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UN GIARDINO DI ANTICHITÀ  
 

Poco più che adolescente, Perin del Vaga era riuscito 
nell’intento di realizzare un’opera che — come ricorda 
il Vasari — sarà «tenuta di continuo da gli artefici cosa 
molto lodevole».1) A dare notorietà all’artista fiorenti-
no era stata la decorazione pittorica del giardino 
segreto dell’arcivescovo di Nicosia (Cipro), Livio Podo-
cataro: una soluzione decorativa studiata insieme al 
committente, di cui il pittore era «amicissimo», e pen-
sata per dare risalto alla collezione di marmi antichi 
riunita nel palazzo di via di Monserrato. 

Sono proprio le parole del Vasari che permettono 
di farci un’idea di come doveva apparire questo ciclo 
pittorico, oggi perduto, e di coglierne le connessioni 
con l’arredo statuario: 
«Era in questo tempo l’arcivescovo di Cipri in Roma, perso-
na molto amatore delle virtù, ma particularmente della pit-
tura et, avendo egli una casa vicina alla Chiavica, nella quale 
aveva acconcio un giardinetto con alcune statue et altre anti-
caglie certo onoratissime e belle, e desiderando accompa-
gnarle con qualche ornamento onorato, fece chiamare Peri-
no, che era suo amicissimo, et insieme consultarono che e’ 
dovesse fare intorno alle mura di quel giardino molte storie 
di baccanti, di satiri e di fauni e di cose selvagge, alludendo 
ad una statua d’un Bacco, che egli ci aveva antico, che sede-
va vicino a una tigre. E così adornò quel luogo di diverse 
poesie; oltra che li fece fare una loggetta di figure piccole, e 

varie grottesche e molti quadri di paesi, fatti da Perino e 
coloriti con una grazia e diligenza grandissima».2) 

Nello stesso anno in cui il Vasari dava alle stampe la 
prima edizione delle Vite (1550), il giardino di Livio 
Podocataro veniva visitato anche dal bolognese Ulisse 
Aldrovandi, in cerca di materiale per il suo catalogo 
sulle collezioni romane di antichità. Il palazzo era 
all’epoca abitato da Carlo Gualteruzzi, il letterato ori-
ginario di Fano, amico intimo di monsignor Della 
Casa e di Pietro Bembo, che si era qui trasferito nel 
febbraio del 1546.3) Sarà proprio grazie all’intercessio-
ne del Bembo che Gualteruzzi riuscirà a ottenere, per 
la sua numerosa famiglia, l’affitto del palazzo dei 
Podocataro, che all’epoca vantava ancora il giardino 
statuario celebrato dal Vasari.  

In «casa di M. Carlo da Fano, presso alla chiavica 
per andare à Corte Savella, in casa dell’Arcivescovo di 
Cipro» l’Aldrovandi vide infatti diversi marmi antichi, 
compresa la «tavola di marmo nella quale sono di 
mezo rilevo scolpite le tre Gratie ignude»,4) identifica-
ta da tempo con il rilievo dedicato da Batinia Priscilla 
alle ninfe: uno dei pezzi più celebri della raccolta, 
segnalato fin dal 1521 dal Mazochio, che nei suoi Epi-
grammata antiquae Urbis inserì la prima illustrazione 
di questo marmo, oggi perduto.5) 

Nell’elenco delle sculture distribuite nel giardino, 
un posto di rilievo è riservato al sarcofago infantile a 

1
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Luciano Patetta, nel rilevare la ferma posizione 
assunta da Filarete in merito alle critiche che gli erano 
state mosse dalle maestranze lombarde circa le solu-
zioni “innovative” che intendeva introdurre nella fab-
brica del Castello Sforzesco di Milano, ha richiamato 
l’attenzione sul proposito dell’architetto fiorentino di 
utilizzare il marmo per costruire i beccatelli posti a 
sostegno degli sporti della struttura fortificata, arric-
chiti da profili modanati.1) Marmo, invece del tradizio-
nale serizzo: materiale che agli occhi delle maestranze 
appariva del tutto fuori luogo, al punto da mettere a 
repentaglio la stabilità generale dell’impianto. Filare-
te, estraneo alle consuetudini costruttive locali, proba-
bilmente era consapevole di intervenire su elementi 
strutturali e architettonici che da sempre caratterizza-
vano gli apparati di difesa castellani con la loro dispo-
sizione seriale lungo il coronamento di torri e cortine; 
e forse, proprio perché questi elementi conferivano al 
sistema una scansione ritmica concatenata e unifican-
te, avrebbe voluto connotarli di una maggiore enfasi 
architettonica e decorativa. Ciò nonostante l’ebbero 
vinta le maestranze lombarde che, in ossequio alla tra-
dizione, preferirono continuare a utilizzare il grezzo 
serizzo, materiale ritenuto più durevole e di maggiore 
resistenza meccanica, dunque più idoneo a sostenere 
delle pesanti masse sporgenti.  

D’altro canto, Liliana Grassi, nell’accostare le torri 
filaretiane, concepite con sopralzi multipli variamente 
articolati, a quelle (contemporanee o posteriori) dei 
castelli di Cusago e Vigevano, ha affermato che un tale 
sistema ricondurrebbe, sotto il «profilo tecnico», ai 
castelli di Bellinzona e a quello visconteo di Pavia.2) 
L’accostamento proposto dalla studiosa non sembra 
però trovare riscontri negli esempi richiamati; salvo 
che non volesse estendere la portata della sua afferma-
zione alle tecniche costruttive generalmente utilizzate 
nelle murature delle fabbriche castellane.  

A Bellinzona vi sono tre castelli: quello di Castel-
grande fu costruito nel XIII secolo; l’altro di Monte-
bello, che domina dall’alto la fortezza di Castelgran-
de, con il primo nucleo di forma triangolare, risale al 
XIII–XIV secolo; e l’ultimo di Sasso Corbaro, caratte-
rizzato dal possente mastio innestato nelle alte corti-
ne, fu costruito nel 1479 per ordine di Gian Galeazzo 
Maria Visconti (1476–1494), su progetto dell’ingegne-
re fiorentino Benedetto Ferrini.3)  

I tre castelli sono costituiti da muri di pietra appa-
recchiati a opus incertum, coronati da merlature, a 

tratti connessi a camminamenti di ronda sporgenti, 
sorretti da architravi su mensole di pietra arenaria. 
Qui, i sostegni dell’apparato a sporgere presentano 
quindi una struttura trilitica, affatto diversa dai becca-
telli interconnessi ad arcatelle, sia sotto il profilo strut-
turale sia architettonico. 

Il Castello–Palazzo di Pavia, costruito nel 1360 da 
Galeazzo II Visconti (1320–1378), presenta grandi 
bifore esterne, sottolineate da cornici in cotto con 
archetti intrecciati, simili a quelle delle grandi finestre 
del Castello di Torrechiara, e un amplissimo cortile 
quadrato fiancheggiato da loggiati e delimitato agli 
angoli da quattro torri quadrate, molto più alte e 
moderatamente sporgenti dalle cortine interposte.4)  

In questo complesso, le facciate esterne sono tutte 
coronate da merli protetti dallo sporto del tetto conte-
nuto entro i fianchi delle torri d’angolo. Ciò significa 
che i camminamenti, schermati dai merli, s’infilano 
nelle torri senza alcuna deviazione del percorso svi-
luppato lungo il quadrangolo. Il sistema è congeniato 
in modo che tra i beccatelli, costituiti da arcatelle su 
mensole di pietra grigia, si aprono, in alcuni tratti, 
delle piccole finestre centinate, fonte di luce a un sot-
tostante camminamento (fig. 1). Questa non usuale 
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Risarcire lo scultore carrarese Domenico Vanello 
dello scarso interesse accordatogli finora dagli studi è 
l’obiettivo di questo contributo, nel quale un piccolo 
nucleo di opere viene proposto come punto di parten-
za per la conoscenza dell’artista attivo a Messina nel 
Cinquecento. 

Domenico Vanello, spesso citato negli atti notarili 
come «Dominicus de Carrara» o «de Torano» (oggi fra-
zione del comune di Carrara), esponente di una fami-
glia di scalpellini da generazioni,1) è documentato a 
Messina a partire dal 1533. Nel febbraio di quell’anno 
egli ricevette ben centocinquanta ducati d’oro da un 
altro scultore carrarese attivo in città, Giovambattista 
Mazzolo, per la consegna a questi di «tantam quantita-
tem lapidum marmorie» da destinare al convento di 
San Francesco e alla Cattedrale.2) Il suo nome è però 
registrato nelle carte d’archivio già dal 1522, quando, a 
Carrara, a quasi due anni dalla morte di Bartolomé 
Ordoñez, egli richiedeva, attraverso un procuratore, i 
compensi arretrati per il lavoro svolto nel cantiere del 
maestro castigliano.3) Domenico Vanello compare, 
infatti, nel rogito assieme al napoletano Girolamo San-
tacroce e al lombardo Giovan Giacomo da Brescia, e 
con questi figura dunque tra i collaboratori dell’Or-
doñez nel 1519–1520.4) 

Sebbene non possediamo alcun dato certo sull’anno 
di nascita del Vanello, dal documento del 1522 si 
desume che egli avesse almeno compiuto la maggiore 
età, presupposto giuridico necessario alla rivendica-
zione dei crediti. Dobbiamo dunque immaginare ch’e-
gli nacque allo scadere del Quattrocento e che morì 
intorno al 1550, com’è attestato dal quinterno del 
Duomo di Messina relativo al 1550–1551: in esso si 
registra infatti la sua sostituzione nella carica di capo-
mastro scultore del Duomo con Giovann’Angelo Mon-
torsoli, «electo per la morti di Dominico Vanello».5) 

«Scarpellinus», «capomastro scarpellino», «capo 
mastro di li mazuni», «magister», «mercante et mae-
stro di marmi»: con tali appellativi il Vanello è indica-
to nei rogiti, una decina in tutto, a fronte di una per-
manenza in città quasi ventennale.6) 

Nel 1539 egli risulta capomastro dell’Opera del 
Duomo, ruolo che gli consentì di procurarsi i marmi 
necessari all’esecuzione del pergamo e di richiamare 
in città nel 1546 «li marmori di la fruntera di la 
ecclesia [il Duomo]». Un anno dopo, inoltre, il Sena-
to cittadino gli affidò l’importante incarico di sce-
gliere «in partibus Italiae» uno scultore in grado di 

erigere la Fontana di Orione (all’uopo giunse infatti 
il Montorsoli).7) Dalle carte emerge quindi per il 
Vanello una prevalente attività nel commercio del 
marmo. L’unica scultura effettivamente documentata 
risale al 1537, allorquando si occupò di realizzare le 
insegne araldiche della città e dell’imperatore Carlo 
V destinate alla decorazione della Porta Imperiale.8) 
Un’opera “minore”, da scalpellino,9) da considerarsi 
tuttavia come un’ulteriore prova della considerazio-
ne raggiunta dal carrarese presso la committenza 
peloritana. 

Poco tempo prima, a Domenico Vanello era stato 
affidato un incarico piuttosto impegnativo, da consi-
derarsi quale l’avvio concreto della sua attività: nel 
1535 le istituzioni cittadine gli si erano rivolte per la 
realizzazione, insieme a Polidoro da Caravaggio, degli 
apparati effimeri in omaggio all’imperatore Carlo V 
reduce dalla storica presa di Tunisi. Ad informarci 
della partecipazione del Vanello a quest’importante 
impresa è stato il prete letterato Colagiacomo d’Ali-
brando, autore di un dettagliatissimo resoconto (la 
parata trionfale del sovrano asburgico lungo le princi-
pali strade e piazze cittadine e le grandiose macchine 
sceniche che scandivano il transito imperiale verso la 
piazza del Duomo, dove in ultimo il corteo si fermò) 
vergato quasi in contemporanea all’evento e dato alle 
stampe il 15 dicembre dello stesso anno.10) Il racconto 
delle cerimonie, delle processioni e delle numerose 
funzioni religiose organizzate nell’occasione non è da 
meno, rispetto alla descrizione delle scenografie effi-
mere. Colagiacomo testimonia la presenza di ben cin-
que archi eretti lungo il tragitto che l’imperatore e il 
suo seguito compirono dal monastero benedettino di 
San Placido Calonerò — distante circa dodici miglia 
da Messina — alla Porta Sant’Antonio, accesso meri-
dionale alla città.11) «L’arteficio e la struttura» di que-
ste cinque architetture svettanti fuori dalle mura citta-
dine, a detta del d’Alibrando, furono «fatte per mano 
di maestro Dominico di Carrara architettor ingenioso, 
et al presente nostro citatino». Appena varcate le 
mura, dunque all’interno dello spazio urbano, era col-
locato un sesto arco, cui se ne accompagnava un setti-
mo, in aggiunta a due carri trionfali,12) mentre un 
ottavo arco onorario fu infine collocato lungo la via 
che portava al Palazzo Vicereale e alla Marina, nei 
pressi della Porta della Dogana.13) Queste ultime tre 
strutture, innalzate in città, erano state «depinte per 
maestro Polidoro».14) 
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UNA VECCHIA SCOPERTA. RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO 
DELL’ARTISTA FERRARESE 
 
Talvolta il caso trasforma in occasioni vecchi ricor-

di quasi dimenticati. Così è accaduto che un dipinto 
visto venticinque anni fa e fotografato artigianalmen-
te sia rimasto nel cassetto in tutto questo tempo. A 
farlo riemergere e far sviluppare questo articolo sono 
stati, da una parte la mostra su Bononi a Ferrara,1) 
ma soprattutto l’incontro con un giovane studioso 
del pittore ferrarese, Enrico Ghetti. Già oltre venti-
cinque anni fa, quando entrai per la prima volta 
nella chiesa dei Cappuccini di Castelnuovo di Garfa-
gnana (il nome era scritto a matita nelle vecchie foto 
che scattai allora), riconobbi immediatamente che 
l’autore di quella pala un po’ logora e bisognosa di 
restauro, raffigurante la Vergine che porge il bambi-
no a un santo cappuccino, non poteva essere altro 
che Carlo Bononi, tanto erano chiari e inequivocabili 
i segnali stilistici che provenivano dagli angeli pog-
giati sulle nuvole in alto a sinistra (fig. 1).2) Tuttavia 
le modeste immagini in bianco e nero che avevo scat-
tato non mi permettevano certo una pubblicazione e 
inoltre in quel periodo (e lo sarei stato poi sempre di 
più negli anni successivi) ero occupato con pressanti 
questioni caravaggesche, come l’avvio dello studio su 
Orazio Borgianni, la cui monografia avrei pubblicato 
alla fine del 1993.3) D’altra parte non è escluso che 
fosse proprio la focalizzazione dei problemi inerenti 
il grande pittore di origine fiorentina, anche se nato 
a Roma, a tener viva la mia attenzione e a farmi subi-
to riconoscere l’autografia di Bononi nella pala di 
Castelnuovo. Rimandando lo studio a giorni meno 
impegnati, riposi le foto nel mio archivio e per questi 
lunghi anni non ho più pensato di rendere nota 
quella scoperta, né sono rientrato nella chiesa della 
Garfagnana. 

Gli stimoli evocati all’inizio hanno finalmente solle-
citato un sopralluogo nella chiesa di Castelnuovo, 
dove il dipinto era ancora sistemato alla stessa parete 
— in condizioni di conservazione non troppo diverse 
— come se il tempo non fosse passato. Confesso che è 
stato molto emozionante per me recuperare quella 
trouvaille fatta tanti anni prima. Era con me anche 
Ghetti, che ha collegato al dipinto, come esauriente-
mente espone nella parte che gli spetta in questo 
scritto, l’importante commissione di Cesare d’Este 
dietro alla sua esecuzione. 

La pala recuperata conferma alcune idee elaborate 
già al tempo della sua prima scoperta in merito a una 

componente importante del linguaggio del pittore 
ferrarese. Mi riferisco alla vicenda del cruciale — seb-
bene non ancora documentato sicuramente — sog-
giorno a Roma di Bononi e agli stimoli verso i quali 
egli avrà reagito, a giudicare dalle sue opere successi-
ve, in primis il grande capolavoro di Fano con San 
Paterniano che risana la cieca Silvia (fig. 2). Nel catalo-
go della recente mostra di Ferrara si insiste sull’in-
fluenza che può avere avuto Carlo Saraceni, ripropo-
nendo un’idea avanzata per la prima volta da Emiliani 
e poi ampiamente ripetuta negli studi successivi.4)  

Il soggiorno romano di Bononi resta assai proble-
matico da collocare, anche se ormai si è potuto stabili-
re che solo due periodi sono ipotizzabili per tale even-
to: potrebbe essersi verificato fra l’agosto 1617 e il 
giugno 1618, o fra lo stesso giugno 1618 (quando 
Bononi è documentato sicuramente a Ferrara) e il 
novembre 1619. A ridosso, rispetto a queste date, si 
colloca la commissione di Fano (probabilmente nel 
1619), per la quale, come ho accennato, si è voluto 
insistere sul legame di dipendenza che il capolavoro 
del San Paterniano che risana la cieca Silvia avrebbe 
rispetto al Miracolo di San Bennone di Saraceni in 
Santa Maria dell’Anima, che ormai sappiamo essere 
stato saldato il 21 luglio 1618.5)  

L’eccezionale qualità del capolavoro di Fano costitui-
sce un punto d’arrivo sorprendente nel percorso di 
Bononi (purtroppo non più ripetuto a questi livelli), in 
particolare la figura del mendicante in basso a destra 
— al di là del suo possibile contatto figurativo con i 
nudi del Martirio di San Matteo di Caravaggio — è a 
mio avviso un brano fra i più belli e aggiornati del 
mondo naturalistico a quell’altezza cronologica, com-
presi i più grandi protagonisti della compagine cara-
vaggesca presenti a Roma, e forse lo stesso Vouet a 
quelle date non può accampare ancora un risultato 
così entusiasmante. Mi pare che Bononi a Fano addi-
rittura superi l’esito di Saraceni in Santa Maria dell’A-
nima, per modernità e per un naturalismo vibrante di 
sensualità, perfetta fusione di severità caravaggesca e 
morbidezze emiliane. Una fusione che anticipa le 
alchimie del terzo decennio dei superstiti adepti del 
naturalismo caravaggesco, che si appellano, da una 
parte a Ribera, dall’altra a Lanfranco e a Borgianni 
per rinnovarsi e contrastare l’avanzata dei classicisti: 
da Simon Vouet a Serodine. Un po’ quello che succede, 
altrettanto misteriosamente, a Antonio Pomarancio, 
capace di realizzare nel 1620 un capolavoro assoluto 
(anche questo non più bissato) come la Crocifissione 
dipinta per Modena (oggi alla Galleria Estense), che 
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Nel 1646 l’editore veneziano Giovan Giacomo Hertz 
dava alle stampe Lo scudo di Rinaldo, overo lo specchio 
del disinganno, opera di Scipio Glareano (fig. 1). Dietro 
l’evidente pseudonimo si celava il poligrafo agostinia-
no Angelico Aprosio, detto “il Ventimiglia” (1607–
1681), da alcuni anni residente in laguna dopo tra-
scorsi errabondi che lo avevano portato dalla natia 
Liguria alla Toscana, dall’entroterra Veneto alla Dal-
mazia, fino a stabilirsi, tra 1640 e 1647, nella capitale 
della Serenissima.1) Fin lì impegnato per lo più nell’a-
spro dibattito intorno al marinismo, e in particolare 
nella polemica contro Tommaso Stigliani, con Lo 
Scudo di Rinaldo Aprosio — nel frattempo avvicinatosi 
a Giovan Francesco Loredan e alla sua Accademia 
degli Incogniti — proponeva invece un testo di satira 
sociale che intendeva fustigare gli eccessi della moda 
e dei suoi seguaci, ma soprattutto i vizi del sesso fem-
minile, obiettivo principale dell’opera e dei suoi innu-
merevoli ragionamenti, cesellati con densa erudizio-
ne, arguzia linguistica e funambolismo letterario. Il 
volume traeva in realtà parte della sua materia dalla 
rielaborazione di un altro libello, La maschera scoper-
ta, che l’Aprosio intendeva pubblicare in risposta 
all’Antisatira, pamphlet protofemminista (Venezia, 
1644) della dotta monaca Arcangela Tarabotti, ma la 
cui apparizione era stata in qualche modo scongiurata 
dalla religiosa.2) Restio a darsi per vinto, il frate aveva 
allora rimodellato il testo privandolo dei passaggi più 
spigolosi, degli espliciti riferimenti personali e di tutti 
quegli elementi che avrebbero potuto attirare l’atten-
zione inquisitoriale, trasformandolo in un trattato 
satirico, il cui intenso sottofondo misogino non cessa-
va però di tradire l’impulso originario. 

Lo Scudo di Rinaldo si apriva con un’antiporta illu-
strata (fig. 2) che, precedendo il frontespizio propria-
mente detto, ne sintetizzava icasticamente i contenuti, 
secondo un uso che l’editoria, in particolare quella 
veneziana, era andata sviluppando proprio nel corso 
di quegli anni. L’introduzione dell’antiporta svincola-
va testo e immagine dall’angusto rapporto di convi-
venza che li costringeva tradizionalmente sulla stessa 
facciata, concedendo all’uno e all’altra maggiore spa-
zio e autonomia. Il legame tra le due parti restava tut-
tavia ferreo, dato che la raffigurazione era chiamata a 
echeggiare concretamente quanto dichiarato nella 
pagina successiva.3)  

L’antiporta del volume aprosiano riprende quindi 
lo spunto letterario presente già nel titolo del libro, 
quel passaggio tratto dal XVI canto della Gerusalemme 
Liberata che vede Rinaldo liberarsi dall’incantesimo di  

Armida: raggiunto dai compagni Carlo e Ubaldo, il 
giovane cavaliere viene costretto a specchiarsi nello 
scudo di diamante loro affidato dal mago di Ascalona 
e, scoprendo nel riflesso i segni del proprio travia-
mento, torna in se stesso, si pente dei propri errori e 
decide di abbandonare la maga per riassumere il 
ruolo a lui destinato di miles christianus.4)  
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Per molto tempo l’arte grafica non ha goduto della 
stessa attenzione riservata alle opere d’arte mobili e 
agli affreschi. E ancor meno attenzione hanno goduto 
i disegni d’architettura, la cui importanza, più che alla 
qualità artistica del singolo foglio, è spesso legata al 
processo progettuale ed esecutivo di cui sono parte 
integrante e che permettono di ricostruire, gettando 
luce sull’opera nella sua costitutiva e specifica tempo-
ralità. Molti disegni d’architettura, conservati per fini 
pratici dal loro stesso estensore o dai suoi collaborato-
ri, ci sono pervenuti proprio per tale ragione, come 
nel caso del fondo grafico di Antonio da Sangallo il 
Giovane (1484–1546), in gran parte giunto agli Uffizi, 
o come in quello di Ottaviano Mascarino (1536–
1606), lasciato in eredità all’Accademia di San Luca, 
ove si riconoscono disegni di più autori.1) 

Monsignor Luigi Breventani (1847–1906) fu un 
importante erudito bolognese, attento studioso della 
storia della sua città natale e dei suoi monumenti, 
soprattutto d’epoca medievale.2) Nel corso della sua 
carriera, poco prolifica dal punto di vista editoriale ma 
eccezionalmente intensa dal punto di vista dell’impe-
gno dedicato allo studio, raccolse un’imponente biblio-
teca e un consistente fondo di manoscritti, entrambi 
conservati nella Biblioteca e nell’Archivio Arcivescovile 
di Bologna.3) Tra queste carte spicca, per l’interesse 
legato alla storia architettonica, la serie di scritti e dise-
gni che Breventani raccolse sotto il nome di Pietro Fio-
rini (1539–1629), architetto e pittore molto attivo nella 
città felsinea, alla quale restò sempre legato.4) Benché 
l’interesse per la sua figura sia stato motivato soprat-
tutto dalla ricostruzione storica di alcuni importanti 
monumenti bolognesi, come la cattedrale di San Pie-
tro, il fondo è stato recentemente oggetto di un’attenta 
ricognizione da parte di Veronica Balboni, che ha 
notevolmente arricchito il profilo biografico e artistico 
del suo autore, mettendone in evidenza la formazione, 
i legami con la cultura romana coeva e la considerazio-
ne di cui godeva presso i contemporanei.5) 

Come nel sopracitato Fondo Mascarino, anche qui i 
disegni, contrariamente alle annotazioni riportate 
sulle cartelline in cui sono suddivisi per soggetto, non 
sono tutti autografi di Fiorini. Bastano alcuni confron-
ti, sia dal punto di vista del ductus grafico che da quel-
lo della calligrafia con la quale sono vergate misure e 
iscrizioni, per assicurarsi che nel fondo sono presenti 
anche disegni di altri autori, verosimilmente per gli 
stessi motivi già evidenziati nel caso di Mascarino: 

Fiorini, intervenendo in vari cantieri, entrò talvolta in 
possesso di disegni redatti dai suoi predecessori.6)  

Tra i disegni della Raccolta Breventani sicuramente 
d’altra mano per composizione, modelli di riferimento, 
ductus e stile grafico, va annoverato quello segnato Sc 
G1, cart. VIII, fasc. 9, privo di misure e iscrizioni, con la 
pianta e il prospetto per un altare (fig. 1).7) Il foglio 
(mm 915 × 430), a penna color seppia con tracce di 
lapis dello stesso colore su carta, è sapientemente chia-
roscurato con inchiostro diluito bruno, ma in cattivo 
stato di conservazione, soprattutto a causa delle tre pie-
gature orizzontali, posizionate a distanza di circa 23–24 
centimetri, che hanno causato la lacerazione del sup-
porto in quei punti, con perdita parziale della materia 
grafica. Una piegatura verticale percorre la parte cen-
trale del foglio in tutta la sua altezza e, di conseguenza, 
nel punto di incontro tra la piega orizzontale e quella 
verticale, il disegno ha pure subito delle perdite. A ciò 
deve aggiungersi il dilavamento della zona verticale 
destra, simmetricamente nella parte superiore e infe-
riore, avvenuto dunque quando il foglio era piegato. 
Sono stati infatti ritoccati grossolanamente la voluta del 
capitello e parte del termine destro (fig. 2). Presso il 
margine verticale sinistro compaiono quattro macchie 
d’umidità più piccole, simmetriche rispetto alla piega-
tura orizzontale centrale, anch’esse dunque prodottesi 
quando il foglio era piegato. 

Il progetto d’altare, corredato in basso dalla pianta, 
presenta al centro una grande nicchia rettangolare 
nella quale è inserita una statua raffigurante un uomo 
anziano vestito di un’ampia tunica guarnita di pellic-
cia, dalla pronunciata calvizie e dalla lunga barba, 
seduto su un sedile all’antica (figg. 3–4). Con la mano 
sinistra sorregge un libro poggiato sullo stesso fianco 
e, con la destra tesa in avanti, mirabilmente scorciata, 
sembra richiamare l’attenzione dello spettatore (fig. 
5). La testa è leggermente inclinata a sinistra, con lo 
sguardo rivolto al libro nell’atto di leggere; i piedi cal-
zano sandali antichi: il sinistro fuoriesce dalla nicchia, 
poggiato sul piedestallo dell’altare, mentre il destro 
resta alla base della nicchia, di fronte al sedile. Sono 
pochi gli attributi che consentono l’identificazione del 
soggetto: la presenza del libro rimanda genericamen-
te agli evangelisti o ai Dottori della Chiesa, per quan-
to l’età avanzata e la lunga barba contrastino con alcu-
ne delle possibili interpretazioni. È rilevante invece il 
confronto con il profeta Isaia di Raffaello nella chiesa 
romana di Sant’Agostino per la posizione delle gambe 
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Senz’altro una delle opere oggi più note e, direi, 
più amate di Annibale Carracci è il magnifico Paesag-
gio fluviale della National Gallery di Washington (fig. 
1),1) autentico incunabolo della moderna pittura di 
paesaggio, almeno quanto la caravaggesca Fiscella lo è 
della moderna pittura di natura morta. Dipinto spiaz-
zante, poiché, per l’epoca, senza soggetto: di fatto un 
paesaggio “puro”, frutto di un’osservazione autonoma 
della natura assolutamente inedita, di una freschezza 
d’occhio e di cuore che non ha confronti a quelle date, 
il 1590 circa su cui la critica si è ragionevolemente 
assestata.2) E poco importa che esso non ritragga un 
luogo “vero” e individuato, che non sia cioè sur le 
motif, ma senz’altro costruito in studio (come poteva 
essere altrimenti al tempo?), e contesto di memorie 
colte che risalgono da un lato ai grandi veneti del 
secolo d’oro (Veronese in primis) e dall’altro a Nicolò 
dell’Abate. Poco conta, perché qui tutto è nuovo: l’im-
paginazione informale e come casuale, scompigliata, 
l’aria vera che riempie lo spazio, la mirabile eppure 
“semplice” scioltezza del ductus, atta non a esibire la 
sprezzatura dell’artista, ma il palpitante trascorrere 
dell’ora, il fluire lento dell’acqua, il dolce stormire 
delle fronde, il biancheggiare delle nubi rigonfie sul 
cielo, di un estivo azzurro stinto, che occhieggia fra gli 
alberi. 

Eppure di questo capolavoro poco o nulla si sa, a 
partire dalla sua funzione originaria di ipotetico 
sopraporta. La restituzione del dipinto al pennello del 
grande artista bolognese, accolta all’unanimità dagli 
studi, si deve com’è noto a Wilhelm Suida, allorché il 
pezzo entrò a far parte nel 1948 della collezione 
Kress.3) E da allora si è continuato a ripetere (io stesso 
l’ho fatto)4) che la prima notizia sicura che lo riguardi 
risale a non prima del 1859, quando sotto altro nome, 
quello assai evocativo di Velàzquez, esso comparve in 
vendita a Londra fra i beni di Lord John Rushout, 
secondo barone di Northwick.5)  

Mi accorgo ora che però le cose non stanno esatta-
mente così. Perciò, vista l’importanza del pezzo, non 
sarà del tutto inutile segnalare un dato sin qui sfuggi-
to. Ovvero che tale Paesaggio, giusto mezzo secolo 
prima, appare illustrato in maniera inconfutabile, 
benché in controparte, in un volume di stampe al 
tratto e all’acquaforte curato da Jean–Baptiste Pierre 
Lebrun, l’ex–marito della Vigée, edito da Didot a 
Parigi nel 1809.6) Volume che, recita il titolo, raccoglie 
memoria visiva di opere d’arte ammirate da Lebrun, 
pittore, collezionista e mercante d’arte, durante un 

viaggio in Spagna, nel sud della Francia e in Italia, 
effettuato negli anni 1807–1808. Se ne deduce che a 
quelle date il dipinto fosse verosimilmente ancora in 
Italia (optando per la lectio facilior, escluderei la Spa-
gna e la Francia del sud). Anche le misure in pollici 
francesi corrispondono con un minimo scarto a quel-
le del Paesaggio Kress, ma la cosa più significativa è 
che la tavola incisa che lo illustra (fig. 2) ne assegna 
già, o ancora, la corretta paternità ad Annibale. Chis-
sà perché, poi, perdutasi per strada nel giro di pochi 
decenni. Frutto del calo di credito che la pittura bolo-
gnese e quella carraccesca in particolare cominciava-
no a registrare, ma anche conferma della straordina-
ria modernità del dipinto, che a metà Ottocento 
appariva pienamente seicentesco e così sperimentale 
da meritare il nome del più audace pittore europeo 
del XVII secolo. 

Di altri dipinti il Recueil indica l’ubicazione, pur-
troppo però non di questo, accanto al quale l’autore 
illustra, sempre sotto il nome di Annibale, un altro 
paesaggio a sviluppo orizzontale di misure identiche 
(fig. 3), spendendo per entrambi parole di elogio 
tutt’altro che generiche: 
«L’on ne peut rien voir de mieux touché ni du plus beau 
faire de ce maître; les figures sont admirables. Ces tableaux 
de cabinets sont très–rares lorsque la toile ne les a point 
obscurcis».7) 

Annotazione, quest’ultima, di cui ancora oggi possia-
mo confermare la veridicità, visto che un aspetto tra i 
più seducenti del dipinto è proprio la meravigliosa 
luminosità della tavolozza. A giudicare dall’incisione, 
c’è da dire poi che l’attribuzione ad Annibale anche 
del secondo quadro appare, a sua volta, più che plau-
sibile, sebbene vada subito chiarito che non si tratta, 
per disparità di formato e invenzione completamente 
diversa, del paesaggio già in collezione Platky a 
Lipsia e in seguito disperso, illustrato in primis da 
Voss e poi da Posner, come probabile autografo car-
raccesco, per confronto con la tela americana nel frat-
tempo riemersa.8) 

La vicenda tuttavia non finisce qua. Infatti, qualche 
anno dopo, nel 1813, lo stesso Lebrun cura il catalogo 
di vendita, a Parigi, di una non precisata collezione 
nella quale ricompare, non illustrato, uno dei due 
paesaggi, dunque nel frattempo giunto a Parigi e 
separato dall’altro.9) E, questa volta, sotto una qualifi-
ca più vaga, «Bolognèse».10) Ma quale dei due? Nella 
breve scheda di accompagnamento, l’autore ricorda la 
sua presenza nel precedente Recueil del 1809, senza 
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Nell’ultimo fascicolo di questa rivista Lucilla de 
Lachenal ha esposto le sue considerazioni su due  
recenti volumi (2018) del catalogue raisonné del Museo 
Cartaceo di Cassiano dal Pozzo, Series A, Part 8, usciti 
per la cura congiunta di Elena Vaiani, Simonetta Pro-
speri Valenti Rodinò e di Helen Whitehouse.1) Facen-
do seguito alle riflessioni della studiosa, si propone 
qui una lettura degli stessi materiali muovendo da 
una differente prospettiva, ossia dall’analisi storico-
artistica dei disegni. 

Già nella prefazione al primo dei quattro Quaderni 
puteani, nel 1989, Francis Haskell annunciava il pro-
getto di edizione integrale del Museo Cartaceo di Cas-
siano dal Pozzo (1588–1657), il collezionista, mecena-
te, studioso linceo, promotore culturale, che lo 
studioso inglese aveva tanto contribuito a riportare in 
luce.2) A Cassiano si era affiancato nell’attività colle-
zionistica il fratello minore Carlo Antonio (1606–
1689), appassionato numismatico e bibliofilo, che 
aveva proseguito le collezioni e le aveva ereditate alla 
morte del primo.3) 

L’ambizioso progetto auspicato da Haskell prendeva 
quindi inizio nel 1990, sostenuto dal Royal Collection 
Trust, con il contributo della British Academy, del 
Getty Grant Program e con il sostegno scientifico del 
Warburg Institute di Londra; esso si indirizzava soprat-
tutto alle raccolte della Royal Library di Windsor 
Castle e del British Museum, dove si conserva una 
gran parte del materiale. Come è noto, il progetto si è 
sviluppato nel tempo, tenendo conto delle tre diverse 
categorie di opere grafiche contenute nella raccolta (in 
tutto circa 7000 opere): le copie dall’antico (Series A), i 
disegni naturalistici (Series B), le stampe (Series C).4) La 
seconda e terza serie sono ora edite; quella dall’antico, 
la più ampia, deve ancora essere completata con la 
pubblicazione dei quattro volumi di Bassi Relievi anti-
chi e di un quinto sui Busti e statue antichi;5) dopodiché 
l’impressionante impresa editoriale, in 37 volumi, sarà 
giunta al termine. Circa trent’anni saranno occorsi per 
completarla, un tempo tuttavia non così lungo, consi-
derando la complessità delle ricerche, la quantità dei 
materiali e l’impegno di ricuperare alla catalogazione 
anche le disiecta membra della raccolta, cioè i non 
pochi codici, i volumi smembrati e dispersi nei secoli, 
come i nuclei più o meno grandi e i singoli fogli che 
non si trovano più nella raccolta reale inglese, ma sono 

oggi conservati alla British Library, al British Museum 
(Department of Greece and Rome; Department of 
Ancient Egypt and Sudan), nella biblioteca del Soane’s 
Museum di Londra, in quella dell’Institut de France di 
Parigi o disseminati in numerose collezioni pubbliche 
e private. Un opus maximum davvero apprezzabile per 
l’impegno e i risultati ottenuti, che contribuisce ad 
approfondire innumerevoli aspetti della cultura sei-
centesca, italiana ed europea: quello archeologico, sto-
rico–artistico, naturalistico, collezionistico. Sarebbe 
stato assai utile poter incrociare l’infinita messe 
d’informazioni fornite da questa impresa con le notizie 
contenute nell’epistolario di Cassiano dal Pozzo, con-
servato in massima parte nella Biblioteca dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei e ben noto ad alcuni studiosi, 
come Francesco Solinas, di cui è stato pubblicato fino-
ra in modo sistematico solo il preziosissimo Indice.6)  

La pubblicazione di questi due volumi dedicati a tale 
argomento s’inscrive dunque in un grande progetto, di 
cui costituiscono il 31° e 32° tomo in ordine d’uscita. I 
424 disegni catalogati, illustrati, come in tutta la colla-
na, a piena pagina e a colori, provengono dal volume 
miscellaneo Disegni di varie antichità, Nettuno e da alcu-
ni volumi dei Bassi Relievi antichi della Royal Library di 
Windsor, in misura minore dalle raccolte del British 
Museum (Townley Album, Franks Album II) e da colle-
zionisti privati. Si tratta di copie da oggetti d’uso, radu-
nati per tipologie: utensili domestici, come vasellame, 
lampade, tripodi, bilance (statere), chiavi e persino pop-
patoi per bambini; oggetti d’ornamento come specchi, 
spille, bracciali, orecchini, anelli, gemme; particolari 
d’armatura, come elmi, corazze, gambali, e inoltre cor-
redi tombali, statuette di culto. Helen Whitehouse ha 
curato la parte riguardante reperti egizi ed egittizzanti 
(nn. 1–52), mentre Elena Vaiani ha studiato le piccole 
antichità romane (nn. 53–326). L’ultima sezione (nn. 
327–424), curata da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, 
comprende invece disegni di oggetti d’uso e suppellet-
tili moderne, cinque– e seicentesche, che utilizzano fre-
quentemente un repertorio decorativo all’antica.  

Come si è detto, la struttura dell’opera, i materiali 
archeologici in essa catalogati (nn. 1–326) e i relativi 
apparati sono già stati approfonditamente commentati 
dalle pagine di questa rivista.7) Qui s’intende piuttosto 
prender spunto da quanto ora pubblicato per suggeri-
re un’analisi di quei disegni — non solo nella loro 
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I sempre più ampi terreni d’indagine e la “svolta geo-
grafica” in atto nelle scienze umane pongono nuovi pro-
blemi anche alla storia dell’architettura. Una recente 
trattazione curata da Alina Payne — Renaissance and 
Baroque Architecture, Chichester, Malden (MA), Oxford 
2017 (Wiley–Blackwell) — è un banco di prova per veri-
ficare le risposte che la storiografia architettonica offre 
oggi al riguardo. L’opera, che apre una collana in quat-
tro volumi diretta da Harry Francis Mallgrave (The Com-
panions to the History of Architecture), registra infatti i 
rilevanti mutamenti di percezione del passato intercorsi 
negli ultimi decenni e utilizza nuovi strumenti critici 
finalizzati a un ambizioso obiettivo: dalla postazione 
presente, di un tempo di avanzata globalizzazione, 
guardare agli albori di tale processo, esaminando, in 
una panoramica comprensiva, l’architettura nell’occi-
dente europeo e nei nuovi mondi aperti dalle rotte 
commerciali e colonizzati, senza più rigidi canoni e 
gerarchie da imporre, ma con una costante attenzione a 
cogliere una pluralità di apporti e tendenze. 

Se muta il contesto geoculturale è logico che cambi 
anche la periodizzazione e quindi, nonostante il libro 
rechi ancora le denominazioni di Rinascimento e 
Barocco, sembra opportuno, come ritiene la curatrice, 
pensare a un grande processo unitario sotto la defini-
zione di Early Modern; e ciò, aggiungerei, senza giudi-
care usurate le due precedenti categorie, ma solo 
meglio funzionanti a una scala più ravvicinata. I pro-
blemi di definizione non sono mai neutri né indolori 
e quello che si vuol fare uscire dalla porta può rientra-
re dalla finestra. Così va riscontrato che il termine più 
ricorrente nel libro è quello di classicismo; termine 
ancor più scivoloso degli altri due in quanto non asso-
ciato a un determinato periodo storico.  

Accanto a questo importante obiettivo ne vengono 
proposti almeno altri due: esplorare i margini di 
sovrapposizione tra l’architettura e le altre arti; e i 
punti di contatto con altri saperi che, come sappiamo 
da una tradizione che risale a Vitruvio, sono quanto 
mai estesi e necessari per una disciplina che ne con-
tiene molte al suo interno. Una sommaria disamina 
dell’intero piano dell’opera ci mostra un’altra peculia-
rità del libro: mentre altri volumi si basano in parte (il 
Settecento) o quasi interamente (il Novecento) sull’a-
nalisi di opere, questo ne rifugge. Va quindi aggiunto 

che gli obiettivi proposti procedono per panoramiche 
senza primi piani. Cosa risulti da questa combinazio-
ne di fattori sarà l’argomento principale delle notazio-
ni analitiche che verranno qui esposte.  

La prima parte del libro raccoglie saggi su problemi 
storiografici e di cultura architettonica, a partire da 
uno studio di Marvin Trachtenberg sulla delimitazio-
ne cronologica iniziale di quello che chiamiamo Rina-
scimento e che è, probabilmente, il testo di maggior 
impegno concettuale tra quelli qui raccolti. A seconda 
di come si voglia tracciare tale confine, si possono evi-
denziare diverse impostazioni storiografiche, e Tra-
chenberg esemplifica le due posizioni principali 
impersonandole in due figure di tutto rilievo, Giorgio 
Vasari ed Erwin Panofsky: il primo che scandisce una 
progressione di tappe; il secondo che individua una 
concomitanza di fattori tale da segnare una svolta. 
Cardine e vittima al tempo stesso delle due diverse 
valutazioni è il Trecento che, a seconda dei casi, stabi-
lisce avanzamenti della “buona architettura” o si pre-
senta come antitesi dialettica del Rinascimento. Meri-
to del saggio non è quello di affermare che le cose 
sono più complesse e che a una lettura più ravvicinata 
la linea di confine è meno distinguibile, poiché tale 
ragionamento si può applicare a ogni epoca, ma di 
ripensare a fondo le categorie storiche che qualificano 
le architetture dei due periodi per una comparazione 
interpretativa, e mostrare che alcuni parametri, come 
i rapporti proporzionali o la chiarezza dell’operazione 
progettuale, sono già presenti nel Trecento fiorentino, 
rimarcando le profonde connessioni dell’opera di 
Brunelleschi con il secolo alle sue spalle. Un giudizio, 
peraltro, già espresso autorevolmente, anche se non 
in modo così formalizzato, da Howard Saalman,1) che 
avrebbe quanto meno meritato di essere riportato in 
bibliografia. 

Segue un trittico di contributi che si potrebbe defi-
nire “umanista”: il saggio di Tod Marder su Vitruvio e 
la cultura vitruviana in Europa; quello di Kathleen 
Christian sull’importanza della valutazione delle scul-
ture antiche, e poi di quelle moderne, da sistemare in 
nuovi contesti architettonici; infine, quello di Cammy 
Brothers sull’importanza del disegno nell’Italia del 
Rinascimento. Ci si chiede il perché di questa enclave 
in un libro che si voleva dedicato a processi e scambi 
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LIBRI* 
 
 
MAURO VINCENZO FONTANA, Itinera Tridentina. Gio-

vanni Balducci, Alfonso Gesualdo e la riforma delle 
arti a Napoli, Roma 2019, Editoriale Artemide, 424 
pages, ill. in black and white, with 22 plates in col. 

 
Despite leaving a considerable body of work, car-

ried out primarily in Florence, Rome, and Naples 
over a career that spanned more than fifty years, 
Giovanni Balducci (1560 – post 1631) is a name 
unknown to most nonspecialists. Even among art 
historians specializing in sixteenth– and seven-
teenth–century Italy, il Cosci, as he was known, has 
received little recognition. In his Painting in Italy 
1500–1600 (3rd ed., New Haven, 1993), still a wide-
ly consulted text on Italian Renaissance art, Sydney 
J. Freedberg mentioned him only twice, in foot-
notes: first, as Giovan Battista Naldini’s pupil and 
assistant who, after his master’s death, «worked in 
Florence for a time […] in a very pedestrian version 
of Naldini’s style» (p. 710, n. 6); and second, in a 
slightly more positive way and solely in reference to 
his Neapolitan period, as a painter who «after a 
while went over to the modern style» (p. 712, n. 39). 
And among European scholars he has fared no bet-
ter: Hermann Voss dismissed him as «an artist who 
[had he not been so prolific] might […] be dis-
missed with a few words», and whose altarpieces are 
«terribly dull in expression and color»;1) and Adolfo 
Venturi criticized his figures as being «designed with 
uncertainty», and called his late work «bombastic 
and vulgar».2) 

Given Balducci’s twentieth–century fortuna critica, 
Fontana’s new book must be seen as both a revisionist 
enterprise and an act of rehabilitation — as an effort 
to see the artist in an entirely new light. The author — 
for the most part, successfully — accomplishes this 
task by situating Balducci and analyzing his works 
within the historical context in which he lived, 
«restor[ing] to the painter», as Fontana writes, «his 
rightful place in the context of the reciprocity between 
the figurative arts and religion that animated the 
exchanges among Florence, Rome and Naples during 
the papacy of Clement VIII» (p. 36). And in place of 
the pejorative judgments voiced by earlier scholars, 
Balducci emerges here as a «master […] who with his 
simple and instructively devout manner, guided by 
careful design and clear narrative […], succeeded to 
delineate a subtle red line that penetrated to the heart 
of post–Tridentine Italy», producing a style that wed 
his «expressive poetics» and «didacticism» to aspects 
of «the politics of reform championed in the Roman 
Curia and by the pastors of the churches in Florence 
and Naples» (p. 34). 

Itinera Tridentina is, however, more than a tradi-
tional monograph that traces Balducci’s life and 
works and provides a critical catalogue (of his paint-
ings and drawings) and appendix of documents. In 
addition, it is a probing study of his primary patrons, 
Cardinal Alessandro de’ Medici, for whom he worked 
in Florence, Velletri, and Rome from 1593 until 1596, 
and Cardinal Alfonso Gesualdo, Archbishop of Naples 
(fig. 1), for whom he carried out major projects 
between 1595 and 1603, in Velletri and, especially, 
Naples. Indeed, these two discerning and reform–
minded patrons are viewed by Fontana as instrumen-
tal to Balducci’s career and development as an artist, 
shaping his manner of painting sacred art into a truly 
reform style, at once «solemn and grave» (p. 116), 
intentionally «archaizing» (pp. 124, 136, 174), and 
characterized by an «iconic sacrality» (p. 206). 
Inspired by and sharing key aspects of the work of, 
inter alia, Santi di Tito, Niccolò Circignani, Agostino 
Ciampelli, and Cristoforo Roncalli, Balducci’s pictori-
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Nettuno. La fontana: studio, progetto, restauro, a cura di 
MARCO GAIANI, Bologna 2017, Bononia University 
Press, pp. 271 con illustrazioni tutte a colori. 

 
Presentato nel febbraio 2018 a Bologna, nella Sala 

Ulisse dell’Accademia delle Scienze, il volume sul 
restauro della Fontana del Nettuno illustra, con l’ap-
porto di numerosi specialisti e di qualificate istituzio-
ni, dapprima il monumento cinquecentesco, opera 
scultoria del Giambologna, oltre che architettonica e 
idraulica, nella sua alta qualità artistica e tecnologica, 
poi il suo restauro. Rispetto a quest’ultimo, precisa il 
curatore, ci si è volutamente soffermati più sul proces-
so attuato che sul risultato del lavoro, lasciato al giudi-
zio del tempo e dei fruitori.  

Negli interventi introduttivi, il sindaco di Bologna, 
Virginio Merola, sottolinea la partecipazione dei citta-
dini e il sostegno fornito dal giornale Il Resto del Carli-
no all’iniziativa di restauro, e poi l’impegno comunale, 
per il futuro, ad una buona manutenzione ordinaria sì 
da evitare nuovi consistenti lavori e contenere danni e 
alterazioni; il rettore dell’Università degli Studi di 
Bologna, Francesco Ubertini, richiama la fondamentale 
e innovativa esperienza di collaborazione interdiscipli-
nare che si è riusciti ad attuare fra istituzioni; il diretto-
re del quotidiano bolognese, Andrea Cangini, citando 
Gaetano Salvemini, ricorda come sia «beato quel paese 
in cui i cittadini si riuniscono per riparare la fontana 
sotto casa», e a Bologna, in effetti, la popolazione ha 
partecipato raccogliendo, per il restauro della grande e 
amata fontana in Piazza Maggiore, 700.000 euro, anche 
sulla base di un primo appello lanciato dalla sezione 
Emilia–Romagna del Fondo Ambiente Italiano (FAI); 
infine, l’architetto Carla Di Francesco, al tempo Segre-
tario Generale del Ministero per i Beni Ambientali e 
Culturali (MiBAC), evidenzia quanto l’Istituto Superio-
re per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), organo 
centrale del ministero stesso, sia avvezzo ad affrontare 
la sfida dei problemi complessi, come nel caso in esame 
dove si è trattato eminentemente di scultura, o in quel-
lo del restauro pittorico, su tavola o tela, dalla Maestà di 
Duccio di Boninsegna al Seppellimento di Santa Lucia di 
Caravaggio, o in quello architettonico delle transenne 
paleocristiane della chiesa di Santa Sabina in Roma. Il 
tutto sempre sulla base di una documentazione accura-
ta in vista delle future manutenzioni e adottando la 
metodologia di un cantiere «aperto» e «partecipato». 

Il curatore Marco Gaiani rammenta come nel 1566 
sia stata installata la grande statua del Nettuno (fig. 1) 
cui poi seguirono le altre figure bronzee dei «putti» e 
delle «putte» o «sirene» (figg. 2–3). Richiama i danni 
causati dall’usura del tempo e anche dagli interventi 
sbagliati. Circa le sculture, ricorda il fondamentale 
volume di R. TUTTLE, The Neptune fountain in Bolo-
gna (London 2015) e precisa che Giambologna (Jean 
de Boulogne, 1529–1608) lavorò insieme con un 
«fusore» fiorentino per le «putte» e gli scudi e, da solo, 
ma con difetti tecnici già in origine nel getto, per il 
resto, compresi il Nettuno e due delle figure femmini-
li. Problemi emersero anche per l’ancoraggio della 

grande statua (pesante kg 2.400) alla sua base, oltre 
che per il funzionamento idraulico della fontana, 
riproponendosi in seguito ciclicamente. Ecco perché, 
fra il 2016 e il 2017, a 450 anni dalla costruzione, si è 
condotta questa recente, impegnativa fase di restauri. 

Gaiani richiama l’importanza dell’analisi storica e 
tecnica, diretta e indiretta, costituita dalla sequenza di 
anamnesi, ricerca delle patologie in atto, eziologia, dia-
gnosi, individuazione della terapia, cura dell’igiene del 
monumento, vale a dire manutenzione, nel tempo. Poi 
seguita dalla fase operativa di conservazione–restauro 
del bene, presentazione–valorizzazione, diffusione–
condivisione delle informazioni, per sfruttare al meglio 
le conoscenze anche grazie ai nuovi e potenti strumenti 
di raccolta e gestione dei dati, oltre che di collaborazio-
ne, anche a distanza, fra competenze diverse. 

Tanto nel precedente restauro condotto da Giovan-
ni Morigi e Ottorino Nonfarmale negli scorsi anni 
Ottanta, quanto già nel caso del Protiro del Duomo di 
Ferrara o delle sculture sulla facciata del San Petronio, 
si è potuto contare sulla sinergia di numerose istitu-
zioni, in questo caso sette, per un totale di più di 150 
persone che hanno lavorato assieme usando la comu-
ne piattaforma informatica. Una grande quantità di 
dati eterogenei è stata accumulata (oltre 15.000 
modelli 3D, immagini, fotografie, disegni, testi) anche 
in vista di programmi di manutenzione nel tempo, 
per non dover sempre ripartire, come troppo spesso 
accade, da zero. Innovativo è oggi il Sistema Informa-
tivo appositamente creato come pure lo fu, a suo 
tempo, la monumentale fontana. 

Tutta l’operazione è stata condotta sul doppio fron-
te tecnico–scientifico, da una parte, e dell’apertura ai 
cittadini dall’altra, anche per questo sempre privile-
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CRISTIANO GIOMETTI, LOREDANA LORIZZO, Per diletto e 
per profitto. I Rondinini, le arti e l’Europa, Milano 
2019, Officina Libraria, 304 pp., ill. 77 in black and 
white, with 43 plates in colour. 

 
Between 1572 and 1801, the Rondinini family, orig-

inating from Faenza, established itself in Rome by 
acquiring positions in the ecclesiastical and judicial 
offices of the Papal States, and by enacting a marriage 
policy to consolidate its social position.1) This was 
accompanied by the creation of a collection of art and 
antiquities, and the construction of an imposing 
palace on the via del Corso between 1744 and 1764.2) 
In 1801, this ascent up the social ladder came to an 
end with the death of the last descendant of the 
Roman branch of the family, Giuseppe Rondinini 
(1725–1801) (fig. 1). As a result of legal disputes 
between various related families, each claiming part 
of the inheritance, the collection was divided up and 
dispersed. During this process, well–known art works 
such as the Pietà Rondinini by Michelangelo, the 
Roman relief of the Medusa Rondinini, and the Ron-
dinini Faun, also a Roman sculpture, found new 
homes in the Castello Sforzesco in Milan, the Glyp-
tothek in Munich, and the British Museum in London 
respectively.  

Obviously, the Rondinini collection contained much 
more than these three masterpieces. The present pub-
lication aims to reconstruct the collection by ascribing 
the accumulation of (sets of) objects to specific mem-
bers of the family and their particular collecting 
strategies; the claim is that its quality has hitherto not 
been fully recognised. It does so thanks to archival 
sources, mainly inventories drawn up over the cen-
turies (presented in extenso in an appendix), as well 
as account books and some epistolary material. 
Through this perspective, the book offers a hybrid 
approach to the issue of what constitutes a collection. 
On the one hand, it adheres closely to the individual 
works of art and how these were acquired, where they 
were displayed in the Rondinini residences, and in 
many cases where they ended up and how. On the 
other hand, it reasons from the idea that a collection 
is in some respects a “family enterprise” driven by an 
“inclination to collect”, and thus constitutes more 
than an accumulation of single objects.  

The collecting strategies of the consecutive mem-
bers of the family are illustrated in chapters dedicated 
either to specific individuals — such as Felice Zacchia 
(1593–1667), wife of Alessandro Rondinini senior — 
or to particular sub–collections, such as sculptures or 
clay bozzetti.3) We see that Natale Rondinini (1540–
1627), who moved to Rome in the 1560s or 1570s and 
thus founded the Roman branch of the family, mainly 
bought paintings by contemporary artists. He probably 
did not play an important role as patron to artists such 
as Giovanni Lanfranco and Orazio Gentileschi, as has 
been assumed in prior publications;4) he most likely 
obtained these works through art dealers.5) In the 
same way he seems to have acquired a self–portrait by 

Paul Bril of large format, a highly unusual work for 
this landscape painter, which is identified here for the 
first time in a private collection. It was the subsequent 
generation of Alessandro senior (†1639) and Felice 
Zacchia, who thanks to the wealth accumulated by 
Natale and the family’s gradual acceptance into the 
Roman nobility, were able to develop their patronage 
on a grander scale. Their extensive social network 
allowed them to commission works from the young 
Claude Lorrain, Pieter van Laer, Domenico Guidi and 
other artists. Although they might not have been the 
principal patrons of these painters, they nonetheless 
established contact with the artists on a level going 
beyond that of mere buyers. 

 
Later in the Seicento, the social status of the Ron-

dinini suffered from scandals, resulting especially from 
the amorous escapades of Alessandro junior (1660–
1740), which led to his absence from Rome for at least 
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FRANCESCO PAOLO ARATA, Il secolo d’oro del Museo Capito-
lino (1733–1838). Nascita e formazione della prima col-
lezione pubblica di antichità, Roma 2016, Campisano 
Editore, 415 pp., 243 foto b/n.  

 
Giunto a Roma nell’autunno del 1779, Antonio 

Canova veniva subito condotto dallo scultore Giuseppe 
Angelini «a vedere il cortile del Campidoglio e anco 
tutti li avanzi delli antichi tempii delli dei»,1) per poi 
tornare due giorni dopo con l’ambasciatore di Venezia, 
di cui era ospite, «a vedere il Campidoglio ove sono le 
statue e moltissimi ritrati cioè busti de’ filosofi 
antichi»,2) e da lì avviare il suo esercizio di acquisizione 
dei modelli del passato. Un quarto di secolo prima, 
Johann Joachim Winckelmann aveva parlato con entu-
siasmo del «tesoro di antichità, statue, sarcofagi, busti, 
iscrizioni, etc.» del Museo Capitolino «che in niun sito 
il maggiore»,3) che permetteva agli artisti così come 
agli eruditi, agli amatori e ai forestieri di ammirare 
«con tutta la libertà del mondo»4) la prima raccolta di 
antichità aperta al pubblico.  

Si era nel pieno del Secolo d’oro del Museo Capitolino 
1733–1838, come è stato ricostruito nel bel libro di 
Francesco Paolo Arata che, andando ben oltre i termini 
temporali fissati nel titolo, si estende a un’intera rico-
struzione di tutta la vicenda storica, dal momento in cui 
è stato individuato sulla sommità del Campidoglio lo 
spazio simbolico e rappresentativo dell’Urbe, al Sette-
cento, in cui il museo ha assolto al suo compito di isti-
tuzione moderna ed europea, fino alla sua riorganizza-
zione ottocentesca, in vista del nuovo ruolo che Roma 
avrebbe assunto in seguito diventando capitale del 
Regno d’Italia. Uno studio quello di Arata che nel com-
piere una ricognizione così ampia, e nel contempo det-
tagliata, si pone principalmente come uno strumento 
di conoscenza della più antica istituzione museale d’Eu-
ropa, tanto da poter diventare un punto di riferimento 
per i sempre più numerosi corsi universitari di museo-
logia e storia del collezionismo. Ed è proprio nello svol-
gersi di questa storia che si può comprendere come 
siano evoluti e maturati i concetti di patrimonio collet-
tivo e di tutela dai quali è poi scaturita la legislazione 
moderna. Fu infatti da un provvedimento d’emergenza 
del papa Clemente XII Corsini — al quale è dedicato il 
secondo capitolo — che nacque il Museo Capitolino, 
quando nel 1731 il cardinale Alessandro Albani tentò 
di vendere ad Augusto il Forte di Sassonia e al re di 
Francia quel che restava della sua magnifica collezione, 
dopo aver alienato già nel 1728 un numero considere-
vole di statue, cedute allo stesso sovrano tedesco. Non 
fu un caso isolato: nel corso degli anni Venti del secolo 
vi erano state vendite clamorose di alcune delle mag-
giori raccolte nobiliari di antichità, che fino ad allora 
avevano reso Roma la meta culturale privilegiata d’Eu-
ropa. Un processo di depauperamento tanto cospicuo 
quanto rapido che causò un notevole sconcerto a 
Roma. Per questo nel settembre del 1733 il papa avvertì 
l’esigenza di emanare un nuovo editto con la Proibizio-
ne dell’estrazzione delle Statue di Marmo, o metallo, Pittu-
re, Antichità, e simili, al fine di arginare questa dolorosa 

emorragia e stabilire un controllo su tutti i commerci di 
beni artistici. Soprattutto l’editto ribadiva il ruolo cen-
trale di Roma nel favorire «l’Erudizione si sagra, che 
profana»5) di intere generazioni di viaggiatori, che 
avrebbero declinato tali conoscenze nella politica, nelle 
arti e in tutti i campi del sapere, e in ogni angolo del 
vecchio continente. Roma doveva quindi difendere un 
primato che non era solo culturale, ma aveva risvolti 
economici e diplomatici considerevoli. Così nel dicem-
bre del 1733 Clemente XII, su consiglio del marchese 
Alessandro Gregorio Capponi, Foriere Maggiore e 
Cameriere Segreto del papa, acquistava — per il prezzo 
decisamente ribassato di 66.000 scudi d’oro sui 100.000 
richiesti — ben 425 pezzi della collezione Albani, fra 
cui il celebre Antinoo Capitolino, la Giunone Cesi e la 
statua di Zenone, al fine di mantenere «le antiche 
Memorie, ed Ornamenti di quest’Alma Città di Roma 
[...] nelle Stanze del Campidoglio romano».6) Da questo 
acquisto il papa ottenne anche in regalo le iscrizioni, i 
cippi, le are greche e latine in possesso del cardinale, il 
quale si impegnò inoltre a consegnare 72 opere della 
collezione dopo il restauro a sue spese.  
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Ettore Modigliani. Memorie. La vita movimentata di un 
grande soprintendente di Brera, a cura di MARCO 
CARMINATI, con un saggio introduttivo di JAMES M. 
BRADBURNE, Milano 2019, Skirà, 320 pp., 21 foto 
b/n. 

 
Nel suo saggio introduttivo dal titolo solo apparen-

temente “misterioso” — Ettore Modigliani e Brera: 
lezioni di giardinaggio — il Direttore della Pinacoteca 
di Brera James Bradburne presenta l’autobiografia di 
Modigliani come il terzo e ultimo volume di una trilo-
gia sui grandi direttori del museo milanese dagli inizi 
del XX secolo al 1977: Fernanda Wittgens e Franco 
Russoli.1) Lo rivendica con un orgoglio pienamente 
giustificato Bradburne perché nessuno dei predeces-
sori (fra i quali debbo inserirmi colpevolmente anche 
io) aveva affrontato il tema della pubblcazione inte-
grale del testo dattiloscritto delle Memorie, pur non 
essendone del tutto sconosciuto il contenuto alla 
comunità scientifica grazie alla trascrizione del nipote 
di Modigliani.2)  

Dobbiamo, quindi, a un direttore non italiano e 
non storico dell’arte, nominato nel 2015 fra mille 
polemiche a seguito della riforma del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, voluta dal 
Ministro Franceschini, l’aver capito l’importanza di 
un’impresa editoriale che avrebbe fatto conoscere la 
vita e le azioni di tre “grandi” direttori di Brera del 
Novecento.3) Bradburne durante il suo mandato ha 
voluto riallacciarsi idealmente ai “padri fondatori” 
della Pinacoteca di Brera e, nel suo percorso à rébours 
nel tempo, la “scoperta” di Modigliani sembra risve-
gliare in lui una vera affinità elettiva, anche biografica 
(le polemiche che dovette subire Modigliani appena 
nominato a Brera nel 1908 e le polemiche sui diretto-
ri dei musei stranieri nel 2015). Ma l’aspetto più intri-
gante è la metafora, che compare fin dal titolo (e qui 
sciogliamo il mistero accennato in apertura), fra un 
direttore di museo e un “giardiniere”. Per Bradburne 
in un museo (come in un giardino)  
«non è la rosa a essere inefficiente […] forse è solo stata 
piantata nel posto sbagliato. Invece di sostituirla con un più 
efficiente cactus, basta spostarla al sole e la rosa […] rifiori-
sce».4)   

Con questa metafora, forse poco accademica ma 
efficace, Bradburne vuole sottolineare, nel saggio 
introduttivo, che il cambiamento (parola abusatissima 
nel tempo presente) e la crescita non sono valori equi-
valenti, essendo la seconda un valore più alto, che 
implica un mutamento più lento forse, ma armonico, 
non imposto, non a tutti i costi tanto per “lasciare il 
segno”. E la rosa metaforica, rapportata a un museo, 
può essere, per esempio, un accostamento diverso e 
nuovo fra le opere, un nesso che obbliga lo spettatore 
a riflettere o a stupirsi perché, come ci insegna anche 
il grande regista Peter Brook   
«un’opera d’arte non è benefica per definizione. Un grande 
capolavoro del passato, presentato in un certo modo, può 
farci addormentare, presentato in un altro modo, può essere 
una rivelazione».5) 

L’unica critica al saggio del Direttore di Brera è l’i-
nutile accenno agli “anni d’inerzia” antecedenti la sua 
venuta e imputati alle gestioni precedenti, quando la 
Pinacoteca era un ufficio della Soprintendenza per il 
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico 
di otto provincie della Lombardia occidentale senza 
alcuna autonomia. Non si possono comparare situa-
zioni così strutturalmente diverse. 

L’autobiografia di Ettore Modigliani (1873–1947) (fig. 
1) illustra nel migliore dei modi proprio questa molte-
plicità dei compiti istituzionali dei direttori dei musei 
statali per tutto il Novecento e oltre, fino alla riforma 
Franceschini del 2015, compiti che, per complessità ed 
estensione, andavano ben oltre la “cura del giardino”. 

Con un linguaggio appassionato e coinvolgente il 
racconto di Modigliani attraversa il periodo fra fine 
Ottocento e la metà del Novecento, nel quale la sua 
vita si intreccia con i fatti salienti del nuovo Stato uni-
tario in materia di tutela del patrimonio e delle disci-
pline collegate, dalla nascita della Storia dell’arte 
come materia di insegnamento all’Università (1901)  
alle prime leggi di tutela (Legge Nasi del 12 giugno 
1902, n. 185; Legge Rosadi del 20 giugno 1909, n. 
364; e la legge 1 giugno 1939, n. 1089). 

Gli anni della formazione seguono uno schema 
usuale per un uomo di quel tempo: costretto dal 
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PACIA, Ettore Modigliani e la prima guerra mondiale, ivi, 
pp. 23–36. 

16) Memorie …, cit. in nota 7, p. 101. L’affresco andò 
perduto col bombardamento avvenuto il 24 ottobre 1915; si 
veda anche G. FOGOLARI, Il bozzetto del Tiepolo per il tra-
sporto della Santa Casa di Loreto, in Bollettino d’Arte, s. III, 
XXV, 1931–1932, 1, pp. 18–32.   

17) Memorie …, cit. in nota 7, p. 206. 

18) Ibidem, pp. 212–217. Sul tema, che meriterebbe un 
approfondimento, si veda M. FRANK, Venezia–Vienna e 
ritorno. Attorno alle restituzioni di dipinti dopo la Prima 
Guerra Mondiale, in Ateneo Veneto, s. III, CCIII, 2016, 
15/II, pp. 59–69.   

19) E. DAFFRA, “Exhibition of Italian Art 1200–1900”, la 
madre di tutte le mostre, in Ettore Modigliani …, cit. in nota 
2, pp. 291–294. Si veda in merito anche A. PACIA, Ettore 
Modigliani, la mostra di Londra (1930) e la politica di 
acquisti di opere per i musei italiani, in Bollettino d’Arte, s. 
VII, CII, 2017, 33–34, pp. 215–226.  

20) Memorie …, cit. in nota 7, p. 166. 

21) Ibidem. Uno dei due Ispettori era Fernanda Wittgens, 
assunta nel 1928 come “salariata” e confermata l’anno suc-
cessivo — l’anno della mostra — come avventizia con fun-
zioni di Ispettrice.  

22) Ibidem, p. 168. 

23) Ibidem, p. 183. 

24) Ibidem, p. 165. 

25) F. HASKELL, The Ephemeral Museum. Old Master 
Paintings and the Rise of Art Exhibition, New Haven–Lon-
don 2000, in particolare pp. 107–127 (capitolo 7: Botticelli 
in the Service of Fascism) e p. 181 nota 13.   

26) Memorie …, cit. in nota 7, p. 278. Modigliani non fa 
cenno nell’autobiografia al fatto che in un primo momento 
(novembre 1944) fosse stato riassunto e destinato alla Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna a Roma, ufficio di cui non 
prese mai possesso (PACIA, Ettore Modigliani …, cit. in nota 
2, p. 395). 
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MOSTRE 
 
 
Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano, 

a cura di PAOLO BERTELLI, in collaborazione con 
PAOLA ARTONI, San Benedetto Po (MN), Refettorio 
monastico, 14 settembre 2019 – 6 gennaio 2020. 

 
«Con Nuova e Stravagante Maniera». Giulio Romano a 

Mantova, a cura di LAURA ANGELUCCI, ROBERTA SERRA, 
PETER ASSMANN, PAOLO BERTELLI, con la collaborazio-
ne di MICHELA ZURLA, Mantova, Palazzo Ducale, 6 
ottobre 2019 – 6 gennaio 2020. 

 
Giulio Romano: arte e desiderio, a cura di BARBARA FURLOT-

TI, GUIDO REBECCHINI, LINDA WOLK–SIMON, Mantova, 
Palazzo Te, 6 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020. 

 
Tre mostre di natura diversa, ma incentrate sulla figu-

ra di Giulio Romano, hanno affrontato aspetti nodali 
dell’arte del Cinquecento e animato l’autunno mantova-
no. La compresenza delle tre esposizioni è stata impor-
tante occasione di studio, visione e comparazione di 
opere di alta qualità. 

Per prima si è inaugurata la mostra ambientata nel 
refettorio del monastero benedettino polironiano, 
dove in realtà il cuore dell’esposizione era la tela con 
l’Ultima Cena di Girolamo Bonsignori, finalmente 
ricollocata, dopo oltre due secoli, entro la maestosa 
cornice architettonica affrescata sulla parete ovest (fig. 
1). Le due opere rimarranno riunite ancora per tutto 
il 2020 — ma vorrei lo fossero per sempre — e a esse 
è stata appropriatamente accostata l’anta d’organo 
attribuita al Correggio e datata 1514 (la Processione di 
Davide), scoperta e pubblicata nel 1998 da Gianni 
Romano. Dobbiamo essere grati al curatore Paolo 

Bertelli e a chi ha organizzato la mostra, per averci 
dato la possibilità di mettere a stretto confronto la 
tela, concordemente attribuita al domenicano Girola-
mo Bonsignori (grazie alla testimonianza vasariana), e 
il grande affresco, presentato negli anni Ottanta da 
Paolo Piva con un’attribuzione al Correggio: una pro-
posta che però, dopo una prima favorevole accoglien-
za di Cecil Gould, ha trovato limitatissimo consenso. 

Il reinserimento della tela nella cornice affrescata 
chiude definitivamente la porta al Correggio e confer-
ma il riferimento dell’affresco a Girolamo Bonsignori, 
già avanzato da massima parte della critica. L’Abramo 
a monocromo sulla sinistra è identico, nelle propor-
zioni massicce, nelle anatomie enfiate, nel cadere 
delle falde della veste, all’apostolo Bartolomeo a esso 
vicino, così come l’apostolo Simone all’estrema destra 
esibisce lo stesso panneggio delle maniche dell’Isacco 
affrescato alla sua destra. I due monocromi affrescati 
echeggiano espressamente le due figure alle estremità 
della tela. Il catalogo di Girolamo Bonsignori rimane 
limitato, ma include senz’altro le ante d’organo da 
Murano e oggi a Verona, l’Allegoria della Fede poliro-
niana — entrambe ritengo anteriori all’affresco — e 
poi il Cristo portacroce di Opočno e l’Adorazione dei 
pastori già riferita a Lorenzo Lotto da Coletti.1)  

La datazione di tela e affresco a un «1514 circa» 
dipende dall’ipotesi correggesca di Piva, ipotesi accol-
ta in catalogo. L’affresco era datato da Piva tra il 1513 
e il 1514, supponendolo opera di un Correggio 
aggiornatosi sull’arte di Roma e in specie sulla raffael-
lesca Scuola di Atene. Nelle opere fino al 1515, non 
credo che Correggio esibisca alcuna componente 
romana, se entro quella data si devono scalare la 
Madonna Barrymore (probabilmente di origine manto-
vana), la paletta di Detroit, gli Evangelisti nella cap-
pella funebre del Mantegna in Sant’Andrea, gli affre-
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Abstracts 
 
 
 

ANNA MARIA RICCOMINI 
 

Seated Gods. Two ancient statues in the Podocataro collection and some Della Valle marbles 
 

Łańcut Castle in Poland is home to a statue of a seated Mercury. It’s perhaps one of the most curious 
ancient marble sculptures to have come out of Vincenzo Pacetti’s restoration workshop. Until now, the earli-
est known reference to it was as late as the 1800s when Pacetti is reported as buying it from Giuseppe Anto-
nio Guattani. The restorer published it in his Monumenti inediti (Unpublished monuments) of 1786. This 
brought it to the fore on the antiques market of the time. Now, an unpublished drawing housed in the British 
Museum shows that it was on display in Rome at least as early as the mid 1500s. It can be identified as the 
statue of Phryxus that Ulisse Aldrovandi noted in the gardens of Palazzo Podocataro, in via di Monserrato. 
By knitting together the writings of Aldrovandi and Vasari an intentional iconographical layout for the gar-
den’s statuary emerges. The statue of Mercury could be seen “in conversation” with the statue of Bacchus 
seated next to a panther. The latter, now lost, had been in the Della Valle–Medici collection. Drawings on 
the back of the London document, and others on a second leaf are by the same, as yet unidentified, hand. 
They provide new and precious information about the history of art collections and the restoration of some of 
the famous sculptures that were on display in the courtyard of the Della Valle Palace in Rome. 
 
 

LUCIANO SERCHIA 
 

Considerations on distant origins of a medieval architectural motif: 
Corbels in the castles of Pier Maria Rossi 

 
Some of the finest and latest examples of elongated brick corbels on the Po Plain are to be found in Tor-

rechiara Castle, in the province of Parma. Their place on the bastions and curtain walls has survived 
through the years. Their spacing is typical of mediaeval castle systems. The insertion of these elements into 
the wall, their shape, function and positioning are born of the arched framework of Late Antiquity walls. 
This system continued to be used in mediaeval Romanesque architecture, taking on a new strength of expres-
sion. This was in part thanks to a building technique that had been honed down to the finest detail.  

This paper aims to unravel the long and winding evolution of architectural expression that ran hand in 
hand with the development of building techniques. This went side by side with the evolution and or devolu-
tion of building know how when it came to how much pressure structural elements could withstand when 
rooted in masonry, along with the level of resistance of brick objects, whatever their size. In Late Antiquity 
buildings imposing load bearing pilasters were connected one to the other with arches. This brought deep 
rooted stability to the high curtain walls. They were a forerunner of increasingly complex building tech-
niques. The way in which Italy precipitated into fragmentised localised vortexes unleashed a tendency to 
adopt regressive alternatives, from the early middle ages onwards. From these isolated spots new impulses 
emerged. Gathering up what little was left of Late Antiquity art, they gradually shifted towards the common 
architectural language of western Romanesque art. Continued structural experimentation led mediaeval 
and late mediaeval castles to stand out for the architectural elements that projected from the lofty curtain 
walls. These corbels and shelves conferred a mature expressive form to the multiple form framework. The 
potent homogenous sensation that emanated from them mirrored a political and territorial authority that 
was hard to undermine. 

In the 1570s increasingly specialised techniques began to be adopted. These were projected by military 
engineers, who needed to find new solutions to combat the new generation of war machines. This led to the 
definitive abandonment of the structural framework of the earlier fortifications. In spite of this, a few ele-
ments of the old architectural repertoire hung on for a while. These included crenellations and corbels, now 
nothing more than ornamentation, no longer functional. 
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PAOLA CONIGLIO 
 

From his early work with Bartolomé Ordoñez to his collaboration with Polidoro da Caravaggio: the activity 
of the sculptor Domenico Vanello in Messina in the first half of the 1500s 

 
The paper focuses more on the sculptor from Carrara, Domenico Vanello, though there are still some parts 

of his life left to be unveiled. He produced five of the eight ephemeral arches in Messina in 1535 in honour 
of the triumphal parade of Emperor Charles V to celebrate his feats in Tunisia. Working from a scrap of doc-
ument previously overlooked by studies, an as yet unpublished Madonna with Child can be attributed to 
Vanello. The writer has tracked it down to the immediate outskirts of Messina. There are common stylistic 
traits in the frieze decorations of the portals of the Peloritan Cathedral. For the first time their production 
can therefore be returned with vigor to the Tuscan sculptor. 
 
 

GIANNI PAPI – ENRICO GHETTI 
 

Carlo Bononi’s altar piece for Cesare d’Este found in Garfagnana 
 

The previously unpublished painting found here is the one Cesare d’Este commissioned Bononi to paint in 
1627. It was for the Capuchin Church in Modena. Until now it was thought to have been lost. Numerous well 
known documents reveal by whom it was commissioned, made, delivered, paid for and where it was placed. The 
church in Castelnuovo di Garfagnana was founded in 1635 by Alfonso III d’Este. He had taken his vows as 
a Capuchin friar in 1629. The altarpiece was to substitute a piece with the same subject by Guercino. In 1641 
the latter had been requested by the Capuchin Duke for his monastery in Tuscany. On the death of Alfonso in 
1644 his son, Francis I, kept the Guercino in Modena, sending Bononi’s painting to Garfagnana. 
 
 

GABRIELE QUARANTA 
 

Simone Cantarini: A frontispiece for Angelico Aprosio 
and other drawings with a Tasso theme  

 
The moralistic pamphlet Lo Scudo di Rinaldo, overo lo specchio del disinganno was published in Venice 

in 1646 by Angelico Aprosio, known as “Il Ventimiglia”. Its fine frontispiece was engraved by Giovanni 
Georgi, following a design by Simone Cantarini. Until now it’s gone unnoticed. The frontispiece depicts an 
episode from the sixteenth century narrative Gerusalemme Liberata by T. Tasso. Interestingly, the artist 
allegorises the episode. It can be associated with a series of drawings by Cantarini, two in particular. One is 
in Stockholm, the other Rio de Janeiro. They display a process of elaboration and progressive refinement. 
Cantarini’s reconstruction of inventio raises the question as to his relationship with Aprosio and fellow men 
of letters of the time. It must have been through them that he won the commission. Most of all it calls for a 
revaluation of his drawings, amongst which it’s not hard to find others inspired by Tasso’s poem. 

 
 

MAURIZIO RICCI 
 

An unpublished drawing by Pellegrino Tibaldi for a Bolognese altar 
 

The drawing was in the collection of the illustrous Bolognese scholar Monsignor Luigi Breventani (1847–
1906). The clergyman’s work focused on his city of birth and its mediaeval monuments. The drawing is 
among the papers that had belonged to a Bolognese architect, Pietro Fiorini (1539–1629). These are now 
housed in Bologna’s Archivio Arcivescovile. The altar project was as yet unpublished. It is unknown who 
commissioned the high quality graphic work, nor who produced it, nor where it was intended for. Material 
and stylistic analysis of the sheet has revealed that the drawing relies heavily on models similar to Raphael 
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and Michelangelo. This has led the writer to attribute it to Pellegrino Tibaldi (1527–1596), a Lombard 
artist of Bolognese training. The writer also proposes a possible site for which the altar was intended. 
 
 

ALESSANDRO BROGI 
 

A short note about Annibale Carracci’s River Landscape in Washington 
 

Annibale Carracci’s now famous River Landscape hangs in the National Gallery in Washington. It stands 
as a milestone in modern landscape painting. Its early origins are still unknown. Previously, the first known 
mention of it was in an 1859 publication, referring to it as a work by Velasquez. The writer has come across 
a copy of it in a book of engravings by Jean–Baptiste Pierre Lebrun. The book was published in Paris in 
1809. This puts our knowledge of the painting’s whereabouts back some fifty years, with it possibly hailing 
from Palazzo Medici Riccardi in Florence. More important, from a critical point of view, is the fact that in the 
collection of engravings the painting is already correctly attributed to the great Bolognese painter. Even more 
important is that the copy of River Landscape is paired with another, almost certainly its pendant. As of yet 
the original of this second painting is still missing. As a side product of the writer’s research, other engravings 
in Lebrun’s collection have provided some further information about other well known works. 

 
 

GIULIA FUSCONI 
 

Another look at Cassiano dal Pozzo. Some drawings from the past of past things in the Museo Cartaceo 
 

The systematic publication of the Catalogue Raisonné of the Museo Cartaceo of Cassiano dal Pozzo (1588–
1657) is about to be concluded. This is an enormous archive of drawings of ancient objects. Most of the 
wildlife drawings or engravings are housed in the Royal Library in Windsor Castle. 

The paper reflects on some of the catalogued drawings in volumes 31 and 32, recently published, in 2018. 
They include drawings of ancient domestic and military objects and to a lesser extent designs for, or copies of, 
modern furnishings. The commission for the drawings of ancient objects was given by Cassiano to a group of 
young copyists on his payroll. The paper better outlines the presence of Pietro Testa and highlights the fact that 
Nicolas Poussin also took part in the project. Of the sheets dedicated to everyday objects and modern furnish-
ings interest was drawn to a group that Prosperi Valenti Rodinò has attributed to the “officina farnesiana”. 
These would have been manufactured under commission from Pope Paul III Farnese and his family, as were 
the projects of the painter decorator Luzio Luzzi da Todi, and those of the architect Giovan Battista Montano 
from Milan. A new and convincing argument attributes some of the drawings to Giovan Angelo Canini. This 
places Domenichino’s apprentice firmly among the band of artists active in the Museo Cartaceo. The recent 
publication allocates a lot of space to Giovan Battista Galestruzzi. However, the Florentine draughtsman and 
engraver’s work appears to be limited to a single page, a preparation for an etching signed by the artist. 

 
 

AUGUSTO ROCA DE AMICIS 
 

Problems with a history of architecture in the age of globalisation:  
The Renaissance and Baroque in a new Companion 

 
This paper takes its lead from a recent treatise on Renaissance and Baroque architecture, analytically 

examining the various contributions. It looks at the new potential on offer to the history of architecture in a 
world of globalisation. The substantially Eurocentric leaning of scholarly works over the past decades is 
brought into debate. At the same time the risks of over simplification or perfunctory overturning of set values 
is discussed. This in the light of the possible dulling down instead of sharpening up of the broader picture 
that is emerging. Summing up, a few guidelines are put forward as to what method is best able to highlight 
the dynamic potential innate to architectural forms and the new means of intercourse in this modern world. 
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