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Foll. XCIII-XCV, cat, nn. 227-229 (tavv. 
LXXXII-LXXXIV). 

I disegni di questi fogli propongono la 
raffigurazione di pezzi molto noti, utiliz
zati nell'arco di Costantino : uno dei ton
di adrianei e due pannelli di M. Aurelio, 
qui visti isolati, che nel contesto figurativo 
dell'arco acquistano diverso e peculiare si
gnificato 254

• L'importanza di questi disegni 
riposa nell'esame stilistico che serve ad at
tribuire ad una stessa mano tutta una se
rie di disegni apparentemente dissimili, e 
nel problema degli interventi di restauro. 
Salvo la rilavorazione di alcune teste nei 
tondi, coeva al reimpiego, i restauri sono 
stati più di quanti se ne conoscano, a giu
dicare da alcuni disegni; disegni, inoltre, che 
confermano la fortuna del monumento 255

• 

Fol. XCIII - 7063, cat. n. 227 (tav. LXXXII). 

Disegno non ricucito, a penna e bistro, 
ripete fedelmente la scena che, a giudicare 
dalla prospettiva, deve essere stata disegna
ta da un punto di vista più basso, molto 
vicina al migliore punto di vista. 

Cfr. Windsor, I, fol. 50, n . 8207: disegno 
fedele nella iconografia, ma più elaborato 
stilisticamente, sostituisce tutti i volti in mo
do anonimo e arbitrario poiché nell'origina
le sono abrasi o mancanti 256

• 

Tondo con sacrificio a Diana. Quattro 
personaggi, due per parte, sacrificano alla 
dea della caccia su un'ara prospiciente la 

254) La letteratura sull'arco è copiosa ed è riportata, 
fino al 1968, nel NASH, I, s.v. Comunque fondamentale 
rimane L'ORANGE - voN GERKAN, Der spatantike Bildsch
muck des Konstantinsbogens, Berlin 1939. Per il pro
blema dei pannelli, per ultimo si cita: J. RYBERG-Scorr, 
Panels Reliefs of Marcus Aurelius, New York 1967; 
BECATTI, in Critica d'Arte, V, 1940, pp. 41-82. Di particola
re interesse per la lettura contenutistica, storia e simbo
lica dell'apparato figurativo nella sua completezza è 
J . RUYSSCHAERT, in RendPontAcc, XXXV, 1962/63, p. 79 
sgg. e in St.Rom., XI, 1963, p . 1-12 che, tra l'altro accetta 
la tesi della R. CALZA, in RendPontAcc, XXXII, 1959-60, 
p . 133-161. 

255) Non è possibile elencarli esaurientemente, ma 
particolare importanza per il nostro assunto è la men-

base circolare, su cui sta il simulacro della 
divinità, tra i rami di una pianta, sui quali 
è posta una testa di cinghiale. Manca parte 
delle braccia delle figure di sinistra, mentre 
quelle di destra sono spezzate al polso . I vol
ti sono molto guasti. 

Il tondo, uno degli otto reimpiegati nel
l 'arco di Costantino, è notoriamente adrianeo 
con teste rilavorate nelle fattezze di Costan
tino. In questa sede è di particolare inte
resse osservare come il disegno presenti le 
stesse parti mancanti tuttora, dimostrando 
l'assenza di vistosi restauri. La sigla 1> appo
sta nel disegno, a destra nell'esergo, lo data 
alla prima metà del xvn sec. e lo attribuisce 
a Pietro Testa 257

• 

Roma, Arco di Costantino. 

Bibl.: BELLORI, Admiranda, tav. 29; M0NTFAUC0N, II, 1, 
tav. LXXXIIII, p. 190, n. 4; A. GIULIANO, L'Arco di 
Costantino, Milano 1955, tav. n. 12; VERMEULE 1966, 
p, 10, fol. 50. 

Fol. XCIV - 7064; cat. n. 228 (tav. LXXXIII). 

Esecuzione più compatta, con tratti gra
fici più incisivi rispetto alla copia di Windsor. 
L'analisi compositiva e interpretativa è mag
giormente fedele all'originale e priva di equi
voci, per quanto non siano ravvisabili le 
gambe del soldato in terzo piano proprio 
ai piedi del podio. La lastra non è comple
tata, i piedi sono nudi e la testa dell'impe
ratore manca come in Windsor, ove manca
no anche le braccia. La veduta di Windsor 
(I, fol. 32, n. 8189) è meno fedele e più dira-

zione che ne fa Pirro Ligorio in Cod. Barb.Lat. 4342, f. 2. 
A prescindere da quelli di Windsor, del Bellori ecc. si 
può citare il Dosrn, Berolinensis, f . 24 r e 24 v, n. 64. Si 
veda anche, come visione particolarmente interessante, 
una pittura di Herman Swanevelt (1600-1655) nella Dµl
wich College Picture Gallery (n. 11) di Londra raffigu
rante l'arco visto dal Colosseo, per cui vedi: FRIEDLANDJlR 
E. BocK - J. RoSENBERG, Zeichnungen Niederlandischer 
Meister im Kupferstich Kabinett Ber/in, Berlin 1931 , I, 
97; II, 74, n. 12249. 

Un disegno al Chatsworth Art Studio di Los Angeles, 
n . 906 a, di Biagio Pupini, dimostra come la figura d~l-
l'imperatore fosse priva della testa nel 1400. ' 

256) Taccuino Uffizi, p. 152. 
257) Taccuino Uffizi, pp. 145 e 152. 
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data nelle sue componenti, in cui il soldato 
in secondo piano non è stato ravvisato ed 
equivocato con una ricca criniera d'elmo, 
col risultato che la gamba rimasta e il sol
dato in terzo piano non si appartengono. 
Visione dal basso anche questa, forse un po' 
più a ridosso. I soldati sono calzati. 

Scena di adlocutio sull'arco di Costantino. 
Il problema della provenienza resta sog

getto a incertezze, ma la tesi della Ryberg 
è accettabile anche perché il metodo· di let
tura, sulla base della sua ricostruzione, è 
sostanzialmente · accettato 258

• I disegni cat. 
n. 228 e 229 sono interessanti per un pro
blema di restauro. L'accenno al disegno del 
Pupini di nota 255 ci dice che nel 1400 la 
testa dell'imperatore mancava. Infatti, scom
parse molte delle teste coeve all'arco, si ha 
menzione di un restauro e consolidamento 
delle teste tarde nel 1498-99. Altri restauri 
sono quelli di Paolo III e del consiglio Co
munale del 1570 e quelli di Clemente XII, 
che vi pose un'iscrizione. L'entità effettiva 
di questi interventi non è decifrabile in man
canza di una congrua documentazione. È 

certo che non solo questi furono gli apporti 
dei secoli successivi all'erezione dell'arco. 
I nostri disegni, infatti, mostrano la parte 
superiore incompleta rispetto allo stato at
tuale. Il problema resta aperto 259

• 

Roma, Arco di Costantino. Testa dell'im
peratore di restauro. 

Bibl.: BELLORI, Admiranda, tav. 14; MONTFAUCON, IV, tav. 
XX, p. 44, n. 2 (è rappresentato il legionario di schie
na, isolato); GIULIANO, L'arco di Costantino, cit., tav. 
18: VERMEULE 1966, p. IO, fol. 32, n. 8189; ScoTT-RYBERG, 
op. cit., tavv. 37 e 37b. 

Fol. XCV, 7065, cat. n. 229 (tav. LXXXIV). 

La .composizione appare assiepata e ri~ 
produce abbastanza il senso di movimento 
'circolàre . dell'originale, che si perde nella 
copia inglese. Mancano la testa dell'impera
tore e il braccio del vittimario è spezzato; 

FIG. 64 - Disegno Windsor, III, fol. 70, n. 8400. 

rimane solo la mano sulla testa del toro. 
Piedi nudi. 

Cfr. Windsor, I, fol. 33, n. 8190: compo
sizione più spaziata, ma appiattita. Il flauto, 
semplice nel disegno fiorentino, è doppio e 
manca la lancia, là presente; due trombe e 
l'abbozzo o il pentimento di una terza. Un 
minor numero di soldati. La mano sulla testa 
del toro manca. Le figure sono calzate. La 
visione è dal basso. La lastra è rifinita come 
se fosse integra; manca invec0 la parte supe
riore costituita da due corone, che in ambe
due i disegni sono diventate due ghirlande. 

Pannello a rilievo da un monumento di 
Marco Aurelio, rappresentante la lustratio 260

• 

258) Cfr. LEHMANN - HARTLEBEN, Die Traianssiiule, 
Berlin - Leipzig 1926. 

259) RYBERG-SCOTT, op. cit. 
260) RYBERG-SCOTT, op. cii. 
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FIG. 65 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Profano Lateranen
se: Rilievo con Amaltea. 

Roma, Arco di Costantino. Per notizie e 
considerazioni cfr. cat. n. 228. 

Bibl.: BELLORI, Admirancla, tav. 19; GIULIANO, L'arco cli 
Costantino, cii., tav. 19; VERMEULE 1966, fol. 33, n. 
8190; SCOTT-RYBERG, op. cii., p. 37, tav. XXVII, tav. 
XXIX, fig. 29a e 29b. 

Fol. XCVI - 7066, cat. n. 230 (tav. LXXXV). 

Disegno ricucito di un rilievo marmoreo, 
a penna e bistro, molto fedele all'originale, 
di cui non riporta la calda delicatezza delle 

261) Grande parte delle sculture e dei pezzi della Col
lezione Giustiniani proviene dalla Villa al Laterano, ma 
in gran parte anche dalle rovine delle Terme Neroniane 
che si trovavano piuttosto vicine al Palazzo; cfr. per 
questo: LANCIANI, Sculture antiche ciel Palazzo Giusti
niani, in BC, XXXII, 1904, p . 3 sgg. 

262) BARTOLI, Sepolcri, tav. 49 : « copiato da disegni 
di P. Berettini da Cortona ». Fu copiato anche dall'Ano
nimo Des tailleur, fol. 28 v. 

figure e la tecnica raffinata, in virtù della 
quale l'estremità del corpo si appiattisce con
tro il fondo dando senso di profondità, pre
sente anche nella scena del satiro nella grot
ta, che nel disegno si perde. 

Cfr. Windsor, III, fol. 70, n. 8400 (fìg. 64): 
penna e matita su carta bruna; molto simile 
al disegno degli Uffizi, ma non finito (altre 
varianti a Windsor, II, fol. 13, n. 8268 e fol. 
21 Il. 8276). 

Rilievo marmoreo raffigurante Amaltea 
che porge da bere al piccolo Giove seduto su 
un rialzo roccioso, su cui un'aquila dilania 
una lepre, ombreggiato da una pianta (pla
tano ?) tra cui vi sono uccelli e un nido con 
piccoli. Intorno al tronco un serpente. A de
stra grotta con un piccolo Pan che suona 
la siringa. 

Rilievo proveniente dalla zona del Late
rano o delle Terme Neroniane 261

• Appartene
va alla collezione Giustiniani, dalla quale 
passò a Luciano Bonaparte, da cui l'acquistò 
Pio VII. Rilievo delicatissimo e classicistico; 
si data tra la fine del I sec. e l'inizio del II 

sec. d.C. 
Vaticano, Museo Profano Lateranense, 

inv. n. 9510; da Collezione Giustiniani; re
stauro modesto e in parte saltato, di restau
ro evidente il tallone di Amaltea (fìg. 65). 

Bibl.: Galleria Giustinianea, II, tav. 61; BELLORI, Admi-
rancla, tav. 26; M0NTFAUCON, I, tav. VII, p. 32; REI· 
NACH, Rép.Stat., III, 280, n. 5; HELBIG, I, 440, n. 648; 
BENNDORF;SCH0NE, n. 24; VERMEULE 1966, 11, p. 15. 

Fol. XCVII - 7067, cat. n. 231 (tav. LXXXVI) . 

Disegno di un rilievo con leone, a matita 
nera, che riproduce abbastanza fedelmente 
le caratteristiche di imponenza e di autorità 
dell'originale. Il muso è poco affilato. Resta 
un mozzicone di coda, completata a restauro 
nell'originale. Il disegno è con tutta proba
bilità di Pietro da Cortona o, comunque, da 
un suo disegno come sembra affermare il 
Bartoli 262

• 

Lastra a rilievo - il muso è quasi a tutto 
tondo - che raffigura un leone gradiente 
verso destra, con folta criniera. 
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Proviene da un sepolcro sulla Via Tibur
tina, già menzionato da Giuliano da Sangallo 
« a Tighcoli » e dal Ligorio 263

, ma già di
strutto nel xvn sec., smantellato e portato 
in Palazzo Barberini. 

Il leone come simbolo funerario è anti
chissimo, anche se di volta in volta, di età 
in età, si carica di molteplici sfumature 264

• 

Il tipo, la lavorazione delle masse muscolari, 
il rendimento della criniera, insieme al muso 
non ancora schematizzato, ce lo fa porre al 
II sec. d.C., forse verso la metà. 

Roma, Palazzo Barberini (murato nello 
scalone di accesso alla Galleria) (fig. 66). 

Bibl.: MoNTFAUCON, V, tav. CIX, p. 126, l; BARTOLI, Sepol
cri, n . 49. 

FrG. 66 - ROMA, Palazzo Barberini: Rilievo. 

263) HtiLSEN, Il libro di G. da Sangallo, p. 57, fig . 60, 
fol. 41 , b; P. LIGORIO, in Cod. Taurinensis, XXII (XX voi. 
rii. dell'Archivio di Stato di Torino) fol. 60r « Sepulchro 
di un leone» (ripetuto nella copia vaticana Barb.Lat. 
4849, fol. 32): « .•. In uno di Monumenti che è un gran 
Pilo del marmo pario sopraposto ad un gran Casamento 
di sassi quadrati Tiburtini, onde di mezzo rilieuo si 
uede un gran Leone scolpito di mirabil maestria, per 
hauer gran similitudine del naturale, la qual sepoltura, 
per essere stata privata del suo titolo, non si sa vera
mente di chi fosse sepolchro ma si crede, che sia di 
qualche gran Capitano, o huomo forte perchè il Leone 
rappresenta l'huomo di gran coraggio ». 

264) Vedi la descrizione in corrente latino secentesco 
che ne fa il TESTI intorno al 1640 nel Cod.Barb.Lat. 2317, 
fol. 5r: « ... et presertim torvis oculis nobilis Leo, cuius 
colla armosque generosa uestiunt iubai, qui dum, ante 
vestibuli limen, excubat, nec Palestrina illi de gloria 

Fol. XCVIIIr - 7068; cat. n . 232 (tav. 
LXXXVII). 

Questo disegno e quelli delle carte Cr e 
CIIr (v. infra) rappresentano, isolati dal con
testo figurativo, singoli motivi componenti 
la decorazione musiva della volta anulare 
del Mausoleo di S. Costanza e precisamente, 
delle sezioni DD e FF 265

• Tra le molte testi
monianze sul mausoleo, sono da ricordare, 
particolarmente in questa sede, le descrizioni 
del Ruccellai 266

, di Fl. Vacca 267 e di Pirro 

concederi uidetur, di quo, egressam dulcedinim ex sacris 
licteris accepimus: hunc tamen marmoreum excubito
rium timeri, si quisquam contempserit, non ita longe 
rugit impauidus Alter, ex Libicis oris, huc nuper aduec
tus, ungue et dente armatus, insisto (e), nisi supplici 
ferus, iniuriae nemor et inridex (o iuridex ?) ... ». Una 
pittura del leone Barberini di J .B. Simeon Chardin (1699-
1779) si trova a Stoccolma. Sul significato funerario 
vedi: M. CRISTOFANI, I leoni funerari della « Tomba dei 
rilievi» di Cerveteri, in ArchCI, XX, 1968. 

265) La pubblicazione più recente è di Padre A. FER· 
RUA, Sul Battistero di S. Costanza, in VetChrist, 14, 
1977, p . 281 sgg., che risolve il problema annoso della 
destinazione dell'edificio sulla Nomentana come Mauso
leo, sulla base di un Diario di scavi trovato in S. Agnese 
e pubblicato da P. Giordani. Ma la pubblicazione che 
ci dà un esauriente quadro della situazione e di cui uso 
le lettere che indicano i mosaici della volta, è quella 
di A.P. FRUTAZ, Il complesso monumentale di S. Agnese, 
Città del Vaticano 1969 che, senza prendere posizioni 
particolari, riporta le ipotesi e le affermazioni di studio
si che l'hanno preceduto e colloc_a il monumento nella 
più globale panoramica del complesso e delle circostan
ze storiche e ambientali. Ricca e curata la bibliografia 
cui rimando. Si ricordano alcune opere perché fonda
mentali: J . WrLPERT, Die romischen Mosaiken und Ma
Iereien der Kirchlichen Bauten vom IV bis XIII Jahr
!nmdert, I, Friburg 1916 e R . KRAUTHEIMER, Corpus Basi
licarum Romae, Roma 1937-54. Notevoli le osservazioni 
su S. Costanza di A. PRANDI, in RendPontAcc, 19, 
1942-43, p. 281-304; da ricordare anche D.W. DEICHMANN, 
Friihkristliche Kirchen in Antiken Heiligtumern, in JdI, 
54, 1939, p . 134 sgg. che si occupa dei templi trasformati 
in chiese; e dello stesso: Friihchristliche Kirchen in 
Rom, Basilea 1948. 

Lo stato attuale del Mausoleo, convertito in Chiesa 
già da tempo, non è quello originario, poiché i danni 
del tempo e non solo di esso, hanno lasciato il segno. 
I restauri, non sempre felici, non hanno migliorato la 
situazione. La sistemazione attuale fa rimpiangere l'an
tico aspetto interno ed esterno. Di questo abbiamo la 
ricostruzione di M. STETTLER, Zur Rekonstruktion von 
S. Costanza, in RM, 58, 1943, p. 76 sgg. Utili notizie da 
M. ARMELLINI, Le chiese di Roma, Roma 1947 a cura 
di C. CECCHELLI, che, a sua volta, tratta l'argomento in 
S. Agnese fuori le Mura e S. Costanza, Roma s.d. (1947). 

266) Cod.Top., IV, 412 (1440). 
267) VACCA, Mem., p. LXXIV, par. 47. 
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Ligorio 268
, importanti perché documentano 

l'interesse e lo stupore di fronte al rivesti
mento musivo del deambulatorio, del tam
buro e della cupola, della cui decorazione, 
perduta, conosciamo il motivo e la fantasia 
da alcuni disegni 269

• 

Costruito nel 335 da Costantina, figlia di 
Costantino, l'edificio è, come dice il Vacca: 
« A Santa Agnese fuori di Porta Pia, vi è ac
canto il Tempio di Bacco con grande inco
lonnato di forma ovale » 270

• La distruzione 
dei mosaici fu dovuta all'ignoranza e alla 
furia iconoclasta per tutto ciò che sapeva 
di pagano in alcuni ambienti secenteschi, 
che videro in essi l'allusione a miti miste
riosi e pagani. Al contrario, rimane come 
testimonianza di interpretazione umanistica 
la sua definizione di « Tempio di Bacco» 271

• 

Nel disegno n. 297 - 7125 abbiamo la sezione 
e lo spaccato della cupola con la scritta« Del 
Tempio di Bacco» 272

• 

Disegni ricuciti, a guazzo, di grande fre
schezza, iconograficamente abbastanza fedeli, 

268) P. LIGORIO, Cod.Taur. voi. VI, non numerato per 
57 fogli dal foglio 58 inizia la numerazione col n. 7, 
pag. intitolata « Nella via Nomentana »: « Coimeterio, 
di Santa Agnete, è nella via Nomentana, a destra della 
via Salaria per andare ... Primieramente dunque ci fu 
sepolta Santa Agnete, che di poi fu tolta dalla Ca
thatymba et posta in uno antico Monumento di Por
phido, intagliato a fogliami, et posto in un bello Templo 
Rotondo opera antica, tolta alla gentilitia ». 

269) Cfr. FRUTAZ, op.cit., p. 167, fig. 39. La conosciamo 
dalla descrizione di P. UGoNIO, Ferrara, Bibl. Nazionale, 
Ms. 161, NC 6, fol. 1103-1110, che la considera cristiana. 
Ci restano anche numerosi disegni e copie di cui la col
lazione è fruttuosa per stabilire la situazione vera ed 
originale del mosaico: un disegno di F. DE HoLLANDA, 
Escur., 28-1-20, f. 27v (acquerello) da cui P.S. BARTOLI 
ricava la copia (sempre all'Escurial): STERN, Mosa'iques, 
p, 159-218, fig. 57; la copia del CIAMPINI, e quella di BEL
LORI-LA CHAUSSE, in STERN, Mosa'iques, fig. 55 e fig. 56 
(speculare). Si possono elencare ancora la versione di 
P.S. BARTOLI al Castello di Windsor, A 22, f. 9576, quella 
di F. BARTOLI molto simile nel Museo del Collegio di 
Eton e quella della Collezione del Duca di Holkam. 

Altro disegno di prima mano è uno di Anonimo Ita
liano, Escur. 28-11-12, fol. 4v ed uno degli Uffizi 7842 a -
Firenze di A. da Sangallo il Vecchio, molto schematico 
e abbozzato, molto vicino a quello della scheda n. 297 
e quello di Venezia, Bibl. S. Marco, [tal. IV, 149, f. 8 r. 
Appena a schizzo un disegno a Torino, B.N., Cod. Sa
/uzzo, f. 88 r di F. Dr GIORGIO. Un interno è di F. DE 
HOLLANDA, Escur. 28-1-20, f. 22 r. 

270) VACCA, Mem., p. LXXIV. 

originalissimi nella interpretazione. Rappre
sentano alcuni elementi della volta anulare 
(sez. DD): due volatili di cui uno è un pa
vone, vicino un rithon corniforme e una 
figura in un cerchio. 

Forse proprio a questa sezione si riferi
sce il Ruccellai quando dice « ... et datòrno 
uno andito in volta con musaicho nella vol
ta molto piacevole, con animali, eccegli et 
fogliami et altre gentileze ... ». Per questi 
mosaici vedi il disegno a Berlino dell'Anoni
mo Destailleur. Sono utilmente confrontabili 
con i mosaici africani della Casa della Vo
liera a Tunisi, più raffinati, ma meno vivaci 
e complessi 273

• La figura nel cerchio è eviden
temente un putto nel cerchio di una girale 
enucleata dal complesso ed equivocata. Per 
confronto vedi S. Gennaro a Napoli 274

• 

Roma, Via Nomentana, Mausoleo di S. 
Costanza. 

Bibl.: WILPERT, Mosaiken, cit., tav. 7; STERN, Mosa'iques, 
fig. 28 e 30. 

271) BARTOLI, Mem., p. CCL, par. 100: « ... Il detto 
Cardinal Veralli fu distruttore delle memorie del tempio 
di S. Costanza; perchè lo fece tutto sfoderare degli or
namenti di musaico, del quale era arricchito ». L'orna
mento della cupola si vede in un'incisione di P.S. Bar
toli all'Escoriale. 

Sulla qualità e significato dei mosaici, quelli almeno 
che restano, manca una ricca bibliografia critica. Ab
biamo la visione secentesca, tanto simile a quella dei 
nostri disegni, nota dal CIAMPINI. Lettura ancora par
zialmente utile è quella di E. MDNTZ, Notes sur les 
mosa'iques chrétiennes de l'Italie, in RA, XXX, 1878, 
p. 224 sgg. 

Di scarsa utilità F. JUBARU, La decorazione bacchica 
del Mausoleo di S. Costanza, in L'arte, 1904, p. 457 sgg. 
t del 1912 lo scritto di R. MICHEL, Die Mosaiken von 
S. Costanza in Rom, Leipzig 1912; molto importante an
che il più recente STERN, Mosa'iques. 

272) Vedi un simile disegno a sanguigna del Dasio 
con scritto: « Tempio di Bacco fuori di Porta Pia». 
Testimonianze cinquecentesche di sfera religiosa danno 
interpretazione ben diversa. Basti citare FRA' MARIANO 
DA FIRENZE, Jtinerarium Urbis Romae, del 1518 pubbli
cato a Roma nel 1931 da E. BULLETTI, p. 201-2: « Bacchi 
templum ... totum miro ac pulchro opere musivo orna. 
tum ... in quo sepulcrum nefandi Bacchi est ... •; e 
B. MARLIANO, Topographia Urbis Romae, Roma 1544, 
p. 116. 

273) STERN, Mosa'iques, fig. 39-40 e pur diverse, fig. 41-
42; v. Anonimo Destai!leur a Berlino, Kunstbibliotek, 
4151, f. 74r. 

274) STERN, Mosa'iques, fig. 33. 
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FIG. 67 - ROMA, Arco di Tito : part. ciel fregio. 

Fol. XCVIIIv - XCIXr - 7069; cat. 233 (tav. 
LXXXVIII). 

Il disegno è ad acquerello in toni gng1 
e grigio-azzurrino, utilizzati in variazioni cro
matiche sapientissime con rendimento molto 
pittorico, ove è chiara l'interpretazione co
loristica dell'artista, con morbidezze sfuma
te, teste piccole e rotonde che fanno pen
sare a Poussin o alla sua cerchia 275

• 

Parte di processione trionfale del fre-

275) Vedi qui, p . 112 sgg. 
276) Sempre citati e più noti i disegni dei pannelli 

del fornice, uno dei quali, quello del trionfo, si trova 
nella Biblioteca Vaticana, Cod.Barb.Lat. 4423, fol. 30, 
disegno a matita nera e rossa , « Romae ex arcu mar
moreo triumphali Titi Vespasiani imperatoris ». L'arco, 
così noto, non è studiato come meriterebbe. Il lavorn 
più esteso e ricco di prospettive, ma da revisionare è 

puntualizzare è il lungo articolo di K . LEHMANN - HART
LEBEN, L'arco di Tito, in BC, 1934, p . 89 sgg., che ri
porta la bibliografia precedente e a cui fino a questa 
data si rimanda. Le citazioni di F.J. HASSEL, Der Trajan
sbogen in Benevent, Berlin 1966, lo riguardano solo per 
i confronti e le connessioni che lo legano all'arco di 
Benevento. Manca una edizione aggiornata e globale su 
tutti i problemi che l'arco pone, alcuni dei quali , tra
scurati, sono della massima importanza. Sul trionfo vedi 
KLEINER, Der Arcus des Titus, in Fest. M. Wegner, 
Berlin 1962, p. 42 sgg. Sulla datazione è ritornato F . 

gio dell'Arco di Tito. Molto noto, il monu
mento non gode di una bibliografi.a critica
mente esauriente e aggiornata. Manca una 
edizione puntuale e globale in cui nessuno 
dei problemi che lo riguardano sia trascu
rato 276

• 

Costruito sulla sommità della Velia, 
« Summa Sacra Via», dopo 1'81 a.C., venne 
nel Medioevo in gran parte incorporato nella 
fortezza dei Frangipane 277

• Liberato e ripri
stinato dal Valadier, fu largamente rifatto 278

. 

MAGI, L'iscrizione perduta dell 'Arco di Tito . Una ipotesi, 
in RM, 82, 1975. 

277) G. VALADIER, in DissPontAcc, I, 2, 1828, pp. 273-
286. Non possediamo studi accurati sui restauri e le vi
cende tecniche subite dall'arco, che hanno portato alla 
distruzione dell'iscrizione ver so il Foro (sostituita da 
una di Pio VII nei restauri) e di gran parte del fregio 
che correva tutt'intorno e di cui resta un quarto. Una 
ricerca di archivio potrebbe, con disegni e documenti, 
essere in questo senso molto interessante; così come 
sarebbe interessante una collazione dei disegni per no
tare interpretazioni e valori diversi , sulla scia dell'artico
lo di A.L. FRONTHINGAM, A lost section of the Friese of 
the Arch of Titus, in AIA, XVIII, 1914, p . 479-483. Altro 
disegno in MoNTFAUCON, IV, I, tav. CI, p. 162. 

278) Vedi in proposito quanto ipotizzato in Taccuino 
Uffizi, p. 155, sulla base di un confronto tra i disegni 
in oggetto, uno a Windsor ed uno a Stoccolma, H . 
LADENDORF, Antikenstudium und Antikenkopie, Berlin 
1958, tav. 49, fig. 180. 
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Roma, Arco di Tito, fregio . Conservazio
ne precaria, saltate molte teste, scheggiature 
e abrasioni; spesso resta solo l'impronta (fig. 
67). 

Bibl.: MONTFAUCON, IV, tav . CI, p . 162; H ASSEL, tav . 30, 2. 

Fol. Cr - 7070, cat. n. 234 (tav. LXXXVII) . 

Disegni a guazzo, in cui è rappresenta
ta (sez. FF), superiormente, una scena di 
pigiatura: tre uomini pigiano l'uva entro 
un tino a vasca rettangolare coperto da tet
toia a spioventi. Il succo si raccoglie all'ester
no in tre grosse anfore panciute. Inferior
mente, una testa entro una aureola di foglie 
di vite. 

Roma, Via Nomentana, S. Costanza. Per 
notizie e caratteri vedi scheda n. 232. 

Bib/.: CIAMPINI, tav. XXXX 8; WILP ERT, Mosaiken, cit., 
tav . 6; STERN, Mosazques, fig. 33 . 

Fol. Cv-Clr - 7071, cat. n. 235 (tav. LXXXVIII) . 

Cfr. cat. n. 233 . 
Roma, Arco di Tito, fregio. 

Fol. CIIr - 7072, cat. n . 236 (tav. LXXXVII). 

La scena rappresenta un altro elemento 
del mosaico già trattato nella scheda 234. 
Due contadini guidano il carro d'uva trai
nato da due buoi. Uno tira le bestie e l'altro, 
sul loro dorso, le sferza. In alto, un uomo 
conduce ugualmente un carro, seguito da un 
secondo contadino con un cesto d'uva sulle 
spalle. 

Roma, Via Nomentana, S. Costanza. Per 
notizie e caratteri vedi cat. n. 232. 

Bibl.: CIAMPINI, tav . XXX A; WILPERT, Mosaiken, cit. , 
tav . 6; SrERN, Mosaiques, fig . 33 . 

Fol. CIIv - CIIIr, 7073, cat. n . 237 (tav. 
LXXXVIII). 

Cfr. cat. n. 233. Roma, Arco di Tito, fregio . 

Bibl.: HASSEL, tav . 36, 1. 

Fol. CIV, 7074, cat. n. 238 (tav. XC). 

Disegno, incollato, a penna e acquerello 
grigio. Il tratto è comune ad altri disegni, 
espressivo, sicuro, a tratti discontinui nei 
contorni. Teste compatte e grazia dei volti, 
massiccie le gambe. 

Bassorilievo con tre bambini che giocano 
a piattello. Due a sinistra accennano ad un 
terzo che sta ponendo un piattello su un 
piano inclinato. Si tratta, con tutta proba
bilità, della fronte di un sarcofago di bam
bino. :È. rappresentato un momento di vita 
infantile. Come gli adulti raffigurano sulle 
loro tombe oggetti, arnesi, armi, atteggia
menti che tramandino memoria della propria 
attività e del proprio stato, così qui è fer
mata l'immagine di una consuetudine di 
gioco. 

Fol. CIVv - CVr - 7075, cat. n . 239 (tav. 
LXXXIX). 

Disegno, ricucito, su due fogli a penna 
con leggerissimo uso di bistro. Occhi ad ac
chiaia piena, fonda, teste piccole, dettagli a 
piccoli tratti, composizione assiepata e con
tratta con scorci appena accennati che rap
presentano il sarcofago in svilppo, anche se 
le scene dei lati curvi non sono complete. 

Cfr. Franks, I, fol. 37, n . 44: disegno 
tutto unito. Una seconda copia (I, fol. 38, 
n. 45), su tre fogli uniti di carta verde, in 
bistro e biacca. 

L'originale è un sarcofago di bambino, 
a tinozza, col mito di Prometeo (fig. 68). 
Sul coperchio a kline un bambino recum
bente tra piccoli putti, di cui restano alcune 
membra, e un piccolo cane. 

Sulla fronte della cassa, da sinistra, Amo
re e Psiche, la Terra con cornucopia e pic
coli geni e un cesto di uva e pampini; in 
secondo piano Oceano, Elios sul carro, Cloto 
e Lachesis . Al centro Prometeo con un bam
bino stante sulle sue ginocchia, sulla cui testa 
Minerva impone una farfalla , simbolo dello 
spirito vitale; tra i due, su di un piedistallo, 
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FIG. 68 - ROMA, Museo Capitolino, Sala delle Colombe: Sarcofago con il mito di Prometeo. 

un bambino. Sullo sfondo, una figura amman
tata, davanti ad una meridiana (la Notte o 
l'Anima). Segue una figura nuda e distesa, 
su cui spegne la fiaccola un genio alato (tha
natos), e la farfalla («nous» spirito), che si 
libra in volo, mentre la Parca Atropo, legge 
su un rotolo. Successivamente una rappre
sentazione della Terra o della montagna del 
Caucaso, su cui incombe Hermes psicopompo 
che porta con sé Psyche, l'anima dell'uomo 
morto liberata dai legami della carne; in 
secondo piano, Selene sul carro. Sul lato 
breve di sinistra, Vulcano coi Ciclopi, alla 
cui sinistra stanno due figure presso una 
pianta. Sull'altro, Prometeo legato alla roc
cia, torturato dall'aquila; a lui si avvicina 
Eracle con clava, arco e leontè; in alto a 
destra una figura barbata agitante un ser-

279) RoBERT, SR, III, 3, tav. CXVII, 355, p . 436 e 441; 
HELBIG, II, p. 109, Il. 1257. 

280) CUMONT, Symbolisme, cit .; v. anche EAA, VI, 
s,v . Prometeo, 

pente. Il sarcofago è di complessa natura . 
Lo stile e le caratteristiche del ritratto lo 
pongono alla metà del III sec. 279

• La sua rap
presentazione è articolata e concettualmen
te aderente alla cultura e alla spiritualità del 
III sec. 

Rappresenta il mito di Prometeo in tutta 
la pregnanza allegorica che il mito acquista 
in questo periodo: nascita e morte dell'uo
mo, viste come ciclo perenne di nascita e 
morte del mondo stesso, indicate dalla me
ridiana, da Helios e da Selene: Aurora e 
Tramonto. Ciclo che allude anche al ricor
rente mutare delle stagioni e al trascorrere 
del tempo vivamente indicate nella Terra e 
nella cornucopia 280

. 

La presenza delle divinità tradizionali 
rappresenta, oltre alle solite varianti del mi
to, la forza del fato e allude probabilmente 
all'inevitabilità del destino. Le parche sotto
lineano l'ineluttabile cammino dell'umanità, 
mentre viva e destinata all'eternità sembra 
l'anima, la spiritualità dell'uomo, Psyche, 
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prima tutta legata alla vita, quindi librata in 
volo e custodita da Hermes 281

• Sono pre
senti, quindi, elementi vari e disparati di 
diverse credenze religiose, unite e mescolate, 
quasi fuse in un processo sincretistico. In 
tale rappresentazione si potrebbero anche 
ravvisare elementi raffigurativi paleocristia
ni, tratti dalle fonti giudaiche che preparano 
il patrimonio figurativo paleocristiano. Le fi
gure nude, uomo e donna, a sinistra di Vul
cano, hanno fatto pensare ad Adamo e Eva 282 

(cfr. cat. n. 240). :È più probabile che rap
presentino parte di una scena sul dono del 
fuoco, in cui sia stato omesso il personaggio 
principale. La presenza dell'officina di Efesto 
e lo schema contrapposto del Titano legato 
alla roccia, riprendono schemi pi1ì antichi e 
di ascendenza tutta pagana 283

• 

Il sarcofago, appartenuto ai Pamphili, 
nella Villa di Belrespiro, alla fine del s·x. 
xvn, ove lo vide ancora il Bartoli, « ndb 
stanza del portone grande a pian terreDU 
che risponde al giardino secreto », venne 
acquistato dal Cardinale Albani che lo pose 
nel « secondo Camerone piano terreno ,, col 
n. di inv. C. 32. Nel 1733 passò ai Musei Ca
pitolini e nel 1816 fu posto nella stanza del 
Gladiatore da cui venne spostato nella sala 
delle Colombe ove si trova tuttora. 

Roma, Museo Capitolino, Sala delle Co
lombe, inv. 329; già a Villa Doria-Pamphi
li 284, condizioni buone, restauri lievi; misure 
lungh. m 1,20; h. m 0,34 c. 

Bibl.: R . CALZA e altri, Antichità di Villa Daria Pamphyli, 
Roma 1977, 166, tav. CXX, 195a. 

281) M. COLLIGNON, Essai sur les monuments grecs et 
romains relatifs au mythe de Psyche, Paris 1877; E. 
RoHDE, Psyche: culto delle anime e fede nella immorta
lità presso i Greci, Bari 1914. 

282) L'interpretazione risale al XVII sec. v. F . BIAN
CHINI, Istoria Universale, Roma 1697, pp. 77 e 129. Ma 
particolarmente, cfr. O. RAGGIO, The Myth of Prome
theus. lts survival and metamorphoses into the eigh
teenth century, in JWCI 21, 1958, p. 44 sgg. 

283) A. MILCHHOFER, Die Befreiung des Prometheus 
( = Winckelmannprogramm, 42), Berlin 1882; COLLIGNON, 
Les statues funeraires dans l'art grec, Paris 1911, p. 373 
sgg., f. 238; per la rappresentazione della creazione del
l'uomo vedi frammento del Vaticano: AMELUNG, Vat.Kat ., 
II, p. 541 (Sala busti, 353). 

Fol. CVI - 7076, cat. n. 240 (tav. XCI). 

Lato del sarcofago col mito di Prometeo. 
Vedi scheda n. 239. 

Roma, Museo Capitolino, Sala delle Co
lombe, inv. 329. 

Fol. CVIIv - CVIIIr - 7077, cat. n. 241 (tav. 
LXXXIX). 

Disegno piuttosto fedele e rappresenta
zione sciolta. 

Fronte di sarcofago dionisiaco: da sini
stra a destra attraverso un arco avanza 
Sileno sul mulo: due figure maschili, quindi 
i Dioscuri a cavallo seguono il carro su cui, 
in piedi, sta Dioniso che regge un sileno aal 
passo incerto. Il carro è tirato da due ele
fanti ornati da ghirlande e guidati da due 
putti alati. In primissimo piano un sileno 
cavalca una tigre; seguono un giovane con 
tirso, un leone, due cammelli cavalcati da 
figure vestite, quindi una figura maschile. 

Fol. CIX, 7078, cat. n. 242 (tav. XCII). 

La rappresentazione precedente continua 
sul lato destro del sarcofago con una me
nade, pantera e sileno che regge un cantharo. 

Fol. CX, 7079, cat. n. 243 (tav. XCIII). 

Lato sinistro dello stesso sarcofago: dopo 
un candelabro a balaustro, una scena di pri
gionieri e di una figura che suona là tuba. 

Di questo sarcofago, perduto, conservia
mo le misure dallo Zoega 285

• Perduto già riel 

284) STUART-JONES, Capitolini, p . 142, tav. 34, n. 13; 
BELLORI, Admiranda, n. 66-67; A. COMACCHINI, Relazione 
della quantità di Statue, Busti, etc. spettanti all'Emo 
e Rmo Sig. Cardinale Alessandro Albani, Roma 1733; 
S. MORCELLI-C. FEA-E.Q. VISCONTI, Description de la Vil
la Albani, Roma 1869, p . 45, n . 254; G. GADDI, Roma no
bilitata nelle sue fabbriche dalla Santità di Clemente 
XII, Roma 1736, p . 207; Monumenti dei Palazzi e delle 
Ville Pamphyli-Aldobrandini, anno 1709 - « lnventarium 
bonorum repert. post obitum clarae memoriae Princ. 
D. Joann. Bapt. Pamphyli » (Doc. Ined., III, p. 155). 

285) ZoEGA, Bassirilievi, cit., tav. 9 (lungh. m 1,85; h. 
m 0,50). Il numero di inv. MD 2273 appartiene all'inv. 
del Von Duhn. 
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1925, tant'è vero che già il Gutschow nella 
revisione al Matz-Duhn, non lo trova più. 
Il sarcofago appartiene alla categoria dei 
sarcofagi dionisiaci, alla tipologia del terzo 
gruppo del Matz. Rappresenta il trionfo in
diano e sottolinea il significato trionfale e 
funerario insieme, in cui gli elefanti e i cam
melli, sempre sul fondo, funzionano come 
elemento ambientale 286

• 

Roma, già a Palazzo Albani-Del Drago, 
ora perduto. 

Bibl.: RoBERT, S.R., II, tav. 159, f. 131. 

Fol. CXI - 7080, cat. n . 244 (tav. XCIV). 

Disegno a penna e acquerello grigio a 
tratti discontinui. 

Rappresenta un rilievo mutilo, spezzato 
su tutta la destra. A sinistra Mercurio di 
spalle appoggiato ad un'erma con elmo e 
caduceo. Quindi una figura femminile nuda 
fino alle anche, acefala, curva verso qualcu
no, con la gamba piegata ad angolo . Visibile 
ancora un piede di adulto e una manina di 
bimbo sul ginocchio. 

Si tratta della nascita di Dioniso dalla 
coscia di Zeus secondo l'iconografia traman
data dalle fonti ceramiche italiote, come il 
cratere da Ceglie a Taranto dell'ultimo de
cennio del v sec. a .C. Sarebbe questo un 
esemplare che riporta il mito secondo la 
tradizione corrente. Altre redazioni del mito 
rappresentano fasi posteriori: bagno di Dio
niso, infanzia di Dioniso, che tante illustra-

286) E. MATZ, Dionisischen Sarcophagen, Berlin 1968, 
tav. 159, f. 131. Una trattazione completa e di diversa 
impostazione: R. TURCAN, Les sarcophages romaines a 
réprésentation dionysiaques, Paris 1966. Su questo vedi 
anche: E. GRAEVEN, Die Darstellungen der Inder in 
antike Kunstwerken, in Jdl, 15, 1900, p. 216 sgg. Per il 
carro col Dio: MATZ, Der Gott auf dem Elefantenwagen, 
in AbhMainz. 1952, n . 10, p . 719, tav.la, cfr. anche 
K . SCHAUENBURG, in BJ, 155/156, 1955/56, p. 78, A. 130. 

287) EAA, III, s.v; M . BORDA, Cemmica Apula, Berga
mo 1966, tav. IV. Per i sarcofagi con l'iconografia del
l'infanzia di Dioniso correlata a quella del defunto 
vedi: Uffizi (AMELUNG, Fiihrer durch die Antiken in 
Florenz, p. 18); Louvre (O. BRENDEL, in RM, LI, 1936, 

zioni ha ispirato nella produzione di sarco
fagi romani. Una terza redazione si trove
rebbe ad Ostia in cui appare la singolare 
natura di una genesi dionisiaca dal capo di 
Zeus, e che il Becatti ha legato con tutto 
il sincretismo religioso del III sec. a.C. e po
sto in stretta connessione con l'Orfismo 287 • 

Non si esclude in questo ambito l'influsso 
del mito e dell'iconografia della nascita di 
Atena 288

• 

Fol. CXII - 7081, cat. n . 245 (tav. XCV). 

Disegno di una lastra, a matita con mor
bidissime sfumature, che rendono le figure 
plastiche e corpose. Teste con impianto qua
drato, neoclassico. Il disegno si _direbbe set
tecentesco, ma lo stile lo accomuna ai dise
gni dei sarcofagi già visti. 

Cfr. Franks, I, fol. 156: piuttosto corsivo 
e non finito. Windsor, V, fol. 23, n. 8506 
(fig. 69): disegno a penna e bistro, su fondo 
acquerellato. Teste meno accurate, bordi non 
aderenti all'originale. 

Placca di terracotta con tre figure : du~ 
femminili a sinistra di cui una, tutta velata, 
porge una mano ad un giovane. Bassorilievo 
con bordi a palmette ed ovuli. Rappresenta, 
si pensa, le nozze di Peleo e Teti con Giu
none pronuba. Stilisticamente classicheggian
te di ascendenza tardo ellenistica, la placca, 
appartenente alle lastre Campana, presenta 
un panneggio a rendimento ora plastico, ora 
pittorico, discontinuo. Manca nella pubbli-

p . 93); Villa Doria-Pamphyli (BRENDEL, op. cit., p. 94 e 
CUMONT, in Syria, X, 1929, tav. 43, 1); e Museo Torlonia 
(C.L. VISCONTI, I monumenti del Museo Torlonia, Roma 
1884, tav. CIV, n. 44 e REINAC H, III , p. 343, 2). H. 
HEYDEMAN, Dionysos Geburt und Kindheit, Halle 1885 
( = Halles Winckelmanprogramm, 10). 

Per il rilievo di Ostia vedi: R . CALZA, in AA, 1938, 
col. 658, f. 19, in cui già sottolinea la problematica 
del pezzo, ripresa ed ampliata dal BECATTI, Rilievo con 
nascita di Dioniso, in Bd'A XXXVI, 1951, p . 1-14. (Vedi 
anche le fonti pittoriche e letterarie : FILOSTR., Imag., 1, 
14; PLIN., N.H., XXXV, 140; Droo., Bibl.hist., III, 62-64 
e 65-66; IV, 2-4 e Crc. , nat. deor., III, 58 e altri). 

288) CONTI, Patera 
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FIG. 69 - Disegno Windsor, V, fol. 23, n. 8506. 

cazione dello Heydemann; ispirò e fu uti
lizzata dal David in un dipinto di Elena e 
Paride 289

• 

Parigi, Louvre, Sala VIII (241/243). Già 
in collezione Campana, qui proveniente dalla 
Galleria Farnese, inv. Campana 4172 (fig. 70). 

Bibl.: MONTFAUCON, III, 7, tav. CXXXII, p. 222; BELLORI, 
Admiranda, tav. 57; Antiche Opere . . . dal Marchese 
Campana, II, Roma 1851, tav. IX. 

Fol. CXIII - 7082, cat. n. 246 (tav. XCVI). 

Questo e i disegni successivi (nn. 247-248-
249) rappresentano statue a tutto tondo di 
cui è pressoché impossibile riconoscere l'ari-

289) Vedi per le lastre Campana: FUCHS, op.cit. Fu 
utilizzata dal David in un dipinto di Elena e Paride 
(base della colonna a s.) cfr. E. CoCHE de la FERTÌ,, 
Analyse archéologique et psycologique d'un tableau de 
David: « Les amours de Paris et d'Hélène », in RA, XL, 
1952, p . 129 sgg. Cfr. anche: G. CARETTONI, Una nuova 
serie di grandi lastre fittili «Campana» , in Bd'A LVIII, 

FIG. 70 - PARIGI, Louvre, Sala VIII: Placca in terracotta. 

ginale. Sono disegni delicatissimi a sangui
gna, trattati con sfumature ottenute per 
tratti obliqui e orizzontali e sempre paralleli 
con valenze coloristiche morbidissime e raf
finate. Non si esclude che si tratti di cal
chi 290

. Il segno è pastoso, grasso, precisissi
mo e funzionale. Le schede fiorentine li asse
gnano a P . Testa, ma si propende a vedervi 
la mano, piuttosto, di Poussin o, comunque, 
della sua cerchia. 

Statua di giovane stante nudo con man
tello gettato sulla spalla destra e ricadente 
dal braccio piegato, lungo il fianco . La mano 
destra porta un rotulo. Statua di tipo po
licleteo. Non è possibile ravvisare l'originale. 
Una simile in De Clarac 291

• 

1973, p. 75 sgg. e Rrzzo, Su alcuni nuclei di lastre « Cam
pana», in RI ASA, 23/24, 1976/77. 

290) Ringrazio la Forlani Tempesti per il suggeri
mento. 

291) Per statue policletee vedi: T. LORENZ, Polyklet, 
Wiesbaden 1976, tav . XIV, fig . 2; DE CLARAC, III; tav. 316, 
n. 1543; per l 'Hermes Luclovisi vedi: Three Criticai, cit., 
f. 129, 
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Fol. CXIV, 7083, cat. n. 247 (tav. XCVII). 

Statua nuda, forse di Apollo, come fa
rebbe pensare la presenza del serpente, ma 
la posizione del manto porterebbe alla indi
viduazione di Hermes. La ponderazione la 
accomuna alla precedente, ma la testa è affi
ne all'Apollo di Anzio. Le braccia spezzate 
fanno pensare ad un disegno di un originale 
ben preciso. Si può ricordare un esemplare 
da Villa Pamphily riprodotto da De Clarac 292

. 

Fol. CXV - 7084, cat. n. 248 (tav. XCVIII). 

Apollo citaredo. Mantello da viaggio, cal
zari, cetra sulle spalle. Il tipo è insolito. 

La cetra lo indica come Apollo Musagete, 
ma il tipo di mantello è piuttosto singolare, 
più adatto e coerente con Hermes. Contami
nazioni ? Un tipo molto simile anche se con 
cetra a sinistra è in De Clarac, nella colle 
zione Egremont 293 • 

Fol. CXVI - 7085, cat. n. 249 (tav. XCIX). 

Eros alato con arco, su base circolare 
a una gola, appoggiato ad una alta base con 
sfingi negli spigoli inferiori e teste di ariete 
in quelli superiori. In una delle tre fac
ce un putto desinente in girali. La base, 
oggi, è custodita nei Magazzini del Louvre e 
misura cm 80,72 c . 

Replica da un modello ellenistico del III 

sec. o anche precedente, di scuola lisippea. 
La torsione della testa opposta alla posizione 
delle braccia è scattante, anche se nella co
pia ha perduto in parte grazia e impeto. 
Il disegno ci dà la certezza della esistenza 
originaria dell'arco, per cui si giustifica la 
presenza del turcasso e del tronco, aggiunte 

292) Per Apollo di Anzio vedi STUART-JONES, Capitolini, 
n . 21, tav. 27; DE CLARAC, III, 1, p . 220. n. 946C, tav. 476D. 

del copista. La minuziosità del trattamento , 
dei capelli e delle ali è tipica di un originale 
bronzeo. Una certa pesantezza delle gambe, 
del resto molto integrate, fa pensare ad una 
replica tarda dell'originale . 

Parigi, Louvre, Sala ellenistica, inv. M.R. 
141, braccia, tronco e gambe in vari pezzi, 
ma originali. Piedi di restauro. Marmo di 
Paro; h . m 1,20 (senza base) (fig. 71). Attual
mente su base circolare e quindi su plinto 
rettangolare (cat. M.A. 235). 

Bibl.: DE CLARAC, Il, 529; REINACH, Rép.Stat ., I, p . 142, 
tav. 282, n . 146a. 

293) DE CLARAC, III, tav. 496, n . 966. FIG. 71 - PARIGI, Louvre, Sala ellenistica: Statua di Eros . 
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Fol. CXVII - 7086, cat. n. 250 (tav. C). 

Disegno su fondo blu, ritagiiato in for
ma trapezoidale con bordi d'oro. Testa di 
vecchio, barbata; toga gialla bordata di viola. 
Segno di matita grassa e pastosa. Accanto, 
un braccio virile con tratto d'asta. Colloca
zione e provenienza ignote. 

Parte di una composizione più estesa, 
con tratti simili (vedi gli occhi) alle statue 
precedenti. Proveniente da una pittura o mo
saico. Le catacombe e gli ipogei romani po
trebbero rappresentare la fonte di tale dise
gno, vedi ad esempio l'ipogeo degli Aureli 294

• 

Fol. CXVIII - 7087, cat. n. 251 (tav. CI). 

Penna e bistro, fondo grigio acquerellato. 
Fregio rappresentante un corteo di menadi 
orgiastiche. 

È lo sviluppo della base Albani con la 
raffigurazione di un corteo di menadi, una 
delle tante applicazioni del soggetto che ha · 
nel grande fregio di Tolemaide l'esempio 
più vistoso e curato 295 e che ha assunto 
qui un valore puramente decorativo. Ancora 
una volta si precisa il gusto prevalente del
l'autore del taccuino in senso classicistico. 

Roma, Villa Albani. Stato attuale: cfr. 
Helbig. 

Bibl.: ZoEGA, B.R., II, tavv. LXXXIII-LXXXIV, p. 177. 

Fol. CXIX, 7088, cat. n. 252 (tav. CII). 

Scena di carro, con prigionieri in catene, 
condotto da tre uomini liberi. 

La rappresentazione è bellissima e senti
ta, con un disegno sapientissimo a matita 
nera, che lo accomuna a quelli dal n. 246 al 

294) Cfr. BORDA, La pittura romana, Roma 1958, pp . 
316 sgg. e NASH, II, p. 311; N. HIMMELMANN, Das Hypo
giium der Aurelier am Viale Manzoni, in AbhMainz, 
1975. 

295) F. CAPuro, Lo scultore del bassorilievo con la 
danw delle Menadi in Tolemaide, Roma 1948; RIZZO, 
Thiasos: bassorilievi greci di soggetto dionisiaco, Roma 
1934; RICHTER, in AJA, XL, 1936, p. 11 sgg. Vedi anche 
G. Guurnr, in ArchCI, V, 2, 1953, p. 141. 

n. 249, ma da cui si distingue per la comple
tezza del fondo tratteggiato, mentre nelle te
ste ritornano i tratti noti, soprattutto nella 
resa delle chiome. Attribuibile a P. Testa. 

Collocazione ignota; dalla collezione Cam
pana. 

Bibl.: REINACH, Rép.Stat., II, 2, p . 288. 

Foll. CXX-CXXIII, cat. nn. 253-257 (tavv. CIII
CVII). 

Disegni ad acquerello marrone chiaro e 
bistro, utilizzato in funzione cromatica. I di
segni sono ritagliati, incollati su fogli rettan
golari di carta leggera e, successivamente, 
applicati sul foglio portante. Il procedimen
to si avvicina ad una forma di ' collage ', 
come è più chiaro nel cat. 254, in cui i dm. 
uccelli ai lati appartengono a due lembi 
accostati con precisione alla figura centrale. 
Disegni bellissimi, molto freschi e ricchi di 
una eleganza che deriva dalla raffinata vi
vezza del monocromo. La mano è nota e 
particolarmente felice. È lo stesso autore del
la maggior parte dei disegni, come è evidente 
nei profili puntuti o nel tratto dei capelli 
del n. 254 (tratto comune al n. 244) e nella 
linea di contorno che, assorbita dall'abito e 
dai volti, si isola nelle dita e nel tratteggio 
del pavimento, fitto fitto e parallelo, del n. 
256 (così simile al n . 244 e al n. 252). 

L'ispirazione di questi disegni nasce, for
se, dalla visione raffaellesca del 'Monte Par
naso ' raffigurazione a sua volta suggerita 
dal mito antico di una sede beata, ove, vicino 
ad Apollo e alle Muse, trovano posto i poeti . 
Nel n. 254, infatti, potremmo vedere Virgilio 
o Dante, nelle figure femminili le Muse vist~ 
in atteggiamenti e modi di danza, di lettura, 
di riflessione e di canto (vv. nn. 255 e 256). 
A questo proposito vedi l'articolo di chi scri
ve e l'opinione di A. Blunt, che liberalmente, 
avendo osservati i disegni, mi confermò la 
ascendenza raffaellesca. Confronta in questo 
senso il Vittoria: « ... L'autore esagera tanto 
i Monti Parnasi, gli incendi di Borgo, gli Eli
dori e simili ... o se nel Monte Parnaso vi 
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sia raffigurato Apolline con le Muse, Homero, 
Virgilio, Dante ed altri poeti ... » 296

• È que
sta solo un'ipotesi, resta comunque certa 
l'influenza di Raffaello e della sua scuola 
sull'autore di queste figure, soprattutto in 
quelle sedute. Figure indubbiamente auten
tiche, vissute dall'artista secentesco in libera 
fantasia, delle quali si potrebbero trovare 
ascendenti antichi nelle pitture della Tomba 
dei Nasoni 297

• 

Fol. CXX - 7089, cat. n . 253 (tav. CIII). 

Donna seduta, rivolta a sinistra, che suo
na il tamburello, con abito a lunghe maniche 
e il manto che le ricopre le gambe. 

Fol. CXXI - 7090, cat. n. 254 (tav. CIV). 

Figura maschile di spalle, con volto di 
profilo a sinistra con un piede su un rialzo 
o predella. In mano un libro. I capelli sono 
cinti di lauro. A sinistra un uccello, a destra 
un ramo di lauro e un ucceilo che insegue 
un insetto 298

• 

Fol. CXXII - 7091 , cat. n . 255 (tav. CV). 

A sinistra una donna vestita, con manto 
intorno alle gambe, seduta su sedile cui sono 
appoggiati strumenti musicali; suona una 
lunga tromba. A destra una seconda donna, 
con doppia tunica e manto e coi capelli al 
vento, danza. 

Fol. CXXIIv - cat. n . 256 (tav. CVI). 

A sinistra donna ammantata stante con 
ventaglio cuoriforme nella mano sinistra. A 
destra donna seduta verso sinistra con rotolo 
svolto tra le mani. 

Fol. CXXIII - 7092, cat. n. 257 (tav. CVII). 

Due donne, di cui una accovacciata a sini
stra e l'altra, a destra, stante di spalle, reggo
no un remo. 

Fol. CXXIV - 7093, cat. n. 258 (tav. CVIII). 

Questo e il successivo disegno sono cer
tamente di ispirazione antica, ma è purtrop
po impossibile rintracciare l'originale. Dise
gno a penna bruna, a fittissimo tratteggio. 
Due figure sedute su una roccia; una figura 
maschile laureata, un poeta, cui si appoggia 
con torsione del busto verso destra una fi
gura forse femminile, vestita con corta tuni
ca e pantaloni. In mano due bacchette. 

Fol. CXXV - 7094, cat. n. 259 (tav. CIX). 

Su un rialzo roccioso siede una fanciulla 
vestita alla greca, col capo coronato d'edera 
e un'asta in mano. Ai suoi piedi, in terra, 
un fauno rivolto alla fanciulla. Ambedue por
tano l'indice della mano destra alla bocca. 
Non noto il modello antico, ma se c'è è, co
munque, di maniera . 

Fol. CXXVI - 7095, cat. n. 260 (tav. CX). 

Disegno a colori: verde, rosso spento, az
zurro, giallo, violaceo. Riproduce fedelmente 
il pezzo come era in origine. 

Pannello in opus sectile con lunetta in 
alto riproducente una scena di circo. Al 
centro una biga guidata da un auriga, con 
toga trabeata. Ai lati, in secondo e terzo pia
no quattro cavalieri, che portano in mano 
delle mazze a rete. Il drappo al centro, con 
lembi ricadenti, è decorato nel bordo da una 
successione paratattica di figurine egittiz
zanti. 

296) Taccuino Uffizi, p . 145. V . VITTORIA, Osservazioni 
sopra il libro della Felsina Pittrice per difesa di Raf
faello da Urbino, dei Carracci e della loro scuola, Ro
ma 1703. 

297) E. STRONG-E. PETERSEN, Das Grabmal der Naso
nier, in Jd], XXV, 1910, pp. 101-126. 

298) Sempre il Blunt mi fece osservare come le tre 
figure siano combinate da tre disegni accostati e com
posti, quasi antico « collage » . 
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Cfr. Windsor, XI, .fol. 91, n. 9030: non è 

riprodotta la scena figurata (cfr. anche fol. 
92, Il. 9031 e fol. 93, Il. 9032). 

Il pannello apparteneva alla Basilica di 
Giunio Basso di cui è conservata l'iscrizione 
in una trascrizione datata dal 1450 al 1460: 
« Junius Bassus v.c. consul ordinarius pro
pria impensa a solo fecit et dedicavit feli
citer », ricostruita attraverso varie collazio 
ni 299

• La basilica fu distrutta completamente 
nel 1930 per la costruzione del Seminario 
Orientale; la decorazione è nota da d:::scri
zioni e disegni dal XVI al XVII sec. 300

. Già 
sotto Papa Simplicio (468-483) fu trasforma
ta in Chiesa di S. Andrea 301 e, successivamen
te, inglobata nella Chiesa di S. Antonio Aba
te 302• Il disegno più antico è quello di G. da 
Sangallo che disegna metà dell'aula. 

Questo pannello, come pure quello con 
il mito di Ila (cfr. cat. n. 293), era nel Pa
lazzo del Drago, già Massimi e poi Albani; 
ancora nel 1871 il De Rossi vide i due pan
nelli, corredati del panneggio che, attualmen
te, manca nel primo. 

Le tarsie furono recuperate in Svizzera 
e precisamente nel porto franco di Lugano, 
dove erano state trasportate di contrabbando 
durante la guerra. Restituite e restaurate a 
Firenze, furono riprese dai Del Drago. Su 
richiesta del Ministro R. Siviera furono 

299) C/L, VI, 1737. Nota dalla descrizione incompleta 
del DE WINGHE (mss. Bruxelles) e dell'UG0NIO, Cod. Barb. 
1057, p. 194; sempre incompleta è nel PANVINIO, Vat .Lat., 
6780, fol. 63v; la copia risolvente fu una di P. SABINO 
del sec. xv nel Cod. Marciano lat. X, 195, p. 298, coE
fermata successivamente e corretta da una Silloge di 
poco anteriore trovata a Siena, Cod.Senen.K; X. 135, 
p. 139 (Bibl. Com.), in cui si dice: « S. Andreae Juxta 
S. Antonium basilica antiqua fuit ... "· 

300) Il rilievo più completo e antico è quello di 
Giuliano da Sangallo, Cod. Barb.Lat . 4424 fol. 29v e 
31v (di cui esiste copia dell'alzato del Vasari il giovane, 
Uffizi 4812). Già accennati i disegni alla Bibl. Reale di 
Windsor, dove c'è anche un codice del Can. V. VITTORIA 
(Inv. 9604), con un disegno che corregge il più antico 
rilievo del Sangallo da cui è tratto. 

301) Liber Pontificalis, I, p. 160. 
302) Come risulta dalla descrizione del RuccELLAI 

del 1450 in LANCIANI, Storia Scavi, I, 62 : « in una chie-

espropriate dal Sindaco La Pira e sistemate 
in Palazzo Vecchio 303

• Nel 1686, secondo 
quanto dice il Ciampini, furono distrutti ed 
asportati tutti i mosaici che erano stati de
cantati e di cui la descrizione d::!ll'Ugonio 
ci sembra la più diligente: « ... sotto vi è 
certe tavole di pietre larghe e longhe diver
samente lavorate, perché vi è come un pan
no tessuto che pende di varie figurine e in un 
loco sopra come un (sic) Diana in un carro 
che lancia una saetta e di qua e di là cavalli 
in un altro loco son certo che vi era un uo
mo a sedere. Nel terzo pare un Apollin ~ in 
piedi con Huomini attorno e sotto il mede
simo panno con un fregio lavorato a figu
rine bellissime . . . e nel mezzo, leone che 
assale sopra un cavallo ... » ove è chiaro 
che la prima « tavola » si riferisce al pezzo 
qui trattato, nel « terzo » è chiaro il riferi
mento al rapimento di Ilas raffigurato nel 
disegno cat. n. 293, così come c'è un'aJu
sione ai pannelli conservati attualmente nei 
Musei Capitolini 304

• 

La basilica, che nasce come edificio pro
fano e civile e fu usata come tale dal 317 al 
479, si attribuisce a Giunio Basso, console 
nel 317, per le relazioni con l'arco di Costan
tino e la datazione del sarcofago di G. Basso 
del 359. Al 331 lo datano lo Schoenebeck 
seguito dallo Chastagnol sulla base di una 

setta nel Cortile di Sancto Antonio meza scoperta, che 
se n'è fatto pollaio, fasciate le mura cli belle tavole di 
marmi et musaichi et altre gentileze "· 

303) Sulla basilica di Giunio Basso ancora validi e 
fondamentali gli artt. di DE RossI, La Basilica profana 
di Giunio Basso sull'Esquilino dedicata poi a S . . 4.ndrea 
ed appellata Catabarbara Patricia, in BArchCr, II, 1871, 
p. 5 sgg. e 41 sgg. dove già si pone il problema stili
stico; O. MARUCCHI, I lavori ad intarsio della Basilica 
di Giunio Basso sull'Esquilino, in BC, 1893, p. 89 sgg. 
Utile la consultazione dello HULSEN, Le chiese di Roma 
nel M. Evo, Firenze 1927; CECCHELLI, Vita di Roma nel 
M. Evo, Roma 1955, p. 663-670 e R. ENKING, S. Andrea 
Cata Barbara e S. Antonio Abate sull'Esquilino, Roma 
1964. Le notizie sulle tarsie e le loro vicende mi sono 
state comunicate con grande gentilezza dal Ministro 
Rodolfo Siviero che in questa sede riconoscente rin
grazio. 

304) STUART-JONES, Conservatori. 
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epigrafe trovata nella Villa dei Bassi sulla 
Via Flaminia 305

• 

Lo stile della scena della biga ci porta 
comunque al IV sec. 306

• Altro problema è l'in
terpretazione della scena, in cui si individua 
l'apertura dei giochi del Circo, aperti dal 
Console, in mezzo alle quattro fazioni, rap
presentate dai cavalieri; all'individuazione 
del console sarebbe favorevole la toga picta 
e la trabea 307

• Vi è una differenza stilistica 
con la tarsia rappresentante il mito di Ila 
rapito dalle Ninfe. Di questa scena si trova 
anche un disegno in un Cod. Barb. (4402 già 
1050, f. 32). La composizione poggia su un 
buon modello di derivazione classica collo
cato intorno alla metà del II sec. d.C. 308

• 

Firenze, Palazzo della Signoria, III piano; 
da Roma, stato di conservazione buono, 
manca la parte inferiore, misura: cm 111 X 

77. 

Bibl .: BIJ\NCHI-BANDINELLI, Roma, cit. , p . 293, fig. e p. 96, 
figg. 88 e 89. 

Fol. CXXVII - 7096, cat. n. 261 (tav. CXI) . 

Disegno grossolano e incoerente nell'ana
tomia, acquerello pesante e male steso. Toro 
marino navigante sulle acque. Sconosciuto 
il modello ed impossibile la sua identificazio
ne. Il soggetto è molto comune dal I sec. 
d.C. in poi, sia in pittura che in scultura. 

Fol. CXXVIII - 7097, cat. n. 262 (tav. CXII) . 

Disegno che riproduce l'oggetto da tre 
angolazioni. Mano già vista, comune ad altri 
disegni. 

305) H . ScHOENBECK, Beitriige zur Religionspolitik des 
Maxentius und Constantin, Leipzig 1939, p. 81 sgg. la 
cui tesi, peraltro, non ha valore; G. EVRARD, Une in
scription inédite d'Aquaviva et la carrière de ]unii Bassi, 
in MEFR, 74, 1962, p. 607 sgg.; A. CHASTAGNOL, Les Fastes 
de la Préfecture de Rame au Bas-Empire, in Etudes 
Prosopographiques, 2, 1962, p. 70. 

306) Basandosi sulle mazze ad intreccio il NESBITT, 
Wall decorations in sectile work as used by the Ro
mans with special reference to the decorations of thc 

Sulla base espansa e piatta di un vaso 
che si assottiglia per tutta la lunghezza del 
corpo e del collo che sono tutt'uno, insisto
no tre figure femminili nude che, contrappo
ste l'una all'altra, sono viste di schiena e con 
le braccia alzate reggono un drappo acco
standolo all'orlo del vaso, il cui labbro si 
svasa a calice. 

Il pezzo, di cui non si conosce la prove
nienza, dovette appartenere ai Mattei se lo 

FIG. 72 - PARIGI, Louvre: Gruppo di fontana . 

palace of the Bassi at Rame, in Archaeologia, 45, 1880, 
dà una datazione più tarda, ma non è probabile. 

307) ENKING, op.cii.; ALFOLDI, A festival of Isis in 
Rome under the Christian emperors of the IVth. Cen
tury, in Dissertazioni Pannonicae, 2, fase. 7, 1937. 

308) MARUCCHI, art. cit., p. 98; per il mito di Ila vedi: 
PROP. I, eleg. 20; V. DE ROSSI, art. cit., p . 47. La raffigu
razione era piuttosto comune, basta citare i due esem
plari di Napoli, vedi: RUESCH, Guida, cit., p . 321, n. 1351 
(8882) e p . 337, n . 1419 (8864). 
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ritroviamo riprodotto nei Monumenta Mat
theiorum 309

, ma passò ai Borghese, come te
stimoniano E .O. Visconti, che lo dice « alto 
palmi 5 e once 5 », e il Piranesi: « gruppo 
di tre donne che si vede nel Palazzo della Vil
la Borghese fuori di Porta Pinciana » 310

• Le fi
gure non sono Grazie, ma Ninfe, e, secondo 
E.Q. Visconti, molte dovevano essere le ripro
duzioni 311

• Il gruppo è da identificare con le 
Appiadi, opera di Stefano, allievo e pu
pillo di Pasitele e noto da Plinio; forse è 
quello stesso gruppo di proprietà di A. Pol
lione, derivante dai gruppi del Foro di Ce
sare 312

• Gruppo di fontana, evoca un'atmo
sfera vagamente ' rococò ' riallacciabile co
munque alla corrente neoattica. 

Parigi, Louvre, inv. Ma 233; da Roma 
(Collezione Borghese). Restauro minimo, buo · 
na conservatzione. Fine I sec. a .C. Marmo 
(fig. 72). 

Bibl.: MONTFAUCON, I, tav. CIX, n. I; Monumenta Mat
theiorum, III; DE CLARAC, tav. 323 (n. 634), tav. LIII; 
REINACH, Rep. Stat., p . 129, tav. 259, n . 634. 

Fol. CXLIII - 7098 - 7100, cat. nn. 269 - 271 
(tav. CXIII). 

I seguenti disegni pm quello del Fol. 
CXLIV - 7103, n. 274, riproducono quattro 
lastre di ignota provenienza, ma certamente 
facenti parte di un monumento di soggetto 
dionisiaco, forse appartenenti ad una base. 
I disegni, a penna e ombrature in bistro, 
sono piuttosto fedeli all'originale; ma la man-

309) Monumenta Mattheiorum, III, tav. LIII. 
310) VISCONTI, Monumenti Borghesiani, cit., tav. XX, 

p. 148; PIRANESI, Vasi, tav. 80. 
311) E .O. VISCONTI, Museo Pio Clementino, Milano 

1817 · 1822, I , tav. 35, p . 216 • 19. Dobbiamo pensare che 
le copie fossero più d'una se una si trovava nello studio 
di G.P. Pannini, come documenta un suo stesso quadro , 
ora al Louvre, v. Galerie de Vues de la Rame antique, 
in La révue du Louvre et des Musées de France, XXI, 
1971, n . 2, p. 137, fig. 138. Da tenere presente che il 
Pannini è ricordato come uno degli stimatori e dise
gnatori della collezione Sacchetti, v. inv . all'Archivio di 
Stato (Segretari e cancellieri della R.C.A., Not. C. Ro
dulphius, prot. 1649). 

'H2) PLIN., N.H., XXXVI, 33; M. BORDA, La scuola di 

canza dell'erma nel n. 274 indica che sono 
stati disegnati prima del restauro. Nel n. 269, 
Pan tiene il capro per lo coda, mentre, in 
origine, doveva tenere un coltello . I disegni 
fiorentini rispettano anche l'ordine e la ri
quadratura delle lastre, mentre in Windsor 
(X, fol. 25, n. 8018; fig . 73) il disegno, di 
tutt'altra mano, mescola le lastre come se 
si trattasse di un fregio continuo, per cui 
nel disegno 8018 compare parte della lastra 
n. VIIIL, n. 56, parte della IIIC, e, di nuovo, 
il resto della VIIIL e nel disegno 8032 una 
porzione invertita della 57 e la prima parte 
della IIIC. Le figure non conservano la spa
ziatura dell'originale e le misure variano. 

Cat. n. 269. 

Disegno di un bassorilievo in marmo pen
telico, già in una base di statua di satiro, 
ora insieme a quello di n. 274, su base di 
una statua di Dioniso. Un fauno con perf.um 
trascina un Eros aggrappato alle corna di 
un montone e rivolto a Pan, che sacrifica 
la testa di un ariete, di cui si vede a terra 
il corpo. 

La collocazione al Casino Borghese, idea
to da Paolo V, avvenuta tra il 1605 e il 1621 
ci fa pensare che i bassorilievi siano stati 
disegnati in loco dall'artista come sembra 
conferma re una affermazione di Cassiano, 
ma un erote su montone, isolato, su un pila
stro delle Logge di Raffaello ci dimostra che 
essi già erano noti all'inizio del XVI sec. Per la 

Pasitele, Bari 1953, p. 59 sgg.; BECATTI, Letture pliniane: 
le opere d'arte nei Monum enta Asini Pollionis e negli 
Horti Serviliani, in Studi in onore di A. Calderini e R. 
Paribeni, Milano 1956, III, p . 199 sgg. W. KLEIN, Geschi
chte der Griechischen Kunst, Leipzig 1904-1907, III, p. 340; 
G. DICKINS, Ellenistic Sculpture, Oxford 1920, p. 73, f. 51. 
Lo schema dovette avere fortuna già in antico, se Io 
troviamo senza vaso nella mano di Ercole in una gem
ma, cfr. MILLIN, Vases, cit., I, XXXIII, 474, ma fu an
che ripreso nel Neoclassicismo inglese, come, tra i tanti, 
dimostra un orologio inserito in un globo retto da tre 
fanciulle (Cambridge, Fitzwilliam Museum). Vedi DE 
CLARAC, n . 634, tav. 323; W. KLEIN, Zum Grundproblem 
der pompejanischen Wandmalerei, in Jh()A/, XIII, 1910, 
p . 146. 
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FrG. 73 - Disegno Windsor, X, fol. 25, n . 8018. 

FIG. 74 - ROMA, Villa Borghese: Bassorilievo. 
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loro primitiva sistemazione 313 e la loro for
tuna in disegni antichi sono molto utili gli 
studi dello Hiils'en e dello Amelung. Icono
grafi.a simile deve vedersi nel n. 274. Per 
l'erote su caprone confronta una gemma in 
Vaticano del 95 a.C. e il patrimonio figura
tivo neoattico. Lavoro romano (vedi l'incisio
ne di contorno nel n. 271) discendente da 
un prototipo tardo ellenistico 314

• 

Roma, Villa Borghese (salone n. XXXVI); 
attualmente impiegato su base di statua (fig. 
74). 

Bibl.: HELBIG, n. 1531 e 1533. 

Cat. n. 270. 

Disegno di un bassorilievo con fauno, se
duto su un rialzo roccioso, che suona la sirin
ga. Un fauno più anziano, rivolto verso il pri
mo, agita un tamburello, mentre un terzo 
versa acqua in un cratere da cui attinge, con 
una spugna, una Ninfa o Menade per asper
gere un idolo di Dioniso di tipo arcaico. 

Roma, Villa Borghese, atrio VIIIL. Per 
notizie e caratteristiche cfr. cat. n. 269. 

Bibl.: HELBIG, /oc. cit. 

Cat. n. 271. 

Disegno di bassorilievo con menadi che 
scherzano con Satiri e Sileni. Cfr. cratere 
neoattico ai Musei Capitolini, salone 2. 

Roma, Villa Borghese, Salone, sopra un 
sarcofago (III C). Cfr. cat. n. 269. 

Bibl.: HHBIG, /oc. cit. 

313) Unedierte, n. 65 « Nella Vigna di Borghese ... "· 
314) HULSEN, Vier bacchische Reliefs in Kasino Bor

ghese, 1912, p. 109 sgg. e 1913, p. 208 sgg.; AMELUNG, Zer
streute Fragmente romischer Reliefs, jn RM, 24, 1910, 
p. 189 sgg. Per la gemma in Vaticano vedi: M.L. ·VoL
LENWEIDER, Die Steinschneidekunst }pìd ihre Kitnstler 
in Spiitrepublikanischer und Augusteischer Zeit, Baden
Baden 1966, p. 95, tav. 12, 2. La fortuna dei pezzi è con
trollabile sui disegni antichi: Uffizi rr.- 14848, 18 (fine XVI 
sec.); Dasio, fol. 13v-14r; HULSEN, Coburgensis, f. 40, 85. 

315) RoBERT, SR, III, 1, tav. X, n. 35b, p. 48. 

Fol. CXLIV, 7101-7103, cat. nn. 272-274 (tav. 
CXIV). 

Cat. n. 272. 

Disegno di un rilievo con vecchio barbato 
di fronte alla facciata di un tempio con ca
pitelli ionici o compositi, sul podio del quale 
sta una statua di putto con volatile. A destra 
figura femminile con patera ricolma di frut
ti. Quindi un pino. 

Lato minore di un sarcofago appartenente 
alla serie rappresentante il mito di Pasifae e 
Dedalo. È da vedersi qui Minosse con la ma
dre Europa? Il sarcofago, ora al Louvre -
1033, fu trovato sotto Pio IV (1559-1565) e 
posto nel Belvedere del Vaticano. In una 
variante, al posto della vecchia c'è un ca
millo, il tempio è più grande, con due amo
rini più quello sul podio 315

. Inizi II sec. d.C. 
Roma, Villa Borghese, n. LXI, murato e 

adattato in una cornice marmorea nella pa
rete. Misure: m 0,80 X 0,76 (fìg. 75). 

Bibl.: NIBBY, tav. 16; RoBERT, SR, II, 1, tav. X n. 35b, 
p. 48; ROBERT, Der Pasiphae Sarkophag, Halle 1890 
( = XIV Hall es Winckelmannprogramm ), tav. I, II, 1. 

FIG. 75 - ROMA, Villa Borghese: Rilievo (già lato di 
sarcofago). 
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Cat. n. 273. 

Disegno di un rilievo che è frutto di un 
1 pasticcio'. La presenza di un serpente fa 
pensare ad un rilievo funerario 316

• 

Cfr. Windsor, X, fol. 113, n. 8106. 

Bibl.: VERMEULE 1966, n. 8106, fig. 266. 

Cat. n. 274. 

Disegno di un rilievo molto simile al cat. 
n. 269; l'erote regge un grappolo d'uva. 

Il gruppo, come il n . 269, proviene dalla 
produzione tardo-ellenistica, come anche di
ce il Visconti, che ne dà uno analogo prove
niente dalla Caffarella nel 1878: « Ce groupe 
provient d'un architype grec des temps po
sterieurs à Alexandre ... » 317

• 

Roma, Villa Borghese, Salone, n. 57. 

Bibl.: HELBIG, !oc. cit. 

Fol. CXXXVIII - 7104, cat. n . 275 (tav. 
CXV). 

Disegno ad acquerello e bistro, vedi cat. 
nn. 269-274. Fedele all'originale nella tipolo
gia, interpreta il gruppo con scorci e prospet
tive più accentuate, evitando la frontalità 
classicheggiante del modello, con senso mag
giore di profondità. Rappresenta tre figure 
femminili panneggiate con corona civica su 
serto di alloro. La figura al centro tiene nella 
mano destra un ramo d'ulivo e quella di 
sinistra un'anfora. 

Lastra marmorea rappresentante tre cit
tà, o tre provincie 318

• La lastra, trovata lungo 

316) VERMEULE 1966, n. 8106. 
317) C.L. VISCONTI, Les monuments des sculpture an

tique du Musée Torlonia, Rame 1884, p. 337. 
318) Tipologia analoga troviamo, con le città colle

gate, nel pannello dell'interno del fornice nell'arco di 
Benevento, cfr. ROTILI, L'arco di Benevento, Roma 1972, 
tav. LIV. 

319) NrneY, Monumenti scelti Borghesiani, cit ., tav. 
XXXII, p. 229; REINACH, Rep. Stat. , I, tav. 222, n . 301, 
p. 111. 

320) La punta del piede destro della figura di destra, 
spezzata, è conservata in un pacchetto unito alla lastra. 

la Via Appia, fu collocata in Palazzo Bor
ghese all'inizio del sec. XVII, dove fu dise
gnata. Con il resto della collezione passò 
al Louvre 319

. Sec. II d.C. 
Parigi, Louvre, Magazzino, MR873; da Ro

ma. Non restaurato 320
, marmo pentelico. Mi

sure: alt. m 0,89, largh. m 0,85 (fig. 76). 

Bibl.: MoNTFAUCON, Suppi. I, (1724), p. 7; REINACH, Rép. 
Stat., tav. 222, n . 301, p. III. 

FIG. 76 - PARIGI, Louvre, Magazzino: Lastra marmorea. 

Fol. CXXXIX - 7105, cat. n. 276 (tav. CXVI) . 

Disegno di un sarcofago. La fedeltà ico
nografica all'originale della parte sinistra ci 
fa sicuri della parte destra, più rovinata. Al
cuni dettagli, come l'abito di Pelope sulla 
quadriga, sono equivocati. È conservato il 
modulo allungato delle figure e accentuato 
il senso prospettico della profondità, vedi 
scudo a sinistra. Il disegno non riproduce 
le fisionomie, in particolare quella di Pelope 
sulla quadriga, e realizza un disegno fluido, 
delicato e chiarissimo. 
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FIG. 77 - ROMA, Villa Albani , Giardino: Sarcofago col mito di Pelope ed Enomao. 

Sarcofago: da sinistra a destra il re Eno
mao seduto sul trono davanti al palazzo cui 
accenna un edificio frontonato sullo sfondo 
e una torretta. Indica a Pelope - con scettro 
nella sinistra - una testa mozza, affissa sul
la porta d'ingresso alla città. Quindi le due 
quadrighe, dalla prima delle quali Enomao 
è già caduto a terra, nella seconda Pelope 
continua la corsa. Sullo sfondo cavalieri e 
jubilatores, da una finestra del palazzo ap
pare Ippodamia; quindi la nutrice, di nuovo 
Ippodamia e Pelope di fronte a un tempio 
o palazzo. 

Il sarcofago narra il mito di Pelope ed 
Enomao. Il pezzo appartiene alla classe 3 
del gruppo romano del Robert, quella cioè 
in tre scene, di cui la centrale è la morte 
di Enomao. La narrazione è fatta per rap
presentazione continua, ove i dettagli am
bientali, ridotti al minimo, hanno peraltro 
grande forza evocativa per la precisione della 
notazione. Stilisticamente si possono indi-

321) Cfr. RODERT, S .R., III, 3, tav. CV, n. 325, p. 386 
e HELDIG, IV, p. 290, n. 3319. La collocazione del sarco
fago nel giardino non ha certo giovato alla conserva
zione. 

care validi confronti in tutta una numerosa 
serie di sarcofagi ,della prima metà del 
III sec. d .C. La rappresentazione continua 
lo lega ad una concezione romana del rilie
vo storico che già abbiamo incontrata nel 
sarcofago di Oreste (scheda n. 226). La te
sta della figura sul carro è chiaramente un 
ritratto, caratterizzato in specie negli occhi, 
e che, riallacciandosi a quello di Gordiano 
III, data il sarcofago in oggetto alla prima 
metà del III sec. e non oltre il 240 321

. Il 
canone allungato delle figure, visibile in mo
do particolare in Ippodamia a destra e in 
Enomao seduto, indica come, pur all'inter
no di una composizione prettamente roma
na, fluiscano e prendano consistenza ricor
di e moduli tardo ellenistici , sempre vivi e, 
forse, tipici di una o di alcune officine ro
mane. 

Roma, Villa Albani, Giardino inv. 3116. 
Condizioni precarie: la parte destra spezzata 
a larghi scheggioni, una lunga frattura obli
qua va dalla metà del sarcofago allo spigolo 
destro; un frammento triangolare al centro 
del sarcofago è stato malamente sistemato. 
Le parti mancanti (zampe, braccia, gambe 
e qualche testa) non sono né restaurate né 
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reintegrate. Marmo lunense, h. m 0,89, 1. m 
2,16, prof. m 0,90 (fig. 77). 

Bibl. : RoBERT, SR, III, 3, tav. CV, n . 325, p. 386; HELnrG, 
IV, p . 290, n. 3319. 

Fol. CXLV- 7106-7111, cat. nn. 278-285 (tav. 
CXVII). 

Cat. n. 278. 

Disegno che riproduce un guerriero che, 
seguito da soldati e littori, conduce un ca
vallo presentandosi ad una figura femminile 
elmata. Dietro di essa una nike alata ed un 
trofeo con prigioniero. 

Scena storica di omaggio alla dea Roma 
di un condottiero dopo una vittoria ? È pro
babile. La scena sembra provenire da una 
pittura trovata presso il teatro di Marcello, 
secondo il Bellori, che la fa riprodurre a 
stampa, speculare, in testa all'introduzione 
della sua pubblicazione sulle antichità far
nesiane 322

• In basso a destra didascalia : « ex 
antiqua pictura ». 

Bibl. : MoNTFAUCON, I, 2, tav. CXCIII, p. 294, n. 8; BEL· 
LORI, Fragmenta, fronte. 

Cat. n. 279. 

Come sopra. Un duce, velato capite., inco
ronato da una vittoria, riceve l'omaggio di 
due provincie, rappresentate a seno nudo. 
Anche questa scena si trova in calce all'in
troduzione del Bellori ed è anch'essa spe
culare. 

Bibl.: BELLORI, Fragnzenta : in fondo all'Introduzione. 

Cat. n. 280 

Scena di dextrarum iunctio. 

322) Fragmenta vestigii veteris Romae ex Lapidibus 
Farnesiarzis mmc primum in Lucem edita cum notis 
G.M. Bellorii, Romae 1673; per decorazione palazzo Far
nese v.: Taccuino Uffizi, p. 156. 

323) Doc.Ined., III, 5. 
324) Mostra Augustea della Romanità, Roma 1938, 

tav. VI a sinistra, p . 30, n . 18. 

Cat. n. 281. 

Scena con Enea che fugge con il padre 
in spalla e il figlio Ascanio per mano. 

Il soggetto è molto noto e il suo legame 
con l'origine di Roma doveva essere caro 
ai Romani, se lo troviamo in pitture, rilievi 
e sculture. Questa versione, con Enea arma
to come un duce romano, è frequente nelle 
versioni di personaggi greci in armatura ro
mana su sarcofagi e relativi disegni a Wind
sor. 

Uno schema analogo è confermato in Ve
nezia, dove fu venduto nel 1582 e di cui ci 
rimane notizia da una nota di Claudio Ario
sto: « Una tavola di mezzo rilievo ripresen
tante la fuga di Enea da Troja con il vecio 
padre Anchise in spalla et escanio fratelo 
al piede con una bela fabricha in prospetiva 
de ecc. maestro ... Ducati 80 » 323

• La rappre
sentazione è molto vicina a quella di un ri
lievo da Intercisa e della base di Acqui Ter
me, attualmente a Luni 324

• Il tipo, probabil
mente, discende dal gruppo che si trovava 
conservato nel Foro di Augusto; riprodotto 
spesso con varianti notevoli 325

• 

Cat. n. 282. 

Scena di sacrificio. Un uomo velato sa
crifica su un'ara di fronte ad Ercole, nudo 
con la leontè. Ai piedi un camillo con un 
porcellino allude alla suovetaurilia . 

Bibl.: BELLORI, Fragmenta, p. 2; Taccuino Uffizi, p. 156. 

Cat. n . 283. 

Disegno di un'ara con rappresentazione 
di una porta, che due vittorie alate, ai lati, 
socchiudono. Sugli spigoli due palme. Il co-

325) Lo schema si trova anche in gemme e viene 
sfruttato dal Bernini; cfr. MARTINELLI, Roma, p. 109; 
forse un pezzo frammentario di Vienna appartenne ad 
un gruppo analogo, cfr. H . KENNER, Die Mannorbild
werk in der Archi:iologischen Sammlung der Universi
ti:it Wien, p. 45, fig. 24 e vedi anche G. HAFNER, Aeneas 
und Anchises, in AA, 1979, p . 24 sgg. 
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perchio, non pertinente, porta i ritratti dei 
defunti in una conchiglia. 

Il disegno, molto tenue, equivoca sul co
perchio, riproducendo soltanto la conchiglia 
con ritratti. A destra in basso: « Mattei ». 

L'ara, appartenuta ai Mattei, forse alla Na
vicella, fu venduta insieme a molte altre 326

. 

Ara di C. Clodius Apollinaris e suo fra
tello C.C. Primitivus; rientra nelle are con 
raffigurazione di una porta socchiusa, « Por
ta Inferum » 327

• 

Musei Vaticani, Cortile ottagono, inv. 
1024 (coperchio inv. 1041), dalla collezione 
Mattei. Conservazione buona. Tracce di colo
re. Marmo (fig. 78). 

Bibl.: Monumenta Mattheiorum, III, tav. LXIII, f. 2, 
p. 164; AMELUNG, Vat. Kat., II, p. 216, n. 80, tav. 21; 
HELBIG, I, n. 158; HARTWIG, in RM, 1904; ALTMANN, 
cit., p. 101, n. 83, f. 85; REINACH, Rep.Stat., I, p. 122. 

FIG. 78 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei, Cortile ottagono: 
Ara di C. Clodio Apollinare. 

Cat. n. 284. 

Lupa con gemelli. La lupa allatta i ge
melli, seguita da un pastore. Sullo sfondo la 
personificazione del Tevere. L'allusione alla 
leggenda è chiara. La riproduzione della lupa 
trova confronto in un rilievo da Avenches 328

. 

Un confronto, con diversa iconografia, tro
viamo in una gemma ricordata dal Gori 329

• 

Cat. n. 285. 

Disegno di un'ara con cornice a girali e 
tralci. Porta tra due colonne con capitello 
corinzio. Una ghirlanda pende sulla porta. 
Probabilmente flavia. 

Bibl. : STUART JoNES, Capitolini. 

Fol. CXLVI, 7114-7116, cat. nn. 286-288 (tav. 
CXVIII). 

Cat. n. 286. 

Disegno chiaro e fedelissimo , con chiaro
scuri, di una lastra con serie paratattica di: 
residuo di simpulum, bucranio con infula e 
vittae, prora di nave, timone, aplustre, an
cora, thimiatherion tra due aplustri. In bas
so, la scritta « S. Lorenzo». 

Questa e la lastra cat. n. 288, sono due 
delle sei lastre murate sulla parete della 
Sala dei Filosofi in Campidoglio. Sì trovano 
nel Palazzo dei Conservatori fin dalla metà 
del XVI sec. dove le vide il Lafréry, che le 
incise con la leggenda « quae omnia hodie 

326) Taccuino Uffizi, p. 144, figg. 2 e 3. 
327) C.l.L. VI, 15699; MURATORI, p. 1659 ecc. Per la por

ta socchiusa o in atto di chiudersi vedi: G. DAVIES, The 
Door Motif in Roman funerary Sculpture, in Papers in 
ltalian Archaeology, 1978, p . 203 sgg. Suppi. PBSR.; cfr. 
ALTMANN, Die romischen Grabaltare, cit., p. 13-14 e 18. 
Sulla coerenza del coperchio al corpo vedi: B. CANDIDA, 
Altari e cippi nel M. Nazionale Romano, Roma 1979, 
p. 1 e 5. 

328) A. FROVA, Arte di Roma e del mondo romano, 
Torino 1961, tav. XII. 

329) GoRI, Mus.Flor., II, tav. LIV, 4. 
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FrG. 79 - ROMA, Palazzo dei Conservatori, Sala dei Filosofi: Lastra. 

intra Conservatorum palatium visuntur » 
330

• 

Provengono dalla Basilica di S. Lorenzo, co
me indica la didascalia del n. 286, ma anche 
altre fonti, che ne ricordano due in S. Lo
renzo ancora nel 1690 331

• La presenza ai 
Conservatori molto precedente a questa da
ta è da attribuirsi, quindi, alle altre quat
tro lastre simili. Dall'inv. Albani infatti 
(C 60) sappiamo che « quattro pezzi grandi 
di bassi rilievi, con instrumenti di sagrifici, 
prore di navi, ancore ... furono portati con 
altri marmi » 332

• Dato che la loro più antica 
collocazione sembra essere stata il portico 
di Ottavia, come dai ritrovamenti del 1937 333

, 

è probabile che siano state utilizzate prima 
in S. Lorenzo e che quattro di esse siano 
state portate successivamente ai Conserva
tori, mentre due siano rimaste in S. Loren
zo 334

• Allusive a glorie sul mare335
• 

330) G. LAFRERY, Speculum Romanae Magnificentiae, 
Romae 1575, cfr. in modo attento e particolare: HULSEN, 
Le illustrazioni della « Hypnerotomachia Polifili ,, e le 
antichità di Roma, in Bibliofilia, XII (1910), fig . 11; parte 
5-6, p . 14 (Firenze). 

331) Codex Escurialensis, f. 43 Ii pone ancora in S. 
Lorenzo e li rappresenta su un'unica linea; Cfr. anche 
Giuliano da Sangallo in Cod.Barb.Lat. 4442, riprodotto in 
tac-simile in Codices e Vaticano Selecti, voi. Xl, f. 15 e 
f. 35b, d, e. Per la presenza nel 1690 in S. Lorenzo v. 
FADRETTI, De Colwnna Traiana, Roma 1690. (Il Fabretti 
va usato con molta cautela , v. CONTI, Patera). 

Roma, Musei Capitolini, Sala dei Filosofi; 
da Roma, inv. n. 606. Buona conservazione, 
marmo lunense. Largh. m 2, alt. m 0,59. 

Bibl. : STUART-JONES, Capitolini, tav. 62, n . 99 e tav. 61 , 
n. 102. 

Cat. n. 287. 

Il disegno non riproduce la decorazione 
figurata dell'originale. Il suo calligrafismo 
fa pensare ad uno schizzo per studio. 

Firenze, Uffizi, Vaso Medici. Cfr. cat. n. 
154. 

Cat. n. 288. 

Disegno di lastra marmorea con ancora, 
aplustre, prora di nave, bucranio con infula 
e vittae, simpulum e acerra con ramo di uli-

332) SruARr-JoNES, Capitolini, tav. 62, n . 99, p. 258 e 
tav. 61, n . 102, p. 262. 

333) HELBIG, Il, p. 453, sala VI, n . 1664, inv. 2426; 
C. PIETRANGELI, Frammento di trabeazione romana del 
Cemeterio dei Giordani, in BC, 67 (1939), p . 31 sgg. 

334) ROBERT, in RM, XV, 1901, p. 228. 
335) COLINI, in BC, LXVIII, 1940, p. 262; J.W. CROUS, 

Ein antiker Fries bei Sebastianus del Piombo, in RM, 
LV, 1940, p. 65 sgg. Cfr. di chi scrive La « Decorazione 
architettonica,, della Piazza d'Oro a Villa Adriana, Ro
ma 1970; F. COARELLI, Il tempio di Diana « in Circo Fla
minio » e alcuni problemi commessi, in Dia/Arch, 1968, 
p. 168 sgg. 
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vo. Nella cornice vi è un abbozzo di kyma 
lesbico. 

Roma, Musei Capitolini, Sala dei Filoso
fi, inv. n. 613; da Roma. Buona conservazione, 
marmo lunense. Largh. m 2, alt. m 0.59. 

Cfr. cat. n. 286. 

Fol. CXLVII - 7117-7121, cat. nn. 289-293 
tav. CXIX). 

Disegni a penna e acquerello. 

Cat. n. 289. 

Figura femminile con abito svolazzante 
altocinto e manto a cerchio intorno al busto. 
Fiaccola nella destra e patera nella sinistra. 
Corna di cervo sulla testa. Figura di Diana 
Lucifera, di bronzo, si trovava, forse, nella 
collezione Bellori. Un esemplare simile è ri
prodotto, forse è lo stesso, da Pirro Ligorio 
(h. cm 10,9) che lo dice appartenere al Moza. 
Noto da altri disegni e copiato da Pirro Li
gorio 336

• Le corna di cerva al posto del cre
scente e la patera sono inusuali, vedi simile 
statua a Napoli 337

• Qualunque sia stato l'ori
ginale, l'interpretazione è notevolmente ba
rocca. 

Bibl.: MANDOWSKY-MITCHELL, cat. 15 e 16, p. 42, tav. 13. 

Cat. 290. 

Foglietto rettangolare, ricucito, coi dise
gni di tre statue; una figura ammantata in 
alto a sinistra; una immagine di Iside, l'iscri
zione in calce alla quale ci dà la probabile 
appartenenza: «Massimi». La terza in basso, 
è la Venere Medici, vedi l'iscrizione « Me
dici » 33s_ 

336) MANDOWSKY-MITCHELL, cat. 15 e 16, p. 42, tav. 13. 
337) Museo Nazionale di Napoli: RuESCH, Guida, p. 

70, Il. 239. 
338) Notissima la statua, per cui è superfluo ripor

tare relative notizie su cui v. MANSUELLI, Galleria, I, p. 
69 sgg., fig . 45a. 

Cat. n. 291. 

Disegni di un busto, con boccoli ricadenti 
sul petto. In calce a destra «Massimi». A 
penna e a tratteggio. Si confronti con molte 
teste su busto a erma, tra le quali, la più 
vicina è una testa ora ai Conservatori, pro
veniente dagli Albani 339

, i cui rapporti con 
i Massimi sono suggeriti in Taccuino Uffizi. 
Vedi anche Inventario Albani, D29 340

• 

Cat. n. 292. 

Disegno, a penna e bistro, di un trofeo 
di strumenti musicali e attributi divini, in 
cima al quale si trovano le statuette di Eros 
e Anteros; riproduce solo in parte un bron-

339) Cfr. STUART-JoNES, Capitolini, tav. 40, M. 47. FIG. 80 - LONDRA, Museo Britannico: Trofeo di strumen-
340) Inv. Albani in STUART-JONES, Capitolini, p. 395. menti musicali. 
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zetto che comprende anche un'altra figura, 
una Afrodite nuda che si allaccia il sandalo. 

Cfr. Franks, II, fol. 19, 252. 
Si trovava, come dice Pirro Ligorio « Nel

la libreria dell'illustrissimo Cardinal di Carpi 
di bronzo » 341

. Fu acquistato dal Museo Bri
tannico nel 1841 dalla collezione Mellingen 
con una figura unita di Afrodite Urania 342

. 

Il testo di Pirro Ligorio non fa però men
zione della figura di Venere, implicando eh-:: 
questa non fosse pertinente. La sua icono
grafia, infatti, è quella di una Afrodite al 
bagno, iconografia sottolineata dalla base 
con gradini. Si tratta comunque, di un pezzo 
composito. La presenza del pezzo anche nei 
disegni Franks è interessante, poiché rende 
evidente come siano stati copiati dal Li
gorio. 

Londra, British Museum, Bronzi, n. inv. 
829; ben conservato, solo il braccio sinistro 
della figura di destra è spezzato (fig. 80). 

Bibl.: WALTERS, Catalogue, p. 150, Il. 829; MELLINGEN, 
art. cit., p. 62 sgg.; MANDOWSKY-MITCHELL, p. 101, 
tav. 56c, n. 91; Taccuino Uffizi. 

Cat. n. 293. 

Disegno su carta quadrettata con la parte 
superiore a colori. Riproduce una delle due 
tarsie marmoree provenienti dalla basilica 
di Giunio Basso. Inferiormente, a penna, una 
quadriga. Manca il drappeggio inferiore, pre
sente invece in cat. n. 260. Disegno di studio 
con la scritta « Ilas a nymphis raptus » 343

. 

Firenze, Palazzo della Signoria, III piano; 
da Roma, già a Palazzo del Drago. 

Fol. CXLVIII, 7122-7125, cat. nn. 294-297 (tav. 
CXX). 

Cat. n. 294. 

Disegno a penna e acquerello, ricucito. 
In calce: « Costantinopoli ». Scena su due 
registri. La legenda in basso a destra loca
lizza la scena. Raffigura abbastanza fedel-

mente il rilievo sulla base dell'obelisco di 
Teodosio a Costantinopoli 344

. 

Costantinopoli, obelisco di Teodosio: 
base. 

Cat. n. 295. 

Riproduce parte di lacunare rettangolare 
a lati minori inflessi, con oggetti sacri in 
composizione paratattica: un cantharo, una 
anfora, un'erma, un tavolo con vasi, un vaso 
con colomba, una colonnina con vaso, un'an
fora. In calce « Tivoli Villa Adriana». 

Notare l'erote al piede del cantharo, che 
collega il gusto di tale pezzo con quello in
formatore dei sarcofagi attici con eroti del 
II sec. d.C. 345, così come il vaso con la co
lomba richiama il motivo del mosaico di 
Sosos 346

• 

Collocazione ignota; da Villa Adriana a 
Tivoli. 

Bibl.: PIRANESI, Vasi, tav. 22. 

Cat. n. 296. 

Disegno a matita. Vaso allungato e slan
ciato tipo le.kytos,, con anse alte, collo bac
cellato, corpo con ghirlande. Al centro una 
testa coronata di foglie. A lato la scritta a 
matita e in corsivo: « Ann. Carracci ». 

Abbozzo di un recipiente che pare dise
gnato per un progetto o prova o studio. 
L'esecuzione è delicata e la testina è curata 
e vivace. Vedi l'ipotesi di chi scrive, circa 
la sua appartenenza 347

• 

341) Pirro Ligorio in MANDOWSKY-MITCHELL, p. 101, 
cat. 90-91, tav. 56 e e d. 

342) IDEM, p. 102; v. Venus Panthea: R. WEISSHAUPT, 
Panhteistische Denkmii.ler, in lhoAI, XIII, 1910, cat. 
Il. 829, p. 193, fig. 109-110 e fig. 111, p. 196. 

343) Vedi cat. n. 260. 
344) Obelisco, ancora in loco, eretto sotto Teodosio I 

e impostato su base coeva V. BIANCHI-BANDINELLI, La 
fine dell'arte antica, Roma 1967, figg. 335 e 336. 

345) J.M.C. ToYNBEE, The Hadrianic School, Cam
bridge 1934, tavv. LI-LIV. 

346) Museo Capitolino, da Villa Adriana. 
347) Taccuino Uffizi, p. 157-58. 
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Cat. n. 297. 

Disegno a penna marrone chiaro, con 
tratto fresco e delicato. Spaccato e sezione 
del mosaico della cupola di S . Costanza. In 
alto, al limite superiore del disegno ricucito, 
la scritta: « Dal Tempio di Bacco» e nei 
riquadri in alto e in basso verso l'imposta 
della cupola « Storia». 

Roma, Mausoleo di S. Costanza. Cfr. cat . 
Il. 232. 

Bibl.: BARTOLI, Monumenti, I, tav. LXXIX; V, tav. 
CDXLIX. 

Fol. CL, 7126-7129, cat. nn. 298-301 (tav . 
CXXI) . 

Cat. n. 298. 

Disegno di uomo seduto; in fondo a de
stra la didascalia « Manubiis ». Acquerello 
a fondo rosa con figura e cista grigi. Esecu
zione delicatissima e pastosa insieme. 

Figura di vecchio seduto con un foglio 
nella mano sinistra e toga raccolta sulle 
gambe. Tipo del filosofo. Dietro di lui una 
capsa con rotuli . Certamente tratto da una 
pittura, non si conosce l'originale. 

Cat. n . 299. 

Disegno a penna di vittoria con candela
bro, decorazione di un pennacchio di volta. 
In fondo a destra la legenda « Tivoli Villa 
Adriana». 

Già a Tivoli, Villa Adriana; perduta. 

Cat. n. 300. 

Disegno, ricucito, eseguito a penna e 
acquerello. Riporta tre pezzi : 

I) Urna circolare con leone e putto sul 
coperchio su cui è scritto: « Belrespiro »; ai 
piedi una figura recumbente e dormiente 

348) Per Villa Pamphyli v. R. CALZA Antichità di 
Villa Doria-Pamphyli, cit., n . 145, p. 123, t~v . XCVII, 145. 

349) R . LEFÈVRE, Villa Madama, Roma 1973, p. 149 sgg. 

sotto cui è scritto « Frascati ». 2) Un tur
casso con arco. 3) Un bassorilievo con put
to desinente in girali a thimiatherion. Sotto, 
l'indicazione: « Mezza Via». Sono pezzi e 
didascalie che ci riportano alla collezione 
della Villa Doria-Pamphilj, detta Bel Respi
ro; l'urna qui rappresentata non compare, 
ma il motivo del coperchio si ritrova nel
l'urna di Reiania Maeciana della Villa 348

• 

Cfr. Franks, II, fol. 50, n. 369. 

Cat. n . 301. 

Disegno a matita nera, che riproduce una 
parete con una lunetta (in alto) riccamente 
decorata e (in basso) la testa di un elefante 
con proboscide come bocca d'acqua. In bas
so a destra la didascalia «Madama». L'origi
ne del disegno secentesco è forse da ritrovare 
in un disegno di Antonio da Sangallo il Vec
chio (che si ispirò probabilmente a qualche 
ninfeo dell'antica Roma), ripreso da Giovan
ni da Udine, che affrescò Villa Madama e 
al quale, secondo il Vasari (Vita di Giovanni 
da Udine) , è da attribuire la fontana . L'ele
fante è l'elefante Annone, regalato a Leone X 
dai Portoghesi 349

• 

Attualmente la lunetta è ricoperta di ede
ra e non ha più tracce né di decorazione 
né di intonaco; cfr. però il disegno acque
rellato di Francisco de Hollanda nel codice 
escurialense, che riproduce la stessa decora
zione del disegno fiorentino (fig. 81). 

Roma, Villa Madama, Fontana dell'ele
fante. 

Bibl.: Os desenhos das antigualhas que vio Francisco 
d'Ollanda, pintor portuguès (1539-40), a cura di E . 
TORMO, Madrid 1940 (codice dell'Escorial, fol. 32v); 
W.E. GREENWOOD, The Villa, tav. XXIVa e XXV· LE
FEVRE, Villa Madama p . 149, tav. 18. ' -

Fol. CXLIX, 7130-7135, cat. nn. 302-307 (tav. 
CXXII). 

Disegni ad acquerello e penna nera; foglio 
ricucito. 
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FIG. 81 - FRANCISCO DE HoLLANDA, Codice dell 'Escorial, fol. 32: ROMA, Villa Madama, fontana dell'Elefante. 
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Cat. n. 302. 

Porzione di soffitto ad anelli intrecciati; 
al centro di ogni anello un centauro. 

Cat. n. 303. 

Disegno a penna e tratteggio di urna cir
colare priva di coperchio; con due figure, 
una femminile e una maschile, ai lati della 
tabella con iscrizione. Ai piedi un erote di
steso e dormiente. A destra in basso la dida
scalia « Massimi ». Il testo dell'epigrafe è il 
seguente: 

D.M. 

P. AELIO 

TROFIMAE 

ULPIA PRIMITIVA 

PATRI PIENTISSIMO 

FECIT 

Appartiene al tipo di urne cinerarie cir
colari dal rilievo piuttosto sporgente, da 
porsi intorno al II trentennio del II sec. d.C. 
Molto simile ad una nella Galleria Doria, da 
Villa Doria-Pamphili 350

• 

Cat. n. 304. 

Disegno a penna e acquerello . Soffitto a 
cassettoni che formano croce, al centro della 
quale compeggiano cerchi con rosetta. Le 
croci delimitano grossi quadrati con otta
goni inscritti, che ospitano scene illeggibili. 
In basso a destra la didascalia « Porta Mag
giore». 

Cat. n. 305. 

Cfr. cat. n. 301. 

Roma. Villa Madama, Fontana dell'Ele
fante. 

350) CALZA, Villa Pamphyli, cit. , 11. 146, p. 124; tav. 
XCVII, 146. 

351) NEUGEBAUER, Fiihre1· durch das Antiquarium, Ber-

Cat. n. 306. 

Disegno a penna riproducente un vaso 
con ansa (eseguita a penna e bistro). Il vaso, 
appena schizzato, è panciuto con collo che 
si restringe per poi svasarsi. Ansa a figura 
maschile eretta con braccia ripiegate verso 
due leoni ai lati, appoggiati all'orlo. I piedi 
poggiano su globo accolto da due figure uma
ne nascenti da palmetta. In basso a destra 
«Massimi». Il vaso è vicino al tipo Randaz
zo, opera ionica da collocare tra il 525 e il 
500 a.C. 351

• 

Cat. n. 307. 

Disegno a penna, ricucito. Si intravvede 
una circonferenza tratteggiata, che fa pen
sare ad uno studio. 

Mausoleo a corpo cilindrico su base qua
drata. Una peristasi a semicolonne su zoc
colo e luci cieche crea un avancorpo, nel cui 
specchio, tra colonne, è un'epigrafe. Sul cor
po cilindrico in alto un'altra iscrizione. Il 
coronamento è costituito da una merlatura 
cinquecentesca. 

Eretto da T. Plauzia Silvano, console nel 
2 a.C., padre di Plauzia Urgulanilla, moglie 
di Claudio 352

• Monumento a corpo cilindrico 
su podio quadrato in travertino che trova 
confronti, seppur non stringenti, con i mau
solei di Cecilia Metella e di L. Munazio Plan
co. Il coronamento era forse a cippi che cir
condavano una copertura conica che richia
mava l'originale tumulo; nel Cinquecento 
fu sostituito da una merlatura . 

Via Tiburtina, Ponte Lucano, Mausoleo. 
Buone le condizioni attuali. 

* * 

li11-Leipzig 1924, I, tav. 26, 11. inv. 8467 e cfr. DIEHL, 
p. 20 sgg. 

352) SUET., Claud. 



108 GRAZIELLA CONTI 

III 

A) DATAZIONE 

Problema primo, già in parte affrontato 353
, 

ma su cui è opportuno tornare, è il tenta
tivo di definire con maggiore precisione, so
prattutto con maggiore consapevolezza, i li
miti cronologici in cui includere l'esecuzione 
dei disegni. 

Gli elementi a disposizione sono peraltro 
labili, affidati prevalentemente a ipotesi, illa
zioni e nessi il cui margine di concretezza è 
limitato; elementi reali, tuttavia, e diretti. 

Anche se non si può escludere che alcuni 
disegni siano stati eseguiti al più tardi nel 
XVIII sec., risulta dal globale contesto che 
la maggior parte rientra nella produzione 
secentesca. Per l'ara Mattei (n. 283), infatti, 
come si è già ipotizzato, si postula una ese
cuzione entro il XVII sec., anche se l'oggetto 
fu alienato nel 1770. Similment~ si sono data
ti alla produzione secentesca, anche se verso 
la fine, sia il Vaso Medici (n. 154) sia la 
Venere Medici (n. 290), riprodotta sicura
mente quando ancora era a Roma; analo
gamente si è precisata la data d 0 l disegno 
Il . 293 354_ 

Questi sono solo alcuni esempi per i quali 
non si può porre una datazione più precisa. 
Ma altri e più validi indizi rendono plausi
bile una datazione nel pieno XVII s,c. 

Una puntualizzazione è necessaria: dal
l'individuazione dei pezzi rappresentati nasce 
la constatazione che si tratta di monumenti 
esistenti a Roma e immediati dintorni 355 . 

Questo restringe il campo d'indagine e ci 
orienta all'ambiente della cultura e del me-

353) Taccuino Uffizi, pp. 143-146. 
354) Il cat. n. 293 riproduce una delle tarsie prove

nienti dalla Basilica di Giunio Basso, quella per inten
derci, con Ilas rapito dalle Ninfe. Questa tarsia, insieme 
a quella della biga, portate a Firenze dal Ministro Si
viera, fu in un primo tempo collocata a Roma in Pa
lazzo Del Drago che fu abitato dagli Albani, ma era 
stato in origine dei Massimi per cui vedi: Memorie di 

cenatismo romani, cui didascalie, sigle e an
notazioni in calce ai disegni aggiungono de
terminanti indicazioni; alcune comportano 
elementi inequivocabili. , 

Il disegno n. 19 riproduce la « Patera 
Cospiana ». 

Questa, ritrovata nel 1630, molto proba
bilmente e con largo margine di certezza, 
è la stessa di cui parla Cassiano Dal Pozzo 
nel suo Diario. Dalla data di ritrovamento, 
alla sua cessione al Marchese Cospi nel 1644, 
è verosimile che fosse nota in Roma dove 
quasi certamente passò 356

• Poiché il Diario 
di Cassiano si pone al 1639, è ragionevole 
porre l'esecuzione del disegno tra il 1630 e 
il 1639 poiché dice Cassiano: « ... negli Horti 
Belloiani, hoggi, se non m'inganno, de' PP. 
di S. Bernardo in Piazza Termini, si trouaua 
una patera di Metallo della quale io hebbi 
un poco di disegno, nella quale veniva espres
sa la favola, quando Giove s'infantò di Mi
nerva, e vi erano alcune parole etrusche, e 
presumevasi, che fossero i nomi, e di Giove, 
e di Minerva, e di qualcuna delle assistenti 
a quel parto» 357 . 

L'indicazione è preziosa per un duplice 
motivo: ci dà la possibilità di una datazione 
pressoché sicura e, poiché il disegno in que
stione compare insieme a una num~rosa se
rie di altri disegni dello stesso tipo e della 
stessa mano, ci dà automaticamente la data
zione anche di questi dis?gni (nn. 5-19; nn. 
187-215; nn. 218-221). 

Il valore del manoscritto di Cassiano Dal 
Pozzo va oltre. Il Diario, infatti, che posse
diamo in due esemplari, è importantissimo 
per i nostri scopi; quello autentico, di mano 
di Cassiano, è conservato a Napoli e quello di 

varia antichità . .. cavate da un Ms. Chigiano in data 
4 Agosto 1926, in FEA, Miscellanea, I, p. CXII. 

355) Molti pezzi, che attualmente si trovano fuori 
Roma, vi erano quando furono disegnati e le schede 
compilate ne fanno fede. 

356) CONTI, Patera, p. 52. 
357) G. LUMBROSO, Notizie sulla vita di Cassiano Dal 

Pozzo, Torino 1875, p. 198 (Miscellanea di Storia Ita
liana - XV). 
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un copista è conservato in Vaticano e fu uti
lizzato dal Lumbroso 358

• Il manoscritto auten
tico è datato appunto al maggio 1639 e la sua 
lettura è illuminante, sempre che si tenga 
ben conto dei riscontri relativi al taccuino 
di cui è necessario osservare minutamente 
ogni più pallida sfumatura, ogni segno o in
dicazione che possano essere correlati alle 
notizie del Diario stesso. Sono indicati sar
cofagi (p. 22-23, 43), vasi (p . 51, 52), fonta
ne p. 51) e altre antichità (p. 55); non può 
sfuggire nella raccolta fiorentina la presenza 
appunto di sarcofagi, vasi e, soprattutto, di 
una ricca serie di fontane (nn. 170-183). 

A p . 57 si fa menzione di « Tiuoli .. . c 
particolarmente stucchi della Villa d'Adria
no » che trova riscontro nei diss. n. 295 e 
299. Altro rapporto si pone a p. 32, tra i can
delabri marmorei di S. Agnese e il disegno 
a matita del Taccuino (v. scheda n. 202). 
Così come è puntuale il riscontro tra il vaso 
indicato a p. 47 del Diario e quello del nostro 
disegno n. 167: « Alla Vigna del Cardinale 
Lante. Il vaso grande con maschera di fauni, 
che era prima nel Palazzo Sforza e altri basso
rilievi non copiati. .. ». 

Ancora, a p. 60 leggiamo : « ... Vaso di 
smalto del S.r Cardinale (Barberini) che fu 
già del detto Cardinale Dal Monte creduto 
l'Urna delle Ceneri d'Alessandro Seuero ». 

Si tratta del vaso Portland (v. schede nn. 168 
e 224). È da considerare anche che Cassiano 
lo descrive proprio mentre è già presso i 
Barberini, di cui è antiquario, quindi dopo 
il 1627; il nesso, ovviamente non è casuale: 
il Diario è, infatti, datato al 1639. E che molti 
oggetti riprodotti nel taccuino da noi esa
minato appartenessero alla collezione Bar
berini è provato da alcuni manoscritti di 
Hieronymo Teti custoditi nella Biblioteca 
Vaticana. Questi descrivono le case Barbe
rini e il bassorilievo con il Leone sulle scale 
di ingresso e sono datati al 1640. Il ms . Barb. 

358) Napoli, Bibl. Naz., Cod. V.E. , 10; è pubblicato 
da SCHREIBER; per la copia vedi: Bibl. Vaticana, Cod. 
Barb. Lat. 2870. 

Lat. 2316: Barberinarum Aedium breuis de
scriptio,, recita infatti a f. 32r: « sedilia aura
ta, lectos, sericis tintoris inclusos et peripe-
tasmatibus conformes ... Abacos, candelabra 
aliaque argentea uasa . . . », mentre nel Barb. 
Lat. 2317, f. 5r, si legge: « . .. et praesertim 
torvis oculis nobilis Leo, cuius colla ar
mosque generosa uestiunt iubai, qui dum, 
ante vestibuli limen, excubat .. . ». 

È quindi molto probabile che il disegno 
n. 231 sia pressoché coevo o, comunque, non 
molto più tardo. Coincidenze tutte che invi
tano a porre l'esecuzione dei disegni fioren
tini, almeno in gran parte, alla prima metà 
del XVII sec. Altre notazioni e informazioni 
in questo senso provengono da alcuni dise
gni stessi. 

Il disegno n. 227, raffigurante uno degli 
otto tondi adrianei riutilizzati nell'arco di 
Costantino, porta nell'esergo una sigla. Tale 
sigla indica Pietro Testa la cui morte si pone 
al 1650. L'indicazione riveste ulteriore im
portanza poiché il disegno, consentendo di 
associargli un gruppo di disegni stilistica
mente e formalmente simili, dà la possibi
lità di confermare e distinguere la coesisten
za di varie maniere espressive dell'autore; 
di qui la possibilità di approfondire lo studio 
della personalità del Testa, disegnatore e 
incisore non sempre nitido, ineguale, molto 
complesso. Se, infatti, la mano del Testa è 
da vedersi anche in altri gruppi di disegni, 
in una veste più gracile, puntuta, a piccoli 
tratti, con esiti aggraziati, freschi e vivacis
simi, dobbiamo riconoscere una poliedrica 
ricerca di mezzi espressivi che rende spesso 
difficoltoso il compito di attribuire i disegni 
del Testa con assoluta certezza 359

• 

Del Testa, peraltro, il Posse riconosce co
me disegni a penna un gruppo nella raccolta: 
Vasi e Musei di Antiquaria n. 102 (Uffizi), 
probabilmente proprio il Taccuino che si stu
dia o una sua parte. Nel Taccuino, infatti, 

359) Taccuino Uffizi, p. 145; cfr. anche C.A. PETRUCCI, 
Catalogo generale delle stampe tratte dai rami incisi 
posseduti dalla Calcografia Nazionale, Roma 1953. 
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compare una copiosa serie di vasi dal n. 21 
al n. 153 360

• 

Questi gli elementi puntuali, le conver
genze non casuali, i dati inequivocabili che 
confermano la data di esecuzione, preva
lentemente, alla prima metà del XVII sec. 

B) APPARTENENZA 

Si potrebbero utilizzare altri disegni co
me spia e prova di una collocazione tempo
rale, ma non farebbero che confermare quan
to già proposto e ravvisato. 

Altri elementi sono strettamente connessi 
a problemi che non è opportuno anticipare, 
per chiarezza e che, comunque, non sono 
indispensabili. 

Si impone ricercare, invece, la provenien
za e, con ciò stesso, a chi appartenessero i 
disegni in oggetto. In un precedente lavoro 
di chi scrive si ipotizzavano, con sufficiente 
certezza, sia la provenienza che il possessore 
di questi disegni. Qui non resta che tornare 
sul problema per confermare e aggiungere 
quei dati che, a suo tempo, non erano dispo
nibili. 

Nessun dato emerge dalle carte del Tac
cuino stesso che non sia di carattere gene
rale. Ancora una volta gli elementi ausiliari 
si trovano all'esterno. 

La presenza, già prima accennata, di mol-

360) Per la bibliografia sul Testa vedi oltre. Per il 
Ms. fiorentino vedi: H. VON PossE, Das Deckenfresco des 
P. da Cortona im Palazzo Barberini und die Decken
malerei in Rom, in JbPreussKSamm, 1919, pp. 93-126. 

361) La collezione Dal Pozzo-Albani , composta di mol
ti volumi in folio, di disegni prevalentemente dall'anti
co, comprendeva la raccolta di disegni di Cassiano Dal 
Pozzo (Musewn Carthaceum), arricchita dal fratello e 
quindi dal Cardinale Albani su cui vedi: Taccuino Uffizi. 
Nelle sue vicende giunse in Inghilterra in due tempi e 
per strade differenti. Una serie più cospicua, acquistata 
per Giorgio III d'Inghilterra e conservata nella Reale 
Biblioteca del Castello di Windsor ed una limitata a 
due volumi che si trova nella Biblioteca del Museo Bri
tannico di Londra, detta da un primo proprietario 
« Collezione Franks », su cui, sebbene frettoloso e non 
sempre preciso, VERMEULE 1960. I nn. 162-163 si trovano 
anche in Windsor, nel voi. Nettuno, 11288-11289. 

Per i voi!. di Windsor vedi: VERMEULE 1966. Cfr. an
che dello stesso autore, The Dal Pozzo-Albani Drawings 
of Classica/ Antiquities: Notes on their contest and 

ti disegni degli Uffizi ripetuti in altri tac
cum1 non meraviglia, poiché è indice del
la fortuna dei maggiori monumenti romani 
dal xv al XVIII sec. Singolare, invece, e di 
ben più pregnante significato, la presenza di 
disegni illustranti gruppi di oggetti noti, ma 
né popolari né vistosi, che si ripetono con la 
stessa seriazione, spesso con simile raggrup
pamento e analoga unitarietà sia agli Uffizi 
che in altre e più famose collezioni; le va
rianti sono minime. 

Molti disegni (n. 9-16; 156; 160-163; 190; 
194-200; 205-215; 220) raffigurano oggetti che 
compaiono nella collezione Dal Pozzo-Albani 
conservata nella Biblioteca del Museo Bri
tannico di Londra (citata come « Franks »). 
Altri disegni, senza un preciso ordine si ri
petono nella collezione Dal Pozzo-Albani, cu
stodita nella Biblioteca del Castello di Wind
sor 361_ 

Sono queste le Collezioni in cui è con
fluita quella prodigiosa raccolta di disegni 
accumulati da Cassiano Dal Pozzo e nota 
come Museum Carthaceum. 

Le coincidenze sono così puntuali che 
riesce difficile non collegare strettamente que
sto Taccuino con la collezione Dal Pozzo, 
tanto più che è ormai notorio come le vi
cende della Collezione siano state travagliate 
e come le collezioni inglesi Dal Pozzo-Albani 
possano non comprendere l'effettiva e com
pleta serie del Museum 362

• 

arrangement, in AB, XXXVIII, 1956. Su questo e i pre
cedenti leggi: N . DAcos, Cassiano Dal Pozzo, antiquaire 
et collectionneur, in RBPhil, 47, 1969. Per quanto riguar
da la presenza della collezione in Inghilterra, le cui vi
cende non sono del tutto chiare, vedi: DE Rossi, in 
BArchCr, 1871, p. 17 sgg. e MICHAELIS, Vberblik iiber die 
Entstehung der Antiken Sammlungbungen in England, 
in AA, 7, 1874; ma il più utile articolo è di J. FLEMING, 
Cardinal Albani's Drawings at Windsor; Their Purchase 
by James Adam for Georges Jll, in The Connoissew·, 
142, 1958, pp. 164-169. 

362) Una grande quantità di disegni relativa a ripro
duzioni di piante, animali ed altre cose, si trova a To
rino (Arch. Naz.). L'epistolario di cui gran parte è a 
Torino (Arch. Naz.) e di cui solo alcune lettere sono 
pubblicate dal Lumbroso, art . cit., tre voli. si trovano 
a Montpellier, Università-Facoltà di Medicina, su cui 
cfr. C. GAZZERRA, Notizie intorno ai codici manoscritti di 
cose italiane conservati nelle biblioteche del Mezzodì 
della Francia, in Trattato della dignità di Torquato 
Tasso, Torino 1838, p. 74 sgg. 
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Colpiscono e illuminano in questo senso 
anche alcune notizie e allusioni di Cassiano 
a proposito di alcuni degli oggetti rappre
sentati, costituendo al tempo stesso una con
ferma della loro notorietà. È sempre il « Dia
rio » a dirci che Cassiano conosce « . . . Lu
cerne e statuette dell'Angeloni » 363 e che« An
geloni: . .. una o due lucerne 364 », così come 
in una lettera a N. Heinsius del Gennaio 
1653 365

, in occasione della morte dell'Ange
loni, Cassiano dice: « ... Con occasione che 
mancò Francesco Angeloni si dissipò il suo 
studio da nipoti heredi, nel qual erano di
segni di gran pittori, quadri, un assortimento 
di medaglie nobile, lucerne di metallo con 
molte statuette di metallo, ... ,,. 

Non sfugge che uno dei « nipoti heredi " 
era il Bellori nella cui collezione, appunto, 
compaiono lucerne e statuette e vasi 366

• È 

così dimostrata anche la conoscenza che ne 
aveva Cassiano che, amante di tutto ciò che 
fosse antico, li aveva fatti disegnare o si era 
procurato i disegni per acquisto o per scam
bio. 

Ciò giustifica, tra l'altro, la contempora
nea presenza di varie copie nella stessa colle
zione 367

• L'appartenenza dei disegni di Firen
ze al Museum Carthaceum, al di là di un si
gnificato contingente, riveste una duplice im
portanza; è rilevante, in assoluto, per la 
sempre più precisa definizione di un periodo 
e di una cerchia culturale quanto mai com
plessi nelle loro componenti; si rivela signi
ficativa, in particolare, per delineare con 
sempre maggiore nitidezza la personalità di 

363) Unedierte, p. 60. 
364) Unedierte, p. 62. 
365) Torino, Arch. Naz., 17-XX. 
366) Vedi per notizie e parentela: Taccuino Uffizi, 

p. 146. 
367) Per le copie varie di uno stesso disegno è utile 

tenere presente che un disegno di Pietro da Cortona, 
delle Nozze Aldobrandine fu commissionato da Cas
siano, cfr. MARIETTE, Traité, II, p. 283 e che di esso ne 
aveva già altri due; cfr. LUMBROSO, art. cit., p. 160, nota 
1. Sulla stessa scia del mosaico di Palestrina vedi H. 
HITEHAUSE, The Dal Pozzo copies of the Palestrina 
Mosaic ( = BAR, Supplementary Series, XII), Oxford 
1976. 

Cassiano Dal Pozzo, complessa e poliedrica 
come il tempo in cui visse. 

Non mancano notizie e ricerche su Cas
siano, ma sono incomplete e parziali. Nono
stante molti parlino di questa preziosa pre
senza nel XVII sec., uno studio particolareg
giato, che ne tenga presenti tutti gli aspetti 
e le caratteristiche, manca. A ciò sarebbe 
necessario non solo il riesame di tutta la 
precedente letteratura in merito, ma la revi
sione di tutto ciò che può ritrovarsi in archi
vi e collezioni private e, soprattutto, la tra
scrizione e l'interpretazione globale dell'epi
stolario. Queste righe, che denunciano l'in
teresse di un archeologo, diretto, come è ov
vio, a Cassiano per i suoi entusiasmi archeo
logici più che alla sua posizione nella storia 
dell'arte, vogliono essere di aiuto e di invito. 

Fonte considerevole di notizie, e di no
tizie particolari per l'interesse antiquario è, 
abbiamo già visto, il Diario 368

• 

Probabilmente, in base ad esso e ad una 
conoscenza diretta, Carlo Dati intesse l'elo
gio di questo uomo dagli interessi che l' epi
stolario rivela profondi, molteplici, attua
lissimi 369

• 

Su Cassiano, per il momento, unico stu
dio circostanziato, che utilizza il diario e 
alcune lettere, rimane quello del Lumbroso 
cui l'apporto di un tardo nipote non molto 
aggiunge 370

• La figura di Cassiano viene lu
meggiata con avvertita cura dallo Haskell 
che lo inserisce e coinvolge nella atmosfera 
del mecenatismo romano 371

• 

A sempre maggiore delucidazione è utile 

368) Unedierte. 
369) C. DATI, Delle lodi del Commendatore Cassiano 

Dal Pozzo, Firenze 1664. 
370) LUMBROSO, art.cii.; MARONI LUMBROSO, Dalle carte 

di G. Lumbroso: Cassiano Dal Pozzo ed il suo memo
riale, in L'U1-be, 28, 5, 1965, p. 23 sgg. 

371) F . HASKELL, The market for ltalian art in the 
17th. century, in Past and Present, 1959, p . 48 sgg. e 
dello stesso: Patrons and painters. A Study in the Re
lations between ltalian Art and Society in the Age of 
the Baroque, London 1963 (Trad. ltal. Mecenati e pit
tori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nel
l'e tà barocca, Firenze 1966). 
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la pubblicazione di alcune lettere della Ri
nearth, mentre sulla raccolta di disegni sono 
sempre di vivo interesse il De Rossi, il Mi
chaelis e il Fleming cui si unisce, con razio
nale e costruttiva critica, la Dacos 372

• 

Pur nella parzialità degli apporti e nella 
particolarità dei punti di vista, la figura di 
Cassiano si staglia singolare e di grande im
portanza. A questo scopo, potrebbe ampliare 
il quadro dei suoi contatti e delle sue scelte, 
la lettura delle lettere conservate a Genova, 
rilegate in Miscellanea e indirizzate a Monsi
gnore Aprosio. La semplice lettura di esse 
chiarisce ancor più, se necessario, come gli 
interessi di Cassiano fossero tra i più vari 
e disparati 373

. 

IV 

PRESENZE ARTISTICHE 

A) PIRRO LIGORIO 

Nel contesto del Taccuino riveste una no
tevole rilevanza e significato anche la serie 
di vasi numerati dal n. 21 al n. 155. Vasi in 
cui l'antico gioca un ruolo puramente ispi
ratore ed evocatore; la realizzazione rimane 
un atto inventivo. L'esecuzione di questi vasi 
è fresca, di pregevole tratto, ove la slancia
tezza e lo sfinamento delle forme è connota
zione particolare. 

372) Da tenere presente il contributo di HASKELL
RINEHART, The Dal Pozzo Collection. Some New Evi
dence, in BurlMag, 102, 1960, p. 318 sgg. e della RINEHART, 
Cassiano Dal Pozzo (1588-1657) - Some unknown Letters, 
in Italian Studies, 16, 1961, p. 35 sgg.; DE Rossr, art. cit.; 
MICHAELIS, art. cit.; FLEMING, art. cit., e dello stesso: 
Mss.rs Robert and James Adam: Art Dealers, in The 
Connoisseur, 144, 1959, p. 168 sgg. e Robert Adam and 
his circle, London 1962; DAcos, art. cit. 

373) Al copioso epistolario per cui vedi nota 10, 
sono dà aggiungere le lettere di Genova, conservate alla 
Biblioteca Universitaria (Cod. E-VI-2; E-VI-12) rilegate 
in miscellanea. · · · , 

374) Vèdi nota 361. 
375) Biblioteca Vaticana, Cod.Barb.Lat. 5084. 
376) Napoli, Biblioteca Nazionale, Cod. XIII, B. 4. 

Tale serie è ripetuta nella collezione Dal 
Pozzo-Albani al Castello di Windsor, già men
zionata 374

• I disegni appaiono con volumi 
massicci, pesanti, in una successione per lo 
più identica. Ma. è di ancora maggiore inte
resse il fatto che un'analoga copia è contem
poraneamente presente in un Ms. secentesco 
della Biblioteca Vaticana 375 che è, a sua volta, 
copia del codice autentico di Pirro Ligorio 
conservato a Napoli 376

• 

Indipendentemente dal loro aspetto e dal
la loro evidenza stilistica e formale, la dipen
denza dall'opera ligoriana chiarisce le idee 
e la genesi di queste invenzioni. 

Essere debitori a Pirro Ligorio di tale 
inventiva non stupisce, anzi, non fa che con
fermare quanto il Museum Carthaceum deb
ba a Pirro Ligorio. 

È proprio in questi vasi che si chiarisce 
il rapporto che lega Cassiano Dal Pozzo a 
Ligorio, di cui conosce il Dizionario 377

• La 
copia fiorentina porta accanto ad ogni og
getto il nome in latino o latinizzato. La na
tura o, per lo meno, la utilizzazione di tali 
didascalie è chiara nella sua genesi che vuole 
essere filologica secondo una concezione chia
ramente rinascimentale. Le didascalie sono 
ripetute nella serie inglese, mentre nella co
pia Barberini è ricalcato fedelmente, con 
lievi varianti, il codice napoletano. La noto
ria presenza di disegni più tardi di quelli 
secenteschi nel Museum Carthaceum, dovuti 
ad aggiunte posteriori 378

, rende abbastanza 
chiaro il percorso di trasmissione. 

377) L'opera Ligoriana è nota a Cassiano e ne ab
biamo prova inconfutabile da una lettera di Poussin 
al Dal Pozzo: « Parigi, 21 Novembre, 1641: Il Sig. de 
Noyer mi disse l'altro giorno di avere scritto a Mada
ma di Savoia per impetrare da essa gli originali di Pir
ro Ligorio . . . Sono, a quel che dice, 15 volumi, con 
un altro trattato molto raro ... Accerto V.S. Ili. di 
questo, acciò mi comandi, ché se io vedo in detti libri 
cosa degna del suo gusto, posso pregare il suddetto 
signore per poterne cavare qualche cosa per lei ». 

378) La collezione fu arricchita dal fratello e, pro
babilmente, anche dai Lancellotti, nel periodo in cui fu 
conservata presso di loro. Quale sia l'entità di queste 
a·ggiunte non è possibile sapere con assoluta certezza, 
cfr. RINEHART, art. cit. 
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Dalla originaria serie ligoriana, ove il dise
gno è di getto e a livello esplicativo, il testo è 
prevalente e più accurato, si passa alla copia 
Barberini da cui - è quasi certo - abbiamo, 
pressoché coeva, la copia fiorentina, ove si 
dà più cura all'oggetto e si trascura il testo 
confinando e coagulando nella definizione 
l'uso e la natura del vaso stesso. A questa 
segue la serie inglese di Windsor, a volte 
più corretta nelle didascalie, ma enorme
mente più sciatta e grossolana nell'esecuzio
ne ove alcuni elementi decorativi sono equi
vocati o trascurati. Alcuni dettagli, inoltre, 
sono omessi o modificati. 

Dal confronto delle varie versioni a no
stra disposizione emergono notazioni di una 
certa entità. Man mano che ci si allontana 
dalla fonte originaria i pezzi perdono snel
lezza e slancio. 

La copia fiorentina è quella che denuncia 
un maggiore intento artistico, un maggiore 
interesse per la ricerca formale e stilistica 
rasentando quasi un intentò estetico; essa 
è artisticamente insuperata, fresca, felicis
sima. 

I motivi che decorano questi vasi sono 
elemento di ulteriore attenzione: riecheg
giano e riproducono motivi ellenistici che 
la cultura cinquecentesca mediava spesso 
dalla produzione romana che via via veniva 
alla luce: girali, tralci d'edera, di alloro, 
palmette, volute, festoni, eroti, mostri ma
rini, animali isolati o affrontati in scene di 
genere (nn. 83 e 139), Ercole (n. 140), mo
delli marmorei neoattici (nn. 144 e 152), bac
cellature e protomi sileniche; tutto un reper-

379) Montpellier, Facoltà di Medicina, Co/I. Mont
pellier, 271, 63. 

380) Opera fondamentale e preziosa rimane: MAN
DOWSKY-MITCHELL, cui precedono alcune ossen;azioni in 
MANDOWSKY, Some Observations on Pyrro Ligorio's 
Drawings of Roman Monuments in Cod. XIII, B. 7 al 
Naples, in RendPontAcc, XXXIII-IV, 1955, p. 335 sgg. 
Sulla formazione ligoriana e sulla sua importanza vedi: 
R. CoFFIN, Pirro Ligorio on the Nobility of the Arts, in 
JWCI, 27, 1964, p. 191 ssg. 

Sulla copiatura da disegni precedenti vedi: T. AsHBY, 
The Bodleian Manuscript of Pirro Ligorio, in JRS, IX, 
1919, p. 172 sgg. Per simile problema di trasmissione 
vedi: T.F. BLAGG-A. LUTTRELL-M. LYTTELTON, Ligorio, Pal
ladio, and the decorated Roman Capitai from Le Mura 

B 

torio che pitture, sarcofagi, bassorilievi anda
vano discoprendo agli occhi del Rinasci
mento. 

Nel contesto non è priva di interesse una 
lettera del Peyresc a Cassiano del 1632 in 
cui viene chiesto l'elenco dei nomi di ogni 
vaso: è ovvio pensare ai disegni del nostro 
taccuino 379

• 

La trasmissione documenta la considera
zione che il XVII sec. ha per il Rinascimento 
in genere, ma anche la consapevolezza di ri
ferimenti precisi. Pirro Ligorio, infatti, rap
presenta un riferimento costante. Nell'ambi
to del Museum Carthaceum abbiamo del re
sto altri esempi: il disegno n. 292 è pre
sente anche a Londra (Franks, II, fol. 19, 
n. 252) ed è copiato da un disegno di Pirro 
Ligorio (Napoli, XIII, B. 7). Sulla stessa scia 
si muove il disegno n. 289. 

Si chiarisce in questo modo il rapporto 
tra Cassiano e Ligorio, che è, prima di tutto, 
di natura visiva, ma anche filologica e cul
turale. L'influsso di Ligorio sulle scelte e sui 
gusti di Cassiano è evidente, proprio per la 
natura del gusto antiquario di Ligorio, ma 
anche per la capacità trasfigurativa che, ac
canto ad estri vivacissimi e direi ' barocchi ', 
unisce una notazione attenta, aderente all'ori
ginale, fedelmente documentativa, che sem
bra stare all'origine della nuova archeolo
gia 380

• Una visione d'antico che, epigone de
gli amatori d'arte quattro e cinquecentéschi, 
mediatrice della filologia rinascimentale, fil
tra le esperienze raffaellesche e michelangio
lesche in una dimensione che diventa lin
guaggio personalissimo, utile e familiare 381

• 

di S. Stefano, in PBSR, XLII, 1979, p. 102 sgg. Pirro Li
gorio fu ricca fonte per il xvn sec. se dobbiamo dar 
fede, e non c'è motivo per non crederci, che L. Holste
nio abbia copiato da Pirro Ligorio. Vedi le sue carte 
lasciate alla morte nel 1661 al Cardinale F. Barberini 
secondo CHR. FELINGER, Leben des Geleherten Lucae 
Holstenii, Hamburg 1723. 

381) Sulla visione che Ligorio ha dell'antico vedi: 
DAcos, Arte italiana e arte antica, in Storia dell'arte 
italiana, Torino 1979, n. 3, p. 41 sgg. Ultimo contributo 
specifico a Ligorio vedi: M. FAGIOLO-M.L. MADONNA, La 
casina di Pio IV in Vaticano - Pirro Ligorio e l'archi
tettura come geroglifico, in Storia dell'arte, 15-16, 1972, 
p. 237 sgg. Sempre M.L. Madonna sta curando un'anto
logia dai Libri d'antichità dell'artista a Torino. 
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B) CRITICI E COLLEZIONISTI 

Parallela alla collezione di vasi che risale 
come fonte prima a Ligorio, compare nel 
Taccuino allo studio una seconda serie di 
oggetti la cui analisi è ricca di prospettive. 

I disegni che si considerano (nn. 9-16; 
156; 160-163; 190; 194-200; 205-215; 220-223) 
sono tutti della stessa mano e con caratte
ristiche affini ai vasi: freschezza, leggerezza 
di tratto, slancio di forme. Questi disegni 
comportano la rappresentazione di specchi, 
statuette, parecchie lucerne, tondi ed alcuni 
altri oggetti di varia natura. Una serie sostan
zialmente identica, nella tipologia e nella suc 
cessione dei pezzi, si trova nei disegni della 
collezione Dal Pozzo-Albani, a Londra, come 
già è stato accennato. Anche qui le differen
ze stilistiche sono a tutto vantaggio della 
serie fiorentina. 

Di maggiore interesse la constatazione che 
questi oggetti facevano parte della collezio
ne Bellori. La collezione era nota, apprez
zata nell'ambiente antiquario e colto del tem
po; tanto più nota in quanto in essa era 
affluita una parte, sia pur modesta, della 
collezione Angeloni 382

. Due disegni del tac
cuino, infatti, il n. 196 (Franks II, 450) e 
il n. 215, si riferiscono a due lampade ricor-

382) Vedi lettera e notizie di Cassiano: Taccuino 
Uffizi, p . 151, nota 46 . 

383) W. BRAY, The Diary of Jolm Evelyn, London 1907, 
I , pp . 161-162. In questo si trovano notizie sulla abita
zione del Bellori a S. Isidoro, nella casa che già era 
stata dell' Angeloni. 

384) Tra le tante relazioni sulla raccolta è particolar
nente utile M. MrssoN, Nouveau voyage d'Italie fait en 
l'année 1688, La Haye 1691, II , p . 118 sgg.; v. Taccuino 
Uffizi, nota 32. Fondamentale per la pubblicazione della 
collezione stessa nella sua quasi integrità è BEGER. Da 
questo spesso riprende alcuni pezzi DoM DE MONTFAUCON, 
ambedue di grande aiuto; il secondo inoltre, riporta 
spesso oggetti che si trovano nel taccuino di Firenze 
dimostrando che esso era conosciuto. Molte lucerne 
saranno pubblicate dal Bellori stesso insieme al Bartoli, 
v. infra. Altre, interessanti, se non altro per dimostrare 
il livello « internazionale » del Bellori e della collezione, 
sono la relazione di PH. SKIPPON in A. CHURCHILL, 
A Collection of Voyage and Travels, London 1746, VI, 
p. 694 in occasione di una sua visita del 1665 e quella 
di dieci anni più tardi di J. SPOON, Voyage d'ltalie · 
Faite années 1675-76, Lyon 1678, I, pp . 44-390. 

La collezione, giunta attraverso canali non del tutto 

date e descritte da J. Evelyn nella visita 
all'Angeloni del 13 febbraio 1645 383

• 

Tale collezione, descritta da molti ama
tori nel corso del XVII e XVIII sec ., passò in 
gran parte al Museo del Principe del Bran
denburgo ed è ora conservata nei Musei di 
Berlino 384

• Parte è andata dispersa. 
Non è mia intenzione ricercare e svisce

rare in questa sede gli elementi costitutivi 
della personalità del Bellori e dei molteplici 
fattori che hanno contribuito a renderlo così 
prestigioso: situazione che è già stata sotto
posta all'indagine attenta e acuta di studiosi 
internazionali, vivacemente lumeggiata negli 
studi ormai fondamentali del Mahon, del 
Donahue e della Pallucchini 385

• Indagine in 
cui si rileva privilegiato l'influsso dell'Ange
loni in una eredità non limitata ad una con
sistenza materiale legata al possesso di og
getti, ma che agisce in senso spirituale e cul
turale 386

• 

Inserendolo nel circolo degli Aldobran
dini, l'Angeloni avvicinerà il Bellori all'Aguc
chi e al Domenichino determinando così la 
sua formazione classicistica 387

• 

Gli studi critici riservati al Bellori setto
lineano i rapporti e i contatti con la cultura 
del tempo e delineano in modo particolare 
la sua posizione critica e storica sia nell'aro-

chiari in Germania, è attualmente conservata a Berlino, 
parte nel Museo di Charlottenburg (Ovest) e parte negli 
Staatliche Museen, Antikensammlung (Est). 

385) D. MAHON, Studies in Seicento Art and Theory, 
London 1947; K. DONAHUE, in DEI, VI; dello stesso: 
The ingenious Bellori, in Marsyas, III, 1943-45, p . 107 
sgg.; A. PALLUCCHINI, Per una situazione s torica di G.P. 
Bellori, in Storia dell'Art e, XII , 1971 , pp. 285 sgg.; da 
ultimo la valutazione come critico d 'arte di G. PATRIZI, 
in Storia dell 'arte italiana, 10, p. 231 (citato oltre come 
Storia). 

386) Fonti e notizie per il rapporto tra Angeloni e 
Bellori in P . MANDOSIO, Bibliotheca Romana, Roma, II, 
1692, p . 335-336; L. PASCOLI, Vite de ' Pittori scultori ed 
architetti moderni, Roma 1736, p. 116 sgg.; utile anche : 
G. MERCATI, Nota per la storia di alcune biblioteche 
romane nei secc. XVI-XIX, Città del Vaticano 1952, 
p . 157. 

387) G. PREVITALI, in Storia, cit., I, pp. 64; 76 sgg.; 
cfr. anche P . BAROCCHI, in Storia, cit. , II, p. 35 sgg. La 
sua formazione classicista non gli impedisce, tuttavia, 
di apprezza re l'opera di Rubens, dimostrando intelli
genza aperta e viva sensibilità. 
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biente contemporaneo sia nel più vasto con
testo della storia dell'arte e, pur citando la 
sua collezione e indicandone alcune caratte
ristiche, non danno a quest'ultima la sua 
piena incidenza. La collezione è, peraltro, 
molto importante. Forse, la voce, piuttosto 
isolata, che la considera « .. . rara e perfet
ta . . . non una cronaca, ma un museo edu
cativo di capolavori », è quella della Caciagli 
ove gli aggettivi « rara » ed « educativo » si 
pongono con una pregnanza semantica parti
colarmente felice 388

• 

Se è vero · che nel Bellori, al gusto e al
l'attitudine a raccogliere oggetti d'arte e re
perti antichi, non sia stata estranea l'influen
za degli Aldobrandini, è anche vero che essa 
non è stata determinante. C'è nella colle
zione belloriana, così come si discopre via 
via nei disegni e nelle pubblicazioni che la 
illustrano, un gusto per piccoli oggetti, og
getti di uso quotidiano che non hanno solo 
il senso dell'antico, fine a se stesso, ma ri
spondono ad una posizione particolarmente 
evoluta del tempo. Se si considera questa 
collezione in parallelo alle pubblicazioni ar
cheologiche dello stesso, risulta evidente co
me il Bellori si ponesse nel pieno della cul
tura secentesca più avvertita, quella che ri
spondeva ad una impostazione 'scientifica' 389

. 

I contemporanei avevano apprezzato l'im
portanza della collezione, spiegandosi in tal 

388) E. CACIAGLI, Biogràfia e catalogo delle opere di 
G.P. Bellori, in Le vite de' Pittori scultori ed architetti 
moderni scritte da G.P. Bellori, a cura dell'Istituto di 
Storia dell'arte della Università di Genova, s .d. Quanto 
alla pubblicazione della collezione, questa è sempre 
allo studio di C. HERES di cui si cita: Museum Belloria
num-antikenbesitz eines romischen Archiiologen im 17. 
Jahrhundert, in Das Studio - Austellung - 9 November -
1973 - 13 Januar 1974. 

389) La bibliografia completa è consultabile nell'edi
zione genovese citata. Si ritiene in questa sede citare 
soltanto le opere che hanno più stretta pertinenza col 
taccuino fiorentino: BELLORI, Fragmenta vestigi veteris 
Romae ex lapidibus Farnesianis mmc primwn in Lucem 
edita cum notis G.P. Bellorii, Romae 1673; Le pitture 
antiche del Sepolchro de' Nasoni nella via Flaminia, 
disegnate e intagliate da Pietro S . Bartoli, Roma 1689; 
Veteres arcus Augustorum Triumphis insignes ex reli
quis quae Roma.e adhuc supersunt, Romae 1690; BARTOLI, 
Lucerne; BELLORI, Admiranda; BARTOLI, Sepolcri. Da ri-

modo la contemporanea presenza di varie 
copie. 

L'importanza della collezione non è solo 
qui, in una dimensione culturale e documen
tativa che rimane caratteristica dell'antiqua
rio, ma risiede anche in una misura che 
direi ' didattica'. 

In questo approccio all'antico, in questa 
esigenza di renderlo disponibile è da intrav
vedere il presagio di studi e concezioni fu
ture, premessa ideologica al Neoclassicismo. 

La formazione classicistica del Bellori, 
tuttavia, risente notevolmente di altre e, 
spesso, più intime e congeniali relazioni che 

. nel Poussin trovano il centro più significa
tivo di una rete di contatti e scambi di cui 
qui interessano particolarmente il Bartoli e 
il Maratti. 

Non si vuole, nel caso, approfondire o 
chiarire i molteplici aspetti dell'opera e della 
posizione di questi ultimi nel contesto del 
XVII sec., che già sono stati indagati, ma si 
ritiene opportuno considerarli nella misura 
in cui possono avere avuto contatti e rap
porti coi nostri disegni. 

Per il Maratti il rapporto è prevalente
mente ispiratore e, in certi casi, di stimolo, 
coagulandosi in una consuetudine di vita 
e di studi 390

• 

Col Bartoli il discorso si fa più comples
so. Al di là di un rapporto personale, umano, 

cordare e fondamentale Le Vite . .. a cura della Caciagli 
e da ultimo, l'edizione curata da E . BOREA, Torino 1977. 

390) Per il Maratti vedi: RIASA, IX, 1955, p. 253 sgg. 
La Vita di C. Maratti del BELLORI, in F. AMIDE!, Ritratti 
di alcuni celebri pittori, Roma 1731, pp . 147-156 è da 
vedersi come un'appendice delle Vite . . . , ma soprattutto 
come omaggio all'amicizia. Il rapporto tra i due sem
bra avere particolare incentivo, sul piano artistico, 
quando, in occasione del restauro delle Stanze di Raf
faello, assegnato al Maratti, il Bellori si sentì forse 
invogliato a stendere una delle sue opere più tarde 
Descrizione delle immagini dipinte da Raffaele d'Urbi
no nelle Camere apostoliche, Roma 1695. 

Per i gusti, le preferenze e la mentalità del Maratti 
può essere significativo ricordare la sua collezione di 
disegni del Domenichino e dei Carracci, venduta in 
blocco a Pierre Miguard (PALLUCCHINI, art. cii. ). Vedi 
anche i cenni e l'inquadramento in EUA, II, 420; III, 
107-108 e VIII, 44 e 330 sgg. 
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che pur ha la sua incidenza, è particolar
mente rilevante per noi la consuetudine di 
lavoro che conduce il Bartoli e il Bellori 
alle pubblicazioni archeologiche e di antiqua
riato, alle iniziative di studio e copiatura 
delle antichità cui il Bartoli si dedicava 391

• 

La passione del Bartoli verso l'antichità è 
quanto mai viva, ma anche puntuale, pre
cisa, documentaria; l'attenzione, soprattutto, 
si appunta alle pitture e ai mosaici. Le sue 
copie diventano fonte di conoscenza e mo
delli di studio 392

. 

Se, come già è stato suggerito, si ravvisa 
la mano del Bartoli nel disegno dello svi
luppo del vaso Portland (n. 224), si avrebbe 
la testimonianza di un preciso rapporto col 
nostro Taccuino e, di conseguenza, col Mu
seum Carthaceum; rapporto, in secondo luo
go, ma non senza importanza, che denuncia 
perentoriamente quanto il Bartoli debba al 
Poussin, di cui fu amato allievo. Nel disegno 
colpiscono con vistosa evidenza i contorni 
netti, stagliati sul fondo, la campitura iso
lata delle singole figure su uno sfondo acque
rellato scuro e omogeneo che sostituisce in 
pittura il fondo neutro della scultura: una 
resa fredda e suggestiva insieme che non 
tradisce il senso dell'originale. 

La letteratura relativa al Bellori, tra i 
tanti contatti e rapporti con i personaggi 
e le famiglie del tempo, sembra miscono
scere un qualsiasi legame o, quanto meno, 
una connessione con uno, forse il maggiore, 
amatore di antichità e conoscitore d'arte, 
Cassiano Dal Pozzo. 

Personaggio di particolare spicco nella 
prima metà del xvn sec., il cui epistolario 
lo pone in corrispondenza con la cultura 
italiana e internazionale, non è possibile che 

391) Per il concetto di studiare l'antico « de visu », 

attraverso l'autopsia, Taccuino Uffizi, p . 167 e PASCOLI, 
Vite dei Pittori, scultori ed architetti perugini, Roma 
1732, p. 233 sgg., che documenta anche la sua abitudine 
di copiare pitture antiche. 

392) Sui rapporti col Cardinale Massimi, sui disegni 
a Windsor e l'analogia di interessi in Cassiano Dal Pozzo 
è molto importante il recente articolo di C. PEACE, Pietro 
Santi Bartoli: Drawings in Glasgow University Library 
after Roman Paintings and Mosaics, in PBSR, XLVII , 

non abbia esercitato un qualche influsso sul 
Bellori, che ne conobbe la raccolta di dise
gni. Posta l'appartenenza dei disegni fioren
tini al Museum Carthaceum, non si può igno
rare che in esso compare una parte della 
collezione Bellori. Se ne deduce facilmente 
la committenza di Cassiano che seppe valu
tare la raccolta nella sua intrinseca consi
stenza, ma anche nella singolarità di una 
scelta. 

Altro fattore sicuro conferma la connes
sione. L'amicizia che legò il Poussin al Dal 
Pozzo è il tratto di unione più sicuro col 
Bellori che del Poussin fu amico e ne rice
vette l'influsso. 

C) MECENATI E COMMITTENTI 

Il Taccuino degli Uffizi deve molto, quin
di, al gusto individuale del Bellori, ad un 
preciso orientamento culturale, ad un'altret
tanta precisa sensibilità cui i legami col 
Poussin e con Cassiano donano una com
pleta fisionomia. 

Tali legami, peraltro, ci conducono nel 
vivo di un ambito culturale e di una società 
che, al di fuori di un intento esclusivamente 
aulico, prescindendo da una propaganda 
glorificatrice della propria potenza, avverte il 
fascino dell'antico, utilizza le vestigia roma
ne a livello decorativo, ma anche a livello 
strettamente e profondamente culturale; fa 
del lacerto antico appannaggio personale e 
mondano, ma anche testimonianza e tema 
del proprio essere. 

Le didascalie che si trovano in calce a 
molti disegni ci dicono a chi apparteneva 
o era appartenuto il pezzo riprodotto, offren-

1979, p. 117 sgg. Articolo di vivo interesse per stabilire 
l'entità dei rapporti Massimi-Dal Pozzo-Bartoli, dove 
sostiene che i disegni di Glasgow sono debitori verso 
quelli di Windsor, di più alta ispirazione. 

Vedi per la collezione Massimi, A. BLUNT, The Mas
simi Collection of Poussin Drawings in the Royal Li
brary al Windsor Cast/e, in Master Drawings, 14, 1976, 
p. 3 sgg. Per la ripetizione di copie di uno stesso pezzo, 
pur con varianti e differenze e la loro' importanza per 
l'archeologo vedi: HITEHAUSE, op. cit. 
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doci elementi per ricostruire, spesso, l'iter 
di alcuni reperti. 

Il Taccuino, in tal senso, pone in eviden
za una componente che agli effetti del nostro 
argomento non è da trascurare: documenta 
e chiarifica uno dei nuclei fondamentali del 
collezionismo e del mecenatismo secente
sco nel cui contesto trovano posto, appunto, 
un Dal Pozzo e un Bellori 393

• 

Aldobrandini, Borghese, Farnese, Giusti
niani, Lancellotti, Lante, Massimi, Mattei, 
Medici, Pamphili, Sacchetti costituiscono un 
panorama ricchissimo di riferimenti e allu
sioni colte, articolato nelle più diverse dire
zioni, di un patriziato che stimola e promuo
ve iniziative, con una incidenza intellettuale 
che va al di là della semplice produzione 
o di uno sterile collezionismo, ma diventa 
vivace, se non sempre costruttiva committen
za da parte di un oculato potere 394

. In que
sta prospettiva Roma è il centro propulsore. 

Per i nostri scopi la famiglia che, però, 
ricopre un maggiore prestigio e una maggio
re importanza è la famiglia Barberini, al 
cui seguito opera Cassiano Dal Pozzo e nel
la quale sotto uno dei suoi membri, Urba
no VIII, si sono avvicendati e affermati i 
più prestigiosi e discussi artisti del tempo, 
dal Borromini al Bernini 395

• 

393) Vedi HASKELL, op. cit. 
394) Per le collezioni cui si riferiscono rispettiva

mente le famiglie citate, vedi le seguenti schede: n. 167-
269 e 274-226 e 230-275-291-166-305-300-155-216 e 231. Cfr. 
inoltre: DELLA PERGOLA, op. cit.; CORRERA, in BC, XXVIII, 
1900, p. 44 sgg. e ancora FRANCK, Die Barockwillen in 
Frascati, in KuWissSt, XXVIII, 1956, p. 117 sgg. Per i 
Giustiniani ancora utilissimi : MARTINELLI, op.cit ., p. 
74 sgg.; Catalogo Pacetti del 1793, in Documenti Inediti, 
cit., IV, p . 418-443 e VENUTI, Descrizione, cit., II, p. 604 
e più di recente: I. TOESCA, Storia di Palazzo Giustiniani 
in S .M. dei Francesi, in Bd'A, 1957, p . 296 sgg. Cfr. an
che V. MASSIMO, Notizie istoriche della Villa Massimo, 
Roma 1836; BLUNT, The Massimi Collection, cit.; per la 
collezione Mattei vedi PIETRANGELI, Il Museo Clementi
no Vaticano , in RendPontAcc, XXVII, 1951-54, p . 87 sgg.; 
BATTISTI-HESS, in Commentari, V, 1954, p. 290-302; 303-
315 e in BurlMag, 1960, fig . 32 e per ed. definitiva vedi 
L. Gu ERRINI, op. cit.; per le collezioni Medici vedi : 
MUNTZ, in RA, XX (XXXVII) , 1879, p . 45 sgg. e in Mem 
Aclnscr, XXXV, 1895, p . 13 sgg.; per alcune statue e 
pezzi Medici-Madama v. Doc.Ined., cit., III, p. 86; 197; 
192; 194; PrCARD, Basréliefs inédit de la Villa Medicis, 
in MAH, LVI, 1939, p. 136 sgg.; M . CAGIANO DE AZEVEDO, 

Questo il quadro, la temperie, le relazio
ni in cui visse tutta una serie di artisti , inten
ditori, antiquari. 

D) ARTISTI 

Nel panorama prospettato resta da pren
dere in considerazione a quale o quali artisti 
possano risalire i presenti disegni. Tale do
manda è concomitante col problema più ge
nerale che riguarda la presenza di deter
minati artisti nei disegni che compongono il 
Museum Carthaceum. Premesso che in que
st'ultimo compaiono anche disegni di epoca 
precedente al xvn sec. 396

, l'attribuzione è dif
ficile; difficile, in particolare, l'attribuzione 
ad alcuni artisti che sappiamo aver lavorato 
nell'orbita del Dal Pozzo come il Cortona, 
il Duquesnoy, il Poussin e il Testa. 

La Dacos si augura che lo studio del Tac
cuino fiorentino possa chiarire la situazio
ne 397• Il chiarimento non è facile o, per lo 
meno, non soddisfa in pieno le speranze. Se, 
ad esempio, si sono indicati e riconosciuti 
apporti del Poussin nelle Collezioni di Wind
sor, non è sicuro quale sia stato il suo ap
porto al Museum Carthaceum. Analoghe in
certezze si nutrono per gli altri . 

Le Antichità di Villa Medici, Roma 1951 e da ultimo 
K. FosTER, Raphael on the Villa Madama: The text of 
a Last Letter, in Romlb, 1967-68, II, p. 307-312; per la 
collezione Pamphyli utile CALZA e A., op. cit .; per i Sac
chetti v. Taccuino Uffi zi. 

395) Non è questa la sede per una completa biblio
grafia sui rapporti tra i Barberini, il Bernini e il Borro
mini; basti citare ai nostri scopi: P . PORTOGHESI, in EUA, 
II, col. 525 sgg. e coll. 717 sgg. È interessante constatare 
come nella Collezione Barberini siano confluiti alcuni 
pezzi che erano appartenuti al Cardinal Del Monte. 
come ad es . per citare uno dei reperti più preziosi, il 
« Vaso Portland », vedi nel testo, cap . III e, cap. lI, 
e la relativa scheda. Sul Del Monte vedi: C.L. FROMMEL, 
Caravaggios Friihwerk und der Kardinal Francesco Ma
ria Del Monte, in Storia dell'Arte, 9-10, 1971, p. 30 sgg. 
e, più puntuale e con accenni alla posizione del perso
naggio di fronte all'antico, cfr. L. SPEZZAFERRO, Il Cardi
nale Del Monte e il primo tempo del Caravaggio, in 
Storia dell'Arte, 9-10, 1971, p . 57 sgg. 

396) VERMEULE, The Dal Pozzo-Albani Drawings o/ 
Classica/ Antiquities, cit., p . 35. 

397) DACOS, in Storia, cit.; n. 39, p, 46 . 
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La caratteristica prevalentemente classi
cistica dei disegni, sia nella scelta dei pezzi 
che nella esecuzione della maggior parte di 
essi, può invitare ad escludere o, al più, a 
limitare al minimo la presenza del Bernini, 
del Borromini e del Cortona 398

• 

La fontana che si trova nel Taccuino in 
due esecuzioni differenti sarebbe, nella ver
sione del n. 177, da attribuire al Borromini 399

• 

Poiché si conosce l'esecuzione cortone
sca delle Nozze Aldobrandine commissiona
ta da Cassiano, si sarebbe tentati di attri
buire al Cortona anche il n. 231. L'esecu
zione del leone è corposa, l'uso della matita 
pastoso quasi a rendere elaborata e gran
diosa ogni parte della fiera. La presenza del 
Cortona a Palazzo Barberini , ove si trova il 
bassorilievo in questione, e il suo apporto 
pittorico di grande incidenza nel palazzo 
stesso tra gli anni 1625-1639, rende possibile 
l'attribuzione. L'ipotesi confermerebbe la 
presenza del Cortona nel Museum ma, con
temporaneamente, ne limita notevolmente 
la portata 400 _ 

Altrettanto problematica nel Museum la 
presenza del Duquesnoy, certamente assente, 
peraltro, dal Taccuino fiorentino. 

Ciò che sappiamo dello scultore ci fa 
escludere la sua presenza. A livello scultoreo 
l'opera del belga è ben documentata; di essa 

398) Si esclude nel taccuino la presenza del Bernini: 
su di esso vedi F. BALDINUCCI, Vita del Cavalier Gio. 
Lorenzo Bernina, scultore, architetto e pittore, Firenze 
1682; H . BRAUER-R. WITTK0WER, Die Zeichnungen des Gian 
Lorenzo Bernini, Berlin 1931 ; WITIK0WER, Gian Lorenzo 
Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London 
1955; A. BLUNT - H .L. C00KE, Roman Drawings at Windsor 
Cast/e, London 1960. 

399) Vedi: Taccuino Uffizi, nota 73; l'attribuzione mi 
fu suggerita dal Blunt per cui vedi: BLUNT in SCHIL
LING, p. 55, Cat. n. 54; vedi anche WITTK0WER, Francesco 
Borromini: personalità e destino, in Studi sul Borro
mini (Atti del Convegno, 1967), Roma 1970. 

400) Taccuino Uffizi, p . 143; per Pietro da Cortona 
vedi : G.D. OTTONELLI - P . BERETTINI, Trattato della pit
tura e scultura, uso ed abuso loro, Firenze 1652, ove è 
evidente · una evoluzione barocca da una matrice clas
sica. U. BARBERINI, P. da Cortona e la arazzeria Barbe
rini, in Bd'A, 1950, p . 4 sgg., 145 sgg.; interessante 
Pietro da Cortona - Mostra, a cura di A. MARABOTTINI, 
Cortona e Roma 1956; G. BRIGANTI, Opere inedite o poco 
note di Pietro da Cortona nella Pinacoteca Capitolina, 
in BollMC, IV, 1957, p. 5 sgg.; documentato anche il 
rapporto coi Doria Pamphylj in L. GRASSI, Pietro da Cor-

è emblematico il gruppo di « Amore profa
no » a Villa Pamphili. Il bassorilievo colpi
sce perché pensato in una chiave talmente 
' neoclassica ' da dare la certezza che qui, 
in questo tipo di creazioni, sia la radice dei 
più tardi David, Adam, Canova. 

. Su questa base il disegno fiorentino n. 
245 è tentatore nella sua qualità chiaramente 
classicheggiante, ma non è sufficiente a sta
bilire una attribuzione certa . Personalmente 
la si esclude poiché i tratti delle chiome e 
delle teste non aderiscono alla maniera fiam
meggiante e 'au vent' del Duquesnoy 401

• 

Nello stesso problema si trova coinvolto 
uno dei più importanti nomi della cultura 
secentesca, Nicolas Poussin. Nel caso, i ter
mini del problema sono più consistenti. Il 
Poussin ricopre un ruolo estremamente im
portante tanto nell'ambiente francese quan
to in quello italiano 402

• Si conoscono i suoi 

tona e i « bozzetti» per la Galleria di Palazzo Daria 
Pamphylj, in Bd'A, 1957, p. 28 sgg.; sull'opera a palazzo 
Barberini vedi BLTJNT, Th e Palazzo Barberini the con
tributions of Mt.derno, Bernini, and P. da Cortona, in 
JWCI, 1958, pp. 256 sgg.; BRIGANTI, Milleseicentotrenta, 
ossia il barocco, in Paragone, genn. 1951 e dello 
stesso, Pietro da Cortona o della pittura barocca, Fi
renze 1962, mentre esclude quasi con certezza la mano 
del Cortona dal Musewn di Cassiano W. VITZTHUM, 
Roman Drawings at Windsor Cast/e, in Bur/Mag., 103 
(1961), p. 513 sgg.; documentata la sorgente antica della 
maniera cortonesca in M. CAMPBELL, An Antique Source 
/or an Early Drawings by Pietro da Cortona, in AB, 45, 
1963, p. 360 sgg.; interessante anche da ultimo: M. 
GIANNATIEMPO, Disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri 
dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle stampe, 
Roma 1977. 

401) J . HEss, Notes sur le sculpteur F. Duquesnoy, in 
RevArt, 1936, p . 26 sgg.; M. FRANS0LET, François du Que
snoy, Brussels 1942; I. FALDI, Le « virtuose operationi » 

di F. Duquesnoy scultore incomparabile, in ArteAntMod, 
5, 1959, p. 52 sgg. Controlla anche CALZA e altri in Villa 
Pamphily, cit., n. 459, tav. CCXLVII (1640). Altrettanto 
da escludere la mano dell 'Algardi su cui: A. NAVA CEL
LINI, L'Algardi restauratore a Villa Pamphily, in Para
gone, 14, 1963, p. 25 sgg. Per i restauri e il problema 
della conoscenza statuaria antica cfr. S . HowARD, Pul
ling Herakles' Leg, Della Porta, Algardi and Others, in 
Festschrift U. Middeldorf, Ber!in 1968, p. 402 sgg.; per 
villa Pamphily vedi anche: RAGGIO, Alessandro Algardi 
e gli stucchi di Villa Pamphily, in Paragone, 251, 1971, 
p . 3 sgg.; da ultimo: M. HEIMBURGER RAVALLI, Alessandro 
Algardi, scultore, Roma 1973. 

402) N. GRAUTOFF, Nicola Poussin, Mi.inchen 1914, I, 
p. 410; Lettres de Poussin, Parigi 1929, a cura di P. ou 
COL0MBIER; G. KAUFFMANN, Poussin-Studien, Berlin 1960; 
da ultimo, ove può trovarsi tutta la ricca bibliografia 
aggiornata al 1978, cfr. P . ROSENBERG, in Catalogo della 
Mostra a Villa Medici, Roma 1977-78. 
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rapporti strettissimi con Cassiano Dal Pozzo 
per il quale dimostra di aver lavorato 403

. 

:È nota la portata della sua arte nel patri
monio grafico di Windsor; nota la sua opera 
nei volumi provenienti dalla collezione Mas
simi 404 ; tuttora difficile, invece, sapere quale 
posto ed entità occupi nel Museum Car

thaceum. 
Sulla base degli studi del Blunt, i disegni 

fiorentini nn. 258 e 259, dalla tecnica leggera 
e precisa nel tratteggio regolare, potrebbero 
rievocare la lieve assemblea danzante di sa
tiri e fauni, dalle membra agili e morbide e 
dai sorrisi dolci e arguti dei disegni dal
l'antico dell'artista 405

• La dolcezza soffusa, va
gamente sognante, delle figure ai nn. 246-247-
248 presenta un'aria di malinconia, come 
personaggi di un mondo sognato e perduto, 
che è al fondo del classicismo poussiniano 
e che tanto influì sull'arte francese 406

• La 
paternità del Poussin sarebbe allettante, lad
dove quella del Testa, data dalle schede 
della Sovrintendenza lascia perplessi. Pur 
nelle membra muscolose, di lontana ascen
denza michelangiolesca, c'è in queste figure 
una serenità e una distensione che difficil
mente troveremmo nel travagliato e vario 
Testa. 

Si può ancora avanzare un'ipotesi. In uno 
scritto precedente si suggeriva l'attribuzione 

403) Taccuino Uffizi, p. 151; molto utile: RINEHART, in 
Actes du Colloque-Poussin, Paris 1958, p. 19-30, e BLUNT, 
The French Drawings in the Collection of his Majesty 
the King at Windsor Cast/e, Oxford 1945, p. 7. 

404) BLUNT, The Massimi Collection of Poussin 
Drawings in the Royal Library at Windsor Castle, in 
Master Drawings, 14, 1976, p. 3 sgg. 

405) BLUNT - W. FRIEDLANDER, The Drawings of Nicolas 
Poussin, London, 1953; da ultimo, degli stessi: The 
Drawings of Nicolas Poussin, Catalogue roisonné, V: 
Drawings after Antique. Miscellaneous Drawings Ad
denda, London 1974, n. 178. 

406) IDEM, ibidem, n. 223; sull'importanza di Poussin 
nel suo tempo vedi: BLUNT, Poussin dans les Musées de 
Province, in RévArts, 1958, p. 13 sgg.; Poussin Studies 
VII, in BurlMag, 1958-59; The Roman Drawings of 
the XVII and XVIII Centuries in the Collection of her 
Majesty the Queen at Windsor Cast/e, London 1960; The 
Paintings of Nicolas Poussin - A Criticai Catalogue, 
London 1966; Nicolas Poussin, New York 1967, e da 
ultimo cfr. J. THUILLIER, Poussin peintre français ou 
peintre romain ?, in Nicolas Poussin - Catalogo della 
Mostra, cit. 

al Poussin dei disegni nn. 233-235-237 raffi
guranti il fregio dell'Arco di Tito, sulla base 
di un confronto con un disegno di Stoccol
ma IIIT_ 

Qui sembra di poterla confermare sulla 
scorta di un ulteriore confronto con un di
segno del catalogo poussiniano 408

• 

Non è molto, ma il suggerimento, per 
quanto modesto, potrà servire agli storici 
dell'arte. Poter dimostrare con sicurezza la 
proposta, sarebbe già un progresso nella 
situazione di un apporto poussiniano, la cui 
assenza dal Museum Carthaceum appare per 
lo meno singolare. 

Più concreta si definisce la presenza di 
Pietro Testa. 

In questo caso il taccuino è rivelatore. 
Il disegno 227 porta una sigla che lo attri
buisce al Testa. Il disegno è, stilisticamente, 
analogo e della stessa mano dei disegni suc
cessivi, nn. 228-229-230. Tale attribuzione, 
inoltre, unitamente all'appartenenza origi
naria del Taccuino al Museum Carthaceum, 
come già si è chiarito, permette di confer
mare l'attività del Testa nel Museum 409

• Ma 
c'è di più: l'analisi accurata degli elementi 
stilistici di questi disegni stabilisce uno 
stretto accostamento ad altri del Taccuino 
e per l'esattezza ai nn. 239 e 240, mentre 
un certo tipo di resa di occhiaie, capelli e 

407) Taccuino Uffizi, p. 155 e nota 62; H. LADENDORF, 
Antikenstudium und Antikenkopie, Berlin 1958. 

408) BLUNT-FRIEDLANDER, Catalogue raisonné, V, cit., 
n. 211. L'aspetto archeologico e di imitazione dall'antico 
del Poussin è stato ampiamente chiarito: BLUNT, The 
heroic and the ideai landscape in the work of Nicolas 
Poussin, in JWC/, 1944 p. 154 sgg.; E. PANOFSKY, A My
thological Painting by Poussin, London 1959, p. 44 e sgg.; 
WITTKOWER, The Raie of Classica/ Models in Bernini's 
and Poussin's Preparatory Work, in Studies in Western 
Art, Acts, III, Princeton 1963, p. 41 e sgg.; C. DEMPSEY, 
The Classica! Perception of Nature in Poussin's Earlier 
Works, in JWC/, XXIX, 1966, p. 221 sgg. e infine: THUIL
LIER, La notion d'imitation dans la pensée artistique 
du XVII' siècle, in Critique et création littéraires en 
France au XVII' siècle - Atti del Colloquio, Paris 1974, 
p. 362 sgg. 

409) Taccuino Uffizi, p. 152-153. Il Blunt in una let
tera inviatami nel 1978 mi avvertiva che molti disegni 
da lui pubblicati in SCHILLING, The German Drawings 
in the Collection of her Majesty the Queen at Windsor 
Cast/e, London 1971, figg. 46-52 p. 120, sono del Testa, 
estremamente affini al fiorentino n. 227. 
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membra si trova, particolarmente, sia pure 
in una tecnica più morbida, nei disegni 241-
242 e 243, 275 e 276 e altri. 

Queste notazioni che acquistano valore 
di stilemi, ricorrenti, ma non sempre utiliz
zati allo stesso livello, conducono ad un tra
vaglio artistico e, forse, ad una dolorosa in
certezza ma, al tempo stesso, confermano 
una cospicua presenza nel Museum Cartha
ceum 410

• 

Tale posizione coincide con quanto dice 
il Baldinucci che, nell'ambito culturale del 
principato mediceo, compila diligentemente 
la propria opera in cui leggiamo che Testa 
faceva « di sua mano » cinque volumi di di
segni per Cassiano Dal Pozzo: 1) « .. . tutte 
quelle cose ... che alla falsa opinione appar
tengono, tanto di deità quanto di sacrificii »; 
2) Riti nuziali, abiti consolari e di matrone, 
inscrizioni. abiti di artifici, materie lugubri, 
spettacoli, cose rusticaii, bagni e triclini; 
3) I bassirilievi, che si vedono negli archi 
trionfali, storie romane e favole; 4) Vasi, 
statue, utensili diversi antichi; 5) Le figure 
del Vergilio antico e del Terenzio della Va
ticana, il musaico del tempio della Fortuna 
di Preneste, oggi Palestrina, fatto da Silla, 
ed altre cose colorite 411

• 

La rispondenza di queste notizie, soprat
tutto per quanto riguarda i volumi tre e 
quattro, ad alcune parti del nostro Taccuino 
è sorprendente e, direi, inequivocabile: tro
viamo, infatti vasi (nn. 21-153), utensili di
versi (nn. 5-19; 187-200; 205-215), bassorilievi 
e favole (nn. 184-185; 186; 226-230; 238-244; 
269-274; 276-284). 

I suggerimenti e le precisazioni fin qui 
addotte gettano luce, almeno in parte, sulle 

410) Manca sul Testa una bibliografia recente e ge
nerale; utili sempre PETRUCCI, Originalità del Lucchesino, 
in Bd'A, XXIX (1935-36) p. 409 sgg.; MARABOTTINI, Novità 
sul « Lucchesino » e il « Trattato di Pittura» e i disegni 
del Lucchesino, in Commentari, 1954, p. 116-35 e 217-44; 
particolari aspetti in Ch. THIEM, Pietro Testas Ent
wiirfe zum « Tod der Dido », in JbKuSammlBadWiirt, 
7, 1970, p. 77 sgg. Utilissimo l'apporto di E. CROPPER, 
Virtue's Wintry Reward Pietro Testa's Etchings of the 
« Season », in JWCI, XXXVII, 1974, p. 49 sgg. 

411) F. BALDINUCCI, Notizie de' professori del disegno 
da Cimabue in qua, Firenze (ed. D.M. Manni) 1773, 

mani presenti a Windsor e nel Museum Car
thaceum, preziosa iniziativa culturale nel pa
norama della critica figurativa e del colle
zionismo del XVII sec. 

V 

Il Taccuino documenta posizioni di ade
renza a insegnamenti classici, giocati con 
vivo gusto di studio e di ricerca di pregnan
te significato culturale. I pezzi scelti, non 
sempre omogenei per genesi, epoca e cate
goria, rappresentano la varietà di ispirazio
ne cui l'antico può condurre: l" antico', base 
non sempre chiara e conseguente della cul
tura artistica europea, matrice, peraltro, di 
molteplici esperienze intellettuali e figurative. 
La presenza nel Taccuino di disegni pre
paratori e di varianti (nn. 168 e 224), denun
cia la portata dell'antico nella cultura del 
XVII sec. 

Le esperienze che nel Taccuino si at
tuano suggeriscono una concezione dell'an
tico diversa da quella rinascimentale, dalla 
quale pur nasce. Gli oggetti, raggruppati 
spesso per tipologie, riprodotti altrettanto 
spesso con fedeltà all'originale, ripropongono 
un patrimonio iconografico che tende mag
giormente all'emergenza documentativa piut
tosto che alla sua interpretazione. È avvertito 
il gusto filologico di ricostruzione, superato 
bensì dalla attenta osservazione del pezzo, 
cui nulla o quasi si aggiunge. Allo scopo è 
necessaria una documentazione diretta: ecco 
quindi la ricerca del pezzo e lo studio ana
litico di esso. 

Il pezzo viene copiato e ricopiato, spesso 

p . 72 sgg. Sulla raccolta e gusti di Leopoldo de' Medici 
vedi: R. GALLUZZI, Istoria del Granducato di Toscana 
sotto il governo della Casa Medici, Firenze 1781; per la 
bibliografia moderna sull'argomento e sulla storiogra
fia settecentesca vedi: A. FORLANI - A.M. PETRIOLI TOFANI, 
The famous italian Drawings in the Uffizi Collection, 
Milano 1972; F. DIAz, Il Granducato di Toscana - I Me
dici, Torino 1976; BAROCCHI, Il collezionismo del Cardi
nale Leopoldo e la storiografia del Baldinucci, in Omag
gio a Leopoldo cle' Medici, e il « Registro de' disegni» 
degli Uffizi cli Filippo Balclinucci, in Scritti cli Storia 
dell'Arte in onore di Ugo Procacci, Milano 1976, p. 57 sgg. 
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in angolature diverse con erudita diligenza 
(nn. 160-161-162-163; 177-178; 216-217; 262). 

I pezzi rappresentati e copiati sono di 
carattere spesso diverso: raffigurazioni para
tattiche e lineari, altre avviluppate e assie
pate in una animazione che ha del barocco, 
come sui sarcofagi. La scelta di soggetti di
versi non è determinante, poiché sovente si 
tratta di uno stesso artista, ma riveste im
portanza per stabilire una duplice natura 
di amore all'antico: la contemporanea ten
denza all'azione drammatica, romantica e 
la predilezione per le forme levigate, ordi
nate, finite in se stesse. 

La varietà dei monumenÙ rivela una cu
riosità nuova e la loro riunione in gruppi 
tipologici (specchi-lucerne-fontane-rilievi) ri
sponde ad un criterio storicistico e didattico 
che andrebbe valorizzato, tanto più che esso 
risale alla sistemazione originale dei disegni. 

I raggruppamenti in serie ordinate, la 
fedeltà ali' originale nei suoi elementi costi
tutivi che, senza dubbio, rispecchiano un 
preciso interesse, non escludono un criterio 
interpretativo personale e particolare. L'ori
ginale viene spesso ingentilito (n. 276), rea
lizzato altre volte con vigoroso realismo (nn. 
227-230; 239-240) , schizzato sovente con se
gno lieve e nervoso al tempo stesso (n. 225-
226), a volte appesantito in contorni più ar
rotondati, esuberanti, vagamente pletorici, 
molto plastici (nn. 204; 219-222). 

Ma il criterio interpretativo, direi infor
matore, che spesso ricopre un ruolo di sti
lema, quasi segno di una forma evoluta 
ed elegante, sta nella slanciatezza delle for
me, tanto nelle linee degli oggetti, quanto, 
frequentemente, nel canone lungilineo della 
figura umana. L'allungamento delle gambe 
e lo spostamento del punto di vita sotto i 
seni concorrono a rappres~ntare queste figu
re lunghe e flessuose (nn. 251 ; 276-278-281-
283; 289-290) . 

Il principio è particolarmente evidente 
nella rappresentazione dei vasi (nn. 21-153). 
Slanciati, svelti, eleganti , freschi nel tratto 
sono bellissimi, laddove, e si è già sottoli-

neato, la varietà di Windsor è piatta e pe
sante. Gusto e sensibilità di rappresentazio
ne che si accompagnano all'interesse per la 
scelta di un~ classe di oggetti . Interesse per 
vasi che potevano essere di ispirazione anti
ca, ma sostanzialmente moderni, ma anche 
per vasi molto più antichi, di bronzo, di cera
mica, etruschi, italioti, attici (nn. 156-157; 
160-161; 216-217). Qui c'è già l'interesse per 
la ceramica antica che particolare fortuna 
avrà nel XVIII sec. col senso acuto e la raffi
nata sensibilità per i colori fermi e delicati, 
per la regolare, sobria lucentezza di questi 
testimoni dell'antico 412 • 

Nel gusto per le scelte vascolari si può 
rintracciare anche la tendenza all 'oggetto di 
piccole proporzioni, di uso quotidiano e ge
nerico; gusto per piccole cose ove il senso 
del tempo distingueva la qualità dell'indu
stria antica. 

L'attenzione a simili oggetti non è solo 
dovuta ad un interesse generico e futile, 
ma nasce dal bisogno di documentare l'an
tico non nelle manifestazioni monumentali , 
ma nella più minuta consistenza di comuni 
oggetti; erudizione, forse , ma anche indagine 
che, senza ancora preludere ad una rico
struzione del mondo antico, ne anticipa gli 
elementi di base. La raffigurazione diventa, 
di conseguenza, riproduzione accurata e pre
cisa con intenti che sono già ' scientifici ' . 
Proprio in questa ' scientificità ' è da con
siderare nel Taccuino la povertà della grande 
statuaria. 

Al contrario rientra in tale ottica la pre
senza e l'amore per la scena di genere che 
viene apprezzata tanto nei reperti specifici 
(nn. 184-185; 222-223; 238), quanto come or
namento di vasi ed altri monumenti (nn. 37; 
164-165). 

Nei vasi viene distinta anche la scena 

412) Per la storia e la fortuna nel XVIII sec. vedi 
COOK, op. cii ., p . 289 sgg.; A. GREIFENHAGEN, in JbB erlMus, 
1963, p. 84 sgg.; E . HARRIS, The Furn it ure of Rober l 
Adam, London 1963, p. 22; H . HONOUR, N eoclassicismo, 
Tor ino 1980 (trad. ital. dell'originale del 1968), fig. 17 
e 18. 
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che, ripetuta, assume valore decorativo sen
za perdere di freschezza e che ha un suo 
preciso significato. Nel disegno n. -164, per 
esempio, il vaso, così isolato dal suo con
testo, non è significativo. Ma proprio il suo 
isolamento è utile ad indicare la natura dei 
disegni in oggetto. Non escludendo un dise
gno preparatorio per una più completa ri
produzione del pezzo, è innegabile che l'arti
sta, nell'enucleare il recipiente, si esercitasse 
a riprodurre pezzi e particolari del fregio. 
Uno studio, quindi, che appuntava il suo 
interesse all'oggetto isolato, in cui si coglieva 
soprattutto il motivo inscritto, che è un mo
do di essere precisi e analitici. Mentalità che 
ci riconduce allo studio rigoroso dell'antichi
tà. Questa specificità giustifica a sua volta 
una caratteristica emergente dal Taccuino: 
i disegni che rappresentano oggetti in va
rie vedute (nn. 160-161; 162-163; 239-240-
241-242-243; 262), o in cui è evidente la pre
parazione del foglio (n. 293) non sono molti, 
ma sufficienti a documentare una posizione 
di impegno culturale; sono disegni chiara
mente di studio, consapevoli e utili all'esem
plificazione (nn. 169; 173-174; 178; 295; 307). 

La dimensione 'scientifica', rigorosa ma 
nel tempo stesso creativa, trova nel Tac
cuino altre sfaccettature che, pur in aspetti 
diversi, rientrano in uno stesso problema: 
l'antico, il suo influsso sui posteri, la sua 
vitalità nel tempo. Nei disegni nn. 253-257 
si direbbe presente una duplice influenza: se, 
formalmente, si risente della suggestione del
le pitture ipogeiche romane (v. schede n. 253 
e 257), si è invitati a scoprire in esse il fasci-

413) Sull'infltisso e l'importanza di Raffaello nel
l'esperienza della sopravvivenza dell'antico vedi F. ANTAL, 
Raphael between Classicism and Manierism. Four 
Lectures on 16th and 17th Century Painting in Centrai 
Italy, London 1934 (trad.ital. La pittura italiana tra 
classicismo e manierismo a cura di N. HADJINIC0LAN, 
Roma 1977); vedi anche BECATTI, Raffaello e l'antico, 
in Raffaello. L'opera, le fonti e la fortuna, Novara 
1968, p. 522 sgg. DAcos, Le logge di Raffaello. Maestro 
e bottega di fronte all'antico, Roma 1977. 

Sui disegni e scolari: K. OBERHUBER, Raphaels Zei
chnungen, Abteilung IX. Entwurfe zu Werken Raphae/s 
und seiner Schu/e im Vatikan 1511-12 bis 1520, Berlin 
1972 e L. SERV0LINI, Ugo da Carpi, Firenze 1977. Sulla 

no sfumato e vago dei monocromi antichi, di 
cui il presente esempio secentesco conserva 
la gamma monocromatica. Esempi di pit
ture monocrome non mancavano certo nel 
XVII sec. e con la capacità eclettica, tipica 
del XVII sec. appunto, si dà vita a una raffi
gurazione che, al di là dell'influsso antico, re
cupera cadenze e sfumature raffaellesche me
diate attraverso l'esperienza carraccesca 413

• 

Raffaello è presente, ma è anche presente, 
nella linea di contorno plastica e dinami
ca, l'insegnamento michelangiolesco (nn. 210-
211; 219); modi, segni, lampi che giungono 
ai nostri disegni pur attraverso lungo arco 
di tempo; ormai acquetati in una esecuzione 
vivace e fresca e limpida, ma meditata e di 
commissione 414 _ 

In tale consistenza il carattere prevalente 
del Taccuino è dato da una mentalità clas
sicista che, nonostante impennate 'baroc
che', sembra ignorare i fermenti del tempo, 
ma solo in apparenza. La matrice classica, 
pur forte e dominante, ci conduce alla utiliz
zazione di certi motivi classici piuttosto che 
ad una sostanza classica. Questa trova nella 
resa dei mosaici di S. Costanza la misura più 
dirompente del recupero di una visione an
tica. 

Macchie, tratti improvvisi di inchiostro, 
linee approssimative adombrano una affer
mazione di sentimento, di contenuto e di 
nuove possibilità, che va oltre un calmo, 
conservatore classicismo (nn. 232-234-236). 

Il classicismo di queste carte ci dice an
cora qualcosa. Motivi e temi sono rari e di
versi, ma oltre ai bassorilievi romani, ci vie-

eredità carraccesca, utili: MARABOTTINI, Le arti di Bolo
gna di Annibale Carracci, Roma 1966. Di lui è utile osser
vare il disegno di Bacco e Sileno del 1599 nella National 
Gallery di Londra. Attraverso questo si può stabilire una 
parentela con i nostri disegni nn. 258 e 259. Cfr. anche 
D. P0SNER Annibale Caracci. A Study in t/ze Reform of 
Italian Painting around 1590, London, 1971 e A.W.A. 
BosCHILOO, Annibale Carracci in Bologna. Visible Reality 
in Art after the Council of Trent, Gravenhagen 1974. 

414) E. BATTISTI, The Meaning of Classica/ Models in 
the Sculpture of Michelangelo, in Stil und Uherliefer
nung in der Kunst des Abendlandes, Akten - I I, Bonn. 
1967, p. 73-78. 
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ne incontro un patrimonio iconograhco da 
cui esulano i grandi temi classici: troviamo 
girali (n. 21 e 24; 67 e 68), tralci, uccelli (n. 
44); grifoni e animali marini (n. 43; 134; 
138); maiale (n. 46); scenette (n. 49; 145), 
palmette (n. 66-67; 75), albero con nido e 
ninfe (n. 83), figure sdraiate ed Eracle con 
Cerbero (n. 140-141), menadi (n. 169; 251). 
Elementi di grande presenza e fruizione nel
l'Ellenismo, che vengono goduti e sfruttati 
con mano leggera, in una chiave decorativa, 
accessoria e ornamentale, non per questo 
meno significativa. Tanto più che essa filtra 
attraverso la mediazione romana. Non a caso, 
il Museum Chartaceum, cui questo Taccui
no appartiene in origine, fu tanto apprez
zato e rimpianto dal Winckelmann 415 . 

CONCLUSIONE 

L'analisi condotta sui singoli disegni ha 
evidenziato osservazioni, puntualizzato affini
tà e differenze che costituiscono la base in 
cui si radicalizza la fondamentale proble
matica relativa al Taccuino. 

Posta la datazione dei disegni alla metà 
del XVII sec. sulla scorta di elementi interni 
e di documentazioni storiche, come il « Dia
rio » di Cassiano, ci è possibile, come conse
guenza immediata, stabilire l'originaria ap-

415) Taccuino Uffizi, p. 158-160, nota 76 e 77. 

partenenza del Taccuino al Museum Cartha
ceum. Alla quale conclusione ci induce an
che, con coincidenze tutt'altro che casuali, 
la presenza, nelle collezioni inglesi di Wind
sor e di Londra, di disegni degli stessi og
getti. 

Ripetizioni che visualizzano un processo 
di copiatura e ricopiatura dall'antico non 
solo importante in se stesso come esercizio, 
ma anche per l'affinamento del gusto con cui 
si copia e si interpreta il reperto. La fedeltà 
all'originale nei suoi elementi compositivi, 
al di là di un criterio interpretativo del tem
po, ci dà il senso di una concezione in cui 
l'antico è scelta, ma anche insegnamento, 
con quanto di futuribile è nel concetto di 
' insegnare '. 

È una ricostruzione il più fedele possibile 
di un mondo attraverso la visione di alcuni 
artisti il cui apporto definisce e qualifica il 
Taccuino stesso nel prestigio dei nomi di 
Poussin e Testa, che sembrano raccogliere 
l'eredità di Raffaello e di Michelangelo at
traverso immagini ligoriane e carraccesche. 

Si concentra, infatti, nel Taccuino la pre
senza di Pirro Ligorio, mediatore di una 
visione classica nella fervida temperie secen
tesca. Visione classica che nei disegni fio
rentini diventa fermo e inequivocabile ' clas
sicismo'. Un classicismo vitale poiché in 
esso, pur così vario e stilisticamente fan
tasioso, è ravvisabile la matrice prima del 
più tardo ' Neoclassicismo '. 
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APPENDICI 

I. TECNICHE 

I disegni sono in tecniche differenti e diffe renti sono 
i mezzi espressivi che, pur neJ\a varietà di composi
zione e abbinamento usati , si riconducono a pochi tipi 
fondamentali. Si ritiene opportuno raggruppare i dis.:
gni secondo le varie tecniche. 

1) Penna nera, bistro, acquerello grigio-azzurro: 

1, 2, 3, 4, 184, 185, 201, 251. 

2) Penna marron chiaro, acquerello marron chiaro : 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 189, 200, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225. 

3) Penna bruna, acquerello, ombre a guazzo: 

dal 21 al 157. 

4) Penna nera, matita, acquerello grigio: 

166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 186, 
187, 188, 216, 217, 233, 235, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 
245, 276, 283, 285, 287. 

5) Penna nera, bistro, acquerello marron chiaro: 
170, 179, 226, 227, 228, 229, 230, 239, 240 , 253, 254, 255, 
256, 257, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274 275, 278, 279, 
280, 281, 282, 284, 286, 288, 299, 300, 302, 304, 

6) Sanguigna: 

177, 246, 247, 248, 249. 

7) Penna nera e matita: 

180, 181, 182, 183, 202, 231, 252, 296, 301, 305 . 

8) Bistro, penna, guazzo: 

232, 234, 236, 

9) Penna, acquerello: 

260, 261. 

10) Acquerello rosa e grigio: 

298. 

11) Pastelli : 

250. 

12) Penna: 

258, 259, 289, 297, (303, 306, 307 ?). 

II. CONCORDANZE NUMERAZIONI UFFIZl 

Numeri romani 

I 

II-III 
IV 
V-VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
xv 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
xx 
XXI 
XXIT 
XXIII 
XXIIIv 
XXIV 
xxv 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
xxx 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
XXXIV 
xxxv 
XXXVI 
>'.XXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 
Xl.VI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 
L 

Penna 

Frontespizio 

1 
2 
3 
4 

5-8 
9-10 

11-14 
15-16 
17-18 

19 
20 

21-26 
27-35 
36-41 
42-47 
48-53 
54-59 
60-65 
66-71 
72-77 
78-81 
82-87 
88-93 
94-99 

100-105 
106-111 
112-117 
118-127 
128-133 
134-139 
140-145 
146-147 
148-149 
150-151 
152-153 
154-155 
156-157 
158-159 

160 
161 

162-163 
164-165 

166 
167 
168 
169 
170 
171 

Lapis blu 

manca 

6975 
6976 
6977 
6978 
6979 
6980 
6981 
6982 
6983 
6984 
6985 
6986 
6987 
6988 
6989 
6990 
6991 
6992 
6993 
6994 

verso 
6995 
6996 
6997 
6998 
6999 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7008 
7009 
7010 
7011 
7012 
7013 
7014 
7015 
7016 
7017 
7018 
7019 
7020 
7021 
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Numeri romam Penna Lapis hlu Numeri romani Penna Lapis blu 

LI 172 7022 CXXIIr 255 7091 
LII 173 7023 CXXIIv 256 
LIII 174-176 7024 CXXIII 257 7092 
LIV 177 7025 CXXIV 258 7093 
LV 178 7026 cxxv 259 7094 
LVI 179 7027 CXXVI 260 7095 
LVII 180 7028 CXXVII 261 7096 
LVIII 181 7029 CXXVIII 262 7097 
LIX 182 7030 CXLIII 269-271 7098-99-7100 
LX 183 7031 CXLIV 272-274 7101-7102-7103 
LXI 184 7032 CXXXVIII 275 7104 
LXII 185 7033 CXXXIX 276 7105 
LXIII 186 7034 CXLV 278-285 7106-7113 
LXIV 187-188 7035 CXLVI 286-288 7114-7116 
LXV 190 (anzi 189)-191 7036 CXLVII 289-293 7117-7121 
LXVI 192-193 7037 CXLVIII 294-297 7122-7125 
LXVII 194-195 7038 CL 298-301 7126-7129 
LXVIII 196 7039 CXLIX 302-307 ,130-7135 
LXIX 197-198 7040 
LXX 199-200 7041 
LXXI 201 7042 
LXXII 202 7043 III. CONCORDANZE CON COLLEZIONI FRANKS E WINDSOR 
LXXIII 203 7044 
LXXIV 204 7045 Uffizi Franks-Londra Windsor LXXV 205-206 . 7046 
LXXVI 207-208 7047 II-III, 1 1-8249 
LXXVII 209 7048 IV, 2 I-8250 
LXXVIII 210-211 7049 V-VI, 3 1-8251 
LXXIX 212 ·7050 VI, 4 I-8252 
LXXX 213-214 7051 VII, 9 II-478 
LXXXI 215 7052 VIII, 10 II-477 
LXXXII 216 7053 IX, 11, 12, 13 II-476 
LXXXIII 217 7054 X, 14 11-475 
LXXXIV 218 7055 XI, 15, 16 11-499 
LXXXV 219 7056 XII, 17 Ant. Div.-10218 v 
LXXXVI 220-221 7057 XII, 18 
LXXXVII 222 7058 XIII, 19 
LXXXVIII 223 7059 XIV, 20 
LXXXIX-XC 224 7060 XV, 21 e 23 Ant. Div.-10295 v 
XCI 225 7061 XV, 22 e 25 -10294 r 
XCII 226 7062 XVI, 27, 28, 29, 30, ?l, 
XCIII 227 7063 32, 33, 34 35 -10295 r 
XCIV 228 7064 XVII, 36, 37, 38 -10292 V 

xcv 229 7065 XVII, 39, 40, 41 -10292 r 
XCVI 230 7066 XVIII, 42, 43, 44, 45, 46, 
XCVII 231 7057 47 -10292 V 

XCVIII,- 232 7068 XIX-XX, 48, 49 . 50, 51, 
XCVIII v-XCIXr 233 7069 52, 53, 54, 55, 56 )> -10296 r 
Cr 234 7070 XX-XXI, 57, 58, 59, 60, 
Cv-Cir 235 7071 61 , 62, 63, 64, 65 -10295 V 

CIIr 236 7072 XXII . 66, 67, 68 -10295 r 
Cllv-Clllr 237 7073 XXII, 69 -10294 V 

CIVr 238 7074 XXII, 70, 71 -10295 V 

CIVv-CVr 239 7075 XXIII, 72, 73, 74, 75, 
CVI 240 7076 76, 77 )> -10291 V 

CVIIv-CVIIIr 241 7077 XXIIIv, 78, 79, 80 -10295 V 

CIX 242 7078 XXIIlv, 81 -10293 V 

cx 243 7079 XXIV, 82, 83 . 84 
CXI 244 7080 XXIV, 85, 86, 87 -10293 r 
CXII 245 7081 XXV, 89, 90, 91, 92, 93, 
CXIII 246 7082 97, 98, 99 -10291 ,-
CXIV 247 7083 XXVI, 94, 95 . 96 -10291 V 

cxv 248 7084 XXVII, 100, 101, 102, 103, 
CXVI 249 7085 104, 105 -10294 r 
CXVII 250 7086 XXVIII, 106, 107, 108, 
CXVIII 251 7087 110, 111 -10296 V 

CXIX 252 7088 XXIX, 112, 113, 114, 115, 
cxx 253 7089 116, 117 -10294 V 

CXXI 254 7090 XXX, 118, 119, 120 -10296 V 
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xxx, 121, 22, 123, 124, . 
125, 126, 127 

XXXI, 128, 129, 130, 131, 
132, 133 

XXXII, 134, 135, 136, 137, . 
138, 139 

XXXIII, 140, 141, 142, · 
143, 144, 145 

XXXIV, 146, 147, 
xxxv, 148, 149 
XXXVI, 150, 151 
XXXVII , 152, 153 
XXXVIII , 154, 155 
XXXIX, 156 
XXXIX, 157 
XL, 158 
XL, 159 
XLI-XLII , 160, 161 
XLIII, 162 
XLIII, 163 
XLIV, 164, 165 
XLV, 166 
XLVI, 167 
XLVII, 168 
XLVIII, 169 
XLIX, 170 
L, 171 
LI, 172 
LII, 173 
LIII, 174, 175 
LIV, 177 
LV, 178 
LVI, 179 
LVII, 180 
LVIII, 181 
LIX, 182 
LX, 183 
LXI, 184 
LXII, 185 
LXIII, 186 
LXIV, 187, 188 
LXV, 190 ( anzi 189) 
LXVI, 191 
LXVI, 192 
LXVI, 193 
LXVII, 194, 195 
LXVIII , 196 
LXIX, 197, 198 
LXX, 199 
LXX, 200 
LXXI , 201 
LXXII, 202 
LXXIII, 203 
LXXIV, 204 
LXXV, 205 
LXXV, 206 
LXXVI, 207 
LXXVI, 208 
LXXVII, 209 
LXXVIII, 210, 211 
LXXIX, 212 
LXXX, 213 
LXXX, 214 
LXXXI, 215 

I-111 
II-486 (a cl.) 
II-486 (a s.) 
II-488 (a d.) 
JI-488 (a s.) 
II-483 e 485 
II-487 (a d.) 
II-487 (a s.) 

II-377 e 378 

I -132 

II-453 
II-463 
II-447 
II-456 
II-464 
II-450 
II-443 
Il-451 
II-458 

II-422 
Il-467 
II-423 
II-393 
11-393 
I -173 
II-399 
II-400 
II-401 
II-392 
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Windsor 

-10294 V 

-10296 r 
:r. . ~:-- .~~'-,,J:}. 
-10293 ;: · 

-10293 V 

II-8315 
Net t.-11268 

» -11311 
» -11278 
» -11277 

II-11288 
II-11289 

II-8317, 8318 

IV -8475 
IV -8476 
VIII-8758 

Uffizi 

LXXXII, 216 

Franks-Londra 

LXXXIII, 217 
LXXXIV, 218 
LXXXV, 219 
LXXXVI, 220 
LXXXVI, 221 
LXXXVII, 222 
LXXXVIII, 223 
LXXXIX-XC, 224 
XCI, 225 
XCII, 226 
XCIII, 227 
XCIV, 228 
XCV, 229 
XCVI, 230 

XCVII, 231 
XCVIII r, 232 
XCVIII V 

XCIX r, 233 
C r, 234 
V v - CI r, 235 
CII r, 236 
CII v - CIII r, 237 
CIV r, 238 
CIV v - CVr, 239, 240 
CVI 
CVII v - CVIII r, 241 
CIX, 242 
cx, 243 
CXI, 244 
CXII, 245 
CXIII, 246 
CXIV, 247 
cxv, 248 
CXVI, 249 
CXVII, 250 
CXVIII, 251 
CXIX, 252 
cxx, 253 
CXXI, 254 
CXXII r, 255 
CXXII v, 256 
CXXIII, 257 
CXXIV, 258 
cxxv, 259 
CXXVI, 260 
CXXVII, 261 
CXXVIII, 262 
CXLIII e CXLIV, 268, 

271, 272 
CXLIII, 272 
CXLIV, 273 
CXXXVIII . 275 
CXXXIX, 276 
CXLV-CXLVI , 278 , 288 
CXLVII, 289 
CXLVII, 290 
CXLVII, 291 
CXLVII, 292 

CXLVIII, 294, 297 
CL, 298, 301 
CXLIX, 302, 307 

II-403 

I -174 
I -175 

I -44 

I -184 

II-252 

Winclsor 

II -8319 
II -8624 

129 

II -32 e 8003 
X -8207 
X -8189 
X -8190 
III-8400 
II -8268 

V-8506 

Mons. Ant.-9030 

X-8018 

X-8106 

Mons. Ant .-9030 




