
UN'OPERA ROMANA DI SEBASTIANO RICCI 

S
ONO lietissima di poter offrire, ·per gentile consenso· dell' Ecc.ma Casa Colonna, la 

documentazione fotografica dell'unico affresco romano finora noto di· Sebastiano 
Ricci: esso decora la volta del settore estremo della Galleria Colonna (fig. 1) verso 
la piazza dei SS. Apostoli, indicato dalle vecchie guide come «primo vestibolo ii o «ve
stibolo verso il loggione n e modernamente come la « Sala degli Scrigni >i per essere ivi 
posti i preziosissimi « studioli ii vanto della principesca collezione. Affresco mo�umentale 
e smagliante (fig. 2) che si rivela bensì, per certi suoi aspetti precorritori della pit
tura veneta del '700, come non del tutto riducibile all' eloquio, pur così ricco e va
rio, della grande decorazione romana tra la fine del secolo XVII e il principio del XVIII;. 

ma che tuttavia, per le incertezze storico-critiche incombenti sullo svolgersi dello stile 
giovanile di S. Ricci (il quale d'altronde fu a Roma verso i 35 anni), è sfuggito ad un 
riconoscimento di paternità fino alla redazione del più recente catalogo della Galleria; 
condotta dal conservatore G. Corti sull'esame documentario dell'archivio Colonna e pub
blicato nel 1937: in tempo perché io potessi valermi della notizia nell'aggiornare, per 
l'edizione del '38, la Guida di Roma del Touring. 

L'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte si propose allora di dedicare all'illu
strazione dell'affresco un fascicolo di « Opere d'arte n; ma circostanze avverse non lo 
consentirono. Sospeso di poi quel sontuoso tipo di pubblicazione e dovendosi d'altronde 
contenere il formato delle fotografie nei limiti imposti dal divieto di alzare armature 
nella Galleria, è parsa cosa opportuna affidare a questa Rivista il compito di corri
spondere all'antico proposito. 

Alla notizia resa nota nel 1937 sarà inutile cercare accenni perfino nelle guide vi
cinissime di tempo all'esecuzione dell'opera: nella « Descrizione di Roma moderna >i 

del 1697 (p. 367) la e< Galleria principale ii del palazzo Colonna è data come incompiuta 
(la volta del « vestibolo ii opposto, verso via della Pilotta, sarà infatti affrescata da 
G. Chiari soltanto nell'anno 1700), ma vi si dà conto degli affreschi eseguiti nel settore 
centrale nel modo seguente: «furono dipinte nella volta l'istorie della guerra di Lepanto 
amministrata felicemente dal . . .  Generale Mare' Antonio Colonna, dalli pittori Lucche
si n, col quale appellativo si indicano, com'è noto, Giovanni Coli e Filippo Gherardi, 
stretti in una costante collaborazione che soltanto la morte del Coli (1681) infranse. 
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Essi avevano dipinto, dal '75 al '78, i cinque episodi relativi alla battaglia di Lepanto u 

e, vorremmo aggiungere, le figure accessorie, negli spazi riservati alle « istorie » dalla 
opulenta e fantasiosa impaginazione decorativa che G.P. Schor, aiutato dal figlio Filip
po e da Laura Bernasconi, l'allieva di Mario de' Fiori, aveva creata, tra il '65 e il '70, 

Frc. l - ROMA, GALLERIA COLONNA - Il salone. 

sulla grande volta, adeguando la scelta degli elementi figurativi al preordinato tema 
trionfale. E così segnato il destino critico dell'affresco del Ricci, che non verrà più 
distinto dall'opera di Coli e Gherardi, mentre sovente troverà esplicita menzione il 
simmetrico affresco di G. Chiari, pittore ben noto a Roma per le opere numerose e per 
l'illustre ascendenza marattiana. Qualche indizio di una problematica attributiva è for
se da cogliere nella « Roma sacra e moderna)) del Posterla, del 1707 ove è detto (p. 344) 
«La Galleria. . . dipinta da vari celebri professori fra' quali vi è il signor Giuseppe 
Chiari)). Ma per certo la definitiva e autorevole inclusione dell'affresco del Ricci nella 
opera di Coli e Gherardi, favorita dall'affinità dei soggetti, venne dal primo catalogo 
a stampa della Galleria Colonna, del 1783 2l: e la falsa attribuzione ha poi serpeggiato in 
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FIG. 2 - ROMA, GALLERIA COLONNA - SEBASTIANO RICCI : Volta della ((Sala degli scrigni"· 
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sede divulgativa, forse anche tonificando la. notazione critica del « venetismo » ·dei due 

Lucchesi. Dobbiamo arrivare. alla voce «Coli» del Noack sul Thieme-Becker (1912) 

per imbatterci in un cauto dubbio insinùato nell'osservazione di una minore felicità di 
esecuzione nel primo vestibolo, e finalmente all'opera del Voss a) per trovare una decisa 
sméntita. 

Posteriormente al '37, ricordiamo la menzione dell'opera di Sebastiano, fatta, 

con riserve, dal Golzio, e, senza riserve, dall 'I vanoff 4l. 

In _mancanza di notizie concrete, ci sarà lecito supporre che alla scelta del Bellù

nese come ·continuatore dell'opera di Coli e Gherardi - rappresentanti a Roma del gusto 

veneto - abbia potuto presiedere l'esigenza di stabilire un clima quanto più possibil

mente unitario con: gli affreschi già eseguiti (fig. 3); ché, infatti - . mo'rto il Coli - il 

Gherardi, nell'affrescare (1687-90) la tribuna e la volta della chiesa di S. Pantaleo 5l 

aveva adottato una così diversa orchestrazione di colorito da disanimare, per il prose
guimento della Galleria Colonna, eventuali intenzioni di fedeltà verso di lui, �ollabora
tore superstite. E il Ricci fece brillantissima prova (se ne sono viste le cons�guenze !) 
�i quel geniale mimetismo riconosciutogli, con particolare autorità, dallo Zanetti e 
dal Lanzi. 

Il tema dell'opera era obbligato, giacché tutta la Galleria doveva essere dedicata 
alla glorificazione di Marcantonio Colonna, eroe della Casata e del Papato: e non può 
dirsi davvero che l'argomento mancasse di attualità, poiché la secolare pianta della 
guerra contro i Turchi aveva vigoreggiato di nuova fronda con lo sventat� assedio di 
Vienna del 1683 � le successive vittorie degli Imperiali e dei Veneziani, uniti nell'alto 
intento, come nei lontani giorni di Lepanto, con le squadre pontificie. 

Esaurite da Coli e Gherardi le figurazioni storiche relative a quella memoranda vit
toria, Sebastiano Ric;ci si trovò - ammesso che il solito letterato non abbia presieduto 
ai valori illustrativi dell'opera - a poter scegliere motivi di amplificazione id,eale. Creata 
al di sopra del lato aperto verso il saione una soluzione di conti�uità, opportuna anche 
se pittoricamente poco felice, mediante una balaustrata illusionistica ed un incombente 
cumulo di nubi che innalzano Marcantonio a ricevere la corona della Vittoria (fig. 4), 
egli ha evocato� con teatrale e gradevole appariscenza, sulla parete opposta, l'episodio 
saliente della battagli: l'eroe - rjveduto quasi in figura di novello Duilio 6l - irrompe 
sulla nave del comandante nemico (fig. 5). Gli scafi adorni all'uso veneto, gli alberi va
cillanti sulle navi, fatti lievi dal delicato cromatismo della decorazione a spirale, i remi 
capovolti, marezzati di bianco e di rosa, le vele quadrate, gonfie e leggere nello svariare 
delle luci, le insegne e i vessilli trascoloranti nella lontananza azzurrina del cielo, parte
cipano all'impeto degli armati, ma cingendolo di un'atmosfera di sogno. 

Al disopra delle pareti di destra e di sinistra sono simboleggiati rispettivamente 
lo strapotere dei Turchi, che precedette la vittoria di Lepanto e la Felicitas Puhlica 
che ne seguì. Tiene il centro- della prima composizione la figura del Turco (fig. 6), 
efficacissima di concretezza formale, che stringe nella sinistra le catene avvincenti 
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F1G. :i - ROMA, GALJ.ERIA COLONNA - G. CoLI e F. Gni;;RARDI: La battaglia di Lepanto. 



UN'OPERA ROMANA DI SEBASTIANO RICCI 339 

F1c. �. - ROMA, GALLERIA COLONNA - SEBASTIANO R1cc1: Volta della «Sala degli Scrigni"· Marcantonio Colonna incoronato 
dalla Vittoria. 
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l'« Asia», bella creatura indolente chiusa in una guaina preziosa, con a lato il suo 

attribut�, 
'
la tigre ; l'« Africa», simboleggiata dalla donna negra, coronata di piume, 

che poggia il tergo al leone, mentre le figure degli altri prigionieri di stirpe bruna (un 
superbo partito pittorico il Ricci ha tratto da questi saldi corpi tra i colori vibranti 

FJG. 5 - ROMA, GALT"ERIA COLONNA - S. R1cc1: Volta della «Sala degli Scrigni - Episodio della battaglia di Lepanto. 

degli accessori) alludono alla sottomissione dei capi arabi e berberi dell'Africa setten
trionale. L'« Europa», caratterizzata dall'ermellino regale, dal piccolo tempio, simbolo 
delle arti, che un genietto sorregge, e dall'attributo del cavallo, subisce non la prigionia, 
ma la violenza del Turco che le afferra le chiome. 

Nel lato sinistro, si affaticherebbe forse invano chi volesse raggiungere un'esau
riente chiarezza iconologica, giacché mal si richiedono alla fantasia e al buon gusto 
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FrG, 6 - RoMA, GALLERIA COLONNA - SEaASTIANO Rrccr: Volta della «Sala degli Scrigni'" II dominio turco, 
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del Ricci la dovizia rigorosa dei simboli; non si andrà tuttavia errati se nel vecchio re 
« Eolo », dolorosamente addossato al nembo, nello « Zeffiro » sopraggiungente, nel ti· 
mone accostato all'acqua che sgorga da un'idria - simbolo fluviale - vorranno ve
dersi allusioni alla riacquistata sicurezza della navigazione; mentre nella giovane donna 
che ,in veste purpurea, cinto il capo di rose, corteggiata da amorini, accolta da un tri-

FIG. 7 - ROMA, GALLERIA COLONNA - SEBASTIANO RICCI: Volta della «Sala degli Scrigni». Figurazione allegorica, 

pudio di gioia, sopraggiunge, abbandonando l'inverso corso di un suo carro aereo, sarà 
facile vedere l'allusione all'avvento di un'era felice: vi si collegano per generica simbo• 
logia la colomba (attributo, oltre che di Venere, della «salubrità dell'aria ») , il dardo 
sottratto al suo uso mortifero, l'alcione allusivo alla tranquillità dei mari (figg. 7 e 8). 

Le quattro composizioni, di schema piramidale, sono arginate, agli angoli, da fa. 
stosi trofei, che, fuori di ogni storica ortodossia e con un piglio dei più felici che Seba
stiano abbia raggiunto, adunano insegne romane, vessilli turchi e cristiani, armi eso
tiche e turbanti (figg. 8 e 9); si ergono da brevi membrature architettoniche a cui sono 
avvinte figure monocrome di prigioni in uno schema di ovvia seppur lontana origine mi· 
chelangiolesca, che aveva trovato, come soluzione angolare, la più feconda esemplifi
cazione nella Galleria Farnese e, per il tramite del Cortona, soprattutto nella volta della 
Villa del Pigneto, era giunto allo Schor; questi, precisandone il significato trionfale, se 
ne era qui valso, nell'attiguo salone Colonna; in tale funzione e con tale significato questo 
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schema raggiunse un massimo di mordente decorativo per opera del Lebrun nella volta 
dello Scalone degli Ambasciatori a Versailles, conservataci al ricordo dalle incisioni 
di E. Baudet. 

Se ora da questo sommario sguardo d'insieme volessimo passare ad una più intima 
valutazione dell'opera, potremmo dire anzitutto che essa ci rivela con evidenza nuova 

FrG. 8 - ROMA, GALLERIA COLONNA - S. Rrccr: Volta della "Sala degli Scrigni'" Trofeo d'angolo. 

quanto felicemente il Ricci fosse predisposto ad inserirsi come personaggio di primo 
piano in quella crisi del gusto che di tanto distanziò l'ultimo '600 dalle prime decadi 
del secolo seguente e della quale egli stesso segnò in palazzo Marucelli a Firenze la più 
eletta fase risolutiva 7l; predisposto bensì dalle sue doti innate di eccellente decoratore, 
quali la fantasia agile, spiritosa e prensile, l'esatta intuizione del gradevole, il senso del 
rapporto efficace tra spazio e figura, l'ampio registro del colorito; ma altresì dalle vi
cende della sua educazione, che ci piace qui di ricordare per sommi capi. Allievo del 
Cervelli a Venezia, presumibilmente, secondo la cronologia del Pascoli (cfr. n. 18), con
fermata dal Bartoli s) che indica il '72 come inizio· dell'alunnato presso quel pittore, 
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tra il 1671 e 1'80, egli dové partecipare a certa impostazione di gusto, di vasta orbita, 
della quale fu principale innervazione la pittura di F. Ruschi a sua volta maestro 
non solo al Cervelli, ma a pittori di vistosa affermazione, quale A. Zanchi. Era, in so
stanza, un gusto di lontani epigoni rispetto soprattutto ai gloriosi esempi del Veronese, 
volto tuttavia a tendenze disegnative, non alieno da preziosismi di composizione e di 

FIG. 9 - RoMA, GALLERIA COLONNA - S. Rrccr: Volta della "Sala degli Scrigni"· Trofeo d'angolo. 

colorito, tendenzialmente eclettico di fronte agli apporti di terraferma, tra i quali 
primeggiarono quelli di Luca Giordano e di Coli e Gherardi, tramiti a loro volta di 
cortonismo 9>. Certo da un tale gusto non sono lontane le opere giudicate prime tra 
quelle che del Ricci si conservano nell'Università di Parma 10>. Costretto, sembra, da 
un� grave accusa di veneficio (ne narra le circostanze il Sagrestani) a lasciare Venezia 
e· introdotto da un autorevole protettore nella grande fucina. di Bologna, ivi forse 
egli intraprese il suo noviziato nell'affresco presso G. Dal Sole e si trovò poi nell'or
bita del Cignani rn; del quale potè anche essere aiuto, come insinua il Gamba; il Ci
gnani, segnalandolo al duca di Parma Ranuccio II Farnese, gli porse il destro sia di 
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studiare il recente ciclo dei propri affreschi nel Palazzo del Giardino (1678-80) (fig. 10), 
sia di ridimensionare le esperienze emiliane sul diretto contatto del Correggio. 

Una specifica cultura di decorazione monumentale era dunque già molto avanzata 
nel Ricci quando gli fu concessa dalla protezione ducale, come oggi si direbbe, una bor
sa di studio per Roma; e qui, nella confluenza dei più spettacolari aspetti della pittura 
barocca, furono soprattutto gli estrosi e luminosi prodigi del Gaulli ad ammaliarlo. 

F1G. IO - PARMA, PALAZZO DEL GIARDINO - CARLO CIGNANI: Bacco e Arianna (per cortesia della Soprintendenza di Parma). 

Tornando all'affresco Colonna, non possiamo davvero negare che esso tenga un chiaro 
discorso a proposito delle principali vicende che siamo venuti ricordando: fors'anche, 
in parte, proprio in virtù dell'obbligatorio conformismo alla formula decorativa « Coli 
e Gherardi » che richiamava il pittore anche alla prima esperienza veneziana dei modi dei 
Lucchesi, per lui costituita dal soffitto e dalle lunette della Libreria di S. Giorgio 
Maggiore 12) e comunque, genericamente, a quella giovanile impostazione di gusto di 
cui s'è detto. E infatti evidente che nel ricco e bene orchestrato eclettismo di cui te
stimonia Ja vasta opera, sono da accertarsi come note di origine veronesiana le braccia 
levate a delinearsi nella libera atmosfera (in un gestire tanto diverso da quello coordi
nato e melodico del Correggio), l'esaltante portata pittorica degli accessori, in netto 
vantaggio sull'impegno illustrativo, il delicato smorire di tinte in lontananze luminose, 

il nervoso e serico vibrare dei disegni rigati sulle stoffe bianche. La balaustra con i ri-
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FIG. Il - BELLUNO, PALAZZO BERTOLDI - s. RICCI: La caduta di Fetonte. 

guardanti, sottesa all'arco 
di nubi nell'Incoronazione 
di Marcantonio, più che 
soluzione prospettica bo
lognese, è meschina de
sunzione iconografica dal 
« Trionfo di Venezia >> in 
Palazzo Ducale; a proto
tipi ugualmente illustri ri
salgono le due figure fem
minili. che accolgono la di
vinità benefica (l'una già 
comparsa nella cupola del
l'Oratorio del Serraglio, nel 
Parmense): se proprio vo
lessimo precisare il loro 
schema veronesiano po
tremmo accostarle rispet
tivamente all'« Abbondan
za >> della villa di Maser e 
all'« Industria>> di palazzo 
Ducale. Non va discono
sciuto d'altronde l'insegna
mento bolognese nella fer
mezza del disegno, nel 
panneggio ampio e plasti
co, nella composizione sa
piente e serrata. E certo 
dall'immediato esempio del 
Gaulli è suggerito il preci-
pitare delle forze malefiche 

folgorate dalla gloria dell'eroe, iniziale prova di quella «scioltissima libertà sintatti
ca >> segnalata dal Pallucchini nel << Fetonte >> di Belluno (fig. 11). 

Con tutto questo non vorremmo davvero lasciare intendere che l'affresco Colonna 
risulti da una visibile sutura di elementi diversi e discordanti; ché anzi esso ci appare 
come la prima opera ampia ed unitaria di Sebastiano, nella quale gli apporti culturali 
sono già nettamente risolti in personale capacità espressiva. Non un transitorio episo
dio giovanile dobbiamo qui riconoscere, bensì una valida fase stilistica, ancora barocca, 
ma già chiarissima di intonazioni settecentesche. Taluni di questi elementi figurativi 
rimarranno come acquisti durevoli nel lessico del Ricci: così, soprattutto, il mo-
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dulo del nudo; il tipo muliebre dell'« Asia» (fig. 12) ricompare nella figlia del Faraone 
di Buckingham Palace 13l, nella « Deja,nira ll (fig. 13) di Palazzo Marucelli, nella « Fran
cia che calpesta l'Ignoranza e premia il Genio delle Arti» del Louvre (fig. 14); da uno 
stesso artigianato paiono usciti il carro allegorico di Palazzo Colonna e quello di Fetone 
nel Palazzo Bertoldi a Belluno, le navi di Lepanto e quella apprestata per il « Ratto 
di Elena» a Parma; la bella figura qui ap
portatrice di pace ricompare ai piedi di 
Scipione così a Parma come nel quadro di 
Hampton Court 14l; la figura maschile che 
precipita da tergo è il germe - di clamo
roso destino nella pittura monumentale 
veneziana - da cui si sviluppa il vinto 
« Genio della guerra >> dell' « Età dell'oro >l 

{fig. 15) in palazzo Marucelli, ove torna nel
la già ricordata «Uccisione di Nesso>> il 
Paniskos malefico presente nell' affresco 
romano. La lista . potrebbe continuare, se 
non si preferisse conchiuderla richiaman
doci alla sofisticata grazia della «prigionie
ra ll dell' angolo nord ovest (fig. 16), tra 
i più acuti, tipici e precoci valori. di ele-. 
ganza rococò raggiunti dal Ricci 15l. 

E per contro da deplorare che questa 
vasta opera, per la obbligatoria scelta delle 
figurazioni e la non meno obbligatoria fe
deltà ai caratteri della precedente stesura 

narrativa, possa non ritenersi del tutto 

esauriente rispetto al linguaggio riccesco 

del periodo romano ; nulla, ad esempio, 

essa può dirci di quella più felice e parti

FIG. 12 - ROMA, GALI.ERIA COLONNA - s. RICCI: Volta della 
« Sala degli Scrigni ». L'Asia. 

colare vena di cortonismo paesistico che forse per la prima volta compare nel << Cin

cinnato > l  di Parma, e che sembrerehbe aver dovuto trovare le sue scaturigini a Roma, 

da opere quali il "Ratto delle Sabine>> e il «Trionfo di Bacco>> (Capitolina), fresche an

cora, pur nella trascrizione un po' pesante del Berrettini, dello straordinario innesto 

del sogno classico del Poussin col mito boschivo dei <<Baccanali» e del <<Bacco e Arianna» 

di Tiziano, ancora riuniti, durante le prime decadi del '600, nella collezione Aldobrandini. 

Ma sia questo soltanto un fugace accenno alla eventualità che nuovi reperti del pe

riodo romano di Sebastiano vengano a colmare tale lacuna ed a offrirci così elementi 
atti a meglio precisare il quando e il come del primo inserirsi del paesaggio di Marco 
Ricci nell'opera di Sebastiano. 
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FIG. 13 - FIRENZE, PALAZZO MARUCELLI - SEBASTIANO Riccr: L'uccisione del centauro Nesso, 
(Fot. Soprintendenza alle Gallerie di Firenze). 
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Parrà ora in tutto giu
stificabile il tentativo di 
indagare le possibili cause 
del silenzio in cui trasèòr� , 
se il soggiorno romano del 
Ricci, benché a lui si do
vesse un'opera quale l'af
fresco Colonna; non esposta 
al pubblico, è vero, ma pur 
di così insigne collocazione. 

Si riferisce al 6 dicem
bre del 1687 16' la più tarda 
segnalazione finora nota 
della presenza del Ricci in 
territorio parmense; per la 
partenza da Roma, si ac
cettano generalmente i pri
mi mesi del '95, secondo 
l'affermazione del Pasco
li 17' avere il pittore lasciato 
Roma poco dopo la morte 
del suo protettore Ranuc
cio Farnese, avvenuta 1'11 
dicembre del 1694. Il ca
talogo del Corte dà invece 
il 1696 per l'esecuzione del
l'affresco Colonna; ma que
sta data, che avrebbe con
tro di sé l'esecuzione della 
volta del ricostruito Orato
rio di S. Bernardino dei 

FIG. 14 - PARIGI, MUSEO DEL LouvRE - S. RICCI: Allegoria (Fot. Bulloz). 

349 

Morti a Milano, se lo si presumesse compiuto, anche nella parte pittorica, prima del 27 

dicembre 1695, giorno della consacrazione 18\ non può essere accettata senza riserve per
ché desunta dai «pagamenti saldati» in quell'anno «da don Filippo II Colonna». Oc
corre perciò che una nuova collazione del documento accerti se si tratti di una semplice 
nota amministrativa riferibile anche ad un pagamento dilazionato ed eseguito per inter
posta persona o se esista una quietanza firmata a Roma dallo stesso pittore; cosa im
possibile a farsi finché perduri l'assoluta inaccessibilità dell'archivio Colonna, tuttora 
racchiuso nelle casse ove fu collocato durante l'ultima guerra. Comunque, dagli inizi del 
1688 al 1695 o '96 corre un lungo spazio di tempo che bene potrebbe pensarsi in parte 
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FrG. 15 - FIRENZE, PALAZZO MARUCELLI - SEBASTIANO R1cc1: L'età dell'oro. 

(Fot. Soprintendenza alle Gallerie di Firenze). 
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occupato ancora dall'attività parmense, ma nel quale può anche, in ipotesi, estendersi 
notevolmente il soggiorno romano; soggiorno atto a farci apprezzare il mecenatismo del 
duca Ranuccio che qui mandò il pittore a terminare i suoi studi e «  di tutto» lo manten
ne, «finché vi stette, nel Palazzo Farnese » (Pascoli, op. cit.), ma criticamente buio fino alla 

Frc. 16 - RoMA, GALLERIA COLONNA - SEBASTIANO RICCI: Volta della "Sala degli Scrigni,,_ Figura di prigioniera. 

segnalazione dell'affresco Colonna: una parentesi di silenzio nell'opera di Sebastiano. 
Perché ? Può darsi intanto che il Ricci stesso, giunto qui dopo un grosso e assai mal 
riuscito trascorso giovanile (cfr. n. 17) preferisse un momentaneo silenzio sulla propria 
persona; può darsi anche che la protezione del Farnese non fosse la più adatta per as
sicurare al giov�ne vasta e scoperta accoglienza nella società romana dei commit
tenti cospicui: la questione del ducato di Castro era infatti da molti anni rovente 
fomite di discordia tra la Santa Sede e il duca di Parma; ma poté avere maggiore im
portanza l'essere il Ricci rimasto estraneo all'orbita dell'Accademia di S. Luca. Ha 
forse qualche valore indicativo a tale proposito il fatto che - di fronte agli umori dit
tatoriali di quell'Istituto - andassero assumendo posizione frondista autorevoli per
sone tra le quali erano proprio i pochissimi che, per particolari vicende, possiamo pre
sumere avessero col pittore relazione personale, quali L. David, B. Lamberti, F. Tre-
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visani 19) o à lui guardassero con simpatizzante comprensione, come il suo biografo L. 
Pascoli. Quanto alle connessioni ideali con l'accennato, dissidio, non vogliamo prestare 
intransigenti spiriti teoretici allo spiritosissimo pittore bellunese, così da supporgli una 
razionale e coerente posizione di fronte alle dispute tra l'antico e il moderno, tra il bello 
ideale e la « similitudine >> col naturale, ma non ci si può tuttavia esimere dal ricordare 
che in quegli anni perdurava il predominio della estetica idealista e classicista imper
sonata dal Bellori, a Roma d'altronde sempre favorita dall'ambiente �torìco nonché 
dalla tradizione culturale e tonificata in quegli ultimi decenni anche dal rifluire, attra
verso l'Accademia francese (aggregata alla S. Luca fin dal 1676, con l'elezione a « Prin
cipe >> di C. Lebrun) del classicismo francese, fervido ancora dell'esperienza barocca e 
valido per l'estimazione romana soprattutto nel gran riome del Poussin (il Poussin ele• 
giaco interprete del senso panico del paesaggio ro�ano) cui si aggiu'ngeva quello at

tualissimo del Lebrun, prestigioso celebratore di regali fasti. 
Tale indirizzo, per verità tutt'altro che intra:qsigente 20J, fece sì che lo stesso 

Pascoli, pur avversario dichiarato della dittatura dell'antico, pur assertore esplicito 
della dignità estetica della natura morta e della scena di genere, non volle sottrarsi, 
nell'introdurre il discorso su Sebastiano Ricci, dal pre�ettere - quasi 

_
professione 

di fede ortodossa - un elogio dell'« Imitazione ll, sia pur questa da intendeJ,"si qu:i 
empiricamente, come conformità alle leggi del vero; e poiché l'Imitazione è freno 
a quell'arbitrio della fantasia individuale in cui risiede il manierismo, ecco farsi luogo 
il rimpianto che Sebastiano non fosse «un po' più imitatore i>. Tale premessa trova, nella 
chiusa, la sua logica conseguenza: Sebastiano è pittore « alquanto ammanierato >l. Ma 
si ristabilisce subito il libero gusto del biografo con l'avvertimento che gli artisti di tal 
fatta «non possono star troppo alla correzione, ed al vero attaccati: è se vi stessero si 
smorzerebbe loro quel brio, quel fuoco, quella fertilità e quella risoluzione �he li rende 
venerabili e celebri per altro verso >>. La qual cosa è detta benissimo e il primo a saperla 
era lo stesso Sebastiano, il quale, secondo la testimonianza lasciatane dal Mariette nel 
noto Abecedario, diceva « à son ami Zanetti (si tratta qui di A. M. Zanetti senior) que, 
lorsqu'il fut venu à Rome, et qu'il eut commencé_ à étu,dier d'après les fresqùes de Ra
phael, il souhaita de retourner promptement à V enise disant que la manière de ce 
grand homme était capable de corrompre la sienne >>. 

Da questo insieme di circostanze e di considerazioni, abbastanza chiari emergono, 
pur nel loro carattere ipotetico, gli indizi di un clima sfavorevole alla notorietà del Ricci 
nell'ambiente romano e del correlativo scarso impegno dei committenti nel difendere 
la paternità delle opere sue, delle quali si conservò soltanto una imprecisa memoria: 
vagamente si citano « affreschi >> eseguiti a Roma, dal Bertolotti 21> e dal dizionario del 
Siret; lo stesso Pascoli benché sapesse che opere del Ricci erano presenti a Roma in 
maggior numero è in grado di indicare due soli quadri e dimentica perfino la tela della 
Sagrestia dei SS. Apostoli 22J mandata da Venezia per ordinazione del cosmografo Padre 
V. Coronelli, generale, nel 1701, dei Minori Conventuali, a quella chiesa preposti. Alla 
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citazione di questa grande tela, quasi costante nelle Guide dopo il 1707, si ag

giunge soltanto, intorno alla metà del sec. XIX, nelle edizioni dell' «Itinerario di 
Roma di M. V asi e A. Nibby» pubblicate dal V alentini, il generico cenno a S. Ricci 
tra i pittori che, in Palazzo Colonna, avevano dipinto i sovrapporta delle antica
mere del piano nobile 23>. 

Non apparirà dunque infondato l'augurio che, acquisita la conoscenza dell'af
fresco Colonna, importantissima se pure non esauriente testimonianza di una prima 
maturità stilistica, Roma possa serbarci, insieme col già annunciato ciclo di Palazzo 
Taverna 24>, la sorpresa di opere che valgano a chiarire del tutto il finora problematico 
<< periodo romano JJ del Ricci o comunque le sue relazioni con la nostra città. 

SILVIA DE VITO BATTAGLIA 

.ll Precisamente : 1) Il Doge di Venezia tiene consiglio per apprestare la difesa contro i Turchi; 
2) Il Pontefice Pio V aBìda a Marcantonio Colonna il comando della flotta poniificia ; 3) La 
battaglia di Lepanto ; 4) La pompa trionfale decretata a Marcantonio dal Senato Romano ; 5) La 
erezione della statua a Marcantonio, in Campidoglio . 

2> Catalogo dei quadri e pitture esistenti nel palazzo dell'Ecc.ma Casa Colonna, Roma 1783, p .  27. 
3> H. Voss, Die Malerei des Barock in Rom, Berlin, Propylaen Verlag, 1925, p. 578. 
4> V. GoLZIO, Seicento e Settecento, Torino, U.T.E.T., 1950, p. 796; N. IVANOFF, A Sebast. Ricci 

« Rape of the Sabines », in Burl. Mag. 1956, p .  18-21 (L'A. ricorda la volta del palazzo Colonna, de
plorando' la mancante documentazione fotografica e ad essa riallaccia un « Ratto delle Sabine » della 
collezione Randolph Curtis) . 

5> Nella tribuna di S .  Pantaleo il Gherardi aveva raffigurato la « Assunzione della Vergine n; 

il sottostante altar maggiore fu dipinto ad architettura prospettica da un Antonio Colli, allievo del 
Pozzo: queste assonanze provocarono lo strano equivoco che fece talora attribuire al padre Pozzo 
gli affreschi di S. Pantaleo . La tribuna fu distrutta per le trasformazioni operate nel 1760. Resta 
il grande affresco nella volta della navata, raffigurante il <<Trionfo del Nome di Maria>>. V. in pro� 
posito F. ZANNONI, Ragguaglio della nuova pittura del signor Filippo Gherardi da Lucca ecc . ,  Roma 
1690. Nell'ultima parte del testo esplicativo si trova la inattesa notizia che nella Galleria Colonna, 
appena finite due della cinque storie preordinate, il Coli, rapito da morte, lasciò al Gherardi di « ul
timare il lavoro n. In realtà le due storie estreme accusano un'esecuzione trasandata ; ma il Coli morì 
a Lucca nel 1681 e i cinque campi di affresco risultano pagati nel '78. Sull'opera del Gherardi in 
S. Pantaleo, v. pure: P. PICAGNOL, Le Scuole pie di S. Pantaleo in La voce del Calasanzio 1928, III, 
p. 35 e A. PAOLUCCI, Un'antica pittura alla volta della chiesa di S. Pantaleo, ivi, 1930, III, p. 234. 

6> Ci sembra che l'apparato classico di questo episodio promani dall'arazzo Barberini raffigu
rante la « Battaglia navale di Costantino a Isso n su cartone del Berrettini. Catalogo della mostra di 
Pietro da Cortona, Cortona-Roma 1956, Tav. XXVIII, LV. 

7> C. GAMBA, Sebastiano Ricci e la sua opera.fiorentina, in Dedalo V, p .  289. Al risolversi in canto 
spiegato della vena decorativa di Sebastiano negli affreschi del palazzo Marucelli e nella superstite 
sala di palazzo Pitti, valse certo come determinante esempio quel cielo magistrale, quelle dolci mor
bidezze agresti che Luca Giordano - sopravanzando le pur imperiose affermazioni cortonesche - aveva 
prodigato nella stessa Firenze, nella Galleria di palazzo Riccardi. Ma non si oserebbe escludere che a 
ricercare con tale empito valori nuovi di più spaziati e mordenti ritmi compositivi, di più commosse 
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atmosfere, di più sottili moduli corporei, possa essere stato stimolo il tuttora misterioso soggiorno 
viennese che, secondo l'attendibile cronologia del Pascoli, al Ricci avrebbe procurato nei primi anni 
del secolo la chiamata del « Re dei Romani ll (l'imperatore Leopoldo I). Non intendiamo riferirci a 
puntuali contatti, ma, genericamente, a quel tonificante fervore di rinnovamento e di creatività di 
cui Vienna, satura di apporti italiani e già inclinante sia ad accoglienze del gusto francese, sia alla ri
cerca di espressioni originali, era in quegli anni centro eminente. E faceva pur parte delle raccolte 
imperiali il nucleo, già a Praga, degli artisti rudolfini (Spranger, von Hainz, von Achen): manieristi 
raffinati ed ambigui, antesignani, in certo senso, di un gusto rococò, che potevano anche, in quel mo
mento, porgere preziose utilità a chi sapesse tradurne il linguaggio in sano edonismo latino. 

s> F. BARTOLI, Le pitture di Rovigo, Venezia 1793, pp . 273-74. L'alunnato presso il milanese Fe
derico Cervelli è confermato da tutti i biografi del Ricci. A. M. ZANETTI_ (Della Pittura Veneziana 
1771, p .  528, nota) indica a tale proposito come p'articolarmente probativa la: tela del Cervelli raf
figurante « un'azione ll di S. Teodoro nella Scuola Grande di tal nome, a Venezia: la stessa citata 
come il « Martirio ll del Santo nella Descrizione del 1733. Per tale opera, v. I VANOFF, art. cit. Al
trettanto significative ci sembrano, a Venezia, le cinque tele del Cervelli nella coll. Querini Stampalia. 

Quanto alla notizia di un alunnato presso S. Mazzoni, che G. Frncco trasse (Dedalo, 1928, p. 290) 
dallo « Zihaldon ll del Temanza nella Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, induce a 
perplessità il fatto che l'annotazione dell'imperitura riconoscenza del Ricci, il quale avrebbe soc
corso finché visse la vedova indigente di quel pittore, si trova, identica, nell'Abecedario Pittorico 
dell'ORLANDI GuARIENTI, ed. 1753, ma riferita alla vedova del Cervelli. Non pare d'altronde che 
il 1685, data della morte del Mazzoni, fosse la più adatta a soccorritori interventi del giovane e 
assente Sebasti;mo . 

9> v. in proposito: G. Frncco, La pittura Veneziana del '600 e '700, Verona, Apollo 1929. p .  37-
38; In., Aggiunte a F. Ruschi, in Bollettino d'Arte XXVII, p. 164; V. MosCHINI, Una S. Orsola di 

F. Ruschi, in Bollettino d'Arte, XXVI (1932-33) p. 509. 
10> R. PALLUCCÌIINI, Studi Ricceschi. Primo contributo a Sebastiano, in Arte veneta, 1952 p. 65. 
m A. GHIDIGLIA Q1!INTAVALLE, Premesse giovanili di S. R:, in Rivista dell'Istituto Nazionale 

d'Arch�ologia e Storia dell'Arte, n. s .  V-VI, 1956-57, p. 395-415. 
12> V. MoscHINI, Il Coli e il Gherardi a S. Giorgio Maggiore, in Bollettino d'Arte, n. s. XXX, 

1937, p. 306-18. 
13> A. BLUNT, Paintings by Sebastiano and Marco Ricci in the Royal Collection, in Burl. Mag. 

XXVIII, 1946, p .  263-68, tav. III, D, e in Arte Veneta, 1948, pp. 127-30. In questo piccolo « Ritrova
mento di Mosè ll, per l'assistente di destra il pittore ha usato la stoffa stess a  della tunica del Turco 
dell'affresco romano. 

14> In, op. cit. (Burl. Mag.) tav. IV, B. 
15> Numerose sono le opere del Ricci nelle quali ritorna questo ideale di grazia femminile; lo ritro

viamo, ricondotto allo schema ellenistico, nella bella tela del « Pigmalione ll Heimann, pubblicata 
dall'ARSLAN (Studi sulla pittura veneziana del primo settecento, in La critica d'arte, 1935, p. 243, tav . 165) . 

16> A. GmmGLIA QUINTAVALLE, op. cit. 
17) L. PASCOLI, Vite de' Pittori, Scultori ed architetti moderni, Roma, de' Rossi 1730-36, voi. II 

p. 378-86. Per gli orientamenti critici del Pascoli, v. E. BATTISTI, Lione Pascoli scrittore d'Arte, in Ren

diconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche dell'Accad. Naz.le dei Lincei. Serie VIII, voi. 
VIII, marzo-aprile 1953, p. 122-51. Non è sostenibile l'ipotesi ivi formulata, previo avvertimento di 
mancato esame del testo, che la fonte.del Pascoli per la biografia del Ricci possa ricercarsi nel brano del 
pittore Gio. Camillo Sagrestani (1660-1731), della biblioteca nazionale di Firenze. La biografia del Sa
grestani, che si arresta al periodo parmense, fu trascritta e pubblicata in questa Rivista (VI, 1937, pagg. 
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145-86) da G. FoGOLARI, nell'articolo Lettere pittoriche del Gran Principe Ferdinando di Toscana a 
Nicolò Cassana, alla nota 39. Nonostante le corrispondenze cronologiche essenziali, non può dirsi che il 
materiale biografico ivi contenuto sia stato utilizzato dal Pascoli, il quale risale piuttosto ad un infor
matore veneto che per il nutrito elenco delle opere veneziane si vale della Descrizione dello Zanetti 
edita nel 1733 e la aggiorna con la citazione delle ultime opere del Ricci, ai Gesuati e a S. Rocco. 
La biografia del Sagrestani è colma di acre malvolenza, quale poteva nutrire un pittore che in
seguiva con ingegno e fortuna tanto minori, intenti simili a quelli del Ricci, proprio a Firenze ove 
questi aveva dato così egregie testimonianze di sé;  ciò non toglie che, da tale acredine disintossi
cato, quello ·scritto,  come fonte, risulti in vantaggio dal raffronto col manoscritto del Barbieri, 
allievo del Ricci, all'Archiginnasio di Bologna, trascritto da W. ARSLAN (Appunti su Magnasco, 
Sebastiano e Marco Ricci, in Bollettino d'Arte, XXVI, 1932 p. 2 19), sia perché rèdatto da un coe
taneo . che ebbe .col Ricci personale dimestichezza, sia per le giuste connessioni di persone e di tempi 
che se ne possono trarre. A questo proposito osserviamo come i rapporti ivi affermati col paesista 
« Gio. Fran.co Perugini » la figliuola del quale il Ricci avrebbe indotta a fuggire con lui a Torino, trova 
una conf�rma indiretta nell'elenco (1698) della Collez. Ranuzzi di Bologna ( CAMPORI, Racc. di Cata
loghi, Modena 1870, p .  410-15) ove si cita un « Pan e Siringa » di Sebastiano con il p aesaggio di mano 
di quel pittore il quale figura più volte in quell'elenco e negli inventari Sampieri e Manfredi della 
stessa raccolta. Dall'arresto provocato dalla denuncia del Perugini (ferma restando la condanna al
l'esili o da Torino) il Ricci fu prosciolto per intercessione del duca di Parma; e non è davvero improba
bile che nell'allontanamento del suo protetto per un soggiorno romano, il duca vedesse, oltre che l'oc
casiOne per un salutare tirocinio artistico, anche l'offerta a un giovan e altamente dotato, di una 
sanatoria  per trascorsi antichi e recenti. 

. -

1�) G� ARIENTI, Il Santuario e l'Ossario di S. Bernardino, Sonzogno 1941 p. 38. 
19'- L> David fu operoso a Venezia e a Parma negli anni stessi del Ricci, legato anch'egli da 

dime�#cµtìzza col Cignani e da personali rapporti con Ranuccio Farnese. Studiosissimo del Correggio, 
sul quale aveva redatto un'opera andata perduta, venne nel 1686 a Roma ove si trovò subito in po
sizione polemica. In una lettera al Muratori (CAMPORI, Lettere artistiche, 1866, p. 521) egli afferma 
che il suo proposito di esaltare il Correggio aveva incontrato lostilità della critica romana sospettosa 
che egli potesse pregiudicare « alle supreme pretensioni della scuola di Roma ».  Nel 1695 egli si fece 
portavoce del malumore serpeggiante contro l'Accademia, in un violento attacco per le malversazioni 
- reali o presunte che fossero - di quell' Istituto. Bonaventura Lamberti da Carpi, cignanesco auto
revole e fedele, che ebbe qualche anno dopo il Ricci dimora in palazzo Farnese, si trovò all'opposi
zione, e cosi pu:re Francesco Trevisani, iniziatosi alla scuola del veneto Zanchi e venuto a Roma fin 
dal 1678, quand11>, nel 1715, i vecchi malumori divennero insurrezione soprattutto contro il divieto 
fatto ad ogni artista o artigiano di intraprendere opere pubbliche senza un preventivo esame della 
Accademia, e contro l'obbligo per ogni artefice di un tributo annuo all'Accademia stessa (MISSIRINI, 
Memorie per servire alla Storia della Rom. Ace. di S. Luca, Roma 1823 pp . 154 e 197. Alla contro
versia pertecipò il Pascoli come consulente legale. Cfr. E. BATTISTI, op. cit., p. · 144 n. 1 ) .  

20l v .  i n  proposito DENIS MAHON, Studies in  seicento Art and Theory, London, W arhurg lnsti
tute, 1947, Part. III.  

21l A. BERTOLOTTI, Artisti veneti in Roma nei secc'. X V, X VI, X VII, Venezia 1884, p. 63. 
22l Tale opera è citata per la prima volta nella Roma Sacra e moderna agg. dal POSTERLA, del 

1 707, p. 343.  La notizia ad essa relativa è conservata nell'Archivio della B asilica dei Ss. XII Apo
stoli (Libro dei Consigli 1697-1727, fol. 29 : « A  di 16 agosto 1701 . - Congregato il Con siglio . . .  Il P. 
Rev.mo Maestro Vincenzo CoronelJi . . .  disse d'aver fatto dipingere in Venetia da celebre Pittore un 
qua�ro, da collocarsi nel nicchio della volta di questa Sacristia, e che prima d'esporvelo, desidera-
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va, a conio delle sue limosine, far indorare magnificamente la cornice et adornamento del medesimo 
nicchio, che perciò ne chiedeva precedentemente il parere e pieno compiacimento de' Padri . . . » (per 
cortesia del Rev� P. Giuseppe Abate, Direttore dell'Archivio) . 

23> Cfi: • . Jtinéraire de R., 1845, p .  220; ed. ital. 1861, p. 217.  Sembrerebbe ovvio riferire tale 
cenno ai due soprapporta, tra la I e la II anticamera (sale ora escluse dall'accesso dei visitatori), 
indicati nel catalogo della collezione del 1783 come di scuola veneta, raffiguranti « Mosé consegnato 
dalla figlia di Faraone all� balie ii e « La Regina Ester svenuta davanti il Re Assuero >> . Ma per tale 
discorso non sembrerà fuori luogo l'attesa dell'auspicato esame documentario . 

24> Il ciclo dì Palazzo Taverna è stato citat9 dal PALLUCCHINI come prossimo importante con
tributo di M. R. GAGLIARDI GABB:i.tIELLI, in Giunte a S.R., in Proporzioni, 1950, p. 212 e di nuovo, 
come ancora inedito, in Studi ricceschi, op. cit., p. 79. 




