
UN TACCUINO DI DISEGNI 

DALL'ANTICO AGLI UFFIZI 

I:_) !SPONDE a miei personali e sempre sentiti interessi lo studio dell'antichità e il suo 

� recupero attraverso i secoli. Interesse che si concretizza nella ricerca sul taccuino di 

disegni tratti dall'antico e conservato al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe agli Uffizi, 

che qui si presenta. Nell'affrontare l'esame di questi manoscritti fu subito evidente che, 

al di là di un interesse strettamente archeologico, il taccuino rivelava vari e complessi 

problemi che, pur concomitanti, erano accessori ed esulavano, in quanto tali, da una 

disamina puramente archeologica necessaria, tuttavia, ad inquadrare il taccuino in un 
arco di tempo i cui limiti estremi fossero il più possibile definiti o, quanto meno, defini
bili da successive ricerche. 

L'analisi di vicende e dettagli interni tende a gettare luce su problemi che devono 
essere tenuti presenti per la futura indagine archeologica. Indagine che mi propongo, 
infatti, di realizzare nella edizione completa del taccuino. 

In questa sede ritengo di un qualche interesse porgere, in via preliminare, le no
tizie antiquarie e gli elementi tecnici ed obiettivi inerenti al taccuino, che permettono di 
stabilire nessi e circostanze validi - seppure suscettibili di precisazioni ed approfondi
menti -a chiarire alcuni problemi, i più importanti almeno, che questi disegni suscitano. 

Il codice fiorentino è di notevole importanza per la storia dell'archeologia nel XVII 
e, in parte, nel XVIII sec., quale documento di un gusto e di una mentalità; maggiormente 
importante in quanto coinvolge, nella sua problematica, tutto un mondo culturale, 
nonché la storia di famose collezioni analoghe, sebbene di più vasta risonanza, come la 
collezione Dal Pozzo-Albani e l'opera di Pirro Ligorio. 

L'intento che qui preme è di cercare di individuare il periodo di tempo della loro 
esecuzione; quali presenze artistiche sia possibile ipotizzare o suggerire in tale esecuzio
ne; come si sia formato questo taccuino e quale sia la sua provenienza. 

DESCRIZIONE 

Il taccuino è conservato a Firenze, nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe agli 
Uffizi 1 > .  

I fogli, non rilegati, sono protetti a piccoli gruppi in cartelle di carta bianca, su 
ognuna delle quali si legge un cartiglio con l'indicazione: «Anonimi sec. XVIII». Il tutto 
è raccolto in una cartella di cartone chiusa con fettucce. 
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I fogli, ingialliti e fioriti dal tempo, misurano circa cm. 46,50 X 50,35, quelli più 
grandi misurano esattamente il doppio. Su questi fogli sono applicati con tecniche di
verse i disegni, in maggior parte tratti dall'antico, eseguiti prevalentemente su carta 
più chiara e più legg�ra; gli oggetti rappresentati sono singoli o in vario numero. 

Il taccuino è costituito da 137 fogli, di cui otto sono doppi, riuniti secondo il lato 
lungo 2 i; i disegni sono_ 312

_
, per un __ tota�e di 280 oggett_i e monumenti rappresentati. 

Mancano il frontespizio (foglio I) e sette disegni. Le filigrane sono praticamente inuti
lizzabili ai fini di una puntuale determinazione cronologica 3 > .  

Il montaggio è anch'esso poco utile a tale scopo: 118 disegni sono ricuciti; 58 non so
no ricuciti 4l e 9 sono semplicemente incollati. I fogli sono indicati con numeri romani 
in alto a destra, in inchiostro marrone chiaro; nei fogli doppi i numeri compaiono tanto 
sul primo che sul secondo, sul verso e sul recto, rispettivamente. Tale numerazione è 
progressiva fino al foglio CXXVIII compreso. Da questo numero si passa al CXLIII 
e CXLIV, da cui ritorna al CXXXVIII e CXXXIX, per riprendere dal CXL V; da qui è 
nuovamente regolare fino al CXL VIII incluso, cui segue il CL che è anteposto al 
CXLIX 5 i; questa numerazione è originale. 

Tutti gli oggetti rappresentati portano una numerazione in cifre arabe, in in
chiostro bruno, anch'essa progressiva dall'l al 307 incluso, in cui mancano però i nn. 
dal 263 al 268 incluso ed il 277. Questi numeri riflettono probabHmente la sistemazione 
data al taccJ.ino al momento del suo costituirsi. Vi è poi una terza numerazione in cifre 
arabe a lapis blu, progressiva, che si riferisce alla sistemazione moderna 6 > .  

Le schede portano indicazioni sommarie di scarsa utilità. La scheda iniziale porta 
la dicitura: «Dal 6975 al 7135a - Cartella intitolata: Museo d'Antiquaria contenente di

segni di Tmfei, utensili, vasellami, bassorilievi ed altre cose tratte dall'antico i>. 

ANALISI DEI DISEGNI 

Così costituito il taccuino pone il problema della sua provenienza e della sua for

mazione; ricerca ardua e destinata a reggersi su elementi di maggiore o minore attendi
bilità, ma sempre e comunque labili. Consci di ciò ci si atterrà rigorosamente ad esporre 
nessi, coincidenze e circostanze che emergono da un esame attento dei disegni e che si 
ritengono utili, senza avere pretese di una certezza che, impossibile a raggiungersi, ri
vestirebbe anche un'ambizione ingenua e facilona; quanto si esporrà vuole essere una 

proposta a carattere orientativo. 
Il taccuino presenta disegni anonimi, non solo, ma anche di diverse mani e la circo

stanza aumenta le difficoltà. A iniziare, tuttavia, l'esame degli elementi disponibili si 
prestano alcune notazioni di carattere interno; sono didascalie e annotazioni che aiu
tano ad orientarci in senso cronologico ed ambientale. Alcuni disegni portano, in basso 
a destra, l'indicazione della località in cui si trova il monumento: «Porta Maggiore»; 
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«Tivoli-Villa Adriana»; «San Lorenzo»; 
«Villa Madama »; « Frascati-Bekespiro
Mezza Via»; «Tempio di Bacco» 71 o il no
me del proprietario del pezzo: «Sacchetti», 
« Medici », « Massimi », « Mattei » 81• In tre 
casi la didascalia, che è apposta sul foglio 
portante, è di particolare interesse, per mo
tivi che si illustreranno in seguito 9 1• Risul
ta chiaro come i nomi delle località si rife
riscano a Roma e ai suoi dintorni e i nomi 
propri i·iportino alle grandi collezioni ro
mane, offrendo elementi e limiti cronolo
gici di notevole utilità e interesse. 

L'indicazione « Sacchetti » al n. 155 
(:fig. l) è la prima ad immetterci in un pre
ciso ambiente culturale. E noto come Mar
cello Sacchetti, papa col nome di Paolo V, 
sia stato protettore di Pietro da Cortona 
fin dal 1620 10> e come alla sua influen
za, forse, non sia stato estraneo l'incarico 
di affrescare Palazzo Mattei nel 1624; 

I .. 
I 

I --

JS.f 

.�--=--"-· --

l'amicizia con i Sacchetti avvicinò l'arti- FrG. 1 - FmENZE, UFFrzr - disegno n. 155. 

sta all'attenzione di Cassiano Dal Pozzo; 
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il contributo alla decorazione di Palazzo Barberini tra il 1625 e il 1638 completa il 
quadro dei rapporti tra questi personaggi 111• 

La decorazione di Palazzo Mattei porge un legame piuttosto stretto con l'annota
zione « Mattei l) dei disegni 283 e 285. Sono queste due urnette cinerarie appartenute 
alla collezione Mattei, che venne alienata in gran parte nel 1770 da Giuseppe l\fattei a 
Clemente XIV, tramite Gaspare Sibilla e G. B. Visconti, per 4300 scudi 12). Nel Chiro-
grafo di Papa Clemente XIV del 12 Sett. 1770, si legge: « . . . . . .  Ordiniamo a Voi che 
in nome nostro diate e concediate, siccome Noi diamo e concediamo al prefato Duca 
Don Giuseppe Mattei o altri pro tempore Possessore della divisata Primogenitura, 
piena licenza e libertà di vendere, a stima di Perito o Periti, a prezzi reperibili, tutte e 
singole Statue, Busti, Teste, Bassirilievi, urne, gruppi ed altre specie di marmi o mo-
numenti d'antichità ch'esistono nella prefata sua Villa alla Navi cella . . . . . . . i> 13 >. 

L'urna del disegno n. 283 è quella che si trova attualmente nel cortile ottagono del 
Vaticano 141, (figg. 2 e 3). Essa dà modo di stabilire che il disegno è stato eseguito quan
do l'urna era ancora dei Mattei; può risalire al più al terzo venticinquennio del XVIII 

sec. 151• Il resto della collezione è andato disperso, soprattutto in Inghilterra 16 >. 
Documentate sono anche le collezioni Medici e Massimi. Il disegno n. 290 in basso, 
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FIG. 2 - FIRENZE, UFFIZI - disegno n. 283. 

tura che si intravvede e dal fatto che è ri
prodotta ad acquerello solo la lunetta e 
manca il panneggio nella parte inferiore; 
al suo posto si individua lo schizzo a pen
na dello schema della biga, soggetto che 
occupa l'altra tarsia 18 >. Poiché si sa che 
questi due pannelli, salvatisi insieme a po
chi altri dal naufragio della decorazione 
della basilica, furono collocati in Palazzo 
del Drago che, abitato dagli Albani, era 

riproduce la « Venere Medici », che venne 
trasferita a Firenze prima del 1700, dan
do fede alle memorie di P.S. Bartoli, ma 
in realtà più tardi; ad essa è da unire il 
« Vaso Medici» ( dis. n. 154), che si trovava 

a Villa Medici già dalla metà del XVI sec. e 
fu trasferito a Firenze con il resto della col
lezione tra il l 770e il 1780 17> . 

Molto utile è la didascalia « MasEimi >}, 

in particolare per il n. 293. Si riferisce que
st'ultimo ad una delle tarsie provenienti 
dalla Basilica di Giunio Basso, con l'indi
cazione « Ilas a nimphis raptus ». Che si 
tratti di uno studio, di una esercitazione, 
risulta abbastanza chiaro dalla quadretta-

stato in origine dei Massimi 19 >, si può FIG. 3 - CITTÀ DEL VATICANO, MusE1 VATICANI - Urna Mattei 
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F1c. 4 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 227. 

arguire che il disegno venne eseguito, al più 

tardi, nella seconda metà del XVII sec., 

quando ancora il palazzo apparteneva a1 

Massimi. 
Lo specchio riprodotto al n. 19 è la 

« Patera Cospiana » che porta la seguente 
annotazione: « Aerei Tegminis exemplum 
super Urnam Fictilem cinerum plenam 
cum notis Etruscis et imaginibus ad un
guem expressis inter antiquas parietinas 
Arretii reperti, quod apud D. Franciscum 
Mariam Actium extat ». 

Da queste righe si deduce che l'oggetto 
venne disegnato quando era ancora in pos
sesso del primo proprietario, Francesco Ma
ria degli Azzi e quindi tra il 1630, anno 
della scoperta, e il 1644, anno in cui fu 
ceduto al Marchese Cospi di Bologna 20>. 

La grafi.a è secentesca e l'importanza della didascalia sta nel fatto che consente 
una datazione del disegno alla prima metà del xvn sec., e senza possibilità di dubbio, 

poiché questo disegno non è ricucito; è anche prezioso in quanto serve a datare un grosso 
nucleo di disegni non ricuciti e della stes-
sa mano. 

Altrettanto importante è la sigla 'P', 
apposta al n. 227 che rappresenta uno 
dei tondi adrianei dell'arco di Costantino. 
(fi.5g. 4-5) La sigla indica Pietro Testa e ci 
riconduce sempre al XVII sec., in partico
lare alla prima metà del secolo 21 >. 

Nel disegno n. 224, che presenta lo 

sviluppo del vaso Portland, è scritto: 

« Questo è tratto da un vaso di ve
tro con le figure bianche di rilievo. 
Esisteva presso la casa Ba1·berini. Ora 
è in Inghilterra. Hamilton lacquistò 
per 1000 scudi». 

La grafi.a è più recente e si può porre 
tra il 1780 e il 1785, periodo in cui il 
vaso fu in possesso di Lord W. Hamilton, F1c. 5 - ROMA, Anco DI COSTANTINO - Tondo adrianeo. 
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che lo donò al marchese di Portland nel 1785 22l. Il disegno è precedente, tutt'al pm 
della fine del XVII sec.; il Peyresc, infatti, informando che il vaso passò ai Barberini nel 
1627, ci dà il termine del suo ritrovamento agli inizi del XVII sec. 

I disegni nn. 286 e 288, con l'annotazione « S. Lorenzo», sono riferibili ai fregi con 
parti di navi conservati nei musei Capitolini, dove furono trasferiti da Gregorio XIII tra 
il 1572 e il 1583 23 l. Alcune lastre simili, peraltro, erano in possesso del Cardinale Albani 24 i, 
cui è possibile ricollegare anche i nn. 304 « Porta Maggiore i> e i nn. 295 e 299 « Tivoli-Villa 
Adriana», poiché a Porta Maggiore e a Villa Adriana !'Albani promosse scavi e ricerche 
precedenti 25 l. 

Questo permetterebbe anche di supporre che alcuni di questi disegni siano più tardi 
dei precedenti 25 l. 

L'esame condotto sulle didascalie e le iscrizioni si rivela utile a definire un ambiente, 
ma anche a precisare, entro alcuni limiti, una datazione dei disegni. Questi, come si è 
visto, potrebbero, in alcuni casi, riferirsi anche al XVIII sec., ma si rivelano prevalente
mente eseguiti nel XVII sec., epoca cui ci richiama anche un esame, seppur generico e 
sommario, del loro stile 26 l. 

FORMAZIONE D.EL TACCUINO 

Come si sia costituito il taccuino in oggetto e come sia giunto a Firenze è domanda 
destinata a restare senza risposta. Lo spoglio effettuato sugli inventari custoditi nel Ga
binetto dei Disegni e delle Stampe di Firenze, non è approdato ad alcuna soluzione po
sitiva, sia pur minima 27l; gli elementi che possono condurre a illazioni ed ipotesi si sono 
dovuti cercare in componenti e apporti esterni. 

Una circostanza interessante emerge dallo spoglio eseguito sui disegni della colle
zione Dal Pozzo-Albani, conservata in parte nella biblioteca reale del Castello di Wind
sor e in parte al Museo Britannico di Londra 28 J. Pur tenendo presente che si possa trat
tare in vari casi di coincidenze, queste sono così particolari da indurre a valutarle con 
estrema attenzione, non potendosi trascurare nessi e ripetizioni che non sembrano essere 
del tutto casuali. Alcuni oggetti riprodotti nel taccuino fiorentino, come utensili, specchi, 
bronzetti, vasi fittili e metallici, lucerne, oggetti vari ed esotici, si ritrovano nei due vo
lumi conservati al Museo Britannico a Londra, chiamati anche « Collezione Franks l>, 

dal nome del primo proprietario. Altri si incontrano nella collezione di Windsor, rap
presentanti trofei, vasi, rilievi di vario tipo, mosaici. Pochi altri sono presenti in ambe
due le serie. L'analisi di alcuni disegni, i più rappresentativi, risulta molto utile. 

I disegni con nn. 9-16; 156; 160-163; 190; 194-200; 205-215; 22029i si ripetono nei 
voll. Franks con estrema fedeltà; comprendono utensili, specchi, bronzetti e lucerne che 
si trovano in parte a Berlino e provengono dalla collezione Bellori (figg. 6�7; 8-9). Colle
zione famosa, infatti, quella di G. P. Bellori, costituita di oggetti antichi che, in parte,·· 
gli venivano dallo zio Angeloni, come si può dedurre da una lettera di Cassiano dal, 
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Pozzo30l; già J. Evelyn aveva notato nello 
studio dell'Angeloni due lampade di bron
zo, una dedicata a Pallade e l'altra ai La
ri, che coincidono con due nostri disegni 31 >. 

Essa documentava un gusto antiqua
no eclettico, poiché gli oggetti riflettono 
tipologie di vario genere, e non mancano 
oggetti esotici 22 l. 

Il Bellori, nato a Perugia nel 1615 e 
nipote, per parte di madre, cli F. Angelo
ni, entra inizialmente nel circolo di Ippo
lito Aldobrandini dove conosce Monsignor 
Agucchi e il Domenichino 33>. 

Nell'ambiente culturale romano della 

prima metà del 1600 egli entra in dime
stichezza con molti altri artisti del tempo 
e inizia la sua carriera cli antiquario e co
noscitore d'arte 34l; è di questo tempo l'a
micizia col Maratti e con antiquari ed arti
sti stranieri e italiani 35 >. I suoi rapporti 
col Poussin, infatti, suggeriscono una cer-
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Frc. 7 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Disegno n. II, 476. 
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Frc. 6 - FIRENZE, UFFIZI - Disegni un. 11-14. 
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ta relazione con Cassiano Dal Pozzo e la 
sua cerchia. Fu antiquario del Papa e della 
regina Cristina di Svezia. 

Inizia proprio in questi anni, intorno 
al 1655, la collaborazione con Pietro Santi 
Bartoli che gli succedette come antiquario 
papale nel 1696 3a >. 

L'incontro con il Bartoli approda ad 
un rapporto di colla])orazione di cui sono 
prova le pubblicazioni posteriori al 1672 e 
la riproduzione, nelle incisioni di quest'ul
timo, di molti oggetti della collezione Bello
ri 37 l. La conoscenza· di ambedue col Pous
sin, attesta del i·esto l'appartenenza ad 
uno stesso ambiente, che si riallaccia alla 
cerchia dei Dal Pozzo; l'amicizia del Bel-
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FIG. 8 - FIRENZE, UFFIZI - Disegni nn. 207-208. F1c. 9 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Disegni no. II, 423-394. 
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lori aggiunge un elemento di contatto, 

mentre per il Bartoli conosciamo un pre
ciso rapporto di lavoro con Carlo Antonio, 
fratello di Cassiano 3s >. 

Ora, la presenza nei volumi Franks e . :--:'i:{.'�. agli V ffizi di disegni di una stessa collezio- . 

ne ove, pur nella diversità delle mani, ri- i �A '�11 
,.< ·-S: _ 

sulta evidente la notevolissima analogia 1 . . -

delle due versioni, ci fa pensare ad un rap-
porto di dipendenza. Dal confronto, infat- � . j 

·�· - -- ---- _J 
ti, si è portati a vedere nella serie inglese 
una copia da disegni precedenti, proba
bilmente da quelli fiorentini 39 >. 

F1G. 10 - FIRENZE, UFFIZI - Disegni nn. 48-53. 

Era, del resto, usanza comune fare eseguire spesso molti disegni di uno stesso og
getto che, non sempre dello stesso artista, potevano essere di qualità differente; ma era 
altrettanto comune copiare da un disegno già eseguito 40 >. La provenienza dalla colle
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zione Bellori di molti di questi oggetti po
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trebbe far pensare a disegni fatti eseguire 
dallo stesso o da persona che la conosceva, 
così come non è da escludere che risalissero 
all' Angeloni, che custodiva nella sua colle
zione anche molti disegni. 

ORIGINI E FONTI DI ALCUNE PARTI DEL 

TACCUINO 

L'uso di copiare da disegni preceden
ti è confermato da una cospicua serie di di
segni di vasi (nn. 21-155) di varie forme e 
decorazioni, che solo in piccola parte ripro
ducono forme antiche (fig. 10). La maggior 
parte sono fantasiose tipologie di cui è dif
ficile individuare il tempo e ancor più la 
provenienza, sebbene l'ispirazione remota 
che ne sta alla base riposi su modelli an
tichi. La loro decorazione, sia naturalisti
ca che figurata, riflette pertanto, con tra
sparenza, iconografie e schemi classici. 

FIG. 11 - CASTELLO DI WINDSOR, BIBLIOTECA REALE - Disegno 
n. 10292. 

Molti di questi vasi portano accanto il 
nome in latino o latinizzato 41 >. Gli stessi 
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vasi siritrovano a Windsor (fig. 11) in una interpretazione sgraziata e grossolana, ove 
non viene rispettato il ritmo delle proporzioni e in cui la resa schematica degli oggetti 
evidenzia maggiormente le proporzioni tozze e pesanti che, nella larghezza del piede, 
tradiscono una esecuzione alquanto tarda. 

Di questo vario vasellame è pressoché impossibile stabilire la provenienza o, più 
ancora, rintracciare la sua consistenza reale. Sebbene alcuni vasi ricalchino forme an
tiche, la maggior parte rientra in una tipologia rinascimentale e si ha il convincimento 
che si tratti di vasi d'invenzione 42>; non si può nemmeno, d'altra parte, escludere che 
essi costituissero una collezione cinquecentesca, come fa pensare il n. 81 che apparteneva 
a Villa Giustiniani 43>. Si può solo stabilire che questi vasi non sono di origine secentesca. 

Un codice di Pirro Ligorio della Biblioteca Vaticana, copia degli inizi del '600 del 
cod. Napoletano XIII, B. 4, conferma questa ipotesi. Il Codice Barb. Lat. 5084 porta il 
titolo ((Libro XIX. Dell'antichità di Pyrro Ligori N apolitano, dove si tratta de Pesi et 
de misure noue de diverse N ationi, et de V asi, et Navi appartenenti .all'uso humano » 

rilegato e composto di 86 fogli scritti sul recto e sul verso, è diviso .in capitoli e dà la 
spiegazione di alcuni nomi di recipienti e, ad esemplificazione, pon,e nei margini o inse_�, 
rito nel testo stesso il disegno del recipiente descritto. Sono gli stessi che compaiono nel 
taccuino degli Uffizi. E evidente, quindi, che la fonte principale, se non l'unica, va cer
cata in Pirro Ligorio, e che gli oggetti sono dovuti prevalentemente a sua invenzione. 
Sorge qui il problema di stabilire il rapporto tra i disegni di Pirro Ligorio, quelli degli 
Uffizi e quelli di Windsor. Poiché i disegni della Vaticana sono tracciati con grande 
disinvoltura, con abilità e innato senso delle proporzioni, si potrebbe essere tentati di 
pensare che lo stesso autore li abbia rielaborati per ripeterli con più cura e più estro; in 
effetti i disegni degli Uffizi sono prodigiosamente freschi ed eleganti. Sembra poco pro
babile, peraltro, un ripensamento su oggetti che nascono dalla interpretazione filolo
gica di natura prettamente cinquecentesca, anche se realizzati con tale fantasia e coe
renza decorativa da costituire sostanzialmente una pura invenzione. E più probabile 
che un artista secentesco, conosciuti i disegni ligoriani, li abbia copiati, aggiungendo 
di suo, con un garbo e una freschezza tutti personali, i riflessi metallici, il senso dei 
volumi e la cura degli ornati. I disegni di Windsor potrebbero essere stati copiati a 
loro volta da quelli fiorentini, anche se è probabile che il disegnatore conoscesse il ma
noscritto ligoriano. I disegni di Windsor, inoltre, dato il loro stile, si devono probabil
mente alle aggiunte posteriori, forse Albani; per cui è da postulare una appartenenza 
dei disegni degli Uffizi alla collezione Dal Pozzo. Nel caso non è senza interesse una let
tera del Peyresc a Cassiano del 1632, in cui viene chiesto l'elenco dei nomi di ogni vaso; 
è spontaneo pensare ai vasi del codice fiorentino 44 >. 

Tale processo di trasmissione doveva essere piuttosto comune al « Museum Char
thaceum » di Cassiano, come è provato dal n. 292 (figg. 12-13) che, presente a Londra 
(Franks, II, f. 19, n. 252), è copiato dal taccuino fiorentino, che è copiato a sua volta da 

un disegno di Pirro Ligorio nel codice napoletano XIII, B. 7. 
. 
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Procedimento analogo-è avvenuto per il n. 289 45'. Che molti disegni del « Museum 

Charthaceum J>, del resto, siano debitori .all'opera ligoriana è provato da una notizia di 

Carlo Dati e, più esplicitamente, da alcune lettere del Poussin a Cassiano, da una delle 

quali cito testualmente: « Parigi, 21-novembre.-1641: Il sig. de N oyer mi disse l'altro 

giornò di aver scritto a Madama di Savoia per impetrare da essa gli originali di Pirro 

Ligorio .. ...  Sono, a quel che dice, 15 volumi, con un altro trattato moho raro . . . . . .  . 
Accerto V.S. Ill. di questo, acciò mi comandi, chè se io vedo in detti libri cosa degna del 
suo gusto, posso pregare il suddetto signore per poterne cavare qualche cosa pér lei l} 46'. 

Chi possa esserè stato il disegnatore di questi e dei precedenti disegni, non è dato 
sapere, ma essi sono da porsi cronologicamente nella prima metà del XVII sec. Pensare 
ad una appartenenza di questi alla Collezione Dal Pozzo, sia per via diretta, sia che vi 
siano confluiti dopo la morte di Cassiano, non è privo di verosimiglianza; molti disegni, 

F1G. 12 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno 
n. 292. 

Fw. 13 - LONDRA, BRITISII MuSEUM. 
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FIG. 14 - CASTELLO DI WINDSOR, BIBLIOTECA REALE - Di
segno n. 8207. 

antichi e meno antichi, hanno arricchito 
la collezione ad opera degli eredi. Tale cir
costanza si rafforza se si considera la dida
scalia che accompagna il n. 167, rappresen
tante un vaso che si trova a W oburn 
Abbey, in Inghilterra, proveniente da Vil
la Lante: « Giardino Lacellotti, Roma » 47 >. 

Ciò che interessa è proprio l'annota
zione che testimonia la presenza del vaso 
o di uno uguale, presso i Lancellotti. 

L'articolo di Haskell-Rinehart ha po
sto in luce i rapporti tra i Dal Pozzo e i 
Lancellotti, presso i quali venne conservato 
per qualche tempo il « Museum Chartha
ceum » 48 >, per cui non è da escludere che 
il vaso sia stato disegnato mentre la col
lezione era già presso i Lancellotti e appar-
tenga, quindi, alle giunte posteriori 49 >. 

Ancor più invitante ad avvalorare l'ipotesi di una originaria appartenenza alla 

Collezione Dal Pozzo -Albani, è I' osservazione dei nn. 227-228-229; rappresentano ri
spettivamente un tondo (fig. 4) e due pannelli dell'arco di Costantino. Gli stessi pezzi si 
trovano anche a Windsor (X - 9189-8190-8207; fig. 14). Non meraviglia la presenza 
di tali rilievi. Le sculture del monumento costantiniano sono state più e più volte co
piate nei secoli passati e la loro fortuna rientra nella popolarità del monumento che li 
ospita; al più interessa osservare che l'esecuzione dei disegni inglesi denuncia, nello 
stile e nell'interpretazione, uno stadio più antico dei nostri. Già il V ermeule sottolinea 
che il vol. X di Windsor era stato acquistato in blocco da Cassiano e che era formato da 
disegni più antichi 50 >. L'interesse dei disegni fiorentini, peraltro, è dato dalla sigla « P » 

che si legge al n. 227, a destra in basso, nell'esergo 51>: interesse notevole, poiché, sulla 
base stilistica di questo disegno, se ne possono raggruppare molti altri, ma soprattutto 
perché si inserisce in uno dei problemi più dibattutti della collezione Dal Pozzo-Albani. 

IPOTESI SULLA PRESENZA DI ALCUNI ARTISTI NEL TACCUINO 

Scarse le notizie sulla vita di Pietro Testa, e generiche; persino incerta la data di 
morte; fu a bottega dal Domenichino e quindi da Pietro da Cortona, i dissidi col quale 
sono noti 52 >. Strinse amicizia con Poussin e con Cassiano ed entrò nella cerchia e nella 
cultura antiquaria e classicista, ma intelligente ed aperta, di un particolare ambiente. 

Ricevette commissioni dai Sacchetti, dai Giustiniani, per cui è documento prezioso una 
lettera di Cassiano al Maruccelli. Questa circostanza corrobora l'attribuzione a lui anche 
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dei disegni n. 230 e 226, i cui originali appartenevano appunto ai Giustiniani 53> (figg. 15-
16). Ma il maggior committente fu Cassiano Dal Pozzo: è noto, infatti, che Pietro Testa 
fu uno degli artisti che maggiormente disegnò pezzi antichi per il suo mecenate. Del
l'opera sua, peraltro pare, almeno a tutt'oggi, non esservi traccia nei volumi di Windsor, 
se non in modo trascurabile, nonostante quanto affermi il Baldinucci che « aveva co
piato molti bassirilievi antichi come quelli dell'Arco di Costantino . . . » 54 >. Il Baldinucci 
aggiunge che il Testa era molto amico di Cassiano , che in casa di quest'ultimo aveva 
conosciuto il Poussin e che per Cassiano aveva raccolto cinque libri di disegni 55 >. Il 
Blunt nei suoi scritti si pone il problema, notando che Testa costituisce una ben esigua 
presenza a Windsor. Con tutta probabilità molti disegni sono andati perduti, come molti 
altri del « Museum Charthaceum » 56 >. I nostri disegni suggeriscono la possibilità che 
potessero essere appartenuti ai taccuini del Testa: certo è difficile pensare ad una pura 

casualità. 
Coincidenza ancora una volta notevole è suggerita dal n. 224 (fig. 17). E questo 

lo sviluppo del vaso Portland, in acquerello e bistro. Nei volumi Franks si trova lo 
stesso vaso (F. 61, n. 416-417) in sviluppo rettilineo che è considerato il disegno prepa-

- ----- - ----,,....------ ----.,.--- --1 
'230 i 

F1c. 15 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 230. F1c. 16 - CITTÀ DEL VATICANO, MUSEI VATICANI. 
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FIG. 17 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 224. 

FIG. 18 - CASTELLO DI 'VINDSOR, BIBLIOTECA REALE - Disegno n. 8319. 

ratorio dei nn. 8317-8318 e 1819 di Windsor (fig. 18), attribuiti incertamente al Pous

sin 57 >. Il disegno inglese è differente per tecnica, ma molto simile è lo stile, l'imposta
zione e l'equilibrio delle masse; uguale anche il dettaglio della maschera non finita. 
Poiché il Vermeule sostiene che il Bartoli si servì dei disegni di Windsor per la sua inci
sione del vaso, bisogna pensare che ne abbia eseguito a sua volta un disegno prepara
torio 58• Colpisce in realtà il classicismo di queste figure, particolarmente riscontrabile 
nei profili e nella nitidezza un po' angolosa delle linee di contorno che rientra nel classi
cismo della fine del XVII sec., quasi preludio alla visione neoclassica. Non bisogna, in
fatti, dimenticare l'estrazione culturale del Bartoli e la sua formazione prevalentemente 
classicista 59 >. Già abbiamo avuto modo di sottolineare in questa stessa sede i rapporti 
tra il Bartoli e il Poussin e, di conseguenza, i legami con la Collezione Dal Pozzo-Al
bani, corroborati da una affermazione del Pascoli 60 >. 



UN TACCUINO DI DISEGNI DALL'ANTICO AGLI UFFIZI 

Il rapporto accennato viene a coin-
volgere anche il problema della presenza 
del Poussin nella collezione emigrata in In
ghilterra. E singolare, infatti, non poter 
attribuù-e al Poussin una parte dei disegni 
di Windsor, pur conoscendo il ruolo da lui 
ricoperto nell'ambiente artistico romano 
del XVII sec. Il V ermeule non esclude la 
possibilità di attribuirgli il disegno n. 8181 
di Windsor, raffigurante l'apoteosi di Tito 
sul cassettonato della volta dell'arco 61'. 

Lo stile si avvicina al disegno conservato 
nel Museo Nazionale di Stoccolma e ripro
ducente ìl pannello del Trionfo dell'arco 
stesso 62 l; nei forti sottosquadri, nella tec
nica delicata e pur luminosa dello sfumato 
e nelle teste arrotondate e appena accen
nate ripropone notevoli affinità coi nostri 
disegni (nn. 233-235-237) raffiguranti il fre
gio dell'attico dell'Arco di Tito. Tali affi
nità si puntualizzano in molti altri disegni 
che rientrano in un filone abbastanza dif
fuso nell'arte del XVII sec., attraverso un 
processo di astrazione che concentra sulla 

FIG. 19 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 234. 
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linea di contorno la capacità di suggerire una piena corporeità; a questa particolare 
espressione si allineano i disegni 232-234-236, che rappresentano i mosaici della volta 
anulare di S. Costanza a Roma (fig. 19). La tecnica a guazzo ottiene, attraverso mac
chie e pennellate lineari, un effetto essenziale ed immediato di rara freschezza. Pur 

intravvedendo alla base uno schizzo disegnativo, non si è più di fronte a disegni, ma 
ad una vera e propria « pittura compendiaria i>. Già nel xv sec. S. Costanza è descritta 
dal Ruccellai, ma è a cavallo del XVI e XVII sec. che essa diventa meta ricorrente del
l'interesse di artisti ed antiquari, che sono prevalentemente attratti daJla decorazione 
della cupola, oggi perduta che, fantasiosa e razionale insieme, si prestava ad una ac
curata riproduzione. 

Si ha di ciò una prova al n. 297 che è copiato da un disegno di Antonio da San 
Gallo il Vecchio, attualmente agli Uffizi o3i e che porta ancora l'antica definizione di 

« Tempio di Bacco i>. Disegni bellissimi questi di S. Costanza, e rivelatori di una attitu
dine a cogliere l'essenza del soggetto in termini monocromatici ed « impressionistici i>, 

ma con chiara comprensione del soggetto. 
In tale dimensione questi « guazzi i>, insieme ad altri disegni del codice, danno inoltre 

11 
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FIG. 20 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 216. 

modo di stabilire una caratteristica direi 
generale del taccuino; l'interesse dei dise
gnatori va all'oggetto nella sua interezza, 
alla fedeltà al soggetto e all'attenzione ai 
fattori figurativi più che a quelli decorati
vi. Attenzione che denota il gusto archeo
logico e, direi, scientifico del tempo, come 
sottolinea il Vermeule 64 >. Un esempio può 
essere costituito dai nn. 216-217 che rap· 
presentano la zona metopale di una pelike 
attica a figure nere che, nella sua sempli
ficazione rappresentativa, è anche testimo
nianza dell'interesse suscitato dalla cera
mica greca che inizia proprio in questo se
colo 65 > (fig. 20). 

Ad una unica mano sembrano potersi 
attribuire sei disegni contenuti nel foglio CXLV. Rappresentano scene storiche (n. 

278 fig. 21), l'incoronazione di un console (n. 279 fig. 23), un rito nuziale (n. 280), un 
sacrificio (n. 282 fig. 24), la fuga di Enea (n. 283) e la lupa coi gemelli (n. 284). I sog
getti rientrano in un repertorio piuttosto comune su are e gemme. L'interesse sta nel 
fatto che i nn. 278 66 >, 279, 282 si trovano stampati in capo o in calce ai capitoli dei 
Fragmenta ex lapidibus del Bellori (figg. 22, 25, 26). La posizione speculare di esse ci 
invita a supporre che si tratti di una prima stampa direttamente tratta dal disegno. 
La loro utilizzazione in un'opera dedicata alla Galleria Farnese riporta alla nostra 
mente le parole dell'Angeloni che afferma potersi comprendere l'ingegno di Annibale 
Carracci « in seicento vari disegni appresso di me, inventati la maggior parte, per or
nare con pitture la celebre Galleria Farnesiana » 67). La collezione dell'Angeloni, infat
ti, comprendeva anche, come la già citata lettera di Cassiano ha indicato 68 >, disegni 
di grandi pittori tra cui numerosi quelli di A. Carracci, come V. Vittoria ricorda: 

FIG. 21 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 278. FIG. 22 - P. BELLORI - Aedes Farnesianae: Disegno. 
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FIGG. 23-24 - FIRENZE, UFFIZI - Disegni nn. 279 282. 

FIGG. 25-26 - P. BELLORI, Aedes Farnesia11ae - Disegni. 
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« .. . Erano nel mentovato museo dell' Angeloni quasi tutte le invenzioni della galleria 
di mano di Annibale; molti, e molti disegni in foglio grandi delle figure, e dei termini, 
e ornamenti .. .. » 69• Nel n. 282, a destra, riconosciamo la figura di Ercole con la 
clava e la leonté sul braccio. Sempre dal Vittoria apprendiamo che il Maratti presso 
cui peraltro erano conservati molti disegni di A. Carracci, nello studio di F. Angeloni 

« . .. vidde più di venti disegni di questo Ercole» 10> e che (( . . . conservansi nello stu
dio del Sig. Gio. Pietro Bellori due invenzioni e disegni di Ercole Bivio, e la favola di 
Perseo, che tronca il capo a Medusa, e l'altra di Circe, che porge la bevanda ad Ulis
se . . .  » 71 >. I soggetti citati, almeno alcuni, potrebbero derivare da quei disegnio a
verne subito l'influsso 12>. 

Mancano nel nostro taccuino disegni di monumenti architettonici, se si eccettua 
il n. 307, riproducente il mausoleo dei Plautii. Trova posto, invece, una grossa serie di 
fontane decorative. Alcune, come i nn. 182 e 183 sono certo tratte dall'antico (figg. 27 
e 28), q:.iella rappresentata al n. 178 era a Villa Giustiniani 73l, ma la sua antichità è 
dubbia; le altre, con tutta probabilità, sono di invenzione o di imitazione. Esse sono 
utili a dimostrare l'eclettismo del collezionista secentesco e il suo interesse documenta
tivo per ogni aspetto dell'antico, indipendentemente dal valore artistico del reperto. 
Queste fontanelle inoltre, dimostrano come il genere stimolasse la sensibilità antiquaria 
del XVII sec. e incontrasse il gusto di ambientare pezzi antichi e utilizzarli, su un piano 
anche funzionale, in giardini e ninfei, all'interno dei grandi palazzi gentilizi. 

ORGANIZZAZIONE DEL TACCUINO E SUA APPARTENENZA 

Il taccuino ci si presenta con una sistemazione per soggetti, tipica della mentalità 

antiquaria del xvu e XVIII sec.: trofei, utensili, specchi, vasi, fontane, bassorilievi di 
vita quotidiana, lucerne, candelabri, bronzetti, sarcofagi e bassorilievi storici, sarco
fagi e bassorilievi mitologici, statue, pitture. Per buona parte tale metodo viene osser
vato con notevole rigore, che si disperde procedendo via via fino agli ultimi fogli ove gli 
oggetti non sembrano seguire un criterio omogeneo, poiché si alternano pezzi di vario ge

nere legati solo, forse, dalla loro natura antiquaria. Criterio simile, più o meno, è quello 
seguito nei volumi Windsor e in quelli Franks. La collezione Dal Pozzo, infatti, divenuta 
Albani nel 1714, venne curata e revisionata dal Winckelmann, intorno al 1758 74 >. Ce
duta nel 1762 al re d'Inghilterra, tramite J. Adams, conobbe lunghe trattative durante 

le quali possono essersi verificate notevoli dispersioni. I volumi Franks, infatti, che 
sembrano costituire un « excerptum » e furono acquistati da Dalton, pare che siano 
stati trattenuti a Roma per studio da H. Tresham, come afferma il Robert 75>. E utile 
ripetere a questo punto come in essi si trovino ripetuti fedelmente, anche se più freddi 
e spogli, molti disegni del taccuino fiorentino. Su questa vendita è importante una let
tera del Wickelmann al Mengs, in data 28-Luglio-1762: « Non ho voluto essere il primo a 

darvi la nuova sinistra della vendita dei disegni del Cardinale. Adam d'Edimburgo, il 
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FIG. 27 - FIRENZE, UFFIZI - Disegno n. 182. 

FIG. 28 - LONDRA, BmTISH MUSEUM - Fontanella decorativa. 
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fratello minore di quello che avete conosciuto voi, il quale gli ha pagati 1400 scudi, fa 
comparire il re d'Inghilterra, forse per poterli far uscire senza impegno. Ora saranno 
arrivati felicemente a Livorno. Prescindendo dal decoro, il cardinale ha fatto un nego
zione. . . . Io feci il diavolo in casa, ma finalmente di che momento sarei stato io contro 
la necessità?» 76>. 

Non sfugge che Livorno è molto vicina a Firenze, ma più interessante è la frase cen
trale: « . . . fa comparire il re d'Inghilterra . . . . », in cui sembra di poter ravvisare una 
certa sospettosa diffidenza del Winck.elmann nei riguardi di questo negozio. Eccessiva 
la diffidenza, ma giustificata, poiché dovevano già da tempo essersi verificate disper
sioni deplorevoli dovute non solo a rapacità di antiquari o a difficoltà economiche di 
cardinali 77 >, ma anche a circostanze varie in lungo arco di tempo, come ci suggerisce la 
notizia del Gazzerra a proposito dell'epistolario 78 >. Ciò quindi non esclude che, nella 
dispersione, parte dei disegni sia passata da Firenze e qui sia rimasta; già si sono, del 
resto, accennati i rapporti con la corte toscana e con Firenze che era in quel tempo, inol
tre, il centro del commercio antiquario 79 >. 

Un'altra ipotesi è possibile, sebbene meno probabile; da quanto esposto è risultato 
che era uso non solo raccogliere disegni dall'antico, ma anche farne varie copie che spesso 
erano destinate ad amici e corrispondenti. I disegni fiorentini, di cui si ignora il desti
natario, potrebbero essere una prova vistosa di tale uso. In questa serie di congetture, 
ipotesi e nessi singolari, resta il fatto che molti dei disegni della collezione Dal Pozzo
Albani sono notevolmente inferiori a quelli fiorentini: anche questo è un caso? 

Nell'esame del taccuino non si è tenuto conto di altri problemi poiché, pur utili, 
sono maggiormente connessi all'indagine archeologica. Le osservazioni esposte offrono 

un panorama complesso e vario in cui nessi e coincidenze ci inducono, pur nei limiti 
imposti dalla mancanza di elementi decisamente probanti, ad ipotizzare per il taccuino 
di Firenze l'appartenenza originaria alla Collezione Dal Pozzo-Albani. Questo spieghe

rebbe anche il carattere miscellaneo e la presenza di varie mani, anche più tarde della 
prima metà del xvn sec., in quanto già abbiamo posto in evidenza l'arricchirsi del« Mu
seum Charthaceum » per le aggiunte degli eredi e per quelle Albani. 

GRAZIELLA CONTI 
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1 > Collocazione : « Architettura, 6975-7135a » .  
Ringrazio vivamente il  prof. A. Giuliano per aver indirizzato la mia attenzione su questo tac

cuino da lui stesso rintracciato e per aver preso visione del testo. Sensi di viva gratitudine esprimo al 
prof. P. Mingazzini per l'attenta lettura e per l'appoggio datomi. 

2> I fogli doppi sono : II-III; V-VI ; LXXXIX-XC; XCVIII-XCIX; C-CI; CII-CIII ; CIV-CV; 
CVII-CVIII. 

3 > Le filigrane sono di diversi tipi, ma tutte piuttosto comuni nel '600 ; le più ricorrenti sono : 
<< l'ancora inscritta con stella esterna » e il « drago rampante con stemma », cfr. C. M. BRIQUET, 

Les Filigranes, Leipzig 1923, voll. I-IV. 
4) Sono questi i nn. dal 5 al 1 9 ;  dal 156 al 163;  dal 187 al 200 ; dal 203 al 215 ;  dal 218 al 221 . 
5 >  Il foglio XXIII è utilizzato anche sul verso .  I disegni n. 233-235-237-239 occupano i fogli 

doppi XCVIIIv-XCIXr; Cv-Cir; CIIv-CIIIr; CIVv-CVr, mentre sul XCVIIIr, Cr, CIIr, CIVr sono 
incollati i nn. 232-234-236-238. 

6> Nulla ho potuto appurare su questa sistemazione. I disegni in questione non compaiono nel 
catalogo del Ferri, ma è molto probabile che la sistemazione ultima risalga a lui, cfr. P. N. FERRI, 

Catalogo riassuntivo della Raccolta di disegni antichi e moderni posseduta dalla R. Galleria degli Uffizi di 
Firenze, Roma, 1890. 

7 >  « San Lorenzo n (nn. 286 e 288) ; « Tivoli-Villa Adriana n (nn. 295 e 299) ; << Tempio di Bacco » 
(n. 297) ; « Villa Madama n (nn. 301 e 305) ; « Mezza Via - Frascati - Belrespiro >> (n. 300) ; « Porta 
Maggiore n (n. 304) . 

Le riproduzioni qui pubblicate sono una modesta parte dei disegni costituenti il codice. La loro 
scelta non ha valore documentativo completo, ma solo esemplificativo e si riferisce ai problemi più 
importanti che l'articolo tratta : a questo scopo si utilizzano anche alcuni confronti con oggetti con
tenuti nei disegni delle collezioni inglesi citate nell'articolo . 

Per le riproduzioni dei disegni e oggetti conservati nel Museo Britannico di Londra, si ringra
zia la Direzione del Museo che ne ha gentilmente concesso la pubblicazione. I disegni di Wiildsor sono 
riprodotti per gentile concessione di S.  M. Britannica Elisabetta IL 

8 >  « Sacchetti » (n. 155) ; « Mattei » (nn. 283, 285 e 290 in alto a d . ) ;  « Medici » (n. 290 in basso) ; 
« Massimi » (nn. 291, 293, 298, 303, 306) . 

9 >  Didascalie relative ai nn. 19, 167 e 224. 
10 > G. BRIGANTI, Pietro da Cortona, Firenze, 1962, pp. 57-60 in particolare, e dello stesso : Opere 

inedite o poco note di Pietro da Cortona nella Pinacoteca Capitolina, in Boli. Musei Com. Roma, IV, 
1953, pp. 5-14. 

m La raccolta Sacchetti venne venduta a Benedetto XIV, nel 1747, per iniziativa del Cardinale 
Colonna che si avvalse dell'amicizia di Ottavia Sacchetti e del sagace intervento di Silvio Valenti 
Gonzaga. La stima fatta da G. P. Pannini e G. Zoboli è conservata, unitamente al contratto, nel
l'archivio di Stato a Roma (Segretari e Cancellieri della R.C.A. Not. C. Rodulphius, prot. n. 1649) . 
Sono no ti vari inventari precedenti di cui uno è conservato nell'Archivio Sacchetti: Inventario ge
nerale di tutte le robe delli illustri sigg. Sacchetti fatto in Roma addi 4-Luglio 1639 ; per questo e altre 
notizie in merito, cfr. BRIGANTI, art. cit. , p .  7 e sgg. ; un terzo inventario è ricordato da O. GRAUTOFF, 

Nicolas Poussin, Miinchen, 1914, I, p .  410.  Per i rapporti tra P. da Cortona e Caosiano Dal Pozzo 
vedi le lettere in G. B oTTARI, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da' più ce
lebri personaggi dei sec. XV-XVI-XVII, Milano, 1822, I, pp.  413-418. Per l'affrescatura di Palazzo 
Barberini vedi l 'utile articolo di A. BLUNT, The Palazzo Barberini : the contribution of Maderno, Ber
nini and P. da Cortona, in Journal Warburg and Courtauld Institut, XXI, 1958, p .  257-287. Utile 
anche : U. BARBERINI, Pietro da Cortona e l'arazzeria Barberini, in Bollettino d'Arte, 1950, pp.  43-51 e 
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145- 152, così come sono documentati i rapporti coi Doria-Pamphjli per i quali cfr. L. GRASSI, Pie
tro da Cortona e i « Bozzetti » per la Galleria di Palazzo Daria Pamphjli, in Bollettino d'Arte, XLII, 
1957, pp. 28-43 . 

12 l Diario Ordinario (CHRACAs) , n. 8214, p .  6 (la cifra esatta di 4248 scudi venne arrotondata) ; 
vedi per la collezione Mattei : L. HAUTECOEUR, La vente de la Collection Mattei, in Mélanges d'Archéo
logie et d'histoire, 1910, p .  57 e sgg. e C. PIETRANGELI, Il Museo Clementino Vaticano, in Atti della Pon
tificia Accademia Romana di Archeologia, Rend., XXVII, 1951-1954, p .  87 e sgg. 

13 l ARCHIVIO DI STATO di Rama, Registro de' Chirografi, XXVIII, anni 1770-1771, fol 8 sgg. ; 
le urne dovevano essere in quantità veramente cospicua: molte sono indicate a Ince Blundell Hall : 
Engravings and Etchings of the Principal Statues, Busts, Bass-reliefs, Sepulchral Monuments, Cine
rary Urns, etc. in the Collection of Henry Blundell, Esq. at Ince, London, 1809, 2 voll. ;  B .  AsHMOLE, A 
Catalogue of the Ancient Marbles at Ince Blundell Hall, Oxford, 1929 ; otto vennero cedute per 150 
scudi a Carlo Albacini , scultore e antiquario, da G. Hamilton, il 7-12-1778 ( cfr. HAUTECOEUR, art. 
cit., pp. 63-64). Altre cinque sono elencate nel chirografo stesso . 

14 l È la quarta delle cinque citate nel Chirografo (HAUTECOUER, art. cit., p .  72) .  Essa compare in 
Vetera Monumenta, quae in Hortis Caelimonlanis et Aedibus Mattheiorum adservantur, III, 63, 2, a 
cura di AMADUZZI e VENUTI, che sappiamo essere stati compilati tra il 1776 e il 1779, quando già la 
collezione con esisteva più. 

15 l W. AMELUNG, Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, Berlin 1903, II, p. 216, n. 80, tav. 
2 1 ;  C.I.L., VI, 15699 ; il nostro disegno si direbbe però, precedente a quello riprodotto nei Monu
menta . . •  , cit . ,  nota 13.  

16 l Dove giunse attraverso la mediazione di  G. Hamilton e Jenkins . Molti oggetti giunsero al 
Louvre per altra via e in un secondo tempo.  

17 l  Per la Venere Medici, infatti, si  legge nelle Memorie di varie escavazioni fatte in Roma e nei 
luoghi suburbani vivente Pietro Santibartoli, in C. FEA, Miscellanea Filologico-critica e Antiquaria del
l'Avv. Carlo Fea, Roma, 1790, p .  CCLIII, par. 108 : « • . .  La famosa Venere de' Medici, la quale ora 
non si trova più in Roma per licenza di Innocenzo XI, si dice che fosse trovata in Pescaria al portico 
d'Ottavia ». Per le vicende di Villa Medici vedi : E. MtiNTZ, Les collections d'antiques formées par les 
Médicis en X VI siècle, in Mémoires de L'Académie des Inscriptions et Belles lettres, XXXV, 1895, p .  13 
sgg.  ove è chiaro che mentre si  andava arricchendo con gli acquisti Valle-Capranica, già erano in 
atto trasferimenti a Firenze ; cfr. Documenti inediti e per servire alla storia dei Musei italiani, 
Roma, 1878, IV, p. 77. Per la collezione Valle-Capranica vedi : A. MICHAELIS, Romische Skizzenbii
cher nordischer Kiinstler des XVI ]ahrhunderts, in Jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts, 
VI, 1891, p .  2 1  sgg. Qualche pezzo (vedi MtiNTZ, art. cit., p. 113) trovò collocazione al Louvre nel 
1834 ad opera di H. Vernet. Per i pezzi trasferiti a Firenze particolarmente utile : G. A. MANSUELLI, 
Galleria degli Uffizi, Roma, 1958, I-Il. 

18 l Presente anche questa nel taccuino, è corredata dal panneggio, ciò che permette di argui1·e 
che al tempo della riproduzione la tarsia non era più in loco, ma ancora integra. 

19 l  Per palazzo Massimi vedi : Memorie di varia antichità . . . .  cavate da un Ms. Chigiano in data 

4-Agosto-1626, in FEA, op. cit., I, p. CXII. La decorazione della Basilica, andata distrutta comple

tamente negli anni intorno al 1686, è parzialmente nota in disegni. Di essa rimangono, oltre le tarsie, 

due pannelli ai Musei Capitolini di Roma; vedi per informazione generale : G. B. DE RossI, La basi

lica profana di Giunio Basso sull'Esquilino, dedicata poi a S. Andrea ed appellata Catabarbara Patri

cia, in Bullettino di Archeologia Cristiana, II, 1871, p. 5 sgg. ; R. ENKING, S. Andrea Cata Barbara e 

S. Antonio Abate sull'Esquilino, Roma, 1964. 
20 i L. LEGATI, Museo Cospiano, Bologna, 1677, p .  313 ;  vedi p .  3 .  
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21 > C. A. PETRUCCI, Catalogo generale delle stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calco
grafia Nazionale, Roma, 1953, ove è possibile confrontare la sigla. 

22 > Per una generale e prima informazione sul vaso Portland, vedi : D. E. L. HAYNES, The Por
tland Vase, London 1964; e dello stesso : The Portland Vase, in Journal of Hellenic Studies, 
LXXXXVIII, 1968, p .  58 sgg. Vedi p .  3 .  

23 > H. STUART-] ONES, A Catalogue of the Ancient Sculptures preserved in the Municipal Collec
tions of Rome - The Sculptures of the Museum Capitolino, Oxford, 1912, tavv. 62, ii . 99, p .  258 e 
tav. 61,  n. 102, p .  262 (inv. n. 606 e 613) .  

24 )  Vedi: inv. Albani, n. C.  60,  in STUART-]ONES, op . cit., p .  395 (p. 402 P 258, n. 99),  venduti in
sieme �l resto a Clemente XII (Corsini) nel 173 3 ;  vedi informazione per Musei Capitolini : BoTTARI, Il 
Museo Capitolino, Roma, 1741-1755; PIETRANGELI, La formazione delle raccolte capitoline, in Ca
pitolium, 30, 1964, p .  209 e dello stesso : Munificentia Benedicti XIV, in Bullettino dei Musei Co
munali di Roma, XI, 1964, p .  49 sgg. 

25 )  Sugli scavi del Cardinale Albani, vedi : L. GuERRINI, I marmi antichi nei disegni di Pier Leone 
Ghezzi, Città del Vaticano, 1972, pp.  21 e 25.  Molte altre notizie possono ricavarsi da D. STROCCHI, 
De Vita Alexandri Albani Cardinalis, Roma, 1790 e CH. HuLSEN, Il Museo ecclesiastico di Clemente, 
XI Albani, in Bullettino Comunale XVIII, 1890, p. 260 sgg. Per gli scavi a Villa Adriana vedi: P. 
GusMAN, La villa Impériale de Tibur, Paris, 1904. Per quelli a Porta Maggiore vedi : E. NAsH, Picto
rial Dictionary of Ancient Rome, London, 1968, Il, p. 309; non si esclude che il disegno possa rife
rirsi al sepolcro degli Arruntii scavato nel 1733 e in seguito non più visibile. 

26 > Non si è d'accordo a questo riguardo, quindi, con l'indicazione dei cartigli apposti al tac
cuino (vedi pag.  1)  che attribuiscono i disegni al xvm sec. 

27 > Ringrazio vivamente la dott.ssa Forlani-Tempesti che ha messo a mia disposizione tutti i 
registri inventariali, oltre ad aver esaminato con me i disegni, porgendomi molti utili consigli e sug
gerimenti. 

In un inventario compilato probabilmente nel 1793 compare 1'« Indice Generale dei volumi n, 
nel quale è compresa la « Raccolta dei Disegni della R. Galleria n disposta secondo l'ordine mediceo 
sino al 1784 . Tale raccolta è conservata nell'archivio della Soprintendenza. 

28 > Un grazie sentito va a D.E.L. Haynes, direttore del Dipartimento di Antichità Classiche del 
Museo Britannico di Londra, che mi ha permesso la visione dei volum i della collezione; uguale ringra
ziamento porgo a Sir Anthony Blunt, conservatore delle Reali collezioni del Castello di Winsdor, 
per avermi molto gentilmente facilitato l'accesso alla Biblioteca di Windsor, dandomi modo di ef
fettuare lo spoglio dei disegni ivi conservati. Mi è caro ricordare in questa sede la graziosa assistenza 
di Miss J. Shervood, nonché il prezioso aiuto del personale del Warburg and Courtauld lnstitut. 

29 l I nn. 162-163 si trovano anche in Windsor nel vol. Nettuno 11288-11289. 
ao i Cfr. lettera di Cassiano a N. Heinsius del genn. 1653 (Torino : Arch. 17-XX) che ricorda la 

moàe dell'Angeloni e la notizia di un anno dopo, che cito da G. LuMBRoso, Notizie sulla vita di Cas
siano dal Pozzo, in Miscellanea di Storia Italiana, Torino, XV, 1875, p .  200 : « • . •  Con occasione che 
mancò Francesco Angeloni si dissipò il suo studio da nipoti heredi, nel qual erano dissegni di gran 
pittori, quadri, un assortimento di medaglie nobile, lucerne di metallo con molte statuette di metallo, 
va!>i diversi antichi di metallo e d'altre materie . . . .  ». 

31 l Vedi la descrizione di J. EvELYN, nella visita del 13-2-1645, in The Diary of John Evelyn, a 
cura di W. BRAY, London, 1907, I, pp.  161-162 ; la prima è il nostro n. 196 (Franks-11, 450), l'altra 
allude probabilmente al n. 215 (Berlino, Staatliche Museum Antiken-Abteilung, inv. Fr. 2121) .  

Sulla Collezione Bellori di  Berlino, alla cui pubblicazione sta lavorando C.  Heres, vedi dello 
stesso : Museum Bellorianum, in Das Studio, 9 November, 1973-13 Jaimar 1974. 
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32 l Questi ultimi sono forse da attribuirsi ai residui del materiale dell'Angeloni che dimostra un 
vivace interesse verso gli aspetti meno usuali dell'antichità nel suo temp o ;  cfr . M. MissoN, Nouveau 
voyage d' Italie fait en l'année 1688, La Haye, 1691, II, p. 1 18, in cui scrive della collezione del Bel
lori : cc Le nombres des pièces curieuses qui s'y voyent, n'est pas de plus grands . . .  je ne vous diray 
rien des Urnes, des Lampes Sepulchrales . . . . .  >> La collezione « rara e perfetta >> non stimola solo il 
giudizio della Caciagli : « non una cronaca, ma un museo educativo di capolavori », ma si rivela uti
lissima per l'archeologo, traendo egli da queste notizie e da questi disegni conoscenza di pezzi che il 
tempo ha disperso o distrutto e che giungendo sino a noi permettono di ricostruire e di considerare 
in più viva luce i gusti e le tendenze del temp o ;  cfr. E. CACIAGLI, Biografia e catalogo delle opere di 
G. P. Bellori, in Le vite de' Pittori scultori et architetti moderni scritte da Gio. Pietro Bellori, ristampate 
in facsimile a cura dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Genova (Quaderni n. 4) , Genova. 

La collezione Bellori passò, in gran parte, al Museo del Principe di Brandeburgo : cfr. L. BEGER, 
Thesaurus Brandenburgicus, 3, 1701. 

33  > Per la parentela tra l' Angeloni e il Bellori vedi : G. MERCATI, Nota per la storia di alcune biblio
teche romane nei sec. XVI-XIX, Città del Vaticano, 1952, p .  157. Sui rapporti tra i due è chiarifica
trice la prefazione del BELLORI all'edizione del 1 685 della Historia Augusta da G. Cesare a Costantino 
il Magno, di F. ANGELONI. Notizie sull'Angeloni rnno ricavabili da C. ]ANNACCO, Il Seicento, Storia 
letteraria d'Italia, s. d.,  pp.  92, 373, 497, 548-49. 

34 > N otizie e indicazioni sulla sua vita si possono ricavare da: P.  MANDOSIO, Biblioteca Romana, 
Roma, II, 1 692, pp.  335-36; VALESIO (abate), Compendio della vita del Bellori, come prefazione a G. 
P. BELLORI, Adnotationes XII priorum Caesarum Numismata ab Aenea Vico Parmensi, Roma, 
1730 ; L. PASCOLI, Vite de' pittori scultori ed architetti moderni, II, Roma, 1736, p. 1 1 6 ;  lo studio più 
completo è di K. DoNAHUE, in Dizionario Biografico degli Italiani, VII, s. v . ;  ID.,  The ingenious 
Bellori, in Marsyas, III, 1 943-45, pp.  107-138. 

Sulle sue capacità critiche, sull'antiquario nel tessuto culturale del suo tempo, vedi l'introdu
zione di E .  BATTISTI, Vite . . .  cit. Studi fondamentali sul Bellori nel più vasto contesto della oritica 
e della vita secentesca in : J. ScHLOSSER, La letteratura artistica, Firenze, 1935 e D .  MAH ON, Studies in 
Seicento Art and Theory, London, 194·7; A. PALLUCCHINI, Per una situazione storica di G. P. Bellori, 
in Storia dell'Arte, XII, 1971, pp.  285-294. 

35 l Vedi per queste relazioni quella di Pa. SKIPPON, in A. CHURCHILL, A Collection of voyages 
and Travels, 1746, VI, p .  694 sgg., in occasione di una sua visita del 1665. Frutto anch'essa di una vi
sita, avvenuta il 1 675 è la descrizione della Collezione fatta da J .  SPOON, Voyage d' Italie-Faites années 
1675-76, Lyon, 1 678 I, pp.  44-390. L'amicizia per Carlo Maratti si concreta nella Vita di C. Maratti, in 
F. AMIDEI, Ritratti di alcuni celebri pittori, Roma, 1731,  p .  14 7 sgg. L'amicizia si rivela anche produt
tiva su un piano di collaborazione artistico-culturale che sembra coerente con la mentalità di un gu
sto e di un abito intellettuale ; non è dubbio che il restauro delle Stanze di Raffaello assegnato al Ma
ratti abbia ispirato la pubblicazione del BELLORI, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaele 
d'Urbino nelle Camere apostoliche, Roma, 1695 ; una delle ultime pubblicazioni che fu curata dal 
Maratti stesso e dal Cardinale Albani. Questo legame, insieme alla circostanza che la collezione del 
Maratti, ricca di disegni raccolti in gran parte dal Domenichino e comprendenti disegni di A. Car
racci, confluì nella collezione Albani nel 1714, nello stesso tempo in cui venne acquistata anche 
quella Dal Pozzo, crea un nesso che potrebbe non essere casuale. 

36 ) DoNHAUE, art. cit., note 78 e 82 . 
37 l Si citano qui solo quelle opere che più interessano il presente lavoro . La bibliografia completa, 

con una accurata serie delle varie ristampe, è consultabile nella edizione genovese già citata. 
BELLORI, Fragmenta vestigii veteris Romae ex Lapidibus Farnesianis nunc primum in Lucem 
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edita cum notis G. P. Bellorii, Romae, 1673 ; Le pitture antiche del Sepolchro de' Nasoni nella via Fla
minia, disegnate e intagliate da Pietro S. Bartoli, Roma, 1 689; Veteres arcus Augustorum Triumphis 
insignes ex reliquis quae Romae adhuc supersunt, Romae, 1690; Le antiche lucerne sepolcrali figurate, 
disegnate ed intagliate nelle loro forme da P. S. Bartoli, Roma, 1691 ; Admiranda Romanarum antiqui
tatum ac veteris sculpturae vestigia anaglyphtico opere elaborata, a P. S. Bartoli delineata, cum notis J. 
P. Bellorii illustrata, Romae, 1693 ; Gli antichi sepolcri ovvero mausolei romani et Etruschi, raccolti, di
segnati et intagliati da P. Santi Bartoli, Roma, 1 697. 

38 ) Nel vol. 39 degli « Agrumi ))
' 

carta 82 (Torino-Archivio) att:cibuito alle aggiunte di Carlo An
tonio Dal Pozzo, si legge : « Del 1 689 s'hebbe da' PP. Certosini donato al S. Gio. Battista Marinella 
questo limoncello di Calauria . . . .  Si fece disegnare dal Sig. Pietro Santi Bartoli pittore perugino >> 
(Marinella era il bibliotecario di C. Antonio. Cfr. Corréspondence inédite de Mabillon et de Montfau
con avec l' Italie, 1846, I, pp.  213-298) . 

39 )  Giova tenere presente che i volumi del Museo Britannico giunsero alla attuale sede dopo molti 
anni dall'acquisto dei volumi per Giorgio III d'Inghilterra, e vi giumero per via diversa, cfr. C. C. VER

MEULE, The Dal Pozzo-Albani Drawings of Classical Antiquities : Notes on their contest and arrange
ment, in Art Bulletin, XXXVIII!, 195 6, p .  35 (cit. in seguito : VERMEULE 1956) . 

40 > Ad esempio vedi il disegno n. 186 che si trova anche in Franks, I fol. 119, n. 132 e in Windsor, 
VIII, fol. 56, n. 8758 ; cfr. anche n. 230 (Rilievo del M. Profano Lateranense, inv. 9510) Windsor II, 
fol. 13, n. 8268 e III, fol. 70, n. 8400; oppure il n. 245 = Franks, I, fol. 156, n. 184 e Windsor, V, fol. 
23,  n. 8506. Altrettanto utile la notizia che Cassiano fece riprodurre le Nozze Aldobrandine da Pietro 
da Cortona, il cui disegno venne utilizzato dall'incisore Bernardino Capitelli, cfr. P. MARIETTE, Traité 
des Pierres gravées, Paris, 1 750, II, p .  283 . Come si ricava da LUMBROSO, art. cit., p .  160, nota l, il 
Dal Pozzo ne possedeva altre due copie. Per disegni copiati da disegni precedenti cfr. T. AsHBY, 

The Bodleian Manuscript of Pirro Ligorio, in ]ournal of Roman Studies, IX, 1919, p. 172 e VERMEULE 

1956, p. 35.  
41 ' Alcuni di questi nomi si trovano in W. HILGERS, Lateinische Gefiissnamen, Diisseldorf, 1969. 
42 > Il riflesso di una interpretazione dall'antico in chiave rinascimentale si può cogliere nel disegno 

a Windsor n. 8433-8434 (cfr. VERMEULE, The Dal Pozzo-Albani Drawings of classica[ Antiquities in 
the Royal Library at Windsor Castle, in Transactions of the American Philosophical Society, 56, 1966, 
pp. 28 e 1 10, fig. 86 (vasi a d.) (citato in seguito : VERMEULE, Windsor) . 

43 > Galleria Giustinianea del Marchese Giustiniani, Roma, 1631,  tav. 167. Il vaso è una fruttiera 
con alzata, eseguito con una tecnica diversa che fa pensare ad un inserto posteriore. 

44 > Ms. Università di Montpellier - Biblioteca della Facoltà di Medicina (coll. Montpellier, 271, 
63) . Ringrazio M.me H. Martini per le notizie fornitemi al riguardo. 

45 > British Museum, Bronze, 829; H. B .  WALTERS, Catalogue of the Bronze in the B. M., London, 
1899, p. 150, n. 829. Vedi sul manoscritto di Napoli e sul pezzo citato : E. MANDOWSKY, Some Obser
vations on Pyrro Ligorio's Drawings of Roman Monuments in Cod. XIII, B. 7 at Naples, in Atti della 
Pontificia Accademia di Archeologia, serie III - Rend. XXXIII-IV, 1955, pp. 335-358 ; e E .  MANDOW

SKY - Ca. MITCHELL, Pirro Ligorio's Antiquities - The Drawings in Ms. XIII, B. 7 in the National 
Library in Naples, London, 1963, p. 417, tav. 56, c., Cat. 90-9 1 ;  cfr. anche: H. DESSAU, Romische 
Reliefs beschrieben von Pirro Ligorio, in Sitzungs-berichte der Berliner Akademie, XI, 1883, p .  1079 e D. 
R. CoFFIN, Pirro Ligorio on the Nobility of the Arts, in ]ournal Warburg and Courtauld Institut, 27, 1964, 
pp.  191-210. Per il n. 289 vedi : MANDOWSKY-MITCHELL, op . . cit;, tav. 13, n. n. 16, p. 42, cat . n. 63.  

45 > B oTTARI, op. cit., pp. 372-413.  Altre lettere sono del 7-1-1641, p .  375 « Si è mandata una copia 
della lista de' libri di Pirro Ligorio a Turino, e se n'aspetta la risposta ii. Si tratta, certo, dell'elenco 
in cod. Barb. Lat. 3118 della Vaticana. 
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Per la notizia di C.  DATI (Delle lodi del Commendatore Cassiano Dal Pozzo, Firenze, 1664, p. 1 
sgg. sull'invio di disegni tratti dal Trattato Navale di Pirro Ligorio) ,  vedi : Cod. Barb. Lat. 4849 nella 
Biblioteca Vaticana. 

47 > A. H. SMITH, A Catalogue of Sculpture at Woburn Abbey, London, 1900, pp .  27-29, n. 48, 
figg. 13-14. Vedi p .  3 .  

48 > F. HASKELL-SH. RrNEHART, The Dal Pozzo Collection, Some New Evidence, i n  The Burlington 
Magazine, 102, 1960, pp.  318-326, in particolare p. 319 .  

4 9 >  Qui lo pone già PH.  CAYLUS, nel 1714 ( Voyage en Italie, 1 714-15, Paris, 1915,  p .  297) . Il  suo sti-
le in effetti sembra più vicino alla fine del 1600 o all'inizio del 1700, che alla prima metà del xvn sec. 

50) VERMEULE 1956, P· 33 .  
01 > Vedi p .  5 .  
52 > BoTTARI, op. cit. 
53 > Sulla collezione Giustiniani, in particolare per il disegno n. 230, vedi R. LANCIANI, Sculture 

antiche del Palazzo Giustiniani, in Bullettino Comunale, XXXII, 1904, p .  2. Per la lettera al Marucelli 
vedi nella Biblioteca Marucelliana (Cod. A. 257-258) . 

54 > F. BALDINUCCI, Delle notizie de' professori del Disegno, Roma, 1773, p .  68. Le schede di Fi
renze attribuiscono al Testa anche i disegni n. 226-228-229-230-231-239-240-241-242-243-244-246-
247-248-249-251-252-258-259. 

55 > Il BALDINUCCI, op. cit., pp. 69-72, così elenca i volumi: I) False cose pagane: deità-sacrifici; 
II) Riti nuziali - abiti consolari - iscrizioni - materie lugubri - spettacoli - cose rusticali - bagni -
triclini; III) Bassirilievi, che si vedono negli archi trionfali, storie romane e favole; IV) Vasi-statue
utensili diversi antichi ed altre cose curiose agli eruditi ; V) Le figure del Virgilio antico e del Teren
zio · della Vaticana - il musaico di Preneste . . .  ed altre cose colorite. In base a questo elenco, il pen
siero è subito portato a valutare i nostri disegni, e non solo quelli citati nel testo . Le schede degli 
Uffizi attribuiscono a lui molti disegni oltre i nn. dal 127 al 130.  N. DAcos, Cassiano Dal Pozzo, anti
quaire et collectioneur, in Révue Belge de Philologie et histoire, 47, 1969, pp . 502-509, a p .  505 nota anche 
l'assenza della scultura a tutto tondo, pur testimoniata dal Baldinucci. Nel taccuino vi sono quattro 
disegni (nn. 246-247-248-248) a sanguigna, di statue a tutto tondo, che le schede degli Uffizi attribui
scono a Pietro Testa. Lo stile è convincente. A questo proposito la Forlani Tempesti ha suggerito 
oralmente la possibilità di ravvisare gli estremi e le caratteristiche di un calco . 

56 > A. BLUNT - H. L. CooKE, The Roman Drawings of the XVII and X VIII Centuries in the Col
lection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, London, 1960, e la recensione di W. VrTZTHUM, 
in The Burlington Magazine, 103. 1961, pp.  513-518.  Il problema è comunque aperto ed è augurabile 
che getti maggiore luce sull'argomento lo studio in corso sul Testa di miss Cropper dell'Università 
di Cambridge . Per una informazione generale su P. Testa vedi : L. Lo PRESTI, Pietro Testa, incisore e 
pittore, in L'Arte, 1921, pp.  82-83 ; A. PETRUCCJ, Originalità del Lucchesino, in Bollettino d'Arte, XXIX, 
1935-36, p .  409-419;  accuratissimo l'articolo di A. MARABOTTINI, Novità sul Lucchesino e il « Trattato 
di Pittura » e i disegni del Lucchesino, in Commentari, 1954, p p .  116-135 e 217-244 ; vedi anche i due 
articoli più recenti trattanti prospettive particolari : A. SuTHERLAND, Notes on the Chronology and 
Death of P. Testa, in Paragone-Arte, 1967, p .  35 sgg.  e CH. THIEM, Pietro Testas Entwurfe zum « Tod 
der Dido », in ]ahrhbuch der Staatlichen Kunstsammelung in Baden Wiirttenberg, 7, 1970, p .  77 sgg., 

57 ) HASKELL-RINEHART, art. cit., p .  4 1 ; VERMEULE, The Dal Pozzo-Albani Drawings of Classical 
Antiquities in the British Museum, in Transactions of the American Philosophical Society, 50, 1960, 
p .  29, fol. 82, n .  417.  

ss > P. S.  BARTOLI, Gli antichi sepolcri cit., tav. 84, utilizzato da D. DE MoNTFAUCON, L'Antiquit 
expliquée et répresentée en figures, Paris, 1722, V, 1, tav. XIX, p. 56. 
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su > P. S. Bartoli (Perugia 1635-Roma, 7-12-1700) fu scolaro del Poussin e del Lemaire. Secondo il 
PASCOLI, Vite dei pittori, scultori ed architetti perugini, Roma, 1 732, pp. 233-288, dipinse quadri di in
venzione, ma la sua abilità fu come copiatore di pitture antiche. Incisore abile studia sul posto con 
disegni; in FEA, op. cit., nelle Memorie. cit. a pag. CCXLI, par. 76 viene confermata questa posizio
ne : « In questo punto capita avviso, che nel Porto Traiano si siano trovate alcune stanze sotter
ranee, le quali certificherò con la veduta di propria persona . . .  n .  Collaboratore del Bellori, gli suc
cede nella carica alla sua morte ; cfr. PASCOLI, op. cit., p. 232 : « . . .  da uno di cui (Pontefice) gli fu 
per morte del Bellori conferita la carica d'antiquario apostolico, e del Senato . . .  n .  

60 > Conosciamo del resto i disegni del Bartoli di pitture antiche a Windsor che provengono dalla 
collezione Dal Pozzo ; cfr. A. MICHAELIS, Ancient Marbles in Great Britain, Cambridge, 1882, p .  718;  
analogamente : F. MATZ, Mitteilungen uber Salmmlungen alterer Handzeichnungen nack Antiken, in 
Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft der Wissenschften zu Gottingen, n. 4, 1872, p p .  62-68. La 
DAcos, art. cit., p .  506, suppone che questi costituiscano i volumi conservati ad Halcom Hall. Del
l'opera di disegnatme del Bartoli, dei suoi rapporti con le grandi famiglie del tempo e con i circoli an
tiquari, dei suoi gusti, è fonte il PASCOLI, op. cit., p .  231,  dove scrive : « vedonsi in casa Massimi le 
stampe de] Virgilio figurato che si conserva nella Vaticana . . .  Si vede nella medesima casa un grosso 
volume di disegni di pitture trovate sotto terra da lui in istanze, e fabbriche antiche . . .  Ebbene uno 
simile nella grossezza, ma diverso nelle pitture il Cavalier Dal Pozzo, che è poi passato in casa 
Albani . . . . .  n; e ancora a p. 233 : « . . .  Comprava stampe, disegni, carnei, medaglie, ed altre simili 
cose soventemente n. Un disegno di collezione privata, del Bartoli, a Firenze, ripropone la complessa 
sensibilità dell'incisore che interpreta fedelmente, ma personalmente un pezzo antico ; vedi : A. GIU
LIANO, L'incisore Antonio Pazzaglia, in Paragone Arte, 241, 1970, p .  57 nota 7, p. 7 1 .  

61 > VERMEULE, 1956, p .  32, nota 4 e p .  39 nota 2 8 ,  fi g .  9 .  
62 > H. LADENDORF, Antikenstudium und Antikenkopie, Berlin, 1958, tav. 49,  fig .  180;  W. FRIE

DLANDER - A. BLUNT, The Drawings of Nicholas Poussin, London, 1963, IV, G 12, p. 229; B 39 e B 40 
figg. 225 ; 285, fig. 220; 279, fig. 216;  275, fig. 215 .  Interessante notare l'affinità del tratto tra la figura 
235 a p. 274 con il nostro n. 20. Vedi anche per il problema pussiniano a Windsor : SH. RINEHART, 
in Nicolas Poussin - (Colloque Nicolas Poussin, 19-21 Settembre 1958), Paris, 1960. 

63 > A. BARTOLI, I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi di Firenze, Roma, 1914, I, 
tav. LXXIX. Su S.  Costanza vedi gli articoli del 1901, p. 298 e del 1902, p. 30 in Nuovo Bullettino di 
Archeologia Cristiana, relativi agli scavi. Per una generale prima informazione vedi: C.  CECCHELLI, 
S. Agnese fuori le mura e S. Costanza, Roma, s. d. e A. P. FRUTAZ, Il complesso monumentale di S. 
Agnese, Città del Vaticano 1969. Per la descrizione del Rucellai vedi: R. VALENTINI-G. ZUCCHETTI, 
Codice Topografico della Città di Roma, Roma, 1940-53,  IV, p. 412;  per il XVI sec. tenere presenti i 
disegni di Francisco de Ollanda, in E .  TORMO, Os desenhos das antiguallas que viò Francisco d'Ollanda, 
Madrid, 1940, I, fol. 16v-50v; Il, pp.  77, 123-24 ; 127-28. 

64 > VERMEULE, Aspects of scientific Archaelogy in the Seventeenth Century, in Proceedings of the 
American Philosophical Society, 102, 2, 1958, p .  193 sgg. e in part. p .  203, nota 35 (citato in seguito : 
VERMEULE 1958) . 

65 > La pelike apparteneva ai Barberini : cfr. MoNTFAUCON, op. cit., III, 1 ,  tav. LXXII; fu vista 
per l'ultima volta sul mercato antiquario nel xx sec. circa nel 1930 dal Beazley, vedi : D. VON BoTH
MER, Greek vases and found, in Studies to D. M. Robinson, St. Louis, 1953, 2, p. ] 35. Per notizie sugli 
studi e le conoscenze del tempo sulla ceramica, vedi : R .  M. CooK, Greek Painted Pottery, London, 
1972, p. 287 sgg. 

66 > Il n. 278 si trova riportato sul MoNTFAUCON, op. cit. I, 2, tav. CXCIII, p. 294, 48 e pare ri
produca una pittura trovata nei pressi del teatro di Marcello, attualmente irreperibile. 
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67 > AN GELONI, in V. VITTORIA, Usservazioni sopra il libro della Felsina Pittrice per difesa di Raffaello 
da Urbino, dei Carracci, e della loro scuola, Roma, 1703, p .  54. 

68 ) Vedi p. 23, nota 30. 
69> VITTORIA, op. cit. ,  p. 54; la fama di tale « Museo » trova eco anche nel BAGLIONE, Le vite dei 

Pittori Scultori et Architetti da pontificato di Gregorio XIII del 1532, infino a' tempi di Papa Urbano 
VIII, Roma, 1642, p .  75 << . . .  de' suoi (di A. Carracci) disegni ne sono resi illustri molti studi, ma nu
merosi, e bellissimi sono quelli che si conservano nel pretioso, e celebre Museo del Sig. Angeloni sul 
monte Pincio . . . . . JJ. 

10 > VITTORIA, op. cit., p .  52.  
n >  IDEM, op. cit., loc.  cit. 

72> Da non trascurarsi, sebbene possa considerarsi puramente accidentale, la presenza nel 
1 accuino del disegno n. 296 che, come la didascalia avverte, apparteneva ad A. Carracci. 

73 > British Museum, inv. 2535;  S .  REINACH, Répértoire des réliefs, Paris, 1912, II, 5,  p. 483 ; 
per la fontana di Villa Giustiniani vedi: Galleria Giustinianea, cit. tav. 149; per quella di Villa Albani, 
vedi : F. BRUCKMANN, in Photographische Einzelaufnahmen, antiker Skulpturen, Miinchen, 1893 . 
Galleria della Leda, inv. n. 191 . 

74 > Non è qui sede per ripetere la storia complessa e non sempre chiara della Collezione che è sta
ta oggetto già di molte ricerche. Più utile ritengo presentare la bibliografia fondamentale e aggiornata. 
La prima testimonianza sulla sua personalità e la sua opera ci viene da DATI, op. cit. ; un cenno sulla 
collezione trova posto in DE Rossi, in Bullettino di Archeologia Cristiana, 1871, p .  17 e MICHAELIS, 
Uberblik iiber die Entstehzmg der Antiken sammlunbungen in England, in Archiiologischer Anzeiger, 7, 
1874, p p .  66-68 ; ma il primo lavoro in cui, e forse per l'unica volta, si siano prese in considerazione 
le vicende della raccolta grafica in rapporto alle altre collezioni dei Dal Pozzo (medaglie, biblioteca 
ed epistolario) nonché alla personali1 à del fondatore del << Museum Charthaceum » è  il già citato LuM
BROSO, art. cit., cui fa eco un lontano nipote, M. MARONI-LUJ\'IBROSO, Dalle carte di G. Lumbroso : Cas
siano Dal Pozzo ed il suo memoriale, in L' Urbe, 28, 5, 1965, pp.  23-27. Utile sempre M1cHAELIS, 
op. cit., pp.  717-72 1 .  Utilissimo articolo è quello di J. FLEMING, Cardinal Albani's Drawings at Windsor; 
Their Purchase by ]ames Adam for Georges III, in The Cannoisseur, 142, 1958, pp.  164-169; da ricor
dare HASKELL-RINEHART, art. cit., seguito un anno dopo da Su. RINEHART, Cassiano Dal Pozzo 
(1588-1 657) . Some Unknown Letters, in Italian Studies, 16, 1961 , pp.  35-59. Ultime in ordine di 
tempo le ricerche di VERMEULE artt. citt. e opp. citt. c,ui si collega la lucida recensione della DAcos, 
art. cit. 

75) C. RoBERT, R omisches Skizzenbuck aus dem achtenhunden Jahrhzmdert, XX-Hallische Win
ckelmannsprogramm, Halle 1897, p. 12 sgg. 

76 ) J.  J.  WINCKELMANN, Briefe, Berlin, 1954, Il, n.  4,99, p. 248 e riportata in BoTTARI, Lettere, 

p. 358. 
77 )  FLEMING, art. cit. (il cardinale Albani vendette la collezione per procurare la dote alla figlia 

avuta dalla marchesa Cheroffini) . 
78 ) Riferendosi ai tre volumi di lettere capitati a Montpellier, C. GAZZERRA, Notizie intorno ai 

codici manoscritti di cose italiane conservati nelle biblioteche del Mezzodì della Francia, nella premessa 
al Trattato della dignità di Torquato Tasso, Torino, 1838, p. 74 sgg. scrive : << Usciti d'Italia per cagione 
delle politiche vicende, cui venne sottoposta la nostra penisola e passati, non si sa come, in proprietà 
di un militare, quindi stati scoperti e redenti dal dott .  Prunelle, professore e bibliotecario di quella 
Facoltà circa il 1800 JJ, 

79 )  HASKELL-RINEHART, art. cit. ,  pp. 319 e 323 ; RINEHART, art. cit., p. 40.  


