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Sara Piselli si è laureata in Storia dell’arte moderna all’Università Sapienza
di Roma con una tesi dal titolo Studiare la scultura. Roma 1700-1750, dedicata
prevalentemente al tema della selezione e della trasmissione dei modelli, tanto
antichi che moderni, nella produzione scultorea del Settecento romano. Presso
lo stesso Ateneo romano ha conseguito il diploma di Scuola di Specializzazione
in Beni Storico-artistici.
I suoi interessi di studio riguardano la Roma del XVIII secolo, con particolare
attenzione alla produzione e alla committenza della scultura, agli orientamenti
della cultura e del gusto, al rapporto tra le arti nella formazione e nell’allestimento
delle collezioni.
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Prefazione
Nel 1963, in Patrons and Painters, Francis Haskell, giunto a parlare dei grandi committenti
della Roma di primo Settecento, una stagione culturale, che, come è noto, egli non apprezzava
in modo speciale, aveva peraltro messo perfettamente a fuoco la straordinaria importanza di
un personaggio quale Pietro Ottoboni (1667-1740):
It is, in fact, with some reluctance that one discusses Pietro Ottoboni in a chapter devoted to the
decline of patronage. He was by far the most cultivated papal-nephew since Francesco Barberini,
and it is perfectly possible to see him as a figure just as influential – and perhaps even as constructive – in his effect on the arts.

Se pure Haskell non avrebbe poi approfondito lo studio del cardinale, si può dire però che,
proprio il passaggio dedicatogli in Patrons and painters avrebbe generato una serie assai consistente di ricerche, determinanti per mettere in luce la centralità dell’Ottoboni nella Roma del
suo tempo. Sul versante delle arti figurative (non si deve infatti dimenticare il ruolo cruciale
di Ottoboni nella vita musicale e teatrale del tempo), si sono rivelati fondamentali soprattutto
gli studi di Eduard Olszewski e Flavia Mattiti. Quelli più che trentennali dell’Olszewski, a
partire dal 1982, hanno indagato vari aspetti del mecenatismo ottoboniano, con particolare
attenzione alle arti decorative (dagli arazzi agli argenti) e alla progettazione e realizzazione
del Monumento di Alessandro VIII (questi ultimi culminati in un volume monografico pubblicato a Philadelphia nel 2004). I contributi della Mattiti, avviati nel 1995 con la pubblicazione
di una serie importante di documenti, hanno invece esplorato soprattutto la collezione di pitture e quella di antichità.
Per la ricerca finanziata dalla Fondazione 1563, Sara Piselli ha invece deciso di affrontare
in modo specifico l’Ottoboni come committente di scultura e quindi anche la sua collezione
di sculture moderne, allora custodita nel palazzo della Cancelleria. L’indagine si è svolta
lungo quattro direttrici principali: lo studio delle più significative commissioni agli scultori
da parte dell’Ottoboni; il tentativo di censire sistematicamente le opere scultoree presenti nelle
raccolte del cardinale, mettendo a confronto la sua collezione con altre raccolte parimenti importanti formatesi a Roma nella stessa epoca (soprattutto quelle di Livio Odescalchi e Nicola
Maria Pallavicini); la riconsiderazione delle fonti letterarie arcadiche di questi anni relative
alle arti, cercando di metterne a fuoco le loro relazioni con la produzione artistica contemporanea; e, last but not least, la grande personalità di Angelo de Rossi, lo scultore prediletto dal
cardinale, già oggetto di uno studio monografico da parte di Helga Franz Duhme (1986).
Per quanto riguarda il primo punto, oltre a ripercorrere criticamente quanto già studiato
da Olszewski, specie in relazione al Monumento a Alessandro VIII, Sara ha individuato alcuni
significativi documenti che attestano ad esempio come nel 1690 il padovano Francesco Moratti avesse eseguito per l’Ottoboni un perduto ‘ritratto in marmo’ di Isabella Colonna, un
ritrovamento importante anche perché consente di anticipare l’arrivo a Roma di questo scultore, documentato finora solo a partire dal 1692. Non meno interessanti sono anche nuovi
documenti relativi a opere commissionate a Pietro Papaleo nel 1692, così come un’ulteriore
apporto significativo è rappresentato dalle ricerche sul fonte battesimale oggi nella cappella
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Ruffo in San Lorenzo in Damaso, eseguito nel 1706 e per il quale la studiosa suggerisce cautamente il nome di Simone Giorgini, uno scultore che in questi anni lavora in varie occasioni
per l’Ottoboni.
Anche per quanto riguarda lo studio della collezione, Sara Piselli ha potuto contare in
primo luogo sulle ricerche di Olszeweski ma ha intelligentemente deciso di riesaminare direttamente la gran mole di documenti relativi agli Ottoboni, peraltro ancora in parte inediti,
conservati al Vicariato di Roma e alla Biblioteca Apostolica Vaticana. La ricerca si è concentrata sui documenti del Vicariato approfondendo soprattutto alcuni inventari successivi alla
scomparsa del cardinale: quello del 1740, quello del 1742 così come un terzo non datato. Si
tratta di documenti fondamentali che consentono di avere un’idea molto precisa della decorazione dei vari ambienti anche se purtroppo le carte sono assai meno eloquenti per quanto
riguarda la paternità delle opere. Uno degli aspetti significativi emersi mi sembra quello relativo ai vari ritratti papali e ai busti di personaggi illustri, come ad esempio Alessandro VII e
Cristina di Svezia, presenti nella collezione. Sara ha inoltre cercato di affrontare il tema del
rapporto fra sculture antiche e moderne negli ambienti della Cancelleria osservando come, da
questo punto di vista, le scelte di Ottoboni siano contraddistinte significativamente dalla:
presenza, certamente non trascurabile, della scultura antica, rappresentata soprattutto da quegli
oggetti di devozione e di vita quotidiana, tanto cari all’illustrazione della storia passata, secondo
quell’idea di antiquaria il cui fulcro romano è monsignor Francesco Bianchini, bibliotecario di casa
Ottoboni.

Scelte che non coincidono ad esempio con quelle più ambiziose di Livio Odescalchi che,
per ospitare la prestigiosa collezione di Cristina, allestisce la galleria di sculture come una
parata di capolavori in una serie di ambienti specificamente dedicati al piano terreno di Palazzo Chigi ai Santi Apostoli dove comparivano anche i ritratti della regina e di Livio stesso a
suggellare una ideale continuità collezionistica.
Nell’esaminare la scena artistica della Roma di inizio Settecento, si rivela poi significativo
l’esame di un memoriale manoscritto di Pietro Ottoboni (un testo scoperto solo recentemente
– 2007 – da Tommaso Manfredi) che, nel 1703, mira a promuovere un progetto di formazione
culturale e accademica destinato, non sembrerebbe tanto agli artisti, quanto anche e soprattutto ai gentiluomini:
Pittura, Scultura ed Architettura e altri studi che ad un perfetto Cavaliere in Città grande, e massime in Roma sono sì propri a distogliere da ogni altro inutile o vile trattenimento. Sarebbero questi
le belle lettere, il maneggiar il Cavallo, il ballo, la scherma e la musica; le quali professioni non meno,
che le prime dà famosi e valenti Insegnatori dimostrate rimediarebbero al solo difetto di questa
gran Corte, che unicamente applicata alla disciplina degl’Ecclesiastici, par che del tutto la buona
educazione de secolari trascuri.

Una testimonianza cruciale di quella temperie arcadica analizzata attentamente nel corso
di questa ricerca attraverso l’esame degli stretti rapporti fra Accademia di San Luca e Arcadia
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e anche grazie all’esame di una serie di composizioni poetiche dedicate ad opere contemporanee di scultura, nelle quali tuttavia non vengono quasi mai indicati esplicitamente (ed è un
dato significativo) i nomi dei vari artisti. In questo contesto Sara riesce infine a evidenziare
una importante coincidenza di orientamento culturale, nel campo del mecenatismo artistico,
che, nel primo ventennio del Settecento, lega fra loro Pietro Ottoboni, Clemente XI e il nipote
di questi, Orazio Albani.
Nella parte conclusiva del lavoro Sara si impegna con rigore nello studio di una personalità
cruciale di questo ambiente, lo scultore genovese Angelo de Rossi. Continua a sorprendere, da
questo punto di vista, la circostanza che lo scultore, diversamente da molti altri suoi colleghi,
non risulti affiliato all’Arcadia nonostante le sue frequentazioni – da Ottoboni a Corelli, da Maratta a Trevisani – lo mostrino perfettamente inserito in questo ambiente. Il testo ne ripercorre
la formazione precedente l’arrivo a Roma, grazie anche a nuove attribuzioni relative al suo ipotizzato soggiorno padovano (gli viene infatti attribuita l’esecuzione di uno dei Putti reggicandelabro realizzati da Filippo Parodi e dalla sua bottega per la cappella delle Reliquie al Santo). Lo
studio rende quindi ragione di come l’Ottoboni scelga con determinazione il De Rossi dopo
averne visto le primissime prove romane nella chiesa del Gesù, mettendo da parte altri scultori
che in precedenza avevano lavorato per lui (in primo luogo Pietro Papaleo), affidandogli quindi
incarichi molto prestigiosi (il Monumento a Alessandro VIII) e facendone un vero e proprio artista
di corte, alloggiato alla Cancelleria, insieme al pittore Francesco Trevisani.
Preme sottolineare infine come non fosse finora stato preso in considerazione negli studi
sullo scultore il ritratto inciso del musicista Cristoforo Morales, pubblicato nel 1711 nel volume di Andrea Adami (altro personaggio stipendiato dall’Ottoboni): Osservazioni per ben regolare il Coro de i Cantori della Cappella Pontificia. Si trattava di un’iniziativa prestigiosa a cui
collaborarono, fra gli altri, oltre al De Rossi, Filippo Juvarra, Pierre Legros, Francesco Trevisani, Benedetto Luti, Giuseppe e Pier Leone Ghezzi che realizzarono una serie di tavole incise
da Johan Jakob Frey. Una rassegna molto dettagliata delle opere canoniche del De Rossi così
come di quelle emerse più recentemente negli studi, ma altresì di altre rimaste finora ai margini della ricerca, rende quindi questa parte del lavoro una sorta di premessa a una monografia completa sullo scultore che, ci auguriamo, Sara riesca presto a portare a termine.

ANDREA BACCHI
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LA SCULTURA IN ARCADIA.
ANTICO/MODERNO: LO STILE ARCADICO
NELLA CERCHIA OTTONIANA

Introduzione

Introduzione
Questa ricerca ha posto come primo obiettivo la ricostruzione del gusto per la scultura coltivato dal cardinale Pietro Ottoboni (1667-1740), attraverso un’analisi che cercasse di cogliere
con ampio sguardo, le scelte collezionistiche e le committenze pubbliche, il favore accordato
agli artisti e all’autorità dei modelli antichi e moderni.
A partire dalla pubblicazione nel 1963 di Patrons and Painters in cui Francis Haskell traccia
una prima ricostruzione dell’epopea ottoboniana, riconoscendo una certa contraddizione nel
collocare il mecenate in una sezione del testo dedicata al declino della committenza romana
alla fine del Seicento, gli studi dedicati al collezionismo e alla cultura artistica del contesto
romano tra XVII e XVIII secolo, si sono notevolmente arricchiti di fondamentali contributi
critici che, volta per volta, hanno restituito lembi di conoscenza su un periodo altrimenti considerato come una propaggine poco ossigenata della produzione del Barocco, ristagnante proprio in quell’idea di “bassa marea” delineata dallo studioso inglese. I contributi sempre più
ricchi nella pubblicazione di documenti hanno permesso, specialmente negli ultimi trent’anni,
di rifondare gli studi sul Settecento romano, dedicati alle arti e al collezionismo, alla storia
della letteratura e della musica, giungendo a toccare anche la figura di Pietro Ottoboni, oggetto dei molti studi di Edward Olszewski, che ha pubblicato nel 2004 le sue note sulle collezioni di pittura del cardinale, tratte dal minuzioso spoglio dei documenti d’archivio.
In occasione di questa ricerca si è scelto di affrontare il tema del collezionismo di scultura,
nel caso particolare dell’Ottoboni, cercando di inquadrare tale fenomeno attraverso un punto
di osservazione flessibile, che tenesse conto della complessità del sistema delle arti a Roma tra
Sei e Settecento. Si è proceduto quindi primariamente ad affrontare lo studio delle opere sin
qui note presenti in collezione, affiancandovi l’approfondimento e la revisione critica degli
studi tanto del contesto artistico e culturale romano, quanto un aggiornamento documentario.
Si è scelto di porre a confronto il cardinale Ottoboni con gli altri collezionisti comprimari nel
contesto romano, approfondendo affinità e differenze nel modo di considerare la scultura
nell’ambito delle raccolte, del gusto e nel rapporto con le arti sorelle. La dimensione arcadica,
in cui la corte del veneziano si trova ad essere uno dei punti nevralgici, ha suggerito di affrontare un’analisi mirata delle fonti letterarie dell’Accademia romana del Bosco Parrasio dedicate
alle arti figurative, al fine di comprendere, da un punto di vista estetico e poetico, il modo di
leggere e considerare la scultura in rapporto alla produzione contemporanea e al confronto
con i modelli antichi e moderni. L’analisi dell’attività mecenatistica di Ottoboni nel campo
delle arti plastiche è proceduta attraverso una ricostruzione cronologica delle dinamiche collezionistiche, affiancando la lettura delle opere e dei documenti al quadro contemporaneo
della produzione artistica, per evidenziarne quanto più possibile l’aspetto dinamico. Si è proceduto all’analisi degli inventari della collezione, considerando in modo particolare i documenti relativi a quello del 1740, custodito presso l’Archivio Storico del Vicariato di Roma,
caratterizzato da una redazione topografica, e quello del 1742 conservato presso l’Archivio di
Stato di Roma, stilato invece per la vendita. L’affondo sulle consistenze della collezione Ottoboni, nonché sulla scelta degli scultori, è stato utile a chiarire la diversità tra gli amatori delle
Arti e comprimari d’Arcadia, tra i quali domina una grande varietà di voci e di tendenze di
gusto, in cui quella del nipote di Alessandro VIII risuona autorevole e non certamente isolata.
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La lettura dei libretti stampati in occasione delle premiazioni accademiche dei Concorsi Clementini, dal loro avvio nel 1702 fino alla fine del pontificato corsiniano, è stata affiancata ad
una ricerca nei manoscritti conservati presso la Biblioteca Angelica per rintracciare le composizioni poetiche che avessero come oggetto le opere d’arte, per delineare il punto di vista dei
pastori arcadi nei confronti delle arti. Ne emerge un quadro in cui risulta essere dominante il
rispetto del concetto di verosimiglianza, attraverso il quale le categorie poetiche di buon gusto
e buon senso trovano la propria espressione privilegiata, sullo sfondo di un generale predominio della poetica classicista, diretta soprattutto a sostenere i concetti di ut pictura poesis e del
miscere utile dulci come finalità preminente nelle arti. L’ultima parte del lavoro è stata dedicata
ad una revisione in senso monografico dell’attività di Angelo De Rossi, che si distingue come
lo scultore maggiormente apprezzato tra quanti impiegati nel côté ottoboniano. L’artista genovese emerge in modo particolare nel condurre con maestria il mezzorilievo, attraverso un
linguaggio e una sensibilità pittorica che ne fanno un punto di riferimento assolutamente originale nel contesto romano, destinato ad avere una notevole fortuna tra gli scultori arcadi
delle generazioni successive e tra quelli di origine francese. La sua capacità nel modellare,
esemplata nelle sue opere tanto per il cardinale quanto per altri, dimostra una grande delicatezza nell’uso dello scalpello, che si univa ad una sensibilità raffinata nell’interpretare la resa
della naturalezza, temperata nella rappresentazione del pathos e capace di incarnare quel concetto arcadico di buon gusto, che lo accomuna ad un altro artista della corte di Ottoboni, Francesco Trevisani. Ne emerge in tal senso un’immagine coerente, specialmente per il periodo
compreso tra la fine del Seicento e la fine del pontificato di Clemente XI, durante il quale
l’attività dei due artisti contribuisce a definire il gusto del committente veneziano, la cui unitarietà termina con la morte precoce dello scultore genovese. L’originalità della posizione di
Ottoboni risiede nell’aver voluto estendere la propria attenzione non solo alla più fortunata
pittura, ma destinando alla scultura un ruolo difficilmente rintracciabile nell’attività di altri
mecenati attivi a Roma, permettendo in tal modo il raggiungimento ideale all’interno della
propria corte del luogo ideale alla strutturazione figura moderna dell’artista, padrone di linguaggi diversi.
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1. Pietro Ottoboni committente e collezionista di scultura
1.1 1689 - 1700
Nel 1963 la pubblicazione del testo di Francis Haskell Patrons and Painters segna una tappa
fondamentale per gli studi sul Barocco, affrontati attraverso la tessitura di dati e riflessioni
critiche attinte dalla lettura incrociata di «fonti primarie a stampa», guide, biografie degli artisti, testi encomiastici, orditi attraverso i risultati di un successivo e strutturante scavo archivistico. Il delinearsi degli studi sui rapporti tra arte e società, in virtù dell’apertura del punto
di vista adottato, allontana il pericolo di ridurre la produzione artistica ad essere considerata
come secondario fenomeno deterministico sotteso da quello mecenatistico. Nello stesso volume, di cui sono uscite negli anni varie edizioni, Haskell dedica una prima e fondamentale
riflessione a Pietro Ottoboni, che trova un ideale spazio in conclusione del capitolo dedicato
al declino del mecenatismo romano, pur riconoscendo in esso «il cardinal nepote di gran
lunga più raffinato dopo i fasti di Francesco Barberini, e lo si può benissimo considerare una
figura altrettanto influente, e forse altrettanto costruttiva nei suoi rapporti con le arti»1. Definito inoltre come «il più avventuroso mecenate del tempo»2, Ottoboni dimostra di essere capace di costruire una “corte” intellettuale in costante dialogo con la contemporaneità,
quest’ultima adombrata da un moderno giudizio critico negativo, specie per quanto riguarda
la produzione artistica romana, giudicata carente rispetto al panorama veneziano, bolognese
o napoletano, i cui esponenti contribuirono a costruire la collezione pittorica del vice cancelliere senza però mai essere presenti stabilmente a Roma. Ottoboni appare dunque, rispetto al
quadro generale degli studi, come un mecenate e collezionista dotato di grandi ricchezze e
possibilità, eccentrico nei gusti. In realtà i numerosi studi che nel corso del Novecento e nel
nuovo Millennio hanno indagato tanto la produzione artistica a Roma quanto il mondo del
collezionismo del Sei e Settecento, impongono un necessario ripensamento della figura di Pietro Ottoboni. Il veneziano, romano d’adozione data la sua permanenza nell’Urbe sin da giovane età, deve essere considerato in relazione alla cultura e al gusto romano, certamente
aperto all’influenza della pittura veneziana, ma incardinato al mondo del collezionismo secondo delle scelte assai personali che, sebbene improntate alla preminenza della pittura,
guarda alla scultura contemporanea, assai più presente nella vasta raccolta a palazzo della
Cancelleria che in altre coeve appartenute a prelati e nobili. L’amore per la pittura, così come
quello per la musica e la poesia, trovano un costante riverbero anche nelle scelte compiute in
favore della scultura. Il testo di Haskell nel 1963 traccia un primo percorso nella considerazione storica di Pietro Ottoboni come mecenate di arti figurative, affiancandosi alle già numerose indagini svolte nell’ambito della storia della musica e del teatro, ambito nel quale il cardinale esercitò, anche in prima persona, un impegno amorevole, costante e assai ricco.
Nel 1966 la Bignami Odier3 pubblica un primo e fondamentale studio delle consistenze
materiali dei documenti conservati nei fondi ottoboniani, nel quale suggerisce di affiancare
alla figura del giovane Pietro, nel giudizio sulla collezione di pittura, quella del più anziano
1

HASKELL 2000, cit. p. 174.

2

Ibid.

3

BIGNAMINI ODIER 1966.
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zio, Alessandro VIII. Resta in tal modo segnato un percorso che si snoda tra la grandissima
mole di documenti d’archivio legati alla famiglia Ottoboni, che sarà portato avanti da Edward
Olszewski sulla committenza del cardinale Pietro, a partire dal 1979-1980 e fino a date recentissime4. I numerosi saggi e i due volumi editi nel 2004, questi ultimi dedicati alla collezione
ottoboniana di pittura e al monumento funebre di Alessandro VIII, hanno incrementato la
conoscenza della complessa personalità del cardinale attraverso i documenti d’archivio, che
ben illustrano le magnificenze del cenacolo che Pietro volle accanto a sé. Ulteriori notizie su
Pietro Ottoboni sono state fornite dal regesto di fonti diaristiche contemporanee pubblicato
nel 1995 da Flavia Matitti, che permettono di ancorare la personalità del veneziano al brulicare
della vita romana e che vanno ad aggiungersi ai profili biografici del cardinale, forniti dalla
letteratura encomiastica seicentesca5 da quella di storia ecclesiastica ottocentesca6 come dalla
pubblicazione moderna di parte della sua corrispondenza7. Sempre la stessa studiosa ha poi
definito in un articolo per “Storia dell’arte” del 1997 il profilo della collezione di antichità
appartenute ad Alessandro VIII e al nipote e al suo ruolo nobilitante a fronte della spiccata
politica nepotistica. Nello stesso numero della rivista, allo scritto della Mititti segue quello di
Tomaso Montanari, dedicato alla dispersione delle collezioni di Cristina di Svezia. Nella ricostruzione delle consistenze patrimoniali acquisite dagli Azzolino, dagli Ottoboni e da Odescalchi, il modello culturale incarnato dalla sovrana assurge ad essere necessario viatico per
consolidare il proprio ruolo sociale e culturale. La dimensione erudita del cenacolo di Cristina
è di certo un punto di partenza fondamentale per gli Ottoboni, e per il cardinale Pietro in
particolare dopo la morte dello zio pontefice, ma non permane, come invece accade per gli
Odescalchi fintanto che rimasero in possesso dei beni acquisiti da don Livio, come modello
fisso per le scelte collezionistiche e mecenatistiche. Il cardinale Pietro in qualità di patrono
delle arti seguirà una parabola certamente personalistica e unica, grazie anche alla disinvoltura nel gestire il suo ingente patrimonio, ma che segue da vicino le dinamiche artistiche e
culturali contemporanee, mostrando un grande interesse soprattutto nel sostegno alla modernità, declinata secondo la sua vasta molteplicità di interessi.
Nel 1667 nasce a Venezia Pietro Ottoboni8, una figura che nel passaggio tra Sei e Settecento
ricoprirà un ruolo di spicco nel panorama culturale romano ed europeo. La famiglia Ottoboni
viene iscritta nel Libro della Nobiltà Veneziana solo nel 1646; Pietro sarà colui che cercherà,
dopo la morte dello zio pontefice Alessandro VIII, di consolidare l’immagine della famiglia attraverso la promozione delle arti, uno sforzo che si rivelerà drammatico per le finanze familiari.
La formazione del giovane Pietro, figlio di Antonio Ottoboni, si consolida a Roma, dove
arriva nel maggio del 1681 presso lo zio cardinale risiedendo nel Palazzo San Marco. Gli studi
del giovane veneziano sono seguiti dal giurista Giuseppe Carpani, ma si caratterizzano sin da
subito per uno spiccato interesse per le lettere e per la musica coltivate in stretto rapporto con

L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello del 2015 dedicato dallo studioso al mecenatismo del cardinale
veneziano in ambito architettonico, OLSZEWSKI 2015.
4

5

Si veda ad esempio OTTOBONI 1685, MONTANI 1691.

6

MORONI 1851, pp. 173-174.

7

BARONI 1969; MENNITI IPPOLITO 1996.

8

Per il profilo biografico di Pietro Ottoboni si veda MATITTI 2013.
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il mondo delle accademie romane, di cui Pietro fu sin da giovanissimo animatore e frequentatore, come nel caso dell’Accademia dei Disuniti che si riuniva presso il palazzo di proprietà
della Serenissima secondo quanto attestano le memorie di Cartari Febei9. Il giovane veneziano
era destinato a costruire la fortuna familiare, in un primo tempo attraverso la possibilità di
stringere legami matrimoniali con la famiglia veneziana dei Basadonna e più avanti con i
Chigi; la svolta verso la carriera ecclesiastica matura con l’elezione di Alessandro VIII al soglio
pontificio, nel 168910.
La fine terrena del cardinale Pietro Ottoboni, resta affidata ad una asciutta lapide in San
Lorenzo in Damaso e alle cronache intessute dalle vicende che sottolineano debiti e vendite
di uno degli ultimi beneficiari del nepotismo papale seicentesco.
La difficoltà odierna nel rintracciare le disiecta membra della collezione e nel leggere le scelte
come committente di Pietro Ottoboni, svolte in un lungo arco temporale, pongono una certa
complessità nel tracciare un profilo della sua munificenza e delle tendenze di gusto sottese
dalle sue scelte. Questo è particolarmente vero soprattutto volendo considerare la produzione
scultorea legata al cardinale; per questo motivo si opterà qui per una doverosa rassegna, ordinata cronologicamente, delle sculture, ad oggi esistenti e non, appartenute, commissionate
o passate nelle disponibilità del veneziano.
Giovedì 6 ottobre 1689: il cardinale Pietro Vito Ottoboni è eletto al soglio pontificio ed in
ossequio ad Alessandro VII Chigi, sceglie il nome di Alessandro VIII11. Alle tensioni in campo
internazionale era corrisposta nel conclave una spartizione di influenze tra i cardinali, riuniti
tra il 23 agosto e il 6 ottobre 1689: a raccogliere il favore comune dopo lunga trattativa fu
proprio il veneziano Ottoboni, grazie all’appoggio degli Zelanti, e ai cardinali Chigi, Medici
e Altieri, piegando alla scelta la parte francese di Luigi XIV e quella dell’imperatore Leopoldo12. Il giudizio politico sulla figura di Pietro Ottoboni come cardinale era stato positivo
nell’arco di tutta la sua carriera, anche se aveva suscitato il biasimo generale il suo attaccamento al denaro e ai congiunti, più volte sostenuti in momenti di disgrazia economica, e che
egli non mancò di favorire in ogni modo durante il suo breve pontificato. Von Pastor nella
sua opera sottolinea che il giovanissimo cardinal nepote aveva imposto la sua presenza nel
contesto ecclesiastico romano distinguendosi per l’ingordigia dei suoi desideri terreni, proiettati in direzione dell’ostentazione di beni di lusso, un atteggiamento che indusse Alessandro
VIII ad affidare a lui ed ai suoi congiunti ruoli politicamente confinati, tenendo ben salda nelle
proprie mani la direzione politica dello Stato Vaticano13.
Da questo momento prende avvio la carriera del giovane veneziano. Già all’inizio del mese
9

MATITTI 1995, p. 188, n. 6.

10

MATITTI 2013.

11

MATITTI 1995, p. 187, n. 2.

12

VON PASTOR 1944-1963, in particolare anno 1962, vol. 14 bis, pp. 387-391.

VON PASTOR 1962, vol. 14 bis, p. 36; ivi cit. «Egli s’interessava, più che degli affari, di altre cose; era un protettore degli scrittori, a cui, come per esempio Montfaucon, mise a disposizione i suoi tesori manoscritti. Così pure si
mostrò grande amico del teatro e della musica. Compose un’opera “Colombo”, che nel carnevale del 1691 fu eseguita al teatro di Tor di Nona, ma, secondo quanto riferisce il marchese di Coulanges, non ebbe successo. Pietro
Ottoboni tenne solo il titolo di segretario di stato. La direzione degli affari avrebbe dovuto toccare a monsignore
Rubini, figlio di una sorella del papa vescovo di Vicenza, a cui fu anche data la legazione di Urbino; ma di fatto
Alessandro VIII fu il proprio segretario di Stato».
13
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di novembre del 1689 Pietro ottiene il titolo cardinalizio e gli viene conferito da Alessandro
VIII a pochi giorni di distanza il ruolo a vita di vice cancelliere della Chiesa. Prende così possesso del Palazzo della Cancelleria e della diaconia di San Lorenzo in Damaso, palcoscenico
privilegiato per il cenacolo culturale cui diede vita. Il giovane cardinale trasferì nel palazzo,
di proprietà della Camera Apostolica, gran parte dei beni spettanti alla primogenitura istituita
dal papa.
Sin da subito il cardinale assommò nella sua persona numerose cariche e prebende, come
quelle dell’abbazia di Chiaravalle e Carugate nel milanese14 o la legazione di Avignone15, cariche che gli permisero di alimentare prestigio e finanze. Si distinse sin dal principio della sua
carriera come porporato per la costante promozione delle arti, in particolare in ambito musicale e teatrale: compose libretti, testi poetici, drammi e commedie. Sin dal 1690 fu vicino al
circolo culturale di Giovan Mario Crescimbeni e prese attivamente parte alle adunanze
dell’Accademia d’Arcadia con il nome di Crateo Ericinio.
Nello stesso periodo il contesto teatrale romano vive un periodo di significativo e rinnovato
vigore grazie alle aperture volute da Alessandro VIII e all’impegno mecenatistico del cardinal
nepote. La riapertura del Teatro di Tor di Nona, dopo la chiusura imposta da Innocenzo XI, è
inaugurata dalla Statira, opera prodotta e ideata dallo stesso cardinale Ottoboni e musicata da
Alessandro Scarlatti, la cui ascesa sarà favorita anche grazie al sodalizio col veneziano16. La disgregazione vissuta fino a questo momento dalla produzione di recite teatrali a Roma, che venivano rappresentate nel contesto chiuso delle singole corti, riceve un impulso fondamentale
grazie alla riapertura del Tor di Nona, grazie al quale entrano in circolazione i messaggi politici
ed estetici sottesi agli spettacoli in un modo più efficace ed economicamente rilevante che in
passato. Le ricerche promosse da Gloria Staffieri sugli Avvisi Marescotti hanno permesso di contare tra il 1690-1697 l’allestimento di 61 opere17, un numero triplicato rispetto alla produzione
dei decenni precedenti, solo in apparente contrasto con il nuovo corso repressivo avviato con il
pontificato di Innocenzo XII, che impose la demolizione del Tor di Nona nel 1697. Il teatro, sebbene condannato nelle sue forme più profane e trasgressive, viene in questi anni sottoposto ad
una puntuale tassazione da parte dello stato pontificio, incamerando somme sempre più copiose di pari passo con il crescente successo degli spettacoli, tanto da diventare un motore fondamentale nel processo di assorbimento della crisi economica ed occupazionale degli anni ’80
del Seicento che aveva colpito larga parte del ceto artigiano romano, impiegato dagli anni ’90
in varie imprese collegate al rinnovamento del mondo dei teatri.
Il cardinale Ottoboni è incontrastato produttore e autore degli spettacoli del Tor di Nona,
con la suddetta Statira del 1690, ed il meno fortunato Colombo dell’anno successivo, e le sue
scelte rimangono nell’alveo della produzione di repertorio degli anni ’80; l’insuccesso di
quest’ultima opera porterà il cardinale ad allontanarsi dal teatro di cui aveva visto la genesi,
in favore della compagnia del teatro Capranica.

14

MATITTI 1995, p. 188, n. 10.

15

Ibid., p. 190, n. 30.

STAFFIERI 2014; sul ruolo di Ottoboni per il teatro si veda inoltre STAFFIERI 2006 e la recente edizione critica di
BADOLATO 2016.
16
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STAFFIERI 1990, p. 27.
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Il Tor di Nona e il Capranica, protetti rispettivamente da Filippo Colonna e dal cardinale
Ottoboni, sono descritti dalle cronache come in aperta rivalità, elemento che la Staffieri riconduce anche al tipo di repertorio proposto: se nel caso di Colonna il gusto è legato alla produzione veneziana e bolognese e ai musicisti Stampiglia, Bononcini, Perti, in quello del cardinale
e di Scarlatti affiora una maggiore inclinazione per la produzione operistica. L’Ottoboni rappresenta il più autorevole fautore di una forma teatrale culturalmente più controllata, meno
aperta alle influenze internazionali, legata alle tematiche classiciste ed arcadiche, molto attenta alla composizione dei testi, predominanti e direttivi nei confronti della cornice musicale,
che forniva il sostegno e l’amplificazione di affetti, significati ed argomenti testuali18.
Dopo l’abbattimento del teatro di Tor di Nona nel 1697 e fino al 1707, la produzione operistica si riduce drasticamente e variano anche gli equilibri della committenza; il cardinale Ottoboni dirige le sue attenzioni soprattutto all’ambito privato dei collegi, come nel caso di
quello Nazareno, del Clementino e del Seminario Romano, dove spesso si assisteva alla traduzione dei classici francesi Corneille, Racine, Molière. Gli anni ’90 sono dominati dalla fortuna degli oratori, patrocinati anche dal marchese Ruspoli, da Livio Odescalchi, dalla regina
di Polonia, che si affiancano alla produzione ottoboniana, allestita negli spazi dedicati alle
rappresentazioni nel palazzo della Cancelleria, e quella, meno improntata al gusto classicista
del cardinale Pamphilj19.
Lo stesso palazzo della Cancelleria vede avvicendarsi dall’inizio del pontificato ottoboniano, un folto numero di pittori, molti dei quali residenti come nel caso di Francesco Trevisani e successivamente Sebastiano Conca, posti sotto la protezione del Vice Cancelliere della
Chiesa che, come committente, sostiene l’opera di un foltissimo gruppo di altri autori, come
Gaulli, Domenico Paradisi, Carlo Maratti, Giuseppe Chiari, Bendetto Luti, Giuseppe Maria
Crespi, Gaspar Van Wittel e moltissimi altri e raccoglie, in continuità con i lasciti dello zio,
una imponente collezione, andata in gran parte venduta dopo la sua morte nel 174020.
1.1.1 Domenico Guidi per gli Ottoboni
Sin dall’avvio del pontificato ottoboniano, il cardinale intesse fruttuosi rapporti con gli artisti, siano essi pittori scultori o architetti, rapporti che saranno caratterizzati da una fitta serie
di acquisti e commissioni, improntate sia al mantenimento del privato godimento di collezionista, quanto ad una precisa scelta in termini di rappresentanza, di costruzione e proiezione
del prestigio acquisito. Nel caso della scultura questa sembra essere destinata soprattutto al
versante pubblico e alla captatio benevolentiae politica nel rapporto con le corone europee, la
nobiltà capitolina e con quel popolo romano che viveva all’ombra del soglio pontificio.
Nei suoi studi dedicati al cardinale, Edward J. Olszewski21 non ha mancato di sottolineare
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Ibid., pp. 28-31.
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Ibid., pp. 33-34.

20

OLSZEWSKI 2004b.
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OLSZEWSKI 2003, pp. 96-119.
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l’importanza, tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo22, della presenza di argenti nella collezione della famiglia veneziana, così come delle commissioni e dei doni elargiti
dal cardinale. In questi primi momenti del pontificato Ottoboni la scelta degli artisti sembra
essere legata alle decisioni del papa. Secondo lo studioso americano fu l’argentiere senese Urbano Bartalesi23 a realizzare nel 1689 un paliotto d’altare per Alessandro VIII, conservato
presso la Fabbrica di San Pietro. Il fronte d’altare è caratterizzato da una fitta lavorazione fitomorfa al cui centro si incastona un rilievo con la decollazione del Battista. Lo stesso argentiere viene pagato l’anno successivo dal cardinal nepote per alcune mazze cerimoniali, nel
1694 realizzerà per la Cancelleria una fontana arricchita di inserti argentei24 e nel ‘95 dodici
fibbie per la rilegatura di spartiti musicali con lo stemma di famiglia e motivi a foglia in bassorilievo per Arcangelo Corelli. È importante rilevare sin da ora che gli artisti impiegati dal
cardinale saranno gli stessi scelti dai componenti della sua cerchia familiare, come appunto
nel caso del grande violinista. L’argentiere è nominato numerose volte nei registri di pagamento ottoboniani e furono numerosi gli argenti, ad oggi non rintracciabili, che realizzò per
il cardinale stesso. È il caso dei pagamenti datati al 17 febbraio 1690 per un bacile d’argento
ovato da barba, o quelli del 30 settembre 1690 per aver fatto i manici in argento di due vasi, o
ancora del 30 giugno 1691 per un servizio con cioccolattiera e vassoio d’argento; nella maggior
parte dei casi tuttavia, come per la nota del 17 marzo 1691, Bartelesi viene pagato per «diversi
argenti» di cui non si specifica la fattura, e spesso ritorna nei documenti questa dicitura di
pagamento25.
Come committente di scultura, il giovane Pietro Ottoboni esordisce compiendo una scelta
che punta a dar concretezza all’importanza acquisita dalla sua famiglia con l’elezione di Alessandro VIII.
Il 23 aprile 1690 Domenico Guidi, secondo le note di Cartari, si recò presso il pontefice per
formarne il modello del volto in creta, al fine di realizzare poi il busto in bronzo; committente
era il cardinal nepote26, la destinazione gli appartamenti alla Cancelleria.
Cristiano Giometti nella sua monografia dedicata allo scultore di Torano ha sottolineato
l’importanza del busto ottoboniano per una duplice ragione: la qualità nell’ambito della produzione ritrattistica dell’artista, e la conservazione della documentazione di pagamento dei
lavori, conclusi con il saldo del maggio del 1691, pochi mesi dopo la morte del papa. L’effige

22 La stima degli argenti al 1740 ammontava a poco meno di 10.000 scudi romani, più del valore della collezione
di antichità e di scultura, superata solamente dalla stima degli arazzi
23 Il maestro argentiere era nato a Siena nel 1646, nel 1673-1674 dimora e tiene bottega in via del Pellegrino a
Roma, la cui insegna e punzone è la Lupa Senese, da cui l’insegna della sua attività Lupa d’Oro. È argentiere di
Alessandro VIII, da cui riceve una somma di 6 scudi al mese. Tra il 1693 e il 1700 è registrato presso il Palazzo
Apostolico come “Argentiere di Palazzo”. Tra il 1719 e il 1722 viene pagato 1251,80 scudi per gli ornamenti in argento applicati sulla cassa che contiene i resti di San Filippo Neri. La sua attività, iniziata nel 1670, si interrompe nel
1726 quando trasferisce la licenza di argentiere al figlio Stefano e muore nel 1732. Cfr. BULGARI 1959, vol. 1, p. 103.

OLSZEWSKI 2003, p. 100 e note nn. 9-10; pochi mesi prima della commissione a Bartelesi il cardinale aveva
pagato 650 scudi all’argentiere Bartolomeo Colleoni per una mazza d’argento dorato con le armi di papa Alessandro VIII, un oggetto liturgico che precedeva nelle processioni il passaggio dei cardinali.
24

25

Biblioteca Apostolica Vaticana, Computisteria Ottoboni, vol. 163, ff. 35-36.

26

GIOMETTI 2010, scheda 47.S, pp. 265-266.
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in bronzo del pontefice, conservata ancora oggi presso gli Ottoboni, rivela i tratti fieri del veneziano, il passare degli anni ha infatti segnato profondamente solo la superficie del volto,
caratterizzato dallo sguardo non ancora velato dalla vecchiaia [Fig. 1]. La dinamicità e il lampeggiare degli occhi, lo stesso tracciato nella sanguigna di Gaulli conservata a New York, così
come il movimento leggero ma saldo delle labbra si riverbera nelle pieghe mosse e minuziosamente delineate della mozzetta, il cui gioco tra pieghe profonde e convessità taglienti imprimono ponderata dinamicità alla figura. La terracotta dorata modellata da Guidi [Fig. 2],
oggi conservata presso il Los Angeles County Museum27, porta impresso negli accidenti attentamente studiati del volto del pontefice veneziano l’aspetto ancora vibrante di colui che
aveva dato alla famiglia Ottoboni la possibilità di radicarsi nella storia. L’opera ebbe proprio
per questo motivo una collocazione importante, come dimostra la verniciatura dorata, facendo mostra di sé nella galleria degli appartamenti cardinalizi alla Cancelleria durante la
carriera cinquantennale del cardinale vice cancelliere. Il ritratto del pontefice avrebbe dovuto
essere fuso anche in altre due repliche destinate alle città di Terni e di Rieti, in cui Alessandro
VIII era stato in passato governatore, ma queste ultime non furono realizzate. Se per queste
due versioni non ci fu seguito, il modello lavorato dal vivo del pontefice, venne utilizzato per
una successiva fusione, datata 1691, commissionata dal cardinale Albani, oggi conservata
presso il Lichtenstein Museum di Vienna28, che presenta forti affinità con il modello in terracotta, sia nel trattamento del volto che nella dimensione del busto.
Domenico Guidi aveva probabilmente già lavorato al servizio di Pietro Ottoboni senior,
realizzando un suo ritratto in marmo quando ancora era cardinale. Il busto, conservato nel
Museo di Roma [Fig. 3] è stato attribuito all’artista da Elena Bianca Di Gioia, paternità confermata anche nella monografia dedicata allo scultore da Cristiano Giometti, il quale ha sottolineato come dal punto di vista stilistico il trattamento del tessuto della mozzetta sia molto
simile a quella modellata da Domenico Guidi per il ritratto del cardinale Michelangelo Ricci
nella chiesa romana di San Francesco a Ripa29. L’opera, entrata a far parte della collezione del
Museo di Roma nel 1991, non corrisponde ad alcuna voce negli inventari post mortem di Pietro
Ottoboni30, sia quello del 1740 che quello del 1742, nonché nei documenti precedenti fino ad
ora vagliati31. In base alla fisionomia di Pietro senior, la studiosa ha proposto di datare il
marmo all’inizio degli anni ’80 del Seicento, quando il porporato aveva circa settant’anni. Il
rapporto tra lo scultore e Alessandro VIII, con il quale sin da quando era cardinale «ebbe
somma confidenza»32 si era consolidato in una precisa temperie culturale, quella del gruppo
dello “Squadrone Volante”, in cui erano presenti, oltre al veneziano, i cardinali Francesco Albizzi e Lorenzo Imperiali. Proprio il monumento a quest’ultimo in Sant’Agostino a Roma può
testimoniare quali scelte artistiche fossero state compiute nel circolo anti-giansenista di cui
faceva parte Alessandro VIII quando ancora non era asceso al soglio pontificio. Ebbero infatti
27

Ibid., scheda 10.M, pp. 298-299.
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GIOMETTI 2010 p. 266.
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Ibid., scheda 9. OA, p. 316.
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DI GIOIA 1992, pp. 109-136.

Anche nell’inventario non datato conservato nel volume 45 del Fondo Ottoboni presso l’Archivio Storico del
Vicariato di Roma non è presente nessuna voce che indichi la presenza di un ritratto in marmo di Pietro Ottoboni
senior in veste di cardinale
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PASCOLI 1730, p. 256.
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un ruolo molto importante nella realizzazione di quest’opera i cardinali Albizi e Franzone,
anch’essi della stessa cerchia e ugualmente committenti di Guidi.
Il cardinale Albizi possedeva nella sua collezione alcune opere di Domenico Guidi, a seguito di uno scambio intercorso tra i due risalente alla metà del Seicento quando l’artista ancora era presso lo studio di Algardi33. Come nella collezione ottoboniana, anche in quella del
prelato di Cesena, morto nel 1684, tramite l’inventario post mortem si rileva la presenza di un
busto di Innocenzo X, papa che aveva consacrato nel 1652 Ottoboni senior, così come l’Albizi,
al privilegio della porpora.
Anche nella collezione Ottoboni era presente, in pendant con il busto di Alessandro VIII, un
ritratto in bronzo di papa Pamphilj, presente presso la famiglia almeno fino al 1780, come
dimostra la nota inventariale resa pubblica da Jennifer Montagu nel 198534 e riscontrata anche
negli inventari del 1740 e 1742, ma allo stato degli studi non ancora rintracciata. Nel 1853 il
South Kensington Museum di Londra acquisì due busti in bronzo raffiguranti Alessandro
VIII e Innocenzo X [Figg. 4-5], le cui dimensioni superano, in entrambi i casi, di circa 20 centimetri l’altezza del ritratto in collezione Ottoboni. Entrambe le effigi del papa veneziano dimostrano una stretta vicinanza nel trattamento del volto, elemento che ha suggerito la possibilità di supporre che il perduto busto pamphiliano della collezione Ottoboni possa essere
assimilabile a quello londinese. I due ritratti, conservati oggi al Victoria & Albert Museum di
Londra sono stati attribuiti a Domenico Guidi da David Bershad nel 1970, dopo che Pope
Hennesy aveva escluso l’attribuzione al carrarese e suggerito che il ritratto dell’Ottoboni potesse essere la versione presente nella collezione del cardinale Albani. In modo più convincente Valentino Martinelli aveva indicato il bronzo ottoboniano londinese come una fusione
successiva del ritratto del pontefice, databile alla fine del XVII secolo o all’inizio del XVIII. Il
ritratto di Innocenzo X è stato posto in relazione dal Bershad con la terracotta algardiana che
ritrae il pontefice oggi nel museo di Palazzo Venezia a Roma. Quest’ultima, datata alla metà
del Seicento, fu realizzata da Algardi e donata a Maria Pamphilj da Niccolò Albergati Ludovisi, e divenne il prototipo per numerosi busti del papa, come quello in porfido della Galleria
Doria Pamphilj e quelli bronzei di Guidi35. L’ascendenza della fusione bronzea del ritratto del
Pamphilj al modello algardiano è ribadita anche nelle note inventariali precedentemente richiamate, nelle quali l’opera viene descritta come opera del maestro bolognese.
Solo il bronzo in collezione Ottoboni e il suo modello in terracotta conservato a Los Angeles
possono essere ricondotte con sicurezza all’ambito mecenatistico del cardinale Pietro nel momento in cui ricopriva il ruolo di nepote del papa. Le scelte del giovane vice cancelliere dimostrano la volontà di affidare allo scultore contemporaneo più influente e in vista per i suoi
prestigiosi committenti, il ritratto dello zio, suggellando la rappresentazione del prestigio familiare attraverso l’opera di un autore la cui carriera era riconosciuta in ambito internazionale.
La carriera di Domenico Guidi dopo la morte di Alessandro VIII e in questo giro di anni
vicini all’ultimo decennio del Seicento stava attraversando una serie di nodi critici. Il pontificato di Innocenzo XI Odescalchi aveva proiettato Roma in un severo rigore nella gestione
delle attività economiche e morali della curia romana e si apriva una parentesi difficile dal
33

GIOMETTI 2010, p. 251.
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MONTAGU 1985, vol. II, scheda 156.D.I.

35

GIOMETTI 2010, pp. 42-43.
12

Pietro Ottoboni committente e collezionista di scultura

punto di vista della promozione di cantieri pubblici; tuttavia il carrarese, forte del sostegno
francese, della vicinanza con Carlo Maratti e dell’appoggio di committenti privati, riuscì a
trovare un canale privilegiato, sostenuto da un linguaggio figurativo personale sostanziato
nella paratassi descrittiva e decorativa dei rilievi per Sant’Agnese in Agone e per la Cappella
del Monte di Pietà, elaborati sulla scia degli insegnamenti algardiani e modellati avendo negli
occhi la pittura marattesca, definiti dalla critica moderna “pittoreschi”36 per il carattere stilistico sospeso tra uno spiccato senso della decorazione e l’attitudine narrativa.
1.1.2 Giovanni Pietro Mauri, Francesco Moratti, Lorenzo Ottoni e Giuseppe Napolini: presenze e
attività nella corte di Pietro Ottoboni
Nei libri mastri della Computisteria Ottoboniana conservati presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana, nel biennio 1690-1691 vengono registrati altri pagamenti a scultori per la realizzazione
di effigi volte ad eternare gli Ottoboni. Il 23 marzo, il 19 giugno e il 14 agosto 1690 Giovanni
Pietro Mauri37 venne pagato per la realizzazione di quattro «medaglie di marmo»38, attualmente non rintracciabili, con l’effige di Alessandro VIII, del Principe Marco Ottoboni, della Principessa Isabella Tarquinia Colonna39 e del cardinale Pietro. La scelta ricadeva su un allievo di
Paolo Naldini; Mauri, secondo le indicazioni di Filippo Titi aveva realizzato «di sua invenzione
in un medaglione di porfido l’effigie della maestà della Regina di Svezia»40, delineando quindi
una particolare predilezione per questa tipologia di ritratto dal sapore classicista.
Altra interessante nota di pagamento contenuta nel libro mastro relativo agli anni 16891691, fino ad ora inedita, è quella che ricorda la retribuzione di 30 scudi registrata il 3 marzo
1690 in favore dello scultore Francesco Moratti, padovano allievo di Filippo Parodi, per un
«ritratto in marmo della Duchessa di Fiano»41 Isabella Colonna. Questa indicazione deve inevitabilmente anticipare la presenza dello scultore a Roma, fino ad oggi documentato nell’Urbe
a partire dal 169242. Tale scelta risulta particolarmente eloquente poiché dimostra l’attenzione
del cardinale per l’operato del giovane scultore, interesse che in base alle conoscenze attuali
non sembrerebbe avere ulteriore seguito a livello di committenza, in un momento anteriore
alla sua partecipazione al concorso dell’Accademia di San Luca, che lo vedrà in competizione
con Angelo De Rossi, scultore che avrà ben più favore da parte del veneziano. Lo scultore di
origine padovana aveva esordito in patria prendendo parte alla lavorazione del monumento
per Orazio Secco nella basilica del Santo sotto la direzione di Filippo Parodi; la sua partenza
per Roma, pochi anni dopo l’impegno nella bottega del genovese, potrebbe essere stata favorita dall’elezione al soglio petrino del veneziano Alessandro VIII, poiché, come sottolineato
da Alfredo Marchionne Günter, le notizie circa l’allontanamento dal maestro a causa della
36

Ibid., pp. 67, 73.
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BACCHI, ZANUSO 1996, p. 821.
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Biblioteca Apostolica Vaticana, Computisteria Ottoboni, vol. 163, f. 17 e f. 90.

E. J. Olszewski riporta come effigiata la madre del cardinale Ottoboni, Donna Maria, ma l’associazione con
Marco Ottoboni porterebbe a pensare ad un più probabile riferimento alla consorte; cfr. OLSZEWSKI 2004, p. 16.
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TITI 1763, vol. I, p. 322.
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Biblioteca Apostolica Vaticana, Computisteria Ottoboni, vol. 163, f. 137.

ENGGASS 1976, pp. 114-119; MARCHIONNE GUNTER 2003, pp. 67-147; C. Gamba, Francesco Maratti, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 69, 2007, ad vocem.
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spiccata bravura del giovane che sarebbe stato capace di emularne in modo perfetto lo stile
non può essere considerata affidabile43. Nel 1693 Moratti compare nei documenti di pagamento emessi da parte di don Livio Odescalchi, con il quale manterrà un rapporto duraturo,
tanto da essere chiamato a redigerne parte dell’inventario dei beni alla morte del mecenate
nel 1713. Il rapporto dello scultore padovano con la cerchia parodiana non si interrompe in
questi primi anni romani perdurando attraverso la partecipazione alla fase conclusiva della
decorazione di Santa Maria in Vallicella nel 1698, dove lavora con il figlio maggiore del suo
maestro, Domenico Parodi, prendendo parte per la prima volta ad un cantiere di grande prestigio, come quello coordinato da padre Sebastiano Resta, solo il primo di un lungo corso che
lo porterà ad ottenere numerosi incarichi in ambito sia pubblico che privato44.
Nell’aprile del 1689 moriva Cristina di Svezia, lasciando un patrimonio prestigioso che assommava eccellenze antiquarie, di erudizione e d’arte, ambìto dalle corone europee45. Erede
universale designato dalla sovrana era il cardinale Decio Azzolino, cui Pietro Vito Ottoboni
sin da quando era cardinale era molto legato. L’Azzolino si assicurò, nominando a sua volta
erede il nipote Pompeo, che la collezione reale venisse alienata per far fronte ai debiti con i
creditori della sovrana. Sarà proprio Pompeo Azzolino a vendere ad Alessandro VIII parte
dei beni presenti in Palazzo Riario, come ricordano Cartari Febei e Marescotti46. Furono gli
Ottoboni e gli Odescalchi a riportare ciò che Tomaso Montanari ha definito «l’ultimo successo
del collezionismo romano nei confronti di quello europeo»47, aggiudicandosi i primi nel 1690
il museo di medaglie, una parte degli arazzi d’oro, un baldacchino in lamina d’oro e diversi
mobili, e l’altro nel 1692 la collezione di scultura antica, altra parte degli arazzi e la collezione
di dipinti. L’acquisto di parte della prestigiosa collezione fu frutto di una scelta politica di
Alessandro VIII, tuttavia venne poi effettivamente gestito dal nipote Pietro. Molto importante
l’indicazione di Montanari che segnala come l’acquisto di uno dei pezzi più rappresentativi
della collezione della sovrana di Svezia, lo specchio con la figura del Tempo rivelatore, ormai
perduto e noto tramite il disegno di presentazione berniniano [Fig.6] conservato nella Royal
43

MARCHIONNE GUNTER 2003, p. 73 e nota 89 p. 105.
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Ibid., pp. 77-78.
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MONTANARI 1997, pp. 250-300; DI GIOIA (a cura di) 2003.

«Giovedì 25 maggio - Il s. Pompeo Azzolini hà venduta à S. S.tà la libraria che fù della Regina di Svetia, tanto
manoscritta (che è la più considerabile) quanto stampata, per quello di otto mila scudi, con i quali si sodisfaranno
li creditori della medesima Regina. Sì che si prevede, che il s. Cardinale Ottoboni haverà, una famosa libraria;
poiché quella di S. S.tà in stato di Cardinale era considerabile, si aggiunge hora questa della Regina; e vi è aggiunta
quella de’ manoscritti dell’Altempsiana», in Cartari Febei, Diario ordinario di Roma, b.101, f. 145.
46

«Il Card.le Ottoboni hà comprati li famosi arazzi della fù Regina di Svetia, presi prima da gli Imperiali nel sacco
di Mantova, e poi da Gustavo Adolfo padre di d.a Regina nel sacco di Praga, come anco la famosa libraria della
med.a, havendone consegnato molti libri alla Biblioteca Vaticana, la quale di quelli era priva, havendone gli altri
uniti alla propria», in G. Marescotti, Avvisi di Roma, 788, 3 giugno 1690, f. 168 r.
«Lunedì 5 Giugno – Havendo N.Sig.re comprata per s.800 la libraria della Regina di Svetia defonta, ne hà
mandati 2000 pezzi di libri m.55 alla Vaticana, così dettomi dal Sig.r Bianchini Bibliotecario del sig.r Cardinale
Pietro Ottoboni, che m’invitò a vedere la libraria di S. Em.za collocata per hora in tre stanze della Cancellaria, ma
anguste, perciò gli è stato suggerito, che si potrebbe far fabbricare un gran camerone supra il sito delle stalle; ma
non si applica forsi per il pericolo del fuoco», in Cartari Febei, Diario ordinario di Roma, b. 101, f. 158 r., v.
I documenti sono regestati in MATITTI 1995, p. 191, nn. 38, 39, 41.
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MONTANARI 1997, cit. p. 250.
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Library del Windsor Castle48 e attraverso il disegno di Tessin del 1687-1688, venne portato in
Cancelleria il 30 giugno 169149, dopo la morte dello zio pontefice e quindi in un momento
successivo all’acquisto dell’altra quota del patrimonio reale; questa indicazione andrebbe in
teoria a smentire le dichiarazioni rese da Andrea Adami nel 174050, quando, dopo la morte
del cardinale Ottoboni, venne interpellato per indicare quali opere fossero pertinenti al fidecommesso di Alessandro VIII e quindi non alienabili.
Lo specchio progettato da Bernini per Cristina di Svezia all’inizio degli anni ’6051, dopo la
lavorazione del modello realizzato da Ercole Ferrata nel 166252 trovò collocazione nel piano
nobile di palazzo Riario, nella quadreria. L’opera aveva un’altezza di 180 cm ed era composta
dall’unione di otto cristalli, teatralmente svelati dalla figura del Tempo che sorreggeva un
drappo. Dopo l’acquisto, il cardinale Ottoboni ne ordinò il trasporto, a seguito del quale fu
necessario operare un intervento di restauro integrativo sulla fragile terracotta dorata. Venne
designato a tale scopo uno dei giovani, originariamente allievo di Antonio Giorgetti e impiegato presso i Barberini, perfezionatosi presso la bottega di Ferrata: Lorenzo Ottoni53. Lo scultore romano aveva già dimostrato una spiccata vocazione per il restauro, come nel caso del
restauro del Fauno Barberini54 del 1679, elaborata secondo il gusto della modernità berniniana
che vedeva l’uso della figura a sedere su uno scoglio secondo il modello della Fontana dei
Fiumi, ed era avviato ad una brillante carriera che lo aveva portato a stabilire un fruttuoso
rapporto con Jean Baptiste Théodon, destinato ad intensificarsi negli anni ’90 del secolo. L’impegno con i Barberini non aveva occupato Ottoni solo nell’ambito del restauro, e aveva ricevuto l’appoggio del cardinale Francesco, che gli commissionò alla fine degli anni ’70 il Monumento funebre a George Conn in San Lorenzo in Damaso; anche il cardinale Carlo Barberini si
affidò alle capacità dello scultore allievo di Ferrata, assegnandogli il prestigioso incarico di
realizzare diversi ritratti di famiglia55.
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MONTANARI 1999.

49

MONTANARI 1997, p. 258.

Archivio Storico del Vicariato di Roma, Fondo Ottoboni, vol. 128, «Attesto di più come sopra che spettano al
cardinale Ottoboni poi papa Alessandro VIII li musei, o sia studi delle medaglie, che aveva in suo potere il sig.
card. Ottoboni pronipote della s. sua, cioè due grand scanzie di medaglie moderne dei secoli bassi che furono nella
stanza detta del Fuoco ove è la statua del Bernini, e lo specchio, quale statua e specchio furono ancor essi comprati
dal d.o Cardinale poi papa dall’eredità della Regina di Svezia e trasportati alla Cancelleria come sopra, e altre due
scanzie di medaglie de secoli alti, che sono nelli ritiri della stanza detta dell’alcova del 2 appartam.to della cancellaria».
50

51 MONTANARI 1999, in Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco, scheda 158, pp. 404-405 con bibliografia precedente; L. Zirpolo, Christina of Sweden’s Patronage of Bernini: The Mirror of Truth Revealed by Time, in “Woman’s Art
Journal”, Vol. 26, n.1, 2005, pp. 38-43.

Montanari ha connesso a Ferrata il pagamento di 100 scudi del 10 agosto 1662 per il modello in creta di una
statua del Tempo, citato in MONTANARI 1997, nota 84 p. 274.
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Sulla figura di Lorenzo Ottoni si veda: ENGASS 1972, pp. 315-342; PAMPALONE 2003, pp. 9-49; GIOMETTI 2014,
con bibliografia precedente.
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PIERGUIDI 2008.

55 Sull’attività di Lorenzo Ottoni come ritrattista si segnala il lavoro di tesi magistrale di Vittoria Brunetti, Lorenzo Ottoni e il ritratto barocco tra XVII e XVIII secolo, relatore il prof. Stefano Pierguidi e correlatrice la prof.ssa
Michela di Macco, discussa presso La Sapienza Università di Roma nell’anno accademico 2013-2014.
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Nel 1692 sono registrati nei documenti della computisteria ottoboniana, le giustificazioni
di pagamento per i lavori effettuati in quell’anno da Ottoni per Ottoboni56. Sappiamo dunque
che gli interventi si concentrarono soprattutto sulle ali del Tempo: la destra venne rialzata
perché piegata dal peso dello specchio, rinforzata e rifinita in alcune penne, mentre la sinistra,
evidentemente danneggiata e rotta in diversi pezzi, venne rimessa insieme con stucco e gesso.
La terracotta venne inoltre risarcita nel panneggio, nei fiocchi che accompagnavano l’andamento dei vetri, e nelle gambe della figura57. L’opera berniniana, ad oggi perduta, è descritta,
come ricordato da Montanari nell’inventario non datato di palazzo della Cancelleria conservato nel volume 45 del Fondo Ottoboni presso l’Archivio Storico del Vicariato di Roma, nella
memoria di Andrea Adami, nell’inventario del 1740 registrato presso il notaio De Cesari conservato presso l’Archivio di Stato di Roma e in quello, sempre del ‘40, conservato nel fondo al
Vicariato di Roma, dove si aggiunge che «fu lasciato in Cancelleria»58.
Nel documento ottoboniano pubblicato da Giometti si apprende di ulteriori lavori pagati
allo scultore: «per havere Impiccolito, e Ristretto l’attachatura delle Spalle ad una testa di
Marmo Sicondo l’Incassatura del Busto di Alabastro commessa la detta testa Sopra il Busto
con Gesso, e attaccato un pezzo di peduccio con dui perni sotto il detto Busto» e per aver
realizzato, con l’aiuto del giovane allievo di Guidi Giuseppe Napolini59, diverse figure per
una fontana collocata nel «giardinetto al piano dell’appartamento», ovvero due divinità fluviali panneggiate della dimensione di 8 palmi e mezzo in atto di sorreggere la tazza di marmo,
ai cui lati erano presenti due telamoni «in stucco di tutto rilievo più grandi del naturale con le
sue braccia in atto di arreggere il capitello e di stringere il festone»60 e concluso in alto da due
Fame, dello stesso materiale delle altre figure, reggenti lo stemma Ottoboni. In ultimo Ottoni
menziona la realizzazione del modelletto di una figura allegorica femminile rappresentante
l’Inverno che doveva essere poi lavorata in legno come base per un tavolino. Nulla rimane di
queste opere realizzate dallo scultore romano, identificabili tuttavia nelle voci inventariali61.
La capacità di Lorenzo Ottoni nell’intervenire sulle opere del grande artista scomparso nel
1680, sembra prendere avvio proprio dalla commissione ottoboniana, e sarà ancor più valorizzata nel decennio successivo, quando lo scultore sarà chiamato da Clemente XI Albani ad
occuparsi del Museo dei Modelli nei Palazzi Vaticani, restaurando tutti i modelli berniniani
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Ibid., p. 109.

58

MONTANARI 1997, pp. 297-298, documenti nn. 71-74.

Su Giuseppe Napolini si veda GIOMETTI 2007 46-47, passim. Napolini divise lo studio appartenuto al maestro
Domenico Guidi in via dell’Armata con Vincenzo Felici, con il quale collaborò in molte occasioni. A partire dal
1693 sono registrati pagamenti regolari in favore di Giuseppe Napolini da parte di Giovanni Battista Borghese e
dal monsignor Fabroni.
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Archivio Storico del Vicariato di Roma, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740. Nella loggia sono ricordate
al foglio 220 due statue di Fiumi in marmo, che trovano corrispondenza nell’inventario del 1742 conservato presso
l’Archivio di Stato di Roma, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica vol. 604 al f. 254. Il modelletto dell’Inverno dovrebbe essere invece relativo ad una delle figure a sostegno dei tavolini angolari rappresentanti le Quattro
Stagioni presenti nella stanza contigua alla cappella del primo piano del palazzo della Cancelleria corrispondente
al Giardino: ASV, Fondo Ottoboni, vol. 178, parte III, 1740, f. 36; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742 f. 260.
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per la basilica vaticana62, e ad intervenire nel 1709 sull’Angelo con la Spugna di Antonio Giorgetti realizzato per Ponte Sant’Angelo su modello di Bernini63.
1.1.3 Pietro Papaleo per Ottoboni, l’avvio del monumento funebre di Alessandro VIII e l’arrivo di
Angelo De Rossi alla Cancelleria
Il 9 marzo 1692, in occasione della nomina del cardinale Pietro Ottoboni come protettore
della Compagnia dei Virtuosi di San Giuseppe di Terra Santa alla Rotonda64, stabilita prima
del trapasso da Alessandro VIII, Giuseppe Ghezzi indirizza al giovane veneziano un testo
encomiastico.
La Bella Gloria, à cui aspira l’E. V. nel favorire le buone Arti, chiama à se chiunque hà spirito di
coltivarle, e Noi, che sotto l’invocatione di S. GIUSEPPE di Terra Santa al Panteon, formiamo la
Compagnia dei VIRTUOSI, non habbiamo saputo trovare altro Protettore, che un Prencipe di Spirito sì Magnanimo, le cui Virtù accrescono le Grandezze, e giustamente sperar possiamo, che siano
fra Noi per risorgere gli Apelli, i Prassiteli, ed i Vitruvij, se habbiamo un Prencipe delle Arti munificentissimo Mecenate65.

In quest’occasione il Pantheon viene decorato con l’aquila e il globo, arma ottoboniana, che
librandosi in aria sostiene una bilancia «cui contrapesano il suo gran Globo, e Pennelli, e Scalpelli, e Squadre, e Compassi & altri ingegnosi ritrovamenti delle Arti, che V. E. generosamente
coltiva». I motti indirizzati alla celebrazione ottoboniana, mirano a sottolineare la volontà di
essere guida luminosa tra le tenebre e che, prendendo le mosse dai versi ovidiani, individuano
nella tutela delle arti da parte del giovane cardinale la capacità di mantenere l’equilibrio tra
le tre arti, «PONDERIBUS LIBRATA TUIS».
Appare chiaro sin da questa data che, certamente grazie alla spinta iniziale fornita dalla
sua posizione di cardinal nepote, Pietro Ottoboni poco più che ventenne ricopre un ruolo ben
riconoscibile nell’ambito della celebrazione e del sostegno alle arti, esercitato sia nella tutela
della pittura, della scultura e dell’architettura, quanto nella produzione letteraria, musicale e
teatrale.
Nello stesso mese di marzo del 1695 il cardinale Pietro viene nominato accademico d’onore
di San Luca, cerimonia che, come sottolineato da Giulia De Marchi66, viene insolitamente ripetuta nel 1702, forse a voler celebrare, nel momento del rinnovamento in seno al consesso
degli artisti avviato da Clemente XI, l’adesione al nuovo corso della politica culturale pontificia. Il rapporto intercorso tra Ottoboni e Giuseppe Ghezzi ebbe modo di manifestarsi non solo
attraverso la compresenza durante le celebrazioni accademiche in Campidoglio, ma anche
durante le mostre di dipinti organizzate dal pittore marchigiano. Anche Marco Ottoboni,
Duca di Fiano, compare negli elenchi stilati da Ghezzi, in particolare in quello del 1694; i dipinti che il nobile presta per la festa sono numerosi e annoverano tra gli altri tele di Lanfranco,
62
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Mola, Brandi, Andrea Sacchi, Carlo Maratti, e molti altri, provenienti dalla collezione ottoboniana67. Nel 1701 il cardinale è prestatore di quattro tele in occasione della festa della Santa
Casa di Loreto presso San Salvatore in Lauro68, ovvero due dipinti di grande formato di Francesco Trevisani raffiguranti una Annunciazione e una Fuga in Egitto, una Madonna dipinta su
rame da Carlo Cignani e un’altra, sempre dipinta sullo stesso tipo di supporto metallico e con
lo stesso soggetto, del pittore di Capo d’Istria, grande favorito del suo mecenate e di Arcangelo Corelli, che nella stessa occasione presta per la mostra sette dipinti dello stesso autore.
Ancora, per la mostra tenutasi nel 1707, il cardinale veneziano è annoverato tra quanti è possibile chiede i quadri per la festa, in particolare il mecenate è legato alla richiesta del «li quadri
de pittori moderni»69, cui seguirà nel 1713 la ben più cospicua munificenza del mecenate che
fa esporre sedici tele. Nella biografia di Girolamo Pesci, Nicola Pio ricorda che la serie di dipinti esposti in questa occasione vennero realizzati «a concorrenza di tutti li virtuosi di Roma,
che fecero per predetto Signor Cardinale con il Salvatore e la Vergine, uno per ciascheduno,
che con bellissime cornici furono tutti esposti nella festa della Santa Casa di Loreto de’ Marchigiani»70. I dipinti, in parte rintracciati da Carlo Pietrangeli nelle collezioni del Vaticano,
andavano a formare una gruppo omogeneo per tema iconografico, dipinti tutti da pittori viventi, a ribadire la presa di posizione in favore della modernità, rappresentata attraverso una
polifonia di stili pittorici tipica del mondo romano di primo Settecento e che si distanziava
rispetto alla volontà di esporre quei maestri di fama consolidata che davano lustro alla collezione di provenienza, come nel caso di Marco Ottoboni71.
Ugualmente nel marzo del 1692 compare per la prima volta il nome di Pietro Papaleo nei
libri mastri della computisteria ottoboniana. Allo scultore siciliano, che sarà impegnato a
lungo per il cardinale, vengono pagati 18 scudi «per mercede di un modello di un acqua
santa»72, associati al pagamento dell’indoratore Domenico Barigioni, il quale intervenne
molto probabilmente a verniciare ad oro l’acquasantiera modellata dallo scultore per poter
essere esposta nelle sale del palazzo della Cancelleria o in quelle del Palazzo di Fiano in Via
Lata. L’opera, non rintracciata, potrebbe essere stata tradotta a breve giro in un materiale prezioso come il lapislazzulo, come indicherebbe un’altra nota di pagamento datata al 1693 indirizzata a rimborsare come creditore il maestro di casa Arcangelo Spagna per aver anticipato
la somma di 140 scudi, secondo una prassi ricorrente per molti pagamenti, nella quale si descrive stringatamente l’oggetto come arricchito con inserti in argento e «ornata con putti, cornici et altro»73.
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La complessa personalità di questo artista presenta alcune zone d’ombra nella definizione
delle vicende biografiche; giunto a Roma probabilmente alla metà degli anni ’60 del Seicento
è vicino allo scultore Francesco Pedrelli e successivamente documentato alle dipendenze di
Domenico Catani e del plasticatore lombardo Giovanni Battista Vismara; quest’ultimo fu per
molti anni al servizio del cardinal Litta e il suo impegno fu spesso indirizzato alla lavorazione
numismatica, appresa dal giovane siciliano, esordiente proprio con la realizzazione di una
medaglia commemorativa di Flavio Orsini. La formazione di Pietro Papaleo si nutrì delle lezioni di disegno all’Accademia di San Luca sotto il principato marattesco; proprio nei documenti accademici si precisa che il giovane era allievo di Melchiorre Caffà74. Nel 1690 lo scultore aveva partecipato agli allestimenti per la canonizzazione di Giovanni da Capestrano, la
cui direzione era affidata a Carlo Fontana e potrebbe essere stata questa l’occasione in cui il
siciliano entrò nell’orbita del giovane cardinal nepote. Nel 1694 Papaleo viene ammesso come
accademico di merito dell’Accademia di San Luca; il legame con l’istituzione romana sarà
duraturo ed importante per il siciliano, che sarà chiamato assieme a Théodon e ad Ottoni ad
essere giudice per la Scultura durante i Concorsi Clementini. Svolse inoltre regolarmente l’attività di insegnamento del disegno dal vero. Si data al 1696 l’impegno che avrebbe dovuto
assumere Pietro Papaleo nell’ambito del cantiere dell’altare di Sant’Ignazio, che prevedeva la
realizzazione di due angeli in marmo per i frontoni di ingresso alla cappella, impresa in cui
era coinvolto anche Camillo Rusconi. A causa degli impegni presi con Ottoboni, Papaleo rinunciò al lavoro che andò a Lorenzo Ottoni e Francesco Moratti; il siciliano avrà modo di
lavorare accanto a Ottoni nel 1709 nella Galleria delle Carte Geografiche nei Palazzi Vaticani75.
Il 2 novembre del 1694 il direttore dell’Accademia di Francia a Roma, La Teulière, scriveva
in Francia al sovrintendente Villacerf «L’on n’a distingué des autres que le S.r Dominico
Guidi, à qui l’on a fait faire le groupe du Christ et du St. Jean, comme on l’a distingué présentement en luy donnant le tombeau d’Alexandre huit à faire luy seul»76. Questa prima notizia
registrata nelle fonti contemporanee relativa al monumento funebre per Alessandro VIII in
San Pietro, delinea un quadro molto diverso da quelli che saranno gli esiti successivi della
committenza ottoboniana. Il direttore dell’Académie de France rende noto, a seguito della
descrizione delle vicende che vedevano poste in campo le committenze innocenziane dei
primi anni ’90, che Guidi aveva ricevuto, molto probabilmente nello stesso 1694, un incarico
esclusivo per la realizzazione del monumento funebre di papa Ottoboni, destinato ad essere
tumulato nell’ultimo spazio disponibile nella zona dell’abside petrina, proprio in prossimità
della pala marmorea algardiana cui Guidi aveva lavorato all’inizio della sua carriera. Si trattava evidentemente di un incarico cruciale per il carrarese, che iniziava a risentire in quegli
anni di una certa flessione nel prestigio del suo nome. Sembrerebbe quindi che il cardinale
Ottoboni avesse scelto di perseguire il percorso intrapreso pochi anni prima con la commissione del ritratto dello zio, affidandosi al più prestigioso scultore presente in quel momento a
Roma. Tuttavia a questa nota di La Teulière non fece seguito l’effettivo impegno di Guidi nella
progettazione del monumento, e lo scultore che morirà nel 1701, non verrà più convocato dal
mecenate veneziano. Forse per l’attardarsi dell’età, forse per le ombre scese sulla carriera del
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carrarese dopo il rifiuto posto dal papa alle sculture per la cappella del Battesimo, oppure per
un effettivo mutamento del gusto ottoboniano, Domenico Guidi esce di scena.
Le vicende legate alla progettazione e al lungo periodo di gestazione nella lavorazione del
monumento sono un punto nodale per l’analisi e lo studio sulle scelte del cardinale Ottoboni.
Il monumento dedicato ad Alessandro VIII è speculare nella posizione all’interno della basilica di San Pietro a quello di Clemente X Altieri; collocato nella zona del presbiterio è oggi fronteggiato, e sfavorito nella visibilità, dall’organo fatto istallare durante il pontificato di Pio X.
La tomba è inquadrata da due colonne in marmo di Cottanello concluse da capitelli corinzi
in marmo bianco di Carrara che sostengono un frontone delineato da una cornice in stucco al
cui centro è presente un cartiglio con le armi degli Ottoboni, sormontato dalle insegne papali.
Il complesso funerario è incassato in un nicchione concluso da una semicupola decorata da
tarsie marmoree e stucchi che scandiscono lo spazio in tre sezioni; l’andito della nicchia è
decorato da marmi colorati, tra cui spiccano il giallo africano, il verde antico e i commessi
lapidei rossi.
Il deposito di Alessandro VIII è sostenuto da un alto plinto in verde antico e alabastro, la
cui pianta convessa permette la presenza sugli angoli esterni e in leggero aggetto rispetto al
perimetro della nicchia, di due monumentali figure allegoriche stanti, scelte per definire il
carattere del papato ottoboniano: la Religione e la Prudenza.
Il plinto ha come suo centro focale il rilievo in marmo che commemora il momento delle
oblazioni presentate dai cardinali al papa durante la canonizzazione dei cinque santi ordinati
da Alessandro VIII nel 1690, ovvero san Lorenzo Giustiniani, san Giovanni da Capistrano,
san Giovanni di Dio, san Pasquale Baylon e san Giovanni da San Facondo.
Il papa, effigiato in bronzo e colto in gesto benedicente, sovrasta la composizione del monumento; ai suoi piedi, sotto un alto zoccolo, è presente l’urna funeraria sopra la quale l’iscrizione voluta dal cardinale Ottoboni rende omaggio allo zio che ne fece la fortuna.
Trentuno anni separano le prime notizie e le fasi iniziali della progettazione del monumento funebre dalla sua compiuta realizzazione nel 1725.
Nonostante le indicazioni fornite da La Teulière, le fonti documentarie e le fonti letterarie
contemporanee assegnano la paternità della struttura architettonica del monumento al torinese Conte Carlo Enrico di San Martino della cui attività poco si conosce. Entrato nei registri
ottoboniani tra i Gentiluomini stipendiati a partire dal 1694, era in contatto con la famiglia
veneziana già in precedenza, essendo stato al servizio del padre del cardinale, Antonio77. In
base all’arco temporale in cui l’architetto compare nei documenti di pagamento riferibili a
Pietro, Olszewski ha giustamente indicato la specificità dell’impegno del San Martino solo in
vista della realizzazione del monumento funebre del pontefice, non essendo poi più coinvolto
in altre attività di progettazione, cui subentreranno successivamente Ludovico Rusconi Sassi
e Domenico Gregorini78. San Martino successivamente al completamento dei partiti architettonici in San Pietro, gravita attorno ad una cerchia di committenza illustre e culturalmente
affine a quella di Ottoboni, basti pensare all’impegno con la regina di Polonia così come agli
incarichi di tipo politico e diplomatico svolti per Clemente XI e protratti fino alla morte nel
77

OLSZEWSKI 2004, pp. 181-182.

78

OLSZEWSKI 2015, pp. 73-86.
20

Pietro Ottoboni committente e collezionista di scultura

1726; arcade con il nome di Lucanio Cinureo, fu attivo sostenitore in poesia delle posizioni
accademiche clementine, come risulta dalla sua partecipazione alle premiazioni dei Concorsi
Clementini.
L’avvio dell’iter progettuale del monumento ad Alessandro VIII dev’essere fissato al 1695
circa se già il 25 gennaio del 1696 la Congregazione Generale della Reverenda Fabbrica di San
Pietro, dove sedevano, tra gli altri, cardinali molto legati a Pietro Ottoboni come Benedetto
Pamphilj e Giovanni Battista Costaguti che compaiono nei libri mastri come beneficiari di
pensioni ricavate dalle commende abbaziali79, si riunisce per deliberare circa la richiesta del
cardinale di realizzare il monumento di Alessandro VIII presso l’altare a fianco a quello dedicato a San Leone Magno. La licenza viene concessa nel giugno dello stesso anno, quindi segue
un lungo processo di progettazione, puntualmente rendicontato nella monografia dedicata al
monumento80. Il disegno conservato a Windsor Castle (RCIN 909766) presente tra quelli di
Carlo Fontana81 e datato al 1699, illustra «la pianta originale consegnata dal S. Conte di San
Martino prima della Cong.ne» nella forma della presentazione definitiva fatta dall’architetto
incaricato da Pietro Ottoboni. Si deduce quindi che i lavori iniziarono in ritardo rispetto al
desiderio espresso dal cardinale di presentare il monumento funebre in occasione del prossimo anno giubilare. Nel 1697 viene eretto un modello provvisorio in piccolo del monumento,
in legno, tela e stucco82, destinato ad essere sostituito poco dopo da un altro in grande realizzato in stucco83.
Pietro Papaleo si trova ad operare presso la Cancelleria dal 1695 ricevendo un compenso
mensile da parte di Ottoboni, che in questa fase sembra impiegarlo prevalentemente in affiancamento a San Martino nelle lunghe fasi di elaborazione dei bozzetti e nella realizzazione dei
modelli di presentazione per San Pietro. Lo scultore siciliano rinunciò ad importanti commissioni come quella del 1696 nel cantiere del Gesù per le figure di due angeli su frontoni degli
ingressi laterali dell’altare di Sant’Ignazio, poi assegnati a Lorenzo Ottoni e Francesco Maratti84, per assumere un ruolo prestigioso presso la corte del cardinale, che sperimentò con lui
forse per la prima volta l’ingaggio stabile di uno scultore, proprio in previsione della realizzazione del monumento, assegnandogli un compenso di 12 scudi mensili; le sue mansioni non
sono precisamente specificate nelle note di pagamento registrate e pubblicate da Olszewski85.
Le fasi di maturazione delle diverse scelte compositive sono difficilmente ricostruibili in
questi primi anni di progettazione del monumento. Da un documento sicuramente stilato
dopo il 1698 e indirizzato a Papaleo si apprende che uno dei modelli da lui lavorati raggiungeva le dimensioni di sei palmi in altezza e comprendeva otto figure, ben più dunque del
numero di statue della redazione finale, che corrispondeva ad un primo modelletto di creta
realizzato da San Martino. Lo scultore siciliano, che aveva realizzato anche la figura del pontefice assiso in trono, si trovava dunque ad avere un ruolo ben diverso da quello che avrebbe
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poi assunto Angelo De Rossi, essendo traduttore a livello plastico delle invenzioni dell’architetto piemontese86. Un ulteriore modello lavorato da Papaleo era stato quello in cera rossa
ricordato nell’inventario dei beni redatto alla sua morte87.
È solo in chiusura di secolo che la tomba di Alessandro VIII inizia a prendere compiutamente forma dal punto di vista architettonico e scultoreo; vero punto di svolta per il cardinale
Ottoboni sarà il 1698 quando, a partire dal luglio, accoglie come scultore di casa il giovane
Angelo De Rossi che in breve tempo imporrà la propria presenza nel cantiere petrino, intessendo nuove trame stilistiche che lo porteranno ad essere una delle più importanti personalità
artistiche nel panorama della produzione scultorea romana del primo Settecento.
Non solo a Roma la munificenza di Ottoboni elargisce la propria benevolenza; nel 1697
infatti ad Albano viene eretto un arco trionfale presso l’abbazia cardinalizia di San Paolo, la
quale «vide gli abbellimenti e restauri di detta chiesa e palazzo, che di fienile e presepio, l’ha
ridotta una basilica et una reggia»88. Ottoboni non tralascia neanche in questo contesto, spesso
adibito alla vita della corte nei mesi estivi, di coinvolgere la cittadinanza e i suoi illustri ospiti
con la celebrazione di ricchissime feste e apparati scenografici, mantenendo nel tempo l’abitudine a rivolgere i propri investimenti come principe della Chiesa per proiettare fuori dalle
mura dei palazzi la magnificenza della celebrazione della festa barocca. Proprio per il grande
dispendio dovuto ai soggiorni, a partire dal 1703 il cardinale usufruirà del casino Riario alla
Lungara89.
L’immagine di Ottoboni come protettore delle arti e delle scienze alla fine del secolo trova
una eloquente rappresentazione iconografica nella pubblicazione dell’erudito veronese Francesco Bianchini, dedicata al vice cancelliere nel 1697, La storia universale provata con monumenti
e figurata con simboli degli antichi. In linea con la ricerca antiquaria contemporanea, il testo di
Bianchini, il quale sarà destinato ad essere nominato pochi anni dopo Presidente delle Antichità di Roma da Clemente XI, procedeva attraverso una metodologia di studio empirica, in
parte favorita anche dalla frequentazione in ambito ottoboniano di monsignor Ciampini, a
verificare attraverso lo studio delle tracce materiali la storia dell’antichità, analizzata attraverso frammenti epigrafici, stratigrafie, le stesse monete antiche del museo alla Cancelleria,
accogliendo come fonti i testi storici piuttosto che la mitografia90. Il Bianchini riconosce nella
benemerenza degli avi del cardinale, nella sua formazione giovanile e nella familiarità del
veneziano con le lettere antiche e moderne, la possibilità di comprendere e apprezzare non
solo «le arti, che attengono in alcuna guisa à gli studi, ò diano erudione à metalli, ò espressione
alle tele, ò a marmi la forza di ammaestrare»91, ma anche l’erudizione antiquaria, assommando in tal modo l’immagine di un patrono interprete del proprio tempo, come testimoniato
dalle sezioni della biblioteca di famiglia, divisa tra nova et vetera. Alcuni versi di Teocrito svolgono il commento al frontespizio del testo bianchiniano che vede ritratto il giovanissimo cardinale Ottoboni assiso su di uno scranno panneggiato al di sotto di un baldacchino mentre
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riceve in omaggio da due gentiluomini una pergamena musicata e un libro; oltre le due finestre si apre il paesaggio romano, rappresentato dalla cupola di San Pietro e dal Pantheon.
Sulla destra ad ulteriore richiamo delle arti uno scultore - architetto e un pittore. Il primo, con
compasso e mazzuolo, tiene a sé un’immagine riquadrata che porta la dicitura Ex Hort. Pamp.,
il secondo invece, con tavolozza e pennello, indica ad una icona con didascalia Ex Mus. Ciamp.
che ne collocano la dimensione culturale nell’alveo della cultura antiquaria romana, legata
allo studio delle antichità Pamphilj e del Ciampini92. La modernità della munificenza rivolge
la sua attenzione e trae la propria sostanza dalla conoscenza dell’arte degli antichi, sia essa
statuaria che pittorica tratta dalle raccolte romane, proiettando la corte in una dimensione
onnicomprensiva delle arti, quasi ultima superstite delle virtuose corti rinascimentali [Fig. 7].
1.1.4 Scultura a Roma sul finire del XVII secolo: la cappella del Battesimo in San Pietro e il cantiere
gesuita per l’altare di Sant’Ignazio
La morte di Alessandro VIII il primo giorno di febbraio del 1691 poneva fine ad un pontificato breve ma assai dispendioso per la Chiesa in termini economici93, cui seguì un deciso
cambiamento di rotta con il successore Innocenzo XII Pignatelli, austero oppositore del nepotismo ed estensore della bolla Romanun decet Pontificem.
Domenico Guidi e Lorenzo Ottoni, due delle personalità che furono impegnate in questo
strettissimo giro di anni al servizio del cardinale Ottoboni, presero entrambi parte al cantiere
vaticano per la decorazione della Cappella del Battesimo, la cui direzione era stata affidata a
Carlo Fontana dopo un concorso cui presero parte anche Mattia de Rossi e Carlo Maratti.
Proprio durante il pontificato di Alessandro VIII era circolata la notizia94 dell’approntamento
di un progetto di decorazione della cappella battesimale vaticana che prevedeva la presenza
di figure a tutto tondo in metallo. Responsabile del progetto, identificabile con il disegno 9916
conservato alla Royal Library di Windsor95, e che includeva anche una pala d’altare in marmo,
doveva essere lo stesso Fontana. La posizione dell’ormai anziano scultore toscano appare particolarmente delicata sin dall’avvio della lavorazione dei modelli. L’ambiguità terminologica
tra “mezzorilievo” e “bassorilievo” diversamente utilizzato dalle fonti96 e la rilettura della
documentazione relativa ai lavori97; hanno portato la critica a ipotizzare che la proposta di
Guidi sia stata indirizzata verso la scelta personale della tavola marmorea, a lui congeniale ed
emblema della sua produzione più prestigiosa sulla scia dell’esperienza algardiana, poi però
accantonata in base alle direttive di cantiere, che prevedevano invece figure a tutto tondo,
assimilabili alle statue di medesimo soggetto realizzate in San Giovanni dei Fiorentini da
Raggi. Nel giugno del ‘93 il papa bocciava i modelli di Guidi giudicandoli fuori misura ed
eccessivi dal punto di vista economico in previsione della traduzione in metallo. Una sorte
differente toccò invece agli scultori più giovani impegnati nel cantiere vaticano, ovvero
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Théodon98 Maille e Ottoni, che sopperirono poi al lavoro dell’altro artista coinvolto Girolamo
Lucenti, morto proprio nel 1692, e che avrebbero dovuto occuparsi rispettivamente delle figure della Religione, dell’Innocenza, della Fede e della Purezza, da realizzarsi come statue panneggiate dotate del proprio attributo iconografico. Innocenzo XII pose il veto alla realizzazione del progetto formulato in questi termini, ritenuto troppo oneroso, e successivamente
rimodulato attorno alla tazza di porfido rivenuta da Fontana nelle Grotte Vaticane. Quest’ultima fu infatti chiusa da un coperchio di bronzo dorato realizzato da Giovanni Giardini sulla
base dei modelli elaborati dai tre scultori per il medaglione raffigurante la Trinità, due putti
laterali e l’Agnus Dei in cima, quest’ultimo scolpito dapprima in alabastro da Ottoni, ma poi
trasposto in bronzo, e affiancati dalle pale dipinte da Maratti, Procaccini e Passeri99.
Durante il pontificato innocenziano i tre scultori, Théodon Maille100 e Ottoni, vennero scelti
dal pontefice per altre committenze pontificie, come nel caso della tomba di Cristina di Svezia
in Vaticano, ancora una volta sotto la direzione di Carlo Fontana, ma anche nella realizzazione
di apparati scultorei per gli edifici rivolti all’assistenza degli indigenti101.
Gli anni ’90 del Seicento sono caratterizzati a ben vedere da un coinvolgimento ed una
sempre crescente importanza attribuita agli scultori d’origine francese giunti a Roma sotto
l’egida accademica transalpina, come nel caso di Théodon, ma anche di artisti come Pierre
Etienne Monnot102 e il giovanissimo Pierre Legros, che avranno un ruolo importante nella
definizione di tendenze stilistiche che giungeranno a piena maturazione nei due decenni successivi. Le differenti personalità di questi autori, diverse nelle espressioni stilistiche e nell’interpretazione del portato della tradizione francesce, si inseriranno pienamente nel contesto
romano, soprattutto nel caso di Legros, e forniranno un fondamentale apporto al delinearsi
delle tendenze stilistiche contemporanee presenti in quella Roma ancora vibrante del ricordo
dei modelli moderni berniniani e algardiani, elaborati alla luce delle esperienze di Ferrata e
del suo studio.
Non si può tacere l’importanza, sia per il contesto artistico romano come anche per l’entourage ottoboniano, che assume un cantiere prestigioso come quello per l’altare consacrato a
Sant’Ignazio al Gesù di Roma103. Nel febbraio del 1695 Andrea Pozzo si aggiudicava la commissione del progetto per l’erezione dell’altare di Sant’Ignazio, sviluppando concettualmente
un’idea di continuità tra la cappella nel braccio sinistro del transetto del Gesù e lo spazio della
chiesa già affrescata dal Baciccio e decorata dagli stucchi disegnati dallo stesso e realizzati da
Raggi, Retti, Maille e Rinaldi, che avevano comportato l’inserimento di una corrispondente
varietà di cromie e materiali diversi. L’altare venne concepito come un grande organismo architettonico scenografico su planimetria curva nel quale le colonne permettevano l’aggetto
leggero della mensa, quasi un tabernacolo, la cui interazione con lo spazio era riverberata dai
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gruppi statuari a tutto tondo, proiettati architettonicamente grazie al posizionamento ad angolo acuto dei loro piedistalli104. La scultura veniva a ricoprire una parte fondamentale nella
decorazione e nella narrazione delle vicende agiografiche ignaziane, sempre delineate dai disegni progettuali di Pozzo, ma che assicuravano un sicuro lustro alla carriera degli scultori
coinvolti. I lavori si protrassero dal 1695 al 1699105 sotto la vigile sorveglianza di fratello Bonacina, di lì a poco nuovamente in collaborazione con il confratello Pozzo per l’altare di San
Luigi Gonzaga in Sant’Ignazio.
Come sottolineato da Jennifer Montagu106 la tendenza per gli scultori ad essere diretti operando a partire dal progetto di un singolo artista divenne particolarmente evidente proprio
con il cantiere gesuita, segnando il passo per la maggior parte dei successivi cantieri settecenteschi. Questa scelta implicava il coinvolgimento di artisti diversi nelle cui opere si rilevano
differenti flessioni stilistiche e diversi modelli di riferimento e di orientamento culturale che
inevitabilmente conducono ad una distensione del concetto di “scuola” in favore di una ricerca mirata al raggiungimento di un equilibrio non dissonante tra opere non omogenee stilisticamente, perseguito attraverso una profonda meditazione ed elaborazione delle direttive
di gusto delineate dai modelli antichi e moderni107.
I gruppi scultorei rappresentati Il trionfo della Fede sul Paganesimo e La Religione che abbatte
l’Eresia per l’altare del Gesù si ponevano come punte di diamante nel panorama romano e
dimostravano la forza politica e culturale dell’Accademia di Francia a Roma. La realizzazione
delle complesse sculture a tutto tondo prevedeva, in accordo con la progettazione di Pozzo,
un’impronta fortemente scenografica, che strutturava un distico scultorio sviluppato secondo
vie stilistiche diverse ma non in contrapposizione tra loro: una improntata ad un classicismo
più severo nelle forme, nella scelta delle pose e delle fisionomie come nel panneggiare, più
lineare e composto, di Theodon, e l’altra sostanziata nelle pittoriche increspature più sottili e
mosse dello stile di Legros. A coronamento dell’opera dei due artisti francesi un folto di
gruppo di scultori venne chiamato ad intervenire nel cantiere.
È in questo cantiere che Angelo De Rossi firma le sue prime opere pubbliche in un contesto
di primo piano. Le doti dimostrate da De Rossi in queste prime esperienze romane non caddero nel vuoto e proprio a lui toccò la realizzazione di un rilievo marmoreo per l’altare raffigurante l’Approvazione della Compagnia di Gesù, controparte dell’altro marmo lavorato da un
altro giovane promettente scultore, allievo di Lorenzo Ottoni e vicino agli artisti francesi di
Roma, Bernardino Cametti108, che scolpì la Canonizzazione di Sant’Ignazio. Entrambi diretti dal
disegno di Pozzo, i due giovani scultori dimostrano, seppur con soluzioni diverse, una forte
sensibilità per il trattamento pittorico del rilievo, lavorato con grande delicatezza nel passaggio di profondità e nella modulazione luministica.
De Rossi verrà incaricato anche della realizzazione di un altro rilievo raffigurante la Liberazione dell’ossesso, nella serie realizzata in bronzo dedicata all’illustrazione di momenti della
vita di Sant’Ignazio posta sul basamento dell’altare; con quest’opera, fusa da Adolf Gaap, De
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Rossi si trovava a confronto con artisti di provenienza internazionale, tra cui Monnot, Frémin
e Lorenzo Merlini, scultore fiorentino che alla morte dell’allievo di Filippo Parodi gli subentrerà come scultore di casa Ottoboni.
Il cantiere gesuita è per De Rossi l’occasione più importante per dimostrare le proprie capacità come scultore e queste lo porteranno ad assumere un ruolo centrale presso il cardinale
veneziano; a farne le spese è Papaleo, il cui impegno nella progettazione del monumento funebre ottoboniano viene sospeso. Il siciliano non smetterà però di gravitare nell’orbita di influenza del cardinale e proprio nel 1699, libero dagli impegni in San Pietro, troverà un suo
spazio nel cantiere del Gesù, realizzando i modelli per gli sportelli centrali della balaustra
dell’altare ignaziano secondo il disegno di Carlo Fontana109.
Si è scelto di trattare in un capitolo a parte l’operato del De Rossi, il cui ruolo come scultore
nella corte ottoboniana e la sua purtroppo breve attività romana, risultano particolarmente
eloquenti nella definizione di un peculiare indirizzo stilistico e di gusto legato al cardinale
veneziano.
1.2 1700 - 1721
1.2.1 L’età clementina e le accademie romane
Un’osmosi culturale permea Roma tra la fine del Seicento e l’avvio del Settecento: la fecondità del circolo di Cristina di Svezia è destinata ad imprimere con autorevolezza la propria
impronta, che permetterà di aprire ad un virtuoso rinvigorimento della politica culturale di
Roma. Perno fondamentale è Gianfrancesco Albani, eletto al soglio pontificio nel 1700 come
Clemente XI. Di origine marchigiana, il nuovo papa era stato tra i porporati di nomina ottoboniana, elemento che favorirà i rapporti del cardinale Pietro Ottoboni e dei suoi congiunti
con il nuovo corso. La cultura d’accademia, sia essa letteraria, scientifica, artistica o storica,
diviene in questi anni uno strumento di affermazione politica e culturale imprescindibile per
il papato, che mira a rafforzare Roma come centro vitale per la formazione intellettuale. La
Chiesa di Roma riceve l’impulso ad affermare il suo ruolo all’estero puntando ad ottenere un
ruolo in ambito spirituale e culturale, ormai incapace di sostenere una qualsivoglia autorevolezza a livello politico e diplomatico nel travagliato quadro delle contese tra le corone europee110. La situazione di svantaggio politico si tramuta tuttavia nella possibilità di imprimere
un nuovo corso alla cosmopolita cultura artistica romana sin dall’avvio del nuovo secolo, tramite una serie copiosa di interventi nell’urbe, culla di un rinnovamento culturale intessuto da
una trama di fitti impulsi eruditi, accomunati dalla venerazione degli studi antiquari tesi al
recupero delle antichità romane e cristiane, dalla necessità di permeabilità tra le arti e la coesistenza di linguaggi stilistici diversi, ma tonalmente accordati, dei diversi artisti chiamati ad
operare nei cantieri romani.
La modernità dell’urbe viene affermata attraverso la necessità di mantenere ben saldo il
ruolo di centro preferenziale per l’elaborazione dei modelli artistici, grazie alla prassi accademica, alla possibilità di avere diretto accesso alle tracce dell’antichità tanto quanto a quella
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modernità, continuamente oggetto di ripensamento critico, rielaborazione, limatura ed emendazione. Del resto il ripensamento dei modelli di riferimento in campo artistico andavano di
pari passo con quanto già, a partire dal decennio precedente, era accaduto nel contesto letterario dell’Accademia d’Arcadia, il cui sforzo era diretto al recupero di una lingua emendata
dal concettismo seicentesco connesso alla poesia del Marino, e che prevedeva invece il riaffermarsi di modelli petrarcheschi e classici. Il parallelo tra quanto accade nell’Accademia di San
Luca, specie in relazione all’egemonia “marchigiana” rappresentata dalle direttive impresse
da Carlo Maratti e da Giuseppe Ghezzi, e nell’Accademia d’Arcadia ha certamente dei punti
di contatto, come già indicato da Liliana Barroero e Stefano Susinno111 nell’elaborazione della
categoria estetica del “classicismo arcadico”. Il buon gusto, termine ricorrente negli scritti arcadici, è da intendersi come viatico per la cultura figurativa di primo Settecento, tanto in pittura quanto in scultura e architettura; la ricerca di un accordo d’armonia generale tra le tre
arti porterà del resto a consolidare l’idea delle arti sorelle, in un intreccio di parentele ideali.
Clemente XI Albani aveva aderito sin dal 1695 al consesso arcadico, assumendo il nome di
Arete Melleo, nello stesso anno di affiliazione del cardinale Ottoboni e di Carlo Fontana, protagonisti connessi alla politica artistica romana e clementina contemporanea. La contiguità tra
queste personalità affiliate all’Arcadia romana, alle quali si dovranno aggiungere anche personalità di eminenti collezionisti come il marchese Pallavicini Rospigliosi, don Livio Odescalchi, il cardinale Benedetto Pamphilj, lo stesso Carlo Maratti e Giuseppe Ghezzi, oltre che numerosi altri esponenti della curia romana, contribuisce senza dubbio a tessere una rete di conoscenze, scambi e indirizzi di gusto che non possono essere ignorati nella considerazione
della temperie culturale romana. Il periodo del pontificato albaniano si rivela essere dunque
un momento particolarmente vivo e dinamico nella definizione di un nuovo corso, specie in
ambito artistico, in diretto rapporto con il recente passato, e teso a costituire una fucina di
giovani ufficialmente consacrati ed ammessi nel circuito della pratica dell’arte, direttamente
controllata dall’Accademia di San Luca. La dimensione del mecenatismo ottoboniano in questi primi anni del secolo compie un salto rilevante, passando da un versante essenzialmente
privato, mirato soprattutto alla ridefinizione degli spazi del palazzo della Cancelleria, a quello
pubblico, costellato di interventi diretti nella vita culturale romana.
Il rapporto che aveva legato Alessandro VIII all’Albani quando era cardinale ripaga Pietro
Ottoboni, che guadagna nel luglio del 1702 il titolo di arciprete di Santa Maria Maggiore112.
Ben più evidente appare l’impegno del mecenate veneziano nel partecipare alla vita artistica e culturale del tempo; eletto Accademico d’onore assieme al cardinale Marcello Sacchetti,
durante la congregazione del 23 aprile113, egli ricopre infatti un posto d’eccellenza nella cerchia di quanti prendono parte alla celebrazione della prima edizione dei Concorsi Clementini,
inaugurando un lungo corso di presenze nell’ambito accademico e ponendosi da mecenate
come una delle figure di collegamento tra quella di San Luca e l’Arcadia. Con l’istituzione dei
Concorsi Clementini del 1702 l’Accademia di San Luca, retta dal principato a vita di Carlo
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Maratti, maturava un prestigio ancora più solido nel contesto romano, rafforzando la propria
posizione in parallelo all’Accademia di Francia, proiettando il valore dell’istituzione fondata
da Federico Zuccari in una dimensione internazionale di scambi virtuosi e di sostegno agli
artisti, legittimati dalla partecipazione ai concorsi clementini. Le prove accademiche si configuravano come una fondante occasione di confronto e riflessione sui modelli artistici, tanto
antichi quanto moderni, enucleando direttive di gusto e di esemplarità. Se già nel decennio
precedente la fondazione dell’Accademia d’Arcadia aveva sancito un momento di riflessione
sull’esemplarità della lingua e della letteratura, che specie in ambito fiorentino poneva una
spiccata avversione per le tendenze secentiste legate alla poesia di Giovan Battista Marino, in
favore di un ritorno alla riscoperta del petrarchismo e del classicismo, durante i concorsi celebrati in Campidoglio, gli arcadi avevano trovato un palcoscenico d’eccezione che permetteva di celebrare pubblicamente l’auspicato rinnovamento delle arti.
Un indubitabile valore simbolico assume per il prestigio dell’Ottoboni la possibilità di
avere in uso, grazie alla benevolenza del marchese Riario, il casino nel giardino del Palazzo
alla Lungara abitato un tempo da Cristina di Svezia, che, se dal punto di vista pratico doveva
garantire al prelato un notevole risparmio rispetto alla consueta meta di villeggiatura ad Albano, lo investiva di un illustre prestigio nel ripercorrere le venerabili impronte della regina114. Oltre che luogo di piacere, il palazzo Riario doveva diventare, nei progetti del cardinale un nuovo polo intellettuale per la la promozione di una formazione che facesse degli
artisti dei gentiluomini eruditi ed educati ad essere fulcro di corti illuminate. Nel 1703 Ottoboni indirizza a Clemente XI un memoriale per promuovere un suo personale progetto di
rifondazione accademica che permettesse agli artisti di ricevere una formazione completa. La
lettura dei progetti architettonici attribuiti a Carlo Fontana sulla risistemazione del palazzo
Riario, conservati presso la collezione reale di Windsor Castle, intestati ad una non meglio
identificata “Accademia Albana”, e la scoperta del memoriale ottoboniano tra le carte d’archivio dell’Accademia d’Arcadia, hanno permesso a Tommaso Manfredi di far luce su una tappa
finora inedita della vicenda mecenatistica legata ad Ottoboni e al mondo accademico romano115. La progettazione di uno spazio dedicato alla formazione degli artisti-gentiluomini
veniva a collocarsi in un ambito fortemente evocativo rispetto a quella dimensione ideale di
unione delle arti, quello stesso palazzo che aveva ospitato Cristina di Svezia e la sua cerchia
intellettuale. Ottoboni scriveva «Pittura, Scultura ed Architettura altri studi, che ad un perfetto Cavaliere in Città grande, e massime in Roma sono sì propri a distogliere dà ogni altro
inutile o vile trattenimento. Sarebbero questi le belle lettere, il maneggiar il Cavallo, il ballo,
la scherma e la musica; le quali professioni non meno, che le prime dà famosi e valenti Insegnatori dimostrate rimediarebbero al solo difetto di questa gran Corte, che unicamente applicata alla disciplina degl’Ecclesiastici, par’, che del tutto la buona educazione de secolari trascuri»116. Il palazzetto cosiddetto “della Regina” nel progetto concordato tra Ottoboni e Fontana, diventava luogo di vita comune per gli artisti, cui si sarebbe affiancato un altro edificio
speculare; nel complesso Riario così rinnovato doveva essere presente un teatro per l’allesti-

114

MATITTI 1995, n. 201, p. 205.

115

MANFREDI 2007, pp. 117-137; IDEM, 2009, pp. 171-180.

116

MANFREDI 2007, p. 122.
28

Pietro Ottoboni committente e collezionista di scultura

mento di commedie. In questo contesto architettonico avrebbero poi trovato uno spazio privilegiato di aggregazione anche i membri dell’Accademia d’Arcadia. Il memoriale pubblicato da
Manfredi suggerisce che l’impresa promossa da Ottoboni avrebbe di fatto inglobato al suo interno l’Accademia di San Luca, facendo leva sulla decadenza dei luoghi ad essa preposti e per
gli utili che la nuova accademia avrebbe potuto produrre, dando vita ad una vera e propria
accademia d’arte rinnovata nel rapporto con le lettere. L’appoggio ad Ottoboni nell’ambito
della promozione di questa impresa rinnovatrice è stata letta in controluce da Manfredi nelle
orazioni tenute da Zappi nel 1702 e da Sergardi nel 1703, nelle quali si auspicava l’intervento
nel contesto romano di un mecenate illuminato117. Gli attori principali di questo circolo favorevole alle imprese promosse da Ottoboni, ovvero Crescimbeni, Giuseppe Ghezzi, Carlo Fontana,
così come lo stesso promotore non videro mai il compiersi del progetto per la nuova accademia;
Clemente XI non darà seguito al sovvertimento delle parti promosso dal cardinale veneziano,
mantenendo saldo il perdurare della preminenza politica dell’Accademia di San Luca.
Durante i vent’anni del pontificato Albani il cardinale Ottoboni corrobora la sua posizione
all’interno del circolo culturale romano legato al mondo accademico, rivolgendosi tanto alla
letteratura e alla musica quanto alle tre arti sorelle. È questo infatti il momento che vede il
maggior numero di commissioni e di progetti artistici sostenuti dal cardinale vice cancelliere.
Nel decennio precedente gli interventi promossi furono mirati all’accomodamento degli appartamenti cardinalizi alla Cancelleria, che impegnarono fortemente il pittore Domenico Paradisi, ma anche un gran numero di altri artisti e artigiani impegnati nella rifinitura di spazi,
restauri e nella produzione di opere ad uso “domestico”.
Dalla fine del decennio precedente la realizzazione del monumento funebre per Alessandro VIII aveva avuto un’accelerazione rispetto agli anni passati, e aveva visto inserirsi Angelo
De Rossi nell’entourage diretto da San Martino. Nel 1700 il pittore Domenico Belletti era stato
incaricato di realizzare una tela a simulare il bassorilievo che De Rossi avrebbe scolpito per il
monumento pochi anni più tardi, e nel 1705 dipinse su tela le figure che avrebbero preso posto
sul monumento118.
La partecipazione del cardinale Ottoboni alla vita romana appare più che mai vitale nel
supporto alle feste religiose, occasioni quanto mai adatte al dialogo fra le arti; Valesio ricorda
nell’agosto del 1703 la celebrazione della festa di san Rocco, promossa dalla compagnia religiosa devota al santo di cui Ottoboni era protettore, nella chiesa in Via di Ripetta. Nell’oratorio, dove non manca la presenza di apparati effimeri e musica, vengono esposti non solo i
dipinti dei maggiori pittori in auge, ma trova spazio anche la scultura «con busti e statue e
gruppi la più parte moderni» opera di Monnot119, a riprova del radicamento degli artisti francesi nella vita dell’urbe120. Come sottolineato dagli studi di Fagiolo Dell’Arco dedicati alla festa
barocca, la dimensione cosmopolita della corte romana riflette il suo carattere anche nelle celebrazioni liturgiche e festive, eventi che costituiscono una parte fondamentale della vita cittadina e che nel primo Settecento si affiancano ad un particolare impegno pontificale nelle
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imprese urbanistiche e architettoniche. Durante il pontificato di Clemente XI questa spettacolarità celebrativa attraverso l’allestimento di feste liturgiche, macchine e apparati risulta essere ampiamente frequentata, tanto da rendere questo pontificato in termini quantitativi il più
ricco nella prima metà del XVIII secolo121 per questo aspetto della produzione artistica. Sia gli
spazi pubblici delle piazze quanto quelli interni alle chiese sono sede di tale fenomeno:
nell’arco compreso tra il 1700 e il 1740 sono 39 le feste celebrate in San Pietro, una posizione
di primato cui è seconda solo San Lorenzo in Damaso con 27 cerimonie122, certamente grazie
alla munificenza dell’Ottoboni. Le celebrazioni liturgiche promosse dal cardinale nella basilica annessa al palazzo della Cancelleria rimarranno costanti durante tutto l’arco della sua
carriera, affidate di volta in volta alla regia di architetti, pittori e scultori, mantenendo sempre
costante il grande impiego di forze e denari, ripagato dall’apprezzamento papale e dal contatto stabilito con la popolazione romana123.
Le scelte politiche in favore della corona di Francia che il cardinale veneziano abbraccia con
convinzione corrono parallele a quelle che, sin dall’inizio del pontificato, avevano contraddistinto Clemente XI124. La Salviucci Insolera125 ha voluto leggere tramite la lente della politica
filo-francese di Ottoboni, il suo interessamento agli artisti vicini a tale corrente, in particolare
per quanto riguarda il caso degli artisti siciliani, che trovarono nel vice Cancelliere un sostenitore affidabile durante tutto l’arco del cinquantennio in cui fu in carica, essendo stato coadiuvato in un primo momento in tale direzione dall’amicizia che lo legava al cardinale Ruffo,
napoletano di origine messinese, e tramutatosi poi in un saldo legame con tali artisti, fondato
su un comune sentire di gusto.
1.2.2 Continuità e cambiamento dei cantieri romani di inizio Settecento: alcuni esempi
La chiusura del Seicento aveva visto l’avvicendarsi di due modi di trattare il linguaggio
scultoreo classicista, come mostra l’attività di due artisti in un cantiere significativo: è il caso
del gruppo statuario di Domenico Guidi e delle pale marmoree di Pierre Etienne Monnot nella
cappella Capocaccia in Santa Maria della Vittoria. La volontà testamentaria di Giuseppe Capocaccia di realizzare nello spazio di fronte alla celeberrima Santa Teresa Cornaro del Bernini
un altare con decorazione marmorea, poneva la sfida di realizzare architettonicamente e dal
punto di vista decorativo, un complesso coerente e accordato alla preesistenza berniniana,
servendosi di un linguaggio sensibile alla modernità. In questa chiave andrebbe dunque letta
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la scelta degli eredi testamentari del Capocaccia, di far realizzare non un dipinto con San Giuseppe, come richiesto nel testamento di Capocaccia, ma un marmo del Guidi126, con un risultato figurativo in linea con gli stilemi del classicismo arcadico. Ai lati della scultura del maestro carrarese, vengono destinati due rilievi marmorei vibranti nelle ambientazioni naturalistiche della Sacra Famiglia del Monnot.
La presenza di autori diversi, in cui grande rilievo giocano i francesi, si ritrova nel cantiere
clementino per il completamento della decorazione scultorea del colonnato di San Pietro.
Le statue in travertino poste a coronamento del complesso architettonico berniniano in funzione della complementarietà necessaria alla grande “Macchina teatrale”127, forniscono a Clemente XI la possibilità di promuovere un progetto la cui grandiosità permetteva di dialogare
con l’autorevolezza dei modelli antichi, data la grandiosità riconosciuta dalla critica contemporanea128 al colonnato voluto da Alessandro VII. Valentino Martinelli ha sottolineato come
il progetto del colonnato sia l’apice del «“bel composto” delle tre arti»129 e i prototipi forniti
per le statue alla bottega possiedano una forte dinamica chiaroscurale realizzata attraverso la
strutturazione di volumi e superfici ampie e delineate per punti essenziali, resi dinamici
dall’interazione tra luce e travertino in rapporto all’architettura.
Theodon e Ottoni sono scelti per dirigere il folto e composito gruppo di scultori attivi nei
primissimi anni del Settecento sulle balaustre dei bracci dritti. L’interpretazione dei modelli
berniniani vira in favore di una maggiore resa bidimensionale, dell’uso di motivi ad “S”, nelle
coppie di statue animate da rimandi interni e concatenazioni di posa e iconografia, in un insieme definito da Martinelli come un «Allegretto ma non troppo», interprete del progetto berniniano alla luce del tardo barocco del Raggi, del Baciccio e del Pozzo130.
In questi primissimi anni del Settecento, Théodon e Ottoni ricoprono un ruolo di primo
piano, culmine delle esperienze già avviate negli anni precedenti; non è un caso dunque che
il loro prestigio emerga anche nell’ambito dei concorsi clementini, in cui entrambi, assieme a
Pietro Papaleo, sono giudici per le classi di scultura tra il 1702 e il 1705.
Le tre opere di Théodon per il colonnato di San Pietro, la santa Cecilia, santa Francesca Romana e il san Crescentino, si distinguono per l’idioma classicista francese, composto da pose
misurate, legate all’assimilazione della scultura di Duquesnoy e Bernini, specie nella santa
Cecilia, confrontabile con la santa Susanna del fiammingo e la santa Bibiana berniniana nella
strutturazione dei panni per piani ampi e ordinati, ricadenti secondo schemi ponderati e ritmicamente regolari.
Le statue in travertino di Ottoni rivelano invece un’impostazione diversa rispetto a quella
del collega francese. L’allievo di Ferrata, assieme a Filippo Carcani, Giuseppe Mazzuoli e Francesco Fontana aveva preso parte, già alla fine degli anni ’60 del Seicento alla lavorazione dei
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travertini per il portico di San Pietro131. Nel san Giorgio l’impostazione classica della posa chiastica è arricchita da un’apertura della forma plastica, memore secondo Enggass132 della scultura
del Bernini, ed è arricchita da elementi fortemente ancorati alla contemporaneità del gusto settecentesco, punteggiata dal movimento leggiadro del mantello, dalla ritmica delle increspature
della capigliatura e nel gesto danzante della mano destra. I santi Nereo e Achilleo, avvicinati stilisticamente dallo scultore per motivi dottrinali e iconografici, rispondono ad un gusto più classicheggiante e vicino alla linearità del san Giuseppe realizzato per la decorazione della chiesa di
Gesù e Maria133, punto di partenza anche per il suo successivo marmo lateranense.
Gli autori delle altre sculture dei bracci dritti, molti dei quali noti per queste sole opere,
certamente discontinue nella qualità e molto segnate dall’erosione del tempo, si muovono
entro questi due binari legati all’ispirazione dell’antico e del moderno. Tra gli influssi algardiani della santa Susanna di Alessandro Rondoni134 e del san Celso di Pietro Cristelli, sembra
affacciarsi un certo interesse per la scultura francese contemporanea nel San Francesco Borgia
del pressoché ignoto Vincenzo Mariotti, che tratteggia, nel volto adorante del santo e nel movimento delle spalle e della pianeta, un richiamo alla delicatezza dei tratti e della posa del san
Luigi Gonzaga realizzato da Pierre Legros pochi anni prima in Sant’Ignazio. Prendono parte al
progetto anche lo scalpellino Francesco Pincellotti, Giuseppe Napolini, Simone Giorgini, il
giovane allievo di Legros Pietro Paolo Campi, Francesco Maria Brunetti, Paolo Morelli, Michel
Maille. Il giovane Cametti, che lavora il travertino del san Feliciano, dà vita ad un vibrante e
curvo panneggio che troverà spazio nelle sue opere successive, mentre Lironi traspone nel
suo san Felice l’influenza dell’operato del Mochi.
Accanto a questi autori, e ai numerosi altri le cui ulteriori imprese restano ancora poco o
nulla indagate, emerge la presenza di Monnot, che lavora la santa Pelagia martire, una scultura
classicheggiante distinta dal moto impresso alla capigliatura, e di Francesco Moderati con il
san Pancrazio martire, qui agli esordi di una carriera che lo porterà a lavorare anche presso il
cardinale Ottoboni.
Petraroia135 ha giustamente messo in relazione la conclusione del progetto berniniano con
altri episodi d’interventi architettonici e decorativi contemporanei, specie per quanto riguarda
la costruzione del portico di Santa Maria in Trastevere, in cui Fontana chiama a lavorare lo
stesso gruppo di scultori cui aveva fatto riferimento già in precedenza, con l’aggiunta di Vincenzo Felici, e la decorazione della facciata di San Silvestro in Capite, entrambi progetti portati
a termine tra il 1702 e il 1703.
La scultura continua a vivere un periodo di grande rigoglio; ne sono testimonianza altre
due imprese monumentali avviate per volere di papa Albani: la serie dei Fondatori degli Ordini religiosi in San Pietro e quella degli Apostoli per le nicchie borrominiane di San Giovanni
in Laterano.
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Ad essere chiamato a realizzare il primo marmo monumentale del ciclo dei Fondatori è
Pierre Legros, che aveva già avuto modo di essere apprezzato dal pontefice attraverso la terracotta accademica celebrativa per i Concorsi Clementini, ed aveva dimostrato le sue doti
nella realizzazione di statue, e non unicamente nel rilievo, si pensi al san Francesco Saverio del
1701-1702 per la chiesa di Sant’Apollinare e il san Stanislao Kotska per i gesuiti di San Andrea
al Quirinale. Nel 1706 il francese porta a termine la statua di san Domenico in San Pietro136.
Nava Cellini ha sottolineato l’importanza dell’attività del francese nel determinare un rinnovamento nella rappresentazione statuaria, nel quale emerge una raffinata sensibilità per i passaggi luministici e una differente interpretazione del pathos, dal quale è estrusa «l’ansia estroversa e l’eroismo secentesco»137, in favore di una rappresentazione che scava in una dimensione più intima, arricchita dalla scelta di costellare le sculture di particolari minuti lavorati
come trame di merletto e non rinunciando mai ad una dinamica cromatica ben dosata, tramite
la lavorazione più o meno profonda dei marmi e l’affiancarsi di materiali diversi spesso in
contrasto coloristico.
A partire da pochi anni prima Legros aveva preso parte assieme al più maturo Théodon
alla lavorazione delle pale marmoree per la cappella del Monte di Pietà, probabilmente grazie
al volere di Lorenzo Corsini che ricopriva dal 1695 il ruolo di tesoriere generale138. I due francesi scolpiscono per la cappella due magistrali pale marmoree che si affiancano a quella realizzata nel secolo precedente da Guidi; il fitto dipanarsi delle scene veterotestamentarie dimostrano una vivace ricchezza di particolari e passaggi luministici, ritmati nello sciogliersi della
narrazione scandita nella profondità di piani, ben diversi dalla paratatticità lineare dell’esempio fornito dalla Deposizione di Cristo che domina l’altare maggiore. Legros, come già aveva
dimostrato attraverso gli impegni svolti per i Gesuiti, profonde nel rilievo un linguaggio corsivo e pittorico, cui si affianca la maggior monumentalità classicista di Théodon. Sebbene la
scelta degli scultori per il completamento della decorazione marmorea, che ricade su Cametti,
Cornacchini, Mazzuoli e Moderati all’indomani del posizionamento delle pale, sarà necessario attendere gli anni ’20 del Settecento perché il progetto venga concluso. Nelle nicchie vuote
rimangono per molto tempo le tavole con la rappresentazione pittorica delle allegorie; a questi
modelli verranno indirizzati gli scultori. La questione dei modelli progettuali forniti dai pittori agli scultori, centrale nella valutazione della produzione plastica tra Sei e Settecento, attraverso la nota pubblicata da Antje Scherner dimostra di possedere un margine di elasticità.
Nel documento si afferma infatti che le sculture potevano essere modificate «secondo che richiede la Professione della Scultura differente dalla Pittura»139. Il periodo intercorso tra progettazione ed esecuzione delle statue registra dunque necessariamente un passaggio nella
sensibilità della resa scultorea, secondo una dinamica vicina alla questione dell’interpretazione dei modelli forniti da Carlo Maratti per le sculture lateranensi, nelle quali l’eco del ciclo
degli Apostoli avviato da Sacchi e completato dall’illustre allievo, deve essere letto attraverso
il passaggio del tempo e il mutamento del gusto.
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Le direttrici di gusto durante il pontificato clementino, non riducibili ad una monolitica e
univoca definizione di “stile”140, trovano un momento di riunificazione esemplare nell’avvio
del progetto di completamento della navata lateranense, nella quale assumono un ruolo di
grande rilievo Carlo Maratti e Carlo Fontana e il cardinale Pamphilj nel ruolo di coordinatore.
Nel 1703 il Fontana scriveva a Lorenzo Corsini, tra i finanziatori del progetto, riguardo la
disposizione delle sculture: «Deve anche il scultore percettivamente scolpire le statue con la
medesima leggiadria con atti nobili svegliati, e spiritosi non inviluppati di panni alla grossolana, come accade, che p. cuoprire qualche atto, ò parte ignuda faticosa da vedersi con decenza, sogliono alcuni valersi cuoprirli con ingombranti panni, errore molto sfuggito da i
grand’huomini antichi, e moderni come s’ammira dall’infiniti, che con molta arte hanno fatto
(…) nel medemo tempo la statua vestita con il contorno dell’ignudo sotto, e questa e una delle
maggiori riflessioni, che si deve havere p. accordar la gentilità delle statue con l’altri dell’ornato»141. Le parole dell’architetto forniscono al fiorentino le fila di una trama che andrà a comporre il ben riuscito intreccio delle sculture lateranensi, accompagnate dalla direzione disegnativa dell’anziano Maratti, che consentono ad anime diverse di trovare un accordo di massima efficace e compiuto, maggiormente controllato rispetto al cantiere petrino avviato pochi
anni prima. Nonostante la chiarezza nell’indicare direttive per il cantiere, non furono pochi i
passaggi cui la progettazione avrebbe dovuto essere sottoposta, mostrando delle criticità nella
stessa elaborazione dei modelli forniti da Fontana, in prima battuta giudicati troppo piccoli
rispetto all’architettura e secchi nella resa dei colossi. Le sculture non dovevano avere una
sovrabbondanza di panni ed accordarsi con la struttura anatomica della posa scelta, giungendo in tal modo ad un generale equilibrio che ne garantiva la coesistenza nella diversità,
garantita inoltre dal controllo puntuale delle fasi di elaborazione da parte delle commissioni
preposte ad hoc da Clemente XI. Il cardinale Benedetto Pamphilj ha un ruolo centrale e rispecchia una generale concordanza di gusto condivisa dai promotori dell’impresa decorativa; l’arciprete della basilica lateranense, anch’egli arcade e collezionista, viene affiancato alla figura
di Ottoboni nella cerchia d’influenza dell’Albani142. Giovan Mario Crescimbeni e Alessandro
Baldeschi pubblicano lo Stato della SS. Chiesa Papale Lateranense nel 1723143, nel quale si da
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Si riporta il passo tratto dal testo di Baldeschi del 1723, pp. 10-11 «La prima statua al corno del Vangelo
dell’Altare maggiore fu fatta fare dal medesimo Pontefice; e rappresenta S. Pietro colle Chiavi nella sinistra, ed in
atto di benedir colla destra il Popolo; Opera espressa mirabilmente al vivo da Monsiuer Monot Borgognone. Prossima è la figura di S. Andrea martirizzato in Croce traversa, ed espresso in atto di baciarla prima di salirvi: Opera
stimatissima del Cavalier Camillo Rusconi Milanese, per la quale si pone sotto gli occhi la venerazione, con cui il
santo amava morire per il suo Dio, quasi nel modo, che il Salvator ne ha redenti. La statua contigua è di San
Giovanni, uno de’ titolari della Basilica. Guarda l’Apostolo il Cielo: ha nella destra la penna, nella sinistra il Libro,
e l’Aquila a i piedi; onde di manifesta la sublime elevazione della sua mente a contemplare il Sole della giustizia
descritto nella sua Apocalisse, e nell’Evangelio con maniera superiore ad ogni altra. Il lavoro è del medesimo
Rusconi, e di pari ammirazione. Nella quarta nicchia si vede collocata la Statua di San Giacomo Minore figurato
col bastone, da cui percosso sacrificò gloriosamente la sua vita a Dio: Statua assai stimata di Angelo de’ Rossi
Genovese. La quinta contiene la Statua di San Bartolomeo, scolpito egregiamente da Monsieur Legros Franzese
colla propria pelle in mano, che fa riflettere al dolorosissimo martirio sofferto dal Santo, quando fu per la Fede
scorticato vivo. Nell’ultima vedesi San Simone colla Sega, colla quale fu martirizzato, e diviso atrocemente per
mezzo: Lavoro di Francesco Moratti Padovano, e di ottimo disegno.
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conto di quanto realizzato dagli scultori nei primi decenni del secolo; pur rimandando alla
summa fornita dal Titi delle opere presenti nella navata, è interessante rilevare il giudizio sotteso dal Custode d’Arcadia circa i colossi marmorei. Ne emerge una considerazione complessivamente positiva, fatto salvo per il san Filippo di Giuseppe Mazzuoli, lavorato tra il 1709 e il
1713, che spicca per il silenzio che accompagna la descrizione dell’iconografia dell’opera, e
suggerisce uno strappo, che emerge anche all’occhio, rispetto alla globalità dell’impresa.
L’opera del senese si distingue per la composizione in aggetto rispetto all’asse verticale della
figura, richiamando una dinamica di gusto seicentesco ben diversa dalla compostezza delle
pose scelte per gli altri soggetti; il panneggio mosso lateralmente contraddice le indicazioni di
Fontana, allontanandosi dalla naturalezza. La lavorazione della superficie marmorea assorbe
la luce modulando il chiaroscuro in modo ben lontano dalla maggior politezza dei colleghi.
La mancata sintonia tra l’anziano allievo di Bernini e le nuove leve della scultura romana
permette di cogliere quali siano stati gli aspetti non apprezzati e meno idonei alla nuova frontiera della modernità propugnata dal circolo degli eruditi dell’Urbe. Una tangenza che del
resto era emersa in occasione dell’assegnazione da parte di Clemente XI della decorazione
della cappella del Battesimo in San Pietro a Gaulli, e successivamente alla morte del maestro
genovese passata a Francesco Trevisani. Entrambi i pittori ebbero un lungo e importante
scambio con Ottoboni e furono molto apprezzati non solo dall’Albani ma da molti altri committenti e collezionisti romani.
Il programma decorativo e iconografico della navata, il cui avvio era situato nei mosaici
absidali e proseguiva con gli stucchi seicenteschi, promuoveva l’esaltazione della funzione di
evangelizzazione propugnata dagli Apostoli, cui si univano le figure dei Profeti ai quali erano
dedicati gli ovali nel terzo registro della decorazione. A riprova della coralità presupposta dal
progetto e dalla molteplicità insita nel gusto di Albani e della sua cerchia, vennero convocati
per la realizzazione delle tele pittori di orientamento diverso: da Pier Leone Ghezzi a Giuseppe Chiari e Andrea Procaccini, Giuseppe Garzi e Benedetto Luti, Giovanni Paolo Melchiorri, Giovanni Odazzi, Giuseppe Nicola Nasini, Domenico Maria Muratori e Marco Bene-

Al corno dell’Epistola corrispondono alle già dette le seguenti. E primariamente di ricontro a San Pietro si rimira
San Paolo colla destra alzata al Cielo, e colla Spada sotto il lato sinistro: misteriosamente così figurato dal mentovato
Monsieur Monot, affine di rappresentarlo predicante, e di esprimer la forza delle sue parole. Nella seconda vi è San
Giacomo Maggiore in sembiante di Pellegrino col bordone in mano, per esprimere i suoi viaggi: Opera lavorata dal
soprallodato Rusconi con tanta arte, e maestria, che quando fu scoperta alla vista di Sua Santità in occasione, che
l’anno 1719 si portò alla Basilica per la solennità dell’Ascensione, disse al Cardinale Arciprete (e certamente secondo
il solito della sua cognizione) “Questa statua cammina”! Appresso è collocata la Statua di S. Tomaso, colla sinistra
sopra un sasso, ove sta espressa la Colomba, figura dello Spirito Santo, e sotto, la Croce, colla quale dicesi che usasse
il Santo di predicare. E perchè detta Croce si conserva nella Cattedrale della città di Meliapur nell’Indie Orientali,
di Juspadronato della Corona di Portogallo, la gloriosa memoria del Re Don Pietro II mandò il disegno della medesima, e somministrò il denaro il lavoro felicemente, e con applauso eseguito da Monsieur Legros. S’incontra successivamente San Filippo, espresso da Giuseppe Mazzuoli Senese, col Drago, che il santo ammazzò, sotto il piè sinistro;
e colla Croce in cui fu martirizzato. Si vede poi la Statua di S. Matteo con borsa di moneta sotto i piedi, ed in atto di
leggere un Libro; da che si addita e il Telonio, che lasciò per seguire Gesù, e l’Evangelio, che ha scritto: opera
anch’essa del più volte nominato Cavalier Rusconi; il quale dopo aver così eccellentemente scolpite quattro delle
narrate statue, meritò, che il detto Cardinal Pamphilj l’onorasse del suo patrocinio, per fargli avere, come conseguì,
dalla somma Clemenza di sua Santità la Croce di Cavaliere. Compisce finalmente il numero delle Statue S. Taddeo,
figurato lodevolmente da Lorenzo Ottoni Romano, colla lancia, da cui fu trafitto».
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fial, e ancora Francesco Trevisani e il giovane Sebastiano Conca, a testimonianza dell’apprezzamento non monolitico del filone marattesco, e del coinvolgimento di diverse sensibilità,
tutte però appartenenti all’Accademia di San Luca. Questo modus operandi emerge non solo
nell’impresa lateranense, completata solo verso la fine del secondo decennio del Settecento,
ma anche in altri cantieri fondamentali per la politica artistica di Albani, come nel caso della
basilica di San Clemente144.
Ottoboni nel 1704 aderisce al progetto di Clemente XI e del Bianchini145 relativo al trasporto
della colonna scavata a Monte Citorio, che avrebbe dovuto essere eretta a modello di quanto
fatto da Sisto V con l’obelisco vaticano; il cardinale ne discute direttamente con il papa in
udienza, sostenendo il progetto di rinnovamento dell’antico caro all’Albani, proponendo di
celebrare tale evento con una congregazione di «una erudita Academia»146.
1.2.3 Committenze ottoboniane tra il palazzo della Cancelleria e San Lorenzo in Damaso
La dimensione unitaria delle arti, cara ad Ottoboni, emerge nella descrizione riportata dal
Valesio del teatro eretto nel cortile del palazzo della Cancelleria nel 1705 da Giovanni Francesco Pellegrini in occasione dell’oratorio Il regno di Maria Vergine musicato da Scarlatti e diretto
da Arcangelo Corelli, che precedeva l’adunanza accademica147. La scena, posta lungo tutta la
lunghezza del cortile, era formata da un basamento aggettante decorato a fingere il marmo,
sopra il quale poggiava una balaustra in legno dorato al di sopra del quale erano poste quattro
statue lignee similmente trattate ad oro, di cui non viene specificata l’iconografia, e ulteriori
due «che fra l’una e l’altra balaustrata ponevano in mezzo un gran cembalo con bellissimo
piede dorato»148. Il fondale dipinto presentava rappresentazioni floreali, rischiarate dalla luce
di torce poste su vasi trasparenti di finto alabastro, e una prospettiva di colonne tortili, sormontate da un dipinto della Vergine; anche i leggii dei suonatori erano composti con gusto
scultoreo, formati da un globo con Iride e l’aquila ad ali spiegate. L’attenzione accordata alla
dimensione scenica delle rappresentazioni si rifletteva nell’impiego di decoratori e scultori
specializzati nella lavorazione del legno, occupati anche nella produzione e nella manutenzione delle carrozze, di cui si riscontrano ampi cenni nella documentazione contabile del cardinale Ottoboni. Come sottolineato dallo studio di Sara Martinetti dedicato agli allestimenti e
al mobilio ottoboniano, l’apparato d’arredo dell’appartamento privato in palazzo della Cancelleria presentava delle tangenze con quello della galleria di palazzo Colonna e poneva legami stretti tra l’allestimento degli interni e la scelta delle strutture effimere149. L’esame di un
elemento d’arredo come la “scarabattola” ottoboniana conservata al Metropolitan Museum
of Art di New York, in parallelo con la disamina delle descrizioni fornite dai testi contemporanei, permette di sottolineare un particolare gusto per l’uso della bicromia e tale scelta
dell’ornato d’arredamento composto da contrasti cromatici sembra trovare una risonanza con
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il gusto per la pittura proprio del cardinale. La continuità tra arredamento e apparato effimero
potrebbe trovare un riscontro nel concetto di verosimiglianza tanto caro ai circoli eruditi contemporanei; l’adozione nei testi arcadici di passaggi improntati a tale concetto, suggerisce la
possibilità di leggere una proiezione della poesia nella vita150.
Nel 1706 il cardinale Ottoboni organizza, con grande fasto, il trasporto del corpo di Alessandro VIII in San Pietro presso il monumento funebre in costruzione; Valesio ricorda come
da quel giorno in avanti il sepolcro fosse rimasto scoperto e visibile a tutti, giudicato «magnifico»151 nonostante la sua provvisorietà, essendo ancora incompleta la traduzione in marmo e
in bronzo delle figure allegoriche e del ritratto del papa, tutti lavorati in stucco da De Rossi.
In questa occasione vengono coniate le medaglie in oro e in argento del monumento, immortalato tuttavia non nello stato contemporaneo ma come appariva nel 1700152, in base al modello che aveva pochi anni prima fornito Saint-Urbain.
Risale al 1706 anche la realizzazione del nuovo fonte battesimale per la basilica di San Lorenzo in Damaso [Fig. 5]. Bosio nel testo dedicato alla basilica ci riporta la notizia dello stato
cadente del vecchio fonte battesimale in legno, rovinato dal tempo e dai tarli; per tale ragione,
il cardinale Ottoboni decide di intervenire, promuovendo l’ammodernamento del sito, e la
realizzazione di uno nuovo battistero in marmo153. Attualmente è collocato nella cappella
Ruffo, ma era originariamente sistemato accanto al monumento per Annibal Caro, da dove
venne spostato durante il pontificato di Pio XII154. La base tronco piramidale decorata a specchiature in marmi colorati rossi e gialli è poggiata su uno zoccolo e sorregge una vasca baccellata in marmo bigio; al di sopra sono posti un ulteriore basamento e un piedistallo piramidale tronco affiancato da due teste di cherubino in marmo bianco. La vasca battesimale occupa
il livello superiore ed è chiusa da un coperchio a volute e festoni dorati. La decorazione del
fonte battesimale consta di una targa in marmo bianco, che si staglia contro il bigio dello
sfondo, richiamando così la parte inferiore. Sebbene difetti nella qualità della realizzazione, il
rilievo è molto originale nella sua concezione. Vi è raffigurata la scena del Battesimo di Cristo,
piuttosto in rilievo nella sua lavorazione che fa esaltare in modo netto le figure dal fondo.
Questa dimensione della scultura, assieme allo svolgersi nello spazio del taglio del marmo,
richiama la forma di un foglio, svolto sopra la vasca, da cui appare la rappresentazione evangelica. La realizzazione delle anatomie dimostra incertezza nello stacco del braccio del Battista
dal fondo e appare abbastanza sommario nel delineare i particolari, come nel caso delle capigliature, risolte in grosse ciocche arricciolate attorno al foro lasciato dal trapano. Il volto del
Cristo è condotto con maggior delicatezza di quello del Battista, i panni non sono abbondanti
e seguono l’andamento delle pose, addensandosi in nodi distribuiti in sovrapposizioni oblique a croce. Il fondo, fatto salvo per le acque del Giordano e una roccia con un arbusto sul lato
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153 BOVIO 1729, p. 80. È particolarmente colorita l’immagine che restituisce la nota sul cardinale: «Avendo colla
solita vigilanza osservato il zelantissimo signor Cardinale Pietro Ottoboni, principe glorioso di tutte l’opere sue,
quanto disdicevole fusse ad una tanta Basilica un Battistero sì misero, che povetasi dire logorato avanzo del tempo,
e passandogli dalle membra al volto la porpora, fece farlo sì bello che gli porta il vanto tra i migliori di Roma: anzi
ancor può dirsi del mondo, giachè un piccolo mondo è Roma».
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sinistro, è lisciato e piatto, conferendo alla composizione l’idea di trovarsi davanti all’esposizione di un disegno. Mancano accenti pittorici nel rilievo, tutti concentrati invece nei contrasti
cromatici delle specchiature. L’osservazione delle teste dei cherubini dimostra che la lavorazione è stata condotta da due mani differenti: il putto di sinistra, più massiccio, è caratterizzato
da uno scavo tutto in superficie, che delinea i capelli e le piume delle ali in senso lineare, a
differenza di quello destro in cui le masse sono maggiormente distinte e più movimentate.
Posterla scrive a proposito del rinnovato fonte battesimale, che il cardinale sborsò per la sua
realizzazione la cifra di 500 scudi romani155. L’attribuzione delle decorazioni scultoree risulta
difficilmente individuabile e deve contemplare l’attività di più mani; dallo spoglio dei documenti della Computisteria Ottoboni non sono emersi documenti relativi al fonte battesimale
che consentano di sciogliere il problema dell’identità del suo autore. È tuttavia necessario precisare che deve essere escluso il possibile coinvolgimento di Angelo De Rossi, che in quel periodo risultava essere stipendiato del cardinale, così come di Papaleo, precedentemente impegnato presso il veneziano, essendo il rilievo non all’altezza rispetto alle capacità di entrambi. Si potrebbe forse suggerire un’indagine sulle personalità di secondo piano nel contesto artistico romano; tra questi viene pagato, come aiuto di De Rossi nella realizzazione delle
allegorie in stucco del monumento ad Alessandro VIII nel 1704, Simone Giorgini156, che gode
in questo giro d’anni di una più ampia fortuna rispetto al passato157 prendendo parte a diversi
progetti connessi alla cerchia ottoboniana.
A partire dal 1709 si concreta per Ottoboni un ruolo politico particolarmente ambito in
rapporto alla Francia, di cui diventa in quell’anno cardinale protettore, un ruolo che implicherà non pochi problemi con Venezia che minaccia di stralciare la famiglia dal Libro d’Oro
della nobiltà. Da questo momento, per avere un luogo diverso dal palazzo di proprietà della
Chiesa, sul quale esporre chiaramente le insegne in onore del re di Francia, il cardinale affitta158 il palazzo De’ Cupis in Piazza Navona, presso il quale alloggerà anche artisti a lui legati, come Sebastiano Conca, che qui organizzerà un’importante e accreditata accademia privata159. Ottoboni indirizza spesso a Luigi XIV e ad alcuni nobili francesi, come il Marchese de
Torcy, doni prestigiosi, opere d’arte antiche e moderne così come pregiate opere di oreficeria.
Esemplare testimonianza di questi emerge nelle missive di Poerson a d’Antin, che ci informano delle circostanze e delle dinamiche nella scelta dei doni da inviare. Appare importante
sottolineare come Ottoboni abbia individuato in De Rossi, Juvarra e Trevisani (tutti al servizio
del cardinale in questo breve trascorrere di anni), quegli artisti che potevano rappresentarlo,
attraverso le loro opere, nella più prestigiosa corte d’Europa. Allo scultore toccherà l’incarico
di operare sull’antico, restaurando la scultura di Apollo160, destinata ad essere inviata alla
corona per sollecitare la sua nomina di Protettore. L’Apollo compariva nella Raccolta di Statue
antiche e moderne data in luce sotto i gloriosi auspicji della Santità di N.S. Papa Clemente XI da Domenico de Rossi ed era quindi difficile ottenerne la licenza di esportazione. Per questo motivo
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Ottoboni chiede a Poerson la massima riservatezza sull’intera faccenda, ottenendo in seconda
battuta la licenza del pontefice Clemente XI. Il dono tarda però ad essere consegnato, suscitando notevole fastidio da parte francese. La spedizione fu infatti compiuta solo nell’agosto
1715. Allo stesso modo Filippo Juvarra161, molto probabilmente dietro suggerimento del cardinale Ottoboni, affida l’invio al Cavalier de Guyon di un disegno del Campidoglio per il duca
d’Antin, non mancando di sottolineare il suo desiderio di recarsi in Francia. Non fa eccezione
Trevisani. Ottoboni propone a Poerson di inviare al re un dipinto di Trevisani162; a fronte del
suggerimento del francese di far recapitare una tela di un grande maestro, il cardinale non
accantona l’amato pittore, bensì dice al rettore dell’Accademia di Francia a Roma che avrebbe
inviato un’opera di Guido Reni assieme a due dipinti del pittore istriano163.
1.2.4 La coralità delle arti: una committenza di Andrea Dami per il cardinale Ottoboni
Nel 1711 Andrea Adami164 indirizza al cardinale suo protettore il volume Osservazioni per
ben regolare il Coro de i Cantori della Cappella Pontificia, stampato presso Antonio De Rossi. Il
volume rappresenta uno strumento fondamentale per la conoscenza della storia della musica
della Cappella Pontificia, ma si propone anche un fine pratico manualistico per i maestri di
cappella e i puntatori poiché descrive l’uso delle partiture musicali per coro da realizzarsi
durante tutto l’anno liturgico, le armonizzazioni per il canto corale e un vademecum per i cerimoniali pontifici165. Il tema, che lega in modo indissolubile protettore e protetto, ed è corredato da una serie di tavole incise da Johan Jackob Frey su disegno di autori diversi166, molti
dei quali stipendiati dal cardinale Ottoboni, che restituiscono l’immagine del gusto variegato
di sfumature e accenti diversi. Andrea Adami è ricordato nei rolli di pagamenti ottoboniani
fin al 1690, sebbene avesse un rapporto già precedente con il cardinale Pietro, presso il quale
rimase fino al 1740. Originario di Bolsena, dov’era nato nel 1663, dedicò un volume alla storia
della sua città natale. Adami aveva intrapreso sin da giovane età l’attività di cantante come
soprano castrato, cantante in teatri pubblici e privati, e nel tempo ricoprì nel cenacolo ottoboniano incarichi diversi, come nel caso della gestione degli inventari della grande collezione
conservata a palazzo della Cancelleria. Come Arcangelo Corelli, Adami aveva accumulato
una ingente fortuna, che si componeva dei preziosi dipinti che il cardinale sovente gli donava,
come nel caso dell’Amore e Psiche di Benedetto Luti oggi conservato presso la galleria dell’Accademia di San Luca a Roma. Grazie al suo nobile protettore, Adami assunse diversi incarichi
all’interno della Cappella Pontificia, dall’ammissione nel 1689 fino alla carica di Maestro di
Cappella nel 1700-1701167.

161 Juvarra sarà presso Ottoboni dal 1709 al 1714, a tal proposito si veda BADOLATO 2016 per l’attività del messinese nell’ambito degli allestimenti del teatro alla Cancelleria.
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Il volume del 1711 è diviso in quattro parti: una prefazione storica che percorre idealmente
la storia della musica sacra da re David fino a San Gregorio Magno, la narrazione delle vicende occorse alla cappella musicale vaticana che si avvale del sostegno delle fonti diaristiche
e dei documenti pontifici; la prima parte è dedicata all’illustrazione del calendario delle festività liturgiche, cui seguono le indicazioni, contenute nella seconda sezione, per i cerimoniali
e i riti da svolgere in occasione delle celebrazioni speciali; infine a conclusione del volume è
pubblicato un catalogo dei cantori e maestri sistini dall’età di Sisto V a quella di Clemente XI.
I profili più importanti, dei quali vengono forniti gli estremi biografici e in alcuni casi dei
giudizi critici, sono corredati dal ritratto inciso. Tutti gli artisti coinvolti da Adami nella realizzazione dell’opera, dedicata a Clemente XI e al cardinale Ottoboni, erano in contatto con la
corte di palazzo della Cancelleria168. I ritratti, nella maggior parte dei casi disegnati e incisi
direttamente dagli artisti, non solo pittori, a riprova del clima favorevole agli scambi tra diversi modi di elaborare la forma, come nel caso del rapporto tra pittori e scultori.
Filippo Juvarra, che tra il 1709 e il 1714 è a Roma presso il cardinale Ottoboni, realizza per il
frontespizio del volume un’incisione di propria invenzione e realizzazione in cui rappresenta
in primo piano l’Allegoria della Musica, inquadrata da una cornice architettonica aperta sullo
sfondo verso la basilica di San Pietro [Fig. 10]. Sempre al messinese spetta anche la tavola con il
prospetto della cappella Sistina durante una messa solenne [Fig. 11]. Per la prima parte del testo
di Adami Francesco Trevisani fornisce il disegno originale, inciso da Frey, dei ritratti del cardinale Ottoboni e dell’autore [Figg. 12-13]. Nel catalogo, ordinato cronologicamente, le incisioni
non sono d’invenzione bensì di traduzione, seguendo le tracce dei ritratti cinque-seicenteschi
dei personaggi immortalati. Come suggerito da Rostirolla i modelli per i rami furono tratti da
dipinti conservati negli ambienti della sede della Cappella Pontificia169. In tutte le incisioni è
riportata la dicitura delineavit et sculpsit a sottolineare il diretto coinvolgimento degli artisti non
solo nella restituzione grafica, ma anche nella fase d’incisione delle opere. Le effigi dei cantori
non sono uniformi nella delineazione del tratteggio dei fondali né nelle cornici che racchiudono
le immagini, seguendo dunque la restituzione dell’immagine storicizzata dei personaggi. La
tecnica di incisione impiegate sono quelle del bulino e dell’acquaforte.
La serie è aperta da Angelo De Rossi, che realizza il ritratto di Cristoforo Morales [Fig.14],
nel quale emerge la scelta di tradurre l’immagine attraverso il trascorrere di linee che tratteggiano fitti reticoli chiaroscurali nel volto e nella capigliatura arruffata, nettamente staccata
dalla resa meno accidentata del panneggio del busto colto di tre quarti lavorata ad acquaforte;
tra tutti, De Rossi si distingue per una scelta improntata ad un gusto disegnativo nell’incisione, più libero nella resa pittorica dell’immagine, una scelta imputabile tanto alla matrice
della fonte del ritratto di Morales quanto alla sensibilità dello scultore per il disegno, del quale
nell’incisione non tradisce lo spirito e il tratto. Aspetti stilisticamente affini alla sensibilità dimostrata dallo scultore genovese per la traduzione nel ritratto di segni corsivi, chiari, emergono soprattutto nel ritratto curato da Benedetto Luti. Oltre al De Rossi l’altro scultore coinvolto nelle incisioni di traduzione è Pierre Legros, che realizza il ritratto di Matteo Simonelli
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169 ROSTIROLLA 1994, n. 38, pp. 119-120. Alcuni dei dipinti presi a modello per le incisioni sono stati rintracciati
dallo studioso, in particolare quello di Pierluigi da Palestrina, ai tempi della pubblicazione descritto nello studio
di monsignor Bartolucci in Vaticano; il ritratto di Nanino è conservato nel Tesoro di San Pietro e quelli di Soto e
Rosini sono nella quadreria dei Padri Filippini della Vallicella a Roma.
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[Fig. 15], l’ultimo della serie. Tutti gli altri artisti coinvolti sono invece pittori, tutti apprezzati
e collezionati dal cardinale Ottoboni. Giuseppe Ghezzi incide l’effige di Giovanni Pierluigi da
Palestrina [Fig. 16], Girolamo Odam quella di Francesco Soto da Langa [Fig. 17], a Trevisani
spetta l’esecuzione dei ritratti Giovanni Maria Nanino e Girolamo Rosini, a Pietro de Pietri
Ruggero Giovannelli [Figg. 18-19-20]. Francesco Aquila incide il ritratto di Felice Anerio e
quello di Gregorio Allegri [Fig. 21-22], Benedetto Luti si occupa di quello di Mario Savioni
[Fig. 23] e Pier Leone Ghezzi170 di Antimo Liberati171 [Fig. 24].
Intorno al 1710 Ottoboni e la cerchia di artisti che gravitava attorno alla sua munificenza,
vive un momento di grande attività nell’ambito delle committenze albaniane. Nel 1705 Clemente XI aveva assegnato a Carlo Fontana l’incarico di realizzare una cappella gentilizia in
San Sebastiano fuori le mura172, consacrata in perpetuo agli Albani, dedicata a san Fabiano
papa. Fu probabilmente grazie all’intercessione del cardinale Ottoboni, abate commendatario
della basilica sull’Appia, che Pietro Papaleo ottenne l’incarico di realizzare la statua del santo
per l’altare principale, impegno portato a termine verso il 1714-1715. Lo scultore siciliano delinea una figura di grande impatto monumentale, distinta per il gusto nel realizzare i particolari delle vesti del santo, punteggiate dall’uso esteso del trapano, che stacca dal blocco trame
fitte come merletto.
Altrettanto importanti in questo periodo del pontificato di Clemente XI sono i progetti di
restauro per il Pantheon173. Anche in questo caso la scelta degli artisti coinvolti chiama in
causa una coincidenza di gusto tra il papa e Ottoboni, così come con don Orazio Albani. Gli
scultori “ottoboniani” che prendono parte al progetto sono diversi: in primis De Rossi, chiamato a realizzare un rilievo per l’altare maggiore rappresentante l’Ascensione della Vergine, il
cui modello venne distrutto dopo la morte dell’artista; egli realizza anche il busto commemorativo di Corelli, la cui collocazione alla Rotonda viene ratificata nell’aprile del 1714 durante
la seduta della Compagnia dei Virtuosi del Pantheon, di cui Ottoboni era protettore. Marchionne Günter ha ipotizzato il possibile coinvolgimento del Papaleo a questi lavori, probabilmente da ravvisare in quei due «retratti di Marmo non finiti che dovevano essere posti
nella rotonda»174, citati nell’inventario post mortem dell’artista. Più specificamente potrebbero
essere stati destinati al progetto, elaborato da Specchi, per la decorazione della cappella di San
Giuseppe di Terrasanta.
Presso la Cancelleria lavora Juvarra, impiegato dal cardinale esclusivamente nell’ambito
della progettazione e della realizzazione delle scenografie per il suo teatro domestico, restaurato dall’architetto messinese nel 1709, anno in cui entrò stabilmente all’interno degli stipendiati del circolo ottoboniano, dopo un periodo di studio e di incertezza rispetto alla stabilità
del suo impiego, durante il quale aveva avuto modo di collaborare con il conterraneo Giovan
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Francesco Pellegrini, matematico e impiegato come scenografo e “ingegnere” nell’ambito degli allestimenti ottoboniani175.
1.2.5 Ludovico Rusconi Sassi e Francesco Moderati: l’edicola ottoboniana di via del Pellegrino
Dopo la morte nel 1713 di Arcangelo Corelli176, nel 1715 viene a mancare in giovane età
Angelo De Rossi, l’artista che più di tutti ha incarnato la sensibilità del gusto ottoboniano nella
sua trasposizione in scultura. Per un breve periodo succede agli incarichi assegnati dal vice
cancelliere nell’ambito della scultura Francesco Moderati, che il Ratti ricorda essere uno dei
pochissimi allievi del genovese. Lo scultore, di origine milanese, sarà impegnato in altre occasioni nell’ambiente legato alla corte albaniana, basti pensare alla decorazione della Sala del
palazzo della Cancelleria, curata nel programma iconografico da Ludovico Sergardi177, uditore di Ottoboni e direttore della Fabbrica di San Pietro. Nell’ambito di questo rinnovamento
decorativo non prese parte nessuna parte in veste di patrocinatore il cardinale veneziano, essendo stata promossa nell’ambito delle imprese direttamente legate al pontefice.
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Sulla figura di Arcangelo Corelli ed il suo fitto rapporto con il mondo delle arti figurative si rimanda ai
seguenti testi RINALDI 1956; TREFFERS 2003; BARNETT 2007; WOLFE 2007; CEGLIE 2013; PILO 2013.
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dipinto dal pittore genovese probabilmente per il cardinale Barberini durante il suo vice cancellierato (1632-1679).
Le altre decorazioni promosse dal senese, furono affidate a Adreas Spägl, che realizzò 10 vedute, e ad Antonio
Nasini che si occupò dei 6 medaglioni bronzei dipinti. Sono queste due serie che andavano ad illustrare le fabbriche e gli interventi di restauro avviate da Clemente XI. Quattro delle vedute illustrano il Pantheon, Santa Maria in
Trastevere, Santa Maria in Monticelli e l’interno della basilica laterana, oggetto di restauri; c’erano poi il porto di
Ripetta, il granaio costruito presso le Terme di Diocleziono, il complesso del San Michele a Trastevere, il ponte di
Civita Castellana e il centro di Bagni di Nocera Umbra. Antonio Nasini realizzò gli angeli che avevano la funzione
di collegamento e disvelamento delle diverse scene e realizzò, nella zona più bassa della parete le tre arti, Pittura
Scultura e Architettura, e le figure della Teologia e della Sacra Eloquenza. A concludere il programma decorativo
c’erano infine, affiancate al trono papale sotto l’allegoria di Baciccio le statue della Giustizia e della Carità, oggi
scomparse e rimpiazzate in un momento non definibile da pitture fatte alla maniera di quelle di Nasini, realizzate
da Francesco Moderati. Le due sculture non sono nominate nelle lettere e vennero realizzate probabilmente tra la
fine del 1718 e l’inizio del 1719. Si veda RUDOLPH 1978, pp. 592-599, 601.
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Per Ottoboni Francesco Moderati178, impiegato dopo la morte di Angelo De Rossi, realizzò
due diverse immagini mariane, una perduta collocata su palazzo della Cancelleria, e una scultura in stucco in collaborazione con Ludovico Rusconi Sassi, responsabile della progettazione
architettonica, una ricca e monumentale edicola mariana posta sullo spigolo d’angolo dell’edificio tra via del Pellegrino e l’Arco di Santa Margherita a Roma179 [Fig. 25]. L’architetto Rusconi Sassi lavorò a lungo per il cardinale Ottoboni, dal 1702 fino alla fine degli anni ’30 occupandosi soprattutto dell’amministrazione delle fabbriche cardinalizie, sia a Roma che nei possedimenti extraurbani passati nelle disponibilità del veneziano180, ricevendo un ruolo ben distinto rispetto ad architetti come Giovanni Francesco Pellegrini o Filippo Juvarra, impegnati
in modo quasi esclusivo nell’ambito delle elaborazioni scenografiche per feste religiose e profane e per l’ambito teatrale.
L’Edicola mariana posta tra Via del Pellegrino e Via dell’Arco di santa Margherita si presenta
sull’imposta del piano terra del palazzo d’angolo, su cui si addossa una sfera sulla quale poggiano due aquile bicefale a sorreggere la struttura. La composizione degli elementi architettonici segue un ritmo spezzato e dinamico, con paraste plasticamente concluse a voluta nella
parte inferiore, decorate da cherubini nell’estremità superiore, che incorniciano uno spazio
concavo definito da cornicioni mistilinei. Qui, lavorata quasi ad alto rilievo, è presente la figura della Vergine che tiene in braccio il Bambino, colto con le braccia alzate e aperte in segno
di giocosa benedizione; la Madonna volge in basso lo sguardo [Fig. 26], il busto leggermente
proteso in avanti caratterizza una posa vagamente serpentinata che conferisce un senso di
delicato movimento alla figura, la quale poggia i piedi su un nimbo. Sotto il cornicione modanato, tra due aquile, un medaglione racchiude la figura orante lavorata a mezzo rilievo, lo
sguardo rivolto all’apparizione della Vergine col Bambino, di San Filippo Neri [Fig. 27]. Il
dialogo muto tra il santo e la Vergine col Bambino è intessuto nel rimando degli sguardi e la
contiguità è ulteriormente suggerita dall’apertura del medaglione nella parte alta, che favorisce in tal modo un’idea dello spazio fluida e condivisa. La sommità dell’edicola vede quasi
un’esplosione del timpano, invaso dai raggi luminosi dello Spirito Santo irrompente tra le
volute decorative che chiudono la composizione architettonica e prestano appoggio per due
putti, uno per lato. In basso sono poste le aquile bicefale simbolo araldico degli Ottoboni.
Nella letteratura critica fino a tempi relativamente recenti, la commissione ottoboniana era
genericamente riferita alla fine del XVII secolo181. Solo nel 1972 gli studi di Armando
Schiavo182 hanno chiarito la cronologia e l’autore degli stucchi: i mandati di pagamento diretti
in favore dello scultore, d’origine milanese, Francesco Moderati sono datati tra il 1715 e il
1716. È lo stesso Schiavo a suggerire la paternità dell’ideazione dell’edicola all’architetto romano Ludovico Rusconi Sassi poiché questi intervenne come revisore dei conti. Un altro documento riporta il pagamento in favore di Filippo Bendoli per un’iscrizione in rame origina-
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riamente posta sotto il medaglione di San Filippo Neri, poi rimossa, che invocava l’intercessione della preghiera della Vergine183. Risulta evidente la forte diversità di questa edicola rispetto ai più diffusi schemi compositivi di questo genere di architettura devozionale, che si
impone per la sua monumentalità e complessità, così diversa dalla più consueta struttura
ovale che ospita l’immagine della Vergine sostenuta da due angeli. L’ispirazione per gli elementi strutturali giocati sull’alternanza di elementi concavi e convessi riporta alle suggestioni
delle realizzazioni borrominiane, con particolare riferimento alla torre dell’orologio del Palazzo dei Filippini184. In base alle indicazioni fornite da Cathy Kelly l’opera sarebbe stata restaurata in epoca moderna (l’anno dell’intervento non è indicato) e attraverso il confronto tra
fotografie storiche, una della fine dell’Ottocento e una pubblicata nel 1940 (anche qui è omessa
la fonte), la studiosa ha sottolineato una serie di importanti variazioni occorse nel tempo, che
hanno in parte alterato la lettura dell’opera185.
Quest’opera in stucco ad oggi è l’unica sopravvissuta che testimonia l’attività dell’allievo
di De Rossi nell’ambito della committenza ottoboniana. La Vergine è caratterizzata da una
tendenza alla torsione accentuata, accompagnata da un panneggio che tende leggermente ad
appesantire la figura; le pieghe del tessuto sono modellate in modo un poco più increspato
sul petto e sul braccio. Nel 1717 Moderati realizzerà la statua del sant’Anastasio per l’altare del
Pantheon, dimostrando una grande sensibilità nel trattamento dei tessuti, ma rimanendo legato ad una certa pesantezza del panneggio sulle figure, che sembrano essere animate da una
severità aggraziata. Volendo leggere il gruppo dell’edicola in senso unitario, come apparizione della Vergine a san Filippo Neri, risulta interessante rilevare che in scultura, a differenza
della pittura che aveva visto più volte il soggetto rappresentato (illustre modello su tutti la
tela di Guido Reni del 1615 conservata alla Vallicella), questo specifico momento non era stato
affrontato. Esemplare era stata la prova di Algardi nella sagrestia della Chiesa Nuova con il
San Filippo Neri e l’Angelo, scolpita tra il 1635-1638, questi aveva contribuito, anche attraverso la realizzazione di busti, a creare un modello scultoreo per la fisionomia del santo, studiata attraverso le maschere funerarie, ed elaborata psicologicamente. Più dinamica era stata
invece l’interpretazione dell’estasi del santo da parte di Domenico Guidi per la chiesa dei filippini di Genova del 1693. Altrettanto vibrante era stata la prova di Pierre Legros nella cappella Antamoro in San Girolamo della Carità realizzata con Filippo Juvarra tra il 1708-1710.
L’edicola ottoboniana, nella sua strutturazione fortemente legata alla cornice delineata dall’architettura, ha uno spiccato gusto teatrale, che si lega al profondo legame che univa Pietro
Ottoboni all’ordine oratoriano. Il cardinale era entrato nella Congregazione dell’Oratorio di
San Filippo Neri nel 1705 e da quel momento aveva dedicato al santo diversi oratori e una
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Se nella fotografia del XIX secolo emergevano solo alcune perdite, come il braccio destro del Bambino e una
testa dell’aquila sulla sinistra, nel 1940 il braccio di Cristo risulta essere stato integrato ma sono mancanti la testa
del putto a sinistra, il braccio destro dell’altro putto e l’iscrizione. Nella sua forma attuale la figura della Vergine
appare priva della mezza luna poggiata sulle nuvole, segnalata sia nei documenti (doc. 4, in Kelly, 1980, p.308)
che nelle foto, che mutila profondamente la lettura dell’iconografia del gruppo. Altra variazione di rilievo è la testa
del putto di sinistra che, in origine rivolta verso il palazzo della Cancelleria, è stata reintegrata facendo convergere
lo sguardo verso l’edicola e la strada; infine, il braccio destro dell’altro putto, che in precedenza era sporto verso
l’esterno, si trova incurvato verso la testa.
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macchina effimera nella chiesa di San Lorenzo in Damaso nel 1708186; la realizzazione dell’edicola si pone quindi in continuità con queste imprese devote.
Durante gli ultimi anni del pontificato di Clemente XI vanno ad esaurirsi le forze di alcuni
dei protagonisti della produzione scultorea degli ultimi vent’anni, segnando il tramonto di
una fase che aprirà di lì a pochi anni una nuova pagina artistica. Tra il 1718 e il 1719 muoiono
Papaleo, Legros e Moratti, quest’ultimo si spegne pochi giorni dopo aver portato a compimento assieme a Bizzaccheri e Baj la fontana che suggellava la chiusura dei lavori urbanistici
attorno alla basilica di Santa Maria in Cosmedin, un nodo importante per l’antiquaria e la
cultura d’Arcadia, essendo tale sito legato all’arcipretura di Giovan Mario Crescimbeni, passata proprio in questo arco di tempo al cardinale Annibale Albani. Dopo la morte di Carlo
Maratti e Carlo Fontana il completamento della serie lateranense aveva registrato con il San
Giacomo Maggiore, terminato nel 1718, la consacrazione della figura di Camillo Rusconi, ulteriormente sancita dallo splendido ritratto di Giulia Albani degli Abati Olivieri, datato agli stessi
anni per la committenza di Clemente XI187. L’efficacia del linguaggio stilistico di Rusconi e
l’attenzione che porrà alla formazione e alla crescita della sua bottega permetteranno al milanese di proiettare attraverso gli allievi la concezione monumentale e classicista propria della
sua scultura, il cui germe darà frutto nei tre allievi principali: Della Valle, Bracci e Maini.
Con la morte di Clemente XI si conclude un ventennio che aveva visto il cardinale Ottoboni
essere uno dei principali interlocutori del papa grazie ad un’affinità di gusto raggiunta tanto
in pittura quanto in scultura, una vicinanza ideale celebrata in versi dallo stesso veneziano
nei panni arcadici di Crateo Ericinio, che in un sonetto dedicato alla trasformazione ideale in
lucciola, piccola proiezione luminosa dell’astro, conclude affermando: «La lucciola son Io:
Clemente è il Sole»188.

1.3 1721 - 1740
1.3.1 Lorenzo Merlini scultore stipendiato da Ottoboni
Dopo la morte di Clemente XI si apre il conclave che porterà all’elezione di Innocenzo XIII;
durante questo momento il cardinale Ottoboni189, che non aveva ancora ricevuto a queste date
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MONTAGU 1975, pp. 311-329; MARTIN 2001, scheda n. 40 p. 191 con bibliografia precedente.

Biblioteca Angelica, Ms. Arcadico 9, c. 241 r, di seguito la trascrizione «Denso vapor, ch’ il Sole in giorno
estivo/dall’umido terreno, innalza e accende,/ si penza, e stringe, e vita e forma prende/ impenna l’ali e batte
l’aer vivo./ Nè più cercando il ceppo suo nativo/ si libra in alto, e fregar (…) intende/ con quella poca fiamma,
che lo rende/ figlio del sol, com’è del mare il rivo./ Così pur io da bell’ardore acceso/ sento rapirmi ver l’eterea
mole/ mio oscuro nome a rischiarar inteso;/ ed oltre il mio costume or sia ch’io vole/ dalla face, che nutro all’opre
(?) reso./La lucciola son Io: Clemente è il Sole».
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Forse sfruttando la nuova posizione del cardinale nel contesto sacerdotale romano, gli Ottoboni nel 1723
richiedono la concessione da parte dei padri di San Lorenzo in Lucina della cappella di San Giuseppe per farne
un uso gentilizio. Nei documenti conservati presso l’Archivio del Vicariato di Roma è presente il documento di
approvazione di tale richiesta. La cappella era stata precedentemente concessa alla famiglia Mendez. Si apprende
inoltre che nel 1715 gli Ottoboni avevano provato, senza successo, a far istituire la propria cappellania nella chiesa
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gli ordini sacri, viene ammesso, tramite il breve Elegibilitatis promulgato dal Collegio cardinalizio, a prender parte all’elezione del pontefice190.
Il papa Conti riceve l’appoggio del partito imperiale ma il suo pontificato dura appena tre
anni a causa della sua salute malferma; durante il breve lasso di tempo al soglio pontificio
porta avanti alcuni progetti di restauro, senza avviare nessun nuovo cantiere. Gli succede il
cardinale Orsini, scelto per la sua distanza da specifiche correnti politiche, che diventa papa
come Benedetto XIII. Il pontificato, protrattosi tra il 1724 e il 1730, porta in superficie la debolezza della Curia romana, improntando la gestione delle dinamiche politiche entro uno stretto
numero di collaboratori del papa, escludendo il resto del consesso dei cardinali191. Nonostante
questa difficile situazione a livello politico, ulteriormente aggravato dalla posizione del cardinal Coscia e del gruppo dei Beneventani, l’attività dell’Orsini si diresse soprattutto alla cura
delle attività pastorali, secondo un afflato mistico vicino al gruppo degli zelanti, di cui pure
fece parte192. Non è forse un caso che proprio durante il suo pontificato il cardinale Ottoboni
riceve gli ordini sacerdotali e dice la sua prima messa nella basilica di Santa Maria Maggiore193
della quale era Arciprete sin dal 1702. In questa occasione il cardinale profonde la sua munificenza destinando due prestigiosi doni alla basilica liberiana: un’acquasantiera, perduta, in
argento, oggi perduta, con l’immagine del Salvatore, del valore di 70 scudi, e a poca distanza
di tempo, in onore dell’apertura del Giubileo del 1725, commissiona un paliotto d’altare, oggi
perduto, nello stesso materiale prezioso affidandone il disegno a Francesco Trevisani e Sebastiano Conca, che era entrato a far parte della corte ottoboniana solo pochi mesi prima, nonostante avesse già lavorato per il cardinale. L’apparato liturgico, che raggiunse il costo di 2300
scudi194, era stato predisposto per l’altare papale della basilica riscuotendo l’ammirazione di
Benedetto XIII. Trevisani realizzò il disegno, che doveva essere esposto verso il coro, con l’Annunciazione della Vergine, mentre Conca si occupò del fronte realizzando una scena di Adorazione dei Pastori; entrambi vennero realizzati in bassorilievo per opera di Simone Maglie, argentiere in Via del Pellegrino195. Le opere ad oggi non sono rintracciabili e suggerisce Olszewski che siano state saccheggiate in età napoleonica; la ricostruzione documentaria fornita
dallo studioso americano ha rintrattacciato i paliotti fino al 1743 per via inventariale. Le composizioni dei modelli forniti dai due pittori rimangono allo stesso modo non precisate; pur
essendo stato suggerito che la scena di natività possa essere consistita in una elaborazione del

di Santa Maria ad Martyres, sempre presso l’altare dedicato a San Giovanni, come voleva per testamento la duchessa Tarquinia Ottoboni. C’era poi stata un’ulteriore richiesta testamentaria, sempre per volere della stessa, per
una cappellania in San Silvestro in Capite, che le monache non accettarono, e per la cappellania presso l’altare di
San Francesco nella chiesa di San Lorenzo in Damaso. Gli interventi moderni sulla suddetta cappella in San Lorenzo in Lucina, uniti alla mancanza di documentazione relativa a probabili interventi decorativi, non permettono
di giudicare quanto e se la famiglia avesse investito nella personalizzazione dell’ambiente. I documenti a cui si è
fatto riferimento sono conservati in ASV, Fondo Ottoboni, vol. 128, fogli non numerati.
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dipinto che lo stesso pittore di Gaeta aveva realizzato per Ottoboni anni prima (oggi conservato presso il Getty Museum di Los Angeles) [Fig. 28], e che il progetto di Trevisani sia ravvisabile in una tela con lo stesso soggetto mariano indicata da Di Federico come opera non rintracciata196, non è però da escludere che il cardinale, dato il prestigio della commissione, abbia
richiesto delle composizioni ex novo ai due artisti. Questa commissione apre alla necessità di
considerare la posizione di Lorenzo Merlini, lo scultore e argentiere che a partire dal 1715 e
fino al 1734, compare tra gli stipendiati dell’entourage del Vice Cancelliere. Lo scultore fiorentino, allievo di Foggini, alla fine del secolo si era distinto nella realizzazione del rilievo centrale
in bronzo dorato dell’altare di Sant’Ignazio al Gesù e aveva scolpito la tomba di Francesca
Riccardi in San Giovanni dei Fiorentini197; dopo un periodo in patria era ritornato a Roma,
ricoprendo il ruolo che era stato fino a due anni prima di Angelo De Rossi. La presenza del
fiorentino nel Rollo degli stipendiati di Ottoboni è attestato a partire dal febbrario 1716, alla
voce relativa agli incarichi “diversi” al quale viene corrisposta la cifra di 25 scudi, tuttavia
viene nominato come “scultore” a partire dall’anno successivo198. Nonostante la posizione che
Ottoboni gli riconosce, il fiorentino non viene mai nominato nel frangente della commissione
per Santa Maria Maggiore e ad oggi non è stato possibile individuare sue opere ricadenti nella
sfera d’influenza del veneziano. Ottoboni nel caso della preziosa committenza per la basilica
liberiana sceglie di puntare sui pittori al suo servizio per tradurre pubblicamente la propria
immagine, compiendo una scelta per nulla eccentrica data la frequenza con cui i pittori si occupavano di fornire modelli per gli scultori; tuttavia appare eloquente come la rappresentazione
del proprio gusto a questa data deve essere fatta risalire alla sensibilità pittorica dei due autori
tradotta nella forma del rilievo plastico. Merlini, a differenza di De Rossi che era stato largamente partecipe nelle committenze pubbliche ottoboniane, non ricopre un ruolo così centrale,
tanto che le figure allegoriche per la tomba di Alessandro VIII vengono portate a compimento
da altri autori, mentre al Bertosi spetta la fusione del ritratto del papa, proprio nel 1725.
La pubblicazione dell’autobiografia di Lorenzo Merlini, indirizzata dallo scultore a Gaburri, getta luce sulla questione ancora oggetto di difficile lettura. In data non precisata Merlini realizza, come prima opera realizzata per il cardinale, una «medaglia da cugnio»199, dunque destinata ad essere gettata in metallo, con il ritratto del committente. Subito dopo lo scultore ricorda un modello di creta al naturale di Ottoboni destinato ad essere tradotto in marmo,
a cui dovrebbe corrispondere la voce dell’inventario dei beni del cardinale relativo ad un suo
ritratto marmoreo, di cui non viene esplicitato l’autore e del quale non si conosce l’esistenza.
La concessione della patente di argentiere data allo scultore nel 1719, suggerisce che il vice
cancelliere abbia potuto usufruire del lavoro del fiorentino in tale frangente, proprio a fronte
del vastissimo numero di argenti elencati negli inventari ottoboniani200. Il rapporto di Merlini
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Per Lorenzo Merlini si veda LANKHEIT 1962, pp. 239-240; ENGGASS 1976, pp. 120-123; NAVA CELLINI 1983,
pp. 229-234; SPERINDEI 2011, pp. 49-63.
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199 LANKHEIT 1962, cit. p. 239 «…la chiamata che ebbi dall’Em.o Sig.re Card.le Ottoboni in Roma dichiarato suo
Scultore. Fu nel 1715 che tornai in Roma. La prima Opera feci in Medaglia da Cugnio il ritratto dell’E.mo sig.re
Card.le suddetto e ne feci il modello al naturale in Greta da farsi dei Marmo».
200 Non si tralasci di sottolineare che ancora nel 1717 sono registrati pagamenti in favore di Urbano Bartelesi
argentiere, si veda BAV, Computisteria Ottoboni, vol. 165, f. 19.
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con il contesto romano, nell’ambito del quale avviò anche una propria bottega da argentiere
situata al Corso, presso la quale risiedeva assieme alla famiglia, fu molto fruttuoso; il fiorentino infatti riuscì ad ottenere numerose commissioni, tra cui quella per il cardinale Spinola,
del Zondadari, di Camillo Pamphilj e molti altri201 fino ad intercettare prestigiosi ingaggi per
il re di Portogallo.
1.3.2 Committenti e programmi arcadici per la scultura: da Joao V di Portogallo a Ludovico Sergardi
Nei decenni che si snodano dalla fine del pontificato clementino sino al corsiniano gli scultori, definiti da Jennifer Montagu come quella «seconda generazione»202 attivi a partire tra il
secondo ed il terzo decennio del XVIII secolo, si trovano coinvolti nelle committenze promosse
dalla corona portoghese per la chiesa di Mafra e per quella di San Rocco, tra il 1717 e il 1730.
L’invio di opere verso Mafra toccherà anche l’attività conclusiva di Legros e di Rusconi. Dal
1725, con la vittoria del Concorso Clementino, inizia a prender corpo in modo sempre più consistente l’attività di Filippo Della Valle e di Pietro Bracci, destinati ad essere assieme a Giovanni
Battista Maini, gli scultori di maggior successo nel panorama romano, tutti partecipi della fondamentale esperienza di crescita determinata dal passaggio nella bottega di Rusconi, che scompare nel 1728. La selezione degli artisti attivi a Roma per la lavorazione delle statue portoghesi
sembra non dipendere da una particolare selezione di merito. Giovanni V di Portogallo assume
un ruolo fondamentale anche nel contesto arcadico con il sostegno di Crescimbeni, e, grazie ad
una cospicua donazione finanziaria, permette la sistemazione architettonica del Bosco Parrasio
al Gianicolo203. Secondo il giudizio di Enggass il declino delle committenze artistiche, specie in
scultura, databili a questa prima metà del secolo, sono da imputare ad un generale tramonto
del nepotismo papale; unica eccezione è costituita dalla politica culturale dei Corsini a Roma,
attivi sia sul fronte pubblico che su quello privato. Anche le committenze degli ordini religiosi
non assumono la dimensione corale e ampia come era stato per quelle gesuitiche al passaggio
del secolo, essendo i gruppi religiosi impegnati sopratutto nel finanziamento delle statue dei
propri fondatori per San Pietro. Allo stesso modo stava cambiando anche la struttura tipologica
delle tombe e dei monumenti funerari, sempre più ridimensionati e orientati ad una rappresentazione del defunto attraverso il ritratto in medaglione e non più in busto204.
Le cinquantotto statue a figura intera, due rilievi e il Crocefisso con angeli, destinati a
Mafra, costituiscono un unicum nella produzione scultorea contemporanea per numero di
opere, rapidità di esecuzione ed omogeneità di committenza, sebbene non sia stato chiarito
quale sia stato il programma iconografico ad esso sotteso. Il gusto portoghese era esplicitamente indirizzato all’apprezzamento dell’opera del contemporaneo Agostino Masucci e dunque di rimando di Carlo Maratti205. Tra gli artisti più attivi per il cantiere portoghese compare
la personalità di Carlo Monaldi206 anch’egli allievo di Rusconi e partecipe in diverse edizioni
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del Concorso Clementino all’inizio del Settecento. Enggass ha sottolineato il debito sviluppato
dallo scultore nei confronti dell’opera di Pierre Legros, dal quale trae l’attenzione per il movimento delle masse plastiche e della resa coloristica della scultura207, un dettaglio che emerge
con un certo vigore se si osserva il rilievo realizzato per la parete destra della cappella di San
Giuseppe alla Rotonda, il cui progetto di decorazione venne sovvenzionato dalla stessa Congregazione dei Virtuosi del Pantheon di cui Ottoboni era protettore sin dal 1692. Al fianco di
Monaldi lavorano per il Portogallo anche Pietro Bracci, Giovanni Battista Maini, Bernardino
Ludovisi, Giovanni Battista De Rossi, Simone Martinez, Bartolomeo Pincellotti, Agostino Corsini, Filippo Della Valle. Il gruppo dà vita ad un insieme composito e talvolta discontinuo
nella produzione; tuttavia ritroveremo molti degli autori citati nella lavorazione degli apparati scultorei per la cappella Corsini in San Giovanni in Laterano, il cantiere che maggiormente
segna un passaggio di gusto nella dinamica tra architettura e scultura e consolida un linguaggio stilistico classicista che inizierà sempre più a porsi in dialogo con quanto realizzato dai
giovani francesi attivi a Roma nell’ambito dell’Accademia di Francia.
Prima di questo deciso cambiamento è necessario richiamare all’attenzione il completamento e lo scoprimento della scultura equestre del Carlo Magno realizzato da Agostino Cornacchini208 nel portico di San Pietro in Vaticano nel 1725. L’opera, sulla cui riuscita si discusse
sin da subito, dev’essere letta in rapporto alla temperie arcadica data l’influenza esercitata da
Ludovico Sergardi nel seguirne la realizzazione. Il senese, legato ad Ottoboni come suo uditore in Cancelleria, aveva già avuto un ruolo primario nella decorazione della Sala maggiore
del palazzo proprietà del Vaticano durante il pontificato di Clemente XI, e aveva ricoperto dal
1712 al 1726 la carica di Segretario della Fabbrica di San Pietro. Lucia Simonato ha sottolineato
come l’attività di Sergardi presso la basilica petrina si sia svolta essenzialmente in una fase in
cui, successivamente alla morte di Maratti e Fontana, era venuto a mancare un ruolo direttivo
da parte di artisti egemoni209. In seno al consesso arcadico nel corso del secondo decennio del
secolo si era aperta una frattura tra il gruppo dominante facente capo a Crescimbeni e quello,
più orientato verso l’adozione di stilemi più filologicamente connessi all’antico, legato a Gravina, contro il quale proprio il Sergardi aveva diretto i suoi scritti satirici. Il senese faceva parte
del primo gruppo, cui era legato anche Pietro Ottoboni. L’attribuzione al Sergardi della pubblicazione Relazione della statua equestre di Carlo Magno eretta nel portico vaticano, edita in forma
anonima nel 1725, provata dalla studiosa grazie al carteggio tra quest’ultimo con Alessandro
Marsili, permette di chiarire un tassello importante nell’ambito della considerazione della
scultura in ambito arcadico. L’opera realizzata dal toscano Cornacchini diventa per Sergardi
l’occasione di proporre in modo emblematico la correzione di un modello celebre, e discusso,
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come quello berniniano del Costantino, che aveva sollevato una violenta invettiva210 nei confronti della scelta della posa, della fisionomia, della struttura del cavallo. Nel testo del 1725 il
giudizio sull’opera di Bernini è ben diverso e si afferma
«Espresse a maraviglia l’Artefice la sua nobile idea, e, tirata a fine l’opera, si vede, e s’ ammira
oggi com’ uno de i più singolari, e accreditati sforzi della Scultura»211.

La scelta di Cornacchini, toscano come Sergardi, viene sostenuta poiché l’opera, essendo
colossale, doveva implicare un pari sforzo, sostenibile da braccia quanto mai salde e non fiaccate dal tempo; inoltre la bravura dello scultore, per mancanza di occasione, non si era ancora
espressa al suo apice. Realizzato ad hoc lo studio per permettere a Cornacchini di affrontare
l’impresa, Sergardi sottolinea la riuscita dell’inserimento del grande drappeggio, la cui composizione è studiata al naturale, avulsa da qualsivoglia eccesso di movimento, che dall’alto
scende ad accompagnare la scultura:
«E primieramente dalla sommità dell’Arco fece nascer’ un gran panno, che da un gruppo raccomandato al cornicion del pilastro, sciogliendosi, e dilatandoli a poco a poco in diverse pieghe
espresse al naturale, arriva alla base della statua, e da un lato cala da essa servendole nel tempo
stesso d’ un graziosissimo campo»212.

Un aspetto fondamentale nella riuscita dal punto di vista del Sergardi dell’opera è la sua
ambientazione, inscenata con l’evidente senso teatrale conferito dal fondale aperto alla rappresentazione naturalistica tramite la decorazione musiva, in cui gioca un ruolo fondamentale
la dinamica cromatica213. Il testo continua nella perorazione della composizione del gruppo
scultoreo, sostenendo che la posa dell’imperatore è stata scelta per essere posta in modo armonico rispetto al contraltare berniniano, e per parare preventivamente qualsiasi stoccata satirica del tipo toccato al Costantino, anche la posa e la descrizione dell’anatomia del cavallo
vengono accuratamente illustrate e rispondono ad un criterio di verosimiglianza tratta dallo
studio del vero214. Seguono le composizioni poetiche encomiastiche indirizzate alla scultura,
PREVITALI 1962 Cfr. G. Previtali, Il Costantino messo alla berlina o bernina sulla porta di San Pietro, in “Paragone”,
XIII, 1962, 145, pp. 55-58. Si veda a proposito del medesimoscritto la proposta avanzata da Stefano Pierguidi relativa al legame del testo con Domenico Guidi, PIERGUIDI 2016, e la lettura critica fornita da Tomaso Montanari,
MONTANARI 2016.
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alla dedicataria del testo Violante Beatrice di Baviera, al Cornacchini, giunte da varie accademie d’Italia, anch’esse mantenute anonime. L’opera aveva un preciso progetto politico alle
spalle, delineato dal cardinale Fabroni, che mirava a celebrare il rapporto con la Francia. La
Simonato ha giustamente sottolineato il passaggio che il modello antico sotteso all’opera di
Cornacchini, ovvero il Marc’Aurelio capitolino, ha compiuto attraverso la rielaborazione cui
lo sottopone la sensibilità arcadica, espressa soprattutto nell’ideale leggerezza del modello
equestre215, arricchita dall’uso di marmi policromi. È interessante rilevare che anche Ottoboni
celebra la realizzazione della statua equestre, a pochi anni di distanza dalla morte di Sergardi,
scegliendo di rappresentare l’opera di Cornacchini al centro di una scena teatrale circondata
da palchetti, spettatori ed orchestra, stringendo in modo concreto il rapporto tra arti, in questo
caso la scultura, e teatro. L’incisione, realizzata da Baldassarre Gabbugiani su disegno di Nicolò Michetti, racchiuso dalla cornice disegnata da Odam e realizzata da Gaspare Massi, è
posto come antiporta al testo Carlo Magno. Festa teatrale in occasione della nascita del Delfino,
offerta alle sacri reali maestà Cristianissime del Re e della Regina di Francia dal cardinale Otthoboni,
protettore degl’affari della corona, stampato nel 1729 [Fig. 29], riportando l’opera a quella dimensione politica che aveva avuto più fortemente durante il pontificato di Clemente XI ed era
invece stata sfumata da Benedetto XIII.
Dopo la morte di Benedetto XIII, il cardinale Ottoboni ne eterna la memoria attraverso la
commissione di un busto in metallo, probabilmente bronzo, collocato presso una nicchia nel
coro d’inverno della basilica di San Lorenzo in Damaso216. La scultura, non più presente nella
chiesa, non è stata rintracciata217. L’effige del papa, nella sua facies scultorea, era stata spesse
volte curata da Pietro Bracci, che risulta autore di diversi suoi ritratti. Più recentemente Gonzales Palacios218 ha individuato la mano di Giacomo Giardini, nipote di Giovanni, nel bronzo
firmato e conservato presso la Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli; allo stesso autore andrebbe accostato il bustino bronzeo conservato presso il Museo di Palazzo Venezia219.
1.3.3 I Corsini a Roma: il nuovo corso tra antichità e modernità
Nel 1730 durante il conclave successivo alla morte dell’Orsini, il cardinale Ottoboni, schierato con i filo francesi appoggia decisamente il cardinale Corsini, che diventa papa come Clemente XII220. Il pontificato del fiorentino segna un punto di passaggio per la cultura romana,
la delicatezza de i periti nell’arte di cavalcare, e pervia di questo grazioso atteggiamento, ha fatto sì, che la mano
destra, il braccio, e la spalla, con molta naturalezza, vengano avanti in atto d’accennar verso l’ Arco trionfale , la
qual cosa resta accompagnata pure dal maestoso rivolgimento della testa verso gli spettatori, e intanto la Figura
tutta siede ben ‘a Cavallo, secondo le migliori regole del cavalcare, forte, e non forzata, comoda, naturale, e non
affettata, col ginocchio, e la gamba al dovuto suo porto, e ‘1 corpo tutto in un punto di perfetto equilibrio posàto.
Il Cavallo poi sembra, al certo, vivo, e vero, e con grand’ ardire formato, atteso che, non accennate, e di passagio,
ma ricercate, e finite sono tutte le sue parti, con una perfetta imitazione della natura, e obbedienza alla verità
dell’Anatomia, e alle regole dell’Arte Cavalleresca». Ivi, cit. p. 4
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nella quale si innesta con forza la radice toscana della famiglia d’origine del pontefice. Il cardinale Ottoboni, che non aveva mai interrotto la sua attività di mecenate, soprattutto in ambito teatrale, ed era ancora molto attivo nell’acquisto e nella committenza di dipinti, si adeguerà al nuovo corso, aderendo, pur non senza dimostrare alle volte il suo deciso dissenso,
alla politica culturale corsiniana.
I dieci anni di pontificato corsiniano sono per Roma un periodo di grande fervore urbanistico, che porta al completamento del Palazzo della Consulta ad opera di Ferdinando Fuga,
con la generale sistemazione della zona del Quirinale, la realizzazione della facciata della basilica di San Giovanni in Laterano, l’avvio dei lavori su quella di Santa Maria Maggiore e nella
zona della curia innocenziana221. Le committenze dei Corsini a Roma legano saldamente le
scelte del papa a quelle del nipote cardinale Neri, che tiene i fili della politica pontificia a
seguito dell’indebolimento e della cecità dello zio subentrata nel 1732, che favorisce una svolta
in favore del versante pubblico degli interventi culturali, aprendo una nuova pagina nel contesto della politica culturale romana destinata ad essere coltivata anche dai diretti successori
al soglio pontificio, e che si distingue, nella figura chiave di Neri, rispetto al passato atteggiamento mecenatistico di cardinali come Ottoboni o Albani222. Nel 1733 l’acquisto delle antichità
di Alessandro Albani per 66.000 scudi pone le basi per la fondazione del Museo Capitolino
presso il Palazzo Nuovo dell’arce capitolina, sovrinteso dal Marchese Gregorio Capponi come
Custode e Presidente Antiquario, istituito ufficialmente da Clemente XII con il chirografo del
‘34 con il chiaro intento di volgere la conoscenza dell’antico alla pubblica utilità223, secondo
un modello che affonda le radici nella tradizione del collezionismo mediceo fiorentino224.
Gli interventi architettonici e urbanistici concorrono a modificare parte degli spazi pubblici
romani, un processo già iniziato nel decennio precedente con la realizzazione della scalinata
di Piazza di Spagna, e l’avvio nel 1732 dei lavori per la Fontana di Trevi sotto la direzione di
Nicola Salvi225. Clemente XII, che già al principio del XVIII secolo aveva avuto voce in capitolo
nelle questioni artistiche romane, basti ricordare il finanziamento di propria tasca della realizzazione del San Bartolomeo nel ciclo degli Apostoli lateranensi, era in contatto con l’ambiente arcadico aderente alla costola graviniana dell’Accademia dei Quirini, la cui influenza
si dimostra decisiva nell’incentivo profuso soprattutto sul versante della conservazione
dell’antico, come nel caso dei restauri curati da Pietro Bracci per l’Arco di Costantino. Non a
caso la critica si riferisce all’architettura degli anni ’30, legata alle scelte corsiniane, con l’aggettivo “arcadico”, a segnare un cambio di passo rispetto al gusto architettonico espresso sino
a pochi anni prima, e caratterizzato da una serie di scelte che avranno una fondamentale influenza anche sulla scultura, improntate ad una ferma adesione al classicismo nella sua interpretazione più puntuale e razionale226.
Una prima influenza esercitata dal nuovo corso di cui il pontefice si faceva emblema, si
avverte anche nel cardinale Ottoboni, disposto a recepire con sensibilità i cambiamenti di rotta
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in materia di politica culturale. Nel 1731, nell’ambito di un intervento di riordinamento delle
collezioni accademiche di San Luca, che si trovava in quel periodo sottoposta al principato di
Sebastiano Conca, il veneziano finanzia un intervento di manutenzione, così ricordato nei documenti:
fece ripulire tutti li quadri e tutti i ritratti con attaccaglie, fece fare otto cornici nuove d’Imperatore dorate con il ritratto dell’Em. Ottoboni e per collocare in buon ordine i modelli e i bassi rilievi
fece fare le tavole per sostenerli, e spese in un canterano con sette tiratori di misura di 4 palmi largo
e 8 longo (…) e chiavi per conservare li disegni che prima si tenevano sparsi e pativano227.

Subito dopo l’elezione del nuovo pontefice, Ottoboni viene nominato arciprete della basilica
lateranense e il Valesio riporta la notizia che il cardinale richiede i disegni del progetto della
nuova facciata di San Giovanni228, ponendosi a capo della congregazione preposta a questa impresa, assieme al cardinale Corsini, ai monsignori Vico e Sinibaldi e ad altri canonici229. Il progetto, la cui realizzazione era tra i desiderata pontifici sin dal tempo di Innocenzo XII e più volte
vi erano stati destinati denari, viene concretamente avviata solo in questa fase. Nonostante l’acquisto intrapreso dal cardinale Pamphilj poco prima della morte nel 1729 dagli eredi dell’architetto, i disegni borrominiani non avevano incontrato il favore del nuovo arciprete della basilica
lateranense. Si procedette perciò alla valutazione dei nuovi disegni forniti dai partecipanti al
concorso; vi erano Vanvitelli, Rusconi Sassi, Fuga, Galilei e tangenzialmente anche Juvarra. Sottoposti al giudizio della commissione, composta da Pier Leone Ghezzi, Sebastiano Conca e Giovanni Paolo Pannini, non emerse una maggioranza schiacciante; Ludovico Rusconi Sassi, favorito e già da alcuni anni attivo per Ottoboni, riceve un solo voto, probabilmente quello di Conca
per tramite del suo patrono. Clemente XII sceglie il conterraneo Alessandro Galiliei, che dirige
negli stessi anni anche il cantiere lateranense della cappella Corsini; l’opera viene finalmente
avviata grazie anche al sostegno finanziario del Re di Francia230.
La decorazione scultorea della cappella Corsini segna un momento di passaggio nel contesto artistico romano. La committenza fiorentina definisce l’immagine della cappella gentilizia
rielaborando le tipologie decorative dei decenni precedenti. Sin dalla definizione dei contratti
stabiliti tra i membri della famiglia fiorentina, l’architetto Galilei e i numerosi scultori coinvolti. Come sottolineato da Anne Lise Desmas, a partire dagli anni ’30 gli scultori guadagnano, rispetto al passato, un leggero margine nei confronti delle dinamiche progettuali, soprattutto nel caso delle facciate di palazzi e chiese231; la dimensione architettonica monumentale pensata per i Corsini proietta un inevitabile riverbero sul linguaggio scultoreo, che si fa
più severo, composto e cromaticamente più omogeneo. Gli artisti sono chiamati a realizzare
bassorilievi, sculture in marmo bianco e in bronzo; nel contratto viene disposta una precisa
indicazione per l’ingombro delle masse all’interno di nicchie e cornici, con la precisa richiesta
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che «non devano con panni, Braccia, o altra cosa occupare, ne passare fuori dei vivi, o spigoli
dei contorni delle Nicchie, e di quelli delle luci dei Bassirilievi; ma devano stare dentro di
quelli, con obbligo, che facendolo debbano e siano tenuti a mutarli, e ridurli a sodifazione
dell’Architetto»232. Per le statue delle Virtù, accompagnate rispettivamente da due putti ciascuna, vengono scelti Cornacchini, Giuseppe Rusconi, Filippo Della Valle e Lironi, rispettivamente per le figure di Prudenza, Fortezza, Temperanza e Giustizia. Avendo già dimostrato la sua
capacità nella realizzazione di un ritratto papale, l’Innocenzo X in Sant’Agnese in Agone, Maini
è chiamato a realizzare il monumento funebre del cardinale Neri Corsini, assieme alla figura
della Religione e di un putto piangente, e il Clemente XII in bronzo, affiancato dai marmi della
Carità e della Magnificenza opera di Carlo Monaldi; entrambi erano stati molto apprezzati
nell’ambito dei cantieri lusitani, emergendo come figure di riferimento tra i giovani scultori.
Sopra il frontone dell’altare maggiore Bartolomeo Pincellotti viene chiamato a realizzare le
figure della Penitenza e dell’Umiltà, un’allegoria che rimane nelle corde dello scultore, pochi
anni dopo chiamato a realizzarla, in posa ovviamente variata nella tomba di Benedetto XIII in
Santa Maria sopra Minerva, su disegno di Carlo Marchionni. Nell’ordine superiore dell’architettura della cappella lateranense sono posizionati i bassorilievi raffiguranti le storie di
Sant’Andrea Corsini, tutti secondo un formato rettangolare ampiamente replicato nei cantieri
successivi; qui lavorano Adam, L’Estache, Benaglia e Bracci. Un altro rilievo, più grande dei
precedenti rappresentante La battaglia di Anghiari è affidato al Cornacchini; seguivano poi gli
stucchi di Giovanni Battista De Rossi, Agostino Corsini e Bernardino Ludovisi. Il programma
iconografico viene redatto da Giovanni Gaetano Bottari, che ricopre un ruolo centrale nell’affiancare in veste di erudito la politica culturale dei Corsini233. Il ruolo esercitato da Giovanni
Battista Maini nel cantiere è notevole e si accorda in modo esemplare con la richiesta di rigore
e di monumentalità dei committenti; soprattutto nella figura stante in marmo di Neri Corsini
e nel ritratto in bronzo di Clemente XII, il milanese dimostra di aver elaborato la lezione di
Camillo Rusconi, conterraneo e suo maestro a Roma dal 1709, assimilandone la capacità di
padroneggiare la composizione dei panneggi tramite la disposizione di masse monumentali,
debitrici nei confronti della pittura marattesca e dell’osservazione dell’antico. Il volume dei
corpi all’interno delle nicchie progettate da Galilei si accorda con la linearità severa dell’architettura, trasmettendo un senso di compita compostezza ispirata dagli esempi classicisti. Al
gusto per un panneggiare più morbido e meno statuario, solcato da un chiaroscuro più trascorrente e distante dagli stacchi luministici magniloquenti delle prove di Filippo Della Valle
e Giuseppe Rusconi, magistrali nel proporre con nuova sensibilità gli insegnamenti del maestro e nel rielaborare gli assunti fiorentini delle origini, appaiono le opere di Carlo Monaldi,
Giuseppe Lironi e Bartolomeo Pincellotti. L’attività di questi artisti occupa una posizione media tra il recente passato e il nuovo linguaggio figurativo che qui gli scultori mettono alla
prova dei committenti. Il pittoricismo che accompagna le sculture dei tre, sebbene non completamente estraneo al gusto dei contemporanei, emerge nella sua diversità rispetto allo strut-
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turarsi di masse plastiche più coerenti e compatte, accompagnate nel panneggio da un linguaggio debitore allo studio dell’antico, più sintetico nel risolversi nelle direttrici di moto dei
corpi e non più legate alle increspature superficiali e alle pieghe in rivoli leggeri di capigliature
e velature di drappeggi. La dicotomia tra plastica anatomica salda e monumentale e decorazione minuta delle pieghe emerge nelle figure mollemente adagiate sul frontone dell’altare
maggiore della cappella lavorate dal Pincellotti, il cui confronto con quanto realizzato da Filippo Della Valle in prove analoghe, come nel caso delle sculture sulla facciata di San Giovanni
dei Fiorentini, misura la coesistenza della duplicità di orientamenti di gusto; il primo, più
legato alla tradizione romana dei decenni immediatamente trascorsi, il secondo attento ad un
linguaggio diverso, maggiormente vicino alle prove degli artisti dell’Accademia di Francia a
Roma. Proprio i rilievi nella cappella Corsini realizzati dai francesi dimostrano una presa di
distanza rispetto a quanto realizzato in passato a Roma; certamente influenzati dalle indicazioni fornite da Bottari, la rappresentazione si asciuga nella strutturazione dei piani e del numero dei personaggi realizzati, la cui monumentalità si distingue nella maggiore distanza dal
piano di fondo. Un’elaborazione ben distante dall’affollamento tumultuoso inscenato da Agostino Cornacchini nella scena di battaglia, e dai dettagli minuti, quasi da personaggio di una
scena di genere, della sua Prudenza.
Gli ultimi anni dell’attività di Ottoboni come mecenate si mantengono in equilibrio tra la
capacità di adesione alla nuova sensibilità nei confronti della dimensione pubblica della munificenza e dell’attenzione per la conservazione dell’antico e il mantenimento di una linea di
gusto coerente con il passato nella scelta degli artisti chiamati a lavorare per lui. Nel 1735 il
ritrovamento di due statue antiche in una cava nei pressi della cittadina di Albano, località
frequentata dal cardinale che vi aveva assegnata l’abbazia di San Paolo sin dagli anni ’90 del
Seicento, diventa l’occasione per il cardinale di contribuire personalmente all’incremento
della collezione di antichità confluite nel nuovo Museo Capitolino234. Si tratta di due sculture
marmoree ancora presenti nella galleria del Palazzo Nuovo, la Giulia di Tito e una Diana Lucifera [Figg. 30-31]. Le due sculture vennero sottoposte al restauro dello scultore Carlo Napolini,
affinché fosse risarcita la mancanza delle braccia e di parte del panneggio della matrona e il
braccio destro della divinità235; sia la scelta del restauratore che il finanziamento dell’intervento furono sostenuti dal papa e non da Ottoboni; il cardinale, come era accaduto in altre
occasioni per molte altre opere sia antiche che moderne, faceva spesso ricorso al mezzo politico del dono prestigioso. Flavia Matitti ha ricostruito nel suo studio dedicato alle collezioni
di antichità appartenute ad Alessandro VIII e al nipote, diverse occasioni in cui il cardinale
elargì pezzi antichi pregiati in dono, soprattutto a stranieri. Rimanendo nel contesto capitolino
si può far menzione del dono della statua antica, detta Sacerdotessa di Bacco [Fig. 32], sulla cui
provenienza ottoboniana si fa riferimento nel testo curato da Bottari Del Museo Capitolino, nel
quale si afferma che il marmo presente nella raccolta romana era stato in precendenza nella
collezione del veneziano; la notizia è erronea, e l’esemplare ottoboniano dev’essere riconosciuto in quello conservato presso la Gliptoteca di Monaco, che il cardinale aveva donato
all’elettore palatino Giovanni Guglielmo già nel 1714236. Ottoboni svolse poi una funzione di
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mediatore per l’acquisto da parte di Clemente XII del Galata Ludovisi, appartenuto alla principessa di Piombino Ippolita Ludovisi, imparentata con la famiglia veneziana, permettendone
la vendita ad un prezzo più consono ai desideri del papa nel 1737237. Anche la dispersione
dell’imponente collezione ottoboniana di pietre incise, cammei e gemme, molte delle quali
pubblicate nel testo di Maffei Gemme Antiche Figurate o in quello di Von Stosch Gemmæ antiquæ
cælate, dipese in parte dall’elargizione di doni offerti in vita dal cardinale, come nel caso della
Gemma di Aspasios, donata a Carlo VI d’Asburgo, e molti altri rintracciati da Matitti238, che si
uniscono alla dispersione avvenuta attraverso la vendita dei beni acquisiti dal mecenate e
dallo zio pontefice sommersi dalla mole di debiti accumulati, e che vanificarono in parte
quell’aspirazione alla costruzione dell’immagine nobiliare della famiglia attraverso il collezionismo.
L’ultima fase dell’attività di Ottoboni come mecenate si rivolge in particolare alla basilica
di San Lorenzo in Damaso, per la quale sin dall’avvio della sua carriera aveva profuso energie,
soprattutto nella promozione delle feste religiose, che assumevano un carattere magniloquente e teatrale, nel dono di reliquiari e annessi preziosi lacerti cultuali, nella cura, per tramite dell’architetto Ludovico Rusconi Sassi, del risarcimento di un grande numero di edifici
compresi nel novero dei suoi possedimenti in qualità di principe della Chiesa. Non si interruppe mai neanche la fervente passione per argenti e opere in metallo, tanto che l’analisi dei
documenti della Computisteria, permettono di collocare tra il 1731 e il 1739 l’attività di Filippo
Valle ottonaro239 al servizio del cardinale; purtroppo non è stato possibile rintracciare le indicazioni più minute circa l’attività di volta in volta richiesta dal cardinale, che gli riserva uno
stipendio mensile240.
1.3.4 Bartolomeo e Francesco Pincellotti scultori per Ottoboni
Gli ultimi scultori ad essere coinvolti nella committenza promossa dal Vice Cancelliere
sono i Pincellotti. Il carrarese Francesco Pincellotti, padre di Bartolomeo, giunto a Roma nel
1702 era stato impegnato presso i Pallavicini Rospigliosi241, per i quali aveva lavorato nella
cappella di famiglia in San Francesco a Ripa, i cui lavori erano iniziati nel 1710. Francesco nel
‘13-16 aveva realizzato al fianco di Mazzuoli la decorazione architettonica della cappella e il
Leone ai piedi della Fortezza nel monumento funebre di Stefano e Lazzaro Pallavicini. Francesco fa parte della Congregazione dei Marmorari, associazione che riuniva le maestranze di
scalpellini, decoratori e lavoratori del marmo organizzati indipendentemente dalle qualifiche
degli accademici di San Luca, annoverando un fittissimo numero di presenze artigiane e ricopre il ruolo governatore nel 1722. Pincellotti padre era specializzato nella realizzazione delle
scogliere per le fontane: sono sue quelle per la fontana di piazza della Rotonda, oggi al Museo
di Roma, e quelle per la fonte di piazza del Magistrato a Tarquinia, entrambe realizzate sotto
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la direzione di Filippo Barigioni nel 1711 e nel 1719-1724242. Nel 1730 Bartolomeo ottiene l’incarico che permette alla sua carriera di prendere quota: tramite l’intercessione di Pietro Bracci,
ottiene la commissione dai padri di Sant’Agostino di due putti per le porte di accesso al coro.
Bracci realizza quelli che sorreggono i libri, Pincellotti quelli che reggono la mitra. L’anno
successivo Bartolomeo, in collaborazione con il padre, riceve da Camillo Cybo, dopo la nomina cardinalizia di quest’ultimo voluta da Benedetto XIII nel 1729, l’incarico nell’ambito
della commissione finanziata da Ippolita Ludovisi, di alcune decorazioni architettoniche per
l’oratorio della Confraternita dei Santi Angeli Custodi nel rione Trevi, la cui progettazione era
stata affidata a Sebastiano Cipriani. I due assumono da questo momento in poi delle qualifiche
precise: Francesco nei documenti è indicato come scalpellino, il figlio come scultore. L’oratorio è andato distrutto nel 1927 per l’ampliamento di Via del Tritone e rimane solo documentazione fotografica del rilievo in stucco dell’Angelo custode che salva il giovane da un serpente.
Antinori segnala l’affinità dell’angelo con quello della tomba Paolucci realizzata da Pietro
Bracci in San Marcello nel 1726243. A seguito degli incarichi ricevuti per il cantiere di Mafra e
per la decorazione plastica della cappella Corsini in San Giovanni in Laterano, nel 1735-1736
Bartolomeo lavora di nuovo al fianco di Pietro Bracci, realizzando l’allegoria dell’Umiltà per
il monumento funebre di Benedetto XIII in Santa Maria Sopra Minerva. In questi stessi anni
entra assieme al padre al servizio di Pietro Ottoboni.
Nominato vescovo della diocesi suburbicaria di Porto, di cui mantiene il titolo tra il 1734 e
il 1738, il cardinale Ottoboni coinvolge gli artisti a lui connessi, nella promozione di una fervente attività di recupero della chiesa e del palazzo vescovile, al quale, dimostrando la sua
origine veneziana, si recava via fiume, discendendo le acque del Tevere su di un’imbarcazione
realizzata appositamente con grande sfarzo244. Nella piccola chiesa, all’interno della cappella
del Sacramento, i Pincellotti realizzano due monumenti commemorativi dedicati ad Alessandro VIII e Benedetto XIII sotto forma di lapidi con ritratto clipeato [Figg. 33-34]. Bartolomeo,
sulla cui formazione permangono dei dubbi essendo riportata ad un alunnato presso Pietro
Bracci maggiore di lui di soli sette anni245, realizza i due ritratti di profilo, rispondenti ad una
tradizione legata all’antico e alla numismatica, interpretando i due volti con eccezionale raffinatezza di modulazione del rilievo, imprimendo ai pontefici fisionomie rese con composta
naturalezza, accesa da un gioco morbido e pittorico di ombre e luminosità. Il padre realizza
le targhe con le iscrizioni celebrative.
Nel 1736 era stata eretta a spese del cardinale la cappella del Santissimo Sacramento [Fig.
35] nella basilica di San Lorenzo in Damaso246, il cui comparto architettonico affidato a Rusconi Sassi247 non ne smentisce il gusto per la policromia dei marmi; la decorazione pittorica
era stata affidata ad Andrea Casali, allievo di Francesco Trevisani, e assieme alla decorazione
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MATITTI 1995, nn. 533-534, p. 236.
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a stucco dipinto ad oro, viene posto sull’altare un ciborio di metallo dorato, non immediatamente rispondente al gusto del cardinale248. Già l’anno successivo Ottoboni, divenuto decano
del Collegio Cardinalizio, incarica l’architetto Domenico Gregorini di realizzare nella navata
della basilica di San Lorenzo in Damaso una Confessione, sacello sotterraneo da consacrare
alla venerazione di Sant’Ippolito, distrutto dalle truppe napoleoniche249 e di cui resta memoria
nel dipinto di Valeriani conservato al Museo di Roma identificato da Armando Schiavo250.
Chracas fornisce la descrizione della Confessione che si trovava sotto la tribuna della basilica
edificata con ottima architettura, in figura ovata, ornata di fine pietre, con Altare di giallo antico
isolato in forma di urna, con 4 colonne, e i suoi contrapilastri parimente di pietre fine, e tutta ornata
la volta al di sopra di vaghi stucchi dorati: Nel fondo dirimpetto all’Altare, vi è un eccellente bassorilievo di marmo antico rappresentante Cristo morto con alcuni Angeli, in cornice di giallo antico al
naturale; e delle due bande della cappella due ben ornate custodie ripiene di Sagre Reliquie collocate in diversi reliquiarj, e statue d’argento, il tutto abbellito da varj ornamenti di metalli dorati.
Alla medesima Cappella si ascende per due maestose scale, ornate nelle parti laterali di specchi
commessi di pietre fine, e di parapetti di ferro intarziati con vaghi lavori di metallo rappresentante
lo stemma dell’Eminenza Sua; nel mezzo al di fuori della Cappella, sopra un piedistallo di marmo,
vi è collocata la statua di Sant’Ippolito Vescovo di Porto e Martire [Fig. 36], seduta in sedia di marmo,
con varie iscrizzioni tradotte dal Greco, fatta fare da Sua eminenza a similitudine di quella situata
nella Biblioteca Vaticana (…). Ha inoltre l’Eminenza Sua fatto fare a proprie spese, per servizio della
stessa Cappella, una muta di quattro candelieri, croce con suo piede, e quattro reliquiarj, il tutto
d’argento, e tre lampade parimente d’argento per ardere continuamente, due avanti le Sagre Reliquie, dentro la Cappella, & una all’imboccatura della Cappella davanti l’Altare251.

Dalla descrizione emerge uno spazio ricchissimo, all’interno del quale viene collocato un
bassorilievo che Schiavo identifica come un Cristo morto tra gli angeli di Nicolò Menghini252,
artista che era stato alle dipendenze dei Barberini. Ottoboni inoltre commissiona, mosso dalla
devozione per Sant’Ippolito, di cui il cardinale aveva ricevuto l’antico vescovado di Porto nel
1734, la realizzazione di una replica moderna della statua che si trova oggi presso l’ingresso
moderno della Biblioteca Vaticana [Fig. 37]. La statua in questo caso risponde ad una necessità
devota, rispecchiando l’uso frequente di trarre copie dall’antico, non certo utilizzate ai fini
della decorazione dei palazzi romani, per i quali erano impiegati gli originali253. Il marmo
antico, rinvenuto presso la catacomba di Sant’Ippolito a San Lorenzo fuori le Mura sulla via
Tiburtina nel 1551, era stato identificato con il santo martire in base alle iscrizioni greche apposte sul sedile, disegnata ed in seguito reintegrata in tutta la parte superiore del busto e della
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testa, da Pirro Ligorio, poi donata dal cardinal Cervini alla Biblioteca Vaticana254. L’opera
venne commissionata alla fine del ‘36 e saldata l’anno successivo a Bartolomeo Pincellotti, che
realizza il santo, per una somma di 270 scudi, mentre il padre Francesco realizza il basamento
con le iscrizioni; l’opera probabilmente doveva essere destinata alla diocesi di Porto, ma venne
poi collocata nella confessione255 e attualmente si trova addossata alla contro facciata di San
Lorenzo in Damaso. Si tratta di un caso interessante di una copia dall’antico oggetto di un
intervento di rifacimento moderno; Pincellotti su indicazione di Ottoboni realizza non una
replica pedissequa rispetto alla scultura vaticana, ma interpreta con gli occhi del tempo l’antico, aggiornato in base al gusto della scultura moderna. La statua denota una variazione significativa della fisionomia di Ippolito, pur mantenendone il modello di vegliardo con la
barba: i cui tratti si assottigliano e vengono segnati naturalisticamente dagli accidenti del
volto, la bocca è leggermente schiusa e, assieme al gesto del braccio, sembra essere colta come
sul punto di iniziare a parlare. Il movimento delle braccia e del busto rispetto alle gambe rivela
una lieve torsione accompagnata da un panneggio fitto ma profondamente mutato rispetto al
modello antico. Pincellotti realizza quindi un’opera originale, fedele all’impostazione del modello, come nella lavorazione del sedile con le iscrizioni lavorato dal padre e nella posa del
santo, ma interpreta l’antico secondo un gusto moderno per il trattamento delle pieghe dei
panni, che porta in evidenza i caratteri più pittorici e mobili della rifrazione della luce sul
marmo, ben diversa dalla severità delle pieghe cadenzate e regolari della scultura antica restaurata da Pirro Ligorio256.
Con questi ultimi interventi diretti alla basilica di San Lorenzo in Damaso si chiude la stagione
dell’attività mecenatistica del cardinale Ottoboni. La lettera che De Brosses invia a de Quintin alla
fine del 1739 restituisce un’immagine stanca e leggermente appannata dello sfarzo che aveva contraddistinto i modi e le munificenze del cardinale; al francese il palazzo appare triste, gli appartamenti scuri nonostante le opere che vi sono conservate, la chiesa di San Lorenzo in Damaso troppo
carica di dipinti e di dorature. Poco dopo la morte di Clemente XII, negli stessi giorni del conclave
durante il quale veniva considerato tra i papabili, a settantadue anni, di cui cinquanta passati come
cardinale, Pietro Ottoboni muore il 28 febbraio 1740 e viene tumulato per suo volere in una sepoltura antistante la cappella del Sacramento in San Lorenzo in Damaso. Dell’illustre veneziano rimane la critica lapidaria di De Brosses, che sembra suggellare l’immagine e il giudizio dell’attività
del cardinale: «OTTOBONI, doyen, neveu d’Alexandre VIII, Vénetien, protecteur de France, fait
cardinal à dix-sept ou dix-huit ans; sans moeurs, sans crédit, débauché, ruiné, amateur des arts,
grand musicien»257.
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2. Collezionismo e declinazioni arcadiche del gusto
2.1 La scultura in palazzo della Cancelleria attraverso l’analisi degli inventari del 1740 e
del 1742
Nel 1693 Pietro Rossini descrive nel suo “Mercurio Errante” lo sfarzo e le preziose meraviglie che a quelle date il cardinale Pietro Ottoboni aveva iniziato a far disporre nel palazzo
della Cancelleria occupato pochi anni prima. Lo stesso palazzo che, in quel lasso di tempo, si
arricchiva grazie alle commissioni a Domenico Paradisi e Michelangelo Ricciolini per la decorazione pittorica degli ambienti privati destinati al vice Cancelliere e alla sua corte1. Leggendo
in prospettiva le parole di Rossini rispetto al momento conclusivo della vicenda terrena del
cardinale e della sua attività, da intendere come più affine alla dimensione del mecenatismo
e del sostegno agli artisti piuttosto che al modo più tradizionale di intendere il collezionismo,
si ha la sensazione che, salvo il nucleo di dipinti appartenenti al lascito e al fidecommesso
papale, le opere abbiano vissuto una grande fluidità, sia per quanto riguarda la loro collocazione che per la stabilità dello status di proprietà.
La dispersione della collezione Ottoboni dopo la morte del Cardinale nel 1740, messa in
vendita dalla nipote esecutrice testamentaria Maria Giulia Ottoboni Boncompagni Ludovisi
per far fronte al pagamento della ingente mole di debiti accumulati dal cardinale pone un
limite difficilmente valicabile nella ricostruzione della sua consistenza materiale2. Per quanto
concerne la raccolta dei dipinti, che risulta essere certamente la parte più corposa della collezione assieme alle monete e ai fondi librari ereditati da Alessandro VIII e successivamente
accresciuti dal cardinale, la pubblicazione degli inventari ottoboniani nel 2004 ad opera di
Edward Olszewski3 costituisce un’importante base di partenza per la conoscenza del gusto
mecenatistico del Nostro. Nel 1992 Elena Bianca di Gioia4 aveva pubblicato in una nota del
suo articolo dedicato al ritratto di Pietro Ottoboni Senior acquisito dal Museo di Roma, le
opere scultoree presenti nell’inventario dei beni redatti alla morte del cardinale nel 1740 conservato presso l’Archivio Storico del Vicariato di Roma. A fronte di questa pubblicazione, si è
creduto necessario analizzare quanto presente nel documento del ‘40 affrontando la comparazione di quest’ultimo, che ha una redazione topografica, con quello del redatto nel 1742
presente presso l’Archivio di Stato di Roma, stilato in occasione della vendita e spesso caratterizzato da una maggiore specificità nella descrizione degli oggetti5.

1

OLSZEWSKI 1999, pp. 93-97.

2 La sovrapposizione nel tempo delle collezioni provenienti da ciò che sopravviveva di quelle ottoboniane con
quelle legate e accresciute dal ramo familiare legato ai Ludovisi richiede un ulteriore approfondimento dello studio della documentazione inventariale. Si rimanda al catalogo di vendita del 1941 di alcuni beni TAVAZZI 1941.
3 OLSZEWSKI 2004b; nel testo sono pubblicate le voci inventariali dettagliate dei dipinti presenti in collezione e
solo alcune delle sculture.
4

DI GIOIA 1992, pp. 109-136, in particolare la nota n. 13.

5 In appendice si riporta una comparazione tra i due inventari suddetti, accordati in base alla numerazione
delle opere riportate nella versione del 1740 dell’Archivio Storico del Vicariato di Roma, cui corrisponde la versione redatta nello stesso anno conservata presso l’Archivio di Stato di Roma, con quelle dell’inventario per la
vendita del 1742.
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Gli ambienti preposti alla permanenza del cardinale vice cancelliere si distribuivano tra il
primo e il secondo piano del palazzo della Cancelleria6. Nella seconda stanza del primo appartamento descritto, ove si trovava la cappella, c’erano quattro busti di marmo con piedistalli
impellicciati di giallo antico7, che tramite l’inventario del 1742 possiamo identificare, almeno
in due casi con un Mercurio e un ritratto di Vitellio8.
A seguire, nella stanza vicina al giardino9 trovavano posto nei cantoni della sala quattro
tavolini in legno dorato con una figura in piedi, ognuno dei quali a rappresentare le quattro
stagioni, arricchite di festoni con fiori, frutti e spighe. Ad uno di questi tavolini potrebbe essere
riferita la realizzazione del modelletto per la figura allegorica femminile dell’Inverno realizzata da Lorenzo Ottoni ricordata nei documenti di pagamento pubblicati da Giometti circa gli
interventi dello scultore per il veneziano10. Sono poi menzionati in questo stesso ambiente
due mezzi busti in porfido con testa di marmo su piedistalli di marmo impellicciati di verde
antico e portasanta, altri due busti di alabastro fiorito impellicciato con testa di marmo e basi
ugualmente ornate, due statuette marmoree in piedi rappresentanti una Venere con un amorino e un Apollo, e infine altri due busti detti di «marmo antico moderno»11 nell’inventario
del 1742, raffiguranti un uomo e una donna con una pelle di leone sulle spalle, ad indicare
forse un intervento di restauro o più probabilmente delle copie dall’antico. Queste opere si
stagliavano contro quattro arazzi con scene di ambientazione boschereccia e animali, che contribuivano a suggerire un ambiente dal carattere bucolico e arcadico, vissuto da divinità e
figure all’antica.
Un altro ambiente12, situato dopo il passetto, ha invece un carattere differente nella scelta
delle opere: se alle pareti erano presenti diversi arazzi13, uno con l’iscrizione «la bella Armida»
e altri cinque dedicati alle storie di Costantino, le sculture erano un crocefisso d’avorio, alto
due palmi e due terzi, con il titolo e il teschio, anch’essi eburnei, su una croce in legno di pero
e piede a cassa, nonché un ritratto in marmo bianco di Clemente XI, poggiato su un piedistallo
in foggia di aquila di legno, quest’ultimo venduto nel 1740 e non presente nell’altro inventario. L’effige dell’Albani, di cui nell’inventario non è ricordato il nome dell’autore, come accade
per la quasi totalità dei casi, potrebbe forse essere il ritratto commissionato a Lorenzo Ottoni,
che il Pascoli dice essere stato di proprietà ottoboniana14. L’opera di Ottoni ad oggi non sembra essere stata rintracciata poiché non può essere messo in correlazione il dato inventariale

Per il palazzo della Cancelleria si veda SCHIAVO 1964, in particolare i rilievi delle piante del XIX secolo del
primo e secondo piano tavv. 25-26; SCHIAVO 1986, pp. 80-88, 183-193; ORBICCIANI 2010.
6

7

Archivio Storico del Vicariato di Roma (ASVR), Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, f. 32

8 Archivio di Stato di Roma (ASR), Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, ff. 254-255,
nn. 815, 816, 822, 825.
9

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, f. 36.

10

Cfr. Capitolo I, paragrafo 2, n. 57

11

ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 254v, n. 824.

12

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 38

13

Sulle collezioni di arazzi degli Ottoboni si veda OLSZEWSKI 1982, pp.103-111; PETRUCCI 1996, pp. 145-148.

14

PASCOLI (1730) 1981, p. 214.
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che descrive la base del busto ottoboniano con il ritratto di Clemente XI conservato presso la
Fondazione Santarelli ed esposto alla mostra Roma e l’Antico del 201015.
Aveva un valore di alta rappresentanza e rilevanza politica la stanza subito successiva,
nella quale era presente un baldacchino in broccato d’oro, seta e argento sotto il quale erano
posti, al di sopra di due sgabelloni, il busto di Innocenzo X, detto dell’Algardi e quello di
Alessandro VIII di Domenico Guidi in bronzo, a cui erano affiancati tre ritratti dipinti, uno di
Clemente XII Corsini, uno di Alessandro VIII e l’altro del re di Francia16.
Nell’ambiente di passaggio che portava alla scala nuova fatta fare da Ottoboni per l’accesso
all’appartamento nobile superiore erano presenti due pezzi antichi, definiti «due mole o
mummie in figura di Priapi»17, due putti posti su due scabelloni, cui seguivano un busto di
Alessandro Magno e uno di Vespasiano. Lungo le balaustre della scalinata vengono descritti:
un «amorino di marmo appoggiato a mezzo tronco», un’altra statuetta in marmo di Ercole
similmente atteggiata e dall’altro canto una Venere e una figura di donna, che potrebbero
essere considerate come pezzi antichi, cui si aggiungevano una testa di vecchio in marmo e
una testa di donna nel primo ripiano della scala.
Passando all’appartamento nobile al piano superiore nella quarta stanza, che era ricoperta
di tele dipinte a guazzo a rappresentare un colonnato, incontriamo il modello in foglia d’argento di Castel Sant’Angelo18, venduto nel 1740, poggiato sopra un «tavolino fatto a scoglio
con un leone»; c’erano poi due statue di legno dorato, una poggiata ad un festone di lauro e
l’altra con una figura femminile con una serpe in mano, le cui dimensioni, pari a cinque palmi,
si ricavano dall’inventario del 174219.
Dopo l’ottava stanza, immediatamente prima della cappella, era presente un busto in gesso
colorito a rame di Benedetto XIII20, probabilmente un bozzetto more solito dipinto a fingere il
metallo. Il busto papale non è stato rintracciato, ma è interessante notare che più avanti nello
spoglio delle carte compare un altro busto con le medesime caratteristiche e soggetto. Papa
Orsini, la cui effige è più volte presente nella collezione, dimostra di aver avuto un ruolo importante nella vita del cardinale, che proprio durante il suo pontificato prende gli ordini sacerdotali. Nella cappella, oltre ad un crocefisso in legno, viene presentato un reliquiario sostenuto da due angeli in argento.

NAPOLITANO 2010 p. 7; LA BELLA 2012, pp. 153-154; Si veda a tal proposito quanto suggerito da Vittoria Brunetti nella sua tesi di laurea magistrale dedicata alla ritrattistica di Lorenzo Ottoni, che colloca il ritratto Santarelli,
già Zeri, tra le opere la cui attribuzione allo scultore dev’essere respinta. La tesi è stata discussa presso La Sapienza
Università di Roma nell’a.a. 2013-2014, relatore Prof. Stefano Pierguidi, correlatore Prof.ssa Michela di Macco.
15

16

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 41.

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 46; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica,
vol. 604, 1742, f. 254v, n. 823.
17
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ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 52.
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ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 256, n. 840.

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 54; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica,
vol. 604, 1742, f. 254, n. 818.
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Nella galleria degli specchi21, punto nevralgico dell’esposizione delle collezioni, laddove
trovava posto buona parte della collezione di dipinti del cardinale, che riuniva i grandi maestri del Cinquecento e Seicento grazie soprattutto alle tele di Alessandro VIII, a fianco alla più
rinomata pittura contemporanea, le opere scultoree presenti sono in prevalenza moderne. Le
più importanti delle quali sono senza dubbio il busto di creta cotta dorato modello del ritratto
di Alessandro VIII di Guidi, e i busti in marmo di Cristina di Svezia e della Regina di Polonia22,
entrambi non attribuiti, accomunati dalla medesima base di giallo antico e di misura di quattro palmi. In questo spazio viene rappresentato il legame culturale con l’Accademia d’Arcadia
attraverso la celebrazione di due figure molto importanti, Cristina di Svezia e Maria Casimira
Sobieski23, secondo una prassi comune anche ad altre collezioni romane24. I due ritratti femminili, ad oggi non identificati, ci restituiscono una preziosa testimonianza del contesto culturale arcadico proprio del cardinale Ottoboni, arcade con il nome di Crateo Ericinio, molto
vicino alla regina di Polonia. La scelta di accoppiare i due busti, come dimostra la medesima
fattura lapidea delle basi, istituisce il paragone tra le due regine straniere e ambienta la dimensione culturale ottoboniana in una specifica temperie, in particolare connessa alla più autorevole cerchia poetica e teatrale operante a Roma durante quel lungo arco di tempo che
coincide con il cardinalato del veneziano.
In questo stesso ambiente spicca la presenza di numerose sculture in avorio, sia a tutto
tondo che a rilievo, come nel caso dei quadretti in ovato con il Salvatore e la Vergine associati
a quello del medesimo formato con una testa di imperatore, o un bassorilievo d’avorio rappresentante Lot25. Viene infine ricordato un ritratto in gesso colorito a rame rappresentante
Benedetto XIII e un «altro ritratto rapp. la s. m. di Alessandro VIII consimile al retroscritto»26
identificabile forse, dato il lustro da esposizione e il prestigio del luogo, con il modello del
papa sedente realizzato da Angelo De Rossi per il monumento funebre in San Pietro. Come
giustamente sottolineato da Flavia Matitti, anche l’antichità non era esclusa dall’esposizione
in galleria, tuttavia nel 1740 i pezzi più importanti erano già stati alienati, come nel caso della
Sacerdotessa di Bacco, incisa da de Poilly nella Raccolta di antiche statue nel 1704, proveniente
da uno scavo in un possedimento ottoboniano, copia romana erroneamente fatta coincidere
da Bottari con quella Verospi in Campidoglio , la cui presenza era annoverata nella galleria

21 ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, ff. 175-176, 179, 180, 181, 183, 188-192, 196-197; ASR, Segretari
e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, ff. 227r, 231v, 233v, 254, 255v.
22 ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 180-181; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 255v, nn. 827, 829, 831
23 Per il rapporto tra il cardinale e la regina di Polonia, specialmente per quanto concerne la cultura musicale si
veda MANFREDI 2010, pp. 307-329.
24 Livio Odescalchi possedeva il busto di Cristina di Svezia di Giulio Cartari, appartenuto alla sovrana, cui era
associato il ritratto dello stesso mecenate realizzato da Pierre Etienne Monnot; nell’abitazione del conte e senatore
di Roma Nicola Bielke, il ritratto di Cristina, realizzato da Francesco Queriolo e oggi conservato nel Museo di Villa
Albani-Torlonia, era affiancato a quello di Clemente XII. DESMAS- FREDDOLINI 2014, pp. 271, 273-274.

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, ff. 188-191; quasi tutti risultano essere stati venduti tra il 1740
e il 1741
25

26 ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, ff. 196-197; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 254, nn. 813-814
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della Cancelleria prima che questa fosse donata nel 1714 all’elettore palatino Giovanni Guglielmo27 e ora conservata nella Gliptoteca di Monaco di Baviera.
Nella guardaroba sono segnalati un busto e una testa in gesso, putti in legno dorato, un
bassorilievo in alabastro con la Madonna col Bambino e un busto di marmo bianco di Alessandro VIII.
Nella cosiddetta «Stanza del Re» era presenta una statua in legno dorato rappresentante la
Santissima Concezione, mentre nell’alcova erano presenti piccole sculture: crocefissi, rilievi in
cera, figure di santi e un Ecce Homo in alabastro, il modelletto in creta cotta di tre palmi rappresentante Alessandro VIII, probabilmente una delle molte prove elaborate sul tema da De
Rossi o prima da Papaleo, statuette in rame, cui facevano eco la presenza di dipinti quali una
Madonna del riscatto di Agostino Masucci, numerosi disegni e stampe, un dipinto su carta
con la facciata di San Giovanni in Laterano e i progetti per le macchine realizzate durante le
celebrazioni in San Lorenzo in Damaso28.
Si passava poi a descrivere la «stanza del Pussino»29, caratterizzata dalla presenza di dipinti
di paesaggio di Dughet, dove facevano mostra di sé un piccolo busto in marmo della Vergine,
una statuetta d’avorio rappresentante Benedetto XIII, oltre ad una serie di rilievi in argento di
piccole dimensioni, uno con San Michele arcangelo che sconfigge il demonio, un altro con la
coronazione della Vergine e un terzo con la Madonna col bambino.
Nella stanza denominata del camino30 erano presenti, oltre a due putti di cui uno in atteggiamento dormiente, un busto di creta colorito a rame rappresentante Arcangelo Corelli da
segnalare come probabile modello per il ritratto realizzato da Angelo De Rossi. Il marmo, oggi
in Protomoteca Capitolina, celebra uno dei musicisti protetti da Ottoboni.
L’ultima delle stanze31 dell’appartamento cardinalizio aveva annessa una loggia, dove
erano esposte diversi dipinti di vedute; qui c’erano alcune sculture a soggetto profano, probabilmente antiche, ma anche altre di soggetto sacro, tra le quali si distingue la statua in rame
dorato rappresentante Cristo con la croce in spalla, che potrebbe forse corrispondere tipologicamente al bronzo algardiano che illustra il medesimo soggetto32. Le opere in marmo annoverano una Venere, una figura di giovane che l’inventario del 1742 connota come moderna33,
una testa di Vitellio, un putto di marmo coricato dormiente, un San Michele arcangelo in ala-

27

MATITTI 1996, pp. 210, 217.

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, ff. 137, 139, 140, 143, 149; ASR, Segretari e Cancellieri della
Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 253v, unica corrispondenza con le sculture elencate è quella del modelletto di
Alessandro VIII, elencata col numero 809.
28

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, ff. 155, 160-162, 164; l’unico pezzo non venduto presente
nell’inventario dell’Archivio di Stato è il piccolo busto di una Madonna con piedistallo in marmo, ASR, Segretari
e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 228r, n. 524.
29

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, f. 208, 211; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 252 n. 785, f. 256, nn. 837-838.
30

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, f. 219-220, 222; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera
Apostolica, vol. 604, 1742, ff. 252 nn. 787, 783, 791, 793, 795, f. 254 n. 812.
31

32

MONTAGU 1999, scheda n. 50, p. 200.

33

ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, ff. 252 n. 791.
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bastro ed una testa di rame rappresentante una figura maschile non identificata, cui si aggiunge l’aggettivo «moderno» nell’inventario più tardo34. Nella loggia invece trovavano posto due statue in marmo bianco di altezza di due palmi e mezzo rappresentanti due Fiumi.
In un’altra scala che collegava l’appartamento superiore con quello inferiore e in una stanza
denominata guardiola, probabilmente al piano terreno35, trovano spazio diverse sculture antiche, come una Giunone regina in marmo senza braccia, figurine di metallo, antichità egizie,
un bustino di metallo moderno, una figura giacente di pietra, due statue lignee, una rappresentante un Fiume e un’altra una donna a cavallo sopra un leone. Le ultime opere menzionate
sono quelle presenti nella stanza attigua al portone del palazzo, nella quale giacevano frammenti antichi.
La ricognizione inventariale del 1742 annovera la presenza di alcune sculture di cui non si
è trovato riscontro in quello del 1740, come nel caso della statuetta alta un palmo e mezzo
rappresentante sant’Ippolito36, da identificare nel bozzetto, ad oggi probabilmente perduto,
per l’omonima opera realizzata alla fine degli anni ’30 da Bartolomeo Pincellotti per la confessione di San Lorenzo in Damaso, oggi addossata alla contro facciata della chiesa, e una
fontana in marmo con inserti scultorei in bronzo, detto rame dorato nell’inventario37.
La lettura di un inventario non datato e frammentario presente nel Fondo Ottoboni del
Vicariato tra atti diversi, ma che va ricollegato alla Cancelleria, getta un tremulo lume sulle
collezioni di scultura, annoverandovene diverse non altrimenti menzionate negli inventari sin
qui presi in considerazione.
In un ambiente detto «seconda stanza doppo lo stanzino o sia passetto che corrisponde nel
cortiletto»38 sono elencati, oltre al ritratto già menzionato di Cristina di Svezia, un busto in
marmo bianco di Alessandro VII e uno di Ottoboni. Il marmo rappresentante il papa Chigi,
di cui non viene menzionato l’autore, potrebbe essere ricondotto all’opera del Bernini, donata
dal figlio dello scultore Pietro ad Alessandro VIII39. Nella stanza detta dei “ritrattini” è citato
«un idolo antico di metallo con base d’ebano negro d’altezza in tutto con la base di palmi due
in circa» e «una cassettina d’ebano con quattro tiratori sostenuta d’aquile d’argento e coperta
con cantonate traforate d’argento di filagrana e sudetto della chiave e sopra due puttini d’argento che sostengono una medaglia d’oro con l’effigie della s. me. d’Alessandro VIII e triregno». Nella stanza di fronte sono ricordati diversi bassi rilievi in vari materiali. Alcuni rilievi
di terracotta in ovato sono detti ritratti, ma non se ne indica il soggetto40, e «un studioletto con
numero sei figurine d’argento bassi rilievi d’ebano interziati con suoi tiratorini e cipollette di
legno tinte negre di altezza palmi due scarsi larghezza palmi due e un terzo»41. Nella piccola

34 ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 78, parte III, 1740, f. 225-226, 244; ASR, Segretari e Cancellieri della Camera
Apostolica, vol. 604, 1742, f. 260, n. 880.
35

ASVR, Fondo Ottoboni, vol.78, parte III, 1740, f. 246

36

ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 253v, n. 810.

37

ASR, Segretari e Cancellieri della Camera Apostolica, vol. 604, 1742, f. 259, n. 874.

38

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, fogli non numerati.

39

MATITTI 1996 p. 234 n. 23; BORSI-LUCHINAT-QUINTERIO 1981, p. 51, 107.

40

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 24.

41

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 25v.
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cappella davanti alla stanza dell’Ottoboni viene registrato «un busto di pietra bianca che rappresenta un ritratto di S. Filippo Neri d’opera dell’Algardi con suo piedestallo d’ebano negro
e violato e scannellato alto palmi tre e mezzo», un’indicazione certamente rilevante ma che
pone la questione relativa all’autografia della scultura, che potrebbe essere anche una replica
dall’opera del maestro bolognese42, la cui assenza si rileva negli inventari successivi, e che
àncora l’opera nell’alveo del culto del santo, particolarmente caro al cardinale, celebrato attraverso l’edicola mariana in Via del Pellegrino, e coltivata nelle stanze concesse al porporato
dagli oratoriani43. Nelle due guardaroba sono annotati di nuovo numerosi bassorilievi: « Un
quadretto ovato bislongo di rame dorato con il convito delli Dei bassorilievo di long.a palmi
uno cornice di pero negro e attaccaglia di rame dorato»44, « un quadretto tondo basso rilievo
di rame dorato che rappresenta sant’Agostino in atto di scrivere di altezza p.mi mezzo di
diametro cornice di pero negro e attaccaglie», «un quadretto tondo bassorilievo di rame dorato che rappresenta uno scherzo di putti con la capra Amaltea di altezza e cornice in tutto
come sopra» ed «un quadretto bassorilievo di rame dorato che rappresenta la cena di N.ro
Signore longo palmi mezzo cornice di pero negro con attaccaglia di metallo dorato»45. I soggetti sia sacri che profani sono sviluppati in piccole dimensioni, tutti lavorati in bronzo o metallo dorato, e rafforzano la fisionomia di una collezione molto ricca di rilievi, purtroppo ad
oggi non identificabili. Numerose sono le antichità, soprattutto di piccole dimensioni ma non
solo, costituite da idoletti, lucerne46 e si ritrova il ritratto realizzato all’inizio degli anni ’90 da
Mauri rappresentante «un medaglione di marmo bianco di basso rilievo con l’effige della S. M.
di Alessandro VIII ovata alta p.mi due»47. Infine, altre sculture sono registrate nella guardaroba
dell’appartamento al piano superiore, tra cui «un modello di cera fatto a quadretto con sue vedute di rilievo che rappresenta S. Eustachio quando gli compare il cervo con sua cornice di pero
negro e suo cristallo avanti»48, dodici statue di legno dorate e colorate rappresentanti diversi
soggetti, ovvero le Stagioni, i Mari e quattro Persiani con turbante, utilizzate come elementi

42

Cfr. MONTAGU 1985, II pp. 384-385; ARCANGELI 1999, scheda 24 pp. 148-149 con bibliografia precedente.

Il rapporto di Ottoboni con gli Oratoriani risale al 1690 e la preparazione sacerdotale del cardinale venne
seguita dal cardinale oratoriano Leandro Colloredo nel 1724. Del circolo vallicelliano facevano parte Padre Resta e
Fabrizio Spada; con quest’ultimo il veneziano intrattenne un rapporto saldo per quanto riguarda la costruzione
della collezione, avendo acquisito tramite lo Spada nel 1691 gli arazzi con le storie di David e Giuditta, e condividendo l’apprezzamento per autori come Gaulli, Solimena, Ricciolini, Lazzaro Baldi, Conca. Nel 1702 Fabrizio Spada
commissionò a Francesco Trevisani il dipinto rappresentante il Festino di Marcantonio e Cleopatra e Cleopatra scioglie
la perla. Fu al servizio di Ottoboni anche un altro esponente della famiglia Spada, Virgilio, che tra il 1705 e il 1725
ricoprì la carica di maggiordomo. I legami con l’ordine devoto a San Filippo Neri trovava inoltre un riscontro nella
produzione musicale. Angela Negro ha pubblicato l’inventario degli oggetti conservati nelle stanze concesse in uso
a Pietro Ottoboni alla Vallicella, il cui inventario risale al 1732. Erano presenti sculture di piccola dimensione devozionali, tanto in metalli preziosi quanto in marmo e in alabastro. Si veda NEGRO 1995, pp. 278-295.
43

44

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 37v.

45

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 38.

46 ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 41v; si aggiungano a questi al f.62v «Dieci statue antiche fra grandi e piccole

di diversi idoletti con suoi piedestalli tutte di metallo; Una testa di metallo sbuciato sopra e sotto alta quattro dita;
Due lucerne antiche di metallo; Due statuette piccole di metall senza piedestallo; Diversi pezzetti di metallo cioè
una campanella et altro».
47

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 42.

48

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 105v.
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decorativi d’angolo dei letti49, « due vasi di terra cotta con istoria sacra e varie figure» e «una
testa con busto e piedestallo di gesso indorato di Costantino Imperatore»50.
Da queste brevi annotazioni emerge la presenza, certamente non trascurabile, della scultura antica, rappresentata soprattutto da quegli oggetti di devozione e di vita quotidiana,
tanto cari all’illustrazione della storia passata, secondo quell’idea di antiquaria il cui fulcro
romano è monsignor Francesco Bianchini51, bibliotecario di casa Ottoboni.
Lo studio di Flavia Matitti52 dedicato alla collezione di antichità della famiglia Ottoboni ha
sottolineato la difficoltà, riconnessa alla sua vendita, di rintracciare le opere loro appartenute.
Come più volte sottolineato dalla critica53, il paragone più stringente per l’attività collezionistica e mecenatistica di Pietro Ottoboni, è quello con la sovrana Cristina di Svezia, sia per
l’assunzione di parte della sua eredità che per gli interessi letterari da sempre coltivati dal
cardinal nepote, probabilmente però l’affinità più forte rispetto alla cultura della svedese è
dimostrata da Alessandro VIII, a riprova dell’attivazione dello stesso pontefice nell’acquisto
delle medaglie, della biblioteca e di parte degli arazzi che si conservavano in palazzo Riario
dopo il 1689. Se la direttrice culturale dominante cui fa riferimento il cardinale Pietro è quella
classicista che ha improntato la fisionomia dell’intellighènzia romana, la sua disinvoltura nel
trattare le opere d’arte come veicoli diplomatici assertivi del suo gusto personale, dimostra la
natura del tutto originale del suo operato, capace di rimanere nell’alveo della cultura egemone
pur conservando una propria peculiarità di gusto. Il lungo dipanarsi nel tempo della sua attività come mecenate e collezionista deve essere necessariamente studiata tenendo presente i
cambiamenti nella politica culturale papale e quelli occorsi nel panorama artistico romano in
un arco di tempo cruciale e di passaggio, quello del cosiddetto tardo barocco, che possiede in
sé una grande varietà di maniere, tese a proporre una costante indagine ed elaborazione del
concetto di modernità, attraverso le pratiche accademiche di meditazione sui modelli54.
La ricca collezione di medaglie antiche di Alessandro VIII conservate negli studioli in palazzo della Cancelleria si era andata formando grazie ai lasciti dei Boncompagni e dei Rondinini, in quest’ultima si conservava la Gemma Aspasios che nel 1728 il cardinale dona a Carlo VI
d’Austria assieme ad un centinaio di altre monete, alcune delle quali erano state immortalate
nella Istoria Universale provata con monumenti e figurata con simboli de gli antichi edita a
Roma nel 1697 da Francesco Bianchini55.
Il cardinale Ottoboni non è certamente disinteressato al ritrovamento di antichità negli
scavi, come ricordano le cronache romane a proposito dell’erezione della colonna di Antonino

49

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 112.

50

ASVR, Fondo Ottoboni, vol. 45, f. 118.

Cfr. S. Rotta, voce Bianchini, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 10, Roma 1968, pp. 187194; C.A. Chiarlo, Francesco Bianchini e l’antiquaria italiana del Settecento, in L’eredità classica in Italia e Polonia
nel Settecento, a cura di J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 1992, pp. 167-186.
51

52

MATITTI 1997, pp. 201-249.

53

MONTANARI 1997.

Si veda DI MACCO 2010 per una riflessione sulla dinamica dei cambiamenti della soglia della modernità nella
pittura romana di primo Settecento.
54

55

MATITTI 1997, pp. 205-207.
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Pio nel 1704, o più avanti negli anni ’30, quando dà incarico a Pier Leone Ghezzi di far disegnare e misurare due colonne antiche di cipollino rinvenute nei pressi dell’episcopio di Porto,
e quando nel 1735, in sintonia con la politica culturale di Clemente XII Corsini, dona al Museo
Capitolino la Giulia di Tito e la Diana Lucifera, entrambe rinvenute in un suo possedimento
abbaziale nei pressi di Albano Laziale; il restauro delle statue, realizzato da Antonio Napolione, non fu finanziato dal cardinale Ottoboni ma suggerito dal papa stesso e ordinato dal
marchese Capponi, si conservano nella loro collocazione museale d’origine. Altrettanto importante per la collezione capitolina sarà l’intermediazione promossa da Ottoboni nell’acquisto del Galata Ludovisi56.
Per quanto concerne l’esame degli inventari dei beni presenti nelle dimore suburbane abitate nel corso degli anni dal cardinale Ottoboni, il più antico rintracciato nelle carte di famiglia
presenti al Vicariato di Roma, illustra quanto acquisito nel 1710 all’atto del passaggio di vendita, poi mai completamente saldato, del casino presso San Cosimato appartenuta al cardinale
Carlo Barberini57. Le opere elencate nel documento si riferiscono a quanto presente nell’abitazione suburbana e riferibile alla famiglia barberiniana e non direttamente appartenenti ad
Ottoboni58. Riferibili invece alle pertinenze cardinalizie sono le indicazioni inventariali pubblicate da Carla Benocci relative ai beni del casino Vaini al Gianicolo acquistato dal cardinale
nello stesso 1710, decisamente più ricco nella descrizione delle opere d’arte presenti, soprattutto per quanto riguarda la pittura59, e venduto dagli eredi in stato ormai fatiscente nel 1748.
2.2 Ottoboni, Odescalchi, Pallavicini, e il collezionismo cardinalizio: pluralità e tangenze
Nella dinamica dei processi culturali contemporanei, Ottoboni non era la sola voce autorevole: due figure fondamentali in tal senso sono don Livio Odescalchi e il Marchese Pallavicini
56

Ibid., pp. 208-210.

57

ASVR, Fondo Ottoboni, T. 81 p. 8.

Si riporta in questa nota l’elenco delle opere scultoree presenti nell’inventario del 1710 precedentemente
citato nella nota precedente, dal quale sono state espunti i dipinti.
58

Casino davanti la peschiera=Nell’andito[…]Due busti di pietra su muro[…]; Per le scale di detto casino Tre
urnette di terracotta con piedestalli di pietra[…]; Terza stanza […] Due ornamenti d’argento et oro falso con un
Salvatore et due Angeletti […]; Quarta stanza […] Un busto di terra cotta tinto nero Due vasetti in terra cotta con
rami di fiori vecchi […]; Seconda stanza del “Casino alli villa Spada” […] Due tritoni di creta cotta coloriti a metallo
con piattino da carta pista sopra […]; Nella Loggia Tre prospetti d’albuccio con due putti per ciascheduno che
sostengono in mano un tondo con l’impresa dell’Ecc. casa Barberini Due busti di gesso dentro le nicchie sopra la
porta […]; Nella 2 stanza […] Un parapetto longo palmi nove et alto palmi 4 con quattro puttini che reggono due
tondi con l’impresa della casa Barberini cornice color di noce filettata d’oro.
L’inventario viene redatto dal notaio dell’Auditor Cameræ Paolo Fabi in data 24 settembre 1710. I successivi
documenti riportano le sentenze relative alla villa di San Cosimato, che faceva parte dei beni di primogenitura di
Urbano VIII rivendicati da Cornelia e Cesare Barberini, stilati nel 1742. Il cardinale Ottoboni, che aveva acquistato
la vigna e il casino da Francesco Barberini per 21.000 scudi, saldati solo in parte (6.500) e per cui aveva ottenuto
una dilazione di pagamento. Alla morte del cardinale Ottoboni restavano ancora da saldare diverse migliaia di
scudi. La villa era stata acquistata da Carlo Barberini nel 1687 e lasciata a Francesco come risulta nel testamento
aperto nel 1704; il casino e la vigna si trovavano all’interno delle mura cittadine. Essendo nata una contesa con i
Barberini per il mancato saldo attraverso la mediazione di legali si stabilì che Ottoboni avrebbe tratto dalle rendite
della Cancelleria 200 scudi al mese a partire dal febbraio 1740 (l’atto è di gennaio). In caso di morte prima dell’estinzione del debito questo sarebbe stato condonato.
59

BENOCCI 2004, vol. II, pp. 89-93, per l’inventario Appendice V, pp. 245-252.
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Rospigliosi, entrambi arcadi e, parimente impegnati, in date pressoché prossime a quelle ottoboniane a costruire il proprio profilo di collezionisti e committenti.
Livio Odescalchi, nipote di Innocenzo XI, laico e proiettato in una dimensione politica internazionale, più di tutti si affianca agli Ottoboni, ricoprendo con essi il ruolo principale nella
spartizione dell’eredità di Cristina di Svezia e ponendosi idealmente in continuità con la sua
politica culturale60.
La severità sperimentata dal comasco Livio da parte della vita pontificia si oppone in tutto
e per tutto all’agio ottenuto invece da Pietro Ottoboni; entrambi sono tuttavia impegnati nello
stesso lasso di tempo, gli anni ’90 del XVII secolo, a costruire la propria immagine pubblica
attraverso gli acquisti collezionistici e la progettazione e costruzione dei monumenti funebri
per i rispettivi ed illustri zii. Odescalchi arriva a Roma nel 1674 e sin dall’inizio della sua permanenza si contraddistingue per le sue committenze artistiche. Sandra Costa61 ha ricostruito,
attraverso i carteggi con Della Porta e Rezzonico, e in base all’inventario dei beni redatto nel
1691, il rapporto tra Odescalchi e il contesto artistico romano, sottolineando in particolare
l’importanza del legame stabilito con i pittori Jacob Ferdinand Voet, Lazzaro Baldi, Giacinto
Brandi. L’inventario del 1691 registra e descrive unicamente i dipinti presenti in palazzo Chigi
al Corso, in un momento prossimo alle trattative per l’acquisizione della collezione della sovrana di Svezia. Nello studio della Costa viene sottolineata la predilezione dell’Odescalchi,
«collectionneur bien plus que mécène»62, per pitture e bronzetti.
Nel 1694 don Livio affitta il palazzo Chigi ai Santi Apostoli, scegliendolo come sua residenza e luogo di esposizione per la sua collezione, che due anni prima aveva arricchito tramite
l’acquisto delle antichità e dei dipinti appartenuti a Cristina di Svezia.
Come per altre gallerie, anche nel caso di quella ottoboniana, il display delle opere segue i
criteri più in uso, che prevedevano l’alternanza di formato e la ricerca di simmetria nell’allestimento.
Ciò che muta sensibilmente però è la scelta, nel caso di Odescalchi, di dare vita ad insiemi
di opere omogenee per provenienza e temi, accordate in favore dell’esecuzione di un armonico insieme teso a celebrare come focus ideale l’antico, specie in riferimento alla scultura. Se
nelle sale della Cancelleria le pareti erano spesso cromaticamente scandite da tessuti e decorazioni pittoriche tendenti ad evocare contesti arcadici in senso boschereccio, la scansione e il
ritmo delle stanze, in particolare nella galleria del pian terreno di palazzo Chigi ai Santi Apostoli, era arricchito da colonne corinzie 63. Il moderno si accordava all’antico e non è dunque
un caso che lo scultore prediletto di Livio Odescalchi fosse Pierre Etienne Monnot, capace di
interpretare, alla luce della formazione e del gusto francese arricchito dall’esperienza romana,
la modernità attraverso la lente dell’antichità, che andava a trasfondere il suo spirito nelle
figure della contemporaneità64. L’allestimento delle statue antiche della sovrana svedese tro-
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Cfr. MONTANARI 1997.

61

COSTA 2009.

62

Ibid., p. 338.

WALKER 1994, pp. 189-219, in particolare p. 193; della stessa autrice a proposito di Odescalchi si vedano i
lavori del 2002 e del 2009.
63

64

RUGGERO 2013.
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vano collocazione nelle stanze di Odescalchi secondo la medesima orchestrazione che avevano avuto in palazzo Riario, dimostrando in tal modo una riuscita volontà del principe di
porsi in continuità rispetto alla regina e al suo circolo, tutelando e rispettandone le scelte culturali e artistiche. Come sottolineato da Stephanie Walker è nella «Stanza della Fontana» che
si apprezza e si comprende il tipo di interventi a cui era chiamato Monnot, la cui chiave di
lettura dovrebbe essere considerata la reinterpretazione dell’antico, come nel caso del restauro
del Fauno con la capra, oggi conservato al Prado a Madrid. Negli ambienti del palazzo i rilievi
scolpiti da Monnot, uno di sua invenzione rappresentante la Fucina di Vulcano e ve ne erano
altri due, Venere e Adone e una Caccia di Diana, adattati sui dipinti di Albani e Domenichino,
di cui restano solo le terrecotte conservate presso il museo del Louvre65, dimostrano l’interesse
di Livio Odescalchi nel richiamare la cultura classicista pittorica integrata con il mezzo scultoreo, in stretta relazione con l’antichità del candore marmoreo66. A suggellare la volontà di
saldare la memoria di Cristina di Svezia alla propria, si pone il ritratto di don Livio, sempre
realizzato da Monnot, che si affiancava a quello della regina realizzato da Cartari, segnando
tra i due una vicinanza ideale che sarà ben diversa da quella evocata dal cardinale Ottoboni,
che sceglie invece la regina di Polonia come ideale compagna della sovrana svedese. Non da
ultima deve essere presa in considerazione la dinamica specifica attuata da Odescalchi e Ottoboni nella conduzione dei lavori e dei progetti per la realizzazione dei monumenti funebri
in san Pietro. Come chiaramente argomentato da Andrea Bacchi67, Odescalchi organizza un
concorso per scegliere il modello del monumento funerario di Innocenzo XI. Nulla di tutto
questo sembra accadere invece per Ottoboni, il quale lega le vicende della progettazione, sì
ad autori diversi, ma che già avevano un ruolo “di corte”.
Il banchiere genovese Niccolò Maria Pallavicini giunge a Roma verso la metà degli anni ’70
del Seicento, all’indomani dell’iscrizione nel libro della nobiltà di Genova e dopo diversi passaggi francesi in giovinezza, rivestendo, come sottolineato da Stella Rudolph nel suo fondamentale studio, un ruolo importante come collezionista e mecenate, in questo caso specifico
direttamente rivolto su un versante privato, in assenza pressoché totale della dimensione pubblica della sua munificenza. Le ingenti possibilità economiche permettono al Pallavicini di
costruire un microcosmo parallelo a quello della miglior pittura romana, fondato su un profondo sodalizio di intenti e di poetica con Carlo Maratti. Il pittore di Camerano, dalla morte
di Bernini, e ancor più dopo il passaggio del secolo, ricopre un ruolo centrale nell’imprimere
le direttive artistiche nell’urbe, incarnando il ruolo del pittore per eccellenza per l’Accademia
d’Arcadia. Il rapporto tra il committente genovese e l’artista fondava del resto le proprie radici
in una precisa direzione di gusto modellata sull’esempio della scuola classicista bolognese e
perfettamente concorde alla poetica artistica del Bellori68. Al 1713, anno di morte del Maratti,
cui seguirà pochi mesi dopo quella del Marchese Pallavicini suo esecutore testamentario assieme a Clemente XI, la collezione in palazzo dell’Orso contava 30 tele del venerato maestro,
che sin dal 1680 aveva rivestito un ruolo di consulente per gli acquisti del mecenate69.
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L’importanza del ruolo di Pallavicini diviene particolarmente significativo dopo il 1692,
anno di ammissione all’Accademia d’Arcadia con il nome di Salcindo Elafio, determinando
una sorta di vocabolario di forme e stile d’Arcadia tramite le committenze marattesche, tra le
quali, come indica sempre la Rudolph, la tela rappresentante Romolo e Remo esposti al Tevere,
conservata a Potsdam, ma ancor più Il Tempio della Virtù- Autoritratto con l’apoteosi del Marchese Pallavicini Rospigliosi, oggi a Stourhead. Specie quest’ultima tela deve essere riconosciuta nella sua esemplarità nel contesto arcadico, essendo stata eternata dai versi di Giovan
Mario Crescimbeni nella sua Arcadia, data alle stampe nel 1711. La poetica oraziana dell’ut
pictura poesis si univa ad un vitale interesse per le ambientazioni paesaggistiche e naturali, e
sulla scorta dell’indirizzo ideale belloriano trovavano una via per interpretare la necessità di
ripensamento dei modelli secondo i rinnovati parametri del buon senso e del buon gusto.
Scorrendo le voci inventariali della collezione Pallavicini emerge una pressoché totale assenza di scultura antica, segno della preminenza della modernità della pittura. Come sottolineato dalla Rudolph, sono presenti poche sculture di piccole dimensioni, cui si affianca, come
del resto per il cardinale Ottoboni, un forte interesse per gli argenti, in particolare legato alla
produzione di Giovanni Giardini70.
La scultura moderna nella collezione del genovese viene pensata in senso perfettamente
complementare e armonico rispetto all’impronta classicista della collezione. I due scultori cui
si rivolge il marchese genovese incarnano una perfetta traduzione delle idee e della sensibilità
artistica marattesca: Camillo Rusconi e Francesco Maratti. Alla metà degli anni ’80, momento
in cui il marchese Pallavicini si avvicina alla committenza scultorea71, Camillo Rusconi, secondo quanto riportato nella dettagliata biografia di Lione Pascoli, era annoverato tra i giovani avviati a ricoprire un ruolo importante sulla scia del Ferrata e già forte del legame d’amicizia che lo legava a Carlo Maratti72. In virtù di queste prestigiose referenze il marchese commissiona al milanese un piccolo gruppo scultoreo rappresentante il Ratto di Proserpina, da gettare in argento, cui seguiranno altre commissioni dello stesso tenore per un san Sebastiano e per
un Redentore rintracciati nell’inventario del 171473. Sebbene gli originali in metallo siano andati
perduti, Frank Martin74 ha ricostruito le vicende legate al crocifisso, di cui Jennifer Montagu ha
rintracciato altre derivazioni come nel caso dell’argento processionale di Matelica75; lo studioso
ha evidenzato inoltre l’esistenza di una copia in argento dal modello di Rusconi del san Sebastiano nella chiesa della Santissima Annunziata di Fumone, realizzata nel 1697.
Oltre agli argenti rusconiani, la collezione Pallavicini Rospigliosi conservava e metteva in
opera un altro gruppo di opere dello scultore di origine milanese, questa volta realizzate in
marmo, ovvero i quattro putti che illustrano le Quattro Stagioni, oggi conservate nelle collezioni reali inglesi a Buckingham Palace. I marmi si trovavano nella Sala del palazzo nobile
assieme alla tela di Stourhead e ad un pendant, ad oggi non rintracciato, di mano di Maratti
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e Procaccini, che illustrava «un mecenate […] che destina i premi a virtuosi»76, chiaramente
connesso alla celebrazione del marchese nell’ambito della vita accademica romana. Questa
indicazione ha portato la Rudolph ad ipotizzare che costui possa aver avuto in mente di fondare un’istituzione dedicata alla protezione delle arti, mai realizzata per la sopraggiunta
morte77. Se l’alterità della ipotetica accademia di Pallavicini nascondeva probabilmente la volontà di porsi a contraltare dell’egemonia culturale di Clemente XI, che aveva puntato su Maratti, tanto caro al marchese, la volontà di fondare spazi accademici appartiene anche al cardinale Ottoboni che agli inizi del Settecento si propose di fondare, in onore del pontefice arcade, l’Accademia Albana, progetto destinato a non concretizzarsi ma che avrebbe avuto
come sfondo ambientale ideale quello di uno spazio progettato da Carlo Fontana presso palazzo Riario, che prevedeva di integrare lo studio delle Arti Sorelle con quello della musica e
del ballo, in ottemperanza all’amore per il teatro.
Ultima scultura da ricordare, non certo per minor rilevanza, è il ritratto di Carlo Maratti
che il marchese pone a completamento dell’allestimento della sala “marattesca”, una versione
autografa di Francesco Maratti del busto scolpito nel 1704 per la tomba del pittore in Santa
Maria degli Angeli, oggi conservato al Bode Museum di Berlino.
La fisionomia dell’interesse per la scultura appare dunque chiaramente delineata da interventi mirati a costruire una precisa immagine della collezione, organicamente pensata dal
marchese Pallavicini Rospigliosi. Tra il banchiere e il cardinale si possono riconoscere alcuni
punti di tangenza, specie per ciò che riguarda la pittura di paesaggio e le tele di Dughet, che
avevano ricevuto un ampio spazio sia nel palazzo del genovese che nella stanza appositamente dedicata al pittore presso il palazzo della Cancelleria, che fornisce una delle chiavi di
lettura per comprendere il gusto arcadico, incline a favorire un genere altrimenti poco stimato
in ambito accademico.
Se il classicismo arcadico è il parametro con cui leggere la tendenza di gusto dei tre grandi
collezionisti di questo passaggio di secolo, è necessario sottolineare come della stessa tendenza non si possa procedere ad una reductio ad unum, ma sia da rilevare come in ambito
scultoreo ci siano diverse declinazioni del linguaggio moderno. Francesco Maratti è l’unico
artista connesso con tutti e tre i mecenati: se la data particolarmente alta dell’impegno con
Ottoboni va forse riportata ad una scelta dettata dalla provenienza veneta del giovane scultore, anche se non siamo in grado di sciogliere in modo definitivo questa ipotesi non essendo
stato rintracciato il ritratto della duchessa di Fiano, nel caso dell’Odescalchi e del Pallavicini,
la scelta sembra rientrare nel campo d’influenza di Carlo Maratti, che dimostra di essere legato al padovano in più di un’occasione. Pierre Etienne Monnot si allinea invece al gusto di
don Livio per la capacità di trattare la modernità alla luce di un maggior coinvolgimento con
l’antico e con il gusto francese, inserendosi nel contesto romano non sempre con una coincidenza di sensibilità rispetto all’egemonia marattesca, ribadita al contrario attraverso la scelta
di Camillo Rusconi da parte di Niccolò Maria Pallavicini.
Di certo con l’uscita di scena ad un anno di distanza l’uno dall’altro dei due comprimari, il
cardinale Ottoboni assume un ruolo ancor più di primo piano nel contesto romano.
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Il momento di maggiore consonanza tra il gusto collezionistico ottoboniano e il contesto
romano è senza dubbio da individuare nell’età di Clemente XI Albani, capace di imprimere
una direzione autorevole all’indirizzo artistico e collezionistico della sua curia cardinalizia,
avendo come modello l’esempio barberiniano, sia per l’attenzione alla politica artistica pontificia, sia nella scelta di artisti come Giuseppe Passeri e Giuseppe Chiari, spesso attivi per i
Barberini78. La coesione politica, fornita dalle posizioni anti gianseniste, viene mantenuta dal
papa tramite un sodalizio di gusto improntato alla predilezione per autori contemporanei,
secondo un’idea di modernità classicista. La figura di Ottoboni emerge come una tra le voci
più autorevoli della curia, cui si uniscono quelle di altri porporati come Giuseppe Sacripante,
Tommaso Maria Ferrari, Sebastiano Tanara, Fabrizio Paolucci, Giovanni Battista Spinola, accomunati dalla predilezione per pittori quali Trevisani, Garzi, Chiari e Conca, e da precise
scelte iconografiche arcadiche sia religiose che laiche, come nel caso della figura di San Giuseppe, o nelle immagini pastorali79. Maria Celeste Cola ha giustamente sottolineato come tra
i primi a porsi come emulo di Ottoboni fu Giuseppe Sacripante; il cardinale sceglie Trevisani
per illustrare il tema della morte di Giuseppe nella cappella di famiglia in Sant’Ignazio, nella
cattedrale di Narni e Giovanni Conca, cugino di Sebastiano, per uno degli altari dell’Oratorio
di Traspontina. Stesso tema si ritrova in molte opere della quadreria messa assieme nel palazzo vicino alla chiesa del Santissimo Crocifisso80. Il cardinale Curzio Origo81, la cui collezione è stata ritenuta affine a quella di Clemente XI. Legato pontificio a Bologna, il cardinale
aveva sviluppato una predilezione per la pittura di Giuseppe Maria Crespi, che a Roma trova
il grande favore dell’Ottoboni che gli commissiona il ciclo dei Sacramenti. Il gusto di Origo,
diretto soprattutto verso Elsheimer, Brill e Zoboli, non mancava di intonazioni arcadiche,
come testimonia l’allestimento della prima anticamera descritta nell’inventario dei beni del
1737, affine non solo alla cultura figurativa ottoboniana, ma anche espressa nella collezione
del cardinale Gabrielli82. L’attività di Gaulli, specie la produzione della sua ultima fase di attività, che aveva trovato nel cardinale Ottoboni uno dei maggiori estimatori, non mancava di
essere apprezzato anche dal cardinale Spinola83, ma ancor più eloquente per l’affinità di gusto
con il veneziano può essere considerato il cardinale Fabrizio Spada, collezionista di buccari e
antichità, piccole sculture antiche e moderne, come nel caso di alcuni “modelli in legno dorato” e di figure in cera84, e patrocinatore della decorazione della galleria a tema mitologico
realizzata da Ricciolini85, autore impegnato anche negli appartamenti alla Cancelleria.
Se nel caso della pittura i dati sono molto più importanti in termini quantitativi, per la
scultura le indicazioni sono molto più frammentarie.
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Pietro Papaleo e Angelo De Rossi lavorano per i Del Giudice, e il generale coinvolgimento
degli scultori passati a servizio da Ottoboni durante questo giro di anni, troveranno collocazioni prestigiose nell’ambito delle committenze pubbliche, a riprova di una consolidata consonanza di gusto soprattutto tra il cardinale veneziano e Clemente XI.
Ancora una volta una lettura degli inventari ci indica il côté di riferimento del cardinale
Ottoboni. Nella «sala dei ritrattini»86 il cosmo ottoboniano rivela la sua composizione sociale,
ovviamente annoverando tutti i familiari, da Antonio, Marco, Maria Ottoboni, alcuni dei cardinali ordinati da Alessandro VIII, ovvero i cardinale Ferdinando D’Adda, Giambattista Rubini, Giovanni Battista Costaguti, Carlo Bichi, Luigi Omodei, Francesco Barberini, Bernardino
Panciatichi, Paluzzo Altieri, cui si affiancavano Tarquinia Colonna Ottoboni Principessa di
Carbognano, Laura Altieri, l’Ambasciatore di Spagna «con ritratto quadrato, ritrattini ovali,
et uno basso rilievo di metallo con Ercole che stana un leone», l’Abate Alinotti, il Principe di
Palestrina, gli «Eminentissimi» D’Este, Albani, Imperiali e Del Giudice, Carlo Barberini e Lorenzo Altieri. Risultano però essere di particolare rilievo per il clima culturale ottoboniano
l’indicazione della presenza del ritratto di due artisti, Carlo Maratti e Domenico Guidi, che
alla fine del secolo XVII incarnavano i vertici della rinomanza delle arti, consacrate dal riconoscimento della corona francese.
Nel successivo ventennio il cardinale occuperà ancora un posto rilevante nella società romana, tuttavia, soprattutto con il pontificato corsinano, i termini del concetto di gusto e di
modernità inizieranno ad assestarsi su equilibri diversi, modellati sulla cultura della famiglia
fiorentina e caratterizzati da un’attenzione molto forte accordata all’antico, come dimostra la
fondazione del Museo Capitolino. Il cardinale Ottoboni saprà comunque adattarsi a questo
nuovo corso, come dimostrato dalle donazioni fatte all’istituzione capitolina.
2.3 Fonti arcadiche per l’arte contemporanea: produzione artistica e letteraria nelle accademie romane

Sin dalla fine dell’Ottocento, nonostante la poca fortuna critica goduta, l’Accademia d’Arcadia viene riconosciuta come un’istituzione volta al rinnovamento del gusto, più che di sola
rivalutazione poetica letteraria, grazie all’inclusione di voci diverse versate in molteplici
campi del sapere, votata a rientrare in contatto rispetto «al semplice, al vero, al naturale»87,
costituendo un punto di cesura rispetto alla retorica dell’immediato passato.
Fondata il 5 ottobre del 1690 sotto il nume tutelare della defunta Cristina di Svezia, dal cui
circolo culturale prendeva le mosse, la prima radunanza arcadica presso San Pietro in Montorio, avvia una stagione di confronto intellettuale, letterario, scientifico, storico ed estetico
che investirà, grazie alle colonie ben presto fiorite in diversi centri della penisola italiana, una
amplissima rete di connessioni culturali.
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Giovan Mario Crescimbeni, il personaggio che più fortemente imporrà la propria impronta
nel circolo romano, affiancato da eccellenti comprimari arcadi quali Gravina, Muratori, Zanotti, si fa portavoce di una istanza di affrancamento rispetto ad alcuni aspetti della produzione letteraria e poetica seicentesca, fondata sull’uso di «iperboli smodate, di metafore viziose, di immagini false, d’invenzioni capricciose, di pensieri stravaganti» e centrata a rientrare in contatto con «l’aurea semplicità de’ classici, all’atticismo, alla sobrietà dello stile»88.
Tanto Alessandro VIII, sotto il cui pontificato avviene la fondazione dell’Accademia arcadica,
quanto il nipote cardinale Pietro, hanno un ruolo di sostegno evidente rispetto all’istituzione,
come dimostrano i testi e le citazioni di encomio, la tutela di studiosi arcadi, come nel caso di
Francesco Bianchini, e la disponibilità a fornire spazi per le riunioni dei pastori. La morte del
papa Ottoboni lascia campo aperto alla figura del nipote Vice-Cancelliere, già vicino al Crescimbeni nei primissimi anni del soggiorno romano, il quale ospiterà nel palazzo della Cancelleria dopo il 1689, anche l’Accademia Fisico-Matematica di Monsignor Ciampini, tra i primi
intellettuali ad entrare in Arcadia, dimostrando una lungimiranza di erudizione di ampio respiro, votata al sostegno di molte branche del sapere.
Una figura di fondamentale importanza nei rapporti tra l’Accademia d’Arcadia e l’Accademia di San Luca è quella di Giuseppe Ghezzi, arcade dal 1705, ma fautore, assieme al conterraneo Carlo Maratti di una politica culturale, volta a rendere la città di Roma centro di
gravità della formazione artistica, aperto all’interazione con le istituzioni estere, in particolare
francesi, e fare delle sponde tiberine una fucina tanto di pratica artistica quanto di formazione
teorica89.
Il libretto del 1696, composto e pubblicato da Giuseppe Ghezzi in occasione del centenario
della fondazione dell’Accademia di San Luca, è il primo e fondamentale atto del pittore marchigiano, eletto segretario della congregazione romana l’anno precedente e ammesso in seno
all’istituzione dal 167490, destinato a costituire l’espressione ufficiale e più riconoscibile
dell’attività degli artisti a Roma. L’indirizzo teorico e politico dell’istituzione accademica, pur
non esaurendo e non essendo rappresentativo dell’intero e variegato mondo della produzione
artistica capitolina, ricopre un ruolo fondamentale per seguire le linee di ricerca e di lettura
della contemporaneità, segnando uno dei percorsi privilegiati per l’osservazione del sostanziarsi della cultura e del gusto del proprio tempo, strumento attraverso cui comprendere storicamente le dinamiche del macrocosmo artistico nel passaggio tra Sei e Settecento.
Due concetti guidano il lettore di Ghezzi alla scoperta dell’Accademia di San Luca, allora
attigua alla chiesa cortonesca dei SS. Luca e Martina: la Curiosità e la Meraviglia. La prima
porta con sé la capacità di far trascorrere l’occhio sui particolari minuti, cogliendo le opere nel
loro iniziale impatto; la seconda attiene alla prospettiva d’insieme capace di riportare la singolarità al tutto, ed interviene in un secondo momento dell’osservazione. I due concetti risalgono alla poetica oraziana, fondamentale dal punto di vista teorico per la comprensione del
dialogo tra le arti, a partire da quello tra pittura e poesia.
Nell’Orazione, Ghezzi richiama alla mente l’eccellenza delle sculture antiche; riferendosi
poi a Bernini, afferma che questi «nella moltitudine supera il preggio» nella produzione, e ha
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reso grande il Seicento mostrando una capacità di «intenerire» i marmi e di raggiungere una
verosimiglianza maggiore degli antichi, come dimostra per esempio la tomba di Urbano VIII.
Il Segretario dell’Accademia considera la figura di Duquesnoy come colui che gareggia e vince
l’antico nel conferimento della grazia ai marmi. Algardi e l’Attila vaticano costituiscono poi
un vertice insuperato nell’arte della scultura, come anche nelle pale marmoree del «Tempio
bellissimo dell’Eccellentissima Casa Panfili», «dove unitasi questa grande Scuola, ha chiaramente dimostrato, che nel cavo di quei Marmi loquaci, si annida per sempre il Simbolo di
chiarezza del loro perfetto valore»; la capacità di questi marmi risiede nella loro capacità di
muovere gli affetti, «che giunse a far adorare i suoi Sassi»91.
Come sottolineato da Giovanna Perini, i libretti accademici pubblicati per le premiazioni
dei Concorsi Clementini, riportano ad un assetto gravitante attorno alla preminente celebrazione dell’opera di Alessandro Algardi, sulla scorta della celebrazione fornita dalla vita belloriana dedicata al bolognese. Tuttavia non possono essere ignorati i riferimenti al Bernini,
secondo la studiosa evocato prevalentemente come modello per i pittori92, ma comunque presente nella celebrazione della scultura proposta da Ghezzi nel 1695, segno che le scelte estetiche belloriane non erano così stringenti da limitare l’influenza del genio berniniano93.
Nelle terze classi di concorso di pittura e scultura vengono proposte spesso come oggetti
di esercitazione le sculture del Seicento. Attraverso il disegno e il bassorilievo in terracotta, i
giovani artisti si trovano perciò a confrontarsi con opere ritenute degne di essere considerate
come modelli primari per l’esercizio. Scorrendo i soggetti delle prove di concorso per i partecipanti che si accingevano a muovere i primi passi nell’ambiente accademico troviamo nel
1702 l’assegnazione alla classe terza di pittura dell’esercizio di copia del rilievo di Raggi della
Morte di Santa Cecilia per S. Agnese in Agone. Nel concorso del 1706 i modelli di studio sono
due celeberrime tombe in San Pietro: la terza classe di pittura riceve il compito di copiare la
tomba di Urbano VIII del Bernini e la corrispettiva classe di scultura le figure allegoriche scolpite
da Algardi per il deposito di Leone XI. Due anni dopo ritroviamo la terza classe di scultura alle
prese con il compito di disegnare il sepolcro cinquecentesco di Paolo III. Nel 1709 si registra la
scelta delle figure allegoriche di Bernini, la Carità e la Verità per la tomba di Alessandro VII, che
accomuna entrambe le terze classi con lo stesso modello. La statua della Santa Martina della
chiesa accademica dei Santi Luca e Martina viene scelta per essere copiata nell’anno 1713, mentre nel 1725 tocca al Mosè di San Pietro in Vincoli di Michelangelo. Nel 1732 la terza classe di
scultura è alle prese con Abacuc e l’angelo di Bernini della cappella Chigi in Santa Maria del Popolo. Nel 1738 la terza classe di pittura copia il Nettuno ed il Tritone di Bernini94.
Testimonia l’importanza simbolica dell’istituzione dei concorsi il bassorilievo in creta realizzato da Pierre Legros nel 1702 Le Arti rendono omaggio a Clemente XI95, conservato presso
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fondamentale analisi delle dinamiche artistiche legate alla prestigiosa accademia in relazione alla produzione contemporanea che segnano un nuovo e necessario bilancio storico del mondo artistico romano.

Per il computo dei temi assegnati alle tre classi accademiche si rimanda a CIPRIANI VALERIANI, 1989 volume
II passim.
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Roma e l’Antico 2010, scheda V.1, pp. 428-429 con bibliografia precedente.
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l’Accademia di San Luca. Nella scena è interessante notare che la figura allegorica della Scultura, che tiene in mano il martello e lo scalpello, presenta un giovane fanciullo incedente che
reca in mano proprio un bassorilievo. L’uso del rilievo si rivela molto significativo in concomitanza con la promulgazione del nuovo motto “Aequa Potestas” da parte dell’istituzione
romana perché rafforza ancora una volta la poetica classicista dell’ut pictura poesis. Attraverso
il rilievo, che sia più o meno aggettante, gli scultori possono dar vita ad una composizione
figurativa e plastica che permette lo svolgimento di una narrazione ambientata in uno spazio
caratterizzato, leggibile secondo un succedersi di momenti connessi tra di loro, e che rispetto
alla figura scultorea isolata permette di elaborare, attraverso la progettazione disegnativa, una
composizione plastica affine a quella pittorica.
Nella sua analisi delle pubblicazioni accademiche, Liliana Barroero96 ha rilevato la non
omogeneità delle idee, nient’affatto unitarie, che animano le stanze dei palazzi capitolini in
occasione delle premiazioni. La studiosa sottolinea come la materia encomiastica presenti il
medesimo respiro della lirica di Marino, in cui le opere d’arte sono unicamente un punto di
partenza per la composizione poetica, costantemente riunita all’entusiasmo per l’azione di
Clemente XI. L’esortazione degli arcadi ai giovani artisti implicava la necessità di elaborare
un pensiero dell’arte «“erudita” e basarsi sull’osservazione del vero, perché “l’Arte divenne
amabil meraviglia/e d’esser vinta s’allegrò la Natura”, chiaro riferimento all’epigrafe dettata
da Pietro Bembo per la tomba di Raffaello». Questo richiamo all’urbinate riporta ai sonetti,
tanto che la Barroero sostiene la possibilità di leggere i temi di quest’ultimi in parallelo con le
pitture vaticane, che implicavano una «promozione della filosofia e della poesia, fiducia
nell’intervento divino a salvaguardia della Chiesa»97. Inoltre lo stile delle opere era raramente
oggetto di riflessione e le opere contemporanee non erano costantemente celebrate. Nonostante ciò è possibile rintracciare delle tematiche che diacronicamente appaiono all’interno
delle note arcadiche presenti nei libretti e che possono contribuire a ricostruire il quadro delle
diverse posizioni critiche assunte nei confronti della celebrazione delle arti.
Durante la prima celebrazione accademica dei Concorsi Clementini98 nelle sale riccamente
decorate del Campidoglio, in cui vengono allestiti motti tratti dai testi antichi a celebrazione
delle virtù artistiche, il cardinale Pietro Ottoboni compare tra i protettori delle arti assieme a
Marcello Sacchetti, Paolo Falconieri e Carlo Barberini. L’orazione recitata da Zappi in onore di
Clemente XI, richiama la fioritura culturale della città di Urbino, rilevando il felice connubio tra
le arti e il potere politico, come nel caso di Carlo V e Tiziano. Le premiazioni sono un’occasione
per far avanzare la soglia della modernità e favorire il perfezionamento delle arti, quelle stesse
che erano state magnificate tanto nel lungo pontificato di Urbano VIII quanto nel più breve di
Alessandro VIII. Bernini è indicato, assieme alla sua bottega, come uno degli artisti che ha portato alla gloria dell’Accademia delle Arti, ricordando in particolare il riconoscimento e l’omaggio reso da Cristina di Svezia che fece atto di baciare la sua veste da lavoro.
Tra i componimenti poetici presentati durante la premiazione del 1702, oltre a quello del
poeta Alessandro Guidi, particolare interesse riveste il sonetto che il canonico di San Lorenzo
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in Damaso l’abate Giovanni Battista Brancadoro99, dedica a I pregi della scultura nella statua del
gloriosissimo Pontefice Clemente XI, effigiata da Angelo De Rossi scultore di Ottoboni nel Palazzo della Cancelleria. Il genovese, definito «di virtude, e d’alti pregi adorno/Saggio scultor»
ha eternato e vinto il Tempo nel marmo pario nella «sì bell’opra, e sì divin soggetto» che tanta
fama recheranno tanto all’artista «Quanta di Lui, ch’entro il regal suo Tetto/ Ti scorse, e diede
al tuo saver soggiorno». La capacità di De Rossi viene riconosciuta pubblicamente nell’opera,
oggi perduta, che vedeva Clemente XI assiso in trono in atto di benedire, condotto dal «dotto
scalpel», degno di fama e non meno valoroso di altri artisti; Brancadoro infine aggiunge che,
seppure l’opera non riceverà un primo riconoscimento, l’effige dell’Albani, per la scelta del
soggetto, renderà onore all’arte e all’artista. Viene dunque saldato in tal modo il connubio tra
artista e protettore, riconosciuti in un reciproco scambio virtuoso e collocati nel complesso e
spesso difficile mondo dell’arte romana.
Tra il 1702 e il 1705 i giudici chiamati a dar parere sull’operato dei giovani in concorso
restano invariati: Jean Baptiste Théodon, Lorenzo Ottoni e Pietro Papaleo, che risultano avere
un ruolo di costante riconoscimento nel panorama accademico, essendo inoltre impegnati in
diverse occasioni nei cantieri clementini. Come già precedentemente segnalato almeno due
dei tre lavorarono sicuramente anche per il cardinale Ottoboni, a riprova di un comune gusto
nella scelta degli artisti.
Ludovico Sergardi, scelto per recitare l’orazione accademica durante le premiazioni del
1703, elogia le imprese associate alle committenze scultoree relative agli apostoli lateranensi
e all’avvio, completato solo nel giro di parecchi decenni, dell’omaggio marmoreo ai fondatori
di ordini religiosi nella basilica di San Pietro100. Questi ultimi, nella letteratura critica meno
citati in relazione alle committenze clementine, illustrano, secondo la definizione fornita da
Robert Enggass, una summa delle tendenze stilistiche della scultura settecentesca a Roma101.
Sergardi nell’orazione affianca a queste la celebrazione dei restauri maratteschi delle Stanze
di Raffaello, e le diverse opere architettoniche affidate a Carlo Fontana. Le Arti Liberali diventano, attraverso le committenze ecclesiastiche, persino nei tessuti e nei paramenti sacri, un
«vivo modello», e dunque segnale per il formarsi nuovo della storia umana. La Natura come
prima opera e modello di perfezione è sì portata a farsi oggetto di studio attraverso gli insegnamenti degli antichi, ma platonicamente resta vestigia dei riflessi dell’idea divina, di Dio
supremo artefice e pittore del mondo, descritto, seguendo un’immagine tratta da san Tommaso, dipinto con «vaghissimi colori oltremarini (…) non senza il chiaroscuro della luce e
delle tenebre»102. Si offre dunque nell’orazione un punto di vista idealistico, classicista, che
dai sensi trae il movente per svegliare dal sonno l’anima, e attraverso memoria, intelligenza e
99 Si riporta di seguito la trascrizione del testo poetico «O di virtude, e d’atri pregi adorno/ Saggio Scultor, che
in Pario Marmo eletto/ DI CLEMENTE il sovrano augusto Aspetto/ Festi immortal del Veglio alato a scorno;/
Quanta di te sarà memoria un giorno/ Per sì bell’opra, e sì divin soggetto,/ Quanta di Lui, ch’entro il regal suo
Tetto/ Ti scorse, e diede al tuo saver soggiorno./ Or ch’à dotto Scalpel chinar non sdegna/ CLEMENTE il Ciglio,
a gl’altri ingegni appresso/ N’andrà tua fama, e non sarà men degna;/ E il primo onor s’à tè non sia concesso/
Per la Santa Umiltà di Lui, che regna,/ Onor sarai dell’Arte, e di Te stesso.». Il nome di Angelo De Rossi non
compare direttamente.
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volontà «nell’atto dell’operare artistico torna alle cose vere, che di lei son fuori»103. L’immagine e i simboli sono considerati come primari ed efficaci veicoli di comunicazione, superiori
alla parola, poiché in contatto con la fantasia umana «e se stessi nell’anima nostra vivacemente
dipingono»104. Attraverso una congerie di fonti antiche, puntualmente segnalate a lato del
testo nel libretto, Sergardi, e, per suo tramite gli Arcadi, affermando la funzione del docere et
delectare dell’arte, richiamano la necessità di un’arte “facile” alla comprensione, capace di dialogare con la ricettività dell’uomo grazie all’adozione del principio di verosimiglianza. A tal
proposito l’oratore riporta come segno della forza della venerazione delle immagini sacre e
dell’empietà della sua negazione, la piaga iconoclasta, inserendosi in tal modo nel ritorno allo
studio dell’antichità e del medioevo che ebbe molta parte nell’opera di restauri promossi da
Clemente XI e nelle ricostruzioni delle vicende storiche di diverse chiese romane ad opera di
Crescimbeni. Il connubio tra le Arti e la dottrina ecclesiastica trova nel regno dell’Albani la
possibilità di assurgere ad una rinnovata gloria e di offrire la possibilità di consolazione agli
animi scossi dagli affanni della guerra di Successione spagnola che scuote l’Europa.
I richiami alla scultura nei sonetti recitati dagli Arcadi nel 1703 sono presenti ma affrontano
in modo encomiastico la natura dell’arte, senza un riferimento specifico alle opere. Nel secondo sonetto105 il richiamo è al mito di Medusa; l’arte, e in particolare la scultura moderna,
sciolgono le maledizioni della figura mitologica: «E’l guardo avvivator lieta rivolse/ Nuova
Medusa, e di scarpello armata/ A i marmi rende quel, che l’altra tolse». Domenico Passionei
dedica la sua recita alla scultura, così come il Conte Giulio Bussi, il quale rileva come l’arte sia
più gloriosa nelle opere sacre che non in quelle profane, le quali, effettivamente sono in questo
giro di anni numericamente inferiori nella produzione artistica. Non manca poi, per la penna
dell’avvocato Campelli, l’esaltazione di Maratti restauratore di Raffaello.
Il libretto del 1704 ha in apertura l’incisione di Frezza su disegno di Giuseppe Ghezzi in cui
l’effige di Clemente XI, sorretta da Apollo, Minerva, Mercurio ed Ercole, sovrasta e schiaccia
la figura del Padre Tempo. In quest’occasione viene reso pubblico il nuovo emblema accademico dell’Aequa Potestas, che sarà accolto non senza qualche voce contraria, soprattutto di
Ludovico David, stretto conoscente del Muratori106. Viene celebrata inoltre la nomina di Carlo
Maratti al cavalierato107.
A recitare l’orazione accademica è chiamato l’Abate Annibale Albani, nipote del papa. Il
testo proietta le arti sorelle nella prospettiva storica della contemporaneità; lo studio delle arti
prospera soprattutto nella pace e proprio nel contesto di guerra che circolava ormai in Europa,
la scelta di privilegiarne lo sviluppo veniva ad assumere un particolare valore di necessità.
Il conte di Sanmartino, architetto per Ottoboni, come già occorso nelle precedenti edizioni
del concorso, è attivo partecipe alle recite poetiche; il sonetto che presenta nel 1704 tuttavia si
distingue per il suo timbro umbratile. La sua attività come progettista per il cardinale era stata
infatti messa in ombra dall’astro del De Rossi e, probabilmente, l’amarezza per questo passaggio in secondo piano, sembra trapelare nei versi, nei quali si sostiene la caducità delle tele
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e del «vivo scoglio»108 che cadono sotto il peso del tempo, a differenza invece di quanto si
serba nelle carte, impenetrabili e costanti, a richiamare forse implicitamente il suo lavoro progettuale alla tomba di Alessandro VIII.
La gran parte delle composizioni poetiche sono dedicate a Carlo Maratti, ed emergono richiami alla sua opera, come nel caso del sonetto di Francesco Maria de’ Conti di Campello che
nomina il «Tempio della Virtù». Giovan Mario Crescimbeni, che in più occasioni celebrerà la
figura del maestro di Camerano, riconosce nella lunga vita del pittore un risarcimento per la
brevità di quella di Raffaello, esaltandone l’ingegno «Famoso già nelle chiar’opre il vede/Il
bruno Occaso, e il lucido Oriente/Tanto del suo poter gran parte diede/ Alla mano di Lui
l’eterna mente»109.
Particolarmente interessante è notare che l’ultima composizione di questo libretto accademico, un carme in latino, composto da Alessandro Burgos, teologo e filosofo messinese nonché arcade, il quale, dopo diversi incarichi nell’ambito degli insegnamenti universitari, nel
1703-1704 era giunto a Roma e, molto vicino a Clemente XI, era stato nominato Consultore
delle Congregazioni dei Riti e dell’Indice110. Il carme è interamente dedicato al cardinale Pietro Ottoboni, indicato come Crateide, dal suo nome arcadico di Crateo Ericinio, e riprendendo
le motivazioni dell’orazione iniziale, pur elogiando Clemente XI e Carlo Maratti, esalta la
corte del veneziano. L’attività come mecenate di Pietro Ottoboni si inserisce dunque a pieno
in quello che era il progetto della politica culturale della curia romana clementina, riconosciuta sin dall’avvio del rinnovamento delle premiazioni dei giovani artisti. Accanto alla descrizione dei popoli oppressi dalla guerra, al rombo delle armi che giunge dall’Europa tutta,
le sponde del Tevere si offrono, nella loro apparente contraddizione generata dall’otium delle
Belle Lettere e delle Arti, come rifugio necessario alla costruzione di un porto al sicuro dagli
sconvolgimenti dei veleni del Livore, che parla nel carme del bisogno di imbracciare la spada
a difesa dei confini e non certo di far risuonare flauti e versi o plasmare marmi e dipingere
tele. Clemente XI sceglie una precisa linea di difesa sulla cui prima linea rifulge Carlo Maratti
e la sua pittura, acclamata dal coro degli Arcadi.
«Gaudete, ò quicunque sacras percurritis Artes./ Tempus Io; nunc tempus adest, quo præmia
virtus/Sortitur jam digna sibi. Nunc Auspice tanto/ Stet cæptum virtutis iter. Vix ista libenter/ Audieras,
Cratæe, novo cum percitus æstu,/ (Qui dudum es Patrui genium sectatus avitum)/ Vis iterum docto tuo
splendeat aula theatro:/ Hinc Calami Cytharæque sonant: Hinc victor Apelles/ Hinc Phidias, telasque suas &
marmora cernunt:/ Stant circum Musæ, Musarumque agmen anhelo/ Persequitur gressu festis sacra turba
Corollis./ O! utinam semper tali dignetur honore/ Cælestes Artes Cratæi Principis Aula:/ Audiet ipsa novo
celebrantes Carmine Romam/ Arcades Unanimes: Vox hæc erit omnibus una/ Salve, Magne Pater, qui tot
virtutibus orbem/ Illustras; Urbemque tuam cælestibus ornas/Muneribus: nec non divinis artibus auges./
Has tibi sacramus prisco de more Cicutas./ Longævosque dies & prospera cuncta precamur»111.
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«Gioite, o voi che praticate le sacre arti./ Evviva! E’ giunto il tempo in cui la virtù/ E’ ricompensata da premi
degni di lei. Ora, sotto un tale auspicio,/ Sia certa la strada che porta alla virtù. Mal volentieri avevi ascoltato/
Queste parole, oh Crateide, quando, sospinto da una nuova fiamma/ (Tu che da tempo avevi seguito il genio
111
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Burgos nei versi citati esalta con particolare enfasi la produzione letteraria, teatrale oltre
che quella della pittura e della scultura che nel palazzo della Cancelleria avevano trovato un
luogo d’elezione e di elaborazione virtuosa. Certamente richiamando un topos nella letteratura
d’encomio delle arti, il cardinale richiama a sé artisti che dimostrano di essere moderni Apelle
e Fidia; nel 1704 si compiva dunque negli studi allestiti presso il palazzo cardinalizio un sodalizio delle Arti tutte, che dimostrava di essere un tassello fondamentale non solo nella produzione artistica, ma nella formazione e nel delinearsi della figura dell’artista come padrone
delle discipline cortesi. Posta a chiare lettere questa esemplarità non poteva essere da meno il
giudizio implicito sugli artisti cui Ottoboni accordava il prestigio della propria protezione, a
queste date rappresentati da Francesco Trevisani e Angelo De Rossi, che incarnavano un preciso ordine nelle gerarchie del gusto artistico romano, proiettandosi a pieno titolo nel complesso mondo degli equilibri artistici capitolini.
Un breve bilancio di quanto realizzato nei primi anni del pontificato albaniano, quasi allo
scadere del primo lustro, lo fornisce nel 1705 Giuseppe Ghezzi112, richiamando l’attenzione
sul museo del Belvedere vaticano che «offrendo agli occhi i più rari effigiati Tesori della Grecia, e della Latina Scultura, e con l’immortali disegnate fatiche di Bramante, del Buonarroti, e
del Bernino, e di tanti altri fra li più celebri illustri uomini» riuniva in sé una summa di saperi
antichi e moderni, e ancora celebrando i restauri dell’Annona, del Porto di Ripetta ricostruito
da Alessandro Specchi e Carlo Fontana, i cantieri di San Pietro in Vaticano e San Giovanni in
Laterano. Anche in questa occasione il cardinale Pietro Ottoboni è presente alla premiazione
e prima di questa offre un saggio della propria munificenza con la sonata del “suo” Arcangelo
Corelli.
L’orazione, letta da monsignor Ulisse Giuseppe Gozzadini, arcivescovo di Teodosia e segretario dei Brevi ai Principi, verte sul tema dell’imitazione nell’arte e la sua necessaria controparte, l’inventiva, avendo come punto di partenza il pensiero antico e la polemica platonica
per quelle arti lontane tre volte dalla realtà, nel loro differenziarsi tra aspetti icastici e fantastici
veicolati dalla mimèsi. Non manca il richiamo alla Poetica aristotelica circa il rischiararsi delle
passioni tramite la loro rappresentazione, assimilando i ragionamenti sul teatro a quelli del
disegno, e creando un collegamento con la questione della mozione degli affetti, in cui modestia e decoro devono intervenire nel porre «il freno alla soverchia libertà dello stile»113. Le Arti
concorrono a sostenere la filosofia morale «che ha per fine di condur l’intelletto alla cognizione
della virtù», in un proficuo rapporto con la religione.

ereditato dal tuo avo),/ Volesti che di nuovo la tua reggia rifulgesse grazie al tuo dotto teatro:/ Qui risuonano il
flauto e la cetra; lì Apelle vittorioso;/ Qui Fidia, e tutti osservano le sue tele e le sue sculture;/ Stanno tutte intorno
le Muse, e la schiera delle Muse, sacra moltitudine,/ Persegue queste arti con passo anelante, ornata di corolle
festive./ Oh, Magari le arti celesti fossero sempre/ Degnate di tale onore nella reggia del principe Crateide:/ Essa
stessa ascolterà gli Arcadi che celebrano all’unisono/ Con nuovi versi Roma; tutti avranno un’unica voce:/ “Salve,
oh grande padre, che rendi onore al mondo/ Con tante virtù; ed orni la tua città di doni/ Celesti: e celebrerai le
arti divine./ Noi ti consacriamo, secondo l’antica consuetudine, questi canti/ E preghiamo perché tu possa avere
una lunga vita, e che ogni cosa sia per te prospera”.», in Le buone arti sempre più gloriose nel Campidoglio 1704, cit. p.
83; ringrazio per la traduzione il dottor Alessandro Papini.
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Filippo Leers dedica un sonetto in lode di Michelangelo114, che incarna idealmente la figura
dell’artefice più grande, capace di padroneggiare tutte e tre le arti, tanto che «s’ebbe una man
ciò, che già sparso in tante». Giovanni Battista Zappi invece dedica un sonetto alla Liberazione
di Pietro dal carcere di Raffaello nelle Stanze vaticane115, Bussi116 compone un epigramma in
latino dedicato alle sculture lateranensi, all’architettura del Porto di Ripa e al restauro delle
pitture vaticane117.
La centralità della figura di Clemente XI nello snodarsi dei rapporti tra corte vaticana e
mondo letterario e artistico è celebrata in modo eloquente dalla trasposizione in versi operata
da Alessandro Guidi delle omelie del pontefice, riccamente illustrate dal corredo incisorio
delineato da Pier Leone Ghezzi e tradotto da Girolamo Rossi il giovane, Jakob Frey, Benoit
Farjat e Arnold Westerhout, dato alle stampe nel 1712118.
Nel 1706 Giuseppe Ghezzi ricorda nella propria relazione il motu proprio di Clemente XI,
emanato per elevare il cavalier Francesco Fontana al ruolo di Vice Principe dell’Accademia di
San Luca per sostenere gli impegni ormai gravosi per l’età avanzata del Principe Carlo Maratti119. La nobiltà capitolina si esprime nell’ambito della celebrazione del concorso in modo
nuovo: il marchese Mariano Patrizi si cimenta nel dipingere la Istoria assegnata alla prima
classe di pittura in ringraziamento per la nomina ad accademico d’onore, facendo dono della
tela all’Accademia che la espone in Campidoglio120. Ancora una volta Ottoboni è presente alla
cerimonia e Corelli esegue un concerto.
Il punto di vista espresso da monsignor Cybo, oratore designato, diverge leggermente da
quello espresso dai predecessori, volendo questi illustrare la preminenza della conoscenza
della poesia nell’ambito del giudizio e della promozione delle arti.
Cybo richiama Tertulliano nell’idea di una costante armonia fra le Arti, rafforzandone però
la loro ideale congiunzione. La radice comune risiede nell’intelletto e «trova poscia nel discorrere, che egli fà, tutta la gloria del suo essere, della sua vita. E queste Arti, col discorso le opere
loro con bellezza, e leggiadria disponendo, solo per opera dello stesso eccellenti divengono, e
rinomate.»121.
Le Arti, condotte ad imitazione della natura, secondo l’idea di Plinio, hanno formato e perfezionato se stesse, in un percorso per così dire abbreviato dall’arte poetica, la cui nascita la
pone già adulta tra le altre, che si perfezionano invece col tempo. La Poesia dunque si stacca
dalle altre forme d’arte, innalzandosi proprio grazie al principio imitativo, di cui è la voce.
«Vantasi la Pittura di mondar senza voce i pensieri alle altrui menti, la scultura di far uomini
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memor, exhibet amplo/ jam novus, in Portu, pulchra theatra Thibris./ Pauca putas? Vaticanum mirare; ubi cautum est./ Pictura primus, nec moreretur honor./ Dextera Marattæ nobis, cum Phenore reddit/Præcipuum fuerat,
quod Raphaelis opus», cit. p. 55.
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senza vita, la Poesia di presentare all’occhio con più efficacia, ed espressione senza colori le
sue immagini. Pretende la prima più fede, la seconda più ammirazione, la terza più merito»122.
Il fine delle arti risiede nella capacità, già esaltata da Orazio, di fornire exempla virtutis e miscere
utile dulci, andando a comporre il quadro di un aristotelismo romano in seno alle accademie
del primo Settecento.
I sonetti recitati dagli arcadi si dividono, nell’affrontare soggetti legati alle opere d’arte, tra
esaltazione dell’antico e della modernità. Se Giovanni Battista Zappi celebra il Mosè michelangiolesco, Francesco Maria Gasparri dedica i suoi versi alla statua bronzea di San Pietro in
Vaticano, mentre Crescimbeni ricorda lo scavo della colonna Antonina, Ottolini affronta la
celebrazione della statua di Antonino al Campidoglio e Bussi del Laocoonte123.
Nel 1707 è chiamato a recitare l’orazione in Campidoglio monsignor Bentivoglio d’Aragona, occupandosi del tema dell’esaltazione delle Belle Arti come tramite della virtù, avendo
esse «tutte per fondamento principale della lor perfezione l’ordine, e la simmetria delle
parti»124. Gli elementi individuati come forieri d’errore in questo contesto sono «l’indegno
disordine, parte contratto per l’infelicità nel nascere, e parte accresciuto dallo sregolamento
nel vivere, tutta fa di mestieri, l’opera, e l’imitazione delle nostre Arti per ripararla con lungo
e faticoso lavoro: Non dat Natura Virtutem, Ars est bonum fieri»125. Richiamando le parole di
Seneca, ritornano quindi i concetti di disegno e idea come azioni conoscitive e di emendazione
nell’elaborazione delle opere. «Ci vuole un’Idea particolare, ed in concreto, che corrisponda
alle condizioni, e qualità del Disegnatore, al tempo, al luogo, al fine, ed a tante altre circostanze, all’esatto discernimento delle quali, e delle riflessioni ad esse dovute, non si giunge se
non con sottile discernimento; e perché le medesime circostanze sono mutevoli, e varie, assidua perciò debb’essere l’applicazione a ritoccare il disegno».
Anche il lavoro dello scultore concorre alla ricerca della virtù: il suo lavoro dev’essere continuo nel modellare le «statue interiori» per via di un levare profondo e misurato, come se si
trattasse di un intervento su di una corteccia arborea. Un successivo intervento di perfezionamento è quello della Pittura che tramite il colore, la modulazione di chiari e scuri esalta la
virtù fino al suo più alto grado; ultimo passaggio, ma non meno importante, è quello dell’Architettura, cui spetta il riordino dell’uomo «a guisa d’un ben inteso Edificio»126.
La strutturazione dell’uomo in tal senso giova al singolo quanto al collettivo mantenimento
del bene comune e della Religione; a questo proposito non mancano di figurare riferimenti al
cantiere di produzione dei colossi lateranensi127.
«La virtù sta ristretta fra gli angusti confini d’un sol luogo; le Arti moltiplicandola su più
tele, e in più marmi, la stendono ad innumerabili Regioni: la Virtù non dura, che lo spazio di
pochi lustri; le Arti la conservan per secoli, onde per opera loro si fa più simile a Dio con una
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tal quale specie d’immensità, e d’eternità»128: gli artisti e la loro formazione assumono quindi
un ruolo fondamentale nell’ambito della vita della comunità, e in tal senso assume valore la
celebrazione delle opere di restauro promosse da Clemente XI, come nel caso del sonetto di
Giovan Mario Crescimbeni relativo agli interventi in atto nel Pantheon129.
Un altro aspetto non meno importante a queste date per la comunità erudita romana è la
relazione tra scienze, «natural filosofia» e le Arti, oggetto dell’orazione recitata nel 1708 da
Monsignor Vincenzo Santini. I riferimenti messi in gioco dall’oratore spaziano da Galileo alla
Recherche de la vérité di Malebranche; la connessione tra lo studio dell’ottica e della pittura,
dell’astronomia come della medicina e della geografia delineano l’esigenza di una necessaria
vicinanza tra queste e le arti del disegno sulla base del ruolo dell’osservazione130.
La scultura e la pittura assumono in questo contesto un ruolo fondante come supporto
degli studi storici, secondo quel sentiero tracciato da Bianchini nell’ambito delle scienze antiquarie. La pittura inoltre ha un preciso ruolo nell’ambito della filosofia morale poiché, in riferimento ai versi di Properzio, essa supera l’eloquenza, e il Santini, citando il De Pictura veterum
di Francesco Giunio, connette le arti figurative all’oratoria.
Nei sonetti del 1708 risulta interessante segnalare quello dedicato da Antonio Zampieri alla
Santa Bibiana di Bernini, di cui si sottolinea l’espressione vitale e la capacità di muovere gli
affetti per la grande abilità nella resa del verosimile131.
Nel 1709 Ghezzi celebra l’ottavo anno dei concorsi clementini e l’orazione dell’abate Domenico Riviera, dedicato al beneficio apportato dalle arti a Roma e ai suoi domini, si avvale
di un approfondito excursus storico attraverso le fonti antiche, ponendo particolare attenzione
nell’analisi di casi eloquenti nell’ambito dell’antichità più che dell’età moderna, in parallelo
con la predilezione del segretario accademico per la scelta di temi di storia antica per le prove
dei giovani132.
Tra i sonetti, quello di Angelo Antonio Somai è dedicato al rilievo vaticano di Algardi, in
cui ampio respiro assume la celebrazione della verosimiglianza in rapporto all’eloquenza del
muto marmo: «Sembra il vero,/ che tace sì, ma non è muto affatto…/O gran potere dell’immortal Scultura!/Ciò, ch’il Tempo involò, scopre, e disegna/E quell’atto, ch’or mostra immobil dura»133.
Quest’anno registra un cambiamento di equilibrio all’interno della commissione dei giudici per la scultura del Concorso; il posto precedentemente occupato da Théodon assieme a
Lorenzo Ottoni e Pietro Papaleo, ora viene ricoperto da Camillo Rusconi.
Il tema del libretto del 1710 è dedicato all’elogio dell’Eloquenza nel suo rapporto con il
disvelamento del vero e del falso, oratore è Filippo Monti, prelato domestico di Clemente XI.
Roma è ancora una volta individuata come culla della tutela delle Arti sottoposte al passaggio
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del tempo e dell’occaso134. Torna ancora una volta il richiamo alla storia romana e alla cura che
sin dai tempi antichi l’Urbe aveva corrisposto alle arti nell’ambito della tutela dell’utilità e del
pubblico godimento, assumendo per lunga tradizione storica il suo ruolo di protettrice delle
Arti del Disegno per cui «a tutte le Nazioni uno specchio si fece, un esemplare, un’idea»135.
Vengono individuati come campioni delle arti moderne Raffaello, Bramante e Michelangelo,
ma trova spazio nell’orazione del Monti anche il Bernini, definito come «soggetto in cui le Tre
Arti con dubbia, e generosa gara contendano il primato»136. Il rapporto tra politica e arte a
Roma è quindi enucleato come nodo nevralgico per la continuità tra antichità e modernità,
avendo avuto quest’ultima il fondamentale sostegno dei pontefici.
Nelle composizioni poetiche degli arcadi non mancano riferimenti alla contemporaneità
delle arti, come accade per il già celebrato intervento di rinnovamento del Pantheon, al quale
prende parte, seppur non nominato nella composizione di Petrosellini, anche Angelo De
Rossi. L’abate Giacomo Buonaccorsi nei suoi versi In lode della Scultura137, richiamando il ruolo
ormai saldo della plastica nel fornire agli uomini esempi di virtù e riferendosi agli «antichi
sassi», evoca tramite l’aggettivo «ravvivati» la pratica del restauro scultoreo, un tassello fondamentale nella formazione e nel lavoro degli scultori attivi a Roma. Crescimbeni invece porta
ancora una volta in evidenza il ruolo fondamentale assunto da Giuseppe Ghezzi nel contesto
culturale e artistico romano, designandolo come vero e proprio regista di stile: «Così
dall’Opra tua portato a volo/ sorge cotanto il nostro stil, che poco/ Pargli d’empier la terra, e
s’alza al Polo»138. Anche don Livio Odescalchi riceve nell’ambito delle composizioni poetiche
la giusta celebrazione, eternata dalla lode elevatagli da Brugueres per l’intervento sull’acquedotto di Bracciano. Un riferimento ad un’opera di scultura moderna può essere rintracciato
nel sonetto che Pompeo Figari dedica alla tomba di Innocenzo XII139, nel quale assume un
maggior interesse la celebrazione del papa che non del monumento vero e proprio, la cui
paternità non può essere ascritta a Filippo Della Valle, che realizzò il monumento in San Pietro
nel 1746 su impulso del cardinal Petra e in collaborazione con Ferdinando Fuga. La prima
sepoltura del papa Pignatelli risale al 1700, l’urna scelta era un sarcofago in pietra mischia
posto a fronteggiare il deposito della contessa Matilde di Canossa. Essa è improntata alla massima semplicità e adorna solamente di un cartiglio con il nome del pontefice in lettere d’oro140,
che sembra echeggiare la sua essenzialità funzionale nel sonetto arcadico: «Tra questa, e l’altre
Moli ah ben discerno/ Varie a ragion del Saggio Eroe le voglie./ In questa è morto, in tutte
l’altre eterno».
Nelle due successive celebrazioni dei concorsi clementini, nel 1711 e nel 1713, è segnalata
nella relazione iniziale la presenza del cardinale Ottoboni. Nel 1711 l’orazione di Monsignor
Niccolò Forteguerri verte sulla preminenza della grandezza dell’Architettura per la sua natura costitutiva rispetto a strumenti, misurazioni e proporzioni necessarie alle altre arti sorelle,
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e per la sua utilità e bellezza volta tutta a beneficio degli uomini141. Bernardino dei Conti di
Campiello celebra nel suo sonetto la tomba di Alessandro VIII142, svolgendo il tema in termini
encomiastici senza accennare ad alcun artista coinvolto nella sua realizzazione. Il monumento
è lo specchio che restituisce al fedele la pietà del pontefice, la sua «alma prudenza» che tanto
si oppose «ad ogni Rito immondo»: l’urna ne restituisce e manifesta il «Genio» e la «mente».
Bernini è celebrato nel sonetto del Cavalier Diotallevi Buonadrata, dedicato al gruppo scultoreo del David Borghese143.
La celebrazione del ‘13 è tutta tesa all’esaltazione della politica del papato albaniano in
occasione dell’anniversario della canonizzazione dei quattro «Eroi della Chiesa»144, san Pio,
sant’Andrea, san Felice e santa Caterina, le cui vicende sono esaltate in continuità con i grandi
personaggi della storia di Roma antica. In questa occasione tutti i sonetti affrontano il medesimo tema per celebrare il trionfo della chiesa di Roma attraverso le opere dei santi.
L’ultimo concorso tenuto sotto il pontificato di papa Clemente XI risale al 1716 è il primo
dopo la morte di Carlo Maratti; reggente dell’Accademia di San Luca è Charles Poerson e tra
i giudici sono del tutto assenti gli scultori145. Oratore è l’abate Giovanni Vincenzo Lucchesini,
la cui riflessione verte sul ruolo delle arti nella difesa della Chiesa e della loro necessaria lega
con la guerra. Tra i pochi sonetti arcadici non dedicati al medesimo soggetto storico-politico,
vi è quello di Giovan Battista Zappi, dedicato al dipinto di Maratti rappresentante Lucrezia146,
una delle tele nominate da Bellori147 tra quelle realizzate per Francesco Montioni nell’ambito
della serie di sei opere a mezza figura di donne illustri. Il dipinto, in cui la donna è colta
nell’atto di pugnalarsi, diventa per Zappi lo spunto per evocare la vicenda della sventurata
romana, articolata in due composizioni. Nella prima si dà voce all’antefatto della rappresentazione, alla bramosia di Tarquinio, alla difesa solitaria di Lucrezia, che muore nel suo sangue
sparso dal pugnale, e in seconda battuta la difesa del suo suicidio come unica possibile difesa
della sua castità. Questa serie di due sonetti, in unione con la celebrazione dell’opera del più
rappresentativo autore dell’epoca pochi anni prima trapassato, permette di osservare l’interazione tra celebrazione della parola e dell’immagine. L’atto rappresentato nel dipinto è evocato nel verso «pendea il ferro in su l’eburnea gola»148, riferimento più diretto all’iconografia
marattesca, che diventa il tramite per la costruzione poetica dell’istoria, svolta nei due tempi
contigui del sonetto. Poesia e arti si integrano nella costruzione di immagini articolate nel
tempo, secondo un compiuto esercizio nell’ambito dell’ut pictura poesis, che, nello svolgersi
dei concorsi nell’arco del quindicennio preso in considerazione per questa prima fase delle
celebrazioni capitoline, risulta essere il concetto cardine nell’interazione tra la sfera della produzione artistica legata a San Luca e quella letteraria dell’Accademia d’Arcadia, imponendosi
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come direttrice privilegiata assieme ai concetti di buon gusto e buon senso, miranti ad improntare uno stile dominato dal rispetto della verosimiglianza.
Dopo la morte di Clemente XI la cadenza dei concorsi accademici si fa più rada per riprendere solo nel 1725, sotto il pontificato di Benedetto XIII Orsini, per un totale di cinque appuntamenti fino alla scadenza della metà del secolo.
Il tema dell’orazione del ’25 ritorna a lambire il tema classico dell’unione di diletto e utilità
delle Arti Liberali149 e nella celebrazione dedicata agli artisti nell’ambito dei sonetti sono presenti i colossi che avevano già dominato le pubblicazioni precedenti: Avitosi dedica i suoi
versi al Mosè di Michelangelo150, Pontici al Ratto di Proserpina di Bernini, sottolineando in particolare i meriti nell’ambito della capacità di verosimiglianza raggiunta nel gruppo marmoreo151, mentre Barlettani Attavanti riflette sull’autoritratto di Maratti152.
Nel 1728 la congregazione riunita nelle sale del Campidoglio, allestite dagli apparati scenografici di Francesco Ferrari e Ludovico Rusconi Sassi, volti a riprodurre un finto prospetto
teatrale, dedica ampio spazio alla commemorazione di Camillo Rusconi, morto poco prima
dello svolgimento del concorso153.
Il tema politico dell’avanzamento delle arti sotto la tutela dei pontefici domina il tema
dell’orazione tenuta da monsignor Camillo De Marj; il sostegno della Chiesa allo studio del
disegno non è un aspetto secondario della sua missione, poiché connesso alla sfera del divino.
L’efficacia delle arti figurative, rispetto a quelle connesse alla parola, è riconosciuta nella sua
immediatezza connessa alla visione. L’oratore chiama a sostegno della sua tesi artisti ed opere
della modernità: la grandiosità del Giudizio sistino di Michelangelo, le «maniere affettuose»
di Raffaello, i «dolci modi» di Domenichino, il «forte e maestoso contorno» dei Carracci, le
«nobili idee» di Guido Reni, le «forme naturali» di Rubens e il «vago vivace colorito» di Tiziano154, ripercorrendo le tesi classiciste seicentesche. La pittura viene esaltata nella sua capacità di manifestare l’interiorità esprimendo «ciò che si vuol tacere e rappresentare quello, che
non si dice, e si vorrebbe dire, e questo la rende ammirabile, prodigiosa, ed in parte divina»155.
Anche la scultura possiede l’afflato del divino al pari della pittura «e se ciò nel bassorilievo,
che è quando le figure non si sollevano, e non ispiccano tutto dal loro piano, molto più ne’
simulacri perfetti, ed interi, e principalmente in quello dell’uomo, la cui forma, quant’è la più
bella, tant’è la più malagevole da iscolpirsi», aggiungendo inoltre che «per quei che veder non
possono la scultura dipinge». Marj loda la scultura lateranense del San Giacomo maggiore di
Camillo Rusconi, capace di superare nel marmo la resa della materia, la sua ricerca del vero e
della verosimiglianza.
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Nei sonetti risuona l’eco delle capacità del Rusconi, come nel sonetto del Rolli dedicato al
sepolcro del principe Alessandro Sobieski in Santa Maria della Concezione156.
La quindicesima edizione dei Concorsi Clementini si svolge sotto il pontificato di Clemente
XII Corsini, durante il principato accademico di Sebastiano Conca. Il Segretario delle lettere
latine Enea Silvio Piccolomini nella sua orazione tratta dei legami tra le Belle Arti e le Scienze
matematiche, in conformità con la temperie culturale corsiniana157. Nelle composizioni poetiche gli arcadi dividono le loro argomentazioni tra la celebrazione dell’antico, come nel caso
del sonetto dell’abate Ferdinando Anelli dedicato alla statua fidiaca di Alessandro Magno158,
della modernità, in particolare al Mosè di Michelangelo, una delle sculture più celebrate
nell’arco dei decenni qui presi in considerazione.
Solo nel 1739 è celebrato il successivo ed ultimo concorso sotto la tutela corsiniana159; la
relazione a premessa del libretto ricorda come già dal 1736 l’allora principe dell’Accademia,
Agostino Masucci, aveva affidato i temi per le prove dei giovani, ma solo grazie all’interessamento del cardinale Annibale Albani l’occasione viene celebrata tre anni dopo in Campidoglio. Il tema dominante torna ad essere la cura che delle Arti Liberali hanno i principi nell’interesse del bene pubblico, privilegiando tale dimensione, più che quella privata, come dimostra di fare Clemente XII. Rispetto ai decenni precedenti, in cui era presente la lode anche nei
confronti di singoli privati legati alla promozione delle arti, tra cui un caso emblematico può
a buon titolo essere quello del cardinale Ottoboni, durante il pontificato Corsini si assiste ad
un cambio di rotta, a favore dell’esemplarità pubblica degli interventi artistici. Il papa fiorentino traccia una nuova direzione nella munificenza pubblica, basti pensare all’istituzione del
museo di statue antiche in Campidoglio, ricordato nell’orazione del 1739 tenuta da monsignor
Michelangelo Giacomelli. Il merito di quest’iniziativa risiede nell’aver posto le antichità non
solo a disposizione degli studenti, ma degli amatori e dei forestieri che dal mondo intero raggiungono Roma. La pratica delle Arti è associata all’Eloquenza, alla Poesia e alla Storia, poiché
tutte hanno come comune denominatore la capacità di attivare l’empatia, la mente, il ragionamento e il sentimento dell’uomo, tanto che «gli Artificj, percuotono, e muovono gli animi
de’ riguardanti con forza tanto più valida, con quanto più gagliardo applauso penetra al cuore
quello che per gli occhi, che quello per l’orecchie trapassa»160. In questo contesto è sottolineata
la necessità di accostare le arti, in particolare attraverso lo studio del disegno, alle discipline
scientifiche, oltre che a quelle storiche o letterarie, fornendo una visione della figura dell’artista in connessione con la mentalità scientifica e razionalista, propria del circolo culturale fiorentino di provenienza del papa e del suo entourage.
Sembra mancare, nelle pagine a stampa che commemorano il concorso clementino del
1739, qualsiasi riferimento all’arte contemporanea. Tra i componimenti arcadici, diretti in
gran parte alla celebrazione di Clemente XII, quelli che si distinguono per un più esplicito
soggetto legato ad opere d’arte, sono quello dell’abate Bassi, in Arcadia Prineo Tisonate, che
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dedica i suoi versi alle statue antiche del Campidoglio161, quelli di Acamante Pallanzio, al
secolo Giuseppe Brogi, che riflettono sul tema della classe di pittura, ovvero il martirio dei
Maccabei, sulle imprese architettoniche corsiniane e sul tema di disegno estemporaneo del
Concorso162. Il sonetto di Giovanni Maria Zappi affronta il tema della rappresentazione in
scultura di Clemente XII, sia esso un busto in marmo o in bronzo, riportando l’esemplarità
che al moderno deve apportare l’afflato esemplare dell’antico, «Talche in esso fissando le pupille/ Con giusto error non dica il Passeggiero/ Esser questi Alessandro, o il forte Achille»163.
A chiudere la celebrazione capitolina è la composizione per musica di Francesco Lorenzini,
custode generale d’Arcadia, articolato in una struttura dialogica tra Roma e la Virtù, cui fanno
da cornice corale le Belle Arti.
Il bilancio da trarre in base all’analisi delle occasioni celebrative svolte tra Accademia di
San Luca e Accademia d’Arcadia, indica una situazione che, alla stregua della composizione
variegata delle diverse personalità artistiche operanti nel contesto romano in questo cinquantennio, è formata da punti di vista molteplici. Se il principale ambito tematico sotteso alla
celebrazione dei concorsi dei giovani è la celebrazione della munificenza pontificia, motore
immobile di gran parte del sistema delle arti a Roma, non mancano aperture improntate alla
riflessione sulla natura delle arti, la loro finalità e il loro rapporto con le discipline umanistiche
e scientifiche.
Nelle carte manoscritte conservate presso la Biblioteca Angelica di Roma si possono rintracciare alcune composizioni poetiche, recitate durante le ragunanze a partire dagli anni ’90
del Seicento, che affrontano la celebrazione di alcune opere d’arte, specie nell’ambito della
produzione coeva164.
Agellio Ipiano, alias Costanzo Maria D’Adda, conte milanese, convittore e rappresentante
del Collegio Clementino165, dedica un componimento poetico in latino al sepolcro del comandante Bertuccio Valier166. Il riferimento posto in essere dall’arcade milanese fa riferimento
all’erigendo monumento Valier presso la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia. Il componimento, nel quale emerge un esteso uso di anafore nel ricordare l’audacia del doge, esorta
i cittadini ad osservare la mole eretta in onore del Bertucci, impegnato nella guerra di Candia
contro i Turchi; il monumento deve muovere i cittadini veneziani a seguire le virtù dogali,
vinte solo dalla morte, ma riverberate nel ricordo del marmo. L’urna di Valier diventa lo
spunto per il D’Adda per interrogare retoricamente gli uditori, i lettori, se l’eccelso monumento possa rispecchiare il vero valore del Valier; egli risponde metaforicamente, sostenendo
«Scintillam, haud flammas explicat iste copis», riconoscendo dunque nell’abbondanza dei marmi
una scintilla del fuoco che era in vita, ma che sarà destinato a bruciare ancora attraverso il
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Per il rapporto tra la poesia e la celebrazione della scultura nel XVII secolo si rimanda al testo di Oreste
Ferrari nel quale si rileva la posizione meno fortunata di questa rispetto alla pittura, FERRARI 1997, pp. 151-161.
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166 Biblioteca Angelica, Manoscritti Arcadici, vol.4 (MS. Arcadia 4), Quarta Stagione, Ragunanza P.ma Generale

nel Bosco Parrasio (1694), n. 139.
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figlio, Silvestro, in quello stesso anno eletto al più alto grado della magistratura della Repubblica di Venezia. Il monumento funebre di Bertucci, inizialmente situato dal 1658 nella chiesa
di San Giobbe, verrà spostato ed ampliato in SS. Giovanni e Paolo proprio da Silvestro e dalla
dogaressa Elisabetta Querini. In base alla data del componimento, è necessario porre il testo
poetico in relazione con uno dei progetti elaborati in seguito alla decisione del figlio di Bertucci, risalente al 1692, di far realizzare un monumento funebre per il padre nella chiesa di SS.
Giovanni e Paolo. Per quest’opera costui si rivolge infatti a diversi autori sia a Venezia che a
Roma167. Tra i nove fogli connessi a tale iniziativa e individuati dagli studi dall’inizio del Novecento ad oggi, la composizione latina del D’Adda potrebbe essere ricondotta ad uno di questi progetti, anzi sembra verosimile che sia riferito all’ambito romano e in particolare a due
artisti: Carlo Fontana o Girolamo Frigimelica Roberti, entrambi in diretto contatto con l’ambiente capitolino e quello veneziano. Lo schizzo del progetto di Fontana per il monumento
Valier, conservato presso la Royal Collection nel castello di Windsor, traccia la proposta più
originale tra quelle avanzate, meno legata al modello architettonico di Longhena della tomba
Pesaro in Santa Maria Gloriosa dei Frari, e presenta un’interpretazione del catafalco Beaufort
del Bernini per Santa Maria in Aracoeli nella ripresa della struttura piramidale168, mirando a
sottolineare l’impegno militare anti-turco tramite l’inserimento degli stendardi, affidando un
ruolo primario alla figura di Bertucci. L’altro progetto che potrebbe essere letto in parallelo
alla poesia arcadica è quello accostato da Monica De Vincenti alla mano di Girolamo Frigimelica Roberti e comparso sul mercato antiquario, la cui ubicazione attuale è ignota169. L’architetto veneziano fu spesso presente a Roma ospite del cardinale Ottoboni, il che potrebbe suggerire una sua possibile interazione con il circolo arcadico. La natura encomiastica del testo
poetico non permette di stabilire con precisione a quale progetto si faccia riferimento, in entrambi i casi però è ribadita la presenza di riferimenti bellici nella costruzione del monumento,
assenti ad esempio in quelli di Antonio Gaspari e i primi tentativi di Andrea Tirali, che sembra
in parte riflettere su quello di Frigimelica Roberti, e che si occuperà della realizzazione del
monumento tra il 1704 e il 1707. La mancanza di rimandi poetici alla figura della dogaressa
Querini potrebbe suggerire che il disegno celebrato dal D’Adda sia quello di Carlo Fontana,
poiché focalizza una più stringente attenzione su Bertucci.
Le composizioni arcadiche riferibili alla progettazione artistica, specie in ambito monumentale e scultoreo, unito nel caso della celebrazione arcadica a quella della figura di Bertucci
e del figlio Silvestro170, non rimane un caso isolato. In riferimento al monumento funebre di
Alessandro VIII, Olszewski ha pubblicato un documento estratto dalle carte ottoboniane
dell’archivio storico del Vicariato di Roma, che riportano, sebbene in una veste non istituzionale ma privata, un giudizio sullo svolgimento della realizzazione del monumento petrino e
della sua decorazione scultorea, all’indomani del trasporto del corpo di Alessandro VIII e allo
svelamento del monumento con le statue di stucco in opera.
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DE VINCENTI 1997, p. 146.
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DE VINCENTI 1997; Ibid., p. 152.
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Ibid., pp. 152-153 fig. 8.

170 Silvestro sarà omaggiato anche dalla realizzazione nella sala del Senato Accademico di Palazzo del Bo a
Padova da un monumento a lui dedicato dopo la nomina dogale, realizzato da Giovanni Bonazza, in riconoscimento del suo impegno come protettore delle lettere, a tal proposito si veda DE VINCENTI 2002, pp. 143-163.
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Per quanto si puole stendere di dire in conscienza sopra la composizione del Deposito della felice
Memoria di Papa Alessandro Ottavo, per non dare in una critica sfacciata, si dice solo, che forma
un Carro di Carrozza, non di Deposito, essendo le Cartelle disgregate dell’Architettura, dovendo
solo fare ornamento all’Architettura, e non congregarla, ò incorporarla, si come hanno fatto nel
sud.o Deposito che dal Cartoccio va a fare pilastro con cornice sopra, formando piedistallo dove
siede il sommo Pontefice. Secondariamente si rende molto improprio, e sconcordante haver fondati
non solo uno, ma più piedistalli del Papa sopra l’urna, quando l’urna non puole, ne deve fare basamento essendo vacua, mentre deve apparire ricettacolo dell’ossa ò ceneri de Morti. E consequentemente essendo materia vacante, non puole, nè deve per nessuna regola far basamento in cosa veruna, tanto prohibito da tutti l’Autori dell’Architettura. Circa la pianta sarebbono molte le particolarità che si potrebbero dire, bastarà sol dire che è uno de più reconditi nascondigli, che possa inventare mente humana. Si tace per non più tacciare essendocene efficacissime l’occasioni. In quanto
poi alla collocazione delle figure si rende molto impropria, stando collocate, o rampinate contro il
decoro delle Vertù, dovendo stare in Luogo sodo, o decoroso, come hanno fatto l’altri Virtuosi in
San Pietro, che sono stati, e saranno norma de Virtuosi, che hanno messe le loro Virtù in luoghi sodi
e decorosi, e non come queste, che stanno in atto di cadere, essendo collocate per Aria. Il Papa poi
si rende senza Maestà, e decoro, essendo un atto covato senza moto, povero di panni, e piccolo per
l’unione del tutto, e delle istesse Virtù che sono più grandi del sommo Pontefice, ma non più ricche
di disegno nè d’intelligenza d’attitudine essendo molto sconce, in particolare una, quella a man
dritto, avendo contro regola il braccio e la gamba dritta tutti a dietro, e l’altre tutti accanti. Li libri
se l’abbruggia di dietro, miracolosamente però, che li libri stiano per Aria, e lei non s’abbruggi nel
medemo incendio delli volanti libri, della freddezza dell’altra non si dice altro, essendo anco questa
povera, e fredda à bastanza, e con poco disegno, mentre tutte due stanno in profilo e nessuna si
vede in faccia, quando si sta dirimpetto al Deposito essendo anco questo difetto molto notabile per
il disegno, e composizione. Non si passa più oltre, per non tediare, chi deve leggere, perchè se si
volerte dire ogni minutia, si sarebbe da dire molto stimando con questo haver sodisfatto in coscienza, à quanto mi è stato comandato di dire il mio sentimento sopra questo particolare171.

Il biglietto, datato al 18 febbraio 1706 ma non firmato, fornisce una critica certamente non
velata della «composizione del Deposito», in primis dal punto di vista architettonico. San Martino, mai nominato direttamente, avrebbe pensato il monumento riunendo insieme vari elementi, senza raggiungere una effettiva coerenza; «essendo le Cartelle disgregate dell’Architettura», quest’ultima si trova ad avere un effetto decorativo più che strutturante, rimandando
all’immagine della «forma di Carro di carrozza». Altro punto sottoposto a critica è la posizione dell’urna, che sembra assumere una inammissibile funzione statica come supporto dei
piedistalli su cui è posta la statua del pontefice; probabilmente l’urna non risultava emergere
nella sua prima funzione di segnacolo della memoria e reliquia di poveri resti, «tanto
prohibito da tutti l’Autori dell’Architettura». Il problema aveva dunque un ordine di tipo
estetico quanto ideale, storico e teorico, oltre che una contingente problematicità costituita
dalla posizione quasi nascosta nella basilica. Il progetto di San Martino inoltre aveva secondo
l’estensore del biglietto, alcune criticità nella collocazione delle statue, che si presentavano
come poste in modo improprio e «rampinate contro il decoro delle Virtù, dovendo stare in
171

OLSZEWSKI 2004, doc. 16, pp. 274-275.
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Luogo sodo, e decoroso, come hanno fatto l’altri Virtuosi in San Pietro, che sono stati, e saranno norma de Virtuosi». Nel giudizio sull’arte diventa normativo il confronto con i modelli
antichi e moderni presenti nella basilica; i monumenti funerari petrini costituivano il serbatoio
ideale e formale per gli architetti e gli scultori, investiti dalla venerabilità della destinazione,
e si ponevano come confronto ineludibile con quanto di nuovo veniva realizzato172. Se la Religione e la Prudenza appaiono quasi fossero sospese in aria a causa dello scarso valore della
progettazione architettonica, esse risultano essere difettose anche per un errato calcolo delle
proporzioni rispetto alla figura del papa, che appare piccola, sottodimensionata e non all’altezza nell’elaborazione del panneggio. Cruciali nella critica alla costruzione scultorea delle
figure allegoriche sono due elementi: il disegno e l’«intelligenza d’attitudine», la cui mancanza conduce alla «sconcezza». Il concetto di disegno porta a sollevare una serie di considerazioni utili per inquadrare la cultura dell’estensore del biglietto. Le due sculture non sarebbero state condotte esercitando l’attività fondamentale per la cultura classicista accademica,
ovvero la pratica disegnativa, approdando ad una fallace organizzazione compositiva e
dell’idea stessa della figura. L’attitudine delle allegorie diventa quindi ambigua, poco chiara:
la Religione con gesto di slancio contravviene alle regole della composizione, sbilanciata dalla
distensione del braccio e della gamba destra, completamente avanzati rispetto agli altri due
che inducono ad accentuare un taglio obliquo della figura; la Prudenza invece è definita «povera e fredda», racchiusa come appare in una posa avvitata e conclusa dalla posizione certamente eccentrica dello specchio. Entrambe sono criticate per il mancato orientamento frontale
delle sculture, poiché non stabiliscono un contatto con chi si pone di fronte al monumento,
contravvenendo a quanto la tradizione figurativa invece indicava decoroso.
Se è impossibile dire al momento a chi appartengano queste aspre considerazioni sul monumento funebre ottoboniano, certamente esse contribuiscono ad imprimere un cambiamento di direzione nell’elaborazione del monumento. La cultura sottesa a tale scritto potrebbe
essere individuata in quella temperie, tipicamente romana, in cui si perseguono quei concetti
di buon gusto e buon senso cari al circolo arcadico di cui Ottoboni è parte integrante e che possono essere ben definiti con l’espressione «classicismo arcadico» coniata da Barroero e Susinno173, caratterizzato dalla medesima dimensione di convergenza sociale tra artisti, poteri
ecclesiastici, civili e culturali. Potrebbe essere più fruttuoso, in base agli argomenti avanzati
nel biglietto, sostenere l’ipotesi, tra quelle suggerite da Olszewski, che a scrivere il giudizio
sia stato Carlo Fontana o comunque qualcuno prossimo alla sua cerchia. Non bisogna dimenticare infatti che l’architetto, che si trovava a rivestire un ruolo di primo piano a Roma sin
dalla fine del Seicento, durante il pontificato di Clemente XI ha un peso fondamentale nella
politica culturale papale: uno per tutti il suo impegno nel cantiere lateranense. I due argomenti principali della critica alle sculture, vertono su tematiche care al Fontana, ovvero quella
del disegno come progettazione costruttiva dell’immagine e come ideazione dell’attitudine, e
quella della proporzione delle statue rispetto all’architettura e ai rapporti dimensionali plastici. Non bisogna poi dimenticare il rapporto effettivamente esistente tra gli arcadi Pietro
Ottoboni e il Fontana, che realizzò su commissione del cardinale nel 1703 il progetto di tra-
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sformazione del palazzo Riario alla Lungara per ospitare un progetto accademico ottoboniano, mai realizzato, che avrebbe preso il nome di Accademia Albana, in onore del pontefice174.
Nel 1695 Arisleo Cereatico, al secolo Francesco Maria Onorati da Poli175 dedica un epigramma latino al monumento di Cristina di Svezia voluto da Innocenzo XII176. L’opera, in cui
il poeta celebra la regina, è immediatamente posta in diretta relazione con quella della contessa Matilde di Canossa, individuandone esplicitamente la similitudine. La mole del monumento è considerata elaborata e potente per l’impiego del bronzo e per il marmo, lavorati dal
cesello di Théodon e Ottoni, che non sono esplicitamente nominati, ma paragonati a nuovi
Fidia e Policleto. Il gruppo vince nel confronto con l’antichità egizia delle piramidi e si dimostra pari al tanto nobile sepolcro del Bernini, fondandone dunque la celebrazione in base al
confronto tra i modelli dicotomici antico e moderno. Nella finale valutazione politica la figura
di Cristina di Svezia emerge su quella di Matilde per la scelta compiuta di rinunciare al trono
per abbracciare la fede cristiana, motivo per cui ha ottenuto per diritto la realizzazione del
busto regale in San Pietro. La tomba progettata da Fontana177 si impone in modo esemplare
per le successive elaborazioni sul tema; si può citare, rimanendo all’interno della cerchia di
committenza vicina alle istanze arcadiche, il monumento funebre di Alessandro Sobieski in
Santa Maria della Concezione progettato e scolpito da Camillo Rusconi178, nel quale è adottato
lo schema del sarcofago sormontato da una coppia di putti e dal ritratto in medaglione del
defunto figlio di Giovanni III di Polonia. La differenza rispetto al monumento in San Pietro
investe la scelta dei materiali, che superano la policromia in favore del candore marmoreo.
Lo stesso autore del componimento dedicato a Cristina di Svezia, scrive, sempre scegliendo
la stessa struttura latina, l’epigramma dedicato all’Andromeda di Domenico Guidi. Come già
sottolineato da Giometti179, la lode indirizzata allo scultore riguarda la capacità di verosimiglianza trasfusa nel marmo capace di ingannare i sensi di Perseo.
A Giuseppe Ghezzi è indirizzata la canzone di Pompeo Rinaldo, che celebra i quattro dipinti realizzati per la chiesa di Santa Maria in Vallicella sotto la direzione di Padre Resta, ovvero l’Apparizione dell’Eterno ad Adamo ed Eva e la Resurrezione dei morti per il transetto, la Maddalena e Rebecca ed Eleazaro, per la navata centrale. In questo frangente la pittura del marchigiano supera anche le invenzioni dei marmi poiché la pittura è individuata come l’arte più
adatta a superare la natura180. I soggetti dei dipinti sono descritti ed elogiati dal Rinaldo, che
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Biblioteca Angelica, Ms.Arcadia 7 f. 194 r.

Anche nel volume n. 8 dei Manoscritti Arcadici, datati al 1698, al foglio 19 recto è presente un altro sonetto
dedicato allo scoprimento del monumento di Cristina di Svezia, firmato L. C. senza ulteriori rimandi all’autore,
nel quale tuttavia la tomba è una via di consolazione per gli arcadi che ne piangono la morte.
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NAVA CELLINI 1982, p. 18.
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GIOMETTI 2012, scheda 42S, pp. 253-256, in particolare p. 255.

180 «Le sacre Istorie con pennel’ fedele,/che i marmi egregi,/Perdono i pregi,/Al paragon dell’ingegnose
tele;/Perchè in que’parti d’immortal Pittura/L’Arte s’avanza à superar Natura.», citazione tratta da Ms. Arcadico
9, fogli a stampa non numerati.
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ammonisce il lettore a seguire le indicazioni morali che da essi emergono181. Stessa indicazione morale si associa alla celebrazione del pontefice Alessandro VIII, del nipote Pietro e
della erigenda tomba in San Pietro182.
Dall’esame di queste composizioni arcadiche, sia in prosa che in poesia, emergono alcuni
aspetti ricorrenti, primo tra tutti il concetto di verosimiglianza, che più volte è considerata
come uno dei più alti raggiungimenti per un artista, e che a buon diritto può essere dunque
annoverato tra le categorie critiche care all’Arcadia. Il legame tra verosimiglianza e rappresentazione, viene interpretato secondo due diverse accezioni da parte di Crescimbeni e Gravina, figure di riferimento per il circolo romano. Se nel maceratese prevale la tendenza alla
storicizzazione, il calabrese affronta le problematiche estetiche sotto la lente della filosofia183.
Il rapporto di Giovan Mario Crescimbeni con le arti è più stretto e diretto, si pensi al brano
dell’Arcadia del 1708 in cui viene glorificata la figura di Carlo Maratti, protagonista del IV
libro, ove vengono infatti illustrate le sue opere di più celebre destinazione; non manca il riferimento al Pallavicini, come agli allievi del venerato maestro, in particolare Passeri, Chiari,
Procaccini184. Se in questo contesto ben si rispecchia il gusto del committente d’origine genovese, non può però essere considerato un modello di riferimento unificante nel panorama del
collezionismo romano perché si trovava ad essere un’eccezione più che la regola.
La molteplicità di voci accordata in un coro: questa sembra essere una buona metafora per
descrivere la diversità, pur in un insieme non disarmonico o discordante, che caratterizza il
mondo dell’Arcadia romana e a sua volta si rispecchia nella varietas che caratterizza la mano
degli artisti contemporanei. È particolarmente significativo rilevare che nei testi, soprattutto
nelle orazioni recitate in occasione dei Concorsi Clementini, manchi un riferimento diretto ai
testi di Bellori, e si trovino invece erudite citazioni di passi antichi, tratti tanto da fonti greche
che romane, in molti casi riferibili al contesto dei precetti estetici tratti da Orazio, con un significativo, e giustificato, rinvio al concetto di ut pictura poesis. Il dialogo tra arti e lettere, soprattutto per la classe più erudita di mecenati e committenti, risulta essere uno dei parametri
di giudizio che guidano la formazione di uno specifico gusto. Le fonti storiche, più volte citate
dagli arcadi, così come l’ammonimento a guardare in senso morale una parte della produzione artistica contemporanea, concorrono a saldare l’idea dell’utilità delle arti, che diventano
il più forte strumento di affermazione politica per un papato altrimenti stretto tra le altre potenze europee. Come si è rilevato per il concetto di verosimiglianza, la diversità delle posizioni
all’interno della stessa colonia pastorale non può essere risolta fornendo un’unica posizione:
accanto alle tesi di Crescimbeni che convivono quelle di Gravina, i due giungeranno irreparabilmente allo scisma del 1711, e alla breve esperienza dell’Accademia dei Quirini, voluta dal
calabrese il cui tutore sarà, nel brevissimo tempo precedente la morte, don Livio Odescalchi;
181 «Or’ tù, che giungi ad inarcar le ciglia,/Ne tuoi stupori;/Di quei colori/Deh’ non si muova sol’ la meraviglia;/Ma ti consiglia/Coll’orribil’, che segue alta minaccia,/E allor’, che il guardo/Sospeso, e tardo/Volgi a mirar
quanto la Valle abbraccia,/Dal finto orror’, ch’hai d’ammirar diletto/Timor n’apprendi, e lo riserba in petto». Cit.
ibidem.
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Biblioteca Aneglica, Ms. Arcadico 11, cc. 166 r, 201, 209.

Basti far cenno alle più importanti opere dei due: per Crescimbeni Storia della volgar poesia (1698-1711), Della
Bellezza della volgar poesia (1701); per Gravina Discorso sopra l’«Endimione» di Alessandro Guidi (1692), Della Ragion
poetica (1708).
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a questa accademia aderirà anche Metastasio, affermando una posizione più intransigente per
quanto riguarda l’adozione del lessico e del gusto classicista.
Sembra possibile tracciare vari sentieri come possibili percorsi per il gusto dei primi decenni del Settecento, fondati sulla molteplicità delle fonti a favore dei concetti di buon gusto e
buon senso, sul ripensamento delle fonti antiche e moderne nella prospettiva di una quanto
più ampia osmosi tra le arti.
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3. Angelo De Rossi
Il genovese Angelo De Rossi appare, nell’analisi delle vicende ottoboniane, lo scultore che
più di tutti, tra quelli convocati nella corte alla Cancelleria romana, dimostra un legame e una
corrispondenza stilistica con il gusto per la plastica accordato dal veneziano alla produzione
contemporanea. Sono infatti le sue capacità come impareggiabile lavoratore a rilievo, tanto in
marmo che in altri materiali, la sua sensibilità nel tessere trame delicatamente pittoriche e
poetiche a far sì che egli assurga ad un ruolo di primo piano.
Imprescindibile punto di riferimento nella ricostruzione dell’attività dello scultore permane lo studio dottorale di Helga Nora Franz Duhme del 1986, verificato tanto nello studio
delle fonti biografiche1, quanto nella produzione e nella documentazione archivistica. Se il
suo lavoro resta il più valido tassello nella letteratura specifica moderna, un necessario aggiornamento critico è ineludibile alla luce dei più recenti studi sia nell’ambito delle indagini
sulla scultura romana di fine Seicento e di primo Settecento, quanto in quelli dedicati al vasto
mondo della cultura collezionistica nell’Urbe, specchio di una società vivamente dialogante
con la produzione artistica del tempo.
3.1 La formazione genovese e l’arrivo a Roma
Lo sfondo delle prime vicende biografiche relative ad Angelo De Rossi è la Genova degli
anni ’70 del Seicento, una città da poco riscossa dalla produzione scultorea di nuovo respiro
grazie alle commissioni delle famiglie genovesi ad Alessandro Algardi e percorsa dal genio
francese di Pierre Puget, che qui risiede per diversi anni conferendo al contesto artistico
un’impronta certamente fatale nella rielaborazione dei portati berniniani e affiatata rispetto al
gusto per la pittura e per i timbri cromatici dell’elaborazione pittorica del centro ligure. Nel
1671 il nostro nasce da una famiglia non benestante e non connessa precedentemente ad alcun
tipo di attività artistica2.
Giuseppe Ratti fornisce qualche lume riguardo la sua prima attività di apprendista presso
la bottega dello scultore Filippo Parodi3, legato probabilmente da un rapporto d’amicizia al
padre Luca, che lo indirizza a lui dopo aver osservato la propensione del figlio alla pratica del
modellare la creta, in un periodo compreso tra il 1680-16814.
La crescita del giovane De Rossi matura in un contesto di rinnovato vigore delle arti plastiche genovesi che molta influenza avranno nel definire il suo stile futuro. Dopo un periodo
1 ORLANDI 1704, p. 77; PIO 1724 (1977), pp. 187-188; PASCOLI 1730, vol. I, pp. 274-276; RATTI 1769, vol. II, pp. 235240; DÉZALLIER D’ARGENVILLE, vol. II, pp. 92; ENGGASS 1976, pp. 159-167; FRANZ DUHME 1986; BACCHI in BACCHIZANUSO 1996, ad vocem.
2 FRANZ DUHME 1986, p. 10. La studiosa riporta memoria della presenza di un fratello, Franco, o meglio si
potrebbe intendere come Francesco, a servizio di Filippo V; riguardo al passaggio romano dello stesso, che compare nei documenti in morte del fratello scultore a Roma nel 1715 (nelle rubricellone dell’Archivio Capitolino di
Roma per i testamenti il rimando è a Franciscus Rubeis), si dice che questo fosse al servizio di una corte romana,
mai resa esplicita né nel testo né in nota, il cui chiarimento potrebbe però essere utile ad ulteriori approfondimenti
in merito.
3

Per un profilo biografico si veda BACCHI ZANUSO 2000, ad vocem.
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relativamente stagnante tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del secolo successivo per
la scultura genovese, per lo più dominata dalle maestranze lombarde, lo stallo iniziò ad essere
superato grazie ad un dialogo più aperto tra la committenza aristocratica, di stanza tra la Liguria e Roma, e i grandi nomi del Barocco romano, Bernini e Algardi5.
Se a Roma i Raggi avevano coinvolto Bernini sin dalla seconda metà degli anni ’40 per la
Memoria di Suor Maria Raggi in Santa Maria sopra Minerva, e i Raimondi nello stesso giro di
anni per la cappella in San Pietro in Montorio, Algardi non fu meno coinvolto nelle committenze liguri6. Nel 1677 aveva raggiunto lo spazio pubblico della cappella Franzone in San Vittore e Carlo a Genova, il crocefisso bronzeo algardiano, realizzato negli anni ’50, e probabilmente completato da Domenico Guidi con i busti dei santi eseguiti su modelli del maestro
bolognese nel 16937.
Di fondamentale importanza per il rinnovo della cultura scultorea genovese è l’approdo
del marsigliese Pierre Puget, documentato nella città nel 1660. L’apertura genovese verso la
cultura artistica francese si innestava su una tradizione produttiva strettamente connessa alla
dipendenza dall’architettura, soffocando l’individualità degli artisti alla ragion di bottega, e
impedendo un confronto, postosi dopo il passaggio del francese, con la pittura8. L’autonomia
nuova della plastica che Puget introduce a Genova sarà fruttuosa per le successive prove di
Filippo Parodi e, più tardi, per il De Rossi stesso. Un nuovo vibrare di naturalezza riverbera
nelle novità galliche, descritte da Magnani come «estrema libertà nel progettare la scultura
nello spazio, forza nel trattare il blocco e morbidezza e varietà nell’adoperare gli strumenti
sulle superfici»9.
Il rinnovamento figurativo della scultura, liberata dall’architettura “di quadro” introduceva un elemento di forte rottura in senso scenografico e monumentale, passato da Puget a
Filippo Parodi. Le apparizioni verginee librate su nuvole di angeli permettevano una descrizione di superfici e volumi marmorei aerei del tutto nuovi nel muovere la sensibilità artistica
ai valori luministici10.
De Rossi si trova a contatto nella sua formazione giovanile con un contesto aperto alla sensibilità francese tanto quanto al trattamento pittorico della plastica, dedotta dall’incrociarsi
delle progettazioni parodiane e dei pennelli del Piola, e della pittura in generale, una sensibilità che ritornerà fondamentale allo scultore una volta giunto a Roma.

5

MAGNANI 1992, pp. 291-293; SANGUINETI 2015, pp. 197-201.

Nell’ambito della produzione romana giunta in Liguria si veda anche la Visitazione per la cappella Siri in
Santa Maria della Visitazione di Savona, elencata da Baldinucci tra le opere architettoniche di Bernini, ma non
accettata dalla critica, che propende per un’attribuzione a Cosimo Fancelli, si veda WITTKOWER 1990, scheda 69
pp. 285-286.
6

7

BRUNO SANGUINETI, a cura di, 2013; SANGUINETI 2015, p. 198.

8

MAGNANI 1995, p. 53.

9

Ibid. cit. p. 54.

10 Si pensi all’Immacolata di Puget nella Chiesa dell’Albergo dei Poveri, o più tardi la Gloria di Santa Marta a
Genova di Filippo Parodi, quest’ultima in dialogo con le visioni di Cafà a Roma in Santa Caterina a Magnanapoli
e probabilmente riverberata in parte nella pala di San Luigi Gonzaga di Legros nell’idea dell’apparizione quasi
atmosferica del santo tra nubi e putti, del resto su iniziale traccia di Fratel Pozzo.
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Klaus Herding11 indica come mete di riferimento ideale per Pierre Puget l’opera di Michelangelo e di Bernini, passando brevemente nell’orbita di Algardi a Roma, tanto nelle opere
giovanili, come nel caso degli Atlanti di Tolone, che echeggiano la maestosità di Pietro da
Cortona, quanto quelle genovesi, come nel caso del San Sebastiano e dell’Alessandro Sauli per
Santa Maria di Carignano, che giungono a superare la necessità di una sintesi dei modelli a
favore di una trasfusione di pittura e scultura. La frequentazione di queste opere di Puget
mostrano a De Rossi una via differente rispetto a quella dei maestri romani, più intima e lirica,
che ben si adatta al gusto del primo Settecento romano, ispirato dal rapporto col mitigato
immaginario emotivo arcadico.
La Franz Duhme ha sottolineato il legame tra le sculture genovesi di Puget e il loro panneggio fortemente espressivo come un elemento determinante nel modo di concepire pieghe
e panni di De Rossi, che apparirebbero come primi forieri di pathos, sovrabbondanti rispetto
all’anatomia dei corpi che sembrano vivere in una sospensione ultraterrena12. Se questo assunto di partenza relativo alla tangenza del giovane genovese nei confronti dell’artista francese è soprattutto significativo per le sue prime opere, la formazione romana sarà determinante nel formulare la sostanza dei corpi in modo più ponderato e netto, pur non derogando
mai dalla fondamentale lezione di pittoricismo in scultura assorbito in partenza.
Il vero esercizio nella modellazione plastica, nell’apprendimento dell’uso degli strumenti
di lavorazione del marmo e della pratica di bottega, prendono avvio per il giovane scultore
sotto la guida di Filippo Parodi. Il maestro genovese aveva svolto la sua prima formazione,
come tradizione per molti artisti liguri, nell’ambito della scultura lignea, portando avanti la
sua formazione negli anni dell’attività del francese, affiancandovi due soggiorni a Roma per
perfezionare la pratica del marmo presso la bottega del Bernini. È il pittore Domenico Piola,
che aveva notato la capacità di intagliatore del giovane Parodi, ad indirizzarlo verso l’Urbe
ed introducendo inoltre nel suo lavoro brani di figura13. La periodizzazione relativa a questi
soggiorni rimane discussa, tuttavia sulla base delle informazioni fornite dal Ratti, i sei anni
romani andrebbero a coincidere con i primi anni del ’60, e vissuti in contatto con il cantiere
vaticano per la Cattedra di San Pietro14, ed un secondo soggiorno ha luogo nel decennio successivo, dopo essere stato intercalato da una serie importante di impegni come intagliatore a
Genova. La prima opera in marmo documentata del Parodi, realizzata su commissione di
Agostino Franzone nel 1673, mette a frutto l’esperienza romana. Nella Madonna del Rosario
infatti confluiscono le suggestioni più classiciste, dalla Santa Susanna del Duquesnoy alla Vergine del Rosario di Alessandro Algardi15.
La crescita professionale di Parodi si lega tra i due decenni a Pierre Puget, esperto nel trattare il marmo e promotore del rinnovamento della scultura genovese. Nel 1677 l’opera dei
due scultori, realizzate a circa un decennio di distanza l’uno dall’altro, si ritrovano a confronto
nella basilica dell’Assunta di Carignano; Parodi viene infatti incaricato da Francesco Maria

11

HERDING 1995, in particolare pp. 22-27.
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FRANZ DUHME 1986, p. 11.
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RATTI 1769, p. 53.
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BRUNO-SANGUINETI 2014, Filippo Parodi, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, 2014, ad vocem.
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Sauli di realizzare la monumentale figura di San Giovanni Battista, posta di fronte all’Alessandro Sauli e al San Sebastiano del marsigliese.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla biografia di Ratti16, quando Parodi viene chiamato
in Veneto, porta assieme a sé la sua famiglia e i collaboratori; sulla base di questa indicazione
sembrerebbe possibile, nonostante la giovanissima età, includere come giovane di bottega
chiamato a lavorare in modo subordinato ai compagni genovesi più grandi, anche un giovanissimo Angelo De Rossi. Del passaggio veneziano di Angelo De Rossi non restano tracce
documentarie ad oggi conosciute; come sottolineato dalla Franz Duhme17, nella lettera del
1702 indirizzata a Pellegrino Orlandi che costituisce il fondamento delle biografie successive,
lo stesso scultore dice di essere stato presso lo studio di Filippo Parodi per otto anni, senza
alludere a qualsivoglia lavoro a Padova o Venezia. Si potrebbe tuttavia supporre che il lavoro
subordinato di bottega non fosse esplicitamente citato dallo scultore nel momento in cui
avesse avuto la necessità di fornire notizie sulla sua propria carriera.
Gli scultori genovesi guidati da Parodi avevano affrontato alla metà degli anni ’80 del Seicento la lavorazione del monumento funerario di Orazio Secco nella Basilica del Santo a Padova. L’opera, articolata su più registri, presenta sul basamento la figura di Ercole poggiato
sull’armatura, colto in un movimento di forte torsione nell’atto di uccidere l’Idra, e descritto
nei particolari anatomici della muscolatura, che si addensa in un nodo chiaroscurale sull’addome. Il mantello piegato, trattato a raspa a due denti in senso parallelo finge il particolare
naturalistico della pelle di leone. Il volto d’eroe antico, caratterizzato da una delicata peluria
sulle gote, dimostra la sua dimensione parodiana, attenta al trattamento coloristico del marmo
candido attraverso una resa variegata nella finitura della superficie, che tanta parte avrà anche
nella plastica del De Rossi. Più in alto, in un medaglione circondato di fronde di lauro lavorate
a stucco forte per differenziarne la cromia, vi è il ritratto di Orazio Secco; lo stesso trattamento
cromatico è riservato ai leoni rampanti che sorreggono il sarcofago. Secco è ritratto nella veste
di comes, la spalla destra in leggero aggetto e il volto lievemente ruotato verso destra. A coronamento del monumento sono presenti i putti alati che sorreggono lo stemma del defunto e
la corazza; le anatomie sono morbide e allungate, coperte da panni scivolati. Nel monumento
progettato da Parodi è molto difficile rintracciare la diversità delle mani attive nella lavorazione dei diversi brani.
La Franchini Guelfi sostiene che nell’ambito della decorazione della cappella delle Reliquie
nella Basilica del Santo a Padova, avviata nel 168918, nonostante non ci siano rimandi documentari certi nei pagamenti per le attività dei più giovani collaboratori parodiani, assenti anche nello spoglio curato nel 1962 dal Sartori, debba essere considerata certa la presenza nel
cantiere anche di Angelo De Rossi, il più giovane assieme a Francesco Biggi19, impiegati a
supporto del lavoro dei più esperti Domenico Parodi e Jacopo Antonio Ponsonelli. Se le attribuzioni per i gruppi marmorei maggiori sono stati sciolti, più difficile e non ancora risolta è
In particolare nella versione del 1769 «Perciò io credo, seco il Parodi a Venezia lo conducesse allora, quando
colà si portò a lavorare», p. 236.
16
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FRANZ DUHME 1986, pp. 17-18.
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BRESCIANI ALVAREZ 1962 (Bresciani Alvarez, Parodi scultore a Venezia e Padova, “Il Santo”, n. 2, 1962, pp. 153

sgg.).
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Ibid., scheda 14, p. 384, con bibliografia precedente.
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la questione attributiva relativa ai sei putti della balaustra ai lati delle nicchie. I documenti di
pagamento relativi a questi sono registrati tra l’ottobre del 1692 e il dicembre 169320 all’indirizzo del solo Parodi. A lui sono attribuite le sculture del Sant’Antonio in gloria, l’Umiltà e la
Penitenza, mentre sarebbero riconducibili su base stilistica a Ponsonelli l’Amor di Dio e la Fede,
e a Domenico Parodi San Bonaventura e San Francesco21. I sei angeli cerofori presentano una
notevole omogeneità stilistica nell’impostazione dei corpi esili, della lavorazione dei volti, caratterizzati dalla scelta di non delineare la pupilla e di utilizzare trafori a trapano profondi
per gli inserti naturalistici. Tra i putti si riscontra una maggiore vicinanza tra il terzo e i quarto
a partire da destra, laterali alla teca centrale delle reliquie, accomunati da una posa simile nella
flessione della testa, lo sguardo volto al Sant’Antonio in gloria, ma atteggiati diversamente
nel portare il fascio di gigli. Nel 2013 la stessa studiosa ha proposto di poter ipotizzare un
intervento in questo cantiere anche del Moratti22. Resta difficile fornire una precisa attribuzione dei marmi, che sembrano essere stati scolpiti da mani differenti nei volti e nei corpi,
mentre sono molto più omogenei nella resa del fogliame. Tra tutti il più divergente rispetto
allo stile pienamente parodiano, per posa e per trattamento delle carni, appare essere l’ultimo
da destra, caratterizzato da un atteggiamento del corpo serpentinato, e potrebbe essere posto
in relazione dal punto di vista stilistico con alcuni elementi presenti nelle sculture di Angelo
De Rossi, specie per alcuni particolari nel trattamento del volto [Figg. 38-39]: le guance, seppur
paffute, tendono ad essere più rigonfie verso la parte bassa del viso, la capigliatura è minutamente descritta in piccoli ricci che si staccano dalla ciocca solo nella esile voluta finale, come
si rileva nel marmo del Putto che mangia l’uva conservato a Palazzo Reale a Genova e nei
bronzi della cancellata dell’altare di Sant’Ignazio a Roma. Si potrebbe ipotizzare un intervento
del De Rossi su alcune parti del sesto putto in un momento precedente alla data di pagamento,
1692, anno in cui il giovane scultore è certamente presente a Roma. Si pone in tal senso un
ulteriore interrogativo relativo alla data di partenza dalla bottega del maestro e l’arrivo a
Roma; la contiguità con il padovano Moratti, la cui presenza a Roma è da anticipare al 1690
come in precedenza documentato, De Rossi avrebbe potuto lasciare i genovesi assieme all’allievo veneto di Parodi, con il quale si avvia verso l’urbe, avendo ormai dimostrato, attraverso
lo studio e l’avanzamento nella lavorazione del marmo, «che già superava la condizione di
Discepolo»23.
La prima opera riferibile alla mano di De Rossi è stata individuata da Giuseppe Ratti nel
1769 nella collezione di Palazzo Durazzo a Genova; si tratta del piccolo marmo di Carrara
rappresentante un Satiro che mangia l’uva, [Fig. 40] conservato nello stesso palazzo dove venne
rintracciato dal biografo, oggi sede del Museo di Palazzo Reale, datato dalla Franz Duhme
alla fine degli anni ‘8024. Il giovane satiro è colto in posa distesa sopra una roccia, il corpo
poggia sul braccio destro mentre con il sinistro solleva il grappolo d’uva portandolo alla

SARTORI 1962, p. 178 (A. Sartori, Il santuario delle reliquie della Basilica del Santo a Padova, in “Il Santo”, n. 2, 1962,
p. 178).
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FRANCHINI GUELFI 2011, scheda 14, p. 384, con bibliografia precedente.
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Ibid., pp. 191-203, in particolare p. 198.
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RATTI, SOPRANI, 1769, cit. p. 236.
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FRANZ DUHM, 1986, p. 180.
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bocca. I particolari naturalistici, come il delinearsi morbido dei capelli, e della pelliccia animale, sono trattati con estrema finezza, leggerezza di tocco, differenziazione della grana del
marmo rispetto al corpo del fanciullo, mentre più profondo è lo scavo nel marmo in prossimità delle foglie. L’opera nella sua originaria destinazione25 per Giovanni Luca Durazzo26
doveva essere la base di uno specchio. Il nobile genovese, il cui palazzo venne decorato dalle
pitture di Domenico Parodi, aveva richiesto a Filippo diverse opere, tra cui il suo ritratto e
una figura di Cristo alla Colonna, nonché un gruppo di quattro sculture di soggetto ovidiano. La
Franz Duhme rileva la forte contiguità tra il trattamento nell’anatomia del satiro e lo stile del
maestro, individuando in particolare l’affinità con l’angelo al di sotto della Madonna Immacolata in San Luca, con quello alla sinistra del basamento della Pietà in Santa Giustina a Padova
e in quello che tiene in mano la clessidra al di sotto della figura di Cronos nel monumento
Morosini a Venezia27. La scultura del De Rossi ricade tematicamente entro questo bacino iconografico, rimanendo un unicum rispetto alla successiva produzione romana, nella quale non
si conoscono sculture a soggetto profano. Come già sottolineato nella scheda relativa al satiro
genovese esposto nella mostra sul Settecento a Roma del 195928, il confronto tra il giovane artista e la raffigurazione del satiro segue un sentiero tracciato dalla tradizione berniniana della
Capra Amaltea, in questo caso risulta legato strettamente dall’idea di scultura che De Rossi
assorbe dal suo maestro, e si connette alla corposità classicista delle prove algardiane, certamente conosciute dal Parodi durante i soggiorni romani.
Angelo De Rossi arriva a Roma intorno al 1690, avviandosi lungo un percorso che lo porterà ad essere riconosciuto come scultore di grande talento.
La biografia di Ratti suggerisce che il trasferimento del giovane scultore seguì alla necessità
di avanzare nella professione. Uno dei momenti che più di tutti suggellava l’avanzamento
nella pratica artistica era la partecipazione ai concorsi per i giovani bandito dall’Accademia
di San Luca. Nel 1692 De Rossi vi partecipa, concorrendo per la prima classe di scultura a
riprova dell’esperienza già in precedenza maturata; per la stessa categoria partecipa anche
Francesco Moratti. Entrambi gli allievi di Filippo Parodi vengono premiati: Angelo vince il
primo premio, il padovano si classifica come terzo29. La prova, di cui non sopravvive nessuna
traccia se non quella documentaria nell’Archivio Storico dell’Accademia di San Luca, consisteva in un rilievo in terracotta che aveva per tema il soggetto veterotestamentario dei Tre
uomini alla fornace. Giudici della prova sono Michel Maille e Jean-Baptiste Théodon30.
Durante questi primi anni romani i rapporti di De Rossi con Genova non si interrompono.
A Roma durante gli anni ’90 del Seicento sono presenti Domenico Parodi, documentato tra il
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FRANZ DUHME 1986, pp. 18-21; cat. 1, p. 180.
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Sul Durazzo cfr. A. Valenti Durazzo, I Durazzo da schiavi a dogi della Repubblica di Genova, 2004, pp. 167-178.

FRANZ DUHME 1986, nota 57. La studiosa suggerisce un’affinità tale che i putti sembrerebbero realizzati dallo
stesso De Rossi, da escludere per cronologia soprattutto nel caso della scultura in San Luca a Genova.
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CIPRIANI, VALERIANI 1988, vol. I, pp. 121-122. Nei documenti riportati nel testo vengono nominati Angelo
Rusci e Francesco Murati.
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1695 e il 169931, e Francesco Biggi32, con i quali non sembra improbabile che il giovane abbia
mantenuto i contatti. Durante questi anni Domenico Parodi, probabilmente attraverso la mediazione del cardinale Durazzo o dei Doria, ottenne l’incarico di dipingere in Santa Maria in
Vallicella L’Arca dell’alleanza e Gesù scaccia i mercanti dal Tempio, saldati tra il 1697 e il 1699,
nell’ambito della decorazione delle pareti della navata, del transetto e della zona sopra i coretti presbiteriali, decorazioni promosse da padre Sebastiano Resta33, in cui operano anche
Lazzaro Baldi, Giuseppe Ghezzi, Giuseppe Passeri e Daniel Seiter. Parodi strinse legami sia
con Gaulli che con Maratti e non è da escludere che De Rossi abbia potuto trarre beneficio per
la sua formazione dall’influenza esercitata dalla mediazione del conterraneo34.
Risale a questa prima fase dell’attività romana di Angelo De Rossi il rilievo in bronzo rappresentante una scena di Pietà presente, ab antiquo, nel palazzo di Giorgio Doria a Genova
[Fig. 41]. La datazione, che la Franz Duhme35 colloca in un momento immediatamente precedente al 1695, è stata desunta in base all’analisi stilistica del rilievo36, il primo conosciuto
dell’artista, segnalato e attribuito per la prima volta da Giuseppe Ratti e che ha trovato la
critica successiva concorde nell’assegnazione. L’identità del fonditore non è nota. Il tondo,
privo di cornice, ha un diametro di 50 centimetri, più uno di bordatura, ed è incerta la sua
iniziale destinazione, forse per una mensa d’altare37. Sullo sfondo del monte Golgota, sul
quale svetta la croce avvolta in un denso vapore brumoso, si svolge la scena di compianto sul
Cristo morto; il sepolcro aperto taglia il lato sinistro della composizione imprimendo una direzione di moto obliquo ai personaggi. Il gioco di spigoli di un basso muretto, su cui è poggiato un vaso dal quale fuoriesce il sudario, racchiude ulteriormente il fondale segnando in
rilievo il trapasso dei piani di profondità. La Vergine inginocchiata, con le mani giunte e
l’espressione dolente, volge in basso lo sguardo al figlio, abbandonato alla morte, il capo adagiato sul grembo e il corpo disteso descritto con una leggera rotazione delle gambe rispetto al
torso. Accanto vi sono la Maddalena, china nell’atto di ungere il corpo di Cristo, e alle sue
spalle San Giovanni Evangelista che tende le braccia verso la scena e volge lo sguardo al cielo
con doloroso lamento. Sul lato destro del tondo, compaiono due personaggi a cavallo che
spuntano oltre la cresta rocciosa, e indicano in basso il gruppo. L’espressione degli affetti è
lontana da impeti drammatici, contenuti in un lamento quieto. Il panneggio è condotto con
grande abbondanza, soprattutto nelle vesti della Madonna, descritto da pieghe spezzate e
modulate a formare tante piccole zone di ombre e luci; la fine lavorazione plastica tradotta in
31
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34 La possibile frequentazione, sia essa diretta o indiretta, con artisti del calibro di Gaulli e Maratti, potrebbe
essere suggerita dall’influenza che la pittura ha inevitabilmente esercitato su uno scultore già sensibile a trattare
la materia scultorea con grande sensibilità pittorica. Tra Domenico Parodi e Angelo De Rossi è da sottolineare poi
un ulteriore punto di contatto, che maturerà negli anni successivi della carriera di entrambi, ovvero il legame con
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bronzo restituisce la delicatezza dei trapassi tra tessuti di diverso peso e spessore, come nel
caso delle maniche dell’abito della Maddalena. C’è una descrizione minuta che domina tanto
nell’individuazione dei dettagli, quasi una natura morta nel dettaglio del vaso, quanto la capacità di modulare il rilievo a fingere l’atmosfera e gli accidenti del paesaggio, che emergono
come segni distintivi delle capacità di De Rossi nella lavorazione del rilievo.
Esistono diversi disegni riferibili al bronzo, attribuiti alla mano dello scultore; si tratta di
alcuni fogli conservati presso gli Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz a Berlino, provenienti dalla collezione Pacetti, e contrassegnati dai numeri di catalogo KdZ 21660 e KdZ
18191 verso, ricondotti alla mano dell’artista tramite il confronto con un ulteriore disegno,
conservato a Düsseldorf (FP 3279). Ne emerge un preciso stile nel condurre il disegno, fatto
di tratti a penna rapidi e precisi, destinati allo studio di composizione dei volumi e della disposizione di lumi e ombra. Ad ulteriore conferma dell’attribuzione del rilievo bronzeo al De
Rossi, Franz Duhme associa al tondo un bozzetto in cera [Fig. 42], conservato in una collezione
romana, il quale, seppur variando di formato e comprimendo lo spazio della scena, non si
discosta di molto dalla lavorazione di figure e dettagli di paesaggio. Alla cera si legano due
studi, sempre conservati a Berlino con il numero di catalogo KdZ 21650 r/v. Esiste poi un’ulteriore replica, non di mano del De Rossi e molto debole nella qualità, realizzata in marmo
con formato rettangolare, il cui cattivo stato di conservazione ha posto l’interrogativo di un
eventuale impiego in esterno, forse come stazione della Via Crucis38.
Il tema della Pietà viene affrontato dallo scultore in modo originale, dando avvio all’affinamento di un soggetto che nel corso degli anni successivi, soprattutto per la figura del Cristo
morto sarà molto apprezzata e oggetto di repliche. Stilisticamente la conduzione della composizione rivela la scelta di predisporre le anatomie con grazia, avvolte da panneggi ampi,
talvolta abbondanti, ma sempre predisposti in modo da sottolineare i passaggi patetici. Il
corpo morto, fulcro della scena, rimanda il ricorda il gruppo padovano di Parodi, verosimilmente conosciuto dall’artista, elaborato attraverso la scelta di modellare un rilievo, variandone l’orientamento e rischiarando la mozione degli affetti. In quest’opera, e in quelle realizzate a stretto giro, De Rossi sembra voler riflettere sull’esigenza dello studio del panneggio,
in una progressiva elaborazione che dal calcolo degli ingombri volumetrici si raffinerà sempre
più in direzione dell’evocazione della leggerezza della pittura, dimostrando in tal modo il suo
coinvolgimento rispetto al contesto romano e ai precetti accademici che ben coincidono con
la sua capacità di disegnatore.
Come sottolineato in precedenza, il cantiere gesuita per l’altare di Sant’Ignazio costituisce
un momento fondamentale per la scultura al passaggio del secolo, che fornisce, attraverso il
progetto diretto da Andrea Pozzo, un capitolo importantissimo per il confronto tra i nuovi
protagonisti del panorama scultoreo romano e internazionale. De Rossi viene scelto per realizzare uno dei bassorilievi in bronzo in cui il santo fondatore risana un posseduto [Fig. 43]
(per il quale viene sottoscritto il contratto in favore del fonditore Adolf Gaap alla fine del
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169539) e quello in marmo che celebra la Conferma dell’Ordine gesuita [Fig. 44]. La partecipazione al cantiere, suggerisce giustamente la Franz Duhme40, potrebbe essere stata facilitata
dalla presenza nella commissione direttiva di Théodon, una figura autorevole nei decenni di
passaggio tra Sei e Settecento, padrone di un linguaggio scultoreo monumentale e classicista,
ancorato al gusto francese d’accademia. De Rossi realizza entro il febbraio del 1696 il modello
in creta, da gettare in bronzo dorato.
Durante la lavorazione erano stati presentati i modelli, anonimi, per l’assegnazione dei due
gruppi colossali in marmo, assegnati a Théodon e al giovane Legros. Dalla corrispondenza
dell’Accademia di Francia emerge un aneddoto molto significativo. Il La Teulière da Roma
scrive a Villacerf a Parigi informandolo della partecipazione di Legros al concorso indetto dai
Gesuiti e nello scorrere il testo si apprende che il modello dello stesso, presentato anonimo,
era stato apprezzato e scambiato per quello di uno scultore genovese, verosimilmente proprio
il De Rossi41. Immediatamente visibile è la vicinanza tra i due scultori, che mantennero a partire da questo momento un legame molto forte grazie ad un’assidua frequentazione favorita
dalla contiguità dei rispettivi studi presso Palazzo Farnese, dove De Rossi aveva in affitto uno
spazio autonomo rispetto alla bottega fornita da Ottoboni alla Cancelleria; questo studio si
trovava vicino alla Fontana del Mascherone, a pochissima distanza da dove risiedeva e lavorava Legros. Le opere dei due autori, sommamente valenti nel trattare il rilievo, sono accomunate dalla tendenza a leggere e tradurre le forme scultoree tramite una profonda sensibilità
per i trapassi di luce dinamici ma non violenti, per la scelta delle finiture del marmo, tecnicamente lavorato con una gamma di strumenti differenti volti a rendere la diversità del materiale rappresentato; tuttavia i due mantengono sempre un carattere stilistico peculiare e riconoscibile, dovuto alla diversa provenienza. La matrice comune di quest’affinità risiede poi
FRANZ DUHME 1986, nelle schede di catalogo nn. 4-6, pp. 187-196, cui si fa riferimento, sono computati puntualmente i documenti di pagamento conservati nell’Archivum Romanum Societatis Iesu.
39

40

FRANZ DUHME 1986, p. 34.

41 CORRESPONDANCE, vol. II, n. 650, p. 173, « J’ay reçeu, Monsieur, la lettre que vous m’avés fait l’honneur de
m’escrire du 22 octobre, accompagnée d’un pacquet différent, du ix may dernier, qui renfermoit la première et
seconde de change de M. Clerx, du quatrième du même mois, dont vous aviés esté en peine, et moy aussy. Je vous
renvoie, M., le pacquet comme inutile, afin que vous le voyés tel que je l’ay reçeu. Sy cette avanture vous surprend,
celle du Sr Legros ne vous surprendra pas moins peut-estre. Deux heures après avoir reçeu votre lettre, il m’apprit,
par occasion, qu’il s’étoit engagé à faire un groupe de quatre figures, avec les PP. Jésuites, et me fit voir l’ordre
qu’il avoit d’aller recevoir le premier payement. Je luy demandai s’yl avoit son congé et votre permission pour
faire ce qu’il venoit de faire. Il me dit que non, qu’il en avoit seulement écrit à son père, qui luy avoit répondu qu’il
pouvoit prendre parti où il voudrait à Rome ou ailleurs, qu’il me ferait voir trois de ses lettres que je n’eus pas la
curiosité de voir ; mais je luy représentay, comme vous pouvez penser, Monsieur, avec toute sorte de charité, le
tort qu’il avoit, ayant l’honneur d’estre à la Pension du Roy depuis plusieurs années, de s’estre engagé ailleurs
sans savoir si vous l’approuveriés; qu’il ne devoit pas ignorer que c’estoit un devoir indispensable. Il me dit, pour
toute raison, que le P. Jésuite, qui conduisoit l’ouvrage, lui avoit défendu très expressément d’en parler à personne,
quoique dans la conversation il y eût échappé de me dire que le Sr Dorigni, Graveur François, avoit mesnagé cette
affaire. Sy vous me permettés, Monsieur, de faire mes réflexions sur l’avanture, je vous diray en premier lieu
qu’elle est honorable pour ce jeune homme, à sa conduitte près. Le groupe qu’il a entrepris doit estre placé dans
une chapelle que les PP. Jésuittes font, dans l’Église de leur Maison professe, à l’honneur de Saint Ignace. Ils prétendent faire cette chapelle très riche. Il y doit avoir quatre grandes colonnes incrustées de lapis. Deux groupes de
marbre,’de huit à neuf pieds de haut, doivent accompagner ces colonnes. Plusieurs personnes ont produit des
modelles poulies groupes. Celuy du Sr Legros a esté le plus généralement approuvé, tout le monde en ignorant
l’autheur, la pluspart croyant que c’estoit un Sculpteur Génois».
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nella capacità disegnativa e progettuale dimostrata da entrambi, testimoniata dai numerosi
fogli del genovese, che nutriva un particolare gusto anche per la caricatura, così come il francese aveva mantenuto l’abitudine di tenere un’accademia privata nella quale impartiva lezioni di disegno sia a giovani scultori che a pittori, come nel caso di Pietro Bianchi42.
Lo svolgimento della narrazione del miracolo del risanamento dell’indemoniato da parte
di Sant’Ignazio, come le altre scene affidate agli scultori, era stata tracciata inizialmente da
Pozzo43, la cui versione resta negli affreschi del corridoio della Casa Professa dell’Ordine. Nonostante la subordinazione progettuale rispetto a Pozzo, cui erano sottoposti gli scultori, De
Rossi dimostra nell’elaborare la scena da tradurre in bronzo un margine di autonomia tale
che lo porta a realizzare dei significativi cambiamenti alla traccia stabilita. L’affresco di Pozzo
rappresenta la scena di guarigione disponendo i personaggi lungo una direttrice che proietta
piuttosto in secondo piano la figura del gesuita e pone la figura dell’indemoniato tra le braccia
dei soccorritori, in uno schema figurativo più composto e contenuto. Il genovese invece decide
di apportare alcuni cambiamenti significativi alla disposizione dei personaggi, coinvolti da
una maggiore concitazione. Il santo guadagna il centro della scena, colto nello scendere le
scale assieme ai confratelli; è però nella figura dell’afflitto che lo scultore sceglie di sparigliare
le carte conferendogli un moto violento che lo proietta al di fuori della cornice della formella.
Appare dunque la scelta in favore della teatralità, elemento di spicco rispetto al tono più pacato delle altre scene dei rilievi bronzei; la tensione dinamica si contrappone poi alla ricerca
di maggiore monumentalità nelle figure, attraverso un diverso modo di distribuire e delineare
i panni, che si asciugano rispetto al numero di pieghe rappresentate e vengono mosse in modo
da essere funzionali alla rappresentazione dei moti dell’animo di ogni singolo personaggio.
Come rilevato dalla Franz Duhme, anche quest’opera possiede il marchio riconoscibile delle
composizioni elaborate dallo scultore, un gusto particolare per l’asimmetria44. La posizione
di De Rossi emerge in questa prova in tutta la sua originalità, dimostrando la sua capacità di
lavorare con intelligenza sui modelli forniti, anche nella scelta in controtendenza rispetto agli
altri scultori, di prendere leggermente le distanze rispetto al trattamento pittorico del rilievo,
e non indulgendo nella descrizione di particolari minuti, permettendogli in tal modo di raggiungere efficacemente la rappresentazione della narrazione agiografica. La prova di De Rossi
si distanzia da quelle, pur magistrali, di Lorenzo Merlini o di Monnot; nel primo caso il toscano, che come per il rilievo realizzato da Nuvolone incentrato sull’incontro tra Sant’Ignazio
e San Filippo Neri, non ha il modello di Pozzo, sceglie di realizzare un rilievo, di sua invenzione, ricchissimo di dettagli, molto legato alla matrice del maestro Foggini, colmando il fondale con una pletora di raggi sprigionati dall’apparizione divina. Monnot dimostra la sua
grande capacità come scultore rielaborando la traccia di Pozzo per la Liberazione dei carcerati,
amplia lo spazio della zona superiore della scena e fa sfoggio della capacità nel modellare le
anatomie. Realizza quasi dei brani di “accademie” miranti a dimostrare il registro padroneggiato nel disporre differenti moti del corpo e dell’animo umano: dal fondo in cui due prigionieri seduti sono colti in una conversazione pacata, in primo piano si staglia il corpo nudo di
un altro carcerato, sofferente nel volto, la cui sapienza nel trattamento certamente mirava a
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dimostrare la capacità del francese nel trattare il modello dal vero guardando tanto ai modelli
antichi che a quelli moderni. De Rossi compie una scelta coraggiosa che corona l’originalità
del proprio lavoro e che sarà apprezzata negli anni a venire; il genovese per la figura dell’ossesso sembra inserire una sorta di citazione, non direttamente evidente a causa della posa con
il capo rovesciato all’indietro, dell’Anima dannata di Bernini. Il volto esprime una fortissima
tensione suggellata dalla bocca aperta in un grido e riverberata nella posa nervosa del corpo.
Il richiamo alla plastica berniniana si affianca alla meditazione sulle attitudini di panneggio
di Carlo Maratti45, un confronto che inevitabilmente si poneva come necessario ad un giovane
artista al passaggio del secolo. Questa prova permette allo scultore di entrare in diretto contatto con un caposaldo della modernità, confrontandosi con essa in modo del tutto autonomo
ed originale; mostra così pubblicamente la varietà di corde che la sua abilità di scultore poteva
far risuonare. Quest’opera, come accadrà per altre composizioni del genovese, sarà molto apprezzata e studiata dagli scultori, incontrando un particolare favore tra quelli attivi a Roma
nella seconda metà del Settecento. Ciò determina ad esempio la scelta di Andrea Bergondi di
prelevare come una vera e propria citazione, il gruppo dell’indemoniato nella decorazione in
stucco per la cappella Pamphilj nell’abside della basilica di Sant’Agostino [Fig. 45], nella scena
del Risanamento del posseduto ad opera di San Tommaso da Villanova46.
La dimostrazione delle capacità nell’esercizio della scultura emergono nella seconda prova
fornita da De Rossi per l’altare, il rilievo in marmo che vede rappresentato papa Paolo III che
approva la regola di Sant’Ignazio. La specchiatura di marmo di Carrara, posta in alto sul pilastro sinistro dell’altare, si contrappone a quella, speculare, realizzata da Bernardino Cametti,
che scolpisce la Canonizzazione di Sant’Ignazio. Ancora una volta il modello era fornito dal Pozzo
e ancora una volta l’intervento sulla composizione da parte dello scultore è determinante per
risolvere con grande coerenza e chiarezza la scena, che assume un tono necessariamente diverso
rispetto al bronzo, essendo riferita ad un registro intriso dell’ufficialità di una celebrazione pontificale. La simmetria dei gruppi disposti entro la cornice architettonica conferisce solennità e
compostezza all’intera scena, il cui ritmo è scandito dal pilastro centrale, breve cesura tra le due
parti, leggermente discendente nella disposizione per importanza dei personaggi, da destra a
sinistra; il santo al centro incarna una battuta nella partitura in cui è disposto il gruppo. Rispetto
al rilievo di Cametti, lavorato imprimendo ai personaggi un forte rilievo statuario che li porta
ad essere ben distaccati dal secondo piano, il marmo del genovese dimostra la grande passione
dello scultore per la lavorazione plastica in chiave pittorica. De Rossi, fatto salvo per la figura
di Paolo III nella quale l’uso dello scalpello traccia un solco divisorio intermittente con lo sfondo,
traccia la profondità con cui sono disposti i gesuiti e parte del corteggio papale, in cui è molto
ridotto l’uso del trapano, con il trascolorare di leggeri passaggi di piano, toccati dalla luce in
modo da non creare golfi di ombra profonda. Cametti, allievo di Lorenzo Ottoni, che fornirà
delle eccellenti prove nel corso degli anni sia nella statuaria che nel trattamento del rilievo, al
confronto con la delicatezza del trattamento del marmo di De Rossi, appare maggiormente legato alla tradizione del rilievo romano, più profondo nello scavo della superficie rispetto a
quanto accadeva nella modulazione dei francesi, si pensi alle prove del Puget che sicuramente
influenzarono in maniera determinante anche lo scultore genovese.
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De Rossi riceve un ulteriore incarico da parte dei Gesuiti per l’altare di Sant’Ignazio, ovvero
la realizzazione dei modelli in terracotta per due putti che sarebbero poi stati fusi in bronzo e
posti sulla balaustra, come dimostrano i documenti di pagamento pubblicati da Robert Enggass
nel 197447. Nonostante la proposta di attribuzione avanzata dallo storico dell’arte americano,
che individua la mano di De Rossi nella coppia posta sul settimo balaustro a partire da sinistra48,
la Franz Duhme nella sua monografia sostiene l’impossibilità di stabilire tale assegnazione su
base stilistica49. L’analisi ravvicinata dell’opera tuttavia contraddice la studiosa tedesca poiché
l’omogeneità, pur essendo notevole, permette di rilevare delle differenze legate al gusto per la
forma plastica dei diversi autori. Le sculture [Figg. 46-47], fuse da Carlo Spagna, rivelano alcuni
tratti riconducibili al nostro, in particolare per il modo di trattare la morbidezza del volto, le
guance rigonfie nella zona più alta, il trattamento in questo caso delle pupille non scavate, che
richiama la tradizione di Parodi, la definizione della capigliatura, disegnata sul piccolo capo e
staccata nelle ciocche nella parte finale, il naso affinato e l’aria leggermente malinconica dei volti
degli angeli, ben diversi dalla forza impressa da Legros agli occhi dei suoi.
Ultima ma non meno problematica questione della committenza dell’ordine di Sant’Ignazio per De Rossi risulta essere quella Breve Relazione della nuova cappella eretta nella Chiesa di
Sant’Ignazio stilata nel 1699 e pubblicata in nota nella monografia del 198650, che nomina il
genovese come autore del rilievo rappresentante la morte di San Luigi Gonzaga, posto
sull’urna dell’altare, e di due angeli torcieri, gettati in bronzo da Adolf Gaap. Se per il rilievo
effettivamente il confronto stilistico è impietoso e porta ad escludere l’intervento di De Rossi,
per gli angeli la dimensione stilistica è di più difficile lettura.
Tra le testimonianze della sua prima attività romana, in parallelo con quelle realizzate per
i Gesuiti, dev’essere annoverata la piccola scultura in terracotta pubblicata nel 1990 quando si
trovava sul mercato antiquario fiorentino51. Si tratta di un San Giovanni Battista [Fig. 48] adagiato su di un brullo sperone di roccia, colto in un moto di torsione imperniato sulla spalla
sinistra, lo sguardo volto verso l’alto in atto devoto e il braccio destro a reggere la croce astile;
il contesto romitico è tradotto nella scarna veste di pelli che lo caratterizza. Il trattamento differenziato dei diversi materiali, così come la posa distesa di lato con il braccio sollevato, si
accorda con la struttura ed i particolari del marmo Durazzo realizzato a Genova. La conservazione della piccola terracotta52 è molto buona e l’unica parte di restauro è la mano destra.
Molto importante è la presenza nella zona posteriore della scultura del nome del De Rossi, e
la specifica molto precisa del momento e del luogo di realizzazione, ovvero «nel principio di
Giug.o/ in Macerata/ 1699». Come precisato da Andrea Bacchi nella scheda dedicata
all’opera in questione, non sono conosciuti riferimenti a tale passaggio marchigiano nelle fonti
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base rocciosa e una verniciatura oleosa, originale, sulla figura del Battista.
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e nei documenti. Lo studioso ha suggerito che la terracotta possa essere considerata come
un’opera finita più che un modello per un’ulteriore traduzione in marmo53.
Il periodo di passaggio tra il 1698 e il 1699 segna per De Rossi un momento di crescita nel
suo percorso entrando in contatto con il cardinale Pietro Ottoboni, che lo accoglie nella sua corte
come virtuoso degno di rappresentare la sua autorevole posizione di principe della Chiesa.

3.2 Angelo De Rossi per il cardinale Pietro Ottoboni
La committenza ottoboniana in fatto di scultura, sebbene mantenga dei tratti comuni nella
scelta degli autori, si sostanzia nella sua espressione più caratteristica nella figura di Angelo
De Rossi.
Il cardinale Pietro Ottoboni è, assieme a Clemente XI, il committente più importante nella
breve ma folgorante carriera romana dello scultore, nel momento in cui la sua cifra come artista iniziava a porre basi autorevoli nel panorama romano.
Dall’aprile del 1698 lo scultore inizia il suo percorso sotto la protezione del Vice Cancelliere,
divenendo “ministro” della sua corte nell’anno successivo, ricompensato da una somma mensile di 12 scudi54; durante gli stessi anni sono presenti alla Cancelleria anche Francesco Trevisani e Arcangelo Corelli, e successivamente vi soggiorneranno Filippo Juvarra tra il 1709 e il
1714, Alessandro Scarlatti, l’architetto Nicola Michetti.
Nonostante il primo incarico ricevuto dall’Ottoboni fosse quello per il monumento funebre
per Alessandro VIII, secondo quanto indicato dalla cronologia dei documenti pubblicati da
Olszewski nella monografia dedicata all’opera nella basilica vaticana, la prima commissione
portata a termine da Angelo De Rossi per Ottoboni è direttamente legata all’elezione al soglio
di Clemente XI. A seguito di questo evento infatti, il cardinale avrebbe incaricato l’artista di
realizzare una scultura celebrativa del papa, portata a termine entro la cerimonia della prima
edizione dei Concorsi Clementini il 25 febbraio 1702, quando viene pubblicamente celebrata
con una composizione poetica encomiastica. Il monumento, lavorato dunque a partire dal
novembre del 1700, doveva probabilmente essere collocato in un ambiente del palazzo della
Cancelleria a significare l’omaggio del cardinale al nuovo papa, ma non ce n’è traccia nelle
guide di Roma né in altro tipo di documentazione relativa a Clemente XI, né all’interno dello
stesso edificio, tanto da far suggerire alla Franz Duhme che sia stata trasportata altrove oppure rilavorata55. Restano a memoria dell’opera un bozzetto in terracotta, conservato presso
il Bode Museum di Berlino [Fig. 49], una scultura in bronzo all’Hermitage di San Pietroburgo
[Fig. 50] e un’incisione di Benoit Farjat realizzata nel 1718, conservata presso il Gabinetto delle
Stampe di Roma [Fig. 51]. La piccola scultura berlinese è caratterizzata dalla severità

Un’ipotesi, ancora da verificare, potrebbe suggerire per la terracotta di provenienza maceratese un possibile
legame con Giovan Mario Crescimbeni, originario della città marchigiana che avrebbe potuto avanzare la commissione poiché legato da un legame di conoscenza di lungo corso con il cardinale Ottoboni.
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dell’espressione del papa assiso colto in atteggiamento benedicente; la lavorazione della terracotta presenta una gradazione chiaroscurale resa tramite linee parallele tracciate con la
stecca. Nonostante la qualità, la terracotta sembra essere relativa ad una fase di studio per
l’opera, e anche la conduzione non completamente definita dei particolari sembra suggerire
una fase di lavorazione intermedia e non immediatamente collegata alla produzione del
marmo. L’opera era precedentemente conservata in una collezione romana, variamente attribuita a Cametti e Maini, e solo dopo il restauro a cui fu sottoposta nel 1971 presso il museo
venne correttamente identificata da Ursula Schlegel56 e attribuita per via stilistica al De Rossi
in base alle notizie circa la perduta statua del pontefice e al confronto con le prove del Gesù e
con il bozzetto per l’Alessandro VIII oggi a San Francisco.
Risulta problematica la differenza esistente tra il bozzetto di Clemente XI rispetto all’incisione e al bronzo conservato in Russia; questi ultimi sono caratterizzati da un tono più composto e lineare nei panneggi rispetto alla terracotta. La Franz Duhme suggerisce che il bozzetto in terracotta potrebbe essere una prima versione per il marmo poi corretta in termini
classicisti, più vicini alle altre due opere che risulterebbero da collocare in una cronologia più
avanzata57, andando nella stessa direzione della questione relativa alla correzione apportata
alle sculture del monumento di Alessandro VIII. Il bronzo differisce rispetto alla terracotta per
la posizione del braccio destro, dimostrando un moto più marcato, come se il papa fosse in
procinto di alzarsi in piedi, determinato dalle spalle non in asse e lievemente piegate, il capo
leggermente girato a sinistra e proiettato in avanti. I panni sono resi in modo molto diverso
rispetto a quelli del bozzetto in terracotta, che sono più ampi e ariosi, ma che potrebbero però
dipendere anche dal diverso materiale. Il volto del Clemente XI conservato in Russia è poi più
magro e regolare e caratterizzato dai capelli che spuntano oltre la tiara. Per quanto riguarda
invece l’incisione, datata 1718, ritrae la statua del pontefice con l’indicazione della sua realizzazione al quattordicesimo anno del pontificato Albani, quindi tra il 1713-1714; in calce l’attribuzione dell’invenzione della scultura è data a De Rossi. La scritta in latino presente nella parte
bassa del foglio riporta la memoria del suo scopo celebrativo, legato alla nomina di Nicolò del
Giudice a Maggiordomo e Prefetto del pontefice58. Resta quindi aperto l’interrogativo su quale
sia stata la forma definitiva del marmo, per il quale, suggerisce la Franz Duhme, che il bozzetto
in terracotta sia un passaggio preliminare vicino allo stile del De Rossi attorno al 1700, e che la
vicinanza tra bronzetto e incisione debba indicare una possibile modifica dell’opera finita, simile perciò a quanto tradotto dalle successive rappresentazioni.
La contiguità temporale delle lavorazioni ottoboniane è testimoniata dalla vicinanza tra il
bozzetto berlinese a quello per l’effige di Alessandro VIII che suggerisce una contiguità stilistica e di datazione. Valentino Martinelli, nel suo articolo apparso nel 1959 in “Studi Romani”,
individua il caso della terracotta per Alessandro VIII [Fig. 52], come modello particolarmente
interessante nella casistica di quanto prodotto in tal ambito nel Sei e Settecento. La terracotta
a suo giudizio risponde perfettamente a quel predominio di «valori di colore e di luce più che
di forma e disegno»59, immediatezza di tocco e vigore, proprio della produzione barocca. Il
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bozzetto, conservato nel De Young Memorial Museum di San Francisco, fino ad allora non
aveva ancora ricevuto un’identificazione di personaggio e autore, ed è dovuta proprio al Martinelli attraverso il ricongiungimento di modello e monumento.
È lo stesso studioso a ricordare la terracotta americana come prima opera del De Rossi,
allora considerato nel novero degli scultori veneziani in base alle note pubblicate da Wittkower nel Thieme Becker del 193560, una prova realizzata dopo molti piccoli lavori dispersi61. I
modelli che vengono individuati per la scultura di committenza ottoboniana sono il Clemente
IX di Guidi per Santa Maria Maggiore e il Clemente X di Ercole Ferrata per il monumento in
San Pietro62, dimostrando soprattutto nell’ultimo caso l’assimilazione e la rielaborazione del
portato berniniano alla luce dell’attività del suo allievo, ed in generale il mantenimento, per il
monumento funebre nel suo disegno complessivo, dei modelli del Leone XI di Algardi e
dell’Urbano VIII del Bernini. Alessandro VIII siede in atto benedicente con il braccio destro
sollevato; la terracotta è lavorata imitando la diversa consistenza dei tessuti, individuati con
precisione e dovizia di dettaglio. La manica della mozzetta, le zampe e la struttura del sedile
sono lavorate con la stecca in modo da ottenere striature parallele con un modulato gioco di
chiaroscuro che si avvicina al modo che lo scultore dimostra di avere nel trattare il disegno,
con segni veloci diretti a definire le luci. La mano sinistra poggiata sui panneggi ricadenti
sulla gamba suggeriscono la volontà di restituire il ritratto del pontefice con grande naturalezza, sia nello studio del volto segnato dal tempo sia nello sguardo disegnato a rendere l’attenzione ancora viva dell’Ottoboni. La straordinaria terracotta è considerata un modello in
piccolo della statua per San Pietro, e rimane la traccia più significativa e salda del complesso
processo di elaborazione che portò alla realizzazione del monumento, completato solamente
in occasione dell’anno giubilare del 1725.
A differenza di quanto avvenuto per la progettazione del monumento funebre di Innocenzo XI Odescalchi commissionato dal nipote Livio, che a premessa della scelta organizzò
una «operazione colli modelli» che prevedeva il confronto tra le proposte progettuali di diversi artisti, Ottoboni sembra seguire una strategia diversa, mirata a coinvolgere quanti già
presenti nel novero della sua corte, pur ammettendo il passaggio di testimone nell’assegnazione del predominio progettuale, come accade nel caso degli scultori Pietro Papaleo e Angelo
De Rossi, un’ipotesi avvalorata dalla mancanza di quella varietà di documenti grafici che invece hanno permesso di sostenere l’avvenuto concorso per Odescalchi63. È interessante sottolineare come, nonostante la grande passione dimostrata da Ottoboni nei confronti della pittura voracemente collezionata, attraverso l’analisi dei documenti di pagamento emerge chiaramente l’assenza di un qualsivoglia ruolo direttivo da parte di un pittore, com’era accaduto
per Maratti con Odescalchi, ma la responsabilità ricaddequasi per intero su un personaggio

A questa relazione biografica si deve l’errato riferimento allo scultore genovese per la realizzazione di due
bronzi per la chiesa di San Giorgio Maggiore a Verona, in realtà opere cinquecentesche, cfr. ENGGASS 1971, p. 161,
e in precedenza WITTKOWER in Thieme-Becker, 1935, vol. 29, p. 52.
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relativamente marginale, come l’architetto Carlo Enrico di San Martino, rispetto al quale Papaleo e Ricciolini hanno un ruolo subordinato, messo in dubbio solo dall’arrivo nel cantiere
di Angelo De Rossi.
La poderosa documentazione relativa ai lavori per il monumento fornita da Olszewski
nella sua monografia dedicata al monumento Ottoboni nel 2004, permette di ricostruire con
maggior chiarezza il difficile iter progettuale della sua realizzazione. Nel 1699 il sito nel transetto della basilica vaticana viene provvisto dei primi modelli in gesso in piccolo, verniciati a
simulare il bronzo, che dovevano avere una grandezza variabile tra i quattro e i cinque
palmi64. Successivamente alla metà del 1704 la documentazione di pagamento aumenta in
modo significativo a seguito della realizzazione dei modelli in grande per le statue, per cui
vengono corrisposti pagamenti a Simone Giorgini e Giuseppe Raffaelli, oltre al saldo di pagamento per il marmo destinato al rilievo di De Rossi. In un momento immediatamente precedente a questi ultimi compensi, Ricciolini era stato pagato per la realizzazione di tele a chiaroscuro per i modelli, poi realizzati in gesso, delle statue del papa e delle allegorie. La pubblicazione nel 2004 della nota manoscritta del febbraio 170665, in cui il monumento viene sottoposto ad un’accesa critica, viene riferita da Olszewski ad un momento della progettazione che
risponde visivamente alla tavola pubblicata da Bonanni nel 1715 [Fig. 53], per la quale aveva
fornito il disegno il pittore Ricciolini. La critica sarebbe rivolta quindi prevalentemente a San
Martino e Papaleo, ai quali risale la prima sistemazione soprattutto per quanto concerne la
scelta della progettazione architettonica e della posa delle figure allegoriche e del papa, e che
aveva visto l’intervento di De Rossi nella traduzione in grande dei modelli. La medaglia realizzata da Saint Urbain, coniata in occasione dello svelamento del 1706, dovrebbe coincidere
con la fase di progettazione maturata entro il 170166, fornendo una traccia dell’elaborazione
del monumento. Il disegno conservato a Berlino, attribuito a De Rossi solo per le tracce a sanguigna, sarebbe da riferire secondo lo studioso americano, ad una fase del progetto successiva
al 1704, a causa della mancanza di indicazioni per il bassorilievo, e alla realizzazione delle tele
di Ricciolini nel 1705. Le figure in stucco modellate da De Rossi vengono poste in opera almeno all’inizio del settembre del 1705 e lo svelamento nel febbraio del 1706, porterà a stabilire
il contratto con Martino Frugone per la fornitura dei marmi. Si evince dall’esame dei documenti che a partire dal 1705, ma probabilmente già da qualche tempo, De Rossi aveva iniziato
ad assumere un ruolo direttivo nei confronti della realizzazione del monumento, come dimostra il conto di Raffaelli dal quale emerge che l’angelo reggi stemma, poi non realizzato nella
versione definitiva, dipendeva da un’invenzione dello scultore genovese, portando alla luce
una situazione per nulla scontata nella dinamica dei processi lavorativi tra Sei e Settecento,
allorché il ruolo direttivo andava soprattutto a architetti e pittori. Incrociando le interpretazioni delle fasi progettuali fornite da Franz Duhme prima e Olszeski poi, a confronto con i
documenti figurativi possiamo affermare che la medaglia di Saint Urbain coniata nel 1706
[Fig. 54], sulla precedente elaborazione del 1701, viene assunto da Bonanni come modello per
l’incisione nel 1715, fornendo un’immagine diversa da quello che doveva essere lo stato del
monumento in quel momento. Il disegno a sanguigna di Berlino [Fig. 55] invece, dev’essere
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considerato come un primo pensiero di De Rossi per l’insieme del monumento databile tra il
1704-1705 e il febbraio del 1706; l’orientamento delle figure allegoriche infatti, che nel disegno
appaiono rivolte verso il pontefice, viene criticato nella nota del 1706 successiva allo svelamento e verrà successivamente corretto. L’incisione di Domenico De Rossi del 1711 [Fig. 56],
che presenta le allegorie frontalmente, risulta essere aggiornata rispetto alla correzione voluta
per la disposizione delle sculture. Un argomento ulteriore a riprova di questa sequenza è infine l’osservazione della Franz Duhme nei confronti del marmo della Religione, una scultura
di cui non poté occuparsi fino in fondo lo scultore per il sopraggiungere della morte, e che, se
osservato da un punto di vista laterale denota un leggero viraggio in favore della visione frontale, ulteriormente ribadito dalla sistemazione del 1725, evidentemente aggiornata in favore
del cambiamento di gusto67.
L’eccezionale qualità artistica del rilievo che De Rossi realizza per il monumento è valsa al
suo autore un riconoscimento critico sempre favorevole, al contrario di quanto invece accade
per le statue, nelle quali gli interventi estranei pesano in modo inequivocabile. La rappresentazione della Canonizzazione dei cinque santi [Fig. 57] celebra uno dei passaggi più importanti
del pontificato ottoboniano, denso di significati politici e celebrativi per il pontefice e la sua
famiglia. La sua dimensione monumentale in confronto agli altri rilievi presenti nelle tombe
vaticane e la centralità della sua posizione nella struttura del monumento rendono
quest’opera emblematica dell’attività del suo autore e del gusto del suo committente. La scultura segue l’andamento aggettante della base stondata dell’alto plinto e la sua posizione favorevole alla lettura ravvicinata è parte fondamentale del programma culturale ottoboniano.
Rispetto a quanto elaborato pochi anni prima da Monnot per la tomba Odescalchi o da Fontana, Théodon e Ottoni per quella di Cristina di Svezia sino a risalire alla tomba algardiana di
Leone XI, il rilievo non richiama la decorazione all’antica delle fronti di sarcofago, non essendo posto sull’urna ma in un punto più basso e inedito rispetto ai modelli presenti in basilica. Appare diverso anche rispetto al monumento a Clemente X68, il più vicino a quello ottoboniano per la necessità di mantenere un senso di speculare uniformità tipologica. Il monumento all’Altieri era stato realizzato su disegno di Mattia De Rossi e vi avevano preso parte
Ercole Ferrata, autore del ritratto del pontefice benedicente, mentre le figure sono lavorate da
Giuseppe Mazzuoli e Lazzaro Morelli e i putti da Francesco Aprile. Il rilievo scolpito da Leonardo Reti, che raffigura l’Apertura della porta Santa durante il giubileo del 1675, è collocato sulla
fronte del sarcofago, come nel caso della tomba berniniana di Matilde di Canossa e del monumento a Leone XI dell’Agardi; l’opera conclusa nel 1691 si distingue dai modelli richiamati
per la vivace articolazione coloristica dei diversi marmi impiegati.
Il bassorilievo di De Rossi emerge rispetto alla composizione del deposito funebre tanto da
poter essere considerato come un saggio indipendente di pittura di storia tramutata in
marmo, che nell’accuratezza della descrizione della scena, dei personaggi, dei dettagli fissa
un riferimento fondamentale per la capacità nel restituire il concetto, caro al contesto arcadico,
di verosimiglianza, accompagnato allo snodarsi della scena secondo un preciso rispetto
dell’ut pictura poesis. La scultura, come la pittura, in questo caso rende possibile il passaggio
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da un’arte all’altra, garantito dall’eccellenza delle capacità disegnative dello scultore. La sensibilità nel padroneggiare tecnicamente la scansione della scultura per piani consente a De
Rossi di creare, all’interno della scena del sacrificio durante il processo di canonizzazione,
effetti pittorici straordinari, determinati dal movimento leggero delle pieghe dei panni, dallo
sfumare dei contorni delle figure [Fig. 58]. Domina una disposizione delle figure nello spazio
che deve essere considerata come una complessa composizione letteraria ipotattica, nella
quale si coordinano elementi principali e subordinati, tenuti assieme dall’eufonia complessiva
della scrittura della frase. Non manca poi una grande capacità nell’allestire con gusto teatrale
l’incedere dei personaggi, la cui minuta ricognizione fisionomica [Fig. 59] trasforma il rilievo
in un’opera che può essere considerata anche come formidabile ritratto corale. L’opera, lavorata tra il 1700 e il 1704, viene pagata a De Rossi la cifra di 600 scudi69; il rilievo che successivamente verrà realizzato in San Pietro per una tomba papale è quello disegnato da Camillo
Rusconi, per la tomba di Gregorio XIII nel 171570. Quest’ultimo non segue le tracce del genovese, attestandosi sui modelli più tradizionali, sia per disegno complessivo che per collocazione del rilievo, apposto sul sarcofago. L’opera di De Rossi appare dunque come un unicum
nel panorama della scultura romana del Settecento, essendo impiegato in modo del tutto originale nell’ambito funerario, assumendo un valore centrale certamente meno usuale per il
rilievo. Questo illustra il momento del sacrificio all’interno della funzione di canonizzazione
del 1689, la cui iconografia è stata esaustivamente illustrata da Olszewski71, che ha anche individuato le personalità ritratte da De Rossi, che firma l’opera sulla botticella. Ratti sostiene
che lo scultore si sia autoritratto nella figura del giovane di profilo sulla destra del rilievo,
tanto da trarne l’immagine per il ritratto dell’artista da lui pubblicato nella biografia [Fig. 60];
colpisce la delicatezza dei tratti del volto di giovane, che richiama molto da vicino le fisionomie raffaellesche, forse in un intento di auto celebrazione, o con la volontà di richiamare anche
nel suo stile scultoreo l’autorità del maestro.
Per quanto riguarda invece le statue72, la mancata rifinitura, soprattutto nel caso dei marmi,
fa emergere un’immagine lontana dalle capacità dimostrate da De Rossi nella realizzazione
scultorea, così come la fusione non subordinata al suo controllo (la statua fu rinettata da Bertosi) ha comportato una perdita di vitalità nella fisionomia rispetto al bozzetto di San Francisco mentre l’aggiunta del cuscino ai piedi del pontefice, ha modificato l’idea originaria [Fig.
61]. Le allegorie della Religione [Fig. 62] e della Prudenza [Fig. 63] denotano un trattamento
sommario e lineare dei tratti del volto molto lontani dai modi di De Rossi, più riconoscibile
invece nella lavorazione dei panneggi, in questo caso particolarmente monumentali nel loro
afflato e composti con un gioco di pieghe spezzate. La posizione frontale, che non doveva
essere quella originariamente scelta dal genovese, conferisce alle due figure un carattere aulico, che non cede completamente però al gusto per la composizione tramite masse coloristiche. In questo preciso orientamento la Franz Duhme ha giustamente suggerito di individuare
un collegamento tra la plastica del De Rossi e l’assimilazione, la rielaborazione della pittura
di Carlo Maratti, soprattutto per il disegno dei panneggi, e il vibrante colorismo della scultura
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berniniana73, della quale la studiosa individua il richiamo nella posa delle gambe che ricorda
la Giustizia della tomba di Urbano VIII e l’incedere della Carità del sepolcro di Alessandro VII
nella figura della Religione ottoboniana.
Nel 1704 Domenico De Rossi all’interno del testo Raccolta di statue antiche e moderne scrive
«Non è molto tempo, che quella bellissima statua fu disotterrata dalle rovine dell’antica Roma.
Era ella senza la sinistra gamba, che con gentile, e maestrevole innesto sopra il ginocchio gli è stata
restituita da Angelo de Rossi celebre, e valoroso scultore del Cardinale Ottobono , il quale pur di
sua mano v’ha aggiunta la cetra adornata vagamente d’alloro a’ piedi di lui, in modo , che comparir
potesse per simbolo notissimo della deità riconosciutavi, e per ornamento, e sostegno assieme di
lei»74.

Il cardinale impiega dunque il suo scultore nel restauro dell’antico, attività nella quale gli
artisti dimostravano impegno ed erudizione formata sullo studio delle antichità romane. La
scultura restaurata e integrata in modo da poter rendere riconoscibile la divinità, la cui identificazione potrebbe essere stata favorita dall’erudizione del Bianchini coinvolto nel circolo
culturale del veneziano, è illustrata alla tavola CII del volume e riporta l’immagine incisa [Fig.
64]. Nonostante la statua appaia a questa data completa nelle sue parti di restauro, i documenti di pagamento riportati da Franz Duhme ne testimoniano il protrarsi nel tempo fino al
170975, suggerendo l’ipotesi che i pagamenti si possano riferire ad un’opera differente. Nelle
stesse date tuttavia il cardinale rimanda per lungo tempo l’invio di una statua antica, con la
medesima iconografia apollinea, come dono alla corona di Francia. L’indicazione della tipologia iconografica dell’Apollo Liceo fornita da Poerson, invitato dal cardinale Ottoboni a visionare la statua antica destinata al Re di Francia76, coincide con il tipo di restauro eseguito da
De Rossi e la difficoltà che seguì l’invio, avvenuto solo nel 1715, doveva essere legata alla
ritardata e poi mancata esecuzione del piedistallo, che il mecenate voleva fosse decorato a
rilievo, e dalla difficoltà nell’ottenere la licenza di esportazione, poiché la scultura pubblicata
e riconosciuta nel suo valore. L’indicazione, non datata, conservata presso l’Archivio del Vicariato di Roma, secondo cui l’erede fiduciaria del cardinale, la Duchessa Maria Giulia Boncompagni Ludovisi Ottoboni, aveva intenzione di vendere una statua di Apollo conservata
nella sua galleria in Palazzo Fiano al Corso al Museo Capitolino, non ha avuto seguito, non
essendo presente nelle collezioni capitoline una statua corrispondente77. L’invio della statua
restaurata da De Rossi in Francia, che mirava a celebrare la figura di Luigi XIV, ebbe luogo
poco prima della morte del sovrano, e aveva come destinazione il giardino reale di Marly

73

FRANZ DUHME 1986, p. 85.

74

DE ROSSI 1704, cit. p. 95.

75

FRANZ DUHME 1986, scheda n. 10, pp. 215-216.

76

MATITTI 1995, pp. 211-213.

77

FRANZ DUHME 1986, p. 216.
114

Angelo De Rossi

assieme ad alcune copie dall’antico realizzate dai pensionnaires78, e non se ne conosce ubicazione attuale.
De Rossi nel 1710 viene pagato per la realizzazione di due lapidi commemorative [Fig. 65]
per la chiesa di San Paolo ad Albano, poste a celebrare Alessandro VIII e Clemente XI79. Nella
monografia dedicata allo scultore sono citati, tra i lavori minori realizzati dal genovese per il
cardinale, un centrotavola in legno, saldato nel 1705, sul quale erano poste le figure di una
Giustizia e di un Apollo80, aprendo quindi uno spiraglio sulla capacità dell’artista di scolpire
tale materiale in linea con la tradizione genovese.
Durante tutto l’arco della sua permanenza in Cancelleria, Angelo De Rossi dimostra di saper dirigere le rappresentazioni sacre della Quarant’Ore, che implicavano la capacità di saper
coordinare strutture d’architettura effimera e pittura, interpretando una tradizione teatrale
sacra che Ottoboni non interrompe mai durante i suoi cinquant’anni come cardinale della
Chiesa81.
Nel 1711 De Rossi porta a termine la realizzazione del colosso del San Giacomo Minore [Fig.
66-67] per la navata di San Giovanni in Laterano, prendendo parte al più importante cantiere
di decorazione scultorea del primo Settecento. Il marmo viene finanziato dall’elettore Max
Emanuel di Baviera82; l’artista avrebbe dovuto poi mettere mano anche alla realizzazione del
San Giacomo Maggiore, ma la sua morte improvvisa porta la commissione a Camillo Rusconi83,
Legros era in quel periodo in Francia84. La direzione artistica di Carlo Maratti nell’ambito
dell’ideazione della serie degli Apostoli, messi in relazione con la serie di dipinti dello stesso
soggetto iniziati da Sacchi e portati avanti dall’allievo per i Barberini, e la sua ideazione dei
disegni per le sculture si riconnette all’annosa questione sulla libertà progettuale ed artistica
degli scultori, categoria sottoposta all’altrui idea. Abbiamo già sottolineato nel primo capitolo
il travagliato processo per giungere alla definizione delle proporzioni tra architettura e sculture da parte di Fontana, e della selezione degli artisti coinvolti, che diversamente da quanto
accaduto per la chiesa del Gesù non sostengono un concorso ma vengono selezionati da una
commissione in cui, oltre all’architetto, sono presenti Clemente XI, Filippo Leti e Carlo Maratti85. Per quanto riguarda la scelta di De Rossi come autore attivo nel cantiere, questa sembra
essere dipesa dalla commissione suddetta e non dal finanziatore, come invece era accaduto
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per Portocarrero e per l’Arcivescovo di Salisburgo con Rusconi, Mazzuoli per il principe vescovo di Würzburg, Legros con il re di Portogallo o il cardinale Medici con Andreozzi, poi
sostituito perché il suo modello non era adeguato86. Conforti riporta la notizia che per l’apostolo assegnato a De Rossi venne scelto un disegno di Maratti la cui attitudine richiamava la
figura del San Bartolomeo della serie barberiniana. La produzione grafica di De Rossi, come ha
illustrato Ursula Schlegel87, indica la scelta da parte dell’artista di adottare una posa più aperta
rispetto al prototipo marattesco della figura colta in procinto di camminare, e caratterizzata
dallo slancio prodotto dal gesto del braccio teso [Fig. 68], necessariamente riconsiderato e
adattato al disegno del pittore. Il modello di Maratti aveva come punti di riferimento l’antico,
nello specifico l’Apollo del Belvedere, per la scelta di dirigere lo sguardo nel senso opposto a
quello del moto, e il Lucio Vero conservato nella Sala a Croce Greca in Vaticano, modelli riletti
a partire dall’assunzione ideale del modello figurativo costituito dall’opera di Raffaello88.
Nell’esame di alcuni disegni conservati in Germania, tra Berlino e Düsseldorf, la Schlegel ha
proposto una lettura parallela delle prove grafiche di De Rossi e di Camillo Rusconi, sostenendo molto giustamente che la capacità disegnativa del primo, molto più salda e brillante
rispetto a quella, meno documentata, dell’allievo di Ferrata, deve aver avuto un riflesso importante nel contesto romano al passaggio del secolo, e una certa influenza anche nel trattamento delle forme plastiche89. Effettivamente l’analisi visiva dello stile scultoreo di De Rossi
nell’esempio lateranense dimostra esattamente questa sensibilità per la resa del disegno sotteso dalla progettazione e l’interpretazione pittorica del trattamento delle superfici. In questa
sensibilità, tradotta dalla differenziazione della grana del marmo dei panni e dell’epidermide
dell’apostolo, il genovese ritrova la vicinanza con Legros, anch’egli attento alla restituzione
del particolare attraverso la lavorazione differenziata delle masse scultoree, come appare per
l’uso della bocciarda, che invece De Rossi non ama particolarmente, dedicandosi con particolare attenzione all’uso di raspe e scalpelli, moderando sempre l’uso del trapano per i dettagli
più profondamente scavati. Il trattamento della superficie adottato da Rusconi appare molto
diverso rispetto agli espedienti pittorici minuti degli altri due scultori; nei suoi colossi lateranensi eleva a potenza il gusto per l’uso della gradina, che scava solchi paralleli e compatti
nella grana del marmo, scegliendo di modulare il chiaro scuro per masse ampie e monumentali, raggiungendo quindi anche per via tecnica una perfetta simbiosi con la cultura figurativa
di Carlo Maratti. Gli artisti coinvolti nel cantiere non si appiattiscono dunque in modo pedissequo alle tracce disegnative fornite dal pittore di Camerano, ma attraverso l’elaborazione del
modello, per alcuni certamente più felice nella riuscita, pervengono a quel caratteristico sentore d’insieme proprio della produzione artistica tra XVII e XVIII secolo, che pur nella diversità degli artefici raggiunge coerenza e omogeneità nel risultato complessivo.
Il San Giacomo Minore viene modellato da De Rossi come figura chiusa da un ampio panneggio modellato attorno al gesto della mano portata verso il petto, distinto dal moto del capo
e dello sguardo rivolto verso l’abside, che dinamizza la figura in senso melodrammatico,
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come fosse colto nel momento della conversione90, secondo una tensione emotiva cara alla
dimensione teatrale del mondo ottoboniano. In questa scelta della posa che coglie il punctum
dell’elevazione spirituale dell’apostolo attraverso non un momento di sola contemplazione
ma di azione, si sostanzia una ineluttabile riflessione sulla scultura del Bernini, non nel repertorio formale ma nell’essenza della rappresentazione del fatto spirituale, riuscendo a fondere
sinteticamente due modi di concepire la modernità dell’arte plastica, in equilibrio tra l’eredità
berniniana seicentesca e il linguaggio classicista di Maratti.
Nello stesso anno in cui De Rossi conclude i lavori per l’edicola borrominiana, il 1711, la
sua carriera viene suggellata dalla nomina come accademico di merito presso l’Accademia di
San Luca; assieme viene ammesso anche Francesco Moratti, durante la seduta del 25 maggio,
presieduta da Maratti, principe a vita, Giuseppe Ghezzi come segretario, e alla presenza di
Filippo Juvarra, Camillo Rusconi, Pietro Papaleo e Lorenzo Ottoni91. Per quest’occasione lo
scultore realizza come dono d’ingresso un rilievo in tondo rappresentante la Adorazione dei
pastori, che procura allo scultore il plauso generale. La terracotta è andata distrutta e solo pochi
frammenti conservati presso il Museo del Palazzo di Venezia sono sopravvissuti. Tuttavia,
proprio in virtù del successo riscosso dall’opera nel consesso accademico anche negli anni a
venire, viene incaricato Giovanni Battista Maini di trarne un calco in gesso [Fig. 68], questo
fortunatamente sopravvissuto e conservato nello stesso museo romano che custodisce i lacerti
dell’originale sin dall’acquisizione della collezione Gorga nel 194992. Sono stati rintracciati ben
tredici disegni riferibili all’elaborazione della composizione per l’Accademia di San Luca; il
tema evoca un’atmosfera pastorale arcadica per la presenza degli umili adoratori del Gesù
Bambino, protettore dell’Accademia d’Arcadia. De Rossi varia la composizione molte volte
prima di raggiungere l’optimum; non solo l’opera finita ma gli stessi disegni sono oggetto
dell’apprezzamento degli artisti arcadi e accademici di San Luca, come nel caso di Giuseppe
Ghezzi, cui appartennero i fogli conservati a Berlino93. La disposizione dei personaggi, cadenzati in due gruppi principali è abilmente articolato nei piani di profondità, dalla figura più
emergente di San Giuseppe e del pastore sulla sinistra, sino alla modulazione bassissima del
fondo, animata dalla massa aerea delle nubi; la Madonna e il Bambino sono colti con grande
delicatezza e gusto narrativo, separati dal gruppo adorante da uno spazio che segna la dimensione terrena da quella sacra, pur resa con toni di viva naturalezza, come dimostra il gesto del
Cristo. L’opera ebbe un notevole riscontro, tanto che nel 1744 Benedetto XIV fece dono alla
basilica di San Pietro di Bologna di un’anconetta con un rilievo su lastra d’argento la cui composizione ripropone quella del rilievo di De Rossi94.
La fortuna riscontrata da De Rossi nell’ambiente accademico e nel circolo arcadico di Ottoboni va posta in relazione con l’incarico che Clemente XI affida all’artista all’inizio degli anni
’10, nel momento in cui il Pantheon diviene oggetto di restauro. Scrive Ratti:
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«Il Papa, che, come ho detto, di quest’Opera [San Giacomo Minore] era rimasto soddisfattissimo,
avendo vôlto l’animo ad ornare anche la Chiesa della Rotonda; deliberò di collocare nella principal
facciata del Presbiterio un basso rilievo della Vergine Assunta gittato in bronzo; e al nostro De Rossi
ne commise il pensiero. Egli ne formò un piccol modello, che a sua Santità molto piacque: e tuttora
si conserva nelle stanze del pian terreno, entro il palazzo Vaticano. Dopo questo modello, affin di
vedere l’effetto dell’Opere, formonne l’Artefice un basso rilievo in istucco, grande, quanto dovea
esserlo quello di bronzo. L’eseguì colà nel posto medesimo. Ed ecco uscir tosto in campo l’invidia.
Si sparlò di quel basso rilievo: si tentò di distogliere l’intenzione del Papa, inclinato a farlo mettere
in bronzo, e il tentativo riuscì. Onde vivente il De Rossi restò colà il basso rilievo in istucco; nè
d’altro più si parlò. Morto poscia l’Artefice, atterrato fu quel lavoro, degno d’altra accoglienza. Questo successo narrommi in Roma lo scultore Carlo Monaldi, sulla cui fede io l’ho qui riportato»95.

Nell’ambito della ripulitura dell’ara maggiore, il papa incarica il genovese, subentrato al
posto di Legros, di realizzare il rilievo, da gettare in bronzo, per l’altare maggiore; avendo
soddisfatto il gusto del pontefice grazie alla lavorazione di un modelletto per l’erigendo rilievo che avrebbe rappresentato la Gloria di Maria fra gli angeli da porre al di sopra un sarcofago
a decorazione dell’abside96, lo scultore procedette alla realizzazione del modello in grande da
porre in opera in loco. Quest’ultimo, la cui lavorazione non venne mai saldata, rimase nel Pantheon fino al 1715, quando, a poca distanza dalla morte dello scultore, Ratti segnala, su notizia
fornita da Carlo Monaldi, che per un moto d’invidia il rilievo venne abbattuto e distrutto.
Nel 1996 Andrea Bacchi97 ha rintracciato il rilievo rappresentante Cristo nell’orto del Getsemani [Fig. 70] che Pascoli ricordava essere stato realizzato da De Rossi per Arcangelo Corelli,
il quale, ritenendo troppo alto il prezzo dell’opera vi rinunciò e subentrò nell’acquisto il cardinale Ottoboni. Il marmo è conservato al Bayerisches Nationalmuseum di Monaco, databile
al 1700-1705 e siglato ARF. Il rilievo è caratterizzato da un tono fortemente lirico che immortala il Cristo in contemplazione del calice eucaristico e della croce presentatigli dagli angeli in
una densa e patetica apparizione, mentre dal fondo destro dell’ovale, stretti dal limite imposto
dal palmizio discendono i gendarmi romani accompagnati da Giuda. L’espressione emotiva
della scena è resa con vivo trasporto, e il modellato trasmette all’intera scena il trascorrere
delle luci sul rilievo in modo pittorico. Esistono tre derivazioni dal marmo monacense individuate dallo studioso: una, in marmo, per la chiesa di S. Nicolò da Carpi, una seconda in argento pubblicata come opera napoletana nel 1988 in collezione privata, ed una terza in rame,
conservato presso la National Gallery di Washington [Fig. 71]. Quest’ultima spicca per una
notevole qualità nella realizzazione, caratterizzata da dettagli a tutto tondo gettati separatamente a cera persa e fissati al rilievo. Il confronto delle due opere dimostra una reinterpretazione più che una ripresa della composizione del rilievo ottoboniano, realizzata in una maggiore apertura nei confronti della rappresentazione dello spazio, limitata ad una piccola porzione di spazio nel marmo. Non essendo De Rossi fonditore, Bacchi ha proposto di accostare
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la realizzazione del rilievo in metallo a Thomas Germain, e più in generale alla bottega di
Giovanni Giardini, collocando temporalmente tale produzione ai primi anni del Settecento.
Il rapporto tra De Rossi e Giovanni Giardini è stato messo in luce nel 1995 dagli studi di
Jennifer Montagu dedicati alla scultura in metallo a Roma98. Nell’inventario dei beni redatto
alla morte dell’argentiere, sono elencati due bassorilievi in metallo dorato alti circa due palmi,
uno rappresentante un Cristo morto e Dio Padre e un secondo con un’Orazione nell’orto caratterizzata da un fondo a lapislazzuli, entrambi da modello di Angelo De Rossi e lavorati da Thomas
Germain, collaboratore del Giardini; un’altra opera legata alla mano dello scultore nella raccolta
di Giardini era una fronte di altare, ad oggi non rintracciata99. Le due opere in metallo passarono
di proprietà al figlio di Giovanni, Giacomo, ma nel suo inventario le opere non sono corredate
da attribuzioni. Nel passaggio di proprietà il rilievo con il Cristo morto viene risarcito del fondo
in pietra preziosa e dotato di cornice in rame. Le due opere nel 1744 vengono acquistate da
Benedetto XIV e donate a Carlo III di Spagna durante la sua visita a Roma. Montagu ha sottolineato come Giovanni Giardini abbia più volte collaborato alla traduzione di modelli del De
Rossi, come nel caso del rilievo in bronzo dorato su velluto conservato presso la collezione Rau
di Marsiglia. La dipendenza di quest’ultima opera dalla matrice derossiana è stata verificata in
base al confronto stilistico con un argento dorato conservato a Palazzo Pitti a Firenze, di autore
anonimo derivato dal modello di Pietà dello scultore genovese; un altro confronto positivo è
stato poi stabilito con il rilievo in bronzo conservato in collezione privata a Genova e con una
terracotta con il medesimo soggetto in una collezione romana.
Tra le ultime opere realizzate da De Rossi prima del 1715 c’è l’unico busto ritratto lavorato
dallo scultore, raffigurante Arcangelo Corelli [Fig. 72], oggi conservato presso la Protomoteca
Capitolina100, e originariamente destinato alla tomba che Ottoboni volle per il suo musicista
presso la cappella di San Giuseppe al Pantheon. Corelli e De Rossi erano entrambi virtuosi al
servizio del cardinale, e incarnavano l’eccellenza del suo gusto. La scultura marmorea, che sia
Pascoli che Ratti riconducono allo scultore, calza perfettamente dal punto di vista stilistico ai
modi del De Rossi: dalla struttura del panneggio che forma delle creste fini al modo di lavorare la parrucca, tramite uno scavo leggero e grafico della pietra, all’arco delle sopracciglia
leggermente spiovente. Il ritratto raffigura un’immagine ideale del defunto, molto lontana
dalla descrizione della fisionomia appesantita dal tempo di Alessandro VIII, e proietta il musicista in una dimensione aulica e senza tempo. Il busto viene inciso come frontespizio
dell’Opus 6 del musicista del 1714. Il gusto della rappresentazione si discosta dai linguaggi
della ritrattistica coeva, il cui corrispettivo ideale benché differente potrebbe essere il ritratto
di Carlo Maratti in Santa Maria degli Angeli del Moratti, sebbene questo sia molto più legato
alla traduzione della ritrattistica propria della pittura del maestro di Camerano.
Presso la Kahn & Associés il 26 novembre 2009101 è stato venduto un piccolo bassorilievo
in terracotta rappresentante un Gioco di Putti [Fig. 73], con dimensione 16x19 centimetri. Sul
retro del rilievo compare inciso «Collection Goncourt, Angelo Rossi (Sculpteur des Anges de
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Saint-Pierre de Rome)». Dei tre infanti nudi solo uno ha le ali, ed è colto nell’atto di baciare
un secondo putto, aptero, la cui testa è coronata di foglie; alle loro spalle il terzo tiene in mano
un fiasco di vino. Dalla caratterizzazione dei tre si potrebbe individuare una scena bacchica
di gioco. I piccoli corpi sono descritti con accuratezza nonostante il piccolo formato, i capelli
delineati attraverso sottili increspature e agitati dal movimento; il tono classicista sembra riportare al gusto delle rappresentazioni di putti alla Duquesnoy, ma il linguaggio aulico in
questo caso si arricchisce di dettagli minuti come la paglia che ricopre il fiasco, le increspature
delle ali le piccole foglie della corona. La strutturazione dei volti sembra davvero restituire il
modo di delineare i volti proprio di De Rossi: gli ovali rigonfi verso il basso, la descrizione
delle capigliature e la lavorazione veloce e leggermente indeterminata degli occhi che richiama i tratti incisivi del suo modo di disegnare. L’iscrizione sul retro è molto interessante
perché colloca la piccola opera nella sfera del collezionismo francese di pieno Ottocento dei
fratelli Goncourt. Dalla ricerca nei testi dei due critici si riesce a risalire ad una precisa collocazione di questa terracotta, che viene descritta in un passo de La maison d’un artiste:
Dans un cippe de pierre, enguirlandé de plantes grimpantes, je faisais encastrer une terre cuite,
— elle s’effrite, hélas! un peu à l’air, — un basrelief d’amours d’AngeloRossi, le puissant et gras
sculpteur des anges de Saint-Pierre de Rome, et qui, —remarque que n’a faite personne, — est le
vrai père de notre Clodion, mais un père à la Michel-Ange102.

Ne emerge un giudizio molto favorevole per De Rossi, considerato un padre per la scultura
di Clodion. Del resto, come riportato da Enggass, lo scultore genovese aveva colpito l’attenzione di molti francesi, come nel caso dell’invio in Francia di una copia del bassorilievo vaticano da parte di Paul-Ambroise Slodtz, o un’altro esemplare del rilievo annoverato in un inventario dell’Accademia di Francia nel 1769. Non secondariamente dev’essere stata recepita
dagli artisti d’oltralpe l’apprezzamento che Mariette nel suo Abecedario esprime per De Rossi,
il cui bassorilievo della Canonizzazione ritiene essere un capolavoro necessario per ogni scultore che debba confrontarsi con il rilievo103.
Nell’ambito del mercato antiquario sono emerse alcune opere riportate all’attività di Angelo De Rossi. Presso la casa d’aste Hampel è stato messo in vendita il 17 dicembre 2010 un
rilievo sbalzato in rame rappresentante una scena di Adorazione dei pastori [Fig. 74], del diametro di 66 centimetri, attribuita all’ambito del De Rossi (Lotto n. 2039). Il rilievo è stato messo
in relazione con la composizione in gesso del Museo del Palazzo di Venezia e con quello di
medesimo soggetto conservato presso il Museo civico Amedeo Lia di La Spezia. Nonostante
alcune tangenze rispetto alle opere evocate il modellato non appare vicino a quanto realizzato
su diretto modello dello scultore, e forse dovrebbe essere considerata una rielaborazione del
modello più celebre.
Nel 2015, Pierre Rosenberg dedica un saggio ai disegni del diciassettesimo secolo riferibili
a scultori italiani provenienti dalla collezione di Jean Pierre Mariette (1694-1774), e prende in
considerazione in particolare alcuni fogli non ancora pubblicati, riconnettendoli con i disegni
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fatti a margine del catalogo di vendita della collezione grafica del 1775-1776 realizzati da Gabriel de Saint-Aubin. Tra questi compaiono dei fogli appartenenti ad Angelo De Rossi, di cui
Mariette possedeva sette disegni (lotti 672-674 del catalogo di vendita); di questi quattro sono
conosciuti: Allegoria della Fama e del Tempo (inv. 9553) [Fig. 75] e una Adorazione dei pastori (inv.
9552) conservati al Louvre, un’altro disegno ugualmente con l’Adorazione dei pastori (AE 2079)
ed una Caricatura di un uomo entrambi nell’Hessisches Landesmuseum di Darmstad104. Il
primo foglio elencato in cui compare il soggetto di tema allegorico potrebbe essere ricondotto
all’ambito imperiale, o forse anche ottoboniano, poiché sullo scudo che tiene in mano la Fama
compare lo stemma dell’aquila bicefala.
Si vuole infine segnalare nei depositi del Victoria & Albert Museum di Londra, la presenza
di due modelli in terracotta raffiguranti un’Annunciazione (n. inv. A.57-1953)105 [Fig. 76-77], di
dimensioni 88,9 x 45,7 centimetri acquisite dal museo dalla collezione di P. A. László de Lombos. L’opera non è presente nel novero della monografia della Franz Duhme, tuttavia può
essere messo in relazione a diverse elaborazioni grafiche, attribuite allo scultore, dello stesso
tema di un gruppo di disegni, conservati presso il Kunstmuseum di Düsseldorf (F. P. 32803282-3283). La modellazione della terracotta non sembra essere verosimilmente ascrivibile
allo scultore genovese, nonostante si distingua per la resa tornita delle anatomie e l’attitudine
pittorica del movimento dei panni. Il bozzetto doveva essere finalizzato alla realizzazione di
una pala d’altare, di cui non si ha notizia e che probabilmente non venne compiuta, e nel
passato era stata attribuita a Filippo Della Valle.
Nel 1715, all’età di quarantaquattro anni De Rossi muore senza fare testamento e viene
sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Damaso, e le sue esequie vennero celebrate dall’Accademia di San Luca e dai Virtuosi del Pantheon. L’artista, celebrato dalla critica per le sue capacità nel disegno oltre che nel la scultura, godrà nei decenni successivi alla morte di una
notevole fortuna, tanto che nel 1735 dal bassorilievo della tomba di Alessandro VIII viene
tratto un calco per l’Accademia di Francia106. Nell’ album Memorie Sepolcrali di Filippo Juvarra
del 1735, la figura di Angelo De Rossi viene celebrata dall’architetto al fianco dei maggiori
protagonisti della sua epoca, degno di figurare fra gli uomini più insigni del secolo, segno
tangibile della stima e del rapporto che nel cenacolo del palazzo della Cancelleria i due artisti
ebbero modo di stringere. Il disegno numero tredici, realizzato come gli altri a penna e inchiostro bruno e grigio, rende omaggio al suo virtuosismo nella lavorazione del rilievo, rappresentando lo scultore rivolto verso il riguardante mentre sembra distogliere brevemente l’attenzione dalla lavorazione del suo capolavoro per la tomba di Alessandro VIII, mentre ai suoi
piedi giacciono un trapano, strumenti di lavoro e la scultura di una testa, celebrando in tal
modo anche la sua abilità nella realizzazione di figure a tutto tondo107. La memoria per De
Rossi si affianca a quelle di soli altri due scultori, Pierre Legros e Camillo Rusconi108.
I suoi disegni, bozzetti in terracotta e piccoli marmi, vengono conservati nelle botteghe e
nelle collezioni di altri scultori che, a differenza di De Rossi, furono arcadi. Nell’inventario dei
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beni di Andrea Bergondi109, arcade con il nome di Quaristo Lirceio, sono registrate circa dieci
opere del genovese; queste venivano ad assumere una funzione variabile, dall’uso come modello all’oggetto di commercio. Sulle tavole poste sotto la finestra della stanza sopra lo studio
è registrato un piccolo gruppo del S. Giacomo minore, un bassorilievo affisso al muro rappresentante il Presepe, alcuni pezzi originali del genovese e di Luigi Sazi; nella sala c’era un bassorilievo in gesso con lo stesso soggetto del dono accademico, sopra il camino un bassorilievo
in marmo con la figura di una Maddalena, e in un’altra stanza, su un tavolino, due sculture di
cera, e un gesso dell’apostolo110. Bergondi aveva rilevato nel 1777 lo studio di Filippo Della
Valle, anch’egli affiliato all’Arcadia, da cui probabilmente provengono le prove di De Rossi.
Successivamente molte delle opere presenti nell’inventario, tra cui alcune del De Rossi, furono
acquistate da Bartolomeo Cavaceppi, che le espone nella sua casa-bottega.

3.3 Pittura e scultura: il dialogo aperto nella cerchia ottoboniana
«Ha disegnato a meraviglia più da pittore che da scultore et era uno di primarij di Roma
e dell’Italia»111.
Il giudizio espresso da Nicola Pio nelle sue Vite a proposito di Angelo De Rossi è sintomatico di quanto il disegno sia stato considerato ab antiquo l’elemento di discrimine tra pittori e
scultori. Lo scultore genovese sembra muoversi in uno spazio comune alle due arti, dimostrando delle doti straordinarie, spente purtroppo in giovane età. L’attitudine del De Rossi al
disegno e alla dimensione pittorica della plastica diventano una chiave di lettura importante
per comprendere la carriera dell’artista nel suo contesto storico e culturale. Il legame che lo
connette al suo patrono Ottoboni credo debba essere considerato proprio a partire da queste
tangenze tra pittura e scultura che l’attività di De Rossi ha evidenziato. Le sue prove grafiche,
molto più numerose di quelle degli scultori contemporanei romani, dimostrano, pur nell’attitudine plastica alla delineazione delle masse più che non al segno di contorno, un perfetto e
ideale inserimento nel contesto accademico romano, realizzando in modo concreto quella comunione delle Arti Sorelle che struttura l’età dell’Æqua Potestas. De Rossi non fu l’unico scultore a dimostrare una brillante sensibilità nei confronti della pittura; come lui Pierre Legros è
versato a raggiungere una posizione originale nel contesto artistico romano, tanto da poter
essere annoverato più tra questi che tra i francesi. Le abilità dello sculture genovese si erano
nutrite sin dall’inizio della carriera dall’opera di artisti, come Pierre Puget e Filippo Parodi,
che avevano dato vita a delle prove di grande sensibilità cromatica e luministica in ambito
scultoreo, basate sull’elaborazione del modello berniniano da loro appreso durante i passaggi
romani. Non secondario dev’essere stato il passaggio di De Rossi al seguito del maestro e
Ringrazio per la segnalazione la dottoressa Valeria Rotili e si rimanda al suo testo ROTILI 2013, in particolare
p. 38; la segnatura archivistica per l’inventario dei beni è ASR, Trenta Notai Capitolini, ufficio 11, marzo 1789, ff.
1026r-1152v.
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della sua bottega, che si potrebbe suggerire come fatto possibile, in terra veneta. L’esperienza
maturata in ambito lagunare non poteva non essere decisiva: all’attività scultorea si univa
l’esperienza della luce e del colore veneziano, dello sfumare vaporoso delle masse monumentali nelle nebbie dei giardini e nello schiarirsi delle luci trascorrenti sulle pietre. Gli anni di
formazione romana permettono al genovese di studiare tanto l’antico quanto la modernità
della pittura, specialmente quella di Carlo Maratti e della sua scuola, principe nel panorama
romano e autorevole maestro, tanto ammirato da Bellori alla fine del Seicento da farne il
nuovo astro della cultura artistica, autorevole per la sua capacità di comprendere ed elaborare
il classicismo, da Raffaello ad Annibale Carracci. In questa dimensione le capacità di De Rossi
hanno la possibilità di esercitarsi su un doppio canale che renderà apprezzata la sua scultura,
fondata sull’equilibrio tra le capacità nella progettazione grafica, lo studio accademico, la sensibilità per il colore, la luminosità della scultura e il gusto per la calligrafia di dettaglio, orchestrata in modo sempre equilibrato e rispettoso del principio di verosimiglianza, una delle
chiavi di lettura predilette dalla cultura romana d’inizio Settecento, specialmente in ambito
d’Arcadia. La sensibilità narrativa delle composizioni dello scultore genovese non dev’essere
considerata in secondo piano; l’attitudine per la teatralità equilibrata si riunisce alla capacità
di trasporre il concetto classico di ut pictura poesis, di calibrare la restituzione figurativa della
mozione degli affetti. Questa serie di qualità saranno fondamentali per la sua centralità
nell’orbita ottoboniana.
Il gusto del cardinale, spesso definito dalla critica eclettico, pur nella sua voracità rispetto
all’apprezzamento accordato ad artisti differenti stilisticamente tra loro, dimostra di mantenere costanti alcune caratteristiche nel gusto mecenatistico e collezionistico, non estranee a
quelle di molti suoi contemporanei. Se si analizza in modo trasversale la grande quantità di
nomi presenti nella sua formidabile collezione, per la gran parte costituita da pittura, sembra
emergere un preponderante apprezzamento per la cultura di colore, in un certo senso coerente con le categorie vasariane, con molta probabilità dovute alla provenienza lagunare di
Ottoboni. La sensibilità per i dati cromatici, le modulazioni luministiche, non era tuttavia distaccata dalla consapevolezza dell’importanza della cultura accademica classicista, apprezzata e sostenuta dal mecenate; nell’unione tra le due attitudini risiedeva per il cardinale l’optimum. Si può spiegare in tal senso il perché, soprattutto al passaggio del secolo e nei primi
decenni del XVIII, in concomitanza con il pontificato Albani, gli artisti più apprezzati, non
solo entro le mura del palazzo della Cancelleria, siano stati Francesco Trevisani e Angelo De
Rossi. Non è poi secondario in questo quadro considerare l’influsso della cultura teatrale e
musicale, oltre che quella poetica d’Arcadia, che riesce ad accordare insieme diversi autori in
una comune eufonia. Robert Enggass ha definito Trevisani «a painter whose works form a
pictorial counterpart to De Rossi’s sculpture», sottolineando, tramite le parole di Lione Pascoli, come i due solessero disegnare tra di loro caricature a penna112. Dello stesso avviso è
Valentino Martinelli che nel suo articolo del 1959 sul bozzetto per Alessandro VIII, scrive delle
capacità scultoree del genovese che possiede
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«una graduazione cromatica nel rilievo degna di un pittore, che indirettamente indica quanto il
De Rossi, come tanti altri scultori del Sei Settecento, ricavasse particolari suggerimenti dalle esperienze pittoriche del suo tempo. Se poi ricordiamo il brano del Pascoli che nella vita di De Rossi
riferisce che «… la grazia e i vezzi di Francesco Trevisani, con cui stretta avea particolare amicizia,
facevano dolce e soave lega co’ suoi», è facile intendere che tale rapporto fra pittore e scultore non
era limitato ai «saporiti discorsi» e alle sfide «a far caricature con la penna» nelle ricche sale della
Cancelleria, in cui erano ospiti del munifico cardinale Ottoboni, ma aveva un solido fondamento in
una simile cultura d’origine veneta e perciò in un legame fatto di reciproca stima e di utile collaborazione; analogo a quello nato negli stessi anni tra il Rusconi e il Chiari, ambedue ligi invece ad un
gusto marattesco. Anche nella terracotta di Alessandro VIII pur trattandosi d’un modello per una
statua e non per un rilievo, si può cogliere la tendenza, che è propria della visione rococò, a ridurre
il tutto tondo ad altorilievo e ad arricchire le forme, portate in superficie da una delicata trama
disegnativa, di sottili variazioni pittoriche»113.

In queste brevi righe lo storico dell’arte traccia il sentiero da percorrere per giungere a considerare la cultura artistica di De Rossi e Trevisani, che può essere riportata al gusto e alla
sensibilità artistica appartenuta al loro comune mecenate114.
Trevisani, a differenza del De Rossi visse una lunghissima carriera tanto da sopravvivere
per pochi anni oltre la scomparsa di Ottoboni e dal 1704 era entrato a far parte del consesso
arcadico.
Nel momento dell’ingresso in palazzo della Cancelleria, dismesso nelle stanze sin dalla
morte del cardinale Francesco Barberini nel 1679, i cui ornamenti tornarono in possesso della
famiglia del vice Cancelliere, il giovane Ottoboni ha la possibilità di iniziare a compiere le
prime scelte da committente. Il ruolo cardine, in questi primi anni dell’ultimo decennio del
Seicento, lo ricopre il pittore Domenico Paradisi, che aveva fatto parte della cerchia di Carlo
Fontana115, assumendo un incarico primario nella decorazione pittorica degli ambienti pubblici e privati delle sale, avvalendosi dell’aiuto di altri artisti che Ottoboni impiegherà in altre
successive occasioni, come Ricciolini, Belletti e Francesco Borgognone. Come notato da Olszewski116, la mancanza di dipinti realizzati per mano di Paradisi nell’inventario dei beni di Ottoboni, così come il suo impegno in un arco di tempo relativamente ridotto, indica senza dubbio la qualifica di questo come pittore-decoratore.
Sin dalla sua nomina a cardinale, Pietro Ottoboni aveva dimostrato di condividere il gusto
per la pittura che aveva caratterizzato lo zio pontefice. Alessandro VIII dai tempi del suo cardinalato aveva dimostrato di apprezzare la pittura di Gaulli; il nipote nell’ultimo decennio
del Seicento accorda al maestro, memore delle collaborazioni con Bernini e con il mondo della
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scultura117, il suo favore. Baciccio realizza un ritratto del giovane cardinale, perduto, e collabora con lui all’illustrazione dei libretti dei melodrammi Colombo (1690) e Seleuco (1693), e più
tardi interverrà anche per i drammi per musica composti dal mecenate118. Il giovane Ottoboni
apprezza sommamente lo stile dell’ultima fase della produzione gaulliana, contraddistinta
dallo schiarimento dei tono cromatici rispetto al passato, del quale però mantiene il forte plasticismo, e il cardinale si dimostrerà attento alle novità che Sebastiano Ricci, anche lui nel novero degli autori presenti in collezione, aveva portato nel panorama romano all’alba del XVIII
secolo. Enggass ha individuato la provenienza ottoboniana della Diana acquistata alla fine
degli anni ‘60 dal Minneapolis Institute of Art; il dipinto, realizzato tra la seconda metà degli
anni ‘90 del Seicento e il 1700 palesa il gusto arcadico per la rappresentazione del paesaggio,
arricchito dall’afflato neo veneto della luminosa pittura di Gaulli; sono state ricondotte alla
collezione di Pietro Ottoboni anche la Sacra Famiglia e la Madonna col Bambino, Sant’Anna e San
Giovannino, conservate in collezione privata milanese, e appartenenti ad una cronologia leggermente più arretrata rispetto al dipinto della dea, ma ugualmente partecipi dello spirito
pastorale di comunione con la natura. Petrucci ha inoltre riconosciuto un ulteriore dipinto
ottoboniano nell’olio su rame rappresentante l’Angelo Custode119.
La presenza, a partire dalla fine del 1696, di Francesco Trevisani nella corte ottoboniana
(già dall’anno successivo occupa un appartamento in palazzo della Cancelleria), segna un
passaggio fondamentale per delineare il cotê che soprattutto dagli ultimi anni del XVII e durante il pontificato di Clemente XI concorreranno a delineare un preciso orientamento del
gusto ottoboniano. Questo avrà come punti di riferimento le poetiche d’Arcadia, un costante
apprezzamento dell’uso del colore come elemento cardine della costruzione figurativa e la
vicinanza alle tesi classiciste dell’Æqua potestas e dell’ut pictura poesis, declinate soprattutto in
funzione della teatralità.
Il pittore originario di Capodistria aveva trascorso i suoi anni di alunnato presso Antonio
Zanchi e Giuseppe Heintz a Venezia, dove era rimasto fino all’età di 22 anni, secondo Leone
Pascoli, assorbendo la linfa pittorica di quel tenebrismo veneziano che aveva meditato sulla
lezione di Luca Giordano avendo come punto di riferimento saldo la tradizione pittorica lagunare cinquecentesca120. L’impatto con Roma imprime nella pittura di Trevisani uno schiarimento dei toni, lievi e modulati sull’osservazione delle accensioni pittoriche lanfranchiane,
dalla pittura di Maratti e dall’osservazione dei Bamboccianti121. Il pittore guarda da veneziano
all’accademia romana e alla centralità del disegno, distillando una peculiare capacità di riunire nel pennello chiarezza d’esposizione, temperata mozione degli affetti, e una gamma cromatica capace di variare profondamente toni e accordi luminosi. Suo primo committente romano è il cardinale Flavio I Chigi, attraverso il quale ottiene l’incarico dell’esordio pubblico
con Il martirio dei Quattro Santi Coronati per il Duomo di Siena, realizzato tra il 1685-1687, nel
quale compare ancora chiaramente la dominante veneta dopo le prime meditazioni sulla pittura classicista romana, una dinamica che si raffina ulteriormente nella prima tela pubblica
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romana per Sant’Andrea delle Fratte: la Crocefissione di Sant’Andrea122. Il punto di svolta nella
carriera romana di Trevisani si data proprio al 1696, anno dell’avvicinamento ufficiale ad Ottoboni, che aveva iniziato ad avanzare commissioni poco dopo la morte nel ‘93 del Chigi,
come dimostrerebbero i ritratti di Pasquini e Corelli123, entrambi conservati presso la Stiftung
Preussische Schlösser und Garten, Berlin-Brandenburg.
Nella cappella della Crocifissione in San Silvestro in Capite, il pittore si trova a dover orchestrare un ciclo di quattro tele dedicate alla passione di Cristo, nelle quali giunge a maturazione la sua impronta stilistica carica di lumi e colori veneziani, dettagli naturalistici lenticolari e l’assimilazione della lezione romana classicista contemporanea, sostanziata dalla lezione
disegnativa marattesca, entrando in dialogo con due degli allievi del pittore di Camerano,
Giuseppe Chiari e Ludovico Gimignani124.
Nel 1698 viene pagata la cornice per il ritratto che Trevisani dipinge del cardinale, conservato al Bowes Museum125. In questi anni lo stile del pittore è vicino a quello delle opere per
San Silvestro in Capite. Tra le tele realizzate negli ultimissimi anni del Seicento bisogna ricordare le Tre Marie, oggi in collezione privata americana, il Cristo morto conservato nello Stanford University Museum of Art, in collezione Ottoboni in base alle indicazioni di Pascoli e
non alle evidenze inventariali, e probabilmente la Deposizione del Davis Museum and Cultural
Center del Wellesly College negli Stati Uniti, messo in relazione da Olszewski con un pagamento di 150 scudi e l’indicazione di Pascoli circa la realizzazione di un’opera con il medesimo
soggetto di grandi dimensioni. Lo stile di questi dipinti, giocati su un forte contrasto tra luci
e ombre, un taglio ravvicinato della composizione e un tono di languido struggimento emotivo, è vicino allo stile dei rilievi di De Rossi, in particolare la Deposizione, datata al 1695 circa
e destinata a Genova, ma che lo scultore avrebbe lavorato a Roma in un momento vicino a
quello dell’impegno con i gesuiti e Ottoboni potrebbe aver conosciuto e apprezzato.
La Danae, di Trevisani presente nel mercato antiquario, era annoverata in collezione secondo l’opinione di Olszewski perché coinciderebbe come stile alla Diana cacciatrice di Gaulli
conservata a Minneapolis e alla tela di Reni Bacco e Arianna, presente nell’inventario e nominato da Rossini nel 1693126, che avvalorano l’idea di una permeabilità tra opere di stile e cronologia differente all’interno della stessa collezione, ma che grazie al medesimo soggetto iconografico permettevano di apprezzare la declinazione del gusto del collezionista. Nel 1704
Ottoboni dona a Luigi XIV una Madonna col Bambino e una tela raffigurante Le nozze di Cana,
portati in Francia dal marchese de Torcy e oggi perduti. Le opere di Trevisani in Francia erano
numerose, come dimostrano le 25 tele assegnate all’istriano nell’inventario dei dipinti di Versailles del 1706, oggi disperse, di cui probabilmente alcune donate dallo stesso cardinale127.
Bisogna rilevare che il cardinale Ottoboni accordò il proprio interesse tanto a Trevisani
quanto a De Rossi nel momento in cui diedero prova della loro capacità di assimilare la le-
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zione contemporanea della pittura di Carlo Maratti e della sua scuola, pervenendo ad un equilibrio, tutto romano, tra echi coloristici e luministici veneti e padronanza di disegno e del linguaggio classicista. La riflessione che è necessario avanzare a questo punto per considerare la
figura di Ottoboni come mecenate partecipe della sensibilità arcadica, deve prendere in considerazione il paragone tra l’attività di Trevisani e quella di De Rossi, considerando la produzione di testi figurativi realizzati in tempi più o meno coincidenti.
All’incirca al 1698 è datato il celeberrimo ritratto del cardinale Ottoboni firmato da Trevisani e conservato nel Barnard Castle a Durham, presso il Bowes Museum [Fig. 78]. La tela
restituisce l’immagine del giovane cardinale davanti alle sue carte, poggiate sontuosamente
sui ricchi arredi dorati; il pittore descrive in ogni particolare la cassetta in argento, la campanella sbalzata, la penna, che poggiano apparentemente casualmente sul tavolino, come a voler
cogliere la flagranza dell’immagine viva del veneziano pur incorniciato in una ricca ed ufficiale cornice. I tocchi sapienti del pennello descrivono la trina di merletto della veste cardinalizia, il cangiantismo della mozzetta che si piega leggermente sul braccio. L’immagine che il
dipinto restituisce di Ottoboni definisce il ritratto di un giovane e determinato principe della
Chiesa, pienamente consapevole del suo ruolo. Negli stessi anni, nelle medesime stanze di
palazzo, anche De Rossi inizia la sua carriera alle dipendenze del cardinale e riceve, tra i primi
incarichi, quello fondamentale per il rilievo della Canonizzazione dei Santi per il monumento
funebre di Alessandro VIII [Fig. 79]. Lo scultore interpreta il suo incarico delineando un grandioso ritratto collettivo, quasi un marmoreo dipinto di storia, che per la sua finalità celebrativa
mira necessariamente a fornire un’immagine quanto più possibile vivida e verosimile del fatto
e dei suoi protagonisti. De Rossi realizza un rilievo sensibilissimo nella variazione delle profondità, dimostrando un’abilità formidabile nel delineare singolarmente e in modo assolutamente realistico le fisionomie di casa Ottoboni. Ovviamente non manca il cardinale, rappresentato assieme alla corte che omaggia Alessandro VIII; tutto, dalla definizione dei panneggi,
agli oggetti rituali, al movimento delle capigliature e dei volti risponde alla richiesta di fornire
la celebrazione di un gruppo di potere senza per questo delegare alla qualità tecnica e stilistica
dell’opera. Per la vicinanza temporale, ma soprattutto per la vicinanza nel modo di rappresentare il ritratto del cardinale, Trevisani e De Rossi dimostrano di condividere un patrimonio
linguistico ed artistico comune.
Un altro tema iconografico che permette di studiare la vicinanza tra l’opera dei due artisti
ottoboniani è il tema del Cristo nell’orto. Il marmo che De Rossi aveva scolpito per Arcangelo
Corelli e che viene saldato dal cardinale, vede la centralità della dolorosa figura di Cristo in
contemplazione della futura morte. Lo scultore modella e delinea il volto del Gesù in piena
coscienza del futuro dolore, animato dal trascorrere di una paura trattenuta e non drammatica, segnato nella tensione del collo che porta la testa a piegarsi delicatamente verso la spalla,
senza movimenti improvvisi. Il tono melodrammatico sembra quasi essere trattenuto anche
dal panneggio che sovrasta e accompagna il braccio di Cristo; le pieghe sono studiate con
precisione, disposte a creare un’increspatura di ombre verso il fondo. Il confronto con un disegno di Trevisani conservato presso la Biblioteca Nacional di Madrid [Fig. 80], pubblicato
nel fondamentale saggio della Griseri128 sul rapporto tra il pittore e la cultura arcadica, risulta
quanto mai eloquente e quasi palmare con la prova dello scultore. Il composto deliquio di
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Cristo, che non chiude gli occhi al dolore della visione, guarda attraverso la sensibilità pittorica di sapore veneto al Cristo nell’orto di Carlo Maratti a Sant’Isidoro, stabilendo un lemma
arcadico che avrà spazio anche in opere successive.
Infine il tema del Cristo morto. Il cardinale Ottoboni dona a Clemente XI una tela di Trevisani rappresentante un Cristo morto sorretto dagli angeli con «figure al naturale», ricordato
in un inventario albaniano della fine del Settecento, che restituiva una composizione studiata
dal pittore che riscosse un grandissimo successo, tanto da realizzarne diverse versioni. La tela
conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna [Fig. 81], per le dimensioni e per la qualità
della pittura doveva essere necessariamente vicina a quella donata al pontefice129. In questo
dipinto Trevisani rappresenta il corpo morto e abbandonato di Cristo con un linguaggio fortemente scultoreo, determinato dal contrasto di luci tra lo sbattimento acuto sul torso opposto
all’oscurità del fondo; gli angeli piangono con commossa compostezza, panneggiati con delicatezza da brevi tocchi paralleli che descrivono la consistenza dei tessuti, disegnano con tratti
dorati le capigliature ricciute e luminose e i preziosi ornamenti di gemme. L’opera rimanda
ai toni elegiaci delle composizioni arcadiche e musicali proprie del circolo culturale ottoboniano, stabilendo un confronto originale tra colorismo veneto e studio d’accademia. La stessa
intenzione può essere riscontrata nel Cristo morto con gli angeli e il Dio Padre realizzato da Giovanni Giardini su modello di Angelo De Rossi [Fig. 82]. Sebbene l’opera, pubblicata da Jennifer Montagu130, sia stata lavorata dall’argentiere romano che più volte si occupò della traduzione delle opere del genovese, nulla si perde della modellazione dello scultore. Il gruppo,
presentato oggi su un fondo di velluto, presenta una composizione omologa, sebbene colta
da un differente punto di vista, non scorciato e in controparte rispetto alla tela di Vienna, che
restituisce però la medesima idea di connubio tra pittoricismo e struttura grafica, amplificata
in questo caso dal materiale prezioso. L’anatomia del torso, come già accaduto in altre prove
del De Rossi, come la terracotta dipinta in collezione privata romana, o nel bronzo con la Pietà
di Genova, aveva elaborato una composizione in cui pathos e sensualità emergono senza contrasti violenti, memore della prova di Parodi in Santa Giustina a Padova [Fig. 83], reinterpretata però alla luce di una nuova sensibilità, in cui la teatralità si unisce alla ragionevolezza
della traduzione dei sentimenti. Questo comune sentire e articolare la rappresentazione nel
circolo ottoboniano può essere osservato nella sua diversità e omogeneità d’intenti nel confronto con il Cristo morto [Fig. 84] tratto dal modello di Camillo Rusconi131, nel quale la rappresentazione assume un vigore tutto scultoreo e monumentale, un modo di trattare la plastica tanto apprezzato dal Pallavicini Rospigliosi, e che segna inequivocabilmente la coesistenza nello stesso ambito arcadico di orientamenti di gusto differenti.
La riflessione di Zanella sul raggiungimento della maturità artistica di Corrado Giaquinto
in rapporto alla cultura figurativa di Francesco Trevisani e della scultura romana della prima
metà del Settecento permette di chiudere la riflessione sulla pittura ottoboniana nel suo rapporto con le arti e la cultura d’Arcadia. Conca, che dagli anni ’20 è presente nella corte del
veneziano, rappresenta la proiezione del mecenate nella dimensione più ufficiale della pittura
d’accademia classicista, sebbene sempre legata al ricordo del colore della scuola napoletana;
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il pittore di Gaeta, assieme al più anziano istriano, sono per il giovane Giaquinto i principali
punti di riferimento, e gli permettono di stabilire con il cardinale un rapporto che si tradurrà
nella commissione della pala dell’Assunta per il Duomo di Rocca di Papa nel 1739. Trevisani
e Giaquinto sono riportati da Zanella alla dimensione della regia teatrale, declinata secondo
due diverse scale di grandezza, una più “domestica” e l’altra più scenica132. La pittura di Trevisani incarna, anche a date più tarde rispetto all’attività di De Rossi, l’idea del melodramma
arcadico, fondato sul rispetto del principio di verosimiglianza. La pittura di Giaquinto, che
pure indulge nella dimensione arcadica, viene posta in contatto dallo studioso con la decorazione della cappella di San Giuseppe al Pantheon, lavorata da Carlo Monaldi e Paolo Benaglia,
che realizzano la Fuga in Egitto e Il sogno di Giuseppe133, così come il ritratto di Farinelli richiama
nel secondo piano i modelli dei monumenti funebri di Pietro Bracci.
La cultura figurativa promossa da Pietro Ottoboni nella sua corte non rimane dunque limitata al solo palazzo romano, ma attraverso l’attività di autori differenti durante il lungo
arco di tempo in cui il veneziano ricopre la carica di cardinale, si struttura nella costruzione
di un modo di pensare la pittura e la scultura in aperto dialogo tra di loro e con i modelli
dell’antichità e della modernità. Il gusto ottoboniano, forse per influenza delle origini, si rivolge prevalente ad una cultura di colore, riuscendo però a non rimanere ferma nella sua
posizione originaria, accogliendo nell’attività mecenatistica tutta la complessità che il panorama culturale romano ha sempre avuto da offrire.
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ASV, FONDO OTTOBONI,
VOL. 78, PARTE III, 1740

ASR, SEGRETARI E CANCELLIERI
DELLA CAMERA APOSTOLICA, VOL. 604, 1742

f. 32
Nella seconda stanza ove è la cappella
f. 254
Quattro busti di marmo con loro piedestalli impellic- n. 815: un busto di marmo con suo piedistallo impelciati di giallo antico (55)
li dic. Busti sono in essere licciato di giallo antico, et altre pietre
e descritti in Invent. al n. 815-816-822-825
n. 816: altro busto di marmo rapp.te Mercurio con suo
piedistallo simile al sud.
f. 254v
n. 822: Due mezzi busti in altezza di palmi due e
mezzo di porfido con testa di marmo e base simile con
piedistalli impellicciati di verde antico e porta santa
con base e cimasa di giallo antico
f. 255
n. 825: un busto di marmo rapp.te Vitellio con suo piedistallo impellicciato di giallo antico et altra pietra
Un tavolino fatto a piedestallo con quattro sirene dorate, con uno studiolo, con sedici tiratori e segretini,
con quattro colonne d’ebano (15) il dic. Tavolino e
studiolo è in essere e descritto nell’inv. Al n. 769

f. 250r
n. 769: Un tavolino fatto a piedistallo con quattro sirene dorate con sopra uno studiolo largo palmi sei e
mezzo, alto palmi cinque scarsi con sedici tiratori e segretini con pianetti di veduti di pietra di Firenze con
quattro colonnette di alabastro fiorito

f. 36
Stanza contigua alla suddetta corrispondente al Giardino contiguo alla stalla con sua rinchiera di ferro alla
fenestra
-Quattro tavolini fatti a triangoli posti ne quattro cantoni con figura in piedi per ciascuno rappresentanti le
quattro stagioni (40) essere li dic. Tavolini descritti
in inv. N. 882

f. 260
n. 882: Quattro tavolini di legno fatti a triangolo che
servono per cantonate con una figura in piedi per ciascheduno rapp.te le quattro stagioni con festoni
rapp.te fiori, frutti, spighe il tutto dorato

Due mezzi bustarelli di porfido con testa di marmo [sembra esserci una ripetizione rispetto al numero 822
impellicciati di verde antico e porta santa li piedi sopra indicato]
(24) n. 822
f. 252v
Altri due d’alabastro fiorito impellicciati con testa di n. 803: altri due mezzi busti di alabastro fiorito impelmarmo (24) n. 803
licciati con teste di marmo con basetta di giallo e negro con piedistalli impellicciati di verde antico, e
porta santa con base e cimasa di giallo antico
Altre due statuette di marmo con rappresentante f. 253
Apollo l’altra con Venere e Amorino (24) n. 804
n. 804: Due altre statuette in piedi di marmo una
rapp.te una Venere con un amorino l’altra rapp.te
Apollo con suoi piedistalli impellicciati di verde antico, e porta santa con base e cimasa di giallo antico
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f. 254v
Altri due busti di marmo antico moderno rappresen- n. 824: Due busti di marmo antico moderno di altezza
tanti uno un uomo e l’altro una donna con pelle di di palmi tre scarsi uno rapp.te un uomo e l’altro una
leone (50) n. 824
donna con pelle di leone in spalla con piedistalli impellicciati di alabastro di Sicilia e porta santa con base
e cimase di marmo bianche [copie dall’antico?]
f. 38
Nella stanza che segue tale passetto
f. 229:
n. 529: Altro simile [crocifisso in avorio] alto palmi
due avantagiato con titolo simile con croce di pero, e
piede fatto a cassa a guisa di urna

Un Christo d’avolio (sic) con cassa fatta ad urna (50)
n. 529
Un piedestallo di legno rappresentante un’aquila, con
busto di marmo bianco rappresentante la S. M. di Clemente XI (40) il dicontro piedestallo assieme con il
busto di marmo fu venduto per scudi 40 depositati li
5 ottobre 1740
f. 39
Nella stanza seguente

f. 229
Un Christo d’avolio con piede fatto a cassa (50) n. n. 528: Un crocifisso d’avorio in altezza di palmi due
528
e due terzi con titolo e morte simili con croce di pero
e piede fatto a cassa a guisa di urna
-Due vasi d’alabastro di Volterra (3) venduti nel
gennaio 1741
f. 41
Subito a seguire, Stanza susseguente ove è situato il
primo Baldacchino Broccatato in oro, seta et argento
Sopra i detti sgabelloni due busti di metallo, uno rappresentante la S. M. di Innocenzo X di peso 248
dell’Algardi e l’altro di papa Alessandro VIII di peso
215 di Dom. Guidi (231:50) n. 873

f. 43 Un Cristo di rame dorato con croce (75)
mano di sua ecc. Ered.a e venduto lì 3 febr. 1741

f. 259
n. 873: sopra li detti [sgabelloni] due busti di metallo
con sua base in ogni uno di altezza palmi quattro
scarsi uno rapp.te la sa. Me. di Innoc. X di peso libre
duecento quarantotto dell’Algardi, e l’altro rapp.te la
sa. Me. di Aless. VIII di peso libre duecento quindici
di Domenico Guidi

in

f. 45
Ultima “stanza che corrisponde al Pellegrino in contro la Madonnella”
f. 266
Diciotto aquile con due teste di rame dorato con tren- n. 920: Diciotto aquile di rame dorato a due teste con
tuno testello di rame non dorato inv. n. 920
numero venti tasselli di rame dorato di peso libre ottantotto e mezza
f. 46
Nel passetto per andare alla scala nuova fatta da sua
Em.za che conduce all’appartamento nobile di sopra
f. 254v
Due teste di pietra negra rappresentanti due Mole o n. 823: Due teste di pietra negra con suoi fusti stretti
mummie in figura di Priapi (30) inv. 823
di alabastro fiorito venato con sotto piede e base di
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pietra biscia (sic) rapp.te due mole, o due mummie, o
siano Priapi
f. 252
Due scabelloni di pietra santa con sopra un putto per n. 798: Uno sgabellone impellicciato di pietra santa filettato di negro con pietra biscia alli lati, con base, a
ciascuno (20) inv. nn. 798, 799
cimasa di marmo bianco di altezza palmi cinque con
sopra un putto rapp.te Cupido appoggiato ad un
tronco
f. 252v
n. 799: Altro sgabellone simile con sop. Altro putto,
che tiene un cignale in mano

Nel uscire di detto passetto contiguo alla detta scala
Due scabelloni di legno a Piramide
f. 255v
Sopra ad uno di detti scabelloni un Alessandro Ma- n. 833: un busto di marmo rapp.te un guerriero, cioè
Alessandro Magno in altezza di palmi tre e tre quarti
gno (15) n. 833

Nell’altro, altro busto di Vespasiano (15) il di contro
busto assieme con il quattro quadri dipinti in nuro e
descritti a 224 e 225 fu venduto per scudi 70 e dep. li
4 luglio 1740
Sopra li balaustri della scala
Un amorino di marmo appoggiato a mezzo tronco
(6) inv. 801
Altra statuetta di marmo rappresentante Ercole appoggiato ad un tronco (6) n. 802

f. 252v
n. 801: un amorino di marmo con ale poggiato ad un
tronco
n. 802: Una statuetta di marmo rapp.te Ercole appoggiato ad un tronco

Dall’altra parte della balaustrata

f. 256
n. 834: Una statuetta di marmo rapp.te una Venere apUna statua di marmo rappresentante una Venere ap- poggiata ad un mezzo tronco con un Amorino stacpoggiata ad un mezzo tronco (10) n. 834
cato alto palmi tre scarsi

f. 47
n. 839: Un altro Putto di marmo colcl che dorme di
Altra statuina di marmo rappresentante una donna due palmi in circa con suo zoccoletto di pero negro
appoggiata ad un cantone (5) n. 839
ottangolato
Nel primo ripiano di d. scala

f. 252
n. 796: Altro sgabellone impellicciato di diaspro di SiUno scabellone di marmo scorniciato con rilievo in cilia scorniciato con una base di rilievo e due mesomezzo di serafino (6) n. 796
lette ai lati
f. 256
Sopra al sud. scabellone una testa di marmo rappre- n. 836: Una testa di marmo rapp.te un vecchio con suo
sentante un vecchio con zoccolo di porta santa (16)
zoccolo di pietra santa
n. 836
f. 252
n. 791: una testa rapp.te un giovane moderna
Altra testa di marmo rappresentante una donna (2)
n. 791
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f. 52
Nella quarta stanza dell’appartamento nobile
Un tavolino fatto a scoglio con un leone con sopra un
modello di foglia d’argento (60) Il di contro modello
o sia Castel Sant’angelo di argento venduto per scudi
6 dep. alli 12 de.bre 1740
f. 256
Due statue di legno in piedi rappresentanti due donne n. 840: Due statue di legno in piedi con suo piedistallo
una con serpe e l’altra appoggiata a un festone di rapp.te due donne, una delle quali porta un serpe in
lauro (25) n. 840
mano e l’altra appoggiata ad un festone di lavoro
[lauro] con loro panneggiature con alcuni diti rotti il
tutto dorato in altezza di palmi cinque
f. 54
Andando avanti, nell’ottava stanza dell’appartamento nobile, l’ultima stanza prima della cappella
f. 254
Un busto di gesso rappresentante la s. m. di Benedetto n. 818: un busto di gesso rapp.te la sa. Me. di Bened.
XIII (1:50) n. 818
XIII colorito a rame
- un crocefisso di legno venduto nel 1741
f. 61
Due angeli d’argento quali sostengono un ornato di
un reliquiario, bollo, carlino vecchio di peso di dieci
et once nove, e un ramo di rose con piedestallo a scoglio di rame dorato e due bottoni d’argento naturale
con tre reliquie il tutto rimasto in mano dell’erede
Stanza della galleria degli specchi vicino la sudetta
anticamera
f. 175-176
cassettine con dentro medaglie di Clemente XI, sia
d’argento che d’oro, vendute nel 1740
f. 227r
f. 179
Una statua di metallo dorato con base di diaspro di n. 514: Una statua di metallo dorato in altezza di
palmi due con suo tronco parimente di metallo tinto
sicilia et alabastro di montauti n. 514
negro con sua base di diaspro di Sicilia et alabastro di
Montauto centinato in altezza di mezzo palmo
Una statua rapp.te la madonna ss.ma con diverse figure di alabastro di volterra venduta nel 1741
Altra statua di alabastro rapp.te la Madonna Ss.ma
della mercede venduta per 50 baiocchi nel luglio
1740
Quattro tondini piccoli con dentro quattro ritratti di
cera di rilievo, con suoi vetri avanti venduti nel dicembre 1740
Una madonna con bambino di rilievo di rame

f. 227r
n. 515 n. 515: Una Madonna col Bambino di rilievo di rame
in altezza di palmi due con sua basetta di pero negro
scorniciata
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f. 255v
f. 180
Un busto di marmo bianco, di giallo antico ovato la n. 831: Un busto di marmo bianco in altezza di palmi
quattro comprensivi la base di giallo antico rapp.te la
base rapp.te la Regina di Svezia (24) n. 831
Regina di Svezia
f. 255v
f. 181
Un altro busto consimile all’antecedente rapp.te la re- n. 829: Un busto di marmo bianco in altezza di palmi
quattro comprensivi la base di giallo antico rapp.te la
gina di Polonia (24) n. 829
Regina di Svezia
f. 255
Un busto di creta cotta tutto dorato rapp.te la s.m. di n. 827: Un busto di creta cotta tutto dorato rapp.te la
sa. me. di Aless. VIII
Alessandro VIII n. 826
f. 183
Altro quadruccio ovato con cornicetta di legno con
fondo di pietra lavagna sopra un bustarello rappr. Co- f. 231v
n. 559: Un piccolo ovatino di osso di bussola con densimo 3° fatto in pietra venduto
tro una piccola figurina di donna fatta in cera con suo
Un piccolo ovatino d’osso di bufalo con figura di cerchietto d’argento
donna fatta in cera n. 559
Altro piccolo ovatinofatto a cesta d’argento con dentro una figura di cera rapp.te un Doge di Venezia
venduto
Una serena d’argento con la tazza di leocorno in testa,
di peso d’argento once trentaquattro venduta
f. 188
Un santo vescovo d’ambra con candelieretti et altro di
ambra negra
Una figura d’avorio rapp.te la Manfrodita
Una piccola figurina di rame dorato con basetta di cristallo
f. 189
Due quadrucci ovati uno rapp.te il Salvatore e la madonna ss.ma et altro testa d’imperatore in avorio
Un piccolo ritrattino ovato rapp.te la s.m. di Clemente
XI, cristallo avanti, e cornicetta di rame dorato venduto nel 1741
f. 190
Due piccoli quadrucci d’avorio di rilievo in uno de
quali vi sono cinque figure et un ucello e nelll’altra figura di uomo che tiene una testa per i capelli venduti nel dic. 1741
f. 233v
Un bacile grande con fondo d’avorio foderato di sotto n. 587: Un bacile grande con il fondo di Avorio fodedi corno […] et giro istoriato con figure di rilievo n. rato dalla parte di sotto tutto di corno di cervo, et esso
587
bacile è tutto istoriato con figure di rilievo
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Un cavallo d’avorio con un uomo sopra
nel dicembre 1741

venduto

Un calice d’avorio
Una guglia d’avorio
f. 233v
Una testa di caprio con le corna con pigna d’argento n. 593: Una testa di capro con sue corna e pigna d’arparte dorata n. 593
gento parte dorato e suo piede negro
f. 191
Un bassorilievo d’avorio rappr. Loth
Un putto a giacere d’avorio
f. 192
Una testa da morto d’avorio
Una Venerina d’alabastro di Volterra con figurina e
piede simile colorito
Un cameo rapp. Il Re di Francia legato in oro smaltato
f. 254
Una statuaccia di corallo rapp.te Immacolata Conce- n. 814: Altro simile rapp.te la sa. me. di Bened. XIII
zione
f. 196
f. 254
Un ritratto di gesso colorito a rame rapp.te la s.m. di n. 813: Un ritratto di gesso colorito a rame rapp.te la
Benedetto XIII n. 814
sa. me. di Aless. VIII
f. 197
Altro ritratto rapp. La s.m. di Alessandro VIII consimile al retroscritto n. 813
Guardarobba
f. 83
Due moretti di legno inginocchiati sopra il cuscino
n. 886

f. 260v
n. 886: Due moretti di legno inginocchiati sopra un cuscino tinti negri, dorati et altri colori
[Non trova corrispondenza nell’inventario]

Un putto sopra un capitello dorato

n. 225

Un busto in gesso indorato ad oro falso
Testa di gesso bianca Il di contro busto e testa furono venduti per d. 50 e depositati li 5 e 7 ottobre 1740
[Non trova corrispondenza nell’inventario]
Due vasi di terra con alcune figurine

n. 841

f. 98
Un modello di legno colorito rappresentante una fontana con piede di latta (venduta nel luglio del 1740)
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f. 106
f. 228
Una madonna di bassorilievo con Bambino in braccio, n. 519: Una Madonna di basso rilievo con Bambino in
alabastro di Volterra n. 519
braccio di Alabastro di Volterra con suo piede longa
palmi due e mezzo
f. 110
f. 252
Un busto di marmo bianco rappresentante la s. m. di n. 797: Un busto di marmo rapp.te la sa. me. di AlesAlessandro VIII (20) n. 797
sandro VIII
Un putto di legno dorato e due putti di cartone
duti

ven-

f. 112
Nella Stanza del Re
f. 113
Una statua dorata rappr.te la SS.ma Concez.e

f. 253v
n. 811 n. 811: Una statua tutta dorata rapp.te la SS. ma Concezione con suo piede e base di legno dorato in altezza
di palmi sette con corona di stelle di legno dorato e
suo sgabellone parim.te di legno dorato quadrato con
specchi dipinti a verde antico

Nell’alcova
f. 137
Due statue di legno in piedi dorate con due canestre
alle mani le di contro due statue assieme con le altre
quattro a c. 216 furono vendute per scudi 25 dep.ti lì
30 agosto 1740
Un crocifisso con suo quadruccio di legno di Germania con fondo di velluto negro (5) il di contro crocefisso fu venduto per scudi 5 dep. il 5 e 7 ott. 1740
Un quadruccio con entro mezza figura di cera di rilievo rappresentante S. Francesco (1:50) In mano di
sua ecc.za erede e vend. Lì 2 luglio 1741 per 1:50
Un Ecce Homo d’alabastro di Volterra (2) il di contro Ecce Homo vend. Lì 21 nov. 1741 per sc. 2
Altre tre statue d’alabastro sud. rappresentanti Santi
Altra delle di contro statue fu venduta per baiocchi
50 lì 30 ago. 1740, l’altra delle d. statue vend. d. 17
f. 139 Un Bambino di Lucca à piedi con piedistallo dorato con vesticciola di velo e merlettino d’oro buono
venduto nell’agosto 1740
Un Crocifisso di cera entro una cassetta di pero negro
f. 140
f. 253v
Un modelletto di greta rappresentante la S. M. di n. 809: Un modelletto di creta cotta in altezza di tre
Alessandro VIII (60) inv. n. 809
palmi scarsi rapp.te la sa. me. di Aless. VIII
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Una statuetta di rame rappresentante la Madonna con
piedistallo di pietra mischia (4) venduta il 16 agosto
1740
f. 143
Primo ritiro su la mano manca nell’entrare nell’al- [Non trova corrispondenza]
cova
(sopra un piccolo tavolino con funzione di scrittoio)
una piccola testa di marmo (60) inv. n. 225
f. 149
Una piccola testa di donna di rame (1:50)
l’11 luglio 174

venduta

Nella stanza oscura
f. 151
Una tazza di buccaro con due piattini simili

f. 242v
(n. 684) n. 683-684: Una tazza di buccaro; due piattini con con
altra tazza più grande

Una tazza di alabastro bianco n. 106
Altra simile di osso bianco n. 106

[Entrambi non trovano corrispondenza]

Nella stanza detta del Pusino
f. 155
f. 228r
Un bustarello di marmo rappresentante una Ma- n. 524: Un bustarello di marmo rapp.te una Madonna
donna con suo piedistallo n. 524
con piedistallo di marmo di altezza di un palmo
Una statuetta d’avorio rappresentante la s. m. di Benedetto XIII venduta nel 1742
Un bassorilievo d’argento rappresentante S. Michele
arcangelo con demonio sotto di rilievo, in peso di libbre due in mano dell’erede
f. 160
Un quadruccio di grandezza un palmo con entro un
quadro di bassorilievo d’argento rappresentante la
Coronazione della Madonna in peso once undici in
mano dell’erede
f. 161 Un piccolo quadretto d’argento rapp. La madonna SS. ma col Bambino in peso denari quindici
in mano dell’erede
Nella stessa camera, conservati in una cassa alla cinese
f. 162
Due piccoli quadrucci uno rapp. La madonna ss.ma e
l’altro il SS.mo Salvatore fatti d’avorio di rilievo in
mano dell’erede
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f. 164
Un crocifisso d’avorio con quattro cherubini e due angeli con splendori di rame dorato
in mano
dell’erede
Nella stanza del camino
f. 208
Un busto di creta cotta rapp. Arcangelo Corelli
785

Un putto piccolo di marmo assai ord.

f. 252
n. n. 785: Un busto di creta cotta colorito a rame rapp.te
Arcangelo Corelli
f. 256
n. 837: Un putto di marmo in grandezza di palmi tre
scarsi assai ordinario

n. 837

ff. 209v-210r
Uno specchio di diversi pezzi
f. 211
Un piccolo putto in marmo colco che dorme

f. 256
n. 838: Un piccolo putto di marmo colco che dorme di
due palmi in circa con suo zoccoletto di pero negro
ottangolato
n. 838

Nel passetto contiguo alla suddetta stanza
f. 212
Un busto di legno con armatura finta di guerriero rappre. Lo zar di Moscovia venduto nel 1740
Stanza immediate al detto passetto
f. 216
Quattro statue di legno dorate rapp. Le stagioni
Ultima stanza dell’appartamento
f. 219
Una statua di rame dorato rapp. Gesù cristo con la
croce in spalla (8) venduta nel 1740
f. 220
Un piccolo putto di marmo colco che dorme

n. 839 [corrisponde alla descrizione della stanza precedente
al n. 839]
Una statuetta d’alabastro di volterra rapp. San michele arcangelo venduta nel 1741

Una testa di uomo di marmo rapp. Vitellio

Testa di donna imperiale

n. 787

n. 790

Testa di marmo di donna rapp. Venere

Testa di marmo rapp. Giovane

f. 252
n. 787: Una testa in marmo rapp.te Vitellio con sua
base tonda in altezza di palmi due
[Non trova corrispondenza]

n. 783

f. 252
n. 783: Una testa di marmo di donna rapp.te una Venere con sua base

n. 791
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[riprende la descrizione della testa di Giovane moderna presente nella scala per il primo piano dell’appartamento cardinalizio]
Testa di rame rapp. Uomo

n. 793

Testa di rame rapp. Cicerone

f. 252
n. 793: Una testa di rame con sua base tonda simile
rapp.te un uomo moderno

n. 795

n. 795: Altra testa di rame con mezzo petto rapp.te Cicerone

Loggia di detta stanza

Due statue di marmo bianco rapp. Fiumi

812

f. 254
n. 812: Due statue di marmo bianco in altezza di palmi
Un vaso di creta cotta con dentro una pianta di ba- due e mezzo rapp.ti due fiumi
sto venduto nel 1740
f. 222
Due piccoli quadrucci con dentro per ciascuno tre medaglie di Roma in una di ritratto di Alessandro VIII in
altra dell’em. Defunto in mano dell’erede
Nella scala che porta all’appartamento nobile da
basso
f. 225
Una statua di marmo in piedi senza braccia rapp. Giunone regina venduta 1740
Stanza chiamata la guardiola
Un putto dormiente in marmo
Una figura di metallo giacente sopra una pietra
Altra figurina di metallo stante
Una serpe di pietra
Un idolo egiziano fatto di mistura
Un bustino di metallo moderno
Una ranocchia di pietra
Un puttino di pietra
f. 226
Una figurina giacente di pietra
Altra ranocchia di pietra
Un’aquila a due teste sopra un globo di metallo dorato
Altra simile
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Un pezzo di guglietta d’alabastro
f. 244
f. 260
Due statue di legno dorate una rapp. Fiume et altra n. 880: Due statue di legno tutte dorate di altezza di
una donna a cavallo sopra un leone 880
palmi cinque rapp.ti una un fiume, e l’altra una donna
a cavallo sopra un leone alla guerriera
Nella stanza attigua al portone del palazzo
f. 246
Diversi sassi o sia frantumi di statue e colonne ritrovate tanto nel casotto di detto giardino quanto nel medesimo giardino, che fuori di esso venduti nel giugno 1740

Sculture nominate nell’inventario del 1742 di cui, ad oggi non si è trovato riscontro nell’inventario del 1740
f. 233
n. 578: Una piccola figurina di rame dorato con basetta di cristallo
n. 586: Un piccolo quadruccio sopra un pezzo di tavola bianca rapp.te diverse fronde con due puttini, il tutto
di legno
f. 252
n. 789: Una testa di marmo rapp.te una donna con sua base
f. 253
n. 805: Una statua rapp.te una Madonna con Bambino in braccio di altezza palmi cinque
n. 808: Due capitelli di legno con riporti d’intagli coloriti, e dorati, in altezza di palmi sei scarsi e sopra ciascheduno di essi una piccola testa di donna in marmo
f. 253v
n. 810: Una statuetta di un palmo e mezzo di creta cotta rapp.te Sant’Ippolito
f. 254
n. 815: Un busto di marmo con suo piedistallo impellicciato di giallo antico et altre pietre
f. 254v
n. 820: Altro busto di gesso simile al sudetto [Benedetto XIII]
n. 821: Altro busto di marmo rapp.te una donna, con suo sgabellone impellicciato di giallo antico
f. 256
n. 835: Altra statua di marmo rapp.te una donna appoggiata ad un bastone di marmo di alta due palmi e mezzo
f. 259
n. 874: Una fontana bislonga ovata longa palmi sei e larga palmi tre con fondo, o sia base di rame con contrabase di legno, con sopra una tazza di pietra negra mischiata sostenuta da quattro sirene di rame dorato, con
quattro altre sirene distaccate tre delle quali tengono una colonna per ciascheduna in marmo parimente di
rame dorato
f. 263
n. 904: Tre putti dorati
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f. 266v
n. 921: Quattro putti di rame dorato di peso quattro libre

Fondo Ottoboni, volume 57: Libro di denari ricavati dalla vendita de mobili dell’appartamento nobile superiore del palazzo
al Corso 1740
F. 1: Adì 27 giugno 1740
- Per prezzo di una statua rappresentante una Giunone Regina che stava nella sala nuova, venduta per scudi
cento quarante mta.
- Per prezzo di n. sette pezzi di vasi da camino di smalto bianchi venduti per scudi otto mta.
Adì 28 giugno 1740
- Per n. 3 vasi e due trombe di porcellana torchina ordinaria per uso da camino venduti per scudi dodici e d. 50
F. 5: Adì 7 luglio 1740
- Per un orologio a mappamondo con suo piedestallo per la notte che stava nella stanza del Pusino venduto
per scudi dodici
- Un busto rappresentante il Zar di Moscovia di legno con maschera di cera, con suo piedistallo venduto per
scudi 4
- Per lo scrittoio d’acero grande tutto impellicciato d’argento con suo orologio e palle et alcune statuette d’argento, venduto per scudi trecentosettanta
f. 6
- Per una testa di metallo venduta per uno scudo e cinquanta
f. 7 Addì 8 luglio 1740
- Per due quadri della prima stanza della Gallariola del Giordano, rappresentanti la cena e l’altro le nozze di
Cana, venduti per 224 scudi e 10
f. 8
- Per una cassettina negra con cristallo avanti, e nelle fiancate, con dentro un bambino di cera con diversi fiori
venduto per scudi tre
f. 10 Addi 9 luglio 1740
- Per una madonnina del Riscatto d’alabastro di Volterra venduta per scudi 50
f. 19 Addì 19 luglio 1740
- Per un modello del Santo Sepolcro venduto per scudi 5
- Per l’orologio da notte guarnito di pietre diverse, e figurine di metallo dorato venduto per scudi ottanta
f. 20 Addì 20 luglio 1740
- Per un quadro per traverso longo palmi 4 in alto 2 e ¼ rappresentante la veduta di San Giovanni dei Fiorentini
di Gaspero dell’Occhiali in Gallariola per scudi sessanta
- Per un quadro da mezza testa più piccolo rappresentante una madonna col Bambino in piedi con molti angeli
originale di Luca d’Olanda con cristallo avanti e cornice negra nella stanza del Re venduto per scudi trenta
- Per un quadro da testa riquadrato dipinto in rame rappresentante la natività della Madonna con cornice a gusci
e paternostri intagliata, e dorata di Pietro da Cortona nella stanza della Cappella venduta per scudi trecento
- Per due quadri di 4 palmi per traverso e palmi 2 d’altezza una rappresentante la veduta di San Paolo in
Albano con figure, l’altro rappresentante una veduta del Tevere con … e parte di Roma di Gaspero dell’Occhiali con cornice dorata nell’ultima stanza dove sta l’organo venduti per cento scudi
- Per un quadro da 4 palmi in piede rappresente Gesù Cristo nell’orto con due angeli di Benedetto Luti nella
suddetta stanza dell’organo per scudi trenta
f. 21 Addì 20 luglio 1740
- Per un quadro rappresentante il sacrificio d’Abramo da 4 palmi per alto scarso di Guglielmo Cortese nella
stanza passato il passetto venduto per scudi settanta
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- Per un quadro rappresentante l’Assunta in ovato in tela di palmi 2 ½ e largo palmi 1 e ¾ originale del Trevisani venduto per scudi cento
f. 22 Addì 21 luglio 1740
- Per una quadro alto palmi 2 ½ e largo palmi 2 dipinto in rame rappresentante la Sacra famiglia originale del
Concha in Gallariola venduto per scudi 80
f. 26 Addì 29 luglio 1740
- Per un Buccaro grande mezzo rotto venduto per d. 50
f. 28 Addì 4 agosto 1740
- Per un quadro da mezza testa rappresentante una S. Cecilia di Girolamo Pesce con cornice dorata nella
seconda stanza della Gallariola venduta per scudi venticinque
f. 29 Addì 8 Agosto 1740
- Per un San Michele Arcangelo piccolo di Alabastro di Volterra, che stava nell’alcova venduta per d. 90
- Per una Madonna del istesso alabastro, in parte rotta che stava similmente nell’alcova venduta per d. 50
f. 30 Addì 16 Agosto 1740
- Per una piccola statuetta di rame dorato venduto per scudi uno
- Per un orologio con piedestallo di tartaruca con suoi ornamenti di metallo dorato, et argento, con sopra una
statua d’Argento rappresentante la Fama e sua corona d’argento in tutto alto palmi due in circa venduto per
scudi ottanta
- Per numero sei statue di legno dorate rappresentanti le Stagioni che stavano per le stanze per adornamento
vendute tutte e sei per scudi venticinque
f. 33 Addì 24 agosto 1740
- Per medaglie d’oro e d’argento di Clemente XII con sua custodia venduto per scudi 146 e d. 40
f. 37 Addì 12 settembre 1740
- Per tutti li specchi e tele che stavano di guarnizione ai suddetti specchi o cristalli, che stavano nell’appartamento della Gallariola, come anche lo stanzino del passetto che andava al vestiario, compresovi una testiera
piccola di pezzetti di cristalli sfrigiati rappresentanti il tempo, et altre figure che stavano in guardarobba venduto il tutto per scudi centoventi
f. 38
- Per un Ecce Homo con la croce in spalla di rame dorato venduto per scudi otto
- Per due vasi di rame tinti di vernice rosso negra et oro con rami di fiori sopra a palme venduti per scudi 6
- Per lo stanzino di tele dipinte che stava accanto la cappella al principio della Gallariola venduta per scudi tre
- Per lo stato della Cappella dell’Anticamera ritrovato tutto lacero e in pezzi venduto per d. 60
f. 39 Addì 15 settembre 1740
- Per tutto il corpo che formava la stanza dell’Alcova si di bussole che di legname e tele dipinte venduto per
scudi sessanta
f. 40 Addì 27 settembre 1740
- Per un Cristo in quadretto bislungo di legno di Germania con adornamento intorno dell’istesso legno tutti
intagliati e sotto al riquadrato foderato di velluto negro, venduto per scudi cinque
Addì 3 ottobre 1740
- Per una cassettina con dentro n. quattro medaglie di papa Clemente XII una d’argento, l’altra di metallo
dorato et altre due di metallo liscio, vendute per scudi dieci
f. 41 Addì 7 Ottobre 1740
- Per n. due quadretti con due disegni in carta tarlati del Passeri con cornice negra con un filetto d’oro liscia
con cristallo avanti che stavano nella stanza dell’organo, venduti per scudi quattro
Addì 9 ottobre 1740
- Per il Castel Sant’Angelo che stava su la tavola di legno dorata con il leone sotto fatto di argento sottilissimo
che stava nella stanza delle tele dipinte a guazzo, venduto per scudi 6
- Per una testa di marmo rappresentante una Donna Ideale ritrovata nelle stanze di M. Lupi venduta per scudi dieci
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f. 43 Addì 25 ottobre 1740
- Per n. 4 quadretti piccoli tondi con dentro 4 ritratti fatti in cera che stavano dentro un cassettino del tavolino
di radica che stava nella Galleria grande venduti tutti e quattro per scudi 1 e d. 80
Addì 7 dicembre
- Per un quadro da testa rappresentante la Madonna con il Bambino e S. Giuseppe dipinta in tavola originale
di Vandervers olandese con cornice tutta dorata a tre ordini venduta per scudi trecento
- Per due quadri per traverso larghi 4 palmi avantaggiati alti due e mezzo rappresentanti Battaglie dipinte in
tela originali del signor Giacomo Borgognone con cornice tutta dorata venduti per scudi duecento
f. 44 Addì 10 dicembre 1740
- Per un quadro da testa rappresentante S. Francesco originale di Guido Reni con cornice antica fatta a cassa
liscia con riporti nell’angolo di mezzo il tutto intagliato e dorato nella stanza del Re, venduto per scudi cento
f. 46 Addì 13 Aprile 1741
- Per due santi di legno cioè S. Francesco di Paola e S. Antonio da Padova intagliati con cassa e cornice a due
ordini d’intaglio tutte dorate con suoi cristalli avanti che stavano in un ritiro dell’Alcova grande, venduti per
scudi diciassette
f. 47 Addì 28 agosto 1741
- Per due quadri lunghi palmi due per traverso e alti palmi uno originali di Monsù Gasparo delli Occhiali
rappresentanti diverse vedute che stavano nella camera immediata la gallariola
f. 49 Addì 6 novembre 1741
- Per un orologio di … ricoperto di rabeschi di ottone con da piedi quattro aquile a due teste di argento che
stava in galleria grande venduto per scudi quarantotto
f. 50 Addì 21 novembre 1741
- Per un Ecce Homo di alabastro di Volterra … et in parte rotto che stava nell’alcova venduto per scudi due
- Per altre due statuette di alabastro di Volterra rappresentanti santi nell’alcova venduti per scudi uno e d. 50
f. 52 Addì 12 dicembre 1740
- Per un quadruccio tondo piccolo con cornice nera e due filetti dorati con cristallo avanti con dentro una figura
di rilievo di cera venduto per d. 50 che stava nel primo scarabatolo
- Per un quadruccio tondo ossia ovale che stava nel secondo scarabatolo rappresentante una testa di imperatorie di avorio venduto per scudi uno e d. 20
f. 53
- Per due ovatini rappresentanti diverse figure di rilievo di avorio che stavano nel secondo scarabatolo venduti
per scudi sei
- Per altri due quadrucci ovati rappresentante ciascheduno una figura con un … di avorio che stavano nel
secondo scarabatolo, venduti per scudi due
- Per un piccolo ritrattino di avorio rappresentante la s. m. di Clemente undecimo con cristallo avanti che stava
nel secondo scarabatolo venduto per scudi uno
- Per due quadrucci di mezzo palmo per alto di avorio con figure di rilievo che stavano nel secondo scarabatolo
venduti per scudi 4
Addì 15 dicembre 1741
- Per un Cavallo di avorio con homo a cavallo con spada in mano che stava nel secondo scarabatolo venduto
per scudi dieci
f. 54 Addì 29 dicembre 1741
- Per due quadrucci che stavano nel primo scarabatolo uno rappresentante bassorilievo et altro un homo fatto
di lumachelle, venduti per scudi cinque
f. 57 Addì 15 gennaio 1742
- Per una statuetta in avorio alta un terzo di palmo rappresentante Benedetto XIII che stava nella stanza del
Tosini (?) venduta per d. 30
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