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La Colonna Traiana nelle 1nc1s1on1 di P. S. Bartoli: 

contributi allo studio del monumento nel XVII secolo 

MASSIMO POMPON! 

Dalle barricate erette dalla cultura acca
demica di fine Settecento contro il deprecato 
' secolo barocco ' Francesco Milizia non esita
va a valutare negativamente la produzione in
cisoria di Pietro Santi Bartoli, accusandolo di 
non attenersi fedelmente ai modelli classici e 
di introdurre nelle sue stampe antiquarie uno 
stile troppo personale e e ammanierato '

' 
lon

tano dalla purezza ideale degli Antichi 1. In
tendendo schierarsi contro i presunti abusi 
anti-classici dell'arte barocca (di cui l 'incisore 
era in realtà tutt'altro che partecipe, facendo 
capo semmai alla corrente di gusto contraria) ,  
Milizia indicava come unico pregio dell'artista 
l'aver riprodotto una vasta scelta di monumen
ti antichi, diffondendo ampiamente la cono
scenza dell'arte romana presso il grande pub
blico; riconosceva in quelle opere una certa 
abilità tecnica e tendeva bonariamente a reim
mettere la produzione incisoria di Bartoli entro 
i confini di una cultura accademica per cosl dire 
senza infamia e senza lode. 

L'opinione di Milizia si diffuse all'indomani 
della pubblicazione del suo Dizionario delle 
Belle Arti del Disegno nel 1797,  malgrado già 
prima di quella data Winckelmann avesse in
dicato nelle opere di Bartoli una guida sicura 
per coloro che intendevano acquisire il buon 
gusto ed una più profonda conoscenza dell'arte 
antica 2 e Piranesi avesse tratto spunto dalle 
incisioni del volume Colonna Traiana per una 
nuova serie di stampe del medesimo soggetto, 
ravvisando certamente nelle opere dell'artista 
un precedente diretto della propria attività di 
incisore antiquario e una guida alla conoscenza 
di quell 'arte romana ed etrusca che difendeva 
strenuamente contro Mariette e coloro che fin 
dalla metà del xvm sec. esaltavano la supre
mazia dell'arte greca 3• L'autorità di Milizia ed 
il suo atteggiamento polemico e spregiudicato 
da e rivoluzionario giacobino ' ebbero effetto 
dominante sulla critica dei secoli a venire, de
terminando una serie di giudizi piuttosto cauti 
sull'attività di Bartoli, cui non ha fatto seguito 
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alcun concreto tentativo di verificare l'efficacia 
delle precedenti valutazioni. È nell'ambito de
gli studi sul volume Colonna Traiana eretta dal 
Senato e Popolo romano all'imperatore Traiano 
Augusto nel suo foro in Roma, una delle prin
cipali raccolte di incisioni dall'antico di Pietro 
Santi Bartoli, che si riscontrano ancora ' pre
giudizi ' critici in linea con le opinioni di Mi
lizia: in particolare quello che, ponendo in 
dubbio la fedeltà delle incisioni del fregio traia
neo - considerate semplici traduzioni nel lin
guaggio figurativo coevo di precedenti serie di 
riproduzioni rinascimentali - nega loro qual
siasi originalità,  relegandole alla stregua di ele
ganti esercitazioni di stile , e disconosce il loro 
contributo alla conoscenza scientifica del monu
mento nel XVII sec . 4 •  

La pubblicazione del volume, avvenuta nel 
1 672 a Roma presso la stamperia di Gian Gia
como de Rossi, coronò un'imponente impresa 
editoriale nata dal connubio fra l'abilità tecnica 
di Pietro Santi Bartoli e l'erudizione antiquaria 
di Giovan Pietro Bellori; il primo appassionato 
dell'antico fin dalla giovinezza, l 'altro profondo 
conoscitore della civiltà classica ed intellettuale 

1) F. MILIZIA, Dizionario delle Belle Arti del Di
segno, II,  Bologna 18272, p. 133, n .  199: « Il suo merito 
è di aver incisi i monumenti di Roma. Il suo disegno 
però non è l'antico; è ammanierato, suo proprio; nei con
torni è più tondo che fiammeggiato. La sua acquaforte è 
regolata » .  Per la fortuna critica di queste affermazioni dr. 
C. LE BLANC, Manuel de l'amateur d'estampes, I, Paris 
1854, p. 160 sgg. ;  P. KRISTELLER, Kupferstich und Holz
schnitt in vier Jahrhunderten, Berlin 1905, p. 407; A. M. 
HIND, A short History of Engraving and Etching, Lon
don 191 1 ,  p. 199; A. DE WrTT, La collezione di stampe 
degli Uffizi di Firenze, Roma 1938, p. 108; F. NoACH, s.v. 
Bartoli Pietro Santi, in U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines 
Kiinstlerlexicon, II ,  Leipzig 1947, p. 555 sgg.; A. PETRUC
cr, s .v. Bartoli Pietro Santi, in DBI, VI, Roma 1964, 
p. 586 sgg. 

2) Cfr. G. K. NAGLER, Neues Allgemeines Kiinstler
lexicon, I, Leipzig 1835, p. 286; J. W. GOETHE, Winc
kelmann und sein Jahrhundert, ed. Leipzig 1969, p. 127: 
« . . . Den P.  S .  Bartoli kennen die Liebhaber aus seinen 
vielen schonen Blattern nach Antiken, Basreliefs und Ge
malden, welche in Absicht auf Treue des Detail zwar 
nicht alle Wiinsche befriedigen, den Geschmack der Anti
ken aber iiberhaupt sehr wohl darstellen » .  

3)  Sull'argomento dr. i n  generale L.  GRASSI, Teorici 
e storia della critica d'arte. Il Settecento, Roma 1979, 

' di punta ' dei circoli eruditi romani della se
conda metà del XVII sec. 5• Alcuni autori, se
guendo l'opinione di Krautheimer e di Jones, 
datano la pubblicazione al 1 665 6• Espliciti ri
ferimenti contenuti nella dedica del volume e 
nell'epistola « A Lettori » permettono tuttavia 
di fissare il terminus post quem per l 'esecuzione 
delle incisioni al 1 667 ,  quando l 'allestimento 
di ponteggi intorno alla Colonna consentì l'in
dagine diretta delle sculture 7• Da una testimo
nianza di Bellori si deduce che l'esecuzione dei 
disegni e l'incisione dei rami si concluse, in an
ticipo, nel 1 670 .  In una lettera inviata nel
l'agosto di quell'anno all'abate parigino Claude 
Nicaise egli asseriva che « nova delineatio et 
incisio Trajanae Columnae ab elegantissimo ar
tifice Petto Sancti Bartolo jam est absoluta, 
pluribus mendis expurgata » 8• Poco tempo do
po il volume giungeva alle stampe: la data della 
prima recensione, comparsa il 27 febbraio 1 673 
nelle pagine del « Giornale de' Letterati » di 
Roma, costituisce il terminus ante per datare 
la pubblicazione, avvenuta verso la fìne di quel 
medesimo anno 1 6  72 in cui G. P .  Bellori pub
blicava le Vite de' pittori, scultori e architetti 

p. 1 10 sgg. 
4) Manca a tutt'oggi uno studio specifico ed una 

esatta valutazione critica dell'opera alla luce della cultura 
antiquaria del XVII sec. Per un panorama delle cono
scenze sul monumento traianeo fra xv e XVII sec. si ve
dano in part. i contributi di G. AGOSTI e V. FARINELLA 
in Calore del marmo. Pratica e tipologia delle deduzioni 
iconografiche, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, I, To
rino 1984, p. 390 sgg. ;  Il fregio della Colonna Traiana. Av
vio ad un registro della fortuna visiva, in AnnPisa, s. III ,  
XV, 4,  1985, p .  1 108 sgg . ;  La fortuna della Colonna nel 
Rinascimento, in La Colonna Traiana, a cura di A. Me
lucco Vaccaro, in Archeo Dossier, aprile 1986; p. 35 sgg . ;  
Il fregio della Colonna Traiana e i Francesi, in  La Co
lonna Traiana e gli artisti francesi da Luigi XIV a Na
poleone I, catalogo della mostra, Roma 1988, p. 19 sgg. ;  
Nuove ricerche sulla Colonna Traiana nel Rinascimento, 
in La Colonna Traiana, a cura di S. Settis, Torino 1988. 

5) Per l 'inquadramento dell'opera nella produzione in
cisoria di Bartoli si veda M. C. MAZZI, L'incisore peru
gino Pietro Sante Bartoli, in BUmbria, LXX, 1973, p. 
21 sgg. (con bibl.); inoltre, di AGOSTI e FARINELLA, Ca
lore cit., p. 390 sgg.; La Colonna Traiana e gli artisti 
francesi cit., pp. 27 e 60-64 ; F. HASKELL, N. PENNY, 
L'antico nella storia del gusto. La seduzione della scul
tura classica. 1500-1900, ed. ital., Torino 1984, pp. 59 
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FIG. 1 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Dedica a Luigi XIV. 

349 

e 52 1 .  Anche l'attività letteraria di Bellori è stata finora 
esaminata esclusivamente attraverso il filtro delle Vite 
dei pittori, scultori e architetti moderni, tralasciando l'esa
me della sua vasta produzione di studi antiquari. Per un 
catalogo degli scritti belloriani si vedano G. PREVITALI, In
troduzione a G. B. BELLORI, Le vite dei pittori, scultori e 
architetti moderni, a cura di E. Borea, Torino 1976, p .  
LXXIII sgg. (con bibl.), e più in  generale K. DoNAHUE, 
The « Ingenious Bellori». A biographical Study, in Mar
syas, III,  1945, p. 107 sgg. 

caria nelle mie stampe », inoltre, nella epistola « A  Let
tori »: « L'anno 1667 per glorioso pensiero della Maestà 
Cristianissima del Re Luigi XIV cominciandosi a formare 
la Colonna Traiana, la sorte mi pose avanti il modo di 
adempiere quello che io altre volte aveva desiderato in
vano; cioè il rinnovare l'intaglio delle immagini di essa . . .  
Il  fondamento però sul quale mi sollevai a cosl grande 
impresa fu il valore del Sig. P. S. Bartoli . . .  Egli però 
nell'impiegarsi in questa immortale fatica, asceso sopra 
le macchine, e ponti innalzati per formare le storie della 
Colonna istessa, prima d'ogni altra cosa le disegnò da vi
cino dalla base alla sommità ... » .  

6) R. KRAUTHEIMER, R. B. JoNES, The Diary of Ale
xander VII. Notes on Art, Artists and Buildings, in 
Rom]b, XV, 1975, p. 23, n. 848. Gli autori propongono 
l'identificazione del volume in una serie di riproduzioni 
del monumento esaminate « a foglio a f aglio fino al fine » 
da Alessandro VII il 3 giugno 1665. Della medesima opi
nione F. HASKELL e N. PENNY (cit . ,  p. 59). 

7) Si veda nella dedica del volume: « ... correndo per 
tutto la fama della sua Real Munificenza ho avuto sorte 
di goderla con l 'accesso alla Colonna stessa, sopra l'ele
vazione delle macchine, facendola disegnare di vicino sino 
al supremo fastigio con emendati lineamenti, per pubbli-

8) G. P. BELLORI, Lettera del settembre 1670 da 
Roma a Claude Nicaise a Parigi, in Archives de l'art fran
çais, I, Paris 1851,  pp. 27-28 (si veda anche PREVITALI, 
Introduzione cit., p. xxx, n. 3) .  A testimoniare la perso
nale soddisfazione e per spiegare le ragioni che permisero 
una cosi rapida campagna di lavori l'autore aggiunge 
« . . .  datus est enim ascensus ocularis usque ad ipsius fa
stigium, occasione machinarum quae, duobus abhinc annis, 
Regis Christianissimi jussu regioque sumptu, ad colum
nam diaglyphice efformandam gypso, elatae sunt » .  
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FrG. 2 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi del basamento. 

moderni 9• I primi fogli del volume compren
dono il frontespizio, la dedica a Luigi XIV e 
l 'epistola « A  Lettori» (fìg. 1 )  10; dieci ta
vole preliminari di formato ridotto, tratte da 
sette lastre e riunite in altrettanti fogli, illu
strano l 'aspetto complessivo del monumento e 
taluni particolari strutturali non percepibili 
alla vista (fìgg. 2-6 ) 11• A queste fa seguito 

9) Si è diffusa recentemente la notlZla di alcune 
iscrizioni commemorative poste sulla sommità del monu
mento. Una di esse, incisa sullo scialbo del collarino del 
grande capitello e recante la data « MDCLXXIII », sembra 
apparire come probabile firma di Pietro Santi Bartoli. 
Cfr. M. CAMPISI, Le firme, in La Colonna Traiana, a cura 
di A. Melucco Vaccaro (Archeo Dossier, aprile 1986), pp. 
60-63. 

10) L'immagine dedicatoria (fig. 1), raffigurante La 
Fama che indica alla Storia i fatti che essa deve scrivere, 
è tratta da un disegno di Charles Errard a Vienna Gra
phische Sammlung Albertina, n. 1 1586) riprodotto in P.  
RosEMBERG, Il Seicento francese, in I disegni dei Maestri, 
12, Milano 1970, fig. 16 e in AGOSTI, FARINELLA, La Co-

il vero e proprio corpus di incisioni del fre
gio, tratte da 1 14 lastre di rame di mm 
1 1 9 X 3 72 circa intagliate all'acquaforte. Con
cludono l'opera due tavole riproducenti mo
nete del periodo traianeo e due tavole dedicate 
ai cosiddetti Trofei di Mario, considerati da 
Bellori trofei daci 12• 

Dai testi introduttivi si ricavano notizie cir-

lonna Traiana e gli artisti francesi cit., n. 13, pp. 63-64 . 
1 1 )  Le tavole ai fogli 4 e 5 (figg. 2 e 3) sono de

dicate ai rilievi del basamento; le successive (ff. 6 e 7) 
alla planimetria interna ed esterna del basamento (fig. 4), 
alla medesima al livello dell'ingresso con l'indicazione 
della scala a chiocciola interna, alla sezione del fusto al 
livello della sommità del capitello e del sommoscapo e alla 
sezione al livello dell'imoscapo (fig. 5). Le tavole suc
cessive (fig. 6 )  raffigurano ciascuna un terzo dell'intero 
prospetto della Colonna. L'immagine complessiva, ottenuta 
congiungendo i tre fogli, illustra simultaneamente la strut
tura interna ed esterna mediante un taglio sagittale che 
esclude alla vista circa un terzo della superficie del fusto. 
L'ultima tavola reca l'immagine della sommità del mo-
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FIG. 3 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana:  Rilievi del basamento. 

ca le fasi di esecuzione, le finalità e i criteri 
che determinarono la realizzazione dell'opera. I 
prodromi dell'impresa possono farsi risalire al 
166 7 ,  anno in cui ebbero inizio i lavori di 
calcatura della Colonna commissionati da Luigi 
XIV all'Accademia di Francia, e la sua idea
zione è da ascrivere alla convergenza di inte
ressi dei due autori e dello stampatore de Rossi, 

numento nella sistemazione attuale e nella ricostruzione 
dell'aspetto antico. Dimensioni massime delle lastre mm 
194 X 367. 

12) Sui Trofei e la fortuna dell'attribuzione di Bel
lori, riconfermata anche nei Fragmenta vestigi veteris 
Romae del 1673 (p. 39), v .  G. TEDESCHI GRISANTI, I 
«Trofei di Mario», Roma 1977, p. 62. 

13) Il rapporto degli autori con la cultura francese è 
testimoniato non solo da elementi interni all'opera (dedica 
a Luigi XIV, panegirico del monarca, esecuzione della 
tavola dedicatoria da parte di Charles Errarci direttore del
l'Accademia di Francia, ecc.) ma anche dall'assidua colla
borazione e frequentazione di personaggi e ambienti le
gati al mondo intellettuale francese (si veda G. PREVI-

promotore di un'attività editoriale straordina
riamente articolata e volta all'incentivazione 
delle conoscenze sul mondo antico 13• Fu loro 
intento emendare gli errori formali contenuti 
nell'unica serie di stampe del monumento traia
neo allora esistente - il volume H istoria 
utriusque belli dacici a Traiano Caesare ge
sti comparso a Roma nel 1576 e ristampa-

TALI, Introduzione cit., pp. xvn-xL). Dopo esser stato 
introdotto alla pittura dal francese Pierre Lemaire ed aver 
frequentato artisti suoi connazionali, Bartoli fu discepolo 
di Nicolas Poussin e nell'ambito del suo atelier ricevette 
commissioni da vari patroni francesi (L. PASCOLI, Vite de' 
pittori, scultori e architetti perugini, Roma 1732, p. 228 
sgg.). Si conosce inoltre una incisione, raffigurante l'Inco
ronazione di Santo Stefano dal dipinto di Annibale Car
racci, che Bartoli « humilissimo et obligatissimo servi
tore », dedicava a Charles Errarci in segno di devozione e 
riconoscenza (G.N.S., FN2099 (35767); dr. NAGLER, op. 
cit., p. 291, n. 24; E. BoREA, G. MARIANI, Annibale Car
racci e i suoi incisori, catalogo della mostra, Roma 1986, 
p. 285a). 
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FrG. 4 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Planimetria del basamento e della colonna a livello dell'ingresso. 

to nel 1 6 1 6  - ed aggiornare il commen
to che di quelle tavole aveva fornito l'eru
dito Alfonso Chacon alla luce della cultura an
tiquaria cinquecentesca 14• Salito personalmente 
sui ponteggi per ammirare il fregio traianeo, 
l'editore si rivolse al Bartoli per la redazione 
di una serie di incisioni più fedeli ed accurate 
di quelle tratte nel secolo precedente dai di-

14) A. 0-IACON, Historia utriusque belli dacici a 
Traiano Caesare gesti, ex simulachris quae in Columna 
eiusdem Romae visuntur collecta, Roma 1576. L'opera 
contiene 1 30 incisioni all'acquaforte tratte da disegni ge
neralmente attribuiti a Girolamo Muziano. Sulle diverse 
ipotesi circa l'autore delle incisioni v. ultra. Su A. Chacon 
v. A. REcro VEGANZONES, La « Historica Descriptio Urbis 
Romae », obra manuscripta de Fr. Alfonso Chacon OP 
(1530-1599), in Anthologica Auna, 16, 1968; In,, Alfonso 
Chacon primer estudioso del mosaico cristiano de Roma y 
algunos deseiios chaconianos poco conoscidos, in RAC, I ,  
1974, p. 295 sgg.; G. WAGENHEIM, Les inscriptions ligo
riennes. Notes sur la tradition manuscrite, in Italia medie
vale e umanistica, XXX, 1987, p. 201 sgg. 

15) L'artista perugino, già ben noto a Roma per 

segni di Girolamo Muziano 15. L'iniziativa nac
que dalla considerazione che quest'ultime, oltre 
ad essere « ritoccate e scorrette », in molti 
punti divergevano dagli originali e non per
mettevano di apprezzare la bellezza del monu
mento, considerato dal de Rossi la più impor
tante testimonianza dell'arte classica. 

Come rivela il testo della epistola « A Let-

la sua attività di incisore antiquario e definito da de 
Rossi « soggetto illustre, e nato per beneficio del disegno, 
e a perpetuare le cose antiche », a quell'epoca era eviden
temente libero da altri incarichi ed assunse la responsa
bilità di una cosi lunga e complessa campagna di lavori. 
Si era conclusa da poco (1665) la lunga collaborazione con 
Nicolas Poussin, che gli aveva permesso di affinare le 
capacità tecniche già apprese durante i quattro anni in cui 
era stato allievo di Pierre Lemaire e di assimilare dalle 
lezioni del francese il « buon gusto » dei maestri antichi 
( cfr. L. PASCOLI, Vite de' pittori, scultori e architetti pe
rugini, Roma 1732, p. 228 sgg.; N.  Pro, Vite de' pittori, 
scultori ed architetti moderni, Roma 1714, ed. a cura di 
R. e E. ENGASS, Città del Vaticano 1977, pp. 136-138). La 
sua scomparsa nel 1665 lo privò delle commissioni, relative 
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FIG. 5 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana :  Planimetrie a vari livelli della Colonna. 

tori », la realizzazione delle tavole previde di
verse fasi esecutive . La stesura dei disegni pre
paratori ebbe inizio nel 166 7, allorché erano 
presenti intorno alla Colonna le impalcature 
dell'Accademia di Francia. Bartoli esegul i di
segni al cospetto delle sculture, considerando 
solo gli elementi fondamentali degli episodi e 
tralasciando i particolari aggiuntivi ed ambien-

a riproduzioni di dipinti affidategli sotto la sorveglianza o 
comunque con il beneplacito del pittore francese, cui ac
cenna Pascoli nella sua biografia. Quest'ultimo lascia de
durre che fino a questa data l'attività pittorica di Bar
toli consisté principalmente nell'esecuzione di copie di 
quadri famosi e di dipinti di Poussin, di cui divenne 
imitatore tanto abile da trarre in inganno Io stesso maestro. 
A partire dal 1665 l'artista si dedicò preminentemente al
l'incisione antiquaria, trascurando la pittura per mancanza 
di richieste e - secondo quanto attesta il biografo -
mirando a più lauti guadagni. È certo che tale attività 
fosse da lui praticata già in precedenza, come dimostrano 
l'abile e spedita esecuzione delle tavole della Colonna 
Traiana e la considerazione che Bartoli venne a contatto 
con incisori famosi già al tempo della sua formazione arti-

* 

talistici. L'insieme dei disegni cosl redatti co
stituì l'ossatura portante della narrazione, su 
cui furono verificati i nessi sintattici e la suc
cessiva evoluzione del racconto figurato, prima 
della trasposizione sul rame 16• Dalla lettera in
viata da Bellori a Nicaise si desume che l'in
tera operazione d'intaglio doveva già essersi 
conclusa nel 1670 .  Nei due anni successivi si 

stica nell'atelier poussmiano. A tale scelta egli poté indi
rizzarsi anche grazie alle insistenze di Bellori, compagno di 
gioventù e condivisore della medesima passione antiquaria 
(cfr. P. S. BARTOLI, Gli Antichi Sepolcri overo Mausolei 
Romani ed Etruschi, Roma 1697, Introduzione), e di de 
Rossi, la cui attività editoriale esercitò un influsso deter
minante nell'ambiente degli intellettuali e degli eruditi 
in cui l'artista visse fin dal suo primo arrivo a Roma negli 
anni '50. 

16) I disegni preparatori comparvero sul mercato an
tiquario di Londra e furono descritti nel catalogo di ven
dita all'asta tenuta presso Christie's dal 25 febbraio al 
2 marzo 1773 come provenienti dalla collezione del papa 
Albani: « From the Collection of Pope Albani. An eleva· 
tion and section of the Trajan Column at Rome, with 
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procedette all'inserimento del commento in calce 
alle tavole e alla pubblicazione. Per il suo conte
nuto iconografico e filologico il volume era pre
sentato al pubblico come strumento di vastis
sima cultura antiquaria, raccogliendo in 1 19 
tavole l'intero patrimonio di conoscenze rela
tive alla Colonna e alla storia delle due spe
dizioni daciche, oltre a vario materiale archeo
logico risalente al periodo traianeo 17• Il mes
saggio che egli autori intendevano proporre al 
pubblico traspare nella dedica al re di Francia : 
la Colonna Traiana è considerata « fra li vestigi 
delle romane Antichità il più mirabile», in 
quanto concreta testimonianza di un passato 
splendore di civiltà che si credeva perduto per 
sempre . Per la magnificenza del suo aspetto, 
tanto superiore a quello di altri monumenti ro
mani da sconfiggere la violenza distruttrice del 
Tempo, essa costituiva un concreto ideale di 
civiltà e una guida per la rinascita delle arti, 
avendo fornito ispirazione ai maggiori artisti 
moderni, da Raffaello a Nicolas Poussin 18• Pa
rimenti significativo - soprattutto nell'ottica 
di quel classicismo fondato sulla lezione degli 
Antichi che gli intellettuali italiani e francesi 
andavano propagando a Roma in quegli stessi 
anni - è il richiamo all' ' ottimo ' Traiano, 
esempio di monarca saggio e valoroso, e il con
fronto con il suo epigono Luigi XIV, dedica
tario dell'opera, che incarnava le stesse virtù di 
quell'insigne princeps, eguagliandone le impre
se militari, la clemenza con i nemici vinti e la 
munificenza verso la cultura. Il sovrano di Fran
cia poteva riconoscere nelle immagini del mo
numento il ' ritratto ' del proprio valore, tanto 
che se l'antico imperatore poteva definirsi il 
' Luigi de' Romani' egli poteva, inversamente, 
appellarsi il ' Traiano de' Francesi '19• Le pa
role conclusive della dedica « Colmi Dio la sua 
real persona, et i suoi Regni di ogni felicità di 
Roma » dimostrano quanto l'ideale del mondo 
antico, inteso come una perduta età dell'oro, 
fosse vivo nella coscienza degli autori. 

In recenti contributi dedicati alla fortuna 
del monumento traianeo nell'arte moderna, le 
incisioni del Bartoli sono considerate come l'ul- FrG. 6 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Alzato e sezione 

della Colonna. 
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tima fase di una serie di riproduzioni della 
Colonna Traiana che trae origine dai disegni 
del cosiddetto Codice Ripanda 20• Tali disegni 
sarebbero stati utilizzati nella redazione delle 
tavole della Historia utriusque belli dacici, tra
dizionalmente attribuite al Muziano, e sul mo
dello di queste ultime il Bartoli realizzò le inci
sioni del volume Colonna Traiana. Né Muziano 
né Bartoli si sarebbero serviti dell 'esame diret-

drawings of all the Bas-reliefs representing the various 
military enterprizes of the Great Emperor. These magni
ficient drawings are the originai ones clone by Pietro Santi 
Bartoli with the utmost precision from the Column itself 
at the time that scaffolds were erected to make casts of 
the whole Sculpture by other of Louis Quatorze far the 
use of the French Academy. These most singular Drawings 
were afterwards reduced to a smaller scale and engraved 
by Santo Bartoli and form a volume of the works of that 
ingenious Antiquary. The elevation and section are each: 
3 feet 3 Inches by 112 inches. The Bas-reliefs are divided 
into three pieces, one of 60 Feet, one of 62 Feet, and 
one of 64 Feet long, making in all when joined together: 
1 1  Inches by 186 Feet » (comunicazione di Jan Jenkins, 
British Museum, Department of Greek and Roman Anti
quities). 

17) La vasta fama acquisita diede origine a numerose 
ristampe dell'opera che fino al secolo scorso, cioè fino 
alle prime campagne di riproduzione fotografica, costitui
rono il più completo repertorio illustrativo per lo studio 
del monumento. L'opera si mostrò perfettamente adeguata 
agli intenti degli autori costituendo il principale riferi
mento bibliografico per le indagini sul monumento traianeo 
(dr. C. DE MoNTAIGLON, Correspondence des Directeurs 
de l'Academie de France a Rame, Paris 1887-1912, II, 
p .  341, n .  839, p. 351, n .  850) e giungendo a soppiantare 
le medesime incisioni di Piranesi del 1774. A seguito 
dell'edizione 1672, nel 1704 ne venne pubblicata a Roma 
una seconda. Nel 1719 Bernard de Montfaucon fece copiare 
fedelmente le tavole di Bartoli e ne riprodusse una serie 
ne L'Antiquité expliquée et rappresentée en figures (Paris 
1719) .  Successive edizioni comparvero nel 1751 e nel 1825, 
quest'ultima curata da Carlo Fea che vi aggiunse alcune 
osservazioni sulla pianta del Foro di Traiano, mentre le 
illustrazioni del volume La Colonna T rajana illustrata da 
Erasmo Pistolesi (Roma 1846) possono considerarsi una 
modesta derivazione dalle stampe di Bartoli. Molte di que
ste furono pubblicate a commento degli episodi traianei in 
E. A. P. DzuR, Pietro Santi Bartoli. Die Trajanssaule: die 
Geschichte des 1. und 2. dakischen Feldzuges, Voorburg 
1941 .  

18 )  S i  veda nella dedica del volume: «Fra l i  vestigi 
delle Romane Antichità il più ammirabile, per la magni
ficenza, per l'arte, e per la memoria di un ottimo e glorio
sissimo Principe, vien riputata sopra ogni altro, la Colonna 
eretta dal Senato e Popolo Romano all'imperatore Traiano. 
E tanto si avanza l'immortal pregio di essa, e la scoltura, 
onde si fregia intorno che restando !'altre memorie infe
licemente lacere, e sepolte, contro questa sola il Tempo 
nimico ha combattuto in vano. La fama però di così illu
stre monumento tira gli occhi degli huomini ad ammirarlo, 

to dei rilievi per apportare correzioni signifi
cative al modello ripandiano, limitandosi a tra
sporre in nuova veste grafica le immagini for
nite da quei disegni e mantenendone invariati 
gli errori ed i fraintendimenti formali. L'opera 
del Bartoli - secondo l 'attuale opinione esem
plata tanto fedelmente sulle tavole della Hi
storia utriusque belli dacici da potersi consi
derare, salvo il variato tenore stilistico, una 

havendo col suo esempio, restituito !'arti della Pittura e 
della Scoltura ne gli studi di Raffaele d'Urbino, di Giulio 
Romano, e de più celebri ingegni, et ultimamente di Nicolò 
Pussino, ma la M.V. che con gli eroici fatti va emulando 
li più famosi dell'antichità e che con le v�tus.te glone 
stabilisce alla virtù nuovi trofei tra quelle s1 rivolta al
l 'Auguste memorie di Traiano et colla sua ammirabil Co
lonna havendone fatto riportare la forma intera in due 
mila cinquecento e più figure intagliate da più dotti scal
pelli ». Circa la fama della Colonna nel XVII sec. si ram
mentino i oiudizi formulati da Bernini (riferiti in P. F. 
DE CHANTE�OU Journal du Voyage en France du Cavalier 
Bernin, ed. Paris 1930, pp. 55 e 1 13-114) e l'esistenza di 
un disegno autografo di Pietro da Cortona presso il Gabi
netto Nazionale delle Stampe di Roma (F.C. 124319 (644)), 
sul quale v. D. Dr CASTRO, S. P. Fox, Disegni dall'antico 
dei secoli XVI e XVII dalle collezione del Gabinetto Na
zionale delle Stampe ( = Xenia Quaderni, 3), Roma 1983, 
cat. 56, p. 1 15 sgg. 

19) Si veda nella dedica: « Riconosca dunque V.M. 
in queste immagini il ritratto del suo Augustissimo valore, 
e come quell'Ottimo Imperatore si può dire, che fosse 
il Luigi de' Romani, cosl ella hoggi viene acclamata il 
Traiano dalla Francia, a cui la virtù ha già locato la base 
alla gran Colonna, che al suo nome scolpisce l'eternità » .  
I l  parallelo fra Traiano e i monarchi francesi, basato su 
quella che potremmo definire l'eredità delle virtù morali 
e civili del princeps, sembra costituire un topos della let
teratura encomiastica fra xvr e XVII sec. Il precedente di
retto per tale identificazione è da ricercarsi nelle pretese 
di Francesco I, sovrano che introdusse in Francia il gusto 
del Rinascimento italiano. Questi favorì un vero e proprio 
culto per l'imperatore romano al punto non solo di ordi
nare una riproduzione in bronzo della Colonna, ma addi
rittura di avviare trattative col governo ottomano per 
la restituzione di un frammento del ponte realizzato da 
Traiano sul Danubio (v. C. GRELL, La renommée de 
Trajan au XVII' et au XVIII' siècles, in La Colonna 
Traiana e gli artisti franecsi . . .  cit., p. 244 sgg.) .  Circa la 
tradizionale fama di Traiano come imperatore giusto e 
buono si rimanda a R. PARIBENI, La Colonna Traiana in 
un codice del Rinascimento, in RIASA, I, 1929, n. 1 ,  
p. 9 sgg. 

20) Il Codice Ripanda (Roma, B .I .A.S.A., Ms. 254) 
raccoglie una serie di disegni cinquecenteschi attribuiti da 
Roberto Paribeni alla bottega di quel Jacopo Ripanda 
che per primo, intorno al 1503, si fece calare dall'alto della 
Colonna in una cesta per riprodurre i rilievi del fregio 
(v. PARIBENI, op. cit. e M. G. PASQUALITTI, La Colonna 
T raiana e i disegni rinascimentali della B.I.A.S.A., in 
AccBiblit, XLVI, 1978, p. 157 sgg.). 
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FIG. 7 - p_ S. BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi della Colonna (tav. 3). 

FrG. 8 - ROMA, Colonna Traiana: Particolare dei rilievi. 
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FIG. 9 - A. CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 

seconda versione - sembra così costituire una 
elegante esercitazione formale e non il reale 
apporto seicentesco alla conoscenza scientifìca 
del monumento . 

Se appare indubbio che il volume Colonna 
Traiana presuppone alcune riprese dalla Histo
ria utriusque belli dacici, essendo destinato a 
sostituirla in qualità di ' guida ' allo studio del 
monumento, in esso si deve cogliere tuttavia il 
risultato di una meditata indagine antiquaria 
volta alla verifìca dei dati trasmessi dalla tradi
zione rinascimentale ; la sua originalità non de
riva unicamente dall'esame diretto del monu
mento - che senz'altro costituì uno dei suoi 
pregi maggiori, se l'editore ne ostentava il van
to nella dedica al re di Francia e nella epistola 
« A Lettori » e Bellori ne dava orgogliosamen
te notizia a Nicaise nella citata lettera del 

1 670 - ma risalta soprattutto per la moder
nità dei criteri intellettuali e scientifìci sottesi 
a tale esame. 

Le operazioni di disegno e intaglio delle 
tavole furono precedute da un'opera di analisi 
critica, formale e fìlologica delle incisioni della 
Historia utriusque belli dacici (ne dà prova la 
descrizione nell'epistola « A Lettori » del pro
cedimento usato da Bartoli per disegnare i ri
lievi) ,  mentre l 'interesse di Bellori si rivolgeva 
al commento ciacconiano, nel quale egli ri
levava inesattezze non solo rispetto alle scene 
scolpite, ma anche in relazione alle fonti clas
siche che descrivevano il costume militare e re
ligioso. L'aggiornamento dell'opera cinquecen
tesca venne intrapreso da più fronti. Primo ob
biettivo di Bartoli fu disegnare i rilievi traianei 
dalla base alla sommità - in senso contrario 
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FrG. 10 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi della Colonna Traiana (tav. 9) .  

FrG. 11 - A. CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 
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FrG. 12 - RoMA, Colonna Traiana: Particolare dei rilievi. 

a quello di Ripanda, calatosi in una cesta dal
l'alto del capitello - rispecchiando lo svolgi
mento narrativo e i nessi sintattici che legano 
gli episodi 21 • L'attenzione primaria fu rivolta 
ai raggruppamenti di personaggi e agli episodi 
salienti che quei gruppi raffiguravano, isolando 
le figure dal contesto in cui sono collocate. La 
suddivisione in settori del fregio permise al
l'incisore di ottenere maggiore chiarezza for
male nell'ambito di ciascun episodio, valuta-

bile esattamente nei suoi elementi costitut1v1, 
e di concentrare l 'attenzione sulle finalità espli
cite dei gesti e delle positure dei personaggi, 
affinché da ciascuna scena potesse emergere il 
significato complessivo dell'episodio. Come si 
deduce dai testi introduttivi al volume, fu scru
polo degli autori recuperare quegli elementi di 
chiarezza formale e contenutistica - e in ulti
ma analisi di fedeltà all'originale - che man
cavano alla tradizione degli studi precedenti, 
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impedendo la corretta valutazione storica ed 
estetica del monumento. La rigorosa suddivi
sione degli episodi costitul per Bartoli un mez
zo tanto opportuno quanto necessario, non solo 
ai fini della fedeltà di riproduzione, ma soprat
tutto alla comprensione delle vicende storiche 
cui sono ispirati i rilievi. Confrontandoli con 
il testo della Historia Romana di Diane Cas
sio, i disegni costituivano un'ossatura narrativa 
parallela allo svolgersi delle vicende, in seguito 
arricchita di elementi accessori. 

Come si deduce dal testo dell'epistola, l'in
serimento dei particolari avvenne in una fase 
successiva all'emendamento delle annotazioni 
ciacconiane e al confronto con le fonti classi
che . Questo sfalsamento temporale fra l 'esecu
zione dei disegni e l 'aggiunta dei particolari 
impedì evidentemente la verifica diretta di cia
scuna figurazione, con ogni probabilità a causa 
del fatto che i ponteggi francesi non erano più 
disponibili . I disegni preliminari vennero in 
parte completati secondo le indicazioni del vo
lume cinquecentesco e ciò può spiegare perché 
talune discordanze dal modello ivi presenti ri
corrano anche nelle incisioni del Bartoli. La 
precisione dei dettagli iconografici riprodotti 
(vestiario, armamenti, positure dei personaggi, 
ecc . )  costituisce un elemento formale intima
mente legato alla presenza di uno specifico com-

21 )  Cfr. nell'epistola « A  Lettori » del volume Colon
na Traiana:  « . . .  asceso sopra le macchine, e ponti innal
zati per formare l 'istorie della Colonna istessa, prima 
d'ogni altra cosa, [Pietro Santi Bartoli] le disegnò di vi
cino . . .  tutte intere, senza gli ornamenti, i cavalli, gli edi
fici, le selve, i monti, e !'altre cose, che per tutto accom
pagnano le figure. Nel che usando egli esatta diligenza, e 
sapere nell'imitare, rimangono circoscritti fedelmente i di
segni, restituiti, e corretti all'antica eleganza de gli ori
ginali, e dopo riportati nell'intaglio di cento dicianove rami 
senza gli altri aggiunti » .  

22) Le tavole sono state riprodotte i n  AGOSTI, FARI
NELLA, La Colonna Traiana e gli artisti francesi cit., p. 62, 
ligg. 27-29, con didascalia errata, in quanto la fig. 27 non 
riproduce il Codice Ripanda, bensì un foglio del Ms. 320 
conservato presso la medesima biblioteca (v. oltre) .  Par
ticolare interesse assume il confronto fra le tre serie di ri
produzioni del fregio traianeo. L'immagine del fortilizio 
nel Codice Ripanda è suddivisa in due parti collocate alle 
estremità contigue delle pagine 99 e 98 (nel codice la nu
merazione delle pagine è invertita) . Questa suddivisione 

mento da parte del Bellori, sia che questi ri
proponga in forma di compendio le annota
zioni ciacconiane, sia che ne fornisca di origi
nali. Le correzioni formali apportate insistono 
unicamente su particolari dei rilievi ben noti 
al commentatore seicentesco, dei quali l 'inci
sore rinascimentale aveva fornito una reda
zione diversa dall'originale. Solo quando Bar
toli appare cosciente di tali errori e mostra di 
riconoscere l 'importanza di un dettaglio, ne 
opera l 'emendamento. Ma qualora certi detta
gli sfuggano al suo controllo - perché di se
condaria importanza o estranei alle sue cono
scenze - egli si affida al modello proposto nel
le tavole della Historia utriusque belli dacici. 
È il caso del particolare relativo alle botti ri
prodotte alla tavola 3 del volume Colonna 
Traiana (fig. 7 ) ,  fasciate da due cerchi metal
lici come nella Historia utriusque belli dacici 
(fig. 8 ), mentre nel rilievo originale (fig. 9 ) ,  cosl 
come nel Codice Ripanda (fig. 1 7 )  presentano un 
solo cerchio. È probabile che l 'incisore, aven
do escluso questo particolare secondario dai di
segni preliminari, una volta terminati i lavo.ti 
sulle impalcature si sia affidato alle tavole cin
quecentesche per ripristinare la complessità 
compositiva, senza accorgersi che proprio in 
tali particolari quel modello si dimostrava ine
satto . Ugualmente nella tavola 9 ,  raffigurante 

non è intenzionale, ma deriva dalle limitate dimensioni del 
supporto pergamenaceo, che impedirono la delineazione 
della scena su un unico foglio e costrinsero lautore - in 
questa come in altre occasioni - ad interrompere la figu
razione alla p. 99 per riprenderla nella successiva. La linea 
di bordura che separa le estremità contigue dei fogli e la 
rimanente striscia di pergamena al centro del volume -
la stessa che servi al rilegatore per cucire i fogli -
creano in tal modo una stasi nella raffigurazione coinci
dente con il particolare della feritoia ricavata nel fusto 
della Colonna, sicché l'edificio in corso di realizzazio
ne, che nell'originale costituisce un organismo unitario, 
risulta diviso in due blocchi. Si deve notare che nella cor
rispondente immagine della Historia utriusque belli dacici 
(fig. 14) lo spazio vuoto fra le pp. 99 e 98 non è stato 
interpretato come elemento grafico estraneo alla figurazione, 
bensl come vera e propria partizione inerente la struttura 
dell'edificio, divenendo così elemento interno all'imma
gine e determinando il medesimo errore nella tavola di 
Bartoli (fig. 12). 
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FIG. 13 - RoMA, Colonna Traiana: Particolare dei rilievi 

la costruzione di un avamposto fortificato ro
mano (fig. 10 ) ,  le divergenze rispetto al ri
lievo originale (fig. 12)  - la suddivisione del
l 'edificio in costruzione in due corpi di fab
brica, la presenza di una fessura vuota in cor
rispondenza della feritoia e l'allontanamento 
dei due gruppi di soldati al lavoro - si spie
gano mediante il confronto con l'incisione cin
quecentesca (fig . 1 1 ) ,  supponendo che Bartoli, 
concentrata la propria attenzione sulle figure 
e sulla narrazione, sia successivamente ricorso a 
questo modello per completare la figurazione 22 •  

Il riscontro di  siffatte analogie fra le  due 
serie di riproduzioni grafiche del monumento 
è tuttavia limitato a pochi esempi. Assai più 
frequente è il caso in cui le incisioni del vo
lume Colonna Traiana correggono radicalmente 
le tavole cinquecentesche. Nella scena dedicata 
alle cerimonie di lustratio che precedettero la 
prima guerra dacica ( fig. 1 3 ) , certi partico
lari fisionomici delle figure presenti nella Hi
storia utriusque belli dacici (figg. 14-15)  e nel 
Codice Ripanda non trovano conferma nella 
redazione del Bartoli (fig. 1 8 ) .  Si veda a tale 
proposito la figura del fanciullo che reca un 
vaso con il vino presso l'altare sul quale Traia-

no compie il sacrificio (fig. 1 6 ) ;  questa compare 
nel disegno ripandiano col capo coperto da un 
elmo a visiera e il panneggio ancora impron
tato al gusto quattrocentesco . L'incisione ri
nascimentale ricalca questo schema compositi
vo e riprende il particolare della tunica lega
ta sui fianchi semplificandone il panneggio; 
l'elmo si trasforma in benda sacerdotale che 
serra i capelli sulla fronte, mentre le chiome 
ricadono sparsamente sulle spalle (fig. 15 ) .  La 
figura spicca in piedi dinanzi al muro del Pre
torio come se partecipasse al rito dall'esterno e 
il guerriero raffigurato da Ripanda si trasforma 
in sacerdote addetto al rito propiziatorio . L'in
cisione seicentesca riconduce il personaggio al 
suo aspetto originario, recuperando particolari 
importanti ai fini della comprensione dell'epi
sodio (fig. 1 8 ) .  L'artista ha modificato la dispo
sizione delle figure e il fanciullo ritrova l'ori
ginaria collocazione dietro al muro del Pre
torio, prendendo direttamente parte al sacrifi
cio. Il panneggio delle vesti è semplificato a tal 
punto che il lembo di tessuto che nelle reda
zioni precedenti scendeva dai fianchi sulle gam
be diviene tutt'uno con la tunica che copre le 
spalle e il busto. L'elmo a visiera di Ripanda 
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FIG. 14 - A .  CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 

si trasforma in semplici ciocche di capelli che 
formano una frangia sulla fronte e ricadono 
scioltamente sulle spalle. Priva di attributi mi
litareschi o sacerdotali, la figura assume l'aspet
to originario di un tranquillo fanciullo romano 
che assiste l'imperatore nello svolgimento del 
rito. Tale ne è infatti la descrizione nelle parole 
del Bellori : « Camilla giovinetto ingenuo, tiene 
l'urceolo, vaso, col quale s 'infondeva il vino, 
o altro liquore nella patera del sacerdote » .  

La revisione formale condotta dal Bartoli 
sulle incisioni della Historia utriusque belli 
dacici non si limitò alla correzione di attributi 
ed iconografie, ma si estese ai criteri di sud
divisione e ripartizione delle scene . La scelta 
di lastre calcografiche rettangolari dalle propor-

zioni analoghe a quelle dei rilievi, oltre a ri
durre il numero complessivo di tavole da 1 3 0  
a 1 14 - incidendo così sia sui tempi e i costi 
di realizzazione, sia sulla facilità di consulta
zione del volume - permise di imporre alle 
singole scene un taglio compositivo più agile, 
che sottolinea la continuità narrativa del fregio . 
Per ovviare ai problemi relativi all'inserimento 
in campi rettangolari ben delimitati, quali quel
li delle lastre calcografiche, di figurazioni col
legate l'una all'altra senza soluzione di conti
nuità, Bartoli abbandonò le proporzioni delle 
tavole cinquecentesche - in cui il rapporto 
base/ altezza è pari a circa 4 a 3 - adottando 
lastre maggiormente estese in larghezza, il cui 
rapporto è di 2 a 1 .  Le ampie proporzioni 
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FIG. 15 - A. CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 

delle lastre permisero a Bartoli di superare 
un inconveniente tipico delle incisioni rina
scimentali . In queste spesso gli episodi si in
terrompono bruscamente in prossimità di ele
menti figurativi determinanti per lo svolgimen
to della narrazione e la comprensione degli 
eventi, per proseguire sul foglio successivo . Il 
racconto degli episodi bellici subisce così una 
stasi che ne inficia la caratteristica unità narra
tiva. È il caso delle tavole 8 e 9 della Historia 
utriusque belli dacici (figg. 14  e 15 ) ,  raffigu
ranti le cerimonie di lustratio precedenti l 'aper
tura delle ostilità contro i Daci. L'episodio è 
suddiviso in due tavole contigue, interrotte in 
corrispondenza del gruppo di sacerdoti laureati 
assistenti al sacrificio, escludendo la figura del 

papa con il busto scoperto. Questa è riprodotta 
isolata alla tavola 9, in prossimità del luogo 
ove si compie la lustratio, sicché le rimanenti 
figure sacerdotali - inserite presso il margine 
destro della tavola 8 - costituiscono un grup
po a se stante, svincolato dal contesto narra
tivo. La narrazione dell'episodio, divisa in due 
parti, perde il senso di continuità, perché la 
compresenza di due azioni sceniche nella ta
vola 9 (Traiano che compie il sacrificio e i 
vittimarii che recano gli animali sacrificali mo
vendo verso destra) non focalizza l 'attenzione 
sull'episodio saliente rallentandone la compren
sione. 

La suddivisione delle scene nel volume Co
lonna Traiana si ispira ad un più razionale cri-
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terio organizzativo, secondo il quale in ciascuna 
tavola è riprodotto un episodio formalmente 
concluso in se stesso. L'intera cerimonia di lu
stratio è circoscritta alla tavola 7 (fig. 18 ) ,  
comprendente sia il gruppo di sacerdoti lau
reati a sinistra che i vittimarii volti a destra, 
e il nucleo narrativo fondamentale - la de
scrizione del rito celebrato da Traiano - è 

inserito in prossimità del centro, in modo da 
focalizzare su di esso l 'interesse principale . La 
presenza di un campo rettangolare ha permesso 
al Bartoli di inquadrare l 'episodio in maniera 
compiuta ed equilibrata, mantenendo la conti
nuità propria del rilievo. Il lieve scostamento 
del gruppo principale rispetto al centro dell'im
magine genera un'onda di movimento che ani-

FIG. 16 - RoMA, Colonna Traiana: Particolare dei rilievi. 
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FIG. 17 - ]. RIPANDA, Codice ms . :  Rilievi della Colonna Traiana.  

ma le figure dei vittimarii e si conclude alla 
tavola successiva, laddove l 'episodio dell'uomo 
caduto da un mulo inizia una nuova sequenza 
scenica (fig. 1 9 ) . Soprattutto in relazione a tale 
criterio formale, la leggibilità delle incisioni 
bartoliane - e dunque la loro utilità ai fini 
dello studio del monumento - supera di gran 
lunga gli incerti risultati del volume cinque
centesco. 

Lo strumento critico utilizzato dal Bartoli 
per verificare, correggere e ricostruire l'orga
nicità degli episodi consiste sostanzialmente nel
l 'analisi delle singole iconografie . Solo grazie 
alla comprensione del carattere, degli attributi 
specifici e del ruolo svolto dai personaggi nel 
contesto episodico fu possibile all'incisore sei
centesco risalire all'esatta quantità di elementi 
figurativi pertinenti alle singole scene e porre 
coerenti cesure fra esse. La medesima tavola 7 
del volume Colonna Traiana esemplifica il va
lore di tale criterio ai fini della corretta valuta-

zione storica degli eventi raffigurati (fig. 1 8 ) .  
I n  essa i l  secondo sacerdote nel gruppo di ad
detti alla cerimonia imperiale reca un vaso vuo
to nella mano alzata; nella corrispondente inci
sione della Historia utriusque belli dacici (ta
Traiana (fig. 20) ,  che riproduce il rilievo con 
frutta bene evidenti e il sacerdote lo offre a 
Traiano perché ne consacri il contenuto agli dei. 
Alla nota 6 Chacon spiega che vasi colmi di 
primizie erano utilizzati nei riti propiziatori 
precedenti l 'inizio delle ostilità per consacrare 
agli dei i prodotti più pregiati della terra. La 
precisazione è addotta dall'antiquario cinque
centesco per dimostrare che l'inizio della prima 
campagna dacica avvenne in primavera.  

Le ragioni della presenza di tali particolari 
nella tavola cinquecentesca si deducono dal con
fronto con il corrispondente disegno del Codice 
Ripanda, in cui il vaso appare ugualmente ri
colmo di fiori e frutta. La natura specifica delle 
incisioni cinquecentesche - in questo caso pun-
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FrG. 18 - P .  S .  BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi della Colonna (tav. 7). 

tualmente derivate dai disegni del Ripanda -
ha indotto in errore il commentatore spagnolo 
e ha fornito un'interpretazione erronea circa 
lo svolgimento delle vicende storiche. Alla ver
sione compendiata del commento ciacconiano 
Bellori aggiunge « non vi sono né fiori né frut
ta », sottacendo qualsiasi indicazione cronolo
gica per mancanza di riferimenti oggettivi. 

L'esempio più significativo dei nuovi con
tributi di chiarezza scientifica e di rigore razio
nale apportati da Bartoli e Bellori alla cono
scenza del monumento traianeo si desume dal 
confronto fra la tavola 64 del volume Colonna 
Traiana (fig . 20) ,  che riproduce il rilievo con 
il sacrificio offerto da Traiano prima dell'ini
zio della seconda campagna dacica (fig. 2 1 ) ,  
l e  tavole 76  e 7 7  della Historia utriusque 
belli dacici (figg. 22 e 23)  e il foglio 5 1  
del Codice Ripanda. Dall'analisi si percepi
sce come, attraverso un processo di obbiet
tiva revisione formale, fu possibile ai due an
tiquari correggere la tradizione degli studi ri-

nascimentali e inaugurare un nuovo corso nel
la ricerca antiquaria. Nel commentare l'episo
dio Chacon ha preso spunto dai particolari am
bientali presenti nell'incisione per fornire pun
tuali indicazioni storiografiche circa gli eventi 
raffigurati. Lo studioso ha interpretato la scena 
come il sacrificio offerto da Traiano a Giove 
Capitolino in presenza del Senato romano. Ba
sandosi sull'immagine dell 'edificio con colonne 
presente nell'incisione insieme ad altre costru
zioni, Chacon non esita ad affermare che il rito 
si svolse a Roma presso il tempio di Giove 
sul Campidoglio, proponendo di scorgere negli 
edifici vicini una testimonianza circa la siste
mazione urbanistica del colle in età classica 23• 

23) Historia utriusque belli dacici, nota 242 : « aedis 
Iovi Capitolino sacrae symmetriae coeteraque Capitolij or
namenta amplissimasque structuras ex hoc simulachro di
gnosci poterunt; umbram et imaginem quandam rei ea 
ortographia referente ». 
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FIG. 19 - P. S .  BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi della Colonna (tav. 8 ) .  

Nell'incisione il cosiddetto tempio capitolino 
(suddiviso fra le tavole 76  e 77 )  si presenta 
come un edificio a due piani preceduto da un 
portico colonnato ai lati del quale si innalzano 
due corpi di fabbrica simili a torri . L'aspetto 
più singolare della costruzione è la copertura, 
somigliante ad una volta a botte di enormi 
proporzioni con il lato frontale aperto. L'im
magine dell'edificio, del tutto diversa da quella 
scolpita (fig. 22) ,  costituisce una fra le varie 
incomprensioni formali che caratterizzano la 
Historia utriusque belli dacici, la cui origine 
può farsi risalire al corrispondente disegno nel 
Codice Ripanda, che di quell'edificio riproduce 
un'analoga fisionomia. Fu compito di Bartoli 
e di Bellori correggere le erronee indicazioni 
formali e filologiche del volume cinquecentesco . 
Nel commento in calce alla tavola Bellori af
ferma che « con l 'altre cose si sono corrette an
cora le fabbriche, e questo non è altrimenti il 
tempio di Giove ma un teatro usato nelle co
lonie onde si comprende che Traiano incon-

trato avanti da soldati presidiarii e coloni, per
venuto alla colonia fa sacrificio » .  Il singolare 
tempio raffigurato da Ripanda e dall'incisore 
cinquecentesco si trasforma dunque in un sem
plice teatro pubblico . 

È interessante analizzare le correzioni ap
portate dal Bartoli alla forma architettonica del
l 'edificio (fig. 20) .  La facciata recupera l'origi
naria struttura costituita da una superficie aper
ta al centro e ai lati da portali, cui sono addos
sate quattro lesene ioniche (che nelle tavole 
cinquecentesche erano colonne di un portico te
trastilo con capitelli compositi) ed un basso 
frontone con cornice modanata traforato da nic
chie . Il telaio di riquadri che decorava il cul
mine del ' tempio di Giove ' si trasforma in 
coronamento in muratura a vista, mentre le 
due ' torri ' ai lati della facciata divengono ri
spettivamente la veduta prospettica del fianco 
del teatro, animato da tre ordini sovrapposti 
di arcate, ed una bassa costruzione laterale con 
fornice colonnato e attico con due aperture 
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FrG. 20 - P. S. BARTOLI, Colonna Traiana: Rilievi della Colonna (tav. 64). 

Frn. 21 - ROMA, Colonna Traiana: Particolare dei rilievi. 

[22]  
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quadrate. L'inverosimile copertura a volta si 
trasforma infine nella visione prospettica della 
cavea del teatro con gradinate e passaggi divi
sori. Dal confronto fra le tre tavole vediamo 
profilarsi la radice del grossolano errore com
messo da Ripanda e dall'incisore rinascimen
tale. La struttura tridimensionale propria del 
rilievo è stata interpretata come piano di su
perficie e dunque privata dell'originario valore 
prospettico . Come testimoniano i riferimenti 
nella dedica e nell'introduzione del volume 
Colonna Traiana, la redazione delle tavole pre
suppose un'analisi diretta del monumento, i cui 
risultati si colgono nella correzione di numerosi 
errori formali presenti nelle incisioni rinasci
mentali 24• Evidentemente la medesima esigenza 
di chiarezza e di rigore scientifico che animava 
le osservazioni di Bartoli e Bellori mancò ad 
entrambi gli artisti rinascimentali, che appa
iono comunemente partecipi di una mentalità 
antiquaria tesa maggiormente a cogliere il senso 
generale delle figurazioni (per espungere icono
grafie utili ad arricchire di riferimenti classici 
il linguaggio figurativo coevo) che non a veri
ficarne l 'oggettività documentaria e a determi
nare l 'avvio di ben più feconde ricerche sto
riche 25 • 

L'analisi dei rapporti fra le due serie di 
riproduzioni del fregio traianeo permette di 
chiarire il problema dei precedenti formali del 

24) Cfr. nell'epistola «A Lettori » il desiderio di de 
Rossi di « rinnovare l 'intaglio » dei rilievi della Colonna 
« in modo che i disegni rappresentassero le forme vere, 
e l'arte degli antichi maestri che l 'avevano scolpita »,  poi
ché le incisioni precedenti, disegnate da Muziano, si mo
stravano lacunose e poco fedeli; ugualmente, nella dedica 
del volume, l'affermazione che fu suo compito far dise
gnare i rilievi « di vicino sino al supremo fastigio, con 
emendati lineamenti, per pubblicarla nelle mie stampe » .  
S i  veda inoltre la testimonianza di Bellori nella sopraci
tata lettera a Nicaise del 1670. 

25) La testimonianza dell'accurato studio filologico, 
oltre che nelle tavole, si riscontra nelle note apposte da 
Bellori. Le aggiunte dell'antiquario seicentesco dimostrano 
stima per le opinioni del suo predecessore e riassumendone 
in italiano le annotazioni antiquarie questi ne operò l'ag
giornamento solo laddove le coeve incisioni avevano de-

* 

volume Colonna T raiana e gettare nuova luce 
sulla fortuna del monumento fra il XVI e il 
XVII sec . Va chiarito innanzi tutto il fatto che 
il modello iconografico da cui deriva l'Historia 
utriusque belli dacici non è il Codice Ripanda 
ma un archetipo diverso, anche se da quello in 
parte dipendente, costituito dai disegni del 
Ms. 3 20 della Biblioteca dell'Istituto Nazio
nale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, 
in tutto simili alle incisioni della Historia utrius
que belli dacici. La paternità di queste ul
time è stata finora generalmente riferita al pit
tore Girolamo Muziano, il quale ottenne nel 
1 569 il privilegio di incidere, imprimere e ven
dere i disegni dei rilievi traianei e di rea
lizzare un modello tridimensionale della Co
lonna . Dopo aver stipulato vari contratti per 
la loro preparazione l 'artista poté pubblicare 
le incisioni nel 1 576, ottenendo la collabora
zione di Alfonso Chacon, che ne curò il com
mento 26 • Precedentemente alle edizioni curate 
da Francesco Villamena nel 1616 e da Carlo 
Losi nel 177  3 è opinione corrente che le ta
vole siano state ristampate sul finire del XVI 
sec. da Giovan Battista Cavalieri, ma l'unica 
evidenza circa tale ristampa - avvenuta certo 
fra il 1 576 e il 160 1 ,  anno di morte dell'arti
sta - è la presenza agli Uffizi di un volume di 
composizione settecentesca contenente incolla
te su carta le stampe autografe di Cavalieri 27• 

terminato interpretazioni erronee. Sono dunque le tavole 
incise il principale oggetto di critica, mentre l 'impegno 
di Chacon venne apprezzato e rispettato nei suoi contri
buti alla lettura del monumento. La coincidenza nella nu
merazione di entrambi i volumi indica il proposito di per
metterne una rilettura critica congiunta alle nuove e più 
fedeli illustrazioni. 

26) Dei contratti, conservati presso l'Archivio di Stato 
di Roma, diede per primo notizia PARIBENI, op. cit. , se
guito da U. DA COMO, Girolamo Muziano, 1528-1592. 
Note e documenti, Bergamo 1930, p. 130. 

27) Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 
degli Uffizi, Inv. nn. 5164-5294. Sull'artista trentino v. B .  
PASSAMANI, s .v. Cavalieri Giovanni Battista, i n  DBI, XXI, 
Roma 1979, p. 675 sgg . ;  circa la sua attività di incisore 
antiquario v. HASKELL, PENNY, op. cit. , pp. 26-28 e passim. 
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FIG. 22 - A .  CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 

In nota ad uno studio del 1 978 sul Codice Ri
panda, Maria Grazia Pasqualitti attribuiva le 
tavole della Historia utriusque belli dacici al 
solo Cavalieri, escludendo dunque qualsiasi par
tecipazione di Muziano alle operazioni di inci
sione 28 . Nei documenti sinora pubblicati Mu
ziano non compare mai come incisore delle ta
vole, ma genericamente come imprenditore del
l'opera di riproduzione del fregio traianeo, sic-

28) PASQUALITTI, op. cit. , pp. 157-201 .  
29) L'attribuzione appare molto probabile anche in 

considerazione della produzione antiquaria di Cavalieri, 
che fra il 1561 e il 1594 pubblicava quattro volumi di 
stampe da sculture antiche dal titolo Antiquarium Sta-

ché la Pasqualitti, basandosi sull'esistenza agli 
Uffizi del volume già citato, identificava l'au
tore delle incisioni in Giovan Battista Cava
lieri, artista noto negli ambienti antiquari ro
mani della metà del Cinquecento 29• Baglione 
riferisce che il lavoro di riproduzione del fre
gio « fu da Girolamo Muziano onoratamente 
seguito e con sua molta gloria felicemente ter
minato, sicché in rame con diligenza fu rap-

tuarum Urbis Romae (v. T. AsHBY, Antiquae Statue Urbis 
Romae, in PBSR, IX, 1920, pp. 107-158; PASSAMANI, op. 
cit.; P. P.  BoBER, R. RuBINSTEIN, Renaissance Artists and 
Antique Sculpture, London 1986, p. 454 e passim) .  
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FIG. 23 - A. CHACON, Historia: Rilievi della Colonna Traiana. 

portato il tutto ed Alfonso Ciaccone eccellen
temente vi interpose le sue dotte explicazio
ni » 30• A pagina 4 dell'edizione 1 6 1 6  della 
Historia utriusque belli dacici si legge che « po
stremo Hieronimus Mutianus pictor Romae in
signissimus . . .  in publicam commoditatem et 
utilitatem pariter in aes cuncta colomnae si
mulachra exprimi et incidi fecit » .  Le parole 
« in rame . . .  fu rapportato il tutto » e « in 

30) G. BAGLIONE, Le vite dei pittori, scultori e archi
tetti, Roma 1642, p. 49. 

31 )  Il testo del privilegio, pubblicato da DA CoMo, 
op. cit . ,  p. 179, è riprodotto anche in AGOSTI, FARINELLA, 
La Colonna Traiana e gli artisti francesi cit., p. 59. Evi
dentemente le parole « ex aliis prototypis descriptionibus » 

aes . .  . exprimi et incidi fecit » rivelano che 
non fu l 'artista ad eseguire le tavole ma che 
questi, una volta completati i disegni, li fece 
riportare sul rame ed incidere da altri, come 
si ricava anche dal privilegio concessogli nel 
1569 : « dare operam ut Columnae Trajanae 
exemplum ex aliis prototypi descriptionibus de
promptum incidatur » 31• 

Le fonti sembrano concordi sul fatto che 

sono state riferite al Codice Ripanda e noii al Ms. 320. 
Un . documento già pubblicato çla Da Como sembra in 
parte confermare e in parte negare l'opini6ne'1 éli' ·M . . G: 
Pasqualitti. Nel 1573 Muziano accoglieva in ' casa propria, 
fornendogli vitto e vestiario, un giovane òrvietano di 
nome Leonardo, affidandogli l'incarico di completare 
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Muziano si limitò a redigerne i disegni prepa
ratori e a curarne la trasposizione su rame. Tale 
osservazione consente di modificare quella linea 
di sviluppo del modello iconografico originata 
dal Codice Ripanda a cui, secondo l'opinione 
attuale, Bartoli avrebbe fatto riferimento nella 
redazione delle proprie tavole. L'origine di tale 
sviluppo sembra piuttosto la serie di disegni 
conservati nella Biblioteca dell'Istituto Nazio
nale di Archeologia e Storia dell'Arte con la 
segnatura Ms. 320.  

Dopo la loro prima segnalazione all'atten
zione della critica 32, i disegni del Ms. 320 ven
nero riprodotti, privi di commento, nell 'Enci
clopedia dell'Arte Antica per illustrare le scene 
del fregio traianeo secondo la ripartizione in
trodotta da Cichorius e da Lehmann-Hartle
ben 33• Originariamente tracciati a penna e in
chiostro seppia su fogli di carta di mm 277 X 
426, i disegni furono in seguito incollati pres
so i bordi e riuniti in tre rotoli lunghi ciascuno 
19  m .  La filigrana a cinque stelle (Briquet 
n. 6098) e la mancanza di riferimenti al pro
babile autore ha indotto la Pasqualitti ad attri
buirli ad « Anonimo della seconda metà del 
xvr secolo » .  I disegni raccolti in questi rotoli 
presentano caratteristiche tali da indurre ad 
affermare la loro sicura attinenza con le tavole 
della Historia utriusque belli dacici. Le dimen-

l'opera di intaglio delle tavole della Colonna Traiana 
( « . . .  volendo con la gratia et benigno aiuto de Dio fenire 
decta opera . .. già tene in casa sua a spese de vieto et ve
stito Lionardo . . . », DA COMO, op. cit. , p. 178). Nell'aprile 
di quell'anno il materiale posseduto da Muziano compren
deva « tavole de rame intagliate e lìsce et carte, disegni et 
ragione » (DA COMO, loc. cit. ) e dunque l'opera di trasposi
zione dei disegni sulle matrici non era ancora conclusa. 
Difficile stabilire fino a qual punto il corpus di incisioni 
fosse già stato completato da altri e se l'intervento di 
Leonardo si limitasse unicamente a correzioni di secon
daria entità o alla redazione di alcune tavole mancanti, 
oppure se il giovane, nei tre anni precedenti la pubblica
zione, poté eseguire gran parte delle incisioni, portando 
a termine un'opera solo in parte realizzata. Nel primo 
caso sembra trovare conferma l'attribuzione delle tavole 
a Cavalieri, altrimenti si deve vedere in Leonardo uno 
degli esecutori delle incisioni. Si deve notare tuttavia che 
la qualità stilistica delle tavole della Historia utriusque 

sioni delle due serie di immagini sono presso
ché identiche : le incisioni presentano un'altezza 
di battuta di mm 28 1 e i disegni di mm 277;  
di  conseguenza le  singole figure delle due serie 
di riproduzioni, nonostante il variato tenore 
stilistico, risultano perfettamente sovrapponi
bili ed i particolari descrittivi assumono fra 
loro il medesimo rapporto proporzionale. Ine
sistente invece qualsiasi legame tra le tavole 
incise e i disegni ripandiani; questi ultimi han
no un'altezza di mm 265, minore rispetto alle 
prime due serie di immagini, ed è evidente la 
divergenza proporzionale fra i particolari raffi
gurati. 

Il secondo elemento che accomuna la Hi
storia utriusque belli dacici e il Ms. 320 è 
l 'identico inquadramento delle scene. I rotoli 
disegnati sono formati da fogli incollati presso 
le estremità, ciascuno lungo mm 426 ,  ovvero 
due millimetri in meno rispetto alle lastre uti
lizzate per le incisioni, che misurano mm 428 . 
Queste ultime sono perfettamente sovrapponi
bili ai disegni e talora presentano nel margine 
destro una striscia più chiara appena abbozzata, 
corrispondente ad una zona figurata riprodotta 
nel margine sinistro della tavola successiva, in 
modo da evidenziare la coincidenza dei partico
lari 34• Grazie alle medesime dimensioni, con
giungendo idealmente le tavole della Historia 

belli dacici, peraltro piuttosto scarsa, rimane costante nel 
corso dell'opera, rendendo difficilmente plausibile la pre
senza di mani diverse. 

32) L'opera, esposta in occasione della mostra tenutasi 
in Palazzo Braschi a Roma nel 1956, fu segnalata da V. 
Cianfarani nel catalogo Mostra di disegni della Biblioteca 
dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma 1956, 
n.  164. I disegni furono dapprima citati da R.  Paribeni 
nell'articolo già menzionato, quindi messi a confronto con 
il Codice Ripanda da M. G. PASQUALITTI, op. cit. 

33) EAA, Atlante dei complessi figurati. La dida
scalia in calce alle tavole indica genericamente « da un 
codice cinquecentesco della Biblioteca dell'Istituto Nazio
nale di Archeologia e Storia dell'Arte » benché i primi 
quattro disegni, raffiguranti le sezioni della scala elicoi
dale, il basamento e il fusto istoriato della Colonna, non 
costituiscono parte del Ms. 320 ma del Codice Ripanda. 

34) Come accade a partire dalla tavola 3 e nella 
maggior parte delle tavole del volume cinquecentesco. 
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utriusque belli dacici si ottiene un rotolo fi
gurato identico a quelli che compongono il 
Ms. 320. Rispetto ai disegni riguardanti il ta
glio compositivo delle incisioni mostra un'orga
nizzazione alquanto diversa, dovuta alle variate 
dimensioni dei fogli, e ciò induce a screditare 
ulteriormente l'ipotesi della derivazione dal Co
dice Ripanda 35. 

La tavole 1 -1 1 del volume cinquecentesco 
risultano perfettamente sovrapponibili ad al
trettanti fogli del primo rotolo del Ms. 320 ; a 
partire dalla tavola 1 2  si notano tuttavia alcune 
divergenze nell'inquadramento delle scene . Cer
ti particolari inseriti presso il margine dei di
segni sono esclusi dalle tavole di pari numera
zione e riprodotti nella tavola seguente. Que
sto minimo slittamento dei particolari produce 
nelle tavole successive uno sfalsamento nel
l'estensione delle scene pari a circa metà del 
campo figurativo del foglio originale . Per com
pensare tale sfalsamento l 'incisore ha compres
so le figure poste nella metà destra della tavola 
1 5  in uno spazio di minore estensione rispetto 
al modello del Ms. 320.  Per tale motivo le 
incisioni successive alla quindicesima riprodu
cono insieme i particolari inseriti nella metà 
destra del foglio precedente e nella metà sini
stra del foglio di numerazione corrispondente 
del Ms. 320. Ciò che induce ad accomunare 
la Historia utriusque belli dacici al Ms. 320,  
distinguendola dal Codice Ripanda, è la pre
senza delle stesse divergenze formali rispetto 
ai rilievi del fregio e ai disegni ripandiani . Il 
particolare delle botti con due cerchi metallici 
lungo la sponda del Danubio (presente, come 
si è visto, anche nella tavola di Bartoli) è uno 
fra i vari esempi di tal genere 36. L'analisi di 
queste caratteristiche indica che le incisioni 

35) Anche le incisioni di Bartoli propongono un'ana
loga differenziazione, dovuta al fatto che la prima tavola 
del volume Colonna Traiana, raffigurante la scena iniziale 
del fregio, riproduce anche una zona figurata di circa 15 cm 
compresa nel secondo foglio del Codice Ripanda. 

36) Per altri esempi si veda PASQUALITTI, op. cit., 

della Historia utriusque belli dacici non fu
derivano dal Ms. 320, come dimostrano le iden
rono tratte dai disegni del Codice Ripanda, ma 
tiche dimensioni, la sovrapponibilità delle sce
ne ordinate secondo le stesse suddivisioni e il 
ripetersi delle alterazioni rispetto ai rilievi che 
distinguono i rotoli dai disegni di Ripanda. 
Come si deduce dal novero delle analogie che 
legano le due serie di disegni, l 'autore del Ms. 
320 sembra aver tenuto comunque presente, 
tra le altre fonti iconografiche, il Codice Ri
panda, del quale talora ha ripetuto non solo 
gli errori formali, ma anche certi elementi per 
così dire di fantasia che in esso compaiono e 
che ritornano anche nella Historia utriusque 
belli dacici 37• Un notevole scadimento di qua
lità distingue certamente queste incisioni dal 
Codice Ripanda, ma ciò avviene indipendente
mente dal modello da cui quelle incisioni sono 
tratte, poiché ad un raffronto diretto il Ms. 320 
non ha nulla da invidiare ai disegni ripandiani 
in fatto di qualità e di stile e anzi raggiunge 
spesso livelli notevolmente superiori. Caduta 
la tradizionale attribuzione a Girolamo Mu
ziano delle incisioni della Historia utriusque 
belli dacici 38, all'artista rinascimentale sembre
rebbero piuttosto riferibili i disegni del Ms. 320.  
La qualità formale, assai superiore alle mono
tone incisioni della Historia utriusque belli da
cici, e lo stile più ricco e ' smaliziato ' nella de
finizione delle figure e nella resa delle icono
grafie antiquarie richiamano direttamente l 'o
pera di Girolamo Muziano, artista che già dalla 
metà del XVI sec. vantava una proficua ed in
tensa attività al servizio di Gregorio XII ,  del 
cardinale d'Este e di altri mecenati romani. 
La stretta affinità rispetto alla redazione in
cisoria comprova l 'utilizzo del Ms. 320 duran-

pp. 162-188. 
37) Cfr. PASQUALITTI, op. cit., p. 163 sgg. 
38) Come si è visto, secondo i dati documentari e la 

tesi della Pasqualitti queste dovrebbero essere conside
rate piuttosto opera di Giovan Battista Cavalieri o del
l'orvietano Leonardo. 
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te  la delineazione delle tavole e i l  singolare 
sfalsamento delle scene incise a partire dalla 
tavola 1 2  rispetto ai disegni del primo rotolo 
si giustifica supponendo un errore dell'incisore 
nella delineazione dei particolari posti in mar
gine ai disegni . 

Le alterazioni operate da Bartoli al testo 
figurativo della Historia utriusque belli dacici 
non ebbero che un effetto indietro sulla tradi
zione inaugurata dai disegni di Ripanda. La 
linea di sviluppo che conduce a quelle opere, 
se percorsa a ritroso, si arresta praticamente ai 
disegni del Ms. 320,  i quali, essendo con ogni 
evidenza preparatori alle incisioni eseguite poi 
da altra mano, costituiscono per loro natura 
un punto di partenza e non la tappa interme
dia di tale sviluppo 39. Si deve considerare inol
tre che il Ms. 320, se pure mostra di derivare 
per taluni aspetti iconografici dal Codice Ri
panda, costituisce un'opera grafica storicamen
te e formalmente indipendente da quel mo
dello, sia perché arricchita dal ricorso ad al-

39) Copie molto vicine al Ms. 320 si rintracciano nei 
disegni della Colonna Traiana conservati presso la Biblio
teca Reale di Windsor (nn. 7786a-79 17), tradizionalmente 
riferiti all'opera di Giulio Campi, di cui già Anthony Blunt, 
nel catalogo della collezione, indicava la probabile analogia 
con i rotoli romani. I primi fogli delle due serie hanno di
mensioni e suddivisioni delle scene esattamente corrispon
denti e sovrapponibili, tanto da far supporre una copia ac
curata del Ms. 320, come sembrerebbe confermare anche la 
presenza di taluni particolari (per esempio le botti con due 
cerchi e la presenza della fessura nell'episodio relativo alla 
costruzione del fortilizio) devianti dal modello dei rilievi. 
Analogie iconografiche e formali intercorrono anche tra il 
Ms. 320 e i disegni conservati presso la Pinacoteca Esten
se di Modena,  già attribuiti a Giulio Romano (cfr. M. 
MACREA, Un disegno inedito del Rinascimento relativo alla 
Colonna Traiana, in EphemDac, VII, 1937, p. 77 sgg. ) .  
La presenza delle stesse discordanze rispetto ai  rilievi traia
nei e al Codice Ripanda sembrano testimoniare un'origine 
comune per le tre serie di disegni (la medesima bottega 
artistica o comunque il riferimento agli stessi modelli ico
nografici, fra i quali il Codice Ripanda), sebbene la desti
nazione di quest'ultima sia da ritenere senza dubbio di
versa. Mentre i rotoli del Ms. 320 rappresentano, per le 
caratteristiche già esposte, disegni preparatori alle incisioni 
della Historia utriusque belli dacici, i disegni di Modena, 
tracciati su fogli di varia dimensione e successivamente 
affiancati in un unico corpus, costituiscono un'opera gra
fica finalizzata a mostrare la narrazione delle imprese 

tre fonti iconografiche (disegni e inc1s1oni pre
cedenti e osservazioni dal vivo) ,  sia perché nata 
in vista di una traduzione a stampa e con l'in
tento specifico di aggiornare lo stato delle ri
cerche sul monumento traianeo, diffondendone 
la conoscenza presso un più vasto pubblico 
grazie allo specifico mezzo editoriale . In que
sto caso un'identità di intenti conoscitivi lega 
la Historia utriusque belli dacici e il volume 
Colonna Traiana, entrambi essendo finalizzati 
all'ampliamento del dibattito culturale sul mon
do antico, diversamente dai disegni del Codice 
Ripanda che rappresentavano - e rappresen
tano tutt'ora - esemplari unici difficilmente 
accessibili . Attraverso il Ms. 320 la tradizione 
iconografica inaugurata dai disegni di Jacopo 
Ripanda è giunta comunque ad influenzare le 
tavole della Historia utriusque belli dacici, de
terminando in esse la permanenza di elementi 
estranei ai rilievi traianei . Da questo punto di 
vista, malgrado il tentativo di correggere ta
luni errori formali, il volume cinquecentesco 

traianee in modo continuo, probabilmente in una serie di 
quadri come nella sistemazione modenese, e senza le par
tizioni sceniche introdotte nel volume di incisioni. Anche 
lo stile, caratterizzato da una maggiore chiarezza nella de
lineazione delle figure e nella resa puntuale dello spazio e 
dei piani prospettici, nell'ambito tuttavia di una maniera 
piuttosto personale e pittorica, si adegua alle esigenze di 
una presentazione ' monumentale ' del fregio, atta a mo
strarne la complessità e l 'unittà narrativa. I disegni parigini 
recentemente esposti a Firenze (v. C. MoNBEIG GoGUEL, Du 
marbre au papier. De la spirale verticale a la bande hori
zontale. A propos d'un dessin du XVI' siècle d'après !es 
basreliefs de la Colonne Trajane, in Caesar Triumphans. 
Rotoli figurati e xilografie cinquecentesche, catalogo della 
mostra, Firenze 1984, p. 13 sgg . ;  R. CHEVALIER, Dessins 
du XVI' siècle de la Colonne Trajane dans une collection 
parisienne, in RendPontAcc, L, 1977-1978, p .  27 sgg.) 
mostrano attinenza con il Ms. 320 dal punto di vista 
iconografico, malgrado la presenza di alcuni particolari ad 
esso estranei e la fattura più sommaria inducano ad esclu
derne la comune origine per cogliervi piuttosto un riflesso 
delle tavole della Historia utriusque belli dacici ,  di cui po
trebbero costituire una derivazione di tono più corsivo e 
pittorico, grazie all'uso del colore. Copie parziali delle me
desime incisioni sono invece i 62 disegni a sanguigna della 
Collezione Ashby nella Biblioteca Vaticana, risalenti alla 
prima metà del xvrn secolo (D. BonART, Dessins de la 
Collection T. Ashby à la Bibliotheque Vaticane, Città del 
Vaticano 1975, p .  123, cat. 357-420) . 
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rimane confinato nei limiti di una visione del 
mondo antico (e conseguentemente di una con
cezione del valore degli studi antiquari) fonda
mentalmente lacunosa ed empirica. Gli artisti 
rinascimentali dedicatisi a riprodurre il fregio 
traianeo si mostrano così ancora partecipi di 
una ' cultura dell'antico ' dalle limitate risorse 
scientifiche, in bilico fra la curiosità erudita e 
la ricerca storiografica, e soprattutto fondamen
talmente rispondente alle esigenze di un gusto 
artistico che vedeva nelle immagini tratte dal
l 'antico il mezzo per dare lustro a commit
tenze pubbliche e private, piuttosto che una· 
documentazione esatta sull'arte classica. La 
complessità dell'impresa affrontata da Ripanda, 
che inaugurò comunque una nuova fase di studi 
sul monumento 40, evidentemente indusse l 'au
tore del Ms. 320 a limitare le osservazioni con
dotte direttamente sul monumento e ad utiliz
zare, fra le altre fonti iconografiche, anche il 
codice ripandiano come base per una nuova se
rie di riproduzioni . 

Il nuovo criterio di indagine razionale inau
gurato dal Bartoli sembra aver posto termine 
definitivamente a tale visione. L'artista peru
gino, pur non essendo a conoscenza del Codice 
Ripanda, modificò sostanzialmente il carattere 
dell'erudizione rinascimentale, adeguandola agli 
interessi scientifici e razionalistici della ricerca 
antiquaria seicentesca. È l 'evidenza di tale ade
guamento che spinge a contestare l 'attuale va
lutazione negativa del volume Colonna Traiana, 
ancora idealmente legata al pregiudizio neoclas
sico di Milizia, per cogliere in Bartoli la perso-

40) Come testimonia il fatto che fino a Ripanda la 
conoscenza delle iconografie dei rilievi traianei era limitata 
esclusivamente a generiche derivazioni dalle scene della 
zona inferiore del fregio (CAVALLARO, op. cit., p. 15 sgg.). 

41 )  Come notano HASKELL-PENNY, op. cit. , p. 28) 
grazie al contributo di Bartoli l'attendibilità delle stampe 
antiquarie migliorò a partire dai primi del XVIII sec. per 
culminare nelle produzioni in-folio dell'Ottocento. I nuovi 
criteri formali da lui fissati costituirono un canone ideale 
cui si ispirarono i successivi incisori dediti a tale attività. 

42) Cfr. nella dedica a Luigi XIV: « E  tanto si 
avanza l'immortal pregio di essa [Colonna Traiana] e la 

nalità di un vero e proprio rinnovatore e non 
di un semplice ' copista ' continuatore della tra
dizione antiquaria rinascimentale. Il nucleo in
novativo del volume Colonna Traiana consiste 
infatti nell'affermazione di una concezione della 
ricerca archeologica orientata verso l'acquisi
zione di conoscenze oggettive e razionalmente 
verificabili, in sintonia con il nuovo corso im
presso alla ricerca scientifico-naturalistica del 
XVII sec . 4 1 .  

L'analisi dei testi introduttivi al volume 
Colonna Traiana rivela a questo proposito l'esi
stenza di una specifica concezione relativa agli 
studi sull'antichità, fatta propria da Bartoli e 
riproposta anche in altre sue opere antiquarie. 
Condividendo in ciò le idee di Bellori, l 'inci
sore appare modernamente cosciente dell'alto 
valore intellettuale e civile riposto negli studi 
sull'arte antica e diviene assertore di una ri
cerca .filologicamente documentata che ha il fine 
di recuperare gli insegnamenti della civiltà clas
sica e trarne frutto nella cultura contempora
nea. A questo proposito, due riferimenti anti
tetici ricorrono significativamente nella dedica 
e nell'epistola « A Lettori » del volume Co
lonna Traiana : l 'immagine del Tempo (perso
nificazione di un principio negativo distruttore 
della fama dei monumenti antichi, correlato al 
concetto di morte e di irrecuperabilità del pas
sato) contrapposta all'immagine vitale della Co
lonna Traiana, che per il suo « immortal pre
gio » ha consentito la rinascita dell'arte fornen
do ispirazione a Raffaello, Giulio Romano e Ni
colas Poussin 42 . In tale contrapposizione è da 

scoltura, onde si fregia intorno che restando !'altre me
morie infelicemente lacere, e sepolte, contro questa sola il 
Tempo inimico ha combattuto in vano. La fama però di 
così illustre monumento tira gli occhi de gli huomini ad 
ammirarlo, havendo col suo esempio, restituito l 'arti della 
Pittura e della Scoltura ne gli studi di Raffaele d'Urbino, 
di Giulio Romano, e de più celebri ingegni, et ultima
mente di Nicolò Pussino ». Le immagini del Tempo e della 
Fama ricorrono spesso nei frontespizi di opere antiquarie 
del XVII sec., tanto da assurgere a vero e proprio topos 
di tal genere di produzione artistica; si vedano per esem
pio i frontespizi delle raccolte antiquarie di François Per-
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scorgere l a  motivazione ideale che spinse i due 
antiquari ad intraprendere le ricerche sul mo
numento traianeo. 

Dal confronto fra queste immagini simbo
liche e dalla conseguente affermazione di un 
preciso rapporto di continuità fra passato e 
presente storico emerge il nesso che lega l'ope
ra al resto della produzione dei due autori . Ap
pare evidente il richiamo ad analoghi spunti 
di riflessione proposti da Bartoli nei volumi 
Le antiche lucerne sepolcrali e Gli antichi se
polcri e alle concezioni in merito all'arte an
tica esposte nelle Vite di Bellori . Nelle raccolte 
di incisioni bartoliane sopracitate si rileva più 
esplicitamente la personale e meditata rifles
sione relativa al tempo e al ciclico avvicen
darsi delle civiltà umane, significativa antici
pazione delle teorie vichiane sui ricorsi sto
rici 43• Nell'introduzione a Le antiche lucerne 
l'immagine del tempo si caratterizza come cie
co infuriare degli elementi naturali contro le 
testimonianze della civiltà antica, ultimi ba
luardi di una mitica età dell'oro. Il tempo -
si legge nel testo - ha cercato invano di estin
guere l 'esistenza dell'antica Roma con il suo 

rieri Segmenta nobilium signorum et statuarum (Roma 
1638) e Icones et Segmenta (Roma 1645),  in cui la Co
lonna Traiana compare tra i monumenti antichi non lesi 
dal tempo e dalla barbarie . 

43) Nel volume Le antiche lucerne sepolcrali figurate, 
raccolte dalle cave sotterranee e grotte di Roma, dise
gnate e intagliate da Pietro Santi Bartoli con l'osserva
zioni di Gio. Pietro Bellori (Roma 1691)  pubblicato all'in
domani di una lunga collaborazione con Bellori, l 'incisore 
condusse in proprio una nuova campagna di ricerche anti
quarie, svincolandosi in parte dall'erudito romano, il cui 
contributo all'impresa consistette unicamente nelle annota
zioni alle tavole. Ne Gli antichi sepolcri ovvero mausolei 
romani ed etruschi, trovati in Roma et in altri luoghi ce
lebri nelle quali si contengono molte erudite memorie, rac
colti disegnati e intagliati da Pietro Santi Bartoli, pubbli
cato a Roma nel 1697 dopo la morte di Bellori, P. S .  
Bartoli offrl al pubblico una sorta di resoconto finale della 
propria pluridecennale attività antiquaria, spiegandone le 
origini e l'evoluzione e chiarendo le motivazioni che lo 
avevano indotto a dedicarsi all'illustrazione dei monumenti 
antichi. 

44) Cfr. nella introduzione a Le antiche lucerne: 
« Benché sia stato detto che Roma non si trova più in Ro
ma, con tutto ciò le sue ruine sono così feconde di antichi 

carico di civiltà e di ammaestramenti morali 
validi per il presente 44• Parimenti significativa 
è l 'immagine delle lucerne sepolcrali, oggetti 
dalla fragile natura a lungo abbandonati dal
l'uomo e condannati ad un tragico destino di 
morte, che tuttavia, grazie alle appassionate ri
cerche dell'antiquario perugino, quasi per mi
racolo tornano a splendere alla nuova luce della 
storia 45 . Nell'introduzione a Gli antichi sepol
cri affiora inoltre un sentimento romantico del
le rovine che il tempo, implacabile al pari degli 
uomini incolti, non cessa di mortificare e dan
neggiare, annullandone spesso ogni memoria 
storica. Come per la Colonna Traiana, sono la 
bellezza e la grandezza morale riposte in que
sti monumenti a respingere le ingiurie del tem
po e a preservarne la vita futura, garantendone 
quell'immortalità che è insita nella loro stessa 
perfezione 46• Significativo a questo proposito 
è il confronto con la mentalità razionalistica che 
nella prima metà del xvn sec. animava le ri
cerche di Cassiano dal Pozzo, in particolare con 
la sua convinzione che i resti dell'antica Roma 
costituissero indizi frammentari di una civiltà 
scomparsa, i cui valori ideali erano del più 

pregi et di ornamenti che porgono a peregrini ingegni 
continui oggetti di ammirazione. Anzi dir si può che in
vano il Tempo ha procurato di estinguerla; poiché da tanti 
suoi colpi abbattuta e scossa sempre risorge dalle ceneri 
in varie forme, con l'immagini de' suoi trionfi eternan .. 
dosi ne' monumenti delle lettere » .  

4 5 )  Introduzione a Le antiche Lucerne :  « . . . sepol
crali Lucerne le quali ancorché ammorzate e spente riten
gono splendide faci di erudizione e allettano la vista alle 
immagini che portano impresse. Queste formate per la 
maggior parte di fragil loto, si perdevano facilmente, la
cere, e rotte senza la mia diligenza in raccorle, serban
done anche i piccoli frammenti, come non poche sono 
perite tra le percosse delle zappe e dei bidenti » .  

46) Dall'apprezzamento dell'alto valore estetico, ci
vile e morale dei monumenti antichi e dalla considerazione 
delle precarie condizioni in cui essi si vedevano ridotti na
sceva la vocazione antiquaria di Bartoli, come attesta l'in
troduzione a Gli antichi sepolcri: « . . .  l'amore non può 
esser disgiunto dal dispiacere ogni volta che si vede perir 
la cosa amata. Laonde come da pungentissimi strali tra
fitto ed affannato, mi sentivo costretto a dar di mano, e 
disegnar con ogni esattezza quegli avanzi della dotta ed 
erudita Antichità » e « . . .  vado a' sepolcri per ravvivarli a' 
viventi e manifestar loro i belli tesori nascosti . . . ». 
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alto interesse intrinseco per la  società del tem
po, e con il principio che ogni oggetto scam
pato alla distruzione operata dal tempo costi
tuisse fonte di conoscenza su qualche aspetto 
del mondo antico non ancora ben conosciuto o 
insegnamento morale utile al presente 47• 

Circa il ruolo assunto dal monumento quale 
modello di stile per Raffaello e Giulio Romano 
e la sua importanza per la rinascita dell 'arte 
moderna, l 'evidenza di un rapporto con le con
cezioni storiche di Bellori risalta dal confronto 
con alcuni passi delle Vite dei pittori, scultori 
e architetti moderni 48 • Nell'opinione dello scrit
tore l 'arte classica trova il migliore esempio 
nel linguaggio narrativo dei rilievi traianei, 
grazie al quale, « non si trovano esemplari più 
degni di scultura » ,  Raffaello e Giulio Romano 
poterono assurgere alla fama di « primi maestri 
dello stile eroico » 49• La presenza di Nicolas 
Poussin accanto a questi rinnovatori del gusto 
si riallaccia alle concezioni esposte nelle Vite, 
per cui il pittore francese assume il ruolo di 

47) Sebbene a distanza di vari decenni, i medesimi 
intenti di ricerca sembrano unire il Museum Chartaceum 
di Cassiano dal Pozzo e la produzione antiquaria di Bartoli 
e Bellori, entrambi di natura grafica e volti a fornire una 
documentazione esatta dei monumenti antichi (cfr. G.  
CONTI, Disegni dall'antico agli Uffizi, in  RIASA, s. III ,  V,  
1982, pp.  1 15-1 16) .  Elementi specifici della mentalità di 
Cassiano dal Pozzo, come la passione per qualsiasi aspetto 
del mondo antico e l'indole volta alla riflessione scientifica, 
esercitarono un peso notevole sulla cultura antiquaria della 
seconda metà del xvn sec. e la sua eredità spirituale fu in 
parte raccolta dal cardinale Camillo Massimi, che com
missionò a Bartoli copie di monumenti e dipinti antichi e 
cui si rivolse per riprodurre le illustrazioni del Virgilio 
vaticano (cfr. F. HASKF.LL, Mecenati e Pittori. Studio sui 
rapporti tra arte e società italiana nell'età barocca, ed. it . ,  
Firenze 1985, pp. 55 sgg. ) .  

48) Nella Vita del Domenichino l 'autore afferma che 
dopo molti secoli di oblio la pittura ha avuto la sorte di 
rinascere solo in tempi relativamente recenti, riuscendo 
a raggiungere nuovamente la perfezione grazie all'esempio 
delle sculture antiche. A testimoniare l'importanza della 
tradizione ' locale ' nel processo di sviluppo della scuola 
artistica romana Bellori asserisce che sotto la guida di 
Raffaello e di Michelangelo essa « ha seguitato la bellezza 
delle statue e si è avvicinata all'artificio degli antichi » 
(G. P. BELLORI, Le Vite . . .  cit., p. 330). Il fulcro di tale 

continuatore e di propagatore del classicismo 
raffaellesco. 

Alla luce di tali concordanze si comprende 
come il volume Colonna Traiana potesse ri
spondere alle tendenze di una poetica comune 
tanto alle concezioni antiquarie di Bartoli quan
to alle teorizzazioni estetiche di Bellori, le une 
e le altre volte al recupero e alla riaffermazione 
dei valori tradizionali insiti nell'eredità classi
ca, allora sminuita da mode estranee a quella 
tradizione 50• La ricerca specificamente finaliz
zata allo sviluppo delle conoscenze sul mondo 
classico e al recupero di elementi utili alla cul
tura artistica del tempo costituisce il fonda
mentale portato delle opere antiquarie nate 
dalla collaborazione fra Bartoli e Bellori . È 
dunque considerando questa prospettiva che va 
riconosciuta l 'importanza del volume Colonna 
Traiana ai fini di una più vasta comprensione 
della cultura antiquaria seicentesca e, in ultima 
analisi, delle radici da cui derivano le moderne 
scienze archeologiche. 

rinascita è individuato dall'autore nell'arte del primo Cin
quecento, più in particolare in quella corrente classicistica 
nata dalle opere di Raffaello e diffusasi grazie ai suoi 
seguaci fino a costituire le radici del linguaggio artistico 
seicentesco e le premesse ideali del classicismo poussi
niano. 

49) Cfr. la Vita di Andrea Sacchi, in G. P. BELLORI, 
Le Vite . . . cit . ,  p. 536: « Chi loderà mai a bastanza il gran 
genio di Giulio Pippi romano nella pittura ed architettura, 
poiché nell'una e l'altra riuscì egli prestantissimo? Come 
l 'istessa Roma e molto più Mantova ne serbano gli esempi, 
restando questa fra l'altre [ città] d'Italia di pitture e di 
fabbriche per l 'ingegno di Giulio celebre ed illustre nel
l 'aver egli rinovato lo stile eroico degli antichi insieme con 
Rafaelle suo maestro ». Si veda inoltre nell'epistola « A 
Lettori » del volume Colonna Traiana: « Quanto all'arte 
di si stupendo monumento fabricato dal famoso Apollo
doro Architetto, dimostra tutta l 'industria de' Greci e de' 
Romani non si trovano esemplari più degni di soltura; 
ed affermare si può che da esso si ravvivassero la Pittura, 
e la Scoltura affatto estinte, per le mani del divino Raf
faelle, e di Giulio Romano, primi maestri dello stile 
eroico » .  

50) Per l a  polemica belloriana contro l e  « eresie » 
anticlassiche e in particolare contro gli abusi dell'arte ba
rocca, cfr. G. PREVITALI, Il Bellori nella società del suo 
tempo, in G. P.  BELLORI, Le Vite ... cit., p. XXIX sgg. 




