
CONTRIBUTI A CARLO MARATTI 

N

EGLETTO dalla storiografia artistica il Maratti non è stato mai ; in bene o in male, 
in un senso o nell'altro, si è sempre parlato di lui. Senza tuttavia che per questo 

gli studi sulla sua pittura facessero - almeno fino ai primi decenni di questo secolo -
degli effettivi progressi i>. 

Alle oscillazioni del giudizio qualitativo dei posteri - spesso in singolare contrasto 
sia con l'indirizzo del pensiero estetico, sia con le correnti artistiche del tempo - si ag
giunge, nella vicenda critica del Maratti, anche un singolarissimo spostamento di valuta
zione storica: cosa che non credo si sia verificata per alcun altro artista ; per cui gli 
accadde di essere considerato esponente, ad un tempo, di tendenze opposte, barocco per 
gli uni, classicheggiante e accademico per gli altri, e come tale ora biasimato ora lo
dato : situazione questa che riflette l'incertezza di giudizio inevitabile di fronte ad una 
personalità così complessa, contraddittoria e sfuggente, che, con l'intellettualismo cri
tico tipico del tempo , aveva cercato di accogliere e di conciliare in sé il passato e il 
presente, Raffaello e i Carracci, con il Lanfranco e Pietro da Cortona. 

Dopo il coro delle voci incondizionatamente esaltatrici dei contemporanei e dei 
posteri immediati, che dal Sacchi suo maestro 2> attraverso al Bellori 3>, al Titi, al Pa
scoli, al Passeri 4>, giunge fino al Bottari e all'Algarotti 5>, basta che il gusto dominante 
si sia orientato verso i valori di quella restaurazione classica che si svolgeva dalle pre
messe dell'idealismo belloriano, perché il Maratti, che a quell'idealismo si era diretta
mente abbeverato e dal Bellori era stato salutato come salvatore della pittura, cominci 
a ricevere i primi appunti. Non lo si bolla ancora, naturalmente, con il nome che suona 
vituperio, non è ancora considerato esponente del barocco, ancora gli si riconosce - sulla 
scorta autorevole del giudizio del Mengs (un giudizio tuttavia non privo di riserve 6>) -
il merito di aver salvato la pittura ; ma già si rileva nella sua opera l'esteriorità, il con
venzionalismo, il colore debole, la mancanza di verità, con accuse che rimbalzano, 
ora più generiche, ora più circostanziate e precise, dal Ramdohr (1787) al Lanzi (1792; 
1822) , al Lavallée (1809) , al Ticozzi (1818), al De Rossi (1823) 7> : il Lanzi con sottile 
e pungente canzonatura, il Lavallée con enfasi moralistica, con scandalizzata rebroba
zione il De Rossi, che, pur non bastandogli I' animo di contraddire la lode del « difficile 
Mengs », non esita ad unire anche il Maratti alla schiera dei reprobi Pietro da Cortona 
e Bernini. 
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Ed è interessante notare come nella seconda metà del '700 il Maratti non goda 
sostanzialmente migliore stampa neppure in Inghilterra, malgrado l'affermarsi e il 
diffondersi dei principi della « Grand Manner ))' fondati sull'imitazione delle scuole 
emiliana e romana del Cinquecento e del Seicento, ivi compreso il Maratti. E se i no
bili inglesi fanno a gara per assicurarsi suoi dipinti nelle loro gallerie private - una 
intera sala era a lui dedicata nella residenza di Sir Robert W alpole a Houghton sl -
Joshua Reynolds, il più autorevole sostenitore della « Grand Manner ))' non si esime 
dall'esprimere gravi appunti sull'arte del Maratti, che addita come esempio tipico 
di eclettismo e di deteriore manierismo 9>. 

Le cose non migliorano per il Maratti in atmosfera di Purismo, poiché i principi 
che dominano sono ancora quelli dell'estetica neoclassica. Assolutamènte negativo è 
il giudizio di Amico Ricci (1834), che pure dedica al Marchigiano un lungo saggio delle sue 
Memorie storiche dell' Arti e degli Artisti della Marca di Ancona, ricco di preziose infor
mazioni 10l, né più benevolo suona quello di Antonio Bianchini (1843) , fondatore del 
Purismo, che nello stesso anno del « Manifesto », scrivendo sul Girovago di Roma -
rubo la citazione al Croce - qualifica esplicitamente il Maratti come « barocco )) e lo 
coinvolge nella responsabilità della degenerazione artistica di quel secolo : degenera
zione artistica dalla quale per altro, con precoce intuizione, egli tiene a considerare im
muni il Guercino e il Caravaggio lll. 

Ancora biasimi e aspri appunti di Maratti incontra nel Nagler (1839), nel Burckhardt 
(1855) ,- in C. T. Dalbono (1859) 12l. Perché le sue azioni subiscano un rialzo bisogna 
attendere che, dopo l'inizio del xx secolo, si divulghino gli schemi della «pura visibilità )) 
e si diffonda, almeno oltralpe, il gusto dell'Impressionismo e della così detta « pittura 
pura )). Ed allora vediamo i critici tedeschi entusiasmarsi per il Maratti, la cui pittura 
si direbbe, con il suo intellettualismo, con la sua meditata ricerca di effetti, proprio 
quanto di più lontano si possa immaginare da quel gusto . E la cosa si�golare è che l'en
tusiasmo poggia su motivi che sono spesso in netto contrasto tra di loro. Così mentre 
da un lato lo Schmerber (1906) ammira in lui quelle caratteristiche - grazia, deli
catezza, dolcezza, spiritualità - per le quali fino a poco tempo prima era stato tac
ciato di convenzionalismo e di maniera e sembra attribuirgli a merito l'aver saputo 
precorrere certi aspetti del protoromanticismo ottocentesco 13l, d'altro lato il Bodmer 
(1930) lo celebra come il più eletto rappresentante della libertà, dèl dinamismo e della 
fantasia barocchi w. Più giustamente il Voss (1924) , pur indicandolo, sulla scorta del 
Mengs, come il necessario contrapposto del decorativismo del Cortona, del Baciccia e 
di Andrea Pozzo, ne riconosce la posizione di compromesso tra classicismo e barocco : 
ma la sua ammirazione non è per questo meno viva 15l. 

Una serie di attribuzioni 16l, non sempre persuasive, ma senza dubbio ispirate 
ad un alto apprezzamento dell'artista, segnano nella critica italiana la rivalutazione 
del Maratti. 

Le alterne vicende del gusto del Marchigiano non sono tuttavia ancora finite a 
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questo punto e si chiudono, tutto sommato, con un netto passivo . Mentre, infatti, 
in Italia e fuori vengono intrapresi, a partire dal secondo decennio del secolo, i 
primi seri, acuti lavori di ricostruzione e di assestamento critico della sua opera, per 
iniziativa specialmente di Costanza Lorenzetti, degli stessi Voss e Bodmer, di E. Wa
terhouse rn, un nuovo grave attentato alla buona reputazione del Maratti è condotto 
dal Moschini (1924) , che ne addita le « intime tendenze antiseicentiste », l'imitazione 
« lisciata e accademica ii del Correggio e di Raffaello, la pittura non « d'estro e di co
lore i i  ma « accademica e di studio ii 18'; e, più di recente, dal De Rinaldis (1948) , che, 
con rigore forse eccessivo, abbassa il Marchigiano �l rango di abile manipolatore del 
vecchio accademismo romano 19>. 

Gli inizi di Carlo Maratti 20> sono tuttora alquanto oscuri. Della sua produzione 
anteriore al 1650 - l'anno in cui si affermò con la pala della chiesa romana di S. Giu
seppe ai Falegnami - non restano che due tele e due affreschi. Non molto, quindi, so
prattutto se si pon mente alla maturità del dipinto dei Falegnami; e che si riduce ancora, 
quando si consideri che uno dei due affreschi e proprio il più impegnativo - la < <  Distru
zione degli idoli » in S. Giovanni in Fonte (cfr. elenco in appendice n. 97) fu con tutta 
probabilità eseguito sulla traccia di un cartone del maestro Andrea Sacchi : come con
fermano, nella discordanza delle fonti, gli indubitabili moduli sacchiani dei pochi tratti 
integri da guasti e da rifacimenti, ed il confronto con i disegni preparatori di mano 
del maestro nel Castello di Windsor; mentre l'altro affresco - due figure allegoriche in 
chiaroscuro sulla parete dello stesso Battistero (elenco n. 98) - non è che una decorosa 
e nobile accademia raffaellesca. 

Ma non erano queste - condotte nel 1648, come prova la data dell'iscrizione so
vrapposta alle due allegorie - le prime fatiche pittoriche del Marchigiano. Ad almeno 
tre anni prima risale infatti la pala di Monterotondo (fig. 1) dipinta per Taddeo Barbe
rini (elenco n. 78) : un'opera interessante, perché ci mostra il pittore in una fase pri
mitiva, ancora atteggiato secondo i moduli del Sacchi assimilati durante un alunnato 
che durava ormai da anni e doveva protrarsi ancora per molto tempo fino alla morte 
del maestro 21l, Di marca sacchiana è, infatti, l'effetto di profondità spaziale, raggiunto 
attraverso la disposizione diagonale delle figure ; nonché il colore intenso e pastoso, che 
denuncia la sua derivazione dal Sacchi anche nel modo - accentuato da un vivace sva
riare di cangianti - con cui aderisce ai piani prospettici delle figure. Ma gusto ed in
tenti diversi si chiariscono già nella rinuncia all'effetto di ariosità leggera, che nei di
pinti del Sacchi trascorre sui larghi squadri delle figure rendendo più veloce e illusiva 
la fuga prospettica, e qui si limita, invece, al cielo chiaro velato dalle leggere nubi vio
lacee. 

Anteriore al 1650 è pure la pala della chiesa Parrocchiale di Camerano {fig. 2) : di 
quanto, è impossibile dire (cfr. elenco n. 23) . Chè se la maturità spirituale e la perizia 
artigiana con cui è condotta inducono a ritenerla vicina al termine cronologico inferiore, 
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FIG. 1 - MONTEROTONDO, CHIESA PARROCCHIALE - Pala d'altare. 

altri caratteri, che ora si 
verranno illustrando, in
durrebbero a supporla 
piuttosto lontana. 

Un ingiustificato oblio 
ha coperto questa tela 
giovanile del Maratti : lo
data dal biografo Bellori, 
ma svalutata, malgrado 
la opportuna segnalazio
ne della Lorenzetti, dal 
V oss e dal Bodmer 22l. Mai 
riprodotta sin qui e ab
bandonata in precarie 
condizioni di conserva -
zione, essa costituisce in
vece, a mio avviso, una 
delle affermazioni più in
teressanti della versatile 
e complessa personalità 
del pittore in un momen -
to particolarmente deli
cato della sua formazione. 

Nell'approfondire i da
ti della visione e della 
cultura con cui veniva a 
contatto via via, il Ma
ratti percorre a ritroso il 
cammino delle ascenden
ze artistiche : dal Sacchi 
passa all'Alhani - si veda 
la figura della V ergine -
non senza una punta di 

preziosità reniana che gli si attagli�rà in seguito quasi come una seconda natura; ma 
dall'Alhani eccolo risalire direttamente a Tiziano, cui mostrano di ispirarsi le due ma
gnifiche seppur guaste figure di Santi a destra, lo sfondo corrusco e bruciato di cielo e 
di piante e soprattutto l'intensità vibrante e pastosa dei colori : con un'immediatezza 
e un calore quali difficilmente si riscontrano in questo periodo avanzato del '600 ro
mano e mai più in seguito nella produzione del Maratti ; e che si possono spiegare sol
tanto con lo studio diretto degli originali del Cadorino. Un avviso di vendita all'asta di 



F1G. 2 - CAMERANO, CHIESA PARROCCIIIALE - Pala d'altare. 
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dipinti di proprietà della figlia del Maratti, Faustina, datato 1720, viene inopinata
mente ad offrirci quella testimonianza che invano si cercherebbe nel Bellori, tutto in
tento ad esaltare nel pittore lo studioso di Raffaello. Il n. 56 dell'elenco, infatti, de
scrive : « Un quadro d'una Madonna con due Santi e Paese di Tiziano, copiato dal 
Cavalier Maratti in Ancona » 23); il che ci consente di ambientare le parti più veneteg
gianti della pala di Camerano nella sfera di un'immediata suggestione della pittura di 
Tiziano, ammirata e studiata anche nelle opere di quella città di Ancona che era per 

FIG. 3 - ROMA, S. GIUSEPPE DEI FALEGNAMI - Presepe.  

il pittore sosta obbligata nel viaggio da 
Roma alla natia Camerano. 

Dalla pala di Camerano, ancorata al 
termine inferiore del 1650, il discorso passa 
ora di necessità al « Presepe >>  della chiesa 
romana di S. Giuseppe dei Falegnami (fi
gura 3) , datato 1650, cui si accennava in 
principio ( cfr. elenco n. 99) .  La dispersione 
delle opere intermedie, che certamente vi 
furono 24l, mette in vistoso risalto le diffe
renze spirituali e stilistiche tra i due di
pinti : il passaggio da una visione essenzial
mente pittorica, ricca di addentramenti e 
di risalti coloristici, ad una visione dise
gnativa svolta in superficie ; da un senso 
della luce veneto-bolognese di ascendenza 
guercinesca - si vedano in particolare nella 
tela marchigiana i pastosi risalti dei bian
chi lini sulla fronte e la manica di Santa 
Monica - ad un chiaroscuro diffuso, opaco 
e grigiastro ; da un colorismo di tono - so
prattutto nella parte destra della pala di 

Camerano - ad un colorismo di timbri che, valendosi di esperienze reniane anche nella 
stesura minuta, delicata e leggera, si compiace del retorico contrasto - non scevro di 
sottintesi letterari - delle tinte alabastrine del gruppo divino con quelle scure e ros
sicce delle figure di contorno ; infine da una composizione che vorrei chiamare aperta 
ad una composizione chiusa : dove il ritorno classicistico ad un ritmo centrale, esem

plato sul modulo albanesco della << Madonna e due Sante >> della Pinacoteca di Bolo
gna e complicato da inserzioni sacchiane nella figura del pastore inginocchiato 25l e re
niane in quella grandiosa e vacua del S. Giuseppe, acquista evidenza e significato dal 
confronto con il lontano prototipo della « Notte » correggesca : i cui suggerimenti 
verso una forma baroccamente aperta e asimmetrica - variamente interpretati, ma 
sempre mantenuti, se non esaltati, nelle elaborazioni intermedie del Rubens e del 
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Lanfranco - vengono qui completamente trascurati . Sono gli anelli della catena clas
sicistica che si saldano insieme, scavalcando i fatti del barocco; ed il richiamo alla 
composizione dell'Albani appare particolarmente significativo. 

Da questa impeccabile accademia di corpi senza peso e senza volume, di volti 
senz'anima, di panni e di oggetti senza evidenza di materia, da questo ritmo di gesti 
dignitosi, misurato su precise esigenze di sintassi compositiva 26>, si esprime un linguag
gio che si articola essenzialmente in termini intellettualistici e letterari : l'impressione 
che se ne riceve, soprattutto se si fa mentalmente il confronto con l'opera precedente, 
è quello di un deciso allontanamento dal dato naturale, quale raramente è dato di ri
scontrare nella pittura del Maratti e che nel '600 romano trova significativa rispondenza 
solo nelle opere tarde del Poussin. 

E a questo punto che il discorso si porta sull'ambiente culturale e figurativo in cui 
andava formandosi il Maratti ; in quello studio del Sacchi a Via Rasella, dominato dalle 
personalità del Bellori e del Poussin, nel quale proprio a quell'epoca, lentamente, mentre 
già chiari si manifestavano i segni dell'esaurirsi di quella civiltà pittorica che era stata 
carraccesca, v.enivano maturando le premesse per la formazione di una nuova accade
mia . 

Gli artisti che avevano seguito a Roma Annibale Carracci erano in quegli anni o 
già morti o in netto declino ; spentosi il Reni a Bologna nel 1642 ed il Domenichino a 
Napoli nel 1641, il Lanfranco stava concludendo a Roma la sua attività con quell'af
fresco dell'abside di S .  Carlo ai Catinari, che male intese velleità cortonesche rendono 
superficiale e confuso ; e mentre il Guercino, a Cento e a Bologna, si indugiava nell'ac
cademismo reniano delle opere della maturità e della vecchiaia, l'Alhani, da tempo an
ch'egli rimpatriato, seguitava a divagare nell'Arcadia imbambolata dei suoi idilli pa
ganeggianti. Sempre meno operante ·appariva l'impulso verso lo studio della natura 
che aveva permesso ai Carracci di riscattare la pittura dalle stanche formule dell'estre
mo manierismo cinquecentesco; ed il classicismo raffaellesco che essi avevano sognato 
ed attuato come un'appassionata evocazione dell'antico, quel classicismo che il Pous
sin nelle prime opere romane aveva immerso in vibranti atmosfere neovenete ed il Sac
chi rielaborava pensosamente negli ambrati atmosferici squadri delle sue costruzioni 
spaziali - mentre Pietro da Cortona ne faceva il gioioso pretesto per il suo veemente 
arabesco - andava ora irrigidendosi in schemi inerti : conseguenza forse della necessità 
di contrastare il passo al barocco dominante . 

Al vigor creativo andava sostituendosi la riflessione critica e la polemica astratta : 
come provano le accese discussioni all'Accademia di S. Luca 27> che riecheggiano nelle 
trattazioni teoriche del tempo 2s>. 

Amico del Bellori e del Poussin, scolaro dell' Albani, il Sacchi rispecchia nella sua 
arte e più nell'indirizzo del suo magistero artistico la crisi che travaglia l'ambiente clas
sicista in quegli anni. E se nella sua pittura meditata e severa egli appare oscillante tra 
natura e accademia, tra osservazione e concetto, i Veneti e Correggio da un lato, Raf-
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faello e Domenichino dall'altro, per un atteggiamento che non solo rallenta il ritmo 
della sua produzione, ma anche intralcia la sua foga creativa, nella pratica dell'insegna
mento è decisamente orientato verso « l'elezione del naturale >> e lo studio dei maestri 29>, 

come provano, tra l'altro, i severi ammonimenti sul pericolo di seguire gli impulsi della 
personalità 30l e la assoluta interdizione, fatta agli allievi, di fare uso dei colori prima 
di aver bene padroneggiato il disegno 31l. 

Sono le stesse convinzioni che, organizzate in sistema logico e portate in una sfera 
speculativa profondamente improntata di neoplatonismo, costituiranno gli elementi 
fondamentali delpensiero sull'arte di G. P. Bellori, quale verrà enunciato nella sua forma 
definitiva nella conferenza tenuta nel maggio del 1664 all'Accademia di S. Luca, du
rante la presidenza, appunto, di Carlo Maratti 32l. 

E in un tale ambiente che, proprio mentre il Maratti stava attendendo alle sue 
prime opere, giunge nel 1646 il messaggio postumo dell'Agucchi : intendo parlare del
l'unico frammento a noi noto di un « Trattato> >  dell'erudito bolognese sulla pittura che 
venne pubblicato in quell'anno come presentazione delle incisioni tratte dai disegni 
di Annibale Carracci illustranti i tipi degli artigiani bolognesi, e di cui Denis Mahon 
ci ha dato un'esemplare edizione critica 33>,. Che lo scritto dell'Agucchi - che è in sostanza 
un elogio dei Carracci, preceduto da lunghe considerazioni sulla pittura - suscitasse 
interesse e discussioni in quell'ambiente dove si incontravano pittori e letterati e dove 
non mancavano artisti che, come il Poussin, amavano teorizzare sull'arte, è più che 
probabile 34l. E non è forse fuori di luogo supporre che il Bellori ne traesse occasione ed 
impulso per l'elaborazione del suo pensiero 35>: con quelle varianti , tuttavia, e quelle 
accentuazioni, rispetto ai precedenti dell'Agucchi, che gli conferiscono, malgrado le evi
denti derivazioni, un innegabile carattere di originalità. 

A parte, infatti, le non poche affinità di pensiero e di forma giustamente mes
se in evidenza dal Mahon 36>, gli atteggiamenti rispettivi dell'Agucchi e del Bel
lori si differenziano per molti lati notevolmente. L'uno, erede della civiltà pittorica dei 
Carracci, ne riflette la fondamentale tendenza naturalistica ;  l'altro, annunciatore di 
una nuova accademia, ne proclama il verbo intellettualistico, sostanziandolo di elementi 
di neoplatonismo metafisico.  La riprovazione del naturalismo, chiamato dal Bellori 
corresponsabile, con il manierismo, della decadenza della pittura, manca sostanzial
mente nello scritto dell'Agucchi ; al contrario,  come il manierismo è additato quale 
unica causa dei malanni che affliggono la pittura, così il naturalismo ne è considerato 
l'unico rimedio, tempestivamente adottato dai Carracci nella loro salutare azione rifor
matrice. 

Nello .scritto dell'Agucchi il concetto di superamento della natura appare in acce
zione storica, come elemento dell'evoluzione stilistica di Annibale dopo il suo viaggio a 
Roma : diventerà criterio di giudizio e fondamento teorico solo con il Bellori. E bensì 
vero che il ricorso, in più di un passo dello scritto dell'erudito bolognese, ad una gerar
chia di valori fondata sull'« investigare più o meno la perfettione del Bello >> 37> può le-
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g1ttunamente indurre nel sospetto che l'evoluzione verso un atteggiamento mentale 
affine a quello del Bellori fosse già in atto nell' Aguechi. Ed è vero anche che il Caravag
gio - giudicato però « felicissimo nel colorire '' - è collocato al secondo posto dopo Raf
faello e la Scuola Romana, come è giusto per chi « ha figurato gli eguali >> di fronte a chi 
« seguendo la maniera delle statue antiche ha sopra gli altri imitato i migliori >l, Ma 
tali proposizioni hanno nell'Agucchi il valore di semplici constatazioni, immuni da in
tendimenti di riprovazione e tanto meno di condanna. 

E compito del Bellori, che raccoglie l'eredità agucchiana e muove, anche, da quelle 
premesse, trarne tutte le cons.eguenze :  per cui la gerarchia pittorica prospettata dal
l'Agucchi diventa criterio di giudizio di qualità, lo studio della natura è ammesso solo 
in funzione del superamento della natura stessa, la sottovalutazione del Caravaggio si 
precisa in aperta condanna ed il conseguimento dell'Idea metafisica della bellezza, at
tuata attraverso lo studio degli « Ottimi maestri )) (cioè degli antichi e di Raffaello) di
venta il fine supremo dell'artista : quell'Idea che « originata dalla natura supera l'ori
gine e fassi originale dell'arte, misurata dal compasso dell'intelletto diviene misura della 
mano, e animata dall'immaginativa dà vita all'immagine n 38), 

Altrettanto esplicite affermazioni sulla natura metafisica e idealistica dell'arte 
erano risuonate prima del Bellori : per esempio, per la parola dello Zuccari. E un neo
platonismo anche più esplicito aveva ispirato le pagine in .cui il Lomazzo descriveva 
la Bellezza come il riflesso del cc sembiante divino >l e alcuni passi di Vincenzo Danti 
che sembrano anticipare per certi lati atteggiamenti belloriani 3 9). Ma quale era 
stata la reazione degli artisti? Nessuna, come il Mahon stesso ha dimostrato �0\ Gli artisti 
non rispondevano a quelle sollecitazioni, che non comprendevano, e la cui effettiva por
tata pratica forse non era ben chiara neanche agli autori, benché fossero .a un tempo, 
bene spesso, e teorici ed artisti. E del resto lo stesso Zuccari dopo aver dissertato sulla 
natura metafisica dell'Idea artistica, concludeva invitando perentoriamente all'imita
zione della natura, unico criterio, anche per lui, per giudicare la validità dell'opera 
d'arte 41). 

Occorreva che alla polemica contro il manierismo si affiancasse quella contro il 
naturalismo, che la lotta, per usare una felice immagine del Panofski, si estendesse su 
due fronti, perché la teoria classicista potesse acquistare un valore normativo e la nuova 
chiaroveggenza critica, portata dalla necessità di scegliere la propria strada nell'urto 
delle opposte tendenze, rendesse avvertiti artisti e pensatori d'arte della effettiva por
tata e del reale significato del loro operare nei campi rispettivi: soltanto allora le vie 
che essi, senza rendersene conto, avevano seguito in direzione spesso distinte e a volte 
anche opposte e divergenti, potevano incontrarsi sotto il segno di un consapevole fine 
comune. Ed il segno era, dato il volger dei tempi, del gusto e del pensiero, la « Bellezza 
ideale >>. Sembrava questa nuova coscienza critica una grande conquista : ed era invece 
l'indizio premonitore di quella rottura di unità di spiriti e di cultura che sarà in atto 
nel Romanticismo e completa ai giorni nostri. 
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Ma per tornare al Maratti, che il motivo fondamentale dell'estetica belloriana, nel 
momento in cui essa andava prendendo forma dalle premesse dell'Agucchi e da alcune 
proposizioni del Danti, possa aver influito sullo spirito del giovane pittore - legato al 
Bellori allora da deferente ammirazione, in seguito da vincoli di amicizia, affine a lui 
per gusti - ed abbia potuto in particolare determinare i modi del suo mutamento di 
stile, quali si rivelano nel « Presepe ll dei Falegnami, è un'ipotesi che si può, credo, ra-

Frc. 4 - ROMA, S. Ismo110 AGlllCOLA, CAPPELLA DI S. GIUSEPPE - Presepe .  

gionevolmente proporre, confortati anche dalla concordanza delle date. E c'è anche da 
domandarsi se l'analoga involuzione che si determina intorno al 1640 nell'arte del Pous
sin, concretandosi in un esaurirsi del suo vibrante venezianismo iniziale e in un irrigi
dimento dei suoi modi classici, non abbia per caso una genesi affine : tanto più che l'am
biente è quello e che si tratta, come ognun sa, del «peintre philosophe >> 43). Ed il decen
nio di anticipo non potrebbe essere indicatore nei riguardi del Maratti di un rapporto 
di causa ed effetto ? E un quesito di cui varrebbe forse la pena di cercare la risposta. 

Che questi incontri diretti o indiretti con la teoria del Seicento - di cui la svolta 
stilistica del Guercino rappresenta probabilmente l'episodio più antico rn - fossero un 
bene per l 'arte, c'è da dubitarne. E le opere tarde del Guercino e del Poussin come, sep
pure in minor misura, talune delle più meditate e intellettualistiche creazioni del Ma-



CONTRIB UTI A CARLO MARATTI 263 

ratti, sono ·chiaramente indicative in proposito. Era
. 
ceitò ·un vantaggio· per la teoria : 

che, dalla nuova e più pu'nt�alé coscienza storica; traeva la possibilità per p�rre le pre
messe di nuovi sviluppi. 

Si è creduto opportuno soff erÌnarsi su questa esperienza del Maratti perché essa, 
che conclude certo un !�borioso ·travaglio spirituale ed un lungo e ·paziente tirocinio 
tecnico 45l, chiarisce· l'orientamento fondamentale della sua arte, mettendone in evi-

FIG. 5 - ROMA, S. IsmoRo AGRICOLA, CAPPELLA DEL CROCIFISSO - L'incoronazione di spine. 

denza gli aspetti peculiari e persistenti : che sono dunque, riepilogando, una cultura 
essenzialmente raffaellesca, anche se coscientemente rielabor�ta e spesso fraintesa ; 
una fondamentale impostazione disegnati va ; infine, una discreta inclinazione verso 
taluni effetti di intellettualistica piacevolezza, di pietismo, di enfasi letteraria - quel
l'insistere su retorici contrasti di colori e di forme 46l, quel compiacèrsi di espressioni pie 
e dignitose o frigidamente · aggraziate -· effetti letterari e pietistici che, uniti ad un ri
goroso rispetto del principio del decoro controriformistico e dell'euritinià rinascimentale, 
rappresentano in sostanza l'aspetto pratico della sua adesione ·alla « Bellezza ideale n ,  il 
suo modo, insomma, di superare la natura ; e mentre viziano e snaturano quanto a lui 
poteva venire dallo studio dei grandi modelli cui via via veniva acéostandosi, spiegano 
il successo delle sue opere di devozione diffuse in numerose repliche autografe ed in 
ancor più numerose copie· di bottega. 

Non è tuttavia da pensare che il periodo formativo del Màratti sia concluso con 
il « Presepe l>  dei Falegnami; né che l'indirizzo idealistico precluda altre esperi enze. Chè 
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anzi la sua vigile ed inquieta curiosità lo spinge a sempre nuovi incontri e nuovi tenta
tivi, specialmente negli anni tra il '50 e il '60 che sono i più ricchi di eventi della sua at
tività. Conviene seguirli per completare il quadro di quella che può, a buon diritto, con
siderarsi come una delle più complesse personalità del secolo . 

La più importante di tali esperienze è quella che' egli vive, subito dopo il 1650, ac
costandosi a certi aspetti dell'arte di Giovanni Lanfranco : un maestro a cui, ad orita 
del rilievo che la sua figura va assumento, con il progredire degli studi, nella genesi dei fatti 

F1G. 6 - ROMA, S. Isrnono AGRICOLA, CAPPELLA DEL CROCIFISSO - L'orazione nell'Orto. 

artistici del Seicento, ben poco credito è stato finora accordato, dalla critica passata e 

recente, quale persona attiva nella formazione del Maratti : salvo naturalmente il ri
corso d'uso per un generico ed indiretto avviamento alla decorazione delle cupole 
(Lorenzetti) , o un impulso altrettanto generico verso una maggiore libertà di composi
zione e impetuosità di movimento (Bodmer), che in effetti si produce, questo, più tardi. 
Eppure nei dipinti del Maratti di questo periodo ricorrono frequenti moduli figurativi 
di evidente, sicura derivazione lanfranchiana: come nella lunetta ed affresco con la 
« Natività » (:fig. 4) , che è parte della decorazione della cappella di S. Giuseppe in S. Isi
doro Agricola di Roma compiuta tra il 1653 e il 1655 (cfr. elenco n. 102) , la tipologia 
turgida e infantile dell'angelo adorante, che si può a buon diritto confrontare sia con 
gli angeli musici della semidistrutta pala dell'Immacolata ai Cappuccini, sia con l'An
nunciata bambina di S. Carlo ai Catinari ; o nella tela con la « Fuga in Egitto >> della 
stessa cappella (cfr. elenco n. 102) i cartocci ventosi ed induriti delle vesti di S. Giuseppe -



così Jiversi dalle rettilinee 
cadenze del Sacchi - che 
hanno la stessa origine lan
franchiana di quelli analo
ghi della citata <<Natività)); 
o nelle lunette dell'altra cap
pella di S. Isidoro - quella 
del Crocifisso, compiuta ver
so il 1657 ( cfr. elenco n. 101) -
le figure della «Incorona
zione di spine n (fig. 5) e del-
1'(( Orazione dell'orto>> (fig. 6) 
che appaiono liberamente 
ma chiaramente atteggiate 
sul modulo di quelle lanfran
chiane nelle lunette della 
Cappella Sacchetti in S. Gio
vanni dei Fiorentini 47>; o in
fine nella tela votiva per i 
Barberini (fig. 7), che ho 
motivo di ritenere ultimata 
intorno al 1660 (cfr. elenco 
n. 40 ), il putto ridente die
tro la S. Rosalia, tipicamen
te lanfranchiano, nonché la 
figura femminile in primo 

piano tratta di peso dalla 
« Andata al Calvario ll in 
S. Giovanni dei Fiorentini 

(fig. 8) : esempio tipico e 
sconcertante di trasposizio
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ne in termini di bellezza FIG. 7 - FIRENZE, PALAZZO CoRSINI AL PARIONE - Santa Rosalia fra gli appestati. 

« ideale ))' esemplata sulle 
Niobidi 48\ di un modello di spasimante naturalismo, quasi un precedente della « S. Te

resa )) e della « Beata Albertoni )) berniniane. 
Tra questi due estremi limiti cronologici, 1653-1660, si dovrebbe dunque circoscrivere 

il momento più propriamente lanfranchiano del Maratti: che non deve però considera1·si 
limitato a semplici suggerimenti formali, che del resto, in forma sia pure meno evidente 
e riconoscibile, si presentano anche in altri periodi della sua attività; ma implica tutto 
un atteggiamento figurativo ed anche spirituale che, pur restando nell'ambito dell'in-
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dirizzo mentale belloriano, costituisce un effettivo accrescimento della sensibilità del 
pittore. 

E certo che nelle opere del Maratti di questo periodo vibra un senso di umanità 
più intenso e più intimo che non si riscontra nel freddo e compassato « Presepe » dei 
Falegnami e che di nuovo è, se non scomparso, per lo meno attenuato nella complessa 
macchina della pala Barberini. Ad esso si accompagna una ricerca di grandiosità monu
mentale che, perseguita anche nel « Presepe » dei Falegnami, viene esaltata, ora, in solu
zioni formali e compositive di una semplicità quasi rude, di scabra larghezza, quali non 
avviene di osservare in altri momenti della produzione marattesca: un senso lirico, in
somma, nuovo e diverso, che a volte raggiunge profonde vibrazioni drammatiche, e che, 

FIG. 8 - ROMA, S. Grov ANNI DEI FroRENTINI 
G. LANFRANCO: Andata al Calvario (particolare). 

anche nelle particolari forme monumentali 
di cui lo riveste il Maratti, sembra ragio 
nevole far risalire all'ascendente del Lan
franco. 

Così nella lunetta della « Natività », 
a quale altro influsso attribuire quel reali
stico guizzare di luci e quel dinamismo 
irrequieto e vivace ? o nelle scene della 
Passione la tensione drammatica dell'« In-
coronazione di spine » e l'accorato abban
dono dell' « Orazione nell'Orto » ? E per 
quel che riguarda il colore di queste opere, 

poi, dal momento che l'ipotesi di un viaggio del Maratti nell'Italia settentrionale, ai 
centri della pittura emiliana, deve essere esclusa « e silentio JJ, e che con essa cade la 
possibilità di una visione diretta degli affreschi del Correggio 49>, a quale altro ascendente 
attribuire il tonalismo chiaroscurale francamente emiliano, l'armonica modulazione dei 
toni bruni, violacei, grigi, argentini e azzurrini delle volte e delle .lunette di S.  Isidoro ? 
e a quale altro esempio far risalire il pennelleggiare largo ed arioso di quegli affreschi 
ed in particolare dell'« Orazione nell'Orto » ?  

A malgrado tuttavia di tali richiami figurativi e di tali consensi spirituali, l'ade
sione del Maratti all'arte del Lanfranco è piena di significative riserve. Nella « Nati
vità JJ infatti hanno un notevole posto anche elementi desunti dal Sacchi : i veloci squa
dri prospettici delle figure, la tipologia del S .  Giuseppe ; così da suggerire l' ipotesi di 
un prototipo sacchiano. Nella <<Fuga in Egitto JJ gli elementi lanfranchiani si intrec
ciano a suggerimenti del Reni, riconoscibili nella grazia frigida ed esangue della Ver
gine, - come già notava il Bellori 5oJ - nonché nel lieve, succoso toccare del pennello 
della parte superiore del dipinto 5u. Nelle lunette della Passione, poi, il Maratti accentua 
ancora l'autonomia della sua interpretazione lanfranchiana :  e, svincolandone gli ele
menti dal convulso nesso naturalistico e drammatico in cui l'emiliano li aveva implicati, 
li dilata in moduli di palese ascendenza· carraccesca e li trasferisce in una atmosfera sim-



CONTRIBUTI A CARLO MARATTJ 267 

FIG. 9 - ROMA, s .  ISIDORO AGRICOLA, CAPPELLA D I  s .  GIUSEPPE - Gloria d i  s .  Giuseppe. 

holico-psicologica, cui concorrono anche i timbri particolari dei colori, rossastri nella 
« Incoronazione di spine », freddi, languidi Iiell'« Orazionè nell'Orto», e che non va esente 

appunto, specie nell'« Orazione dell'Orto » di intenzioni sottilmente leìterarie e pieti
stiche. Nella « S. Rosalia JJ, infine, l'influsso lanfranchiano, esaurita ormai là sua carica 
vitale, appare snaturato nel modo che sopra si diceva, oppresso dall'elaborato accade
mismo dell'insieme dove qualche figura - il cadavere· riverso al centro in fondo - è 
tolta di peso dal Sacchi 52', mentre altre rammentano il Dòmenichino. 

Nessuna delle opere di questo « momento lanfranchiano )) del Maratti, tuttavia, è 

indicativa dell'atteggiamento del Marchigiano di fronte al suo modello, quanto, forse, 
l'affresco della cupola della cappella di S.  Giuseppe (cfr. elenco n. 102) esemplàto, come era 
di prammatica, sulle volte dèl Parmense (fig . 9) . È ben vero infatti che efebi é putti deri
vano, come fu giustamente osservato (Lorenzetti) , dal Lanfranco ; che la figura di S. Giu
seppe, come mi viene fatto ora di rilevare, vagamente si ispira a quella della Assunta 
nella cupola di S. Andrea della Vàlle, là quale ha servito altresì di modello per il largo 
modulo della testa délla Vergine a destra del Santo nella volta di S. ·Isidoro; che, sem-
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FIG. 10 - ROMA, S. ISIDORO AGRICOLA, CAPPELLA DEL CROCIFISSO - Il trionfo della Croce. 

pre <lai Lanfranco, derivano sia il motivo della ghirlanda floreale attorno al foro della 
lanterna ; sia l'espediente di distribuire le figure sui cumuli delle nubi p er rendere più 
ampio l'effetto spaziale. Ma anche qui, come di fronte ai modelli del Sacchi, il Maratti, 
spinto dalla sua incoercibile esigenza di monumentalità, raddrizza la prospettiva, frena 
gli scorci, allarga gli spazi tra le figure, solidifica le forme, distruggendo perciò quella 
unità di composizione e di luce, quella tensione spirituale che di fronte alla cupola di 
S. Andrea della V alle suggeriva al Bellori l'immagine felice di un gran concertato di suoni : 
« quando li tuoni insieme formano I' armonia >> 53l. Ancora una volta, posto di fronte alle 
possibilità del barocco, la reazione del Maratti è un pronto, irresistibile ritrarsi verso il pas
sato, cui lo confortano di nuovo gli esempi, non tanto del Sacchi a Palazzo Barberini, 
con l'affresco della « Divina Sapienza », quanto dell'Albani a Bassano di Sutri : non senza 
però che qualcosa di quella larghezza, di quella tensione, di quell'umano calore rimanga, 
come si è visto, nella sua arte per fruttificare fecondo in altre occasioni. 

Un episodio isolato dell'attività giovanile del Maratti nei suoi rapporti con il Lan-
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fIG. 11 - AscoLJ P1c:ENO, PmACOTECA - S. Francesca Romana. 
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franco e che va considerato a parte, è costituito dalla cupoletta della seconda cappella 
di S. Isidoro (fig. 10) che ci presenta, è vero un analogo abbinamento di modernità 
e di tradizione, ma perseguito con scopi e modi del tutto diversi : non un ripensamento 
cinquecentesco di modi barocchi, ma una proiezione barocca di formule cinquecente
sche ; non quindi un ripiegarsi verso il passato, se pur fecondo di nuovi raggiungimenti, 

ma, questa volta, quest'unica volta, un 
protendersi audace verso l'avvenire. Lo 
spunto è forse ancora lanfranchiano : chè è 
molto probabile che per questo « Trionfo 
della Croce » (verso il 1657 ; cfr. elenco 
n. 101) il Maratti abbia avuto presente la 
parte sinistra della volta Sacchetti in S. Gio
vanni dei Fiorentini, dove l'Emiliano ave
va rappresentato l'« Ascensione Jl, o la cu
pola della cappella della Pietà in S. Pietro 
al Vaticano, dove è affrescato appunto un 
« Trionfo della Croce ll. Ma mentre questi 
affreschi del Lanfranco dànno, cosa inso
lita, un'impressione di pesante concretez
za, quello del Maratti ha invece uno slan
cio veloce e leggerissimo. 

Componendo le formule del consueto 
repertorio raffaellesco attorno all'inven
zione di una gran croce proiettata in alto 
e di traverso verso un centro illusivo, che 
è ad arte e sagacemente spostato rispetto 
al centro reale della cupoletta, il pittore 
riesce infatti ad un effetto di sfondato pro
spettico e di luminosità radiante, vera
mente geniale e singolare : che, ove si con-

F1G. 1 2  - RoMA, s. MARIA nE1 SETTE DoLORI - s. Agosti�o. sideri la precocità dei tempi - il Gaulli era 
forse appena giunto a Roma ed Andrea 

Pozzo era ancora un ragazzo - non può non apparire come uno di quei significativi 
precorrimenti di illusionismo spaziale - alla stregua, per esempio, di quelli dell' Abatini 
a S. Maria della Vittoria (164 7) - che il genio del Bernini aveva smosso nelle acque 
agitate del barocco romano 54,. 

A questo stesso periodo appartengono anche le due più memorabili creazioni della 
giovinezza del Maratti : intendo la « S. Francesca Romana ll (fig. 1 1) della Pinacoteca 
di Ascoli Piceno (cfr. elenco n. 14) e il « S. Agostino l l  (fig. 12) della Chiesa di S. Maria 
dei Sette Dolori a Roma (cfr. elenco n. 1 12) : l'una forse del 1654, l'altro assegnabile al 



1655 ; che, nate nel clima 
di patetica grandiosità da 
cui sono uscite le storie 
delle due cappelle di S. Isi
doro, segnano anche il fe
lice risorgere di quella ric
chezza di colore che aveva 
ravvivato le pale di Mon
terotondo e di Camerano, 
e che, dopo aver perso 
mordente per influsso della 
teoria idealista, come si è 
visto, non lo aveva certo 
riacquistato durante le suc
cessive esperienze lanfran
chiane. 

Al tema della S .  Fran
cesca Romana il Maratti 
si era già dedicato, forse 
anche prima dell'impresa 
di S .  Isidoro in una tela 
(fig. 13) che ora si conserva 
nella chiesa di Sant'Angelo 
Magno nella stessa Ascoli 
Piceno ( cfr. elenco n. 13) .  
Vicina a quella della Pina -
coteca per la nobile pate
tica tipologia della Santa 
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di un naturalismo idealiz- F1c. 13 - ASCOLI PICENO, s. ANGELO MAGNO - Santa Francesca Romana e la Vergine. 

zato di marca raffaellesca, 
e la grandiosità della figura avvolta nel bianco mantello e campeggiante su un fondo 
opaco e lontano, la « S. Francesca Romana » della chiesa picena è tuttavia da conside
rarsi come un acerbo precedente dell'altra, sia per il senso di impaccio e di pesantezza 
che promana da tutta la composizione, contesta di elementi di disparata provenienza, 
sia per l'intonazione fredda e gessosa del colore. 

Di natura ben diversa è invece, come si diceva, il colore della seconda « S. France
sca Romana )), quella della Pinacoteca, nonché del < <  S. Agostino )) : con toni bruciati e 

rossastri l'una ; di una chiarità solare, lieve e dorata, l'altro. Il richiamo al Guercino, 
suggerito dalla Lorenzetti per spiegare il colore del dipinto di S .  Maria dei Sette Dolori, 
non ci sembra possa spingersi molto oltre alla vaga affinità tipologica con le tele del-
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l'Emiliano nella Chiesa di S. Agostino a Roma, tanto più che l'incisivo risalto lumini
stico della testa marattesca riporta piuttosto ancora al Lanfranco ed al suo particolare 
caravaggismo che non al morbido atmosferico chiaroscuro del Guercino. Più appropriato 
mi sembra il riferimento al Guercino per la parte sinistra della S. Francesca Romana 
con l'Angelo e il libro, la cui elaborazione chiaroscurale presenta appunto un carat-

F1c. 14 - ROMA, GALLERIA NAZIONAJ,E DI PALAZZO 

BARBERI:'/! - S. Simeone. 
FIG. 15 - ROMA, GALL1'1HA  N'UJONALE DI PALAZZO 

BARBE IU:'<I - S. Bartolomeo. 

tere atmosferico-coloristico che può ben essere stato ispirato da esempi guercineschi . 
Ma non è tanto al Guercino che il Maratti si è qui ispirato per il colore, sibbene al Sac
chi ed ai Veneti, che già lo avevano attratto negli , anni dei suoi esordi provinciali , e 
ciò conferisce una vibrazione calda ed animata a questi simboli grandiosi di una uma
nità nobilmente monumentalizzata : la « S. Francesca Romana >> avvolta, quasi una 
sibilla michelangiolesca, nell'amplissimo mantello di un biancore dorato e risaltante 
sulle tenebre fulve di un tempestoso empireo : il . « S. Agostino >> ergentesi con empito 
grandiosamente barocco - la nobile. testa vigorosamente sbozzata dal chiaroscuro, 
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il bianco libro aperto contro la tonaca nera - sulla luminosità ambrata e trasparente 
del cielo e del mare. 

Vicini stilicamente al « S .  Agostino >> sono il << S .  Simeone « (fig. 14) , ed il « S .  Barto-' 
lomeo >> (fig. 15) di Palazzo Barberini a Roma (dr. elenco n. 123) : l'uno per il realismo 
luministico del volto abbronzato, l'altro per la monumentalità della impostazione e 

FIG. 16 - ROMA, s. MARIA DELLA PACE - Visitazione. 

per la vibrazione dorata del colore sacchiano, anche più luminosa, pero, che nel S. Ago
stino - tanto da aver fatto ritenere possibile una sua attribuzione al Sacchi 55>. Essi per� 
tanto sono probabilmente da considerarsi i primi pezzi in ordine di tempo della serie 

degli Apostoli che il Maratti dipinse per il cardinale Antonio Barberini, ereditando alla 
morte del Sacchi (1661)  la commissione della quale questi, già ammalato, non aveva 
avuto modo di eseguire che una sola figura, quella del S. Pietro 56> . E tale precedenza 
cronologica sulle altre figure della serie è confermata dalla persistenza nel « S. Simeone n 

di caratteri che sono propri ad opere anche più antiche del « S .  Agostino >> : intendo la 
marmorea consistenza del manto che richiama la prima delle due pale picene, quella 
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Fw. 17  - LONDRA, BRITISH MusEUM - Disegno per la " Visitazione » di S. Maria della Pace. 

della chiesa di S. Angelo 
Magno. Quello che pare 
certo è che gli « Apostoli » 
Barberini suggeriscono il 
graduale evolversi di una 
visione stilistica che, dagli 
scoperti intenti di costru
zione spaziale di marca 
sacchiana del « S. Simeo
ne » ,  disposto in diagonale 
a scalare la profondità del 
dipinto - e si noti an
che l'inserto architettonico 
chiamato a commentare la 
monumentalità della figu
ra, proprio come faceva il 
Sacchi - giunge, attraverso 
al « S. Matteo », al gran
dioso decorativismo del 
<< S. Giovanni ». E più evi
dente appare il divario ove 
si consideri la natura del 
panneggio : sbozzato nel 
« S. Simeone >> in profon
di squadri marmorei, che 
appaiono come l'estrema 
intellettualistica deforma
zione delle atmosferiche 
semplificazioni planimetri
che del Sacchi ; largamente 
modulato ,  pesante, lanoso 
nel « S. Bartolomeo > > e nel 
« S. Matteo » :  rotto in pie
ghe leggere, baroccamente 

enfatico nel « S. Giovanni ». 
Distribuiti in un lasso di tempo che, a sentire il Bellori, non deve essere stato 

meno di due lustri - il « S. Mattia >> (fig. 3 1) fu compiuto dopo la morte di Antonio Bar
berini (1670) per il Cardinale Carlo e il « S. Giovanni >> (cfr. per entrambi elenco :h. 42) 
unico non nominato dal Bellori, fu molto probabilmente eseguito dopo la scomparsa 
del biografo, come sembra provare la colorazione fluida, chiara, vetrina, affine alla 
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pala di S. Maria del Popolo (1686 ; cfr. elenco n. l lO) e ai mosaici della cupola vaticana 
(post 1699 ; cfr. elenco n. 148) 57> - gli « Apostoli » Barberini accompagl!ano dunque, il 
maturarsi di una nuova fase dell'arte del Maratti ; fase nella quale, attenuatosi il fer· 
vore delle esperienze e degli incontri giovanili e la foga patetica delle opere di S. Isi· 
doro, il pittore mostra una sempre più aperta condiscendenza ai modi barocchi - scorci, 

FIG. 18 - ARICCIA, PALAZZO CHIGI - L'Estate. 

cartocci, torsioni, impostazioni diagonali - che rielabora nel medio intellettualistico 
della bellezza ideale : tendendo, più che alla creazione di grandiosi simboli umani, ad 
intenti di nobile e fastosa decorazione. La composizione è ancora per lo più semplice 
con figure che si allineano le une accanto alle altre, come nella « Visitazione » di S. Maria 
della Pace (1656 ;  cfr. elenco n. 109 ; figg. 16 e 17) o nell'« Estate » Chigi (1659 ; cfr. elenco 
n. 12 ;  fig. 18) o si raccolgono in equilibrati gruppi come nel « Presepe » del Quirinale ( 1657 ; 
cfr. elenco n. 145 ; fig. 19) ; e soltanto nella pala di S. Croce in Gerusalemme (1656·1658 ; 
cfr. elenco n. 95) , sull'abbrivio di esempi sacchiani, egli si cimenta in effetti di profondità 
spaziale, con risultati peraltro scarsamente convincenti (fig. 20) ; ma gli intervalli, le ri· 
spondenze ed i contrasti sono accortamente dosati e predisposti ; e se una veemenza 
ancor più impetuosa che per il passato investe le figure, essa è di natura tutta este· 
riore e decorativa. 
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FIG. 19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - Natività. 

Spingevano il Maratti a questa nuova concezione pittorica anche le esigenze del 
suo lavoro : le commissioni di Papa Alessandro VII, che, presolo a proteggere dopo la 
benevola presentazione del Bernini - così almeno racconta il Bellori 58l - impegnava la 
pittura del Marchigiano per opere di gran superficie, destinate a sé ed alla sua famiglia : 
il << Presepe ll del Quirinale, la tela di S .  Maria della Pace, di cui sopra si diceva, e, più 
tardi, i dipinti per il Duomo di Siena (1661 -1664 ;  cfr. elenco nn. 28, 156) ; lavori ai quali 
si affiancano altre commissioni non meno importanti, come la citata pala di S. Croce in 
Gerusalemme e la tela per il Segretario di Stato di Luigi XIV (1661 ; cfr. elenco n. 66) . 
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Non deve stupire se a questo punto il 
Maratti chiede suggerimenti anche a Pie
tro da Cortona, tanto lontano da lui per 
sensibilità e per gusti ; anzi un tempo di
chiaratamente avverso al Sacchi ed alla 
sua scuola per questioni di principio che 
avevano acceso le vivaci discussioni, cui 
si è già accennato, dell' Accademia di 
S. Luca . Ma ormai gli anni erano passati, 
il Sacchi invecchiava ed era malandato in 
salute, e il discepolo aveva acquistato 
completa autonomia ; e poi le vicende ave
vano portato i due pittori a lavorare vi
cini al Quirinale 59l. 

Né del resto era una gran concessione 
al gusto del Berrettini l'ondulo dei con
torni e dei panneggi ed i ritmi pieghevoli 
e serpentini che si riscontrano nella pala 
di Anagni (1659;  cfr. elenco n. 7) : insieme 
ad un chiaroscuro di intenzioni naturali
stiche - ma non così intenso come appare 
nella fotografia - il Maratti se ne vale per 
movimentare e variare lo schema della 

FIG. 21 - LILLE, MUSEO - Augusto sacrifica alla Pace. 

F1G. 2 0  - ROMA, S .  CROCE IN GERUSALEMME - San Bernardo 
e Vittore IV. 

composizione tratto dalla « Annunciazione » 

dell'Albani in S .  Bartolomeo a Bologna : 
sacrificando tuttavia l'impeto ventoso e 
leggero del bell'Angelo bolognese ad una 
torsione compiaciuta di lontana origine 
manieristica. 

Accompagna e corrobora questa fase 
pittorica del Maratti un senso del colore 
intenso, vivo, fresco : non più modulato 
sulle gamme argentine e brune di S. Isidoro, 
o su quelle illividite della « S. Rosalia », né 
sui toni fulvi e ambrati della seconda 
« S .  Francesca Romana », del « S. Agostino >> 
e del « S .  Bartolomeo » ;  ma, salvo qualche 
eccezione, vario di timbri, lieto, perfetta
mente adatto agli scopi decorativi che il 
pittore ora si prefiggeva : il colore che si 
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FIG. 22  - SIENA, S. AGOSTINO - L'Immacolata Concezione. 

ammira nella tela di S. Ma
ria della Pace, allietata, nel 
sorvegliatissimo ritmo del
la composizione - con pezzi 
decorosi di accademia car
raccesca e sacchiana - da 
creazioni squisite di grazia 
reniana ; e quello che squil
la mattinale nella grande 
« Natività » (fig. 19) dipin
ta ad affresco nel 1657 sulla 
parete di fondo della Gal
leria del Quirinale ; densa 
di figure come un dipinto 
cortonesco, ma obbediente 
ad un fermo, chiaro razio
cinio compositivo di ascen
denza raffaellesca, al pari 
delle figure dei pastori a 
sinistra ; e illeggiadrita da 
una delle . più amabili crea
zioni del Maratti : quella 
donna inginocchiata in pri
mo piano a destra, avvolta 
nel mantello rosso, che, de
rivata da una « Natività » 
del Sacchi 60> , il Romanelli 
si affrettava tosto ad Lm1-
tare. 

Il primo spunto del-
1' affresco del Quirinale è 
rappresentato forse da una 
piccola tela ancora in Casa 
Chigi, dove mi piace rico-

noscere il « Presepe in pic
colo ben terminato >> che, secondo il Bellori, il Maratti avrebbe mostrato al Pontefice 
come saggio della sua capacità (cfr. elenco n. 129) : variante meditata e composita 
del cc Presepe >> dei Falegnami e della e< Natività >> di S. Isidoro condotta con la levigata 
pastosa finezza della pala di S. Marco che è appunto di quel tempo (cfr. elenco n. 104) . 

Gli intenti decorativi del pittore si configurano più chiari, nonostante la solennità 
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del tema, nella pala di S. Croce in Geru
salemme (cfr. elenco n. 95) e, in perfetto 
accordo, invece, con il soggetto, nella figu
razione dell' « Estate » (cfr. elenco n. 12) : 
una altra composizione per i Chigi - che il 
documento pubblicato dal Golzio permette 
di ascrivere al 1659 - il primo saggio, for
se, di quella pittura di carattere profano di 
cui il Maratti produrrà in seguito tanti 
esempi negli anni tardi : dove un mediato 
riflesso di ondulo cortonesco di nuovo ven
tila intorno a quelle forme dilatate e mos
se : precario compromesso di grandiosità e 
di grazia, di maniera e di naturalismo (si 
osservi il particolare del volto della donna 

F1G. 24 - LONDRA, BRITISH MusEuM - Disegno per la pala 
di S. Maria del Popolo. 

F1G. 2 3  - ROMA, s. MARIA DEL POPOLO - Pala d'altare 
(particolare). 

riflesso nello specchio), riscattato per altro, 
pienamente, da un colore squisito, chiaro, 
morbido, con delicate gamme pastello, va
riato nella veste della donna di ampie zone 
di delicati cangianti, acceso nei capelli di 
lei di fulvi toni dorati : un colore che, pur 
subordinato alla forma, per quelle esigenze 
di costruzione disegnativa che sono condi
zione imprescindibile dell'arte del Maratti, 
mantiene intatta la sua efficacia di tono 
e di timbro 61l (fig. 18) . 

Ed è ancora il colore che in questo 
tenace assertore dell'importanza del dise
gno conferisce il maggior pregio alla più 
solenne delle composizioni di questo perio
do : a quell'« Augusto sacrificante alla Pace JJ 

(1661 ; cfr. elenco n. 66 ; fig. 21) che, ordi
nato al Maratti dal Segretario di Stato di 
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FrGG. 25 e 26 - ROMA, PALAZZO VATICANO, STANZA DELL'ELIODORO - La Mietitura e la Vendemmia. 
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FIG. 2 7  - GREENVILLE (U.S.A.), Boa JoNES UNIVERSITY - Martirio di S. Andrea. 

Luigi XIV, con l'intento forse di celebrare la pace dei Pirenei conclusa dal suo Re due 
anni prima, fu replicato dal pittore in una tela vastissima che è ancora in casa Colonna : 
dove un impeto di inaudita veemenza travolge forme ed atti, e un senso pletorico della 
larghezza dilata inverosimilmente le figure. 

Non seguiremo Carlo Maratti nel lungo percorso della sua operosa carriera, se
gnato dalle opere che verso il 1670 lo portano al primo posto tra i pittori italiani e verso 
il 1880 lo consacrano artista di rinomanza europea : le solenni pale religiose di Roma 
e fuori - in S. Agostino di Siena (1664 c.) (fig. 22) , forse di poco posteriore alle opere 
del Duomo, ad Ancona ( 1672) , alla Minerva di Roma (1672) , alla Vallicella (1675) , 
al Gesù (1679) , a S. Maria di Carignano a Genova (1680 c. ) , a S .  Maria del Popolo 
(1686 ; figg. 23 e 24) , a S. Andrea del Quirinale ( 1687) , a S. Carlo al Corso ( 1686- 1690) , 
a S. Maria degli Angeli, già in Vaticano (1697 c.) , alla Certosa di Napoli (1710) ;  le gran
diose decorazioni ad affresco, a mosaico e su cartoni di Palazzo Altieri a Roma (verso 
il 1676) , di S.  Pietro in Vaticano (1677 c.  - post 1689) , del Duomo di Urbino (post 1707 ?) ; 
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FrG. 28  - ROMA. S.  IsrnoRo, CAPPELLA SYLVA - Immacolata Concezione. 
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le piacevoli e gaie composizioni profane. Ognuno potrà ritrovarle nell'elenco cui ho 
premesso un prospetto cronologico delle opere suscettibili di datazione. 

Nel suo stile, che non esce ormai, sostanzialmente, dai noti binari formali, è solo 
il modo della composizione che subisce variazioni notevoli : e si avvia, dopo il 1670, ad una 
maniera complessa ed ancor più intellettualistica, elaborazione arrovellata e gelida dei 

F1G. 29  - ROMA, PALAZZO ALTIERI - Miracolo di S.  Filippo Benizzi. 

meditati ritmi del cc Presepe » dei Falegnami : la quale, pur articolandosi secondo un con
trappunto più o meno denso di forme e di linee che si corrispondono o si contrastano, 
di simmetrici o alterni effetti di pieni e di vuoti, appare sostanzialmente statica e in 
superficie : e di cui è tipico esempio la pala con i cc Cinque Santi ll alla Minerva del 1672. 

Per il resto, troviamo i caratteri già rilevati : un disegno impeccabile e fermo ; un 
accortissimo senso della misura e del decoro ; un ben dosato pietismo ; inflessioni figura
tive e di gusto variamente attinte, al Reni, al Sacchi, al Domenichino, ancora al Lan
franco, al Poussin, anche al Bernini - come nella figura del S. Francesco Saverio al 
Gesù, languida e manierata elaborazione non tanto dei Santi morenti del Gaùlli, quanto 
del prototipo berniniano della S. Teresa, inclusavi anche una letterale trascrizione 
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FIG. 30 - ROMA, PALAZZO ALTIERI - Miracolo di s.  Filippo 
Benizzi (particolare). 

fase matura dell'opera del Maratti uno 
slancio lirico ; sempre, invece, un'abilità 
artigiana di prim'ordine, che è sicuro ter
mine di riferimento per riconoscere, nella 
folla delle repliche, delle imitazioni, e delle 
copie, l'autografia dei suoi dipinti, e che 
subisce qualche flessione soltanto (e non 
sempre) quando verso gli ottant'anni, stan
co e malato 64l, egli è costretto a ricorrere 
all'aiuto dei discepoli 65l, 

Varrà tuttavia la pena di rilevare an
cora come il suo colore acquisti via via 
- salvo qualche episodio divergente - una 
maggiore importanza nell'economia del 
dipinto. E se nella elegante e slanciata 
« Concezione l> Sylva (fig. 28 ; 1663 ; cfr. 
elenco n. 100) e in alcune parti del « S. Fi
lippo Benizzi » (1669 c . ; cfr. elenco n. 120) 

della marmorea consistenza della materia -
anche a Polidoro da Caravaggio, come nei 
piccoli monocromi affrescati nella Stan
za dell'Eliodoro, sotto le composizioni di 
Raffaello (figg. 25 e 26) 62' , e persino al 
Mantegna : come nel « Martirio di S. An
drea >> di Greenville (cfr. elenco n. 50 � 

fig. 27) ,  che, nel fondo a sinistra, ripete, sia 
pure con notevoli varianti, l'invenzione 
mantegnesca dei due guerrieri emergenti 
sul ciglio della collina - con la testa del
l"uno inquadrata tra le gambe dell'altro -
che è introdotta con la stessa funzione 
di commento episodico nel fondo della 
« Deposizione verticale » 63l . Raramente, 
molto raramente è dato rilevare in questa 

FIG. 3 1  - FIRENZE, PALAZZO CoRSINI AL PRATO - s. Mattia. 
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- un dipinto notevolissimo (figg. 29 e 30) 
ancorchè sino ad oggi dimenticato e ne
gletto, con chiari riferimenti al tardo Guer
cino della « Didone abbandonata ll · nella 
giovane donna inginocchiata ;  un semplice 
e grandioso impianto compositivo che sem
bra rifarsi ai dipinti del 1660 ; e tratti che 
sembrano usciti dal pennello di un neo
veneto - esso si sovrappone al disegno, in 
liberi disinvolti guizzi, che solo all'appa
renza richiamano la pennellata di tocco del 
Baciccia, più tardi esso giunge ad amalga
marsi con la delineazione grafica e a rias
sorbirla in sé, senza che tuttavia questa 
perda la sua forza costruttrice. E ciò che 
avviene nell' « Apostolo Mattia ll (fig. 31 ) ,  
ora in  casa Corsini a Firenze, l'ultimo, a 
sentire il Bellori e a giudicare dallo stile, 

FIG. 33 - DRESDA, GALLERIA - Madonna. 

FIG. 32 - FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE - Madonna . 

della serie iniziata dal Sacchi e pertanto 
posteriore, anche se non si può dire di 
quanto, al 1670 (cfr. elenco n. 42) ; nella 
« Madonna leggente ll della Corsini (post 
1670 ? ; cfr. elenco n. 133) , di un impasto 
denso, caldo e dorato, e in quella della 
Biblioteca Nazionale di Firenze press'a poco 
coeva (fi.g. 32 ; elenco n'. 36) , in alcune par
ti, le più belle e vive, della pala V allicelliana 
(1675 c. ; cfr. elenco n. 114) esemplata sul
lo schema della correggesca « Madonna di 
S. Giorgio .>J, dove i colori hanno una par
ticolare, inconsueta vibrazione di timbri 
intensi e vivaci; tanto da poterli pensare 
ravvivati dall'ese:µipio del Barocci presente 
nella stessa chiesa con le mirabili tele della 
« Presentazione della V ergine ll e della « Vi-
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FIG. 34 - ROMA, PALAZZO ALTIERI - Bozzetto per il soffitto 
del Salone dell'Udienza. 

zione : con un procedimento figurativo che 
ci consente di intendere la nota definizione 
da lui stesso data del disegno 66) nel senso 
che, pur partendo da diversi presupposti, 
propongono L. Grassi e M. Calvesi 67> fon
damentalmente concordi : non cioè come 
semplice contorno geometrico, astratta de
finizione di forme ; ma, secondo quanto già 

sitazione >> : cosa non da escludersi per un 
artista della versatilità del Maratti . Un co
lorismo, anche più pastoso e intensamente 
plastico, si osserva pure nella « Madonna » 

n. 437 di Dresda (fig. 33 ;  cfr. elenco n. 33) 
e nell'altra di Vienna con il  bimbo tra le 
braccia ; o meglio ancora nel << Putto dor
miente » di Monaco, un dipinto quasi di
menticato (cfr. elenco n. 76) ; infine nei boz
zetti di Palazzo Altieri (cfr. elenco n. 1 19 ;  
fig. 34) : opere tutte nelle quali il pittore 
che è uscito dalla scuola del Sacchi, che ha 
studiato i Carracci, il Reni e l'Albani, Cor
reggio, Lanfranco, Raffaello e Tiziano, che 
ha ascoltato il Bellori e ammirato il Pous
sin, raggiunge una felice conciliazione tra 
gli elementi della sua complessa forma-

FIG. 35 - BIRMINGHAM, BARBER INSTITUTE - Disegno per 
la testa di S.  Carlo nella pala di S.  Carlo al Corso. 
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FIG. 36 - RoMA, VILLA ALBANI - Morte della Vergine. 

aveva affermato il Domenichino 68l , senza, peraltro, riuscire ad attuarlo in termini fi
gurativi, come valore naturalistico assunto a principio formale (Calvesi) ; come « strut
tura stessa, sostanza pittorica >> (Grassi) la quale implica ed esprime anche i valori cro
matici e tonali in una unità e coerenza figurativa tipicamente barocca;  ed è perciò che 
i disegni del Maratti (figg. 1 7, 24, 35, 39, 54) ci danno spesso un appagamento anche 
maggiore delle sue più belle pitture (per i disegni cfr. elenco nn. 18, 94, 109, 1 10, 177) . 

In armonia con siffatto rinvigorimento del dato coloristico deve intendersi nella· 
« Morte della Vergine >> a Villa Albani (fig. 36) - modello altresì di misurata e decorosa 
espressione degli affetti - il senso diverso della composizione : che intende qui non 
soltanto, come d'abitudine, ad un armonico decorativo bilanciarsi o contrapporsi di 
parti, ma anche, e insolitamente, ad un effetto di profondità spaziale e di interno vis
suto. E il mezzo per giungere a ciò è, da un lato, il gioco alterno e complesso delle 
luci e delle ombre, dei riflessi e dei controluci, sebbene obbediente a criteri accademici 
di definizione formale, più che a esigenze di illusionismo naturalistico : dall'altro, ap-
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punto, la qualità accesa, vivace e plastica del colore, variato di intense zone di ' can
gianti ( cfr. elenco n. 1 17) . A questo modo il Mar atti, rinnovando I' antico modello 
della sac�hiana cc Morte di S. Anna n, non senza motivi che indicano come egli ab
bia avuto presente anche la e< Morte di Germanico >> del Poussin, cerca di adeguarsi 
alle affermazioni spaziali del tardo Barocco romano. 

FrG. 37 - ROMA, PALAZZO VATICANO, LOGGIA DELLE BENE
DIZIONI - Cartone per la « Giuditta » di S.  Pietro. 

Le opere di cui si è appena fatto cen
no si affiancano e si alternano ad altre in 
cui esigenze decorative inducono il pittore 
a impetuosi magniloquenti barocchismi, 
sul tipo di quelli già notati nella « Pace 
Augusta > >  ( 1661) e più di quelli complicati 
da elaborati contrapposti, da scorci preci
pitosi : ne sono esempio i cartoni, mai ripro
dotti prima d'ora, per le lunette Vaticane 
(1677-86 ; cfr. elenco n. 150 ; fig. 37) ; altre 
volte, invece il pittore accede a molli on
dulanti dilatazioni formali , come nella cu
pola della cappella della Preségtazione in 
S. Pietro, forse in parte dovute all'inter
vento del discepolo Giuseppe Chiari, e in 
parte frutto dell'avvicinamento a Ciro Ferri 
cui l'aveva indotto, dopo il 1689, l'incarico 
di metterne a punto i cartoni per i pen -
nacchi della cappella del Coro in S.  Pie
tro 691 ; . dilatazioni formali nelle quali si 
effondono dolcemente, tenui delicati accordi 
cromatici di lilla, di rosa, .di crema� avvalo
rati da un chiaroscuro leggero e morbido 
(cfr. elenco n. 148; post 1699) . 

Resterebbe ancora da dire in questo 
rapido excursus .della tarda attività del Ma

. ratti - che mi auguro di poter approfondire 
in altra occasione - delle sUe composizioni di soggetto profano : Bathsebe, Diane, Veneri, 
Dafni, Europe, Clelie, Faustolo ed Acca Laurenzia, che egli produce negli anni della 
maturità e · della · vecchiaia, · indotto dalle richieste degli amatori 70> ; prendendo a pre
testo Vecchio Testamento, mitologia e storia romana per celebrazioni di bellezza fem
minile : ora con una grazia castigata e ingenua, che sembra conformarsi a prototipi del
l'Albani ; ora con frigida piacevolezza, · modello . al .Chiari e più tardi al Mengs, che si 
riflette leziosa anche in alcune tarde < e  Madonne », per esempio il pur bellissimo e <  Som
meil .de Jésus > >  (cfr. elenco n. 87 ; 1697) di una raffinatezza mondana che par presagire 
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il Settecento francese ; sempre, o quasi, 
con una composizione semplificata, distesa 
e pausata, in cui il paesaggio gioca solo 
una funzione di decorativo fondale. Una 
produzione, questa, di cui in Italia non ri
mane che l'affresco con la « Nascita di Ve
nere » (1680 c. ; cfr. elenco n. 46) nella 
Villa Falconieri a Frascati, semidistrutto 
dalla guerra : di una vivacità festosa che 
ben gareggia con le decorazioni di Ciro 
Ferri e di Nicolò Berrettoni nella stessa 
villa ; e all'estero è reperibile solo in pochi 
esemplari, come l' « Apollo e Dafne >> di 
Bruxelles (1680 c . ; cfr. elenco n. 18 ; 
figg. 38, 39) , l' « Europa ))  di Dublino (cfr. 
elenco n. 35) , il « Romolo e Remo >> (fig. 41) 
di Potsdam - Sanssouci ( 1692 c. ;  cfr. elenco 
n. 92) , l' inedito e bellissimo, benchè sciu-

FIG. 39 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - Disegno per 1'« Apollo 
e Dafne n di Bruxelles. 

F1c. 38 - BRUXELLES, MusÉES RoYAUX DE PEINTURE -
Apollo e Dafne (particolare). 

pato, « Diana e Atteone J>, di Chatsworth 
(elenco n. 29, fig. 40) , eseguito in colla
borazione con il Dughet, che ritengo di 
poter identificare con il dipinto che il 
Bellori segnalava nella collezione del Mar
chese Pallavicini rn .  

L'attività ritrattistica del Maratti - si
no ad oggi ben poco conosciuta, special
mente nella sua fase iniziale - ci fornisce 
una convincente conferma dell'evoluzione 
stilistica del pittore, quale è stato possibile 
ricostruirla sulla scorta della pittura di 
composizione : in quanto, sia pure con qual
che ritardo, riflette gli stessi atteggiamenti, 
nella stessa successione cronologica. 

Il compito del ritrattista, come ve
niva configurato dal gusto del tempo - in
fluenzato in questo campo dalla teoria del 
Lomazzo - consisteva essenzialmente nel 
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FIG. 40 - CHATSWORTH (DERBYSHIRE), COLL. DEL DUCA DI DEVONSHIRE - CARLO MARATTA E GASPARE DUGHET : 

Diana e Atteone (riprodotto col cortese permesso dei Tmstees of the Chatsworth Settlement). 
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F1G. 41 - PoTSDAM, CASTELLO DI  SANSsouc1 - Romolo e Remo. 

concili.are le esigenze della rappresentazione fisionomica del personaggio con quelle 
della sua idealizzazione « tipica » ed « aulica » :  la somiglianza fisica, cioè con il dimo
strativo atteggiarsi del volto e del corpo (« azioni ed affetti »), secondo il Mancini, o con 
la messa in risalto delle prerogative della funzione, secondo l'Agucchi, o con l'esalta
zione di « noblesse et grandeur » secondo lo Chantelou 72>. 

Nulla di tutto questo nelle prime prove della ritrattistica del Maratti, che ritengo 
di poter riconoscere nelle immagini di due frati francescani, quali ci appaiono - essendo 
dispersi gli originali - in una trascrizione incisa dell'epoca : l'asciutta, scabra, tormen
tata testa di Fra' Luca Wadding (fig. 42) morto nel 1657, priore del Convento dei Cap
puccini di S .  Isidoro Agricola, dove il Maratti, come abbiamo visto, dipingeva già nel 
1653 (cfr. elenco n. 170) : e la serena, bonaria, vivacissima figura di Fra' Bonaventura 
di Barcellona (fig. 43) che, essendo morto nel 1684 a 64 anni (come informa la scritta 
dell'incisione) , autorizza una datazione del ritratto press'a poco coeva a quello del Wad
ding (cfr. elenco n.  171) . Nell'uno e nell'altro il pittore appare intento soprattutto alla 
resa crudamente naturalistica dei tratti ; e del tutto alieno dall'indulgere a convenzio
nalismi pietistici o esaltazioni auliche : essendo forse sostenuto, anche in questo suo 
atteggiamento, proprio dalle convinzioni dello stesso Bellori 73> , che soltanto nel caso dei 
ritratti accoglie ed anzi raccomanda i principi del Castelvetro dell'imitazione fedele 
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FIG. 42 - Ritratto di fra' Luca Wadding (incisione di S. Picart). 

Carracci, del Domenichino e dello stesso 
Sacchi ; attenendosi ad una forma sostan
zialmente disegnativa che, nelle poche 
parti immuni da ritocchi della < <  Savelli 
Farnese >> raggiungé uha finezza degna dei 
ritratti del Reni e del Cantarini ; e che sol
tanto nell'« Alderano Cybo n il capolavoro 
di questo periodo, si ammorbidisce in effu
sioni luministiche e cromatiche al modo, 
per esempio, ·della << Annunciazione >> di 
Anagni che è del 1659;  il che autorizza a 
spostare verso il termine cronologico infe
riore la cronologia del ritratto .  

Dai suoi modelli, per altro, in questi 
ritratti il Maratti si differenzia per una ri
cerca particolare di misura, di decoro e di 
eleganza, una più debole caratterizzazione 

ed indiscriminata del modello naturale ; così 
contrari al suo idealismo neoplatonico e 
così decisamente e sdegnosamente avver
sati in . ogni altra accezione. 

Da questo naturalismo asciutto e sca
bro - di una aderenza al vero, se la tra
scrizione incisa non inganna, particolar
mente puntigliosa - il pittore subito si 
allontana per volgersi via via con i ritratti 
successivi - il << Cardinale Carlo Barberini >> 
(post 1653- ante 1658;  cfr. elenco n. 122) , 
la « Camilla Savelli Farnese >> (post 1652 ; 
cfr. elenco n. l l l) ,  il « Cardinale Alderano 
Cybo >> di Marsiglia (ante 1658 ; fig. 44 ; 
cfr. elenco n. 70) ; l'« Andrea Sacchi >> del 
Prado (1660 c. ; fig. 45 ; cfr. elenco n. 68) -
ad una interpretazione del personaggio più 
intima, umana e cordiale, quale poteva 
essere a lui suggerita dagli esempi dei 

Frn. 43 - Ritratto di fra' Bonaventura da Barcellona 
(incisione di G. Colin). 
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fisica, un piglio meno vivace : tutti elementi che esprimono, mi sembra, la volontà del 
pittore di applicare anche al ritratto gli ormai connaturati principi dell'idealismo bel
loriano : con una coerenza che, ignota, come s'è visto, allo stesso Bellori, rispondeva 
intimamente al gusto del tempo. Idealismo e seicentismo si fondono così, nella ritrat
tistica del Maratti, a predisporre le condizioni di quella idealizzazione, sia psicologica, 
sia aulica, del personaggio, 
che sarà la prerogativa e il 
pregio dei capolavori della 
maturità. 

La produzione succes- · 
siva del Maratti segna la 
conquista di questi valori, 
giungendo presto nel ri
tratto del Cardinale Anto
nio Barberini (1660 circa ; 
cfr. elenco n. 124) ad una 
a'ulica esaltazione del per
sonaggio (fig. 46) , che, sen
za trascurare i dati fisio
nomici, finemente miniati 
nel volto freddo e altero, 
si avvalora di una teatrale 
e sfavillante messa in sce
na, con cartacei spiegazza
menti di panni che fanno 
pensare al ritratto reniano 
dél Cardinale Bernardino 
Spada. Un ritratto, questo 
del Maratti, che da un lato FIG. 44 - MARSIGLIA, MusÉE DES BEAUX-ARTS - Ritratto del cardinale Alderano Cybo. 

partecipa della raffinata 
aulicità dei precedenti del Van Dyck, divlilgati in Italia, per non parlare dei pittori 
genovesi, dal Sustermans a Firenze e da Pier Francesco Cittadini a Bologna ; dall'altro 
s'avvicina all'imponenza teatrale dei personaggi di Philippe de Champaigne : i cui 
moduli erano apprezzati anche a Roma, come documenta - sia o non sia opera del 
Poussin 74l - il ritratto del Cardinale Rospigliosi, già in quella Casa ed ora alla Cor• 
sini, che, riallacciandosi al « Richelieu >l di Philippe de Champaigne, -anticipa di qualche 
anno l'impostazione e la messa in scena del ritratto Barberini 75l . Ma alla ieraticità 
severa che impronta i ritratti del pittore belga ed in particolare è pregio peculiare 
del cc Richelieu ))' si sostituisce nel ritratto Barberini un senso di sereno, quanto vacuo 
ottimismo, di vanità soddisfatta, che, unito alla pompa barocca della presentazione, 
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FIG. 45 - MADRID, MUSEO DEL PRADO - Ritratto di Andrea 
Sacchi. 

E l'epoca dei primi « Apostoli » Bar
berini, della <� Pace Augusta », e questo con
corre ad ambientare, nell'evoluzione della 
pittura del Maratti, il piglio eroico della 
figura, la nobile larghezza delle forme; ma 
non spiega il felice compromesso per cui 
all'acuta caratterizzazione del giovane vol
to felino si associa la aristocratica eleganza 
della presentazione ; non spiega l'alata fan
tasia di questa trasfigurazione classica - cui 
il rilievo con Amore vincitore del Tempo, 
rappresentato sul basamento a fianco della 
figura, conferisce un senso allegorico - la 
quale dovette trovare lieti consensi nell'am
biente dell'high life britannica dove Peter 
Lely pochi anni dopo adornava l'effigie 
della Duchessa di Cleveland degli attributi 

sembra preannunciare le fastose glorifica
zioni della ritrattistica francese dei Fran
çois de Troy (1645 - 1730) , dei Rigaud 
(1659-1743) e dei Largillière (1656-1746) , 
posteriori almeno di una generazione. 

Un passo avanti nella direzione indi
cata dal ritratto di Antonio Barberini 
- ma con una particolare e sinora mai ri
scontrata flessione verso atteggiamenti al
legorici - è rappresentato, subito dopo, da 
un'opera singolare e geniale, ma ben poco 
conosciuta : il ritratto di Robert Spencer, 
« in abito pittoresco all'antica n (fig. 4 7) , 
come lo definisce il Bellori, che si può as
segnare al 1661 (cfr. elenco n. 3) . 

FIG. 46 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO BARBE
RINI - Ritratto del Cardinale Antonio Barberini. 
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F1G. 47 - ALTHORP, NoRTHAMPTON (Gran Bretagna) COLL. DEL CoNTE SPENCER - Ritratto di 
Robert Spencer. 
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FIG. 4B - Ritratto del card. Jacopo Rospigliosi (incisione di 
P. Simon). 

All'intensa evocazione spirituale, alla 
sottile idealizzazione, si aggiunge nel ri
tratto del Papa Rospigliosi - a torto e solo 
per trascurabili affinità di composizione 
messo in rapporto con l'« Innocenzo X >> 
del V elasquez - una ricchezza coloristica 
veramente singolare di toni violacei e ar
gentini, dati con la stessa rapida focosa 
larghezza, che, in una intonazione tutta 
diversa di gamme fulve e bruciate, im
pronta le parti più immediate e vive del 
« S. Filippo Benizzi » probabilmente dello 

stesso anno ; e che, sovrapponendosi senza 
annullarla alla cesellata finezza del dise
gno, riesce a creare una cornice di eletta 
bellezza, di smorzato aristocratico splen
dore, particolarmente consono alla perso
nalità del Pontefice - quale si esprime, 

di Athena; compromesso e fantasia che 
sono i prodotti geniali di questo felice mo
mento della ritrattistica marattesca : mossa 
da intenti insieme di celebrazione eroica e 

d'indagine realistica e animata di un'effu
sione immaginosa che si sarebbe tentati di 
chiamare preromantica. 

All'indirizzo del ritratto di carattere, 
con un progressivo approfondimento dei 
dati spirituali, appartengono invece il pen
soso « Giovane uomo » di Berlino (1663 ; 
cfr. elenco n. 15) ; l'arguto, vivace e bal
danzoso « Cardinale Iacopo Rospigliosi » 
(fig. 48) noto attraverso l'incisione di Si
mon e una debole replica alla Pallavicini 
( 1668 circa ; cfr. elenco n. 143) ; nonché il 
notissimo « Clemente IX l> (datato 1669 ; 
cfr. elenco n. 151)  che, giustamente cele
brato come capolavoro del Maratti, è uno 
dei più bei ritratti del Seicento romano. 

FIG. 49 - RoMA, PALAZZO RosPIGLIOsr - Ritratto del card. 
Jacopo Rospigliosi. 
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nella fronte pensosa, nella bocca ascetica 
e sofferente, negli occhi imperiosi e pene
tranti - indagata dal pittore con un'acu
tezza che eguaglia quella del Gaulli nel suo 
splendido « Clemente IX ii : e forse lo supera . 

Nella produzione successiva, mentre 
non mancano semplici ritratti di caratte
re, come il secondo « Iacopo Rospigliosi ii 

( cfr. elenco n. 146) , dove il baldanzoso 
prelato del 1668 appare appesantito dagli 
anni (fig. 49) ; o come il « Francesco Bar
berini i> ( cfr. elenco n. 175) e il cc Pietro di 
Salazar >l ( cfr. elenco n. 174) , si fanno più · 
frequenti i ritratti di tipo aulico ; e in que
sti l'esaltazione del personaggio assume via 
via un carattere sempre più aperto di ma
gniloquenza decorativa. Era il naturale 

FIG. 51 - ROMA, CASA BARBERINI - Ritratto di Maffeo Bar
berini. 

FIG. 50 - ROMA, CASA MASSIMO - Ritratto del card. Camillo 
Massimo. 

riflesso di quella tendenza che nel campo 
delle composizioni soprattutto religiose 
aveva portato, come si è visto, il pittore, 
già così legato ai canoni tradizionali delle 
grandi maniere cinquecentesche, verso una 
accettazione sempre più larga dei modi 
barocchi. Ed anzi, se nelle composizioni 
tale atteggiamento appare bene spesso con
dizionato dai principi di misura e di de
coro dell'idealismo belloriano, nella pittura 
di ritratto questi 'limiti cadono, così che il 
Maratti può veramente apparire come uno 
dei più validi rappresentanti a Roma di 
quel ritratto barocco che lo Chantelou vo
leva improntato, sulla scorta degli esempi 
innovatori del Bernini, di cc noblesse et 
grandeur n . 

Ed ecco infatti che, mentre nella bella 
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F1G. 52 - Ritratto di Michelangelo De La Chaus•e (incisione 
di N. Billy). 

formale che lì si avvertiva, e dava fastidio , 
fra l'essenza disegnativa di alcune parti e 
l'evidenza coloristica di altre e lo iato spi
rituale tra il viso altero e fine e la fastosità 
della decorazione, qui sono completamente 
superati per dar luogo a una coerenza di 
espressione - realizzata in un colore caldo, 
intenso e pastoso, affine appunto alle com
posizioni coeve quali ad esempio la citata 
« Madonna >> corsiniana - la quale, superfi
cialità spirituale a parte, non appare nean
che nel « Clemente IX ». Descrizione fisica 
e morale del personaggio e realizzazione 
figurativa sono sullo stesso piano di opu
lenza e di grandiosità massicce e un poco 
ottuse. 

immagine del Cardinale .Camillo Massimo, 
(1670, cfr. elenco n. 140) mai riprodotto 
finora - faccione bonario e perspicace, 
mani grassoccie, berretto leggermente di 
sbieco e colletto di traverso (fig. 50) - il 
Maratti, ben consapevole del fatto che una 
esaltazione aulica non si sarebbe adattata 
al tipo, si rifà al naturalismo dei suoi pri
mi saggi ritrattistici alla bolognese, pre
sentandoci il personaggio in modo sem
plice e amichevole, nel « Maffeo Barberini » 

( 1670 circa ; cfr. elenco n. 121)  riprende 
gli intenti di celebrazione esteriore (fig. 5 1) 
già perseguiti nel « Cardinale Antonio » : 

senza alcun apparato scenografico, ma con 
eguale, se non più schietto, sfoggio di deco
rativa opulenza barocca : chè la discordanza 

FIG. 53 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - Cleopatra. 
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Un altro passo avanti su questa via 
è rappresentato dal ritratto dell'erudito ed · 
archeologo parigino De La Chausse ( 1680 c. : 
cfr. elenco n. 172) noto attraverso un'inci
sione (fig. 52) , la cui pompa negletta e so
fisticata - il gonfio tendaggio, le manilo
quenti pieghe della veste da camera, l'enor
me parrucca, il complicato contrapposto -
deve essere piaciuta immensamente ai mae
stri della ritrattistica francese della fine 
del Seicento ; e dalla « Cleopatra >> ( cfr. 
elenco n. 142) di Palazzo Venezia (fig. 53) 
che la somiglianza fisionomica con il noto 
ritratto della figlia Faustina alla Corsini 
permette di attribuire - Faustina nacque 
nel 1680 - agli ultimi anni del secolo : dove 
lesaltazione del personaggio assume quella 
forma di compromesso tra evocazione sto
rica, allegoria e mondanità, così gradito ai 

FIG. 55  - PARIGI, LouvRE - Disegno per l'autoritratto inciso 
dal Frey. 

F1G. 54 - Autoritratto (incisione di ]. Frey). 

britanni e ai francesi (si pensi alla « Mar
quise de Feuquiére en Muse d'histoire > >  di 
Mignard) alla fine dei Seicento e nel Sette
cento 76l , di cui il Maratti aveva già dato 
uno stupendo esempio nel « Conte Spencer >> . 

Ma il capolavoro di Carlo Maratti, in 
questo particolare indirizzo della sua ritrat
tistica, è rappresentato da un dipinto del 
Museo di Bruxelles che si riproduce qui 
per la prima volta ( cfr. elenco n. 1 7) : non 
propriamente un autoritratto$ al modo per 
esempio di quello, ora noto soltanto attra
verso un'incisione (figg. 54-55) , che lo ri
produce a mezzo busto sulla sessantina 
( cfr. elenco n. 177) ; ma piuttosto una glo
rificazione di se stesso come lasciano sup-
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FIG. 56 - BRUXELLES, MusÉES RoYAUX DE PEINTURE - Autoritratto. 
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p.orre le due figure allegoriche nel fondo : forse la Pittura che iscrive il nome del Maratti 
sullo scudo di Minerva (fig. 55) . . 

Lo sguardo ceruleo rivolto lontano, i lineamenti regolari ancor pieni e giovanili, 
l'espressione altera e distante, il pittore dell'« Idea » ci appare nel dipinto di Bruxel
les - che l'età presumibile dall'aspetto consente di ascrivere intorno ai 1675 - quale 
molti anni dopo, intorno al 1695, ormai vecchio 761 , gli era piaciuto rappresentarsi , rin
giovanendosi di qualche lustro, nel grande dipinto, già di proprietà Pallavicini ed ora a 
Stourhead descritto dal continuatore del Bellori ( cfr. elenco n. 158) : nel pieno cioè del 
suo vigore e della sua attività, nel colmo della fortuna e della gloria, tipica imma
gine del pittore intellettuale e raffinato quale realmente era 77> .  

Non occorre spendere molte parole per sottolineare l'interesse di questo dipinto 
che illumina un aspetto dell'attìvità ritrattistica di Carlo Maratti di cui era nota sinora 
- per via diretta - soltanto la tarda immagine di « Cleopatra ii di Palazzo Venezia. Con 
una analoga teatrale fastosità, . con un simile intento allegori�<,>, il dipinto di Bruxelles 
appare sostanziato di una ben diversa materia cromatica, eguagliando il (� Clemente 
IX >> per la ricchezza dei colori e forse superandolo per la rapidità larga ed impetuosa 
del tocco perfettamente consona alla grandiosità dell'impianto compositivo. 

Opera di stupenda coerenza, il ritratto di Bruxelles, databile, come si è detto, in
torno al 1675, e quindi di poco anteriore al (( De La Chausse >1, simile per la foggia delle 
vesti ed il gusto della messa in scena, sembra avere più di un titolo per inserirsi, con 
una precedenza forse non priva di conseguenze, nel gusto della ritrattistica francese del 
tardo Seicento e Settecento : che, con un colore raffinato e come decantato, nella sottile 
vibrazione atmosferica, dalla esperienza della pittura fiamminga e olandese, dai fre
quenti e diretti incontri con Van Dyck, Ruben_s e Rembrandt, appare dotata di un'c( al
lure >1 egualmente larga e impetuosa, di un analogo fasto esteriore 78> . 

AMALIA MEZZETTI 

I l Non si intende qui di dar conto di tutta la storiografia sul Maratti nè di fare la storia del 
gusto marattesco ; ma solo di segnalare alcuni giudizi che sono parsi pàrticolarmente significativi. 

2> G. P. BELLORI, Vite di Guido Reni, Andrea Sacchi e Carlo Maratti (trascritte dal ms . della 
Biblioteca Municipale di Rouen da M. Piacentini) [Roma 1700], Roma 1942 , p. 63 : Vita di Andrea 
Sacchi . (La data - 1700 - si ricava dal frontespizio del ms. e si riferisce certo alla trascrizione; 
chè il ms . in quanto opera del Bellori, morto nel 1696, non può essere considerato posteriore a quel
l'anno ; ed infatti l'ultima data in esso citata è appunto quella del 1695, della lettera dei Palermi
tani per la « Madonna del Rosario >> dell'Oratorio di S. Zita in Palermo) . 

3> La biografia che il BELLORI dedica al Maratti, unico vivente tra gli artisti di cui scrisse 
la vita, è tutto un caldo elogio della sua arte . Essa fu pubblicata postuma nel 1732 : Vita di Carlo 
Maratti Pittore scritta da Gian Pietro Bellori fino all'anno 1 689. Continuata e terminata da altri. 
Ora pubblicata, Roma 1732 . Un'altra versione con qualche variante della vita del Maratti è 
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contenuta nel ms. di Rouen, che giunge fino all'anno 1695, comprendente anche la vita di Andrea 
Sacchi e di Guido Reni, pubblicato, come si è detto, da M. PlACENTINI. 

Un'altra testimonianza dell'ammirazione incondizionata che il Bellori tributava al Maratti 
è costituita dall'opuscolo Dafne trasformata in lauro, Pittura del Signor Carlo Maratti dedicata a' 
Trionfi di Luigi XI V il Magno Descritta in una lettera ad un cavaliere Forestiero (in Vita di Carlo 
Maratti pittore . . .  , cit.) in cui lo scrittore addita il dipinto del Marchigiano come modello di perfezione 
pittorica e ne trae motivo per esporre le sue idee sulla pittura. Al coro delle lodi elevate al Maratti, 
si sarebbe unito anche, secondo il Bellori, lo stesso Bernini, che non avrebbe mancato di testimoniare 
più volte la sua stima al pittore Marchigiano : indicandolo ad Alessandro VII come il più promettente 
pittore a Roma in quei tempi (BELLORI, 1695 c . ,  cit . ,  p. 81) ; dichiarando pubblicamente la sua am
mirazione per la pala del Maratti alla Chiesa Nuova, davanti alla quale avrebbe esclamato : « Cosi 
si dipinge >> (BELLORI, cit., p. 105) . È opportuno rilevare che tali notizie sono in contrasto con quanto 
afferma il Pascoli che accenna ad una sorda e dispettosa rivalità nutrita dal Maratti nei riguardi 
del grande scultore ; quando ad esempio, conosciuta la valutazione che il Bernini aveva dato di un 
suo dipinto (la « Immacolata Concezione » della Cappella Sylva in S. Isidoro, 1663, cfr. elenco n. 100) 
avrebbe preteso assolutamente dai committenti 100 . scudi di più (L. PASCOLI, Vite de' pittori, scultori 
ed architetti moderni, Roma, 1730, I, pp. 138-139) . 

41 F. TITI, Ammaestramento utile, e curioso di pittura scultura et architettura . . .  , Roma, 1686, 
p. 341 ;  PASCOLI, op. cit . ,  1730, I, pp. 134-148 : Vita di Carlo Maratti. A p. 135 il Pascoli lo chiama 
addirittura « divino »;  G. B. PASSERI, Vite de' Pittori, Scultori e Architetti che hanno lavorato in Roma. 
Morti dal 1 641 al 1 673, Roma 1772, p. 324 : Vita di Andrea Sacchi. A queste testimonianze più o 
meno note, dell'ammirazione per il Maratti, aggiungiamo quella - segnalata da A. Prandi - di un 
anonimo spagnolo della fine del '600 che nella sua Academia de Pintura del Senor Carlos Maratti 
(la cronologia oscilla tra il 1683 e il 1690) introducendo il pittore a svolgere, in un dialogo con 
il Bellori, una storia della pittura dalle origini ai suoi tempi, gli attribuisce l'importanza e il risalto 
di un maestro e di un arbitro in materia (cfr. A. PRANDI, Un' «Academia de Pintura >> della fine del 
'600, in Rivista del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, 1941 ,  p .  201 ss.) ; e quella addi
rittura entusiastica degli Accademici Palermitani per la pala dell'Oratorio di S. Zita in Palermo 
(cfr. Il Pennello encomiato . Poesie di alcuni Accademici Palermitani per un quadro di Carlo Maratti, 
Palermo 1696) . A non contare poi gli onori che gli vennero resi dai potenti : come Luigi XIV che 
gli concesse il brevetto di (( p_eintre du Roi >> e Clemente XI che lo insignì del titolo di Cavaliere di 
Cristo con una solenne cerimonia in Campidoglio e un breve apostolico che iniziava con le stesse 
parole di quello di Leone X per Raffaello, dettato dal cardinale Bembo ( cfr. BELLORI, 1732, cit, nota 
3, pp . 148-149) ; e i pubblici riconoscimenti del suo genio, come la riproduzione della sua effige nella 
medaglia incisa da F. Cheron (1635-1698) che reca sul rovescio due figure allegoriche e la scritta 
« Ars Geniusque simuln (cfr. G .  GIORGETTI, in Picenum, 1915,  p. 49) , e, nel 1701, la concessione a 
vita della carica di Principe dell'Accademia di S. Luca che aveva già tenuto dal 1664 al 1667 (la 
carica gli venne dapprima rinnovata di anno in anno, poi, per deliberazione accademica e per de· 
siderio di Clemente XI, confermata · fino alla morte : cfr. M. MISSIRINI, Memorie per servire alla storia 
della Romana Accademia di S. Luca, Roma 1832, p. 170) . 

5' G. BoTTARI, Dialoghi sopra le tre arti del disegno, Lucca 1754. Composti 20 anni prima ( cfr. 
Avviso ai lettori, p. III) , i Dialoghi, che introducono il Maratti come principale interlocutore in una 
discussione che tratta anche largamente dell'architettura, testimoniano la indiscussa reputazione 
che l'artista godeva ancora intorno al 1730 e fino alla metà del secolo, oltre che il perdurare del 
gusto di cui la sua opera aveva rappresentato l'espressione. F. ALGAROTTI, che per la Galleria del Re 
di Polonia aveva acquistato a Venezia parecchie tele del Maratti, alcune delle quali ora sono a Dre-
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sda (cfr. elenco nn. 33, 34), scrivendo di tale acquisto al Mariette (« Lettera al sig. Giov. Mariette 
in Parigi da Posdanno » il 13 febbraio 1751,  in Opere Varie, Venezia 1757, I, p. 319) affermava che 
i dipinti del Maratti suscitavano molta ammirazione ogni volta che venivano esposti in S. Rocco 
« che è il tribunale in certo modo della pittura tra noi, come è il Salone in Parigi ». 

6l A. R. MENGS, Lettera ad un Amico sopra il Principio Progresso e Decadenza delle Arti del Di
segno, in Opere di Antonio Raffaello Mengs . . .  pubblicate dal cavaliere D. Niccola D' Azara . . . cor
rette ed aumentate dall'Avvocato Carlo Fea, II, Roma 1787, pp. 240-41 : il Maratti reagisce in Roma 
alla decadenza della pittura, riconducendola allo studio di Raffaello, « ma il gusto generale del suo 
tempo non gli permise di seguire interamente il carattere raffaellesco . . .  » · 

7l FR. W. B .  VON RAMDOHR, Ueber Malerei und Bildhauerarbeit in Rom . . .  , Leipzig 1787 . Di 
questo entusiasta ammiratore del Mengs basti citare, nei riguardi del Maratti, il giudizio sul « Bat
tesimo di Cristo » di S. Maria degli Angeli (II, p. 299) : << Alle Theile der Mahlerei sind darin schlecht, 
die Stellungen Christi und des heil . Johannes ekelhaft geziert ». (Tutto [in questo dipinto] è cattivo . 
Gli atteggiamenti del Cristo e del S .  Giovanni sono manierati in modo nauseante) . 

f.: però giusto riconoscere che altre cose del Maratti sono apprezzate dal critico tedesco : il 
quale si sottrae ad un giudizio di carattere generale sull'opera del Marchigiano. Tale giudizio è in
vece impostato con matura coscienza storica dal LANZI (Storia pittorica della Italia, Firenze, 1822, 
II, pp. 179, 187-189; la la ediz. è del 1792) che riconduce la pittura romana della seconda metà del 
Seicento, dopo la morte dei migliori carracceschi e la fine del Sacchi e di Pietro da Cortona, a due 
principali correnti guidate da Ciro Ferri e da Carlo Maratti : « La prima dilatava le idee, ma age
volava la negligenza;  la seconda escludeva la negligenza ma restringeva le idee. Ognuna adottava 
qualcosa dell'altra ; e non sempre il meglio . . .  » (p . 179) . Dopo il 1679, continua il Lanzi, s'impose 
la scuola del Maratti; che continuò vigorosa anche dopo la morte del maestro fino a riallacciarsi 
ai nuovi stili del Subleyras, del Batoni, del Mengs (p . 179) . 

Dopo questa lucida sintesi che appare ancor oggi validissima, il Lanzi affronta il giudizio qua
litativo sull'artista. E pur ripetendo l'affermazione del Mengs (1787, cit. nota 6) e aderendo so
stanzialmente al suo atteggiamento di polemica antiseicentesca, incorre in osservazioni che, per 
il fatto di essere esercitate nei riguardi del proclamato salvatore della pittura dai malanni del ba
rocco, colpiscono per la loro spregiudicata acuta obiettività. Come quando qualifica i santi del Ma
ratti « vestit i a festa ii ; o quando afferma che « per essere diligente, dà qualche volta nel minuto 
e tanto leva allo spirito quanto aggiunge all'industria ii ; o quando biasima il modo con cui il pittore 
rappresenta il panneggio, vanto della sua scuola, e « trita le masse » (pp . 187-188) . 

Del LAVALLÉE (Galérie du Musée Napoléon dediée à S. M. l'Empereur Napoléon ler. Publiée 
par Filhol, graveur, et redigée per Lavallée (Joseph) Secrétaire perpetue} de la Société Philotechni
que, des Académies de Dijon et de Nancy, de la Société royale des Sciences de Gothingue, etc . ,  Pa
ris 1815 ss.) citiamo questo singolare giudizio la cui portata negativa ha un peso particolarmente 
grave, dato che si accompagna all'apprezzamento per un'opera del Maratti al Louvre, la « Predica 
del Battista » (ora a Pau; cfr. elenco n. 89) che egli ritiene giovanile e quindi immune dai difetti 
in cui, a suo dire, il pittore cade nella produzione matura : « Helas ! fatale richesse qu'une gioire 
prématurée ! Le parfum des lauriers enivre . . .  ; la paresse succède au travail, l'étude devient fa-
stidieu ;e . . .  On commence par etre supérieur et on finit par etre médiocre. Telle fu la destinée du 
Maratta . . .  ii (vol. X, Paris 1813, Libro 110, p .  6) : è evidente che con questa supposta involuzione 
dell'arte del M. lo scrittore cerca di farsi perdonare l'elogio di circostanza per il dipinto della gal
leria napoleonica, che contrasta con il giudizio corrente. 

S .  T1cozz1 (Dizionario dei pittori dal rinnovamento delle Belle Arti fino al 1 800, Milano 1818, II, 
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pp. 16-17) , incerto t�a la lode ed il biasimo, unisce ad apprezzamenti generici appunti precisi che 
riflettono l'atteggiamento del Lanzi. 

GIOVANNI GHERARDO DE Rossi (in M1ssrn1N1, 1823, cit. nota 4, p .  165) « do�to, artista, letterato 
e poeta di molto conto » vissuto a cavallo tra il sec. XVIII e il XIX, compie un altro passo verso 
la definitiva liquidazione del buon nome del Maratti includendolo nella schiera dei barocchi, mal
grado il suo entusiasmo per .Raffaello - che però, dice il De Rossi, << non imitò mai >> - e gravandolo 
di accuse che vanno dal disegno corretto, ma « non mai energico », alla << accennata e non mai decisa 
espressione », al colore << languido, senza effetto e vigore di verità » .  

Con accanimento anche maggiore il De Rossi si scaglia contro i seguaci, che formarono più 
una cc setta » che una scuola, biasimandone il vuoto meccanismo formale, l'a.ffettata ricerca di anti
tesi compositive e la mancanza di cc convenzione di esse (figure) al soggetto, di energia dei moti, di 
verità, nell'espressione » .  

B I Cfr. VERTUE, Note Books, VI, Walpole Society, Londa, 1955,  p .  179 : elènco dei dipinti di 
Carlo Maratti conservati nella sala a lui dedicata a Houghton. Vi sono citati, tra gli altri, la << Ga
latea » ora dispersa (una replica è all'Ermitage, cfr. elenco n. 63) e il cc Giudizio di Paride », già 
nella coll. del Marchese Pallavicini (cfr. scritta nell'incisione di G. Frezza) , una copia del quale secondo 
il Voss (Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 1924, p. 601) è all'Ermitage con l'attribuzione a M. 
A. Franceschini. Ma vi si trovavano anche, come si deduce dalle iscrizioni « In the Carlo Maratti 
Room at Houghton ;i delle stampe pubblicate da Boydell a Londra, la cc Nascita della Rosa » o << Ve
nere ferita » (incisa da J. B. MICHEL, 1779) dipinta nel 1679 per Ferrante Capponi (BELLORI 1695 c . ,  
cit. nota 2,  p .  130) ; i l  « S .  Giovanni Evangelista » (inciso da RIOT'r, 1787), forse lo  stesso che il Bellori 
descrive nella coli. Pallavicini (1695 c . ,  cit . ,  p .  129) e il NAGLER (Neues Allgemeines Kiinstler Lexicon, 
VIII, Miinchen 1839, p .  290) segnala all'Ermitage ; i cc Due Santi oranti » (incisi da RIOTT, 1787),  forse 
identificabili con le << Two figs praying » dell'elenco del Vertue ; il Riposo in Egitto >>, (inciso da DuN
KARTON, 1783) affine al dipinto dell'Ermitage (elenco n .  55) . Ma molte altre collezioni inglesi posse
devano fin dal '700 dipinti del Maratti. Oltre ai numerosi ritratti di nobili inglesi citati dal BELLORI 
(1695 c., cit . ,  p. 98) - dei quali solo pochi risultano ora reperibili (cfr. elenco nn. 3, 4, 71 ,  83) - e 
alle repliche dell'cc Antonio Barberini >> e del cc Clemente IX », tempestivamente entrate in collezioni 
britanniche (cfr. elenco nn. 2, 64, 69) , opere del Marchigiano, o che passavano per tali, erano presso 
il Conte di Grosvenor ((( Agar e Ismaele », « Davide e Bathseba », acquistati nel 1758 . a Firenze da 
Mr. Dalton, Bibliotecario di Giorgio III; passati poi nella coll . del Duca di Westminster : cfr. inci
sione di J OHN YouNG del 1820 ; dispersi con la vendita della coll. Westminster svoltasi presso Christie 
il 4 luglio 1924) ; il Conte di Oxford ((( S .  Cecilia » incisa da R. STRANGE) ; la collezione Graham ( « Sacra 
Famiglia » con angeli che offrono a Gesù gli strumenti della Passione, incisa da SMITH, i 707) ; presso 
Carlo Chauncy ((( Madonna con il Bambino, S. Caterina e quattro angeli », incisa da R.  STRANGE, 
affine al << Sommeil de Jésus » del Louvre, cfr. elenco n. 87) ; presso John Blackwood Esq. ((( La Ver
gine insegna a leggere al Bambino », incisa da TASSAERT, 1769, affine al dipinto di Cambridge, cfr.  
elenco n .  21 ) .  

9l Il  nome di Carlo Maratti ricorre spesso nei discorsi di REYNOLDS (Discourses delivered to  the 
Students of the Royal Academy . . .  ed. Roger Fry, London 1905) . Ma i passi più interessanti che lo 
riguardano sono quelli del quinto (dic. 1772) e del sesto discorso (dic . 1774) . La mancanza di una 
forte personalità e di coerenza nell'espressione sono le principali accuse che Reynolds rivolge al M. 
Nel quinto discorso egli lo contrappone a Salvator Rosa che considera come uno dei più forti espo
nenti del << charateristic style » (p . 127) : ccWith him we may contrast the character of Carlo Ma
ratti, who, in my opinion, had no great vigour of mind or strength of originai genius . He rarely 
seizes the imagination by exhibiting the higher excellences, nor does he captivate us by origina-
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lity which attends the painter who thinks for himself. He knew and practised all the rules of art, 
and from a composition of Raffaelle, Caracci and Guido made up a style, of which the only fault 
was, that it had no manifest defects and no striking beauties ; and that the principles of his compo
sition are never blended together, so as to form one uniform body originai in its kind, or excellent 
in any view ll . Critiche analoghe risuonano nel sesto discorso (p . 160) : « Carlo by diligence made 
the most of what he had; but there was unduobtedly a heaviness about him, which extended itself, 
uniformly, to his invention, expression, his drawing, colouring, and the generai effect of his pictu
res . The truth is, he never equalled any of his patterns in any one thing, and he added little of 
his own ll . 

lO)  Macerata 1834, II, pp. 322-343 . Influenzato dal Lanzi e dal De Rossi ( cit. nota 7) nonché, 
fone, dal Reynolds (cit. nota 9) nei particolari rilievi sulla debolezza del disegno e del colore, sulla 
nebbiosità del chiaroscuro, sull'artificiosità del panneggio, AMICO RICCI, con spregiudicatezza li
bera da ogni riserva campanilistica, informa il giudizio complessivo sul Maratti ad una severità 
anche maggiore e finisce per togliere ogni merito al pittore (« nulla aggiunse di suo all'arte del 
dipingere . . .  ll ; « . . .  i pochi mezzi di cui la natura l'aveva fornito . . . >> p .  328) ; mentre per la 
prima volta l'autorità del Mengs è invocata non in appoggio ad un riconoscimènto di lode, ma per 
suffragare la condanna della marattesca << squisitezza che il più delle volte ricadeva nell'affettato n. 

l l l  ANTONIO BIANCHINI, in Il Girovago di Roma, 1843 (cfr. B. CROCE, Intorno alla « Pittura di 
Genere >', in La Critica, 1928, p .  389) : « Ragionando io delle arti invecchiate non ebbi l'animo né al 
Barbieri, né al Caravaggio, né sono questi che col �ocabolo nuovo chiamati vengono barocchi. Ba
rocchi, invece si dicono una famiglia di artefici sopravvenuti in breve ai Caracci, come a dire Pie
tro da Cortona, Corrado, il Maratta e simili, che, invaghiti dalla vivace mobilità delle figure di 
Raffaello e della soave efficacia dell'adombrare del Correggio, tentarono di congiungerle insieme 
e ne vennero a quel partito che voi sapete n . 

1 2 1 G. K. NAGLER, Neues Allgemeines Kunstlerlexikon, VIII, Miinchen 1839, p .  288 ss. : pur vo
lendo riconoscere al M. il merito di aver frenato, almeno in parte, gli eccessi dei cortonisti, non esita 
ad unirsi al coro della riprovazione generale - ben più alto, egli dice, di quello elevato dalle lodi dei 
contemporanei e dei posteri immediati; e, negando ogni parentela del M. con Raffaello, lo colloca, 
msieme con il Sassoferrato, nel gradino più basso della decadenza dell'arte, di cui invano il M. si 
sarebbe proposto di risollevare le sorti : un compito a cui, aggiunge il Nagler, non aveva forze suf
ficienti. 

J. BuRCKHARDT, Il Cicerone (Basel 1855), Firenze 1952, p.  1104 ; « L'ultimo grande disegna
tore Carlo Maratti era troppo intento ad imitare Guido Reni e troppo privo di calore individuale 
per poter alla lunga salvare dalla decadenza anche se stesso li . 

T. C. DALBONO, Storia della pittura in Napoli ed in Sicilia dalla fine del 1 600 a noi, Napoli 1859, 
p.  66 ss .  Ammiratore del Camuccini e del Canova, il Dalbono non solo ritiene il Maratti uno dei 
principali responsabili della pittura « falsa e macchinosa > l  del tardo Seicento e del Settecento ; ma 
nutre anche una ben scarsa considerazione del valore intrinseco della sua arte : « . . .  checché se ne 
dica da molti, C.  Maratti non era un genio, e la matita peccava già di tortuoso nelle mani di que
sto maestro, e la piega non era più legittima, per modo che i settecentisti l'ebbero già guasta da 
lui. Il suo amore per Raffaello e il suo culto per le antiche statue non era già una traccia che egli 
seguisse, ma un rispetto che serbava n.  

1 3 )  H. ScHMERBER, Betrachtungen iiber die Italienische Malerei im X VII Jahrhundert, Strassburg, 
1906, p. 26 ss .  

14 ) H. BoDMER, in Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, XXIV, Leipzig 
1930, ad v. L'interpretazione « barocca ll che il Bodmer dà del Maratti è forse da mettere in rela-
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zione con la rivalutazione di quell'arte che anche in Italia (studi del Marangoni e del Longhi, mostre 
di Firenze del 191 1 :  ritratto italiano dal '600 all'800 ; 1922 : pittura italiana del '600 e del '700) tiene 
dietro agli scritti del Riegl e del W oellfflin. 

15> H. Voss, Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 1924, p .  592 ss. 
16> Ricordiamo il cosiddetto « Maestro di Cappella >> (Roma, Gall. Corsini) , attribuito per primo 

dall'HERMANIN ( Un ritratto della Galleria Nazionale di Roma, in L'Arte 1906, p. 127 ss.) e ricono
sciuto al Maratti da tutta la critica successiva, ma che ad un attento esame rivela caratteri 
che contrastano con le qualità della ritrattistica marattesca e sembrano indicare, invece, ascen
denze olandesi. Vi 

·
è poi il ritratto di Giovanna Garzoni, tolto a Giuseppe Ghezzi, cui certamente 

spetta, per il solo motivo che le opere di questo pittore abitualmente « non dimostrano tanta abi
lità >> (G. CANTALAMESSA) ed esposto a Firenze nel 1911 come Carlo Maratti (cfr. Il ritratto italiano 
dal Caravaggio al Tiepolo, Bergamo [1927] , p. 27) .  Seguono le attribuzioni della LoRENZETTI (Ciirlo 
Maratti : la sua giovinezza a Roma, in L'Arte 1914 p .  135 ss. ; A proposito di due opere giovanili 
di Carlo Maratti non ricordate dal Bellori, in Rassegna Marchigiana, 1924-25, p. 331 ss.) che asse
gnava al Maratti la « Vergine >> di Torino cui invece deve essere mantenuta, mi pare, la primitiva 
attribuzione al Batoni, come fa del resto il PACCHIONI nell'itinerario della Pinacoteca (1932 p .  18) ; 
e la « Fuga Patrizi >l, opera eccellente, ma di neo-venetismo troppo intenso per essere del 
Maratti. 

17> C. LORENZETTI, 1914 e 1924-25, cit. nota 16 ;  H. Voss 1924, cii. nota 15 ;  H. BoDMER, 1930 
cit. nota 14 ; E .  W ATERHOUSE, The Baroque painting in Rom, London 1937, p. 77 ss. 

18> V. MoscHINI, Giaquinto artista rappresentativo della pittura barocca tarda in Roma, in L'Arte, 
1924, p. 104 ss.  

19> A. DE RINALDIS, L'Arte in Roma dal 60Q' al '900, Bologna 1948, p .  159 ss . :  cc Questo laudato 
provincialetto marchigiano, venuto come i pittori bolognesi in altro tempo a conquistarsi Roma, 
era di quegli uomini assai men disposti allo studio approfondito delle buone cose, che al loro sfrut
tamento : i quali, dopo aver dato uno sguardo incuriosito ai testi originali antichi, yrontamente si 
appigliano alle traduzioni e trascrizioni riduttive che ne furono fatte, ai riassunti maneggevoli, 
alle parafrasi falsificanti. Il suo raffellismo larvato non ci fa mai sentire la freschezza d'un'acqua 
attinta alla sorgente. È in trascrizione sacchiana; ma già tutto decolorato e ritradotto nelle facili
tazioni bolognesi, per orientarsi ad una ricerca di monumentale leggiadria femminea adoperabile 
per :figure di Sante e di Madonne >> . 

20> Carlo Maratti oriundo dalmata, (la notizia data dal Bellori è puntualmente confermata da 
un documento pubblicato da E .  RAFFAELE, Notizie nella famiglia del pittore Carlo Maratti, Monza 
1943) ,  nacque a Camerano, (Ancona) nel 1625, mori a Roma nel 1713 .  La sua lunga vita, diffusa
mente narrata dal Bellori (1695 c., cit. nota 2,  p. 71 s s . ;  1732, cit. nota 3) è priva di vicende degne 
di rilievo . �sordì nella pittura ancora ragazzo (di 11 anni secondo il Bellori, 1695 c . ,  p. 75) sotto 
la guida del fratellastro Bernabò maggiore di lui di alcuni anni, il quale lo condusse a Roma. 
Dopo qualche tempo passò alla scuola del Sacchi, rimanendovi fino alla morte del maestro . 

Non si mosse praticamente da Roma. 11 . Bellori ricorda due viaggi nelle Marche : uno a Ca
merano e ad Ancona, compiuto probabilmente prima del 1650 (cfr. elenco n. 23) ,  anche per sottrarsi 
alla molesta dipendenza dal fratellastro che speculava sul suo lavoro ; l'altro intorno nel 1672 a 
Loreto, dove provvide ad una migliore tutela di alcuni quadri di Annibale Carracci, del Barocci 
e di Lorenzo Lotto in precarie condizioni di conservazione, e di nuovo ad Ancona (Bellori 1695 
c. ,  pp. 96, 97) . 

Un viaggio ad Anagni è ricordato nel documento che si riferisce alla pala per la chiesa di S .  
Antonio Abate di quella città. Non risulta che visitasse l'Italia Settentrionale, nè  che andasse al-
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l'estero ; e si sa anzi che rifiutò l'invito fattogli dal Duca di Buckingham, a cm aveva dato lezioni 
di pittura, a recarsi in Gran Bretagna per ritrarre Carlo II (cfr. BELLORI 1695 c. ,  p .  98) . 

2u L'alunnato del M. presso il Sacchi è diversamente computato nelle due edizioni della « Vita » 
dal Bellori : in 25 anni nel manoscritto di Rouen (1695 c . ,  cit . ,  p .  75) e in 19 anni nella edizione 
del 1732 ( cit. ,  p. 6}. 

22) BELLORI, 1695 c. cit. nota 2, p. 78 : cc apportò grand'onore a Carlo nella sua Patria ».  Voss, 
1924, cit. nota 15, p .  600 ; BoDMER 1930, cit . ,  nota 14, ad v. 

23) e <  Notificazione di Lotto. Carlo Collicola Protonotaro Apostolico . . . e della Santità di No
stro Signore, e sua Rev. Cam. A post. Pio Tesoriere Generale . . . Dat. dalla nostra solita residenza 
nel Palazzo di Monte Citorio questo dì 27 Marzo 1720 JJ (Bologna, Biblioteca Comunale) .  Il n. 13  
cita un cc Baccanale JJ pure di Tiziano e pure copiato dal Maratti. Questa notizia che documenta 
un interesse vivo e diretto del pittore per il grande Cadorino contribuisce ad una configurazione 
dei suoi interessi culturali più precisa di quella che poteva essere offerta dalla documentazione 
della presenza nella sua cullezione di opere dello stesso Tiziano (un S. Pietro, una Negra con un 
orologio, un Paese : cfr. R. GALLI, I tesori d'arte d'un pittore del '600, in L'Archiginnasio, 1927 
p .  2 1 1  ss.; 1928, p .  59 ss.) ; del Veronese (un Ratto di Europa :  cfr. CoLLICOLA, cit. , n. 22) e 
del Giambellino (Madonna e Santi : cfr. CoLLICOLA, cit. ,  n. 183) . 

24 l Tra le opere dei primi anni il Bellori (1695 c. cit . ,  p .  77) elenca : e< S. Pietro e San Paolo, 
in due mezze figure, ed un Davide in piedi al naturale JJ ; una « Assunta »; una cc Natività della 
Vergine dipinta per alcune suore di Nocera dell'Umbria JJ ; opere che, ad accogliere l'ordine in 
cui le enuncia lo storiografo, dovrebbero essere anteriori alla pala di Camerano ; la seguono, 
invece, nell'esposizione belloriana, e< alcuni quadri privati JJ dipinti in Ancona sia per il suo protet
tore Monsignor Albrisio governatore di Ancona, sia per altri committenti {BELLORI, · cit. p. 78) . 

25l Si veda il « Sacrificio di Pan >J nella Villa Chigi di Castelfusano. 
26l Unica nota stonata, la figura della pastora con il canestro - cui è riserbato il compito di 

completare l'inquadratura della scena - che conserva l'impeto e la freschezza dello spunto cor
reggesco (cfr. il disegno dell'Allegri al British Museum) da cui deriva. 

27l Tali discussioni, che vedevano schierati in campi avversi Pietro da Cortona e il Bernini da un 
lato, il Sacchi e il Poussin dall'altro, avevano per argomento la composizione affollata o meno, i pan
neggi semplici o ingombranti. Erano gli anni tra il 1634 e il 1638 (cfr. MISSIRINI, 1832, cit . ,  pp . 102, 
1 1 1  ss . ;  cfr. anche D .  MAHON, Studies on Seicento Art and Theory, London 1947, p .  42 in nota) . 

2Bl Cfr. ad esempio C. A. Du FRESNOY, L'arte della pittura, Roma 1775 (traduzione italiana 
dalla edizione latina del 1668 edita a Parigi), pp. 102 ss . ,  1 19.  È provato che il Du Fresnoy, vis
suto a Roma tra il 1634 e il 1653, compose il suo trattato negli anni 1640-46. (cfr. MAHON, 1947 
cit., p. 41 nota 50, p. 56 nota 80. 

29l Cfr. BELLORI, 1695 c. cit., p. 115 .  
30l Si ricordi il solenne predicozzo propinato in forma di lettera al discepolo Filippo Lauri, 

di nient'altro colpevole che di mostrare e< superiorità dello spirito poco atto a soggettarsi » (cfr. 
PASCOLI, 1730, cit. II, p. 77) . 

31 l Cfr. PASCOLI, 1730, cit. ,  p .  136.  �l BELLORI, (1695 c . 1  _ cit. ,  p .  75) si sofferma a descri
vere, ammirato e commosso l'assiduo, estenuante tirocinio disegnativo a cui si dedicava il M. 
sotto la guida del Sacchi (cfr. anche nota 45) .  

32l G. P.  BELLORI. L'idea del pittore, dello scultore e dell'architetto . . . Discorso di Gio : Pietro 
Bellori detto nell'Accademia Romana di S. Luca la terza domenica di Maggio MDCLXIV. Essendo 
Principe dell'Accademia il Signor Carlo Maratti, in Le Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni, 
Roma, 1672, edizione in fac-simile, Roma 1931 .  
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33> MAHON, 1947, cit. ,  p. 231 .  
3 4 >  Quello era anche l'ambiente che il Domenichino, morto nel 1641,  aveva frequentato. Ed 

il Domenichino intimo dell'Agucchi, al  quale aveva dato, come ha ben precisato il MAHON, (1947, 
cit. ,  p .  117 ss .) ,  la collaborazione della propria competenza in fatto di scuole pittoriche, doveva 
aver richiamato l'attenzione degli amici sull'opera dell'erudito bolognese.  

3 5> L'Idea etc. ,  1672 cit. Che il Bellori già a quel tempo si occupasse di problemi di teoria 
dell'arte è provato anche dalla collaborazione che proprio in quegli anni egli prestava all'amico 
Du Fresnoy durante la stesura del volumetto De Arte Graphica, che doveva uscire postumo a Pa
rigi nel 1668 (cfr. nota 28) .  

36> MAHON, 1947, cit., pp. 143, 148-151 .  
3 7> AGuccm-MAHON, 1947, cit . ,  pp .  256-57 .  
38> BELLORI, 1672, cit. ,  pp. 256-57.  Nel momento m cui gli s i  contesta la condanna del Ca

ravaggio fatta in nome di preconcetti idealistici, bisogna rendere atto al Bellori della sensibi
lità e del gusto che spesso guidano il suo giudizio e gli consentono, a volte, non solo di co
gliere in modo singolarmente acuto i fatti figurativi dell'opera d'arte, (si veda in particolare la 
descrizione della « Comunione di S .  Gerolamo >> di Agostino Garracci, nelle Vite, 1672, p. 109 ;  la de
finizione dello stile del Correggio, ivi, p. 173 ; e nella Vita del Sacchi del ms. di Rouen, 1695 c .  cit. , 
p .  54, la descrizione della « Visione di S .  Romualdo ») ma anche di superare, nei riguardi del 
Rubens, i limiti stessi della sua teoria, e di apprezzarne, ad onta di alcune riserve, le opere ed 
il colorito (Le Vite, 1672, pp. 247-48) . Per una analisi più approfondita del pensiero belloriano si veda 
in E. PANOFSKI, Idea. Contributo alla storia dell'Estetica, Lipsia-Berlino 1924, trad. it . Firenze 1952, 
specialmente il capitolo V;  per la valutazione della sua personalità non solo come storiografo, ma 
anche come uomo di gusto e prosatore, si veda F. ULIVI, Il Classicismo di G. P. Bellori, in Galleria 
di scrittori d'arte, Biblioteca di Paragone, Firenze 1953, pp .  165 ss .  

39 >  F. ZuccARI, L'Idea de' pittori, scultori ed architetti, Roma 1607 ; G. P.  LOMAZZO , Idea del 
Tempio della Pittura, Milano 1590 ; VINCENZO DANTI, Il primo libro del trattato delle perfette propor
zioni, 1657 (Perugia 1830) . Nel Danti troviamo il concetto, del resto non nuovo, della necessità che 
l'arte superi la Natura raccogliendo nelle sue creazioni la bellezza che in natura si trova sparsa in 
più individui : concetto che sarà accolto anche dal Bellori. Per il Danti, tuttavia, il concetto di bellezza 
si identifica soprattutto con quello di « attezza >i, cioè di finalità, derivato dalla filosofia peripatetica 
della natura e dal razionalismo socratico (PANOFSKI, 1924, 1952, cit, p. 153) e di conseguenza il fine 
dell'operare artistico non è, come nel Bellori, l'imitazione di un modello metafisico, ma il ricreare 
nella mente « la perfetta forma intenzionale della natura n .  

4 0 >  op. cit . ,  Parte III. 
4 1> Cfr. ZuccARI, 1607, cit. ; II, 6, p .  132 (PANOFSKI 1924, 1952 cit. ,  pp. 68-69, 152 nota 48) 

nonché « Il lamento della Pittura su l'Onde Venete ii dello Zuccari (MAHON 1947 cit . ,  pp . 178-179. 
42 >  PANOFSKI 1924, 1952, cit. ,  p .  77 ss. 
4 3> L'orientamento mentale del Poussin è strettamente affine a quello del Bellori come si può 

dedurre dalle « Osservazioni di Nicolò Pussino sopra la Pittura >i che il Bellori pubblicò nel 1672 
insieme alla « Vita ii del pittore francese. Per quanto, come è stato osservato (A. BLUNT, in ]our
nal of the Warbourg Institute, I, 1937-38, pp. 344-51 ;  D. MAHON, 1947, cit., p. 7), esse non 
rappresentino nè il codice sibillino del classicismo, nè le divagazioni letterarie di un grande 
pittore, ma semplicemente appunti delle sue letture, esse sono chiaramente indicative del suo pen
siero, dominato dai postulati neoplatonici della « Bellezza ideale >J (« la pittura altro non è che una 
idea delle cose incorporee n) ed orientato verso l'importanza della scelta del soggetto e della espres
sione degli atti e dei sentimenti. Di fronte a questi elementi il colore non assolve, nell'economia 
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dell'opera d'arte, che una funzione marginale e moralmente inferiore (<< Li colori nella pittura sono 
quasi lusinghe per persuadere gli occhi, come la venustà de' versi nella Poesia ») . È interessante 
notare come il pensiero del Poussin concordi con quello del Bellori anche sul modo di raggiungere 
nell'arte la « Bellezza ideale >> : riunendo cioè in un solo oggetto le qualità elette che in natura 
si trovano sparse in molti oggetti (« . . .  con ciò sia che quel lume d'insegnamento, che per dono 
naturale è sparso in qua e in là, e appare in diversi uomini, in diversi luoghi e tempi, si compone 
insieme dall'arte . . .  ») . 

4 4l Illustrato dal MAHON, 1947, cit. ,  Parte I .  
4 5 l  « Non risparmiò Carlo disaggio alcuno . . .  né passò mai giorno, ch'ei non studiasse l'opere 

sempre commendabili di Raffaele, del continuo applicato a conseguire, e scegliere il più bello del
l'arte in quelle Camere, ove essendo il primo a venire, ne partiva l'ultimo, non apprezzando né 
caldo, né gelo, né l'eccesso delle stagioni . . .  Aggiungevasi, che avendo disegnato tutto il giorno iu
tiero, gli conveniva partire da S. Pietro, e dalle Camere, ed andar la sera all'Accademia del Maestro 
che abitava ben lungi alla salita delle quattro Fontane in strada Rosella. Terminata l'Accademia 
nell'ombre notturne viaggiava di nuovo con più lunga via al Trastevere, e sino a S. Pietro Mon
torio, dove albergava il Fratello senza risparmiar vento, o pioggia, e senza arrestarsi per altro 
impedimento . . . ed ancorché posando in casa, avesse dato qualche Refrigerio al Corpo, ricomin
ciava tosto le vigilie della notte con esercitar l'Ingegno nelle proprie Invenzioni, ch'andava com
ponendo, facendone i schizzi, e disegni; . . . nel qual trattenimento senza avvedersene prolungava 
l'Ora con gran piacere in quel silenzio notturno . . .  » .  

46 l  Quali si  sono notati ad esempio nel « Presepe >> dei Falegnami e quali si rivelano anche nelle 
lunette della Passione di S. Isidoro (elenco n. 101) nonché nella Dafne (elenco n. 18) dipinta per 
Luigi XIV:  dove a sentire il Bellori (Dafne trasformata in lauro . . .  in Vita di Carlo Maratti Pittore . . .  , 
1732, cit. ,  nota 3) la ninfa è rappresentata bianca ad esprimere il terrore, mentre Apollo è colo
rato in rosso perché impersona la voglia amorosa; significativa trasposizione di valori pittorici 
in termini letterari e anzi addirittura simbolici, comune al pittore e allo storiografo : ma la respon
sabilità della quale, tuttavia, va principalmente attribuita, forse, al Bellori e al suo particolare 
atteggiamento mentale di fronte all'opera d'arte : come sembra provare il compiacimento con cui 
anche in questa occasione, egli rileva e commenta i pregi del dipinto - da lui considerato modello 
di perfezione pittorica - che sono a suo sentire tutti di carattere letterario : la fedeltà al testo della 
favola ovidiana, gli atti e i sentimenti dei personaggi, il valore simbolico, appunto, dei colori. 

4 7l Nell'atteggiamento di tutta la figura il Cristo della « Incoronazione di Spine >> a S .  Isidoro 
ricorda quello del Lanfranco nella scena analoga in S. Giovanni dei Fiorentini ; nella testa e nel 
busto, invece, si ispira strettamente al « Redentore ascendente al Calvario », compreso l'atletico 
turgore dei muscoli, nonché l'effetto di luce sul petto in contrasto con il viso in ombra. Quanto 
al manigoldo del Maratti, esso può quasi considerarsi l'immagine speculare di quello del Lanfranco 
nell'analoga scena della cappella Sacchetti ; solo con forme ancora più grandiose e dilatate e con 
un chiaroscuro che viceversa ricorda quello dell'altro manigoldo nell'« Andata al Calvario >> . 

4_Bl Cfr., ad esempio, la « Niobide ferita >> degli Uffizi, scoperta a Villa Medici nel 1583 ed ivi 
rimasta fino al 1775 (W. AMELUNG, Fiihrer durch die Antiken in Florenz, Miinchen 1897, p .  117) .  
L'interesse del Maratti per l'arte classica, naturale in u n  pittore che viveva in stretta dimesti
chezza spirituale con appassionati archeologi, quali il Bellori e Michelangelo Causeo (il parigino De 
La Chausse, del quale dipinse il ritratto) , è testimoniata anche dalla prefazione editoriale alla terza 
edizione del volume sulla pittura delle cripte romane (Picturae antiquae cryptarum Romanarum et 
sepulcri Nasonum . . .  , Roma 1750) iniziato dal Bellori e continuato, dopo la morte di questi, dal
l'erudito francese :  « Quae quidem (le « illustres reliquiae >> della pittura antica) quantae sint aestì-
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mationis, vel ex hoc intelligi potest quod Carolus Maratti, alter aetatis nostrae Apelles, summa 
diligentia ac voluptate saepissime eas inspiceret )) . 

49> Cfr. nota 20. Se ne deve dedurre che il M. conobbe gli affreschi del Correggio attraverso le 
riproduzioni incise od i disegni che ne aveva tratto il Sacchi (BELLORI 1695 c. cit., p .  63 : Vita di 
Andrea Sacchi) . 

50 1695 c. cit., p .  79 ; cc Nella quale figura Carlo sin da quel tempo espose come sue proprie 
le bellissime Idee di Guido . . .  n.  

51> Ritenuta copia, al pari delle altre tele della cappella, dalla LORENZETTI, (1914, cit. ,  
p .  148), dal Voss (1924, cit., p .  602) e dal W ATERHOUSE (1937, cit., p .  79),  appare invece come 
l'originale, forse ridipinto nella parte inferiore. 

52> Il nudo prono al centro in fondo è tratto dal cc Pianto di Adamo >> della coll. Barberini ( cfr. 
C. REFICE, Andrea Sacchi, disegnatore, in Commentari, I, fase. 4°, dicembre 1950, pp. 216-217 ) .  

53> Le vite de' Pittori, Scu.ltori e Architetti, Roma 1672, p .  372 (Vita del Lanfranco) . 
54 ) Cfr. L. GRASSI, Bernini pittore, Roma 1945, p .  46. 
55>  Cfr. Bollettino d'Arte, 1951 ,  p. 377. 
56> Fot. Gab. Fot. Naz. Roma E .  18754. 
57> Per la cronologia degli « Apostoli )) Barberini si vedano nell'elenco le schede n.  42, e 123 .  È ri

saputo che Carlo Maratti forni i disegni agli scultori delle statue degli Apostoli in S. Giovanni in 
Laterano : cfr. L. MoNTALTO, Un mecenate in Roma barocca (Il Cardinale Benedetto Pamphilj ) ,  
Firenze 1955, pp. 279 ,  281,  442, 530  nn. 29 e 31 .  Ciò spiega l'impronta marattesca di  quegli « Apo
stoli ))' p articolarmente accentuata, mi pare, nel « S. Pietro n del Monnot. 

5s> 1695 c. cit . ,  p .  83. 
59> BELLORI 1695 c.  cit. , pp. 82-82 . Pietro da Cortona aveva avuto dal Papa l'incarico di coor

dinare e dirigere i lavori della decorazione della Galleria del Quirinale dove operarono molti suoi 
allievi (cfr., tra l'altro , G. B. PASSERI, Vite de' pittori . . .  , Roma 1772, p. 392 : Vita del Mola) . 

60> Al Museo del Prado. Lo stesso schema è utilizzato dal Sacchi anche nel cartone per la Di-
struzione degli Idoli in S. Giovanni in Fonte tradotto in affresco dal Maratti (cfr. elenco n. 97) . 

61 > Come mi faceva giustamente osservare il Dr. Faldi, i fiori dipinti attorno allo stelo e al 
padiglione dell'ombrellino nella tela dell'cc Estate n appaiono eseguiti con pennellate larghe e som
marie, benché delicate, in una maniera del tutto diversa da quelli che formano cespo e ghirlanda 
e sono dovuti alla mano di Mario de' Fiori; essi pertanto devono considerarsi eseguiti dallo stesso 
Maratti. 

62> Si tratta, più che di una precisa derivazione figurativa, di un particolare ed effimero orien
tamento del gusto, di una superficiale curiosità culturale : a spiegare i quali può anche valere il fatto 
dell'esistenza di una serie di incisioni da monocromi di Polidoro, dedicate al Bellori : documento del
l'interesse che l'ambiente classicista tributava al pittore . 

63> Riprodotta in HIND, Early Italian Engraving, London 1948, voi. VI tav. 503. L'affinità 
risulta più stretta nella variante di questo dipinto a Gosford House, Earl of W emyss Collection 
(cfr. elenco n. 49) dove il guerriero è visto di fronte e si volge di tre quarti a sinistra. 

64> La notizia del tardo ma rapido declino dell'indomabile pittore (cfr. anche nota 76) è 
data dal continuatore del Bellori (1732 cit., p .  106) : « • • • nell'anno 1706, e ottantunesimo della 
sua età, oltre la debolezza della vista, incominciò a vacillargli di sì fatta maniera la mano, che 
non potea più reggerla ferma al lavoro : contuttociò volle continuare ad assistere a' suoi scolari, 

, finché alcuni anni dopo fu assalito da languidezze, e svenimenti che, facendosi più frequenti, l'ob
. bligarono a non partirsi dalla camera, e poi, dal letto ; . . .  n.  La notizia è confermata con perfetta 
concordanza di date (anche se l'età del pittore è calcolata con eccedenza, cosa che succede frequen-
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temente nei riguardi dei vecchi) dal passo di una lettera dell'Abate Melchiori a Lothar Franz datata 
in Roma 5 giugno 1706 : « I  quadri del cavai. Maratti sono nell'opinione corrente di stima strava
gantissima. Egli all'età d'anni 86 avanzato non ha vista, né mano ferma per lavorare » :  cfr. A. 
CHROUST - P. H. HANTSCH - A. ScHERF, Quellen zur Geschichte des Barocks in Franken unter dem 
Einjluss des Hauses Schonborn, Ausburg, 1931, I, 1, nn. 1 17, 118 .  

65l Mantengono, infatti, un alto livello di  mestiere anche le  opere per le  quali è documentato 
l'intervento dei discepoli, come l'cc Assunta >> di Urbino (cfr. elenco n. 160) e la cupola della cappella 
della Presentazione in S. Pietro (cfr. elenco n. 148), e quèlle per le quali, in base alle notizie suesposte 
(nota 64) , tale intervento è necessariamente inducibile, come il « Battesimo » di Napoli, datato 
1710 (cfr. elenco n. 81 ) .  Fanno eccezione i pennacchi della cappella della Presentazione (cfr. elenco 
n. 150), dove l'intervento degli aiuti deve aver prevalso :  senza che, tuttavia, ci sia per essi da invo
care il motivo della età avanzata del maestro, dato che erano compiuti nel 1686. 

66l « . . . non bisogna considerare il disegno, come sola quantità Geometrica, e materiale con
tenuta in termini circonscritti da semplici Linee, ma come principio formale, e che informa le fi
gure all'esempio della natura : ciò è manifesto, poiché distrutti li dintorni, si distrugge essa figura 
e s'annichila tutta la sua forma. Al contrario distrutto il colore, rimane nelle Linee la somiglianza 
e la sostanza dell'imitazione, che ci rappresenta la cosa, qual'è in sua natura, perdendosi solo gli 
accidenti delle tinte » (BELLORI, 1695 c. ,  cit. ,  p .  1 19) . 

67l L. GRASSI, Storia del Disegno, Roma 1947, pp. 35, 49; M. CALVESI, La Mostra di Guido 
Reni, in Commentari, 1954, p. 337 ss. 

68l c c  . . .  il disegno dà l'essere, e non vi è niente che habbia forma fuori de' suoi termini pre
cisi, nè intendo del disegno in quanto è semplice termine, e misura della quantità, et infine il 
colore senza il disegno non ha sussistenza alcuna » (Lettera a Francesco Angeloni : cfr. BELLORI, 

1672, cit . ,  p. 359 : Vita del Domenichino) . . 
69) Cfr. elenco n. 147 e documenti trascritti in appendice. 

, 
70l Tra questi sono da ricordare il Marchese Lorenzo Onofrio Colonna e il Marchese Nicolò 

Maria Pallavicini. Molti dei dipinti che formavano la collezione di quest'ultimo furono venduti 
in Inghilterra. Il VERTUE (Note Books, VI, Walpole Society, 1955, p. 179) ne ricorda uno ad Hough
ton Hall presso Sir Horace Walpole : il cc Giudizio di Paride », ora disperso (cfr. anche nota 8) ; un 
altro è da identificarsi con il dipinto cc Diana e Atteone » del Duca di Devonshire a Chatsworth (elenco 
n. 29) ;  e un terzo si trova a Stourhead (Wiltshire) ed è di proprietà del National Trust (elenco n. 158) . 
Di molti altri è rimasta soltanto la descrizione del BELLORI (1695 c. cit. ,  pp. 128, 129, 133 ;  1732 cit . ,  
pp. 106-107) o del PASCOLI (1730, cit . ,  p.  361) ; di  altri ancora abbiamo le  stampe. 

7 ll 1695 c . ,  p .  128.  Devo la cortese segnalazione del raro dipinto al dott . Wragg, conservatore 
delle collezioni del Duca di Devonshire, che qui di nuovo ringrazio. Per le figure delle ninfe il M. si 
è valso qui di motivi di varia provenienza. Una di esse ripete, infatti, con lievi varianti, l'atteggia
mento della « Diana al bagno » dello stesso M. di cui ci rimane il ricordo nella replica di Schleissheim 
(cfr. scheda 154) e nella incisione di DESPLACES ; un'altra è ripresa dalla cc Caccia di Diana » del Do
menichino . Oltre che dal passo del Bellori, relativo al c c  Diana e Atteone >>, la collaborazione del Ma
ratti con il Dughet è testimoniata dal manoscritto di GIUSEPPE GHEZZI « Quadri delle Case dei Prin
cipi in Roma » (parzialmente pubblicato da N. DI CARPEGNA, Galleria Nazionale. Palazzo Barberini. 
Roma, Paesisti e vedutisti a Roma nel '600 e nel ' 700, Roma 1956, p .  40 ss.) contenente gli elenchi di 
dipinti di proprietà privata esposti alle Mostre annuali che il Sodalizio dei Piceni allestiva per lo 
anniversario della S. Casa nel chiostro di S. Salvatore in Lauro. Nel 1717 ,  infatti, da Casa Falconieri 
venivano esposti : « Un paese rappresentante temporale, da 9 e 6, di Gaspare Pusino con le figure del 
Cav. Maratti »; « Due paesi grandi di Gaspare Pusino con le figure del Cavalier Carlo Maratti rap-
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presentano Diana al bagno con Atteone e l'altro Narciso . al fonte n ;  « Due paesi quadrati di Gaspare 
Pusino con le figure del Cavalier Maratti rappresentano la Madalena e S. Maria Egiziaca n .  

72 l  GIULIO MANCINI, Trattato (ante 1630) . Il passo è trascritto nel volume di imminente pub
blicazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei : Fonti e Documenti inediti per la Storia dell'Arte . 
I .  GIULIO MANCINI . Considerazioni sulla pittura, Pubblicato per la prima volta da Adriana Ma
rucchi con il commento di Luigi Salerno, Volume I,  Roma 1956, pp. 1 15,  1 16 ;  G. B. AGUCCHI, Trat
tato, in MAHON, 1947, cit. ,  p. 243 ; CHANTELOU, ]ournal du voyage du cavalier Bernin en France, 
Paris 1930. 

73 l  L'Idea del Pittore, ecc.  in « Le Vite >> 1672, cit., p .  8 .  
74 l L'attribuzione è indicata in un'antica scritta a tergo del dipinto che reca anche la data 

del 1657 : cc N. Poussin pinxit anno 1657 ». Accolta dal LAFENESTRE-RICHTENBERGER (La peinture 
en Europe. Rome. Les musées, les collections particulières, les palais, Paris 1905, p. 252) e da E .  
SESTIERI, (Catalogo della raccolta di . . . Don Gerolamo Rospigliosi [Esposizione e vendita ali' asta del 
1932] Roma [1932] pp. 45-46, n. 247, tav. IX) l'attribuzione è ignorata sia dal GRAUTOFF (Ni
colas Poussin, Miinchen 1914), sia da T. BERTIN MONROT nei suoi Addenda au catalogue de Grau
tojf depuis 1914, in Société Poussin, Second Cahier, Décembre 1948, p. 43 ss. Quanto alla data essa 
è probabilmente esatta perché corrisponde all'aspetto giovanile e vigoroso che Giulio Rospigliosi, 
più tardi così cagionevole di salute, ha nel ritratto e perché coincide con la sua investitura cardi
nalizia. 

75l Le affinità vanno dall'atteggiamento della figura analogamente girata di tre quarti e ritta 
accanto ad un tavolo, al motivo della tenda rialzata sul davanti, alla porta che si apre nel fondo. 
Come nel << Richelieu >> di Ph. de Champaigne, la porta nel ritratto Rospigliosi si apre su un paesag
gio ; in quello Barberini, invece, immette in un'altra stanza. 

76l Indomabile vecchio che decurtava la sua età di decine d'anni nei documenti parrocchiali 
(cfr. G. J. HooGEWERF, Andrea Sacchi en Carlo Maratti, Archivalische Gegevens verzameld àoor, 
in Medeelingen van het Nederlandsch Historisch Institut te Rome, V, 1947, p. 122 ss.) 

77l Quella immagine di se · stesso doveva essere particolarmente cara al Maratti dal momento 
che la diede a modello allo scultore padovano Francesco Maratti per il busto di marmo che nel 
1704 collocava sulla sua tomba in S. Maria degli Angeli. 

78l E il ritratto di Carlo Errard (direttore dell'Accademia di Francia dal 1666 al 1673 e dal 
1675 al 1684), che la descrizione del Bellori autorizza ad immaginare proprio sul tipo del dipinto 
di Bruxelles (cc • • •  dipinto in mezza figura a sedere avvolto in un Mantello nero foderato di velluto 
nel volgersi in faccia con una mano al fianco com'egli avea per uso, e l'altra ad un libro in con
trasegno dell'Opere da lui date in Luce di Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti ; ed altri di 
Architettura . . .  n, BELLORI 1695 c. cit. nota 2, p. 99), rappresenta probabilmente uno dei tramiti 
di questo influsso. Né la presenza nella collezione di Faustina Maratti messa all'asta nel 1720 (cfr. 
nota 23) di un ritratto di Carlo Errard è sufficiente ad infirmare l'ipotesi di una tempestiva espor
tazione del dipinto in terra francese ; poiché è lecito supporre che il Maratti, per ovvie esigenze di 
mestiere, avesse l'abitudine di conservare presso di sé repliche dei suoi dipinti. 
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P R O S P E T T O  C R O N O L O G I C O  D E I  D I P I N T I  

ante 1645 
1648 
1648 c. 

ante 1650 
1650 
1653 - 54 c .  
1653 c .  

1654 ? 
1655 c .  

1655 c .  ? 

1655-56 c .  

1656 

1656 c . 
post 1656 
verso il 1657 

1657 
ante 1658 
ante 1659 

1659 

1660 c. 

MONTEROTONDO (Roma) Cattedrale - Pala d'altare . 
ROMA, S .  Giovanni in Fonte - Due figure allegoriche . 
ROMA, S .  Giovanni in Fonte - Costantino ordina la distruzione degli idoli . 
CAMERANO (Ancona) Chiesa parrocchiale - Pala d'altare . 

- ROMA, S .  Giuseppe dei Falegnami - Presepio . 
- RoMA, S .  Isidoro Agricola - Decorazione della cappella Alaleona.  
- AscoLI PICENO, Chiesa di S .  Angelo Magno - Santa Francesca Romana 

e la Vergine. 
- Ritratto di fra Luca Wadding. Disperso .  Cfr. scheda 170.  
- Ritratto di fra Bonaventura da Barcellona. Disperso .  Cfr. scheda 171 .  
- Ritratto del Cardinale Carlo Barberini . Disperso .  Cfr. scheda 122.  

ROMA, S .  Maria in Trastevere - Sacra Famiglia. 
- AscoLI PICENO, Pinacoteca Comunale - S .  Francesca Romana leggente . 
- RoMA, S .  Maria dei Sette Dolori - Sant'Agostino e il Mistero della 

Trinità. 
- MADRID, Museo del Prado - Ritratto di Andrea Sacchi. 

ROMA, Convento di S. Maria dei Sette Dolori - Ritratto di donna Ca
milla Virginia Savelli Farnese Duchessa di Alatri. 

- RoMA, Casa del Principe Sigismondo Chigi - Madonna col Bambino nel 
Presepe e · tre angeli . 
RoMA, S .  Marco - Adorazione dei Magi .  
ROMA, S .  Marco - . Decorazione della cappella del Fonte Battesimale . 
DRESDA, Staatl . Gemaldegalerie - Natività. 
ROMA, S .  Maria della Pace - Visitazione . 

- ROMA, S .  Isidoro Agricola - Decorazione della Cappella del Crocifisso 
(Ludovisi) . 

- ROMA, Palazzo del Quirinale - Presepio . 
MARSIGLIA, Musée des Beaux-Arts - Ritratto del card. Alderano Cybo. 

- ROMA, S .  Croce in Gerusalemme - S .  Bernardo ricompone lo scisma tra 
Innocenzo II e Vittore IV antipapa. 
ANAGNI, S .  Antonio Abate - Annunciazione . 

- ARICCIA, Palazzo Chigi - L'Estate. 
cc Natività del Signore di palmi quattro e mezzo m quadro >> . Disperso . 
Cfr. scheda 141 .  

- RoMA, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini - Ritratto del Cardinale 
Antonio Barberini . 

- ALNWICK CASTLE (Gran Bretagna) , coll. del duca di Northumherland -
Ritratto del Cardinale Antonio Barberini . 

- FIRENZE, Palazzo del Principe Tommaso Corsini al Parione - S .  Rosa
lia tra gli appestati. 
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1661 c .  - LILLE, Museo - Augusto chiude il tempio di  Giano ed onora la Pace . 
- ALTHORP (Northampton, Gran Bretagna) , Coll . del conte Spencer - Ri

tratto di Robert Spencer. 
1661 o poco dopo - ROMA, Casa del principe Colonna - Augusto chiude il tempio di Giano 

ed onora la Pace . 
post 1661 - ante 1671 RoMA, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini - S .  Simeone, S .  Barto

lomeo, S .  Matteo . 

post 

1663 
1663 c .  

1661-64 

1664 c. 

1664 

1665 c. 

1667 
1668 c. 
1669 
1669 c. 

ante 1670 
1670 c .  

1670 c .  ? 

1670 - 1675 c .  
1672 

post 1672 
ante 1674 

- FIRENZE, Palazzo del Principe Tommaso Corsini al Prato - S. Giacomo 
Maggiore, S. Paolo . 
BERLINO, Kaiser Friedrich Museum - Ritratto di giovane uomo. 

- ROMA, S .  Isidoro Agricola, Cappella della Concezione (Sylva) - L'Imma-
colata Concezione . 
CASTEL FusANO, Villa Chigi - Fuga m Egitto . 

- SIENA, Duomo - Visitazione. 
ROMA, Galleria Borghese - Ritratto di Maria Maddalena Rospigliosi. 

- PARIGI, Louvre - Ritratto di Maria Maddalena Rospigliosi. 
- ROMA, Collezione Andrea Busiri Vici - Ritratto di gentiluomo . 
- ROMA, Galleria Nazionale di Palazzo Corsini - Fuga in Egitto . 
- SIENA, S .  Agostino - Immacolata Concezione . 
- ALTHORP (Northampton, Gran Bretagna) , Coll. del Conte Spencer - Ri-

tratto di W entworth Dillon, Conte di Roscommon. 
- VIENNA, Coll. Harrach - Riposo durante la fuga in Egitto. 

Ritratto del card . Jacopo Rospigliosi. Disperso.  Cfr. scheda 143 . 
RoMA, Pinacoteca Vaticana - Ritratto del papa Clemente IX. 

- MANCHESTER, Coll. del Duca di Devonshire - Ritratto del papa Cle
mente IX. 

- LENINGRADO, Ermitage - Ritratto del papa Clemente IX. 
LONDRA, Galleria Nazionale - Ritratto del card . Cerri . 
RoMA, Palazzo Altieri - Miracolo di S .  Filippo Benizzi. 

- FIRENZE, Biblioteca Nazionale - La Vergine che allatta il Bambino . 
- ROMA, Casa del Principe Urbano Barberini - Ritratto di don Maffeo 

Barberini . 
- ROMA, proprietà Principe Enzo di Napoli Rampolla - Ritratto di don 

Gaspare Altieri. 
RoMA, Palazzo Massimo alle Colonne - Ritratto del Cardinale Camillo 
Massimo . 
CAMBRIDGE, Fitzwilliam Museum - La Vergine insegna a leggere al 
Bambino. 

- CAMBRIDGE, Fitzwilliam Museum - Trasfigurazione di Cristo. 
- ROMA, Galleria Nazionale di Palazzo Corsini - Madonna leggente . 
- ROMA, S .  Spirito in Sassia, salone Sistino - Giobbe. 
- FORLÌ, Pinacoteca Comunale - Ritratto di Buonamente Augustini . 

ANCONA, Pinacoteca Comunale - Madonna e Santi . . 
ROMA, S .  Maria Sopra Minerva - Pala d'altare . 

- VIENNA, Kunsthistorisches Museum - Madonna col Bambino. 
- FIRENZE, Galleria Palatina - Madonna e S .  Filippo Neri. 



ante 1675 

1675 c .  

1675 c .  ? 

1676 
1676 c .  

1677 

1679 
1679 c. 

1680 c .  

ante 1681 

1681 
post 1664 - ante 1685 

1685 c. 
ante 1685 
1677 c .  - ante 1685 

post 
post 

1686 
1686 c. 
1686 c. ? 

1686-87 

1687 
1686-1690 
1689 
1689 - ante 

1690 c. 
1690 c .  ? 

ante 1691 
1692 
1693-1695 
1695 

1699 
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- CHATSWORTH (Derbyshire, Gran Bretagna) , Coll. Duke of  Devonshire -
Diana e Atteone (C.  Maratta e G. Dughet) . 

- RoMA, S. Maria in Vallicella - La V ergine con i Santi Carlo e Ignazio . 
- Ritratto di André le Notre. Disperso. Cfr. scheda 161 .  
- DRESDA, Staatliche Gemaldegalerie - La Vergine con il Bambino dor-

miente. 
- BRUXELLES, Musées Royaux des Beaux-Arts - Autoritratto . 

RoMA, Pinacoteca Capitolina - Sacra Famiglia. 
- MONACO, Gemaldesammlung - Putto dormiente. 

VIENNA, Kunsthistorisches Museum - La morte di S .  Giuseppe. 
- ROMA, Palazzo Altieri, soffitto del salone dell'Udienza - Allegoria della 
- Clemenza. 
- ROMA, Palazzo Altieri - Due bozzetti per l'Allegoria della Clemenza. 
- NoRTHAMPTON (Gran Bretagna) Lamport Hall, propr. Sir Gyles Isham -

Ritratto di sir Thomas Isham. 
- ROMA, Chiesa del Gesù - Morte di S .  Francesco Saverio . 
- MELBURY, Dorchester (Gran Bretagna) , propr. Earl of Ilchester - Ri-

tratto di Carlo Fox. 
- GENOVA, S .  Maria di Carignano - Martirio dei Santi Biagio e Sebastiano . 
- ROMA, Palazzo Rospigliosi - Ritratto del card. Jacopo Rospigliosi. 
- Ritratto di Michelangelo de La Chausse. Disperso. Cfr. scheda 172.  
- FRASCATI, Villa Falconieri, Soffitto del salone principale - Nascita di 

Venere. 
- BRUXELLES, Musées Royaux de Peinture - Apollo e Dafne. 

DUBLINO, National Gallery of Ireland - Giove ed Europa. 
- Autoritratto. Disperso .  Cfr. scheda 177 .  

B uCKEBURG (Sassonia) , Castello - Nascita della Vergine. 
- ROMA, Palazzi Vaticani, Loggia delle Benedizioni - Giuditta e Oloferne ; 

Jael e Sisara ; Elia; Giosuè ; Mosè ; Miriam. 
- RoMA, S. Maria del Popolo - L'Immacolata e Santi. 
- ROMA, Villa Albani - Morte della Vergine. 
- ROMA, Accademia di S .  Luca - J ael. 

Giuditta .  Disperso. Cfr. scheda 173 .  
ROMA, S .  Maria di  Montesanto - La Vergine con il Bambino, S .  Fran
cesco e S. Giacomo. 

- RoMA, S. Andrea al Quirinale - La Vergine appare a S. Stanislao Kotska. 
ROMA, S .  Carlo al Corso - S .  Carlo in gloria. 
FIRENZE, palazzo del principe Tommaso Corsini al Prato - S. Mattia. 
Rol\'IA, S .  Pietro in Vaticano, cappella del Coro - Jonah, Daniele, Aba
cuc, Davide. 

- Ritratto del cardinale Francesco Pietro di Salazar. Disperso. Cfr. scheda 174.  
- FIRENZE, Galleria Ferroni - Testa di S .  Carlo Borromeo. 
- FoRLÌ, Pinacoteca Comunale - La Vergine e S .  Francesco di Sales. 
- PoTSDAM, Castello di Sanssouci - Romolo e Remo. 
- VIENNA, Galleria Liechtenstein - Bathseba. 
- PALERMO, Oratorio di S .  Zita - Madonna del Rosario. 
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1695 c .  

post 1695 

post 1695 ? 

1697 
1697 c. 
1698 c. 

post 1699 

1702-1703 

1703 
1704 
1705 
1705 c. 
1707 
1710 

1710 c .  
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- RoMA, S. Luigi de' Francesi - San Giuseppe e il Bambino. 
- VIENNA, Galleria Czernin - San Giuseppe e il Bambino. 
- ROMA, Pinacoteca Vaticana - Madonna col Bambino. 
- FIRENZE, Galleria Corsini - Ritratto del Marchese Filippo Corsini. 
- ROMA, Museo di Palazzo Venezia - Cleopatra. 
- STOURHEAD (Wiltshire , Gran Bretagna) , National Trust - Carlo Maratti 

e il marchese Pallavicini. 
- FIRENZE, Palazzo del principe Tommaso Corsini al Prato - San Gio

vanni. 
- PARIGI, Louvre - « Le sommeil de Jésus ll . 
- ROMA, S .  Maria degli Angeli - Battesimo di Cristo . 

ROMA, Galleria Nazionale di Palazzo Corsini - Ritratto della figlia 
Faustina. 

- ROMA, S .  Pietro in Vaticano, Cupola della Cappella della Presentazione -
« Visione di S. , Giovanni sopra la Vergine Concetta ll . 

- RoMA, Palazzi V a ti cani, Stanza dell'Eliodoro - Nove figurazioni alle-
goriche. 

- Ritratto di Giorgio Baglivi. Disperso. Cfr. scheda 176 .  
- VIENNA, Kunsthistorisches Museum - Sacra Famiglia con S .  Giovannino. 
- LENINGRADO, Ermitage - La lezione di lettura. 
- Trionfo di Galatea. Disperso. Cfr. scheda 63 . 
- URBINO, Duomo - Assunta (C. Maratti e G. Chiari) . 

NAPOLI, Certosa di S. Martino - Il Battesimo di Cristo (C. Maratti e 
aiuti) . 

- TORINO, S .  Filippo Neri - Madonna col Bambino e Santi (C. Maratti e 
aiuti) . 

E L E N C O  D E I  D I P I N T I  

Oltre a quelli effettivamente rintracciati, si sono inclusi nell'elenco anche alcuni dipinti dispersi, 
dei quali ci sia rimasto il ricordo in riproduzioni incise o in repliche antiche : dipinti che, per essere, 
oltre che sicuramente documentati, anche suscettibili di datazione, concorrono alla ricostruzione della 
personalità e del percorso stilistico del pittore . 

Diamo qui gli estremi della bibliografia più frequentemente citata nell'elenco. 

1695 c .  - G. P. BELLORI, Vite di Guido Reni, Andrea Sacchi e Carlo Maratti. Trascritte dal ms. M. S. 
2506 (Montbret 171) della Biblioteca Municipale di Rouen da M. PIACENTINI, Roma 1942 . 
Il frontespizio del ms. riprodotto in facsimile nel volume del Piacentini è datato « In 
Roma 1700 >> . Ma poiché il Bellori muore nel 1696 e le ultime notizie sulla vita del M. si 
riferiscono al 1695, la data del frontespizio deve considerarsi riferita alla copia esistente 
a Rouen e la stesura dell'originale . deve considerarsi non posteriore al 1695 . 



CONTRIBUTI A CARLO MARATTI 

1730 - L. PASCOLI, Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni, Roma 1730, I.  
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1732 G. P.  BELLORI, Vita di Carlo Maratti pittore scritta da Gianpietro Bellori fin all'anno 1 689 
continuata e terminata da altri, Roma 1732 . 

. ' 

1914 - C. LoRENZETTI, C. Maratti : la sua giovinezza a Roma, in L'Arte 1914, p.  135 ss. 
1924 - H. Voss, Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 1924. 
1937 - E. K. WATERHOUSE, Baroque painting in Rome, London 1937, p.  77 ss. 

1. AIX-EN-PROVENCE, MusEo - Adorazione dei Magi, olio su tela . Cfr. Voss, 1924, p. 600 . 
2 .  ALNWICK CASTLE (Gran Bretagna) , COLL. DEL DUCA DI NORTHUMBERI,AND - Ritratto del cardi

nale Antonio Barberini a mezza figura, olio su tela, m. 1 , 17  X 0,86 . Variante autografa e coeva 
(cfr. BELLORI, 1695 c. p .  85) del ritratto ora nella Galleria di Palazzo Barberini (scheda 124) . Già 
nella coll. Barberini, indi in quella Camuccini : fu acquistato dal quarto duca di Northumber
land (cfr. Exhibition of Works by Holbein and others Masters of 1 6th and 1 7th Centuries . Catalogue . 
Royal Academy of Arts, London 1950-51 ,  p .  124, n. 308) . Citato dal WAAGEN ( Treasures of Art in 
Great Britain, London 1854-57, IV, p .  4 71 ) .  - Fot. Royal Academy of Arts, Piccadilly, London W. 1 .  

3 .  ALTHORP, NoRTHAMPTON (Gran Bretagna) , COLL. DEL CONTE SPENCER - Ritratto di Robert 
Spencer, secondo Conte di Sunderland (1641 - 1702), olio su tela, m. 2,16 X 1 ,42 . Sul gradino del 
basamento al quale si appoggia il personaggio si legge « Robert Earl of Sunderland Carlo Ma
ratti P. R. » .  Il dipinto è descritto dal BELLORI ( 1695 c., p. 98) : cc . . .  in piedi appoggiato no
bilm.te ad un basamento di marmo . . . in abito Pittoresco all'antica >> . Era il famoso mini
stro di Carlo II, Giacomo II e Guglielmo III e uri grande collezionista. Fu in Italia durante 
il Commonwealth, ritornando in Inghilterra nel 1661 : cfr. Exhibition, cit . ,  Royal Academy of 
Arts, London 1950-5 1 ,  p. 124. È certo durante il soggiorno dello Spencer in Italia che il M. 
foce il suo ritratto, e, dato che il giovane non dimostra meno di vent'anni, l'epoca della ese
cuzione deve considerarsi il 1661 .  Il dipinto è parzialmente riprodotto (solo 2/3 della figura) 
in un'incisione di R. CooPER pubblicata a Londra nel 1817 .  - Fig . 47 . 

4 .  - -· Ritratto di Wentworth Dillon, 4° Conte di Roscommon ( 1633 ?-1685) , olio su tela . Il ri
tratto fu eseguito durante la permanenza a Roma di Lord Roscommon, che dimostra meno di 
una trentina di anni (cfr. BELLORI, 1695 c . ,  p .  98 : co:. in piedi in atto di accennar con una mano 
di Commando . . .  divisato vagamente, come dicono in abito Pittoresco all'antica ») . Riprodotto 
in un'incisione anonima nel volume di LORD BYRON, English Bards and Schotch Reviewers . A 
Satyre . The Illustrations selected and arranged by William Evans, London 1819,  tav. di fronte 
a p. 56 con la seguente scritta : cc From an original Picture by Carlo Maratti in the Collection of 
Earl Spencer >> . Inciso anche da W. RADDON nel 1823 con analoga scritta. - Fot. Basil Moore, 
Northampton. 

5. AMBURGO, CoLL. H. W. STREIT - Martirio di S. Andrea, olio su tavola, m. 0,29 X 0,405 . Re
plica di bottega con varianti del dipinto già nella coll. del Cardinale Imperiali, cfr. scheda 50. 
Segnalata nel 1935.  - Fot. A. Wulf, Bergstrasse, 3, Hamburg. 

6. AMELIA (Umbria) , CoLL. PRIVATA - Sposalizio della Vergine, olio su tela : cfr. G. FIOCCA, Tre 
dipinti di Carlo Maratti nell' Umbria, in Arte e Storia, 1918, p .  209 ss . ,  ripr. a p .  212 ; H. Bon
MER in THIEME BECKER, XXIV, Leipzig 1930, ad v. La composizione è simile a quella del 
dipinto dello stesso soggetto della Galleria Campori di Modena, pur presentando qualche va
riante : il S. Giuseppe è in piedi, invece che in ginocchio, a sinistra vi è una sola figura ; man
cano gli angeli in alto (cfr. scheda 74) . 

7 .  ANAGNI, S . ANTONIO ABATE - Annunciazione, olio su tela. Eseguita nel 1659, come risulta da 
un documento del 20 gennaio del 1659 conservato nell'archivio parrocchiale di Anagni : cfr. 
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C. LoRENZETTI, A proposito di due opere giovanili di C. M. non ricordate dal Bellori, in Rassegna 
Marchigiana, 1924-25, p .  331  ss .  Restaurato intorno al 1920 (cfr. LORENZETTI, cit. ibidem) .  
Una replica con qualche variante all'Ermitage di Leningrado (cfr . scheda n .  53) Uno schizzo 
a penna per l'angelo, nella J. P. Morgan Library (n. 184) a New York, è più vicino alla 
figura dell'Ermitage che a quella di Anagni) . - Fot . Gab . Fot . Naz. Roma D. 892 . 

8 .  ANCONA, PALAZZO VESCOVILE - Cristo e La Samaritana, olio su tela, m. 1,36 X 0,97 : cfr. BODMER, 

in THIEME BECKER, XXIV, 1930, ad v. Si tratta probabilmente di un prodotto della scuola, come 
lasciano supporre i colori striduli e la esecuzione liscia e manierata e come propone il SERRA (In
ventario degli oggetti d'arte d'Italia. VIII. Provincie di Ancona e Ascoli Piceno, Roma, 1936, p. 27) 
che mette in rapporto il dipinto di Ancona con una composizione affine di G. Chiari nel Castello 
di Buckeburg (Voss, 1924, tav. 354) . 

9 .  - - Adorazione dei Magi, olio su tela, m. 1 ,20 X 0,92 : cfr. BoDMER, in THIEME BECKER, XXIV, 
1930, ad v. ; (SERRA) ,  1936, cit. , p. 27. Molto probabilmente replica di scuola da un origi
nale del M. 

10 .  - PINACOTECA COMUNALE - La Madonna con S. Francesco di Sales, S.  Nicola da Bari e S. Am
brogio, olio su tela . Deposito del Marchese Ricci-Paracciani . · Eseguita, durante un viaggio 
del M. nelle Marche nel 1672 (cfr. nota 20) per l'altar maggiore della chiesa di S. Nicola in Ancona 
su commissione del signor Pietro Nembrini . Cfr. BELLORI 1695 c . ,  pp. 96-97 . La data « 1672 l> 
è segnata nel taglio del libro sostenuto dall'angioletto, sotto le palle d'oro . Il dipinto fù poi 
portato nella cappella privata del Palazzo del conte Leonardo Foschi : cfr. Le pitture sculture 
e architetture . . .  d'Ancona, Ancona 1821 ,  pp.  29-30. - Fot . Gab . Naz. Roma E 35427 .  

1 1 .  ANVERSA, COLL. S .  HARTVELD . - Ritratto del Cardinale Jacopo Rospigliosi, olio su  tela, m 0,98 X 
0,72. Replica dell'originale disperso di Carlo Maratti. Erroneamente attribuito a Jacob Ferdi
nand Voet da P. BAUTIER, Un portraitiste flamand en Italie au XVII siècle, in Annuaire des Nlusées 
Royaux . . .  de Belgique, 1939, pp. 180, 182 (fig.) . Altre repliche a Roma, coll. Pallavicini e a 
Stoccolma, coll. Rosemberg (già) . 

12 .  ARICCIA, PALAZZO CHIGI - L'Estate, olio su tela, m. 1 ,51  X 2,26. È uno dei quattro dipinti della se
rie delle « Stagioni l l  eseguiti nel 1659 da C.  M. e da G. Brandi (« Autunno ll) , Bernardino Mei (« In
verno n) , Filippo Lauri (« Primavera n) con la collaborazione di Mario de' Fiori che dipinse i 
fiori e i frutti in tutti quattro . Per Flavio Chigi : cfr. mandato di pagamento del 23 dicembre 
1659, documento n. 2076 dell'archivio Chigi pubblicato da V. GoLzIO, Documenti artistici del 
Seicento nell'archivio Chigi, Roma 1939, pp. 266, 280 - Fot. Gab. Fot. Naz. Roma E 27492 . - Fig. 18 .  

13 .  AscoLI PICENO, CHIESA DI S .  ANGELO MAGNO, altare di  destra - Santa Francesca Romana e 
La Vergine, olio su tela. Riguardo alla datazione il BELLORI fornisce indicazioni contradditorie . 
. Nella versione della Vita di Carlo Maratti del ms . della Biblioteca di Rouen (BELLORI 1695, c . , p .  91 )  
i l  dipinto è citato tra le  opere della maturità e precisamente tra la pala del1a Minerva, assegnabile 
al 1672 c . ,  e l'affresco di Palazzo Altieri, il cui termine ante quem è il 1676. Con molta mag
giore precisione nella Vita pubblicata nel 1732 (p . 14) il Bellori assegna il dipinto piceno alla 
epoca dei primi lavori in S .  Isidoro, cioè,come indica espressamente, all 'anno 1652 che dovrà 
essere corretto, per quanto si osserva nella scheda n. 102, in 1653 . Opera giovanile lo consi
derano anche la LoRENZETTI (1914, p. 150) e il Voss (1924, p. 600) ; e lo confermano i caratteri 
dello stile, nonché la stretta analogia tipologica della Santa con quella della Pinacoteca di 
Ascoli Piceno (cfr. scheda seguente) che, secondo la data segnata a tergo del dipinto, dovrebbe 
essere del 1654. - Fot . Gab . Fot. Naz. Roma C 10457. - Fig. 13 .  

14 .  - PINACOTECA COMUNALE - Santa Francesca Romana leggente, olio su  tela, cm.  155 X 103 . 
Sul tergo della tela si legge la seguente scritta in nero ed in caratteri romani : « 1654 l> (in nu-
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meri arabi) « Donò Giovanni F. Belardino Monterselli alla Madonna della . . .  Pinxit Carolus 
Maratti Anconitano )). L'attribuzione proposta dal BoDMER (in THIEME BECKER, XXIV, 1930, 
ad v.) venne accolta da L. SERRA (Le gallerie comunali delle Marche, Roma, s .  a., p .  76) . Anche 
a non voler avvallare l'autenticità della scritta, che non ho potuto cont:r:ollare, l'opera si colloca 
agevolmente nelle immediate vicinanze sia del ciclo di S. �sidoro, di cui richiama in particolare 
]a « Natività )), sia della pala di S. Angelo Magno alla quale si lega per la tipologia della Santa, pro
babilmente ispirata al pittore dalla stessa modella. - Fot. Gab. Fot. Naz. Roma C 10453. - Fig. 1 1 .  

1 5 .  BERLINO, KAISER FRIEDRICH MusEUM, n. 426 A .  - Ritratto di giovane uomo, olio s u  tela, 
m. 0,63 X 0,52 . Sul verso della tela si legge : « Aetatis suae XXIV et III mens . In Roma 
1663 C.M.F. )) .  Proveniente dalla collezione Suermondt nel 1874. - Fot. Sopraintendenza 
Gallerie Firenze 31013 .  

16 .  - COLL. PRIVATA - Martirio di  S. Andrea, olio su tela. Libera ripetizione del dipinto del Sac
chi nella Sagrestia di S .  Pietro : cfr. Voss, 1924, p .  600 ; WATERHOUSE, 1937, p .  78.  Repliche 
di bottega con varianti ad Amburgo, coll. H. W. Streit ; Gosford House (Gran Bretagna) , coll. 
Earl of Wemyss ;  Parigi, Louvre . Una replica autografa a Greenville, U.S .A., Bob Jones Uni
versity ( cfr. alle singole voci) . 

17 .  BRUXELLES,  MusÉES RoYAUX DES BEAUX -ARTS - Autoritratto, olio su tela, m. 1 ;< 0,82, pre
sentato seduto in atto d� disegnare su una tavoletta appoggiata su] ginocchio e tenuta dritta 
dalla �ano sinistra, nello stesso atteggiamento del dipinto di Stourhead (cfr. scheda n.  158) . 
Sul tergo della tavoletta è scritto in maiuscole romane : « EQUES/CAROL/MARATT >> (le 
finali del nome e del cognome rimangono probabilmente nascoste dalla cornice.) Il pittore (nato 
nel 1625) dimostra una cinquantina d'anni. Più che di un autoritratto si tratta di una glorifi
cazione di se stesso, comf lasciano intendere le due figurette allegoriche nel fondo : forse la Pit-

. tura che incide il nome del Maratti sullo scudo di Minerva. V al la pena di ricordare che nella 
(( Notificazione di Lotto )) dei beni di Faustina Maratti vedova Zappi fatta il 27 marzo 1720 da 
Carlo Callicola Protonotaro Apostolico (Bologna, Biblioteca Comunale) al n .  88 è menzionato : 
<< Un quadro in tela di tre palmi, che è un ritratto del Cavalier Maratti in età di 50 anni fatto 
da lui medesimo » :  forse replica in formato minore del dipinto di Bruxelles .  A questa cronologia 
si oppone il fatto che nella scritta appare il titolo di « Eques )) di cui il M. fu solennemente 
insignito da Clemente XI soltanto nel 1704 (cfr. BELLORI, 1732,  pp. 102-103) . Difficoltà non pic
cola, e che solo si può ovviare supponendo che la parola, o l'intera scritta, sia un'aggiunta 
posteriore, forse dello stesso M. : cosa che sinora non mi è stato possibile controllare. Donato 
al Museo di Bruxelles da Ch. Léon Cardon nel 191 5 :  cfr. F. GEVAERT - A. LAES, Musées Royaux 
des Beaux Arts de Belgique . Catalogue, Bruxelles 1927, p. 155 ,  n. 806. Cfr. anche H. W. S1NGE R, 

Allgemeines Bildnis Katalog, Lipsia 1930 ss. (1937),  n. 22542 . In rapporto con il dipinto è cer
tamente il bel disegno a carboncino della Library of Christ Church di Oxford (cfr. C. F. BELL, 

Drawings by the old Masters in the Library of Christ Church. Oxford, Oxford 1914, p. 65), lodato 
dal WAAGE N (1854-1857) ,  cit. scheda 2, III, p. 49) , che rappresenta la testa del pittore con gli 
stessi atteggiamenti, espressione, acconciatura, soltanto girata a destra anziché a sinistra. 
Egualmente rivolta a destra e in un tre quarti più completo è la testa del M. nel disegno (gesso, 
inchiostro e sanguigna) deU'Alhertina (A. STix-L. FROELICH-BUM, Beschreibender Katalog der Hand
zeichnungen in der graphischen Sammlung Albertina, Wien 1932, n. 765 ; cfr. anche H. LEPORINI, 

Die Stilenwicklung der Handzeichnung . . . , Wien Leipzig, 1925, n. 206) . - Fot. A. C.  L. Bruxelles 
11749 D. - Fig. 56. 

18 .  - - Apollo e Dafne, olio su tela, m. 2 .05 X. 2,  29 .  Eseguito per Luigi XIV che compensò il 
M. anche con la concessione del brevetto di pittore reale (cfr. BELLORI, 1695 c. ,  pp.  101- 102, 
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126) . Pagato al pittore nel 1681,  tramite il duca d'Estret « 3 .000 livres » :  cfr. J. GuIFFREY 

Comptes des Biìtiments du Roi sous le règne de Louis XI V, Paris 1881 -1897, II, p. 107 : « Comptes 
des Batiments, année 1681 ,  6 julliet >> . Donato dal governo belga al Museo di Bruxelles nel 1802 : 
cfr. F. GEVAERT-A. LAES, cit . ,  p .  155,  n. 286. Un disegno preparatorio è conservato nella 
Kunstakademie di Diisseldorf (cfr. I. B uDDE, Originalenwurfe fiir Italienische Gemiilde des 
Barock in der Zeichnungensammlungen der Staatlichen Kunstakademie zu Diisseldorf, in Zeit
schrift fur bildenden Kunst, 1927-28, p. 36; In, Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der 
staatlichen Kunstakademie Diisseldorf, Diisseldorf 1930, n. 167) . Altri bellissimi studi prepara
t�ri che credo inediti, per la ninfa in primo piano a destra e per il busto della Dafne, sono in un 
foglio del British Museum (1874 . 8 .8 .42 : sanguigna con lievi lumeggiature di biacca, cm. 52,4 X 
40) . Inciso da AuDEN AERD. - Fot . A.C.L. Bruxelles n. 117650

' B.  - Figg. 38. (particolare del 
dipinto), 39 (disegno del British Museum) . 

19. - - Ritratto di Clemente IX, olio su tela. Replica di scuola con varianti (a mezza figura, la 
mano su un libro appoggiato su un tavolo) del dipinto Vaticano (cfr. scheda 151 ) .  - Fot. A.C.L. 
Bruxelles 117652 D. 

20. B UCirnBURG (Sassonia) , CASTELLO - Nascita della Vergine, olio su tela . Dipinta per i canonici 
di S. Maria dell'Anima, fu rifiutata dai committenti, dopoché era già stata collocata nel luogo 
destinato che era la sagrestia, perché il prezzo pattuito fu considerato eccessivo . Il M. allora 
vendette il dipinto, a condizioni anche più favorevoli, al conte di Lippe della Casa di Sasso
nia : cfr. BELLORI, 1695 c., p .  105. Il Conte Federico Cristiano di Schammburg Lippe mandò 
il dipinto a Biickeburg nel 1685 : cfr. Voss,  1924, p. 596 . 

. 

20 a .  - ----- Giuditta, replica del mosaico (scheda 150) . Cfr. Voss,  1924, p .  594 tav. 343.  Cfr. anche 
scheda 1 73 .  

2 1 .  CAMBRIDGE,FITZWILLIAM MusEUM, n.  1 3 1  - L a  Vergine insegna a leggere al Bambino, olio su 
tela m. 0,97 X 0,70. Lascito del Rev. Charles Mesman (morto dopo il 1834) : cfr. catalogo 
del Museo edito nel 1902 . La colorazione calda e dorata e l'impasto denso fanno supporre pro
babile una cronologia vicina al ritratto di Maffeo Barberini (1670; cfr. scheda n. 121 )  e al <( S .  
Filippo Benizzi » (1669 c . ;  cfr. scheda n. 120) . U n  dipinto molto simile è riprodotto in una inci
sione di T ASSAERT pubblicata da J. Boydell nel 17 69, recante l'indicazione del proprietario : 
« in the collection of John Blackwood Esqr .  » .  

22 .  - - n. 130, Trasfigurazione di  Cristo, olio su tela, m.  0,965 X 0,69 . Lascito del Rev. Charles 
Mesman : cfr. catalogo del Museo edito nel 1902 . Il dipinto è attribuito al M. anche dal BoDMER, 

in THIEME BECKER, XXIV, 1930 ad v. Per la cronologia si veda la scheda precedente . 
23 .  CAMERANO (Ancona) , CHIESA PARROCCHIALE, altar maggiore - La Madonna con il Bambino e 

i SS. Domenico, Agostino e Monica, olio su tela . La cronologia di questo dipinto è alquanto 
incerta. Citato dal BELLORI (1695 c . ,  pp.  77,78) prima della pala di Monterotondo, dovrebbe 
essere anteriore al 1645 . Ma mi inducono a ritenerlo alquaµto posteriore non soltanto le ragioni 
di stile esposte a p. 256, bensì anche la notizia riferita dallo stesso Bellori di un soggiorno del 
M. in patria successivo al lavoro per Taddeo Barberini ; soggiorno, che, deciso dal pittore per 
sottrarsi allo sfruttamento del fratellastro Bernabò, potrebbe anche avergli offerto, tra le 
altre, l'occasione per il dipinto cameranese. Appartenente prima alla famiglia Corraducci, 
venne donato il 26 luglio 1698 alla Confraternita del Sacramento, come si deduce dai Decreti 
Consigliari della Confraternita (Estratto della Platea Cameranense, 1798 : cfr. C. LORENZET1'I, 

1914, p. 140) . Il dipinto è annerito e guasto.  - Fot . Gab . Fot. Naz . Roma. - Fig. 2 .  
24. CAMERINO, DuoMo, prima sagrestia - Sacra Famiglia, olio su tela, m .  1 ,20 x 1 ,05. Cfr. Guida di 

Camerino, Terni 1927, p .  159;  BoDMER, in THIEME BECKER, XXIV, 1930, ad v. Probabilmente 
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replica di  bottega da un originale del maestro . Un dipinto molto simile è riprodotto in una incisio
ne del FREY del 1729, recante la seguente scritta: >> Tabula ah Eq Maratta ad extrema usque linea
mente depicta, osservatur Rome in Museo Ili.mi D. Ahat .is Alhicini » .  - Fot. Manfrini, Camerino. 

25. - - prima sagrestia - Madonna con .il Bambino dormiente, S. Caterina e quattro angeli, olio su 
tela m. 1 ,20 X 1 ,05 . Replica di bottega del « Sommeil de Jésus >> del Louvre. Altre repliche a 
Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Corsini, e a Weimar, Museo - Fot . Manfrini, Camerino. 

26. CASSEL, GEMALDEGALERIE (già) - Sacra Famiglia e S. Giovannino, olio su tela m. 0,60 X 0,45 
(a sinistra la Vergine seduta ai piedi di una collina coronata di edifici ; il Bambino accanto a 
lei tende le mani per prendere le ciliege che S .  Giovannino, inginocchiato a destra, gli offre ; 
dietro S .  Giuseppe con un libro aperto in mano) . Già entrato nella Galleria nel 1749 ; dal 1806 
al 1815 a Parigi : cfr. O. EISEMANN, Kat. der Koniglichen Gemalde-Galerie zu Cassel, Cassel 1888, 
pp. 320-21 ,  n. 510 (528) ; Voss; 1924, p .  600. Smarrito durante la guerra (informazioni del 
conservatore Lisa Oeller) . 

27.  - - Ritratto di Clemente IX, olio su tela, m. 1 ,45 X 1 ,16 .  Replica di scuola del dipinto vati
cano (scheda 151) : cfr. Katalog . . .  , Berlin 1913,  p. 38, n. 835 . 

28.  CASTELFUSANO (Roma) , VILLA CmGI - Fuga in Egitto, olio su tela centinata. Già nel Duomo di 
Siena, cappella Chigi, donde fu rimossa nell'ultimo quarto del '700. Al suo posto trovasi da allora 
una copia in mosaico . Dipinta, insieme alla tela simmetrica della cc Visitazione ))' tutt'ora in situ, 
per Alessandro VII (1655- 1667) : cfr. BELLORI, 1695 c . ,  p. 83.  Pagata nel 1664 : cfr. pagamento del 
18 settembre 1664 da parte dei cc SS .ri Provisori del S. Monte della Pietà di Roma >> pubblicato 
dal GoLZIO, 1939, cit. ,  scheda n. 12 ,  p. 85 . Secondo il Golzio il M. doveva lavorare al dipinto 
già nel 1661 .  

29 .  CHATSWORTH (Bakewell, Derhyshire, Gran Bretagna) , COLL. D uK E O F  DEVONSHIRE - (Carlo Ma
ratti e Gaspare Dughet) Diana e Atteone, olio su tela m. 1 ,96 X 1 ,45 .  Eseguito in collaborazione 
con il Dughet (1613-1675) , che dipinse il paese, per il Gran Contestabile Lorenzo Onofrio Colonna, 
il dipinto passò poi nella collezione del Marchese Pallavicini : cc Per il Sig.r Gran Contestabile 
Lorenzo Onofrio Colonna dipinse le favole d'Ateone e Diana in un bellissimo Paese di Gasparo 
in doppia altezza, e figure minori del naturale. Finse la Dea in piedi, che addita il Giovane Cac
ciatore, il quale mal cauto in rimirarla si trasmuta in cervo, spuntando le corna dalla fronte. 
Altre delle Ninfe s'esercitano a nuoto, altre s'ascondono e si ricuoprono il seno, e le membra 
ignude, l'antro opaco, e selvaggio, ove soggiorna la Dea è tutto ameno d'alberi, e d'acque ca
denti, che ristagnano in un Lago. Oggi sì raro dipinto si trova appresso il Marchese Nicolò Pal
lavicino . . .  )) . (BELLORI, 1695 c. ,  p. 128) . Gravemente danneggiato da un'incauta pulitura. 
Un dipinto rappresentante « Diana al bagno con Atteone )), paese del Dughet, figure del Ma
ratti, è ricordato nel ms. di Giuseppe Ghezzi « Quadri delle Case dei Principi in Roma >> (parzial
mente pubblicato da N. DI CARPEGNA : Galleria Nazionale . Palazzo Barberini . Roma. Pae
sisti e vedutisti a Roma nel '600 e nel '700, Roma, 1956, p. 40 ss.) ,  tra i .  dipinti di Casa Fal
conieri esposti nel 1717  alla Mostra del Sodalizio dei Piceni nel Chiostro di S .  Salvatore in Lauro. 
E di nuovo un cc Diana e Atteone )) Maratti-Dughet, probabilmente lo stesso di Chatsworth, è ricor
dato in London and its Environs, London 1761,  R. and J. Dodsley ed. ,  II, p. 225, come esistente 
in Devonshire House a Piccadilly. - Fot . dei Trustees of the Chatsworth Settlement . - Fig. 40. 

30 .  - - Bambino dormiente, olio su tela ; n .  419 del catalogo della collezione. Forme morbide, colori 
delicati, probabilmente un'opera della maturità. 

3 1 .  CINGOLI, S .  FILIPPO - S. Filippo Neri . Attribuito al M. dal BoDMER, in THIEME BECKER, 

XXIV, 1930 , ad v. 
32 .  DRESDA, STAATL. GEMALDEGALERIE - Presepio, olio su tela m. 0,99 X 75. Replica, lievemente 
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variata, della parte centrale della « Natività » di S. Isidoro Agricola (1653 c . :  cfr. scheda 102 ) .  
Entrato nella Galleria di Dresda nel 1744 proveniente da  Parigi : cfr. H.  PossE, Die Staatliche 
Gemiildegalerie zu Dresden, Berlin 1929, pp.  192-193 . Ragioni di stile (il tipo della Vergine e 
la pittura levigata e ferma) mi inducono a considerarla cronologicamente prossima alla pala 
di S. Marco . Incisa da PICART LE RoMAIN, C. D. JARDINIER, F. KNOLLE - Fot. Alinari 22058. 

33 .  - - La Vergine con il Bambino dormiente, olio su tela m. 0,445 X 0,345 . Acquistato nel 1743 
da F.  Algarotti dalla cc Casa Meratti ) )  (sic) di Venezia per la Galleria di S:Maestà il Re di Polonia 
insieme ad altre due opere (per una delle quali cc La Vergine, il Bambino e S. Giovannino l> 
cfr. scheda successiva) : cfr. F. ALGAROTTI, Opere varie, Venezia, 1757, p. 319  (Lettera a G. Ma
riette del 13 febbraio 1751) ; PossE, 1929, cit. ,  p .  192, n. 437.  Ragioni di stile, quali il dise
gno che si risolve nel colore e la densità della pasta cromatica, mi inducono a ritenere il 
dipinto cronologicamente vicino alla pala vallicelliana. Incisione di F. DAULLÉ dat . 1752 con 
la scritta : c <  Quadro di Carlo Maratta cavato dalla Galleria Reale di Dresda » . Ad una composi
zione analoga si riferisce probabilmente il bel disegno a sanguigna lumeggiato di bianco nella 
coll. Green Cogswell (cfr .  Origina[ Drawings by the Old Masters . The collection formed by Joseph 
Green Cogswell, New York 1915,  p .  76, tav. XVI) . - Fot . della Direzione della Galleria . - Fig. 33 .  

34. - - La Vergine il Bambino e S. Giovannino, olio su tela m. 0,45 X 0,355 .  Acquistato nel 1743 
da Francesco Algarotti dalla « Casa Meratti » (sic) di Venezia per la Galleria di S .  Maestà il 
re di Polonia, insieme ad altre due opere (per una delle quali cc Maria con il Bambino dor
miente ll cfr. scheda precedente) : cfr .  ALGAROTTI, 1757, cit., I, p. 319  (lettera a G. Mariette 
del 13 febbraio 1751) : PossE, 1929, cit . ,  p .  193, n. 438. - Fot. Bruckmann, Miinchen, 1902 . 

35 .  DUBLINO, NATIONAL GALLERY OF IRELAND, n. 81 - Giove ed Europa, olio su tela m. 2 ,45 X 4,25 . 
Dipinto insieme ad una <c Arianna l> per il Cardinale Paolo Sa velli (cardinale dal 1664 al 1685) :  cfr. 
BELLORI 1695 c., p . 127 .  Entrambi i dipinti vennero replicati dal M., dopo la morte del cardinale 
(1685) per G. B. Spinelli al tempo della sua prelatura in Roma (cfr. BELLORI, cit. ibid.) . Un « Ratto 
di Europa », identico nella composizione e di misure assai vicine (cc Hauteur 7 pieds, 9 pouces, 
largeur 13 pieds ll) fu messo in vendita a Parigi con la coll. Lebrun nel settembre 1806 : cfr. 
Catalogue d'objets rares et curieux . . .  de M. Lebrun, Paris, 1806, p. 10. Il dipinto di Dublino 
venne acquistato a Roma nel 1856 (informazione del Direttore della Galleria di Dublino) . Le 
affinità stilistiche con il dipinto di Postdam, il cc Ritrovamento di Romolo e Remo l> , compiuto 
nel 1692, ma iniziato dodici anni prima (cfr. scheda 92), rapportate ai dati offerti dal Bellori 
per il c< Giove ed Europa ll, mi inducono a collocare la cronologia del dipinto tra il 1680 e il 
1685. - Fot. della Galleria .  

36. FIRENZE, BIBLIOTECA NAZIONALE, stanza della Direzione - La Vergine che allatta il Bambino, 
olio su tela, m.  0,727 X 0,977. Già nella Biblioteca Magliabechiana. Citato ·da M. VALERY, 
Voyages historiques et littéraires en Italie pendant les années 1826, 1827 et 1828, Bruxelles 1835, 
p .  263 : « A  la salle des manuscrits, une Notre Dame est un très bel ouvrage de Carie (sic) Ma
ratte ll ; nonché da G. K. NAGLER, Neues Allgemeines Kiinstlerlexicon, VIII, Miinchen 1839, 
p. 291 : c c  Maria con il Bambino al petto, incisione di F.  C.  Curti dal dipinto della Magliabe
chiana ll , Se l'indicazione del Nagler è esatta, poiché F. C .  Curti, nato a Bologna nel 1602, 
mori nel 1670, il dipinto è certamente anteriore a tale data; ma di poco, dati i suoi caratteri 
stilistici, che sono quelli propri delle opere della maturità. Il dipinto fu riprodotto anche da 
F. GREGORI in un'incisione che reca la scritta : cc Tabula osservatur in Bibliotheca Magliabe
chiana l> . Una replica, probabilmente autografa, si trovava nella collezione Rospigliosi (olio 
su tela m. 0,98 X O, 75) : cfr. E. SESTIERI, Catalogo della raccolta . . .  di S. E. il Principe Don Gerolamo 
Rospigliosi (Vendita 12-24 dicembre 1932), pp. 113-114, n. 579, tav. 12 .  Negli ultimi decenni 
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del '700 il dipinto fu tradotto in arazzo : cfr. U.  BARBERINI, in Boll. dei Musei Comunali di Roma, 
Anno I, 1954, p .  31  ss .  Guasto e ritoccato nella parte sinistra . Non citato nella recente storiografia. 
- Fot. di proprietà della Bibl. Nazionale di Firenze. - Fig. 32. 

37. - GALLERIA CORSINI (già) - Ritratto del Marchese Filippo Corsini (1647- 1705) , olio su tela 
m. 1 ,30 X 0,99. Poiché il personaggio appare sulla cinquantina, il dipinto deve essere ascritto intorno 
al 1695, come confermano, de] resto, il gusto della presentazione e le qualità dello stile propri 
della tarda ritrattistica del M. (cfr. ad esempio il ritratto della figlia Faustina come Cleopatra, 
scheda 142) .  Esposto a Firenze alla mostra del ritratto ita1iano nel 1911 .  Attribuito al M. da C.  
GAMBA :  cfr. Il ritratto italiano dal Caravaggio al  Tiepolo . . .  , Bergamo 1927, p .  26.  

38 .  - GALLERIA FERRO NI (inv. n .  21 )  - Testa di S. Carlo Borromeo, olio su tela, m. 0,76 X 0,66. 
In deposito presso il Museo di S .  Marco ; attribuzione tradizionale . Affine al S .  Carlo Borromeo 
della pala per la chiesa di S. Carlo a Roma (cfr. scheda n. 94) . Non è certo un abbozzo, ma 
piuttosto il frammento di una vasta tela . Singolarmente vicino al disegno del Barber Institute 
di Birmingham (cfr. sèheda n. 94) . - Fot . Brogi 17569. 

39 .  - GALLERIA PALATINA A PALAZZO PITTI, Sala dell'Iliade - Madonna e S. Filippo Neri, olio 
su tela. Già a Roma in S. Giovanni dei Fiorentini . Eseguita probabilmente poco prima del 
1674 (cfr. T1TI , 1674. p .  464) su commissione di Pietro Nerli « Nobilissimo Senatore fiorentino » 
per la Chiesa di S .  Giovanni dei Fiorentini in Roma : cfr. BELLORI , 1695 c . ,  p .  100. In seguito 
fu portata a Firenze dal principe Ferdinando di Toscana e sostituita in situ da una copia : 
cfr. PASCOLI , 1730, I, p .  139 e TITI, 1763, p .  423.  Il disegno della Kunstakademie di Diissel
dorf che la B uDDE mette in relazione con questo dipinto (1930, cit . scheda 18, n.  166) si ri
ferisce probabilmente ad un altro dipinto del M. di soggetto analogo di cui esiste la riproduzio
ne incisa di AuDEN AERD, Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe voi. 58 .  N. 19, n. 122169 . 
Il dipinto fiorentino fu inciso da FR. ANT. LoRENZINI. - Fot. Alinari P .  2 .  n. 154. 
Una replica parziale (senza le figure dei SS .  Pietro, Paolo e Maddalena) , al Museo di Nantes, 
è opera di un modesto imitatore, benché venga considerata autografa. 

40. - PALAZZO DEL PRINCIPE TOMMASO CoRSINI al Parione - S. Rosalia tra gli appestati, olio 
su tela . Dipinto per il principe Maffeo Barberini in adempimento del voto fatto per la peste 
del 1656 e destinato alla chiesa annessa al palazzo dei Barberini in Palestrina (cfr. BELLORI, 

1695 c., pp. 85-86) , che, come precisa il Cecconi, fu costruita da Maffeo Barberini e inaugurata 
il 7 novembre del 1660 (L. CECCONI, Storia di Palestrina . . . , Ascoli 1756, p. 375) . Rimosso 
dalla chiesa di S .  Rosalia di Palestrina - dove fu sostituito da una copia di mano di Fran
cesco Reale da Pavia, allievo del M. - per ragioni di conservazione , fu portato a Roma in pa
lazzo Barberini (cfr. BELLORI, cit .  p. 85) . Da Roma in occasione della suddivisione dell'eredità 
Barberini, passò ai Corsini di Firenze (informazioni cortesemente fornite da don Urbano Bar
berini) . - Fot. Gab . Fot . Naz. Roma E 8431 .  - Fig.  7 .  

41 .  - - S. Andrea Corsini, olio s u  tela, sull'altare della cappella. L a  Vergine appare al Santo in
ginocchiato a sinistra e gli indica una fascia tenuta dagli angeli con la scritta « Servus meus 
es tu quia elegi te et in te gloriabor » .  Citato dal LANZI, Storia, Firenze 1822, II, p. 189; da A. 
RICCI, Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, Macerata 1834, p. 334 ; 
e dal NAGLER, Kunstlerlexicon, VIII, 1839, p .  289. Non citato nella recente storiografia. Inciso 
da G. FREZZA . 

42. - PALAZZO DEL PRINCIPE TOMMASO CoRSINI . al Prato - S. Giacomo Maggiore, S. Paolo, S. Mat
tia, S. Giovanni, quattro tele ad olio. Già Roma, collezione Barberini. Narra il BELLORI (1695 
c., p. 85) che il cardinale Antonio Barberini (1607-167 1 ;  cardinale nel 1627), incaricò il Sacchi di 
dipingere « i  dodici Apostoli con figure in piedi del Naturale ll.  Ma il Sacchi già vecchio e amma-
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lato esegui il solo <<  S. Pietro » (Fot. Gab. Fot. Naz. E 18754) . Dopo la morte del Sacchi (1661) ,  
l'incarico fu passato al Maratti che avrebbe eseguito in un primo tempo sei Apostoli (S .  Paolo, 
S. Giacomo Maggiore, S. Giacomo Minore, S. Bartolomeo, S. Matteo, S. Simeone) e in un secondo 
tempo un settimo, S. Mattia, avendone avuta la commissione dal Cardinale Carlo Barberini 
(1630-1701 ; cardinale nel 1653) evidentemente dopo la morte di Antonio : « Altro ultimam.te 
d'ordine del Sig. Cardinal Carlo Barberini è il Settimo Apostolo S. Mattia con l'Alabarda in 
mano . . .  » .  È interessante notare a questo proposito che ne11'edizione della Vita del Maratti del 
1732 - dove, come è esplicitamente indicato nel titolo, la parte dovuta al Bellori si arresta al 
1689 - manca qualsiasi accenno al « S. Mattia » :  il che indurrebbe a ritenere tale dipinto eseguito 
addirittura dopo il 1689. (Ricordiamo che il ms. di Rouen, dove compare il periodo relativo al 
« S. Mattia », arriva fino al 1695, fino cioè all'anno precedente a quello della morte dello storio
grafo) . Degli Apostoli descritti dal Bellori, tre (« S. Simeone JJ, « S. Bartolomeo JJ e « S. Matteo JJ) , 
rimasti a Roma in Casa Barberini, sono di recente entrati a far parte della Galleria Nazionale 
(cfr. scheda 123) ; altri tre, e cioè precisamente « S.  Giacomo Maggiore JJ, « S.  Paolo J> e « S.  Mattia JJ, 
in seguito alla divisione dell'eredità Barberini, sono passati a Firenze in Casa Corsini, dove 
esiste pure un « S. Giovanni JJ non menzionato dal Bellori, che del pari proviene da casa Barberini. 
Non risulta esistente, invece, né a Roma, né a Firenze, il « S. Giacomo Minore JJ che il Bellori 
(1695 c. ,  p. 85) descrive « con la mazza di ferro ai piedi con la quale fu scosso a morte JJ . Non 
si può pensare che il Bellori, cosi preciso nella descrizione delle opere del M. ,  abbia confuso i due 
dipinti. È invece probabile che il « S. Giacomo Minore JJ sia andato disperso e che il « S. Giovanni », 
che richiama opere della tarda maturità del pittore, come la Pala di S. Maria del Popolo (1686, 
cfr. scheda llO) e la decorazione della cupola della cappella della Presentazione in S. Pietro 
(post 1699, cfr. scheda 148) anche per i colori chiari, trasparenti, vetrini, sia stato eseguito dopo 
il 1695, anno della morte del Bellori (cfr. anche testo p. 274) . Questa supposizione è in certo senso 
suffragata dalla testimonianza del PASCOLI (1730, I, pag. 138) , che attribuisce al M. undici apo
stoli : la serie completa, dunque, (meno il « S .  Pietro J >  eseguito dal Sacchi) che egli, vissuto fino 
al 1744, avrebbe potuto vedere compiuta : anche se tale affermazione deve essere accolta con un 
largo margine d'approssimazione. Va notato che il Voss (1924, p. 601) conosceva soltanto sei 
pezzi della serie ; mentre il W ATERHOUSE (1937, pp. 80-81) ne elencava cinque : S. Paolo, S. Bar
tolomeo, S. Matteo, S. Giacomo Maggiore, S. Giacomo Minore. - Fot. Gab. Naz. Roma E 18759 
(c c S .  Giacomo Maggiore l>) E 18758 (« S .  Paolo JJ) ; E 18765 (« S.  Mattia J J  erroneamente indicato 
come S. Giacomo Minore) ; E 18760 (« S. Giovanni l>) . - Fig. 31 (cc S. Mattia ») . 

43. - PALAZZO PITTI, Magazzino degli cc Occhi >J (già) - Testa del Redentore, olio su tela. Molto simile a 
quello segnalato dal FrnccA (1918, cit. scheda 6, p .  210 ripr.) nella Pinacoteca di Perugia (cfr. 
scheda 90) e come quello, replica, probabilmente di scuola, del Cristo nel cc Battesimo JJ di S.  Maria 
degli Angeli a Roma. - Fot. Anderson 8070. 

44 .  FORLÌ, PINACOTECA COMUNALE - La Vergine e S. Francesco di Sales, olio su tela. Già nella Chiesa 
di S .  Filippo.  Dipinta per l'altare eretto dal Cavalier Merlini in S .  Filippo da Forlì : cfr. lettera 
di Carlo Cignani diretta all'Oretti in Bologna l'anno 1691,  citata e parzialmente trascritta dal 
RICCI (1834, II, cit. scheda 41 ,  p. 345) dai ms . Oretti nella Biblioteca Hercolani di Bologna : 
« Vive oggi Carlo Maratta Anconitano, allievo di Andrea Sacchi che ha fatto in Forli per il 
Sig. Cavalier Merlini la tavola di S. Francesco di Sales per il di lui altare nella Chiesa di, S. Fi
lippo . . .  JJ Nel 1822 il dipinto si trovava ancora nella Chiesa di S. Filippo (cfr. LANZI, Storia 
pittorica dell'Italia, Firenze, 1822, II, pag. 189) . Cfr. A. ARFELLI, La Pinacoteca e i Musei 
Comunali di Forlì . (Itinerari dei musei e monumenti d'Italia) , Roma 1936, pp. 5, 37 .  Incisione di 
LAMBERTO VISCHER. 
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45. Ritratto di Buonamente Augustini (1646-1693) , olio su tela m. 0,60 X 0,73. Già attribuito 
al Sustermans, fu assegnato al M. da A. Venturi, cfr. ARFELLI 1936, cit. p .  15 .  Poiché il perso
naggio dimostra meno di una trentina d'anni, il dipinto deve essere stato eseguito tra il 1670 e 
il 1675 circa. BAUTIER (1939, cit. scheda 1 1 ,  p .  173 ss.) lo attribuisce a Jacob Ferdinand Voet. 

46. FRASCATI, VILLA FALCONIERI, soffitto del salone principale - Nascita di Venere, affresco . Ese
guito per il cav. Francesco Falconieri (cfr. F. BALDINUCCI, Delle Notizie de' professori del di
segno, Libro I, Tomo XIX : Vita di Francesco Spierre, Firenze 1773, p. 189) . Un sicuro termine 
cronologico inferiore è offerto dalla notizia del Baldinucci che la composizione venne incisa da 
FRANCESCO SPIERRE (1639-1681) ; H. Voss (1924, p. 556) e E .  WATERHOUSE (1937, p. 78) lo 
ritengono contemporaneo agli affreschi di C. Ferri e N. Berrettoni (1680 c . ) .  Il Voss anzi sug
gerisce la possibilità di una collaborazione del Berrettoni. Molto ridipinto . La decorazione 
della sala subì un largo restauro tra il 1850 e il 1910 (cfr .  Voss ,  cit. p. 556;  WATERHOUSE, 
cit. p. 78) . Semidistrutto nel bombardamento dell'8 settembre 1943 che danneggiò gravemente 
la villa. Il Voss ( cit. ibid.) segnala uno schizzo per la testa di Cerere nel Gabinetto delle Stampe 
di Berlino. 

4 7 .  GENOVA, SANTA MARIA DI CARIGNANO - Martirio dei Santi Biagio e Sebastiano, olio su tela. 
Eseguito dal Maratti per l'altare dedicato ai due santi nella Chiesa di S. Carlo ai Catinari 
subito dopo la pala del Gesù, come precisa il BELLORI (1695 c . ,  p .  103),  ma non ancora collocato 
al suo posto all'epoca della stesura della Vita del Maratti (1695 c.) : << . . .  può numerarsi fra 
quelli, che sono più lodati all'età nostra, ancorché finora s'asconda al pubblico senza riporsi 
al Luogo, a cui fu da principio destinato » (BELLORI, cit. p .  104) . Il ,PASCOLI (1730, I, p .  140) 
precisa che i due fratelli Assaloni, che avevano dato la commissione al M., vennero a discordia 
tra loro e, mentre Carlo dipingeva il quadro per l'uno, l'altro dava la commissione al Brandi 
e faceva mettere il quadro sull'altare . Il quadro del M.,  rimasto così all'altro fratello, passò 
dopo la morte di questi, all'abate Braccese che lo vendette << a peso d'oro >> ad un inglese .  Fin qui 
il Pascoli . Verso la metà del '700 il dipinto fu acquistato da Domenico Sauli per la chiesa di 
S. Maria di Carignano a Genova che Benedetto XIV aveva assegnato come parrocchia a quella 
famiglia nobile : cfr. C. G. RATTI, Introduzione di quanto può vedersi di più bello in Genova . . .  , 
Genova 1780, I, p .  86;  F. ALIZERI, Guida Artistica per la città di Genova, Genova 1846, I, p .  269. 
Inciso da AUDEN AERD . - Fot. Soprintendenza alle Gallerie, Genova. 

48. - PALAZZO Rosso - Sacra Famiglia, olio su tela. Replica di scuola di un originale del M. 
descritto dal BELLORI (1695 c. ,  p. 129) e riprodotta con qualche variante in una incisione di J .  
FREY dedicata a Clemente XI. Un'altra replica semplificata e ridotta alle tre figure principali è 
all'Ermitage di Leningrado (cfr. scheda 55) . - Fot. Brogi 1 1569. 

49 . GosFORD HousE (Gran Bretagna) , COLL. EARL OF WEMYSS - Martirio di S. Andrea, olio su tela 
m. 1 ,21 ,  X 1 ,59 .  Variante probabilmente di scuola del dipinto già nella collezione del Cardinale 
Imperiali (cfr. scheda successiva) ,  identificabile con la tela della Bob Jones University di Green
ville, U .S .A., che ripete liberamente il quadro del Sacchi nella Sagrestia di S. Pietro Vati
cano . A sinistra il guerriero sul ciglio della collina è visto di fronte, anziché da tergo come 
a Greenville, e si volge di tre quarti a sinistra . A destra in fondo due figure di donne am
mantate . Più a destra ancora due uomini si scorgono attraverso le braccia della croce. Nel 
catalogo della collezione il dipinto è attribuito a Guido Reni. Altre repliche di bottega ad 
Amburgo, coll. H. W. Streit ; Berlino, coll . privata ;  Parigi, Louvre (cfr. alle singole voci) . 

50 .  GREENVILLE, South Carolina, U.S .A.,  BoB JONES UNIVERSITY - Martirio di S. Andrea, olio su 
tela m.  1 ,21 X 1,58.  La qualità eletta di questo dipinto e l'esatta corrispondenza con una 
incisione di J. FREY inducono ad identificarlo con il quadro che, come indica la scritta dell'in-
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c1s10ne, si trovava nella collezione del cardinale Giuseppe Renato Imperiali, nobile genovese 
(1652-1737, eletto nel 1690) e poi passò nella collezione di un baronetto inglese : « Ex tabula Marat
tae observata in Aedibus Em.mi et Rev.mi Principis J osephi Renati S .R.E .  Card. lmperialis . Nunc 
in Aedibus Honorabilis et ornatissimi D .ni Erasmi Philippi Angliae Baronetti >) . Rispetto alla 
incisione il dipinto appare leggermente tagliato in basso.  La parte centrale ripete il motivo del 
cc Martirio di S. Andrea >> del Sacchi nella sagrestia di S. Pietro in Vaticano . Repliche di scuola 
con varianti ad Amburgo, coll. H. W. Streit ; Gosford House, coll . Earl of Wemyss ;  Parigi, 
Louvre (cfr. alle singole voci) . - Fot . della Bob Jones University. - Fig.  27 .  

5 1 .  HAMPTON CouRT (Londra) , PALAZZO REALE - La Vergine appare a S. Francesco, olio su  tela; 
n.  224 del catalogo . Citato dal WAAGEN, 1854-57, cit . ,  scheda 2 ,  II, p. 357 .  L'attribu
zione è riproposta dal Voss, 1924, p. 600. Le mediocri condizioni di conservazione (il 
dipinto è molto annerito) e la scarsa visibilità non consentono di formulare un giudizio sulla 
attribuzione. 

52. HANNOVER, NIEDERSACHSISCHEN LANDESGALERIE - Immacolata Concezione, olio su tela ovale 
m. 0,64 X 0,385. Replica di bottega con varianti dell'c< Immacolata Concezione >> di S. Isidoro . 
Ripulita nel 1954. Cfr. Katalog . . .  , Hannover 1954, pp. 84-85, n. 174. 

53. LENINGRADO, ERMITAGE � Annunciazione, olio su rame, m. 0,37 X 0,28. Replica con qualche 
variante (che riguarda soprattutto la parte superiore del dipinto) dell'c< Annunciazione n di 
Anagni (cfr.  scheda 7) . Dipinta per Vittoria della Rovere di Urbino, vedova di Ferdinando II, 
madre del Granduca di Toscana, la quale alla sua morte, il 6 marzo 1694, lasciò il dipinto ad 
uno dei suoi gentiluomini che lo cedette a de St. Germain, sovraintendente del re di Francia. 
Più tardi passò nella galleria Lasseville e infinè nella raccolta di Crozat, barone di Thiers, che 
fu acquistata dall'Ermitage nel 1772 per interessamento di Diderot . Inciso da N. TARDIEU 
( cfr .  « Recueil d' estampes d' après les plus beaux tableaux . . . qui sont en France dans le Cabinet, 
du Roy, dans celui du Due d'Orléans et dans d'autres cabinets . . .  , Paris 1729) . Cfr. A. SoMOF, 
Ermitage Impérial. Catalogue de la Galerie des tableaux. I. Les Ecoles d'Italie et d'Espagne, St. 
Petersbourg, 1909, n .  296; Voss ,  1924, p. 601

°
; BoDMER, in THIE ME BECKER, XXIV, 1930 ad v. 

Un'incisione di AunEN AERD ripete la stessa composizione, ma in controparte e con qualche va
riante (manca il drappo gettato a terra in primo piano, il manto della Vergine appare meno 
ingombrante, gli angeli che si affacciano dalle nubi sopra la sua testa hanno atteggiamenti 
diversi) ; essa risale probabilmente ad una replica perduta. Uno schizzo a penna per la figura 
dell'angelo, nella Pierpont Morgan Lihrary di New York (n. 184) è più vicino a questa 
versione dell'Ermitage che al dipinto di Anagni. 

54. - - Adorazione dei pastori, olio su tela m. 0,95 X 0,99 . Replica (e non bozzetto come afferma 
il SoMOF nel cat .  cit . dell'Ermitage, 1909, n. 297) dell'affresco dell� Galleria del Quirinale (1657 ; 
cfr. scheda 145) . Singolarmente affine anche per le misure alla <e Natività del Signore di palmi 
quattro e mezzo in quadro >> dipinta nel 1659 per Flavio Chigi e di cui, forse, è replica fedele il 
dipinto Nasalli Rocca (cfr. scheda 141 ) che proviene da Casa Chigi . Un'altra replica dello 
stesso soggetto era al Castello di St. Cloud proveniente dal Louvre (cfr. scheda 145 ) . Il di
pinto dell'Ermitage proviene dalla raccolta Crozat (cfr. scheda precedente) . Incisione di 
POILLY (Recueil . . .  Crozat, cfr. scheda precedente) , di ]UNANTS (copia della precedente) , e di 
PonoLINSKI (al tratto) . Cfr. SoMOF, 1909, cit. ,  n. 297 ; Voss ,  1924, pp.  595-96, tav. 336.  -
Fot . Braun. 

55 .  - - Sacra Famiglia, olio su tela, m. 0,67 X 0,49.  Replica semplificata, e ridotta alle tre 
figure principali, del dipinto descritto dal BELLORI (1695 c . ,  p. 129 : la Vergine seduta ai piedi 
di una palma presso un ruscello ; accanto a lei il Bambino protende una mano verso S. Giuseppe 
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che nel grembo del suo mantello gli offre delle ciliege ; davanti alla Vergine un angelo inginoc
chiato le offre dell'acqua in un vaso, mentre altri sull'albero colgono frutti) . Acquistato da Ca
terina II per l'Ermitage tra il 1763 e il 1781 .  Una replica fedele della composizione descritta 
dal Bellori con le figure in controparte rispetto al quadro di Leningrado è in un dipinto (olio su 
tela) conservato a Palazzo Rosso a Genova (cfr. scheda 48) con l'attribuzione al M., ma si tratta 
certamente di un prodotto della scuola. Nell'incisione che ne trasse J. FREY, dedicata a Clemente 
XI, la scena è in controparte rispetto al dipinto di Leningrado, cioè nello stesso senso di quel
lo di Genova, e presenta delle varianti : S. Giuseppe offre delle ciliege e non dei fiori e a sini
stra si scorge la testa dell'asino che beve nel ruscello . Altre versioni incise di F. BoRSI e .di BAR
TOLOZZI (quest'ultima senza la testa dell'asino) . Cfr. SoMOF, 1909, cit . ,  scheda 53, n. 298; Voss, 1924, 
p .  601 . Va rilevato inoltre che un dipinto della stessa composizione di quello di Leningrado 
era ad Houghton, come si deduce dalla scritta di un'incisione di DuNKARTON, pubblicata a 
Londra nel 1783 da John Boydell : « In the Carlo Maratt (sic) Room at Houghton ». Un'altra 
versione evidentemente settecentesca, della composizione marattesca è a Roma nella chiesa di 
S. Maria in Via (olio su tela ovale) . 

56 .  - - Sacra Famiglia, olio su rame, m. 0,29 X 0,23 . Acquistato · nel 1826 dall'imperatore Paolo I 
per 3000 rubli dal conte Milorado�itch. Cfr. SoMOF 1909, cit., n. 299. 

57 .  - - La Vergine il Bambino e S. Giovannino, olio su tela, m.  1 X 0,84. Proveniente dalla col
lezione Walpole, acquistato nel 1779 da Caterina II per l'Ermitage. Secondo SoMOF (1909, 
cit. n. 302) il dipinto è incompiuto. Cfr. anche Voss , 1924, p .  601 . 

58 .  - - Adorazione dei Magi, olio su tela, m. 0,75 X 0,61 .  Circondata da una ghirlanda floreale 
di Mario Nuzzi (1603-1673) . Acquistato a Parigi nel 1819 dall'imperatore Alessandro I, per 
interessamento del principe W. S .  Troubetzkoy. Cfr. SoMOF, 1909, cit. scheda 53, n. 303. Un 
dipinto analogo era ad Houghton : cfr. NAGLER, Kunstlerlexicon, VIII, 1839, p .  290. 

59.  - - La Sacra Famiglia, olio su rame ottagonale, m.  0,28 X 0,35 . Acquistato da Caterina II 
tra il  1763 e il  1781 .  Inciso da AuDEN AERD . Cfr. SoMOF, 1909, cit., n. 305 ; Voss,  1924, p.  601 .  

60. - - Sacra Famiglia sotto i l  palmizio, olio s u  tela, m .  0,76 X 0,63 . Proveniente dalla colle
zione W alpole e acquistato nel 1779 da Caterina II .  Variante in controparte del n. 298 dell'Er
mitage (scheda 55) . Incisa da G. EDELINCK, E. DEROCHERS, P. SCHENK, FoRGET. Una incisione 
di G. VALLET riproduce lo stesso dipinto in controparte con alcune varianti (la palma è inclinata 
verso il centro della composizi?ne, e dietro ad essa si scorgono altri alberi) . SOMOF 1909, cit. ,  
n. 300,  prospetta l'ipotesi che il  dipinto sia soltanto una replica da un perduto originale 
del M. 

61.  - - Madonna leggente o Annunciata, olio su tela, m .  0,75 X 0,60. Replica di scuola del 
dipinto dello stesso soggetto della Galleria Nazionale di Palazzo Corsini a Roma. Cfr. SoMOF, 
1909, cit. n. 301 . 

62 . - - Vergine orante, olio su tela ovale, m. 0,60 X 0,49. Proveniente dalla collezione del prin
cipe S. M. Galitzine, acquistato nel 1886 dall'imperatore Alessandro III {mezza figura, viso 
rivolto a sinistra, testa reclinata, braccia incrociate sul petto, un libro nella destra) . Cfr. SoMOF, 
1909, cit . ,  n. 1652 . 

63.  - - Trionfo di Galatea, olio su tela m. 1 ,43 X 2,13 .  Replica di un originale del M. che, insieme 
al suo pendant, il << Giudizio di Paride », era conservato nella coll. di Sir Horace W alpole ad Hough
ton, dove un'intera sala era dedicata ai dipinti del M. (« Maratti Room ») : cfr. VERTUE, Note 
Books, VI, Walpole Society, 1955, p .  179 (il Vertue mori nel 1756) ; NAGLER, Kunstlerlexicon, 
VIII, 1839, p. 290. Cfr. anche la nota n. 8 .  Successivamente, come informa il NAGLER (ibid. ) ,  la 
« Galatea >> era passata all'Ermitage, ma già ai suoi tempi non vi si trovava più. La replica attuale 
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proviene dalla collezione del principe S. M. Galitzine e fu acquistata dall'imperatore Alessandro 
III nel 1886 : cfr. SoMOF, 1900, cit. scheda 53, n. 1651 .  Il Voss (1924, p. 601) sembra considerarlo 
l'originale . La notizia data dal Nagler che il M. avrebbe eseguito il dipinto a 83 anni, va proba
bilmente corretta con quella del Vertue che il pendant della « Galatea n, cioè il « Paride JJ, sarebbe 
stato invece eseguito sull'ottantina : cronologia più attendibile anche per la « Galatea JJ , poiché è 
accertato che le capacità creative del M. vennero gravemente menomate, subito dopo gli 80 anni, 
dalle sue precarie condizioni di salute (cfr. nota 64) . 
Una replica si trovava nella galleria del Duca d'Orléans e fu incisa da J. AunRAN con la scritta:  
« Tableau de Carlo Maratte, qui est chez Monseigneur le Due d'Orléans . . .  gravé de la meme 
grandeur JJ (cm. 37,6 X 58,7) ; e da PH. FRIÈRE (su disegno di Boret) con la scritta : « . . .  de la 
galerie de S.A.S. Monseigneur le Due d'Orléans . . .  hauteur 1 pied 3 pouces, sur 2 pieds 1 pouce 
de large J> . Un'altra replica, probabilmente di bottega (cm. 42 x 65) , si trovava in commercio 
a Roma nel 1952. 

64. - - Ritratto del Papa Clemente IX, olio su tela, m. 1 ,59 X 1,19. Replica autografa del dipinto 
della Pinacoteca Vaticana, comprata in Italia nel 1738-39 da Charles Jervas, acquistata poi da 
Robert Walpole : cfr. VERTUE, Note books, III Walpole Society, 1934, p .  96 ; V, 1938, p .  14. Se
condo il NAGLER (Kunstlerlexicon, VIII, 1839, p. 290) il dipinto, già nella coll . Rospigliosi, sa
rebbe passato in quella Arnaldi a Firenze, dove il Walpole lo acquistava. Catalogato dal SoMOF, 
1909 cit._, al n .  307.  Altra replica, parimenti autografa, a Manchester, presso il Duca di Devonshire. 

65. - - La lezione di lettura, olio su tavola (trasportato su tela nel 1869) m. 0,70 X 0,56. La data 
è segnata sullo schienale della seggiola su cui è seduta la Vergine. Proveniente dalla collezione 
Walpole, acquistato nel 1779 da Caterina II per l'Ermitage . Cfr. SoMOF, 1909, cit. scheda 53,  
n.  306 ; Voss 1924, p .  601 ; BODMER, in THIEME BECKER, XXIV, 1930, ad v. Occorre aggiungere 
che un'incisione anonima del Gabinetto Nazionale delle Stampe di Roma, vol . 46 H. 20, inv. 
72664, riproduce in controparte un dipinto molto simile e parimenti datato 1705 sulla spalliera 
della scranna della Vergine senza però la figura della S. Anna che nel quadro di Leningrado 
si sporge a osservare il gruppo divino. La didascalia cc  Carolus Marattus pinxit »,  comune alle 
incisioni di VALLET e di AUDEN AERD, induce a pensare che si tratti di un incisore straniero . 
- Fot. Braun. 

66.  LILLE, MUSEO, inv. n. 492 . - Augusto chiude il tempio di Giano ed onora la Pace, olio su tela 
m. 2,80 X 2 ,75 . Dipinto per Monsignore de La Vrillière, segretario di stato di Luigi XIV. (Bel
lori, 1695 c., p. 84 : cc  per Monsig. della Vriglier J> . Una nota in margine d'altra mano posteriore 
nel ms. di Rouen specifica : e< Tableau de Ms de Larilière J> . Bellori, 1732,  p. 1 8 :  e< dell'Uriglier n) . 
L'esecuzione secondo il Bellori, 1695 c . ,  cit., è press'a poco coeva alla pala di S .  Croce in Geru
salemme (cfr. scheda n.  95) e questa cronologia conviene con la possibilità di identificare il com
mittente - appartenente ad una grande famiglia parlamentare francese i cui membri erano 
per tradizione assunti alle più alte cariche politiche - con Balthazar Phélipeaux marchese di 
La Vrillière che, con il titolo di e <  Monsignore J>  che allora era attribuito ai ministri francesi, 
fu segretario di stato di Luigi XIV nel 1661 : cfr. LAROUSSE, Grand Dictionnaire Universel, 
X, Paris, s. a. ad v. ; LORD AcTON, The Cambridge Modem History, V, Cambridge 1908, 
p. 5 .  Il soggetto contiene forse un'allusione alla Pace dei Pirenei conclusa da Luigi XIV con 
la Spagna nel 1659 e che permise al Re Sole il matrimonio con Maria Teresa d'Austria figlia 
del re di Spagna. Il dipinto faceva parte della dcorazione dell'Hotel La Vrillière a Parigi, oggi 
sede della Banca di Francia, e fu donato al Museo di Lille dal governo nel 1801 : cfr. E .  REYNART, 
Catalogue des tableaux . . .  du Musée de Lille, Lille 1872, p. 92, n. 238 - Fot . Archives Photo
graphiques, Paris, R.A.P. 7299. - Fig. 2 1 .  
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67 .  LONDRA, NATIONAL GALLERY, n. 174 (depositi) - Ritratto del Cardinale Cerri ( 1611 - 1690 ; 
eletto nel 1669) , olio su tela m. 1 , 19  X 0,96. Entrato nella Galleria nel 1839 come dono di Henry 
Gally Knight (cfr. National Gallery descriptif Catalogue, London 1929, p .  213 ) .  Citato dal 
W AAGEN, cit. echeda 2, 1854-1857, I, p. 325 .  L'attribuzione è accolta anche dal Voss 1924, 
p. 600. Il Cardinale Carlo Cerri, avvocato concistoriale, Uditore di Rota, indi Decano di Rota, 
è rappresentato a tre quarti di figura, seduto, in atteggiamento simile al Clemente IX. Il 
nome del Cardinale è segnato sul dorso dei libri allineati nello scaffale, verso destra. 

68. MADRID, MusEo DEL PRADO - Ritratto di Andrea Sacchi (1599-1661) ,  olio su tela m. 0,67 X 0,50 . 
Proveniente dalla collezione Maratti . Nel 1740 passò nella collezione di Filippo V a La Granj a, 
nel 1794 in Aranjuez : cfr. F. J .  CANTÒN SANCHEZ, Museo del Prado . Catalogo de los cuadros ,  
Madrid 1942, p .  359.  La provenienza dalla collezione Maratti indicata dal catalogo del Prado è 
confermata dal passo del BELLORI : « • • •  alcuni altri Ritratti d'amici, e di suo genio, ch'egli facea 
volentieri, tra i quali Andrea da Lui conservato in memoria del Maestro . . .  » (1695 c. ,  p. 99) 
e dalla Notificazione di Lotto fatta da Carlo Collicola Protonotaro Apostolico il 27 marzo 1720 
dei quadri di proprietà di Faustina Maratti ved. Zappi; la quale notifica elenca al n.  9 un 
ritratto del Sacchi di mano del Maratti . Il Sacchi nel ritratto dimostra meno di 60 anni. Inci
sione (in controparte) di G. V ALLET, dat. 1662 � Fot. Museo del Prado n. 327 .  - Fig. 45 .  

69 . MANCHESTER, COLL. DEL DUCA D I  DEVONSHIRE - Ritratto del Papa Clemente IX, olio su 
tela. Replica autografa del dipinto Vaticano (scheda 151 )  donata nel 1669 al Conte di Winchelsea 
ambasciatore di Gran Bretagna a Roma ; comprata da Lord Carleton e lasciata dagli eredi di 
questi al Conte di Burlington (cfr. VERTUE, Note Books, I, Walpole Society, 1930; p .  155 ; III, 
1934, p. 96) . Incisione di J.  HALL datata 1767 fregiata dello stemma del Casato e commentata 
dalla seguente scritta : « From the originai picture painted by Carlo Maratti in the Collection of 
his Grace the Duke of Devonshire at Chiswick ».  

70. MARSIGLIA, MusÉE DES BEAUX ARTS - Ritratto del Card. Alderano Cybo (1612-1700 ; eletto 
nel 1645) ; olio su tela, m. 1 ,05 X 0,94. Su un plico rappresentato sul tavolo presso il quale sta 
il Cardinale si legge la dedica e la firma : cc Carlo Maratti ». La pubblicazione dell'incisione di 
J. BLONDEAU tratta dal dipinto in Effigies . . .  A lexandri Papae VII et RR. DD. S.R.E. Card. nunc 
viventium, J. de Rubeis, Romae 1658, permette di stabilire un termine cronologico inferiore. In
ciso anche da B. FARJAT nel 1694 .  Il dipinto pervenne al Museo di Marsiglia dalla coll. de Borely: 
cfr. Le Musée des Beaux Arts de Marseille par J. A. GrnERT, Paris 1932, p .  16 .  - Fot. Braun. - Fig. 44 . 

7 1 .  MELBURY, DoRCHESTER (Gran Bretagna) , PROP . EARL OF lLCHESTER - Ritratto di Carlo Fox 
(1659-1713) olio su tela. Eseguito intorno al 1680. A mezza figura con bavero di pizzo, fiocco e 
gale rosse sulle spalle, il giovane non dimostra, infatti, più di una ventina d'anni. Citato dal BEL
LORI, 1695 c., p. 98. In alto a sinistra una scritta più tarda dice « Charles Fox. Esq.r 2d Son Tos.r 
Stephen Fox Died 1713 Car.o Marat p.t » - Fot. A. C.  Cooper, Londra. 

72. MILANO, CASA DEL CONTE ALDRIGHETTO DI CASTELBARCO ALBANI - La gloria celeste e la caduta 
degli angeli ribelli, quattro tele ad olio, m. 1 ,03 X 1,57 .  Esse ripetono fedelmente - solo piccole 
varianti appaiono qua e là - la composizione della cupola della cappella della Presentazione in 
S. Pietro in Vaticano (post 1699), svolgendola senza soluzione di continuità da una all'altra (ma 
la stessa figurazione è ripetuta con lievi modifiche nella parte estrema di ogni tela e nell'inizio 
della successiva) . Secondo M. DoLCI (Notizie delle pitture che si trovano nelle chiese e nei palazzi 
di Urbino, 1775, in Rassegna Marchigiana, 1933, p .  313) queste tele sarebbero i bozzetti del M. 
per la cupola del Duomo di Urbino (cc Palazzo del Principe Albani . . .  Quattro quadri rappre
sentanti il Paradiso ed il discacciamento dei spiriti ribelli, che sono gli abbozzi fatti per la cu
pola del Duomo del celebre Maratta ») , cupola, che, lesionata gravemente dal terremoto del 1781,  
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crollò il 12 gennaio del 1789 : cfr. LANZI, Storia, Firenze 1822, II, p. 188;  R1cc1, 1834, cit . ,  scheda 
41 ,  II, p. 388. L'opera del M. è ricordata anche da A. LAZZARI, Chiese di Urbino, Urbino 1801,  p .  
19,  il quale precisa che essa « era dipinta in  cartoni » .  Le  tele di casa Albani, menzionate anche dal 
Lanzi (cit . ,  ibid .) e dal Ricci (cit . ,  ibid .) ,  sono state segnalate e riconosciute come autografi del 
M. da P. ROTONDI, in Studi Artistici urbinati, I, 1949, pp. 124-26, nota 29, figg. 27-30.  L'esecuzio
ne incerta e scadente induce tuttavia a pensare che si tratti, piuttosto, di repliche di bottega, 

. tratte dalla decorazione della cupola della Presentazione per servire a quella del Duomo di Ur
bino . Ciò sarebbe confermato anche dalla presumibile datazione dell'opera, eseguita con tutta pro
babilità intorno o dopo il 1707 : in un'epoca, cioè, in cui il M. vecchio, stanco e malato, si limitava 
a seguire il lavoro dei suoi aiuti di bottega (cfr. nota 64) . Del 1707 è infatti l'« Assunta l> dello 
stesso Duomo, ordinata da Clemente XI e terminata da G. Chiari . È molto probabile che il papa, 
grande mecenate del M. (cfr. nota 4) , abbia desiderato avere per il Duomo della sua città - era 
nativo di Urbino - una decorazione analoga a quella progettata dal M. per la cupola Vaticana 
e che egli aveva certo potuto ammirare nei cartoni pronti da vari anni (cfr . scheda 148) ; e che 
il M., ormai pressoché impedito al lavoro, si sia limitato a sorvegliare l'impresa degli aiuti. 

73. MODENA, GALLERIA CAMPORI - Martirio di S. Biagio, olio su tela, m. 0,84 X 0,53. Proveniente 
dalla coll. de Praetis di Urbino ; abbozzo o replica di cavalletto della tela di S. Maria di Cari
gnano di Genova (cfr. scheda 47) : cfr. La Galleria Campori donata al Comune di Modena. In
ventario illustrato, Modena, s. a. (post. 1929) , p. 36, tav . XLIII. Non ho elementi per decidere 
suHa validità dell'attribuzione di questo e degli altri due dipinti della stessa Galleria. 

74. - - Sposalizio della Madonna, olio su tela, m. 0,34 X 0,52 .  Proveniente dalla coll. de Praetis 
di Urbino : cfr. Inventario della Galleria, cit. ,  p .  36, tav. XLII.  Un dipinto di composizione si
mile, malgrado alcune varianti, è segnalato dal FIOCCA in una coll. privata di Amelia nel
l'Umbria (cfr .  scheda 6) . 

75 .  - - Vaso di .fiori sorretto da putti, olio su tela, m. 1 ,59 X 1,05.  Affine a quelli della Galleria 
Colonna di Roma : cfr. Inventario della Galleria Campori, cit. ,  p. 44, tav. XCVII. I fiori sem
brano opera di Mario Nuzzi (1603-1673) . 

76.  MONACO, GEMALDESAMl\ILUNG - Putto dormiente, olio su tela m. 0,57 X 0,68. Proveniente dalla 
Galleria di Diisseldorf: cfr. N. PIGAGE, (de l'Académie de St. Luca à Rome) , J,a Galerie Eléctorale 
de Diisseldorj, Basle 1778, n. 99, tav. VIII (l'incisione, che rappresenta l'intera parete della 
seconda sala con tutti i dipinti appesi, è opera di CHR. DE MECHEL del 1776) . Cfr. anche FRANZ 
VON REBER, Katalog der Gemiilde-Sammlung der Kgl. iiltercn Pinakothek in Afiinchen, Miinchen 
1908, p. 258, n. 1232.  Forse si tratta dello stesso dipinto citato dal NAGLER, Kunstlerlexicon, VIII, 
1839, p .  290. La ricchezza dell'impasto e la compenetrazione del disegno con il colore, ricolle
gano questo dipinto sia alla pala vallicelliana (1675 c . ) ,  sia alla « Vergine con il Bambino dor
miente >> di Dresda (schede nn. 33, 1 14) - Fot. della Direzione del Museo. 

77 .  MONTEFORTINO, PINACOTECA - L'Assunta, olio su tela, m. 1 ,00 X 0,60. L'attribuzione è del SERRA, 
1936, cit. scheda 8, p. 298 che la considera un bozzetto . 

78.  MONTEROTONDO (Roma) , CATTEDRALE - L'arcangelo Michele, S. Pietro, S. Paolo, S. Giacomo 
e un altro Santo (probabilmente S. Filippo, protettore, con S. Giacomo, di Monterotondo e con 
lui titolare dell'altare su cui è collocato il dipinto) in adorazione di una immagine devozio
nale, già incastrata nella parte superiore del dipinto. Olio su tela. Il dipinto fu ordinato al 
M. da Don Taddeo Barberini, Prefetto di Roma, per il Duomo di Monterotondo : cfr. BELLORI, 
1695 c., p. 78. Taddeo Barberini, Prefetto di Roma nel 1631 partì per Parigi nel 1645 ed ivi 
morì nel 1647 (cfr. P .  E .  V1sCONTI, Città e famiglie celebri dello Stato Pontificio, III, Roma 
1847, pp. 672, 710, 752) ,-- Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 9138. - Fig. 1 .  
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79 .  NANTES, MUSEO - La  Vergine e S. Filippo Neri, olio su  tela, m. 2 , 16  X 1,47 .  Replica parziale 
della pala già in S. Giovanni dei Fiorentini ed ora a Pitti. Opera di un modesto imitatore, è in
vece considerata autografa: cfr. Inventaire général des richesses d'art de la France. Province. 
Monwnents civils, Paris, II, 1887, p .  87;  BÉNÉZIT, Dictionnaire, 1924, ad v. 

80. - - Quattro teste maschili, olio su tela, m. 0,49 X 0,92 . Replica di scuola di un particolare 
delle quattro figure a destra nella pala di S. Croce in Gerusalemme (il S. Bernardo e tre spetta
tori) . Ritenuta uno studio per il dipinto : cfr. Richesses d'art de la France, cit. II, 1887, p. 87;  
BÉNÉZIT, Dictionnaire, 1924 ad v.  

81 .  NAPOLI, CERTOSA DI S .  MARTINO, secondo altare a destra - (Carlo Maratti e aiuti) Battesimo 
di Cristo, olio su tela. Nella parte inferiore del dipinto un'iscrizione dice : « Eques . Car. Maratti. 
Pingebat. Ann. Sal. 1710 ii . Poiché le fonti concordano nell'affermare che fin dal 1706 il M., sof
frendo di tremito alle mani, si limitava a seguire i discepoli (cfr. nota 64) , è molto probabile 
che il dipinto per quanto di qualità eletta, si debba considerare opera di collaborazione di qualche 
discepolo : per esempio del Chiari che completò l'cc Assunta ii di Urbino dipinta dal M. nel 1707 
( cfr. scheda n. 160) e che nel 1708 riceveva l'incarico di terminare, sotto la vigilanza del maestro, 
i cartoni per la cupola della Cappella della Presentazione in S. Pietro (cfr. scheda n. 148) . Un di
segno preparatorio si trovava, secondo il Voss , 1924, p. 597, nella coll. di Pasquale Addeo a Roma. 
- Fot. Anderson 25356. 

82 . NoRFOLK (Gran Bretagna) , HoLKHAM GALLERY - Giuditta, olio su tela m. 1 ,12 X 0,62 . Li
bera versione del cartone vaticano, svolta per largo . Citata dal NAGLER, Kunstlerlexicon, 
VIII, 1839, p .  289. Dalla fotografia il dipinto appare molto annerito, e poco decifrabile, per 
cui è impossibile un giudizio sull'attribuzione. 

83.  NoRTHAMPTON (Gran Bretagna) , LAMPORT HALL, PROPR. SIR GYLES lsHAM - Ritratto di Sir Tho
mas Isham (1657-1681) ,  olio su tela m. 1 ,47 X 1 ,2 1 .  Eseguito in Roma nel 1677 : cfr. Exhibition, 
1950-5 1 ,  cit. f.cheda n. 2, p. 141, n. 362 . Descritto dal BELLORI 1695 c., p. 98. Pervenuto al
l'attuale proprietario per via ereditaria. Una copia del presente ritratto, donata da sir Tho
mas Isham a suo cugino, Robert Spencer, ultimo Visconte di Teviot, fu comprata nel 1889 dal 
signor C. Isham di New York: cfr. Exhibition, 1950-5 1 ,  cit. ibid. - Fot . A. C. Cooper, Londra, 
161 127 .  

84. PALERMO, ORATORIO DI S .  ZITA - Madonna del Rosario, olio su tela. Eseguita per la confra
ternita del Rosario di Palermo che ringraziò l'autore con entusiastiche espressioni di lode in 
una lettera del 4 agosto 1695 trascritta dal BELLORI (1695 c . ,  pp. 133-1 35) . Elogiata nel Pen
nello encomiato . Poesie di alcuni accademici palermitani per un quadro di Carlo Maratti, Pa
lermo, 1696. Incisa da AuDEN AERD . 

85 .  PARIGI, LouvRE - Ritratto di Maria Maddalena Rospigliosi, olio su tela m. 0,94 X 0,74. Pro
viene dalla coll. di Luigi XVIII nella quale entrò nel 1822 : cfr. FR. VILLOT, Notice des tableaux 
exposés dans la Galerie du Musée National du Louvre. I partie . Ecole d'Italie, Paris 1864, p .  158, n. 
257. Secondo il Voss, 1924, p. 601, questo sarebbe l'originale e il dipinto Borghese (scheda 125) 
una replica autografa. La dedica è identica a quella del ritratto Borghese .  La trascrizione del 
LAFENESTRE-RICHTEMBERGER, Le Musée National du Louvre, Paris, s .  a. ,  p .  121,  è inesatta, -
Fot. Alinari 23162 ;  Braun 11379. 

86. -- -- Martirio di S. Andrea, olio su tela, m. 1 ,08 X 1,82 . Depositi R .  F.  3167.  Dono del sig. 
Davidovitch, 193 1 .  Replica di bottega con varianti del dipinto già nella coll. del Cardinale 
Imperiali (cfr. scheda 50) . Altre repliche di bottega con varianti ad Amburgo, coll. H. W. 
Streit ; Berlino, coll. privata; Gosford House, coll . Wemyss (cfr. le singole voci) . - Fot.  Viz
zavona M. N. 2874. 
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87 .  - - « Le sommeil de ]ésus », olio su tavola, m. 1,19 X 0,965. Originariamente a Versailles 
(vedi appresso), fu poi portato al Louvre, donde fu trasferito nel Palazzo Reale di Compiègne. 
In tempi recentissimi è stato riportato al Louvre, nei depositi (informazioni del Service de Do
cumentation, Departement des peintures du Louvre) . Firmato e datato sul gallone che orna il 
cuscino in basso a destra : « CAROLUS MARATTÀ PINX. 1697 ». Dato a Luigi XIV dal Cardinale 
Janson il 1° dicembre 1697 ; entrato al magazzino di Versailles il 16 gennaio 1698 con il titolo : 
<< La Vierge, Jésus dormant, Sainte Catherine et quatre anges n :  i documenti relativi, conservati 
negli Archivi Nazionali di Parigi, sono trascritti in Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1 709 
et 1 71 0  par Nicolas Bailly publié . . .  par Fernand Engerand, Paris 1899, vol. I, pp. 50-56. Una 
replica, pure firmata e datata, al Museo di Weimar (cfr. scheda 168) .  Una copia a Roma, Galleria 
Nazionale di Palazzo Corsini, (cfr. scheda 137)" e un'altra a Camerino nella sagrestia del Duomo 
(cfr. scheda 25) .  Un'iscrizione in un'incisione in controparte di R. STRANGE pubblicata a Londra, 
informa che un dipinto di uguale composizione e di dimensioni affini (« 4 pedes alta, 3 pedes 2 
pollices lata ») , apparteneva a Carlo Chauncy. - Fot. Archives Photographiques, Paris . 

88. - CoLL. SCHLICHTIN - Due dipinti di fiori con putti : menzionati dal Voss, 1924, p .  601 .  
89. PAu, MusEo - La  predica del Battista, olio su  tela, m. 0,97 X 0,97, n. 1891 del cat. Già 

al Louvre donde fu rimossa nel 1872 (cfr. Bulletin de l'Art fra.nçais, 1914) . Donata nel 1701 a 
Luigi XIV dal cardinale Gualterio, recatosi in Francia come nunzio pontificio in quell'anno, 
insieme alla « Natività » (cfr. scheda n. 145) replica dell'affresco del Quirinale che andò distrutta 
in un incendio nel 1870. Cfr. anche VILLOT, 1864 cit. scheda n. 85, p. 146. Entrato a Versailles 
prima del 1709 (cfr. BAILLY - ENGERAND 1709-10, cit. scheda 87, 1899, vol. I, p. 56) .  Nella 
prima metà dell'800 fu anche attribuita al Mola, come nota il Lavallée (FILHOL-LAVALLÉE, Galerie 
du Musée Napoléon . . .  X, Paris 1813,  libro llO, p. 6) che restituisce l'opera al M. severamente 
criticandola. Inciso da Ca. DuPms, CHATAIGNER, NoRMAND, H. B. HALL. - Fot. Archives Photo
graphiques, Paris . 

90. PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - Testa di Cristo, olio su tela m. 0,92 X 1 ,15 .  
lnv. n. 546. Proveniente dal Convento di  S .  Fiorenzo di Perugia, donde passò nella Pinacoteca 
nel 1862 . Data al M. dal LuPATELLI (Catalogo, 1909, p . 148) , dal FIOCCA, 1918, cit . ,  scheda 6, p. 210,  
ed infine dal BonMER, in THIEME BECKER, XXIV, 1930,  ad v. Erroneamente ricordata dal 
CECCHINI (La galleria Nazionale dell' Umbria, Roma 1932, p. 217)  come << Cristo alla colonna » 
di scuola bolognese. Si tratta probabilmente di una derivazione di scuola dal Cristo nel« Batte
simo i> di S. Maria degli Angeli a Roma affine a quello conservato nel magazzino << degli Occhi » 
di Palazzo Pitti (cfr. scheda 43) . 

91 .  PoTSDAM, CASTELLO DI SANSSOUCI - Assunzione di Maria, olio su tela, m. 1 ,81 X 1,28.  
Acquistato prima del 1770 dalla collezione del card . Valenti Gonzaga in Roma. Dal 
1830 al 1906 nella Gemiildegalerie di Berlino : cfr. (MATHIAS 0ESTERREICH) , Beschreibung der 
koniglichen Bildergalerie und der Kabinets im Sans-Souci, Potsdam 1770, p .  47,  n. 45 ; NAGLER, 
Kunstlerlexicon, VIII, 1839, p. 290; G. F. WAAGEN, Konigliche Museeum. Verzeichnis der Gemiilde
Sammlung, Berlin, 1875, p .  127 .  Un soggetto analogo è trattato in una incisione di AunEN AERD. 

92. - - Romolo e Remo abbandonati sul Tevere, olio su tela, m. 2,63 X 3,94. Eseguito per il mar
chese Nicolò Maria Pallavicini che ne attese il compimento per ben 12 anni << . . .  in quest'anno 
1692 à ridotto a compimento l'Istoria grande di Romulo e Remo esposti al Tevere già inco
minciata pèr il sig.r Marchese Nicolò Maria Pallavicino, qual Signore . . . si è contentato di 
aspettar lo spazio di 12 anni in vederla compita, aggiungendole Carlo ogni giorno, qualche 
linea in renderla sempre più perfetta . . .  ii (BELLORI, 1695 c . ,  p. ll2) .  Un accenno al paga
mento del dipinto è in una lettera del Pallavicini a Domenico Piola da Roma l'll marzo 1690 : 



CONTRIBUTI A CARLO MARATTI 333 

cfr. G. BoTTARI - S .  TICOZZI, Raccolta di lettere sulla pittura scultura ed architettura . . . Milano 
1822-1825, VI, pp . 148-149. Acquistato per Sanssouci prima del 1764 (cfr. M. 0ESTERREICH, 
Description de la Gallerie et du Cabinet du Roi à Sans-Souci, Potsdam 1764, p. 4 7, n. 38) . 
Nel 1768 fu tolto da quella galleria e alla fine giacque per alcuni anni arrotolato nei depositi 
dei castelli Reali (dove lo segnalava il Voss nel 1924) . Cfr. E .  HENSCHEL-SIMON, Die Bildergale
rie von Sanssouci, Berlin 1930, p .  15 .  Inciso da AuDEN AERD. - Fot. Eichgriin, Potsdam. - Fig. 40. 

93 . ROMA, S .  ANDREA AL QUIRINALE, seconda cappella a destra - La Vergine appare a S. Stanislao 
Kotska, olio su tela. Ordinato al M. nel 1679 e terminato soltanto nel 1687, benché l'impegno 
fosse di finirlo in un anno : cfr. mandati di pagamento presso l'Archivio Romano della Com
pagnia di Gesù, S. Andrea al Quirinale, Filza 865, fascicolo 13 (trascritti in appendice) ; cfr. 
anche U. DONATI, Gli autori degli stucchi in S. Andrea al Quirinale, in Rivista del R. Istituto 
di Archeologia e Storia dell'Arte, 1941 ,  pp. 144-149. Il WATERHOUSE (1937, p. 79) lo riteneva 
eseguito nel 1697 che è l'anno in cui appare per la prima volta citato dalle guide. Restaurato 
dal Matteucci nel 1939. Incisione di N. DoRIGNY datata 1689. 

94 . - S .  CARLO AL CoRso, sull'altar maggiore - S. Carlo asceso e ricevuto in gloria, olio su tela. 
Iniziato intorno al 1686 (TITI, 1686, p .  341 ) .  Ordinato al pittore dal cardinale Alvigi Omodei. 
Scoperto il giorno della festa di S. Carlo nell'anno 1690. È il più monumentale dipinto 
del M. ed il pittore ne accettò volentieri la commissione per smentire la voce che egli 
fosse capace di dipingere soltanto cc Quadretti di Camera n (BELLORI, 1695 c. ,  pp.  109- 1 11 ) .  
Per meglio armonizzare l'opera con l'ambiente il M. la  eseguì nel luogo stesso (BELLORI, cii. 
ibid. ) .  Uno studio preparatorio (sanguigna su carta azzurra, cm. 35,9 X 27 ,3) della testa di 
S .  Carlo è al Barber lnstitute di Birmingham e proviene dalla coll. di A. G. Chesterfield (1784) 
e di E. P.  Shirley, Ettington· Park. Uno schizzo dell'intera composizione con molte varianti 
(la V ergine in luogo del Cristo, il S. Ignazio in luogo del S. Ambrogio) è al Louvre : cfr. G. 
RoucH:Ès, Inventaire Général des dessins au Musée du Louvre, Dessins Italiens du 1 7ème siècle, 
Paris s. a., tav. 33 .  Incisione di A. GrnERT ; incisione di FR. AQUILA dat. 1693 . 

95 . - S .TA CROCE IN GERUSALEMME, secondo altare a destra - S. Bernardo ricompone lo scisma 
tra Innocenzo II e Vittore I V  antipapa, olio su tela. Ordinato dall'abate Alberico Melzi (BELLO
RI, 1695 c . ,  p .  83 : cc N alzi » ;  BELLORI, 1732, p .  1 7 :  << Melzi ») , superiore del convento dal 
1656 al 1659 (W ATERHOUSE, 1937, p. 79) . Successivamente trasportato nella libreria dei Ci
stercensi annessa alla basilica (PASCOLI, 1730, I, pp.  137-38) e sostituito sull'altare da una copia . 
Rimesso al suo posto probabilmente nel 1872 per evitare il sequestro dei beni ecclesiastici : cfr. 
WATERHOUSE, cit. p . · 79 ; S. ORTOLANI, S. Croce in Gerusalemme (Le chiese di Roma illustrate) ,  
Roma, s .  a. p .  50 .  Restaurato in  tempi recenti (ORTOLANI, cit. p .  50) Incisione di  F.  FREY, 
dat . 1743 che segnala il dipinto « in Bibliotheca Monasterij Rev.um P.rum . . .  ad S. Crucem 
in Jerusalem Romae n. Inciso anche da F. RAFFAELLI . - Fot . Gab . Fot. Naz. E 15736. - Fig. 20 .  
Replica di  scuola delle teste delle quattro figure a destra (il Santo e tre spettatori) nel Museo 
di Nantes : ritenuta uno studio per il dipinto . 

96. - CHIESA DEL GEsù, altare del transetto destro - Morte di S. Francesco Saverio, olio su tela. 
L'altare fu costruito nel 1674, su disegno di Pietro da Cortona da Giov. Fr. Negroni che fu 
poi cardinale (TITI, 1674, cit . p .  191 ; cfr. anche BELLORI, 1695 c. ,  p .  101 ; P.  PECCHIAI, 
Il Gesù di Roma, Roma 1952, pp . 275-276) . Il dipinto ordinato al M. fin dal 1674 (TITI, 
cit. ibid.) fu terminato soltanto nel 1679, come risulta dal passo di una lettera del committente 
Negroni in data 7 febbraio 1679, nella quale lo scrivente comunica di essere stato informato 
che il M. gli avrebbe consegnato il dipinto pochi giorni dopo (cfr. Archivio Romano della Com
pagnia del Gesù, Rom. 143, II, f. 527 ; PECCHIAI, cit. , p. 136) .  Il Bellori con approssimazione 
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assai più larga dava il dipinto terminato nei primi tempi del pontificato di Innocenzo XI (1676-
1689) : « Succedendo il Ponteficato d'Innocenzo Xlmo . : . >> (loc. cit .) : cronologia questa che venne 
accolta sia dal Voss (1924, p .  601) , sia dal W ATERHOUSE (1937, p .  99) . Il Bellori ci informa 
che in una prima versione il Santo appariva coperto di un saio nero . La modificazione venne 
apportata dallo stesso M. allo scopo di migliorare la visibilità del dipinto compromessa dai ri
flessi del finestrone di faccia (BELLORI, cit. ibid.) . Inciso da J. FREY. - Fot. Anderson 3253.  

97.  - S.  GIOVANNI IN FONTE, sulla parete del Battistero - Costantino ordina la distruzione degli 
idoli, affresco . L'intervento del M. in questo affresco - che il T1TI (1675, p .  230) ed il PASCO
LI (1730, I, p .  137) assegnano senz'altro a lui, seguiti, tra i moderni, dalla LORENZETTI (1914, 
p. 140) e dal Voss (1924, p. 601) - deve invece essere stato limitato alla sola trascrizione sulla 
parete del cartone approntato dal maestro : ciò si deduce non soltanto dalla testimonianza del 
BELLORI (1695 c.) che dice l'affresco tratto da un cartone del Sacchi, senza peraltro precisare 
il nome dell'esecutore (Vita di Andrea Sacchi, p. 64) e da quella del PASSERI ( Vite de' pittori, 
scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1 641 fino al 1 67 3, Roma 1772, ed. J .  
HEss,  Leipzig und Wien, 1934) che esplicitamente assegna al  M. la  trascrizione della composi
zione sacchiana (Vita di Andrea Sacchi, p. 137) ,  ma anche dalla precisazione del PossE (Der 
riimische Maler Andrea Sacchi, Leipzig 1925, pp. 85, 86, 87) che ha giustamente messo in rap
porto alcuni particolari della composizione con dei disegni di Windsor, sicuramente del Sacchi. 
Quanto alla cronologia, essa va circoscritta con tutta probabilità all'anno 1648 indicato nell'epi
grafe sopra le due figure allegoriche (cfr. sch.eda successiva) ; il che è confermato anche dal 
fatto, ricordato dal BELLORI (cit . ) ,  che il Sacchi all'assunzione al soglio pontificio di Innocenzo 
X (1644) si sarebbe affrettato a compiere la decorazione del Battistero, a lui affidata dal prede
cessore Urbano VIII, per venire incontro al desiderio del nuovo papa che la voleva terminata per 
l'anno santo 1650. Già restaurato, l'affresco versa nuovamente in cattivo stato di conservazione . 
- Fot. Gab . Fot. Naz. Roma C. 6888. 

98. - IVI, sopra la porta che conduce all'Oratorio di S .  Venanzio - Due .figure allegoriche (forse la 
Pace e l'Abbondanza) ai lati dello stemma di Innocenzo X Pamphilj , affresco monocromo in 
terra verde. La data risulta dall'iscrizione commemorativa di Innocenzo X dipinta sopra l'af
fresco stesso (FORCELLA, Iscrizioni., VIII, p .  61,  n. 162) .  Citato dal T1TI, 1674, pp. 230-31 .  

99 .  - S.  GIUSEPPE D E I  FALEGNAMI, secondo altare a sinistra - Presepe, olio su tela. La cronologia 
è chiaramente indicata dal BELLORI, (1695 c . ,  p .  79) : << • • •  la prima tavola in pubblico da esso 
in Roma dipinta . . .  Dipinse egli questo quadro l'anno Santo di Innocenzo X 1650 . . .  n .  Lo 
stesso soggetto con qualche variante in un disegno dell'Albertina:  cfr. A. STix - L. FROLICH BuM, 
1932, cit. scheda 17, n.  767. - Fig. 3 .  

1 00.  - S .  IsmoRo AGRICOLA, CAPPELLA DELLA CONCEZIONE (SYLVA) , sull'altare - Immacolata Con
cezione, olio su tela ovale. Eseguita intorno al 1663 e non oltre quell'anno, come si deduce 
dall'iscrizione dedicatoria nella parete sinistra della cappella apposta dai committenti Rodrigo 
Lopez de Sylva e la moglie (FORCELLA, Iscrizioni, IX, p. 11 ,  n. 16) .  Cfr. anche il passo di F. HA
ROLD (P. Fr. Lucae Waddingi Annalium Minorum authoris Vita, in Epitome Annalium Ordinis 
Minorum, Romae 1662, p. 39) che descrive le decorazioni eseguite in S. Isidoro sotto il rettorato 
di Luca W adding (morto nel 1657), e non accenna al dipinto della « Concezione n ; e BELLORI, 1695 
c. ,  pp. 80-81 . Il PASCOLI 1730, I, pp. 138-39, racconta che il M. avrebbe preteso un compenso 
maggiorato di ben 100 scudi rispetto al prezzo che il Bernini - che lavorava nella stessa cappella 
per gli stessi committenti - avrebbe calcolato per il dipinto, su richiesta dei committenti stessi. 
Cosa che lascerebbe supporre un'animosità tra i due artisti che è invece chiaramente contrad
detta dagli episodi narrati dal BELLORI (cit. pp. 81,  105) . Incisione di St. PICART diitata 1665 . 
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Una variante dello stesso soggetto è in una inc. di J .  FREY . - Fot. Gab. Fot. Naz. Roma C. 9006. 
- Fig. 28 .  
Replica di  bottega con qualche variante nella Niedersachsischen Landesgalerie di  Hannove1· : 
cfr. scheda 52 . 

101 . - CAPPELLA DEL CROCIFISSO (Lunov1s1) , Decorazione - Trionfo della Croce, affresco nella 
cupola ; Orazione nell'orto e Coronazione di spine, affreschi nelle lunette al sommo delle pareti 
laterali. Le tre tele con la « Crocifissione >l, la « Flagellazione )) e l'« Andata al Calvario >>, già 
rispettivamente sull'altare e sulle pareti laterali, mancano dall'epoca dell'occupazione di Roma 
da parte dei francesi nel 1798 (informazioni cortesemente fornite dal Padre Guardiano del
l'Ordine dei Frati Minori : cfr. anche scheda 102) .  I dipinti furono ordinati al M. dalla principessa 
Costanza Pamphilj Ludovisi qualche anno dopo che il pittore aveva terminato la decorazione 
della cappella di S. Giuseppe (cfr. BELLORI, 1695 c., p. 80) e vennero certamente compiuti prima 
del 1657 anno della morte di fra Luca W adding, fondatore e rettore dell'Ordine dei Frati Mi
nori, sotto il cui governo venne eseguita la decorazione della cappella di S. Giuseppe e di quella 
del Crocifisso. (F. HAROLD, 1662, cit. scheda n. 100, p. 40) L'affresco della cupola appare alquanto 
ridipinto (cfr. WATERHOUSE, 1937, p. 79) . - Fot. Gab.  Fot. Naz. Roma C. 7809 (cc Trionfo della 
Croce ») , C. 7810 (cc Orazione nell'Orto ))) , C 7811 (cc Coronazione di spine ))) .  - Figg. 5, 6, 10. 

102 . - CAPPELLA DI S .  GIUSEPPE (ALALEONA) , Decorazione - Gloria S. Giuseppe, affresco nella 
cupola ; Sogno di S. Giuseppe e Natività, affreschi nelle lunette al sommo delle pareti laterali ; 
Fuga in Egitto, olio su tela sulla parete laterale sinistra. Altre due tele con lo cc Sposalizio )) e 
la cc Morte di S .  Giuseppe >l, già rispettivamente sull'altar maggiore e sulla parete laterale de
stra, mancano dall'epoca dell'occupazione di Roma da parte dei francesi nel 1798 (informazioni 
cortesemente fornite dal Padre Guardiano dell'Ordine dei Frati Minori) e sono state sostituite 
con delle copie ottocentesche. Per la cronologia, le indicazioni del BELLORI ( 1695 c . ,  p. 79), 
generalmente seguite dai moderni, vanno alquanto modificate. Afferma infatti il BELLORI che 
nell'anno 1652 sarebbe stato ultimato tutto il complesso pittorico della cappella, ad eccezione 
della cupola che sarebbe stata eseguita dopo la morte del committente, Flavio Alaleona, dal
l'erede di questi, avv. Ercole Ronconi. L'attenta lettura del passo della vita di Luca Wadding, 
scritta da F. HAROLD e pubblicata nel 1662 (cit. scheda 100, pp. 39, 40) permette invece di preci
sare che a Flavio Alaleona si deve -- come del resto è confermato anche dalla iscrizione dedicatoria 
(FORCELLA, Iscrizioni, IX, p. 9, n. 12) - soltanto la costruzione della cappella (c< • • •  sacellum 
S. J osephi . . . quod rudibus muris tholo . . . construxit Flavius Alaleonius . . .  ») e che la decora
zione pittorica venne compiuta dopo la morte di questi (1653 : cfr. epigrafe tombale in FORCELLA, 

IX, p. 9, n. 13) dall'erede Ercole Ronconi (c< Ronconius post Flavii decessum opus absolvit gypso 
pariter et auro excultum atque S. J osephi actis Caroli Maratti Anconitani . . . manu adeo ad 
artem et pietatem depictis ut continuae molestiae nobis sint . . .  ») . Il termine cronologico in
feriore per questo complesso pittorico è costituito dalla morte di Luca W adding (1657), fonda
tore e rettore dell'Ordine dei Frati Minori, sotto il cui governo venne eseguita tanto la decora
zione della cappella di S. Giuseppe come quella della cappella del Crocifisso (cfr. HAROLD, 1662 
cit. ; cfr. scheda 101) . Se tuttavia si vorrà lasciare tra le due imprese pittoriche l'intervallo di 
cc qualche anno » indicato dal Bellori (1695 c., p. 80) , converrà respingere l'esecuzione dei dipinti 
della Cappella di S. Giuseppe verso il loro termine cronologico superiore, considerandoli compiuti 
tra il 1653 e il 1654. La fuga in Egitto, ritenuta una copia dalla LoRENZETTI (1914, p. 148) , dal 
Voss (1920, p. 602), dal WATERHOUSE (1937, p .  79) , mostra invece di essere l'originale, seppure 
forse ritoccato nella parte inferiore. L'affresco della cupoletta, già parzialmente guasto al tempo 
del Bellori (1695 c. ,  p. 80) , indi restaurato, si presenta anche oggi in mediocre stato di conserva· 
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zione. Un disegno preparatorio della « Natività >> all'Albertina di Vienna (cfr. A .  Snx - L .  
FROLICH-BUM, 1932, cit. ,  n. 766) e un  altro alla Kunstakademie di Diisseldorf (cfr. B uDDE, 1930, 
cit. scheda 18, n. 154) . - Fot. Gab . Naz. Roma C.  7813 (« Gloria di S .  Giuseppe ))) , C .  7815 
(« Natività ») , E 20452 (« Fuga in Egitto ))) . - Figg. 4,9.  

103 .  - S .  LUIGI DEI FRANCESI, sagrestia - S. Giuseppe e il Bambino, olio su tela. Dipinto per 
un altare eretto nel 1695 da Modesto Scaramella nella Chiesa di S. Ivo de' Britanni (FoR
CELLA, Iscrizioni, II, n. 481 ;  PASCOLI 1730, I, p. 139 ;  BELLORI, 1732, pp. 90-91) . Tra
sferito a S. Luigi de' Francesi nel 1875, allorché la vecchia chiesa di S. Ivo fu demolita (P. 
LACROIX, Mémoires historiques sur les Institutions de la France à Rome, Roma 1892, p .  72 ss . ; 
D'ARMAILHACQ, L'église de Saint Louis, Roma 1894, p .  303) . Inciso con varianti da F. VASCONI 

nel 1772. Una replica autografa a Vienna nella Gall. Czernin (cfr. scheda 162) . - Fot. Guidotti, 
Roma. 

104. - S. MARCO, altare della terza cappella destra - Adorazione dei Magi, olio su tela. Secondo 
il Bellori (1695 c., p. 84) il dipinto sarebbe stato eseguito nell'occasione dei lavori di restauro 
e di abbellimento della chiesa intrapresi sotto il pontificato di Alessandro VII da Nicolò Sa
gredo, ambasciatore della Serenissima a Roma tra il 1651 e il 1656. Un'iscrizione riportata dal 
FORCELLA (Iscrizioni, IV, n. 843, p .  355) permette di circoscrivere i lavori riguardanti la 
cappella all'anno 1656. Il dipinto è stato restaurato alcuni anni fa . Una buona replica, ma pro
babilmente non autografa, con l'aggiunta della figura di S .  Giuseppe a sinistra, presso 
Giorgio Papasogli a Roma. Inciso da J. FREY, AuDEN AERD, e A. VAN HERCKHOUSE.  Secondo 
il Voss (1924, p. 602) nel Museo di Weimar esiste un cartone preparatorio con l'attribuzione a 
Ludovico Carracci - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 23966. 

105.  - - Cappella del Fonte Battesimale - Decorazione ad affresco . Malgrado il precario stato 
di conservazione, sono ancora riconoscibili nella cappella, oltre alle due figure allegoriche de
scritte dal BELLORI (1695 c., p. 84 : « Prudenza >> e « Innocenza >> sulle pareti laterali) anche un 
ovale nella parete di fondo con la Madonna ed il Bambino, e delle lunette con angeli nella volta. 
Eseguita nella stessa epoca della pala con l'Adorazione dei Magi (BELLORI, cit. ibid . ) .  Cfr. anche 
TITI, 1674, P· 201 .  

106. - S .TA MARIA DEGLI ANGELI - Battesimo di  Cristo, olio su tela. Già in S .  Pietro in Vati
cano . Dipinto per la cappella battesimale di S. Pietro sotto il pontificato di Innocenzo XII 
( 1691-1700) intorno al 1697 : cfr. Descrizione di Roma moderna, ed. Michelangelo e Pier Vin
cenzo de' Rossi, Roma 1697, p. 38.  Il BELLORI (1732, p. 90) precisa che l'esecuzione del dipinto 
avvenne in occasione del collocamento in situ dell'urna del fonte battesimale. Il TITI del 1721 
(p . 23) lo segnala ancora in S .  Pietro in Vaticano. Il TITI del 1763 (pp. 20, 291) lo indica a S .  Maria 
degli Angeli. Incisione di B. FARJAT dedicata al card. Gian Francesco Albani, segretario di In
nocenzo XII. - Fot. Anderson 906. 

107. - S .TA MARIA SOPRA MINERVA, capp . Altieri, pala d'altare . - S. Pietro presenta alla Vergine 
i cinque nuovi Santi del Pontificato di Clemente X :  S. Luigi Beltrame, S. Rosa da Lima, S. Fi
lippo Benizzi, S. Francesco Borgia, S. Gaetano da Thiene, olio su tela. I Santi furono canonizzati 
nel 1671 e la decorazione della cappella fu completata nel 1672 : VON PAS�OR, Swria dei Papi, 
XIV, 1, Roma, 1932, p .  625 ; cfr. anche BELLORI 1695, c . ,  pp. 90-91 ; TITI, 1674, pp. 173-174 .  
Un disegno preparatorio con molte varianti s i  trova nell'Ashmolean Museum di  Oxford : cfr. 
K. T. PARKER, in Old Master Drawings, X, 39, 1953, pp. 45-46 . Inciso da P. AQUILA - Fot . Gah . 
Fot. Naz. Roma E 21361 .  

108 .  - S .TA MARIA DI MÒNTESANTO, terza cappella a sinistra - La Vergine con il Bambino, S. Fran
cesco e S. Giacomo, olio su tela. Eseguito su commissione di Francesco Montioni (BELLORI, 
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1695 c. ,  pp.  106-107) . La data, 1689, indicata dal ms. belloriano di Rouen (e taciuta nell'edi
zione del 1732) deve essere corretta in 1687, come già proponeva il Voss (1924, p .  602) ,  sia 
perché il TITI nell'edizione del 1686 (p . 357) afferma che in quell'anno la pala era già in la
vorazione, sia perché nel 1687 la cappella era consacrata, come si deduce dalle due iscrizioni 
dedicatorie trascritte dal FORCELLA (Iscrizioni, IX, p .  197, nn. 394, 395) .  A questo dipinto, 
probabilmente, è riferibile lo schizzo preparatorio (penna e acquarello bruno sopra tratti di 
sanguigna, cm. 27 X 19, già appartenente alle collezioni di Lord Hampden e di Sir Joshua 
Reynolds) che fu venduto alla vendita Lerenton Harris da Sotheby a Londra il 22 maggio 1928 
(Fot. presso l'Ist. Courtauld di Londra D 53/3784) . - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 19430. 

109. - S.TA MARIA DELLA PACE - Visitazione, olio:su tela . Una delle quattro grandi tele sotto 
il tamburo della cupola. Eseguita per Alessandro VII (1655-1667) dopo il rinnovamento della 
chiesa compiuto da Pietro da Cortona per iniziativa dello stesso pontefice nel 1656 : cfr. BEL
LORI, 1695 c. ,  pp. 81-82 ; A. Mm'ioz, Pietro da Cortona architetto, Roma, 1921 .  Cfr. anche TITI, 
1674, p. 455. Un piccolo disegno preparatorio a sanguigna per l'intera composizione si trova 
al Gabinetto delle Stampe di Berlino, collezione Pacetti, voi. XXXVI, foglio 3 (cfr. KuRT 
CASSIRER, Die Handzeichnungssammlung Pacetti, in Jah;rbuch der Preussichen Kunstsammlungen, 
1922, p. 66 fig., p. 87) ; un altro a carboncino, lumeggiato di bianco, per la figura di S .  Elisa
betta, è conservato nella coll. W agner dell'Universi tà di Wiirzburg ( cfr. CASSIRER, 1922 cit . ,  
p .  67, fig.) ; un terzo, che credo inedito, per la stessa figura, è al British Museum (Fawkener 
5210. 72 : matita leggermente lumeggiata di bianco, cm. 42 X 26,5 ; in basso a destra in ma
tita : C. Maratti) . Esso rappresenta, rispetto al disegno di Wiirzburg, un'idea antecedente, e 
poi modificata, dell'incontro delle due donne : mentre infatti nel disegno di W iirzburg sulla 
spalla di Elisabetta è abbozzata la mano della V ergine che sporge fuori dalle pieghe del manto 
a toccare la compagna in un gesto di affettuoso saluto, come si vede nel dipinto, nel disegno di 
Londra le due donne pare che si limitino a stringersi la mano . Interessante è anche notare come 
dalla sovrabbondante ampiezza dei panneggi dell'abbozzo di Londra, il pittore passi, attra
verso il più raccolto drappeggio di Wiirzburg, alle eleganti cadenze della versione definitiva. 
Fot. (del dipinto) Gab. Fot. Naz. Roma E 32588 ; (del disegno) British Museum. - Figg. 16 (di
pinto) ; 17 (disegno del British Museum) . 

110 .  - S .TA MARIA DEL POPOLO, CAPPELLA CYBO - L'Immacolata Concezione adorata dai Santi Gio
vanni Evangelista, Gregorio, Giovanni Crisostomo e Agostino, olio su tela. Ordinata al M. dal Car
dinale Alderano Cybo (1612-1700;  eletto nel 1645) : cfr. BELLORI, 1695 c . ,  pp.  105-106. Terminata 
nel 1686 : cfr. TITI, 1686, pp. 359, 432, 433.  Disegni preparatori si trovano : a Diisseldorf (BuDDE, 
1930, cit. scheda 18, n. 168) ; al Gabinetto delle stampe di Berlino (per la figura di S .  Giovanni : 
cfr. G. SoBOTKA, in Jahrbuch der Koniglich Preuss. Kunstsammlungen, 1914, pp. 22 ss . ) ; agli 
Uffizi (n. 9654, esposto alla Mostra di Roma seicentesca, 1930, p. 31) ; a Londra, coll. Ru
dolf (PARKER, in Old Master Drawings, X n. 39, 1935, pp. 45-46) . Altri schizzi, che credo 
inediti, per la testa di S. Gregorio e l'aquila dell'Evangelista, sono conservati al British Mu· 
seum (1927. 5. 18 .  6 :  matita su carta grigia cm. 40 X 25,9 ; con timbro e sigla indicanti 
la provenienza della collezione di Sir Joshua Reynolds) . Infine un altro schizzo per l'intera 
composizione, parimenti inedito, si trova a Chatsworth nella coll. del Duca di Devonshire. Come 
il disegno Rudolf e quello degli Uffizi, esso presenta una prima idea della composizione alquanto 
diversa dalla versione definitiva. Il dipinto è riprodotto in una incisione di N. DoRIGNY dat. 1687. -

Fot. Anderson 4949 (per il dipinto) ; fot. del British Museum (per i disegni del S. Gregorio 
e dell'aquila) . - Figg. 23 (dipinto) , 24 (disegno del British Museum) . 

111 .  - CONVENTO DI S .TA MARIA DEI SETTE DOLORI - Ritratto di Donna Camilla Virginia Savelli 
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Farnese, duchessa di Alatri (morta nel 1668), olio su tela. Un riferimento cronologico può essere 
costituito dal 1655, anno nel quale il monastero venne occupato dalla fondatrice e dalle sue segua
ci (cfr. scheda seguente) . Molto ridipinto. - Fot. Gab. Fot. Naz . Roma E 17561 . 

1 12 .  S .TA MARIA DEI SETTE DOLORI, altare a sinistra - S. Agostino e il mistero della Trinità, olio 
su tela. Eseguito per il monastero delle Oblate dei Sette Dolori, edificato da Camilla Virginia 
Savelli Farnese, duchessa di Alatri : (cfr. BELLORI, 1695 c. p .  81 : « Duchessa d'Alatri )) ; BELLORI 
1732, p. 1 5 :  « Duchessa di Latera ») . La chiesa, opera di F.  Borromini, sembra fosse com
piuta nel 1652 (cfr. M. Gurn1, Francesco Borromino, Roma, s. a., p. 79) ; ma il monastero, la 
cui costruzione sarebbe stata iniziata nove anni prima, venne occupato dalla fondatrice e dalle 
sue seguaci solo nel 1655 ( cfr. G. MoRONI, Dizionario di erudizione ecclesiastica, XVIII, Venezia 
1848, p .  203, ad v. : « Oblate dei Sette Dolori ))) . Sembra dunque plausibile attribuire il dipinto 
a quell'anno. Tale cronologia concorda anche con la sequenza che il Bellori prospetta per le 
opere marattesche di quel periodo : collocando il S. Agostino, che il M. avrebbe mostrato ad 
Alessandro VII (1655-1667) appena assunto al soglio pontificale e desideroso di conoscere la 
capacità del pittore, prima della « Visitazione )) di S .  Maria della Pace il cui termine superiore 
è il 1656, e prima anche dell'affresco del Quirinale eseguito nel 1657. (BELLORI, 1695 c. ,  pp . 
81-82) . - Fot. Gab . Fot. Naz. 783. - Fig. 12 .  

1 13 .  - S.TA MARIA IN TRASTEVERE, capp . a d. dell'altar maggiore, parete sinistra. - Sacra Fa
miglia, olio su tela. Non citato nelle antiche guide, il dipinto è attribuito al M. dal CECCHELLI. 
S. Maria in Trastevere (Le chiese di Roma illustrate) ,  Roma, s .  a . ,  p .  89, e dal WATERHOUSE, 
1937, p. 80. La monumentalità delle forme, la tipologia della Vergine, inducono ad avvicinare 
il dipinto alla « S. Francesca Romana >> della chiesa di S. Angelo Magno ad Ascoli Piceno, da
tabile intorno al 1653.  

114.  - S.TA MARIA IN VALLICELLA, cappella Spada, sull'altare - La Vergine con i Santi Carlo e 
Ignazio, olio su tela. Eseguita dal pittore su commissione del marchese Orazio Spada (cfr. TITI, 
1674, p. 132 ; BELLORI 1695 c., p. 105) . Nel 1674 la pala era « sbozzata n: cfr. T1TI, cit. 
ibid. Celebrata per la sua bellezza ed ammirata anche dal Bernini (cfr. BELLORI, cit. ibid. ) .  
Erroneamente ascritta al  1685 c .  dal Voss (1924, p .  956) e dal W ATERHOUSE (1937, p .  80) . Il 
disegno dell'Albertina, che A. STix - L. FROELICH-BUM (1932, cit . ,  scheda 17,  n. 783) considerano 
uno schizzo per il dipinto, sembra, invece, piuttosto una derivazione eseguita da una mano non 
molto abile . Alla Kunstakademie di Diisseldorf, secondo la BUDDE, (1930, cit. scheda 18, n .  
236) vi è un disegno di  una Madonna con il Bambino, riferibile al  dipinto vallicelliano . I l  di
pinto fo inciso da N. DoRIGNY e AuDEN AERD. - Fot. Alinari 28992 . 

1 15 .  - S.TO SPIRITO IN SASSIA, Salone Sistino - Giobbe, olio su tela. Attribuito al M. dal T1TI, 
1763, p. 27 e dal NrnBY, Roma nell'anno 1838, Roma 1839, II, p. 143 . Cfr. anche A. CANEZ
ZA, Gli Arcispedali di Roma nella vita cittadina, nella storia e nell'arte, Roma 1933, p. 49. Per 
la composizione, portata tutta sul primo piano, per il colore caldo, l'impasto denso e la tipo
logia femminile, è affine al S .  Filippo Benizzi (cfr.  scheda 120) .  

1 16.  - ACCADEMIA D I  S .  LucA, inv. n .  153 .  - Jael, olio su tela m .  1 ,22 X 0,87. Probabilmente 
una delle « quattro !storie in quadri piccoli » nelle quali il M. riprodusse il soggetto di quattro 
dei sei cartoni per i mosaici della Cappella della Presentazione in S. Pietro in Vaticano : Miriam, 
Giosué, J ael, Giuditta. Eseguita per il Marchese Nicolò Maria Palla vicini con notevoli varianti 
rispetto al cartone vaticano . « Dispone J ahel, che tenendo il Martello, addita a Barath Capi
tano degli Israeliti Sisara morto col capo trafitto dal chiodo » (cfr. BELLORI, 1695 c., p. 128) . 
Nel 1787 era già alla Accademia di S. Luca: cfr. Fr. W. B .  VON RAMDOHR, Ueber Malerei und 
Bildhauerarbeit in Rom . . .  , Leipzig 1787, III, p. 160. Attribuita al M. anche dal GoLzIO, La Gal-
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leria e le  collezioni della R. Accademia di S. Luca in Roma (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Ita
lia) , Roma 1939, pp.  16-27.  Incisione di G. FERRONI datata 1705.  Uno studio a sanguigna per la 
testa di Jael, di cui si ha anche l'incisione di KILIAN, già nella coll . Spensley di Melbourne, è ora 
nella National Gallery di Melbourne ; un altro per l'intera figura pure a sanguigna era alla vendita 
Oppenheimer da Christie nel 1936 (cfr. HARRY B .  WEHLE, in Bulletin of the Metropolitan Mu
seum, 1937, gennaio . Un terzo disegno è al Gabinetto delle stampe di Berlino. Infine schizzi, che 
credo inediti, sia per l'intera composizione sia per la figura di J ael sono in un foglio del British 
Museum (Payne Knight pp . 5-126, penna e acquarello bruno, penna su tratti di matita o sola 
matita su carta bianca, cm. 43,6 X 30,6) . 

117 .  - VILLA ALBANI - Morte della Vergine, olio su tela. Dipinta per il card. Alderano Cybo 
(1612-1700, eletto nel 1645) contemporaneamente alla << Concezione ll di S. Maria del Popolo 
(BELLORI 1695 c . ,  pp.  129- 130) : quindi intorno al 1686. Un disegno a Stuttgart, nel Gabinetto 
delle Stampe (Voss 1924, p. 598) . Incisione di AunEN AERD dedicata al Card. Alderano Cybo.  
- Fot. Alinari 27761 .  - Fig. 36 .  

118 .  - PALAZZO ALTIERI, soffitto del salone dell'« Udienza n al piano nobile - Allegoria della Cle
menza e trionfo delle Virtù teologali, affresco. Eseguito dal M. sotto il pontificato di Clemente 
X (1670- 1676), a cui allude il soggetto diffusamente descritto dal BELLORI (1695 c . ,  pp . 91 -92) 
il quale mette in relazione l'affresco con l'ampliamento del palazzo compiuto durante il pontifi
cato di Clemente X (cfr. BELLORI, cit . ; L. PASTOR, Storia dei Papi, XIV, 1, Roma, 1932, pp . 
643-44 ; VISCONTI, III, 1847, cit . scheda n. 78, p .  600) , i lavori del quale durarono diversi anni. 
Terminato l'affresco, i palchi furono però lasciati in attesa della esecuzione delle lunette e dei 
triangoli che dovevano completare la decorazione della sala. Il M., secondo il Bellori, ne aveva 
approntati i disegni, ma essi, secondo il PASCOLI e il R1cc1, non furono mai posti in esecuzione 
(PAscm.1, 1730, I, p. 140 ; RICCI, cit. scheda 41 ,  1834, II, pp. 330-331,  345 nota) . Un disegno 
preparatorio con qualche variante nella Kunstakademie di Diisseldorf (cfr. I. BunnE, 1930, cit. 
scheda 18, n. 155) . Incisa da J. FREY. - Fot. Gah. Fot. Naz.  Roma c 7805 . 

119 .  - - Appartamento del piano nobile affacciato sul primo cortile (sede dell'Associazione Ban
caria) - Due bozzetti per l'« Allegoria della Clemenza ll, olio su tela. L' attribuzione al M. è 
stata proposta dal WATERHOUSE, 1937, p .  80. È interessante :µotare che uno dei bozzetti in 
qualche particolare, per esempio la donna con la cornucopia, rispecchia l'ideazione del disegno 
di Diisseldorf (cfr. scheda precedente) . - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma. - Fig.  34 . 

l�O.  - - Salone del piano nobile verso la piazza del Gesù - Miracolo di S. Filippo Benizzi, olio 
su tela. La commissione fu affidata al M. nell'imminenza della canonizzazione del Beato Filip
po Benizzi (167 1 :  cfr. MoRONI, Dizionario, XXIV, 1844, p .  296), dal Generale dell'Ordine, per vo
lontà di Clemente IX, che suggerì egli stesso il soggetto, e, terminato il quadro, volle aumentare 
di sua borsa il prezzo convenuto : cfr. BELLORI 1695 c .  p. 90. Sopraggiunta intanto la morte del 
Papa, il dipinto fu donato al successore Clemente X Altieri « restando in casa Altieri appo l'Em.mo 
Cardinal Paluzzo, che insieme con altre nobili pitture lo conserva >> (BELLORI cit. ibid.) . Le guide e 
gli storiografi o tacciono di questo dipinto, o lo confondono con un « S .  Gaetano da Thiene >l, forse 
del Baldi, nello stesso Palazzo Altieri (RoISECCO, 1750, p. 89; Mercurio Errante, 1771 ,  p. 72) ,  o 
interpretano erroneamente il soggetto {PINAROLI, 1725, p .  154) . Il dipinto, largamente lacerato 
in basso, versa in condizioni assai precarie . - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 32186 - Figg. 29, 30 .  

121 .  - CASA DEL PRINCIPE URBANO BARBERINI - Ritratto di Don Maffeo Barberini (1631-1685), 
olio su tela. La firma « Carlo Maratti n, preceduta dalla dedica, è leggibile nel foglio che Don Maf
feo tiene nella sinistra. Ragioni di stile e l'età del personaggio, sulla quarantina, mi inducono ad 
assegnare al dipinto la data del 1670 circa. - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma C 8824. - Fig. 5 1 .  
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122.  - - Ritratto del Cardinale Carlo Barberini (1630-1704 ;  eletto nel 1653) , olio su tela. Replica, 
probabilmente non autografa, di un dipinto del M. del quale ci è conservato il ricordo anche in 
una incisione di J .  B.  BLONDE AU pubblicata nell'Effigies . . .  Alexandri Papae VII et RR. DD. 
S.R.E. Card. nunc viventium, J.  de Rubeis, Romae, 1658. I limiti cronologici del dipinto vanno 
pertanto contenuti tra il 1653 (elezione del porporato) ed il 1658 (pubblicazione dell'incisione) . 

123 .  - GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO BARBERINI - S. Simeone, S. Bartolomeo, S. Matteo, tre 
tele ad olio . Per il commento cfr. la scheda n. 42 . - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 18764 (« S .  Si
meone ii) ; E 18751 (« S. Bartolomeo ll) ; E 18763 (« S. Matteo ii) . - Figg. 14,15 .  

124. - - Ritratto del Cardinale Antonio Barberini a figura intera (1608-167 1 ;  eletto nel 1627) , olio 
su tela. L'età del personaggio, sulla cinquantina, concorda con la cronologia deducibile dagli 
accenni del Bellori che colloca il ritratto nell'epoca in cui il cardinale, non potendo giovarsi del
l'opera del Sacchi, gravemente ammalato di gotta (doveva morire nel 1661) , determinò di ri
correre a quella del discepolo (BELLORI, 1695 c . ,  pp.  84-85) . Il cardinale è fregiato dell'ordine 
di S. Spirito ricevuto in Francia, durante l'esilio (1645- 1653 : cfr. VISCONTI, III, 1847, cit. scheda 
78, pp. 672, 7 10, 752) . Una variante di questo ritratto, a mezza figura, è ad Alnwick Castle . Un 
disegno per la testa del cardinale è conservato a Windsor (n. 4142) . - Fot. Anderson 24805 . -
Fig.  46.  

125 .  - GALLERIA BORGHESE, inv. n .  574 - Ritratto di Maria Maddalena Rospigliosi (1645-1695 
sposa nel 1665 a Baldassarre Panciatichi) , olio su tela, m. 1 X 0,75 . Proveniente dalla vendita 
Rospigliosi : cfr. SESTIERI, 1932, cit. scheda 36, n. 45. Sul tavolo accanto alla Rospigliosi 
è una lettera su cui si legge : « All'Ill .ma et Ecc.ma Sig.ra la Sig.ra Maria Maddalena Rospi
gliosi per Carlo Maratti ii . Il ritratto è probabilmente di poco anteriore al 1665 poiché nella dedica 
non compare il nome Panciatichi. Esposto a Firenze nella Mostra del Ritratto Italiano, nel 191 1 :  
cfr. Il ritratto italiano, 1927, cit. scheda 37, p .  2 7 .  Una replica autografa in dimensioni pressoché 
uguali, parimenti firmata, è nei depositi del Louvre (cfr. scheda 85) . - Fot. Anderson 32621 .  

126 .  - CoLL. ANDREA Busrn1 V1c1 - Ritratto di gentiluomo, olio su  tela 0,96 X 0,76. Vicino sti
listicamente sia al ritratto di Berlino che a quello Rospigliosi. - Fot. Vasari. 

127 .  - PINACOTECA CAPITOLINA, sala terza - Sacra Famiglia, olio su tela m. 0,57 X 0,471 .  Attri
buita al M. dal Voss (1924, p. 599) che l'assegna al 1680 circa, da S. BOCCONI (Collezioni Capi
toline, Roma 1930, pp. 358-59, n .  52) e dal WATERHOUSE (1937, p. 78) . Affinità di stile con la 
Pala di S. Maria in Vallicella (1675 c.), riscontrabili nella tipologia della Vergine e nella ricca 
sostanza cromatica, potrebbero forse autorizzare la supposizione di una cronologia un poco an· 
teriore qi quella proposta dal Voss .  Secondo la BunDE (1930 cit., scheda 18, n. 208) , un disegno 
preparatorio t•i trova alla Kunstakademie di Diisseldorf. - Fot. Alinari 27212 .  

128 .  - - Giuditta, olio su  tela, m. 2 ,30  X 1 ,50 .  Proveniente dalla collezione Pio . Copia del di
pinto di Guido Reni alla Spada : cfr. RAMDHOR, 1787, cit. , scheda 1 16, I, p. 267 ; A. ToFANELLI, 

Description des objets . . .  au Capitol, Roma, 1821,  p. 157 ;  BoccONI, op . cit. ,  1930, p . . 385 . 
129 .  - CASA DEL PRINCIPE SIGISMONDO CHIGI - La Madonna con il Bambino sul presepe e tre an· 

geli, olio su tela. :È: probabile che il dipinto possa essere identificato con il « Presepio in piccolo 
ben terminato ll che il M., secondo il Bellori, mostrò ad Alessandro VII, nei primi tempi del suo 
pontificato, quale saggio della sua capacità e che il Papa pagò cc trenta doppie di Spagna ll (BEl
LORI, 1695 c . ,  p. 81 ) . In quell'epoca, sempre secondo il Bellori, il M. aveva appena terminato 
il cc S. Agostino >> (cfr. scheda 112) che pure mostrò al Papa, il quale ammirato dell'abilità del 
pittore gli commise l'esecuzione della tela di S. Maria della Pace (cfr. scheda 109) e dell'affresco 
del Quirinale (cfr. scheda 145) : la prima posteriore al 1656, il secondo ultimato nel 1657. L'iden
tificazione della cc  Madonna )) Chigi con il « Presepe ll acquistato da Alessandro VII, è confermata 
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dal fatto che il gruppo divino nell'affresco del Quirinale ripete esattamente quello della tela 
Chigi : sia che ciò sia avvenuto per espresso desiderio del Pontefice, a cui, come appunto rac
conta il Bellori, era tanto piaciuto quel motivo, sia per iniziativa del pittore, convinto di fare in 
questo modo cosa grata al suo illustre committente. Incisa nel 1661 da G. VALLET. 

130. - CASA DEL PRINCIPE COLONNA - A ugusto chiude il tempio di Giano ed onora la Pace, olio 
su tela m. 3 ,15 X 2,55.  Replica del dipinto ora a Lille (scheda 66) probabilmente coeva, ese
guita in dimensioni maggiori per il Gran Contestabile Lorenzo Colonna (cfr. BELLORI 1695 c . ,  
p .  84 ; Catalogo dei quadri esistenti nel palazzo dell'eccellentissima casa Colonna in Roma . . .  Roma 
1783, p. 29, n .  181) . Incisione di J. FREY dat. 1738. 

131. - GALLERIA COLONNA - Putti dipinti su quattro specchi tra fiori di Mario Nuzzi (1603-1673) 
ogni specchio m. 2,25 X 1 ,60. Dipinti per Lorenzo Colonna « ne' quattro grandi specchi, che . . .  
si conservano nella galleria » (PASCOLI, I, 1730, p .  139) .  Cfr. anche Catalogo dell'eccellentissima 
Casa Col�nna, 1783, cit. ,  p. 30;  G. CORTI, Galleria Colonna, Roma 1937, pp.  24, 25,  27 .  

132 .  - GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO CoRSINI - Fuga in Egitto, olio su rame, 0,60 X 0,47 .  Ori
ginariamente nella Galleria Corsini, fu in seguito per qualche tempo nella Pinacoteca Comunale 
di Ascoli Piceno. L. SERRA (cit. scheda 14, p. 76) e H. Voss (1924, p. 601) riconoscono nel dipinto 
della Corsini la replica della tela senese che Alessandro VII fece eseguire al M. « sopra un Rame 
picciolo di Camera >> (BELLORI, 1695 c., p. 83) . Probabilmente si tratta dello stesso dipinto che 
nel 1735 era nella collezione del Cardinale Imperiali, come si deduce dalla scritta dell'incisione 
di J. FREY (« E .mi ac R.mi Principis Josephi Renati lmperialis S.R.E. Cardinalis Optimi bona
rum artium Fautoris honoribus. Ex tabula Maratta quae osservatur a prefato E.mo Card. ll) 
che reca appunto la data del 1735. 

133.  - - Annunciata o Madonna leggente, olio su tela m. 0,63 X 0,55. Negli anni tra le due guerre 
fu esposto nella Pinacoteca Comunale di Ascoli Piceno. L'attribuzione tradizionale al M. è 
accolta anche dal SERRA, s .  a. ,  cit. scheda n. 14, p .  77.  Ragioni di stile (l'intensità dei colori 
e la pennellata morbida densa e libera) mi inducono ad assegnare il dipinto intorno al 1670. 
Una replica all'Ermitage di Leningrado. Di questo dipinto esiste un'incisione anonima nel 
Gabinetto Nazionale delle Stampe di Roma. - Fot. Anderson 910.  

134.  - - Martirio di S. Andrea, olio su rame, m.  0,52 x 0,377. Libera versione del dipinto di 
Andrea Sacchi nella sagrestia di S. Pietro. Attribuito al Sacchi negli inventari della Galleria, ·è ri
vendicato al M. dal Voss, 1924, p .  600 e dal WATERHOUSE, 1937, p .  78. Opera sicuramente 
autografa e di finissima esecuzione. Cfr. anche C. REFICE, Andrea Sacchi disegnatore, in Com
mentari 1950, p .  219 .  Un'altra versione di questo motivo, ripreso dal M. anche nel dipinto del 
Cardinale Imperiali (scheda 50) , ma svolto per alto come nel rame Corsini, è riprodotta in 
una incisione di BENEDETTO FARJAT. Val la pena di rilevare come il rame Corsini rechi incisa 
a tergo una lunghissima scritta in minuscolo corsivo interrotta da pentagrammi con note mu
sicali : si tratta della matrice di una tabella didattica di intavolatura, la cui precisa identifi
cazione potrà forse offrire un termine post quem per la datazione del dipinto .  

135 .  - - Ritratto della figlia Faustina (nata nel 1680) , olio su tela, m. 0 ,61  X 0,50. Faustina dimo
stra diciott'anni : il ritratto si può quindi assegnare al 1698 c. Non ricordato dalle fonti, il dipinto 
è tuttavia concordemente attribuito al M. Occorre peraltro rilevare che il LANZI, l'unico degli 
storiografi del '700 che ne parli (Storia pittorica dell'Italia, Firenze 1822, p .  189 : ma la 1° edi
zione è del 1792) ,  seguito dal T1cozz1 (Dizionario dei pittori . . .  , Milano, 1818, ad v.),  lo consi
dera un autoritratto di Faustina, che si dilettò anch'essa di pittura ; opinione questa che, se è 
giustificata dalla tavolozza che la donna tiene in mano, non è suffragata dallo stile che, mentre 
concorda con i caratteri delle opere marattesche di questo periodo, non ha nulla che possa ri-



342 AMALIA MEZZETTI 

chiamare l'unica opera tradizionalmente attribuita a Faustina Zappi Maratti : il ritratto di Cle
mente XII della Pinacoteca Ambrosiana ( cfr. Guida sommaria . . . della Biblioteca Ambrosiana 
e delle collezioni annesse, Milano 1907, p. 52) . Una replica di bottega con notevoli varianti (olio 
su tela m. 1 X 0,79) era alla vendita Rospigliosi nel 1932 (cfr. SESTIERI, cit . , scheda 36, p. 82, 
n .  437). - Fot. Auderson 911 .  

136 .  - - S. Rosa da  Lima con Gesù Bambino, olio su  tela, m. 0,875 X 0,61 .  Esposta per qualche tem
po alla Galleria Spada. Replica della figura della stessa Santa nella pala dei Cinque Santi alla 
Minerva (scheda 107), Attribuita al M. dal Voss (1924, p. 601), è avvicinata dal PORCELLA (Le pit
ture della Galleria Spada di Roma, Roma 1932, p. 185) alla maniera del Luti e del Gandolfi. 
Il WATERHOUSE (1937, p .  79) dubita dell'attribuzione del Voss. Nella scelta dei colori chiari 
e delicati, nella stesura leggera, nell'andamento lievemente sp.ezzato dei contorni il dipinto accusa 
atteggiamenti quasi settecenteschi. - Fot. Anderson 1267. 

137 .  - - (in deposito all'Accademia Nazionale dei Lincei) - Madonna con il Bambino dormiente, 
S. Caterina e quattro angeli, olio su tela. Replica non autografa del « Sommeil de Jésus ll del Lou

. 
vre) . - Fot. Anderson 907 . 

138. - PROPRIETÀ PRINCIPE ENZO DI NAPOLI RAMPOLLA - Ritratto di Don Gaspare Altieri, olio 
su tela rettangolare allungato ed allargato in ovale. Proveniente da Casa Altieri. Don Gaspare 
Paluzzi Albertoni, nato poco dopo il 1645, sposò nel 1669 Laura Caterina Altieri, cugina di 
Emilio Bonaventura Altieri vescovo di Camerino, il futuro Clemente X, e fu in seguito a tale 
matrimonio adottato da Emilio Altieri come nipote ed erede del titolo e del nome. della fa
miglia che stava per estinguersi (cfr. VISCONTI, III, 1847, cit . scheda n. 78, pp.  523, 615,  616 ;  
L. VON PASTOR, Storia dei Papi, XIV, I, Roma, 1932 ,  p .  633) . Don Gaspare nel ritratto mo
stra meno di 30 anni. Il dipinto può quindi essere assegnato intorno al 1670, poco dopo il matri
monio di Don Gaspare. L'attribuzione è del WATERHOUSE, 1937, p. 80. - Fot. dott. Giuseppe 
Fidecaro . 

' �39.  - DoRIA PAMPHILI (CASA DEL PRINCIPE) - (Carlo Maratti e J acques Courtois [1621 -1675]) 
La presa di Castro, olio su tela, m. 1 ,88 X 2,  75 .  Secondo il SESTIERI, (Catalogo della Galleria 
ex-fidecommissaria Doria Pamphilj, Roma 1942, pp. 297-98) le figure allegoriche nella parte 
. superiore possono essere attribuite al M. 

140. --;- PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE, COLL . PRINCIPE MASSIMO - Ritratto del Card. Camillo 
Massimo (162_0-1677 ; eletto nel 1670) , olio su tela. Eseguito in occasione dell'elezione di Ca-

. millo Massimo alla dignità cardinalizia : cfr. BELLORI, 1695 c., p. 98. Citato nell'inventario della 
collezione Massimo del 1677 : cfr. J. A. P. ÙRBAAN, Documenti sul barocco in Roma, in Miscel• 
lanea della R. Società Romana di Storia Patria, 1920, p .  522.  Inciso da A. CLOUVET. - Foto 
Gab . Fot. Naz . Roma E 13961 . 

141 .  - PROPRIETÀ DEL CONTE NASALLI RoccA - Natività, olio su tela, m. 0,91 X 0,99. Replica 
antica della « Natività del Signore di palmi quattro e mezzo in quadro ll eseguita nel 1659 per 
Flavio Chigi, come risulta dal mandato di pagamento del 29 novembre 1659, documento n. 2 146 
dell'archivio Chigi, pubblicato dal GoLzrn . 1939, cit. ,  scheda 12, p. 280. Che non si tratti dell'originale 
lo dimostrano certe lievi sciattezze nell'esecuzione e che si debba pensare ad una fedele ripeti
zione del dipinto per Flavio Chigi inducono a ritenerlo diversi elementi : la provenienza sicura 
da Casa Chigi, il fatto che il soggetto ripete esattamente la composizione dell'affresco del Qui
rinale, eseguito nel 1657 per Alessandro VII Chigi, ed infine la coincidenza delle misure : ove 
si tenga conto che il palmo marchigiano era di 22 cm. circa e che il dipinto N asalli Rocca nel 
confronto con la composizione della « Natività >l del Quirinale risulta tagliato in altezza proprio 
di quel tanto che manca per farne un quadrato. - Fot. Savio, Roma. 



CONTRIB UTI A CARLO MARATTl 343 

142. - MusEO DI PALAZZO VENEZIA - Cleopatra, olio su tela m. 1 ,62 X 1 ,12 .  Lascito Principe 
don Fabrizio Ruffo di Motta Bagnara. Eseguita secondo il BELLORI (1695 c. ,  p .  133) insieme 
ad altri tre dipinti analoghi (Lucrezia, Proba Falconia e Tuzia) nella stessa epoca della « Ma
donna >> Vaticana, su commissione di Francesco Montioni, per il quale il M. aveva già eseguito 
la pala di S. Maria in Montesanto terminata nel 1689. Secondo la tradizione il M. avrebbe ri
tratto nella Cleopatra le fattezze della figlia Faustina : esiste effettivamente una affinità fisio
nomica tra questa figura e il ritratto della figlia alla Corsini (cfr. scheda n. 135) .  Cfr. anche 
A. SANTANGELO, Museo di Palazzo Venezia. Catalogo . I. I dipinti 1947, p. 49. Incisione di J .  
FREY del 1720 .  - Fot. Gab . Fot. Naz. Roma E 26560. - Fig. 53.  

143 . - GALLERIA PALLAVICINI - Ritratto del Cardinale Jacopo Rospigliosi (1628-1684 ;  eletto nel 
1667), olio su tela. Replica probabilmente autografa del ritratto che, secondo il BELLORI (1695 
c. ,  p. 87), per la sua perfetta riuscìta indusse Clemente IX a chiedere al M. di ritrarre anche lui, e 
di cui ci rimane anche l'incisione di P. S1MON datata 1669. Dovette quindi essere eseguito nel 1668. 
Un'altra replica proveniente dalla coll. Rosemberg di Stoccolma, figurava con il n. 16  nella 
vendita Friherg Kende di New York il 18 maggio 1950. Una terza replica segnalata presso S .  
Hartveld di  Anversa da P.  BAUTIER (1939, cit., scheda 1 1 ,  pp. 180, 182) veniva erroneamente 
da questi attribuita a Jacob Ferdinand Voet - Fot. (della replica Pallavicini) Gab. Fot. Naz. 
Roma E 29371 ; (dell'incisione) Guidotti, Roma. 

144. - PROPR. GIORGIO PAPASOGLI - Adorazione dei Magi, olio su tela. Replica di scuola in 
grandi dimensioni, per largo, con varianti (a sinistra è aggiunta la figura di S .  Giuseppe, le fi. 
gure sono tagliate a due terzi) della pala di S.  Marco (scheda 104) . 

145. - PALAZZO DEL QUIRINALE, sala degli Ambasciatori, già Galleria di Alessandro VII, sulla 
parete di fondo - Presepio, affresco . Eseguito in occasione della decorazione della grande gal
leria, compiuta per iniziativa di Alessandro VII e terminata nel 1657. Cfr. L. OzzoLA, L'arte 
alla corte di Alessandro VII, in Arch. della R. Soc. Romana di Storia Patria, XXXI, 1908 p. 5 ss . ;  
trascrizione del documento del pagamento al  M. in data 5 agosto 1657. Restaurato dallo stesso 
M. sotto il pontificato di Alessandro VIII (1689-1691) : cfr. BELLORI 1695 c., pp. 82, 108-109. 
In seguito fu scoperto e rimesso in luce solo nel 1927 :  cfr .  WATERHOUSE, 1937, p. 8 1 .  Succes
sivamente restaurato .  Un disegno dello stesso soggetto con elementi tratti dal (( Presepe >> dei 
Falegnami è conservato all'Albertina di Vienna : cfr. A. STix - L. FRoLICH-BuM, 1932, cit. scheda 17, 
n. 767. Inciso da F. JuNANTS . Una replica in formato da cavalletto è all'Ermitage (cfr. scheda 
n. 54) ; un'altra, press'a poco delle stesse dimensioni, donata insieme alla (( Predica del Batti
sta >> (Pau) a Luigi XIV nel 1701 dal cardinale Gualtiero quando venne in Francia in qualità 
di nunzio pontificio (cfr. VILLOT, 1864, cit. scheda 85, p. 156;  cfr. anche scheda n . . 89) 
già conservata al Louvre e poi trasferita nel castello di St . Cloud, venne distrutta da 
un incendio nel 1870 (informazione del Departement des Peintures dù Louvre, Service de 
Documentation) . Una terza è a Roma in casa Nasalli Rocca. Alla replica del Louvre si riferisce 
l'incisione di POILLY con l'iscrizione : (( Tableau de Carie Maratte qui est dans le Cabinet du 
Roy . . .  haut de 3 pieds, large de 3 pieds )) . - Fot. Gab . Fot . Naz. Roma C.  10847 .  - Fig. 19 .  

146 .  - PALAZZO RosPIGLIOSI - Ritratio del Cardinale Jacopo Rospigliosi (1628-1684, eletto nel 
1667) ,  olio su tela. Nell'appartamento occupato dalla Confederazione dei Consorzi Agrari . È ]o 
stesso Cardinale che il M. ritrasse nel 1668 c. (cfr. scheda 143) e che in questo ritratto appare sulla 
cinquantina. Il dipinto pertanto è assegnabile al 1680 c. - Fot. Gab. Fot. Naz . Roma E 13976 
(con l'errata didascalia (( Don Gerolamo Rospigliosi ))) , - Fig. 49. 

147. - S. PIETRO IN VATICANO, cappella del Coro (3a a sinistra) , nei pennacchi della cupola -

Ionah, Daniele, Abacuc, Davide : mosaici dai cartoni del M. Solo le figure di Abacuc e Daniele 
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sono completamente opera del M. Delle altre due Ciro Ferri aveva preparato i cartoni ; ma la 
morte, avvenuta nel 1689, gli impedì di terminarle. Il compimento del lavoro fu allora affidato 
al M. che vi attendeva ancora nel 1699 e che, avendo apportato anche delle modifiche alla 
figura del Davide, chiese per questo un aumento del compenso convenuto. Cfr. Archivio della 
Fabbrica di S. Pietro, Liber Congregationum R. Fabricae S. Petri, Congregazioni del 20 maggio 
1699 e del 28 febbraio 1703 trascritte in appendice. Cfr. anche T1TI, 1721,  p. 2 1 ;  1763, 
pp. 19 e 21. La trasposizione in mosaico è opera di G. Conti (CHATTARD, Nuova descrizione del 
Vaticano, Roma 1762, p .  110) . Il WATERHOUSE assegna tutti i quattro peducci al M. (1937, 
p .  81). Disegni per l'« Abacuc » e per il « Daniele » alla Kunstakademie di Diisseldorf: cfr. BunnE, 
1930, cit . ,  scheda 18; n .  177 per l'cc Abacuc », forse variante del 172 (già utilizzato per il Balaam 
della Cappella della Presentazione, cfr. scheda n. 150) , che venne poi profondamente modificato 
nella versione definitiva forse perché meglio s 'intonasse con i cartoni del Ferri ; n. 179 per il 
cc Daniele ii . BuDDE, cit. , riferisce il 172 al cc Noè >i . 

148. - - Cappella della Presentazione (2a a sinistra) , cupola - « Visione di S. Giovanni sopra la 
Vergine Concetta ii, mosaico dai cartoni del M. L'intero lavoro della decorazione della cappella 
(cupola, . pennacchi e lunette) venne affidato al M. verso il 1677 (cfr. Liber Congregationum 
R. Fabricae S. Petri, Congregazione del 13 novembre 1697, trascritta in appendice ; cfr. anche 
scheda n. 1 50) . Ma i cartoni della cupola, il cui disegno il Bellori (morto nel 1696) vide ulti
mato (BELLORI, 1695 c. ,  pp.  94-95) non pare che fossero iniziati se non dopo il compimento 
e la messa in opera di mosaico dei cartoni per i pennacchi della cappella .del Coro, che nel 1699 
era ancora in lavorazione (cfr. Congregazione del 20 maggio 1699, trascritta in appendice : cfr. 
anche scheda n. 147) . Nel 1708 fu dato a Giuseppe Chiari l'incarico di terminare i cartoni sotto 
la direzione del Maestro . (Congregazione de11'8 febbraio 1708, trascritta in appendice) . La tra
duzione in mosaico fu opera di Giuseppe Conti (CHATTARD, op. cit. , pp . 1 19-120) . Ma il M. 
non poté verderla compiuta (cfr. BELLORI, 1732, p. 105) . 
Per le lunette ed i pennacchi egualmente a mosaico, cfr. scheda 150.  

- 149.  - PALAZZI VATICANI, STANZA DELL'ELIODORO, sotto le composizioni di Raffaello - Nove 
figurazioni allegoriche riferentesi all'agricoltura, al commercio e alla mitologia (affreschi mo
nocromi) . Eseguite nel 1 702 e 1703 durante i restauri effettuati dal M. nelle Stanze di Raf
faello : cfr. B .  URBANI, Memorie dei risarcimenti nelle stanze dipinte da Raffaello d' Urbino, in 
BELLORI, 1732, p .  93, ss .  (in particolare cfr. p .  94) . Incise da DE PoILLY : cc La trebbiatura i; da
tata 1703 ; e da G. FREZZA : « La vendemmia e la mietitura ii datata 1704 ; cc L'aratura ))' senza 
data. - Fot. Archivio Fotografico Vaticano'. - Figg. 25 e 26.  

150. - LOGGIA DEL.LE BENEDIZIONI - Giuditta e Oloferne ; ]ael e Sisara ; Elia ; Giosuè ; Mosè ; 
Miriam, sei tempere su cartone. Già nella Sala Regia del Quirinale, indi nella cappella Paolina del 
Vaticano (cfr. BELLORI, 1695 c. ,  p. 96; VON RAMDOHR, cit., scheda 1 16, II, p .  198) . Eseguiti per i 
mosaici deJle lunette della cappella della Presentazione in S .  Pietro. L'intero lavoro, che compren
deva anche la cupola (scheda 148), e i peducci, venne affidato al M. verso il 1677 (cfr. Liber Con
gregationum R. Fabricae S. Petri, Congregazione del 13 novembre 1697, trascritta in appendice) . 
L'esecuzione fu molto lenta : nel 1686 sembra che fossero terminati i pennacchi e forse anche le 
lunette, anche nella riduzione a mosaico (T1TI, 1686, p. 1 5 :  « . . .  e sono quasi finiti gli angoli . . .  ») . 
Prima del 1695 la trascrizione in mosaico sia dei pennacchi che delle lunette era ultimata (cfr. 
BELLORI, 1695 c. ,  p. 96;  BELLORI, 1732, p . 105 dà invece la data del 1704) . La traduzione in mosaico 
fu eseguita da Fabio Cristofani e da Giuseppe Conti : quest'ultimo intervenne nel lavoro nel 
1697 (BELLORI, 1695 c .  p. 96 nomina naturalmente solo il primo mosaicista; CHATTARD, Nuova 
Descrizione del Vaticano . Roma 1762, pp. 1 19-120, li nomina entrambi; cfr. anche Congrega-
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zione della Fabbrica di S. Pietro del 13 novembre 1697 cit) . Diisseldorf, Kunstakademie : di
segni e schizzi preparatori più o meno vicini alla versione definitiva per « Mosé ll, « Giuditta ll, 
« J ael ll, « Miriam ll : cfr. Buon E, 1930, cit. ,  scheda 18, nn. 169, 170 per il « Mosé ll in com· 
posizioni diverse da quella realizzata nel cartone ; nn. 174, 181 (quest'ultima assai diversa 
dal cartone) per la « Giuditta ll ; nn. 175, 176 per la « J ael ll; nn. 182, 183 per la « Miriam n .  Per 
la figura della « Miriam >> altri studi, inediti e bellissimi, esistono al British Museum (1949, 2 .  
1 2 .  2 :  sanguigna, e lumeggiature bianche, matita e lumeggiature bianche, o semplice matita, 
su carta grigia cm 42,2 X 27) . Per altri disegni preparatori della Jael cfr. scheda 1 16 .  Una inci
sione di BoucHARDON riproduce il « Giosuè ll. - Fot. Archivio Fot. Vaticano della cc J ael n, del 
e< Mosè >> e del cc Giosuè ii . 
Dispersi i cartoni per i mosaici dei pennacchi, rappresentanti Aronne, Balaam, Gedeone, Noè, 
dei quali sussistono però gli schizzi, anch'essi alquanto diversi dalla versione definitiva, nel
la Kunstakademie di Diisseldorf: cfr. BuoDE , cit. ,  n. 171 per l' « Aronne ll ,  n. 172 per il 
cc Balaam ll, n. 173 per il « Gedeone >> , n. 178 per il cc Noè ll. Il notevole scarto di qualità tra 
le lunette e pennacchi induce a pensare che nella esecuzione dei cartoni di questi ultimi 
siano intervenuti aiuti di bottega. BuoDE, cit., riferisce il 172 al cc Noè ll, il 173 al cc Gedeone n, 
il 178 al cc Mosè >> . 

151 .  - PINACOTECA VATICANA - Ritratto del, Papa Clemente IX, olio su tela m. 1 ,45 X 1 ,18 .  Fir· 
mato e datato sul plico che si scorge sul piano del tavolo accanto al quale siede il Pontefice ; 
cc 1669 Carlo Maratti ll. Nella stessa famiglia Rospigliosi il M. aveva già eseguito il ritratto di 
un bambino de' Banchieri - oggi disperso - figlio di una nipote del Papa, e · quello del car
dinale Jacopo Rospigliosi (cfr. scheda 143) , la cui perfetta riuscita indusse il Papa a farsi ri
trarre dal pittore : cfr. BELLORI 1695 c . ,  pp. 87-88. Il Papa, cagionevole di salute, è ritratto 
nell'ultimo anno della sua vita, già minato dal male che doveva condurlo alla tomba e che si 
manifestò più di una volta anche durante le pose per il ritratto (cfr. BELLORI, cit . p. 88-89) . 
Già nella raccolta Rospigliosi, fu donato a Pio XI dai signori Louis Mendelssohn di Detroit, 
U.S .A. : cfr. (A. PORCELLA) , Guida della Pinacoteca Vaticana, Roma, 1934, p. 223.  È da no
tare che, secondo il BELLORI (cit . ,  p. 88) sul plico appoggiato sul tavolo doveva leggersi la se
guente scritta : e< Alla Santità di Nostro Signore Clemente IX per Carlo Maratti ll . Esposto a Fi
renze nel 191 1 :  cfr. Il ritratto italiano, 1927, cit. scheda n. 37, pp. 25-26. - Fot, Anderson 4743.  

Di questo famoso ritratto si segnalano due repliche autografe : l'una nella collezione del Duca 
di Devonshire a Manchester dipinta nello stesso anno 1669 (cfr. scheda 69) , l'altra all'Ermitage di 
Leningrado (cfr. scheda n.  64) . Una copia, attribuita dal Waterhouse (1937, p .  81) a Nicolò Ber
rettoni, era alla vendita Rospigliosi del 1932 (cfr. SESTIERI, 1932, cit. scheda n. 36, p. 64, n. 350) . 
Repliche di scuola a Bruxelles e a Cassel, Gemalde Galerie . 

152 . - - Madonna con il Bambino benedicente, su tela m. 2,92 X 2,05. Eseguita per il mo· 
saico - che fu poi fatto da G. Conti - del cortile del Quirinale, in un'epoca che oscilla tra 
il 1693, anno in cui al M. venne affidata la tutela delle Logge e delle Stanze di Raffaello e il 
1695, anno in cui s'arresta il racconto del ms. di Rouen dove l'opera è citata (BELLORI, 1695 
c. ,  p. 132) ; ed è co-munque anteriore al 1698, data dell'incisione di A. VON WESTERHOUT che la 
riproduce . Già conservata nel palazzo del Quirinale, nella Camera da pranzo del Papa come pre
cisa il RAMDOHR (1787, cit. scheda 1 16, II, p. 192) . - Fot. Archivio Fotografico Vaticano . 

153 .  - PROPR. VITTORIO e LEO VENEZIANI - Madonna con il Bambino, olio su tela, m. 0,665 X 
0,545. A tergo sul telaio si legge : « Romanèlli aus dem Nachtasse von P. Pius IX n. Replica 
autografa, sebbene alquanto sciupata da ritocchi, della « Madonna n del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna. 
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154. ScHLEISSHEIM, GALLERIA, n. 654 (1 152) - Diana al bagno, olio su tela m. 0,495 X 0,615 .  Co
pia antica e fedele del dipinto eseguito per il Marchese Pallavicini (BELLORI, 1695 c., p. 128) . 
L'atteggiamento della dea ripete quello di una ninfa nel dipinto di Chatsworth (scheda 29) . 
L'identificazione del dipinto con la tela minutamente descritta dal Bellori è proposta dal Voss 
(1924, p .  602) ; ma, malgrado l'esatta corrispondenza degli elementi della composizione e l'esi
stenza di una incisione in controparte di DESPLACES, non sembra che possa essere accolta, data 
la esecuzione sciatta e sommaria. - Fot . della Direzione del Museo . 

155 .  SIENA, S .  AGOSTINO - L'Immacolata Concezione venerata da S. Tommaso da Villanova e San 
Francesco di Sales, olio su tela. Dipinta secondo il BELLORI ( 1695 c., p .  83) subito dopo le 
tele del Duomo di Siena, sempre durante il Pontificato di Alessandro VII (1655-1667) . 

156 .  - DuoMo, CAPPELLA CHIGI - Visitazione, olio su tela. La « Fuga in Egitto l>, che faceva pendant, 
è ora a Castelfusano nella Villa Chigi. Per il commento di entrambe le opere si veda la scheda 28.  

15 7. STOCCOLMA, COLL. RosEMBERG (già) - Ritratto del Cardinale Jacopo Rospigliosi, olio su . tela 
m. 1 ,01 x 0,75. Replica dell'_originale del M. riprodotto nell'incisione di SIMON (cfr. scheda 143) . 
Già esposta nel Museo Nazionale di Stoccolma con il n. 162 . Figurò con il n. 16 nella vendita 
Friberg Kende di New York il 18 maggio 1950. Altre repliche a Roma nella coll. Pallavicini 
e ad Anversa, coll. Hartveld. 

158.  STOURHEAD (Wiltshire, Gran Bretagna) , NATIONAL TRUST - Carlo Maratti e il Marchese Palla
vicini, olio su tela. Eseguito per il Marchese Pallavicini press'a poco all'epoca del cc Battesimo di 
Cristo ii già in S. Pietro (1697 c.) ; comunque certo dopo il 1695, poiché il dipinto, che è di 
grandissime dimensioni . e ornato di molte figure, non è citato nel ms . belloriano di Rouen 
che arriva fino al 1695 c. In esso il M. rappresentò se stesso circondato dalle Grazie e il suo 
grande mecenate, il Marchese Pallavicini, coronato dalla Gloria e assistito dal Genio in atto 
di posare davanti al cavalletto del celebre pittore. Il dipinto è minutamente descritto dal 
continuatore del Bellori (1732, p. 90) e citato dal W AAGEN (1854-57, cit. scheda 2, III, p. 172) . 
Il M. vi si rappresenta nello stesso atteggiamento e con la stessa acconciatura e espressione del 
dipinto di Bruxelles ( cfr. scheda n. 17) ringiovanendosi di una ventina di anni. 

1 59. TORINO, S .  FILIPPO NERI, altar maggiore (Carlo Maratti e aiuti) - Madonna con il Bambino, 
i Santi Caterina da Siena, Eusebio e Battista e il Beato Amedeo, olio su tela. Eseguito press'a poco 
nel periodo del c c  Battesimo i i  di Napoli (BELLORI, 1732, p. 106; PASCOLI, 1 730, I, pp. 143-144) . 
Il Pascoli aggiunge che il dipinto fu portato a Torino da Giuseppe Tasi, piemontese, discepolo 
del M. Anche qui probabilmente, come nel << Battesimo i> di Napoli, si deve ammettere l'inter
vento dei discepoli del M. ; la supposizione è giustificata, oltre che dalla notizia dell'infermità 
del M. data dal continuatore del Bellori (cfr. nota 64) , anche dalla qualità non così alta della 
pittura. Il dipinto è citato anche dal VALERY (1835, cit. scheda 36, p. 520) . - Fot. Soprintendenza 
Gallerie Torino. 

160. URBINO, DUOMO, Capp . della Concezione (Carlo Maratti e Giuseppe Chiari) - Assunta, olio su 
tela. Ordinata al M. da Clemente XI per il quale il pittore esegui anche il disegno della cappella 
(Bellori 1732, pp. 91-92) . Una scritta segnata sul dipinto stesso dice : cc Carolus Maratta pinge
bat anno aetatis suae LXXXII Joseph Chiari Discip . color. ponit anno MDCCXXVI aetatis 
suae LXXI restauravit l>. Secondo il PASCOLI, invece, il pittore l'avrebbe eseguita a 79 anni 
(1730, I, p .  142) . Restaurata, oltre che nel 1726 dal Chiari, anche nel 1922 : (L. SERRA) Catalogo 
delle cose d'arte e d'antichità d'Italia. Urbino, Roma 1932, p .  133 .  Incisione di G. FREZZA con 
dedica al Papa Clemente XI; nella parte inferiore del dipinto (precisamente nel gradino del sar
cofago) si legge : c c  Eques Carolus Maratti pingebat anno salutis 1707 aetatis suae 83 l> .  Copiato 
in arazzo dalla manifattura di S. Michele nel sec. XVIII. - Fot. Soprintendenza Urbino. 
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161. VERSAILLES, MusÉE NATIONAL - Ritratto di André Le Notre (1613-1700) , olio su tela m. 1,12 
X 0,85 . Replica non autografa del ritratto che, secondo la tradizione; il  M. avrebbe eseguito 
al Francese e del quale ci rimane oltre alla trascrizione incisa di MASS ON (che lo riproduce a due 
terzi di figura) anche una riproduzione parziale (solo il mezzo busto) in una stampa di SMITH . 
André Le Nòtre venne a Roma ospite dell'Accademia di Francia, con l'incarico .di studiare i giardini 
italiani durante il secondo direttorato di Carlo Errard (1675-1684) : cfr. J. P. ALAUX, L'Aca
démie de France à Rome, Paris 1933, pp. 11 ,  3 1 .  Poiché nel :ritratto. il Le Nòtre dimostra non 
più di una sessantina d'anni, il dipinto può essere assegnato al 1675-80 circa. Ritenuto autografo 
da P. de NoI,HAC - A. PÉRATÉ, Le Musée National de Versailles, Paris 1896, p. 163, e dal Voss, 
1924, p. 603 ; opinione che non credo di poter condividere. - Fot. Alinari 25707. 

162. VIENNA, GALLERIA CzERNIN - S. Giuseppe e il Bambino, olio su tela. Replica autografa del 
dipinto che si conserva attualmente nella sagrestia di S. Luigi dei Francesi a Roma. Secondo 
il Voss, 1924, p. 343, si tratterebbe dell'originale, mentre il dipinto di Roma sarebbe la 
replica (cfr. scheda 103) . 

163 .  - COLL. HARRACH - Riposo durante la fuga in Egitto, olio su tela m. 2 ,48 X 1,93. Sul sedile 
di pietra dove sta la Vergine si legge : C. Mar . . .  f. 67 ». Cfr. H. RITSCHL, Katalog der Erlaucht 
Griiflich Harrachschen . Gemiilde-Galerie in Wien, Wien 1926, p .  68, p .  202. Data la dispersione 
della collez. Harrach, di questo dipinto non mi è stato possibile vedere neppure la fotografia. 
La segnalazione viene fatta dunque solo a titolo informativo. 

164. - KuNSTHISTORISCHES MusEUM - Madonna con il Bambino, olio su tela m. 0,66 X 0,54. 
Replica parziale, con l'aggiunta del Bambino, della figura di S. Rosa da Lima nella pala di 
S. Maria sopra Minerva. Già nella Galleria Albani di Roma, donde fu acquistata nel 1801 dal
l'Imperatore insieme ad altri trenta dipinti : cfr. E.R.V. ENGERTH, Kunsthistorische Sammlungen 
des Alterhiichsten Kaiserhauses . Gemiilde. Beschereibendes Verzeichnis, I, Wien, 1882, n. 296 (il 
dipinto però è considerato opera di scuola) . Considerato autografo invece dal Voss, 1924, p .  599 
e da G. GLUCK, Kunsthistorische Museum Wien. Katalog der Gemiilde Galerie, Wien 1928, p .  120. 
- Fot. del Museo . 

Una copia del dipinto con l'attribuzione al Batoni trovasi tuttora nella Galleria Albani (fot. 
Alinari 27748) . Una replica autografa, sebbene alquanto sciupata da ritocchi (intatto è il fondo 
con il paesaggio), si trova presso Vittorio e Leo Veneziani a Roma. 

165. - - Sacra Famiglia con S. Giovannino, olio su rame m. O, 70 X 0,56. La data 1704 è segnata sul 
muro davanti al quale sono le figure, accanto allo stemma cardinalizio della famiglia Ottoboni. 
Acquistato dall'Imperatore nel .1801 dalla collezione del Principe Albani . a Roma : cfr. J. RosA, 
Nachtrag zum Katalog der K.K. Bildergalerie, Wien 1804, p. 24 ; cfr. anche Voss, 1924, p. 600, 
e G. GLUCK, 1928 cit. scheda 164, p. 121 .  - Fot. del Museo. 

166. - - Morte di S. Giuseppe, olio su tela centinata m. 3,75 X 2,06 . La data 1676 è segnata sullo 
zoccolo del letto : cfr. E. R. V. ENGERTH, 1882, cit. scheda 164, p. 206. Dipinto per la cappella 
dell'Imperatrice Eleonora « in una tela centinata alta circa 18 palmi con figure maggiori del 
vero JJ (Cfr. BELLORI, 1695 c. ,  p .  100) . Dalla cappella imperiale il dipinto passò nella galleria del 
Belvedere e poi nel Museo (cfr. ENGERTH cit. ) .  Cfr. anche GLUCK, 1928, cit. scheda 164, p. 120. 
Inciso da CESARE FANTETTI e da BL. HoFEL. L'incisione di N. DoRIGNY , solitamente riferita a 
questo dipinto (cfr. ENGERTH, cit.), riguarda invece una sua variante (in primo piano in luogo 
degli attrezzi da falegname si scorgono un'anfora, una brocca e un bacile ; diversamente di
sposti sono anche gli angeli in alto) che si trovava allora (l'incisione è datata 1688) nella col
lezione del .Cardinale Giuseppe Renato Imperiali. - Fot. del Museo. 

167. - GALLERIA LIECHTENSTEIN - Bathseba, olio su tela, m. 2,67 X 1 ,96. Eseguita per il prin-
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cipe Andrea di Liechtenstein, dopo che al M. era stata affidata da lnnocenzlJ XII la tutela della 
Sistina e delle Stanze (9 giugno 1693 : cfr. BELLORI, 1695 c. ,  pp. 132-133) e prima della morte 
del Bellori (1696) . Citata da V. FANTI, Descrizione di tutto ciò che trovasi nella Galleria di pittura 
e scultura di S. A .  Giuseppe Winceslao Principe di Liechtenstein, Vienna 1764, p. 86. Incisa da 
AuDEN AERD. - Fot. Braun 2309. 

168. WEIMAR, MusEO GRANDUCALE - Maria con il Bambino dormiente, Santa Caterina e quattro 
angeli, olio su tela m. 1,35 X 1 ,00. Firmato e datato 1697, replica del dipinto di cui alla sche
da 87. Già di proprietà del Granduca nel 1894 : Cfr. Katalog des Grossherzogh. Museums zu Wei
mar, Weimar 1910, p. 63, n .  226.  Cfr. anche Voss ,  1924, p. 599.  

169. WINDSOR, CASTELLO REALE - Madonna con il Bambino dormiente. Assegnata al M. dal Bon
MER, in THIEME BECKER XXIV, 1930, ad v. Deriva da una composizione di G.Reni (cfr. BARTSCH, 
XVIII, 314, 2) al quale si mantiene singolarmente vicina anche per la tipologia e la trattazione 
del panneggio (almeno per quanto è dato giudicare da una fotografia) tanto da far dubitare 
dell'atribuzione al M. 

170. - - Ritratto di fra' Luca Wadding (morto nel 1657) . Ne rimane il ricordo in qualche copia -
una delle quali, con l'attribuzione al Ribera, è conservata alla Galleria di Dublino - e in una inci
sione di S. PICART datata 1658. L'opportunità di distanziare nel tempo questo ritratto da quello 
profondamente diverso del Cardinale Alderano Cybo, il cui termine cronologico inferiore cade 
egualmente nel 1658, induce ad avvicinare l'immagine del W adding al 1653, epoca in cui il M. 
dovette aver rapporti con il religioso per i suoi lavori in S. Isidoro. Un'altra incisione di PICART 
e una di G. VALLET, documentano l'esistenza di altre due versioni del ritratto del Wadding. 
Nell'una (incisa da PICART, e dedicata al card. Francesco Barberini) il frate appare ritratto a mez
za figura, con in mano la penna ed un libro. Nell'altra (incisa da V ALLET, datata 1657 e dedicata 
alla Principessa Costanza Panfili Ludovisi) il W adding è rappresentato a due terzi della figura, 
seduto su una scranna, davanti ad uno scrittoio su cui è un quadro dell'Immacolata, e presso 
ad una finestra. Entrambi i ritratti però risalgono probabilmente non a dipinti, ma a disegni 
del M. eseguiti appositamente per la riproduzione incisa :  come lascia intendere la didascalia 
apposta in calce ad ognuna : « Maratti delineavit >>. - Fot. Savio Roma. - Fig. 42. 

171. - - Ritratto di fra' Bonaventura da Barcellona. Ne rimane il ricordo in una incisione di G. 
COLIN. Morto nel 1684, all'età di 64 anni, come dichiara la scritta dell'incisione, fra' Bona
ventura non dimostra più di 35-40 anni, il che consente di assegnare al ritratto una cronologia 
vicina a quello del W adding. - Fot. Savio, Roma. - Fig. 43.  

172 .  - - Ritratto di Michelangelo de La Chausse . Ne resta il  ricordo nel passo del BELLORI (1695 
c . ,  p .  99) e in una incisione di N. BILLY nella quale il De La Chausse (in latino « Causeus n;  
nato a Parigi intorno al 1660, morto a Roma nel 1724, autore di diverse opere di erudizione 
archeologica, la prima delle quali « Romanum Museum sive thesaurus eruditae antiquitatis n, è 
del 1690 : cfr. FIRMIN-DrnoT FRÉRES, HoEFER, Nouvelle Biographie Générale, XXVII, Paris 
1861, ad v. ; nonché FORCELLA, X, p. 181, n. 292) appare giovane sulla ventina. Il dipinto si 
può quindi assegnare al 1680 circa. La datazione è confermata dalla stretta affinità dell'abbi
gliamento del De La Chausse con quello del M. nel dipinto di Bruxelles (1675 c.) - Fot. Gui
dotti, Roma. - Fig. 52 .  

173 .  - - Giuditta, olio su tela, una delle « quattro !storie in quadri piccioli >> nelle quali i l  M. ri
produsse il soggetto di quattro dei sei cartoni per i mosaici della cappella della Presentazione 
in S. Pietro Vaticano (cfr. scheda 150) . Eseguita per il Marchese Nicolò Maria Pallavicini con 
notevoli varianti rispetto al cartone vaticano : introducendo in primo

' 
piano a sinistra, in luogo 
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del · tavolo barocco, la figura di una « vecchia compagna » che << per il timore si ritiene su le 
ginocchia » (BELLORI, 1695 c . ,  p .  128) . Se ne conserva il ricordo in un'incisione di G. FERRONI, 
datata 1705 (dove per altro invece di una « vecchia » si scorge una giovane « compagna ll) ,  con 
dedica al Marchese Pallavicini e in una piccola copia a Palazzo Barberini. Un'altra replica 
del cartone vaticano ma senza le varianti descritte dal Bellori è quella che il V oss segnala 
nel castello di Biickeburg (1924, p .  594, tav. 343) . 

174.  - - Ritratto del cardinale Francesco Pietro di Salazar (1626-1706 ; eletto nel 1686) . Ne re
sta il ricordo in una incisione di JACQUES BLONDEAU (1639-1695) pubblicata in Effigies nomina 
et cognomina S. D. N. Innocentii P. P. XI et R. R. D. D. S. R. E. Cardd. nunc viventium, 
De Rubeis, Romae (s. a.) . Poiché il Cardinale nel ritratto appare sulla sessantina, il dipinto 
può essere assegnato al 1685 c. - Fot. Guidotti, Roma (dell'incisione) . 

175.  - - Ritratto del Cardinale Francesco Barberini (n. nel 1662 ; eletto nel 1690) . Ne resta il 
ricordo in una incisione di R.  V. A. GANDENSIS (RoBERT AuDEN ÀERD) pubblicata nell'E.ffigies 
del De' Rossi (cit. scheda 174) . Il cardinale nel ritratto non mostra più di una trentina d'anni. 
Il dipinto può quindi essere assegnato al 1695 c. - Fot. Guidotti, Roma. 

176.  - - Ritratto di Giorgio Baglivi (1669-1707) . Se ne conserva il ricordo in un'incisione di C. 
DuFLOS, pubblicata a Parigi, con la seguente scritta:  « Carolus Maratta inv. delin. et Auctori 
Amico D D D Roma 1703 ll . Il nome del personaggio è inciso in un nastro che avvolge la ghir
landa d'alloro entro la quale è inscritto il ritratto .  

177 .  - - Autoritratto . Se ne conserva i l  ricordo in una incisione di  J .  FREY, che lo  rappresenta 
sulla sessantina, di tre quarti verso destra a mezzo busto, in atto di disegnare. Richiesto da 
Cosimo III, il M. mandò il ritratto a Firenze (cfr. R1cc1, 1834, II, cit. scheda 41,  pp. 347) . Uno 
studio preparatorio per il ritratto inciso dal Frey è al Louvre (n. 3372, matita su carta bianca, 
campito in un ovale cm. 22,9 X 19 ;  con la scritta cc CAR. MARATTAE EFFIGIES ab ipsomet 
delineata ll . In basso una M iscritta in un circolo indica la provenienza della collezione Mariette : 
cfr. LuGT, p .  231) . In rapporto con lo stesso ritratto è forse anche il disegno del British 
Museum (1902.8 .22.  1 1 :  sanguigna su carta bianca cm. 36,5 X 27,1) che ad onta della scritta 
antica (« Ritratto. di Carlo Maratti di sua mano fatto il secondo di settembre 1684 ll) e dell'altra 
più tarda {<< Given by Carlo Maratti to Sir Andrew Fountaine at Roma 1692 ))) stento a credere 
autografo come vorrebbe il Voss, 1924, p. 600 - Fot. (dell'inc. del Frey) Guidotti, Roma; 
(del disegno del Louvre) Braun. - Figg. 54 (incisione) ;  55 (disegno) . 

ELENCO DI DIPINTI DI CUI NON SI ACCETTA L'ATTRIBUZIONE 

I momenti di maggior voga della pittura marattesca nella prima metà del '700 e nei primi de
cenni di questo secolo (cfr. testo a pp. 253-55) hanno coinciso con l'attribuzione del suo nome - ga
ranzia di alto valore commerciale oltre che artistico - ad una quantità di opere non pertinenti non 
solo per qualità, ma anche per caratteristiche di stile, di molte delle quali la storiografia non ha 
ancora fatto giustizia (Nel pregevole volume sui documenti di casa Schonborn è documentato un pre
coce episodio di problematica marattesca insorto solo un anno dopo la morte del pittore : cfr. A .  
CHROUST, P .  HuGo, HANTSCH, A.  SCHERF, Quellen zur Geschichte des Barocks in Franchen unter 
dem Einfluss des Hauses Schonborn, I Teil, Erster Halbband, Augsburg 1931, p. 335, n. 396, 
p. 352, n. 412) . 



350 AMALIA MEZZETTI 

Le repliche di scuola, le copie e le imitazioni che passano per autografi del Maratti sono numerosis
sime. Mi limito perciò a segnalare quelle per le quali l'impropria attribuzione è stata avvallata dalla 
critica recente. Esse sono da aggiungere alle repliche o copie di opere autografe che sono incluse 
nell'elenco (nn. 5 ,  8, 9, 19, 24, 25, 27, 43, 48, 49, 52, 61, 72 ,  79, 80, 86, 137, 141 , 144, 154, 161) 
e ai dipinti ricordati nella nota 16.  

AscoLI PICENO, PINACOTECA COMUNALE - S. Famiglia con S. Anna (proveniente dalla chiesa di 
S. Filippo dei PP. Filippini) . In contrasto con quanto dice l'iscrizione : « C. Maratti per (fecit ?) » 
e asseriscono le fonti (T. LAZZARI, Ascoli in prospettiva, Ascoli, 1724, p .  41 ; B .  ORSINI, Descri
zione . . .  di Ascoli, Perugia 1790, p. 52) seguite dalla storiografia moderna (C. MARIOTTI, Guida 
di Ascoli Piceno, Ascoli P. 1907, p .  60 ; L. SERRA, Le Gallerie Comunali delle Marche, Roma s .  
a., p .  68), per questo dipinto la, mano del M .  deve essere intervenuta, semmai, nella fase pre
paratoria del disegno - di gusto marattesco - o, al massimo dello schizzo ; non in quella finale 
dell'esecuzione, che è condotta in maniera larga e sommaria, con colori caldi, alla veneta. 

- - Madonna col, Bambino, S. Giuseppe e S. Bernardo . Attribuito dal SERRA (op. cit. , p .  76) . Mo
desta opericciola, la cui paternità va forse ricercata nella cerchia emiliana della fine del '600. 

BARI, PINACOTECA - Sacra Famiglia con S. Anna (Fot. Soprintendenza ai Monumenti, Bari) . 
Attribuita al M. da M. GERVASIO, La Pinacoteca Provinciale di Bari, Molfetta 1947, p .  60, n. 36.  
Benché certe debolezze di esecuzione, rilevabili nella fotografia, possano, forse, imputarsi a ri
tocchi, e la figura della S. Anna ricordi nell'atteggiamento la S. Francesca Romana delle pale 
di Ascoli Piceno, troppi altri elementi discordano dallo stile del M. Ritengo pertanto che si 
tratti dell'opera di un seguace. 

- - Ritratto di vecchia gentildonna (Fot. Soprintendenza ai Monumenti, Bari) . Già attribuito al 
Rembrandt. Assegnato al M. da M. GERVASIO, cit., n. 32. Bel ritratto ma non riferibile al Maratta. 

BRUXELLES, MusÉES RoYAUX DES BEAUX ARTS, n. 287 - La Vergine col Bambino e S. Francesco. 
(Fot. A. C. L. Bruxelles) . Attribuito da F. GEVAERT - A. LAES, Catalogue . . .  , Bruxelles 1927, 
p .  155. Opera che rivela elementi della maniera di P. da Cortona e del Conca. 

FRASCATI, VILLA FALCONIERI - Personaggi della famiglia Falconieri (affreschi nelle lunette della 
sala principale) - Attribuiti dal BoDMER in THIEME BECKER, XXIV, 1930 ad v. e dal WA
TERHOUSE, Baroque Painting in Rome, London 1937, p .  78. Il verismo quasi caricaurale dei 
personaggi, l'istantanea vivacità degli atti - caratteri lontanissimi dalla visione pacata e 
idealizzatrice del M. - inducono a fare il nome di Pier Leone Ghezzi che affrescò le sale vicine. 

GENOVA, PALAZZO REALE - Angelo dell'Annunciazione ; Vergine Annunciata (Alinari 15400, 15401) 
Attribuiti dal V oss, Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 1924. Opere di bottega, di qualità 
piuttosto scadente, specialmente l'« Angelo » .  

- - Ritratto d'uomo (Fot. Soprintendenza Gallerie, Genova) . Attribuito dal Voss, 1924, cit. 
p. 600. Le parti originali del dipinto, che risulta ingrandito in epoca più tarda, non sembrano 
disdire ad un ritrattista come Jacopo Ferdinando Voet. 

LISBONA, MusEO DAS JANELAS VERDES - Vergine con il Bambino e Santi . Attribuito e riprodotto 
A. DE GusMAO, Pintura de Carlo Maratta . . .  em Vila Viçosa, Lisboa 1949, tav. 5. Debole 
opera di un seguace che si ispira a modelli del maestro (cfr. la figura del Santo inginocchiato 
in primo piano con il S. Filippo Neri della pala di Pitti) . 

MADRID, MusEo DEL PRADO - Ritratto di Clemente XI (Fot. del Museo 2769) . Attribuito d� F. 
J .  CANTON SÀNCHEZ, Museo del Prado, Catalogo, Madrid 1942, p .  359. Nessun rapporto con la 
pittura del M. ; inaccettabile anche l'identificazione del Pontefice. 

MILANO, MusEO PoLDI PEZZOLI - Ritratto del Cardinale Giulio Rospigliosi (Fot. Alinari 31600) - Anzi-
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tutto non si  tratta di Giulio Rospigliosi, ma del Cardinale Benedetto Odescalchi (Papa Innocenzo 
XI) , come risulta dal confronto con il ritratto di Innocenzo XI (propr. Odescalchi) esposto nella 
mostra di Roma seicentesca (Roma, 1930, p. 326) e da quello, ancora più calzante, con il Car
dinale Benedetto Odescalchi alla Pinacoteca di Monaco (vedi appresso) . In secondo luogo, 
l'attribuzione al M. proposta dallo SCHMERBER (Betrachtungen iiber die italienische Malerei . . .  , 
Strassbourg 1906, p .  102), ripresa dal Voss (1924, cit. ,  p .  600) e mantenuta da tutti i cataloghi 
del Poldi Pezzoli compreso quello recentissimo del RussoLI (Firenze, 1951) ,  va corretta con quella 
ad un seguace del Baciccia, come mi suggeriva M. V. Brugnoli e come confermano l'espressione 
e l'atteggiamento inquieti e nervosi e la pennellata breve, rapida e fioccosa. P. BAUTIER, in An
nuaire des Musées Royaux . . .  de Belgique, 1939, p.  173 ss. lo attribuisce a Jacopo Ferdinando Voet. 

MONACO, GEMALDE SAMMLUNG - Ritratto del Cardinale Benedetto Odescalchi (fot. della Direzione 
della Galleria) . Attribuito dal Voss, 1924, cit. p. 600. In stretto rapporto con il precedente, dal 
quale probabilmente deriva, esso richiama, con più diritto del dipinto del Poldi Pezzoli (vedi 
sopra) la maniera del Voet. 

PARIGI, LouvRE - Autoritratto (fot. Giraudon n. 11380) . Attribuito dal Voss, 1924 cit., p. 601 ,  e dal 
S1NGER, Neuer Bildnis Katalog, Lipsia 1937, n. 22543 . Poco persuasiva l'identificazione del perso
naggio. Si tratta comunque probabilmente di un pittore francese affine a Rigaud e Largillière. 

ROMA, S. PIETRO IN VINCOLI - La Vergine Annunciata e l'Angelo Annunciante (fot. Alinari 27849; Gab. 
Fot. Naz. Roma E .  20195) . Attribuiti dal BoDMER (in THIEME BECKER, XXIV, 1930 ad v.) . 
Sono entrambi opere di scuola. L'angelo è singolarmente vicino ad un dipinto della Pinacoteca 
Comunale di Deruta, proveniente dalla raccolta di Lione Pascoli ed attribuito al Reni (cfr. 
G. BoccoLINI, La raccolta di Lione Pascoli nella Pinacoteca Comunale di Deruta, in Rivista del 
Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, 1941) che appare dalla riproduzione di qualità 
ben superiore e potrebbe essere l'originale marattesco della tela di S. Pietro in Vincoli. 

GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI S. LucA, inv. n. 276 - Vergine orante (fot. Gab. Fot. Naz. Roma 
C. 4652 . Attribuita da V. GoLzIO, La Galleria . . .  della R. Accademia di S. Luca in Roma 
(Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1939, pp. 16, 27 .  Opera di scuola. 

ROMA, AMBASCIATA D'UNGHERIA - Quattro ritratti di donne della famiglia Mancini (fot. Gab. Fot. 
Naz. Roma E 10535, 10536, 10537, 10538) . Attribuiti dal BoDMER, in THIEME BECKER, XXIV, 
1930, ad v. Benché l'acconciatura e l'atteggiamento ricordino la borghesiana « Maria Maddalena 
Rospigliosi », queste « Mancini » mostrano una superficialità d'interpretazione e una disinvolta 
meccanicità di modi che non si riscontrano mai, così accentuate, nel M. Non è improbabile che 
questi dipinti debbano essere ascritti a diversi pittori. L'« Olimpia » per esempio (Gab. Fot. 
Naz. E 10535) richiama il fare del Mignard : si pensi alla « Maria Mancini » di Berlino ; mentre 
I'« Ortensia » (Gab. Fot. Naz. E 10536) s'avvicina al Voet. 

ROMA, PALAZZO ALTIERI, Appartamento del piano nobile, Salone verde - Figure allegoriche, or
nati a chiaroscuro, fregio a fresco attorno alle « Stagioni » del Cozza (fot. Gab. Fot. Naz. Roma) . 
L'attribuzione al M. è del W ATERHOUSE (1937, cit. p .  80) che si fonda sul Mercurio Errante del 
1693 . Gli affreschi, un felice compromesso di modi romani e genovesi con riferimenti al Gaulli 
e specialmente al Piola (come già scrivevo in un mio volumetto su Palazzo Altieri del 1951) 
vanno invece probabilmente assegnati ad Andrea Carloni (1639-1697) operoso anche a Roma e 
precisamente a Palazzo Altieri (cfr. Mercurio Errante 1750, pp. 60, 61 ; U. DONATI, Artisti tici
nesi a Roma, Bellinzona, 1942, p. 603) . 

GALLERIA, BARBERINI - Ritratto di Don Taddeo Barberini (Anderson 3967) . L'attribuzione al 
M. proposta dal GAMBA nel 1911  (Il ritratto italiano . . .  , Bergamo 1927, pp. 24, 25), mantenuta 
nella mostra di Roma seicentesca 1930 e nel WATERHOUSE (1937, cit., p .  81), non convince. Il 
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Collicola, 1720 (cit . ,  nota 23) elenca al n. 31 << Un ritratto di Don Taddeo Barberini dipinto 
dal fratello del Cavalier Maratti » .  

CASA DEL PRINCIPE DoRIA PAMPHILJ - Ritratto di Donna Olimpia Aldobrandini Pamphilj (1623 
c .  - 1681) (fot. Sansaini Roma) . L'attribuzione al M. (WATERHOUSE, 1937, cit. p .  81) va 
probabilmente corretta in quella a Jacopo Ferdinando Voet. 

GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO CoRSINI - Madonna col Bambino e S. Giovannino, tela ovale. 
L'attribuzione al M. sostenuta dal Voss, 1924, cit. p. 601 e dal WATERHOUSE, 1937, cit., p .  78, 
va corretta in quella della sua scuola, conie proponeva l'HERMANIN (Catalogo della R. Galleria 
d'Arte Antica, Roma 1924, p. 70) . 

- - La Vergine Annunciata e l'Angelo Annunciante, due tele . Recentemente ritornate alla Cor
sini dalla Pinacoteca di Ascoli Piceno, dove il SERRA (cit . , p. 76) le aveva attribuite al maestro. 
Esse sono invece da considerarsi opere di scuola. 

- - La SS. Trinità. Ritornata alla Corsini da Ascoli Piceno (SERRA, cit., p. 77) . Opera modesta 
dovuta alla bottega. 

TORINO, GALLERIA SABAUDA - Arcangelo Michele (fot. Sopr. Gallerie Torino) . Inciso da GRA
NARA come opera del M. Attribuito dal Voss, 1924, p. 602 e dal PACCHION.I (La R. Pinacoteca 
di Torino, Roma 1932, p. 18) .  Opera di scuola. 

URBINO, GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE - Ritratto d'uomo (fot. Gab. Fot. Naz. Roma E .  
36149) . Attribuito dal SERRA (in Bollettino d'Arte, 1921-22, pp. 278-80) e dal BoDMER (in 
THIEME BECKER, XXIV, 1930, ad v.) . Eccellente ritratto con elementi che ricordano il Van Dyck, 
ma non riferibile al M. 

VILLA V1çosA (PORTOGALLO) , CAPPELLA DEL PALAZZO DucALE - Apparizione della Vergine a S. Do
menico di Guzman. Attribuito e riprodotto da A. DE GusMAO, 1949, cit. tav. 3 .  Debole opera 
di scuola vagamente ispirata alla pala già in S .  Giovanni dei Fiorentini. 

WINDSOR, CASTELLO REALE - Gesù Bambino entro una ghirlanda di rose . Inciso da LECOMTE 
come Maratti. Attribuito dal BODMER, in THIEME BECKER, XXIV, 1930, ad v. Opera di scuola. 

A P P E N D I C E  

DOCUMENTI INEDITI. 

I. - La Vergine appare a S. Stanislao Kotska. - Pala d'altare in S. Andrea al Quirinale di Roma - 1687 . 

1) lo sottoscritto hò ricevuto dalla Venerabile Casa di Prohatione di S .  Andrea a monte Cavallo 
della Compagnia di Giesù per le mani del Padre Severino Vittori Procuratore della medesima Casa 
scudi cento moneta sono a conto d'un Quadro, che doverò fare nella Cappella del Beato Stanislao, 
secondo il pensiero fatto e come meglio giudicarò, e prometto farlo frà il termine d'un Anno prossimo 
e mancando m'ohligo di restituirgli detti scudi 100 o altra somma che havessi presa, e ciò s'intenda 
essendo io sano, e non havendo legittimo impedimento e caso che (Dio non voglia) per qualche in
fermità o altro fortuito accidente non potessi finirlo, in tal caso non sia tenuto alla detta restitatione 
(sic) , e non altrimenti ecc. e per l'osservanza m'obligo nella più ampia forma della Reverenda Ca
mera Apostolica. In Roma questo di 22 settembre 1679. 

lo  Carlo Maratti affermo come sopra manu propria. 
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2) lo infrascritto ho ricevuto p. mano del P. Giuseppe Tonini della Compagnia di Giusù (sic) 
Scudi Trecento moneta da Persona à Lui nota, i quali con altri scudi cento simili havuti sotto li 22 
sett.bre 1679 per mano del P.  Severino Vittorij allora Procuratore del Novitiato di S .  Andrea à 
Monte Cavallo della Compagnia di Giesu sono il prezzo del Quadro da mè fatto per la Cappella del 
B .  Stanislao consegnato in mano del sud. to P. Tonini, con che mi dichiaro interamente sodisfatto. 
In fede ecc. Questo dì 19 settembre 1687. 

lo Carlo Maratti affermo quanto di sopra manu propria questo dì suddetto. 
(Fondo Gesuitico al Gesù di Roma - S .  Andrea al Quirinale Filza 865, fascicolo 13) .  

I l .  - Cartoni per mosaici della Cappella della Presentazione e della Cappella del Coro in S .  Pietro in 
Vaticano. 

3) Congregazione del 26 giugno 1697. D. Carolo Maratta .petente concedi licentiam corrigendi 
seu emendandi fìguras per ipsum factas iam a multis annis operis musivi in Cappella Praesentationis 
B. Mariae, Virginis . R. Ad Emum e Rmum Cardinalem Costagutum (dal Libro delle Congregazioni, 
n. 167 pag. 174) . 

4) Congregazione del 13 novembre 1697 : « Josepho de Comitihus Pictori Petenti sibi assignari 
aliquod laborerium operis musivi in Basilica Vaticana. E;;ri D. D. mandarunt statim quo D. Carolus 
Maratta consignaverit exemplaria pro testudine Capellae Praesentationis ss-;;;,; Mariae Virginis 
illi concessa iam per viginti et ultra annos, et nunquam incepta nisi in partibus inferiorihus dictae 
Cappellae, assignetur laborerium dicto Josepho de Comitibus ad effectum inserviendi dicto D. Carolo 
Marattae prout inserviebat Fabio Christophoro defuncto n (Libro della Congregazioni n. 167 pag. 179) . 

5) Congregazione del 22 gennaio 1698:  « Josepho de Comitihus Pictore iterum petenti sibi assi
gnari aliquod laborerium in Basilica Vaticana pro operihus musivis . E� D. D. steterunt in de
cretis in Congretatione praeterita 13 novembre 1697 n (Libro delle Congregazioni, n. 167 pag. 182) . 

6) Congregazione del 20 maggio 1699 : « Propose l'Emo. Sign. Cardinale Francesco Barberini che 
era mente di Nostro Signore che Carlo Maratta pittore seguitasse il lavoro dei mosaici rimettendosi 
all'arbitrio della Sacra Congregazione. Gli E-;:;ri. Sig.i Cardinali ordinarono che si stendesse il Decreto 
seguente : Che essendosi altre volte offerto il medesimo Carlo Maratta di ponere in opera li due car
toni fatti dal già Ciro Ferri pittore e pagati agli eredi del medesimo Ciro Ferri con obbligo di assi
stere a metterli in opera nella forma che era tenuto il medesimo Ciro Ferri gratis senza gravare la 
R. Fabbrica, essendo detto Maratta stato eletto a dipingere li cartoni della medesima Cupola della 
Cappella del Coro in luogo del detto Ciro Ferri, e con li medesimi prezzi di scudi centocinquanta per 
ciascheduno cartone ; e perciò fu decretato e risoluto che detto Carlo Maratta ponga in opera detti 
due cartoni di Ciro Ferri in primis et ante omnia nella Cappella suddetta del Coro, e seguiti poi al 
compimento della Cupola della medesima Cappella : Dopo la quale, se piacerà al Sigr. Iddio, che potrà 
terminarla potrà poi cominciare l'altra Cupola della Presentazione. (Libro delle Congregazioni, n. 167 
pag. 196) . 

7) Congregazione degli 8 Febbraro 1702 - Urbis - Eadem. Exposito in supplici libello per 
D. Carolum Maratta defìcere in diversis colorihus ad componenda musiva aut in totum aut in parte 
opportunam lapillorum quantitatem - Eri D. D. responderunt : ad Oeconomum qui cum Maratta 
et Ministris recognoscat super expositis, et referat in prima Congregatione n (Libro delle Congrega
zioni, n. 168 pag. 16) .  

8 )  Congregazione dei 28 febbraro 1703 : « Carlo Maratta postulante ultra mercedem conventum 
et iam persolutam scutorum tercentum pro cartonis repraesentantibus fìguras Danielis et Habacuch 
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in Duohus triangulis Cupolae Cappellae Chori aliquam sihi elargiri retrihutionem tam ratione excel
lentioris operis et meriti, quam ratione cartoni ad coronandum ornatum dictae Cupolae, cum palmis 
ac denique alicuius studii et lahoris circa figuram Davidis in papiraceo alterius trianguli quod ahsol
verat olim Cirus Ferrus, fuit ah E;;ris D. D. responsum: Pro recognitione exstraordinaria completo 
opere testudinis Altaris Praesentationis arbitrio E;;ri. S. Cesarei ll (Libro delle Congregazioni, n. 168 
pag. 25) . 

9) Congregazione degli 8 fehhraro 1708 : « Fu partecipato d'ordine di Nostro Signore che il 
Sig. Giuseppe Chiari proseguisse e terminasse li cartoni della Cupola della Presentazione in S .  Pietro 
cominciati dal Sig. Cavaliere Carlo Maratta, con la direzione del medesimo, e li Sig. Cardinali dis
sero che si eseguissero li comandi di Sua Beatitudine (Libro delle Congregazioni, n. 168 pag. 70) . 

III. - Battesimo di Cristo . - Pala d'altare ora a S .  Maria degli Angeli di Roma, già in S .  Pietro in 
Vaticano. 

10) Congregazione del 19 Novembre 1698 : « Essendo stato soddisfatto Carlo Maratta pittore 
dell'intera mercede del quadro maggiore di mezzo fatto per la Cappella del Fonte Batismale in San 
Pietro, né avendolo sin ora posto in opera, e potendo la Santità di Nostro Signore trasferirsi in S .  Pie
tro, si stima necessario ordinare che detto quadro sia posto nel luogo destinatogli quanto prima a 
ciò la Santità Sua possa vederlo . All'E�. Sigr. Cardinale Costaguti a suo arbitrio ll . (Libro delle Con
gregazioni, n. 167 pag. 191) . 

(da : Liber Congregationum R. Fabricae S. Petri - Archivio Fabbrica di S .  Pietro) . 
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