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I cinque pilastri marmorei decorati a bassorilievo
conservati all’interno delle Grotte Vaticane, che qui ci
accingiamo ad illustrare, non hanno conosciuto la for-
tuna che la loro qualità e rilevanza storica meritereb-
bero.1)
Si tratta di esemplari in marmo bianco di età roma-

na imperiale, riutilizzati per ornare l’Oratorio di Gio-
vanni VII (705–707) nell’antica Basilica di San Pietro
a Roma (figg. 1 e 2).2) Tre di questi, praticamente inte-
gri ed alti circa tre metri, si trovano attualmente nel
moderno corridoio di uscita dalle Grotte; gli altri due,
frammentari, sono collocati in un deposito adiacente,
non accessibile al pubblico.3)

Il sacello papale di cui facevano parte, collocato in
origine nella parete di fondo della navata sinistra,
all’angolo nord–est, e definitivamente rimosso per l’a-
pertura della Porta Santa all’epoca di Alessandro VI,4)
è noto attraverso una serie di manoscritti illustrati,
realizzati dall’allora notaio ed archivista del Capitolo
di San Pietro, Giacomo Grimaldi,5) incaricato all’inizio
del XVII secolo da papa Paolo V Borghese di conser-
vare la memoria dell’antica basilica prima della sua
distruzione.6)
La recente, importante ricerca condotta da Anto-

nella Ballardini7) ha permesso di ricostruire in manie-
ra verosimile l’aspetto dell’Oratorio (figg. 3 a–b), con

1

STEFANO PINTOR

I PILASTRI MARMOREI DELL’ANTICO ORATORIO DI GIOVANNI VII IN VATICANO.
PER UNA NUOVA IPOTESI DI PROVENIENZA

1 – PROSPETTO DELL’ORATORIO DI GIOVANNI VII NELLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO (DISEGNO)
(da G. GRIMALDI, Descrizione della Basilica antica di San Pietro in Vaticano. Codice Barberini Latino 2377, a cura di R. NIGGL,

[Città del Vaticano] 1972, fig. 42, ff. 94v–95r)
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Giorgio Vasari ricorda Antonio di Benedetto Aquili
(documentato 1452–1508) con un laconico appunto
nella Vita di Filippino Lippi. Antoniazzo avrebbe ese-
guito, assieme all’ancor oggi oscuro Lanzilago (ma
meglio sarebbe Lancilao), una valutazione degli affre-
schi della cappella Carafa alla Minerva secondo le
rigide norme codificate negli Statuti dell’Arte della
Pittura nel 1478:1)

«Fu stimata la sopradetta cappella [di San Tommaso d’Aqui-
no] da maestro Lanzilago, padoano, e da Antonio detto
Antoniasso Romano, pittori amendue dei migliori che fusse-
ro allora in Roma, duemila ducati d’oro senza le spese
degl’az[z]urri e de’ garzoni».2)

Queste parole attestano il ricordo vivo del valore di
Antoniazzo fin dentro il Cinquecento, ma qui sono
d’aiuto per portare l’attenzione su un settore peculiare
della tradizione pittorica romana che egli rinnovò
profondamente, cioè quello delle copie di immagini
sacre. Il caso della Madonna del Popolo (fig. 1), che la
leggenda vuole di mano dell’evangelista Luca, è elo-
quente in tal senso.3) Secondo tradizioni stratificate nei
secoli, papa Gregorio IX (1227–41) l’avrebbe tratta
dall’oratorio del Sancta Sanctorum al Laterano (o da
San Pietro in Vaticano), impiegandola per sconfiggere
una pestilenza che opprimeva Roma. Egli l’avrebbe
poi collocata in una cappelletta del tempo di Pasquale
II (1099–1118) costruita sui resti della tomba di Nero-
ne, nell’area dell’odierna Basilica di Santa Maria del
Popolo.4) Alla metà del Quattrocento le potenti virtù
taumaturgiche rendevano questa Odighitria una tra le
icone più venerate della città. Perennemente coperta
da un velo, era esposta alla devozione solo in occasio-
ne delle maggiori solennità religiose e impiegata per
scongiurare epidemie, nonché invocata per allontana-
re il rischio di un’invasione dei Turchi.5) Nella prima
metà degli anni settanta, nel brulicante cantiere di
ampliamento di Santa Maria del Popolo patrocinato
da Sisto IV, il cardinale Rodrigo Borgia commissionò
ad Andrea Bregno un’imponente ancona marmorea
per contenere l’icona.6) Una volta papa, egli continuò
ad accrescere i privilegi della basilica (e ad esaltare la
sua tavola miracolosa) attraverso opere di pittura e
scultura che lui e la sua Curia vi destinarono.7)
Antoniazzo Romano è stato forse il maggior diffuso-

re dell’iconografia della Madonna del Popolo tra l’ulti-
mo ventennio del Quattrocento e gli inizi del Cinque-
cento. La produzione che avviò, e che per la sua
serialità si potrebbe definire industriale, fa sì che l’i-

deazione e la resa finale delle opere, da assegnare al
maestro nei prodotti di qualità sostenuta, non esclu-
dano il sostanziale apporto di collaboratori, secondo
modalità tipiche di una bottega d’arte rinascimentale.
Nel 1992 Anna Cavallaro ha compiuto una prima
catalogazione di copie di questa tavola “lucana” uscite
dalla bottega dell’Aquili.8) Si tratta degli esemplari già
in collezione Loeser a Firenze (cfr. fig. 27),9) all’altar
maggiore di Santa Lucia del Gonfalone a Roma (fig.
2),10) del Parrish Art Museum di Water Mill (Suffolk
County, New York) (fig. 3), di quelli passati sul merca-
to antiquario alla Schaeffer Gallery di New York e alla
Paula Barcelo Gallery di New Orleans,11) e di una ver-
sione registrata come homeless ma, vedremo, poi
opportunamente studiata da Matteo Mazzalupi. Nel
2012, all’interno del saggio di complemento al catalo-
go della mostra di Palazzo Barberini, la prima intera-
mente dedicata ad Antoniazzo Romano e alla sua cer-
chia,12) si sono aggiunte la Madonna della Consolata di
Torino, su cui avremo agio di tornare, una versione in
collezione privata torinese, entrambe assegnate ad
Antoniazzo da Andreina Griseri,13) e la tavola, pubbli-
cata da Fabio Marcelli, che al presente si conserva nel
Duomo di Amelia, in Umbria (fig. 4).14) La Cavallaro
ha ribadito in più occasioni che il giubileo del 1475
rappresenterebbe il momento ideale per l’esecuzione
delle Madonne in questione, perché culmine del fer-
mento filobizantino che a Roma si diffuse durante i
pontificati di Paolo II e di Sisto IV, e soprattutto per le
aperture dimostrate in tal senso dall’Accademia del
cardinal Bessarione.15)
L’elenco appena fornito è però mancante di un

esemplare ben noto agli studiosi, ma che stenta a
entrare a pieno titolo nella bibliografia sull’Aquili. Si
tratta della Madonna del Popolo del Museo di San
Francesco a Montefalco (fig. 5): ripercorrerne breve-
mente la fortuna critica sarà utile per comprendere
l’improprio slittamento di alcune copie che prendere-
mo in esame dal catalogo di Antoniazzo a quello di
Melozzo da Forlì, cui l’opera di Montefalco tradizio-
nalmente è ascritta.16) Quando Corrado Ricci nel 1924
rintracciò la tela nella chiesa di Sant’Illuminata a
Montefalco, si era a conoscenza già da molto tempo di
una prestigiosa commissione ricevuta da Antoniazzo e
da Melozzo per conto di Alessandro Sforza signore di
Pesaro, purtroppo mai confortata dal ritrovamento
delle due pitture. La fonte letteraria, due epigrammi
celebrativi della bellezza e della fedeltà delle copie

19

GIOVANNI RUSSO

UN CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ DI ANTONIAZZO ROMANO COPISTA SACRO.
ALCUNI CASI IGNOTI O POCO CONOSCIUTI DI COPIE

DELLA ‘MADONNA DEL POPOLO’
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«Quadro veramente d’ottimo gusto; e che da alcuni fu sti-
mato del Cambiaso medesimo: ma vi son prove, onde rico-
noscerlo di Pier Francesco Piola. Del resto quando fosse attri-
buito al Cambiaso, nulla questi ne scapiterebbe di gloria».1)

Con queste lusinghiere parole lo storiografo Carlo
Giuseppe Ratti descrisse nel 1768, all’interno del
breve medaglione biografico dedicato a Pietro France-
sco Piola e a Giovanni Gregorio Piola,2) la tela raffigu-
rante il Matrimonio mistico di Santa Caterina con i
Santi Benedetto, Orsola e Giovanni Battista (figg. 1 e 2),
realizzata da Pietro Francesco per l’insediamento
«confinante col borgo di Pegli, e dalla Città di Genova
poche miglia discosto» dei carmelitani di Santa Maria
di Monte Oliveto a Multedo.3) Già segnalata nel 1674
da Raffaele Soprani nelle sue Vite come unica opera
allora esposta al pubblico che manteneva il ricordo
del nome del maestro,4) la pala è stata menzionata da
numerose altre fonti perlopiù sette–ottocentesche,5)
nelle quali si legge costantemente del debito formati-
vo dell’artista nei confronti della produzione di Luca
Cambiaso, tanto da far asserire a Luigi Lanzi che il
Piola «né altra fama lasciò di sé, che di uno de’ miglio-
ri imitatori del Cambiaso».6) Si tratta di una caratteri-
stica rimarcata anche negli studi più recenti,7) che
hanno consentito di ampliare il catalogo del pittore
grazie al rinvenimento della tela con La Vergine che
allatta il Bambino, San Giuseppe, Sant’Elisabetta e San
Giovannino (in collezione privata) siglata «P. F. P.» e
recante una data interpretata come “1589” o “1599”.8)
Un’opera che palesa con immediatezza il rapporto
che legò il giovane Piola all’attività cambiasesca, verso
la quale, secondo quanto narrato dai biografi, egli si
accostò dopo l’incontro con Sofonisba Anguissola,
«miracolosa Pittrice del secolo nostro»,9) della quale
frequentò la casa genovese. Le opere sacre scaturite
dal pennello di Luca costituivano un punto di riferi-
mento per la stessa Sofonisba, la quale scelse infatti di
prediligere, durante il suo prolungato soggiorno in
città, iniziato con probabilità già nei mesi centrali del
1580, quei soggetti risalenti al settimo e ottavo decen-
nio del XVI secolo
«improntati da interessi correggeschi e in alcuni casi veneti,
o incentrati su un nuovo, virtuosistico luminismo, senza vol-
gersi invece verso quella semplificazione formale e cromati-
ca tipica dell’estremo Cambiaso».10)

Sono queste le componenti che ritornano anche
nella pala d’altare dipinta da Piola per la chiesa di
Multedo, il cui restauro, realizzato con fondi del Mini-

47

GIANLUCA ZANELLI

PIETRO FRANCESCO PIOLA E GLI ESORDI DI BERNARDO CASTELLO: LE TELE
TARDO CINQUECENTESCHE DELLA CHIESA DI MONTE OLIVETO A GENOVA PEGLI

1 – GENOVA PEGLI, CHIESA DI SANTA MARIA E DEI SANTI NAZARIO
E CELSO – ALTARE DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
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tra la fine degli anni settanta e i primi ottanta del
novecento, emmina De negri pubblicava sul Bolletti-
no Ligustico un saggio in due parti intitolato Per un
catalogo dei Ricca – Appunti di architettura barocca
genovese.1) la lunga dissertazione era dedicata agli
esponenti di una nutrita dinastia di “capi d’opera” e
architetti della liguria di ponente, originaria di lavi-
na, piccola frazione del comune di rezzo nelle valli di
oneglia (fig. 1). la studiosa genovese, che con il suo
contributo fissava alcuni fondamentali tasselli nella
definizione del quadro d’insieme di questa famiglia
sino allora non troppo nota, era stata tra i pochi a rac-
cogliere l’invito — formulato oltre quarant’anni prima
e in buona parte declinato — dell’architetto e storico
dell’architettura mario labò. in un articolo uscito nel
1936 sul Giornale storico e letterario della Liguria, labò
aveva espressamente esortato a studiare i ricca, rite-
nendoli essere gli architetti forse più interessanti fra
quanti operarono a genova e in liguria tra la fine del
seicento e la prima metà del settecento, in quello che
egli, coerente con una tradizione storiografica incline
alle periodizzazioni, definiva «il periodo del cosiddet-
to “barocchetto” genovese».2)

alcuni cenni all’opera architettonica dei ricca —
segnatamente alla produzione di gio. antonio juniore
confuso, in alcune circostanze, con lo zio omonimo —
trovavano una loro collocazione nelle Vite de’ pittori,
scultori ed architetti genovesi compilate, intorno alla
metà degli anni settanta del seicento, da raffaele
soprani e integrate da Carlo giuseppe ratti;3) men-
tre, nella seconda metà del XiX secolo, era stato il
cultore di storia dell’arte ligure Federigo alizeri a cita-
re nei suoi lavori il medesimo architetto, riprendendo
in buona parte quanto riportato dai precedenti autori
con i medesimi errori di omonimia.4)

nel primo trentennio del novecento alcuni storici
d’oltralpe orientale come Wilhelm suida, martin shaw
Briggs, albert erich Brinckmann e, non ultimi, ulrich
thieme con Felix Becker, avevano inserito — sebbene
con una certa confusione sulle singole individualità
come avrebbe rilevato in seguito teofilo ossian De
negri5) — alcuni di questi architetti nei loro studi, scor-
gendo nella produzione edilizia dei ricca alcune carat-
teristiche peculiari e attraenti per l’analisi della storia
dell’architettura genovese del tempo;6) allo stesso
modo, nella prima edizione del suo Art and Architecture

67

Clara altavista – Daniela BarBieri

per un nuovo Catalogo Dei riCCa
una Dinastia Di arChitetti e impresari eDili tra liguria e piemonte

nei seColi Xvii e Xviii

1 – lavina (imperia), panorama

(foto delle Autrici, 2015)
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ANTEFATTO

Nel 1756 i torchi di Bouchard e Gravier, editori e
librai su via del Corso, iniziarono a stampare i quattro
volumi de Le Antichità Romane di Giovanni Battista
Piranesi. Le duecentocinquanta incisioni, che rivela-
vano fra l’altro realtà e aspetti in precedenza scono-
sciuti, avrebbero mutato per sempre la carriera del
maestro veneziano, facendone un punto di riferimen-
to non solo per la veduta di soggetto archeologico, ma
anche per la visione generale di Roma e dell’Antico.1)
Passato e presente, archeologia e modernità appaiono
stretti da un vincolo indissolubile. La proiezione verso
il contemporaneo, tipica di ogni opera piranesiana a
soggetto antiquariale, era emersa già qualche anno
prima, nel 1753, con la pubblicazione dei Trofei di
Ottaviano Augusto, nucleo fondante delle stesse Anti-
chità: 
«dédiée aux peintres, aux sculpteurs et aux architectes —

avrebbe scritto Henri Focillon — elle a moins pour but
d’intéresser l’archéologie que de réveiller les arts et de leur
fournir des modèles. Elle vérifie cette idée qu’aux yeux de
Piranesi, l’antiquité, loin de mourir une seconde fois aux
mains des érudits incapables de la ressusciter, doit être vivi-
fiée par les artistes et renaître dans leir œuvres avec tous les
éléments de sa grandeur».2)

Su questa base, ovvero partendo appunto dal
nucleo incisorio dei Trofei, l’artista nel secondo e terzo
volume delle Antichità riservò un interesse particolare
alle tombe e ai sepolcri. Proprio qui trovò spazio la
Veduta di un sepolcro fuori di porta del Popolo sull’antica
Via Cassia (fig. 1): era questa la cosiddetta Tomba di
Nerone, un sepolcro del III secolo ormai comune-
mente riconosciuto del proconsole Publio Vibio
Mariano, come peraltro si legge sull’epigrafe.3) Pira-
nesi, secondo la prassi consueta, abbinò all’immagine
una didascalia descrittiva:
«Tanto il sarcofago col suo coperchio di marmo, di vasta

mole, quanto i grossi pezzi di tufo, e d’altre pietre, i quali si
veggono giacere ivi d’intorno, danno a conoscere ch’egli sia
stato un superbo mausoleo»,
si legge nella parte iniziale. Ben diverso il tono quan-
do si passa all’apparato plastico: 
«Le sculture però del sarcofago sono di mediocre Scalpel-

lo, come le due figure a lato all’iscrizione in piedi di Castore
e Polluce, ovvero di Alessandro che doma Bucefalo; le due
Vittorie alate in atto di appendere due trofei militari, scolpi-
te verso gli angoli del gran coperchio; dello stesso merito

sono l’aquile che lottano co’ serpi, e l’uomo armato con asta
e scudo in mano (…). Il griffo poi nel lato del sarcofago, e la
testa di toro che gli sta sotto, rilevanti un mezzo dito in
piano sembrano piuttosto grotteschi d’ordinario artefice.
Ma quegli animali informi, segnati A, nella base dell’urna,
sono affatto puerili, e potrebbero credersi che fossero stati
graffiati ivi da qualche ozioso bifolco».4)

95

PAOLO COEN

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI COMMISSARIO MANCATO
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

ANGOLO RICOMPOSTO DI UN MOSAICO ROMANO DEL XVIII SECOLO

1 – GIOVANNI BATTISTA PIRANESI: VEDUTA DI UN SEPOLCRO
FUORI DI PORTA DEL POPOLO SULL’ANTICA VIA CASSIA (INCISIONE)

(da G. B. PIRANESI, Le Antichità Romane,
Roma, Bouchard e Gravier, 1756, III, tav. XIV)

(© Wikisource)
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Gli avvenimenti narrati nella documentazione pre-
sentata in questo articolo sul salvataggio di un impo-
nente nucleo di opere d’arte nascosto nelle Marche
durante la seconda guerra mondiale sono in parte noti
grazie ad una consistente bibliografia. Diversamente,
la ricostruzione dei fatti basata sulle idee e gli stati d’a-
nimo che mossero i protagonisti — riemersi dalle
numerose lettere, in buona parte inedite, scambiate
tra il 1940 e il 1946 — è quasi del tutto sconosciuta.
Ne esce fuori una storia in cui il “fattore umano” fu
determinante: senza il legame personale e la stima esi-
stenti tra questi uomini, alcune delle coraggiose scelte,
talvolta prese in solitudine mentre la Direzione mini-
steriale e l’Italia intera erano allo sbando, sarebbero
inimmaginabili. L’indagine del fondo archivistico della
Direzione Generale delle Arti e di quello personale di
Pasquale Rotondi ha consentito di ricostruire in modo
piuttosto completo il carteggio di quegli anni, che qui
si presenta nell’appendice documentaria, preceduto
dal Diario dello stesso Rotondi pubblicato per la prima
volta in forma integrale (figg. 1–17).
Nel 1995 l’Archivio Centrale dello Stato di Roma ha

ricevuto dalle figlie di Pasquale Rotondi (1909–1991),
Paola e Giovanna, le carte raccolte dal padre durante
la lunga attività nel Ministero dei Beni Culturali (e nel
precedente Ministero della Pubblica Istruzione),
prima come Soprintendente a Urbino e Genova, poi
quale direttore dell’Istituto Centrale del Restauro.2)
Tra le diciannove scatole che compongono il fondo

archivistico,3) si conserva la copia originale del dattilo-
scritto Il mio Diario (figg. 1, 2, 4–6, 8, 11, 12, 16 e
17),4) nel quale Rotondi narra con tono asciutto e
ritmo incalzante la straordinaria storia di come riuscì
a salvare negli anni della guerra — coadiuvato da un
piccolo gruppo di custodi e dal fedele autista — le
opere d’arte delle Marche e molti capolavori prove-
nienti da altre regioni italiane, nascondendole nei sot-
terranei del Palazzo Ducale di Urbino, nella Rocca di
Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi a Carpegna.5)
Tra le pagine del Diario l’autore ha poi inserito nume-
rose lettere relative ai fatti narrati e la corrispondenza
scambiata con altri protagonisti della vicenda: i custo-

di, i Soprintendenti di Venezia, Milano e Roma, gli
ispettori centrali dell’allora Ministero dell’Educazione
Nazionale e, infine, i direttori che si alternarono alla
guida della Direzione Generale delle Arti, inizialmen-
te a Roma e poi a Padova quando, durante la Repub-
blica di Salò, la sede del governo fu spostata al nord.
Il Diario è stato reso noto nel 1999 da Salvatore

Giannella e Pier Damiano Mandelli, che ne hanno
pubblicato ampi brani intercalati al racconto delle
vicende belliche, attirando nuovamente l’attenzione
su questa storia straordinaria dopo tanti anni.6) Il Dia-
rio è stato in seguito citato o ricordato anche da altri:
innanzitutto da Alessandra Lavagnino, la quale, scri-
vendo del padre, ha dedicato il primo capitolo del suo
libro a Rotondi;7) quindi, da Caterina Paparello, Patri-
zia Dragoni e Andrea Paolini nel recente volume In
difesa dell’arte, che ricostruisce con grande attenzione
la vicenda marchigiana (insieme a quella umbra).8)
Dal momento che del dattiloscritto non è mai stata
trascritta la versione integrale, si presenta qui per la
prima volta il testo originale del documento conserva-
to all’Archivio Centrale dello Stato (Appendice I). 
Le numerose lettere che formano il carteggio tra i

protagonisti della vicenda, raccolte nella Appendice II,
sono invece quasi del tutto inedite. La maggior parte di
esse proviene dalle pagine del Diario, dove furono inse-
rite dallo stesso Rotondi e alternate a brani del raccon-
to; altre fanno parte della documentazione della Dire-
zione Generale delle Arti. Averle riunite consente di
completare il racconto autobiografico di Rotondi e di
chiarire episodi talvolta poco noti. Le due prime
appendici documentarie possono essere lette separata-
mente, dal momento che raccontano i medesimi fatti, o
contemporaneamente passando dal Diario al carteggio
con l’ausilio del rimando alle singole lettere. Nonostan-
te si tratti per lo più di atti ministeriali, essi rappresen-
tano uno straordinario e toccante racconto umano,
oltre che storico, intrapreso da Rotondi con Fogolari,
Moschini, Pacchioni, Lavagnino, Argan e tanti altri.9)
Dopo un lungo oblio, le vicende relative al salvatag-

gio del patrimonio artistico italiano da parte dei fun-
zionari della nostra Amministrazione, e non solo,
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libri

Balsignano. Un insediamento rurale fortificato. Archeo-
logia, Studi e Restauri, a cura di Maria rosaria
depalo, eMilia pellegrino, Maurizio triggiani,
bari 2015, pp. 379 con 296 illustrazioni a colori e
in bianco nero, 62 tavole, 3 tabelle, 6 grafici, 3 foto
aeree.

balsignano costituisce uno dei rari esempi superstiti
di casale fortificato in puglia ed anche una notevole,
promettente area di scavo e ricerca archeologica, trat-
tandosi di un insediamento gravemente danneggiato
nel 1528, durante la guerra franco–spagnola, quindi
abbandonato dai suoi abitanti che si trasferirono, per
motivi di sicurezza, nella vicina Modugno; il sito, tut-
tavia, mantenne fino agli anni settanta una sua vita-
lità legata ad attività produttive.

una città “morta” come, per certi aspetti, ninfa nel
basso lazio, abbandonata per analoghe ragioni e con
modalità simili a fine trecento, ricca di presenze monu-
mentali, religiose, civili e militari ed oggi trasformata,
grazie all’impegno della Fondazione roffredo caetani
e del direttore del giardino lauro Marchetti, in un
magnifico parco archeologico–botanico accompagnato,
ormai da qualche anno, dal recupero naturalistico, non
solo vegetale ma anche faunistico, di un’area umida,
memoria del paesaggio delle antiche paludi pontine. e
come a ninfa, nell’antico casale pugliese le mura
medievali si presentano duplicate, almeno in un tratto,
come a segnare, presso la porta principale d’accesso,
un rafforzamento a modo di “lizza”.

gli scavi archeologici, per ora limitati ad aree circo-
scritte, sono stati eseguiti a balsignano soprattutto gra-
zie ai lavori di restauro architettonico promossi dall’al-
lora soprintendenza archeologica della puglia e da
quella belle arti e paesaggio delle province di bari,
barletta–andria–trani e Foggia nel cui ambito l’archi-
tetto emilia pellegrino li ha progettati e diretti.1) gli
interventi sono stati condotti sulle quattro emergenze
principali del sito: la chiesa di san Felice del tardo Xii
o forse Xiii secolo nella sua redazione finale; di santa
Maria di origine più remota (sorta sui resti dell’antico
insediamento monastico benedettino, ma rimaneggia-
ta e trasformata nel Xiii e XiV secolo); il castello del
Xii–XV secolo e il giro delle mura che proteggevano
l’intero abitato (opera quest’ultima piuttosto unitaria,
almeno come regìa, da collocarsi fra il Xiii e XiV seco-
lo, anche se più volte rimaneggiata). 

le ricerche e le relative indagini specialistiche effet-
tuate sul complesso (dall’analisi delle murature e dei
reperti fittili, metallici o vitrei a quelli archeozoologi-
ci), hanno permesso di chiarire un’origine probabil-
mente più antica, fra l’Viii e il iX secolo, dell’insedia-
mento attestato, per via documentaria, solo nell’anno
962 come locum Basiliniano.2) 

tuttavia molto resta ancora da fare per comprende-
re, in maniera compiuta, la genesi e gli sviluppi del
casale, senza considerare la vicina area di scavo con
ritrovamenti di età neolitica a partire dal Vi millennio

a.c., testimoniati da capanne di forma rettangolare, e
da altre più recenti, del V e iV millennio, di forma cir-
colare. 

tutto quello che è stato compiuto in questi ultimi
tre decenni, comunque, ha consentito di apprezzare il
sito di balsignano in modo nuovo e pienamente con-
diviso anche dalla cittadinanza locale. senza dimenti-
care i primi riconoscimenti nella letteratura speciali-
stica — attenta soprattutto alla chiesa di san Felice, in
passato erroneamente detta di san pietro — che ha
visto nel 1903 la citazione, prima, di uno studioso
straniero, Émile bertaux,3) poi, intorno sempre a que-
gli anni, l’introduzione di balsignano nell’elenco dei
monumenti di interesse nazionale per iniziativa di
giacomo boni e dell’ispettore giovan battista nitto
de rossi e infine, nel 1932, il fondamentale saggio di
giuseppe ceci.4)

È con gli anni ottanta che si osserva l’emergere di
un interesse nuovo e più ampio nei confronti dell’an-
tico insediamento. dapprima per impulso della rivista
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1 – balsignano (ba), portale d’accesso alla corte interna
dell’antico casale

(da Balsignano. Un insediamento rurale fortificato.
Archeologia, Studi e Restauri, p. 250)
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Abstracts

STEFANO PINTOR

The marble pilasters from the old Oratory of John VII in the Vatican: 
a new hypothesis for their provenance

Five marble pilasters from the Severan period were reused as ornament in the Oratory of John VII (705–
707) in Old Saint Peter’s Basilica, and are today preserved in the Vatican Grottoes.
Each of the pilasters is decorated in low relief with the peopled scrolls motif. The main pilaster, however,

presents a specific decorative program: at the center of the composition appears Tellus surrounded by the
four Seasons, while in the lower section we find the figure of Apollo with the tripod, who reappears in the
upper section in the company of Marsyas.
The study proposes a new iconographic interpretation of the represented imagery, and identifies the origi-

nal context: the temple of the goddess Tellus on the Carinae.

GIOVANNI RUSSO

A contribution on the activity of Antoniazzo Romano as a copyist of sacred art: 
several cases of previously unknown or little known copies of the Madonna del Popolo

This essay explores a special aspect of the art of Antonio di Benedetto Aquili, known as Antoniazzo
Romano (active ca.1452–1508). Throughout his long career, the painter worked as a copyist of sacred art,
an activity he carried out with such expertise that the visual models developed time and again in his work-
shop were widely reutilized by his followers well into the sixteenth century. The case of the copies, on panel
and canvas, of the Madonna and Child in the basilica of Santa Maria del Popolo in Rome thus constitutes
an excellent example of this artistic practice conducted by the master and his workshop. The spread of repli-
cas of this miraculous image, previously the focus of studies and a first presentation by the author, is compre-
hensively addressed in a discussion of numerous previously unpublished or little known exemplars dispersed
throughout the Italian peninsula, in Hungary, and in Spain, from Catalonia to Andalusìa. In–depth
research on the clientele (bishops, cardinals, and popes) and conservation histories of these works has thereby
enabled a reconsideration of the historical context in which Antoniazzo worked, as well as of the religious
atmosphere of the Rome in which he matured during the last two decades of the fifteenth century, and of the
devotion for the Madonna del Popolo at the expense of other venerated medieval icons.

GIANLUCA ZANELLI

Pietro Francesco Piola and the early activity of Bernardo Castello:
the late sixteenth–century canvases in the church of Monte Oliveto in Genova Pegli

The recent restoration of five paintings belonging to the late sixteenth–century phase of decorations in the
Carmelite church of Santa Maria and Santi Nazario e Celso in Genova Pegli has increased our knowledge
about this important group of altarpieces thanks both to new information on their execution, and to their
return to full legibility. The altarpieces were commissioned by families with close ties to the Carmelite reli-
gious community in the context of the Counter–Reformation milieu, and adhere to the new artistic canons
promoted by the Tridentine reform. The restoration of these works —made possible in part by funding from
the Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — has enabled a more detailed reconstruction
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of the history of the canvas with the Mystical Marriage of St. Catherine with Sts. Benedict, Ursula and
John the Baptist, executed by Pietro Francesco Piola in 1598 and first recorded in 1674 by the historian
Raffaele Soprani as the only publically visible work by the artist. Further, it has permitted attribution of
three of the altarpieces to the early production of Bernardo Castello, during the period when the artistic for-
mulae learned during his training in the workshop of Andrea Semino were enriched with new ideas derived
from contact with Cambiaso and knowledge of the artistic production of Florence and Rome.

CLARA ALTAVISTA – DANIELA BARBIERI

For a new catalogue of the Ricca: a dynasty of architects and contractors active in Liguria and Piedmont 
in the seventeenth and eighteenth centuries

Although many articles have treated them, up to now no monograph has been dedicated to the Ricca fam-
ily of architects from Lavina, a small municipality in the township of Rezzo, in the Oneglia valley, who were
active in the Liguria and Piedmont regions during the late seventeenth and first half of the eighteenth cen-
turies. Builders of both residential architecture and imposing civil works, the Ricca developed their own
architectural idiom principally in the field of religious architecture; in the context of a Genoese architectural
tradition then in a phase of marked immobility, they reveal a conspicuous individuality attributable to the
influence of the grand trends of the Roman Seicento.
A prominent member of this family was Gio. Antonio seniore (1651–1725), who was extremely active as an

architect in Liguria and also covered prestigious public positions. “Capo d’opera–architetto”, he well under-
stood the changing times and the shift taking place with respect to his role as a professional. In this sense he
undertook the primary responsibility for the education of his nephew, Gio. Antonio juniore, moving with great
foresight away from the concept of the traditional apprenticeship largely based on long periods of training.
Fragmentary and incomplete, though of no less interest, is the documentation on the architectural activity

of his brothers: Gio. Batta and Giacomo Maria, to whom we can now add Domenico (1653 – ?) and Anto-
nio Maria (1660–1725).
If Domenico appears in marginal roles with the title of “maestro” in several construction sites directed by

his brothers, Gio. Battista covered the position of “maestro dell’arte dei muratori”, while Antonio Maria’s
activity, though poorly documented, represents one of the superlative moments in Genoese architectural pro-
duction between the seventeenth and eighteenth centuries. 
After Gio. Antonio seniore it was Gio. Antonio juniore (1699? – before 1753?), called “il gobbo”, who

would distinguish himself as an architect, above all in the production of religious architecture. Investigation
of the latter has revealed a much more concrete closeness, rather than simple analogies, between his design
practices and those of his uncle. 

PAOLO COEN

Giovanni Battista Piranesi Commissario alle Antichità e Belle Arti manqué:
a reconstructed corner of an eighteenth–century Roman mosaic

At Ridolfino Venuti’s death in 1765, Giovanni Battista Piranesi competed for nomination as Commis-
sario alle Antichità e Belle Arti di Roma (Commissary to the Antiquities and Fine Arts of Rome) but was
defeated by Johann Joachim Winckelmann. Departing from this objectively little known episode, the article
radially examines the potential motivations for Piranesi’s vigorous pursuit of the nomination to such a posi-
tion, to the point of even inciting a whole faction of artists in his support. These motives had to do with his
complex and multi–faceted profile as an artist, archaeologist, writer and polemicist, as well as to his known
activity as an art conservator and dealer. 

208

Abstracts.qxp_Layout 1  21/12/16  13:12  Pagina 208

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



ANNA MELOGRANI

«To not remember in vain»: the Diario of Pasquale Rotondi and his correspondence with colleagues
in the Superintendencies and the Direzione Generale delle Arti (1940–1946)

The article publishes for the first time in their entirety the Diary of Pasquale Rotondi from the World War
II years, when he was director of the Soprintendenza alle Gallerie di Urbino, and his correspondence with
supervisors of the Veneto, Lombardy, and Lazio galleries, on one hand, and the Direzione Generale delle
Arti, on the other. Described in the documentation of the Archivio Centrale dello Stato in Rome is the rescue
of many works of Italian art, and not only those which were state–owned: from the Treasury of San Marco
to the Caravaggio paintings of Roman churches, from the masterpieces of the Pinacoteca di Brera to those of
the Gallerie of Venice, from the Corsini collection to the works of Castello Sforzesco. The diary and letters
narrate how Rotondi hid them in shelters in Urbino, Sassocorvaro and Carpegna before their transfer to
Rome and then to the Vatican. Totally new is the choral account of the rescue — the facts of which are
already known thanks to the many publications on the topic — in the words of the protagonists themselves.
What emerges is an incredible chapter in human history that must be told in order not to forget how indebted
to them we are.

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeo-
logico Germanico, ora accessibili dal seguente link:

https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-
e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a
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