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Enzo Lippolis in memoriam

Nobiltà di colui
che non deduce dai lampi
la vanità delle cose.

Matsuo Basho (1644–1694)
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In proprietà privata a Roma è conservato un rame
di Luigi Rossini (figg. 1 e 2)1) appartenente alla sua
prima produzione di vedute, come è noto non inclusa
nel fondo utilizzato nel corso degli anni dalla fiorente
bottega dell’incisore, confluito nella Regia Calcografia
tra il 1909 e il 1910, e custodito oggi presso l’Istituto
Centrale per la Grafica.2)
La Veduta degli avanzi del Palazzo dei Cesari sul

Monte Palatino, firmata e datata in basso a destra «L.
Rossini fece in Roma 1817», è ben conosciuta per
essere stata inserita nelle prime due serie di incisioni
raffiguranti monumenti e scorci dell’Urbe realizzate
dall’architetto ravennate dopo il suo arrivo da Bolo-
gna. Sono note, e documentate dalla sua stessa bio-
grafia,3) le difficoltà incontrate da Rossini nei primi
anni della sua permanenza in Roma,4) le ragioni della

sua mancata affermazione come architetto e del suo
orientarsi quindi verso la più promettente attività di
incisore–vedutista, ed è stato ampiamente sottolineato
come la sua produzione venga non a caso ad inserirsi
in un momento di vuoto del mercato, creatosi dopo il
trasferimento in Francia della bottega piranesiana. 
Rossini si propone quindi consapevolmente di sod-

disfare le richieste di quel variegato milieu internazio-
nale che, negli anni della Restaurazione, considera
ancora Roma una tappa obbligata di un percorso for-
mativo indispensabile per la propria connotazione
sociale e culturale; dai suoi primi fino ai successivi e
più fortunati lavori, è possibile seguire la ricerca di
uno stile proprio e di una gamma tematica che rinno-
vi il repertorio già consacrato dal suo più illustre pre-
decessore. La precisione del tratto, l’esattezza docu-

1

CARLO GASPARRI

«AVANZI DEL PALAZZO DEI CESARI SUL MONTE PALATINO, 1817».
UN RAME DI LUIGI ROSSINI RITROVATO

1 – ROMA, PROPRIETÀ PRIVATA
LUIGI ROSSINI: «VEDUTA DEGLI AVANZI DEL PALAZZO DEI CESARI SUL MONTE PALATINO, 1817», RAME

(foto Istituto Centrale per la Grafica)
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Stretta tra un edificio della prima metà del Sette-
cento e un esercizio commerciale che occupa l’antico
andito di accesso alla sede di una remota Compagnia
religiosa, la chiesa di Santa Trinita di Firenze, prospi-
ciente a levante sulla piazza omonima, è annoverata
fra le maggiori fabbriche della città. 

Una cripta triconca (fig. 1) e una controfacciata di
stile romanico convivono nell’edificio gotico, struttura-
to in tre navate di cinque campate con cappelle laterali
e un transetto che apre al sopraelevato presbiterio
scandito da ulteriori altari. Allo scopo di rispondere
agli interrogativi sul suo primo manifestarsi (se sia
dipeso dal cambiamento demografico, sociale, econo-
mico, liturgico e culturale del territorio circostante) e al
fine di elaborare un’ipotesi ricostruttiva dell’edificato
romanico, il presente studio procede criticamente attra-
verso le fonti documentarie1) primarie e secondarie e i
consolidati studi sull’edificio, compresi quelli riguar-
danti la Congregazione riformatrice di matrice bene-
dettina, ossia i Vallombrosani, in rapporto inscindibile
con la chiesa fin dai primi decenni del XII secolo. 

Il contributo affronta, altresì, una lettura diretta
della fabbrica per comprenderne le tecniche e i mate-

riali impiegati, e ne chiarifica l’impianto geometrico e
volumetrico con l’ausilio di una complessa operazione
di rilievo concretizzatasi in un modello corrisponden-
te al manufatto reale. Lo studio, inoltre, si confronta,
in modo determinante, con i documenti materiali pre-
senti nell’edificio e con gli scavi condotti nel 1957 e
1958 dallo studioso americano Howard Saalman.

Pertanto, attraverso la sistematizzazione di tale
messe di dati, viene consegnato un nuovo apporto alle
ipotesi fatte, sin dalla seconda metà del XIX secolo, di
una chiesa in cui cripta e controfacciata fossero ele-
menti di un unico edificio religioso. Qui si ammette
come tali elementi strutturali, insieme a quelli decora-
tivi, siano appartenuti a una costruzione isolata e mag-
giormente rivolta a mezzogiorno rispetto alla successi-
va chiesa gotica, databile alla metà dell’XI secolo. 

Lo studio diretto dell’edificio ecclesiastico, in partico-
lare della sua apparecchiatura muraria, chiarisce che la
generale configurazione gotica della chiesa si raggiunse
attraverso continue interruzioni e riprese di cantiere,
tali da obliterare il suo passato romanico che emerse
pienamente solo nella seconda metà del XIX secolo.

13

EMANUELA DOMENICA PAGLIA

UN PASSATO ROMANICO NELLA CHIESA GOTICA DI SANTA TRINITA A FIRENZE

1 – FIRENZE, CHIESA DI SANTA TRINITA – CRIPTA, SCORCIO DELL’INTERNO

(foto dell’Autrice, 2007)
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IL CARDINALE E LE ARTI

Le informazioni di cui disponiamo per tracciare un
profilo del cardinale Giovanni Vitelleschi (1395 circa –
2 aprile 1440) e le fonti alle quali possiamo attingere
per ricostruire e comprendere le dinamiche politiche e
militari, che videro protagonista il potente «prelato
guerriero», non sono poche, né di scarsa importanza.1)
Il rischio sta nel rilievo eccessivo che una parte della
storiografia ha attribuito ad alcuni risvolti romantici
della sua personalità e l’ottica con cui si è guardato a
molti accadimenti della sua vita: a cominciare dal
repentino rovescio di fortuna che il 19 marzo 1440
portò all’arresto del porporato e pochi giorni dopo
alla sua morte nelle prigioni di Castel Sant’Angelo.2)
Descritto dai contemporanei come «homo pieno de

crudelitate de superbia de ira et de lussuria et de vana-
gloria»,3) Vitelleschi ha finito così per vestire quasi esclu-
sivamente i panni dello spietato uomo d’armi, intento,
sia nel corso degli anni venti del Quattrocento, durante

il pontificato di Martino V Colonna (1417–1431), sia nel
decennio successivo, sotto Eugenio IV Condulmer
(1431–1447), al rafforzamento politico della logora
autorità pontificia — ma non di meno alla definizione e
all’accrescimento di un saldo potere personale, culmina-
to nel possesso di molte terre e feudi (Soriano, Civita-
vecchia, Castelnuovo di Porto, Ostia)4) — oltre che al
conseguimento di diverse  nomine: vescovo di Recanati
e Macerata (16 aprile 1431), patriarca di Alessandria
d’Egitto (21 febbraio 1435), arcivescovo di Firenze (12
ottobre 1435) e cardinale di San Lorenzo in Lucina (9
agosto 1437).5)
Attenzione decisamente minore è stata riservata

invece ai suoi interessi artistici e al ruolo di commit-
tente, in ragione forse dello scarso numero di testimo-
nianze superstiti e delle molte trasformazioni da esse
subite nel corso dei secoli. Nulla ad esempio sappia-
mo circa l’aspetto della sua residenza romana, stabili-
ta, dopo la nomina cardinalizia, nel palazzo oggi
Fiano, fatto costruire nel XIII secolo da Ugo di Eve-

53

WALTER ANGELELLI

RINASCIMENTO UMBRATILE A TARQUINIA: LA DECORAZIONE AD AFFRESCO
DEL «MAGNIFICO CASAMENTO» DEL CARDINALE GIOVANNI VITELLESCHI

1 – TARQUINIA, PALAZZO VITELLESCHI, LATO SUD, FACCIATA, 1930
(foto Archivio Alvaro de Alvariis)

ANGELELLI 2016.qxp_Layout 1  05/04/18  14:01  Pagina 53



il contesto faentino del seicento e la famiglia
mazzolani

con la fine della signoria dei manfredi e la conqui-
sta da parte del valentino (1501), e dopo la parentesi
del dominio di venezia (1501–1510), faenza, come
tutta la romagna, è assoggettata al diretto governo
papale. in conseguenza degli effetti di questa tempe-
rie difficile, è solo alla metà del seicento che essa e le
altre città romagnole vedono maturare una sensibile
trasformazione tipologica dei propri palazzi
nobiliari.1) ciò avviene con gradualità e in ritardo
rispetto ai vicini e maggiori centri emiliani, come fer-
rara e bologna dove «non si risparmia nulla per
ammobiliare le case con magnificenza e per rendere
gli appartamenti, i cortili, i giardini, di un bellissimo
gusto e d’una straordinaria bellezza».2) tale fenomeno
coincide con un accentramento nelle mani di alcune
aristocratiche famiglie di ingenti fortune accaparrate
attraverso l’accumulo di beni fondiari (la seconda
metà del Xvii secolo è connotata in queste terre da
un certo sviluppo della produzione agricola), censi e
privilegi di natura feudale, o più raramente grazie a
felici attività imprenditoriali e finanziario–speculative;
in particolare, queste concentrazioni di ricchezze sono
favorite, nelle legazioni apostoliche romagnole, dal
successo nella carriera ecclesiastica di alcuni membri
di tali famiglie e da accorte politiche matrimoniali. si

scardina così gradualmente il vecchio tessuto sociale,
ancora erede di quello comunale e in parte sopravvis-
suto al fenomeno delle signorie;3) e appare sempre
più compromesso dalle dinamiche accentratrici degli
stati moderni, dalle guerre, dalla crisi economica e
dalle pestilenze che contribuiscono ad accrescere, tra
cinquecento e seicento, il divario tra ricchi e poveri,
nel decadimento ingeneratosi a partire dalla pace di
cateau–cambrésis (1559), in un’epoca che assiste «al
graduale consolidarsi dell’autorità pontificia sul terri-
torio nel quadro di un sostanziale accordo di scambio
con i centri di potere locale».4)

a faenza, come altrove, le antiche case a corte in cui
abita il patriziato cittadino — anche se non di rado
ampie e dotate di qualche lusso, di soffitti di legno
dipinti e di corti porticate — sono insufficienti a
rispondere alle nuove esigenze. vengono perciò nel
tempo accorpate le une alle altre, o demolite e rico-
struite, regolarizzate nei prospetti e dotate di ambienti
di rappresentanza che sempre più si separano funzio-
nalmente dalle stanze di uso privato e di servizio. i più
austeri edifici medievali e rinascimentali5) lentamente
scompaiono e nel corso del Xvii secolo alcune fami-
glie, ad esempio i rondinini, gli spada, i ferniani e i
laderchi, si dotano di dimore più ricche. in molti casi
sia le trasformazioni tardo–barocche e neo–classiche,
sia i danni del secondo conflitto, hanno stravolto o can-
cellato questi primi testimoni di tale fenomeno urbano. 

93

andrea dari

da giovanni battista torri a pietro tomba:
il «nobile disegno» del palazzo mazzolani di faenza

1 – faenza (ra), palazzo mazzolani – facciata su corso mazzini

(foto panoramica ortoscopica multishot Marco Cavina)
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Nel 1911 l’azienda Alinari pubblica, all’interno di
una serie di cataloghi commerciali di fotografie con
monumenti della città di Roma, il volume dedicato
alle gallerie e ai musei, che includeva, nella sezione
«Musée de Papa Giulio»,1) un nucleo di 28 fotografie
delle antichità già in proprietà della famiglia Barberi-
ni, acquistate dallo Stato italiano nel 1908. 

Recentemente chi scrive ha rinvenuto 27 esemplari
di questa serie nel fondo fotografico dell’antiquario
Elia Volpi, conservato in parte nella fototeca del Kun-
sthistorisches Institut in Florenz e in parte nella
biblioteca del Museo di Palazzo Davanzati a Firenze.
Come si ricava dalla bibliografia,2) durante tutta la sua
attività Elia Volpi ha acquistato e venduto soprattutto
opere d’arte, mobili, maioliche, oggetti d’uso, databili
o comunque riconducibili al Medioevo e al Rinasci-
mento. Il rinvenimento di una serie quasi completa di
fotografie raffiguranti oggetti antichi così particolari
ha perciò destato interesse, così come ha suscitato una
certa curiosità il testo delle loro didascalie, nelle quali
l’unico riferimento alla collocazione degli oggetti è
alla collezione Barberini e non al Museo di Villa Giu-
lia. 

Sulla base di questi presupposti e partendo dalla
trattativa commerciale che portò all’acquisizione delle
antichità prenestine Barberini da parte dello Stato,
vorrei procedere all’analisi di un confronto tra due
campagne fotografiche dedicate entrambe alle anti-
chità Barberini, prodotte l’una da Alinari e l’altra dal
Gabinetto Fotografico,3) con lo scopo di formulare
ipotesi sulla committenza della serie Alinari, nonché
paragonare due metodi scientifici e interpretativi,
avvalendomi anche di fonti archivistiche inedite con-
servate presso l’Archivio Storico della ex Soprinten-
denza Archeologia della Toscana. Lungi dalla pretesa
di essere esaustivo, il presente contributo intende col-
locarsi ad uno snodo interdisciplinare, tra la storia
della tutela e del collezionismo e la storia della critica,
osservata dalla prospettiva delle pratiche fotografiche
e dei rapporti di committenza tra studiosi e fotografi.

COMPROMESSI TRA TUTELA E DISPERSIONE

Nel 1908 il Governo italiano acquistò un nucleo di
oggetti di scavo provenienti dalla necropoli dell’antica
città di Praeneste, situata in terreni appartenenti alla
famiglia Barberini.4) Dopo il loro ritrovamento, i reper-
ti erano stati trasportati nella prestigiosa Biblioteca
Barberiniana del palazzo alle Quattro Fontane; molti

di questi furono visti conservati «sous verre»5) dallo stu-
dioso Emmanuel Fernique e poi sistemati in «armarii»
suddivisi in cassettini secondo il resoconto redatto da
Alessandro Pieralisi6) tra il 1887 e il 1900. Gli oggetti
erano entrati a far parte di una collezione dalla quale,
da tempo e a causa delle divisioni del patrimonio tra i
rami della famiglia, molte notevoli opere d’arte erano
state distolte.7) Lo Stato italiano non trattò la compra-
vendita delle antichità direttamente con i Barberini ma
con l’antiquario Elia Volpi,8) da tempo in contatto con
la famiglia, dalla quale aveva acquistato non solo le
antichità prenestine, ma anche importanti dipinti non
coperti dal vincolo fidecommissario. Proprio nella rela-
zione di revisione del fidecommesso, redatta nel 1907
da Federico Hermanin e Roberto Paribeni, le antichità
prenestine venivano nominate all’interno di un gruppo
di opere, non coperte da tale vincolo, e allora già alie-
nate dal principe Barberini, nel quale figuravano «il
ritratto di Bastiano Mainardi, l’Annunciazione attribui-
ta a Sandro Botticelli, il Ritratto del Cardinale Bembo
attribuito al Tiziano»,9) tutte venute in possesso dello
stesso Volpi e da questi successivamente vendute.10)

Mentre i reperti si trovavano temporaneamente rac-
chiusi in alcune casse presso l’abitazione privata di
Volpi, 11) Luigi Adriano Milani, direttore dell’allora
Regio Museo Archeologico di Firenze, riusciva ad
entrare in contatto con l’antiquario per ispezionare gli
oggetti. 

Molto tempo prima della trattativa con lo Stato ita-
liano, all’inizio del 1906, Volpi aveva offerto le anti-
chità prenestine a Wilhelm von Bode,12) l’ideatore del
Kaiser Friedrich Museum inaugurato nel 1904 e con il
quale l’antiquario era in rapporti dal 1892 circa. Non
solo, ma Bode, nelle sue memorie, racconta che la col-
lezione era stata inizialmente venduta ad un mercante
di Parigi,13) il quale, per difficoltà economiche, aveva
chiuso la trattativa costringendo Volpi a riprendersi
gli oggetti; inoltre, sembra che, secondo Ludwig Pol-
lack,14) anche lo studioso Reinhard Kekulé avesse rifiu-
tato l’acquisto della collezione per l’Antiquarium del
Museo di Berlino. 

Tornando ai rapporti tra Volpi e Milani, dalla corri-
spondenza emerge che, in un primo momento, l’anti-
quario dichiarò di possedere solo una parte delle anti-
chità,15) mentre il direttore Milani sembrava interessato
all’acquisto di qualche pezzo importante che andasse
ad arricchire le collezioni del museo archeologico fio-
rentino, in cambio della concessione per Volpi di
esportare tutti gli altri oggetti della collezione. La scel-
ta di Milani cadde sulla cosiddetta Cista del Conestabi-

127

PATRIZIA CAPPELLINI

ATTORNO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ANTICHITà PRENESTINE BARBERINI:
NUOVI MARGINI DI NARRAZIONE A PARTIRE DALLA FOTOGRAFIA
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LIBRI

Paolo Marconi architetto–restauratore. Filologia della
ricostruzione e cultura del patrimonio, in Ricerche di
storia dell’arte, fascicolo monografico a cura di E.
PALLOTTINO e A. PINELLI, 2015, 116–117, 190 pp.,
96 ill. b/n.

Per ricordare la figura di Paolo Marconi (1933–
2013), architetto, restauratore e professore universita-
rio, attivo e noto in Italia e all’estero, il fascicolo che
qui si presenta propone 44 brevi contributi, scritti da
colleghi, allievi, collaboratori e amici. Si tratta di 32
testi a firma di architetti e urbanisti e 12 di archeolo-
gi, storici dell’arte e restauratori, con numerosi contri-
buti stranieri. Ciò a dimostrare l’apertura d’interessi
che il suo magistero e il lavoro professionale hanno
suscitato in circa mezzo secolo d’intensa attività, pro-
mozione e diffusione delle proprie idee in materia di
storia dell’architettura e restauro, tramite la ricerca e
le connesse pubblicazioni scientifiche, l’insegnamen-
to, la pratica professionale.
Curato da Elisabetta Pallottino e Antonio Pinelli, i

due condirettori della rivista, il fascicolo si apre con un
loro Editoriale che inquadra e presenta efficacemente i
temi principali relativi alla figura di Marconi, «intellet-
tuale, storico e architetto, appassionato indagatore
delle ragioni della bellezza dei luoghi della tradizione,
negli ultimi quattro decenni (…), figura (…) di riferi-
mento nel dibattito sul restauro architettonico e sulla
cultura del patrimonio, in Italia e all’estero» (p. 6). 
Di lui viene giustamente messa in luce la «didattica

rimasta proverbiale» (p. 8), tale da aver contribuito a
creare una “scuola” di restauro fondata su un rinnovato
interesse per la “cultura materiale”, quindi sulla fre-
quentazione diretta dei monumenti, sulle testimonian-
ze ravvisabili mediante un’analisi ravvicinata e “autop-
tica”, come usava dire Marconi, ma anche sul sapiente
incrocio delle informazioni derivanti dai documenti
d’archivio riletti in un’ottica nuova, non mirante, come
di consueto, alle questioni attributive ma, appunto, a
temi di cultura materiale (tecniche, lavorazioni, misure
e stime ecc.) con quelle ricavabili nell’effettivo cantiere
o, preferibilmente, in appositi e preventivi «cantieri di
conoscenza» (sull’importanza del «momento conosciti-
vo»: ANTONIO FORCELLINO, p. 151).
Ma accanto all’attenzione per la materia, Marconi

ha sviluppato — memore anche delle sue esperienze
storiografiche giovanili d’impronta iconologica — una
pari attenzione al recupero dei “significati” delle vec-
chie architetture, perseguibile tramite una loro spinta
manutenzione, anche fortemente sostitutiva, reinte-
grativa o “filologicamente” integrativa e ripropositiva,
intesa a restituire o creare uno «stato normale» (FRAN-
CESCO GIOVANETTI, p. 52) capace di comunicare quelle
stesse architetture non solo agli specialisti ma a tutti,
recuperando inoltre la loro originaria “bellezza”.

Da qui le numerose conseguenze metodologiche e
operative, come la predilezione per i materiali e le
tecniche tradizionali (ad «alta intensità lavorativa»:
MICHELE CAMPISI, p. 20), per un’architettura di reinte-
grazione o di necessaria addizione funzionale svilup-
pata secondo un linguaggio “compatibile” (e non
necessariamente, com’è stato pur detto, “in stile”) e,
al contrario, il fastidio per le accentuazioni tese a
distinguere, boitianamente, il nuovo dal vecchio,
onde evitare il rischio del “falso” e via dicendo.
In sostanza Paolo Marconi ha sentito il bisogno ed

ha avuto il coraggio, sostenuto dalle capacità magneti-
che del suo insegnamento e dal suo forte carattere, di
sviluppare in maniera pressoché isolata una sua con-
cezione del restauro; ciò pur richiamandosi esplicita-
mente al magistero di Viollet–le–Duc e ad alcune
affermazioni di Gustavo Giovannoni, da lui rilette in
coerenza ed a sostegno del proprio pensiero (TANCRE-
DI CARUNCHIO, p. 21), mentre le stesse, nei diretti
allievi di Giovannoni, come Guglielmo De Angelis
d’Ossat o Giuseppe Zander, hanno portato in tutt’al-
tra direzione. Concezione, egli ha tenuto sempre a
ripetere, basata sul convincimento di uno “statuto
autonomo” del restauro architettonico, condizionato
dalla lettura diretta del monumento, della sua natura
architettonica e costruttiva, dei suoi problemi conser-
vativi; il tutto in ragione della specificità di un’arte
non “autografa” ma sostanzialmente “allografa”,
quale sarebbe l’architettura, per la quale il concetto di
“autenticità”, tanto più della materia costitutiva (desti-
nata ciclicamente ad essere rinnovata, per la sua natu-
rale esposizione agli agenti atmosferici ed, oggi,
anche alle più varie forme di vandalismo), non vanta
alcuna solida ragione.
Da qui anche il rifiuto, ribadito più volte, nel pre-

sente fascicolo, dai suoi allievi, per le “astrazioni”
della teoria e specialmente delle Carte del restauro (cir-
costanza, per altro, già rilevabile in alcune riflessioni
di Renato Bonelli che, scrivendo alla fine degli scorsi
anni Sessanta, ne criticava la povertà concettuale), ma
soprattutto il voluto, netto distacco dalle elaborazioni
teoretiche e metodologiche proprie del restauro pitto-
rico (quelle di Cesare Brandi in prima linea) ed anche
scultorio e, più genericamente, delle arti. Elaborazio-
ni relative ad altri tipi di beni, aventi, per Marconi,
natura e problemi diversi dall’architettura. Insofferen-
za ben espressa da ANTONIO PUGLIANO, che parla di
affrancamento «dai vincoli ideologici esercitati da un
insieme di valori, norme e costumi definiti aprioristi-
camente» (p. 88).

Dei numerosi contributi raccolti nel fascicolo — di
cui non è possibile, in questa sede, riferire analitica-
mente citando ogni singolo autore — alcuni esprimo-
no, con una forte partecipazione umana e con eviden-
te affetto, la riconoscenza dell’allievo nei confronti del
Maestro (BARBARA ELIA precisa: «allievi (…) non
emuli», p. 36); altri ricordano positive esperienze pro-
fessionali, anch’esse cariche di valori formativi (come
nello scritto di MARCO GRIMALDI o di MICHELE ZAMPIL-
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Ugualmente, un allievo e collaboratore diretto, in
alcune fondamentali pubblicazioni, di Paolo Marconi,
come FRANCESCO PAOLO FIORE, ragionando di «ricerca
storica e restauro», riferisce dei suoi dubbi e delle
«osservazioni in più casi critiche nei confronti di rein-
tegrazioni che non fossero pienamente giustificate
dalle necessità dei monumenti o che, soprattutto a
scala urbana, rischiassero di passare dall’esercitazione
all’applicazione, dalla verifica delle indagini e delle
conoscenze alla riproposizione» senza una indispensa-
bile discussione «caso per caso e sulla base di un’ap-
profondita conoscenza storica di ogni architettura,
delle sue fasi, delle sue necessità statiche e figurative e
dello stato del contesto» (p. 44).

Per concludere, il debito contratto nei confronti di
Paolo Marconi da tutti coloro che s’interessano di
restauro è straordinariamente alto e la sua lezione
pienamente feconda. Personalmente, nel balbettio
metodologico attuale riconoscibile negli orientamenti
ufficiali e di governo relativi alla ricostruzione post–
sismica dell’Italia Centrale, specie in riferimento ai
tessuti storici e alla cosiddetta architettura minore
(non ai singoli grandi monumenti, affidati alle mani
di capaci soprintendenti e funzionari), si sente la
mancanza della voce del professore, in linea, si può
ben aggiungere, con la saggezza di suo padre Plinio
che fu tra i primi a porre attenzione ai centri minori e
all’architettura “regionale” (FRANCESCA ROMANA STA-
BILE, p. 98). Le ipotesi di radere al suolo e di rico-
struire ex–novo, senza preoccuparsi di coniugare sicu-
rezza e conservazione ma assumendo un paradigma
ingegneristico e modernista, e il rischio che i danni
da post–terremoto accentuino ulteriormente quelli
già provocati dalla sequenza sismica, si stanno facen-
do sempre più strada (ma, per una visione alternativa,
quella che ha guidato la ricostruzione del Duomo di
Venzone: MARISA DALAI EMILIANI, FRANCESCO DOGLIO-
NI, pp. 135–139). Giustamente BRUNO ZANARDI critica
le ricostruzioni attuate a Longarone, nel Belice e in
Irpinia, comprese le stesse new towns aquilane (p.
186), mentre l’identità architettonica e urbanistica
degli antichi centri, in gran parte progettati dagli
architetti angioini del Due–Trecento, è a rischio di
totale scomparsa, magari per avere in cambio quelle
casette in legno che Giuseppe Valadier avrebbe defi-
nito «cose da Tedeschi», come ci fa intuire Bruno
Toscano pubblicando una sua lettera inedita del 29
agosto 1789, relativa ad una non apprezzata proposta
di ricostruzione in legno della cupola del Duomo di
Urbino (p. 167).
Crediamo che ricondurre storicamente la linea pro-

fessata da Marconi nell’alveo della complessiva rifles-
sione sul restauro, come una delle possibili ma non
l’unica, accettando l’invito a rifiutare “laicamente”,
com’è più volte scritto nel presente fascicolo, ogni a
priori, sia una proposta corretta. La complessa e
imprevedibile realtà dei monumenti chiede di tenere
aperte tutte le possibilità (anche in campo tecnico e
dei materiali, senza proscriverne ideologicamente

nessuno, cemento compreso), per sapere e poter sce-
gliere ogni volta secondo opportunità.
Resta invece aperta la questione relativa al concet-

to di “filologia” applicato al restauro (in specie,
NICOLETTA MARCONI, pp. 60–62), da molti richiama-
to nel fascicolo e oggi volgarizzato, anche nei docu-
menti amministrativi, come “ripristino”, più o meno
“storicamente” fondato: il punto riguarda la diffe-
rente natura e il conseguente valore attribuito al sup-
porto materiale delle opere, mero stimolo alla ripro-
duzione artistica, replicabile a piacere, in musica,
letteratura e poesia (le cosiddette arti “codificate”)
ed, in certo modo, ma con significative peculiarità,
anche nel cinema; elemento sostanziale, unico e irri-
petibile nelle “arti belle”, come la pittura, la scultura
e l’architettura.
In questo secondo caso l’imperativo a rispettare la

materia, come veicolo d’ogni possibile forma o signifi-
cato, non è feticismo per l’originale ma autentica
espressione di rispetto storico. Ma su ciò si potrà con-
tinuare a discutere, magari senza troppo litigare.
Chiude il fascicolo un’Appendice che riporta un

elenco di massima dei più importanti lavori di restau-
ro progettati o eseguiti da Paolo Marconi nel corso
della sua lunga attività ed una sintesi della sua produ-
zione bibliografica, concernente le sole monografie e
gli articoli pubblicati sulla serie Conservazione e restau-
ro della rivista Ricerche di storia dell’arte nei trent’anni
della sua direzione (1982–2012).

GIOVANNI CARBONARA

PAOLO VITTI, Building Roman Greece. Innovation in
vaulted construction in the Peloponnese, Studia
archaeologica 206, «L’Erma» di Bretschneider, Roma
2016, 432 pp., 303 illustrazioni a colori e b/n, pre-
sentazioni di Eugenio La Rocca, Fulvio Cairoli Giu-
liani, Alessandro Viscogliosi

Esito di una ricerca di dottorato, condotta presso
l’Aristotle University di Thessaloniki sotto la guida di
Georgios Karadedos, questo volume in lingua inglese
di Paolo Vitti innova profondamente il quadro delle
nostre conoscenze del mondo greco e romano. Per l’o-
riginalità dei risultati e la coerenza del metodo, il
libro è stato insignito dell’European Union Prize for
Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2014 (cate-
gory Research) e del XVII premio “L’ERMA per l’ar-
cheologia”. 
L’autore dimostra infatti che nella provincia romana

dell’Acaia, e in particolare nel Peloponneso, prende
corpo una cultura costruttiva che realizza volte inno-
vative rispetto alla tecnica romana ufficiale, usando
mattoni piuttosto che calcestruzzo. Gli studi prece-
denti, pur prestigiosi, si sono prevalentemente con-
centrati sugli esempi costruiti a Roma, con l’eventuale
aggiunta della Campania: ciò ha portato ad un impo-
verimento della prospettiva storica, che ha impedito
di cogliere nella civiltà costruttiva romana la capacità
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struttura e i materiali dell’edificio antico, invertendo
la tendenza che vedeva il restauro come un atto creati-
vo obbligato al contrasto con la costruzione esistente.
Quegli anni sono stati decisamente formativi per tutta
una generazione. Un periodo fecondo per gli studi
storici in architettura, durante i quali alla pratica del
rilievo si sommava la ricerca documentaria in archivio,
nel tentativo di ridare vita alla logica costruttiva del
passato, recuperando consuetudini, leggi, concezioni
strutturali: rinasceva quindi una “filologia dell’archi-
tettura” che è spesso “filologia della costruzione”. 
Rispetto a quella fase fondamentale, il libro parte

da un confronto a largo raggio con archeologi, inge-
gneri e storici dell’arte, e impiega questa moderna
Bauforschung come una storia a pieno titolo, senza
forzate conseguenze sull’attività contemporanea. Vitti
è interessato a porre in luce un’inedita “industria arti-
stica” in terra greca, non a trovare il tassello mancante
nell’evoluzione della volta che va da Nerone a Giusti-
niano. L’autore infatti non mostra in senso storicistico
cosa accade nell’architettura bizantina, come se fosse
una necessaria conseguenza di una via “achea” alla
tecnica delle volte in mattoni. La costruzione voltata
in Peloponneso ha così uno statuto proprio, frutto di
una specifica contingenza dovuta anche a questioni
esterne all’architettura. Per questo, sono molto illumi-
nanti i passaggi sui committenti delle opere analizzate
e l’insistenza sul fenomeno dell’evergetismo, forma
particolare di mecenatismo legato alla costruzione di
opere pubbliche donate alla cittadinanza. A questa
pratica, si lega l’uso di tipologie romane in terra
greca, sia da parte dei greci inseriti nelle élites roma-
nizzate, sia da parte di imperatori come Nerone,
Domiziano e Adriano, solo apparentemente filelleni,
ma in realtà alla ricerca di consenso politico. 
Non è forse un caso che il libro si avvicini molto alle

opere recenti di archeologi che cercano di studiare
l’architettura antica nella sua organicità, superando la
logica bidimensionale della stratigrafia, come gli studi
di Lynne Lancaster o i lavori di Carla Maria Amici, fra
cui il libro Dal cantiere all’architetto: soluzioni concrete
per idee progettuali. Proprio in quest’ultimo caso, si fa
riferimento a conquiste tecnologiche del mondo
romano – come l’uso di barre in ferro, o l’impiego di
nervature in laterizio – che rivelano un nuovo modo
di guardare all’architettura da parte degli archeologi
In conclusione, si possono forse evidenziare tre

aspetti peculiari del lavoro di Paolo Vitti. È sintomati-
co che l’autore non abbia parlato di restauro in forma
consequenziale rispetto alle sue indagini sulla filolo-
gia della costruzione. Building Roman Greece poteva
essere scritto solo da un architetto con formazione da
restauratore, che tuttavia non concepisce il progetto
di restauro come una traduzione dei suoi studi storici.
Piuttosto, la complessità di rimandi anche culturali e
la bellezza intrinseca delle architetture romane del
Peloponneso è tale, che il volume costituirà molto
probabilmente lo stimolo per guardare con occhi
nuovi a questo patrimonio e per suggerire programmi
e interventi di tutela e restauro. 

Inoltre, lo studio non cerca una facile contrapposi-
zione tra mondo greco e mondo romano, evitando
distinzioni ideologiche e semplificazioni partigiane.
Al contrario, l’individuazione di un Kunstwollen loca-
le nella costruzione delle volte ha l’effetto di riman-
dare ad altri contesti, innescando collegamenti a rete
che non si limitano soltanto al rapporto tra Roma e
Grecia. 
Infine, il volume non paga un tributo di dipenden-

za a maestri e ideologie. L’autore non si limita alla
ricapitolazione di concetti e metodi espressi da altri,
né deve attestare la sua discendenza da presunte scuo-
le. E credo che sia significativo che uno studio così
importante e così premiato abbia visto la luce non in
una università italiana, ma presso un’università greca.
Evidentemente la libertà di cui Vitti dà prova ha un
suo prezzo. 

CLAUDIO VARAGNOLI

JONATHAN J.G. ALEXANDER, The Painted Book in
Renaissance Italy 1450–1600, New Haven – London
2016 (Yale University Press)

LILIAN ARMSTRONG, Petrarch’s Famous Men in the Early
Renaissance. The Illuminated Copies of Felice Feli-
ciano’s Edition, London 2016 (The Warburg Insti-
tute)

Palaeography, Manuscript Illumination and Humanism
in Renaissance Italy: Studies in Memory of A.C. de la
Mare, edited by R. BLACK, J. KRAYE, L. NUVOLONI,
London 2016 (The Warburg Institute)

Per una coincidenza fortuita nel 2016 sono usciti tre
libri dedicati o scritti da studiosi legati tra loro da anni
di collaborazione e da una lunga amicizia: Albinia de la
Mare, Jonathan Alexander e Lilian Armstrong, tre pro-
tagonisti della storia del libro rinascimentale italiano,
senza i quali le nostre conoscenze in merito sarebbero
molto più povere. È di quasi cinquant’anni fa il catalo-
go della collezione del Maggiore J. R. Abbey scritto a
quattro mani da Jonathan Alexander e Albinia de la
Mare.1) La Bodleian Library di Oxford, come più tardi
il Warburg Institute di Londra, è il luogo dove era nata
e si era consolidata la loro amicizia, la palestra dove
entrambi si erano formati, la biblioteca in cui la de la
Mare aveva lavorato per più di vent’anni (1964–1988) e
che oggi infatti conserva il suo archivio, in buona parte
ancora da esaminare. A Jonathan Alexander, con la col-
laborazione di Lilian Armstrong in veste di curatrice
della sezione dedicata ai codici a stampa miniati, si
deve anche l’organizzazione nel 1994 di una delle più
belle mostre sulla miniatura, The Painted Page, pensata
per le sedi di Londra e New York.2) L’esposizione pren-
deva in considerazione volumi miniati tra il 1450 e il
1550, arco cronologico scelto da Alexander anche in
questa ultima fatica, The Painted Book, che richiama nel
titolo la fortunata mostra. 
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gini, ha consentito alla de la Mare di arrivare talvolta
a riconoscere, anche in assenza di iniziali figurate,
miniatori sfuggiti persino agli storici dell’arte. È il
caso del toscano Bartolomeo Varnucci, i cui caratteri-
stici bordi floreali abitati da putti sono il tema princi-
pale dell’intervento di ANGELA DILLON BUSSI. Da qui
entriamo nell’ambito più interdisciplinare del volume.
JONATHAN ALEXANDER tratta della «dynamic interac-
tion» tra paleografia e storia dell’arte, dei confini e
delle sovrapposizioni tra scrittura e decorazione del
testo, delle affinità tra il suo lavoro e quello dell’amica
collega, e dei casi di identità tra copisti e miniatori,
quali il tedesco Ioachinus de Gigantibus, Raffaele Berti
da Pistoia, Felice Feliciano e Bartolomeo Sanvito. La
collaborazione tra i due studiosi, come si è detto, era
nata ai tempi di Oxford e del catalogo delle miniature
italiane della Bodleian Library, dove la de la Mare
non compariva ufficialmente, ma al quale aveva dato
— stando alle parole di Alexander — un contributo
importante per affinare le datazioni dei manoscritti.15)
Il saggio di Alexander fa riflettere sul ruolo innovativo
delle ricerche interdisciplinari di entrambi, spesso
avviate su binari paralleli, come nel caso della Bibbia
in più volumi del re Manuele di Portogallo oggi a
Lisbona. Alexander ricorda che tutte le intuizioni
della studiosa nel campo della miniatura, pur non
essendo il suo settore, andavano prese molto seria-
mente. Ad esempio, nell’articolo sulla produzione di
Vespasiano da Bisticci, uno dei suoi saggi più impor-
tanti,16) non le era sfuggito un cambio di stile nella
decorazione dei codici fiorentini che ne definiva
anche l’ambito cronologico:
«a change of fashion from about 1465 to 1470 whereby the
white–vine borders gave way to hairspray borders with
foliage, flowers and fruit similar to those in liturgical and
religious manuscripts. These are what Albinia de la Mare
called ‘flower borders’» (p. 285). 
Similmente, nel lavoro sullo scriptorium cesenate di

Malatesta Novello (1450–1465), che resta un’altra pie-
tra miliare della de la Mare per la storia della minia-
tura,17) sono delineati i tratti di uno stile dei codici
definito “distintivo”, in quanto codificato da peculiari
elementi ornamentali ricorrenti nei frontespizi a bian-
chi girari, nei rameggi colorati delle lettere e nei bas–
de–page. Uno stile utilizzato sia nei codici in grafia
umanistica della nuova biblioteca di corte, che in gra-
fia gotica. Si tratta di modalità diverse da quelle
riscontrate nella produzione dei libri vaticani commis-
sionati qualche anno prima da Niccolò V per la sua
nascente biblioteca, dove erano stati invece i testi
umanistici a prendere in prestito lo stile decorativo
dai codici liturgici.18)
Tanti, infine, i temi introdotti dall’intervento di

GIORDANA MARIANI CANOVA riguardo alla miniatura
rinascimentale a Padova in rapporto allo Studio citta-
dino e tanti i personaggi ricordati. Non si esaminano i
codici usati in ambito universitario secondo l’accezio-
ne medievale del termine, ma piuttosto i codici colti e
raffinati usati dall’élite accademica, proprio perché «la
miniatura rinascimentale nasce e si sviluppa lungo

tutto il Quattrocento a Padova soprattutto come fatto
universitario» (p. 297). A partire dal 1474 vengono
elaborate, accanto al filone antiquario, forme di un
nuovo linguaggio narrativo. In questa chiave, sottoli-
nea la studiosa, vanno esaminati i molti prodotti di
Bartolomeo Sanvito, discussi in riferimento alla pub-
blicazione di Albinia de la Mare e Laura Nuvoloni
(2009), con particolare attenzione al rapporto tra il
committente Bernardo Bembo e il copista. Un punto
importante da sottolineare è che, secondo la Mariani
Canova, Sanvito non va considerato il miniatore dei
codici, ma piuttosto una sorta di editor impegnato a
coordinare il lavoro degli altri (p. 299). Jonathan
Alexander non si discosta da questa posizione creando
la figura di un artista denominato “Sanvito Master”.19)
A seguire nel saggio della studiosa, il possibile ruolo
avuto nello sviluppo della decorazione a bianchi girari
dai modelli coevi prodotti a Roma; il rapporto tra il
miniatore Anton Maria da Villafora e l’ambiente uni-
versitario; e la dipendenza, nella impaginazione del
testo dei codici giuridici padovani a stampa del tardo
Quattrocento, dai manoscritti giuridici bolognesi del
XIII e XIV secolo, dei quali proprio Anton Maria
avev a rielaborato anche i prototipi decorativi. 
Concludendo, il volume — che si avvale degli indici

dei manoscritti, incunaboli e nomi — offre molti
nuovi spunti per la ricerca e si apre verso molteplici
direzioni, risultando, nonostante la varietà delle tema-
tiche trattate, un lavoro omogeneo. Emerge un dato
su tutti: il costante stimolo, anche per gli storici del-
l’arte, rappresentato dalle ricerche della de la Mare
nell’ambito della decorazione del manoscritto. Di
questo, il libro offre una chiara testimonianza.
In chiusura, non mi resta che sottolineare ancora

una volta come questi tre libri vadano letti e meditati
insieme per i continui rimandi alle reciproche ricer-
che piene di nuove e stimolanti idee.

ANNA MELOGRANI

Le 4 foto qui riprodotte sono prese dai libri recensiti.

1) J. J. G. ALEXANDER, A. C. DE LA MARE, The Italian
Manuscripts in the Library of Major J. R. Abbey, London
1969. Il volume aveva preceduto di poco la pubblicazione di
altri due cataloghi di Oxford: O. PÄCHT, J. J. G. ALEXANDER,
Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford.
2. Italian School, Oxford 1970; e A. C. DE LA MARE, Cata-
logue of the Collection of Medieval Manuscripts bequeathed
to the Bodleian Library, Oxford by James P. R. Lyell, Oxford
1971.

2) The Painted Page. Italian Renaissance Book illumina-
tion (1450–1550), edited by J. J. G. ALEXANDER, Londra,
Royal Academy of Arts, 27 ottobre 1994 – 22 gennaio 1995;
New York, The Pierpont Morgan Library, 15 febbraio – 7
maggio 1995, München – New York 1994.

3) Per la bibliografia della studiosa, si vedano: R. E. DEN-
NIS, Albinia de la Mare, maestra di manoscritti, in La
Bibliofilia, CIV, 2002, pp. 209–218; M. FEO, Paleografia

159

RECENSIONI UNITE 2016.qxp_Layout 1  05/04/18  14:48  Pagina 159



Abstracts

CARLO GASPARRI

«Avanzi del Palazzo dei Cesari sul Monte Palatino, 1817».
A Rediscovered Copperplate by Luigi Rossini

In a private collection in Rome is a copperplate by Luigi Rossini from the first phase of his activity as an
engraver: “View of the Ruins of the Palace of the Caesars on the Palatine Hill”. The plate carries the sig-
nature and date “L. Rossini fece in Roma 1817”, and the image was included in the first two series of
engravings by Rossini — the Frontespizio delle Antichità di Roma divise in quaranta vedute (Frontispiece
of the antiquities of Rome divided into forty views), and the Raccolta di Cinquanta Principali Vedute di
Antichità tratte dai scavi fatti in Roma in questi ultimi tempi (Collection of fifty important views of antiq-
uities from excavations recently carried out in Rome) — published 1818–1819. As is known, it is absent
from the present day collection of the Istituto Nazionale per la Grafica.
The view presents a portion of the ruins of the imperial residence on the Palatine, the so–called Arcate

Severiane, that was rarely depicted in modern views and which appears here with modern additions since
removed. The image is thus an important document of transformations the imperial complex has undergone,
at the same time demonstrating the artist’s interest in uncommon subjects, a characteristic of the early phase
of Rossini’s activity as an engraver.

EMANUELA DOMENICA PAGLIA

A Romanesque past in the Gothic church of Santa Trinita in Florence

In nineteenth–century Italy, the medieval and Renaissance monument was identified as a tangible tool of
enhancement for the national identity. This dictate was welcomed by the city of Florence, where projects for
radical liberative restoration and stylistic completion were initiated. Even the church of Santa Trinita, an
established national monument whose existence is confirmed by primary sources starting in 1077, was sub-
jected to a questionable undertaking of this kind.
During the works aimed at liberating and restoring the full Gothic configuration of the church, a

Romanesque counter façade, a triconch crypt, a fragment of mosaic pavement and two lobed pilasters locat-
ed between the floors of the crypt and the Gothic church emerged.
With the goal of hypothetically reconfiguring a Romanesque building integrating the crypt, counter

façade, lobed pilasters and mosaic fragment into a single organism, the present author carried out a careful
survey and on–site analysis of the entire construction, concatenating the data with documentary sources,
particularly for those relating to the earliest archaeological discoveries. Attention is focused on the invalu-
able contributions of the American scholar Howard Saalman, who in the late 1950s directed a campaign of
excavations documented by photography and measured survey drawings.
Here, a coherent and well–supported hypothetical reconstruction of a Romanesque plan dating to the

mid–11th century, is thus presented, conjecturing a longitudinal structure divided into three naves and
located at an intermediate height between the crypt and the elevated presbytery.
Because of the many lacunae in source materials it was not feasible to utilize the methodology of observing

close relationships between sources; the author therefore does not propose an interpretation of the general ele-
vation of the Romanesque building.
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WALTER ANGELELLI

Umbrian Renaissance in Tarquinia:
The fresco decoration of the «magnifico casamento» of cardinal Giovanni Vitelleschi

Numerous studies of varying scholarly depth have been dedicated to the personality of cardinal Giovanni
Vitelleschi (ca. 1395 – 2 April 1440), a figure with a «slippery and elusive» profile (Modigliani) who
played a leading role in the central Italian political and military scenario of the 1420’s and 30’s. Far less
attention, however, has been paid to the prelate’s artistic interests and his role as a patron, possibly owed to
the scarce surviving evidence of such activity. The only enterprise from which it is still today possible to
acquire information about the cardinal’s orientations in taste and aesthetic preferences is the palace —
notwithstanding damage and transformations — that he commissioned between 1436 and 1439 in Corneto
(today’s Tarquinia), his birthplace. The “magnifico casamento”, as Niccolò Della Tuccia called it, was erect-
ed in just a few years time, incorporating parts — some quite large — of pre–existing structures, and the
interior extensively decorated with frescoes of which several significant portions survive, here analytically
examined and interpreted as a whole for the first time. In this context, a mural cycle in grisaille of the
Roman heroine Lucretia inspired by Livy’s Ab Urbe condita, and found in a small room off the library also
known as the “anticappella”, assume particular importance both for their extension and state of conserva-
tion. While their choice of subject and its narrative development seem to suggest a preference for late 14th–
early 15th century Florentine models and interpretations of the text, the facture is instead referable to a cen-
tral Italian – specifically a Marches – arena, in which a leading role was played, as Federico Zeri (1961)
already emphasized, by the painter Bartolomeo di Tommaso da Foligno. The execution of this decorative
cycle, too long neglected and undervalued, is attributable to this master and to various artists from his circle,
while its importance to the field of central–Italian early Renaissance painting must instead be recognized
not only for its eccentricity and originality, but also for its unquestionable quality and cultural complexity.

ANDREA DARI

From Giovanni Battista Torri to Pietro Tomba:
the «noble design» of Palazzo Mazzolani in Faenza

The Faentine palace of the Mazzolani counts, an old Romagnol family resident in Faenza since the six-
teenth century, is an extraordinary instance of building construction in the late seventeenth–century
Romagna region. The discovery of numerous related documents in the Archivio di Stato di Ravenna has
enabled the reconstruction of its architectural history as well as our gaining awareness, through the numer-
ous unpublished project drawings (ground plans and preparatory studies of the architectural, painted and
sculpted decoration) of the cultural value of this exemplar of provincial “Roman” architecture. It has thus
been possible to assign the building design to the Bolognese architect Giovanni Battista Torri (1637–1706)
and his studio (Carlo Perti), and its execution to a Ticino workforce (Morelli, Trifogli and others). An inter-
pretation of the derivation of the design from models (palaces) in the capital is proposed not only with style
comparisons — especially though not exclusively the classicizing works of Orazio Torriani and Domenico
Paganelli — but also though the Mazzolani’s familial relations with important clans present in Rome
(Spada and Ginnasi). Outstanding among the decorative works in the palace are those of the Bolognese
stuccoers Giuseppe Maria Tinti and Antonio Martinetti from the Ticino, the Friuli stonemason Girolamo
Bertos and the many painters, including Ercole Gaetano Bertuzzi. Briefly treated is the Mazzolani’s rich
collection of works of art (now dispersed), while documentation is also presented both for the neoclassical–
style decoration executed according to Pietro Tomba’s designs and for paintings by Tommaso Minardi.

162

Abstracts imp 2016.qxp_Layout 1  05/04/18  14:50  Pagina 162



PATRIZIA CAPPELLINI

Around the Acquisition of the Barberini Antiquities from Palestrina:
New Margins of Narration Departing from Photography 

In 1908 at the end of complex negotiations the Italian State acquired the Barberini collection of Palestrina
antiquities from the Florentine antiquarian Elia Volpi, placing it in the Museo di Villa Giulia in Rome. The
Alinari firm dedicated a series of 28 photographs to the Barberini antiquities, which were published in 1911
in their commercial catalogue on Rome’s galleries and museums. Twenty–seven copies of this publication
have been found in the Volpi antiquarian photo archives. Another important campaign of photography ded-
icated to these objects was made by Carlo Carboni of the Gabinetto Fotografico to illustrate a publication by
the scholar Alessandro Della Seta that appeared in 1909 in the Bollettino d’Arte del Ministero della Pub-
blica Istruzione. The two photographic series offer quite dissimilar interpretations of the objects. In the pre-
sent essay the author presents a comparison between the two photographic campaigns and their differing
analytic and interpretive methodologies. Moreover, making use of largely unpublished documents, she aims
to reconstruct the complex and multilayered circumstances behind the purchase of the Barberini archaeolog-
ical finds and to formulate several hypotheses regarding the patronage and the correct dating of the Alinari
photographic series.

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeologico
Germanico, ora accessibili dal seguente link:
https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-
8e1b-c53b5954f52a
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