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Stella Rudolph, di famiglia inglese, era nata nel 1942 a Norwalk, nel Connecticut (USA). Intrapresi gli studi in sto-
ria dell’arte al Paul Smith’s College di New York, con i professori Henry Russell Hitchock e Richard Jay Judson, nei 
primi anni Sessanta si trasferì a Firenze per perfezionare gli studi nel solco del magistero di Roberto Longhi, proseguito 
da Mina Gregori dopo l’ultimo corso tenuto dal maestro, nel 1961. Conseguito il prefezionamento a Bologna con Carlo 
Volpe, con Mina Gregori discusse quindi una seconda laurea, su Pier Francesco Mola. 

Un altro incontro determinante per la sua carriera e per i suoi studi fu quello con Anthony Morris Clark, lo studioso 
americano che alla metà del secolo passato andava riscoprendo il Settecento romano — soggetto ancora totalmente 
negletto dalla critica in Italia — aprendo nuovi orizzonti di ricerca alla storia dell’arte. Stimolata da questo contatto, 
Stella indirizzò i suoi successivi campi di studio proprio verso queste tematiche, ricostruendo personalità di committenti 
e artisti ai quali oggi viene riconosciuta la giusta rilevanza, proprio grazie ai suoi approfonditi affondi anticipatori. 

Seguendo le vie tracciate dai maestri da lei eletti, Longhi e Clark, ma con lo spirito d’indipendenza che l’ha sempre 
contraddistinta, Stella si è dedicata a indagare principalmente due campi della storia dell’arte: la pittura in Italia nei 
secoli XVII e XVIII, e il mecenatismo di quei secoli, con particolare attenzione ai centri di Roma e Firenze. Per il Sei-
cento restano fondamentali i suoi contributi su teorici quali lo spagnolo Vincenzo Vittoria e Giovan Pietro Bellori, 
affrontato nel catalogo della mostra L’idea del bello a Roma nel 2000, e su artisti come Pier Francesco Mola, Giro-
lamo Troppa e Carlo Maratti, con aperture sugli allievi Chiari e Berrettoni. Da anni ormai i suoi interessi si erano 
concentrati prevalentemente su Maratti, a cui aveva dedicato articoli e saggi sin dagli anni Settanta del Novecento, 
annunciando una monumentale monografia a lui dedicata, che non ha fatto in tempo a concludere perché mai sod-
disfatta degli esiti raggiunti e spinta ad approfondire e perfezionare sempre più la ricerca.  

1

Ricordo di Stella Rudolph (1942–2020)

1 – STELLA RUDOLPH NELLA SUA CASA FIORENTINA (2020) 
(foto Archivio Autrice) 
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L’evolversi dell’articolata dialettica che intercorre tra 
il centro urbano di Perugia e il territorio circostante sin 
dalle prime frequentazioni antropiche deve necessaria-
mente prendere le mosse dall’analisi della conforma-
zione geomorfologica dell’area, dove i rilievi di quota 
modesta si compongono in un sistema montuoso–colli-
nare che da nord giunge a oriente alla piana del fiume 
Tevere e a occidente al bacino lacustre del Trasimeno, 
scandito in questa parte da vallate di limitate dimen-
sioni solcate da corsi d’acqua quali il Caina, il Genna e 
il Nestore (fig. 1). 

È soprattutto il Tevere, con la sua duplice funzione 
di marcatore di confine e di via di comunicazione, a 
definire il territorio perugino, sia nella sua identità 
etnica etrusca sia nella sua vocazione interlocutoria e 
commerciale con quel mondo umbro che lo fronteg-
gia sulla sponda destra del fiume. 

Se le più antiche tracce di frequentazione, ascrivibili 
cronologicamente tra la fine dell’Età del Bronzo e l’i-
nizio dell’Età del Ferro, si attestano in zone pianeg-
gianti (ora più ora meno limitrofe all’attuale centro 
cittadino),1) una prima strutturazione in un sistema di 
villaggi sembra potersi ipotizzare in altura sulla base 
dei resti di contesti insediativi venuti alla luce nella 
zona di Via Pellini, a Monteluce, in Via del Verzaro e 
al di sotto della Cattedrale di San Lorenzo,2) in coinci-
denza o nelle propaggini dunque della successiva città 
e ben rispecchiando così la propensione etrusca a 
occupare fin dall’Età del Ferro le future sedi urbane.3) 

La strutturazione progressiva del centro abitato 
sembra procedere in parallelo, almeno fino alla metà 
del VI secolo a.C., con l’occupazione del territorio 
pianeggiante lungo i corsi d’acqua e le vie di comuni-
cazione da parte di gruppi gentilizi che ne assicurano 
il controllo e si autorappresentano sotto il profilo cul-
turale come principes etruschi. A realtà di questo tipo 
possono essere ricondotte le tombe principesche di 
epoca arcaica di Castel San Mariano, di San Valentino, 
del Palazzone e di Villanova, sufficientemente distanti 
dai nuclei d’altura da far propendere per una loro 
effettiva autonomia, ma a tutti gli effetti culturalmen-
te parte di un unico complesso territoriale.4) 

Nell’area del centro divenuto ormai egemone, è 
intorno alla metà del VI secolo a.C. — e dunque in 
evidente attardamento rispetto alle altre grandi realtà 
etrusche — che i sistemi insediativi incentrati sui due 
colli contrapposti del Sole e del Landone si unificano 

raggiungendo uno status più propriamente urbano, 
forse almeno in parte, durante queste prime fasi, 
sotto l’egida della potente e vicina Chiusi. La portata 
del mutamento si riflette con chiarezza nell’organizza-
zione del territorio, dove le necropoli, ora più vicine 
topograficamente e culturalmente all’area della città, 
restituiscono l’immagine di un’aristocrazia ormai 
urbanizzata che dal centro divenuto egemone control-
la le campagne coltivate, presumibilmente abitate, in 
questa fase in particolare da servi e braccianti.5) 

È con il periodo compreso tra la seconda metà del 
IV a.C. e la fine del secolo successivo che la realtà for-
temente polarizzata nel centro urbano sembra 
mostrare segni di mutamenti di grande rilevanza 
riflessi nell’ampio piano di ristrutturazione urbanisti-
ca della città, delimitata nel corso di questa fase da 
una possente cinta muraria6) e dotata di opere idrauli-
che quali il pozzo di Sorbello e la cisterna di Via 
Caporali,7) mentre imponenti interventi di regolariz-
zazione e livellamento, testimoniati dal poderoso 
complesso di Via delle Cantine,8) sembrano costituire 
il presupposto di un intervento di monumentalizza-
zione dell’apparato politico e religioso della città.  

Al tempo stesso, ai mutamenti dell’assetto urbano 
sembra corrispondere una più dinamica dialettica 
con il territorio da parte delle aristocrazie cittadine, 
che sembrano farsi protagoniste di un fenomeno di 
rioccupazione degli insediamenti abbandonati nel 
secolo precedente. Il fenomeno è peculiare, in que-
sto stesso periodo, anche di altre città etrusche quali 
Chiusi e Volsinii, centri dove tuttavia l’allontanamen-
to dall’ambito urbano appare conseguente a forti 
tensioni sociali che non paiono interessare l’ambito 
perugino, forse in virtù dell’accresciuto benessere 
economico testimoniato dalle coeve necropoli subur-
bane dello Sperandio, di Monteluce, di Santa Giulia-
na e di Elce.9) Le maggiori disponibilità economiche 
della città, unitamente a un’accresciuta rilevanza 
politica, sembrano doversi a un capillare controllo 
dei traffici legati soprattutto al Tevere, esercitato tra-
mite insediamenti satelliti tra cui spicca quello di 
Ponte San Giovanni, ma anche delle altre vie di 
comunicazione verso l’Etruria interna, attorno alle 
quali si dispongono in questa fase stanziamenti di 
nuova formazione quali San Mariano e Pila, quest’ul-
tima a controllo di un importante asse viario diretto 
a sud–ovest. 

3

NOVITÀ SUL RITROVAMENTO DELLA STATUA IN BRONZO DELL’ARRINGATORE 

GIORGIO POSTRIOTI 

IL CONTESTO STORICO E TOPOGRAFICO DI PERUGIA E DEL SUO TERRITORIO 
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Circa cinquantacinque anni or sono, in questa stes-
sa sede, veniva pubblicato un importante articolo di 
Tobias Dohrn con cui l’archeologo tedesco, affianca-
to per gli aspetti epigrafici da Massimo Pallottino, 
poneva all’attenzione degli studiosi il problema del-
l’inquadramento e dell’interpretazione dell’Arringa-
tore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 
fino ad allora mai fatto oggetto di uno studio siste-
matico (fig. 1).1) Come prima cosa lo studioso pren-
deva in esame le diverse tradizioni riguardo al luogo 
e alle circostanze del rinvenimento — nel 1566 o 
1567 — della celebre statua, valorizzando la detta-
gliata testimonianza di Raniero Franchi, pressoché 
coeva alla scoperta, e notando come in generale tutta 
la tradizione antiquaria perugina fosse concorde nel 
tramandare la provenienza del monumento dal 
borgo di Pila, situato circa 8 km a sud–ovest di Peru-
gia. In aggiunta, riportava la versione alternativa, 
“fiorentina”, della scoperta, esposta per la prima 
volta da Giovanni Rondinelli nel 1591 e ripresa circa 
due secoli dopo da Giuseppe Pelli Bencivenni nella 
sua opera. Secondo tale versione, la statua era stata 
rinvenuta a Sanguineto vicino Tuoro, sul Trasimeno, 
in connessione con il luogo della celebre battaglia 
della seconda guerra punica: tale provenienza, accre-
ditata a suo tempo anche da Giovanni Battista Vermi-
glioli, è stata a lungo preferita pure a causa dell’auto-
revolezza del testo del Pelli.2) 

Sulla base di queste considerazioni Dohrn,3) in con-
clusione, accordava con decisione la preferenza alla 
versione “perugina”, non senza il sospetto — derivato 
da uno scritto di Ettore Ricci — di una voluta confu-
sione avente il fine di mascherare in un certo qual 
modo l’acquisizione irregolare della statua da parte 
del duca Cosimo I.4) Tale posizione suscitò la reazione 
di Giancarlo Susini, che avanzò prontamente critiche 
e puntualizzazioni, in seguito riprese con ulteriori 
argomenti da Walter Pagnotta, il quale lamentava pro-
prio l’assenza di riscontri archivistici riguardo alla 
intricata vicenda processuale seguita al ritrovamento.5) 

Riscontri archivistici che vengono ora presentati in 
questa stessa sede da Alberto Maria Sartore. 

La provenienza della statua da Pila e la veridicità 
della tradizione antiquaria “perugina” sul suo rinveni-
mento sono state successivamente sostenute con forza 
da Mauro Cristofani in due importanti contributi 
dedicati proprio a tale specifico problema, in cui veni-
vano raccolte e ulteriormente sistemate le fonti biblio-
grafiche e archivistiche.6)   

Pochi anni prima però Giovanni Colonna aveva 
pubblicato un articolato studio sul territorio del Lago 
Trasimeno in epoca etrusca e sulla «geografia sacra» 
dei culti attestati intorno alle sue sponde.7) All’interno 
di tale quadro lo studioso aveva valorizzato la testimo-

7

LUCA PULCINELLI 

LO STATO DELLE RICERCHE SULL’ARRINGATORE 
E LE NUOVE ACQUISIZIONI EMERSE

1 – FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, L’ARRINGATORE 
(foto Museo)
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LE CARTE PROCESSUALI 

La documentazione di un annoso procedimento giudiziario: 
indagine conoscitiva 

La recente individuazione di un cospicuo gruppo 
di carte processuali riguardanti una complessa ver-
tenza civile e penale, relativa al ritrovamento «de una 
statua di bronzo» — statua aeneae — nei pressi di Pila, 
località prossima a Perugia,1) consente di fornire alcu-
ni dati certi in merito alla storica quaestio sul luogo 
del rinvenimento della famosa statua etrusca dell’Ar-
ringatore, oggi conservata presso il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Firenze, cui il processo si riferisce2) 
(figg. 1–5). 

La documentazione reperita risulta ancora oggi in 
parte frammentaria; l’intero procedimento giudiziario 
ricopre un arco cronologico di ben sette anni, com-
prensivi di intricate e alterne vicende che vanno dal 
1567 al 1574, e oltre. Si tratta di fascicoli, carte sciolte 
e singoli documenti, che risultavano, al momento della 
loro individuazione, del tutto disomogenei e distaccati 
fra loro. Successivamente, l’identificazione dei tempi 
del procedimento ha consentito di ricostruire la 
sequenza originaria dei documenti fino a costituirne 
un’unica e complessa “pratica giudiziaria”.3) Nonostan-
te la relativa frammentarietà dei documenti reperiti, è 
stato comunque possibile stabilire i tre momenti proce-
durali più significativi del lungo iter giudiziario riguar-
dante quest’opera. 

Il primo, costituito da due fascicoli del tutto integri 
(vedi Appendice, Docc. 1–2), va dal settembre 1567 al 
luglio 1568 e riguarda il processo di prima istanza 
intentato dalla nobildonna perugina, Mansueta dei 
Mansueti e da Scipione suo figlio, contro Costanzo di 
Camillo alias Barbone di Pila, chiamato in causa con 
l’accusa di appropriazione indebita. Oggetto del con-
tendere è un’antica statua di bronzo che, a detta della 
donna, il contadino aveva dissotterrato nel luglio del 
1567 in una vigna di sua proprietà, situata poco lon-
tano dal Castello di Pila, in vocabolo «La Fonte di 
Sant’Ilario». Il terreno, luogo del ritrovamento, risul-
tava accatastato infatti fra i beni immobili della nobile 
famiglia perugina. Emerge agli atti che Costanzo 
aveva dissotterrato e preso con sé la statua senza 
averne dato preavviso alla Mansueti, la quale si 
dichiarava legittima proprietaria del bronzo e ne 
richiedeva, tramite la citazione in giudizio del conta-
dino, la restituzione o, in alternativa, il suo valore 
corrispettivo in denaro. 

Il processo si conclude con sentenza del 20 luglio 
1568, emanata da Giuseppe Donzello, luogotenente 
del Governatore pontificio di Perugia e dell’Umbria, 
davanti al quale la causa era stata intentata (Doc. 3). Il 
giudice stabilisce che la statua di bronzo recentemente 
rinvenuta apparteneva a entrambe le parti in causa, 
una metà per ciascuno; Costanzo di Camillo viene 
così condannato al risarcimento, nei confronti della 
nobildonna e di suo figlio, della metà del valore della 
statua (peraltro non dichiaratamente espresso nella 
sentenza), essendo stato accertato che egli aveva ven-
duto “l’antico simulacro” all’orefice perugino Giulio 
Danti. La sentenza diviene subito esecutiva e dunque 
si procede immediatamente al sequestro dei beni pos-
seduti da Costanzo, poi venduti a pubblico incanto 
per risarcire la nobildonna.4) 

È subito dopo questa prima esecuzione giudiziaria 
contro il convenuto, che ha inizio la seconda fase pro-
cessuale. Si tratta di un appello presentato presso la 
Santa Sede da Costanzo stesso, contro la sentenza 
emessa in prima istanza a favore della Mansueti e di 
suo figlio. Tale supplica, indirizzata a papa Pio V, reca 
la data 13 dicembre 1568 e fu inoltrata dinanzi alle 
magistrature perugine dal cardinale Alessandro Ria-
rio, protonotario apostolico, nel febbraio del 1569 
(Doc. 6). Le carte relative alla procedura d’appello 
risultano disomogenee e sino a quel momento erano-
stati acquisiti soltanto gli articoli prodotti in giudizio 
nel 1570 dal contadino, in suo favore (Doc. 7), unita-
mente ad alcune testimonianze in cui viene confer-
mata la sua condizione di «miserabile» e la conse-
guente impossibilità a risarcire la somma totale 
dovuta ai Mansueti. 

Il terzo e ultimo procedimento si riferisce a un 
secondo processo intentato contro Costanzo da Sci-
pione Mansueti e da sua madre: insoddisfatti del 
risarcimento iniziale considerato troppo esiguo, 
richiedono in giudizio che vengano confiscati a Bar-
bone ulteriori beni mobili di sua proprietà. La notizia 
del nuovo processo è riferita in una lettera del 1573, 
inviata da un anonimo al Granduca di Toscana Fran-
cesco I, succeduto al padre Cosimo. In essa il Grandu-
ca viene informato dell’accanimento della famiglia 
Mansueti nei confronti del contadino (Doc. 8). 
Costanzo infatti è stato nel frattempo condotto in pri-
gione e dal carcere a sua volta invia al Granduca una 
supplica per ricevere protezione ed essere rimesso in 
libertà.5) Va precisato infatti che la statua da lui rinve-
nuta si trovava all’epoca già presso la Galleria medi-
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Gli studi sull’insigne chiesa cornetana (fig. 1)1) si 
sono da sempre concentrati sugli eccezionali caratteri 
compositivi e tipologici dell’edificio e, con poche 
eccezioni,2) hanno di conseguenza messo in secondo 
piano l’analisi puntuale dei numerosi manufatti 
cosmateschi tuttora in situ. Queste microarchitetture, 
invece, non solo rappresentano delle importanti testi-
monianze dell’utilizzo dell’opus romanum3) nella “peri-
feria” dell’Urbe tra la prima metà del XII e l’inizio del 
XIII secolo, ma rivestono anche un fondamentale 
ruolo documentario: le datazioni e, più in generale, le 
formule delle iscrizioni presenti su di esse, aiutano 
infatti a stabilire con sufficiente chiarezza le principali 
fasi costruttive dell’intera fabbrica,4) e rendono altresì 
evidente come, tranne il litostrato5) e il fonte battesi-
male,6) che sono privi degli attestati di paternità, gli 
elementi marmorei più significativi — il portale mag-
giore, la bifora, il ciborio e l’ambone per la lettura del 
Vangelo — siano firmati dagli esponenti della famiglia 
di Rainerius.7) Nell’arco di circa ottanta anni, e per tre 
generazioni, ben cinque dei suoi membri8) lavorano 
nel cantiere di Santa Maria di Castello in condizioni 

di assoluto monopolio:9) la chiesa si configura quindi 
come uno straordinario palinsesto architettonico sul 
quale è possibile seguire con continuità lo sviluppo 
della maniera artistica di una bottega che, sulla base 
delle evidenze epigrafiche, sembra contendere a quel-
la di magister Paulus10) il primato di officina cosmate-
sca più antica.11) Per questo motivo, poiché degli inca-
richi portati a termine da Rainerius restano soltanto 
delle porzioni di due transenne presbiteriali12) — 
troppo poco, quindi, per poterle sottoporre a una 
seria indagine critica — il portale e la bifora di Santa 
Maria di Castello assumono un interesse ancora mag-
giore: sono stati infatti eseguiti dai suoi figli Petrus e 
Nicolaus nella fase conclusiva di quel periodo “eroi-
co”13) durante il quale i marmorari romani stabiliscono 
i fondamenti e le linee guida del proprio lessico com-
positivo e ornamentale.14) 

Dall’elenco delle opere ad essi attribuibili si evince 
che i vari membri della famiglia di Rainerius lavorano 
per lo più in luoghi lontani da Roma e, soprattutto, 
nel Lazio settentrionale.15) Inoltre, come abbiamo 
visto, nei primi anni di attività della bottega, e cioè 
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Tra le committenze artistiche promosse da Piero de’ 
Medici spicca per importanza e sontuosità la costru-
zione del complesso eretto nella Santissima Annunzia-
ta di Firenze attorno al miracoloso affresco dell’An-
nunciazione (figg. 1–12).1) Il poeta Feo Belcari fu tra i 
primi a celebrare «le colonne de Servi e la graticola | 
con ciascun altro adornamento immobile» e il mece-
nate a cui «piacque tal tesoro spendere | nella cappel-
la del saluto angelico».2) Il sonetto non è databile con 
certezza, ma con tutta probabilità fu composto al ter-
mine dei lavori del sacello o in occasione della sua 
consacrazione e dunque ci offre una delle più precoci 
descrizioni del celebre Tempietto, sinteticamente evo-
cato attraverso i suoi elementi più caratteristici e 
innovativi, le colonne e il recinto bronzeo.3)  

Il complesso voluto da Piero si articola in realtà in 
due spazi distinti e contigui: la loggia quadra posta in 

controfacciata a creare una preziosa cornice attorno 
all’affresco miracoloso e il cosiddetto Coretto, ossia la 
prima cappella della navata sinistra destinata a ospita-
re l’armadio per la custodia degli ex voto più preziosi 
donati alla Vergine. L’insieme fu dettagliatamente 
descritto dal Filarete nel Trattato di Architettura, ma la 
prima notizia sull’identità dell’autore è fornita da 
Giorgio Vasari che nell’edizione torrentiniana delle 
Vite indica Michelozzo quale unico responsabile del 
lavoro, mentre nella giuntina spartisce la responsabi-
lità tra l’architetto, ideatore del progetto, e Pagno di 
Lapo Portigiani, suo esecutore materiale.4)  

Il coinvolgimento di Pagno è attestato da un’iscri-
zione nascosta nel coronamento del Tempietto che 
ricorda l’anno di esecuzione (1448), il committente e 
il maestro «chella fe», ossia Pagno di Lapo (fig. 2).5) La 
data della conclusione dei lavori (15 marzo 1449) e la 
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Nel settembre del 1604 l’arcivescovo coadiutore 
Ermolao Barbaro si spingeva fino agli ultimi confini del 
patriarcato di Aquileia per visitare le chiese sottoposte 
alla giurisdizione patriarcale in territori che da quasi 
un secolo appartenevano ormai all’impero asburgico, 
tra i quali anche Ampezzo. Si legge nell’ampia e detta-
gliata relazione della visita, recentemente pubblicata, 
che il 9 settembre: 
«Idem illustrissimus et admodum reverendus dominus locum-
tenens [il luogotenente Agostino Bruno] equitavit ad visita-
tionem ecclesiae ruralis Sancti Nicolai nomine illustrissimi 
domini electi Aquileiensis, quae ecclesia est filialis plebanatus 

Ampetii et distat ab Ampetio quinque miliaribus in confinibus 
comitatus Tyrolis intra montes iuxta viam publicam qua itur 
versus Dubiac; nullas habet habitationes nisi unam tantum 
in qua caupona exercetur et arx vocata Votestain quae est 
serenissimi archiducis Maximiliani, quemadmodum etiam 
Ampecium, et distat a praedicta arce per unum milliarium».1) 

Si tratta della piccola chiesa di San Nicolò a Ospitale, 
eretta dagli Ampezzani lungo la celebre strada de Ale-
mania, per la quale transitavano viaggiatori e merci 
diretti al nord o a Venezia, costruita nei pressi di un 
ospizio, di una locanda attiva già in epoca medievale 
dove sostavano i viandanti e i “rodolanti”, i carrettieri, 
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Così Antonio Vecellio cantava, sul finire dell’Otto-
cento e non senza l’enfasi di richiami classici ormai 
abusati, gli interventi di Francesco Terilli per la Catte-
drale di Feltre:1) 

«Due sudate opere io contemplo / del Terilli, il Feltrio / Fidia, 
che trarre dall’inerte e freddo / legno potè la vita. E di possen-
te / vita animati, se a lo sguardo io credo, / voi siete o simulacri 
del primiero / Pastor di Roma e del Primiero Pastore / della 
feltria convalle». 

Si trattava di uno dei tanti omaggi dedicati al con-
cittadino dall’erudito religioso feltrino, che avrà parte 
non piccola nel costruire la fortuna critica dello scul-
tore, una fortuna che sta trovando nuovamente spazio 
a distanza di oltre un secolo. Negli ultimi anni si sono 
infatti succeduti numerosi interventi critici che hanno 
contribuito non poco ad accrescere le conoscenze sul 
profilo dell’artista, ora sul piano documentario — con 
la pubblicazione di testimonianze importantissime, 
prima tra tutte l’atto di morte2) — ora sul versante 
attributivo, con molte importanti acquisizioni e altre 
proposte, pur non sempre condivisibili.3) 

Nel quadro che si è in tal modo creato, e nel contesto 
dei temi che si vogliono affrontare nel presente contri-
buto, spiccano in particolare i saggi di Giuseppe Sava,4) 
che ha avuto il merito di affrontare uno degli aspetti più 
complessi della produzione dell’artista feltrino: quello 
della seriazione cronologica dei suoi numerosi crocifissi, 
lignei o eburnei che siano. Difficoltosa, questa, soprat-
tutto per quanto riguarda la prima fase di tale copiosa 
produzione, tanto fitta e circostanziata da diventare l’at-
tività eponima dello scultore stesso. Il numero molto 
alto di crocifissi documentati o attribuiti al feltrino 
rende infatti ragione degli appellativi «Terili dai christi 
da Feltre», «Terilli intagliador da christi», o ancora 
«Terili dai χρι», che spesso accompagnano lo scultore 
nelle scritture documentarie: una specializzazione evi-
dentemente assai significativa nell’ambito del mestiere, 
che rendeva Terilli noto e apprezzato non solo a Venezia 
e nell’entroterra veneto ma anche, come si vedrà, in 
Dalmazia. Una specializzazione che si strutturava anche 
su peculiari capacità tecniche, necessarie per far fronte a 
commissioni molto diverse tra loro. 

Procedendo per gradi, vale la pena di riepilogare 
brevemente almeno le acquisizioni critiche e docu-
mentarie sull’artista che hanno gettato nuova luce sul 
suo percorso.5) Dobbiamo ad Annalaura Bond il rinve-
nimento, nei registri di Santa Maria Formosa a Vene-
zia, della data di morte dello scultore: il 23 settembre 
1630. Alla rispettabile età «de annj 80 incirca», il che 
ha consentito di ancorarne l’anno di nascita — in pre-
cedenza genericamente fissato intorno al sesto decen-

nio del secolo — al 1550 circa.6) Nato a Feltre da Mar-
tino, originario di Cureglia nel Canton Ticino, Fran-
cesco è documentato fin dal 1575 a Venezia dove svol-
ge la professione di intagliatore, probabilmente al 
fianco di Jacopo Zane,7) di cui sposerà la figlia Laura, 
secondo l’importante testimonianza del parroco di 
Comano, Domenico Tarilli.8) La stessa fonte edita 
invece da Sergio Claut descrive l’artista «tutto rosset-
to» d’aspetto: da qui il soprannome «Rossetto» ben 
presente nella documentazione a lui relativa e talvolta 
declinato con varianti, come in un documento di Tre-
viso dove è detto «Rossetti dai Christi da Venetia».9) 
Altre importanti attestazioni sulla sua vita professiona-
le si ritrovano in due contributi di Paola Rossi, uno 
relativo a un aspetto forse poco pertinente alla sua 
professione, ma che lascia spazio a molteplici inter-
pretazioni: si tratta di una delibera del 16 ottobre 
1607 con cui il Senato veneziano concesse a Terilli 15 
ducati al mese, che gli sarebbero stati corrisposti per 
l’intera durata della sua vita e alla sua morte sarebbe-
ro passati per 25 anni ai suoi figli; il tutto a titolo di 
ricompensa per i brevetti di due invenzioni riguar-
danti un nuovo tipo di artiglieria e una maggior 
mobilità delle galere.10) Un più recente saggio della 
studiosa riporta invece un documento che certifica il 
grado di riconoscimento di cui lo scultore godeva 
presso le istituzioni veneziane, comprovato dalla com-
missione per le statue bronzee al Redentore, arrivata 
dallo stesso Senato, e dal ruolo affidatogli nel 1606 
quale stimatore degli intagli del Bucintoro realizzati 
dai fratelli bassanesi Marcantonio e Agostino Vanini.11) 

Come spesso succede tra gli artisti veneziani, le testi-
monianze allegate agli atti di battesimo dei figli raccon-
tano molto a proposito della rete di relazioni che inter-
correvano tra loro: tra il 1586 e il 1601 nascono cinque 
figli di Francesco, che si era sposato con Laura, solo 
molto di recente identificata con Laura Zane, figlia di 
quel Jacopo Zane che sarà suo socio nella decorazione 
plastica della parrocchiale di Robegano.12) Il primo, 
«Ciprian Vettor», è battezzato il 16 marzo 1586; il 
secondo, «Anzolo Zuane», il 19 dicembre 1587, la terza 
è una bambina, chiamata «Anzola Zuanna» e battezzata 
il 9 marzo 1589. Viene poi «Vespesiron Alvise» (nato il 6 
settembre 1593), che ha come testimone Alessandro 
Vittoria, preziosa attestazione del rapporto tra i due 
artisti, visibile anche nell’attività professionale. L’ultima 
figlia, «Vittoria Iustina», riceve il sacramento il 25 ago-
sto 1601, e ha come «santolo», il pittore Sante Peranda. 
Tra questi e altri contatti, è soprattutto al citato Vittoria 
— autentico faro della scultura del secondo Cinquecen-
to a Venezia — che il feltrino, di una generazione più 
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LIBRI* 
 
 
HOLLY FLORA, Cimabue and the Franciscans (Renovatio 

Artium. Studies in the Arts of the Renaissance), 
Turnhout 2018, Harvey Miller Publishers – Brepols, 
IV + 287 pp., 4 foto b/n, 192 foto a colori. 
 
La prima cosa che mi sembra giusto dire su questo 

nuovo libro è che si tratta di un progetto di alta edito-
ria: non è frequente — soprattutto al giorno d’oggi — 
che si pubblichi un volume così splendidamente illu-
strato, in cui davvero le immagini aiutano e facilitano 
la lettura, addirittura ripetendole quando serve al 
discorso, così facendone uno strumento utilissimo per 
qualsiasi specialista o appassionato di Medioevo. Que-
sto è vero soprattutto per gli affreschi di Assisi, mai 
così ben pubblicati: la minuziosa interessante analisi 
che Holly Flora conduce su questo ciclo così sfortuna-
to e danneggiato va di pari passo con la possibilità 
data al lettore di finalmente vedere i dipinti, con 
molta più chiarezza rispetto a prima, forse meglio che 
stando in situ, nel coro della basilica, dove tra l’altro 
di norma gli stalli irrimediabilmente coprono la parte 
inferiore di tutti i riquadri. 

Il volume si dà esplicitamente e fin dal titolo un 
tema centrale, quello di studiare Cimabue nel suo 
rapporto con i Francescani. Certamente si tratta della 
parte più rilevante dell’opera del pittore, tuttavia non 
esclusiva: Cimabue non era il Maestro di San France-
sco, ma un principe della pittura fiorentina i cui con-
tatti andavano palesemente ben oltre i confini della 
Toscana e raggiungevano le più alte sfere dell’intellet-
tualità e della società curiale. Sempre troppo poco 
oggetto d’attenzione è infatti il documento che lo 
fotografa a Roma, testimone di un atto conservato 
nell’Archivio di Santa Maria Maggiore e datato 18 
giugno 1272.1) Davanti al notaio Guidone da Parma 
compaiono il patriarca latino di Gerusalemme Tom-
maso Agni, domenicano, il cardinale di Sant’Adriano 
Ottobono Fieschi, il patriarca latino di Antiochia 
Opizzo Fieschi (quasi certamente fratello del cardina-
le), il vescovo della Marsica Rinaldo, il canonico di 
Santa Maria Maggiore Pietro Paparoni (la famiglia 
che si era fatta istoriare un mosaico nel pavimento 
della basilica all’inizio del Duecento), altri quattro 
religiosi (tre chierici e un domenicano) e due laici, 
Giacomo Giovanni Sasso (una rilevante famiglia filo-
papale romana) e «Cimabove pictore de Florencia». Si 
tratta di spostare un gruppo di clarisse dalla Regola di 
San Damiano a quella agostiniana di San Sisto, con-
vento domenicano femminile. Le donne si erano rifu-
giate a Sant’Andrea delle Fratte presso Santa Maria 
Maggiore (la notazione topografica oggi risulta quasi 
sorprendente) «in esilio»: il documento non ne speci-
fica le ragioni, probabilmente da intendere alla luce 
dei rivolgimenti mediterranei dopo la caduta dell’Im-
pero latino d’Oriente, come comproverebbe anche la 

presenza all’atto di ben due patriarchi della Chiesa 
orientale. In sostanza, le religiose da francescane 
diventano domenicane. È quindi singolare, e verosi-
milmente segno di un atto di forza, che non sia pre-
sente nessun francescano. Il documento specifica che 
si tratta di un ordine esplicito di papa Gregorio X, il 
quale aveva rapporti strettissimi e di lunga collabora-
zione con il cardinal Fieschi. Le ragioni sottostanti a 
quest’atto dovettero essere integralmente di natura 
politica: non è questa l’occasione per indagarle a 
fondo. Importa invece sottolineare come in questa cir-
costanza Cimabue, ancorché elencato in ultima posi-
zione (ma è uno dei soli due laici, e l’altro, Giovanni 
Sasso, apparteneva a un’importante clan familiare 
romano)2) appaia accanto a due patriarchi, a un cardi-
nale, a varie altre personalità, e in un contesto in cui 
la presenza domenicana sembra dominante. Per esse-
re convocato in una simile compagnia, ci saranno 
state buone ragioni: certamente, la precedente attività 
del pittore per i Domenicani, con il Crocifisso per San 
Domenico ad Arezzo negli anni Sessanta; forse, altri 
incarichi, magari a Roma, magari sempre sulla spon-
da domenicana. E comunque la sua presenza non è 
quella di un semplice esecutore di pitture, ma di una 
persona in cui le altissime personalità del gruppo 
palesemente riponevano fiducia. Cimabue non poteva 
essere un ragazzino; legalmente, quale testimone di 
un atto giudiziario, doveva avere più di 20 anni.3) Ma 
— a meno di considerare la sua presenza del tutto 
occasionale — in quanto già noto alla corte prontificia 
era probabilmente ben più adulto. Pensare a una data 
di nascita attorno al 1240–1245 sembra ragionevole.  

Circa cinque anni dopo, Cimabue è sistemato al 
cuore del più importante incarico del momento, da 
svolgersi nella chiesa caput et mater dell’Ordine più 
dinamico e ambizioso del Duecento italiano. Si tratta 
di un passaggio che riflette anche le rispettive fortune 
dei due Ordini mendicanti e le loro diverse ambizioni 
nel campo della comunicazione per immagini; segna 
uno spostamento deciso delle ambizioni francescane, i 
quali così abbandonano sia i pittori e vetratisti della 
bottega più locale, quella del Maestro di San France-
sco, sia i maestri rarefatti e molto intellettuali del 
gruppo cosiddetto Oltremontano, per varare un pro-
gramma che in nessun modo può comprendersi sol-
tanto alla luce di questioni teologiche, e in cui il 
“bagno” di Cimabue ai vertici della società curiale, 
testimoniato dal documento, è elemento cruciale. Su 
questo torneremo più avanti; ma ora diciamo come 
sia quindi un peccato che proprio tutta la prima parte 
della carriera cimabuesca, attestata dalla croce per 
San Domenico ad Arezzo, sia stata tagliata in questo 
volume che, certo, si intitola ai Francescani, ma poi 
procede in ordine biografico–cronologico diventando 
quasi una monografia “tradizionale”, e concludendosi 
con l’ultima parte della carriera del pittore nella cat-
tedrale di Pisa — che di francescano non ha nulla — e 
per la chiesa dell’ospedale della stessa città, la cui inti-
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intitolati The Senses and the Vita Mixta…; latitano 
anche nella bibliografia finale, insieme alla grandissi-
ma produzione intellettuale che su questi temi ha 
avuto luogo in Francia.10) 

Ma in conclusione, e nonostante alcune perplessità 
che ho cercato di esporre, questo libro rimane un 
lavoro importante, onestamente impegnato in una 
direzione molto meno praticata fino ad oggi, e capace 
di offrire molte nuove piste di riflessione e di studio. 
Flora ha il piacere della scrittura, e la sua penna regi-
stra bene il grado di passione e di coinvolgimento 
suscitato in lei dall’argomento; i lettori certamente si 
lasceranno altrettanto coinvolgere e appassionare, e 
assicureranno successo a questo bel volume.  

SERENA ROMANO 
 
 
1) Roma, Archivio di Santa Maria Maggiore, pergamena 
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1621, p. 57. 
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5) E. HERTLEIN, Die Basilika San Francesco in Assisi, Flo-
renz 1964; e H. BELTING, Die Oberkirche von San Francesco 
in Assisi, Berlin 1977. 

6) V. PACE, Committenza aristocratica e ostentazione aral-
dica nella Roma del Duecento, in Roma medievale. Aggior-
namenti, a cura di P. DELOGU, Firenze 1998, pp. 175–191. 
La questione del giuramento dei senatori non sembra rile-
vata da Flora: cfr. S. ROMANO, La Basilica di San Francesco 
ad Assisi. Pittori, botteghe, strategie narrative, Roma 2001, 
pp. 108–114.  

7) Per esempio di Wollesen, del quale Flora cita solo l’ul-
timo J. WOLLESEN, Pictures and Reality. Monumental Fre-
scoes and Mosaics in Rome around 1300, New York 1998, e 
non i lavori precedenti, ben più importanti, tra cui almeno 
bisognava ricordare la tesi di dottorato (IDEM, Die Fresken 
von San Piero a Grado bei Pisa, Bad Oeynhausen 1977) e il 

successivo Die Fresken in Sancta Sanctorum. Studien zur 
römischen Malerei zur Zeit Papst Nikolaus III, in Römisches 
Jahrbuch für Kunstgeschichte 19, 1981, pp. 35–83. Produrre 
qui la bibliografia italiana sull’argomento prenderebbe dav-
vero troppo spazio; conoscerla e darne atto sarebbe stato 
almeno doveroso. 

8) E. SINDONA, Cimabue e il momento figurativo pregiotte-
sco, Milano 1975; A. MONCIATTI, Schede, in La Basilica di 
San Francesco ad Assisi, a cura di G. BONSANTI, 4 voll., 
Modena 2002, II, t. 2, p. 563. 

9) Come nel caso del precedente affresco, qui mi discosto 
dall’interpretazione di MONCIATTI, Schede … cit. in nota 8, 
che vi vede di nuovo San Francesco, a causa — scrive Mon-
ciatti — della somiglianza con l’«effigie cimabuesca della 
Basilica Inferiore» (p. 577).  

10) E. PALAZZO, L’invention chrétienne des cinq sens dans 
la liturgie et l’art au Moyen Âge, Paris 2014; seguito da Les 
cinq sens au Moyen Âge, a cura di E. PALAZZO, Paris 2016. 
La lista dei titoli sull’argomento, molti dei quali in francese 
e tutti molto recenti, sarebbe lunghissima.   

 

 

RAFFAELLA MORSELLI, Tra Fiandre e Italia: Rubens 
1600–1608. Regesto biografico–critico, Roma 2018, 
Viella, 356 pp., 26 ill. b/n. 
 
Trascrivere lettere dottissime, relazioni di restauro, 

mandati, ricevute e quietanze di pagamento, con-
tratti, salvacondotti, dichiarazioni di debito, decreti, 
atti amministrativi su una linea del tempo progressi-
va e vedere se dalla giustapposizione dei documenti 
si finisce col capirne di più: questo il cuore pulsante 
del volume che Raffaella Morselli ha dedicato al 
celebre soggiorno italiano di Pietro Paolo Rubens, 
avvenuto tra il 1600 e il 1608. Ne esce un libro dal 
formato di rara occorrenza: un regesto biografico–
critico vòlto a ritessere gli eventi della vita, l’attività, 
di contestualizzare le opere peninsulari del maestro 
fiammingo saldandole fittamente alla sua rete amica-
le, ai sodalizi intellettuali, alle protezioni di cui il pit-
tore è stato il centro. Perché l’obiettivo possa dirsi 
raggiunto — e Rubens possa davvero essere ricollo-
cato al centro di una trama tanto complessa, di un 
contesto erudito e mondano, peninsulare quanto 
internazionale — il libro è articolato in tre sezioni: la 
prima contiene due saggi, a firma di Raffaella Mor-
selli e di Cecilia Paolini, la seconda il regesto delle 
carte, mentre la terza include gli apparati, ossia un 
indice biografico dei personaggi sviluppato in brevi 
profili (quasi cento) un indice commentato dei luo-
ghi, la bibliografia e l’elenco delle illustrazioni.  

Il sistema Rubens. Un cosmopolita intreccio di com-
mittenti, amici e agenti, che è il titolo del contributo 
in apertura di Morselli, dà conto dell’intera opera-
zione e del taglio prescelto. La studiosa vi ripercor-
re alcune delle proprie preziose aggiunte alla com-
prensione di questa rete e vi riprende itinerari già 
aperti dagli studi ma non ancora battuti: il possibile 
incontro di Rubens con Vincenzo I Gonzaga a 
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1) Si veda J. WOOD, Introduction, in Lives of Rubens by 
Giovanni Baglione, Joachim von Sandrart, Roger de Piles, 
London 2005 (ma ora Los Angeles 2019, pp. 7–22). 

2) L’opera è stata di proprietà di Fabrizio Moretti. Daniele 
Benati l’ha attribuita a Ippolito Borghese, e sotto questo 
nome è stata pubblicata da R. TORLONTANO, L’opera di Ippo-
lito Borghese in Abruzzo tra Vasto e Atri in Abruzzo. Il 
Barocco negato. Aspetti dell’arte del Seicento e del Settecento 
in Abruzzo, a cura di R. TORLONTANO, Roma 2010, pp. 269–
275: 274, fig. 8 (Atlante tematico del Barocco in Italia). Su 
Theodoor van Loon si veda da ultimo I. BALDRIGA, Tussen 
Italië en de Zuidelijke Nederlanden: het artistiek–culture 
parcours van Theodoor van Loon in Theodoor van Loon. 
‘Pictor ingenius’ en tijdgenoot van Rubens, Gent–Kortrijk 
2011, pp. 19–42. 

3) Bologna, Fondazione Zeri, Fototeca, n. 39275. Attri-
buito a Ippolito Borghese da Federico Zeri, e anche attri-
buito a Giovanni Francesco Guerrieri da Mina Gregori 
(come risulta dal retro della fotografia). Il dipinto è stato 
recentemente esposto a Napoli, e ridiscusso nella scheda di 
catalogo di M. DE MIERI, in Tanzio da Varallo incontra 
Caravaggio. Pittura a Napoli nel primo Seicento, catalogo 
della mostra (Napoli, Gallerie d’Italia, Palazzo Zevallos Sti-
gliano, 24 ottobre 2014 – 11 gennaio 2015), a cura di M.C. 
TERZAGHI, Cinisello Balsamo 2014, pp. 164–165, n. 25. Lo 
studioso ne ha riconfermato la paternità a Ippolito Borghe-
se, scansando anche l’ipotesi di Stefano Causa di ricono-
scervi la mano di Paolo Finoglio. A mio parere, invece, si 
tratta di un dipinto fin qui letto fuori contesto, che rientra 
perfettamente all’interno della produzione di Theodoor 
van Loon.   

4) Cfr. Peter Paul Rubens, Lettere italiane, a cura di I. 
COTTA, Roma 1987. Sull’italiano di Rubens cfr. M. MOTOLE-
SE, Italiano lingua delle arti. Un’avventura europea 
(1250–1650), Bologna 2012, pp. 170–182; V. RENZETTI, 
La lingua delle lettere italiane di Rubens, tesi di laurea in 
Lettere Moderne, Roma, Università La Sapienza, rel. Luca 
Serianni, a.a. 1989–1990; L. SERIANNI, Recensione a 
Rubens, Lettere italiane (1987), in Studi linguistici italiani, 
15, 1989, pp. 273–276; M. ARGENZIANO, L’italiano di Pieter 
Paul Rubens in qualità di “secretario” di Jan Brueghel dei 
Velluti in Lingue Culture Mediazioni – Languages Cultu-
res Mediation, 3, 2016, 1, pp. 9–29. 

5) Correspondance de Rubens et documents épistolaires 
concernant sa vie et ses oeuvres, publié, traduits, annotés 
par CH. RUELENS et M. ROOSES, 6 voll., Anvers 1887–
1909. 

6) C. PAOLINI, L’ultima lettera di Justus Lipsius ad Asca-
nio Colonna: Philip Rubens, l’ambiente romano e l’ideale 
neo–stoico condiviso con il fratello Peter Paul, in Ricerche 
di storia dell’arte, 124, 2018, pp. 59–63. 

7) G. CAPITELLI, La pittura di paesaggio nell’appartamen-
to della principessa Isabelle, in Palazzo Colonna. Apparta-
mento Principessa Isabelle. Catalogo dei dipinti, a cura di 
M. NATALE con la collaborazione di P. PIERGIOVANNI, Roma 
2019, pp. 24–37. 

8) ARGENZIANO, L’italiano di Pieter Paul Rubens …, cit. in 
nota 4, pp. 9–29. 

LUCIA SIMONATO, Bernini scultore: il difficile dialogo con 
la modernità, Milano 2018, Electa («Pesci rossi»), 
301 pp., 98 tavv. in b/n.  
 
Nota per i suoi precedenti studi sul Seicento, Lucia 

Simonato propone ai lettori un volume sulla fortuna 
otto e novecentesca di Gian Lorenzo Bernini, in cui 
la ricezione critica dell’artista è messa a confronto 
con gli echi berniniani rintracciabili nella scultura 
moderna. Nell’introduzione si rileva uno “scollamen-
to” tra la fortuna critica e quella visiva a partire dal 
tardo Settecento, quando Bernini, soggetto ormai a 
uno “smembramento” della sua personalità artistica, 
continua a “pungolare” il pubblico artistico. L’intento 
dell’autrice è non solo quello di rivelare l’inesauribile 
curiosità visiva degli artefici, bensì anche quello di 
leggere le citazioni seicentesche nell’arte moderna 
come voci critiche all’interno dello stesso discorso 
ricettivo. Il Barocco, inteso come snodo critico fonda-
mentale soprattutto della storiografia tardo ottocen-
tesca, non è oggetto di questo studio: si tratta, secon-
do Simonato, di un problema «tangente ma non 
coincidente» con la fortuna del Bernini scultore. Tesi 
che farà storcere il naso a qualche lettore, ma che 
appare funzionale all’economia di lavoro e alle strate-
gie argomentative di un libro che tratta il fenomeno 
della cultura neobarocca di fine Ottocento senza alcu-
na pretesa di esaurirlo.  

Capaci di “vedere altrimenti” rispetto ai critici, agli 
antiquari e agli storici dell’arte, gli artisti sono i veri 
protagonisti di questo studio: i prestiti berniniani 
nell’arte moderna che la studiosa individua — da 
profonda conoscitrice della statuaria seicentesca — 
appaiono talvolta ispiratori, talvolta figli della critica 
testuale. Si tratta certamente di voci tendenzialmente 
autonome rispetto alle gabbie stilistiche, formali e 
morali che gravano sulla critica letteraria. Davanti 
all’abbondanza di citazioni berniniane da parte di 
soggetti insospettabili, il lettore si convince che Gian 
Lorenzo sia il padre naturale della scultura moderna. 
Ciò si deve alla forza persuasiva dell’autrice, che 
costruisce un discorso unitario intrecciando sapiente-
mente dei fili di trama (il lessico critico) e d’ordito (la 
fortuna figurativa); ma la qualità della pubblicazione è 
anche il risultato di un lavoro editoriale — l’impagi-
nazione e la campagna fotografica di Giandonato Tar-
tarelli — che dà corpo ed evidenza visiva all’argomen-
tazione del testo.  

Punto di partenza è l’analisi delle metafore («smor-
fie», «scogli») che i principali detrattori del Bernini 
(Winckelmann, Milizia, Ramdohr, Quatremère de 
Quincy, Fernow, Cicognara e Selvatico) sono costretti a 
coniare nell’intento di dare un’espressione linguistica 
al suo stile: questa tradizione, inaugurata da Milizia, 
rimane viva fino a metà Ottocento, quando Jacob 
Burckhardt evoca delle «cucchiaiate in una gelatina di 
mandorle» a proposito della materia berniniana. Le 
difficoltà iniziali di storicizzare l’opera dello scultore 
emergono anche nella ricerca di potenziali termini di 
paragone: alcuni esegeti interpretano infatti il caratte-
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Un patrimonio da ordinare: i cataloghi a stampa dei foto-
grafi, a cura di PIERANGELO CAVANNA, FRANCESCA 
MAMBELLI (Nuovi diari di lavoro, 6) Bologna 2019, 
Fondazione Federico Zeri, 423 pp., 156 ill. b/n. 
 
Gli atti della giornata di studio della primavera 

2018, voluti dalla Fondazione Federico Zeri e che 
escono ora come sesto volume dei Nuovi diari di lavo-
ro, segnano una svolta nella considerazione della foto-
grafia documentaria delle opere d’arte. Dopo una 
classificazione nella quale contava soltanto il richiamo 
all’opera d’arte, mentre spariva la consapevolezza 
della sua interpretazione fotografica, si è passati a 
ricostruire il nesso storico tra l’opera d’arte e la sua 
traduzione in fotografia. L’interessante è che questa 
ricerca non è stata rivolta ai grandi nomi che usano 
l’opera d’arte come affermazione d’una propria visio-
ne, bensì ha messo a fuoco un materiale sinora consi-
derato soltanto utile, ovvero i cataloghi commerciali 
delle ditte specializzate. Ma appunto perché si tratta 
di cataloghi di vendita, queste pubblicazioni rivelano 
un complesso sistema di organizzazione del lavoro e 
fanno emergere elementi interessanti su strategie 
commerciali, indirizzi del gusto, diffusione del turi-
smo e infine sulla rete dei rapporti tra fotografi, stori-
ci dell’arte e istituzioni. 

È stato un avvio lento, ma cui dette un impulso 
pubblico, nel 1977, la grande mostra di Firenze dedi-
cata agli Alinari, la ditta longeva che nella seconda 
metà dell’Ottocento e per quasi tutto il secolo XX 
aveva fornito l’immagine stessa dell’Italia unita, che 
nel volume è al centro del saggio d’introduzione (Pie-
rangelo Cavanna) e ritorna in due saggi specifici 
(Emanuela Sesti e Chiara Naldi) (fig. 1).  

La Fondazione Zeri era particolarmente adatta per 
una simile iniziativa, non soltanto per la vastità della 
sua raccolta di fotografie di opere d’arte eseguite 
dalle ditte più disparate, ma anche perché ha eredita-
to dal suo fondatore, come testimonianza di lavoro, 
una sessantina di cataloghi con annotazioni e rinvii. 
Segno di come questo tipo di pubblicazioni fosse 
nell’armamentario di un grande conoscitore. 

La giornata di studio era stata inoltre preceduta 
dalla mostra della stessa Fondazione: Federico Zeri. 
Storia dell’arte e fotografia (Bologna 2009–2010); e da 
due volumi dedicati alla fotografia storica: La pittura 
italiana nella Fototeca Zeri (Torino 2011) e I colori del 
bianco e nero (Bologna 2014).  

Va ancora detto — come ricordano, nel volume, 
Giulia Alberti e Francesca Candi — che lo stesso Fede-
rico Zeri era stato autore di almeno due cataloghi di 
fotografie messe in vendita. Al suo esordio lavorativo, 
che fu presso il Gabinetto Fotografico Nazionale, Zeri 
pubblicò, nel 1954 e nel 1955, i cataloghi delle foto-
grafie del Gabinetto Fotografico relative alla Galleria 
Barberini e al Museo di Palazzo Venezia. Nonostante 
il titolo nazionale, il GFN era di fatto un ufficio peri-
ferico e appartato, isolato tra il Foro romano e l’allora 
trafficata via dei Fori Imperiali, anche se, con le sue 
migliaia di fotografie, consentiva a un conoscitore un 

esercizio quotidiano. Zeri lamentava, tra l’altro, la 
mancanza assoluta di una biblioteca e constatava ama-
ramente la distanza dalla promessa del “grande archi-
vio dell’arte italiana” formulata dal suo maestro, Pie-
tro Toesca, nel lontano 1904. Zeri rimase al Gabinetto 
Fotografico dal primo marzo del 1946 alle dimissioni 
dall’amministrazione, il 22 ottobre 1955. Nonostante 
la delusione giovanile, continuò però ad avere fiducia 
nelle potenzialità del Gabinetto Fotografico, tanto che 
— e fu per suo interessamento — l’istituto poté acqui-
sire archivi importanti, come quello della casa editrice 
Alfieri & Lecroix, il Bombelli, o le preziose lastre di 
Orvieto.  

Indubbiamente vi era stato un grande ritardo della 
cultura italiana nei confronti della fotografia e ciò giu-
stificava l’arretratezza dell’amministrazione pubblica 
rispetto alla grande esperienza nella documentazione 
fotografica delle opere d’arte condotta in Italia da 
ditte private. Non solo il GFN non aveva gli strumenti 
per redigere nuovi cataloghi e aggiornarsi, come 
reclamava Zeri, ma anche la sua strumentazione tecni-
ca era invecchiata, tanto che le prime macchine foto-
grafiche metalliche furono acquistate soltanto a segui-
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come quella (Anderson) per il quarto centenario del 
Giudizio universale di Michelangelo. Le conseguenze 
dei dettagli fotografici degli affreschi per l’arte del 
Novecento non hanno bisogno di essere commentate, 
ma dove l’“occhio fotografico” rivela potentemente 
tutta la sua forza eversiva è nella documentazione del-
l’arte antica. 

Come scrive giustamente Annie–Dominique Denhez, 
a proposito delle fotografie di sculture antiche pubbli-
cate da Heinrich Brunn a partire dal 1888, si può affer-
mare che «la nascita dell’archeologia moderna è stata al 
momento in cui la fotografia ha portato una rivoluzio-
ne nella visione». Anche se sculture e fotografie com-
parvero insieme nella grande mostra di Donatello al 
Bargello nel 1893, fu nello studio della scultura antica 
che la fotografia compì un’opera decisiva di sconsacra-
zione e di apertura alla realtà dei marmi scolpiti. 

I cataloghi dovrebbero fornirci con la stessa atten-
zione alla realtà elementi sicuri sulle date della ripre-
sa, sul luogo, infine sulla stampa e sulla messa in cata-
logo. Invece non è così. Una certa mutevolezza  che 
riflette la fluidità degli archivi dei fotografi è caratteri-
stica di questo genere di edizioni, che sono quindi da 
confrontare con altre fonti, come dimostrano molti 
interventi (in particolare Giovanni Fanelli, per i casi 
Macpherson, Bernoud, Rive e Sommer). Cosicché la 
lettura delle oltre 400 pagine degli atti ci dà la sensa-
zione che vi sia ancora una landa da esplorare tra 
piste e sentieri mutevoli, e sinora senza una mappa. 

CARLO BERTELLI 
 

 

GIULIA CALANNA, Antonio Muñoz storico dell’arte e colle-
zionista. La fotografia per la ricerca e la didattica, 
Bologna 2018, Bononia University Press, 289 pp., 
69 figg. b/n.  
Il volume di Giulia Calanna, scandito in quattro 

capitoli e frutto delle ricerche compiute per la sua 
tesi di dottorato, è dedicato alla figura di Antonio 
Muñoz, architetto, storico dell’arte e soprintendente 
ai Monumenti del Lazio, tra i più influenti del primo 
Novecento. Punto di vista privilegiato per la rico-
struzione della sua personalità è la raccolta di più di 
duemila fotografie conservate nella Fototeca Zeri di 
Bologna, presso la quale giunsero poiché lo storico 
dell’arte Federico Zeri era figlio della sorella di 
Muñoz e, dopo la morte di quest’ultimo, entrò in 
possesso della sua ricca e preziosa collezione che 
fece confluire nella propria, scardinandone l’ordine 
originario. 

Formatosi a Roma alla scuola di Adolfo Venturi, 
Muñoz era negli anni della sua formazione universi-
taria un giovane e brillante rampollo dell’alta bor-
ghesia romana, che si distingueva per interessi 
cosmopoliti e frequentazioni internazionali. Amico 
del conte Grigorij Stroganoff e del bizantinista 
Nikodim P. Kondakov, nel 1905 partecipò, con fun-

zioni direttive, all’importante esposizione d’arte 
italo–bizantina tenutasi nella Badia greca di Grotta-
ferrata; due anni dopo, nel 1907, pubblicò il codice 
purpureo di Rossano Calabro con un innovativo 
apparato di grandi tavole a colori in cromofototipia. 
Conoscitore della lingua russa, egli si muoveva age-
volmente nello scenario mitteleuropeo come prova-
no i suoi viaggi, da Istanbul, visitata nel 1905–1906, 
dove grazie alla presenza dello zio Riccardo Zeri, 
direttore dell’ospedale italiano, era riuscito ad acce-
dere alla Biblioteca del Serraglio, fino alla Russia 
dove si era recato nel 1914. Le numerose immagini 
che rendono testimonianza di quanto Muñoz vide e 
studiò sono indagate da Calanna evidenziando la 
funzione della fotografia come mezzo di ricerca sto-
rico–artistica appresa alla scuola venturiana, pale-
stra ineludibile in quegli anni per ogni giovane sto-
rico dell’arte. A Roma Adolfo Venturi, cui si 
aggiunsero dagli anni Venti gli allievi Pietro Toesca, 
Mario Salmi e il figlio Lionello Venturi, aveva 
costruito e rafforzato la fototeca dell’Istituto di Sto-
ria dell’arte,1) il cosiddetto Gabinetto di Stampe e 
Fotografie, rendendola insostituibile strumento di 
conoscenza cui si univa, indissolubilmente, nel per-
corso didattico la prova del viaggio, durante il quale 
lo studente acquisiva una nuova esperienza cogniti-
va e sensoriale, formando il suo sguardo critico 
sull’oggetto artistico.2) Questo nodo storiografico 
avrebbe forse meritato un approfondimento critico 
maggiore nel volume, anche a fronte delle recenti 
indagini sull’argomento che hanno chiarito le essen-
ziali dinamiche dell’insegnamento venturiano. 
Nell’iter scientifico di Muñoz questo percorso for-
mativo appare decisivo. Le scelte sono orientate da 
Venturi, a cominciare dal suo interesse per l’arte 
bizantina, e l’ambizioso giovane non disdegna, 
come il suo maestro, l’associazione con protagonisti 
del mercato dell’arte quali il barone Michele Lazza-
roni, con cui realizza nel 1908 la monografia su Fila-
rete, concepita e finanziata dallo stesso Lazzaroni, 
che intendeva in questo modo accreditarsi nel 
mondo accademico quale conoscitore di scultura 
quattrocentesca. Il legame di amicizia con il mer-
cante, che negli anni acquisì sempre più rilevanza 
nel contesto della rete dei commerci internazionali 
potendo contare sui due uffici di Parigi e Londra, 
rimase ben saldo nel tempo se, come emerge da una 
lettera rinvenuta da Calanna nel Fondo Ojetti della 
Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contempora-
nea di Roma, Muñoz nel 1922 ancora caldeggiava a 
Ugo Ojetti la pubblicazione di quattro dipinti di 
proprietà Lazzaroni nel catalogo della mostra sulla 
pittura italiana tra Sei e Settecento da lui curata per 
Palazzo Pitti. Sulla questione ci si sarebbe forse 
potuti soffermare di più anche in virtù della recente 
bibliografia su Lazzaroni,3) del quale un cospicuo 
fondo fotografico — che permette di ricostruirne le 
dinamiche collezionistiche, mercantili e di restauro 
— è conservato proprio nel fondo Muñoz della 
Fototeca Zeri. 
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delle più importanti collezioni, a partire da quella del 
cardinale Giulio Raimondo Mazzarino da cui provie-
ne il dipinto di Valentin a Indianapolis, o nella galle-
ria di volti creata da Ottavio Leoni, che nel 1625 ne 
offrì un’immagine raffinata e arricchita dalla frase 
«celeberrimus in utroque Orbe Terrarum». 

Il libro di Giulia Calanna riporta all’attenzione un 
intellettuale sul cui contributo si dovrà ancora riflette-
re, rivalutandone la figura poliedrica che seppe incide-
re significativamente sulla storia dell’arte tra le due 
guerre, attraversando da protagonista un periodo deli-
cato come quello del regime fascista, durante il quale 
contribuì alla trasformazione urbanistica del centro 
storico di Roma.9) Il giudizio morale sulla partecipazio-
ne attiva alle imprese mussoliniane ha sovente inficiato 
il giudizo critico sullo storico che due immagini emble-
maticamente ben raffigurano nella dualità di intellet-
tuale e uomo di potere. La prima fotografia (fig. 3) è 
conservata nel Fondo Muñoz del Museo di Roma a 
Palazzo Braschi e lo ritrae intorno al 1920 intento 
nell’osservazione di una piccola statua eburnea, con 
modalità simili a quelle scelte un decennio prima da 
Julius von Schlosser, tra i fondatori della Scuola di 
Vienna, per il proprio ritratto ufficiale,10)  enfatizzan-
done il ruolo di conoscitore; la seconda è quella scatta-
ta negli anni 1936–1938 dalla ungherese Ghitta Carell, 
la più accreditata fotografa del regime,11) nella quale 
egli appare ormai perfettamente a suo agio nella 
nuova funzione direttiva assunta, a capo dell’Ufficio 
Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma, 
impugnando probabilmente una copia della rivista 
L’Urbe da lui diretta, con un sorriso sornione e sicuro 
di sé (fig. 4), che ne delinea perfettamente il ruolo 
della piena maturità scientifica e professionale, rag-
giunta in poco più di un decennio e saldamente man-
tenuta fino agli anni Sessanta del Novecento, quando 
si concluse la sua intensa parabola biografica. 

LOREDANA LORIZZO   
1) Sul patrimonio fotografico ancora conservato si veda 

da ultimo La Fototeca di Adolfo Venturi alla Sapienza, a 
cura di I. SCHIAFFINI, Roma 2018. 

2) Sulla formazione della scuola venturiana e sull’impor-
tanza dei viaggi nel percorso formativo degli studenti si 
veda L. LORIZZO, A. AMENDOLA, Vedere e rivedere e potendo 
godere. Allievi di Adolfo Venturi in viaggio tra l’Italia e 
l’Europa 1900–1925, Roma 2014. 

3) E. SAMBO, Il Fondo Lazzaroni: «How are we to tell 
what is original in a Lazzaroni picture?», in Federico Zeri. 
Dietro l’immagine, a cura di A. OTTANI CAVINA, Torino 2009, 
pp. 145–156: 145; EADEM, «Braun & Cie» nelle commissioni 
Lazzaroni, in I colori del bianco e nero: fotografie storiche 
nella Fototeca Zeri 1870–1920, a cura di A. BACCHI, F. 
MAMBELLI, M. ROSSINI, E. SAMBO, Bologna 2014, pp. 133–
138; EADEM, Un falso Rinascimento? Michele Lazzaroni 
(1863–1934), tra contraffazione e restauro, in Studiolo, 11, 
2014 (2015), pp. 94–107; L. LORIZZO, Un falso Rinascimen-
to? Il barone Michele Lazzaroni e la scultura, ibidem, pp. 

108–119, 301–302; EADEM, L’arte di falsificare l’arte. Miche-
le Lazzaroni e la Fototeca di Adolfo Venturi, in La Fototeca 
di Adolfo Venturi ..., cit. in nota 1, pp. 85–94. 

4) Sulle vicende collezionistiche del busto di Algardi ter-
minato dall’allievo Domenico Guidi, ora al Museo del Bar-
gello di Firenze, si veda C. GIOMETTI, L. LORIZZO, Per diletto 
e per profitto. I Rondinini, le arti e l’Europa, Milano 2019, 
pp. 81–82. 

5) A. MUÑOZ, Alessandro Algardi ritrattista, in Dedalo, 1, 
1920–1921, 2, pp. 288–304. 

6) C. PERICOLI RIDOLFINI, Novità dei Musei comunali: 
acquisti, doni, restauri 1959–1965, Roma 1965, p. 13. 

7) Sulla questione si veda E. THEILER, Valentin de Boulo-
gne’s Portraits of Raffaello Menicucci. The Buffoon Count 
of Monte San Savino, in Studiolo, 13, 2016, pp. 130–145. 

8) Ringrazio Angela Maria D’Amelio, Cristina De Grego-
rio e Federico De Martino per le informazioni fornitemi sul 
dipinto e per avermi concesso di visionarlo nei depositi del 
Museo di Roma dove è conservato. 

9) P. PORRETTA, Antonio Muñoz e via dei Fori imperiali a 
Roma, in Ricerche di storia dell’arte, 95, 2008, pp. 31–43. 

10) Il ritratto di Schlosser fu pubblicato in Die Kunstwis-
senschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen: Cornelius 
Gurlitt, Carl Neumann, A. Kingsley Porter, Julius von Sch-
losser, August Schmarsow, Josef Strzygowski, Hans Tietze, 
Karl Woermann, a cura di J. JAHN, 2 voll., Leipzig 1924. 
Sullo studioso e il suo rapporto con l’Italia si veda L’Italia di 
Julius von Schlosser, a cura di L. LORIZZO, Roma 2018. 

11) R. DULIO, Un ritratto mondano. Fotografie di Ghitta 
Carell, Milano 2013. Gli architetti di Ghitta Carell, catalogo 
della mostra (Roma, Galleria Prencipe, 7 dicembre 2018 – 
19 gennaio 2019), a cura di R. DULIO, Roma 2018. 

 

 

FRANCESCO LA REGINA, La regola la materia la forma. Il 
cantiere del costruito storico e la ‘questione del metodo’, 
in Pristina Servare – Collana di Restauro Architettoni-
co/13. Sezione: Conservazione e uso del costruito, 
Firenze 2019, Altralinea Edizioni, 624 pp. 
 
La prima impressione che si trae dal volume di 

Francesco La Regina è quella di una scrittura molto 
densa e ricca ma che, comunque, invita alla lettura, 
e d’un libro, per così dire, “plurimo”, aperto su vari 
fonti d’indagine e fortemente problematico, mai 
assertivo. Si tratta infatti di un saggio, come è scritto 
nel Riepilogo, «non [...]  prescrittivo ma analitico». 

Immediatamente dopo, la seconda impressione è  
quella di una ventata d’aria fresca, nel senso d’un 
coraggioso ritorno alla riflessione teoretica e anche filo-
sofica sul tema del restauro architettonico, che ripercor-
re e richiama alla mente del lettore una lunga messe di 
considerazioni e acquisizioni — per fortuna non tutte 
chiuse nel “cerchio stretto” della disciplina — sviluppa-
tesi nel corso di decenni, oggi perlopiù dimenticate e 
trascurate anche se in gran parte tuttora valide, almeno 
come fonte di stimoli operativi e di pensiero. 
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MOSTRE 
 
 
Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, Bologna, Museo 
Civico Archeologico, 6 dicembre 2019 – 24 maggio 
2020, prorogata fino al 29 novembre 2020.  
 

La mostra è sicuramente una delle operazioni cul-
turali dedicate alla civiltà etrusca meglio riuscite degli 
ultimi anni, per quanto riguarda l’impianto metodo-
logico alla base del progetto allestitivo e per l’approc-
cio adottato ai temi della comunicazione e della divul-
gazione. Essa si inquadra in un modello già segnato 
dalle due grandi esposizioni sugli Etruschi del 2000–
2001, tenutesi rispettivamente a Palazzo Grassi a 
Venezia e nello stesso Museo Civico di Bologna,1) ed è 
stata ideata e progettata con il supporto di un comita-
to scientifico composto da rappresentanti di numerosi 
enti di ricerca, di musei (statali e civici) e di Uffici del 
MiBACT di Lazio, Campania, Toscana ed Emilia 
Romagna, usufruendo di cospicui prestiti da parte di 
istituzioni italiane e straniere.2) 

Impresa tutt’altro che semplice, la mostra si pone 
l’obiettivo di affrontare in maniera organica e quanto 
più completa possibile la cultura e la storia etrusche, 
richiamandone gli aspetti meglio noti, presentando le 
novità della ricerca e, anche, evitando di ricorrere ai 

luoghi comuni che spesso caratterizzano la divulgazio-
ne sull’argomento.3) 

È frequente infatti la tendenza a considerare la 
civiltà etrusca come un’unità omogenea di fenomeni 
storici e culturali, sottolineando il rilievo di alcune sue 
manifestazioni di particolare impatto come la ricchez-
za funeraria di età orientalizzante e arcaica del VII e 
VI secolo a.C., la monumentalità dei luoghi di culto o 
la diffusione di specifiche produzioni dell’artigianato 
artistico. Il periodo e l’areale geografico occupati da 
questa popolazione dell’Italia antica, però, sono tal-
mente estesi e articolati che è a tutti gli effetti molto 
difficile individuare una linea narrativa univoca e 
chiara per descrivere in maniera esaustiva i suoi 
aspetti più rilevanti.4) La stessa difficoltà, del resto, si 
registra nella storia degli studi, laddove spesso il rac-
conto storico (sostanziato dalle fonti scritte) si adatta 
con difficoltà alla complessità dei dati archeologici e 
ai recenti progressi della ricerca sul campo, che hanno 
arricchito la prospettiva interpretativa sulla materia, 
integrando le più tradizionali analisi delle produzioni 
o delle manifestazioni artistiche riferibili ai livelli 
emergenti delle antiche comunità con temi e proble-
mi legati soprattutto allo sviluppo urbano e rurale dei 
territori, alle dinamiche interne alla società, alle 
modalità di sfruttamento delle risorse naturali e agli 
scambi su piccola e grande scala. 

1 – ALLESTIMENTO DELLA SALA INIZIALE DELLA MOSTRA 
(foto Roberto Serra)
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Abstracts 
 
 

FRESH INSIGHTS INTO HOW THE ARRINGATORE BRONZE STATUE, THE ORATOR, WAS FOUND 

GIORGIO POSTRIOTI, Perugia and her territory in a historical and topographical context 
LUCA PULCINELLI, How far research into the Arringatore has come and the emergence of recent acquisitions 
ALBERTO MARIA SARTORE, The Arringatore found in Pila. The history of the discovery in new archival 

documents 
 

Documents have recently come to light concerning the trial following the discovery of the bronze Arringa-
tore statue, also known as The Orator. They date to a little after the middle of the sixteenth century. They 
manage to pin down the precise location of the find, to the countryside around the town of Pila, just outside 
Perugia. 

The archive analysis opens with an account of the state of play as to the documentation so far, as well as 
a historical and topographical breakdown of the site. The long court case between the Perugian noble lady 
Mansueta dei Mansueti and her son Scipione versus Costanzo di Camillo alias Barbone di Pila is covered. 
It dragged on between 1567 and 1574. The latter stood accused of having dug up a bronze statue on land 
belonging to his mother in the July of 1567. Witness statements unveil the sequence of events. They run 
from those of the farmhand who dug up the statue to the account of it being sold to the Perugian jeweller 
Giulio Danti. Subsequent developments cast a shadow over the complex relationship between Cosimo I, 
Duke of Tuscany, and Pope Pius V. These had become strained when Pietro Carnesecchi, one of the Duke’s 
family, was implicated for heresy. The Duke and Pope’s relationship may have been immediately recovered 
when the former gifted the statue to Pius V. 
 
 

LUCA CRETI 
 

Notes on the main entrance and double lancet window 
of the Church of Santa Maria di Castello in Corneto 

 
There are several examples of Cosmatesque art in the Church of Santa Maria di Castello in Corneto. Only 

two, the pavement and baptismal font, are unsigned. The rest were produced by the same family of Roman 
marbleworkers. From the inscriptions it’s clear that the family had an absolute monopoly over their workshop 
for about eighty years, three generations. This paper focuses on the main portal, “marvellously made” (fecit 
optime) by Petrus Ranucii in 1143, and his brother Nicolaus’ double lancet window above. The two were 
produced more or less simultaneously. It’s not just the quality of the formal elements and the splendid marble 
and glass paste decoration (unfortunately all but vanished) that draws the eye of academics. It’s also the fact 
that as far as we know they are the earliest known examples of “external” Cosmati artwork. Until then the 
family appears to have limited itself to pavements and church furnishings. The splendour of the mosaic dec-
oration of the portal transforms it into a virtual “Doorway to Heaven”. Its composition differs considerably 
from other portals produced by Roman marbleworkers in Rome itself and the surrounding Papal States. The 
double lancet window is one of a kind in the vast selection of architectural and ornamental Cosmatesque 
artwork. 
 
 

FRANCESCA MARIA BACCI 
 

Piero de’ Medici again and the Chapel of the Annunziata. 
Clarifications over the ultimate refurbishment (1461–1463) and thoughts on the lost Medici Holy Water stoup  

 
This paper follows a sequence of events concerning the Chapel of the Annunziata in the basilica of the 

same name in Florence. It was commissioned by Piero de’ Medici in 1448. It illustrates what was added to 
the complex between 1461 and 1463, at the bequest of the same Piero. This discredits the belief that the tra-
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beated loggia had been built in these years. Once the correct sequence of events was established, and the 
probable author of the chapel’s ultimate refurbishment identified as Bernardo Rossellino, the paper moves on 
to examine one of the chapel’s famous furnishings – the Holy Water stoup. Working from the records, its 
appearance and importance for the production of other similar furnishings has been revealed. 
 
 
 

BARBARA FABJAN 
 

The altarpiece in the Church of San Nicolò a Ospitale in Cortina d’Ampezzo. 
Saints and merchants along Alpine passes 

 
The paper analyses a painting of the Madonna with Child and Saints Nicholas and Blaise, which deco-

rates the main altar of the mediaeval Church of San Nicolò a Ospitale near Cortina d’Ampezzo (Belluno), 
on the Alemagna road. The piece is traditionally dated to the second half of the sixteenth century. Here, the 
date is brought forward to when the church was reconsecrated in 1538. This followed its renovation and 
extension after war damage suffered during the conflict between the Venetian Republic and the Emperor 
Maximilian I between 1508 and 1511. Said conflict led to the Empire’s annexation of the Ampezzo Valley. 
 
 
 

MASSIMO DE GRASSI 
 

Francesco Terilli «intagliador da Christi» between Venice and Dalmatia 
 
This paper sums up Francesco Terilli’s work as a wood carver. A new chronology is proposed for some little 

known or recently acquired works. Other important attributions are given, that extend his field of activity as 
far as the Dalmatian coast. 

The cornerstones of the documentary evidence concerning the artist are listed. For the first time certain 
peculiarities of his early work are illustrated. One of these was his practice of interpreting the same subject 
in a variety of scales, and in very different ways, one from the other. This was the case in his production of 
wooden Crucifixes. These became so famous that they were eponymous with the artist. Three previously 
unpublished Crucifixes are presented here. 

The paper finishes with a proposal that the group of statues on the main altar of the Duomo in Spalato, 
dedicated to Saint Domnius, could be attributed to Terilli. 
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