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EDITORIALE

Nel pieno della riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conseguente
all’entrata in vigore, il 10 dicembre scorso, del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 pubblicato in G.U. il 25
novembre successivo (in applicazione di tale norma, a seguito del decreto di conferimento del 23 dicembre
2014, chi scrive si trova ad assumere il ruolo di Direttore Responsabile della rivista), esce questo ventunesimo numero della VII serie del Bollettino d’Arte del Ministero stesso, che è anche il primo stampato e
distribuito da «L’Erma» di Bretschneider. In precedenza avevano operato, inizialmente il Poligrafico dello
Stato, poi la Casa Editrice Leo S. Olschki, da ultimo De Luca Editori d’Arte.
Il primo saggio, di Germana Vatta, affronta lo studio di un ritratto mutilo risalente probabilmente all’inizio dell’età giulio–claudia, perduto e ora ritrovato. Forse si tratta della testa di Gaio Cesare, figlio adottivo
di Augusto. Nel bimillenario della morte del primo imperatore, appena trascorso, assume particolare interesse questo approfondimento di una vicenda nepesina. La testa detta di Augusto, capite velato, fu trafugata
infatti da Nepi, dove era conservata nel portico del Palazzo Comunale. Il pezzo era stato catalogato dalla
Soprintendenza per i beni storico–artistici di Roma nel 1971, ma era già stato in precedenza fotografato
dall’Istituto Archeologico Germanico. Attualmente — qui è il riconoscimento operato — la testa si trova nei
Musées Royaux d’Art et d’Histoire a Bruxelles, dove sarebbe giunta attraverso l’acquisto da una collezione
privata (era stata esposta in una mostra a Zurigo nel 1974). Si sta già operando per la restituzione.
Paolo Cova propone nuove indagini sulla pittura murale gotica in riferimento all’opera di Jacopo Benintendi detto “il Biondo” nel San Domenico di Bologna, condotte sull’affresco distaccato dalla cappella di San
Michele (sede della sepoltura marmorea di Taddeo Pepoli e forse anche del Polittico degli angeli di Giotto) e
sulla sinopia: cioè sul dipinto raffigurante San Tommaso d’Aquino e probabilmente Sant’Antonio Abate. Le
analisi attributive conducono a contatti fra il Trecento bolognese e la scuola di Giotto.
Si torna al bimillenario augusteo con Graziella Becatti, che, a partire dal tempio di Marte Ultore nel Foro
di Augusto a Roma, presenta alcune riflessioni sulla Roma antica presso gli umanisti. L’architettura classica
viene indagata nelle sue riverberazioni rinascimentali. Disegni di Pirro Ligorio, Leonardo Bufalini, Antonio da Sangallo il giovane, Sallustio Peruzzi e Palladio paiono echeggiare, nella vasta esedra del Foro di
Augusto, anche altre analoghe architetture successivamente perdute, ma ancora in parte visibili nel secolo
XVI, come ad esempio l’esedra sul Pincio contigua al tempio del Sole Invitto. Il tempio di Marte Ultore ha
recentemente acquisito maggiore e più diffusa notorietà a seguito delle attività divulgative svolte nel 2014
per iniziativa del Comune di Roma e ad opera di Piero Angela; ma non si trova cenno al suo orientamento,
che è precisamente ortogonale a quello della massima oscillazione, del punto di arresto sulla linea dell’orizzonte dell’alba al solstizio d’estate e del tramonto al solstizio invernale. E se è vero ed evidente che si tratta
dell’orientamento non del solo tempio di Marte Ultore ma di tutti i fori imperiali, va pur considerato che
tale orientamento, che oggi possiamo constatare esattamente speculare a quello della “Roma quadrata” di
Romolo sul Palatino (che ricalca l’alba invernale e il tramonto estivo), viene prescelto e fissato da Cesare
e da Augusto. Non si tratta di una speculazione eterogenea al periodo considerato: tutt’altro. Vitruvio
dedica infatti molte pagine del suo trattato all’orientamento degli edifici e delle strade, abbandonando i
punti cardinali.
Barbara Agosti e Maria Rosa Pizzoni muovono da una notizia del padre Resta sulla Presentazione di
Maria al tempio di Baldassarre Peruzzi in Santa Maria della Pace, ancora a Roma. Qui la sorpresa maggiore consiste nel vedere effigiato in sintesi più di un emblema sistino (pare di poter riconoscere elementi riferibili ad obelisco e tempio tondo, al Settizodio, al tempio della Sibilla a Tivoli) con cinquanta anni di anticipo sul pontificato di Felice Peretti. Ovviamente non c’è che trarne una considerazione circa l’ulteriore
evidenza di quanto l’iconografia sistina abbia abbondantemente attinto alla produzione precedente e all’opera dell’artista senese in particolare.
V
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La ritrovata Discesa dalla croce di Giovan Francesco Romanelli, una delle ultime sue opere, dipinta per
Sant’Ambrogio alla Massima a Roma (un particolare è in copertina di questo numero), è stata riconosciuta,
col soccorso di un disegno conservato agli Uffizi, nel Palazzo Reale di Aranjuez presso Madrid, in Spagna,
da Gonzalo Redín Michaus e viene qui indagata: il pittore viterbese, che passò rapidamente dalla committenza laziale e romana a quella delle maggiori corti d’Europa, mostra anche in quest’occasione una ampiezza di spazi, una dinamica e un respiro d’aria e di luce senza precedenti. Nella sua Deposizione si avverte
certo l’eco di opere coeve, ma anche quella di precedenti capolavori, specie nei colori, nel movimento dei
corpi e delle vesti, come nel caso perugino di Federico Barocci.
Alla cappella dei Santi Primo e Feliciano entro Santo Stefano Rotondo a Roma e all’intervento di Filippo
Barigioni per il cardinale Antonio Saverio Gentili, si rivolge con metodo comparativo Aloisio Antinori. Il
restauro è avvenuto recuperando la sostruzione della cappella del secolo XVIII, ma riproponendo i colori e
i toni dell’affresco di mille anni prima. Anche in questo caso si dà voce agli archivi, con nuovi significativi
ritrovamenti di documentazione inedita relativa anche al “restauro” concluso nel 1736.
Mauro Pratesi, guardando alla prima metà del secolo XX, propone uno scritto dimenticato di Roberto
Longhi sul Cinema–Teatro Corso di piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, opera di Marcello Piacentini
con ornati di Arturo Dazzi e Alfredo Biagini: esso è stato recentemente trasformato in spazio commerciale e
il saggio, oltre ad offrire una preziosa documentazione dell’opera perduta, pone indirettamente il problema
della tutela del moderno e del contemporaneo. Si tratta di un tema di straordinaria attualità: dopo un
lungo periodo di artificiosa e sterile contrapposizione tra tutela e arti contemporanee, proposte e percepite
quasi come antitetiche, queste ultime pure richiedono invece oggi adeguate forme di tutela, che dovranno
essere opportunamente definite.
Il Coordinatore scientifico del Bollettino, Lucilla de Lachenal, offre un’approfondita riflessione sul rapporto con l’antico nel medioevo, indagando il reimpiego in Arnolfo di Cambio e considerando l’influsso di
Nicola apulo e dei Cosmati nell’opera dello scultore: soprattutto nel monumento funebre del cardinale de
Bray a Orvieto, nella costruzione dei due cibori in San Paolo e Santa Cecilia e nella tomba di Bonifacio
VIII, con riuso di pezzi antichi. Numerose le sculture — a partire dalla statua onoraria di Carlo d’Angiò
dei Capitolini — qui indagate minutamente, anche nelle tecniche di svuotamento interno e di alleggerimento dei gruppi lapidei. A proposito poi delle due statue di San Pietro, spesso confuse tra loro, e qui entrambe
approfonditamente esaminate, quella in bronzo sarebbe tuttavia precedente e risalirebbe all’epoca di Nicolò
III, secondo V. Pace. Lo studio presenta anche utili considerazioni sulla natura incongrua di frequenti
“ripristini”, come nel caso delle strigilature di un antico sarcofago di reimpiego che a Viterbo, nel San Francesco, dopo la guerra sono tornate in vista, occultando quanto apparteneva invece all’opera cosmatesca coerente col monumento funebre di Clemente IV.
Anna Melograni, a proposito di collezioni e collezionisti, presenta due fogli con miniature (entrambe
interne a un capolettera) conservate, anche se non esposte, nella casa di Giorgio Morandi in via Fondazza
a Bologna. Furono acquisite ad opera di un amico del pittore, il collezionista Luigi Magnani: una Pentecoste del primo maestro di San Domenico, detto anche ‘del Seneca’, e un raro soggetto di Cristo creatore
delle stelle attribuibile a Bertolino de’ Grossi. In proposito è richiamata anche la corrispondenza tra
Magnani e Piero Toesca.
Con una recensione di Claudio Barberi sulla mostra di architettura Studio Celli Tognon 1964–1996: 33
anni di progetti, tenutasi a Trieste, e con i consueti apparati di promozione della rivista, costituiti dagli
abstracts in lingua inglese dei diversi contributi e dalla pagina pubblicitaria, si conclude questo numero
(che nel trattare di argomenti prevalentemente romani offre una straordinaria opportunità di stabilire interrelazioni tra i diversi contributi proposti): cambia un poco la veste esterna, mentre varia ancora — lo si è
detto — la stampa e la distribuzione, nella immutata continuità di impegno della Redazione.
FRANCESCO SCOPPOLA

VI
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GERMANA VATTA

RITRATTO DI PRINCIPE GIULIO–CLAUDIO
NEL MUSEO CIVICO DI NEPI: GAIO CESARE?
Alla memoria del prof. Lidio Gasperini

La conoscenza della storia di Nepi in età romana è
limitata per lo più a pochi cenni storici deducibili
dalle fonti e dalle iscrizioni. La sua posizione lungo la
Via Amerina ha contribuito nel corso dei secoli allo
sviluppo di questo centro di origine falisca, divenuto
colonia latina nel 383 a.C., secondo Livio,1) o nel 373
a.C., secondo Velleio Patercolo,2) e municipium dopo la
guerra sociale.
Durante il periodo della romanizzazione Nepi costituisce un punto strategico di controllo del territorio
etrusco, tanto da essere definita da Livio insieme a
Sutri loca opposita Etruriae et velut lustra inde portaeque.3) Successivamente, da quanto si desume dalla
Tabula Peutingeriana, diviene un’importante stazione
della Via Amerina, distando otto miglia da Vacanas
(localizzabile nell’attuale Valle di Baccano, punto di
partenza della strada romana) e cinque miglia da

Falerii Novi.
Se, come per la maggior parte dei centri romani
situati nell’area convenzionalmente nota come Etruria meridionale, vi è una maggiore concentrazione
di notizie per la fase della conquista romana, per
l’età imperiale la ricostruzione storica si fonda per
lo più sulle testimonianze epigrafiche. Della città
romana, inoltre, si ignora quasi del tutto l’assetto
urbano, poiché l’odierno centro ha obliterato le
strutture preesistenti. In base alle indagini condotte
tra il 1991 e il 1993 dagli archeologi della British
School di Roma, si può supporre che in età imperiale vi sia stata una progressiva urbanizzazione dell’intera area del promontorio tufaceo e del territorio a
sud di questa, prova evidente dell’accresciuta ricchezza della città.4) Dei monumenti pubblici, oltre
alle mura, si conservano i resti dell’anfiteatro e di
un grande impianto termale, tradizionalmente
identificato con le “Terme dei Gracchi”, ma probabilmente da mettere in relazione con le Aquae Nepesinae citate da Celio Aureliano.5) Per quanto riguarda gli edifici sacri, non si hanno testimonianze
certe. Per il Ranghiasci Brancaleoni, autore di una
monografia sulle Memorie o siano relazioni istoriche
sull’origine nomi fasti e progressi dell’antichissima città
di Nepi, edita nel 1845, il Duomo si impianta su un
tempio pagano, dedicato forse a Giove, da identificare molto probabilmente, data la sua posizione,
con il Capitolium.6)

Un contributo ulteriore per la ricostruzione del quadro storico di Nepi può essere fornito dallo studio
delle sculture ivi rinvenute, poste fino agli anni settanta del Novecento, secondo una consuetudine assai diffusa, ad ornamento del portico del Palazzo Comunale.
Di particolare interesse è un inedito ritratto maschile, capite velato, murato sulla parete di fondo del portico, che dopo il 1971 fu staccato e portato nel locale
Museo Civico (fig. 1).
Lo stato di conservazione della testa non è buono:
la superficie è notevolmente abrasa e i lineamenti del
volto risultano abbondantemente danneggiati dall’azione distruttiva dello scalpello. Il naso e la bocca
sono stati quasi del tutto cancellati; di quest’ultima è
visibile soltanto la linea di divisione delle due labbra.

1 – NEPI, PALAZZO COMUNALE, PORTICO
TESTA DI PRINCIPE GIULIO–CLAUDIO NELLA SISTEMAZIONE
ANTECEDENTE ALLA FINE DEGLI ANNI SETTANTA DEL NOVECENTO

(foto Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Lazio)

1
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PAOLO COVA

NUOVE INDAGINI SULLA PITTURA GOTICA IN SAN DOMENICO A BOLOGNA:
JACOPO BENINTENDI DETTO “IL BIONDO” E LA DECORAZIONE
DELLA CAPPELLA DI TADDEO PEPOLI

Nella Basilica di San Domenico a Bologna, sulla
parete della cappella di San Michele (figg. 1 e 2), è
collocato un pannello con un affresco strappato raffigurante i Santi Tommaso d’Aquino e Antonio Abate (cm
199,5 × 231,5) (fig. 3). Il lacerto, parte di un più
ampio ciclo decorativo, riemerse nei lavori di restauro
delle cappelle Pepoli intrapresi da Guido Zucchini tra
gli anni Venti e Trenta del Novecento.1) Il dipinto
venne poi strappato alla fine degli anni Sessanta dall’équipe di Ottorino Nonfarmale, montato su un pannello e posto sulla stessa parete dove era stato riportato alla luce. A causa delle complesse vicende mostra
uno stato di conservazione problematico: numerose
sono infatti le lacune causate dalla scialbatura e le
aureole rilevate hanno completamente perso la doratura originaria. Tuttavia, soprattutto in corrispondenza dei visi dei due santi, mantiene ancora una discreta
leggibilità e suggerisce un’alta qualità stilistica. Dell’affresco strappato sopravvive anche la sinopia, a sua
volta montata su un pannello, purtroppo non visibile

1

–

al pubblico pur essendo conservata ancora nella basilica (fig. 4).
Il San Tommaso è ritratto di tre quarti, sbarbato, con
la caratteristica tonsura, il volto leggermente piegato
a sinistra e lo sguardo rivolto verso Antonio. Porta l’abito tradizionale dell’Ordine con l’ampio cappuccio e
regge in una mano il modellino della chiesa e nell’altra un libro. Dietro al capo si scorge la grossa aureola
rilevata, ma manca l’attributo iconografico del sole,
motivo per cui l’opera è stata sovente scambiata per la
raffigurazione di San Domenico. Il Sant’Antonio è
invece riconoscibile dai tratti fisionomici tradizionali,
dall’abbigliamento monastico e dal bastone. L’assenza
della campana, che come il sole di Tommaso era probabilmente realizzata a secco, e del porcellino (forse
collocato nella parte inferiore ora mutila) non consentono di escludere come altra ipotesi iconografica quella più debole relativa a San Benedetto.
Scarse appaiono stranamente le citazioni del lacerto
da parte della storiografia artistica novecentesca. Il

BOLOGNA, BASILICA DI SAN DOMENICO, CAPPELLA DI SAN MICHELE ARCANGELO

13
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GRAZIELLA BECATTI

L’IDENTIFICAZIONE DEL TEMPIO DI MARTE ULTORE NEL XVI SECOLO:
DALL’‘INCENDIO DI BORGO’ DI RAFFAELLO A PALLADIO

Il riconoscimento della corretta collocazione del
Foro di Augusto e del suo tempio si conferma con gli
scavi dell’inizio del XX secolo, ma la questione del
momento della sua identificazione è un problema che
sembrerebbe ancora non del tutto chiarito.1) Con questo contributo, che nasce da uno studio precedente di
chi scrive, incentrato sull’iconografia dell’Incendio di
Borgo,2) si tenterà di dimostrare che il riconoscimento
dell’edificio è avvenuto già nel XVI secolo e che le
prime intuizioni a riguardo sono germogliate probabilmente nel contesto degli studi “archeologici” promossi da Leone X, che formò il noto gruppo di ricerca diretto da Raffaello Sanzio per la ricostruzione
della pianta di Roma antica.

appoggiava al muraglione di fondo del complesso
monumentale antico. Nella stessa zona si stabilirono,
con buona probabilità dal XII–XIII secolo, i Cavalieri
Gerosolimitani, che sono attestati qui dal 1230.9) Le
poche colonne superstiti sul lato sud–orientale del portico del tempio sono allora state sfruttate come elementi di appoggio per un campanile romanico.10) Nel 1568
si stanziarono nelle stesse strutture le suore domenicane neofite. Il campanile, già fatiscente nel 1828, venne
demolito nel 183811) e, dal XIX secolo, la serie di scavi,
radicalizzati all’epoca fascista, hanno determinato la
liberazione delle strutture antiche/imperiali12) (fig. 1).

LA

Le indagini inerenti la zona dei Fori cominciano già,
come è noto, in epoca rinascimentale. Gli studi topografici ed i tentativi di identificazione della Roma antica conoscono un significativo incremento già nella
seconda metà del XV secolo. In realtà questa attenzione alle rovine di Roma ha un precedente fondamentale nella letteratura medievale in parte confluita nei
Mirabilia e nelle guide scritte della città che godono di
una particolare fortuna. In questi testi, tuttavia, il Foro
di Augusto ed il Tempio di Marte Ultore non sembrano trovare una corretta e specifica identificazione. Le
tre colonne superstiti del tempio, infatti, per quanto
visibili, erano strettamente connesse con la chiesa di
San Basilio, nonché col grande muro di blocchi squadrati in peperino, il che dava l’idea agli eruditi che
tutta l’area costituisse un insieme nel quale si sviluppavano il Foro di Nerva e quello di Traiano. Questi due
complessi erano noti tramite la letteratura latina ed
erano gli unici facilmente rintracciabili per via delle
vestigia ancora visibili: la Colonna Traiana ed il Tempio del Foro di Nerva con parte della dedica conservata sull’architrave. Gli studiosi di antichità degli ultimi
decenni del XV secolo, tuttavia, avevano compiuto
sforzi identificativi notevoli in tutta l’area dei Fori servendosi delle fonti letterarie antiche. I testi di riferimento come Varrone, Plinio, Svetonio, Ovidio sono i
più citati ed i risultati della ricomposizione dei Fori si
rivelano, per lo studioso moderno, talvolta fantasiosi.
Per quanto concerne i resti delle colonne del Tempio di Marte Ultore, essi vengono interpretati secondo letture diverse. Alcuni scritti di epoca medievale
parlano di un Templum Carmentis13) ma le letture più
ricorrenti vi vedono quel che rimane del portico di un

NASCITA DELL’EDIFICIO E LE FASI DI OCCUPAZIONE

Plinio celebrava il Foro di Augusto come una delle
meraviglie del mondo, uno dei luoghi più suggestivi
della città antica tra la fine dell’epoca repubblicana e
l’inizio dell’impero:
Non inter magna opera dicamus, non inter magnifica
Basilicam Pauli columnis e Phrygibus mirabilem Forumque
divi Augusti e templum Pacis Vespasiani Imp. Aug. pulcherrima operum quae umquam vidit orbis?3)
Come è noto, il complesso era costituito da una
piazza circondata da portici aperti su una coppia di
emicicli, maggiori a nord e minori a sud, mentre, sul
fondo di essa, l’imperatore aveva voluto che fosse
eretto il celebre Tempio dedicato a Marte Ultore.4)
Quest’ultimo era a cella unica, periptero sine postico
con colonne picnostile in facciata. I cambiamenti
avvenuti nella città durante il Medioevo hanno portato alla progressiva distruzione di edifici dell’Urbe, tra
cui il Foro di Augusto, assieme alle altre piazze imperiali. Sembra che il Tempio di Marte Ultore sia stato
uno dei primi monumenti della zona ad essere
demolito,5) tanto che è possibile che l’aspetto dei suoi
resti fosse già simile a quello attuale. La sua distruzione risalirebbe già probabilmente al periodo tra
la fine del V e l’inizio del VI secolo,6) mentre tutta
l’area del Foro deve essere stata sfruttata come cava
per materiali da costruzione sino al IX–X secolo.7)
Nel IX secolo la zona venne occupata dai monaci
basiliani, che vi collocarono una chiesa dedicata a San
Basilio sfruttando una parte della cella del Tempio di
Marte.8) Il nuovo edificio di culto, posto trasversalmente rispetto alla costruzione preesistente, si

GLI
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BARBARA AGOSTI – MARIA ROSA PIZZONI

UNA NOTIZIA DEL PADRE RESTA
SULLA ‘PRESENTAZIONE AL TEMPIO’ DI BALDASSARRE PERUZZI

È noto che il dipinto murale di Baldassarre Peruzzi
con la Presentazione di Maria al tempio nell’ottagono
della chiesa romana di Santa Maria della Pace (figg. 1
e 2) subì notevoli decurtazioni al tempo in cui (circa
1656–1659) Pietro da Cortona, su disposizione di
papa Alessandro VII Chigi, intervenne potentemente
sull’architettura della chiesa, tra l’altro creando la
nuova facciata e accrescendo in altezza le proporzioni
del tamburo per raccordarlo alla nuova cupola.1)
Il dipinto del maestro senese è ad ogni modo l’unico pezzo superstite del ciclo cinquecentesco di Storie
della Madonna che era stato previsto e commissionato
per la decorazione dell’ottagono da Filippo Sergardi
(1466 – post 1541), protonotario apostolico, segretario dei brevi di Leone X e decano della Camera apostolica, già legatissimo ad Agostino Chigi (di cui fu
esecutore testamentario) e al fratello cardinal Sigismondo.2) Secondo Vasari nel ciclo delle storie mariane per Santa Maria della Pace furono coinvolti, oltre a
Peruzzi, anche il giovane Francesco Salviati e Sebastiano del Piombo, cui fu chiesta la pala per il vecchio
altare maggiore, precedente all’attuale compiuto nel
1614.3)
L’opera di Peruzzi fu con ogni probabilità la prima
della serie ad essere realizzata, dopo il ritorno dell’artista a Roma dal soggiorno bolognese (circa 1522–1523),
nei primi tempi del pontificato di Clemente VII e
ovviamente entro il Sacco del 1527.4) È ancora Vasari
infatti ad indicare che Cecchino eseguì per quel ciclo la
scena dell’Assunzione poco dopo essersi trasferito a
Roma da Firenze, al principio del quarto decennio, in
un momento leggermente anteriore all’Annunciazione
di San Francesco a Ripa (circa 1533–1534).5) La partecipazione di Sebastiano all’impresa, pure registrata da
Vasari, è stata collocata in una fase più inoltrata del
cantiere, intorno al 1538, sulla base delle evidenze stilistiche fornite dai frammenti superstiti della Visitazione
per l’altar maggiore (oggi in collezione privata).6)
Il confronto tra il dipinto di Peruzzi — da un lato
con il modelletto preparatorio e dall’altro con una
copia (fig. 3), tratta dal murale della Presentazione,
forse di tardo Cinquecento e comunque precedente ai
lavori condotti da Pietro da Cortona nella chiesa,
entrambi al Louvre (rispettivamente inv. 1410r e
1433r), insieme alla documentazione disponibile sugli
interventi di metà Seicento — aveva permesso a Christoph Frommel negli anni Sessanta del secolo scorso
di spiegare le decurtazioni prodotte allora nelle zone
laterali del dipinto, con gravi alterazioni della spettacolare quinta architettonica e, in alto, con l’aggiunta

di una fascia lungo il margine superiore, che estende
l’apertura del cielo. Era andato perduto in quella circostanza anche l’incorniciamento illusivo concepito da
Peruzzi per fare sì che la Presentazione, eseguita sull’intonaco della parete a tempera grassa, sembrasse
una grande tavola applicata alla parete, che Vasari
aveva ritenuto essere stata dall’artista senese «contrafatta con uno ornamento di stucco attorno, mostrando
essere appiccata con campanelle grandi al muro, che
paresse una tavola a olio».7)
Frommel aveva anche prospettato un’operazione
più radicale avvenuta nell’angolo inferiore sinistro del
dipinto, dove la nuova ampia parasta corinzia voluta
da Pietro da Cortona finiva per tagliare a metà la figura del mendico, che sarebbe quindi stata rifatta ex
novo.8) Tale supposizione veniva però smentita poco
dopo, a seguito del restauro della Presentazione
(1972), che aveva mostrato — nelle parole di Maria
Vittoria Brugnoli — «come ivi non mutino sostanzialmente né materia pittorica né caratteri stilistici nei

1

–

ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE, INTERNO
PARTICOLARE DELL’OTTAGONO CENTRALE

(foto delle Autrici)
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GONZALO REDÍN MICHAUS

LA ‘DISCESA DALLA CROCE’ DI GIOvAN FRANCESCO ROMANELLI
pER SANT’AMbROGIO DELLA MASSIMA A ROMA
RITROvATA NEL pALACIO REAL DI ARANjUEZ

Nel transetto destro della cappella del palacio Real
de Aranjuez, “Real Sitio” vicino a Madrid eretto da
Filippo II e ricostruito poi da Ferdinando vI e Carlo
III di borbone nel Settecento, si trova un’appariscente
Discesa dalla croce che il database del patrimonio
Nacional attribuisce a un anonimo spagnolo della
seconda metà del predetto secolo (fig. 1).1) Come si
può notare, nella sua parte superiore, la tela fu allungata con l’aggiunta di una lunetta al fine di adattarla
al retablo di marmo dell’attuale destinazione. La sua
equilibrata e riuscita mistura di cortonismo e classicismo barocco è assolutamente caratteristica di Giovan
Francesco Romanelli:2) lo attesta, del resto, l’esistenza
di uno Studio per la figura di Cristo conservato presso
il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, in cui si
può leggere: «Deposizione di Xro. del Romanelli in S.
Ambrogio di Roma. Monastero di Monache» (fig. 2).3)
La pala d’altare di Aranjuez (figg. 3 e 4) è la stessa che
abbelliva la cappella del Crocifisso nel transetto destro
della chiesa romana di Sant’Ambrogo della Massima,
menzionata per la prima volta dall’architetto Giovan
battista Mola4) nel suo Breve racconto delle miglior
opere fatte a Roma (1663):
«Laltro altare nela Crocera è dissegno de Gio. Lorenzo
bernino (il quadro ad olio ove è Christo tolto dalla Croce è
di mano del Romanelli)»;5)

diversamente, nel precedente codice urbinate della
biblioteca Apostolica vaticana con le Opere di diversi
architetti (1660), Mola citava soltanto il lavoro del
bernini.6)
Una Visita apostolica del 14 febbraio 1664, parzialmente riportata in Appendice, ci informa che questa
cappella era stata

«nobilitata dalla liberalità della Signora Maria Giacinta
Maurelli con un quadro della Depositione della Santissima
Croce di Nostro Signorere fatto dal Signor Giovan Francesco Romanelli».7)

Dal momento che Maria Giacinta Maurelli fu badessa del monastero nel 16618) e Giovan Francesco Romanelli morì nel 1662, e se si tiene conto del fatto che l’opera nel 1660 non si trovava ancora in chiesa, non
essendo citata dal Mola, la sua esecuzione deve situarsi
tra le prime due date.9)
Nella Visita apostolica del 1664 e in un inventario
della chiesa e convento di Sant’Ambrogio redatto nel
1727 si afferma che l’altare del Crocifisso fu donato
dai príncipi Colonna in memoria della monaca pru-

denza Colonna, che secondo i documenti aveva suffragato la costruzione del coro della chiesa e governato la comunità negli anni 1621, 1622 e 1636.10) prudenza Colonna è citata nel Ristretto della vita di S.
Luigi Gonzaga in rapporto a un miracolo avvenuto nel
convento nell’ottobre del 1619.11) Lo stemma della
famiglia è presente su entrambi i piedistalli dell’altare
nella cappella dedicata a Santa Marcellina (fig. 5), la
prima dal lato dell’Evangelio, altare che la documentazione rivela costruito nel 1864 reimpiegando le
colonne e il timpano della smontata edicola della cappella del Crocifisso, le cui paraste furono invece riutilizzate (insieme ad altri elementi) per innalzare un
nuovo altare in sacrestia nel 1866 (fig. 6).12)
Quando il dipinto di Romanelli fu collocato nella
cappella del palacio Real di Aranjuez, la tela venne
ingrandita nella parte superiore con l’aggiunta di una
lunetta alta circa un metro per adattarlo alla nuova
sagoma della cornice (fig. 1). È possibile, però, riconoscere il suo formato originale, che rifletteva il disegno
della cornice marmorea dell’altare posto nella sagrestia di Sant’Ambrogio, guardando la linea orizzontale
che corre sulla sommità della croce e scende, tracciando un angolo retto, verso i lati della composizione
(fig. 6).13) Questa linea segue proprio la forma della
cornice che in principio, come si è detto, aveva custodito la tela di Romanelli. Lo dimostra anche la copia
della Crocifissione di Francesco Trevisani, sulla cui tela
resta una labile traccia del taglio originale ancora visibile a occhio nudo, collocata inizialmente sull’altare
della cappella del Crocifisso e poi spostata nel transetto destro della chiesa a partire dal 1866 (fig. 7).14)
Nel manoscritto Romanorum Sacrae Aedes pubblicato
da Huelsen,15) databile tra il 1663 e il 1674,16) l’anonimo
estensore insiste nell’assegnare ai principi Colonna l’incarico dell’altare:
«La 5.a et ultima cappella nella crociera di essa chiesa è
dedicata alla pietà che vi si vede dipinta dal Cavalier Giovan
Francesco Romanelli per liberalità del Eccellentissimi principi Colonesi de’ quali è l’arme nei pilastri e ornata con una
colonna e due pilastri scanelliti d’ordine corinthio di
marmo africano, capitelli e basi di marmo bianco e piedistalli di brocatello, da ambi i lati sono due armarii nei quali
si conservano l’infinite reliquie».17)

Non si sa però di quali “principi” Colonna si parli.
per Mayeul di Dreuille lo stemma Colonna, la qualità
dei marmi e la piccola bordura di marmo scuro alla
base dell’altare di Santa Marcellina, tipica del bernini,
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ALOISIO ANTINORI

FILIPPO BARIGIONI PER IL CARDINALE ANTONIO SAVERIO GENTILI

IL RESTAURO SETTECENTESCO DELLA CAPPELLA DEI SANTI PRIMO E FELICIANO
IN SANTO STEFANO ROTONDO

Il più importante evento devozionale di carattere
straordinario verificatosi a Roma durante il pontificato
di Clemente XII Corsini fu senza dubbio la riesumazione dei resti ossei conservati sotto l’altare della cappella dei Santi Primo e Feliciano nella basilica di Santo
Stefano in Coelio monte, alla quale seguì, dopo alcuni
mesi, la solenne ricollocazione di quelle reliquie nello
stesso luogo appositamente rinnovato.
La vicenda si svolse tra il novembre del 1735 e il giugno dell’anno successivo. La Distinta relazione1) pubblicata poco dopo il suo epilogo, ne attribuisce l’origine
— com’è scontato trattandosi di una fonte ufficiale —
alla volontà del cardinale Antonio Saverio Gentili,2)
titolare di quel luogo di culto da quando, nel 1731, era
stato elevato alla porpora. Tuttavia appare più verosimile che, come la stessa Distinta relazione lascia intendere, l’operazione sia stata concepita e poi proposta a
Gentili dal colto gesuita Francesco Volumnio Piccolomini,3) insediatosi l’anno precedente nella carica di rettore del Collegio Germanico Ungarico, vale a dire
dell’istituto della Compagnia di Gesù preposto alla
cura di Santo Stefano Rotondo fin dal tempo di Gregorio XIII. Che Piccolomini intendesse agire in modo
programmatico per ravvivare l’interesse e il culto dei
fedeli nei confronti delle antiche reliquie appare peraltro dal fatto che, contestualmente all’iniziativa riguardante Santo Stefano Rotondo, egli promosse anche la
traslazione dei presunti resti del corpo di San Tiburzio
dalla periferica chiesa di San Saba a quella di Sant’Apollinare, essendo anche quei luoghi di culto entrambi
affidati al Collegio Germanico Ungarico.4)
Tutto ciò va posto anche in rapporto con quell’aspirazione a ricondurre a criteri di scientificità lo studio
delle memorie protocristiane,5) che fu aspetto rilevante della politica culturale di Clemente XII e del cardinale Neri Corsini, e che culminò nella decisione del
papa di affidare a Giovanni Gaetano Bottari, quasi
certamente proprio nel corso del 1735, la cura di una
riedizione congiunta della Roma sotterranea di Antonio Bosio (1632) e della Roma subterranea novissima di
Paolo Aringhi (1651).6) Si può supporre che l’affidamento di una simile eccezionale impresa editoriale
allo studioso fiorentino abbia suscitato negli ambienti
della cultura gesuitica un sentimento di rivalità, essendo oltretutto già nota da tempo l’ostilità di Bottari nei
confronti della Compagnia.
La vasta attenzione che circondò la ricognizione dei
resti dei due martiri e il “trionfo cristiano” che ne

seguì7) è attestata dal gran numero di cronache e
memorie che dell’episodio furono redatte.
Oltre alla già citata Distinta relazione, ne riferiscono
infatti estesamente sia il periodico stampato da Chracas,8) che dedicò all’avvenimento un intero numero,
sia il diario di Francesco Valesio.9) Inoltre l’illustre
archeologo e storico della Chiesa Giovanni Marangoni — che nella vicenda ebbe, come vedremo, un ruolo
di primo piano — si dedicò nei mesi immediatamente
successivi alla stesura di un’opera di oltre cento pagine dal titolo De inventione corporum SS. Christi Martyrum Primi et Feliciani, che restò manoscritta.10)
A questi testi deve essere aggiunta un’importante
fonte d’archivio, che si presenta qui per la prima
volta. Si tratta di un corpus documentario conservato
presso l’archivio del Collegio Germanico Ungarico e
costituito dalle copie dei sei atti notarili rogati dal
notaio Basilius Quintilius (o Basilio Quintili) per attestare e rendere canonicamente valido ciascuno dei
momenti salienti dell’evento.11) Dei fatti di cui ci occupiamo si riferisce, infine, anche nel Diario che veniva
redatto dal “ministro” del Collegio, ossia dal padre
responsabile dell’organizzazione e del regolare andamento della vita della comunità, in quegli anni Angelo Silvestri.12)
Avvalendoci dell’insieme di queste fonti, siamo
dunque in grado di ricostruire in dettaglio e da diversi punti di vista le due fasi in cui la vicenda si articolò.
PROLOGO:

TRA DEVOZIONE E SCIENZA

Il primo dei sei atti notarili si apre con la dettagliata rievocazione del primo ritrovamente delle reliquie
dei due santi, che era avvenuto nel 1625 per iniziativa
dei padri gesuiti Bernardino Castorio e Giovanni Battista Tusco, il primo rettore del Collegio Germanico
Ungarico, il secondo prefetto delle chiese di quell’istituto nonché autore di una memoria scritta dell’episodio. In quella circostanza alcune ossa erano state prelevate per consegnarle al papa Urbano VIII, che
intendeva farne dono al figlio del re di Polonia Sigismondo III Vasa, il principe Ladislao, in quei giorni in
visita a Roma. Le rimanenti erano state lasciate in situ,
prevedendosi di realizzare per la loro conservazione
«un più alto e nobile apparato, et ornamento di
meglior forma». Questo progetto era stato però poco
tempo dopo abbandonato per la morte di Castorio e
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MAURO PRATESI

LONGHI 1918 E UNO SCRITTO “DIMENTICATO” SU MARCELLO PIACENTINI

Il 15 maggio 1918 veniva pubblicato il primo numero della rivista romana Rassegna Italiana Politica Letteraria & Artistica, diretta da Tomaso Sillani; la rivista
nasceva con un preciso intento politico–culturale e con
un programma che poteva riassumersi nella formula:
«L’Italia per l’Italia», chiara espressione di quei collaboratori politici usciti dalla «vigorosa schiera di quel
“Fascio parlamentare di difesa nazionale”».1) È innegabile che il momento storico in cui nacque la rivista fosse
uno dei più convulsi della storia italiana, poiché successivo alle vicende concernenti la drammatica disfatta di
Caporetto e l’imminente vittoriosa battaglia del Piave,
tanto che gli ultimi mesi della guerra, dall’estate in poi,
non furono meno aspri e drammatici dei molti che li
avevano preceduti.
Il periodico, quindi, nasceva espressamente con un
programma dettato dal grave momento storico, per contribuire alla ricostruzione di una coscienza nazionale, e
per la difesa dei diritti dell’Italia nel mondo, con l’intento di proporsi come vero organo di battaglia che fosse
«combattuta avendo sull’armi l’augusto segno della
Patria» e, tra gli altri scopi, si prefiggeva di curare soprattutto gli argomenti di parte letteraria, artistica e filosofica
affidati alle penne di redattori quasi tutti “giovanissimi”
scelti in virtù della loro “freschezza di pensiero”.2) Fra
questi giovanissimi, a redigere la rassegna dell’arte, fu
chiamato Roberto Longhi, insieme ad altri noti collaboratori come, ad esempio, Antonio Baldini per la “Letteratura”.3) Longhi aveva accettato con slancio, come si
evince dalle sue dichiarazioni, il ruolo di capo redattore
per l’arte della neonata Rassegna Italiana, quindi risulta
oscuro il motivo per cui, dopo questa prima pubblicazione, declinò ogni tipo di successiva collaborazione.
Che Longhi intendesse dedicarsi con impegno a
questo incarico, lo afferma egli stesso con una sorta di
dichiarazione, non solo di natura estetica ma metodologica, nel seguente brano: «che queste pagine periodiche devono trattare di Belle Arti preferibilmente
contemporanee e nazionali».4) È probabile che la successiva presa di distanza di Longhi dalla Rassegna Italiana sia da riscontrarsi nell’indirizzo politico e ideologico che la direzione della rivista andò in breve
tempo assumendo, avendovi ravvisato quel forte rappels à l’ordre dalle tinte nefaste, al quale non si sentiva
di contribuire esplicitamente, come possiamo evincere
da quanto dichiarò successivamente, nelle Avvertenze
degli Scritti Giovanili nel 1961:
«A guerra finita, insabbiatosi il futurismo, sorta la letteratura ‘metafisica’ del de Chirico, che, poco dopo, il movimento
dei ‘Valori Plastici’, cui non partecipai, tentava inutilmente di
mettere d’accordo con la pittura di Morandi, che è ancor oggi

la punta più avanzata dell’arte moderna, mentre il pensiero
dei fondatori del movimento era in sostanza uno dei ‘rappels
à l’ordre’ di quegli anni che si doveva concludere per noi con
la cultura magari strenuamente arcaizzante, ma in essenza
reazionaria, dell’imminente ‘Novecento’».5)

Infatti, la costituzione del gruppo del Fascio Parlamentare di Difesa Nazionale, nella prima metà di
dicembre del ’17, fu conseguente alla disfatta di Caporetto, col preciso scopo di raccogliere e catalizzare
tutte le forze parlamentari in funzione della vittoria
contro le posizioni di chi portava verso una pace di
compromesso; animatore e ideatore del Fascio parlamentare fu Maffeo Pantaleoni e, tra i primi adepti,
figuravano i parlamentari Colonna di Cesarò e Federzoni che propriamente ritroviamo tra i “collaboratori
fissi” e fautori della Rassegna Italiana.6)
L’ipotesi che Longhi avesse preso subito le distanze
dalla redazione della rivista è ancor più avvalorata
dalla notazione, fino ad ora sfuggita, che nel 1961, al
tempo dei suoi Scritti Giovanili, il critico ripubblicò il
pezzo apparso sulla Rassegna Italiana dal titolo generico di ARTE, estrapolandone una parte e titolandola
ex–novo: Illustratori Francesi, riportando gli estremi
della pubblicazione con la numerazione completa
dell’articolo originario “pagg. 75–84”,7) mentre la
parte ripubblicata, comprendeva solo le pagine 77–80,
con un taglio sull’originale di almeno tre quarti. Che
Longhi non avesse voluto lasciar traccia della sua pubblicazione integrale è un dubbio legittimo, dato che la
rivista non è stata rintracciata all’interno del suo fondo
bibliotecario e neanche nell’archivio;8) conseguentemente, come già Mina Gregori, mi sono chiesto «se sia
legittimo dare alle stampe scritti che Longhi non ha
reso noti per ragioni che potevano essere varie».9) Tuttavia, ho ritenuto che, non trattandosi di manoscritto
privato rimasto inedito ma pubblicato a suo tempo su
Rassegna Italiana, proporre nella sua interezza l’articolo originario sia di un certo interesse per valutare la
posizione critica dell’autore in quel preciso momento.
Ricordiamo che a questa data, Longhi collaborava
assiduamente con L’Arte di Venturi, dove però non
aveva uno spazio dedicato strettamente ai temi del
“contemporaneo” in quanto l’impegno richiestogli
era esclusivamente rivolto a temi e vicende riguardanti l’arte del passato, come egli stesso non mancò di
rimarcare, ricordando lo stato fallimentare della critica italiana del tempo, la quale: «non aveva alcun sentore del grande rinnovamento artistico europeo del
cinquantennio precedente»,10) asserendo anche che

«Il Venturi per esempio concedeva che ne ‘L’Arte’ figurassero, per i tempi moderni, Apolloni e Sartorio, Michet-
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ARNOLFO DI CAMBIO E I MARMI ANTICHI:
RIUSO, IDEOLOGIA E PRASSI DI BOTTEGA

Affrontare un tema come quello dell’Antico nella
pratica di bottega di Arnolfo di Cambio, dopo i lunghi e appassionati studi condotti per oltre quarant’anni da A. M. Romanini e poi ancora dai suoi collaboratori, può apparire forse una pretesa velleitaria per un
argomento che ormai non sembrerebbe più suscettibile di ulteriori approfondimenti.
Eppure, anche soltanto riflettere come il recupero
di certi marmi antichi possa essere divenuto — da
banale mezzo per superare le difficoltà di approvvigionamento del materiale lapideo — a vera e propria
cifra espressiva tipica di questo artista, e valutare
quanto e come abbia inciso nella sua produzione il
richiamo a modelli e iconografie di epoca classica,
può ancora costituire, per chiunque si interessi all’arte
antica, una forma di speculazione intellettuale in
grado di condurre a qualche nuova considerazione.

Di Arnolfo abbiamo pochissimi dati certi, oltre alle
notizie ricavabili dalla biografia scritta dal Vasari nella
II edizione delle Vite (1568),1) che tuttavia riportava
un patronimico errato («di Lapo», abbreviazione tipicamente fiorentina di Jacopo, il mitico architetto di
origine tedesca da lui considerato padre appunto di
Arnolfo), una data di nascita al 1232 e l’apprendistato
per il disegno seguito presso Cimabue; nel contempo
lo riconosceva come miglior architetto di Toscana, cui
i Fiorentini si erano rivolti per consigli sulla costruzione dell’ultimo cerchio di mura ed altre fabbriche,
nonché per aver progettato la costruzione di Santa
Maria del Fiore, con solide fondazioni e una cupola
prevista senza tamburo, e altresì di averla eretta con
rivestimenti in marmi policromi.
Circa il nome del padre di Arnolfo, va detto che già
F. Baldinucci2) l’aveva indicato corretto (peraltro con
scarsa fortuna) in base ad un foglio delle Riformagioni
reso noto da Vincenzo Borghini; ma soltanto nel 1684
tale segnalazione venne finalmente accolta, grazie agli
spogli sulla storia di Firenze di Ferdinando Leopoldo
Del Migliore.3) In realtà, come ricordava Enzo Carli,4)
una provvisione del Consiglio dei Cento a Firenze,
datata al 1 aprile 1300, designava esplicitamente l’artista come «magistrum Arnulphum de Colle, filium
olim Cambii» (laddove in altri documenti egli era
sempre menzionato come «de Florentia»).

Nato dunque a Colle Val d’Elsa verosimilmente intorno al 1240–45, Arnolfo risulta discipulus di Nicola Pisano sia nell’esecuzione del pulpito del Duomo di Siena
(1265), sia nei lavori quasi contestualmente avviati per
la realizzazione dell’Arca di San Domenico in Bologna
(successivamente smembrata nel 1411 per via del suo
trasferimento dall’originaria ubicazione nella navata
destra della chiesa), che fu eseguita in gran parte a Pisa
(come del resto anche il pulpito senese sopra ricordato)
e con un’ampia collaborazione di aiuti.
Tra questi, è sembrato appunto di poter individuare
la figura del giovane Arnolfo nel lapicida che seppe
interpretare al meglio il modello fornito dal magister,
soprattutto nel singolare gruppo ternario (ispirato ai
diffusissimi esemplari classici con Hekataion) degli
accoliti in lunghe vesti all’antica e forniti di strumenti
liturgici, raccolti e addossati ad una colonna centrale,
che dovette servire da sostegno al grande sarcofago
sopraelevato e ornato con storie del Santo, e che oggi
si conserva soltanto in due esemplari presenti al Bargello di Firenze e al Museum of Fine Arts di Boston.5)
Nonostante si sia ipotizzato un apprendistato arnolfiano anche presso officine cistercensi,6) tuttavia molta
della critica più recente7) ritiene che egli debba proprio
ed esclusivamente al periodo trascorso nella “taglia” di
Nicola quella preparazione che lo portò ad operare,
intorno agli anni settanta e del tutto autonomamente, a
Roma presso la corte di Carlo I d’Angiò.8)
Un’altra data sicura è quella del 1277, connessa ai
lavori per la Fontana pubblica di Perugia in pede plateae, sita cioè nella parte più bassa della piazza. Con
una missiva il Consiglio dei Savi della città umbra
domandava a Carlo di permettere ad «Arnolfus de
Florentia subtilissimus et ingeniosus magister» di
attendere a tale incarico, avvalendosi di marmore et
lapidibus provenienti da Roma.9) L’inserimento organico di frammenti di età romana in opere medievali
non era inusuale, ma è singolare come l’artista appaia
averne fatto ormai una cifra della propria attività e
capacità di scultore, riconosciuta a tal punto anche dai
suoi stessi contemporanei, che non esitarono a richiedere l’uno e gli altri come se fossero naturalmente
connessi e correlati anche nella pratica di bottega.
Da tale richiesta si evince altresì che Arnolfo, all’epoca al servizio del signore angioino, era ben cono-
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ANNA MeloGrANi

due MiNiATure Per GiorGio MorANdi
«Sette case addossate e nient’altro: più due strade
di sassi, un cortile che chiamano piazza, e uno stagno
e un canale, e montagne fin quanto ne vuoi».

(silvio d’Arzo, Casa d’altri, Firenze 1953)

Nella prima sala della mostra dedicata a Giorgio
Morandi dal Museo d’Arte Moderna di bologna
(2009),1) campeggiava la gigantografia in bianco e
nero di una parete dello studio del pittore tratta da
un’immagine scattata da Gianni berengo Gardin nel
1993 (fig. 2).2) l’ingrandimento metteva a fuoco due
incisioni incorniciate, un comodino con alcuni libri,
un orologio da taschino appeso a un chiodo, un ferro
di cavallo e un quadretto contenente una miniatura.
Nella ricostruzione che è stata fatta dello studio di
casa Morandi, oggi sede del Museo Casa Morandi, il
quadretto è ancora lì e si intravede in fondo alla parete, al di là del vetro.
la curiosità è nata spontanea insieme a una
domanda: Morandi conservava delle miniature ritagliate? È bene spiegare subito che, in realtà, quella
appesa nello studio non è una miniatura vera e propria, sebbene incorniciata, bensì una riproduzione;
tuttavia, l’immagine ritrae il particolare di un foglio
miniato di cui il pittore possedeva l’originale pergamenaceo. Anzi, ad essere precisi, i fogli miniati nella
collezione Morandi erano due: uno del xiv secolo e
l’altro del xv secolo (da quest’ultimo era tratta la
foto).3)
i due fogli miniati sono ancora oggi conservati nel
museo bolognese, anche se non esposti, come lo è
buona parte della collezione di oggetti antichi raccolti
nel corso degli anni dal pittore o ricevuti in dono. le
miniature furono un regalo di luigi Magnani, in due
diverse occasioni, ma entrambe per Natale. lo sappiamo perché Morandi ringrazia l’amico dei doni e le
due lettere (qui riportate per intero in Appendice 1)
sono pubblicate nel noto epistolario:4) la prima è del
13 dicembre 1952 (doC. 1),5) la seconda del 23 dicembre 1958 (doC. 2). Morandi non descrive le miniature,
né fornisce dati che consentano di identificare l’una o
l’altra, ma come vedremo il primo ad essere giunto in
casa del pittore fu il foglio bolognese trecentesco,
seguito a distanza di sei anni dalla «bellissima miniatura lombarda» del xv secolo che oggi possiamo riferire a bertolino de’ Grossi.
dalla corrispondenza di Morandi si desume che
Magnani era un amico oltremodo affettuoso e, almeno due volte l’anno, inviava al pittore e alle sue sorelle

degli omaggi in natura dalle proprie terre, oltre ad
acquisti provenienti dal mercato antiquario. spesso,
nel mese di ottobre venivano recapitate in via Fondazza le cassette di uva «termarina» e poi per Natale un
dono più importante, quali erano le miniature o il
vaso greco (giunto insieme ad un cappone nel 1959):
«un oggetto di tanto pregio e tanto bello»6) verso il
quale l’“ascetico” Morandi — così lo definiva Magnani
—sembrava provare quasi disagio, né entrerà mai a
far parte della ristretta famiglia “povera” di vasi e
barattoli ridipinti (uno dell’ovomaltina), scelti dal pittore come repertorio delle proprie tele.
Che Morandi selezionasse con cura i propri oggetti
lo dimostra anche un episodio piuttosto noto, ricordato dallo stesso Magnani. È la prima volta che Magnani
si reca presso il pittore a bologna (1941) con l’intento
di commissionargli un dipinto ben preciso («ebbi l’ardire di chiedere se mai volesse acconsentire a dipingere per me un quadro con strumenti musicali»),7) ai
quali avrebbe dovuto provvedere lui stesso, non avendo Morandi modelli adeguati. Tornato dopo qualche
giorno portando con sé i “preziosi” strumenti da
riprodurre («un antico liuto veneziano, due flauti
indiani ed alcuni altri pregevoli strumenti, che un
amico ebbe a prestarmi»), questi furono accolti da
Morandi con evidente disagio e ostilità («aggrottò le
sopracciglia, sporse il labbro inferiore e si trattenne a
lungo pensoso ad osservare in silenzio, con diffidenza
e sospetto, come illustri visitatori a lui estranei e sgraditi»). Non furono rifiutati per gentilezza, ma — come
ricorda Magnani — fu il suo primo e ultimo quadro su
commissione:
«solo più tardi compresi il disagio che doveva procurargli
ogni distacco dalla abituale concezione del quadro, l’intraprendere un colloquio con elementi del tutto estranei alla
sua storia, sottoporli, di mala voglia, al lento processo che li
tramuta, come da verme in farfalla».8)

il risultato è sotto gli occhi di tutti (fig. 3)9) e
Magnani, nel vedere che gli oggetti erano stati sostituiti, non riuscì a nascondere il proprio stupore e l’evidente delusione per la radicale metamorfosi che li
aveva retrocessi ad «umile condizione di trattenimento popolare, tramutati, come per magia, in volgare
mandolino, in chitarra e trombetta» quali realmente
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Studio Celli Tognon 1964 – 1996: 33 anni di progetti,
Trieste, Archivio di Stato, 20 marzo – 31 maggio
2014.

Presso il complesso che ospita l’Archivio di Stato di
Trieste e la Soprintendenza Archivistica per il Friuli
Venezia Giulia è stata allestita dai due Istituti, con la
cura dell’architetto Luciano Celli, una mostra sull’attività dello Studio Celli Tognon,1) uno tra i più prolifici
e fortunati laboratori di architettura di Trieste, al
quale grandi istituzioni pubbliche e private hanno
affidato la progettazione di ampi e innovativi complessi residenziali e di servizio entrati nel panorama
urbano contemporaneo.
L’esposizione seguiva alla dichiarazione di interesse
culturale conferita il 30 ottobre 2012, per iniziativa
della Soprintendenza Archivistica, alla vasta produzione elaborata dallo Studio per oltre trent’anni, a monte
delle diverse opere pubbliche e private, molte delle
quali edificate proprio a Trieste, come dei numerosi
concorsi cui aveva partecipato. L’evento, nondimeno,
mirava ad attestare la riconoscenza dell’amministrazione pubblica a Luciano Celli, Carlo Celli e agli eredi
Tognon per avere donato l’intero fondo professionale
all’Archivio di Stato che lo aveva acquisito ad incremento delle già presenti dotazioni archivistiche sugli
architetti Vittorio Privileggi (1880–1954), Camillo
Jona (1899–1970), Aldo Cervi (1927–1972) e Giovanni Paolo Bartoli (1957–2008).2)
Il percorso espositivo, distribuito tra il vestibolo
d’ingresso, la galleria e l’aula magna al terzo piano
dello stabile, era costituito da una nutrita selezione di
fotografie, disegni, acquerelli, schizzi, bozzetti, grafici
e modelli resi in ampia scala, corredati da sintetici
apparati didattici rievocanti l’attività dello Studio
attraverso i lavori più rappresentativi, riuniti in sezioni continue, non seguendo il filo cronologico o la
destinazione d’uso, ma secondo la loro fortuna: progetti realizzati, progetti non realizzati e concorsi internazionali. Uno spazio era riservato agli episodi di
industrial design e di arredo.
Tra gli interventi di spicco, che hanno avuto attuazione principalmente nel capoluogo giuliano, venivano presentati, con prospetti, planimetrie, sezioni di
interni ed esterni e soprattutto numerosi plastici: il
Centro di Calcolo della Cassa di Risparmio, il Quartiere IACP di Rozzol Melara (fig. 1), il Centro polifunzionale Hausbrandt, lo Stadio Nereo Rocco (fig. 2), il
punto vendita Arbiter (fig. 3) e le sedi della Compagnia telefonica SIP, del Lloyd Adriatico Assicurazioni
(fig. 4), della Friulia Finanziaria FVG e delle Autovie
Venete (fig. 5). A queste opere si aggiungeva, fuori
città, il complesso della Fondazione Brovedani di Gradisca d’Isonzo (fig. 6).

1a–b – TRIESTE, ARCHIVIO DI STATO – PROGETTO E SCORCIO
DEL QUARTIERE TRIESTINO IACP DI ROZZOL MELARA (1970)

(foto Studio Celli Tognon)

Non meno significativi erano i progetti proposti
alla grande committenza, anche in occasione di pubbliche gare, tra i quali il Centro Direzionale di Firenze, Les Halles di Parigi, lo Shinkenchiku a Tokyo, il
Museo Guggenheim a Venezia (fig. 7), i Castelli di
Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore (Vicenza),
la Cassa di Risparmio di Rimini, il Monumento alla
Resistenza a Como, la Nouvelle Opéra di Parigi, la
Commemorazione del Bicentenario della Rivoluzione
francese a Parigi (fig. 8), il Politeama Rossetti di Trieste, il Parlamento della Bassa Austria a Vienna, il progetto Diomede a New York.
Come esempi di design industriale, si potevano
ammirare apparecchi di illuminazione disegnati per
le ditte Artemide (fig. 9), Stilnovo e documentazioni
fotografiche di mobili disegnati per Sormani e ICF
(fig. 10).
La mostra metteva in evidenza una panoramica sui
lavori realizzati nel corso degli anni dallo Studio attivo nel dibattito artistico internazionale teso al rinnovamento del linguaggio compositivo, al fine di accogliere quelle istanze emergenti dalla società civile
contemporanea che miravano al superamento dell’ortodossia razionalistica rimasta ancorata sul primato
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Abstracts
GERMANA VATTA

A portrait of a Julio–Claudian prince in the Museo Civico, Nepi: Gaius Caesar?

Conserved in the Museo Civico in Nepi is a marble head of a veiled man with physiognomic features typical of
Julio–Claudian iconography. Despite its poor state of conservation, the adolescent appearance of the face deters identification with Augustus, and instead allows us to recognize the work as a portrait of his young nephew Gaius Caesar,
presumably portrayed at the age of about 13 or 14 years.
The sculpture, unpublished before, enlarges the number of portraits linked to the Corinth 135 type depicting the
prince at a younger age, constituting as well an important addition to the historical reconstruction of Nepi in the
Augustan age, till now largely based on epigraphic evidence. In this regard it contributes new elements useful for the
hypothesis regarding the probable existence of an aedicula or a site dedicated to the cult of Augustus and his domus,
if not of an actual Augusteum. Further enriching our knowledge in this context has been the unexpected rediscovery,
in the course of the research, of a head of Augustus, also capite velato, smuggled out of Nepi in the early 1970s, and
identified here as the sculpture presently found in the Musées Royaux d’Art et d’Histoire in Brussels.
This discovery is particularly fitting in view of the celebrations for the Bimillenium of the death of Augustus, the
Roman emperor who witnessed the first civic attestation of the cult of his Genius precisely in the ancient city of Nepet.
PAOLO COVA

New research on the Gothic painting in the church of San Domenico, Bologna:
Jacopo Benintendi (known as “il Biondo”) and the pictorial decoration of the chapel of Taddeo Pepoli

The study presented here is an opportunity to revisit remarkable pictorial evidence of the Gothic wall decoration of
the Basilica of San Domenico in Bologna. The detached fresco with the images of Saint Thomas Aquinas and (probably) Saint Anthony Abbot is from the prestigious chapel of Saint Michael, and represents the unique surviving evidence of its pictorial decoration. The motivation for its critical recovery is two–fold: firstly, for its intrinsic stylistic
quality, and secondly for the prestige of the patronage that most probably backed its realization. Indeed, the chapel of
Saint Michael in San Domenico contained the famous marble tomb of Taddeo Pepoli, and perhaps also Giotto’s Polyptych of the Angels. The relationship with this prestigious clientele offers the possibility of circumscribing the date of the
fresco to the period between the death of the lord of Bologna (1347) and the end of the regime of his heirs, who were
first forced to sell the city to the Visconti (1350), and were then exiled and imprisoned.
The mural painting is already known, but with a different attribution than what is sustained in the present study.
Its shift into the orbit of Jacopo Benintendi called ‘il Biondo’ also provides the opportunity to rethink the career of this
important artist, father of Cristoforo and a painter active in the Bolognese context during the period of Vitale degli
Equi. In addition, the recovery of the large detached pictorial fragment and its relative sinopia — the latter completely
new to the literature — permits the author to advance a series of considerations on Bolognese Trecento painting and
its points of contact with the school of Giotto.
GRAZIELLA BECATTI

The identification of the Temple of Mars Ultor in the sixteenth century:
From the ‘Fire in the Borgo’ by Raphael to Palladio

The article presents a study on the history of the identification of the Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus
in Rome. From an examination of topographical, scholarly, and architectural studies of the 15th and 16th centuries, it
emerges that the temple had already been identified with certainty by the end of the 16th century. The architectural
treatises of Palladio and plans of Rome by Pirro Ligorio are the first to offer such confirmation. It is probable, howev149
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er, that this result was the fruit of long reflection by scholars and artists who had already intuited the location of the
building at the beginning of the 16th century in the context of the hypothetical reconstruction of the archaeological
plan of Rome, a project supervised by Raphael. It may be possible to trace one such precocious confirmation of this
topographical intuition in his ‘Fire in the Borgo’ fresco in the Vatican Palace.
BARBARA AGOSTI – MARIA ROSA PIZZONI

An attestation by padre Resta on the ‘Presentation of Mary in the Temple’ by Baldassarre Peruzzi

A reliable seventeenth–century source unknown till now sheds light on the historical and critical circumstances in
which the celebrated mural painting by Baldassarre Peruzzi in Santa Maria della Pace was reduced and altered
during renovations carried out in the church by Pietro da Cortona at the time of Alexander VII. Drawing on first–
hand information, Sebastiano Resta explains, in fact, that the ‘Presentation of Mary in the Temple’ was cut down
on the left side, and that the figure of the beggar here was completely repainted (as previously supposed by C.L.
Frommel) by Lazzaro Baldi, Berrettini’s faithful disciple, on the latter’s orders, so as to adapt the sixteenth–century
painting to the new architectural and decorative arrangement that was then being given to the octagon of the
church.
GONZALO REDÍN MICHAUS

The ‘Descent from the Cross’ by Giovan Francesco Romanelli for Sant’Ambrogio della Massima in Rome,
rediscovered in the Palacio Real di Aranjuez

The article presents the lost ‘Descent from the Cross’ painted by Giovan Francesco Romanelli for the church of
Sant’Ambrogio della Massima in Rome. Attributed to an anonymous 18th–century Spanish master, the work has been
individuated by the author in the chapel of the Palazzo Reale of Aranjuez (Madrid, Patrimonio Nacional).
The existence in the Uffizi of a preparatory drawing for the figure of the Christ in the ‘Deposition’, in which an
inscription attests to the execution of the painting in question, indirectly confirms the provenance of the work from the
Roman church. According to the early sources, the painting was placed on an altar executed by Bernini for the Colonna family, and was probably commissioned by the Abbess of the convent, Gabriella Maurelli.
The work, datable to between 1660 and 1662 (the year of Romanelli’s death), should be studied in connection with
two other paintings of the Crucifixion by the artist’s master Pietro da Cortona, the first of which is in Palazzo Barberini, the second in Castelgandolfo. The author also highlights the influence of Romanelli’s canvas on the ‘Descent from
the Cross’ by Charles Le Brun, and offers several considerations on the unusual iconography of the Virgin.
ALOISIO ANTINORI

Filippo Barigioni for Cardinal Antonio Saverio Gentile:
the 18th–century restoration of the SS. Primo and Feliciano Chapel in Santo Stefano Rotondo

In November of 1735 the Jesuit Father Francesco Volumnio Piccolomini, rector of the Collegio Germanico Ungarico in Rome, and Cardinal Antonio Saverio Gentili made the decision to exhume the bones under the altar of the Cappella dei Santi Primo and Feliciano in the basilica of S. Stefano Rotondo in Coelio Monte, venerated as relics of the
two martyrs. The event elicited great interest in the society and culture of contemporary late 18th–century Rome.
In the months that followed, the chapel was completely restored, and in June of 1736, the skeletal remains of the two
saints were reburied at the same site, but beneath a new altar.
After describing the historical context in which the events took place, the author examines the work carried out on the
chapel, directed by the architect Filippo Barigioni, on the basis of significant new documents discovered in the Fondo Gentili in the Archivio di Stato di Roma, and in the archives of the Collegio Germanico Ungarico. The author gives particular attention to the restoration of the 7th–century apse mosaic — a process that can be hypothetically reconstructed even
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in regard to its technical aspects thanks to one of the newly found documents — and to the construction of the new marble
altar designed by Barigioni and carried out by the renowned stonemason and sculptor Francesco Pincellotti.
The final part of the article presents a description and interpretation, also based on a previously unpublished
source, of the complex ceremony that took place on 10 June 1736 for the inauguration of the restored chapel, a magnificent celebration for which the church of Santo Stefano Rotondo and its entire urban surroundings were embellished with exceptionally rich and elaborate ephemeral furnishings.
MAURO PRATESI

Longhi 1918 and a “forgotten” essay on Marcello Piacentini

In 1918 Longhi began a collaboration with the nascent Roman periodical Rassegna Italiana, publishing an extensive critical essay in which he discusses current artistic manifestations, from the inauguration of Piacentini’s Cinema
Corso, and Italian and European illustration and graphic art, up to the representation of ‘Balli Plastici’ staged by
Depero at the Teatro dei Piccoli in Rome on April 14, 1918. This concise but significant critical statement was truncated by Longhi himself at the time of his 1961 publication of the first volume of the Scritti Giovanili in his Opere
Complete, where he only partially republished his extensive essay of 1918 with the new title “Illustratori francesi”,
expunging the parts that, in our view, are the most animated and polemical of the entire text. The motivation for this
drastic cut remains somewhat obscure. Thus, in republishing Longhi’s original text in its entirety, it is our intention
to offer a new contribution for a better and more comprehensive understanding of Roberto Longhi’s critical development in the period around the 1920s. Furthermore, and with analogous critical motivations, Longhi’s essay alludes
to what Raffaello Giolli had likewise expressed regarding the figure of Marcello Piacentini. Finally, his harsh criticism
of Piacentini’s architecture, besides its value for the contextualization of Piacentini’s work, reveals itself as useful for
a better understanding of Longhi’s position at the crucial juncture of his passage to critical maturity.
LUCILLA

DE

LACHENAL

Arnolfo di Cambio and ancient marbles: reuse, ideology and workshop practice

With the eye of a specialist in ancient sculpture, the article reexamines works by Arnolfo produced from ancient spolia, typically by re–working the non–decorated sides of the stones or using imperial Roman or late antique statues,

which he adapted to the requirements of his clients. The author’s intention is to highlight certain of the artist’s working
modalities that seem to have emerged ever more forcefully in the course of his production, characterizing his relation
with Antiquity in an increasingly conscious and purposeful crescendo.
Thus, starting from the banal recovery and reuse of stone materials realized initially on the basis of simple necessity,
he began to give greater attention to the selection of ancient materials for adaption in his sculptural creations. It
almost seems that he was aware that a guaranty of value and importance would accrue to his own works from the
reuse of the ancient marbles, which he exalted on ideological and formal levels, without ever losing touch with the
Christian message that he set out to transmit in accordance with his patrons’ wishes.
Indisputably fundamental in this evolution of Arnolfo’s art was the role played first of all by the example of Nicola
Pisano, but above all by the Cosmati masters with whom he collaborated in Rome and elsewhere. From their knowledge
and working methods he drew inspiration for re–working ancient marble spolia, as well as for a workshop organization
and practice that he elevated to the point of practically creating an ante litteram entrepreneurial system, an achievement that gained him the appointment of magister and architectus to the popes and for the new cathedral of Florence.
ANNA MELOGRANI

Two illuminations given to Giorgio Morandi

Among the objects conserved (not on display but accessible upon request) in the museum of the Casa Morandi in via
Fondazza, Bologna, where the painter Giorgio Morandi resided with his sisters until his death in 1964, are two single–leaf illuminations for which new attributions are proposed. The two parchment leaves were presented to the
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painter by his friend, the collector Luigi Magnani, in the 1950s, on two separate occasions. Both are miniatures from
liturgical manuscripts produced in the Emilia region, which Magnani most probably acquired on the Bolognese art
market. The first, depicting the ‘Pentecost’, is from the hand of the anonymous illuminator known as the Seneca Master (or the First Master of San Domenico) and is datable to the first quarter of the 14th century. The second, displaying
the uncommon subject of ‘Christ Creator of the Stars’, is instead attributable to Bertolino de’ Grossi (first half of the
15th century). The discovery of several letters also enables the author to reconstruct the relations between Magnani
and Pietro Toesca, his teacher during the period of his post–graduate studies in Rome, and mentor in the field of the
history of manuscript illumination.

Per le abbreviazioni dei periodici si fa riferimento a quelle dell’Archäologische Bibliographie 1992.

152

Nuova Pubblicita fasc 21.qxp_Layout 1 25/03/15 13:54 Pagina 1

REDAZIONE
Via di
San Michele 22
00153 Roma

BOLLETTINO D’ARTE
fondato nel 1907

Complesso Monumentale
del San Michele
a Ripa Grande

Serie VII – Fascicoli degli anni 2009-2013

Volumi Speciali

in preparazione

già pubblicato

IL MEDAGLIERE DEL PALAZZO
REALE DI TORINO
STORIA E RESTAURO DELLA SALA E
DELLE COLLEZIONI

PRINCIPI ETRUSCHI

LE TOMBE ORIENTALIZZANTI DI SAN PAOLO A
CERVETERI
di M. A. RIZZO

Un fascicolo: €40,00 per i privati
€60,00 per le istituzioni
Per gli abbonamenti rivolgersi a «L'Erma» di Bretschneider, Via Cassiodoro, 11 - 00193 ROMA

SERIE VII
I fascicoli 1–10 sono stati stampati dalla Casa Editrice Leo S. Olschki, Viuzzo del Pozzetto, 8 – 50126 Firenze.
I fascicoli 11-19/20 sono stati stampati dalla Casa Editrice De Luca Editori d’Arte s.r.l., Via di Novella, 22 – 00199 Roma.
Dal fascicolo 21 (gennaio-marzo 2014) e dal Volume speciale Principi etruschi. Le Tombe orientalizzanti di San Paolo a Cerveteri,
la stampa e la distribuzione della Rivista è affidata alla Casa Editrice «L'Erma» di Bretschneider.
ISSN 0394-4573 - Rivista trimestrale a carattere scientifico

Esemplare non cedibile

Registrazione Tribunale di Roma
n. 439/84 del 12 dicembre 1984

Nuova Pubblicita fasc 21.qxp_Layout 1 25/03/15 13:54 Pagina 2

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
da «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
tipografia Consorzio Arti Grafiche Europa
Via Vaccareccia n. 57, Pomezia

