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Ricordo di Ferdinando Bologna

Ferdinando Bologna è stato uno dei maggiori storici dell’arte italiani del Novecento. Era nato in Abruzzo, a L’ Aquila,
il 27 settembre del 1925, e in Abruzzo, nella sua casa di San Panfilo d’Ocre, è morto il 3 aprile di quest’anno.
Aveva iniziato giovanissimo. Dopo la guerra s’era laureato a Roma, nell’anno accademico 1947–1948, con Pietro
Toesca. Al maestro, appena venticinquenne, aveva dedicato uno dei suoi primi e impegnati saggi, quello su Il Maestro
di San Giovanni da Capestrano, nel numero di Proporzioni coordinato da Roberto Longhi e intitolato Omaggio a
Pietro Toesca. Il legame stabilito in quegli anni con Longhi — di cui nel 1949 aveva recensito il Giudizio sul Duecento — doveva portarlo a entrare nella redazione, che allora si stava formando, di Paragone; e nella nuova rivista
egli avrebbe pubblicato sùbito su argomenti dapprima “abruzzesi” (Delitio, Saturnino Gatti) e poi, dal 1950 al 1961,
d’ambito ed ampiezza sempre più italiana ed europea: dai “primitivi mediterranei”, Duccio e l’estetica medievale, sino
a Paolo Schiavo, Zanetto Bugatto, il Maestro dei Santi Severino e Sossio, Tiziano, Garofalo, Correggio, Parmigianino, Tibaldi, Pedro de Campaña, Antonio Campi, Annibale Carracci, Tanzio da Varallo, Guido Reni, il Maestro del
Giudizio di Salomone e Battistello Caracciolo.
L’estensione cronologica dei suoi interessi — che l’avrebbe condotto, dagli anni ’50 agli anni ’90, a produrre studi
monografici su La pittura italiana delle origini, Cimabue, Simone Martini, Giotto, I pittori alla corte angioina di
Napoli, il soffitto di Palazzo Steri a Palermo, ma anche su Fontainebleau e la maniera italiana, Francesco Solimena,
Roviale Spagnuolo, Masaccio, la pittura del Quattrocento a Napoli, l’Arco di trionfo di Alfonso d’Aragona, Traversi,
Caravaggio e Teofilo Patini —, l’attenzione filologica alle fonti e al linguaggio specifico dell’opera d’arte, e insieme
la graduale messa a punto di un approccio rigorosamente storico alla materia artistica, attento alle congiunture
anche politiche, ideologiche, economiche, sociali, alla committenza, alla funzione e agli aspetti materiali dell’opera
d’arte stessa, dovevano certo ricevere alimento dalla lezione rigorosa del grande medievista Toesca e dagli interessi più
ampi e trasversali del Longhi “anni ’50”, ma anche da altre esperienze che il giovane Bologna andava facendo negli
anni della sua formazione fra l’Abruzzo e Napoli.

1

–

FERDINANDO BOLOGNA NELLA BIBLIOTECA DELLA SUA CASA DI OCRE (2015)

(foto Archivio Mauro Bologna)
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MARIA LUISA CATONI – MASSIMO OSANNA

ARIANNA A NASSO.
UN NUOVO AFFRESCO DALLA REGIO V DI POMPEI

INTRODUZIONE
Gli scavi intrapresi nell’ambito del Grande Progetto
Pompei, finalizzati a una sistematica e integrata opera
di consolidamento dei fronti di scavo, hanno portato
alla luce, sul fronte di via del Vesuvio (Regio V, Insula
6), l’ambiente di una casa la cui decorazione è parzialmente ben conservata. Le caratteristiche e le finalità
dello scavo, come evidenziato di seguito, hanno permesso di portare alla luce, per intero, la parete occidentale dell’ambiente e soltanto parzialmente quella
settentrionale e quella meridionale, purtroppo spoliata. La porzione di parete settentrionale conservata e
la parete occidentale dell’ambiente restituiscono tuttavia un insieme decorativo di particolare importanza, e
su questo si concentra l’analisi presentata in questo
saggio. Tale decorazione include un tondo con paesaggio marittimo sulla parete settentrionale e, su
quella occidentale, un quadro mitologico che raffigura il mito dell’abbandono di Arianna da parte di
Teseo. Molti sono i dati mancanti e, di conseguenza,
molte le strategie di ricerca che non è possibile adottare, a cominciare dall’esame dei pendants anche nel
tentativo di ricostruire il programma iconografico
almeno dell’ambiente. La porzione di decorazione
conservata, tuttavia, permette alcune considerazioni

1

–

relative al genere della pittura di paesaggio, alla tradizione iconografica della scena dell’abbandono di
Arianna e all’impiego, circolazione e variazione degli
schemi iconografici e delle formule compositive per
raffigurarla.
M.L.C., M.O.

ARIANNA

E

TESEO

A

NASSO:

SINCRONIE

Nel 2010 il crollo della Schola Armaturarum a Pompei fu avvertito a livello mondiale come un evento
drammatico che sembrava mostrare l’incapacità italiana di gestire un patrimonio immenso quanto fragile, e
in particolare il ricchissimo patrimonio archeologico.
Il drammatico evento inaugurò uno stillicidio, più o
meno significativo, di crolli di muri e coperture, o
meglio una nuova attenzione mediatica sui crolli
pompeiani (registrati, pur meno enfaticamente, anche
prima del famigerato evento), che segnalava al
mondo intero lo stato critico in cui versava buona
parte dell’area archeologica. In questo clima maturava, tra alterne vicende e impegni di diversi Ministeri
(e connesse società in house, come Invitalia) e realtà
istituzionali, il Grande Progetto Pompei, intrapreso
nel 2012 ma entrato nel vivo delle attività soprattutto
tra il 2014 e oggi, grazie a un significativo cambio di

POMPEI, FOTO AEREA CON FRONTI DI SCAVO DELL’AREA NON SCAVATA
TRA VICOLO DELLE NOZZE D’ARGENTO E VIA DEL VESUVIO
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MARIA BRUNO

IL SANTUARIO TERRAZZATO DI TUSCULUM:
FORTUNA E STORIA DEGLI STUDI

DALL’UMANESIMO AL SETTECENTO: LE PRIME DESCRIZIONI
DEL SANTUARIO

L’imponente complesso del santuario extraurbano
di Tusculum, che si configura come un’ampia piattaforma terrazzata dal forte impatto scenografico alla
stregua dei grandi impianti sacri tardo–repubblicani
dell’Italia centrale,1) si può annoverare tra i pochi edifici dell’antica città che continuarono a connotare il
paesaggio tuscolano anche nei secoli di abbandono
che seguirono alla completa distruzione del fiorente
centro medievale, avvenuta il 17 aprile 1191.2)
Della città si persero le tracce e perfino la memoria
e solo a partire dall’Umanesimo, grazie alla riscoperta
dei testi classici, la storia e la fama di Tusculum furono
recuperate, generando un crescente interesse volto a
rintracciarne il sito.3) Si iniziò dunque a perlustrare
l’ager Tusculanus in cerca dei resti dell’antico insediamento, annotando e descrivendo le rovine riscontrate
sul territorio. Tra queste dovette certamente esercitare
un fascino particolare il santuario extraurbano, il cui
monumentale impianto sostruttivo, sebbene invaso
dalla vegetazione e ricettacolo per gli animali, si stagliava con notevole impatto visivo dal pendio del
monte rivolto alla valle percorsa dall’antica Via Latina.
Se il complesso fu dunque esposto da sempre alla
meraviglia dei visitatori, il riconoscimento della sua
valenza sacra può invece considerarsi un’acquisizione
relativamente recente, risalendo ai primi anni del XX
secolo. Precedentemente le sue strutture sono state
perlopiù ritenute pertinenti a una residenza privata,
come attestano chiaramente denominazioni e didascalie associate a descrizioni e raffigurazioni che,
come vedremo, sono indubbiamente riconducibili al
santuario; ma con ogni probabilità esso è da riconoscere anche in quei ruderi dall’aspetto monumentale
documentati presso la cima del monte, sul versante
rivolto verso i Colli Albani e la campagna romana, per
i quali non è desumibile una precisa correlazione con
l’evidenza archeologica.
Una prima menzione può essere forse individuata
nella lettera, datata 27 settembre 1430, in cui Poggio
Bracciolini racconta all’amico Niccolò Niccoli di aver
perlustrato l’ager Tusculanus e di essersi recato a
Tusculum «ubi est villa magnificentissima in loco edito,
fere integra».4)
Sebbene non sia affermabile con sicurezza che si
tratti del santuario, né che il luogo visitato corrisponda effettivamente al sito dell’antica città, le caratteri-

stiche e la localizzazione dell’edificio si confanno ai
resti conservati e la descrizione del territorio, che
«mare atque urbem prospectat», lascerebbe propendere
per un’esatta identificazione almeno del Monte
Tuscolo. Qualche secolo più tardi, l’autore del Discorso
del sito della Città Tusculana, datato 9 gennaio 1633, ci
informa che
«un trar di mano lungi dalla strada battuta verso mezzo
giorno si trova una struttura superbiss.a di loggia, ò porticati arcuati, alla foggia di quelli, che assai folti, mà d’assai
minor forma, si veggono à Roma sul Palatino, sopra il Circo
massimo; machina spatiosa per altezza, et per tutti i versi,
accompagnata da altri vestigi d’edificio publico, concamerato à voltoni, che forse fù la residenza de’ i Magistrati, et
forse risguardava anch’ella sopra qualche Teatro, ò Circo,
essendo à punto situata al modo di quella di Roma; Dove
sicome per uso della Naumachia, correva à gli orli del
Circo, l’Euripo, ò Canale, hoggi la Marana; Così il trovarsi
qua copia d’acque, et condotti antichi giù verso la pianura
di Rocca de Massimi, che tirano al piano della Molara, à cui
soprastà il d.o edificio, et lo domina quasi ampio, et soggiacente Teatro, disteso in traverso per opportunità della veduta, fa fede, che essendovi il Circo, non vi doveva mancare il
suo canale Euripo; ma d’acqua tanto più salubre della Marana, quanto io posso affermare, di non haver visto in notabile
quantità, del formale di Napoli in poi, la miglior qualità
d’acqua, di quella che in parecchie centinaia d’oncie, quindi
si deriva alla Villa Aldobrandina à Frascati».5)

Le caratteristiche dell’edificio e le indicazioni topografiche fornite consentono di supporre, in questo
caso con maggior convinzione, che il monumento
descritto dall’autore sia proprio il santuario extraurbano, configurandosi quest’ultimo come un impianto
terrazzato sorretto da grandi concamerazioni voltate,
situato sul versante meridionale dell’estrema propaggine occidentale del monte, proteso sulla valle della
Molara e poco distante dall’anfiteatro, quest’ultimo
con ogni probabilità da identificare con il «circo».
Data la tipologia del complesso architettonico, è
possibile che ad esso siano da ricondurre anche i resti,
ritenuti pertinenti a una villa privata, annotati da
Luca Holstein «in summo montis jugo, ubi rudera &
vestigia maximorum aedificiorum conspiciuntur» e in
particolare quelli siti sul versante rivolto verso la valle
Albana «ubi ingentium fornicum substructiones visuntur».6)
Meno puntuale risulta l’associazione del dato
archeologico con le rovine menzionate da Athanasius
Kircher, ma la loro collocazione topografica e l’immagine di maestosa decadenza che viene restituita rievocano senza difficoltà il sito del santuario extraurbano.

47
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FABRIZIO LOLLINI

LA PROMISSIONE DOGALE DI LEONARDO LOREDAN
ALL’ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA

Presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio a
Bologna, come è ben noto, sono conservati molti
manoscritti miniati, di cui alcuni celebri. La gran
parte di essi pervenne attraverso modalità localistiche
alle raccolte pubbliche che diedero poi vita all’attuale
istituzione: si pensi alle dotazioni liturgiche delle chiese bolognesi, agli archivi delle confraternite laicali o
ancora alle biblioteche conventuali e di altri enti religiosi. Non pochi, però, giunsero invece da raccolte
private, tra le quali molto importante fu quella appartenuta ad Antonio Magnani.1)
Vorrei qui rendere noto un bel manoscritto incluso
in origine nella raccolta di questo collezionista (lo
ricorda anche l’indicazione a matita di c. 66r «Magnani XXXXVII schede grandi n. 56»), che reca come
segnatura A 2842 (nella serie A si identificano i volumi di argomento o provenienza non bolognese, in
opposizione all’altra serie B). Non essendo mai stato
catalogato, esso non compare per esempio nell’ancora
fondamentale repertorio dell’IMBI e risulta, come
credo, ancora del tutto inedito (figg. 1–9).
Dalla sua prima carta si propone come un esempio
tipico di codice istituzionale veneziano, in riferimento
all’assunzione dell’ufficio più alto della Serenissima,
quello del doge. Nella raccolta Magnani sono presenti
non pochi volumi pertinenti all’ambito lagunare, con
molta probabilità non in modo casuale, ma provenienti da uno specifico collegamento dell’erudito al
locale mercato antiquario. La questione è comunque
ancora aperta.2)
Il recentissimo, fondamentale volume di Helena
Szépe sui documenti miniati della Serenissima (recensito in questo fascicolo da Alessandro Martoni),3) che si
pone come punto fermo e repertorio esaustivo dei
codici dogali di cui analizza con raffinata metodologia
il valore esemplarmente identitario e celebrativo (di
ruoli e persone, ma anche di una intera comunità),
censisce almeno dieci Promissioni realizzate con ogni
probabilità ad uso personale dei singoli esponenti
politici che hanno ricoperto tale carica: quelle di
Michele Morosini e di Antonio Venier (1382, entrambe decorate da Giustino di Gherardino da Forlì), Francesco Foscari (1423, Cristoforo Cortese), Cristoforo
Moro (1462, Leonardo Bellini), Nicolò Tron (1471,
Marsilio da Bologna), Nicolò Marcello (1473, ambito
di Leonardo Bellini), Agostino Barbarigo (1486, Maestro del Plinio di Pico), Antonio Grimani (1521, Benedetto Bordon e/o Secondo Maestro del Canzoniere
Grifo), Francesco Venier (1554, Maestro T.° Ve) e

Pasquale Cicogna (1585, Giovanni Bodovino, senza
elementi iconici ma solo decorata).4) Il manoscritto
bolognese si aggiunge dunque a una lista ristretta e di
grande valore, anche se con alcune specificità di cui si
dirà in seguito.
Il codice consta di 66 carte; dalla 1r alla 52r sono
compresi i centoventuno capitoli originari del documento, corrispondenti appunto alla Promissione
dogale di Leonardo Loredan, mentre tra le cc. 52v e
56v compaiono una serie di aggiunte dovute, mi pare,
alla stessa mano. La funzione dello scritto — la promessa pubblica di assunzione della carica, esemplarmente dichiarata dal passo «Nos Leonardus Laureda-

nus Dei Gratia Dux Venetiarum, etc. vobis et universo
populo venetiarum promittimus» (c. 1v) — costituisce un
circa quem cogente per il confezionamento del piccolo
volume, sia per quanto riguarda la sua scrittura, sia
per la decorazione: di regola, la Promissione doveva
comunque essere pronta entro tre mesi dall’elezione.
Dunque, si può lecitamente ipotizzare una stesura
base con l’arricchimento miniato subito dopo l’elezione alla carica apicale dell’illustre personaggio (ottobre
1501) e cioè tra la fine dello stesso anno e l’inizio del
1502, seguita da qualche aggiornamento successivo.
Chiudono il volume alcune carte bianche (57r–60v e
63v–66v: nel mezzo l’elenco dei capitoli della Promissione). La legatura appare moderna, in legno e mezza
pelle, con alcune tracce dell’originaria coperta di seta,
che lascia pensare, più che a un rifacimento completo,
a una drastica trasformazione del manufatto. Sono
presenti le segnature pregresse («16* vetr. 1a n. 3» e
«Aggiunti n. 46 [sovrascritto 49])» e, come suggerisce
Anna Manfron, è probabile che l’esposizione in una
vetrina, di cui non conosciamo l’inizio e la durata,
abbia influito sul mancato inserimento del codice nei
repertori della raccolta bolognese.5)
Sul frontespizio (fig. 1) compare l’intestazione in
oro su fondo blu in cui si legge: «Prologus promissionis
serenissimi domini leonardi loredani dei gratia ducis
venetiarum quam fecit pro ducato»; nel bas–de–page
campeggia con grande nettezza visiva lo stemma
Loredan sovrastato dal corno dogale, sorretto da due
putti stanti (fig. 6). Questi due interventi sono inseriti
in una struttura architettonica tridimensionale di
tipica tradizione veneta, cui sono fisicamente collegati: la scritta campeggia in una sorta di frontone quadrangolare sostenuto da due colonne, i cui supporti
sono arricchiti dalle figure di sfingi alate, che nel suo
lato inferiore si estroflette rispetto al piano di fondo
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TANCREDI FARINA

IL MONUMENTO FUNEBRE DI SISTO V A SANTA MARIA MAGGIORE
E L’ESORDIO ROMANO DI GIOVANNI ANTONIO PARACCA, DETTO IL VALSOLDINO

Il panorama della scultura romana a cavallo fra Cinque e Seicento è particolarmente complesso e sfaccettato, ma soprattutto presenta ancora diverse lacune. Molti
degli scultori presenti in città in quegli anni hanno ricevuto la giusta attenzione da parte degli studiosi solo in
anni recenti, mentre altri ancora attendono un incisivo
inquadramento critico e stilistico. Parallelamente, anche

1

–

importanti cantieri in cui la decorazione scultorea è predominante non sono stati indagati nella loro interezza;
e il monumento funebre di Sisto V eretto nella basilica
romana di Santa Maria Maggiore è un episodio paradigmatico di questa situazione.
Il sepolcro del pontefice Sisto V (figg. 1–6), insieme
a quello di Pio V (figg. 7–9), si trova all’interno della

ROMA, BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE, CAPPELLA SISTINA – DOMENICO FONTANA, NICOLA PIPPI, GIOVANNI ANTONIO PARACCA
DETTO VALSOLDO E GIOVANNI ANTONIO PARACCA DETTO VALSOLDINO: MONUMENTO FUNEBRE DI SISTO V

(foto dell’Autore)
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CRISTINA QUATTRINI

ERCOLE ORFEO PRESUTTI DA FANO, PITTORE DIMENTICATO

TRACCE

DELLA VITA DI

ERCOLE ORFEO PRESUTTI

Nipote del ben più noto Giuliano, Ercole Orfeo è
l’ultimo pittore della dinastia fanese dei Presutti,1)
negli studi poco più che un nome, talvolta confuso
con quello del padre Orfeo, talvolta trasformato in
Ercole Orfei. È una figura minore, la cui vicenda è
però interessante in relazione alle dinamiche centro–
periferia nello Stato della Chiesa. La sua storia si
ripercorre per sommi capi grazie a un piccolo numero
di opere firmate e ad attestazioni documentarie. I
pochi dipinti certi sono separati tra loro da una grande distanza temporale, che rende in parte ancora ipotetica la ricostruzione del suo catalogo.
Ercole Orfeo è figlio di Orfeo di Giuliano Presutti e
di Giovanna Soldati, sposati fra il settembre del 1532
e l’aprile del 1533.2) Il primo documento in cui egli è
menzionato, ancora minorenne, racconta una situazione familiare difficile: nel 1553 per mantenere i figli
Ercole, Matteo, Luca e Sebastiana (questi ultimi due
di circa sette anni e mezzo), Giovanna Soldati vende
un terreno, costretta dai debiti contratti durante
un’assenza del marito che si prolungava da oltre due
anni.3) Dalle notizie seguenti si deduce che dopo il
trasferimento di Giuliano ad Ancona nel 1551 Orfeo,
pittore modesto, non è in grado di prenderne il posto
a Fano, dove è documentato fino al 1558, per ricomparire nel 1569 a Montefalco.4) Si può supporre che il
ventenne Ercole Orfeo lo abbia seguito in Umbria.
Le prime opere di Ercole Orfeo sono note alla letteratura locale come di Ercole Orfei: è del 1578 una

Madonna della quercia con i Santi Liberatore ed Elena
(fig. 1) nella chiesa di San Francesco a Leonessa,5) nel
reatino,6) mentre firmata e datata al 1579 è una Crocifissione con angeli, la Vergine, San Giovanni, San Francesco e un altro santo, già in San Francesco nella non
lontana Cascia, ora irreperibile.7)
Nei primi anni Ottanta Ercole Orfeo si trova a
Roma: nel 1583 è, infatti, testimone alla stesura di un
testamento dello scultore Tommaso Della Porta il Giovane.8) La data 1584 è, invece, tramandata per la pala
firmata dell’altare dei Santi Romualdo e Leonardo alla
Lungara,9) raffigurante la Madonna con il Bambino e i
Santi Romualdo e Leonardo, scomparsa fra il 1861 e il
1863, al momento della distruzione della chiesa per la
costruzione del Ponte dei Fiorentini. È invece firmata e
datata 1593 una copia della Natività di Muziano in
Santa Maria ai Monti a Roma, fatta eseguire dallo stesso artista e acquistata dal prelato Flaminio Ricci per
l’altare degli Oratoriani in Sant’Agostino a Fermo.10) Il
7 aprile 1596 una commissione della Compagnia dei

Virtuosi del Pantheon — composta dal reggente, lo
scultore Flaminio Vacca, dal secondo aggiunto Giovanni Maria Licona e dai confratelli Durante Alberti,
Paolo Rossetti, Giovanni Diattio, Cesare Domenichi,
Orazio del Paglia, Egidio della Riviera e Gerolamo del
Balzo — esamina e accoglie le richieste di ammissione
nella Compagnia di Nicolò Mancini, Stefano Lazzari e
di Ercole Orfeo.11)
L’artista fanese compare, poi, in un elenco di nomi
annesso al canzoniere di Romano Alberti detto Nero
da Sansepolcro, artista, letterato e poeta, nonché

1 – LEONESSA (RIETI), CHIESA DI SAN FRANCESCO
ERCOLE ORFEO PRESUTTI: MADONNA DELLA QUERCIA
CON I SANTI LIBERATORE ED ELENA, 1578

(foto Archivio Vescovile di Rieti)
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JANA ZAPLETALOVÁ

UNA PROPOSTA PER MICHELE DESUBLEO:
IL DIPINTO CON ‘GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFARRE’ DI ČASTOLOVICE

La quadreria del Castello di Častolovice, nella Repubblica Ceca, riunita dai conti Sternberg, si pone tra le collezioni di origine patrizia o vescovile che, pur se di
minor volume rispetto a quella più nota di Kroměříž,
rivestono un notevole interesse nel contesto del collezionismo ceco, la cui storia è peraltro ancora tutta da ricostruire. Raccolta da una delle più importanti famiglie
nobiliari del paese, la collezione — a cui finora è stata
dedicata solo un’attenzione marginale1) — comprende
infatti una serie di dipinti di prim’ordine su scala europea, appartenenti alle più note scuole pittoriche dal
Cinque al Settecento. Ricca di circa trecento opere, essa
è stata formata nel corso di alcuni secoli dai proprietari
della tenuta di Častolovice negli anni 1694–1948, poi
rientrati in possesso dei propri averi a partire dal 1992,

1

–

ČASTOLOVICE (REPUBBLICA CECA), CASTELLO

–

in seguito alla restituzione dei beni già confiscati dal
regime comunista.
Il merito principale nella formazione della raccolta e
del suo nucleo di maggior valore — in gran parte però
oggi disperso — spetta a Franz Christian Sternberg
(1732–1811) e al primo dei suoi figli, Franz Sternberg–
Manderscheid (1763–1830).2) I loro nomi sono strettamente legati a quella che è stata l’antenata dell’odierna
Galleria Nazionale di Praga, la cosiddetta Società
Patriottica degli Amici dell’Arte in Boemia, fondata nel
1796. Al pari di altri esponenti dell’aristocrazia, Franz
Christian Sternberg e suo figlio avevano infatti prestato
i quadri della loro collezione per dar vita al nucleo di
una pinacoteca che potesse servire a educare il pubblico
e a sostenere la formazione di nuove generazioni di arti-

MICHELE DESUBLEO: GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFARRE

(foto Jiří Bednář)
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FRANCESCO LIUZZI

DATI INEDITI E PUNTUALIZZAZIONI SULL’ATTIVITÀ
DELLO SCULTORE E ARCHITETTO LECCESE PASQUALE SIMONE (XVIII SECOLO)

Il competitivo confronto tra prestigiosi e ricchi organismi religiosi, l’emulativa ricerca di visibilità da parte
dei ceti economico–sociali emergenti, la necessità di
rimediare ai danni provocati dai terremoti che, nella
prima metà del Settecento, interessano con più rovinosi effetti Capitanata (1731) e Salento (1743),1) ma che
lasciano segni anche in Terra di Bari (come nel vicino
materano),2) costituiscono un formidabile stimolo al
processo di rinnovamento edilizio e di riqualificazione
urbana cui anche la provincia barese partecipa, nel
XVIII secolo, con ampliamenti, restauri o radicali rifacimenti improntati a magnificenza e adeguamento ai
“moderni” canoni estetici del Barocco che da Napoli si
diffondono nel regno meridionale.
Ne sono artefici sia noti architetti napoletani che
capimastri locali che propongono, filtrandole e rimodulandole, le nuove espressioni dell’architettura
napoletana, da essi per varie vie acquisite.3)
Ma non irrilevante è l’apporto di architetti e mastri
salentini4) (essi pure aperti ad influenze napoletane,
oltre che romane), sia con personaggi di primo piano
come Mauro Manieri, poliedrica figura di architetto,
artista e intellettuale, leccese di nascita e neretino di
adozione, che con meno noti rappresentati della periferia salentina (come, per esempio, il martanese
Pasquale Margoleo, che dallo stesso Manieri trasse,
forse, «l’educazione artistica»,5) o i fratelli Mauro e
Vito Capozza, di Lequile), capaci comunque di «vulgariser très proprement les créations de la capitale» e di
«manifester une certaine originalité».6)
Tra di essi si segnala lo scultore–architetto Pasquale
Simone, leccese di nascita e monopolitano di adozione, ben noto agli studiosi per la costruzione della
chiesa delle Alcantarine, a Lecce, e di quella San Leonardo, a Monopoli, entrambe disegnate da Mauro
Manieri, e come artefice di fastosi altari litici, da lui
stesso disegnati, in Terra d’Otranto e Terra di Bari.
A lui possono ora attribuirsi inediti lavori scultorei e
murari (di alcuni dei quali resta, però, solo testimonianza documentale) che arricchiscono di nuovi dati,
forse non definitivi, il suo profilo professionale.7)
PRIMI

DUE DECENNI DEL SETTECENTO: LAVORI A
GNO, BARI, MONOPOLI, LECCE

MODU-

Iniziata, forse, in ambito familiare (come induce a
pensare il fatto che anche un fratello, Domenico Antonio, è mastro murario),8) è probabile che la formazione
professionale del Simone s’arricchisca e s’affini sul

campo, negli stessi cantieri e atelier cui si devono quei
manufatti litici (monumentali porte urbane, splendidi
palazzi, sontuosi edifici religiosi, fastosi altari, raffinati
loggiati e balconi, ricchi portali, ricercate soluzioni d’angolo, estrose cariatidi, eleganti intarsi) che fanno dell’antica Lupiae un singolare “gran teatro” del Barocco.
Ma quali che siano tempi e modi della sua formazione, elevato è il livello professionale da lui raggiunto stando a quello che, nel 1720, autorevolmente attesta Mauro Manieri in una lettera al priore della
confraternita di Santa Maria del Suffragio (o del Purgatorio) di Monopoli in cui, parteggiando per il Simone ai fini dell’assegnazione del nuovo altare maggiore
della chiesa confraternale (cfr. infra), lo qualifica come
uno dei maggiori mastri di Lecce, ne elogia scrupolosità e puntualità esecutiva e dichiara di accordargli
abitualmente la sua preferenza per la messa in opera
di propri lavori: la cura da lui posta nell’esecuzione
del suo lavoro, «mi ha obbligato — scrive il Manieri —
a servirmi della sua persona in ogni qualsivoglia cosa
è stata di mia direzione posta su».9)
L’iniziale o prevalente attività del Simone parrebbe
quella di lapicida–scultore attestata da grandi altari
nella duttile “pietra leccese” nei quali, quasi ad attuare il berniniano “bel composto”, architettura e scultura si integrano con luministici effetti. Nell’articolato
impaginato architettonico e nella brulicante e sontuosa decorazione scultorea che ne corruga e frastaglia il
disegno, trovano espressione, rivisitati e rimodulati,
schemi e canoni della tradizione salentina dell’altare
litico “superdecorato”10) costituitasi sulla linea «aperta
da Francesco Antonio Zimbalo e proseguita da Cesare
Penna senior e da Placido Buffelli»11) e a cui danno un
contributo di originalità e magnificenza altri protagonisti del Barocco salentino.12)
Specificità degli altari salentini — e di quelli del
Simone — è di essere paragonabili «a una vera e propria facciata chiesastica in miniatura e la facciata, a
sua volta, a un grande polittico o retablo all’aperto», e
di essere «vere e proprie scaene frontes, i cui sipari si
aprono su un palcoscenico popolato (o sovrappopolato) da santi e da reliquie, da angeli e da putti, da fiori
e da frutti, ma anche da una varietà di colonne — isolate, a gruppi binari e ternari — sulle quali la decorazione si sovrappone discretamente, oppure scava l’elemento portante fino a corroderlo».13) Pressoché
costante è, poi, la presenza in essi della colonna salomonica, il cui mitico archetipo è da ricercare nel gerosolimitano Tempio di Salomone, e il più probabile
modello — anche in Terra d’Otranto, aperta a inno-
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ANTONELLA CLEMENTONI

FASI ORGANIZZATIVE, ASPETTI SCIENTIFICI E DOCUMENTI INEDITI
DI DUE GRANDI MOSTRE DELL’ERA FASCISTA

Nel biennio 1937–1938 due grandi mostre segnano
l’esaltazione di una visione di Roma antica e delle sue
vestigia, dove la conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio della Città Imperiale finisce per ricoprire
un’importante funzione di immagine e conoscenza: la
Mostra Augustea della Romanità (figg. 1–9) e la Mostra
del Restauro dei Monumenti nell’Era Fascista (figg. 10–
24). Mentre la prima è un grande evento sufficientemente noto agli studiosi contemporanei fin dalle questioni sorte durante la sua inaugurazione, la seconda è
rimasta pressoché ignorata e, ancora oggi, poco conosciuta. In questo saggio, oltre a ripercorrerne le fasi
organizzative attraverso l’analisi della documentazione archivistica ancora esistente e delle varie fonti
bibliografiche — al di là degli intenti politici e propagandistici — si è voluto mettere in risalto il loro aspetto scientifico.
Gli eventi appaiono diversi tra loro, ma uniti da
comuni obiettivi, come quelli di divulgare una nuova
concezione del culto dell’antico, in cui l’arte non è più
vista come un prodotto di lusso o di propaganda politica, ma come un bisogno fondamentale della vita di
ogni individuo; riscattare gli studiosi italiani nei
riguardi dei tanti colleghi stranieri, critici nei riguardi
dell’architettura romana; mostrare una sicura padronanza delle tematiche legate al restauro. La ricerca ha
messo in risalto l’operato dell’architetto che, con la
nascita della Scuola Superiore di Architettura e con
leggi volte a tutelare questa nuova figura professionale, ha visto l’acquisizione di nuovi diritti. Lo studio,
inoltre, ha consentito di riportare alla luce nuovi
documenti, come i disegni inediti di Luigi Piccinato e
Pasquale Carbonara per la Mostra Augustea e fotografie e articoli di giornali pressoché sconosciuti agli studiosi riguardanti la Mostra del Restauro.
ELABORATI GRAFICI INEDITI PER LA MOSTRA
DELLA ROMANITÀ (1937–1938)

AUGUSTEA

Dalla proposta all’organizzazione dell’evento
La mostra, allestita nel Palazzo delle Esposizioni in
via Nazionale a Roma, viene inaugurata alle ore 10.00
del 23 settembre 1937,1) dando così inizio, con un
anno di anticipo, alle celebrazioni per il bimillenario
di Augusto che si compiva il 23 settembre 1938.
L’idea per una serie di manifestazioni, che celebrassero l’evento attraverso conferenze, pubblicazioni, il
restauro e la valorizzazione dei monumenti augustei,
risale al 1930 e viene proposta da Giulio Quirino

Giglioli in occasione del II Congresso Nazionale di
Studi Romani.2) Nessun accenno, tuttavia, in questa
fase, viene fatto ad una eventuale esposizione. La
volontà da parte dell’archeologo di aumentare le collezioni del Museo dell’Impero con una serie di documenti riguardanti la vita quotidiana della Roma antica, lo porta a presentare, nel luglio del 1931, un
progetto per una mostra al Governatore Francesco
Boncompagni Ludovisi che, pur lodando e accettando
il programma, lo dovette ricusare per mancanza di
fondi.3) Dopo un anno di discussioni tra Giglioli, nelle
vesti di Direttore del Museo dell’Impero, e Carlo
Galassi Paluzzi, Segretario Generale dell’Istituto di
Studi Romani, con la complicità di Antonio Maria
Colini, Ispettore dei Servizi Archeologici della X
Ripartizione, si sarebbe arrivati ad una proposta condivisa: allestire una mostra che avrebbe dovuto onorare il grande Augusto e la centralità politica di Roma.
Con tale avvenimento si voleva mettere in risalto la
grandezza dell’antica città, non solo quella di Augusto,
ma di tutta la romanità imperiale che contenesse il
percorso dalle sue origini al suo massimo splendore.
Un’esposizione, dunque, che
«non si propone di illustrare e documentare avvenimenti e
realizzazioni di un periodo storico o limitato ad una branchia dell’attività umana; ma abbraccia (impresa per la prima
volta tentata) tutte le manifestazioni di una grande civiltà, la
massima del mondo antico e fondamento del mondo
moderno, per una durata di più di un millennio».4)

Il progetto fu immediatamente presentato al Duce
che, entusiasta dell’evento, dava il suo consenso facendo della proposta un’iniziativa del Regime e, successivamente, provvedeva a nominare un Comitato organizzatore con a capo Giglioli, mettendo subito a
disposizione quattro milioni di lire.5) Il lavoro organizzativo durerà cinque anni, il tempo necessario al
Comitato per riuscire a trovare, anche nei posti più
lontani, cimeli che potevano illustrare la grandezza di
Roma. La ricerca, condotta inizialmente sui libri e tra
i cataloghi delle collezioni e dei musei, ebbe modo di
affrontare e approfondire l’arte e la storia dell’Impero
romano nelle sedi storiografiche ufficiali. Attività di
studio diretta che, per il tramite dei direttori di musei
e di collezionisti privati, avrebbe costituito, nella speranza di venire a conoscenza di oggetti ignoti e mai
pubblicati, l’occasione di un evento in grado di porsi
all’attenzione del contesto europeo ed atlantico.
Fin da subito sarà scartata la possibilità di allestire
una mostra di pezzi originali. Motivi economici, ma
anche logistici e di trasporto ne precludevano l’utiliz-
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RITROVAMENTI
ANNA MELOGRANI

IL FOGLIO DEL ‘CAPITULARE CONSILIARUM’ RUBATO DALL’ARCHIVIO DI STATO
DI VENEZIA DI RECENTE RECUPERATO E LA PROMISSIONE
DEL DOGE ANDREA DANDOLO
In ricordo di Kay Sutton

Si tratta di una pura coincidenza se durante la preparazione di questo fascicolo, che comprende tre contributi sulla miniatura veneziana, la storia del collezionismo
in Laguna e le Promissioni dogali rinascimentali,1 è riemersa dall’oblio una pagina miniata (figg. 1–3),2) in origine appartenuta a un codice di Andrea Dandolo (54°
doge della Repubblica di Venezia, 1343–1354), rubata
dopo la guerra dall’Archivio di Stato.
Il codice trecentesco, ancora oggi conservato presso
l’archivio veneziano,3) contiene la Promissione dogale
di Andrea Dandolo e il Capitolare dei Consiglieri,
ossia il documento con cui il doge giurava fedeltà alla
Repubblica all’inizio del suo incarico — motivo per
cui viene datato con precisione al 1343 — e i giuramenti che, a loro volta, i suoi consiglieri dovevano
rispettare durante il mandato. La pagina miniata di
recente ritrovata appartiene in particolare al Capitolare. È infatti introdotta dalle parole Incipit Capitulare
Consiliarum Venetiae. De iuramento. Capitulum I e illustrata dall’immagine di uno dei consiglieri in atto di
giurare sui Vangeli (iniziale I, Iuro ad evangelia) (fig.
1). Eleganti iniziali filigranate a penna rosse e blu ne
abbeliscono il testo in apertura dei capitoli.
La pergamena, rientrata in Italia dall’Inghilterra nel
febbraio 2019,4) sarà esposta a Parigi e New York in
occasione della mostra organizzata per il 50° anniversario dell’istituzione del Comando dei Carabinieri per
la Tutela del Patrimonio Culturale, insieme ad alcuni
dei più recenti ritrovamenti del Nucleo TPC.5)
Non riconosciuto da Bartolomeo Cecchetti come uno
dei manoscritti eseguiti per Andrea Dandolo,6) il codice
membranaceo veneziano veniva invece correttamente
identificato nel 1905 da Pompeo Molmenti che ne pubblicava due dettagli: il ritratto del doge (c. 6r) e quello
di uno dei consiglieri (c. 62r).7) Grazie a queste immagini e ad altre foto in bianco e nero del secolo scorso,8) è
stato possibile riconoscere nella pergamena in esame
uno dei fogli dell’antico volume.9) Si sono invece perse
le tracce del secondo foglio rubato dal manoscritto (c.
6r), contenente il Ritratto di Andrea Dandolo (fig. 4),10) e
del terzo foglio staccato (c. 39r), che presentava alcune
piccole iniziali figurate su entrambi i lati.11)
Il codice dandoliano era inventariato con il «n. 4» e
faceva parte del fondo dell’Archivio di Stato veneziano
chiamato «Miscellanea codici»; era conservato all’inter-

no della Biblioteca dello stesso archivio, in una vetrina
della Sala diplomatica «Regina Margherita»,12 fino a
quando, nel 1949, rubarono alcuni dei fogli che contenevano le illustrazioni miniate.13)
Riapparsa sul mercato antiquario londinese cinquant’anni dopo il furto, la pergamena è stata messa
in vendita una prima volta da Maggs e quindi da
Christie’s, che l’ha successivamente ritirata dall’asta,
avendone accertata la provenienza illecita.14)
L’attribuzione al Maestro dell’Epistolario di San
Marco, avanzata dalla critica, si basa sul confronto sti-

– FOGLIO RITAGLIATO (GIÀ VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO
BIBLIOTECA, SALA DIPLOMATICA «REGINA MARGHERITA»
MISCELLANEA CODICI, N. 4, C. 62r), CAPITOLARE DEI CONSIGLIERI
DEL DOGE ANDREA DANDOLO – MAESTRO DELL’EPISTOLARIO
DI SAN MARCO: INIZIALE I CON IL RITRATTO DI UN CONSIGLIERE
(PARTICOLARE DELLA FIG. 2)
1

(foto dell’Autrice)
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COLLEZIONI E COLLEZIONISTI
MARGHERITA ZIBORDI

LA RACCOLTA DI RITAGLI E FOGLI MINIATI DEL MUSEO CORRER DI VENEZIA:
UN PRIMO ESAME

Presso il Museo Correr di Venezia si conserva un’importante raccolta di ritagli e fogli sciolti miniati, composta di 363 pezzi di origine per lo più veneta, bolognese e lombarda, databili tra XIII e XVII secolo.1)
Essa riemerse circa vent’anni fa da un oblio pluridecennale, grazie all’interessamento di Rossella Granziero, attuale responsabile del Gabinetto Disegni e Stampe, che la ritrovò disgiunta dal mondo dei libri e
riposta all’interno di cassetti in stretta contiguità con le
opere grafiche, secondo una consuetudine diffusa per i
cuttings, come è stato precisato nel primo intervento
della presente rubrica .2)
La formazione della raccolta si lega intrinsecamente alle origini del museo, poiché 130 miniature provengono dal lascito di Teodoro Correr (1750–1830),
padre dell’istituzione che porta il suo nome e figura
chiave del collezionismo veneziano tra XVIII e XIX
secolo.3) È la stessa perizia inventariale delle opere
pittoriche possedute dal nobiluomo — redatta poco
dopo la sua morte dai pittori Antonio Florian e Giovanni Carlo Bevilacqua, tra il 29 maggio 1830 e il 14
giugno 1831 — a informare che tra esse vi erano:

te cui dobbiamo la ricostruzione del profilo collezionistico di Correr concordano nell’attribuirgli non tanto
particolari predilezioni per alcuni secoli o per singole
categorie di manufatti, quanto piuttosto la tendenza a
incamerare qualunque oggetto egli reputasse un frammento della storia di Venezia. Già i contemporanei di
Teodoro intuirono ciò e, oltretutto, avanzarono pesanti critiche sui metodi degli acquisti da lui compiuti. A
riscattarlo da tali accuse fu soprattutto la decisione di
donare alla città, tramite lascito testamentario, la sua
casa–museo, affinché divenisse luogo di studio aperto

«N° 117 Lettere alfabetiche levate da antichi corali in miniatura in pecora di buona conservazione, di merito discreto
cinquanta delle quali figurate».4)

Teodoro fu un membro dell’aristocrazia veneziana
e, come tutti i patrizi della Serenissima, ricoprì varie
cariche pubbliche. La sua carriera politica, tuttavia,
si interruppe nel 1789, anno in cui vestì l’abito di
abate al fine di evitare gli incarichi più gravosi; una
decisione cruciale, poiché gli permise di consacrare
la propria esistenza alla raccolta di cimeli del passato
storico–artistico di Venezia. Una passione che il
nobiluomo coltivò fin da giovane, ma cui poté dedicarsi con piena soddisfazione soprattutto nei decenni successivi alla caduta della Repubblica Veneta
(1797), quando intere collezioni di opere d’arte e
biblioteche, un tempo proprietà di privati cittadini e
istituzioni ecclesiastiche, furono disperse e messe in
vendita.5)
La collezione di Teodoro comprendeva molteplici
tipologie di oggetti: pitture, disegni, stampe, libri,
manoscritti, sculture, bronzi, gemme, cammei, avori,
medaglie, monete, sigilli, mobili, suppellettili e maioliche; il tutto era disposto nelle sale della sua abitazione a San Giovanni Decollato (fig. 1). Gli storici dell’ar-

1

–

VENEZIA, SESTIERE DI SANTA CROCE – INGRESSO DEL MUSEO
PRESSO LA CASA DI CORRER, CIVICO NERO 1278

(foto dell’Autrice)
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RIVEDENDO CASSIANO DAL POZZO.
PER UNA RICOSTRUZIONE DEL COLLEZIONISMO MINUTO DI ANTICHITÀ NEL SEICENTO
ATTRAVERSO ALCUNI DISEGNI DEL MUSEO CARTACEO

Il recente volume dal titolo Egyptian and Roman
Antiquities and Renaissance decorative Arts, articolato
in due tomi, che qui si prende in esame costituisce
l’ottava parte delle Series A (Antichità e Architettura)
del Museo Cartaceo, avviato da Cassiano dal Pozzo nel
XVII secolo e la cui pubblicazione, curata da Amanda
Claridge, è iniziata una ventina di anni fa con i materiali relativi alle antichità cristiane e medievali (vol.
II).1) È ora imminente l’uscita del III volume, dedicato
a sarcofagi e rilievi, mentre il IV, relativo alla statuaria
a tutto tondo, busti compresi, è ancora in preparazione.
La breve Prefazione di Francis Haskell e Henrietta
McBurney (pp. 3–6) ha un evidente carattere generale, centrata com’è su Cassiano e sul suo ambizioso
progetto relativo al Museo Cartaceo, ma accenna
anche alle vicende che seguirono la sua morte, occorsa nel 1657: il passaggio al fratello minore Carlo
Antonio, che proseguì l’opera ancora per una trentina
d’anni, con alcuni adattamenti; la vendita alla famiglia Albani e il successivo acquisto da parte del re
d’Inghilterra Giorgio III nel 1762; ad esso seguì la
separazione di alcuni volumi dal corpus originario e la
conseguente dispersione di talune parti di esso. Vengono enunciati inoltre le ragioni e i criteri che hanno
governato la moderna edizione a stampa del Museo
Cartaceo, varata negli anni Ottanta del secolo scorso,
dopo i primi approcci a scopo di studio di alcuni specialisti come Friedrich Matz, Adolf Michaelis, Thomas
Ashby e Cornelius C. Vermeule, e i riassemblaggi dei
disegni, conservati in album o anche sciolti, a cura del
British Museum e della Royal Library di Windsor.
L’introduzione di Amanda Claridge (pp. 7–14) consente al lettore di entrare nel mondo di questo regesto
elaborato nel corso del XVII secolo, comprensivo di
3900 disegni solo per la serie denominata A. Si dà
conto sinteticamente dei vari album (rilegati o meno),
o delle serie sciolte in cui essi sono giunti fino a noi,
conservati nella grande maggioranza presso varie istituzioni inglesi, senza dimenticare i volumi detenuti
dalla famiglia Stirling Maxwell e andati purtroppo
all’asta nel 1990. Si descrivono le montature, in due
tipi diversi, che incorniciano i disegni e costituiscono
un primo elemento discriminante, anche se non l’unico, per stabilirne la datazione; così come i numeri
“dal Pozzo” (ovvero la numerazione progressiva data
dai primi allestitori del Museo Cartaceo) che accompagnano le riproduzioni, ad esse giustapposti in pic-

colo formato, sul foglio stesso o sulla montatura, e
anch’essi utili per stabilire una seriazione fra i vari
disegni del corpus originario. Abbreviazioni, provenienze dei fogli, note, misure, simboli e tutto quanto
serve per agevolare la comprensione e i rimandi dei
singoli disegni nel catalogo, sono riportati nelle Note
per il lettore.
Data la natura fortemente miscellanea di questo
volume, i disegni sono stati raccolti in sezioni distinte,
e all’interno di esse per sottogruppi in base alla tipologia degli oggetti raffigurati, individuando per ciascun esemplare (laddove possibile) provenienza, storia
antiquaria, altre rappresentazioni grafiche esistenti, la
bibliografia di riferimento e l’attribuzione a un disegnatore o artista del tempo tra quelli ingaggiati da
Cassiano, o dal fratello Carlo Antonio, per la realizzazione del Museo Cartaceo.
Nella prima sezione, a firma di Helen Whitehouse e
relativa alle antichità egizie, figurano 52 oggetti, raccolti sostanzialmente in base alla collezione di cui
facevano parte, molti dei quali provenienti dall’area
romana dell’Iseo Campense o direttamente dal mercato antiquariale egiziano, come il sarcofago antropoide ligneo con coperchio a volta arricchito da piccole
sculture simboliche (nn. 1–5), risalente alla XXVI
Dinastia (664–526 a.C.) (figg. 1–2). Fu rinvenuto nella
necropoli meridionale di Gizah, fonte della maggior
parte dei reperti presenti nel Seicento al Cairo, dove
venne infatti acquistato dall’orafo Louis Bertier, celebre e facoltoso membro della comunità francese locale, che visse in Egitto per oltre venti anni, prima di
trasferirsi in Italia. Stabilitosi a Firenze nel 1642, la
cospicua serie di reperti che aveva portato con sé provocò curiosità e interesse tra gli studiosi e i viaggiatori
europei di passaggio, ma finì divisa, per la morte che
lo colse l’anno successivo, tra il Granduca di Toscana e
il suo medico personale Giovanni Nardi. Costui, interessato alle pratiche funerarie egizie e alle patologie
riscontrabili sulle mummie, fu anche corrispondente
di Cassiano e gli inviò i disegni del sarcofago tratti dal
vero, realizzati da Giovan Battista Balatri.2)
Tali disegni dovevano in realtà illustrare un excursus
sugli usi funerari in Egitto, anche con riferimento alla
mummificazione, che Nardi inserì nell’introduzione a
una sua edizione di Lucrezio edita nel 1647, ma servirono in seguito anche al dotto padre gesuita Athanasio
Kircher. Essi sono una testimonianza del crescente
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LIBRI*
HELENA KATALIN SZÉPE, Venice Illuminated. Power and
Painting in Renaissance Manuscripts, New Haven –
London 2018, Yale University Press, 400 pagine,
225 illustrazioni a colori, 25 foto in bianco e nero.
Tra le opere d’arte che visualizzano in modo particolarmente pregnante le istanze di celebrazione dell’ordine costituito e di rappresentazione del potere, vi sono
alcune tipologie di manoscritti miniati che solo a Venezia trovano dimora e prendono corpo dall’architettura
statuale della macchina pubblica della Serenissima.
Sono i cosiddetti “ducali”, o Commissioni dogali, termine generico che accorpa una pluralità di documenti
pubblici costantemente aggiornati nel contenuto giuridico, fissanti le norme del funzionamento delle principali cariche governative della Repubblica di Venezia,
doge in primis, ornati nelle carte iniziali da miniature,
spesso di qualità ragguardevole. Alla storia e allo sviluppo di questi documenti, alla loro decorazione e ai temi
iconografici, simbolici e politici di cui si fanno veicolo, è
dedicato l’importante volume di Helena Szépe, frutto
di anni di investigazioni presso archivi e biblioteche:
una capillare raccolta di codici e frammenti miniati provenienti da manoscritti mutilati. La studiosa è arrivata
alla costituzione di un database con più di mille esemplari, censiti in circa settanta raccolte europee e statunitensi. Il libro si qualifica ad oggi come la pietra miliare
sull’argomento, punto di approdo di tutta una serie di
indagini parziali condotte negli ultimi decenni, per lo
più dalla stessa Autrice, ponendosi al contempo come
punto di partenza imprescindibile per ulteriori studi e
approfondimenti.
A tal proposito, va ricordato come la bibliografia
inerente il tema conti un numero piuttosto ridotto di
voci, tralasciando ovviamente le schede dei manoscritti e dei frammenti rintracciabili nei cataloghi delle
singole biblioteche e raccolte, e gli studi specificatamente rivolti ad alcuni miniatori coinvolti nella decorazione delle Commissioni. Per brevità basti qui menzionare gli interventi degli anni Sessanta e Settanta
della Zuccolo Padrono, sulle prime ricognizioni volte
a definire i corpora di alcuni miniatori come il Maestro T.° Ve e Alessandro Merli;1) il fondamentale articolo di David Chambers sui Giuramenti dei Procuratori;2) e, non ultimo, il numero monografico del
Bollettino dei Musei Civici Veneziani del 2013 (con
importanti contributi di Lucchi, Paglia, Zolotova,
Engel e della stessa Szépe), sollecitato dalla catalogazione integrale dei manoscritti sulla piattaforma digitale Nuova Biblioteca Manoscritta: un numero dedicato
alle Commissioni ducali della Fondazione Musei Civici di Venezia, che, grazie a Teodoro Correr ed Emanuele Cicogna, vantano una delle raccolte più ampie
e significative del genere. E nell’ambito degli studi

più strettamente storico–giuridici è doveroso segnalare quello di Gisella Graziato sulle Promissioni più
antiche,3) e i tre poderosi volumi di Alessandra Rizzi
sulle Commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia
dal XIII al XVI secolo,4) testi che, pur non circoscrivibili nei confini disciplinari della storia dell’arte, offrono una base storica fondamentale per proseguire il
lavoro, intrecciando l’analisi visiva a quella dei contenuti normativi e politici.
Tra i tanti pregi dello studio di Helena Szépe vi è
proprio quello della sistematicità e completezza di
informazioni e argomentazioni, che sostenute e nutrite da una circostanziata bibliografia danno al tema un
ampio respiro, capace di unire tra loro filologia e
indagine storica. L’utilissima appendice — contenente
l’elenco delle Promissioni esistenti, il supplemento
aggiornato alla lista delle Commissioni e dei Giuramenti dei Procuratori stilata da Chambers, il computo
dei pagamenti noti, il quadro dei reggimenti e delle
magistrature suddivisi per aree geografiche — l’agevole glossario, l’elenco dei documenti e delle fonti
manoscritte consultate e infine i puntuali indici si
rivelano strumenti preziosi per orientarsi nella ricca
materia trattata, rendendo il volume facilmente consultabile.
La trattazione si apre con un capitolo dedicato alla
simbologia e alla semantica del libro, teologicamente
intrecciate al mito della costruzione marciana e al possesso autofondativo del corpo dell’evangelista Marco
dall’828 d.C., ulteriormente enfatizzato dal recupero nel
1420 di un frammento di un Vangelo manoscritto ritenuto quello compilato dallo stesso Marco. La Res Publica evangelica, dove la stabilità ed eternità dello Stato si
reggono sulla convinzione di matrice bizantina che la
città terrena è immagine in terra della perfezione celeste, è Repubblica del Leone e Repubblica del Libro: il
Doge ne è capo sacrale e la sua legittimazione evangelica è pienamente percepibile nelle immagini della traditio legis e della missione di Marco, mandato da Pietro a
evangelizzare la laguna.
Si passa dunque alla presentazione di tutti gli
aspetti relativi alla produzione dei documenti manoscritti e all’enucleazione delle differenti tipologie
nelle quali è possibile suddividerli; tipologie ulteriormente analizzate nel loro svolgimento diacronico e
tematico nei capitoli successivi. Accanto all’analisi del
funzionamento della macchina statale e della cancelleria ducale, del ruolo del Segretario alle Voci, delle
procedure di elezione delle numerose cariche e magistrature, si individuano le specifiche prerogative delle
figure coinvolte nel processo di produzione e decorazione dei manoscritti, dai calligrafi ai miniatori, prestando particolare attenzione all’intreccio tra funzioni
politiche e ideologiche nelle strategie di autopromozione e autorappresentazione della classe al potere, e
agli aspetti materiali e formali nell’evoluzione dei
manoscritti.

* Referenze fotografiche: ove non diversamente indicato le immagini sono tratte dai testi recensiti.
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riscontrabili nelle composizioni bodoviniane e del
Morgan Master, è raffigurato il doge Pasquale Cicogna (lo si evince dallo stemma sulla cartouche superiore) nell’atto di cingere con una catena d’oro il
collo di un gentiluomo, che possiamo identificare,
grazie allo stemma riprodotto in basso, nel trevigiano Girolamo Chiesa. I Registri della Cancelleria
ducale confermano infatti che fu insignito del privilegio dell’ordine equestre di San Marco il 14 ottobre
del 1585. Si tratterebbe dunque dell’incipit miniato
di una patente o di un privilegio che recava il testo
della pubblica benemerenza, a mia conoscenza l’unico caso al momento riscontrabile.8)
La scheda su cui è montata la fotografia reca come
ubicazione la collezione della contessa Cicogna, spia
di come gli archivi privati delle famiglie aristocratiche veneziane fossero per secoli i serbatoi di raccolta
di questo tipo di veri e propri documenti del potere.
Archivi che non tardarono ad essere considerati
come riserve di approvvigionamento, quando — con
la caduta della Serenissima e la conseguente dispersione di patrimoni e collezioni delle famiglie patrizie — questi volumi finirono sul mercato antiquario,
subendo una sorte toccata drammaticamente anche
ad altre classi di manoscritti e divenendo oggetto
della bramosia di possesso per le sole pagine miniate, con conseguente distruzione della loro unità
codicologica e perdita delle informazioni utili alla
comprensione del contesto storico in cui erano stati
prodotti.
ALESSANDRO MARTONI
1) G.M. ZUCCOLO PADRONO, Miniature manieristiche
nelle Commissioni Dogali del II Cinquecento presso il
Museo Correr, in Bollettino dei Musei Civici Veneziani, 14,
1969, 2, pp. 4–18; EADEM, Postilla attorno ad Alessandro
Merli, in Arte Veneta, 23, 1969, pp. 221–222; EADEM, Il
Maestro “T. Ve” e la sua bottega. Miniature veneziane del
XVI secolo, ibidem, 25, 1971, pp. 53–71; ed EADEM, Sull’ornamentazione marginale dei documenti dogali del XVI
secolo, in Bollettino dei Musei Civici Veneziani, 17, 1972,
1–2, pp. 3–25.
2) D.S. CHAMBERS, Merit and Money: The Procurators of
St Mark and their Commissioni, 1443–1605, in Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes, 60, 1997, pp. 23–88.
3) Le promissioni del Doge di Venezia. Dalle origini alla
fine del Duecento, a cura di G. GRAZIATO, Venezia 1986.
4) Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia, a
cura di A. RIZZI, 3 voll., Roma 2015–2018.
5) L. MORETTI, Di Leonardo Bellini, pittore e miniatore,
in Paragone, 99, 1958, pp. 58–63.
6) G. MARIANI CANOVA, La decorazione dei documenti ufficiali in Venezia dal 1460 al 1530, in Atti dell’Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed
arti, 127, 1968–1969, pp. 109–121.
7) Il nome deriva dall’iscrizione, ad oggi non decifrata e
un tempo erroneamente sciolta in Tiziano Vecellio, che
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appare in calce al foglio decurtato dalla Commissione a Pietro Tagliapietra, eletto podestà di Vicenza nel 1528, conservata al Fitzwilliam Museum di Cambridge.
8) P. PAZZI, Storia Documentata dei Cavalieri di San
Marco unico ordine equestre della Repubblica di Venezia e
considerazioni sulle loro insegne, Kotor 2008, p. 33.

DIRK J. JANSEN, Jacopo Strada and Cultural Patronage
at the Imperial Court. The Antique as Innovation, 2
voll., Leiden 2019, Brill, vol. 1: xxvi, 544 pp.; vol.
2: xiv, 525 pp.; 870 illustrazioni a colori
Nel 1938, Fritz Schulz riconosceva già a Jacopo
Strada doti decisamente particolari, definendolo «an
elusive, universal personality of great versatility and
flexibility, who often changed his residence, range of
action and activity».1) Non c’è dubbio che questa
descrizione, pur sintetica, riassuma in modo efficace
le caratteristiche di una delle figure più versatili e
cosmopolite del Cinquecento europeo. Nato a Mantova nel 1515, Strada riceve un’educazione umanistica e
artistica, giovandosi della vicinanza di esponenti della
cerchia di Giulio Romano, e prosegue la sua formazione in altri importanti centri europei — Roma, Venezia, Genova, Norimberga, Augusta, Monaco, Vienna,
Praga — prestando servizio nelle corti degli Asburgo e
dei Wittelsbach. Agente, antiquario, architetto, orafo,
collezionista e disegnatore di medaglie, Strada era
citato in diversi studi, che spaziavano dall’archeologia
alla tradizione dell’antico nel Rinascimento, ma proprio per la complessità del suo profilo si era sottratto
a un’indagine trasversale delle sue molteplici sfaccettature professionali e culturali. Con questo obiettivo
Dirk Jansen ha sviluppato una ricerca trentennale,
sfociata nella pubblicazione della prima completa biografia artistica dell’agente mantovano: Jacopo Strada

and Cultural Patronage at the Imperial Court. The Antique as Innovation.
L’impresa non era semplice. Il voluminoso libro
ospitato nella collana Rules & Elites della casa editrice
Brill, disponibile anche open access, costituisce una rielaborazione della tesi di dottorato di Jansen, discussa
nel 2015 presso la Leiden University (Urbanissime
Strada: Jacopo Strada and Cultural Patronage at the
Imperial Court), di cui alcune parti erano apparse in
contributi scritti in italiano, inglese, tedesco, francese
e olandese. Suddiviso in due volumi e illustrato da un
generoso corredo di immagini, lo studio è articolato
in quattro parti, seguite da una sezione dedicata agli
apparati. Traendo le mosse dal celebre ritratto dipinto da Tiziano Vecellio nel 1567–1568 (Vienna, Kunsthistorisches Museum) (fig. 1), la prima parte del
lavoro è imperniata sulla formazione dell’antiquario.
La seconda è dedicata al ruolo di Strada come architetto («paumaister») alla corte di Ferdinando I di
Asburgo, incarico per il quale il mantovano riceve
pagamenti dal 1560 al 1579. Al centro della terza
parte si colloca l’indagine del Musaeum di Strada, la
collezione di disegni, libri, dipinti e antichità com-
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or diffusing the innovations that were the essentials of
the new style» (p. 863).
Una frase che in qualche modo riassume sia l’oggetto che la finalità di questo volume e, a sua volta, entra
in dialogo con altre ricerche compiute in questi anni,
incentrate su una reinterpretazione delle dinamiche
artistiche e sul ruolo degli intermediari.
Jansen riesce a costruire una monografia solida e
analitica, che spazia dal mecenatismo culturale di Strada al suo impegno come collezionista, dalla passione
per l’antiquaria agli incarichi come architetto fino ai
progetti editoriali. Sulla scorta di quanto già affermato
da Fritz Schulz nel 1938, questo modo di lavorare
dimostra puntualmente la versatilità di un vero «proverbial universal Renaissance Man» (p. 864) che sembra incarnare il paradigma del Global Renaissance.
Oltre alla ricca base di nuovi dati, questo libro spiana la strada ai prossimi studi: mi riferisco in particolare all’affascinante discussione sulla fortuna e sull’eredità di Giulio Romano in Europa, un percorso
segnato dalle testimonianze grafiche realizzate dall’artista o da esse copiate, nonché dalla costellazione
di opere disperse nel tempo e nello spazio, influenzate dal linguaggio di Giulio: argenti, opere grafiche,
architetture, tra cui spiccano il palazzo di Landshut, il
palazzo di Carlo V, lo jubè nella Cattedrale di Notre–
Dame di Tournai, fino alla casa di Rubens ad Anversa.
Un tema strettamente connesso al ragionamento sul
ruolo, ancora non sufficientemente sviscerato, di
Mantova come crocevia culturale nel corso del cosiddetto “lungo” Rinascimento, per prendere in prestito
la definizione utilizzata da Sabine Frommel per Bologna, nell’ambito di una recente serie di pubblicazioni
(si veda in proposito la recensione seguente).
La ricchezza di questo lavoro ne impedisce una critica puntuale. A margine di una monografia di quasi
mille pagine, emerge il carattere contraddittorio di
Strada: da un lato l’abbondanza di testimonianze sollecita nuovi approfondimenti, dall’altra la mole di
dati in nostro possesso rende difficile una sintesi definitiva, soprattutto rispetto ad alcune sfaccettature
della sua professione, come si è visto a proposito del
suo ruolo di architetto. La stessa condizione ambivalente contraddistingue anche questo lavoro, caratterizzato da un approccio che talvolta non controlla del
tutto la messe enciclopedica di materiali; ma va
senz’altro reso merito a questa ricerca monumentale,
una vera Grundlagenforschung sulla figura di Jacopo
Strada.
FRANCESCA MATTEI

1) F.T. SCHULZ, Strada, Jacopo da, in Allgemeines Lexikon
der bildenden Kuenstler von der Antike bis zur Gegenwart, a
cura di U. THIEME–F. BECKER, 32, Lipsia 1938, pp. 145–147.
2) Lettera di Jacopo Strada a Jacopo Dani, segretario del
Gran Duca Francesco I di Toscana, da Vienna, 2 novembre
1581 (Firenze, Archivio di Stato, Carte e spoglie Strozziane,
I serie, 308, c. 63).

Da Bologna all’Europa: artisti bolognesi in Portogallo
(secoli XVI–XIX), a cura di SABINE FROMMEL,
MICAELA ANTONUCCI, Bologna 2017, Bononia University Press, 330 pp., 12 tavole a colore e 131 ill. in
b/n.
In un momento in cui le sfide migratorie e il ritmo
crescente della globalizzazione sono sempre più forti,
le questioni transnazionali e transculturali definiscono
il mondo in cui viviamo. In questo contesto, la storia
dell’arte, al seguito delle altre scienze sociali, ha
dimostrato un crescente interesse riguardo al tema dei
trasferimenti culturali e ai fenomeni di scambio, diffusione e reinterpretazioni che ne derivano. La nozione
stessa di identità culturale e artistica è ora più chiaramente intesa come il prodotto di processi complessi e
a volte conflittuali, di negoziazione, evoluzione e
ricreazione, in un panorama di geografie artistiche in
continuo mutamento.1) Nell’onda del global turn e del
mobility turn,2) gli studiosi hanno affermato il ruolo di
oggetti, individui o discorsi come agenti di trasferimento in scambi interculturali dinamici e multidirezionali. Allo stesso tempo, lo studio di linguaggi o
identità artistiche nazionali o regionali, definiti da
una serie di caratteri riconoscibili e circoscrivibili in
un ambito storico e geografico delimitato, si rivela
inadeguato e riduttivo.
I recenti sviluppi nella ricerca sulla circolazione
delle idee e degli oggetti sono stati accompagnati da
approfondite indagini riguardanti i processi di trasferimento artistico e i percorsi degli artisti stessi. Questi
studi, spesso adottando un approccio transdisciplinare, forniscono una visione più chiara dei motivi e dei
modi in cui gli artisti si muovono, delle dinamiche
economiche e socio–politiche che incentivano e condizionano i loro spostamenti e dell’impatto sulla loro
produzione artistica e stilistica.
È in questo contesto generale che si inserisce il volume curato da Sabine Frommel e Micaela Antonucci
dedicato all’esplorazione delle relazioni artistiche tra
Bologna e il Portogallo. Il libro rappresenta l’ultimo
prodotto di un ambizioso progetto di ricerca iniziato
nel 2009 e promosso dal Centro Studi sul Rinascimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e
dall’École Pratique des Hautes Études (Paris–Sorbonne) sotto la direzione scientifica di Sabine Frommel.
Questo progetto, intitolato Crocevia e capitale della

migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel
mondo, ha riportato l’attenzione sull’importanza della
città felsinea per lo sviluppo delle arti in Europa
nell’età rinascimentale e moderna. Sulla scia dei lavori
pionieristici di Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg,3)
i numerosi convegni e le pubblicazioni dedicati a questo tema, così come il presente volume, hanno rimesso
in discussione la nozione di “centro” e “periferia”
nell’arte europea, per proporre una lettura più ricca
ed articolata dei numerosi elementi che hanno caratterizzato la storia culturale e artistica di Bologna. Tre
sono in particolare i momenti chiave che pongono la
città al centro dell’attenzione internazionale nel corso
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nelle sue colonie tra Sette e Ottocento. Nel primo saggio, Renata Malcher de Araújo apre, dunque, il panorama oltre il confine della penisola iberica analizzando
la carriera di Giuseppe Antonio Landi, architetto bolognese che lavorò prima in Portogallo e dal 1753 in
Brasile come membro della Commissione per la
Demarcazione dei Confini e in qualità di esperto disegnatore, rimanendo in Amazonia fino alla morte nel
1791. Il suo contributo principale fu in qualità di
architetto, come responsabile di quasi tutte le opere
della città di Belem, ma il saggio si sofferma soprattuto
sulla sua produzione grafica, e in particolare sull’analisi del album di disegni conservato presso la British
Library di Londra (p. 268) (fig. 4).
Altra figura, anche se meno nota di Landi, fu quella
dell’architetto bolognese Gian Giacomo Azzolini, analizzata nel volume da Rui Lobo che ne ricompone il
percorso formativo e professionale, tra Bologna, Lisbona e Coimbra. Interessante è in particolare l’analisi
dei disegni prodotti da Azzolini negli anni in cui studiava all’Accademia Clementina, che presentano motivi tardo–barocchi e un repertorio di elementi di tematica sia religiosa sia civile. Allievo di Giovanni Carlo
Sicinio Bibiena, Azzolini avrebbe raggiunto nel 1753 a
Lisbona il suo maestro, allora impegnato nella costruzione del Gran Teatro, per poi lavorare per circa 10
anni a Coimbra, prima alla costruzione del Seminario
Diocesiano e poi progettando parte del Collegio di
San Paolo. A suo ritorno a Lisbona, nel 1766, divenne
primo architetto pittore dell’Opera reale, producendo
una gran quantità di scenografie nei 25 anni successivi.
Con i saggi di Luis Soares Carneiro e di Cátia
Gonçalves Marques ci spostiamo nell’Ottocento, attraverso la figura di Fortunato Lodi, altro architetto
ancora poco studiato. Nato a Bologna e formatosi in
matematica presso l’Alma Mater Studiorum, egli era
nipote dell’impresario Francesco Antonio Lodi, legato
al teatro São Carlos di Lisbona, e aveva avuto lui stesso una carriera come cantore d’opera alla fine degli
anni Trenta dell’Ottocento in Italia. Come sottolinea
Soares Carneiro, il suo successo in Portogallo non si
può spiegare senza il fondamentale appoggio ricevuto
da Joaquim Pedro Quintala, Conte di Farrobo,
influente personaggio e generoso mecenate artistico,
strettamente legato alla famiglia Lodi, poiché aveva
sposato Mariana Carlotta, figlia di Francesco Antonio,
zio di Fortunato. Forte di questo patrocinio, Lodi
riuscì ad ottenere importanti incarichi in Portogallo,
in un periodo nel quale le politiche locali tendevano
invece ad affidare gli incarichi principali ad architetti
portoghesi. Il saggio analizza i due teatri costruiti da
Lodi a Lisbona: il primo è quello privato realizzato
per la Quinta das Laranjeiras del conte di Farrobo
negli anni 1842–1843, mentre il secondo è il Teatro
Nazionale D. Maria II nel Rossio, la cui storia travagliata è intimamente legata agli sviluppi della politica
nazionale. In entrambi i casi, e malgrado la natura
diversa dei progetti, Lodi seppe inventare e sviluppare dei modelli innovativi, sia dal punto di vista architettonico–urbanistico sia nella funzionalità stessa dei
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teatri, fornendo nuove soluzioni perfettamente adatte
al contesto politico–sociale portoghese dell’epoca.
Attribuito al Lodi è anche il mausoleo del conte di
Farrobo nel convento quattrocentesco di Castanheira,
del quale Gonçalves Marques propone un’approfondita analisi: un piccolo spazio di stile neoclassico contenente elementi di gusto egittizzante che richiamano le
decorazioni del Teatro e dei giardini della Quinta das
Laranjeiras.
In chiusura, il saggio di Angela De Benedictis ritorna sugli obbiettivi generali del progetto Crocevia e
capitale della migrazione artistica, mettendolo in relazione con un altro progetto editoriale nato in contemporanea (cioè quello per un Atlante della letteratura
italiana), e richiamando l’attenzione sul problema storiografico posto da questa ricerca: il fatto che, se da
una parte l’influenza della cultura rinascimentale
bolognese in Europa è forte e presente a tutte le latitudini, dall’altra è sorprendente l’apparente assenza
negli studi su questo tema in ambito italiano. Il Rinascimento bolognese per ora rimane, dal punto di vista
storiografico, prevalentemente legato al mondo degli
studi angloamericani: ciò rende ancora più importanti e necessarie iniziative come quella rappresentata da
questo volume.
ARIANE VARELA BRAGA
1) Si vedano ad esempio: Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco–allemand (XVIIIe–XIXe siècles),
a cura di M. ESPAGNE, M. WERNER, Paris 1988; B. JOYEUX–PRUNEL, Les transferts culturels. Un discours de la méthode, in
Hypothèses, 1, 2003, pp. 149–162; T. DACOSTA KAUFMANN,
Toward a Geography of Art, Chicago 2004; IDEM, The Geography of Art: Historiography, Issues and Perspectives, in World
Art Studies, a cura di K. ZIJLMANS, W. VAN DAMME, Amsterdam
2008, pp. 167–182; S.J. CAMPBELL, Artistic geographies, in The
Cambridge Companion to the Italian Renaissance, a cura di
M. WYATT, Cambridge 2014, pp. 17–39; T. DACOSTA KAUFMANN, C. DOSSIN, B. JOYEUX–PRUNEL, Circulations in the Global History of Art, New York–London 2015.
2) T. CRESWELL, On the Move. Mobility in the Modern
Western World, New York 2006; Art History in the Wake of
the Global Turn, a cura di J.H. CASID, A. D’SOUZA, Williamstown 2014; D.Y. KIM, The Traveling Artist in the Italian
Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven–
London 2014; E. DARIAN–SMITH, P.C. MCCARTY, The Global
Turn. Theories, Research Designs, and Methods for Global
Studies, Oakland 2017.
3) E. CASTELNUOVO, C. GINZBURG, Domination symbolique
et géographie artistique dans l’histoire de l’art italien, in
Actes de la recherches en sciences sociales, 40, 1981, pp. 51–
72; CAMPBELL, Artistic …, cit. in nota 1.
4) I precedenti volumi sono: Crocevia e capitale della
migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel
mondo (secoli XV–XVI), a cura di S. FROMMEL, Bologna
2010; Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVII), a cura di
S. FROMMEL, Bologna 2012; Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo
(secolo XVIII), a cura di S. FROMMEL, Bologna 2013.
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I ritratti del Museo della Musica di Bologna: da padre
Martini al Liceo musicale, a cura di LORENZO BIANCONI, MARIA CRISTINA CASALI PEDRIELLI, GIOVANNA
DEGLI ESPOSTI, ANGELO MAZZA, NICOLA USULA,
ALFREDO VITOLO, Firenze 2018, Leo S. Olschki, 684
pp., 385 ill. a colori.
Il volume è il frutto di una scrittura incrociata che
coinvolge i sei autori, stante l’interdisciplinarità implicita nella catalogazione dell’iconoteca bolognese. L’estensione dell’elenco dei ringraziamenti nella prefazione dimostra da sola l’ampiezza della ricerca e la
complessità della materia: storia dell’arte e musicologia
si stimolano a vicenda e si “contendono”, nobilmente,
pagina su pagina. La raccolta e il modo in cui essa è
trattata conferiscono un interesse sovranazionale a questa pubblicazione, di ambizione pari al risultato. Non
stupisce quindi la sua lunga gestazione: la schedatura
prese avvio nel 1984 con la consulenza di Oscar
Mischiati (1936–2004) — noto anche al di fuori degli
studi prettamente musicologici — e negli anni Novanta
la guida del cantiere è stata assunta dall’associazione
culturale «Il Saggiatore musicale». Il libro offre la catalogazione complessiva della collezione di dipinti del

1

–

bolognese Museo della Musica (fig. 1) e si distingue per
sobrietà d’impianto, pulizia formale e cura editoriale, a
garantire costante e omogenea qualità su ben 684 pagine. Il catalogo descrive 311 ritratti esistenti e altri 22
tra frammentari o dispersi e quindi, quanto a numeri,
fa quasi invidia a quello di Leporello. Le immagini
sono gestite in maniera “gerarchica”, ossia privilegiando a piena pagina i quadri di maggior rilievo iconografico o di maggior pregio artistico. Vi è notevole omogeneità qualitativa nelle schede: un risultato importante
per un’impresa corale, frutto d’una ampia condivisione
di dati e documenti, a esorcizzare quanto assai spesso
avviene nelle imprese collettive. Schede che non dialogano, approcci opposti o inconciliabili: nulla di questo
— moneta corrente nelle imprese a più mani — è presente in questo libro.
La notevole collezione del Museo della Musica fu
impostata dal francescano padre Giambattista Martini.
La raccolta sembra nascere poco dopo il 1770, successivamente al passaggio bolognese di Leopold e di Wolfgang Amadé Mozart, le cui strette relazioni con il francescano sono ben note agli studi. Padre Martini morì
nel 1784 e nell’arco di un decennio circa deve porsi la
nascita e la crescita di questa iconoteca. Come rilevato

BOLOGNA, MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA
VEDUTA DELLA SALA DEL FARINELLI (SALA 6)

(foto Museo)
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un buon pittore bolognese, Angelo Crescimbeni, per
numerose opere databili perlopiù agli anni Settanta;
qualche dipinto fu anche commissionato a Luigi Crespi. La collezione include altre opere di grande pregio
artistico, come il Ritratto di Farinelli (fig. 5) di mano di
Corrado Giaquinto (oggetto di un puntuale saggio di
Bianconi e Pedrielli) e le celebri tele di Giuseppe
Maria Crespi, con la Natura morta di una libreria: tra le
nature morte, forse la più celebre del Settecento italiano, eppure recuperata al catalogo dell’artista solo nel
1940. La datazione proposta, attorno al 1720 (Merrimann) o comunque entro il 1730, farebbe cadere la
possibilità che il committente sia stato padre Martini;
vi è tuttavia una discrasia tra la stesura pittorica e le
scritte vergate sul dorso dei libri rappresentati. Queste
scritte sono infatti riconducibili (come dimostrato da
Guy Shaked) ad anni non anteriori al 1746 e compresi
entro il 1757: potrebbero quindi appartenere a un
adattamento successivo del capolavoro di Giuseppe
Maria Crespi.
Tra i pittori catalogati vi sono Giovanni Maria Viani
(Ritratto di Giovanni Paolo Colonna, n. 30) e Giuliano
Dinarelli (Ritratto di Antonio Dal Corno o Colonna, n.
31), ma il prosieguo degli studi potrà forse trovare una
soluzione ad altri quesiti attributivi per opere di alta
tenuta formale: per esempio il ritratto del possibile
Annibale Fabretti (n. 33), che s’accosta ai modi di
Carlo Cignani, o i Ritratti di Antonio Maria Bononcini
(n. 54) e di Nicola Antonio Porpora (n. 81), la cui sostenuta qualità reclama un nome adeguato (per Porpora
vengono avanzati dubitativamente i nomi di Joseph
Highmore o Thomas Hudson).
La produzione accademica riguarda molti centri italiani, da Torino a Verona, da Napoli alla Toscana; da
Verona giunse un Ritratto di Gaetano Scabari (n. 160),
da Mantova un Ritratto di Mattia Milani (n. 157) dell’udinese Giacomo Moretti. Tra le curiosità, segnalo anche
un autoritratto, di mano del fanese Francesco Rastrelli,
primo violino della Cappella musicale di San Petronio e
abile pittore (n. 180). Per ogni quadro vi è quindi un
protagonista in penombra: il pittore. Sono pochi i
musicisti non identificati, molti i pittori anonimi. Qualche sigla potrà però essere sciolta da futuri studi, come
la «S. O.» del ritratto, circa 1820–1825, della lucchese
Marianna Motroni Andreozzi Bottini (n. 243).
In molti casi, i dipinti della collezione costituiscono
l’unica testimonianza iconografica esistente d’un dato
musicista, ma osservazioni emergono anche dall’analisi
degli strumenti musicali rappresentati, per esempio
nel caso d’un anonimo suonatore di traversiere — uno
strumento che si andava affermando, provenendo
dall’area germanica (mi rifaccio agli studi di Cesare
Fertonani) —, e sulla teoria musicale, su cui il canone
nel giro del compasso raffigurato nel Ritratto di Thomas Christian Walter (n. 202) offre spunti di rilievo e
un’allusione all’armonia dell’universo intero tramite le
quattro principali proporzioni armoniche tracciate (fig.
3). Gli interessi di padre Martini inclusero anche la storia degli strumenti musicali e dai suoi studi nel settore
sono giunte importanti conferme anche in campo stori-

co–artistico. Alcuni anni fa Mazza fugava ogni dubbio
sulla provenienza da San Benedetto in Polirone di
un’anta d’organo raffigurante il Trasporto dell’arca, oggi
in collezione privata piemontese, confermandone quindi il legame con un accordo stipulato nel 1514 tra i frati
benedettini e il Correggio, grazie a un disegno giunto
nel 1780 al francescano (Bologna, Museo della Musica,
Miscellanea martiniana, ms. H 73, c. 13v).5)
Per orchestrare un materiale così vasto le schede
sono raccolte nell’ordine cronologico del musicista
ritratto, per cinquantenni (“Musicisti del primo Settecento”, “Musicisti del secondo Settecento”, e così via) e
all’interno di ogni capitolo, i musicisti sono elencati in
ordine alfabetico. Il catalogo stesso diventa una storia
della musica — come fosse un addendum al lavoro di
padre Martini — e ogni scheda è ordinatamente strutturata con una biografia — più o meno sintetica,
ragionevolmente in base alla fama del musicista —
seguita poi da considerazioni sull’acquisizione dell’opera e il suo ingresso nella collezione e da un’analisi
della pittura; infine, ogni scheda è completata da uno
stemma iconografico riferibile allo stesso musicista,
con un’analisi di tutte le testimonianze superstiti,
senza tralasciare le stampe e con puntate sino alle più
recenti, contemporanee reinterpretazioni. La capillare
indagine ritengo permetterà al volume di rimanere
imprescindibile strumento di consultazione per decenni e di costituire un modello negli studi a cavallo tra
storia dell’arte e musicologia.
STEFANO L’OCCASO
1) F. STEFANI, Memorie per servire all’Istoria dell’inclita città
di Venezia di Gerolamo Zanetti, in Archivio Veneto, XXIX,
1883, pp. 93–148: 104. A Mantova Vivaldi poté adoperare scenografie di Francesco Bibiena, per quanto in parte di riutilizzo, nei suoi anni al servizio di Filippo d’Assia, come ho recentemente avuto modo di suggerire.
2) Il cui contenuto informativo è oggi in massima parte consultabile on–line nel repertorio Corago all’indirizzo www.corago.unibo.it.
3) Cfr. P. KRISTELLER, Andrea Mantegna, Londra 1901, p.
493, n. 69, per la lettera con cui Isabella d’Este scrive al Perugino, il 12 gennaio 1506: «La inclusa carta insieme cum el filo
avoltatoli sono ambi dui una medesima mensura de la longhezza dela magior figura che sii su li quadri di M. Andrea
Mantegna apresso li quali ha andare lo vostro, l’altre figure da
questa mensura in gioso sono a beneplacito»; per il pavimento: Tullio Lombardo. Documenti e testimonianze, a cura di A.
PIZZATI, M. CERIANA, Venezia 2008, p. 120, n. 130.
4) G. ORSENIGO, Le commissioni romane della galleria dei
ritratti di Federico Borromeo, in Federico Borromeo uomo di
cultura e di spiritualità, Atti delle giornate di studio (Milano,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 23–24 novembre 2001), a
cura di S. BURGIO, L. CERIOTTI, Roma 2002 (Studia borromaica, 16), pp. 295–323: 319, nota 197.
5) A. MAZZA, Padre Martini e lo studio degli strumenti musicali nei dipinti antichi, in L’Archiginnasio. Bollettino della
Biblioteca comunale di Bologna, 101, 2006, pp. 177–225.
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Palazzo Citterio. Verso la Grande Brera, a cura di ANTONELLA RANALDI, PAOLO SAVIO, ANNAMARIA TERAFINA,
Milano 2018, 120 pp. con illustrazioni a colori e in
bianco e nero.
Palazzo Citterio: un palinsesto da conservare
Il volume affronta le complesse vicende che hanno
modificato, nella seconda metà del Novecento, la consistenza architettonica, spaziale e strutturale della fabbrica di Palazzo Citterio e gli interventi realizzati con
il restauro ultimato nel 2018 (figg. 1–3). Le scelte
metodologiche,1) progettuali ed operative sono
ampiamente argomentate anche con il supporto di un
nutrito apparato fotografico, finalizzato sia a documentare lo stato di fatto del palazzo in tutte le fasi
novecentesche, sia le condizioni di degrado antecedenti l’ultimo restauro. Per ricostruire compiutamente
la storia delle trasformazioni e le procedure amministrative correlate, sono stati raccolti nel volume gli
scritti di tutti i protagonisti che hanno partecipato, a
vario titolo, al “caso Palazzo Citterio”.
Carla Di Francesco, Soprintendente per i Beni
architettonici e ambientali di Milano dal 2000 al
2002, testimonia il periodo in cui il Ministero decide
di abbandonare l’ambizioso progetto su Palazzo Citterio e, conseguentemente, gli ampliamenti ideati da
James Stirling nel 1987: una “questione” — così l’autrice apostrofa la “vicenda Citterio”, sottolineandone
l’accezione anche in termini politici — «di grande
complessità e delicatezza istituzionale e tecnica» (p.
7).
Caterina Bon Valsassina, Direttore regionale per i
beni culturali e paesaggistici della Lombardia dal
2010 al 2014,2) descrive la fase di elaborazione del
progetto preliminare e del bando di gara e il delicato
ruolo di regia «per convogliare le forze migliori […]
attorno a un unico obiettivo»: quello del «restauro di
Palazzo Citterio senza mai dimenticare la destinazione
d’uso di spazio museale» (p. 12). L’articolata rete di
tecnici, funzionari, soprintendenti, consulenti specialistici e scientifici ha dunque permesso di tracciare
con decisione un binario operativo entro il quale
ricondurre le proposte progettuali. Una certa attenzione è stata inoltre dedicata alla scelta della modalità
di gara, stabilendo di bandire la procedura ristretta
dell’appalto integrato, privilegiando, nonostante un
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la qualità progettuale rispetto
all’offerta economica. La scelta della commissione
giudicatrice e la gestione della gara sono altresì risultate fasi fondamentali per garantire il rispetto di un
alto profilo scientifico della procedura, anche con
l’ausilio di una politica di comunicazione volutamente
aperta, trasparente e chiara, fino alla aggiudicazione
definitiva avvenuta nell’aprile del 2014.
Alberto Artioli già Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici di Milano, autore insieme
all’arch. Annamaria Terafina del progetto preliminare
posto a base gara, esplicita i presupposti dell’interven-
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to evidenziando la coerenza disciplinare che li ha guidati, nell’ottica di «scongiurare […] successive proposte che potessero confliggere per motivazioni giuridiche o metodologiche, con la fattibilità dell’opera» (p.
21).
Amerigo Restucci, capogruppo del progetto vincitore, descrive le fasi operative del cantiere puntualizzando come la «complessità di fasi storiche e architettoniche si è riflettuta pedissequamente nei lavori di
restauro, il cui fine principale è stato quello di rendere omogenei e fluidi i diversi spazi» (p. 23), attuato
mediante un approccio che rispettasse la fabbrica
nella sua processualità storica e nelle sue caratteristiche architettoniche, distributive e tipologiche, ma che
fosse altresì in grado di prevedere e realizzare in
maniera efficace le trasformazioni e gli adeguamenti
atti ad accogliere le funzioni museali ed espositive
previste.
Giovanni Carbonara, consulente scientifico per le
opere di restauro per il raggruppamento temporaneo
e vincitore dell’appalto, si sofferma sui presupposti
metodologici che hanno guidato l’elaborazione del
progetto definitivo ed esecutivo, specificando la compromessa situazione di partenza, caratterizzata da una
continua sovrapposizione di aggiunte e trasformazioni occorse tra Ottocento e Novecento che ha finito
per consolidare un palinsesto scoordinato dal punto
di vista spaziale, ma anche funzionale e visivo. In questo senso, la visione del progetto orientata a riconfigurare un’identità architettonica, seppur complessa ed
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brica, e scelte impiantistiche con nuovi inserimenti
negli spazi già modificati e/o sfruttando i cavedi esistenti per limitare le demolizioni murarie;
– “distinguibilità”, denunciata nell’unico elemento
architettonico aggiunto, la scala principale (fig. 2), realizzata di forma trapezia e materiali contemporanei,
acciaio, vetro e pietra, in luogo della preesistente progettata dagli architetti Ortelli e Sianesi in calcestruzzo
armato, non adeguata alle normative di sicurezza
vigenti, con l’obiettivo di restituire continuità funzionale e spaziale e dichiarare il valore progettuale.
Il restauro di Palazzo Citterio deve intendersi, perciò,
non già un’azione di ripristino di una particolare fase
costruttiva o figurativa dell’opera, bensì la conservazione del testo nel suo stato attuale che restituisce un’equilibrata distinzione fra integrazioni e parti originali.
Il tema della destinazione d’uso attuale poneva una
moltitudine di esigenze fruitive, tecnologiche e di
allestimento, a cui il progetto e la realizzazione hanno
cercato di rispondere tenendo conto del fatto che «la
conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla
loro utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale
destinazione è augurabile, ma non deve alterare la
distribuzione e l’aspetto dell’edificio. Gli adattamenti
pretesi dall’evoluzione degli usi e dei consumi devono
dunque essere contenuti entro questi limiti».6)
ALESSANDRO IPPOLITI

3 – MILANO, BRERA, PALAZZO CITTERIO – ATTILIO STOCCHI:
GIARDINO CON LA COLLINA DI ERMES A FORMA DI ALA

Il giardino costeggia il muro longobardo di Mimmo Paladino,
realizzato assemblando le pietre di risulta della vecchia serra.
(foto di Attilio Stocchi)

poraneità. Il restauro architettonico, pur nelle diverse
posizioni di scuola,4) è la traduzione operativa dei
principî guida largamente acquisiti e condivisi.5)
Tali principî costituiscono ancora oggi il supporto
teorico fondamentale per una coerente e fondata attività progettuale sulla preesistenza.
Si delineano così le principali scelte progettuali
adottate a Palazzo Citterio:
– “autenticità” del testo, ricercata attraverso l’acquisizione della conoscenza delle differenti fasi costruttive, quali testimonianza delle trasformazioni e delle
modifiche avvenute, e la restituzione dell’articolata
stratificazione storico–architettonica dell’edificio,
oltre alla piena conservazione delle finiture e degli
apparati decorativi, reintegrati solo laddove era
necessario garantire una corretta leggibilità e un giusto equilibrio visivo, seppur caratterizzato da una
complessa diacronia;
– “minimo intervento”, perseguito con scelte architettoniche finalizzate alla rifunzionalizzazione degli
ambienti esistenti risultanti dagli interventi novecenteschi, in luogo di reiterate ricostruzioni e aggiunte
che avrebbero compromesso la fisionomia della fab-
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1) Sul tema generale si vedano: G. CARBONARA, Alcuni
temi di restauro per il nuovo secolo, in Restauro Architettonico, Primo Aggiornamento – Grandi temi di Restauro, diretto
da G. CARBONARA, Torino 2007, pp. 1–50; C. VARAGNOLI,

Antichi edifici, nuovi progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni Novanta ad oggi, in Antico e Nuovo. Architetture e Architettura, Atti del Convegno (Venezia 2004), a
cura di A. FERLENGA, E. VASSALLO, F. SCHELLINO, Padova
2007, pp. 841–860; G. CARBONARA, Architettura d’oggi e
restauro. Un confronto antico–nuovo, Torino 2011; R.
DALLA NEGRA, Architettura e preesistenza: quale centralità?,
in M. BALZANI, R. DALLA NEGRA, Architettura e preesistenze.

Premio Internazionale Domus Restauro e Conservazione
Fassa Bortolo, Milano 2017, pp. 34–65.
2) Stazione appaltante dell’intervento è stata la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici, divenuta poi
dal 2015 Segretariato regionale per la Lombardia, diretto
da Alberto Artioli nel 2015 e poi da Marco Minoja negli
anni 2016–2018.
3) Per un profilo storico d’insieme, si veda M.P. SETTE, Il
restauro in architettura, quadro storico, Torino 2001.
4) G. CARBONARA, Le tendenze attuali del restauro in architettura, in Secondo supplemento della Enciclopedia Universale dell’Arte, Novara 2000, pp. 533–541. L’incessante dibattito teorico degli ultimi decenni ha ulteriormente precisato
ed approfondito, al suo interno, gli assunti iniziali del
“restauro critico” sulla base di quelle che Riccardo Dalla
Negra ha recentemente indicato come le tre principali radici
della cosiddetta “scuola romana” del restauro, le quali hanno
finito per intrecciarsi in una aggiornata riflessione teorico–
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applicata a fondamento critico. Cfr. R. DALLA NEGRA, Critica
testuale e restauro oggi, Conferenza tenuta al Seminario Dialogo secondo. Critica testuale e restauro organizzato nell’ambito dell’iniziativa Dialoghi Intra Architettura, a cura di V.
MONTANARI (Sapienza Università di Roma, Aula Magna della
Facoltà di Architettura, 29 maggio 2014). Sul tema anche
l’intervento di chi scrive: Principî conservativi e indirizzi
operativi nel restauro architettonico nell’ambito del Simposio
Internazionale Iznik/Nicaea on its way to become Unesco
World Heritage Site (Iznik, 2–4 ottobre 2015).
5) Principî la cui formulazione è stata costantemente affinata nell’ambito delle formulazioni delle Carte del Restauro

tra Ottocento e Novecento: I Carta del restauro (voto conclusivo del IV Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani tenutosi a Roma, seduta del 27 maggio 1883); Carta del
Restauro del 1931 (sottoscritta nell’ambito della Conferenza internazionale di Atene del 1931); Carta di Venezia del
1964 (testo approvato dal II Congresso Internazionale
degli Architetti e dei Tecnici dei Monumenti storici riunitosi
a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964); Carta italiana del
Restauro del 1972, (circolare n° 117 del 6 aprile 1972,
Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana).
6) Carta di Venezia del 1964, art. 5.

MOSTRE

Leonardo Ricci 100. Scrittura, pittura e architettura. 100
note a margine dell’Anonimo del XX secolo, a cura di
UGO DATTILO, MARIA CLARA GHIA, CLEMENTINA RICCI,
Firenze, ex Refettorio di Santa Maria Novella, 13
aprile – 26 maggio 2019. Enti promotori: Comitato
Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Leonardo Ricci con il Patrocinio del Comune di Firenze.
Il vento di domani. L’azione artistica di Leonardo Ricci
(1918–1984)
Firenze, solcata da un turismo vorace e onnivoro,
riserva tuttavia luoghi riposti, sottratti al consumo
immemore delle masse in movimento planetario. Tra
essi l’antico dormitorio (1353) — poi refettorio della
Scuola Militare — del convento domenicano di Santa
Maria Novella, che è rimasto fin dall’edificazione
segregato dalla città: prima dell’uso monastico, poi
(1810) dalla destinazione militare (ospitò fino al 2016
la Caserma Mameli, sede storica della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri). Profondamente
restaurato negli anni Trenta del Novecento, esso tuttavia custodisce il severo incanto di architetture dove gli
echi gotici dialogano con l’umanesimo nascente.
Limpido come un ideogramma, l’ambiente sviluppa
una geometria lineare, impalcata da due ranghi paralleli di slanciate colonne ottagonali, dai cui turgidi
capitelli si diramano leggere le nervature intrecciate
che coprono le tre navate dell’antica mensa monastica, da due anni recuperata al demanio comunale.
In questo luogo, accessibile direttamente da piazza
della stazione di Santa Maria Novella, dal 12 aprile al
26 maggio 2019, si è svolta la mostra Leonardo Ricci
100. Scrittura, pittura e architettura: 100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo (figg. 1–2).
Essa è stata ideata, curata e allestita da tre giovani, a
cui si deve anche il raffinato catalogo dell’editrice universitaria fiorentina Didapress. Maria Clara Ghia e
Ugo Dattilo sono architetti e perlustratori della storia;
Clementina Ricci, talentuosa e volitiva nipote dell’artista fiorentino, è la coscienza appassionata e la

1

–

FIRENZE, CONVENTO DI SANTA MARIA NOVELLA
SCORCIO DI UN PERCORSO ESPOSITIVO
DELLA MOSTRA SU LEONARDO RICCI

(foto © Jacopo Carli – Eutropia Architettura)

memoria critica che ha orientato la mostra e saldamente guidato il consentaneo Comitato Nazionale
per le Celebrazioni del Centenario di Leonardo Ricci
(Roma 1918–Venezia 1994), nominato dal Mibact.
La determinazione e l’abilità comunicativa di Clementina trovano conferma nel numero e nella qualità
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lari, agganciati a contrafforti a lama in cemento armato. Essi sono intercalati da archi parabolici che, ritagliati lungo i bordi laterali, illuminano la volta e ne
convogliano le spinte sugli speroni. Inaugurato nel
1951, contemporaneamente al Centro Agape, l’edificio pesciatino, classicamente a doppia simmetria,
aereo e levigato, denuncia una distanza siderale dalle
telluriche fratture del Centro Ecumenico di Prali.
Ancora diversa è la villa costruita a Marciana, nell’isola d’Elba, per il famoso couturier Pierre Balmain, tra il
1956 e il 1960 (fig. 9).11) Tre piani a lente, sollevati su
nervosi pilastri di cemento, si sovrappongono con slittamenti e rotazioni per catturare instabilmente spazi
scontornati e fluidi, nei quali si distribuiscono gli
ambienti di vita della villa. Le quote abitative sono
attraversate da una scala a chiocciola, anch’essa a
pianta ellittica, che si svolge intorno a una ruvida
colonna rastremata di pietra: un tronco lapideo di
palma che, sforando sulla terrazza, si assottiglia in un
pennone metallico e ritaglia la copertura con un foro
ellittico, trapassato dalla luce. Un eccentrico puntone
di cemento bianco è gettato obliquamente ad ancorare al terreno i piani sfuggenti della villa; sul fronte di
accesso uno sperone di opera rustica, anch’esso obliquo, alloga la rampa di ingresso e sembra assicurare
figurativamente a terra la struttura volante.
L’opera è sorprendente: per essa non si possono
invocare riferimenti wrightiani né cervelloticamente
organici. È un manufatto anomalo, senza precedenti
né susseguenti, una scultura d’aria e di luce, trattenuta da improbabili dischi ellittici: sfuggenti astrazioni
geometriche che, in bilico sul rigoglio mediterraneo
del giardino, si moltiplicano nei riflessi azzurri e
lucenti della piscina ellittica.
CLAUDIA CONFORTI
1) La teoria della metafora biologica è esaurientemente
illustrata da G. KUBLER, La forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle cose, Torino 1976, I, p. 16: «Nell’applicazione della metafora biologica all’arte e alla storia, lo stile
è la specie e gli stili storici ne sono le varianti tassonomiche».
2) L. RICCI, anonymous (20th century), New York 1962;
nella traduzione italiana (IDEM, Anonimo del XX secolo,
Milano 1965), il minuscolo anonymous è diventato maiuscolo.
3) Giovanni Klaus Koenig, amico e collaboratore di Ricci,
autore di un’insuperata sintesi critica sull’architettura toscana contemporanea, scrive esplicitamente: «nel suo libro
pubblicato dapprima in America nella traduzione inglese di
Elisabetta Mann e poi in Italia», cfr. G.K. KOENIG, Architettura in Toscana 1931–1968, Torino 1968, p. 145. Su casa
Mann si vedano: M. COSTANZO, Leonardo Ricci e l’idea di
spazio comunitario, Macerata 2009, p. 30; M.C. GHIA, Casa
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Mann–Borgese (1957–1959) e Casa Balmain (1958–
1960), in Leonardo Ricci. Monterinaldi Balmain Mann
Borgese, a cura di A. GRECO, M.C. GHIA, Roma 2012, pp.
105–107.
4) Girato per la mostra da Massimo Becattini e Luciano
Nocentini, produzione Film Documentari d’Arte, 2019.
5) Quarto appuntamento per Paradigma. Il tavolo dell’architetto, progetto periodico ideato da Sergio Risaliti in
collaborazione con Tommaso Sacchi e curato da Laura
Andreini.
6) Si leggano le testimonianze di Ricci su queste opere:

Pensieri diversi sul tema “difesa di Agape”, in Gioventù
Evangelica, 17 febbraio 1948; Nascita di un villaggio per
una nuova comunità in Sicilia, in Domus, 409, 1963, pp. 5–
13; Apertura di un colloquio, in Edilizia moderna, 82–83,
1963, ripubblicati da M. COSTANZO, Leonardo Ricci e l’idea
di spazio comunitario, Macerata 2009, pp. 51–68; L’architettura di Leonardo Ricci: Agape e Riesi, catalogo della mostra
(Firenze, 1° maggio–1° luglio 1999), a cura di M. LOIK, G.
ROSTAN, C. GAVINELLI, Torino 2001 (nel catalogo della
mostra il capitolo 2 è rivolto ai progetti comunitari).
7) Le verifiche strutturali del progetto furono affidate
all’ingegnere Nino (Costantino) Messina, anch’egli della
comunità valdese, che eseguì gli esecutivi e diresse i lavori,
cfr. T. VINAY, L’amore è più grande. La storia di Agape e la
nostra, Torino 1966, p. 42, in COSTANZO, Leonardo Ricci …,
cit. a nota 6, p. 24.
8) Su Riesi si vedano: G. LEONI, Villaggio Monte degli
Ulivi. Riesi, in Area, 53, 2000, pp. 76–89; M. COSTANZO,
Leonardo Ricci e il villaggio Monte degli Ulivi a Riesi, in
Metamorfosi, 64, 2007, pp. 46–51.
9) Su Monterinaldi si veda nel catalogo della mostra il
capitolo 1; la bibliografia su Monterinaldi è vasta e un po’
ripetitiva, polarizzata dall’ossessione classificatoria «organico/wrightiano». Si rimanda, pertanto, al già rammentato
volume Architettura in Toscana di KOENIG (cfr. nota 3), l’architetto e storico dell’architettura, che partecipò per quattro
anni alla progettazione e alla costruzione del villaggio residenziale. Si vedano anche gli altri testi citati in nota 2; C.
BAGLIONE, Leonardo Ricci: le case di Monterinaldi. La
Maniera toscana, in Casabella, 669, 1999, pp. 46–61; la
monografia di C. VASIC VATOVEC, Leonardo Ricci architetto
“esistenzialista”, Firenze 2005, pp. 99–114; ottima la voce
Ricci Leonardo, redatta da A. GRECO, in Dizionario Biografico degli Italiani, 87, 2016.
10) A. BELLUZZI, Mercato dei fiori, in A. BELLUZZI, C.
CONFORTI, Architettura italiana 1944–1984, Roma–Bari
1985, pp. 101–104; la volta di m 73 × 24 è di tipo Sap, con
elementi prefabbricati in laterizio; C. CARDAMONE, Il Mercato dei fiori a Pescia, in La Nuova città, 5–6, 1999, pp. 85–
91.
11) R. DULIO, Leonardo Ricci. Villa Balmain, in Ville in
Italia dal 1945, Milano 2008, pp. 86–101; A. GRECO, M.C.
GHIA, Leonardo Ricci. Monterinaldi Balmain Mann Borgese, Roma 2012.
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Abstracts
MARIA LUISA CATONI – MASSIMO OSANNA
Ariadne on Nassus. A recently uncovered fresco in the Regio V in Pompeii
This paper is fruit of recent archaeological excavation in Pompeii. It focuses on the wall paintings of
Room 13 in an Insula 6 house in Regio V. Of particular interest is a mythological scene, with a sleeping
Ariadne, abandoned by Theseus on the Island of Nassus. The examination of the iconographical motif concentrates on identifying the elements that go to make up the decorative scheme. The earliest depictions of the
scene date back to the late fifth and early fourth century BCE. The intention is to identify the unchanging
and inevitable elements, and those more likely to mutate or migrate. A preliminary comparison with other
paintings in Pompeii has brought to light certain iconographical and stylistic similarities.
MARIA BRUNO
Tusculum’s terraced sanctuary: the fortunes and history of the research
This paper is part of a research doctorate for Rome’s “Tor Vergata” University. Research into the sanctuary site
outside of Tusculum’s town walls concentrates, for the most part, on an analysis of the architecture. A series of elements has emerged that better illustrates the development of the complex over the years. Obviously, input was
drawn from the examination of the written and drawn record. This paper intends to provide as clear a picture as
possible of the documentation. The work focuses for the most part on the earliest and/or lesser known works and
documents. These are still rich in information, providing interesting leads for new conclusions and interpretations.
FABRIZIO LOLLINI
The Promissione dogale of Leonardo Loredan housed in Bologna’s Archiginnasio
The as yet unpublished manuscript ms. A 2842 is housed in the City Library of the Archiginnasio in Bologna. From the very first page it appears to be written in a particular type of Venetian code, known as Promissione dogale. These were public and institutional manuscripts penned by the Doge, the highest authority of the
Republic of Venice, La Serenissima. This particular document dates to between 1501 and 1502. It is a Promissione for Leonardo Loredan. The frontispiece is decorated with illustrations of architectural elements. The
artist’s hand is similar to that of the Second Master of the Grifo Missal. Said artist is considered by scholars to
be one of the leading lights in the production of Venetian miniatures between the fifteenth and sixteenth centuries. The ms. W486 manuscript housed in the Walters Art Museum in Baltimora contains a description of
Loredan’s investiture. The minimalist decoration is by the same hand. The ms. W479 manuscript in the same
batch is richly decorated with miniature illustrations by the same artist. The latter document contains a eulogistic panegyric. Unfortunately, it is as yet unclear how these codices made their way to their current home.
TANCREDI FARINA
Some observations on the Roman period of Giovanni Antonio Paracca (known as Valsoldino):
the reliefs on the monumental tomb of Sixtus V in the Basilica of Santa Maria Maggiore
Ground breaking work by Sylvia Pressouyre and the academic papers of Paola Di Giammaria and Marcella Favero have gone a long way to piecing together the life and works of Giovanni Antonio Paracca.
Paracca is known as Il Valsoldino to distinguish him from an elder colleague of the same name.
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In depth analysis of certain documents, in part already studied by the aforementioned scholars, has helped to
better pin down Il Valsoldino’s first known commission in Rome. This was for two sculpted reliefs for the monumental tomb of Sixtus V in the Sistine Chapel in Santa Maria Maggiore. As part of the same analysis, the
documents were used to establish just how important the production of these works was to Nicola Pippi and
Giovanni Antonio Paracca, Il Valsoldino. An interpretation of the documentary evidence on hand, as well as
stylistic analysis, have revealed every aspect of the elaboration of the monument. In spite of their importance,
the Papal tombs in Santa Maria Maggiore’s Sistine Chapel have not been subject to much critical interest. The
first (and last) in depth analysis of the works goes back to the early 1990s. On that occasion Enzo Borsellino
and Pietro Petraroia managed to shed light on who had produced the tomb of Pius V, but the lack of reliable
documentation meant they fell short of doing the same for its opposite partner, that of Sixtus V.
CRISTINA QUATTRINI
Ercole Orfeo Presutti from Fano, a forgotten painter
Ercole Orfeo was the last in the family line of painters from Fano. Though only a minor figure, his
story provides an interesting insight into the world of late 1500s and early 1600s art in the Papal States.
He is sometimes confused with his father Orfeo, occasionally known as «Ercole Orfei». After working in
Leonessa and Cascia he wound up in Rome in the 1580s. In 1584 he produced an altar piece for the
Church of Saints Romualdo and Leonardo alla Lungara, since lost. He probably came to Rome thanks to
his brother, Luca Orfei da Fano, a calligrapher, copyist and Sistine Chapel cantor, during the reign of
Sixtus V (1585-1590). It’s possible that it was actually Luca that introduced his brother to Rome’s artistic circles. There is evidence that Ercole Orfei was in contact with Romano Alberti known as il Nero and
the sculptor Tommaso Della Porta the Younger. In 1596 he was admitted to the Compagnia dei Virtuosi
del Pantheon. He also entered the circle of Girolamo Muziano. In 1593 he produced Adoration of the
Shepherds for the Church of Sant’Agostino in Fermo, commissioned by the Oratorian Flaminio Ricci. It
is a perfect copy of the master artist from Acquafredda’s painting of the same name in the Church of
Santa Maria ai Monti in Rome.
Ercole Orfeo’s work in The Marches continued for decades. His Saint Francis, in the Church of Santa
Maria del Suffragio in Fano, probably dates to around 1619. This paper proposes that the Adoration of the
Shepherds in Brera’s Pinacoteca is by the same artist. Currently in storage in the parish church of Biassono,
it originally hung in the Camaldolese heremitage of San Pietro on Mount Conero. The painting is a mix of
the decorative styles of Muziano, Durante and Cherubino Alberti.
JANA ZAPLETALOVÁ
A proposal for Michele Desubleo: The painting “Joseph and Potiphar’s wife” in Častolovice Castle
The art collection of the longstanding noble family of Sternberg is one of the most important in the Czech
Republic. It is yet to be studied by experts. The collection is now housed in Častolovice Castle. It includes
Joseph and Potiphar’s wife, which for the first time, this paper attributes to Michele Desubleo (Maubeuge
1602 – Parma 1676).
The origins of this painting are unknown. It was presumably added to the collection by František Christián Sternberg or his elder son. It would have been painted during the first years of the Franco-Flemish
artist’s residence in Guido Reni’s studio in Bologna. The piece goes to fill a vacuum in the list of known
works from the artist’s early period. Michele Desubleo mirrors the inspiration drawn from Leonello Spada’s
painting of the same subject, and even more so from the work by his great maestro Guido Reni, which hangs
in the J. Paul Getty Museum in Los Angeles.
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FRANCESCO LIUZZI
Unpublished data and comment on the activity
of the eighteenth century sculptor and architect from Lecce, Pasquale Simone
The sculptor and architect Pasquale Simone played a prominent role amongst the professional figures
active in Puglia in the 1700s. Some monumental Lecce stone altars are known to have been designed and
constructed by him in Salento and the province of Bari. He is also known to have built religious buildings
in Lecce (1724) and Monopoli (1742). These had been designed by Mauro Manieri, an architect from
Salento.
This paper uses as yet unpublished archive fonts to attribute other works to him in Terra di Bari and
Lucanian Matera. Here Pasquale Simone collaborated for the last time with Manieri before the relationship
came to an abrupt end.
Apart from piecing together all of his previously known activity, this paper also provides previously
unpublished data. This reveals the professional (and human) decline of Simone, given a reduction in his
work contracts, in both quantity and their importance. In the words of his wife this led to a situation of
necessity “for food, clothing and any other need”.
ANTONELLA CLEMENTONI
Organisational phases, scientific aspects and unpublished documents from two major Fascist era exhibitions
By researching documents and first hand fonts two major exhibitions between 1937 and 1938 have been
analysed. Both exalted Ancient Rome and all of its trappings: Mostra Augustea della Romanità (Roman
Life in the Age of Augustus) and Mostra del Restauro dei Monumenti nell’Era Fascista (The Restoration
of Ancient Monuments during the Fascist Era). While the first was a major event, fairly well known about
by today’s scholars, the second has been pretty much ignored and forgotten to this day, as it was in part at the
time. This paper has used the few archive documents that still exist. It has been possible to accurately piece
together the exhibition’s organisation, highlighting its scientific aspect. The two events apparently differ one
from the other, but they have a common goal: to communicate a new way of looking at the cult of ancient
history. Here “art” is transmitted as a fundamental part of everybody’s everyday life. They take the form of
a redemption for Italian scholars when compared to their colleagues abroad, so critical of Roman architecture, while Italian mastery in the field of restoration is put on display. This project has also uncovered new
documents. These include unpublished drawings by Luigi Piccinato and Pasquale Carbonara of the
arrangements for the Mostra Augustea. There are also photographs and newspaper articles about the
Mostra del Restauro which were previously unknown to many scholars.
The piece also highlights the role of architects who, with the birth of the Scuola Superiore di Architettura
and new laws aimed at safeguarding this new professional figure, saw new rights acquired.
ANNA MELOGRANI
A recovered leaf from the Capitulare Consiliarium stolen from the Venetian State Archive and the Dogal
Promissione of Andrea Dandolo
This paper covers the recovery of an illuminated leaf attributed to the Master of the San Marco Epistolary.
It had been stolen in 1949 from a fourteenth century volume of illuminated leaves housed in Venice’s State
Archive. The illuminated leaf was recently handed over to the Italian ambassador in London by Christie’s Auction House. From there it was placed in the care of the Carabinieri’s Nucleo per la Tutela Patrimonio Culturale
(the Cultural Heritage Division) and will soon make its way back to the Venetian archive where it belongs.
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MARGHERITA ZIBORDI
The collection of illuminated cuttings and single leaves of the Museo Correr in Venice: A preliminary study
The Gabinetto Disegni e Stampe in Venice’s Museo Correr houses a collection of some 360 unbound illuminated cuttings and single leaves. Most of them date to the fourteenth and fifteenth centuries and are of
Venetian, Lombard and Bolognese design. The collection offers a fine chance to gauge the fortunes that
befell the production of miniatures in the years following the fall of the Serenissima. Of the important names
of the time that contributed to the collection, the leading light was Teodoro Correr (1750–1830), founder of
the institute that carries his name. His was a key role amongst Venetian collectors at the turn of the eighteenth century. His cuttings are listed in an inventory of the illustrations that he owned. Several of them
belong to an album put together in the first half of the 1800s. In 1865 about 200 cuttings and single leaves
went to join Correr’s collection of miniatures. They were gifted by the Venetian scholar Emmanuele Antonio
Cicogna (1789–1868). This paper gives a first insight into the collection, picking out some of the more interesting pieces.
LUCILLA

DE

LACHENAL

Another look at Cassiano dal Pozzo. A reconstruction of the collectionism of small antiques working
from early seventeenth century illustrations housed in the Museo Cartaceo
This paper draws from the latest volume on the drawings housed in Cassiano dal Pozzo’s Museo Cartaceo
(Paper Museum) (series A, part VIII). It was published in 2018. It lists some of the works that caught the
eye of scholars of antiquity in the first half of the seventeenth century. This may have been for their importance, or for the curiosity or interest they aroused from a historic or scientific point of view. This interest was
generated in part thanks to a series of already published illustrations.
The major collections of the time were filled with pieces from excavations in Rome’s Iseum Campense.
These were of Egyptian manufacture, or had an Egyptian influence. They were also to be found on a thriving antiques market, alongside everyday objects, jewellery and decorated pottery. This paper doesn’t only
look at the major pieces, it also takes into account all the variety of minor items to be found in the lesser collections. These smaller objects found were easy to come by and went to satisfy a very different selection of
requirements. They were used to shed light on everyday life in ancient times. This had been a previously
untouched upon argument that began to be observed and delved into in this period.
In some cases this new way of looking at things led to unusual or bizarre explanations for what some
objects might be. Some were restored, altering their original appearance. They were swapped and passed
about in academic and collectors’ circles. All of this highlights a growing fever pitch and desire to own antiquities amongst both collectors and scholars alike. The type of object, the quality of its manufacture or its possible value made no difference. A decidedly vivid and interesting panorama emerges from various viewpoints. In some ways this can be taken as a prelude to the attempts to put in order and classify various
aspects of the ancient world that was to come in the following century.
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