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Il testamento e l'inventario dei beni di
Francesco Mancini pittore
PATRIZIA TOSINI

Delizioso pittore di una stagione artistica
sicuramente felice come quella di Benedetto
XIV, Francesco Mancini ha ricevuto negli ultimi cinquant'anni un'attenzione tutto sommato
limitata nel quadro degli studi sul Settecento
romano e solo recentemente si è guadagnato il
posto di uno dei pittori di maggiore rilevanza
della sua epoca, oltre che per le innegabili qualità artistiche, soprattutto per le committenze di
alto profilo a cui assolse e per il ruolo di maestro di pittori altrettanto dotati e rappresentativi, quali Domenico Corvi e Nicola La Piccola 1•
Il ritrovamento del testamento, dei codicilli
e soprattutto dell'inventario dei suoi beni offre
pertanto l'occasione per una messa a fuoco di
questo petz't maitre, così raffinato e significativo
per la cultura figurativa tra "barocchetto" romano "e protoneoclassicismo" del pontificato
di papa Lambertini.
Francesco Mancini dettò il suo testamento
il 23 dicembre 1756, aggiungendovi in seguito
due codicilli, il 16 aprile del 1757 e il 21 luglio
l 758 2 •
Nell'atto notarile il pittore, nativo di S. An-

gelo in Vado, chiedeva di essere sepolto a Roma nella chiesa di S. Bonaventura del Sagra Ritiro, detta la Riformella, sopra Campo Vaccino,
accompagnato dalla Compagnia del SS. Crocifisso di S. Marcello e dai padri Serviti della
chiesa stessa, vestito del sacco della suddetta
confraternita. Ad ogni membro dei Virtuosi del
Pantheon e dell'Accademia di S. Luca presente
al funerale doveva essere consegnata una candela di mezza libra 3 ; il testatore disponeva inoltre la celebrazione di sessanta messe nel giorno
del suo funerale nella chiesa di S. Marcello e altre venti nella chiesa parrocchiale, sotto la quale sarebbe avvenuta la sua morte. Altre messe
dovevano essere celebrate all'altare privilegiato
di S. Gregorio al Celio, a S. Lorenzo f.l.m ., al1' altare maggiore dei SS. Cosma e Damiano, a
S. Maria Liberatrice e nella chiesa di S. Prassede, all'altare della Colonna della Passione.
Gli eredi designati dal testamento furono: la
sorella Caterina, suora nel monastero di S. Bernardino in S. Angelo in Vado, destinataria di
trentasei scudi; sua nipote Antonia, figlia del
fratello Girolamo, alla quale erano legati tre-
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cento scudi in caso di monacazione o matrimonio 4; il nipote canonico Sebastiano Mancini, a
cui fu assegnata la casa del pittore in S. Angelo
in Vado, un servizio di tre posate d'argento da
viaggio, l'orologio "da saccoccia" d'argento e
dodici scudi di moneta; le nipoti suore Innocenza Mancini, del monastero di S. Caterina in
S. Angelo in Vado e Rosa Maria Maddalena
Mancini del monastero di S. Chiarà in Urbania,
alle quali andarono rispettivamente scudi quattro e due.
Inoltre, tra i legatari più importanti figura
monsignor Nicola Antonelli (il quale di lì ad un

anno sarà nominato cardinale) (fig. 1), «mio
specialissimo benefattore et protettore», al quale Mancini destinò «un quadro in tela di tre
palmi con cornice dorata a due ordini d'intaglio
rappresentante la Pittura in contrasegno e dimostrazione di molti beneficij ricevuti dal medesimo in più volte [. .. ] supplicando bensì il
medesimo prelato di avere sotto la sua protezione Luca Mancini mio nipote dimorando in
questa città, et altri della mia famiglia» 5•
Quest'ultimo veniva designato coerede, con
l'obbligo di sostentare la madre Maddalena
Turchini, vedova di suo fratello Gaetano Man-

1) Sono grata per la preziosa assistenza offerta al mio lavoro, in questo caso come in moltissimi altri, a Daniela Gallavotti Cavallero, Enrico Parlato e Walter Angelelli. Devo inoltre un particolare ringraziamento a Guido Comini per l'aiuto
nelle ricerche presso i Musei Vaticani e a Fabrizio Lemme e
Fiammetta Luly Lemme per la generosità con cui hanno concesso la pubblicazione del dipinto in loro proprietà.
Su Francesco Mancini (S. Angelo in Vado 1679-Roma
1758) il contributo più articolato è ancora quello di G. SESTIERI, Profilo di Francesco Mancini, in StorArte, 1977, pp. 6779, seguito dall'aggiornamento di P. ZAMPETTI, Pittura nelle
Marche. Dal Barocco all'età moderna, Firenze 1991, IV, pp.
145-148. Si vedano inoltre S. RuDOLPH, La pittura del '700 a
Roma, Milano 1983, p. 783; M. R. VALAZZI, in G . BRIGANTI (a
cura di), La pittura in Italia, Il Settecento, Milano 1990, II, pp .
777-778 (con bibl. prec.); G. SESTIERI, Repertorio della pittura
romana della fine del Sei e del Settecento, Torino 1994, I, pp.
111-112 (con bibl. prec.); A. FUCILI BARTOLUCCI, Pittura devozionale e patetismo metastasiano: Mancini; Lazzarim; Ceccarini, Lapis, in F. BAITISTELLI (a cura di), Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino. Dalle origini ad oggi, Venezia 1986,
pp. 449-464 ; inoltre la biografia di L. ARCANGELI, in E . PETERS
BoWRON -J.J. R.!SHEL (a cura di), Art in Rame in the Eighteenth
Century, cat. mostra Philadelphia Museum of Art, 16 marzo28 maggio 2000; Houston, The Museum of Fine Arts, 25 giugno-17 settembre 2000, Philadelphia-London 2000, pp. 397398.
2) Il testamento di Francesco Mancini è in Archivio di
Stato di Roma (da ora ASR), Trenta Notai Capitolini, Ufficio
13, volume 580, anno 1758, atti Franciscus Andreoli, cc.
469r-481v. È datato 23 dicembre 1756 e presenta all'ultima
carta i sigilli di chiusura.
3) Mancini fu eletto tra i Virtuosi del Pantheon nel
1743, partecipando alle congregazioni fino al 1752 . Cfr. G.
BoNACCORSO- T. MANFREDI, I Virtuosi al Pantheon 1700-1758,
Roma 1998, pp. 116-132. Dal 1725 fu accademico di S. Luca
e nel 1750 ne fu eletto principe.
4) Si vedrà che in uno dei codicilli successivi al testamento Mancini inserirà un cambiamento rispetto a questa dote. Il primo codicillo (ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio
13, anno 1758, atti Franciscus Andreoli, cc. 469r-48lv) è del

16 aprile 1757: il pittore, in vista delle spese che gli eredi ed
esecutori si troveranno ad affrontare per il suo funerale e celebrazione di messe, dispone che dopo la sua morte i disegni,
stampe e gessi in sua proprietà, precedentemente lasciati in
eredità a suo nipote Luca Antonio Mancini pittore, siano invece venduti per la copertura di tali spese, ad opera degli
stessi esecutori. A Luca Mancini dovranno comunque essere
consegnati tre posate d'argento, la spada del testatore e la sua
cassetta con tutto l'occorrente per dipingere.
Francesco Mancini dispone inoltre che l'altro nipote,
Pellegrino Mancini, sia tenuto a versare alla madre Teresa
quindici giuli al mese e che sua nipote Antonia Mancini, figlia
del fratello Girolamo, precedentemente assegnataria di trecento scudi in caso di matrimonio o monacazione, ne riceva
solo duecento in caso di matrimonio. Viene allegato un breve
elenco degli oggetti in argento e oro in sua proprietà stilato
dal pittore, tra cui spiccano, per l'indicazione del donatore,
uno «schifo d'argento donatomi da monsignor Antonelli il 22
luglio 1753 ... dùe medaglie una d'oro, l'altra d'argento, donatemi da monsignor Riminaldi nel mese di novembre 1752 [ ... ]
due altre medaglie, una d'oro, l'altra d'argento, donatemi dal
sudetto monsignor Antonelli come sopra il 22 luglio 1753».
Nel secondo codicillo (ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 13, anno 1758, atti Franciscus Andreoli, cc. 351-399),
del 21 luglio 1758, il testatore aggiungeva agli altri esecutori
testamentari già designati, il canonico Giovanni Marini, suo
amico.
5) Niccolò Maria Antonelli, nobile di Senigallia, era nato
a Pergola nel 1698: era dunque un conterraneo marchigiano
del pittore. Fu bibliotecario del Collegio Urbano e Prefetto
degli Archivi di Castel S. Angelo. All'epoca della morte di
Francesco Mancini era Segretario di Propaganda Fide, come
risulta anche dal testamento stesso; l'anno seguente, nel 1759,
Clemente XIII lo investiva della porpora cardinalizia. Morì a
Roma nel 1767 (G. MORONI, Dizionario di erudizione storicoecclesiastica, Venezia 1840, I, p. 217). La sua cospicua biblioteca fu lasciata alla città di Senigallia, dove si conserva col nome di Biblioteca Antonelliana; fu protettore di Domenico
Corvi (già allievo di Francesco Mancini), che ne eseguì due ritratti (PETERS BoWRON-RISHEL, op. cit. a nota 1, p. 79).
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CORVI,

Ritratto del card. Nicola Antonelli,

SENIGALLIA,

Biblioteca Antonelliana.
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cini, alla quale era ceduto il pieno godimento di
una casa a Rimini, sulla quale il testatore aveva
acquistato un censo, e quindici scudi.
Allo stesso nipote Luca Mancini, secondo
questo primo testamento, sarebbero andati «tutti li disegni, stampe, gessi et ogni altro concernente alla professione di pittore», oltre a tutti
gli abiti, biancheria e mobili del testatore: nel
codicillo del 16 aprile del 1757, però, tale disposizione riguardante il materiale dello studio
del pittore fu revocata a favore di una vendita
di tali beni 6 •
Gli eredi universali di tutti i beni mobili e
immobili rimanenti furono i due nipoti di Francesco, il predetto Luca e Pellegrino Mancini, figlio del fratello Girolamo, da dividere in eguale
porzione.
Esecutori testamentari vennero nominati
l'abate Francesco Casalini e don Raimondo Rubini, «miei parzialissimi amici», affidando loro
il compito di far stilare l'inventario dei beni alla
sua morte e di amministrare questi ultimi e il
loro frutto . Oculatamente Mancini dispose che
«perché considero che rispetto alli quadri il
procurarne la sollecita vendita sarebbe lo stesso che precipitarne il di loro giusto valore, perciò lascio in arbitrio dei miei signori esecutori testamentari il differirne la vendita a tempo
ed occasione più vantagiosa secondo ad essi
più meglio parerà e piacerà, con porli fratanto
in luogo sicuro, e ben custoditi, perché cosi
sia» 7 •

Visto l'incomodo che i due esecutori si sarebbero presi nell'amministrare i beni del pittore, l'abate Casalini avrebbe ricevuto in legato
«un quadro tela d'un palmo incirca senza cornice rappresentante la Madonna col Bambino
giacente in braccio, avendone il medesimo copia di detto quadro, che sta sopra l'inginocchiatore in camera», e Raimondo Rubini «una posata d'argento, cioè cucchiaro, cartello e forchetta
a sua elettione».
Alla morte del testatore, il 9 agosto 1758,
furono rotti i sigilli del testamento e dei codicilli e si procedette contestualmente alla compilazione di un lungo inventario di tutti i beni del1' artista conservati nella sua casa del rione Monti, all'interno del Palazzo Cimarra, posto di
fronte alla chiesa di S. Lorenzo in Panisperna 8 •
Si è scelto di tale lungo inventario, che
comprende tutti i beni mobili e immobili del1' artista, ovvero anche biancheria, suppellettili,
mobilia, di trascrivere qui in appendice soltanto
gli elenchi di oggetti rilevanti per la conoscenza
di Mancini pittore, vale a dire i quadri, le sculture, i disegni, le stampe, i libri e gli strumenti
del mestiere in suo possesso al momento della
morte.
Tra i quadri citati, la maggior parte sono
tuttora identificabili o collegabili ad opere note,
trattandosi perlopiù dei bozzetti preparatori
per dipinti destinati alla decorazione di edifici
profani ed ecclesiastici.
Il «quadro in tela di tre palmi rappresentan-

6) Vedi nota 4.
7) Rubini ricompare difatti nella stima di La Piccola trascritta in Appendice, come depositario di tre quadri di Mancini in pegno. Cfr. infra , Appendice.
8) L'apertura del testamento in favore di Luca Mancini
è in ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 13, anno 1758, atti
Franciscus Andreoli, cc. 468r-482r; quella dei codicilli, ivi, cc.
500r-525r.
Il Palazzo Cimarra, affacciato su via Panisperna e oggi sede di una caserma di Pubblica Sicurezza, è uno dei più prestigiosi edifici abitativi del rione Monti: tradizionalmente datato
al 1736 e attribuito a Ferdinando Fuga, fu in realtà fatto costruire da Prospero Cimarra a partire dal 1678. Già J. CoNNORS, Alliance and Enmity in Roman Baroque Urbanism, in
Rom]b, XXV, 1989, pp. 207-294, nota 37, aveva postulato una

costruzione verso il 1680, supponendo che la richiesta di licenza per l'edificazione fosse in Archivio di Stato di Roma, nel
fondo della Presidenza delle Strade, registro 49, all'epoca perduto. Essendo stato ora rintracciato, posso confermare la giustezza dell'idea di Connors: a c. 85r-v Prospero Cimarra chiede
il permesso per dare inizio alle facciate della fabbrica, secondo
il disegno di Francesco Chelli architetto. Nel 1699 Venanzio
Cimarra chiedeva di poter costruire un «mignano di legno»
con l'assistenza dell'architetto Giacomo Moraldi (ASR, Presidenza delle Strade, registro 55 , c. 104r). Prospero Cimarra, secondo un passaggio del Diario di Roma di Valesio, sarebbe
morto nel 1704. In ogni caso, all 'epoca in cui lo abitava Mancini l' edificio doveva essere passato in proprietà dei Santacroce, i
quali - come scritto nel testamento - erano creditori del pittore per la pigione dell'appartamento da lui occupato.
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te la Pittura con cornice dorata ad oro buono,
che non si stima per esser stato lasciato per legato à Mons. Illustrissimo, et Reverendissimo
Nicola Antonelli» è da individuare senza incertezze nella raffinatissima Allegoria della Pittura
(fig. 2), già sul mercato antiquario inglese, oggi
in collezione Lemme 9 • Il dipinto, che era dunque ancora nello studio del Mancini alla sua
morte, doveva forse rappresentare una sorta di
manifesto pittorico dell'artista, essendo esposto
come opera di sua proprietà già alla Mostra dei
Virtuosi del Pantheon per l'anno 1750 10 •
Il «Riposo in Egitto in tela di sette, e cinque
con cornice dorata» e i due dipinti descritti a
seguire, probabili pendants, la «Castità in tela
d'imperatore» e «un Satiro in tela d'imperatore
ò sia rappresentante Amore, che vince Natura»,
stimati entrambi centocinquanta scudi e con
identiche cornici «a due ordini d'intaglio», furono tutti acquistati nel 1774 da Clemente XIV
per le collezioni pontificie: il Riposo in Egitto e
Un Satiro domato da un amore sono oggi inden-

tificabili in due tele della Pinacoteca Vaticana,
mentre La Pudicizia che sferza Cupido è nella
quadreria del Palazzo del Quirinale 11 . Tutti e
tre i dipinti sono menzionati ancora insieme
nella stima fatta nel 177 4 per i Musei Vaticani
dall'allievo di Mancini, Nicola La Piccola, che li
ricorda da sempre presso l'atelier del pittore, il
quale si era rifiutato più volte di venderli, «ad
effetto che servissero per mostra nel suo studio» 12 •
Due tele con il medesimo soggetto eroticoallegorico («la Pudicizia che sferza Cupido ed
ha per compagno un Satiro domato da un amore; sono di Francesco Mancini») vengono poi
ricordate nel 1784 nel Palazzo Borgia-Montemellini a Perugia: ma essendo impossibile, per
motivi di incongruenza cronologica, che siano
le stesse, doveva trattarsi di due repliche 13 .
Tra gli «a bozzi» destinati alle pale d'altare, quello raffigurante «San Pier Damiano» di
quattro palmi è da collegarsi al dipinto eseguito
dal Mancini per la chiesa romana di S. Grego-

9) Il dipinto (olio su tela, cm 76x63 ), già Sotheby's
Londra, 13 luglio 1977, n. 23 e 10 dicembre 1986, n. 16, poi
sul mercato antiquario romano (1989), è oggi in collezione
Lemme a Roma. Si veda SESTIERI, Repertorio cit. a nota 1, III,
tav. 660; ID., in Il Seicento e Setlecento romano nella collezione
Lemme, Roma 1998, cat. mostra Roma, Palazzo Barberini, 21
ottobre 1998-6 gennaio 1999, Roma 1998, scheda 78, pp.
179-180 (con bibl. prec.); A. CoTTINO, in A. CorrrNo (a cura
di) , La donna nella pittura italiana del Seicento e del Settecento. Il Genio e la Grazia, cat. mostra Torino, Museo Pietro Accorsi, 28 marzo-27 luglio 2003, Torino 2003, scheda 65, p. 198.
10) A. SCHIAVO, Mostra dei Virtuosi al portico del Pantheon nel 1750, in L'Urbe, XLVIII, 1985, 5-6, pp. 174-181,
part. 179. SESTIERI, op. cit. a nota 9, pp. 179-180, colloca l'opera nella maturità dell'artista, datazione precisata da Corr1NO, op. cit. a nota 9, agli anni Quaranta, richiamandone gli
echi di protoneoclassicismo e il patente influsso batoniano,
ma non tenendo conto di questa notizia, che fornisce comunque un puntuale ante quem al 1750 per l'esecuzione del dipinto.
11) SESTIERI, Profilo cit. a nota 1, p. 73, fig. 17 e p. 74,
fig. 23. Per i dipinti della Pinacoteca Vaticana si veda C. PIETRANGELI, La Pinacoteca di Pio VI, in BMusPont, III, 1982, pp.
145-146, 160, figg. 1-2; C. PIETRANGELI -A. M. DE STROBEL- F.
MANCINELLI (a cura di), La Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano 1993, p. 70, nn. 27-28: Il Riposo dalla fuga in Egitto,
inv. 40398, olio su tela, cm 136x 100; Satiro domato da Amore, inv. 40748, olio su tela, cm 125x92. Per la Pudicizia che
sferza Cupido del Quirinale vedi L. LAUREATI - L. TREZZANI (a

cura di), Il patrimonio artistico del Quirinale. Pittura antica.
La quadreria, Milano 1993, scheda 67, p. 76. La Laureati cita
una copia della tela del Quirinale sul mercato antiquario emiliano con attribuzione a Cignani (cm 128x95), passata nel
1991 presso un antiquario milanese, la cui unica variante rispetto ali' originale sarebbe la mancanza del paesaggio sullo
sfondo. Una copia siffatta, segnalatami da Walter Angelelli, è
documentata nel fondo fotografico Bombelli presso l'ICCD
(neg. E77848) (fig. 3), che, a giudicare dalla riproduzione fotografica, parrebbe un dipinto settecentesco: è quindi difficile
verificare se si tratti o meno della copia in questione.
12) Il documento della stima di La Piccola (ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 17, n. 36) fu individuato da
M. B. GUERRIERI BORSOI, Un protagonista della transizione tra
tardo Barocco e Neoclassicismo romano: Nicola La Piccola, in
E. DEBENEDETTI (a cura di), Alessandro Albani patrono delle
arti. Architettura, pittura e collezionismo nella Roma del '700
(= Studi sul Settecento romano, 9), Roma 1993, pp. 141-184,
part. 142 e 159, nota 7. Se ne riporta qui in Appendice la trascrizione completa.
13) I due dipinti sono citati da B. ORSINI, Guida al forestiere per l'augusta città di Perugia, Perugia 1784, ed. a cura di
B. TOSCANO, Perugia 1973, pp. 97 , 135, nel palazzo perugino;
una delle repliche potrebbe essere quella segnalata dalla Laureati e qui illustrata (cfr. nota 11). Lo stesso Orsini (p. 97) ricorda inoltre «un'Ovata colla Madonna, S. Giuseppe, e 'l
Bambino» di Francesco Mancini nella collezione di Giuseppe
Crispolti.
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rio al Celio intorno al 1751, raffigurante S. Pier
Damiani che riceve la disciplina da Alessandro
II 14, mentre i due abbozzi «fuori di misura»
rappresentante «un Cristo» e «un S. Filippo»
richiamano le pale con la Crocifissione e S. Filippo Neri in gloria di fronte alla Madonna col
Bambino, eseguite per la chiesa oratoriana di S.
Filippo a Macerata (1738); il piccolo modello
della seconda è oggi conservato nella Galleria
Nazionale d'Arte Antica di Roma (fig. 4) 15 •
L'«abozzo in tondo rappresentante la Favola di Psiche senza cornice» è verosimilmente
il dipinto preparatorio, identificato da Sestieri nella Biblioteca Classense di Ravenna, per il
soffitto della Coffee House di Palazzo Colonna
a Roma, affrescato da Mancini tra 1731 e 173 3 16 •
Il S. Giovanni di quattro palmi si collega
iconograficamente alle due versioni di questo
dipinto nel Museo Civico Malatestiano di Fano e nel museo della Cattedrale di Perugia 17 ,
mentre i quadri «fuori di misura» «rappresentanti S. Giuliano e [... ] la Madonna» sono verosimilmente da riferirsi alle tele nella sagrestia
del Duomo di Macerata e nella sagrestia della
Basilica della Madonna della Misericordia della
stessa città 18 •
«Un abozzetto in lungo fuori di misura rap-

presentante Alessandro» sembra coincidere nel
formato trasversale e fuori scala col grande dipinto di Mancini raffigurante l'Apoteosi di Alessandro Magno nei Palazzi Vaticani, oggi irreperibile 19 •
I «Due abozzi in tela fuori di misura, cioè
di quattro palmi rappresentanti un Gesu Cristo
con S. Gio: Battista, S. Romualdo, et altri santi,
e l'altro S. Teresa con diversi Angeli, e putti»
vanno individuati rispettivamente con gli studi
di grandi dimensioni per il dipinto con il Cristo
in gloria fra i ss. Giovanni Battista, Romualdo,
Urbano e Biagio, eseguito nel 1750 per la chiesa dei SS. Biagio e Romualdo a Fabriano, e per
la pala con L'estasi di s. Teresa, realizzato nel
17 45 per S. Maria della Scala a Roma.
Rimane invece ancora da identificare il
«quadro in tela fuori di misura senza cornice
rappresentante S. Margherita di Cortona in ginocchio avanti un Cristo, che s'asserisce esser
stato dipinto dalla detta bo: me: Francesco
Mancini per mandarlo al venerabile Monastero
di S. Bernardino nella città di S. Angelo in Vado»: non presente tra le diverse tele eseguite
dall'artista per le chiese della città natale, forse
l'opera non fu consegnata al monastero al quale
era destinata e se ne persero le tracce 20 •

14) Per la pala in S. Gregorio al Celio e la sua datazione
vedi A. M. PEDROCCl-11, San Gregorio al Celio. Storia di una abbazia, Roma 1993, p. 171.
15) Per il modelletto della pala di S. Filippo vedi SESTIERI, Profilo cit. a nota 1, p. 73, fig. 20.
16) Sulla Co/Jee House vedi E. BERTI TOESCA, Francesco
Mancini a Palazzo Colonna, in L'Arte, 1-2, XIV, 1943, pp. 713; E. A. SAFAIUK, Palazzo Colonna, Roma 1999, pp. 150-151.
Il bozzetto è oggi alla Biblioteca Classense a Ravenna, edificio
dove Mancini eseguì, su istanza dell'abate Pietro Canneti, il
dipinto nell'aula magna, raffigurante La Sapienza divina che
ingiunge alla Teologia e alle altre scienze di abbattere lo scisma, l'ignoranza e l'eresia e le due tele con L'unione della
Chiesa greca e della Chiesa latina e Gregorio X e Graziano che
compilano le Decretali. La biblioteca, fondata nel 1707-11 dallo stesso abate Canneti di Cremona, si accrebbe con donazioni e con i fondi confiscati dalle soppressioni napoleoniche.
Vedi in proposito A. DILLON Bussi - C. GIULIANI- D. DOMINI,
Biblioteca Classense. Ravenna, Firenze 1996.
17) Sul dipinto di Fano vedi A. M. AMBROSINI MASSAIU
(a cura di), Pinacoteca Civica di Fano , Fano 1993, cat. 194;
una replica autografa è stata resa nota da M. G. BERNARDINI,

Una postilla al catalogo del Museo della cattedrale di Perugia,
in BdA , 1992, 72, p. 129. Il dipinto di Fano era nel 1853 già
nel Palazzo Malatestiano, sede della Pinacoteca Civica.
18) Cfr. ZAMPElìl, op. cit. a nota 1, 1991, p. 160, nota 9.
Il San Giuliano in preghiera si trovava sull'altare maggiore del
Duomo di Macerata e fu spostato in sagrestia nel 1790.
19) La tela con Alessandro Magno nel tempio di Giove
Ammone è citata già in A. T AJA, Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano, Roma 1750, pp. 195-196, negli appartamenti
di Gregorio XIII poi rimodernati da Urbano VIII, nella sala
antistante la Cappella Comune, come «opera egregia di Francesco Mancini Urbinate scolare del celebratissimo Cignani,
posto qui dal regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV, modernamente»; G. P. CHAlìARD, Nuova descrizione del Vaticano o sia della sacrosanta Basilica di S. Pietro, I-III, Roma 17621767, II, pp. 181-182, precisa trattarsi di «un bislungo quadro, con cornice dorata di circa quarantatre palmi di lunghezza». La tela non risulta più tra i quadri inventariati dei Musei
Vaticani, informazione per la quale sono grata a Guido Cornini.
20) Per le tele eseguite da Mancini per S. Angelo in Vado vedi ZAMPElìl, op. cit. a nota 1, p. 160, nota 9.
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FIG. 4 - F.

MANCINI,

S. Filippo Neri in gloria di front e alla Madonna col Bambino (bozzetto), ROMA, Galleria
Nazionale d'Arte Antica.
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Tra «li gessi per uso di disegno di pittura»,
oltre ai canonici esemplari vaticani del Laocoonte, del busto di Antinoo e di alcuni imperatori, e agli ormai tradizionali calchi dai rilievi
di Duquesnoy («quattro putti di basso rilievo
dal Fiammingo [ ... ] putto del Fiammingo, che
stà a Camposanto»), spicca «una S. Chiara del
Signor Maini», evidentemente un bozzetto dello scultore Giovanni Battista Maini, il cui destino artistico si intrecciò più volte con quello del
Mancini e il quale, peraltro, sotto il profilo stilistico, mi sembra sia da considerarsi quasi un
suo alter ego scultoreo 21 • Maini eseguì una statua di s. Chiara per la facciata della Basilica di
Mafra in Portogallo (edificio a cui lo ·.stesso
Mancini aveva inviato un'Incoronazione della
Vergine), della quale si conserva anche un bozzetto in terracotta nel Museo Nazionale della
stessa città 22 •
Mentre tra i dipinti non di mano dell'artista
si rileva soltanto la presenza di «Un abozzo del
Barocci in tela fuori di misura rappresentante il
Presepe», in suo possesso molto probabilmente
per la prossimità di S. Angelo in Vado ad Urbino, patria del Barocci, la collezione grafica di
Francesco Mancini era decisamente consistente:

696 stampe nelle cartelle, più vari album - Di.irer, la galleria di Fointainebleau, la Colonna
Traiana - e altre 16 stampe sciolte (tra cui due
paesaggi di Bril e i Sette Sacramenti di Poussin),
328 disegni di autori diversi, oltre ai fogli di
propria esecuzione (421, più altri uniti ad una
cartella di autori vari) e ad alcuni studi del suo
primo maestro emiliano, Carlo Cignani, e di
suo figlio Felice, e a «Numero otto pezzi di disegni a penna, cioè di semplici contorni della
cuppola del Cignani fatta in Forlì» 23 . Questi ultimi possono forse identificarsi con i disegni a
penna e inchiostro degli spicchi della cupola,
conservati tra la Biblioteca Comunale di Forlì e
una collezione privata milanese (ma già in collezione privata a Forlì) 24 •
Infine, questo documento si rivela prezioso
per le indicazioni sui rapporti intessuti tra Mancini ed altri artisti del tempo, offrendo conferme e precisazioni in tal senso.
Le stime delle pitture furono affidate a Sebastiano Ceccarini, allievo della prima ora del
Mancini e suo collaboratore nei lavori umbri,
mentre quelle delle sculture a Filippo Della
Valle, il quale aveva forse abitato in gioventù a
casa del Mancini 25 • Il pittore Nicola La Piccola,

21) Su Giovan Battista Maini vedi il più recente contributo di S. PERISSINOTTI Rossi, Opere inedite, nuovi documenti
e notizie su Giovan Battista Maini, in E. DEBENEDETTI (a cura
di), Sculture romane del Settecento, I. La professione dello scultore(= Studi sul Settecento Romano, 17), Roma 2001, pp. 6194 (con bibl. prec.). Maini era giunto a Roma nel 1709: dopo
il matrimonio, nel 1725, abitò con la moglie e lo scultore Filippo della Valle alla «discesa di S. Isidoro»: quest'ultimo si
trasferì nel 1728 nella «casa 127 delli Ss. ri Mancini» (ibid., p.
73, nota 10), che potrebbe essere quella di Francesco prima
di insediarsi a Palazzo Cimarra nel rione Monti. Maini lavorò,
come Mancini, per il Duomo di Foligno, inviando una statua
d'argento di S. Feliciano nel 1733. Inoltre i due artisti collaborarono direttamente, tra 17 40 e 17 45, alla decorazione della
cappella di S. Teresa in S. Maria della Scala, dove Maini eseguì uno degli angeli in stucco sopra il timpano dell 'altare, per
il quale Francesco Mancini realizzò la pala.
22) Per le sculture di Mafra e il bozzetto di Maini si veda
J. MoNTAGU, Jotio V e la scultura italiana, in S. VASCO RoccA G. BoRGHINl (a cura di), Giovanni V di Portogallo (1707-1750)
e la cultura romana del suo tempo, Roma 1995, pp. 385-390
e scheda n. 77 , pp. 398-399; per L'Incoronazione della Vergine per Mafra, restituita a Mancini, e il suo modelletto in collezione Lemme, cfr. V. CASALE, zbzd., scheda n. 48, pp. 345-346.

23) L'alunnato di Francesco Mancini presso Cignani dovette svolgersi a Forlì, dove il pittore bolognese si era stabilito
dall 'inizio degli anni Ottanta del Seicento fino al 1719, anno
della sua morte. La cupola con l'Assunzione della Vergine nella cappella dedicata alla Madonna del Fuoco nella Cattedrale
di Forlì fu eseguita dal 1680, anno del contratto, al 1706: C.
GurnETTI Rou, Carlo Cignani, in M. GREGORI - E. SCHLElER (a
cura di) , La pittura in Italia. Il Seicento , II, Milano 1989, p.
693; B. BusCAROU FAllllRl, Carlo Cignani. Affreschi Dipinti Disegni, Bologna 1991, pp. 190-196. Il figlio Felice Cignani, di
cui Mancini possedeva come si è visto dei disegni, fu collaboratore del padre negli affreschi della Madonna del Fuoco.
24) Si tratta di sette disegni (uno alla Biblioteca Comunale di Forlì e sei in collezione privata a Milano) considerati
non autografi di Cignani, ma di derivazione, realizzati a penna a semplice contorno, con la quadrettatura. Sono copie dagli originali del maestro, destinate ad incisioni di autore ignoto; è probabile che Mancini li abbia avuti direttamente da Cignani. Sui disegni vedi A. EMIUANI - E . RrccA RossELUNl - O.
PIRACCINI - O. NoNFARMALE, La cupola della Madon na del Fuoco nella cattedrale di Forlì. L'opera forlivese di Carlo Cignani,
Bologna 1979, taw. 1-7; BuscAROU FABBRI, op. cit. supra, p.
196.
25) Sebastiano Ceccarini (1703-1783), nativo di Fano,
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fu presente in qualità di testimone per creditori
assenti, il che avvalora l'ipotesi - adombrata dal
Lanzi - dell' alunnato del pittore calabrese a
Roma presso il Mancini 26 • Del resto, nella perizia dei dipinti venduti nel 1774 ai Musei Vaticani, La Piccola definisce Mancini "mio maestro" .
Tra i debitori del Mancini dodici scudi erano «dovuti dal sig. Pietro Bracci in vigore di un
Pagarò dal medesimo fatto à favore di detto bo:
me: Francesco, per li quali ne fu spedito mandato per gli atti del Pica li 2 giugno prossimo» 27 •
I due artisti avevano lavorato insieme ai
grandi lavori di sistemazione della basilica romana di S. Maria Maggiore, voluti da Benedet-

collaborò con Mancini ai lavori per la cupola della Chiesa
Nuova di Perugia (1730: cfr. F. PANSECCHI, Sebastiano Ceccarini tra Roma e Perugia, in BdA, 28, 1984, pp. 61-70), nel
Duomo di Foligno e a Roma (cfr. ZAMPETII, op. cit. a nota 1,
pp. 148-153). Per l'ipotesi che Filippo Della Valle sia stato
ospite in casa Mancini vedi qui a nota 21.
26) Sul rapporto tra Mancini e La Piccola si veda sempre GuERRJEIU BORSOI, op. cit. a nota 12, p. 142. La Guerrieri
ricorda anche l'attività di La Piccola come mercante-antiquario, il che spiega il ruolo avuto nell'inventario dei beni di
Mancini. Dal 1780 La Piccola fu anche direttore dei Musei
Capitolini.
15
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to XIV in vista del Giubileo del 1750: entrambi
attivi nello spazio absidale, Francesco Mancini
aveva eseguito la pala con l'Adorazione dei pastori e Pietro Bracci i sei angeli di marmo, oggi
rimossi, che coronavano il monumentale ciborio disegnato da Ferdinando Fuga 28 •
Da ultimo, il Giuseppe Donnini presente in
chiusura dell'atto come testimone per i creditori potrebbe essere un figlio di quel Girolamo
Donnini, pittore di Correggio, la cui formazione si svolse nella bottega di Cignani, probabilmente proprio negli stessi anni di permanenza
del Mancini: il suo passaggio a Roma è documentato da una lettera del 1742, prima di morire l'anno successivo nella città di Bologna 29 •

27) Purtroppo non mi è stato possibile rintracciare nei
protocolli di questo notaio nessun atto che potesse spiegare
di che mandato di pagamento si trattasse.
28) M. FAGIOLO-M. L. MADONNA (a cura di), La città
degli anni santi 1300c1875. Atlante, Milano 1985, pp. 321,
333. Su Bracci in sintesi, con bibliografia precedente, si veda
J. PINTO, in PETERS BoWRON-RrSHEL, op. cit. a nota 1, pp. 122123.
29) Su Girolamo Donnini vedi L'arte degli Estensi. La
pittura del Seicento e del Settecento a Modena e Reggio, cat.
mostra, Modena, giugno-settembre 1986, Modena 1986, p.

310.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

I
ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 13, volume 580,
anno 1758, atti Franciscus Andreoli, cc. 524r-565v.
[cc. 526r] Inventarium Bonorum Hereditariorum bo:
me: Francisci Mancini.
Die Decima secunda mensis Augusti 1758. Indictione
6 Pontificati Illustrissimi D. N. Pape Clementis XIII. Anno eius Primo.
[c. 537v] [ .. .] Continuatum fuit inventarium presentis hora vigesima intimata cuiusque praesentia, assistentia,
et solemne talibus quibus supra
Sieguono li quadri spettanti ali' eredità del detto quondam Francesco Mancini; et sono come in appresso
[c. 538r] Nella camera, che riguarda verso la Piazza
di S. Lorenzo Pane, et Perna
Un quadro in tela di tre palmi rappresentante la Pittura con cornice dorata ad oro buono, che non si stima per
esser stato lasciato per legato à Mons. Illustrissimo, et Reverendissimo Nicola Antonelli dalla detta bo: me: Francesco Mancini.
Altro rappresentante il Riposo in Egitto in tela di sette, e cinque con cornice dorata à due ordini d'intaglio scudi trecento 300
Altro rappresentante la Castità in tela d'imperatore
[c. 538v] con cornice à due ordini d'intaglio dorata scudi
cento cinquanta 150
Altro rappresentante un Satiro in tela d'imperatore ò
sia rappresentante Amore, che vince Natura con cornice
dorata à due ordini d'intaglio scudi cento cinquanta 150
Un abozzo del Barocci in tela fuori di misura rappresentante il Presepe senza cornice 10
Altro quadro rappresentante il Beato Giuseppe da Copertino in tela d'imperatore con cornice dorata qual quadro è stato ritoccato dalla detta bo: me: Francesco Mancini
15

[c. 539r] Altro quadro in tela di quattro palmi rappresentante un Putto con cornice di legno liscia 7.50
Altro in tela di quattro palmi rappresentante un abozzo con San Pier Damiano con cornice simile alla sudetta
scudi sette, e bajocchi cinquanta 7.50
Due altri quadretti in ovato di tela da testa con corni-

ce quadra liscia uno rappresentante 5. Chiara, e l'altro un
vecchio non terminato scudi quindici 15
Numero due altri abozzi fuori di misura uno rappresentante [c. 539v] un Cristo, e l'altro un 5. Filippo con
cornici liscie di legno et sono scudi venti 20
Un abozzo ·in tondo rappresentante la Favola di Psiche senza cornice scudi dieci nove 19
Due cornici ovate di legno liscie senza pitture 60
Altro in tela di quattro palmi rappresentante S. Giovanni con cornice liscia di legno scudi sei 6
Nella camera consecutiva corrispondente nella strada,
che da S. Lorenzo tende verso S. Maria Maggiore [c. 540r]

[c. 540v] Un quadro in ovato fuori di misura di tre
palmi in circa rappresentante S. Antonio con Bambino con
cornice di legno quadrata bianca 6
Due abozzi in tela fuori di misura, cioè di quattro palmi rappresentanti un Gesu Cristo con S. Gio: Battista, S.
Romualdo, et altri santi, e l'altro S. Teresa con diversi Angeli; e putti con cornici liscie di legno non indorate 6
Un abozzo bislungo fuori di misura rappresentante un
Cristo, la Madonna [c. 541r] Santissima, S. Gio: Battista,
e la Madalena scudi otto con cornice non dipinta, ne dorata 8
Nella camera del de/onta Francesco Mancini
Un quadretto in tela di palmo uno in circa rappresentante la Sagra Famiglia senza cornice 6
Altro quadretto in tela di palmo uno in circa rappresentante la Madonna con Bambino in braccio che non si
stima per esser stato lasciato dalla detta bo: me: Francesco
al Sig. Abbate Francesco Casalini uno delli di lui [c.
541 v] esecutori testamentarii per legato
Un quadro in tela fuori di misura senza cornice rappresentante S. Margherita di Cortona in ginocchio avanti
un Cristo, che s'asserisce esser stato dipinto dalla detta bo:
me: Francesco Mancini per mandarlo al venerabile Monastero di S. Bernardino nella città di S. Angelo in Vado, che
perciò non si stima
Seguono li gessi per uso di disegno di pittura esistenti
parte nello stanzone dello studio [c. 542r] e parte esistenti
in altra stanza contigua à detto stanziane e sono come in
appresso
La statua di Laooconte con un figlio 22
Numero quattro busti di gesso rappresentanti uno
l'Antinoo, altro Caracalla, altro Marco Aurelio, e l'altro
una testa incognita scudi quattro, e bajocchi ottanta 04.80
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Una S. Chiara del Signor Maini scudo uno, e bajocchi
cinquanta 01.50
Una Notomia bajocchi cinquanta 50

[c. 542v] Una cassettina per uso da pittore con sua
serratura e chiave, con dentro sua tavolozza, pennelli di diverse grandezze, pozzette, ò siano tazzette, una d'ottone, e
l'altro di stagno.
Due cavalletti uno grande assai, e l'altro piccolo, et altro più piccolino per dipingere fatti due à compasso
Numero due trepiedi di legno per uso da dipingere, e
disegnare, [c. 543r] ò sia modellare numero tre te/ari di
diversa grandezza, parte con tela e parte senza tela, una
scala a piro/i in numero di dodici; ed altri legni et attrezzi
per uso di pittura
Una girella à due ruote attaccata alla volta con sua
corda, et altra simile attaccata alla volta come sopra,
una cassettina con dentro ad uso /arsi de colori
Quali robbe tutte non si stimano per esser state lasciate al detto sig. Luca, et li numero 19 telari con tela, et
uno senza tela spettano al Messer D. Raimondo Rubini
[c. 543v] Un basso rilievo di Putti scudi uno, e bajocchi venti 01 .20
Tutti li bozzetti che stanno nella stanza dove sta la statua di S. Giuliano sopra un scarabattolo [sic] scudi dodici 12
E più numero quattro putti di basso rilievo dal Fiammingo scudi tre, e bajocchi venti 03.20
Numero venti cinque teste più grandi scudi otto 08
Un busto, o sia torso di una venere antico, scudi uno,
e bajocchi cinquanta 01.50
Numero sessanta quattro pezzi di gambe, teste piccole
[c. 544r] e piedi scudi sette, e bajocchi cinquanta 07.50
Un putto del Fiammingo, che stà a Camposanto scudi
due 02
[ ... ]
[c. 544v] Io d. Raimondo Rubini come essecutore testamentario sudetto ho fatto /are, ed ho assistito al inventario sudetto.
Io d. Francesco Casalini come esecutore testamentario
ho fatto /are il presente inventario
Io d. Gio Paolo Canonico Marini come esecutore testamentario sudetto ò /atto fare il presente inventario
Io Luca Mancini sono stato presente ed ho assistito al
presente inventario
Io Sebastiano Ceccarini perito Pitore secondo la mia
conscienzza stimo come sopra mano propria
Io Filippo della Valle perito scultore, secondo la mia
perizia, e coscienza stimo come sopra mano propria
Io Nicola Pragiosi son stato presente, e testimonio per
li creditori, e legatari assenti
[ .. .]

[c. 547 r] Io Girolamo Carrocci fui presente, e testimonio per li creditori, e li legatari assenti
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Io Nicola La Piccola fui presente e testimonio per li
creditori e legatarii assenti mano propria
[ ... ]
Die decimaquarta dicti
Continuatum /uit inventarium[ ... ]
[c. 554r] [ ... ] Siegue la descrizzione de/li libri
Nello stanziolino dove morì la detta bo: me: Francesco
Nella Scanzia di diversi spartimenti
Manna dell'Anima in 4° tomi tredici Venezia scudi
uno 1.30
[c. 554v] Numero otto libretti di devozioni quaranta
bajocchi 40
Altri libri in un'altra scanzzà con craniata [?] avanti
esistente sopra un credenzino nella stanza contigua alla sala, e detto camerino
Bartoli Pitture antiche de Jol. Roma 1706 scudi due e
bajocchi cinquanta 2.50
Alberto Duro della Semetria de [?] fol. [c. 555r] Venezia 1591 bajocchi cinquanta 50
Accademia del Disegno numero otto tomi scudi uno e
bajocchi cinquanta 1.50
Pascoli testamento, a Tevere navigato 4 tomi scudi
uno e b. cinquanta 1.50
Abbecedario Pittorico 4° 1704 bajocchi trenta 30
Cartarz'i Immagine de Dei 4° 1608 ottanta bajocchi 80
[c. 555v] Sommario delle viti [sic] del imperatori 4°
b. 10 10
Scannelli Microcosmo della Pittura, 4° quaranta ba;'occhi 40
Pre[ ... ]nomz'o [storico 4° ba;'occhi venti 20
Scaramuccia Finezze delli Pennelli Italiani 4° pari a
ba;'occhi trenta 30
Ripa Icolonogia 4° Venezia 1645 ba;'occhi cinquanta 50
Boccaccio Genealogia delli Dei 4° 1606 bajocchi venti
20
[c. 556r] Metamorfosi di Ovidio dell'Anguillara 4°
1584 ba;'occhi trenta 30
Panigarola le Prediche 4° bajocchi dieci 10
Flos Sanctorum 4° tomi due numero due corpi scudo
uno, e cinquanta 1.50
Numero dieci otto libri diversi in ottavo, e dodici di
scarto bajocchi novanta 90
Numero ventotto libretti di devozioni bajocchi settanta 70
[c. 556v] Numero sei vite de santi ba;'occhi trenta 30
Numero ventotto libri di scuola vecchi bajocchi cinquanta 50
Pascoli Vita dei Pittori; Scultori et Architetti tomi tre
in 4° Roma scudi due, e ba;'occhi quaranta 2.40
Gio Paolo Lomazzo Trattato della Pittura, Scoltura e
Architettura in 4° tomo uno 1585 Milano scudo uno, e bajocchi dicisette [c. 557r] e mezzo 1.171/2
Deinde dimissum Juit inventarium [... ]
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[c. 558r] Die decima septima dicti Continuatum /uit
inventarium ...
Sieguono li disegni e stampe per studio di pittore
Prima cartella coperta di carta pecora con dentro le
in/radette stampe cioè
Numero cento quarantadue stampe di diversi autori
classici stimate in tutto scudi cento [c. 558v] quattro, e
bajocchi ottantacinque 104.85
Seconda cartella più piccola con dentro numero cento
sedici stampe come sopra stimate in tutto scudi trentaquattro 34
Terza cartella simile alla suddetta con dentro numero
cento ottantatre stampe come sopra stimata in tutto scudi
trentatre, e bajocchi trenta 33.30
Quarta cartella in foglio con dentro diverse stampe
[c. 559r] in foglio mezzane, e piccole in tutto in numero
di duecento cinquantacinque di diversi autori classici stimate in tutto scudi quarantuno, et bajocchi quaranta 41. 40
Prima cartella di disegni di studio ad uso di pittore di
diversi autori tra grandi e piccoli numero cento sessantatre
stimabili in tutto scudi sedici 16
[c. 559v] Seconda cartella di disegni diversi con alcuni originali di Carlo Cignani e Felice suo figlio, come si
vede descritto dentro la medesima cartella in numero cento sessantacinque stimati in tutto scudi sedici e bajocchi
cinquanta 16.50
Terza cartella in mezzi fogli; et alcuni fogli di studi
originali di detta bo: me: Francesco Mancini, consistenti
[c. 560r] in pezzi numero due cento ventuno stimati in
tutto scudi trenta 30
Quarta cartella di disegni come sopra parte di detta bo:
me: Francesco, et parte di diversi altri autori tra grandi e
piccoli in numero sessantadue stimati in tutto scudi dodici 12
Quinta cartella in foglio disegni come sopra, et in
mezzi fogli tutti /atti da detta bo: me: Francesco Mancini
in numero duecento [c. 560v] settantuno stimati in tutto
scudi venticinque 25
Numero otto pezzi di disegni a penna, cioè di semplici
contorni della cuppola del Cignani fatta in Porli' scudi due,
e b. 05 2.05
Un libro di stampe coperto di carta pecora segnato
con lettera A di diversi autori; rappresentante la Galleria
del Primati"u:zò in fogli quarantatre unitamente con altri
fogli venticinque [c. 561r] della Colonna Traiana stimato
scudi venti 20
Altro libro in mezzo foglio segnato lettera fl coperto
di carta pecora rappresentante diversi geroglifici in rame
stimato scudi due e bajocchi cinque 2.05
Altro piccolo in quarto coperto di carta pecora segnato
con lettera C d'Alberto Duro rappresentante la Passione di
Nostro SigW>re Gesù Cristo in rame stimato scudi due, e
bajocchi cinque 02.05
[c. 561 v] Altro coperto di carta dorata per traverso
segnato Lettera Q. rappresentante diverse /avole in stampa
stimato scudi quattro 4.00

[14]

Li sette sagramenti del Posini in stampa in quarto foglio con sue cornicette negre scudi tre, e bajocchi cinquanta esistenti alla stanza contigua alla sala e camerino 3.50
Numero sette stampe in foglio per alto di diversi autori con sue cornici [c. 562r] negre esistenti nella stanza
come sopra, stimati in tutto scudi tre, e bajocchi cinquanta
3.50
Due stampe rappresentanti Paesi in foglio 4° del Brilli
con cornice bianca intagliata stimate in tutto scudo uno, et
bajocchi sessanta 1.60
Diversi mazzi di scritture concernenti lettere, ricevute,
et spese de librari}, et altro esistenti nelle due stanzie dentro il camerino dove dormiva detto bo: me: Francesco
[c. 562v] Sieguono li crediti
Scudi dodici moneta dovuti dal sig. Pietro Bracci in
vigore di un Pagarò dal medesimo /atto à favore di detto
bo: me: Francesco, per li quali ne fu spedito mandato per
gli atti del Pica li 21 giugno presente [?] 12
Sieguono li debiti
Scudi ventisette, et mezzo dovuti all'Ecc. mo Principe
Santa Croce per pigioni delle stanze abitate da detta bo:
me: Francesco, decorsa e da decorrere a tutto il dì nove
settembre [c. 563r] prossimo futuro 27.50
Scudi quaranta, et ba;òcchi sessantasette, et mezzo
moneta per prezzo di cera servita per il funerale di detta
bo: me: Francesco da pagarsi al Sig. Francesco Piatti droghiere alla Suburra 40. 67 112
Giulj quattro moneta dovuti al sig. Pietro /omaro sopra la Chiavica incola Ven. Chiesa della Madonna Santissima de Monti per prezzo di pane di mesi otto a tutto il
corrente agosto, che detta bo: me: Francesco dava per elemosina [c. 563v] al convento, e padri di S. Bonaventura
alla raggiane di ba;òcchi cinque il mese 40
Giu&· nove, et 502 1/2 moneta per prezzo di mezzo
barile di vino dovuti al sig. Gaetano Pacifici magaziniere
alla Suburra 92 1/2
Altri scudi dodici moneta dovuti al sig. Ascanio Brogi
speziale à strada Urbana alti Monti per Medicinali dati per
servizio di detta bo: me: Francesco à onore del conto tassato in maggior somma di scudi quindici e bajocchi sessantadue [c. 564r] ritrovandosi la facoltà anche di puoterlo ridurre a meno, ogni qual volta che si potrà ottenere 12
Deinde terminatum /uit inventarium presenti
Io d. Francesco Casalini esecutore testamentario fui
presente ed intervenni al sudetto inventario
Io d. Raimondo Rubini esecutore testamentario fui
presente ed intervenni al sudetto inventario
Io d. Gio. Paolo canonico Marini come esecutore testamentario sudetto ò fatto fare il presente inventario
Io Luca Mancini coerede testamentario fui presente et
intervenni al sudetto inventario
Io Nicola La Piccola perito pittore ho stimato le sudette stampe et disegni

[c. 564v] Io Nicolò Pragiosi fui presente, et testimone
per li creditori; et legatari assenti

[15]

IL TESTAMENTO E L'INVENTARIO DEI BENI DI FRANCESCO MANCINI PITTORE

Io Girolamo Carrocci fui presente et testimone per li
creditorz'. et legatari assenti
Io Giuseppe Donnini fui presente, et testimonio per li
creditorz'. et legatari assenti
[ ... segue formula conclusiva del notaio].

II
ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 17, Giustificazioni del Museo Clementino Pyano Vaticano, dalli
15 giugno 1773 alfi 20 dicembre 1777, c. 36.
Supplica del 10 gennaio 177 4 da parte di Luca Antonio Mancini, nipote del pittore:
Beatissimo Padre,
Luca Antonio Mancini nipote del /ù celebre pittore
Francesco Mancini da 5. Angelo in Vado, oratore umilissimo, e suddito della Santità Vostra, prostrato al bacio de
SS.mi Piedi con il più umile e reverente ossequio rappresenta che per le molte disgrazie sofferte è ridotto in uno
stato assai miserabile non potendo trovare ad impiegarsi
per procacciarsi cast' il necessario sostentamento, come pure perché non si dà altra apertura, cosiché si trova in necessità di dover nuovamente ricorrere alla medesima Santità Sua, affine che commiserando lo stato infelice del medesimo oratore, si degni con la Paterna Sua Clemenza di provederlo di qualche mensuale assegnamento, o pure quando
la Santità Vostra lo giudicasse a proposito, prendere dall'oratore li tre famosi quadri originali dipinti dal nominato
di lui zio in tela imperiale, per collocarli nelle sale della
raccolta de quadri in Campidoglio, tanto più che del detto
Mancini non v'è in quella alcuna memoria, e cast' onorare
la patria, il pittore, e sovvenire il nipote oratore che non
cessa pregare per la 5. B. M. per la prospera e lunga conservazione della Santità Vostra a beneficio comune che della
grazia, etc.
Li quadri rappresentano
Uno il Riposo d'Egitto
L'altri due uno la Castità che vince Amore e l'altro
Amore che vince la Natura Umana.
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I tre quadri del Mancini rappresentanti il Riposo d'Egitto, la Castità che vince l'Amor Profano e L'Amore che
vince la Natura vengono prezzati dal sig. La Piccola suo
scolare scudi 600. Vero è che al presente possessore Luca
Antonio Mancini furono computati tutti e tre scudi 500
nella divisione fatta col fratello. Presentemente stanno in
pegno per scudi 300 presso il sig. D. Raimondo Rubini.
L'oratore suddetto desidererebbe essere provisto con qualche oficio di dogana, o d'altro, e presentare a Sua Santità
in dono que' diritti'. che sopra di essi gli restano.

Perizia dei tre dipinti da parte di Nicola La Piccola,
il 20 gennaio 1774:
Avendo io stesso diligentemente osservato i tre quadri
del rinomato pennello del /ù Francesco Mancini de quali
si parla nell'annessa supplica, ed avendoli trovati in ottimo stato per tutte le sue parti e delo stile più nobile di
quel professore, st' per la robustezza del colorito, che per le
vaghe ed espressive composizioni molto somiglianti al suo
maestro Cignani: dico che quello che rappresenta il Riposo
del Bambino Gesù in Egitto in tela poco più grande d'imperatore per alto, vale scudi trecento almeno; e !'altre due
in tela d'imperatore parimente per alto, in uno de' quali
v'J rappresentata la Castità che sferza l'Amor pro/ano, nel
l'altro l'Amor profano che vince la /orza terrena, valgono
insieme altri scudi trecento: che è quanto in adempimento
de supremi comandi avutt; posso in mia coscienza, secondo
la mia capacità asserire.
Attesto in oltre aver inteso dal detto Mancini mio
maestro ch'ei non s'era mai curato detti quadri in molte richieste esitali; ad effetto che servissero per mostra nel suo
studio, ma che avvertiva !'eredi; che non l'avessero dati
per meno di scudi seicento in fede etc.
Di 20 gennaro 1774. Nicola la Piccola pittore accademico.

Risposta affermativa ali' acquisto dei tre dipinti, il 26
gennaio 1774:
[sul verso] 55.ma benigne annui! pro emptione tabularum
picturarum, de quibus agitur pretio scudorum quingentorum.

