the work, originally
intended as only a part of a whole.

MARIA GRAZIA CHILOSI
Restoration and more, the revelation of other unexpected aspects

The recent restoration of Gian Lorenzo Bernini’s Saint Bibian provided a chance to study the work from
more than one angle. During the restoration certain anomalies came to light. These included the way the stat-
ue had been positioned and the existence of an abundant restoration in plaster of Paris. The technique used
to sculpt the piece was also examined. These factors pointed to the fact that the statue had been unnecessarily
rotated. Documentation of the statue’s restoration unveiled its dismantlement in the eighteenth century for a
plaster cast to be made. Following restoration the piece was put back in its originally intended position, bring-
ing back to life the architectural significance of the niche and the statue’s correct illumination.
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CHIARA TARDITI

Lion and fawn. Thoughts on a bronze handle displayed in The Hermitage

The paper concerns an analysis of a small bronze group housed in The Hermitage. The figures would have dec-
orated the handle of a basin. It is very similar to other well known examples. The handle would have been made
in Athens between the sixth and fifth century BCE. 

ANDREA G. DE MARCHI

Notes on the Colonna dais and Fra Carnevale

An unpublished panel housed in New York’s Brooklyn Museum is recognized as part of the dismantled
Colonna dais. The structure was put together in the late fifteenth century in a Florentine style mixed with
influences from the Marches. This research accompanies a critical revaluation of any conjectures, by the most
erudite scholars, over pieces from the Colonna dais. This includes an early commentary by Fra Carnevale on
one of the Colonna panels. His critique has never been truly accredited to the artist, even though it is one of
the very few known records of his views on already known works. The project as a whole stimulated debate
over previous research and the perhaps sometimes too “political” model for museums in the United States.

STEFANO PIERGUIDI

«The non–chiaroscuro Colossal Head». Sebastiano del Piombo, a “theorist” in the Farnesina

Placing Sebastiano del Piombo’s Polyphemus side by side with Raphael’s Galatea in the Villa Farnesina art
critics see a first comparison between the Venetian school of painting and the Tuscan–Roman school. Both
explicitly match the desires of a single patron, Agostino Chigi. In spite of the wealth of articles written about
this, it is surprising just how little attention has been paid to the Colossal Head to be found in the same room
of the Farnesina. It can be seen in one of the lunettes. The other lunette frescoes, painted by Sebastiano, depict
scenes from Ovid on the theme of air. Without a doubt this exceptional portrayal, an absolute one of a kind in
the entire spectrum of renaissance painting, needs to be seen in relationship to the all important question at
that time over the comparison between these two schools of painting. Who to attribute the Head to has always
oscillated between Baldassarre Peruzzi and Sebastiano del Piombo. The balance is in favour of the latter,
given that by then, 1511 and 1512, he’d come into contact with Michelangelo. Thanks too to this contact,
Sebastiano would no doubt have rapidly matured in his approach to painting, from a theoretical point of view
as well. The ultimate meaning behind the Farnesina Head is primarily tied to other themes under discussion
in those years, from the use of chiaroscuro to the struggle for supremacy between painting and sculpture.

SERENA ROMANO

A sixteenth century drawing and a clue as to the whereabouts of the Stefaneschi triptych

The paper examines a drawing in the Colección Salazar y Castro of the Real Academia de la Historia di
Madrid. Until now it was thought to depict the funeral, in 1516, of Ferdinand the Catholic, in Rome. This
belief is discussed in depth and questioned. A series of figurative elements are presented: the triptych on the
altar and the castrum doloris similar to a small temple very much bring to mind the Stefaneschi triptych
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and the ciborium in St. Peter’s, in Rome. This raises the question over where Giotto’s triptych might have
been during those centuries when its position isn’t documented in the fonts. There are also new reflections
over what might have occupied the emblematic space around the high altar and the confessio in St. Peter’s.

CECILIA MAZZETTI DI PIETRALATA

«And in particular I bring to your mind that little Angel of Titian»:
on the history and origins of a tableau in the Galleria Doria Pamphilj 

Some unpublished letters from Prince Paolo Savelli in Rome to his brother Federico in Ferrara have come to
light. The Prince writes of a Musician Angel attributed to Titian. The painting in question today hangs in the
Galleria Doria Pamphilj. From the letters it’s been possible to track down where it came from and how it was paid
for. It originally hung in the church of Santa Maria dei Servi in Ferrara. From there it spent about forty years
in the Savelli collection. A wax seal on the back carries the Savelli family crest. The discovery of its original
whereabouts and subsequent movements, as well as the critical opinion of its private owner Paolo Savelli, shed
fresh light on its traditional attribution to Titian. It’s possible that its conception can be brought forward to at
least 1605–1608.
The letters add another important piece to the jigsaw of Emilian and Venetian paintings brought to Rome in

the years following the Devolution of Ferrara. They join an already rich archive which has proved ideal for a
reconstruction of the history of collecting and conservation during the second decade of the seventeenth century. 

ANTONIO RUSSO

«To brush upon how much beauty and good there is in the drawings of Rome». Mauro Oddi’s project for
an appropriate setting for the antique icon in the church of Santa Maria della Steccata in Parma

In 1696 the painter and architect Mauro Oddi, was commissioned by Duke Francesco Farnese to complete the
outside of the sixteenth century church of Santa Maria della Steccata in Parma. The Parmesan artist was also
charged with finding an appropriate setting for the miraculous icon of the Nursing Virgin inside the church. At
that time the icon was simply hanging at the centre of the east apse. People had been trying to come up with a
more dignified spot for a long time. Drawings of possible solutions go back as far as the first half of the seven-
teenth century. Some of the leading architects of the time, including Carlo Fontana, had tried to find a solution.
Fontana had been called upon by the church’s Board of Trustees in 1695 on the recommendation of the Duke. 
When he drew up his own proposal Oddi kept in mind the earlier project of the architect from the Ticino.

His draught project is now housed in the Poldi Pezzoli Museum in Milan. In his drawing the antique iconic
image is lodged in a small temple structure, suspended above the doorway to the sacristy. It is framed within
a complex ancona, embellishing the sixteenth century apse, opened for the occasion. The artist died in 1702
before finishing his project. Ferdinando Bibiena took it in hand, and it was to him that the Duke turned to,
along with others who put the final touches to what can be seen to this day on display in the church. 

ANNA MELOGRANI

Pietro Toesca and the Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti (1919–1928):
a discourse that laid the foundations for safeguarding Italy’s artistic heritage and the 1939 law

This paper examines a core of unpublished documents from the State Central Archives. These were housed
in the collection of the Ministry for Public Education. They concern the position held by Pietro Toesca in the
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Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti. The papers included the minutes of reunions and memo-
randa from preliminary encounters. These records of discussions in advisory councils help piece together
part of the debate over safeguarding Italy’s artistic heritage during those years. This didn’t limit itself to
works of art, gardens and historic buildings, but also the protection of the landscape and regulation of his-
torical town centres. Among others Corrado Ricci, Roberto Paribeni and Marcello Piacentini were a part of
this debate. In addition, topics under discussion included the restoration and reconstruction of derelict mon-
uments and buildings, objects put on the open market, and the question of them going to foreign buyers, as
well as ministry constraints on works of art, sometimes parts of important national collections.

STEFANO GIZZI

Thoughts on the church of San Bernardino in Urbino, between its past and recent restoration

The Renaissance church was very much desired by Federico da Montefeltro. The spot chosen was where
earlier buildings, such as the church of San Donato and the monastery of the Conventual Friars had
already stood. Originally Duke Frederick had intended to be buried in a round temple shaped mausoleum
within the Ducal Palace. Having abandoned this idea, the church of San Bernardino was conceived as the
Mausoleum of the Dukes of Urbino. It’s written that there was a clear reason behind the dei Montefeltro
idea of building an autonomous mausoleum for themselves. Instead of being placed in a chapel as part of a
religious complex, the Dukes wished to evoke the ancient circular burial monuments of Imperial Rome. As
such, over time, San Bernardino took on the dual role of church and Ducal Mausoleum. 
It lies in an extraordinary spot of lay of the land, with a panorama over Urbino to one side, a mix of

woodland and farmsteads, hills and open fields, to the other. Art historians have always found it fascinating,
and not just because it’s still uncertain who to attribute it to; possible names range from Donato Bramante
to Francesco di Giorgio Martini.
This paper starts by confronting any questions as to the hypothetical plan and construction of the building,

its history, the major restoration projects, up to the last, current one, since 2012 directed by myself. 

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-e5e9-4696-
8e1b-c53b5954f52a
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