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Si conclude con il quarto volume la collana «Pittura murale in Italia» che il 
«San Paolo» ha dedicato alla storia e alla tecnica dell'affresco, illustrandone, con il 
primo volume, le testimonianze risalenti all'epoca medioevale, con il secondo ed il 
terzo lo straordinario sviluppo raggiunto nel Quattrocento e nel Cinquecento e, 
infine, i grandiosi cicli barocchi e settecenteschi, che costituiscono l'argomento della 
presente monografia.

Anche in questo repertorio critico la curatrice ed i suoi collaboratori hanno 
saputo sintetizzare e presentare in maniera rigorosa ed avvincente la complessa 
problematica che -  sotto il profilo tecnico, iconografico e stilistico -  coinvolge la 
vasta produzione dell'epoca. Come per i volumi precedenti, vengono messi in evi
denza momenti e sviluppi salienti dei periodi in esame, rivisitati i principali centri 
di produzione, illustrati i cantieri più importanti e gli artisti piu significativi.

Al termine dell'opera il «San Paolo» rivolge un vivo ringraziamento alla 
professoressa Mina Gregori che ha coordinato il progetto ed agli autori che hanno 
contribuito alla sua realizzazione, nella certezza che anche quest'ultima loro fatica 
incontrerà la consueta favorevole accoglienza.





Il Seicento



Daniele Benati

Emilia e Romagna

1) Sull'impresa di San Colomba
no cfr. F. Arcangeli, 1958; D. Be
nati 1991; A. Stanzani 1992, pp. 
113 e sgg.

■y t  attività congiunta dei tre Carracci in importanti imprese private (palazzi Fava, 
Magnani e Sampieri) aveva proposto a Bologna, sul finire del '500, la formu- 

1 i la del confronto tra personalità diverse come verifica del metodo da loro 
perseguito. Si trattava di un modello operativo sostanzialmente diverso rispetto a 
quello messo in opera nei grandi cantieri romani dell'epoca sistina e clementina, nei 
quali l'intento era quello di pervenire ad un risultato che, cancellando ogni connota
zione personale di stile, mimetizzasse in un'unica maniera la presenza dei diversi 
collaboratori. Nel caso dei Carracci la progettazione comune e il confronto serrato 
sugli stessi problemi portava invece a esaltare le varianti dei partecipanti all'impre
sa; e la stessa famosa dichiarazione di Ludovico, riferita da Malvasia, circa la responsa
bilità di ciascuno entro l'impresa di palazzo Magnani («ella è de' Carracci: l'abbiam 
fatta tutti noi») mira a sottolineare la concordia e la coralità delle intenzioni ma non 
certo a negare la diversità delle soluzioni proposte da ciascuno dei tre parenti.

Si tratta di un nodo molto importante per comprendere la novità rappresentata 
dall'Accademia degli Incamminati e i modi di insegnamento messi in atto al suo 
interno, basati appunto sul confronto e sull'emulazione reciproca al fine di avvicina
re il reale. La dimostrazione migliore si legge nelle imprese collettive guidate da 
Ludovico a Bologna, dopo che i due cugini erano partiti per Roma: il ruolo di 
coordinatore che egli si riserba non toglie infatti spazio alle potenzialità dei singoli, 
che di fatto emergono con spiccata evidenza. D'altro canto proprio la coralità e 
l'affinità di intenti proposta dai partecipanti alla «scuola» carraccesca dovette costi
tuire l'argomento vincente nei confronti di quelle concorrenti.

Intorno al 1598 Francesco Albani, Leonello Spada e Francesco Brizio lavorano 
per conto proprio in due sale di palazzo Fava e poco dopo, in vista del grande 
Giubileo del 1600, i principali allievi dell'Accademia partecipano alla decorazione 
dell'oratorio di Santa Maria dell'Orazione annesso alla chiesa di San Colombano, 
dove si firmano coralmente come «Carratia docta manus», ovvero come «dotto ma
nipolo carraccesco»: commentando l'impresa Malvasia (1686) parlerà di «gloriosa 
gara»1. L'assenza di Ludovico non impedisce che la sua influenza sia ben avvertibile, 
non tanto nell'uso di stilemi a lui riconducibili quanto nella temperie patetica e 
fortemente espressiva che anima, dal più al meno, tutti i partecipanti, impegnati 
appunto in un superamento reciproco.

La decorazione occupa le intere pareti dell'oratorio, dal soffitto alle spalliere 
degli scranni lignei; il soggetto è costituito dalle Storie dello Passione, dall 'Orazione 
nell'orto alla Deposizione, e viene suggellato dalla pala dell'altare affidata a Francesco 
Albani, raffigurante Cristo risorto che appare alla Madre a capo delle schiere degli eletti. Le 
scene si svolgono oltre un classico loggiato, scandito da pilastri contro i quali si 
pongono finte statue di profeti. Si tratta di un organismo che non nasconde la pro
pria dipendenza dalle idee messe in opera dai giovani Carracci, ma che mira a una 
monumentalità più austera e raggelata. Il tono delle storie è per contro altamente 
coinvolgente e turbato; gli schemi classici che i giovani Incamminati potevano aver 
apprezzato nell'opera di Annibaie e di Agostino sono scompaginati dall'empito dram
matico che informa il percorso di Ludovico entro l'ultimo decennio del secolo.
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Dei partecipanti all'impresa Malvasia era in grado di individuare solo France
sco Albani, del quale giustamente lodava il Pentimento di San Pietro che, prorompen
do in lacrime per aver tradito Cristo, sembra volersi avventare fuori dello spazio 
dipinto per trasmettere il proprio strazio al riguardante. Già Arcangeli, al quale si 
deve lo studio più approfondito del ciclo, notava in questa soluzione una conoscen
za del Polifemo irato nella volta della Galleria Farnese, ritradotto tuttavia in un elo
quio che deferisce a Ludovico e al suo espressivo «para-caravaggismo» anche nella 
gamma cromatica livida e violacea, attraversata dal bagliore delle fiaccole. La pre
senza degli stessi caratteri porta a riconoscere ad Albani anche altre parti, tra le quali 
quella Deposizione nel sepolcro per la quale, in base allo struggente paesaggio al tra
monto che vi compare nel fondo, Arcangeli aveva avanzato il nome del Domenichi- 
no. È poi stato agevole riconoscere la mano di Lucio Massari nella Crocifissione, il cui 
ordito nitido e severo è scandito dal disporsi geometrico delle scale appoggiate alle 
croci: allievo di Cesi, Massari rimarrà anche in seguito legato a un ideale di chiarez
za quasi neoquattrocentesca2.

Contrariamente a quanto supponeva Arcangeli, dal gruppo è assente invece 
Guido Reni, che, essendosi sottratto già in un'occasione precedente al gioco di squa
dra impostato da Ludovico concorrendo contro lui per affrescare la parte più in vista 
della facciata del palazzo del Legato in occasione del solenne ingresso a Bologna di

Bologna, San Colombano. 
Francesco Albani,
La deposizione nel sepolcro.

2) Su Massari cfr., dopo il saggio 
di apertura di C. Volpe 1955, l'ef
ficace consuntivo di M. Cellini, 
in A A .W . 1995, pp. 217-234.
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3) G. Feigenbaum, 1993, p. CHI. 
Sui molti problemi critici offerti 
dal chiostro di San Michele in 
Bosco cfr. ora S. Campanini, 
1994.

Clemente V ili (1598), non poteva più dirsi appartenente alla Carratia manus. L'intenso 
riquadro con L’orazione nell'orto, che Arcangeli gli riferiva, sembrerebbe di fatto spet
tare a Lorenzo Garbieri, già avvistato nel Compianto sul Cristo morto, dove il racconto 
sacro viene analogamente tradotto in un romanzo dalle forti tinte. Ancora ad Arcan
geli si deve poi l'impeccabile avvistamento della mano di Francesco Brizio (La salita 
al Calvario).

Il modello basato sulla competizione e sul confronto delle diverse potenzialità 
presenti nella sua scuola è posto in atto da Ludovico tra il 1604 e il 1605, allorché gli 
viene richiesto di affrescare con Storie di San Benedetto le pareti del chiostro ottagona
le di San Michele in Bosco. In questo caso egli stesso partecipa attivamente all'im
presa eseguendo ad olio sette riquadri: anche la scelta della tecnica, forte di una 
lunga tradizione in area settentrionale, mirava a conferire alle raffigurazioni una 
inusitata immanenza, che si percepisce ancora nonostante lo stato pressoché larvale 
del complesso, già lamentato in epoca seicentesca. Accanto a Ludovico sono presenti 
Massari, Cavedoni, Brizio, Garbieri e i meno noti Bonelli, Galanino, Razzali, Campa
na e Albini, ai quali nel 1614 si aggiungerà Alessandro Tiarini, da poco rientrato 
dalla Toscana. Commentando il risultato conseguito dall'équipe ludovichiana, G. 
Feigenbaum3 ha parlato di «una sorta di teatro in forma circolare», percepibile per 
chi si disponga al centro del chiostro e osservi lo svolgersi dei vari episodi al di là 
della finta architettura (che, riprendendo quella del porticato, si sviluppa secondo il 
modulo della «serliana»), e ha sottolineato il risalto dinamico conferito alle figure 
dei telamoni impegnati a reggere le colonne che separano una scena dall'altra. Si 
tratta di quella animazione patetica dello spazio dipinto che, secondo quanto intuiva 
già Roberto Longhi, costituisce la strada bolognese verso il «barocco».

Dopo i lavori nel chiostro ritroviamo Ludovico impegnato come frescante nel 
presbiterio del Duomo di Piacenza (1605-1608). In ordine al diverso spazio a dispo
sizione egli studia un organismo monumentale dove le figure, di formato gigantesco 
e caratterizzate da un cromatismo brunito e irrealistico, producono sull'osservatore 
un effetto quasi opprimente. Mentre negli spicchi della crociera si stipano angeli 
musicanti visti di sottinsù, la suddivisione degli spazi provocata nelle pareti dal 
marcato emergere delle nervature gotiche sconsiglia il pittore dal ricercare un effetto 
illusionistico d'insieme e lo induce a ripiegare su una giustapposizione di riquadri 
riportati che svolgono i vari episodi della Vita della Vergine come se si trattasse di tele 
(ora gli affreschi sono stati strappati e ricoverati in Arcivescovado): nell'imboccatura 
del presbiterio gli episodi della Morte e dei Funerali della Vergine non sono più trattati 
a fresco, ma eseguiti proprio su grandi tele, ora conservate nella Pinacoteca Nazio
nale di Parma, che dovevano leggersi senza stacchi rispetto al resto.

La progressiva affermazione professionale degli allievi lascia Ludovico sempre 
più solo: nel caso dell'Annunciazione eseguita nella lunetta sovrastante il presbiterio 
in San Pietro (1619) egli subirà ancora l'attacco di un suo ex-allievo, Alessandro 
Tiarini, che, dopo aver brigato per farsi assegnare l'importante commissione (il progetto 
da lui predisposto ci è tramandato da un grande disegno conservato a Lulworth 
Manor) ed essendosi dovuto accontentare di affrescare i Putti nel sottarco di accesso 
al coro, non risparmiò le proprie critiche al lavoro del maestro: lo si desume dalle 
lettere dello stesso Ludovico, esacerbato per la campagna diffamatoria avviata nei 
suoi confronti da «maligni pittori» che avvelenò gli ultimi giorni della sua vita.

Anche lo stile si era fatto sempre più ermetico e quasi anacronistico per lo 
sconcertante empito visionario che pervade le sue ultime opere: nell'affresco di San 
Pietro egli semplifica al massimo grado la scena e sospinge i due protagonisti in 
primissimo piano, a fronteggiarsi come ai lati di un abisso.

Se, per quanto riguarda la pittura da altare, il moltiplicarsi a Bologna, seconda 
città dello Stato della Chiesa, delle iniziative in campo religioso lascia ampio spazio 
anche ai rappresentanti della cultura tardo-manierista, la pittura murale viene com
pletamente monopolizzata dalla scuola carraccesca: in suo favore giocava il prestigio 
conseguito a Roma dalla fondamentale impresa farnesiana di Annibaie, nonché dai 
numerosi cantieri romani affidati a Guido Reni, Francesco Albani e Domenichino. A 
Bologna vanno ricordati i nomi di Lucio Massari, Leonello Spada e Francesco Brizio, 
protagonisti di un sodalizio che consegue risultati apprezzabili in campo sia sacro
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(Oratorio della Trinità a Pieve di Cento, ca. 1605) che profano (Bologna, Palazzo 
Bonfioli): tanto Massari che Spada daranno dimostrazione della loro abilità in questo 
settore anche fuori Bologna (Spada lavora a Malta e a Reggio4; Massari nella Certosa 
del Galluzzo a Firenze). Ancora al modello della «gara» si attiene la bella e poco nota 
decorazione dell'oratorio di San Rocco, condotta a partire dal 1614, entro la quale si 
distinguono, oltre allo stesso Massari, Giacomo Cavedoni, già attivo in proprio in 
palazzo Marescalchi-Dell'Armi, e il giovane Guercino, da poco arrivato a Bologna 
dalla natia Cento e subito accolto nel numero dei propri seguaci dal vecchio Ludovi
co. L'impresa, alla quale collaborano anche il giovane Francesco Gessi, Pietro Desani 
e Paolo Carracci, si segnala per un acerbo ma succoso naturalismo.

Ma altri modelli ormai premevano: nello stesso 1614, con la Gloria del santo in 
San Domenico, Guido Reni propone, anche nell'affresco, un tipo di raffigurazione 
fortemente iconica, spoglia di ogni valenza narrativa. Si trattava del conseguente 
sviluppo di soluzioni già da lui adottate a Roma e che avrà modo di ribadire nei 
bellissimi murali del Duomo di Ravenna (L'angelo sfama Elia, 1614-16), condotti a 
olio5; a Bologna tali modi ebbero un effetto raggelante, che fece apparire improvvisa
mente arcaiche e sfiatate le prerogative dei ludovichiani di stretta osservanza: di lì a 
poco (1624) la caduta da un ponteggio mentre attendeva alla decorazione di San 
Salvatore decreta tristemente la fine di uno dei più robusti fra i possibili antagonisti 
reniani, Giacomo Cavedoni, di fatto sopravvissuto a se stesso fino al 1660. Dopo di 
che la grande decorazione murale subirà a Bologna una significativa battuta d'arre
sto.

Non è dunque soltanto un caso che l'attività di frescante di Alessandro Tiarini, 
certo uno dei più geniali seguaci di Ludovico (una definizione che tuttavia, stante la 
ricchezza della sua formazione, gli va stretta), si svolga fuori Bologna6. Dopo aver 
studiato col Cesi e aver tentato di essere ammesso nell'Accademia degli Incammina
ti, egli si era trasferito a Firenze per evitare le conseguenze di una rissa e qui era 
entrato a bottega dal Passignano; i suoi primi passi ricalcano dunque le orme dei 
«riformati» toscani, tanto che le lunette da lui affrescate nel chiostro di Sant’Antoni
no in San Marco possono quasi confondersi con quelle a fianco eseguite da Bernardi
no Poccetti, vista la comune adozione di quel «sermo humilis» di accento pacatamente 
narrativo che rappresenta la «controfigura cattolica del naturalismo» (Gregori). Rien
trato a Bologna, egli lavora in San Michele in Bosco, affrescando la cappella di San 
Carlo (1613) e ultimando la decorazione del chiostro (San Benedetto risuscita e assolve 
il monaco disubbediente). Nel 1619 è chiamato dai fabbricieri della Ghiara di Reggio 
per decorare la cappella del Monte di Pietà e la sua attività per la seconda città del 
Ducato estense finirà col protrarsi per quasi un ventennio, fatti salvi brevi rientri in 
patria e alcune puntate in città vicine: tracce consistenti della sua attività di frescante 
sono ancora presenti a Piacenza (convento di San Sisto, in collaborazione con Gian 
Mauro della Rovere, 1625-26) e a Parma (Sant'Alessandro, 1627; Storie della Gerusa
lemme Liberata nel Palazzo del Giardino, 1628).

Entro il tempio della Ghiara, Tiarini era già stato preceduto da un altro bolo
gnese, Leonello Spada, al quale nel 1614 era stata affidata la decorazione della cupo
la, svolta in collaborazione col quadraturista bresciano Tommaso Sandrini, e poi 
quella del braccio settentrionale7. Dopo vari contatti andati a vuoto con Ludovico 
Carracci (1611) e con Giulio Cesare Procaccini (1613), era infatti caduta su di lui la 
scelta dei fabbricieri, che in una riunione del 21 febbraio 1615 avrebbero messo a 
punto il nuovo programma iconografico dell'edificio, focalizzandolo sul ruolo della 
Madonna nel progetto divino di redenzione dell'umanità: in tale prospettiva veniva 
accantonata una prima soluzione incentrata sulla vita della Vergine, che avrebbe 
accomunato la decorazione della Ghiara a quella di altri edifici contemporanei, e si 
optava di raffigurarvi una serie di eroine bibliche che, secondo un'interpretazione 
che risale alla patristica medioevale ed è ripresa dalla pubblicistica dei padri Serviti 
del tempo, ne prefigurano le virtù. Ne era nato un programma di fortissimo impe
gno dottrinale che i pittori chiamati a svolgerlo avrebbero peraltro interpretato con 
straordinario empito naturalistico, così da dar luogo a una delle più sorprendenti 
realizzazioni del barocco emiliano.

La prima variante di quella civiltà pittorica di fierissimo impeto e di colte

4) Su questo artista cfr. F. Friso
ni, in AA.VV. 1994, pp. 265-280.

5) M. Faietti, 1988.

6) Su Tiarini cfr. M. Calvesi, 1959, 
pp. 74-83; M. Pirondini, in 
AA.VV. 1994, pp. 293-315; D. Be- 
nati 1996, pp. 117-129.

7) Sull'impresa della Ghiara, cfr. 
A. Artioli-N. Monducci, 1970; D. 
Benati 1996.
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Bologna, Palazzo Bonfioli,
Lucio Massari, Un episodio 
della vita di Coriolano.

Bologna, Oratorio di San Rocco. 
Giovan Francesco Barbieri 
detto il Guerrino,
San Rocco gettato in carcere.

Reggio Emilia, Basilica 
della Chiara. Leonello Spada, 
Giuditta e Oloferne.

ambizioni spettacolari che si suole denominare «cultura della Ghiara» spetta dunque 
all'accattivante descrittivismo di Spada, inasprito da curiosità naturalistiche che ne 
increspano il mite e composto classicismo di fondo; e, al di là del compiaciuto veri
smo, quasi grand-guignolesco, di taluni passi (Giuditta e Oloferne), piace nell'artista, 
che aveva già compiuto il proprio viaggio a Roma ed era poi transitato per Malta 
cogliendo qualche ormai semi-spenta favilla dell'eredità di Caravaggio, la predile
zione per un luminismo contrastato che discende da Ludovico Carracci e si apparen
ta a quello di Schedoni e di Badalocchio (al quale si deve, in questi stessi anni, 
l'affascinante esercizio di riscrittura correggesca della cupola di San Giovanni Evan
gelista nella stessa Reggio). E ancora, nei due riquadri speculari con Abigail e David 
e Ester e Assuero, affascina la ricerca della bella cadenza, che gli viene dalla consue
tudine col Massari e che lo induce a raggruppare figure ben atteggiate contro ordi
nati fondali di gusto neo-veronesiano.

Già negli «sfondati» di Spada si affaccia quell'affascinante ambiguità tra verità 
e finzione, tra naturalismo e teatro che sarà uno dei pedali sui quali verrà giocata 
tutta la decorazione della Ghiara. Ma è poi Tiarini, artista di doti meglio precisate e 
in possesso di un talento più versatile, la personalità in grado di imprimere una
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decisiva svolta a tutta l'impresa, all'insegna di un saldo impegno naturalistico e di 
una coinvolgente emozionalità che tengono fede alle premesse istituite a Bologna da 
Ludovico Carracci. Piace pensare, in accordo con Malvasia, che la sostituzione di 
Spada con Tiarini, al quale venne ben presto affidato anche il braccio occidentale, 
fosse voluto dai fabbricieri in ossequio alla formula della «gara» fruttuosamente 
messo in opera dai giovani Carracci e strenuamente perseguito, finché gli era stato 
possibile, da Ludovico.

Negli affreschi eseguiti da Tiarini, l'attento fondamento disegnativo fa sì che, 
pur nella massima concitazione espressiva, non si perda mai il senso dell'insieme e 
balzi evidente il nodo narrativo attorno al quale si sviluppa l'immagine: una prero
gativa che Tiarini desume dall'esempio di Ludovico Carracci. Certo la dolcezza me
lata e sempre patetica delle sue «arie di testa», la sua fluente narratività e la sua 
corposa e rotonda ricerca formale debbono molto anche ai riformati toscani e allo 
stesso Reni, riletto con personalissima inclinazione; e certo le sue composizioni, 
irrorate da un lume caldo e dorato, non presentano il geniale schematismo dell'ulti
mo Ludovico, dove il dramma è colto per flash improvvisi e folgoranti abbreviazioni; 
ma la volontà di aggredire l'immaginazione del riguardante e il corrusco naturali
smo delle sue figurazioni debbono molto al caposcuola bolognese. Del tutto perso
nale è peraltro là scaltrita valenza letteraria conferita alle raffigurazioni, nella quale 
gioca forse un ruolo importante la conoscenza di quella produzione letteraria in 
versi e in prosa che, tra fine '500 e inizio '600, si incentra sulla «traslitterazione 
romanzesca del racconto biblico» (M. Capucci), concorrendo ad alimentare un im
maginario in cui la concettosità e la ricerca del simbolo convivono con la verifica 
attenta delle «passioni» e con la rivisitazione in termini appunto romanzeschi del 
racconto sacro nei suoi aspetti più suggestivi e «meravigliosi».

All'interno del percorso di Tiarini l'attività per la Ghiara rappresenta un verti
ce anche sotto il profilo della qualità: persino nell'Incoronazione della Vergine del 
catino absidale, di cui il restauro ha permesso di verificare la fattura travagliata, le 
palesi difficoltà incontrate nella restituzione prospettica degli apostoli assiepati lun
go il bordo inferiore non intaccano il carattere romantico della raffigurazione, in 
anticipo sul più animoso Preti. La partecipazione di Tiarini sembra di fatto condizio
nare le successive scelte operate dai fabbricieri nel proseguimento dell'impresa, che, 
ultimata la cappella del Sacro Monte di Pietà, si sposta in quella Gabbi (o dell'Arte 
della Seta).

Tra gli artisti formatisi accanto a Ludovico, spiccava ormai il nome di Guerri
no: i tentativi di coinvolgerlo nell'impresa della Ghiara, condotti nel 1621, naufraga
rono poiché egli era ormai in partenza per Roma e la sua unica prova emiliana nel 
campo della grande decorazione rimarrà, nel 1626, quella della cupola della catte
drale di Piacenza, lasciata incompiuta dal Morazzone (Storie di Cristo)8. In sua assen
za i fabbricieri della Ghiara si erano rivolti al ferrarese Carlo Bononi (1569-1632), 
artista la cui importanza per la pittura emiliana non sarà mai sopravvalutata, che vi 
attese nell'estate del 1622, facendo ricorso alla tecnica a olio. Egli era reduce da 
un'esperienza romana che gli aveva permesso di conoscere le opere di Saraceni e del 
giovane Vouet e dunque, inserendosi nell'impresa reggiana, non poteva che specifi
carne ulteriormente il carattere naturalistico9.

Con l'affidamento della cappella Pagani al modenese Camillo Gavassetti (1629) 
si fa invece avanti una generazione più giovane, che ha già dimostrato di sapersi 
fruttuosamente alimentare sull'esempio dei pittori precedenti e che ne prosegue di 
fatto le intenzioni10. A questo punto neanche l'arrivo a Reggio di una delle opere più 
prestigiose e dimostrative di Guido Reni, il Crocifisso ora all'Estense (1637), così 
strenuamente idealizzante, sembra incrinare le convinzioni naturalistiche che stanno 
alla base della decorazione della Ghiara. La cappella Calcagni-Casotti, per la quale si 
era scartata la candidatura di Tiarini per ricorrere in successione a Lucio Massari, a 
Ludovico Lana e ancora a Giovan Francesco Gessi, venne poi affidata al modesto 
Pietro Desani, un artista bolognese già allievo di Spada e da tempo stabilitosi a 
Reggio, che la condusse a termine tra il 1642 e il 1643.

Le battute finali della vicenda che abbiamo fin qui ripercorsa sono giocate tutte 
«in casa» e segnano il più felice exploit del reggiano Luca Ferrari. Allorché venne

8) Cfr. P. Bagni 1994.

9) Sul Bononi, al quale si deve 
subito dopo l'importante decora
zione della navata di Santa Ma
ria in Vado a Ferrara, cfr. A. Emi
liani 1962, e in particolare, per la 
sua attività reggiana, N. Artioli- 
E. Monducci 1982.

10) Cfr. P. Ceschi Lavagetto 
1989-90; id., in AA.VV. 1994, pp. 
185-191.
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11) Su questo aspetto della pittu
ra bolognese cfr. E. Feinblatt 
1992.

12) Per una riconsiderazione del
la sua attività in rapporto a quel
la del Mitelli cfr. A. M. Matteucci 
1994.

13) A. M. Fioravanti Baraldi, 
1983.

incaricato di affrescare il braccio orientale della basilica, l'attività svolta in Veneto 
aveva ormai trasformato l'antico garzone di Tiarini in un pittore di auliche propen
sioni, a suo agio nella grande decorazione come nella pala da altare e nel quadro di 
destinazione privata. Mancava tuttavia alla sua fama il suggello di un'impresa di 
vasta risonanza ed egli seppe sfruttare con grande abilità l'occasione offertagli dai 
fabbricieri della Ghiara. Pur senza smentire le premesse naturalistiche della sua 
formazione, Luca accede a una pittura che, nella gamma schiarita e nel capzioso 
ritaglio delle figure, denuncia il proprio debito nei confronti del contemporaneo 
vrand-goùt francese (Vouet, La Hyre...), ormai ben attestato tanto a Venezia quanto 
nella Modena di Francesco I, oltre che reso di facile accesso dalla massiccia diffusio
ne delle trascrizioni incisorie. La padronanza nella tecnica della pittura murale, ma
turata accanto al Tiarini, viene messa al servizio di un'immaginazione accesamente 
romantica, in grado di estrarre dagli episodi della storia sacra gli spunti più spetta
colari. Il visitatore è come assalito da un teatro coloratissimo, animato da un gusto 
per il costume ridondante e lussuoso e mosso da una regia che non si sottrae all ef- 
fetto più vistoso. Anche il sottinsù enfatizza i gesti dei protagonisti nel loro acme 
drammatico, mentre un chiaro lume neo-veronesiano restituisce alla cartapesta dei 
fondaioni posticci e all'attrezzeria di lusso uno sfolgorante risalto che è stato defini
to spesso pre-tiepolesco.

In campo profano, la seconda metà del Cinquecento aveva visto affermarsi a 
Bologna il fregio istoriato. Nata a Roma nella cerchia di Raffaello, tale tipologia 
decorativa aveva avuto il suo esito più alto e insieme il suo superamento nell opera 
dei tre Carracci. Ad essa si erano attenuti ancora Massari, Spada e Brizio negli 
affreschi di palazzo Bonfioli (Fatti della storia romana) e in tale specialità il giovane 
Guercino aveva mosso i primi passi lavorando in alcune residenze centesi; ma la 
vicenda successiva aveva visto, quasi inevitabilmente, il suo progressivo abbandono 
in favore di scelte decorative più articolate e complesse. Lo sviluppo dato alla «qua
dratura», che da artificio destinato alle parti marginali aveva invaso poco a poco 
tutto lo spazio a disposizione a scapito delle stesse figure, costituisce il contributo 
più originale recato dalla cultura figurativa bolognese sul piano della grande deco
razione profana. Ricercando un'illusionistica moltiplicazione degli spazi attraverso 
accorgimenti di grande virtuosismo tecnico, la quadratura abbisognava di compe
tenze specifiche in campo prospettico e matematico e richiedeva dunque 1 impiego 
di personalità particolarmente versate, così da costituirsi ben presto come «speciali
tà» a sé stante11. La collaborazione tra «quadraturisti» e «figuristi» diviene una co
stante della pittura murale bolognese, che vede affermarsi affiatati binomi. Colonna 
e Mitelli, Bianchi e Monti, mentre sul finire del secolo un artista geniale come Enrico 
Haffner detto «il Tenente», collaborerà indifferentemente con pittori connotati da 
propensioni ben diverse, come Domenico Maria Canuti e Marcantonio Franceschim.

Il caso di Angiolo Michele Colonna12 è sintomatico della progressiva emancipa
zione di questo «genere», destinato ad avere grande fortuna: esordisce nella duplice 
veste di figurista e di quadraturista negli «sfondatini» di gusto cinquecentesco che 
decorano il soffitto cassettonato dell'oratorio di San Rocco a Bologna (1626) per poi 
lavorare a Parma (1628) e a Modena (1630-32). Tra il 1637 e il 1641 dimora stabilmen
te a Firenze dove, insieme ad Agostino Mitelli, conduce la sua opera più famosa, gli 
affreschi in Palazzo Pitti. Tra il 1645 e il 1647 i due sono nel palazzo Ducale di 
Sassuolo e da Genova, dove lavorano in palazzo Balbi (1650), giunge loro l'invito, 
appoggiato nientemeno che da Velàzquez, di recarsi in Spagna, cui daranno corso 
solo tra il 1659 e il 1662, dopo aver affrescato la cappella del Rosario in San Domeni
co, nella loro città natale (1655-57). Il seguito di un exploit professionale tanto presti- 
gioso si legge in palazzo Fibbia Calzolari a Bologna, nella villa Albergati di Zo a 
(1665), nella reggia di Versailles (1671-73) e ancora in Palazzo Pubblico a Bologna, 
dove il Colonna esegue la decorazione della galleria insieme al Pizzoli (1676).

All'interno della decorazione profana una trattazione a parte spetta alle dimo
re principesche. A Gualtieri una folta équipe di artisti guidata da Pier Francesco 
Battistelli, entro la quale spiccano i nomi di Tommaso Sandrini e di Sisto Badaloc- 
chio, è attiva per i Bentivoglio a partire dal 162313. Nella grande Sala dei Giganti 
Battistelli utilizza un organismo di evidente matrice manierista, improntato a un
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vistoso illusionismo. Perduta è invece, insieme al castello di Mirandola, la decora
zione approntata nel 1676 dal quadraturista e scenografo Ferdinando Galli Bibiena 
per la residenza di Alessandro I Pico.

A Modena la nuova destinazione della città a capitale estense determina lavori 
di rilievo dapprima nell'antico Castello, ora distrutto, nel quale sono attivi fra gli 
altri Ercole Dell'Abate e Bartolomeo Schedoni. Ma è con Francesco I che le ambizioni 
culturali della famiglia estense si traducono in un'impresa di sicuro prestigio. All'at
tivazione parallela di importanti cantieri, sia civili (Palazzi di Modena e di Sassuolo 
avviati entrambi nel 1634) sia religiosi (chiesa del Voto, santuario di Fiorano), si 
accompagnerà la costituzione di maestranze specializzate in imprese decorative as
sai vaste, in grado nello stesso tempo di far fronte alle richieste di apparati scenici e 
festivi di una corte consapevole dell'importanza del messaggio figurativo ai fini 
della propria celebrazione. Nella reggia di Sassuolo, progettata da Bartolomeo Avan
zini sul corpo dell'antico castello medioevale, prevale il carattere di dimora di svago, 
dove la mente può lasciare il rigore e la severità propri del palazzo di città: nella 
quiete dell'ozio c'è posto anche per le favole mitologiche, tanto più se contengono, 
come in questo caso, un forte carattere morale e possono educare lo spirito mentre 
dilettano la vista.

Già nell'agosto 1639 si registrano i primi pagamenti a Jan Boulanger, entrato al 
servizio del duca l'anno precedente14. La congiuntura che vede attestarsi a Modena 
con incarichi di grande prestigio il pittore francese non è stata chiarita ancora in 
modo sicuro. Se le fonti sono concordi nel ricordarne un lungo soggiorno presso

Reggio Emilia, Basilica della 
Ghiara. Alessandro Tiarini, 
G Assunzione della Vergine.

14) M. Pirondini 1982, p. 46. Per 
l'inquadramento dell'impresa 
decorativa di Sassuolo nella vi
cenda della grande decorazione 
negli stati estensi cfr. inoltre D. 
Benati 1993, pp. 352 e sgg. Più in 
generale, sulla politica culturale 
degli Estensi, cfr. J. Southorn 
1988.
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Reggio Emilia,
San Giovanni Evangelista. 
Sisto Badalocchio,
La Resurrezione.

15) A. Colombi Ferretti, in 
AA.VV. «L'arte degli Estensi» 
1986, pp. 31-32.

Guido Reni, l'ipotesi di una sua precedente attività a Roma al fianco dei pittori 
francesi colà operanti15 potrebbe render conto di talune inquietudini lessicali che non 
appartengono certo a un'ortodossa educazione bolognese e giustificare la predispo
sizione all'affresco, che Guido Reni e la sua scuola avevano progressivamente ab
bandonato: in qualità di frescante Boulanger ha modo di esplicare una verve elegan
temente «internazionale», dove sono palesi i rimandi a Simon Vouet e a Jacques 
Callot e in virtù della quale egli giunge ad effettuare un dotto repechage nei confronti 
della tradizione manierista (si vedano soprattutto gli episodi «a figure piccole» nella 
Camera delle Virtù Estensi, decorata in collaborazione col brillante prospettico Otta
vio Viviani, e nella Camera del Genio).

Ma è poi la decorazione della Galleria di Bacco, alla quale egli attende a partire 
dal 1650 e dopo un nuovo soggiorno a Roma, in compagnia dei quadra turisti Bian
chi e Monti, a costituire il banco di prova più convincente del pittore lorenese. Gli 
elementi decorativi propri della quadratura bolognese sono in questo caso miniatu
rizzati e impreziositi. Il ricorso a finti arazzi istoriati con Vicende di Bacco che si 
sovrappongono alle finte architetture delle pareti lunghe, mentre rinvia al Domeni- 
chino di Frascati, accresce l'effetto di leggerezza e di sfondamento delle strutture 
murarie, acuito dalla levità della gamma cromatica: l'impressione è pertanto quella 
di trovarsi dentro una fragile voliera dove si arrampicano i tralci di vite e sfrecciano 
in volo uccelli di ogni tipo. Si tratta di una soluzione che rimanda a quelle adottate 
a Roma da Giovan Francesco Grimaldi; così come di gusto romano è la parte florea
le, affidata a veri e propri specialisti (i fratelli Pier Francesco e Carlo Cittadini), 
affinché le ghirlande e i tralci non abbiano soltanto una funzione di macchia di 
colore ma imitino in modo scrupoloso i vari tipi di fiori e frutti. D'altro canto im-
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pressiona in Boulanger la capacità di ripensare in termini di squisito divertimento 
un ventaglio di modelli molto ampio che va dall'Annibaie Carracci della Galleria 
Farnese (citata nei fauni seduti sul cornicione) a Salvator Rosa, ai paesaggisti olande
si attivi a Roma e a Callot.

Ancora a Boulanger venne affidata la decorazione della villa delle Pentatorri 
fatta erigere su progetto di Gaspare Vigarani tra il 1651 e il 1655, ma distrutta nel 
1944: le fotografie che ne restano mostrano numerosi soffitti decorati con ampio 
ricorso agli aiuti. La costituzione di maestranze formate di personalità diverse, ma 
quasi interscambiabili nel comune ossequio ai modi di Boulanger, è il fenomeno più 
macroscopico della cultura estense a partire dalla metà del secolo. Al loro interno 
muovono i primi passi pittori di prestigio come Sigismondo Caula e Francesco Strin
ga: attivo il primo nel santuario di Fiorano (1681-82), mentre al secondo, nominato 
assai presto pittore di corte e sovrintendente alle fabbriche ducali, andrà tra l'altro la 
commissione di un soffitto con Le nozze di Amore e Psiche nel Palazzo Ducale di 
Modena (1695). Nel suo caso è da notare un vibrante naturalismo, che fa tesoro 
dell'esperienza carraccesca e dell'esempio ricoperto a Modena da Mattia Preti, al 
quale era stata affidata, su interessamento di Francesco I, la decorazione della cap
pella delle Reliquie in duomo e quella della chiesa di San Biagio (1653-56).

Nel frattempo, morti Reni e Guercino, anche a Bologna si era guardato con 
nuovo interesse all'affresco, e non solo per imprese dalla spiccata valenza didattica e 
narrativa, come era stata, entro il 1646, la decorazione del portico di San Francesco 
(Tiarini, Tamburini, Colonna, Desani, Ferranti, Possenti, Gessi...)16. È anzi proprio 
nell'affresco che, nell'ultimo quarto del secolo, si fronteggiano con maggior eviden
za le opposte tendenze che caratterizzano la pittura bolognese: da un lato quella 
classicista, rappresentata da Carlo Cignani e dai suoi allievi, tra i quali spicca Mar
cantonio Franceschini, e dall'altro quella barocca, che si incarna in Domenico Maria 
Canuti ed evolve poi attraverso i modi di Giovanni Antonio Burrini e di Giuseppe

Sassuolo, Palazzo Ducale. 
Jan Boulanger,
Ottaviano Viviani, 
Camera delle Virtù estensi.

16) Cfr. J. Bentini-A. Mazza, [A. 
Mazza] 1990, pp. 102-104.



18

Bologna, Palazzo Ranuzzi. 
Marcantonio Franceschini, 
Enrico Haffner,
Allegoria della Fortuna.

17) R. Roli 1977, passim, al quale 
si rimanda per la completa disa
mina delle vicende qui di segui
to ripercorse. Per l'attività di Ci- 
gnani cfr. inoltre B. Buscaroli 
Fabbri 1991.

18) Per Canuti, cfr. S. Stagni 1988.

19) J. Bentini, in «J. Bentini, A 
Mazza» 1990, p. 23; L. Fornari 
Schianchi 1991, pp. 174-180.

20) L'individuazione della mano 
di Franceschini negli affreschi 
del palazzo del Giardino si deve 
a C. Volpe, 1959, p. 180.

Maria Crespi. Si tratta di una vicenda segnata da alterne fortune, che vede entrambi 
gli schieramenti proporre esiti di grande livello qualitativo.

Allievo di Albani e forte di un'attività in proprio in sedi private (Palazzo Davia 
Garagnani), Cignani aveva partecipato alla decorazione della Sala Farnese in Palaz
zo Pubblico, l'impresa che, intorno al 1660, segna il rilancio dell'affresco in ambito 
felsino, affiancando all'interno di un unico progetto decorativo artisti come Lorenzo 
Pasinelli, Luigi Scaramuccia, e Giovan Maria Bibiena (Vicende religiose di Bologna)17. 
Nel 1662 aveva poi accompagnato a Roma il cardinale Girolamo Farnese e qui aveva 
affrescato due Storie del santo nel presbiterio di Sant'Andrea della Valle. Nel 1665 
dipinge lungo la navata di San Michele in Bosco figure di putti che reggono meda
glioni con storie dell'arcangelo Michele, che Malvasia giudica «produzione stupendis
sima». Nell'arco trionfale dello stesso edificio era già stato attivo Domenico Maria 
Canuti con la Cacciata degli angeli ribelli (1659), brillante specimen delle propensioni 
barocche dell'artista, che lo portano a forzare la parete fino a invadere illusionistica
mente lo spazio dello spettatore18. Il giovane artista si era già guadagnato il plauso 
dell'anziano Albani, che, in una lettera del 28 giugno dello stesso anno, ne lodava i 
lavori nei palazzi Fibbia e Pepoli (una notizia che consente di anticipare di qualche 
tempo i due ovati nello scalone con Storie di Taddeo Pepoli, datate solitamente al 
1665). Ma è sul finire del decennio che Canuti raggiunge il suo apice nella Gloria di 
Ercole eseguita in collaborazione col quadraturista Domenico Santi nel soffitto del 
salone d'onore nello stesso palazzo Pepoli (1669), dove il vertiginoso sottinsù e il 
progressivo alleggerimento della pennellata muovono al dissolvimento della forma 
in un pulviscolo dorato e denotano un'inquieta rilettura dei modi di Correggio. Egli 
viene cosi a interpretare l'accezione più anti-classica del barocco, come dimostra 
anche, in anticipo sullo stesso padre Pozzo del Gesù, il grandioso soffitto con l'Apo
teosi di San Domenico nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto a Roma (1675), dove la 
volta si spalanca oltre le finte architetture del «Tenente» verso un infinito brulicante 
di parvenze immateriali.

L'esempio del Correggio, filtrato attraverso l'esperienza dei Carracci, è alla 
base anche dei modi maturi di Cignani, ma lo conduce a esiti del tutto diversi, se 
non opposti, stante la ferma convinzione circa la supremazia del disegno, che confe
risce alle sue immagini un impatto statico e monumentale. L'incarico di ultimare la 
decorazione della sala lasciata incompiuta da Agostino Carracci nel Palazzo del 
Giardino di Parma (1680) segna per l'artista un ambito riconoscimento (Storie degli 
dei)19. L'organizzazione del lavoro, ripartito secondo le diverse competenze tra mae
stro e allievi, mira d'ora in poi a ricuperare il modello raffaellesco, anche nell'impor- 
tanza accordata al momento progettuale rispetto all'esecuzione. All'interno della 
bottega, strutturata in senso nettamente gerarchico, si compongono le diversità dei 
singoli: i primi passi di Marcantonio Franceschini, a lungo attivo a fianco del mae
stro, si mimetizzano nell'omogeneità stilistica perseguita dal cantiere cignanesco e si 
riconoscono semmai nel maggior nitore formale che connota numerosi passi del 
Ratto di Europa o del Trionfo di Venere e Amore rispetto al correggismo più morbido 
che contraddistingue Cignani nel riquadro con Bacco e Arianna20.

L'oltranza raffaellesca di Franceschini si coglie ancora in un soffitto di palazzo 
Ranuzzi (Allegoria della Fortuna, 1680), per il quale lo stesso Haffner predispone 
un'elegante scomposizione dello spazio entro cui il giovane artista può disporre le 
sue eleganti ed eburnee figure, e ancora nei lavori condotti a più riprese nella chiesa 
del Corpus Domini (1689-96), purtroppo in gran parte distrutti nel corso dell'ultimo, 
conflitto, e nel grande «trittico» di finte pale che decora l'abside di San Bartolomeo 
(1690). Qui, come già era successo in San Petronio, allorché era stata affidata a 
Cignani la raffigurazione del Santo davanti alla Vergine (1673), l'affresco del France
schini sostituisce vantaggiosamente la tela; ma allo stesso Franceschini si deve anche 
il rilancio della pratica opposta, ovvero la sostituzione dell'affresco con la tempera 
su tela, che, pur imitando il tono opaco e ribassato del primo, consentiva al pittore di 
dedicarvisi più comodamente nel proprio atelier senza dover sottostare ai ritmi sta
gionali (Modena, San Carlo, San Carlo tra gli appestati, 1698-1700).

All'esempio di Canuti, attivo anche nella biblioteca di San Michele in Bosco 
(1680), si rifanno i Rolli, che ne imitano pedissequamente i modi negli affreschi di
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Zola Predosa, Villa Albergati. 
Giovan Antonio Burrini,
La caduta di Fetonte.

San Paolo e di San Bartolomeo; ma l'invito da lui formulato a rileggere in chiave 
sottilmente eversiva la tradizione carraccesca è colto poi da Giovan Antonio Burrini 
(affreschi nella Villa Albergati di Zola Predosa, in San Giovanni Battista dei Celestini 
e in Palazzo Alamandini Pini, 1690)21 e soprattutto da Giuseppe Maria Crespi. Per 
quest'ultimo la pratica dell'affresco è di fatto un'eccezione e si limita alle due sale 
affrescate a partire dal 1691 in Palazzo Pepoli (L'Olimpo, Il trionfo di Ercole)22. Il rifiuto 
della quadratura, utilizzata da tutti gli artisti contemporanei, induce l'artista a ser
virsi in senso fortemente realistico dell'architettura reale della stanza, oltre il corni
cione della quale si affacciano con provocante naturalezza le immagini, teneramente 
umanizzate, delle divinità. A questa soluzione deferirà vistosamente il Piazzetta, che 
aveva per qualche tempo soggiornato a Bologna, nel Trionfo della Trinità in San Gio
vanni e Paolo a Venezia (circa 1725); ma non può tacersi il senso davvero pre-goyesco 
che promana dalle immagini sapidamente irriverenti che danno vita alle Allegorie 
delle stagioni e alle Parche, intente a tessere, tra moine e sorrisi di lusinga, il filo della 
vita umana.

21) La bibliografia completa sul
l'attività di frescanti dei Rolli e 
di Burrini si può recuperare in J. 
Bentini-A. Mazza, [A. Mazza] 
1990, pp. 196-204 e 171.

22) J. Bentini-A. Mazza, [A. Maz
za] 1990, pp. 224-229.
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Date le caratteristiche editoriali 
di questo volume, il contenuto 
del presente saggio e le indica
zioni bibliografiche nelle note 
sono necessariamente limitati. 
Per le opere di carattere genera
le, in particolare sulla decorazio
ne chiesastica, cfr. R. Wittkower 
1958, ed. it. 1993; M.-C. Gloton 
1965; T. Poensgen 1969; E. Wate- 
rhouse 1976; R. England 1979.

1) La data 1600 è inscritta nella 
volta; le pareti furono completa
te nel 1602 con la partecipazione 
di Paul Brìi e Baldassarre Croce. 
Per la cronologia dell'opera de
gli Alberti cfr. M.C. Abromson 
1978; K. Herrmann Fiore 1983 
(che qui si segue).

2) T. Poensgen 1969, pp. 13-15.

3) Dell'ampia bibliografia sul
l'argomento basti qui citare H. 
Tietze 1906-1907; J.R. Martin 
1965; C. Dempsey 1980; G. Bri- 
ganti-A. Chastel-R. Zapperi 
1987; A. Chastel 1988; P. Morel 
1988; R. Zapperi 1994.

4) Cfr. D.S. Pepper 1984, ed. 1988, 
pp. 227-234. In particolare sulla 
cappella dell'Annunciata G. Bri
ganti 19621, pp. 30-33; J.W. Mann 
1993. Per il punto sulla cronolo
gia E. Fumagalli 1989.

I l Seicento si apre a Roma con il compimento di due fondamentali imprese, punto 
di riferimento per gli sviluppi successivi della grande decorazione: la Sala Cle
mentina in Vaticano dei fratelli Giovanni e Cherubino Alberti (1600) e la galleria 
di palazzo Farnese di Annibaie Carracci (1601). L'opera degli Alberti1 è innovativa 

nell'unificare un'ampia superficie a volta in un'unica scena coerente attraverso un 
solido impianto quadraturistico da cui si apre una visione in scorcio a cielo aperto 
(San Clemente in contemplazione della SS. Trinità): l'idea generale e alcune soluzioni 
particolari saranno considerate da Pietro da Cortona per il soffitto del salone di 
palazzo Barberini. In imprese subito successive, quali il coro di San Silvestro al 
Quirinale (1600/1601-1604) e la volta della cappella Aldobrandini alla Minerva (1604- 
1605), Cherubino ripropone un sistema decorativo di spartimenti a fasce e finte 
cornici e di oculi prospettici già elaborato dal fratello Giovanni, nell'ultimo decennio 
del Cinquecento, nella sagrestia dei Canonici in Laterano e nella cappella Olgiati in 
Santa Prassede. A quest'ultima si ispira anche l'unico soffitto di navata dipinto a 
Roma nella prima metà del secolo, quello della Madonna dei Monti (1604-1608), 
opera di Cristoforo Casolani2.

Nella volta della Galleria Farnese3 Annibaie, unendo alle sue esperienze bolo
gnesi (fregi dei palazzi Fava e Magnani) i grandi esempi della decorazione romana del 
primo Cinquecento (la Sistina, le Logge vaticane, la loggia di Psiche alla Farnesina), 
elabora un complesso sistema di intelaiatura architettonica, quadri riportati, ignudi e 
medaglioni, retto da un gioco di simmetrie e abbinamenti diversi che animano illusio
nisticamente l'insieme in modo nuovo e straordinario. Mentre l'analisi del sistema 
decorativo è andata nel corso del tempo sempre più precisando le fonti e la capacità di 
servirsene da parte dell'autore, resta ancora aperto il dibattito sul programma icono
grafico, sul ruolo della committenza, sui fatti intercorsi fra il completamento della 
volta (maggio 1601), dove trionfano soggetti erotici (Gli amori degli dei), e l'inizio dei 
lavori alle pareti (1603), sulle quali è svolta una tematica moralistica.

Negli anni a seguire la fortuna dei pittori emiliani che raggiunsero Annibaie a 
Roma si manifesta ampiamente nel campo della decorazione murale. Fra il 1608 e il 
1612 Guido Reni è  il pittore favorito di Paolo V e del cardinale nipote Scipione 
Borghese, per conto dei quali dipingerà, anche con aiuti, nell'oratorio di Sant'An
drea a San Gregorio al Celio, in Vaticano (Sala delle Dame, Sala delle Nozze Aldo
brandini), al Quirinale (cappella dell'Annunciata), nella cappella Paolina in Santa 
Maria Maggiore4. Del 1614 è  il Carro del sole preceduto dall'Aurora in una loggia del 
«giardino» Borghese a Montecavallo, apice del classicismo idealizzato remano in 
questa fase, ed esempio per eccellenza di «quadro riportato», soluzione privilegiata 
per ornare i soffitti che si afferma a partire dall'inizio del secolo. Il Domenichino, 
dopo aver esordito con Annibaie in palazzo Farnese, lascia le sue prove più signifi
cative nell'oratorio di Sant'Andrea, di fronte a Guido (Flagellazione di sant'Andrea, 
1608-1609), nell'abbazia di Grottaferrata (Storie dei Santi Fondatori, 1608-1610), nella 
cappella Polet in San Luigi dei Francesi (1612-1615): in esse la chiarezza narrativa si 
accompagna a un'efficace naturalezza nella rappresentazione delle passioni. Suo è 
anche un soffitto (1609) del palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano di Sutri, che
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recupera spunti dal Tibaldi di palazzo Poggi a Bologna e da Annibaie a palazzo 
Farnese5. Francesco Albani, dopo aver eseguito tre quadri riportati in palazzo Mattei 
(1606-1607)6, a Bassano dipinge la galleria (1609-1610)7, dove una maldestra compo
sizione illusionistica nel soffitto è abbinata, alle pareti, a finti arazzi di tradizione 
raffaellesca raffiguranti Storie di Fetonte. Più tardi, nella loggia di palazzo Verospi 
(1611-1612 circa), il pittore si affida ancora all'esempio di Raffaello, in questo caso 
quello della Farnesina8.

Insieme alla soluzione del quadro riportato, nella decorazione privata si perpe
tua per tutto il secolo l'uso del fregio dipinto alla sommità delle pareti, nato in 
ambito postraffaellesco e soluzione obbligata per gli ambienti ornati con soffitti li
gnei a cassettoni9. L'esempio più grandioso resta quello della Sala Regia al Quirinale 
(1616-1617), dove Agostino Tassi, Giovanni Lanfranco e Carlo Saraceni (quest'ultimo 
dai pagamenti risulta in un ruolo dipendente dal Lanfranco più che autonomo) si 
vedono assegnare ciascuno un terzo della superficie da dipingere, secondo una sud- 
divisione del lavoro che richiama metodi invalsi nella pratica dei cantieri tardocin- 
quecenteschi. Al Tassi si deve l'invenzione, per i lati maggiori della sala10, delle finte 
logge dalle quali si affacciano personaggi in abiti orientali, di recente identificati con 
alcune ambascerie giunte a Roma per fare atto di sottomissione al pontefice Paolo 
V 11. Al tema dell'evangelizzazione dell'Oriente si accompagnano storie mosaiche di
pinte in ovali ornati da pesanti cornici, Virtù, putti con armi, e finte targhe bronzee 
in cui sono rappresentate le fabbriche promosse dal papa Borghese: il risultato è un 
assemblaggio di elementi decorativi combinati fra loro che determina un effetto di 
ricca esibizione più che di sintesi unitaria. Il Tassi aveva esordito al Quirinale nel 
1611 nel perduto soffitto della Sala del Concistoro, di cui si ha un'idea da quello 
coevo del casino delle Muse nel «giardino» del cardinale Borghese (opere condotte 
entrambe in collaborazione con Orazio Gentileschi)12: la prospettiva architettonica 
da lui impiegata in queste occasioni attesta la conoscenza di esempi extra-romani. La 
capacità di variare di volta in volta un repertorio definito di soluzioni, riprendendo 
gli oculi degli Alberti (Bagnaia, casino Montalto, 1613-161513; Roma, palazzo Ode- 
scalchi), ampliando le logge della Sala Regia a una decorazione parietale su due 
ordini nella sala dei palafrenieri in palazzo Lancellotti (1619 circa)14, creando in
quadramenti prospettici agli sfondati dipinti da Lanfranco, Domenichino, Quercino 
nei palazzi Lancellotti e Patrizi Costaguti e al casino Ludovisi15, ne fa uno dei prota
gonisti della scena romana fra secondo e terzo decennio.

Roma, Palazzo Farnese, galleria. 
Annibaie Carracci,
Trionfo di Bacco e Arianna.

5) R.E. Spear 1982, pp. 52-56, 58- 
59, 131-136, 145-147, 157-184; 
AA.VV. 1996, passim.

6) Per la decorazione del palaz
zo G. Panofsky Soergel 1967- 
1968. In particolare sulla parte 
dell'Albani C.R. Puglisi 1991, pp. 
202-207.

7) M.V. Brugnoli 1957; C.R. Pu
glisi 1991, pp. 207-214.

8) C.R. Puglisi 1991, pp. 219-225.

9) Sulla tradizione del fregio cfr. 
A. Boschloo 1981.

10) Il Tassi dipinse la parete lun
ga interna, il Lanfranco e il Sara
ceni si divisero a metà quella 
esterna e i due lati corti. Per la 
distinzione delle mani dei colla
boratori cfr. R. Longhi 1959; G. 
Briganti 19621, pp. 35-40; E. Sch- 
leier 1970, pp. 48-54; L. Trezzani 
in AA.VV. 1993, pp. 76-123.

11) K. Herrmann Fiore 1990, pp. 
91-102.

12) R.W. Bissell 1981, pp. 27-30, 
156-158. In generale per l'attività 
del Tassi cfr. la monografia della 
Pugliatti 1977, sebbene per certi 
aspetti superata.

13) P. Cavazzini 1993.

14) P. Cavazzini 1995.

15) T. Pugliatti 1977, pp. 43-58; 
C.H. Wood 1986.
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Roma, San Gregorio al Celio, 
Oratorio di Sant'Andrea. 
Guido Reni, Sant'Andrea 
condotto al martirio.

16) H. Hibbard 1961.

17) J.B. Scott 1991, pp. 5-18.

18) G. Briganti 19622, ed. 1982; J. 
Merz 1991.

19) H. Posse 1919, pp. 151-173; G. 
Briganti 19622, ed. 1982, pp. 82- 
92, 196-203; AA.VV. 1983; J.M. 
Merz 1991, pp. 235-274; J.B. Scott 
1991, pp. 125-197.

20) J.B. Scott 1991, pp. 33-34.

21) A. Sutherland Harris 1977, 
pp. 8-13.

Il fatto più significativo di questi anni per gli sviluppi della grande decorazio
ne seicentesca delle chiese romane viene dal Lanfranco: alla precoce data 1616 questi 
dipinge nella cappella Buongiovanni in Sant'Agostino la prima cupola barocca, con
dotta sull'esempio dell'illusionismo correggesco, di cui darà una versione esempla
re, su larga scala, in Sant'Andrea della Valle (1625-1627), che diventa il prototipo per 
le successive realizzazioni nel corso del secolo. Il suo stile maturo, nutrito di enfasi e 
dinamismo, si esprime contemporaneamente sul fronte privato nella loggia al piano 
nobile del casino di villa Borghese (1624-1625)16, dove nella volta egli elabora una 
sorta di compromesso fra il quadro riportato e la figurazione illusionistica, tendenza 
quest'ultima in costante ascesa. L'opera del Lanfranco in Sant'Andrea della Valle è 
completata da quella del Domenichino nei pennacchi e nel catino absidale (1621- 
1628), quest'ultimo risolto con scene e figure indipendenti fra loro, in luogo di una 
composizione unitaria come invece prevarrà nelle realizzazioni successive.

Se la cupola di Sant'Andrea della Valle segna una svolta nella decorazione 
chiesastica, altrettanto si può dire, sul fronte privato, del soffitto del salone di palaz
zo Barberini, in cui Pietro da Cortona legittima l'elezione per volontà divina di papa 
Urbano vili (Trionfo della Divina Provvidenza, 1633-1639)17. Impegnato fin dall'inizio 
della carriera in imprese decorative (villa Arrigoni Muti, Frascati, 1616 circa; palazzo 
Mattei, 1622; villa Sacchetti Chigi, Castelfusano, 1626-1629)18, nel salone Barberini 
Pietro crea un insieme completamente originale per unitarietà e dinamismo della 
composizione19. L'alta cornice di finto stucco al centro della volta non impedisce il 
rapporto della visione celeste con le scene nelle ricadute laterali grazie al sovrappor
si alla cornice stessa delle figure e delle nubi in una sola, illusionistica rappresenta
zione. Gli elementi ornamentali quali gli ottagoni in finto bronzo, le pesanti ghirlan
de, le maschere, i bucrani, e le figure monocrome maschili, fissano un repertorio di 
motivi che, con molteplici varianti, si perpetuerà lungo tutto il secolo. In un ambien
te vicino del palazzo, anticamera alla cappella dell'appartamento, Andrea Sacchi 
partecipa al tema dell'elezione divina dei Barberini rappresentando il Trionfo della 
Divina Sapienza (1629-1630) affiancata da undici allegorie di costellazioni, assise in un 
cielo di nuvole che richiama le decorazioni chiesastiche20. Più che in contrapposizio
ne al soffitto del Cortona per la mancanza di dinamismo e lo scarso numero delle 
figure (sulla scia delle dispute di quegli anni presso l'Accademia di San Luca), la 
prova del Sacchi va vista autonomamente quale originale invenzione di una visione 
celeste che occupa l'intera superficie del soffitto, eseguita avvalendosi di effetti di 
scorcio e di un punto di vista privilegiato secondo le tendenze più aggiornate21.
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Roma, Palazzo del Quirinale, 
sala Regia.
Agostino Tassi e aiuti, 
Ambasceria giapponese 
a Paolo V.

Fra le imprese decorative del quarto decennio meritano di essere ricordate la 
«sala grande» di palazzo Spada (1635), dove gli emiliani Angelo Michele Colonna e 
Agostino Mitelli lasciano un significativo esempio della loro attività di quadraturi- 
sti22; la galleria di palazzo Peretti oggi Almagià (1635-1640), che, ideata sulla falsari
ga di quella del Cortona a Castelfusano, segna la prima commissione prestigiosa di 
Giovan Francesco Grimaldi23, fra i protagonisti della scena romana dopo la metà del 
secolo; le sale di Carlo Magno (1635-1637) e della contessa Matilde (1637-1642) in 
Vaticano con Episodi storici dipinti da Giovan Francesco Romanelli e Guidubaldo 
Abbatini24, prolifici decoratori rappresentanti di un cortonismo miscelato con accenti 
classicisti. All'Abbatini, fedele collaboratore di Gianlorenzo Bernini, si deve anche il 
soffitto della sagrestia di Santo Spirito in Sassia (Trionfo dello Spirito Santo, 1648): 
condotto probabilmente su un'idea berniniana, il sistema decorativo impiega insie
me stucco vero e stucco dipinto, adottando su scala più ampia una soluzione intro
dotta dal Bernini in alcune delle cappelle da lui realizzate negli anni quaranta, e si 
presenta quale importante precedente per l'opera del Gaulli al Gesù25.

Nel corso del quinto decennio ancora Andrea Sacchi soprintende alla decora
zione murale del Battistero Lateranense26, dove Giacinto Gimignani, Andrea Camas- 
sei, Carlo Maratta sono gli autori di una serie di scene narrative di tono classicista

22) L. Neppi 1975, pp. 136-138.

23) Insieme al Grimaldi collabo- 
rarono François Perrier, Giovan 
Battista Ruggeri (E. Schleier 
1968) e forse il giovane Raffaello 
Vanni (A. Negro 1989).

24) J. Hess 1935; I. Faldi 1970, pp. 
68, 321-323.

25) J.M. Merz 1990. Ma vedi già 
T. Poensgen 1969, p. 57.

26) A. Sutherland Harris 1977, 
pp. 84-87.
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Roma, Sant'Andrea della Valle, 
cupola. Giovanni Lanfranco, 
Gloria del Paradiso.

Roma, Palazzo Barberini, 
anticappella. Andrea Sacchi, 
Trionfo della Divina Sapienza.

27) A.B. Sutherland 1964; S. Ban
des 1976; J. Heideman 1980 (per 
una diversa datazione); M.-N. 
Boisdair 19851.

28) T. Pugliatti 1977, pp. 67-73; P. 
Cavazzini 1997. Per un'altra pro
posta cfr. S. Russell 1997.

29) L. Salerno in AA.VV. 1970, 
pp. 159-192, ma buona parte del 
ciclo attende ancora un esame 
approfondito.

30) G. Briganti 19622, pp. 104-106, 
250-251; R. Preimesberger 1976.

31) P. Montarsi 1990. Per il pro
gramma iconografico A. Ronen 
1989.

32) N. Wibiral 1960; S. Jacob 
1971; L. Trezzani in AA.VV. 1993, 
pp. 191-207.

che denunciano il loro debito verso le Stanze vaticane di Raffaello e allievi. Nella 
navata di San Martino ai Monti trionfa, invece, la pittura di paesaggio di Gaspard 
Dughet, in uno dei cicli più noti del Seicento romano (1646-1651 )27: le Storie di Elia ed 
Eliseo, che i carmelitani celebrano come i fondatori dell'ordine, sono ambientate in 
ampi scenari paesistici con larghe aperture d'orizzonte, vasti cieli e composizioni 
variate. Negli stessi anni Dughet partecipa anche a una nuova fase di decorazione 
del palazzo Pamphilj in piazza Navona (la precedente, intorno al 1635, era stata 
condotta sotto la direzione di Agostino Tassi28), che vede impegnati fra il 1648 e il 
1660 nell'esecuzione di fregi e soffitti numerosi pittori (fra i quali Andrea Camassei, 
Giacinto Brandi, Giacinto Gimignani, Francesco Allegrini)29. La volta della galleria 
viene dipinta da Pietro da Cortona (1652-1653), che adatta a un diverso spazio lo 
stesso repertorio di soluzioni e motivi impiegato nel salone Barberini per celebrare 
la discendenza dei Pamphilj da Enea, mitico fondatore di Roma30. A tali date Pietro è 
anche impegnato per conto dei Filippini nella decorazione delTinterno di Santa Ma
ria in Varicella, dove già nel 1633 aveva dipinto il soffitto della sagrestia, impostan
do la figura centrale dell'angelo portacroce con un'angolatura prospettica ripresa 
dall'affresco del Lanfranco nella cappella della Pietà in San Pietro. A tappe conduce 
l'affrescatura della cupola (Trionfo della Trinità, 1647-1651) -  che si rifà al modello 
lanfranchiano di Sant'Andrea della Valle -, del catino absidale e dei pennacchi (As
sunta, Profeti, 1655-1660), con una tecnica pittorica di straordinaria rapidità e liber
tà31. Tuttavia i lavori si trascinano, poiché interrotti da altre commissioni prestigiose: 
prima la galleria Pamphilj, poi quella del palazzo del Quirinale voluta da Alessan
dro VII (1656-1657), impresa fondamentale per la successiva divulgazione del reper
torio decorativo cortonesco ad opera di alcuni dei collaboratori di cui il Berrettini si 
valse nell'occasione32. Sebbene interventi posteriori abbiano irrimediabilmente sna
turato la struttura dell'ambiente e cancellato in parte la decorazione, le fonti e i 
disegni pervenutici consentono di ricostruire il progetto ideato dall'artista per le 
pareti della galleria, che prevedeva una finta architettura formata da un alto zoccolo, 
colonne e trabeazione, articolata su quella reale, le cui numerose aperture di porte e 
finestre erano sfruttate per disporre le scene bibliche come quadri, ornati da finte 
cornici in stucco e accompagnati da figure monocrome. Pietro rielabora soluzioni 
proprie della tradizione decorativa romana in un insieme rigoroso, in cui l'architet
tura dipinta intende avvicinarsi a quella vera, ma allo stesso tempo lascia intravede
re, dietro alle colonne, uno sfondo di vegetazione, suggerendo l'esistenza di uno 
spazio più vasto, oltre il limite della parete. Sotto la sua direzione lavorano numero
si collaboratori: fra gli autori delle storie bibliche il fedele allievo Ciro Ferri, Gaspard
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Dughet, Guglielmo e Giacomo Courtois, Filippo Lauri, Pier Francesco Mola, Carlo 
Maratta, tutti protagonisti nel campo della decorazione murale; per le parti orna
mentali perdute i monocromi si devono, secondo le fonti, a Giovanni Angelo Canini 
(uno specialista del genere, come testimoniano gli affreschi nel palazzo Astalli The- 
odoli a Sambuci33), Carlo Cesi, Fabrizio Chiari, Egidio Schor, gli sfondi di architettu
ra e di paese a Filippo Lauri, Giovan Francesco Grimaldi e Giovan Paolo Schor.

Riflessi delle imprese decorative condotte a Roma si hanno nei feudi laziali delle 
grandi famiglie: per i Pamphilj Pier Francesco Mola dipinge diversi ambienti del pa
lazzo di Nettuno (1651-1652)34 e partecipa, con Gaspard Dughet, Guglielmo Cortese, 
Francesco Cozza, Mattia Preti, alla decorazione del palazzo di Valmontone (1657- 
1661)35. Fra il 1660 e il 1661 Lorenzo Berrettini, discepolo del Cortona nonché suo 
parente (era figlio di Filippo, cugino di Pietro), affresca la volta del salone del palazzo 
allora Lante a Bomarzo con il Trionfo della Pace sulla Guerra, avvalendosi di citazioni 
testuali dal maestro, ma senza raggiungere l'unitarietà delle sue composizioni36.

Prima della metà del sesto decennio Pietro da Cortona è anche incaricato di 
soprintendere, per conto dell'ambasciatore veneziano a Roma, al rinnovamento della 
chiesa di San Marco, che va considerato, nel suo carattere di impresa di gruppo, 
l'immediato precedente della Galleria del Quirinale. Gli otto affreschi della navata 
centrale (1653-1657) sono affidati a Pier Francesco Mola, Fabrizio Chiari, Giovanni 
Angelo Canini, Guglielmo Cortese e Francesco Allegrini, mentre Giovan Francesco 
Romanelli dipinge l'abside37. Gli anni cinquanta del secolo rappresentano una fase 
di forte espansione della pittura decorativa su muro, e tutti i principali rappresen
tanti fanno parte dell'entourage cortonesco o ne vengono attratti in diversa misura. 
Oltre ai cicli pamphiliani di cui si è detto vanno ricordate almeno le decorazioni dei 
palazzi Costaguti (Mola, Romanelli, Allegrini)38, Altemps (Romanelli, Allegrini, 1654- 
1655 circa)39 e Lante (Romanelli, 1653)40, con fregi e soffitti dipinti.

Roma, San Giovanni in Fonte. 
Andrea Camassei,
Costantino sconfigge Massenzio 
nella battaglia di Ponte Milvio.

33) N. Turner 1978, pp. 388-390.

34) A. Tantillo Mignosi 1989.

35) L. Montalto 1955. Cfr. anche 
S. Prosperi Valenti Rodino 1976.

36) F.M. D'Agnelli 1996, pp. 81- 
88.
37) V. Tiberia 1988.

38) AA.VV. 1989, pp. 205-207; I. 
Faldi 1970, p. 320; G. di Domeni
co Cortese 1975, pp. 33-34.

39) AA.VV. 1987, pp. 237-240.

40) I. Faldi 1970, pp. 324-329.
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Frascati, Villa Falconieri, 
stanza della Primavera. 
Giovan Francesco Grimaldi, 
Giardino.

Bomarzo, Palazzo Fante 
ora Palazzo Comunale, salone. 
Lorenzo Berrettini,
Allegoria della Guerra e 
della Pace
(Fasti dei Fante della Rovere).

41) T. Pickrei 1983, pp. 57-64.

42) E. Feinblatt 1952, pp. 57-62.

43) I. Lavin 1957.

44) Per una sintesi cfr. G. Drago, 
L. Salerno 1967, pp. 63-65, 102- 
115.

45) R. Enggass 1964, pp. 46-52.

È ancora Pietro da Cortona che, poco prima della morte, termina un'opera desti
nata a inaugurare una nuova stagione nella decorazione delle chiese romane: se infatti 
fino a quel momento questa si era concentrata nelle cupole, nelle absidi e nei presbite
ri, l'affresco della navata di Santa Maria in Vallicella (Visione di san Filippo Neri, 1664- 
1665) -  che segna il compimento della fatica del pittore per gli oratoriani -  diventa il 
prototipo di una tipologia che va affermandosi, con diverse varianti, nei decenni suc
cessivi, per poi dominare nella prima metà del Settecento. Rispetto ad essa restano casi 
isolati le alternative proposte da Antonio Gherardi in Santa Maria in Trivio (1669- 
1670), che suddivide la volta in campi separati fra loro da cornici di stucco41; da 
Domenico Maria Canuti ed Enrico Haffner nei Santi Domenico e Sisto (1673-1674), 
autori di una vorticosa Gloria di San Domenico entro una quadratura importata da 
Bologna42; da Giacinto Brandi in San Silvestro in Capite (1680-1683), dove la visione 
celeste dell'Assunta con i santi Giovanni e Silvestro si estende a tutta la superficie del
l'unica navata della chiesa (la cui decorazione ha come co-protagonista Ludovico Gi- 
mignani, autore degli affreschi del catino absidale e del transetto, 1688-1690)43.

Il Brandi, d'altra parte, si era dimostrato attento all'esempio cortonesco in San 
Carlo al Corso (Caduta degli angeli ribelli, 1677-1679), creando una composizione per 
metà rutilante di nubi e corpi contorti, e per metà alleggerita da uno sfondato di 
cielo e figure in scala ridotta. Lo stesso pittore dirige l'intera decorazione della 
chiesa dei lombardi (1671-1680), ampia rassegna di pittura murale che costituisce un 
interessante spaccato delle tendenze del momento44. Ma l'evento più innovativo di 
quegli anni è rappresentato dall'opera di Giovan Battista Gaulli al Gesù45. Già nei 
pennacchi di Sant'Agnese in Agone (1666-1672) egli aveva dimostrato una viva sen
sibilità coloristica e la capacità di tradurre in pittura il dinamismo e la vitalità delle 
coeve sculture del Bernini. Al Gesù affresca la cupola, i pennacchi, la tribuna, la 
navata (1672-1685): in quest'ultima, partendo dall'esempio del Cortona alla Vallicel
la, perviene a un esito del tutto originale, che si avvale dell'invenzione berniniana 
dello stucco dipinto per estendere la composizione oltre i limiti della cornice reale, 
segnando il trionfo dei principi dell'arte barocca e dell'ordine gesuita. Un altro riu
scito esempio di illusionismo tardo barocco sulle orme del Gaulli si deve a Filippo
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Gherardi nella navata di San Pantaleo (1687-1690). Ancora per i gesuiti Andrea Poz
zo realizza, sul finire del secolo, la quadratura più spericolata e famosa che il Seicen
to romano abbia visto (Gloria di sant'Ignazio, in Sant'Ignazio, 1691-1694).

Tornando alla decorazione profana, gli anni sessanta segnano la piena afferma
zione in questo campo di Giovan Francesco Grimaldi che, dopo l'impresa della 
galleria di Alessandro VII, riceve una serie di importanti commissioni: il salone di 
palazzo Santacroce (1660-1662 circa)46, numerose stanze al piano nobile di palazzo 
Nufiez Torlonia47, le cosiddette Sale Rosse al Quirinale (1667-1669)48, la Stanza della 
Primavera a villa Falconieri a Frascati (1672 circa)49, l'appartamento terreno di palaz
zo Borghese (1672-1678)50, la galleria di palazzo Muti Papazzurri (1675-1680?)51. Il 
salone Santacroce è concepito come un sistema di quadri e medaglioni, entro i quali 
sono dipinte Scene bibliche, delimitati da cornici lavorate e accompagnati da putti in 
stucco. Se sotto il profilo stilistico l'autore resta legato alla sua iniziale formazione 
emiliana, per l'insieme decorativo rielabora lo schema della galleria di Castelfusano 
e altri motivi derivati dal repertorio del Cortona sostituendo agli elementi in finto 
stucco (cornici, putti intorno agli ovali) lo stucco vero, cosi che la pittura non giochi 
altri ruoli. Nella Stanza della Primavera a Frascati, invece, si ha l'illusione di trovarsi 
in un giardino all'aperto: le pareti sono interamente dipinte con alberi, verzura, 
statue, fontane, e la volta, eseguita da Ciro Ferri, è un cielo aperto da cui Venere 
sparge fiori. La capacità del Grimaldi di interpretare lo spazio di un ambiente attra
verso un sistema decorativo si conferma nel corridoio e nella «stanza della ringhie
ra» di palazzo Borghese, dove egli inserisce i suoi paesaggi con soluzioni diverse, 
adeguandosi alla particolare architettura del luogo.

Roma, Palazzo Barberini, salone. 
Pietro Berrettini detto 
Pietro da Cortona,
Trionfo della Divina Provvidenza.

Roma, Chiesa del Gesù, soffitto 
della navata.
Giovan Battista Gaulli 
detto Baciccio,
Trionfo del Nome di Gesù.

46) D. Batorska 1973. Per la data
zione cfr. L. Falaschi in L. Pascoli 
1730-1736, ed. 1992, p. 116 nota 
18.

47) D. Batorska 1995.

48) D. Batorska 1982.

49) D. Batorska 1973.

50) E. Fumagalli 1994, pp. 83-88.

51) D. Batorska 1978. Per la data
zione cfr. anche S. Rudolph 1986, 
p. 133; D. Graf 1986,1, p. 44-45.
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Roma, Sant'Ignazio, soffitto 
della navata.
Andrea Pozzo,
Gloria di sant'lgnazio.

52) M. Roethlisberger 1967; S.J. 
Bandes 1981; M.N. Boisclair 
1985-.

53) Sulla loro attività romana cfr. 
N. Dunn-Czak 1975.

54) J. Montagu 1978. In generale 
sulla decorazione di Palazzo Al
tieri cfr. A. Schiavo 1964; AA.VV. 
1991.

55) E. Feinblatt 1952, pp. 53-54.

56) L. Montalto 1956.

57) S. Rudolph 1986, pp. 112-123. 
Sulla partecipazione del Passeri 
cfr. D. Graf 1995,1, p. 42.

La voga di ornare gli appartamenti estivi dei palazzi di città con figurazioni di 
paesaggio ha il suo esempio più significativo in palazzo Colonna, in cui Gaspard 
Dughet, Pieter Mulier, Crescenzio Onofri ed altri dipingono le pareti di una serie di 
stanze con paesi e marine (1667-1672)52. Negli stessi anni viene decorata anche la 
galleria del palazzo, dove la gloria della famiglia è celebrata attraverso le gesta di 
Marcantonio Colonna: entro un'incorniciatura monocroma realizzata da Giovan Pa
olo Schor (1665-1670), gli episodi storici si devono ai lucchesi Giovanni Coli e Filip
po Gherardi (1675-1678), che traducono il cortonismo con ricchezza cromatica e lar
ghi sfondi di cielo derivati da una giovanile esperienza veneziana53.

Di altro tenore è la coeva decorazione di palazzo Altieri (1670-1677), dove nel 
soffitto del salone, seguendo un programma iconografico suggerito da Giovan Pietro 
Bellori54, Carlo Maratta oppone all'illusionismo imperante una composizione che 
limita lo scorcio e il numero delle figure e che si segnala per il tono classicista. In 
altri ambienti del palazzo dipingono Domenico Maria Canuti, fedele alla formula 
dello sfondato incorniciato da una quadratura prospettica55; Francesco Cozza -  che 
in precedenza aveva affrescato il soffitto del Collegio Innocenziano (1667-1673)56 -, 
con due riquadri a cui fa da cornice un esuberante fregio del genovese Giovanni 
Andrea Carlone; Niccolò Berrettoni, marattesco osservante, al quale il maestro in
venta un sistema decorativo che recupera l'ornato monocromo del Camerino Farne
se di Annibaie. Quest'ultima soluzione compare negli stessi anni in un soffitto dipin
to da Giacinto Calandrucci a villa Falconieri, dove lavorano anche il Berrettoni e 
Giuseppe Passeri, oltre al Grimaldi e al Ferri. In proposito è stata ipotizzata un'ini
ziale responsabilità del Maratta nella decorazione della villa, poi delegata per mag
giori impegni ai propri allievi, ma intervenendo nell'ideazione del loro lavoro57.

Negli ultimi decenni del secolo i maratteschi sono ben presenti nel campo della 
decorazione murale. Fra gli anni settanta e ottanta il Calandrucci assolve a diverse 
commissioni in palazzi nobiliari (Lante, Strozzi Besso, Muti Papazzurri, nella galle
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ria dipinta anche dal Grimaldi)58, potendo sempre contare sull'intervento del mae
stro. Giuseppe Passeri esordisce a palazzo Barberini, nell'appartamento del cardina
le Francesco senior (1678)59, dove suoi sono due soffitti condotti in tono non privo di 
brio, e continua poi a dipingere sia per privati (Castelgiuliano, palazzo Patrizi, 1680 
circa)60 che nelle chiese. Negli affreschi del coro del Duomo di Viterbo (Gloria di San 
Lorenzo), degli anni novanta61, egli recupera motivi della tradizione decorativa dei 
primi decenni del secolo, quali le cariatidi e i medaglioni di ispirazione carraccesca 
che incorniciano le figure librate nello sfondato al di là delle finte architetture. La 
ripresa degli esempi classicisti d'inizio Seicento è evidente anche nelle coeve prove 
di Giuseppe Chiari, che per dipingere il Carro di Apollo guidato dall'Aurora in uno dei 
soffitti a lui assegnati in palazzo Barberini (1689-1691) si ispira ai noti affreschi del 
Reni al casino dell'Aurora e del Guercino al casino Ludovisi62. Quest'ultimo è la 
fonte, negli stessi anni, anche della composizione che l'emiliano Bonaventura Lam
berti sceglie per ornare la galleria di palazzo Taverna63.

In chiusura di secolo il veneto Sebastiano Ricci dipinge nella volta della Sala 
degli Scrigni di palazzo Colonna un'Allegoria della vittoria di Marcantonio li a Lepanto 
(1692), alla quale risponderà alcuni anni dopo il Chiari, in una sala vicina, con un 
affresco che apre al Settecento fra illusionismo di ascendenza barocca e colorismo 
vago (Presentazione di Marcantonio II alla Vergine, 1700).

Roma, Palazzo Altieri, salone. 
Carlo Maratta,
Allegoria della Clemenza.

Viterbo, San Lorenzo, coro. 
Giuseppe Passeri,
Gloria di san Lorenzo.

58) S. Rudolph 1986, pp. 132-135; 
D. Graf 1986,1, pp. 34,44-45, 50- 
52.

59) J. Montagu 1971.

60) M.B. Guerrieri Borsoi 1988, 
pp. 381-384.

61) D. Graf 1995,1, pp. 53-55.

62) B. Kerber 1968, pp. 76-77.

63) P. Petraroia 1981, pp. 289-293.



32

I

i

Rotila, Santi Domenico e Sisto, soffitto della navata. Domenico Maria 
Canuti, Enrico Haffner, Gloria di san Domenico.

Roma, Palazzo Colonna, galleria. Giovanni Coli, Filippo Gherardi, 
Episodi della vita di Marcantonio 11 Colonna.
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1) R. Wittkower, 1958, ed. 1993, 
pp. 13, 81.

2) M. Gregori, 1986, p. 22.

3) Questa periodizzazione è sta
ta indicata, sulla traccia delle 
fonti, da M. Gregori (1959,1962, 
1965,1986, 1989).

4) E. Gavazza, 1974, in particola
re alle pp. 117,171, 175-176, 348.

5) L. Conigliello, 1989, p. 31, fig. 
a p. 34.

6) M. Gregori, 1986, p. 23.

7) S. Vasetti, 1986, pp. 151,152.

Ancora agli inizi del Seicento i pittori fiorentini vantavano una posizione pre
minente nella decorazione parietale che, legata ai problemi della rappresen
tazione sacra e alle convenzioni della pittura di storia, era loro particolar

mente congeniale per tradizione culturale e per pratica di bottega. Quando lavoraro
no in altri centri essi furono ricercati soprattutto come frescanti. E non c'è dubbio 
che operarono da protagonisti nella città papale dalla metà del Cinquecento1, sino 
alla soglia degli anni trenta del Seicento allorché si manifestò l'esigenza di soddisfa
re altri compiti richiesti alla pittura ad affresco, a cui corrispose l'affermazione di 
Pietro da Cortona. Prima di questo momento, tuttavia, le tendenze della scuola 
fiorentina, che si mosse con tempestività verso un rinnovamento della pittura in 
senso antimanierista, esercitarono un largo potere di diffusione2.

Un ampio movimento di riforma, che di fatto segna una svolta decisiva per le 
sorti della pittura locale, si verificò negli anni ottanta del Cinquecento3 e trovò degli 
stimoli nell'arrivo nel 1575 di Federico Zuccari, richiesto da Francesco I de' Medici 
per completare gli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore. Al linguaggio 
comunicativo e di tono medio, di cui lo Zuccari aveva fornito degli esempi, si era 
avviato per tempo anche Santi di Tito in rispondenza al clima delle confraternite 
laicali cittadine. Lo studio del Barocci, che aprì la strada al recupero del Correggio, e 
l'interesse per il colore furono componenti essenziali del rinnovamento a cui contri
buirono il Passignano di ritorno da Venezia nel 1588, l'attività, iniziata almeno un 
decennio prima, del veronese Jacopo Ligozzi e le innovazioni apportate da Ludovico 
Cigoli.

Nell'ultimo decennio del secolo le commissioni di prestigio ottenute dal Passi
gnano, dal Commodi, dal Ciampelli documentano il largo successo a Roma della 
pittura riformata fiorentina. Se oggi disponiamo delle aperture dovute alla Gavazza4 
per iniziare a valutare la forza di irradiazione a Genova delle tendenze fiorentine, 
credo si debba supporre una trama maggiore di rapporti tra i due centri artistici, che 
si spiegano anche con i soggiorni liguri del Sorri, con la permanenza a Firenze del 
Paggi e con i viaggi di studio compiuti dai due Carlone e dal Fiasella nel centro 
toscano.

Delle lunette con le Storie di san Francesco nel chiostro di Ognissanti affrescate 
aH'aprirsi del Seicento da Jacopo Ligozzi, non sfuggì l'importanza al Reynolds che 
nel 1752 ne trasse dei disegni5.

Nel primo decennio del secolo il Poccetti svolse un ruolo di primo piano nella 
pittura murale. Partecipando alle decorazioni dei chiostri di Santa Maria degli Ange
li (1600-1601), della Santissima Annunziata di Pistoia (1601-1602), della Santissima 
Annunziata di Firenze (1604-1612), di Sant'Antonino a San Marco e nell'Ospedale 
degli Innocenti (1610-1612), si impose per le sue capacità di narratore. La rappresen
tazione attualizzante delle storie religiose, in contesti cittadini riconoscibili risale, 
con l'intento di recuperare le leggi e le convenzioni della pittura sacra e di accoglier
ne l'eredità, alla grande stagione dell'affresco quattrocentesco, ai cicli del Ghirlanda
io e del primo Andrea del Sarto6. A Palazzo Pitti il Poccetti, con l'ausilio della botte
ga, ebbe largo spazio nelle decorazioni volute dal granduca Ferdinando r .
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Firenze, Chiostro di Ognissanti. 
Jacopo Ligozzi,
Il dono del mantello.

Firenze, Palazzo Pitti, sala 
di Bona. Bernardino Poccetti, 
Battaglia di Bona.
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Domenico Passignano, 
Caduta degli angeli ribelli.
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Nel novembre del 1602, prima della partenza per Roma, il Passignano aveva 
concluso le decorazioni delle volte della Tribuna nel Duomo di Pistoia8, un episodio 
poco considerato ma che dovette apparire sensazionale per l'accentuazione degli 
scorci delle figure e del quale si ricordò il Commodi nei progetti irrealizzati per la 
Caduta degli angeli ribelli per il palazzo papale di Montecavallo. Con la Gloria di Dio 
Padre si dimostra l'iniziatore della rappresentazione degli angeli musicanti visti di 
sottinsù che sarà seguita dal Cigoli nella cupola della cappella Paolina in Santa 
Maria Maggiore a Roma, da Giovanni da San Giovanni nella cupola di Ognissanti a 
Firenze, sino al Volterrano della cappella Grazzi alla Santissima Annunziata.

Avanzamenti significativi nell'unificazione spaziale, come ha notato il Wit- 
tkower9, vennero compiuti dal Cigoli che affrescò tra il 1610 e il 1612 l'Assunzione 
della Vergine nella cupola della cappella di papa Paolo V in Santa Maria Maggiore a 
Roma. Nella città papale, dove vantavano ancora il primato gli sfondati illusionistici 
dei due Alberti10, questa è da considerarsi la più avanzata ripresa del Correggio, 
proprio nella decorazione monumentale. E precede di un quindicennio il recupero 
decisivo del maestro parmense operato dal Lanfranco in Santa Maria della Valle. La 
ripresa di interesse per la decorazione delle cupole è in rapporto alla nuova visione 
scientifica del mondo e alla concezione della dilatazione all'infinito degli spazi do
vuta alle scoperte astronomiche galileiane. Va altresì riconosciuta la partecipazione, 
in prima persona, dello scienziato, amico fraterno del Cigoli11, alla nascita delle 
riflessioni moderne sul tema della cupola, che sarà il banco di prova dei decoratori 
barocchi.

Come gli altri capolavori lasciati dai fiorentini a Roma, l'episodio capitale della 
Cappella Paolina non ebbe conseguenze rilevanti nell'ambiente granducale. Di ritor
no dalla città papale, il Coccapani sigla e data nel 1613 nel chiostro di Sant'Antonino 
a San Marco la lunetta con lì Santo che toglie il denaro a due falsi accattoni, in cui la 
recezione dello stile ultimo del Cigoli si coglie insieme all'interesse per i temi picare
schi del Callot12, arrivato a Firenze nel 1611, ciò che dà la misura del suo pronto 
adattamento al nuovo clima artistico cittadino. Nello stesso anno Michelangelo Cin- 
ganelli, l'allievo del Poccetti, si presenta come pittore indipendente nell'adiacente 
lunetta neosartesca con Sant’Antonino che istituisce i Buonomini.

A Firenze, tuttavia, nel momento dell'impresa cigolesca in Santa Maria Mag
giore a Roma, Giovanni da San Giovanni si prova, con soluzioni autonome, nella 
decorazione della cupola nella chiesa di Ognissanti. Se il Cardi era stato studioso di
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prospettiva, interessi analoghi questi aveva coltivato insieme a Baccio del Bianco 
nell'accademia di Giulio Parigi, una figura chiave per gli avanzamenti della scuola 
prospettica locale13. Nella volta di Ognissanti, conclusa nel 1615, affrontò per tempo 
i problemi degli scorci e della prospettiva aerea. È probabile che taluni correttivi 
prospettici derivino dalle formule largamente apprezzate di Cherubino e Giovanni 
Alberti, e di quest'ultimo specificatamente che, come riconobbe il Lanzi, «è nome da 
far epoca in genere di prospettiva»14. Ai due pittori di Sansepolcro si accostarono a 
Roma il Tarchiani e il Ciampelli15 e dovette prestare qualche attenzione anche il 
Cigoli come frescante.

La bizzarria e la verve corrosiva fanno di Giovanni da San Giovanni uno dei 
protagonisti del filone giocoso riconosciuto nella pittura fiorentina16. Esperienze 
molteplici, anche sulla pittura nordica di paesaggio, lo rendono un outsider nel pano
rama fiorentino, e non solo nell'affresco17. La sua attività come frescante non si può 
intendere senza ipotizzare un soggiorno giovanile a Roma, anteriore al trasferimento 
nella città papale nel 162118. La facciata istoriata del palazzo dell'Antella in piazza 
Santa Croce dichiara più esplicitament^ le sue esperienze condotte direttamente a 
contatto con la tradizione raffaellesca, sù,Polidoro e su Perin del Vaga.

A Roma, nei murali del palazzo già Bentivoglio, Giovanni da San Giovanni 
approfondi le meditazioni sullo stile decorativo di tradizione raffaellesca e sulla 
cultura antiquaria romana, dandone un'interpretazione giocosa.

Rientrato nella città granducale alla fine degli anni venti, si presentò negli 
affreschi della villa del Pozzino con la formula illusionistica e all'antica del finto 
porticato dove alloggiano statue, aperto sul paesaggio, un motivo introdotto dal 
Peruzzi alla Farnesina. Cosi, nel Salone degli Argenti, il suo capolavoro estremo, 
adotta la parete aperta di matrice romana -  raffaellesca e peruzziana -  che ebbe 
grande fortuna anche a Genova con Andrea Semino, Bernardo Castello e Lazzaro 
Tavarone19.

La morte di Cosimo II nel 1621 aveva segnato un brusco cambiamento di rotta, 
cui corrisposero le gravi difficoltà di Galileo e l'esodo degli artisti forestieri, tra cui il 
Callot, Jacques Stella e Filippo Napoletano. Lasciata Firenze per Roma nel 1621 
poiché senza dubbio il clima mutato della corte non dovette essergli congeniale, 
Giovanni da San Giovanni è il grande assente nelle decorazioni del periodo della 
reggenza delle tutrici di Ferdinando, Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Au
stria.

Michelangelo Cinganelli assunse l'eredità della bottega del Poccetti e svolse la 
regia delle imprese decorative della Reggenza. Come appare dai documenti20, egli 
risulta il capomaestro nel ciclo con la celebrazione della famiglia granducale realiz
zato per il Cardinal Carlo tra il 1621 e il 1623 nel Casino Mediceo.

Nel 1622 Maria Maddalena d'Asburgo bandì un concorso per l'ampliamento 
della villa dei Baroncelli, poi detta Poggio Imperiale, che fu vinto dal Parigi. Quanto 
alla decorazione, che iniziò di lì a poco e si concluse nel 1624, si trattò, come per il 
Casino Mediceo, di una vasta impresa collettiva. In connessione a un preciso program
ma politico, i cicli pittorici raffigurano per larga parte personaggi e storie che inneg
giano alle virtù femminili e legittimano, in un periodo di vuoto di potere maschile, il 
ruolo di tutela della sovranità medicea svolto dalle due reggenti straniere21.

L'attività come frescante del Cinganelli va rintracciata nella struttura decorati
va dell'impresa di Poggio Imperiale, come in Palazzo Pitti nelle stanze di Maria 
Maddalena d'Austria22 e nella cosiddetta Galleria del Poccetti, dove si devono a 
Filippo Tarchiani, a Matteo Rosselli e a Ottavio Vannini le figure allegoriche princi
pali23. A quest'ultimi e, ancora in un ruolo non subordinato, al Cinganelli, cui venne 
affidato lo sfondato del soffitto con la Fama, ci si rivolse nel 1627 per la prima fase 
dei lavori nella Stanza della Stufa che interessò la volta e le lunette24.

Nelle imprese collettive del Casino Mediceo e della villa di Poggio Imperiale si 
affermarono nella pittura di storia le tendenze promosse dal Rosselli con i suoi 
allievi Domenico Pugliani e Jacopo Vignali e altresì il classicismo di recupero raffael
lesco del Vannini. Così pure ebbero larga parte Fabrizio Boschi, Anastagio Fontebuo
ni e il Tarchiani. Accanto agli artisti della vecchia generazione compaiono le nuove 
leve; si riconoscono con interventi autonomi Benedetto Veli (Cunegonda supera la

Firenze, Casa Buonarroti. 
Jacopo Vignali,
Il sogno di Giacobbe.

19) Cfr. G. Leoncini, 1984, p. 274. 
Per gli affreschi genovesi: E. Ga
vazza, 1974, pp. 20, 23-24, 37, 
figg. 3, 4, 24, 25.

20) I documenti sono stati pub
blicati da A.R. Masetti, 1962, II, 
pp. 104-109.

21) M. Fantoni, 1994, pp. 60-61.

22) K. Aschengreen Piacenti, 
1977, pp. 190, 192-194 rileva la 
vicinanza con le decorazioni del 
Poggio Imperiale, di cui accoglie 
tuttavia il riferimento tradiziona
le al Rosselli.

23) C. Pizzorusso, 19861, p. 173; 
id., 19862, p. 181.
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menti da F. Facchinetti Bottai 
(1979, p. 85), insieme alla Pruden
za di Matteo Rosselli. Al Vannini 
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to della volta, già ritenuti di Mat
teo Rosselli (F. Facchinetti Bottai, 
1979, pp. 82, 84), vanno restituiti 
al Cinganelli e ai suoi collabora
tori.
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prova del fuoco nella Sala delle Udienze di Poggio Imperiale), Nicodemo Ferrucci 
(Santa Caterina d'Alessandria converte al cristianesimo l'imperatore Massenzio nella stessa 
sala), Sigismondo Coccapani {Le Arti presentano a Cosimo II il progetto di ampliamento 
nella seconda stanza del Casino Mediceo), Bartolomeo Salvestrini, Giovan Battista 
Vanni, Giovan Battista Ghidoni25, Cecco Bravo, Jacopo Confortini, Francesco Furini26 
e probabilmente Baccio del Bianco (La collocazione dell'obelisco in piazza Santa Trinità 
nella quarta stanza). È verosimile che a Poggio Imperiale fosse chiamato Valerio 
Marucelli nella volticina della Sala di Cosimo II27.

L'accentuazione degli elementi di costumismo, anche nelle storie sacre, trova 
spiegazione probabilmente sulla traccia degli orientamenti della corte in direzione 
filospagnola. A un'inversione di tendenze corrisponde la commissione a Giovanni da 
San Giovanni per gli affreschi celebrativi nel piano terreno di Palazzo Pitti, in occasio
ne del matrimonio di Ferdinando II con Vittoria della Rovere nel 1637.

A Roma il Mannozzi aveva tenuto rapporti documentati con la famiglia Benti- 
voglio, di cui faceva parte il marchese Enzo che fu il probabile ispiratore dell'icono
grafia dell'Aiiror« Ludovisi del Guercino del 1621, un testo capitale per la nascita 
dell'allegorismo celebrativo dell'età barocca28. A questo il fiorentino aveva guardato 
anche per i procedimenti prospettici e per i correttivi di origine correggesca, nel 
momento in cui si era apprestato al grandioso murale del catino absidale nella chie
sa romana dei Santi Quattro Coronati (1623), che ha un significato innovativo anche 
rispetto alla cupola del Cigoli.

Anche a Firenze erano giunte notizie del nuovo corso della grande decorazio
ne ad affresco. Tra il 1633 e il 1634 Giovan Carlo de' Medici, un collezionista aggior
nato e libertino, chiamò, nella villa di Mezzomonte, Francesco Albani affidandogli 
l'esecuzione del soffitto con Giove servito da Ganimede, condotto con le quadrature di 
Angelo Michele Colonna, e, a concorrenza di quello, Giovanni da San Giovanni che 
esegui la giocosa Caduta di Ebe con l'aiuto dei fiorentini Baccio del Bianco e Bartolo
meo Neri per la cornice architettonica. La gara promossa a Mezzomonte fu il banco 
di prova per mettere a confronto le due scuole, anche in vista probabilmente di un 
ampio progetto per la residenza granducale di Palazzo Pitti che seguì infatti nel giro 
di pochi anni29. E indubbio che gli affreschi di Giovanni da San Giovanni nel salone
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terreno rappresentano quanto di meglio e di più avanzato, anche dal punto di vista 
dell'impianto prospettico, potevano produrre gli artisti locali30.

Agli orientamenti di Ferdinando II, che ebbe una concezione politica del mece
natismo artistico in anticipo su altri sovrani d'Europa, si deve, come è stato recente
mente indagato da Mina Gregori31, l'introduzione a Firenze del grande stile che 
corrispondeva a nuove esigenze di magnificenza. Doveva apparire ormai superato, 
in particolare, il sistema decorativo utilizzato dalla bottega del Poccetti e poi del 
Cinganelli e fondato sulla grottesca. Alla morte di Giovanni da San Giovanni nel 
1636, che seguì di poco la scomparsa del Cinganelli, il granduca affidò al Colonna, 
che verrà affiancato poi da Agostino Mitelli, il completamento delle sale del pianter
reno. Si tratta, come nel caso del ciclo assai più indagato di Pietro da Cortona nelle 
stanze di rappresentanza al piano nobile32, di un'apologià medicea che si allontana 
tuttavia dalla dimensione concreta ed effettuale del tema trattato -  e anche in questo 
si coglie il grande divario con i murali storici della Reggenza -  a favore di una 
interpretazione simbolica che si affida al potere evocativo dell'allegoria33. L'ultimo 
soffitto, che rappresenta 11 granduca che riceve le insegne da Giove, è un'allegoria del 
potere assoluto e anticipa in maniera significativa le ideologie politiche di Luigi XIV 
in Francia34.

La venuta dei due bolognesi segna l'introduzione a Firenze di motivi dell'illu
sionismo prospettico dell'Italia settentrionale35. Un altro episodio degno di rilievo in 
questa direzione risale alla commissione da parte di Ferdinando II, all'incirca coeva 
perché databile al 1639, del Trionfo mediceo che il padovano Pietro Liberi affrescò al 
centro del soffitto dell'oratorio di San Francesco detto dei Vanchetoni, che si stacca 
nettamente dalle scene contigue dipinte dai fiorentini per gli aspetti illusivi e per gli 
scorci serrati delle figure36.

A Ferdinando II si deve anche la chiamata nel 1637 di Pietro da Cortona. Nel
l'incontro con il Berrettini si formarono le nuove generazioni, e questo fu il caso di 
Livio Mehus. Le prime risposte al barocco da parte dei fiorentini furono tuttavia 
sottili e in genere non trionfalistiche37: anche il Volterrano, che nel 1636 aveva esordi
to nel cortile della villa della Petraia, fece esperienze autonome a Parma per studiare 
direttamente il Correggio.

Mezzomonte, villa Corsini 
giù Medici.
Giovanni da San Giovanni, 
Ganimede accolto da Giove 
e caduta di Ebe.

Firenze, Oratorio di 
San Francesco detto 
dei Vanchetoni, soffitto. 
Pietro Liberi,
Trionfo Mediceo.

30) M. Gregori, 1990, p. 11.

31) M. Gregori, 1989, p. 321; id. 
1990, pp. 10-11; M. Chiarini, 
1977, p. 182.

32) M. Campbell, 1977.

33) Cfr. M. Gregori, 1990, pp. 9, 
10.
34) In merito all'iconografia del 
ciclo: E. Acanfora, 1994, nota 69 
P- 27.
35) M. Gregori, 1990, p. 14.

36) E. Acanfora, 1994, p. 21.

37) M. Gregori, 1986, p. 23.



40

Firenze, Palazzo Pitti, 
sala degli Argenti.
Giovanni da San Giovanni, 
Le muse con ¡filosofi scacciati 
dal Parnaso.

Firenze, Palazzo Pitti, sala 
degli Argenti. Cecco Bravo, 
Lorenzo il magnifico accolto 
da Apollo tra le muse.

Per le pareti del salone di Palazzo Pitti lasciate incompiute da Giovanni da San 
Giovanni furono chiamati il Vannini, Francesco Furini e Cecco Bravo. La scena con 
Lorenzo il Magnifico accolto da Apollo tra le Muse, che quest'ultimo esegui tra il 1638 e il 
1639, mostra in modo evidente delle connessioni con la cultura francese e in particola
re con Laurent de La Hyre, probabilmente conosciuto attraverso le incisioni38. Nel 
soffitto di un mezzanino il Montelatici raffigurò qualche anno dopo una negromantica 
Allegoria con la Prudenza, la Fama e il Tempo con un andamento spezzato e acutangolo 
nelle piazzature dei panneggi, ciò che, mentre dimostra che a Firenze si manifestarono 
precocemente posizioni alternative al cortonismo, rappresenta l'inizio di certi orienta
menti giunti in seguito a una piena affermazione con il Sagrestani e con il Bonechi.

Nel 1650 il Volterrano forniva il primo esempio fiorentino di cupola barocca 
nella cappella Colloredo alla Santissima Annunziata e Alessandro Rosi iniziava la 
decorazione della galleria di Palazzo Corsini, condotta con le quadrature di Bartolo
meo Neri, in cui si osserva la conoscenza dei grandi murali francesi di Simon Vouet, 
noti attraverso le stampe, e della pittura dei suoi seguitatori, sulla linea di orienta
menti filofrancesi rivelatisi nell'ambiente fiorentino a partire dagli anni venti, con 
Francesco Furini, i due Dandini, il Martinelli e Cecco Bravo39. Le liaisons con la 
cultura francese, che di fatto rappresentava un'alternativa al barocco di matrice ro
mana, trovarono un seguito a Firenze sino ai primi decenni del Settecento40.

38) E. Acanfora, 1994, p. 18.

39) Id. 1994, pp. 15-23.

40) Id. 1994, pp. 23, 46.
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OCurradi o Curradi, quanto noi altri siamo piccini! Che dite, che dite, non 
siamo noi ben piccinini?»1. Fu questa l'accorata domanda che venne alla 
bocca di Matteo Rosselli nell'ammirare assieme a Francesco Curradi, nel 

settembre del 1637, L'età dell'Oro e L'età dell'Argento appena affrescate da Pietro da 
Cortona sulle pareti della «sala della Stufa» a palazzo Pitti.

Nello stupore dei due artisti, maestri indiscussi nella Firenze della prima metà 
del Seicento, chiamati dal granduca Ferdinando II de' Medici a giudicare quel capo
lavoro, vi era tutta la difficoltà -  se non l'impossibilità -  dell'ambiente artistico 
locale a comprendere il rivoluzionario linguaggio cortonesco, dispiegato con uno 
stile aulico, impersonale e celebrativo, diametralmente opposto alla tradizione nar
rativa fiorentina, «realistica» e «didattica», di stampo controriformato.

Il seme lasciato dal Cortona a Firenze, dove l'artista risiedette e operò quasi 
ininterrottamente per un decennio, fino al 1647, partecipando alla decorazione di 
palazzo Pitti -  nella reggia, oltre la «Stufa» e l'appartamento detto «dei Pianeti» al 
piano nobile, il pittore affrescò poco dopo il 1641, coadiuvato da Salvator Rosa, un 
mezzanino per il cardinale Giovan Carlo de' Medici2 -, attecchì con difficoltà e 
germogliò con ampio ritardo, nonostante l'artista avesse licenziato in città anche 
altre opere. Tra queste, un affreschino parietale con Leone X celebra la Messa nel duomo 
di Firenze e i disegni per una Madonna col Bambino e san Giovannino, tradotta in tarsia, 
nel «santuario» della pittura fiorentina del Seicento, la casa di Michelangelo Buonar
roti il Giovane in via Ghibellina (1637)3; l'affresco con L'Allegoria della Quiete nel 
casino degli Orti Oricellari, sempre per Giovan Carlo de' Medici (1643 ca)4; il Marti
rio di san Lorenzo all'altare Franceschi in San Gaetano, commissionato nel 1637, ini
ziato probabilmente nel 1647, collocato nel 16535, nonché numerosi dipinti da caval
letto.

L'ambiente artistico fiorentino fu infatti restio -  e, per certi aspetti, incapace -  
a uniformarsi prontamente allo stile «universale» e trionfalistico proposto dal Berret
tini proprio in virtù del forte ancoraggio con la tradizione locale, ben sintetizzata in 
quegli anni da una nutrita serie di esempi ad affresco sostanzialmente impermeabili 
a tali influenze.

Tra questi, il principale è quello del salone detto «degli Argenti», sempre a 
Pitti, parte dell'appartamento d'estate del granduca, affidato a Giovanni da San 
Giovanni e rimasto incompiuto nel 1636 per la morte del pittore. Nello sfondato 
della volta e in alcune scene sulle pareti, il Mannozzi aveva interpretato i fasti 
medicei con la consueta vena ironica, grottesca e dissacratoria, la quale, dopo l'arri
vo in città del Cortona (giugno 1637) e l'affrescatura di parte della «sala della Stufa», 
dovette suonare ampiamente superata per quel «tono da poema eroicomico», non 
adatto «alla dimora di un principe»6, e per l'irriverenza verso la famiglia granducale 
e verso i miti dell'antichità. Accantonato il progetto di distruggere e, in seguito, far 
completare l'ambiente al Berrettini7, si preferì assegnare le restanti decorazioni a 
frescanti locali.

Cecco Bravo, Francesco Furini e Ottavio Vannini vi lavorarono tra il 1638 e il 
1642 in buona autonomia stilistica: il primo, con inedita eleganza, si uniformò alla
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Firenze, Palazzo Pitti, 
appartamento di Vittoria 
della Rovere.
Baldassarre Franceschini 
detto il Volterrano, La Pace.

pittura morbida del secondo e, come questi, mostrò una qualche sensibilità al corto- 
nismo8; il Furini, iniziatore del filone sensuale della pittura fiorentina del Seicento, 
licenziò un capolavoro perfettamente nelle sue corde, mentre il Vannini interpretò il 
mecenatismo laurenziano con una pittura statuaria, neo-sartesca.

Tenaci resistenze alle novità cortonesche si rilevano anche nelle ultime decora
zioni di Casa Buonarroti -  gli affreschi della biblioteca (1637); quelli con episodi storici 
e ritratti di antenati di Michelangelo nella stanza «della Notte e del Dì» (1637-1638) -  
che vedono all'opera, pur a stretto contatto con il Cortona, ospite di quella casa, 
frescanti quali Domenico Pugliani, Baccio del Bianco, Cecco Bravo e Matteo Rossel
li9, quasi tutti esponenti di spicco del filone irriverente e grottesco, neo-manierista, 
in auge nella pittura fiorentina da almeno due decenni.

Uno spirito analogo, ugualmente poco sensibile al linguaggio barocco di Pie
tro, aleggia anche nelle pitture murali del casino Guadagni in via Micheli a Firenze, 
affrescato tra il 1637 e il 1642 da un'equipe di artisti composta dal «prospettico» 
Bartolomeo Neri, da Baccio del Bianco -  che qui licenzia una delle sue prove miglio
ri -  e dal vecchio Matteo Rosselli, autore di ben quattro sfondi al piano nobile, che 
confermano l'adesione di questo maestro e degli altri pittori agli indirizzi più tipici 
della scuola locale10.

Una singolare percezione della grandiosità degli impianti del Berrettini, delle 
sue audaci sperimentazioni prospettiche e del suo modo di dipingere fortemente 
atmosferico, è inaspettatamente dichiarata in città dal veneziano Pietro Liberi -  acci
dentalmente attivo nel capoluogo toscano -  con il grande stemma mediceo affrescato 
al centro della volta dell'oratorio dei Vanchetoni in via Palazzuolo, un complesso 
decorato tra il 1639 e il 164011 da una nutrita rappresentanza di pittori, ognuno dei 
quali «alfiere» di un filone artistico ben radicato, continuatori di una tradizione 
restia a rinnovarsi. Tra questi, l'eclettico e pauperistico Domenico Pugliani; Cecco 
Bravo, Lorenzo Lippi e Giovanni Martinelli orientati verso un purismo neo-titesco; 
Baldassarre Franceschini, il Volterrano, in una fase ancora rossellesca, precedente i 
viaggi nel nord Italia e a Roma che arricchiranno il bagaglio culturale di questo 
geniale frescante, il solo tra i fiorentini in grado di confrontarsi, assimilare ed elabo
rare, in forme originali, l'insegnamento del cortonese con quanto di più moderno gli 
fu possibile vedere peregrinando per la penisola12.

Già aiuto del Mannozzi nel salone «degli Argenti» a Pitti, nel 1636 il Volterrano

8) A. Barsanti, in AA.VV., [Bio
grafie], 1986, p. 50.

9) U. Procacci, 1965, pp. 183-185, 
179-182.

10) R. Spinelli, 1996, pp. 36-65.

11) A. Barsanti, 1978, pp. 115-130.

12) M. Gregori, in AA.VV., [Bio
grafie], 1986, p. 190.
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fu incaricato da Don Lorenzo de' Medici della decorazione delle pareti del cortile di 
villa «La Petraia», sua residenza, affrescate con episodi di storia medicea13. Nelle 
prime scene, L'ingresso trionfale di Cosimo I a Siena e il Ferdinando I signore dei mari, 
sono ben evidenti le tangenze con gli impaginati di Matteo Rosselli, mentre nelle 
coeve lunette con Leone X e Francesco l e con Caterina de' Medici e i figli e, ancor più, in 
quella con Clemente VII incorona Carlo V, si evidenzia nettamente l'interesse per la 
ritrattistica di stampo vandyckiano, introdotta a Firenze dal Suttermans14.

Il viaggio nel nord Italia e a Roma nel 1640-41, reso necessario a seguito della 
crisi degli orientamenti artistici creatasi la venuta del Cortona a Firenze, arricchi
sce la tavolozza del pittore di tonalità più delicate, neo-correggesche, dispiegate 
nelle scene conclusive del ciclo, la parete con Cosimo II riceve i vincitori di Bona e le 
lunette con Maria de' Medici e i figli e l'altra con Alessandro de' Medici presenta alla 
Repubblica Fiorentina gli attributi ducali. Tali ricerche interessano in questo periodo 
anche il grande affresco con Cristo confortato dagli angeli (1650), già in Santa Teresa 
a Firenze e, oggi staccato a Prato, uno dei vertici dell'intimismo della pittura fio
rentina di metà secolo, opposto al tono eroico, eloquente e trionfalistico dell'arte 
cortonesca15.

L'esperienza sul Correggio e sulla moderna pittura romana sortirono effetti 
innovativi anche per quanto atteneva la conquista degli scorci e degli spazi aerei: 
nell'atmosferico sfondo della cappella Orlandini in Santa Maria Maggiore (1642)16 e, 
ancor più, in quello della cappella Grazzi alla Santissima Annunziata (1643-44)17, «lo 
spirito giocoso fiorentino s'incontra e si concilia con l'illusionismo, la nuova lumino
sità del campo e la vivezza cortonesca dei colori»18, mentre la lanfranchiana volta 
della cappella Colloredo, sempre nella basilica fiorentina (1650-52)19, si annovera di 
diritto come il primo esempio di cupola barocca a Firenze. Anche nella decorazione 
di alcuni sfondi in palazzi cittadini (Niccolini, dicembre 1651-settembre 165220; della 
Gherardesca, 1652ca-1653ca21), il Volterrano procede con questo tipo di ricerche che 
trovano la loro sintesi più efficace nel sapiente scorcio prospettico del San Martino 
dona il mantello al povero affrescato nel casino Guadagni, oggi documentato con sicu
rezza al febbraio-giugno 165222.

Un nuovo viaggio a Roma, finanziato nella primavera del 1653 dal suo protet
tore, il marchese Filippo Niccolini, in previsione dell'incarico per l'affresca tura della 
cupola della cappella in Santa Croce, fa conoscere al Volterrano le opere più moder
ne del Cortona -  gli affreschi della Chiesa Nuova (1651) -, modello di riferimento 
per la cupola fiorentina, intrapresa nel 1655 e terminata nel 166123, orchestrata secon
do morbidezze e inedite solarità, stimolate dalla «meditazione sul Bernini maturo, 
sui disegni dove l'aspetto metereologico e variabile della luce è parte integrante 
dell'effetto spettacolare»24. Nel sesto decennio del secolo si colloca anche l'affrescatu- 
ra della «sala delle Allegorie» per Vittoria della Rovere a Pitti, omaggio pieno, anche 
se tardivo, del Volterrano -  stimolato dalla vicinanza di Ciro Ferri, attivo nel conti
guo appartamento «dei Pianeti» -  al barocco cortonesco25, mentre dall'inizio degli 
anni ottanta l'artista risulta impegnato al grande affresco nella cupola della tribuna 
albertiana all'Annunziata26, ripetitiva versione «in grande», di qualità più stanca, 
dell'affresco Niccolini in Santa Croce.

Il Cortona non rappresentò, comunque, la sola importante novità «esterna» per 
la pittura fiorentina degli anni trenta del Seicento: contemporaneamente all'affresca- 
tura del piano nobile di Pitti -  e sempre per iniziativa granducale -  arrivarono in 
città anche Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna per completare l'apparta
mento «degli Argenti». I due bolognesi, attivi nella reggia tra il 1637 e il 1641, 
realizzarono tre stanze, rivoluzionando la locale pittura «di prospettiva», ben sinte
tizzata dalla struttura architettonica a padiglione aperto su quattro lati affrescata da 
Giovanni da San Giovanni proprio a Pitti. La grandiosità delle invenzioni architetto
niche, la perizia esecutiva, la perfetta combinazione di colore e luce che creava una 
«effettiva circolazione atmosferica»27, importate a Firenze dal Colonna e dal Mitelli -  
il primo fu operativo in Toscana, con lunghi intervalli, fino al 166328 -  fecero scuola, 
come evidenzia la galleria affrescata nel 1650-1653 da Bartolomeo Neri -  con le 
figure del riscoperto Alessandro Rosi -  al piano nobile di palazzo Corsini in Parione 
a Firenze29.
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Personalità ancora oscura nel panorama della pittura fiorentina di metà Seicen
to, il Neri, già documentato nel quarto decennio del secolo30, fu il maestro di Jacopo 
Chiavistelli, vero iniziatore della pittura «di quadratura» in Toscana31, su di una base 
bolognese-fiorentina. L'evoluzione del suo stile si coglie negli affreschi dell'apparta
mento terreno di Vittoria della Rovere a Pitti (1670-1671), nei quali l'artista accentua 
la monumentalità degli impaginati architettonici32. Applicato saltuariamente alla pit
tura di figura -  di lui si ricorda la grandiosa volta con L'Ascensione di santa Maria 
Maddalena de’ Pazzi nella navata dell'omonima chiesa di Firenze (1669-1670) -, e alla 
«grottesca» che rivoluzionò nei soffitti del corridoio degli Uffizi, conferendo a questa 
specialità cinquecentesca un respiro e una grandiosità barocche33, il Chiavistelli ebbe 
larga scuola e annoverò tra gli allievi specialisti del rango di Rinaldo Botti e Giusep
pe Tonelli, già attivi con il maestro allo scadere del Seicento.

Il completamento dei soffitti dell'appartamento «dei Pianeti» a Pitti, realizzato 
dopo la partenza da Firenze del Cortona dall'allievo Ciro Ferri, all'opera fino al 1666
-  il pittore realizzò su cartoni del cortonese la «sala di Apollo» e, di sua invenzione, 
quella «di Saturno» -  tenne vivo in città ^interesse per il barocco, ormai linguaggio 
universale.

L'istituzione dell'Accademia medicea a Roma, voluta dal giovane granduca 
Cosimo III per rinnovare la cultura figurativa toscana, segnò l'inesorabile declino 
delle varie «correnti» che avevano variegata e resa suggestiva -  e originale sulle altre
-  l'arte fiorentina tra il 1600 e il 1660: la scelta di Ciro Ferri come maestro di pittura 
e di disegno e del berniniano Ercole Ferrata per la scultura34 indirizzò in senso 
marcatamente «romano» la formazione dei giovani lì inviati a studiare dal sovrano.

Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 
galleria al piano nobile.
Luca Giordano,
Gloria della famiglia Medici.

30) R. Spinelli, 1996, p. 37.

31) G. Leoncini, 1984, p. 288.

32) G. Leoncini, 1984, p. 290.

33) M. Gregori, 1989, 1, p. 322.

34) Sull'Accademia, cfr. K. 
Lankheit, 1962, pp. 29-37.
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Tra loro, si distinse Anton Domenico Gabbiani, il più cortonesco dei pittori 
della sua generazione, a Roma dal 1673 al 1676, particolarmente gradito alla corte e 
alle maggiori famiglie del granducato. Nei palazzi ad esempio in quello Corsini in 
Parione a Firenze, licenziò tra il 1694 e il 170035 una serie di soffitti di decisa impron
ta classicista, marattesca -  quali quello con Esiodo risvegliato dalle Muse -, cromatica- 
mente arricchita dagli insegnamenti impartiti da Luca Giordano nella cupola della 
cappella Corsini al Carmine (1682) e nella volta della galleria di palazzo Medici 
Riccardi in via Larga (iniziata nel 1682, finita nel 1685)36. Allo stile aulico e celebrati
vo, quale si rintraccia, nell'Apoteosi di Cosimo il Vecchio dipinto nella villa del Poggio 
a Caiano, il Gabbiani seppe affiancare anche lo studio e l'interesse per il paesaggio, 
documentato dai tanti disegni e dai luminosi affreschi parietali in palazzo Gerini, 
del 1694. Debitore del Giordano, della sua complessità compositiva liberata dai vin
coli imposti dal rapporto con l'architettura, è anche il grande affresco con la Gloria di 
santa Maria Maddalena nel cupolone di San Frediano in Cestello, affollato Paradiso 
condotto con stanchezza dal Gabbiani in diciotto lunghi anni, esempio paradigmati
co dello stile quasi senza evoluzione del fiorentino, del suo cortonismo «classicizza
to» che nella maturità si spegne progressivamente di vigore cromatico -  si veda la 
volta del salone di palazzo Incontri a Firenze -  in favore di stesure pittoriche più 
vicine alla sensibilità settecentesca37.

Fra i seguaci e gli allievi, tutti frescanti, si annoverano Niccolò Lapi, a tratti 
fortemente giordanesco; Cosimo Ulivelli, spesso in tangenza con il tardo Volterrano; 
Tommaso Redi, originale maestro che seppe guardare più di altri «fuori casa», inte-
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ressandosi alla pittura dei bolognesi e dei romani contemporanei.
Giordanesco nel colore e nel ritmo compositivo dimostra di essere anche Pier 

Dandini, artefice di un cortonismo dinamico, spregiudicato e inventivo, tonificato 
dalla conoscenza diretta della pittura veneta e di quella fiorentina di metà Seicento, 
a lui ben nota in virtù della propria appartenenza a una famiglia di artisti, protago
nisti di quella stagione. Instancabile decoratore, il Dandini si assicurò importanti 
commissioni, come attestano i numerosissimi sfondi da lui affrescati in città, tra i 
quali si segnalano il maestoso e poco noto soffitto del salone da ballo di palazzo 
Orlandini a Firenze, la cupola della cappella maggiore di Santa Maria Maddalena 
de' Pazzi, voluta nel 1701 da Cosimo III de' Medici38 e, a fine carriera, la volta di una 
sala al piano nobile di palazzo Spini Feroni, sempre a Firenze39.

Attivo nei principali centri toscani40, ebbe alcuni fedeli imitatori -  si veda 
Giovanni Cinqui -, mentre altri allievi, a esempio Antonio Puglieschi, pur ritenendo

Firenze, Santa Maria Maddalena 
de' Pazzi. Pier Dandini, 
Apoteosi di santa Maria 
Maddalena de' Pazzi.

38) Su questo fondamentale ca
pitolo del tardo barocco figurati
vo toscano, cfr. P. Pacini, 1990, 
pp. 167-198

39) Si veda in proposito R. Spi
nelli, 1995, pp. 160-167.

40) Sul pittore si veda l'attenta 
ricostruzione fatta da S. Bellesi, 
1991, pp. 88-188.
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Firenze, Palazzo Corsini 
al Parione.
Alessandro Gherardini,
La gioventù inesperta si 
abbandona ai vizi.

41) Su i due soffitti, cfr. A. Guic
ciardini Corsi Salviati, 1989, pp. 
55-56.

42) Sul Gherardini si ricordano le 
importanti ricerche di S. Meloni 
Trkulja, compendiate, per quan
to attiene le notizie essenziali e 
la bibliografia, in 1989, II, p. 759. 
Si veda un ulteriore aggiorna
mento della studiosa al 1995, pp. 
70-74.

43) Sul Ricci a Firenze, cfr. F. 
D'Arcais, 1973, 2, pp. 15-25; 4, 
pp. 15-28; 6, pp. 6-13.

del Dandini il vivace senso del colore - , presero le distanze dalle caratteristiche e 
grottesche cifre fisionomiche del maestro.

Ma la personalità più affascinante della pittura fiorentina nel cruciale momen
to di passaggio tra Sei e Settecento fu Alessandro Gherardini che seppe elaborare, in 
forme originalissime, le novità giordanesche. Carattere estroso e anticlassico, il Ghe
rardini trasse motivi di ispirazione, oltre che dalle opere degli «stranieri» attivi a 
Firenze, dalla grande decorazione murale cittadina, recuperando gli impasti spu
meggianti di Cecco Bravo e di Francesco Furini -  del tempo del salone «degli Argen
ti» -  nei due magnifici sfondi in palazzo Corsini in Parione, del 169341, da annovera
re tra le più alte prove della decorazione monumentale italiana di fine secolo.

Studioso del Correggio e dei veneti, Alessandro42 fu artefice di una pittura, che 
partendo dal vigore coloristico del Giordano -  come dimostra nella volta della galle
ria di palazzo Giugni a Firenze -, approdò gradatamente a chiarori e impalpabilità 
quasi settecentesche -  come nella volta, purtroppo mutila, della cappella di Violante 
di Baviera a Pitti -, nonché a profondità di campo nello scalare cromatico sapiente 
ed efficace, dovuto a personali sperimentazioni sulla prospettiva aerea che finiranno 
per interessare anche Sebastiano Ricci43: capolavoro di questo periodo, si evidenzia 
la soffitta della chiesa di Santa Maria degli Angeli, affrescata con un'ardita Visione di 
san Giovanni Gualberto e collocabile nel primo decennio del Settecento.
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Riccardo Spinelli

Pistoia

In considerazione del carattere 
stringato del saggio, la bibliogra
fìa, essenziale, è relativa soltanto 
a quella citata nelle note; in que
ste vengono tuttavia segnalati te
sti a carattere generale e recenti 
opere di sintesi sulle problemati
che qui affrontate, nei quali è pos
sibile reperire contributi scientifi
ci più precisi e aggiornati.

1) Sulla decorazione dei chiostri 
pistoiesi, cfr. P. Cappellini, 1992, 
pp. 53-62; C. d'Afflitto, 1992, pp. 
63-74.

2) Cfr. C. d'Afflitto, 1992, pp. 70- 
72.

3) Sul ciclo della Fontenuova, cfr. 
«Giovanni da San Giovanni a 
Monsummano», 1987.

4) C. d'Afflitto, 1992, pp. 71-72. .

5) Cfr. R. Spinelli, 1989, pp. 36- 
38.

6) Cfr. P. Cappellini, 1992, pp. 
113-169.

7) Cfr. F. Falletti, 1992, pp. 185- 
188.

D
iversamente da altre realtà artistiche locali che, per quanto periferiche rispet
to alla capitale del Granducato di Toscana, furono capaci di dar vita a una 
scuola pittorica originale -  penso, a esempio, a Siena e a Lucca -, Pistoia è un 
centro che nel XVII secolo non evidenzia un'autonomia definita, risultando fortemen
te legata a Firenze.

Gli affreschi di Domenico Cresti, il Passignano, nella tribuna del Duomo 
(1599-1602), gli interventi di Bernardino Poccetti nel chiostro della Santissima An
nunziata (1601-1602), le lunette di Michelangelo Cinganelli e di Ulisse Ciocchi 
sotto il portico di San Domenico (1610ca.), rappresentano infatti tutti fenomeni di 
importazione1 e non furono casi isolati. Con l'attività del Passignano e del Poccetti 
si affermarono a Pistoia due delle principali tendenze della pittura fiorentina degli 
inizi del Seicento: la pittorica e veneteggiante del primo; quella narrativa e «didat
tica», in linea con le istanze della Controriforma nel modo chiaro di «raccontare» 
gli eventi, del secondo.

Il ritmo compositivo del Poccetti, la sua capacità di rendere attuali e compren
sibili i fatti e gli episodi lontani nel tempo, furono di esempio anche per Francesco 
Montelatici, detto Cecco Bravo, frescante fiorentino presente nel 1633 -  con sei lunet
te raffiguranti Storie della vita del beato Buonaventura Bonaccorsi -  nel chiostro dei 
Servi. Inserendo nelle sue scene, sull'esempio di Jacques Callot, notazioni pauperi- 
stiche e conferendo ad alcuni degli episodi il sapore del romanzo picaresco, il Mon
telatici licenziò a Pistoia uno dei suoi capolavori ad affresco2.

Contemporaneamente a Cecco Bravo, fu attivo in città anche Giovanni da San 
Giovanni, reduce dall'affrescatura delle lunette sotto il portico del santuario medi
ceo della Madonna della Fontenuova a Monsummano (1630-1633)3, nelle quali la sua 
vena umoristica, ironica e dissacratoria, neo-manierista, esemplare anche per il Mon
telatici, aveva trovato piena applicazione nel racconto delle «storie» delTimmagine 
mariana, popolate di un'umanità «quotidiana».

Su questa linea, Giovanni da San Giovanni orchestra anche gli affreschi della 
cappellina di palazzo Rospigliosi a Pistoia, dedicata a Santa Caterina d'Alessandria 
(1633), segnata da una libertà d'invenzione e da un gusto decorativo senza prece
denti, maturo capolavoro del pittore4. ■

In questo gioiello poco noto del Seicento italiano, sono stati ravvisati apporti 
dalla pittura romana dei primi decenni del Seicento -  il Mannozzi fu nell'Urbe tra il 
1621 e il 16285 -  e da quella olandese contemporanea, filtrate però da un alone 
favolistico che è prerogativa originale della pittura di Giovanni da San Giovanni. 
Rigorosamente osservanti della lezione toscana poccettesca si evidenziano invece le 
modeste lunette con Storie di san Francesco nell'omonimo convento di Giaccherino, 
presso Pistoia, realizzate tra il 1642 e il 1643 dai pistoiesi Alessio Gemignani e Fran
cesco Leoncini6 -  il primo, con risultati più apprezzabili, fu attivo anche nel chiostro 
dei Servi a Pistoia (1633 ca.)7 -, mentre superbe, sul piano narrativo e compositivo, 
nel solco della tradizione «purista» neo-titesca, si qualificano quelle che Giovanni 
Martinelli affrescò nel 1654 sempre nel chiostro della Santissima Annunziata. In 
questa serie di quattro lunette l'artista illustrò con semplificata naturalezza gli even
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Pistoia, Santissima Annunziata, 
chiostro. Bernardino Poccetti, 
Incoronazione della Vergine.
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Pistoia, Santissima Annunziata, 
chiostro. Cecco Bravo,
Il beato Buonaventura 
veste l'abito dei Serviti.

ti miracolosi; naturalezza resa tale anche dalla presenza nelle scene di intensi ritratti, 
la stessa che informa le coeve, neo-cinquecentesche Storie di santa Maria Maddalena 
sotto il portico di San Domenico (1655)8.

Questi esempi, relegati nei chiostri degli ordini religiosi -  allo stato attuale 
delle nostre conoscenze non sembra vi siano stati significativi interventi di pittura 
murale nei palazzi cittadini, quello Rospigliosi escluso -, fanno capire quanto poco 
concesse Pistoia, nella prima metà del Seicento, alle più moderne istanze del baroc
co. I sentori della grande decorazione parietale, innescata dall'arrivo in Toscana di 
Pietro da Cortona (1637) ed elaborata con linguaggio proprio e originale da Baldas
sarre Franceschini, il Volterrano, si palesano in città, ma con debole risultato, solo 
negli affreschi che Giovan Battista Vanni realizza nel 1660 in San Benedetto9. In 
queste lunette l'artista cerca, con fatica, di tenere il passo del Franceschini, ricorren-

8) Cfr. C. d'Afflitto, 1992, pp. 72- 
74.

9) Sugli affreschi si veda F. Bal- 
dassari, 1985, pp. 21-32.
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Monsummano Terme, 
Santuario di Santa Maria della 
Fontenuova, portico.
Giovanni da San Giovanni,
Il miracolo dei chiodi.

Pistoia, Palazzo Rospigliosi 
Pallavicini, cappellina. 
Giovanni da San Giovanni, 
Il miracolo della ruota.
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do alle indagini sui costumi dei personaggi e prestando attenzione ai ritratti, stimo
lato in questo dalla pittura di Giusto Suttermans, senza raggiungere, tuttavia, l'ec
cellenza del Volterrano, insuperabile maestro del barocco toscano.

Il ciclo di San Benedetto chiude precocemente la stagione della pittura seicen
tesca a Pistoia; circa trent'anni più tardi, a fine secolo, sarà ancora per merito di un 
fiorentino, Pier Dandini, attivo in Palazzo Marchetti, in San Mercuriale e, in provin
cia, al fondamentale ciclo di villa Feroni a Bellavista di Borgo a Buggiano -  coadiu
vato da Rinaldo Botti e Niccolò Nannetti10-  che le rivoluzionarie novità dispiegate 
da Luca Giordano a Firenze penetreranno a Pistoia, inaugurando una nuova stagio
ne artistica in città, assurta nella prima metà del Settecento al rango di uno dei centri

io) SU Bellavista si veda A. Pao- Più dinamici del granducato. 
lucci-F. Petrucci, 1978, pp. 26-45.
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salone. Pier Dandini, Apoteosi della Fede.



Roberto Contini

Toscana (Siena, Pisa e Lucca)

A llo scoccare del 1600 le capacità di frescanti dei senesi, in fondo costituziona
li, erano regalmente reclamizzate, un bel tratto più a nord, nella Certosa di 
Pavia, dove Pietro Sorri e il suo assistente Alessandro Casolani dipinsero sul 

tiburio e sulla volta della sagrestia nuova, mentre in altre parti dell'edificio l'inter
vento del Sorri fu dominante. Questa collaborazione lombarda non riuscì improvvi
da al Casolani, che mostrò poi con chiarezza il debito di stile verso il compagno 
nelle numerose occasioni che ancora gli procaccerà la patria nei pochi anni di vita 
che gli resteranno. Fra il 1600 e l'inizio del 1601, Alessandro dovrà confrontarsi con 
Ventura Salimbeni nelle Storie apocalittiche dell'Oratorio della Santissima Trinità, di
stinguendosi almeno in parte dal soffice, aereo, cangiantismo del baroccesco collega 
per il substrato accademico, afferrato indubbiamente dal Sorri, ma anche dalla pittura 
del suocero di questi, il Passignano, e forse dalla visione diretta di Federico Zuccari 
nella cupola di Santa Maria del Fiore. Il far grande fondato sull'esercizio grafico, 
proprio del Sorri, informerà poi (1603 circa) gli affreschi lasciati dal Casolani nelle 
lunette e nel catino absidale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, ancora una volta 
a concorrenza col Salimbeni. Lo specifico di levità astrattiva di questo artista, domina
tore a Siena col fratellastro Vanni -  più pittore, ma leggermente meno versato nell'af
fresco -  e volentieri impiegato nel resto della Toscana (Firenze compresa, dove pure

Siena, Chiesa del Santuccio. 
Ventura Salimbeni,
Il sogno di san Galgano.
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Siena, Oratorio di San Rocco. 
Rutilio Manetti,
San Rocco cura gli appestati.

non mancavano buoni frescanti) e anche fuori da essa, connota con maggiore proprie
tà l'orizzonte figurativo senese del primo Seicento, anche nell'affresco1. Proprio in una 
delle ultime commissioni toccategli, le lunette nella chiesa del convento di Santa Maria 
degli Angeli (chiesa del Santuccio) con Storie di san Galgano, saldategli sul finire del 
1612, Ventura tocca un vertice del didascalico e pacato fraseggiare toscano. Ben poco 
resta invece, come frescante, di Francesco Vanni, artista straordinariamente reputato, 
anche fuor di patria, per le sue qualità di disegnatore e di compositore solenne, il più 
classicista tra i senesi controriformati; legatissimo, anche per ripristinarne i modi con
tro il soggettivismo dei manieristi, alla tradizione della sua città, e al contempo imbe
vuto della correttezza formale fiorentina, stemperata a sua volta nel grato colorismo 
baroccesco. Fu però un suo allievo, Rutilio Manetti, alla cui memoria leghiamo una 
succulenta imbandigione di dipinti caravaggeschi, a proporsi imprevedibilmente come 
ottimo frescante nei suoi anni «giovanili» (le imprese a fresco più rilevanti vanno dal 
1597 al 1610 circa, cioè tra i venticinque e i quarant'anni del pittore, del cui primo 
tempo ben poco è noto). Dalla volta e dalle lunette con Storie di san Rocco nell'oratorio 
dedicato al Santo, documentate dal 1605 al 1610, emerge certo il legame con il suo 
maestro, ma la scrittura è più solida, disegnata, e la riproduzione del dato naturale più 
verisimile, certamente per conoscenza diretta dei modi narrativi fiorentini. Più genui
namente senese risulta un allievo del Salimbeni, Sebastiano Folli, che quasi trentenne 
nel 1598 si era prodotto, sulle orme stilistiche del maestro, nelle due lunette per la sala

1) Nel 1602 il Salimbeni firma la 
lunetta con San Bernardino resu
scita un fanciullo annegato nel
l'Oratorio di San Bernardino; tra 
il 1603 e il 1605 riceve pagamenti 
per affreschi nella Compagnia di 
Sant'Antonio abate, perduti; nel 
1604 esegue nella chiesa della 
contrada dell'Oca una Santa Ca
terina assalita dai soldati fiorentini; 
nel 1608 lavora ai grandiosi af
freschi nell'abside del duomo, 
che compirà rispettivamente nel 
1610 (Caduta della manna) e 1611 
(Ester davanti a Assuero).



del Consiglio in Palazzo Pubblico (Carlo V concede i privilegi all’Università di Siena; I 
senesi sconfiggono l'esercito di Enrico VII). L'assenza, a più riprese, di notizie sull'artista 
ha indotto a ipotizzare suoi ripetuti soggiorni romani, accanto al Salimbeni prima, e 
confuso neWequipe del Cavalier d'Arpiño poi. Indizi positivi in questa direzione emer
gono dagli affreschi della Compagnia di San Sebastiano in Camollia, documentati a 
partire dal 1603 e datati nel 1606 (mentre il pittore firma e data nel 1608 il riquadro con 
San Sebastiano davanti a Diocleziano), di robusto chiaroscuro e con viraggio sul grottesco 
delle fisionomie.

Morti, rispettivamente nel 1610 e nel 1613, il Vanni e il Salimbeni, il Folli terrà 
il campo a Siena fino alla morte (1621), in un autentico diluvio di commissioni, la cui 
importanza risiede soprattutto nell'introduzione in patria (affreschi nel Convento di 
santa Marta e nella Compagnia di santa Lucia) dei caratteri dell'illusionismo decora
tivo desunti a Roma da Cherubino Alberti. Nulla di memorabile riempie il gap quasi 
trentennale che offusca la qualità delle pitture murali a Siena (artisti primari quali 
Francesco Rustici e Niccolò Tornioli non furono frescanti, e comunque il secondo 
solo a Roma, alla Vallicella) fino al 1648 delle Storie di Giobbe dell'Oratorio di San 
Rocco (della Contrada della Lupa), alle quali presero sì parte i dimessi pennelli di 
Astolfo Petrazzi, ma anche quelli energici del maggior pittore barocco senese, Ber
nardino Mei. Questi si era già manifestato su muro nella Predica e miracolo di san 
Bernardino nell'Oratorio intitolato al Santo, in termini già originali ma ancora lontani 
dai modi naturalistici, aggressivi, così inediti per Siena e gonfi della cultura napole
tana del Preti, che informano le lunette in San Rocco con San Giobbe aiuta i poveri, San 
Giobbe offre olocausti o con le Rovine della casa di san Giobbe. Ma il Mei alza innatural
mente la media della pittura a Siena, e ne è prova la parte avuta, nello stesso ciclo di 
san Rocco, dal fiacchissimo figlio del Manetti, Domenico (1651), cui fortunatamente 
seguì (1655) Deifebo Burbarini con la lunetta di stile romanelliano di San Giobbe 
trionfa sul demonio. Buon artista e valente frescante fu invece proprio il maestro del 
Burbarini, Raffaello Vanni, prosecutore assieme al fratello Michelangelo del mestiere 
che fu del padre Francesco: formatosi a Roma sul classicismo dei carracceschi prima 
e su quello del Cortona e del Romanelli poi, riuscì artista affatto barocco. Se modeste 
sono le pitture nella cappella sinistra di San Sebastiano in Vallepiatta (1627), partico
larmente domenichiniane nelle figure delle Sibille, un notevole manifesto della linea 
cortonesca è invece, appena passata metà secolo (1652), il grande affresco nella Com
pagnia della Santissima Trinità, con la Vittoria di Clodoveo su Alarico. E in effetti non 
si trova in Siena un'opera altrettanto cortonesca e di tale pregio; forse neppure in 
Toscana, al di fuori del Cortona stesso o del Ferri a Palazzo Pitti. Certo è che a Siena 
gli artisti fiorentini ebbero pochissime occasioni, nonostante il governatorato di Mat- 
tias de' Medici, e scarse furono le influenze provenienti dal capoluogo. Siena era da 
sempre orientata su Roma, e i fasti della famiglia Chigi (Fabio nel 1655 sarà eletto 
pontefice col nome di Alessandro V ii)  rafforzarono il pendolarismo degli artisti mi
gliori, tra i quali il Vanni, che pure riuscì a lasciare un suo seguito in patria. L'artista 
emergente è il Burbarini, al quale si deve il primo prodotto d'illusionismo barocco a 
Siena nella volta della Bilanceria di Biccherna in Palazzo comunale (1655), dove il 
cortonismo di base vira in direzione classicista. Un maggior impeto barocco egli 
offre però -  complice una probabile reimmersione nel contesto romano -  in altri 
affreschi in Palazzo Pubblico: Alessandro VII dona al Duomo di Siena la rosa d'oro, 
datato 1664, e Alessandro III riceve il Barbarossa, datato 1667. E il capitolo della pittura 
barocca senese è ormai, per il Seicento, al capolinea: mette conto comunque segnala
re un altro allievo del Vanni, esponente di una dinastia di frescanti amiatini, Antonio 
Nasini (1643-1715). Se il turno del maggiore di essi, Giuseppe Nicola, pur già attivo 
sul 1680, verrà nel capitolo settecentesco, tocca al capostipite Francesco, suo padre 
(1621-95), chiudere la rassegna di questa fetta di Toscana con le anacronistiche, popola
resche narrazioni di cui ha sommerso la nativa Castel del Piano e l'intero Àmiata; 
forse non sempre arte, ma certo piacevole cronaca.

Breve è la rassegna delle pitture a fresco nella provincia toscana altra da Siena, 
a cominciare da quella aretina che si apre modestamente nel 1608 con gli affreschi 
pallidamente cigoleschi del Palazzo vescovile, opera di Teofilo Torri. Una maggiore 
caratterizzazione si ha, inoltrandosi nel secolo, nei primi riflessi del genius loci Pietro
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da Cortona divulgati dall'aretino Salvi Castellucci, che riesce decorosamente tip to date 
nella sua Madonna col Bambino e i santi Donato e Lorenzo affrescata nel Palazzo comuna
le nel 1640, sei anni dopo YAnnunciazione, meno esplicitamente cortonesca, di palazzo 
Casali a Cortona. È per contro ridotto a uno stato larvale il Seppellimento di Cristo della 
Pieve Vecchia di Castiglion Fiorentino, cosi apparentemente promettente di dati ro
mani, anche caravaggeschi, tra Baglione, Borgianni e Gramática e forse opera di qual
che artefice tosco-umbro sul tipo dell'assisiate Giorgetti. Di qualità sono anche le 
pitture su muro lasciate a Sansepolcro da Raffaello Schiaminossi e da Giovanbattista 
Mercati; ma il miglior lascito a fresco del territorio aretino si consuma in fine di secolo 
col notevole Ottone III inginocchiato dinanzi a San Romualdo sulla parete sinistra della 
chiesa dell'Eremo di Camaldoli, dal lucchese Antonio Franchi, classicista neoveneto 
ben informato del Cortona, in collaborazione con Giovanni Drago.

A dispetto della dominazione medicea, anche a Pisa è scarso il ricorso ai fio
rentini, salvo l'affidare nel 1605 al Cinganelli la decorazione della facciata del palaz
zo dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano (oggi Istituto Pacinotti). A pittori anche 
locali (Giovanni Stefano Marucelli) si debbono l'affrescatura del palazzo dell'Orolo
gio e dell'arco de' Gualandi, ma l'episodio centrale -  nella penuria di esempi -  sarà 
la prosecuzione della decorazione della parete settentrionale del Camposanto, spec
chio di una propaganda politica altrettanto esplicita che nell'arredo 'mobile' della 
tribuna del Duomo, con la significativa illustrazione di episodi biblici di disobbe
dienza punita e sottomissione premiata. Il vuoto di potere maschile creatosi con la 
morte di Ferdinando I nel 1609 era ben compensato dalle due reggenti Cristina di 
Lorena e Maria Maddalena d'Austria, e nulla di più eloquente delle vicende di 
Giuditta, commissionate nel 1616 al genialoide lucchese Paolo Guidotti che le com
pose in volumetrie neoquattrocentesche, virando a tratti le fisionomie su frequenze 
da manuale di psichiatria, per assicurare «anche in provincia che mani femminili 
possedevano tutta l'energia necessaria per reggere saldamente le redini del governo, 
anche con durezza, all'occorrenza»2. A un caravaggesco pisano, ancorché operoso a 
Roma, Orazio Riminaldi, l'operaio della Primaziale Curzio Ceuli inoltrerà nel 1627 
l'incarico di dipingere la cupola del Duomo, e sarà questa una patente di modernità 
per Pisa, unica a queste date in Toscana, a mostrarsi cosi aggiornata sulle conquiste 
della spazialità barocca romana. L'Assunzione di Maria e Santi del Riminaldi, d'icono
grafia complessa per la volontà di esaltare Pisa e le glorie cittadine, con deferenza a 
santi e beati distintisi per qualità patriottiche, non fu però eseguita con la tecnica del 
buon fresco, ma a encausto, tecnica che consentiva ripensamenti e ritocchi e conferi
va ai colori una brillantezza inconsueta. Questa intrudente cupola «romana», morto 
Orazio allo scadere del 1630, fu completata, nelle parti decorative, tra il 1631 e il 
1633 dal fratello Girolamo. Dal moderno al suo opposto: nel corso degli anni sessan
ta a un pisano quasi sconosciuto, Zaccaria Rondinosi, toccò di restaurare gli affreschi

Siena, Santissima Trinità, 
oratorio delta
Contrada di Valdimontone. 
Raffaello Vanni,
Vittoria di Clodoveo su Alarico.

2) R.P. Ciardi, in Ciardi, Contini, 
Papi 1992, p. 37.
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Camaldoli, Chiesa dell'Eremo. 
Antonio Franchi,
Ottone III inginocchiato 
davanti a san Romualdo.

3) Fa fede il testamento del Coli, 
morto proprio nel 1681, e difatti 
il solo Gherardi riuscirà meno 
convincente nell'affresco con II 
trasporto della santa Casa di Loreto 
in Santa Maria Corteorlandini.

4) C. Thiem, 1990, pp. 78-80 sche
da A l; tavv. a colori alle pp. 64
(Apoteosi di Ercole), 65 (Fuga da 
Troia) e 68 (Giudizio di Paride).

del Gozzoli in Camposanto, e anche di produrne di propri (Elia sul monte Carmelo; Il 
fuoco sacro uccide i profeti di Baal; le Storie del re Ozia; il Convito di Baldassarre, attual
mente in restauro ma gravemente compromessi); uniformando con intenzione gli 
schemi narrativi e la secchezza na'ive del suo stile a prototipi tanto pregressi, riuscì 
davvero singolare figura di arcaista. Il secolo chiuderà i battenti con la decorazione, 
nel 1693, delle pareti del Palazzo comunale, spartita fra il napoletano Giacomo Fa- 
relli, che si produsse insulsamente nella Presa delle Baleari e nell'Impresa di Sardegna 
(vittorie marinare dei pisani), e il fiorentino Pier Dandini che si applicò con molta 
maggior gloria (a onta dell'attuale conservazione) all'Assedio di Gerusalemme.

Non proprio poderoso fu, nella Repubblica lucchese, il lascito secentesco di 
pitture murali (le cose cambieranno nel secolo successivo), e di regola di mano 
forestiera. Al senese Ventura Salimbeni, intorno al 1608, spetta per intero la decora
zione della sala delle Virtù nella Villa Buonvisi «al giardino». Il Perseo e Andromeda, e 
quasi il modello per la tela dallo stesso soggetto del suo allievo Manetti nella Galle
ria Borghese. Risulta molto attivo come frescante Ippolito Sani, ma il suo nome 
merita solo di essere associato (glissando generosamente sul resto) alle pitture a 
soggetto storico (Paolo ili visita Lucca (?) e altre scene turchesche) di palazzo Boccella. 
Nella seconda metà del secolo il panorama lucchese si allarga alle importazioni 
introdotte in patria da artisti transfughi, alternandole a ottimi capitoli d'altra scuola. 
Degni di particolar menzione sono gli affreschi del classicista pistoiese Giacinto 
Gimignani in Sant'Agostino, che lascia, firmando e datando 1657, la Coronazione di 
spine, le «Storie della passione di Cristo» nella cappella a sinistra del coro; mentre 
saporitamente narrative, ma quasi svanite, sono le pitture nella cappella della Ma
donna del Sasso (navata destra). Il barocco a Lucca trova le migliori espressioni nel 
catino absidale del Duomo, affrescato tra il 1678 e il 1681 con la Trinità in gloria (e la 
più bella Annunciazione sull'arco d'accesso) da Giovanni Coli e Filippo Gherardi, 
pregevole commistione di fede cortonesca e di deferenza -  un topos per la città -  
verso la pittura veneta, e specialmente veronesiana3. Di assoluto rilievo l'intervento 
del bolognese Giovan Gioseffo Dal Sole (1687-88) nel salone di Palazzo Mansi: i 
reniani Giudizio di Paride e Fuga da Troia in fiamme e lo spettacolare soffitto (quadra
ture del concittadino Marc'Antonio Chiarini) dell'altrimenti parco frescante4 chiudo
no il secolo con un trionfale capitolo di pittura internazionale, davanti al quale si 
difende senza disonore il barocchetto giordanizzante del fiorentino Pier Dandini nel 
grandioso affresco della villa Torrigiani a Segromigno al Monte e in quello lasciato 
nel soffitto della confinante chiesetta (Visione di Costantino).
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Lombardia

1) Per queste imprese pavesi si 
veda ora M. Gregori 1988, pp. 
250-256.

2) Sul cantiere di Santa Maria 
presso San Celso rimangono an
cora valide le indicazioni di M. 
Rosei 1964, pp. 48-53.

3) Per gli affreschi del coro della 
chiesa cfr. M.C. Chiusa 1990, pp. 
91-105.

Milano, Pavia e la Lombardia nord-occidentale
r 1 1 rasferitosi giovanissimo a Roma, dove a ventitré anni, nel 1587, aveva ottenu

to la porpora cardinalizia, nel 1595 Federico Borromeo faceva il suo definitivo 
JL  ritorno a Milano in qualità di arcivescovo della città. L'insediamento del Bor

romeo rappresentò per i territori della diocesi un momento di grande svolta, i cui 
primi segnali, nel campo dei grandi cantieri decorativi, sono da cogliere in due 
importanti imprese pavesi, gli affreschi della Sagrestia Nuova e del tiburio della 
Certosa, realizzati tra il 1599 e il 1600 da Pietro Sorri e da un altro artista senese, 
Alessandro Casolani, che sappiamo essere stato convocato in Lombardia espressa- 
mente dal Borromeo, e quelli eseguiti a partire dal 1603 da Cesare Nebbia e Federico 
Zuccari nel salone del Collegio Borromeo, sempre a Pavia, direttamente commissio
nati dal cardinale1.

I due cantieri, e in particolare quello del Collegio Borromeo, introducevano in 
Lombardia il linguaggio colto e misurato della pittura riformata dell'Italia centrale, i 
cui sviluppi il cardinale aveva certamente seguito durante i suoi giovanili anni ro
mani, nei quali era stato in stretti rapporti con Federico Zuccari. Simili convocazioni 
«forestiere» resteranno, peraltro, un caso piuttosto isolato nel programma di Federi
co, orientato piuttosto, fin dai primissimi anni, alla promozione di una nuova gene
razione di artisti locali che non tardò a soddisfare a pieno le esigenze di rinnova
mento del porporato.

I componenti di spicco di questa schiera di pittori sono quelli, ben noti, che 
compongono l'agguerrita pattuglia del primo Seicento lombardo, da Camillo Procac
cini, l'artista bolognese giunto a Milano poco dopo la metà degli anni ottanta del 
Cinquecento, al Cerano, già attivo per la famiglia Borromeo negli anni novanta; da 
Giulio Cesare Procaccini, i cui esordi come pittore si collocano giusto all'aprirsi del 
Seicento, al Morazzone, rientrato in Lombardia sullo scadere del Cinquecento dopo 
il giovanile apprendistato romano. Per molti aspetti intrecciata e animata da stimoli 
e scelte comuni, l'attività di questi caposcuola del primo Seicento milanese esibisce, 
in verità, qualora la si analizzi dal punto di vista della produzione ad affresco, 
caratteri assai differenziati. Tanto le vicende di Giulio Cesare Procaccini quanto quelle 
del Cerano rivelano infatti una frequentazione decisamente saltuaria della pittura 
murale, quasi esclusivamente negli anni più precoci della loro affermazione milane
se, come attestano gli interventi dei due artisti nelle volticelle e sulle pareti delle 
navate laterali di Santa Maria presso San Celso, databili a partire dal 1602, un episo
dio eccezionale sia nel percorso di Giulio Cesare che in quello del Cerano, responsa
bili anche della decorazione a stucco che circonda gli affreschi2.

Una maggiore predisposizione alla pittura murale si riscontra invece in Camil
lo Procaccini, la cui più significativa impresa in questo senso va con tutta probabilità 
individuata nella decorazione del coro della chiesa di Sant'Angelo, sempre a Milano, 
collocabile nel primo decennio del secolo e alla quale collaborò anche Simone Bara
bino, pittore genovese molto attivo sulla piazza milanese3. Non v'è dubbio però che 
gli esempi lasciati dai due Procaccini e dal Cerano quasi sfigurino, sotto il profilo
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Milano, Santa Maria 
presso San Celso, volta. 
Giovan Battista Crespi 
detto il Cerano,
Sibille e Profeti.

della quantità, al cospetto della frenetica produzione in qualità di frescante del quar
to grande protagonista del primo Seicento borromaico, il Morazzone, la cui attività 
nel campo della decorazione parietale, documentata a partire dal precoce ciclo della 
cappella del Rosario in San Vittore a Varese (1599), scandisce quasi ad annuiti l'intero 
percorso del pittore4.

Non è possibile stabilire se questa sorta di divisione di competenze all'interno 
del quartetto di riferimento per il primo Seicento milanese, fosse in qualche modo 
incentivato da una consapevole scelta di Federico Borromeo all'intero del suo pro
gramma orientato a ridefinire il vasto panorama delle immagini sacre della diocesi. 
Di fatto, il primato del Morazzone nel campo della pittura ad affresco è sancito non 
solo dall'abbondanza e dell'estensione territoriale, all'interno della diocesi, dalla sua 
produzione, ma anche dalla presenza in veste di massimo protagonista in quei can
tieri decorativi più intrinsecamente connessi con la spiritualità borromaica e il cui 
sviluppo costituirà, per tutto il secolo, un costante stimolo per gli artisti di area 
milanese, oltre che piemontese, a cimentarsi con la pittura murale. Il riferimento è, 
ovviamente, ai Sacri Monti di Orta e Varese, sorti a partire dai primi anni del secolo, 
e a quello di Varallo che, dopo la grande stagione gaudenziana, conobbe proprio a 
partire dall'arrivo in loco del Morazzone, nel 1602, una nuova strepitosa fioritura5.

Benché i complessi di Orta e Varallo rientrassero nei territori di competenza 
della diocesi di Novara, gli strettissimi rapporti culturali e operativi che le uniscono 
obbliga a considerare queste tre imprese unitariamente, anche in virtù della profon
da corrispondenza con gli intenti promulgati da Federico Borromeo che si percepisce 
nell'episcopato novarese di Carlo Bescapè, grande animatore del cantiere varallino e 
di quello ortese.

4) Per l'intera attività del Moraz
zone occorre far riferimento al 
fondamentale catalogo della mo
stra varesina sul pittore curato 
da M. Gregori 1962.

5) Per la decorazione del Sacro 
Monte di Varese lungo tutto il 
corso del secolo cfr. M. Bona Ca
stelletti 1992, pp. 42-49; F. Frangi 
1992, pp. 53-59. Per quello di 
Orta cfr. F. Frangi 1996, pp. 44- 
54.
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Varese, Sacro Monte, 
cappella VII.
Pier Francesco Mazzucchelli 
detto il Morazzone,
Cristo e Barabba mostrati 
al popolo (part.).

6) I documenti recentemente 
emersi sul ciclo di Rho (cfr. F. 
Frangi 1992, pp. 267-268), oltre a 
consentire la sicura collocazione 
degli affreschi tra il 1614 e il 1615, 
forniscono indicazioni piuttosto 
significative nel contesto di que
ste pagine. Da essi si apprende 
infatti che i committenti aveva
no dapprima convocato il Cera
no, quindi si erano rivolti a Giu
lio Cesare Procaccini e solo in ter
za battuta avevano incaricato 
dell'impresa il Morazzone. Non 
credo che questa successione di 
«desiderata» possa essere rigida
mente interpretata come una sor
ta di graduatoria di stima da par
te della committenza del Santua
rio. La vicenda offre però una 
spaccato prezioso sulle dinami
che che dovevano presiedere a 
simili incarichi, nei quali, al di là 
delle preferenze della commit
tenza, a prevalere era anche chi 
poteva garantire una rapida ese
cuzione dell'opera: una preroga
tiva nella quale Morazzone, 
come attesta il calendario dei 
suoi impegni nei primi due de
cenni del secolo, aveva verosi
milmente pochi rivali.

7) Sulla vicenda del Mondino si 
veda ora V. Zani 1996,1-3, pp. 33- 
53, con una significativa riconsi
derazione dell'attività di frescan
te dell'artista al Sacro Monte di 
Varese. Per un riepilogo, anche 
bibliografico, della vicenda di 
Giovan Battista e Giovan Paolo 
Recchi cfr. S. Coppa 1995, pp. 
281-282. Sul Ghianda cfr. O. Pi
sciteli! 1992, pp. 272-273. Per Isi
doro Bianchi si veda la monogra
fia di M. De Angelis 1993, men
tre per il Bustino si veda il profi
lo biografico redatto da C. Ged- 
do 1996, pp. 279-280.

L'analisi sincronica dello sviluppo dei tre Sacri Monti fa intendere in modo 
chiaro il ruolo di quasi assoluta predominanza giocato dal Morazzone nel corso dei 
primi due decenni del secolo, che registrano l'incessante attività dell'artista dappri
ma a Varallo, quindi a Varese e a Orta, in un crescendo costante di affermazione, ben 
spiegabile alla luce delle sue grandi doti di immediatezza narrativa e di destrezza 
nel padroneggiare gli spazi spesso irregolari delle cappelle. Tutte qualità che si pos
sono cogliere in particolar modo negli affreschi di Varallo e di Orta nella dilatazione 
scenografica dei modelli gaudenziani, sempre sorretta da un infallibile senso ritmico 
della composizione, di derivazione ancora tardomanieristica, e da una freschezza di 
racconto e di notazioni naturalistiche che assai bene si adattavano agli scopi devo
zionali di quelle imprese, tendenti a creare situazioni visive che potessero sollecitare 
una totale, viva partecipazione da parte del fedele dei fatti sacri evocati.

Al di là della sua assidua presenza sui Sacri Monti, l'attività di frescante del 
Morazzone è documentata in molti altri centri della diocesi milanese e in particolare, 
per citare gli interventi più significativi, in San Vittore a Varese, nel Duomo di Como 
e nel Santuario di Rho, dove l'artista, tra il 1614 e il 1615, realizzò la decorazione 
della cappella di San Giorgio, certamente una delle più alte testimonianze della sua 
capacità di movimentare le grandi rappresentazioni parietali attraverso arditi e pe
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rentori contrappunti spaziali e suggestioni illusionistiche6. Anche in virtù di questa 
sua produzione itinerante, il pittore sep^e crearsi un vasta schiera di allievi e segua
ci, per lo più di area varesina e lariana, da Antonio Mondino, suo conterraneo, ai 
fratelli Recchi e a Giovan Paolo Ghianda, comaschi, da Isidoro Bianchi, originario di 
Campione, ad Anton Maria Crespi Castoldi, detto il Bustino dal suo luogo di nascita, 
Busto Arsizio7.

Per la prima metà del secolo e anche oltre (come attestano le vicende dei più 
longevi: i Recchi e Isidoro Bianchi), questi artisti divulgarono in gran parte della 
Lombardia settentrionale la vivace formula linguistica del caposcuola, dimostrando 
significativamente una spiccata propensione per la pittura murale (prerogativa che 
invece, e non a caso, riguarda in modo assai meno determinante gli allievi del Cera
no8), che garantì loro la possibilità di partecipare attivamente, sulle orme del Moraz- 
zone, alla decorazione dei tre Sacri Monti sopra ricordati. Una compagine, quella di 
questi seguaci del Mazzucchelli, cui va per molti aspetti affiancato anche un coeta
neo del pittore varesino come Giovan Mauro della Rovere, detto il Fiammenghino, 
anch'egli impegnato a più riprese, insieme al più anziano fratello Giovanni Battista, 
oltre che in numerosissime imprese ecclesiastiche e profane, anche nei cantieri dei 
Sacri Monti dove diffuse un linguaggio vistosamente legato ai modelli tardocinque- 
centeschi, ma ricco anche di suggestioni morazzoniane9.

Se, come s'è accennato, la fortuna della koinè morazzoniana nei territori di 
Varese e Como, in quelli della Brianza, della Valtellina e dell'attuale Cantón Ticino 
fu quasi dilagante, oltre che assai prolungata, non altrettanto si può dire per quel 
che riguarda il contesto più propriamente milanese il quale, specie nel campo della 
pittura murale, sembra evidenziare un orientamento sostanzialmente differente. Lo

Rho, Santuario 
della Madonna Addolorata. 
Pier Francesco Mazzucchelli 
detto il Morazzone,
La caduta degli idoli del tempio 
pagano.

Campione d'Italia, Santuario 
di Santa Maria dei Ghirli. 
Isidoro Bianchi,
Lo sposalizio della Vergine.

8) Tra di essi l'unico a frequenta
re con una certa assiduità la pit
tura murale fu Melchiorre Ghe- 
rardini, del quale vanno ricorda
ti almeno gli affreschi nella 
XXXVII cappella del Sacro Mon
te di Varallo (1637-1641) e quelli 
della chiesa di San Giuseppe a 
Varese (1653).

9) Per il pittore si veda in parti
colare l'utile consuntivo della 
sua ricchissima produzione re
datto dal L. Caviglioli 1989, pp. 
343-347.
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Cantù, Santuario della 
Beata Vergine dei Miracoli, coro. 
Giovanni Battista e 
Giovanni Mauro della Rovere 
detti Fiammenghini,
Nozze di Cuna.

10) Per l'attività milanese del 
Moncalvo cfr. G. Romano 1972, 
p. 760; A. Spiriti 1995, pp. 109- 
122.

11) Sui complessi riferimenti di 
questo capitolo estremo dell'at
tività di Daniele si vedano le acu
te indicazioni di M. Gregori 1973.

12) Sul ciclo di Sant'Antonio 
Abate cfr. S. Coppa 1980, pp. 61- 
81.

attesta, già nel corso del secondo decennio del secolo, la fortuna locale incontrata 
dalla pittura misurata e devota del piemontese Moncalvo, pittore apprezzato soprat
tutto dalla committenza barnabitica per la quale realizzò, tra gli altri, alcuni affreschi 
nella chiesa milanese di Sant'Alessandro10. Assai più significativi appaiono però i 
segnali di mutamento che si colgono nel corso del decennio successivo, siglato in 
particolare dall'affermazione di Daniele Crespi, la cui breve vicenda si chiude, tra il 
1629 e il 1630, proprio con due grandi imprese decorative, vale a dire gli affreschi 
delle Certose di Garegnano (alle porte di Milano) e di Pavia, che segnano, per il 
contesto locale, un decisivo momento di progresso e di mutamento11.

I cicli certosini del Crespi scandiscono infatti il superamento di quella congiun
tura intensa, sempre siglata da accenti di espressività tesa e infervorata e da un'esa
sperata tensione formale, che caratterizza la pittura milanese nel primo quarto del 
secolo e alla quale Daniele oppone un linguaggio più pacato e colto, aperto a sugge
stioni emiliane (da Lanfranco a Tiarini allo stesso Reni) e capace di accordare la 
verità del racconto con la tornita eleganza classicistica delle figure.

Le imprese di Daniele a Garegnano e a Pavia cadono in significativa concomi
tanza con la convocazione presso i teatini milanesi di Sant'Antonio, in qualità sem
pre di frescanti, di Tanzio da Varallo e, soprattutto, dei genovesi Giovanni e Giovan
ni Battista Carlone, cui viene affidata (1631-1632) la decorazione dell'intera volta 
della chiesa12. Un episodio, quest'ultimo, che dovette rappresentare per la pittura 
cittadina un ulteriore stimolo di rinnovamento in direzione di una più aperta predi
sposizione a dialogare con altre culture figurative. Non è del resto un caso se gli 
anni che seguono la peste del 1630 e la scomparsa immediatamente successiva di 
Federico Borromeo, appaiono siglati, per quanto riguarda il contesto milanese, da un 
progressivo e vistoso mutamento di orizzonti, caratterizzato dalla ricezione in diffe
renti termini da parte degli artisti locali, delle nuove tendenze barocche circolanti a 
Roma, come in Emilia e a Genova. Le opere prodotte negli anni quaranta dal Cairo,
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da Carlo Francesco Nuvolone, Giovanni Cristoforo Storer, Giovan Battista Discepoli, 
Giovanni Stefano Montalto forniscono, per cosi dire, i primi risultati di questo nuo
vo orientamento che, per quanto riguarda la pittura ad affresco, trova la sua più 
significativa affermazione specialmente nelle opere del Nuvolone, dello Storer e del 
Montalto.

Il cantiere nel quale meglio si possono oggi cogliere i caratteri di questa nouvel- 
le vague della pittura milanese è senza dubbio, nuovamente, la Certosa di Pavia13, in 
virtù soprattutto degli affreschi eseguiti da Giovanni Cristoforo Storer (cappella del 
Rosario, 1646) e da Carlo Francesco Nuvolone (cappella di San Michele, ultimati nel 
1648): i primi animati da un dinamismo e da un'esuberanza formale fortemente 
rubensiani, che saranno ribaditi dalla Storer nella notevole decorazione della cappel
la e di altri ambienti della Villa Lucini Arede di Osnago (1650)14; i secondi caratteriz
zati da una sensibilità atmosferica e da un colorismo luminoso inediti per il contesto 
milanese e verosimilmente maturati a contatto delle opere di Van Dyck e dei suoi 
seguaci liguri.

I due cicli documentano dunque i consistenti rapporti degli artisti milanesi del 
tempo con la cultura genovese: un fatto attestato, nei medesimi anni, anche dalle 
pale del Cairo e del Discepoli e ribadito, sia pure su un tenore qualitativo legger
mente inferiore, da Giovanni Stefano Montalto negli affreschi del coro del Duomo di 
Monza (1648) e in quelli di poco successivi della villa Meneghetti Frisiani di Corbet- 
ta (1656)15. Ercole Procaccini il Giovane, attivo molte volte a fianco proprio del Mon
talto è, rispetto a lui, decisamente meno propenso ad affrancarsi dall'ingombrante 
eredità del primo Seicento milanese16.

Gli affreschi del Montalto a Corbetta ci conducono ormai oltre la metà del 
secolo, in quanto si impongono due nuove personalità con una particolare attitudine 
per la pittura murale: Giuseppe Nuvolone, fratello minore di Carlo Francesco, e 
Antonio Busca. Giuseppe esordisce, come frescante, al Sacro Monte di Orta (1654).

13) Per un'analisi complessiva 
del cantiere pavese nel corso del 
secolo cfr. F.R. Pesenti 1968, pp. 
95-110.

14) L'attività lombarda dello Sto
rer è stata riconsiderata da G. 
Bora 1991, pp. 29-40. Il successo 
attenuto del pittore intorno alla 
metà del secolo come decoratore 
di dimore private è documenta
to, oltre che dagli affreschi di 
Osnago e da quelli di palazzo 
Terzi a Bergamo (per i quali si 
veda più avanti), anche dai suoi 
interventi in palazzo Durini a 
Milano, dove risultano impegna
ti anche Melchiorre Gheradini ed 
Ercole Procaccini il Giovane.

15) Sull'intera vicenda del Mon
talto si veda S. Tirloni 1985, pp. 
374-515. Per gli affreschi eseguiti 
dal pittore nel Duomo di Monza 
e per l'intera decorazione del 
presbiterio e del coro della chie
sa, cui parteciparono anche Car
lo Cane, Isidoro Bianchi ed Erco
le Procaccini, cfr. S. Coppa 1989, 
pp. 237-245.

16) L'intera vicenda di Ercole 
Procaccini è stata riesaminata da 
G. Abelli 1992, pp. 359-368.
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Cesano Moderno,
Palazzo Arese Borromeo. 
Giovanni Stefano Montalto,
Il trionfo dell'Aurora.

Crema, Santa Maria delle Grazie. 
Gian Giacomo Barbelli,
Riposo durante la fuga in Egitto.

17) Un utile consuntivo della vi
cenda del Busca è offerto da E. De 
Pascale 1989, pp. 657-658.

18) Sul pittore si veda ora V. Zani 
1996, 2, 6, pp. 21-36.

19) Cfr. F. Frangi 1992, pp. 283- 
284.

20) È a fianco di questo secondo 
filone della pittura milanese che 
si collocano anche gli esordi di 
Andrea Lanzani, nato nel 1641 e 
allievo del Busca presso la secon
da Accademia Ambrosiana. Nel
le opere della maturità, tuttavia, 
il Lanzani dimostrerà una note
vole accelerazione in senso set
tecentesco del proprio linguag
gio, già ben leggibile negli affre
schi della chiesa di Santa Cecilia 
a Como, del 1688 (S. Coppa 1994, 
p. 338).

21) Per gli affreschi del palazzo 
di Cesano Maderno cfr. F. Frangi 
1993, pp. 288-290.

Un orientamento per molti aspetti divergente rivela il percorso del Busca, chiara
mente indirizzato, in virtù delle giovanili frequentazioni romane a fianco di Giovan
ni Ghisolfi, verso un paludato rigore accademico (non privo di rimandi al sereno 
classicismo di Daniele Crespi), che dovette riscuotere grande successo, come attesta
no le numerosissime commissioni degli anni sessanta, dagli affreschi della cappella 
Arese in San Vittore a Milano a quelli al Sacro Monte di Varese, in significativa 
concomitanza con la nomina dell'artista a professore di pittura della rinata Accade
mia Ambrosiana (1668)17. Sulla strada indicata dal Busca all'inizio di quello stesso 
decennio muoverà i primi passi come frescante un altro prolifico decoratore, Federi
co Bianchi18, originario di Varese ma attivo in molti centri della diocesi milanese, 
fino ai primi anni del nuovo secolo.

Nell'arco di tempo che dagli anni sessanta conduce fino all'innovativa afferma
zione, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, del linguaggio moderno e ormai 
settecentesco del Legnanino, la situazione milanese offre cosi un panorama essenzial
mente contraddistinto da due marcate linee di tendenza individuabili, da un lato, nel 
linguaggio esuberante e fortemente caratterizzato in senso barocco di Giuseppe Nuvo
lone e di Giovanni Stefano Montalto (cui va aggiunto anche il meno noto Giovan 
Battista del Sole19), dall'altro nell'orientamento spiccatamente accademizzante del Bu
sca e di Federico Bianchi20. Oltre che nei cantieri di Orta, Varese e Varallo, i termini di 
questa dialettica si possono individuare nell'imponente decorazione del palazzo Arese 
Borromeo di Cesano Maderno, in Brianza, alla quale, tra gli anni sessanta e settanta 
del Seicento, collaborarono quasi tutti gli artisti sopra menzionati (e non solo loro), in 
un'impresa che, almeno per quanto riguarda la pittura murale, meglio di ogni altra ci 
restituisce il clima forse un po' attardato e provinciale, ma non privo di vivacità e 
fervore, della cultura figurativa del tardo barocco milanese21.

Bergamo, Brescia, Crema, Cremona e Mantova
Il panorama offerto dai centri della Lombardia meridionale (Mantova e Cre

mona), e da quelli della Lombardia «veneta» (Bergamo e Brescia) nel corso del Sei
cento appare, per quanto riguarda la pittura murale, assai frammentario e sfilaccia
to. Le ragioni di questa lacuna appaiono difficili da individuare, ma non è improba
bile che esse vadano messe in relazione al fatto che i grandi eventi che scandiscono 
e qualificano la cultura figurativa di questi territori nel corso del secolo, dalla pre
senza di Rubens e Fetti a Mantova, a quella del Genovesino a Cremona e all'afferma
zione a Bergamo di Ceresa e Baschenis, non toccano o sfiorano appena il versante 
della produzione ad affresco: un dato che certo non favori il radicarsi, in questi 
centri, di una solida tradizione indirizzata alla decorazione murale.
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Bergamo, Chiesa di Santa Maria 
del Giglio.
Carpoforo Tencalla, Storie di 
Maria.

22) Per Orazio Lamberti si veda 
ora P. Bagni 1996, pp. 51-62; M. 
Tanzi 1996, pp. 131-133. Sul Via- 
ni cfr. C. Teliini Perina 1989, pp. 
249-251.

23) Sul quadraturismo bresciano 
e bergamasco si vedano in parti
colare F. Noris 1987, pp. 261-286; 
V. Guazzoni 1989, pp. 104-122.

24) Per il Barbelli si veda ancora 
la monografia di U. Ruggeri-M. 
Zanardi 1974.

25) L'attività bergamasca del Bar
belli è stata riconsiderata da E. 
De Pascale 1985, pp. 221-271. Per 
gli affreschi eseguiti dal pittore 
nell'abbazia di San Nicola a Ro- 
dengo, nel bresciano, cfr. C. Al
pini 1984, pp. 102-110.

26) Per le opere bergamasche del 
Tencalla cfr. E. De Pascale 1987, 
p. 285.

A Cremona e Mantova l'attività, negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, di 
due piacevoli decoratori come il tardomanierista Orazio Lamberti e soprattutto il 
più moderno e vivace Anton Maria Viani, non sembra infatti produrre un seguito 
degno di nota22. Identiche considerazioni sollecita la situazione del territorio berga
masco e bresciano nel quale, al di là delle decorazioni profane lasciate all'inizio del 
secolo da Anton Maria Caneva e degli sporadici interventi nel campo della pittura 
murale di Cavagna prima e quindi di Carlo Ceresa, il fatto più significativo appare 
costituito dal manifestarsi di una solida specializzazione nel campo della quadratura 
documentata nei primi decenni del secolo dall'attività dei bresciani Tommaso San- 
drini e Ottavio Viviani, della cui perizia illusionistico-prospettica si fecero eredi, 
intorno alla metà del Seicento, i bergamaschi Domenico Ghislandi e Giovanni Batti
sta Azzola23.

In questo contesto poco entusiasmante, Tunica eccezione di rilievo sembra cosi 
essere rappresentata dalla piccola ma vivacissima cittadina di Crema e in particolare 
dalla vicenda del suo più significativo pittore seicentesco, Gian Giacomo Barbelli, 
l'artista attivo a partire dalla fine degli anni venti che fu responsabile di diverse 
imprese decorative siglate da un linguaggio spigliato e festoso, per certi aspetti 
imparentato con il lessico morazzoniano, ma non immune da riferimenti genovesi, 
come attesta fra gli altri il notevole ciclo della chiesa di Santa Maria delle Grazie a 
Crema (1641-1643)24.

Non a caso proprio a Gian Giacomo Barbelli si devono alcune delle più signi
ficative decorazioni realizzate nel corso del Seicento nel territorio bresciano e soprat
tutto a Bergamo, dove il pittore cremasco, intorno alla metà del secolo, esegui i due 
spettacolari e variopinti cicli profani di palazzo Moroni e di palazzo Terzi, ideando 
anche le complesse quadrature che accolgono gli affreschi25. Per completare l'ambi
zioso programma decorativo di palazzo Terzi saranno convocati, negli anni cinquan
ta e sessanta del secolo, anche il milanese di adozione Cristoforo Storer e il ticinese 
Carpoforo Tencalla26: un fatto che offre una chiara dimostrazione della latitanza 
degli artisti locali, in grado di farsi valere, in questi anni, solo nel campo delle 
quadrature, grazie all'attività dei già ricordati Ghislandi ed Azzola, essi pure impe
gnati in palazzo Terzi.

■-agrai
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Francesco Landolfi

Piemonte

1) Sulla Grande Galleria, la cui 
decorazione fu probabilmente 
terminata nel 1608, e sugli artisti 
che vi presero parte cfr. G. Dar- 
danello 1995, pp. 64-112; A. M. 
Bava 1995, pp. 224-245.

2) Per l'intero percorso artistico 
di Isidoro Bianchi cfr. M. De An- 
gelis 1993.

Nel 1610 il Ducato sabaudo comprendeva tutta l'attuale zona occidentale 
della regione, fatta eccezione per il Ducato di Monferrato legato alla 
Spagna, mentre l'Alessandrino e il Tortonese, oltre al territorio al di là 

del fiume Sesia, appartenevano al Ducato di Milano, anch'esso sottomesso alla Spa
gna: una situazione estremamente eterogenea, la cui conoscenza appare fondamen
tale per poter giustificare e comprendere i diversi orientamenti artistici che si svilup
parono nella regione agli inizi del secolo.

La storia della decorazione seicentesca ad affresco nella capitale sabauda prende 
avvio con l'arrivo a Torino nel 1605 di Federico Zuccari: approfittando della sua pre
senza a corte, il duca Carlo Emanuele I, sensibile cultore d'arte, gli affidò la decorazio
ne della Grande Galleria che collegava un tempo il palazzo Reale al castello dei Prin
cipi d'Acaia, l'antica residenza sabauda. Accanto al pittore romano lavorarono fra gli 
altri a questo ciclo pittorico, andato interamente distrutto nel corso di un incendio 
scoppiato nel 1659, artisti come il piemontese Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e il 
bresciano Antonino Parentani, che furono, soprattutto il secondo, profondamente in
fluenzati dallo stile tosco-romano introdotto a corte dallo Zuccari1. Nella Certosa di 
Chiusa Pesio, ad esempio, il Parentani esegui agli inizi della seconda decade del secolo 
gli affreschi del presbiterio della chiesa, incorniciati da pregevoli stucchi di chiara 
derivazione cinquecentesca: la scena con la Presentazione di Maria al Tempio sembra 
essere tratta da Pontormo, e ancora al mondo tosco-romano rimanda la soluzione 
iconografica e formale della Natività; le immagini dei Quattro Evangelisti e dei Quattro 
Dottori della Chiesa, seduti gli uni accanto agli altri, ricordano invece nei loro gesti e 
sguardi pacati i personaggi dipinti tra il 1605 ed il 1606 dal Moncalvo nel salone 
centrale di casa Tizzoni a Vercelli. Qui l'artista piemontese porta la cultura gaudenzia- 
na e laniniana alTinterno del nuovo secolo: la grazia dei singoli scomparti è esaltata 
dai movimenti lievi, appena accennati dei personaggi mitologici e dalla scelta di tona
lità chiare del verde e del rosa accostati ai gialli. E la medesima impostazione figurati
va si ritrova anche negli affreschi della chiesa di San Gaudenzio a Novara (1613-15) e 
in quelli che decorano il coro della chiesa di San Domenico a Chieri, eseguiti tra il 1615 
ed il 1616, dove la disposizione dei Quattro Evangelisti sulla volta ricorda ancora una 
volta la tradizione figurativa toscana d'inizio Cinquecento.

Questa ripresa del semplice modello gaudenziano caratterizza altresì gli affre
schi dipinti all'inizio del Seicento al Sacro Monte di Varallo dal lombardo Morazzo- 
ne nella cappella dell'Ecce homo. Negli affreschi della cappella della Buona Morte in 
San Gaudenzio a Novara, eseguiti nel 1620, il Morazzone diventa un artista piena
mente barocco, sia nella tempestosa e vorticosa messe di angeli e santi che si librano 
nel cielo, sia nell'acceso naturalismo drammatico con cui esegue la lunetta con la 
morte dell'uomo e il sepolcro.

Il richiamo al linguaggio zuccaresco è ancora ben presente negli affreschi ese
guiti verso il 1625 dal lombardo Isidoro Bianchi nel castello di Rivoli, che Carlo 
Emanuele I aveva deciso di abbellire sotto la direzione degli architetti Ascanio Vitoz- 
zi e Carlo di Castellamonte2. Nella Sala dell'Incoronazione, Tunica ad aver conserva
to la decorazione seicentesca, il Bianchi dimostra in più di una scena di guardare
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agli affreschi che Federico Zuccari aveva realizzato nel collegio Borromeo di Pavia e 
nel palazzo Farnese a Caprarola: l'Elezione a pontefice di Amedeo vili presenta un'im- 
paginazione del tutto simile a quella adottata dallo Zuccari nell'episodio da lui 
affrescato a Pavia con l'Imposizione del cappello cardinalizio a Carlo Borromeo. In en
trambe le scene il palco dell'incoronazione è posto al centro, mentre gli astanti sono 
collocati ai lati, in modo da determinare l'effetto di profondità spaziale, esaltato, 
negli affreschi rivolesi, dalle architetture che si affacciano sulla piazza cittadina. 
L'accalcarsi dei personaggi, il disegno dei cavalieri e la disposizione dei cavalli in 
alcuni Episodi della vita di Amedeo Vili trovano d'altronde riscontro anche nell'opera 
del fiorentino Bernardino Poccetti, un pittore più volte vicino a Federico Zuccari3.

La preferenza per la cultura romana, anche se filtrata dalle maestranze lombar
de4, era stata agevolata a corte non soltanto dalle scelte collezionistiche di Carlo 
Emanuele I, ma anche dalla presenza a Torino del Cardinal Maurizio di Savoia, che 
aveva a lungo soggiornato a Roma e che insieme a Cassiano Dal Pozzo, altro celebre 
mecenate piemontese residente nella capitale, aveva privilegiato artisti come Dome- 
nichino, Guido Reni, Francesco Albani5.

A Roma si erano trasferiti per alcuni anni all'inizio del Seicento anche due 
pittori piemontesi, Tanzio da Varallo e Giovanni Antonio Molineri, i cui percorsi 
artistici ebbero comunque esiti divergenti.

Il soggiorno romano del Molineri, nativo di Savigliano, deve essere probabil
mente circoscritto agli anni 1600-1616, un arco di tempo sufficientemente lungo per 
avergli consentito di ammirare i nuovi esiti della pittura caravaggesca e carraccesca 
mediati dai dipinti del Borgianni e del Lanfranco. Una sosta a Bologna prima del 
rientro in patria, ipotizzato da una parte della critica e delle fonti antiche6, non si

3) Tali ascendenze poccettiano- 
zuccaresche si ritrovano anche 
nelle scene storiche affrescate dal 
Bianchi (1633) nel salone centra
le del castello del Valentino.

4) Non va infatti dimenticato che 
lo stesso Morazzone si era trasfe
rito agli inizi della sua carriera a 
Roma, presso la bottega del Ca
valier d'Arpino.

5) Cfr. M. Di Macco 1995, pp. 
350-374.

6) L. De Fanti 1995, pp. 33-34.
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7) E al Cesi sembra ispirarsi il 
Molineri anche nell'impostazio
ne della pala con l'Orazione del
l'Orto dipinta nel 1618 per la 
chiesa di Santa Maria della Pie
ve a Savigliano, con una scelta di 
luce e chiaroscuro più marcata- 
mente derivati dal Lanfranco; V. 
Fortunati Petrantonio 1986, II, 
pp. 805-806, 835.

8) In un documento ritrovato 
nell'Archivio di Stato di Cuneo e 
datato 1616, il Molineri aveva le
galmente richiesto il recupero di 
una somma di denaro prestata al 
Manfredi durante il suo soggior
no romano; cfr. C. Goria 1996, 
pp. 185-191.

9) N. Carboneri, A. Griseri, C. 
Morra 1966, pp. 67-68; 71 e A. 
Griseri 1978-79, pp. 35-50. Il le
game tra il Molineri e il Boetto è 
anche testimoniato dall'incisione 
eseguita dal fossanese con la De
capitazione di san Paolo affrescata 
dal Molineri nella chiesa di San 
Pietro a Savigliano. A sua volta 
Giovenale Boetto aveva proba
bilmente intrapreso un viaggio 
di studio a Roma proprio insie
me a Giovanni Claret.

pub escludere, se proprio il San Lorenzo e il Santo Stefano affrescati nel 1621 per la 
chiesa di San Pietro a Savigliano riflettono, a mio parere in modo quanto meno 
evidente, la presentazione ieratica e isolata dei Santi dipinti tra il 1595 ed il 1600 
nella chiesa di San Gerolamo alla Certosa da Bartolomeo Cesi, uno dei pittori bolo
gnesi tardomanieristi più simili al Poccetti e a Santi di Tito7. In base a recenti indagi
ni documentarie condotte da Clara Goria, non solo è stato possibile confermare 
l'avvenuto rientro del pittore a Savigliano verso la fine del 1616, ma anche definire il 
rapporto che lo aveva legato alla cerchia dei caravaggeschi, in particolare a Bartolo
meo Manfredi, nel corso della permanenza a Roma8. La studiosa ha inoltre rinvenuto 
il testamento del Molineri, che prova l'avvenuta morte del pittore tra il gennaio e il 
giugno del 1631 e che deve far riflettere sull'attribuzione di quella che fin dalla metà 
del Settecento è sempre stata considerata l'opera più importante dell'artista saviglia- 
nese, gli affreschi di palazzo Taffini a Savigliano, interamente incentrati sulla glorifi
cazione delle imprese militari di Vittorio Amedeo I. Si tratta di sei scene a finti arazzi 
dedicate alle battaglie che videro vincitore il duca durante la guerra dei Trent'Anni. 
Rispetto ai pressoché coevi affreschi di Isidoro Bianchi nel castello del Valentino, il 
ciclo pittorico di Savigliano supera gli schemi figurativi tipici del Cinquecento e dei 
frescanti attivi in quegli anni in Piemonte per farsi più spagnoleggiante nella mag
giore attenzione alla ritrattistica e all'abbigliamento dei soldati. Vista l'attuale man
canza di riferimenti pittorici al ciclo di Savigliano, saremmo tentati di riferire ancora 
al Molineri i quattro scompartì precedenti la sua morte, sebbene siano per stile e 
qualità di esecuzione decisamente superiori agli affreschi della chiesa di San Pietro, 
e gli altri due ad un suo collaboratore, forse quel Giovanni Claret, di origine fiam
minga, che proprio nella cappella del Rosario a Mondovì Carassone eseguiva verso 
gli anni '40 la Sconfitta degli Albigesi, un affresco stilisticamente molto vicino a quelli 
di palazzo Taffini. La volta stessa sembra riflettere nel disegno dei puttini, nel modo 
di colorare i volti e nell'insieme della decorazione, lo stile del Claret piuttosto che 
quello del Molineri. Nel contempo, una serie di particolari si ritrova anche nelle 
stampe "olandesi" del fossanese Giovenale Boetto: appaiono ad esempio del tutto 
convergenti alcune soluzioni figurative, come il ponte sostenuto dalle imbarcazioni, 
il disegno delle montagne, i ritratti equestri di Vittorio Amedeo I e dei soldati a 
piedi, con le incisioni raffiguranti il duca mentre sovraintende alle nuove fortifica
zioni della città e con gli ornamenti per la tesi del Robilant, datate al 1633-349. E 
questo quindi un problema attributivo di non facile soluzione.

Di ben altra statura appare il percorso stilistico di Tanzio da Varallo, che a 
partire dal 1616 fino almeno al 1628 è impegnato, con alcuni intervalli, a decorare tre
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cappelle del Sacro Monte di Varallo: il soggiorno romano e napoletano, protrattosi 
tra gli inizi del secolo ed il 1616, gli fece infatti assimilare perfettamente la rappre
sentazione realistica e fortemente drammatica delle opere di Caravaggio e dei segua
ci, come il Borgianni e Battistello Caracciolo, ai quali Tanzio sembra rimandare in 
più di un particolare nei dipinti eseguiti in Abruzzo prima del suo rientro in Lom
bardia10, mentre ai colori del Saraceni pare guardare nelle tele eseguite verso gli anni 
Trenta, come il San Rocco della Pinacoteca di Varallo. Tanzio innesta il fare caravag
gesco sul suo modo di dipingere a tratteggio, direttamente ripreso da Gaudenzio 
Ferrari, con un naturalismo caricato ispiratogli probabilmente dai pittori olandesi 
attivi a Roma all'inizio del Seicento. Con Tanzio si entra definitivamente in quel 
gusto per la teatralità tragica, tipica della pittura lombarda, che si ritrova negli 
affreschi della chiesa di San Gaudenzio a Novara (1627-29), dove al turbinio degli 
angeli che conducono i santi e i beati alla salvezza eterna, disposti secondo un 
modello caro ai dipinti del Cerano e del Morazzone, corrisponde una pittura lumi
nosa, intensa nei gesti e nelle espressioni.

Nel frattempo, gli esiti innovativi della pittura del Merisi, anche se con solu
zioni più moderate, erano stati divulgati presso la corte sabauda dall'Annunciazione 
dipinta da Orazio Gentileschi nel 1623 e dalle prime opere su tela di Francesco 
Cairo. A sua volta l'arrivo a Torino di Cristina di Francia aveva reso la corte più 
aperta a rapporti internazionali anche nelle arti, come testimoniano i ritratti di Carlo 
Emanuele I, di Tommaso di Savoia e dei figli di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta 
Maria, sorella di Cristina, dipinti da Van Dyck e inviati a Torino tra il 1634 ed il 1635. 
Alla pittura caravaggesca fu presto preferita la cultura del classicismo romano-bolo
gnese, rappresentata al meglio a Torino dalla Madonna del Rosario, dipinta nel 1637

10) G. Romano 1990, 38, pp. 779- 
783 e AA.VV. 1991, pp. 116; 272- 
275.
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11) D. M. Stane 1991, p. 168.

12) M. Di Macco 1989,1, p. 65.

13) M. Di Macco 1989, pp. 206- 
207.

dal Guercino per la chiesa di San Domenico11 e dalle opere eseguite da Francesco 
Cairo dopo il suo soggiorno romano.

Verso la metà del secolo alle gesta dipinte che avevano caratterizzato la 
decorazione murale delle residenze sabaude e della nobiltà di provincia si sosti
tuirono le raffigurazioni incentrate sui miti antichi, secondo un gusto consolida
tosi nel resto della penisola con l'affermarsi della pittura classicista di Pietro da 
Cortona e Nicolas Poussin, entrambi molto stimati da Cassiano Dal Pozzo: ne 
sono prova le decorazioni delle residenze di svago, come il castello del Valenti
no a Torino e la Venaria Reale, eseguite dai frescanti lombardi Giovan Paolo e 
Giovanni Antonio Recchi, oltre al genovese Giovanni Andrea Casella e al fiam
mingo Jan Miei, chiamato a Torino da Carlo Emanuele II nel 1658: il cortonismo 
di questi affreschi, dedicati a Diana, dea della caccia, viene in parte modellato 
sugli insegnamenti del Morazzone e sul colorismo squillante dei liguri, con una 
particolare attenzione alla resa paesaggistica e con l'inserimento delle singole 
scene all'interno di cornici inquadrate da nudi classici di memoria carraccesca. 
Non era infatti ancora tempo, come ha sottolineato Michela di Macco12, per 
l'illusionismo prospettico che Pietro da Cortona aveva elaborato a palazzo Bar
berini, e che fu adottato soltanto anni più tardi nella decorazione neocorregge- 
sca eseguita da Giovan Paolo Recchi nel 1670 nella cupola della chiesa di Santa 
Margherita a Chieri.

Gli anni ottanta del secolo vedono affermarsi nel gusto della corte la dolcezza 
e la grazia tipiche del Correggio, con la pittura del genovese Gregorio De Ferrari e 
del savonese Bartolomeo Guidobono, che avevano a lungo studiato a Parma le opere 
del maestro emiliano. Al Guidobono viene affidata verso la metà degli anni Ottanta 
la decorazione di una volta e degli sguanci delle finestre nell'appartamento di Ma
dama Felicita nel palazzo Reale: in questi affreschi il debito verso il Correggio è 
evidente nella delicatezza degli sguardi dei putti, nell'armonia della composizione 
esaltata da colori tenui, che si ritrovano anche nella decorazione con le Storie dei 
Savoia affrescate nel 1685 per il santuario di Santa Maria di Casanova a Carmagnola.

In questo clima di rinnovamento figurativo, voluto in primo luogo da Vittorio 
Amedeo II, si inserisce l'arrivo a Torino, direttamente da Roma, del viennese Daniele 
Seyter, che dimostra subito, nelle scene mitologiche affrescate tra il 1688 ed il 1692 
nella galleria di palazzo Reale, di saper fondere i richiami neocorreggeschi dei genove
si al cortonismo a lungo sperimentato e studiato a Roma servendosi di un colore più 
vivace: la scena con Ercole assunto al cielo dell'eternità è un omaggio all'episodio in cui 
Atena toglie il giovane dalle braccia di Venere dipinto dal Berrettini a Firenze in 
palazzo Pitti tra il 1641 ed il 1647, un affresco che il Seyter aveva certamente avuto 
modo di ammirare nel corso del suo soggiorno a Firenze nel 1680. Ma non sono meno 
evidenti, soprattutto negli affreschi dell'appartamento di Madama Felicita, i riferimen
ti alle decorazioni floreali e al dinamico uso dei panneggi tipici del Guidobono.

La scelta di un pittore come il Seyter coincideva con la volontà del duca di 
indirizzare le nuove decorazioni del palazzo verso lo stile romano. Carlo Maratta era 
stato invano richiesto a Torino per decorare la Grande Galleria. Sono gli anni nei 
quali le presenze di pittori dell'Italia centrale a corte si intensificano sensibilmente, 
come testimoniano il dipinto inviato dal Brandi per decorare la stanza delle cameri
ste in palazzo Reale e la tela del Peruzzini per la chiesa di San Francesco da Paola13. 
Tali orientamenti, uniti ad una ripresa del modello correggesco, vengono quindi 
approfonditi verso la fine del secolo da un altro artista lombardo che aveva studiato 
dapprima a Bologna presso la bottega di Carlo Cignani, e poi a Roma, alla scuola 
dello stesso Maratta: Stefano Maria Legnani.

Dopo aver avviato la decorazione della cappella dedicata ai Miracoli di San 
Francesco al Sacro Monte di Orta nel 1693, il Legnanino si trasferisce a Torino nella 
primavera del 1694 per affrescare la volta della cappella di proprietà della Congrega
zione dei Mercanti e una sala di palazzo Barolo raffigurante l'Apoteosi di Ercole: il 
nuovo linguaggio barocchetto del pittore lombardo si rivela però pienamente soltan
to a partire dal 1695, quando il principe di Carignano gli affida l'incarico di decorare 
alcuni ambienti del suo palazzo, costruito a partire dal 1679 su progetto del Guarini. 
Al di là dei precisi rimandi ad alcune figure della Galleria di Daniele Seyter in
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14) M. Dell'Omo, 1991, p. 130.

15) In modo particolare con gli 
affreschi eseguiti dal Cignani nel 
1678-79 nel palazzo del Giardi
no a Parma; cfr. B. Buscaroli Fab
bri, pp. 158-160. Non bisogna 
d'altronde dimenticare che a To
rino aveva lavorato, pochi anni 
prima dell'arrivo del Legnanino, 
il bolognese Giovanni Antonio 
Burrini, delle cui opere ad affre
sco è purtroppo rimasta soltanto 
l'Apollo e Marsia di palazzo Gra
nen, attribuitogli dal Riccomini 
che lo riferisce al 1688/89; C. 
Mossetti 1989, p. 260; E. Riccomi
ni 1992, 1070, pp. 309-310 e C. 
Mossetti 1993, pp. 326-329.

16) Sul Pozzo ed il Taricco cfr.: 
G. Romano 1989, pp. 258-264; G. 
Romano 19902, 57-60, pp. 294- 
307.

17) Sono giunto a questa conclu
sione insieme ad Alberto Cotti- 
no, che ringrazio per i preziosi 
suggerimenti, e che in un primo 
tempo aveva riferito a Federico 
Bianchi anche la volta della cap
pella (1986, pp. 34-42). Ancora 
legati all'accademismo lombar
do tardo seicentesco di Antonio 
Busca, Filippo Abbiati e Giovan
ni Ghisolfi, sono, diversamente, 
gli affreschi dipinti sulle pareti 
laterali della cappella, la cui at
tribuzione va quindi confermata 
a Federico Bianchi, come già ri
badito dal Cottino nello stesso 
studio; nella relazione di una vi
sita pastorale fatta nel 1695 dal 
vescovo di Asti Innocenzo Mil- 
liavacca, recentemente ritrovata 
da Ivana Bologna (1990, pp. 77- 
79), l'arcidiacono Riperti affer
mava che «la cappella fu total
mente condecorata (in quegli 
stessi) anni con celebre pittura, 
eseguita dal Sig. cavaliere del 
Sacro Palazzo del luogo di Vare
se, Salvatore Bianchi», a confer
ma quindi della presenza di un 
altro frescante impegnato evi
dentemente nella decorazione 
delle pareti; il documento, infat
ti, non prova la paternità di Fe
derico Bianchi per gli affreschi 
parietali, come confermano d'al
tronde i confronti stilistici fra le 
opere dei due artisti varesini. 
Sugli affreschi della chiesa di 
sant'Anastasio cfr., oltre allo stu
dio del Cottino, G. Pacciarotti 
1991, p. 65 e S. Coppa 1996, pp. 
329-330.

palazzo Reale, già rivelate da Marina Dell'Omo14, gli affreschi mitologici proposti 
dal Legnanino riprendono il vortice delle figure avvolte dai drappeggi che si librano 
nel cielo aperto già sperimentato a Genova e a Torino da Gregorio De Ferrari e da 
Bartolomeo Guidobono. Le tipologie dei visi rimandano ancora a modelli cignane- 
schi15, in una sintesi figurativa tra la pittura emiliana, genovese e romana che carat
terizza la Torino di fine secolo anche nella coeva produzione di opere su tela desti
nate agli altari delle chiese cittadine. Ma appare evidente come il Legnanino volesse 
proporsi come alternativa al classicismo del Seyter e della pittura murale di corte: 
agli stucchi che incorniciano la decorazione pittorica, il lombardo preferisce agili 
quadrature entro le quali fa muovere liberamente le figure, i cui movimenti sono 
esaltati dai giochi di luce dei colori pastello che si aprono ormai al nuovo secolo.

In provincia, la cui produzione artistica sarebbe stata di lì a poco egemonizzata 
dalle scelte di corte, il gesuita Andrea Pozzo riprende anch'egli la sintesi tra la 
pittura romana e quella genovese-emiliana in forme però completamente inedite ed 
autonome. Negli affreschi di San Francesco Saverio a Mondovì, eseguiti nel 1675, 
egli costruisce una vera e propria scenografia teatrale, sulla quale si collocano i 
personaggi librati in uno spazio infinito, aperto sul cielo. E a tali soluzioni saprà 
guardare alcuni anni più tardi anche il piemontese Sebastiano Taricco nella decora
zione della cappella di San Benedetto nel Santuario di Vicoforte e nel salone d'in
gresso di palazzo Gotti di Salerano a Cherasco16.

Del tutto consonante con l'atmosfera rarefatta tipica del Legnanino appare, 
invece, la volta della cappella dei Santi Girolamo, Biagio e Filippo Neri nella catte
drale di Asti, da ritenersi piuttosto opera del lombardo Salvatore Bianchi, già attivo 
dal 1675 alla corte dei Savoia, e quindi aggiornato sui nuovi esiti della pittura geno
vese di Domenico Piola e Bartolomeo Guidobono, che dell'ancora abbiatesco Federi
co Bianchi: alcune figure dipinte nell'Apoteosi di San Filippo Neri tra il 1694 ed il 1695 
si ritrovano, infatti, fedelmente negli affreschi provenienti dalla chiesa astigiana di 
Sant'Anastasio, ora nel locale Museo Civico (1689 circa), mentre le lumeggiature dei 
panneggi, le fisionomie dei visi e le stesse tonalità pastello che rimandano al Legna
nino caratterizzano anche la Gloria della Vergine dipinta dal Bianchi nel 1711 nell'Os
sario della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta ad Orta San Giulio17.
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Genova-Sampierdarena,
Villa Spinola San Pietro, 
volta del salotto.
Bernardo Castello,
Ratto di E lena.

Genova, Palazzo Chiavari 
Belimbau. Lazzaro Tavarone, 
Cristoforo Colombo davanti ai 
reali di Spagna.

1) C. De Brosses 1739 (ed. cons. 
1973,1, p. 31).

2) G.B. Armenini 1587 (ed. cons. 
1820, p. 229).

3) C. Dickens 1846, p. 50; M. 
Twain 1870, p. 126; J. Burckhardt 
1855 (ed. cons. 1952, pp. 320- 
321). Sulla letteratura di viaggio 
si veda P. Boccardo 1982, pp. 46- 
53.

4) I bombardamenti aerei e na
vali della seconda guerra mon
diale hanno creato ulteriori gra
vi danni che riguardano soprat
tutto le decorazioni figurative 
del Seicento, delle quali non re
stano significativi documenti 
iconografici. Tutte lo opere citate 
dalle fonti sono andate distrutte 
ad eccezione delle storie del Ba- 
daracco sul palazzo Spinola Fa- 
ruggia (cfr. P. Boccardo 1982, pp. 
46-53).

5) Le parti del Tavarone furono 
ridipinte nel 1911 da Lodovico 
Pogliaghi. Nel 1986-1990 è stata 
fatta una copia di queste pitture 
ormai illeggibili (cfr. L. Magnani 
1982, pp. 201-204; G. Rotondi 
Terminiello in AA.VV. 1992, p. 41 
e nota 6).

6) R. Soprani 1674, p. 152.

7) L. Magnani 1982, pp. 201-204.

8) Cfr. F. Caraceni Poleggi in 
AA.VV. 1970, ed. 1987, pp. 272- 
276, 278-280, 296-301, fig. 273.

9) V. Spotorno (a cura di) 1838, 
passim.

G
enova è tutta dipinta a fresco. Le vie non sono altro che immensi scenari 
d'opera». Così Charles de Brosses nel 17391 descriveva la città nelle sue 
annotazioni di viaggio. Già sul finire del Cinquecento la straordinaria de
corazione degli esterni aveva colpito l'attenzione dell'Armenini2 e nell'Ottocento 
ispirerà altre pagine di osservazioni a letterati e viaggiatori come Charles Dickens, 

Mark Twain, Jacob Burckhardt3, dove, accanto all'ammirazione, si legge il rammari
co per lo stato di degrado in cui ormai tali testimonianze versavano4.

L'immagine più carica di valore civico ben visibile a chi giungeva a Genova via 
mare era certamente il San Giorgio e il drago, affrescato da Lazzaro Tavarone sulla 
facciata del palazzo delle Compere tra il 1606 e il 1608, per commissione dei protet
tori del Banco di San Giorgio5. Lì aveva sede l'istituzione più importante del potere 
finanziario genovese e la scena centrale, unitamente alle figurazioni di uomini illu
stri e ad altre immagini allegoriche comprendenti le Virtù che reggono le armi della 
Repubblica Serenissima6, era espressione dell'autorità del regime oligarchico. Gli affre
schi di palazzo San Giorgio, apprezzati, nonostante qualche controversia7, dai Ma
gnifici Protettori che sovrintendevano alla fabbrica, garantirono al Tavarone impor
tanti commissioni nel corso del ventennio successivo. Particolare eco fra i contempo
ranei ebbe il ciclo del palazzo di Giacomo Saluzzo ad Albaro (villa Paradiso), esegui
to nel 1614, che presenta nel riquadro centrale della volta del salone Alessandro 
Farnese alla conquista di Anversa. Il tema significativamente esemplifica gli orienta
menti filo-spagnoli del padrone di casa e in genere dell'aristocrazia genovese in 
quegli anni8.

Nel corso del Seicento, particolarmente nei primi tre decenni (morì nel 1641), il 
Tavarone trattò spesso soggetti legati alla storia della Repubblica mentre il coetaneo 
Bernardo Castello, amico del Tasso, del Marino e del Chiabrera9, era prevalentemen-
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te impegnato nella raffigurazione di temi mitologico-letterari10. Bernardo Castello fu 
il primo in Italia a rappresentare ad affresco il poema del Tasso11 che interpretò nella 
precoce decorazione di un salotto del palazzo Imperiale di Campetto, di cui curò 
probabilmente anche il disegno dell'impaginazione a stucco12, e nelle successive (1602) 
pitture della villa Imperiale a Sampierdarena (ora Scassi)13 volute dal nobile letterato 
Gio. Vincenzo Imperiale, suo amico14.

Mentre nel ciclo con Episodi della vita di Paride della villa Spinola di San Pietro 
a Sampierdarena, (1611 )15 il Castello dispiegava una maggiore morbidezza del fare 
pittorico, il Tavarone negli affreschi della volta del presbiterio della chiesa delle 
Vigne (1612) andava sperimentando un certo naturalismo nella resa delle figure16 che 
si accentua nella trattazione di Storie colombiane nella loggia sinistra della citata villa 
Paradiso ad Albaro (L’entrata di Colombo nelle Indie, 1614) e nel ciclo di palazzo De 
Ferrari-Chiavari-Belimbau variamente datato al secondo o al terzo decennio17.

La scelta del tema colombiano, motivata dal ritrovamento nel 1610 di docu
menti autografi di Cristoforo Colombo18, mirava a sottolineare la fedeltà dei commit
tenti alla Spagna, dichiarata per mano dello stesso Tavarone nelle Imprese di Gregorio 
Grimaldi a palazzo Spinola di Pellicceria (1615) e da Andrea Ansaldo nelle Imprese di 
Ambrogio Spinola a villa Spinola di San Pietro a Sampierdarena (1621-1625)19.

Non si può prescindere da una valutazione politica dei cicli pittorici privati, 
particolarmente del secondo e del terzo decennio del Seicento. L'esigenza di ribadire 
il legame con la Spagna era motivata dall'affermarsi di istanze «repubblichiste» con
trarie alle eccessive ingerenze spagnole e favorevoli all'autonomia politica della Re
pubblica20. Le idee indipendentiste espresse da Ansaldo Cebà nel poema «la Reina 
Esther» pubblicato a Genova nel 1615 e sospeso dall'Indice nel 1621, furono aperta
mente condivise da Francesco Borsotto che volle affidare al Tavarone la raffigurazio
ne di Ester e Assuero e di altre storie bibliche nel suo palazzo in Val Bisagno (ora 
convento delle Madri di Nostra Signora dell'Orto, 1617)21, e da Giacomo Lomellini 
che commissionò la trattazione dello stesso tema al Fiasella (affreschi di palazzo 
Lomellini-Patrone)22.

Quest'ultimo, giunto a Genova all'età di ventotto anni, quindi nel 1617, vi fu 
trattenuto dal Lomellini23 che preferì evidentemente affidare gli affreschi della pro

10) Le frequentazioni degli am
bienti intellettuali più raffinati 
valsero a Bernardo Castello com
missioni importanti anche oltre i 
confini della Repubblica genove
se. Introdotto dal Marino a 
Roma, vi tornò varie volte lavo
rando per il marchese Lorenzo 
Giustiniani a Bassano di Sutri 
'(1605), per Scipione Borghese 
(1615-1616) e per Paolo V al Qui
rinale (cfr. M. Newcome 1984, 
pp. 524-34).

11) Bernardo Castello predispo
se i disegni per l'edizione geno
vese della Gerusalemme Libera
ta (1590) e anche per le successi
ve edizioni del 1604 e del 1617 
(G. Biavati 1989, pp. 43-44).

12) G. Biavati 1989, pp. 41-63. Si 
vedano anche i palazzi tasseschi 
di palazzo Centurione del Mona
stero a Sampierdarena, Centurio
ne Musso-Piantelli a Marassi e 
De Franchi a Genova (cfr. F. Ca- 
raceni Poleggi in AA.VV. 1970- 
71, ed. cons. 1987, pp. 269-294).

13) La data del 1602 è documen
tata dall'Alizeri 1882, p. 223.

14) Assieme si occuparono del
l'edizione della «Gerusalemme 
Liberata» del 1604 illustrata dal 
Castello e comprendente gli «Ar
gomenti» dell'Imperiale (cfr. G. 
Biavati 1989, p. 43).

15) Bernardo Castello appose la 
sigla B.C. e la data 1611 nel riqu- 
dro centrale in basso a destra 
della volta della seconda sala (E. 
Gavazza 1974, p. 168).

16) Cfr. E. Gavazza 1974, p. 37; 
C. Cavalli 1986; F. Caraceni Po
leggi in AA.VV. 1970, ed. 1987, 
pp. 274, 298.

17) E. Gavazza 1974, p. 37; C. 
Cavalli 1986; F. Caraceni Poleggi 
in AA.VV. 1970, ed. 1987, p. 299.

-^18) G. Giacchero 1979, pp. 245- 
246.

19) E. Gavazza 1974, pp. 53-62; 
G. Rotondi Terminiello 1992, p. 
46.

20) Cfr. C. Bitossi in AA.VV. 1990, 
pp. 47-59.

21) Gli affreschi creduti distrutti 
durante l'ultima guerra (cfr. E. 
Gavazza 1974, p. 84), furono se
gnalati nel 1981 da B. Cilento (cfr. 
F. Caraceni Poleggi AA.VV. 1970- 
71, ed. 1987, pp. 280, 300 e figg. 
287-289).

22) La datazione del ciclo del Fia
sella è controversa (cfr. E. Gavaz
za 1974, pp. 72-82; F.R. Pesenti 
1986, p. 235; P. Donati in AA.VV. 
1990, pp. 21-23).

23) Cfr. G. Sforza 1874, pp. 208- 
211; F. Vazzoler in AA.VV. 1990, 
pp. 31-33; P. Donati in AA.VV. 
1990, pp. 9-28, nota 1.
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Genova, Palazzo di 
G. Lomellini Patrone, salone. 
Domenico Fiasella,
Ester davanti ad Aspasia.

24) Nel dicembre 1618 il Carac
ciolo venne pagato a Napoli da 
Lanfranco Massa per tutte le 
opere «ad olio come a fresco fat
te e cominciate» per Marcantonio 
Doria (cfr. V. Pacelli-F. Bologna 
1980, p. 27),

25) Cfr. P. Donati 1990, pp. 21-23,

26) Giovanni reinterpretò nel 
piano nobile di villa Soprani, sul
la collina di Albaro, il tema delle 
Storie di Ester derivando dal ci
clo Lomellini l'impostazione ico
nografica, ma smorzando il si
gnificato politico-religioso degli 
episodi. Cfr. P. Donati 1974, pp. 
22-23.

27) L. Alfonso 1968, p. 29.

28) Cfr. E. Gavazza 1974, pp. 53, 
58, 333.

29) Id. 1974, p. 66.

pria dimora ad un artista giovane e innovativo, aggiornato su quanto si andava 
elaborando nell'ambiente romano. Come Battistello Caracciolo che in quegli stessi 
anni o poco prima24 lavorava alla decorazione ad affresco della loggia del casino di 
Marcantonio Doria a Sampierdarena (distrutta nel Settecento), il Fiasella si mostra 
più interessato alla pittura su tela trattando la scena ad affresco come un «quadro 
riportato» (si veda anche il Sansone stermina i Filistei sulla volta di un salotto del 
Palazzo De Franchi a piazza Posta Vecchia)25. Col Caracciolo il Fiasella condivideva, 
seppur in modo diverso, la capacità di rendere il dato naturale osservando una certa 
idealizzazione nelle figure, comune anche all'esperienza pittorica di altri due artisti 
di formazione caravaggesca: Orazio Gentileschi, succeduto a Battistello negli affre
schi Doria tra il 1621 e il 1624, e di Simon Vouet presente a Genova tra il 1620 e il 
1621.

Se nell'impianto compositivo il Fiasella rende in parte omaggio alla tradizione 
cambiasesca e al Tavarone, tuttavia scene quali il Convito di Assuero e la Caduta di 
Gerusalemme riportano visibilmente il frutto delle esperienze romane.

La diversa resa coloristica di certi episodi, più opachi e condotti in maniera 
meno libera (si veda in particolare la Scelta di Ester) è dovuta al probabile intervento 
di Giovanni Carlone che dovette unirsi al Fiasella, forse per concludere il ciclo quan
do il Lomellini assunse la carica di doge nel 162526. La cultura di Giovanni si era 
nutrita, a Firenze e a Roma (dove è documentato nel febbraio del 1616)27, di testi 
simili a quelli su cui si era formato il Fiasella avendo entrambi frequentato il Passi- 
gnano e gli ambienti accademici. Diversamente dal Fiasella Giovanni Carlone ebbe 
la vocazione del decoratore: a lui e al fratello Giovanni Battista, suo collaboratore e 
attivo ben oltre la metà del secolo, vennero affidati molti cicli pittorici in chiese e in 
dimore private. Tra il 1621 e il 1625 Giovanni fu impegnato, con Andrea Ansaldo, 
nella decorazione di palazzo Spinola e nella prosecuzione del programma di affre
schi della villa Spinola San Pietro a Sampierdarena28. In entrambi i casi il programma 
iconografico era finalizzato all'esaltazione della famiglia e particolarmente delle im
prese di Ambrogio Spinola, successore di Alessandro Farnese alla guida delle truppe 
spagnole nelle Fiandre e sostenitore di una dura lotta contro gli eretici29.

Nel salone del piano nobile della villa di Sampierdarena Giovanni Carlone e 
l'Ansaldo sono a confronto diretto: le Imprese di Megollo Lercari della volta, attribuite
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al Carlone, sono impostate su un' illusionistica balconata da cui si affacciano varie 
figure di musici e di personaggi della famiglia Spinola, di veronesiana memoria, 
dovute prevalentemente alla mano dell'Ansaldo30. Queste ultime, aggiornate sulle 
più recenti opere del Rubens e sui ritratti genovesi del Van Dyck, colpiscono per 
presenza scenica, forza di impianto e attenzione ritrattistica. Nel fregio con gli Schia
vi in catene che corre sotto la volta con le Imprese di Ambrogio Spinola (1621-1625)31 
l'Ansaldo evidenzia una cultura al corrente degli artisti lombardi contemporanei, il 
Morazzone e Giulio Cesare Procaccini in particolare. Rimane tuttavia fermo nell'An
saldo il riferimento alla tradizione pittorica locale, agli insegnamenti del Paggi, suo 
maestro, e per tramite di questi, a Luca Cambiaso.

In quegli anni il Tavarone era ancora destinatario di commissioni prestigiosis
sime quali la decorazione del catino absidale e della volta del presbiterio della catte
drale di San Lorenzo (1622)32. Sia l'Ansaldo che lo Strozzi frequentavano l'Accade
mia del disegno istituita nella propria dimora genovese da Gio. Carlo Doria, grande 
collezionista e protettore di Giulio Cesare Procaccini33. Nel 1618 il Doria aveva pen
sato di affidare al Morazzone la decorazione della volta del coro della chiesa di San 
Domenico, di cui aveva il giuspatronato, poi assegnata al Cappuccino34, in quel 
periodo occupato nel palazzo di Gio. Stefano Doria35. Degli affreschi dello Strozzi a 
San Domenico, distrutti assieme alla chiesa nel 1827 ma documentati dal bozzetto 
conservato all'Accademia Ligustica di Genova, resta solo il particolare della testa del 
San Giovanni Battista oggi nella stessa raccolta36. Nel bozzetto ripreso per lo schema 
compositivo da una pala del senese Pietro Sorri, suo maestro37, si colgono assonanze 
col Morazzone e col Procaccini per l'uso della materia pittorica ricca e talvolta incre
spata in vibranti luminescenze, animata dal vitale avvio rubensiano. A giudicare dal 
bozzetto, le pitture di San Domenico dovevano caratterizzarsi per il chiaroscuro 
piuttosto accentuato diversamente dagli affreschi con Orazio Coelite, Curzio Rufo che 
si getta nella voragine, Enea e Didone, dipinti dallo Strozzi in tre stanze di palazzo 
Centurione-Carpaneto a Genova-Sampierdarena dove prevalgono tinte chiare ba
gnate da una luce cristallina38. Se si escludono le pitture molto deperite e non più 
visibili di palazzo Branca-Doria questi di palazzo Centurione-Carpaneto sono gli 
unici affreschi superstiti del Cappuccino.

Nella prima metà degli anni venti lo Strozzi e l'Ansaldo furono in costante 
rapporto. Lo si evince da alcuni documenti39 e lo testimoniano le opere: negli affre
schi di villa Centurione-Carpaneto il Cappuccino sembra aver guardato, per l'orga
nizzazione dello spazio e per certe tipologie delle figure alle Storie di Perseo dipinte

Genova-Sampierdarena,
Palazzo Bagnara, salone.
Andrea Ansaldo,
Storie di Ester ed Assuero (pari.).

30) Id. 1974, p. 66.

31) Cfr. id. 1974, pp. 53-59, 333; 
F. Boggero in AA.VV. 1985, p. 14 
e nota 38.

32) Lo si vede particolarmente 
nelle Storie di Psiche a palazzo 
Cattaneo Adorno e nelle citate 
Storie di Perseo di villa Spinola a 
San Pietro. Cfr. F. Boggero in 
AA.VV. 1985, pp. 9-10 e nota 16.

33) Cfr. H. Brigstocke 1989, pp. 
45-60; P. Boccardo in AA.VV. 
1995, pp. 278-279.

34) Cfr. M.C. Galassi in AA.VV. 
1992, p. 51; id. 1995, p. 39.

35) Gli affreschi del soffitto con 
il Trionfo di David sono attual
mente nascosti da una controsof
fittatura. Cfr. G. Algeri 1995, p. 
26, figg. 6-8, 33.

36) Si vedano le schede a cura di 
M. Dugoni in AA.VV. 1995, nn. 
27-28. Lo Strozzi nel 1622 ricevet
te un pagamento a saldo del la
voro eseguito a San Domenico. 
(Cfr. M.C. Galassi in AA.VV. 
1992, p. 51, nota 12).

37) Cfr. F.R. Pesenti 1981, pp. 11- 
12, fig. 2.

38) La datazione di questi affre
schi è assegnata in maniera con
troversa al secondo o al terzo 
decennio del secolo (si vedano le 
diverse posizioni di L. Mortari 
1966, pp. 83-84; E. Gavazza 1974, 
pp. 103-104 e nota 71; pp. 233- 
234; F.R. Pesenti 1986, p. 58; G. 
Algeri in AA.VV. 1995, p. 26 e 
nota 31; M.C. Galassi in AA.VV. 
1995, pp. 40-42; E. Gavazza in 
AA.VV. 1995, pp. 63-65).

39) R. Soprani 1674, p. 157; L. 
Alfonso 1976, pp. 38-51.



Genova-Sampierdarena,
Palazzo Centurione - Carpando. 
Bernardo Strozzi,
Curzio Rufo che si getta nella 
voragine.

40) Cfr. M.C. Calassi in AA.VV. 
1995, p. 42 e, per gli affreschi del- 
l'Ansaldo a villa Gentile-Bickley, 
C. Di Fabio 1988, pp. 85-98.

41) Il Soprani (1674, pp. 179-185) 
non ne cita alcuna.

42) Id„ pp. 167-173.

43) Id. p. 144; cfr. T. Zennaro 1995 
(ma 1996), p. 38.

44) Id. V. Belloni 1965.

45) T. Zennaro 1995 (ma 1996), 
pp. 38-41.

46) Tale datazione fu proposta 
dal Longhi (R. Longhi 1926, ed. 
1967, pp. 36-37, tav. 38).

47) Si veda: E. Gavazza 1974, pp. 
112,120,182,185; G.V. Castelno- 
vi in AA.VV. 1970-71 (ed. cons. 
1987, p. 79); F.R. Pesenti 1986, pp. 
126-127 e nota 13.

48) Si veda in particolare l'inter
pretazione della scena con Àbra
mo e Mechisedec (Cfr. T. Zennaro 
1995, pp. 38-41).

49) Cfr. P. Donati in AA.VV. 1990, 
pp. 62-66 e fig. 22.

50) R. Soprani 1674, p. 170.

51) Cfr. E. Gavazza 1974, pp. 112, 
120, 182, 185; G. Castelnovi in 
AA.VV. 1970-71, ed. 1987, p. 79; 
F.R. Pesenti 1986, p. 126 e nota 
10.

dall'amico a villa Spinola-San Pietro, mentre al contrario l'Ansaldo trasse probabil
mente spunto dalla scena con Orazio Coelite sul ponte Sublicio dello Strozzi per l'ana
logo episodio della villa Gentile-Bickley di Cornigliano, databile intorno al 162540. 
Entrambi furono legati per amicizia e interessi artistici a Luciano Borzone, di cui non 
sono note opere ad affresco41, e a Gioacchino Assereto, allievo del Borzone e dell'An
saldo42.

Negli anni venti costoro furono i pittori più aggiornati, a Genova, sulle opere 
dei milanesi, dei caravaggeschi, di Rubens e di Van Dyck. Intorno alla metà del terzo 
decennio l'Assereto era probabilmente impegnato negli affreschi, ormai ridotti a 
larve, della cappella dei Cinturati in Sant'Agostino, dove secondo il Soprani lavorò 
anche l'Ansaldo43 e poco dopo fu incaricato dai Lomellini di decorare due volte della 
chiesa della Santissima Annunziata del Vastato di cui era stata da poco ultimata la 
ristrutturazione44. Recentemente45 ho avanzato l'ipotesi che la datazione delle due 
scene con Abramo e Melchisedec e San Pietro risana lo storpio possa essere anticipata di 
qualche anno rispetto alla data del 1630 comunemente citata46, e che l'intervento 
dell'Assereto debba precedere quello di Giovanni Carlone, responsabile assieme al 
fratello Giovanni Battista della restante decorazione delle navate e del transetto47. 
L'Assereto si distingue per la superiore presenza scenica delle figure caratterizzate 
con forza espressiva, per la straordinaria freschezza dei colori e della pennellata. 
Giacomo Lomellini che volle esprimere un forte messaggio politico attraverso le 
Storie di Ester del proprio palazzo, nelle pitture dell'Annunziata intese coerentemen
te alludere alla sua azione in difesa della patria48, attaccata dall'esercito piemontese 
nel 1625. Egli perpetuò il ricordo del proprio fondamentale contributo alla libertà 
della Repubblica con la commissione al Fiasella, entro il termine del suo dogato 
(1627), dell'affresco con La Vergine e i Santi Giovanni Battista, Giorgio e Bernardo che 
intercedono presso la Trinità per la citta di Genova nel braccio sinistro dello scalone 
d'accesso al piano nobile del palazzo Ducale49. Forse all'Assereto e alle sue storie 
«bizzarre»50 il Lomellini preferì il più canonico Carlone in grado di ultimare veloce
mente il lavoro. Nelle Storie di Cristo dell'Annunziata questi utilizzò spesso gli stessi 
cartoni già impiegati nell'estesa decorazione della chiesa del Gesù, «summa» visiva 
dei principi post-tridentini51.

Dopo le numerose imprese decorative degli anni venti, con il 1630 la stagione 
della «grande decorazione» genovese subì una battuta d'arresto in conseguenza del
la peste e della crisi che ne segui; si aggiunsero alcune partenze, di Giovanni Carlo
ne, trasferitosi a Milano nel 1630 e dello Strozzi che nel 1631 si fissò a Venezia. Nel 
1629 mori Bernardo Castello. Il Tavarone, ancora attivo, continuava a dipingere con 
una certa ripetitività di modelli e il Fiasella, chiusa la fase dell'affresco, si avviava
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verso un lento declino della propria forza creativa. Lavoravano il Borzone e l'Asse- 
reto mentre si andavano affermando Giovanni Andrea e Orazio de Ferrari, ma nes
suno di loro aveva la vocazione della pittura murale.

L'unico artista che in quegli anni sentisse come propria la pratica dell'affre
sco, intendendola ben oltre i termini di una funzione decorativa e celebrativa, era 
l'Ansaldo. La pittura di ampie superfici parietali gli consentì di sviluppare la sua 
profonda intelligenza dello spazio. Grazie agli studi prospettici costruì grandiose 
scenografie architettoniche cercando un'integrazione tra spazio reale e spazio di
pinto. Nella cupola della chiesa della Santissima Annunziata del Vastato, ultima 
sua realizzazione prima della morte (1638), la ricca architettura illusionistica orga
nizza lo spazio reale e al contempo ne rompe i limiti animando le figure di un 
moto vorticoso52.

Qualche anno dopo (1644 circa), l'Assereto svilupperà gli aspetti più squisita
mente pittorici del barocco nella decorazione di una sala del palazzo Ayrolo-Negro- 
ne lasciata incompiuta dal Bottalla53. Qui, nella scena del soffitto con Apollo che 
scortica Marsia e nelle figure a monocromo delle pareti, la lezione di verità dei pittori

Genova, Chiesa del Gesù, cupola. 
Giovanni Cartone,
Assunzione della Vergine.

52) G.V. Castelnovi in AA.VV. 
1971, ed. 1987, p. 63.

53) E. Gavazza 1974, pp. 318-326.
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Genova, Palazzo Ayrolo 
Negrone, salotto.
Giovanni Maria Bottalla, 
Gioacchino Assereto, 
Apollo che scortica Marsia 
e decorazione con telamoni.

54) Il Benso possedeva apparec
chiature prospettiche documen
tate dalle varie redazioni del suo 
testamento (cfr. C. Paolocci 1984, 
pp. 35-54) ricordate dal Soprani 
(1674, p. 238). Cfr. anche E. Ga
vazza 1974, p. 306.

55) Id., pp. 306-318.

56) La decorazione della cappel
la viene collocata intorno al 1655 
da E. Gavazza 1974, pp. 293-303.

caravaggeschi e del Ribera in particolare si coniuga con la straordinaria libertà della 
pennellata risolta tramite varie esperienze di segno lombardo e veneto, ma soprat
tutto rubensiane.

I Lomellini avevano affidato all7Ansaldo anche la decorazione del presbiterio e 
del coro della chiesa dell7Annunziata per cui egli potè predisporre solo i disegni. 
L'esecuzione spettò circa dieci anni dopo a Giulio Benso, unico vero erede in Liguria 
delle ricerche prospettiche ansaldiane. Grazie a continue sperimentazioni seppe svi
luppare impianti iperbolici nei quali l'architettura dipinta diventa struttura a sé 
stante54. Tale evoluzione si evidenzia negli affreschi con il Mito di Fetonte nel palazzo 
Grimaldi a Cagnes-sur-Mer (Costa Azzurra)55 e ancor più nella decorazione della 
cappella di palazzo Ducale a Genova, dove il Benso è chiamato in qualità di «qua- 
draturista» da Giovanni Battista Carlone, autore delle parti figurate. Siamo qui oltre 
la metà del secolo56. L7Assereto era ormai morto e di lì a poco (1657) una nuova 
epidemia di peste eliminerà dalla scena molti dei rappresentanti del primo Seicento 
pittorico spingendo alla ribalta una nuova generazione.
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Come nel resto d'Europa, la seconda metà del Seicento si apre in Liguria con 
un periodo di crisi economica e sociale che, iniziata attorno agli anni Trenta e 
acuitasi a causa della pestilenza del 1656-57, avrà il suo culmine nel Settecen

to’. 1 nobili liguri si chiudono in se stessi dedicandosi principalmente all'ornamento 
dei propri palazzi, aperti con logge su scenografici giardini sullo sfondo del mare. 
Essi eleggono per la propria celebrazione la decorazione ad affresco. Uno stile nuovo 
si definisce a Genova attorno alla metà del Seicento quando gli artisti responsabili 
del rinnovamento in senso barocco della pittura ligure, volgono i loro interessi verso 
Correggio e l'area emiliana.

Precipuo merito di questa trasformazione spetta a Valerio Castello e a Giovan
ni Benedetto Castiglione detto il Grechetto (Genova, 1609 - Mantova, 1663/1665). 
Anche se non pare essersi dedicato all'affresco, quest'ultimo è il «primo vero baroc
co della città»2 e risulta determinante nella crescita della pittura ligure. Egli media ai 
genovesi le novità apprese nei suoi soggiorni a Roma, Venezia e Mantova, rilegge 
l'acceso cromatismo della pittura veneta, in particolare di Tiziano, saggia le illusioni
stiche soluzioni compositive di Pietro da Cortona desumendo da Pietro Paolo Ru
bens Tenfatizzazione della dinamica gestuale e della resa sentimentale, seppur vena
ta da un'inquieta e dolorosa malinconia che trova riscontri nelle riflessioni neostoi
che di Nicolas Poussin. È il Grechetto il primo a comprendere la lezione del Bernini 
e a fonderla con l'epidermica sensualità materica del Correggio e con la graziosa 
eleganza del Parmigianino e di Giulio Cesare Procaccini3.

L'influenza del Castiglione su Valerio Castello e Domenico Piola, artefici della 
trasformazione in senso barocco della pittura ad affresco ligure, è assai maggiore di 
quella esercitata dalle tendenze cortonesche che si espressero negli affreschi eseguiti 
in palazzo Ayrolo (oggi Negrone) da Giovanni Battista Carlone e da Giovanni Maria 
Bottalla (Savona, 1613 - Milano, 1644), autore della decorazione del salotto di Apollo 
e Marsia compiuta dopo la sua morte da Gioacchino Assereto4. Enfant prodige dalla 
rapida e sfortunata parabola vitale, il Bottalla viene introdotto a Roma (1625 ca.) da 
Giulio Sacchetti nella bottega del Cortona. Le sue lunette a monocromo raffiguranti 
Sirene, Satiri, putti e festoni costituiscono infatti la più precoce recezione in Liguria 
dello stile del Cortona.

Anche le storie della Leggenda di Enea affrescate da Giovanni Battista Carlone 
(Genova, 1603-1683/1684) nella galleria dello stesso palazzo sono da ricondurre al
l'esperienza maturata dall'artista a Roma forse al tempo della collaborazione col 
Cortona alla perduta decorazione della villa «Il Vascello» dell'abate Elpidio Benedet
ti, tesoriere di Luigi XIV nell'Urbe. Tale lavoro, generalmente collocato attorno al 
16505, deve essere riferito a una data più avanzata giacché nel 1663 la villa risulta 
ancora in costruzione, mentre la sua decorazione a stucco è ancora in opera nel 
16656. Databili verso la metà degli anni Sessanta o da leggere in sincronia con un 
precedente viaggio dell'artista a Roma, le Storie di Enea palesano una magniloquenza 
espressiva e un dinamismo fino ad allora estranei alla cultura del Carlone la cui 
formazione di matrice naturalistica raffrena tuttavia l'empito cortonesco per ricon
durlo a un linguaggio più narrativo e assai originale, anche in ambito ligure, per
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Genova,
Palazzo Ayrolo Negrone. 
Giovanni Battista Carlone, 
Supplica di Venere a Giove 
in favore di Enea.

l'uso di una cromìa intensa e con improvvise accensioni da pietra dura.
Un apporto determinante alla decorazione ad affresco ligure si deve ad 

Angelo Michele Colonna (Ravenna, 1604 - Bologna, 1687) e Agostino Mitelli 
(Bologna, 1609 - Madrid, 1660) autori del soffitto con Allegrezza che scaccia il 
Tempo nel palazzo di Giovan Battista Balbi (1650-54 circa). Insieme ai quadratu- 
risti Carlo Brezzi, che dagli anni sessanta partecipa a molte imprese decorative 
genovesi, e Andrea Sighizzi, collaboratore di Valerio Castello nello stesso palaz
zo7, i due emiliani avviano il cambiamento che interessa la pittura ad affresco in 
Liguria verso la metà degli anni cinquanta8. Lo spazio si dilata sensibilmente e i 
punti di vista si moltiplicano in relazione al movimento dello spettatore dando 
luogo a un dinamismo nuovo e di forte coinvolgimento emotivo.

Valerio Castello (Genova, 1624-1659) fu il primo genovese a dialogare nel cam
po dell'affresco con la nuova dimensione spaziale. Già nell'antisala della Fama del 
palazzo di Giovanni Battista Balbi (1654-55), ma soprattutto nei lavori eseguiti nel 
palazzo del cugino di questi Francesco Maria (ante 1659), Valerio ottiene l'amplia
mento spaziale con il movimento serpentuale delle figure attraverso composizioni 
impostate su direttrici diagonali. La sua pittura risente del barocco cortonesco e 
dell'insegnamento rubensiano di cui trattiene la dimensione spettacolare, la vigorìa 
compositiva e la teatralità della dinamica gestuale, ma le conduce con tocchi più 
lievi che risalgono al ductus raffinato di Giulio Cesare Procaccini e all'eletta scelta 
cromatica dei veneti e del Veronese, ben noti a Genova e assimilati anche attraverso 
la mediazione del Van Dyck. Elementi neomanieristici, ispirati al Parmigianino e agli 
esempi locali di Perin Del Vaga, hanno fatto sentire Valerio come un anticipatore a 
livello europeo del Rococò9, soprattutto per quel filo sottile di elegante e spiritoso 
brio che anima le sue immagini.

Il mutamento dei temi prescelti e del tono dei contenuti espressivi, determina
to anche dalle richieste dei committenti, costituisce un altro motivo del nuovo orien
tamento verificatosi nella pittura ad affresco a metà del Seicento non solo in Liguria: 
alla «Storia» della prima metà del secolo succede l'«Allegoria». I nobili committenti 
esaltano le proprie virtù in episodi amplificati nella visione allegorica e meno legati 
alla concretezza della realtà. Ne è esempio il complesso ciclo decorativo di Valerio

7) E. Gavazza 1989, pp. 11-13. Per 
l'attività dei quadraturisti emi
liani in Liguria cfr. AA.VV. 1987, 
lì, pp. 258-259; E. Gavazza 1989 
ad vocem; R. Roli 1977 ad vocem.
8) Cfr. E. Gavazza 1974; id. 1989.

9) Cfr. C. Manzitti 1972 e R. Lon- 
ghi 1979, p. 18.
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Genova,
Palazzo Ayrolo Negrone. 
Gio M aria Bottalla,
Satiri con telamoni e Sirene.

Genova, San Siro, 
volta della terza campata. 
Gregorio De Ferrari,
La Mansuetudine.

10) Cfr. E. Gavazza 1989, pp. 147, 
273-277.

11) Cfr. AA.VV., «Il Palazzo del
l'Università...» 1987; Pierre Puget 
1995.

12) Cfr. AA.VV. 1987, II, pp. 206- 
207, 213-214; E. Gavazza 1989, 
pp. 196-197.

Castello nel palazzo di Francesco Maria Balbi, teso ad esaltare il prestigio e la con
dotta di vita esemplare del committente con raffigurazioni allusive alle sue virtù10.

Fra gli allievi del Castello, Giovanni Battista Merano (Genova, 1632 - Piacenza, 
1698) è l'unico a dedicarsi stabilmente all'affresco grazie al quale diffonde nelle aree 
periferiche e nel Ponente un linguaggio che risente anche della lezione dello scultore 
Filippo Parodi e del carattere più accademico della cultura emiliana (cfr. gli affreschi 
di palazzo Borea dell'Olmo a Sanremo, 1695 circa).

Lavorando parallelamente a Valerio, Domenico Piola (Genova, 1627-1703) di
viene in breve il dominatore del gusto e della pittura ad affresco in Liguria. Nella 
decorazione di due sale del palazzo di Andrea Spinola, oggi Banco di Chiavari (post 
1659 - ante 1666) e negli affreschi realizzati con Paolo Brozzi per Francesco Maria 
Balbi nel suo palazzo e nella chiesa dei Santi Gerolamo e Francesco Saverio, oggi 
Biblioteca Universitaria (1666-67), lo stile del Piola, un correggismo filtrato dalla 
conoscenza dell'esperienza accademica dei bolognesi, risulta basato su forme che 
risentono anche della monumentalità delle opere genovesi di Pierre Puget, a Genova 
dal 1661/63 al 1667n.

Una nuova dimensione si manifesta nella Gloria di san Gaetano di Thiene affre
scata nel 1674 in San Siro sulla volta antistante la cappella dedicata al Santo e attigua 
a quella con la Gloria di sant'Andrea Avellino, pagata al Piola nel 1677, ma realizzata 
da Gregorio De Ferrari (1666-67) che nel 1674 aveva sposato la figlia di Domenico 
entrando a far parte di «Casa Piola», più che come collaboratore, come ispiratore di 
nuove esperienze. Ne subisce il fascino anche Domenico che nella sala di Bacco e 
Arianna di palazzo Centurione, datata 1679, appare in sintonia con la ricerca di 
libertà spaziale maturata da Gregorio nel corso del giovanile soggiorno a Parma 
(1668/69-1673 ca.) dove potè studiare Correggio e imprimere al proprio stile una 
svolta barocca grazie anche allo stimolante rapporto con Giovan Battista Gaulli detto 
il Baciccio (Genova, 1639 - Roma, 1709), presente nella città emiliana nel marzo- 
giugno del 1669 e da tempo trasferitosi a Roma.

In palazzo Centurione, la matrice stilistica è ancora la morbidezza correggesca, 
ma come Gregorio, Domenico si alimentava in quegli anni anche alla rilettura del' 
barocco romano e berniniano in chiave di spettacolarità e languore sentimentale 
offerta, oltre che dal Puget, da Filippo Parodi (Genova, 1630-1702) rientrato dal 
soggiorno a Roma attorno al 166112.

Sostituita la quadratura con una concrezione vegetale di stucco dorato, la volta 
di palazzo Centurione manifesta la scelta di una tematica allegorica di carattere
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felicemente naturalistico tipica degli anni settanta e ottanta. Artista prediletto dai 
ricchi committenti genovesi, Piola asseconda il loro bisogno di celare in una felicità 
fittizia la grave situazione di crisi della società in cui vivevano limitandosi a raccon
tare il mitico amore di Bacco e Arianna circondato da «lunette» allusive alle virtù 
della famiglia13 di cui Gregorio De Ferrari esalta le doti civiche e di eroismo nella 
sala del Trionfo del Guerriero (1684), mentre più tardi suo figlio Lorenzo ne sottolinerà 
l'impegno culturale nella sala delle Arti Liberali.

Un'occasione matrimoniale sembra essere all'origine delle Storie di Venere e 
Adone affrescate (post 1690) da Bartolomeo Guidobono, detto il Prete Savonese (Sa
vona, 1654 - Torino, 1709) nella galleria dello stesso palazzo14. L'evidente matrice 
correggesca, appresa durante un viaggio nel Nord Italia posteriore al 1680, si fonde 
col carattere più disegnativo dell'arte del Piola ed è ricondotta a una dimensione 
fortemente decorativa.

La libera concezione decorativa e la volontà celebrativa, l'illusionistica apertu
ra dei soffitti sulla volta del cielo e la ricerca di una pittura sensuale e morbida, 
trovano la loro massima espressione in palazzo Brignole Sale, oggi palazzo Rosso, il 
luogo dove la pittura ad affresco tocca il suo momento di più alta originalità in 
anticipo anche rispetto al panorama europeo. Realizzata dal 1687 al 1692, la decora
zione esalta con intento augurale la fortuna di Anton Giulio II, primogenito di Gio 
Francesco Brignole Sale e Maria Durazzo15, il cui destino è celebrato all'interno del 
trascorrere del tempo festosamente scandito dal ritmo delle stagioni e rappresentato 
attraverso le allegorie dei mesi e dei segni zodiacali.

Nel 1687-88 Piola affresca le sale dell'Inferno e dell'Autunno con lo stuccatore

Genova, Palazzo di Francesco 
Maria Balbi, sala della Pace. 
Andrea Sighizzi,
Andrea Castello,
Pace tra Allegrezza ed 
Abbondanza.

13) L. Puccio 1969, pp. 113-130 ed 
E. Gavazza 1989, pp. 285-286.

14) Cfr. E. Gavazza 1978, pp. 105- 
125.

15) Cfr. E. Gavazza 1989, pp. 156- 
159,288-328, in part. pp. 321-325.
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Genova, Palazzo Centurione 
in piazza Fossatello, 
sala di Bacco e Arianna. 
Domenico Piola,
Bacco e Arianna.

16) Nel 1684-1685 Piola si recò a 
Parma, Milano, Asti e Piacenza 
con i figli Paolo Gerolamo, An
ton Maria e Giovan Battista a se
guito dell'assedio e del bombar
damento francese (1684) nel qua
le andò distrutta anche la sua 
bottega.

17) Per la complessa simbologia, 
cfr. E. Gavazza 1989, pp. 321-325.

18) Id„ p. 158.

19) Id„ pp. 14-15, 145-146, 269- 
273. Nella villa lavorò anche Do
menico Piola.

20) Per il rapporto fra i due arti
sti, cfr. AA.VV. 1987, II, p. 219 e 
P. Boccardo 1993, pp. 39-52; cfr. 
anche la nota 12 di questo testo.

Gian Giacomo Muttone e col quadraturista emiliano Sebastiano Monchi forse cono
sciuto a Piacenza16. A Gregorio De Ferrari (Porto Maurizio, 1647 - Genova, 1726) e a 
Enrico Haffner (Bologna, 1640-1702) è invece affidato l'ornamento del salone raffigu
rante il Mito di Fetonte (1687) e luogo di rappresentanza deputato ad essere emblema 
del potere della famiglia17. Perduto il soffitto nel 1942, restano di Gregorio gli affre
schi delle sale della Primavera e dell'Estate, eseguiti con altri collaboratori18. In questi 
affreschi Gregorio libera la favola mitologica dall'aspetto di trionfale esaltazione del 
committente che le aveva attribuito Valerio e, preludendo alla concezione dell'alle
goria tipica del Settecento, la rende portatrice di significati che si rifanno al trionfo 
della natura, al piacere sensuale e alla mutevole fragilità dei sentimenti umani. Stili
sticamente egli rielabora l'ampliamento spaziale e la sensuale morbidezza materica 
del Correggio anche attraverso una rivisitazione del brioso linguaggio di Valerio 
Castello. Lo stile di Gregorio viene precisandosi nel Tempo col Carro del Sole circondato 
dalle quattro Stagioni affrescato attorno al 1684 nella villa di Francesco Maria Balbi 
allo Zerbino19 e nella decorazione delle sale di palazzo Rosso dove, con un recupero 
anche cromatico di Valerio (si veda l'affresco con Marte scacciato da Venere), Gregorio 
svincola i suoi personaggi dalle costrizioni dell'architettura e realizza uno sfondato 
illusivo solo attraverso il libero e sinuoso avvitamento delle figure e con un'esecu
zione che avanza per addizioni di una materia cromatica e luminosa plasmata come 
morbido stucco. Il procedimento, qui puramente pittorico, appare tuttavia influen
zato dalle sculture dell'amico Filippo Parodi, sensibile a cogliere la duttilità e il 
dinamismo di una materia in continua trasformazione; un incontro20 di grande im
portanza per la definizione della nuova concezione ornamentale basata sull'interfe
renza di elementi dipinti ed elementi plastici. La decorazione dei soffitti della Prima
vera e dell'Estate di palazzo Rosso è infatti pensata come un continuum visivo fra 
figure dipinte ed elementi a stucco che, avvicinandosi al gusto per la metamorfosi 
del Rococò, si confondono le une negli altri.
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Le Venezie

1) La bibliografia essenziale sul 
periodo si può ritrovare in testi 
contenenti a loro volta indicazio
ni più capillari, come tra i più 
recenti e accessibili in ordine di 
importanza per lo studio presen
te: M. Gregori-E. Schleier 1988; 
AA.VV. 1978; R. Pallucchini 
1981; L. Magagnato 1978; G. Ber- 
gamini-S. Tavaro 1984; N. Rasmo 
1981; AA.VV. 1995; M. Botteri (a 
cura di) 1996.

La situazione del Seicento veneto nel contesto della storia della pittura 
italiana del secolo è singolarissima per tutti gli aspetti, ancor più per quanto 
riguarda la decorazione murale1. Occorre innanzitutto sfatare il pregiudi

zio dell'epoca della decadenza, o meglio ribadire che questo secolo rappresenta una 
grande fioritura, con un singolare concorso d'artisti che si trasferiscono da tutta 
Italia, non a caso, sulle lagune, come accade solo, in modo diverso e con significato 
diversissimo, in direzione di Roma. Venezia è il grande e libero mercato e continuerà 
ad esserlo ancora per tutto il Settecento. La produzione è tutt'altro che in crisi e la 
stima contemporanea di essa non si limita agli «eccentrici» riscoperti oggi dai critici, 
ma riguarda soprattutto le grandi botteghe, richiestissime di commissioni, che distri
buiscono opere a pioggia su tutta la penisola: Palma e i bassaneschi fino a Roma, 
Palma anche a Palermo, Domenico Tintoretto nelle Marche e in Puglia, l'Aliense a 
Perugia.

In alcuni territori finitimi a Bologna, come Mirandola o Reggio Emilia, la pittu
ra veneta finisce quasi per prevalere quantitativamente su quella emiliana, proprio 
nell'età dei Carracci e di Reni. È chiaro che questi pittori lucrano della fortuna dei 
grandi maestri cinquecenteschi, riscoperti spesso assai tardi nel resto della penisola, 
suscitando però una dilagante moda neoveneta che in modo discontinuo, ma anche 
assai intenso, inciderà sugli ambienti artistici soprattutto di Roma, pure di Firenze e 
perfino di Napoli. Ma proprio questo aspetto prevalente del mercato e dell'invio di 
tele nei luoghi più lontani, spesso anche al nord delle Alpi, distoglie i pittori dalla 
tecnica dell'affresco, che risulta, soprattutto nella prima metà del secolo, poco prati
cata anche in Terraferma e del tutto eccezionale a Venezia.

La tradizione lagunare, è noto, preferisce decisamente le tele a partire dal tardo 
Quattrocento, perché esse sono facilmente trasportabili oltremare e meno risentono 
dell'umidità del luogo e dei viaggi. Gli affreschi del Palazzo Ducale, anche quelli 
famosi di Guariento, Gentile e Pisanello, erano stati sostituiti da teleri, da cui ormai 
risultavano foderate le grandi sale delle Scuole e le pareti delle chiese. Anche la 
tradizione delle facciate affrescate, che era stata splendida nel Cinquecento non solo 
in Terraferma, a Verona, a Bassano, a Feltre, a Treviso, ma pure nella Dominante, con 
creazioni geniali e spettacolari dei maggiori artisti, da Giorgione a Tintoretto, spari
sce d'improvviso nella prima metà del Seicento, forse per la visione delle conseguen
ze inevitabili e rovinose del tempo, forse per il cessato impegno civico dei grandi 
signori dei palazzi. Ma in realtà nella nuova architettura prevalgono facciate compo
ste di statue e plastica e spigolosa materia, che non lascia più campo esteso all'effi
mera pittura, come sta ad indicare l'esempio più vistoso del secolo, il palazzo co
struito da Longhena per i Pesaro sul Canal Grande. La scultura è in ascesa lungo 
tutto il secolo, come solo ora le ricerche fanno percepire e come già manifestavano i 
trionfi scultorei delle facciate delle chiese, da San Moisè alla chiesa rinnovata dai 
Gesuiti all'inizio del Settecento. Non che prima mancassero i grandi maestri ma essi, 
come i Lombardo od Alessandro Vittoria, si erano felicemente adeguati al trionfo 
della pittura.

Si spiega solo così come il maestro più attivo, Jacopo Palma il giovane, non si



Le Vf.nf./if. 93

dedichi all'affresco se non per una significativa eccezione, in terra lombarda, nell'ab
side del Duomo di Salò; come pittori che lo avevano già fatto altrove, quali Saraceni 
a Roma e Strozzi a Genova, non lo facciano più a Venezia; come ancora nella secon
da metà del Seicento non affreschino l'operosissimo Antonio Zanchi e neppure Bel
iucci e come Antonio Fumiani, pur educato a Bologna, abbia scelto la soluzione della 
tela per decorare l'immenso soffitto veneziano di San Pantalon.

Tenendo dunque ben presente il presupposto che, soprattutto a Venezia, i muri 
si ricoprono quasi sempre di tele dipinte tra cornici lignee dorate e usando il criterio 
davvero insolito della decorazione ad affresco, il secolo potrebbe essere periodizzato 
in tre parti: la prima, stagnante e quasi un prolungamento estremo del secolo prece
dente; la seconda, con la ripresa della decorazione delle ville, a partire dal 1645; la 
terza, in un crescendo che sconfina e si prolunga nel Settecento, con la grande deco
razione dei palazzi voluta dai ricchi di nuova nobiltà, i «nobili di Candia».

Tra i pochi esempi significativi della prima parte del secolo e degli artisti di 
cultura anche generalmente palmesca, quello più complesso e importante resta, ai 
confini periferici, la decorazione del Santuario dell'Inviolata di Riva, ad opera di 
uno straniero, Martino Teofilo Polacco, che ben padroneggia la tecnica dell'affresco 
esprimendovi tutta la sua delicata visione pittorica, priva della proverbiale ma an
che retorica fulmineità espressiva del suo modello veneziano2. Sempre tra gli esempi 
più felici d'ambito palmesco è da ricordare pure l'intervento parzialmente soprav
vissuto dello bresciano Filippo Zaniberti a Badia Polesine. A Verona, tolta invece 
l'attività di artisti locali ritardatari, neppure Turchi e Bassetti si dedicano alla decora
zione murale, pur avendolo fatto a Roma; solo dell'ultimo si possono citare piccoli 
interventi, forse ad olio su muro, nella decorazione della cappella Vernili in Santo 
Stefano.

La rinnovata fortuna dell'affresco verso la metà del secolo va connessa anche 
con quanto avveniva all'infuori dello Stato veneto e lentamente stava infiltrandosi 
dalla periferia. Lo testimonia la vicenda sempre esemplare di Pietro Ricchi, che già 
intorno al 1637 è documentato come frescante nella parrocchiale di Bagolino, nel 
bresciano, a fianco del quadraturista locale Ottavio Viviani. Dopo aver dipinto altri 
cicli d'affresco nei territori di Bergamo e Brescia, nel quinto decennio del secolo 
Ricchi compare nel Santuario dell'Inviolata a Riva del Garda, a completare la deco
razione interrotta di Martino Teofilo Polacco. Qui la tecnica complessa, assai più 
raffinata che nei tradizionali e sintetici affreschi lombardi, sembra addirittura all'ini-

Riva del Garda,
Santuario dell'Inviolata. 
Martino Teofilo Polacco, 
L'Adorazione dei Magi.

2) Sul complesso dell'Inviolata si 
veda, con relativa bibliografia, 
Beni culturali a Riva del Garda, a 
cura di M. Botteri, Trento 1985.
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zio contraffare la pittura ad olio, con scene di notturno, che parevano appunto esclu
sive della tela, come nella Flagellazione di Cristo. La ridotta dimensione delle scene, 
nel rapporto felicissimo con le cornici di stucco policromo dei maestri ticinesi di 
cultura ancora tardomanieristica, fanno di questo complesso giustamente l'interven
to più riuscito e famoso di Ricchi. Esso segna forse anche uno dei pochi possibili 
raccordi tra gli episodi d'inizio secolo e la nuova decorazione veneta che riparte in 
quasi contemporaneità con quella rivana. Intorno alla metà del Seicento riprende 
infatti la decorazione delle ville di tradizione cinquecentesca, sia negli edifici recen
temente costruiti, sia in quelli più antichi. Il fenomeno non è stato ancora ben moti
vato nelle sue cause, poiché il momento politicamente sembrava difficile, per la 
ripresa della guerra sul mare, ma tuttavia relativamente più tranquillo sul fronte 
terrestre e dei problemi religiosi con Roma. È singolare che i committenti apparten
gano ancora alle vecchie famiglie aristocratiche. Ad aprire la serie più vistosamente 
sembra il «chiarista» Pietro Liberi, di ritorno in città con un bagaglio fresco di cultu
ra bolognese e romana, nella decorazione della villa Minelli a Ponzano, dai clamoro
si telamoni carracceschi, intorno al 1645, poi a villa Foscarini a Stra, con le quadratu
re di Domenico Bruni verso il 1652. Tra il 1645 e il 1650 Giulio Carpioni decora la 
villa Pagello a Caldogno con scene del Pastor Fido, dolcemente arcadiche e figure 
quasi sospese su sfondi chiarissimi. Luca Ferrari nel 1650 decora villa Emo Selvatico 
Capodilista, con le quadrature dello stesso architetto della villa, Lorenzo Bedogni. 
Nella villa Contarmi Venier a Mira intervengono verso il 1660 Francesco Ruschi e il 
fiammingo venetizzato Daniel van den Djik; probabilmente intorno al 1655, come 
ricorda Boschini, nel palazzo Sagredo di Preganziol interviene Pietro Ricchi e, in 
altre stanze, Pietro Vecchia con le figlie di Nicolò Renieri, ma questa decorazione è 
perduta. Tra il 1661 e il 1664 Pietro Ricchi e il lombardo Giovanni Ghisolfi decorano

Riva del Garda,
Santuario dell'Inviolata. 
Pietro Ricchi, Miracolo della 
fanciulla caduta dal balcone.
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palazzo Trissino Baston a Vicenza. Anche Giulio Carpioni compare al loro fianco con 
le Storie di Santa Savina. Ghisolfi riappare invece solitario nei fregi di palazzo Giusti
niani Baggio, nella stessa città3. A questo filone sono parzialmente accostabili anche 
gli affreschi mitologici di Francesco Barbieri, lo Sfrisato, allievo di Ricchi, in una vasta 
sala di palazzo Canossa a Verona, nel 1672. Si tratta di cicli a carattere mitologico e 
arcadico, destinati perlopiù a decorare le residenze del patriziato veneziano in Terra
ferma, senza temi militari o di glorificazione, con l'eccezione della villa padovana 
dei Selvatico, i cui proprietari, antichi nobili di Terraferma, ancora dell'epoca Carra
rese, avevano richiesto la dotta e magniloquente celebrazione storica di un pittore 
emiliano. Si tratta tuttavia quasi sempre di isolate performances di artisti il cui sup
porto tecnico preferenziale resta la tela e che, non a caso, sono state solo recentemen
te recuperate dai critici ad integrare e variare le biografie di celebri pittori «da 
cavalletto». Perfino Maffei, pittore di tele ad olio per eccellenza, fa esperimenti d'af
fresco negli stessi anni, come nel Teatro Olimpico di Vicenza4.

Il fenomeno della ripresa dell'affresco passò presto alla decorazione delle chiese. 
Forse già al suo arrivo a Venezia, nel 1652, Pietro Ricchi decorò, probabilmente ad 
affresco, un chiostro del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo, con Storie di 
san Domenico, ora perdute. Il lucchese passava evidentemente per specialista di questa 
tecnica. Intorno al 1660, col quadraturista bolognese Pietro Antonio Torri, egli affrescò 
il soffitto di San Giuseppe di Castello. Lo stesso Torri, che lavorò nel 1667 a Padova 
nella Loggia del Consiglio, affrescò anche il soffitto di Sant'Alvise a Venezia.

Gerolamo Pellegrini fu l'artista che più di tutti s'identificò nell'attività di fre
scante: la sua opera più famosa è il soffitto di San Pietro di Castello a Venezia del 
1674, ma fu attivo anche nella Scuola di San Rocco, ai Santi Cosma e Damiano, a San 
Zaccaria. Lavorò pure nella decorazione delle ville, intorno al 1670 per i Barbaro a

Padova, Villa Emo Selvatico 
Capodilista. Luca Ferrari, 
Antenore fugge da Troia.

Caldogno, Villa Pagello. 
Giulio Carpioni,
Amarilli incontra Mirtillo.

3) Risulta che anche il bolognese 
Antonio Burrini abbia eseguito 
affreschi perduti o non identifi
cabili a Venezia prima del 1692. 
Cfr. A. Mazza 1990, pp. LXXVII- 
CIII; AA.VV. (a cura di Bologna) 
1992, pp. 219-277.

4) Ai casi ricordati va aggiunto 
quello interessantissimo di villa 
Trento a Costozza di Longare 
dove accanto a Zelotti interviene 
un artista del Seicento con Storie 
di Mosé, che non può essere Car
neo, come già proposto dalla 
D'Arcais, ma è più vicino al 
Giambattista Minorello del Para
mento Civran a Vicenza e a un di
pinto con I tre fanciulli nella for
nace ardente della Pinacoteca ci
vica di Vicenza, attribuito a un 
misterioso «Carlo Lopez».



Vicenza, Teatro Olimpico, sala 
dell'Odeo. Francesco Maffei, 
Ercole (Luglio).

Vicenza, Palazzo Giustiniani 
Baggio. Giovanni Ghisolfi, 
Scena di sacrificio.

Maser, con un ciclo di Fatiche di Ercole, e intorno al 1684 alla villa Contarini a Piazzo- 
la. Agostino Litterini, con l'assistenza del quadraturista bolognese Giacomo Grossi, 
affrescò nel 1673 nella chiesa veneziana di Ognissanti.

La ripresa dell'affresco nel contesto della piena cultura barocca e il problema 
di affrontare superfici troppo grandi, o troppo piccole, da dominare o ingrandire 
illusionisticamente, determinò naturalmente la più frequente comparsa nel Veneto 
dei quadraturisti, gli specialisti ormai riconosciuti dello spazio e dell'architettura 
dipinta. È facile notare come nessuno di essi sia veneto. I primi, venuti nella scia 
della tradizione dei Rosa, che già collaborarono con Tiziano, furono i bresciani. 
Tommaso Sandrini, attivo in molte città dellTtalia Settentrionale, lasciò nel Veneto 
una decorazione quadraturistica nel monastero di Candiana. Domenico Bruni, suo 
allievo, lavorò nel 1652 con Liberi a villa Negrelli a Stra, ma fu presente anche a Ca' 
Sagredo, a Marocco sul Terraglio, alla villa Priuli di Treville di Treviso, a palazzo 
Valier a Mira. Giuseppe Arighini e Giambattista Gattucci, bresciani, lavorarono con 
Ricchi in palazzo Trissino-Baston a Vicenza, dove poi l'Arighini con Giulio Carpioni 
affrescò sulla volta dei Santi Felice e Fortunato. Faustino Moretti, originario di Bre- 
no, forse allievo di Domenico Bruni, intraprese molte decorazioni di sola architettura 
dipinta, di cui sopravvive quella vistosa di Villa Grimani a Biadene. I celebri versi 
che Marco Boschini, nella «Carta del navegar pitoresco», dedica a Domenico Bruni, 
sono una sintesi esemplare dell'interpretazione dell'illusionismo barocco:
E1 Bruni pur de Bressa, che è vivente, / Bravo col Tempo e con la morte giostra,
E col penelo ai riguardanti mostra / Ch'el vero, al paragon, no vai più niente.
Ma via via col tempo ai bresciani si sostituirono i bolognesi.

Il reggiano Lorenzo Bedogni è a Battaglia, con Luca Ferrari, nel 1650, ma a 
primeggiare è soprattutto Pietro Antonio Torri, tra Venezia e Padova, a partire dal 
soffitto di San Giuseppe di Castello, del 1660 circa. Da ultimo anche il bolognese 
Pietro Antonio Cerva fu attivo soprattutto in Terraferma, a Padova e a Treviso, in 
Santa Maria Maggiore. I bresciani continuavano l'antica tradizione lombarda che 
ormai affondava nei secoli, fin nel Quattrocento, ma i bolognesi si sarebbero dimo
strati col tempo più sapienti teorici e avrebbero finito per dominare il campo anche 
nel Veneto, nel Settecento, con gli allievi dei Bibiena.

Dal panorama, pur ricchissimo, fin qui illustrato, non risulta tuttavia possibile 
una ricostruzione autonoma, solo attraverso l'affresco, della storia della pittura ve
neta, che fu assai più ricca e varia. Le grandi decorazioni del periodo 1650-'70 segna
no una ripresa anche del chiarismo, connessa alla tecnica dell'affresco, che tuttavia 
contrasta singolarmente con quanto continua ad avvenire nella pittura su tela in 
Veneto negli stessi anni. Ma nell'enorme soffitto di San Giuseppe di Castello le pur 
notevoli figure affrescate da Ricchi finiscono soverchiate dalla quadratura, ne diven
tano quasi le «macchiette», perdendo la memorabile incidenza visiva delle scenette 
rivane. Le immagini affrescate su parete, specialmente nelle ville, non introducono 
elementi compositivi sostanziali rispetto alle grandi tele degli stessi artisti, sintetiz
zandone casomai la stesura e accentuandone i valori luministici. Nell'affresco si fa 
ovviamente più frequente il richiamo ideale a Veronese, invece che a Tintoretto,
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Stra, Villa Foscarini. 
Pietro Liberi, 
Allegoria di Marte.

modello obbligato delle tele «tenebrose». Ma l'architettura veronesiana, come avvie
ne per Pietro Liberi a Stra, è oggetto di citazione, riproduzione all'interno dell'im
magine pittorica, invece che essere riletta, come poi nel Settecento, nelle sue qualità 
scenografiche inglobanti.

Le architetture dipinte, sia dei bresciani sia dei bolognesi, restano abbastanza 
ripetitive con le loro colonne tortili e con la prospettiva centrale dei soffitti, costruiti 
magari ad effetto a più piani, ma senza la sicura e convincente leggerezza che aveva
no i frescanti delle ville palladiane. Mentre i piccoli soffitti restano prevalentamente 
legati ancora alla tradizione veneta cinquecentesca, i fregi rappresentano forse la 
dimensione alla fine più congeniale per l'impiego dell'affresco nel contesto regiona
le, come testimoniano, tra i più innovativi, quelli vicentini di Ghisolfi, con il loro 
spettacolare spiegamento di storia e cultura classica romana5.

Ma se dagli anni quaranta del secolo l'affresco riafferma la sua presenza, dagli 
anni ottanta diventa protagonista. La fine della fase più calda della guerra turca e 
soprattutto il bisogno d'affermazione delle ricche famiglie entrate nella nobiltà, com
portò tutta una nuova fioritura di architetture e residenze monumentali, adeguata- 
mente decorate. Il fenomeno coincise con tutto l'intero arco del periodo «veneto» del 
suo principale ed effettivo protagonista, il francese Louis Dorigny, protraendosi e 
spegnendosi verso il 1740. Il catalogo delle imprese esibisce da solo l'innegabile 
importanza storica di questo artista, liquidato sempre in passato in un ruolo secon
dario. Affresca, solo per citare qualche esempio, Ca' Zenobio a Venezia intorno al 
1686, quindi palazzo Giacomelli a Treviso, palazzo Spolverini a Verona, nel 1700

5) Sugli affreschi del Ghisolfi, si 
veda in particolare B.W. Meijers, 
1987, n. 443, pp. 26-33.
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circa la Rotonda palladiana di Vicenza; nel 1706 il Duomo di Udine e, forse nello 
stesso anno, la villa Manin a Passariano, quindi a Vienna per Eugenio di Savoia e 
dopo ancora a Praga; nel 1716 affresca la Cappella Manin agli Scalzi, a Venezia; 
intorno al 1718 villa Allegri, poi Arvedi, a Cuzzano; nel 1720 i Gesuiti a Venezia, nel 
1727-1732 la cupola del Duomo di Trento. Nel sempre grandioso ed abbagliante 
effetto d'insieme le sue figure poi risentono inevitabilmente d'un mancato approfon
dimento e sono ripetute e variate in modularità come elementi architettonici; e se 
l'esecuzione, sicurissima, non è mai scadente, spesso tuttavia è corsiva e quasi fu
mettistica. Ma anche per questi limiti egli risulta il «decoratore» principe del suo 
tempo.

Pure Nicolò Bambini partecipò alle grandi imprese ad affresco di fine secolo, 
accompagnando gli esordi di Dorigny, e cercando di conservare nelle nuove impagi
nazioni monumentali la più tradizionale eredità dei veneti precedenti come Liberi e 
Gerolamo Pellegrini. In questo gusto altisonante tardoseicentesco sono ancora gli 
affreschi di Villa Valier Loredan a Vascon, del 1710 circa, con un epico Ratto delle 
Sabine. Andrea Celesti invece s'impegnò come frescante di ville solo alla fine della 
sua carriera, intorno al 1700 nella villa Rosa a Tramonte e nel 1705-'7 nella villa 
Rinaldi ad Asolo, con soluzioni piacevoli ma assolutamente anacronistiche, compa
rabili nel gusto a quelle di Carpioni e Liberi di mezzo secolo prima e quindi del tutto 
stridenti con gli interventi contemporanei settecenteschi di Gianantonio Pellegrini. 
Alcuni momenti della decorazione di Asolo, come la Stanza di Ester o la Stanza di 
Salomone presentano virtuosistiche prospettive scenografiche frazionatissime, di gu
sto ancora pienamente barocco.

Fuori dello stretto territorio veneto le decorazioni anche più note sembrano 
indubbiamente provinciali e ritardatane. Così è per Giuseppe Alberti, attivo a Trento 
e in palazzo Montanari a Vicenza, prima d'esser eclissato da Dorigny. Così è a Udine 
per il lombardo Giulio Quaglio, attivissimo e focoso decoratore, al servizio di tutta 
l'aristocrazia locale, come nelle Storie romane di palazzo Antonini o della Provincia 
(1698), e negli affreschi delle chiese, dove appare, nel suo territorio, dominatore 
quasi assoluto. A Verona Biagio Falcieri è autore di decorazioni ad affresco, sulla 
volta della cappella della villa Muselli a San Martino Buon Albergo, del 1686, a San 
Leonardo, nella villa Maffei-Sigurtà a Valeggio6. Quando tuttavia deve decorare il 
soffitto vastissimo di San Bernardino a Verona, oggi distrutto, come Fumiani a San 
Pantalon, ricorre ancora alla tela. La sua decorazione di figure corsive, ma anche 
spesso approssimative, si avvale delle quadrature del tedesco (o boemo) Carlo Sferi
ni, attivo in più parti pure da solo a Verona. A lui spettano anche quelle che incorni
ciano l'affresco del giovanissimo Marchesini in San Domenico a Verona, del 1687, 

6) E. Guzzo 1990, pp. 99-120. riedizione imbarbarita ma vigorosa della cultura bolognese di fine secolo.
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Umbria

1) V. Casale, G. Falcidia, F. Pan
secchi, B. Toscano, (AA.VV.) 
1976;0 L. Bairoero, V. Casale, G. 
Falcidia, F. Pansecchi, B. Tosca
no, (AA.VV.) 1980; la mostra 
«Pittura del Seicento», a cura dei 
medesimi autori e di G. Sapori, 
1989.

2) Le linee generali sono quelle 
già richiamate da Bruno Toscano 
nel saggio introduttivo al catalo
go della mostra tenuta a Spoleto 
nell'estate del 1989: una mostra 
in cui, ovviamente, erano espo
sti solo dipinti mobili -  tavole e 
tele -  ma provenienti spesso da 
contesti affrescati di cui costitui
vano parte integrante. Ed fe or
mai acquisito che sono state le 
iniziative appena ricordate a sti
molare una più attenta tutela nei 
confronti di quella specifica pro
duzione, la pittura del Seicento, 
con conseguenti interventi di 
manutenzione e di restauro che 
hanno fornito notizie sulle tecni
che di esecuzione.

3) Cfr. G. Sapori, 1989, pp. 227- 
237.

4) Su Sermei (nato a Città della 
Pieve ma divenuto cittadino or
vietano) cfr. G. Sapori, AA.VV. 
1989, II, s.v.; alla bibliografia ivi 
citata va aggiunta L. Teza, 1983. 
Per la decorazione della cappel
la del Battista, non oltre il 1610, 
cfr. AA.VV. 1980, nn.196-198.

5) AA.VV. 1980, nn. 401-402. La 
data si ricava da quella della pala 
che nel 1598 Cristoforo Roncalli 
e Paolo Brill avevano eseguito 
per la cappella, allora di giuspa- 
tronato della famiglia Jacobilli.

6) L'attività di Antonio Circigna- 
ni e di Ventura Salimbeni in 
Umbria è stata messa definitiva
mente a fuoco nel già citato cata
logo del 1989.

7) Resta inverificabile, a motivo 
della perdita della cappella, la 
notizia di una diretta partecipa
zione di Cristoforo Roncalli alla 
decorazione ad affresco della 
chiesa abbaziale di Sant'Eutizio 
in Val Castoriana (cfr. L. Barroe-

Censire gli esempi di pittura ad affresco nel Seicento in Umbria non è impresa 
semplice: molto è stato fatto -  soprattutto a partire dalle «Ricerche in Um
bria»1 -  ma molto resta ancora da analizzare2.

Forse più che nei secoli precedenti l'attività artistica nella «legazione» umbra dipen
de, direttamente o indirettamente, da iniziative stimolate o in qualche modo condi
zionate dall'azione della Curia pontificia. Anche quando nei cantieri sono operose 
personalità locali, è comunque Roma il costante ed evidente riferimento. La pratica 
dell'affresco, capillarmente diffusa in tutta la regione, dai palazzi signorili alle pievi 
dei piccoli centri, secondo un itinerario che da Roma giunge fino alle Marche, trova 
le più ricche esemplificazioni in luoghi che per la loro importanza cultuale assumo
no il ruolo di veri e propri «crocevia» di tendenze: primi, tra tutti, edifici sacri quali 
le basiliche di Santa Maria degli Angeli3 e di San Francesco ad Assisi. In Santa Maria 
degli Angeli sono presenti, all'inizio del secolo, personalità che, pur nella pluralità 
delle rispettive provenienze, si possono definire «romane»: Antonio Circignani, Bal
dassarre Croce ed il senese (ma proveniente da Perugia, dopo una lunga attività 
romana) Ventura Salimbeni, il cui naturalismo temperato da una connotazione «ri
formata» in senso toscano troverà, nello stesso cantiere, una sorta di rivisitazione 
nell'opera del più prolifico tra i pittori locali, l'orvietano Cesare Sermei (Cappella del 
Battista, post 1602)4. Nel 1598 circa Vespasiano Strada era giunto da Roma per affre
scare la cappella del martire Feliciano nel duomo di Foligno5.

Antonio Circignani e il Salimbeni sono impegnati, negli stessi anni di Santa 
Maria degli Angeli (1603 circa), a decorare alcuni ambienti nel palazzo assisiate della 
famiglia Breccia-Vigilanti (poi Giacobetti); ancora il Circignani junior affresca a Nar- 
ni la chiesa di Santa Margherita6. Salimbeni, Croce e Circignani introducono una 
versione efficacemente semplificata ed accostante di quello «stile dei cavalieri» che 
aveva ricevuto a Roma, nel transetto lateranense allestito per il giubileo del 1600, la 
sua codificazione. In Umbria sono assenti -  nell'affresco -  i principali protagonisti di 
questo stile aulico -  Arpino, Baglione e Roncalli -, i quali si limitano ad inviare 
opere su tela7: tuttavia l'eco dei modelli romani si registra puntualmente, spesso con 
sorprendente tempestività. Nella decorazione dei pilastri della cappella della Nativi
tà della Vergine in Santa Maria degli Angeli (la cui pala d'altare si deve al Roncalli), 
ad esempio, Antonio Circignani mostra di aver ben presente la sagrestia che il Ron
calli aveva appena finito di decorare a Loreto, dove probabilmente l'aveva accompa
gnato visti gli stretti rapporti tra i due, o di cui aveva forse potuto studiare disegni 
e cartoni. Senza contare che nel santuario lauretano aveva operato, in epoche più 
antiche, anche suo padre Nicolò. La pittura davvero nuova -  almeno rispetto a 
quella che fino a quel momento si era prodotta in Umbria -  del Salimbeni e del 
Circignani junior trovano modo di manifestarsi più compiutamente, nella stessa 
Assisi, nelle già ricordate sale di palazzo Breccia-Vigilanti8, dove il secondo ripropo
ne, in scala ridotta, le sue Storie di Giuseppe da poco terminate nel palazzo romano di 
Asdrubale Mattei. Il riuso di motivi -  propri, del padre, del Roncalli -  è una costante 
dell'opera di Antonio, il quale compensa l'economicità dell'invenzione con una tec
nica accurata e un disegno puntiglioso. Ma la caratteristica più accattivante dei suoi
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affreschi in Assisi, Narni, Città della Pieve, è la ricchezza coloristica, qui ancor più 
accentuata che nei cicli romani: recuperata in pieno da un recente restauro (1994) 
solo nella volta di palazzo Giacobetti, dato il dilavamento delle Storie di santa Mar
gherita.

L'attività pittorica di Cesare Sermei sembra prevalentemente orientata a rie
cheggiare il «naturalismo riformato» dei toscani -  da Ciampelli a Cigoli e a Santi di 
Tito -  che certo egli conobbe direttamente a Roma se non nella stessa Firenze; il suo 
percorso è esemplare per illustrare la reazione locale alle diverse realtà romane. 
Avvalendosi ampiamente della quadratura (ad Assisi, nella cappella del Battista in 
Santa Maria degli Angeli e nella sagrestia di San Francesco; a Perugia, nell'oratorio 
dei Nobili e in Santa Caterina Vecchia)9, Sermei riepiloga con diligenza ad uso dei 
suoi conterranei la storia del genere, dagli Alberti ad Agostino Tassi10.

Che a Cesare Sermei, anziché al ben più qualificato Riminaldi -  il quale era 
oltretutto sostenuto dall'esplicito appoggio del vescovo Marcello Crescenzi -  sia 
stato attribuito l'incarico di affrescare in Assisi la sagrestia di San Francesco (Sermei 
è anche l'autore del Giudizio Universale nell'abside della basilica inferiore, per la cui 
realizzazione venne distrutto ciò che restava dell'opera di Puccio Capanna11) è una 
lampante dimostrazione del carattere sostanzialmente conservatore della provincia 
umbra rispetto al capoluogo romano. Una provincia, come è ormai assodato, infor
mata delle novità, ma attentamente selettiva. Nonostante questa sorta di chiusura 
nei confronti dei linguaggi più innovatori (valga per tutti l'esempio del naturalismo 
di origine caravaggesca, che non vi ebbe quasi nessuna eco), proprio in Umbria, a 
Spoleto, è stata ritrovata in anni recenti la prima prova certa di Giovarmi Serodine, la 
decorazione dell'abside della chiesa della Concezione (Allegoria del peccato originale e 
Profeti, 1623)12: un saggio di pittura murale così sperimentale da richiedere l'ausilio 
dei documenti per il riconoscimento e l'attribuzione13.

La combinazione, familiare alla cultura locale, «naturalismo-classicismo-ma
niera» vede il frequente ricorso, oltre che all'uso della quadratura, ad un repertorio 
di grottesche di gusto ancora tardocinquecentesco. Ne aveva già offerto saggi quali
tativamente sostenuti Giuseppe Bastiani da Macerata, dapprima nella cappella del

Assisi, Santa Maria 
degli Angeli.
Ventura Salimbeni, 
Morte di santa Chiara.

ro, A A .W . 1989, pp. 253-258). Il 
Cavalier d'Arpiño fu più volte a 
Foligno per studiare, nel mona
stero di Sant'Anna, la Madonna di 
Foligno di Raffaello; ma non ri
sulta che sostasse nella regione -  
dove sono numerose le sue ope
re su tela -  per lavorarvi ad af
fresco.

8) AA.W . 1980, nn. 131-136 (Sa
limbeni) e 138-144 (Antonio Po
marancio).

9) L. Teza, 1983, pp. 48-61.

10) Cfr. G. Sapori, 1989.

11) A A .W . 1980, nn. 84-87. Il 
Giudizio Universale è del 1623; la 
sagrestia (distrutta da un incen
dio), cui collaborò anche l'assi- 
siate Giacomo Giorgetti, fu deco
rata nel 1630. Ne resta il parziale 
ricordo in una serie di fotogra
fie.

12) Cfr. B. Toscano, 1979 e S. Cor- 
radini, 1979. L'irregolarità di 
quest'opera rispetto alla norma
le concezione della pittura mu
rale aveva in un primo momen
to fatto trascurare il ciclo, sul 
quale anche dopo la pubblicazio
ne dei documenti erano state 
espresse forti perplessità. Oggi 
se ne accetta concordemente 
l'autografia e se ne sottolineano 
l'originalità e l'intensità dram
matica, nonostante la stesura ap
parentemente sgrammaticata.

13) L'indagine tecnica condotta 
sulla pittura in occasione della 
mostra del 1987 ha portato a sta
bilire che si tratta di affreschi (e 
non di tempere, come in un pri
mo momento era sembrato) con
dotti con l'impiego della «gra
nitura», ossia «il lisciare la su
perficie di calce con un fratazzo 
di legno la cui azione ha il pote
re di richiamare a galla particel
le di inerte, rendendo lo strato 
esterno fortemente granuloso, 
quindi particolarmente adatto 
ad accentuare la vibrazione lu
minosa del colore» (R. Chiappi
ni (a cura di), 1987, p. 82). L'in
dagine tecnica è stata condotta 
da Paolo Virilli.
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Spoleto, Chiesa della Concezione. 
Giovanni Serodine,
Allegoria del peccato originale 
(pari.).

Assisi, Palazzo Giacobetti, 
ora Biblioteca comunale. 
Antonio Circignani,
Il Faraone onora Giuseppe.
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castello di Alviano (Terni), con un bel ciclo di Storie francescane intorno ad una 
Madonna e santi anch'essa ad affresco, e più tardi nell'oratorio di San Giovanni De
collato nella vicina Stroncone (1610, Storie del Battista)14.

Ma è  Todi il centro nel quale, grazie al binomio Bartolomeo Barbiani-Andrea 
Polinori, si assiste alla pressoché totale egemonia della fortunata formula. L'oscilla
zione del Polinori tra conservatorismo di fondo e aperture -  sollecitate anche dalla 
presenza del vescovo Marcello Lante, la cui partenza nel 1624 venne a coincidere con 
l'affievolirsi dei caratteri più originali del Polinori -  è  stata letta come esemplare di 
quella «perplessità» della provincia di fronte alle proposte romane15. Gli affreschi 
della cappella Accursi in San Fortunato (ante 1620, con il fratello Giovanni Antonio), 
quelli della galleria del Palazzo vescovile (Storie della citta di Todi, 1629) e la Scala 
Santa (1635) nel monastero delle Clarisse di San Francesco, spiccatamente narrativi, 
gli consentono l'esibizione di caratteri «dotti» alla romana e alla toscana ma in un 
linguaggio familiare e -  nel caso delle Storie della Passione -  adeguatamente devoto. 
Il suo sodale (secondo i documenti) Bartolomeo Barbiani da Montepulciano, «Anto- 
nii Pomaranci alumnus» come egli stesso si firma16, si applica maggiormente alla 
pittura su tela, nella quale può agevolmente sviluppare gli spunti tratti dai suoi 
modelli tosco-romani; la sua opera più impegnativa resta però la volta della chiesa 
di Sant'Antonio Abate, nella quale -  come il Polinori -  non disdegna di riprendere 
più di qualche spunto dall'impresa che aveva illustrato Todi alla fine del secolo 
precedente, gli affreschi di Ferraù Fenzone in duomo e nel palazzo vescovile17.

14) G. Falcidia, 1989, in AA.W ., 
pp. 92-94; G. Sapori, in AA.W ., 
Dizionario biografico degli arti
sti, s.v„ p. 629, II, 1989 .

15) B. Toscano, 1961.

16) Ad esempio in una lunetta 
del portico di Santa Maria Nuo
va a Firenze (1614), nel ciclo af
frescato da Antonio Circignani.

17) Cfr., per una completa rasse
gna dell'opera tuderte di questi 
tre pittori, F. Todini (a cura di), 
1990.



:

104

Todi, Vescovado, galleria. 
Andrea Polinori,
Storia della citta di Todi.

18) Per la discussione sulla data
zione cfr. AA.VV. 1980, nn. 364- 
368.

19) G.P. Bellori, ediz. 1976, p. 373 
e p. 575.

20) AA.VV. 1980, nn.334-337.

21) Per una sintesi della sua atti
vità vedi L. Barroero, 1989, s.v. e 
G. Benazzi, in AA.VV. 1989, p. 
225.

22) G. Sapori, in AA.VV., Dizio
nario biografico degli artisti, s.v., 
1989, II, p. 815; V. Casale, 1990, 
importante anche per la rassegna 
di cicli ad affresco nei palazzi 
folignati.

23) Per l'attività del Fabrizi cfr. 
B. Toscano, in AA.VV. 1989, pp. 
201-205 e passim. Si veda, dello 
stesso, anche la restituzione al 
suo alter ego Fra' Umile da Foli
gno, di una serie di affreschi già 
assegnati al Fabrizi (id., p. 202).

24) AA.VV. 1980, cfr. indice.

25) B. Toscano in AA.VV. 1989, p. 
201.
26) B. Toscano in AA.VV. 1989, 
anche per le sue opere marchi
giane.

T R A I  A N V  S
SfitOM ANORVM  IM P ER A TO * DVM IN DACOSf 
»ROFIOISCITVR NE DESIDERIO SV I D IV T IV ! 
T V D E R T V M  P A T R IA  T O R Q V E R E T V R  

G U A T A N T E *  E IV S  A G RV M  
F I A M IN IA  T E R I T .

Trasferitosi quasi subito a Roma dalla natia Bevagna — dove lascia intorno al 
1625 gli affreschi della cappella Spetia in San Michele18, Andrea Camassei esercita da 
lontano il ruolo di capofila della corrente classicista, forte anche della considerazio
ne di cui venne gratificato nel pontificato di Urbano vili e di cui sono eloquente 
testimonianza le parole di Bellori, che lo definì «degno del nome di ottimo pittore... 
uno de' meglio professori in Roma»19. Suoi seguaci più o meno diretti possono essere 
ritenuti Giovanni Battista Pacetti detto «lo Sguazzino», di Città di Castello20 come 
Bernardino Gagliardi (operoso anche a Roma)21 ed il folignate Giovambattista Mi
chelini22. Ma più che dal loro diligente compitare formule semplificate al massimo, la 
tendenza classicista in Umbria è rappresentata, ad un livello più colto, da Anton 
Maria Fabrizi, che seppe guardare intelligentemente a Guido Reni -, la cui Assunta, 
per la Chiesa Nuova di Perugia, fu incaricato di accompagnare con affreschi23 -, e 
dall'assisiate Girolamo Martelli, il quale fece frequente ricorso a modelli forniti dalle 
incisioni, non tutte cosi ovvie come ci si sarebbe potuto attendere (da François Per- 
rier, da Pietro Testa24). Il Fabrizi, che a detta del Pascoli fu allievo di Annibaie Car-
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racci in Roma (ma di cui, per ovvi motivi cronologici, potè frequentare solo i segua
ci, tra i quali presumibilmente il Domenichino25), fu attivo stabilmente a Perugia, 
dove ottenne importanti commissioni, a partire almeno dal 1630. Della sua «volubile 
ricettività», comune del resto a molti artisti di provincia, sono esemplari gli affreschi 
della sagrestia di San Fiorenzo in Perugia26.

La predilezione per il linguaggio classicista in quanto linguaggio colto27 sem
bra quasi non lasciare spazio alle teatralità barocche. Anche il più cortonesco tra gli 
artisti operosi in Umbria, l'aretino Salvi Castellucci28 -  impiegato dapprima dal car
dinale Fausto Poli a Poggiodomo e a Usigni, piccoli centri dell'Appennino, e poi in 
scala più grandiosa a Città di Castello e ad Orvieto (dove gli venne affidato anche il 
prestigioso incarico di reintegrare gli affreschi dell'Angelico nella cappella di San 
Brizio in duomo) -  predilige spazi chiaramente delimitati da quadrature, come per 
imbrigliare entro una misura più razionale e contenuta l'esuberanza del barocco 
maturo. Si possono definire cortonesche le inconfondibili fisionomie, il gonfiare dei 
panneggi ed il colore; ma soprattutto il Castellucci trae dal Berrettini l'uso di una 
fitta «puntinatura», per sottolineare le ombre, e la pennellata liquida ed evidente. 
Diverso l'orientamento di Giacomo Giorgetti, dapprima compagno del Sermei (nella 
sagrestia di San Francesco ad Assisi e nella cappella delle Stimmate in Santa Maria 
degli Angeli) e poi fortunato imprenditore in proprio (la sua più fresca realizzazione 
è la galleria con allegorie Rondinini nel Palazzo vescovile di Assisi)29, che appare 
chiaramente influenzato da Lanfranco, di cui -  secondo le fonti -  fu allievo a Roma30. 
Ed è ancora Roma il luogo d'origine della seconda ondata di decorazioni seicente
sche. Negli anni settanta, Francesco Allegrini e Louis Dorigny a Gubbio (il Dorigny 
fece tappa anche a Foligno31 e dintorni32), Giovanni Andrea Carlone a Foligno33, 
Perugia ed Assisi34 divulgano quello che ormai è diventato lo stile dominante, un 
barocco temperato dalla vincente poetica del classicismo (qui, e c'era da aspettarse
lo, con riprese neomanieristiche), ma finalmente dispiegato a tutta parete -  nella 
cupola di Santa Maria del Prato a Gubbio per l'Allegrini, sulle volte di villa Clio- 
Carpello presso Foligno per il Carlone -  e non più sottoposto a partizioni di riqua
dri. Il Carlone conservò, nonostante i ripetuti soggiorni romani, una marcata infles
sione genovese che lo rese più vicino a provinciali quali l'Allegrini -  anch'egli attivo 
lungamente a Roma, prima di ristabilirsi in patria -  che ai modelli (Maratta, Gaulli)

27) AA.VV. 1980, p. 68 ss.

28) L. Saraca Colonnelli, 1983; F. 
Pansecchi, in AA.VV. 1989, pp. 
297-298. Cfr. ora L. Fornasari, 
1996.

29) AA.VV. 1980, nn. 155-162. 
Cfr. anche G. Falcidia, in AA.VV. 
1989, p. 251.

30) G. Sapori, 1989, in AA.VV., 
Dizionario biografico degli arti
sti, p. 766.

31) Louis Dorigny eseguì affre
schi, poi distrutti, nel chiostro di 
Sant'Agostino nel 1676-77. Cfr. 
AA.VV. 1980, p. 82.

32) Si tratta della decorazione a 
fresco della cappella maggiore in 
Sant'Agostino a Vescia, estrema- 
mente dilavata (Elemosina e Mi
racolo di San Martino sulle pareti, 
e nella volta una Gloria angelica). 
Cfr. AA.VV. 1980, p. 82.

33) Sugli affreschi del Carlone in 
villa Clio-Carpello (AA.VV. 1980, 
nn. 568-576) è attualmente in cor
so di stampa uno studio partico
lareggiato a cura di chi scrive.

34) Sugli affreschi e sul ciclo del
la cappella del Sacramento nel 
duomo di Assisi cfr. E. Lunghi, 
1991.

Poggioprimocaso (Cascia),
San Fortunato.
Salvi Castellucci,
La processione del Sacro Chiodo.
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Gubbio, San Domenico. 
Francesco Allegri™, 
L'incoronazione della Vergine.

35) L. Pascoli, ed. 1992. La bio
grafia del Carlone è commentata 
da M.L. Moroni.

36) Caterina Bon mi comunica 
che i documenti assegnano al 
Lamparelli la decorazione della 
volta della chiesa della Trinità a 
Todi, precedentemente attribuita 
a Nicolò Ricciolini.

37) Non andrebbero omessi, in 
conclusione, i numerosi anonimi 
-  come l'autore dei cicli di palaz
zo Roncalli a Foligno e di palaz
zo Sorbello ad Umbertide -  dei 
quali resta ancora da ricostruire 
la fisionomia, non solo anagrafi
ca, e che si avvalgono chiara
mente di un repertorio illustre di 
modelli, talvolta cosi eterogenei 
da rendere difficoltosa la stessa 
datazione. Oltre ai cicli censiti in 
AA.VV. 1976 e 1980, e da V. Ca
sale, 1990, cfr. G. Sapori, 1993.

cui, secondo il Pascoli35, aveva guardato. Forse solo Giacinto Boccanera e Carlo Lam
parelli, all'inizio del Settecento, trassero qualche spunto soprattutto dalle sue volte 
perugine (l'oratorio degli Artisti, la chiesa di Sant'Ercolano)36.

Il secolo si chiude con il sabino Gerolamo Troppa, anch'egli impegnato a con
ciliare le due anime dell'ultimo Seicento romano, Maratta e Gaulli: con risultati, 
tuttavia, assai lontani rispetto ai suoi ambiziosi propositi. Più che gli affreschi chie
sastici, tra l'altro spesso in cattivo stato di conservazione, sono le storie bibliche e 
mitologiche in alcuni palazzi di Terni (palazzo Montani e palazzo Carrara) a docu
mentare la sua popolaresca traduzione del dibattito in corso a Roma37.
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Luciano Arcangeli

Marche

Fermo, Pinacoteca civica 
(da Santa Maria Piccinina). 
Andrea Boscoli, Fuga in 
Egitto.

1 ) Per un quadro generale ed una 
bibliografia aggiornata sulla pit
tura del '600 nelle Marche si rin
via a P. Zampetti, III, 1990 e IV, 
1991; a C. Pizzorusso 1989,1, pp. 
382-398; nonché 1989, II, alle sin
gole voci biografiche sugli artisti 
citati. Sulle realizzazioni delle 
Congregazioni filippine nelle 
Marche, cfr. L. Carloni e L. Ar
cangeli 1995, pp. 210-245.

2) Su Boscoli cfr. A. Forlani 1963; 
L. Arcangeli 1979, pp. 51-58; id. 
1992, pp. 148-152; C. Caldari Gio- 
vannelli 1992, pp. 380-387.

D
opo la ricca produzione di affreschi che caratterizza il panorama artistico 
marchigiano cinquecentesco, l'avvento del nuovo secolo registra un gradua
le impoverimento di tale forma di espressione artistica. Tra gli elementi che 
determinano tale situazione vanno verosimilmente annoverate le condizioni politi
che ed economiche della regione adriatica: il progressivo asservimento allo Stato 

Pontificio con la riduzione a provincia e il conseguente spostamento del baricentro 
di interessi della classe dominante verso Roma possono in parte spiegare il rarefarsi 
di grandi cantieri decorativi. Ma ciò non basta; la perdita d'importanza della pittura 
murale nella seconda metà del Seicento marchigiano va anche collegata ad una 
scelta culturale. La grande decorazione murale, che nel pieno Seicento si identifica 
col Barocco, viene a mancare perché manca un'adesione di artisti e committenti della 
regione a quel modello stilistico. Anche i nuovi ordini religiosi, Gesuiti e Filippini, 
altrove fautori di quelle grandi imprese decorative che segnano l'evolversi della 
pittura seicentesca, nelle Marche adottano una posizione conservatrice, utilizzando a 
lungo schemi tardo cinquecenteschi nella decorazione di chiese e cappelle e privile
giando semmai, a scapito dell'affresco, la decorazione in stucco1.

L'aprirsi del Seicento offre nelle Marche un panorama di pittura murale ancora 
brillante, legato in buona misura al lungo perdurare della stagione tardomanieristi- 
ca. Nel primo quinquennio del secolo è operoso nelle Marche il fiorentino Andrea 
Boscoli, che anzi nella regione svolge tutta la sua attività matura (l'artista morirà 
infatti poco dopo il suo rientro in Toscana, nel 1607), e vi lascia le sue prove più 
significative di decorazione murale: dopo la piccola volta di Santa Maria del Buon 
Gesù a Fabriano (1600), le opere eseguite nel triennio successivo nel territorio di 
Fermo mostrano un'accelerazione espressiva, una sprezzatura tecnica perfettamente 
godibili anche nel formato ridotto delle figurazioni inserite entro cornici in stucco: 
volta con i Santi Martiri di Santa Maria del Buon Gesù a Carassai (1601); affreschi 
(unitamente alle tele) del presbiterio della chiesa della Misericordia a Sant'Elpidio a 
Mare (1603), con Storie della Vergine, Profeti e Virtù. Ma il ciclo più importante ad 
affresco del fiorentino è costituito dalle Storie della Vergine eseguite nel 1601-1602 per 
la chiesa di Santa Maria Piccinina a Fermo, soppressa nell'Ottocento. Benché mutilo, 
il ciclo oggi staccato ed esposto nella Biblioteca civica di Fermo, rappresenta un 
contributo originalissimo alla pittura di primo Seicento: l'urgenza esecutiva sorvola 
i dettagli, si impone con la forza dei contrastati giochi di luci ed ombre; Boscoli 
individua un linguaggio diretto, un'adesione fresca alla realtà quotidiana (si veda la 
Vergine spaurita dell'Annunciazione o l'episodio della Fuga in Egitto), che supera i 
formalismi del vocabolario pittorico allora vigente. Più legata a schemi tardomanie- 
ristici è invece l'ultima decorazione affrescata da Boscoli nella regione, l'abside della 
Cappella delle Vergini nell'omonimo santuario di Macerata (1605), dove, l'artista 
esegue Scene bibliche che prefigurano la verginità di Maria e figure di Virtù, quest'ul- 
time particolarmente legate all'eredità fiorentina del pittore2.

Il santuario di Santa Maria delle Vergini a Macerata aveva rappresentato uno 
dei più importanti cantieri pittorici del tardo Cinquecento marchigiano: tra le mae
stranze locali che vi avevano lavorato si era distinto il maceratese Giuseppe Bastiani,
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Fano, San Pietro in Valle, volta.
Antonio Viviani
detto il Sordo di Urbino,
San Pietro in gloria.
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che ritroviamo nel nuovo secolo ancora attivo nella regione, dopo una parentesi di 
attività in Umbria e nel Lazio. Gli affreschi nelle cappelle terminali del transetto 
della cattedrale di San Venanzo a Fabriano, eseguiti verosimilmente tra il 1611 e il 
1614, sono ancora legati ad un'attardata convenzione di ultimo Cinquecento, ma 
mostrano nel contempo nelle spaziature architettoniche e paesistiche un inedito ampio 
respiro: forse la suggestione dei nuovi sviluppi del classicismo nella capitale pontifi
cia che trova eco nella provincia, tingendosi di riflessi arcaizzanti3.

In stretta connessione con i grandi cantieri romani promossi dai Papi nasce la 
più ampia impresa decorativa del Seicento marchigiano, costituita dalle pitture della 
Sagrestia del Tesoro e della cupola e crociera della basilica di Loreto, affidate a Cristo- 
foro Roncalli detto Pomarancio, che vi operò per un lungo periodo, a partire dal 1605 
fino al 1615, interrompendolo con numerosi rientri a Roma e percorsi fuori regione. 
Prima, in ordine di tempo, è la decorazione della grandiosa Sagrestia del Tesoro del 
santuario, dove il pittore esegue Storie della Vergine, Profeti, Sibille, monocromi con 
Storie dell'Antico Testamento e simboli mariani (1609). Cadenzate dalla nitida maglia di 
elegantissimi stucchi, le scene della volta della sagrestia lauretana celebrano lo stile 
statuino, del Cavalier Pomarancio interprete della Chiesa della Controriforma, trion
fante e non scalfibile dal tempo. Tale stile, in prosecuzione diretta con le grandi impre
se giubilati romane di San Giovanni in Laterano e di San Pietro, trovava la sua massi
ma espressione nella decorazione della cupola di Loreto con l’Incoronazione della Vergi
ne e angeli musicanti, cui il Roncalli attese dal 1610 al 1615, purtroppo andata perduta, 
assieme agli affreschi della crociera, a fine Ottocento. Resta una ricca serie di disegni 
che permette di ricostruire idealmente Taffollata macchina pittorica dell'artista, dove, 
forse con un voluto omaggio alla vicina sagrestia affrescata da Melozzo da Forlì, la 
gloria celeste non appariva come uno squarcio di cielo, ma sembrava calare all'interno 
dello spazio della cupola, l'architettura della quale era dipinta Musivamente dietro le 
nubi che sorreggevano le moltitudini angeliche. Nel 1614, nella fase conclusiva degli 
incarichi lauretani, Roncalli esegue anche gli affreschi del salone di palazzo Gallo a 
Osimo, dimora del Cardinale Protettore della Santa Casa, Antonio Maria Gallo (Giudi
zio di Salomone, al centro della volta del salone, e figure di Virtù)*.

Solo uno tra gli allievi di Federico Barocci, Antonio Viviani detto il Sordo di 
Urbino si dedica con regolarità alla pittura murale, mettendovi a frutto l'esperienza 
maturata a Roma, a partire dai cantieri promossi da Sisto V. Nel secondo decennio

3) Su Bastiani cfr. M. Gianna- 
tiempo Lopez 1992, pp. 393-408.

4) Per Roncalli a Loreto (nonché 
ad Osimo) si rimanda a L. Arcan
geli 1979, pp. 67-74; I. Chiappini 
di Sorio 1983, con bibl. prec.; F. 
Grimaldi-K. Sordi 1988, pp. 31- 
33, 99-151, 241-281; V. Curzi 
1992, pp. 94-99.



Loreto, Santuario della Santa 
Casa, sagrestia del Tesoro. 
Cristoforo Roncalli detto 
il Pomarancio,
Storie della Vergine, Profeti 
e Sibille.

5) Per Viviani frescante cfr. L. 
Costamagna 1973-1974; A. Fucili 
Bartolucci 1986, in particolare 
pp. 316-318; G. Calegari 1989, pp. 
150-151; L. Mochi Onori 1992, 
pp. 328-329.

6) Su Lilli cfr. L. Arcangeli 1985, 
con bibliografia precedente; L. 
Arcangeli 1992, pp. 331-335.

7) Gentileschi aveva eseguito a 
Fabriano anche un altro ciclo di 
affreschi (gli Evangelisti) in San 
Francesco, andato perduto. Sul 
suo soggiorno marchigiano cfr. 
A. Emiliani 1958; R.W. Bissell 
1981, pp. 31-41, 159-163; C. Piz
zorusso 1987.

del Seicento Viviani consegna alle Marche due rilevanti cicli di affreschi, le Storie di 
san Francesco di Paola sulla volta dell'omonima chiesa di Urbino (1614), e le Storie di 
san Pietro all'interno della chiesa di San Pietro in Valle a Fano (1618). In particolare 
quest'ultimo ciclo, rappresenta il più cospicuo apporto della scuola baroccesca all'af
fresco: specie nelle grandi scene con il Martirio e l'Apoteosi di san Pietro, lo stile 
fioccoso e ondeggiante del Viviani maturo e la larga orchestrazione romana si fondo
no in una narrazione vivace e decorativa5.

Altro partecipante ai cantieri romani di Sisto V era stato -  e con ben altra forza! 
-  Andrea Lilli da Ancona. Anche di lui ci rimane un ciclo di affreschi intrapreso a 
Seicento ben avviato (verosimilmente la sua ultima opera, negli anni '30 del secolo): si 
tratta delle Storie di san Benedetto nel chiostro di Sant'Angelo Magno ad Ascoli Piceno. 
Ma nelle sole quattro lunette che l'artista riuscì ad eseguire (mentre il resto del ciclo fu 
portato avanti da un mediocre pittore d'ambito locale), la vena contorta del Lilli appa
re ormai anacronistica e isolata, e la sua potenza d'espressione disseccata6.

Le opere fin qui esaminate appartengono, come si è detto, alla cultura legata al 
Manierismo: ma negli stessi anni le Marche vedono presenti due protagonisti della 
nuova pittura seicentesca, anche se impegnati su fronti opposti. Di Orazio Gentile
schi la regione possiede l'unico ciclo di pitture murali della maturità, che rappresen
ta al tempo stesso una delle più importanti -  e rare -  manifestazioni del caravaggi- 
smo nell'affresco. Si tratta delle pitture della Cappella della Crocifissione nella catte
drale di Fabriano, eseguite dal maestro toscano intorno agli anni 1615-1619 (periodo 
in cui è attivo nelle Marche). Nelle Storie della Passione di Cristo che accompagnano la 
pala d'altare con il Crocifisso e i dolenti dello stesso autore, Gentileschi raggiunge 
ritmi arcaici e lunari, una sorta di ponte lanciato a ritroso verso il Rinascimento tosca
no; uno dei più emozionanti esiti dell'affresco nel Seicento, destinato a rimanere isola
to nel percorso dell'artista e in fondo senza eco non solo nella pittura della regione7. 
L'altro grande protagonista attivo in quello stesso periodo nelle Marche è il Domeni- 
chino, chiamato da uno dei più illuminati committenti della regione, Guido Nolfi, a 
decorare la cappella di famiglia nel duomo di Fano (1618-1619). Nonostante i gravi
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guasti patiti nel tempo, il ciclo Storie della Madonna rivela il chiaro equilibrio classi
cheggiante tipico del maestro bolognese; un equilibrio vincente che verrà subito rece
pito dalla regione, che, dopo aver tributato successo anche letterario agli affreschi 
fanesi, mostrerà per tutto il secolo una spiccata attrazione nei confronti del classicismo 
emiliano8. Va detto che tale apertura verso Bologna si tradurrà soprattutto in una 
costante importazione di pale d'altare e dipinti da cavalletto, mentre la nascita di un 
movimento autoctono di decoratori di cultura emiliana tarderà a manifestarsi. Cosi 
che, avvicinandoci ormai alla metà del secolo, i più significativi esempi di affreschi 
legati all'influenza bolognese che si possono incontrare non sono opera di maestranze 
locali, ma umbre. Del perugino Anton Maria Fabrizi sono gli affreschi della chiesa di 
Santa Maria delle Mosse a Camerino, in cui l'artista ripropone temi e figure eseguiti 
per la chiesa dei Filippini a Perugia intorno al 1637. E evidentissimo il richiamo ai 
modelli di Domenichino e Guido Reni, anche se nel Transito della Vergine è percepibile 
la suggestione della pala di analogo soggetto inviata da Lanfranco alla vicina Macera
ta, e che Fabrizi potè agevolmente vedere. Più decisamente orientate verso Lanfranco 
sono le Storie di santa Lucia nell'omonima cappella in San Martino ad Esanatoglia, 
opera di uno dei più vivaci e originali frescanti del Seicento umbro, Giacomo Giorget- 
ti. La formazione emiliana, anche se di matrici diverse, dei due pittori può spiegare 
come la loro attività marchigiana sia stata fino a tempi recenti accomunata e attribuita 
ad un artista nativo di Bologna e attivo nel territorio maceratese, Emilio Savonanzi, la 
cui opera è invece ancora in massima parte da ricostruire9.

Caratteristiche in parte differenti dal resto delle Marche ha il territorio ascola
no, dove l'influsso della pittura emiliana sarà meno duraturo e dove, con l'avanzare 
del secolo, più forti saranno i rapporti artistici con la Capitale pontificia.

Nella prima metà del Seicento la più rilevante decorazione intrapresa ad Asco
li è quella della chiesa di Santa Maria della Carità, che vi vede impegnato Girolamo 
Buratti, pittore di nascita marchigiana, ma di cultura fiorentina. Nelle Storie bibliche 
della volta della chiesa, eseguite intorno al 1638, Buratti si rifà alla lezione del suo

Fano, Duomo, cappella Nolfi. 
Domenico Zampieri detto 
il Domenichino, Visitazione.

Fabriano, San Venanzio 
(cattedrale),
quarta cappella a sinistra. 
Orazio Gentileschi,
Agonia di Cristo nell'Orto.

8) Sugli affreschi di Domenichi
no a Fano, di recente sottoposti a 
nuovo restauro, cfr. E. Borea 
1965, pp. 54, 170-171; R.E. Spear 
1982, pp. 13-15,201-212,329-330; 
L. Carloni 1985, pp. 201-207; G. 
Calegari 1989, pp. 139-145.

9) Su Fabrizi e Giorgetti e sull'er
rata attribuzione a Savonanzi cfr. 
B. Toscano 1989, pp. 31,51 n. 65, 
52-53 n. 84, 201-202; G. Falcidia 
1989, pp. 251-252, 288-290.
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Ascoli Piceno,
Santa Maria della Carita, volta. 
Girolamo Buratti,
Giosuè ferma il sole (part.).

10) Su Buratti si veda C. Pizzo
russo 1989,1, p. 386; II, p. 656.

11) Per Berrettoni a Pesaro cfr. A. 
Melorio 1983; id. 1993.

12) Sull'attività del Fanelli, in 
particolare a Cingoli, si veda L. 
Arcangeli, in occasione del con
vegno seguito alla mostra 1995 
cfr. «Atti del Convegno» (Fano 
1994), in corso di stampa (1997).

13) Per Anastasi cfr. P. Zampetti, 
IV, 1991, pp. 320-321.

maestro Bilivert, imprimendovi ritmi estroversi e concitati specie negli episodi di 
battaglia10.

Nella seconda metà del Seicento le imprese decorative ad affresco nella regione 
assumono tono decisamente più modesto: vengono praticamente ad esaurirsi le pre
senze di prestigio da fuori, e i cantieri vedono attivi pittori locali. Tra questi emerge 
come unica figura di maggior respiro Nicolò Berrettoni, nativo di Macerata Feltria, 
uno dei primi e più dotati allievi a Roma di Carlo Maratta. La breve vita del Berrettoni 
troncò una carriera molto promettente, di cui restano poche testimonianze. Tra queste, 
alcune decorazioni in importanti palazzi romani e, in patria, gli affreschi di palazzo 
Muccioli Cattani Oliva a Pesaro, e di villa Cattani Tomassini a Trebbiantico di Pesaro. 
Essi sono un raro esempio di decorazione profana d'importazione romana: nel salone 
del palazzo cittadino il Berrettoni riprende infatti, ridotta nelle figure, Vallegoria com
posta per un soffitto di palazzo Altieri a Roma, inserendola in una fastosissima archi
tettura dipinta; nei vari soffitti superstiti, ancorché in stato di grave degrado, della 
villa suburbana l'artista ha modo di esibire tutto il suo repertorio decorativo, tra cui 
emerge per originalità e suggestione la raffigurazione dell 'Aurora1'.

Gli altri pittori marchigiani attivi nei centri della regione già teatro nella prima 
parte del secolo di importanti realizzazioni non raggiungono il livello di Berrettoni, 
pur mantenendo dignità di mestiere. A Macerata e Cingoli è presente nelle maggiori 
imprese decorative Pier Simone Fanelli (San Giovanni e San Paolo a Macerata; San 
Filippo a Cingoli), curioso pittore che riesce a trovare una cifra personale quando 
coniuga un accentuato arcaismo con languori patetici12. Da recuperare infine la perso
nalità di Giovanni Anastasi, sicuramente più dotato quando opera sulla tela, ma che 
anche nelle decorazioni a fresco non perde mai del tutto la propria vivacità, in cui si 
integrano la lezione bolognese e romana13. Suo è il vasto ciclo con Storie di san Nicola da 
Tolentino nel chiostro della basilica del Santo a Tolentino, iniziato nel 1690; l'ultima sua 
impresa, i soffitti di palazzo Vigo a Macerata, supera i limiti del secolo (1704).
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Giovanbattista Benedicenti

Abruzzo

1) A. Leosini 1848, pp. 28,32.

La tendenza controriformata di impronta tosco-romana, emersa in ambito aqui
lano sin dall'ultimo decennio del Cinquecento, trova continuità nel corso del 
primo quarto del secolo successivo. Un esempio significativo è costituito dal 

ciclo con Storie della vita di San Clemente in Palazzo Branconio, riferibile ad un anoni
mo maestro di educazione romana, che ricorda per certi aspetti i modi del faentino 
Ferraù Fenzoni, noto all'Aquila attraverso la tela col Martirio di Santo Stefano già 
nella collezione Cappelli ed oggi nel Museo del Castello.

Ma il protagonista dell'ambiente aquilano di questo periodo è Giulio Cesare 
Bedeschini, il quale, dopo una formazione romana di ambito cigolesco1, si fa diffuso
re in Abruzzo di una maniera devota moderatamente naturalista e disegnativamente

L’Aquila, Palazzo Branconio. 
Anonimo di scuola romana, 
Storie della vita 
di san Clemente (p ari).
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sorvegliata, per molti versi affine ai controriformati toscani, in particolare Santi di 
Tito, e meridionali, come TAzzolino. È quanto traspare dagli affreschi con Storie della 
Vergine della cappella Branconio in San Silvestro, databili attorno al 16252, nei quali 
il maestro raggiunge gli esiti più felici della sua maturità.

Lo stile barocco fa il suo ingresso all'Aquila con Lorenzo Berrettini, cugino di 
Pietro da Cortona, del quale riprende, anche se in tono minore, i modi stilistici. Tra 
le sue opere aquilane si segnalano due cicli con Storie dell'Antico e del Nuovo Testa
mento nella chiesa dei Padri Gesuiti (1656 circa)3 e le perdute Storie degli argonauti in 
una sala di palazzo Alfieri4.

Una presenza di maggior spicco è quella di Giovan Battista Spinelli5, bergama
sco di origini, ma napoletano di educazione, documentato a Chieti nel quinto e nel 
sesto decennio. La sua produzione finora nota sarebbe costituita esclusivamente da 
opere su tela, se si eccettuano due scene col Miracolo del paralitico e l'Incontro tra 
Cristo e la Samaritana, all'interno di un ciclo del 1665 nel chiostro di Santa Maria di 
Propezzano, in cui è sensibile l’intervento di alcuni collaboratori6. I dipinti di questo 
periodo documentano l'evoluzione in senso classicista del suo linguaggio, maturato
si in origine sugli esempi del naturalismo stanzionesco e sul grafismo tormentato 
delle stampe nordiche.

Assai affine alla maniera tarda di Spinelli appare l'Immacolata Concezione siglata 
«DR' F.1659»7 sulla volta dell'antico refettorio del convento di San Bernardino, notevo
le per la scioltezza grafica e per il vivace dinamismo che anima le figure. Nella stessa 
sala le decorazioni a finti stucchi degli spicchi della volta sono datate 1660 e firmate 
dal poco noto Stefano Pandolfi, al quale spetta probabilmente anche l'invenzione illu
sionistica della balconata continua e dei due spaziosi loggiati che si aprono sui lati 
brevi. Un'altra mano, meno dotata, risulta responsabile delle Storie di Mose, che deco
rano le pareti lunghe. Mentre più antichi appaiono i due dipinti dei lati brevi: l'Ultima

L'Aquila, San Silvestro,, 
cappella Branconio.
Giulio Cesare Bedeschini, 
Presentazione di Gesù al Tempio 
(pari.).

2) A. Leosini 1848, p. 42.
3) R. Colapietra, 1978, II, p. 346.
4) A. Leosini 1848, p. 165; G.B. 
Manieri 1932, p. 13.
5) Su Spinelli cfr. N. Spinosa - 
D.M. Pagano 1986, pp. 1-55 (con 
bibliografia precedente).
6) M.A. Pavone 1986, pp. 431- 
440.
7) Sigla e data sono riportate da 
O. Lemme 1996, p. 179.
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L'Aquila, Convento di San 
Bernardino, antico refettorio. 
Monogrammista DR, 
Immacolata Concezione (part.).

Cena, che risente ancora dei modi tardomanieristi del Cardone, e la Lavanda dei Piedi, 
dovuta ad un anonimo maestro di cultura tosco-romana controriformata, vicino a 
Ventura Salimbeni.

Durante la seconda metà del secolo la pittura abruzzese appare sempre più 
caratterizzata da un orientamento filopartenopeo, che diventerà una costante nel 
corso del Settecento. Una delle testimonianze più rilevanti in questo senso ci è offer
ta dal romano Giacomo Farelli8, formatosi a Napoli nella bottega di Andrea Vaccaro 
e presente in Abruzzo durante il settimo e l'ottavo decennio. Perduti i suoi affreschi 
nel palazzo ducale di Atri, rimangono all'Aquila alcuni dipinti in cui si mostra 
elegante interprete dei modi giordaneschi: la Gloria della Vergine nel coro del santua
rio di Santa Maria di Roio, firmata e datata 1676, e due Storie evangeliche nella secon
da cappella destra della chiesa di San Filippo.

8) Su Farelli cfr. AA.VV. 1984,1, 
pp. 135, 138, 267-268.
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Sardegna

1) La materia è stata solo di re
cente ordinata in un ampio dise
gno critico che ha coronato un 
lungo periodo di importanti stu
di parziali e di riscoperte. Si veda 
la collana «Storia dell'arte in Sar
degna», edita dal Banco di Sar
degna, ed in particolare i volumi 
di R. Serra 1990; M.G. Scano 
1991; S. Naitza 1992.

2) Cfr. R. Serra 1990. pp. 85-86 e 
sg.; R. Serra 1980; AA.VV. 1985.

3) Cfr. A. Tartuferi 1995, pp. 
80-81.

4) Cfr. M. G. Scano 1991, p. 32. 
Per il Lusso cfr. anche D. Pescar- 
mona 1988.

5) Cfr. C. Maltese-R. Serra 1969, 
pp. 378-382.

Nella storia dell'arte in Sardegna1, l'affresco e più in generale la decorazione 
murale hanno un posto molto secondario. Il motivo di questa particolare 
limitazione in un settore tecnico ed artistico che da un punto di vista speci

ficamente italiano ha un'importanza così grande nella storia dell'arte, risiede in 
un'ovvia, quanto sottovalutata realtà storica: la Sardegna, dal 1479 al 1717, è stata 
sotto il completo dominio politico e culturale prima del regno di Aragona e poi del 
regno di Spagna, e quindi non può essere considerata, per quell'epoca, una regione 
pienamente italiana. Ed anche se in questi secoli non sono certo mancati gli apporti 
e le influenze italiane (da Genova, da Napoli, da Roma e da altri centri della peniso
la), la struttura generale, gli schemi architettonici e di conseguenza l'impostazione 
dell'arredo decorativo e figurativo negli edifici religiosi e civili, dipendono quasi in 
tutto dalla civiltà artistica iberica, ed in particolare catalana, nella quale ha a sua 
volta grande importanza, come è noto, la cultura figurativa fiamminga.

In questo contesto, la tipologia assolutamente predominante nell'arredo artisti
co religioso in Sardegna è il retablo, la pala d'altare di tipologia catalana, una grande 
struttura architettonica, pittorica e scultorea che impegna completamente l'altare in 
modo paragonabile, certo, ai più monumentali polittici della tradizione italiana, ma 
con caratteristiche del tutto peculiari2. E se ancora nel primo Trecento qualche deco
razione ad affresco segnala la persistenza di un legame con la penisola italiana, ed in 
particolare con la Toscana3, già a partire dai decenni successivi di quel secolo, e sino 
alla fine del Cinquecento, negli edifici sardi non si incontrano più decorazioni mura
li, né in affresco, né a tempera o in altre tecniche.

È infatti solo tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento che sembra 
riprendere, seppure molto sporadicamente, l'uso di arricchire gli edifici religiosi 
anche con partiti decorativi o figurativi murali. Troviamo il primo esempio di questa 
difficoltosa «rinascita» nel duomo di Castelsardo (nella zona di Sassari), nel quale si 
conservano alcuni dipinti murali realizzati con la tecnica della tempera.

Si tratta di due riquadri, in attuale stato di degrado assai avanzato, raffiguranti 
I santi martiri turritani e la Sacra Famiglia nella bottega di Giuseppe. L'autore è stato 
identificato dalla Scano, per confronto con altre opere su tela, in Andrea Lusso4, 
artista operoso nella Sardegna centrale e nel Sassarese tra la fine del Cinquecento e il 
1627, anno della sua morte. Nella breve storia della pittura sarda Andrea Lusso 
prende un rilievo importante per il ruolo di diffusore del repertorio iconografico e 
formale del classicismo italiano del primo Cinquecento, grazie alla sua evidente 
conoscenza delle stampe italiane, specie di ambito raffaellesco. I suoi dipinti murali 
nel duomo di Castelsardo sono databili tra il 1595 ed il 1605, anche in relazione ai 
lavori di ricostruzione dell'edificio, promossa in quegli anni da Giovanni Sanna 
(vescovo della Diocesi di Ampurias, di cui la chiesa era cattedrale dal 1586 al 1607) 
e denotano un certo aggiornamento sugli esempi italiani.

La pittura sarda del Seicento, conclusa ormai l'attività delle botteghe locali 
operose nel Cinquecento a livelli di buona qualità soprattutto nella produzione dei 
grandi retabli d'altare, fu, in realtà, quasi del tutto estranea ai problemi artistici del 
secolo5 e restò legata a modalità artigianali ed a committenze ed esigenze figurative 
o decorative locali e popolari.
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Per quanto riguarda nello specifico la pittura murale, quasi del tutto assente 
nel panorama artistico sardo seicentesco, bisogna arrivare al 1678 per incontrare un 
altro esempio, peraltro isolato e di modestissima qualità. Si tratta della decorazione, 
nuovamente a tempera, della volta della capilla mayor della chiesa di Nostra Signora 
d'Itria di Orani (nella zona Nuoro). La volta a crociera, di architettura ancora gotica 
con costoloni decorati a motivi geometrici, presenta Simboli sacri ed angeli, realizzati 
quasi a monocromo su un fondo giallo ocra. Un'iscrizione attesta che l'opera fu 
commissionata dai Priori della Confraternita di Nostra Signora d'Itria nel 1678L 
L'assenza di qualsiasi attenzione formalistica e il gusto popolare per l'evidenza del 
gesto e delle espressioni segnalano in questa decorazione, certamente opera di un 
pittore locale, la più caratteristica e genuina tendenza dell'arte sarda, che proseguirà 
nel secolo successivo nei cicli narrativi barbaricini degli Are.

Bisogna infine citare l'episodio del tutto anomalo, e di fatto appartenente al
l'arte barocca romana, dell'attività del pittore cagliaritano Francesco Murgia. Le scarse 
notizie disponibili7 ci dicono che il Murgia si trasferì a Roma nel 1637, forse al 
seguito di qualche importante prelato isolano in visita nella città papale, ed entrò in 
contatto con i Chigi e con Pietro da Cortona, divenendo suo seguace e collaboratore. 
L'unica opera conosciuta del Murgia è l'affresco con il Combattimento di Davide e 
Golia, del 1657, dipinto nella Galleria di Alessandro VII in Quirinale nell'ambito 
dell'impresa decorativa guidata dal Berrettini. Il dipinto è di qualità media e non ha 
alcun rapporto con l'evoluzione della pittura seicentesca in Sardegna, dove il Mur
gia non tornò mai più.

Castelsardo, Duomo.
Andrea Lusso (attribuzione), 
Santi martiri turritani.

Orani, Chiesa di Nostra Signora 
d'Itria, presbiterio.
Ignoto pittore locale (1678), 
Simboli sacri e angeli.

6) Cfr. M.G. Scano 1991, p. 196.

7) Cfr. F. Noack 1931 e M.G. Nai- 
tza Scano 1978.
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1) Per la presenza di Giovan Bat
tista Caracciolo, detto anche Bat- 
tistello, al Monte di Pietà, con il 
Rodriguez e il Corenzio si veda: 
F. Navarro 1987, pp. 37-74.

2) Per le prime opere di Battistel- 
lo in linea con gli esempi del Ca
ravaggio a Napoli - da\V Immaco
lata Concezione del 1607 nella 
chiesa di Santa Maria della Stel
la alla Crocefissione, di poco po
steriore al '10, già nella Real San
ta Casa dell'Annunziata sempre 
a Napoli e ora nel Museo Civico 
di Castelnuovo: W. Prohaska 
1978; M. Stoughton 1984; S. Cau
sa 1991.

3) Il ciclo raffigura, nei cinque 
scomparti racchiusi entro corni
ci in stucco dorato di gusto ma
nierista e secondo quanto indica
to dalle didascalie in castigliano 
e dipinte in nero, storie di Con
salvo de Cordova. Negli spicchi 
angolari della volta, è comparso 
lo stemma di Don Pedro Fernan
do de Castro, secondo Conte di 
Lemos e Viceré di Napoli dal 
1610 al 1616, termini entro i qua-

La storia della pittura parietale in Italia meridionale e in Sicilia durante il Sei
cento coincide in gran parte con il susseguirsi delle vicende che interessarono, 
ovviamente, la «grande decorazione» a Napoli, dal primo naturalismo al ba

rocco, da Battistello Caracciolo a Luca Giordano. Anche se, per il protrarsi dell'atti
vità di pittori di formazione tardocinquecentesca e d'orientamento «tardomanieri- 
sta», come nel caso di Belisario Corenzio e non pochi altri, si sarebbe sollecitati a 
credere che, almeno nel campo dell'affresco, fino al maturarsi delle tendenze baroc
che nella seconda parte del Seicento, non siano registrabili, rispetto alla tradizione 
precedente, soluzioni di continuità o novità di rilievo.

In realtà, come documentano i vasti cicli decorativi dipinti in alcune delle più 
celebri chiese napoletane -  dalla chiesa della Certosa di San Martino ai Santi Aposto
li, dal Gesù Nuovo a San Paolo Maggiore -, l'esteso e duraturo successo dei pittori 
di tarda inclinazione anche manierista nel campo dell'affresco fu solo un aspetto, 
non tra i più rilevanti, di una situazione al contrario ricca e complessa, proprio come 
in ogni altro settore della locale produzione artistica.

Al riguardo è significativo che, per tracciare un profilo delle vicende che, dopo 
le esperienze legate nel tardo Cinquecento agli orientamenti finali della pittura «di 
maniera», concorsero al rinnovamento anche in area napoletana della stessa pittura 
di decorazione ad affresco, si debba necessariamente muovere proprio da alcuni 
esempi del primo e più sicuro protagonista delle tendenze maturate localmente a 
seguito dei due soggiorni del Caravaggio a Napoli, che qui dipinse nel 1606-7 e nel 
1609-10, alcune tra le sue composizioni di più sofferta e toccante umanità e di più 
asciutta concretezza naturalistica.

Il secolo anche per la pittura ad affresco comincia a Napoli con i cicli decorati
vi qui realizzati, negli anni della piena e poi avanzata maturità, da Giovan Battista 
Caracciolo (Napoli 1578-1635), peraltro documentato per la prima volta nel 1601 
proprio come frescante al Monte di Pietà, dove, almeno inizialmente, risulta forte
mente legato alla «maniera tarda» di Belisario Corenzio o di Luigi Rodriguez1, ma 
che, di lì a poco, in una serie di tele, databili dal 1607 e fino alla metà del decennio 
successivo2, si era ormai decisamente orientato in senso naturalista e caravaggesco.

In questa linea, dopo i putti reggenti un drappo in volo affrescati sulla contro
facciata della chiesa di Monteoliveto, si collocano gli affreschi con le Imprese di Con
salvo de Cordova, il Gran Capitano, contro i francesi, per il controllo del reame napo
letano (1502-1504), illustrate, in cinque scomparti del soffitto a vele di una delle sale 
al «piano nobile» del Palazzo Reale di Napoli, non prima del 1611, comunque entro 
il 1616 o, secondo una parte della critica recente, alla metà degli anni Venti, se non 
addirittura dopo il 1631.

Si tratta del primo ciclo di affreschi dipinto a Napoli agli inizi del Seicento, nel 
rinnovato clima naturalista determinato dalla presenza in città del Caravaggio, che 
documenta non solo le notevoli qualità di Battistello come «pittore di storia», ma ne 
evidenzia anche, nel complesso percorso stilistico dell'artista negli anni della matu
rità, uno stadio di ampliamento e di già avviato superamento delle precedenti espe
rienze in chiave rigorosamente luminista e caravaggesca, per soluzioni di più artico-
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lata e misurata disposizione delle immagini in consonanza con quanto, dopo un 
soggiorno a Roma nel '14, Battistello evidenzia nella Liberazione di san Pietro del 1615 
per la chiesa del Monte della Misericordia o in altri dipinti dello stesso momento, nel 
quale più verosimilmente, ma non solo per esclusive ragioni stilistiche, il ciclo di 
Palazzo Reale sembrerebbe collocabile3.

Con gli affreschi nella «sala del Gran Capitano», dove Battistello è documenta
to, come nel ciclo molto ridipinto e in parte rovinato della Cappella Porzia in Santa 
Teresa agli Studi (documentato dal 1617, ma forse completato solo entro il 1620), ad 
un grado altissimo d'intensità naturalista, il superamento delle locali tendenze tar- 
domanieriste e corenziane risulta ormai definitivo e irreversibile; grazie anche agli 
ulteriori accrescimenti procurati dai recenti contatti romani con pittori caravaggeschi 
(Antiveduto Gramatica, Cecco del Caravaggio e soprattutto Orazio Gentileschi, (del 
quale il napoletano dovette apprezzare, proprio per gli impegni cui era chiamato 
nella Capitale viceregnale, anche le qualità di abile frescante di matrice caravagge
sca) e agli approfondimenti condotti su Annibaie Carracci a palazzo Farnese, su Reni 
e su Lanfranco, e finanche su alcuni esempi dei maestri del primo Rinascimento.

Quell'incipiente processo di dilatazione spaziale o di articolata disposizione 
delle figure in esiti unitari e monumentali, già avvertito negli affreschi intensamente 
naturalisti al Palazzo Reale, si spinge infatti, dopo il soggiorno di Battistello nel '18 
a Firenze e a Genova, fino a comportare nuove soluzioni di rinvigorita dilatazione 
spaziale e di sostenuta sontuosità figurativa: con conseguenze per alcuni aspetti non 
diversi, e evidenziabili da quelli per alcune sculture coeve del bergamasco Cosimo 
Fanzago.

Per Battistello questo percorso è segnato in prima istanza, per gli interventi ad 
affresco e dopo la decorazione alla metà degli anni venti della cappella Severino in 
Santa Maria la Nova, dalla Natività di Maria nella volta del salone dell'oratorio dei 
Nobili Gesuiti (forse del 1629-30), che riprende il tradizionale modello compositivo 
della «pala d'altare» con la sfera celeste separata in alto dalla sfera terrestre, ma con 
moderne soluzioni di dilatata monumentalità spaziale e di complessa articolazione 
delle immagini4.

Napoli, Cappella del Monte 
di Pietà, volta. Belisario 
Corenzio, Storie di Gesù.

li gli affreschi possono datarsi, 
ma con approssimazione mag
giore verso il '15-'16. La molte
plicità di elementi di diversa 
connotazione stilistica, che, pur 
su basi ancora di forte inclinazio
ne luminista e caravaggesca, do
cumentano nuovi interessi di 
Battistello ha comportato da par
te della critica recente, come del 
resto per altri esempi della pro
duzione dell'artista, ipotesi pro
fondamente divergenti per la da
tazione di questi affreschi. Per 
queste diverse ipotesi cronologi
che e per uno studio più detta
gliato dell'intero ciclo: Prohaska 
1978, pp. 264-266; V. Pacelli 1984, 
p. 117; M. Stoughton 1984, p. 119; 
M. Picone Causa, n. 443,1984, p. 
18; A. Porzio, S. Causa, I. Iadicic- 
co, 1992, pp. 6 e 30-31.

4) Per l'affresco di Battistello al
l'Oratorio e per l'intervento del 
Lanfranco nel 1646, a completa
mento della decorazione della 
volta si veda, anche per la biblio
grafia precedente: V. Pacelli 1985, 
pp. 13-37.
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Napoli, Oratorio dei Nobili 
Gesuiti, salone.
Giovan Battista Caracciolo, 
Natività di Maria.

5) Mentre Prohaska (1928, pp. 
226-230 e 250-256) data gli affre
schi della Cappella dell'Assunta 
tra il 1622 e il '31, comunque pri
ma della Natività di Maria al
l'Oratorio dei Nobili, e colloca gli 
affreschi della cappella di San 
Gennaro subito dopo, nel 1631- 
32, anche per la raffigurazione, 
in una delle lunette, della proces
sione alle porte della città duran
te l'eruzione del Vesuvio iniziata 
il 16 dicembre del 1631, Stou
ghton colloca al 1631 anche gli 
affreschi dell'Assunta, per i qua
li esiste una nota di pagamento 
al pittore del marzo di quell'an
no (che comunque non ne esclu
de un inizio anche fortemente 
anticipato), Stefano Causa (1991, 
pp. 196 e 198-202) anticipa il ci
clo di San Gennaro alla metà de
gli anni venti e conferma al 1631 
quello dell'Assunta. Nelle due 
cappelle, in ogni caso, anche la 
concezione dei sistemi decorati
vi è diversa, risultando quello 
dell'Assunta più statico e sostan
zialmente tradizionale rispetto al 
sistema adottato per la cappella 
di San Gennaro.

Tappa successiva sono gli affreschi che decorano le volte e le lunette delle 
cappelle dell'Assunta e di San Gennaro nella chiesa della Certosa di San Martino, 
per i quali la critica moderna ha espresso divergenti ipotesi cronologiche, ma che, 
per dati documentari nel caso del ciclo «mariano» o per l'inserto «storico» con il 
riferimento alla eruzione del Vesuvio del 1631, nel secondo ciclo comunque vanno 
collocati intorno a questa data5.

Il ciclo «mariano» della cappella dell'Assunta, si caratterizza, rispetto alla pro
duzione precedente e gli affreschi successivi della cappella di San Gennaro, per 
un'accresciuta monumentalità delle immagini e per una rischiarata brillantezza delle 
materie cromatiche: tali comunque da suggerire, una diretta dipendenza, in questo 
caso da esempi del classicismo di Guido Reni a Roma.

Un cromatismo più intenso e bruciante, caratterizza invece gli affreschi della 
cappella di San Gennaro. All'apparenza si direbbe che qui Battistello abbia quasi 
operato una inversione di tendenza, ricuperando pur in una resa più dilata e illusiva 
degli spazi, aspetti e qualità della passata stagione di forte inclinazione naturalista e 
caravaggesca.
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In realtà, il pittore non aveva mai rinunciato ad un'intima seppur cerebrale 
attenzione per la resa naturale e tangibile del reale, che, nel caso, è soprattutto la 
conseguenza della stretta collaborazione con Cosimo Fanzago e con la sua visione 
concreta e dilatata delle forme nello spazio. Ed è solo, o soprattutto, in questo caso 
che si può giustamente parlare, per Battistello Caracciolo, di «versione barocca del 
caravaggismo». Anche se poi nei tardi affreschi della cappella dell'Immacolata a San 
Diego all'Ospedaletto, realizzati con larga collaborazione di aiuti e databili agli ulti
mi anni di attività dell'artista, Battistello, forse per l'età avanzata, sembra ripiegare 
su soluzioni di moderato classicismo, dagli esiti decisamente modesti6.

Legato ai modi di Battistello negli affreschi delle cappelle dell'Assunta e di San 
Gennaro risulta, sempre nella chiesa della Certosa di San Martino e per la decorazio
ne a fresco della cappella di San Martino Vescovo di Tour, realizzata tra il 1632 e il 
1635, Paolo Domenico Finoglio (Orta di Atella o Napoli 1590 ca. - Conversano 1645), 
del quale di recente si sono segnalati i precoci sviluppi, entro il 1620, in senso 
naturalista e caravaggesco7. Gli affreschi della cappella di San Martino, si collocano 
ancora nel solco della tradizione decorativa della «maniera tarda»: non solo per 
l'inserimento delle scene dipinte nella volta e nell'arco d'ingresso entro sontuose 
cornici in stucco dorato con putti e festoni, ma per l'accuratezza della tecnica esecu
tiva e per l'uso di materie cromatiche rischiarate e brillanti. Che è quanto documen
tano in particolare le due vaste composizioni affrescate nei lunettoni laterali, con I 
funerali del Santo e VApparizione del Santo all'imperatore Valentiniano I, che presentano 
tuttavia qualità d'intensa e concreta resa visiva, di chiara anche se misurata ascen
denza naturalista e comunque non lontane dalle soluzioni elaborate dallo stesso 
Finoglio per le lunette con Santi fondatori degli ordini religiosi, dipinte su tela poco 
dopo il 1620 per la vicina Sala del Capitolo.

Non è improbabile che per gli affreschi a San Martino Finoglio abbia tenuto 
conto non solo delle coeve soluzioni di Battistello, ma in qualche modo anche delle 
indicazioni in senso moderatamente classicheggiante fornite a Napoli dalle opere 
del Vouet «romano» o dal ritorno da Roma, alla fine degli anni venti e insieme ad 
Artemisia Gentileschi, di Massimo Stanzione. Circostanze, queste ultime certo più 
incisive di quanto non lo sia stata l'attività localmente avviata di recente dal Dome- 
nichino, impegnato dal 1630-31 nella decorazione, con affreschi e dipinti su rame, 
della Cappella del Tesoro di San Gennaro: decorazione interrotta nell'aprile del '41 
per la morte dell'artista e completata entro il 1643, con il Paradiso affrescato nella 
cupola da Giovanni Lanfranco, peraltro attivo nella capitale del viceregno meridio
nale, per vasti interventi in varie chiese della città, già dal 16348.

La critica moderna ha invece giustamente evidenziato quanto limitata fosse 
stata l'influenza esercitata localmente da entrambi. Si è precisato in particolare che 
per Domenichino rari e inesistenti sono i riscontri della sua attività rintracciabile

Napoli, Certosa di San Martino, 
chiesa, cappella dell'Assunta. 
Giovan Battista Caracciolo, 
Storie di Maria.

6) Per gran parte della critica mo
derna (Prohaska, 1978, pp. 260- 
262; Stoughton 1984, cit., p. 119; 
Causa 1991, pp. 202-204) gli af
freschi di San Diego all'Ospeda
letto si possono datare negli ulti
mi quattro anni dell'attività di 
Battistello, con la sola eccezione 
del Pacelli 1984, p. 15), che ne 
suggerisce una datazione prece
dente alla decorazione delle 
Cappelle dell'Assunta e di San 
Gennaro nella Chiesa della Cer
tosa di San Martino.
7) Per le precoci aperture natu- 
raliste di Finoglio si veda Bolo
gna 1991, pp. 66-69 e, per alcune 
tele nella chiesa del Rosario a 
Lecce databili con qualche incer
tezza tra il 1610 e il 1616, quanto 
riferito da P. Leone de Castris 
1995, pp. 44-45, nn. 4-7. Per la 
presumibile datazione degli af
freschi a San Martino, valutati 
dal Ribera e dallo Stanzione 
complessivamente 620 ducati cfr. 
R. Causa 1973, pp. 59-60.
8) Per l'attività napoletana del 
Domenichino e per i suoi lavori 
ad affresco o su «rame» nella 
Cappella del Tesoro di San Gen
naro, annessa alla Cattedrale, si 
veda, anche per la vasta biblio
grafia precedente, D.M. Pagano 
19962, pp. 349-368; per l'interven
to ad affresco tra il '41 e il '43 
nella cupola: Id., (a cura di D. M. 
Pagano), 19961, pp. 13-48; per gli 
altri lavori del Lanfranco a Na
poli -  affreschi nella cupola del 
Gesù Nuovo (1634-36), nella 
chiesa della Certosa di San Mar
tino (1637-39), in Santi Apostoli 
(1638-44), nel Palazzo Arcivesco
vile per incarico del Cardinale 
Ascanio Filomarino (1645-46) e 
nell'Oratorio dei Nobili Gesuiti 
(1646); si veda, anche per la bi
bliografia precedente, E. Schleier 
1983, e id., ad vocem (voce Gio
vanni Lanfranco), 1984, pp. 155 
e 332-335.



Napoli, San Gennaro (duomo), 
cappella di San Gennaro 
o del Tesoro.
Giovanni Lanfranco,
Paradiso (part.).

Napoli, Certosa di San Martino, 
chiesa, cappella di San Bruno. 
Massimo Stanzione,
Miracoli di san Bruno.

9) Per l'influenza esercitata dalla 
pittura emiliana e da Domenichi- 
no e soprattutto da Lanfranco sui 
pittori napoletani lungo l'intero 
arco del Seicento: E. Schleier 
(ediz. it. 1982, pp. 73-83). Per 
Lanfranco e la sua incidenza sul
le tendenze del barocco napole
tano anche: N. Spinosa 1982, pp. 
85-95.

10) Pagati ben 2000 ducati: S. 
Schutz - T.C. Willette 1992, pp. 
196-198. Per un giudizio sugli af
freschi: R. Causa 1973, p. 61.

11) Per questo intervento, inizial
mente promesso a Lanfranco 
quando era impegnato nella de
corazione della cupola, Stanzio
ne ottenne un compenso di ben 
1400 ducati. Per le vicende rela
tive e per la bibliografia prece
dente, si veda quanto riferito in 
Schutz - Willette 1992, pp. 215- 
219.

nella locale produzione ad affresco mentre per Lanfranco segni sicuri della sua in
fluenza sui napoletani si sarebbero evidenziati, almeno per le sollecitazioni in senso 
barocco, addirittura solo dopo la metà del secolo quasi esclusivamente, per il tramite 
di Mattia Preti, nell'opera matura di Luca Giordano, di Giovan Battista Beinaschi e 
di Francesco Solimena9.

Resta tuttavia che, come per il Domenichino, un'attenzione non marginale per 
il Lanfranco è documentabile già nella prima metà del Seicento, sebbene rivolta 
soprattutto ad alcuni esempi iniziali della sua attività di frescante in chiese e palazzi 
romani e, quindi, prima del suo trasferimento alla metà degli anni trenta a Napoli. 
Di quest'attenzione precoce si trovano segni precisi nella produzione matura di Bat- 
tistello dopo il '15, ma soprattutto negli affreschi di Massimo Stanzione per la Cap
pella di San Bruno nella chiesa della Certosa di San Martino, con Storie di san Bruno 
dipinti, a partire dal 1631, quando il pittore era da poco tornato in città da un 
secondo e più lungo soggiorno romano, e completati entro il 163710. Qui, accanto a 
evidenti suggestioni per Guido Reni nella cappella dell'Annunziata al Quirinale, è la 
conoscenza dell'opera di Lanfranco a Roma a risultare determinante, per il raggiun
gimento di soluzioni d'inedita e moderna illusività spaziale, sottolineate oltretutto, 
dall'uso di toni narrativi colti e raffinati in un linguaggio aulico ma al tempo stesso 
accessibile e immediatamente comunicativo, di preziosismi cromatici e luministici 
che, come nei «notturni» dipinti nei lunettoni laterali, risultano di altissima e coin
volgente suggestione visiva.

E tuttavia, per lo stesso Stanzione, che con Corenzio e con Battistello fu per la 
prima parte del secolo il napoletano più accreditato per la decorazione a fresco, il 
riferimento al Lanfranco «romano», restò comunque occasionale e limitato. Che è 
quanto confermano le Scene della vita della Vergine affrescate nel 1639-40 nella volta 
del presbiterio della chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, giunte a noi in gran parte 
alterate da restauri ottocenteschi. Si tratta dell'intervento di decorazione di più vasto 
impegno -  le scene sono illustrate in ben trentasei riquadri delimitati da cornici in 
stucco -  sostenuto dal napoletano prima di affrescare nel '43-'44 la volta della navata 
della chiesa di San Paolo Maggiore11. Ma, mentre non mancano anche qui sicuri 
riferimenti agli affreschi di Guido Reni nella cappella dell'Annunziata al Quirinale, 
l'intero ciclo risulta invece ancora legato, pur con qualche rinvio a soluzioni compo
sitive di recente proposte dal Lanfranco nello stesso Gesù Nuovo e a San Martino, al
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generico descrittivismo del Corenzio, del quale peraltro Stanzione era stato allievo e 
dal quale aveva appreso l'uso sapiente della tecnica del «buon fresco».

Cosi come, per l'altro incarico di prestigio -  la decorazione della volta della 
navata di San Paolo Maggiore, condotta, secondo lo schema tradizionale delle scene, 
con Episodi della vita dei santi Pietro e Paolo, trattate come singoli «quadri riportati» 
entro spesse cornici in stucco -  affidatogli dai Teatini e portato a termine tra il 1642 
e il 1644, il più sicuro riferimento resta invece soprattutto il Domenichino sia per 
alcuni soluzioni elaborate sia per l'uso di materie cromatiche rischiarate ma poco 
brillanti12.

Per ritrovare dello Stanzione pittore di affreschi qualità più apprezzabili si 
dovrà tornare nella Certosa di San Martino, dove l'artista fu nuovamente impegnato 
proprio nel 1644, mentre ultimava la decorazione della volta di San Paolo Maggiore, 
per affrescare, con Scene della vita di Cristo e del Vecchio Testamento, la volta e le pareti 
superiori della ex-cappella della sagrestia, poi trasformata in passaggio alla cappella 
del Tesoro Nuovo13, e per decorare, dal 1642, con tele e con affreschi la cappella di 
San Giovanni Battista14. Un livello qualitativo che torna a farsi elevato soprattutto 
negli affreschi del «passetto» al Tesoro Nuovo, dove, pur con le ridotte dimensioni 
della superficie dipinta, ma grazie all'uso sapiente di materie cromatiche dalle tona
lità calde e smaglianti, Stanzione fu capace di soluzioni rare a Napoli in quegli anni, 
per capacità illusiva e straordinaria finezza pittorica. Capacità che si trovano confer
mate dagli affreschi nel soffitto del Cappellone di San Giacomo della Marca in Santa 
Maria la Nova, completati tra il '44 e il '46, dove è soprattutto il rinvio agli esempi 
recenti del Lanfranco ai Santi Apostoli, specie per alcune soluzioni d'inedita libertà

Napoli, Certosa di San Martino, 
chiesa, cappella del Battista. 
Massimo Stanzione,
Discesa al Limbo.

12) L'intero ciclo, per il quale il 
pittore ottenne una somma di 
3500 ducati, fu gravemente dan
neggiato nel corso del secondo 
conflitto mondiale ed è stato 
mediocremente restaurato nel 
1976. V. Schutz-Willette 1992, pp. 
225-227.

13) Schutz-Willette 1992, pp. 223- 
224.

14) Gli affreschi decorano la cu
pola, i quattro pennacchi e l'in
tradosso dell'arco d'accesso: 
Schutz-Willette 1992, pp. 236- 
237.
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Barra, Villa Bisignano, salone. 
Aniello Falcone,
Storie di Mose e il serpente di 
bronzo.

15) Schutz-Willette 1992, pp. 234- 
235; ma anche pp. 78-89 per un 
esame dell'intera attività dello 
Stanzione come frescante, per 
relazioni con altri pittori contem
poranei specializzatisi nell'affre
sco e per i rapporti con la com
mittenza, che, secondo tradizio
ne, come testimoniano le carte 
d'archivio e la presenza di dise
gni e schizzi o bozzetti prepara
tori un ruolo decisivo per il pro
gramma decorativo, per i temi 
iconografici e per le soluzioni sti
listiche. Per altre considerazioni 
su Massimo Stanzione e le sue 
relazioni con l'ambiente pittori
co napoletano alle soglie del ba
rocco, si veda anche: P. Leone 
Castris 1987 (Napoli) ma pubbli
cato a Roma 1992, pp. 545-568.

16) Per l'attività del Beltrano 
come frescante si vedano: M. 
Novelli 1974, pp. 67-85; L. Am
brosio, voce Agostino Beltrano 
1984, voi. I, pp. 117-118; M. No
velli Radice 1984, 702, pp. 143- 
152.

17) Per l'attività del Russo come 
pittore di affreschi, al quale do
vrà essere assegnato probabil
mente anche il vasto inserto, nel 
ciclo di Belisario Corenzio, del- 
l'Assunzione della Vergine nell'ab
side della chiesa napoletana di 
Santa Maria la Nova, si veda, 
anche per la bibliografia prece
dente: F. Petrelli 1988, 64, pp. 
237-240.

18) Per l'attività del Fracanzano 
come frescante a Napoli e a Con
versano, si veda in particolare M. 
D'Elia 1982, pp. 242-244.

19) Per la modesta attività del de 
Lione come pittore di affreschi si 
veda: M. Novelli Radice XXVII, 
1988, pp. 41-53.

20) Per il primo tempo del Falco
ne in chiave vigorosamente na
turalista, si vedano, al di là dei 
problemi di cronologia ancora 
non del tutto risolti, le annota
zioni di F. Bologna 1991, pp. 155- 
158.

compositiva che anticipano più tardi esiti barocchi del giovane Solimena, a liberare 
Stanzione da vincoli e convenzioni tradizionali15.

Nel solco delle esperienze di Massimo Stanzione, tra soluzioni di temperato 
classicismo e aperture pittoricistiche, si colloca anche la produzione ad affresco di 
Agostino Beltrano (Napoli 1607-1656), documentata nelle chiese della Pietà dei Tur
chini (cappella di San Nicola, 1645), di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone 
(1644-45), di Santa Maria la Nova (dopo il 1647) e di Donnaregina Nuova (1655), ma 
con soluzioni non in ogni caso qualitativamente di rilievo16. Cosi per l'ancora malno
to Nunzio Rossi (attivo alla metà del Seicento), del quale si conoscono solo rari 
affreschi databili agli anni quaranta, frammentari o alterati da passati restauri, ma 
con soluzioni di «gigantismo» formale e di ricchezza pittorica presenti anche in altre 
sue composizioni su tela, in San Pietro a Majella e nella sagrestia di San Giacomo 
degli Spagnoli17. Maggiore interesse suscitano, al di là del cattivo stato in cui si 
presentano, i due cicli affrescati da Cesare Fracanzano (Bisceglie 1605 ca. - Barletta 
1652 ca.) nella chiesa napoletana di Santa Maria della Sapienza (1640) e, a conclusio
ne della sua attività, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Conversano in Pu
glia, dove, accanto ad elementi di evidente derivazione lanfranchiana, si apprezza 
soprattutto la ripresa, da modelli vandyckiani, e di Pietro Novelli, di soluzioni pitto
riche di nuova intensità luministica e di solare bellezza cromatica nel solco delle 
recenti correnti del «neovenetismo» in area mediterranea, una collocazione originale 
e di sicuro rilievo18. Tra i pittori affermatisi a Napoli negli inoltrati anni trenta l'ade
sione alle tendenze del «neovenetismo» mediterraneo e ai modi del Castiglione in 
particolare, Andrea de Lione (Napoli 1610-1685), documentato come frescante fin 
dagli anni della prima maturità e ancora in età avanzata (nel Cappellone di San 
Giacomo della Marca in Santa Maria la Nova, fine anni trenta; in Santa Maria di 
Montevergine, 1641 e 1680 ca.; in San Paolo Maggiore, 1661; nella cappella Galeota al 
Duomo nel chiostro e nella cappella di Sant'Antonio in Santa Maria la Nova; nella 
cappella di Sant'Alessio in Santa Maria della Salute), non mostra, le stesse notevoli 
qualità di una lunga serie di dipinti su tela o su rame19.

Nel giro delle esperienze maturate a Napoli dalla metà del quarto decennio, e 
delle recenti tendenze del «neovenetismo» in area mediterranea, una posizione di 
rilievo, anche come frescanti, spetta in particolare ad Aniello Falcone (Napoli 1607- 
1656) e a Domenico Gargiulo, noto anche come Micco Spadaro (Napoli 1609-1675 
ca.).

Del primo, noto, oltre che come affermato autore di «battaglie», per la precoce 
adesione alle nuove tendenze del naturalismo a Napoli negli anni venti, tra il Ribera, 
Filippo Vitale e il Maestro dell'Annuncio ai pastori, e per affinità con le soluzioni di 
«caravaggismo a passo ridotto» (Longhi) dei «bamboccianti» a Roma20, sono stati 
evidenziati, di recente, gli esiti notevolissimi raggiunti anche nei lavori di decorazio
ne ad affresco, nel 1641-42 nella cappella Firrao, poi Santagata, in San Paolo Maggio
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Napoli, Certosa di San Martino, 
appartamento del Priore. 
Domenico Gargiulo 
detto Micco Spadaio, Scena 
paesistica.

re; nella metà degli anni quaranta in San Giorgio Maggiore; nel 1647-48 nella villa 
del noto mercante e collezionista fiammingo Gaspare Roomer, poi dei Bisignano, a 
Barra presso Napoli; nel 1652 ca. nella sagrestia del Gesù Nuovo21. Lavori nei quali 
Falcone sviluppò una ripresa di elementi di cultura classicista derivati, più che da 
esempi romano-emiliani, soprattutto da modelli di Nicola Poussin dopo il '30, cono
sciuti direttamente a Roma o attraverso la presenza documentata di opere del fran
cese inviate a Napoli. Il documento più puntuale di questa straordinaria e qualifi
cante «conversione» dell'artista al classicismo luminoso e ancora in chiave «neove
neta» del Poussin è il ciclo recentemente restaurato che decora, con Storie di Mose e 
con soluzioni di rinnovata intensità visiva, la volta suddivisa in riquadri di un am
biente di non vaste dimensioni (forse in origine un «gabinetto» privato o una sala 
per biblioteca) della villa di campagna di Gaspare Roomer: un ciclo che presenta 
evidenti affinità in senso «poussinesco», con dipinti su tela realizzati dal Falcone 
negli anni quaranta, come, i Gladiatori e i Soldati romani nel Circo del Museo del Prado 
a Madrid o alcune scene di battaglia di solida struttura classicista e di solare lumino
sità mediterranea.

Per seguire l'attività di Domenico Gargiulo come brillante illustratore di «sto
rie sacre» dai toni profani e raffinatamente mondani «storie» affrescate nei modi 
luminosi e impreziositi del «neovenetismo» in area mediterranea, tra il Grechetto, 
Claude Lorrain, Gaspar Dughet e lo stesso Nicolas Poussin dei primi anni trenta, ma 
non senza un rinnovato e costante riferimento, come nella tradizione del paesaggi
smo nordico o negli esempi «romani» di un Filippo d'Angeli, di un Agostino Tassi o 
dei «bamboccianti», alle apparenze e agli aspetti più immediati e veri della realtà' 
quotidiana, sarà invece ancora una volta necessario trasferirsi all'interno della Cer
tosa di San Martino, dove l'artista lavorò quasi ininterrottamente tra i primi mesi del 
1638 e tutto il 1657, accanto a pittori come Ribera, Lanfranco e Massimo Stanzione e, 
con conseguenze di non poco conto per gli interventi decorativi affidatigli ad una 
personalità complessa e multiforme come quella dell'architetto e scultore Cosimo 
Fanzago22. A San Martino Gargiulo, dopo l'intervento iniziale nell'atrio della chiesa, 
condotto ancora nei modi tradizionali del Corenzio, infatti si mostra paesista di 
sorprendente e raffinata modernità. Fino a spingerla, prima di giungere agli affre
schi che decorano, con scene paesistiche o finti pergolati affollati di uccelli variopin
ti, in una combinazione di elementi naturalistici ricavati da esempi nordici (da Poe- 
lenburg a Swanevelt) e di Agostino Tassi con le idealità classiche dei paesaggi medi- 
terranei dipinti da Claude e soprattutto dal Dughet, quasi alle soglie del barocco più 
illusivo con la decorazione parietale del Coro dei Conversi, a finti arazzi istoriati 
gonfiati come vele al vento, tra finte sculture dipinte in monocromato, secondo 
soluzioni per le quali non è illegittimo supporre che il pittore si sia qui avvalso di 
precise indicazioni di Cosimo Fanzago.

La svolta verso tali soluzioni dichiaratamente barocche è fatta per lo più coin-

21) Per questi affreschi del Fal
cone si vedano: A. Alabiso, voce 
A. Falcone 1984,1, p. 135; R. Mid- 
dione 1987, pp. 611-625; A. Ala
biso 1989, pp. 31-36; P. Leone de 
Castris 1993, n. 80-81, pp. 55-68.

22) Per l'attività del Gargiulo al 
servizio dei padri certosini di 
San Martino, e per i suoi rappor
ti con gli altri artisti qui impe
gnati fino alla metà del Seicento, 
si veda anche per la bibliografia 
precedente: G. Sestieri-B. Daprà 
1994, pp. 25-35; per i vari e suc
cessivi interventi ad affresco 
commissionati del Gargiulo nel
la Certosa: id., pp. 112-113 (cap
pella del Tesoro, 1638-40), pp. 
114-115 (atrio della chiesa, 1638- 
40), pp. 120-142 (coro dei Con
versi, 1640-1642), pp. 211-224 
(stanze del «quarto» del Priore, 
1642-46).
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23) Sulle motivazioni che porta
rono l'ambiente pittorico napole
tano ad aderire solo dopo la metà 
del secolo alle nuove tendenze 
del barocco si veda: N. Spinosa 
1982, pp. 85 sgg.

24) Per l'attività del Preti a Na
poli anche come frescante e per 
il suo ruolo nell'indicare, e al gio
vane Giordano, e a Francesco 
Solimena, le soluzioni per un su
peramento in senso barocco, at
traverso gli esempi locali del 
Lanfranco e una ripresa di alcu
ni aspetti del Correggio e di Pao
lo Veronese, si vedano in: F. Bo
logna 1958, pp. 22 sgg.; O. Ferra
ri 1970, IV, pp. 1244 sgg.; R. Cau
sa 1972, V, pp. 951 sgg.; N. Spi
nosa 1982, pp. 90 sgg.

25) Per l'attività del Beinaschi tra 
Roma e Napoli restano ancora 
valide le annotazioni, con le in
dicazioni della bibliografia pre
cedente, contenuta nella scheda 
biografica redatta da F. Navarro 
1984,1, pp. 116-117.

cidere con la presenza a Napoli, dal 1653, di Mattia Preti e con la prima maturità del 
giovane Luca Giordano subito dopo la peste del '56; comunque in notevole ritardo 
su quanto invece s'era già da tempo verificato a Roma, in particolare con Pietro da 
Cortona e Giovan Lorenzo Bernini, come diretta conseguenza degli sviluppi che qui 
vi avevano trovato, giusto dopo il 1630, alcune tendenze sviluppatesi all'interno 
delle correnti di matrice rubensiana e di inclinazione «neoveneta»23.

Dell'attività del Preti a Napoli fino al 1660, distrutti gli affreschi «a cielo aper
to» della cupola della chiesa di San Domenico Soriano e quelli sulle porte della città, 
nulla resta che ne documenti la pur notevole attività come frescante, condotta, come 
testimoniano la rovinata decorazione del Palazzo Pamphili a Valmontone, (1661), e i 
più tardi interventi nella Co-Cattedrale di San Giovanni Battista a Malta, muovendo 
dagli esempi del Lanfranco a Roma, ma accresciuti dallo studio diretto degli affre
schi del Correggio a Parma, con conoscenza del Guercino e soprattutto con una 
ripresa in chiave moderna delle qualità cromatiche attraverso le quali Paolo Verone
se seppe dilatare lo spazio delle sue vaste composizioni sacre e profane24.

E soprattutto negli affreschi del Giordano, e in quelli dipinti in varie chiese 
della città da Giovan Battista Beinaschi che vanno identificati i segni maturi in senso 
barocco della «grande decorazione» napoletana nel secondo Seicento.

Nel caso del Beinaschi (Fossano 1636 - Napoli 1688), prolifico decoratore su 
tela e all'affresco di numerosi interni di chiese napoletane, l'adesione alla resa illusi
va del barocco, matura dopo un soggiorno di apprendistato condotto a Roma alla 
metà del secolo su esempi di Annibaie, alla Galleria Farnese, e del Lanfranco a 
Sant'Andrea della Valle e a San Carlo ai Catinari, ma che ulteriormente si precisa, 
dopo un contatto diretto con l'opera del Correggio, a seguito degli stretti rapporti 
con Giacinto Brandi prima del definitivo passaggio a Napoli nel 1664. Qui, accanto 
alle suggestioni di Mattia Preti, è soprattutto il costante riferimento lasciato dal 
Lanfranco nelle volte e nelle cupole di alcune delle maggiori chiese napoletane ad 
assicurarne il successo nel campo della «grande decorazione» ad affresco e al servi
zio dei maggiori ordini religiosi presenti in città. Al punto da ottenere, come nel caso 
dei Santi Apostoli, il completamento di lavori che il parmense aveva interrotto per 
l'improvviso ritorno a Roma nel '46. Dal primo intervento del 1672-73 in Santa 
Maria degli Angeli a Pizzofalcone, agli affreschi nel Gesù Nuovo e a Santa Maria la 
Nova, della fine dello stesso decennio, dalla decorazione nel 1680 della cupola dei 
Santi Apostoli ai lavori finali per Santa Maria delle Grazie a Caponapoli (1681-86), è 
un succedere continuo di impegni prestigiosi che, tra rinnovate suggestioni per il 
Lanfranco e per il Preti a Napoli o per lo stesso Luca Giordano negli anni della 
prima maturità e per alcuni decoratori genovesi come Giovanni Andrea Carlone, 
avrebbero assicurato un ruolo di primo piano nella vicenda della grande decorazio
ne napoletana in età barocca. Cosi da risultare esemplare anche per il recupero e 
l'aggiornamento di esempi del Lanfranco e di Mattia Preti che di lì a poco avrebbe 
avviato il giovane Francesco Solimena, in sottile contrapposizione allo stesso Gior
dano25.

Più articolato e complesso, l'itinerario pittorico di Luca Giordano (Napoli 1634- 
1705), con tappe di rilievo, fin dal tempo delle esperienze giovanili. Un itinerario 
pittorico che, tuttavia, proprio per l'affresco, trova a Napoli, esempi e documenti 
frammentari non sempre corrispondenti, per ampiezza e resa qualitativa, agli altri 
lavori di decorazione che il Giordano realizzò altrove con esiti di assoluto rilievo, 
come a Firenze, nella cupola della cappella Corsini nella chiesa del Carmine (1680- 
82) o nelle volte della Galleria e della Biblioteca del Palazzo Medici Riccardi (1682- 
85), dove dalla ripresa di modelli compositivi delle cupole lanfranchiane si passa, 
attraverso rinnovati riferimenti a Pietro da Cortona e recenti interessi per esempi 
«antichi» dei Bassano da un lato, per soluzioni idealizzanti di Annibaie Carracci, di 
Nicolas Poussin e di Carlo Maratta dall'altro, ad un continuum narrativo e spaziale 
che traduce in immagini da idillio campestre un approccio e un sentimento del reale 
come infinito e fantastico spettacolo naturale; o come negli anni del trionfale sog
giorno in Spagna al servizio della Corte madrilena (1692-1702), quando l'anziano 
maestro, tradusse in affresco, nelle volte dello scalone e della chiesa del Monastero 
di San Lorenzo all'Escorial, una profonda concezione del fare pittorico come espres-
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sione di incontenibile libertà creativa (con conseguenze che si sarebbero avvertite 
fino agli anni della prima maturità del giovane Goya): quasi un'ansia di spazialità 
continua e incommensurabile, popolata di immagini colorate in moto libero e irrefre
nabile, tra cieli infiniti, atmosfere irridescenti e incredibili espansioni di luci mediter
ranee.

A Napoli, dopo gli affreschi giovanili del '55 nel Cappellone di San Giacomo 
della Marca a Santa Maria la Nova, per il primo intervento decorativo di vasto 
impegno, bisognerà attendere, gli anni settanta, quando fu chiamato ad affrescare 
con soluzioni compositive alla maniera del Lanfranco «napoletano» e con qualità 
cromatiche derivate da Pietro da Cortona a Palazzo Pitti, l'interno dell'antica chie
sa di San Gregorio Armeno (a più riprese, dal '71 all'84) e la cupola di Santa 
Brigida (1678), dopo essere stato impegnato a decorare, dall'anno prima, anche la 
volta della navata e la sovrapporta della chiesa dell'Abbazia di Montecassino con 
affreschi distrutti con l'intero edificio nel corso del secondo conflitto mondiale). 
Dopo il soggiorno fiorentino dei primi anni ottanta Giordano venne chiamato nella 
sua città nell'84 a decorare la controfacciata della chiesa dei Girolamini. Incarica 
che il pittore assolse affrescandovi, la Cacciata dei mercanti dal Tempio: successione 
incredibile di episodi figurativi ricondotti invece, per abilità di soluzioni sceniche 
per sapienza di gioco delle luci e delle ombre, in unità compositiva e visiva tali da 
suggerire, come già in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, un preciso rinvio a esem
pi del barocco berniniano e gaullesco, e un progressivo superamento delle prece
denti inclinazioni cortonesche. Un intervento, questo, ai Girolamini che non man
cherà di essere apprezzato anche nel Settecento, dai francesi e dal Fragonard in 
particolare, e che avrà riflessi incisivi per gli sviluppi di Corrado Giaquinto fino 
all'avanzata maturità.

Dell'87 sono la decorazione della Cappella Merlino al Gesù Nuovo, purtroppo 
malridotta, e quella distrutta dell'Annunziata, mentre bisognerà attendere il '92, a 
poche settimane dalla partenza per la Spagna, per ritrovare il Giordano nuovamente 
impegnato in lavori ad affresco: la decorazione, poi completata da Giuseppe Simo- 
nelli, della cupola di Donnaromita con scene di battaglia nella parte inferiore -  
sicuramente di sua mano -  che anticipano, per fluidità di resa compositiva e qualità 
dai toni argentati nelle luci e nei colori, le soluzioni elaborate nello scalone del 
Monastero all'Escorial.

Napoli, Certosa di San Martino, 
coro dei Conversi.
Domenico Gargiulo 
detto Micco Spadaro,
Storie del Vecchio e Nuovo 
Testamento: vita dei Certosini.
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Napoli, Certosa di San Martino, 
chiesa, cappella del Tesoro.
Luca Giordano,
Trionfo di Giuditta.

Ma è con il ritorno dalla Spagna nel 1702, quando già Francesco Solimena si 
era affermato quale nuovo «astro» della pittura e della grande decorazione a Napoli 
che Giordano, ormai settantenne, tocca, nella pittura ad affresco, il culmine forse più 
alto della sua visione di spazialità espanse, infinite, continue. Per luci rischiarate e 
per materie cromatiche dalle tonalità madreperlacee, lievi al modo di un delicato 
pastello: come nella volta della Cappella del Tesoro a San Martino (1703-04), con II 
trionfo di Giuditta, altre «storie bibliche» e immagini di Virtù dipinte in monocroma
to, che sono il più immediato precedente dell'aurorale stagione del Rococò europeo. 
Oppure, ma in mutate condizioni psicologiche, per soluzioni cromatiche dense e 
bituminose, con immagini ora ridotte, tra ombre fosche squarciate da bagliori im
provvisi, alla condizione di «larve» o relitti di una umanità senza più sogni e speran
ze negli affreschi molto rovinati della sagrestia di Santa Brigida (1704-05): finale per 
Giordano forse amaro e inimmaginabile, ma anche una straordinaria testimonianza 
di profondo e meditato sentire per un artista che fino agli ultimi giorni di vita aveva 
invece sempre sognato e tradotto in pittura un universo luminoso e colorato abitato 
esclusivamente da creature libere e festose26.

Mentre Giordano tra Firenze e la Spagna, era venuto affermando, anche 
dopo il ritorno a Napoli, una sua concezione del mondo libera e radiosa, da 
qualche anno, come si diceva, si era già affermato in ambiente napoletano France
sco Solimena (Canale di Serino 1657 - Barra 1747), che in gioventù, dopo aver 
collaborato col padre Angelo, modesto pittore di pale d'altare e di affreschi nel 
solco degli esempi naturalistici di Francesco Guarino e dei modi barocchi del 
Lanfranco27, si era affermato, con gli affreschi in San Giorgio a Salerno (1680), in 
San Giorgio Maggiore e in Santa Maria di Donnaregina Nuova a Napoli (1681-84), 
oltre che in pale d'altare o altri dipinti su tela e su rame, capace di una sintesi 
moderna e di straordinaria intensità visiva delle diverse soluzioni elaborate dal 
Preti e dal Lanfranco, da Giordano e da Pietro da Cortona, anche per un'abile 
conciliazione tra i rigori formali ed espressivi della passata stagione naturalistica 
e le recenti stanze illusive. È soprattutto con la decorazione a fresco della sagre
stia di San Paolo Maggiore (1689-90), con sulle pareti estreme la Caduta di Simon 
Mago e la Conversione di San Paolo, mentre nella volta sono dipinte luminose im
magini di angeli e «virtù» già di raffinato gusto settecentesco e prerococò, o con 
l'affresco nella volta della Galleria dell'ex-Collegio degli Scolopi a San Carlo alle 
Mortelle, raffigurante l'Ingresso trionfale di Alessandro dei Medici in Firenze28, che

26) Per l'attività del Giordano 
anche autore di decorazioni a 
tresco, oltre alla monografia di
0 .  Ferrari e G. Soavizzi, nelle due 
edizioni del 1966 e del 1992, si 
veda anche: N. Spinosa 1981, 6, 
pp. 324-330.

27) Per l'attività di Angelo Soli- 
mena (Canale di Serino 1629 - 
Nocera Inferiore 1716) anche 
come frescante, quasi tutta con
dotta in provincia, tra il Salerni
tano e l'Avellinese, si veda in 
particolare: M.A. Pavone 1980; 
per i rapporti tra Angelo e Fran
cesco: Id. 1990, pp. 59-124.

28) Per la corretta identificazio
ne iconografica di questo affre
sco e per altre considerazioni sul 
Solimena frescante alla fine del 
Seicento: M.A. Pavone, 1990, n.
1, pp. 203-223; per l'intera attivi
tà del pittore in questi anni an
cora fondamentale: F. Bologna 
1958, integrato con le considera
zioni di O. Ferrari 1970, pp. 1280 
sgg-
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Solimena si mostra frescante esperto e maturo, in grado di porsi se pur in modi 
ancora rischiarati delle esperienze recenti in competizione, e con sicuro successo, 
con lo stesso Giordano.

Anche se poi proprio dalla metà dell'ultimo decennio del secolo, testimonian
do una inclinazione alla sperimentazione di aspetti di concretezza visiva, di sontuo
sità compositiva e di evidenza formale che gli erano derivati dalla tradizione, Soli- 
mena, con una sorta d'inversione improvvisa, si volse attraverso una rinnovata ri
presa del barocco «tenebroso» di Mattia Preti, documentata in particolare dagli affre
schi purtroppo rovinati della cupola di Santa Maria di Donnalbina (1693-95), attra
verso un rinvio ai modi del Lanfranco e del Beinaschi, a soluzioni che lo avrebbero 
di li a poco portato lontano dalle illusioni barocche ad elaborare immagini e compo
sizioni di restaurata propensione classicista e vicino alle contenute ragionevolezze 
dell'Arcadia letteraria29.

Ma ormai è già aria di Settecento, tra esiti tardo-barocchi e prime suggestioni 
rocailles, tra sontuosità classiciste e raffinate «bizzarie» decorative: nel campo dell'af
fresco e della «grande decorazione» a Napoli, accanto al Solimena e dopo il ritorno 
del Giordano dalla Spagna, stanno per irrompere, in un clima di sensibilità mutata e 
con idee del tutto nuove, Giacomo del Po e Francesco Peresi, Paolo de Matteis e 
Domenico Antonio Vaccaro.

A fronte della varietà e complessità di tendenze e situazioni registrate a Napoli 
per tutto il Seicento, inconsistente o di scarso rilievo appare la vicenda della decora
zione parietale nelle altre aree meridionali, dove, forse con la esclusione della sola 
Sicilia, si estendono i riflessi o le conseguenze di quanto veniva maturando nell'am
biente della Capitale viceregnale. Ma anche per la Sicilia quasi nulla merita d'essere 
qui segnalato, se non, per la prima parte del secolo, i brillanti interventi di decora
zione a fresco condotti da Pietro Novelli, detto il Monreale (Monreale 1603 - Palermo 
1647), dopo le prove giovanili, ancora tra maniera tarda e naturalismo nell'Oratorio 
del Rosario (1630), al tempo della piena maturità e dopo gli importanti soggiorni di 
studio a Roma e a Napoli: come quelli a Palermo nella chiesa della Badia Nuova, in 
Palazzo Sclafani (1633-34), nel Palazzo Reale (1637-40), per la cattedrale di San De
metrio a Piana degli Albanesi (1641-44), dove, accanto a soluzioni di chiara deriva
zione vandyckiana, si evidenziano suggestioni del Lanfranco «romano» e degli esempi 
napoletani, tra naturalismo e aperture «neovenete», del Ribera, di Artemisia Gentile
schi e di Andrea Vaccaro30.

Napoli, San Paolo Maggiore, 
sagrestia, volta.
Francesco Solimena, Virtù.

Napoli, Santa Maria 
Donnaregina Nuova, presbiterio. 
Francesco Solimena,
San Francesco che offre le rose 
al Santo Padre (part.).

29) Sugli affreschi di Donnalbina 
si veda ancora: M.A. Pavone 
1991, n. 2, pp. 355-364. Solimena 
alla fine del Seicento anche: N. 
Spinosa 1982, pp. 94-96.

30) Per l'attività del Monrealese 
anche come frescante e per la re
lativa bibliografia: Pietro Novelli 
e il suo ambiente, 1990. Per un pro
filo sommario sulla pittura sici
liana nel Seicento, con qualche 
raro riferimento anche ad alcune 
decorazioni a fresco, si veda: C. 
Siracusano 1988, II, pp. 518 sgg.
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Agrigento, Duomo. 
Michele Blasco, Paradiso.

Napoli, Santa Maria delle Grazie 
a Caponapoli.
Giovan Battista Beinaschi, 
Gloria di Maria.
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ella prima metà del Settecento esplode a Roma la voga decorativa delle 
navate delle chiese, che, continuando il filone tardobarocco delle volte di
pinte, vengono ornate dalle «glorie» dei santi titolari o da temi mariani. Per 

quanto riguarda invece le cupole, protagoniste della grande decorazione seicentesca, 
si segnalano casi sporadici, due dei quali in apertura di secolo, ad opera dei marat- 
teschi Pasquale Marini (Sant'Andrea delle Fratte, 1700 circa) e Giuseppe Passeri 
(Santo Spirito dei Napoletani, 1707-1708).

Tra il richiamo alla tradizione tardobarocca e un timido approccio allo stile 
tardo di Carlo Maratta oscillano i fratelli Giuseppe e Andrea Antonio Orazi, autori 
della volta di Santa Maria della Vittoria (Trionfo sull'eresia, 1700) e di diverse pitture 
murali in Santa Maria dell'Orto (1703-1706), condotte queste ultime occhieggiando 
all'esempio marattesco, con uno schema compositivo arioso e una tavolozza dai toni 
schiariti1. Una maggiore solidità di impianto presenta il soffitto della navata della 
stessa chiesa, di Giacinto Calandrucci (1700/1703-1706)2, che era stato allievo diretto 
del Maratta. Nell'orbita di quest'ultimo -  ma solo parzialmente -  va ricordato anche 
Biagio Puccini, al quale si deve la decorazione della navata di Santa Brigida (1709). 
Si distaccano da questa linea, sempre entro il primo decennio, l'opera del genovese 
Giovan Battista Parodi in San Pietro in Vincoli (Miracolo delle catene, 1705) -  che si 
impone per l'efficacia della costruzione spaziale e per la forza cromatica -  e quella 
del Baciccio ai Santi Apostoli (Apoteosi dell'ordine francescano, 1707), condotta in due 
mesi con un largo impiego di aiuti che spiega le varianti rispetto al bozzetto prepa
ratorio e il tono generale più morbido, sia nell'esecuzione che nel colore, rispetto 
all'intensità della pittura del Gaulli3. Nell'abside della stessa basilica è Giovanni 
Odazzi a recuperare le soluzioni più ardite del Baciccio al Gesù, facendo precipitare 
le figure al di fuori della cornice che delimita lo spazio pittorico (Caduta degli angeli 
ribelli, 1714-1716). A tale data l'Odazzi aveva appena terminato un'altra impresa 
significativa, la cupola e i pennacchi della cappella d'Elci in Santa Sabina (Gloria e 
Storie di santa Caterina), dove meglio si distinguono le diverse componenti del suo 
stile che, formatosi alla scuola di Ciro Ferri e del Gaulli, aveva poi risentito forte
mente dell'influenza di Carlo Maratta4. Ciò vale anche, sul versante privato, per i tre 
soffitti al piano nobile di palazzo Albani del Drago (1721-1722 circa), e per il salone 
di palazzo Poli (1723 circa)5, dove la composizione, in modo inconsueto per l'epoca 
-  che privilegiava il quadro centrale nel mezzo del soffitto -, si estende all'intera 
volta in un'unica scena, cosi come in un ambiente vicino, dipinto da Giovanni Do
menico Piastrini6.

Il secondo decennio è segnato da due importanti episodi nella decorazione 
delle navate, ancora dovuti a pittori di orbita marattesca: la Gloria di santa Caterina 
(1712), nella chiesa a Magnanapoli, di Luigi Garzi, figurazione affollata ma ordinata, 
grazie a un sapiente uso delle proporzioni, e la Gloria di san Clemente (1715) nel
l'omonima basilica, di Giuseppe Chiari, che alleggerisce la composizione concen
trandola neH'immagine nel Santo portato al cielo dagli angeli. Il soffitto del Chiari si 
inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento della basilica, voluto da papa 
Clemente XI Albani, al quale appartiene il ciclo di Storie di san Clemente (1716) dipin-
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Roma, Santi Apostoli, abside. 
Giovanni Odazzi,
Caduta degli angeli ribelli.

to sulle mura della navata7: nel predominio ancora quasi incontrastato del classici
smo marattesco, a cui continuano a fare riferimento, secondo varianti personali, 
Giacomo Triga, Giovanni Antonio Grecolini, Tommaso Chiari, Pietro de' Pietri, Gio
vanni Domenico Piastrini, spiccano la prova anticonformista di Pier Leone Ghezzi -  
che si esprimerà più felicemente in seguito, nell'ambito della decorazione privata -  e 
soprattutto quella di Sebastiano Conca, qui avviato all'elaborazione di uno stile 
rococò che negli anni venti trova la sua piena affermazione nella Gloria di santa 
Cecilia dell'omonima basilica trasteverina (1724) e nelle volte probabilmente coeve di 
tre stanze di palazzo Borghese8.

Il soffitto del Conca in Santa Cecilia relega in secondo piano quelli di altri 
autori che si scalano nello stesso decennio: Luigi Garzi nella chiesa delle Stimmate 
di San Francesco (1721), Michelangelo Cerruti in Santa Maria delTUmiltà (1726), 
Giacomo Triga in San Nicola dei Prefetti (1724-1730). Rispetto a questi, diversamente 
orchestrata è la composizione di Giovanni Domenico Piastrini in Santa Maria in Via 
(Prima messa di san Filippo Benizi, 1724), il quale dimostra di aver guardato al soffitto 
del Parodi in San Pietro in Vincoli, riprendendone l'articolazione su più livelli, se
condo uno schema che egli impiegherà anche nelle più tarde decorazioni della nava
ta del duomo di Monterotondo (1730 circa) e dell'abside di San Liberatore a Maglia- 
no Sabina (1737)9.

Ancora agli anni venti risalgono il soffitto della navata di San Gregorio al Celio 
(■Gloria dei santi Gregorio e Romualdo, 1727) di Placido Costanzi -  che si avvale di 
diverse fonti seicentesche, da Giovan Battista Ricci a Giovanni Odazzi al Gaulli, per 
costruire una composizione di monumentale ed equilibrato classicismo10 -  e quello 
di Sant'Isidoro di Carle Van Loo (1729), il cui linguaggio rococò, all'opposto di 
quello del Conca in Santa Cecilia, spicca per la sobrietà dei mezzi espressivi. Il 
Costanzi, negli anni a venire, applica lo schema compositivo usato in San Gregorio 
al soffitto della parrocchiale di Castel San Pietro Romano (San Pietro trionfa sui paga
nesimo, 1732), accentuando la frontalità d'impostazione e l'equilibrata disposizione 
delle figure, nelle quali si notano riferimenti a Raffaello e al Domenichino11.

7) J. Gilmartin 1974.

8) E. Schleier 1984, p. 878; E. Fu
magalli 1994, p. 106.

9) E. Schleier 19701, p. 833; Id. 
1985.

10) A.M. Clark 1968.

11) A.M. Clark 1968.
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12) AA.VV. 1993, pp. 36-37.

13) G. e O. Michel 1977, ed. 1996, 
pp. 587-597.

14) M.B. Guerrieri Borsoi 1988.

15) A. Negro 1985, pp. 214, 216, 
258; F. Arisi 1986, pp. 294-295.

La data del soffitto di Castel San Pietro coincide con il compimento di altre due 
imprese romane. La decorazione di Santa Maria Maddalena vede impegnati, nella 
navata (Storie della Maddalena), il già citato Michelangelo Cerruti -  che, come in 
Sant'Anastasia, si dimostra incline a integrare le scene con lo spazio architettonico 
circostante attraverso elementi ornamentali e altre figure di complemento -  e, nel
l'abside, il bolognese Aureliano Milani: la cupola, l'ultima eseguita secondo il mo
dello fornito dalla tradizione barocca, è opera di Etienne Parrocel (1739). In San 
Nicola dei Lorenesi (1731)12 esordisce in pubblico Corrado Giaquinto che, sulla scia 
del maestro Conca, dimostra già, insieme alla padronanza dei mezzi tecnici, l'avve
nuta elaborazione di quel linguaggio rococò che lo confermerà, nel decennio seguen
te, un protagonista della scena romana.

Sul fronte privato, le due maggiori imprese di decorazione murale dei primi 
decenni del Settecento sono andate perdute, ma ne resta ampia testimonianza dalle 
fonti e dai documenti. Nell'appartamento terreno di palazzo Ruspoli, compiuto nel 
171513, dieci ambienti erano dipinti rispettivamente con paesi, prospettive, battaglie, 
vedute di feudi, marine, cacce, bambocciate, ninfe e fatti di storia romana (questi 
ultimi nella galleria, ambiente «nobile» per tradizione) ad opera di specialisti dei 
vari generi: fra essi i fioranti Pietro Paolo Cennini e Onofrio Loth, il battaglista 
Christian Reder, i paesisti Monsù Francesco e Alessio de Marchis, Antonio Amorosi 
bambocciante. Viene cosi ripresa e svolta su larga scala la tradizione seicentesca di 
ornare l'appartamento estivo del palazzo di città, di norma sito al pianterreno e 
adiacente al giardino interno, sull'esempio delle ville suburbane, con soggetti natu
ralistici e di genere.

Di poco posteriori alla decorazione di palazzo Ruspoli sono gli affreschi di 
villa Patrizi a Porta Pia (1718-1725)14, dove nelle stanze terrene furono dipinti alcuni 
degli stessi temi. Qui esordisce in campo decorativo Giovan Paolo Pannini, a cui 
l'immediata celebrità procura numerose altre commissioni prestigiose in palazzi e 
ville di Roma e dintorni. Il Pannini alterna la rappresentazione di paesaggi con 
vedute di edifici (mezzanini del Quirinale, 1721-1722)15 -  precorrendo soluzioni che
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avranno ampia fortuna in seguito -  a decorazioni di quadratura, frutto della sua 
formazione bolognese, che rivestono soffitti e pareti delle gallerie (palazzo Albani 
del Drago, 1721 circa; palazzo Alberoni, ora in palazzo Madama, 1725-1726; villa 
Grazioli a Frascati, 1735-1740)16.

Accanto a lui, un altro importante protagonista in questi anni è Pier Leone 
Ghezzi. Degli ambienti dipinti nel castello Falconieri a Torre in Pietra -  vi lavora a 
più riprese fra il 1712 e il 173217 -  meritano di essere ricordati il salone, in cui il gusto 
per la scenografia si unisce a quello per le scene di costume e per il ritratto, e la 
stanza adiacente, dove nella cosiddetta Passeggiata Falconieri le figure dei personaggi 
rivelano la pratica del pittore nel campo della caricatura. Le stesse osservazioni 
valgono per le decorazioni del Ghezzi nella villa Falconieri a Frascati (1724-1727). In 
entrambe le occasioni gli è accanto François Simonot, Monsù Francesco Borgognone, 
fra i paesisti più attivi in campo decorativo nei primi decenni del secolo. Di lui va 
ricordata anche la decorazione della galleria del convento di Sant'Andrea delle Frat
te (1729), dove paesaggi inscritti in cornici dipinte si alternano ad altri rappresentati 
dietro a una finta trabeazione con colonne e balaustre18. Questo schema compositivo, 
arricchito da motivi ornamentali monocromi in bilico tra ispirazione classicista e 
gusto rococò, è impiegato ancora dal Ghezzi in una sua tarda prova autonoma di 
paesista, la galleria del palazzo pontificio di Castelgandolfo (1747)19. La tradizione 
seicentesca delle stanze di paesi e di marine, rinnovata secondo i gusti del nuovo 
secolo, resiste a lungo, come testimoniano ancora alla metà del secolo due ambienti 
di palazzo Chigi, uno dei quali dipinto da Adrien Manglard (1748)20.

Degli anni trenta sono alcune decorazioni che, ognuna per diversi aspetti, co
stituiscono casi a se stanti nel panorama romano del tempo. Nei bracci della galleria 
di palazzo Doria Pamphilj21 Aureliano Milani sfrutta reminiscenze della propria cul
tura emiliana e il modello della Galleria Farnese di Annibaie Carracci per creare un 
bizzarro insieme di gusto neocarraccesco (Storie di Ercole, Caduta dei Giganti, Quattro 
Parti del Mondo, 1733), mentre il meno noto Ginesio del Barba vi dipinge grottesche 
e ornati «alla cinese» (1731,1734-1735), che costituiscono un episodio isolato, più che 
un precedente, del revival di questo tipo di ornato che si avrà a partire dall'ottavo 
decennio del secolo. Poco lontano, nel soffitto della Coffeehaus di palazzo Colonna 
(Amore e Psiche, 1735-1740) il marchigiano Francesco Mancini attua un recupero del 
Correggio adattando uno schema da cupola a un ambiente privato, e traduce la

Mugliano Sabina, San 
Liberatore, coro. Giovan 
Domenico Piastrini, 
Incoronazione della Vergine.

16) G. Delfini Filippi 1987; A.M. 
Tantillo Mignosi 1987. Anche per 
altre decorazioni cfr. F. Arisi 
1986, pp. 314-317.

17) A. Lo Bianco 1977.

18) G. e O. Michel 1977, ed. 1996, 
pp. 587-597. Le figurine nei pae
saggi sono di Christian Reder.

19) A. Lo Bianco 1980.

20) R. Lefèvre 1972, pp. 174-176.

21) G. Carandente 1975, pp. 206, 
239.
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favola dei due amanti secondo una felice vena idilliaca che non disdegna toni roco
cò. L'accento sentimentale della sua pittura viene fatto proprio dall allievo Sebastia
no Ceccarini, autore del soffitto della navata dei Santi Sergio e Bacco (Assunta e 
angeli, 1741 circa), somma di citazioni dal repertorio del maestro22.

Gli anni quaranta segnano, sia nella decorazione sacra che in quella profana, il 
trionfo del rococò maturo di Corrado Giaquinto e di Gregorio Guglielmi, artisti di 
livello internazionale. Accanto alle vaste pitture in San Giovanni Calibita (Opere di 
carità di san Giovanni Calibita e sua assunzione al cielo nella navata; Trinità, Virtù e 
Angeli nel presbiterio, 1741)23, la maturità raggiunta dal Giaquinto a tali date si 
apprezza ugualmente in un'impresa su scala minore come il soffitto della cappella 
Ruffo in San Lorenzo in Damaso (1743), di cui la versione privata, pressoché coeva, 
è in un ambiente di palazzo Borghese24. Il Guglielmi lascia nelle volte della Trinità
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degli Spagnoli (Gloria di san Giovanni de Matha nella navata, 1748; Sant'Ambrogio e i 
due santi fondatori dell'ordine, sagrestia) un alto esempio del suo originale linguaggio 
luminoso e di forme semplificate, che già il Longhi aveva individuato rilevante per 
la formazione del giovane Goya25. All'ormai celebre «cultura di via Condotti» appar
tiene anche Antonio Gonzales Velasquez, autore delle pitture della calotta absidale e 
della cupola della stessa chiesa (1750). Fuori da questo contesto vanno ricordate la 
decorazione di San Pasquale Baylon (1747) del poco noto palermitano Matteo Panna
rio, allievo di Sebastiano Conca, che ripropone citazioni dal maestro in tono appe
santito, e quella della volta di Sant'Apollinare (1746), opera di Stefano Pozzi.

In ambito privato, l'evento di spicco del decennio è la decorazione delle quat
tro sale della biblioteca del cardinale Neri Corsini nel palazzo alla Lungara (1746- 
1747)26, dove accanto a Conca, Guglielmi e Parrocel fa la sua breve comparsa romana 
il fiorentino Vincenzo Meucci, che appare ancora legato a moduli tardobarocchi. 
Prima dello scadere della metà del secolo Marco Benefial, campione di una pittura 
«veridica» che risale alle origini della grande tradizione classicista, dipinge il salone 
del palazzo Massimo ad Arsoli (1749)27, dove nella volta, con il quadro riportato 
centrale (Nozze di Perseo e Andromeda), i tondi e gli ignudi monocromi, si colgono 
spunti dalla Galleria Farnese mediati attraverso l'opera del Milani in palazzo Doria; 
la decorazione parietale è invece realizzata in «stile Pannini» con una finta architet
tura, nicchie con busti e statue, e tre aperture su vedute dei feudi Massimo -  queste 
ultime forse di Paolo Anesi.

Negli anni cinquanta la fortunata voga decorativa delle navate si affievolisce, 
per esaurirsi subito dopo. Nel 1756 Antonio Bicchierai -  già all'opera in palazzo 
Ruspoli (1715) e poi in quello della Consulta (1737), ma che solo ora riceve le sue 
commissioni di maggior impegno -  e Charles-Joseph Natoire, direttore dell'Accade
mia di Francia a Roma, eseguono il soffitto di San Luigi dei Francesi (Morte e apoteosi

Roma, Palazzo Corsini, 
biblioteca. Gregorio Guglielmi, 
Allegoria della Storia che ordina 
al Tempo di scoprire la Verità.

25) R. Longhi 1954, ed. 1979, pp. 
115-124.

26) E. Borsellino 1981.

27) G. Falcidia 1963.
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Caffarelli Stopparli Vidoni, 
volta di una sala.
Niccolò Lapiccola, 
Decorazione.

Roma, Palazzo Chigi, 
sala delle Marine.
Adrien Manglard, Marine.

di san Luigi), figurazione macchinosa di scarso successo. L'anno seguente il Bicchie
rai orna la navata di San Lorenzo in Panisperna (Gloria di san Lorenzo) che è  stata 
definita barocchetto. Il 1757 segna anche la prima prova romana nel campo della 
pittura murale di Anton Raphael Mengs, che nella Gloria di sant'Eusebio nella chiesa 
omonima tributa il suo omaggio al Correggio, da lui considerato la massima espres
sione dello «stile della grazia».

Diversi nei loro esiti, il Bicchierai e iì Mengs sono i protagonisti della decora
zione della villa del cardinale Alessandro Albani sulla Salaria28. Nelle volte delle sei 
sale dell'ala sud (1756-1757) il Bicchierai raffigura i pianeti (Saturno, Marte, Luna, 
Venere, Giove, Mercurio) che, insieme all'Apollo dipinto dal Mengs nel Parnaso al cen
tro del soffitto della galleria (1761), vogliono simboleggiare la centralità del Sole nel

28) S. Rottgen 1977; E. Schròter 
1982, pp. 185-229.
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cosmo, secondo la concezione geocentrica tolemaica a cui era fedele il committente. 
Come è noto il Parnaso, condotto sulla scia delle teorie dell'amico Winckelmann, 
bibliotecario del cardinale Albani, segna il massimo avvicinamento del pittore boe
mo all'esempio raffaellesco, interpretato in termini puristi e privato quindi della sua 
naturalezza. L'impianto decorativo della volta riprende quello della loggia di palaz
zo Verospi dipinta da Francesco Albani intorno al 1611-1612, con un quadro riporta
to centrale -  soluzione che, affermatasi a Roma nei primi decenni del Seicento, non 
era mai venuta meno del tutto -  e due tondi laterali eseguiti in scorcio. La decorazio
ne della galleria di villa Albani è completata nel soffitto da ornati monocromi di 
Niccolò Lapiccola, che nelle parti figurate si ispirano a prototipi classici. In ambiente 
romano il Lapiccola fu un precoce e abile interprete del repertorio decorativo anti
chizzante -  come conferma da subito nello zoccolo delle pareti del Salone d'Oro di 
palazzo Chigi (1763), e successivamente in palazzo Vidoni (1773), all'Episcopio di 
Ostia (1776) e in palazzo Chigi ad Ariccia (1781-1782)29 -, che dalla metà del secolo 
ebbe ampia diffusione attraverso numerose edizioni a stampa illustrate.

In questa fase vanno tuttavia segnalati particolari esiti «ibridi» in campo deco
rativo, dove motivi derivati dalla tradizione tardobarocca e rococò si accompagnano 
ai primi esempi di imitazione archeologica. È il caso del Salone turco di palazzo 
Colonna (1758), opera di Stefano e Giuseppe Pozzi con la collaborazione, nelle archi
tetture prospettiche, dello specialista Giovanni Angeloni30: alle pareti dell'ambiente 
personaggi in costume orientale si affacciano a finte logge e balconate, secondo una 
rivisitazione aggiornata di un tema già proposto dalla decorazione seicentesca (Sala 
Regia al Quirinale, Camera degli Orientali in palazzo Pamphilj a piazza Navona), 
alla quale vengono aggiunte scene monocrome tratte da modelli antichi31.

Sempre negli anni sessanta cadono due originali realizzazioni di mano france
se: la Stanza delle rovine (1765-1766 circa) dipinta da Charles-Louis Clérisseau nel 
convento dei Minimi alla Trinità dei Monti per il matematico Padre Thomas Le 
Sueur, tanto apprezzata da Giovan Battista Piranesi che avrebbe voluto trarne delle 
incisioni32, e la galleria di palazzo Mancini (1768-1769?), all'epoca sede dell'Accade
mia di Francia, dove a fini didattici furono dipinti episodi copiati dalla Bibbia delle 
Logge raffaellesche33.

Fra il settimo e il nono decennio la grande decorazione a Roma vive una 
stagione straordinaria legata al rinnovamento degli appartamenti nei palazzi nobi
liari, dove la pittura murale si alterna al crescente impiego della tela. Riguardo alle 
soluzioni e agli schemi decorativi, torna ad imporsi con forza il quadro riportato al 
centro del soffitto (il cui impiego si era già manifestato nel corso della prima metà 
del secolo)34, lasciando spazio a un effetto illusionistico più o meno accentuato. Le 
parti laterali delle volte vengono completate con una molteplice varietà di soluzioni, 
dai motivi ornamentali ad altre scene figurate ai monocromi, attingendo sia all'am
pio repertorio tramandato dal tardobarocco, sia a nuovi temi che avevano iniziato a 
diffondersi. Più precisa si va facendo la distinzione fra pittori ornatisti e pittori 
figuristi, anche se non è raro che uno stesso artista ricopra entrambi i ruoli.

Nel palazzo Doria Pamphilj al Corso le decorazioni del piano nobile sono 
databili fra il 1767, anno delle nozze tra Andrea IV Doria e Leopoldina di Savoia 
Carignano, e il 176935. Fra i pittori che vi furono impegnati Domenico Corvi dimo
stra come il quadro riportato (David e Abigail) non gli impedisca di adottare effetti 
illusionistici -  da lui già impiegati nella sua prima opera su muro nella chiesa del 
Gonfalone a Viterbo (1756) -, effetti che piega al massimo delle possibilità nel noto 
Sacrificio di Ifigenia (1771-1772) in una delle sale terrene di palazzo Borghese36. Su un 
altro registro egli conduce la decorazione del Camerino dei Chiaroscuri nei mezzani
ni di palazzo Barberini (1770 circa), dove le pareti sono spartite in riquadri con 
ornati derivati dalle incisioni piranesiane dei vasi greci ed etruschi e con figure 
antiche esempi di virtù, avvicinandosi anche nei contenuti al gusto neoclassico37.

In questi ultimi tre decenni del secolo i Borghese si segnalano fra le grandi 
famiglie romane per il numero e l'importanza delle commissioni patrocinate, fra le 
quali spiccano il rinnovamento della chiesa di Santa Caterina da Siena in via Giu
lia38, dell'appartamento nobile e di quello terreno del palazzo di famiglia39, e della 
villa pinciana40. A queste imprese partecipa un ampio numero di pittori, alcuni dei

29) M.B. Guerrieri Borsoi 1993.

30) Sulla lunga attività dell'An
geloni cfr. O. Michel 19821, ed. 
1996, pp. 457-479; C. Pietrangeli 
1985, pp. 48-49 nota 64.

31) Su questa e altre decorazioni 
di Stefano Pozzi in palazzo Co
lonna cfr. i contributi di A. Pacia 
1987,1990,1992,1996.

32) J. Fleming, T.J. Me Cormick 
1962; T.J. Me Cormick 1978, pp. 
308-310.

33) A. Schiavo 1969, p. 209.

34) S. Ròttgen 1976, pp. 197-198; 
S. Guicciardi 1983,1, pp. 315-317.

35) G. Carandente 1975; S. Susin- 
no 1978. Per la data di inaugura
zione dell'appartamento cfr. S. 
Rudolph 1982, p. 33, nota 73.

36) I. Faldi 1970, p. 82; E. Fuma
galli 1994, p. 152.

37) G. Magnanimi 1984, pp. 259- 
261.

38) G. Borghini 1984.

39) E. Fumagalli 1994, pp. 141- 
169.

40) S. Guicciardi 1983.
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Roma, Palazzo Doria Pamphilj. 
Domenico Corvi,
David e Abigail.

Roma, Sant'Eusebio, soffitto 
della navata.
Anton Raphael Mengs,
Gloria di sant'Eusebio.

Soriano al Cimino,
Chiesa della Santissima Trinità, 
soffitto della navata.
Taddeo Kuntz,
Apoteosi di sant'Agostino.

41) I. Faldi 1977, p. 513.

42) Per l'iconografia cfr. C. Paul 
1992.

43) E. Schleier 19702.

44) E. Schleier 1970.

quali particolarmente versati nella decorazione su muro. Nella chiesa della Nazione 
senese il catino absidale è  dipinto da Laurent Pecheux (Santa Caterina riconduce papa 
Gregorio XI a Roma, 1773) in un gusto da pittura di storia che si distingue dal linguag
gio neoclassico con cui il lionese appare capace di esprimersi già l'anno seguente, e 
che impiega con sicurezza nel Concilio degli dei (1782) nella volta di una sala del 
casino di villa Borghese. Nel soffitto della navata di Santa Caterina le Glorie angeliche 
di Ermenegildo Costantini (1771) rivelano il suo attaccamento alla tradizione del 
barocchetto romano, miscela di classicismo tardobarocco e toni rococò. Il Costantini 
ne è  l'ultimo portavoce, come testimonia anche la sua Gloria di san Stanislao Kotska 
nella chiesa dei polacchi (1775-1776), ma è  capace perfino di andare a ritroso fino ai 
modelli di Pietro da Cortona e del Baciccio in due soffitti da lui dipinti nell'apparta
mento terreno di palazzo Borghese (1767-1774), il più importante dei quali, la Gloria 
di Casa Borghese e delle arti nella sala dell'udienza, ha suggerito al Faldi l'ormai 
storica definizione di «ultimo tuono del barocco romano»41. Quest'ultima potrebbe 
essere applicata anche alla decorazione che orna il corrispettivo ambiente -  per 
importanza -  del casino di villa Borghese, dove Mariano Rossi esalta il committente, 
principe Marcantonio IV, con un roboante Trionfo di Marco Furio Camillo (1774) che 
occupa l'intera volta della sala42.

Ancora il soffitto di Santa Caterina è  completato, intorno ai riquadri del Co
stantini, dagli ornati monocromi del senese Giovan Battista Marchetti e del polacco 
Taddeo Kuntz, autori anche della decorazione delle pareti della navata (1769-1776), 
dell'adiacente oratorio (1771-1773), nonché di altre imprese eseguite in coppia per 
residenze private. Al Kuntz, definito in modo calzante «l'ultimo pittore rococò a 
Roma»43, si deve una significativa serie di pitture murali compiute negli anni settan
ta in chiese e conventi laziali dell'ordine agostiniano (Cave di Palestrina, Santo Ste
fano, 1770 circa; Soriano al Cimino, Santissima Trinità, 1776 circa; Genazzano, Santa 
Maria del Buonconsiglio, 1777; Bracciano, Santa Maria Novella, 1777 [?]44: è  soprat
tutto nei soffitti delle navate di Cave (Battesimo di sant'Agostino) e di Soriano (Gloria 
di sant'Agostino) che l'autore manifesta il suo debito verso il Giaquinto e più in 
generale verso quella «cultura di via Condotti» di cui egli si pone quale ultimo erede 
in ambito romano. Il Kuntz non rinuncia al suo stile mosso, scheggiato nella defini
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zione delle forme e carico di luce, anche nelle opere di decorazione privata condotte 
insieme al Marchetti in un appartamento di palazzo Corsini alla Lungara (1773)45, 
nell'episcopio di Frascati per il cardinale Stuart (1775-1777)46, in alcuni ambienti del 
palazzo (1773-1774)47 e della villa Borghese (a più riprese tra il 1778 e il 1788)48. La 
collaborazione con il pittore senese lo introduce alle nuove mode decorative che si 
andavano affermando in quegli anni, e che egli dimostra di avere assimilato nel più 
tardo ciclo di palazzo Rinuccini Bonaparte (1780-1793 circa), dove tuttavia il contra
sto fra il tono delle parti figurate e di quelle ornamentali -  di gusto squisitamente 
neoclassico -  lascia un margine di dubbio su una possibile collaborazione dei due 
anche in questa circostanza49.

Esperto quadraturista, il Marchetti50 è fra i primi interpreti del rilancio della 
decorazione a grottesca che ha luogo a partire dagli anni settanta dapprima sulla 
scia della pubblicazione illustrata con incisioni delle Logge raffaellesche in Vaticano 
e subito a seguire di quella della Domus Aurea, dove si era ricominciato a scavare 
(senza contare i tanti modelli cinquecenteschi a cui si poteva fare riferimento)51. Il 
rinnovato gusto per questo tipo di ornati ha larga diffusione sia nella decorazione

45) G. Borghini 1987.

46) G. Borghini 1987; P. Ferraris 
1990.

47) E. Schleier 1984, pp. 870-871, 
874-877; E. Fumagalli 1994, pp. 
161-162.

48) S. Guicciardi 1983, II, pp. 483- 
487.

49) E. Schleier 1981. Nel caso di 
collaborazione la data ante quem 
per l'esecuzione del ciclo diven
terebbe il 1789, quando il Mar
chetti rientra a Siena.

50) Cfr. S. Guicciardi 1983, II, pp. 
451-459.

51) V. Casale 1985, pp. 73-87.
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Roma, Villa Borghese, volta della 
sala Egizia. Tommaso Conca, 
Giovan Battista Marchetti, 
Cibele, il fiume Nilo e i suoi figli 
(al centro), pianeti (ai lati).

52) S. Röttgen 1980.

53) P. Arizzoli- Clémentel 1978.

54) C. Pietrangeli 1985, pp. 61-73. 
In particolare sull'Unterperger 
O. Michel 1972, ed. 1996, pp. 425- 
455.

55) I. Faldi 1952, p. 235. Si veda 
anche E. Gentile Ortona 1984. In 
generale sull'appartamento neo
classico di palazzo Altieri cfr. 
AA.VV. 1991, pp. 226-248.

56) R. Lefèvre 1976, pp. 185-187; 
M.T. Caracciolo 1992, pp. 81-84. 
Per una datazione più avanzata, 
agli anni 1790-1792, cfr. A. Tra
pani 1988, p. 427, nota 13.
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parietale in forma di lesene, sia in quella delle volte: l'opera condotta dal Marchetti 
a villa Borghese negli anni settanta e ottanta ne costituisce uno degli esempi più 
significativi. Fra gli artisti impegnati insieme a lui nel cantiere borghesiano Tomma
so Conca, nipote di Sebastiano, esegue i soffitti della Sala del fauno danzante (1775- 
1778) e della Sala Egizia (1778-1781), dove intorno alle tele centrali si estende una 
ricca e articolata decorazione dipinta su muro. La volta della Sala Egizia -  ispirata 
compositivamente a quella della Sala dei Papiri eseguita dal Mengs e da Cristoforo 
Unterperger nella Biblioteca Vaticana (1772-1775)52 -, se sotto il profilo del gusto 
risulta una delle più moderne espressioni dell'egittomania lanciata dal Piranesi nel 
Caffè Inglese a piazza di Spagna53, tradisce d'altra parte il debito verso la tradizione 
nell'ibrido illusionismo degli sfondati dove sono rappresentate le figure dei Pianeti e 
nell'inserimento dei putti che reggono ghirlande di fiori. Tommaso Conca e Cristofo
ro Unterperger sono anche i principali autori della più importante commissione 
pontificia dell'epoca, la decorazione delle nuove sale del Museo Pio dementino
(1777-1787)54.

Fra i protagonisti in campo decorativo negli ultimi due decenni del secolo 
Felice Giani e Giuseppe Cades danno del gusto neoclassico in ascesa le interpreta
zioni più libere e originali. Nell'appartamento del principe Paluzzo al piano nobile 
di palazzo Altieri, ornato in vista delle nozze con Marianna di Sassonia (1793), il 
Giani è all'opera in diversi ambienti: nella Sala dei Trionfi (1789) esegue nella volta 
un finto cassettonato e ai lati quattro cortei, dove mostra di recuperare i modi di 
Pietro da Cortona, risolvendo «in un'agitata ultima azione scenica barocca il preordi
nato cerimoniale neoclassico»55; altrove dipinge ornati che testimoniano la conoscen
za diretta delle antichità di Ercolano e Pompei. Ad esse è ispirata anche la decorazio
ne dell'appartamento neoclassico di palazzo Chigi (1780-1786)56, in parte perduta, a 
cui, insieme al Giani, lavorano Liborio Coccetti e Giuseppe Cades. Quest'ultimo, che 
nel 1779 aveva dipinto la volta e le pareti della camera da musica di Abbondio
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Nemi, Castello.
Liborio Coccetti, 
Decorazione pompeiana.

Rezzonico nel palazzo Senatorio57, lascia il suo capolavoro in due ambienti della 
villa Chigi ad Ariccia (1788-1790), dove esegue Storie dell'Oriundo Furioso in toni che 
prefigurano il filone troubador della pittura romantica58. Nella prima stanza restano 
alcuni ornati di Niccolò Lapiccola (1781-1782), il primo ad aver ricevuto l'incarico; 
nella seconda le pitture in stile pompeiano che inquadrano le scene ariostesche si 
devono a Liborio Coccetti, il più prolifico interprete del nuovo gusto decorativo che 
aveva avuto impulso dal rilancio della grottesca e degli ornati all'antica59. L'attività 
del Coccetti, che travalica il secolo, lo vede autore di estesi cicli sia nella regiorìè 
(rocca e palazzo della Missione a Subiaco, 1777-1781; villa Braschi a Tivoli, 1781- 
1784; castello Ruspoli a Nemi, 1784), sia a Roma (sacrestia di San Pietro, 1784; palaz
zo Braschi, dal 1791), la più parte dei quali su commissione di papa Pio VI. L'appar
tamento del cardinale nipote Romualdo Onesti Braschi nel palazzo della Consulta, 
anch'esso ornato in stile pompeiano (1787-1790), è invece opera di Bernardino Noc
chi60, che aveva esordito originalmente in campo decorativo con il Lapiccola in pa
lazzo Vidoni (Sala dei Fasti Prenestini, 1773-1774), inserendo in una partitura archi- 
tettonica di rigorosa geometria, disegnata da cornici archeologizzanti, sfondati illu
sionistici memori della tradizione barocca61. L'inventiva del lucchese si esprime an
cora nella volta della Galleria dei Quadri (oggi degli Arazzi) del Museo Pio demen
tino (1788-1789), con uno schema decorativo interamente ispirato alla glittica classi
ca62. A fine secolo il Coccetti rivisita gli esempi del barocchetto romano nel soffitto 
della navata di Santa Maria della Concezione (Assunzione e Incoronazione di Maria, 
1796), dove colloca il riquadro centrale in un rigido sistema di cornici e ornati mono
cromi, dando luogo all'ultimo e più ibrido esito di una tradizione di lunga data.

57) M.T. Caracciolo 1992, pp. 
239-241.

58) M.T. Caracciolo 1992, pp. 115- 
137.

59) V. Casale 1985; A. Trapani 
1988.

60) M.T. Russo 1990.

61) S. Rudolph 1985, pp. 209-210.

62) O. Michel 19822, ed. 1996, pp. 
499-523.
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Ariccia, Palazzo Chigi, stanza dell'Ariosto. Giuseppe Cades, Dalinda, mascherata da Ginevra, 
attende sul balcone il traditore Polinesso.
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Buscaroli Fabbri 1991, pp. 190- 
196. Per le tematiche di seguito 
esposte il testo di riferimento più 
importante è costituito ancora da 
R. Roli 1977; utile, anche per l'ot
timo corredo di immagini, si ri
vela anche il consuntivo di G. 
Benassati 1986.

2) R. Roli 1967; id. 1977, pp. 
56-57; A. Mazza, 1990, pp. 
230-237.

3) E. Feinblatt 1992, dove sono 
confluiti i numerosi interventi 
dedicati dalla studiosa al tema 
della quadratura a Bologna.

4) R. Roli 1977, pp. 59-60.

5) C. Casali Pedrielli 1991.

L I  apertura del nuovo secolo vede l'équipe diretta da Carlo Cignani a Forlì im
pegnata a dar vita, nella cappella di Santa Maria del Fuoco in Duomo 

I (1683-1706), all'«ultima cupola che tenga» (Longhi)1. La sua particolare con 
formazione, che già aveva indotto Guido Cagnacci a desistere dall'impresa, suggeri
sce a Cignani di adottare accorgimenti di tipo anamorfico che, allungando le propor
zioni delle figure e riducendo illusionisticamente la profondità dell'invaso architet
tonico, conferiscono all'insieme una migliore leggibilità: il pittore non rinuncia dun
que alle proprie convinzioni classiciste neanche nell'accostarsi al tema supremamen
te «barocco» della cupola, e rilegge anzi Formai normativo modello correggesco con 
nitida compostezza formale.

La varietà di atteggiamenti che connotano il Settecento secolo si riflette anche 
nella tecnica dell'affresco, utilizzata di volta in volta in senso aulico e solenne o 
leggiadramente decorativo. La parete viene talora enfatizzata e l'affresco si riduce a 
simulare quadri riportati (tale era stato il caso di Dal Sole in palazzo Mansi a Lucca, 
post 1686) ovvero negata, con artifici che mirano a eluderne la consistenza.

Come per altri pittori di figura, anche per il bolognese Donato Creti la pratica 
dell'affresco rimane limitata alla prima fase della sua carriera: dopo l'acerba prova 
in palazzo Fava, dove, incoraggiato dal conte Alessandro, aveva eseguito un camino 
con Ercole e Cerbero, nel 1708 egli si accinge a decorare alcuni soffitti in palazzo 
Pepoli Campogrande a Bologna, dove erano già stati attivi Canuti e Crespi2. La 
fiducia nel fondamento disegnativo e, insieme, nelle proprietà illusionistiche della 
prospettiva sta alla base del celeberrimo «sfondato» raffigurante Alessandro Magno 
che taglia il nodo gordiano eseguito in collaborazione con Marcantonio Chiarini. L'or
ganizzazione spaziale, connotata da un esasperato quanto impeccabile sottinsù, ri
sente di modelli veronesiani, mentre il cristallino nitore con cui sono rese tanto le 
figure quanto le architetture rimanda alla tradizione di Guido Reni, che Creti con
durrà, nel corso della sua lunga operosità, ad esiti di algido ma sempre affascinante 
purismo. Alle stesse convenzioni classiciste si attiene anche, ma con un livello quali
tativo decisamente minore, Giuseppe Marchesi detto «il Sansone», allievo del Fran- 
ceschini, attivo nel corso del quarto e quinto decennio in Santa Maria di Galliera.

Mentre la corrente barocca, che si rifà agli esempi del Canuti, coglie significa
tivi successi anche nel nuovo secolo grazie alla fortunata attività di Giuseppe Rolli3, 
operoso anche (con Giuseppe Antonio Caccioli) per Federico Guglielmo di Baden nel 
castello di Rastadt (1707), la pittura di «quadratura» trova a Bologna nuovo fiato 
grazie alla coppia Pizzoli-Gherardini4. Gioacchino Pizzoli aveva collaborato col Co
lonna nella Sala degli Anziani in Palazzo Pubblico (1674-76) e ad apertura di secolo 
lavora a Versailles nel palazzo del duca di Nevers insieme al quadraturista Giovanni 
Gherardini. I due saranno attivi ancora a Bologna, nella cappella di Santa Francesca 
Romana in San Michele in Bosco (1705) e in Santa Maria del Borgo (1712).

Quanto alla controparte rococò, essa si incarna soprattutto in Vittorio Maria 
Bigari, geniale apparatore di avventure visive sempre nuove all'insegna del diverti
mento e della leggerezza5. Allievo dei quadraturisti Buffagnotti e Dardani, già nel 
1722 egli aveva avviato, partendo dalla volta dello scalone, una delle imprese desti-
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nate a dargli maggior fama, la decorazione di palazzo Aldrovandi Montanari in via 
Galliera, protratta nel tempo: nel 1728 affresca il salone e tra il 1744 e il '48 porrà 
mano alla galleria. Nel frattempo si scalano altre importanti imprese decorative: in 
palazzo Ranuzzi l'Allegoria delle acque della Porretta, feudo della famiglia, viene vi
sualizzata da figure fragili ed eleganti e da una gamma cromatica chiara, da para
vento giapponese (1724-25). Rispetto al classicismo di derivazione reniana delle pri
me opere il suo stile è maturato in direzione di un più mosso e frastagliato gusto 
barocchetto, che lo avvicina ad altri protagonisti della cultura rocaille in campo inter
nazionale. Egli lavora poi nel Palazzo Pubblico di Faenza (Storie di Roma, 1726-27), 
nella cattedrale di Bologna (1730), nella Sala del Caffè nel Palazzo Reale di Torino 
(1739) e, di nuovo a Bologna, in San Domenico (ca. 1740) e nella cappella Aldrovandi 
in San Petronio (ca. 1746). Nel 1748 si impegna ad affrescare alcune sale nella villa 
Albergati di Zola Predosa6 e poi, nel 1754, affresca la seconda Galleria di palazzo 
Aldrovandi Montanari, che risulta a tutt'oggi, grazie alla sua attività, uno dei più 
coerenti ed eleganti insiemi decorativi del '700 bolognese. Anche il ricorso allo stra
tagemma del finto quadro riportato, utilizzato per illustrare le vicende della fami
glia, avviene all'insegna di uno spensierato e divertito «strafare», senza compromet
tere la trasparenza e la luminosità dell'insieme. Tra il 1750 e il 1758 affresca poi 
l'abside del santuario della Madonna di San Luca, del quale nel 1764 decorerà anche 
la cupola. Tra il 1758 e il 1766 esegue quattro soffitti nel palazzo di Renata di Francia 
a Ferrara. Si tratta di un curriculum prestigioso quanto vistoso, al quale si accompa
gnano importanti riconoscimenti in campo accademico.

Rimarchevoli risultano anche, nella stessa direzione, le prerogative di Nicola 
Bertuzzi, noto anche come «l'Anconitano», quali si colgono nella decorazione del 
palazzo «di sopra» a Bagnarola (ca. 1760)7. Lo sguardo divertito di Crespi sulle 
vicende degli dei e degli uomini sembra invece improntare ancora l'attività di Aure
liano Milani, del quale resta a Bologna però un'unica prova nel campo dell'affresco, 
la giovanile Annunciazione (1705) nel dormitorio del convento dei Serviti (ora caser
ma dei Carabinieri). Passato a Roma, intorno al 1732 egli affresca la galleria di

Forlì, Duomo. Carlo Cignani, 
Assunzione della Vergine.

Bologna, Palazzo Pepoli 
Campogrande. Donato Creti, 
Alessandro taglia il nodo 
gordiano.

6) Sulla decorazione di Zola Pre
dosa, che aveva visto attivo Bur- 
rini e coinvolgerà anche l'interes
sante Gaetano Valliani, cfr. ora E. 
Riccomini 1995, pp. 93-139.

7) R. Roli 1977, p. 65, figg. 70b, 
71a-b.
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Bologna, Palazzo Ranuzzi. 
Vittorio Maria Bigari, 
Allegoria delle acque della 
Porretta (part.).

8) R. Roli 1977, p. 57, figg. 48a-c. 
Manca ancora un lavoro di sin
tesi su questo straordinario pro
tagonista del '700 bolognese.

9) Sui Gandolfi, dopo la pionie
ristica monografia di L. Bianchi 
(1936) e gli importanti interventi 
di R. Roli e di C. Volpe, cfr. ora i 
due volumi di D. Biagi Maino 
(1990 e 1995).

10) In proposito l'intervento più 
recente si deve a E. Riccomini 
1995.

palazzo Doria-Pamphilj. Qui, «benché attinga a piene mani dalla galleria di Anniba
ie Carracci, cavandone sia rimpaginazione architettonica generale che i molti parti
colari decorativi e delle figure secondarie, nonché il tradizionale punto di vista che 
esclude ogni effetto di sottinsù prospettico o di fluttuante scorcio barocco, l'esito è 
forse, per certi versi, orientato su soluzioni neomanieristiche»8.

Contro il tono svagato e divertito di Bigari e Bertuzzi muoverà, a partire dal 
terzo quarto del secolo, il beninteso e coinvolgente ripensamento carraccesco opera
to da Ubaldo e Gaetano Gandolfi9. Se nell'interpretazione di questi geniali artisti si 
tende di solito a sottolineare la componente veneziana, derivante da un soggiorno a 
Venezia -  che risulta peraltro documentato solo per Gaetano (1760) -, appare chiaro 
il sapore locale che emana dall'avvertito gioco tra le figure e la finta architettura, per 
le quali essi si valgono di acclamati specialisti. Carraccesca, e in particolare ludovi- 
chiana, è la logica che presiede al ritaglio potente delle figure di Ubaldo, reso ancor 
più brillante da un controluce che solo alla lontana, e in virtù del riferimento a fonti 
comuni, potrebbe dirsi tiepolesco. Di Ubaldo vanno ricordati i soffitti con Ercole al 
bivio e Ercole accolto nell'Olimpo affrescati in palazzo Malvezzi; mentre le glorie di 
Gaetano si legano ad alcuni sfondati in scaloni nobiliari (Il carro di Diana, palazzo 
Merendoni-Aldrovandi, 1782; Ratto di Dejanira, palazzo Del Monte-Calzoni) e alla 
volta di Santa Maria della Vita (con Serafino Barozzi, 1779). I modi dei due Gandolfi 
sono proseguiti da Filippo Pedrini, assai attivo a Bologna in palazzi privati e in 
edifici sacri.

In campo profano la tempera su tela, preferita perché più pratica e slegata dai 
ritmi stagionali propri all'affresco, aveva poco alla volta scalzato nelle consuetudini 
visive del pubblico bolognese quest'ultimo, la cui utilizzazione rimane legata solo 
ad alcuni punti forti della decorazione di interni, come lo sfondato dello scalone o il 
salone d'onore. Significativa appare pertanto la rivincita che l'affresco si prende 
grazie alla voga, avviata sul finire del secolo, della «stanza a paese» o «alla boscarec- 
cia»: mentre, in palazzo Comunale, Vincenzo Martinelli e Gaetano Valliani accorda
no ancora importanza all'architettura, oltre le aperture della quale l'occhio spazia su 
un ampio paese, nella Boscareccia di palazzo Hercolani (1810-11) Rodolfo Fantuzzi 
consegue un totale effetto di plein-air scantonando le pareti e mascherando la porta 
d'ingresso nella facciata di un finto tempietto classico10.
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Agli episodi fin qui ripercorsi in ambito bolognese si contrappongono, in virtù 
del diverso tessuto sociale, quelli condotti in altri centri. Se, per quanto riguarda il 
ducato estense, l'elenco degli artisti operosi nel campo dell'affresco può limitarsi ai 
nomi di Francesco Vellani e di Antonio Consetti, peraltro ossequiosi ai modi bolo
gnesi11, in quello farnesiano si segnalano presenze di rilievo, tali da produrre esiti di 
particolare novità. In particolare a Piacenza, dotata di un numero di palazzi nobiliari 
considerevolmente più alto rispetto alla stessa Bologna, assume importanza l'attività 
di Ferdinando Bibiena che già nel salone di palazzo Costa (1699), riferitogli dalla 
critica recente12, supera il precedente mitelliano creando un organismo in cui si som
mano molteplici fughe prospettiche con un effetto di aerea trasparenza. La teorizza
zione da lui condotta della «veduta per angolo» (1711) si rivelerà al massimo grado 
producente per le sorti della quadratura emiliana. Improntata a una grande qualità è 
poi l'attività congiunta di Bartolomeo Rusca e Francesco Natali, rispettivamente 
figurista e quadraturista, quale si esplica in numerose residenze piacentine (Malvici
ni Fontana, Somaglia), oltre che nel palazzo Bertamini di Fiorenzuola, da considerar
si tutti anteriori al 1734, anno in cui Rusca si recherà in Spagna per lavorare alla 
corte di Madrid. Né va dimenticata, ancora in territorio farnesiano, la cospicua atti
vità del fiorentino Sebastiano Galeotti, già presente a Piacenza nel 1710 e impiegato, 
tra il 1723 e il 1727, nella residenza di Alessandro Farnese a Sala Baganza.

Meno diversificata rispetto a quella bolognese appare ovviamente l'attività 
decorativa nei territori appartenenti alla legazione pontificia. Mentre a Ferrara si

Piacenza, Palazzo Costa, 
soffitto del salone.
Ferdinando Bibiena,
Giovanni Evangelista Draghi, 
Bacco e Arianna.

11) Su questi artisti cfr. gli inter
venti contenuti nel catalogo del
la mostra «L'arte degli Estensi» 
1986.

12) A.M. Matteucci 1979, pp. 138- 
140.
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13) Su Ferrara cfr. E. Riccomini 
1970.

14) M. Gori 1991, pp. 31-43 (ivi 
anche per l'attivit cesenate di 
Milani). Per la grande decorazio
ne a Fori in campo sacro e pri
vato cfr. G. Viroli 1994 e 1995.

15) A. Ottani Cavina 1986.

segnalano Giacomo Parolini e Giuseppe Ghedini, in vario modo legati alla vicina 
Bologna13, le legazioni di Romagna vedono le prove di Giuseppe Milani e di Giaco
mo Zampa; ma costituisce poi un episodio di grande rilevanza l'attività a Cesena di 
Corrado Giaquinto, incaricato di decorare, tra il 1750 e il 1751, la cupola della cap
pella della Madonna del Popolo in duomo14.

È però un piemontese, l'alessandrino Felice Giani, a chiudere il vecchio secolo 
e ad aprire il nuovo, forte di una formazione che nel 1780 lo ha portato, dopo le 
prime affermazioni entro l'Accademia Clementina, a maturare le proprie propensio
ni nella Roma cosmopolita e internazionale di fine '70015. Nel 1786, avviando a 
Faenza in compagnia di Serafino Barozzi la Galleria dei Cento Pacifici, alla quale 
farà seguito quella di palazzo Conti (1787), egli appare già in possesso di un lin
guaggio molto articolato, che muove alla riscoperta dell'antico attraverso lo sguardo 
commosso e patetico dei romantici d'oltralpe, disponendosi a interpretare le attese
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di una nobiltà filo-francese e soggiogata del recente scoprimento di Ercolano e Pom
pei. La decorazione di palazzo Milzetti, nella stessa Faenza (1802-05), costituisce 
l'apice, insuperato per varietà di atteggiamenti e di stilemi decorativi, anche nel 
liberissimo rapporto con gli stuccatori attivi su suo disegno, di un gusto che rilegge 
l'antico con sensibilità moderna. Il ricorso alla tempera su muro, nel consentirgli una 
grande velocità di esecuzione, asseconda la propensione dell'artista per una grafia 
rapida e nervosa, che ha il suo costante punto di riferimento nello schizzo, mentre la 
miniaturizzazione delle immagini gli permette di conferire agli ambienti una legge
rezza che gareggia davvero con la decorazione parietale della Roma antica.
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Le Venezie

1) È da rilevare come Pagani tan
to abile frescante non abbia mai 
esercitato tale tecnica a Venezia.

Quando già Dorigny dominava incontrastato la scena veneta si affacciò l'uni
ca vera antitesi sul piano formale, rappresentata da Sebastiano Ricci. Questi 
veniva da un'educazione bolognese e parmense e già aveva conosciuto, e in 
; modo imitato, Correggio nei sui affreschi alla Madonna del Serraglio a 

Parma per i conti di San Secondo. Anche Dorigny aveva inglobato nella sua arte una 
forte componente emiliana, e più precisamente carraccesca, ma solo per l'aspetto 
grafico-compositivo, non per quello luministico. Ricci comincia ad operare da subito 
quella sintesi tra la cultura emiliana di tradizione correggesca e quella veneta, che 
rappresenterà poi una delle direzioni più seguite a Venezia nel Settecento e che 
appare assai chiara fin dall'inizio, collaudata ancora nell' Allegoria della battaglia di 
Lepanto, dipinta nel 1692 sul soffitto del salone di Palazzo Colonna a Roma, che 
sembra già preludere al maturo Tiepolo. Sotto questo aspetto è lui l'autore della vera 
rivoluzione artistica a Venezia, in consonanza di spirito con i suoi compagni bolo
gnesi, come Creti ma soprattutto Burrini, che tentarono una simile sintesi dalla loro 
parte. La decorazione della cappella del Santissimo Sacramento in Santa Giustina a 
Padova, del 1700, è un'esplosione di luce abbagliante che brucia letteralmente le 
architetture e le figure, sempre molto correggesche, di angeli ed apostoli, avvolte e 
rese evanescenti oppure opposte, come limiti di riflessione e di ombra. Tutto Tappa
rato architettonico-scenografico di Dorigny è qui sparito. In seguito Ricci, viaggiato
re capriccioso e infaticabile, divulgherà le sue novità per l'Europa, a Vienna, a Firen
ze, a Londra e a Venezia opererà, anche sui soffitti, soprattutto su tela, com'era nella 
tradizione, ma con esiti stilistici analoghi a quelli conseguiti nell'affresco.

Contemporanea a quella di Ricci, e altrettanto importante anche nel campo 
dell'affresco, è l'attività di Giovanni Antonio Pellegrini, che conferma la ritrovata 
identità culturale veneziana pure in questa tecnica. Il soffitto della Biblioteca Anto- 
niana di Padova, con La Vergine che appare ai santi francescani, nella quadratura del 
bolognese Ferdinando Focchi, è, come Taffresco padovano di Ricci, luminosissimo, 
ma assai più capriccioso nelle volute di nuvole che giocano col disegno dell'ellisse, e 
con un'ariosità già pienamente settecentesca. Se non il vuoto luminoso, infatti, alme
no le nuvole prevalgono nell'immagine sulle figure, ormai già disperse nel campo 
celeste.

La formazione di Pellegrini è rivelatrice, poiché egli fu nel 1692 in Moravia 
come aiuto di Paolo Pagani, chiamato a Kromeritz dal vescovo Karl von Lichten- 
stein. Passò con lo stesso Pagani a Vienna, nel 1695, al servizio del principe Johann 
Adam von Lichtenstein. Quando poi Pagani nel 1696 rientrò ad affrescare la parroc
chiale del luogo natale1, Castello Valsolda, Pellegrini soggiornò, per un periodo im
precisato a Roma. Dalla somma di queste esperienze, che racchiudono la conoscenza 
degli esempi lombardi, boemi, tedeschi, veneti e centro-italiani, egli condensa il 
linguaggio tecnico e stilistico più moderno e anticipatore del Settecento. Delle sue 
straordinarie capacità decorative egli darà ancora prova in Inghilterra, in Olanda, in 
Germania, affermando là la fortuna della pittura veneziana. Poco dopo, entro il 1708, 
decorando la foresteria della villa Alessandri a Mira, il suo solo altro esempio di 
decorazione a fresco nel Veneto, Gianantonio darà conferma delle sue qualità.
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Padova, Santa Giustina, 
cappella del Santissimo 
Sacramento, soffitto. 
Sebastiano Ricci, 
L'esposizione dell'Eucarestia.
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Mira, Villa Alessandri 
Furegon Fontana.
Giovanni Antonio Pellegrini,
Venere e Narciso.

2) Anche Federico Bencovich è 
documentato quale autore d'af
freschi perduti in San Sebastiano 
a Venezia nella 1° cappella a de
stra dove esiste ancora la pala 
con il beato Piero Gambacorta 
dello stesso artista.

Sono scene mitologiche a parete con solo una o due figure, come sono anche per 
lo più le sue tele mitologiche, con immagini di grande pathos e di grande poesia, 
quale quella che raffigura Endimione addormentato al sorgere di una immensa luna, 
o Narciso ridente sullo sfondo d'un lago. Curiosità inattese sono, ai lati delle porte, 
le vetrinette in trompe-l’oeil con teiere e tazzine, che mostrano il suo raffinato gusto 
internazionale. Sia il tipo di pittura, evanescente e chiarissima, sia la situazione 
psicologica evocata, mostrano qui non solo prefigurata, ma già pienamente realizza
ta la cultura figurativa settecentesca. Come scrive nel 1714 la moglie Angela, dalla 
Germania, alla sorella, Rosalba Carriera, «...Toni fa quadri da paradiso...». D'ora in 
poi i soffitti veneti sono chiamati per definizione «cieli». Un altro protagonista del
l'affresco veneto sarà Jacopo Amigoni, ma tutte le sue commissioni del genere saran
no straniere (Schleisseim, Ottobueren, Aranjuez). In ogni caso si fa evidente che per 
tutti questi artisti Taffresco non è più un'esperienza eccezionale, com'era stata quasi 
sempre per i pittori del Seicento, ma diventa in qualche caso, e sempre più col 
tempo, la pratica artistica prevalente, anche se le commissioni maggiori vengono 
ormai dall'Europa, dove i pittori veneti soppiantano, se non nella quantità, nella 
qualità degli incarichi più prestigiosi anche i lombardi.

Eccezionale risulta invece il caso della decorazione di Mattia Bortoloni nella 
villa Cornaro a Piombino Dese. L'artista, nato nel 1696 come Tiepolo, e iscritto alla 
fraglia veneziana dei pittori nel 1720, risulta qui documentato ventenne nel 1716. 
Egli si trovava a operare per una vecchia famiglia, in una villa palladiana, e scelse 
singolarmente temi ancora tardomanieristici, con storie bibliche. Ma anche le soluzio
ni formali sono neomanieristiche, con figurine allungatissime e moltiplicate all'infi
nito, analogamente agli elementi architettonici, su orizzonti piatti e sconfinati. A 
quell'epoca Bortoloni sembra ignorare ancora la dimensione aerea della cultura ba
rocca e anche gli insegnamenti formali di Balestra, che gli fu maestro, ma evidente
mente subito dopo. Tuttavia Bortoloni, che già in quel momento risulta documentato 
in rapporto col quadraturista Mengozzi Colonna, sarà in seguito uno dei maggiori e 
più tipici decoratori veneti del Settecento, ma in terra lombarda e piemontese. L'ele
mento di saldatura tra le due fasi è rappresentato dallo splendido soffitto con Gloria 
di san Gaetano Thiene, in San Nicolò da Tolentino a Venezia, entro il 1732, ormai già 
accostato alle esperienze giovanili di Giambattista Tiepolo, che proprio attraverso 
Taffresco si affermerà come la personalità più importante del Settecento veneto. E 
anche come il più importante pittore ad affresco italiano ed europeo.

Egli esordisce già come frescante nell'Assunta di Biadene di Montebelluna, 
intorno al 1716, mostrando una cultura assimilata da Lazzarini, da Bencovich2, ma 
soprattutto, per quel che riguarda l'impianto luministico del soffitto, da Ricci, anco
ra dall'Assunta di Santa Maria del Serraglio a Parma. La successiva prima complessa 
decorazione ad affresco, nella villa dei Baglioni, altri nuovi nobili, a Massanzago, del 
1720 circa, mostra un progressivo trapassare alla luce delle forme già potentemente 
chiaroscurate e disegnate con tanta energia. La lezione di Pagani e Dorigny sembra 
ormai assimilata, insieme con tanti altri richiami e citazioni che arricchiscono le sue 
già ariosissime composizioni. Il soffitto di palazzo Sandi a Venezia, col Trionfo del
l'eloquenza, raccoglie le corpose e vivacissime figure come su un baratro ai bordi 
vertiginosi di un grande cielo vuoto. Quest'opera, dipinta intorno al 1724 per una 
famiglia di avvocati, pure di recente nobiltà, mostra fortissima già la distanza dalle 
architetture imponenti e rituali che Dorigny veniva ancora dipingendo per gli altri 
nuovi nobili. Nella periferica Udine, chiamato dal patriarca Daniele Dolfin, Tiepolo, 
oltre che operare nel Castello, con rapidi e suggestivi monocromi, e nel Duomo, 
realizza nel Patriarcato, forse a più riprese (lo scalone è documentato del 1726), il 
suo ciclo decorativo più commovente ed arcadico. Nella scena di Rachele che nasconde 
gli idoli egli porta nell'affresco tutta la grazia del rococò, ad uno stadio di ingenuità 
nativa che non conosce leziosaggine, sullo sfondo di un paesaggio evanescente e 
dolcissimo, come i suoi cieli. Il soffitto dello scalone, con la variegata Cacciata degli 
angeli ribelli, e tutto un contrappunto di cornici e stucchi, anche in funzione dell'ar
chitettura dell'ambiente. L'affresco principale si pone al centro di un frazionamento 
di delicatissimi monocromi, che simulano ancora, con più sottile trasparenza pittori
ca, lo stucco. In effetti in questa fase il monocromo tiepolesco nasce in sostituzione
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Udine, Arcivescovado, scalone. 
Giovan Battista Tiepolo,
La caduta degli angeli ribelli.

illusoria dello stucco, mentre più avanti si arricchirà di significati e modelli più 
classicistici, attingendo anche, come fonte, dai monocromi mantegneschi. Tiepolo 
lavorerà infatti per gli stessi Cornaro che avevano commissionato e ancora conserva
vano i celebri monocromi di Mantegna e Giovanni Bellini. A villa Loschi, a Biron, nel 
1734 impagina invece una originalissima decorazione di quadri staccati, con coppie 
di grandi figure statuarie. Nei successivi interventi lombardi passa dai boccascena 
ancora plasticamente barocchi di palazzo Dugnani alla piena libertà del soffitto di 
palazzo Clerici, a Milano. A questo punto egli è arrivato realizzare la sua decorazio
ne totale, dove la pittura inventa, con la più fantastica libertà, la scultura, lo stucco, 
l'architettura, oppure li ingloba e li trasforma. Solo Taffresco, con la sua estensione, 
la sua tecnica, il suo rapporto con l'architettura poteva permettere questo avvolgi
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3) Il matrimonio avvenne nel 
1738 e per l'occasione venne af
frescato nel palazzo un soffitto 
anche da Giambettino Cignaroli, 
ma il salone venne affrescato da 
Tiepolo tra il 1746-47 fra finte ar
chitetture di Girolamo Mengoz- 
zi Colonna con l'Imbarco di Cleo
patra e il Banchetto di Cleopatra, Il 
tempo che rapisce la bellezza, nella 
finta volta del soffitto, Venere cir
condata da amorini e II Genio su Pe
gaso che scaccia il tempo.

mento totale, il completo dominio delle superfici e delle immagini. In tal senso egli 
dà una risposta definitiva e vincente, due secoli dopo, al dibattito sul primato delle 
arti, che tanto aveva angosciato il Cinquecento italiano. La pittura di Tiepolo, come 
ha visto Argan, si pone col tempo come sintesi, ma fatalmente conclusiva, di tutto 
l'universo figurativo delle età precedenti. Punto di forza resta la sua meravigliosa 
capacità disegnativa, per cui nessuna figura sua autografa scade mai d'importanza o 
forza o significato, come possono esemplificare ancora i monocromi della cappella 
Sagredo in San Francesco della Vigna a Venezia, del 1743, con le loro immagini solari 
e leonine.

Negli affreschi della villa Cordellina, a Vicenza, pure del 1743, si evidenzia e 
ufficializza il recupero della pittura veronesiana e dell'architettura di Palladio, in 
uno spiegamento sempre più scenografico e monumentale. In quelli forse immedia
tamente successivi di Palazzo Labia a Venezia, giustamente celeberrimi, si insinua 
anche sottilmente un nuovo gusto internazionale, suggerito dalla presenza del «con
sigliere» Algarotti, e una più complessa ironia scenica, nello spazio abilmente mano
vrato dal fido collaboratore Mengozzi Colonna.

Ogni parete diventa la scena mutevole di un meraviglioso teatro al cui centro 
l'osservatore rimane perdutamente incantato. La decorazione di palazzo Labia, con 
la sua monumentalità altisonante e la sua soluzione briosa è particolarmente signifi
cativa nella serie delle magnificenze pittoriche delle nuove famiglie. Ma forse non a 
caso la committente, vedova di un Labia, famiglia di ricchi mercanti spagnoli di 
panni, proveniva da una delle vecchie famiglie veneziane. Maria Labia Civran co
mandò a Tiepolo la decorazione del grande salone subito dopo3 il matrimonio del 
figlio Pierantonio con Fiordaliso Emo. Di frequente i grandi soffitti furono invece 
commissionati a Tiepolo proprio in occasione di matrimoni, come accadde anche per 
quello di Ca' Rezzonico o quello in Palazzo Canossa a Verona.

Dopo gli affreschi di Wùrzburg, indubbiamente il suo massimo raggiungimen
to, nella villa dei Soderini, altri nuovi nobili, a Nervesa, purtroppo distrutta nella 
prima guerra mondiale, la decorazione, datata intorno al 1754, esibiva scene d'am- 
bientazione storica del tutto atipica per Tiepolo, come L'ingresso di Pier Soderini a 
Firenze nel 1502, un tema appunto da quadro storico ottocentesco. In una situazione 
ben diversa dalle ambientazioni tardocinquecentesche, di suggestione veronesiana, 
come quelle di villa Contarini a Mira, e dalle scene classiche, anch'esse filtrate tradi
zionalmente dal teatro veronesiano, il pittore qui si lancia a costruire una quinta 
prospettica mantegnesca, dalla vista molto ribassata; ma anche la siepe dei ritratti- 
personaggi è ancora in una precisa suggestione tardoquattrocentesca; del resto il 
pittore aveva già ampiamente citato le incisioni di Mantegna nelle tele dei Trionfi 
romani per i Dolfin. L'episodio va ricordato perché tutta la grande decorazione stori
ca ottocentesca, e a dismisura nella seconda metà del secolo, pur inconsapevole o 
ufficialmente rinnegatrice, si rifarà quasi sempre agli esempi tiepoleschi. Nello stes
so anno, il soffitto elissoide della chiesa della Pietà, a Venezia, col Trionfo della Fede, si 
risolve invece in un vorticoso risucchio ascensionale di movimenti e di luci che 
travolge le figure, tenendole tuttavia sospese in un sistema compositivo armonioso e 
coerente. A villa Valmarana ai Nani, a Vicenza, nel 1757, Giambattista affronta come 
in un gran teatro e superbamente interpreta, su corde originali e diverse, uno dopo 
l'altro, autori come Omero, Virgilio, Ariosto e Tasso.

I cieli trionfali di palazzo Canossa a Verona, della villa Pisani a Stra, del palaz
zo reale di Madrid chiudono la sua parabola al limite di esaurimento di tutta la 
cultura del Settecento e delle sue precedenti eredità, con aperture sempre più vaste 
di vuoto che finiscono per coincidere, pur su un piano diverso di qualità pittorica, 
anche con gli esiti di gran parte della decorazione veneta successiva. Più o meno 
tutta la decorazione veneta parallela o posteriore a Tiepolo, pur con punte di altissi
ma qualità, è come incantata e poi travolta dal suo esempio e nessuno riesce a 
costituire alternative al suo sistema universale e totalizzante di decorazione. Ecce
zionale e isolato resta l'intervento di Giambattista Pittoni nel 1727, nella villa Wid- 
mann a Bagnoli, dove l'autore mostra di pensare Taffresco sempre come la più 
congeniale pittura ad olio. Piazzetta non affresca, e così la sua opera resta come 
accerchiata, e sommersa da quella di Tiepolo. La sua pittura di chiaroscuro rembran-
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Venezia, Palazzo Labia. 
Giovan Battista 
Tiepolo, Il banchetto 
di Cleopatra.



Vicenza, Villa Valmarana 
ai Nani, foresteria. 
Giandomenico Tiepolo, 
Riposo di contadini.

4) Non pare invece suo il bellis
simo soffitto della villa Pisani a 
Stra, con l'Allegoria delle Arti, che 
sembra più tardo e da riferire a 
un geniale pittore a contatto più 
stretto col Tiepolo.

dtiano era possibile solo alle tele, e neppure tanto grandi. Dei suoi allievi solo Angeli 
tenterà l'affresco, come nella villa Widmann a Mira del 1750 circa, con esiti poco 
suggestivi, e poi ancora Antonio Marinetti in San Giacomo di Chioggia. Affiancato a 
Tiepolo, pur senza raggiungere la sua misura di sublime, Giambattista Crosato sarà 
pure da annoverare tra i maggiori frescanti del secolo. In Veneto sono da ricordare le 
scene dalla Gerusalemme liberata nella villa Torni a Mogliano (1736 circa); la decorazio
ne di villa Marcello a Levada (1750 circa) e il grande soffitto con Le quattro parti del 
mondo, col quadraturista Pietro Visconti, nel 1752, dove l'accostamento a Tiepolo si 
fa sempre più intenso4. Mentre gli interventi di Gaspare Diziani si rifanno ancora ai 
modelli di Ricci, quello di Francesco Fontebasso nella sala da ballo di villa Zenobio 
a Santa Bona Nuova rientra pure ormai nei fenomeni dell'universo tiepolesco. Cosi 
come la sempre valida attività di Jacopo Guaraña, che tuttavia non perde il suo 
placido cromatismo e altri agganci formali con la sua origine di Terraferma. Ancora 
restano nella scia di Tiepolo, con vastissima attività di cui qui non si può dar conto, 
i vari Zugno, Cedini, Scajaro, Fabio e Giambattista Canal. Alla fine l'artista relativa
mente più originale nei confronti di Giambattista, come aveva già visto Roberto 
Longhi, sembra il figlio Giandomenico, almeno nella decorazione delle ville. Nel 
1757, a villa Valmarana ai Nani, a Vicenza, presenta nella sua parte un precoce
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«padiglione gotico», che incornicia momenti di vita moderna come La passeggiata 
estiva o La passeggiata invernale, oppure la felice scena campestre del Riposo dei conta
dini. Nella «stanza cinese» le figure sono sospese nel vuoto luminoso astratto, come 
grandi grottesche. Tornando all'affresco nella villa di famiglia, a Zianigo, dopo il 
soggiorno spagnolo, intorno al 1790, Giandomenico sceglierà molto liberamente i 
soggetti, che vanno dalle scene di Pulcinella, alle sovraporte di animali, leoni o cervi, 
al tondo ancora foscamente rembrandtiano della Crocefissione nella cappella, come i 
nuovi tempi e l'esperienza europea potevano permettergli. L'ultimo originale conti
nuatore di Giambattista Tiepolo alla fine del Settecento, e ben addentro nell'Ottocen
to, è Bernardino Bison, che rende ancora le novità neoclassiche in una pittura sem
pre nostalgicamente evocatrice, nella fluidità e nel cromatismo, del secolo d'oro 
veneziano. Vanno ricordate in Veneto, tra le sue prime decorazioni, quella della villa 
Tivaroni a Lancenigo, intorno al 1791, e quella della villa Spineda, a Breda di Piave, 
del 1792.

Anche a Venezia naturalmente è attivissimo il lavoro dei quadraturisti, come, 
tra i più famosi, Pietro Visconti, i fratelli Mauri, Gerolamo Mengozzi Colonna, come 
sempre d'origine prevalentemente emiliana o bresciana, ma tutti ormai di scuola 
bolognese. Occorre però ribadire che essi risultano al servizio del pittore di figura 
che li accompagna e che quasi sempre la quadratura è ridotta a limite, cornice, 
riferimento delle figure. Anche il celebre Mengozzi Colonna è soprattutto un aiuto 
abilissimamente sfruttato da Tiepolo e lo conferma, con esiti fatalmente limitati, 
quando opera da solo. Avvicinandosi alla fine del secolo prevale una decorazione 
più leggera di capricci e paesaggi. Domina presto, sia in Veneto sia in Friuli, la figura 
di Andrea Urbani, presente già nel castello Grimani a Montegalda con paesaggi 
liberi e prospettici e anche con una «stanza cinese». A Udine, in palazzo Mangili del 
Torso, un suo continuatore ripropone il fregio con Ciro e Tomiri, ripreso dall'affresco 
di Paolo Farinati in palazzo Verità-Tedeschi a Verona, ricordo del soggiorno giovani
le in quella città e singolare caso della fortuna mai perduta del pittore veronese. 
Francesco Chiarottini sarà l'altro decoratore più attivo in Friuli, soprattutto con ca
pricci architettonici fantastici, come nella villa Bartolini a Buttrio e nella villa Fora- 
mitti a Cividale, ormai verso la fine del secolo.

La decorazione ad affresco a Verona presenta caratteristiche alquanto diverse 
da Venezia e in ogni caso, fino al 1740, è dominata totalmente da Dorigny. Gli altri 
artisti vi si dedicano sporadicamente: Santo Prunaio con un fregio di vita campestre 
nella villa Allegri a Cuzzano, prima dell'intervento del francese; Brentana forse mai; 
Balestra come per sfida alla fine della sua vita, nel 1738, nella villa del suo allievo 
architetto Alessandro Pompei ad Illasi, dove passò un'estate in compagnia di un

Udine, Palazzo Mangili 
del Torso.
Anonimo da Paolo Farinati, 
La guerra degli Sciti 
e dei Persiani.
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5) Si veda anche E. Guzzo 1990, 
pp. 89-238.

6) S. Marinelli 1989, 2, pp. 65-68.

7) S. Marinelli 1990, 3, pp. 67-76.

gruppo di suoi scolari. L'esito è obiettivamente tra i meno incisivi del grande pittore 
e risente indubbiamente delle impaginazioni di Dorigny, che riappaiono qui sempli
ficate. Nell'altra villa Pompei-Sagramoso, ad Illasi, nel 1739 il giovane emergente 
Giambettino Cignaroli affresca il soffitto con Apollo e Marsia, che sfora una cornice di 
stucco invadente in un cielo fisso, contro cui posano figure aggraziate o potenti, 
d'incisivo disegno, ma, contrariamente a Tiepolo, tutte assolutamente «terrestri»e 
gravitanti sulla terra.

Cignaroli aveva iniziato la decorazione in palazzo Labia a Venezia, nel 1738, 
con un soffitto ora perduto, facendosi poi sostituire da Tiepolo. A palazzo Barbarigo 
nel 1744 i due artisti lavorano ancora affiancati. Cignaroli tuttavia preferirà general
mente operare su tela.

La sola vera eccezione al classicismo della cultura ufficiale, sembra esser 
stata offerta dal bizzarro ed estroso Odoardo Perini, allievo di Gian Giuseppe dal 
Sole, che Cignaroli considerava praticamente matto. Purtroppo anche il tempo è 
stato impietoso con la sua opera. L'originale facciata di palazzo Muselli sul corso 
di Porta Nuova, decorata con le immagini gigantesche dei dodici apostoli, è stata 
distrutta all'inizio di questo secolo, mentre la Conversione di San Paolo in palazzo 
Muselli sul corso di Porta Borsari e gli affreschi della parrocchiale di Malcesine 
sono completamente ridipinti. Dei suoi affreschi resta solo qualche lacerto, come la 
Giustizia nel cortile del Monte di Pietà di Verona, a far intuire le sue originali 
qualità5. Interessanti ma ancora più marginali i casi di Cappelletti, allievo di Pru
naio, che affrescò il soffitto della parrocchiale di Torri6, e Brida, allievo di Balestra, 
che affrescò un soffitto della villa Pompei Carlotti a Illasi7. Alla morte di Dorigny il 
frescante più attivo a Verona risulterà un allievo di Balestra, Giorgio Anseimi, che 
esordisce negli affreschi di palazzo Salvi Erbisti del 1744 e sarà presente anche a 
Trento, Bergamo, Bassano, Mantova, Lendinara, oltre che nel territorio di Brescia, 
Padova e Treviso, con interventi consistenti e con i committenti più vari, famosi e 
oscuri. Abile e disinvolto praticante, rinuncia all'imitazione diretta di Tiepolo e 
recupera invece la tradizione manieristica locale e l'esempio di Correggio, assorbi
to più che nella grazia, nel vigore. Lo può testimoniare la Caduta dei giganti, tema 
manierista per eccellenza, di palazzo Sturm a Bassano, del 1764. In fondo anche la 
Caduta dei giganti affrescata dal giovane Pietro Longhi sullo scalone di Ca' Sagredo 
a Venezia nel 1734, prima di cambiar totalmente genere di pittura, rientra in qual
che modo più in questo filone che in quello tiepolesco; Pietro Longhi era stato 
allievo di Balestra a Verona, negli anni in cui si andava affermando Cignaroli, e 
questa sua unica performance lo conferma. Dopo l'intervento di Tiepolo a palazzo 
Canossa nel 1761, che si sa esser stato osteggiato da alcuni artisti veronesi, proba
bilmente ancora Cignaroli, pure Francesco Lorenzi, che era stato già suo allievo a 
Venezia nel periodo 1745-'50, si dedica attivamente all'affresco, soprattutto a Vero
na e poi in Piemonte, a Casale, elaborando un'immagine del repertorio tiepolesco 
assai fedele ma fredda e di più rigido disegno, che doveva evidentemente adattarsi 
ai committenti più conservatori e classicisti delle città di provincia della Terrafer
ma. La sua opera più nota è forse la sala dell 'Aurora in palazzo Giusti del Giardino 
a Verona, del 1767 circa. Continuando a enumerare solo gli artisti più noti, nell'ul
timo quarto del secolo si vede l'affermazione di Marco Marcóla, pittore certamente 
assai popolare, allora come oggi, ma con una produzione assolutamente disconti
nua e spesso addirittura artigianale. La sua forza, tuttavia, se non è nell'esecuzione 
pittorica, è nella novità e modernità dei temi, oltre che nell'indubbia verve comica 
con cui sono trattati. Il suo è un caso assai singolare di «illuminismo» plebeo. Lo 
troviamo nella villa Dionisi a Cerea nel 1773 col quadraturista bolognese Giuseppe 
Montanari, che già aveva lavorato nello stesso luogo, nel 1767, col fratello Nicola. 
Nel 1770 è nella villa Pompei Sagramoso, ad Illasi, in un soffitto col Giudizio di 
Paride, tradotto in popolare scena pastorale. E quindi presente verso il 1780 nella 
villa Canossa a Grezzano, e pure in palazzo Alberti a Rovereto, a Brescia e in altri 
cicli perduti nella città di Verona. I temi vanno dalla Preparazione del concerto, al 
Mercato dei cavalli, all'Intrattenimento in giardino, a scene di maschere e carnevale. 
Nel 1781, nell'oratorio della villa Del Bene a Volargne affresca in piccoli ovali le 
Scene della passione di Cristo, con un patetismo espressionistico inatteso e sorpren-



dente8. L'episodio veronese certamente più interessante, sia per la qualità pittorica 
che per l'iconografia, è dovuto invece a un allievo di Marcóla, ma da lui diversis
simo, Antonio Pacherà. La stanza dipinta a boscarecce e prospettive di giardino in 
casa di Giambattista Gazzola a Verona, nel 1780, con la collaborazione del quadra- 
turista Giambattista Svidercoschi, allievo di Filippo Maccari, è innanzitutto singo
lare per una mirabile tecnica a cera, che conserva ancora colori smaglianti e, nelle 
intenzioni dell'autore, doveva rientrare nelle ricerche sull'encausto degli antichi 
romani, promosse da studiosi illuministi come Lorgna e Requeño, con cui era in 
contatto. Anche il committente in questo caso era un appassionato naturalista e si 
arrogò in epigrafe l'ideazione dell'impianto compositivo.

Ma gli ultimi anni del secolo segnano in realtà l'affermazione, anche a Vero
na, di un nuovo gusto radicalmente diverso dalla tradizione, quello dell'architettu
ra dipinta, spesso a tutto campo nei soffitti, come farà il bolognese Filippo Maccari 
in palazzo Canossa a Grezzano, intorno al 1780. Anche in palazzo Pellegrini, sem
pre a Verona, Antonio Pacherà si limita, nel 1780, ad aggiungere qualche figura 
monocroma alla soverchiante e teatralissima architettura del napoletano Pasquale 
Cioffi, eccezionalmente presente in città. L'irruzione dei quadraturisti è legata al 
ben noto episodio di casa Ferrari - Verità Poeta, alla cui decorazione, nel 1764, 
parteciparono, oltre a Francesco Lorenzi, Antonio Galli Bibiena e i suoi aiuti, Filip
po Maccari e Lorenzo Pavia. I bolognesi erano arrivati per le scenografie del nuovo 
Teatro Filarmonico ed elaborarono una decorazione veramente originale di trompe- 
l'oeil architettonici in tutte le direzioni dello spazio. Filippo Maccari restò poi atti
vissimo a Verona, sia nel Teatro che fuori, nella decorazione murale, mentre invece

Bussano del Grappa, 
Palazzo Sturm, soffitto 
del salone.
Giorgio Anseimi,
La caduta dei Giganti.

8) L. Romin Meneghello 1983.
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9) Maccari firma anche la deco
razione della piccola cappella del 
palazzo di Ambrogio Rosmini a 
Rovereto.

10) Si vedano, con le loro biblio
grafie generali:
M. Precerutti Garberi 1968; 
AA.VV. 1978; G. Briganti 1990; 
R. Pallucchini 1995; AA.VV. 1995; 
P. Marini 19881, pp. 73-83; C. Ri
goni 1993, 6, pp. 69-109; G. Ber- 
gamini-S. Tavano 1984; E. Bertol
di, G. Bergamini, L. Sereni 1993;
N. Rasmo 1971; S. Spada Pinta- 
relli 1991; G. Bergamini 1996.

Lorenzi si fece spesso accompagnare dal quadraturista vicentino Paolo Guidolini, 
come in palazzo Leoni Montanari a Vicenza e poi a Casale. Oltre alle chiuse architet
ture dipinte, nelle ville della provincia veronese prevalgono sempre più col tempo i 
grandi paesaggi arcadici ornamentali, come quelli dei Porta ad Illasi, di Tommaso e 
Andrea nel 1756 nella villa Pompei Carlotti, di Andrea nella villa Pompei Sagramo- 
so, nel 1786, o quelli di d'architettura classicistica, di grandi colonnate e macchiette 
di personaggi romani, di Giovanni Canella, allievo di Filippo Maccari, sempre nella 
villa Pompei Sagramoso ad Illasi, nel 1786. Gli esiti di quest'ultimo, anche se meno 
suggestivi sul piano pittorico, ricordano molto quelli perfettamente contemporanei 
di Chiarottini in Friuli. Benché mantenga la sua vastità, questo tipo di decorazione è 
considerato evidentemente meno impegnativo e meno importante; denuncia, se non 
un vuoto di valori, l'eclisse progressiva di quelli tradizionali dell'aristocrazia sette
centesca, con la sua favola mitologica e arcadica. Anche le tecniche di queste decora
zioni non sono quasi più a buon fresco ma spesso sono tempere su muro o tecniche 
miste imitanti gli effetti del pastello, che spesso hanno subito disastrose conseguen
ze nei restauri.

Il panorama della decorazione murale nel Trentino e nel Tiralo meridionale 
è multiforme e ricchissimo nel Settecento, ma soprattutto nella seconda metà del 
secolo, anche se manca forse di un episodio che risulti veramente esemplare e 
centrale nella diffusione capillare degli esempi decorativi. L'originalità del con
testo, rispetto ai territori limitrofi, è dato dalla fusione delle influenze prove
nienti da sud, più dalla vicina Verona che dalla lontana Roma, perché spesso gli 
artisti trentini frequentano la bottega e la nuova accademia di Giambettino Ci- 
gnaroli, e da quelle provenienti da nord, spesso di uno sfrenato rococò, risalente 
ancora ai modelli bavaresi degli Asam ma galvanizzato anche dalle opere e dai 
soggiorni dei pittori veneziani.

Più strettamente legato a Verona è l'ambiente di Rovereto, dove Gaspare 
Antonio Cavalcabò Baroni, allievo di Balestra, affresca interamente la chiesa di San 
Giovanni Battista a Sacco. Sempre a Rovereto Marco Marcola nel 1779 affresca 
palazzo Alberti con le quadrature di Filippo Maccari, bolognese ormai trapiantato 
a Verona, attivo anche nel teatro della cittadina9. Di un gusto affine a Marcola sono 
anche gli affreschi con scene di maschere in palazzo Menz a Bolzano, dipinti da 
Cari Henrici, già allievo di Cignaroli a Verona. La decorazione della villa Baldovini 
Tambosi a Trento, con scene delle Metamorfosi e deW'lliade, in paesaggi arcadici, è 
forse il più suggestivo raggiungimento di Domenico Zeni (1762-1819), artista che 
pure gravita sulla cultura veronese, e veronese d'origine, ma l'esecuzione sembra 
cadere già nei primi anni dell'Ottocento, in ogni caso non insensibile al nuovo 
influsso di Appiani.

Più a nord è vivacissimo di complessi decorativi specialmente il territorio sog
getto al principe-vescovo di Bressanone, dove quasi tutte le chiese ed abbazie più 
importanti sono ricoperte di nuovi affreschi e stucchi festosissimi, di cultura popola
re, senza che questo fatto incida sulla qualità esecutiva, e prevalentemente germani
ca. Tra gli attivissimi frescanti, dopo il più celebre Matthias Günther, si ricordano 
Zeiller, Molk, Mitterwurzer, Zoiller. Parallela è l'attività di Auer, Haller e Delay a 
Bolzano e del tiepolesco Rovisi in Trentino. Questi affreschi, dai colori quasi sempre 
delicati, e ancora gotici, della tradizione tedesca, adattati ad architetture contempo
ranee capricciose e complesse, oppure a quelle ancora gotiche, inglobanti incastella
ture architettoniche dai mirabolanti effetti prospettici, rappresentanti generalmente 
glorie e miracoli di santi, sortiscono spesso un esito fiabesco. Verso la fine del secolo 
è attivo anche Martino Knoller (1725-1804), formatosi a Roma nell'ambiente classici
sta di Mengs e Winkelmann, e passato quindi a terminare la sua attività a Milano, 
come pittore di corte del viceré austriaco Carlo Firmian. Tuttavia nelle sue decora
zioni maggiori, come il Trionfo di Sant'Agostino sugli eretici dell'abbazia di Muri- 
Gries, presso Bolzano, il timido classicismo dei particolari è ancora interamente 
assorbito dalTillusionismo luminoso e scenografico della tradizione di Andrea Pozzo 
e Paul Troger, primo maestro di Knoller. Quest'ultimo, originario di Monguelfo, 
aveva decorato nel 1749 il Duomo di Bressanone, ma era stato poi soprattutto attivo 
in Austria10.
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Mina Gregori

Firenze

1) Un primo esame degli artisti 
fiorentini del Settecento si deve 
a M. Marangoni 1912; si vedano 
anche M. Sonsis 1961; M. Grego
ri 1965; S. Rudolph 1974, pp. 289- 
294; M. Mosco 1974. Recente è 
l'ampia trattazione di M. Chiari
ni 1990, con bibliografia.

2) Per le chiese fiorentine si veda 
W. e E. Paatz 1940-1954; per i 
palazzi fiorentini L. Ginori Lisci 
1972.

3) Per le notizie sui pittori del 
Settecento si rimanda alle ottime 
biografie di Silvia Meloni 
Trkulja, in La pittura in Italia,
1990, II, ad voces e a quelle già 
uscite nel Dizionario biografico de
gli italiani.
4) Il Galeotti è stato oggetto di 
una monografia (N. Carboneri 
1955).

5) R. Wittkower 1958, ed. 1972, 
p. 409, fig. 209.

6) Si veda la recente monografia 
dedicata alla chiesa: L. Conti, M. 
Niccolucci Cortini, M.F. Vadalà 
Linari 1997, ma anche S. Bellesi, 
1993, pp. 47-50.

7) S. Beilesi 1990.

8) Su Antonio Franchi: M. Gre
gori 1977 e F. Nannelli 1997.

9) Su questo pittore: S. Bellesi,
1991.

Con l'aprirsi del Settecento1 continua la fase iniziatasi con gli anni novanta del 
secolo precedente, che vide un grande fervore di iniziative promosse dalla 
società fiorentina e dalla presenza di un personaggio amante delle arti come 

il Gran Principe Ferdinando de’ Medici. La pittura murale, di figura e di quadratura 
occupa per tutto il secolo il primo posto, accompagnandosi all'attività dei decoratori 
e degli stuccatori, e si distingue sulla scena nazionale per un timbro ben riconoscibi
le2.

Si erano appena conclusi i lavori per l'affrescatura delle sale del palazzo Corsi
ni in Parione, dove si erano confrontati il pittore classicista preferito dai Medici 
Anton Domenico Gabbiani e pittori più briosi e più versati nella pittura da soffitto 
per le altre sale, Pier Dandini e Alessandro Gherardini (quanto a Atanasio Bimbacci 
e a Cosimo Ulivelli non mette conto di parlare del loro barocco attardato)3.

In queste sale erano presenti le tendenze vincenti di fine secolo: il venetismo 
dei campi chiari del Gabbiani, corretto dalle esperienze romane e da un buon dise
gno, avrebbe trovato una realizzazione più alata e moderna negli affreschi di Seba
stiano Ricci di palazzo Marucelli e di palazzo Pitti. Nell'alcova il Gherardini, asse
condato dal quadraturista Rinaldo Botti, aveva dato prova di uno stile delicato e di 
colori tenui, neocorreggeschi, interpretazione fiorentina dei soffitti genovesi. Nelle 
altre stanze il suo humour e il suo ritmo a "tempo rubato'' avevano aperto precoce
mente al rococò. Nelle sale a lui affidate Pier Dandini aveva dato prova della sua 
superiorità a Firenze come regista di soffitti, che sarebbero stati il modello anche per 
le realizzazioni diradate e alleggerite del Sagrestani e del Bonechi.

Nel primo decennio del Settecento si verificò una intensa attività di commis
sioni sacre. L'anno 1700 nel chiostro di San Domenico del convento di San Marco 
avevano firmato alcune lunette il Gherardini e il suo giovanissimo allievo Sebastiano 
Galeotti4, che, convertitosi allo stile riccesco, avrebbe lasciato poche tracce in Tosca
na trasferendosi in Italia settentrionale, apprezzato in alcuni grandi centri, ma vitti
ma, essendo un pittore viaggiatore, dello scarso ricordo delle fonti.

Nel 1703 si lavorava a Santa Maria di Candeli e vi troviamo il Gherardini per il 
quadro e il paliotto ad affresco di un altare e il lieto giordanesco Niccolò Lapi col 
quadraturista Giuseppe Tonelli per la volta della navata (vale la pena di ricordare 
che per la chiesa il Gabbiani dipinse una tela con Y Assunzione, dispersa). Il Gherardi
ni attendeva nello stesso tempo alla volta della galleria di palazzo Giugni (1703) e 
operava da protagonista nella chiesa oggi sconsacrata di Santa Maria degli Angeli 
(1700 o 1709), di fronte al palazzo, con la Visione di San Romualdo sull'arcone del 
presbiterio, completata per la decorazione dal Tonelli, opera segnalata da Rudolph 
Wittkower5. L'attività dei pittori, tuttavia, si era concentrata in San Frediano al Ce
stello6. La cupola fu affidata nel 1701 al Gabbiani, un'impresa che lo assorbirà fino al 
1718. Nella cappella di San Bernardo aveva affrescato intorno al 1688 Pier Dandini7, 
in quella dedicata a Maria Vergine il Gherardini (c. 1694). Successive risultano le 
presenze in queste cappelle di Antonio Franchi8, ritrattista della corte dal 1686 e raro 
come frescante, con composizioni contenute e di buon disegno, più adatte a quadri 
da stanza, e di Antonio Puglieschi9, robusto seguace della corrente classicista di
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orientamento romano, ben radicata a Firenze con l'appoggio dei Medici. La cappella 
affrescata da Giovanni Ciabilli10 ce lo presenta nel quadro d'altare come un allievo 
intenso di Simone Pignoni affine a Francesco Botti, ma sostanzialmente come un 
classicista nelle storie corpose e ricche di pathos delle lunette ad affresco. L'avere 
citato il Pignoni ci offre l'opportunità per rilevare che questo pittore, ammirato da 
Luca Giordano come il migliore della città, ebbe un grande ascendente sui primi 
settecentisti, un'indicazione molto più carica di significato quando la si riscontri in 
una personalità di ben altra statura, quella di Giovanni Camillo Sagrestani.

Il Settecento decolla a Firenze con questo artista, che dovette essere altrettanto 
bravo come impresario che come pittore, e con i suoi compagni. Mentre di solito si 
afferma che il suo più stretto collaboratore, Matteo Bonechi, fu suo scolaro, la mini
ma differenza di età (il Sagrestani era nato nel 1666, Matteo nel 1669) imporrebbe 
delle verifiche rese tuttavia difficili perché ignoriamo le opere giovanili di ambedue. 
Del Sagrestani sappiamo dei suoi viaggi a Bologna, a Parma e a Venezia, e della sua 
frequentazione della bottega del Cignani dove si poteva acquisire lo stile ideale, 
aspirazione che portava a quel tempo i fiorentini a studiare a Bologna. Egli stesso 
scriverà dei suoi incontri con pittori che, come lui, viaggiavano e facevano esperien
ze in Italia settentrionale, in quelle che erano ritenute le capitali dell'arte (fra questi 
ci racconta Sebastiano Ricci dei suoi fatti privati)11. Del Bonechi si ricorda che fu 
allievo di Francesco Botti, a sua volta scolaro del Pignoni. Non si potrebbe spiegare 
il clima arcadico della nuova pittura fiorentina impersonata dal Sagrestani e dai suoi 
collaboratori (e il medesimo si può dire del Galeotti che seguiva un suo percorso 
indipendente di formazione), senza tenere presenti le aperture di Luca Giordano a 
Firenze negli anni ottanta del Seicento, i precoci anticipi di Arcadia dell'ambiente 
bolognese e, inoltrandoci nel primo decennio del Settecento, la presenza nella capi
tale toscana di Sebastiano Ricci.

Al Sagrestani risale probabilmente l'originale sintassi, abbreviata e spigolosa, 
che governa la distribuzione asimmetrica e centrifuga dei gruppi e delle figure e i 
panneggi trinciati secondo principi in parte cortoneschi e dandiniani e in parte deri
vati da Salvator Rosa. La loro trasposizione in una prospettiva più moderna e con un 
ritmo più rapido e incisivo, percorsa da luci fredde e con una visione ottica più 
mirata e ormai fuori dal vago maestoso del barocco, si intende se si tiene in conside
razione la presenza in Italia settentrionale e, più tardi, come ha registrato Francesco 
Saverio Baldinucci12, in Toscana in anni significativi, tra il 1702 e il 1703, di Andrea 
Pozzo e della sua pittura, uno dei turning points, con i nuovi precetti della sua 
retorica oratoria, per gli sviluppi settecenteschi della grande decorazione.

Firenze, Chiostro di San Marco. 
Sebastiano Galeotti, San 
Domenico respinge le sedi 
vescovili.

10) Sul Ciabilli: R. Spinelli 1989, 
pp. 102-103,117 nota 8.

11) Si vedano le Vite del Sagre
stani in P. Bigongiari, 1964 e A. 
Matteoli 1971.

12) F. S. Baldinucci 1725-1730 c., 
ed. 1975, pp. 330-331.
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Firenze, Palazzo Pitti. 
Sebastiano Ricci, Addio di 
Venere ad Adone.

13) Per l'esatta attribuzione cfr. 
S. Beilesi 1990, p. 220 nota 58, su 
segnalazione di R. Spinelli.

14) P.A. Orlandi 1719, p. 239.

15) L. Lanzi 1795-1796,1, p. 259.

16) Su questo pittore: R. Spinelli 
1995b.

17) Cfr. B. Kerber 1971, pp. 76- 
77, fig. 57.

18) Si veda S. Rudolph 1974, pp. 
292-294, dove si cita la mia con
ferenza alla Libera Cattedra di 
Cultura Fiorentina tenuta a F i
renze nel maggio del 1974.

La cupoletta della cappella di Santa Maria Maddalena de' Pazzi in San Fredia
no al Cestello, attribuita dal Richa al Bonechi, deve essere restituita al Sagrestani che 
la eseguì tra il 1702 e il 170313. Ricco di bei pensieri, di belle arie di teste e di belle 
movenze, l'affresco è molto fiorentino per le inflessioni correggesche e la larghezza 
ancora tardobarocca dei gesti che derivano dal Volterrano e dal tardo Pignoni.

In seguito, dal 1704, troviamo il Sagrestani ad affrescare i soffitti del piano 
nobile di palazzo Capponi. Nel 1705 il Bonechi è l'autore della volta e dell'arcone del 
San Domenico di Fiesole datati 1705. Lo stile caratteristico del gruppo sagrestanesco 
appare già formato e si deve pensare che nei pochi anni che separano queste opere 
dalla cappella di San Frediano sia avvenuto il cambiamento stilistico che fu promos
so probabilmente dal Sagrestani e che vide accomunati i due pittori. Ma le delicatez
ze epidermiche e coloristiche che, in consentaneità con tendenze che si affermano 
dall'aprirsi del secolo, distinguono il Bonechi, quasi un Amigoni della scuola fioren
tina, derivano indubbiamente anche dalla sua formazione presso il Pignoni. Echi 
della moda francese si notano nei deliziosi stanzini e nei boudoirs che egli si riserva
va nei palazzi e nelle ville che si rinnovavano in quegli anni.

L'originalità del Sagrestani e dei suoi compagni non fu abbastanza riconosciuta 
dagli orientamenti classicistici della storiografia settecentesca. La loro rivalutazione 
è merito della critica moderna, con un consenso che nel mondo internazionale del 
mercato e degli studi è stato assegnato per primo ai bozzetti. Furono avversati come 
pittori soltanto di pratica e ammanierati (l'espressione è del Lanzi) dal Gabburri, il 
riorganizzatore dell'Accademia. Corrispondente di tutti i dilettanti europei, il suo 
giudizio si diffuse anche fuori dell'ambiente fiorentino. Sul piano nazionale soltanto 
il Sagrestani è ricordato nell'edizione del 1719 dell'Abcedario pittorico dell'Orlandi, a 
cui premeva sottolinearne l'esperienza giovanile alla scuola del Cignani e che seppe 
intendere il suo «modo facile, spedito, e dilettevole nel dipignere con una macchia di 
colore gustevole»14.

Uno dei meriti del Lanzi è di avere apprezzato, pur con le riserve di un'educa
zione classicistica e illuministica e poco curandosi significativamente degli affreschi, 
«le forme... più ideali» e il «colorito più florido» del Sagrestani nei confronti dei 
contemporanei fiorentini e di avere annotato la sua impressione diretta di alcune 
tavole del Bonechi che «par che chiamin l'occhio a posarvisi prima che in altre», pur 
insistendo sulla sua stretta, eccessiva dipendenza dal Sagrestani15.

In palazzo Capponi troviamo aggregato al gruppo il pisano Ranieri del Pace16, 
il forte e precoce pittore (era nato nel 1681) che nella koiné sagrestanesca si distingue 
per la ricerca plastica, forse stimolata dalle tendenze antibarocche del primo decen
nio del Settecento, la concitazione e le eccentricità compositive. Attivo anche in 
autonomia, lo si ritrova quasi sempre nelle imprese della bottega sagrestanesca, 
talvolta, come nella villa di Poggio alla Scaglia, lavorando in stretta collaborazione 
in uno stesso affresco col capomaestro. Ranieri emerge per l'irruenza, per la potenza 
d'invenzione e di chiaroscuro, per la verve grottesca di estrazione fiorentina. I suoi 
risultati più sensazionali sono negli affreschi con l'Apoteosi di Diana del palazzo 
Arrighetti, nelle sale di palazzo Tempi e nel Sacrificio d'Ifigenia di palazzo Feroni. 
Anch'egli, come non è stato notato, va avvicinato alla corrente di Andrea Pozzo, se 
non come un seguace, certamente come uno «sbalordito». La volta del salone di 
palazzo Contucci a Montepulciano del 1702-170317, assegnabile al gesuita e aiuti, fu 
una delle scintille che attizzarono il fuoco del suo estro, mentre gli indubbi rapporti 
del sistema distributivo delle figure nel soffitto pozziano con le soluzioni del Sagre
stani e compagni portano ad estendere queste osservazioni a tutta la bottega.

Il Sagrestani e i suoi collaboratori potevano soddisfare le richieste di vaste 
decorazioni per i palazzi e per le chiese secondo il gusto moderno e con risultati 
omogenei. Per il palazzo Capponi all'Annunziata18 si conoscono alcune date degli 
affreschi a partire, come si è visto, dal 1704 fino alla loro conclusione alla fine del 
secondo decennio con il grandioso soffitto del Bonechi sullo scalone. Alla decorazio
ne delle sale collaborarono anche il Puglieschi, Giuseppe Maria Ciocchi e il giovane 
Giovan Domenico Ferretti. La serie di affreschi accompagnati da magnifici stucchi 
del salone e delle sale del palazzo oggi Bargagli Petrucci fu fatta eseguire dai Tempi, 
che fecero decorare dal gruppo sagrestanesco anche la villa di Poggio alla Scaglia.
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Castel fiorentino,
Santa Verdiana.
Giovanni Camillo Sagrestani, 
Morte di santa Verdiana.

Qui le figurazioni delle sovrapporle (come non sfuggì ai loro detrattori) sono svelte 
derivazioni da composizioni incise dal Vouet, seguendo una tradizione radicata a 
Firenze.

Alla fine del decennio due commissioni pubbliche vennero a confermare l'af
fermazione del Sagrestani e dei pittori a lui legati. I padri della Missione giunti da 
Roma e insediatisi a Firenze nel convento di San Jacopo Soprarno ristrutturarono nel 
1703 la chiesa affidandone la direzione, come ricorda Francesco Saverio Baldinucci19, 
alla maggiore personalità attiva a Firenze in quegli anni, Giovanni Battista Foggini.
Le decorazioni ad affresco furono divise tra il gruppo sagrestanesco, al quale trovia
mo associato anche Giuseppe Moriani rivelatosi qui e altrove un fedele interprete 
del capomaestro, e due pittori di altra estrazione, Niccolò Lapi e Ottaviano Dandini.
La durata dei lavori per la chiesa di San Jacopo Soprarno riportati dai Paatz al 1709 
va estesa a tutto il secondo decennio e la cupola affrescata dal Bonechi fu saldata 
nell'ottobre del 1718. Nella stretta contemporaneità e somiglianza dell'impianto del
l'edificio, da riferirsi allo stesso Foggini, questo ciclo di affreschi è da vedersi conte
stualmente alla decorazione della chiesa-santuario dedicata a Santa Verdiana a Ca- 
stelfiorentino20, dove la volta della navata principale fu dipinta dal Gherardini nel 
1708 con i quadraturisti in auge in quegli anni, Rinaldo Botti e Lorenzo Del Moro, la 
cupola dal Bonechi tra il 1716 e il 1717 e gli affreschi delle cappelle laterali negli 
stessi anni dal Sagrestani e da altri rappresentanti del gruppo a cui si aggiunsero il 
Lapi, Agostino Veracini, con una prestazione assai modesta, e il Puglieschi. Alcuni 
dei committenti delle cappelle laterali -  i Torrigiani e i Ridolfi -  figurano come tali 
anche a San Jacopo Soprarno, e i Tempi, come si è visto, avevano già fatto ricorso per 
il palazzo e la villa al Sagrestani e ai suoi collaboratori.

La maniera (se non si può parlare di scuola) del Sagrestani fu seguita dal 
vivace Antonio Maria Pillori e da Taddeo Mazzi che si conoscono a Montesenario.
Di Sigismondo Betti (1699-1777), creato del Bonechi, restano due importanti deco
razioni a San Carlo dei Barnabiti e a San Giuseppe in collaborazione col quadratu-
rista Pietro Anderlini. Anche Giovanni Antonio Pucci (1677-1739), scolaro del Pi- 1 9 ) F.s. Baldinucci 1725-1730 c„ 
gnoni e del Gabbiani, nel soffitto di San Marco affrescato nel 1724-1725, guardava ed. 1975, p. 382. 
al Bonechi. 2 0 ) M.C. Improta 1986 e 1989.
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Firenze, Palazzo Spini Feroni. 
Ranieri del Pace,
Ratto di Proserpina (part.).

21) Cfr. S. Meloni Trkulja 1995, 
pp. 73-77.

22) G. Leoncini 1984.

23) Cfr. R. Spinelli 1995a, pp. 125- 
213.

Un cenno sui pittori di tendenza classicista che, pur non essendo specialisti 
decoratori, si cimentarono spesso nell'affresco e occuparono un notevole spazio a 
Firenze soprattutto nelle chiese e talvolta con risultati tediosi e ineleganti, ci introdu
ce a Tommaso Redi, che, formatosi a Roma a spese di Cosimo III, manifesta nei tondi 
sugli archi delle cappelle dell'Annunziata (1701-1702) una nobile e costruita cultura 
che lo distingue nel coro dei fiorentini. Il Puglieschi, già ricordato, conferma la sua 
ascendenza gabbianesca con gli affreschi della cappella del capitolo dei Macinghi 
all'Annunziata. Di Dionisio Predellini, scoperto di recente, un altro portatore di 
classicismo barocco, si conoscono il ciclo firmato del palazzo Fossombroni e gli 
affreschi che gli spettano per affinità nel palazzo Cocchi Serristori21. Di Anton Dome
nico Bamberini, di Atanasio Bimbacci e, inoltrandoci nel Settecento, di Giuseppe 
Romei varrà la pena di ricordare in questa sede almeno i nomi. Ma più fruttuoso 
potrà essere in futuro lo studio della pittura di prospettiva e di quadratura afferma
tasi per varie generazioni in Toscana, parte ineliminabile e complementare della 
pittura di figura nella visione barocca. Questa attiva specializzazione traeva origine 
dalle botteghe fiorentine impegnate anche nel teatro e fu sollecitata dalla presenza a 
Firenze in palazzo Pitti dei bolognesi Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli 
(1637-1641) e ai santi Michele e Gaetano del solo Colonna (1643).

Da Jacopo Chiavistelli, il primo dei fiorentini a seguire anche le tendenze bolo
gnesi22, discendeva Giuseppe Tonelli, che nel primo decennio del Settecento si trova 
accanto ai maggiori decoratori, a Sebastiano Ricci, al Lapi, al Gherardini, al Bonechi. 
A un altro pittore quadraturista formatosi col Chiavistelli, Rinaldo Botti, che si am
mira in palazzo Feroni, fu legato il cugino assai più giovane Lorenzo Del Moro. Il 
Del Moro era versato nella figura oltre che nella prospettiva, come fanno fede gli 
affreschi di palazzo Incontri, ed era amico del Gabburri. I suoi compagni furono il 
Bonechi in San Domenico a Firenze e il Gherardini in Santa Verdiana a Castelfioren- 
tino. Con Giovan Domenico Ferretti il Del Moro lavorò in Ognissanti, nell'Annun
ziata e in San Filippo a Pistoia, qui sostituito alla sua morte e in seguito da Pietro 
Anderlini che ritroviamo costantemente nelle imprese ferrettiane. Tra i decoratori e 
prospettici a cui spetta un riconoscimento va ricordato anche Benedetto Fortini, 
attivo negli anni venti nel palazzo Feroni e nella villa La Quiete con spiritose deco
razioni variate con animali, mascheroni e fiori, espressioni di neomanierismo in 
rococò23.

Giovan Domenico Ferretti si distingue nella sua generazione e, dopo essersi 
affermato in altri centri della Toscana, negli anni trenta del Settecento domina incon
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trastato la scena fiorentina24. Personalità originale e difficilmente imitabile, si affac
ciò alla pittura dopo aver studiato a Firenze e a Bologna con i due Torelli allievi di 
Gian Gioseffo Del Sole. Nato a Firenze nel 1692 da famiglia imolese e perciò facilita
to a frequentare gli ambienti emiliani e a operarvi, si fece conoscere in Toscana nel 
1715 negli affreschi della villa La Magia a Quarrata, a Firenze nel soffitto dell'orato
rio profanato di Santa Chiara e poco dopo nelYOlimpo del palazzo Non Finito e in 
due soffitti di palazzo Taddei25. La maniera con la quale si presentava in questa 
prima fase dipendeva dalla persistente vena umoresca della pittura fiorentina rap
presentata dal Gherardini e si ispirava altresì allo stile focoso e anticlassico di Ranie
ri Del Pace. L'interesse per la pittura bolognese (è stato giustamente avanzato anche 
il nome del Burrini) lo avvicina al più anziano Galeotti, che era stato suo maestro e 
che forse contribuì a guidarlo nella radicale trasformazione che si nota a partire dal 
1720, in seguito a un altro soggiorno di studio in Emilia, portandolo a conquistare lo 
stile ideale e a immedesimarsi nello spirito d'Arcadia non senza condirlo di humour. 
Nella sua nuova forma il Ferretti esordisce a Pistoia nel palazzo Amati Cellesi accan
to alla presenza, meno incisiva ma gradevole per l'occhio, del fiorentino Niccolò 
Nannetti26.

In una fase appena più evoluta del Ferretti si colloca lo scalone che porta la 
data 1721, cui seguono le sale della villa Puccini presso Pistoia, alcune delle quali 
datate nel 1725. Per questi affreschi egli si servì di un repertorio attinto a Firenze, 
ma le sfumate raffinatezze pittoriche rispondevano a tendenze diffuse col cambio 
del secolo nei centri dellTtalia settentrionale. L'accentuazione plastica, che dovette 
apparire in Toscana il superamento della discussa maniera sagrestanesca, rispon
deva a ricerche diffuse tra la Lombardia e il Veneto traendo stimoli anche dal 
Pozzo, in seguito alla sterzata antibarocca e alla esigenza di uno stile più caratte
rizzato. Anche della carica giocosa e amplificante che anima le figurazioni pistoiesi 
e prima ancora i tre affreschi nel pianterreno di palazzo Capponi, si trovano al 
Nord esempi consimili.

Negli anni trenta, ancora a Pistoia nella chiesa di San Filippo il Ferretti fu 
l'artefice con i prospettici suoi collaboratori dell'esempio in Toscana più strepitoso e 
coinvolgente di illusione e di unità tra figure e decorazione prospettica, presupposto 
della visione barocca. Con questi risultati non possono confrontarsi le sue opere 
compiute a Firenze, né l'abside e il coro della Badia fiorentina del 1734, né l'interno 
della chiesa di San Salvatore all'Arcivescovado, interamente affrescata tra il 1737 e il 
1738 con l'intervento dell'Anderlini, di Mauro Soderini e di Vincenzo Meucci, spesso

Firenze, Palazzo Capponi, 
volta dello scalone. 
Matteo Bonechi, 
L'Olimpo (part.).

24) Il Ferretti è stato oggetto di 
una monografia (E. A. Maser 
1968)

25) Sulla villa La Magia, palazzo 
Taddei e villa Puccini, cfr. M. 
Gregori 1976.

26) Cfr. M. Gregori 1982.
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27) Cfr. E. Borsellino 1981, pp. 57- 
63.

28) Cfr. F. Baldassari 1992.

29) Cfr. F. Borroni Salvadori 1978. 
Sull'ambiente toscano nell'età 
lorenese cfr. S. Pinto, 1982, pp. 
835-849.

30) Sul Bottari si veda la tesi di 
laurea di M.C. Giannelli, Univer
sità degli Studi di Firenze, anno 
accademico 1968-1969, relatore 
M. Gregori e S. Prosperi Valenti 
Rodinb, 1978, pp. 35-62.

31) Cfr. F. Borroni Salvadori 1974; 
C. Zamboni 1996.

32) Si veda C. Morandi 1991, pp. 
68-69.

33) Cfr. O. Panichi 1979 e L. Ban- 
dera 1979.

34) Notizie sullo Zocchi nella let
tera del 21 novembre 1795 di Pier 
Antonio Gerini a Luigi Lanzi 
pubblicata in E. A. Maser 1967, p. 
47 e L. Lanzi 1795-1796, I, pp. 
261-262. Recentemente è uscita la 
monografia sul pittore: A. Tosi 
1997. Vorrei ricordare la mia co
municazione su Zocchi vedutista 
al convegno pisano «Pittura to
scana e pittura europea nel seco
lo dei lumi» (3-4 dicembre 1990) 
che non ho potuto pubblicare 
negli atti usciti nel 1993.

affiancato nelle sue imprese. Lo stile tardo del Ferretti riflette una robusta accade- 
mizzazione, forse guardando al classicismo eroico e neoseicentesco che si diffonde a 
Firenze a metà del secolo.

Il Meucci (1694-1766) tradusse invece le esperienze fatte in Emilia presso il Gale
otti e il Dal Sole, i ricordi del Cortona e del Giordano e la contiguità col Ferretti in uno 
stile piacevole, anche se privo di mordente, che sembra riflettere negli affreschi più 
felici (ad esempio in quelli di palazzo Panciatichi) la svagata felicità del rococò france
se, una delle ragioni, del suo successo e di una vasta attività che ebbe il suo acme negli 
anni quaranta e comprese vaste decorazioni di palazzi (le gallerie dei palazzi Cerreta
ni e Capponi Covoni, dove lavorò col quadraturista Domenico Giarré, valgono come 
esempi), la cupola di San Lorenzo eseguita per volontà dell'Elettrice Palatina (1742) e 
la volta della cappella Brancacci (1746-1748). Solo tra i fiorentini, fu chiamato a Roma 
nel 1747 per affrescare nel palazzo Corsini di via della Lungara27.

Nel centro toscano si erano proposte anche altre soluzioni. Nei decenni centrali 
del secolo, Agostino Veracini, che aveva fatto un'esperienza di formazione anche a 
Venezia, è l'autore di soffitti che manifestano la tendenza veneziana a rappresentare 
delle figure imminenti e poco scorciate, la Glorificazione della Poesia con Pietro Ander
lini in palazzo Capponi e Y Apoteosi della famiglia abbinata alle quadrature di Vincen
zo Torrigiani in palazzo Panciatichi28. Un tentativo più antico, all'aprirsi del secolo, 
in questa direzione, probabilmente anch'esso con significato antibarocco e antillusio- 
nistico, va indicato nel soffitto alla veneziana della galleria in palazzo Giugni di 
Alessandro Gherardini.

La fine della dinastia medicea, il cui ultimo atto di mecenatismo fu la decora
zione ad affresco della cupola di San Lorenzo, ebbe un limitato influsso negativo 
sulle commissioni pubbliche e private della città. Sebbene ci si orientasse verso 
nuovi generi di pittura come la veduta e il paesaggio, questi interessi non impediro
no di riconoscere alla pittura murale il suo ruolo insostituibile sia nell'ambito sacro 
che in quello profano. Ma il gusto stava cambiando. Firenze era il centro degli studi 
etruschi e di vivissimi interessi antiquari rappresentati da eruditi di fama e di rela
zioni europee, come Anton Francesco Gori, e dalla presenza del collezionista di 
antichità Philip Von Stosch29.1 rapporti con Roma, intensificatisi attraverso i Corsini, 
portavano sul Lungarno l'eco degli orientamenti classicistici e antibarocchi della 
città papale, manifestati dalla vivace azione del segretario del cardinale Neri, Gio
vanni Bottari, di simpatie gianseniste e difensore della semplicità, della ricerca della 
verità e dell'intransigenza morale30. Queste idee trovavano il terreno favorevole nei 
principi già sostenuti a Firenze dal Gabburri31 e dall'accademia fiorentina da lui 
patrocinata e riattivata. E non mancavano i consensi del bibliotecario della famiglia 
Riccardi, di grandi tradizione collezionistiche, l'insigne erudito Giovanni Lami. A 
queste tendenze diffuse si aggiungevano le riserve che provenivano da un personag
gio di livello europeo come Francesco Algarotti nei confronti del gusto francese 
rococò.

Negli anni cinquanta, assai prima dell'arrivo di Pietro Leopoldo di Lorena 
(1765) (diversamente da quanto affermerà la pubblicistica filolorenese), si venne 
preparando a Firenze quel rinnovamento che avrebbe portato al neoclassicismo, cosi 
che si può dire che i meriti del Lorena siano da cercare principalmente nel restauro 
e ammodernamento delle possessioni preesistenti e nel campo della mera decorazio
ne, dove si affermò Giuseppe Maria Terreni32 (affreschi a Poggio Imperiale, 1773- 
1778, a palazzo Medici Riccardi, in uno dei corridoi degli Uffizi, a palazzo Pitti), e 
nell'introduzione di novità importate da Parma, un centro fortemente nutrito di 
cultura francese, con la chiamata degli stuccatori Grato e Giocondo Albertolli33.

In assenza del granduca, nel periodo della Reggenza alcune famiglie avevano 
guidato il timone in acque difficili per mantenere alla città il suo primato artistico. 
L'arrivo delle due tele con Fatti di Ercole, ordinati nel 1740 dal marchese Carlo Gerini 
a Pompeo Baioni, e de\VAllegoria delle Arti inviata nello stesso anno dal lucchese al 
marchese Vincenzo Riccardi, rappresenta un segno precoce che anche Firenze si 
apriva alle novità, ma per conferma dobbiamo rivolgerci all'imprevedibile attività 
come pittore d'affresco di Giuseppe Zocchi34, più noto per le vedute di Firenze che lo 
avevano impegnato per lo stesso Gerini. Con lui e con gli altri due pittori, Tommaso
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Gherardini e Giuliano Traballesi35, che rappresentano questo momento, il cambio di 
rotta si manifesta in anticipo rispetto al rinnovamento che di solito si fa coincidere 
con l'arrivo di Pietro Leopoldo, e si avverte già nelle Storie bibliche dello Zocchi del 
palazzo vescovile di Pisa affrescate nel 1751 e ambientate in un nuovo rapporto tra il 
prevalente paesaggio e le figure e anche più chiaramente nell'Allegoria delle Arti 
dipinta per il palazzo di Andrea Gerini. Dal 1756 al 1766 lo Zocchi partecipò alla 
decorazione del grandioso palazzo dei Rinuccini in Oltrarno. I suoi affreschi, in dieci 
sale, si distinguono dalla frivola arcadia degli altri soffitti per la tensione ideale che 
anima le figure, nobilmente panneggiate in vesti classiche e impegnate in soggetti 
all'antica in una rievocazione neoseicentesca della pittura stoica del Poussin e del Le 
Brun. Nelle Storie di Apollo dello squisito gabinetto degli specchi decorato nel 1766 
secondo un gusto mitteleuropeo rivisto all'italiana, lo Zocchi sembra voler sfidare il 
Batoni.

Va tenuto presente che nel 1760 Mauro Tesi (Maurino, come lo chiamava affet
tuosamente TAlgarotti e uno dei primi interpreti del «buon gusto») affrescava alcune 
sale ancora una volta per i Gerini e Antonio Cioci introduceva negli stessi anni alla 
villa del Barone a Montemurlo (1766), alla villa La Tana (1770-1772, 1779) e a Poggio 
Imperiale (su tele) vedute di mare nel gusto del Vernet.

Lo Zocchi mori nel 1767, un anno dopo il Meucci, seguito dal Ferretti a distan
za pure di un anno. Questi pittori non ebbero perciò il tempo per partecipare ai 
lavori di rinnovamento della villa di Poggio Imperiale, che fu oggetto del particolare 
interesse del granduca, lavori a cui attesero dal 1768 al 1772 Tommaso Gherardini 
(attivo, con temi di storia, anche nei palazzi Alessandri e Gerini) trattando due 
soggetti significativi, VOrigine dell'Impero romano e il Trionfo del Cristianesimo al tempo 
di Costantino, il Traballesi dal 1769 al 1770 pure con un soggetto di storia romana, 
Ottaviano Augusto che sacrifica in onore della pace, e dal 1783 al 1795 il meno innovato
re Giuseppe Gricci36, già collegato con il Gherardini e con lo Zocchi nella decorazio
ne del refettorio del convento della Calza che risaliva agli anni 1761-1765. A breve 
distanza di tempo il cantiere si spostò a palazzo Pitti.

Il Gherardini si distinse, come si nota neW Olimpo di palazzo Portinari Salviati, 
per la semplificazione compositiva derivata da modelli del Seicento emiliano e per 
l'abbandono della prospettiva aerea per adottare una soluzione intermedia, comune 
allo Zocchi e al Traballesi, nei confronti dell'innovazione mengsiana del «quadro 
riportato». A lui si ricorse nel 1776 per compiere una modernissima decorazione

Firenze, Palazzo Capponi, 
piano terreno.
Giovan Domenico Ferretti, 
Ritorno di Jefte.

35) Si veda M.C. Bandera Viani 
1988.
36) R. Roani Villani 1984.



Firenze, palazzo Rinuccini, 
ora scuola Lucrezia Tornabuoni, 
Gabinetto degli specchi. 
Giuseppe Zocchi,
Apollo scortica Marsia.

Firenze,
palazzo Portinari Salviati. 
Tommaso Gherardini, 
L'Olimpo (part.).

Firenze, palazzo Rinuccini, 
ora scuola Lucrezia Tornabuoni. 
Giuseppe Zocchi, Bruto giura 
vendetta sul corpo di Lucrezia 
(part.).

«pompeiana» in una sala di Poggio Imperiale37. Qui il pittore inserì nelle architetture 
dipinte da Giuseppe Del Moro dei monocromi simulanti bassorilievi marmorei, una 
specialità, questa, derivata dai fortunati modelli di Jacob de Witt, e per la quale ebbe 
una larga fama, arrivata anche a Vienna.

La luminosità ottica e solare che investe e anima le figurazioni è una caratteri
stica comune a questi innovatori, ma sembra trasmettersi anche ad altri pittori coevi, 
poiché si nota nelle opere tarde del Meucci e negli affreschi del Betti a San Giuseppe 
compiuti nel 1752-1754. Dopo aver vinto il concorso bandito dall'Accademia di Belle 
Arti di Parma nel 1764 con un soggetto romano, Furio Camillo libera Roma dai Galli 
Senoni, precocissima, predavidiana reinterpretazione moderna del Poussin, nei pochi 
anni in cui operò in Toscana (nel 1775 si trasferì per sempre a Milano), il Traballesi 
affrontò una serie strepitosa di opere di grandiose dimensioni, le Storie della vita della 
Vergine a Siena nel soffitto di Santa Maria della Sapienza (1770-1771), la cupola della 
Madonna di Montenero presso Livorno (1771-1774), la volta dell'oratorio del con
vento di San Filippo Neri a Firenze (1775) e il soffitto di palazzo Niccolini, affreschi 
che non possono intendersi senza presupporre la sua conoscenza della situazione 
romana coeva, come farebbero intendere anche le somiglianze che sono state notate 
con l'attività di Taddeo Kuntz. La profondità dello spazio immaginato, lo slancio con 
cui il Traballesi si misurava con i modelli del Reni e di altri emiliani e inverava nella 
luce la scenica trionfale del barocco romano, dettero la prova della sua superiorità.

37) C. Morandi 1991, pp. 67-68.
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1) Sul restauro della chiesa e su
gli affreschi del Gherardini, cfr. 
R. Spinelli, in corso di pubblica
zione

2) M. Gregori 1976, pp. 367-370.

3) M. Gregori 1982, pp. 300-311.

4) Cfr. L. Dominici 1992, pp. 9- 
54.

5) Sugli affreschi, cfr. E. Maser 
1968, pp. 59-60.

6) Su Scipione de' Ricci e sulle 
sue committenze artistiche, cfr. 
AA.VV. 1986.

I l Settecento a Pistoia vede un notevole fiorire di fabbriche e cantieri, attivati 
anche nei dintorni e sulle colline della città, prontamente affrescati da pittori 
ancora una volta fiorentini: tra questi si distingue Alessandro Gherardini, autore 

delle decorazioni nella chiesa delle benedettine di Santa Maria degli Angeli di Sala, 
che tra il 1711 e il 1712 realizza nella volta e sulle pareti dell'edificio uno dei suoi 
capolavori, condotto con una pennellata veloce che per mezzo della luce sfalda le 
superfici e sgrana il colore, conferendo alle figure un'inedita consistenza, pur nella 
monumentalità delle pose e dell'eloquio formale1.

Con analoghi effetti di sfumato e con una pittura quasi pulviscolare debutta 
anche Giovan Domenico Ferretti negli affreschi di villa «La Magia» a Quarrata, 
presso Pistoia, del 17152, mentre nei successivi soffitti di Palazzo Amati Cellesi a 
Pistoia -  in special modo nella volta dello scalone -  databili attorno al 1721 e poco 
dopo, il pittore, qui all'opera con Niccolò Nannetti e Lorenzo del Moro, mostra 
un'evoluzione stilistica orientata in senso pienamente settecentesco nel progressivo 
schiarirsi del colore in tonalità sempre più leggere, quasi rococò3.

Risalgono a questi anni anche le decorazioni affrescate nella villa «Il Cassero» 
a Cantagrillo di Serravalle Pistoiese e in quella Puccini «di Scornio», sempre presso 
Pistoia, nella quale nel 1725 un Ferretti grande colorista, il classicista Niccolò Lapi, il 
sagrestanesco Giuseppe Pinzani e il giordanesco Niccolò Nannetti eseguono una 
serie di soffitti, esemplificativi delle varie tendenze della pittura toscana del primo 
quarto del secolo4.

Nella settecentesca chiesa dei Santi Filippo e Prospero a Pistoia che il Ferretti -  
questa volta con l'aiuto di Lorenzo del Moro e Pietro Anderlini -  realizza tra il 1731 
e il 1746 una delle sue opere più impegnative, la grande Gloria di san Filippo Neri nel 
soffitto della navata, la cupola, il catino absidale, i Profeti e gli Evangelisti nella 
controfacciata e nei pennacchi. L'ambiente, discretamente conservato, si segnala per 
la straordinaria suggestione: lo spazio limitato dell'oratorio viene dilatato al massi
mo per effetto delle architetture dipinte, di matrice e gusto bolognese, che fanno da 
supporto alle scultoree figure del Ferretti in un insieme grandioso e moderno, orche
strato secondo i dettami di un gusto ormai «europeo»5.

Alla metà del Settecento si registrano l'affrescatura -  dovuta a Giuseppe Gric
ci, Giovanni Domenico Piastrini e Vincenzo Meucci -  di alcune delle pareti dell'atrio 
della basilica della Madonna dell'Umiltà e di molte ville dei dintorni, a esempio di 
quella Garzoni a Collodi, mentre una nuova stagione artistica di notevole livello è 
vissuta dalla città di Pistoia per iniziativa del vescovo riformatore Scipione de' Ricci. 
Alla sua sollecitudine si devono, a partire dal 1780, importanti cantieri, nei quali 
furono impiegati alcuni tra i più brillanti pittori del periodo: tra questi, Giuseppe 
Gricci che dipinse in forme tardo-settecentesche il Seminario pistoiese, e il più mo
derno Luigi Catani, autore, tra il 1786 e il 1790, degli affreschi nel Palazzo Vescovile 
di Pistoia6, partecipi, nelle parti decorative e nei bei ritratti dei granduchi di Toscana, 
di un gusto ormai decisamente orientato verso un precoce neo-classicismo.
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1) M. Ciampolini 1987, p. 216.

2) Tra le sue cose migliori di que
sto tempo gli affreschi della cap
pella Bichi Borghesi a Scorgiano, 
nella Montagnola senese. Del 
suo ormai insopportabile stan
dard medio sono prova le pittu
re a fresco nella cappellina della 
Madonna nello Spedale di Santa 
Maria della Scala, ciò che spiega 
il motivo per il quale -  come ve
dremo -  non venne poi affidata 
al Nasini la decorazione della tri
buna della chiesa nello stesso 
Spedale.

3) Nel restante tre quarti di seco
lo in terra senese, ricordo appe
na (ma ancora per il periodo pre
cedente) le decorose pitture post- 
cortonesche dei pisani fratelli 
Melani in palazzo Sansedoni 
(volta della scala, alcova e due 
anticappelle: 1726 circa), dove il 
Ferretti si era aggiudicato il sof
fitto della sala delle Stagioni, gli 
ottimi affreschi del fiorentino 
Meucci e soprattutto dei romani 
Benefial e (Sostanzi in Palazzo 
Chigi-Zondadari (Roettgen 1994, 
pp. 341-347), e, in epoca neoclas
sica (1770-71), le Storie della Ver
gine di Giuliano Traballesi in 
Santa Maria della Sapienza.

4) R.P. Ciardi, 1990, p. 57.

A cavallo tra i due secoli continuò a Siena un irroramento figurativo dall'Urbe, 
tale da condizionare le sparute forze locali, dominate fino a tutto il primo 
terzo del secolo dalla figura, non geniale ma di fatto inarrestabile, di Giusep

pe Nicola Nasini. Il Nasini fu pensionante dell'Accademia Toscana di Disegno a 
Roma, mentore il granduca Cosimo III, avendo a modelli Ciro Ferri, al tempo (1681- 
85) direttore dell'Accademia, Carlo Maratta, dal cui classicismo sarà condizionato 
per sempre, e Luca Giordano, già conosciuto (traslatamente, nelle opere) proprio a 
Firenze (1691-92), nel palazzo Medici Riccardi dove anche il Nasini affrescò in pro
prio, al rientro dal soggiorno veneziano impostogli dal granduca. Morto nel 1699 il 
segretario Bassetti, sostenitore del Nasini presso i Medici, il cammino dell'artista 
diventa senese ed egli fu anzi una specie di pittore ufficiale della magistratura. 
Notevole episodio di giordanismo sono gli affreschi (1701) della chiesa del Crocifisso 
nel Santuario cateriniano, dove il luminoso, florido stile desunto dal napoletano 
«può ora distendersi nello spazio illimitato della volta, colare lungo le pareti e persi
no fondersi con le nervature architettoniche»1. Ad essi fanno seguito nel 1704 la 
Discesa dello Spirito Santo nel coro di Santo Spirito e, Tanno seguente, le pitture della 
quinta cappella del transetto in San Domenico, gradevoli nel loro ciarliero dinami
smo (Il beato Sansedoni resiste alla tentazione). Del 1712 sono il solare cimento giorda- 
nesco della cappella di San Francesco di Paola in Santa Mustiola e Taffresco celebra
tivo in Palazzo pubblico (Sala di Biccherna) con Bartolomeo Sozzini ambasciatore di 
Siena ricevuto da Alessandro VI. In seguito, fino alla morte nel 1736, e nonostante 
prestigiose -  ma alla resa dei conti fallite -  commissioni romane del quinquennio 
1718-23, la vena del pittore si esaurisce in stucchevoli iterazioni di formulette collau
date senza più innimpennata d'invenzione2. Nelle sue ultime imprese (volta e pareti 
dell'Oratorio di San Gaetano da Thiene, 1734; chiesa della Certosa di Maggiano, 
1734-36), il Nasini ricorse all'aiuto del figlio Apollonio, che della seconda fu il vero 
esecutore; ma ancora nel 1734 Giuseppe Nicola, firmando su di una volta di palazzo 
Bargagli un'Allegoria della Giustizia, mostra, quasi presagendo la fine, quel talento 
che tante volte -  forse anche per venalità -  aveva tenuto represso. La pittura murale 
più rilevante dell'intero secolo è, a Siena, frutto dell'appalto a un forestiero: la Pisci
na probatica del gaetano Sebastiano Conca nell'abside della chiesa dello Spedale di 
Santa Maria della Scala (1732). L'affresco è un teatrale capolavoro del rococò roma
no, nutrito da una parte deH'illusionismo prospettico del Pozzo, dall'altra -  ingiganten
done la scala -  dei capricci architettonici (ma anche del vedutismo) del Pannini3.

Una discreta fioritura di artisti ha -  per converso -  luogo a Pisa, il cui Settecen
to sarà poi impreziosito, fuori dalla pittura su muro, dai gloriosi arrivi «foresti» 
catalizzati dalla Primaziale, finalmente liberatasi dalla cultura artistica e politica 
della Dominante. A differenza di Firenze, Pisa guarderà a Roma e ciò è particolar
mente manifesto proprio nella superba e variegatissima silloge dei teleri del Duomo. 
Il maggior artista del primo Settecento pisano, Giuseppe Melani, attivo sempre col 
fratello quadraturista Francesco, aveva collaborato alla ripresa della decorazione in 
cattedrale (transetto e navate) con tele legate a fatti pisani, ma non più allusive 
all'obbedienza dovuta al potere4. Considerati una filiazione del cortonismo, i Melani
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Siena, San Domenico, 
quinta cappella del transetto. 
Giuseppe Nicola Nasini,
Il Beato Ambrogio Sansedoni 
resiste alla tentazione.

si suturano inizialmente ai modi del fiorentino Pier Dandini, loro patrono per l'am
missione -  ormai quarantenni -  alla fiorentina Accademia del Disegno nel 1711. Non 
se ne potrebbe addurre prova più schiacciante negli affreschi della volta della chiesa 
di San Matteo, terminati nel 1719 e purtroppo molto diminuiti dalla guerra, dove 
imprestiti smaccati dal Dandini si combinano a larghezze di tratto e a ulteriori sac
cheggi spazianti dal Riminaldi, a Pietro da Cortona e a Ciro Ferri. In precedenza 
(1704-1705 circa) i due fratelli avevano dipinto (senza alcun merito, a giudizio del- 
l'OrlandP) nel palazzo di Orazio Agostini della Seta -  intrinseco di Lorenzo Maga- 
lotti, che fu, pure, loro committente -  in via Santa Cecilia, ma tra le loro opere più 
significative potremo ancora indicare l'Allegoria di Pisa di palazzo Gambacorti (1723- 
26) e le pitture dell'Arcivescovado, dove, dipingendo le prospettive a fianco della 
Madonna in gloria nella volta della cappella, Francesco morì (1742). Un capitolo di 
pregio è costituito, negli anni quaranta, dai lasciti del fiorentino Ferretti nei palazzi

Siena, Chiesa dello Spedale 
di Santa Maria 
della Scala, tribuna. 
Sebastiano Conca,
Piscina probatica.

5) Lettere di Pellegrino Antonio 
Orlandi, da Bologna, a Anton 
Francesco Marmi, del 20 settem
bre 1714 e 13 dicembre 1718 (in 
Campori 1866, pp. 181, 188-89; 
rist. in AA.VV. 1990, p. 359).
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Pisa, Palazzo Lanfreducci 
«Alla Giornata», ora Rettorato 
dell'Università, soffitto della sala 
al p ianterreno.
Giovan Battista Tempesti, 
Allegoria della Primavera.

6) Il Tempesti, il Vecchio, aveva 
lasciato una non spregevole se
rie d'opere d'ispirazione melane- 
sca (e in seguito marattesca), ben 
compendiate dalla Natività e 
d a ll’Assunzione affrescate nella 
Compagnia della Santissimia 
Annunziata a Chianni nel 1739.

7) Onorevoli frutti della collabo- 
razione col quadraturista locale 
Mattia Tarocchi saranno, più tar
di, nella provincia, gli affreschi 
della villa Del Testa e della chie
sa di Belvedere di Crespina 
(1780-81), in città quelli di palaz
zo Silvatici (Mercurio lotta contro 
il Tempo-, monocromi con le Parti 
del Mondo), di palazzo Franceschi 
(Il Tempo scopre la Verità), dell'Ar
civescovado. Mengsianamente 
puristico, è poi il San Ranieri in
voca dalla Vergine la protezione per 
Pisa nella cappella privata dello 
stesso Palazzo arcivescovile 
(1782), ed è indubbia la preferen
za dell'artista per gli sfondati 
prospettici dei soffitti.

8) R.P. Ciardi 1990, p. 140.

Curini, Quarantotti (dove Sebastiano Galeotti lasciò un Borea rapisce Orizia, con qua
drature di Bartolomeo Busoni) e Ceuli, questi ultimi felicissimi nell'ispirazione stori
ca (Cristiano di Oldenburg riceve la corona di Danimarca e di Norvegia) o esotica (L'Asia 
e l'Europa; L'Africa e l'America) che ne informa la giordanesca e giaquintesca irruenza. 
Nella seconda metà del secolo Pisa dispone di un buon talento di artista in Giovanni 
Battista Tempesti (Volterra 1729 - Pisa 1804), allievo, giovanissimo, di Giuseppe Me
tani, del Tommasi e di suo padre, Domenico Tempesti6. Tra le prove più antiche del 
Tempesti figlio sono la Natività della Vergine e l’Annunciazione delta chiesa di San 
Bernardo (1754-55), d'intonazione spiritosamente classicheggiante con spruzzate di 
veronesismo, che lo fanno apparire come un Antonio Gherardi riletto attraverso la 
lente del Galeotti. Posteriore appena di un anno è il capolavoro del pittore, l’Allego
ria della Primavera nella volta della sala al pianterreno di palazzo Lanfreducci «Alla 
Giornata», oggi sede del Rettorato dell'Università. Qui la base cortonesco-giordane- 
sca è ingrediente di un impasto in cui dominano le lepidezze alta veneta mediate da 
fiorentini ricceschi quali proprio il Galeotti, e stemperate in un sorriso a fior di 
labbra, che costituirà sempre lo specifico di Tempesti. Su di un livello non troppo 
distante s'impongono gli affreschi di palazzo Ruschi, retativi ai Quattro Elementi, 
condotti in collaborazione col fiorentino Agostino Veracini (competenza del pisano 
sono la Terra e l'Acqua) nel 1757. Nello stesso anno (e fino al 1760) fu a Roma, dove 
si accomodò col Costanzi rinvigorendo tutte le suggestioni che aveva potuto degu
stare -  fino ad allora solo a distanza -  nel ciclo delta Primaziale, e allargando il suo 
spettro culturale persino a Batoni e Mengs, dei quali l'agiografia pisana lo volle 
addirittura allievo7. Potranno ancora nominarsi, tra le opere tarde, le pitture di casa 
Da Morrona (Allegoria della Fama), di casa Ceuli (Allegoria della pittura), di casa Ron
doni in città e delta villa di Pugnano (tardi anni ottanta), fino all'Istituzione dell'Euca
ristia affrescata in duomo nel 1793, «punto di massimo avvicinamento classicista a 
cui sia giunto il Tempesti»8.
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Il maggior episodio del neoclassicismo si ha con l'immensa decorazione della 
cupola del santuario della Madonna di Montenero, presso Livorno, cui si applicò tra 
il 1771 e il 1774 il fiorentino milanesizzato Giuseppe Traballesi, lasciando ben traspa
rire l'eredità del classicismo emiliano, con innesti romani.

Ancora sotto forma di crisalide è lo stato degli studi sul Settecento lucchese. È 
possibile qui solo un minimo accenno9 di un caso unico in Toscana di sorti artistiche 
affatto indipendenti da Firenze, orientate semmai, come già in parte era occorso nel 
secolo precedente, sull'Emilia. Non so se appartengano già al nuovo secolo o siano 
coda del precedente le magnifiche scene storiche nel salone di Palazzo Bernardini 
(La famiglia di Dario davanti ad Alessandro; Dario ucciso dai satrapi), espresse con ro
bustezza di dettato che eccede l'esempio degli affreschi del Dal Sole in palazzo 
Mansi, legandosi semmai alla cultura romana di orientamento veneteggiante (anche 
di Coli e Gherardi) e specialmente ai modi di Giuseppe e Pier Leone Ghezzi10 (signi
ficativi i volti femminili incastonati dietro le balaustre nelle finte architetture). Note
vole figura di artista, particolarmente come prospettico (non a caso educato come il 
concittadino Pietro Scorzini11 nella Bologna di Mitelli e Colonna, di Rolli...), fu Barto-

Pisa, Palazzo Gambacorti, ora 
Palazzo del Comune.
Giuseppe e Francesco Metani, 
Allegorìa di Pisa.

9) «Implacabile» conoscitore del
l'arte lucchese è Vincenzo Tani, 
al quale debbo conoscenze e con
sigli che spero egli possa racco
gliere repertorialmente. Un'allie- 
va di Mina Gregori, Paola Betti, 
già benemerita per le sue ricer
che secentesche, ha dedicato la 
propria tesi di laurea alla pittura 
a fresco del Settecento lucchese. 
Un anticipo è in Betti 1995, pp. 
50-54, con la rivelazione degli af
freschi del Ferretti (quadrature 
del De Santi) in San Ponziano e 
la promessa di uno scritto mono
grafico sul De Santi.

10) Significativi i volti femminili 
incastonati dietro le balaustre 
nelle finte architetture, forse ispi
rati al Ghezzi junior di Villa Fal
conieri a Frascati. Pur con tutta 
la prudenza possibile, mi pare 
intrigante la relazione tra la figu
ra femminile inginocchiata tra 
Alessandro e la madre di Dario, 
nell'affresco di palazzo Bernardi
ni, e la figura del Cristo nella tela 
già Matthiesen (1987) con Gesù 
dodicenne nel tempio di Pier Leo
ne Ghezzi.

11) L'opera maggiore di Pietro 
Paolo Scorzini (o Scorsini: Lucca 
1658-1731) è costituita dalle vol
te di Santa Maria Corteorlandi- 
ni, affrescate nel 1715 (si vedano 
le «Memorie» di padre Costanti
no Manfredi, Lucca, Archivio di 
Stato, ms., secc. XVII-XVIII). La 
tribuna della stessa chiesa era 
stata affrescata da Angelo Miche
le Colonna.
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Montenero, Santuario della 
Madonna di M ontenero, cupola. 
Giuliano Traballesi, 
Glorificazione della Vergine 
(pari.).

12) Notizie sul De Santi si rica
vano dalla trascrizione di sue 
memorie autografe effettuata da 
Tommaso Francesco Bernardi 
(«Miscellanea lucchese», Lucca, 
Biblioteca Statale, ms. 1918). Si 
vedano inoltre la voce (anonima) 
del «Dizionario Enciclopedico 
Bolaffi», X, 1983, pp. 147-48; P. 
Betti 1995, pp. 50-54; V. Tani 1996. 
Abituale figurista del De Santi fu 
Lorenzo Castelletti (T.F. Bernar
di, «Miscellanea lucchese», 
B.S.L., ms. 3300, c. 37r.; S. Meloni 
Trkulja 1980, p. 171; P. Betti 1995).

13) I due saranno maestri del 
Batoni e il secondo anche di un 
altro neoclassicista, il Luchi. Un 
altro scolaro del Lombardi, Gae
tano Vetturali (1701-83), riuscirà 
buon vedutista.

14) L'affresco è lodato in una po
esia di Massimiliano Dal Portico, 
in «Componimenti poetici pub
blicati in occasione di scoprirsi le 
nuove pitture dell'Oratorio del
la SS. Trinità... dedicati all'illu
strissimo Bartolomeo Conti», 
Lucca 1709 (debbo a Vincenzo 
Tani la preziosa indicazione).

15) Il Del Frate aveva operato 
anche nella Villa Mansi a Segro- 
migno, nel 1784, assieme al pa
dre Santino.

lomeo De Santi, che dipinse una Gloria di Ercole (rimaneggiata?) in altro ambiente 
dello stesso palazzo. Del suo vasto curriculum ricorderemo le architetture e i trion
fanti vasi di fiori lasciati nel coro di Santa Maria Nera, nei palazzi Massoni e Contro
ni Pfanner, nonché i sontuosi sfondi con angeli immersi in furibondi tendaggi o 
avviluppati in festoni floreali nel coro dell'oratorio degli Angeli Custodi, o il soffitto 
con Minerva e lo stemma marchionale dei Talenti nel soffitto del salone centrale di 
palazzo Talenti 12. Nelle parti figurate (per vero soprattutto nella scena citata) si 
intuisce la mano di un simpatizzante di Giovan Domenico Lombardi, maggior pittor 
lucchese del secolo tra quanti non staccarono dalla patria, purtroppo poco incline 
alla pittura su muro, nel cui ambito lasciò sbiadite tracce del suo ingegno. Tra que
ste, gli affreschi della cappella Cenami in San Frediano, con Storie del Santo, dove più 
efficace è il riquadro con San Frediano battezza un bimbo, in cui si adombra l'attitudine 
dell'artista al dato di costume, al generismo. Il Lombardi non fu l'unico tra i buoni 
pittori di Lucca a praticare poco l'affresco; la regola vale anche per Domenico Bru- 
gieri13, le fondamenta reniano-marattesche del cui classicismo potranno apprezzarsi 
quasi solo nell'affresco della volta della chiesa della Santissima Trinità, dipinto nel 
170914. E poco resta, su muro, anche dei neoclassici, salvo la parte figurata dell'affre
sco con Gesù in casa di Levi che Giuseppe Antonio Luchi (il cui biografo Trenta 
parrebbe denunciare anche come pittore su parete), rientrato poco avanti il 1740 dai 
suoi eletti apprendistati veneto-emiliani (Tiepolo e Creti), integrò alle architetture 
del De Santi nel refettorio del monastero di San Frediano (ex Collegio Felice). Scarse 
tracce permanendo del Tofanelli frescante, quali discrete prove del neoclassicismo 
lucchese vanno registrati i sei ovali mitologici lasciati, a chiusura di secolo (1792), in 
palazzo Mansi da Domenico Del Frate15. Telegraficamente, Pontremoli, in Lunigiana, 
è ricchissima di buoni affreschi fiorentini, da Alessandro Gherardini a Sebastiano 
Galeotti (chiesa di Nostra Donna, 1735-37, con quadrature di Francesco e Giovan 
Battista Natali), compreso il Galeotti figlio, Giuseppe (palazzo Magnavacca, già Dosi, 
1743-47, con Giovan Battista Natali).
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Angela Acordon

Genova e Liguria

Un sincero ringraziamento ad 
Alessandra Cabella e Rita Dugo- 
ni per l'aiuto offertomi e per il 
cortese interessamento a questo 
lavoro.

1) Cfr. M  Newcome 1989, p. 41.

2) Cfr. L. Ghio, M. Bartoletti 1990, 
I, pp. 18-19; cfr. anche M. Barto
letti, F. Boggero 1995, pp. 49-64.

3) Cfr. S. Rudolph 1995.

4) Cfr. AA.VV. «Il Palazzo...» 
1995, pp. 16-17,22-23, 59-61, 68- 
70.

5) Cfr. E. Gavazza 1989, pp. 379- 
388.

6) Cfr. A. Cabella 1994, pp. 455- 
460.

L a tendenza manifestatasi a palazzo Rosso verrà continuata a Genova solo da 
Gregorio De Ferrari, essendo Domenico Piola ritornato a forme più controlla
te che influenzeranno la nuova generazione di pittori e il gusto dei nuovi 

committenti. Al Piola si appoggia Giovanni Andrea Carlone (Genova, 1639-1697), for
matosi col padre Giovanni Battista e poi a Roma negli anni sessanta nella bottega del 
Maratta, ma a stretto contatto anche col Cortona e col Baciccio1. Nelle opere realizzate 
al suo rientro a Genova, gli affreschi della cappella Senarega in San Lorenzo (1689) e 
quelli delle sale dell 'Allegoria della vita dell'Uomo e delle Arti Liberali in palazzo Rosso, 
eseguite nel 1691-1692 con Antonio Maria Haffner (Bologna, 1654-1732), Giovanni 
Andrea si accosta anche alla pittura emiliana, in particolare al Cignani, soprattutto 
nell'uso del disegno in funzione della chiarezza narrativa e dell'evidenza plastica delle 
figure, mentre il colore ripropone i toni accesi dello stile paterno. Egli è pertanto un 
tipico rappresentante della cultura genovese a cavallo fra Seicento e Settecento, carat
terizzata da un bisogno, determinato dalle nuove esigenze dei committenti, di sempli
ficazione antibarocca e di controllo razionale rispetto alla libera eccentricità di Grego
rio ed è uno dei primi artisti liguri a inaugurare la moda della formazione a Roma in 
ambito marattesco, particolarmente seguita nel Ponente da Savona a Ventimiglia2.

Ma la formula alla quale si rifanno i pittori liguri almeno per i primi vent'anni 
del Settecento, è quella offerta da Paolo Gerolamo Piola (Genova, 1666-1724). Man
dato a Roma dal padre Domenico attorno al 1689, egli frequenta la bottega del 
Maratta, guardando anche al Baciccio e ponendo attenzione agli esiti più classicisti 
della scultura post berninana, in particolare di Camillo Rusconi. Grande importanza 
ebbe, nella sua formazione, il marchese Niccolò Maria Palla vicino, raffinato collezio
nista genovese che fu tra i responsabili dell'orientamento dei committenti liguri 
verso uno stile più classicistico3. Le opere realizzate da Paolo Gerolamo al suo rien
tro a Genova trattengono non poco di questa scelta pittorica operata dal Gaulli, 
matrice sia degli affreschi della chiesa di Santa Marta (1723-1724) che della decora
zione della volta di due sale del palazzo di Giacomo Filippo II Durazzo, personaggio 
importante per l'affermazione a Genova del gusto classicistico anche in qualità di 
committente e collezionista di opere del Solimena ed emiliane4.

A partire dalla metà del Seicento, e in particolare nel Settecento, anche il clero 
cambia il proprio orientamento. Dopo le severe costrizioni, i dotti insegnamenti e i 
memento mori della pittura controriformistica della prima metà del secolo, la chiesa 
offre al fedele un'immagine diversa della religiosità interpretando serenamente an
che i temi di martirio e prediligendo le rappresentazioni di trionfo: l'estasi, la gloria, 
l'assunzione al cielo5. Al fine di coinvolgere emotivamente lo spettatore, il clero 
chiede agli artisti di rappresentare i santi secondo il modello dell'apparato effimero 
usato per le feste e le celebrazioni in occasione della canonizzazione. Significativa la 
decorazione ideata da Paolo Gerolamo Piola nella cappella di Giovanni Domenico 
Della Torre in Nostra Signora della Consolazione a Genova, affrescata nel 1718 con 
Storie della vita di Sant'Agostino fra quadrature del Costa e in stretta sintonia, icono
grafica e di intenti stilistici, con la pala d'altare marmorea di Francesco Maria Schiaf
fino (Genova, 1688-1763)6.
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Genova, Palazzo Bùgnole Sale, 
ora Palazzo Rosso,
Giovanni Andrea Cartone, 

Antonio Maria Haffner, Sala 
dell'Allegoria della Vita 
dell'Uomo.

Paolo Gerolamo divise fama e commissioni con Domenico Parodi (Genova, 
1668-1740), figlio di Filippo e interprete della nuova formula decorativa assunta 
dalla pittura genovese a cavallo fra i due secoli. La sua arte si riallaccia a quella del 
Piola ed è sintomatica di questa fase per il riferimento allo stile del Maratta. Frutto 
di una volontà fortemente celebrativa è il suo capolavoro, la Gloria della famiglia 
Negrone realizzata col Costa nel salone dell'omonimo palazzo verso la fine del Sei
cento7. Pittore, stuccatore e scultore, Parodi fa tesoro anche della sua attività di 
inventore di macchine scenografiche effimere per le feste e per il teatro. Sostenuta da 
un disegno sicuro, la pittura di Domenico, caratterizzata da un'armonia cromatica di 
toni chiari forse desunta dalla pittura veneta, si muove a cercare illusionistici effetti 
di simulazione e metamorfosi, dando la sensazione dello stucco, della scultura o 
dell'architettura8.

Il gusto per l'artificio e per l'inganno non parve idoneo alla famiglia Giu
stiniani, finanziatrice del concorso per la decorazione della sala del Maggior

7) Cfr. AA.VV. 1987, II, p. 272.

8) Domenico fu a Padova e a Ve
nezia col padre dopo il 1678. Il 
Ratti (1769, II, p. 230) scrive che 
Domenico copiava le opere del 
Veronese per Marcello Durazzo.
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Genova, chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione, 
arcone della cappella della Torre. 
Paolo Gerolamo Piola, 
Francesco Maria Costa,
Vita di sant'Agostino.

9) Bacicelo, che presentò il suo 
lavoro per il primo concorso nel 
1693 e per il secondo nel 1706- 
1707, venne escluso, almeno uf
ficialmente, per aver richiesto un 
compenso eccessivo, cfr. E. Ga
vazza 1989, pp. 228, 264. Per più 
diffuse notizie sul concorso, cfr. 
AA.VV. 1987, II, pp. 239-244 ed 
E. Gavazza 1989, p. 265.

10) Cfr. AA.VV. 1987, II, p. 239. 
Franceschini era in rapporto con 
Genova dal 1685

11) Cfr. AA.VV. 1987, II, p. 244; 
E. Gavazza 1989, pp. 228-229.

12) Per i temi trattati dal France
schini, aiutato nei paesaggi da 
Luigi Quaini e nelle quadrature 
da Tommaso Aldovrandini, cfr. 
AA.VV. 1987, II, p. 239. Degli af
freschi, perduti nell'incendio del 
1777, rimangono i cartoni conser
vati all'Accademia Ligustica di 
Genova e nel Museo dell'Opera 
del duomo di Orvieto.

13) Cfr. E. Schleirer 1980, pp. 20- 
26.

Consiglio (1700) e responsabile dell'assegnazione nel 1708 al Solimena delle tele 
per la sala del Minor Consiglio in palazzo Ducale. È questo il responso dei due 
concorsi che videro uscire trionfante, anche ai danni di Domenico Piola e del 
Baciccio9, la chiarezza formale di Marcantonio Franceschini (Bologna, 1648-1729)10 
e la revisione in senso classicheggiante operata sul proprio stile da Francesco 
Solimena (Canale di Serino, 1657 - Napoli, 1747). I Magnifici della Repubblica 
preferirono alla difficoltà del discorso allegorico dei pittori genovesi il più com
prensivo eloquio di fatti appartenenti alla storia ligure. In realtà, i nobili genove
si continuarono ad assegnare la decorazione delle proprie dimore ai pittori 'scon
fitti' nel concorso, mentre fuori dal palazzo Ducale il tema storico riscosse minor 
fortuna rispetto ai soggetti mitologici e allegorici.

Se le tele del Solimena, realizzate dal 1715 al 1717 e perdutesi nell'incendio del 
1777, lasciarono poche tracce nella pittura ad affresco ligure11, più fortuna ebbe Mar
cantonio Franceschini, il cui stile nitido e solenne si riallaccia alla trasformazione 
della pittura ligure già avviata in tal senso da almeno un decennio da Giovanni 
Andrea Carlone, Paolo Gerolamo Piola e Domenico Parodi (seguiti a breve distanza 
da Lorenzo De Ferrari).

Perduti gli affreschi di palazzo Ducale (1702-1704)12, dello stile lineare e polito, 
di discendenza cignanesca e reniana, del Franceschini resta testimonianza nella de
corazione della chiesa (dove si registra anche l'intervento del milanese Stefano Ma
ria Legnani, detto il Legnanino) e dell'oratorio di San Filippo Neri, affrescati nel 
1712-14 ca. col fedele allievo Jacopo Antonio Boni (Bologna, 1688 - Genova, 1766), 
trasferitosi in Liguria nel 1726, e con Antonio Maria Haffner.

Studiando il Boni e le soluzioni offerte dalla fluida formula decorativa di Paolo 
Gerolamo Piola, Lorenzo De Ferrari (Genova, 1680-1744) definisce il proprio stile 
anche grazie alla conoscenza del milieu artistico di Roma, città dove sembra essersi 
recato solo nel 1734: Lorenzo guarda al Maratta, alla piacevolezza dei pittori dell'Ar
cadia e a Sebastiano Conca di cui vi erano peraltro alcune opere a Genova13. Sulla 
scia del padre, Lorenzo ripercorre le possibilità di tenerezza espressiva e materica
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insite nel morbido sfumato e nella grazia del Correggio, ma le traduce in uno stile 
meno grande, più composto e più narrativo, lontano dalla retorica magniloquenza 
del gusto seicentesco. Richiamandosi a un ordine e a una compostezza capaci di 
frenare l'esuberanza barocca, nell'Olimpo della Galleria Dorata di palazzo Carrega 
Cataldi (oggi Camera di Commercio), realizzata con lo stuccatore Diego Carlone14 e 
ultima sua fatica, Lorenzo fonde la morbidezza materica e la fantasia compositiva 
della pittura ligure col rigore del classicismo emiliano.

A questo stile composto e corretto attinge anche Giuseppe Palmieri (Genova, 
1674-1740) nel Giudizio dell'oratorio di Nostra Signora Assunta a Genova-Coronata 
(1728)15.

La presenza di artisti "stranieri" operosi in Liguria corrisponde a un momen
to meno glorioso della pittura ad affresco locale. Sebastiano Galeotti (Firenze, 1676 
- Vicoforte, 1741), è chiamato secondo il Ratti a Genova nel 1729 dal padre somasco 
Paolo Spinola per affrescare, con l'aiuto del figlio Giuseppe (Firenze, 1710 - Geno
va, 1778) e del Costa, la chiesa di Santa Maria Maddalena conclusa nel 173416. 
Grazie alla rimeditazione dello stile di Domenico Piola e di Gregorio e alla chiarez
za cromatica e alla luminosità dei veneti, in particolare di Sebastiano Ricci, duran
te la sua attività ligure (1729-1738) Galeotti mette a punto uno stile arioso ed 
elegantemente decorativo da cui nascono la favola delle Nozze di Amore e Psiche di 
palazzo Spinola Pellicceria17 (1734-36), gli affreschi della villa Negroni a Sapello e 
dell'oratorio del Cristo Risorto di Savona, eseguiti nel 1736 con quadrature di 
Giovan Battista Natali18.

Con la morte di Domenico Parodi (1740) e di Lorenzo De Ferrari (1744) si 
chiude la parabola della grande decorazione ad affresco in Liguria. La sempre più 
grave decadenza dell'economia, la ricchezza concentrata nelle mani di una ristretta 
oligarchia, l'inefficienza dell'ordinamento statale e la mancanza di un forte ceto 
borghese costituiscono lo sfondo sul quale operano i nuovi artisti. Tornato a Genova 
attorno al 173319, Alessandro Magnasco (Genova, 1667-1749) denuncia con acre iro
nia i vizi di questa società priva di stimoli di rinnovamento anche a livello culturale.

Genova, Palazzo 
Ayrolo Negrone, salone. 
Domenico Parodi, 
Francesco M aria Costa, 

Gloria della fam iglia Negrone.

Genova, Chiesa 
di San Filippo Neri. 
Marcantonio Franceschini, 
Antonio Maria Haffner, 
Gloria di san Filippo Neri.

14) Cfr. E. Gavazza 1964, p. 59; 
id. 1989, p. 23 (con bibliografia 
precedente).

15) Cfr. R. Dugoni 1989, pp. 107- 
123; id. 1993, pp. 21-30.

16) Per i soggetti e le date degli 
affreschi, cfr. P. Torriti 1956, pp. 
17-27 e R. Dugoni 1994, pp. 249- 
260.

17) Cfr. E. Gavazza 1989, pp. 231, 
266. Le quadrature sono di Fran
cesco Maria Costa, le architettu
re alle pareti di Giovanni Batti
sta Natali.

18) Cfr. P. Torriti 1956; AA.VV. 
1987, II, p. 275 e R. Dugoni 1994.

19) Cfr. AA.VV. «Alessandro 
Magnasco» 1996, p. 362.



190

|

Genova, Palazzo Carrega 
Cataldi, oggi sede della Camera 
di Commercio, galleria dorata. 
Lorenzo De Ferrari e Diego 
Carlone, L'Olimpo.

20) Cfr. F. Sborgi.(a cura di) 1975 
e P. Pesenti 1987, II, pp. 349-375.

21) Cfr. M. Bartoletti in AA.VV. 
1990, II, pp. 848-849 e A. Toncini 
Cabella (a cura di) 1996, pp. 10, 
14.

22) Per l'attività storiografica del 
Ratti, cfr. M. Bertoletti in AA.VV. 
1987, II, p. 374.

La classe nobiliare continua ad essere tuttavia il maggiore committente degli artisti ed 
è infatti un ristretto gruppo di aristocratici che nel 1751 fonda, allo scopo di diffondere 
e affermare la propria immagine culturale, l'Accademia Ligustica di Belle Arti.

L'arte genovese si dibatte in questi anni fra attardamenti nella tradizione ba
rocca e timidi accostamenti agli orientamenti classicisti affermati dal Batoni e dal 
Mengs20. Rari sono coloro che si dedicano all'affresco nel cui esercizio si distingue 
Giovanni Agostino Ratti (Savona, 1699 - Genova, 1775). Negli affreschi di palazzo 
Balbi a Savona, dell'oratorio di San Martino a Pegli (1750-55 ca.) e di San Siro a 
Nervi (1760)21, egli si esprime con un linguaggio facile e quotidiano vicino alle solu
zioni spiritose offerte dalla vena caricaturale del romano Pier Leone Ghezzi e alla 
più semplice narratività di Pier Francesco Guala e di Mattia Bortoloni, con i quali 
ebbe contatti quando lavorò in Piemonte (ante 1749).

Anche il figlio di Giovanni Agostino Ratti, Carlo Giuseppe (Savona, 1737 - 
Genova, 1795), allievo a Roma di Placido Costanzi ma frequentatore del Batoni, si 
esprime con uno stile accademico, con un classicismo frammentario che risponde 
alla strada di cauta riforma politica e sociale percorsa in quegli anni dalla più illumi
nata aristocrazia locale. Direttore dell'Accademia Ligustica dal 1775, Carlo Giuseppe 
è l'artista che, pur nella sua posizione moderata, dà il via alla nascita del Neoclassi
cismo in Liguria, indirizzando i propri allievi a studiare a Roma presso Batoni e 
Mengs. Ed è proprio su indicazione di questi che vengono assegnati al Ratti gli 
affreschi della sala del Minor Consiglio di palazzo Ducale (1780-83).

Ma la fama e l'importanza dell'artista risiede nella sua attività di scrittore: se 
con l'aggiornamento delle Vite di Raffaele Soprani, ferme agli anni sessanta del 
Seicento, Ratti fece un'importante operazione storiografica, si deve alla sua «Instru- 
zione di quanto di più bello può vedersi in Genova in pittura, scultura e architettu
ra» (1766; 2a ed. 1780), l'inserimento di Genova nella conoscenza e nel Grand Tour dei 
viaggiatori stranieri in Italia22.
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er una esatta comprensione delle linee di tendenza della pittura in Lombardia
fra il declino della potenza spagnola e la fine dell 'ancien regime, occorre tenere
conto della differente configurazione del panorama artistico a seconda delle 

differenti aree geografico-politiche1.
A Milano e più in generale nella Lombardia austriaca, di cui è parte integrante 

fino al 1738 il Novarese, e della cui cultura partecipano tanto il Cantón Ticino quan
to la Valtellina, fino al 1797 soggetta allo Stato retico delle Tre Leghe, i pittori che fin 
dal tardo Seicento sono i protagonisti di quel rinnovamento del linguaggio artistico 
che approderà al «barocchetto» lombardo, guardano verso Bologna, Roma e Genova 
più che verso Venezia. In essi l'attenzione rivolta all'accademia bolognese, al tardo- 
barocco e al classicismo romano, al dinamismo della grande decorazione barocca 
genovese, carica di fermenti precorritori del rococò, si fonde con una perdurante 
meditazione, e riproposta, della tradizione figurativa del Seicento locale. Significati
vamente la loro formazione è nella maggior parte dei casi romana (Lanzani, Legna- 
nino, Pietro Ligari) o bolognese (Borroni, Magatti, Gilardi). Alla Lombardia austriaca 
viene annessa nel 1707 Mantova, in cui il declino politico non impedisce l'afferma
zione di un pittore di statura europea, il Bazzani, solo marginalmente attivo però nel 
settore dell'affresco.

Nei territori veneti di terraferma di Bergamo, Brescia e Crema, la mancanza di 
una tradizione di pittura aulica di contenuto storico, mitologico o allegorico, unita 
alla scarsità di pittori locali di qualche rilievo nel corso del Settecento, fatta eccezio
ne per il filone realistico (la «penuria di pittori propri» messa in rilievo dal Lanzi per 
Bergamo è osservazione che si applica in larga misura anche all'ambiente bresciano 
e cremasco)2, si riflette nella ricorrente chiamata di artisti forestieri, con un deciso 
orientamento verso la scuola veneziana, ciò che non esclude peraltro una pluralità di 
indirizzi di gusto da parte della committenza. Se i maestri veneziani e veronesi sono 
i più ricercati per le opere da cavalletto, i maestri lombardi, soprattutto comaschi e 
intelvesi, sono ricercati per i cicli di affreschi di tematica tanto religiosa quanto 
profana: basti pensare all'ampia decorazione del Quaglio nella basilica benedettina 
di San Paolo d'Argon, oppure all'intensa attività del Carloni a Bergamo e a Brescia a 
partire dagli anni trenta del Settecento, e del ticinese Giuseppe Orelli a Bergamo a 
partire dagli anni quaranta.

Va tenuto presente, a questo riguardo, il contributo determinante fornito dalle 
maestranze dei laghi lombardi alla civiltà del barocco e del rococò in Italia (soprat
tutto nei grandi cantieri genovesi, romani e del Piemonte sabaudo) e in ambito 
mitteleuropeo. Organizzati in efficienti imprese su base familiare o parentale, i lom
bardi erano attivi nel settore dell'architettura, degli apparati plastici in stucco, e 
della pittura murale. Se Carlo Innocenzo Carloni, seguendo la vocazione cosmopoli
ta del suo maestro Giulio Quaglio, diviene un indiscusso protagonista del rococò 
internazionale, apprezzato dall'alta nobiltà e dalle corti dell'Austria, della Boemia e 
della Germania centromeridionale, altri frescanti, come i varesini Bianchi (Salvatore 
e il figlio Francesco Maria) e la dinastia valsoldese dei Pozzo si dividono tra cantieri 
lombardi e piemontesi, mentre prevalentemente transalpina, dopo gli esordi vene-
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ziani, è la carriera di un altro valsoldese, Paolo Pagani, operoso in Boemia e in 
Moravia. Egli si era formato nel clima pittorico veneziano del tardo Seicento (i refe
renti del suo complesso linguaggio, nutrito anche di componenti bolognesi e roma
ne, sono il rubensismo del Lyss, la corrente «tenebrosa» del Langetti, del Loth e dello 
Zanchi, il neocinquecentismo di Pietro Liberi). La decorazione ad affresco della volta 
della chiesa nativa di San Martino a Castello Valsolda (1697), è un esempio assoluta- 
mente spettacolare del suo naturalismo permeato di eccentricità formali ed icono
grafiche, arricchito da una violenza cromatica e compositiva di ispirazione rubensia- 
na e da spregiudicate citazioni tintorettesche e michelangiolesche, e al tempo stesso 
costituisce un episodio affatto eccezionale e isolato nel contesto lombardo3.

A Milano la gravitazione verso la cultura romana è testimoniata dalla cupola 
della basilica di Sant'Alessandro, opera di collaborazione di Filippo Abbiati e Fede
rico Bianchi, entro quadrature di Giovan Battista Grandi (1683). Al rivestimento 
pittorico delle volte della chiesa, concluso nel 1698, contribuirono altri maestri, fra 
cui Giorgio Bonola, Giacomo Parravicino, Martino Cignaroli. Grazie anche all'orga
nico programma iconografico elaborato dal barnabita Demetrio Supensi, esso costi
tuisce in Lombardia il complesso tardobarocco più omogeneo4. Più moderna, ma 
sempre in relazione con modelli romani, e particolarmente con il dinamico correggi- 
smo del Baciccio, è la Gloria delle anime beate di Sebastiano Ricci sulla cupola di San

Castello di Valsolda, 
Chiesa di San Martino. 
Paolo Pagani, 
Assunzione della Vergine 
(part.).

3) Sul Pagani si vedano da ulti
mo: M. Karpowicz 1991, pp. 103- 
117; D. Pescarmona 1991, pp. 
118-126; A. Morandotti 1993, pp. 
87-109.

4) G. Bora 1989, pp. 77-103.
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voi. II, 1970, p. 342.

6) F. Frangi 1992, pp. 58-59 e 287- 
289.

7) S. Coppa 1995, pp. 56-61, 288, 
297.

8) M. Colombo-G. Marsili 1992, 
pp. 3-50; S.A. Colombo 1995, pp. 
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Bernardino alle ossa (1697), su cui si formeranno generazioni di pittori del baroc
chetto locale.

Pienamente inserita nel filone del classicismo marattesco è  la produzione ad 
affresco di Giacomo Parravicino detto Gianolo, divisa tra Milano, Crema, Varese e la 
Valtellina (il suo lavoro più impegnativo è  la decorazione della cupola del santuario 
cremasco di Santa Maria della Croce, ultimata nel 1702, entro quadrature dei varesi
ni fratelli Grandi, che risente del modello milanese di Sant'Alessandro), del suo 
conterraneo, il valtellinese Pietro Ligari, e di Andrea Lanzani, attestata (nonostante 
consistenti perdite) in tutta l'area lombarda, da Pavia (Certosa) a Lodi (Incoronata), 
a Rho (santuario dell'Addolorata), al territorio comasco (Como, Santa Cecilia; Dosso 
del Liro, parrocchiale). Più innovativo si dimostra il Legnanino, che sintetizza ap
porti romani, emiliani e genovesi in un linguaggio già pienamente settecentesco, pur 
se carico di ricordi del Seicento locale (soprattutto di Giulio Cesare Procaccini e dei 
Nuvolone). Se l'equilibrio costante della impaginazione compositiva denota i legami 
con l'accademia bolognese e romana, da Genova gli derivano il vistoso alleggeri
mento della tavolozza, il gusto per colori ora chiari e sfumati, ora decisi e brillanti, 
per delicate avvolgenze chiaroscurali, e l'interpretazione «moderna» del correggi- 
smo in termini di lievitante, vibratile pittoricismo, sulla scia del Baciccio, di Grego
rio De Ferrari e di Domenico Piola. Già il Lanzi aveva osservato di lui: «È scelto, 
sobrio, giudizioso nelle composizioni, con un certo impasto e lucentezza di colorito 
che non è  in uso tra i maratteschi»5. Ampiamente operoso ad affresco, spesso in 
cantieri di grande prestigio, in Lombardia, nel Novarese, a Torino (dove si rinsalda
rono i rapporti con l'arte genovese) e a Genova stessa, il suo capolavoro sono le 
Storie di Ester nel coro dell'Incoronata di Lodi (1696), che accompagnano TAssunta 
del Lanzani nel catino. In esse l'incidenza della lezione genovese è  manifesta nella 
sontuosità decorativa, nella morbida scioltezza del modellato, nella qualità del cro
matismo carico e sfavillante nei primi piani e trascolorante in leggere trasparenze 
negli sfondi, nella ostentazione delle esotiche vesti orientali dei personaggi.

L'indirizzo filogenovese è  presente anche in Carlo Preda, peraltro solo occasio
nalmente operoso ad affresco sulla base delle conoscenze attuali, e in Salvatore Bian
chi, che divise la sua attività tra la Lombardia e il Piemonte; nelle Storie di San Vittore 
della eponima basilica varesina (1692), elementi di cultura romana di tradizione 
cortonesca si uniscono ad elementi genovesi, avvertibili nello scenografico impianto 
compositivo, nell'ostentata esuberanza decorativa, nel dinamismo della stesura pit
torica, nelle scelte cromatiche vivide e brillanti6. Insistite componenti genovesi, spie
gabili probabilmente con un soggiorno giovanile ad Alessandria, si colgono nella 
vasta produzione ad affresco del comasco Pietro Bianchi detto il Bustino, dissemina
ta lungo il Lario, in Canton Ticino e in Valtellina; essa è  contraddistinta da un 
orientamento precocemente ed originalmente barocchetto, evidente nella sensibilità 
decorativa sviluppatissima, nel gusto per le figure sfatte, quasi disarticolate e pene
trate di luce: sorprendentemente moderno, se si considera la data ancora sullo scor
cio del Seicento, è  il vasto ciclo mariano sulle volte della chiesa della Trinità a 
Novate Mezzola (1698)7. Maggiormente fedeli a modelli romani e bolognesi sono 
due seguaci del Legnanino, Andrea Porta, la cui attività di frescante, culminante 
nella decorazione della navata della chiesa monzese di Santa Maria del Carrobiolo, è  
recupero critico recente8, e Pietro Gilardi, già apprezzato dal Lanzi per «il suo dipin
gere... sfumato, facile, armonioso, adatto a ornar cupole, e volte, e grandi pareti», 
come confermano, fra i lavori superstiti, le Nozze di Cana nel refettorio di San Vittore 
al corpo a Milano, entro quadrature del monzese Castellino, suo frequente collabora
tore9.

Su di una linea analoga, ma con esiti più alti di qualità, si colloca Giovan 
Battista Sassi, esponente di un barocchetto razionalmente equilibrato nell'impianto 
compositivo e cattivante nella eleganza leggera delle gamme cromatiche, che risente 
della lezione marattesca filtrata anche, secondo la tradizione, da un alunnato presso 
il Solimena. Egli dipinse estesamente ad affresco, oltre che a Milano e in Brianza 
(suoi affreschi sono a Milano in Sant'Angelo e in Sant'Ambrogio, a Monza nel duo
mo, a Osnago nella villa Arese Lucini), a Lodi (San Francesco, palazzo Pitoletti 
Modignani), a Brescia (cappella delTImmacolata in San Francesco, in collaborazione
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con Giovan Antonio Cucchi, mentre perduti sono altri affreschi in Santa Maria dei 
Miracoli) e nel Bresciano: particolarmente impegnativo è l'ampio ciclo dell'abbazia 
olivetana di San Nicola a Rodengo, concluso nel 1731, nel quale il Sassi fu affiancato, 
come in altre occasioni, da quadraturisti monzesi della bottega del Castellino fra cui 
Giacomo Lechi10. Dal 1735 è presente a Brescia il bolognese Francesco Monti, la cui 
cultura figurativa è una sintesi di classicismo bolognese-romano e pittoricismo vene
ziano; fittamente attivo a Brescia e a Bergamo fino alla fine degli anni sessanta con 
una serie di importanti commissioni in edifici ecclesiastici e nobiliari, in cui gli fu 
spesso a fianco il quadraturista Giovanni Zanardi, suo compagno fino dai primi 
lavori bresciani di Santa Maria della Pace, il suo stile evolve verso modi più libera
mente barocchetti nella stesura pittorica e nelle scelte cromatiche grazie alla influen
za di esponenti del rococò operosi nella Lombardia orientale come il Carloni e i 
veneziani Tiepolo e Pittoni. Nell'ambiente bresciano del pieno Settecento il Monti 
svolse un ruolo di vero e proprio caposcuola; con lui si formarono, tra gli altri, Sante 
Cattaneo e Francesco Scalvini11.

Condividono con il Monti l'educazione bolognese e l'alunnato presso Gian 
Gioseffo Dal Sole il cremonese Giovan Angelo Borroni e il varesino Pietro Antonio 
Magarti. La pittura fortemente accademizzante del Borroni è pervasa da una tensio
ne stilizzante e antinaturalistica, che combina la sicurezza dei tagli compositivi co
struiti su complessi intrecci di diagonali, con la fermezza plastica e disegnativa nella 
definizione delle forme, e con la predilezione per gli scorci esasperati, per le pose 
esageratamente divaricate, in cui sono forzate figure allungate e sottili, concepite 
ancora secondo un canone formale tardomanieristico. I cicli religiosi principali della 
sua lunga e fortunata carriera sono a Monza (duomo) e a Cremona (chiesa dei Santi 
Egidio e Omobono), ma la sua fama è affidata soprattutto ai numerosi cicli pittorici 
profani per ville e palazzi, da Pavia (palazzo Mezzabarba), a Milano (palazzi Radice 
Fossati; Cusani; Clerici) alla Brianza (Cernusco sul Naviglio, villa Alari). Il Magarti 
innesta sui modelli bolognesi, bene avvertibili negli affreschi giovanili di San Gior-

Lodi, Chiesa dell'Incoronata. 
Stefano Maria Legnani 
detto il Legnanino,
Storie di Ester (part.).

Cernusco sul Naviglio, Villa 
Alari, salone.
Giovan Angelo Borroni, 
Trionfo di Apollo.

10) Sul complesso di Rodengo: L. 
Anelli 1987; in generale sul Sas
si: M. Bussolera 1960, pp. 93-99.

11) B. Passamani 1981, pp. 15-21 
e 106-111; C. Teliini Perina 1989, 
pp. 553-558.
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pp. 63-67 e 302-304; S. Coppa 
1993, pp. 56-69 e 297-299; sul Ma- 
gatti, oltre al vecchio ma sempre 
valido studio d'insieme di L. 
Giampaolo 1953, pp. 85-131, S. 
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pp. 56-61 e 302-303.

gio a Biumo inferiore (1725), la perdurante lezione del Seicento milanese, e partico
larmente del Morazzone, il cui seguito fu vitale e duraturo nella regione dei laghi 
lombardi, del Cairo, e del Cerano. Alla fine del terzo e lungo il quarto decennio del 
Settecento, il suo periodo più felice, egli inaugura una svolta stilistica verso un 
modellato più morbido e sciolto, verso lievitanti trasparenze cromatiche, luci fredde 
e radenti, che indicano gli influssi del Carloni e del Petrini. A causa anche di consi
stenti perdite a Milano e a Como, i suoi affreschi più importanti sono a Pavia (San 
Francesco, palazzo Mezzabarba) e in area varesina12. I modi del Magatti sono rie
cheggiati fra Varese, Como e il Piemonte da Francesco Maria Bianchi, figlio di Salva
tore, e da Giambattista Ronchelli, in quest'ultimo con formulazioni protoneoclassi
che13. Solo occasionalmente attivo ad affresco è il ticinese Giuseppe Antonio Petrini, 
uno dei maggiori protagonisti del Settecento lombardo; tuttavia nel tardo ciclo del
l'oratorio di San Girolamo di Delebio, eseguito in collaborazione con i fratelli Torri- 
celli di Lugano, egli raggiunge esiti di vitalismo rococò particolarmente alti14.

Se nei maestri finora considerati i referenti culturali sono da ricercare nell'am
bito romano e bolognese e, in minor misura, genovese, un diverso orientamento si fa 
strada con la presenza di Giambattista Tiepolo a Milano e à Bergamo nel quarto 
decennio del Settecento. Gli affreschi milanesi di palazzo Archinto (1731), sfortuna
tamente distrutti durante l'ultima guerra, e la decorazione immediatamente succes
siva del salone maggiore di palazzo Casati Dugnani, rappresentano la prima grande 
occasione offerta al Tiepolo fuori dei domini veneziani, ed inaugurano la sua carrie
ra di pittore europeo; subito dopo cade l'importante commissione della cappella 
Colleoni di Bergamo (1732). Nei due cicli milanesi e in quello bergamasco il Tiepolo 
mostra di avere raggiunto la piena maturità stilistica, e senza rinunciare alla solidità 
strutturale della matrice piazzettesca degli inizi ne sostituisce il contrastato lumini
smo con il cromatismo vivido e arioso di Sebastiano Ricci e con la luminosità spiega
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ta, unita alla monumentale dilatazione prospettica, che gli derivano dalla riscoperta 
del Veronese. Nel 1737 il Tiepolo torna a Milano per affrescare nella basilica di 
Sant'Ambrogio (perduta è la Gloria di S. Bernardo sulla volta della sagrestia e molto 
diminuite dallo strappo ottocentesco sono le due Storie di San Vittore e di Satiro già 
nella cappella eponima); l'ultima sua venuta a Milano risale al 1740, quando affresca 
un'Allegoria in palazzo Gallarati Scotti e decora per il marchese Giorgio Clerici la 
galleria del suo palazzo rinnovato con la grandiosa Corsa del carro del Sole, capolavo
ro di artificio illusionistico15. Mentre in area bresciana Giambattista è presente solo 
con opere su tela, del figlio Gian Domenico è un ciclo di affreschi nella chiesa dei 
Santi Faustino e Giovita a Brescia (1755), cui si aggiungono ora le Scene di vita 
veneziana da poco tornate in luce in ambiente dell'attiguo convento16.

L'elevata temperie qualitativa della produzione milanese di Giambattista Tie
polo non produce significative ricadute nell'ambiente locale. Il maggior seguace del 
Tiepolo in Lombardia, Mattia Bortoloni, è di origine veneta; egli riesce al meglio nei 
temi profani, in cui dispiega un tiepolismo brillante nella stesura pittorica e spiritoso 
nella caratterizzazione ironica, scanzonata, degli episodi storici e mitologici, come 
nelle scenografiche Storie di Cleopatra nella villa Raimondi a Birago di Lentate, nella 
fantasiosa Allegoria dei Venti in palazzo Clerici e nelle briose Storie di Alessandro 
Magno nella villa Visconti Citterio a Brignano d'Adda; per molti aspetti affine è la 
vena tiepolesca e veneteggiante di Giuseppe Orelli, maestro di origine ticinese a 
lungo attivo a Bergamo, il cui capolavoro sono le Storie mitologiche e cavalleresche nel 
palazzo Trotti di Vimercate, interpretate ora con maliziosa ironia, ora con sognante 
sensibilità arcadica17.

Educato a Venezia, il valtellinese Cesare Ligari, figlio di Pietro, si mantiene 
ancorato, con la tenace nostalgia dell'esule in provincia, ai modi pittoniani e tiepole- 
schi con una vasta produzione disseminata tra Como e la Valtellina, i cui esiti mi
gliori sono le medaglie profane di palazzo Malacrida a Morbegno, entro eleganti 
quadrature del Coduri (1761 )18.

A Milano la lezione del Tiepolo è evidente nella pittura del figlio di Andrea 
Porta, Ferdinando, che affianca nel 1738 il Tiepolo, ma con un colorito più greve e 
sordo, nella basilica di Sant'Ambrogio, e in quella di Biagio Bellotti; quest'ultimo, 
attivo tra Milano e l'area varesina (soprattutto nel borgo natale di Busto Arsizio), 
combina gli insegnamenti del Magatti, di Sebastiano Ricci e del Tiepolo in una origi
nale sigla stilistica rococò, alla quale si mantiene fedele anche a Settecento inoltra
to19.

La corrente del rococò internazionale è bene rappresentata in Lombardia da 
Carlo Innocenzo Carloni, la cui lunga carriera pittorica si svolse in gran parte al di 
fuori dell'Italia, secondo la vocazione migratoria delle maestranze intelvesi. Dal
l'alunnato presso il Quaglio gli derivarono l'interesse da un lato per la tradizione 
morazzoniana, dall'altro per l'accademia bolognese del Franceschini e del Cignani e, 
tramite loro, per il Correggio. I soggiorni di studio a Roma (dove secondo la storiò  ̂
grafia settecentesca sarebbe stato allievo di Francesco Trevisani) e a Venezia arricchi
rono la sua formazione a contatto delle esperienze più qualificate della grande deco
razione barocca e tardobarocca, da Pietro da Cortona al Baciccio, al Maratta, a Luca 
Giordano, a Andrea Pozzo e a Sebastiano Ricci. Venne così a maturazione un lin
guaggio di cultura complessa e stratificata, contraddistinto da una consumata abilità 
e ricchezza inventiva nelle soluzioni compositive, da colori smaltati, freddi e brillan
ti, e da una interpretazione del repertorio formale del barocco maturo e del rococò in 
chiave di grazia distaccata ed intellettualistica. Dopo un trentennio di fortunata 
attività in Austria, in Boemia e nella Germania meridionale, nel 1735 il Carloni 
ritorna stabilmente in Lombardia, dividendosi fra le residenze di Como e di Scaria. 
Nei successivi decenni la sua attività si allarga oltre il territorio comasco tanto nella 
Lombardia austriaca quanto nella Lombardia veneta. Se nella prima i maggiori can
tieri ad affresco sono a Monza (duomo) e a Lodi (chiesa dei Filippini), oltre che nella 
nativa Val d'Intelvi (chiesa di Santa Maria di Scaria, decorata da Carlo Innocenzo in 
collaborazione con il fratello Diego, stuccatore), molto ampia e ramificata è l'opero
sità a Bergamo e a Brescia, che comprende, in aggiunta a numerose commissioni 
ecclesiastiche, interventi in prestigiose dimore nobiliari (Calusco d'Adda, villa Colle-

15) Sul Tiepolo in Lombardia, si 
vedano da ultimo: R. Bossaglia 
1984, pp. 129-176; id. 1989, pp. 
49-77; M. Gemin-F. Pedrocco 
1993, passim.

16) L. Cogliati Arano, in corso di 
pubblicazione.

17) Sul Bortoloni si vedano da ul
timo: V. Caprara 1989, pp. 559- 
567; S. Coppa 1993, pp. 59-69 e 
301; sull'Orelli si vedano da ulti
mo: S. Zatti 1990, pp. 405-453; E. 
Agustoni-I. Proserpi 1994, pp. 
75-91.

18) L. Meli Bassi 1974.

19) Sul Bellotti si vedano da ulti
mo: G. Pacciarotti 1992, pp. 297- 
299, e la monografia del medesi
mo studioso, in corso di pubbli
cazione.
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Brignano Gera d'Adda,
Villa Visconti Citterio. 
Mattia Bortoloni,
Storia di Alessandro Magno.

orti; Brescia, palazzo Martinengo di via Dante, palazzo Porro Schiaffinati, palazzo 
Gaifami; Montirone, villa Lechi); in queste ultime, il Carloni ripropone le tematiche 
allegorico-encomiastiche che lo avevano portato al successo nei paesi transalpini. I 
frequenti impegni nella Lombardia orientale spiegano l'intensificarsi, a partire dal 
quinto decennio, degli influssi veneti, dal Tiepolo al Pittoni, al Pellegrini20. A sua 
volta, il rococò carloniano, arricchito di colorismo veneteggiante e di illusionismo 
tiepolesco, riesce determinante a Brescia per gli sviluppi della produzione ad affre
sco di Pietro Scalvini e Francesco Savanni, culminante nelle Scene storiche di palazzo 
Mazzucchelli a Ciliverghe.

Minore il seguito del Carloni nella Lombardia austriaca, mentre la sua influen
za si fa piuttosto sentire in ambito ticinese in Luca Antonio Colomba (peraltro attivo 
quasi esclusivamente Oltralpe), e nel secondo Settecento in personalità minori come 
Giuseppe Antonio Torricelli, fratello del quadraturista Giovan Antonio, e Giovan 
Battista Bagutti21.

La forzata brevità di queste pagine impone di dedicare appena un cenno al 
quadraturismo, che conobbe nel Settecento lombardo una vivacissima fioritura22, con 
vere e proprie scuole locali, a Monza (col Castellino, Giacomo Lechi, i Longone), a

20) A. Barigozzi Brini-K. Garas 
1967; S.A. Colombo-S. Coppa 
1997.

21) S. Coppa 1994, pp. 67-67; sui 
Torricelli: S. Coppa 1989, pp. 68- 
76; sul Colomba: L. Pedrini Stan
ga 1994; sul Bagutti: E. Agusto- 
ni-I. Proserpi 1994.

22) Dal punto di vista metodolo
gico resta fondamentale il contri
buto di R. Bossaglia 1960, pp. 
377-398; per un aggiornamento: 
A. Barigozzi Brini 1991, pp. 419- 
421.
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Morbegno, Palazzo Malacrida. 
Cesare Ligari, Giuseppe 
Coduri, Le tre Grazie.

Milano, Palazzo Clerici. 
Giovan Battista Tiepolo, 
Il Carro del Sole (part.).



Brescia, Palazzo Gaifami. 
Carlo Innocenzo Carloni, 
Il Trionfo del M erito.

Como (col Coduri e i Torricelli), a Varese (con i Grandi, i Giovannini, il Baroffio), a 
Bergamo (con i Galliari, di origine piemontese, e i Brignoli), benché i loro esponenti 
si spingessero a lavorare, oltre che estensivamente in area lombarda, in Piemonte e 
altrove. Da formulazioni ancora legate a presupposti di fermezza plastica tardosei- 
centesca (nel Castellino) e di illusionismo pozzesco (nel Baroffio) si passa gradual
mente verso modi rococò contraddistinti dallo sfrangiarsi irregolare dei contorni e 
dalTalleggerimento degli elementi architettonici, ridotti a effetti di pura decorazio
ne, che culminano nelle invenzioni fantastiche dei fratelli Galliari, di Antonio Agrati, 
di Felice Biella, di Francesco Palazzi Riva, del Coduri: uno degli esiti più alti è forse 
la spettacolare sala di Apollo dei Galliari nella villa Arconati Crivelli di Castellazzo 
di Bollate. Nelle creazioni più mature dei Galliari e del Coduri, infine, la qualità 
nervosamente calligrafica del segno, l'eleganza rigorosa e nitidamente linearistica 
dei contorni anticipano le tendenze neoclassiche.
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Francesco Landolfi

Piemonte

1) Sull'ambiente artistico di cor
te all'inizio del Settecento cfr. C. 
Mossetti 1987, pp. 11-64; P. 
Astrua 1987, pp. 65-100; A. Gri- 
seri 1989, pp. 11-52; C. Mossetti 
1989, pp. 251-322.

2) Il Trevisani era il pittore di fi
ducia del Cardinal Ottoboni. 
Francesco Solimena aveva già ri
cevuto importanti incarichi da 
Eugenio di Savoia per il suo pa
lazzo del Belvedere a Vienna, le 
quattro Storie bibliche dipinto tra 
il 1721 ed il 1725 per una sala di 
palazzo Reale a Torino; A. Grise- 
ri 19622, pp. 28-37 e F.R. Di Fede
rico 1977.

3) Sempre per la villa della Regi
na, il Giaquinto eseguì anche 
quattro sovrapporte ad olio con 
Storie dell'Eneide (due tuttora in 
loco).

4) L'Adone morente, rintracciato 
da Sestieri in collezione privata 
romana, ricalca da vicino, nel dio 
sdraiato a terra, l'analogo sog
getto del Giaquinto nell'affresco 
laterale di villa della Regina (cfr. 
G. Sestieri 1994,1, tav. 358).

Nel 1714 Vittorio Amedeo II nomina Filippo Juvarra architetto regio, affidan
dogli l'incarico di orchestrare il rinnovamento urbanistico di Torino, divenu
ta nel 1713 la capitale del regno sabaudo. L'architetto messinese, allievo a 

Roma di Carlo Fontana, nonché abile scenografo già al servizio del cardinal Ottoboni, 
si trova di fronte ad un assetto edilizio dominato dalle ardite soluzioni architettoniche 
del Guarini. Juvarra pensa innanzitutto alla città in tutti i suoi dettagli, dagli ingressi 
ai quartieri militari, dalle residenze reali preesistenti a quelle progettate ex novo, come 
la palazzina di caccia di Stupinigi, privilegiando le ampie finestre alla Bernini e gli 
intonaci chiari, in modo da rendere la nuova capitale più luminosa e meno austera 
rispetto a quanto l'avessero disegnata gli edifici seicenteschi. Il desiderio di internazio
nalità del sovrano, che voleva rendere la città una capitale degna di competere con le 
principali corti europee, fu recepito alla lettera da Juvarra, che stabilì nei minimi 
particolari anche gli arredi interni delle residenze, disegnando lui stesso i mobili, le 
decorazioni, gli stucchi, i pavimenti, i giardini, e affidandone la realizzazione ad uno 
stuolo di artisti di diversa estrazione e provenienza, tutti accomunati però dal preciso 
intento di superare la magniloquente retorica dell'arte barocca1.

La regia di Filippo Juvarra prevedeva una decorazione arcadica e meno classi
cista: è quanto si riflette d'altronde anche nelle pale d'altare dipinte dal Legnanino 
agli inizi del secolo per la cappella dei Mercanti, ricche di particolari orientaleggianti 
con una preferenza per le tonalità chiare della tavolozza, e di quelle dipinte nel 1723- 
24 da Francesco Trevisani e dal napoletano Solimena per la chiesa di San Filippo, 
nelle quali presero il sopravvento l'impostazione fortemente scenografica, da melo
dramma metastasiano, e una maggiore razionalizzazione dello spazio pittorico, at
traverso l'introduzione di vere e proprie quinte architettoniche neoveronesiane2; una 
tendenza stilistica rinvigorita qualche anno dopo dalle tele inviate da Sebastiano 
Ricci per la basilica di Superga.

Al di là dell'intervento in palazzo Madama, dove Juvarra ridisegna la decora
zione di alcune sale con l'aiuto del frescante Domenico Guidobono, figlio di Bartolo
meo, la prima opera di grande respiro è la ristrutturazione del castello di Rivoli, al 
cui interno si possono ancora oggi ammirare una serie di lunette con Scene bacchiche 
e Taffresco circolare raffigurante l'Incontro tra Bacco e Arianna eseguiti nel 1722 dal 
fiorentino Sebastiano Galeotti, che dimostra a piene mani il suo ruolo di trait d'union 
tra la cultura tardobarocca di Luca Giordano e Pietro da Cortona e quella già piena
mente rococo di Sebastiano Ricci, al quale sembra essere debitore per i puttini svo
lazzanti e per il lungo drappeggio che fa da proscenio ai gesti lievi ed aggraziati di 
Arianna. Juvarra intende quindi ricreare la stessa pacata atmosfera, creata dall'uso 
di tonalità pastello, nella decorazione di villa della Regina. Nel Trionfo degli dei3, 
Giaquinto aveva recuperato questa atmosfera da quei pittori che a Roma cercavano 
negli stessi anni di staccarsi dagli stilemi della cultura marattesca come il Chiari del 
ciclo pittorico eseguito in palazzo de Carolis agli inizi della seconda decade del 
secolo, dominato da un'atmosfera arcadica o come alcune tele di Placido Costanzi4, 
le cui opere verranno richieste anche a Torino nel 1749.

La raffinatezza delle forme e del paesaggio, oltre ad una pittura dai contorni
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meno definiti rispetto a quelli del Conca e del Trevisani, furono probabilmente ispi
rati al Giaquinto anche dallo stretto contatto durante il primo breve soggiorno tori
nese con Charles-André van Loo, attivo a palazzo Reale e a Stupinigi: gli affreschi 
eseguiti da questi nel 1733 nella camera da letto della regina della palazzina di 
caccia di Stupinigi rivelano infatti un'anticipazione dei modi del Boucher innestati 
su una cultura ancora cortonesca. La grazia dei movimenti di Diana e delle sue 
ancelle, che richiamano la pittura di François Le Moyne, si inserisce in un'atmosfera 
arcadica che si innesta perfettamente con la volontà di Filippo Juvarra di rendere 
Stupinigi un luogo di delizia e di svago, un obiettivo che si riconosce anche nel 
Sacrificio di Ifigenia dipinta dal Crosato nello stesso anno. Rispetto ai coevi affreschi 
eseguiti a villa della Regina col quadraturista Dallamano nell'anticamera della regi
na a Stupinigi, Crosato trasforma il soggetto drammatico in una rappresentazione da 
melodramma metastasiano, soffermandosi con cura sui gesti e sugli sguardi dei 
personaggi, come lo straordinario ed ironico bambino che sorregge con difficoltà un 
vaso dalla forma tipicamente juvarriana. Sono ormai lontani gli affreschi barocchi di 
un Seyter e quelli più barocchetti di un Legnanino: Crosato porta a Torino la fre
schezza dei colori veneti, tiepoleschi nella capacità di rendere le sfumature dei visi, 
le lumeggiature dei panneggi, la luminosità del cielo aperto al centro del soffitto. La 
conoscenza del teatro metastasiano, come ha evidenziato recentemente Mercedes 
Viale Ferrerò5, fu determinante per alleggerire i soggetti dei suoi affreschi con reali
stici particolari caricaturali che hanno fatto giustamente ipotizzare al Pallucchini e 
alla Mattarolo non solo un richiamo al Piazzetta ma anche un soggiorno in Emilia 
per ammirare gli affreschi del Crespi in palazzo Pepoli a Bologna e quelli del Canuti 
nella biblioteca di San Michele in Bosco; senza dimenticare il Boulanger e il Cittadini 
del palazzo Estense di Sassuolo, dai quali Crosato riprese il motivo delle figure 
affacciate ad una balconata, come nei Guardiacaccia dipinti nella cappella di San- 
t'Uberto a Stupinigi, e il gusto per la decorazione floreale visibile sia in alcuni parti
colari della palazzina di caccia che nelle Quattro stagioni di villa della Regina e nelle 
sale di palazzo Reale6. E come appaiono diversi questa scelta cromatica e questo 
gusto caricaturale rispetto alle soluzioni adottate tra il 1731 ed il 1737 da Claudio 
Francesco Beaumont, da poco rientrato in Piemonte dopo un lungo periodo di stu
dio e di frequentazione della bottega romana del Trevisani, nella camera da lavoro 
della regina e nel gabinetto cinese di palazzo Reale, la cui ristrutturazione fu voluta 
da Carlo Emanuele III: è evidente da parte del pittore piemontese l'aderenza allo

Stupinigi, Palazzina di caccia. 
Giovan Battista Crosato, 
Sacrificio d'Ifigenia (part.).

5) In base al rinvenimento di do
cumenti coevi la studiosa ha ac
certato che il Crosato aveva già 
lavorato a Torino verso il 1730 
come scenografo del teatro Re
gio, attività continuata anche 
dopo il rientro a Venezia del 
1736; M. Viale Ferrerò 1978, pp. 
47-62.

6) cfr. P. Mattarolo 1971, XXV, pp. 
194-203 e R. Pallucchini 1994, pp. 
129-138.
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7) Sulle date dei due soggiorni 
torinesi di Giaquinto cfr. V. Tam
burini, 1974, III, pp. 95-96 e N. 
Gabrielli, 1993, pp. 38-41.

8) La cronologia degli affreschi di 
palazzo Ghilini può essere con
fermata dal fatto che nel 1736 il 
Cucchi aveva dipinto uno Sposa
lizio mistico di santa Caterina per 
il santuario di San Giovanni di 
Andorno, in provincia di Vercel
li e nel 1743 non potè accettare 
l'incarico di decorarne il coro, 
forse perché impegnato ad Ales
sandria. I legami con il Piemonte 
sfociarono nel 1748 nella decora
zione del coro e del presbiterio 
della basilica dell'Assunta a Va- 
rallo; dopo quella data non si 
conoscono attualmente altre ope
re note del pittore in territorio 
piemontese. Cfr. V. Caprara 1985, 
31, pp. 296-300 e M. L. Barberis 
1987,285/4, pp. 27-34.

9) Il motivo del puttino che sor
regge lo scudo di Minerva si ri
trova puntualmente in affreschi 
del Pellegrini, come neWAllego
ria della fede del 1702 nella volta 
della biblioteca del convento di 
Sant'Antonio a Padova, dove al 
posto dello scudo compare il 
cappello cardinalizio; cfr. R. Pal- 
lucchini 1994, p. 69.

10) Un esempio di decorazione a 
finte architetture prospettiche si 
ritrova a Vercelli, nella chiesa di 
San Cristoforo, ad opera dei fra
telli Giacomo Antonio e Antonio 
Francesco Giovannini, che, tra il 
1752 ed il 1756, furono aiutati dal 
figurista Francesco Maria Bian
chi per affrescare sulle pareti e 
sulle volte la Gloria di san Cristo- 
foro e di san Paolo. Lo stile del 
Bianchi rivela precise consonan
ze con il Legnanino cfr. A. Cerut- 
ti Garlanda 1982.

11) Sull'attività del Bortoloni cfr. 
R. Pallucchini 1994, pp. 144-165.

12) Straordinarie sono, ad esem
pio, le somiglianze fra le figure 
dipinte nel 1716 dal Quaglio nel
la volta della chiesa di San Giu
seppe a Laino e quelle affrescate 
dal Borsetti nella basilica di San 
Giulio ad Orta (1734) e nella par
rocchiale di Serravalle Sesia 
(1754 circa); M. Rosei, S. Stefani 
Perrone 1983, pp. 9-40; 151-152; 
163.

stile del maestro, sia nella scelta di colori più caldi, più romani, come il rosso matto
ne accostato agli azzurri maratteschi, sia nell'impostazione delle figure ancora clas
sicamente atteggiate nonostante gli evidenti tentativi di dare una sensazione di gio
cosità e di leggerezza decorativa con i particolari del paesaggio. Effetti naturalistici 
che scompaiono nella galleria detta del Beaumont, affrescata tra il 1739 ed il 1743 
con la Celebrazione di Enea in onore alle recenti vittorie militari del sovrano parago
nato all'eroe troiano: al di là di una tavolozza più schiarita, Beaumont sembra voler
si ricollegare alla galleria del Seyter.

L'ambiente artistico torinese si trova quindi di fronte, verso il quinto decennio 
del secolo, a due correnti ben distinte: da una parte la cultura aggraziata e ironica di 
Crosato, dall'altra l'aulicità tardobarocca di Beaumont, che si riflette in parte nelle 
opere di Giaquinto e di Conca. Tale duplicità si riscontra nei due cicli pittorici, il 
primo eseguito dal Crosato nella chiesa della Visitazione a Pinerolo verso il 1740, 
l'altro da Corrado Giaquinto nella chiesa di Santa Teresa durante il suo secondo 
soggiorno in Piemonte avvenuto tra il 1735 ed il 17387.

Un tentativo di sintesi, tra le soluzioni figurative di Crosato e le forme ancora 
tardobarocche desunte dalla pittura romana, fu ricercato dal napoletano Francesco 
de Mura, che aveva iniziato la propria attività nella bottega del Solimena e che forse 
per questo fu chiamato a Torino per decorare alcuni ambienti di palazzo Reale, 
corrispondenti attualmente al gabinetto delle miniature e a due sale degli archivi 
allestite da Benedetto Alfieri per volontà di Carlo Emanuele III. In questi affreschi, 
dedicati ad Achille, Teseo e ai Giochi olimpici, il napoletano riprende dal Crosato 
Timpaginazione delle figure sui quattro lati della volta ma non ne coglie l'ironia 
della raffigurazione caricando ancora la scena di suggestioni tratte dal Barocco roma
no e napoletano, facendo ricorso a figure possenti, derivate dal maestro Solimena.

Le conquiste territoriali sancite dai trattati di pace avevano determinato anche 
nelle nuove province del regno un accentuato sviluppo urbanistico, che impegnò in 
prima persona i frescanti. Emblematico il caso di Alessandria, dove il biellese, ma 
milanese di adozione artistica, Giovanni Antonio Cucchi, fu chiamato per decorare 
le sale di palazzo Ghilini, probabilmente in occasione delle nozze celebrate nel 1745 
tra Vittorio Amedeo Ghilini e Gabriella Dal Pozzo della Cisterna8: in questo ciclo 
pittorico, infatti, le scene mitologiche riconducono al tema dell' Omnia vincit Amor 
che il Cucchi aveva già espresso anni prima nella decorazione di palazzo Dugnani a 
Milano. Alcuni particolari rimandano in maniera quanto meno esplicita, anche se 
con esiti coloristici differenti, ai cicli pittorici dell'Amigoni e del Pellegrini9 interpre
tati dai minori come il Nicolò Bambini degli affreschi di villa Manolesso-Ferro a 
Treviso (1710-20). L'asse Torino-Milano-Venezia, già seguito nelle scelte di corte, 
risultò fondamentale anche nella decisione di affidare nel 1746 al veneto Mattia 
Bortoloni la decorazione della cupola del santuario di Vicoforte, per la quale l'affer
mato quadraturista e scenografo Giuseppe Galli Bibiena aveva già terminato il finto 
soffitto architettonico; una tradizione illusionistica apportata alla rigida cultura arti
stica piemontese del Seicento dal padre gesuita Andrea Pozzo e seguita anche da 
Sebastiano Taricco in alcuni palazzi cheraschesi10.

Bortoloni copre la scenografia bibienesca con le sue tipiche nuvole sfrangiate, 
sulle quali siedono gli angeli musicanti; la soluzione di dipingere in ombra alcune 
parti dell'affresco era già stata da lui adottata qualche anno prima nella chiesa di San 
Nicolò da Tolentino a Venezia e nell'Apoteosi dipinta nel palazzo Clerici di Milano. C'è 
in questo affresco una summa della pittura veneziana d'inizio Settecento: dalla figura 
distesa con atteggiamento alla Pittoni al di sotto della Vergine, agli Apostoli collocati 
di scorcio tra i lacunari del Bibiena che riflettono ancora gli insegnamenti giovanili del 
Balestra nelle loro pose classiche e massicce, agli angeli musicanti che non possono 
non ricordare, nel loro delicato realismo, alcune immagini del Tiepolo11.

Se la Valsesia vede all'opera un'artista come Carlo Borsetti, che a partire dagli 
anni trenta fino alla fine degli anni cinquanta è impegnato nella decorazione di 
chiese ed oratori dislocati nella valle, con uno stile che riecheggia quello del lombar
do Pietro Maggi e soprattutto di Giulio Quaglio, originario di Laino12, il Vercellese e 
il Casalese sono dominati dalla figura di Pietro Francesco Guala, una personalità per 
certi versi ancora enigmatica, difficile da inquadrare all'interno della cultura artisti
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ca del Settecento piemontese per i suoi continui rimandi alle opere dei lombardi, dei 
genovesi e degli emiliani. Le sue prime opere su tela, infatti, come la serie eseguita 
nel 1722 per la confraternita di San Michele a Balzola, evidenziano un accostamento 
ai tipi del Piazzetta, forse recepiti attraverso Petrini, attivo in Piemonte a partire 
dagli inizi del secolo; così come fondamentali per la sua pittura veloce, di tocco, 
risultarono il soggiorno a Bologna presso la bottega del Crespi, anch'egli grande 
estimatore del Piazzetta, e la sicura conoscenza delle opere dei lombardi Giovan 
Pietro Ligari e Pietro Antonio Magatti. Nei numerosi affreschi eseguiti a Casale e a 
Vercelli negli anni Quaranta, il legame con la cultura lombarda si fa ancora più 
evidente: l’Allegoria eseguita nel soffitto del salone da ballo di palazzo Sannazzaro a 
Casale tra il 1735 ed il 1737 denota consonanze con gli affreschi del Borroni nel 
palazzo Mezzabarba di Pavia (1731) nell'impaginazione arcadica e volutamente sce
nografica nelle figure dipinte con un fare bozzettistico e sfumato che rappresenta 
certamente la cifra stilistica più evidente e riuscita della pittura del Guala. E ancora 
al Magatti della chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore (1725 circa), in Lombardia 
sembra accostarsi per la fattura dei monocromi inseriti nella ricca quadratura del 
salone di palazzo Treville a Casale dipinto agli inizi della sesta decade del secolo, 
che nella tipologia dell'apparato scenografico ricorda anche esempi liguri13.

A cavallo fra gli anni sessanta e settanta del secolo i risultati della pittura

Torino, Palazzo Reale.
Claudio Francesco Beaumont, 
Celebrazione di Enea.

13) Sull'attività del Guala in Pie
monte cfr. G.V. Castelnovi 1959, 
pp. 329-332; S. e S. Martinotti 
1976; Galante Garrone 1976, pp. 
37-39; G. Mazza, A. Barbero, 1, 
1979, pp. 67-89; A. Barbero, C. 
Spantigati 1980, pp. 119-123,158, 
178,185; C. Spantigati 1,1990, pp. 
53-57.
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Vicoforte, Santuario. M attia Bortolani, Giuseppe Galli Bibiena, Affreschi della cupola.
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rococò vengono confermati e rinvigoriti dalla presenza in Piemonte di due fra i più 
celebrati esponenti a livello internazionale: il comasco Carlo Innocenzo Carloni e il 
romano Gregorio Guglielmi.

L'intervento del Carloni nella cattedrale di Asti rientrava nel progetto del Ca
pitolo del duomo di ampliare la zona absidale dell'edificio, che fu affidato all'archi
tetto Bernardo Vittone. Gli affreschi del Carloni, eseguiti tra il 1765 ed il 1768 nelle 
due navate laterali all'altare maggiore, rappresentano una sorta di testamento artisti
co del pittore, morto nel 1775, dopo una sfolgorante carriera: secondo una consuetu
dine del pittore di riutilizzare più volte gli stessi modelli figurativi, le figure del 
Trionfo della relìgioneu nella cappella dell'Epifania sono inserite all'interno di un cono 
rovesciato, allo stesso modo degli affreschi del duomo di Monza (1738-40), del pa
lazzo Vescovile di Lodi (1745-50) e della Augustusburg a Bruhl, in Renania (1747-50); 
all'interno di una quadratura circolare, le figure si muovono nel cielo aperto con un 
fare sciolto, senza impedimenti, tanto da andare al di là dei limiti imposti dalla 
stessa quadratura, secondo un'idea già adottata nel Belvedere di Vienna (1721-23), 
l'opera commissionatagli dal principe Eugenio di Carignano. Un movimento ascen
sionale al quale si contrappone la caduta altrettanto libera verso il basso dei Vizi, 
anch'essa già vista negli affreschi del collegio Gallio di Como (1726), il tutto organiz
zato attraverso precise linee diagonali, che permettono al Carloni di esaltare il movi
mento della scena, dipinta con i consueti colori tenui degli azzurri e dei rosa15.

La partecipazione alle guerre di successione polacca e austriaca da parte di 
Carlo Emanuele III aveva sancito in maniera definitiva l'ingresso nel novero delle 
grandi dinastie dei Savoia ed il conseguente indirizzo europeo delle scelte artistiche 
del sovrano, che portarono a Torino il Guglielmi, uno dei massimi interpreti del 
rococò internazionale: amico di Metastasio, il pittore romano doveva evidentemente 
rappresentare l'ideale prosecuzione del progetto artistico mitteleuropeo promosso 
da Juvarra16. Allievo di Trevisani, il Guglielmi eseguì nel 1765 per il soffitto della 
camera degli Archivi di palazzo Reale l'affresco raffigurante le Quattro parti del mon
do, la cui scansione figurativa riprende quasi alla lettera uno degli affreschi dipinti 
tra il 1760 ed il 1762 nel palazzo Reale di Schònbrunn17. Le allegorie dei continenti 
presentano brani di squisito rococò accanto ad altri di maggior avvicinamento alla 
pittura protoclassica di Francesco de Mura e dei francesi Subleyras e Laurent de la

Casale Monferrato. Palazzo 
Trevllle. Pier Francesco Guala, 
Scena mitologica.

Asti, Cattedrale.
Carlo Innocenzo Carloni, 
Trionfo della Religione.

14) Il bozzetto preparatorio di 
questo affresco si conserva nel 
Provveditorato alle Opere Pubbli
che di Milano, in deposito da Bre
ra; S. Coppa 1984, p. 146. Sulla 
datazione degli affreschi astigia
ni cfr. I. Bologna 1990, pp. 53-84.

15) A. Barigozzi Brini, K. Garas 
1967; M. Bona Castelletti 1986, 
tavv. 126-156; S. Coppa 1994, pp. 
67-77; 345-346; 348.

16) Un ruolo di primo piano per 
la chiamata a corte del Gugliel
mi fu svolto con molta probabi
lità da Luigi Gerolamo Malabay- 
la, conte di Canale, presente alla 
corte viennese fin dal 1737 e 
ideatore del programma icono
grafico degli affreschi eseguiti 
dal Guglielmi a Schònbrunn 
poco prima del soggiorno torine
se; sull'intera politica artistica di 
Carlo Emanuele III cfr. C. Mos- 
setti 1987, pp. 11-64.

17) A. Griseri 1955,69, pp. 29-38



Torino, Palazzo Reale. 
Lorenzo Pecheux, Scena 
allegorica.

Hyre, al quale il Guglielmi sembra ricollegarsi nelle Allegorie delle cjuattro stagioni 
dipinte negli stessi anni come sovrapporte ad olio per il palazzo del duca di Chiable- 
se, Benedetto Maurizio, figlio prediletto di Carlo Emanuele III.

Si trattava comunque degli ultimi colpi di coda del rococò, che a corte sarebbe 
stato soppiantato di lì a poco dall'arrivo a Torino del lorenese Laurent Pécheaux, 
chiamato a dirigere nel 1778 la reale Accademia di Belle Arti istituita da Vittorio 
Amedeo III. A differenza del padre, infatti, il nuovo sovrano aveva precocemente 
dimostrato nelle scelte iniziali delle committenze artistiche di apprezzare la pittura 
misurata e anticipatrice del Neoclassicismo proposta da Pompeo Batoni18; diede inol
tre grande impulso alle arti minori di gusto francese, promuovendo la realizzazione 
di nuovi arredi in palazzo Reale, nel castello di Moncalieri e a Stupinigi. In quest'ot
tica gli stessi programmi politici della corte si indirizzarono verso la monarchia 
francese, alla quale i Savoia si legarono ulteriormente con il matrimonio tra la figlia 
Maria Teresa e il conte di Artois, il futuro Carlo X , e le nozze di Maria Giuseppina 
con il conte di Provenza, poi re Luigi XVIII.

Grande estimatore delle idee del Mengs, che aveva avuto modo di frequentare 
durante il suo lungo soggiorno a Roma, iniziato nel 1753, Pécheaux fu incaricato dal 
sovrano di decorare ad affresco il soffitto della biblioteca di palazzo; il ciclo pittorico 
realizzato fra il 1778 ed il 1784 rivela, come dimostrato dalla Rottgen19, lo stretto 
legame con gli affreschi del Mengs nella stanza dei Papiri della biblioteca Vaticana e 
della sala di Diana del palazzo Caetani dipinti a Roma nel 1777 da Antonio Caval
lucci. Ma non vi è dubbio che il modello principale per Pécheaux era la galleria 
Farnese di Annibaie Carracci, sia nell'impostazione generale del soffitto sia in alcuni 
particolari. Il pittore bolognese era per i pittori neoclassici un punto di riferimento 
obbligato per ritrovare quel senso dell'ordine e della simmetria che, secondo le teo
rie e gli insegnamenti del Mengs, la pittura aveva perduto durante il Barocco; allo 
stesso modo il classicismo di Nicolas Poussin costituiva l'esempio da imitare nei 
dipinti a soggetto storico, più volte eseguiti anche da Pécheaux per le residenze 
reali. Da questo momento il gusto neoclassico di derivazione francese avrebbe carat
terizzato gli indizi artistici della corte fino all'epoca di Carlo Alberto.

18) Sulle scelte artistiche di Vit
torio Amedeo III cfr. P. Astrua, 
1987, pp. 83-100.

19) S. Röttgen 1980, XXXI, pp. 
189-246.
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Vittorio Casale

Umbria

1) Per un panorama della pittura 
del Settecento in Umbria, e per 
la relativa bibliografia, si riman
da al saggio dello scrivente su 
AA.VV., 1990, I, pp. 351-370; e 
poiché la pittura «umbra» del 
Settecento è in massima parte 
pittura «romana», si segnala, sul
lo stesso volume L. Barroero, pp. 
383-463. Per i singoli artisti si ri
manda alle voci, assai utili nel 
secondo volume 1990 della «Pit
tura in Italia. Il Settecento».

a pittura del Settecento in Umbria non costituisce un settore specifico nella
storia della pittura italiana; può essere, al massimo, oggetto di una classifica
zione meramente geografica. Il nuovo secolo infatti vede la sparizione quasi 

integrale di quei caratteri «umbri» che, ancora nel Seicento, potevano assicurare alla 
regione una identità nel panorama artistico italiano, e porta a compimento la rarefa
zione delle forze (e quindi delle espressioni) locali, che fino a quel momento erano 
riuscite ad ostacolare la totale conquista della regione da parte di artisti forestieri, 
soprattutto romani1. Ora questi trovano la piazza completamente libera, ed è soltan
to il gioco delle loro presenze a determinare la configurazione del panorama artisti
co, rendendolo assai meno complesso che in precedenza per la avvenuta monopoliz
zazione. Né il dissolversi delle presenze umbre risulta compensato dall'incremento 
delle immigrazioni, sicché, complessivamente, il secolo segna un impoverimento 
quantitativo rispetto al precedente. Cade quindi la possibilità di identificare una 
pittura umbra del secolo, poiché la pittura del Settecento in Umbria non fa che 
riproporre, in sostanza, il panorama della pittura romana contemporanea, ovvia
mente in modo frammentario, ma con testimonianze sempre notevoli, talvolta veri 
apici qualitativi, come ad esempio gli affreschi di Marco Benefial a Città di Castello.

Quantitativamente, la pittura ad olio è presente in misura maggiore, ma quasi 
a compensazione, i dipinti murali hanno inciso maggiormente sulla situazione cultu
rale locale. La tecnica comporta infatti la presenza anche fisica dell'artista, che i 
tempi e le modalità di una complessa esecuzione possono trasformare in una perma
nenza. E gli spazi lasciati liberi dai tempi esecutivi possono divenire momenti didat
tici e avviare quasi automaticamente un discepolato, tanto più vivace e attento quan
to meno istituzionalizzato. Così, nei casi più fortunati la provincia non acquistò 
soltanto un'opera, ma, sia pur temporaneamente, un artista, che in casi ancora più 
fortunati riuscì anche un maestro. Questo fu il caso di Mazzanti quando si recò a 
Città di Castello per gli affreschi del duomo, mentre invece -  quasi a mettere in 
guardia dalle sempre pericolose generalizzazioni -  non risulta che accadde altrettan
to nel caso di Francesco Mancini che soggiornò per ben due volte a Foligno, sempre 
per lavori nel duomo.

Come anche questi due esempi dimostrano, le occasioni di committenza più 
frequenti sono per le cattedrali, e in particolare i loro rifacimenti, resi spesso neces
sari dai frequenti terremoti, ma legati anche alle oscillazioni del gusto. Sono queste 
le occasioni più grandi non soltanto nel settore della pittura murale; ne consegue 
l'ovvio incremento dato all'architettura, e un'ulteriore promozione anche della pro
duzione di dipinti su tela, sculture, stucchi, arredi, oreficerie, tessuti. Comunque i 
vasti spazi di cupole e presbiteri sembrano quasi per natura destinati a dipinti mu
rali, ed è qui che in genere compaiono, quasi sempre nella tecnica che la tradizione 
aveva reso in un certo senso normativa per quelle superfici: l'affresco.

Accanto alle cattedrali esiste un secondo settore anch'esso votato a dipinti 
murali -  e ne conserva infatti in grande quantità quello dei palazzi privati. Anche 
se meno disponibile e meno noto, per difficoltà di accesso, risulta altrettanto ricco ed 
interessante dell'altro, da cui però lo distingue la preferenza per la tempera. Altra
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Foligno, Duomo, catino absidale. 
Francesco Mancini, San 
Feliciano raccomanda Foligno 
alla Religione.

differenziazione si riscontra naturalmente nelle scelte decorative: se assoluta prota
gonista degli spazi sacri è la pittura di storia (dalle sacre scritture ed anche dalle 
agiografie dei santi titolari), i palazzi ripropongono le leggende degli dei degli eroi 
traendole dalla mitologia, dai poemi cavallereschi, e dalle storie locali; talvolta com
pare anche la quadratura, impiegata da sola o insieme alle storie, né mancano altri 
tipi di decorazione priva di figure, come capricci e grottesche.

L'osservazione fatta a proposito delle cattedrali può essere estesa anche ai 
palazzi: vi incontriamo talvolta anche opere di alta qualità. In palazzo Lezi-Marchet- 
ti a Foligno, Marcello Leopardi licenzia certamente un esempio assai alto della deco
razione neoclassica in Italia.

Analizziamo ora in una rapida rassegna la successione dei più rilevanti episo
di di committenza ecclesiastica e privata. Il primo che incontriamo è il rinnovamento 
del duomo di Foligno. Come si verifica spesso in questi casi, viene indetta una gara, 
alla quale partecipano soltanto pittori forestieri (quasi ad evidenziare emblematica
mente l'assenza di forze locali cui si è accennato): Luigi Garzi, Francesco Mancini, 
Domenico Maria Muratori, Giuseppe Nicola Nasini, Ignazio Stern, Francesco Trevi
sani. I pronostici erano tutti per un artista di formazione senese-romana, il Nasini, 
che già aveva lavorato in Umbria (in San Francesco a Perugia nel 1712, e in San 
Giacomo a Foligno nel 1716). Ma ad avere la meglio fu un artista più giovane, di 
formazione bolognese, Francesco Mancini. Il pittore fu incaricato di eseguire nel 
catino absidale San Feliciano raccomanda la città di Foligno alla Religione (1722-23), e, 
nella volta del presbiterio, San Feliciano in gloria, Le quattro Virtù cardinali (1723). 
Giustamente celebrati, i due affreschi sono dei capolavori; l'artista, quarantenne, 
mostra nell'impianto una sicurezza maggiore rispetto all'affresco che aveva eseguito 
nella biblioteca di Classe il 1714. La pacata solennità dei gesti, la sobrietà del tono 
generale rivelano consistenti consensi al classicismo convenienti all'allievo del Ci- 
gnani, ma il comporre grandioso e il progresso rispetto all'affresco ravennate sono il 
frutto del viaggio a Roma del 1720. L'impresa folignate frutterà poi all'artista anche 
una commissione a Perugia: la cupola della Chiesa Nuova, con l'Incoronazione della 
Vergine (1728-30). Nella stessa chiesa Mancini riuscirà a imporre anche il suo allievo 
Sebastiano Cecarini che affrescherà nella crociera destra insieme a Paolo Brizi.

Intorno alla metà del secolo scatta a Città di Castello la seconda delle trasfor
mazioni delle cattedrali umbre, che prevede, in questa fase, l'affrescatura del presbi
terio e della cupola. Si comincia dal presbiterio e fra i tre concorrenti (Benefial, 
Conca, Mancini), viene prescelto il primo, per l'intervento del cardinale Orsini, insie-
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Città di Castello, Duomo. 
Marco Benefial, San Fiorindo 
promuove la ricostruzione di 
Città di Castello.

me protettore dell'artista e patrono del Capitolo tifernate. Marco Benefial dimora 
nella città umbra per circa tre anni, dall'ottobre del 1746 al marzo del 1749; i suoi 
affreschi sono fra i capolavori della pittura del Settecento in Italia. Basti osservare il 
riquadro centrale (San Florido promuove la ricostruzione di città di Castello): antidecora
tivo, antiretorico al massimo, il Benefial squaderna sul fondale poderoso di quella 
grande muraglia una impressionante galleria di ritratti, da far invidia a Ghezzi, 
Traversi, ed ai più impegnati cultori del genere.

Anche a Perugia si avverte la necessità di dotare il duomo di una veste più 
aggiornata, e questa «settecentizzazione» rappresenta un fenomeno abbastanza sin
golare nel quadro delle trasformazioni di cattedrali in Umbria, per due ragioni. La 
prima è che non si osò un rifacimento integrale della allenkirche nonostante che lo 
stile gotico non fosse davvero nel gusto del tempo; la seconda è che furono impiegati 
pressoché totalmente artisti umbri, quasi a mostrare quale fosse l'unico centro, nella 
regione, ancora dotato di vitalità artistica. Così negli scomparti delle alte volte andò 
a nidificare un folto sciame di angeli liberati dai pennelli di Appiani, Monotti, Ma- 
riotti, Leopardi, Sergardi. Ma i costoloni gotici formarono degli argini invalicabili 
che frammentarono l'apporto settecentesco, impedendo, di fatto, la «neoclassicizza- 
zione» dell'edificio.

Il secolo si conclude in Umbria con la prosecuzione della seconda operazione 
che lo scandisce: il duomo di città di Castello, dove si vuole ora rivestire di affreschi 
gli arconi e le testate del transetto. La gara vede scendere in lizza numerosi ed anche 
assai prestigiosi concorrenti, di varia cultura e di varia provenienza: romana (Maria
no Rossi, Tommaso Conca, Liborio Guerrini, Marcello Leopardi, Giuseppe Cades, 
Ermenegildo Costantini, Bernardino Nocchi, Tommaso Sciacca, Giuseppe Pirovani, 
Baldassarre Orsini, Domenico Conti Bazzani, Anton von Maron, Niccolò Lapiccola, 
Pietro Angeletti), bolognese (Gaetano Gandolfi, Giuseppe Valliani) e fiorentina (San
ti Pacini, Giuseppe Gricci). Unico pittore umbro, almeno di nascita, Baldassarre Or
sini, proveniente dal centro culturalmente più attivo della regione, qualificato anche 
dalla presenza di una accademia di pittura: Perugia. Viene prescelto Ermenegildo 
Costantini, che si accinge all'opera nel 1787.

Alla fine di settembre è già quasi ultimato barcone del transetto sinistro, quan
do un terribile sisma fa crollare insieme campanile, cupola e arconi. Degli affreschi
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di Mazzanti restano soltanto gli Evangelisti nei peducci, e i relativi bozzetti che sono 
conservati sempre nel duomo. Essi rivelano la tenace fedeltà dell'artista ad un credo 
tutto sommato ancora barocco. A Città di Castello il Mazzanti trovò un buon inseri
mento ed ebbe anche commissioni per una residenza privata, palazzo Alippi, dove 
in alcune sale ripetè, semplificandole, le invenzioni già pubblicate in Palazzo De 
Carolis a Roma. Di Costantini restano soltanto due bozzetti, in uno stile piacevol
mente rococò.

Si riedificano le parti distrutte e si pensa ad un nuovo frescante; viene indivi
duato in un pittore che già aveva partecipato alla gara; Tommaso Conca, che si 
impegna col Capitolo nel 1794. Legati come sono ai precetti di Mengs, i suoi dipinti 
segnano l'ingresso del neoclassicismo romano nel duomo tifernate.

Anche per il Conca gli affreschi del transetto furono l'anello di una catena che 
prese a snodarsi fra i palazzi e le chiese cittadine. La più interessante di queste 
ulteriori commissioni è la sala Egizia che eseguì per il conte Francesco Lignani. Essa 
consente di aprire uno scomparto dedicato alla decorazione d'ambiente, che essendo 
nella quasi totalità dei casi realizzata in edifici privati, resta ancora un capitolo poco 
noto, anche per difficoltà di accesso. All'inizio del secolo il primo nome è quello di 
un pittore umbro alle sue ultime fatiche: Carlo Lamparelli di Spello. Gli spettano 
infatti, senza dubbio, le tempere che qualificano il Collegio dei padri Somaschi ad 
Amelia e narrano la Storia dell'Ordine in uno stile abbreviato ma efficace, memore 
della lezione cortonesca. Più decisamente rocaille, la galleria di Palazzo Collicola a 
Spoleto è da riferire al decoratore romano Michelangelo Cerruti, che vi distilla i 
frutti «internazionali» di un viaggio a Torino.

Ma gli indiscussi protagonisti, attivi fin oltre la metà del secolo, sono i locali 
Pietro Carattoli e Francesco Appiani, perugino il primo, anconetano l'altro ma da 
considerarsi quasi umbro se, giunto nella regione, vi si stabilì definitivamente e con 
successo. La complementarietà delle loro specializzazioni -  quadratura il primo, 
pittura di figura l'altro -  li porta spesso a lavorare in tandem, in realizzazioni bril-

Amelia, Santa Monica. 
Francesco Appiani e Pietro 
Carattoli, Decorazione della 
volta.

Spoleto, Palazzo 
Benedetti di Montevecchio. 
Liborio Coccetti, 
Decorazione del budoir.
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Città di Castello, Palazzo 
Ugnarli M archesani, sala Egizia. 
Tommaso e Giacomo Conca, 
Decorazione (pari).

lanti, tali da qualificare anche invasi di architettura corrente. Come, a Perugia, nella 
sagrestia della Chiesa Nuova, nella cappella del Sacramento in San Pietro, in Palazzo 
Donnini, e, ad Amelia, nella volta della chiesa di Santa Monica, dove intorno al 
piccolo ovato dell'Appiani il Carattoli dispiega la sua sapienza prospettica, derivata
gli dall'alunnato presso il Bibiena ed anche da qualche meditazione su Andrea Poz
zo in Sant'Ignazio a Roma. Ancora ad Amelia la chiesa di Sant'Agostino deve invece 
solo all'Appiani gli scomparti dipinti nella volta.

Gli autori citati, e anche il Mazzanti, costituirono un utile abbecedario per 
Liborio Coccetti, il più dotato decoratore umbro del Settecento che incontrò grande 
fortuna nell'ambiente romano ai tempi di papa Braschi; favorito dallo stesso ponte
fice che gli affidò, fra l'altro, la decorazione della sua residenza. Dopo un primo 
periodo rococò, particolarmente indebitato con Carattoli, Appiani, Nasini (la cultura 
locale, insomma), rappresentata al meglio dal boudoir di Palazzo Montevecchio a 
Spoleto, approda alle decorazioni di palazzo Gazzoli a Terni, improntate a quel 
brioso classicismo di marca Louis seize, cui l'artista si manterrà fedele per sempre. I 
due momenti sono ben rappresentati nella sua impresa umbra forse più cospicua: 
palazzo Barugi a Foligno.

Più decisamente orientato verso il neoclassicismo l'altro decoratore che si in
contra sulla scena umbra dell'ultimo quarto del secolo: il marchigiano Marcello Leo
pardi. Allievo di Pozzi e di Tommaso Conca a Roma, si stabilì in seguito a Perugia, 
dove esplicò una lunga e fortunata attività, non completamente nota, interrotta da 
frequenti soggiorni a Roma. Qui ebbe modo di frequentare l'Accademia «dei pensie
ri» tenuta da Felice Giani. Forse fu questo discepolato a introdurre Giani a Perugia 
dove dipinse in palazzo Connestabile. Gli affreschi di palazzo Lezi-Marchetti a Foli
gno sono il capolavoro di Marcello Leopardi, e si pongono come un apice della 
decorazione d'ambiente non soltanto umbra. Il rococò vi trapassa senza abiure nelle 
forme squisite di un classicismo neocarraccesco osservante del «decalogo» fra Men- 
gs e antichità (d'Ercolano e della Domus Aurea), che ispira gli esempi romani più à 
la page: le sale del Casino Borghese (in particolare si colgono spunti dalla sala Egizia 
di Tommaso Conca).

Ed è proprio con l'equivalente umbro, la sala Egizia di Tommaso Conca a Città 
di Castello, che il secolo si conclude, anzi trapassa nel nuovo. La sala può essere 
assunta anche a conclusione non soltanto cronologica del nostro itinerario attraverso 
la pittura murale del Settecento in Umbria. Essa infatti rinvia ad un unico referente, 
il modello romano del Casino Borghese. Ed è questa la sintesi conclusiva: una Roma 
che si trapianta in Umbria, esportandovi insieme ai suoi dipinti e ai suoi artisti 
anche il suggello dei suoi modelli.
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Perugia, Palazzo Connestabile. 
Felice Giani,
Apollo e le Muse.

Foligno,
Palazzo Lenzi-Marchetti. 
Marcello Leopardi, 
L'Astronomia.
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Luciano Arcangeli

Marche

Lp  avvento proprio con l'iniziare del secolo di un papa marchigiano Clemente 
XI Albani (1700-1721), porta un prevedibile incremento dell'attività artistica 

| nella regione, e segnatamente nella città residenza del suo casato, Urbino. 
Curiosamente però, a tanto rinnovato fervore nell'edilizia, alla quale vengono inte
ressati ad Urbino e in altri centri marchigiani alcuni dei più importanti architetti 
attivi nella capitale (Filippo Barigioni, Alessandro Specchi, il giovane Vanvitelli), 
non si accompagna la chiamata di pittori altrettanto prestigiosi per la decorazione 
degli interni. Al posto di cicli di affreschi, gli Albani (per tutti deciderà il nipote di 
Clemente XI il cardinale Annibaie, vero protagonista del rinnovamento artistico nella 
città natale) troveranno più conveniente per riempire le volte delle chiese da loro 
abbellite un particolarissimo espediente, il riadattamento di cartoni preparatori. In 
questo modo grandi cartoni -  il termine non deve ingannare, perché così venivano 
definite anche preparazioni su tela -  eseguiti da illustri maestri per essere tradotti in 
mosaico all'interno della basilica di San Pietro in Vaticano sono riutilizzati e montati 
all'interno delle cupole urbinati, rendendo superfluo l'intervento del frescante. Così 
la cupola del duomo di Urbino fu decorata con i cartoni di Carlo Maratta e Giuseppe 
Chiari raffiguranti YImmacolata Concezione e la caduta degli angeli ribelli (postivi in 
opera nel 1727), mentre nei pennacchi della stessa trovarono posto i quattro cartoni 
di Francesco Trevisani raffiguranti Le quattro Parti del Mondo1. Il crollo della cupola 
del duomo nel 1789 ha privato Urbino del più cospicuo esempio di decorazione

Fabriano, Chiesa dei Santi 
Biagio e Romualdo, cupola. 
Giuseppe M alatesta, Gloria di 
san Romualdo (part.).

1) Come voci generali sulla pit
tura del '700 nelle Marche con 
bibliografia precedente, cfr. R. 
Valazzi 1990, I, pp. 371-382; P. 
Zampetti, IV, 1991. Per la com
mittenza Albani ad Urbino, cfr. 
A. Fucili Bartolucci 1986, pp. 441- 
448; M.B. Guerrieri Borsoi 1989, 
pp. 32-40. Sui cartoni di Maratta 
e Chiari riadattati nella cupola 
del duomo di Urbino (che alcuni 
studiosi ancor oggi equivocando 
credono affrescati in loco diret
tamente da Maratta), cfr. P. Ro
tondi 1949, pp. 124-126; F.R. Di 
Federico 1983; S. Rudolph 1990, 
pp. 95-122.



«pseudo-murale» tardobarocca: ma è giunta fortunatamente fino a noi la decorazio
ne della cupola di Santa Chiara, dove con lo stesso criterio vennero adattati i cartoni 
di Ciro Ferri su disegno di Pietro da Cortona, originariamente concepiti per i mosai
ci di una delle cupole della Basilica Vaticana2.

In altri centri delle Marche i primi anni del Settecento vedono il perdurare di 
linee locali di decoratori, come i Malatesta a Fabriano, che concludono gli affreschi 
della chiesa dei Santi Biagio e Romualdo con uno stile accademico ormai ritardata- 
rio. Decisamente più interessante l'opera di Tommaso Nardini, a lungo attivo ad 
Ascoli Piceno, prima vera figura di decoratore in senso moderno nel panorama della 
regione. Anche se diversi suoi cicli sono andati perduti, quanto resta delle decora
zioni nel duomo cittadino e soprattutto i cicli dell'Annunziata (ancora a fine '600) e 
quello di Sant'Angelo Magno (ad apertura del '700) mostrano la sua sicura capacità 
di orchestrazione dello spazio. In particolare il ciclo di Sant'Angelo Magno, il suo 
Trionfo dell’Immacolata Concezione e la Caduta degli Angeli ribelli, mostrano una vena 
ispirata alla grande tradizione romana ma piegata ad effetti ornamentali, risultato 
della sua collaborazione col quadraturista bolognese Agostino Collaceroni3.

Va diffondendosi nel corso del secolo la decorazione ad affresco alTinterno di 
palazzi privati, in concomitanza con il rifiorire di alcuni centri urbani (quali Macera
ta, Pesaro, Jesi) e alle cure che in essi profondono i ceti aristocratici. L'esempio più 
illustre di questa committenza privata è costituito da palazzo Buonaccorsi a Macera
ta, intervento compiuto entro il secondo decennio del secolo. Fulcro del palazzo è la 
decorazione della ricca Galleria dell'Eneide, le cui pareti sono occupate da tele con 
Episodi dell'Eneide opera di svariati maestri italiani del primo Settecento, mentre la 
lunga volta affrescata è occupata dagli Dei dell’Olimpo e le nozze di Bacco e Arianna.

Quest'ultima opera, per lungo tempo ritenuta dei bolognesi Carlo Antonio 
Rambaldi e Antonio Dardani, è invece una notevole testimonianza dell'attività nelle 
Marche di Michelangelo Ricciolini, uno dei decoratori in voga nella Roma di fine 
Seicento, particolarmente nell'ambiente dei Barberini. Ed in effetti il soffitto macera
tese (erroneamente interpretato da molti come Apoteosi di Enea, e quindi messo in 
relazione col ciclo di dipinti sulle pareti, mentre appartiene ad una fase precedente 
di decorazione del palazzo) presenta strette analogie compositive con un soffitto 
eseguito dall'artista per i Barberini, quello della galleria del loro palazzo a Montero-

Ascoli Piceno, Sant’Angelo 
Magno, lunettone della volta. 
Tommaso Nardini,
Caduta degli angeli ribelli.

2) Sui cartoni di Ciro Ferri, ese
guiti tra il 1669 e il 1674 per la 
cupola del vestibolo della cap
pella della Croce in San Pietro, e 
riadattati nella chiesa di Santa 
Chiara ad Urbino da Niccolò Ric
ciolini nel 1728, cfr. F.R. Di Fede
rico 1983, e S. Rudolph 1990, pp. 
95-122. Sull'opera, attualmente 
in corso di restauro da parte del
la Soprintendenza per i Beni Sto
rici e Artistici delle Marche, si 
veda la recente pubblicazione a 
carattere tecnico sulle modalità 
di intervento a cura di B. Fazi e 
B. Vittorini 1995.

3) Su Tommaso Nardini cfr. G. 
Fabiani 1961, pp. 144-146; C. 
Maggini, ad vocem, 1990, II, p. 
804; D. Ferriani 1994, pp. 85-86.
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Macerata, Palazzo Buonaccorsi, 
Galleria dell'Eneide, volta. 
M ichelangelo Ricciolini, 
L'Olimpo, Nozze di Bacco e 
Arianna.

4) Sulla decorazione globale del
la Galleria dell'Eneide (affreschi 
e tele) di palazzo Buonaccorsi cfr. 
D.C. Miller 1963, pp. 153-158. Per 
la citazione della presenza di 
Carlo Rambaldi e Antonio Dar- 
dani, cfr. G.P. Zanotti 1739,1, pp. 
396, 418. Per la corretta identifi
cazione di Ricciolini, cfr. M.B. 
Guerrieri Borsoi 1992, pp. 123- 
140.

tondo, in cui ritroviamo tra l'altro le stesse finte statue reggifestone e i grandi vasi di 
fiori alla base della volta4.

Ma anche le altre sale dell'appartamento nobile di palazzo Buonaccorsi presen
tano, anche se meno cospicui, affreschi ancora in attesa di uno studio critico. Si tratta 
di ampi fregi dipinti con figure mitologiche, la cui fattura rimanda soprattutto alla 
scuola bolognese: tra i vari miti rappresentati particolare importanza ha quello di 
Bacco, di cui elementi e attributi compaiono ripetutamente nel palazzo -  compresa, 
come si è visto, la galleria -  fornendo una sorta di Leitmotiv.

Un altro palazzo che si orna di un ciclo ad affresco di particolare valore e 
interesse è Palazzo Albani ad Urbino. Qui, nelle partiture in stucco degli ambienti 
rinnovati da Luigi Vanvitelli, sono inserite le vedute paesistiche di Alessio De Mar- 
chis, chiamato ad Urbino dal cardinale Annibaie Albani alla fine degli anni '20. Si 
tratta di uno dei complessi più ampi di pittura murale di paesaggio del Settecento, e 
abbastanza eccezionale non solo per le Marche. Anche nelle piccole dimensioni dei 
riquadri affrescati (tranne un centro di soffitto con una veduta campestre, si tratta
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per lo più di sottofinestre), la verve del napoletano romanizzato De Marchis ha modo 
di esprimersi compiutamente, con una stesura compendiaria e un'accentuazione pit
toresca in cui è evidente il richiamo a Salvator Rosa5. Accanto alla forte personalità 
del De Marchis, gli Albani utilizzarono un decoratore più convenzionale, il marchi
giano Carlo Roncalli, che eseguì affreschi di minor conto (e in parte perduti) all'in
terno del palazzo della famiglia; la sua opera più rilevante è costituita dalla decora
zione dell'oratorio di San Giuseppe, sempre ad Urbino, anch'essa voluta dal cardi
nale Annibaie. La ricca partitura ornamentale dell'ambiente (scandita da finte lesene 
con candelabre e arricchita da grandi vasi di fiori) in cui sono incastonate quattro 
grandi tele con Storie di san Giuseppe dello stesso Roncalli, introduce ad Urbino un 
soffio di grandeur barocca romana: la lezione del classicismo marattesco è evidente 
nelle nobili figure di angeli che animano le finte architetture e si affollano intorno 
all'ovato centrale della volta con San Giuseppe in gloria6.

Con l'avvicendarsi del terzo e quarto decennio del secolo, la scarsità di cicli 
affrescati di pittura sacra nella provincia adriatica risulta tanto più evidente se si 
raffronta con il fervore di opere analoghe nella capitale pontificia, specie in collega
mento con i rinnovamenti delle vecchie chiese. Un caso di un pittore «pontificio» che 
viene ad affrescare una chiesa nelle Marche è quello di Francesco Mancini nella 
chiesa della Misericordia a Macerata. Ma si tratta di un caso particolare perché il 
Mancini, nonostante l'attività in tutto lo Stato della Chiesa e la residenza romana, è 
marchigiano e mantiene con la regione di origine continui rapporti. Ciò premesso, 
va riconosciuta la posizione di spicco della chiesa della Misericordia di Macerata nel 
panorama artistico del Settecento, per la fortunata compresenza di Luigi Vanvitelli, 
per l'architettura della chiesa, di Sebastiano Conca per le tele e di Francesco Mancini 
ancora per le tele e per gli affreschi. Questi, che occupano il soffitto della navata del 
piccolo edificio, raffigurano intorno alla base della volta un'architettura a nicchioni 
in cui si dispongono gli Apostoli, mentre la zona centrale si apre sul cielo in cui la 
Madonna viene portata dagli angeli verso la Trinità che si appresta a incoronarla. È 
evidente l'omaggio del Mancini al maestro Carlo Cignani, a quella cupola della 
Madonna del Fuoco di Forlì (1706) che rappresenta una delle tappe più importanti 
dell'affresco tardobarocco in Emilia Romagna: la figura della Vergine a Macerata è 
una ripresa praticamente testuale di quella di Cignani, così come è tradotto con 
poche varianti il gruppo di angeli che la circonda. Alle vibranti moltitudini della 
cupola forlivese il Mancini risponde con una semplificazione compositiva, con gam
me di tinte chiarissime nello sfondato centrale, appena ravvivate da note più ricche 
nei gruppi di Apostoli7.

Strettamente collegato al Mancini è Giovanni Loreti, un pittore locale attivo a 
Fabriano dagli anni '40 al 1760, anno della morte8. Discepolo con Mancini a Bologna 
di Carlo Cignani, diventa col tempo il più fedele imitatore del Mancini stesso; nel

Urbino, Palazzo Albani, 
sottofinestra di una delle sale. 
Alessio De Marchis, 
Paesaggio con il Tabularium 
e la Torre del Campidoglio.

5) Su Alessio De Marchis vedi A. 
Busiri Vici 1976, pp. 158-207,306- 
310; A. Fucili Bartolucci 1986, pp. 
444-445; C. Maggini, ad vocem, 
1990, II, pp. 698-699.

6) Per Carlo Roncalli cfr. A. Fuci
li Bartolucci 1986, pp. 445-446; C. 
Maggini, ad vocem, 1990, II, p. 
856; P. Zampetti IV, 1991, pp. 322, 
327, n. 12.

7) Cfr. G. Sestieri 1977, pp. 67-69; 
G. Angelucci (a cura di) 1988; 
M.R. Valazzi, ad vocem, 1990, II, 
pp. 777-778; P. Zampetti 1991, IV, 
p. 147; G. Sestieri 1994,1, pp. 111- 
113.

8) Su Giovanni Loreti cfr. C. 
Maggini, ad vocem, 1990, II, pp. 
772-773.
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Macerata, Basilica 
della Misericordia, volta. 
Francesco Mancini, 
Assunzione della Vergine 
(pari.).

9) Vedi B. Montevecchi 1994, p. 
62.

10) Su Giannandrea Lazzarini si 
veda G. Calegari Franca 1974; id. 
1986, pp. 473-480; M.R. Valazzi, 
ad vocem, 1990, II, pp. 762-763; P. 
Zampetti 1991, IV, pp. 155-158, 
162.

11) Per Palazzo Pianetti cfr. M.R. 
Valazzi, voce Ciferri Giuseppe, 
1990, II, p. 666; F. Santoni 1992, 
pp. 187-207; G. Paoletti 1992, pp. 
209-226.

12) Per Felice Giani a Jesi cfr. L. 
Dania 1983, pp. 77-84; F. Maria
no 1993, pp. 173-174.

suo unico ciclo ad affresco finora noto, la decorazione del presbiterio e abside della 
Cattedrale fabrianese (eseguito nel 1743), è chiaro il riferimento agli affreschi esegui
ti dal maestro vadese a Foligno e a Perugia: ma in confronto alla vaporosa trasparen
za del Mancini il tratto è duro e i volumi torniti, e l'affastellamento di figure conge
stiona gli spazi illusori. Altra testimonianza di un importante pittore marchigiano 
stabilitosi a Roma, è quella della volta della chiesa di Santa Chiara a Cagli, unica 
esperienza ad affresco di Gaetano Lapis9.

Con la seconda metà del secolo, è la committenza privata a promuovere all'in
terno dei propri palazzi nuovi cicli di pitture murali. A Pesaro domina il mutato 
clima artistico e culturale, aperto oramai verso le riforme neoclassiche, Giannandrea 
Lazzarini, figura di pittore, architetto nonché teorico di respiro nazionale. Attivo con 
una numerosa serie di dipinti sacri e profani -  di disuguale valore -  per la città 
adriatica, Lazzarini dà il meglio di sé negli affreschi di palazzo Olivieri Machirelli 
(oggi Conservatorio Musicale). Intrapresi nel 1772, gli affreschi con Storie della fonda
zione di Pesaro nel salone dei marmi ostentano, nelle loro campiture di colore terse e 
smaltate, impaginazioni narrative e intenti pedagogici in linea con i nuovi tempi10.

Il centro più vivace, per fermenti artistici, nelle Marche del secondo Settecento, 
è probabilmente Jesi. Qui il fortunato periodo che attraversa la città trova risponden
za in imprese artistiche molto avanzate, testimonianza di una sollecita attenzione 
all'evolversi del gusto italiano procedendo verso la fine del secolo. Tipico esempio 
ne è il palazzo Pianetti, nella cui galleria lavora Giuseppe Ciferri, di origine abruzze
se, negli anni '70. Benché in sottordine in confronto alla straordinaria e stravagante 
ricchezza della decorazione plastica, che fa della galleria di palazzo Pianetti un 
unicum nella regione, le pitture del Ciferri assecondano di questa le estreme tenden
ze rocaille, esibendo in colori tenui o delicate grisailles giochi di putti, raffigurazioni 
di Virtù, Continenti e Stagioni.

Nel decennio successivo lo stesso palazzo Pianetti vede, nelle sale immediata
mente adiacenti alla galleria, un ciclo di pitture murali (tempere) con Storie di Enea 
di omogenea ispirazione protoneoclassica. Delle storie sono autori Placido Lazzarini, 
nipote del teorico Giannandrea, e l'urbinate Carlo Paolucci11.

Con l'ultimo decennio del secolo Jesi annovera alcune realizzazioni del più 
prestigioso Neoclassicismo italiano, grazie alla presenza di Felice Giani nella città a 
partire dal 1796. Perito il grande soffitto del Teatro, scomparse le pitture della Cap
pella del Crocifisso nel duomo, rimane l'elegantissima decorazione di una sala del 
Municipio, con i classici «quadri riportati» entro una fitta maglia ornamentale; e 
rimangono, di chiara impronta gianesca, decorazioni in varie ville del circondario, 
ad attestare la fruttuosa influenza esercitata dal maestro faentino sulla città12.
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Stefano Causa

Italia meridionale

La pittura meridionale del Seicento annovera numerosi dipinti ad affresco, ma 
è innegabile che la sua memoria sia affidata soprattutto alle tele di Battistello 
e del Ribera, di Pietro Novelli e dello Stanzione, di Paolo Finoglia e di Bernar

do Cavallino, di Aniello Falcone, dello Spadaro e di Preti... alcuni dei quali furono, 
all'occorrenza, anche frescanti. Come pittore ad affresco Battistello operò a bottega 
dal Corenzio; anche Stanzione lavorò l'affresco, ma con esiti tecnicamente meno 
convincenti, e Cavallino si tenne quasi sempre nei ranghi sceltissimi del virtuoso di 
quadri «da stanza». A Napoli Falcone dipinse affreschi in San Paolo Maggiore, nella 
sagrestia del Gesù Nuovo e in San Giorgio Maggiore: insufficienti a invalidare l'as
sunto secondo cui, sino alla peste del '56, la pittura murale non ebbe qui la valenza 
scenografica sperimentata nei palazzi di Genova1, nelle chiese e nei palazzi di Firen
ze2 o nelle ville palladiane dell'entroterra veneto.

Della diffusione sull'isola di temi del Monrealese, testimonia la presenza di 
affreschi dovuti a minori come il Blasco o Pietro dell'Aquila: più articolato il panora
ma siciliano del secondo Seicento, come dimostrano le opere del Quagliata e, soprat
tutto, di Agostino Scilla, la cui attività lambisce il secolo nuovo. Tuttavia sembra che 
il Seicento meridionale fosse solo prestato all'impresa murale e, ad onta dell'insipien
za recidiva di quanti lo ritengono un affresco, l'opus magnum della pittura napoleta
na poco oltre la metà del secolo, il soffitto di San Pietro a Majella di Mattia Preti 
(1659), si compone di tele riportate: ovvero eseguite a terra e issate.

Ma le ultime opere importanti di Luca Giordano sono ad affresco; e anche i 
capolavori dell'antefatto seicentesco di Solimena mirano a vaste dimensioni. Alle 
volte scompartite di Battistello e di Finoglia che, di regola, non travalicano gli spazi 
assegnati alla decorazione plastica, i maestri del cosiddetto tardo-barocco s'inerpica
no in superfici che alludono a uno spazio infinito. Rispetto ai soffitti lignei cassetto
nati di uso comune a fine Cinquecento, e ancora dopo; nelle chiese meridionali del 
Settecento3, Taffresco copre ininterrottamente la volta della navata. Questa formula, 
elaborata da Pietro da Cortona alla Chiesa Nuova, fu inaugurata a Napoli da Luigi 
Garzi in Santa Caterina a Formiello (1697)4.

L'ornamentazione diventa preponderante e, in campo architettonico, si fa essa 
stessa struttura o, per meglio dire, la struttura si volta in ornamento5. La pennellata 
liquida gareggia con tecniche come l'acquerello e il pastello. A petto dei muscolosi 
campioni del Naturalismo le figure perdono di peso. Un concentrato espressivo di 
gesti si trasforma in un altro di accenti cortesi. Nei palazzi siciliani, la mutazione che 
si verifica nel passaggio da pittura a decorazione plastica provoca sorprendenti in
ganni ottici. A Napoli gli angeli in stucco bianco di un sovrano animatore di spazi 
come Domenico Antonio Vaccaro si affacciano dalla cupola di Santa Maria della 

t) E. Gavazza 1974. Concezione a Montecalvario (1720-1724); gli angeli che crescono dall'architettura
2) Cfr. M. Gregori 1990. stessa della cappella del Rosario in San Martino ritornano nei soffitti di Solimena e
3) Vedi l'ormai classico A. Blunt di Cestaro ma resi, ora, più grevi dal colore. Anche a Palermo gli apparati in stucco 
1975- allustrato di Giacomo Serpotta negli oratori del Rosario e di San Lorenzo (1707)
4) Cfr. T. Poengsen 1969. dispongono il canovaccio ai migliori locali, da Vito d'Anna (1718-1783) a Gioacchino
5) Cfr. F. Bologna 1982, p. 64. Martorana (1735-1799).
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Nel primo Settecento, non v'è confronto tra la decorazione profana nel Meri
dione e quella ligure o veneta, in Piemonte e nella stessa Toscana, ma occorre tener 
conto sia del numero di opere perdute, sia della crescita notabile della Napoli sacra6 
e dello sviluppo, pure cominciato per tempo, di Lecce; qui un cronista secentesco 
notava in «maggior numero i monasteri che le case secolari, più le vergini consacrate 
a Dio che le maritate»7.

Nel Viceregno la situazione cambia un poco intorno alla metà del secolo, quan
do si avviano le campagne decorative nelle ville vesuviane; e a gara i nobili siciliani 
si ritirano nelle ville di Bagheria. Di tali testimonianze la Sicilia sarebbe più ricca 
ove, specie nel versante sud-orientale, una somma di calamità non avesse ridotto di 
misura il patrimonio esistente: sulla sola Messina gravarono due terremoti memora
bili nel 1783 e nel 1908. Chi oggi tracci una mappa pittorica dei siti messinesi, di 
Catania o di Acireale si rassegni all'ennesima ricognizione a macchia di leopardo. In 
Sicilia erano giunte per tempo tele di Giordano e di Francesco Solimena. Ma se si 
considera la napoletanizzazione dell'isola negli anni tra Sei e Settecento, si rammen
tino questi dati: a Palermo il celebre oratorio di Santa Zita, cresciuto sull'ingegno del 
Serpotta, si arricchì di una tela del Maratta (1695). Echi maratieschi si percepiranno 
ancora a lungo: nel 1719 pale del gaetano Sebastiano Conca, trasferitosi a Roma nel 
1706, salgono sugli altari palermitani e catanesi. E di cultura romana grondano i 
teleri inviati dall'ormai vecchio de Matteis, nel 1726, per il convento di San Martino 
alle Scale. Bisognerebbe anche ricordare la presenza di alcuni caposaldi del Settecen
to romano: dall'Odazzi al Passeri, dal Benefial al Trevisani, al Batoni...8.

A Napoli, e nell'isola «terribile e luminosa» (Longhi), il Settecento segna il 
trionfo della pittura murale, sicché ripercorrerne le vicende equivale a tracciare la 
storia dei grandi decoratori. E Luca Giordano (1632-1705), Francesco Solimena (1657- 
1747) e Corrado Giaquinto (1703-1766) artisti influenti sul piano europeo lo furono 
per davvero: del primo, l'attività matura incise persino sulla partenza di Goya e sul 
Fragonard. Quanto al Solimena, il plauso unanime e universale riscosso senza quasi 
affatto muoversi da Napoli impone di parlare di un diktat solimenesco imperante 
sulle corti di Torino, Parigi e Vienna, fino alla crescita di Giambattista Tiepolo. L'ulti
mo posto in ordine cronologico spetta al pugliese Giaquinto, che ridiede nerbo al 
clima pittorico napoletano del secolo declinante (a Roma all'esausto eloquio marat- 
tesco), e fu di enorme peso per la cultura figurativa siciliana.

Ove tuttavia ci si appresti a misurare i meriti reali della pittura meridionale col 
metro unico dei decoratori (Solimena asseriva che il «dipingere bene una cupola era 
l'ultima prova del valore d'un valentuomo»9) si rischia di smarrire il senso dei valo
ri; quel giudizio di qualità che non trovando frequenti occasioni d'esercitarsi sui 
solimeneschi, s'impenna dinanzi alla «pittura di costume sociale» (Sricchia Santoro) 
di Gaspare Traversi: tra le grandi figure del secolo, il solo in grado di dialogare con 
le forze portanti dell'illuminismo europeo10. E Traversi non dipinge ad affresco.

Nel Meridione il Settecento dei decoratori muove dal finale di Luca Giordano. 
A Napoli le cose estreme -  la sagrestia di Santa Brigida e il Trionfo di Giuditta nel 
Tesoro di San Martino (1704) -  si fondano su irripetibili rispondenze tra freschezza 
di idee e prestezza esecutiva. Se a Santa Brigida lavora in sua vece il Simonelli, i 
modelletti sono autografi e precorrono soluzioni del Goya italianizzante: culmine 
della tradizione dell'abbozzo autonomo, sono costruiti su macchie di colori bruni, di 
rossi cinabri dati con esecuzione rapida. Nella volta di San Martino, completata un 
anno prima della morte, Giordano adotta gamme più chiare: i gialli, gli arancioni e i 
malva delle vesti, unitamente ai bianchi appena arrossati degli incarnati devono 
trascorrere, naturalmente e senza stacchi, nell'azzurrino del cielo. Le fonti luminose 
creano riverberi dorati sugli stucchi della cornice e sui monocromi ai lati dell'affre
sco, contribuendo all'illusione del passaggio cielo finto-cielo vero; a ciò si aggiunga 
che le dimensioni minori della superficie dipinta consentono una compattezza dram
matica nello svolgimento dei singoli episodi che non si ritrova nella Galleria degli 
Specchi, di vent'anni precedente, in palazzo Medici. Nessun mezzo viene risparmia
to in vista di un complesso decorativo (nel senso più nobile del termine), che deve 
stupire ad una visione d'insieme più che dall'analisi dei particolari. L'affresco del 
Trionfo di Giuditta coronò un percorso creativo di coerenza impressionante; difficile

6) Su quest'aspetto è importante 
N. Spinosa 1980.
7) Cfr. L. Galante 1995, p. 18.
8) Vedi, in breve, C. Siracusano 
19901, II, pp. 517-518. Inoltre, id. 
19862.
9) Cfr. B. de Dominici, ed. cons., 
Napoli 1840-1846, tomo IV 
(1846), p. 482.
10) F. Bologna 1980.
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Napoli, Certosa di San Martino, 
cappella del Tesoro.
Luca Giordano,
Trionfo di Giuditta (part.).

11) Su Francesco Solimena resta 
fondamentale il libro di F. Bolo
gna 1958.

12) Id„ p. 77.

13) Sul periodo vedi O. Ferrari 
1979,1, pp. 128-134; da integrare 
con il catalogo della mostra 
AA.VV., 1994.

14) Sull'argomento sono utili i 
due volumi di N. Spinosa 1986, 
1987.

15) De Dominici 1840-46 IV, 
(1846), pp. 494-630.

per chiunque acclimatarsi con un'opera in tale anticipo sul registro europeo dei 
tempi.

La formazione di Francesco Solimena11, che de Dominici aveva conosciuto di 
persona e a cui dedica, verso il 1745, la più lunga tra le vite degli artisti, dura 
integralmente nell'ultimo quarto del Seicento: nato nel '54, pertanto in grado di 
lavorare già nell'ottavo decennio. Addosso al Solimena junior il soprannome di «Ca- 
valier Calabrese nobilitato» non è affatto diminutivo: vuol dire un Mattia Preti depu
rato di ogni residua scoria caravaggesca e riguadagnato nei termini del «perfettissi
mo chiaroscuro e dei grandi componimenti eroici».

Nel bagaglio del giovane Solimena si fondono echi caravaggeschi più o meno 
costumati (nella linea, cioè, che da Battistello e Vitale conduce a Stanzione). Quindi 
vi si somma l'esperienza dei maestri del Barocco degli anni '30, dagli apripista ai 
divulgatori: Rubens, Lanfranco, Pietro da Cortona, Giordano stesso... Va considera
to, infine, come l'assidua frequentazione del soffitto predano di San Pietro a Majella 
contribuisca a formare nel Solimena l'idea di uno stile12.

La diffusione del linguaggio solimenesco tocca l'apice nel trentennio di vicere
gno austriaco, durato dal 1707 al 173413. Non sarebbe arrischiato affermare che per 
un lungo tratto di tempo la storia della decorazione nelle città e nei centri periferici 
finisse per identificarsi nelle vicende di Solimena e della legione dei suoi divulgato
ri14, di cui il solito De Dominici stende un rendiconto dettagliato15. L'irradiazione 
della cultura napoletana sulle regioni della Calabria, della Lucania e della Puglia 
avvenne pressoché senza contrasti. L'avarizia dello spazio non consente di valutare 
ogni singolo caso: ma tra i colonizzatori solimeneschi nelle sedi vescovili del Salento 
-  come nella bellissima Nardo -  vi fu un allievo del Maestro, l'Olivieri; tra i locali si 
rammenti almeno il leccese Oronzo Tiso, formatosi a Napoli verso la metà del secolo. 
In genere il passaggio dal centro alla periferia -  luogo del ritardo -  è causa di un 
impoverimento del messaggio iniziale; ma, godendo d'una relativa autonomia espres
siva, l'artista è libero di potenziare quel messaggio, col rischio di snaturarlo, in una 
versione originale e più eccentrica. In Lucania, sebbene l'onda lunga giordanesca 
rendesse più contrastato il paesaggio pittorico, Nicola Peccheneda (1725-1804) -  le
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Napoli, Chiesa di San Domenico 
Maggiore, sagrestia.
Francesco Solimena,
Allegoria delle virtù teologali.

cui opere su tela coprono un territorio che dal Vallo di Diano tocca Cilento e Basili
cata -  è un sorprendente espressionista solimenesco16.

Non così distante dal vero, appare l'idea che i temi portanti della pittura mura
le nel Settecento si consumassero in un confronto: tra il Trionfo di Giuditta di Giorda
no in San Martino e il Trionfo della fede che Francesco Solimena terminava nel 1706 
nella Sagrestia della chiesa napoletana di San Domenico Maggiore17.

Stando al centro della sala domenicana si nota immediatamente il prelievo quasi 
letterale della figura della Fede dalla posa della Giuditta giordanesca; ritornano, più 
contrastati, anche gli ocra e gli azzurri. Due anni dopo il Giordano, il risultato mostra 
qualcosa di completamente diverso: Solimena finge un quadro riportato, costringendo 
la composizione in una cornice polilobata, secondo tradizione secentesca.

Una rassegna dei maggiori soffitti napoletani del decennio ridurrà di misura 
l'importanza dell'ultimo Giordano, a favore del fortunato bilanciamento tra passato 
e presente operato da Solimena. La parentesi, tutta settecentesca, di Francesco de 
Mura (1696-1782) si apre in stretta contiguità solimenesca18. Rispetto ai fasti di pro
mozione toccati a solimeneschi di spicco minore19, egli continua a vestire i panni del 
gregario. Il giudizio andrà rivisto sul terreno delle opere murali, dove il peso degli 
archetipi del Maestro resta vincolante. L'Adorazione dei Magi affrescata nel catino 
absidale della Chiesa della Nunziatella (1732) richiama, per molti versi, le sei tele di 
Solimena a Donnalbina (1700 ca.); ma ecco lo spirito della variante: le clausole mo
numentali del maestro si placano, distese in una scena che De Dominici giudichereb
be ariosa a causa della «bellezza e freschezza di colorito». Recede l'azzurro del cielo; 
s'introducono rosati e giallini d'una densità pastosa che ricorda la tecnica della 
porcellana, armonizzandosi al tono dominante della trabeazione disegnata dall'ar
chitetto napoletano Ferdinando Sanfelice.

In anticipo ma in controtendenza sulla rapida ascesa di De Mura appariranno 
le posizioni -  opposte tra di loro -  di Paolo de Matteis (1662-1728) e del romano 
Giacomo del Po (1652-1726). Ora è vero che in una trattazione appena rigorosa i due 
dovranno comparire tra gli antefatti seicenteschi. Di cinque anni più giovane di 
Solimena e tra i veterani nella bottega giordanesca, de Matteis aveva frequentato a

16) Un avvio allo studio di que
sto singolare pittore si trova in A. 
Cucciniello, catalogo della mo
stra 1989, p. 88.

17) R. Palmer 1993, pp. 155-169.

18) A tutt'oggi le pagine migliori 
dedicate a De Mura sono in R. 
Causa 1970, pp. 63-80.

19) Vedi A. Griseri 1967, pp. 338- 
346 (con bibliografia).
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Napoli, Chiesa di San Paolo 
Maggiore, sagrestìa. 
Francesco Solimena, 
Trionfo della Fede.

Napoli, Chiostro
di San Martino, Farmacia.
Paolo de Matteis,
San Bruno intercede presso 
la Vergine.

20) Sui rapporti tra Napoli e la 
Francia vedi le recenti osserva
zioni di F. Bologna in AA.VV. 
1994, p. 62.

Roma un discepolo del Maratta (il Morandi). E tra i classicismi di ritorno nella pittura 
in Italia di fine Seicento, quello di Paolo de Matteis fu dei meno banali. Nella farma
cia di San Martino è senza eguali la ricchezza di invenzioni del soffitto con il San 
Bruno che intercede presso la Vergine. La scena principale non è l'ultima compitazione 
giordanesca in ordine di tempo (1699); vi si rileva il tentativo di animare quel bello 
stile che saldava Poussin a Maratta in una versione diversa da quella che a Roma 
proponeva il Conca; ma analogamente distante dal soffitto del Garzi, addirittura neo- 
sacchiano, in Santa Caterina a Formiello. Avendo in mente l'evoluzione della pittura 
fuori d'Italia, è naturale che la riproposizione dell'ideale seicentesco sfociasse nel 
viaggio di Francia: fu un approdo cui De Matteis si risolse per insistenza dell'Estrées 
mentre Solimena, sollecitato nientemeno che dal Re Sole, aveva rifiutato20.

Sono in pochi a ricordare la volta della crociera e la volta dell'abside nell'im
mensa aula di Santa Caterina a Formiello; gli affreschi, raffiguranti Storie della vita di 
san Domenico e il Trionfo di Giuditta, si datano tra il 1707 e il 1715 e appartengono al
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fiammingo Guglielmo Borremans21. I riferimenti all'ambiente marattesco certificano 
il suo passaggio per Roma, la sosta napoletana è sicura dal 1707; De Matteis dovette 
riconoscere in Borremans un interlocutore intelligente. Però è probabile che né qui, 
né a Roma vi fosse più una spinta tale a rinnovare in senso festoso e decorativo la 
narrazione sacra. Dentro elaborate cornici di festoni e di conchiglie spiccano le zona
ture d'azzurro e di giallo canarino; le figure hanno espressioni caricate più che 
giocose, la pennellata mostra una classe da tarda accademia rubensiana. Borremans 
si trattenne sino al '15, ma senza che altri se ne accorgesse. Non così nella Sicilia 
centro-occidentale dove gli ospiti di Fiandra erano sempre bene accolti.

A Palermo si rimasticavano le briciole del Solimena di San Domenico Maggio
re, reimpastate nella versione di un Grano e di un Filocamo, allorché l'approdo di 
Borremans (durato a lungo: vi morirà nel 1744) accese la prima stagione pittorica 
isolana con caratteri propri: caratteri indipendenti dalle notizie di riporto da Roma e 
da Napoli.

Palermo,
Oratorio della Martorana. 
Guglielmo Borremans,
Gloria di san Benedetto.

Palermo, Chiesa del Monastero 
di Montevergine, sottocoro. 
Guglielmo Borremans, 
Figura di Virtù.

21) Vedi la monografia di C. Si
racusano 19902, p. 14.
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Palermo, Palazzo Drago. 
Olivio Sozzi,
Giudizio di Paride.

Napoli, Chiesa 
dei santi Filippo e Giacomo. 
Jacopo Cestaro, 
Assunzione di Maria.

Nell'affresco centrale con la Gloria dell’ordine dei Frati Minori nella chiesa del 
Monastero di Montevergine a Palermo si avverte l'eco delle discussioni con De Mat- 
teis; il riferimento specifico per quest'opera del 1721 è alla Farmacia di San Martino. 
Ma, rispetto alle misure contenute del modello, il fiammingo dilata la volta e molti
plica lo spazio dipingendo finti stucchi riccioli dorati e volute. Non è per la più 
ambiziosa compagine ornamentale che si differenzia la decorazione siciliana da quella 
del resto del Meridione; in tre degli episodi palermitani più alti della metà del secolo 
-  Borremans alla Pietà, Olivio Sozzi a Palazzo Drago (1745) e Vito d'Anna a Palazzo 
Isnello (1760) -  si nota lo sforzo di legare la decorazione pittorica a quella plastica. Il 
talento di Serpotta non era andato sprecato: nella pittura siciliana, la capacità di 
animare la parete divenne la carta giocata dai migliori per sottrarsi all'omologazione 
dei solimeneschi.

Una volta tornati a Napoli l'impatto con gli affreschi di Giacomo del Po (1652- 
1726), stabilitosi a Napoli nell'83, ha l'effetto d'uno sparo: in proposito sarà suffi
ciente leggere De Dominici. Quando rispolvera i termini del pittoresco e del bizzar
ro, si capisce che riusa un vocabolario arrugginito in tempi di assolutismo solimene-
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sco e demuriano; poi scrive d'una maniera piena di «ritrovati», e anche questo è 
nuovo. Elogia il bel «colorito con forza di lumi, e d'ombre, e con accidenti bellissimi 
di lumi, di riverberi, e di sbattimento di luce»; inoltre i «panni ammanierati con 
pieghe ideali, che solamente accordano le sue figure per la capricciosa corrisponden
za del tutto insieme». L'ampia citazione è un omaggio all'occhio del critico; ma serve 
di premessa a un discorso sull'attività di frescante di Del Po, molto più significativa 
di quella su tela. La letteratura recente spiega il presunto «neo-manierismo» del 
pittore con rinvìi non sempre responsabili ai cosiddetti maestri di tocco del Seicento: 
facile il nome del genovese Valerio Castello e del Magnasco. Meno, quelli di Livio 
Mehus e di Cecco Bravo se si parla di Firenze e, tra i forestieri, almeno dello Schoen- 
feld: anche per loro varranno le categorie di pittoresco e bizzarro, ma con nessuno è 
in debito Del Po per le sue creature fusiformi22. Ora s'immagini cosa provocasse, una 
volta trasferito in scala murale, quest'empito visionario: in Palazzo Positano, torce 
umane si fondono nei girali d'acanto confusi ai finti marmi mischi, in una produzio
ne incessante di filamenti di colore. Del Po morì a Napoli nel 1726. Nel '28 scompa
riva de Matteis, mentre gli anni a seguire videro la restaurazione della dinastia 
borbonica nel 1734: a detta del Presidente Charles de Brosses si trattava di una corte 
vera «con tutte le regole e molto brillante»23.

Le nozze tra Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, celebrate nel '38, 
furono pretesto per la decorazione di alcune stanze di Palazzo Reale: per l'occasione 
lavorarono insieme Solimena e De Mura; con loro Domenico Antonio Vaccaro e 
Nicola Maria Rossi. Tuttavia della più impegnativa tra le committenze del Sette
cento napoletano inoltrato, è oggi visibile quasi solo l'intervento demuriano: in 
un incendio (1837) andaron persi gli affreschi solimeneschi nonché quelli del 
Rossi24; è tuttavia recentissimo -  dicembre 1990 -  il recupero di due dipinti 
eseguiti a fresco, tempera, gessetto e sanguigna dal Vaccaro nel '38 nei passetti 
ai lati dell'alcova di Maria Amalia, raffiguranti l’Allegoria della Maestà Regia e 
l'Allegoria dell'Unione Coniugale25.

A memoria dell'esaltazione della dinastia borbonica nell'Appartamento storico 
nel palazzo resta Taffresco del soffitto della sala II. De Mura vi dipinse ad olio su 
muro L’Allegoria della Virtù di Carlo e Maria Amalia un capolavoro eseguito con una 
tecnica che esalta i passaggi di colore, che si può dire perfetta per un maestro da 
camera prestato all'affresco. Ne sapremmo ancora di più sulle particolari intenzioni 
di De Mura frescante, se questo dipinto non fosse soffocato da coeva quadratura 
dello scenografo di corte Vincenzo Re26. Dal versante figurativo, quelle stagioni se
gnarono una battuta d'arresto rispetto alla varietà caratterizzante il trentennio prece
dente. Al di fuori degli accrescimenti del grande vegliardo Solimena e, se si eccettua 
l'exploit del De Mura negli affreschi di soggetto benedettino ai Santi Severino e 
Sossio, il gusto sopravvenuto al mobilissimo viceregno austriaco proseguì per gli 
adusati canali della lingua piana dei solimeneschi di seconda e di terza mandata^ 
Nicola Maria Rossi, Giuseppe Bonito, Giacinto Diano, Francesco Lamarra e Lorenzo 
de Caro. Nell'Assunzione di Maria ai Santi Filippo e Giacomo, che Cestaro firmava 
nel '59, sopravvivono ricordi dal soffitto solimeniano di San Domenico, celebrato 
ormai da mezzo secolo, ricordi passibili di aggiornamento sul De Mura: ma questo è 
solo un esempio. La constatazione che a Napoli ci si consumasse nello spolvero dei 
vecchi cartoni trapela da una lettera di Luigi Vanvitelli al fratello a Roma: «qua non 
stimano che Luca Giordano e Solimena, dei quali non curo avere quadri...»27.

1759: Carlo di Borbone e la moglie Maria Amalia si trasferiscono a Madrid. E, 
mentre il ministro Tanucci assume la reggenza in attesa della maggiore età di Ferdi
nando IV, la Reggia di Caserta è ancora in costruzione. A Palermo, e nella Sicilia 
occidentale, dilaga il giaquintismo, «gusto vischiosissimo che imperverserà fino agli 
albori dell'Ottocento»28, nel repertorio di botteghe intente a ripetere gli stessi motivi 
decorativi: dal Sozzi ad Antonio Manno, fino a Giuseppe Crestadoro. Vito d'Anna 
nel '51 rientrava da Roma dove aveva frequentato lo studio del Giaquinto: presto se 
ne videro i frutti in palazzo Isnello. Nel soffitto con l'Apoteosi di Palermo firmato nel 
1760, lo schiarimento dei colori è nelle corde del tardo De Mura; ma l'intonazione 
chiarissima prevede sempre l'accordo con l'incorniciatura in stucchi bianchi e dorati: 
il risultato è molto più raffinato di quanto mostrino i colleghi napoletani (Vito d'An-

Napoli, Palazzo Positano. 
Giacomo Del Po, 
Allegoria della Giustizia 
e dell'Equità (part.).

22) Su Giacomo del Po vale an
cora il lungo articolo di M. Cau
sa Picone, apparso nei nn. II, III- 
IV del «Bollettino d'Arte» del 
1957, a parte alcuni inevitabili 
ritocchi alla difficile cronologia 
del pittore.

23) F. Bologna 1982, p. 33.

24) Sui quali vedi F. Bologna 
1979, n. 16, pp. 53-67; inoltre la 
scheda assai puntuale di N. Spi
nosa 1979,1, pp. 182-183.

25) A. Porzio 1994, pp. 5-13.

26) Vedi AA.VV. 1987, p. 57, fig. 
34.

27) La testimonianza del Vanvi
telli è stata più volte messa in ri
lievo da N. Spinosa: cfr. in parti
colare 1979,1, p. 135.

28) C. Siracusano 1990, p. 521.
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Napoli, Chiesa dei Santi Severino e Sossio. Francesco De M ura, Visione di san Benedetto.
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na è, al limite, un parallelo di Giacinto Diano), sempre più pittori e meno decoratori. 
Nel '62, col ritorno di Giaquinto da Madrid la generazione dei maestri nati negli 
anni venti, la generazione di Domenico Mondo, Pietro Bardellino e Francesco Cele
brano, tutti decoratori di vaglia affermatisi tra il 1770 e il '90, si affretta a ricavare dal 
frutto sbocciato del tocco giaquintesco inedite combinazioni per rianimare il reperto
rio. I risultati sono discontinui, ma i bozzetti e i disegni di Mondo29 -  giaquintesco di 
molto fiato nell'affresco col Trionfo delle Armi dei Borbone a Caserta (salone degli 
Alabardieri: 1787) -  restano tra le pagine più alte del tardo Settecento; e Bardellino, 
nel soffitto con l'Apoteosi di Ferdinando e Maria Carolina nel palazzo dei Regi Studi 
(oggi Museo Archeologico di Napoli: 1781), polverizza la pennellata di Giaquinto in 
un pulviscolo atmosferico che rammenta, mutatis mutandis, alcuni esiti di Felice Gia
ni.

Ma il tedio della ripetizione era nell'aria. Nacque il bisogno di un ordinamento 
più razionale dei gruppi; accadde che la pittura siciliana evocasse i modelli di Giu
seppe Chiari o del Batoni. O che al pittore (decoratore tra decoratori) si richiedesse 
di disciplinare tasselli cromatici in un insieme già predisposto. Succedeva a Napoli: 
cresciuto a Roma all'epoca di Piranesi e del conte di Caylus, Luigi Vanvitelli dovette 
acconciarsi a interpellare il vecchissimo Sebastiano Conca per la decorazione della 
Cappella Reale (l'arrivo di Anton Raphael Mengs si sarebbe fatto attendere ancora30). 
Ercolano fu riesumata nel '38, Pompei dieci anni dopo, ma l'Anticomania non ne 
ebbe scosse: ha scritto Jean Seznec che «Herculaneum and Pompeii were not quite 
thè "coup de théatre" wich we imagine them to have been». Essendo impossibile 
strappare il permesso di visitare i luoghi (fu un'impresa per ospiti accreditati come 
Winckelmann o Goethe), ci si rassegnò a compulsare le belle e infedeli incisioni 
tratte da pitture del quarto stile o dal repertorio di tripodi, viticci e maschere faune
sche. Naturalmente questi motivi si ridussero nello stile dell'epoca31.

Palermo, Palazzo Isnello.
Vito d'Anna,
Apoteosi di Palermo.

Napoli, Certosa di San Martino. 
Crescenzo Gamba,
Trionfo della virtù dell'Ordine 
Certosino sui Vizi.

29) Sul Mondo vedi M. Volpi 
1959, n. 119, pp. 51-63.

30) S. Roettgen 1982, pp. 151-180.

31) Vedi su questo problema il 
libro magnifico di R. Rosenblum, 
ed. cons. Roma 1994 (ma 1967), 
specialmente pp. 45 e ss.
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Caserta, Palazzo Reale. 
Antonio Dominici, 
Bacco e Arianna.

32) Cfr. G.C. Macchiarella e M.L. 
Proietti 1974, pp. 97-106. Sul 
tema delle danzatrici nella cultu
ra della fine del Settecento, vedi 
A. Ottani Cavina 1982, pp. 643- 
646.

A Caserta le campagne decorative avviate a partire dagli anni settanta sotto la 
guida del figlio di Vanvitelli, Carlo, si riassumono idealmente negli affreschi di 
Fedele Fischetti e del palermitano Antonio Dominici: virtualmente sono tra i grandi 
decoratori del tardo Settecento. Nelle allegorie dominiciane nell'Appartamento Vec
chio, al di sopra delle balaustre dipinte s'intrecciano ghirlande fiorite e motivi di 
dimoisene, figurine che sembrano di biscuit e monocromi antichizzanti. L'arabesco 
ingloba la figura umana ridotta a puro supplemento ornamentale. Il cosiddetto roco
cò moriva come esercizio di stile.

Occorre anche rivendicare la qualità della pittura di Fischetti: d'una fantasia 
forse meno sbrigliata del Dominici, egli sa essere d'una nobile compostezza e sem
plicità (e si noti che gli aggettivi usati appartengono già alla sensibilità del gusto 
classico: Milizia, Winckelmann...), rare tra i contemporanei. E questo gli deriva dal 
contatto con i solidi pittori tedeschi di figura: Mengs, Heinrich Fueger, Angelica 
Kauffmann e Wilhelm Tischbein, sollecitati a Napoli dagli incarichi avuti dalla mo
glie di Ferdinando IV, Maria Carolina d'Austria.

La particolarità della posizione del Fischetti si esemplifica nell'affresco centrale 
con la Venere adornata dalle Grazie nel Gabinetto da toilette della Regina a Caserta. 
Astraendosi mentalmente dalle pose leziose dei soliti putti e delle ancelle simili, del 
resto, nel Vien o in Lepicié, ci si accorge che i personaggi sono indipendenti l'uno 
dall'altro: come in un ritratto di gruppo della Kauffmann. Nel palazzo napoletano 
dei Doria d'Angri l'Allegoria con Mercurio, la Sapienza e la Poesia ribadisce, persino 
nella scelta del soggetto, lo sforzo di aggiornarsi sulle tematiche di un Mengs; ma 
senza andare lontano, nella sala da Bagno di Maria Carolina nel Belvedere di San 
Leucio l'Hackert si riprovava, nel '93 e ad encausto, nell'incantesimo di quelle Me
nadi e Danzatrici scoperte nella cosiddetta villa di Cicerone nel 174932. Fueger stesso, 
a Caserta, preferendo le tecniche della tempera e dell'olio su muro, mostrava che 
l'unica via di rinnovamento procedeva per poche e grandi divisioni di linee sulla 
parete. Insomma: la fine della decorazione.
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Giovanbattista Benedicenti

Abruzzo

L'Aquila,
Chiesa dei Padri Gesuiti. 
Girolamo Cenatiempo, 
Gloria di sant'lgnazio (pari).

1) 11 contratto, conservato nel
l'Archivio di Stato dell'Aquila, è 
citato da L. Di Virgilio 1950, pp. 
188-190.

2) L. Serra 1912, p. 91.

3) A. Colangelo 1992, pp. 160- 
164.

Lf  indirizzo filopartenopeo che aveva caratterizzato la pittura abruzzese della 
seconda metà del Seicento diviene una costante culturale nel corso del secolo 

I successivo. Da Napoli continuano ad arrivare non solo molte opere su tela, 
ma anche alcuni artisti. Tra questi segnaliamo all'Aquila nel primo trentennio del 
secolo Girolamo Cenatiempo, seguace di Luca Giordano, impegnato nel 1709 ad 
affrescare il Trionfo del nome di Gesù sulla volta della cappella di San Bernardino 
nelTomonima basilica1 e due cicli con Episodi neotestamentari e Storie della vita di 
sant’lgnazio nella chiesa dei Padri Gesuiti2. In tali dipinti il maestro napoletano tra
duce le formule di ascendenza giordanesca in termini elementari e didascalici, rag
giungendo esiti meno felici rispetto alle sue opere su tela lasciate nella stessa basilica 
bernardiniana e nella cattedrale di San Massimo.

Interprete minore dei modi della pittura tardobarocca napoletana appare an
che Giambattista Gamba, al quale spettano nella basilica di Pescocostanzo la Gloria 
del Paradiso sulla volta della cappella del Santissimo Sacramento (1721) e gli Episodi 
della vita della Vergine nell'abside3, e a Sulmona le Storie evangeliche sulle volte del 
transetto e della navata centrale dell'Annunziata (1728) e la Gloria del Paradiso sulla 
cupola della chiesa di Santa Caterina: tutte opere di buon livello compositivo, anche
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Pescocostanzo, Basilica di Santa 
Maria dei Colle, cappella del 
Santissimo Sacramento, volta. 
Giambattista Gamba,
Gloria del Paradiso.

se non esenti da una certa staticità e rigidezza di modellato.
Dai modi giordaneschi del Cenatiempo, commisti a formule di ascendenza 

spinelliana, dipende lo stile del chietino Donato Teodoro4, la cui produzione assai 
vasta, ma di tono provinciale, comprende la Gloria del Paradiso e le Scene evangeliche 
della chiesa dell'Assunta di Castelfrentano (1727), la Condanna e il Martirio di san 
Massimo nel coro del duomo aquilano (1736), la Gloria della Trinità sulla volta della 
sacrestia della basilica bernardiniana (1738), e infine, il Giudizio universale della par
rocchiale di Colledimezzo (1748).

Maggior interesse merita l'attività aquilana del veneziano Vincenzo Damini5, 
svoltasi dal 1737 al 1749, di cui rimangono, oltre alle numerose tele, anche alcuni 
dipinti murali, come YAdorazione dei Magi nell'abside della chiesa di San Giuliano 
datata 1743 e le inedite Storie bibliche che decorano le sale del palazzo Dragonetti in 
via Roio. Nel percorso del Damini tali dipinti segnano il connubio tra il suo idioma 
veneziano acquisito sui modelli del Pellegrini e del Piazzetta e le nuove inflessioni 
napoletane desunte dalla conoscenza dell'arte di Francesco Solimena.

Ma l'episodio più rilevante del secolo è costituito dalla decorazione pittorica

4) Su Teodoro cfr. F. Rangoni, in 
AA.VV. 1992, pp. 81-87 (con bi
bliografia precedente).

5) Su Damini cfr. R. Pallucchini 
1960, pp. 125-126.
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Lanciano, Cattedrale 
di Santa Maria del Ponte. 
Giacinto Diano, Esther 
e Assuero.

6) Cfr. F. Battistella 1995, pp. 141- 
147. Su Giacinto Diano cfr. N. 
Spinosa 1987, pp. 37,40,116-121, 
438-439 (con bibliografia prece
dente).

7) Sul dipinto chietino, reso noto 
da L. Mortari (1978, pp. 50-56), 
cfr. F. Rangoni, in AA.VV., 1992, 
pp. 91-92 e F. Battistella, 1995, p. 
153.

8) F. Battistella, 1995, p. 153.

della cattedrale di Lanciano, realizzata da Giacinto Diano e aiuti tra il 1788 e il 17916. 
Dei dipinti della cupola, i primi ad essere eseguiti, si conservano solo i quattro 
Evangelisti nei pennacchi, mentre nessuna traccia rimane dell'Incoronazione della Ver
gine che si trovava nella calotta. Sulla volta della navata tre ovali con il Sacrificio di 
Elia, Ester e Assuero e la Dedicazione del Tempio di Salomone (1789), incorniciati da 
eleganti ornati in stucco dorato del comasco Alessandro Terzani, riprendono in parte 
gli stessi schemi compositivi adottati dal Diano negli affreschi della sagrestia di 
Sant'Agostino alla Zecca a Napoli. Infine, tra il 1790 e il 1791 si aggiungono ai lati 
delle finestre le venti semilunette su tela con Profeti e Virtù, in gran parte dovute ai 
collaboratori.

Il ciclo lancianese rispecchia le caratteristiche del periodo tardo del Diano, 
in cui il linguaggio demuriano, assimilato durante la sua prima formazione, appa
re aggiornato sulle ricercate eleganze formali dell'ultimo Giaquinto e sul classici
smo di Pompeo Batoni, in armonia con le istanze di ordinata articolazione degli 
spazi e degli elementi architettonici proprie del Vanvitelli. Tuttavia, l'assunzione 
di elementi di gusto classicista e accademizzante non determina la rinuncia alle 
finezze pittoriche di matrice rococò: le atmosfere luminose e iridescenti, gli effetti 
preziosi delle cromie, dalle tonalità calde e vibranti, degne della migliore tradizio
ne napoletana. Infine, nell'ambito dell'ultima produzione del Diano, maggior
mente incline all'accademismo, spicca per libertà inventiva l'Apoteosi di Psiche 
sulla volta del salone di palazzo Martinetti-Bianchi (già Franchi) a Chieti, eseguita 
nel 1796 con la collaborazione, per gli ornati, del poco noto quadraturista J. Augu
sto Fonni7.

La lezione del Diano viene recepita da Giuseppangelo Ronzi, attivo tra gli anni 
novanta del Settecento e gli inizi del secolo successivo nel teramano e nel chietino, al 
quale spettano le decorazioni murali del salone di palazzo Giordano (ora Brasile-De 
Cecco) a Lanciano e del palazzo De Dura-Dei Bono a Penne (post 1796)8.
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Stefano Casciu

Sardegna

1) Cfr. L. Siddi, 1995.

2) Ricerche inedite di L. Perinu, 
citate in M.G. Scano, 1991, p. 224.

3) Per la storia dell'edificio cfr. O. 
Lilliu, 1984, e L. Siddi, 1995.

4) Per l'Altomonte e gli affreschi 
di San Michele cfr. M.G. Scano 
Naitza, 1980; id., 1984, p. 301; S. 
Lucamante, 1983-84; M.G. Scano, 
1991, pp. 224-228; L. Siddi, 1995.

Lf  inizio del Settecento portò in Sardegna grandi mutamenti politici e storici. 
L'isola, infatti, contesa tra Spagna ed Austria per motivi dinastici, dopo varie 

I vicende fu ceduta nel 1718 ai Savoia, in cambio della Sicilia. Per quanto 
riguarda le vicende dell'arte, il passaggio al Piemonte significò per l'isola il rifiuto 
completo della modesta cultura artistica autonoma da parte della committenza uffi
ciale, formata quasi esclusivamente dall'alto clero di provenienza piemontese, a fa
vore dell'importazione di opere e di artisti dalla penisola italiana. La tradizione 
artistica locale persiste solo nel cuore della Sardegna, in Barbagia, dando vita anche 
a decorazioni murali di ambito popolare di un certo interesse.

Per quanto concerne il vero e proprio affresco, troviamo finalmente a Cagliari, 
intorno al 1720, ad opera di artisti napoletani e romani, il primo ciclo decorativo di 
grande respiro eseguito in questa tecnica nell'isola e, ad oggi, l'unico ancora conser
vato e di recente ottimamente restaurato1. Si tratta della decorazione delle volte del 
presbiterio della chiesa di San Michele in Cagliari e della sua sacrestia, dovuta a 
Giacomo Altomonte e, per alcune parti minori, a Domenico Colombino. L'arrivo in 
Sardegna dell'Altomonte, pittore di origini napoletane ma formatosi a Roma, si situa 
probabilmente nel 1718. Documenti recentemente ritrovati2 ricordano la commissio
ne al pittore della decorazione a fresco della cupola della parrocchiale di Serrenti, 
eseguita tra il 1718 ed il 1720 e della quale restano solo gli Evangelisti nei pennacchi. 
Forse in seguito al successo di questa prima impresa sarda, l'Altomonte fu chiamato 
dai Gesuiti di Cagliari, intorno al 1720, per la ben più impegnativa decorazione della 
loro nuova chiesa di San Michele, che venne poi consacrata nel 1738, e che rappre
senta oggi il più originale, omogeneo e rappresentativo esempio di barocco architet
tonico e di decorazione rococò in Sardegna3.

La decorazione a fresco dell'Altomonte è inserita entro stucchi di buona quali
tà, bianchi e dorati su fondo lilla, con putti e festoni di frutta e fiori, eseguiti da 
maestranze locali. Nella volta del presbiterio troviamo L'Incoronazione della Vergine da 
parte della Trinità affiancata in due ovali dai simboli del pellicano e della fenice; nella 
sacrestia, intatto ambiente rococò tra i più affascinanti in Sardegna, troviamo nella 
volta la scena con II trionfo del nome di Gesù e la cacciata degli angeli ribelli e, nelle 
lunette sottostanti, Scene bibliche e Paesaggi. Una iscrizione documenta la collabora
zione con l'Altomonte (che si firma pittore «romanus») del napoletano Domenico 
Colombino (che con l'Altomonte eseguì anche dipinti su tela in San Michele ed in 
altre chiese di Cagliari), al quale sono da attribuire le parti meno felici del ciclo. 
Tutta dell'Altomonte è certamente la volta del presbiterio4.

I pennacchi della cupola della chiesa, invece, sono opera più tarda del napole
tano Domenico Tonelli, attivo intorno al 1794 a Cagliari e nei dintorni con opere oggi 
quasi tutte perdute.

Tornando agli affreschi dell'Altomonte, l'artista denuncia, sia nella tipologia 
della decorazione murale (a quadro riportato entro stucchi, senza coinvolgimenti 
illusionistici), sia nei caratteri stilistici, la sua formazione romana nell'ambito della 
tradizione più classicista, dai bolognesi al Maratta, quella «scuola più corretta e 
bella» ricordata dal canonico Spano, fonte principale per l'attività del pittore a Ca
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Cagliari, San Michele, volta 
della sagrestia.
Giacomo Altomonte, 
Trionfo del nome di Gesù e 
cacciata degli angeli ribelli.

gliari5. Lo Spano ricorda altre opere a fresco dell'Altomonte in città, anche in colla
borazione con il Colombino (ad esempio i sottarchi delle cappelle di Sant'Antonio 
Abate), purtroppo oggi tutte perdute. Il solo Colombino, invece, eseguì a fresco, nel 
1720 circa, la decorazione della Sala capitolare della Cattedrale di Cagliari anch'essa 
però perduta.

La presenza a Cagliari di un artista di un certo rilievo come l'Altomonte, e 
l'esempio della decorazione di San Michele, furono certo di grande importanza per 
quei pochi artisti locali di ambizioni più spiccate. Con ogni probabilità fu allievo 
dell'Altomonte il cagliaritano Sebastiano Scaleta6, pittore attivo soprattutto su tela, 
ma autore anche dell'affresco già nella chiesa cagliaritana dei Santi Giorgio e Cateri
na, raffigurante la Cacciata degli angeli ribelli (perduto nei bombardamenti del 1943), 
che ripeteva il modello illustre di San Michele. Infine, un modesto allievo dello 
Scaleta, Francesco Massa7, riproponeva ancora negli anni settanta del Settecento lo 
stesso soggetto (ed anche la stessa composizione) nel coro alto della chiesa di San 
Mauro di Cagliari.

A conclusione di questo breve excursus, vanno infine considerati alcuni cicli

5) Cfr. G. Spano, 1861, passim e 
id. 1870.

6) Cfr. M.G. Naitza Scano, 1979; 
e M.G. Scano, 1991, pp. 228-232.

7) Cfr. M.G. Scano, 1991, pp. 
232-233.
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Orarli, Chiesa del Rosario. 
Pietro Antonio e Gregorio 
Are, Storie di San Paolo 
Eremita.

pittorici murali, eseguiti invece nella più semplice tecnica della tempera, che si ritro
vano in alcune chiese della Barbagia, a Fonni, Tonara e Orani e sono opera di una 
famiglia di artisti locali, gli Are, in particolare di Pietro Antonio e del figlio Gregorio. 
Si tratta di cicli più o meno ampi, caratterizzati dal forte accento devozionale e

„ . . , , „ popolare, in relazione alla commitenza locale e alla loro collocazione in piccole chie-Urani (chiesa a d  Kosavio r r i
Pietro Antonio e Gregorio Are, se di campagna o in santuari visitati soprattutto in occasione di feste religiose di
La battaglia di Lepanto. vivace spirito rustico. Troviamo questi dipinti nella chiesa della Santissima Trinità di
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Fonni, con soggetti biblici tra i quali la Creazione di Eva (ca. 1730-1750); nella chiesa 
del Rosario di Orarti, con La predica di san Domenico, Le nozze di Cana, Storie di san 
Paolo eremita e la Battaglia di Lepanto (ca. 1738-1754); nella basilica di Nostra Signora 
dei Martiri di Fonni8, dove esiste ancora un vasto ciclo murale, in parte compromes
so e ridipinto nell'Ottocento, nel quale spicca la cappella dell'Immacolata con il 
Giudizio Universale, la Bocca d'inferno e il Purgatorio, ed il coro alto con vari Santi ed 
un ampio paesaggio con L'Arcangelo Raffaele e Tobia (ca. 1757-1760); nell'Oratorio di 
San Michele a Fonni (1758-1760), che nella cupola presenta una Cacciata degli angeli 
ribelli del solo Gregorio Are; ed infine nella chiesetta di Sant'Antonio a Tonara, con le 
Storie di sant’Antonio da Padova (1750-1760), anche queste attribuite al solo Gregorio9.

L'interesse per questi dipinti murali risiede soprattutto nella loro freschezza ed 
immediatezza comunicativa, che rispecchia pienamente la loro destinazione popola
re, nonché nella loro arcaicità quasi fuori dal tempo. Sarebbe forse difficile, in assen
za di documentazione, datare questi dipinti al Settecento, considerando che spesso 
(come ad esempio nella Bocca d’inferno della Basilica dei Martiri di Fonni) i modelli 
iconografici e formali di queste figurazioni sono ancora medievali, riconducibili alla 
civiltà figurativa ibero-fiamminga diffusa in Sardegna nel Tre-Quattrocento. Comun
que, nei dipinti attribuibili a Pietro Antonio Are, emergono anche elementi più colti, 
quasi classicheggianti, derivati probabilmente dalla conoscenza di stampe, mentre 
nelle scene dovute a Gregorio spicca uno spirito bizzarro, quasi allucinato, che viene 
incontro con ironia alle esigenze della devozionalità popolare sarda, nutrita anche di 
visioni, di diavoli e di mostri di eredità precristiana, di elementi favolistici e fantasti
ci che trovano sorprendentemente ancora nutrimento, nel terzo quarto del Settecen
to, nelle iconografie medievali e nelle figurazioni più laterali, nei fregi e nelle corni
ci, negli evangelari o nei libri devozionali di molti secoli anteriori10.

8) Per la Basilica dei Martiri cfr. 
S. Naitza, 1992, pp. 46-47.

9) Per le pitture degli Are cfr. S. 
Naitza, 19801; S. Naitza, 19802; 
M.G. Scano, 1991, pp. 217-221.

10) Cfr. S. Naitza, 19802.
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L'indice segue ovviam ente l'ordine 
alfabetico: precedono chiese, conven
ti, oratori; seguono, riprendendo l'or
dine alfabetico, le Accadem ie, le Bi
blioteche, gli istituti m useali, le pina
coteche e infine le collezioni, i palaz
zi, le università, le ville.
A 11'indicazione del volum e in num e
ro rom ano segue la pagina in arabo 
e, in fine, se ci sono illustrazioni, il 
num ero d i pagina con l'asterisco  e 
l'indicazione ili.
Il punto e virgola divide invece cia
scun volum e.
Per le chiese è stato m antenuto il San, 
Sant', Santa, Santi, Santo e se neces
sario a ciascuna chiesa la successiva 
indicazione delle cappelle o altro. 
N el caso  d i m useo an n esso  a una 
sed e ecclesiastica  i du e com plessi 
non ven g on o  separati: es. F iren ze 
San M arco e subito sotto  m useo di 
San M arco.
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Casella G iovanni Andrea IV, 74 
Casella Polidoro 1 ,209 
Casolani Alessandro detto della Tor

re III, 39 ,40 ; IV, 54 ,60  
Casolani Cristoforo IV, 22 
Castellam onte Carlo IV, 70 
Castellino IV, 194,195,198,200 
Castello Andrea IV, ili. 89*
Castello Bernardo 211 n. 22, 212, 212 

n. 23 ,213 - ili. 212*, 213*; IV, 37, 78, 
79 nn. 1 0 ,11 ,14 ,15 , 80 

C astello  G iovanni B attista  detto il 
Bergam asco III, 176, 202, 205, 207, 
207 n. 18,209,213 - ili. 78*, 203*, 204*, 
205*, 206*, 207*

Castello Valerio IV, 8 6 ,8 7 ,8 8 ,9 0 ,2 2 9  
C astelletti Lorenzo IV, 184 n. 12 
Castellucci Salvi IV, 57,105 - ili. 105* 
Castiglione G iovanni Benedetto det

to il G rechetto IV, 86 ,126 ,127  
Cataneo D anese III, 142 
Cartari V incenzo III, 148 
Caula Sigism ondo IV, 17 
Catani Luigi IV, 178 
Cattaneo Sante IV, 195 
Cavagna G iovan Paolo IV, 68 
Cavallino Bernardo IV, 222 
Cavalcabò Baroni, G aspare Antonio 

IV ,166
Cavalcasene G iovanni Battista I, 76, 

76 n. 7
C avalier d 'A rpino (G iuseppe Cesari 

detto) III, 76,237,240,244 - ili. 237*, 
238*; IV, 56,71 n. 4 ,100 ,101  n. 7 

C avallini Pietro 1, 18, 22, 23, 24, 185, 
187,190,190 n. 7 ,191, 201 - ili. 187*, 
188-189*

C avallucci Antonio IV, 208 
Cavedoni G iacom o IV, 10,11 
Ceccarini Sebastiano IV, 140,211 
Cecce di Saraceno 1 ,163 
Bravo C ecco (Francesco M ontelatici 

detto) rv, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 
229 - ili. 40*, 51*

Cecco del Caravaggio IV, 121 
Cecco d i N aro 1 ,251 
Cedini IV, 162
C elebrano Francesco IV, 231 
Celesti A ndrea IV, 98 
Celio G aspare III, 73 
Cenatiem po Girolam o IV, 234,235 - ili 

234*
Cennini Pietro Paolo IV, 138 
Cennino Cennini (trattato di) I, 215; 

11,9

Cerano (Crespi Giovanni Battista det
to) IV, 60 ,62  n. 6 ,6 3 ,6 4 ,7 3 ,1 9 6  - ili. 
61*

Ceresa Carlo IV, 66,68 
Cerilo da M ilano II, 231 
Cerrutti M ichelangelo IV, 137,213 
Cerva Pietro Antonio IV, 96 
Cesare da Sesto II, 242; III, 156, 189, 

220,221
Cesari Bernardino III, 237 
Cesari G iuseppe (v. Cavalier d 'A rpi

no)
Cesariano Cesare III, 112 
Cesi Bartolom eo III, 121 
Cesi Carlo IV, 9 ,1 1 ,2 7 ,7 2  n. 7 
Cestaro Giacom o IV, 222,229 - ili. 228* 
Cesura Pom peo III, 248 
Ceuli Curzio IV, 57 
Chiari Fabrizio IV, 27,202 
Chiari G iuseppe Bartolom eo IV, 31, 

136,216,231 - ili. 138*
Chiari Tommaso IV, 137 
Chiarini M arc'A ntonio IV, 58,150 
Chiarottini Francesco IV, 163,166 
Chiavistelli Jacopo IV, 45,172 
Ciabilli G iovanni IV, 169 
Ciam pati M ichele (M aestro di Strato- 

nice) II, 37 ,37  n. 43 
Ciam pelli Agostino IV, 34,37 ,101 
Cicino Francesco da Caiazzo II, 235 - 

ili. 236*; III, 217,219,221 
Ciferri Giuseppe IV, 220 
Cignani Carlo IV, 17 ,18 ,186 ,150 ,197 , 

211,219
Cignani Carlo (bottega, scuola) IV, 74, 

169,170
Cignaroli Giambettino IV, 160 n. 3,164, 

166 - ili. 167’
Cignaroli M artino IV, 193 
Cigoli (Ludovico Cardi detto) III, 29, 

249; IV, 34, 36 ,37 , 38,101 
Cim a da Conegliano II, 171 
C im abue G iovanni (Cenni di Pepo 

detto) 1 14, 22, 25, 47,102, 158, 160, 
185,186,187 - ili 15*

Cinganelli M ichelangelo IV, 36 ,37 ,37  
n. 2 2 ,3 9 ,5 0 ,5 7  

C inqui G iovanni IV, 47 
Ciocchi G iuseppe M aria IV, 170 
Ciocchi U lisse IV, 50 
C ioci Antonio IV, 175 
Cioffi Pasquale IV, 165 
Circignani Antonio junior IV, 100,103 

n. 16 - ili 102’
C ircignani (Cercignani) N iccolò III, 

72, 7 3 ,8 4 ,8 7 ,2 3 7  - ili 74*, 88* 
Cittadini Carlo IV, 16 
Cittadini Pier Francesco IV, 16,203 
Claret Giovanni IV, 72 ,72 n. 9 
Clem er H ans II, 180 
Clérisseau Charles Luis IV, 143 
Coccetti Liborio IV, 147,214 - ili 147’ , 

213’
Coccadilupo Benedetto 1 ,112 
Coccapani Sigism ondo IV, 36 ,38  
Cocchi Giuseppe M aria IV, 170 
Coduri G iuseppe IV, 200- ili 199 
Cognet Gilles III, 89 
Cola dell'A m a trice III, 8 7 ,9 7100 ,248  

- ili 86’ , 97*
Colantonio 1 ,252; II, 222,223,228,233; 

III, 217,220

Cola Petruccioli 1 ,167,231 
Coleberti Pietro 1 ,250; II, 97 
Coli G iovanni IV, 30 ,58  n. 3 ,183  - ili 

59*
Collaceroni A gostino IV, 217 
Colom ba Luca A ntonio IV, 198 
C olom bino D om enico IV, 238,239 
Colonna Angelo M ichele IY, 14,17,25, 

38, 39, 87 ,150 ,172 ,183 ,183  n. 11 
Colonna M arcantonio IV, 30 
Com m odi Andrea IV, 34 ,36  
Conca Sebastiano IV, 137,138,141,146, 

180,188,202, 203, 204, 219, 223, 226, 
231 - ili 181*

Conca Tommaso IV, 146,211,212,213, 
214 - ili.146’ , 214*(con G iacom o) 

Confortini Jacopo IV, 38 
Consetti Antonio IV, 153 
Conti Bassani D om enico IV, 212 
C oppo di M arcovaldo 1 ,46 ,8 3 ,1 7 7  
-  bottega, cerchia I, 84 - ili 83* 
Corenzio Belisario III, 239,240,242,244 

- ili 240’ ; 241’ ; IV, 120,124,125,126 
n. 17 ,127 ,222  - ili 121*

Corona (Requesta G iovanni Antonio 
detto) III, 134,135 

Corrado d i Alem agna II, 209 
Correggio (Antonio Allegri detto) III,

104 ,105 ,106 ,108 ,109 ,112 , 118,119,
125.202 - ili 107*, 108*, 109*; IV, 18, 
34, 44, 48, 74, 86, 88, 90, 128, 128 n. 
2 4 ,1 39 ,142 ,156 ,164 ,188 ,197

Corso di Buono 1 ,4 7 ,4 8 ,4 9  - ili 47’ 
Corso N icolò I I 201 n. 9 ,206  - ili 206’ , 

207*
Cortese G uglielm o IV, 27 
Cortona (v. Pietro da Cortona)
C orvi Dom enico IV, 143,144 - ili 144* 
Cossa Francesco (del) II, 108,110,113, 

114,116,183,232 - ili 105’ , 106’ , 107*, 
108-109», 110’ , 111*, 117*; III, 106 

Costa Francesco M aria 186, 187, 189, 
189 n. 18 - ili 188*, 189’ , 191*

Costa Lorenzo da Ferrara II, 109,119; 
III 104

Costantini Erm enegildo IV, 144, 212, 
213

Costantino(forse Agostino) da Vaprio 
II, 153,157

Costanzi Placido IV, 137,180 n. 3,182,
190.202

C o stan zo  d e M o y sis  (o  C o stan zo  
Lom bardo) v. De M oysis 

Courtois Giacom o IV, 26 
Courtois Guglielm o IV, 26 
Cozza Francesco IV, 27,30 
Crespi Castoldi Anton M aria detto il 

Bustino IV, 63
Crespi D aniele IV, 63 ,66  - ili 65’  
Crespi G iovan Battista (v. Cerano) 
Crespi G iuseppe M aria detto lo Spa

gnolo IV, 17, 2 0 ,150 ,151 ,203 , 205 - 
ili 21*

Crestadoro G iuseppe IV, 229 
Cresti D om enico (v. Passignano) 
Creti D onato IV, 150,156,184 - ili 151* 
C risa io lo  G iovan Filippo III, 221 
C risa io lo  G iovanni Angelo III, 223 - 

ili 223*
C ristia n i G io v an n i di Barto lo m eo  

(Giovanni di Bartolo Cristiani) 1 ,86 
n. 9 ,8 7 ,8 8  - ili 89’

Cristoforo da Bologna 1 ,109 - ili 110* 
Cristoforo da Lendinara (v. Canozzi 

Cristoforo)
Cristoforo da M odena 1 ,103,109, 111,

112,224
C rivelli Carlo II, 55 
Crivelli (Giorgio da Sebenico detto) 

III, 100,101
Croce Baldassare IV, 22 n. 1 ,100 
Crosato Giam battista IV  162,203 n. 5, 

203, 204 - ili 203*
Croys Loise III, 239 
C ucchi Giovan Antonio 195, 204, 204 

n. 8
«Cugino dei rim inesi» 1 ,104 
Curia Francesco III, 233 
Curia M ichele III, 233,234 - ili 232’  
C urradi Francesco IV, 42

D a d d i  (i) 1 ,87
D addi Bernardo 1 ,5 2 ,5 4 ,5 4  n. 16,173 
D alla M ano IV, 203 
D alm asio Lippo I, 84, 86, 86 n. 7, 88, 

103,104,112 - ili 87*
D alm asio degli Scannabecchi 1 ,104 
D alm asio (Pseudo) I, 86, 86 n. 7 ,104 , 

104 n. 4 ,1 0 5 ,1 0 7 - il i . 104 
D al Sole G iovan G ioseffo IV, 58, 150, 

164,173,174,183,195 
Da M aiano Benedetto e G iuliano (v.

rispettivam ente ai nom i)
D am ini V incenzo IV, 235 
Dandini (i) IV, 40 
Dandini Ottaviano IV, 171 
Dandini Pier IV, 47 ,4 8 ,5 2 ,5 8 ,1 6 8 ,1 8 1  

- ili 53*
D 'A ngeli Filippo IV, 127 
D anedi (v. M ontalto)
D aniele da Volterra (Ricciarelli Danie

le detto) III, 3 4 ,3 6 ,6 0 ,6 2 ,6 6 ,6 9 ,8 4 , 
116, 229 - ili 38*, 40*, 64*, 65* 

D 'A nna Vito IV, 222,228,229,231 - ili 
231*

D anti G irolam o (G irolam o di D anti) 
III, 84 - ili 86’

D 'A ntonio Francesco I, 238 
D 'A rbois Jean  1 ,210 
D ardani Antonio IV, 150,217 
D arena Pellegrino di Palerm o I, 251 
D a Reggio (v. Bartolom eo e Jacopino) 
D ario da Treviso II, 127 
D avid II, 125
D e Bosis D aniele II, 194 - ili 197*
D e C am po Johannes II, 192 n. 20 
D e Caro Lorenzo IV, 229 
D e Donati Bernardino III, 159 - ili 159’  
De Ferrari G iovanni Andrea IV, 83 
D e Ferrari G regorio IV, 74, 76, 88, 89, 

90 ,186 ,189 ,194  - ili. 88*
D e Ferrari Lorenzo IV, 89, 188, 189 - 

ili 190’
D e Ferrari Orazio IV, 83 
D egli (o D ell') A bati Pietro A ntonio 

II, 138
D e H esdin  Jacq u em art (v. Ja cq u e 

mart)
D elay [Delai] G iacom o A ntonio  IV, 
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D e la H yre Laurent (v. La Hyre)
D el Barba Ginesio IV, 139 
D el Beccuto 1 ,240 n. 28
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Del Frate D om enico IV, 184,184 n. 12 
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Delitio Andrea 1 ,179; II, 214,215,217, 

219 - ili. 214*, 215*, 217*, 218*, 219* 
D ell'A bate Ercole IV, 15 
D ell'A bate N icolò III, 110,114,120,146

- ili. 115*
Della Corgna (i) III, 87 
Della Cerva G iovan Battista III, 183, 

189
Della Quercia Jacopo II, 42 
Della Quercia Priam o II, 42 
D ell'A quila Leonoro II, 200 n. 6 
Della Robbia Luca II, 28,41 
Della Rovere detti i Fiam m inghini (i) 

III, 193
D ella R overe G ian  M auro detto  il 

Fiam m inghino IV, 11,63 - ili. 64* 
Della Rovere G iovan Battista IV, 63 - 

ili. 64*
Delli Dello I, 240, 240 n. 30 
D ell'O ca G iulio III, 242 
D el M oro Battista III, 146, 147 n. 32, 

151 - ili. 153*
Del M oro G iuseppe IV, 176 
Del M oro Lorenzo IV, 171,172,178 
Del Pace Ranieri (v. Pace)
Del Pellicciaio Jacopo di M ino I, 87 
Del Po G iacom o IV, 131, 225, 229 - ili. 

229*
Del Sole G iovanni Battista IV, 66 
De Magistris G iovanni Andrea III, 101 
D e M agistris Sim one III, 101,102,102 

n. 8 - ili. 101*
De M archis A lessio IV, 138, 218,219 - 

ili. 219*
D e M atteis Paolo IV, 223,225,226,227,

228, 229
D e M io G iovanni III, 166, 226, 231 
De M oysis Costanzo II, 232,232 n. 10 

e 12,237
De M ottis A gostino II, 204 
De M ottis C ristoforo II, 204, 204 n. 10

- ili. 204*
De Mura Francesco IV, 204, 208, 225,

229, 231- ili. 230*
D e Papazoni (v. Papazoni)
D e Pietri P ietro IV, 137,138 
D e Predis Cristoforo II, 157 
D 'Errico (i) III, 193 
D e Rossi Bernardino III, 159 
De Sacchis G iovanni A ntonio de ' (v. 

Pordenone)
Desani Pietro IV, 11 ,13 ,17  
De Santi Bartolom eo IV, 183 n. 9 ,184, 

184 n. 12 - ili. 185*
D esiderio da Subiaco II, 102 n. 15 
D e' Vecchi G iovanni III, 72 ,73 ,237  
De W itt (de W itte) Pieter (detto Pie

tro Candido) IV, 176 
D iam ante (fra') II, 22 ,24 , 70 
D iano G iacinto IV, 229, 231, 236 - ili. 

236*, 237*
D i Cione Andrea (v. Orcagna Andrea) 
D i Cione N ardo 1 ,56 ,57 ,58 ,87 ,88 ,201

- ili. 57*
D iscepoli G iovanni Battista IV, 65 
Diziani G aspare IV, 162 
Dolce G iovanangelo III, 190 
D olce Pietro III, 190,191,191 n. 32 - ili. 

192*
D om enichino (D om enico Z am pieri

detto) IV, 9 ,1 0 ,16 ,22 ,23 ,24 ,71 ,105 ,
110, 111, 123 ,124 ,125 ,137  - ili. I l i *  

D om enico di Bartolo II, 40 ,41 ,41  n. 7,
42, 47 - ili. 42*, 43*, 44*

D om enico Veneziano II, 1 4 ,17 ,19 ,21 , 
22, 24, 28, 40, 41, 42, 44, 55, 59, 64, 
114, 215,217-/7/. 18*

Dom inici Antonio IV, 232 - ili. 232* 
Donato A retino 1 ,90 
Donato Teodoro IV, 235 
Donatello (Donato de Bardi detto) I, 

234; II, 8, 9, 41, 44, 47 ,122 ,127 ,128  
Doni D ono III, 83, 84 - ili. 85* 
Donzello (i) II, 232, 237; III, 217 
D onzello Pietro (del) II, 232 n. 12 
D origny Louis (Ludovico) IV, 97, 98, 

105, 156,158,164 - ili. 98*, 107* 
Dossi (i) 112,113
Dossi D osso (G iovanni Luteri detto)

111, 94,99 ,112,119,140,142 - ili. 114*, 
140*

D ossi G iovan Battista (G iovanni Bat
tista Luteri) III, 94 ,112 ,140  

Draghi G iovanni Evangelista IV, 57 - 
ili. 153*

D uccio di Buoninsegna I, 15 n. 16, 21 
n. 29, 64, 69, 86 ,159 

D ughet Gaspard IV, 2 5 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ,1 2 7  
D urante da Caldarola III, 101 
D ürer III, 1 3 ,1 6 ,5 6 ,1 0 4 ,1 3 0 ,1 7 9  
Dux Aim o I, 206, 206 n. 16

E r a s m o  da Brunico I, 214 
Erri (degli) Angelo (o A gnolo) II, 105 
Erri (degli) Bartolom eo II, 105 
Erri (degli) Pellegrino II, 105 
Eusebio da San G iorgio  III, 219 n. 5 
Eyck (v. Van Eyck)

F a b r iz i A nton M aria IV, 104, 111 - ili. 
113*

Faffeo Cristoforo II, 235 
Falcieri Biagio IV, 98 
Falcone Aniello IV, 126, 127, 222 - ili. 

126*
Falconetto G ianm aria II, 142,144 - ili. 

143*
Fanelli Pier Sim one IV, 112 
Fantastico (il) (v. G iovanni Francesco 

d'Avanzarano)
Fantuzzi Rodolfo IV, 152 - ili. 155* 
Fanzago Cosim o IV, 121,123,127 
Farelli G iacom o IV, 58,116 
Farinati Paolo III, 146; IV, 163 
Fasolo G iovannni A ntonio III, 148 - ili. 

148*
Fasolo Lorenzo II, 206, 207 n. 14, - ili. 

208*
Faustino da Brescia II, 144 
F ed erico  T edesco a lias  M aestro  di 

Roncaiette II, 125 
Federighi II, 47 
Fei (v. G iovanni di Tano Fei)
Feltrini Andrea di Cosim o III, 13 
Fenzoni Ferraù III, 75, 76, 90 - ili. 76*, 

92*; IV, 103,114
Fernandez Pedro II, 239,242 - ill. 240*, 

241*, 242*; III, 217, 222, 223 
Ferram ola Floriano III, 170 
Ferranti o Ferrante Pietro  Francesco,

detto il cav. Ferrante IV, 17 
Ferrari Eusebio III, 183,188 - ill. 188* 
Ferrari G audenzio II, 192, 192 n. 21, 

166 - ill. 166*; III 178, 178 n. 4 ,179 , 
181,183,187,188,189 - ill. 179*, 180*, 
181*, 182*, 183*, 184*, 185*; IV, 73 

Ferrari Luca IV, 1 3 ,1 4 ,9 4 ,9 6  - ill. 95* 
Ferrata Ercole IV, 45 
Ferretti G iovan Dom enico IV, 170,172, 

173, 174, 175 ,178 ,180  n. 3 ,1 8 1 ,1 8 3  
n. 9 - ill. 175*, 179*

Ferri Ciro IV, 26 ,27 ,29 ,30 ,45 ,136 ,181 , 
217

Ferri C iro (scuola) IV, 44, 56 
Ferrucci N icodem o IV, 37 
Fetti o Feti D om enico IV, 66 
Fiam m inghini (v. D ella Rovere) 
Fiasella D om enico IV, 34 ,79 ,8 0 ,8 2 ,8 3  

- ili. 80*
Filarete (Antonio Averulino detto) II, 

150
Filipepi Sandro (v. Botticelli) 
Filippelli Filippo II, 34 n. 34 
Filippi Cam illo III, 112,119 
Filippo da Verona II, 207; III, 134 
Filicam o A ntonio IV, 227 
Finoglia Paolo D om enico IV, 123; 222 
Fischetti Fedele IV, 232 
Focchi Ferdinando IV, 156 
Foggini G iovanni Battista IV, 171 
Fogolino M arcello III, 99 ,130,140 - ili. 

98*, 99*, 140*
Folli Sebastiano IV, 55 ,56  
Fonduli G iovan Paolo III, 235 
Fonni Augusto IV, 236 
Fontana A lberto III, 114 
Fontana Carlo IV, 202 
Fontana Lavinia III, 121 
Fontana Prospero III, 66, 69, 87, 121- 

ill. 69*, 88*
Fontebasso Francesco IV, 162 
Fontebuoni A nastagio IV, 37 - ili. 38* 
Foppa Vincenzo II, 144, 150, 151, 153, 

157, 170 ,171 ,176 , 183,192, 204, 204 
n. 11 ,205 ,207  - ili. 151*, 152*, 153* 

Fortini Benedetto IV, 172 
Fouquet Jean  II, 178,222 
Fracanzano Cesare IV, 126 
Franceschini Baldassare (v. Volterra

no)
Franceschini M arcantonio IV, 14, 17, 

18, 51 ,15 0 ,1 8 8 ,1 9 7  - ili. 19*, 189* 
Francesco da Faenza II, 127 
Francesco d 'A ntonio  I, 243 
Francesco d 'A rezzo  I, 250 
Francesco da Rim ini I, 95 n. 10, 100, 

103,103 n. 2
Francesco da Tolentino III, 218 - ili. 

219*
Francesco d i G iorgio (da Siena) II, 44, 

47 ,4 8  - ili. 50*
Francesco d i G iorgio M artini II, 96 
Francesco d i Paolo da M ontereale III, 

247-/7/. 248*
Francesco d ' O berto (v. O berto [d'J) 
Franchi A ntonio IV, 57 ,168 - ili 58* 
Francia (Francesco Raim bolini detto) 

III, 11,104 - ili. 105*
Franciabigio (Francesco di Cristofano 

detto) III, 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 5  - ili. 14* 
Franco Battista III, 60 ,61 ,151 
Franco Bolognese 1 ,158

Fragonard Jean H onoré IV, 129,223 
Frediani V incenzo (M aestro dell'Im 

m acolata Concezione) II, 37, 37 n. 
43

Frescante d i ... (v. voce Pittore, M ae
stro)

Fueger H einrich IV, 232 
Fum iani G iovanni Antonio IV, 93 ,98 
Furini Francesco IV, 38 ,39 , 40, 42, 43, 

48

G a b b ia n i  Anton D om enico IV, 46, 
168,171 - ili. 46*

G addi A gnolo I, 60 ,88 ,234  - ili. 59* 
G addi Taddeo 1,52 ,52  n. 15 ,53 ,71 ,76 , 

77, 87, 88, 90 - ili. 52*, 78*
G addi Bernardo 1 ,52 - ili. 53*
Gagini D om enico II, 201 
G agliardi Bernardino IV, 104 
G alanino IV, 10 
G alasso II, 105,114 
G aleotti G iuseppe IV, 182,184,189 
G aleotti Sebastiano IV, 153, 168, 169, 

173,174 ,182 ,184  - ili. 169*
G alletti Sebastiano IV, 202 - ili. 191* 
Galli Bibbiena Antonio IV, 165 
Galli Bibbiena Ferdinando IV, 15 
Galli Bibbiena G iuseppe IV, 204 - ili. 

206*
G alliari (i) IV, 200 
G am ba Crescenzio IV, 231 - ili. 231* 
G am ba Giam battista IV, 234 - ili. 235* 
G am bara Lattanzio III, 108,173,174 - 

ili. 173*
G andolfi Gaetano IV, 152,212 
Gandolfi (i) IV, 152 
G andolfi Ubaldo IV, 152 
G arbieri Lorenzo IV, 10 
G arelli Tom m aso II, 118 
Gargiulo D om enico detto M icco Spa- 

daro IV, 126,127,222 - ili. 127*, 129* 
G arzi Luigi IV, 136,137, 211, 212, 222, 

226
G aspare da Pesaro 1 ,251 
Gatti Bernardino (v. Soiaro)
Gatti Saturnino II, 220, 221,221 n. 22, 

246 - ili. 220*, 246*, 247*
G attucci Giam battista IV, 96 
G aulli G iovanni Battista detto Bacic

cia IV, 25, 28, 88 ,105 , 106, 136,137,
144,186,188,188 n. 9 ,193 ,194 ,197  - 
ili. 29*

G avasetti Cam illo IV, 13 
G enga G erolam o III, 33 ,35 ,83  n. 6,94, 

113,223 - ili. 33*
G enovesino (Miradori Luigi detto) IV, 

66
G entile da Fabriano I, 210, 212, 214, 

215,216,219, 227,228, 230,231,233, 
234,234 n. 14,242,243,249 - ili. 214*, 
235*; II, 8 ,5 2 , 76 ,113,122; IV, 92 

G entile della Rocca 1 ,177 
G entileschi Artem isia IV, 123,131 
G entileschi Orazio IV, 23, 73, 80,110, 

110 n. 7,121 - ili. I l i *
G era I, 251
G erini (v. N iccolò di Pietro G erini) I, 

238
G erolam o da Treviso III, 196,196 n. 4 
G erolam o (del) Pacchia III, 35 - ili. 36* 
G erolam o di G iovanni (v. Girolam o)
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Ghedini G iuseppe IV, 153 
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G herardi Cristoforo III, 2 2 ,83 ,84  - ili. 
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G herardi Filippo IV, 2 8 ,3 0 ,5 8 ,5 8  n. 3

- ili. 59*
G herardini Alessandro IV, 48,168,171, 

172 ,173 ,174 ,178 ,184  - ili. 48*, 179* 
G herardini G iovanni IV, 150 
G herardini M elchiorre IV, 63 n. 8, 65 

n. 14
Gherardini Tommaso IV, 175,176 - ili. 

176*
G herardo, m iniatore II, 28 
G hezzi G iuseppe IV, 183 
G hezzi Pier Leone IV, 137,139,183,183 

n. 10,190 - ili. 140*
Ghianda G iovan Paolo IV, 63 
G hiberti Lorenzo 1 ,194,230,232,238 
Ghirlanda (il) III, 31 - ili. 31* 
Ghirlandaio (Dom enico Bigordi det

to) II, 2 2 ,28 ,31 , 3 4 ,35 ,37 ; II, 70,71, 
85, - ili. 32*, 36*; III, 8, 9, 10, 35, 46, 
178; IV, 34

-  (bottega del) II, 28 ,232 
G hislandi Dom enico IV, 68 
Ghisolfi G iovanni IV, 66, 76 n. 17,94, 

95, 96, 97 - ili. 96*
G hissi Francescuccio 1 ,174,174 n. 12 - 

ili. 174*
G iac'A ntonio da N apoli II, 231 
G iacom o di N icola da Recanati 1 ,234, 

234 n. 15; II, 52
Giallo Fiorentino (Jacopo del Giallo 

detto) III, 153,154*
G iam bono di Corrado da Ragusa II, 

215
G iam bono M ichele da Treviso I, 212, 

216, 250; II, 123,124,125 
G iam p ietrin o  (G ian P ie tro  R izz i o 

G iovanni Pedóni detto) III, 156 
Gianfrancesco da Tolmezzo II, 145,147

- ili. 147*
G ian G iacom o da Lodi II, 157, 190 - 

ili 156*, 194*
G iani Felice IV, 146,154,214,220,231 - 

ili. 154*, 215*
Gian N icola di Paolo III, 78,79 n. 3 ,80  

n. 5 - ili. 83*
G ianolo (v. Parravicino Giacomo) 
G iaquinto Corrado IV, 129, 138, 140, 

144, 154, 202, 202 n. 3, 4, 203, 204, 
223, 231, 236

G iarré D om enico IV, 174 
G ilardi Pietro IV, 192,194 
G im ignani Giacinto IV, 25 ,26 ,58  
G im ignani Ludovico IV, 28 
G iordano Luca IV, 4 6 ,4 8 ,52 ,120 ,124 , 

128,128 n. 24 ,129,130,131,169,174, 
197 ,202 ,222,223,224,225,229,234 - 
ili. 45*, 130*, 224*

Giorgetti Giacom o IV, 57,101 n. 11,105, 
111 - ili. 107*

G iorgio dell'A quila 1, 142,142 n. 35 
G iorgio d i G iovanni III, 36 
G iorgione (G iorgio da Castelfranco 

detto) II, 122; III, 104,128, 130,133, 
136; IV, 92

G iotto di Bondone 1 ,1 0 ,1 4 ,1 9 ,1 9  n. 
27 ,20 ,21  n. 29 ,22 ,25 ,31  n. 62 ,35 ,35  
n. 77 ,36 , 39, 39 n. 101, 48 ,49 , 50, 50

n. 12, 5 1 ,5 3 ,5 4 , 56 ,56  n. 1 9 ,5 8 ,6 5 , 
6 9 ,76 ,84 , 8 5 ,9 2 ,9 3 ,9 4 ,9 7 ,1 0 4 ,1 0 5 , 
109, 111, 112,118, 122,126,129,142, 
144,146,146 n. 2 ,147 ,158 ,159 ,160 , 
161 ,163 ,185 ,186 ,187 ,191 ,192 ,193 , 
194, 195, 196, 201, 212 - ili. 25’ , 26’ , 
28*, 29*, 30-31*, 33*, 50*, 51’ , 121’ ; 
II, 31 ,67 ; III, 226

G iotto (bottega di) I, 34-40, 191, 194 - 
ili. 34*, 35’ , 36’ , 37*, 38’ , 39*, 40’ , 48*, 
122*, 192*

G iotto (parente di) 1 ,35, 56 n. 19 
G iottino o G iotto di Stefano (Tomma

so di Stefano detto) I, 56, 58, 146, 
147 n. 5 ,1 6 3 -¡7/. 58’

G iovan Pietro da Corte II, 153 
Giovannetti M atteo 1, 109, 196, 198 
G iovanni A ngelo di Antonio II, 56 - 

ili. 57*
G iovanni Antonio da M eschio II, 123 
G iovanni da Brunico 1 ,214 
G iovanni d 'A lem agna 1 ,213 - ili. 213;

II, 1 2 7 - ili. 132*, 133*
G iovanni da Cam erino II, 128 
G iovanni da G aeta 1 ,248,251; II, 223 - 

ili. 223’ , 224*, 225*
G iovanni da Lione 1 ,136 n. 3 
G iovanni da M ilano 1,57,147,150,150 

n. 8 ,151 ,153  - ili. 58’ , 148* 
G iovanni da M odena I, 213, 224,225, 

227, 228,242 - ili. 224*
G iovanni da San Giovanni (M annoz- 

zi Giovanni detto) IV, 36 ,37 ,38 ,39 , 
40 ,42 , 44, 56 - ili. 39*, 40*, 52** 

G iovanni da Spoleto III, 80 ,83 ,83  n. 6
- ili. 80’

G iovanni da Perole 1 ,248,250 
G iovanni da Rim ini I, 92, 92 n. 2, 94, 

9 5 ,9 7 -ili. 94’
G iovanni da Riva 1 ,132 
G iovanni da Sulm ona 1 ,178 
G iovanni da Udine III, 56 ,57  
G iovanni da Verona II, 239 
G iovanni della Chiesa II, 160 - ili. 160* 
G iovanni del Sega II, 119 
G iovanni di Balduccio 1, 146,146 n. 2 
G iovanni di Bonaiuto 1 ,238 
G iovanni di Bonino 1 ,38 n. 95,160,161

- ili. 160*
G iovanni di Buccio Leonardelli 1 ,167 
G iovanni di Consalvo II, 16,17 n. 10 - 

ili. 17*
G iovanni di Corraduccio I, 230, 233, 

233 n. 8
G iovanni di Francesco II, 17,28 
G iovanni di Francia 1 ,250; II, 123 
G iovanni di G iusto II, 231,235 
G iovanni di Jolo 1 ,163 
G iovanni di M arco 1,240,242 - ili. 241* 
G iovanni di M artino da Fiesole II, 127 
G iovanni di N icola I, 76,251 
G iovanni di Ottonello da Bologna I, 

224
G iovanni di Paolo 1 ,240; II, 41 
G iovanni di Piam onte II, 21 
Giovanni di Pietro da Napoli 1 ,77,251

- ili. 80*
G iovanni di Ser G iovanni (v. Scheg

gia)
G iovanni di Stefano (v. Sassetta) 
G iovanni d i Tano Fei (M aestro del 

1399) 1 ,237,247 - ili. 2Ì7*-, II, 223

G iov an ni Francesco  d 'A vanzerano 
detto il Fantastico II, 101 

G iovanni M atteo Teutonico II, 139 
G iovannino de' G rassi I, 205,209 
G iovanni Turco da Pavia II, 231 
G iovannini (i) IV, 200 - ili. 196* 
G iovannini Antonio Francesco IV, 204 

n. 10
G iovannini G iacom o A ntonio IV, 204 

n. 10
G iovenone G irolam o III, 183,189 - ili. 

188’
G iovenone G iuseppe il G iovane III, 

189
Girolam o da Carpi III, 111, 112 - ili. 112* 
Girolam o da Cotignola III, 111 
Girolam o da Crem ona II, 47 
Girolam o dai Libri II, 143 
G irolam o da Treviso III, 111 
G irolam o (Gerolam o) di G iovanni da 

Cam erino II, 53 ,55 ,56 ,102 ,217  - ili. 
54*, 55*, 56*; III, 94 n. 1 

G iuliano da Rim ini I, 37 n, 80, 92, 92 
n. 2, 93, 93 n. 7, 94, 95, 95 n, 10, 96, 
98 n. 15 ,123,123 n. 5 ,1 6 8  - ili. 95* 

G iuliano da M aiano II, 232,233 
G iuliano di Sim one I, 88 ,90  n. 12 - ili. 

90*
Giulio Rom ano III, 36, 57, 58, 59, 84,

109,112, 118,142 ,144 ,146 ,163 ,169 , 
173 - ili. 59*, 164*, 165*

G iunta Pisano 1 ,102 
G iusto dei M enabuoi 1, 123,126,134, 

147,148,148 n. 7 ,150 ,151  - ili 126*, 
127*, 148*

G iusto di Ravensburg II, 200,201,201, 
n. 9 - ili 202*, 203’

G ori Anton Francesco IV, 174 
Goya y Lucientes, Francisco Josè IV, 

129,141,223
Gozzoli Benozzo 1 ,165; II, 16 ,16  n, 9, 

2 4 ,2 8 ,3 1 ,3 4 ,3 7 ,6 4 , 67 ,96 ,100 ,101 , 
217 - ili 24*, 25*, 26-27*, 66’ ; IV, 58 

Gram m atica A ntiveduto IV, 57,121 
Granacci III, 46 
G randi (i) IV, 194,200 
G randi G iovan Battista IV, 183 
Granello N icolosio III, 201 - ili 201* 
Grano Antonino IV, 227 
G rechetto (v. Castiglione)
Grecolini G iovanni Antonio IV, 137 
G regorio Aretino e  D onato I, 90 -  ili 

90*
G ricci G iuseppe IV, 175,178,212 
G rifo d i Tancredi 1 ,49 - ili 49* 
G rim aldi G iovan Francesco IV, 16,25, 

27, 29 ,30 , 31 - ili 28*
G rossi G iacom o IV, 96
G uala Pier Francesco IV, 190,204,205

- ili 207*
G ualtiero Padovano III, 143,143 n. 17, 

144 - ili 145*
G uaranà Jacopo IV, 162 
G uariento 1 ,124,124 n. 6 ,128 ,134 ,194

-  ili 123*; IV, 92 
G uarini G uarino IV, 74,202 
G uarino Francesco IV, 130 
G uarinoni G iovanni Battista III, 176 -

ili 176*
G ucci G iuseppe IV, 175 
Guccio di M annaia 1 ,160 
G uercino (Barbieri Francesco detto)

IV, 11 ,1 3 ,1 4 ,1 7 , 23, 31, 38, 74 ,128 - 
ili 12*

G uerra G iovanni III, 75,237 
Guerrini Liborio IV, 212 
G ugliem i Gregorio IV, 140,207,207 n. 

16,208 - ili 141*
G uglielm o di M arcillat II, 16 - ili 16’  
G uidobono Bartolom eo detto il Prete 

savonese IV, 7 4 ,76 ,89 ,202  - ili 75’ , 
91*

G uidobono Dom enico IV, 202 
Guidolini Paolo IV, 166 
G uidotti Paolo IV, 57 
G uillotus di N evers 1 ,136 n. 3 
G unther M atthias IV, 166

H a c k e r t  Filippo IV, 232 
H affner Anton M aria IV, 14,186,188 - 

ili 187’ , 189*
H affner Enrico detto il Tenente IV, 18, 

28 ,90  - ili 18*, 19*
H aller IV, 166 
H enrici Carl IV, 166

Ie ra c e  Severo III, 221 - ili 223*
Ignoto sec. XV I a O ria 235 - ili 235* 

(per le voci ignoto v. anche Pitto
re)

Ignoto m aestro DR f. 1659 v. anonim o 
m onogram m ista 

(T) Indaco III, 46
India Bernardino III, 144,146 - ili 146’ , 

147*
Innocenzo da Imola III, 83, 111

Jaco b e llo  del Fiore 1 ,115, 229,250 
Jacobello di Bonom o I, 201 
«Jacobus» (Jacopino di Francesco ?)

1 ,108,109 - ili 108*
«Jacobus» (secondo ?) 1 ,109 
Jacopino del Conte III, 60 ,84 ,226  - ili 

62*
Jacopino da Reggio 1 ,116 
Jacopino di Francesco (de' Papazzo- 

ni) 1 ,104,104 n. 3 ,108  
Jacopino di Francesco (Pseudo) 1 ,104, 

105, 106,117 -  ili 102*
Jacopo da Roccantica II, 98 
Jacopo da Verona 1 ,127,129 - ili 127* 
Jacopo della Q uercia I, 228 
Jacopo di Paolo I, 111, 112, 118, 224 - 

ili 113’
Jacopo di Sandro III, 46 
Jacopone da Faenza III, 112 
Jacopo Siculo III, 83 
Jacovetti Pancrazio II, 101,101 n. 12 
Jacquem art de H esdin 1 ,204,205 
Jaqu en o  Giacom o 1 ,152 nn. 15,17,204, 

205, 206,206 n. 16 - ili 205’
Juvarra Filippo IV, 202,203,207

K a u ffm a n n  Angelica IV, 232
Knoller M artino IV, 166
Kuntz Taddeo IV, 144,176 - ili 145*

L a  Hyre Laurent de IV, 14 ,40 ,208  
Lam a Giovan Bernardo III, 231



248
Lama M atteo III, 228,231,233 
Lam arra Francesco IV, 229 
Lam berti Bonaventura IV, 31 
Lam berti O razio IV, 68 
Lam berti P ietro II, 124,127 
Lam parelli Carlo IV, 106,106 n. 36,213 
Lamy Peronet I, 204 
Lana Ludovico IV, 13 
Lanfranco G iovanni III, 108, 237; IV, 

23,23 n. 1 0 ,2 4 ,2 6 ,3 6 ,6 4 ,7 1 ,7 2  n. 7, 
105, 111, 121,123,124,124 n. 11,125, 
126,127, 128 ,129 ,130 ,131 , 224 - ili 
26*, 125*

Langetti G iovan Battista IV, 193 
Lanino Bernardino III, 166, 183, 187,

188,188 n. 25 - ili. 186*, 189*, 190* 
Lanzani Andrea IV, 66 n. 20 ,192 ,194  
Lanzani Bernardino III, 159 
Laparelli Carlo IV, 213 
Lapi N iccolò IV, 4 6 ,168 ,171 ,172 ,178  
Lapiccola N icolò IV, 142,147,212 - ili. 

149*
Lapis G aetano IV, 220 
Laurent de la H yre v. La Hyre 
Laureti Tom m aso III, 75 - ili. 75*
Lauri Filippo IV, 26 
Laurito M ario II, 225 
Lazzarini G ian  A ndrea IV, 220 - ili. 

221*

Lazzarini G regorio IV, 158 
Lazzarini Placido IV, 220 
Le Brun Charles IV, 175 
Lechi G iacom o IV, 195,198 
Legnani Stefano M aria detto Legna

n d o  IV, 6 6 ,7 4 ,7 6 ,7 6  n. 15,188,192, 
194,202,203,204 n. 10 - ili. 77*, 195* 

Lello da O rvieto 1 ,191,198 - ili. 191* 
Le M oyne Francois IV, 203 
Leonardelli (v. G iov an ni di Buccio  

Leonardelli)
Leonardo da Brescia III, 119 
Leonardo (di M ichelino) da Besozzo 

I, 249,250 - ili250*; II, 223, 231 
Leonardo da Pistoia III, 226 
Leonardo da Teram o I, 247 
Leonardo da Vinci II, 157,164,169,170, 

194 - ili. 168*, 169*, 170*; III, 9, 10, 
34, 47, 59, 156, 179 - ili. 10* (copia 
da)

Leoncino Francesco IV, 50 
Leopardi M arcello IV, 211, 212, 214 - 

ili 215*
Lepicié IV, 232
Lianori Pietro di G iovanni 1 ,112,118, 

224 - ili 224*
Liberale da Verona II, 47,142 - ili 143* 
Liberato da Rieti II, 98 
Liberi Pietro IV, 39, 43, 94, 96, 97, 98, 

193 - ili 39*, 97*
Liefirunxe Josse II, 180,180 n. 10 
Ligari Cesare IV, 197 - ili 199*
Ligari Pietro IV, 192 ,194 ,197 ,205  
Ligorio Pirro III, 6 0 ,6 1 ,7 0  
Ligozzi Jacopo IV, 34 - ili 35* 
Lim bourg (i) I, 204 
Lilio o Lilli A ndrea III, 75 ,76 ,101 ,237  
Lilli Andrea IV, 109,110 
Lippi Filippo I, 213; II, 11, 22, 24, 31, 

41, 64, 68, 70 ,127  - ili 23*, 38*, 70* 
Lippi F ilippino II, 2 4 ,3 1 ,3 4 ,3 5 ,3 7 ,7 0 , 

93 - ili 95*; III, 8 ,11 
Lippi Lorenzo IV, 43

Lippo d 'A nd rea I, 238, 238 n. 23, 240 
Lippo di M em m i (v. M em m i Lippo) 
Litterini A gostino IV, 96 
Lola Francesco I, 226 
Lom azzo G iovanni Paolo III, 170 - ili 

170*
Lom bardelli G iovan Battista III, 84,90 
Lom bardi G iovan D om enico IV, 184, 

184 n. 13
Lom bardo (i) IV, 92 
Lom bardo Tullio II, 138 
Lom i Aurelio III, 31 - ili 31* 
Longhena IV, 92 
Longhi Pietro IV, 164 
Longone (i) IV, 198 
Lopez Carlo IV, 95 n. 4 
Lorentino d ' Andrea II, 21 
Lorenzetti (i) I, 68, 68 n. 8 ,7 0 ,7 1 ,8 7  
Lorenzetti A m brogio I, 30, 39 n. 100, 

64 ,68 ,68  n. 7 ,6 9 ,7 0 ,7 2 ,1 7 2  - ili 69*, 
70*; II, 40, 44

Lorenzetti Pietro I, 32, 39, 39 n. 100, 
41, 64, 68 ,68  n. 9, 69, 86 ,90 , 98,105, 
163,165,166,172 - ili 38*, 70*; II, 40 

Lorenzi Francesco IV, 165,166 
Lorenzo da Lend inara (v. Canozzi Lo

renzo)
Lorenzo da Viterbo II, 220, 233 - ili 

100* ,  101*

Lorenzo d'A lessandro II, 56 
Lorenzo di Pietro (v. Vecchietta) 
Lorenzo Veneziano 1 ,128,130 
Loreti G iovanni IV, 219 - ili 228* 
Lorgna IV, 165 
Lorrain Claude IV, 126 
Loth Johann Karl IV  193 
Loth O nofrio IV, 138 
Lotto Lorenzo II, 139; III, 45, 97, 100, 

101,102,174 - ili 95*, 174*, 175* 
Luca di Leida III, 12 
Luca di Lorenzo d'A lem agna II, 215 
Luchi G iuseppe A ntonio IV, 184,184 

n. 13
Luini A urelio III, 166 ,193 ,193  n. 35 - 

ili 194* 195*
Luini Bernardino III, 156,158,165,166, 

- ili 158*
Luini G iulio Cesare III, 181 
Lusso Andrea IV, 118 - ili 119*
Luteri G iovanni e G iovanni Battista 

(v. Dossi)
Luzio III, 65
Luzzo Lorenzo (v. M orto da Feltre) 
Lyss Johann IV, 193

M a c c a g n in o  (m astro) II, 105 
M accari Filippo IV, 165,166 ,166  n. 9 
M achilone 1 ,168 
M achuca Pedro III, 220,221 ,223  
M acrino d 'A lba II, 192 
M aestranze franco-angioine 1 ,181 
M aestri anonim i di G iovanni Barrile 

1 ,195
M aestri itineranti v iterbesi II, 100 
M aestri rim inesi 1 ,141 n. 28 
M aestro am ico dei bolognesi (Buffal

m acco ?) 1 ,115 - ili 114*
M aestro colorista di Assisi 1 ,163 
M aestro Consolo I, 24 
M aestro «dagli occhi am m iccanti» II, 

110

M aestro «dagli occhi spalancati» II, 
110

M aestro d 'A ngera 1 ,138 
M aestro degli Innocenti II, 123 - ili 

124*
M aestro dei Crocifissi Blu 1 ,169 
M aestro dei G iochi Borrom eo I, 217- 

ill. 217*
M aestro dei Penna I, 246,250 
M aestro dei quattro Elem enti I, 140, 

140 n. 21 - ili 142*
M aestro dei Radicati 1 ,136 n. 3 ,1 3 7  - 

ili 136*
M aestro dei santi Severino e Sossio II, 

235
M aestro del 13021 ,94 - ili 114* 
M aestro del 13101 ,84 ,86  - ili 84* 
M aestro del 13361 ,86 ,88 
M aestro del 1336 a Bergam o 1 ,141 
M aestro del 13491 ,148,148 n. 7 
M aestro del 13551 ,115 - ili 114* 
M aestro del 1399 (v. G iovanni di Tano 

Fei)
M aestro del 14191, 240 
M aestro del 1465 a L'Aquila II, 216,216 

n. 10 - ili 216*
M aestro del 1481 (Prospero da Piaz- 

zola ?) II, 138
M aestro dell'affresco di San Giacom o 

(Verona) II, 142 - ili 142*
M aestro dell'A gosto II, 113 - ili 113*, 

114*, 115*
M aestro del Bigallo 1 ,47 
M aestro del canto dei Vespri 1 ,179 
M aestro del Carm ine di Urbania 1 ,178 
M aestro «del cespo di garofano» I I 142 
M aestro del ciclo di San Silvestro II, 

214
M aestro del codice di San  G iorgio I, 

105
M aestro del coro degli Scrovegni 1 ,132 
M aestro del coro di Sant'A gostino I, 

95 - ili 96*
M aestro del crocifisso del M om baroc- 

cio  1 ,172 - ili 171*
M aestro del crocifisso di M ontefalco 

1 ,31 n. 62 ,187
M aestro del g iudizio di Paride I, 243 
M aestro del giudizio di San Lorenzo 

1 ,145 n. 47
M aestro della Bevazzana II, 123* 
M aestro della Bibbia I, 75 
M aestro della cappella Bicchieri II, 125 
M aestro della cappella Bonacolsi - ili 

145*
M aestro della cappella Bracciolini I, 

242 - ili 242*
M aestro della cappella Caldora II, 214 

(ma v. D elitio Andrea)
M aestro della cappella Castiglioni II, 

157-///. 155*
M aestro della cappella D otto 1 ,138 n.

7
M aestro della cappella G alletti di Ser

ra valle II, 123
M aestro della cappella Leonessa 1 ,198 

- ili 199*
M aestro della cappella Velluti I, 50 - 

ili 50*
M aestro della Cattura 1 ,1 2 ,1 4 ,1 7 ,1 7  

n. 20,186 - ili 17*
M aestro dell'A dorazione dei M agi I,

150 - ili 149*
M aestro dell'A gosto II, 110,113 
M aestro dell'A lbero della Vita 1 ,141 - 

ili 143*
M aestro della M addalena I, 47 ,49  
M aestro della M adonna di Alvito II, 

102
M aestro della M adonna dell'Um iltà 

1,198
M aestro della M adonna di Pietro de' 

Lardi (v. M aestro G. Z.)
M aestro della M anta I, 206 - ili 206* 
M aestro dell'A nnunciazione Balbo II, 

178 - ili 179*
M a e stro  d e ll 'A n n u n c ia z io n e  del 

M onte II, 201 n. 9
M aestro dell'A nnunciazione Gadner 

(v. Pierm atteo d 'A m elia)
M aestro dell'A nnunciazione in San 

G iovanni in Conca 1 ,138 n. 6 
M aestro dell'A nnuncio ai pastori IV, 

126
M aestro della Pietà Fogg 1 ,161 
M aestro dell'A rengo 1 ,95 
M aestro dell'A ssunzione della Vergi

ne in  San Salvatore Piccolo 1 ,186 
M aestro  (o M aestri) della Sala  dei 

N otari 159 - ili 159*
M aestro della Sant'A gata 1,46 - ili 47* 
M aestro della Santa Cecilia I, 31 ,49 
M aestro della Santa Chiara 1 ,169 
M aestro della tomba A liprandi 1 ,141 

n. 25
M aestro della tomba Fissiraga 1 ,140, 

140 nn. 20 e 24,141, 143,152 n. 15 - 
ili 141*

M aestro della Trinità di Popoli III, 248 
M aestro delle Clarisse I, 62 
M aestro delle iniziali di Bruxelles 
M aestro delle sante Faustina e Libe

rata 1 ,112
M aestro delle storie di san M artino in 

San Pietro a M aiella 1 ,198 
M aestro delle storie di Sant'A gnese 

III, 159 - ili 160*
M aestro  d elle tem pere francescane 

(Pietro Orim ina ?) I, 198, 200 - ili 
199*

M aestro delle Vele 1 ,35 n. 77,250 
M aestro delle Vitae Im peratorum  I, 

206
M aestro dell'Im m acolata Concezione 

(v. Frediani Vincenzo)
M aestro dell'Incoronazione d i Biella 

III, 189,189 n. 27
M aestro dell'Incoronazione di Quaro- 

na 1 ,142
M aestro dell'Incoronazione di U rbi

no 1 ,171,176
M aestro dell'O sservanza II, 41 
M aestro del M essale di D eruta 1 ,169 
M aestro del M onte di Pietà (v. Faso

lo)
M aestro del Patullo II, 55 - ili 56* 
M aestro del polittico di A scoli 1 ,171, 

178 - ili 169*
M aestro del polittico di Trapani 1 ,251 
M aestro del Redentore 1 ,17,141 - ili 

13*
M aestro del Sansone I, 225 
M aestro del Seneca dei G irolam ini I, 

200
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M aestro del Tondo Lathrop (v. Miche

langelo di Pietro)
M aestro del Trionfo della M orte (vi

cino a M artorell) II, 225 - ili 228*, 
229*, 230*

M aestro del Trittico di Santa Chiara 
(detto anche del Trittico di Perugia) 
1 ,144,158 - ili 159*

M aestro del trittico M arzolini 1 ,169 
M aestro d 'Elva II, 180 - ili. 182-183*, 

184*
M aestro del Vescovado I, 90 - ili 91* 
M aestro di Ada N egri 1 ,116,151,151 

n. 13,153 n. 19
M aestro di Angera 1 ,136 n. 2 ,137 - ili 

136*
M aestro di Bardineto II, 209 - ili 209* 
M aestro di Beffi 1 ,178,179 
M aestro di Benabbio (v. Baldassare di 

Biagio da Firenze)
M aestro di Cam pione 1, 150,150 n. 9 
M aestro di Cam podonico I, 172, 176 

176 n. 15 - ili 170*
M aestro di Casaluce (v. Terzo Maestro 

di Casaluce)
M aestro di Casa Pendaglia I, 227 - ili 

226*
M aestro di Casole 1 ,86 
M aestro di Cassine (v. M aestro di San 

Bassiano)
M aestro di Castel san Pietro 1,139,140 

n. 17
M aestro  di C astiglione in Teverina 

detto M aestro di Toscolano II, 101 
M aestro di Cercenasco II, 178 
M aestro di Cesi 1 ,37 n. 80,171 
M aestro di Città di Castello I, 86 
M aestro di Crea II, 185,192 - ili 188*, 

189*
M aestro di Fenis 1 ,206 - ili 206* 
M aestro di Figline I, 38 n. 95, (v. G. 

Bonino) 161
M aestro di Fossa 1 ,166,171 - ili 163* 
M aestro di Gerona 1 ,144 
M aestro di Giovanni Barrile 1 ,196,198, 

201 - ili 197*, 199*
M aestro di G riselda II, 48 
M aestro di Isacco 1 ,18 ,18 n. 24 ,20 ,20  

nn. 28 e 29,21 n. 29 ,24  - ili 18*, 19* 
M aestro di Ladislao da Durazzo 1,246, 

249,250
M aestro di Laurito II, 225, 225 n. 3 - 

ili 226*, 227*
M aestro di Leniate 1 ,151,151 n. 12 
M aestro d i Llusà 1 ,182 
M aestro di Loreto Aprutino 179 - ili 

178*
M aestro  d i M occhirolo  (Pecino da 

N ova ?) 1 ,151 -152  n. 14 - ili 151* 
M aestro di M onbaroccio (v. M aestro 

del Crocifisso di M onbaroccio) 
M aestro di Montelabate 1 ,158-159 - ili 

159*
M aestro di M ontem artello 1 ,172 
M aestro di M ontiglio 1 ,153 - ili 152*, 

153*
M aestro di Offida 1 ,174,176,178,201 - 

ili 175*, 200*
M aestro di Oropa 1 ,142 
-  bottega del 1 ,142 n. 36 
M aestro di Palazzo Paradiso I, 118 - 

ili 118*

M aestro di R oncaiette (v. Federico 
Tedesco)

M aestro di san Bassiano (M aestro di 
Cassine) 1 ,140,140 n. 22,144 n. 39- 
(72. 145*

M aestro di san Francesco 1 ,27,41,169 
M aestro di san G aggio 1 ,49 
M aestro di San Ginesio 1 ,171 - ili 169* 
M aestro di san G irolam o III, ili 189* 
Maestro di san Giovanni da Capestra- 

no II, 233
Maestro di san Gottardo 1 ,147- ili 147* 
M aestro di san Lucchese I, 54 
M aestro di san  M ichele a M urano 

(Beibello ?) I, 228
M aestro di san Nazzaro II, 194 - ili 

196*
M aestro di San N iccolò alla Marina I, 

97
M aestro di san Nicola I, 35 
M aestro di san Nicolò degli Albari I,

103
M aestro di san Rocco II, 194 - ili 198* 
M aestro di san Severino III, 217 
M aestro di san Silvestro 1 ,178 
Maestro di san Vittore e Corona II, 123 
M aestro di sant'Abbondio 1 ,139,140 

n. 17 - ili 140*
M aestro di sant' Ansano I, 240 
M aestro di San Torpé 1 ,75 ,86 - ili 75* 
M aestro di santa Cecilia (v. M aestro 

della santa Cecilia)
M aestro di santa Monica II, 52 - ili 52* 
M aestro di Sezzadio I, 207 - ili 207* 
M aestro di Signa II, 19 n. 13 
M aestro di Soriguerola 1 ,182 
M aestro di S tratonice (v. C iam pati 

Michele)
Maestro di Tagliacozzo II, 220 - ili 221* 
M aestro di Toscolano (v. M aestro di 

Castiglione a Teverina)
M aestro di Verucchio 1 ,100,117 
M aestro di Vignola 1 ,228 - ili 227* 
M aestro Espressionista I, 35 n. 77 (di 

santa Chiara] (v. anche Palm erius 
de Assisio, Palm erino di Guido) 

M aestro G. Z  (o della M adonna di 
Pietro de' Lardi) 1 ,227 - ili 225* 

M aestro Paolo 1 ,138 
M aestro Penna (o maestro dei Penna) 

1 ,247, 249
M aestro  Petron ian o  (v. Stefano da 

Ferrara)
M aestro piem ontese (vicino ad Ano- 

velo) 153 - ili 154*
M aestro rom ano 1 ,24*, 25*
M aestro Venceslao di Torre Aquila I, 

214 - ili 214*
Maffei Francesco IV, 95 - ili 96* 
M affiolo da Cazzano II, 171 
M agatti Pietro Antonio IV, 192, 195, 

197,205 - ili 196*
M aggi Pietro IV, 204 
M agnasco Alessandro IV, 189,229 
Mainardi Bastiano II, 31 ,34  n. 35 
M alatesta (i) IV, 217 
Mala testa G iuseppe IV - ili 216* 
M alvito Tommaso II, 237,239 
Mancini Francesco IV, 139,210,211,219 

- ili 211*, 220*
M ander Karel van III, 89 - ili 89* 
M anetti D om enico IV, 56

M anetti G iannozzo II, 200 
M anetti Rutilio IV, 55 ,58  - ili 55* 
M anfredi Bartolom eo 72,72  n. 8 
Manfredino d'A lberto 1,83,83 n. 2,144 

n. 46 - ili 83*
M anglard Adrien IV, 139 
M annetti Antonio IV 160 
M anni Pasquale IV, 136 
M annozzi G iovanni (v. G iovanni da 

San G iovanni)
M ansueti G iovanni III, 128 
Mantegna Andrea 1,213,223; II, 24,59, 

91 ,122 ,125 , 125 n. 13, 127,128,134, 
135 ,138 ,140 ,142 ,151 , 171, 237 - ili 
129*, 130*, 131*, 174-175*, 176*; III, 
104,105,112; IV, 159,160 

M antovano Cam illo III, 113 
M aratta Carlo IV, 25, 26, 30, 74, 105, 

106 ,112 ,128 ,136 ,186 ,187 ,188 ,197 , 
216, 223, 226 - ili 31*

M archesi G iuseppe detto il Sansone 
IV, 150

M archesini IV, 98 - ili 99*
M archetti Giovan Battista IV, 144,145, 

146 - ili 146*
M architello G allo II, 231,231 n. 5 
M arcillat Guglielm o (v. G uglielm o di 

M arcillat)
M arco da Faenza III, 22
M arco d 'O gg io n o  II, 207; III - ili 156*
M arco da Siena (v. Pino Mario)
M arco il G reco - ili 145*
M arcora M arco IV, 164,165,166 
M arcovaldo Salerno I, 83 
M arescalco (v. Buonconsiglio Giovan

ni)
M argherito di M agnano o M argheri- 

tone d 'A rezzo I, 90 
M arinoni G iovanni II, 171 
M ario di Laurito II, 225,225 n. 3 
M ariotti IV, 212 
M ariotto di N ardo 1 ,232 
M artelli G irolam o IV, 40,104 
M artinelli G iovanni IV, 43 ,50  
M artinelli V incenzo IV, 152 
M artini D onato I, 70 
M artini Sim one 1 ,32 ,38 n. 95 ,39 ,39  n. 

101 ,41 ,62 , 63, 63 n. 4, 64, 65 ,68 , 70, 
71, 72, 75, 76 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 7 2 ,1 9 8  - ili, 
41*, 66-67*, 68*

-  (bottega di) I, 76 
M artino da Udine (v. Pellegrino da 

San  Daniele)
M artino da Verona 1 ,132 
M artino di Bartolom eo I, 72 ,77  
M artorana G ioacchino IV, 222 
M artorell Bernardo I, 252 
M arucelli G iovanni Stefano IV, 57 
M arucelli Valerio IV, 38 ,38  n. 27 
M asaccio (Tom m aso di ser G iovanni 

detto) 1 ,163,221,234 ,238 ,243 ; II, 8, 
9, 10,11, 22, 31, 40, 44, 76, 77, 222 - 
ili 9*, 10-11*, 12*, 13*; III, 12 

M aso di Banco I, 52, 5 4 ,5 6 ,5 7 ,5 8 ,6 0 , 
76 ,86 ,87 ,105 ,163 ,172 ,174 ,194 ,196  
-  ili 54*, 194*

M asolino da Penicale I, 219, 221, 238, 
238 n. 26, 249 - ili 221*, 239*; II, 9, 
10 ,11 ,41 ,44 , 7 6 ,77 ,98 ,223  - ili 77*, 
78*

M arzal de Sax I, 237 
M assa Francesco IV, 239

M assari Lucio IV, 9 ,1 0 ,1 2 ,1 4  - ili 12* 
M atteis Paolo (de) IV, 131 - ili 226* 
M atteo del Pozzo II, 136 
M atteo di G iovanni II, 48 
M aturino III, 59,118 
M auri (i) IV, 163 
M aurizio Tom m aso III, 242 
M azone G iovanni II, 204,204 n. 11,205

- ili 205*
M azzanti Lodovico IV, 210, 213, 214 
M azzi Taddeo IV, 171 
Mazzola - Bedoli G irolam o III, 108,110 
M azzoni G iulio III, 69, 226 
Mazzuchelli Pier Francesco (v. Moraz- 

zone)
M azzucco G iovanni II, 179 
M echerino III, 34 ,39  
M eda G iuseppe III, 166 
M egalotti Lorenzo IV, 181 
M ehus Livio IV, 39 ,229 
M ei Bernardino IV, 56 
M elani (i) IV, 180 n. 3,181 
M elani Francesco IV, 181 - ili 183* 
M elani G iuseppe IV, 181,182 - ili 183* 
M ello da G ubbio 1 ,166 - ili 167* 
M elone Altobello III, 162 - ili 162* 
M elozzo da Forlì II, 59, 62, 62 n. 14, 

80,83,100,102,113,118,142,237,239
- ili 60*, 82*, 83*, 84*, 120*; III, 106, 
217; IV, 109

M em m i (i, fam iglia) I, 70, 71 (bottega 
del M em m i) - ili 71 *

M em m i Lippo I, 6 2 ,6 3 ,6 3  n. 4 ,6 5 ,7 0 , 
76, 86, 87

M em m o di Filippuccio 1 ,15 n. 16,62, 
63, 64, 75, 81 - ili 64*

M em m i Tederico I, 70 
M engozzi Colonna G irolam o IV, 158, 

160,160 n. 3 ,163
M engs A nton R aphael IV, 142, 146, 

166,182 ,190 ,208 ,213 ,214 ,231 ,232  - 
ili 145*

M ennens Pietro III, 239 
M en zocch i F ran cesco  III, 94, 113 - 

i/J.114*
M erano G iovanni Battista IV, 88 
M ercati Giovanbattista IV, 57 
M erisi M ichelangelo (v. Caravaggio) 
M erli G iovan A ntonio II, 194 
M eucci V incenzo IV, 141,173,174,176, 

178,180 n. 3
M ezzastris Pierantonio II, 67, 68 - ili 

69*
M ichelangelo Buonarotti 1,51 n. 13; II, 

9 ,3 5 ,8 5 ,1 1 6 ; III, 8 ,1 0 ,1 2 ,1 6 ,1 8 ,4 2 , 
45, 46, 47, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 73,
104,112, 116, 118, 119, 125, 130, 153 
n. 36 - ili 11*, 43*, 44*, 63*, 68* 

M ichele A ngelo da Lucca III, 9 
M ichelangelo di Pietro (M aestro del 

Tondo Lathrop) II, 37 ,3 7  n. 43 
M ichele da Verona II, 143 
M ichele di M atteo (da Bologna) 1 ,228, 

228 n. 6
M ichelini G iovanbattista IV, 104 
M ichelino da (di) Besozzo I, 209,210, 

210 n. 34 ,212,212 n. 41 ,213,219,223
- ili 212 *, 220*, 222*; II, 52 ,192 

M iei Jan IV, 74
M ilani Aureliano IV, 139,141,151 
M ilani G iuseppe IV, 154 
M iretto G iovanni I, 213 - ili 213*



250
M iretto N icolò II, 125 
M irola Girolam o III, 110 - ili I l i *  
M itelli Agostino IV, 14, 25, 39, 44, 87, 

172,183
M itterw urzer Johann IV, 166 
M ola Pier Francesco IV, 26 ,27 
M olineri G iovanni Antoni IV, 71, 72, 

72 nn. 7, 8 e 9 
M òlk Josef Adam  IV, 166 
M onaco Lorenzo I, 51 n. 13, 60, 105, 

118,238,238 n. 25 ,242 - ili. 60*, 237*; 
IL 8 ,9

M onaldi Bernardino III, 27, 249 
M oncalvo (Caccia G uglielm o detto) 

IV, 64, 70
M onchi Sebastiano IV, 89 
M ondino A ntonio IV, 63 
M ondo D om enico IV, 231 
M onogram m ista «I. A. M.» II, 147 
M onotti IV, 212 
M onrealese (v. N ovelli Pietro)
M ons de Bononia 1 ,132 
M onsù Francesco detto Borgognone 

IV, 138,139 - ili. 140*
M onsù Leandro IV, 139 - ili. 140* 
M ontagna Bartolom eo II, 138 - ili. 139*, 

140*; III, 134
M ontalto G iovanni Stefano IV, 65, 65 

n. 15 ,66 - ili. 66*
M ontanari G iuseppe IV, 164 
M ontanari N icola IV, 164 
M ontano d 'A rezzo  1 ,185,186,187,200 

- ili. 185*
M onte da Bologna (M ons di Bononia) 

1 ,107,132 - ili. 106*
M onte di G iovanni, m iniatore II, 28 
M ontelatici Francesco (v .Cecco Bra

vo)
M ontereale (v. Francesco di Paolo da) 
M onti Francesco IV, 14 ,16 ,195  
M ontorfano G iovanni Donato da II, 

160 -ili. 161*
M orandi (discepolo di M aratta) IV, 

226
M orazzone (Pier Francesco M azzuc- 

chelli detto) IV, 13, 60, 61, 61 n. 4, 
62, 62 n. 6, 63, 70, 71 n. 4, 73, 74 ,81 , 
196 - ili. 62*, 63*, 71*

M oretti Cristoforo 1,207,222* (cerchia 
di); II, 190

M oretti Faustino IV, 96 
M oretto (A lessandro Bonvicino det

to) III, 170
M oriani G iuseppe IV, 171 
M orone Dom enico II, 142,143 - ili. 144* 
M orone Francesco II, 143 
M orto da Feltre (Lorenzo Luzzo det

to) III, 130 - ili. 129*
M ulier Pieter IV, 30 
M uratori D om enico M aria IV, 211 
M urgia Francesco IV, 119 
M uttone G ian G iacom o IV, 89 
M uziano G erolam o III, 75,120

N a ld in i , Giovanni Battista III, 22,244 
N anetti N icolò (N annetti N iccolò) IV, 

52 ,173 ,178
N anni di Bartolo I, 215; II, 127 
N apoletano Filippo IV, 37 
N ardini Tom m aso IV, 217 - ili. 217* 
N ardo d 'A ndrea da Sulm ona I, 247

N ardo di C ione (v. Di C ione Nardo) 
N ardo di Cionz (super N ardo di Cio

ne) 1 ,58
N asini Antonio IV, 56 
N asini Appolonio IV, 180 
N asini Francesco IV, 56 
N asini G iuseppe N icola IV, 56, 180, 

211,214 - i/Z. 181*
N atali Francesco IV, 153,189 
Natali G iovanni Battista IV, 184,189, 

189 n. 18
N atoire Charles Joseph IV, 141 
N ebbia Cesare III, 72, 73, 75, 90 - ili. 

91*; IV, 60
N egroni Pietro III, 233,234 
Nelli O ttaviano 1,166,179,230,233,233 

n. 11,250 - ili. 232*; II, 53, 98 
N elli Pietro I, 60 
N eri da Rimini I, 93 
N icola da Siena II, 215 
N icolò da Verona II, 176 - ill. 177* 
N eri Bartolom eo IV, 3 8 ,4 0 ,4 3 ,4 4 ,4 5  
Neri di Bicci, II, 19 n. 13,31 
N eroccio di Bartolom eo Landi II, 48 
N iccolò di M agio I, 251 
N iccolò di Pietro Gerini I, 60, 77,194, 

237
N iccolò di Pietro Lam berti I, 210 
N iccolò di Tommaso I, 88, 201, 250 - 

ili. 89*, 201*
N iccolò (o N icolò) di G iacom o I, 225 
N iccolò di Liberatore II, 67 - ili. 67* 
N iccolò (o N icolò) di Pietro 1 ,115,212 

n. 38
N iccolò di Ser Sozzo I, 70,71 
N icola di M aestro Antonio II, 56 
N icola Pisano 1 ,144 
N icolò da Varallo 
N icolò di Padova 1 ,132 
N icolò di Pietro II, 124 
N occhi Bernardino IV, 147, 212 - ili. 

149*
N ovelli Pietro detto il M onrealese IV, 

126,131,222
N ucci Avanzino III, 237, 239, 240 - ili. 

239*, 241*
N uvolone (i) IV, 194 
N uvolone Carlo Francesco IV, 65,66 - 

ili. 65*
N uvolone G iuseppe IV, 65
N uzi Allegretto 1 ,172,173,174 - ili. 173*

O b e r to  (d ') Francesco 1 ,152 n. 17,153 
n. 20,154

O dazzi G iovanni IV, 136,137,223 - ili. 
137*

O derisi da G ubbio, m iniatore I, 158, 
247

O derisio [Oderisi] Roberto 1 ,195,196, 
198, 200, 201 - ili. 195*

O ldoni, Ercole e G aspare III, 187 n. 17 
O li vero Juan 1 ,182 
Olivieri Leonardo IV, 224 
Olivuccio di Ceccarello 1,231,232; II, 52 
Onofri Crescenzio IV, 30 
O razi Andrea Antonio IV, 136 
O razi G iuseppe IV, 136 
O rcagna (gli) 1 ,174,234 
O rcagna (Andrea di C ione Arcange

lo detto) I, 56, 57, 57 n. 25, 76, 87 - 
ili. 55*

O relli G iuseppe IV, 192,197 
O rim ina Pietro (v. M aestro delle tem 

pere francescane) I, 198, 200 - ili. 
199*

O rioli Pietro II, 47 ,47  n. 21 ,48 - ili. 49* 
O rlandi D eodato I, 7 5 ,8 1 ,8 3  - ili. 74* 
O rsi Lelio III, 118 - ili. 118*
O rsini Baldassare IV, 212 
O ttonello G iovanni 1 ,112,118

P acchia (del) Gerolam o (v. Gerolamo 
[del] Pacchia)

Pace di Bartolo 1 ,163 - ili. 162*
Pace da Faenza 1 ,163 
Pace (del) Ranieri IV, 170,173 - ili. 172* 
P acetti G io v an n i B attista  d e tto  lo 

Sguazzino IV, 104
Pacherà A ntonio IV, 164,165 - ili. 167* 
Pacini Santi IV, 212 
Padre A ngelo IV, 130 
Pagani Lattanzio III, 83 
Pagani Paolo IV, 156,159,193 - ili. 193* 
Pagani Vincenzo III, 100 
Pagano Francesco II, 232,237 
Paggi G iovanni Battista IV, 34, 81 
Palazzi Riva Francesco IV, 200 
Palladio A ndrea III, 144,153; IV, 160 
Palm erius de A ssisio, Palm erino di 

G uido 1 ,160 - ili 161*
Palm a (i) IV, 92
Palm a G iovane (Jacopo N egretti det

to) IV, 92
Palm erucci G uiduccio 1 ,166 
Paim ezzano M arco III, 217,218 
Palm ieri G iuseppe IV, 189 
Pam p urino  A lessan d ro  II, 160 - ili. 

160*
Pandolfi G iovanni Antonio III, 84,85, 

87 ,90  - ili 85*
Pandolfi Stefano IV, 115 - ili 117* 
Pannario M atteo IV, 141 
Pannini G iovanni Paolo IV, 138, 141, 

180
Paolo da San Leocadio II, 232 
Paolo di G iovanni Fei I, 246 
Paolo Schiavo II, 19 n. 13,44 
Paolo U ccello (Paolo di D ono detto) 

I, 232 ,240,240 nn. 28 e 30; II, 13,64, 
114,127, 215-///. 13*, 14*

Paolo Veronese (Paolo Caliari detto il 
Veronese) III, 119 ,144,146,147,148
- ili 149*, 150*, 151*; IV, 87, 97, 128 
n. 24 ,187 n. 8

Paolucci Carlo IV, 220 
Paoluccio di Lazzarino I, 87 
Papacello (Tom m aso Bernabei detto) 

III, 16
Papazoni de ' Jacopo 1 ,146 n. 1 
Papazoni de' Pietro 1 ,146 n. 1 
Parentani A ntonino IV, 70 
Parenzo (Parenzano o Parentino) Ber

nardo da II, 138,142 
Parigi G iulio IV, 37 
Parisati Jacopo da M ontagnana II, 136

- ili 136*
P arm ig ian in o  (F ran cesco  M azzola  

detto) III, 59, 60, 108, 109, 110, 111, 
142,146 ,169 ,202  - ili 110*; IV 86,87  

Parodi Dom enico IV, 187,187 n. 8,188, 
189 - ili 189*

Parodi Filippo IV, 88, 90

Parodi G iovanni Battista IV, 136,137 
Parolini G iacom o IV, 153 
Parra vicino G iacom o IV, 193,194 
Parri di Spinèllo  Aretino 1 ,242,243 n.

35 - ili 243*; II, 8 
Parrocel Etienne IV, 138,141 
Pasinelli Lorenzo IV, 18 
Passeri (de) Andrea II, 164 
Passeri G iuseppe IV, 30 ,31 , 136, 223 - 

ili 31*
Passignano o Passignani (Dom enico 

Cresti detto) III, 29*; IV, 34, 36, 50, 
54 ,80  - ili 36*

-  (bottega del) IV, 11 
Pastorino (de) Pastorini III, 39 
Pastura (il) (v. Antonio del M assaro) 
Pavia Lorenzo IV, 165 
Peccheneda N icola IV, 224 
Pecheux Laurent IV, 144,208 - ili 208* 
Pecino da N ova 1 ,150,151,152,152 n. 

14
Pedrini Filippo IV 152 
Pellegrinaio II, 41,41 n. 8 ,4 2 ,4 4  
Pellegrini G erolam o IV, 95 ,98 
Pellegrini G ian Antonio IV, 95, 156, 

198, 204, 204 n. 9 - ili 158* 
Pellegrini V incenzo III, 92 n. 22 
Pellegrino da M odena III, 58 ,83  
Pellegrino da San D aniele (M artino 

da U dine detto) II, 147 - ili 148*; III, 
80 n. 5

Pellegrino di G iovanni 1 ,230,233,233 
n. 10 - ili 232*

Pellerano Bartolom eo 1 ,153 n. 20,154, 
198

Pennacchi Girolam o II, 139 - ili 141* 
Pennacchi Pier M aria II, 139 - ili 141* 
Penni, G iovan Francesco III, 50 ,57,58, 

226
Percossa G iovanni Antonio II, 221 
Peresi Francesco IV, 131 
Perin del Vaga III, 1 5 ,1 6 ,19 ,39 ,47 ,57 , 

5 9 ,60 ,61 ,62 ,65 ,66 ,69 ,116 ,121 ,142 , 
144,153 n. 36 ,197 ,201 ,202 ,205  226,
228,229 - ili 61*, 65*, 67*, 197*, 198 - 
199*, 200*; IV, 37 ,87  

Perinetto da Benevento I, 247,249; II, 
223

Perini O doardo IV, 164 
P e rd e  (v. G iovanni da)
Perolli Battista III, 205,207 n. 18 
Peronet Lam y (v. Lamy)
Perrier Francois IV, 25 n. 23,104 
Perugino (Pietro Vannucci detto) II, 

28, 31, 35, 70, 71 73, 85, 91, 220, 237, 
239 - ili 37*, 71*, 86-87*; III, 45, 56, 
62, 78, 95 n. 2 ,178 ,178  n. 3 ,219  

Peruzzi Baldassare III, 34, 36, 39, 42, 
45, 48, 49, 57, 59, 207 - ili 38*, 49*, 
50*; IV, 37 

Peruzzini IV, 74 
Pesello 1 ,243,243 n. 37 
Pesellino I, 243 
Petrazzi A stolfo IV, 56 
Petrini IV, 196,205 
Petrus C hristus II, 222 
Piaggio Teram o III, 202 
Piastrini Giovanni Domenico 136,137, 

178 - ili 139*
Piazza A lbertino III, 160 
Piazza C allisto  III, 169,171- ili 169* 
Piazza C esare III, 169 - ili 169*
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Piazza M artino III, 160 
Piazza Scipione III, 169 - ili. 169* 
Piazzetta Giovan Battista IV, 20, 160, 

203, 205,235
Piazzola Prospero da II, 138 
Pier Francesco Fiorentino II, 34 n. 35 
Pierm atteo d'A m elia II, 24,70 - ili. 68’ ; 

III, 220,246
Piero della Francesca I, 252; II, 8 ,1 9 , 

21, 55, 59, 62, 64, 80, 85 ,96 ,108,114, 
220, 235 - ili. 19*, 20*, 21*

Piero della Francesca (seguace di) II, 
80*

Piero di Cosim o III, 9 ,1 1 ,3 5  
Piero di Antonio D ei detto Bartolo

m eo della Gatta II, 30,71 - ili. 31* 
Piero di Puccio I, 77,167 - ili. 79*
Piero il G ottoso II, 24 
Pietro Candido (v. De W itt Pieter) 
Pietro (Giovan Pietro) da Cemm o II, 

142,171 - ili. 172*, 173’
Pietro da Cortona (Pietro Berretini 

detto) IV, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
34, 42, 43, 44, 45, 51, 56, 57, 74, 86, 
105 ,115 ,119 ,128 ,129 ,130 ,144 ,174 , 
181, 197, 202, 217, 222, 224 - ili 29*, 
39*, 40*

Pietro da M ilano 1 ,153 n. 19 
Pietro da Rimini I, 9 4 ,9 5 ,9 5  n. 10,97, 

98, 99, 104, 123, 123 n. 5 ,168 , 171 -
111 96*, 98*, 99*, 100*

Pietro da Salluzzo II, 179 
Pietro dell'A quila IV, 222 
Pietro de' Pietri (v. De Pietri)
Pietro di Dom enico da M ontepulcia

no 1,230,234,234 n. 14,247,250 - ili 
237*; II, 52

Pietro d i Francesco Orioli II, 48 
Pietro di G iovanni dalle Tovaglie I,

112 - ili 113*
Pietro di Giovanni Lianori (v. Lianori 

Pietro)
Pietro di Persio II, 206 
Pignoni Sim one IV, 169,170, 171 
Pillori Antonio M aria IV, 171 
Pino M arco (detto Marco da Siena) III, 

39 ,66 ,72 ,226 ,229 ,233  - ili 74’ , 230* 
Pinturicchio (Pintoricchio) (Bernardi

no Betti detto) II, 48, 70, 73 ,74 , 91, 
93, 101, 142, 237, 239 - ili 74*, 91*, 
92*, 94’ , 95*; III, 31,33 ,42 ,78 ,83 ,160, 
178,188, 219 ,2 4 7 - ili 32’

Pinzani G iuseppe IV, 178 
Piola A nton M aria IV, 89 n. 16 
Piola D om enico IV, 76 ,86 ,8 8 ,8 9 ,8 9  n. 

16 ,186 ,1 8 7 ,1 8 7  n. 8 ,1 8 8 ,1 8 9 ,1 9 4  - 
ili 90’

Piola G iovan Battista IV, 89 n. 16 
Piola Paolo G erolam o 89 n. 16,186,187

- ili 188’
Piranesi G iovan Battista IV, 143,146 
Pirovani Giuseppe IV, 212 
Pisanello 1,207,210,212,212 n. 39,215, 

216 ,217,217 n. 60 ,219,222,227, 230
- ili 215*, 216*, 217* 218*; II, 64, 76, 
123; IV, 92

Pisano G iovanni 1 ,69 ,84  
Pisano N icola I, 84 
Pistoia da Pistoia II, 231 
Pittoni G iovan Battista IV, 160, 195, 

198,204
Pittore bolognese del castello Benti-

voglio II, 118 - ili 118*
Pittore bram antesco II, 159 - ili 159* 
Pittore cam pano inizi secolo XV  - ili 

250*
Pittore catalano ca. 1300 - 1, 182 - ili 

184*
Pittore catalano - roussillonese seco

lo XIII - 1 ,181,186 - ili 181*, 184’  
Pittore cavalliniano 1 ,190 - ili 191’  
Pittore del 1480 ca. a M onteoliveto li, 

233 - ili 234*, 235*
Pittore della sala di Diana e Callisto 

III, 87 - ili 90*
Pittore di cultura tedesca fine secolo 

XIV -1134 - ili 134*
Pittore di Paolo Buonvisi II, 37 (ma v.

Frediani Vincenzo)
Pittore giottesco napoletano (odori- 

siano) 1 ,201 - ili 200*
Pittore fine XIV secolo 1 ,250 - ili 248- 

249*
Pittore fine XV secolo a Bracciano II, 

102 - ili 102’
Pittore fiorentino I - ili 48*
Pittore fiorentino I - ili 239*
Pittore inizi secolo XV (Perinetto da 

Benevento ?) 1 ,247 - ili 246*
Pittore ligure piemontese (1446) II, 209

- ili 210’
Pittore lom bardo prima metà XV se

colo (cerchia di Michelino di Besoz- 
zo) 1 ,2 0 9 -ili  211*

Pittore lom bardo fine XIV secolo - 1, 
208 - ili 208’

Pittore lom bardo inizio XVI secolo - 
II, 157 - ili 157*

Pittore lom bardo (?) fine XV secolo - 
I I 159 - ili 158’

Pittore lucchese fine XIII secolo 1 ,83 - 
ili 82*

Pittore lucchese prim o decennio XIV 
secolo - 1 ili 85’

Pittore m archigiano fine terzo quarto
XIII secolo vicino al M aestro del 
M essale di D eruta 1 ,170 - ili 169’

Pittore m archigiano inizi XV secolo 
(affine a Carlo da Cam erino) 1 ,247
- ili 247*

Pittore m elozzesco II, 85 - ili 85* 
Pittore m eridionale fine secolo XIII 

inizio XIV - 1 ,181 - ili 181*
Pittore napoletano 1 ,198 - ili 199* 
Pittore piem ontese secondo quarto

XIV secolo - 1 ,144 - ili 145*
Pittore proto-giottesco fine XIII seco

lo - 1 ,187 - ili 186’
Pittore svevo-m eridionale m età XIII 

secolo - 1 ,181 - ili 180*
Pittore senese inizio XIV secolo I - ili 

65*
Pittore senese prim o decennio XIV 

secolo I, 86 - ili 85* (v. anche M ae
stro d i Città di Castello)

Pittore valenzano inizi XV secolo - 1, 
251 - ili 252’

Pittore veneziano 1500 (m onum ento 
funebre Trevisan) II, 140 - ili 141* 

Pittore veronese m età XIV secolo -  I, 
130 - ili 130*, 131’

Pittore veronese (?) 1 ,132-33 - ili 133* 
Pittori d 'A rcadia IV, 188 
Pittori forestieri (senesi) 1 ,129

Pittori lom bardi della cappella duca
le II, 153 - ili 154*

Pizolo (o Pizzolo) N icolò 1 ,213; II, 125 
n. 13; 127,128,134,151 

Pizzoli Gioacchino IV, 14,150 
Poccetti Bernardino (Bernardino Bar

batelli detto) III, 27 ,2 9 ,4 0 , 249 - ili 
28*, 30’ ; IV, 1 1 ,34 ,37 ,50 ,72  - ili 35*, 
51*

Poccetti (bottega del) IV, 39,71 
Poelenburg IV, 127 
Pogliaghi Ludovico IV, 78 n. 5 
Polacco M artino Teofilo IV, 9 ì  - ili 93* 
P o lidoro  da C arav ag g io  (Po lidoro  

Caldara detto) III, 36,57,59118,144, 
202 n. 13, 220, 221, 222,226 - ili 60*; 
IV, 37

Polinori Andrea IV, 103 
Polinori G iovanni Antonio IV, 103 - ili 

104*
Pollaiolo (Antonio Benci detto) II, 28, 

34 - ili 29*
Pom aranci Antoni IV, 103 
Pom arancio (il) (v. Roncalli Cristofo

ro)
Pom pei Alessandro IV, 163 
Pontelli Baccio III, 97 n. 4 
Pontorm o (Jacopo C arucci o Carruc- 

ci detto) III, 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 8 , 20 
- ili 15’ , 17*

Pord en one (G iov an ni A n ton io  de ' 
Sacchis detto) III, 80,80 n. 5,99,108, 
135 ,136 ,139 ,163 ,169 ,173 ,197 , - ili 
138*, 139*, 163*

Porta (i) IV, 166 
Porta Andrea IV, 166,194,197 
Porta Ferdinando IV, 197 
Porta G iuseppe III, 142 
Porta Tommaso IV, 166 
Possenti IV, 9 
Pouget Pierre IV, 88 
Poussin Nicolas III, 123; IV, 74,86,127, 

128,175 176, 208, 226 
Pozzi (i) (valsoldesi) IV, 192 
Pozzi Giuseppe IV, 143 
Pozzi Stefano IV, 141,143 
Pozzo (Pozzi) Andrea [Padre Pozzo] 

IV, 18, 28, 76 ,166 ,169 ,170 ,173 ,197 , 
204, 214 - ili 30*

Preda Carlo IV, 194 
Predellini Dionisio IV, 172 
Prete savonese (v. Guidobono)
Preti M attia IV, 1 3 ,1 7 ,2 7 ,5 6 ,1 2 4 ,1 2 7 , 

128,128 n. 24 ,130 ,131 , 222,224 
Prevedari Bernardo (incisione di) II, 

159
Prim aticcio III, 65
Prim o M aestro del chiostro Verde di 

Santa M aria N ovella I, 240 
Prim o M aestro d i C hiaravalle 1 , 140, 

141 - ili 140*
Prim o M aestro  di San ta  C hiara da 

M ontefalco 1 ,165 - ili 163’
Prim o M aestro d i Santa M argherita I, 

139,140 n. 16 - i/J.139*
P rim o M aestro  d i S an t'A n to n io  in 

Polesine 1 ,92,117 - ili 116-117* 
Procaccini (i) IV, 60 
Procaccini C am illo III, 121, 122 - ili 

123*; IV, 60
Procaccini Ercole il G iovane IV, 65,65 

nn. 14 e 15

Procaccini G iulio Cesare IV, 11 ,60 ,62  
n. 6, 81, 86, 87,194

Prospero da Piazzola (v. M aestro del 
1481)

Prunati Santo IV, 163,164 
Pseudo Baldese I, 240 
P seudo B ram antino  (v. F ernan d ez 

Pedro)
Pseudo D alm asio (v. D alm asio) 
Pseudo Jacopino di Francesco (v. Ja- 

copino di Francesco)
Pseudo Jacopino (pittore bolognese)

I ,  130
Pucci Giovanni Antonio IV, 171 
Puccinelli Angelo 1, 88 
Puccini Biagio IV, 136 
Puccio di Sim one I, 87,173 
Puget Pierre IV, 88 
Pugliani D om enico IV, 37 ,43 
Puglieschi Antonio IV, 47,168,170,171, 

172
Pulzone Scipione III, 73 
Pupini Biagio III, 111, 112

Q u a g lia ta  G iovanni Battista IV, 222 
Quaglio Giulio IV, 98,192,197,204,204 

n. 12 - ili 99*
Quaini Luigi IV, 188 n. 12 
Quartararo Riccardo (M estre Riquart)

II, 231, 232, 232 n. 12, 237 - ili 233* 
Q uirico da Tortona II, 190

R a ffa e llo  II, 62 ,71 ,73 ,80 ,242  - ili 63*;
III, 9 ,1 0 ,1 2 ,1 5 ,3 3 , 3 4 ,4 2 ,4 6 ,4 7 ,4 8 , 
50, 56, 57, 58, 59, 78, 80, 80 n. 5, 94, 
95 n. 2, 104, 105, 106, 112, 116, 139, 
144, 163,197, 219, 220, - ili 47’ , 48’ , 
50*, 51*, 53*, 54-55*, 56*, 57*, 58’  
(scuola), 79’ , 80*; IV, 14 ,23 , 25,101 
n. 7 ,138

Raffaellino da Reggio III, 72 - ili. 74* 
Raffaellino del C olle III, 83 ,94 ,97 ,113, 

114, 226, 229 - ili. 96*
Raim bolini Francesco (v. Francia) 
Ram azzani Ercole III, 100 
Ram baldi Carlo Antonio IV, 217 
Ram enghi Bartolom eo (v. Bagnaca- 

vallo)
Ram enghi G iovanni Battista detto il 

Bagnacavallo senior III, 104 
Ranieri (v. Pace [del] Ranieri) 
Rantwyck (van) detto Bernardo Fiam 

m ingo III, 39
Ratti Carlo G iuseppe IV, 190 
Ratti G iovanni Agostino IV, 190 
Razzali IV, 10 
Re Vincenzo IV, 229 
Recchi (i) IV, 63
Recchi G iovanni Antonio IV, 74 
Recchi Giovanni Paolo IV, 74 
Reder Christian IV, 138 
Redi Tommaso IV, 46,172 
Re G iovanni (da Rapallo) 1 ,153 n. 20 
Reni Guido III, 244; IV, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 6 , 

17 ,22 ,31 ,64 ,71 ,83 ,92 ,104 , 111, 121, 
122,124, 131, 150, 176-///. 24* 

Renieri N icolò (le figlie di) IV, 94 
Requeno y Vives Vincente IV, 165 
Requesta Giovanni Antonio (v. Coro

na)



252
Rexach II, 231 
Reynolds Joshua IV, 34 
Ribera Jusepe detto lo Spagnoletto IV, 

84, 126,127,222
Ricchi Pietro IV, 93, 9 4 ,9 5 ,9 6  - ill 94* 
Ricci G iovanni Battista IV, 138 
Ricci Sebastiano IV, 31, 48, 156, 162, 

168,169 ,172 ,189 ,193 ,196 ,197 ,202  - 
ili. 49*, 157*, 170*

Ricciarelli D aniele (v. Daniele da Vol
terra)

Riccio (Bartolom eo N eroni detto) III,
39

Ricciolini M ichelangelo IV, 217 - ili. 
218*

Ricciolini N iccolò IV, 106 n. 36 
Ridolfi (i) IV, 171
Ridolfi Bartolom eo (stuccatore) III, 

144,146,147
Rim inaldi G erolam o IV, 57,101 
Rim inaldi O razio IV, 57; 1 81- ili. 59* 
Rim patta Antonio III, 217,219 
Rinaldo di Siena I, 62 
Rinaldo da Taranto 1 ,184 
Rinaldo di Ranuccio 1 ,168 
Ripanda Iacopo III, 4 2 ,5 9 ,8 3  n. 6  - ili. 

45*
Ristoro (fra') I, 90 
Robert N icolas II, 178,178 n. 4 
Roberti (de) Ercole II, 109,110,113,116, 

119 n. 18 - ili. 112*, 119*
R oberto  d 'O d eris io  [o O d erisi] (v. 

Oderisio Roberto)
R om anin o  (G ero lam o  da R om ano 

detto) III, 99 ,112 ,134 ,135 ,140 ,142 , 
162,170,171,173- ili. 141*, 171*, 172* 

Rodriguez Luigi [ AlonzoJ III, 242 - ili.
242*; IV, 120 - ili. 133*

Rolli (i) IV, 18
Rom anelli G iovan Francesco IV, 25, 

27 ,56
Rom ei G iuseppe IV, 172 
Roncalli Carlo IV, 219 
Roncalli Cristoforo detto il Pom aran

cio III, 39; IV, 100,100 nn. 5 e 7 ,109  
- ili. 110*

Ronchelli G iam battista IV, 196 
Rondani III, 108 
Rondinosi Zaccaria IV, 58 
Rolli G iuseppe IV, 150,183 
Ronzi G iuseppangelo IV, 236 
Rosa (i) IV, 96
Rosa Salvatore IV, 17 ,42 ,169 ,219  
Rosi Alessandro IV, 40 ,44  
Rosselli Bernardo di Stefano II, 34 n. 

34
Rosselli Cosim o II, 2 8 ,3 1 ,3 4  n. 34 ,71 , 

85 - ili. 33*; III, 12
Rosselli M atteo III, 9; IV, 37 ,37  nn. 22 

e 24 ,42 , 43 ,44  
Rossellini A ntonio II, 28 
Rossello di Jacopo Franchi I, 243 
Rossetti Biagio III, 66 
Rossi M ariano IV, 144,212 
Rossi N icola M aria IV, 229 
Rossi N unzio IV, 126 
Rossignolo G iacom o III, 189 
Rosso Antonio da C adore II, 145 - ili. 

146*
Rosso Fiorentino (G iovanni Battista 

di Jacopo) III, 12, 13, 16, 35, 59, 60, 
65 - ili. 13*

Roviale (v. Ruviale)
Rovisi IV, 166
Rubens Peteer Paul IV, 66, 81, 82, 86, 

224
Ruggeri G iovan Battista IV, 25 n. 23 
Rusca Bartolom eo IV, 153 
Ruschi Francesco IV, 94 
Rusconi Cam illo IV, 186 
Russo IV, 126 n. 17 
Rustici Francesco IV, 56 
Rustici Lorenzo III, 39 
Ruviale Pietro [Rubjales Pedro] III, 66, 

226, 228 - ili. 228*, 229*

S a b a t in i Andrea da Salerno III, 221, 
222, 223 - ili. 222*

Sabbatini Lorenzo III, 120 - ili. 121* 
Sacchetti G iulio IV, 86 
Sacchetto (i) II, 144 
Sacchetto Bartolomeo di Cristoforo da 

Verona II, 144 - ili. 145*
Sacchetto Cristoforo II, 144 
Sacchetto G iacom o II, 144 
Sacchetto (?) Gaspare da Verona II, 144 
Sacchi Andrea IV, 24 ,25  - ili. 26* 
Sagrestani G iovanni C am illo  IV 40, 

168,169,170,171 -///. 171*
-  scuola IV, 171
Salim beni (i) I, 228, 230, 231, 233, 249, 

250; II, 52, 53 ,56  - ili. 53*; III, 75 
Salim beni Jacopo 1 ,231,232 - ili. 231*; 

II - ili. 53*
Salim beni Lorenzo 1,230,231,232,233 

- ili. 231*; II, 225 - ili 53*; III, 31 ,95  
n. 2

Salim beni Ventura III, 40 - ili. 41*; IV 
54, 55, 55 n. 1, 56, 58, 100- ili. 54*, 
101*

Salvestrini Bartolom eo IV, 38 
Salvi Castellucci IV, 105 
Salviati Francesco (Francesco de' Ros

si detto Salviati) III, 18, 20, 22, 27, 
60, 61, 62, 68, 69,142, 146, 209, 226 - 
ili. 20*, 61*, 70*

Sam m acchini O razio III, 69, 87, 108, 
120

Sandrini Tom m aso IV  1 1 ,1 4 ,6 8 ,9 6  
Sanfelice Ferdinando IV, 225 
Sani Ippolito IV, 58 
Sanm icheli III, 146 
Sano di Pietro II, 4 0 ,41 ,41  n. 4 
Sansovino Andrea 1,210*; II, 52; III, 12, 

142
Santa Fede Fabrizio III, 244 
Santi D om enico IV, 18 
Santi G iovanni II, 62, 94 n. 2 - ili. 61*, 

62*
Santi di Tito III, 27 ,70  249 - ili. 28*; IV, 

34, 72,101,115 
Saraceni (i) IV, 13
Saraceni Carlo IV, 23 ,23  n. 10 ,73 ,93  
Sassi Battista IV, 194 - ///.194*
Sassetta (G iovanni di Stefano detto) 

1 ,242; II, 40 ,44 , 215 - ili. 41*
Sa vanni Francesco IV, 198 
Savoldo G erolam o III, 170 
Savonanzi Em ilio IV, 111, 111 n. 9 
Scacco Cristoforo II, 237,239 - ili. 240*; 

III, 217
Scajaro G iovanni IV, 162 
Scalvini Francesco IV, 195,198

Scaram uccia Luigi IV, 18 
Schedoni Bartolom eo IV, 12,15 
Scheggia (G iovanni di ser G iovanni 

detto) I, 243 - ili. 244*; II, 8 ,19  n. 13 
Schepers Paolo III, 84,231 
Schiaffino Francesco M aria IV, 186 
Schiam inossi Raffaele IV, 57 
Schoenfeld IV, 229 
Schongauer M artin II, 147 
Schor Egidio IV, 27 
Schor G iovanni Paolo IV, 27 ,30  
Sciacca Tom m aso IV, 212 
Scilla Agostino IV, 222 
Scorzini Pietro Paolo IV, 183,183 n. 11 
Scotto Stefano II, 192,192 n. 21; III, 178, 

178 n. 4
Sebastian o  del Piom bo (Sebastiano 

Luciani detto) III, 49 ,58 ,59  - ili. 50*, 
52*, 69*

Sebastiano di Cola III, 247 
Scaleta Sebastiano IV, 239 
Secondo M aestro della Sagra di C ar

pi I, 229 - ili. 228* (ma v. Bartolino 
de' G rossi)

Secondo M aestro di Chiaravalle 1 ,144, 
146,147 - ili. 147*

Secondo M aestro di Santa M argheri
ta 1, 139,140 n. 18 

Sem ino (i) 209
Sem ino Andrea III, 202, 209, 210 - ili. 

211*; IV, 37
Sem ino Antonio III, 201,202 
Sem ino O ttavio III, 209 ,210,210 n. 21 
Serafino de' Serfini 1 ,116,117,118 - ili. 

115*
Serafini Paolo I, 201 
Serfolio  G iacom o II, 200 
Sergardi IV, 212 
Sergio d 'A ndria II, 231 
Serlio  Sebastiano III, 142 
Serm ei Cesare IV, 100,101,105 - ili. 103* 
Serodine G iovanni IV, 101 - ili. 102* 
Serpotta G iacom o IV, 222 ,223 ,228  
Serra Bartolom eo II, 178 - ili. 179* 
Serra Sebastiano II, 178 - ili. 179* 
Settevecchi Ludovico III, 119 
Seyter D aniele IV, 74 ,7 6 ,2 0 3  - ili. 76* 
Sferini Carlo IV, 98 
Sfrisato (v. Barbieri Francesco) 
Siciolante da Serm oneta III, 65 ,69  - ili. 

70*
Sighizzi Andrea IV, 87 - ili. 89* 
Signorelli Luca II, 48, 59, 62, 62 n. 14, 

71, 74, 85, 97, 232 - ili 50*, 58*, 59*, 
60*, 72*, 73*; III, 33, 45, 78, 83 n. 6, 
178

Silvestro Buono III, 231,233 - ili. 231* 
Silvestro dell'A quila II, 220 
Sim onelli G iuseppe IV, 129 
Sluter (da) 1 ,250 
Sim eone 1 ,168 
Sim oncelli G irolam o III, 89 
Sim one da Brescia II, 144 
Sim one di C orleone I, 251 
Sim one di Filippo detto Sim one dei 

Crocifissi 1 ,108,109,112,224 
Sim onelli G iuseppe IV, 223 
Sim onot François (v. M onsù France

sco)
Soderini M auro IV, 173 
Sod om a (G io v an n i A n to n io  B azzi 

detto ) II, 190,239; III, 3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,

39, 45 ,46 , 47 ,5 7 ,1 7 8  - ili 34*, 37* 
Sogliani, G iovanni Antonio III, 18,27

- ili 18*
Soiaro (Gatti Bernardino detto) III, 169 
Solario A ntonio detto lo Zingaro III, 

216, 218 - ili 217*, 218*
Solim ena Angelo IV, 130,130 n. 27 
Solim ena Francesco IV, 124,126, 128, 

128 n. 24 ,130,131,186,187,188,194, 
202, 202 n. 2, 204, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 229, 235 - ili  225*, 226*, 
131**

Sordo di U rbino (v. Viviani Antonio) 
Sorri PietroIV, 3 4 ,54 ,60 , 81 
Sozzi O livio IV, 228 - ili 228*
Spada Leonello IV, 8 ,10 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4  - 

ili 13*
Spadaro M icco (v. Gargiulo D om eni

co)
Spagna (G iovanni di Pietro detto) III, 

78 - ili 79*
Spagnoletto (v. Ribera G iuseppe) 
Spanzotti M artino II, 178 n. 4; 182,183, 

183 n. 13,185,190,192 - ili. 185*, 186*, 
187*; III, 179 

Spanzotti Pietro II, 185 
Sparano Stefano III, 219, 221, 222- ili 

220*

Specchi Alessandro IV, 216 
Spinelli G iovanni Battista IV, 115 
Spinello Aretino 1,60 ,77 ,88 ,90 ,91 ,234

- ili 60*, 79*, 91*
Spinello  (Spinelli) Parri (v. Parri di 

Spinello  Aretino)
Spranger Bartolom eo III, 72 
Squarcione Francesco II, 125 n. 13,127, 

136
Stanzione M assim o III, 237; IV, 123,

124.124 n. 11,125,126,126 n. 15,127, 
222,224 - ili 124*, 125*

Starnina G herardo 1,221,237,238,246, 
248 - ili 238*; II, 8 

Stefano da Caiazza III, 220 
Stefano p itto re  fioren tin o  (Stefano 

Fiorentino) 1 ,3 8 ,56 ,56  n. 19 ,57 ,58 , 
76 ,147 -148 n. 5 ,163 ,2 3 7  - ili 77* 

Stefano d'A ntonio  di Vanni II, 19 n. 
13

Stefano dall' A rzere III, 136,143 - ili 
137*

Stefano da Ferrara I, 118, 213, 227; II,
125.125 n. 11

Stefano da Verona I, 212, 214, 216; II,
123.125

Stefano de Fedeli II, 153
Stefano di G iovanni (v. Sassetta)
Stella Ferm o III, 181,187
Stella Jaqu es IV, 37
Stella M artin III, 89
Ster Ignazio IV, 211
Stolfi (Stolf) G iovanni III, 27 - ili 22*
Storiato G iovanni I, 213 - ili 213*; II,

125.125 n. 13,127
Storer G iovanni Cristoforo IV, 65, 65 

n. 14 ,68
Strada V espasiano IV, 100 
Stradano (Jean van der Straet) III, 22, 

29
Strafella G ianserio III, 234 - ili 234* 
Stringa Francesco IV, 17 
Strozzi Bernardo IV, 81 ,82 ,93  - ili 82* 
Subleyras Pierre IV, 208
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Supensi Dem etrio (elaboratore piano 

iconografico) IV  193 
Sustris Lam bert III, 143 n. 17,144 - ili 

143*
Sutterm ans G iusto IV, 44 ,52 
Svidercoski Giam battista IV, 165 
Sw anevelt H erm an van IV, 127

T a d d e o  d i Bartolo I, 72, 72 n. 14, 77, 
154, 154 n. 24, 194 - ili. 72*; II, 40,
200.223 - ili. 201*

Tamagni Vincenzo III, 59 ,80  - ili. 81* 
Tamaroccio Cesare III, 104 
Tamburini Giovanni M aria IV, 17 
Tanzio da Varallo (Antonio d'Enrico o 

Errico detto) IV, 64, 71, 72, 73 - ili. 
73*

Tarchiani Filippo IV, 37 
Taricco Sebastiano IV, 76,204 
Tarocchi M attia IV, 182 n, 7 
Tassi Agostino IV, 23 ,23 n. 10 ,26,101, 

127 - il i .  25*
Tavarone Lazzaro III, 213 - ili. 214*; IV, 

37, 78, 78 n. 5, 79,80, 81, 82 - ili. 79* 
Tencalla Carpoforo IV, 68 - ili. 68* 
Tempesta Antonio III, 3 1 ,72 ,73  
Tem pesti D om enico (il vecchio) IV, 

182, 182 n. 6
Tem pesti G iovan Battista IV, 182- ili. 

182*
Terreni G iuseppe M aria IV, 174 
Terzani Alessandro IV, 236 
Terzo M aestro di Casaluce 1 ,200 
Terzo M aestro di Sant'A ntonio in Po

lesine 1 ,118
Tesauro A gostino III, 222 -  ili. 224*, 

225*
Tesi M auro detto M aurino IV, 175 
Tessari G irolam o detto dal Santo III, 

134,135 - ili. 134*, 135*
Testa Pietro IV, 104 
Theodoricus 1 ,210 n. 33 
Tiarini Alessandro IV, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 , 

17 ,64  - ili. 15*
Tibaldi Pellegrino III, 66 ,100,101,101 

n. 7 ,102 ,102  n. 8 ,116 ,118 ,119 ,120 , 
234 - ili. 67*, 100*, 116*, 117*; IV, 23 

Tiepolo G iandom enico IV, 162, 163, 
197 - ili. 162*

Tiepolo G iovanbattista IV, 156, 158, 
159 ,160 ,162 ,162  n. 4 ,163 ,164 ,184 ,
195.196.197.198.204.223 - ili. 159“ , 
161*, 199*

Tim orello Gianbattista IV, 95 n. 4 
Tino da Cam aino 1 ,193 
Tinti G iovan Battista III, 108 
Tintoretto (Jacopo Robusti detto) III, 

128; IV  92,97
Tintoretto D om enico IV, 92 
Tischbein W ilhelm  IV, 232 
Tisi Benvenuto detto G arofalo III, 112 

- ili. 113*
Tiso O ronzo IV, 224 
Tiziano M inio III, 144 
Tiziano Vecelio III, 99, 119, 125, 128, 

129, 130,133, 134,135 136,144,166, 
171 - ili. 131*, 132*; IV, 86, 96 

Tofanelli Stefano IV, 184 
Tom m asi Tommaso IV, 181 
Tom m aso da M odena 1, 108,109,116, 

118,127,127 n. 10 ,128,129, 237 - ili

115*, 128’
Tommaso di Stefano detto Giottino (v. 

Giottino)
Tonelli D om enico IV, 238 
Tonelli G iuseppe IV, 45 ,168,172 
Torbido III, 146 
Torelli (i) IV, 173
Tom ielli G irolam o III, 187 - ili 187* 
Tom ioli N iccolò IV, 56 
Torregiani (i) IV, 171 
Torregiani V incenzo IV, 174 
Torresani Bartolom eo III, 80 n. 5 
Torri Pietro Antonio IV, 95 ,96 
Torri Teofilo IV, 56 
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-  -  H ercolani, stanza della Boscarec-

cia IV, 152 - ili 152*
-  -  M agnani, IV 8
-  M agnani di Strada San  Donato III,

116,123 - ili 124*, 125’ , 126*
-  M alvezzi IV, 152
-  M arescalchi - D ell'A rm i IV, 11
-  M erendoni - A ldovrandini IV, 152
-  M onte - Calzoni IV, 152
-  Pepoli-Cam pogrande IV, 150,203

- ili 151*
-------sale IV, 20 - ili 21*
------- salone d'O nore, soffitto IV, 18 -

ili 21*
-  -  Poggi III, 114,116 - ili 115*, 116*;

IV, 23
-------sala di Susanna III, 120
-  -  Ranuzzi IV, 18 ,1 5 1 - ili 19’ , 152*
-  Sam pieri IV, 8
-  Sanguined III, 120 - ili 121*
-  Zucchini Solim eni (ora in Pinaco

teca) III, 114
-  palazzina della Viola III, 110
-  U niversità 1 ,109 (sede di), 144 (rilie

vi sepolcrali).
-  villa Aldini 1 ,106 
Bologna-M ezzaratta (v. M ezzaratta) 
Bolognola II, 56
Bolsena, San Francesco II, 101 
Bolzano 1 ,132,133; IV, 166
-  abazia di M uri G ries IV, 166
-  duom o 1 ,133
-  chiesa dei Francescani 1 ,133
- -dei D om enicani 1, 124,133,134 
 cappella del chiostro (di Santa

Caterina) 1 ,133
--------- di San G iovanni 1 ,133 - ili 133*
-  San Giovanni in  Villa 1 ,134 - ili 134’
-  San Vigilio al Virgolo 1 ,134
-  Santa M addalena 1 ,134
-  palazzo M enz IV, 166
-  (territorio) castello di D ornsberg I,

132
-------di Reinegg 1 ,132
Bolzano-N ovacella, chiostro 1 ,132 
Bom arzo, palazzo Lante ora C om u

nale IV, 28*
Bom inaco 1 ,177
-  San Pellegrino 1 ,177
Bono di Bleggio Inferiore II, 144 n. 55

- ili 146*
Borgo a Buggiano, villa Bellavista (Fe- 

roni) IV, 52 -  ili 53* 
Borgom anero, San Leonardo 1 ,136 n. 

2 ,137
Bordeaux (disfida di) 1 ,182 
Borgo Velino II, 98 
Borgogna 1 ,204; II, 222 
Borgosesia III, 188 
Bosa, Castello di Serravalle I, 81
-  cappella di N ostra Signora de sos

Regnos A ltos 1 ,8 1 -  ill.Sì* 
Bosnia (vicaria di, a G alatina) I, 250 
Boston, Garden M useum  I, 93 ,94  
Botrugno 1 ,201 
Bourges (Parigi) 1 ,204
-  Sainte Chapelle 1 ,205 
Bracciano 1 ,90; I I 97
-  cattedrale 1 ,90
-  Santa M aria N ovella IV, 144
-  castello Orsini-O descalchi II, 96 (an

drone di ingresso), 102 -  ili 98*, 
99*, 102’

Brancoli (Pieve di) I, 90 ,9 0  n. 12 - ili 
90’

Breda di Piave, villa Spineda IV, 163
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Brendola, cappella Reverse II, 138 
Breno III, 171; IV 96 
Brescia I, 214, 231; II, 170,171; IV 93, 

164,182,195, 198
-  duom o vecchio am bulacro 1 ,137
-  M adonna d el C arm in e, cappella

Averoldi II, 144,17
-  San Francesco I, 137 n. 5 ,138 ,141  -

ili 137*; III, 170; IV, 194
-  San G iovanni Evangelista III, 170
-  San Zenone all'A rco 1 ,137 n. 4 ,138
-  Santa C aterina 1 ,141
-  Santa M aria Calcherà 1 ,141
-  Santa M aria dei M iracoli IV, 195
-  Santa M aria della Pace IV, 195 

Santi Faustino e G iovita IV, 197 
Broletto 1 ,137,138, 138 n. 13

-  -  cappelle del I, 214 - ili 214*; II, 113 
palazzo Averoldi (sede Am m inistra

zione orfanatrofi) III - ili. 173*
-  -  Avogadro III, 173
- -C a lin i III, 170
-  -  G aifam i IV, 198 - ili. 200*
-  -  M artinengo di Pianezza IV, 195
-  -  M artinengo di via D ante IV 198
-  -  M ontirone IV, 198
-  -  Porro Schiaffini IV, 198
-  palazzo in piazza Tebaldo Brusato

1,137 n. 4 ,138
-  villa Lechi IV, 198 
Bressanone 1 ,133
-  duom o IV, 166
-  chiostro 1 ,134 
Brianza III, 158; IV, 63,195
Briga M arittim a, cappella II, 180,180 

n. 9 -  iZ/. 181*
B r ig n a n o  G e ra  d 'A d d a , p a la z z o  

V isconti-C itterio  IV, 197 - ili. 
198*

Brigue, N otre D am e des Fontaines II, 
212

Brindisi 1 ,183
-  Santa Lucia 1 ,184
-  Santa M aria di Casale 1 ,184,201 - ili.

183*
Briona Sant'A lessandro 1, 143, 152 n. 

15
Brione Verzasca 1 ,150 
Bristol, m useo III, 216 
Brugine, villa Roberti III, 151 
Bruhl, A ugustburg (Renania) IV, 207 
Brunico 1 ,214
-  chiostro del duom o 1 ,214 
Bruxelles I, 204 
Budapest I, 39
-  Museo di Belle A rti 1 ,39; III, 170 
Buggiano (v. Borgo Buggiano)
Busto A rsizio IV, 63,197
-  Santa M aria di Piazza III, 183 
Butrio, villa Bartolini IV, 163

C a d ig n a n o , palazzo M aggi III, 174 
Cagli, San D om enico II, 61*, 62*
-  Santa C hiara IV, 220
-  oratorio di Santa M aria della Stella

1,172
Cagliari IV, 238
-  cattedrale, sala C apitolare IV, 239
-  San Giorgio e Santa Caterina IV, 239
-  San M auro IV, 239
-  San M ichele IV, 238,239

-  sagrestia IV, 238 - ili. 239*
-  Sant'A ntonio  abate (cappella) IV,

239
C aiazzo II, 235 
Caivano I, 250
-  santuario di Santa M aria di Cam pi

gliene 1 ,248
Calabria 1, 182 ,183,200,251; IV, 224 
Calci III, 29
Caldarola (pittori di) III, 102 
C aldarola-V estignano, San M artino 

III, 102 - ili. 101*
Caldogno, villa Pagello IV, 94 - ili. 95* 
Calim era I, 250
Caltanisetta, chiesa di Santo Spirito I, 

182
Calusco d 'A d d a, villa Colleoni IV, 197 
Calvi dell'U m bria, palazzo Altem ps

III, 89, 89 n. 19
C am aldoli erem o di San Salvatore 

(confraternita dei M artiri di 
Camaldoli) III, 15; IV, 5 7 - ili. 58* 

C am bridge 1 ,161; II, 52
-  m useo Fogg 1 ,161 
Cam erino 1 ,171; II, 53
-  San Francesco 1 ,171 - ili. 169*
-  Santa M aria delle M osse IV, 111 - ili.

113*
-  m useo Com unale II, 55 ,56  (pinaco

teca) - ili. 54*, 55*, 56*; III, 94 n. 
1

-  m useo diocesano II, 55 - ili 55* 
Cam pania I, 247,249; II, 232; III, 218 
Cam pione 1 ,150; IV  63
-  Santa Maria dei Ghirli 1 ,150,208,209

- ili 208*; IV, 63 - ili 63* 
Cam pochiesa 1 ,144
-  San G iorgio 1 ,144; II, 209 
Cam podonico, San Biagio in Caprile

1,172
Canale di Serino IV, 130,130 n. 27 
Canavese (il) II, 182 
Candiana, m onastero IV, 96 
Canfranc (trattato di) 1 ,182 
Canischio II, 182
Canton Ticino III, 158; IV, 63 ,192 ,194  
Cantù, santuario della Beata Vergine 

dei M iracoli IV  - ili 64* 
C anzano 1 ,178 
Capodrise, chiesetta I, 248 
C aprarola III, 89 n. 19 ,94 ,120
-  villa Farnese III, 70, 72 - ili 70*, 71*;

IV, 71
Capri, Certosa di San G iacom o I, 201

- ili 201*
Capua 1 ,186; II, 235,239
-  San Salvatore Piccolo 1 ,186
-  m useo provinciale 1 ,186 
C aram anico 1 ,177
-  San Tommaso 1 ,177
C arano di Sessa A runca, santuario 

della Libera I, 248
C arassai, Santa M aria del Buon Gesù 

IV, 108
C aravaggio III, 181 
Carlton Twoers 1 ,93 
C arm agnola, santuario di Santa M a

ria IV, 74
C am ago, San M artino II, 159 - ili 158* 

(da Santa M aria a Castelseprio) 
Carpi I, 227
-  duom o II, 119

-  San Francesco I, 227
-  Sagra, cappella di San M artino 1 ,227

- ili 225*
-------di Santa Caterina I, 228 - ili 228*
Casale M onferrato II, 183,185; IV, 205
-  palazzo della Valle III, 190
-  Sannazaro, salone IV, 205
-  Treville IV, 205 - ili 207*
C asalese IV, 204
C asaluce, Castello  del Balzo I, 201* 
Casanova di Carinola I, 248 
C asaranello, Santa M aria della Croce 

1,181 - ili 180*
Caserta I, 248; IV 232
-  reggia IV, 229 - ili 232*
-  -  salone degli A labardieri IV, 231
-  appartam ento vecchio IV, 232
-  toilette della regina IV, 232 
Caserta vecchia I, 200
-  San Pietro ad M ontes I, 200, 246 
C asertano (il) 1 ,196,198 
C asole (Colle di Valdelsa) I, 86
-  colleggiata cappella del Porrina I,

86
C assine 1 ,144
-  San  Francesco I, 144,144 n. 39 - ili

145*
-  Palazzo Zoppi I, 207
C astel Avio (Trentino) 1 ,132,134
-  casa delle G uardie 1 ,133 

C astel C om edo 1 ,134 
Castelfiorentino IV, 172
-  Santa Verdiana, volta e cupola IV,

171,172 - i li  171*
-  capp elle laterali (Torreggiani e

Ridolfi) IV, 171
C aste lfran co  V en eto-Soran za, villa  

Soranza III, 146
C astelfrentano , chiesa d ell'A ssunta 

IV, 235
Castelfusano, villa Sacchetti-Chigi IV, 

24 ,25
-------galleria IV, 29
C aste lgan d olfo , palazzo Pontificio , 

galleria IV, 139
Castelgiuliano, palazzo Patrizi IV, 31 
C astellam m are di Stabia 1 ,35
-  santuario di Santa M aria di Ca-

sarlano 1 ,186
Castellazzo Borm ida 1 ,144 n. 39 
Castellazzo di Bollate, villa Arconati 

Crivelli, sala di A pollo IV, 200 
Castello  della M anta (v. M anta) 
Castelnuovo Scrivia III, 193 
Castelpietra II, 144 - ili 145* 
C astelpulci (v. Firenze-Castelpulci) 
C astel San Pietro  Rom ano, parroc

chiale IV, 137,138
C astelsardo, duom o IV, 118 - ili 119* 
C astelseprio, Santa M aria Foris Por- 

tas (v. C am ago)
C astel Tesino II, 144
C astel Tirolo 1 ,134
C astel Valsolda, parrocchiale IV, 156
-  San M artino IV, 193 - ili 193* 
C astelvecchio Subequo 1 ,177 
C astiglione del Lago III, 87 - ili 90* 
C astiglione Fiorentino, p ieve vecchia

IV, 57
C astiglione in Teverina II, 101 
C astiglione O lona I, 219; II, 44
-  battistero 1 ,220 - ili 221

-  chiesa di Villa II, 44
-  collegiata I, 220; II, 44
-  pailazzo Branda Castiglioni II, 44 
Castrovillari, Santa M aria del Castel

lo I, 200
Catalogna II, 222,239 
Catania IV, 223
-  convento di San M artino alle Scale

IV, 223
Cateau-Cam brésis III, 189 
Caulonia, San Zaccaria 1 ,183 
Cava dei Tirreni 1 ,196; III, 221,222
-  Santa M aria della Peschiera I, 248
-  cim itero della Badia III, 221
Cave di Palestrina, Santo Stefano, 144
Cavriana II, 171
Cazzano di Tremigna 1 ,130
-  chiesetta di San Pietro in Briano I,

130
Cefalù, duom o I, 251 - ili 252*
Ceglie del Cam po, Santa M aria I, 250 
Celano 1 ,179
-  cattedrale 1 ,179; II, 214;
-  San Francesco portale m aggiore II,

216 n. 10
Celle M acra, cappella di San Sebastia

no II, 179 - ili 180*
Cento IV, 11 
Cerdagna 1 ,180 
Cerea, villa Dionisi IV, 164 
C ernusco sul N aviglio, villa A lari IV, 

195 - ili 195*
Cerqueto II, 70 
Certosa di Pontignano III, 34 
Cesano M aderno, palazzo A rese Bor

rom eo IV, 66 - ili 66*
Cesena IV, 154
-  duom o, cappella della M adonna del

Popolo, cupola IV, 154 
Cham béry III, 189 
Chantilly, m useo Condé III, 197 n. 5 
C herasco, palazzo G otti di Salerano 

IV, 76
Chianni, Compagnia della Ss. Annun

ziata IV, 182 n. 6 
Chiaravalle (v. Milano)
Chiavari, San  Bernardino II, 207- ili 

208*
-  santuario di N ostra Signora delle

G razie III, 202- ili 208*
Chieri 1 ,204; II, 178 - ili 179*
-  San D om enico IV, 70
-  Santa M argherita IV, 74
Chieti, Santa M aria di Propezzano IV, 

115
-  convento di San Bernardino, refet

torio, volta IV, 115
-  p a lazzo  M artin e tt i-B ia n ch i (g ià

Franchi) IV, 236 - ili 237* 
Chioggia, San G iacom o IV, 162 
Chiusa Pesio, Certosa IV, 70 
Cilento II, 225; IV, 225 
Ciliverghe, palazzo M azzucchelli IV, 

198
Cim itile, San Felice in  Pincis II, 232 - 

ili 233*
Cingoli, San Filippo IV, 112 
Città della Pieve III, 78 ,87 ; IV, 101 
Citta di Castello  IV, 104,210
-  cattedrale IV, 211,212,213
-  transetto IV, 212 - ili 212*
-  -  bib lioteca Alberi III, 83 n. 6
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-  palazzo del Com une I, 233
-  -  Alippi IV, 213
-  -  Benincasa III, 83 n. 6
-  -  Benvenuti III, 83 n. 6
-  -  Lignani (del conte), sala Egizia IV,

213,214 - ili. 214*
-  -  Petrucci III, 83 n. 6
-  -  Vitelli all'A bbondanza III, 84
-  -  Vitelli alla Cannoniera III, 84 ,87  -

ili. 87*
-  -  Vitelli a Sant'Egidio III, ili. 88* 
Civate 1 ,136
Cividale, villa Foram itti IV, 163 
Civita Castellana II, 70 
Codrongianus 1 ,81
-  Santissim a Trinità di Saccargia 1 ,81 
Collalto 1 ,92
-  castello (chiesa di San Salvatore)I,

99, 99 n. 17
Colledim ezzo, parrocchiale IV, 235 
Collodi, villa Garzoni IV, 178 
Com o 1 ,112,139; IV, 63 ,196 ,197 ,200
-  cattedrale IV, 62
-  San Fedele 1 ,139,140 n. 18
-  Sant'A bbondio I, 139 ,140 ,142  - ili.

140*
-  Santa Cecilia IV, 66 n. 20,194
-  Santi Cosm a e D am iano 1 ,140
-  collegio Gallio IV, 207
-  oratorio-sepolcreto delle sante Libe

rata e Faustina 1 ,139 - ili. 139* 
(oggi ai musei civici) 

Com elico, San N icolò II, 145 
Conegliano, Sant'A ntonio abate III, 

136
Corbetta, villa M eneghetti Frisiani IV, 

65
Conversano IV, 123
-  santi Cosm a e Damiano IV, 126 
Copertino I, 201,250
-  castello III, 234
-  -  cappella di San M arco III - ili. 234* 
Coppito, parrocchiale II, 216 n. 10
-  San Pietro, sagrestia III, 247 
Corchiano, San Biagio II, 101 
Corenno Plinio 1 ,140 n. 18
Cori, Santissim a Annunziata II, 98 
Corliano, villa Agostini III, 31 
C ortem aggiore III, 136 
Cortona II, 8
-  m useo diocesano II, 28
-  palazzo Casali IV, 57 
- -P a s s e r in i  III, 16 
Cosenza, duom o I, 200 
Costantinopoli 1 ,183,216 
Costiera (costa napoletana) II, 231 
C rea, san tu ario , capp ella  di Santa

M argherita II, 185 - ili. 188*, 
189*

Crema II, 171; IV, 192,194
-  Santa M aria della C roce IV, 194
-  Santa M aria delle G razie IV, 68 - ili.

67*
Cremona 1 ,151; II, 171; III, 104,108,136, 

160,169,173; IV 66,68
-  cattedrale 1 ,151,151 n. 13,208,209 n.

26 - ili. 208*; III, 162,163, 171 - 
ili. 161*, 162*, 163*

-  San M ichele 1 ,138
-  San Pietro al Po III, 169
-  San Sigism ondo III, 169 - ili. 167*,

168*

-  Sant'A bbondio III, 120
-  Sant'A gostino I, 215 
- -c a p p e lla  Cavalcabò 1 ,215 - ili. 215*
-  Santi Egidio e Om obono IV, 195
-  m onastero della Colomba II, 160
-  palazzo Fodri II, 159 - ili. 159* 
Crevalcore, Castello dei Ronchi III, 120 
Cuneo 1 ,152 n. 17
-  San Francesco 1 ,154
Cuzzano, villa Allegri, poi Arvedi IV, 

98,163

D a lm a z ia  I, 247
Darmstadt, H essisches Bibliothek I, 

111
Delebio, oratorio di San Girolam o IV, 

196
Deruta II, 70 
Digione I, 205
Dolianova, San Pantaleo I, 81 
Dont (Forno di Zoldo), casa Lazzaris 

(oggi Treviso coll, privata) II, 
145 - ili. 146*

Doso del Liro, parrocchiale IV, 194 
Dovera, Beata Vergine del Piastrello 

1 ,151 n. 13

E b o li ,  1 ,196
-  San Francesco 1 ,196; III, 222 - ili 224* 
Elva (Val Maira), parrocchiale II, 180,

182 - ili. 183*, 184*
Emilia I, 213; II, 104; III, 87, 118, 119;

IV, 64,173, 203 
Empoli 1 ,238
-  Sant'A gostino I, 238
-  Santo Stefano I, 238
-  m useo della a lle g g ia ta  I, 238 - ili.

239*
Erbanno, Santa M aria del Restello III, 

173
Ercolano IV, 146,155, 214, 231 
Erice 1 ,182
-  chiesa M adre 1 ,251
-  Sant'Antonio e della M addalena I,

182
Esanatoglia, San M artino, cappella 

del Santo IV, 111
Europa (Nord) I, 219,230; IV, 156,158

F a b ria n o  1 ,173,230; li, 52; IV, 219
-  cattedrale (San Venanzo) 1 ,173; IV,

109,220 - ili 220*
-  -  cappella del Crocifisso IV, 1 ,110 -

ili. I l i *
-  San Benedetto III, 102 - ili. 101’
-  San D om enico 1 ,173 - ili. 173’ ; II, 56
-  sagrestia 1 ,174 - ili. 174*

-  Sant'A gostino 1 ,171
-  -  refettorio 1 ,168
-  Santa M aria del Buon G esù IV, 108
-  Santi Biagio e Rom ualdo IV, 217 -

ili. 216*
-  oratorio dei Beati Becchetti I, 232
-  pinacoteca 1 ,168,171 - ili. 169* 
Faenza 1 ,118
-  chiesa della Com menda III, 111
-  San Francesco 1 ,112
-  galleria dei Cento Pacifici IV, 154
-  palazzo Pubblico IV, 151

-  Conti IV, 154
-  M ilzetti IV, 155 - ili. 154*
Fano, duom o, cappella N olfi IV, 110 - 

ili. I l i *
-  San Pietro in Valle IV, 110 - ili. 109*
-  Santa M aria N uova III, 95 n. 2 
Fanzolo, villa Emo III, 151 - ili. 152* 
Feltre 1 ,120; III, 130; IV, 92 
-S a n ta  M aria delle Ripe II, 123
-  Santi Vittore e Corona 1 ,123
-  palazzo Crico-Tauro III, 130- ili. 129* 
Fenis, castello di Fenis 1 ,206,206 n. 13

- ili. 206*
Ferentillo, Santa M aria III, 83 
Ferm o, chiesa 1 ,94; III, 216; IV, 108
-  Sant'A gostino 1 ,94,234
-  Santa M aria Piccinina IV, 108
-  oratorio di Santa M onica I, 234; II,

5 2 ,5 3 ,5 3 n. 7 -ili. 52* 
-b ib lio te ca  Civica IV, 108 - ili. 109* 
Ferrara 1 ,92 ,117 ,219 ,227 ,228 ; II, 109, 

113,118,147, 231; III, 112,162
-  cattedrale 1 ,117; III, 119 - ili. 119*
-  m useo della C attedrale II, 110
-  -  cappella dell'A rena 1 ,118
-  San Francesco, cappella M assa III,

112 - ili. 113’
-  San G iorgio III, 112
-  San Guglielm o 1 ,100,117 
-S an t'A n to n io  in Polesine 1 ,117,118 -

ili. 116-117*
-  Sant'A ndrea 1 ,118
-  Sant'A pollinare 1 ,227
-  Santa Caterina 1 ,118 
-S a n to  Stefano 1 ,117
-  oratorio della Concezione II, 109 
- - d e l l a  Consolazione 1 ,117
-  dei Battuti 1 ,117
-  castello Estense III, 112,119
-  pinacoteca nazionale 1 ,116,117,118,

227 - ili. 226*; II, 118 - ili. 119* 
(dalla cappella Garganelli) III, 
104*

-  casa M inerbi 1 ,118 
- - R o m e i  1,100,117,118
-------salone delle Sibille II, 106 -1 0 4 *
-  palazzo D iam anti 1 ,118
-  di Renata di Francia IV, 151 
- - P a r a d is o  1 ,118 - ili. 118*
- -Schifanoia 1,227; II, 113,116; III, 104 
 salone dei M esi II, 106,110,114 -

ili. 105*, 106*, 107*, 108-109*, 
110*, 111*, 112’ , 113’ , 114*, 115*

-  residenza di Belriguardo II, 119 
Ferrer Bassa (Spagna) 1 ,172,172 n. 10 
Fervento II, 192 n, 20
Fiandre II, 178,205,222; IV 80,227 
Fiastra, San Lorenzo al Lago 1 ,168 
Fidenza, cattedrale 1 ,115 
Fiesole, duomo, cappella Salutati II, 31
-  San D om enico, volta IV, 170 
Figline Valdarno, collegiata 1 ,161 
Figueras (trattato di) 1 ,182 
Filaldelfia, collezione Johnson 1 ,107 
Finalborgo 1 ,154
-  Santa Caterina II, 201 n. 8
-  -  cappella O liveri 1, 154,154 n. 24 
Finale Em ilia, castello Sale II, 105 
Fiorano M odenese, santuario  della

M adonna IV, 15
Fiorenzuola, p alazzo  Bertam ini IV, 

153

Firenze I, 22, 50, 51, 62, 63, 65, 74, 76, 
82, 83, 84, 87, 90, 103, 104, 105, 
146, 150 n. 8 ,173 , 175,193, 196, 
220,230,234,234 nn. 16 e 17,239, 
242, 243; II, 8, 17, 21, 28, 30, 52, 
64, 70, 73, 76, 93, 215, 225, 233;
III, 8 ,1 0 ,1 1 ,1 6 ,1 9 ,2 7 ,2 9 ,3 3 ,4 0 , 
46 ,84 ,87 ,130 ,205 ,223 ,244 ,249 ;
IV, 5 0 ,5 2 ,9 2 ,1 5 6 ,1 2 1 ,1 3 0 ,1 8 0 , 
183, 222

-  centro storico 1 ,49
-  duom o (v. Santa M aria del Fiore)
-  battistero (v. San G iovanni)
-  Carm ine (v. Santa M aria del Carm i

ne)
-  O g n issa n ti (g ià  co n v e n to  d eg li

Um iliati) I, 48 - ili. 48*; II, 31, 
34; IV, 172

-  -  cupola IV, 36 ,37
-  cappella Vespucci II, 31 - ill. 32*,

33’
-  -  chiostro IV, 34 - ill. 35*
-  O rsanm ichele 1 ,237 (fabbrica)
-  San  Carlo dei Barnabiti IV, 171
-  San  D om enico IV, 172
-  -  cappella di San G regorio 1 ,86
-  San Frediano in Cestello
-  -  presbiterio, cupola IV, 46 - ili. 46* 
- - c a p p e l la  san BernardoIV , 168
-------Santa M aria Vergine IV, 168
-------Santa M aria M addalena de' Paz

zi, cupoletta IV, 170
-  San Gaetano, altare Franceschini IV,

42
-  San  G iovanni I, 237, II, 28
-  San  G iuseppe IV, 171,176
-  San Jacopo Soprarno cupola IV, 171
-  convento IV, 171
-  San  Lorenzo 1 ,243; III, 20 - ili. 21*
-  cupola IV, 174
-  -  sacrestia vecchia I, 243; II, 151
-  San  M arco 1 ,240; II, 1 4 ,1 6 ,1 7 ,2 4 ,3 4

- ili. 16’ ; III, 8; IV, 168,171
-  -  cappella Salviati III, 27
-  -  chiostro II, 14
-  chiostro di San D om enico IV, 168 -

ili. 169*
-  m useo 1 ,240 - ili. 239’ ; II, 28; III, 9 -

ili. 9*
-  -  refettorio grande III, 18 - ili. 18*
-  -  sala capitolare II, 14 - ili. 15’
-  -  scuola III, 11
-  San M iniato al M onte 1 ,4 6 ,4 8 ,4 9 ; -

ili. 47*
-  cappella cardinale del Portogallo

II, 28 ,34  - ili 29*
- -- -  sepolcro Rucellai II, 21 
 chiostro II, 14
-  San  N iccolò Oltrarno 1 ,243 - ili 244*
-  San Pancrazio I, 58; II, 19 n. 13,21
-  San Pierino, oratorio e chiostrino III,

27
-  San Rem igio I, 58
-  San Salvatore all'A rcivescovado IV,

173
-  San Salvi (ex convento) III, 18 - ili 17
-  SanFAm brogio, cappella del M ira

colo l ì , 31 - ili 35*
-  Sant'A ntonino e San M arco IV, 34,

36
-  Sant” Apollonia (convento -  refetto

rio) II, 22 -  ili 22*
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-  Sant'Egidio, coro II, 17 ,19 ,22 ,28 ,41
-  Santa Chiara (oratorio di) IV, 173
-  Santa Croce I, 32 ,88  (cenacolo gad-

desco), 161
-  cappella Bardi 1 ,1 9 ,3 6 ,5 1 ,5 2 ,5 4  -

ili. 51*
-------Bardi di Vernio 1 ,54,194 - ili. 54*
-------Baroncelli I, 53 - ili. 52*
-------Castellani I, 60,234
-------M aggiore I, 60 - ili. 59*
-------N iccolini IV, 44
-------Peruzzi 1 ,1 9 ,5 0 ,5 1 ,5 1  n. 13,53,

54 ,56  n. 19 - ili. 50*
-------Pulci Berardi 1 ,54 - ili. 53*
-------Rinuccini I, 58 - ili. 58*
-------Velluti (o di San M ichele Arcan

gelo) I, 50 - ili. 50*
-  -  m useo I, 237 - ili. 237*; II, 17 - ili.

18*
-  Santa M aria del Carm ine 1 ,163,238;

II, 4 0 ,4 1 ,4 4
- - c a p p e l la  Brancacci II, 11,13 ,17 ,22 , 

35 - ili. 9*, 10-11*, 12*; IV, 174
-------di san G irolam o 1 ,237,237 n. 21
-------Corsini 46 ,128
-  chiostro (dal) II, 22 - ili. 23*
-  sala Vanni I, 237 - ili. 238*
-  Santa M aria del Fiore 1 ,237,240
-  -  coro III, 22
-  cupola III, 27*; IV, 34
-  -  m onum ento a G iovanni A cuto II,

13 - ili. 13*
-  -  m onum ento a M arsili II, 19 n. 13
-  -  m onum ento a N iccolò da Tolenti

no I, 240
-  tomba di Piero  Corsini 1 ,240
-  m useo dell'O pera I, 50, 50 n. 12,

237
-  Santa M aria degli Angeli IV, 48,168
-  -  (arcone del presbiterio) IV, 168
-  Santa M aria di Candeli IV, 168
— paliotto e quadro di un altare IV, 168
-  volta navata IV, 168
-  Santa M aria M addalena de' Pazzi

cappella M aggiore IV, 47 - ili. 
47*

-------del G iglio  III 29 - ili. 30*
-  -  navata IV, 45
-  -  sala capitolare (dal M onastero del

Cestello) II, 35 - ili. 37*
-  Santa M aria M aggiore 1 ,240; II, 17
-  cappella O rlandini IV, 44
-  Santa M aria N ovella I, 19, 49 - ili.

104*; III, 9
-  -  coro II, 35
-  -  navata II, 11 -  ili. 13*
-  -  cappella Bardi 1 ,104,105 
 ¿ o n d i I, 49 - ili. 48*
-------Rucellai (Santa Caterina) I, 49
-------Salviati III, 27
-------Strozzi II, 37 - ili. 38*; III, 8,11
-------Tornabuoi II, 34
-  cappellone degli Spagnoli I, 77 -

ili. 59*
-  -  convento I, 56
------- chiostro verde I, 240, 240 n. 30,

ili. 239*; II, 14
-------chiostro grande III, 27 - ili. 28*
-------chiostrino dei M orti I, 56
---------cappella funeraria Strozzi 1,56,

57
--------- dell'A nnunciazione I, 56

-  -  convento cappella del Papa III, 14
-  Santa M arta a M ontughi (conven

to) 1 ,57 - ili. 55*
-  Santa Teresa IV, 44 (affresco stacca

to oggi a Prato)
-  Santa Trinità 1 ,238; II, 19 n. 13, II, 31
-  -  cappella M aggiore II, 28 
 Sassetti II, 34 - ili. 36*
--------Bartolini Salim beni I, 238 - ili.

237*
-  Sant'O m obono (a Borgo San Loren

zo) 1 ,49
-  Ss. Annunziata II, 22; IV, 172
-  -  cupola della tribuna Albertina IV,

44
-  tondi degli archi delle cappella IV,

172
- -cappella Colloredo IV, 40 ,44 
 G razzi IV, 36 ,44
-------M ontauto III, 22 - ili. 20*
------ del capitolo dei M acinghi IV, 172
-  -  chiostro III, - ili. 29*; IV  11,34
-  chiostrino dei Voti II, 28 - ili. 29*;

III, 12 ,35 -ili. 13**
-  chiostro dello Scalzo III, 13 - ili.

14*
-  -  portico III, 12
-  -  scuola III, 11
-  -  tribuna Albertiana IV, 44
-  convento della C alza IV, 175
-  oratorio dei Pretoni III, 27
-  di San Francesco dei Vanchetoni

IV, 39 ,43
-  -  del convento di San Filippo Neri

IV, 176 - ili. 177*
-  ospedale degli Innocenti, loggiato

II, 17; IV 34
-------m useo I, 58 ,60  - ili. 60*
-  -  della Scala, loggia II, 31
-  -  di Santa M aria N uova II, 19 
 portico delle ossa III, 8
-  biblioteca N azionale I, 208
-  galleria degli U ffizi 1 ,50 ,58 ,86 ,212 ,

234, 238 - ili. 58*; II, 17, 22, 28, 
31 - ili. 34*

-  loggia del Bigallo I, 237,243
-  m useo H orne III - ili. 10*
-  casa di M ichelangelo Buonarroti il

G iovane IV, 42 ,43  - ili. 37*
-  biblioteca IV, 43
-  stanza della N otte e  del Dì IV, 43
-  casino degli Orti O ricellari IV, 42
-  -  G uadagni (via M icheli) IV, 43 ,44
-  M ediceo IV, 37 - ili. 38*
-  collezione (lascito) Contini Bonacos-

si II, 40
-  palazzo degli Uffizi, corridoio IV, 45,

174 (v. anche G alleria degli U f
fizi)

- -Vecchio III, 10 ,12 ,18 ,22 ,59 ,68 ,120  
 cappella privata d i Eleonora da

Toledo III, 18 - ili 18*
--------sala degli Elem enti III, 22 - ili.

23*
--------- dell'U dienza III, 19 - ili. 20*
------- salone dei C inquecento III, 22 -

ili. 24-25*
-  -  A lessandri IV, 175
-  Arrighetti IV, 170
-  -  Bargagli Petrucci (v. pai. Tempi)
-  -  Capponi all'A nnunziata II, 29 - ili.

28*

-------soffitti IV, 174 - ili. 173*
-------piano nobile soffitti e  scalone IV,

170-1//. 175*
-------piano terreno IV, 173
— -  Capponi Covoni, galleria IV, 174
—  Cerretani, galleria IV, 174
— -  Cocchi Serristori IV, 172
—  Corsini, galleria IV 40
—  Corsini al C arm ine, cupola della

cappella IV, 46
—  Corsini in Parione, piano nobile

IV, 44, 46, 48 - ili. 48*
-------sale IV, 168
— -  D ell' Antella (piazza Santa Croce)

IV, 37
—  Della G herardesca IV, 44
—  Feroni (v. Spini Feroni)
— -  Fossom broni IV, 172
—  G erini (A ndrea) IV, 174,175 
- - G iu g n i  IV ,48,168
-------galleria IV, 174
— -  Incontri IV, 46 ,172
— -  M arucelli Fenzi IV, 168 - ili. 49*
—  M edici - Riccardi IV, 46, 129,174,

180
--------cappella II, 24 - ili. 25*, 26-27*;

III, 10
------- galleria al piano nobile IV, 46 -

ili. 45*
-------galleria e  biblioteca volte IV, 128
-------galleria degli Specchi IV, 223
—  M eliini Fossi III, 27 - ili. 22
—  N iccolini IV, 44 ,176
— -  N on Finito, soffitto  IV, 173
— -  O rlandini, salone da ballo IV, 47
— -  Panciatichi IV, 174
— -  Pitti IV, 14, 34, 37, 38, 56, 74, 129,

168,174,175 (cantiere) - ili. 35* 
(sala di Bona), 170*

------- appartam ento detto dei Pianeti
IV, 42 ,44

-------sala di Apollo IV, 45
-------di Saturno IV, 45
-------di M arte IV, 45 - ili. 39*
—  cappella di Violante di Baviera IV,

48
-------m ezzanino, soffito IV, 40 ,42
--------appartam ento terreno, sale IV,

3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 2
-------di Vittoria della Rovere IV, 44,45

- ili. 43*
-------salone degli argenti IV, 42 ,44 ,48

- ili. 40**
-------- s tan ze  d i M aria  M ad d alena

d'A ustria IV, 37
-------galleria del Pocetti IV, 37
------- stanza della stufa IV, 37 ,42  - ili.

41*
— -  Portinari Salviati IV, 175 -  ili. 176*
—  Rinuccini in O ltrarno ora scuola

Tom abuoni IV, 174 - ili. 176**
—  Salviati III, 27
—  Spini Feroni, piano nobile IV, 47,

170,172 - ili. 172*
—  Taddei ora G inori (due soffitti) IV,

173 -ili. 171*
—  Tempi oggi Bargagli Petrucci IV,

170,171
— palazzetto Zuccari (sede Kunsthi-

storishes Institut) III - ili. 27*
— p iazza San to  Sp irito , canto  della

Cuculia 1 ,58

-  villa del Pozzino salone degli Ar
genti IV, 37

-  -  della Petraia IV, 39 ,44
-  -  La Q uiete IV, 172
-  -  La Tana IV, 175
-  -  M ezzom onte IV, 38

Firenze - A ntella, oratorio di Santa 
Caterina (all') 1 ,60 - ili. 60*

-  Badia Fiorentina, abside e coro IV,
173

-  Badia a Settim o 1 ,50
-  -  cappella M aggiore 1 ,50
-------G iochi Bastari I, 57 ,57  n. 24 - ili.

57*
-------C ovoni I, 57 ,57  n. 24
-------San Iacopo I, 76
-  Badia, chiostro degli A ranci II, 16,

17 - 1//. 17*
-  Brozzi, Sant' Andrea II, 31
-  C astelpulci 1 ,49 ,140
-  -  cappella di San Giacom o 1 ,49 - ili.

49*
-  Certosa del Galluzzo III, 16 (chio

stro) - ili. 17*; IV, 11
-  Le C am pora 1 ,58
-  M ontesenario IV, 171
-  -  San Carlo dei Barnabiti IV, 171
-  -  San G iuseppe IV, 171
-  Pieve di Cercina II, 31
-  Rovezzano, Sant'A ndrea I, 60
-  Villa Careggi (logge della) III, 18 
-V i l la  Castello  III, 18
-  Villa di Poggio alla Scaglia IV, 170
-  V illa  d e i T o rn ab u o n i-L em m i al

Chiasso Macerelli (oggi al Lou
vre) II, 31

Fium efreddo Bruzio, Torre dell'O ro
logio 1 ,200 

Foggia 1 ,181
-  palazzo d i San Lorenzo in Carm i-

gnano, cappella 1 ,181 
Foligno I, 230; II, 67, 68; III, 78, 84; IV 

105, 210, 220
-  duom o III, 90; IV, 100,211
-  catino absidale, volta del presbi

terio IV, 211- ili. 211*
-  -  capella d i san Feliciano IV, 100
-  San G iacom o IV, 211
-  Santa M aria in Cam pis II, 67
-  -  cappella di santa M arta II, 67 - ili.

67*
----------di Cola delle Casse II, 67
-  convento di Sant'A nna I, 233
-  palazzo Barugi IV, 211
-  Lezi-M archetti IV, 211,214 - ili. 215*
-  -  Roncalli IV, 106 n. 37
— Trinci (poi Pubblico) 1,233 - ili. 232*; 

II, 64; III, 83
-  villa C lio-Carpello IV, 105 
Follina, abbazia di Santa M aria 1 ,137

n. 4
Fondi, San Pietro II, 232 
Fonni IV, 240
-  N ostra Signora dei m artiri IV, 240
-  -  cappella dell'Im m acolata IV, 240
-  SS. Trinità IV, 240
-  oratorio di San M ichele, cupola IV,

240
Fontainebleau, (reggia di) III, 65,120, 

147,207
Fontanellato, rocca San V itale III, 109
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- ili. 110*

Fontignano III, 78
Foresto, Santa M aria delle Grazie II, 

178
Foria Sant'A ntonio abate 1 ,200 
Forlì 1 ,118
-  duom o, cappella della Madonna del

Fuoco IV, 150,219
-  cupola IV - ili. 151 *
-  San Biagio, cappella Feo II, 119
-  pinacoteca Civica 1 ,118; li, 113 
Forni di Sotto, San Lorenzo II, 145 
Fossa (L'Aquila), 1 ,166
-  Santa M aria Assunta 1 ,166
-  Santa M aria ad Cryptas 1,177 
Fossacesia, San Giovanni in Venere I,

177
Fossano IV, 128
-  castello III, 191 - ili. 193’
Francia 1 ,25 ,146,180,222; II, 183,207;

III, 68
Francia M eridionale 1 ,208; II, 178 
Frascati IV, 16
-  Episcopio IV, 145
-  villa Arrigoni M uti IV, 24
-  Falconieri IV, 139
------- stanza della Prim avera IV, 28 -

ili. 28’
-  -  G razioli IV, 139
Fratta Polesine, villa Badoer III, 153 - 

ili. 154*
Friuli I, 92, 107 n. 7 ,122 ; III, 130, 139;

IV, 163,166
Frugarolo, parrocchiale II, 190 
Fourcalquier 1 ,180

G a e t a  II, 237; III, 221
-  San Francesco II, 223 - ili. 224*, 225*
-  San G iovanni a M are 1 ,187
-  palazzo De Vio (da San Francesco)

II, 223 - ili. 225*
Galatina, Santa Caterina (Francesca

ni Osservanti) I, 250 - ili. 248 - 
249’

Galatina (cultura di) I, 251 
Gallipoli, San M auro 1 ,183 
Galliano, San Vincenzo 1 ,136,136 n. 2 
G arbag n a  N o v arese , M ad on n a di 

Cam pagna II, 194 - ili. 197* 
G argilesse 1 ,177,181 
G enazzan o, Santa M aria del Buon 

Consiglio IV, 144
Genova 1 ,144,154,193,201,222; II, 204, 

205, 206; III, 65, 136, 142, 144, 
197,202,205,208,213; IV, 34,37, 
64 ,75 ,86 ,118,121,188,192,194, 
222

-  cattedrale (San Lorenzo) 1 ,144 - ili.
145*; IV 81

-  coro III, 213; IV  81
-  -  cappella della M adonna II, 206
-------dell'A nnunciazione II, 201,204
-------Franco Lercari III, 207 - ili. 207*
------ san Giovanni Battista II, 201,204,

204 n, 11
-------san Sebastiano II, 205
-------Senarega IV, 186
-  portale di San G ottardo 1 ,144 n. 45
-  N om e d i Gesù, cupola IV  - ili. 83*
-  Nostra Signora del C arm ine II, 206
-  N ostra Signora della Consolazione,

cappella Giovanni Dom enico 
della Torre IV, 186 - ili. 188*

-  San Bartolom eo degli Arm eni 1 ,144
n. 44

-  San D om enico 1 ,153 n. 20; IV, 81 n.
36

-  -  sala capitolare e refettorio II, 209
-  San Filippo N eri (chiesa e oratorio)

IV, 18 - ili. 189’
-  San M atteo III, 207
-  San M ichele in  Fassolo I, 83,144
-  San Siro II, 207
-  -  volta terza cam pata IV - ili. 88’
-  San Teodoro, cappella Lomellini

II, 205
-  Sant'A gostino, cappella C inturati

IV, 82
-  m useo di Sant'A gostino 1 ,144 n. 46

(da San M ichele a Fossolo)
1 .153 n. 22 (dai Santi Filippo e 
Giacom o)
1 .154 n. 24 (da Finalborgo)
II, 204 n. 10 - ili. 204’  (da San 
Lorenzo)
II, 205 (da Santa M aria della 
Pace)

-  Sant'A ndrea alle Carceri 1 ,145 n. 46
-  Santa Maria degli Angeli III, 202,209
-  Santa M aria della Consolazione I,

145 n. 49
-  Santa M aria della Pace II, 205
-  Santa M aria delle Vigne IV, 79
-  Santa M aria di Castello 1 ,145 n. 49,

154.154 n. 24; II, 201, 201 n. 8 - 
ili 202*, 203*

-  Santa M aria M addalena IV, 189
-  Santa M arta IV, 186
-  Ss. Annunziata vecchia di Portaria

III, 207,208
-  Ss. Annunziata nuova, cappella di

Paride Pinelli III, 210
-  Ss. Annunziata del Vastato IV, 82,

83 - ili 85’
-  Santi Filippo e G iacom o d'A cqua-

sola 1 ,153 n. 22
-  santuario N ostra Signora del M on

te, cappella Vivaldi II, 205
-  Ligustica (pinacoteca) I, 153 n. 20;

IV, 81 ,90 ,188  n. 22
-  palazzo Ayrolo N egrone IV, 83 ,86  -

ili 84*, 87*, 88’
-------salone IV, 187 - ili 189*
- - B a l b i  IV, 14
-  Giovanni Battista Balbi IV, 87
-  M aria Francesco Balbi IV, 88 - ili

89*
-------Balbi allo Zerbino IV, 90
-  Bianco, m useo 1 ,144 n. 44
-  -  Branca-D aria IV, 81
-  Brignole - Sale (oggi palazzo Ros

so) IV, 8 9 ,9 0 ,1 8 6 -  ili 187*
-  -  Cam pofregoso II, 201 n. 7
-  -  Carrega Cataldi (oggi Cam era di

Com m ercio) III - ili 206*; IV, 
189 - ili 190*

-  Centurione, sala di Bacco e A rian
na IV, 88 - ili 90*, 91*

-------galleria IV, 89
-  De Ferrari poi Chiavari Belim bau

III, 213 - ili 214*; IV, 79 - ili 79* 
— D e Franchi a piazza Posta vecchia, 

salotto IV, 79 n. 12,80

-  del Banco di San G iorgio (o delle
Com pere) II, 205; III, 213; IV, 78

-  della M eridiana III, 207,207 n. 18
-  Andrea Doria detto del Principe

(a Fassolo oggi chiam ato Do
ria Pham phily) III, 39 ,196,196 
n. 4 ,197

-------atrio III - ili 197*
------ loggia degli Eroi III, 197 - ili 200’
------- sala della Carità Romana III -

ili 200’
------- salone dei G iganti III, 196 - ili

198-199*
— Antonio Doria, di Acquasola, sede 

della Prefettura III, 202 - ili 202’
-  -  Stefano Doria IV, 81 
- - D o r i a  di piazza Invrea III, 210
-  -  D ucale II, 201 n. 7
-------sala del M aggior Consiglio IV,

187
-------sala del M inor Consiglio IV, 187
-------salone al piano nobile IV, 82
-  -  Durazzo (volte delle sale) IV, 186
-  Sinibaldo Fieschi (distrutto) III, 196
-  G. B. Grim aldi III, 202 n. 13,207
-  -  Grim aldi poi Spinola di Pelliceria

(sede Galleria N azionale) III, 
213 - ili 214’

-  Im periale (a Cam petto) III, 207; IV,
79 (salotto)

-  F. Lercari, poi Parodi III, 208,209 -
ili 208-209*

- -  Baldassare Lom ellini III, 210
-  Lom ellini Patrone IV, 79, 82 - ili

80*
-  Angelo Palla vicino (sede del Ban

co di N apoli) III, 210
-  -  Tobia Pallavicino (v. Carrega Ca

taldi)
-  -  Rosso (v. Brignole Sale)
-  Andrea Spinola (Banco di Chia

vari) IV, 88
— Angelo Spinola (Banco di Napoli) 

III, ili 210*, 211*
-  -  G. B. Spinola (poi D oria) III - ili

210’
-  -  Giulio Spinola (sede Banca Ame

rica e Italia poi Deutsche Bank) 
III, 210 - ili 213*

-  Spinola di Pellicceria IV, 79,189 -
ili 190’

-  -  Im periale (a Terralba) III, 207
-  villa Balbi allo Zerbino (v. palazzo)
-  Il Vascello IV, 86
— N egrone a Prà (via Sapello) IV, 189
-  (Tobia) Pallavicino detta delle Pe

schiere III, 205 ,207 ,207  n. 16
-------salotto d i Apollo III, 205
------ salone di U lisse III - ili 203*, 204-

205’
-  -  Spinola di San Pietro III, 212 

G enova (dintorni)
G enova - Albaro, villa Salluzzo «del 

Paradiso» III, 313 
-------loggia sinistra IV, 78 ,79
-  -  villa Soprani IV, 80 n. 26
-  Conegliano -  G en tile Bickley IV, 82
-  Coronate, oratorio N . S. Assunta IV,

189
-  M arassi, palazzo Centurione, M us

so - Piantelli IV, 79 n. 12

-  Pegli, palazzo D oria C enturione,
sede m useo N avale III, 201,202 
n. 9 -  ili 201’

-  Quarto, San G erolam o 1 ,154,154 n.
24; II, 201 n. 8 ,205,206 - ili 201*, 
206*

-  Rivarolo, Certosa, chiostro II, 204
-  Sam piedarena, casino M arcantonio

Doria IV, 80
-  Sam pierdaren a, S an t'A g o stin o  I,

144,145 n. 45 ,154 - ili 154*
-  palazzo Bagnara IV  - ili 81’
-  palazzo Centurione Carpaneto IV,

81 - ili 82*
-  villa Centurione del M onastero III,

212 - ili 212
- --villa Im periale Scassi III, 212; IV, 79 
 Spinola d i San Pietro IV, 79 n. 32

- ili. 78*
G enovese (Repubblica) II, 207 
G erm ania IV, 156 ,158 ,192 ,197  
G erusalem m e 1 ,183 
G hedi III, 170
G iffo n i V allep ian a, San  Fran cesco  

(convento) 1 ,198 
G inevra 1 ,204, 205
-  cattedrale, cappella dei M accabei I,

205
-  Saint Gervais 1 ,205
-  Plainpalais I, 205
G ionzana, M adonna del Latte II, 197* 
G iustizierato di Terra d 'O tranto 1 ,250 
G iuncarico I, 64 
G orlago, palazzo Lanzi III, 176 
G ravedona, Santa M aria delle G razie 

III, 159 - ili 159’
G ravina, 1 ,183
-  San Vito 1 ,183
-  M useo Pom arici 1 ,183 - ili 182* 
Grezzano, villa Canossa IV, 164,165 
Grosio, San Giorgio, presbiterio II, 164 
G rosseto 1 ,146
Grottaferrata, abazia IV, 22 
G ualdo Cattaneo 1 ,166 
Gualtieri IV, 14
-  palazzo Bentivoglio, sala dei G igan

ti IV, 14
G u ard iag re le , ca tted ra le  d i San ta  

M aria M aggiore II, 216 n. 13 - 
ili 217*

G ubbio 1 ,166,230; II, 53; IV, 105
-  San Francesco 1 ,233
-S a n D o m e n ic o 1 ,233;IV, 105 - ili 106*
-  San  Pietro III, 84
-  Sant'A gostino 1 ,233
-  Santa M aria della Vittoria III, 83 n. 6
-  Santa M aria del Prato IV, 105 - ili

107*
-  Santa M aria N uova 1 ,233
-  m useo Capitolare 1 ,166
-  collezione Ranghiasci 1 ,161
-  palazzo dei Consoli 1 ,166 - ili 167’
-  -  salone superiore 1 ,166

H o lk h a m  Hall, ex collezione Laice- 
ster III - ili 11*

Ib erica  (penisola) 1 ,80 
Illasi, villa Carlotti IV, 164
-  Pom pei Carlotti IV, 164,166
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-  Pom pei Sagrom oso Perez IV, 164,

166 - ili. 167*
Inghilterra IV, 156 
Irsina I, 200
-  San Francesco 1 ,201 
Ischia, castello I, 200
-  cripta 1 ,191
Isola Bisentina (lago di Bolsena), ora

torio della C rocifissione e del 
Tabor II, 100 

Italia 1 ,80,138
Italia centrale 1, 12, 1 4 ,1 7 ,2 1 ,2 2 ,2 3 0 , 

232, 234; II 80, 142, 231 
Italia m eridionale 1 ,252; II, 56; III, 229 
Italia settentrionale 1,87,214,216,219, 

231; II, 176,178,183,231; IV, 96, 
43,120, 169

Itri, Santi G regorio e  Antonio I, 248
-  Santa M aria M aggiore II, 223 
Ivrea 1 ,142 n. 36; II, 182,183
-  San Bernardino I, 207; II, 182, 183 -

ili. 185*, 186*, 187*; III, 179

Je s i  1 ,92
-  duom o, cappella del crocifisso IV,

220
-  San Marco I, 94 - ili 95*
-  m useo D iocesano III, 100
-  palazzo del M unicipio, sala IV, 220
-  -  Pianetti, galleria e sale IV, 220

K a r ls te in  (castello di) 1 ,127 
Krom eritz IV, 156

L a g n a sco , castello (Tapparelli d'A ze
glio) III, 190 - ili. 191*, 192*

-  -  cappella di San G ottardo III, 190
-  -  sala di G iustizia III, 190
Laino, San G iuseppe IV, 204,204 n. 12 
Lancenigo, villa Tivaroni IV, 163 
Lanciano, cattedrale di Santa M aria 

del Ponte, cupola IV, 236 - ili 
236*

-  palazzo G iord ano (ora Brasile de
Cecco) IV, 236 

L'A njou 1 ,180
L'A quila 1 ,178; II, 220; III, 239,248; IV 

114,234
-  cattedrale (San M assim o) IV, 234
-  coro IV, 235
-  dei Padri Gesuiti IV, 115,234 - ili 234*
-  della Beata A ntonia (chiesa e con

vento) II, 216 - ili 215*, 216*; III, 
247, 248 - ili 248*, 249*

-  della M isericordia III, 248
-  San Bernardino III, 247 - ili 250*
-  -  cappella di san Bernardino, volta

IV, 234
-  -  refettorio IV, 115 - ili 116*, 117*
-  -  sagrestia, volta IV, 235
-  San Dom enco II, 221
-  San Filippo, seconda cappella ds. IV,

116
-  San Flaviano III, 247- ili 247*
-  San G iuliano, abside IV, 235
-  San Pietro II, 216 n. 10
-  San Silvestro 1 ,178 
- - c a p p e l la  Branconio III, 249; IV, 115

- ili 115*

-  Sant'A m ico 1 ,179; II, 216 - ili 217*
-  Santa M aria Collem aggio I, 178; II,

221
-  porta Santa 1 ,179
-  Santa M argherita III, 246- ili 246*
-  Santa Maria del Soccorso III, 247,248
-  Santa M aria in Cascina III, 247
-  Santa M aria di Roio, coro , IV, 116
-  casino Branconio ora Vicentini III,

249- ili 251*
-  m useo Civico III, 247
-  del Castello IV, 114 (già in colle

zione Cappelli)
-  collezione Corsi II, 216
-  collezione D ragonetti III, 247
-  palazzo Alfieri IV, 115
-  Branconio IV, 114 - ili 114*
-  D ragonetti IV, 235
-  Fonticolo III, 246 
Laterza Sant'A ntonio 1 ,184 
Lattedolce, parrocchiale I, 81 
Laurito, San Filippo d 'A gira II, 225 -

ili 226*, 227*
Lavagnola, San Bernardino 1 ,154 
Lavello, Santa M aria delle Rose 1 ,251 
Lazio 1 ,90; II, 24; III, 42 ,246 ; IV 109 
Lecce I, 250; III, 239; IV, 223
-  San M atteo I, 250
-  Santi N iccolò e C ataldo I, 250
-  Torre di Belloluogo I, 250 
Legnaia, oratorio delle Q uerce II, 19

n. 13
Legnano III, 189 
Lendinara IV, 164 
Lenta te 1 ,164
-  oratorio Porro 1 ,150,150 nn. 10 e 12 
Levada, villa M arcello IV, 162 
Licata, m unicipio I, 251
Lignano Sabbiadoro, Santa M aria II, 

123 - ili 123*
Liguria I, 72, 153 nn. 18 e 22 ,154, 154 

n. 24, 249; II, 178,179,190 
Livorno II, 8; IV, 183
-  santuario M adonna di M ontenero,

cupola IV, 176,183 - ili 184* 
Locam o 1 ,146
-  Santa M aria in Selva I, 151, 151 n.

13,208
Lodi 1 ,140 (Lodi Vecchio)
-  chiesa dei Filippini IV, 197
-  San Bassiano I, 209
-  San Francesco 1 ,140 ,151,151 n. 13,

209 - ili 142*, 211*
-  -  cappella di San Bernardino II, 157

- ili 156*
-------dell'Im m acolata IV, 194
-  santuario dell'Incoronata II, 160; III,

160, 169 - ili 169*; IV, 194 - ili 
195*

-  m useo C ivico II, 160 - ili 160*; III,
160

-  palazzo Vescovile IV, 207
-  M odegnani ora Pitoletti IV, 194 
Lom bardia I, 132, 144, 148, 150, 152,

154, 215, 220, 222; II, 150, 170, 
183, 185, 204, 205; III, 158, 163, 
178; IV, 195 

Londra IV, 156
-  N ational G allery I, 219; II, 17,138
-  Victoria ed Albert M useum  I, 233;

II, 160 - ili 161*; III, 170
-  W allace Collection II, 150 - ili 151*

Lonedo (v. Lugo di Vicenza)
Loreto III, 101; IV, 100
-  basilica Lauretana I, 231; II, 52, 59;

IV, 109 (cupola)
-  cappella di san Giovanni Battista III,

100,102,102 n. 8
-  Santa Casa, santuario II, 59
-  sagrestia di san G iovanni II, 59 -

ili 58*, 59*, 60*
-------di san M arco II, 59 - ili 60*, 120*
-------delle Reliquie II, 118
-  nuova o sala del Tesoro IV, 100,

109 - ili 110*
-  cappella dei Duchi d 'U rbino III, 102

- ili 103*
-  palazzo Apostolico III, 101 - ili 100* 
Loreto Aprutino II, 214
-  Santa M aria in Piano 1 ,179 - ili 178* 
Lucania 1 ,182; III, 218; IV, 224 
Lucca I, 82, 8 3 ,8 6 ,8 8 ,9 0 ,9 0  n. 12,177;

II 8 ,3 7 ; III, 11, 3 1 ,3 9 ,4 0
-  cattedrale, catino absidale IV, 58 -

ili 59*
-  San Francesco, cappella Pagnini II,

37
-  San Frediano I, 83 - ili 82*; III, 104
-  -  cappella C enam i IV, 184
-------d i Sant' Agostino III, 11 - ili 12*
-  m onastero, refettorio (ex collegio

San Felice) IV, 184
-  San M artino II, 37
-  San Ponziano IV, 183 n. 9
-  Sant'A gostino, cappella sinistra del

coro IV, 58
-------della M adonna del Sasso IV, 58
-  Santa M aria Corteorlandini detta

Santa M aria la N era, coro IV, 
183 n. 11,184

-  oratorio di Santa M aria della Rosa
86 - ili 85*

-  -  della SS. Trinità IV, 184,184 n. 14
-  -  degli Angeli custodi IV, 184
-  m useo di villa G uinigi I, 90
-  palazzo Bernardini, salone 183,183

n. 10
-  Boccella IV, 58
-  -  C ontroni Pfanner IV, 184
-  -  M ansi IV, 58 ,150 ,183 ,184
-  M assoni IV, 184
-  Talenti, soffitto IV, 184
-  villa Bonvisi III, 31
-  -  sala delle Virtù IV, 58 
Lucerà 1 ,181
-  duom o 1 ,181- ili 241*
-  cappella G aliuccio III, 240 
Lucoli, San G iovanni Batista II, 216 
Lugano, Santa M aria degli Angeli III,

158
Lugo di Vicenza (Lonedo Vicentino), 

villa G odi M alinverni III, 144, 
151- ili 145*, 152*, 153* 

Lulw orth M anor IV, 10 
Luvigliano, villa dei Vescovi III, 144 - 

ili 143*

M a c e l lo ,  Santa M aria Assunta 1 ,206 
M acerata, IV, 111, 217
-  basilica della M isericordia IV, 219 -

ili 220*
-  San G iovanni e Paolo IV, 112
-  santuario di Santa M aria delle Ver-

gini IV, 108
-  pinacoteca II, 56
-  palazzo Buonaccorsi, galleria del-

l 'Eneide IV, 217,218 - ili 218*
-  -  Vigo, soffitti IV, 112 
M acerata Feltria IV, 112 
M acereto, santuario III, 102 
M addaloni I, 250
-  Santa M argherita I, 248 
M adrid 1 ,115; IV, 229, 231
-  E1 Escoriai III, 120
-  -  m onastero di San Lorenzo, volte

della chiesa e dello scalone IV, 
128,129

-  -  biblioteca de «E1 Escoriai» I, 204
-  m useo del Prado IV, 127
-  collezione Thyssen 1 ,115
-  palazzo Reale IV, 160 
M agliano Sabino, San Liberatore, ab

side e coro IV, 137 - ili 139*
M agnanapoli, convento di Santa Ca

terina II, 93
Magré Vicentino, chiesa II, 138 
M aia Bassa 1 ,134
-  Santa M aria del Conforto 1 ,134 
M aine (il) 1 ,180
M aiori III, 226 
M ajorca (ream e di) 1 ,182 
M alcesine, parrocchiale IV, 164 
M alcon ten ta , V illa  F oscari o della 

M alcontenta III, 151 
M alta IV, 11
-  San G iovanni Battista IV, 128 
M anerba, Pieve di Santa M aria 1 ,141 
M anoppello, Santa M aria Arabona I,

179
M anta, castello della Manta I - ili 206* 
M antova I, 141, 146, 212; II, 140, 176; 

III, 59 ,104 ,118 ,142 ,144 ; IV, 66, 
67 ,164 ,192

-  duom o, abside III, 146,169
-  sagrestia (da Santa M aria dei Voti)

II, 176 - ili 177*
-  San Francesco 1 ,116 - ili 115*
-  Sant'A ndrea II, 144; III, 104
-  Santa M aria dei Voti II, 176
-  palazzo D ucale 1 ,105,217 - ili 216*,

217*
-  -  cam era degli Sposi (camera pietà)

II, 59, 171, 176 - ili 174-175*, 
176*; III, 112

-  -  biblioteca dei Gonzaga I, 217
-  -  corte vecchia I, 217
-  palazzo Bonacolosi, cappella priva

ta 1 ,141,141 n. 30
-  palazzo T he III, 163
-  -  sala dei Giganti III, 165 - ili 164*
-  -  r  di Psiche III, 165 - ili 165* 
M arche I, 107, 168, 173, 178, 201, 228,

230, 231, 232, 234 n. 14, 247; II, 
56; III, 94, 97, 99 ,100 , 120, 216; 
IV  92,100 

M arm irolo II, 171 
M arocco 1 ,69
Maser, villa Barbaro III, 147 ,1 4 8 - ili 

149*, 150*, 151*; IV 96 
M asnago I, 219
-  palazzo Castiglioni I, 219 
M assafra 1 ,183
-  chiesa della Buona N uova I - ili 181*
-  Sant'A ntonio abate 1 ,184 
M assanzago, villa Baglioni IV, 158
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M assaquano, Santa Lucia 1 ,198 
M essina IV, 223
Matetica, San Francesco, cappella del

la Passione III, 102 
Matera 1 ,250
-  chiesa delle Tre Porte I, 251
-  chiesa della Vaglia, cripta I, 201
-  San Francesco 1 ,250
-  San G iovanni in M onterrone 1 ,183 -

ili 183*
-  San N icola dei Greci 1, 183,250
-  Sant'A ntonio I, 250
-  Santa Barbara I, 250
-  Santa Lucia alle M alve 1 ,198
-  Santa M aria de Idris I, 251 
M atese I, 247
M eda, San Vittore III, 158,166 
M elfi 1 ,182
-  Santa M argherita 1 ,182 - ili. 181* 
M endrisio 1 ,140
-  Santa M aria delle Grazie 1 ,150,150,

n. 8 - ili 148*
M erano 1 ,133 
M ercatello 1 ,93
-  San Francesco I, 93 ,94  
M erine I, 250 
M essina III, 220; IV, 223
-  Santa M aria del G esù, refettorio IV

- ili 133*
M ezzaratta I, 103, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112 (v. anche Bologna, 
pinacoteca N azionale)

-  cappella di San Gicom o 1 ,109 
M ezzom onte, villa Corsini già M edi

ci IV - ili 39*
M iglionico I, 251
-  SS. Trinità 1 ,251
M ilano 1,57,136,146,146 n. 2,150,152, 

214, 222; II, 150, 151, 223, 237, 
239; III, 10, 120, 156, 160, 165, 
169, 170, 183, 189; IV, 166, 176, 
192,194, 204

-  abbazia di Chiara valle 1 ,56,56 n. 19,
140 n. 24,141,144 n. 42,146,146 
n. 4 ,147 ,147  n. 5 ,152  - ili 147*

-  -  torre nolare 1 ,141
-  -  cim itero 1 ,138,138 n. 6
-  basilica San Lorenzo 1 ,141,141 n. 25
-  -  tom ba Robiani 1 ,151
-  cattedrale (Maria N ascente) I, 151,

210,220
-  -  (cantiere della) 1 ,225
-  arcivescovado 1 ,146,146 n. 3, 219 -

ili 220*
-  -  biblioteca del Capitolo M etropo

litano 1 ,151
-  cappella di corte (v. S. Gottardo)
-  Certosa di G aregnano 1 ,146; IV, 64 -

ili 65*
-  San Bernardino a le ossa IV, 193
-  San G iovanni in Conca 1 ,138,138 n.

6 ,141 ,141  n. 26 ,150 ,150  n. 9
-  San G iorgio a Palazzo 1 ,151
-  San G ottardo in corte 1 ,146,146 n. 3

- ili 14 7*
-  San M arco 1 ,138,139 n. 11,140 n. 25,

146,150 n. 11,151,152 n. 16-///. 
149*

-  -  cappella Foppa III, 170 - ili 170*
-  chiesa del m onastero di San M auri

zio  M aggiore III, 156, 166 - ili 
158*

-  cappellina di San Tommaso di Vil
lanova 1 ,141 n. 25

-  San Paolo Converso III, 170 - ili 169*
-  San Pietro in G essate, cappella G ri

fi II, 162,164 - ili 165*, 166*, 167*
-  San Siro alla Vepra 1 ,222 - ili 222*
-  San Vittore al Corpo, cappella Are

se IV, 66
-  -  refettorio IV, 194
-  Sant'A lessandro IV, 64,193,194
-  Sant'A m brogio 1 ,150 
- - s a g r e s t ia  delle Messe IV, 197
-  -  biblioteca Capitolare 1 ,150
-  Sant'A ngelo II, 157; IV, 60,194
-  Sant'A ntonio IV, 64
-  Sant'Eustorgio I, 138,138 n. 11,139

n. 11,141,146
-  -  cappella Arluno 1 ,151
-------Portinari 1 ,151; II, 150,151,176 -

ili 152,153*
-------Visconti 1 ,151 - ili 149*
-  Santa M aria della Pace III, 156 
-S a n ta  M aria della Vittoria 1 ,141,141

n. 26
- - c a p p e l la  [De Mio] III, 166, 228 
-------di santa C orona III, 166
-  Santa Maria delle Grazie, refettorio

II, 160,164 - ili 161*, 168*, 169*, 
170*

-  Santa Maria delle Vetere III, 156
-  Santa Maria di Brera 1 ,148,148 n. 7
-  Santa M aria presso San Celso IV, 60

- ili 61*
-  Santa Tecla 1 ,150
-  Banco M ediceo, loggia e cortile II,

150,151,192 n. 21
-  Broletto vecchio 1 ,146
-  Brera I, 116 n. 7, 150, 209, 212 - ili

151* (da M occhirolo); II, 125, 
160 - ili 162* (dalla casa di G a
spare Visconti); III, 156 (a San
ta M aria della Pace; da Santa 
Maria delle Vetere; a palazzo 
della Ragione; da la «Peluc- 
ca»), 170 (da Brescia)

-  (deposito) in Provveditorato opere
pubbliche 207 n. 14 - ili 157*, 
158*

-  Am brosiana (accademia) IV, 66
-  Poldi Pezzoli (museo) 1 ,64,212,212

n. 38
-  casa Borrom eo I, 219,222 - ili 217*
-  -  Gaspare Visconti II, 160
-  -  Fontana Silvestri II, 162
-  -  Panigarola II, 237
-caste llo  (di Porta Giovia) 1 ,146; II, 150
-  Sforzesco 1, 148,148 n. 7; II, 206
-------cappella ducale II, 153 - ili 154*
--------- delle A sse II, 168 - ili 168*
--------- della Balla II, 206
------- sala del Tesoro II, 162, 239 - ili

163*
------ civiche Raccolte d'arte del II, 140
--------- m useo d 'arte antica 1 ,150
-  ospedale M aggiore C a' Granda II,

150
-  palazzo Archinti IV, 196
-  -  della Ragione III, 156
-  -  Pigello Portinari, facciata II, 150
-  -  Casati D ugnani IV, 159,196,204 
- - C le r ic i  159,195,197 (galleria), 204 -

ili 199*

-  Cusani IV, 159,195
-  Durini IV, 65 n. 14
-  -  Gallarati Scotti IV, 197
-  -  Radice Fossati IV, 195
-  -  Visconteo 1 ,146 n. 2 ,194
-  torre di Ansperto 1 ,138
-  villa Sim onetta III, 156 
M inerbio, castello e rocca Isolani III,

112
M inturno, chiesa dell'A nnunziata I, 

200, 248
-  -  sagrestia 1 ,200
M ira, villa Alessandri, Furegon Fon

tana IV, 156 - ili 158*
-  -  Contarini Venier IV, 94
-  -  Foscarini Dei IV, 94 - ili 97*
-  -  Valier IV, 96
-  -  W idmann IV, 160 
M irandola IV, 92
-  castello dei Pico IV, 15
-  -  biblioteca II, 105,105 n. 3 
M occhirolo, oratorio Porro (sui resti

della  capp ella  gen tiliz ia  dei 
Poccalodi ora a Brera) I, 150, 
150 n. 10 ,152,152 n. 14, 209 

Modena I, 116; IV, 14,15
-  duom o 1 ,116; II, 114 - ili 116*
-  -  cappella decorazioni volte (ora al

m useo civico) I, 228
-  cappella delle Reliquie IV, 16 
- - d e l  Voto IV, 16
-  San Carlo IV, 18
-  Sant' Agostino 1 ,116 - ili 115*
-  Santo Stefano I, 228
-  castello (distrutto) IV, 15
-  galleria Estense III, 114 (dal palazzo

delle Beccherie) - ili 118*
-  m useo Civico I, 228
-  palazzo Com unale, sala del Fuoco

111,114-///. 115*
-  palazzo D ucale IV, 16
-  villa delle Pentatorri (distrutta) IV,

16
M ogliano, villa Torni IV, 162 
M olfetta I, 250
-  Sem inario regionale I - ili 200* 
M om baroccio 1 ,172 n. 19 
M oncalieri, palazzo IV, 208 
M oncenisio 1 ,204
M ondovì, San Francesco Saverio IV, 

76
M onferrato II, 185
M ongiovino (santuario della M adon

na di) III, 90 
M onreale IV, 131 
M onregalese (area) II, 179 
M onsum m ano, santuario della M a

donna della Fontenuova IV, 50 
- ili  52*

M ontagnana II, 139
-  duom o II, 138 - ili 140*
M ontaperti (battaglia di) I, 62 
M ontebelluna IV, 158 
M ontebuono, II, 98 
M ontecassino, abazia III, 218,221,239

- ili 223*; IV, 129
-  capp elle di San G reg orio  e  della

M adonna III, 221
-  cripta III, 229
M ontecavallo, chiesa di Valcaldara II, 

55
M ontefalco 1 ,164; II, 64; III, 78

-  San Fortunato II, 65 - ili 66*
-  m onastero di Santa C hiara, cappel

la della Santa Croce 1 ,164 - ili 
163*

-  monastero dei M inori, chiesa di San
Francesco 1 ,165,166; II, 24, 67

-  m useo 1 ,160 
M ontefeltro 1 ,92; II, 53 
M ontefiascone I, 34
-  San Flaviano I, 34 
M ontefiore sull'A so 1 ,178 
M ontefiore Conca 1 ,103, 111, 118, 227

- ili 111*
-  castello M alatestiano 1 ,110, 111, 112 
M ontegalda, castello G rim ani IV, 163 
M ontegiordano, palazzo Orsini, sala

del teatro II, 77
M ontegrazie, santuario (v. Portomau- 

rizio)
M onteguelfo IV, 166 
M ontelabate abazia di Santa M aria di 

Valdiponte, ex sala capitolare
I ,  158 - ili 159*

M ontelupo Fiorentino, San G iovanni 
E v an g elis ta  (p rio ria  di San  
Lorenzo) 1 ,48 

M ontem assi I, 65
M ontem urlo, villa del Barone IV, 175 
M ontenero, santuario (v. Livorno) 
M onteoliveto M aggiore, abazia, chio

stro II, 48 - ili 50*; III, 33 - ili 
34*

M onteortone, Santuario della Vergi
ne II, 136 - ili 136* 

M ontepulciano II, 8
-  palazzo Contucci IV, 170 
M onterchi II, 21
M onteriggioni, m useo del Sem inario

II, 44
M onterotondo, duom o, navata IV, 137
-  palazzo Barberini IV, 217
-  -  O rsini III, 69 
M ontesanbiagio II, 239
M onte San G iusto, Santa M aria III, 97
-  palazzo del card. Bonafede, saletta

del corpo di G uardia III, 97 
M ontesarchi
-  San Francesco I, 200 
M onte vergine 1 ,185,186 
M ontiglio 1 ,152 n. 15
-  castello, cappella già dei Cocconito

1 ,153 - ili 152*
M ontirone, villa Lechi IV, 198 
M ontone, San Francesco I, 230 
M onza 1 ,141; IV  197,198
-  duom o 1 ,147, 152 n. 14, 220, 221; IV,

65 n. 15 ,66 ,195 , 207
-  cappella di Teodolinda I, 221 - ili

222*
-  San M ichele 1 ,141
-  Sant' Am brogio IV, 194
-  Santa M aria di Carrobiolo IV, 194 
M oravia IV, 156,193 
M orbegno, Sant'A ntonio III, 159
-  santuario III, 181
-  palazzo Malacrida IV, 197 - ili 199* 
M orro d'O ro 1 ,178
M osciano I, 48
-  Sant'A ndrea 1 ,48 ,49 
M ottola, San N icola 1 ,183 
M untughi, Santa M arta (convento) I,

57
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M urano I , 228
— palazzo Trevisan III, 147 
M uro Leccese 1 ,250

N a p o l i  I, 25, 25 n. 45, 27 n. 46, 35, 
39, 52, 72, 180, 185, 187, 190, 
1 9 2 ,1 9 3 ,194 ,196 ,246 ,247 ,249 , 
250, 251, 252; II 96, 219, 222,
223 .228 .23 1 .2 3 2 .2 3 3 .2 3 7 .2 3 9 , 
242; III, 15, 22, 189, 216, 220,
221 .22 2 .2 2 3 .2 2 9 .2 3 4 .2 3 5 .2 3 9 , 
240, 244; IV, 92, 116, 118; 120, 
123, 127, 128

— cappela Pontano II, 235 - ili 236*
—  del M onte della M isericordia (del

la Pietà) IV, 120,121 - ill.121*
—  della Pietà dei Turchini, cappela

di san N icola IV, 126
— cattedrale (San Gennaro) 1 ,184,186,

196; II, 237,239; III, 221,222
—  cappella F ilippo M inutalo 1 ,185,

186,248,191 - i/i.185*
------- del Tesoro di San G ennaro III,

244; IV 123,124 n. 11 - ili 125*
-------del Tesoro vecchio III, 231
-------san Lorenzo I - ili. 191*
-------sant'A spreno 1 ,190 - ili. 187*; III -

225*
-------santa M aria del Principio 1 ,191
------- (degli) Illustrissim i I, 191 -  III,

244 - ili. 244*
-------Galeota IV, 126
-------Tocco III, 222
— Certosa di San M artino IV, 120,124,

125,127, 225, 228, 229, 231,232, 
234

—  coro III, 237,239, atrio III, 237
—  atrio e coro  dei Conversi IV, 127,

127 n. 22-171.129*, 231*
—  cappella dell'A ssunta IV, 122,123

- ili. 123*
-------del Rosario IV, 222
------- del Tesoro IV, 130, 223 - ill.130*,

224*
-------san Bruno IV, 124 - ili. 124*
------- san G ennaro IV, 122, 123, 122 n.

5 ,123  n. 6
------ san G iovanni Battista IV, 125 - ili.

125*
------- san M artino, vescovo d i Tours

IV, 123
------- san N icola o di santa Caterina

(sacristiola) III, 240 - ili. 240*
—  sagrestia III, 237,240 - ili. 236*
—  ex sagrestia poi passaggio al Teso

ro nuovo IV, 125
— -  capitolo e  parlatorio III, 237 ,2 3 9 -

ill. 238*, 239*
-------sala IV, 123
—  chiostro: farm acia IV, 226,228 - ili.

226*
—  appartam ento del priore IV, 127 n.

22 - ili. 127*
— chiesa dei G erolam ini IV, 129
— dell'A nnunziata I, 200; III, 239,240
—  cappella del «tesoro dei Corpi San

ti» III, 239
—  sacrestia III, 242
— del G esù e M aria, cappella A m bro

sino III, 242 
-------Rom ano III, 242

-  del G esù N uovo III, 242; IV, 120,124,
128

-  presbiterio IV, 124,124 n. 8
- -cappella dell'A nnunziata IV, 129 
 M erlino IV, 129
-  sagrestia IV, 127,222
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polo degli Incurabili) III, 222 
— cappella M ontalto III, 242- ili 242*
-  di M onteoliveto IV, 120
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-  d i Santo Spirito III, 242 (cupola e tri
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-  San D om enico m aggiore I, 35, 184,
198,200; II, 237,242; III, 221

-  cappella Ettore Carafa II, 239,242 -
ili. 240*, 241*, 242*; III, 222

------- Landolfo Brancaccio I, 190 - ili
188-189*
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-------Pinelli III, 231
-  sagrestia IV, 225 ,227,228 - ili 225*
-  San D om enico Soriano IV, 128
-  San Gaudioso II, 242; III, 221,231
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-  San G iorgio M aggiore III, 222; IV,
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ili 251*; I I 223 - ili 223*
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del Sole 1 ,249; II, 223
-  -  cappella di Di Som m a III, 233 - ili

232*
-  convento III, 226
-  San G iovanni, cappela dei Pappa-

coda 1 ,247
-  San G iovanni a M are 1 ,200
-  San G iuseppe dei N udi 1 ,198
-  San G regorio Arm eno II, 242; IV, 129
-  San Lorenzo M aggiore 1,32,181,191,

196,200
-  transetto ds. 1 ,186 - ili 185*
-  coro radiale 1 ,187 - ili 186*
-  cappella Barrile 1 ,194,195,196 - ili

197*
-  refettorio III, 242
-  San M arcellino e Festa III, 242
-  San Paolo M aggiore II, 237; IV, 120,

126,130, 222 - ili 226*
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126
-  sagrestia, volta IV  - ili 131*
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IV, 126,222, 223
-  -  cappella di G iovanni Pipino 1 ,196

- ili 199*
-------Leonessa 1 ,198 - ili 199*
-  Sant'A gostino alla Zecca III, 222; IV,

236
-  Sant'A ntonio A bate a Foria 1 ,201
-  Sant'A ngelo a N ilo 1 ,247
-  Sant'A ntoniello  1 ,191
-  Sant'E lig io  M aggiore 1 ,198
-  Sant'Anna dei Lombardi 1,248; III, 239
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228’

-------Piccolom ini II, 233,237 - ili 234*,
235’

-------T o lo s a I I ,2 3 7 - ili  238*
-  convento, refettorio III, 226,228
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226- ili 227*
-  Santa Caterina a Form iello IV, 222,

226
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I, 191, 193, 194, 196, 198, 200 - 
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IV, 126
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poli II, 242; IV, 128 - iti 132
-  abside III, 221 
- - c h io s t r o  III, 2 3 9 - ili. 243’
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dell'ospedale degli Incurabili)
-  Santa M aria d i Costantinopoli III,

239
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-  -  cantiere 1 ,191
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va IV, 126,130 - ili 131*
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la IV, 129
-  Santa M aria di M ontevergine IV, 126
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247*
-  Santa M aria la N ova III, 219,233; IV

126.128 n. 17
-  cappellone d i san G iacom o della

M arca III, 233 - ili 231*; IV, 125,
126.129
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 di san Severino IV, 121
-  chiostro IV, 126
-  refettorio III, 219,221 - ili 219’ , 222*
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Porzia IV, 121
-  Santi A postoli IV, 120, 125,128 (cu
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228*
-  Santi Severino e Sossio II, 233; III,
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-  cappelle III, 229; 233 - ili 230*, 233*
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-  chiostro del Platano III, 216,218 -
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Foligno, refettorio II, 35
-  del G esù alle m onache III, 231
-  d i San Luigi a Palazzo III, 233
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1 ,191
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D am e, III, 240
-  -  galleria III, 239
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123 n. 8 - ili 122*
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Sossio)
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tribunale) cappella della Som 
m aria III, 228 - ili 228*, 229*

-  Castel dell'O vo 1 ,194
-C a s te l N uovo 1,54,185,193,194,196; 

II 232; III, 231
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III, 228
-  cappella Palatina I, 193, 194 - ili

194»; II, 231; III, 222 
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216
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logico) IV, 231
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IV, 120
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-  duom o III, 189 - ili. 190*
-  -  antica chiesa, oratorio di San Siro

1 ,138,139 n. 13
-  basilica di San Gaudenzio, cappella
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-  Reale IV, 131
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Sant'A ndrea 1 ,183 
Piazzola, villa C ontarm i IV, 96 
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-  Santa Teresa IV, 204 
Pinti, San Benedetto II, 30 
Pinzano III, 139
P io b esi T orin ese, San G iov an n i ai 

Cam pi 1 ,153 
Piom bino III, 35
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II, 8 ,2 4 ; III 8
-C am p o san to  1,56 ,56  n. 19 ,71 ,72 ,76 , 

77,147 - ili 75 *, 77*, 78*, 79*; II, 
24 ,31 ; III, 31 -  i/Z. 31*; IV, 57 ,58

-  parete settentrionale IV, 57
-  -  chiostro Verde 1 ,56
-  cattedrale (prim iziale) I, 75 - ili 75*
-  co ro III, 31; IV, 181,182
-  cupola IV, 57 - ili 59*
-  O pera del duom o I, 75, 77
-  Arcivescovado IV, 174,181,182 n. 7
-  chiesa del Belvedere di Crespina IV,

182 n. 7
-  San Bernardo IV, 182
-  San D om enico I, 77
-  San Francesco (sagrestia), cappella

Sardi C am pigli I, 77
-  San M artino I, 76 ,7 7  - ili 78*
-  San M atteo III, 31; IV, 181 (volta)
-  San Francesco, sala capitolare I, 77
-  Santa Caterina (convento) I, 76
-  oratorio della SS. Trinità IV, 57
-  ospedale di Santa Chiara I, 79
-  m useo delle S inopie I, 79
-  m useo nazionale di San M atteo I,

77 - ili 80 *
-  palazzo del Com une (v. G am bacor

ti)
-  dei Cavalieri di Santo Stefano (Isti

tuto Pacinotti) IV, 57
-  dell'orologio  dell'arco Gualandi

IV, 57
-  -  Agostini della Seta IV, 181
-  Ceuli IV, 182
-  Curini IV , 181
-  -  Da M orrona IV, 182
-  Franceschi IV, 182,182 n. 7
-  G am bacorti IV, 181 - ili 183*
-  Lanfredini III, 31
-  -  Q uarantotti IV, 181
-  -  Roncioni IV, 182
-  -  Ruschi IV, 182
-  Silvatici IV, 182 n. 7
-  -  Talenti, salone centrale IV, 184 - ili

185*
L a n fr e d u c c i «A lla  

G iornata»(Rettorato dell'U ni
versità) sala a p iano  terreno 
(soffitto) IV, 182 - ili 182*

-  villa Del Testa IV, 182
-  -  di Pugnano IV, 182
Pisa-San Piero a G rado I, 75 - ili 74* 
Pisogne, Santa M aria della N eve III, 

171 - ili 171*, 172*
Pistoia I, 86, 87, 88 ,103, 105, 110, 144, 

n. 46; II 8, 28; III, 8, 31
-  cattedrale I, 83 ,87 ,240
-  cappella del G iudizio universale

I, 240 - ili 240*
-------di San Jacopo I, 84 ,87
-  tribuna IV, 34 ,50
-  M adonna dell'U m iltà IV, 178
-  dei Serviti, chiostro IV, 50,51
-  San  Bartolom eo in Pantano I, 83 -

ili 83*
-  San Benedetto IV, 51 ,52
-  San D om enico I, 88; II, 30 - ili 30*
-  portico IV, 50,51
-  -  sala capitolare 1 ,83 ,84  - ili 82*
-  ex refettorio 1 ,88 - ili 84*, 89*
-  San Francesco I, 86 ,87 ,1 0 4 ,1 0 5  - ili

87*
-  -  cappella G atteschi I, 87 
 M aggiore 1 ,86
-------san Luigi I, 242 - ili 242*
-  convento, sala C apitolare 1 ,88 - ili

89*
-  San G iovanni Fuorcivitas I, 87
-  San M ercuriale IV, 52
-  Santa M aria degli Angeli (v. Pisto-

ia-Sala)
-  Santa M aria delle G razie I, 86
-  Santa M aria a Ripalta I, 83 ,83  n. 2
-  -  oratorio del Tau 1 ,88 - ili 89*
-  Santi Prospero e Filippo IV, 172,173,

178
-  Ss. A nnunziata, chiostro IV, 34 ,50  -

ili 51**
-  convento di G iaccherino IV, 50
-  palazzo dei Vescovi, cappella san

N icola I, 84 - ili 85*; IV, 178
-  palazzo Com unale II, 28
-  Am ati C ellesi IV, 173,178 - ili 179*
-  M archetti IV, 52
-  -  Rospigliosi, cappella di santa C a

terina IV, 50,51 - ili 52*
-  villa Puccini «di Scom io» IV, 173,178

-  Sala, Santa M aria degli A ngeli IV,
178 - ili 179*

Pittsburgh, Frick Collection II, 53 
Pizzofalcone, Santa M aria degli A n

geli IV, 126,128 
Poggibonsi (battaglia di) I, 62 
Poggio a Caiano, villa M edicea II, 37;

III, 13 ,15  - ili 14*, 15*; IV, 46 
Poggiodom o (Poggioprim ocaso) IV, 

105 - ili 105*
Poggio Im periale IV, 37 ,174 ,175 ,176
-  sala delle udienze IV, 37
-  -  di Cosim o I IV, 38 
Poggioreale (v. N apoli-Poggioreale) 
Poggio Renatico III, 112
Pojana M aggiore, villa Pojana III, ili 

147*
Polistena, chiesa della Trinità I, 200 
Pom pei IV, 146,155, 231
-  villa di Cicerone IV, 232 
Pom posa, abazia (refettorio) 1 ,94,97,

103,107,117 - ili 96* 
Pontecurone, Santa Maria Assunta, II, 

185, 190 n. 18 - ili 190*, 191*, 
192*, 193*

Pontevaltellina, parrocchiale III, 158 
Pontignano III, 29 ,40  
Pontrem oli IV, 184
-  oratorio di Nostra Donna IV, 184
-  palazzo Miglia vacca, già Dosi IV, 184 
Ponzano, villa M itelli IV, 94 
Poppi, Castel dei Conti G uidi I, 52 n.

15
-  cappella I, 53 - ili 52*
Pordenone 1 ,212; III, 139
-  duom o cappella Ricchieri I, 212 
Porto M aurizio, santuario di M onte-

grazie II, 212 - ili 211* 
P ortov en ere , N ostra S ignora delle 

G razie, refettorio II, 206 - ili 
206*, 207*

Pozzuoli III, 226 
Praga IV, 98
Praglia, abazialll, 135,136 
- - r e f e t t o r io I I ,  138- ili 140*
-  Santa M aria degli Angeli (chiesa

annessa) III, 136 
Prascorsano II, 182 
Prato 1 ,194; III, 31
-  cattedrale I, 60
-  cappella m aggiore II, 22 (già pie

ve di santo Stefano) - ili 23*
-------dell'A ssunta II, 13 - ili 14*
-------del Sacro Cingolo I, 60,234
-  m useo IV, 44 (da Firenze Santa Te

resa)
Preganziol, palazzo Sagredo IV, 94 
Prevesano, parrocchiale II, 147 - ili 

14 7*
Priverno II, 97 
Priz 1 ,181
Propezzano Santa M aria 1 ,177 
- - c h io s t r o  IV, 115 
Provenza I, 154, 180, 182, 249; II, 179, 

180 n. 10, 222, 237
Puglia 1 ,183 ,200,201,247,250; II, 232; 

III, 218, 234; IV, 92, 224

Q u a ra tta , villa «La M agia» IV, 173, 
178

Q uarona 1 ,142
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Q uinto Vicentino, palazzo Thiene III, 

228

R a n v e rs o , abazia di Sant'A ntonio I, 
137,153 n. 19,154,204 - ili 205* 

Rastadt, castello IV, 150 
Ravecchia, San Biagio 1 ,150,150 n. 9 
Ra vello  1 ,196
-  San Giovanni del Toro 1 ,200, 248
-  -  sacrestia 1 ,191,196 
Ravenna 1 ,97
-  cattedrale IV, 11
-  San Francesco I, 99
-  San Giovanni Evangelista, cappella

di Gherardo del Massa 1 ,118
-  Santa Chiara I, 99,100
-  Santa M aria in Porta Fuori I, 97,99,

100
-  biblioteca (ex m onastero di Classe)

IV, 211
-  m useo Nazionale 1 ,100 - ili. 100* (da

Santa Chiara)
Raviscanina, Sant'A ngelo I, 248, 249; 

II, 223
Reai valle (abazia di) 1 ,181 
Recanati III, 102
-  asilo dell'Assunta III, 102 - ili. 102*
-  San D om enico III, 95*
-  Sant'A gostino 1 ,176 - ili. 176* 
Reggio Emilia III, 118; IV, 11,92
-  San G iovanni Evangelista, cupola

IV, 12 - ili. 16*
-  San Prospero (basilica) III, 122 - ili.

123*
-  Santo Stefano, cappella II, 113
-  basilica santuario M adonna della

Ghiara IV, 11 ,12 ,13  - ili. 12
-  -  catino absidale IV, 13 - ili. 15* 
- - c a p p e l la  del M onte di Pietà IV, 11,

13
-------Gabbi (Arte della seta) IV, 13
-------Pagani IV, 13
-------C alcag n i- Casotti IV, 13
-  galleria Estense IV, 13 
Rieti, San Dom enico II, 98
-  m useo civico II, 98
-  m useo del Tesoro del duom o, II, 98 
Rima San Giuseppe II, 192 n. 20 
Rim ini 1 ,92 ,93 ,9 5 ,1 0 0 ; III, 121
-  San Cataldo I, 93 ,93  n. 7
-  -  cappella m aggiore 1 ,94
-  San Francesco [Tempio M alatestia

no] I, 92, 93; II, 19
-  -  (antica chiesa) 1 ,93
-  San G iovanni Evangelista I, 93
-  San Giuliano I, 229
-  San N icola alla Marina I, 97
-  Sant'A gostino I, 93, 94, 95, 97, 100,

103 - ili. 95*, 96*
-  palazzo dell'A rengo 1 ,95 
Riofreddo, oratorio della Santissima

Annunziata II, 98
Ripacandida, San Donato 1,251; II, 223 
Ripa d 'A rno I, 76
-  San Paolo I, 76
Riva del G arda, santuario dell'Invio

lata IV, 93 - ili. 93*, 94*
Rivalta Scrivia, abazia II, 190 n. 18 
Rivarolo Canavese II, 183 
Riviera di ponente II, 207 
Rivoli, San D om enico 1 ,153 n. 18

-  castello IV, 202
-  -  sala dell'Incoronazione IV, 70 - ili.

72*
Roccantica, Santa Caterina II, 97
Rocca Im periale I, 200
Rocca Pietra, Santa Maria di Loreto

III, 179,181
Rocca Sant'Angelo, Santa Maria (con

vento M inori) I, 161, 162 - ili. 
160*

Rodengo Saiano, abazia di San N ico
la IV, 68 n. 25,195 - ili. 194* 

Rho, santuario  dell'A ddolorata IV, 
194

-  -  cappella di san Giorgio IV, 62, 62
n. 6 - ili 63*

Roma 1 ,1 0 ,1 5 ,1 7 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 7  
n. 46 ,74 ,185 ,187 ,190 ,191 ,216 , 
217, 219, 237; II, 11, 76, 77, 91, 
101, 142, 225, 233, 237, 239; III, 
10, 11, 12, 20, 22, 34, 35, 39, 40, 
42 ,59 ,65 ,68 ,72 ,84 ,94 ,100 ,101 , 
104, 111, 116,118,120 ,130 ,136 , 
142,179,189,196, 209, 220, 221, 
235, 240, 248, 249; IV, 8, 10, 11, 
16, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 56, 60, 
64,71,80,92,93,94,100,104,105, 
108,118, 121,123, 127, 128,154, 
155 ,166 ,172 ,174 ,180 ,192 ,197 , 
202, 208, 211, 214, 223, 226, 227, 
228, 229, 231,238

-  abazia delle Tre Fontane 1 ,25
-  chiesa dei polacchi IV, 144 
-d e lG e s ù  IV, 18 ,25 ,28
-  -  navata soffitto IV, 28 - ili 29*
-  -  cappella della Passione III, 73
-  della N azione Senese, catino absi

dale IV, 144
-  della M adonna dei M onti IV, 22
-  delle Stigm ate di San Francesco IV,

137
-  Sancta Santorum  1 ,10 ,14 ,17 ,24 ,34 ,

139-///. 11*, 12**, 13*
-  San Biagio dei Materassai II, 77
-  San Carlo ai Catinari IV, 128
-  San Carlo al Corso IV, 28
-  San Clem ente I, 25; II, 44,98
-  soffitto e navata IV, 136, 137 - ili

138*
-  cappella di santa Caterina e san-

t'Am brogio II, 76 - ili 78*
-  San Crisogono I, 23
-  San Felice a Cancello 1 ,198
-  San Francesco a Ripa 1 ,10,22
-  San G iovanni Calabita, navata, pre

sbiterio IV, 140
-  San G iovanni in Laterano 1 ,10 ,17
-  -  porta Santa III, 42
-  -  scala Santa III, 75
-  -  sagrestia dei canonici III - ili 76*;

IV, 22
-  San Giovanni in Fonte, battistero IV,

25 - ili 27*
-  San G regorio al Celio, soffitto e na

vata IV, 137
-  -  oratorio di sant'Andrea (v. orato

rio)
-  San Lorenzo fuori le Mura I, 24
-  San Lorenzo in Damaso, cappella

Ruffo IV, 140
-  San Lorenzo in Panisperna, navata

IV, 142

-  San Luigi dei Francesi III, 69; IV, 141
-  San M arcello a l Corso, cappella del

Crocifisso III, 60 ,64
-  San Marco 1 ,14
-  -  navata centrale e  abside IV, 27
-  San M artino ai M onti IV, 25
-  San M artino dei Lorenesi IV, 138
-  San M artino in Rio, castello, sala II,

105
-  San Nicola dei Lorenesi IV, 138
-  San Nicola dei Prefetti IV, 137
-  San Nicola in C arcere II, 93
-  San Pantaleo, navata IV, 28
-  San Paolo fuori le Mura 1 ,10,14,21

n. 29,24
-  San Pasqual Baylon IV, 141
-  San Pietro in M ontorio, cappella

Borgherini III, 59
-  San Pietro in Vaticano (v. Roma, Cit

ta del Vaticano)
-  San Pietro in Vincoli IV, 136,137
-  San Saba I, 24
-  San Silvestro al Q uirinale IV, 22
-  -  cappella di Fra' M ariano III, 59
-  San Silvestro in C apite IV, 28
-  Sant'A gostino, cappella Buongio-

vanni IV, 23
-  Sant'A ndrea della Valle IV, 24, 26,

128
-  -  presbiterio e cupola IV, 18 ,24 ,26  -

ili. 26*
-  Sant'A ndrea delle Fratte IV, 136
-  -  convento IV, 139 - ili 140*
-  Sant'A pollinare, volta IV, 141
-  Sant'Eusebio IV, 142 - ili 145*
-  SantTgnazio IV, 29,214 - ili 30
-  SantTsidoro IV, 137
-  Sant'Onofrio (al G ianicolo) II, 93; III,

43
-  Sant'A gnese 1 ,10,24
-  Sant'A nastasia, abside IV, 138
-  Santa Bona Nuova (villa Zenobio)

IV, 162
-  Santa Brigida IV, 136
-  Santa Caterina a M agnanapoli IV,

136
-  Santa Caterina alla Ruota III, 72
-  Santa Caterina da Siena a via Giu

lia, pareti e navata, soffitto iV) 
144

-  -  oratorio IV, 144
-  Santa Cecilia in Trastevere 1 ,10,18,

19, 23, 25, 190 - ili 20-21*, 22*, 
23*

-  -  soffitto IV, 137
-  Santa Costanza II, 83
-  Santa Croce in G erusalem m e II, 97
-  Santa M aria del Buonaiuto II, 93
-  Santa Maria del Popolo, cappella

Rovere II, 91 - ili 92*; III, 188, 
188 n. 23

-  -  cappella Chigi III, 139
-  Santa Maria dell'A nim a, cappella

Fuegger III, 69 - ili 70*
-  Santa M aria d ell'O rto  IV, 136
-  Santa M aria dell'U m iltà IV, 137
-  Santa M aria della Concezione, sof

fitto  della navata IV, 147
-  Santa M aria della Consolazione II,

93
-  Santa M aria della Pace III, 60
-  -  cappella C higi III, 50 - ili 53*

-  Santa M aria della V alle IV, 36
-  Santa M aria della Vittoria IV, 136
-  Santa M aria in A racoeli 1 ,10 ,22 ,32 ,

190
-  -  cappella Savelli I, 23 ,24
-  Santa M aria in Trastevere I, 23; II,

93
-  Santa M aria in Trivio IV, 28
-  Santa M aria in Vallicella IV, 26, 28,

56
-  Santa M aria in Via IV, 137
-  Santa M aria M addalena, navata IV,

138
-  Santa M aria M aggiore 1 ,17 ,17 n. 19,

19, 24, 25 n. 40 - ili 25*
-  cappella dei santi M ichele e Pie

t r o  n ,  s o  -  n i so *
-  -  cappella Paolina IV, 22 ,36
-  Santa M aria sopra M inerva I, 20; II

37
-  -  cappella Aldobrandini IV, 22
-  -  cappella Durant I, 20 n. 28
-  m onum ento funerario G iovanni

de Coca II, 85 - ili 85*
-  -  cappella funeraria (Carafa) II, 93 -

ili 95*
-  -  capellina adiacente II, 93
-  Santa Pressede IV, 22
-  Santa Sabina, cappella d 'E lci, cupo

la e pennacchi IV, 136
-  Santi Apostoli II, 83,119; IV, 136 - ili

137*
-  abside IV, 136
-  cappella del card. Bessarione II,

96 - ili 97*
-  Santi D om enico e Sisto IV, 18, 28 -

ili 32*
-  Santi quattro Coronati IV, 38
-  Santi Sergio e Bacco, navata IV, 140
-  Santo Spirito dei N apoletani IV, 136
-  Santo Spirito  in Sassia, sagrestia,

soffitto IV, 25
-  Santo Stefano Rotondo III, 73 - ili

74*
-  Trinità dei M onti [degli Spagnoli]

III, 229
-  navata, cupola, calotta absidale IV,

140-141*
-  -  cappella della Rovere III, 66 
 M assim i III, 62
-------O rsini III, 64 - ili 64*
-------Pucci III, 60 - ili 61*
-------Turchi III, 222
-  -  sagrestia IV, 141
-  -  convento dei M inim i, stanza delle

rovine IV, 143
-  m onastero di Tor de ' Specchi, Casa

Santa II, 93 - ili 96*
-  oratorio del Crocifisso III, 73
-  del Gonfalone (Santa Lucia al G on

falone) III, 72 - ili 74*
-  -  di San G iovanni Decollato III, 60 -

ili 61*, 62*
-  -  di Santo Stefano Rotondo (v. San

to Stefano Rotondo)
-  -  di Sant'A ndrea (a S. G regorio al

Celio) IV, 22 - ili 24*
-  ospedale di Santo Spirito II, 85
-  Accademia Clem entina IV, 154
-  Accademia di Francia IV, 141
-  Accademia di San Luca IV, 24
-  Biblioteca Casanatense I, 209
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-  Biblioteca H ertziana (da Villa Lan-

te) III - 60»
-  Caffè inglese a piazza di Spagna IV,

146
-  Cam pidoglio I, 220
-  Castel Sant'A ngelo  III, 69 ,116 ,121 ,

229
-  -  appartam ento di Paolo III (biblio

teca, sala d i Perseo, sala Paoli
na) III, 6 5 ,6 6 ,1 9 7  - *71. 65», 67»

-  Collegio Capranica II, 93
-  Innocenziano, soffitto  IV, 30
-  D om us Aurea IV, 145, 214
-  Farnesina (v. palazzo Agostino Chi

gi poi Farnese)
-  galleria Doria Pham philj (v. palaz

zo)
-  Pantheon 1 ,220
-  casa Baldassini III, 60
-  casino del card. D al M onte III, 76
-  palazzo del Q uirinale, sala regia IV,

23,143 - ili. 25’
-------sale rosse IV, 29
-------m ezzanini IV, 138
-  Albani del D rago IV, 136,139
-  -  Alberoni IV, 139
-  Altem ps IV, 27
-  Altieri IV, 30,112
-------salone IV, 30 - ili. 31*
-------sala dei Trionfi IV, 146
-  -  A stalli Thedoli a Sam buci IV, 27
-  -  Barberini IV, 74
------- salone, soffitti IV, 2 4 ,2 6 ,3 1  - ili.

29*
------- cappella anticam era IV, 24 - ili.

26*
------- m ezzanini : cam erino dei C hia

roscuri IV, 143
-  Bentivoglio IV, 37
-  Besso IV, 30
-  -  Borghese a M ontecavallo, loggia

del giardino IV, 22
-  Borghese (casino) IV, 144,146,214
-  casino delle M use IV, 23
-------piano nobile IV, 146
-------piano terreno IV, 144
-------sala dell'U dienza IV, 144
-------salone IV, 28
-------stanza (soffitto) IV, 141
-------stanza della ringhiera IV, 29
-------sale terrene IV, 137,145 (am bien

ti)
-------galleria Borghese IV, 58
-  Braschi IV, 146
-  -  Caetani, sala di D iana IV, 208
-  -  Caffarelli Stoppani V idoni (v. Vi-

doni)
-  Chigi IV, 139
-------- appartam ento neoclassico  IV,

146
------- sala delle M arin e IV  - ili. 142’
-------salone d 'oro , zoccolo IV, 143
-  C higi al C asato  (v. di A gostino

Chigi)
— Colonna, appartam enti (sale e gal

leria) IV, 30
-------Coffeehaus IV, 139
-------galleria 1 ,110; IV, 30 - ili. 32*
-------sala degli Scrigni IV, 31
-------salone turco IV, 143,156
— Corsini alla Lungara, appartam en

to IV, 145,174

------- sale della biblioteca card. Neri
C orsini IV, 141

-  -  Costaguti (v. Patrizi Costaguti)
-  D e Carolis IV, 202,213
-  dei C onservatori III, 42 - ili. 45*
-  della Cancelleria, sala dei Cento

G iorni III, 66 - ili. 67*
-------cappella del Palio III, 68
-------del card. Capodiferro III, 69
-  del Laterano I, 10 (v. anche San

G iovanni in), III, 75
-------(cantieri) II, 98
-------(vescovile) III, 90
- - del Palatino 1 ,12
-  -  della Consulta IV, 141
--------appartam ento card. R. O nesti

BraschiIV , 147
-  -  di Agostino Chigi (Chigi al Casa

to) a T rastev ere (F arn esin a) 
loggia di Psiche IV, 22 ,23

-------logge e galleria III, 34 ,3 5 ,4 9 ,5 7 ,
112 - ili. 49*, 57*

------- sala di G alatea III - ili. 50*, 51*,
52*, 53*

-  -  di D om enico della Rovere in Bor
go II, 91

-  -  di Giuliano della Rovere ai Santi
Apostoli II, 91

-  -  di G iordano O rsini 1 ,238
-  Doria IV, 141
-  Doria Pham philj al corso, galleria

III, 216; IV, 139,143,151 - ili. 144*
-  piano nobile IV, 144
-  Falconieri IV, 30
-  -  Farnese A lessandro «di Città» III,

68; IV, 22,121
-------cam erino IV, 30
------- galleria III, 76, 125; IV, 9 ,1 6 , 22,

128 ,139 ,142 ,208  - ili. 23*
-  Fava IV, 22
— Lancellotti, sala dei palafrenieri IV,

23
-  -  (già) Lante a Bom arzo, salone IV,

27
-  Lante IV, 27 ,30
-  Ludovisi, casino IV, 2 3 ,3 1 ,3 8
-  -  M adam a IV, 139
-  M agnani IV, 22
-  M ancini (già sede A ccadem ia di

Francia), galleria IV, 143
-  -  M assim o delle Colonne III, 64,65,

- ili. 65*
-  -  M attei (sede A ccadem ia d i Fran

cia) IV, 22 ,24
-  -  M uti Papazzurri IV, 28
-  N eri C orsin i alla Lu ngara, sale

della biblioteca IV, 141
-  -  N unez Torlonia IV, 28
-  Odescalchi IV, 23
-  -  Pam philj in p.za N avona, cam era

degli orientali IV, 26,143
-------cam era di N ettuno IV, 27
-------galleria IV, 26
-  -  Patrizi Costaguti TV, 23 ,2 7
-  -  Patrizi a Porta Pia IV, 138
-  Peretti oggi A lm agià IV, 25
-  -  Poli, salone IV, 136
— Ricci-Sacchetti, salone dell'U dien

za III, 68 - ili. 70*
-  -  Rinuccini Bonaparte IV, 146
-  Rospigliosi, casino dell'A urora IV,

31

—  Rucellai -  Ruspoli, galleria III, 76 -
ili. 75*

—  Ruspoli, appart. terreno e  galleria
IV, 138,141

— -  Santacroce, salone IV, 28
—  Senatorio 1 ,10,14
------- cam era della M usica (Rezzoni-

co) IV, 146-147
—  Spada IV, 25
—  Strozzi IV, 30
—  Taverna, gallaeria IV, 31
— -  Theodoli (v. Astalli-Theodoli)
—  Verospi, loggia IV, 23,143 
- - V i d o n i  IV, 143-Ì/ I.142’
-------sala dei Fasti Prenestini IV, 147
— villa A lbani sulla Salaria, sale, gal

laria soffitto  142,143
— -  Borghese al Pincio [pinciana] IV,

143 - ili. 146*
-------am bienti (affr. del M archetti) IV,

145
-------casino di IV, 24
----------volta di una sala IV, 144
-------sala del Fauno danzante IV, 146
----------Egizia IV, 146
—  G iulia (di G iulio D al M onte) III,

69 - ili. 69*
—  Lante III, 59

— Citta del Vaticano
— Vaticano (Vaticanum  m ontem ) II, 78
— San Pietro in  Vaticano 1 ,10 ,14 , 25,

187,194; IV, 109,216, 217
—  cappella G arganelli II, 116
—  loggia delle Benedizioni I, 25
—  sagrestia IV, 147
—  antica basilica vaticana (portico)

1,75
— -  antiche basiliche II, 85
— -  grotte vaticane 1 ,190
—  biblioteca A postolica Vaticana I -

ili. 21* (acquarello di affresco 
perduto conservato in)
1 ,228 (Bibbia conservata in)

-------archivio (in) 1 ,38, n. 92
-------sala II, 31
----------del Platina II, 80 - ili. 82*, 83*
-------salone Sistino III, 75 - ili. 76*
—  biblioteca, sala dei Papiri IV, 146,

208
—---  cappella della Concezione II, 70 
 della Pietà IV, 26
-------N icolina II, 78 - ili. 79*, 81’
-------Paolina III 66 - ili. 68’
-------S istina II, 31 ,3 5 ,5 9 ,7 0 ,8 0 ,8 5  -  ili.

86-87’ , 88*, 89*, 90*, 91*; III, 42, 
45, 46, 57, 62, 64, 76, 100, 116 - 
ili. 43*, 44*, 63’ ; IV, 22

—  galleria delle carte geografiche III,
75

—  g allarie  d e i qu ad ri (oggi degli
arazzi) IV, 147 - ili. 149*

— -  logge Vaticane III, 35 ,97 ,102 ,223  -
ili. 56*; IV  22

-------raffaellesche IV, 143,145
-------sul cortile di San  D am aso III, 56
-------su l g iardino, III, 57
—  m useo Pio d e m en tin o  IV, 146
—  pinacoteca V aticana 1 ,117,166; II,

83 - ili. 84* (dai Santi Apostoli); 
1 ,24* (da Sant'A gnese fuori le 
mura) III, 111

-  -  sala dei Pontefici III, 60
-------della contessa M atilde IV, 25
-------delle dam e IV, 22
-------delle nozze Aldobrandini IV, 22
-------di Carlo M agno IV, 25
-------Clem entina IV, 22
-------Regia III, 69 ,89 ,120  - ili. 71*
-------vecchia degli Svizzeri II, 80
-  -  stanze Vaticane (o di Raffaello) II,

239; III, 9 ,4 5 ,4 6 , 78, 221; IV  25, 
26

-  dell'incendio del Borgo III, 50 - ili.
54-55’

-  della Signatura (o Segnatura bi
blioteca del papa) III, 42 ,46 ,94  
- ili. 47’

-  di Eliodoro III, 48 ,50  - ili. 48*
-  -  di Costantino III, 5 8 ,5 9 ,6 8 ,7 5  - ili.

59*, 75*
-  casino di Pio IV III, 70 - ili. 71*
-  palazzi vaticani II, 85
-  appartam enti II, 237
-  appartam ento Borgia, sala dei San

ti II, 93 - ili. 94*, 95’
-  (di A lessandro VI) III, 33 ,42
-  palazzetto del Belvedere di Innocen

zo V ili  in Vaticano 1 ,23
-  -  M ontecavallo, palazzo papale IV,

36
Rom agna I, 92, 100, 118, 201, 229; IV, 

153
Ronzano, Santa M aria 1 ,177,178 
Rossa, Santa M aria 1 ,141 
Roussillon 1 ,180 
Rovereto IV, 166
-  palazzo A lberti IV, 164,166 
Ruvo, cattedrale I, 250

S a b a u d o  (stato) II, 207,209 
Sabina (regione) II, 97 
Sacco, San G iovanni Battista IV, 166 
Sacri M onti IV, 62 (ma v. O rta, Varal- 

lo ,V arese)
Sala Baganza, villa d i A. Farnese IV, 

153
Salam anca, duom o 1 ,240 
Salento (il) 1 ,183,201,247,250; IV, 224 
Salento (città) chiesa di Casaranello 

1,181
Salernitano 1 ,182,196 
Salerno, 1 ,182 (principato di)
-  duom o 1 ,200,246
-  chiostro 1 ,247
-  chiesa del Crocifisso 1 ,182,186 - ili.

184’
-  San G iorgio IV, 130 
Salò duom o IV, 93 
Saluzzo I, 206
-  casa Cavassa II, 182
-  castello della M anta I, 206
-  palazzo D ella Chiesa II, 182 
Sanarica 1 ,250
San C esario 1 ,201 
San C lem ente al Vom ano 1 ,177 
San  D aniele, Sant'A ntonio  abate II, 

147 - ili. 148*
San G algano 1 ,62
San Felice al Cancello (chiesetta a) I, 

198
San G im ignano I, 6 2 ,6 3 ,6 3  nn. 3 e 4, 

71 ,177; II, 8
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-  collegiata 1 ,6 3 ,7 0 ,7 1 ,7 2  - ili 71*; II,
34 -  ili. 36*

-  Sant' Agostino, coro II, 24 - ili. 24*
-  -  cappella di san Bartolo II, 34 n. 35
-  palazzo Pubblico (nuovo) I, 62 ,70
- -sala del Consiglio I, 62 - ili. 63* 
 torre Grossa, cam era del Pode

stà 1 ,62 ,64  - ili. 64*
-  palazzo del Popolo I, 63 
San G inesio 1 ,171
-  collegiata 1 ,230
-  San Francesco 1 ,171 - ili. 169*
San G iovanni in Valdarno
-  oratorio di San Lorenzo II, 19 n. 13 
San G iuliano M ilanese, abazia di Vi-

boldone (Badia degli Um ilia
ti) 1, 146,147, 148,148 n. 7 ,150  
n. 11,151 -  ili. 148*, 151*

San Giustino, castello Bufalini III, 84 
San Leonardo al Lago 1 ,72 - ili. 72* 
San Leucio Belvedere, sala da bagno 

d i M aria Carolina IV, 232 
San M arino 1 ,229; II, 53
-  m useo di San Francesco I, 229 
San M artino Buon Albergo, villa Mu-

selli IV, 98
San M ichele Susa (v. Susa)
San N azzaro Sesia, abazia, chiostro II, 

194 - ili. 196*
San Paolo d 'A rgon IV, 192 
San Pietro a M aiella (v. Napoli)
San Q uirico dell'Ulivo 1 ,90 
San Rem o, palazzo Borea dell'O lm o 

IV, 88
San Rom ano III, 9 
San Ruffillo (battaglia di) 1 ,109 
San Salvatore in Sii vis 1 ,177 
San Secondo Parm ense, castello dei 

Rossi III, 120 
Sansepolcro II, 80
-  pinacoteca Com unale II, 19 - ili. 21* 
Sanseverino 1 ,230; II, 52
-  San Lorenzo in D oliolo, duom o vec

chio 1 ,232
San Silvestro dell'A quila 1 ,166 
San Silvestro di Curtatone, collezio

n e privata I - ili. 145*
Santa Bona N uova, villa Zenobio IV, 

162
Santa Franca (m onastero) 1 ,115 
Sant'A gata dei G oti 1 ,248,250
-  chiesa dell' Annunziata I, 248
-  S. Francesco III, 219 
San t'A m ico , convento  agostin iano,

chiesa II, 215
Sant'A nastasia, santuario della M a

donna dell' Arco III, 223 
S a n t'A n n a  in  C am p ren a  (P ien za) 

m onastero III, 33
Sant'E lpid io a M are, chiesa della M i

sericordia IV, 108 
Santiago di Com postella II, 68 
San Vito al Tagliam ento II, 145 
Sarentino, parrocchiale 1 ,134 
Sarm ano, tabernacolo II, 56 
Sarm ato, castello  Zanardi-Landi II, 

105
Sarno, Santa M aria della Foce 1 ,182 
Saranno III, 189
-  santuario della M adonna dei M ira

coli III, 158,166,183 - ili. 167* 
Sarzana 1 ,146

Sassari-Lattedolce, chiesa I, 81 
Sansepolcro IV, 57 
Sassuolo III, 114
-  castello II, 105
-  palazzo Ducale (reggia degli Esten

si) IV, 15, 202
-  -  cam era delle Virtù estensi IV, 16 -

ili. 17*
-------del G enio IV, 16
-  galleria di Bacco IV, 16
Sava di Baronissi, San M ichele I, 248 

(cripta)
Savigliano IV, 71 ,72
-  San Pietro IV, 72
-  Sant' Andrea, cappella di san N ico

la 1 ,142 n. 34
-  palazzo Taffini IV, 72
Savoia (regione) 1 204,249; II, 225 
Savona 1 ,144; II, 204; I V 186
-  cappella Sistina II - ili. 205*
-  duom o 1 ,154
-  cattedrale Vecchia, cappella di san

ta M aria II, 207
-  -  capitolo II, 207
-  M onte di M isericordia (oggi Cassa

di Risparm io) II, 207 - ili. 208*
-  Nostra Signora della Consolazione

II, 207
-  San Francesco, cappella Della Ro

vere II, 204
-  San Pietro II, 205
-  oratorio di Cristo Risorto IV, 189
-  palazzo Balbi IV, 190
-  Prim ar (quartiere di) II, 207
-  torre Brandale II, 205 
Scala 1 ,196
Scalea Santa M aria d 'Episcopio 1 ,200 
Scandiano III, 114 
Scaria, Santa M aria IV, 197 
Schio, chiesa di M agré, coro II, 138 
Schleisseim  IV, 158 
Schoenbrunn 2 0 7 ,2 0 7  n. 16 
Scurcola M arsicana 1 ,166 
Segrom igno al M onte, villa Torregia- 

ni IV, 58
-  chiesetta IV, 58
Selvazzano, villa Bigolin III, 143 n. 17 
Serm oneta, castello Caetani II, 102 
Serravalle (Trento), San Lorenzo dei 

Battuti II, 123
-  San Pietro di Feletto II, 123 
Serravalle Pistoiese villa a Cantagril-

lo detta «il Cassero IV», 178 
Serravalle Sesia IV, 204 n. 12 
Serranti, parrocchiale, cupola IV, 238 
Sessa, Santo Stefano 1 ,196 
Sesto al Reghena, abazia 1 ,123 
Sesto San G iovanni, villa di G. Rabia 

detta la Pelucca III, 156 
Settim o Vittone II, 182 
Seu d'U rgel (alle) 1 ,182 
Sezzadio, Santa Giustina I, 206 - ili. 

207*
Sicilia 1,72,80,180,181 (guerra di), 182, 

200,251,252; II, 225; III, 234; IV, 
120,131 ,223 ,227 ,229  (occ.) 

Siena 1 ,6 2 ,6 3 ,6 4 ,6 7 ,7 0 ,7 1 ,7 2 ,7 6 ,8 2 , 
87,90,146,154160,166,173,193, 
194,240; II, 8 ,47 ,48 ,215 ; III, 31, 
3 3 ,3 4 ,3 5 ; IV, 54,180

-  basilica di San Francesco 1 ,67 ,67  n.
8 ,69

-  convento I, 71; II, 40 -  ili. 41*
-  -  sala capitolare (oggi in basilica) I,

69 - ili. 70*
-  battistero I, 228; II, 44, 47 - ili. 47*,

48*, 49*
-  -  cappella di san G iovanni II, 44
-  cattedrale 1 ,70,160; II, 40; HI, 39; IV,

54 n. 1
-  coro III, 39
- -- -  cappella degli Spagnoli III, 39 
 Piazza III, 39
-  -  sagrestia II, 41
-  -  libreria Piccolom ini III, 31 - ili 32*
-  San D am iano 1 ,160
-  San Dom enico, transetto IV 180 - ili

181*
-  cappella di Santa Caterina III, 36,40

- ili 37*
-  San Rocco (v. oratorio di)
-  San Sebastiano in Cam ollia IV, 56
-  San Sebastiano in Vallepiatta IV, 56
-  Sant'A gostino, cappella Bichi II, 48

- ili 50*
-  Santa Caterina in Fontebranda (san

tuario C aterin iano), oratorio 
del Crocifisso IV, 180

-  Santa M aria degli Angeli, chiesa del
convento detta del Santuccio 
IV, 55 - ili 54*

-  Santa M aria della Sapienza IV, 180
n. 3

-  soffitto IV, 176
-  Santa M aria della Scala (v. ospeda

le, spedale)
-  Santa M aria di Fontegiusta III, 36 -

ili 38*
-  San ta  M u stio la , cap p ella  d i san

Francesco di Paola IV, 180
-  Santo Spirito, coro IV, 180
-  Santi Q uirico e Giulitta IV, 54
-  SS. Trinità (v. oratorio di Valdimon-

tone)
-  convento di Santa M arta IV, 56
-  d i Santa Lucia IV, 56
-  loggia della M ercanzia III, 39
-  oratorio di Valdim ontone della SS.

Trinità III, 40 - ili 41*; IV, 54,56
- ili 57*

-  d i Fontebranda III, 40
-  di San Bernardino III, 35 - ili 36*;

IV, 55 n. 1 ,56
-  di San G aetano Thiene IV, 180
-  di San G iovanni al Lago I, 242
-  -  di San Rocco IV, 55 - ili 55*
-  ospedale (spedale) d i Santa M aria

della Scala I 69; II, 41, 42 - ili 
42*, 43*, 44*, 45*, 46*

-  -  tribuna IV, 180 - ili 181*
-  -  cappella delle reliquie II, 41 n. 7,

44
-------del M anto III, 35 - ili 35*
-------M artinozzi II, 44
-  cappellina della M adonna IV, 180

n. 2
-  palazzo Pubblico (sede comunale)

III, 40; IV, 56
-  -  sala del Consiglio 1 ,6 2 ,64 ,64  n. 5,

67 ,71 ; III, 40 ,64  n. 5
-  -  Anticoncistoro I I 4 0 ,41 ,41  n. 4
-  sala del Concistoro (soffitto della

volta) III, 3 6 ,3 9 -  ili 39*
-  -  anticappella I, 72 - ili 72*

-  sala del M appam ondo I, 68 - ili
65*, 66-67*, 68*; II, 47; III, 36

-  sala della B iccherna (bilanceria
della) volta IV, 56,180

-  sala della Pace 1 ,68 ,70  - ili 69*; II,
48

-  palazzo Bardi III, 34
-  -  Bargagli IV, 180
-  Bindi-Sergardi (Venturi) III, 35 ,39

- ili 39*
-  -  Borghesi III, 34
-  Chigi alla Postierla (già Piccolo-

m ini Adam i) III, 39
-  Chigi-Zondadari IV, 180 n. 3
-  Francesconi III, 36
— (del) M agnifico (di Pandolfo Pe- 

trucci oggi Pinacoteca) III, 33 - 
ili 33*

-  Sansedoni IV, 180 n. 3
-  -  Venturi (v. Bindi-Sergardi)
-  pinacoteca N azionale II, 41 n. 7; III

33 (v. anche palazzo Pandolfo 
Petrucci)

-  porta Rom ana II, 40
-  Castello di Beicaro III, 36
-  Certosa di M aggiano IV, 180
-  Sco rg ian o  (M o n tag n ola  sen ese),

cappella Bichi Borghesi IV, 180 
n. 2 

Signa 1 ,47
-  San Lorenzo 1 ,47,251 - ili 47*, 48*
-  Santa M aria 1 ,251
Sinai (Egitto) Santa C aterina 1 ,158 
Siracusa II, 235
Socchieve, San M artino II, 145 
Soffiano, villa Carducci II, 22 
Solaro, oratorio dei Santi Am brogio e 

Caterina (Birago) 1, 150,150 n. 
10,151 - ili 149*

Soleto, chiesetta di Santo Stefano 1 ,250 
Som m a Vesuviana I, 248 
-S a n ta  Maria del Pozzo 1 ,248; III, 219, 

223
Soriano al C im ino, ch iesa della SS.

Trinità IV, 144 - ili 145*
Sorrento III, 221
Spagna 1 ,154,240; II, 222,237; III, 120, 

207, 213; IV, 1470, 128,130,131, 
153

Spedaletto II, 35 
Spello, IV, 213
-  cappella Tega II - 67*; III, 78
-  Santa M aria M aggiore, collegiata

cappella Bella II, 73
-------cappella Baglioni II - ili 74*
Spilim bergo, duom o 1 ,107
-  castello II, 145 - ili 145*
Spoleto 1 ,165,166; I I 64; III, 78 ,83  n. 6; 

IV, 213
-  cattedrale (Santa M aria A ssunta) I,

166; II, 24, 68 - ili 70*; III, 90
- -cappella Eroli III, 83 
 tesoro (del) 1 ,166
-  della Concezione, abside IV, 101 - ili

102*
-  palazzo Vescovile 1 ,166 - ili 163*
-  Collicola, galleria IV, 213
-  -  Benedetti di M ontevecchio IV, 214

- ili 213*
-  Recani III, 83
Squinzano, Santa M aria delle C e n a 

te 1 ,183, 250; II, 223



268
Stilo Cattolica I, 200 
Stroncone, oratorio di San Giovanni 

decollato IV, 103 
Stugl (Grigioni) 1 ,150 
Stupinigi IV, 208
-  palazzina di caccia IV, 202, 203 - ili

203*
-  anticam era della regina IV, 203
-  -  cappellina di Sant'O berto  IV, 203 
Stra, villa Foscarini-N egrelli IV, 94,96,

97
-  -  Pisani IV, 160 
Subiaco I, 24
-  chiesa Superiore del Sacro Speco I,

179; II, 209
-  palazzo e rocca della M issione IV,

147
Sulm ona II, 216; IV, 234
-  chiesa dell'A nnunziata IV, 234
-  San Francesco II, 215
-  Santa Caterina, cupola IV, 234
-  Santo Spirito II, 221
-  palazzo Sanità II, 215 - ili. 214*
Susa II, 178 n. 6
-  San M ichele 1 ,152 n. 17,153 
Susegana I, 99

X aggia II, 209
-  N ostra Signora della M isericordia

(dei D om enicani) II, 209 - ili. 
212

-  Santa M aria del Canneto III, 202 
T agliaco zzo, cap p ella  d el p alazzo

Ducale, già O rsini II, 219,233 - 
ili. 221*

Taranto 1 ,183,184
Tarquinia, palazzo Viteleschi, antica

ppella II, 98
Tavernola Bergam asca III, 170 
Teano 1 ,196
Teggiano, San M ichele Arcangelo I - 

ili. 199*
-  Sant'A ngelo (cripta) 1 ,198
-  convento della Pietà II, 225 
Teglio, palazzo Besta III, 165 
Terlano 1 ,134
Ternengo III, 187,188 
Terni II, 70; III, 87, 89
-  collezione eredi Serafini 1 ,172
-  palazzo Carrara IV, 106
-  G azzoli IV, 214
-  -  G iocosi III, 89
-  M ontani IV, 106
-  -  Spada III, 89 ,89  n. 19 - ili. 89* 
Terracina II, 237
Terra di Lavoro I, 247; II, 235 
Terranova Sappo M inulio, Santa C a

terina II, 221
Thiene, castello Da Porto-Colleoni III,

148 - ili. 148*
Thonon I, 204 
Tirolo II, 237; IV 166
T iv o li, o sp e d a le  d i san  G io v an n i 

Evangelista II, 100
-  villa Braschi IV, 147
-  Todi, duom o III, 90; IV, 103
-  San Fortunato, cappella Accursi IV,

103
-  cappelle gentilizie 1 ,166
-  San Francesco al Borgo N uovo 1 ,166

- ili. 164*, 165*

-  Sant'A ntonio abate IV, 103
-  m onastero delle C larisse IV, 103
-  palazzo Vescovile, galleria IV, 103 -

ili. 104*
Tolentino I, 92
-  basilica (cattedrale) I, 90 - ili. 92* 
- -C a p p e llo n e  di san N icola 1 ,97,98,

99 ,100 ,168  - ili. 98*
-  -  cappella di San C atervo III, 218 
- - c h io s t r o  IV, 112
-  San Pietro in Sylvis I, 97 ,99  
Tolosa III, 216
Tonara, chiesetta di Sant'A ntonio  IV, 

240
Torino I, 204, 205; II, 178; III, 189; IV, 

70, 73, 74, 76,194; 203, 204, 207, 
213, 223

-  basilica di Superga IV, 202
-  cappella dei M ercanti IV, 202 
-ca tte d ra le  111,188,188 n. 23
-  San D om enico, cappella delle Gra

zie 1 ,152 n .1 5 ,153; II, 178 
-A ccad e m ia  Albertina III, 189
-  castello dei Principi di Acaia IV, 70 
- - d e l  V alentino,cappella III, 190
-  galleria Sabauda 1 ,153 n. 18; III, 187
-  m useo civico II, 178
-  palazzo Reale IV, 151, 203,204,208
-  -  biblioteca, soffitto  IV, 208 - ili. 208*
-  -  cam era degli Archivi IV, 207
-  grande G alleria di C arlo  Em anue

le 1° III, 191; IV, 70, 74, 76
-  galleria detta del Beaum ont IV, 204

- ili. 205*
-------di D aniele Seyter IV, 74,204 - ili.

76*
-  -  appartam ento di M adam a Felici

ta sale IV, 74 - ili. 75*
-  -  sala (del Solim ena) IV, 202 n. 2 
 del Caffè IV, 151
-  -  stanze delle cam eriste IV, 74
-  -  Barolo IV, 74
-  -  C arignano IV, 74 - ili. 77*
-  -  del duca di C hiablese IV, 208 -
-  Venaria reale IV, 74
-  villa della Regina 202 n. 3 ,203  
Tornim parte, San Panfilo, abside II,

221 - ili. 220*
Torre Annunziata II, 232 
Torrechiara, castello, cam era d 'oro, 

locale attiguo II, 105 
Torre in Pietra, villa (castello) Falco

nieri IV, 139 - ili. 140*
Torri, parrocchiale IV, 164 
Tortonese II, 190; IV, 70 
Tortona, duom o III, 193 n. 35 
Toscana 1,62 ,63 ,81 ,82 ,88 ,90 ,104 ,112 , 

177,185,198,201,230; II, 24; III, 
22 ,31 ,33 ,40 ,209,223; I V 10,108, 
118,169,172,176, 223 

Tovere in Costiera, chiesetta di San 
Pietro 1 ,198

Tram onte (i), villa Rosa IV, 98 
Trani 1 ,250
-  duom o, cripta I, 250 
Trapani, Ss. Annunziata III, 235
-  San D om enico 1 ,182
Travesio, San Pietro III, 136, 139 - ili. 

138*
Trebbiatico, villa C attani Tom assini 

IV, 112
Trescore Balneario, oratorio Suardi III,

174 - ili. 174*, 175*
Trentino 1 ,92 ,122,132; II, 144; III, 130; 

IV, 166
Trento 1 ,107 ,130,132,212; III, 130; IV, 

164
-  cattedrale 1 ,107,132 - ili. 106*; IV, 98
-  Sant'A pollinare 1 ,132
-  casa Cazuffi III, 130 - ili. 140*
-  castello  del Buon Consiglio I, 214 -

ili. 214*; III, 99,112,139 - ili 140*, 
141*

-  -  «palazzo M agno» III, 139
-  Castelvecchio II, 144
-  palazzo Arcivescovile II, 144
-  -  Ravelli III, 99
-  -  (di via Belenzani) I, 214
-  villa Baldovini Tambosi IV, 166 
Trevi III, 78
T rev ig n an o  R om ano, San ta  M aria 

Assunta III, 58 - ili 58*
Treviso 1, 118,120,127, 127 n. 10,130, 

212,130, 136; IV, 92,164
-  cattedrale cappella M alchiostro III,

136 - ili 139*
-  San Francesco (Francescani) 1 ,127 
- - c a p p e l la  G iacom elli 1 ,128
-  San N icolò (D om enicani) 1 ,127,129,

137 n. 4 ,138  n. 10
-  m onum ento O nigo II, 139-ili 141* 
- - s a l a  capitolare 1 ,127,128,137 n. 4 -

ili 128*
-  Santa Caterina 1 ,212; II, 123
-  cappella degli Innocenti II, 123 -

ili 124*
-  (m useo) 1 ,128
-  Santa Lucia 1 ,129
-  Santa M argherita (chiesetta) 1 ,128,

129
-  Santa M aria IV, 96
-  loggia dei C avalieri 1 ,120
-  palazzo A rcivescovile 1 ,120
-  -  G iacom elli IV, 97
-  -  civico  (Com unale) 1 ,127 - ili 128*
-  -  dei Trecento 1 ,120
-  villa M anolesso-Ferro IV, 204 
Triora, chiesa della M ontà ai M ulini

II, 209
-  San Bernardino II, 209 n.17 
Tropea, Santa Chiara I, 200 
Tursi 1, 178,201 (Rabatana)
Tuscia 1 ,167

U d i n e  1 ,107 n. 4;
-  cattedrale IV, 97 ,158
-  cappella 1 ,107 - ili 105*
-  -  cappella dei Fabbri 1 ,107
-  patriarcato 158 - ili 159*
-  castello  IV, 158
-  palazzo A ntonini o della Provincia

IV, 98 - ili 99*
-  -  M angili del Torso IV, 163 - ili 163* 
U ggiano M onte Fusco I, 250 
U m bertide, palazzo Sorbello IV, 106

n. 37
U m bria I, 90, 167,187, 230; II, 24, 53, 

64, 67, 73; III, 78, 83, 84 ,92 ,246  
U ngheria 1 ,219,247 ,249 ; II, 11 
U rbania 1 93 ,97 ,178
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-------XXXV III, 111,181
-  basilica dell'A ssunta



INDICE DEI LUOGHI 269
-  portico III, 181
-  palazzo di Pilato III, 187
-  pinacoteca III, 178,187; IV, 73 
Varese IV, 6 3 ,66 ,194 ,196 ,200
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-  Fondaco dei Tedeschi III, 128, 130,

133,136 - ili. 128*
-  Fondazione Cini I, 93
-  G allerie dell'A ccadem ia I, 228; III,

128
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V erban ia  (P a lla n z a ), M ad on n a di 
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Vercelli II, 178 n. 4, 183, 190, 192; III, 

189; IV, 205
-  San Cristoforo III, 188; 204, n. 10
-  cappella della Vergine III, 183 - ili.

183*, 184*, 185*
------ della M addalena III, 183 - ili, 182*
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1 ,129; II, 140
-  Sant'A nastasia (Dom enicani) 1 ,130,
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164
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164
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-  teatro Filarm onico IV, 165 
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IV, 150
-  reggia IV, 18 
Verscio, 1 ,136,137
Vertem ate, San G iovanni Battista I, 

147
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no) III, 102
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Viboldone v. San G iuliano M ilanese 
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