
MARIA BARBARA GUERRIERI BORSO! 

CONTRIBUTI ALLO STUDIO DI NICOLÒ RICCIOLINI 

Negli ultimi decenni si è ass1stito ad un costante au
mento degli studi sulla pittura romana del Settecento con 
un incremento via via più veloce che indica un fenomeno 
di generale rivalutazione. Alcune personalità meno note 
sono state esaminate con la volontà di contribuire non 
solo alla loro valorizza zio ne ma anche alla migliore defi
nizione d'insieme del contesto in cui operarono. Su 
Nicolò Ricciolini (1687-1772) si è avuto recentemente un 
primo intervento di messa a fuoco da parte di Vittorio 
Casale 1) a cui posso far seguito con questo studio. 

Il rinvenimento di alcuni dipinti inediti e soprattutto 
l'esame di numerosi documenti relativi alla intensa e pro
lungata collaborazione del pittore con la Reverenda Fab
brica di San Pietro mi sono sembrati un buon punto di 
partenza per l'esame di questo artista settecentesco; lo 
studio della sua attività è inoltre facilitato dall' esistenza 
di una breve, e soprattutto poco nota ed usata, "scheda 
biografica" pubblicata dal Marrini vivente ancora il pit
tore. 2) 

La prima formazione di Nicolò avvenne naturalmente 
con il padre Michelangelo, anch'egli pittore, e come tutti 
i figli d'arte fu molto precoce. Non stupisce quindi tro
vario fra i vincitori dei Concorsi Clementini dell' Acca
demia di San Luca nel 1702 e 1703 quando era ancora 
un adolescente. 3) I due disegni mostrano un giovane 
ancora scolastico nei suoi modi espressivi ma anche assai 
abile. Nella I Cena in Emmaus ' (fig. I) l'impianto delle 
architetture sul fondo è di un certo respiro ma la pro
spettiva del tavolo di spigolo è inefficace e precaria; gli 
oggetti raffigurati, come la grande valva di conchiglia, in 
cui si raffreddano le bottiglie, o le brocche, sono di gusto 
rococò. In questo, e nel secondo foglio che raffigura 
I Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia' (fig . 2), il pan
neggio delle figure è fitto di pieghe e il segno lungo i 
contorni è vibrante con brusche impuntature della matita. 
L 'animazione della seconda scena ricorda le composizioni 
della scuola cortonesca e l'impostazione è più efficace e 
sicura rispetto all' opera dell' anno precedente. 

Le prime prove dell'attività pittorica di Ricciolini S1 
incontrano vari anni dopo e, almeno all'inizio, sono an
cora all'ombra dell'operosità paterna. Mi pare partico
larmente interessante l'ipotesi avanzata da V. Casale di 
riconoscere la mano di Nicolò nei nudi monocromi ai lati 
della volta della galleria in Palazzo Orsini Barberini a 
Monterotondo (figg. 3 e 4),4) opera certa di Michelangelo 
che fu un protetto della famiglia Barberini presso la quale 
ebbe, fra l'altro, anche gli incarichi di paggio e poi di 
gentiluomo. Pare di cogliere nei profili dei nudi lo stesso 
trattamento dinamico visto nei disegni e non manca 
qualche analogia tipo logica con opere più tarde e certe 
nel trattamento delle teste e nell 'anatomia dei corpi. 

Oltre a questo esistono casi documentati di collabora
zione. 5) Nel 1715, ad esempio, i due artisti si occuparono 
della decorazione della cappella dei Santi Sebastiano e 
Rocco nella chiesa di Santa Maria in Vivario a Frascati. 
Un'antica fonte fornisce l'interessante notizia che la cap-

pella fu edificata da Michelangelo mentre Nicolò curò 
la fine della decorazione dopo la repentina scomparsa del 
padre avvenuta in quello stesso anno. 6) 

Perduti gli affreschi nel rifacimento ottocentesco del 
vano, resta di quest'impresa una stampa, non citata nei 
repertori, disegnata da Nicolò ed incisa da J. Frey (fig· 5), 
che raffigura l'altare settecentesco, oggi anch'esso modi
ficato. 7) 

Il pittore aveva da poco dipinto a Roma un I San 
Francesco di Paola' nella chiesa di San Lorenzo in Pisci
bus, ove il padre aveva lasciato quasi una mostra antolo
gica della sua attività,8) e negli stessi anni realizzò nuo
vamente questo tema per la piccola chiesa della Natività 
degli Agonizzanti. 9) 

1 - ROMA, ACCADEMIA DI SAN LUCA - NICOLÒ RICCIOLINI: 
LA CENA DI EMMAUS (DISEGNO) 
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2 - ROMA, ACCADEMIA DI SAN LUCA - NICOLÒ RICCIOLINI: 
MOSÈ FA SCATURIRE L'ACQUA DALLA ROCCIA (DISEGNO) 

Sono due opere purtroppo mal giudicabili per il cat
tivo stato di conservazione. La prima appare più com
plessa nell'impostazione, con le figure disposte su due 
diagonali che si intersecano nel volto patetico del Santo. 
La figura dell' angelo, quella meglio conservata, ha una 
salda impostazione spaziale con le braccia abilmente scor
ciate e l'efficace torsione del busto rispetto alle gambe; 
dietro di essa si avverte il riferimento ben assimilato ad 
animati modelli maratteschi. La tela della Natività degli 
Agonizzanti (fig. 6), nonostante le evidenti somiglianze 
stilisti che con la precedente, lascia perplessi per l'e1emen
tarietà dell'impostazione scelta che ricorda certi prodotti 
minori devozionali quali venivano dipinti, ad esempio, 
nella bottega di Lazzaro Baldi. Vien quasi da pensare 
che nella prima opera il più esperto Michelangelo abbia 
dato qualche accorto suggerimento all'esordiente figliuolo. 

Questi dunque erano alcuni dei dipinti eseguiti da 
Nicolò nei primi anni di attività IO) allorché iniziò la sua 
lunga collaborazione con la prestigiosa Fabbrica di San 
Pietro. Cominciò come copista; sembra quasi che i re
sponsabili della Basilica Vaticana volessero dapprima sag
giare in questo modo le possibilità degli artisti con i 
quali venivano in contatto. II) Nel caso di Ricciolini pos
siamo pensare che fosse per lui un elemento positivo, atto 
ad introdurlo presso questi committenti, la parentela con 
il pittore Francesco Trevisani di cui aveva sposato la 
nipote. 12) È presumibile però che potesse godere anche 
di un appoggio" politico ", probabilmente nella persona 
di un cardinale, come del resto era assai frequente in 
quegli anni a Roma. 

Dal 1718 eseguì la copia del quadro raffigurante' Cristo 
salva San Pietro dalle acque' (la • Navicella '), opera del 
Lanfranco. 13) Come è noto, a causa dell'umidità interna 
della Basilica Vaticana i grandi dipinti eseguiti nel Sei
cento si stavano deteriorando e si era perciò deciso di 
sostituirli con copie a mosaico: per realizzarle vennero 
fatte eseguire delle repliche su tela degli originali, che 
vennero utilizzate dai mosaicisti come Il cartoni ". 14) 

Il dipinto di Ricciolini era terminato nel 1720 ed egli 
ricevette il pagamento finale a marzo per un totale di 
300 scudi più 20 di premio secondo i prezzi usuali prati
cati dalla Fabbrica di San Pietro. 15) Paolo Cristofani, 
primo mosaicista, si incaricò del lavoro di trasposizione, 
eseguito fra il 1721 ed il 1726. 16) 

La città di Urbino nella prima metà del Settecento 
ricevette a più riprese quadri dalla Reverenda Fabbrica 
di San Pietro, tutti cartoni per mosaici eseguiti o non, 
grazie all'attivo mecenatismo di un uomo nato in questa 
città, il cardinale Annibale Albani (1682-1751), nipote di 
papa Clemente XI, titolare della chiesa romana di San 
Clemente e soprattutto Prefetto della Congregazione della 
Fabbrica di San Pietro. 

Egli inviò dipinti alla Cattedrale urbinate, alle chiese di 
Santa Chiara, di San Francesco e soprattutto a quella di 
San Domenico, ricostruita per suo particolare interessa
mento. 17) 

Fra i dipinti asportati dai Francesi alla fine del Set
tecento dalla chiesa di San Domenico si trovava una 
copia della • Navicella ' di Lanfranco pervenuta, dopo 
tale fatto, alla Pinacoteca di Brera dove tutt'ora si trova. 18) 
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3 - MONTEROTONDO (ROMA), PALAZZO BARBERINI, GALLERIA 
NICOLÒ RICCIOLINI: NUDI REGGIFESTONE 

4 - MONTEROTONDO (ROMA), PALAZZO BARBERINI, GALLERIA 
NICOLÒ RICClOLINI : NUDI REGGIFESTONE 
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5 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 
JACOB FREY DA NICOLÒ RICCIOLINI : 

ALTARE DEI SANTI SEBASTIANO E ROCCO 
GIÀ IN SANTA MARIA IN VIVARIO A FRASCATI (INCISIONE) 

La prova che il quadro un tempo in San Domenico sia 
lo stesso dipinto da Ricciolini per San Pietro l'ho potuta 
trovare in un chirografo papale, a quanto mi risulta ine
dito, firmato da Benedetto XIII nel 1727 e diretto al 
cardinal Albani. Con questo documento il Papa autorizza 
il cardinale a far trasportare ad Urbino sette quadri per 
ornare la chiesa di San Domenico ed approva la risolu
zione del prelato di conservare queste copie di pregevoli 
originali eseguite per servizio della Fabbrica di mosaico 
vaticana; 19) fra i dipinti citati vi è anche la copia della 
, Navicella' e poiché la Fabbrica non aveva fatto eseguire 
altre repliche del dipinto seicentesco fra il 1718 ed il 
1727 quello citato è certamente il quadro dipinto da Ric
ciolini. 

Purtroppo la grande tela è giunta sino a noi in tali 
deprecabili condizioni di conservazione che a stento è 
possibile riconoscerne il soggetto; l'esistenza di quest' ul
tima ci permette comunque di sapere che Ricciolini 
conobbe bene la lezione lanfranchiana, meditò su di essa 
e sembrò talvolta riecheggiarla in alcune opere più 
tarde. 20) 

Negli anni Venti il ruolo di Ricciolini nell'ambito del
l'attività della Fabbrica cambiò improvvisamente e gli 
vennero affidate alcune opere originali di notevole impor
tanza; esse furono l'esecuzione di due sordini per il ve
stibolo della Cappella del Coro, poi la realizzazione dei 
modelli per i mosaici della cupola di San Michele e suc-

cessivamente l'esecuzione di un dipinto destinato ad uno 
degli altari della Basilica. Le prime due imprese andarono 
felicemente in porto mentre la terza venne lasciata in
compiuta. 

La decorazione del vestibolo antistante la Cappella del 
Coro ha una lunga storia precisamente ricostruita da F . 
Di Federico; 2 1) per quest'opera furono impiegati in tempi 
successivi Ciro Ferri, poi Carlo Maratti ed infine Mar
cantonio Franceschini. Quest'ultimo realizzò i cartoni per 
la cupola e per i sordini; di questi ultimi però due furono 
sorprendentemente rifiutati e nuovamente ordinati a Ric
ciolini nel 1720, probabilmente per un cambiamento del 
programma iconografico come ha proposto lo studioso 
citato. 

I due sordini di Ricciolini raffigurano 'Mosè che 
prega sostenuto da Aronne ed Hur ' e il ' Re Ozia rimpro
verato da Azaria '(fig. 7); essi alludono al fatto che l'ef
ficacia della preghiera dipende dal sostegno della Chiesa 
e ad essa soltanto deve spettare l'esercizio delle fun
zioni religiose. 

Ricciolini eseguì i cartoni per queste due opere con 
grande sollecitudine in soli quattro dici mesi ricevendone 
un compenso di 400 scudi. Le grandi tele, eseguite a 
guazzo, non ci sono pervenute e dobbiamo osservare la 
sua opera attraverso i mosaici. 22) 

Nella prima scena il gesto enfatico di Mosè vuole sug
gerire la sacralità dell'evento e le figure sono atteggiate e 
panneggiate in modi tipicamente barocchi. Nel secondo 
sordino l'artista ricerca un'impostazione più complessa 
fornendo alle figure uno sfondo architettonico ed enfa
tizza ancor di più l'atteggiamento del protagonista che 
ha la destra alzata in segno di solenne ammonimento. 

La sensazione che si ricava da queste opere è che l'ar
tista abbia riflettuto sulla grande tradizione barocca ro
mana. I modi genericamente lanfranchiani sono peraltro 
in qualche modo addolciti secondo la lezione marattesca 
che certo il nostro non poteva ignorare. Si tenga presente 
a questo proposito che il padre di Nicolò, Michelangelo, 
era stato allievo di Maratti 23) e presenta egli stesso questo 
marattismo vivacizzato. 

Contemporanea ai due sordini è un'altra opera di Ni
colò e cioè 1" Assunzione di Maria', eseguita per la 
cappella di Villa Sora Boncompagni a Frascati in cui si 
nota una commistione insolita di elementi stilisti ci e so
prattutto una festosa accentuazione di elementi cromatici : 
le gote arrossate degli apostoli, le tinte accese delle vesti 
sono forse una libera interpretazione della pittura gaul
lesca ma le tipologie di alcuni dei personaggi effigiati 
derivano direttamente da Maratti. 24) 

Nel 1721, appena compiuta la realizzazione dei cartoni 
per i due sordini, Ricciolini ebbe dalla Fabbrica la com
missione per i mosaici della cupola di San Michele. An
che in questo caso la decorazione del vano era iniziata 
da molto tempo e nel Seicento erano stati realizzati i 
mosaici dei pennacchi. Nel 1713 l'incarico di preparare 
i cartoni per le lunette e la cupola fu affidato a Bona
ventura Lamberti ma al momento della morte l'artista 
aveva dipinto solo due lunette. 25) La commissione per i 
mosaici della volta passò a Ricciolini anche se non è pos
sibile precisare se egli si sia dovuto attenere ad un pro
gramma iconografico già fissato o abbia potuto lavorare 
in piena libertà. 

Questo lavoro, ricordato da tutte le guide antiche, 
non è di particolare complessità figurativa (fig. 8) . In 
ciascuno degli otto spicchi della cupola Ricciolini raffigurò 
al sommo due testine angeliche accoppiate, a metà circa 
dell'altezza due angioletti ed in basso due grandi angeli 
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seduti. Negli spazi trapezoidali e circolari liberi sono 
inserite figure in stucco, opera di Lorenzo Ottoni, rap
presentanti le diverse caratteristiche dell'armata celestiale, 
che secondo alcune fonti antiche 26) sarebbero state rea
lizzate su disegni di Nicolò ; va notato che la consulta
zione dei documenti non ha portato però alcun elemento 
provante per quest'ipotesi. 

I cartoni di Ricciolini erano già pronti nel 1726, allorché 
ricevette il saldo definitivo, 27) e i mosaici 'furono rapida
mente eseguiti e terminati entro il 1729 sebbene la scritta 
al sommo della cupola riporti la data 1731 ed il nome di 
Clemente XII . 28) 

Dei cartoni di Ricciolini si hanno numerose notizie 
successive sulla base delle quali è possibile affermare che 
essi furono divisi in vari gruppi. Il primo è citato da 
Chattard e dal Moroni nei Palazzi Vatican i 29) ed è proba
bilmente lo stesso che ricompare nella guida del Museo 
Petriano del Cascioli. 30) Mi è stato possibile rintracciare 
sei tele di questo gruppo, attualmente conservate nei de
positi della Fabbrica 31) che raffigurano alcuni degli an
gioletti . Sono di dimensioni notevoli (circa 270 cm di 
altezza) ed in condizioni di conservazione non perfette 
(figg. 9- 12) . Questi paffuti bambinoni rientrano a pieno 
nella più tipica produzione sacra barocca ; sono dipinti, 
nonostante le dimensioni, con un certo brio e pare quasi 
che l'artista si sia sforzato di lasciare nelle pose qualche 
cosa di ingenuo e giocoso. I visi dai grandi occhi roton
di e con le labbra dischiuse e carnose ricordano certe 
immagini minori di Trevisani, la gamma cromatica è ab
bastanza contenuta e solo il panno che li copre in parte e 
le alucce spiccano sul fondo color cielo delle grandi tele. 

Certamente più impegnative dovevano essere le figure 
dei grandi angeli posti alla base della cupola, dipinti in 
modo da uscire dai loro campi naturali, in parte proiettati 
su sostegni in stucco al di fuori del profilo degli spicchi e 
variamente atteggiati sugli archi sormontanti le finestre 
alla base della cupola. Almeno sei cartoni di questa cupola, 
non so precisare se per gli angeli grandi o per quelli pic
coli, vennero inviati nella chiesa di San Domenico ad 
Urbino 32) ma non ne ho trovato alcuna traccia successiva 
né le opere si trovano più in questo edificio. 

Ad altri cartoni ancora sembra infine riferirsi il Marrini 
quando dice che i trentadue quadri eseguiti per la cupola 
furono divisi fra il Quirinale, il Palazzo Vaticano e la 
sala del Palazzo del Sant'Uffizio. 33) 

Subito dopo aver finito di realizzare questi cartoni 
Ricciolini ricevette almeno due tele per fare i bozzetti 
preparatori di un quadro rappresentante la I Crocifissione 
di San Pietro', destinato ad uno degli altari della Basilica 
come dimostrano i documenti rintracciati del 1727 e 
1728. 34) 

In San Pietro sin dal Seicento si trovava il quadro di 
Domenico Passignano dedicato alla crocifissione dell' Apo
stolo che però si era deciso di non copiare in mosaico, 
considerandolo probabilmente superato dal punto di vista 
stilistico. La necessità di raffigurare su uno degli altari 
della chiesa il martirio del Santo titolare era quindi par
ticolarmente evidente e l'incarico venne affidato a Riccio
lini; eppure, in questo caso, il lavoro venne lasciato 
incompiuto dopo soli due anni né fu mai terminato, pro
babilmente a causa di un cambio di programma stabilito 
dai responsabili della Fabbrica. 35) 

Ho potuto rintracciare i documenti di pagamento a 
Ricciolini dall' inizio del 1728 sino al settembre del 1729 ; 
il pittore ricevette complessivamente mille e centocin
quanta scudi ma non ho trovato il saldo finale. 36) Il 
quadro, anche se non più utilizzato per la decorazione di 

6 - ROMA, CHIESA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ DEGLI AGONIZZANTI 
NICOLÒ RICCIOLINI : SAN FRANCESCO DI PAOLA 

San Pietro, venne comunque conservato ed è quello 
attualmente osserva bile nel transetto destro della chiesa 
di Santa Maria degli Angeli (fig. 13). L 'idea di decorare 
l'enorme edificio con gli originali tolti dalla Basilica o con 
cartoni per mosaici sempre di San Pietro, spettò ancora 
una volta al cardinale Annibale Albani, come si ricava 
da un secondo chirografo di Benedetto XIII, del 1730, 
con il quale il pontefice lo autorizzò a procedere in que
sto senso con la massima libertà d'azione. 37) Negli anni 
seguenti numerosissime opere vennero pertanto traspor
tate qui e salvate da un sicuro deperimento. 

Il dipinto di Ricciolini è citato per la prima volta in 
Santa Maria degli Angeli nel 1750 ed è indicato come 
opera originale. 38) Nella guida del Titi è detto eseguito 
per San Pietro e non terminato benché l'autore fosse 
ancora vivente. 39) Con il passare del tempo, per qualche 
curioso errore di sovrapposizione di informazioni diverse, 
si è finito per considerare questo quadro come copia del-
1'0riginale del Cresti che si trovava a San Pietro. Anche 
non conoscendo i documenti citati era peraltro possibile 
rendersi conto che il dipinto di Ricciolini non è una copia 
poiché i pochi frammenti che sopravvivono dell' opera 
del Cresti, nonché le stampe che da essa furono tratte, 
sono del tutto diversi da questa tela. 40) San Pietro è 
raffigurato al centro della composizione mentre alcuni 
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7 - CITTÀ DEL VATICANO, BASILICA DI SAN PIETRO, VESTIBOLO DELLA CAPPELLA DEL CORO 
PROSPERO CLORI SU CARTONI DI NICOLÒ RICCIOLINI: 

MOSÈ CHE PREGA SOSTENUTO DA ARONNE ED HUR; RE OZIA RIMPROVERATO DA AZARIA (MOSAICI) 

uomini ancora lo sostengono ed altri si affannano a tirare 
le corde che lo legano alla croce. Fanno ala al gruppo 
centrale un'infinità di personaggi variamente atteggiati 
sicché ne risulta una composizione sovraffollata. 4' ) Pro
prio l'eccessiva complicazione della messa in scena non 
giova all'efficacia del dipinto che pure ha brani di buona 
qualità, ad esempio nella figura femminile a sinistra e 
nel nerboruto carnefice in primo piano. 

L'esame dei documenti della Fabbrica di San Pietro 
mi ha permesso di rintracciare i pagamenti per un' altra 
cospicua impresa del Ricciolini che, a quanto mi risulta, 
è ancora inedita. 

Dal 1730 al 1734 il pittore venne regolarmente retri
buito per i cartoni preparatori per i mosaici della cupola 
della Madonna della Colonna. Il saldo finale, nel giugno 
del 1734, è di 4.800 scudi, cioè è uguale a quello perce
pito per la cupola di San Michele; 42) l'anno successivo 
Ricciolini inoltrò una supplica alla Congregazione della 
Reverenda Fabbrica per ottenere la ricognizione, o premio, 
per il lavoro eseguito, secondo i costumi usuali della 
Fabbrica. 43) Questa ricompensa aggiuntiva gli venne data 
nell'agosto di quell'anno per un valore di 300 scudi cioè 
100 scudi in più rispetto a quelli avuti come premio per 
la cupola di San Michele. 

I cartoni dunque furono realmente e completamente 
eseguiti e ben accettati dai responsabili della Fabbrica ma 
sorpr~ndentemente essi non furono mai trasposti in 
mosaiCO. 

La cupola della Madonna della Colonna infatti è ornata 
da mosaici eseguiti sulla base di modelli realizzati da 
Giacomo Zoboli . Per questo lavoro sussistono non solo 
i documenti di pagamento al pittore modenese ma parte 
dei cartoni stessi e persino alcuni disegni preparatori . 44) 

166 

Pochissimo tempo dopo il pagamento del premio a 
Ricciolini si cominciò a pensare di affidare nuovamente 
ad altri la decorazione della cupola e questa decisione fu 
formalizzata nel 1742 quando fu fatto il contratto per lo 
Zoboli. È singolare che in questo documento non si ac
cenni mai al lavoro precedentemente eseguito e che lo 
Zoboli abbia ricevuto un compenso di 3.200 scudi, netta
mente inferiore rispetto a quello percepito da Ricciolini 
stesso per ben due volte e da altri artisti attivi per la 
Fabbrica, ad esempio il Maratti e il Trevisani. 45) 

I documenti di pagamento a Ricciolini non citano mai 
il soggetto dei cartoni ma una notizia del Rossini ci per
mette di sapere quale fosse il tema iconografico prescelto. 
L'autore scrive che "Nella cupola vi sono espressi li 
sette doni dello Spirito Santo colla Madre Santissima in 
Gloria, da eseguirsi secondo il disegno, e direzione di 
Nicolò Ricciolini ". 46) 

La notizia è confermata dal Marrini che parla di " otto 
quadri assai grandi, sette dei quali rappresentanti i sette 
doni del Divino Spirito e l'ottavo Maria Santissima assisa 
in gloria" e precisa che questi quadri, non eseguiti a 
mosaico, furono trasportati in Santa Maria degli Angeli.47) 

Nella chiesa indicata, al di sopra del cornicione del 
transetto, si trovano infatti otto enormi tele, disposte ai 
lati di quattro finestre, che anche alcune guide antiche 
ed un passo del Diario Ordinario riferiscono al Riccio
lini. 48) 

In relazione alla decorazione definitiva di Santa Maria 
degli Angeli può essere interessante notare che nel se
condo semestre del 1746 fu fatto un pagamento a Filippo 
Valeri perché i suoi operai avevano staccato dai telai, 
arrotolato e trasportato alla Certosa ben venti grandi 
quadri provenienti da San Pietro. 49) 
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8 - CITTÀ DEL VATICANO, BASILICA DI SAN PIETRO, CUPOLA DI SAN MICHELE 
NICOLÒ.RICCIOLINI (CARTONI DI): ANGELI (MOSAICI) 

Naturalmente i dipinti di Ricciolini dovettero essere ta
gliati e riadattati per inserirli negli irregolari spazi curvi ai 
lati delle finestre, come si vede facilmente anche dal basso. 

I sette Doni dello Spirito Santo, citati da Isaia, sono 
Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e 
Timor di Dio. 50) Questo tema è assai raro nella iconogra
fia barocca e a Roma, per quanto mi risulta, si trova solo 
nei pennacchi della cupola della Cappella Corsini in San 

Giovanni in Laterano eretta negli stessi anni (1732-35) 
in cui Ricciolini preparava i cartoni per San Pietro. SI) 

La rarità del tema in epoca barocca è un ostacolo per 
un preciso esame delle immagini e la fonte disponibile 
alla quale sembra possibile far riferimento per decifrare 
le allegorie è l'Iconologia di Cesare Ripa. 52) 

In questo testo i sette Doni non sono ricordati insieme 
e come procedenti dallo Spirito Santo ma sono separata-
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mente elencati ed è sostanzialmente assente il Timor di 
Dio al cui posto si trova semplicemente il Timore. 

Rispetto a questo noto testo le tele di Santa Maria degli 
Angeli presentano notevoli coincidenze ma anche, in 
alcuni casi, evidenti differenze. Credo di poter comunque 
proporre l'identificazione dei vari Doni pur sussistendo 
qualche margine d'incertezza. 

Uno dei dipinti (transetto sinistro, parete verso il pre
sbiterio) mostra la Vergine seduta sulle nuvole, sospinta 
verso l'alto da tre grandi angeli ed attorniata da numerosi 
angioletti (fig. 15). Il quadro accanto (fig. 14) presenta una 
figura femminile nuda, con grandi ali, avvolta in un drappo 
rosso, con lo sguardo levato verso l'alto ed il capo cir
condato di luce. Quest'immagine è certamente l'allegoria 
della Pietà, come mostra il confronto con la descrizione 
del Ripa. 53) 

Nella parete verso il presbiterio del transetto destro uno 
dei due quadri (fig . 16) mostra un giovane nudo, par
zialmente avvolto in un manto azzurro, che ha nella mano 
sinistra una freccia ed un' aquila ai suoi piedi mentre 
in cielo, sopra la sua testa, risplende il sole. È l'allegoria 
dell'Intelletto e sia l'impostazione generale della figu 
ra che l'elemento iconografico, chiave ed aquila, trovano 
riscontro nel Ripa. 54) 

Il quadro vicino (fig. 17) mostra un personaggio con 
elmo e corazza, che schiaccia con la lancia un nido di 
serpi, mentre l'angelo che l'accompagna si appoggia 
ad un fusto di colonna. Sia le armi che la colonna ri
mandano sicuramente all'allegoria della Fortezza. 55) 

N el transetto sinistro, di fronte all' immagine della 
Pietà, è la tela raffigurante un uomo vestito di bianco 
che tiene nella destra una catena dalla quale pende un 
cuore (fig. 19); nella sinistra ha una tromba ed un putto 
sotto i suoi piedi tiene in mano una brocca rovesciata. 
Solo il cuore compare come attributo del Consiglio nel
l'Iconologia 56) e solo in via ipotetica si può pensare che 
la brocca rovesciata alluda alla temperanza e perciò al 
controllo dell'ira che deriva dall'uso del consiglio. 

Nella parete di fronte all'allegoria della Fortezza, a sini
stra della finestra, è il dipinto che credo raffiguri la Sa
pienza (fig. 18). Vi si scorge una donna inginocchiata sulle 
nubi con lo sguardo rivolto verso il cielo ed il viso e le 
mani rischiarate da un'intensa luce che viene dall'alto. 
Rispetto alla descrizione del Ripa 57) la figura ci viene 
presentata vestita, e non quasi nuda, e sembra avere nelle 
mani un incensiere ; alle sue spalle inoltre si vede un 
agnello. Esso può indicare la purezza e la mancanza di 
superbia necessarie per conseguire la sapienza, né il 
fa tto che la figura sia vestita sembra un ostacolo grave 
alla sua identificazione, vista anche la particolare collo
cazione prevista per queste immagini, all'interno della 
Basilica Vaticana. 

I due ultimi dipinti rimasti infine, si discostano com
pletamente dalle tradizionali raffigurazioni della Scienza 
e del Timore di Dio. La prima è solitamente effigiata 
come figura femminile con lo specchio, una sfera ed un 
triangolo ed anche come donna con un libro in mano ed 
un disco d'oro sopra la testa. 58) Nel qu~d,ro di Santa 
Maria degli Angeli (fig. 20) la figura femmmt!e, che s,em
brerebbe anziana, siede su una scala, forse con allusione 
ai vari gradi della scienza, ed ha vicino a sé tre volumi, 
che sono solitamente suoi attributi, ma è anche accompa
gnata da un putto piangente. 

Come già accennato nell'Iconologia non è descritto ,il 
Timor di Dio ma solo il timore inteso come paura. CiÒ 
spiega l'aspetto delle immagini: un vecchio, accompa
gnato da una lepre, con le ali ai piedi perchè sempre in 

13 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
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fuga, o con la testa coperta con la pelle del timidissimo 
cervo. 59) 

Il concetto di Timor di Dio adombra ben diversi 
sentimenti e cioè rispetto e completo adeguamento alla 
volontà di Dio e alle sue leggi. L 'ultimo quadro rimasto 
in Santa Maria degli Angeli (fig. 21), che quindi per esclu
sione dovrebbe raffigurare questo Dono dello Spirito Santo, 
mostra un giovane inginocchiato, appoggiato ad un'ancora, 
vicino al quale si scorge una cornucopia da cui escono 
una corona ed uno scettro poggiati su una collana. L'an
cora è sempre stata una dei più tipici attributi della Spe
ranza e certo il Timor di Dio deve essere come la Spe
ranza sempre presente nella vita di un cristiano, quasi 
base per ogni successivo tentativo di perfezionamento 
spirituale, mentre gli oggetti presso la cornucopia rove
sciata sembrano alludere alle insegne del potere, m questo 
caso lasciate in disparte. Il putto a sinistra della figura 
maggiore, che si nasconde sotto il manto di questa, ricon
duce più direttamente al significato originario della parola 
e cioè reverente paura. 

169 
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(CARTONE PER MOSAICO) 

Bisogna riconoscere che questa raffigurazione resta 
problematica e priva di raffronti. Nei pennacchi della 
cappella Corsini in San Giovanni il Timore di Dio è 
raffigurato come una figura femminile che sostiene il 
giogo ed un crocifisso ed è investita da un fascio di luce 
mentre gli altri sei Doni, accoppiati a due a due, si rifanno, 
in modo più o meno puntuale, all' Iconologia del Ripa. 

Le grandi tele di Santa Maria degli Angeli sono pur
troppo assai rovinate e si trovano appese ad una tale 
altezza da terra da risultare poco leggibili nei dettagli. 
Si può comunque notare lo sforzo compiuto dal pittore 
per conferire chiarezza e monumentalità alle singole 
figure ognuna delle quali probabilmente doveva essere 
vista isolata al centro di uno spicchio della cupola; non 
è però da escludere che esse siano state accompagnate 
da alcune figure integrative o di riempimento, vista l'enor
mità degli spazi da decorare. 

Il carattere dichiaratamente barocco delle composizioni 
è manifesto nei grandi sfondi di nuvole raffigurate in 
controluce. Essa piove dall'alto e nelle immagini della 
Pietà e dell'Intelletto crea aloni simbolici sopra le teste 
dei personaggi. Il carattere pienamente settecentesco del
l'opera traspare anche dalle pose solenni dei corpi, risolte 
con contrapposti di membra ed accentuati moti di torsione 
tanto che nella figura della Scienza sembra ravvisa bile il 
ricordo di quelle michelangiolesche. 

I grandi angeli che accompagnano le allegorie sono 
sovente raffigurati su piani diversi rispetto alle figure 
maggiori in modo da dilatare nello spazio la composizione 
dei gruppi. I panneggi sono molto ricchi e fluenti, trattati 
con pieghe fitte le cui creste appaiono segnate da linee 
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di luce. Sono paragona bili a quelli già visti nel quadro 
raffigurante la 'Crocifissione di San Pietro', cronologi
camente molto prossimo a queste tele. 

Gli angioletti che completano i gruppi, a volte con fun
zione simbolica ma altre volte probabilmente solo con 
uno scopo decorativo, sono fratelli gemelli di quelli di
pinti una decina di anni prima per la cupola di San Mi
chele. 

Ciò che oggi appare giudicabile con difficoltà è la qua
lità originaria dei colori che appare fortemente alterata 
a causa del generale offuscamento, della sporcizia e in 
alcuni casi del dilavamento delle tele. Seppur con pru
denza pare però possibile affermare che la gamma cro
matica deve essere stata assai semplice ma con toni 
molto vivi ed intensi, probabilmente tenendo conto 
che queste opere, nella trasposizione in mosaico, dove
vano essere viste da una distanza considerevole. 

Certamente la mancata realizzazione dei mosaici per 
la cupola della Madonna della Colonna dovette essere per 
Ricciolini una grave sconfitta professionale che non sap
piamo a quale causa precisa imputare. Molti diversi 
fattori possono aver influito: ad esempio la complessità 
iconografica del tema prescelto, probabilmente non facile 
da comprendere per i fedeli meno colti, ma indubbiamente 
questo fatto doveva essere noto sin dal momento in cui 
si affidò l'incarico al pittore. Non è facile capire se questa 
composizione potesse inserirsi negli spicchi determinati 
dai costoloni interni della cupola o se necessitasse di uno 
spazio unitario. Nessuna delle quattro cupole maggiori, 
al lati della centrale, è stata decorata prescindendo dalle 
partiture segnate dagli elementi architettonici ed anche 
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la decorazione realizzata su modelli dello Zoboli è molto 
semplice, con coppie angeliche che sorreggono tondi e 
trapezi con simboli allusivi ai nomi di Maria nelle Litanie 
lauretane. 

Non è possibile precisare se fu la Fabbrica a cambiare 
in qualche modo parere sul da farsi o se l'opera di Riccio
lini non parve all'altezza della situazione. Questa seconda 
ipotesi in realtà è vistosamente contraddetta da quel 
cospicuo regalo in denaro che il pittore ricevette alla fine 
del suo lavoro. 

Non va scartata a priori neanche una motivazione più 
" sociale ti: qualcuno potrebbe aver esercitato la propria 
influenza in favore dello Zoboli approfittando magari del 
clima mutato visto che nel 1740 era divenuto Papa il 
bolognese Benedetto XIV e gli uomini che avevano lavo
rato per il papa Corsini potevano forse essere in un mo
mento" d'ombra ti . Ma sono tutte ipotesi e sino a quando 
nuovi documenti non chiariranno il problema sono desti
nate a rimanere tali. 

Bisogna ancora accennare ad un'altra opera vaticana 
di Ricciolini. Secondo il ben informato Marrini il pittore 
dipinse 'San Teodoro' nell'aula capitolare dei canonici 
di San Pietro. 60) Non trovo citazioni del quadro prima 
di quella del Cancellieri 61) che, parlando della sacre stia 
da poco rinnovata (1776-84), descrive nel locale citato 
" i due Santi Mansionarj Teodoro e Abondio, il secondo 
de quali è del Rucciolini [sic] Seniore ti. I due quadri 
rappresentanti i poco noti Santi custodi della Basilica 
sono citati ancora al loro posto nel 1816 ed attribuiti 
a Nicolò Ricciolini dopo di che se ne perdono le tracce. 62) 

In realtà ho potuto trovare nei depositi della Fab
brica due quadri con questi rari soggetti, 63) che dovreb-

17 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
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bero essere quelli provenienti dalla sacrestia, ma a miO 
avviso sono stilisticamente molto diversi sia da Nicolò 
che dal padre Michelangelo tanto che mi è impossibile 
attribuirli ad uno di loro sulla base del confronto con le 
restanti opere note. Si può solo pensare che i quadri o 
non siano quelli citati nella bibliografia precedente o che 
venissero attribuite a Nicolò opere magari realizzate da 
qualche suo aiutante, sebbene quest'ultima ipotesi con
trasti con l'affermazione del Marrini. 64) 

Nel quinto decennio del secolo Ricciolini esegue almeno 
due quadri pubblici per le chiese romane. L" Adorazione 
dei pastori' conservata nella Cappella Asnaghi di Santa 
Maria delle Grazie alle Fornaci (fig. 22), dovrebbe risa
lire al quinto decennio e comunque essere stata dipinta 
entro il 1749, data nella quale la cappella fu presentata 
finita al pubblico. 65) È sicuramente antecedente al 1750 
anche il quadro raffigurante la 'Deposizione di Cristo 
dalla croce' (fig. 23) in San Giuseppe alla Lungara. 66) 

In entrambe le opere è evidente il riecheggiamento 
di modi trevi san es chi, nella luminosità e dolcezza della 
figura della Vergine nel quadro della Cappella Asnaghi e 
soprattutto nel gruppo delle pie donne e di Maria nella 
, Deposizione'. In questo dipinto però, come già era 
successo nel quadro di Santa Maria degli Angeli, la com
posizione è affollata e quindi poco incisiva nella resa 
della drammaticità dell' evento nonostante le espressioni 
patetiche dei personaggi ed il livido colorito del corpo 
di Cristo. Al quadro trasteverino va accostata la replica 
con varianti conservata nell'Istituto Madonna del Carmine 
di Sassone (fig. 24J' proveniente dal convento di San 
Martino ai Monti. 7) Il gruppo centrale è rimasto in
variato mentre l'inserimento della figura in piedi a 
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destra sembra qui più efficacemente bilanciare la compo
sizione. Se confrontiamo la tela con la giovanile ' As
sunzione' di Villa Sora a Frascati, notiamo che la 
cromia è più controllata e le pur vivaci tonalità delle vesti 
sono spente dallo sfondo scuro; d'altro canto negli incar
nati compatti non si avverte ancora la libertà delle pen
nellate tipica delle tele finali. 68) 

Si collocano nel decennio successivo altre tre opere 
pubbliche a Roma. 69) La chiesa del Santissimo Nome di 
Maria fu costruita da Antoine Derizet, architetto fran
cese con il quale Ricciolini era certamente in contatto 
visti i comuni interessi su alcuni aspetti della teoria archi
tettonica. 70) Qui si trova il quadro, firmato e datato 
1751, raffigurante l" Apparizione della Madonna a San 
Bernardo' (fig. 25) che fa parte di una serie di tele poste a 
decorare gli altari della chiesa, quasi tutte di gusto affine 
ai modi di Agostino Masucci; ciò può forse spiegare l'ac
centuato carattere marattesco del dipinto rispetto alla 
produzione precedente del pittore. Posso presentare un bel 
foglio preparatorio per questa tela che costituisce certa
mente una rara testimonianza di Ricciolini disegnatore (fig. 
26). Considerato come un foglio marattesco, mostra uno 
stile certamente avvicinabile a quello dei seguaci del 
grande maestro. Il segno segmentato, e con improvvise 
riprese, dà brio e grazia alle figure che appaiono più 
freddamente compassate nella redazione pittorica. 71

) Ri
spetto alla tela romana sono sostanzialmente già definite 
le figure del Santo e dei due angeli che lo affiancano 
mentre la Madonna e l'angelo che la sostiene sono ancora 
distanti dalla redazione definitiva. La composizione, su 
una diagonale ascendente con le figure collegate dall'unico 
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fascio di luce, è molto comune nella pittura del tempo ma 
comunque sempre di elegante effetto visivo. 

Il quadro nel refettorio di Santa Maria in Traspontina, 
proveniente dalla sala del Capitolo, è citato, per quanto 
mi risulta, solo da O. Marrini. 72) Raffigura 'La carità 
del Venerabile Angelo Paoli' (fig. 27); è firmato e datato 
1756 e viene pertanto a costituire una notevole integrazione 
del catalogo del pittore in una fase avanzata della sua 
carriera. E un quadro basato su una composizione ascen
dente piuttosto semplice ma chiara ed efficace. Il tono 
della narrazione è pacato e convincente soprattutto nella 
descrizione del protagonista che è presentato con sobrietà 
concentrando l'attenzione sul volto magro ed assorto; 
con la sua figura contrastano i bambini in primo piano, 
in special modo la vivacissima piccola nell'angolo sinistro. 
Questa pacatezza della messa in scena mi sembra in tono 
con la destinazione dell' opera stessa, fatta eseguire da 
padre Pier Tommaso Cacciari postulatore della causa di 
beatificazione del religioso carmelitano come si ricava da 
un documento del tempo. 73) 

Lo stesso anno il pittore dipinse il quadro raffigurante i 
' Santi Michele, Magno e Gregorio' (fig. 28), conservato 
sull'altar maggiore della chiesa dei Santi Michele e Magno, 
in cui le figure principali appaiono collegate in modo meno 
organico ed atteggiate in modi scontati. L'inserto in 
basso, con la scena di pestilenza, che allude al miracoloso 
intervento di San Michele, è iconograficamente raro in 
questo secolo ma trattato in modo aneddotico e senza 
partecipazione emotiva. 74) 

Gli anni Cinquanta sono per Ricciolini un' epoca non 
del tutto felice. Fu ammalato di podagra 75) ed ebbe anche 
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problemi economiCi, come si può arguire dalla corri
spondenza di Luigi Vanvitelli che lo riguarda. Il pittore 
romano chiese insistentemente all'amico architetto di 
fargli ottenere la commissione di un quadro per la Reggia 
di Caserta ma la decisa opposizione dell'ambiente di corte 
lo tagliò fuori dall'impresa; l'artista prescelto e ripetuta
mente impiegato fu invece Sebastiano Conca. 76) 

Il vecchio pittore doveva però avere a Roma una vasta 
cerchia di conoscenze ed essere uomo assai addentro nella 
vita culturale della città. In questo senso lo ricorda, ad 
esempio, il Winkelmann dando nel contempo un giudizio 
negativo della sua attività come artista. 77) 

Certo Ricciolini non mostra di aver subito una sostan
ziale svolta innovativa in direzione neoclassica nella lunga 
fase tarda della sua attività, anzi l'impianto stilisti co resta 
addirittura barocchetto. Ciò si può vedere nelle tele, 
raffiguranti' Fatti della storia dei Colonna', inserite nella 
decorazione del salone settecentesco di Palazzo Bar
berini nel 1764, dove addirittura predomina una rap
presentazione in chiave quasi cronachistica e quotidiana 
degli avvenimenti ricordati. 78) 

Analoghe considerazioni si possono fare per l'inedita tela 
del Duomo di Paliano (fig. 29) raffigurante il ' Martirio di 
Santa Caterina', firmata e datata 1760. 79) Il gesto enfatico 
e violento del carnefice non riesce a suscitare vera inquie
tudine se non nei molti personaggi che si assiepano ad 
osservare l'esecuzione alle spalle dei protagonisti e che 
ricordano da presso la folla del quadro con il Beato car
melitano Paoli. Si deve ricordare che Paliano era feudo 
dei Colonna e che nel 1728 l'ultima erede della famiglia 
Barberini aveva sposato Giulio Cesare Colonna cosicché 
l'antica protezione familiare dei Barberini continuava ad 
avere effetto per l'anziano pittore. 
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Proprio questi intensi e documentati contatti con la 
famiglia mi pare possano essere un elemento di so
stegno per l'attribuzione a Nicolò della bella decorazione 
dell' attuale Sala V della Galleria di Palazzo Barberini, 
nota come Sala dell'Udienza. 80) Lo stile di queste pitture 
è molto prossimo a quello del nostro ed il confronto 
stilisti co più calzante che è possibile fare è con quelle 
figure della volta del Palazzo Barberini a Monterotondo 
che mi sembrano sue, anche se la decorazione della volta, 
come ho già detto, è prevalentemente opera del padre. 

La tela al centro della Sala V del palazzo romano è 
opera di Lorenzo Pecheux e raffigura ' Dio Padre che 
separa gli elementi'. Nella sua autobiografia il pittore 
ricorda minutamente la commissione ricevuta dalla prin
cipessa Barberini che gli chiese di riprendere il soggetto 
dell'affresco precedente, rovinato da un incendio scop
piato " qualche anno avanti". La tela fu collocata al suo 
posto nel 1775 come si ricava sempre dalle note auto
grafe del pittore. 81) Queste notizie fanno supporre che 
l'intervento dell'autore della cornice debba essere an
ch' esso posteriore all'incendio e precedente all' esecuzione 
del dipinto centrale che tematicamente si pone in stretta 
relazione con le ' Storie dei pro genitori ' raffigurate nella 
cornice. 82) Non mi sembra pensabile che la sala sia ri
mas.ta per lunghi anni . annerita dal fumo . e sono propensa 
a ntenere che propno nel corso degli anni Sessanta, 
mentre si lavorava anche nell'appartamento del secondo 
piano, si eseguisse questa decorazione. 

Tutto questo credo porti ad escludere automaticamente 
l'attribuzione a Michelangelo Ricciolini, il cui stile è in 
ogni caso assai diverso se osservato nelle sue opere più 
tipiche e famose e cioè le decorazioni di Palazzo Spada 
dipinte all'inizio del Settecento. 83) 
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24 - SASSONE (ROMA), ISTITUTO MADONNA DEL CARMINE 
NICOLÒ RICCIOLINI: DEPOSIZIONE DALLA CROCE 

Anche l'attribuzione al Pecheux dell'intera volta mi 
sembra errata come mostra un confronto con altre sue 
opere certe, ad esempio il soffitto della biblioteca del 
Palazzo Reale di Torino 84) ed anzi mi pare che si avverta 
un certo contrasto fra la cornice, ancora così barocchetta, 
e la tela centrale, tanto più incline verso il gusto neo
classico. 

Gli affreschi di Palazzo Barberini (figg. 30- 33 e TAV. VI) 
hanno un tono corsivo ed una fattura elegante ; nonostante 
la prevalente monocromia sono estremamente luminosi ed 
animati grazie all'adozione del fondo dorato sul quale si 
stagliano le finte sculture in stucco mentre nei pannelli 
color ocra chiaro sono raffigurati gli episodi biblici . Natu
ralmente il pittore si presenta diverso in questo contesto 
da come appare nelle belle tele ad olio del piano superiore, 
dove le pennellate si susseguono rapide e dense di vivido 
colore, ma l'arguzia anticlassica di certe teste dei telamoni, 
il brio delle figure dei putti e la narrazione non enfatiz
zata delle storie sacre mi pare rimandino al suo fare più 
tipico. È interessante notare come in questo contesto, 
evidentemente suggestionato dai vicini affreschi di Pietro 
da Cortona, il pittore ne riecheggi alcune soluzioni de
corative e ne assimili a tratti la tecnica dell' ombreg
giatura delle figure per mezzo del puntinato. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ROMA, PALAZZO BARBERINI, SALA DELL'UDIENZA - NICOLÒ RICCIOLINI: LA CREAZIONE DI EVA 

(PARTICOLARE DEL FREGIO CON STORIE DELLA GENESI) 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma) 

TAV. VI 
©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



In questa decorazione, così come nelle altre opere tarde 
eseguite per i Barberini, Ricciolini non mostra di essere 
profondamente cambiato dal punto di vista stilistico. La 
forma delle figure non ha subito alcun fenomeno di sem
plificazione e di riconquista di compostezza espressiva 
né l'Antico appare assunto come modello formale di rife
rimento. Il pittore percorre ancora il sentiero, per lui 
ben noto, del tardo barocco ed è probabile che da esso 
non si discosti più anche se la nostra conoscenza della sua 
attività tarda è limitata e potrà essere resa più precisa 
dall' auspicabile identificazione di nuove opere. 

25 - ROMA, CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI MARIA 
NICOLÒ RICCIOLINI: 

L ' APPARIZIONE DELLA MADONNA A SAN BERNARDO 

26 - BRUXELLES, MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE 
NICOLÒ RICCIO LINI : 

L'APPARIZIONE DELLA MADONNA A SAN BERNARDO (DISEGNO) 

I) V. CASALE, Momenti della pittura a Todi dal XVII al XVIII 
secolo : Niccolò (e Michelangelo) Ricciolini, in Verso un Museo della 
Città, Todi 1982, pp. 242-252; l'autore erroneamente crede che 
Nicolò sia Olto nel 1697. Per quanto riguarda la grafia del nome 
ho scelto la forma Nicolò che compare in alcuni autografi, ad 
esempio i documenti citati nella nota 51 del testo e nella nota 6 
della Postilla. 

2) O. MARRINI, Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria 
mano in seguito a quelli già pubblicati nel Museo fiorentino ... , Firenze 
1766, II, pp. V e VI. 

Si fornisce qualche notizia biografica sul pittore : Nicolò nacque 
a Roma il l ° febbraio 1687 e fu battezzato in San Pietro ; la madre 
fu Cecilia Cavalloni Sementi e il padre Michelangelo; questi era 
nato il 29 settembre 1654 da Damiano e da Flaminia Piccolini ed 
era stato anch'egli battezzato in San Pietro. Nicolò si sposò due 
volte : il 17 aprile 1717 con Laura Trevisani (parrocchia di San 
Lorenzo in Damaso) da cui ebbe il figlio Michelangelo nato 1'8 
aprile 1718, e il 7 ottobre 1743 con Anna Mlria Beati dalla quale 
ebbe Cecilia (6-8-1744) e Vincenzo (20-6-174')) . Visse quasi tutta 
la vita in Borgo Santo Spirito (parrocchia di Santo Spirito) prima 
col padre e poi in una casa di proprietà sino al 1760; dal 1770 al 
1772 si trova a Strada dei Pontefici dove muore il 15 ottobre 1772 
(parrocchia di San Lorenzo in Lucina). Le notizie sono tratte dal
l'Archivio Storico del Vicariato di Roma consultando anche le schede 
Taglioni (per il battesimo : microfilm bobina V, p . 797). 

3) Roma, Archivio Storico dell 'Accademia di San Luca : 1702, l ° 
Premio II classe, dis. 132, • Cena in Emmaus " dis. 133 • Ercole 
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27 - ROMA, CONVENTO DI SANTA MARIA IN TRASPONTINA 
NICOLÒ RICCIOLINI: LA CARITÀ DEL VENERABILE ANGELO PAOLI 

lotta con il leone '; 1703: l ° premio I classe, dis. 141 • Mosè fa sca
turire l'acqua daIla roccia', dis. 141 bis • Giuseppe tentato dalla 
moglie di Putifarre '. Incisioni disegnate da N. Ricciolini nel 1703 
e altre nel 1718 sono inserite nel volume di G.M. LANCISI, De rr.olu 
cordis et aneurysmatibus ... , Roma 1728 (tavole anatomiche). 

4) CASALE, op. cit., p. 244 nota 4; è senz'altro da escludere l'at
tribuzione a Giacinto Calandrucci di questa volta pro pc sta da P .N. 
PAGLIARA, Monterotondo, in Storia dell'arte italiana, III (Indagine 
sui centri minori), Torino 1980, p. 267. 

5) Ad esempio la decorazione deIla chiesa del Monastero di 
Campansi a Siena ricordata come opera di collaborazior.e da E. 
ROMAGNOLI, Cenni storico-artistici di Siena e suoi suburbi, Siena 1840, 
p. 58 n . 308. Quest'opera esiste ancora, anche se in cattive condizioni 
di conservazione, ed interessa la volta ed il catino absidale della 
chiesetta. Nella volta sono raffigurati entro tre panneIli, affiancati da 
angeli in volo, due Santi in gloria e la • Madonna assunta in 
cielo' e nel catino è la • Visione di San Girolamo '. CoIlal::orò, 
probabilmente per gli ornati, Giulio CoraIli. 

6) Breve racconto sopra il discoprimento delle Irr.magini de' SS. 
Sebastiano e Rocco in Frascati ... ; di questa pubblicazione esiste 
un'edizione del 1716 che io non ho potuto reperire e ne ho potuto 
consultare solo una del 1843 (Roma, Biblioteca Nazionale), pp. 13 e 
14: .. Fu dato pertanto principio aIl'opera nell'anno 1715 con disegno 
e architettura del celebre Michel Angelo Riccioli [sic] Pittore ed 
Architetto romano ... In oltre neIla volta deIla CappeIla mira si di
pinto il quadro con figure rappresentanti in gloria Nostro Signore, 
che viene pregato dai Santi Sebastiano e Rocco per la salute di 
molti fedeli parte giacenti languidi in terra, parte genuflessi oppressi 
dal male contagioso di peste. Il tutto opera deIl 'industria e del 
penneIlo del nominato Michel Angelo Riccioli; al quale per esser 
mancata la vita in Frascati, subentrò Niccolò suo figlio per il rima
nente ornato del sito deIla cappeIla scompartita con archi, cornici 

di pietre mischie, ed angeli dipinti a chiaroscuro terminato felice
mente con buon gusto ". 

7) Roma, Gabinetto Nazionale deIle Stampe, F .C. 9782, voI. 27 
M II; penso fosse il frontespizio del testo del 1716 citato neIla 
nota 6. 

8) L 'esistenza dell 'opera è stata segnalata da CASALE, op. cit. , 
p. 243 n . 3. Sul retro della tela è la scritta : .. A di 13 Aprile 1713 
[riga cancellata] il Presente Quadro dipinto da Nicola Rlcciolini ". 
Ringrazio il dotto Bruno Contardi per avermi gentilmente fornito 
una fotografia dell'opera, attualmente conservata presso l'Istituto 
dei Padri Scolopi di Roma (Archivio Fotografico del Museo N~
zionale di Castel Sant'Angelo, nego n . ~5131 ); purtroppo le condi
zioni di leggibilità del dipinto sono tali da non permetterne la pub
blicazione. 

9) L. notizia della consacrazione dell'altare nel 1714 è pubblicata 
da S. SCIUBBA, La chiesa della Natività di CeslÌ e l'Arciconfraternita 
di N .S .C .C. e degli agonizzanti, in Alma Roma, XVIII, 1977, 1-2, 

28 - ROMA, CHIESA DEI SANTI MICHELE E MAGNO 
NICOLÒ RICCIOLINI: I SANTI MICHELE, MAGNO E GREGORIO 
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p. 15. A tale data penso vada riferito anche il dipinto. Ringra2:io 
la dott.ssa Laura Falaschi per avermi gentilmente segnalato l'opera. 
Cfr. L. FALASCHI in F. TITI, Studio di pittura, scoltura et archi
tettura nelle Chiese di Roma (1674- 1763), ed. a cura di B. Con
tardi e S. Romano, Firen2:e 1987, II, p. 183 n. 673. 

I O) Del 171 8 è l ' interessante stampa con il ritratto di Casimiro 
Lubienski, vescovo di Cracovia (fig. 34), disegnata da Nicolò 
(Roma, Gabinetto Na2:ionale delle Stampe, F .C. 5822 voI. 26 M 29) 
che mostra un realismo non edulcorato paragonabile a queUo che 
caratterÌ2:za il più tardo autoritratto dell'Accademia di San Luca. Un 
autoritratto più ufficiale nel tono è agli Uffizi (S. MELONI TRKULJA, 
in Gli Uffi z i. Catalogo generale, Firenze 1979, p. 972), ed un'in
cisione accompagna la biografia del Marrini. 

Il) L avorano per la Fabbrica come copisti, ad esempio, Dome
nico Campiglia, Giuseppe Nicola Nasini, Sebastiano Conca, Agostino 
M asucci, Stefano Pozzi e persino Luigi Vanvitelli . 

1 2 ) Il documento del matrimonio con Laura Trevisani è riportato 
da O. MICHEL, L'apprentissage romain de Francois-Joseph Lousing, 
in M elanges de l'École Française de Rome, LXXXIV, 1972, p. 496 
n . 3. Il Trevisani era attivo per la Fabbrica sin dal 1709 per la deco
ra2:ione del vestibolo della Cappella del Battesimo. Vorrei qui notare 
per inciso che esiste un bel disegno di Michelangelo datato 1712 
(pubblicato da P. DREYER, in Romische Barockzeichunungen aus dem 
B erliner Kupferstichkabinett, Berlin 1969, n. 50) che rappresenta in 
una cupola il triplice battesimo di acqua, sangue e desiderio, cioè 
lo stesso soggetto che Trevisani progettò per la Cappella del Bat
tesimo i forse Michelangelo cercò, senza riuscirvi, di aggiudicarsi 
questa commissione? Dopo la morte del pittore il Trevisani non 
avrebbe più avuto motivo per ostacolare la nascente carriera di 
Nicolò. 

13) Su questo dipinto si veda E . SCHLEIER, Disegni di Giovanni 
Lanfranco, catalogo deUa mostra, Firenze 1983, pp. I27-130i Archivio 
Reverenda Fabbrica San P ietro (d 'ora in poi A.R.F.S.P.), Liste 
mestrue e giustificazioni, voI. 68, 1727 : in settembre pagamento al 
fa ttore Filippo Valeri per la coUocazione nel muro della Loggia 
delle Benedizioni dalla parte verso il Palazzo Vaticano del fram
mento superstite del dipinto su muro di Lanfranco. 

Sulle pale d'altare seicentesche della Basilica cfr. M. CHAPPELL, 
C .W . KIRWIN, A Petrine Triumph: The Decoration of the Navi 
Piccole in S. Pietro under Clement VIlI, in Storia dell'arte, 1974, 
21 , pp. 119-170. 

14) Il termine "cartone" inteso come modello preparatorio per 
un mosaico indica di regola un dipinto su tela che, a seconda degli 
anni, poteva essere realÌ2:zato con colori a guazzo o a olio. 

15) A.R.F.S.P., Liste mestrue, val. 61, 1720, c. 61 i cfr. doc. n . I 
in Appendice l . 

16) F . DI FEDERICO, The Mosaics of S . Peter's decorating the New 
Basilica, The Pennsylvania State University Press-University Park 
and London 1983, p. 75. Questo utilissimo testo, basato sulla con
sultazione dei documenti della Fabbrica, mi è stato di grande aiuto 
nella realÌ2:zazione di questo articolo. 

17) B. LIGI, Memorie ecclesiastiche di Urbino, Urbino 1938, I, 
p. 58 (sul mecenatismo del cardinal Albani), pp. 365-367 (sulla chiesa 
di San Domenico). Sul cardinale cfr. G . SOFRI, in Dizionario bio
grafico degli Italiani, I , Roma 1960, pp. 598-600. 

18) LIGI, op. cit., p . 367 i la notizia dei quadri asportati si trova 
anche in F. M ADIAI, Dei quadri tolti ad Urbino sotto il R egno ltalico, 
in Nuova Rivista Misena, VIII, 1895, pp. 86 e 87. A. OTTINO DELLA 
CHIESA, Dipinti della Pinacoteca di Brera in deposito nelle chiese 
della Lombardia, Milano 1969, p. 50i la studiosa non dà un'attribu
zione per la copia da Lanfranco e afferma che il dipinto era biso
gnoso di restauro. Il quadro è stato fotografato dalla Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Milano, nego n. 4366/L. 

19) Roma, Archivio di Stato, Famiglia Albani, Protocollo Ili il 
chirografo è nel fascicolo Ristretto de luoghi de' Monti e Vacabili 
spett. all'E'Ìlo R ,iio Sig./ Card.l Annibale ... 1715. S. ROTTGEN, in 
The Art of Mosaics, Los Angeles 1982, p. 124, cita un altro docu
mento di questo fondo ma non ricorda i due chirografi papali (cfr. 
anche nota n. 37). 

Per l'identificazione di questi dipinti si veda il mio articolo Dalla 
Fabbrica di San Pietro alla chiesa di San Domenico ad Urbino: copie 
di originali vaticani riutilizzate per volontà del cardinale Annibale 
A lbani, in corso di stampa in Antichità viva. 

20) Ricciolini lavorò più volte pe~ la Fa!:>brica c~me r~st~uratore: 
nel 1728/9 ricevette vari pagamenti per 1 restaufl fatti al cartOl11 
eseguiti da Ciro Ferri per la cupola antistante la Cappella del Cro
ci.fisso e per il loro trasporto e .messa in opera ad Urbino nella <:hlesa 
dI Santa Chiara dove ancora SI trovano (cfr. doc. n . 2111 AppendIce I)i 
nel 1736 intervenne sul quadro dell 'altare del coro e sulla volta 
della Cappella del Crocifisso dipinta dal Lanfranco (A.R.F.S .P ., 
Liste mestrue, voI. 77, 1736, pagamento di 25 scudi in data 23. di 
cembre) . Il Titi (F. TITI, Descriz ione delle pitture sculture e archltet-

29 - PALIANO (FROSINONE), DUOMO 
NICOLÒ RICCIOLINI: MARTIRIO DI SANTA CATERINA 

ture esposte al pubblico in Roma, Roma 1763, p. 59) ricorda inoltre 
che Ricciolini restaurò alcuni affreschi di Antonio Carracci nella 
chiesa di San Bartolomeo all'Isola. In questa stessa chiesa il pittore 
doveva poi decorare ex novo la cappella di Santa Francesca Romana 
ma il progetto non fu attuato (TITI, op. cit., 1763, pp. 58 e 457). 

21) F. DI FEDERICO, The Mosaic Decorations for the Chapel of the 
Choir in Saint Peter's, in Storia dell'arte, 1978, 32, pp. 71-81. I due 
sordini di Ricciolini illustrano i passi della Bibbia: Esodo, 17, vv. 
Il-I3 e Paralipomeni, Il, 26, vv. 17-19. 

22) A.R.F.S.P., Liste mestrue, voI. 61, 1720, c. Il9V : il primo 
pagamento è liquidato il 14 maggio 1720i Liste mestrue, voI. 62, 
1721, c. 163V: slldo fina le, e c. 249 : giustificazione in data 8 luglio 
siglata da Antonio Valeri e Alessandro Specchi. 

DI FEDERICO (op. cit ., 1978, p. 75 n. 15) ricorda che alcuni cartoni 
del Franceschini furono mandati nel Duomo di Urbino e furono 
distrutti con il crollo della cupola nel 1789 i ipotiz2:a che anche i 
cartoni di Ricciolini fossero stati inviati nello stesso luogo. 

23) N. Pro, Le Vite di Pittori S Cllltori et Architetti in Compendio 
in Numero di Ducento Venticinque ... dedicate Alli Signori Virtuosi 
e Dilettanti della Pittura e del DIsegno (Roma 1724), ed . a cura di 
C. e R. Enggass, Città del Vaticano 1977, pp. IlO e III. 

24) CASALE (op . cit., p . 244) ha per primo attribuito l'opera a 
Ricciolini e l'ha correttamente datata notando che un modelletto 
per il quadro fu donato dal pittore all 'Accademia di San Luca pro-
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30 e 31 - ROMA, PALAZZO BARBERINI, SALA DELL'UDIENZA - NICOLÒ RICCIOLINI: FREGIO CON STORIE DELLA GENESI 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



32 e 33 - ROMA , PALAZZO BARBERINI, SALA DELL'UDIENZA - NICOLÒ RICCIOLINI : FREGIO CON STORIE DELLA GENESI 
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34 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 
MAXIMILIAN LIMPACH DA NICOLÒ RICCIOLINI: 

RITRATTO DEL VESCOVO CASIMIRO LUBIENSKI 

babilmente come pièce de reception in occasione della sua ammissione 
avvenuta nel 172I. Dovrebbe essere di Ricciolini e del 1721 anche 
Il quadro raffigurante la 'Madonna col Bambino, Santa Maria Mad
dalena, Sant'Antonio e San Lorenzo' nella chiesa di Santa Maria 
d.ella Mercede nella frazione Collegentilesco di Amatrice, sul quale 
SI legge : ' ~~/SEA m. 2~ ", schedato per la Soprintendenza per i 
Bem ArttsttcI e Stonci dI Roma da E. Borsellino nel 1979 come 
opera di N. Ricciolini ; è in condizioni di conservazione non buone 
e sembra stilisticamente vicino al dipinto di Villa Sora Boncompagni 
(foto Soprintendenza per i Ben. Artistici e Storici di Roma, nego 
n . 80852). 

25) Di FEDERICO, op. cit., 1983, pp. 63 e 64. 

26) TITI, op. cit., 1763, p. 14 : "ornati di stucchi e mosaici da 
disegni e cartoni di Niccolò Ricciolini"; G . P . CHATTARD, Nuova 
descriz ione del Vaticano o sia della Sacrosanta Basilica di S. Pietro, 
I , Roma 1762, p. 73: " angeli medaglioni ed altri ornamenti con 
direzione! disegno del sopramentovato Ricciolini" j sull'intervento 
dI Ottom cfr. R. ENGGASS, Laurentius Ottoni Rom. Vat . Basilicae 
Sculptor, in Storia dell'arte, 1972, 15/16, pp. 331 e 34I. 

27) Il primo pagamento è liquidato il 12 settembre 1721: A.R. 
~. S.'p . , Liste mestrue, voI. 62, 1721, C. 415V ; il pagamento finale è 
lIqUIdato nell'ottobre del 1726 (cfr. doc. n . 3 in Appendice I) . Nei 
documenti la cupola è indicata a volte come "di San Michele " 
e altre volte come " degli Angeli ". Il pagamento è rateizzato in 
questo modo : 1721 - 100 scudi, 1722 - 450 scudi, 1723 - 450 scudi, 
1724.- 800 scudi, 1725 - IlOO scudi, 1726 - 1900 scudi più 200 di 
premIO; la parte più cospicua del lavoro deve quindi essere stata 
realizza ta negli ultimi tre anni. 

. 28) Per le date di esecuzione dei mosaici cfr. DI FEDERICO, op. 
CIt., 1983, p . 64. 
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29) CHATTARD, op. cit., II, p. 162: nell'Anticamera dei Cavalieri 
di cappa e spada dei Palazzi Vaticani vi sono "undici quadri colle 
sue cornici dorate, rappresentanti diversi angioli, e teste di putti 
i quali hadno servito di norma, e modello per le due cupole di 
S. Michele Arcangelo e della M Idonna della Colonna ... Sette di detti 
quadri furono travagliati da Giuseppe Zobboli e quattro da Niccolò 
Ricciolini "; G. MORoNr, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, 
L, Roma 1851 , p . 280. 

30) G. CASCIOLI, Guida illustrata del nuovo M useo di S . Pietro 
(Petriano), Roma 1925, p. 20 : qU3ttro angeli per le cupole minori 
di SIn Pietro, senza citazione dell'autore. 

31) Foto dell 'Archivio della Reverenda Fabbrica (numeri di lastra 
B 2842, 2843, 2845, 2846, 2849, 2892). 

32) A.R.F.S.P., Liste mestrue, voI. 71, 1730 : in un conto del 
coloraro Giacomo Pelucchi in data 9 dicembre si dice fra l'altro 
che l'artigiano aggiustò sei cartoni della cupola di San Michele 
riportando la tela e ristuccandoli in più punti. Cfr. inoltre docu
menti nn. 4 e 5 in Appendice 1. 

33) MARRINI, op. cit., p. VI; non ho potuto verificare di persona 
la notizia relativa al Palazzo del Sant'Uffizio ma mi è stato comuni
cato che in questo edificio non si trovano più le opere suddette. 

34) A.R.F.S.P., Liste mestrue, voI. 68, 1727 : nelle giustificazioni 
della lista spedita il 17 dicembre c'è un conto del coloraro Giacomo 
Pelucchi in cui è scritto "8 maggio fatta una tela di palmi 6 e 9 
impremita con biacca e consegnata al S. Niccolò Ricciolini, disse p 
il bozzetto del quadro d.lla Crocefissione di S. Pietro ... "; "26 
setto Una tela di p.mi 3 cortinella p fare un sbozzetto della Croci
fissione di S. Pietro ... "; "26 otto Una tela grande ti fare il quadro 
della Crocifissione di S. Pietro impremita di biacca ... ". 

35) DI FEDERICO, op. cit., 1983, p. 78 : Il mosaico raffigurante la 
'Morte di San Pietro ' che si trova attualmente nella Basilica fu 
eseguito solo tra il 1779 ed il 1784 da un originale di Guido Reni . 

36) Cfr. documenti nn. 6 e 7 in Appendice 1. La cifra percepita di 
II50 scudi è molto alta; si può fare un confronto con i soldi presi 
da Subleyras nel 1747 per il quadro raffigurante la 'Messa di 
San Basilio': 1200 scudi. Evidentemente il dipinto di Ricciolini era 
ad uno stadio avanzato di esecuzione. 

Avevo già segnalato la datazione del quadro nella didascalia n. 
1021 della riedizione critica delle guide di F. Titi (op. cit., 1987, II, 
p. 280), che per errore non figura sotto il mio nome. 

37) Roma, Archivio di Stato, Famiglia Albani, protocollo II; il 
chirografo è nel fascicolo Ristretto dei luoghi de' Monti e Vacabili 
spett. all'E,ilo e R lilo Sig. / Card.l Annibale ... 1715. Per quanto mi 
risulta il documento è inedito; cfr. Appendice I, n. II. 

38) Roma antica e moderna, Roma 1750, II, p. 604; P. ROSSINI, 
Il Mercurio errante, Roma 1750, p. 166. 

39) TITI, op. cit., 1763, p. 290. 
40) CHAPPELL, KIWIN, op. cit., p. 136 e figg. 19-25. Giuseppe 

Nicola Nasini eseguì effettivamente una copia di questo quadro ; 
cfr. G. CASALE, Giuseppe Nicola Nasini pittore senese : opere conservate 
a Roma, in Annuario dell'Istituto di Storia dell'arte, Università degli 
Studi Il La Sapienza ", Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
nuova serie, 2, 1981-82, p. 48 e n. 29. 

41) Il quadro mostra palesemente di non essere finito e si nota 
un vistoso pentimento nella gamba destra dell 'uomo che tira la 
corda in primo piano. 

42) Cfr. documento 8 in Appendice I (saldo finale) . I primi 100 
scudi vennero pagati il 22 aprile 1730 (A.R.F.S.P., Liste mestrue, 
voI. 71, 1730, liste del 26 luglio) e i pagamenti si succedono con 
ritmo regolare per importi di IlOO/1200 scudi annui dal 1730 al 
1733 compresi, con saldo nel 1734. Gli otto quadri sono ripro
dotti in TITI, op. cit., 1987, II, nn. 1040-1047, ove ho già segna
lato soggetti e datazione delle tele. 

43) Cfr. documenti nn. 9-10 in Appendice 1. Con le cifre di paga
mento indicate contrasta un ulteriore documento della Fabbrica : 
Piano I, Serie 3, Pacco 4 a, ff. II5-II6; esso è una sorta di riassunto 
dei soldi dati a Ricciolini dal 1718 al 1736 ma le cifre sono sensi
bilmente diverse da quelle che ho ricavato dalla consultazione delle 
Liste mestrue; in alcuni casi non posso che considerarle sbagliate 
come quando si citano solo 350 scudi per la ' Crocifissione '; le altre 
differenze riguardano il compenso per le due cupole : 5550 per 
quella di San Michele e 5750 per quella della Madonna della Colonna, 
la prima compreso il premio e la seconda escluso ; mancano inoltre 
alcuni piccoli pagamenti minori. In tutto la differenza (in più nel 
conto citato) ammonta a circa 800 scudi. Non so per quale scopo 
questo documento sia stato redatto ma sembra un "riassunto" 
non ufficiale e sono propensa a prestare maggior fede ai singoli 
pagamenti mensili . 

In ogni caso si può affermare che Ricciolini ricevette dalla Fab
brica in diciannove anni di attività oltre 13.000 scudi, che sono 
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certamente una cifra ragguardevole, compreso il pagamento del 
modello del terzo braccio del colonnato per il quale si rimanda alla 
Postilla. 

44) Sui modelli dello Zoboli cfr. i testi della scrivente: L'attività 
romana di Giacomo Zoboli, in Antichità viva, XXII, 1983, p . 21 n . 37 ; 
e Disegni di Giacomo Zoboli, catalogo della mostra, Roma 1984, p. 36. 

45) Francesco Trevisani ebbe 4.900 scudi per tutta la decorazione 
del vestibolo della Cappella del Battistero e Carlo Maratti ebbe la 
stessa cifra per la Cappella della Presentazione. Marcantonio Fran
ceschini per la cupola e i sordini della Cappella del Coro ebbe in
vece 3200 scudi più il premio di 210 scudi; cfr. F . DI FEDERICO, 
Documentation for the Francesco Trevisani's Decorations for the 
Vestibule of the Baptismal Chapel in Saint Peter's, in Storia dell 'a rte, 
1970, 6, pp. 161 e 163. 

46) ROSSINI, op. cit., p. 125. La notizia è in realtà non aggiornata: 
a questa data erano già stati completati i cartoni dello Zoboli. La 
stessa frase viene ripetuta anche nell'edizione del 1760 quando 
la cupola era già stata ricoperta con i mosaici eseguiti sui modelli 
dello Zoboli. 

47) MARRINI, op. cit., p. VI e n. S. 
48) ROSSINI, op. cit., p. 167; TIT!, op. cit., 1763, p. 292; Roma 

antica e moderna, cit., 1765, II, p. 588; N. MALLORY, Notizie 
sull'architettura nel Settecento a R oma, 1718--1760, I, in Bollettino 
d'Arte, LXVII, 1982, 13, p. 141 (notizia del Diario Ordinario del 
7-10-1747) . In nessuna di queste citazioni c'è mai un riferimento 
alla cupola della Madonna della Colonna. 

49) A.R.F.S.P., Liste mestrue, voI. 87, 1746; liste da agosto a 
dicembre. 

so) Isaia, Il, v. 2; la Pietà risulta aggiunta nel testo dei LXX e 
nella Vulgata. 

SI) Sulla cappella cfr. F. CARAFFA, La cappella Corsini nella 
Basilica Lateranense, in Carmelus, XXI, 1974, pp. 281-338. L'in
serimento nei pennacchi porta ad una .. contrazione" della raffi
gurazione con accoppiamenti di due personificazioni di Doni di 
Dio. Gli attributi sono abbastanza riconoscibili e derivano, in linea 
di massima, dall'Iconologia del Ripa salvo per quanto riguarda il 
Timor di Dio. I Doni sono così accoppiati: Sapienza e Intelletto; 
Fortezza e Consiglio; Scienza e Pietà; Timor di Dio (ringrazio la 
dott.ssa E . Kieven per informazioni fornitemi in proposito). 

Ricciolini eseguì la stima del mosaico di P .P. Cristofani raffigurante 
• Sant'Andrea Corsini', posto nella cappella Corsini, in data 24 
luglio 1734 (A.R.F.S.P., Liste mestrue, voI. 75, 1734 : stimato 3.000 
scudi). 

52) C. RIPA, Iconologia, Roma 1593, ed. cons. Venezia 1669. 
53) RIPA, op. cit., p. 487: .. Giovane, di carnagione bianca, di 

bello aspetto, con gli occhi grassi, e il naso aquilino, haverà l'ali 
alle spalle, sarà vestita di rosso con una fiamma in cima al capo, 
si tenga la mano sinistra sopra il cuore, e con la destra versi un cor
nucopia pieno di diverse cose utili alla vita humana ". 

54) RIPA, op. cit., p. 289: .. Giovanetto ardito, vestito d'oro, in 
capo terrà una corona d'oro, o vero una ghirlanda di senape, i suoi 
capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del 
capo gli uscirà una fiamma di fuoco, nella destra mano terrà uno 
scettro, e nella sinistra mostrerà un'aquila che gli sia vicina ". 

55) RIPA, op. cit., p. 226: .. Donna armata, e vestita di color 
lionato, il qual colore significa fortezza , per esser somigliante a quello 
del Leone, s'appoggia questa donna ad una colonna, perché de le 
parti de l'edificio, questa è la più forte, che l'altre sostiene, a piedi 
di essa vi giacerà un leone ... ". 

56) RIPA, op. cit., p. 106: .. Huomo vecchio vestito d'abito lungo, 
di color rosso, havrà una collana d'oro alla quale sia per pendente 
un cuore, nella destra mano tenga un libro chiuso con una civetta 
sopra, nella sinistra mano tre teste attaccate ad un collo, una testa 
sarà di cane, che guarderà verso la parte diritta , verso la parte sini
stra una testa di lupo, in mezzo una testa di leone: sotto il piede 
destro tenga una testa d'Orso, e un delfino ... "; p. 107: .. Gli si 
mette al collo il cuore, percioché come narra Pierio nel Lib. 34 de 
i suoi Geroglifici, gli Egitij mettevano per simbolo del Consiglio il 
cuore, essendo che il vero e perfetto Consiglio viene dal cuore ... ". 

57) RIPA, op. cit., p. 546: .. Sapienza vera. Donna quasi ignuda, 
la quale stende le mani, e il viso in alto, mirando una luce, che gli 
soprastà; haverà i piedi elevati da terra, mostrando essere assorta 
in Dio, e spogliata delle cose terrene ... è particolar dono dello Spi
rito San to ". 

58) RIPA, op. cit., p. 552: .. Donna con l'ali al capo, nella destra 
mano tenghi uno specchio, e con la sinistra una palla sopra la quale 
sia un triangolo ", .. Donna giovane con un libro in mano, e in capo 
un deschetto d'oro da tre piedi, perché senza libri solo con la voce 
del Maestro difficilmente si puo capire, e ritenere ... "; p. 553: 
.. Donna vecchia, vestita di color turchino, tutto fregiato d'oro con le 
ali al capo, ... e vi sarà un raggio, o splendore che venghi dal cielo " . 

59) RIPA, op. cit., p. 625: .. Timidità o Ti.m0re: Huomo ,:,ecchi~ 
vestito di giallolino, col corpo ,:urvo; la faCCia .a.lqua!lto. pa,lllda" glt 
occhi piccoli e bianchi, le mam lunghe e sottilI, e I piedi alati, e 
sotto il braccio sinistro terrà un lepore.,. " i p. 626 : .. Timore : 
Vecchio pallido vestito di pelle di cervo, in modo che la testa del 
cervo faccia l'acconciatura del capo.,. ". 

60) MARRINI, op. cit., p. VI. 
61) F. CANCELLIERI, Sagrestia Va!icana eretta dal regnante Ponte.

fice Pio Sesto Roma 1784, p. 93; SI potrebbe pensare che con Il 
termine .. se~iore " si riferisca a Nicolò che aveva già un figlio 
adulto, Michelangelo II. Nessun pag~mento si riferisce,a quest~ 
opera nel periodo 1718-40 che ho mtegralmente esammato SUI 
libri delle Liste mestrue. 

62) Descrizione della Sacrosanta Basilica Vaticana, Roma 1816, 
p. 136. 

63) Archivio Fotografico della Reverenda Fabbrica di San Pietro : 
lastra B 2887 (Sant'Abbondio) e B 2888 (San Teodoro) . Per le po
chissime notizie su questi Santi si veda la Bibliotheca Sanctorum : 
San Teodoro, mentre rimetteva l'olio nelle lampade della basilica, 
ebbe una visione di San Pietro ; Sant'Abbondio, per intercessione 
dell 'Apostolo, guarì una plralitica. Questi sono i soggetti dei due 
quadri. 

64) È ancora solo il Marrini a citare un dipinto di Ricciolini 
inviato al Duomo di M antova (op. cit., p. VI). Si tratta, a ~IO 
avviso, del • Transito di San Giuseppe', conservato sul prImo 
altare del transetto sinistro che la guidistica locale assegna a. scuol~ 
romana o a Sebastiano Conca (G. MATTHIAE, Inventario deglt oggett! 
d'arte d'Italia, VI. Provincia di Mantova, Roma 1935, p. 27)' 
L'opera, dopo il recente restauro, mostra sull'angolo del letto di 
San Giuseppe la scritta .. N.T. F. 1739" che apparentemente 
ostacola l'attribuzione al pittore, ma lo stile del dipinto ricorda 
decisamente i suoi modi tipici e sono numerose le possibilità di 
confronto con altre opere certe, in particolare l" Adorazione dei 
pastori' della Cappella Asnaghi. Nella tela mantovana colpisce so
prattutto l'estrema luminosità dei colori con accostamenti forti e 
molto godibili. 

65) A.F. CAIOLA, Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Roma 
1970, p. 69 fig. 25. Il termine 1749 della consacrazione ,finale non è 
strettamente vincolante per tutti i dipinti della cappella; si veda a 
questo proposito G . FALCIDIA, Per una definizione del' caso' Bene
flal, in Paragone, XXIX, 1978, 343, p. 32 nota 31, che data le due 
lunette di Benefial verso la fine degli anni Trenta. L 'opera di Riccio
lini è citata nel 1750 in Roma antica e moderna, Roma 1750, I , p . 1I5. 

66) D . VIZZARI, La chiesa di San Giuseppe alla Lungara, Roma 
1966, pp. 19 e 20; la chiesa fu riconsacrata nel 1734 e il quadro è 
citato al suo posto nel 1750 (Roma antica e moderna, cit., 1750, I, 
p. 139). Nel 1754 lo stesso Ricciolini fornirà il disegno per gli stucchi 
che ornano l'altare : VIZZARI, op. cit., pp.16 e 17. 

67) L. BARROERO, Rione I - Monti (Guide rionali di Roma), 
parte II, Roma 1979, p . 49: la tela, indicata come di anonimo della 
metà circa del XVIII secolo nella prima edizione della guida, è 
correttamente riconosciuta al Ricciolmi nell 'edizione del 1984, ma 
viene ancora considerata come presente nel convento di San Mar
tino ai Monti; il dipinto non è un bozzetto viste le dimensioni 
(cm 140 X 180 circa) e la fattura. 

68) Ricciolini dipinse un altro quadro sacro, non più rintraccia bile, 
e che non è pertanto databile con precisione; l'opera raffigurava 
• Santa Paola e Santa E ustochia in Terra Santa con San Girolamo 
inginocchia ti davanti alla capanna di Betlemme '. Il quadro è citato 
in Roma antica e moderna, cit., 1745, I, p. IlO. Il sO!Jgetto del 
dipinto è indicato in G . CATERBI, La chiesa di Sant'Onojrio, Roma 
1858, p. 87 (a questa data l'opera era già stata spostata nel convento). 

69) Fuori Roma appartiene a questo decennio il quadro con l" In
coronazione di Maria e Santi ' del 1754 pubblicato da CASALE, op. 
cit., 1982, p. 247. 

70) A. MARTINI, M.L. CASANOVA, SS. Nome di Maria (Le Chiese 
di Roma illustrate - 70), Roma 1962, p. 80, fig . 18. La data è 
1751 e non 1757 ; per il rapp:>rto con il D erizet cfr. la Postilla in 
calce a questo articolo. 

71) Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 
n. 4060/2413, inedito. Ringrazio la dott.ssa Eliane De Wilde del 
Museo per avermi gentilmente fornito la foto del disegno ed il 
permesso di riprodurla. Per gli altri disegni di Ricciolini cfr. CASALE, 
op. cit., 1982, p. 247; ad essi si aggiunga un foglio conservato 
nel British Museum di Londra raffigurante • Ester e Assuero', 
segnato e datato 1760 (inv. n. 1946-7-13-907), che stilisticamente 
mostra il permanere delle caratteristiche fondamentali dei disegni 
giovanili. 

72) MARRL"<I, op. cit., p. VI. Il quadro è stato schedato per la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma con la corretta 
attribuzione da Enrico Bassan che mi ha gentilmente segnalato 
l'opera. 

r8r 
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35 - ROMA, PALAZZO BARBERINI, SALONE DELLE BATTAGLIE 
NICOLÒ RICCIO LINI : IL CARDINAL GIUSEPPE COLONNA PRIGIONIERO DEI TURCHI 

73) Archivio di Stato di Roma, Carmelitani Calzati in Santa 
Maria in Traspontina, busta 9, A.M. BEVILACQUA, Catalogo dei bene
fattori, 1754 (ma in realtà sino al 1764), c. 538, inedito. 

74) M. BOSI, P. BECCHETTI, SS. Michele e Magno (Le Chiese 
di Roma illustrate - 126), Roma 1973, p. 106 fig. 12. Risulta dal 
Diario ordinario (cfr. N. MALLORY, Notizie sull'architettura ... , cit., 
III, in Bollettino d'Arte, LXVII, 1982, 16, p. 130) che il restauro 
della chiesa fu concluso il 17 settembre 1757 e sono citati i nuovi 
dipinti di Ricciolini, L. Stern ed E. Parrocel. Un disegno per 
questo quadro è, a mio avviso, identificabile con l'opera segnalata in 
un inventario della famiglia Patrizi del 1814 (Archivio Segreto Va
ticano, Fondo Patrizi, tomo B 436 n. 58) nella villa fuori Porta 
Pia: "Un disegno ... rapp.nte S. Michele Arcangelo S. Grego
rio ed un altro santo Vescovo, opera di Nicolò picciolino [sic] ". 
Dopo il recente restauro l'opera ha mostrato la sigla e la data 1756; 
è stata ricordata da M. MERCALLI, in L'angelo e /a città, catalogo 
della mostra a cura di B. Contardi, Roma 1987, p. 108. 

75) Roma, Archivio Storico dell'Accademia di San Luca, voI. 52, 
c. I: congregazione del gennaio 1760. 

76) F. STRAZZULLO, Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca 
Pa/alina di Caserta, Galatina 1976, ad indicem. 

77) J. WINKELMANN, Briefe, ed. Berlin 1952, p. 271. 
78) Le tele sono collocate sulla parete destra del Salone delle 

Battaglie al secondo piano del palazzo e raffigurano • Pio V nomina 
Giulio Cesare Colonna principe di Palestrina' (siglata) e • Il cardi
nale Giuseppe Colonna prigioniero dei Turchi' (siglata e datata 1764) 
(fig. 35)· Alcune delle tele che ornano questa sala sono opera certa di 
Domenico Corvi; purtroppo la mancanza dei documenti contabili dal 
1740 al 1770 nell'Archivio Barberini lascia in sospeso l'attribuzione 
di alcune parti della decorazione (G. MAGNANIMI, Palazzo Barberini, 
Roma 1983, p. 185). 

79) Il dipinto di Paliano è citato solo da Marrini (op. cii., 
p. VI) . Per quanto riguarda le altre opere pubbliche romane non 
si rintraccia il quadro indicato dal Titi (op. cit., 1763, p. 65) in 
Sant'Alessio né le opere segnalate dal Marrini (op . Cii., p. VI) nella 
stanza della Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini 

e nell'Oratorio della Via Crucis presso Santa Dorotea. V. CASALE, 
(Diaspore e ricomposizioni: Gherardi, Cerruti, Grecolini, Garzi, Ma
succi ai Santi Venanzio ed Ansuino in Roma, in Scritti di storia del
l'arte in onore di F. Zeri, Milano 1984, II, p. 754 nota 24) ha tolto 
a Ricciolini la galleria di Palazzo Collicola a Spoleto che gli aveva 
precedentemente assegnato (op. cit., 1982, p. 249). 

80) L'attribuzione è stata formulata per prima da Casale 
(op. cit., 1982, p. 246 nota 8) mentre la Magnanimi (op. cit., p. 99 
nota II) preferisce assegnare la decorazione a Michelangelo, seppur 
dubitativamente, per il confronto con gli affreschi di Monterotondo. 

81) C. BOLLEA, Lorenzo Pecheux, Torino 1942, p. 397 nota 72 
per l'elenco delle opere steso dal pittore, pp. 377 e 378 per la sua 
autobiografia. 

82) I monocromi della volta raffigurano: ' La creazione di Eva'; 
' La tentazione di Adamo'; 'La cacciata dal Paradiso'; 'Adamo 
ed Eva condannati al lavoro' ; 'Abele e Caino offrono sacrifici a 
Dio'; , C~ino maledetto da Dio per aver ucciso Abele' . I due ovali 
sopra le finestre sono in parte ridipinti. 

83) lVIi pue impossibile che il fuoco abbia distrutto solo la parte 
centrale della volta e non questa larga cornice e che quindi essa 
possa essere di molto antecedente la tela del Pecheux. L'attribuzione 
a Michelangelo Ricciolini dell'opera mi sembra osteggiata oltre che 
dai prevalenti motivi di stile anche dal fatto che il ben informato 
M arrini (op. cit., pp. III e IV) quando scrive la biografia di questo 
pittore non cita alcuna opera eseguita per i Barberini a Roma sebbene 
ci informi che il padre di Michelangelo, Damiano, era stato auditore 
generale della famiglia e lo stesso Michelangelo fu paggio e genti
luomo dei Barberini; penso che non avrebbe mancato di mettere 
in risalto un'opera eseguita nel palazzo dei protettori di Michelan
gelo. A chi volesse obiettare che Marrini non cita l'opera neanche 
nella biografia di Nicolò si può replicare che non ricorda neanche 
le tele del secondo piano probabilmente perché eseguite troppo a 
ridosso della data di pubblicazione del suo volume; qualche cosa 
di analogo può essere accaduto per questa decorazione la cui data 
più probabile, a mio avviso, è la seconda metà degli anni Sessanta. 

84) BOLLEA, op. cit., p. I03· 
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APPENDICE I 

Tutti i documenti trascritti sono conservati nell ' Archivio 
della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, salvo il n. I!. La 
collocazione delle Liste mestrue e giustificaz ioni è: secondo 
piano, serie 4. 

Documento n. 1 

Liste mestrue, voI. 61 , 1720, c. 61: 
" Al Sig. re Nicolò Ricciolini scudi novanta mta, e sono 

cioè scudi settanta il resto, saldo, e compim.o di s.di tre
cento prezzo stabilito da Periti il il quadro dell' Altare detto 
della Navicella dal med.o copiato nella Basilica Vaticana il. 
servizio della Rev. Fabrica, e gli altri s.di venti se li fanno 
pagare in riguardo della qualità de colori dal med.o mesi 
in opera in d.o quadro " . 

Documento n. 2 

Liste mestrue, voI. 70, 1729: 
" A Nicolò Ricciolini scudi 246.78 moneta quali gli si 

fanno pagare d'ordine dell' Em.mo Card.le S. Clemente 
Prefetto, cioè s.di 40 = il Comp.to di s. 200 = il pagamento 
cosÌ stabilito d'accordo al ristoro da esso fatto alli cartoni 
dipinti da Ciro Ferri, e porsi a Musaico nella cuppola del 
Crocefisso nella Basilica Vaticana, e s. 206.78 j5 spese occorse 
in collocare il med.mi cartoni nella Cuppola della Chiesa di 
S. Chiara d'Urbino ". [Il pagamento fu liquidato il 4 aprile]. 

Documento n. 3 

Liste mestrue, voI. 67, 1726: 
" A Nicola Ricciolini Pitt.re s.di Duemila mt. sono ClOe 

s.di 1800 j5 resto, et a compimento de Cartoni dal medemo 
dipinti j5 la Cuppola detta di S. Mich.e secondo li soliti 
prezzi, e s. 200 j5 ricog.e della diligenza, et attenzione par
ticolare usata in detta opera, e nel dipingerli a oglio, con 
altre operazioni straordinarie". [Il pagamento fu liquidato 
il 3 ottobre]. 

Documento n. 4 

Liste mestrue, voI. 72, 173 I : 
"Al Signor Francesco Bianchi s.di Centotrenta = mt 

sono p. suo rimborso d'alc. dal med.o pagati a Girolamo 
Balocchi per pagamento di due viaggi fatti con suoi bovi da 
Roma ad Urbino per il trasporto di diverse robbe già spet
tanti alla Rev. Fabrica e trasportata colà in essecuzione 
di Chirografo della S.M . di Bened.o XIII come da giusti
fic.e esist.e in Compu.ria". 
[Pagati il 20 dicembre 1730; giustificazione 305]. 

Documento n. 5 

Liste mestrue, voI. 72, 1731: 
Ricevuta di Girolamo Balocchi in data 17 Xbre 1730 

" La Rev.a Fabrica di S. Pietro deve il viaggi fatti da Roma 
a Urbino il servizio della / med.a in tutto come segue cioè 
A di 31 lug. 1730 per un viaggio con due Barozze, con n.o/ 
quattro bovi il ciascheduna, caricati di n.o 26 pez/zi di cornici 
di legno j5 li cartoni della cupola degli/ Angeli, et altri colli 
così d'accordo 70 
A di 6 gbre un'altro viaggio di due Barozze come sopra, 
cioè una a quattro Bovi, e / l'altra a due, caricate con una 
muta dii candelieri di metallo, due casse con dentro sei pezzi 
di cartoni sud. ti, altra con un quadro Idi mosaico antico, 
altra con una testa dipinta sul Muro, et altra con un Ma/ 
carone di marmo Biancho, d'accordo 60 

In tutto somma 130". 

Documento n. 6 

Liste mestrue, voI. 69, 1728: 
" A Nicolò Ricciolini Pittore trecento mta a conto del qua

dro de crocifissione di S. Pietro che dal medesimo si dipinge " . 
[Pagati il 2 gennaio; è il primo pagamento]. 

Documento n. 7 

Liste mestrue, voI. 70, 1729: 
A Nicolò Ricciolini scudi duecento per il "quadro d'alta

re rappresentante la crocifissione di S. Pietro che dal 
med.o si fa il mettere a Mosaico nella Basilica Vaticana ". 
lPagati il 19 maggio ; è il penultimo pagamento. L'ultimo 
viene liquidato il 28 settembre dello stesso anno]. 

Documento n. 8 

Liste mestrue, voI. 75, 1734: 
" Al Sig. Nicolò Ricciolini Pittore scudi Cento = mt sono 

il resto e a CompIto di s. 4800 = tanti che importano secondo 
li soliti prezzi i Cartoni dal med.o dipinti ii mettersi a Musaico 
nella Cuppola della Madonna della Colonna esistente nella 
basilica Vaticana". 
[Pagati il 9 giugno] . 

Documento n. 9 

D ecreta et Resolutiones Sacrae Congregationis Reverendae 
Fabricae S . Petri ab anno 1719 - ad annum 1741, voI. 169, 
c. 299r e v (Piano I, Serie III) 
Congregazione del 25 maggio 1735 

.. Effii e Rffii Sig.ri/ Nicolò Ricciolini umul.ffio Ore delle 
EE/Loro, riverente mente gli espone, come/ avendo per 
servizio della Rev. Fabrica/ terminati li Cartoni della Cuppola 
de/la Madonna SSffia della Colonna, le/ supplica perciò 
umilmente volerlo agrajziare della solita ricognizione chef 
dalla Rev. Fabrica si è prati/cato sempre di fare in simili 
occorren/ze tanto agli altri Professori, quanto alli Oratore 
medesimo ; il quale con tutto l'ossequio prega l'EE. VV. 
voler be/nignamente riflettere alle molto mag/giori fatiche 
impiegate dall'Ore in detta opera, che non furono a questo 
seg/no pratticate per il passato da Esso nel/li Cartoni della 
Cuppola degli Ange/li già dal medesimo dipinta/Chie della 
Grazia/ Arbitrio". 

Documento n. lO 

Liste mestrue, voI. 76, 1735: 
.. Al Sig. re Nicolò Ricciolini pittore s.di Trecento m.ta 

d'ord.e dell'Effio Sig. re Card. e S. Clemente Prefetto in 
esecuz.e del decreto della S.Coffgre G.ffle tenuta li 15 mag.o 
pross.mo, e sono in ricogn.e delli cartoni dal med.o dipinti 
ii mettersi in musaico nella Cuppola della Mad.na della 
Colonna esistente nella Basilica Vaticana 300 ". 
[Giustificazione in data 22 luglio; furono pagati il 3 agosto]. 

Documento n. Il 

Roma, Archivio di Stato, Famiglia Albani, Protocollo II, 
dentro il fascicolo intitolato: Ristretto de Luoghi de Monti, 
e Vacabili spett. all'Effzo e Rffzo Sig. Card. l Annibale ... 1715. 

.. Rffio Card. S.Clemente Camerlengo, e Pref.o della 
Cong.ne della Fabrica. 
Benchè sia noto, non solo a voi, ma ancora ad altri quanto 
da Noi sia stato approvato il vostro pensi ere di collocare gli 
originali de quadri della Basilica di S. Pietro, de quali sono 
state fatte nella medesima le copie di Mosaico, nella chiesa 
della Madonna degli Angioli de PP. Certosini di questa 
nostra Città di Roma : avendoci voi nulla di meno rappre
sentato stimare opportuno, che per vostra indennità restasse 
appresso di voi qualche documento, col quale apparisse la 
detta Nostra approvazione non solo per quelli, che vi avete 
fatto trasportare sin'ora, ma per quelli ancora che giudicarete 
di farvi trasportare in avvenire; quindi è, che col presente 
Chirografo, certa scienza, e pienezza della nostra Potestà, 
confermando, et approvando Noi qu -nto da Voi come 
sopra è stato fatto, e sarete per fare in appresso, di più 
approviamo ancora tutte le spese, che fossero state fatte, 
e che si dovessero fare per l'effetto suddetto. E perchè siamo 
rimasti molto contenti, e sodisfatti, come lo è stato il Pubblico 
ancora, dell'Idea che vi avete di conservare gli originali di 
tanti valenr' uomini che perivano; massimamente nell' adat
tarne alcuni di Ciro ferri, e di Carlo Maratta nelle due 
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cupole della Metropolitana, e della chiesa di S.Chiara della 
Nostra Città di Urbino. Et in oltre speriamo, anzi siamo certi, 
che farete l'istesso uso di quelli altri Cartoni, o quadri che 
rimarrebbero abbandonati, vi diamo facoltà di collocarli 
dove voi giudicarete a proposito facendo quelle spese, che 
saranno necessarie, specialmente per il loro trasporto, e per 
le Cornici, che convenisse fare a medesimi senza obbligo 
di renderne conto, purchè siano collocati in Luoghi Pub
blici di questo Nostro Stato Ecclesiastico, al qual fine vi 
concediamo ampia, et piena facoltà di far tutto ciò, che 

POSTILLA 

Gli interessi architettonici di Nicolò Ricciolini 

Le fonti antiche e la bibliografia accennano a volte 
agli interessi nel campo dell'architettura di Nicolò Ric
ciolini. Le notizie sono quanto mai frammentarie e si 
riferiscono soprattutto a due fatti: che Ricciolini fu chia
mato a dare un parere sui progetti per la facciata di 
San Giovanni in Laterano 1) e che ebbe intenzione di 
scrivere un trattato sulle proporzioni musicali applicate 
all'architettura in concomitanza con gli analoghi studi 
di A. Derizet.2 ) 

Ora mi sembra utile aggiungere qualche notizia in 
merito a questa sconosciutissima passione per l'archi
tettura del nostro pittore. Cominciamo dal trattato. Esso 
fu un'opera separata da quella del Derizet e arrivò ve
ramente ad un passo dalla pubblicazione come si ricava 
da una citazione di A. Comolli. 3) Questi ricorda che nel 
1773 Leonardo de' Vegni stampò presso Pagliarini un 
manifesto per pubblicare l'opera ma che di essa furono 
poi impressi solo due rami. Il titolo del manoscritto è 
Trattato delle proporzioni, e proporzionalità convenienti 
fra le parti, che compongono il corpo della fabbrica in 
architettura, ecc .. , e ne girarono alcune copie solo fra 
gli specialisti del tempo. Come si vede il tema è ben 
particolare ma ebbe una certa diffusione nella cultura 
contemporanea come provano le opere analoghe descritte 
dallo stesso Comolli. 4) 

È, a mio avviso, veramente singolare che un uomo 
deJ tutto digiuno di architettura dal punto di vista pra
tico si impegni in un'opera come questa. La sensazione 
mi sembra rafforzata dal fatto che Ricciolini fornì non 
solo un commento ai progetti per la fabbrica della fac
ciata di San Giovanni in Laterano, ma addirittura re
dasse un'ipotesi di restauro per la cupola di San Pietro 
in Vaticano, progetto riportato dal Poleni e che sembra 
avere anche una sua coerenza. 5) 

Ci si può chiedere se Ricciolini eseguì mai qualche 
cosa di concreto in campo architettonico. In una occa
sione fornì i disegni per un altare nella chiesa di San 
Giuseppe alla Lungara come risulta da una precisa te
stimonianza documentaria; ma si tratta di un piccolo 
lavoro, aggraziato nel trattamento delle decorazioni in 
stucco ma non certo originale. 6) 

Esiste però un caso in cui l'artista eseguì concreta
mente un modello architettonico; si tratta del progetto per 
la costruzione del cosìddetto " terzo braccio" del colon
nato di piazza San Pietro, al quale lavorò dal 1722 al 1723. 

La conferma ci è offerta ancora una volta da O. Mar
rini il quale asserisce che l'opera non fu realizzata per 
la morte del pontefice regnante, Innocenzo XIII. 7) 

H. Hager pubblicò in parte i documenti relativi a 
questo lavoro considerando il modello in questione come 

stimarete opportuno. Volendo e decretando che il presente 
Nostro Chirografo benchè non ammesso, nè registrato in 
Camera, vaglia, et abbia il suo pieno effetto, essecuzione, 
e vigori non ostanti tutte, e singole ordinazioni, e Costitu
zioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Predecessori, alle 
quali avendone il Loro tenore, qui per inserto, et espresso 
a sufficienza per questa volta, et all'effetto sudetto ampia
mente deroghiamo. Dato nel Nostro Palazzo Apostolico in 
Vaticano questo di 7 Febbrajo 1730 

Bened. PP XIII" 

opera di Antonio Valeri e Alessandro Specchi senza però 
fornire la spiegazione del ruolo che Ricciolini avrebbe 
avuto in questa circostanza. 8) Ma nei documenti egli 
riceve il saldo per il lavoro e da casa sua viene prele
vato il modello per por tarlo a Monte Cavallo,9) e lo 
stesso Marrini parla di un lavoro eseguito in proprio e 
non in subordine. 

Questo modello veniva così ad affiancarsi ad un altro 
realizzato pochi anni prima, alla fine del pontificato di 
Clemente XI, di cui restano alcuni frammenti pubbli
cati da Hager. Del modello di Ricciolini si sono invece 
perse le tracce e secondo l'ipotesi di Hager ne avrem
mo un dettaglio in una incisione di F. Mastrozzi del 
1723 dedicata all'obelisco vaticano che era stato da poco 
decorato con sculture in metallo di Lorenzo Ottoni. 

In attesa che si trovino tracce più precise di questo 
progetto ho ritenuto utile riportare i documenti relativi 
al lavoro nell' Appendice qui di seguito, sottolineando che 
il modello di Ricciolini sembra aver compreso anche 
una •• ambientazione urbanistica" del nuovo corpo di 
fabbrica dipingendovi attorno tutti gli elementi fonda
mentali della piazza. 

I) F. CERROTI, Lettere e memorie autografe di artisti tratte dai 
manoscritti della Corsiniana, Roma 1860, pp. 24-28 ; A. PRANDI, 
Niccolò Ricciolini e le polemiche settecentesche sull 'architettura, in 
Roma, XXI, 1943, pp. 18-20; IDEM, A . Derizet e il concorso per 
la facciata di S. Giovanni in Laterano, in Roma, XXII, 1944, 
pp. 23-31, soprattutto pp. 25 e 26. 

2) L'architettura. Di M . Vitruvio Pollione. Colla traduzione ita
liana e comento del Marchese Bernardo Galiani, Napoli 1758. 

3) A. COMOLLl, Bibliografia storico-critica dell'Architettura civile 
ed arti subalterne, III, Roma 1791, pp. 232 e 233. 

4) Sul de ' Vegni: AA.VV., Leonardo de ' Vegni architetto Chian
ciano 1731-1801, Chianciano 1985. Anche il figlio di Nicolò, Miche
langelo (1718-1780), scrisse un trattato di architettura: Architettura 
de Sacri edifici, circa 1750 (Roma, Biblioteca Angelica, ms. 1745). 
Segnalato da J. GARMS, Beitriige zu Vanvitellis Leben Werk und 
Milieu, in Riimische Historische Mitteilungen, XVI, 1974, p. 140. 

5) G. POLENI, Memorie istoriche della gran cupola del Tempio 
Vaticano , Padova 1748, p. 134. 

6) D. VIZZARI, La chiesa di San Giuseppe alla Lungara, Roma 
1966, pp. 16 e 17 con rimandi ai documenti. 

7) O. MARRINI, Serie di ritratti di celebri pittori ... , Firenze 1766 
II, p. VI n. 3: .. Per ordine della Sacra Congregazione della Reve~ 
renda Fabbrica di S. Pietro, sotto il Pontificato di Innocenzo XIII 
architettò ancora il modello del compimento del colonnato, ch~ 
forma l'atrio avanti al detto tempio al quale non fu data esecuzione 
per la morte del sopramentovato pontefice e l'accennato modello si 
conserva nella Fabbrica predetta ". 

8) H . HAGER, Progetti del tardo barocco romano per il terzo braccio 
del colonnato della piazza S . Pietro, in Commentari, XX, 1968, pp. 
299-314, soprattutto p. 308; un accenno a questo progetto è anche 
in V. CASALE, Momenti della pittura a Todi dal XVII al XVIII secolo: 
Niccolò (e Michelangelo) Ricciolini, in Verso un museo della città 
Todi 1982, p. 247. ' 

9) Cfr. documenti I, II, IV, V in Appendice II. Credo che il 
documento II, vista la data, si riferisca al modello di Clemente XI. 
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APPENDICE II 

Per la collocazione dei documenti cfr. Appendice I. 

Documento I 

Liste mestrue, voI. 63, 1722, c. 321 V: 

.. Al Sig. Nicolò Ricciolini Pittore scudi quaranta mt 
sono p ricogniz. delli disegni del nuovo Colonnato dal med. 
fatti p Servo della Rev. Fab.a p giust.ne in Comp.ria". 
[Pagati il 29 luglio]. 

Documento II 

Liste mestrue, voI. 63, 1722, C. 346: 
.. Conto del colore dato al modello del Collonnato fatto 

nel mese di g.ne 1720 [sic] 
Per aver dato due mano di gesso fino con colla a tt.o d.o 
modello doppo raschiato et haverli dato il color di travertino 
a n. 36 colonnette, diversi pilastri frontespitii e balaustri, 
come anco alle due armi di cera haverli dato più mano di 
biacca fina a olio ed alle 34 statuette med.mo di d.a biacca 

4.50 

E più per haver spartito tt.a la pianta di d.o modello ... 
legnami .. . e guide e datoli il color di se1ce e travertino con 
haver fatto l'istesso a i 4 padiglioni, alli due termini, et al 
collonnato vecchio spartita la pianta con il mU.ro color di 
travertino e se1ce et a tt.a la tavvola dove porta il modello .. . 
haverla ingessata e datoli il color di strada come anco haver 
dipinto li tetti di d.o modello a uso dei veri 4 " . 
[Il conto è vi stato da Alessandro Specchi]. 

Documento III 

Liste mestrue, voI. 64, 1723: 
A Nicolò Ricciolini .. scudi centouno, d. 74 m.a [p resto] e 

compim. di S. 841.74 dal med. spesi nella fattura del nuovo 
colonnato" . 
[Pagati il I marzo]. 

Documento IV 

Liste mestrue, voI. 64, 1723 : 
.. Sommario delle spese fatte p il modello del nuovo co

lonnato fatto p. servizio della R. Fabrica di S. Pietro in 
Vaticano, con ordine del Ill.mo e Reverend.mo Monsign. 
Sergardi Economo e Segretario della medema, che sono le 
seguenti infrascritte dalli 23 luglio 1722 fino al Presente 
Per legnami di diverse qualità e Portature de 
medesimi 
Per chiodi colla carbone candele 
Per giornate a Faleg.mi che hanno lavorato in 
detto lavoro compresovi il mastro principale, 
consumo de ferri, stili diversi 
Al tornitore per aver tornito diverse colonne, 
capitelli balaustri, cornici di Architr. 
All'intagliatore principale, come anche ad otto 
altri intagliatori, che in diversi tempi anno 
operato intorno al detto modello 
Al ferraro p. diversi occhitti, ganganetti, ban
delle maschi etti, paletti 
Ad un giovane architetto che ha agiutato a 
prender misure, trasportare li disegni in grande 
sopra l'opera, ad assistere li manuali nelle misure 
Per giornate a pittori che hanno dipinto e 
disegnato con misure Precise il braccio circo
lare del colonnato, li due bracci dritti, la fac-
ciata, e la Cuppola della Chiesa e dipinto il 
nuovo modello in tutto 
Allo scultore che ha modellato n. 32 statue di 
cera fra grandi e piccole sopra il detto modello 

somma 

si sono ricevuti a conto in p.ti Partite 
resta in tutto 

Documento V 

Liste mestrue, voI. 64, 1723, mese di marzo : 

41.25 
12.15 

454·99 

45.50 

440 
40 1.74 

.. Ad Angelo Melone segator di pietre e carrettiere 
p. n. 4 viaggi fatti in portare il modello del colonnato preso 
dal S. Nicola Ricciolini, e portato a Monte Cavallo .. . ". 
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