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Introduzione – La rara stagione del caravaggismo a Parma 
 

I membri di casa Farnese, a Parma come a Roma, non si interessano neppure incidentalmente 

all’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio. O almeno questo è quanto si potrebbe assumere 

dagli inventari delle collezioni farnesiane, dove il nome del pittore lombardo non compare neppure 

una volta, nemmeno relegato al mero ambito della copia1 e puramente occasionale o episodica può 

apparire la presenza, tra i dipinti che ancora nel 1680 ornano le sale di Palazzo del Giardino, di opere 

di autori quali lo Spagnoletto, Carlo Veneziano o Artemisia Gentileschi. Persino la presenza di Jusepe 

de Ribera sulla scena parmense in date precocissime scivola quasi sotto silenzio, un po' perché – 

come racconta il Mancini – «messe gelosia in quelli che servivan quell’Altezza […] onde lo 

necessitorno a partirsene»2 prima ancora che il duca di Parma e Piacenza potesse accorgersi di lui, 

un po' perché il Seicento a Parma si apre sotto il segno indiscusso della fortuna dell’opera del 

Correggio3. Non è un caso che lo Scaramuccia4, citando tra le imprese parmensi dello Spagnoletto i 

perduti affreschi in Santa Maria Bianca, li descriva come intrisi di un così profondo correggismo da 

poter essere scambiati per un’opera dell’Allegri. Se persino l’esperienza emiliana di uno dei più 

prorompenti eredi del Merisi, pittore che il Mancini inserisce tra i pochi membri della sua «schola»5, 

presentandolo come sorta di Caravaggio redivivo, negli anni a venire viene interpretata come 

placida formazione all’ombra delle cupole del Correggio, non dobbiamo stupirci se i primi biografi 

di quelli che oggi chiameremmo caravaggisti emiliani non ne colgono neppure in minima parte la 

vocazione caravaggesca. 

All’aprirsi del Seicento, il ducato di Parma e Piacenza è affidato al governo di Ranuccio I Farnese, 

mentre sulla scena romana è ormai affermata la corte del cardinale Odoardo e se questi come 

committente è ricordato in primo luogo per l’impresa della Galleria Farnese, affidata ad Annibale 

Carracci, Ranuccio accoglie alle proprie dipendenze Agostino, assoldandolo come frescante nel 

cantiere di Palazzo del Giardino. Se i nomi dei Carracci sono così ingombranti nel contesto del 

 
1 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, 
ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, pp. 205-306, 459-505; G.Bertini, La Galleria del Duca di Parma: storia di 
una collezione, Bologna, 1987; R.Morselli, A nord e a sud del Po. Quadri e pittori caravaggeschi nei Ducati di Mantova, 
di Parma, di Modena e nei territori della Chiesa tra Bologna e la Romagna, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. 
Percorsi e protagonisti”, t. I, pp. 165-177. 
2 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 249. 
3 M.Spagnolo, Città di ‘eccellenti artefici e begl’ingegni’: pittori del Cinquecento a Parma fra letteratura e geografia 
artistica, in D.Ekserdjian, a cura di, “Correggio e Parmigianino: arte a Parma nel Cinquecento”, Cinisello Balsamo, 2016, 
pp. 61-71. 
4 L.Scaramuccia, Le finezze de pennelli italiani, Pavia, 1674, p. 174. 
5 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 108. 
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mecenatismo farnesiano, affiancati da quelli dei loro allievi e scolari, non lo è altrettanto quello di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, per quanto già entro l’ultimo decennio del Cinquecento tre 

dipinti tra i più celebri della produzione giovanile del pittore dovevano appartenere a Girolamo 

Vittrice, nobile parmense, che pur avendo ottenuto la cittadinanza romana già nel 15816 si manterrà 

sempre in orbita farnesiana7. Così pure Mario Farnese, duca di Latera e luogotenente pontificio, 

strettamente legato alla corte di Parma come a quella di Odoardo nell’Urbe, che gli studi degli ultimi 

anni hanno riconosciuto quale figura colta e raffinata, in contatto a Roma con in principali mecenati 

e protettori del Merisi8. Committente a sua volta di pittori «aderenti al Caravaggio»9 quali Orazio 

Gentileschi10 e Carlo Saraceni11, è lui a condurre il giovane Jusepe de Ribera nel ducato nel 161112, 

mentre Leonaert Bramer, pittore di Delft e membro dei Bentvueghels, risulta stabilmente alle sue 

dipendenze pochi anni più tardi13. Al contempo, sappiamo oggi che lo stesso cardinale Odoardo, 

perfettamente inserito in quegli ambienti curiali che sembrano essere stati la culla della prima 

committenza del pittore lombardo14, è legato da amicizia a figure quali Melchiorre Crescenzi15 ed il 

cardinal Del Monte16; i suoi libri dei conti, non a caso, hanno rivelato aperture verso un pittore di 

vocazione caravaggesca come Carlo Saraceni17. Nonostante ciò e mentre a Modena, già dal 1604, 

Cesare I d’Este sogna di ornare la sua cappella palatina con una pala di Annibale ed una di mano del 

Merisi18 e a Mantova, pochi anni dopo, giunge fortunosamente la Morte della Vergine (Parigi, Musée 

du Louvre) di Caravaggio, segnalata da Rubens ai Gonzaga dopo il rifiuto degli Scalzi di Santa Maria 

 
6 L.Sickel, Remarks on the patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, CXLIII, 2001, 
pp. 426-429. 
7 L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin, 2003. 
8 S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Milano, 2003; S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in 
Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 2006, pp. 244-251; M.Moretti, Caravaggio e Fantino 
Petrignani committente e protettore di artisti, in M.Calvesi, A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 
2009, pp. 69-121, 441-452. 
9 A.Bertolotti, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII, Milano, 1881, t. II, p. 65. 
10 E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, 52, 1970, pp. 172-180. 
11 M.G.Aurigemma, La luminosa carriera di Carlo Veneziano, in “Carlo Saraceni: 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 83-112. 
12 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822, t. I, pp. 290-291. 
13 S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 
2006, pp. 244-251.  
14 M.Moretti, op. cit., 2009, pp. 69-121, 441-452. 
15 L.Sickel, Laura Maccarani: una dama ammirata dal cardinale Odoardo Farnese e il suo ritratto rubato commissionato 
da Melchiorre Crescenzi, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, CXVII, 1, 2005, pp. 331-350. 
16 Z.Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria Del Monte 1549-1626, Firenze, 1994; L.Sickel, op. cit., 2005, pp. 331-350. 
17 A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e Lanfranco 
al servizio del Cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386. 
18 G.Marcolini, Cesare d’Este, Caravaggio e Annibale Carracci: un duca, due pittori e una committenza a mal termine, in 
J.Bentini, a cura di, “Sovrane passioni: le raccolte d’arte della Ducale Galleria Estense”, Milano, 1998, p. 23. 
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della Scala19, la Parma di Ranuccio I Farnese sembra mantenersi impermeabile alle più prorompenti 

novità che si diramano dall’Urbe ed in primis proprio alla rivoluzione naturalistica di Michelangelo 

Merisi da Caravaggio. 

Eppure, sono gli stessi pittori attivi a Parma al principio del secondo decennio a dichiarare, 

attraverso i loro dipinti, di aver fatto i conti con le opere di Caravaggio. Bartolomeo Schedoni, inviato 

dal duca Ranuccio a studiare a Roma quand’era poco più che un bambino20 e poi accolto a Parma 

come pittore21, vero e proprio creato farnesiano, nell’ottobre del 161122 licenzia la Carità al cieco 

(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), dimostrando senza margine d’errore che anche il 

ducato è stato raggiunto dall’eco della pittura del Merisi. Lo stesso anno vede giungere lo 

Spagnoletto, i cui dipinti devono costituire uno straordinario momento di confronto ed 

aggiornamento per i colleghi pittori sulla scena parmense. Ribera si trattiene a Parma ben oltre le 

date del pagamento corrispostogli nel giugno del 161123 per il San Martino a cavallo, sino ad oggi 

unico riferimento cronologico circa la presenza dello Spagnoletto in Emilia, e nel ducato riceve 

numerose commissioni. Assoldato da membri della nobiltà cittadina, come da ricchi commercianti, 

Ribera si dedica alla realizzazione di pale d’altare – almeno tre –, ma anche di quadri da stanza. Tra 

gli inventari delle private quadrerie cittadine, non a caso, compare un altissimo numero di dipinti 

attribuiti al valenciano, come anche di copie tratte dagli stessi, a testimonianza di come il giovane 

pittore seppe inserirsi nel tessuto cittadino durante la sua permanenza, ma anche a conferma della 

fortuna che ebbe il suo nome nei decenni successivi. Difficile, invece, credere che nelle chiese di 

Parma lo Spagnoletto abbia lavorato come frescante. 

Se la ricerca documentaria ha contribuito a delineare il profilo dei committenti di Ribera a Parma, a 

molti dei quali è stato possibile restituire nome e cognome, sondarne le relazioni con la corte di 

Ranuccio Farnese ha portato a risultati sorprendenti, non solo confermando come coloro che 

seppero apprezzare l’opera dello Spagnoletto si muovevano a tutti gli effetti in orbita farnesiana, 

ma tracciando una dimensione inedita entro la quale riconsiderare i rapporti tra i membri di casa 

Farnese e lo stesso Caravaggio in una fase ormai estrema della sua vita. Nell’ottobre del 1609, 

 
19 A.Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga signori di Mantova: ricerche e studi negli archivi Mantovani, Modena, 
1885, p. 36; C.Ruelens, M.Rooses, a cura di, Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et 
ses oeuvres, Anversa, 1887, t. I, pp. 362-367. 
20 D.C.Miller, A Roman sojourn of Bartolomeo Schedoni and other documents relative to the early phase of hins career, 
in “The Burlington magazine, CXV, 1973, pp. 650-652. 
21 A.G.Lodi, Bartolomeo Schedoni, pittore: 1578-1615, 1978, pp. 51-52. 
22 F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni: pittore emiliano (Modena 1578, Parma 1615), Colorno, 1999, p. 257. 
23 M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, XXXVIII-XL, 1980, pp. 323-326. 
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sopravvissuto all’aggressione dell’osteria del Cerriglio24, di certo il Merisi vuole più fortemente 

lasciare Napoli e difatti neppure due mesi più tardi il ben informato Giulio Mancini scrive al fratello 

riportando una voce secondo la quale il Caravaggio «anche presto voglia tornare a Roma, e che vi 

sia aiuti gagliardi»25. Nuovi documenti, che vanno ad aggiungersi al già poderoso corpus 

documentario relativo al Merisi, ci permettono di ascrivere i nomi del duca di Latera e dei più illustri 

membri di casa Farnese, Odoardo e Ranuccio, tra coloro che presero parte ai negoziati che dovevano 

riportare il Caravaggio nell’Urbe, negoziati il cui ultimo atto ebbe luogo proprio a Parma.  

Dopo la partenza di Jusepe de Ribera, altri giovani pittori della scuola del Caravaggio si alternano 

nella capitale del ducato, così come dipinti eseguiti a Roma vengono inviati in Emilia per trovare 

posto nelle private quadrerie parmensi. Se Lanfranco, ormai rientrato a Roma, invia in patria un 

dipinto come la Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro (Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta), eseguito per un committente parmigiano26, ed il pittore farnesiano Bartolomeo Schedoni 

continua a sperimentare stilemi caravaggeschi, declinandoli in chiave emiliana, un pittore come 

Dirck van Baburen sembra trovarsi a sua volta a Parma nel 1615, quando dipinge un San Sebastiano 

al martirio per la chiesa dell’Ascensione27. Nel 1616, lo stesso anno in cui Ranuccio Farnese ingaggia 

Leonello Spada28, già noto nella vicina Bologna con il soprannome, non lusinghiero ma certo 

altamente significante, di «scimia del Caravaggio»29, il nome di Nicolas Régnier appare per la prima 

volta nei libri dei conti della corte farnesiana, presso la quale è stipendiato ancora nel 161730. Il 

panorama artistico della Parma del secondo decennio viene così a configurarsi secondo un assetto 

ben diverso da quello che siamo abituati a conoscere, dove diverse sono le voci che si trovano a 

«convenir nella maniera del Caravaggio»31, declinando ciascuna i moduli figurativi del Merisi 

secondo il proprio linguaggio. Dopo gli acquisiti di Franceso I Farnese, che dal 1710 sottrae le migliori 

pale d’altare dalle chiese del ducato per collocarle nella propria collezione, ma soprattutto dopo il 

trasferimento delle collezioni ducali a Napoli nel 1734 ed infine con le requisizioni napoleoniche, 

 
24 J.A.F.Orbaan, Documenti sul barocco in Roma, Roma, 1920, p. 157 
25 M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, LXXXVI, 1997, p. 83. 
26 G.Bertini, Il collezionismo d’arte a Parma dal XVI al XVIII secolo: rassegna di studi e conclusioni preliminari, in O.Bonfait, 
M.Hochmann, G.Briganti, “Geografia del collezionismo. Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo”, Roma, 2001, pp. 109-
128. 
27 L.J.Slatkes, in A.Blankert, L.J.Slatkes, a cura di, Holländische Malerei in neuem Licht: Hendrick ter Brugghen und seine 
Zeitgenossen, 1987, pp. 129, 173, 275. 
28 E.Monducci, Leonello Spada (1576-1622), Manerba, 2002, p. 277. 
29 C.C.Malvasia, Felsina pittrice, Bologna, 1678, ed. M.Brascaglia, a cura di, Bologna, 1971, p. 426. 
30 B.W.Meijer, L’Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in G.Perini, a cura di, “Il luogo ed il 
ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, pp. 279-295. 
31 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, t. I, p. 251. 
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molti dipinti che contribuivano a definire il volto della Parma farnesiana sono stati allontanati dai 

luoghi per i quali erano stati eseguiti e sono andati perduti. Eppure, un visitatore che avesse messo 

piede nella capitale del ducato nel corso del secondo decennio avrebbe visto coesistere esperienze 

artistiche apparentemente inconciliabili, aperte a comprendere anche quel naturalismo di stampo 

caravaggesco che ormai non possiamo più ritrovare nelle chiese e nei palazzi di Parma. Doveva 

esserne esempio straordinario la chiesa dell’Ascensione, dove nel 1612 i reverendi padri dell’ordine 

dei Servi di Maria affidano a Pier Antonio Bernabei gli affreschi della cupola, mettendo per iscritto 

nel contratto d’ingaggio del pittore che detti affreschi avrebbero dovuto essere eseguiti su modello 

degli affreschi di Parmigianino in Santa Maria della Steccata, volgendo così lo sguardo alle prove 

della Scuola di Parma32; nel corso dello stesso anno o al più presto durante il 1611, Jusepe de Ribera, 

certo attingendo a ben diversi moduli figurativi, sta lavorando ad una pala d’altare, 

commissionatagli da un membro della nobiltà cittadina e destinata proprio ad una delle cappelle 

laterali della stessa chiesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
32 F.Dallasta, Un disegno di Pier Antonio Bernabei per i Servi di Maria, in “Aurea Parma”, XCI, 1, 2007, pp. 37-50; E.Fadda, 
La decorazione pittorica e la scultura, in P.Giandebiaggi, C.Mambriani, F.Ottoni, a cura di, “Santa Maria del Quartiere in 
Parma”, 2009, pp. 58-74. 
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Capitolo primo – «ancor giovanetto, essendosene andato per la Lombardia…»33: 

qualche nota per Jusepe de Ribera a Parma 
 

1.1. Il soggiorno emiliano (1611-1612) 

 

Il primo a menzionare la presenza del giovane Jusepe de Ribera a Parma è Ludovico Carracci, che 

nella celebre lettera a Ferrante Carlo datata 11 dicembre 1618 lo ricordava come «quel pittore, 

Spagnuolo, che tiene dietro alla scuola di Caravaggio»34 che «dipinse un San Martino in Parma, che 

stava col signor Mario Farnese»35, considerandolo tra l'altro un degno rivale. Già dalle parole del 

bolognese traspare dunque, accanto alla consapevolezza delle capacità di Ribera, la preoccupazione 

per la concorrenza che poteva rappresentare un simile collega; concorrenza che, stando alle parole 

del Mancini, nella stessa città di Parma fu sentita così fortemente dai pittori locali da divenire la 

prima causa della fuga dello spagnolo dalla capitale del ducato farnesiano. Giulio Mancini, a 

brevissima distanza dalla lettera di Ludovico Carracci, nella biografia dedicata allo Spagnoletto36 

torna sul tema del soggiorno parmigiano di Ribera e lo fa presentandolo come un viaggio di studio: 

«ancor giovanetto, essendosene andato per la Lombardia per veder le cose di quei 

valent'huomini»37, giunse a Parma. L'idea del viaggio di formazione entrerà di diritto nella letteratura 

successiva, certo corroborata dal topos della passione dello spagnolo per la pittura del Correggio, 

che secondo lo Scaramuccia lo porterà a risultati così mimetici da poter confondere gli affreschi del 

giovane valenciano con quelli del maestro emiliano. Mancini riporta anche un'informazione 

essenziale per comprendere almeno in parte le circostanze dell'arrivo di Ribera a Parma, ossia lo lega 

al nome di Mario Farnese, duca di Latera e Farnese, e luogotenente generale delle armate pontificie; 

questi, parente amatissimo del duca Ranuccio, aveva sposato Camilla Meli Lupi, figlia della coltissima 

Isabella Pallavicino e doveva risiedere di frequente a Parma, dove possedeva un palazzo che sorgeva 

entro il territorio della vicinia di San Paolo38. Mario Farnese, come pochi anni dopo accoglierà 

Leonard Bramer presso la sua corte39, tra il 1610 ed il 1611 sembra avere un rapporto non troppo 

 
33 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 249. 
34 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822, t. I, p. 290. 
35 G.Bottari, S.Ticozzi, op. cit., 1822-1825, t. I, pp. 290-291.  
36 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957. 
37 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, t. I, p. 249.  
38 S.Andretta, Farnese, Mario, in “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, 1995, t. XLV, pp. 108-112; U.Delsante, Mario 
Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e di Castro, in “Archivio storico per le province Parmensi”, LXIV, 2013, pp. 467-
494, 573-574. 
39 S.Danesi-Squarzina, New Documents on Ribera, ‘pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 
2006, pp. 244-251. 
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diverso col giovane Ribera, che conduce con sé a Parma e che verosimilmente assiste nella presa in 

carico delle prime commissioni40. Le notizie in nostro possesso ad oggi non sono sufficienti per 

chiarire se lo Spagnoletto a Parma risiedesse presso il suo patrono, se avesse affittato una casa e una 

bottega, o ancora se il Farnese avesse provveduto a collocarlo presso una persona di fiducia quale 

poteva essere la parente Isabella Pallavicino, committente raffinata, che con Mario Farnese 

condivideva gli offici del poeta Antonio Ongaro41 e che affianca il genero in molte delle questioni di 

rilievo che questi affronta davanti a un notaio42. Le fonti locali43 – guide della città di Parma e 

memorie relative alle chiese cittadine – comunicano in più di un'occasione informazioni 

contradditorie, che complicano la messa a fuoco delle modalità della permanenza di Ribera in Emilia, 

ma il principale responsabile di un buon numero di fraintendimenti è Luigi Scaramuccia44, che per 

primo narra della cappella che lo Spagnoletto avrebbe affrescato in Santa Maria Bianca, piccola 

chiesa che sorgeva in Oltretorrente, presso la vicinia di Ognissanti (fig. 1). Nelle pagine scritte da 

Scaramuccia, i due protagonisti delle Finezze de pennelli italiani entrano in chiesa e non esitano a 

commettere quello che a noi sembrerebbe un plateale errore attributivo: 

 «vedendo in essa subito à banda destra una Capelletta di spedito giuditio, à prima vista la 

giudicarono del Coreggio, ancorche per verità non fosse tale (come disse loro uno di que’ Padre, 

che gl’havea osservati fissamente rimirarla) mà ben sì di Gioseppe di Riviera detto lo Spagnoletto, 

trattata etiandio nella sua età giovanile, all’hora quando ritrovandosi à Parma, si era fermato à 

studiare le cose del medesimo Coreggio, onde perciò non era meraviglia se i nostri Peregrini si 

erano ingannati in far sì bell’equivoco, avegnache, come disse il Padre, ogn’un quasi vi cascasse. 

Gran profitto, disse il Genio, rivolto al suo Scolare, seppe far lo Spagnoletto sopra il buono di sì 

grand’Autore»45. 

Lo Scaramuccia, creando il topos del giovane Ribera che, affascinato dal genio dell'Allegri, si accosta 

ai suoi modi al punto da indurre a confondere le sue opere con affreschi di mano del maestro, non 

 
40 In relazione al soggiorno emiliano di Jusepe de Ribera si vedano almeno: M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a 
Parma, in “Storia dell’arte”, 38/40, 1980, pp. 323-326; J.Lange, ‘Opere veramente di rara naturalezza’. Studien zum 
Frühwerk Jusepe de Riberas mit Katalog der Gemälde bis 1626, Würzburg, 2003; G.Finaldi, ‘Se è quello che dipinse un S. 
Martino in Parma…’: ancora sull’attività del giovane Ribera a Parma, in N.Spinosa, a cura di, “Il giovane Ribera tra Roma, 
Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 17-29. 
41 D.Manzoli, Ongaro, Antonio, in “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, 2013, vol. LXXIX, pp. 338-341; J.E.Everson, 
D.V.Reidy, L.Sampson, The Italian Academies 1525-1700: networks of culture, innovation and dissent, Cambridge, 2016. 
42 Tra i numerosissimi documenti divisi tra l’Archivio di Stato di Parma e quello di Piacenza, si segnala in particolare il 
seguente, nel quale agisce come procuratrice per il genero che si trova a Roma: Archivio di Stato di Parma, Notai di 
Parma, f. 4400, 12 febbraio 1609. 
43 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum 
in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700); Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 
della Pilotta, ms. 119, Guide diverse di parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863. 
44 L.Scaramuccia, Le finezze de pennelli italiani, Pavia, 1674. 
45 L.Scaramuccia, op. cit., 1674, p. 174. 
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immaginava forse di gettare le basi per un fraintendimento di lungo corso. Non è chiaramente 

verosimile che, per quanto giovane, Jusepe de Ribera dopo aver trascorso almeno un lustro a Roma 

a studiare come pittore, giunto in Parma operasse un cambio di registro stilistico così radicale, per 

quanto indubbiamente l’opera del Correggio dovesse costituire per i giovani pittori forestieri un forte 

richiamo46.  

Il fatto che tali affreschi si perderanno con la distruzione della chiesa, evento denunciato già come 

imminente dallo Scaramuccia, farà sì che le parole del pittore perugino diverranno la principale fonte 

d'informazione sull'opera di Ribera in Santa Maria Bianca. Difatti l'eco si ritrova già negli scritti di 

Maurizio Zappata47, che nel suo fondamentale manoscritto dedicato alle chiese di Parma riporta la 

notizia degli affreschi di Jusepe de Ribera – e di altri pittori, poiché la chiesa doveva essere già 

interamente affrescata dal terz'ultimo decennio del Cinquecento48 – nella piccola chiesa 

dell'Oltretorrente. Ricerche relative alla presenza effettiva di tali affreschi ribereschi non hanno 

condotto ad alcun risultato, se non alla conferma che effettivamente nel 1611 la chiesa era oggetto 

di lavori di restauro49, avviati già nel 1606 e conclusosi nel 161950 e che la compagnia laica di Santa 

Maria Bianca aveva ricevuto dai fedeli un flusso costante di donazioni espressamente destinate alla 

fabbrica della chiesa51. Eppure i documenti d'archivio sembrano contestare le parole dello 

Scaramuccia, poiché se dopo la distruzione di Santa Maria Bianca una nuova chiesa verrà riedificata 

intorno al 1670, la demolizione della precedente struttura sembra già avviata nella primavera del 

165852, quando ai Carmelitani Scalzi – insediatisi in Santa Maria Bianca dal 1623 per concessione di 

Margherita Aldobrandini53 – viene concesso di usufruire di buona parte di una strada del borgo di 

 
46 Per lo stesso Ribera, l’opera dell’Allegri deve costituire un’occasione di studio e di confronto; basti pensare che la tela 
di reimpiego che il valenciano utilizza nel 1638 per rinforzare quella dell’Astronomo (Worcester, Worcester  Art 
Museum), nel corso di un restauro della tela di Worcester si è rivelata la base per uno studio tratto da un dipinto del 
Correggio.  Il restauro dell’Astronomo, conclusosi il 30 novembre 1965, ha condotto infatti alla scoperta di una seconda 
tela, applicata sul verso della prima al fine di rinforzarla, che analizzata ai raggi X ha rivelato la di una parziale copia del 
Matrimonio mistico di Santa Caterina del Correggio; H.E.Wethey, European paintings in the Collection of the Worcester 
Art Museum, Worcester, 1974; J.Lange, ‘Opere veramente di rara naturalezza’. Studien zum Frühwerk Jusepe de Riberas 
mit Katalog der Gemälde bis 1626, Würzburg, 2003. 
47 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum 
in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700). 
48 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum 
in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700); Visitatio civitatis Parmae, 1578-79. Rev.mi Joannis Baptistae Castelli, ed. 
E.Dall'Olio, a cura di, Parma, 2000. 
49 Archivio Storico Diocesano di Parma, Conventi e monasteri, cass. 18, Convento dei Carmelitani Scalzi, 2 luglio 1611. 
50 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 560, P.L.Gozzi, Memorie per servire alla 
istoria ecclesiastica…; Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, 
Notitiae Ecclesiarum in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700). 
51 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4946. 
52 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XIV, b. 1055. 
53 Ibidem. 
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Ognissanti per ampliare la chiesa stessa. Nel dicembre del 1658 si parla nello specifico di una 

«Concessione fatta dalla Comunità d'altro Sito per comodo delle Cappelle»54, rendendo così sempre 

più remota la possibilità che lo Scaramuccia abbia visto coi suoi occhi i presunti affreschi ribereschi. 

Eppure, la confusione non finisce qui, tant'è che due manoscritti settecenteschi ricordano in Santa 

Maria Bianca non un affresco, ma un dipinto55: «L'Immagine dipinta su l’Ciborio dell’Altar Maggiore 

è dello Spagnoletto»56, notizia che ammicca a quanto riportato da diversi biografi57. 

Nel contesto di notizie tanto contradditorie, è certo più utile riportare l'attenzione su dati più certi, 

quali quelli riguardanti la cronologia del soggiorno parmigiano del Ribera, che è stato possibile 

integrare con qualche notizia. Il primo a collocare l'arrivo del valenciano a Parma nel corso del 1610 

è Enrico Scarabelli-Zunti58, benché le fonti citate a sostegno di tale affermazione non riportino una 

simile notizia, che potrebbe essere tratta da uno scritto ancora sconosciuto, ma anche rivelarsi una 

semplice supposizione formulata alla luce del fatto che già nel giugno dell'anno successivo Ribera 

veniva pagato per una pala d'altare destinata ad una centralissima chiesa cittadina. Si tratta del 

 
54 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XIV, b. 1055, 19 dicembre 1658. 
55 La notizia di un dipinto di Ribera presso l’altare maggiore di Santa Maria Bianca è riportata anche da un’altra guida di 
Parma redatta nel XVIII secolo: «S. Maria Bianca/ Altare della Madonna – l’architettura di Mauro Oddio, e la tavola del 
Spagnoletto» (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119, Guide diverse 
di parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, c. 21). Le parole dell’anonimo settecentesco vanno accolte con cautela, 
poiché si conserva la ricevuta di pagamento per il «Tabernacolo per l’altare maggiore costruito di tutto punto il 16 marzo 
1682» da Alberto Oliva, a cui viene commissionato già il 18 marzo 1676, ed all’interno del quale secondo in accordo con 
quanto richiesto dai Carmelitani Scalzi doveva essere inserita l’«imagine della Madona» (Archivio di Stato di Parma, 
Conventi e confraternite, XXIV, b. 1055). L’altare maggiore di Santa Maria Bianca si trova attualmente nella cappella del 
Santissimo Sacramento del Duomo di Parma, dov’è trasportato al principio del XIX secolo (G.M.Allodi, Serie cronologica 
dei vescovi di Parma con alcuni cenni sui principali avvenimenti civili, Parma, 1856), ma non si può escludere che 
l’immagine – di piccole dimensioni – che doveva contenere fosse quella miracolosa di Santa Maria Bianca, che nel 1606 
era stata trasferita sul muro orientale (P.L.Gozzi, Memorie per servire alla istoria ecclesiastica…) ed alla quale 
sembrerebbero alludere le parole dello Zappata, che cita un’immagine della Vergine lasciando presupporre che si tratti 
della miracolosa immagine di Santa Maria Bianca attorno alla quale fu edificato il primo oratorio (Parma, Biblioteca 
Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in Civitate 
Parmae…).  
56 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119, Guide diverse di parma 
inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, c. 14. 
57 Come già segnalato da Finaldi (G.Finaldi, op. cit., 2011, pp. 17-29), l’Orlandi segnala un dipinto di Ribera, facile a 
confondersi con opere del Correggio, nella chiesa di Santa Maria Bianca di Napoli (P.A.Orlandi, Abecedario pittorico, 
Bologna, 1704, p. 188), mentre, come ricorda Spinosa, nella ristampa a cura di Nicola Parrino del 1734 verranno riportate 
le stesse parole variando solo l’ubicazione di Santa Maria Bianca dalla città di Napoli a Parma (N.Spinosa, Ribera: l’opera 
completa, Napoli, 2006, p. 410). Secondo il De Dominici, invece, Santa Maria Bianca sarebbe il soggetto di un dipinto 
eseguito da Ribera in stile correggesco per la chiesa degli Incurabili della città di Napoli (B.De Dominici, Vite de pittori, 
scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno, Napoli, 1742-1745, t. III, pp. 113-114), mentre 
nella stessa chiesa partenopea il Celano ricorda una Vergine del Carmine di mano di Ribera, nella cappella di Santa Maria 
del Popolo (C.Celano, Notizie della città di Napoli, Napoli, 1856-1860, t. I, p. 707); Galante, infine, ricorda una Vergine 
Lauretana nella terza cappella a sinistra della chiesa degli Incurabili (G.A.Galante, Guida sacra della città di Napoli, 
Napoli, 1872, ed. N.Spinosa, a cura di, Napoli, 1985, p. 83). 
58 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane dall’anno 1068 all’anno 1851. Chiese e oratori di Parma, vol. II, c. 140. 
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pagamento corrisposto a Ribera l'11 giugno del 1611 dal consorzio di San Martino, riferito quel San 

Martino a cavallo che Ludovico Carracci pochi anni dopo avrebbe citato ad exempla rappresentativo 

del livello qualitativo raggiunto dal collega durante la permanenza emiliana e difatti Scarabelli-Zunti 

sembra incredulo dinnanzi alla cifra pagata al giovane pittore, «sole lire 109 ed un soldo, quando 

oggi ne varrebbe le migliaia!»59. Se è dunque solo verosimile che, licenziato il dipinto nel giugno del 

1611, Ribera potesse trovarsi a Parma già da qualche mese, un dato documentario ci conferma che 

le date del soggiorno emiliano dello Spagnoletto dovettero protrarsi ancora sino alla primavera 

successiva, in accordo con il primo documento relativo alla presenza di Ribera a Roma, dove 

ricompare 5 giugno del 1612, quando affitta una casa in via del Leoncino60. Il giovane pittore infatti 

si trova ancora nella capitale del ducato farnesiano il 16 marzo del 1612, quando gli è corrisposto un 

secondo pagamento61, del quale parleremo più diffusamente in seguito. Vale a dire che, se pure il 

giovane Ribera capitò a Parma, per dirla con l'espressione scelta dal Mancini, vi trascorse poi ben 

più di qualche mese. Difatti un soggiorno di almeno un anno sembra un tempo sufficiente per 

aggiudicarsi numerose commissioni ed iniziare ad imporsi nell'ambito del panorama artistico 

cittadino. Non a caso le Considerazioni sembrano sottintendere che, se solo fosse riuscito ad entrare 

nelle grazie del duca di Parma e Piacenza, Ribera non avrebbe esitato a stabilirsi stabilmente a Parma: 

«capitando in Parma, messe gelosia in quelli che servivan quell'Altezza che, venendo questo sugetto 

a notitia di quel Prencipe, lo pigliasse al suo servitio et così fusser levati da quella servitù, onde lo 

necessitorno a partirsene»62. Quello dell'invidia da parte dei pittori di Parma, sola ragione 

dell'allontanamento dello spagnolo da una scena cittadina che stava iniziando a dominare, è un tema 

che ritorna nella letteratura successiva, da Malvasia, che nella vita dello Zampieri ricorda 

l'«obbrobrioso affronto»63 subito a Parma da Ribera, sino all'Affò64 che, più di un secolo dopo, pur 

nella convinzione che lo Spagnoletto avesse soggiornato a Parma nel 1618, mostrerà di non accettare 

una simile notizia, rifiutandosi di credere che pittori come Giovanni Lanfranco, Sisto Badalocchio o 

Pietro Antonio Bernabei avessero potuto abbandonarsi ad una simile condotta: a mettere in fuga il 

giovane pittore poterono essere piuttosto «i più meschini nell'Arte, de' quali o niuna fama restò, o 

 
59 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane…, vol. II, c. 140. 
60 S.Danesi Squarzina, Jusepe de Ribera a Roma, 1612-1616 (Játiva 1591 – Napoli 1652), in A.Zuccari, a cura di, “I 
Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, pp. 579-593. 
61 Parma Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, 
compilati nel 1650: «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino fondato nella chiesa di S.to Prospero…». 
62 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, t. I, p. 249. 
63 C.C.Malvasia, Felsina pittrice, (Bologna, 1678) Bologna, 1841, ed. M.Brascaglia, a cura di, Bologna, 1971, t. II, p. 237. 
64 I.Affò, Il Parmigiano Servitor di Piazza, ovvero, Dialoghi di Frombola de’ quali dopo varie notizie interessanti su le 
pitture di Parma si porge il catalogo delle principali, Parma, 1796, p. 186. 
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che non lasciarono se non opere mediocri»65. Recentemente Finaldi ha ipotizzato che il responsabile 

delle minacce al giovane forestiero possa essere stato il modenese Bartolomeo Schedoni, pittore di 

corte di Ranuccio I Farnese, su cui il duca investì sin dalla giovane età, altresì noto come protagonista 

di numerosi episodi di violenza; si ricordi tuttavia che Schedoni non era il solo tra i pittori di Parma a 

trovarsi alle dipendenze ducali ed anzi grazie ai termini dell'esclusivissimo contratto impostogli dal 

duca poteva forse sentirsi più al sicuro di altri66. La gelosia suscitata nei pittori parmensi conferma, 

se non altro, l'atteggiamento cauto del Carracci che ancora nel 1618 commentava che alla luce della 

concorrenza di un pittore come Ribera era necessario stare all'erta e «tenersi in piedi con le 

stringhe»67, ma quello su cui è più interessante soffermarsi ritornando alle parole del Mancini è che 

i pittori di Parma temevano non tanto la prevalenza di Ribera in merito a qualche isolata 

commissione, ma il suo ingresso vero e proprio tra gli stipendiati regolari. Se andò come racconta il 

ben informato archiatra pontificio, Ribera se ne andò certamente prima di entrare al servizio del 

duca – e difatti non c'è traccia nel suo nome nel Ruolo di provvigionati farnesiani corrispondente alle 

date della sua presenza a Parma68 – ma non necessariamente prima che Ranuccio Farnese potesse 

entrare in possesso di qualche suo dipinto; sappiamo troppo poco delle opere riberesche entrate a 

far parte  delle collezioni ducali per azzardare che si sia trattato di dipinti acquistati direttamente dal 

duca tra il 1610 ed il 1612; solo per quanto riguarda il Diogene, come vedremo più avanti, possiamo 

avere la certezza che non fu venduto al duca dal giovane Ribera, mentre per la prima menzione del 

San Girolamo e della Deposizione registrati nelle raccolte di Palazzo del Giardino dovremo aspettare 

l'inventario del 168069. 

Certo è che, anche a prescindere da una comune committenza, in quasi due anni trascorsi a Parma 

la strada del giovane Ribera deve necessariamente aver incrociato quella di altri colleghi attivi nella 

stessa città, come il già ricordato Schedoni, che proprio in concomitanza con le date del soggiorno 

dello spagnolo imprime alla sua opera una netta virata stilistica che trova forse proprio nelle prove 

emiliane dello Spagnoletto lo stimolo più profondo verso l'aggiornamento sulle novità romane del 

Merisi70. Naturalmente Ribera non era il solo pittore che raggiungeva Parma dopo l’esperienza 

 
65 Ibidem. 
66 F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni: pittore emiliano; Modena 1578, Parma 1615, Colorno, 1999.  
67 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822-1825, t. I, pp. 291.  
68 Archivio di Stato di Parma, Ruolo di provvigionati farnesiani, b. 12. 
69 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, 
ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, pp. 216, 258; G.Bertini, La Galleria del Duca di Parma: storia di una 
collezione, Parma, 1987, pp. 240, 256. 
70 G.Cocconi, Episodi di realismo a Parma: Bartolomeo Schedoni e il fascino del Caravaggio, in “Ricerche di S/Confine. 
Oggetti e pratiche artistico / culturali”, VII, 1, 2016, pp. 1-17. 
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romana: alla morte di Annibale Carracci fa ritorno in Emilia Sisto Badalocchio, che insieme ad 

Antonio Carracci cerca inutilmente fortuna a Bologna71, per poi ripiegare già nel 1609 su Parma, sua 

città natale; l'anno successivo rientra Giovanni Lanfranco, che dal 161072 al principio del 1612 si 

stabilisce a Piacenza, presso il conte Orazio Scotti, suo antico protettore nonché uomo di fiducia di 

Ranuccio Farnese73. Ancora nel 1612 giunge da Roma lo scultore Francesco Mochi, come Ribera sotto 

la protezione di Mario Farnese, che diversamente dallo spagnolo riesce tuttavia ad aggiudicarsi 

un'importante commissione ducale, quella delle sculture equestri di Piacenza, mentre la presenza di 

un buon numero di altri artisti che sosta brevemente nei territori del ducato farnesiano è evocata 

nebulosamente dalle fonti. Si pensi alla pace a cui si impegnano nel giugno del 1610 i fratelli 

Bartolomeo e Giovan Battista Schedoni ed un misterioso «Giovanni Antonio … pittore romano»74, 

del quale lo stesso notaio sembra dimenticare il cognome, in luogo del quale lascia uno spazio 

bianco; la lite intercorsa tra i pittori è sanata da un contratto di riappacificazione redatto nel 

monastero di San Giovanni Evangelista di Parma, una sede tale da far supporre che i tre pittori 

stessero lavorando insieme presso la chiesa o presso il monastero75. Diversi anni dopo, Giovanni 

Lanfranco farà cenno in una lettera a Ferrante Carlo ad un dipinto licenziato da Ribera a Napoli76, 

con parole che sembrano presupporre un rapporto di stima tra i due pittori – uniti, tra l'altro, dal 

disamore per lo Zampieri77. D'altronde se è noto che i due si frequentarono durante gli anni romani, 

come confermato dai documenti relativi all'Accademia di San Luca portati all'attenzione degli 

studiosi da Gallo78, non è inverosimile che Ribera e Lanfranco si fossero conosciuti a Roma già prima 

dell'esperienza parmense, poiché se Lanfranco giunge in città nel 1602 è ormai indubbio che Ribera 

risiede nell'Urbe almeno nel 1605 o al più tardi nel 160679; lo stesso Lanfranco dichiara di conoscere 

 
71 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di Lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritta dai più celebri personaggi dei secoli 
XV, XVI e XVII, Milano, 1822, t. V, p. 54. 
72 Prima attestazione della presenza di Lanfranco nei territori del ducato di Parma e Piacenza è la stessa pala 
dell’Arcangelo Raffaele che tiene incatenato il demonio, firmata e datata «IOAN.S LANFRANC.S F./ 1610» (E.Schleier, 
L’Arcangelo Raffaele tiene incatenato il demonio, in E.Schleier, a cura di, “Giovanni Lanfranco, un pittore barocco tra 
Parma, Roma e Napoli”, Milano, 2011, pp. 100-101, con relativa bibliografia precedente). 
73 La presenza di Lanfranco a Piacenza è documentata con certezza tra l’1 marzo del 1611 ed il 30 dicembre dello stesso 
anno (A.A.Witte, Il Camerino degli Eremiti: iconografia e funzione degli affreschi di Lanfranco, in E.Schleier, a cura di, 
“Giovanni Lanfranco, un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli”, Milano, 2001, pp. 53-59). 
74 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2001, pp. 3-20. 
75 Ibidem.  
76 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2010. 
77 C.C.Malvasia, op. cit., 1678. 
78 M.Gallo, Ulteriori dati sulla chiesa dei SS. Luca e Martina e sugli esordi di Jusepe de Ribera: lo Spagnoletto, Reni, 
Borgianni, Gentileschi, Pedro Nunes portoghese, Alessandro Fortuna ed altri artisti in nuovi documenti dell’Accademia 
di San Luca, in “Storia dell’arte”, XCIII/XCIV, 1999, pp. 312-336. 
79 G.Porzio, Ribera between Rome and Naples: new documentary evidence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1351, 
2015, pp. 682-683. 
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almeno dal 1604 Giovan Antonio Galli80, pittore di stretta osservanza caravaggesca che doveva 

condividere col valenciano certe frequentazioni se, come ben evidenziato da Papi, la scelta del 

Mancini di presentare l'uno accanto all'altro come membri della «schola»81 del Caravaggio i soli 

Manfredi, Boneri, Ribera e Spadarino dipende da una conoscenza diretta del maestro lombardo. 

Abbandonati i territori del ducato farnesiano nel 1612, Ribera e Lanfranco rientrano nell'Urbe, dove 

sono entrambi membri dell'Accademia di San Luca ed a questo proposito non sarà inutile ricordare 

quanto già segnalato da Gallo82 in merito al rogito del 6 aprile 1614 relativo ad una riunione dell’anno 

precedente, durante la quale diversi accademici avevano discusso della ricostruzione della chiesa di 

Santa Martina. Nell'aprile del 1614, Jusepe de Ribera e Guido Reni si impegnano a versare cento 

scudi ciascuno per la ristrutturazione della chiesa, ma come suggerito da Gallo83 sembrano farlo nel 

corso di un'iniziativa straordinaria, durante la quale manca persino il Principe dell'Accademia; sono 

invece presenti una serie di pittori che potrebbero essersi accompagnati gli uni agli altri in virtù di 

legami personali di amicizia o frequentazione. Accanto al nome di Ribera ritroviamo dunque quelli 

di una serie di pittori emiliani: Giovanni Lanfranco, il parmigiano Alessandro Bottoni, Antonio 

Carracci, Domenico Zampieri, Marcello Provenzale e – non ultimo – Guido Reni84. Il bolognese, 

accomunato a Ribera da un'identica somma che entrambi si impegnano a donare, è anche un 

costante punto di riferimento per lo spagnolo negli anni romani come negli anni napoletani85, al 

punto che il De Dominici non esita ad affermare che Ribera, non appena giunto a Roma, «si diede a 

disegnare opere di buoni maestri e particolarmente a copiar cose di Guido, dal quale apprese il modo 

di colorir fino»86. Lo stesso Reni doveva nutrire non poca considerazione nei confronti del valenciano, 

se crediamo alle parole del Mancini, secondo cui Ribera «dal signor Guido vien molto stimato 

facendo gran conto della sua risolution e colorito»87 ed a dispetto delle parole del De Dominici e 

all'indubbio interesse di Ribera per l'opera di Reni, il bolognese non aveva alcun dubbio 

nell'individuare nello Spagnoletto un seguace del Merisi, incamminato «per la strada del Caravaggio, 

ma più tento e più fiero»88. 

 
80 G.Papi, Spadarino, Soncino, 2003. 
81 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, t. I, p. 108. 
82 M.Gallo, op. cit., 1999, pp. 312-336. 
83 Ibidem. 
84 Potrebbe non essere altro che una coincidenza non indicativa delle frequentazioni di Ribera a Roma, ma nel 1613, 
solo un anno dopo il rientro nell’Urbe ritroviamo lo Spagnoletto in affitto proprio presso l’abitazione di un piacentino, il 
fornaio Cristoforo Careni (S.Danesi Squarzina, op. cit., 2010). 
85 A questo proposito si veda almeno V.Farina, Al sole e all'ombra di Ribera, Castellammare di Stabbia, 2014. 
86 B.De Dominici, Notizie per il signor Luca Giordano, in B.Santi, “Zibaldone Baldinucciano”, Firenze, 1980, t. I, p. 392. 
87 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, t. I, p. 249. 
88 Ibidem. 
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1.2. Le opere a destinazione pubblica 

 

Tra le opere realizzate da Jusepe de Ribera durante il soggiorno parmense, la più nota è 

indubbiamente il San Martino a cavallo, che conosciamo attraverso derivazioni successive (fig. 2). 

Nella famosa lettera a Ferrante Carlo, è Ludovico Carracci a ricordare questa pala riberesca, sola 

opera citata dal bolognese, non senza un chiaro riconoscimento delle capacità del suo autore. 

Ancora nel secolo successivo le guide di Parma e gli scritti degli eruditi locali citano il dipinto e lo 

tengono a loro volta in non poca considerazione se il Ruta nel 1739 dichiara che «la macchia di 

questo quadro è inarrivabile»89. Della pala, com'è noto, si perdono le tracce in Francia dopo il 180390: 

inclusa nelle opere scelte per essere inviate a Parigi nel corso delle requisizioni napoleoniche, al 

momento in cui se ne trattò la restituzione risultava presso «une chapelle du Duc de Dantzick»91. 

Restano in compenso diverse copie92 – tra le quali spicca per qualità superiore la versione della Banca 

Toscana di Firenze93, forse la stessa che ai tempi di Scarabelli-Zunti si trovava presso tali «signori 

Coloretti»94 – ed alcune incisioni95. 

Se pure certe fonti parmensi suggeriscono l'arrivo di Ribera in città nel 161096, la prima attestazione 

della presenza del pittore a Parma è costituita dalla notizia del pagamento per il San Martino a 

cavallo dipinto su commissione del Consorzio di San Martino per la chiesa parrocchiale di San 

 
89 C.Ruta, Guida ed Esatta notizia A’ Forastieri delle più eccellenti Pitture che sono in molte delle chiese della città di 
Parma, Parma, 1739, p. 11. 
90 G.Allegri Tassoni, Una lettera di Vivant Denon (Il secondo saccheggio artistico del 1803), in “Aurea Parma”, XXVI, 1-2, 
1942, pp. 27-31. 
91 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1181, Inventario A, accluso in appendice 
alla lettera inviata da Giuseppe Poggi al ministro Magawli Cerati il 17 ottobre 1815. Il duca di Danzica altri non è che il 
Maresciallo di Francia François Joseph Lefébvre (1775-1820); per la bibliografia relativa al Maresciallo Lefébvre si faccia 
riferimento a M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, 38/40, 1980, pp. 323-326. 
92 Esistono diverse copie del San Martino a cavallo: una presso la Banca Toscana di Firenze, già apparsa nel Catalogo 
della Vendita all’asta della Galleria Severino Spinelli di Firenze, Milano, Galleria Pesaro, giugno 1928, n. 68, tav. LII, con 
attribuzione a Silvestro Chiesa; una seconda a Parma, presso i depositi del Complesso Monumentale della Pilotta, 
proveniente dalla chiesa cittadina di San Pietro Apostolo; una, di piccole dimensioni e qualitativamente inferiore, presso 
il Seminario Maggiore di Parma ed una ancora presso la chiesa di Madregolo (M.Cordaro, op. cit., 1980, pp. 323-326). 
Altre repliche sono tuttora visibili presso le chiese di Mozzano, Stradirano e Malandriano (G.Cirillo, G.Godi, Guida 
artistica del Parmense, Parma, 1986), tra le quali quest’ultima, confrontata con la copia fiorentina e con quella del 
Complesso Monumentale della Pilotta, risulta la più accurata. 
93 Lange avanza l’ipotesi di poter riconoscere in essa la pala originale dipinta da Ribera nel 1611 (J.Lange, op. cit., 2003); 
tale proposta viene fermamente respinta da Papi (G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007) e non trova riscontro nella 
letteratura successiva. 
94 M. Cordaro, op. cit., in Storia dell'arte, 38/40, 1980, pp. 323-326. 
95 M.Cordaro, op. cit., in Storia dell'arte, 38/40, 1980, pp. 323-326. 
96 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, t. II, c. 159, E.Scarabelli 
Zunti, Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane dall’anno 1608 all’anno 1851. Chiese e oratori di Parma. 
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Prospero e saldato l'11 giugno 1611. L'informazione deriva da un'annotazione apposta su un 

manoscritto settecentesco da una mano anonima, che accanto all'attestazione della presenza di una 

pala dello Spagnoletto raffigurante un San Martino presso la chiesa di Sant'Andrea, aggiungeva:   

 
«Detta Tavola fù divozione del Consorzio eretto nella Chiesa Parochiale di S. Prospero sotto il 
Titolo di S. Martino sud.o, e dal Libro p.o di d.o Consorzo si ricava essere stato ly 11 Giugno 
dell’anno 1611 pagate a d.o Giuseppe Ribera L. 109.1; fu poi traspasato nella Chiesa Prepositura 
di S. Andrea nell’anno 1629 in occasione della suppressione di d.a Parochiale unita alla Chiesa di 
S.to Andrea»97. 

 
Ricerche più approfondite, svolte negli archivi della città di Parma, mi hanno portata a localizzare 

presso l'archivio della chiesa di San Pietro Apostolo un faldone che verosimilmente costituisce anche 

la fonte da cui l'anonimo studioso ha tratto le sue informazioni. Si tratta nello specifico di un 

incartamento intitolato Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-]98 S. Andrea, compilato nel 

1650 in occasione dalla distruzione della chiesa di Sant'Anastasio, dov'erano transitati brevemente 

gli effetti dei membri del Consorzio di San Martino dopo che la parrocchiale di San Prospero era stata 

abbattuta per fare posto alla costruzione del palazzo delle Orsoline. Detto incartamento riproduce 

in copia una serie di atti notarili di scarso interesse relativi a terre e rendite di pertinenza del 

consorzio, ma in coda a questi riporta l'elenco dei «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to 

Martino fondato nella chiesa di S.to Prospero per ser. di d.a chiesa di S.to Prospero e cappella di S.to 

Martino cavate dal p.o libro di d.o consortio»99. Veniamo così a sapere che la cappella di San Martino, 

che pure era stata eretta per volere dei membri del consorzio già nel 1499, viene dotata di arredi 

liturgici solo nel 1611, anno in cui si saldano le famose lire 109.1 a «Giuseppe ribera spagn.lo Pitore 

per il quadro fatto per l'altare di S.to Martino»100. Poche righe più in basso, tuttavia, con una grafia 

più accidentata si aggiunge che il 16 marzo dell'anno successivo allo stesso Giuseppe Ribera si 

pagano lire 102.4 «per l'ornamento della ancona di S.to Martino»101, protraendo dunque le date del 

soggiorno parmense del pittore sino alla primavera del 1612, quando doveva trovarsi ancora in città 

per ritirare quest’ultimo saldo da parte del consorzio; i documenti romani individuati da Danesi 

Squarzina fissano difatti al 5 giugno del 1612 la prima attestazione del rientro di Ribera nell'Urbe102. 

L’inedita annotazione potrebbe aprire il campo all'ipotesi che Ribera, dopo aver consegnato il dipinto 

 
97 M.Cordaro, op. cit., 1980, p. 324. 
98 Strappo nel documento originale. 
99 Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, foglio 
non numerato, «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino…». 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2006, pp. 244-251. 
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ai membri del consorzio al principio dell'estate del 1611, abbia poi atteso su richiesta degli stessi alla 

decorazione dell'ancona in noce che doveva incorniciarlo, svolgendo dunque – magari in virtù della 

giovane età e della solo recente apparizione sulla scena cittadina – una mansione più da intagliatore 

che da pittore, alla quale peraltro non fa cenno alcuno dei biografi dell’artista, né pare intuibile da 

altri documenti. Il libro dei conti non offre chiarimenti ulteriori, se non la notizia che pochi anni 

prima gli stessi membri del consorzio avevano affidato a Michelangelo Aschieri, noto intagliatore 

parmigiano, la decorazione dell’ancona dell’altare maggiore, che incorniciava una pala di Giovanni 

da Monchio raffigurante il santo al quale era intitolata la parrocchiale. Per aver indorato l’ancora di 

San Prospero all’Aschieri erano state corrisposte solo 24 lire, una cifra ben inferiore a quella 

consegnata a Ribera nel marzo del 1612103. Entrambi i pagamenti versati allo spagnolo potrebbero 

essere piuttosto relativi al dipinto, saldato in due momenti diversi. Difficile pensare che le prime 

109.1 lire siano una sorta di acconto consegnato al pittore al momento della commissione, magari 

destinato in parte all’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del quadro, poiché la 

formulazione stessa della frase qualifica il San Martino come «fatto»104, pertanto in giugno il dipinto 

doveva essere ben più che abbozzato105. Inoltre, che la pala fosse compiuta entro il 1611 sarebbe 

suggerito anche dal confronto della stessa con un'opera che Bartolomeo Schedoni licenzia a Parma 

entro l’autunno dello stesso anno, la Carità al cieco (fig. 3), che fa il suo ingresso nel guardaroba 

ducale il 10 ottobre 1611106. I punti di contatto tra le due opere non sono trascurabili: 

l’organizzazione spaziale è la medesima e le figure spiccano dal fondo cupo e si dividono 

verticalmente tra il lato destro ed il lato sinistro del dipinto. Nella tela del pittore modenese il 

numero dei personaggi è maggiore, ma la le due figure dei santi – accomunate peraltro dallo stesso 

atto di elemosina – condividono la collocazione sul lato destro e la rappresentazione di profilo; così 

il fanciullo che conduce il cieco, alzando il volto verso la benefattrice, adotta la stessa posa del povero 

che si regge alla stampella nelle repliche del dipinto riberesco e l'enfasi che Schedoni concede ai 

piedi nudi dei suoi mendicanti sembra memore di quel piede sgraziato che lo storpio del San Martino 

a cavallo ancora con forza a terra. Se dunque il secondo pagamento va a completare il saldo per il 

 
103 Giovanni da Monchio viene pagato per la pala dell’altare maggiore il 7 settembre 1574 e solo il 4 gennaio 1603 verrà 
corrisposto a Michelangelo Aschieri un pagamento per averne indorato l’ancona; Parma, Archivio della chiesa di San 
Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, foglio non numerato, «Danari spesi per li 
Massari del consortio di S.to Martino… dal p.o libro di d.o consortio». 
104104 Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, 
foglio non numerato, «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino… dal p.o libro di d.o consortio». 
105 M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, 86, 1997, pp. 71-92; G.Mancini, 
op. cit., ed. 1956-57, t. I, pp. 249-251. 
106 G.Cocconi, op. cit., 2016. 
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dipinto e non per la decorazione dell’ancona lignea, forse è corrisposto con tanto ritardo solo per 

una difficoltà dei membri a recuperare il denaro necessario – sempre che il soggiorno di Ribera a 

Parma non sia stato interrotto da un rientro a Roma107 o più in generale intervallato da assenze che 

avrebbero potuto ritardare il ritiro dell’ultimo saldo. In ogni caso, possiamo accogliere il nuovo dato 

documentario, ossia che nella primavera del 1612 Ribera era a Parma, dove ritirava quanto ancora 

gli spettava per il suo San Martino, mentre l'eco subito ricevuta nell'ambiente artistico del ducato 

conferma la considerazione che emergeva dalle parole di Ludovico Carracci. 

Se le copie e le incisioni difficilmente possono suggerire alcunché sullo stile del dipinto, possono 

tuttavia richiamare per le pose o gli atteggiamenti le figure protagoniste di altre opere dello 

spagnolo108. A questo riguardo non si possono non ricordare il San Tommaso del Museo di Belle Arti 

di Budapest (fig. 4) ed il San Giovanni Evangelista del Musée du Louvre a Parigi (fig. 5), facenti parte 

dello stesso Apostolato, o ancora il San Giovanni Battista che si abbevera alla fonte, nelle sue versioni 

del Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig. 6) e del Museo Nacional de San Carlos a Città del 

Messico (fig. 7), restituiti recentemente al catalogo dell’autore109. Si noti a questo proposito, pur con 

le dovute cautele e senza dimenticare che non ne conosciamo date e circostanze dell’ingresso nella 

collezione ducale110, che tra i quadri ricordati nel Borro dell’Inventario fatto de’ mobili, degli oggetti 

preziosi, della Libreria della Quadreria... che si trovavano nel Palazzo del Duca di Parma nel 1731 

figurava un «Quadro con cornice […] alto brazza due, e meza circa, lungo brazza uno, e onzie dieci 

con dipinto sopra S. Gio: Batta Opera del Spagnoletti»111, le cui misure sembrerebbero compatibili 

con il dipinto di Città del Messico. 

Altre ricerche d'archivio mi hanno permesso infine di chiarire da chi fosse composto il consorzio di 

 
107 Lo stesso Mario Farnese, sotto la protezione del quale Ribera giunge a Parma, si sposta di frequente tra Parma e 
Roma ed è documentato nell’Urbe già il 27 luglio 1611; nell’autunno dello stesso anno il Farnese trascorre alcuni mesi 
a Latera, dove si trova anche al momento della morte della moglie Camilla, il 28 settembre 1611 (U.Delsante, Mario 
Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e di Castro, in “Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi”, LXIV, 
2012, pp.467-494). 
108 G.Papi, op. cit., 2007; V.Farina, op. cit., 2014. 
109 Rintracciati rispettivamente da Farina (V.Farina, op. cit., 2014) e Porzio (G.Porzio, Dos nuevos Riberas en el Museo 
San Carlos de México: San Juan Bautista en la fuente y San Sebastian, in “Ars Magazine”, 31, 2016, pp. 64-72). 
110 La presenza del dipinto nella collezione del Palazzo Ducale di Parma non significa necessariamente che si tratti di 
un’opera licenziata durante il soggiorno emiliano dello Spagnoletto, tantopiù che la stessa risulta assente negli inventari 
redatti nel 1680 e nel 1708 e tenendo presente che nel XVIII secolo a Parma, così come a Piacenza, si registra presso 
collezioni private la presenza di diversi dipinti di Ribera acquistati in Spagna e dunque più facilmente relativi alla 
produzione napoletana dell’autore; si veda Campori, relativamente al «Catalogo dei Quadri del March. Scotti di 
Piacenza», redatto nel 1721 ed all’«Inventario del Quadri di Mauro Dalay», redatto nel 1757 (G.Campori, op. cit., 1870, 
pp. 515-521, 620-629).  
111 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario fatto de’ mobili, degli 
oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e di quanto contenevasi nel Ducal palazzo 
di Parma, c. 99v. Il dipinto si ritrova nuovamente citato nell’inventario del 1734 (G.Bertini, op. cit., 1987, p. 296). 
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San Martino: si tratta di un gruppo essenzialmente costituito da laici ed i membri altri non sono che 

alcuni dei parmigiani risiedenti presso la vicinia di San Prospero; in diversi documenti infatti lo stesso 

consorzio è detto più semplicemente «della vicinanza»112. In un atto notarile del 1609 vengono 

espressamente indicate le identità di tutti i membri, dei due sindaci e del massaro, che di lì ad un 

paio d'anni non dovevano essere troppo cambiate113. Il primo nome che spicca al principio della lista 

dei membri è invece quello del Reverendo Orazio Burzi, figura strettamente legata alla corte ducale, 

nipote114 di quel Tiburzio Burzi che era stato maggiordomo del cardinale Alessandro a Roma115 e da 

non confondere con l’omonimo cugino, ugualmente al servizio della corte116. Il secondo ad essere 

nominato è invece Sempronio Scacchini, che nel 1614 risulterà sindaco del Consorzio117: in passato 

pretore a Trento118 e residente farnesiano ad Altamura119, tra il 1590 ed il 1591 agisce come 

procuratore per Tiburzio Burzi120, mentre al tempo del soggiorno emiliano di Ribera date è Auditore 

Civile per la città di Parma121. Nell’elenco dei membri è possibile riconoscere anche il nome del 

fornaio Pietro Lanfranchi, già sindaco del consorzio di San Martino almeno nel corso del 1601122, il 

cui figlio Francesco troverà invece nuova prosperità economica attraverso il mestiere di sarto e 

mercante di stoffe; se nel 1602 Pietro è presente in qualità di testimoni alla stesura di un contratto 

con cui l’intagliatore modenese Stefano Gavasetti si impegna ad indorare l’ancora di una pala d’altare 

di pertinenza della Società di Santa Maria Abbigliata nella chiesa dei Carmelitani123, nel 1587 il figlio 

Francesco figurava tra i testimoni di un atto notarile rogato per il pittore Jan Soens ed ancora nel 

1610 lo ritroveremo in contatto con i pittori Bernardino Buj, Gabriele Balestrieri, Lorenzo Bajardi e 

Calpurnio Bonelli, oltre che in lite con lo stipendiato ducale Bartolomeo Schedoni ed i suoi fratelli124. 

 
112 G.Cocconi, op. cit., 2016, p. 7. 
113 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3151, 27 aprile 1609. 
114 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3141, 2 gennaio 1588. 
115 C.Robertson, Il gran cardinale: Alessandro Farnese, patron of the arts, New Haven, 1992. 
116 Orazio di Ercole Burzi e di Giulia Carissimi, a sua volta residente presso la vicinia di San Prospero, per volontà di 
Ranuccio Farnese nel 1611 viene nominato tutore dei figli del defunto Santino Garsi, musico già stipendiato dalla corte; 
F.Dallasta, La biblioteca di Alessandro Tagliaferri dottore in utroque e frate e cappuccino, in “Collectanea franciscana”, 
LXXIX, 1-2, 2009, pp. 62-121; F.Dallasta, Fra liuti e libri: i Garsi, liutisti parmigiani fra tardo Cinquecento e primo Seicento: 
nuove acquisizioni, in “Recercare: rivista per lo studio e la pratica della musica antica, XXIII, 2011, pp. 104-129. 
117 Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita a S. Andrea, 1650, 
«Scritture concernenti alias la Parochia di S. Prospero unita alla Parrocchia di S.t Andrea», 12 aprile 1614. 
118 I.Affò, Storia della città di Parma di Ireneo Affò continuata da Angelo Pezzana, Parma, 1837. 
119 G.Masi, L’interdetto contro Altamura, in “Archivio storico pugliese: organo della Società di Storia Patria per la Puglia”, 
XVI, 1964, pp. 41-57. 
120 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3143, 12 giugno 1591. 
121 Archivio di Stato di Parma, Patenti, vol. 11. 
122 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3147, 1 gennaio 1601, 8 dicembre 1601 e 9 dicembre 1601. 
123 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3147, 9 febbraio 1603. 
124 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 
6 luglio 1610. 
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Scorrendo i nomi dei restanti membri del consorzio risulta evidente come si trattasse di una 

congregazione fondata su base territoriale, poiché tutti risultano residenti entro il territorio della 

vicinia di San Prospero. Il 27 aprile 1609 i membri riuniti dinnanzi al notaio devono eleggere due 

sindaci ed un massaro125. Come massaro viene scelto Nicola del Monte, mentre col ruolo di sindaci 

sono nominati Anselmo Anselmi, nipote del pittore Michelangelo Anselmi, e Sigismondo Musoni, 

già sindaco del consorzio dal 1601 al fianco di Pietro Lanfranchi126. Sigismondo, figlio del nobile 

mantovano Giulio Musoni e della parmigiana Giulia Carissimi, è nipote del conte Alberto Canossa 

Scaioli da Correggio127 e pur originario di Mantova, vive a Parma almeno dal penultimo decennio del 

Cinquecento e risulta in contatto almeno 1603 con Andrea Dalla Rosa, padrino di battesimo del 

pittore Sisto Badalocchio128. Non abbiamo notizie circa gli interessi artistici di Sigismondo Musoni, 

ma il fratello Francesco – che mantiene più saldamente i legami con Mantova e che sino al 1585 era 

proprietario di un’abitazione in patria, poi ceduta al drammaturgo Giuda Leone de’ Sommi129 – 

almeno in un’occasione si muove come agente d’arte per il duca di Mantova, anche se riportandone 

poco successo. Apprendiamo da una lettera di sua mano indirizzata al segretario ducale Annibale 

Chieppo come nel novembre del 1600 avesse sollecitato l’interesse di Vincenzo I Gonzaga per una 

serie di «dodici quadri fra grandi e picoli»130, custoditi allora a Parma da tale Orazio, «gentiluomo 

genovese»131, al punto da ottenere dal duca 200 scudi da spendere nell’acquisto di detti dipinti. 

Eppure, non appena giunti a Mantova, i quadri mettono in allarme il Chieppo, che dispone 

immediatamente che ne venga fatta una stima132, dalla quale si evince come non si trattasse altro 

che di copie mediocri ed in tutta risposta il Musoni, per tenersi lontano da Mantova, dove addirittura 

i quadri vengono tenuti in consegna da un suo creditore, finge una terribile malattia che lo costringe 

a letto in quel di Parma133. Francesco sposa, a Parma, Caterina Recordati, andando così ad 

imparentarsi anche con la famiglia dei Burzi134. Il conte Alberto Canossa Scaioli, zio dei Musoni, 

 
125 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3151, 27 aprile 1609. 
126 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3147, 1 gennaio 1601, 8 dicembre 1601 e 9 dicembre 1601. 
127 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3816, 12 maggio 1619. 
128 E.Monducci, a cura di, Leonello Spada (1576-1622), Manerba, doc. 1. 
129 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2629, 31 maggio 1585; Archivio di Stato di Mantova, Archivio 
Gonzaga, b. 2630, 1 agosto 1585.  
130 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga: il carteggio tra Bologna, Parma, Piacenza e Mantova (1563-1634), Cinisello Balsamo, 
2000, doc. 75. 
131 Ibidem. 
132 B.Furlotti, op. cit., 2000, p. 289. 
133 A.Luzio, La Galleria dei Gonzaga venduta all’Inghilterra nel 1627-28: documenti degli archivi di Mantova e Londra, 
Milano, 1913. 
134 Caterina Recordati, moglie di Francesco (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3550, 12 aprile 1595), è figlia 
di Giorgio Recordati e di Camilla Staula Recordati. Camilla è sorella di Margherita Staula Burzi (Archivio di Stato di Parma, 
Notai di Parma, f. 3550, 19 gennaio 1595), che aveva sposato Paolo Burzi, figlio di Ercole Burzi e di Giulia di Ottaviano 
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risiede a Parma presso la vicinia di San Paolo e la facciata del suo palazzo è una di quelle che vengono 

dipinte da Cesare Baglione nel 1600, quando in occasione dell’ingresso in città della duchessa 

Margherita Aldobrandini, Ranuccio Farnese predispone l’allestimento di apparati effimeri e la 

decorazione degli edifici nelle immediate vicinanze del palazzo ducale135; come il nipote Francesco, 

il conte Alberto non deve brillare per munificenza, poiché se nel 1600 la Camera ducale ha anticipato 

per suo conto al Baglione il compenso «per la pittura fatta alla facciata di sua casa», nel 1609 egli 

risulta ancora inadempiente136. Eleonora Musoni, sorella di Sigismondo e Francesco, sposata a 

Parma con Paolo Recordati137, è una delle dame di compagnia che seguono Margherita Farnese a 

Mantova ai tempi dello sfortunato matrimonio con Vincenzo I Gonzaga138; nel 1611, la stessa 

Eleonora si impegna ad affittare all’intagliatore Michelangelo Aschieri un’abitazione di sua 

proprietà139.  

Se per la pala del San Martino sono note copie ed incisioni che hanno conservato la memoria formale 

della composizione, lo stesso non si può dire per l’altra grande assente, la perduta pala di San 

Quintino raffigurante l’Assunta con i Santi Cosma e Damiano, ricordata da tante guide parmensi, ma 

della quale ad oggi non si conoscono derivazioni di alcun tipo. Prelevata a sua volta nel 1803 per 

essere portata in Francia140, viene destinata alla cattedrale di Amiens e nel 1815 non è possibile 

 
Carissimi (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f.3375, 17 novembre 1592) e cugino del Don Orazio Burzi che 
figura tra i membri del consorzio. Il nome di Paolo Burzi figura tra quelli dei donatori coinvolti nei restauri della chiesa 
di Santa Maria Bianca del 1606-1619, ossia negli anni in cui presso la chiesa avrebbe lavorato lo Spagnoletto (Parma, 
Biblioteca – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 560, P.L.Gozzi, Memorie per servire alla istoria 
ecclesiastica…, t. I, c. 81). 
135 Il 17 ottobre 1600, sui registri della computisteria ducale viene presa nota di un credito nei confronti del conte Alberto 
Canossa, che «deve dare scudi 292. m:ta per ducatoni 200. di lire 7.6. pag.ti al detto [Cesare Baglione] in detto mandato 
per la pittura fatta alla facciata di sua casa così stimata da diversi pittori, al quad.no 332, [in questo] a carta 115» 
(Archivio di Stato di Parma, Mastri farnesiani e borbornici, b. 16, c. 181v, 17 ottobre 1600). Come noto, nel 1600, dopo 
il matrimonio tra Ranuccio Farnese e Margherita Aldobrandini, in occasione dei festeggiamenti per l’ingresso della 
duchessa a Parma, il duca Ranuccio affida a Cesare Baglione non solo la decorazione degli esterni del palazzo ducale, 
che sorgeva presso la vicinia di San Paolo, ma anche le facciate di alcuni dei palazzi che si trovavano nelle immediate 
vicinanze (A.Talignani, F.Tonelli, Bertoia, Paganino, Baglione alla corte di Ottavio Farnese, 1571-1574, in M.Danieli, a 
cura di, “Cesare Baglione. Atti del convegno”, Sala Baganza, 2017, pp. 85-125); è stato possibile verificare che il palazzo 
del conte Canossa si trovava proprio presso la vicinia di San Paolo (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3816, 
12 maggio 1610). 
136 Nella pagina a fronte rispetto a quella dove è indicato il debito contratto da Alberto Canossa nel 1600, una nota 
rimanda al libro dei conti del 1609, aggiungendo che il conte non ha ancora estinto il suo debito (Archivio di Stato di 
Parma, Mastri farnesiani e borbonici, b. 16, c. 181r, s.d. [1609]). Verificando il registro relativo al 1609, si può leggere 
infatti che il «Co: Alberto Canossa deve per tanti pagati a Cesare Baglione, per haver dipinto la facciata del suo Palazzo 
come al libro m.ro 1600 c. 181» (Archivio di Stato di Parma, Mastri farnesiani e borbonici, b. 21, c. 186v, s.d. [1609]) e 
la cifra riportata a lato è sempre pari a 292 scudi. 
137 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4339, 13 maggio 1624. 
138 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1381, fasc. V, 13 ottobre 1583; B.Furlotti, op.cit., 2000, p. 284. 
139 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4326, 18 luglio 1611. 
140 P.Donati, Nuova descrizione della città di Parma, Parma, 1824, pp. 79-80; M.L.Blumer, Catalogue des peintures 
transportées d’Italie en France de 1796 à 1814, in “Bulletin de la Societé d’Histoire de l’art français”, t. II, 1936, p. 278. 
Come nota giustamente Galli (A.Galli, Miniature parmigiane del Rinascimento: due corali delle monache di San Quintino 
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riportarla in Italia141. La prima notizia del dipinto, che risale a quasi un secolo dal soggiorno emiliano 

di Ribera, si trova nelle pagine che Maurizio Zappata dedica alle chiese di Parma142, ma si deve 

attendere il Ruta per sapere dove esattamente il dipinto fosse collocato143: «Nell'entrare in Chiesa 

dalla porta maggiore a mano sinistra nella terza Cappella, il Quadro rappresentante l'Assunta della 

S. Vergine, e li S. Cosmo, e Damiano, è di Giuseppe Ribera, detto lo Spagnoletto»144. Il Baistrocchi 

invece, che non molti anni dopo lo registra presso un'altra cappella, ricorda il dipinto come «molto 

ben disegnato, colorito, e composto»145, aggiungendo che i Santi Cosma e Damiano «sono due ben 

mosse figure»146. Documenti alla mano, restano pochi dubbi circa la collocazione iniziale del dipinto, 

poiché in occasione della visita pastorale del 1609 si annota accuratamente che l'altare dei Santi 

Cosma e Damiano è da riconoscersi in quello della seconda cappella a sinistra, lo stesso dov'era 

posto il beneficio di San Cristoforo e che andava provvisto di una croce e di una tavola; la cappella 

accanto, ossia la terza a sinistra, dedicata all'Assunzione della Vergine, accoglierà verosimilmente il 

dipinto di Ribera – nel quale, oltre ai due Santi medici, era appunto raffigurata anche l'Assunta – a 

partire dal 1684, anno in cui la cappella dei Santi Cosma e Damiano viene assegnata alla compagnia 

del Santissimo Sacramento147. Sfortunatamente l'identificazione della cappella non ci permette di 

fare nuova luce sul committente del dipinto, poiché almeno dal 1564 il giuspatronato spettava «Ad 

Abbatissam, sed Episcopus etiam contulit»148 e non mi è stato possibile rintracciare l'identità della 

 
ritrovati a Genova, in “Parma per l’arte”, VIII, 1, 2002, pp. 25-42), nell’elenco ricostruito da Blumer circa i dipinti portati 
in Francia si cita una «Assomption avec Saint Cosme et Saint Damien» (M.L.Blumer, op. cit., 1936, p. 278) le cui misure 
corrispondono a 210 x 140 cm, prelevata a Parma nel 1803; attribuita a Giuseppe Maria Crespi, detto lo Spagnolo, la 
pala è destinata nel 1811 alla chiesa di Santi Philippe-du-Roule a Parigi per poi divenire rapidamente irrintracciabile. 
141 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1181, «Inventario A», accluso in 
appendice alla lettera inviata da Giuseppe Poggi al ministro Magawli il 17 ottobre 1815. 
142 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum 
in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700). 
143 L’informazione circa la collocazione del dipinto in prossimità dell’altare della terza cappella a sinistra è confermata 
dalla visita pastorale di monsignor Camillo Marazzani del 1715; Archivio Storico Diocesano di Parma, Collegio dei parroci, 
cass. 8, fasc. Vescovo Marazzani. 
144 C.Ruta, op. cit., Parma, 1739. Non troppi anni dopo il quandro viene registrato presso una diversa cappella, la seconda 
a sinistra entrando in chiesa (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, 
R.Baistrocchi, Guida per forastieri a riconoscer le opere più insigni di pittura, scultura, ed architettura in Parma, 1780, c. 
61). 
145 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm, 1106, R.Baistrocchi, op. cit., 1780, c. 
61. 
146 Ibidem. 
147 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane…, vol. II, c. 143. 
148 A.Schiavi, La Diocesi di Parma: studio storico, documentario, espositivo, riassuntivo, Parma, 1940, p. 150. Se nel 1493 
il beneficio di San Cristoforo, eretto presso l’altare della cappella dei Santi Cosma e Damiano, spetta alla famiglia Cimani 
(A.Schiavi, op. cit., 1940, p. 63), come ancora nel 1520, quando è rettore Lorenzo Riani (A.Schiavi, op. cit., 1940, p. 76), 
nel 1564 i rettori del beneficio di San Cristoforo sono Giulio ed Emilio Ariani. Proprio Emilio Ariani risulta rettore del 
beneficio ancora nel 1609 (Archivio di Stato di Parma, Conventi e Confraternite, X, b. 5, 20 aprile 1609) e si può supporre 
che la proprietà dello stesso giuspatronato non sia mutata. 
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badessa; senza contare, naturalmente, che il dipinto potrebbe essere stato una donazione esterna 

al monastero. 

Dopo le più note San Prospero, San Quintino e Santa Maria Bianca, le fonti locali ricordano ancora 

due chiese presso le quali in passato sarebbero state conservate opere dello Spagnoletto; si tratta 

della chiesa dell'Ascensione e di quella di San Nicolò, menzionate meno di frequente negli studi 

sull'autore149. Il dipinto di San Niccolò veniva attribuito a Ribera senza troppa convinzione al principio 

del XIX secolo150, quando ancora si trovava in chiesa e raffigurava «la Vergine col figlio in alto più a 

basso S. Tommaso» e se alcuni lo «pretendono dello Spagnoletto, altri lo vogliono d'autore 

incerto»151. Ancora in San Niccolò nel 1803, ne viene verosimilmente allontanato nel 1811 in 

occasione della soppressione della chiesa. Se non ho potuto rintracciare alcuna opera ascrivibile al 

catalogo di Ribera con questo soggetto, né alcuna fonte confermasse questa notizia, vale forse la 

pena di ricordare un dipinto raffigurante la Madonna col Bambino e San Tommaso (fig. 8) conservato 

presso la chiesa della Purificazione di Bannone, non troppo lontano da Parma. Questa tela, oggi 

riferita a Luigi Crespi152, era stata a lungo attribuita al padre Giovanni Maria Crespi detto lo Spagnolo, 

pittore che più di una volta le fonti parmensi confondono con Ribera per via della somiglianza tra gli 

appellativi di Spagnolo e Spagnoletto153. 

Più autorevole pare invece la notizia di una pala d'altare dipinta per la chiesa dell'Ascensione, 

volgarmente detta dei Servi di Maria. La prima comunicazione relativa a questo dipinto si deve a 

Filangieri di Candida, che nei suoi fondamentali studi sulle collezioni farnesiane ricorda «un quadro 

dello Spagnoletto»154 venduto il 17 ottobre 1710 dal vicario della chiesa dell'Ascensione a Francesco 

I Farnese, duca di Parma e Piacenza. L'opera, che entra nelle collezioni ducali a pochi mesi di distanza 

da pale d'altare del Tinti e di Lanfranco, è tra le prime che Francesco I riesce ad aggiudicarsi nel 

quadro di una serie di acquisizioni – che hanno luogo tra il 1710 ed il 1717 – con le quali il duca 

 
149 G.Finaldi, op. cit., 2011, pp. 16-29. 
150 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau Saint-Méry, cass. 

40 (XXV). 
151 Ibidem. 
152 M.Di Giampaolo, Avvio a Luigi Crespi disegnatore, in D.Lenzi, a cura di, “Arti a confronto: studi in onore di Anna Maria 
Matteucci”, Bologna, 2004, p. 267. 
153 Lo stesso Affò sottolinea la confusione tra i due nomi in un dialogo tra i due personaggi di Scricca e Frombola da 
Parma: «SCR. Sbaglio simile commettesti tu scambiando un Pittor per un altro, allorchè […] chiamasti del Ribera un S. 
Luigi posto in San Rocco, il qual è del Crespi./ FROM. […] tra il Ribera, e il Crespi, poiché dandosi ad ambidue il titolo di 
Spagnoletto, anche qui mi fu troppo facile l’equivocare» (I.Affò, Il parmigiano servitor di Piazza, ovvero, dialoghi di 
Frombola de’ quali dopo varie notizie interessanti su le pitture di Parma si porge il catalogo delle principali, Parma, 1794, 
pp. 76-77).  
154 Filangieri di Candida, La Galleria Nazionale di Napoli, in “Le Gallerie nazionali italiane: notizie e documenti”, Roma, 

1902, V, p. 285. 
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trasferisce presso il palazzo ducale un buon numero di opere provenienti da chiese e conventi del 

territorio di Parma e Piacenza155. La chiesa parmigiana dell'Ascensione, nota per essersi privata in 

date non troppo lontane anche della Madonna dal collo lungo del Parmigianino156, è la stessa in cui 

«sopra un Confesionario»157 ancora sino al principio del XIX doveva potersi ammirare il Martirio di 

San Sebastiano di Baburen, realizzato non più di tre anni dopo il soggiorno di Ribera in Emilia. 

Se la nota di pagamento pubblicata da Filangieri di Candida non faceva luce sul soggetto del dipinto 

riberesco, i Repertori del convento, che registrano a loro volta la cessione, si sono dimostrati più 

esaurienti, annotando: 

 

«1710 in Ottobre/ Il Ser.mo Sig.e Duca di Parma, per mezzo delli suoi Agenti, ha pagato alli R.R.P.P. 

di S. M.a de Servi lire 2008:16 per un quadro vendutogli, che era in Chiesa, in cui erano dipinti, 

S. Gio.Batta, e S. Gio Evangelista, che è stato creduto del Spagnoletti»158. 

 

Si tratta dunque del dipinto che pochi anni prima lo Zappata ricordava come di «incertus Artifex»159 

e che ritroveremo negli inventari borbonici attribuito a Giovan Battista Tinti160.  

Che un’attribuzione a Ribera sia più pertinente rispetto ad un’attribuzione al Tinti lo indicano 

indirettamente i repertori ottocenteschi relativi ai documenti della chiesa di Santa Maria dei Servi, 

dove proprio negli anni di svolta tra il primo ed il secondo decennio viene avviata una serie di 

importanti lavori di restauro delle cappelle161. Poiché il dipinto si trovava in chiesa, mi pare verosimile 

che sia stato commissionato per l'altare della terza cappella a sinistra, intitolata ai Santi Giovanni 

Battista ed Evangelista, che al tempo della visita pastorale del vescovo Giovanni Battista Castelli era 

 
155 Sulla figura di Francesco I Farnese collezionista e mecenate si faccia riferimento a D.Gasparotto, I dipinti di Aureliano 
Milano per Francesco Farnese: nuove acquisizioni documentarie, in “Scritti di storia dell’arte in onore di Sylvie Béguin”, 
Napoli, 2001, pp. 485-503; D.Gasparotto, Francesco Farnese collezionista e la dispersione dei dipinti già nella chiesa di 
San Pietro Apostolo a Parma, in “Aurea Parma”, 86, 1, 2002, pp. 15-36. 
156 M. Vaccaro, Precisazioni sulla vendita della celebre “Madonna del collo lungo” del Parmigianino, in “Aurea Parma”, 
LXXX, 2, 1996, pp. 162-175. 
157 L.J.Slatkes, in A.Blankert, a cura di, Holländische Malerei in neuen Licht; Hendrick ter Brugghen und seine 
Zeitgenossen, Braunschweig, 1986, p. 129.  
158 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. N. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria dei Servi di Parma…, n. 2070. 
159 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum 
in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700), c. 35r. 
160 Il dipinto viene citato sia nell’inventario del 1731, come «Quadro in cornice simile dorata come sopra alto brazza tre, 
onzie otto, largo brazza due, onzie quattro con sopra dipinto S. Gio: Battista e S. Gio: Evangelista con lo Spirito Santo 
Opera del Tinti» (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, Borro dell’inventario…, c. 107v), che in quello 
del 1734 (G.Bertini, op. cit., 1987, p. 297). 
161 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. n. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria de Servi di Parma…, n. 639. 
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ancora priva di «Cruce, Icona, et Sanctorum imaginibus, ac petra sacrata»162. Il giuspatronato della 

cappella, al principio del XVII secolo, spetta al cavaliere Furio Camillo Cornazzani163, che ne 

amministra il beneficio dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista con l'ausilio del figlio Jacopo, 

canonico della cattedrale. Nel 1611, al tempo dell'arrivo di Ribera in Emilia, le cappelle della chiesa 

sono state da poco oggetto di restauro164 e diverse famiglie parmigiane stanziano donazioni volte ad 

arredarle o a dotarle di dipinti ed affreschi165; verosimilmente a queste date anche gli stessi 

Cornazzani si impegnano a dotare il loro altare di una pala. La cappella rimarrà poi di pertinenza 

della famiglia sino al 1708, quando esauritasi la linea maschile dei Cornazzani il beneficio dei Santi 

Giovanni Battista e Giovanni Evangelista ritornerà ai reverendi padri del convento166; le date sono 

dunque compatibili con la cessione del dipinto al duca di Parma e Piacenza nel 1710. 

Furio Camillo Cornazzani, primo cugino del futuro vescovo di Parma Pompeo Cornazzani167, risiedeva 

a Parma presso la vicinia di San Giovanni Evangelista in un palazzo che sul finire del XVI secolo verrà 

diviso per poter accogliere una seconda abitazione che poi – per interessamento ducale – sarà 

destinata ad Alessandro dell’Orsa168. Questi, ricordato dalle fonti come collezionista di dipinti ed 

oggetti d’arte169, era un buon amico dell’intellettuale reggiano Gabriele Bombasi, già precettore di 

Odoardo Farnese, che in seguito lo condurrà con sé nell’Urbe, nonchè committente della Santa 

Margherita di Annibale Carracci in Santa Caterina dei Funari a Roma170. Lo stesso Furio Camillo 

doveva essere in rapporti diretti con il Bombasi, se questi lascia presso la sua abitazione una serie di 

dipinti attribuiti ad Annibale Carracci che poi attraverso le sue disposizioni testamentarie entreranno 

nelle collezioni ducali171. Lo stesso Angelo Garimberti, proprietario a Parma di una nutrita quadreria, 

 
162E.Dall'Olio, op. cit., 2000, t. I, p. 162. 
163 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. n. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria de Servi di Parma…, n. 175, 177, 
178. 
164 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. n. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria de Servi di Parma…, n. 639. 
165 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. n. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria de Servi di Parma…, n. 642, 689, 
692. 
166 Archivio Storico Diocesano di Parma, Benefici semplici, chiesa di Sant’Antonio Abate, cass. 10, Servi di M.a V.e/ 
Benef.o di San Gio: Batta. e Gio: Evang.a – Trasferito nella Chiesa di Sant’Ant.o Abate, fogli non numerati. 
167 Archivio di Stato di Pavia, Notarile, G.A.Cerrini, f. 4797, 19 ottobre 1592. 
168 A.Cadoppi, Gabriele Bombasi letterato reggiano (1531-1602): una vita fra l’Ariosto, il Correggio, i Farnese e i Carracci, 
Reggio Emilia, 2010. 
169 G.Bertini, Center and periphery: art patronage in Renaissance Piacenza and Parma, in C.M.Rosenberg, a cura di, “The 
court cities of Northern Italy”, Cambridge, 2010, pp. 71-137. 
170 M.Fratarcangeli, Gabriele Bombasi: un letterato tra Annibale Carracci e Odoardo Farnese, in “Paragone. Arte”, 48, 
15/16, 1998, pp. 112-130; A.Cadoppi, op. cit., 2010. 
171 Nel 1588 il Bombasi mette in vendita la propria abitazione, posta nella vicinia di Sant’Uldarico ed i pittori Jan Soens, 
Giovan Battista Tinti ed Antonio Maria Panico sono chiamati a stimare i dipinti che si trovavano in casa (B.W.Meijer, 
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il cui inventario – in cui è citato per ben due volte il nome dello Spagnoletto – è tramandato 

dall'Affò172, sembra a sua volta legato da vincoli di amicizia al cavalier Cornazzani. La parentela di 

Furio Camillo con Orazio Burzi, primo tra i membri del consorzio di San Martino ad essere citato nel 

documento del 1909, rende verosimile una conoscenza diretta tra il nobile ed il giovane pittore. A 

confermare le sue frequentazioni con gli ambienti della corte ducale, inoltre, resta la registrazione 

del figlio Paolo nei registri degli stipendiati regolari farnesiani: Paolo Cornazzani, infatti, nel 1613 

«serve S.A.Ser.ma per Gentilhuomo»173. Se dunque Ribera venne messo in fuga dai colleghi pittori 

prima che il duca Ranuccio potesse interessarsi a lui, certamente le opere che lo spagnolo licenzia 

durante la permanenza parmense sono commissionate da membri di una nobiltà cittadina ben 

inserita negli ambienti della corte. 

Le tracce della pala dei Servi si perdono a Napoli, dove viene inviata nel 1734. Un dipinto raffigurante 

«S.Gio.Batta e S. Gio. Evangelista ambedue in un quadro»174 viene segnalato come di «Scuola del 

Biggi»175 in una lista di opere ritenute idonee ad essere trasportate da Palazzo Reale ad altri non 

meglio identificati «Palazzi e Siti reali»176. Il fatto che a seguito dell'ingresso nelle collezioni ducali, il 

dipinto sia stato invece attribuito a Giovan Battista Tinti a partire dall'inventario del 1731 costituisce 

un fatto interessante, da spiegarsi verosimilmente più con l'inaspettato realismo che caratterizza 

certe prove del pittore parmigiano177, piuttosto che con l’adozione da parte di Ribera di uno stile 

correggesco o comunque emiliano. Si pensi in particolare alle due figure dei Santi medici nella pala 

dei Santi Cosma e Damiano (fig. 9) che Giovan Battista Tinti realizza sul finire del XVI secolo per 

l'omonima confraternita, o alla resa del cadavere steso tra loro al centro della composizione; il Tinti 

 
Parma e Bruxelles: committenza e collezionismo farnesiani alle due corti, Milano, 1988, p. 235). La stessa abitazione non 
verrà poi venduta, bensì affittata a Giulio Pallavicino nel 1597; nel 1600 il Bombasi concede in affitto la casa ad 
Alessandro Recordati (A.Cadoppi, op. cit., 2010) e verosimilmente in quest’occasione i dipinti passano nella casa del 
cavaliere Cornazzani, dove si trovano nel 1601, quando il Bombasi nell’Urbe fa testamento e dispone che alla sua morte 
i dipinti ancora conservati presso l’abitazione parmigiana di Furio Camillo siano da ritenersi di proprietà di Odoardo 
Farnese; nel 1630 tali opere vengono finalmente prelevate dalla casa del Cornazzani per entrare a far parte delle 
collezioni ducali (G.Bertini, Considerazioni su documenti relativi ad Antonio Maria Panico e sulle copie degli affreschi del 
Correggio a Capodimonte, in “Aurea Parma”, LXXX, 1, 1996, pp. 43-51). 
172 I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784. 
173 Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici, b. 12, c. 389r. 
174 A.Porzio, La quadreria di Palazzo Reale nell'Ottocento: inventari e museografia, Napoli, 1999, p. 225. 
175 Ibidem. 
176 A.Porzio, op. cit., 1999, p. 224. 
177 Non a caso, l’Ultima cena (fig. 10) affrescata nel refettorio del convento dei Servi di Maria da un maestro ancora 
anonimo (C.L.Ragghianti, Fiamminghi del cinquecento in Toscana, in “Critica d’Arte”, CLXX-VCLXXVII, 1981, pp. 75-87; 
V.Bücken, Deux flamands dans l’atelier de Jacob Bertoja: Joos van Winghe et Bartolomäus Spranger, in J.Bentini, a cura 
di, “Lelio Orsi e la cultura del suo tempo”, Bologna, 1990, pp. 49-60), in passato è stata oggetto di un’attribuzione al 
Tinti (A.Feroldi, Giambattista Tinti: il problema delle attribuzioni, in “Parma nell’Arte”, IX, 1977, pp. 9-10); nel dipinto, 
oggi ancora visibile presso la casa di cura Don Gnocchi, le figure degli apostoli sono rese con un realismo che non 
indietreggia neppure davanti all’abbruttimento dei volti. 
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affida così all’altare di una chiesa parmigiana un dipinto di forte impronta naturalistica, presupposto 

forse per portare a confondere, ad un secolo di distanza, una prova dello Spagnoletto con un suo 

dipinto. 

 

1.3. La committenza privata 

 

Ad oggi negli studi sulla giovinezza di Ribera a Parma quello della committenza privata è un problema 

ancora aperto, che si scontra con la dispersione di quasi tutti i quadri da stanza eseguiti dallo 

spagnolo nella capitale del ducato farnesiano. Il solo dipinto noto tra quelli segnalati negli inventari 

di Palazzo del Giardino del 1680 è la Deposizione, «Abozzo in tavola […] del Spagnoletto», che Finaldi 

rintraccia nei depositi del Museo di Capodimonte178, ma la cui l’autografia riberesca è stata accolta 

dubitativamente179, visto il carattere ancora prettamente di abbozzo che caratterizza la piccola 

tavola. 

Sempre Finaldi180 segnala in due inventari pubblicati da Giuseppe Campori181 ben cinque dipinti 

attribuiti allo Spagnoletto che, ancora sul finire del XVII secolo, si trovavano a Parma. Il primo 

riguarda i beni di Giovan Simone Boscoli, che «Ebbe in sua casa pur anche un dotto e ricco Museo»182, 

donato ai figli Lelio e Francesco Maria nel 1690183. La quadreria, tuttavia, è infatti composta dallo 

stesso Giovan Simone, nato nel 1612184 e dunque troppo giovane per aver conosciuto 

personalmente Ribera durante il suo soggiorno parmense; se i dipinti vengono acquistati a partire 

dalla metà del XVII secolo, il Boscoli potrebbe aver preferito opere provenienti da Roma o da Napoli, 

tantopiù che nella sua collezione non mancano quadri di pittori romani. Lo stesso si può dire per il 

secondo inventario riportato dal Campori, quello della quadreria di Maddalena Manini185, vedova di 

Bartolomeo Smitti, del quale non sono noti contatti con Ribera.  

Recentemente, in un inventario stilato nel 1648 da un notaio di Parma è stata rintracciata una voce 

 
178 G.Finaldi, Ribera: la Piedad, Madrid, 2003. 
179 N.Spinosa, Ribera e la pittura a Napoli nel secondo decennio del Seicento, in N.Spinosa, G.Finaldi, a cura di, “Il giovane 
Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 98-99. 
180 G.Finaldi, op. cit., 2011-2012, pp. 17-29. 
181 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, ecc. 
dal secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870. 
182 I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, Parma, 1797, t. V, p. 275. 
183 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 18 dicembre 1690; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, 
Inserti di notai, f. 499, 18 dicembre 1690. 
184 I.Affò, op. cit., 1797. 
185 G.Campori, op. cit., 1879. 
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relativa ad un altro dipinto riberesco186; si tratta di un «quadro con l'effigie d'un Christo alla Colonna 

di mano dil Spagnoletto con cornice negra Indorata con la Coperta di Cendalo rosso vecchia alta b. 

2, larga 2 ½»187, che all'epoca si trovava nell'abitazione di Lucrezio Musoni, commerciante di stoffe 

e sarto che per decenni aveva avuto tra i suoi clienti la più facoltosa nobiltà parmigiana188. Il detto 

inventario si interessa a tutti i beni mobili presenti in casa, anche perché il Musoni non possedeva 

una vera e propria quadreria: si citano solo pochi dipinti e – al di là del caso dello Spagnoletto – non 

si fa il nome di alcun pittore. Tra questi pochi quadri, tuttavia, ne è presente un altro che, citato 

immediatamente dopo il Cristo alla colonna attribuito a Ribera, rappresenta uno spunto altrettanto 

interessante: nella stessa stanza era presente un «quadro di mano del md.o con sopra l'effigie di S. 

Agata con Cordine Simile grande e longo come s.a con Simile Coperta»189. Due dipinti concepiti come 

pendant, dunque, a giudicare dalle identiche dimensioni. Se le circostanze dell'ingresso dei quadri 

attribuiti allo Spagnoletto nelle collezioni Boscoli e Manini ci sono oscure, in questo caso è invece 

verosimile che si tratti di una commissione diretta, o perlomeno di due dipinti venduti direttamente 

dal giovane Ribera ad un membro della famiglia Musoni. Lucrezio è infatti figlio di Giovan Battista 

Musoni, che sul finire del XVI secolo lavora come sarto insieme allo zio Claudio e che nel 1616 viene 

eletto sindaco dell'Arte della Seta190; diversi documenti notarili confermano che in più occasioni i 

due servirono Isabella Pallavicino, suocera di Mario Farnese, come sarti191, mentre l'atto attraverso 

il quale Claudio Musoni accoglie come socio il nipote Giovan Battista è provvisto di un elenco dei 

clienti della bottega192, tra i quali figurano Sempronio Scacchini, che nel 1609 è membro del 

consorzio di San Martino193 e che solo pochi anni dopo risulta esserne sindaco194 ed il cavaliere Furio 

Camillo Cornazzani, committente della pala dei Servi. Gli stessi reverendi padri di Santa Maria dei 

Servi corrispondono diversi pagamenti ai Musoni tra il 1610 ed il 1612195, negli stessi anni in cui 

 
186 F.Dallasta, Nuove ipotesi sulla vita di Bartolomeo Schedoni a 400 anni dalla morte (1615-2015) e qualche nuovo 
apporto sulle arti a Parma  nel primo Seicento, in “Aurea Parma”, C, 1, 2016, pp. 35-72. 
187 F.Dallasta, op. cit., 2016, p. 52. 
188 In occasione del censimento del 1636, il «Sig.r Lucrezio musoni mercante da seta» risulta risiedere entro il territorio 
della vicinia di San Giovanni Evangelista insieme alla moglie ed a quattro servitori (Archivio di Stato di Parma, Comune 
di Parma, Estimi, b. 1934, f. 3; cit. in P.Ceschi Lavagetto, C.Mambriani, A.Talignani, Palazzo Savitale a Parma: storia, 
architettura, arte, Torino, 2006). 
189 Archivio Notarile di Parma, f. 6204. s.d. [1642]. 
190 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4331, 9 dicembre 1616. 
191 Archivio di Stato di Parma, Raccolta Manoscritti, b. 52; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4339, 6 dicembre 
1624. 
192 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3267, 6 aprile 1598. 
193 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3151, 27 aprile 1609. 
194 Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, 21 
settembre 1615. 
195 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, f. 1552, 1610-1612. 
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presso la loro chiesa sono al lavoro anche il giovane Ribera, i fratelli Bernabei196 e l'intagliatore 

Michelangelo Aschieri197. Imparentati con la famiglia Aschieri198, i Musoni sembrano legati al pittore 

Pietro Antonio Bernabei da rapporti di amicizia199, ma sono anche in contatto diretto con Mario 

Farnese, che nel 1615 è citato in un atto notarile come fideiussore di Claudio Musoni in relazione 

alla concessione di una dote per una giovane, tale Anna Saraceni, che il Musoni deve versare alla 

badessa di Sant’Agostino in occasione del suo ingresso in convento200. Sembra allora verosimile che 

i due sarti abbiano conosciuto direttamente Jusepe de Ribera ed abbiano acquistato personalmente 

i due dipinti. D'altronde se le date del soggiorno parmense si protraggono sino al 1612, è 

comprensibile che nella sua lunga permanenza emiliana il giovane pittore abbia avuto modo di 

attendere ad altri lavori, oltre a quelli eseguiti per le chiese di Parma e che abbia trovato una sua 

clientela anche tra la più ricca borghesia cittadina, realizzando quadri da stanza destinati alle loro 

abitazioni. Dopo la morte di Lucrezio Musoni, nel 1642, tutti i suoi beni passano al figlio Paolo Giulio 

Antonio, il cui tutore era già stato individuato nella persona di Angelo Musoni, fratello di Lucrezio201. 

Flavia Giavarina, la vedova di Lucrezio, si risposa immediatamente, ma rimane a vivere presso la 

stessa vicinia e forse anche presso la stessa casa. Il secondo marito di Flavia, Ignazio Castelli, 

tesoriere del Monte di Pietà, è ricordato infatti come patrigno di Paolo Giulio Antonio, al quale 

tramanderà l’incarico di tesoriere; la stessa abitazione nel 1685 risulta di proprietà del Musoni202. 

Proprio a queste date, Paolo Giulio Antonio inoltra al duca una supplica perché si glia concesso di 

mantenere il possesso della casa, allora adiacente a Palazzo Sanvitale e che la famiglia Sanvitale 

voleva fortemente acquisire; già l’anno successivo i Sanvitale, che dal 1647 aveva iniziato ad 

annettere al proprio palazzo le case che sorgevano nelle immediate vicinanze, riescono ad entrare 

in possesso dell’abitazione di Paolo Giulio Antonio203. Dei dipinti di Ribera, verosimilmente trasferiti 

a queste date insieme al resto dei beni del Musoni, non si ha più notizia. 

Un altro dipinto attribuito al valenciano è ricordato più di un secolo dopo da padre Ireneo Affò204, 

 
196 F.Dallasta, Un disegno di Pier Antonio Bernabei per i Servi di Maria, in “Aurea Parma”, XCI, 1, 2007, pp. 37-50. 
197 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, f. 1552, 29 febbraio 1616; Archivio di Stato di Parma, 
Conventi e confraternite, XLVIII, Rep. n. XLVIII/R.1, 29 febbraio 1616. 
198 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Rep. n. XLVIII/R.1, 29 novembre 1583. 
199 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3149, 22 febbraio 1606. 
200 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3277, 6 febbraio 1615. 
201 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4785, 5 luglio 1642, 19 dicembre 1642; Archivio di Stato di Parma, Notai 
di Parma, f. 4786, 17 marzo 1643. 
202 P.Ceschi Lavagetto, C.Mambriani, A.Talignani, op. cit., 2006. 
203  Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, op. 
cit., vol. III, c. 117; P.Ceschi Lavagetto, C.Mambriani, A.Talignani, op. cit., 2006. 
204 I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784. 
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che riporta un inventario compilato alla fine del secondo decennio del Seicento. Nel 1627 il nobile 

parmigiano Angelo Garimberti compila una «Nota delli Quadri di Pittura»205 da lui acquistati e che 

all'epoca erano conservati presso l'abitazione dei suoi figli. Tra questi spiccano diversi dipinti 

attribuiti ai pittori della Scuola di Parma, ma anche opere eseguite da contemporanei del Garimberti; 

a noi interessa in particolare un «Quadro d' un Martire che è scannato da un Manigoldo nella cornice 

dorata del Spagnoletto originale»206, che mi chiedo se non si possa identificare nel Martirio di San 

Bartolomeo (fig. 11) pubblicato da Papi nel 2014207, che stilisticamente si colloca bene intorno al 

1611 e che presenta non pochi punti di contatto con quel San Tommaso che già avevamo accostato 

alle repliche del San Martino a cavallo, mentre la posa del santo ricalca quella del San Sebastiano 

curato dalle pie donne (fig. 12), eseguita verosimilmente a Roma non troppo tempo prima. Il 

«Quadro d' un Martire»208 non è però il solo dipinto della quadreria del Garimberti ad essere 

associato al nome del valenciano, tant'è che nello stesso inventario si cita un «Cristo in croce con la 

Maddalena et San Giovanni»209 accompagnato da una curiosa proposta attributiva: «di mano dell' 

Amidano o del Spagnoletto originale»210. Difficile pensare ancora ad un Ribera giovane e inesperto 

che giusto a Parma, partendo magari dallo studio di Correggio, si trovi ad assumere tratti 

marcatamente emiliani; neppure accettando come autografe211 l’Adorazione dei magi di Los Angeles 

 
205 I.Affò, op. cit., 1784, p. 93. 
206 I.Affò, op. cit., 1784, p. 94. 
207 G.Papi, Il primo “Martirio di San Bartolomeo” di Ribera, in “Paragone. Arte”, CXIII, 2014, pp. 41-48. 
208 I.Affò, op. cit., 1784, p. 94. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
211 Il primo disegno è pubblicato da McDonald (M.P.McDonald, Ribera’s Earliest Drawing?, in “Master Drawings, XXXVII, 
4, 1999, pp. 368-672), che per primo lo ricollega a Ribera e cronologicamente lo colloca tra il 1613 ed il 1618, mentre 
Turner (N.Turner, J.Paul Getty Museum. Catalogue of the Collections: European Drawings, IV, Los Angeles, 2001, pp. 
269-271) lo riferisce ad un momento immediatamente successivo all’esperienza parmense. Il disegno di Oxford è 
portato all’attenzione degli studiosi da Turner, che, come nel caso del foglio di Los Angeles, lo attribuisce al giovane 
Ribera, venuto a contatto con la contemporanea pittura emiliana (N.Turner, Another study for Ribera’s early ‘Adoration 
of the Magi’, in “Apollo”, CLIX, 503, 2004, pp. 30-32); la proposta di Turner è accolta da Farina, che ribadisce la vicinanza 
stilistica di entrambi gli studi alle prove dei Carracci e si domanda se non possa trattarsi di disegni preparatori per una 
pala d’altare (V.Farina, op. cit., 2014). Finaldi, al contrario, nega l’autografia riberesca e ricollega entrambi i disegni ad 
un autore di formazione carraccesca attivo nel primo Seicento (G.Finaldi, a cura di, Jusepe de Ribera. The drawings. 
Catalogue raisonné, Madrid, 2016). Un dipinto avente come soggetto una «natività di N.ro S.re» si trovava nel 1687 
nella cappella maggiore di Santa Maria Bianca, dato che potrebbe aprire il campo ad ipotesi suggestive se non fosse per 
le grandi dimensioni del dipinto, «con le fighure gigantesche, cioè più grandi del naturale», che oltretutto era anche 
«privo di cornice» (Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XIV, b. 1055, Inventario delle Cose che si trovano 
in q.to n.ro Convento di S. Maria Bianca fatto l’Anno del 1687); difficilmente un quadro simile potrebbe corrispondere 
al dipinto attribuito allo Spagnoletto dalle già citate guide di Parma (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – 
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119, Guide diverse di parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, cc. 14, 
21). Questa mancanza di corrispondenza mi conforta, poiché non mi pare che nessuno dei due disegni possa ricondursi 
pacificamente a Ribera e maggiormente non al Ribera del soggiorno emiliano; il gesto del magio alle spalle della 
Madonna, che leva il braccio, pare direttamente derivato da una composizione di Carlo Veneziano e nello specifico dalla 
pala commissionatagli da Olimpia Aldobrandini per l’eremo di Camaldoli, conclusa da Saraceni nel corso del 1612 
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(fig. 13) e quella di Oxford (fig. 14), che indubbiamente sono l’esito di una meditazione sulle prove 

dei Carracci, ma che difficilmente possono essere eseguite prima dell’inoltrato 1612212, sembra 

ammissibile una simile virata stilistica. Il percorso di Luigi Amidano include invece una serie di 

accostamenti agli altri pittori della scena parmense, in primis a Bartolomeo Schedoni, con la cui 

bottega dovette collaborare durante gli ultimi anni di vita del modenese, ma anche a Giovanni 

Lanfranco. Il San Pietro in carcere liberato dall'angelo (fig. 15) della Rocca Sanvitale di Fontanellato, 

opera che il pittore parmense esegue con larga partecipazione di aiuti di bottega – o che è più 

verosimilmente forse una copia, come annotato sia nell’inventario del 1707, sia in un inventario non 

datato, ma riferibile ai primi decenni del XVIII secolo213 –, si accosta goffamente alla Sant'Agata in 

carcere con San Pietro e l'angelo che Giovanni Lanfranco licenzia subito dopo il rientro nell'Urbe, 

nota nelle due versioni di Parma (fig. 16) e di Roma e che non mancherà di affascinare autori ben più 

dotati dell'Amidano214. Angelo Garimberti, imparentato con Orazio Burzi215 e coinvolto nei restauri 

della chiesa di Santa Maria Bianca216, compare accanto al cavaliere Furio Camillo Cornazzani in 

diversi atti notarili e la presenza nella sua quadreria conserva un ritratto di «Madalena Cornazana 

Malaspina fatto dall'Artusio»217, parente di Furio Camillo cui il cavaliere concedeva di risiedere in 

una casa di sua proprietà218, fa supporre rapporti di amicizia, se non anche di parentela. 

  

 
(L.Testa, Novità su Carlo Saraceni: la committenza Aldobrandini e la prima attività romana, in “Dialoghi di Storia 
dell’arte”, VII, 1998, pp. 130-137) e dunque in date successive all’esperienza parmigiana dello Spagnoletto. 
212 L’Adorazione dei magi di Los Angeles si contraddistingue per la ripresa, da parte del gruppo della Vergine, della pala 
d’altare con il Riposo nella fuga in Egitto (Monteporzio Catone, Sacro Eremo Tuscolano) commissionata da Olimpia 
Aldobrandini a Carlo Saraceni per l’eremo camaldolese, eseguita entro il 5 maggio 1612, quando Olimpia ne 
corrispondeva il pagamento al pittore (L.Testa, Novità su Carlo Saraceni: la committenza Aldobrandini e la prima attività 
romana, in “Dialoghi di storia dell’arte”, VII, 1998, pp. 130-137) e che dunque Ribera non poteva aver visto prima di 
lasciare Parma. 
213 A.Crispo, Luigi Amidani (Parma 1591 – post 1629), Parma, 2000, p. 124. 
214 Si pensi alla Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro eseguita da Simon Vouet intorno al 1624 (già Londra, mercato 
dell’arte); lo stesso Vouet aveva visitato la città di Parma nel 1623 (A.Brejon de Lavergnée, Simon Vouet à Milano en 
1621: una lettre inédite de l’artiste français, in “Revue de l’art”, C, 1980, pp. 58-64; V.Farina, Un’ipotesi per il soggiorno 
genovese di Simon Vouet, in “Napoli nobilissima”, II, 1-4, 2001, pp. 47-70; A.Morandotti, Vouet à Milan et l’école 
lombarde, in O.Bonfait, H.Rousteau-Chambon, a cura di, “Simon Vouet en Italie”, Rennes, 2011, pp. 117-134). 
215 La madre di Angelo Garimberti è Caterina di Ercole Burzi, prima cugina del Reverendo Orazio Burzi, oltre che sorella 
di un omonimo Orazio e di Paolo Burzi; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4796, 14 aprile 1616.  
216 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, f. 1055, b. a, 17 luglio 1658. Si ricordi inoltre che tra i nomi delle 
figure coinvolte nei restauri del 1606-1619 è presente anche il nome di Paolo Burzi (Parma, Biblioteca – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 560, P.L.Gozzi, Memorie per servire alla istoria ecclesiastica…, t. I, c. 81), mentre 
il cugino Don Orazio Burzi era rettore del beneficio di San Martino presso l’omonimo altare della chiesa di Santa Maria 
Bianca già nel 1578-1579 (E.Dall'Olio, op. cit., 2000). 
217 I.Affò, op. cit., 1784, p. 95. 
218 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 2944, 23 maggio 1607. 
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1.4. Tavole 
 

 

 

 
 

Fig. 1. Atlante Sardi, tav. III: 24-21 Chiesa e Convento di Santa Maria Bianca – immagine tratta da Baistrocchi, 

ed. Prestianni 2002, p. 347. 
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Fig. 2. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a cavallo, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – su 

concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali – Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale. 
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Fig. 3. Bartolomeo Schedoni, Carità al cieco, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
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Fig. 4. Jusepe de Ribera, San Tommaso, Budapest, Szépmüvészeti Múzeum – immagine tratta da Farina 2014, 

p. 26. 
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Fig. 5. Jusepe de Ribera, San Giovanni Evangelista, Parigi, Musée du Louvre. 
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Fig. 6. Jusepe de Ribera, San Giovanni Battista che si abbevera alla fonte, Vienna, Kunsthistorisches 

Museum – immagine tratta da Farina 2014, p. 29. 

 

 
Fig. 7. Jusepe de Ribera, San Giovanni Battista che si abbevera alla fonte, Città del Messico, Museo Nacional 

de San Carlos – su concessione del Museo Nacional de San Carlos. 
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Fig. 8. Luigi Crespi, Madonna col Bambino che appare a San Tommaso d’Acquino, Bannone (Parma), chiesa 

della Purificazione – immagine tratta da Di Giampaolo, ed. Lenzi 2004, p. 275. 
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Fig. 9. Giovan Battista Tinti, Madonna col Bambino e i Santi Cosma e Damiano, Parma, Complesso 

Monumentale della Pilotta – immagine tratta da Fornari Schianchi 1998, p. 193. 

 

 
Fig. 10. Anonimo, Ultima cena, Parma, casa di cura Don Gnocchi – immagine tratta da Brücken 1988, p. 59. 
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Fig. 11. Jusepe de Ribera, Martirio di San Bartolomeo, collezione privata – immagine tratta da Papi 2014, tav. 
35. 
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Fig. 12. Jusepe de Ribera, San Sebastiano curato dalle pie donne, Città del Messico, Museo Nacional de San 
Carlos – immagine tratta da Finaldi 2016, p. 20. 
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Fig. 13. Jusepe de Ribera (?), Adorazione dei Magi, Los Angeles, J.Paul Getty Museum – immagine tratta da 
Farina 2014, p. 34. 

 
 

 
 

Fig. 14. Jusepe de Ribera (?), Adorazione dei Magi, Oxford, Christ Church Picture Gallery – immagine tratta da 
Farina 2014, p. 37. 
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Fig. 15. Luigi Amidano, copia da, San Pietro in carcere liberato dall'angelo, Fontanellato (Parma), Rocca 
Sanvitale – immagine tratta da Crispo 2000, p. 125. 

 

 
Fig. 16. Giovanni Lanfranco, Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro, Parma, Complesso Monumentale 

della Pilotta. 
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Capitolo secondo – Buoni uffici e diplomazia tra Roma, Parma e Latera 
 

2.1. Giovan Francesco Tomassoni, «qual vive oggi et serve il Duca Ranuccio Farnese di Parma»219 

 

Nelle stesse date in cui il giovane Ribera soggiorna a Parma, nella capitale del ducato farnesiano 

trova temporanea residenza una figura che a Roma aveva intessuto con il Merisi rapporti di tutt'altro 

tipo: Giovan Francesco Tomassoni, fratello del più noto Ranuccio, ripara a Parma nel maggio del 

1606220 e sembra rimanervi per quasi un decennio221. Com'è noto, la sera del 28 maggio 1606 a 

Roma, nel rione di Campo Marzio, al culmine di uno scontro che vede coinvolti quattro uomini per 

parte, Michelangelo Merisi da Caravaggio uccide Ranuccio Tomassoni da Terni, ponendo così fine ai 

suoi anni romani ed imboccando la via di un esilio che lo avrebbe visto contumace fino al momento 

della morte222. I nomi di coloro che avevano preso parte alla rissa sono ormai quasi interamente 

noti: il Merisi era accompagnato dall'amico Onorio Longhi, dal capitano bolognese Petronio Troppa 

e da un terzo personaggio rimasto sconosciuto223, mentre accanto a Ranuccio Tomassoni erano 

presenti il fratello Giovan Francesco ed i cognati Ignazio e Giovan Federico Iugoli. Eccezion fatta per 

Petronio Troppa, ferito troppo gravemente per tentare la via della fuga, all'indomani della rissa tutti 

coloro che avevano partecipato allo scontro si allontanano dai territori dello Stato della Chiesa, tant'è 

che ad un mese di distanza a Roma viene intrapresa un'azione legale contro di loro: essendosi negati 

alla giustizia, vengono condannati all'esilio con la promessa della pena capitale e della confisca dei 

beni qualora tentino la via del ritorno. Mentre Caravaggio «di primo salto fu in Zagarola»224, per poi 

 
219 Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Ferr. 283, G.P.Caffarelli, Famiglie Romane, vol. IV, c. 160v. 
220 Una prima comunicazione della fuga a Parma dei tre compagni di Ranuccio Tomassoni all’indomani dello scontro con 
Caravaggio è apparsa in R.Bassani, Documenti inediti sull’omicidio di Ranuccio Tomassoni da Terni per mano di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, in “Rivista storica del Lazio”, 1, 1993, pp. 87-111. La documentazione citata 
dall’autore, riportata talvolta con inesattezze, è stata personalmente verificata da chi scrive; l’interrogatorio di Federico 
Iugoli, dove si può leggere della ritirata verso Parma dei tre fuggitivi, è reperibile presso l’Archivio di Stato di Roma, 
anche se corrisponde ad una collocazione diversa da quella riportata da Bassani (Archivio di Stato di Roma, Tribunale 
criminale del Governatore di Roma, Costituti, b. 569, cc. 231r-232r). 
221 Dopo i fatti del 28 maggio 1606, Giovan Francesco Tomassoni è nuovamente documentato a Roma solo a partire dal 
1615 (S.Corradini, Caravaggio. Materiali per un processo, Roma, 1993, p. 113, n. 150). 
222 Per la documentazione relativa allo scontro tra il Merisi ed il Tomassoni ed al processo che ne fece seguito si vedano 
in particolare: S.Macioce, Michelangelo Merisi da Caravaggio: documenti, fonti e inventari 1513-1875, Roma, 2010, DOC 
705* e seguenti, con relativa bibliografia precedente; D.Balduzzi, Via da Roma: l’omicidio e la fuga, in M.Di Sivo, a cura 
di, “Caravaggio a Roma: una vita dal vero”, Roma, 2011, pp. 143-147; S.Corradini, L’incidente della pallacorda: un 
omicidio “preterintenzionale”? Nuova luce sulla rissa tra Caravaggio e Ranuccio Tomassoni, in P.Di Loreto, a cura di, 
“Una vita per la storia dell’arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini”, Roma, 2015, pp. 123-131. 
223 Per la proposta di identificare il terzo, anonimo compagno di Caravaggio in Paolo Aldati si veda D.Balduzzi, op. cit., 
2011. 
224 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 225. 
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dirigersi verso Napoli ed Onorio Longhi se ne torna in Lombardia225, Giovan Francesco Tomassoni ed 

i fratelli Iugoli cercano riparo a Parma, verosimilmente all'ombra di Ranuccio Farnese226. 

La notizia della permanenza a Parma di Giovan Francesco Tomassoni trova conferma in numerosi 

documenti d'archivio, editi e inediti, ed è lo stesso Federico Iugoli a raccontare della fuga in Emilia 

durante un interrogatorio cui venne sottoposto a Roma nel settembre del 1607, dopo essere «stato 

preso a Colle Vecchio in Sabina dove mi ero retirato perche stavo male et ero vinuto da Parma»227. 

Pur sostenendo di non aver mai saputo che a Roma era stato indetto un processo al fine di chiarire i 

fatti del 28 maggio, Iugoli racconta di aver lasciato Roma insieme al fratello Ignazio ed al parente 

Giovan Francesco Tomassoni in seguito a «quella questione tra Michelangelo Caravaggio, et 

Ranuccio»228 e di essersi rifugiato nella capitale del ducato farnesiano su suggerimento dello stesso 

Giovan Francesco, che «disse andamo andamo a Parma et così ci andassemo»229. Alla luce dei legami 

di sudditanza che da due generazioni legavano la famiglia Tomassoni e casa Farnese, non stupisce 

che all'indomani dello scontro Giovan Francesco abbia deciso di riparare nella capitale del ducato 

farnesiano: già lo zio Alessandro, detto il Vecchio per distinguerlo dall'omonimo nipote, aveva servito 

militarmente Pier Luigi Farnese230, operando nella città di Parma anche come architetto militare231; 

il colonnello Lucantonio, padre di Ranuccio e Giovan Francesco, veniva a sua volta descritto dal 

Caffarelli come un «vecchio soldato»232 che aveva prestato servizio sotto i Farnese. Non a caso i figli 

di Lucantonio Tomassoni e di Olimpia Iuvenci – Alessandro, Claudio, Ottavio, Giovan Francesco, 

Mario e Ranuccio – vengono battezzati con nomi di figure di spicco della casata farnesiana o della 

 
225 Relativamente all'esilio di Onorio Longhi in Lombardia si veda almeno A.Bortolozzi, Onorio Longhi e gli anni dell'esilio 
(1606-1611): le esperienze di un architetto romano nella Lombardia federiciana, in “Arte lombarda”, 151, 2007(2008), 
III, pp. 42-59. 
226 Una prima relazione tra la famiglia Tomassoni e casa Farnese veniva segnalata già in S.Macioce, Attorno a Caravaggio: 
notizie d’archivio, in “Storia dell’arte”, 55, 1985, pp. 289-293. L’argomento è ripreso, con l’apporto di nuovi documenti, 
in R.Bassani, op. cit., 1993 ed in R.Bassani-F.Bellini, Caravaggio assassino: la carriera di un “valenthuomo” fazioso nella 
Roma della Controriforma, Roma, 1994; gli autori, tuttavia, utilizzano l’evidenza documentaria dei rapporti clientelari 
che i Tomassoni coltivano nei confronti di casa Farnese per presentare la vicenda dello scontro della pallacorda come 
l’esito di un conflitto politico tra simpatizzanti dei partiti filofrancese e filospagnolo. Che le motivazioni dello scontro 
non si possano riconoscere in una simile ostilità politica è stato ampiamente dimostrato da Antinori, che evidenzia 
l’impossibilità di riconoscere in Onorio Longhi, milanese e dunque suddito del re di Spagna, che negli anni dell’esilio 
lavora come ingegnere per l’esercito spagnolo e che anche a Roma risulta in rapporto con diverse figure vicine alla 
Spagna, un simpatizzante del partito filofrancese (A.Antinori, Caravaggio nel conflitto tra Onorio Longhi e Stefano 
Longhi, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli”, Città di Castello, 2002, pp. 97-104). 
227 Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del Governatore di Roma, Costituti, b. 569, c. 231r. 
228 Ibidem. 
229 Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del Governatore di Roma, Costituti, b. 569, c. 231v. 
230 B.Angeli, Historia della città di Parma et descrittione del fiume Parma, Parma, 1591. 
231 B.Adorni, L’architettura a Parma sotto i primi Farnese, 1545-1630, Reggio Emilia, 2008. 
 
232 Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Ferr. 283, G.P.Caffarelli, Famiglie Romane, vol. IV, c. 160v. 
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famiglia Aldrobrandini e Lucantonio viene significativamente ricambiato dal duca Ottavio Farnese 

che, sia pure in absentia, tiene a battesimo come padrino Giovan Francesco, mentre come madrina 

si presenta Barbara Sanseverino, contessa di Sala233. I legami con la corte di Parma non si esauriscono 

qui, poiché la moglie stessa di Lucantonio ha una sorella che vive nella capitale del ducato: si tratta 

di Faustina Iuvenci, che aveva sposato il bresciano Gabriele Albrizzi, già paggio presso la corte 

farnesiana dagli anni della prima giovinezza e poi nominato guardarobiere dal duca Ottavio234. 

Corrispondente del duca in numerose missive, in più occasioni l’Albrizzi aggiorna Ottavio sullo stato 

delle diverse fabbriche farnesiane, particolare che ha fatto ipotizzare che il bresciano abbia ricoperto 

presso la corte ducale anche il ruolo di architetto235; di certo nel 1574 l'Albrizzi verrà nominato 

commissario della città di Salsomaggiore in virtù della sua «fede diligenza integrita et sufficienza»236 

ed il duca gli assegnerà una possessione in segno di riconoscenza per i suoi servigi237. Pur essendosi 

sposata a Parma, Faustina Iuvenci non interrompe i contatti con Roma238 ed in particolare con la 

famiglia della sorella, tant'è che nel 1605, alla morte di Alessandro Tomassoni il Giovane sarà un 

figlio di Faustina, Tullio Ostilio Albrizzi, a venire nominato procuratore dalla zia Olimpia e dunque ad 

occuparsi dei beni mobili lasciati dal cugino239. I Tomassoni della generazione più giovane, a loro 

volta, mantengono il rapporto clientelare verso la famiglia Farnese ed Alessandro il Giovane, 

scrivendo nel 1592 a Ranuccio Farnese, si dichiara «ereditario della antica servitu della bo:me: del 

colonel' LucaAnt.o mio padre»240 e dunque servitore «della S:ma sua casa»241. Il 27 agosto 1604, nel 

corso di un interrogatorio relativo ai disordini verificatisi quattro giorni prima a Palazzo Farnese242, 

 
233 S.Corradini, op. cit., 1993, p. 6, n. 7. 
234 G.Bacchi-S.Pighi, Il Vignola e il suo tempo nei documenti del Carteggio Farnesiano dell’Archivio di Stato di Parma, in 
A.Ludovisi-G.Trenti, a cura di, “I Vignola: Giacomo e Giacinto Barozzi”, Vignola, 2004, pp. 3-163, con relativa bibliografia 
precedente. 
235 D.De Grazia, Bertoia, Mirola and the Farnese Court, Bologna, 1991, pp. 297-298. 
236 Archivio di Stato di Parma, Patenti, II, vol. 3, c. 274r. 
237 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 2737, 22 febbraio 1597. 
238 La maggior parte degli atti rogati a Parma per Faustina Iuvenci è relativa a questioni riguardanti la sua famiglia a 
Roma, generalmente di carattere economico ed il più delle volte viene nominato uno stesso procuratore, quel Cesare 
Pontoni che sarà nominato tutore della figlia di Ranuccio Tomassoni nel 1606 (S.Corradini, op. cit., 2015). In un 
documento rogato nel 1597, relativo al testamento dettato a Roma da un fratello di Faustina, si nomina invece quale 
figura di riferimento il «multum m[agnifi]cum D. Iacobum della Porta degentem in urbe» (Archivio di Stato di Parma, 
Notai di Parma, f. 2737, 16 gennaio 1597). 
239 S.Corradini, op. cit., 1993, p. 68, n. 72. 
240 Archivio di Stato di Parma, Carteggio farnesiano estero, b. 510, fascicolo non numerato, 26 dicembre 1592. 
241 Ibidem.  
242 Il 23 agosto del 1604, un banale incidente aveva rappresentato l’occasione per il manifestarsi dei malumori che il 
cardinal Farnese nutriva verso casa Aldobrandini (R.Zapperi, Eros e controriforma: preistoria della galleria Farnese, 
Torino, 1994). Quando un prigioniero in fuga dagli sbirri si rifugia a Palazzo Farnese confidando nel diritto d’asilo e viene 
tuttavia inseguito anche dentro il palazzo, mancando così di rispetto alla persona di Odoardo Farnese. Gli uomini del 
palazzo cacciano gli sbirri, riuscendo a trattenere il prigioniero e quando il governatore di Roma, Benedetto Ala, si reca 
dal cardinale Odoardo chiedendo il rilascio del fuggitivo, non solo ottiene un netto rifiuto, ma scatena una reazione 
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con parole molto simili Alessandro afferma di avere «servitu con il sig:r Card.l farnese per la servitu 

che haveva mio Padre con la Casa farnese»243 e nella stessa occasione ammette che il fratello Giovan 

Francesco, durante lo scontro tra «li sbirri con li Gentilhomini del Sig. Card.l farnese»244, doveva 

trovarsi «in casa di S.S.ria Ill.ma»245. Non è indispensabile, come già suggerito in altri studi246, 

immaginare Giovan Francesco nell’atto di impugnare le armi in difesa di Palazzo Farnese per 

accogliere la notizia di una sua abituale frequentazione della residenza del cardinale Odoardo a 

Roma. La scelta di riparare nella città emiliana dopo il duello di via della Scrofa dev’essere dettata 

proprio dalla certezza di trovare immediato impiego presso il duca Ranuccio e difatti il Caffarelli, che 

aveva conosciuto personalmente i figli di Lucantonio, nel 1615 ricordava «Gio:francesco che e 

Capitanio qual vive oggi et serve il Duca Ranuccio Farnese di Parma»247. Inoltre, come già detto, il 

Tomassoni a Parma sapeva di poter contare su una famiglia pronta ad accogliere lui ed i fratelli Iugoli: 

la zia materna Faustina Iuvenci, ormai vedova, nel 1606 vive con i figli Paolo e Tullio Ostilio presso la 

vicinia di San Paolo. Presso la sua abitazione devono trovarsi Ignazio e Giovan Federico Iugoli nel 

settembre del 1606, quando risultano «nunc moram trahentes in Parmae vic. S.ti Pauli»248 e con loro 

deve trovarsi Giovan Francesco, che pure non si rassegna al bando da Roma e nel dicembre dello 

stesso anno invia una supplica a papa Paolo V implorando la grazia249. Ancora residente presso la 

stessa vicinia tra il 1609 ed il 1610, il Tomassoni cambia la sua dimora nel 1611, spostandosi presso 

la vicinia della cattedrale, forse ormai disperando di poter fare ritorno nell'Urbe e cercando dunque 

a Parma una sistemazione permanente. Durante il forzato soggiorno parmense, tuttavia, Giovan 

 
clamorosa: «la casa di Farnese tutta si misse in arme, cavando fuori per fino archibusoni et moschettoni, con mettere 
insieme gente et disporle in più luoghi, alla porta, per le scale et per le stanze come corpo di guardie» (R.Zapperi, op. 
cit., 1994, p. 38).  
243 R.Bassani-F.Bellini, op. cit., 1994, p. 197; più precisamente, la citazione è verificabile in Archivio di Stato di Roma, 
Tribunale criminale del Governatore, Processi, vol. 36, c. 1775. 
244 Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del Governatore, Processi, vol. 36, c. 1775. 
245 R.Bassani-F.Bellini, op. cit., 1994, p. 197; più precisamente, la citazione è tratta da Archivio di Stato di Roma, Tribunale 
criminale del Governatore, Processi, vol. 36, c. 1777. 
246 Bassani, nel presentare i documenti inediti, insiste sulla possibilità di una partecipazione armata di Giovan Francesco 
Tomassoni ai disordini in palazzo Farnese, leggendovi una sorta di precedente per inquadrare il Tomassoni tra le fila dei 
più agguerriti sostenitori del partito filospagnolo, in linea con le posizioni dei membri di casa Farnese, suoi patroni. Una 
simile lettura è funzionale all’interpretazione in chiave politica del successivo scontro di via della Scrofa, poiché a 
Caravaggio ed ai suoi compagni sono erroneamente attribuite simpatie per il partito filofrancese (R.Bassani-F.Bellini, 
op. cit., 1994). 
247 Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Ferr. 283, G.P.Caffarelli, Famiglie Romane, vol. IV, c. 160v. 
248 Ignazio e Giovan Federico Iugoli, durante la loro permanenza a Parma si recano due volte dinnanzi a un notaio. Il 
primo atto rogato per loro è una procura, attraverso la quale i fratelli nominano due distinti procuratori a Roma, mentre 
il secondo serve a ratificare una quietanza del principe Michele Peretti, in ragione della quale a Roma il padre Flaminio 
Iugoli può ritirare 154 scudi presso il banco Herrera e Costa (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4362, 1 e 18 
settembre 1606). 
249 S.Corradini, op. cit., 2015. 
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Francesco stringe gradualmente una serie di accordi che gli consentiranno di rientrare a Roma ed al 

fine di formalizzarli si reca per tre volte dinnanzi ad un notaio parmigiano; gli atti rogati in queste 

occasioni permettono di aggiungere nuovi particolari alle vicende di coloro che avevano preso parte 

alla sfortunata rissa della pallacorda. 

 

2.2. «Si dice, che il Caravaggio […] presto voglia tornare a Roma, e che vi sia aiuti gagliardi»250 

 

Gli atti che interessano Giovan Francesco Tomassoni sono stati rogati a Parma da Antonio Maria 

Prati, notaio ricordato benevolmente dai contemporanei251 per la disposizione nel difendere «cause 

pie e de' poveri non mirando a conseguire mercede»252 e che fu anche letterato e poeta253. Il primo 

di questi, rogato il 20 novembre 1609254, è un atto attraverso il quale il Tomassoni, che non può 

varcare i confini dello stato pontificio, nomina suo procuratore a Roma il fratello Mario. La nomina 

del fratello è indispensabile perché questi possa provvedere in sua vece ad una serie di formalità 

derivanti da un accordo raggiunto con Onorio Longhi: Giovan Francesco si impegna infatti a stringere 

una «bonam, veram, ac sinceram pacem»255 con l'architetto lombardo, amico fraterno di Caravaggio, 

nonché compagno del pittore nello scontro del 28 maggio. Di questi accordi restava notizia indiretta 

nella supplica che lo stesso Onorio scriveva al pontefice nel 1611, quando in seguito ad un incidente 

verificatosi a Milano nel febbraio dello stesso anno dichiarava di aver già «ottenuta la pace»256. 

Attraverso i patti formulati nel 1609, i due contraenti si impegnano a considerare cessato qualsiasi 

contenzioso pregresso e primo tra tutti proprio l'omicidio di Ranuccio Tomassoni, del quale è 

colpevole – non si manca di specificarlo – il pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio. Si dichiara 

inoltre esplicitamente che quanto stipulato non coinvolge in alcun modo il Merisi, «cui h[a]ec pax in 

nihilo suffragatur nec suffragari habeat seu libeat, et none al[ia]s»257. Tuttavia, la pace tra il 

 
250 M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, 86, 1997, p. 83. 
251 Antonio Maria Prati fu in rapporti epistolari con Angelo Grillo, che lo giudica meritevole di «essere stimato per il suo 
valore nelle lettere così come nella bontà di vita» (R.Pico, Appendice de vari soggetti parmigiani, che o per bonta di vita, 
o per dignita, o per dottrina sono stati in diversi tempi molto celebri & illustri, Parma, 1642, p. 131).  
252 R.Pico, op. cit., 1642, p. 131. 
253 R.Pico, op. cit., 1642, p. 131; I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, Parma, 1797, t. V, pp. 16-18; 
E.Bocchia, La drammatica a Parma, Parma, 1913, pp. 89-90; A.Ceruti Burgio, Parma rinascimentale e ducale: poesia, 
arte e società a Parma dal tardo ‘400 alla fine del ‘700, Parma, 1996, pp. 137-155.  
254 Archivio di Stato di Parma, f. 4365, 20 novembre 1609. 
255 Ibidem. 
256 A.Bertolotti, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e ricerche negli archivi romani, Milano, 1881, t. II, 
pp. 75-76. 
257 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 20 novembre 1609. 
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Tomassoni ed il Longhi potrebbe essere parte del più ampio disegno dei negoziati volti a 

concretizzare l'emanazione della grazia per Caravaggio, che alle stesse date si trova a Napoli, reduce 

dall'aggressione nei pressi dell'osteria del Cerriglio258; anzi, proprio la prossimità tra le date del 

ferimento del Merisi – avvenuto alla fine dell'ottobre del 1609 – e della rogazione dell'atto 

parmigiano fa sospettare un legame tra i due eventi. Si ricordi che di una grazia per Caravaggio si era 

parlato ben prima del 1610: nella lettera del 26 maggio 1607259, inviata da Fabio Masetti, 

ambasciatore a Roma del duca di Modena Cesare I d'Este, al segretario ducale Giovan Battista 

Laderchi, già si dichiara che «si tratta della sua remissione et si spera la gratia»260 ed ancora il 20 

agosto261 il Masetti confermava che «hora si tratta la pace per il Caravaggio, che subito conclusa 

ritornerà»262; sempre al 1607 deve datarsi la supplica inoltrata a Roma da Ignazio Iugoli, nella quale 

il fuggitivo esplicita la sua disponibilità a «dare la pace a chi la dessidera»263 e tuttavia ancora non si 

verifica alcun fatto risolutivo264. Solo un mese dopo la stesura dell'atto parmigiano, invece, a Roma 

già circolava la notizia di un imminente ritorno del Merisi, al punto che l'archiatra pontificio Giulio 

Mancini il 25 dicembre riferiva al fratello una voce secondo cui il Caravaggio «qui vicino sicurtato, 

anche presto voglia tornare a Roma, e che vi sia aiuti gagliardi»265 e pur trovandosi il Merisi ancora 

ben lontano dall'Urbe, se viene ricordato ancora a Napoli nel maggio del 1610266, il Mancini non 

doveva sbagliarsi troppo sulla consistenza di un progetto per il suo ritorno: il 15 marzo dell'anno 

seguente, attraverso una seconda procura che coinvolge nuovamente il fratello Mario, Giovan 

Francesco si impegna a stringere gli stessi accordi anche con il pittore267. Caravaggio, lo si ribadisce, 

è ritenuto responsabile dell'omicidio di Ranuccio Tomassoni, ma si ricorda che egli fu a sua volta 

ferito «tam per d.q.Ill.D.Ranutis, quam et ipsus D. Constituentes»268. Questa volta, diversamente dal 

 
258 Secondo la ricostruzione di Calvesi, dopo lo scontro avvenuto in prossimità dell'osteria del Cerriglio, Caravaggio viene 
verosimilmente trattenuto in stato di fermo; trovandosi assicurato alla giustizia, il pittore inoltrerebbe a Roma la 
richiesta di remissione del bando (M.Calvesi, Le realtà di Caravaggio: prima parte (vicende), in “Storia dell’arte”, 53, 
1985, pp. 51-85). La data dell’atto di procura, 20 novembre 1609, sembra difatti confermare un nesso tra l’aggressione 
napoletana e l’intenzione del pittore di rientrare a Roma. 
259 L.Venturi, Studii su Michelangelo da Caravaggio, in “L’Arte”, XIII, p. 281. 
260 Ibidem. 
261 L.Venturi, op. cit, 1910, p. 283. 
262 Ibidem. 
263 S.Corradini, op. cit., 2015, p. 128. 
264 Se Giovan Federico Iugoli era rientrato in patria già nel 1607, quando difatti era stato arrestato a Colle Vecchio in 
Sabina, sia lui che il fratello Ignazio sono poi documentati a Roma con regolarità a partire almeno dall’estate del 1609 
(Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 3327, cc. 218 e seguenti). 
265 M.Maccherini, op. cit., 1997, p. 83. 
266 V.Pacelli, Caravaggio, 1610: la ‘Sant’Orsola confitta dal Tiranno’ per Marcantonio Doria, in “Prospettiva”, XXIII, 1980, 
pp. 24-45. 
267 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4366, 15 marzo 1610. 
268 Ibidem. 
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caso dell'amico Onorio, la giustizia deve muoversi rapidamente poiché il pittore sembra già libero di 

rientrare nello Stato Pontificio nell'estate del 1610. L'avviso inviato da Roma alla corte di Urbino il 

31 luglio 1610 riporta infatti con sicurezza che Caravaggio aveva ottenuto la grazia papale e che 

proprio per quello «da Napoli veniva a Roma»269; sappiamo ora che la grazia deve seguire 

quest'ultimo atto dei negoziati. Il documento parmigiano, tuttavia, essendo stato rogato per Giovan 

Francesco, non ha interesse a rilasciare informazioni sul pittore lombardo; informazioni che 

oltretutto non necessariamente erano note allo stesso Tomassoni270. Non veniamo dunque a 

conoscenza dell'identità di colui che dovette agire per conto del Merisi a Roma per formalizzare gli 

accordi stretti con Giovan Francesco, così come Mario Tomassoni fece per il fratello: si specifica 

solamente che il pittore, che finalmente otterrà la pace anche dall'ultimo dei suoi avversari, è tenuto 

a sottoporsi a qualunque pena verrà ritenuta necessaria, ovvero verosimilmente dovrà pagare un 

risarcimento alla famiglia dell'ucciso. 

Giovanni Baglione, scrivendo nelle sue Vite de' pittori scultori et architetti la biografia del Merisi, 

specifica che questi si mise sulla via del ritorno «sotto la parola del Cardinal Gonzaga, che co 'l 

Pontefice Paolo V la sua remissione trattava»271. Il particolare, ripreso poi dal Bellori272, deve essere 

ricordato con la dovuta attenzione, non solo in virtù della conoscenza diretta tra il Baglione e 

Caravaggio, ma in particolare alla luce dei ben documentati rapporti tra lo stesso Baglione e 

Ferdinando Gonzaga, che inviterà il pittore a soggiornare a Mantova presso la sua corte tra il 1621 

ed il 1622273. Lo stesso Gonzaga, dopo aver trascorso un mese a Firenze presso il granduca di Toscana, 

era giunto a Roma per vestire l’abito cardinalizio proprio nel febbraio del 1610274, ossia solo un mese 

prima degli accordi tra Caravaggio ed il Tomassoni. Le relazioni tra la corte medicea ed il pittore 

sembrano confermare questa ricostruzione e già Maurizio Calvesi interpretava l’arrivo del Merisi a 

Porto Ercole come un tentativo consapevole di avvicinarsi a Firenze275; Ferdinando si trova inoltre in 

 
269 J.A.F.Orbaan, Documenti sul barocco in Roma, Roma, 1920, p. 176. 
270 Secondo la ricostruzione di Marini, i Tomassoni avrebbero invece potuto scoprire dove si trovava il pittore proprio 
grazie agli accordi relativi alla concessione della pace e potrebbero averlo raggiunto a Napoli per poi aggredirlo nei pressi 
dell'osteria del Cerriglio (M.Marini, Caravaggio, “pictor praestantissimus”: l'iter artistico completo di uno dei massimi 
rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi, Roma, 2005). 
271 G.Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa 
Urbano Ottavo nel 1624, Roma, 1642, p. 138. 
272 G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672. 
273 R.Morselli, A nord e a sud del Po. Quadri e pittori caravaggeschi nei Ducati di Mantova, di Parma, di Modena e nei 
territori della Chiesa tra Bologna e la Romagna, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, pp. 
165-177. 
274 M.C.Fabbri, op. cit., 2010, pp. 50-67 
275 Secondo la ricostruzione proposta da Calvesi, Caravaggio sarebbe stato condotto a Porto Ercole dagli stessi spagnoli 
che lo avrebbero trattenuto in stato di fermo a partire dall’ottobre del 1609, ossia in seguito ai fatti dell’osteria del 
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rapporti di familiarità con Virginio Orsini, duca di Bracciano276, presso il quale, secondo la 

ricostruzione proposta da Fabbri, il Merisi sarebbe approdato nel luglio del 1610277.  

Nei due atti di procura rogati a Parma per Giovan Francesco Tomassoni, tuttavia, non si fa cenno né 

a Ferdinando Gonzaga né ad altre figure note per le relazioni con il Merisi nei suoi anni romani o 

ancora negli anni dell’esilio; si fa invece un nome che negli ultimi anni è apparso con una certa 

frequenza nell’ambito degli studi dedicati ai pittori di vocazione caravaggesca278: al momento di 

concedere la pace ad Onorio Longhi, Giovan Francesco non sembra presentarsi spontaneamente 

dinnanzi al notaio e gli accordi vengono stretti nella «contemplatione Ill:mi et Ecc:mi D. Mary Farnesy 

Domicilli Romani»279. Alla base della decisione del Tomassoni non è dunque – o perlomeno, non 

soltanto – la volontà di riappacificarsi con l'avversario per poter rientrare egli stesso a Roma o la 

convinzione dell'innocenza del Longhi, bensì un'imposizione esterna, quella del duca di Latera, che 

si riconferma una figura di grande interesse e meritevole di ulteriori approfondimenti. Mario 

Farnese, al di là del suo coinvolgimento nelle ultime vicende biografiche del Caravaggio, non doveva 

essere estraneo a nessuno dei due contraenti: se infatti Giovan Francesco serviva casa Farnese, 

verosimilmente come militare ed a Parma risiedeva a pochi passi dal palazzo del duca di Latera, gli 

stessi legami di Onorio con la nobile casata romana risalgono almeno al 1600, quando in occasione 

del matrimonio tra Margherita Aldobrandini e Ranuccio Farnese aveva celebrato le nozze dedicando 

 
Cerriglio; a Porto Ercole si sarebbero dovute espletare alcune formalità necessarie alla remissione del bando, così come 
era avvenuto a Roma per lo stesso Onorio Longhi (M.Calvesi, op. cit., 1985, pp. 51-85). Sempre Calvesi avanza l’ipotesi 
che la località di Porto Ercole sia stata scelta in virtù della sua vicinanza con il granducato di Toscana, da cui poteva 
giungere qualche figura coinvolta nelle ultime formalità relative al rilascio di Caravaggio. Questa proposta è in seguito 
accolta, benché solo in un primo momento da Pacelli (V.Pacelli, La morte di Caravaggio e alcuni suoi dipinti da documenti 
inediti, in “Studi di storia dell’arte”, II, 1991, pp. 167-188) e condivisa da Macioce (S.Macioce, Precisazioni sulla biografia 
del Caravaggio a Malta, in V.Abbate, G.Barbera, a cura di, “Sulle orme di Caravaggio: tra Roma e la Sicilia”, Venezia, 
2001, pp. 25-37; S.Macioce, Caravaggio a Malta: precisazioni documentarie, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV 
centenario della Cappella Contarelli”, Roma, 2002, pp. 155-167), da Sebregondi (L.Sebregondi, Caravaggio e la Toscana, 
in P.Carofano, a cura di, “Luce e Ombra. Caravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento”, Pisa, 2005, pp. 
XLI-LIX) e da Fabbri (M.C.Fabbri, L’anello mancante. Nuove ipotesi sulle circostanze di morte del Caravaggio, in G.Papi, 
a cura di, “Caravaggio e caravaggeschi a Firenze” Livorno, 2010, pp. 50-67). 
276 B.Furlotti, op. cit., 2003, pp. 23-25. 
277 M.C.Fabbri, L’anello mancante. Nuove ipotesi sulle circostanze di morte del Caravaggio, in G.Papi, a cura di, 
“Caravaggio e caravaggeschi a Firenze” Livorno, 2010, pp. 50-67 
278 Si vedano in particolare: S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington 
Magazine”, CXLVIII, 1237, 2006, pp. 244-251; M.Moretti, Caravaggio e Fantino Petrignani committente e protettore di 
artisti, in M.Calvesi, A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 69-121, 441-452; G.Finaldi, 
“Se è quello che dipinse un S. Martino in Parma…”: ancora sull’attività del giovane Ribera a Parma, in N.Spinosa, a cura 
di, “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 17-29; M.G.Aurigemma, La luminosa 
carriera di Carlo Veneziano, in “Carlo Saraceni: 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 83-112; G.Capitelli, Dutch Caravaggists in 
Rome, in “Caravaggio and the painters of the North, Madrid, 2016, pp. 33-41. 
279 Archivio di Stato di Parma, f. 4365, 20 novembre 1609. 
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una canzone agli sposi280. Pochi anni più tardi, inoltre, sono documentati rapporti diretti tra il Longhi 

ed il duca di Latera, che oltre ad impiegarlo come architetto nel feudo di Farnese presenzia in qualità 

di padrino al battesimo del suo secondogenito. Il riferimento a Michelangelo Merisi nella procura del 

20 novembre 1609, quando il Tomassoni si preoccupa di specificare che il pittore non avrebbe potuto 

trarre alcun beneficio dalla stipula della pace con il Longhi, sembra indicare che Giovan Francesco 

fosse ancora del tutto contrario a concludere una qualsiasi pace con Caravaggio; al contrario, la data 

di rogazione dell'atto stesso suggerisce un collegamento con l'aggressione del Merisi a Napoli, che 

la precede di solo un mese. Questo va a significare che l'atto parmigiano tra il Tomassoni ed il Longhi 

potrebbe imputarsi ad una disponibilità alla pace manifestata dallo stesso pittore, verosimilmente 

presa in carico da coloro che avevano caro il suo rientro nell'Urbe, che avrebbero dunque avviato la 

complessa macchina dei negoziati. Non a caso, nel documento rogato l’anno successivo possiamo 

leggere alcune parole che danno significativamente ad intendere che anche questa volta il 

Tomassoni fu indotto a piegarsi a concedere la pace da figure a cui non avrebbe potuto rifiutare 

nulla: il 15 marzo 1610, venendo a patti con il pittore lombardo, Giovan Francesco agisce difatti nella 

«contemplatione Ill.mi et R.mi D. Odoardii Farnesii S.R.E. Cardinalis, nec non Ser.mi D.N. Ducis 

Ranutii Farnesii Parmae, et Placentiae Ducis quarti»281. Sotto gli auspici dei più illustri membri di casa 

Farnese viene dunque accordata la pace a Michelangelo Merisi da Caravaggio e per nulla casuale ci 

pare allora la scelta della persona di Antonio Maria Prati come notaio. Oltre ad essere in quegli anni 

uno dei principali notai di rifermento della famiglia Albrizzi, Prati risiedeva ed esercitava la sua 

professione di fronte alla cattedrale282, a pochi passi dall’abitazione dei parenti del Tomassoni e dal 

palazzo di Mario Farnese; sappiamo inoltre che lo stesso notaio «assolse […] puranco incarichi e 

ambascierie affidategli dai duchi»283 e non sarà superfluo ricordare che suo figlio Marcello, agente 

di Ranuccio Farnese, alle stesse date si trovava a Roma, dove era uno dei principali corrispondenti 

del duca stesso284. D’altro canto, mettere a fuoco le circostanze attraverso le quali il cardinale 

 
280 Il matrimonio di Ranuccio I Farnese con Margherita Aldobrandini è omaggiato anche da un componimento di Gaspare 
Murtola, che verosimilmente frequenta Caravaggio a Roma (S.Colonna, La galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a 
Roma: Eros, Anteros, età dell’oro, Roma, 2007). Nel 1600, il poeta invia inoltre a Ranuccio una richiesta di protezione, 
sperando di riuscire ad entrare sotto il patronato farnesiano come già era avvenuto per lo zio Giovan Battista Mainerio, 
che aveva servito casa Farnese ed in particolare il cardinale Odoardo; l’anno successivo, Murtola dedica un suo 
componimento a Melchiorre Crescenzi, committente di Caravaggio in date molto prossime (E.Russo, voce Gaspare 
Murtola, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Trofarello, Stamperia Artistica Nazionale, 2012, LXXVII). 
281 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4366, 15 marzo 1610. 
282 L.Gambara, M.Pellegri, M.De Grazia, Palazzi e casate di Parma, Parma, 1971. 
283 L.Gambara, M.Pellegri, M.De Grazia, op. cit., 1971, p. 526. 
284 Marcello Prati prende infatti il posto di Papirio Picedi, già residente farnesiano a Roma, che al principio del 1603 
diventa vescovo di Borgo San Donnino (R.Zapperi, op. cit., 1994). 
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Odoardo e Ranuccio Farnese abbiano fatto il loro ingresso in quei negoziati che avrebbero dovuto 

ricondurre a Roma il Merisi risulta certamente più complesso. 

Nell'aprile del 1611, quando ormai la vicenda umana di Caravaggio si è tragicamente conclusa, a 

Parma viene rogato per Giovan Francesco Tomassoni un terzo atto285. Si tratta di un'ultima pace, 

stretta con Petronio Troppa. Il capitano bolognese, ferito così gravemente dal Tomassoni durante lo 

scontro in via della Scrofa da non poter prendere la via della fuga, era stato l'unico a pagare subito il 

suo debito con la giustizia nelle carceri di Tor di Nona. Al momento di concedere la pace a Giovan 

Francesco, il Troppa non si reca personalmente a Parma e pertanto ha bisogno di un procuratore286. 

A svolgere questo ruolo negli accordi stipulati con il Tomassoni è il parmigiano Paolo di Furio Camillo 

Cornazzani, certamente al servizio di casa Farnese almeno dal 1613287 ed ancora nel 1627288, figlio 

del committente della pala d'altare con i Santi Giovanni Battista ed Evangelista già nella cappella 

Cornazzani della chiesa dei Servi di Maria, che i repertori del convento attribuiscono allo 

Spagnoletto; se i repertori non sbagliano, le date in cui Furio Camillo commissionava il dipinto al 

giovane Ribera sono le stesse in cui suo figlio Paolo agiva come procuratore per Petronio Troppa. 

Non è chiaro quali rapporti leghino il Troppa ed il suo procuratore, né sono noti soggiorni romani 

per Paolo o Furio Camillo; certamente diversi anni prima, due parenti di Furio Camillo, i fratelli 

Bernabò e Troiano Cornazzani, si trasferivano a Roma289 ottenendovi la cittadinanza nel 1600290 e se 

Bernabò nel 1598 – allora auditore generale di Castro e Ronciglione – dava alle stampe il volume 

delle Novissimae decisiones291, che non mancava di dedicare ad Odoardo e Ranuccio «Fratribus 

Farnesiis»292, confermandosi dunque in orbita farnesiana, ancora nel 1606 Troiano intrattiene 

relazioni di tipo economico con la famiglia di Melchiorre Crescenzi, che solo l’anno prima lo stesso 

cardinale Odoardo indicava come uno dei suoi amici più cari293. Non è noto, tuttavia, se nel 1611 il 

Cornazzani abbia presenziato dinnanzi al notaio in qualità di procuratore del Troppa in virtù di una 

sua personale conoscenza del capitano bolognese o su disposizioni ducali. Petronio Troppa, ad ogni 

modo, a queste date non si trova a Roma, poiché già nel 1611 ed ancora nel 1612 risulta trovarsi 

 
285 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4367, 13 aprile 1611. 
286 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4686, 11 aprile 1611.  
287 Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provigionati, b. 12, c. 389v. 
288 Paolo Cornazzani, pur non comparendo sui registri degli stipendiati regolari farnesiani, nel 1627 è documentato a 
Praga, in missione diplomatica e sempre agli ordini di casa Farnese (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 
299, f. 6, 2 ottobre 1627). 
289 R.Pico, op. cit., 1642. 
290 F.Magni, Repertorio delle creazioni di cittadinanza romana: (secoli XIV-XIX), ed. C.De Dominicis, a cura di, Roma, 2007. 
291 B.Cornazzani, Novissimae decisiones Rotae Lucensis, Venezia, 1598. 
292 B.Cornazzani, op. cit., 1598, p. 2. 
293 Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., Bernardino Fusco, vol. 3309, cc. 822-823. 
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entro i territori della diocesi di Parma294, «h[ab]i[ta]tor ac capitaneus terrae S[anc]ti S[ecun]di»295, 

tant’è che mi chiedo se sempre in lui non si possa identificare quel «Cap.no Petronio da Bologna»296 

che tra il 1621 ed il 1622 figura sui registri degli stipendiati regolari farnesiani. Se così fosse, questo 

soldato che nello scontro della pallacorda si era battuto al fianco di Caravaggio e che pochi anni dopo 

elegge a suo procuratore proprio un gentiluomo ben inserito negli ambienti della corte farnesiana, 

potrebbe aver servito casa Farnese già a Roma, esattamente come Giovan Francesco Tomassoni, in 

accordo con quanto già ampiamente messo in luce relativamente ai rapporti che legavano alcuni dei 

partecipanti alla rissa ben prima della data dello scontro297. Il documento parmigiano attraverso il 

quale viene stipulata la pace tra il capitano bolognese e il Tomassoni non ci permette tuttavia di fare 

ulteriore luce sui motivi o le circostanze della vicenda: il drammatico fatto del 28 maggio 1606 viene 

ormai genericamente rievocato come «rixa seu questione inter diversa personas»298, senza che il 

pittore sia più menzionato. 

 

2.3. Casa Farnese e Caravaggio 

 

Il coinvolgimento di Mario Farnese nelle ultime vicende del Merisi si colloca certamente in continuità 

con quanto ci è noto circa le sue frequentazioni romane e con i suoi interessi di mecenate. Patrono 

del giovane Jusepe de Ribera, che conduce con sé nel ducato al principio del secondo decennio299 

procurandogli verosimilmente la commissione di pale d’altare presso centralissime chiese cittadine, 

non sappiamo se Mario Farnese abbia introdotto lo Spagnoletto presso la corte ducale, non essendo 

note commissioni dirette da Ranuccio I Farnese al valenciano. Le cose andarono invece ben 

diversamente nel caso del Mochi che, entrato sotto la protezione del duca di Latera, otterrà dai priori 

e vicegovernatori di Piacenza e con il benestare Ranuccio I Farnese la commissione delle statue 

 
294  Petronio Troppa si rivolge in tre occasioni al notaio Paolo Rovacchia, che rogava a San Secondo Parmense, non 
lontano da Parma e che registra il fatto che il capitano bolognese risieda nella stessa località (Archivio di Stato di Parma, 
Notai di Parma, f. 4686, 31 gennaio e 11 aprile 1611; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4687, 14 maggio 
1612). 
295 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4686, 11 aprile 1611. 
296 Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provigionati, b. 13. 
297 In relazione ai rapporti tra Caravaggio e l'amico Onorio e la famiglia Tomassoni si veda A.Antinori, op. cit., 2002. 
298 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4367, 13 aprile 1611. 
299 In relazione al soggiorno emiliano di Jusepe de Ribera si vedano almeno: M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane 
a Parma, in “Storia dell’arte”, 38/40, 1980, pp. 323-326; J.Lange, “Opere veramente di rara naturalezza”. Studien zum 
Frühwerk Jusepe de Riberas mit Katalog der Gemälde bis 1626, Würzburg, 2003; G.Finaldi, op. cit., 2011, pp. 17-29. Il 
primo documento noto relativamente al soggiorno di Ribera a Parma è l’atto di pagamento per il San Martino a cavallo 
dell’11 giugno 1611 (M.Cordaro, op. cit., 1980). 
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equestri piacentine raffiguranti Alessandro Farnese e lo stesso Ranuccio300. Come già ampiamente 

argomentato negli studi di Gabriele Finaldi301, Mario Farnese sembra agire come una sorta di agente 

d’arte per il duca di Parma e Piacenza. Va aggiunto che negli anni in cui ospita il Mochi presso il suo 

palazzo a Roma, Mario introduce lo scultore presso la corte romana del cardinale Odoardo, prima 

ancora che presso la corte di Parma; lo stesso Mochi lo dà ad intendere in una lettera inviata al 

cardinal Farnese, dove – al di là delle formule di reverenza e cortesia – afferma di aver ottenuto la 

commissione delle statue di Piacenza proprio grazie alla benevolenza del destinatario della 

missiva302. Anche una volta avviata l’impresa dei cavalli di Piacenza, nella relativa documentazione 

ricorrerà di frequente il nome di Mario Farnese, incaricato dal parente Ranuccio a sovrintendere in 

prima persona alla realizzazione delle statue303. Tra gli artisti che sembrano coltivare con Mario 

Farnese un rapporto caratterizzato da una certa continuità possiamo ricordare il bolognese Antonio 

Maria Panico, già al servizio del fratello Ferdinando – all’epoca vescovo di Parma304 – nella capitale 

del ducato farnesiano  nel 1588305 e poi attivo a Farnese tra il 1595 ed il 1596306 e Leonaert Bramer, 

pittore originario di Delft, che non solo «il a demeuré longtemps en Italie dedans la Court du Prince 

Mario Farnese»307, ma che presso detta corte deve essersi inserito con una certa stabilità se nel 1617 

il duca Mario gli corrisponde un «suo salario»308. Il duca di Latera e Farnese è inoltre committente di 

due artisti di stretta osservanza caravaggesca, oltre che compresi nella rete sociale più prossima al 

Merisi nei suoi anni romani, ossia di Orazio Gentileschi309, che per la chiesa di San Salvatore a Farnese 

dipinge la pala d’altare del San Michele Arcangelo (fig. 1) e verosimilmente di Carlo Saraceni310, il cui 

 
300 Relativamente a Mario Farnese ed a Francesco Mochi si vedano in particolare: M.De Luca Savelli, Regesto delle fonti, 
in “Francesco Mochi 1580-1654. In occasione delle mostre per il quarto centenario della nascita”, Firenze, 1981, pp. 
100-137; M.Favero, Francesco Mochi: una carriera di scultore, Trento, 2008. 
301 Finaldi ricorda anche come già nel 1593 il cardinale Odoardo avesse scritto a Ranuccio per chiedere copie da una 
serie di dipinti raffiguranti i trionfi di Alessandro Farnese nelle Fiandre. La nota allegata alla lettera dichiara che i disegni 
per la serie erano stati dati in custodia a Mario Farnese (G.Finaldi, op. cit., 2011.). 
302 M.De Luca Savelli, op. cit., 1981. 
303 I capitoli relativi alla commissione delle due statue piacentine sono riportati interamente in F.Dallasta, Notizie inedite 
sul contratto per le statue equestri dei Farnese a Piacenza, in “Bollettino storico piacentino”, CXII, 2, 2017, pp. 338.345. 
304 Ferdinando Farnese è vescovo di Parma dal 1573 al 1603; G.M.Allodi, Serie cronologica dei Vescovi di Parma, Parma, 
1856, t. II, pp. 94-147. 
305 G.Bertini, Considerazioni su documenti relativi ad Antonio Maria Panico e sulle copie degli affreschi del Correggio a 
Capodimonte, in “Aurea Parma”, LXXX, 1, 1996, pp. 43-51. 
306 S.Colonna, op. cit., 2007. 
307 J.Meyssens, Images de divers hommes d’espirt sublime, Antwerp, 1649, p. 63. 
308 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2006, p. 250. 
309 E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, LII, 1970, pp. 172-
180. 
310 Aurigemma è la prima a proporre che il dipinto di Carlo Saraceni, San Carlo Borromeo comunica un appestato 
(Cesena, Chiesa dei Servi, Cappella Albizzi), che figura nell’inventario di Gerolamo Farnese del 1668 possa essere stato 
lasciato in eredità a Gerolamo dal padre Mario (M.G.Aurigemma, op. cit., 2013). Tale proposta è accolta da Francucci 
(M.Francucci, San Carlo Borromeo comunica un appestato, in M.G.Aurigemma, a cura di, op. cit., 2013, pp. 258-260, n. 
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San Carlo Borromeo comunica un appestato (fig. 2) è documentato nell’inventario post mortem del 

cardinale Girolamo Farnese, figlio di Mario311. In rapporti di amicizia con il cardinale Benedetto 

Giustiniani, mecenate di Caravaggio a Roma oltre che a sua volta committente di Ribera312, il Farnese 

risulta anche in contatto con monsignor Fantino Petrignani313, uno dei primi protettori romani del 

Merisi. Certo i due devono conoscersi anche in virtù della carica di Generale delle armi di Ferrara, 

Bologna e Romagna ricoperta da Mario Farnese proprio negli anni in cui monsignor Fantino detiene 

la presidenza di detta regione314, ma una loro frequentazione – non solo a Roma, ma anche ad 

Amelia – pare comprovata dalla presenza di «uno stemma di Mario Farnese con ‘corona di conte’»315 

presso palazzo Petrignani ad Amelia. Sino al 1599 il duca Mario è proprietario del palazzo di Giove, 

compreso entro i confini della diocesi di Amelia e non lontano da quello di Fantino316. I due 

condividono, in date molto prossime, la committenza del pittore Antonio Maria Panico317, che nel 

1596 serve ancora il Farnese, ma che a partire dal 1597, quando Fantino rientra a Roma, può essere 

passato al suo servizio318; come ricorda il Mancini, difatti, Panico dipinse «alcune cose a fresco nel 

palazzo di monsignor Fantino Petrignani»319. Nel 1599 Mario vende il palazzo di Giove a Ciriaco 

Mattei320, ma già nel 1584, proprio insieme a Fantino, il duca di Latera partecipava alla creazione di 

una società finanziaria in favore di Girolamo, Asdrubale, e Ciriaco Mattei321. Come noto, nel giugno 

 
44) e da L.Bartoni, Girolamo ‘ultimo cardinal Farnese’ nella Roma del Seicento: la villa a Porta S. Pancrazio e la sua 
committenza artistica attraverso nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, 143/145, 2017, pp. 131-158. Va aggiunto che 
Mario Farnese condivide il ruolo di committente di Carlo Saraceni con il parente Odoardo, che salda a più riprese il 
pittore veneziano per diversi quadri già a partire dal 1610 e poi nuovamente nel 1615 e nel 1616, ovvero negli anni ; il 
cardinale Farnese risulta inoltre in possesso di diversi disegni eseguiti da Carlo Saraceni (A.E.Denunzio, Una nota di 
pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e Lanfranco al servizio del Cardinale 
Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386). 
311 L’inventario dei beni di Gerolamo Farnese viene redatto il 17 marzo 1668, dopo la sua morte (Archivio di Stato di 
Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4303, cc. 494-587; consultabile in The Getty Research Provenance Index 
Database, I-2274). Relativamente al testamento di Gerolamo ed all’inventario dei beni si veda M.G.Paviolo, I testamenti 
dei cardinali. Girolamo Farnese (1599-1668), Morrisville, 2015. 
312 S.Danesi Squarzina, La Collezione Giustiniani, Milano, 2003, t. I-III; S.Danesi Squarzina, op. cit., 2006. Danesi Squarzina 
non manca inoltre di segnalare, tra le voci dell’Inventario post mortem del cardinale Benedetto Giustiniani, redatto nel 
1621, un dipinto di un pittore formatosi all’ombra dei Farnese ed artista di corte del duca Ranuccio qual’era Bartolomeo 
Schedoni: «Un quadretto picciolo con una Testina di S. Giovannino che tiene una crocietta di canne in mano dipinto in 
tavola alta palmi I ½ Larga I in circa» (S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, t. I, pp. 188-189).   
313 M.Moretti, op. cit., 2009. 
314 Ibidem. 
315 M.Moretti, I Petrignani di Amelia nella Roma di Caravaggio: mecenatismo e committenza, in R.Vodret, a cura di, 
“Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, t. I, p. 134, con relativa bibliografia precedente.  
316 Suor Violante Farnese, sorella di Mario, dal 1572 risiede ad Amelia presso il convento delle Terziare Francescane di 
Sant’Elisabetta (M.Moretti, op. cit., 2012). 
317 Ibidem. 
318 M.Moretti, op. cit., 2009. 
319 G.Mancini, op. cit., t. I, p. 215. 
320 M.Moretti, op. cit., 2009. 
321 Ibidem. 
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del 1601 il Merisi, che nel 1597 aveva avuto presso il palazzo romano di monsignor Fantino «la 

commodità d’una stanza»322,  risulta «commorans in Palatio Ill. et R.mi D. Cardinalis Matthei»323, 

ossia presso Girolamo ed in date non molto posteriori, a partire dal gennaio del 1602, Ciriaco Mattei 

corrisponderà al Merisi i pagamenti per la Cena in Emmaus (Londra, National Gallery), La cattura di 

Cristo (Dublino, National Gallery) ed il San Giovanni Battista (Roma, Pinacoteca Capitolina)324. Se di 

recente abbiamo assistito a qualche tentativo di ricondurre alla committenza di Mario Farnese alcuni 

dipinti di mano del Merisi o a lui attribuiti325, ad oggi non abbiamo notizia di una collezione di dipinti 

appartenuta a Mario Farnese, né gli archivi hanno restituito un inventario dei beni relativo ad alcuno 

dei suoi palazzi, tanto che i documenti più interessanti a questo proposito rimangono gli inventari 

dei beni di suo figlio Girolamo326 e del nipote Mario Albrizzi327. Quando nel febbraio del 1612 

divampa un incendio presso il palazzo del cardinale Odoardo, causando la «perdita di tutta la 

guardaroba del signor Mario et libraria di monsignor Farnese et perdita di quadri bellissimi et pitture 

eccellenti»328, non è chiaro se detti quadri appartenessero al duca di Latera o ad altri ospiti di 

Odoardo, né si specifica di quali quadri si trattasse329. Sappiamo invece che, trascorso forse meno di 

un anno dalla morte del Merisi, il duca Mario conduce con sé nella Parma di Ranuccio Farnese un 

 
322 G.Mancini, op. cit., t. I, p. 224. 
323 A.Bertolotti, op. cit., 1881, t. II, p. 50. 
324 F.Cappelletti, L.Testa, op. cit., 1990. 
325 Recentemente sono state formulate diverse ipotesi, peraltro poco condivisibili, secondo le quali Mario Farnese 
avrebbe commissionato personalmente determinate opere al Caravaggio. Carignani di Novoli indica in Mario Farnese il 
committente di una redazione della Buona ventura (Roma, Pinacoteca Capitolina) e dei Bari (Fort Worth, Kimbell 
Museum); nel dipinto di Fort Worth il duca di Latera sarebbe addirittura ritratto nella persona del baro più anziano 
(M.Carignani di Novoli, Dall’ombra alla luce: le committenze di Mario Farnese fra Caravaggio e Ribera; Virginio Cesarini 
e Ribera, Pozzuoli, 2013). Più recentemente, Moro ha attribuito al Merisi per la redazione di Dublino del Ritratto del 
giovane Alessandro Farnese (Dublino, National Gallery of Ireland), indicando Mario Farnese come possibile committente 
(F.Moro, Caravaggio sconosciuto: le origini del Merisi, eccellente disegnatore, maestro di ritratti e di ‘cose naturali’, 
Torino, 2016). Per completezza si segnala che nell’inventario dei beni del cardinale Mario Albrizzi, nipote di Mario 
Farnese, figlio di sua figlia Giulia e di Giovanni Antonio II Albrizzi, principe di Vetrana, sono registrati «Dui quadri in tela 
da sette, e cinque uno con un Cavolo, Cepolle, e Rape di mano del Caravaggio, l’altro con meloni et uva di mano … [-] 
con cornici a oro e noce» (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4062c. 238v). L’inventario 
dell’Albrizzi è redatto il 1 novembre 1680 (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4062, cc. 208-
358; consultabile in The Getty Research Provenance Index Database, I-1668). 
326 Redatto il 17 marzo 1668 (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4303, cc. 494-587, consultabile 
in The Getty Research Provenance Index Database, I-2274; M.G.Paviolo, op. cit., 2015). 
327 Redatto il 1 novembre 1680 (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4062, cc. 208-358, 
consultabile in The Getty Research Provenance Index Database, I-1668; M.G.Paviolo, op. cit., 2015). 
328 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Roma e Mantova (1587-1612), Cinisello Balsamo, 2003, p. 612. 
329 Come chiariscono due Avvisi di Roma del 18 febbraio, «le robbe [bruciate] poi non sono del cardinale, ma del signor 
Mario Farnese et altri corteggiani» (J.A.F.Orbaan, op. cit., 1920, p. 200) e più esattamente «restorno abbruggiate 
alquante stanze con la guardarobba del signor Mario Farnese, dell’abbate suo figliolo et di monsignor Torello, che tutti 
si trovano a Parma, con parte della libraria […] del dottore Albertino, lettore alla Sapienza et familiare del cardinale, 
alcune scritture della computistaria, due letti […] et alcuni pezzi di tapezzaria di Anversa» (J.A.F.Orbaan, op. cit., 1920, 
p. 201). 
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pittore «tirato dal genio di Caravaggio»330 quale già doveva essere il giovane Jusepe de Ribera, che 

Giulio Mancini descriverà poco più tardi come un emulo del Caravaggio nella vita oltre che 

nell'arte331. Finché il duca di Latera rimane presente sulla scena parmense, la presenza di pittori di 

vocazione caravaggesca non rimane fatto isolato: nel 1615, allontanatosi ormai il valenciano dalla 

città emiliana, Dirck van Baburen – che con Ribera condivide a Roma la committenza Cussida e 

Giustiniani – esegue un dipinto per una chiesa parmigiana332; persino Nicolas Regnier, che nel 1620 

a Roma dividerà l'alloggio con Baburen e David Haan, tra il 1616 ed il 1617 è documentato a Parma, 

dove serve inizialmente Ranuccio I Farnese come «staffiere»333, per poi chiedere al suo signore di 

potersi dedicare esclusivamente alla pittura334. Se da un lato l’amicizia di Mario Farnese con tanti tra 

i protettori romani del Merisi, unitamente alla precedenza cronologica dell’invocazione a Mario 

Farnese nel documento del novembre 1609 rispetto a quella di Odoardo e Ranuccio – citati solo nel 

marzo successivo – potrebbero aprire il campo alla suggestiva ipotesi che sia stato il duca di Latera 

ad introdurre i più influenti parenti nei negoziati che avrebbero dovuto riportare il Caravaggio a 

Roma, non si può escludere che il coinvolgimento farnesiano abbia invece preso le mosse dalla 

precisa volontà di un altro membro di casa Farnese. Già Pacelli335 aveva suggerito un coinvolgimento 

del duca Ranuccio, ricordando che sposa del duca di Parma e Piacenza era Margherita Aldobrandini, 

figlia di quella «sig.ra Olimpia Aldobrandina»336 invocata dallo stesso pittore quando nell’ottobre del 

1604 veniva fermato dagli sbirri perché armato, sua protettrice e verosimilmente committente del 

dipinto raffigurante Marta e Maria Maddalena (Detroit, Detroit Institute of Arts)337. Al contempo, 

 
330 G.P.Bellori, op. cit., 1672, p. 215. 
331 G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007. 
332 Se già Papi suggerisce di mettere in relazione la presenza di Baburen a Parma con il precedente soggiorno di Ribera 
(G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007), Capitelli nota come l'arrivo del pittore di Utrecht potrebbe essere stato a sua 
volta orchestrato da Mario Farnese (G.Capitelli, op. cit., 2016). 
333 B.W.Meijer, L'Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in “Il luogo ed il ruolo della città di 
Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, p. 283. 
334  B.W.Meijer, L'Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in “Il luogo ed il ruolo della città 
di Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, pp. 279-295. 
335 Già Pacelli, nell'ambito di una riflessione sui protettori del Merisi, citava Olimpia Aldobrandini, accennando anche 
sua figlia Margherita, sposa del duca Ranuccio I Farnese (V.Pacelli, L’ultimo Caravaggio: 1606-1610; il giallo della morte, 
un omicidio di Stato?, Todi, 2002). 
336 A.Bertolotti, op. cit., 1881, t. II, p. 69. 
337 Nella collezione di Olimpia Aldobrandini figura già nel 1606 «un quadro di S.ta Marta e Madalena quando la 
convertisce» (L.Testa, F.Cappelletti, op. cit., 1990, p. 241), da riconoscersi verosimilmente nel «quadro Bislongo con una 
Maddalena et Marta, con Fiore in mano con cornice negra rabescata d’oro del Caravaggio» (P.Della Pergola, Gli inventari 
Aldobrandini: l’inventario del 1682, in “Arte antica e moderna”, 1962, p. 183) citato nell’inventario redatto nel 1638 per 
il cardinale Ippolito Aldobrandini, ossia la Conversione di Maddalena di Detroit (Detroit, Detroit Institute od Arts); si 
veda in particolare L.Testa, ‘In ogni modo domatina uscimo’: Caravaggio e gli Aldobrandini, in C.Volpi, a cura di, 
“Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli”, Città di Castello, 2002, pp. 129-154. Olimpia Aldobrandini è 
stata variamente identificata come committente del Caravaggio a Roma (P.Caiazza, Caravaggio e la falsa Maddalena, 
Salerno, 2009; S.Schütze, Caravaggio: Das vollständige Werk, Colonia, 2009; R.Vodret, Caravaggio: l’opera completa, 
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certamente Mario Farnese non era il solo ad intrattenere rapporti di amicizia con i mecenati del 

Caravaggio nell’Urbe: per la sua stessa posizione, il cardinale Farnese era perfettamente inserito in 

quegli ambienti curiali che sembrano essere stati la culla della prima committenza del pittore 

lombardo338. Si ricordi Melchiorre Crescenzi, che Bellori presenta in diretto contatto col Merisi, 

ricordando come «colorì Michele il ritratto di questo dottissimo prelato»339, in rapporti d’amicizia 

con lo stesso Odoardo, che in una lettera al viceré di Napoli scritta nel luglio del 1605 lo definisce 

«uno de’ miei più cari amici»340. Melchiorre Crescenzi nel 1589 ha contatti epistolari con un creato 

farnesiano quale Aurelio Orsi, partecipando allo scambio letterario intercorso tra questi e Maffeo 

Barberini341. Oltre che mentore del futuro Urbano VIII342, l’Orsi è ricordato anche dal Mancini come 

«segretario dell’illustrissimo Farnese dal quale fu amato per il valor della professione ed il costume 

di fedeltà, et appresso fu un gentilissimo poeta»343. Come Melchiorre, anche Maffeo Barberini viene 

ritratto da Caravaggio ed in questo caso la notizia, riportata dal Mancini344, risulta comprovata dai 

due dipinti fiorentini – Ritratto di Maffeo Barberini da giovane (Firenze, collezione privata) e Ritratto 

di Maffeo Barberini (Firenze, collezione privata) – che pure nel corso degli anni sono stati 

protagonisti di una complessa vicenda attributiva345. In orbita farnesiana deve muoversi un altro tra 

 
Cinisello Balsamo, 2009; L.Testa, Tra maniera e natura: il Cavalier d’Arpino e Caravaggio, in M.Calvesi, a cura di, “Da 
Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 289-328). Sybille Ebert-Schifferer ritiene al contrario che il dipinto, da 
collocarsi cronologicamente intorno al 1597, provenga dalla collezione di Ottavio Costa (S.Ebert-Schifferer, Caravaggio: 
Sehen – Staunen – Glauben. Der Maler und sein Werk, Monaco, 2009), che è stato inteso anche come intermediario 
nell’acquisto del quadro da parte dell’Aldobrandini (M.C.Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le 
ricevute del Banco Herrera & Costa, Roma, 2007). I rapporti diretti tra il pittore ed Olimpia provati, ad ogni modo, dalla 
stessa deposizione dell’ottobre 1604, quando si ricorda che il pittore, fermato dagli sbirri per il possesso di armi e 
prossimo a venire incarcerato, non esita ad invocare i nomi del cardinal Del Monte e di Olimpia Aldobrandini: 
«[Michelangelo] me disse che io andasse a casa de l’ill.mo sig.r card.le del M.te a parlare al sig.r card.le o maggiordomo 
[…] et anco io andasse a casa della sig.ra Olimpia Aldobrandina a un gentilhuomo che no me ricordo se si chiama Settimio 
o come si chiami» (A.Bertolotti, op. cit., 1881, t. II, p. 69). 
338 Come ben evidenziato in M.Moretti, op. cit., 2009. 
339 G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672, p. 205. 
340 L.Sickel, Laura Maccarani: una dama ammirata dal cardinale Odoardo Farnese e il suo ritratto rubato commissionato 
da Melchiorre Crescenzi, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée”, CXVII, 1, 2005, p. 338. 
341 M.Castagnetti, La Caprarola ed altre galerie: gli epigrammi su opere d’arte di Aurelio Orsi e Maffeo Barberini, 
Palermo, 2003. 
342 Relativamente ai rapporti tra Aurelio Orsi e Maffeo Barberini, si vedano: L.Von Pastori, Storia dei Papi dalla fine del 
Medioevo, XIII, Roma, 1931, pp. 900-901; C.D’Onofrio, Roma vista da Roma, Roma, 1967; M.Costanzo, Sonetti giovanili 
di Maffeo Barberini, in M.Costanzo, a cura di, “Critica poetica del primo Seicento. II. Maffeo e Francesco Barberini, 
Cesarini, Pallavicino”, Roma, 1970, pp. 15-16; M.Castagnetti, La Caprarola ed altre ‘Galerie’: cinque lettere di Maffeo 
Barberini ad Aurelio Orsi, in “Studi secenteschi”, XXXIV, 1993, pp. 411-450; M.Castagnetti, La Caprarola ed altre galerie: 
gli epigrammi su opere d’arte di Aurelio Orsi e Maffeo Barberini, Palermo, 2003. 
343 G.Mancini, op. cit., 1956, t. I, p. 251. 
344 G.Mancini, op. cit., 1956. 
345 Relativamente al primo ritratto del prelato si veda K.Christiansen, Ritratto di Maffeo Barberini, in G.Papi, a cura di, 
op. cit., 2010, pp. 100-103, mentre per il secondo si veda G.Papi, Caravaggio e i ritratti del potere romano, in V.Pacelli, 
G.Forgione, a cura di, “Caravaggio tra arte e scienza”, Napoli, 2012, pp. 329-345, con relativa bibliografia precedente. 
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i committenti di Caravaggio, Girolamo Vittrice, che ottiene la cittadinanza romana del 1581346, ma 

che le fonti ricordano sempre come «parmen[sis]»347. Sottoguardaroba pontificio, Girolamo aveva 

sposato Orinzia Orsi, imparentandosi così con Aurelio – che aveva servito prima il cardinale 

Alessandro Farnese e poi, alla sua morte, il cardinale Odoardo – e con Prospero Orsi, suoi fratelli. I 

legami tra Girolamo Vittrice e la corte farnesiana sembrano confermati in più occasioni, già a partire 

da date in cui il cognato Aurelio è ancora in vita. Nel 1587, infatti, quando Girolamo ed Orinzia fanno 

battezzare Francesco, il loro primogenito, il bambino ha come padrino Alessandro Boccabarile348, 

che si presenta in rappresentanza di Odoardo Farnese349; diversi anni dopo, nel 1595, in occasione 

del battesimo di Alessandro Vittrice350, il cardinale Odoardo viene nuovamente indicato come 

padrino351, sia pure in abstentia e rappresentato dal cavaliere Tomaso Tomasi352. Ancora al principio 

del secondo decennio, nel 1612, al momento di dettare testamento353 Girolamo Vittrice indica quali 

esecutori testamentari Giovan Battista Simoncelli354 ed il parmigiano Marcello Prati che, come viene 

 
346 L.Sickel, Remarks on the patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, CXLIII, 
2001, pp. 426-429; F.Magni, Repertorio delle creazioni di cittadinanza romana: (secoli XIV-XIX), ed. C.De Dominicis, a 
cura di, Roma, 2007. 
347 Si vedano ad esempio le sue disposizioni testamentarie (Archivio di Stato di Roma, 30 Notai Capitolini, uff. 34, vol. 
37, c. 250r); anche in precedenza, nei documenti che lo riguardano, Girolamo Vittrice viene sempre indicato come 
originario di Parma (L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin, 2003). 
348 Auditore di Odoardo a Roma e poi ordinato vescovo di Ortona e Campli, Alessandro Boccabarile è uno dei principali 
corrispondenti di Ranuccio Farnese dalla città di Napoli (N.Palma, Storia ecclesiastica e civile della regione più 
settentrionale del Regno di Napoli. Detta dagli antichi Praetutium, ne’ bassi tempi Aprutium, oggi città di Teramo e 
diocesi Aprutina, Teramo, 1833). Il 22 giugno 1607 è proprio il Boccabarile ad informare il duca di Parma e Piacenza 
dell’arrivo a Napoli di Costanza Colonna, marchesa di Caravaggio, che viaggiava sulle galere comandate dal figlio Fabrizio 
Sforza Colonna (A.E.Denunzio, Aggiunte e qualche ipotesi per i soggiorni napoletani di Caravaggio, in N.Spinosa, a cura 
di, “Caravaggio: l’ultimo tempo”, Napoli, 2004, pp. 48-60).  
349 L.Sickel, op. cit., 2003, p. 80. 
350 Relativamente alla figura di Alessandro Vittrice si vedano: F.Ughelli, Italia sacra sive de Episcopis Italiae, Venezia, 
1717; N.Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Roma, 1972; C.Weber, Die aetesten Paepstilichen Staatshandbucher, 
Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegium Urbis, Roma, 1991; C.Weber, a cura di, Legati e governatori dello 
stato pontificio (1550-1809), Roma, 1994; L.Spezzaferro, Il Caravaggio, i collezionisti romani, le nature morte, in 
A.Cottino, a cura di, “La natura morta al tempo di Caravaggio”, Napoli, 1995, pp. 49-58; M.Maccherini, Caravaggio nel 
carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, 86, 1997, pp. 71-92; L.Sickel, op. cit., 2001, pp. 426-429; L.Sickel, 
op. cit., 2003. 
351 Ibidem. 
352 Maggiordomo già del cardinale Alessandro Farnese, alla sua morte passa al servizio di Odoardo; rimarrà in carica 
come maggiordomo sino al 1595 (F.Mozzetti, Il Camerino Farnese di Annibale Carracci, in “Mélanges de l’école française 
de Rome”, CXIV, 2, 2002, pp. 809-836). 
353 L.Sickel, op. cit., 2003. 
354 Cameriere di Paolo V, Giovan Battista Simoncelli è noto in particolare per aver disposto il recupero del mosaico di 
Giotto dall’atrio dell’antica basilica di San Pietro in Vaticano prima che potesse andare distrutto ed averlo ricoverato 
presso la propria cappella di famiglia nella chiesa di San Pietro Ispano a Boville Ernice, dove il mosaico è tuttora visibile. 
Sulla figura di Simoncelli si vedano A.Munoz, Reliquie artistiche della vecchia basilica vaticana a Boville Ernica, in 
“Bollettino d’arte”, 5, 1911, pp. 161-182; P.Tosini, Il caso ‘baroniano’ della cappella Simoncelli a Boville Ernica (con 
alcune note sulla committenza Filonardi), in P.Tosini, a cura di, “Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio”, 
Roma, 2009, pp. 293-317. 
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specificato nello stesso documento, è al servizio del «Ser[enissi]mi Ducis Parm[a]e»355; si tratta 

infatti del residente farnesiano a Roma, informatore di Ranuccio Farnese e suo frequentissimo 

corrispondente tra il primo ed il secondo decennio. Come abbiamo già ricordato, il Prati è uno dei 

figli del notaio parmigiano Antonio Maria Prati, che nel marzo del 1610 roga l’atto che porterà al 

rappacificamento tra il Merisi ed il Tomassoni e lo stesso Marcello si rivolge al padre in qualità di 

notaio in numerosissime occasioni, anche negli anni in cui è residente farnesiano a Roma, quando 

agisce per mezzo di diversi procuratori. Il nome che ricorre maggiormente nei documenti relativi a 

Marcello è quello di Girolamo Farasio, suo procuratore negli anni di svolta tra il primo ed il secondo 

decennio del secolo, figura vicina a Ranuccio Farnese oltre che stipendiato regolarmente dalla corte 

farnesiana e noto per aver ospitato il pittore Bartolomeo Schedoni nella sua abitazione a Parma nei 

primi mesi del 1600356. Nel giugno del 1608, proprio in casa del Farasio, Antonio Maria Prati rogava 

un atto che andava a concludere una transazione economica tra il figlio, rappresentato dal suo 

procuratore e Girolamo Vittrice, rappresentato dal fratello Cesare357 che viveva a Vianino358, non 

lontano da Parma; un documento dell’anno successivo ricorda una analoga finis tra il Farasio e Cesare 

Vittrice, ancora relativa ad un prestito di duecento scudi occorso a Roma tra Girolamo Vittrice e 

Marcello Prati359. Proprio nell’inventario dei beni di Girolamo Vittrice redatto nel maggio del 1609, 

in occasione di una donatio inter vivos a beneficio dei suoi figli Francesco ed Alessandro, vengono 

citati «Un quadro della Zingara»360, «Una Madonna quando andò in Egitto»361 ed «Un della 

Maddalena»362, che ritorneranno poi nell’inventario del 1612, che li ricorda nella stessa stanza e 

protetti da una copertura di taffetà363. Le tele Vittrici corrispondono a tre dipinti tra i più celebri della 

produzione giovanile del Merisi, ossia alla redazione parigina della Buona ventura (Parigi, Musée du 

 
355 Archivio di Stato di Roma, 30 Notai Capitolini, uff. 34, vol. 37, c. 283v. 
356 A testimonianza dei rapporti più che formali tra Bartolomeo Schedoni e la famiglia Farasio si ricordi come durante la 
permanenza questo presso la casa di Girolamo Farasio, il pittore e Paolo Camillo, fratello minore di Girolamo, sono 
coinvolti insieme nel ferimento del rivale in amore di un amico; il fatto, che si colloca nel marzo del 1600, li condurrà in 
carcere (F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni pittore emiliano (Modena 1578 - Parma 1615), Colorno, 1999; 
F.Dallasta, Il pennello e il pugnale: il pittore Bartolomeo Schedoni arrestato a Parma nel marzo del 1600, in “Aurea 
Parma”, XCIX, 1, 2015, pp. 73-106). 
357 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4364, 4 giugno 1608. 
358 Cesare Vittrice, diversamente da quanto già affermato (L.Sickel, op. cit., 2003), non viveva a Viano, non lontana da 
Reggio Emilia, bensì a Vianino, frazione di Varano de’ Melegari, nel parmense; i documenti lo ricordano difatti come 
«hab[itato]r villa seu loci Vianini» (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 7 marzo 1609). 
359 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 7 marzo 1609. 
360 L.Sickel, op. cit., 2003, p. 223. 
361 L.Sickel, op. cit., 2003, p. 224. 
362 L.Sickel, op. cit., 2003, p. 225. 
363 Nell’inventario redatto il 5 aprile 1612, nella «camara che sta al par della cucina» vengono citati «Un quadri con S.ta 
Maria Madalena con cornice nera e il tafeta/ Un quadro grande con la Madona e S.to Giuseppo che va in Egitto con la 
sua cornice nera e il suo tafeta rosso/ Un quadro grande con una cingara che da l’aventura con cornice nera e il suo 
tafeta rosso» (L.Sickel, op. cit., 2003, p. 228). 
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Louvre) 364, al Riposo durante la fuga in Egitto (Roma, Collezione Doria Pamphilj) ed alla Maddalena 

penitente (Roma, Collezione Doria Pamphilj)365.  

Se Aurelio Orsi muore nel 1591 e pertanto non può essere posto in connessione con il Merisi, il 

fratello minore Prospero è una delle figure che compaiono più di frequente accanto al pittore 

lombardo negli anni romani366, al punto da rappresentare il più immediato tramite tra l’amico ed il 

cognato Girolamo, al quale potrebbe aver proposto l’acquisto dei dipinti367; la questione resta 

tuttavia aperta, poiché Girolamo potrebbe aver commissionato personalmente i tre quadri a 

Caravaggio, conosciuto tramite Prosperino. Giulio Mancini, nelle sue Considerazioni, collocava la 

realizzazione di detti dipinti nel periodo trascorso da Caravaggio presso Fantino Petrignani: «nel qual 

tempo fece molti quadri et in particolare una zingara che dà la bona ventura ad un giovanetto, la 

Madonna che va in Egitto, la Madalena Convertita»368. La recente scoperta della biografia che 

Gaspare Celio dedica al pittore, tuttavia, sembra mettere in discussione il noto assunto del soggiorno 

di Caravaggio presso monsignor Fantino. Celio infatti annota che, dopo il suo arrivo a Roma e la 

frequentazione della bottega di Lorenzo Carli, Caravaggio «fattosi amico a Prosperino Orsi, delle 

Grottesche, si pose in casa di esso Prospero»369. L’informazione è di non trascurabile importanza, 

poiché stando alle parole di Celio sembrerebbe di poter considerare coincidenti il periodo trascorso 

da Caravaggio in casa dell’amico e quello, riportato dal Mancini, trascorso presso «monsignor Fantin 

Petrignani che li dava commodità d’una stanza»370, che sarebbe stata dunque non una stanza in cui 

 
364 Si tratta verosimilmente della stessa redazione della Buona ventura cui dedica un componimento il poeta Ottavio 
Tronsarelli (M.C.Terzaghi, Men of Letters around Caravaggio: The Rime of Ottavio Tronsarelli, in “New Caravaggio”, 
Firenze, 2016, pp. 141-163; M.C.Terzaghi, L’accademico Ottavio Tronsarelli e il suo contributo alle ‘Vite’ di Giovanni 
Baglione, in “Intrecci virtuosi. Letterati artisti e accademie nell’Italia Centrale tra Cinque e Seicento”, Roma, 2017, pp. 
213-227), che doveva dunque frequentare casa Vittrice. 
365 L.Sickel, op. cit., 2003. 
366 La Lista delle Quarantore, già collocata cronologicamente nel 1594-1595 (H.Waga, Vita nota ed ignota dei Virtuosi 
del Pantheon. Contributi alla storia della Pontificia Accademia Artistica dei Virtuosi del Pantheon, Roma, 1992, pp. 220-
221, 225-226), è stata lungamente considerata il primo documento relativo alla presenza del Merisi a Roma: il pittore è 
infatti documentato, insieme a Prospero Orsi, mentre assiste alla veglia del Sacramento. Nella Lista, tuttavia, è indicato 
come rettore Cherubino Alberti, che aveva ricoperto tale incarico solo nel 1597 (A.Pampalone, Caravaggio ‘virtuoso’: 
una leggenda?, in M.Di Sivo, O.Verdi, E.Lo Sardo, a cura di, “Caravaggio a Roma: una vita dal vero”, Roma, 2011, pp. 46-
53; A.Pampalone, La Lista delle Quarantore del 1597 per la festa di San Luca: nuovi documenti e precisazioni, in “Storia 
moderna e contemporanea”, XIX, 2, 2011, pp. 213-235). 
367 Se verosimilmente Caravaggio e Prosperino si conoscono presso la bottega di Giuseppe Cesari, con il quale poi 
entreranno però in cattivi rapporti, si ricordi come il 2 febbraio 1608 «in casa del Signor Giuseppe di Arpino Pittore 
famoso fu recitata una bellissima commedia alla quale intervennero li Signori Vittricij con seguito di molta nobiltà 
Romana» (H.Röttgen, Il cavalier Giuseppe Cesari D’Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza 
della fortuna, Roma, 2002, p. 137).  
368 G.Mancini, op. cit., t. I, p. 224. 
369 R.Gandolfi, Notizie sul giovane Caravaggio dall’inedita biografia di Gaspare Celio, in A.Zuccari, a cura di, “Il giovane 
caravaggio ‘sine ira et studio’”, Roma, 2018, p. 24. 
370 G.Mancini, op. cit., t. I, p. 224. 
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risiedere, ma in cui lavorare371. Durante il periodo trascorso a casa dell’amico, Caravaggio avrebbe 

dunque eseguito i dipinti poi acquistati dal cognato del suo ospite, Girolamo Vittrice e ad ulteriore 

conferma della presenza in casa Vittrice dei dipinti del Merisi, diversi anni più tardi Mancini ricordava 

«quella zingara che dà la buona ventura a quel giovenetto, mano del Caravaggio, che possiede il 

signor Alessandro Vittrici, gentilhuomo qui di Roma»372, chiaramente lo stesso Alessandro figlio di 

Girolamo ed Orinzia373. In un contesto come questo, che vedeva il pittore da un lato alloggiato presso 

Prosperino e dunque a diretto contatto con figure in rapporti di frequentazione con la cerchia del 

cardinale Farnese se non con lo stesso Odoardo e dall’altro al lavoro in casa di monsignor Petrignani, 

nel cui palazzo poteva aver facilmente conosciuto Mario Farnese, non pare poi troppo azzardato 

ipotizzare che al giovane Caravaggio si sia presentata l’occasione di vedere con i suoi occhi l’Ercole 

al bivio (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) che Annibale Carracci esegue entro il 1596 nel 

camerino di palazzo Farnese, tant’è che l’angelo nel Riposo di Girolamo Vittrici sembra dovere molto 

alla figura della virtù raffigurata di schiena sul lato destro del dipinto di Annibale374. Se per le tre tele 

citate nel 1609 e nel 1612 negli inventari dei beni di Girolamo non possiamo avere la certezza che la 

commissione spettasse direttamente al Vittrice, che poteva facilmente averli acquistati già conclusi 

– salvo rendersi certamente conto del loro valore, se come emerge dal secondo inventario li 

proteggeva con ricche cortine di stoffa e li esponeva l’uno accanto all’altro nella stessa sala del suo 

palazzo – ben diversa pare la vicenda della Deposizione vaticana (fig. 8). 

A distanza di alcuni anni, tra il 1602 ed il 1603, le strade di Caravaggio e Girolamo Vittrice tornano 

infatti ad incrociarsi e questa volta il Vittrice commissiona al pittore una pala d’altare. Si tratta della 

celebre Deposizione eseguita per la cappella Vittrice in Santa Maria Nuova alla Vallicella in accordo 

con le volontà testamentarie di Pietro, zio di Girolamo. Pietro Vittrice, «nobile di Parma»375, 

 
371 L’abitazione di Prospero Orsi, come noto, non era che a pochi passi dal palazzo di monsignor Petrignani. Tale 
ricostruzione, proposta da Gandolfi (R.Gandolfi, op. cit., 2018, pp. 20-29), è stata accolta anche da Moretti (M.Moretti, 
Caravaggio in casa di monsignor Fantino e alcuni documenti sui Petrignani e Ferdinando de’ Medici, in A.Zuccari, a cura 
di, op. cit., 2018, pp. 85-96). 
372 G.Mancini, op. cit., t. I, p.  
373 I tre dipinti del Caravaggio, la Buona ventura, il Riposo e la Maddalena penitente resteranno in casa Vittrice sino al 
1650. Solo dopo la morte di Alessandro, la sorella di questi, Caterina Vittrice, prende la decisione di venderli ad Olimpia 
Maidalchini Pamphilj (A.Mercantini, Riposo durante la fuga in Egitto, in R.Vodret, a cura di, “Dentro Caravaggio”, Milano, 
2017, pp. 36-39). 
374 La vicinanza tra le due figure è sottolineata per la prima volta in M.Bona Castellotti, Caravaggio senza veli, in “Il Sole 
24 ore”, 1 gennaio 2010 (https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/ 
01/domenica-caravaggio-senza-veli.shtml); il confronto è ripreso recentemente in R.Vodret, Dentro Caravaggio, in 
R.Vodret, a cura di, “Dentro Caravaggio”, Milano, 2017, pp. 201-236. 
375 A.Zuccari, Deposizione di Cristo nel sepolcro, in C.Strinati, a cura di, La regola e la fama. San Filippo Neri e l’Arte, 
Milano, 1995, p. 532. 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/
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maggiordomo e poi guardarobiere di Gregorio XIII, oltre che fervente sostenitore di Filippo Neri, già 

nel 1577 commissiona una prima pala per l’altare della sua cappella nella chiesa oratoriana. Nel 

1596, in accordo ai progetti di ampliamento della chiesa, che presuppongono lo sfondamento e la 

retrocessione delle cappelle, vengono avviati i lavori di fondazione della nuova cappella Vittrice; 

Pietro, contrario al «farvi altra spesa in ornarla secondo la forma della chiesa»376 si dichiara 

favorevole alla condivisione della cappella con la famiglia Mareri, che dal canto suo non può fare 

altro che pagare quanto necessario per l’ingrandimento e la decorazione della stessa377. Se Pietro 

muore nel 1600, prima che i lavori siano terminati, il suo erede Girolamo deve ereditare anche 

l’onere della gestione della cappella378. Un documento del settembre 1604 indica chiaramente che 

«al nepote del S.r Pietro Vittrice»379 deve restituirsi la vecchia pala, «avendo [egli] di sua cortesia 

fatto fare il quadro nuovo del Caravaggio»380 e difatti il mese successivo lo stesso Girolamo dichiarerà 

di aver «fatto fare un altro [quadro] che era nella mia cappella»381: una precisa volontà del Vittrice 

sembra dunque essere alla base della precisa scelta di Caravaggio come esecutore della pala della 

Deposizione382. 

 
376 Ibidem. 
377 M.Calvesi, Michelangelo da Caravaggio: il suo rapporto con i Mattei e con altri collezionisti a Roma, in R.Vodret, a 
cura di, “Caravaggio e la collezione Mattei”, Milano, 1995, pp. 17-28. 
378 Un testamento di Pietro Vittrice, rogato il 9 agosto del 1599 dal notaio romano Francesco Righetti, viene citato nel 
1604 in diversi documenti riguardanti il nipote Girolamo (M.Cinotti, G.A.Dell’Acqua, Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio, Bergamo, 1983, p. 494; A.Zuccari, op. cit., 1995) e nuovamente in un atto rogato l’anno successivo, relativo 
ad un censo assegnato da Pietro allo stesso nipote (L.Sickel, op. cit., 2003). In questo testamento, che pure dopo 
un’attenta ricerca non è stato ritrovato, Girolamo Vittrice viene nominato erede universale dello zio ed insieme 
all’eredità ottiene anche l’onere della gestione della cappella in Santa Maria in Vallicella (A.Zuccari, op. cit., 1995). 
Tuttavia, sembra che questo non sia stato l’ultimo documento rogato per Pietro Vittrice: in un documento rogato a 
Parma nel settembre del 1624, relativo ad un censo assegnato da Pietro ad un altro nipote, Cesare Vittrice, fratello 
minore di Girolamo, si citano ulteriori disposizioni testamentarie dettate dallo stesso Pietro e formalizzate il 14 febbraio 
1600 dal notaio che già si era occupato del disperso testamento del 1599, ossia Francesco Righetti (ASPr, Notai di Parma, 
f. 4224, 13 settembre 1624); Pietro Vittrice morirà un mese dopo la rogazione di questo atto, il 26 marzo 1600 (J.Hess, 
Modelle e modelli del Caravaggio, in “Commentari”, IV, 1954, pp. 271-289). Nel detto documento del settembre 1624, 
così come in un altro, precedente, rogato dallo stesso notaio (ASRr, Notai di Parma, f. 4224, luglio 1624) ed in un atto 
rogato a Roma nell’aprile del 1625 (L.Sickel, op. cit., 2003), Cesare è sempre indicato come erede di Pietro Vittrice. 
379 L.Lopresti, Un appunto per la storia di Michelangelo da Caravaggio, in “L’Arte”, XXV, 4, 1922, p. 116. 
380 Ibidem. 
381 A.Zuccari, op. cit., 1983, p. 54. 
382 La vicenda è stata interpretata inizialmente in altro modo da Calvesi e Zuccari, secondo i quali più verosimilmente 
Girolamo, nel dotare la nuova cappella di una pala d’altare, non aveva fatto altro che mettere in atto le disposizioni 
dello zio, mentre il pittore sarebbe stato individuato non dal Vittrice, bensì dagli Oratoriani; si vedano in particolare 
M.Calvesi, Uno ‘sbozzo’ del Caravaggio e la ‘Deposizione’ di Santa Maria in Vallicella, in “Studi di storia dell’arte in onore 
di Mina Gregori”, Cinisello Balsamo, 1994, pp. 148-157;  A.Zuccari, op. cit., 1983 (ancora a Zuccari si rimanda per una 
più approfondita sintesi della vicenda critica della Deposizione vaticana; A.Zuccari, op. cit., 2011). Questa tesi viene 
accolta e sostenuta da Marini (M.Marini, Michelagelo Merisi da Caravaggio ‘pictor praestantissimus’, Roma, 1987). 
Bologna, al contrario, insiste sulla centralità della figura di Girolamo nella commissione del dipinto, rifacendosi in 
particolare ai due documenti del settembre e dell’ottobre 1604: «’Di sua cortesia fatto fare’, ‘per haverne fatto fare un 
altro’, sono formule impegnative in senso soggettivo, che gli oratoriani non avrebbero adoperato, o anche solo accettato 
che altri adoprasse, se la loro partecipazione alla commissione fosse stata davvero diretta» (F.Bologna L’incredulità di 
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Il recente ritrovamento della biografia del Merisi scritta da Gaspare Celio fornisce un nuovo 

elemento che porta a rimarcare la centralità della figura dell’Orsi nel quadro dell’affermazione del 

Merisi a Roma. Difatti, se già il Baglione ricordava la figura di Prosperino per quei «gran schiamazzi, 

che del Caravaggio, da per tutto, faceva Prosperino delle grottesche, turcimanno di 

Michelangnolo»383, che «fe cadere al romore anche il Signor Ciriaco Matthei»384 e Vincenzo 

Giustiniani, Celio aggiunge che «desiderando il Card.le del Monte un giovane, che li andasse 

copiando alcuna cosa, Prosperino vi accomodò esso Michelangelo»385. Difatti nell’istruttoria dell’11 

luglio del 1597386, di Caravaggio già si dice che è «pittore del Card.l del Monte, et habita in casa de 

detto Cardinale»387; l’anno seguente sarà lo stesso Caravaggio, arrestato perché trovato armato di 

spada, a dichiarare davanti al Tribunale Criminale di «esser Pictore del Cardinale Del Monte»388, di 

alloggiare presso il suo palazzo e di esserne regolarmente stipendiato. Si ricordi a questo proposito 

che un’assidua frequentazione tra il cardinal Del Monte ed Odoardo Farnese, anche al di fuori degli 

ambienti istituzionali, è documentata proprio a partire dall’ultimo decennio del Cinquecento e non 

mancano testimonianze relative proprio ai mesi in cui il Merisi alloggiava presso il porporato389. La 

possibilità che Odoardo ed il giovane Caravaggio abbiano avuto modo di conoscersi personalmente 

– presso il cardinal Del Monte o addirittura già l’anno precedente, quando il pittore era ospite di 

Prosperino – sembra ben più che un’ipotesi suggestiva. Tra il 1597 ed il 1598, difatti, Michelangelo 

esegue per il cardinal Del Monte la Testa di Medusa (Fig. 10), che poi «dal Cardinale fu mandata in 

 
Caravaggio e l’esperienza delle ‘cose naturali’, Torino, 1992); Spezzaferro si dichiara in accordo con la tesi di Girolamo 
diretto committente di Caravaggio (L.Spezzaferro, op. cit., 1995, pp. 49-58). Sickel a sua volta insiste sulla figura di 
Girolamo Vittrice committente di Caravaggio, individuando anche nuovi elementi biografici relativamente al Vittrice, 
ritenuto diretto committente anche della Buona Ventura del Louvre e del Riposo e della Maddalena penitente della 
Galleria Doria Pamphilj e ridimensionando al contrario l’importanza dello zio Pietro nella commissione della Deposizione 
(L.Sickel, Remarks on patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, 2001, pp. 426-
429; L.Sickel, op. cit., 2003; L.Sickel, Gli esordi del Caravaggio a Roma. Una ricostruzione del suo ambiente sociale nel 
primo periodo romano, in “Römische Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana”, 2009-2010, XXXIX, 2012, pp. 225-265). Alle 
nuove acquisizioni documentarie sulla figura di Girolamo si aggiunge la segnalazione da parte di Moretti di un 
documento che testimonia una diretta conoscenza tra monsignor Cerasi e Girolamo Vittrice (A.Zuccari, Caravaggio 
controluce. Ideali e capolavori, Milano, 2011).  
383 G.Baglione, op. cit., 1642, p. 137. 
384 Ibidem. 
385 R.Gandolfi, op. cit., 2018, p. 24. 
386 S.Corradini, M.Marini, The earliest account of Caravaggio in Rome, in “The Burlington Magazine”, CXL, 1998, pp. 25-
28. 
387 S.Corradini, M.Marini, op. cit., 1998, p. 27. 
388 F.Bellini, Tre documenti per Michelangelo da Caravaggio, in “Prospettiva”, LXV, 1992, p. 70. 
389 Nell’agosto del 1597, nel corso di una serata trascorsa con il cardinale Del Monte e Pietro Aldobrandini, Odoardo 
Farnese ed i suoi compagni abbandonano gli abiti cardinalizi per recarsi insieme sotto le finestre di palazzo Maccarani – 
residenza di Laura, che aveva affascinato non solo il cardinale Odoardo, ma anche l’amico Melchiorre Crescenzi – per 
cantarle una serenata (L.Sickel, op. cit., in “Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, CXVII, 1, 
2005, pp. 331-350). 
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dono a Ferdinando gran Duca di Toscana»390, tant’è che il 7 settembre 1598 risulta essere stata già 

consegnata in Guardaroba391, dove viene descritta come «scudo da parata»392. Come è stato più 

volte suggerito393, l’impostazione formale della Medusa sembra presupporre che il giovane 

Caravaggio, nei suoi primi anni romani, non abbia mancato di esercitarsi su modelli classici e più 

nello specifico, la rotella mostra numerosi punti di contatto con un capolavoro della glittica tardo 

ellenistica quale la Tazza Farnese (Napoli, Museo Archeologico Nazionale) 394, che a quelle date 

doveva trovarsi proprio del palazzo del cardinale Odoardo395. Alla luce dei buoni rapporti tra 

Odoardo ed il Del Monte, il Merisi potrebbe verosimilmente aver avuto la possibilità di studiare 

direttamente la Tazza presso palazzo Farnese396, dove tra l’altro poteva aver visto in precedenza lo 

stesso camerino. Se certamente la frequentazione tra i due prelati si mantiene costante con il 

passare degli anni397, l’epistolario del cardinal Del Monte restituisce lettere che rivelano non solo un 

rapporto improntato chiaramente ad amicizia, ma che Odoardo manteneva ottimi rapporti anche 

con la corte medicea e con lo stesso granduca di Toscana, rappresentato a Roma dal Del Monte398. 

D’altronde non era un segreto che, almeno sino alla nascita del primogenito di Ranuccio e nella 

convinzione che assai difficilmente questi avrebbe potuto avere un erede legittimo, Odoardo 

 
390 G.Baglione, op. cit., 1642, p. 136. 
391 A.Conti, Alle origini della Galleria, in C.Beltramo Ceppi, C.Adelson, P.Barocchi, N.Confuorto, a cura di, “Palazzo 
Vecchio: committenza e collezionismo medicei. 1537-1610”, Firenze, 1980, pp. 245-250. 
392 A.Conti, op. cit., p. 250. 
393 W.Friedlander, Caravaggio Studies, Princeton, 1955; R.Wittkover, Art and Architecture in Italy, 1600 to 1750, 
Harmondsworth, 1958; A.Moir, Caravaggio, New York, 1982; A.Romualdi, La testa di Medusa nell’arte, in C.Caneva, a 
cura di, “La Medusa del Caravaggio restaurata”, Roma, 2002, pp. 63-71; F.Solinas, Il Naturalismo di Caravaggio e il Gusto 
del Cardinal Del Monte, in C.Caneva, a cura di, op. cit., 2002, pp. 27-38. 
394 A.Romualdi, op. cit., 2002, pp. 63-71; P.Moreno, Medusa e altro antico nel Caravaggio, in M.Bona Castellotti, a cura 
di, “Caravaggio: la Medusa. Lo splendore degli scudi da parata del Cinquecento”, Cinisello Balsamo, 2004, pp. 35-46; 
R.Morselli, op. cit., 2010, pp. 165-177. 
395 Dopo la morte del duca Alessandro Farnese, nel 1592, la Tazza Farnese si trovava ancora a Roma, presso palazzo 
Farnese, dove viene inventariata (T.Giove, A.Villone, Dallo studio al tesoro: le gemme Farnese da Roma a Capodimonte, 
in C.Gasparri, L.Pedicini, a cura di, “Le gemme Farnese”, Napoli, 1994, pp. 31-60). Non è noto in quali date la Tazza sia 
stata trasferita da Roma alla capitale del ducato farnesiano, tuttavia, come segnalato da Jestaz (B.Jestaz, Formazione 
delle collezioni, in F.Buranelli, a cura di, “Palazzo Farnese: dalle collezioni rinascimentali ad ambasciata di Francia”, 
Firenze, 2010, pp. 117-131), nel 1632 presso la Guardaroba ducale si registra la presenza di «un baciletto d’agata 
orientale cuppo con nel mezzo intagliatovi sette figure tra grandi e piccole e nel fondo una testa crenita» (B.Jestaz, op. 
cit., 2010, p. 131). 
396 Detta tesi è stata proposta in primis da Romualdi (A.Romualdi, op. cit., 2002) e poi accolta da Moreno (P.Moreno, op. 
cit., 2004) e Morselli (R.Morselli, op. cit., 2010). 
397 Z.Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria Del Monte 1549-1626, Firenze, 1994. 
398 Nel marzo del 1604, il cardinal Del Monte scrive a Ferdinando de’ Medici: «Mando qui in uno scattolino alcuni Fagiuoli 

venuti dall’Indie di Portogallo al Card.le Farnese, et gli ho promesso non ne dare a veruno eccetto V.A.» (Z.Waźbiński, 

op. cit., 1994, t. II, p. 445). Waźbiński aggiunge che «la corte fiorentina per ricambiare mandò al cardinale Odoardo 

Farnese delle galline d’Alessandria e delle mele […]. I documenti illustrano anche gli ottimi rapporti intercorsi tra il Del 

Monte, i Farnese e i Medici dopo il 1589, data della morte del cardinale Alessandro Farnese» (Z.Waźbiński, op. cit., 1994, 

t. II, p. 445). 
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nutrisse la speranza e l’ambizione di abbandonare il cappello cardinalizio, al punto che sul finire del 

1608 si era ormai diffusa la notizia di un progetto matrimoniale che doveva coinvolgere Odoardo ed 

una delle figlie di Ferdinando I de’ Medici399. Nella relazione di un ambasciatore veneto presso il 

granducato di Toscana, indirizzata al senato della Repubblica di Venezia, si legge infatti che «la 

seconda [delle figlie del granduca] il cardinal Farnese la piglierà volontieri, e s’intende che il signor 

duca di Parma, suo fratello, gli cederia il ducato di Castro, perché si effettuasse il matrimonio»400; 

sfortunatamente per Odoardo, tuttavia, «non si vede nel signor granduca disposizione di consentire 

a ciò per sì poco Stato»401 e le trattative naufragano rapidamente. Dal carteggio del cardinal Del 

Monte sembra ad ogni modo di poter dedurre che anche dopo l’eclissarsi del progetto delle nozze 

tra Odoardo e Caterina de’ Medici, i rapporti tra il cardinale Farnese e la corte medicea si 

mantengano benevoli; quando nell’aprile del 1616 il cardinale Carlo de’ Medici giunge a Roma ed il 

suo arrivo «viene festeggiato dai politici filomedicei in modo straordinario»402, egli «è accolto prima 

a Caprarola dal card. O. Farnese»403 e solo in seguito dagli altri notabili.  

Non è dunque inverosimile che, prendendo parte ai negoziati che dovevano condurre 

all’emanazione della grazia, il cardinale Odoardo stesse ottemperando al desiderio di uno o più dei 

protettori del Merisi con cui era direttamente in contatto. Nonostante i rapporti tra i Farnese ed i 

Gonzaga si muovessero, sulla scena romana, sul filo tra una diplomatica benevolenza ed una rivalità 

personale404, la corrispondenza con la corte mantovana testimonia come, tra il 1609 ed il 1610, su 

un piano ufficiale i rapporti tra le due famiglie fossero improntati al reciproco favore, oltre che ad 

una concreta cooperazione405. Non si può neppure escludere, pur considerato una tale ipotesi con 

la dovuta cautela, che prendendo parte ai negoziati che dovevano condurre all’emanazione della 

 
399 R.Zapperi, op. cit, 1994. 
400 F.Morosini, Relazione, in A.Segarizzi, a cura di, “Relazioni degli ambasciatori veneti al senato”, Firenze, 1916, t. III.2, 
p. 138. 
401 Ibidem. 
402 Z.Waźbiński, op. cit., 1994, t. II, p. 363. 
403 Ibidem. 
404 Il 30 maggio 1609, Aurelio Recordati, ambasciatore del Duca di Mantova a Roma ed impegnato nella ricerca di un 
palazzo che servisse quale dimora per il cardinale Ferdinando, scrivendo a Mantova ad Annibale Chieppo difendeva la 
necessità di sborsare anche una grossa cifra per il palazzo «perché importava più la riputatione di entrare in Roma in un 
palaggio che tenesse il bacile alla barba di quello di Farnese» (B.Furlotti, op. cit., 2003, p. 536). Relativamente ai rapporti 
con lo stesso Mario Farnese, quando nel 1611 il cardinale Gonzaga affitta una villa nei pressi di Viterbo, il Recordati 
disapprova la scelta poiché trovandosi il palazzo «sotto la legatione di Farnese, dove un figliolo del signor Mar[i]o è 
vicelegato», questi «lo potrà far morir di fame, se vorrà, con impedirli le vittuarie» (B.Furlotti, op. cit., 2003, p. 602); il 
figlio di Mario cui l’ambasciatore fa riferimento è Diofebo Farnese, vicelegato di Viterbo almeno dal 1609, come risulta 
dalla lettera prefatoria di una commedia che l’Accademia dei Desiderosi di Ronciglione gli dedica lo stesso anno (Duello 
d’amore, et di fortuna. Commedia nuova degli Academici Desiderosi di Ronciglione, & dagl’istessi recitata, Ronciglione, 
1609, pp. 2-3). 
405 Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano estero, Carteggio tra Parma e Mantova, b. 517 e 518. 
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grazia per Caravaggio, Odoardo non fosse in parte interessato in prima persona al rientro del pittore 

a Roma; le sue scelte collezionistiche, in quegli anni, sembrano rivelare un certo apprezzamento per 

l’opera di un autore quale Carlo Saraceni, che sin dal primo decennio inizia a sperimentare soluzioni 

di impronta caravaggesca. Nel novembre del 1610406 già veniva pagato un certo «Carlo pittore»407, 

che altri non doveva essere se non il veneziano, per un dipinto consegnato al «Guardarobba di 

S.S.Ill.ma»408 e ancora tra il 1615 ed il 1616 Saraceni riceveva pagamenti per altri dipinti eseguiti per 

il cardinale Farnese409. Gli inventari farnesiani, d’altro canto, non ricordano alcun dipinto di mano del 

veneziano che si possa ricondurre a questi pagamenti ed il suo nome appare solo una volta, in 

relazione ai «Sei quadri […] in rame, consistenti in diverse favole di paesi […] di Carlo Venetiano»410, 

ossia i rami di soggetto mitologico oggi a Capodimonte (Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte), che tuttavia vengono citati per la prima volta nell’inventario dei quadri di Palazzo del 

Giardino del 1680411. Ad ogni modo, il fatto che nell’atto di procura del 15 marzo 1610, attraverso il 

quale Giovan Francesco Tomassoni e Caravaggio dovevano giungere a formalizzare la pace, i fratelli 

Odoardo e Ranuccio vengano citati insieme sembra indicare che la decisione venne discussa tra 

Parma e Roma ed infine presa di comune accordo.  

Il 28 luglio 1610, a discapito di qualunque negoziato, un avviso spedito da Roma alla corte di Urbino 

comunica la notizia della morte di Michelangelo Merisi412. Il giorno successivo Deodato Gentile, 

Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e vescovo di Caserta, si affretta a scrivere a Scipione Borghese 

quanto gli è possibile circa l’evoluzione della vicenda, narrando degli ultimi giorni del Merisi con 

parole molto simili a quelle che verranno usate poi diversi anni dopo dal Baglione413: ricorda 

l’incarcerazione del pittore a Palo ed il lungo, inverosimile viaggio di Caravaggio sino a Porto Ercole, 

 
406 A.E.Denunzio, op. cit., 2000. 
407 A.E.Denunzio, op. cit., 2000, p. 377. 
408 Ibidem. 
409 A.E.Denunzio, op. cit., 2000. 
410 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, ecc. 
dal secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870, pp. 235-236; G.Bertini, La Galleria del Duca di Parma: storia di una collezione, 
Bologna, 1987, p. 247. 
411 Le circostanze attraverso le quali i rami di Capodimonte sono entrati a far parte delle collezioni farnesiane – di Parma 
o di Roma - non sono documentate, così non sappiamo in quali date giungano a Palazzo del Giardino. Nei suoi studi sulla 
committenza Aldobrandini, Testa ha proposto di ricondurre i detti dipinti ad una probabile commissione da parte di 
Olimpia Aldobrandini; sarebbero entrati poi a fare parte della collezione di Palazzo del Giardino tramite sua figlia 
Margherita, duchessa di Parma e Piacenza (L.Testa, ‘Degna di esser uomo e di far nel pontificato le prime parti…’: Olimpia 
Aldobrandini senior; la collezione e i rapporti con gli artisti, in S.Valeri, a cura di, “Sul carro di Tespi”, Roma, 2004, pp. 
139-167). Per una trattazione più estesa delle vicende collezionistiche dei rami di Capodimonte e relativamente al 
problema della Sacra Famiglia nella bottega del falegname (Hartford, Wadsworth Atheneum) si rimanda al capitolo 
quarto. 
412 J.A.F.Orbaan, op. cit., 1920, p. 175. 
413 V.Pacelli, op. cit., 1991, pp. 167-188. 
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dove miseramente muore per malattia. Anche alla luce dei nuovi documenti, la presenza del Merisi 

a Porto Ercole risulta difficile da comprendere414; la vicinanza dello Stato dei Presidi al ducato di 

Latera e Farnese potrebbe suggerire la suggestiva ipotesi che proprio di lì e non da Firenze poteva 

più facilmente giungere quel «cavaliere forse atteso dai carcerieri»415 su cui si interrogava Calvesi in 

relazione alle ultime formalità per il rilascio del pittore, ma nei carteggi farnesiani non è stato 

possibile trovare il minimo cenno alle sorti del pittore lombardo416. 

 
414 Porto Ercole, pur mantenendosi al di fuori dai confini dello Stato Pontificio, poteva essere rapidamente raggiunta da 
chi, da Roma, volesse sfuggire alla giustizia. Si ricordi come nel 1604, all’indomani dei disordini occorsi tra casa Farnese 
e casa Aldobrandini, coloro che avevano alzato le armi a favore dei Farnese si erano messi immediatamente in fuga ed 
avevano riparato in parte proprio a Porto Ercole ed in parte in Abruzzo (R.Zapperi, op. cit., 1994). Una ricostruzione delle 
ultime vicende del Merisi è proposta da Fabbri, che pone l’attenzione sul signore di Palo, il duca Virginio Orsini 
(M.C.Fabbri, op. cit., 2010, pp. 50-67). In rapporti di grande familiarità con il granduca di Toscana e con il cardinal Del 
Monte, oltre che legato da amicizia a Ferdinando Gonzaga, Scipione Borghese e Ciriaco Mattei, Virginio Orsini potrebbe 
aver ospitato il pittore, che giungeva da Napoli, tenendolo «nascosto – e non prigioniero» (M.C.Fabbri, op. cit., 2010, p. 
65) nel suo castello a Palo. Una malattia del duca avrebbe poi ostacolato il progetto del rientro del Merisi nell’Urbe. 
415 M.Calvesi, op. cit., 1985, p. 83. 
416 Nel 1610, in date molto prossime a quelle delle lettere inviate a Scipione Borghese, Deodato Gentile intratteneva 
una fitta corrispondenza anche con Ranuccio Farnese; nelle missive, tuttavia, si discutono solo questioni prettamente 
istituzionali (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1963). Anche il carteggio tra le corti di Parma e Mantova 
non getta luce sulla vicenda: i rapporti tra la corte farnesiana e i Gonzaga sono improntati a reciproca collaborazione e 
nel 1610 non manca il caso di una richiesta di grazia per un prigioniero, avanzata dalla corte mantovana e concessa 
rapidamente da Ranuccio Farnese (Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano estero, Carteggio tra Parma e 
Mantova, b. 518), ma nulla che possa ricondursi alle vicende del Merisi. In merito alla figura di Virginio Orsini, che 
accogliendo la proposta di Fabbri sarebbe l’ospite di Caravaggio a Palo (C.Fabbri, op. cit., 2003, pp. 50-67) è bene 
ricordarne la parentela con Corradino Orsini, membro della corte romana del cardinale Farnese e col quale il duca di 
Bracciano è strettamente in contatto almeno dal 1600 (L.Sickel, The collection of Corradino Orsini, in “The Burlington 
magazine, CXLVI, 2004, pp. 459-466). 



71 
 

2.4. Tavole 
 

 

 

Fig. 1. Orazio Gentileschi, San Michele Arcangelo, Farnese, Chiesa di San Salvatore. 
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Fig. 2. Carlo Saraceni, San Carlo Borromeo comunica un appestato, Cesena, Chiesa dei Servi, Cappella Albizzi. 

 

 

Fig. 3. Michelangelo Merisi, Buona Ventura, Parigi, Musée du Louvre. 
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Fig. 4. Michelangelo Merisi, Riposo durante la fuga in Egitto, Roma, Galleria Doria Pamphilj. 

 

 

Fig. 5. Michelangelo Merisi, Maddalena penitente, Roma, Galleria Doria Pamphilj. 
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Fig. 6. Michelangelo Merisi, Riposo durante la fuga in Egitto, particolare, Roma, Galleria Doria Pamphilj. 

Fig. 7. Annibale Carracci, Ercole al bivio, particolare, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 

 

Fig. 8. Michelangelo Merisi, Deposizione, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana. 
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Fig. 9. Bartolomeo Schedoni, Deposizione, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 

 

 

Fig. 10. Michelangelo Merisi, Scudo con testa di Medusa, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

Fig. 11. Tazza Farnese, verso, Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 
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Capitolo terzo – Pittori farnesiani tra Parma e Roma 
 

3.1. La vocazione caravaggesca di Bartolomeo Schedoni 
 

 

Era il 1927 quando Vittorio Moschini licenziava il primo studio monografico dedicato a Bartolomeo 

Schedoni417, pittore modenese per nascita e parmigiano d’adozione, ribadendo il noto assunto della 

fedeltà all’opera di Correggio, riferimento costante per la formazione artistica del giovane Schedoni, 

che negli anni della maturità ne diviene anche copista418. Già in questa sede, tuttavia, lo studioso 

non mancava di notare come certa produzione del modenese, ovvero quella successiva al suo 

impiego a Parma come stipendiato regolare nel dicembre del 1607, non potesse svincolarsi da un 

«abbastanza chiaro accostamento a motivi caravaggeschi»419, al punto da avanzare la «ragionevole 

ipotesi che lo Schedoni abbia conosciuto opere del Caravaggio o dei caravaggeschi e se ne sia 

ispirato»420. A seguito di questo primo affondo, già a partire dagli anni Trenta del secolo scorso e 

sino a date molto recenti, la presenza di tangenze caravaggesche nella produzione degli anni della 

maturità del pittore modenese viene segnalata da diversi studiosi421. Eppure, il problema di come 

Schedoni sia entrato a contatto con l’opera del Merisi o con quella di pittori di vocazione 

caravaggesca rimane aperto, poiché sul piano documentario mancano le prove di un suo secondo 

viaggio romano, svoltosi nell’arco del secondo decennio e fatto salvo per il soggiorno di studio 

accanto a Federico Zuccari, voluto da Ranuccio Farnese quando il modenese era ancora un 

ragazzo422, la sua carriera sembra svolgersi interamente in Emilia. I primi biografi del pittore, mossi 

 
417 V.Moschini, Schedoni, in “L’Arte”, XXX, 1927, pp. 119-148. 
418 Si pensi alla Zingarella; ma in diversi documenti si parla di copie da Correggio eseguite da Schedoni; il disegno con la 
madonna della scodella, esercitazione su Correggio o primo step per una copia da parte di Schedoni. 
419 V.Moschini, op. cit., 1927, p. 131. 
420 Ibidem. 
421 A.O.Quintavalle, La Regia Galleria di Parma, Parma, 1939; G.Copertini, Tre ‘Deposizioni’ di Bartolomeo Schedoni, in 
“Parma per l’arte”, III, 2, 1953, pp. 56-60; J.Bean, A propos de Bartolomeo Schedoni, in “Aurea Parma”, XVI, 2-3, 1957, 
pp. 111-114; G.Copertini, Opere sconosciute o inedite dello Schedoni e dell’Amidano, in “Parma per l’arte”, VII, 3, 1957, 
pp. 111-112; E.Riccomini, voce Bartolomeo Schedoni, in “Le Muse. Enciclopedia di tutte le arti”, Novara, 1968; G.C.Argan, 
Storia dell’arte italiana, Firenze, 1970; R.Kultzen, Variationen ueber das Thema der heiligen Familie bei Bartolomeo 
Schedoni, in “Muenchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, XXI, 1970, pp. 167-179; R.Roli, Arte in Emilia, Milano, 1985; 
D.Miller, The Drawings of Bartolomeo Schedoni; toward a firmer definition of his drawing style and its chronology, in 
“Master Drawings”, XXIII-XXIV, 1985-1986, pp. 36-45; F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni pittore emiliano 
(Modena 1578 - Parma 1615), Colorno, 1999; F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni a Parma (1607-1615), 
Colorno, 2002; E.Negro, N.Roio, Caravaggio e i caravaggeschi in Emilia, Modena, 2013; N.Roio, Bartolomeo Schedoni e 
Leonello Spada: alcune opere sconosciute di due ‘caravaggisti’ padani, in “Valori tattili”, IV, 1, 2013, pp. 48-65, 160; 
G.Cocconi, Episodi di realismo a Parma: Bartolomeo Schedoni e il fascino del Caravaggio, in “Ricerche di S/Confine. 
Oggetti e pratiche artistico / culturali”, VII, 1, 2016, pp. 1-17. 
422 La data della partenza del giovane Schedoni per la capitale pontificia non ci è nota con esattezza. In passato, quando 
ancora i primi contatti tra il pittore ed il duca Ranuccio veniva ricondotti ad una conoscenza fortuita nel contesto della 
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da un’ispirazione encomiastica tutta tesa alla celebrazione degli artisti modenesi, insistono sulla 

matrice emiliana della sua pittura ed il primo confronto che si propone al lettore, nelle pagine di 

Scannelli423 come in quelle di Vedriani424, è quello con l’opera del Correggio. Lo stesso Giovan 

Battista Marino, che lungamente tenta di acquisire disegni di mano di Schedoni da accludere alla 

sua Galleria e che invia missive dai toni di volta in volta più pressanti al suo intermediario parmigiano 

– che a sua volta lamenta la scarsa disponibilità del pittore – una volta entrato in possesso di un 

disegno  del modenese non esita a paragonarlo con le prove delle massime glorie locali della città 

di Parma: «sono molti, c’hanno giudicato, e giurato esser del Parmigianino, ò del Correggio, poiché 

non si sanno accomodar à credere, che viva alcun Pittore moderno, il quale arrivi à tanta 

eccellenza»425. Detta frase, non a caso riportata dal Vedriani, combacia con il ritratto dell’artista che 

il biografo tratteggia sin dalle prime righe:  

 

«Se vera fosse la pazza opinione, e quell’errore tanto palpabile di Pitagora, che teneva la 

trasmigrazione dell’anime in vari corpi, dir si potrebbe, che quella di Antonio da Correggio 

fosse passata nell’embrione ad informar il corpo di Bartolomeo Schidoni, e gli avesse 

comunicato i spiriti, le vivezze et i tratti del suo mirabile pennello, tanto a lui assomigliò 

ne’ suoi dipinti, e tanto fu imitatore di quel sovrano maestro»426. 

 

Questo il ritratto di Schedoni che perdura nel corso del XVII secolo e d’altronde che il giovane 

Schedoni, sin dagli anni della prima formazione modenese, abbia avuto negli occhi l’opera 

dell’Allegri lo dimostrano chiaramente le opere della giovinezza. Non a caso in patria poteva vedere 

con facilità la Madonna di San Giorgio (Dresda, Gemäldegalerie), sull’altare maggiore dell’oratorio 

della confraternita di San Pietro Martire, così come la Madonna di San Sebastiano (Dresda, 

 
presenza del padre di Bartolomeo, il mascheraio Giulio Schedoni, presso la corte di Parma nel 15, quando si era recato 
da Modena a Parma al fine di vendere maschere carnevalesche destinate verosimilmente alle feste della corte. Il fatto 
che Schedoni potrebbe essere entrato a contatto con la corte farnesiana non attraverso il padre, bensì grazie a Giovan 
Battista Codebue, che è impiegato da Ranuccio a Parma come plasticatore tra l’autunno del 1598 ed il marzo del 1599 
e che negli anni precedenti aveva realisticamente contribuito alla formazione artistica di Bartolomeo Schedoni e del 
fratello Domenico (G.Cocconi, op. cit., 2016), o ancora grazie al nobile modenese Nicolò Cesis, gentiluomo del duca di 
Parma e Piacenza e residente effettivamente a Parma, che nel 1598 ospita il Codebue proprio presso la sua abitazione 
parmigiana (F.Dallasta, Nuove ipotesi sulla vita di Bartolomeo Schedoni a 400 anni dalla morte (1615-2015) e qualche 
nuovo apporto sulle arti a Parma nel primo Seicento, in “Aurea Parma”, C, 1, 2016, pp. 35-72). Il viaggio di Schedoni va 
tuttavia a collocarsi tra il 1594 e l’anno successivo, se non addirittura per soli pochi mesi nel corso dello stesso 1595; 
l’unico appiglio documentario rimane in questo caso la lettera inviata da Federico Zuccari al duca Ranuccio, in cui si 
comunica della partenza del giovane Schedoni, che a causa di una malattia lascia Roma per tornare in patria (A.Ronchini, 
Federico Zuccari, in “Atti e memorie delle Provincie Modenesi e Parmensi”, V, 1869, pp. 1-8). 
423 F.Scannelli, Il microcosmo della pittura, Cesena, 1657. 
424 L.Vedriani, Raccolta de’ pittori, scultori, et architetti modonesi più celebri, nella quale si leggono l’opere loro insigni, 
e dove l’hanno fatte, Modena, 1662. 
425 L.Vedriani, op. cit., 1662, p. 108. 
426 L.Vedriani, op. cit., 1662, p. 109. 
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Gemäldegalerie), eseguita dal Correggio per la chiesa modenese intitolata allo stesso santo. Alla 

formazione modenese, che verosimilmente ha preso avvio nella bottega del padre mascheraio per 

progredire poi in quella del poliedrico artista Giovan Battista Codebue, pittore, ma ricordato dalle 

fonti anche come architetto e plasticatore, fa seguito un soggiorno a Roma, da collocarsi entro 

l’autunno del 1595. L’avventura romana, possibile grazie a Ranuccio Farnese, sembra essere breve, 

poiché se in settembre Federico Zuccari scrive al duca per annunciare il ritorno di Bartolomeo, entro 

la fine dell’anno troviamo il giovane iscritto tra gli stipendiati farnesiani. Sono ancora anni di 

formazione, per il giovane Schedoni, il cui nome appare insieme a quello di altri pittori, più anziani 

e ben inseriti sulla scena artistica parmense: Bernardino Buj, Innocenzo Martini, ma anche Giovan 

Battista Trotti e Jan Soens. Sino al 1602, tuttavia, Bartolomeo si sposta liberamente tra Parma e 

Modena e verosimilmente continuano i rapporti con il Codebue, impiegato da Ranuccio Farnese 

come plasticatore e scenografo tra l’ottobre del 1598 ed il marzo del 1599427. Se al 1601, quando è 

coinvolto nella decorazione della sala grande del Palazzo del Giardino, affidata al Soens, risale la sua 

ultima impresa collettiva parmigiana428, sappiamo che entro il 1602 Bartolomeo è tornato a 

Modena429, che dal 1598 era divenuta capitale del ducato estense e dove Cesare I d’Este stava 

individuando per la sua corte nuovi artisti di riferimento; non a caso, Schedoni risulta 

immediatamente impiegato presso il cantiere del Palazzo Ducale, insieme ad un buon numero di 

artisti ed artigiani, tra cui il fratello Domenico, impiegato nell’équipe di Giovan Battista Codebue430, 

oltre al Codebue stesso ed a Stefano Gavasetti431, che un decennio dopo raggiungerà Schedoni a 

Parma432 e metterà a bottega presso di lui il figlio Camillo433. In Palazzo Ducale lavora anche Ercole 

dell’Abate, che con Schedoni parteciperà all’impresa della cappella palatina, per la quale il duca 

 
427 Se Spaccini ricorda che il Codebue rientra a Modena nel marzo del 1599, dopo un soggiorno parmense durato diversi 
mesi (G.B.Spaccini, op. cit., ed. 1999, t. I), il 26 marzo dello stesso anno viene rogato il contratto tra Bartolomeo Schedoni 
e le monache della chiesa modenese di Sant’Eufemia (A.G.Lodi, Bartolomeo Schedoni. Notizie e documenti, Modena, 
1978). 
428 L.Gambara, M.Pellegri, M.de Grazia, Palazzi e casate di Parma, Parma, 1971, p. 780. 
429 O.Baracchi Giovanardi, voce Schedoni, in M.A.Lazarelli, “Pitture nelle chiese di Modona”, Modena, 1714, ed. 
O.Baracchi Giovanardi, Modena, 1982. 
430 G.Cocconi, op. cit., 2016, pp. 1-17. 
431 O.Baracchi Giovanardi, Arte alla corte di Cesare d’Este, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria delle 
Province Modenesi”, XI, 18, 1996, pp. 153-193. 
432 Stefano Gavasetti è uno dei testimoni citati nel testamento di Bartolomeo Schedoni, che il pittore detta poco prima 
di morire (F.Dallasta, C.Cecchinelli, Gli ultimi anni e il testamento di Bartolomeo Schedoni (1610-1615), in “Aurea Parma”, 
XCV, 2011, 1, pp. 3-20), ma è attestato a Parma già dal 1613, quando affitta un’abitazione da Giovan Battista Badalocchio 
(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4292, 1613, n. 266). Stefano è poi documentato a Parma ancora nel corso 
del terzo decennio, attivo come intagliatore e plasticatore (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 5529, 30 aprile 
e 4 dicembre 1632). 
433 O.Baracchi Giovanardi, voce Gavasetti, in M.A.Lazarelli, op. cit., ed. 1982, p. 132. 
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Cesare sognava dipinti di mano di Annibale Carracci e del Caravaggio434. Schedoni e dell’Abate 

condividono anche la commissione delle pitture per la Sala Grande del Palazzo Comunale, già 

rifiutata dal Codebue e quindi svolta dai due tra il 1604 ed il 1607435. Proprio nel dicembre del 1607, 

tuttavia, dopo un periodo trascorso a Gualtieri436, Bartolomeo Schedoni sceglie di rientrare a Parma, 

entrando nuovamente al servizio di Ranuccio Farnese, questa volta definitivamente e con condizioni 

certo più favorevoli. Il duca gli concede infatti di aprire una propria bottega, indipendente, ma anche 

di farsi aiutare nel lavoro dai tre fratelli, Domenico, Ercole e Giovan Battista, che verranno a loro 

volta stipendiati regolarmente per il loro lavoro. Ranuccio, d’altro canto, impone al pittore di 

lavorare solo alle proprie dipendenze, per quanto non sarà raro, negli anni a venire, che il pittore 

sia attivo per ordini religiosi e confraternite e che il duca stesso gli commissioni piccoli dipinti da 

donare a terzi437. Con il definitivo trasferimento a Parma, Schedoni si stabilisce presso la vicinia della 

Cattedrale438, dove ancora si trova nel giugno del 1609 e dove verosimilmente ospita i tre fratelli 

durante i loro soggiorni parmensi; diversamente da lui, difatti, Domenico continua a spostarsi tra 

Parma e Modena, dove è sposato e dove battezza i suoi figli e lo stesso farà Giovan Battista fino al 

1609, anno in cui verrà condannato all’esilio dalla capitale estense e si stabilirà nella casa di 

Bartolomeo439. I fratelli lasciano l’abitazione presso la Cattedrale per spostarsi, entro il 1610, nella 

casa nei pressi di Sant’Uldarico, dove Bartolomeo è documentato almeno dal 6 luglio 1610440. Con 

 
434 Circa l’impresa della cappellina si vedano almeno: G.Marcolini, Cesare d’Este, Caravaggio e Annibale Carracci: un 
duca, due pittori e una committenza a mal termine, in J.Bentini, a cura di, “Sovrane passioni: studi sul collezionismo 
estense”, Milano, 1998, pp. 9-35; B.Ghelfi, Tra Modena e Roma: il mecenatismo artistico nell’età di Cesare d’Este (1598-
1628), Firenze, 2012, con relativa bibliografia precedente. 
435 D.C.Miller, Bartolomeo Schedoni in Modena, 1602-07: the earlier phase of his work, in “The Burlington Magazine”, 
121, 1979, pp. 76-92. 
436 Una lettera di Ippolito Bentivoglio a Cesare d’Este ci informa del soggiorno di Schedoni a Gualtieri, conclusosi entro 
il 14 ottobre 1607, quando Bartolomeo si sta recando a Modena per concludere davanti al podestà le formalità derivanti 
dalla pace «col fiorentino» (F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 251), che aveva evidentemente seguito una lite 
tra il pittore e questo personaggio, avvenuta a Modena. L’avversario di Schedoni era forse quel Bernardino de Tinchirelis 
la cui pace col pittore viene registrata entro i primi mesi del 1608 sul Liber Sententiarum Criminalium della città di 
Modena relativo agli anni 1605-1611 (A.G.Lodi, op. cit., 1978); d’altronde solo il 24 marzo 1608 Bartolomeo risulta 
assolto «ab imputatione verborum iniuriosorum propalatorum contra D. Albertum de Manzolis» (A.G.Lodi, op. cit., 1978, 
p. 38), vicenda che risaliva al 17 febbraio 1607 (O.Baracchi in M.A.Lazzarelli, op. cit., 1714, ed. 1982). 
437 Un foglio senza data, ma conservato nel fondo Raccolta manoscritti dell’Archivio di Stato di Parma in successione ad 
un documento del dicembre 1607, documenta una richiesta fatta dal pittore relativamente ai materiali necessari «per 
fare il quadro della badia et quello del sig.re Cardinalle Pio di comisione di S.A.Ser.ma a me Bartolomeo Schedoni» 
(F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 252). 
438 Due atti, rogati a Parma nell’estate del 1609, registrano la notizia di un accordo stipulato tra Camillo Tagliaferri e sua 
moglie Laura Zanacchi ed il pittore Bartolomeo Schedoni; i patti riguardano un prestito di 220 venti scudi, da restituirsi 
entro il 1610, fatto a Schedoni dai coniugi Tagliaferri; entrambi i notai che si occupano di questi accordi annotano che 
Schedoni risiede presso la vicinia della Cattedrale (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4413, 6 giugno 1609; 
Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4564, 6 giugno 1609). 
439 G.Cocconi, op. cit., 2016, pp. 1-17 
440 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2011. 
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il principio del 1608, dunque, prende avvio il periodo della carriera schedoniana che viene 

generalmente indicato come quello della maturità; una maturità molto breve, poiché il pittore, 

trentenne, morirà solo sette anni dopo, sul finire del 1615. In questa manciata d’anni, Bartolomeo 

Schedoni opera nei suoi dipinti una profonda trasformazione stilistica e formale, toccando i risultati 

più alti del suo intero percorso artistico. 

 

Pur considerando avviata la cosiddetta fase matura di Bartolomeo Schedoni già dal principio del 

1608, con l’avviamento della bottega parmigiana, la svolta stilistica si avverte in particolare a partire 

dal 1611. Il primo appiglio cronologico certo è rappresentato dall’avvenuto trasporto a Fontevivo 

dell’Ultima cena (fig. 1), che il pittore aveva eseguito per il refettorio dei Padri Cappuccini e che il 

23 marzo 1611 si trovava già in loco, come testimonia la nota di avvenuto trasporto con la quale tale 

Flaminio Ugolino dichiara che «li sottoscritti homini hanno portato un Quadro del cenacolo per il 

Refetorio»441. Si tratta di un dipinto di grandi dimensioni, eseguito verosimilmente in date molto 

prossime a quelle dell’Ultima cena (fig. 2) dipinta da Schedoni per il convento delle Cappuccine di 

Santa Maria della Neve di Parma442.  Come nota Moir, tra le fonti figurative cui Schedoni attinge nel 

concepire il dipinto destinato a Fontevivo emergono repertori bassaneschi e fiamminghi443  e forse 

Bartolomeo pensa anche alla suggestiva Ultima cena (Parma, casa di cura Don Gnocchi) eseguita da 

un maestro ancora anonimo per il convento di Santa Maria dei Servi. Come suggerisce Benati, il 

caratteristico panneggiare delle vesti rimanda a Ludovico Carracci444, cui il modenese fa riferimento 

anche sul versante coloristico. Schedoni, difatti, che già aveva dimostrato l’interesse per l’opera di 

Ludovico nelle opere della giovinezza445, guarda al più anziano dei Carracci anche negli anni della 

maturità: la Sacra Famiglia con i Santi Chiara e Francesco e San Giovannino (Fontanellato, Rocca 

Sanvitale, Oratorio di San Carlo Borromeo), affresco eseguito nel coro della chiesa dei Cappuccini di 

Fontevivo, nella composizione diagonale sottintende lo studio della Madonna con  il Bambino tra i 

Santi Giuseppe, Francesco e i committenti (Cento, Pinacoteca Civica), o ancora della pala Bargellini 

 
441 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 255. 
442 Il convento di Santa Maria della Neve viene innalzato proprio a partire dal 1610 e pertanto, benché l’attività del 
pittore per le Cappuccine sia documentata già a partire dal 1608, quando Schedoni è già stato assoldato ed è in attesa 
che i lavori nella chiesa gli permettano di avere le misure esatte dell’altare che andava dotato di pala, è probabile che 
Schedoni non abbia messo mano all’Ultima cena prima del 1611 (F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 253). 
443 A.Moir, op. cit., 1967, t. I, pp. 241-242. 
444 D.Benati, L’ultima cena, in D.Benati, a cura di, “Disegni emiliani del Sei-Settecento. Come nascono i dipinti”, Modena, 
1991, p. 119. 
445 Si pensi alla precocissima Annunciazione di Bartolomeo Schedoni (Formigine, Chiesa dell’Annunziata), costruita 
sull’esempio del dipinto di analogo soggetto eseguito da Ludovico Carracci (Bologna, Chiesa di San Domenico, Cappella 
del Rosario). 
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(Bologna, Pinacoteca Nazionale)446; composizione, questa, peraltro già recepita e sperimentata dal 

bolognese Pietro Faccini, del quale Schedoni deve ben conoscere i testi figurativi, nello Sposalizio 

mistico di Santa Caterina e San Girolamo (Roma, Musei Capitolini) eseguito intorno alla metà 

dell’ultimo decennio del Cinquecento447. Tuttavia, nell’Ultima cena destinata al convento dei 

Cappuccini di Fontevivo, Schedoni non guarda solo verso Bologna ed anzi – in misura ancora 

maggiore che nella tela destinata a Santa Maria della Neve – si avverte una palpabilissima riflessione 

sulle più recenti novità caravaggesche448. La luce soffusa, come suggerisce Moir449 e la scelta del 

taglio ravvicinato che nulla concede all’ambientazione rimandano ad una prova romana di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, la Cena in Emmaus eseguita per Ciriaco Mattei (fig. 4) che veniva 

saldata al pittore lombardo il 7 gennaio 1602450.  

Un altro dipinto di mano di Schedoni che stilisticamente si colloca bene intorno al 1611 e che 

costituisce ulteriore testimonianza di un infittirsi del dialogo con l’opera del Caravaggio è il San 

Sebastiano alla colonna (fig. 5), eseguito anche in questo caso nel contesto dell’impresa di 

Fontevivo. Nel dipinto, la posa del santo è una chiara citazione da quella del San Giovanni Battista 

di Caravaggio451 ai Musei Capitolini (fig. 6), mentre la figura alle spalle di San Sebastiano riprende da 

vicino quella del soldato sulla sinistra nell’Ecce Homo del Merisi, noto attraverso diverse copie452. 

L’armigero del Merisi, con il dettaglio dell’elmo che gli cela lo sguardo, costituisce la fonte figurativa 

da cui Bartolomeo Schedoni trarrà l’immagine del suo carnefice, sperimentando l’uso di un dettaglio 

che avrà larga fortuna tanto in ambiente caravaggesco, quanto tra gli emiliani. La posa del soldato 

 
446 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 72-73. 
447 F.Arcangeli, Sposalizio mistico di Santa Caterina e San Girolamo, in F.Arcangeli, M.Calvesi, C.Gnudi, a cura di, “Maestri 
della pittura del Seicento emiliano”, Bologna, 1959, n. 13; M.Di Giampaolo, Nota in margine a una ‘Sacra Conversazione’ 
di Pietro Faccini, in “Itinerari”, III, 1984, pp. 59-61; P.Squellati Brizio, Per Pietro Faccini ‘irregolare’ bolognese, in “Annali. 
Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi”, Firenze, I, 1984, pp. 115-137; M.Di Giampaolo, Sposalizio mistico 
di Santa Caterina e San Girolamo, in “Nell’età di Correggio e dei Carracci”, Bologna, 1986, n. 44; N.Roio, Sposalizio mistico 
di Santa Caterina e San Girolamo, in “Pietro Faccini, 1575/76-1602”, Modena, 1997, n. 15; P.Masini, Matrimonio mistico 
di Santa Caterina, in S.Guarino, P.Masini, a cura di, “Pinacoteca Capitolina. Catalogo Generale”, Milano, 2006, p. 108. 
448 Ibidem. 
449 A.Moir, op. cit., 1967, t. I, pp. 241-242; F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., p. 155-156; E.Negro, N.Roio, op. cit., 2000, 
p. 87. 
450 F.Cappelletti, L.Testa, I quadri di Caravaggio nella collezione Mattei. I nuovi documenti e i riscontri con le fonti, in 
“Storia dell’arte”, LXIX, 1990, pp. 234-244. 
451 Il primo a mettere in evidenza la citazione dal dipinto di Caravaggio è Moir, che pure lo ricollega anche alla redazione 
della Galleria Doria Pamphilj; A.Moir, op. cit., 1967, t. I, p. 242. 
452 Si vedano in particolare G.Papi, Un nuovo ‘Ecce Homo’ del Caravaggio, in “Paragone. Arte”, XLI, 489, 1990, pp. 28-
48; M.Gregori, Sulla traccia di un altro ‘Ecce Homo’ del Caravaggio, in “Paragone. Arte”, XLI, 489, 1990, pp. 19-27; 
G.Rotondi Terminiello, in L.Magnani, G.Rotondi Terminiello, a cura di, Verso un nuovo museo. Arte sacra a Genova nel 
chiostro di San Lorenzo, Genova, 1994, pp. 47-48; E.Fumagalli, Precoci citazioni di opere del Caravaggio in alcuni 
documenti inediti, in M.Gregori, “Come dipingeva il Caravaggio. Atti della giornata di Studio”, Milano, 1996, pp. 143-
150; M.Marini, Caravaggio ‘pictor praestantissimus’, Roma, 2001, p. 560; M.Gregori in N.Spinosa, a cura di, Caravaggio. 
L’ultimo tempo 1606-1610, Napoli, 2004, pp. 155-156. 
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della tela schedoniana, tuttavia, suggerisce che il modenese abbia attinto ad un’altra ancora tra le 

opere del Merisi, ad oggi dispersa, ma della quale si conoscono varie copie453. L’atto in cui è colto 

l’armigero, quello di trattenere le corde con le quali il santo è stato legato e preparato al martirio, 

pare più vicino alle pose dei carnefici che circondano la figura di Cristo nella messa in scena di un 

episodio quale potrebbe essere il Cristo deriso, tantopiù che la stessa presenza dell’aguzzino è quasi 

estranea all’iconografia più diffusa del Martirio di San Sebastiano, che solitamente presuppone la 

sola figura del santo. Si pensi, per rimanere in area emiliana, al Martirio di San Sebastiano (Roma, 

Galleria Doria Pamphilj) di Ludovico Carracci, cui in altri studi è stata paragonata la tela schedoniana 

in virtù di una similare orchestrazione compositiva454.  

L’inserimento di altre figure al fianco del santo veniva però sperimentato dallo stesso Caravaggio 

nella perduta redazione del Martirio di San Sebastiano, dipinto ricordato da Giovan Pietro Bellori 

nella biografia dedicata al maestro lombardo455. Il Bellori, difatti, non manca di descrivere 

sommariamente una tela del Merisi che «fu portata in Parigi» e che si contraddistingueva per «la 

figura di San Sebastiano con due ministri, che gli legano le mani di dietro: opera delle sue 

migliori»456. Se non abbiamo notizia delle date in cui Caravaggio eseguì il dipinto, né conosciamo 

l’identità del committente, sono almeno tre le copie antiche che coincidono con la descrizione del 

Bellori e che tramandano la memoria formale dell’originale; originale che peraltro appare molto 

distante dalla redazione schedoniana del San Sebastiano legato alla colonna457. Eppure, il 

particolare iconografico dell’armigero che nel dipinto di Schedoni si attarda a trattenere le funi, così 

 
453 Si vedano almeno R.Longhi, Mostra di Caravaggio e dei caravaggeschi, Milano, p. 37; R.Longhi, Sui margini 
caravaggeschi, in “Paragone. Arte”, II, 21, 1951, pp. 20-34; D.Mahon, Egregio in Urbe Pictor: Caravaggio revised, in “The 
Burlington magazine”, XCIII, 1951, p. 234; F.G.Pariset, Notes sur Jean Le Clerc, in “Revue des Arts”, VII, 2, 1958, pp. 69-
70; R.Longhi, Un originale del Caravaggio a Rouen e il problema delle copie caravaggesche, in “Paragone. Arte”, XI, 121, 
1960, pp. 23.-36; A.Moir, Caravaggio and his Copysts, New York, 1976, pp. 152-153; M.Cinotti, Michelangelo Merisi 
detto il Caravaggio, in P.Zampetti, G.A.Dell’Acqua, a cura di, “I Pittori Bergamaschi. Il Seicento”, Bergamo, 1983, t. I, p. 
564; M.Marini, Michelangelo Merisi da Caravaggio, ‘pictor praestantissimus’, ed. Roma, 2005, pp. 526-528; 
M.C.Terzaghi, Il ‘San Sebastiano con due ministri’ di Caravaggio: novità attraverso la copia della cattedrale di Como, in 
“Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art Italien”, XV-XVI, 2010, pp. 24-34. 
454 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 150. 
455 G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672, p. 214; benché la composizione originale sia 
nota solo attraverso copie (si veda almeno M.C.Terzaghi, Il ‘San Sebastiano con due ministri’ di Caravaggio: novità 
attraverso la copia della cattedrale di Como, in “Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art Italien”, XV-XVI, 2010, 
pp. 24-34, con relativa bibliografia precedente), la posa del santo nel dipinto del Merisi e l’intera narrazione dell’episodio 
sono ben diverse dalla tela di Bartolomeo Schedoni. 
456 G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672, p. 214 
457 Una prima copia (Roma, collezione privata) veniva esposta alla mostra del (R.Longhi, Mostra di Caravaggio e dei 
caravaggeschi, Milano, p. 37), una seconda veniva individuata da Mina Gregori nella sagrestia del duomo di Como 
(R.Longhi, Un originale del Caravaggio a Rouen e il problema delle copie caravaggesche, in “Paragone. Arte”, XI, 121, 
1960, pp. 23.-36) ed una terza, pur inizialmente assegnata a Jean Le Clerc, veniva rintracciata in Francia (F.G.Pariset, 
Notes sur Jean Le Clerc, in “Revue des Arts”, VII, 2, 1958, pp. 69-70). 
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simile a quello degli aguzzini che stanno terminando di legare i lacci che imprigionano il santo nella 

tela descritta dal Bellori, porta a domandarsi se il modenese non abbia conosciuto l’originale 

caravaggesco, se non vedendolo personalmente, perlomeno per il tramite di disegni o derivazioni, 

o ancora grazie ai resoconti orali di colleghi che avevano avuto modo di studiarlo con i propri occhi. 

Il dettaglio, non secondario, della freccia che in entrambe le composizioni è stata scagliata contro il 

costato di San Sebastiano prima ancora che i carnefici potessero allontanarsi dalla scena del 

martirio, sembra confermare una relazione iconografica tra la tela del Merisi e quella destinata a 

Fontevivo. 

 

Torna dunque a riproporsi il problema del secondo viaggio a Roma di Bartolomeo Schedoni, poiché 

nonostante la presenza di marcate tangenze caravaggesche nei suoi dipinti già a partire dal principio 

del secondo decennio, è innegabile che l’unico viaggio del modenese nell’Urbe ad essere 

documentato sia quello che termina nel 1595, in date ancora troppo acerbe per conoscere l’opera 

del Caravaggio, che a sua volta doveva essere giunto da poco nella città dei papi458. In altri studi, è 

stata avanzata la proposta di riferire al pittore un secondo viaggio a Roma tra il 1613 ed il 1614, 

quando Schedoni è meno assiduamente documentato a Parma459, ma è evidente come forti 

suggestioni caravaggesche emergano nei dipinti licenziati da Bartolomeo già prima di queste date; 

sarà dunque bene considerare che la presenza del pittore nel ducato farnesiano, pressoché continua 

tra il 1611 ed il 1612, offre diverse finestre temporali che permettono di ipotizzare un soggiorno 

romano anche tra il 1608 e la prima metà del 1610460. D’altra parte, non si può contestualizzare la 

virata stilistica di Bartolomeo Schedoni senza considerare che ad un secondo viaggio a Roma dovette 

corrispondere un aggiornamento in direzione caravaggesca avviato già in Emilia, non solo a partire 

dallo studio di disegni e incisioni, ma soprattutto grazie al confronto con una serie di artisti che a 

 
458 O.Verdi, Le prime testimonianze sulla presenza di Caravaggio a Roma: il punto sui documenti, in A.Zuccari, a cura di, 
“Il giovane Caravaggio ‘sine ira et studio’”, Roma, 2018, pp. 47-55, con relativa bibliografia precedente. 
459 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2002. 
460 Nel corso del 1608 Schedoni è documentato a Parma nei mesi di maggio, giugno ed ottobre, mentre l’anno successivo 
sono numerosi i documenti che lo attestano in città tra febbraio e giugno, mentre non è emerso alcun documento che 
lo riguardi tra luglio e novembre; solo l’11 dicembre 1609 si registra l’ingresso di tre dipinti devozionali di sua mano 
nella guardaroba ducale («Un Quadro in tavola con l’Immagine della santissima Vergine N.S. et san Giuseppe», «Un 
Quadro in tavola con N.S. incoronato di spine con una cana in mano, et doi ladroni» ed «Un Quadro simile con 
l’immagine della santissima vergine, N.S. et san Giuseppe»; F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 253). Per quanto 
riguarda il 1610, Schedoni è documentato a Parma durante l’estate (F.Dallasta, C.Cecchinelli, Gli ultimi anni e il 
testamento di Bartolomeo Schedoni (1610-1615), in “Aurea Parma”, XCV, 1, 2001, pp. 3-20; Archivio di Stato di Parma, 
Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3788, 12 luglio 1610), mentre non 
abbiamo notizie certe relativamente ai primi ed agli ultimi mesi dell’anno, per quanto l’affresco con la Sacra Famiglia 
con i Santi Chiara e Francesco e San Giovannino (Fontanellato, Rocca Sanvitale, Oratorio di San Carlo Borromeo), 
eseguito nella chiesa dei Cappuccini di Fontevivo, stilisticamente si collochi bene intorno al 1610. 
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Roma avevano conosciuto direttamente la rivoluzione caravaggesca e che ne avevano potuto 

diffondere l’eco sino a Parma.  

A questo proposito non è forse inutile soffermarsi sul fatto che tra le opere del Merisi cui Schedoni 

fa riferimento in queste prime prove in direzione caravaggesca risultano due dipinti che Caravaggio 

aveva eseguito per Ciriaco Mattei: la Cena in Emmaus (Londra, National Gallery) viene ricordata nel 

registro dei pagamenti del Mattei per essere stata saldata all’autore in data 7 gennaio 1602 ed anche 

il San Giovanni Battista dei Musei Capitolini viene pagato a Michelangelo entro lo stesso anno461. 

Benché possa trattarsi di una coincidenza, certo favorita dall’ampia circolazione delle prove del 

Caravaggio già entro il primo decennio per mezzo di disegni, incisioni o repliche, è possibile che 

Schedoni abbia avuto modo di confrontarsi con pittori che, già a Roma, avevano avuto accesso alla 

collezione Mattei ed avevano potuto studiarne i dipinti. A questo proposito si ricordi dunque che 

Giovanni Lanfranco e l’amico Sisto Badalocchio, che rientreranno in Emilia tra il 1609 ed il 1610, solo 

pochi anni prima erano attivi come frescanti proprio a Palazzo Mattei, nell’équipe diretta da 

Francesco Albani462; il 3 aprile 1607 viene difatti corrisposto un pagamento a «Giovanni pittore»463 

ed ancora il 9 aprile dello stesso anno si salda «Giovanni parmigiano pittore»464, evidentemente 

sempre il Lanfranco.  

 

3.2. Arrivi e partenze: «andarono Sisto Badalocchio, Alessandro Bottoni e Giovanni Lanfranchi a 

mettersi sotto la Scuola di Annibale»465 
 

Se non abbiamo notizie documentarie circa la seconda, più che verosimile, avventura romana di 

Schedoni, il viaggio nell’Urbe orchestrato per lui da Ranuccio Farnese tra il 1594 ed il 1595 è forte 

indice dell’importanza che agli occhi del duca doveva avere l’esperienza nell’Urbe per la formazione 

artistica di un giovane pittore. Non a caso – se crediamo al Mancini466 – solo pochi anni dopo lo 

stesso Ranuccio invia altri due giovanissimi pittori che aveva già visto al lavoro a Parma a 

 
461 F.Cappelletti, L.Testa, I quadri di Caravaggio nella collezione Mattei: i nuovi documenti e i riscontri con le fonti, in 
“Storia dell’arte”, 69, 1990, pp. 234-244. 
462 G.Panofsky-Soergel, Zur Geschichte des Palazzo Mattei di Giove, in “Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 11, 
1967 (1968), pp. 111-188; E.Schleier, Domenichino, Lanfranco, Albani and Cardinal Montalto’s Alexander Cycle, in “The 
Art Bulletin”, 50, 1968, pp. 188-193; R.Spear, Domenichino, New Haven, 1982, pp. 145-147; E.Schleier, Note sul percorso 
artistico di Giovanni Lanfranco, in E.Schleier, a cura di, “Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e 
Napoli”, Milano, 2001, pp. 27-52. 
463 G.Panofsky-Soergel, op. cit., 1967, p. 175. 
464 Ibidem. 
465 I.Affò, Storia della città di Parma di Ireneo Affò continuata da Angelo Pezzana, Parma, 1792-1795, ed. Parma, 1837, 
p. 42 app. 
466 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1619-1630, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957. 
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perfezionarsi nella capitale pontificia, indirizzandoli al fianco di Annibale Carracci, forse con il 

progetto iniziale di mantenerli in orbita farnesiana. Al principio del 1602, difatti, in date molto 

prossime a quelle in cui Bartolomeo lascia Parma per tornarsene a Modena, muore Agostino 

Carracci, presso il quale erano impiegati come aiuti Sisto Badalocchio e Giovanni Lanfranco; la morte 

di Agostino significa, per i due giovani allievi parmigiani, un fortunato trasferimento a Roma ed il 

Mancini diversi anni dopo ricorderà le circostanze del loro arrivo nella capitale pontificia:  

 

«Giovanni Lanfracho e Sisto Badalocchi, parmigiani, sono scolari del signor Anibal Carracci, perché 

l’Altezza di Parma sentendo quanto il detto Caracci desse satisfattione nella Galleria et eccedesse nella 

pittura, desideroso di perpetuar soggetti e quelli suoi vassalli scelse questi due soggetti giovani e li 

mandò a Roma facendogli dar parte e stanze nel palazzo dell’illustrissimo Farnese, suo fratello acciò, 

con ogni commodo, come l’uno e l’altro hanno fatto»467. 

 

Se da un lato, dunque, è verosimile che Ranuccio Farnese abbia voluto per un pittore come Schedoni, 

suo stipendiato regolare cui stava affidando un ruolo determinante nell’impresa pittorica di 

Fontevivo, un secondo viaggio a Roma, occasione di studio ed aggiornamento, è altrettanto vero che 

le stesse vicende di Sisto Badalocchio e Giovanni Lanfranco, che tra il 1609 ed il 1610 rientrano in 

patria, testimoniano un momento di singolare arricchimento del panorama artistico del ducato. La 

morte di Annibale Carracci, avvenuta il 15 luglio 1609, aveva ovviamente rappresentato un momento 

di svolta per i suoi allievi romani; d’altronde i due avevano lavorato al fianco del maestro per quasi 

un decennio e Sisto viveva ancora nella stessa casa di via del Corso, con Annibale, Antonio Carracci 

e Giovanni Antonio Solario. Raggiunto nell’Urbe dal cugino Giovan Battista, Antonio Carracci si 

accorda con questi circa l’esecuzione delle volontà testamentarie del maestro, concludendo di 

seguirlo a Bologna, dove avrebbe ripreso il suo posto in seno alla famiglia; con lui, lo scrive 

Monsignor Agucchi a Bartolomeo Dolcini, parte anche Sisto, «giovane parmigiano che si è allevato 

in casa del Sig. Annibale buona memoria»468, che intende trasferirsi a sua volta a Bologna «per tirarsi 

innanzi nell’arte con la scorta del Sig. Lodovico»469. Evidenti, per l’Agucchi, le intenzioni con cui i due 

giovani sceglievano di rientrare in Emilia: essendo Ludovico ormai anziano, Antonio e Sisto vanno a 

«rendersi atti, quando egli si rimarrà dalle fatiche, a sostenere la scuola dei Carracci in piedi e nel 

primiero credito»470 e non a caso al momento della partenza da Roma esiste già un progetto 

 
467 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1957, p. 247. 
468 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di Lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritta dai più celebri personaggi dei 
secoli XV, XVI e XVII, Milano, 1822, t. V, t. 54. 
469 Ibidem. 
470 Ibidem. 
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matrimoniale che riguarda Sisto ed una sorella di Giovan Battista Carracci471. Una volta a Bologna 

però i piani concordati nell’Urbe non si realizzano e se Antonio entro il 1610 è già documentato a 

Roma, dove a partire dal mese di ottobre appare inscritto nel libro dei conti di Guido Reni472, Sisto 

se ne torna in patria, dove si trattiene dalla fine del 1609 sino al 1614. Giovanni Lanfranco, che già 

nel 1607 aveva lasciato la casa di via del Corso, tra il 1608 ed il 1609 lavora nell’oratorio di 

Sant’Andrea presso San Gregorio Magno, impiegato nell’équipe guidata da Guido Reni insieme 

all’amico Sisto; sempre sotto la direzione di Reni, Lanfranco opera nel cantiere di San Sebastiano 

fuori le mura, stavolta insieme al giovane Antonio Carracci, all’Albani473, ad Alessandro Albini e a 

Tommaso Campana474. Alla partenza di Antonio e Sisto per Bologna, Lanfranco rimane nell’Urbe: il 

taccuino di Reni restituisce difatti due pagamenti che gli vengono corrisposti rispettivamente il 29 

ottobre ed il 19 novembre 1609475, mentre l’ultimo compenso che attesta la presenza del pittore a 

Roma prima del ritorno in Emilia gli è versato il 10 giugno 1610 per un lavoro eseguito a Monte 

Cavallo476. Lanfranco non deve però trattenersi a Roma ancora a lungo, poiché entro il 1610 licenzia 

la sua prima pala d’altare destinata ad una chiesa piacentina, l’Arcangelo Raffaele che tiene 

incatenato il demonio (fig. 7) per l’altare dell’Angelo Custode nella chiesa parrocchiale dei Santi 

Nazaro e Celso, verosimilmente commissionato dalla Congregazione del Santissimo Sacramento477. 

Tuttavia, Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchio non sono i soli artisti di Parma che tra il 1609 ed il 

1610 lasciano l’Urbe per raggiungere il ducato farnesiano: il pittore parmigiano Alessandro Bottoni, 

rientrato verosimilmente entro gli ultimi mesi del 1609, si trova ancora in patria il 26 febbraio 1610, 

quando si prepara a tornarsene a Roma478. Affò479 e Scarabelli Zunti480 non hanno dubbi nel 

dichiararlo allievo di Annibale, come già prima di lui Sisto Badalocchio e Giovanni Lanfranco, ma i 

documenti del tempo non restituiscono notizia di un rapporto diretto tra il Carracci a Roma ed il 

 
471 Ibidem. 
472 E.Negro, M.Pirondini, N.Roio, a cura di, Antonio Carracci (1592-1618), Manerba del Garda, 2007. 
473 D.S.Pepper, Guido Reni’s Roman Account Book, in “The Burlington Magazine”, CXIII, 1971, p. 316. 
474 M.Pirondini, Antonio Carracci, in E.Negro, a cura di, “Antonio Carracci: 1592-1618”, Manerba del Garda, 2007, pp. 
13-64. 
475 D.S.Pepper, op. cit., 1971, pp. 309-317, 371-385. 
476 Johnson riconosce detto dipinto nell’episodio della Presentazione della Vergine del Tempio affrescato sopra la porta 
nella cappella dell’Annunciata nel palazzo del Quirinale (C.Johnston, A visual source for an early fresco by Guido Reni 
and speculations on its meaning, in “Nationalmuseum bulletin”, XVII, 2, 1993, pp. 11-20). La proposta di Johnston è 
condivisa da E.Schleier, L.Laureati e L.Trezzani (1993), F.Lollini (1995), Pirondini (1995) e dubitativamente da C.Van Tuyll 
(1984); D.S.Pepper, pur accogliendola in un primo momento (1985), se ne distacca poi per riproporre la precedente 
attribuzione ad Antonio Carracci (1995; 1996). 
477 E.Schleier, op. cit., 2001, p. 100. 
478 Archivio di Stato di Parma, Epistolario scelto, b. 18, 26 febbraio 1610. 
479 I.Affò, op. cit., 1792-1795, ed. Parma, 1837, p. 42 app. 
480 Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
Memorie e documenti di belle arti parmigiane, t. V, c. 76r 
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Bottoni. Non sono chiare neppure le circostanze del suo trasferimento a Roma, che difficilmente può 

essere avvenuto nel 1602, quando Sisto e Giovanni si preparano a lasciare il ducato, poiché all’epoca 

Alessandro non ha che dodici anni481, ma è legittimo domandarsi se il suo primo soggiorno nell’Urbe 

non vada ricondotto ad una disposizione di Ranuccio Farnese, al quale il giovane nel 1610 indirizza 

una supplica che si conclude con profferte di fedeltà, «oferendosi a ogni suo comando potendolo 

servire tanto nella profesione sua della Pittura, come in qual si voglia altra Cosa»482. 

Se il duca Ranuccio si era fatto promotore del viaggio a Roma di Bartolomeo Schedoni quando lui 

stesso si trovava ad affrontare i primi anni del suo governo, per poi accoglierlo immediatamente tra 

gli stipendiati regolari della corte al suo rientro, i giovanissimi Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchio 

erano stati collocati al fianco di Annibale sulla scena romana e dunque mantenuti in ambito 

farnesiano. Il caso del Bottoni potrebbe dunque non essere dissimile; anzi, nel modus operandi del 

duca di Parma e Piacenza è possibile leggere la volontà di attenersi ad una prassi coerente, portata 

avanti con continuità nel corso di almeno un decennio. Una prassi che non deve prendere piede a 

partire dal viaggio nell’Urbe di Schedoni, ma che anzi deve essere ben più radicata entro le tradizioni 

della corte farnesiana di Parma. Già al 1564, al tempo di Ottavio Farnese, risale infatti una missiva 

inviata all’Anzianato della città di Parma da Deodato Vairo, nobile parmense e vicinissimo a Giovanni 

Angelo Medici di Marignano, poi eletto al soglio pontificio con il nome di Pio IV483. Nella sua lettera, 

Vairo vuole rassicurare gli Anziani circa un pittore parmigiano che ha accolto presso di sé e che 

chiama genericamente «il giovane Tardeliero»484. Proprio in virtù della posizione di Deodato, già 

cancelliere domestico segreto del papa, il Tardelliero nella capitale pontificia ha la possibilità di 

esercitarsi ogni giorno a «retrare qualche cosa delle più belle siano in Palazzo in le stanze del 

Papa»485. La sollecitudine dello stesso Vairo ad informare gli Anziani di Parma circa i progressi del 

giovane, che pare pittore «di grande spettation’»486, dimostra implicitamente come il Tardelliero 

fosse stato inviato al fianco del protonotaio apostolico in corrispondenza ad un progetto elaborato 

in patria, progetto grazie al quale il giovane ha la possibilità di completare la sua formazione 

all’ombra della cappella Sistina o al cospetto delle stanze di Raffaello. Ranuccio Farnese sembra 

dunque inserirsi, già nel 1594, quando è duca di Parma e Piacenza da soli due anni, nel solco di una 

 
481 Negli Stati delle Anime della parrocchia di San Nicola in Arcione del 1625 il pittura risulta avere trentacinque anni; 
R.Vodret, a cura di, Alla ricerca di ‘Ghiongrat’: studi sui libri parrocchiali romani (1600-1630), Roma, 2011, doc. n. 56. 
482 Archivio di Stato di Parma, Epistolario scelto, b. 18, 26 febbraio 1610. 
483 F.M.Renazzi, Notizie storiche degli antichi vicedomini del patriarchio lateranense e de’ moderni prefetti del sagro 
Palazzo Apostolico ovvero Maggiordomi pontifizi, Roma, 1784, p. t., p. 93. 
484 Archivio di Stato di Parma, Comune, Autografi illustri, b. 4403, f. 48, 29 novembre 1564. 
485 Ibidem. 
486 Ibidem. 
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prassi consolidata. Il caso di Bartolomeo Schedoni, inviato a Roma quando è poco più che un 

bambino e che con gli anni diviene uno dei pittori di primo piano della corte farnesiana di Parma 

diviene emblematico poiché corrisponde alla definizione della figura di un vero e proprio creato 

farnesiano; Sisto Badalocchio ed in misura ben maggiore Giovanni Lanfranco, prolungando 

l’esperienza romana si affrancheranno in parte dalla protezione – e committenza – farnesiana, che 

pure è la culla della loro prima formazione. 

Se l’iter che conduce il Bottoni a Roma è il medesimo, è verosimile allora che egli abbia raggiunto la 

capitale pontificia negli anni della giovinezza. La prima attestazione documentaria che lo riguarda 

risale tuttavia solo alla Pasqua del 1609, quando negli Stati delle Anime di Sant’Andrea delle Fratte 

è ricordato come «Lisandro da Parma pittore»487 e divide l’abitazione col collega pittore Vincenzo 

Battaglino da Rimini e con una domestica napoletana488; risulta poi trovarsi nuovamente nell’Urbe 

entro la Pasqua dell’anno successivo, quando risiede presso la parrocchia di Santa Maria del Popolo 

insieme alla stessa domestica. Eppure, come si diceva, tra la fine del 1609 e l’inizio del 1610 

Alessandro è rientrato a Parma e a darcene notizia è una supplica non datata inoltrata dallo stesso 

Bottoni a Ranuccio I Farnese, alla quale il 26 febbraio 1610 il duca dispone venga data risposta 

positiva. Motivo della supplica è la necessità del Bottoni di protrarre la sua permanenza a Roma 

senza per questo perdere il diritto a rivendicare in futuro una qualunque eredità a lui destinata, 

come prevede un decreto ducale in ragione del quale coloro che risiedono al di fuori del ducato di 

Parma e Piacenza non mantengono la facoltà di ereditare beni – mobili o immobili – che vengono 

loro destinati entro i confini del ducato. Alessandro, ricordando i «non so quanti anni»489 trascorsi 

nell’Urbe a perfezionarsi come pittore, scrive dunque al duca per chiedere licenza di «ritornare a 

Roma per poter seguitar nel studio, et Profesione sua della Pittura»490 senza incorrere nella 

privazione di qualsivoglia eredità. Nella chiusa della supplica, il Bottoni si dichiara obbligatissimo al 

duca, oltre che sempre pronto a servirlo come pittore e come si diceva, il 26 febbraio 1610 il duca 

concede la grazia richiestagli, pur vincolandola ad un’assenza da Parma di non oltre tre anni. 

Nonostante le parole dell’Affò, che citava il Bottoni tra i giovani «che conosciuto il valor de’ Carracci, 

andarono […] a mettersi sotto la Scuola di Annibale, riuscendone que’ celebri dipintori che il mondo 

 
487 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, p. 201. 
488 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, doc. n. 58. 
489 Archivio di Stato di Parma, Epistolario scelto, b. 18, 26 febbraio 1610. 
490 Ibidem. 
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sa»491, le notizie su questo pittore sono molto scarse492: l’Orlandi493 nel suo Abecedario pittorico lo 

definisce romano494 ed anche il Ticozzi495, che senza esitazioni lo dice pittore «meno che 

mediocre»496, sembra ignorare la sua provenienza parmigiana e lo ricorda solo come membro della 

romana Accademia di San Luca. Il Bottoni risulta effettivamente documentato presso l’Accademia, 

alla quale è iscritto almeno a partire dal 1614, quando insieme a diversi colleghi, per lo più 

emiliani497,  si impegna ad una donazione destinata alla chiesa dei Santi Luca e Martina, allora in 

costruzione498. In tale occasione, accanto ad Antiveduto Gramatica, Guido Reni e Jusepe de Ribera 

che si impegnano a donare cento scudi ciascuno e a diversi colleghi che offrono dai cinquanta ai 

venticinque scudi, Alessandro Bottoni, Marzio Ganassino e Girolamo Massei si impegnano invece ad 

eseguire un quadro per l’altare della chiesa. Tale dipinto ad oggi risulta disperso e le sole prove 

pittoriche del Bottoni che gli si possono attribuire con certezza solo le stesse che ricordava Romualdo 

Baistrocchi nei suoi manoscritti499, ovvero il ciclo di affreschi realizzato in palazzo Mauri a Spoleto. 

Ad indicarne senza dubbi l’autografia è la firma che lo stesso pittore ha ripetuto per ben due volte; 

la più visibile, inscritta entro il riquadro con l’episodio della Caduta di Fetonte (fig. 8) e riportata dallo 

stesso Baistrocchi, recita: «ALEX. BOCTONUS PATRIT. PARM. PINX. ANNO 1622»500; per motivi 

 
491 A.Pezzana, op. cit., 1837, p. 42 app. 
492 Lottici lo ritiene figlio di Angelo Bottoni, architetto parmigiano (S.Lottici, voce Alessandro Bottoni, in U.Thieme, 
F.Becker, “Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler”, IV, Leipzig, 1910), mentre in altra sede è ritenuto fratello di 
Aurelio Bottoni (L.Farinelli, P.P.Mendogni, Guida di Parma, 1981), prete ed architetto che nel 1647 è rettore della chiesa 
di San Barnaba del Taglio (F.Da Mareto, Chiese e conventi di Parma, Parma, 1978). Nessuna notizia, invece, è data 
relativamente ad una sua parentela con Francesco Bottoni, anche lui pittore, attivo a Parma intorno al 1600 (Parma, 
Biblioteca – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1199, I.Grassi, Parmenses pictores, caelatores, architecti 
et impressores; P.Zani, Enciclopedia metodico critico-ragionata delle belle arti dell’abate d. Pietro Zani fidentino, t. IV, 
p. 233; Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
op. cit., V, c. 53r). 
493 P.A.Orlandi, L’abecedario pittorico dall’autore ristampato, corretto, ed accresciuto di molti professori e di altre notizie 
spettanti alla pittura, Firenze, 1731, p. 48. 
494 Si segnala che Scarabelli-Zunti ricorda l’esistenza di un pittore omonimo, romano, ancora attivo nel 1695 e già da 
molti confuso con l’Alessandro Bottoni parmigiano (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca della 
Galleria Nazionale, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, op. cit., V, c. 52r). 
495 S.Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, 
niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni nazione, Milano, 1830, t. I, pp. 205-206. 
496 S.Ticozzi, op. cit., 1830, t. I, p. 205. 
497 Accanto a Bottoni figurano pittori come Giovanni Lanfranco, Guido Reni e Domenico Zanguidi, ma anche figure come 
Giovanni Antonio Solari, milanese d’origine ma formatosi accanto ad Annibale Carracci, o Jusepe de Ribera, che 
soggiorna a Parma perlomeno tra il giugno del 1611 ed il marzo del 1612 (M.Gallo, Ulteriori dati sulla chiesa dei SS. Luca 
e Martina e sugli esordi di Jusepe de Ribera: lo Spagnoletto, Reni, Borgianni, Gentileschi, Pedro Nunes portoghese, 
Alessandro Fortuna ed altri artisti in nuovi documenti dell’Accademia di San Luca, in “Storia dell’arte”, 93/94, 1998 
(1999), pp. 312-336). 
498 M.Gallo, op. cit., 1998 (1999). 
499 Parma, Biblioteca – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, R.Baistrocchi, Notizie concernenti alle 
Pitture esistenti in varie Chiese di Parma, cavate dagli archivi, e da vari MSS. accreditati, c. 294v. 
500 La firma apposta dal Bottoni entro il riquadro della Caduta di Fetonte, riportata per primo dal Baistrocchi (Parma, 
Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, R.Baistrocchi, op. cit., c. 294v.), è leggibile, 
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stilistici è stata riferita alla stessa mano anche la volta di una sala adiacente, la cosiddetta Sala degli 

Uccelli501. Il pittore, che torna a Spoleto per portare avanti l’impresa decorativa di palazzo Mauri 

ancora nel 1625502, è documentato tra le carte dell’Accademia di San Luca sino al 1628503 e morirà a 

Roma l’anno successivo504.  

Tra le carte del fondo documentario Moreau de Saint Mery, pure da considerarsi con la dovuta 

cautela505, si fa riferimento al Bottoni come autore di parte degli affreschi eseguiti nella chiesa 

parmigiana dei Servi di Maria:  

 

«Il volto del Coro tutto dipinto in cui si vede l’Adorazione de’ Maggi con moltissime figure ed 

ornati quali si vedono nella Chiesa della Steccata ricopiate da Pier Antonio Bernabei: La Cupola 

poi si vede N. Signore con varj Angeli all’intorno, che suonano varj Istrumenti, e di sotto vi sono 

gli Apostoli ed altre figure, questa è opera del Bottoni»506. 

 

Se per gli affreschi del coro non abbiamo dubbi circa l’individuazione dei fratelli Bernabei507 e della 

cupola sia noto un disegno preparatorio dello stesso Pier Antonio508, tra le carte relative alla chiesa 

dell’Ascensione si fa dunque riferimento al Bottoni circa la redazione dell’affresco, o perlomeno di 

una parte di esso. Ad un esame, le figure degli apostoli risultano quasi indistinguibili da altre figure 

di Pier Antonio, tanto da suggerire l’ipotesi che, se di altra mano deve trattarsi, siano stati eseguiti 

sulla base di precisissimi cartoni preparatori, oltre che da pittori abbastanza avvezzi nel lavorare al 

suo fianco da sapersi adeguare ai moduli del Bernabei senza lasciare trasparire una propria 

 
quasi identica, anche nell’ottagono con la Giustizia: «ALEX BOONUS PARMEN FACIEBAT ANNO MDCXXV» (B.Toscano, 
Sudditi e sovrani. La decorazione di palazzo Mauri e il gusto di casa Borghese, in “Spoletium: rivista di arte storia cultura”, 
34-35, 1990, p. 75). 
501 V.Casale, G.Falcidia, F.Pansecchi, B.Toscano, Pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbria, Treviso, 1976, 
t. I; B.Toscano, op. cit., 1990, pp. 71-94. 
502 B.Toscano, op. cit., 1990, pp. 71-94. 
503 Archivio di Stato di Roma, Trenta Notai Capitolini, uff. 15, 1628, pt. 2, vol. 116, c. 207r (pubbl. nel database The 
History of the Accademia di San Luca, c. 1590–1635: Documents from the Archivio di Stato di Roma: 
https://www.nga.gov/accademia/it/documents/ASRTNCUff1516280503.html). 
504 Pertanto è da escludersi la proposta di un suo coinvolgimento, al fianco di Aurelio Bottoni ed intorno al 1663, nel 
progetto di riedificazione della chiesa parmigiana di San Bartolomeo (L.Farinelli, P.P.Mendogni, op. cit., 1981). La chiesa 
di San Bartolomeo, secondo lo Zappata, era stata effettivamente rinnovata ed ampliata dal rettore Aurelio Bottoni, nel 
1654 (Parma, Biblioteca – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in 
Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700), c. 60r). 
505 Si tratta di carte compilate al principio del XIX secolo, perciò a quasi due secoli di distanza dall’esecuzione degli 
affreschi di cui parlano (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario 
Moreau de Saint Mery, cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…»). 
506 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau de Saint Mery, 
cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…»). 
507 I repertori del convento recitano che il 7 giugno 1607 «da copitoli con i quali li RRPP di s.m.a de servi di parma anno 
dato da dipingere la nicchia e fossa del choro della loro chiesa a m.o pietro antonio de barnabè pittore degnissimo di 
questa città di parma» (REP. n. XLVIII/R.1, n. 1011). 
508 F.Dallasta, Un disegno di Pier Antonio Bernabei per i Servi di Maria, in “Aurea Parma”, XCI, 1, 2007, pp. 37-50. 
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originalità. In verità, data la precisione con cui il contratto di allogazione fa riferimento al solo Pier 

Antonio, è più verosimile che il compilatore della nota manoscritta avesse potuto attingere ad una 

fonte ad oggi non rintracciata che ricordava il Bottoni tra gli aiuti del Bernabei, o ancora che si tratti 

che di un lapsus calami e che il nome di Alessandro Bottoni sia stato scritto in luogo di quello di 

Alessandro Bernabei, fratello del titolare dell’impresa. 

 

3.3. La definizione di un lessico caravaggesco lungo l’asse Parma-Roma 

 

L’alternarsi della presenza entro i territori del ducato nel biennio del 1609-1610 di pittori parmigiani 

già migrati nell’Urbe da diversi anni – quali Sisto e Lanfranco, o come il Bottoni – permette di 

riscontrare l’esistenza di un certo canale preferenziale per la diffusione a Parma delle novità romane 

proprio negli anni di svolta tra il primo ed il secondo decennio. Se da un lato non abbiamo notizia di 

opere del Bottoni licenziate a queste date a Parma, il ciclo di palazzo Mauri – realizzato sulla base 

della sistematica riproposizione di disegni tratti dalle opere di diversi autori, da Ludovico Cigoli ad 

Agostino Ciampelli, o ancora di Agostino Tassi, Paul Brill e Guido Reni509 – prova perlomeno che il 

pittore era solito trarre disegni dalle prove di maestri affermati e conosciuti nell’Urbe per riutilizzarli 

in modo sistematico nel proprio lavoro. Per quanto riguarda Sisto Badalocchio, al contrario, pur in 

assenza di fonti documentarie relative agli anni immediatamente successivi al suo ritorno in patria, 

sono note diverse opere che possono collocarsi stilisticamente tra il 1610 ed il 1612; si pensi alla pala 

destinata alla chiesa parmigiana di San Quintino, La Beata Vergine con il Bambino e i santi Benedetto 

e Quintino (Lione, Musée des Beaux-Arts), dai forti accenti annibaleschi, che deve essere collocata 

sull’altare maggiore in date non troppo lontane rispetto a quelle in cui Jusepe Ribera esegue la pala 

per la cappella dei Santi Cosma e Damiano della stessa chiesa510, poi descritta come pittura 

«d’abozzo»511 in un anonimo manoscritto settecentesco. Come si è detto, proprio lo Spagnoletto, 

che giunge a Parma nel 1611, deve costituire con le sue opere lo spunto più forte per 

l’aggiornamento di Bartolomeo Schedoni in senso naturalistico e caravaggesco; non è certo un caso 

se negli stessi mesi in cui il giovane Ribera attende al San Martino a cavallo, pala d’altare per la 

 
509 B.Toscano, op. cit., 1990, pp. 71-94. 
510 La pala che Sisto Badalocchio esegue per San Quintino è riferita da Salerno e Schleier agli anni più tardi della 
produzione del pittore. Al contrario, Posner la colloca negli anni della prima maturità (D.Posner, Annibale Carracci and 
his school: the paintings of the Herrera Chapel, in “Arte antica e moderna”, 1960, XII, pp. 397-412), così come pure 
Pirondini, che propone di datarla intorno al 1610-1612 (M.Pirondini, Sisto Badalocchio: 1585-1621/22, Manerba del 
Garda, 2004, p. 42). 
511 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, Manoscritto A, c. 14v. 
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cappella dedicata a San Martino nella chiesa parrocchiale di San Prospero, il modenese licenzia la 

Carità al cieco (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), in cui si concretizza una più profonda 

svolta stilistica in direzione caravaggesca512. 

Giovanni Lanfranco, da parte sua, durante il soggiorno piacentino del 1610-1612 licenzia una serie 

di opere che venivano descritte già dal Bellori513: L’Arcangelo Raffaele che tiene incatenato il 

demonio eseguito per la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, La Madonna di Reggio con i Santi Francesco 

e Rustico (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) per la chiesa di Sant’Andrea ed il San Luca e 

l’angelo (fig. 9), commissionato dal Collegio dei Notai per la chiesa dei Servi e più esattamente per 

la cappella di San Luca, dove il pittore affresca anche la volta514. Se con L’Arcangelo Raffaele e La 

Madonna di Reggio, Lanfranco si muove ancora nelle più immediate vicinanze del linguaggio di 

Annibale, con il dipinto della chiesa dei Servi si registra un primo interesse nei confronti di moduli 

formali di matrice caravaggesca: la posa di San Luca è infatti chiaramente ripresa da quella del santo 

nella seconda redazione del San Matteo e l’angelo del Merisi515 (fig. 10), che il pittore aveva 

certamente avuto modo di studiare a suo piacimento nel corso del precedente – e quasi decennale 

– soggiorno romano. La citazione da Caravaggio, riconoscibilissima per quanto inserita in modo quasi 

meccanico nel dipinto, che stilisticamente guarda piuttosto alle prove del più anziano dei Carracci 

ed all’opera del Correggio516, è molto vicina all’operazione di compiuta da Bartolomeo Schedoni nel 

San Sebastiano alla colonna per Fontevivo, eseguito nello stesso anno, dove il modenese attinge a 

diversi dettagli desunti da opere caravaggesche senza peraltro operare una significativa 

trasformazione stilistica. Una meditazione sulle prove del collega modenese emerge, come già 

segnalato da Salerno517, Cavalli518 e seppur con una maggiore prudenza, da Schleier519, nella pala 

 
512 G.Cocconi, op. cit., 2016, pp. 1-17. 
513 G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672, p. 368. 
514 L’affresco eseguito da Lanfranco nella volta della cappella andrà perduto al momento della distruzione dell’intera 
chiesa nel 1810 (L.Scarabelli, Guida ai monumenti storici ed artistici della città di Piacenza, Lodi, 1841). 
515 D.Cavaliere, Il pittore Giovanni Lanfranco a Piacenza, in “Bollettino Storico Piacentino”, XXVII, 1932, pp. 3-9; 
A.Boschetto, Per Giovanni Lanfranco, in “Paragone. Arte”, III, 29, 1952, pp. 12-21; L.Salerno, The Early Work of Giovanni 
Lanfranco, in “The Burlington Magazine”, XCIV, 1952, pp. 188-196; F.Arisi, La pittura, la scultura, le arti minori, in 
E.Nasalli Rocca, a cura di, “Panorami di Piacenza”, Piacenza, 1955, pp. 161-162; L.Salerno, Per Sisto Badalocchio e la 
cronologia del Lanfranco, in “Commentari”, IX, 1958, pp. 44-64; R.Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, 
Harmondsworth, 1958; I.Toesca, Note sul Lanfranco nella cappella Bongiovanni in Sant’Agostino di Roma, in “Bollettino 
d’arte”, XLIV, 1959, pp. 337-346; E.Schleier, in E.Schleier, a cura di, op. cit., 2001, pp. 104-105. 
516 E.Schleier, Lanfranco: l’anno 1614, in “Ricerche sul ‘600 napoletano. Scritti in memoria di Raffaello Causa. Saggi e 
documenti per la storia dell’arte 1995-1996”, Napoli, 1996, pp. 232-241; E.Schleier, in E.Schleier, a cura di, op. cit., 2001, 
pp. 104-105. 
517 L.Salerno, The Early Work of Giovanni Lanfranco, in “The Burlington magazine”, XCIV, 1952 pp. 188-196; L.Salerno, 
Per Sisto Badalocchio e la cronologia del Lanfranco, in “Commentari”, IX, 1958, pp. 44-64. 
518 G.C.Cavalli, a cura di, Maestri della pittura del Seicento emiliano, Bologna, 1959, pp. 222-223. 
519 E.Schleier, La Salvazione di un’anima (La Madonna con il Bambino, che strappa al Diavolo un’anima in guisa di 
bambino con i santi Gerolamo, Apollonia e una figura femminile), in E.Schleier, op. cit., 2001, p. 108. 



94 
 

della Salvazione di un’anima licenziata subito dopo il ritorno nell’Urbe per la chiesa piacentina di San 

Lorenzo, dove pure permane l’interesse per Ludovico Carracci. Se a Parma, dopo il 1611, Schedoni 

proseguirà la sua sperimentazione in senso caravaggesco procedendo verso la messa a punto di un 

suo personale linguaggio, Lanfranco farà lo stesso a Roma: come il collega, dopo un primo approccio 

giocato sulla ripresa delle singole particolarità formali, anche Lanfranco tornerà a confrontarsi con il 

lessico caravaggesco, traducendolo attraverso un repertorio tutto emiliano. L’esito più straordinario 

di questa nuova fase romana sarà la Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro (Parma, Complesso 

Monumentale della Pilotta), nota anche in una seconda redazione che al contrario non lascerà mai 

l’Urbe (Roma, Galleria nazionale d’arte antica, Palazzo Corsini). La Sant’Agata che l’autore «mandò 

da Roma»520 in patria, verosimilmente commissionata da un membro della famiglia parmigiana dei 

Dalla Rosa, va ad anticipare cronologicamente quella che Schleier ha definito con la felice 

espressione di fase «borgiannesque»521; già nel corso del 1614, difatti, Lanfranco guarderà con 

curiosità e interesse alle prove di Orazio Borgianni, che già attraverso la pala di Sezze del 1607 aveva 

potuto indicare al pittore parmigiano la via di un’inedita fusione tra linguaggio caravaggesco e 

lessico correggesco522. La Sant’Agata già Dalla Rosa, eseguita tra il 1613 ed il 1614523, è opera più 

profondamente legata – e non necessariamente in virtù della committenza parmigiana – al biennio 

trascorso nel ducato di Parma e Piacenza. 

Prendendo le distanze dalla più diffusa raffigurazione dell’episodio della Sant’Agata visitata in 

carcere da San Pietro entro una composizione di formato verticale524, Lanfranco utilizza il tipico 

formato orizzontale dei quadri da stanza di tipo caravaggesco, dove i personaggi sono colti a 

grandezza naturale ed a mezza figura525. Se con questo dipinto il pittore stabilisce un modello 

figurativo che avrà grande fortuna negli anni a venire, si pensi solo alla Sant’Agata di Simon Vouet 

(Palermo, Palazzo Abatellis), è forse bene ricordare l’esistenza di un altro dipinto di identico 

soggetto eseguito a Parma dal giovane Jusepe de Ribera. Nell’inventario dei beni del parmigiano 

Lucrezio Musoni, redatto nel 1642, veniva infatti menzionata una coppia di dipinti di mano dello 

Spagnoletto; come si è detto, i documentati rapporti dei più anziani parenti di Lucrezio – Claudio e 

 
520 G.P.Bellori, op. cit., 1672, p. 368. 
521 D.De Grazia, E.Schleier, St. Cecilia and an angelo: ‘the heads by Gentileschi, the rest by Lanfranco’, in “The Burlington 
magazine”, CXXXVI, 1090, 1994, pp. 73-78.  
522 G.Papi, Lanfranco verso Borgianni, in “Paragone. Arte”, LIV, 50, 2003, pp. 15-21. 
523 E.Schleier, op. cit., 2001, p. 100. 
524 A.Loda, Giovanni Lanfranco, ‘Sant’Agata risanata in carcere’: Parma, Galleria Nazionale, in T.Carratù, A.Negro, a cura 
di, “Effetto notte”, Roma, 2011 [a], pp. 77-81; A.Loda, Una scheda per la ‘Sant’Agata’ parmense di Giovanni Lanfranco, 
in “Aurea Parma”, XCV, 2, 2011 [b], pp. 219-232. 
525 E.Schleier, op. cit., 2001, p. 100. 
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Giovan Battista Musoni, sarti e mercanti di stoffe – con Mario Farnese e con altri tra i committenti 

parmigiani di Ribera inducono a riconoscere una certa credibilità all’attribuzione inventariale e a 

supporre che i due quadri fossero stati eseguiti da Ribera nel corso del soggiorno parmigiano del 

1611-1612. I due dipinti, si ricorderà, erano entrambi di formato orizzontale e se il primo raffigurava 

un Cristo alla colonna, il secondo mostrava «l’effigie di S. Agata»526. La parallela presenza di 

Lanfranco e Ribera entro i confini del ducato farnesiano, unitamente alla prossimità di soggetto e 

formato dei due dipinti, fa certo rimpiangere ancor maggiormente che la perdita del dipinto già 

Musoni non sia perlomeno supportata dalla conoscenza di copie coeve. Allo stato degli studi, difatti, 

permane l’impossibilità di verificare se e in che misura la Sant’Agata licenziata dallo Spagnoletto 

entro il 1612 abbia potuto rappresentare un testo di riferimento per la successiva redazione 

lanfranchiana; certo è che il pittore di Parma, in una lettera inviata diversi anni dopo a Ferrante 

Carlo, descriverà un dipinto eseguito dal collega a Napoli con toni che lasciano trasparire la stima 

provata nei confronti di Ribera527. 

A Parma, la Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro di Giovanni Lanfranco entra a far parte – già 

nel corso del 1613 o al più tardi entro il 1614528 – della già ricca collezione di dipinti dei marchesi 

Dalla Rosa, dove è ricordata con certezza almeno a partire dal 1652529. Il committente di Lanfranco 

deve verosimilmente riconoscersi in Pier Maria Dalla Rosa530, figlio di Bartolomeo e fratello di 

Scipione, nonché primo cugino di quell’Andrea Dalla Rosa che nel 1585 aveva tenuto a battesimo 

l’amico Sisto531. Se Affò ricordava le lettere che Lanfranco e Pier Maria ancora si scambiavano nel 

1630, ai tempi in cui questi presiedeva il Consiglio di Piacenza532, è altrettanto vero che nel 1613 il 

Dalla Rosa risiedeva a Parma. Presso la sua residenza, che sorgeva entro la vicinia di San 

Marcellino533, doveva trovare prima collocazione la tela del Lanfranco e tra le stesse mura diversi 

pittori di Parma devono aver avuto modo di conoscerla e studiarla; si pensi solo alla già citata copia 

 
526 Archivio Notarile di Parma, f. 6204. s.d. [1642]. 
527 S.Danesi Squarzina, Jusepe de Ribera a Roma, 1612-1616 (Játiva 1591 – Napoli 1652), in A.Zuccari, a cura di, “I 
Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. II, pp. 579-593. 
528 E.Schleier, op. cit., 2001, p. 100; E.Schleier, voce Giovanni Lanfranco, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. LXIII, 
Roma, 2004, pp. 578-591; E.Schleier, Les commanditaires de Vouet à Rome, in “Simon Vouet (les années italiennes 
1613/1627)”, Parigi, 2008, pp. 66-80. 
529 G.Bertini, op. cit., 2001. 
530 L’ipotesi di riconoscere il committente della tela in Pier Maria Dalla Rosa, già precedentemente formulata da Bertini 
(G.Bertini, op. cit., 2001), è ripresa più recentemente da Loda (A.Loda, op. cit., 2011 [a], pp. 77-81; A.Loda, op. cit., 2011 
[b], pp. 219-232). 
531 Archivio di Stato di Parma, Archivio delle famiglie, b. 108. 
532 I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana, 
Parma, 1873, t. VII, pp. 10-11. 
533 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4905, 15 maggio 1613 e 18 luglio 1613. 
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del San Pietro in carcere visitato dall’angelo (Fontanellato, Rocca Sanvitale) dell’Amidano, che nella 

composizione si richiama esplicitamente al dipinto lanfranchiano. 

 

Nel 1614, con le tele della Deposizione di Cristo (fig. 14) e de Le tre Marie al Sepolcro (fig. 15), dipinte 

per la chiesa dei Cappuccini di Fontevivo, Bartolomeo Schedoni porta alle estreme conseguenze la 

trasformazione stilistica e formale avviata dal principio del secondo decennio, toccando il momento 

più alto del suo intero percorso artistico. Nei due personaggi che si stagliano sul lato destro della 

Deposizione si riconosce facilmente la precisa citazione dalle figure di Cristo e di Pietro della 

Vocazione di San Matteo (fig. 16) di Caravaggio; eppure, al di là della singola citazione, l’attenzione 

per la gestualità e l’intera orchestrazione luministica, con la luce che entra radente da sinistra ed 

investe la scena illuminando i protagonisti testimoniano non solo l’assimilazione del nuovo 

linguaggio caravaggesco, ma una sua rilettura che conduce Schedoni all’elaborazione di un 

linguaggio che vede combinarsi la riflessione sull’opera del Merisi con l’esperienza emiliana534. Pur 

tenendo conto dell’importante aggiornamento rappresentato dalla presenza di Jusepe de Ribera 

nella Parma farnesiana tra il 1611 ed il 1612 e degli scambi certamente occorsi con Giovanni 

Lanfranco, risulta veramente difficile spiegare un simile risultato senza inserire nel percorso di 

Bartolomeo Schedoni un secondo viaggio a Roma, che se pure può non essere avvenuto tra il 1609 

ed il 1610, dobbiamo necessariamente immaginare perlomeno nel corso del 1613, a meno di un 

anno dalla partenza dei due colleghi per l’Urbe. D'altronde, conclusasi l’esperienza del fortunato 

giro d’anni in cui una schiera di artisti di diversa provenienza e formazione, riunita nella capitale del 

ducato, aveva introdotto nella città emiliana un grandissimo numero di stimoli, lo stesso Schedoni 

sente forse più fortemente l’esigenza di recarsi personalmente a Roma.  

Durante il primo soggiorno romano, Bartolomeo Schedoni era stato accolto dal residente farnesiano 

Papirio Picedi, che quasi un decennio sarebbe stato nominato in primis vescovo di Borgo San 

Donnino e dunque vescovo di Parma; tra il 1609 ed il 1613, ossia negli anni in cui potremmo 

collocare il secondo viaggio a Roma di Bartolomeo, il residente farnesiano è Marcello Prati, 

parmigiano e figlio del notaio Antonio Maria, che verosimilmente conosce molto bene Bartolomeo 

Schedoni come pittore. Come già detto, il principale procuratore che agisce in nome di Marcello 

Prati nella città di Parma è Girolamo Farasio, a sua volta membro della corte farnesiana e noto per 

aver ospitato nella sua casa, nei primi mesi del 1600, un giovane e scapestrato Bartolomeo Schedoni; 

 
534 A.Moir, op. cit., 1967, t. I, p 241.; L.Fornari Schianchi, La Galleria Nazionale di Parma, Parma, 1983, pp. 148-149; 
F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999. 
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il pittore doveva essere trattato dai Farasio come un pari, poiché alle sue scorribande partecipava il 

fratello minore di Girolamo, Camillo, che difatti nel 1600 finisce in carcere insieme al pittore per 

aver assalito e ferito per futili motivi un giovane concittadino. Diversi anni più tardi, Marcello Prati, 

che soggiorna quasi stabilmente a Roma in qualità di ambasciatore di Ranuccio Farnese, ha bisogno 

di un procuratore a Parma e dispone di essere rappresentato da Girolamo Farasio. Sarà proprio il 

Farasio, dunque, ad occuparsi a più riprese – tra il 1608 ed il 1609 – di una serie di accordi di natura 

economica che coinvolgono il Prati ed un altro nobile parmense ormai da anni trapiantato a Roma, 

ossia Girolamo Vittrice535. 

Per quanto recentemente in altri studi sia stato proposto che una volta giunto a Roma, Bartolomeo 

Schedoni sia stato ospitato nel palazzo di Mario Farnese536, non abbiamo dati documentari che ci 

portino in questa direzione; certamente, se l’iter del suo arrivo nell’Urbe ricalcò in qualche modo 

quello del suo primo soggiorno, Schedoni ebbe modo di avvicinarsi alla figura del residente 

farnesiano Marcello Prati, che sino al 1612537 è strettamente legato a Girolamo Vittrice. Pare 

impensabile che, una volta a Roma, Schedoni non abbia fatto il possibile per vedere personalmente 

quanto gli era possibile tra le opere a destinazione pubblica di mano del Merisi, poiché nelle tele 

della Deposizione e de Le tre Marie al sepolcro licenziate nel 1614 per Fontevivo emerge 

chiaramente il confronto tanto con la laterale della Contarelli, quanto con la Deposizione di Cristo 

già in Santa Maria alla Vallicella (fig. 17).  

Come noto, la Deposizione della Vallicella è commissionata al pittore lombardo da Girolamo 

Vittrice538 e non è inverosimile che Schedoni – in ragione non solo delle origini parmensi del 

committente della pala, ma anche dei comprovati rapporti tra il Vittrice ed il Farasio – conoscesse 

di fama il dipinto da tempi ben precedenti; allo stesso modo, non sarebbe eccessivo ipotizzare che 

Bartolomeo, accompagnato da Marcello Prati, abbia potuto accedere personalmente alla collezione 

dei Vittrice, vedendo così anche il Riposo, la Maddalena penitente e la Buona Ventura. Il fatto che 

nell’inventario della quadreria di Marcello Prati juniore, nipote omonimo dell’agente di Ranuccio I, 

fossero presenti diversi dipinti di Schedoni porta perlomeno a supporre che già Marcello seniore, 

contemporaneo del modenese, potesse aver acquistato dette opere direttamente dalla bottega 

degli Schedoni e che dunque conoscesse personalmente il pittore. L’inventario, stilato al principio 

 
535 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4364, 4 giugno 1608; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 
7 marzo 1609. 
536 F.Dallasta, op. cit., 2016, p. 56. 
537 L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlino, 2003, pp. 69, 84. 
538 L.Sickel, Remarks on patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington magazine”, CXLIII, 2001, 
pp. 426-429. 
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del XVIII secolo539, ricorda difatti una Sacra famiglia con San Giovannino, una Sacra Famiglia con due 

angeli e due quadri raffiguranti episodi legati alla nascita di Gesù che sembrano concepiti 

unitamente, ovvero un Annuncio dell’angelo ai pastori una Adorazione dei pastori ed una «Carità 

copia dello Schedoni»540, evidentemente l’ennesima replica della fortunatissima composizione della 

Carità al cieco541. 

 

Bartolomeo Schedoni muore a Parma nel dicembre del 1615 e già nel gennaio dell’anno successivo 

un gruppo di «quadri, qualli se sonno trovato in casa del sig. Bertolameo Schidone alla sua morte»542 

fa il suo ingresso nella guardaroba ducale. Tra questi figura la tela incompiuta del San Sebastiano 

curato dalle pie donne (fig. 18), dove la figura del santo, riversa a terra e fortemente scorciata, 

curiosamente si rivela quasi sovrapponibile – salvo per la diversa posa del braccio sinistro – alla 

figura di Abele in un dipinto di mano di Bartolomeo Manfredi raffigurante appunto l’Uccisione di 

Abele (fig. 19), che tuttavia è comunemente datato al principio del terzo decennio543. La stessa posa 

è replicata ancora da Dirck van Baburen, che la presta al personaggio riverso a terra al centro del 

dipinto raffigurante l’episodio di Achille davanti al corpo morto di Patroclo (fig. 20), eseguito dopo il 

ritorno in patria, tra il 1621 ed il 1625.  

Se è noto che, nello stesso 1615 in cui Bartolomeo Schedoni si dedica al San Sebastiano curato dalle 

pie donne, Baburen è documentato a Parma, dove a sua volta licenzia un San Sebastiano per la 

chiesa dei Servi di Maria, non si potrà allora fare a meno di pensare alla facilità con cui il pittore di 

Utrecht attinge al proprio repertorio figurativo. Sappiamo infatti che Baburen non è alieno al 

reimpiego delle pose meglio riuscite di certi suoi personaggi, come emerge chiaramente dal caso 

della replica della figura di Malco nella Cattura di Cristo (fig. 21), eseguita per Pietro Cussida a Roma 

e dunque verosimilmente già intorno al 1616 o al più tardi nel 1617, che ritorna a distanza di diversi 

anni nel Prometeo incatenato da Vulcano (fig. 22), tela firmata e datata 1623; la stessa posa è 

riscontrabile ancora nel Supplizio di Marsia (Houston, Museum of Fine Arts, Sarah Campbell Blaffer 

Foundation). Non sarebbe pertanto troppo azzardato supporre che Baburen avesse sperimentato la 

posa di Patroclo già nel San Sebastiano della chiesa dei Servi. La questione si complica, tuttavia, 

 
539 Archivio di Stato di Parma, Inserti di notai, f. 439, 18 marzo 1719. 
540 Ibidem. 
541 Una «Carità con varie figure = dello Schidone» è presente anche presso un inventario di palazzo Sanvitale risalente 
ai primi decenni del XVIII secolo (Archivio di Stato, Archivio Sanvitale, b. 809-810, Inventario di Quadri, s.d., 
sottofascicolo «Quadri in casa, come dall’Inventario vecchio di presente Ritrovasi…»). 
542 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 264. 
543 G.Papi, Caino e Abele, in G.Papi, a cura di, Caravaggio e caravaggeschi a Firenze, Livorno, 2010, p. 212. 
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proprio in virtù della già citata Uccisione di Abele, che così come la tela di Kassel non può collocarsi 

in date antecedenti al principio del terzo decennio544. Se l’esatta corrispondenza della sagoma della 

figura distesa bocconi nei tre dipinti pare essere più che una semplice coincidenza, ci si può chiedere 

se all’origine della composizione non vi fosse un dipinto allora ben noto, ma ad oggi disperso; 

verosimilmente un dipinto romano, che Manfredi, Baburen e forse anche Schedoni – se si ammette 

l’ipotesi di un suo secondo viaggio a Roma – potevano aver visto nell’Urbe. 

Il ciclo di affreschi eseguito da Antonio Carracci nella chiesa romana di San Borromeo in Isola un 

anno prima che il modenese attendesse alla sua tela545, dove si riscontra l’ennesima eco della stessa 

soluzione figurativa, può rappresentare un ulteriore indizio in tale direzione. Se da un lato l’adozione 

di modelli caravaggeschi da parte di Antonio nell’episodio della Liberazione dell’ossesso è stata ben 

sottolineata in altri studi546 e può essere accolta quale utile indicatore di quanto la citazione formale 

dall’opera di maestri coevi non fosse affatto estranea al modus operandi del Carracci, nell’episodio 

di San Carlo Borromeo che comunica gli appestati (fig. 23) la figura dell’uomo morente disteso a 

terra pare riferirsi allo stesso prototipo cui in date successive si rifaranno dapprima Schedoni ed in 

seguito Manfredi e Baburen. L’appestato che trova posto sul lato destro della composizione, difatti, 

giace al suolo nudo e dipinto in scorcio; le braccia, questa volta, sono disposte nell’identica posa che 

Bartolomeo Schedoni conferirà a quelle del San Sebastiano della tela di Capodimonte.  

 

3.4. Facendo pace con «Gio. Ant.o … pittore romano»547 

 

Se da un lato non sono documentati rapporti tra Schedoni ed i colleghi pittori Sisto Badalocchio e 

Giovanni Lanfranco, è difficile pensare che il modenese non abbia avuto alcun tipo di scambio o 

confronto con i due pittori che tra il 1609 ed il 1610 avevano fatto ritorno entro i confini del ducato 

farnesiano, tantopiù che aveva certamente aveva avuto occasione di incontrarli già nel 1601, 

quando, pur afferendo ad una diversa équipe, erano come lui impiegati nel cantiere di Palazzo del 

 
544 G.Papi, Caino e Abele, in G.Papi, a cura di, Caravaggio e caravaggeschi a Firenze, Livorno, 2010, p. 212. 
545 Lollini propone di collocare l’esecuzione degli affreschi con gli episodi della vita di San Carlo al 1614-1615 (F.Lollini, 
Antonio Carracci, in E.Negro, M.Pirondini, a cura di, “La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino”, Modena, 
1995, pp. 137-157), mentre Pirondini li anticipa al 1613 (M.Pirondini, op. cit., 2007, pp. 13-64). 
546 Nell’episodio di San Carlo che libera l’ossesso, la figura dell’ossesso ricalca nella posa quella di Lazzaro nella 
Resurrezione di Lazzaro di Caravaggio (Messina, Museo Regionale). Si ricordi inoltre che le figure delle Sibille, affrescate 
da Antonio Carracci al Quirinale, sono state lungamente attribuite ad Orazio Gentileschi (F.Lollini, op. cit., 1995, pp. 137-
157) e che l’interesse di Antonio per la cultura caravaggesca emerge anche nella tela di collezione privata di Santa 
Caterina che rifiuta di adorare l’idolo (S.Pierguidi, Sul caravaggismo di Antonio Carracci, in “Paragone. Arte”, LVI, 61, 
2005, pp. 61-63). 
547 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 6 luglio 1610. 
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Giardino. Per quanto riguarda Sisto Badalocchio, sappiamo che con Bartolomeo Schedoni condivide 

la committenza dei Bentivoglio di Gualtieri: è solo il 1607 quando Schedoni risulta – seppur 

brevemente – alle dipendenze di Ippolito Bentivoglio548, ma ancora sul finire del 1615, quando dopo 

la morte del pittore viene stilato l’inventario post mortem dei beni presenti nell’abitazione, si fa 

riferimento ad un dipinto «con una Madona col puttino in brazzo et un san Ioseffo antica (del 

Quintiliano Polangeli)»549. Il Polangeli, agente di Enzo Bentivoglio e noto in particolare per la lettera 

che il primo di ottobre del 1613 invia al suo signore relativamente ai lavori in corso presso palazzo 

Bentivoglio a Gualtieri, informandolo di come «quel Sisto»550 avesse abbandonato l’impresa che 

stava eseguendo prima ancora di portarla a termine, dichiarando che «questa è una specie di 

canaglia così fatta…»551 non si sarebbe fatta convincere in alcun modo a fare ritorno a Gualtieri. 

Sempre nel 1613, in occasione della stima di un dipinto eseguito dal pittore Giacomo Borboni e 

richiesta dal committente Girolamo Negromonti, il giovane Camillo Gavasetti – allievo modenese 

dello Schedoni552 – viene ingaggiato dal Negromonti per dare una valutazione del quadro, mentre il 

Borboni dichiara inizialmente che chiamerà a valutare il proprio dipinto Bartolomeo Schedoni; in sua 

vece si presenterà invece Sisto Badalocchio553. Spunto interessante per la comprensione dei rapporti 

tra Bartolomeo Schedoni e Sisto Badalocchio è certo l’esistenza di un’incisione che Sisto trae dal 

disegno di una Sacra Famiglia di mano del pittore modenese (Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto 

dei disegni e delle stampe)554, disegno a sua volta preparatorio per un’incisione a bulino, che 

sappiamo essere stampata a Roma presso la stamperia di Giovan Giacomo de Rossi555; nell’incisione 

del Badalocchio, stampata dallo stesso de Rossi, si legge espressamente come l’invenzione della 

composizione sia Bartolomeo Schedoni, mentre che Sisto Badalocchio è autore dell’incisione, il che 

conferma perlomeno l’interesse di Sisto per l’opera del collega. Allo stesso modo, anche per quanto 

riguarda Schedoni e Lanfranco, non sono documentati rapporti d’amicizia; tuttavia, il parallelo, 

analogo accostamento a stilemi caravaggeschi riletti alla luce della formazione emiliana, unitamente 

alla vicinanza compositiva tra l’affresco del primo raffigurante la Sacra Famiglia con i Santi Chiara e 

Francesco e San Giovannino (fig. 11) – oggi a Fontanellato, ma che il pittore aveva affrescato nel coro 

 
548 A.G.Lodi, op. cit., 1978. 
549 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2016, p. 14. 
550 G.Campori, Lettere artistiche inedite pubblicate per cura di G. Campori, Modena, 1866, pp. 83-84. 
551 Ibidem. 
552 Al principio del 1616 è lo stesso Camillo a presentarsi come allievo di Schedoni, eseguendo – in seguito alla morte 
del maestro– la tela ovale raffigurante la Giustizia (Modena, Palazzo Comunale) che Bartolomeo avrebbe dovuto 
realizzare per la «Residenza delli Signori Giudici alle Vettovaglie» (F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 266-267). 
553 L.Pungileoni, Memorie istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio, Parma, 1818, t. II. 
554 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2002. 
555 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999; F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2002. 
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della chiesa dei Cappuccini di Fontevivo – e la pala della Madonna col Bambino in trono con i Santi 

Domenico e Antonio Abate (fig. 12), dipinta da Lanfranco per la chiesa piacentina di San Francesco 

intorno al 1615556, suggeriscono fortemente una frequentazione tra i due, o perlomeno 

un’attenzione reciproca. 

Se sono le opere a suggerire un rapporto tra Schedoni, Badalocchio e Lanfranco, il recupero di un 

documento inedito contribuisce a fare luce sulle circostanze in cui il pittore modenese entra in 

contatto con un pittore romano, a sua volta presente sulla scena parmense proprio nel 1610. Come 

già noto557, nell’estate del 1610, Bartolomeo Schedoni ed il fratello minore Giovan Battista incorrono 

in una lite con quattro personaggi: Francesco Lanfranchi, Calpurnio Bonelli, Lorenzo Bajardi ed un 

misterioso «Gio. Ant.o … pittore romano»558. La notizia, seppur vaga, di questo diverbio è tratta da 

un atto di procura rogato il 6 luglio 1610 dal notaio parmigiano Giacomo Muratori, attraverso il quale 

Bartolomeo Schedoni ed il fratello Giovan Battista nominano un procuratore, tale Ercole Sacchi, 

perché si occupi il loro vece di definire i termini di un rappacificamento con gli avversari sopra citati. 

Non trattandosi di una pace vera e propria, ma solo di un atto di procura che la precede, il notaio 

non ha interesse a soffermarsi sui motivi della lite o a fornire informazioni relativamente a coloro 

con cui i fratelli Schedoni intendevano rappacificarsi; addirittura indica il pittore romano con il solo 

nome di battesimo, lasciando lo spazio per inserire forse in un secondo momento un cognome che 

poi dimenticherà di annotare. Il luogo di rogazione dell’atto, ovvero il monastero benedettino di San 

Giovanni Evangelista, aveva fatto sì che in altri studi si proponesse – seppur dubitativamente – che i 

fratelli Schedoni fossero impiegati in un’impresa pittorica presso la stessa chiesa parmigiana di San 

Giovanni Evangelista, forse proprio insieme al misterioso pittore romano559; non è da escludersi, 

tuttavia, che i due fratelli avessero incontrato il notaio presso il monastero benedettino in 

circostanze irrilevanti, soprattutto considerando che all’epoca vivevano a pochi passi da San Giovanni 

Evangelista. Fortunatamente, lo stesso giorno in cui Bartolomeo e Giovan Battista nominavano loro 

procuratore Ercole Sacchi per fare pace con i quattro avversari, gli avversari in questione si 

preoccupavano di nominare a loro volta un comune procuratore nella persona di Alberto 

Balestrieri560 per giungere al rappacificamento con gli Schedoni; in questo caso, il notaio Lazaro 

Zanardi annota con maggior precisione le generalità dei suoi clienti, tutti pittori: 

 
556 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 147-148; E. Schleier, op. cit., 2001, pp. 112-114. 
557 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2011. 
558 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 6 luglio 1610. 
559 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2011. 
560 Alberto Balestrieri figura anche tra i testimoni di un contratto stretto tra Bartolomeo Schedoni e la Congregazione 
della Concezione il 14 settembre 1615, in relazione alla pala per la cappella della Concezione nella chiesa piacentina di 
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«Mag.cus D. Io: Antonius de Longis fig. D. Andreae Romanus et nunc moram trahens in pnte 

civitem Parmen V.S. Cecilie/ Mag.cus et R.dus Do: Gabriel de balestrieris filius m.ci D. Io: Bapta 

V.S. Barbabe/ D.Calpurnius de bonellis fig. D. Io: Vittory V.S.Ambrosy/ D.Ber.nus de Buys fig. 

Ioannis V.S.Cattarine et/ m.cus D. Laurentius de Baiardis filius m.ci D. Horaty V.S. Bartholomei 

de glarea»561 

 

Il primo ad essere citato è proprio il pittore romano, che scopriamo essere Giovanni Antonio Longhi, 

qualificato come romano, ma in verità di origini bolognesi. Dopo di lui, compaiono i nomi di quattro 

artisti relativamente noti: Bernardino Buj aveva già collaborato con Bartolomeo Schedoni, 

verosimilmente sotto la direzione di Innocenzo Martini, ai tempi degli affreschi eseguiti per le 

monache del monastero di San Paolo a Parma562, mentre Gabriele Balestrieri, forse più noto come 

restauratore che come pittore563, verrà assoldato in seguito come consulente artistico dal duca 

Francesco I d’Este564. Calpurnio Bonelli di Giovanni Vittorio è invece cugino di primo grado della 

pittrice parmigiana Trabisonda Bonelli e dunque nipote, come lei, di Cipriano Bonelli565; 

verosimilmente, visto che la professione di pittore era stata intrapresa tanto dal padre e dallo zio, 

quanto da Trabisonda, lo stesso Calpurnio aveva ricevuto già in famiglia una formazione da pittore 

e come tale doveva operare sulla scena parmense, pur senza raggiungere, evidentemente, una 

particolare notorietà, non essendo stato possibile reperire altre notizie che lo riguardassero. 

Lorenzo Bajardi ci è invece completamente sconosciuto, anche se mi domando se non possa trattarsi 

di un parente del pittore Mercurio Bajardi, che le fonti ricordano come allievo di Girolamo Mazzola 

Bedoli ed autore nel 1574 della Madonna allattante il Bambino con San Francesco ad oggi visibile 

presso la chiesa parmigiana di Santa Maria del Quartiere566. Il fatto che tutti i contraenti riunitisi per 

 
San Francesco (G.Fiori, in “Strenna piacentina”, 1991, pp. 69-70). Con questa carta, Schedoni vende a Cesare Riva, priore 
della Congregazione della Concezione, il dipinto raffigurante San Giuseppe confortato dall’angelo sul mistero della 
Concezione della Vergine (Napoli, Palazzo Reale), in presenza di Ludovico Balestrieri, che anzi redige il documento sotto 
dettatura del pittore, oltre che dei testimoni Alfonso Aghinolfi ed Alberto Balestrieri. 
561 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610 (1). 
562 Il contratto tra le monache di San Paolo ed i pittori Innocenzo Martini, Bernardino Buj e Bartolomeo Schedoni è 
concluso il 27 novembre 1600; F.Dallasta, Un documento inedito su Schedoni giovane pittore e le monache di S. Paolo di 
Parma, in “Aurea Parma”, LXXV, 2, 1991, pp. 151-158. 
563 Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, op. cit., 
V, c. 26r. 
564 G.Campori, Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi. Catalogo storico corredato di documenti inediti per G. 
Campori, Modena, 1855; A.M.Bessone-Aurelj, Dizionario dei pittori italiani, Milano, 1928; U.Galetti, E.Camesasca, 
Enciclopedia della pittura italiana, Milano, 1950, t. I. 
565 Da non confondersi con l’omonimo nipote Cipriano Bonelli, che viene citato al fianco di Calpurnio in diversi documenti 
e che al principio del primo decennio non ha ancora raggiunto i venticinque anni (Archivio di Stato di Parma, Notai di 
Parma, f. 3269, 29 ottobre 1601 e 30 ottobre 1602). 
566 L’affresco, benché eseguito sulla facciata di una privata abitazione di Parma, sarà trasferito in chiesa nel corso del 
1628 (E.Fadda, La decorazione pittorica e la scultura, in P.Giandebiaggi, C.Mambriani, F.Ottoni, a cura di, “Santa Maria 
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nominare un comune procuratore in relazione alla lite con i fratelli Schedoni siano a loro volta pittori 

suggerisce che possa essersi trattato di un litigio verificatosi nell’ambito di un’impresa collettiva. Il 

notaio Lazaro Zanardi, subito dopo aver rogato l’atto di procura per Giovanni Antonio Longhi ed i 

suoi compagni pittori, ne roga uno quasi identico per Francesco Lanfranchi567, figlio di Pietro, 

residente presso la vicinia di San Prospero, il primo ad essere citato tra i quattro avversari dei fratelli 

Schedoni nella procura rogata dal Muratori. Francesco, sarto e mercante di seta, non ci è del tutto 

estraneo per essere figlio di Pietro Lanfranchi, membro del Consorzio di San Martino almeno dal 

1609568, ovvero due anni prima che il Consorzio commissionasse a Ribera la pala del San Martino a 

cavallo. Come già avevano fatto Longhi, Balestrieri, Buj, Bonelli e Bajardi, anche Francesco nomina 

suo procuratore Alberto Balestrieri – non a caso gli atti sono rogati uno dopo l’altro, lo stesso giorno 

e nella stessa casa – ed in entrambi i casi si specifica che il rappacificamento con i fratelli Schedoni 

è ricercato per ottemperare al desiderio di «Giberti de toccollis locatum tenentis dd. militus levis 

armatura C. sua Ser.ma»569, verosimilmente un committente interessato al procedere di un’impresa 

collettiva che coinvolgeva tutti i litiganti. La presenza, tra gli avversari degli Schedoni, di un mercante 

di seta, unitamente a quella di diversi pittori di livello qualitativamente non troppo alto, potrebbe 

far pensare ad un gruppo impiegato nella realizzazione di apparati effimeri, o ancora ad un’impresa 

decorativa che prevedesse un lavoro da indoratori più che da frescanti; d’altronde l’attività di 

indoratore di Domenico Schedoni è documentata sia prima del suo trasferimento a Parma570 che 

dopo la morte del fratello Bartolomeo, quando rientrando a Modena ed ereditando la direzione 

della bottega del padre mascheraio riceve nuovamente incarichi da indoratore571. Certo i Toccoli 

 
del Quartiere in Parma: storia, rilievo e stabilità di una fabbrica farnesiana”, Parma, 2009, pp. 58-74, con relativa 
bibliografia precedente). 
567 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610 (2). 
568 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3151, 27 aprile 1609. 
569 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610 (1). 
570 Il primo pagamento corrisposto a Domenico Schedoni dalla computisteria estense risale al 30 gennaio 1604 
(O.Baracchi Giovanardi, op. cit., 1996, p. 163). 
571 Domenico lavorerà per la corte estense sino alla metà del terzo decennio, accettando diversi incarichi: ricordato con 
l’appellativo di stuccatore nel 1604 e di pittore dal 1609, Domenico lavora almeno però principalmente come 
mascheraio (Archivio di Stato di Modena, Archivio per materie, Arti e mestieri, Mascherai, fasc. Domenico Schedoni, cc. 
sciolte). Al principio del 1631 si occupa di avviare la doratura del «chamerino della Ser.ma Sig.ra Duchesa», mentre 
Ludovico Lana è incaricato degli affreschi nello stesso ambiente del palazzo, trovandosi poi l’anno successivo a reclamare 
il rimborso di materiali acquistati per la decorazione del camerino ed andati sprecati (Archivio di Stato di Modena, 
Archivio per materie, Arti e mestieri, Mascherai, fasc. Domenico Schedoni, 19 gennaio 1632); il gabinetto, nonostante le 
pitture già eseguite dal Lana, viene infatti ridipinto dal Dentone, da Angelo Michele Colonna e da Lucio Massari già entro 
l’agosto 1631 (L.Silingardi, Regesto. Ludovico Lana nelle fonti archivistiche, in D.Benati, L.Peruzzi, a cura di, “L’amorevole 
maniera. Ludovico Lana e la pittura emiliana del primo Seicento”, Milano, 2003, pp. 143-157). Sempre in qualità di 
indoratore, Domenico è talvolta chiamato a decorare le cornici per i quadri che il duca commissiona ai propri pittori di 
riferimento; i pagamenti che vengono corrisposti a Domenico registrano così l’ingresso in guardaroba del «chornisono 
ove va dentro il quadro del davit del Sig.r guido reno che compro la S.A.S.ma», di «un altro chornisone grande, ove è 
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erano una famiglia sufficientemente antica e di rilievo nella Parma farnesiana da poter ben ottenere 

dal duca una particolare dispensa per poter disporre di uno stipendiato ducale quale Bartolomeo 

Schedoni e dei suoi fratelli Domenico e Giovan Battista572. Giberto Toccoli ed il nipote Pietro 

Ludovico573 sono proprietari di un palazzo a Parma, presso la vicinia di San Siro574, ma anche di una 

villa a Vigatto, già villa Toccoli ed oggi Meli Lupi Tarasconi575, che nel corso del secondo decennio 

viene arricchita di un piccolo oratorio, intitolato alla Madonna della Neve e terminato entro il 1617, 

data di fondazione del beneficio576. Proprio nel luglio del 1610 – non più di una settimana dopo che, 

su desiderio di Giberto, Francesco Lanfranchi ed i cinque pittori prendono provvedimenti per 

rappacificarsi con i fratelli Schedoni – Pietro Ludovico Toccoli si occupa di ridefinire con Ercole 

Vezzani i confini delle rispettive proprietà di Vigatto577, il che potrebbe suggerire un rinnovato 

interesse anche per la villa, forse sottoposta ad un generale rinnovamento prima ancora di essere 

dotata dell’oratorio, rinnovamento che può aver necessitato l’impiego di un numeroso gruppo di 

pittori ai quali affidare l’impresa decorativa.  

 
andato dentro il quadro del Sig.r giovafrancescho da cento» e dei «doi chornisoni ove sono andato dentro il 2. ritrato 
della Ser.ma Sig.a Duchesa, et del Ser.mo Sig.r Ducha; li detti ritrati li fece il Sig.r Lana e il Sig.r Giovabatista da Sasol» 
(Archivio di Stato di Modena, Archivio per materie, Arti e mestieri, Mascherai, fasc. Domenico Schedoni, 22 marzo 1633, 
28 dicembre 1635 e 4 gennaio 1635), oltre a diverse altre cornici destinate a dipinti di cui non si fa il nome dell’autore. 
In una lettera di mano dello stesso Domenico ed indirizzata al duca di Modena, lo Schedoni racconta inoltre «come si 
retrova di haver porto a buon termine li Coridori di S. Dom.co di metterli d’oro», facendo esplicito riferimento alla 
«Mad.s del Santis.mo Rosario» (Archivio di Stato di Modena, Archivio per materie, Arti e mestieri, Mascherai, fasc. 
Domenico Schedoni, s.d.); deve pertanto riconoscersi in Domenico lo Schedoni, indicato genericamente col solo 
cognome, che il 6 maggio 1633 riceve insieme a Ludovico Lana un pagamento per la realizzazione dello stendardo del 
Comune di Modena con la Madonna del Rosario e San Giminiano (Modena, Palazzo Comunale, Sala del Vecchio 
Consiglio), eseguito per una processione che doveva concludersi presso la chiesa di San Domenico (F.Piccinini, San 
Geminiano raccomanda alla Madonna del Rosario la città di Modena, in D.Benati, L.Peruzzi, a cura di, op. cit., 2003, pp. 
76-78). La realizzazione dello stendardo, naturalmente, è nettamente ripartita tra i due: Ludovico Lana verrà infatti 
pagato «per la pittura», mentre Domenico «per la sua fattura di contornare a oro lo stendardo» (L.Silingardi, op. cit., 
2003, p. 145).  
572 Solo negli ultimi decenni del XVI secolo si possono ricordare Girolamo Toccoli, che serve il duca Ottavio e Marco 
Toccoli, cubiculare del cardinale Alessandro (Archivio di Stato di Parma, Patenti, vol. 12, cc. 12v-13r). Giberto Toccoli, 
figlio di Girolamo (Archivio di Stato di Parma, Patenti, vol. 12, c. 12v) e fratello del più noto Giulio – già residente 
farnesiano a Napoli e poi consigliere ducale in Lombardia e «Presidente del Magistrato» a Piacenza (R.Pico, op. cit., 
1642) - risulta membro dell’Anzianato già entro il 1601572 (Archivio di Stato di Parma, Comune, Minute delle ordinazioni, 
b. 320, 29 marzo 1601) ed evidentemente nel 1610 è luogotenente della fanteria leggera ducale (Archivio di Stato di 
Parma, Notai di Parma, f. 3628, 6 luglio 1610 [1]). Gilberto Toccoli viene ordinato cavaliere nel 1612 (Archivio di Stato 
di Parma, Patenti, vol. 12, cc. 12v-13r) e decorato con il titolo di conte nel 1619 (Archivio di Stato di Parma, Patenti, vol. 
5, c. 66r). 
573 Pietro Ludovico è figlio naturale, poi legittimato di Giulio Toccoli, fratello di Giberto (Archivio di Stato di Parma, Notai 
camerali di Parma, v. 233, 1 maggio 1600). 
574 Presso la chiesa di San Siro, dov’era eretto anche il sepolcro di famiglia (L.Gambara, M.Pellegri, M.De Grazia, op. cit., 
1971), i Toccoli detengono il giuspatronato di un altare (G.B.Castelli, Visitatio civitatis Parmae, 1578-79, ed. E.Dall’Olio, 
a cura di, Parma, 2000). Il palazzo, ancora oggi esistente, corrisponde al numero 4 di borgo Giacomo Tommasini 
(L.Gambara, M.Pellegri, M.De Grazia, op. cit., 1971). 
575 L.Gambara, Le ville parmensi, Parma, 1966. 
576 A.Schiavi, La diocesi di Parma: studio storico, documentario, espositivo, riassuntivo, Parma, 1940, t. II, pp. 447, 470. 
577 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4366, 13 luglio 1610. 
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Pur in attesa che nuovi e più circoscritti documenti facciano luce sulle circostanze della committenza 

di Giberto ed all’impresa che vedeva coinvolti gli otto pittori, la presenza di un pittore romano 

impiegato al fianco di Bartolomeo Schedoni ed agli altri colleghi attivi sulla scena parmense resta un 

dato di grande interesse. Giovanni Antonio Longhi, come si diceva, benché definito romano dai notai 

Muratori e Zanardi, era originario di Bologna, come si ricava dagli Stati delle Anime delle parrocchie 

di San Lorenzo in Lucina e di Santa Maria del Popolo relativi agli anni 1620, 1621 e 1622. Più spesso, 

anche negli Stati delle Anime, veniva però registrato come pittore romano578, fatto che indica come 

il suo trasferimento nell’Urbe dovesse risalire a diversi anni addietro; il primo riferimento 

documentario noto risale al 1615, quando vive nei pressi di San Lorenzo in Lucina ed ha già avuto 

modo di trasferire anche la famiglia, tant’è che divide l’abitazione con la madre, una sorella ed il 

figlio undicenne Evangelista579. Nello stesso anno, presso il territorio della parrocchia di San Lorenzo 

in Lucina e dunque non lontano dalla casa del Longhi, vivono altri artisti emiliani ormai da tempo 

trapiantati a Roma: i parmigiani Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchio, registrati negli Stati delle 

Anime di San Lorenzo in Lucina insieme alla famiglia del Lanfranco580, ma anche il milanese Giovanni 

Antonio Solari, che – allievo ed aiuto di Annibale Carracci da quando era un ragazzo581 – nell’Urbe 

frequenta il gruppo degli emiliani e nel 1615 vive in via del Corso582, o ancora i bolognesi Alessandro 

Pardi583, Alessandro Albini e Baldassarre Aloisi, che dividono un’abitazione presso la stessa via del 

Corso584. Il nome del Longhi ricorre anche in diversi documenti relativi all’Accademia di San Luca, 

della quale era membro e dove ancora oggi si conserva un suo ritratto (fig. 13), datato 1593 e 

registrato per la prima volta nell’inventario del 1633585. Le notizie che lo riguardano, tuttavia, sono 

esigue: già considerato artista prossimo alla cerchia del cardinal Del Monte per essere stato tra i 

firmatari degli Statuti dell’Accademia di San Luca del 1617586, la sua presenza in seno all’Accademia 

 
578 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, doc. n. 1006, con relativa bibliografia precedente. 
579 Ibidem. 
580 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, doc. n. 1225, con relativa bibliografia precedente. 
581 C.van Tuyll, Giovanni Antonio Solari – un ‘nuovo’ carraccesco, in “Paragone. Arte”, XXXII, 377, 1981, pp. 25-31. 
582 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, doc. n. 1010, con relativa bibliografia precedente. 
583 R.Morselli, Bologna ‘nuova e dilettevole Atene’: considerazioni sui pittori bolognesi attivi a Roma tra il 1600 e il 1630, 
in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, pp. 251-271. 
584 M.Pomponi, Gli artisti presenti a Roma durante il primo trentennio del Seicento nei documenti dell’Archivio Storico 
del Vicariato, in R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, pp. 107-188. 
585 Z.Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria Del Monte 1549-1626, Firenze, 1994. 
586 R.Morselli, op. cit., 2012, pp. 251-271; Morselli traeva tali conclusioni dalla documentazione fornita da Waźbiński, 
che nel presentarla dichiarava che «I nomi degli artisti che hanno sottoscritto le due copie degli Statuti (del 1617 e del 
1619) appartenevano in prevalenza alla cerchia delmontiana» (Z.Waźbiński, op. cit., 1994, t. II, p. 553); la stessa presenza 
del ritratto del Longhi presso l’Accademia di San Luca può essere un indizio in tale direzione, poiché la maggior parte 
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è accertata a partire dallo stesso anno, ma per quanto nel 1618 si impegni a dotare la chiesa di San 

Luca e Santa Martina di un dipinto entro la festa di San Luca587, allo stato degli studi non è noto 

alcun dipinto di sua mano. La sua presenza a Parma è informazione del tutto inedita, che arretra in 

anni ancora ben precedenti al 1610 il suo primo trasferimento a Roma – nei documenti parmigiani 

è detto romano – e che va forse messa in relazione alla presenza di artisti giunti dall’Urbe già tra il 

1609 ed il principio del 1610 quali Sisto Badalocchio ed Alessandro Bottoni.  

Doveroso segnalare, a questo proposito, che lo stesso Pietro Ludovico Toccoli aveva trascorso 

diversi anni nell’Urbe, mantenendosi in orbita farnesiana588. Pur non essendo noti altri suoi 

soggiorni a Roma successivi al 1600589, tra il 1608 ed il 1614, Pietro Ludovico, insieme al già ricordato 

Girolamo Farasio590, è uno dei procuratori nominati a Parma da Marcello Prati, residente farnesiano 

nell’Urbe591. Nella figura di questo membro di casa Toccoli potrebbe dunque individuarsi l’ennesimo 

partecipante ad una più ampia rete di relazioni tessute tra Parma e Roma che vedono coinvolti non 

solo gli ambasciatori, i residenti ed i segretari ducali inviati da Parma nella città dei papi, ma pur 

anche i membri della loro cerchia sociale; una rete che in misura più o meno programmatica 

contribuisce a favorire gli spostamenti degli artisti lungo l’asse Parma-Roma. 

 

3.5. Leonello Spada, che «diceva non aver potuto imparare cosa alcuna»592 

 

Il 16 aprile 1616, viene registrato per la prima volta tra gli stipendiati regolari farnesiani il pittore 

bolognese Leonello Spada593. L’ingresso di Spada alla corte di Ranuccio I Farnese va a ricondursi al 

duplice vuoto lasciato, nel 1615, dalla morte di Cesare Baglione, che già il Malvasia ricordava come 

primo maestro di Leonello a Bologna594, e dalla scomparsa di Bartolomeo Schedoni. Dettando il 

 
dei ritratti era stata acquisita dall’Accademia proprio durante gli anni del patronato del cardinal Del Monte (Z.Waźbiński, 
op. cit., 1994, t. I). 
587 Archivio di Stato di Roma, Trenta Notai Capitolini, uff. 15, pt. 3, vol. 77, c. 293r (pubbl. nel database The History of 
the Accademia di San Luca, c. 1590–1635: Documents from the Archivio di Stato di Roma: 
https://www.nga.gov/accademia/it/documents/ASRTNCUff1516180721.html). 
588 A.Zuppante, Archivio della Curia vescovile di Orte, in “Rassegna degli studi e delle attività culturali nell’Alto Lazio”, 8, 
1991, pp. 85-162. 
589 Ibidem. 
590 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4364, 4 giugno 1608; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 
7 marzo 1609. 
591 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4374, 25 gennaio 1608, 14 agosto 1609, 17 settembre 1610, 2 maggio 
1612 e 4 settembre 1614. 
592 L.Marzocchi, Scritti originali del conte Carlo Cesare Malvasia spettanti alla sua Felsina Pittrice, Bologna, 1983, p. 265. 
593 E.Monducci, op. cit., 2002, p. 277. 
594 C.C.Malvasia, Felsina pittrice, 1678, ed. M.Brascaglia, a cura di, Bologna, 1971. 
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proprio testamento595, Schedoni si era mostrato fiducioso circa le prospettive lavorative dei tre 

fratelli al servizio del duca Ranuccio, che li aveva stipendiati regolarmente già a partire dal dicembre 

del 1607596, seppur sempre con ruolo marcatamente subalterno a quello di Bartolomeo, che restava 

il solo titolare della bottega. Al momento di dettare testamento, Bartolomeo concedeva al fratello 

Giovan Battista, da anni esiliato da Mantova e costretto così a prolungare la propria permanenza 

nella città di Parma, di continuare a risiedere nell’abitazione presso la vicinia di Sant’Uldarico, forse 

proprio con la convinzione che la bottega da lui avviata gli sarebbe sopravvissuta; non a caso Giovan 

Battista aveva accettato, solo nel novembre del 1615, la sua prima commissione indipendente, 

consistente nella decorazione di un ambiente del perduto oratorio di San Giovanni Decollato597. I 

piani di Bartolomeo, tuttavia, non devono corrispondere ai desideri del duca, tant’è che Domenico 

ed Ercole Schedoni sono entrambi documentati a Modena già nel 1616598, immediatamente dopo 

la morte del fratello e la successiva, evidente chiusura della bottega parmigiana; impiegati presso la 

bottega paterna, la cui conduzione sarà poi ereditata da Domenico, i due lavoreranno a lungo come 

mascherai, intagliatori ed indoratori; lo stesso Giovan Battista deve ottenere la remissione del 

bando poiché lo ritroviamo a sua volta in patria, dove morirà nel 1618599.  

Forse alla ricerca di un abile frescante che potesse sopperire anche alla dipartita del Baglione, 

Ranuccio Farnese individua dunque in Leonello Spada un promettente artista di riferimento; non a 

caso, difatti, Malvasia lo ricorda come straordinario frescante ed «uno dei più bravi coloritori che 

mai si vedesse»600. Quando accoglie al proprio servizio lo Spada, Ranuccio non pensa però ancora 

all’impresa del Teatro Farnese, progetto che deve nascere solo l’anno seguente in seguito alle prime 

previsioni del viaggio a Milano di Cosimo II de’ Medici, che trapelano nell’agosto del 1617601. Solo 

alla fine del novembre di quell’anno, infatti, giungerà da Ferrara la lettera che annuncia l’avvenuto 

ingaggio dell’architetto Giovan Battista Aleotti, prima testimonianza circa la concretizzazione 

dell’idea del teatro602, mentre solo al gennaio del 1618 risale la notizia di un anonimo pittore 

 
595 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 2001, pp. 3-20. 
596 A.G.Lodi, Bartolomeo Schedoni. Notizie e documenti, Modena, 1978, pp. 51-52. 
597 F.Dallasta, Un’impresa decorativa di Giambattista Schedoni e nuove acquisizioni sul fratello Bartolomeo, in “Aurea 
Parma”, XCVIII, 2, 2014, pp. 225-242. 
598 G.Cocconi, Episodi di realismo a Parma: Bartolomeo Schedoni e il fascino del Caravaggio, in “Ricerche di S/Confine. 
Oggetti e pratiche artistico / culturali”, VII, 1, 2016, pp. 1-17. 
599 A.G.Lodi, Bartolomeo Schedoni, pittore: 1578-1615; notizie e documenti (nel IV centenario della nascita), Modena, 
1978. 
600 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971, t. II, p. 73. 
601 R.Ciancarelli, Il progetto di una festa barocca: alle origini del Teatro Farnese di Parma (1618-1629), Roma, 1987. 
602 M.Dall’Acqua, Per una storia del Teatro Farnese di Parma: il mancato spettacolo del 1618-19. Documenti inediti, in 
“Archivio Storico per le Province Parmensi”, XXXII, 1980, pp. 321-351. 
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impiegato nel trarre i primi schizzi in vista della realizzazione delle scene603. Spada al contempo, se 

crediamo al Malvasia, almeno dal 1611 millanta sulla scena bolognese di aver conosciuto di persona 

il Caravaggio e di averlo frequentato a Roma come a Napoli604, raccontando forse anche un gran 

numero di favole. Tra le brevi note che Malvasia prepara in vista dell’elaborazione della Felsina 

Pittrice605 si fa cenno, per ben tre volte, all’incontro tra Leonello ed il Merisi, ma già la notizia della 

frequentazione napoletana è presenta con toni dal sapone aneddotico: il pittore lombardo, scelto 

Leonello come modello affinché posasse per un dipinto, lo costringe a restare nella città partenopea 

più a lungo di quanto questi avrebbe voluto ed anzi «avendo fatto portar da mangiare per quattro 

giorni, lo inserrò con catenaccio la porta e ritrasse per un S. Giovanni, quattro giorni lo inserrò»606. 

Rientrato a Bologna dopo l’esperienza maltese, lo Spada non mancherà di raccontare dell’incontro 

col Caravaggio a Napoli con tale manifesto orgoglio da guadagnarsi presto lo scherno dei colleghi, 

che non tardano a chiamarlo con il soprannome, non lusinghiero ma certo altamente significante, 

di «scimia del Caravaggio»607.  

Il primo a sottolineare l’effettiva presenza di stilemi caravaggeschi nell’opera di Leonello Spada è 

stato Maurizio Calvesi608, che pur notandone la formazione da quadraturista ed il talento come 

frescante, richiama l’attenzione sul repertorio caravaggesco cui Spada attinge abbondantemente, 

sottolineando come l’adozione degli apparati figurativi tratti dal Merisi non lo conducano mai ad 

una sostanziale rielaborazione stilistica609. Gli studi successivi portano a stabilire alcuni punti fermi 

nella cronologia del pittore, che ora sappiamo partire effettivamente per Malta dopo il novembre 

del 1609.  

Spada, invitato alla Valletta da Alof de Wignacourt – che lo sceglie come frescante su consiglio del 

commendatore Alessandro Orsi, come testimoniano due lettere inviate dal Gran Maestro 

nell’agosto del 1608 rispettivamente all’Orsi ed al ricevitore Carafa610 – è atteso a Malta già a partire 

dall’agosto dello stesso anno, quando si dispone che si diriga quanto prima a Napoli per ricevere un 

anticipo di 200 scudi con cui affrontare le spese dei colori e di quanto necessario per avviare gli 

 
603 G.Lombardi, Il teatro farnesiano di Parma, in “Archivio Storico per lee Province Parmensi”, IX, 1909, pp. 1-51. 
604 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971. 
605 Gli appunti del Malvasia sono conservati a Bologna presso la Biblioteca dell’Archiginnasio, ma consultabili anche 
attraverso la pubblicazione curata da Lea Marzocchi (L.Marzocchi, op. cit., 1983). 
606 L.Marzocchi, op. cit., 1983, p. 264. 
607 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971, p. 426. 
608 M.Calvesi, Leonello Spada, in F.Arcangeli, M.Calvesi, C.Gnudi, a cura di, “Maestri della pittura del Seicento Emiliano”, 
Bologna, 1959, pp. 91-95. 
609 M.Calvesi, op. cit., 1959. 
610 S.Macioce, Leonello Spada a Malta: nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, LXXX, 1994, pp. 54-58. 
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affreschi al Palazzo Magistrale di La Valletta611. Come segnalato in un recente contributo da 

Pirondini612, gli appunti raccolti dal Malvasia ed atti ad essere recuperati nella Felsina pittrice613 

sembrano indicare per quanto concerne il viaggio a Napoli di Leonello una sequenzialità cronologica 

ben diversa da quella che verrà poi presentata nella redazione definitiva. Secondo la biografia dello 

Spada così com’è raccontata da Malvasia nella sua Felsina pittrice, difatti, il giovane pittore avrebbe 

avuto modo di vedere per la prima volta già a Bologna un dipinto di mano del Merisi e avrebbe 

dunque deciso di prendere la via dell’Urbe, esortato dall’amico Massari, perché «non contento di 

prenderne l’imitazione da un S. Tomaso toccante il Santissimo Costato […], desiderò di praticarlo di 

persona ancora, ed esserne un dì presenzial spettatore, quanto n’era divenuto parzial devoto»614. 

Sarebbe dunque giunto nell’Urbe in tempo posare come modello «nel suo S. Matteo chiamato da 

Cristo all’apostolato, per colui che ivi sta volto in ischiena»615, ossia entro il 1600, in continuità con 

la documentata realizzazione delle laterali della cappella Contarelli616.  

Se da un lato tanto Frisoni617, quanto in un primo tempo Pirondini618 e più recentemente Macioce619 

rifiutano categoricamente una presenza tanto acerba del giovane pittore nell’Urbe, più di recente 

Pirondini620, tornato sull’argomento, ammette la possibilità di un viaggio romano da collocarsi negli 

anni di svolta tra l’ultimo decennio del XVI secolo ed il primo del XVII. A questo proposito, documenti 

alla mano, non è possibile rintracciare notizia di Leonello in patria in date prossime al 1600, mentre 

il giovane vi è nuovamente documentato già nel dicembre del 1603, quando fa battezzare la figlia 

Lucia, per poi ricomparire a Loreto tra il settembre e l’ottobre del 1604621. Loreto è teatro di 

un’occasione mancata, poiché recatosi presso la Santa Casa su invito del cardinale Gallo per 

dipingere nella Sagrestia Nuova, Guido Reni – giunto appositamente da Roma per una stima delle 

capacità del più giovane conterraneo – non ne apprezza il lavoro, determinando così il venir meno 

 
611 S.Macioce, op. cit., 1994. 
612 M.Pirondini, Caravaggio e Leonello Spada, un legame mancato? Una nuova rilettura del Malvasia, in “About Art 
online”, 3 ottobre 2017 (https://www.aboutartonline.com/2591/). 
613 L.Marzocchi, op. cit., 1983. 
614 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971, p. 425. 
615 Ibidem. 
616 Le due laterali essere necessariamente concluse entro la fine del 1600, poiché al 13 dicembre dello stesso anno risale 
la nota di pagamento relativa a quanto dovuto al mastro falegname Gregorio Cervini per «havere foderato li dua cuadri 
che sonno di qua e di la della cappella del Contarello […]; incastrattoci le piane in nello muro per potere inciodare le 
tavole […]. Per havere fatto le cornice alli detti quadri di mio legname» (J.Bousquet, Documents inédits sur Caravage: la 
date des tableaux de la chapelle Saint-Matthieu a Saint-Louis-des-Français, in “La Revue des arts”, III,  1953, p. 104). 
617 F.Frisoni, Leonello Spada, in “Paragone. Arte”, XXVI, 229, 1975, pp. 53-79. 
618 M.Pirondini, Leonello Spada, in E.Monducci, a cura di, “Leonello Spada (1576-1622)”, Manerba, 2002. 
619 S.Macioce, Leonello Spada, in A.Zuccari, op. cit., 2010, pp. 689-695. 
620 M.Pirondini, op. cit., 2017. 
621 L.Sickel, Spada’s letter to Guercino, in “Paragone. Arte”, CIV, 50, 2003, pp. 26-32. 
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della commissione622. Se pure gli argomenti a suffragio di un viaggio di Leonello a Roma in date così 

acerbe non possano essere affiancati da prove documentarie e tangibili, l’esperienza lauretana 

testimonia che il pittore era disposto a spostarsi anche assai lontano dalla patria al fine di cogliere 

opportunità lavorative. Se da un lato è indubbio che la svolta in direzione naturalistica, 

accompagnata all’uso reiterato di moduli caravaggeschi, si manifesta nelle prove pittoriche di 

Leonello solo in date posteriori a quelle del viaggio a Malta, pare che lo stesso Spada – come si legge 

negli appunti manoscritti del Malvasia – confessasse ai suoi concittadini che «Per avere ocasione 

d’imparare dal Caravaggio gli faceva modello e l’osservava ma poi diceva non aver potuto imparare 

cosa alcuna perché era un fare tanto bizzarro che niente più»623. Che queste non siano solo 

invenzioni del Malvasia lo suggeriscono, come si diceva, gli appunti che compongono il plico con le 

annotazioni destinate alla redazione definitiva della Felsina, dove accanto alle note relative al 

rapporto tra Spada ed Caravaggio è sempre segnalato il nome dell’informatore, da riconoscersi nel 

Guercino624. Il fatto che ad informare Malvasia sia stato il Barbieri concede agli appunti un certo 

grado di credibilità, dovuta al fatto che certamente questi aveva ascoltato direttamente da Leonello 

Spada i racconti dei suoi viaggi. 

Guercino, difatti, non solo conosce personalmente Leonello625, ma è suo corrispondente in una 

missiva dal tono fortemente amicale, nota anche in virtù del disegno che la accompagna, 

raffigurante un giovane sorpreso da una vecchia strega, grottesca nei tratti e nella smorfia del volto 

(fig. 24)626. Nella lettera, dove lo Spada lamenta incubi ossessionanti, si fa riferimento con tono 

altrettanto amichevole a Lorenzo Gennari, uno dei più stretti collaboratori del Guercino, che 

Leonello conosceva personalmente. Non a caso, come emerge da una rilettura della ricca 

documentazione relativa all’impresa del Teatro Farnese, Lorenzo Gennari si trova a Parma proprio 

nel 1618, impiegato nel cantiere del teatro farnese, dove deve lavorare gomito a gomito con 

Leonello Spada per diversi mesi627. Nel numerosissimo gruppo di pittori ed artigiani impegnati 

presso il palazzo della Pilotta era infatti presente anche il Gennari, che già nel 1617 era stato 

 
622 D.Posner, Spada, Reni and Roncalli at Loreto, in “Arte antica e moderna”, 1963, pp. 254-257. 
623 L.Marzocchi, op. cit., 1983, p. 265. 
624 L.Marzocchi, op. cit., 1983. 
625 L.Sickel, Spada’s letter to Guercino, in “Paragone. Arte”, CI, 50, 2004, pp. 26-32. 
626 Il foglio in questione viene reso noto in O.Kurz, Bolognese Drawings of the XVII and XVIII Centuries in the Collection 
of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, Londra, 1955, pp. 138-139. Se pure il nome del mittente – Leonello Spada 
– è chiaramente indicato in chiusa alla lettera, non può dirsi altrettanto di quello del destinatario, che non viene citato 
e che verrà riconosciuto infine nella persona del Guercino da Lothar Sickel (L.Sickel, op. cit., 2004, pp. 26-32). 
627 Archivio di Stato di Parma, Teatri e spettacoli, b. 1, f. 11, sottofascicolo 1, «Cav.re Bart:o Riva N.ro Tes.ro g.rale fate 
pagare al Cav.re Aless.ro Danella…», pubblicato parzialmente in G.Lombardi, Il teatro farnesiano di Parma, in “Archivio 
Storico per le Province Parmensi”, IX, 1909, pp. 32-33. 
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impiegato accanto a Guercino negli affreschi di casa Pannini a Cento628 è poi documentato a Parma 

dall’agosto dell’anno successivo, quando il suo nome figura tra quelli dei «Pitori che lavorano nel 

salone»629, ovvero in quello che sarebbe divenuto il Teatro Farnese. Il nome del Gennari, insieme a 

quelli degli altri ingegneri e «marangoni ferraresi»630, non era stato trascritto da Lombardi al 

momento della pubblicazione dei pagamenti corrisposti alle maestranze impiegate nel cantiere, 

quando lo studioso aveva scelto di omettere molti dei nomi di coloro che non portavano la qualifica 

di pittori631, nomi che sono poi rimasti esclusi anche dai successivi studi dedicati all’impresa del 

teatro632.  

I rapporti tra Spada e Lorenzo Gennari si protraggono, evidentemente, ben oltre la partenza del 

secondo da Parma, tant’è che la lettera di Leonello al Guercino è datata 14 febbraio 1620. Se dunque 

possiamo riconoscere in Guercino un valido informatore per Carlo Cesare Malvasia, non sarà 

superfluo riconsiderare con maggior fiducia il contenuto delle annotazioni manoscritte che, nei suoi 

appunti, questi ricordava come comunicazioni del Barbieri. Proprio a questo proposito sarà dunque 

bene, come già suggeriva Pirondini633, soffermarsi sulle informazioni contrastanti fornite 

rispettivamente dagli appunti manoscritti e dalla redazione definitiva della Felsina relativamente 

alle dinamiche dell’arrivo di Spada nella città partenopea. Se in quest’ultima si narra di come 

Leonello, trovandosi già al fianco del Merisi nell’Urbe, lo seguì dapprima a Napoli e «Non poté 

dunque non passare con lui a Malta»634, una simile sequenzialità non trova alcun riscontro tra le 

notizie comunicate dal Guercino. Negli appunti del Malvasia si legge infatti più credibilmente che 

Leonello «In Napoli avanti andasse a Malta si trovò col Caravaggio»635, ovvero che prima di giungere 

a Malta incontrò il Merisi nella città partenopea. Le date sono verosimili: Caravaggio si trova a Napoli 

nell’ottobre del 1608, quando viene assalito e sfigurato nei pressi dell’osteria del Cerriglio, mentre 

Leonello deve lasciare Bologna dopo il 23 novembre 1609 per raggiungere Napoli – dove avrebbe 

ricevuto i 200 scudi necessari ad acquistare i colori ed i materiali di cui avrebbe necessitato per gli 

 
628 Relativamente agli affreschi di casa Pannini si vedano in particolare P.Bagni, Guercino a Cento: le decorazioni di Casa 
Pannini, Bologna, 1984; P.Bagni, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna, 1986. 
629 G.Lombardi, op. cit., 1909, p. 32. 
630 Archivio di Stato di Parma, Teatri e spettacoli, b. 1, f. 11, sottofascicolo 1, «Cav.re Bart:o Riva N.ro Tes.ro g.rale fate 
pagare al Cav.re Aless.ro Danella…», pubblicato parzialmente in G.Lombardi, Il teatro farnesiano di Parma, in “Archivio 
Storico per le Province Parmensi”, IX, 1909, pp. 32-33. 
631 G.Lombardi, op. cit., 1909, pp. 1-51.  
632 Il documento è riportato parzialmente anche in R.Ciancarelli, op. cit., 1987, p. 219. 
633 M.Pirondini, op. cit., 2017. 
634 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971, p. 76. 
635 M.Pirondini, op. cit., 2017. 
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affreschi da realizzare a La Valletta636 e da dove si sarebbe dovuto imbarcare per Malta – entro la 

primavera del 1610.  

 

Quel che è indubbio è che dopo l’esperienza maltese Spada aggiornerà il proprio repertorio 

iconografico, attingendo ampiamente alle novità formali introdotte dal maestro lombardo ed in 

particolare ai dipinti che aveva potuto studiare tra Malta e Napoli. Il contatto con l’opera del Merisi 

porta indubbiamente ad un intensificarsi del naturalismo, come sarà ben evidente nei dipinti 

eseguiti a partire dal rientro in Emilia, in anni in cui potrebbe anche collocarsi, come già proposto in 

altri studi, un più prolungato soggiorno di studio di Spada nell’Urbe. Tra i primi dipinti che possono 

datarsi al biennio del 1612-1614 ricordiamo il San Girolamo scrivente (fig. 25) eseguito dopo il 

rientro a Bologna, tra il 1612 ed il 1614637, per Maffeo Barberini, uno dei più assidui committenti di 

Leonello, col quale il pittore deve entrare in contatto al tempo del legato pontificio dell’allora 

cardinale a Bologna, che si protrae dal 1611 al 1614. Il Barberini, come testimonia l’inventario 

redatto nel 1623, era proprietario di ben undici dipinti di mano dello Spada e certamente si serve 

del pittore anche dopo aver lasciato Bologna; persino dopo il 1616, quando Leonello entra al servizio 

del duca di Parma, il pittore si affanna perché i contatti con il prelato non vengano meno, inviandogli 

frequenti aggiornamenti circa l’avanzamento del lavoro relativamente a determinati dipinti, sempre 

accompagnati da profferte di devozione638. Il San Girolamo Barberini viene poi replicato in altre due 

redazioni fedelissime (fig. 26; fig. 27) e in una terza versione contraddistinta da maggiori varianti 

(fig. 28). Se pure viene descritto per la prima volta nell’inventario del 1623 come il «S. Girolamo con 

gl’occhiali del Leonello»639, il dipinto deve risalire agli anni immediatamente successivi 

all’esperienza maltese Apartire dal successivo inventario di Taddeo Barberini del 1648-1649640 ed 

ancora in quelli di Maffeo Barberini del 1655 e del 1672641, si è già persa ogni memoria 

dell’attribuzione allo Spada, mentre ormai al principio del secolo successivo, il compilatore 

dell’inventario del 1730642 acutamente ravvisa nel dipinto una vicinanza ai modi di Ribera e non esita 

ad attribuire il dipinto allo Spagnoletto, riferimento che viene poi accolto anche nelle carte della 

 
636 S.Macioce, op. cit., 1994. 
637 S.Macioce, op. cit., 2010. 
638 L.Sickel, ‘…il desiderio ch’io tengo di servirla…’: Leonello Spada Tätigkeit für den Kardinal Maffeo Barberini im Licht 
unbekannter Briefe, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XLVI, 2004, pp. 409-438. 
639 M.Aronberg Lavin, Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art, New York, 1975, p. 68. 
640 M.Aronberg Lavin, op. cit., 1975. 
641 Ibidem. 
642 Ibidem. 
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divisione Barberini-Sciarra del 1812643. Nel 1934 il dipinto viene declassato a scuola di Ribera, per 

essere poi riassegnato allo Spada solo da Schütze nel 1997644.  

Se pure il primo riferimento inventariale e le ben documentate relazioni tra Spada e Maffeo 

Barberini vanno a suffragare l’attribuzione a Leonello, che viene d’altronde supportata dalla 

produzione dello stesso pittore riferibile alla prima metà del secondo decennio ed in particolare al 

biennio del 1612-1614, è indubbio che Jusepe de Ribera deve essere un riferimento essenziale per 

Leonello tanto nell’impostazione compositiva del dipinto, quanto a livello stilistico. Il riferimento più 

immediato per la tipologia del San Girolamo leggente Barberini va infatti ricercato nella produzione 

romana – o parmense – di Jusepe Ribera al principio del secondo decennio, verosimilmente in un 

dipinto perduto dove il giovane Ribera sperimenta la composizione che replicherà poi dieci anni più 

tardi nell’incisione del San Girolamo leggente (fig. 29). Questa fortunatissima incisione, che era stata 

forse anticipata da studi o dipinti, condivide il particolare della pergamena accartocciata – spesso 

assente nelle varie redazioni riberesche dedicate a San Girolamo ed anzi sostituita da volumi rilegati 

– con quella al centro della composizione della tela raffigurante San Pietro e San Paolo (Strasburgo, 

Musée des Beaux-Arts), eseguita tra il 1615 ed il 1617645. Negli anni immediatamente successivi, 

l’incisione verrà reinterpretata da diversi artisti, come nel caso della redazione già attribuita alla 

cerchia di Claude Vignon (fig. 30), o come la redazione di Montauban (fig. 31), attualmente attribuita 

a cerchia di Ribera, che stilisticamente tenta di accostarsi al Ribera più impetuoso degli ultimi anni 

romani. Se difatti da una parte si può supporre che negli anni in cui non è documentato a Bologna, 

Leonello abbia avuto modo di compiere un viaggio di aggiornamento a Roma, verosimilmente tra il 

1613 ed il 1614 e per quanto stilisticamente nel secondo decennio dimostri un’attenzione 

particolare per certi toni magniloquenti del Giovanni Baglione più caravaggesco646, forse più 

conciliabili rispetto al linguaggio dello stesso Merisi con la formazione di Spada, non deve 

dimenticarsi che proprio a Parma, non troppo lontano da Bologna, il pittore poteva confrontarsi con 

l’opera di Ribera, più facilmente accessibile da un punto di vista puramente logistico di quella di altri 

seguaci romani del Merisi.  

 

 
643 R.Vodret, San Girolamo, in C.Strinati, a cura di, Caravaggio e i suoi: percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini, 
Napoli, 1999, p. 64. 
644 Comunicazione orale riportata da R.Vodret in C.Strinati, a cura di, op. cit., 1999. 
645 Datata intorno al 1615-1616 da Spinosa (2003, p. 256), la realizzazione della tela viene posticipata leggermente da 
Papi al 1616-1617, che la ancora al primo periodo napoletano (G.Papi, San Pietro e San Paolo, in L.Spezzaferro, 
B.Calzavara, G.Algranti, a cura di, op. cit., Milano, 2005, p. 282). 
646 F.Frisoni, op. cit., 1975, pp. 53-79. 
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Nel San Girolamo scrivente dipinto per Maffeo Barberini è evidente come Spada non si sia limitato 

ad accostarsi ad un prototipo riberesco solo a livello compositiva, perché lo svolgimento stesso del 

dipinto rimanda così esplicitamente allo Spagnoletto da indurre il compilatore dell’inventario 

Barberini del 1730, come noto, a ricondurlo allo stesso Ribera. Circa all’antica presenza di un San 

Girolamo di mano di Ribera nella città di Parma o nella vicina Piacenza, la prima citazione 

inventariale di un dipinto con questo soggetto risale ancora agli inventari di Palazzo del Giardino del 

1680, dove per la prima volta è segnalato un «S. Girolamo nudo, che scrive un libro sopra alcuni 

sassi il leone, e libro a’ piedi, et altro chiuso pure a’ piedi con una tromba in aere, del 

Spagnoletto»647, «alto braccia due, oncie quattro e meza, largo braccia uno, oncie undeci, e 

meza»648, dunque sviluppato si verticale anziché in orizzontale, raffigurato nell’atto di udire il suono 

della tromba angelica, altra composizione sfruttatissima dallo stesso Ribera anche a livello grafico e 

che proprio grazie alle incisioni troverà ampia fortuna. Presso la collezione di Giovan Simone Boscoli, 

che «Ebbe in sua casa pur anche un dotto e ricco Museo»649, nel dicembre del 1690 si trovava invece 

un San Girolamo scrivente, dipinto ad oggi non rintracciato650, mentre un «Un quadro grande con 

un San Girolamo copia che viene dal Spagnoletto»651 veniva segnalato, nel 1698, nella quadreria già 

appartenuta a Bartolomeo Smitti e diverse altre redazioni dello stesso soggetto, come si vedrò più 

avanti, vengono segnalate come autografe dello Spagnoletto in diverse private collezioni parmensi. 

Ancora una certa attenzione nei confronti dello Spagnoletto è dimostrata da Spada 

nell’elaborazione della Sacra Famiglia con la Vergine che insegna a leggere al Bambino (fig. 32), già 

in collezione Koelliker, dove Leonello tocca un momento altissimo della sua personale adesione alla 

pittura dal naturale. La composizione porta certo alla memoria l’impaginazione scenica di alcuni 

dipinti di Antiveduto Gramatica, ma il riferimento più immediato sembra piuttosto il Ribera degli 

anni della giovinezza; si pensi al Cristo e la samaritana (fig. 33), dipinto da datarsi al principio del 

secondo decennio, in date che potrebbero essere sovrapponibili a quelle del soggiorno parmense652. 

 
647 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, ecc. 
dal secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870, p. 216; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 240. 
648 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 18 dicembre 1680. 
649 I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, Parma, 1797, t. V, p. 275. 
650 Non sarà inutile ricordare che la quadreria Boscoli era stata composta da Giovan Simone, nato nel 1612 (I.Affò, op. 
cit., 1797) e dunque troppo giovane per aver conosciuto personalmente Ribera durante il suo soggiorno parmense ed 
esser stato suo committente; se i dipinti vengono acquistati a partire dalla metà del XVII secolo, il Boscoli potrebbe aver 
preferito opere provenienti da Roma o da Napoli, tantopiù che nella sua collezione non mancano quadri di pittori romani. 
651 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, 
Manoscritto G. 
652 G.Papi, Ribera a Roma, Soncino 2007. 
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La Sacra Famiglia già in collezione Koelliker veniva correttamente riconosciuta da Papi653 nel quadro 

«bislungo, lung.a br. 2 ½, alt.a br. 1.11, originale del Spada, dove è una Madonna alla Cingaresca con 

il Bambino, con un libro aperto e un S. Giuseppe con le mani appoggiate al volto, cornice nera con 

filo d’oro, stimato doppie quindici»654 che il 18 dicembre 1690 il notaio parmigiano Girolamo Onesti 

descriveva redigendo l’inventario della quadreria che Giovan Simone Boscoli lasciava al figlio 

Lelio655. Qualche anno più tardi ritroviamo il dipinto tra i quadri venduti da Andrea Boscoli al conte 

Carlo Sanvitale, come risulta dall’inventario redatto sommariamente dal notaio parmigiano 

Giacomo Baistrocchi il 21 maggio 1704656, dove in corrispondenza del numero 24 è citato un 

«Quadro istoriato di Leonello Spada cornice nera e fili d’oro»657 che deve corrispondere al «quadro 

rap.te la B.V. che stà insegnando à legere al Bambino Gesù alla presenza di S. Giuseppe di mano di 

Leonello Spada»658 segnalato in palazzo Sanvitale a Parma, appeso in una «Anticamera trà le due 

finestre»659, in un inventario non datato della quadreria del palazzo, ma da ancorare realisticamente 

al principio del XVIII secolo660. Nell’inventario del 1707661, al contrario, sono presenti solo tre dipinti 

attribuiti a Spada, nessuno dei quali raffigurante una Sacra Famiglia, così come nell’inventario del 

 
653 G.Papi, Sacra Famiglia col Bambino che impara a leggere, in G.Papi, a cura di, “La schola di Caravaggio: dipinti dalla 
Collezione Koelliker”, Milano, 2006, pp. 190-191. 
654 G.Campori, op. cit. 1870, p. 388 
655 L’inventario di Giovan Simone Boscoli è pubblicato per la prima volta da Campori (G.Campori, op. cit., 1870, pp. 377-
407), che ricordava anche il nome del notaio che il 18 dicembre 1690 aveva rogato l’atto, Girolamo Onesti. Eppure, 
come già segnalato da Fadda (E.Fadda, Gli affreschi del Cinquecento e del Seicento: i pittori e il programma iconografico, 
in F.Tonelli, B.Zilocchi, L.Fornari Schianchi, R.Cagnolati, a cura di, “L’abbazia benedettina di Santa Maria della Neve a 
Torrechiara”, Parma, 2009, pp. 153-163), presso l’Archivio Notarile di Parma tra le carte di Girolamo Onesti, in 
corrispondenza del 18 dicembre 1690 non è possibile reperire il detto inventario, mentre è invece presente un atto 
rogato il 17 settembre 1689 (Archivio Notarile di Parma, vol. 9195) dal quale emerge che Lelio Boscoli a quelle date 
aveva già fatto testamento, lasciando il figlio erede di tutti quei beni che già lui stesso aveva ricevuto dal padre Giovan 
Simone il 26 maggio 1659; il 20 giugno 1685 (Archivio Notarile di Parma, vol. 9346) Lelio Boscoli e Domitilla Cornigli, sua 
moglie, avevano dichiarato loro erede il figlio Giovan Simone. Tra gli inserti del notaio Girolamo Onesti (Archivio di Stato 
di Parma, Inserti di notai, f. 9459, 19 novembre 1690) è conservato l’elenco dei dipinti di Giovan Simone e Lelio Boscoli 
(E.Fadda, op. cit., 2009, pp. 153-163), mentre copia dell’elenco stilato il 18 dicembre 1690 è conservata tra le carte della 
famiglia Sanvitale (Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 18 dicembre 1690; A.Crispo, Un inedito San 
Giovanni Battista di Bartolomeo Schedoni e altre note per Luigi Amidani e Lionello Spada, in “Parma per l’arte”, XVI, 1-
2, 2010, pp. 153-168), in continuità con l’acquisto poi operato da Carlo Sanvitale di parte della quadreria Boscoli nel 
1704 (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli Zunti, 
Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, Manoscritto I, «Nota de’ quadri comprati dall’Ill.mo et Ecc.mo Signor Co. 
Carlo Sanvitali…»). 
656 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704. 
657 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704. L’elenco dei dipinti ceduti da Andrea Boscoli 
a Carlo Sanvitale è riportato interamente, seppur senza data, anche da Enrico Scarabelli Zunti (Parma, Biblioteca della 
Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, Manoscritto I, «Nota de’ quadri comprati dall’Ill.mo et Ecc.mo Signor Co. Carlo Sanvitali…»). 
658 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810, «Inventario di Quadri…», c. 4r. 
659 Ibidem. 
660 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810, «Inventario di quadri…». 
661 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 811/1, «Inventario della Gardarobba…».  
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1763662, che ne conta sei, ma sempre senza comprendere il dipinto già Koelliker; la tela della Sacra 

Famiglia con la Vergine che insegna a leggere al Bambino deve dunque allontanarsi molto 

rapidamente da palazzo Sanvitale.  

Gli inventari del palazzo Sanvitale di Parma, già al principio del XVIII secolo, ricordano la presenza di 

un buon numero di dipinti di Leonello Spada, chiaramente di diversa provenienza rispetto alla Sacra 

Famiglia ceduta a Carlo Sanvitale da Andrea Boscoli. Il primo riferimento ai dipinti, tuttavia, è 

piuttosto tardo, poiché la Decollazione del Battista, la Giuditta con la testa di Oloferne ed il San 

Pietro e l’angelo (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta) sono segnalati solo a partire 

dall’inventario del 1707 di palazzo Sanvitale, insieme alla Sacra Famiglia ceduta a Carlo Sanvitale da 

Andrea Boscoli solo tre anni prima, tant’è che allo stato degli studi non è possibile affermare che si 

sia trattato di diretta committenza al pittore bolognese da parte di un membro di casa Sanvitale. Gli 

stessi dipinti segnalati presso palazzo Sanvitale sono stati eseguiti da Leonello in epoche diverse e 

qualora si sia sempre trattato di committenza diretta, dovremmo ammettere che casa Sanvitale era 

già in contatto con il pittore quando questi lavorava ancora a Bologna, o ancora che fosse lo stesso 

Leonello ad essere già presenza altalenante presso la capitale del ducato farnesiano ben prima del 

1616.  

La proposta663 di identificare il committente di Leonello in Fortuniano Sanvitale, figlio naturale 

legittimato del conte di Sala Gilbero IV, avanzata sulla base della corrispondenza tra questi ed il 

poeta Giovanbattista Marino, priva di conferme probanti dal punto di vista documentario, resta da 

confermarsi; l’inventario dei quadri e dei disegni posseduti in vita da Fortuniano, redatto dopo la 

sua morte dal pittore Fortunato Gatti, che si occupa anche della relativa stima, rivela una quadreria 

tutt’altro che eccezionale, che difatti andrà solo parzialmente a confluire nella guardaroba ducale664. 

Se è vero che Fortuniano è frequente corrispondente epistolare del Marino, che gli indirizza la 

notissima lettera circa l’attentato subito dal Murtola, è altrettanto vero che il collega gli scrive sì 

chiedendogli di intercedere per lui presso Leonello Spada, ma che detta richiesta non ha caratteri di 

unicità tali da poter sottintendere un rapporto mecenatistico tra il Sanvitale e lo Spada, poichè pochi 

anni prima inoltrava a Fortuniano una preghiera non dissimile circa disegni di mano di Bartolomeo 

Schedoni e del Malosso. Problema ancora da considerarsi aperto permane, dunque, quello della 

 
662 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, «In Casa Sanvitale…». 
663 M.Pirondini, Leonello Spada, in E.Monducci, a cura di, “Leonello Spada (1576-1622)”, Manerba, 2002, pp. 53-54. 
664 P.Bonardi, Fortuniano Sanvitale ‘delli Conti di Sala’, letterato e pittore, Sala Baganza, 2003, pp. 65-96. 



117 
 

committenza parmense di Leonello Spada, che si aggiunge alla già ben rimarcata mancanza di appigli 

cronologici certi relativamente alle sue opere di destinazione privata.  

 

Se pure il Malvasia insiste nel descrivere gli ultimi anni di Spada a Parma come un susseguirsi di 

inoperosità ed ozio, dalle lettere che lui stesso invia al cardinale Barberini a Roma665 e quelle che il 

Marino inoltra a Parma a Fortuniano Sanvitale666 ci trasmettono invece l’immagine di un pittore 

operosissimo, al lavoro per servire il suo mecenate, Ranuccio Farnese, che da contratto ha diritto di 

servirsi di lui per dieci mesi l’anno; i restanti due mesi, come si era concordato nell’aprile del 1616, 

sono liberamente concessi a Leonello perché possa accogliere commissioni anche da altri 

committenti. Opere come la Giuditta e la Decollazione del Battista (Parma, Complesso 

Monumentale della Pilotta), dove la cifra stilistica accomunante è la solita ripresa di scene e modelli 

di matrice caravaggesca, che siano o meno state commissionate da un membro della famiglia 

Sanvitale, sono certo eseguite ormai negli anni parmensi; la datazione intorno al 1617 proposta già 

da Frisoni667 e Macioce668 mi pare condivisibile. L’uso di stilemi derivati dal pittore lombardo ormai 

nella Parma della fine del secondo decennio testimonia peraltro la presenza di una committenza 

interessata ad opere di questo tipo. D’altronde, ancora nel 1620 Sisto Badalocchio sperimenta 

motivi caravaggeschi, forse anche come esito del soggiorno romano collocabile intorno al 1619-

1620669, quando insieme al collega e amico Lanfranco si dedica a una serie di disegni raffiguranti 

scene della vita di San Brunone che dovevano servire al tedesco Teodoro Crueger nella realizzazione 

delle venti incisioni che avrebbero illustrato un libro di Pentimalli dedicato al cardinale Odoardo 

Farnese670. Mi riferisco in particolare al Martirio di San Bartolomeo, del quale si conoscono due 

redazioni (Ponce, Museo della Fundacion Luis Ferré; Torino, collezione privata), elaborato in diretta 

dipendenza dalla tela di analogo soggetto (Roma, Galleria Corsini) licenziata dal Lanfranco a Roma 

intorno al 1619671; le due tele di Badalocchio, delle quali non si conoscono le distinte vicende 

 
665 L.Sickel, op. cit., 2004, pp. 409-438. 
666 G.B.Marino, Epistolario, ed. A. Borzelli, F. Nicolini, a cura di, Bari, 1911, pp. 271-274, 284-287. 
667 F.Frisoni, op. cit., 1975, pp. 53-79. 
668 S.Macioce, op. cit., 1994, pp. 54-58. 
669 Sisto Badalocchio è documentato a Parma l’8 luglio 1619 (M.Pirondini, op. cit., 2004, p. 203) ed ancora nel novembre 
dello stesso anno (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4907, 6 novembre 1619), quando insieme alla moglie 
figura in qualità di beneficiario in occasione di una transatio; il soggiorno del pittore a Roma deve dunque collocarsi tra 
queste date o, più agevolmente, nel corso del 1620. 
670 E.Schleier, Due opere ‘toscane’ del Lanfranco, in “Paragone. Arte”, XXXI, 1980, 395/361, pp. 22-38; E.Schleier, Il 
martirio di San Bartolomeo, in E.Schleier, a cura di, “Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli”, 
Milano, 2001, p. 206. 
671 E.Schleier, Il martirio di San Bartolomeo, in E.Schleier, a cura di, op. cit., 2001, p. 204; E.Schleier, Il martirio di San 
Bartolomeo, in E.Schleier, a cura di, op. cit., 2001, p. 206. 
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collezionistiche, potrebbero essere state realizzate nell’Urbe durante il soggiorno del 1619 oppure 

immediatamente dopo, in patria e dove evidentemente il formato orizzontale, tipico dei dipinti da 

stanza a mezza figura o tre quarti di figura, con i personaggi ripresi a grandezza naturale, è di 

derivazione totalmente caravaggesca672.  

Concepito secondo una simile impostazione si rivela il San Pietro e l’angelo di Leonello Spada, 

realizzato al più tardi nel 1618, che mantiene come principale punto di riferimento la straordinaria 

Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro che Lanfranco aveva dipinto al principio del secondo 

decennio per Pier Maria Dalla Rosa673, formato accolto evidentemente in ambiente parmense anche 

dall’Amidano, nella già ricordata copia della tela di provenienza Sanvitale (Fontanellato, Rocca 

Sanvitale), che nel 1707 era documentata presso il palazzo di Parma, stessa sede del dipinto di 

Leonello674. La prima opera realizzata a Parma con un soggetto, la Sant’Agata dipinta da un 

giovanissimo Jusepe de Ribera per un membro della famiglia di Giovan Battista Musoni, alla morte 

di Lucrezio di Giovan Battista è documentata insieme ad un Cristo alla colonna di mano dello 

Spagnoletto presso la casa dei Musoni, nella vicinia di San Giovanni Evangelista675. La stessa 

abitazione, dopo il matrimonio della vedova di Lucrezio con il tesoriere del Monte di Pietà Ignazio 

Castelli, diviene almeno dal quinto decennio del Seicento sede del Monte di Pietà676 e confina con 

palazzo Sanvitale, al quale è forzatamente annessa nel 1686677. Da questo momento gli eredi di 

Lucrezio Musoni si fanno irrintracciabili e con loro si perde ogni notizia dei due dipinti di Ribera, 

mentre i dipinti di Leonello resteranno ancora per diversi decenni presso il palazzo della famiglia 

Sanvitale a Parma.  

 

A ricoprire un ruolo di una certa importanza tra gli stipendiati farnesiani della corte di Parma si 

susseguono dunque, in diretta successione, Bartolomeo Schedoni e Leonello Spada. Il modenese 

Schedoni, vero e proprio creato farnesiano, la cui formazione artistica era stata incoraggiata dal 

duca Ranuccio sin dall’ultimo decennio del Cinquecento, dopo diversi anni di apprendistato viene 

 
672 Il dialogo tra Sisto Badalocchio e certe prove romane emerge anche dalla straordinaria pala dell’Angelo custode 
(Parma, Oratorio di Santa Maria delle Grazie) dipinta per l’altare laterale di un piccolo oratorio cittadino, che si rifà 
compositivamente al celebre Amore divino calpesta l’amore (Berlino, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin) 
profano di Giovanni Baglione e deve essere licenziata intorno al 1620, immediatamente dopo il terzo soggiorno del 
Badalocchio a Roma ed al suo definitivo rientro in patria. 
673 A.Loda, op. cit., 2011 [a], pp. 77-81; A.Loda, op. cit., 2011 [b], pp. 219-232 
674 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 811/1, «Inventario della Gardarobba…». 
675 Archivio Notarile di Parma, f. 6204. s.d. [1642]. 
676 A.Talignani, I Sanvitale: vicende e insediamenti dagli esordi all’età moderna, in P.Ceschi Lavagetto, C.Mambriani, 
A.Talignani, a cura di, “Palazzo Savitale a Parma: storia, architettura, arte”, Torino, 2006, pp. 43, 47. 
677 A.Talignani, op. cit., 2006, p.43. 
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inscritto nei libri dei conti come pittore titolare di bottega e dal 1607 al 1615, anno della sua morte, 

è al servizio – pressoché esclusivo, come da vincoli contrattuali – di Ranuccio Farnese. Come si 

diceva, Leonello Spada giunge a Parma nella primavera del 1616, per sopperire alla scomparsa tanto 

dello Schedoni, quanto del Baglione, suo primo maestro. La sua presenza alla corte di Ranuccio 

Farnese segna una duplice continuità ideale, poiché Leonello è tanto un abile frescante della scuola 

bolognese, quanto pittore aggiornato, come già Schedoni, sulle novità romane. Il fatto che sino agli 

ultimi anni di vita dello Spada non venga mai ad arrestarsi la produzione di dipinti di matrice 

caravaggesca è fortemente indicativo di quanto il beffardo nomignolo di «scimia del Caravaggio»678 

assegnatogli dai colleghi bolognesi già al rientro da Malta si diffondesse di pari passo alla sua fama 

di pittore di vocazione caravaggesca e porta a domandarsi, ancora una volta, se proprio questa sua 

adesione ai moduli caravaggeschi sia stata determinante nella scelta di Ranuccio Farnese di 

accoglierlo al proprio servizio. Se così fosse, le scelte di mecenate del duca Ranuccio andrebbero a 

collocarsi entro i confini di un disegno più ampio e unitario di quanto generalmente non si ritenga, 

atto ad accogliere coerentemente il percorso artistico dei due caravaggisti emiliani. 

 

  

 
678 C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1971, p. 426. 
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3.6. Tavole 

 

 

 

Fig. 1. Bartolomeo Schedoni, Ultima cena, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 

 

 

Fig. 2. Bartolomeo Schedoni, Ultima cena, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 
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Fig. 3. Gerolamo Mazzola Bedoli, Ultima cena, Parma, Monastero di San Giovanni Evangelista – immagine 
tratta da Di Giampaolo 1997, p. 105. 

 

 

Fig. 4. Michelangelo Merisi, Cena in Emmaus, Londra, National Gallery. 
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Fig. 5. Bartolomeo Schedoni, San Sebastiano alla colonna, Napoli, Palazzo Reale. 

Fig. 6. Michelangelo Merisi, San Giovanni Battista, Roma, Musei Capitolini. 

 

 

Fig. 7. Giovanni Lanfranco, L’Arcangelo Raffaele tiene incatenato il demonio, Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte – immagine tratta da Schleier 2001, p. 101. 
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Fig. 8. Alessandro Bottoni, La caduta di Fetonte, Spoleto, Palazzo Mauri – immagine tratta da Toscano 1990, p. 
81. 

 

 

Fig. 9. Giovanni Lanfranco, San Luca e l’angelo, Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese. 
Fig. 10. Michelangelo Merisi, San Matteo e l’angelo, Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Cappella 

Contarelli. 
 



125 
 

 

Fig. 11. Bartolomeo Schedoni, Sacra Famiglia con i Santi Chiara e Francesco e San Giovannino, Fontanellato, 
Rocca Sanvitale, Oratorio di San Carlo Borromeo. 

 
Fig. 12. Giovanni Lanfranco, Madonna col Bambino in trono con i Santi Domenico e Antonio Abate, Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta da Schleier 2001, p. 113. 
 

 

Fig. 13. Anonimo, Ritratto di Giovan Antonio Longhi, Roma, Galleria dell’Accademia di San Luca. 



126 
 

 

Fig. 14. Bartolomeo Schedoni, Deposizione, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 

 

Fig. 15. Bartolomeo Schedoni, Le tre Marie al sepolcro, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 
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Fig. 16. Michelangelo Merisi, Vocazione di San Matteo, Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Cappella 
Contarelli. 

 

 

Fig. 17. Michelangelo Merisi, Deposizione, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana. 
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Fig. 18. Bartolomeo Schedoni, San Sebastiano curato dalle pie donne, Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte. 

 

Fig. 19. Bartolomeo Manfredi, Caino e Abele, Firenze, Palazzo Pitti – immagine tratta da Papi 2010, p. 213. 



129 
 

 

Fig. 20. Dirck van Baburen, Achille dopo la morte di Patroclo, Kassel, Gemäldegalerie Alte Mester. 

 

          

Fig. 21. Dirck van Baburen, La cattura di Cristo con l’episodio di Malco, Firenze, Fondazione di Studi di Storia 
dell’Arte Roberto Longhi. 

Fig. 22. Dirck van Baburen, Prometeo incatenato da Vulcano, Amsterdam, Rijksmuseum. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Dirck_van_Baburen_-_Prometheus_door_Vulcanus_geketend.jpg
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Fig. 23. Antonio Carracci, San Carlo Borromeo che comunica gli appestati, Roma, Chiesa di San Bartolomeo 
all’Isola – immagine tratta da Pirondini 2007, tav. III. 

 



131 
 

 
Fig. 24. Leonello Spada, Lettera a Guercino, Londra, Windsor Castle, The Royal Collection – immagine tratta 

da Sickel 2003, tav. 30. 

 
 

 
Fig. 25. Leonello Spada, San Gerolamo scrivente, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica. 
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Fig. 26. Leonello spada, San Girolamo leggente, Bologna, Chiesa di San Domenico, sagrestia – immagine tratta 

da Monducci 2002, p. 124. 

 

 
Fig. 27. Leonello Spada, San Girolamo leggente, ubicazione sconosciuta, già Milano, collezione Koelliker – 

immagine tratta da Papi 2006, p. 189. 
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Fig. 28. Leonello Spada, San Girolamo, ubicazione sconosciuta. 

 

 
Fig. 29. Jusepe de Ribera, San Girolamo leggente, Londra, The British Museum, Department of Prints and 

Drawings. 
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Fig. 30. Claude Vignon, cerchia di, San Girolamo leggente, ubicazione sconosciuta – immagine tratta da 

Rosenberg 1992, p. 162. 

 

 
Fig. 31. Jusepe de Ribera, copia da, San Girolamo leggente, Montauban, Musée Ingres. 
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Fig. 32. Leonello Spada, Sacra Famiglia con la Vergine che insegna a leggere al Bambino, ubicazione 

sconosciuta, già Milano, collezione Koelliker – immagine tratta da Papi 2006, p. 191. 

 

 
Fig. 33. Jusepe de Ribera, Cristo e la samaritana, Parigi, collezione privata – immagine tratta da Papi 2011, p. 

42. 
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Capitolo quarto – Pittori forestieri a Parma: problemi ancora aperti 
 

4.1. Ancora Bartolomeo Schedoni ed un appunto per Hendrick Ter Brugghen 

 

Nell’autunno del 1611, Bartolomeo Schedoni licenziava «un quadro grando con un orbo un Puto che 

lo conduce, et una donna che li fa elemosina con un puttino», consegnandolo in guardaroba ducale 

il 10 di ottobre insieme ad un «quadro più picolo in tella con un san Sebastiano in piede legato à una 

colona con un ladrone di dietro»679. Se il San Sebastiano non è stato ad oggi identificato, il primo 

dipinto corrisponde naturalmente alla tela della Carità al cieco (fig. 1), dove una figura femminile, 

affiancata da un bimbo vestito con i colori di Parma, giallo e blu, offre del pane ad una coppia di 

mendicanti. Il formato del dipinto è quello di una pala d’altare, fatto che ha portato ad ipotizzare 

che fosse inizialmente destinato ad una cappella palatina680; tra la data d’ingresso in guardaroba ed 

il 1680, anno in cui viene registrato nell’inventario dei quadri presenti a Palazzo del Giardino come 

collocato nella camera detta della Cananea681, tuttavia, non abbiamo altre notizie. In date non 

lontane, Schedoni deve licenziare un altro dipinto per il quale non abbiamo coordinate cronologiche 

esatte, ovvero l’Incontro alla Porta Aurea (fig. 2), dove l’incontro tra Anna e Gioacchino viene 

inserito in secondo piano, riservando il primo ad una breve galleria di personaggi poveramente 

vestiti, dove da un lato un giovane si china a porgere una moneta ad una donna ed al suo bimbo 

infante, mentre dall’altro un vecchio – spettatore quasi casuale – osserva l’episodio sacro, affiancato 

da un bimbo che spulcia un ariete. Pare evidente che il dipinto debba molto, nell’impostazione 

compositiva e nella disposizione e nelle pose di certi personaggi, alla celebre pala dell’Allegoria 

dell’Immacolata Concezione (fig. 3) commissionata dalla Confraternita della Concezione in San 

Francesco del Prato a Girolamo Mazzola Bedoli, che la licenzia entro il settembre del 1536682; così 

come nel dipinto schedoniano, anche nella pala del Bedoli l’incontro tra Anna e Gioacchino, pur 

essendo l’episodio principale della parte inferiore del dipinto, viene relegato verso il fondo. 

L’Incontro alla Porta Aurea rappresenta molto bene il modus operandi di Bartolomeo Schedoni al 

principio del secondo decennio: senza rinnegare la tradizione figurativa della Parma del Cinquecento 

 
679 F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni pittore emiliano (Modena 1578, Parma 1615), Colorno, 1999, p. 257. 
680 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 158-161. 
681 G.Campori, op. cit., 1870, p. 222; G.Bertini, La Galleria del Duca di Parma: storia di una collezione, Bologna, 1987, p. 
241. 
682 A.R.Milstein, The paitings of Girolamo Mazzola Bedoli, New York, 1978, pp. 40-47; M.Di Giampaolo, Girolamo Bedoli: 
1500-1569, Firenze, 1997, pp. 14-15; A.Muzzi, La pala della Immacolata concezione di Girolamo Mazzola Bedoli e il 
Parmigianino, in E.Fadda, G.Milanesi, “Girolamo Mazzola Bedoli ‘eccellente pittore, e cortese e gentile oltre modo’”, 
Viadana, 2019, pp. 63-70. 
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ed anzi volgendo sempre il ricordo all’opera di maestri quali Correggio e Parmigianino, ma anche 

del Bedoli che, non a caso, fu a sua volta pittore farnesiano, Schedoni riesce ad integrare questo 

patrimonio di immagini, a farle convivere con le nuove sperimentazioni dettate dalle novità che 

giungono da Roma. Emblematico è, a questo proposito, il raffronto tra il particolare della bambina 

che sulla destra, nella pala del Bedoli, tiene al guinzaglio una coppia di arieti ed il dettaglio del 

giovane che, nel dipinto di Schedoni e sempre sul lato destro, spulcia l’ariete con aria divertita ed 

un guizzo di inatteso naturalismo.  

Nella Carità al cieco la virata naturalistica si fa ancora più forte e già ho avuto modo di metterla in 

relazione ad un confronto che certo che Schedoni fu sconvolgente, quello con il giovanissimo Jusepe 

de Ribera, giunto a Parma verosimilmente proprio nel 1611 e che nel mese di giugno già veniva 

pagato dal Consorzio di San Martino per la pala del San Martino a cavallo a cavallo, destinata alla 

parrocchiale di San Prospero. Se pure i pagamenti al valenciano sono due, il secondo dei quali 

corrispostogli il 16 marzo 1612, già l’11 giugno 1611 si parla di un «quadro fatto per l’altare di S.to 

Martino»683, che porterebbe realisticamente a ipotizzare che il dipinto fosse stato già eseguito o 

perlomeno che fosse stato già avviato e con soddisfazione dei committenti, che difatti non esitano 

a consegnare all’autore le prime «109 lire e un soldo»684. La dolcezza dei lineamenti è tipicamente 

schedoniana, in particolare nella figura del bambino, come anche la conduzione del pennello è 

accurata e non si accosta al rapido tratto che già doveva contraddistinguere i dipinti parmensi di 

Ribera, la cui pala per San Quintino sarà descritto senza mezzi termini, dall’anonimo compilatore di 

un manoscritto settecentesco685, come un «abozo»686. Tuttavia, l’urgenza con cui il cieco si stringe 

al bastone ed al compagno, così come le vesti stracciate dei mendicanti, sembrano l’esito di uno 

studio attento e diretto della pala che lo Spagnoletto stava dipingendo per la parrocchiale di San 

Prospero: se da un lato il San Martino di Ribera e la donna di profilo nel dipinto di Schedoni sono 

accomunati da uno stesso atto di elemosina, il fanciullo che conduce il cieco adotta la stessa posa 

del povero che si regge alla stampella nella pala di Ribera; l’enfasi che Schedoni concede ai piedi 

nudi dei suoi mendicanti sembra a sua volta memore di quel piede sgraziato che lo storpio del San 

Martino a cavallo ancora con forza a terra. Oltre al confronto con l’opera del Ribera, tuttavia, mi 

 
683 Parma Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita [-] S. Andrea, 
compilati nel 1650, «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino fondato nella chiesa di S.to Prospero…». Il 
corsivo è mio. 
684 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, E.Scarabelli-Zunti, 
Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane…, vol. II, c. 140. 
685 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, Manoscritto A. 
686 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, Manoscritto A, c. 12r. 
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sembra di poter cogliere nella Carità al cieco punti di contatto con un altro dipinto eseguito intorno 

al 1611, non a Parma, bensì a Roma. Mi riferisco alla Negazione di San Pietro (fig. 5), apparsa per la 

prima volta in asta a Parigi nel 2007 con attribuzione ad Hendrick Ter Brugghen.  

L’autografia del dipinto viene riconfermata nel 2015 da Gianni Papi, che riferisce la Negazione di 

Pietro al primo soggiorno in Italia del pittore di Utrecht, periodo da collocarsi tra la fine del 1607 ed 

il settembre del 1614, durante il quale, stando ai biografi, Ter Brugghen avrebbe sostato perlomeno 

nelle città di Roma e Napoli687. Gert Jan van der Sman, nel 2016688, pur limitandosi a considerare il 

dipinto una copia tratta da un originale perduto di Ter Brugghen, compie un passo in avanti decisivo 

per quanto riguarda l’individuazione di quello che ritiene il dipinto originale: la tela, che sarebbe 

stata effettivamente eseguita durante il primo soggiorno in Italia e verosimilmente proprio a Roma, 

viene messa in relazione ad un quadro di notevoli dimensioni ricordato nell’inventario di Vincenzo 

Giustiniani del 1638. Questo dipinto, insieme ad un secondo dipinto attribuito allo stesso autore e 

di dimensioni identiche, è così descritto:  

 

«Dui quadri grandi Simili Uno con L’historia di S. Pietro e L’Ancilla, che si scalda al fuocho di 

notte, L’altro con Christo ligato alla Colonna, e diverse altre figure grandi del naturale dipinti in 

tela alta palmi 13. larga 9. in circa senza cornice [si crede di mano d’Enrico d’Anversa]»689.  

 

Come suggerito già da Danesi Squarzina, sotto il riferimento ad Enrico d’Anversa poteva facilmente 

celarsi l’identità di Hendrick Ter Brugghen690, che pur essendo originario di Utrecht, era pittore ben 

conosciuto ed apprezzato da Vincenzo Giustiniani, che nei suoi Discorsi sulle arti e suoi mestieri691, 

tra i pittori che dipingono avendo «l’oggetto naturale d’avanti»692, inferiori solo a Caravaggio, 

Annibale Carracci e Guido Reni, ricorda «Gherardo, Enrico, Teodoro»693: Honthorst, Ter Brugghen e 

Baburen. Sarà forse una suggestione incoraggiata dall’enigma rappresentato dal gruppo di dipinti 

riuniti sotto il nome di comodo del Pensionante di Saraceni, che nelle opere che compongono il suo 

 
687 G.Papi, Negazione di San Pietro, in G.Papi, a cura di, “Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre”, 
Firenze, 2015, pp. 134-135. La vicenda attributiva del dipinto, tuttavia, non è pacifica, poiché se Gash accoglie il 
riferimento a Ter Brugghen (J.Gash, [Recensione a:] Honthorst: Florence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1346, 
2015, pp. 374-376), l’autografia viene rifiutata da Franits (comunicazione orale, riportata in G.Papi, Honthorst un anno 
dopo, in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria buia di una camera rinchiusa”, Napoli, 2016, pp.147-161) e Sman (G.J.van der 
Sman, Hendrick ter Brugghen y la escuela de Utrecht, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los pintores del 
Norte”, Madrid, 2016, pp. 135-137). 
688 G.van der Sman, op. cit., 2016, pp. 135-137. 
689 S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Torino, 2003, t. I, p. 329 
690 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003. 
691 V.Giustiniani, Discorso sulle arti e suoi mestieri, ed. L.Magnani, a cura di, Novi Ligure, 2006. 
692 V.Giustiniani, op. cit., ed. 2006, p. 48. 
693 Ibidem. 
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catalogo mostra diversi punti di contatto con Schedoni come con Ter Brugghen694, eppure mi pare 

ravvisabile una vicinanza – certo compositiva, ma giocata anche sul piano luministico – tra la 

Negazione attribuita al maestro di Utrecht e la Carità al cieco del modenese. Il turbante bianco della 

figura femminile che in entrambe le opere si staglia verticalmente sul lato destro del dipinto va a 

suggellare l’impressione di una dipendenza di un’opera dall’altra o perlomeno della comune ripresa 

di uno stesso modello. I pochi dati documentari relativi al soggiorno romano di Ter Brugghen 

certamente non vengono in aiuto, così come l’assenza di riferimenti documentari circa un secondo 

soggiorno di Schedoni nell’Urbe.  

Come noto, l’inventario post mortem di Benedetto Giustiniani, stilato nel 1621, registra la presenza 

«un quadrecto di San Giovanni Battista in tavola con cornice di noce»695, che il successivo inventario 

del 1638, relativo ai beni del fratello Vincenzo, attribuisce al modenese e descrive più precisamente 

come «Un quadretto picciolo con una Testina di S. Giovannino che tiene una crocietta di canne in 

mano dipinto in tavola alta palmi I. ½ Larga I. in circa [di mano del Schidone da Parma]»696. La 

presenza del piccolo dipinto di Schedoni nella collezione di Benedetto Giustiniani non risolve la 

questione delle circostanze attraverso le quali il cardinale entra in possesso del quadro, né fornisce 

un’indicazione circa la natura dei rapporti – diretti o indiretti – tra il Giustiniani ed il pittore 

farnesiano. Come noto, tra il 1606 ed il 1611 il cardinale Giustiniani è legato pontificio nella città di 

Bologna, dove ha occasione di ampliare la sua collezione mediante commissioni dirette o acquisti di 

dipinti. Negli ultimi mesi della legazione bolognese si registra l’ingresso nella sua guardaroba del S. 

Carlo Borromeo in preghiera davanti al crocifisso (Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer 

Kulturbesitz, Gemäldegalerie) di Giovanni Lanfranco, eseguito non prima del novembre del 1610, 

quando Carlo Borromeo viene canonizzato e consegnato in guardaroba prima dell’11 agosto 

dell’anno successivo, quando il cardinale rientra a Roma697. Si potrebbe pensare che il dipinto di 

Bartolomeo Schedoni abbia seguito un simile iter nel suo ingresso in collezione, se non fosse che nei 

registri della guardaroba698 di Benedetto Giustiniani, che compre più di un decennio, dal 1600 al 

1611, comprendendo interamente il periodo della legazione a Bologna, non c’è la minima traccia 

 
694 R.E.Spear, Unknown pictures by the Caravaggisti (with notes on ‘Caravaggio and His Followers’), in “Storia dell’arte”, 
XIV, 1972, pp. 149-161; A.Ottani Cavina, La Tour all’Orangerie e il suo primo tempo caravaggesco, in “Paragone. Arte”, 
XXIII, 1972, pp., 3-24; A.Ottani Cavina, Per il ‘Pensionante del Saraceni’, in M.Natale, a cura di, “Scritti di storia dell’arte 
in onore di Federico Zeri, 1984, t. II, pp. 608-614. 
695 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, t. I, p. 94. 
696 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, t. I, p. 410. 
697 E.Schleier, in S.Danesi Squarzina, a cura di, Caravaggio e i Giustiniani: toccar con mano una collezione del Seicento, 
Milano, 2001, pp. 272-273. 
698 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, t. I. 
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del San Giovanni Battista del modenese. Le piccole dimensioni del quadro potrebbero far pensare 

ad un dono corrisposto al Giustiniani da un membro della famiglia Farnese: i rapporti tra Benedetto 

Giustiniani e Mario Farnese sono stati ben messi in luce da Danesi Squarzina699 ed al contempo il 

cardinale non mancava certo di frequentare, nell’Urbe, il cardinale Odoardo. Una provenienza 

farnesiana è dunque probabile, anche in virtù del contratto che vincolava Schedoni a lavorare per il 

duca di Parma e Piacenza e che gli imponeva di non accettare commissioni da altri se non previa 

autorizzazione dello stesso Ranuccio; doni di questo tipo, richiesti al pittore dal duca Ranuccio, sono 

infatti documentati700. Nelle collezioni romane, i dipinti di Bartolomeo Schedoni ad essere 

documentati già anticamente si contano sulle dita di una mano e riguardano, oltre alla collezione 

Giustiniani, le raccolte Ludovisi e Doria Pamphilj701. 

Tuttavia, se considerassimo la possibilità di un secondo viaggio a Roma del modenese, durato anche 

solo pochi mesi e che in accordo con i documenti che testimoniano la sua presenza in Emilia 

potrebbe collocarsi intorno tra il 1608 ed il primo 1610 o ancora tra il 1613 ed il 1614, non sarebbe 

azzardato pensare che Bartolomeo Schedoni possa aver corrisposto personalmente il piccolo dipinto 

al cardinale, in ottimi rapporti con il cardinale Odoardo Farnese. Il dipinto di Ter Brugghen viene 

tuttavia a collocarsi in date veramente molto prossime a quelle in cui Schedoni licenzia la sua Carità 

al cieco, al punto che mi domando se il modenese abbia avuto modo di vedere, senza uscire dai 

confini del ducato, un disegno tratto dalla composizione di Ter Brugghen o se, al contrario, non 

possa essere stato il pittore di Utrecht a vedere, se non proprio il dipinto licenziato da Schedoni per 

Ranuccio Farnese, almeno una replica autografa; il 4 maggio 1612, come già detto, Bartolomeo 

Schedoni si trovava a ritirare «canone di banda […] per mettervi dentro il quadro picolo delli orbi 

che così ordino S.A.Ser.ma»702. L’immediata fortuna del dipinto è testimoniata anche dalla 

 
699 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003. 
700 In un documento senza data, ma verosimilmente collocabile sul finire del 1608, Bartolomeo Schedoni ritira il 
materiale necessario «per fare il quadro della badia et quello del sig.re Cardinalle Pio di comisione di S.A.Ser.ma» 
(F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 252). 
701 Si ricordano una Madonna col Bambino e San Giovannino ed una Sacra Famiglia già presso il cardinale Ludovisi nel 
1623 (C.Wood, The Ludovisi collection of paintings in 1623, in “The Burlington magazine”, CXXXIV, 1992, pp. 515-523) 
ed una Sacra Famiglia ed un San Giovannino presso le collezioni di Camillo Pamphilj (I capolavori della collezione Doria 
Pmaphilj: da Tiziano a Velazquez, Milano, 1997, pp. 76, 78). Solo nel 1750 vengono invece ricordate la Madonna col San 
Giovannino, la Madonna con Gesù bambino e la Sacra Famiglia in collezione Corsini (G.Magnanimi, Inventari della 
collezione romana dei principi Corsini. Parte prima, in “Bollettino d’arte”, VI, 7, 1980, pp. 91-126); presso la collezione 
Colonna si ricordano nel 1763 un Dedalo ed Icaro ed una Dalida che recide i capelli a Sansone (E.Safarik, Collezione dei 
dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, Monaco, Londra, Parigi, 1996, p. 612), mentre si deve attendere il 1783 perché si 
menzioni un Riposo in Egitto (E.Safarik, op. cit., 1996, p. 628). 
702 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 257. 
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produzione di repliche di bottega, come i due dipinti di Isola Bella (Palazzo Borromeo)703 e di Urbino 

(Palazzo Ducale, Galleria Nazionale delle Marche)704, entrambi di elevata qualità. 

La stessa figura con il turbante sul capo che interpreta l’ancella nella Negazione, riappare molto 

simile nella Cena in Emmaus (fig. 6), un complesso dipinto per il quale il primo catalogo a stampa 

del museo705 riportava un’inverosimile attribuzione a Bartolomeo Schedoni, poi variamente 

attribuito a Serodine706, a Fetti ed a Strozzi707 prima di essere riferito a Ter Brugghen708, o ancora al 

pittore di Utrecht affiancato da un pittore del nord Italia, come Bernardo Strozzi o Giulio Cesare 

Procaccini709. Il dipinto, di cui sono note due copie antiche a Novara ed a Pavia710, che 

sembrerebbero ribadirne un’origine italiana e più specificamente dall’Italia del nord, è vicinissimo 

nella composizione ad un dipinto siglato e datato da Ter Brugghen, la Cena in Emmaus (fig. 7) 

eseguita nel 1616 e dunque a breve distanza dal rientro dall’avventura italiana. Come già suggerito 

in altri studi, le due versioni della Cena in Emmaus derivano verosimilmente da una stessa 

composizione, forse proprio un dipinto eseguito dal pittore intorno al 1614 durante la permanenza 

a Milano, poi replicato dall’ancora anonimo artista italiano nella composizione di Vienna e dallo 

stesso pittore di Utrecht una volta rientrato in patria. Il fatto che per Ter Brugghen la sosta a Milano 

possa essere stata non solo una tappa durante il viaggio di ritorno, ma anche occasione per 

realizzare e vendere opere di sua mano porta a riflettere sulla durata di questo soggiorno e su quali 

 
703 D.Miller, The drawings of Bartolomeo Schedoni: toward a firmer definition of his drawing style and its chronology, in 
“Master drawings”, XXIII-XXIV, 1, 1986, pp. 36-45; M.Utili, Elemosina di Sant’Elisabetta, in N.Spinosa, a cura di, Museo 
e gallerie nazionali di Capodimonte. La collezione Farnese. La scuola emiliana: i dipinti. I disegni, Napoli, 1994, p. 250; 
A.Crispo, La Carità rappresentata: Ranuccio Farnese, i Cappuccini e Bartolomeo Schedoni, in “Parma per l’arte”, VI, 1, 
1998, pp. 7-58; F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 158-159; E.Negro, N.Roio, op. cit., 2000, pp. 90-91. 
704 J.Bentini, L’elemosina di Sant’Elisabetta d’Ungheria, in P.Dal Poggetto, a cura di, “Le due Donazioni Volponi alla 
Galleria Nazionale delle Marche a Urbino”, Urbino, 2003, pp. 19-20. 
705 G.Swoboda, A.Bähr, Die Kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Wien, 
1783, p. 59. 
706 O.Benesch, Ein Bild von Giovanni Serodine, in “Belvedere”, 5, 1924, pp. 43-46. 
707 Pur considerandola opera di Serodine, Benesch suggerisce un confronto con Bernardo Strozzi e Domenico Fetti 
(O.Benesch, op. cit., 1924). Il dipinto è poi attribuito a Fetti da Fiocco (G.Fiocco, Bilancio della mostra di Giovanni 
Serodine, in “Emporium”, CVI, 1951, p. 51) 
708 Von Schneider suggerisce che il dipinto, di mano di Serodine, sia da confrontarsi anche con l’opera di Ter Brugghen 
(A.von Schneider, Caravaggio und die Niederländer, Marburg, 1933); Longhi accoglie il riferimento a Ter Brugghen. 
709 Nicolson propone questa soluzione, pur giudicandola poco soddisfacente e riferisce a Ter Brugghen solo la serva con 
turbante, l’apostolo sulla destra e parti dell’apostolo a sinistra e del Cristo, rispettivamente la mano ed il braccio 
(B.Nicolson, Hendrick Terbrugghen, Londra, 1958, n. A73); l’opera sarebbe stata realizzata nel corso del secondo 
soggiorno italiano di Ter Brugghen, da collocarsi ipoteticamente tra il 1619 ed il 1622. Morandotti a sua volta ipotizza 
una collaborazione tra Ter Brugghen ed un artista del nord Italia come Giulio Cesare Procaccini (A.Morandotti, Giuseppe 
Vermiglio, naturalista accademico e diligente, in A.Romano, a cura di, “Percorsi caravaggeschi tra Roma e Piemonte”, 
Torino 1999, pp. 240-271). Giudicate non convincenti le attribuzioni a Terbugghen ed a Serodine, è stato ipotizzato 
dubitativamente poter riconoscere l’autore del dipinto in un pittore di area genovese (S.Ferino-Pagden, W.Prohaska, 
K.Schütz, M.Haja, a cura di, Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien. Verzeichnis der Gemälde, Wien, 
1991, n. 168). 
710 P.Marani, R.Tardito, Un dipinto caravaggesco da Santa Giuletta nella Pinacoteca di Brera, Stradella-Broni, 1986. 
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canali potevano aver facilitato l’inserimento del maestro, seppur verosimilmente breve, sulla scena 

milanese. 

La conoscenza e l’attenzione dimostrate da Ter Brugghen per l’arte del nord Italia saranno 

testimoniate, alcuni anni più tardi, da una precisa citazione dal Sansone vittorioso (fig. 9) dipinto da 

Guido Reni intorno al 1615 per un committente bolognese, ovvero il dettaglio della figura che dorme 

sulla sinistra, riversa su un fianco e fortemente scorciata. Il particolare è ripreso difatti nel dipinto 

di Ter Brugghen raffigurante l’episodio di Muzio Scevola davanti a Porsenna (fig. 8), dipinto al quale 

si assegna generalmente una cronologia decisamente più tarda, intorno al 1622-1625 e dove la 

figura in scorcio del segretario di Porsenna, il cui corpo morto giace inerte a terra, ricalca 

specularmente quella dell’armigero del dipinto di Reni711. In questo caso l’interesse per il bolognese 

andrebbe a deporre a favore dell’ipotesi di un secondo viaggio italiano di Ter Brugghen, collocabile 

intorno al 1619-1620712, o perlomeno di un suo aggiornamento verso certe prove emiliane; il pittore 

di Utrecht, difatti, potrebbe aver avuto modo di studiare la composizione del Sansone vittorioso 

anche in patria attraverso una possibile, precocissima circolazione incisoria della composizione del 

Reni713. Altrettanto vero è che la Carità al cieco di Schedoni avrà negli anni immediatamente 

successivi una certa fortuna tra pittori di vocazione caravaggesca che calcano per periodi più o meno 

brevi il suolo di Parma. Mi riferisco tanto a precise citazioni, semplici riprese formali, quanto a 

riflessioni più profonde condotte sulla base delle prove del modenese. Si pensi a Nicolas Régnier, 

presente a Parma perlomeno dal settembre del 1616, quando viene inscritto nei registri degli 

stipendiati regolai farnesiani con il ruolo di paggio e poi sino a date successive al 27 maggio 1617, 

quando chiede ed ottiene da Ranuccio I Farnese potersi dedicare unicamente alla pittura. Il dipinto 

raffigurante Omero (fig. 10) eseguito da Régnier a Roma al principio del secondo decennio, nella 

raffigurazione della cecità del mitico cantore ricorda gli occhi spalancati e ciechi di uno dei 

mendicanti della Carità al cieco di Schedoni, che come l’Omero di Régnier volge il volto direttamente 

verso lo spettatore.  

 

 
711 G.J.M.Weber, Ter Brugghen, Elsheimer, Poel and Rubens, in “Hoogsteder-Naumann mercury”, VII, 1988, pp. 23-28. 
712 C.Schuchman, Did Hendrick ter Brugghen revisit Italy? Notes from au unknown manuscript by Cornelis de Bue, in 
“Hoogsteder-Naumann mercury”, IV, 1986, pp. 7-22. 
713 La pur successiva acquaforte trattane da Flaminio Torri (Bologna, Pinacoteca Nazionale, Gabinetto Disegni e Stampe, 
inv. n. 3381) va a testimoniare l’attenzione degli incisori bolognesi per il dipinto del Reni, nonché comprova la diffusione 
della composizione del Sansone vittorioso per mezzo di incisioni già nel corso del XVII secolo; non sarebbe dunque 
azzardato ipotizzare che l’acquaforte eseguita da Torri sia stata preceduta cronologicamente dalle prove di altri incisori. 
Relativamente all’incisione di Flaminio Torri, si veda in particolare F.Candi, D’après le guide: incisioni seicentesche da 
Guido Reni, Bologna, 2016, p. 170, con relativa bibliografia precedente. 
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4.2. Baburen 1615, da Roma a Parma e ritorno? 
 

Se da un lato Ranuccio I Farnese, duca di Parma e Piacenza, nel corso del primo decennio del XVII 

secolo ha dimostrato in più occasioni di ritenere essenziale l’esperienza romana per completare la 

formazione dei giovani pittori che sulla scena parmense si dimostrano talentuosi, durante il 

decennio successivo non mancano casi in cui giungono a Parma pittori forestieri che in seguito 

emergeranno tra i protagonisti del caravaggismo romano. Si pensa nello specifico alle vicende di 

Jusepe de Ribera, a Parma tra il 1611 ed il 1612, o ancora a Dirck van Baburen, che nel 1615 avrebbe 

licenziato un San Sebastiano al martirio per la chiesa dei Servi di Maria714, oltre che a Nicolas 

Règnier, il cui nome figura tra quelli degli stipendiati regolari farnesiani dall’autunno del 1616 al 

maggio del 1617715. 

Circa la presenza dello Spagnoletto a Parma possiamo ormai parlare di un vero e proprio soggiorno, 

che si protrasse almeno dalla primavera del 1611 al marzo del 1612 e durante il quale il valenciano 

ebbe occasione di dipingere almeno tre pale d’altare per centralissime chiese cittadine, oltre a 

dipinti da stanza per committenti privati. Le circostanze del suo arrivo in Emilia venivano inquadrate 

già da Ludovico Carracci nella celebre lettera a Ferrante Carlo del 1618, quando il bolognese 

ricordava come Ribera a Parma «stava col signor Mario Farnese»716, alludendo forse ad un vero e 

proprio ruolo di stipendiato. Per quanto riguarda invece Dirck van Baburen le cose sono molto 

diverse: il solo riferimento che ricollega il pittore di Utrech alla città di Parma è rappresentato dal 

passo di un manoscritto redatto da un anonimo compilatore nel corso del XVIII secolo e dedicato 

alle pitture allora visibili nelle chiese di Parma. Nella chiesa dell’Ascensione717, la stessa dove sino al 

1710 si poteva ammirare la perduta pala di Ribera con i Santi Giovanni Battista e Giovanni 

Evangelista, si trovava un Martirio di San Sebastiano che sul verso recava il nome di Baburen e la 

data 1615.  

 
714 L.J.Slatkes, in A.Blankert, L.J.Slatkes, a cura di, Holländische Malerei in neuem Licht: Hendrick ter Brugghen und seine 
Zeitgenossen, 1987, pp. 129, 173, 275. 
715 B.W.Meijer, L’Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in G.Perini, a cura di, “Il luogo ed 
il ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, pp. 279-295. 
716 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822, t. I, p. 290. 
717 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, Manoscritto A., c. Sr. 
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Nato a Wijk Duurstede718 nel 1595719, il giovane Baburen è documentato a Utrecht per la prima volta 

nel 1611720, quando risulta iscritto tra i membri della Gilda di San Luca come allievo di Paulus 

Moreelse. Dal 1612, tuttavia, il suo nome è già irrintracciabile tra i documenti della Gilda721 ed è 

Joachim von Sandrart a narrare che Baburen ed il compagno David De Haen lasciarono Utrecht per 

dirigersi a Roma722.  

La prima attestazione della presenza di Baburen in Italia è stata individuata da van Tuyll723 in un 

passo del detto manoscritto parmense, che nel descrivere le pitture allora presenti presso la chiesa 

dell’Ascensione, o volgarmente detta dei Servi di Maria, ricorda: 

 

«Il quadro rappresentante S. Sebastiano al martirio di mano di Teodoro Baburn Fiamingo fatto 

l'anno 1615 come sta scritto al di dietro; questo si ritrova nella Capella in cornu epistolae 

dell'altar maggiore sopra un Confesionario»724. 

 

Il manoscritto, anonimo e senza titolo, è rubricato con la lettera A all’interno di una raccolta che 

accorpa scritti di autori diversi, tutti dedicati alle opere d’arte conservate presso la città di Parma725. 

Si tratta invero dello stesso manoscritto in cui, accanto alla nota relativa alla pala di San Martino a 

cavallo dello Spagnoletto, un anonimo compilatore aveva aggiunto la notizia del pagamento 

corrisposto al valenciano dal Consorzio di San Martino nel giugno del 1611, consegnandoci il primo 

riferimento cronologico circa il soggiorno parmigiano di Ribera726. L’autore del manoscritto, a sua 

volta, sembra riportare le informazioni con estrema scrupolosità, tant’è che il Martirio di San 

Sebastiano di Baburen viene attribuito al pittore di Utrecht sulla base dell’iscrizione ancora leggibile 

sul verso del dipinto e la stessa pala di San Girolamo nella terza cappella sulla destra è riferita alla 

mano di Sisto Badalocchio non sulla base di una tradizione orale locale, ma proprio perchè «così vi 

sta scritto in un saso in alto»727. Altrettanto meticolosa risulta l’attribuzione degli affreschi della 

 
718 L.J.Slatkes, op. cit., 1986-87, pp. 173-175.  
719 La data di nascita è stata individuata nel 1595 da Slatkes, che la deduce partire dal celebre passo in cui Giulio Mancini 
racconta che la cappella della Pietà di San Pietro in Montorio fu dipinta da un giovane pittore di cui non fa il nome, ma 
che aveva all’epoca ventidue o ventitre anni e che era già rientrato nelle Fiandre al tempo in cui l’archiatra pontificio 
scriveva le sue Considerazioni (L.J.Slatles, Dirck van Baburen, c. 1595-1624: a dutch painter in Utrecht and Rome, Utrecht, 
1965, pp. 1-2).  
720720 S.Muller, Schilders-vereeningingen te Utrecht: bescheiden uit het Gemeente-archief, Utrecht, 1880, p. 93. 
721 Ibidem. 
722 J.von Sandrart, Teutsche Academie, Norimberga, 1675, ed. A.R.Pelitzer, a cura di, Monaco, 1925, p. 186. 
723 L.J.Slatkes, op. cit., 1986-87, p. 173. 
724 L.J.Slatkes, op. cit., 1986-87, p. 129. 
725 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 131. 
726 Il passo è stato pubblicato per la prima volta in M.Cordaro, Sull’attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia 
dell’arte”; XXXVIII-XL, 1980, pp. 323-326. 
727 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, manoscritto A, c. Sv. 
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cupola a Pier Antonio Bernabei, poiché l’anonimo compilatore chiarisce immediatamente la fonte 

dalla quale trae l’informazione, ovvero il «libro dell’uscita esistente nell’Archivio de Sod.i P.P.»728, 

appuntando la data in cui secondo il libro dei conti si saldava il pagamento al Bernabei. Se molti dei 

libri contabili ei Reverendi Padri di Santa Maria dei Servi ad oggi sono andati perduti, è sopravvissuto 

un faldone di ricevute relative agli anni dal 1577 al 1670729. Tuttavia, in accordo con i repertori 

ottocenteschi del convento730, che registrano sinteticamente quanto già riportato nei perduti libri 

d’uscita del convento, nessuna delle ricevute restituisce alcuna informazione circa un dipinto 

raffigurante un Martirio di San Sebastiano: nel corso del 1615 l’unico progetto circa un «tabernacolo 

o ancora»731 da «far fare»732 riguarda la pala destinata all’altare maggiore733 e gli unici pagamenti 

che vengono corrisposti relativamente a tale impresa sono quelli elargiti tra settembre e novembre 

a Francesco Frambati per detto tabernacolo734. Evidentemente il quadro di Baburen entra in chiesa 

per volontà di un donatore, che tuttavia rimane sconosciuto. 

Per quanto nessuno dei biografi del pittore di Utrech spenda una parola circa un suo possibile 

soggiorno parmense, il riferimento a Baburen contenuto nel manoscritto A, così preciso («come sta 

scritto al di dietro»735) e riferito ad un pittore di cui a Parma sembrava essersi persa memoria, è 

stato immediatamente giudicato affidabile da Slatkes, che per primo aveva riportato il passo 

scoperto da van Tuyll736. 

Una prima proposta di identificare il dipinto già nella chiesa dei Servi veniva avanzata da Gaskell737, 

che lo ricollega al San Sebastiano curato dalle pie donne (fig. 11), attribuzione in seguito accolta da 

 
728 Ibidem. 
729 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, b. 1538. 
730 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, REP. N. XLVIII/R. 1, R. 2, R. 3. 
731 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, REP. N. XLVIII/R. 1, 16 marzo 1615. 
732 Ibidem. 
733 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, REP. N. XLVIII/R. 1, 28 maggio 1614, 16 marzo 1615, 10 giugno 
1615. 
734 Archivio di Stato di Parma, Conventi e Confraternite, f. 1538, 19 settembre 1615 e 30 novembre 1615. 
735 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, MS 131, manoscritto A, c. Sv. 
736 L.J.Slatkes, op. cit., 1986-1987. 
737 I.Gaskell, Seventeenth-century Dutch and Flemish painting: the Thyssen-Bornemisza collection, Londra, 1990, pp. 500-
503. 



147 
 

Aurigemma738, Borobia739, Treffers740 e White741, ma respinta da Slatkes742, Franits743, Capitelli744 e 

van der Sman745. Il dipinto, di qualità altissima, ma che stilisticamente non corrisponde 

convincentemente a Baburen, è anche privo dell’iscrizione che secondo il manoscritto parmense del 

XVIII doveva caratterizzare il verso della tela746.  

Parma viene dunque ad individuarsi quale tappa intermedia del viaggio di Baburen da Utrecht verso 

Roma; secondo Slatkes il giovane deve arrivare in Italia tra l’autunno del 1612 ed il principio del 

1613, visitando oltre a Parma anche Venezia e Bologna747. Se già Papi748 aveva suggerito di collegare 

la presenza di un dipinto di Baburen nella città di Parma al precedente soggiorno di Jusepe de Ribera, 

che si concludeva solo pochi anni prima, recentemente Capitelli749 propone che durante il soggiorno 

emiliano il pittore di Utrecht possa essersi trovato, come lo Spagnoletto prima di lui, sotto la 

protezione illuminata di Mario Farnese. La studiosa suggerisce inoltre che il pittore potrebbe aver 

lasciato Utrecht in seguito al ritorno in patria, nel 1614, di Ter Brugghen, che con il racconto del suo 

viaggio avrebbe potuto ispirare l’avventura romana di Baburen e forse anche favorirla grazie alle 

relazioni costruite a Roma750. Il pittore sarebbe dunque giunto nell’Urbe sul finire del 1615751, dopo 

una breve parentesi parmense, tappa intermedia nel corso del suo viaggio. 

 
738 M.G.Aurigemma, ‘Gherardo, Enrico, Teodoro ed altri simili’, in M.G.Aurigemma, G.Capitelli, a cura di, “L’asino 
iconoclasta. Seicento olandese. Proposte di lettura, problemi di metodo e di interpretazione”, Sant’Oreste, 1993, pp. 
44-49. 
739 G.Borobia, in G.Borobia, M.del Mar, a cura di, Museo Thyssen-Bornemisza. Old Masters, Madrid, 2009, p. 371. 
740 B.Treffers, Dirck van Baburen e David de Haen, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, 2010, 
t. II, pp. 287-291. 
741 V.White, San Sebastiano curato da Sant’Irene e la sua ancella, in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio 
1600-1630”, Milano, 2011, pp. 262-263. 
742 J.L.Slatkes, in A.Blankert, L.J.Slatkes, op. cit., 1986-1987, pp. 129, 173; L.J.Slatkes, DOVE LO DICE 1992, p. 236; 
L.J.Slatkes, W.E.Franits, The paintings of Hendrick ter Brugghen, 1588-1629, catalogue raisonné, Amsterdam, 2007, p. 
134. 
743 W.E.Franits 2007, p. 134; W.E.Franits, The paintings of Dirck van Baburen, ca. 1592/93-1624: catalogue raisonné, 
Amsterdam, 2013, p. 208. 
744 G.Capitelli, Dutch Caravaggists in Rome, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio and the painters of the North”, 
Madrid, 2016, pp. 33-41. 
745 G.J.van der Sman, Saint Sebastian, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio and the painters of the North”, Madrid, 
2016, p. 132. 
746 B.Treffers, op. cit., 2010. 
747 Slatkes propone che Baburen e De Haen abbiano seguito un itinerario simile a quello compiuto di Goltzius (L.J.Slatkes, 
op. cit., 1965, p. 28), che secondo Carel van Mander sarebbe passato per Amburgo, Monaco, Venezia, Bologna e Firenze 
per giungere infine Roma (C.van Mander, Het Schilder-Boek, 1604, pp. 282-283). 
748 G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007. 
749 G.Capitelli, op. cit. 2016. 
750 Capitelli colloca anche la data di arrivo di Gerard van Honthorst a Roma intorno al 1615, dopo il soggiorno romano 
di Ter Brugghen (G.Capitelli, op. cit. 2016). 
751 Il periodo romano di Baburen è inquadrato tra il 1615 ed il 1620, oltre che da Capitelli (G.Capitelli, op. cit., 2016) 
anche da Bok (M.J.Bok, Hendrick Kansz. ter Brugghen, in A.Blankert, L.J.Slatkes, op. cit., 1986-1987, pp. 64-75; M.J.Bok, 
De verwanten van de kunstschilder Dirck van Baburen (Wijk bij Duurstede ca. 1959-1624 Utrecht), in “De Nederlandsche 
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Tuttavia, per quanto il legame tra la figura di Mario Farnese e la presenza di Baburen a Parma debba 

essere tenuto ampiamente in considerazione, questa ricostruzione vedrebbe Baburen sostare nella 

capitale del ducato farnesiano, incrociare il cammino di Mario Farnese e poi dirigersi a Roma. A 

meno che il duca di Latera non fosse già stato noto al pittore di Utrecht nel momento in cui si 

metteva in viaggio verso la penisola, magari proprio in virtù dei resoconti del Ter Brugghen, ritengo 

possa considerarsi anche la possibilità di un percorso inverso, analogo piuttosto a quello di Ribera752: 

inizialmente un periodo ancora di studio e formazione condotto a Roma – dove Baburen sarebbe 

giunto insieme all’amico De Haen già entro il 1613753 – e solo in seguito il viaggio verso la capitale 

del ducato farnesiano, in cerca di occasioni lavorative o al fine di corrispondere a commissioni già 

concordate a Roma. D’altronde Mario Farnese, che Capitelli754 suggerisce quale possibile protettore 

del pittore di Utrecht, è effettivamente documentato nella città di Parma almeno nel settembre del 

1615755. Secondo questa ricostruzione, Baburen sarebbe giunto a Parma dopo aver trascorso 

preziosi anni di studio a Roma, dove avrebbe partecipato con entusiasmo al momento più vitale del 

caravaggismo e dunque con un bagaglio culturale completamente differente. 

 

Baburen, se davvero giunge a Roma entro il 1613, ha il tempo di incrociare in Italia il cammino di 

Ter Brugghen – che nella capitale pontificia lavora per i Giustiniani, futuri mecenati degli amici di 

Utrecht, ma che riparte già entro il 1614 – e soprattutto ha davanti a sé un più ragionevole lasso di 

tempo per iniziare a farsi conoscere come pittore, entrando evidentemente negli stessi canali 

collezionistici che accompagnano e supportano gli anni romani di Ribera. Baburen e De Haen 

condividono difatti con lo Spagnoletto la committenza di Pietro Cussida, originario di Saragozza ed 

agente della Corona Spagnola presso la Santa Sede, che si trasferisce stabilmente a Roma e vive 

nell’Urbe sino al 1622, anno della sua morte; per il diplomatico spagnolo, tra il 1617 ed il 1619, 

«Davit e compagno fiamminghi»756 avevano realizzato i dipinti destinati alla cappella della Pietà in 

San Pietro in Montorio. Pietro Cussida, evidentemente, prima di assegnare una commissione tanto 

impegnativa, a destinazione pubblica, ai due giovani forestieri doveva aver avuto modo di 

conoscerne e testarne le capacità, come d’altronde conferma la provenienza della tela della Cattura 

 
Leeuw”, CXV, 1-3, 1998, pp. 52-65), mentre Franits, nella recente monografia dedicata al pittore di Utrecht, ribadisce la 
partenza del giovane per la penisola italiana tra il 1612 ed il 1613 (W.E.Franits, op. cit., 2013, pp. 5-25).  
752 Un percorso da Roma a Parma viene suggerito, tra le righe, da Papi (G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007). 
753 W.E.Franits, op. cit., 2013, pp. 5-25. 
754 G.Capitelli, op. cit., 2006. 
755 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4741, 25 settembre 1615. 
756 G.Mancini, Viaggio di Roma per vedere le pitture, ed. L.Schudt, a cura di, Leipzig 1923, p. 60. 
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di Cristo con l’episodio di Malco (fig. 12) dalla collezione dell’agente spagnolo757. Committenti dei 

due pittori a Roma sono anche, negli stessi anni, Benedetto e Vincenzo Giustiniani, nel cui palazzo 

ancora nel 1638758 si trovavano dipinti come La lavanda dei piedi di Baburen (fig. 13) o il perduto 

Trasporto di Cristo di De Haen (fig. 14). David de Haen, che nel 1621 è documentato quale pittore 

domestico presso il palazzo di Pietro Cussida759, nel 1622 ha spostato la sua dimora presso palazzo 

Giustiniani760, dove morirà giovanissimo dopo pochi mesi. 

Gli stretti rapporti tra i due pittori di Utrecht e collezionisti quali Giustiniani e Cussida, straordinari 

mecenati romani del giovane Jusepe de Ribera761, spiegano l’evoluzione stilistica che interessa le 

loro opere già intorno al 1616762. Se indubbiamente i due vanno inseriti nel novero dei «Molti 

franzesi e fiamminghi che vanno e vengono e non li si puol dar regola»763 che nel secondo decennio 

si riversano a Roma e si accostano all’opera del Caravaggio, è lo Spagnoletto degli anni romani il 

primo riferimento di Baburen e De Haen, che certamente hanno la possibilità di studiare da vicino 

le opere licenziate dal valenciano per i fratelli Giustiniani e per Pietro Cussida764; si pensi alle già 

citate Cattura di Cristo già Cussida e La lavanda dei piedi già Giustiniani, che dipendono largamente 

dalla conoscenza dei dipinti che Ribera licenzia tra il 1612 ed il 1616, come lo straordinario 

Mendicante (fig. 15) o il Cristo tra i dottori (fig. 16), entrambi dipinti per i fratelli Giustiniani, o ancora 

 
757 Il dipinto risulta registrato nell’ultimo testamento di Giovan Francesco Cussida, figlio di Pietro, redatto a Roma nel 
1623 (C.Grilli, Il committente della cappella della Pietà in San Pietro in Montorio in Roma, in “Bollettino d’arte”, LXXIX, 
84/85, 1994, pp. 157-164; V.White, Il soggiorno romano di Dirck van Baburen. La committenza e le opere, in S.Danesi 
Squarzina, a cura di, ‘Fiamminghi che vanno e vengono e non li si può dar regola’. Paesi Bassi e Italia fra Cinquecento e 
Seicento: pittura, storia e cultura degli emblemi, Sant’Oreste 1995, pp. 189-190). 
758 S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani. Inventari, Roma, 2003, t. I, p. 280.  
759  C.Grilli, op. cit., 1994. 
760 G.J.Hoogewerff, Theodoor Helmbreker, schilder van Haarlem 1633-1696, Amsterdam, 1913, t. II, p. 597.  
761 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, t. I, pp. 281, 321-327, 354, 392.  
762 A queste date sono stati assegnati i due ritratti, attribuiti a David De Haen e rispettivamente riconosciuti come un 
Ritratto di Dirck van Baburen ed un Autoritratto (W.E.Franits, op. cit., 2013, p. 339; G.Papi, Nuove attribuzioni per David 
de Haen, in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria bruna d’una camera rinchiusa”, Napoli, 2016, pp. 131-146). Nel 1616 Baburen 
deve invece eseguire dipinti quali il Dottore della Chiesa di collezione privata recentemente pubblicato da Capitelli 
(G.Capitelli, op. cit, 2016, pp. 36-37), il cui studio è approfondito da Franits (W.E.Franits, A new painting by Dirck van 
Baburen, in D.T.Cashion, H.Luttikhuizen, A.D.West, L.Silver, a cura di, “The primacy of the image in Northern European 
art, 1400-1700”, 2017, Leida, pp. 463-473), che lo identifica con il Filosofo già in collezione Cussida (C.Grilli, op. cit., 
1994, p. 163) e lo affianca al Dottore della Chiesa (Modena, collezione privata) per cui lo stesso autore già aveva 
proposto una possibile provenienza dalla collezione di Pietro Cussida (W.E.Franits, op. cit, 2013, pp. 103-104, 257). 
Relativamente al complesso problema del Maestro del Samaritano, figura delineata da G.Papi (G.Papi, Il Maestro del 
Samaritano, fra Baburen e Ribera, in “Paragone. Arte”, LXII, 98/99, 2011, pp. 14-23), che intorno alla metà del secondo 
decennio, guarda intensamente a Rivera e si accosta tanto a Baburen portare a non problematiche di tipo attributivo e 
cronologico (W.E.Franits, op. cit., 2013, pp. 6-25, 96-97; G.Capitelli, op. cit., 2016, p. 37; G.Papi, Honthorst un anno dopo, 
in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria buia d’una camera rinchiusa. Scritti su Caravaggio e l’ambiente caravaggesco”, Napoli, 
2016, pp. 147-161).  
763 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1619-1630, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 97. 
764 G.Papi, op. cit., 2007. 
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il Sant’Agostino (fig. 17), nel quale potrebbe riconoscersi uno dei quattro «Dottori della chiesa»765 

che l’inventario Giustiniani del 1638 ricordava come di mano dello Spagnoletto766. 

 In dialogo diretto con il Sant’Agostino si dimostrano due dipinti recentemente ricondotti a Baburen, 

per i quali Franits propone una possibile provenienza dalla collezione di Pietro Cussida767: il 

Filosofo768 (fig. 18) ed il Dottore della Chiesa769 (fig. 19), che per ragioni stilistiche si collocano bene 

intorno al 1618-1619770. Intorno al 1616771 deve ancorarsi invece il Sileno ebbro di De Haen772 (fig. 

21), che costruisce la scena volgendo lo sguardo ad Annibale Carracci e più nello specifico alla Venere 

e satiro con due amorini (fig. 22), dipinto che, pur commissionato da una famiglia bolognese773, a 

giudicare dal grandissimo numero di copie antiche deve essere notissimo anche nell’Urbe774. In 

perfetto accordo con l’attenzione che Jusepe de Ribera dedica al maestro bolognese tra il 1612 ed 

il 1616, quando nel dipingere la Susanna e i vecchioni (fig. 23), volge lo sguardo all’incisione di 

Annibale Carracci (fig. 24), eseguita tra 1593 e 1594, raffigurante a sua volta il medesimo episodio775. 

Una simile comunione d’indirizzo può forse suggerire contatti diretti tra gli amici di Utrecht e Jusepe, 

una frequentazione della sua bottega che può averli orientati verso gli stessi modelli. 

 
765 S.Danesi Squarzina, op. cit., I, pp. 321-325.  
766 S.Danesi Squarzina, a cura di, Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una collezione del Seicento, Milano, 2001, 
pp. 328-329; G.Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone, in “Paragone. Arte”, 2002, pp. 21-
43, p. 32. 
767 C.Grilli, op. cit., 1994, p. 163. 
768 G.Capitelli, op. cit., 2016, pp. 36-37; W.E.Franits, A new painting by Dirck van Baburen, in D.T.Cashion, H.Luttikhuizen, 
A.D.West, L.Silver, a cura di, “The primacy of the image in Northern European art, 1400-1700: essays in honor of Larry 
Silver”, Leida, Boston, 2017, pp. 463-473. 
769 W.E.Franits, op. cit., 2013, pp. 103-104, 257. 
770 W.E.Franits, op. cit., 2013, pp. 103-104; W.E.Franits, op. cit., 2017, pp. 463-473. 
771 Punto di riferimento essenziale per la cronologia di De Haen è il Ritratto (collezione privata), sul quale De Haen non 
manca di indicare la data – un ormai quasi intelligibile ‘1616’ (C.Grilli, op. cit., 1997, pp. 33-50) – e che stilisticamente si 
mostra vicinissimo al Sileno ebbro (G.Papi, Sileno, in G.Papi, a cura di, “Regard croisés sur quatre tableaux 
caravagesques”, Parigi, 2012, pp. 24-28). Una datazione intorno al 1616 per lo stesso Sileno è proposta da Papi (Papi, 
op. cit., 2012, pp. 24-28) ed accolta da Capitelli (G.Capitelli, op. cit., 2016, pp. 38-39). 
772 G.Papi, op. cit., 2016, p. p. 132. 
773 Già il Malvasia ricordava il dipinto come di proprietà della famiglia bolognese dei Bolognetti, che l’avrebbe poi ceduto 
al Granduca di Toscana (C.C.Malvasia, op. cit., ed. 1841, t. I, p. 277); l’informazione è confermata da una ricevuta datata 
1620, dove il segretario mediceo Andrea Cioli registrava la spesa di duecento ducatoni per «una Venere in schiena di 
mano del già Sig. Annibale Carraccio» (M.Gualandi, Memorie originali italiane riguardanti le belle arti, 1843, t. IV, pp. 
129-130). 
774 A.Brogi, Venere e satiro con due amorii (‘La baccante’), in D.Benati, E.Riccomini, a cura di, “Annibale Carracci”, Milano, 
2006, pp. 198-199. 
775 V.Farina, Al sole e all’ombra di Ribera. Questioni di pittura e disegno a Napoli nella prima metà del Seicento, 
Castellammare di Stabia, 2014, pp. 55-57. Circa le tangenze tra la produzione grafica di Ribera e i moduli carracceschi, 
che si protraggono anche in seguito al trasferimento a Napoli, si vedano anche: V.Farina, op. cit., 2014, pp. 45-72; 
V.Farina, Ribera’s ‘Satirical potrait of a Nun’, in “Master drawings”, CII, 4, 2014, pp. 471-480; V.Farina, Les Carracci et 
Naples: échos et assonances chez Ribera, Falcone et Rosa, in “ArtItalies”, XXII, 2016, pp. 38-49; V.Farina, Ai confini del 
ritratto: teste grottesche, effigi satiriche e una caricatura di Jusepe de Ribera, in “Zeusi”, III, 5/6, 2017, pp. 59-67.  
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Se da un lato i rapporti tra il cardinale Benedetto Giustiniani e Mario Farnese – che potrebbero aver 

favorito l’ingresso dello Spagnoletto tra i pittori di riferimento dei fratelli Giustiniani – sono noti 

grazie agli studi di Danesi Squarzina776, le notizie circa le frequentazioni romane di Pietro Cussida 

sono assai rare; come noto, tuttavia, la rete sociale del Cussida fa coinvolge almeno la famiglia 

Gavotti, alla quale l’agente spagnolo è legato anche da vincoli parentali, per via del matrimonio del 

figlio Giovan Francesco con Laura Gavotti777. Pietro Cussida, originario di Saragozza ed inviato a 

Roma in qualità di agente del re di Spagna Filippo III, si trasferisce a Roma con tutta la sua famiglia 

e rimane nella capitale dello stato pontificio anche con la salita al trono di Filippo IV. Residente 

presso un palazzo di via del Corso, lo stesso in cui ospita De Haen nel 1621778, Pietro a Roma si 

occupa dei dipinti da inviare in Spagna per incrementare le collezioni reali, oltre che di tutta una 

serie di mansioni relative alla gestione di affari di natura tanto politica, quanto ecclesiastica779. Se 

non sono documentati contatti diretti tra Mario Farnese e Pietro Cussida, è forse bene ricordare che 

il duca di Latera a Roma doveva frequentare assiduamente l’ambasciatore spagnolo Francisco Ruiz 

de Castro, rappresentate del Re di Spagna presso la Santa Sede dal 1609 al 1616. Francisco de Castro, 

giunto a Roma, sceglie di risiedere presso un palazzo che sorgeva nel territorio della parrocchia di 

San Lorenzo in Lucina, dove si tratterrà sino al trasferimento a Napoli; noto per la particolare 

predilezione per la pittura di Orazio Borgianni, di cui sarà uno dei maggiori committenti, non manca 

di servirsi di un buon numero di altri pittori780; frequentatore assiduo del palazzo del Cardinale 

Farnese781, deve intessere personalmente profondi rapporti di fiducia con lo stesso Mario Farnese, 

rapporti che sembrano andare ben oltre lo schieramento politico filospagnolo che caratterizza casa 

Farnese. Nell’ottobre del 1611, difatti, morta la moglie Camilla, il duca di Latera dovendo lasciare 

rapidamente Roma per rientrare in Emilia, abbandona la carica di luogotenente dello Stato Pontificio 

per dedicarsi a curare gli interessi familiari782. Al momento di lasciare Roma, tuttavia, il duca di 

 
776 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003. 
777 Sulla figura del diplomatico spagnolo si vedano: C.Grilli, op. cit., 1994; C.Grilli, David de Haen, pittore olandese a 
Roma, in “Paragone. Arte”, XLVIII, 11, 1997, pp. 33-50; C.Grilli, Il collezionismo di Pietro Cussida a Roma e una seconda 
cappella della Pietà di San Pietro in Montorio, in L.Spezzaferro, B.Calzavara, G.Algranti, a cura di, “Caravaggio e l’Europa”, 
Milano, 2005, pp. 57-63; G.Papi, op. cit., 2002; G.Papi, op. cit., 2007; G.Papi, Ribera a Roma: la rivelazione del genio, in 
N.Spinosa, G.Finaldi, a cura di, “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 31-59. 
778 C.Grilli, op. cit., 1994. 
779 Ibidem. 
780 Nelle note relative alle spese che caratterizzano gli anni romani emergono nomi di pittori quali Juan di Gers, Costa, 
Popo e Sorvegans (I.Enciso Alonso Munumer, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempo de Felipe III. Napoles y el Conde 
de Lemos, Madrid, 2007, pp. 49-50). 
781 L.Wadding, Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, continuati a p. Stanislao Melchiorri de 
Cerreto, ed. Firenze 1934, t. XXIV [1601-1611]. 
782 L.Wadding, op. cit., ed. 1934. 
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Latera lascia temporaneamente nell’Urbe quattro dei suoi figli, portandone con sé uno soltanto, per 

lasciarlo alle cure della madre di sua moglie, Isabella Pallavicino, che difatti nel 1611 risiedeva a 

Parma, presso la vicinia di Sant’Uldarico, nell’ancora esistente palazzo Pallavicino783. Tra i figli 

frettolosamente lasciati a Roma, invece, si fa menzione di una bimba lasciata con la sua balia presso 

Marcello Prati, mentre due fratelli venivano sistemati presso l’abitazione dell’ambasciatore 

spagnolo784. Mi domando dunque, se in virtù dei rapporti di collaborazione che verosimilmente 

dovevano interessare l’ambasciatore spagnolo Francisco de Castro e l’agente del re di Spagna Pietro 

Cussida, in una stretta frequentazione con gli ambienti dei diplomatici spagnoli residenti a Roma 

non debba ricercarsi il primo tramite tra Mario Farnese ed il diplomatico Pietro Cussida. 

 

Se dunque è perlomeno ragionevole che Mario Farnese abbia potuto rappresentare per Baburen un 

giusto tramite tra l’Urbe e la capitale del ducato farnesiano, è necessario fare un’ultima 

annotazione. Il passo scoperto da van Tuyll non mancava di specificare che il dipinto della chiesa dei 

Servi di Maria fosse, all’epoca, collocato «sopra un confesionario»785. Il quadro non era, dunque, la 

pala di pertinenza di uno specifico altare, il che rende naturalmente più ostica la ricerca del 

committente, in assenza di uno specifico beneficio o giuspatronato cui riferirlo. Se dunque nei 

repertori del convento non è stato possibile rintracciare dati che possano fare luce sulla 

committenza, è stato possibile appurare che il dipinto si trovava ancora presso la chiesa dei Servi al 

principio del XIX secolo, per esserne poi verosimilmente allontanato in seguito alla soppressione dei 

conventi del 1810. Difatti, tra le carte del fondo documentario Moreau de Saint Méry, nel fascicolo 

dedicato alla chiesa dell’Ascensione, si trova una breve descrizione del dipinto: 

 

«Nella capella a fianco del santuario dalla parte dell’epistola vi è un quadro che pare che 

rapresenta un Sebastiano con varie altre figure molto istoriato opera di Scuola Veneta assai 

bello»786. 

 

Il soggetto del dipinto e la zona della chiesa ove è segnalato non lasciano dubbi nel riconoscere il 

quadro di Baburen nell’opera riferita a scuola veneta. Scopriamo dunque che accanto al santo erano 

raffigurate «varie altre figure»787, particolare che induce a chiedersi se invece che una scena di 

 
783 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sforza Cesarini, p. I, b. 752, 15 giugno 1607. 
784 Ibidem. 
785 L.J.Slatkes, op. cit., 1987, p. 129. 
786 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau de Saint Méry, 
cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…». 
787 Ibidem. 



153 
 

martirio con il santo affiancato dai suoi carnefici non potesse trattarsi piuttosto della 

rappresentazione del momento successivo, quando il santo viene curato da Irene e dalle pie donne, 

secondo un’iconografia maggiormente diffusa nei primi decenni del Seicento, come dimostrano 

numerosi esempi coevi eseguiti a Parma, a Roma o, ancora, a Utrech788. Tra le carte dello stesso 

fondo documentario789 è possibile, inoltre, reperire un’informazione che potrebbe rivelarsi utile 

nella definizione della committenza del dipinto, ovvero la nota relativa ad un’iscrizione790 posata nel 

1698 ed ubicata «presso una tribuna dalla parte dell’epistola dell’altar maggiore»791 – nella stessa 

area dove si trovava, appunto, il dipinto – che ricordava i nomi del marchese Orazio Scotti juniore e 

della sua sposa Costanza Pallavicini792 in qualità di donatori del monumento stesso. Se allora il 

monumento che i coniugi Scotti donano alla chiesa viene eretto nel 1698, come possiamo avere la 

certezza che il dipinto di Baburen fosse stato già inizialmente destinato ad essere collocato presso 

la stessa ubicazione in cui lo vede nel XVIII il compilatore del manoscritto A, che pure è la stessa 

ricordata tra le carte del fondo Moreau de Saint Méry? Nella totale assenza di notizie circa la 

committenza del Martirio di San Sebastiano o circa l’ingresso in chiesa del dipinto, non possiamo 

escludere che fosse stato inizialmente destinato ad altra sede, forse anche alla cappella di un palazzo 

privato o ancora ad una privata quadreria cittadina. Una ricerca più approfondita, che prenda in 

considerazione anche le figure dei coniugi Scotti, potrà forse rivelare altri particolari circa la genesi 

del dipinto. 

 

4.3. Nicolas Régnier, «staffiero»793 farnesiano 

 

Se la prima notizia che attesta Dirck van Baburen in Italia solleva diversi interrogativi, cui ancora non 

è stato possibile dare pienamente risposta, anche le circostanze dell’arrivo di Nicolas Régnier non 

 
788 Si pensi ad esempio al San Sebastiano curato dalle pie donne (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) di 
Bartolomeo Schedoni, licenziato nello stesso 1615, o ancora allo straordinario dipinto con lo stesso soggetto (Madrid, 
Museo Thyssen-Bornemisza) attualmente attribuito ad un anonimo maestro caravaggesco, ma in passato già 
identificato con la tela della chiesa di Santa Maria dei Servi (I.Gaskell, Seventeenth-century Dutch and Flemish painting: 
the Thyssen-Bornemisza collection, Londra, 1990, pp. 500-503). 
789 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau de Saint Méry, 
cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…». 
790 «D.O.M./ Marchionu Horati Scotti et Constantia Pallavvicina jug est successorum monumentum anno MDCXCVIII» 
(Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau de Saint Méry, cass. 
34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…»). 
791 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario Moreau de Saint Méry, 
cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La Chiesa dedicata…». 
792 Costanza Pallavicino è figlia di Francesco Carlo del ramo dei marchesi di Busseto e di Giulia Prati da Zibello (P.Litta, 
Famiglie celebri di Italia. Pallavicino, tav. XXIII). 
793  B.W.Meijer, op. cit., 1990, p. 283. 
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sono semplici da mettere a fuoco. Nato a Maubeuge nel 1588794, Régnier svolge il suo primo 

apprendistato presso la bottega di Abraham Janssen ad Anversa, come racconta Joachin von 

Sandrart795 che conoscerà personalmente l’artista a Venezia. Il giovane sarebbe poi partito – in date 

imprecisate – alla volta della penisola italiana, dove avrebbe scoperto le novità caravaggesche 

attraverso la mediazione manfrediana796.  

Un «Signor Niccolo Raneri Fiammingo»797 appare citato per la prima volta presso la parrocchia di 

Santa Cecilia a Montegiordano, in una casa, detta «della Trinità»798, di proprietà del lorenese Claudio 

Venceio. Qui Niccolo divide l’abitazione con almeno nove personaggi, di cui almeno due servitori, 

tutti di provenienza d’oltralpe. Se Régnier nasce intorno al 1588, nel 1610 ha ventidue anni e dunque 

l’età giusta per essersi già avventurato a Roma in cerca di fortuna; eppure tra coloro che vivono 

nella casa della Trinità è presente anche un tale «Pietro, servitore del Signor Niccolo»799, il che è 

forse eccessivo per un pittore forestiero ancora deve essere ben lungi dall’essersi affermato 

professionalmente nella capitale pontificia. Dieci anni dopo, quando Régnier verrà registrato presso 

la parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, sarà effettivamente accompagnato da un «Cipriano 

servo»800, ma il contesto cronologico è ben diverso. Il Niccolo residente nella casa della Trinità nel 

1610, che dubitativamente si presta ad essere identificato con Nicolas Régnier, lascia poi l’abitazione 

tra il 1611 ed il 1612801 e da questo momento le fonti tacciono sino all’autunno del 1616, quando 

del tutto sorprendentemente Régnier riappare nella capitale del ducato farnesiano. I registri degli 

stipendiati della corte di Ranuccio I restituiscono difatti la notizia di un «Nicolò Regniero fiamengo 

da Mombros»802 che nel 1616 «è stato accettato per staffiero»803, ma che già il 27 maggio 1617 

«diede memoriale a S. A. p. la licenza, per poter attendere all’essercitio della Pittura, et gli lo 

diede»804. La fonte romana e quella parmense sembrano – e forse lo sono – davvero inconciliabili: 

 
794 A.Lemoine, Nicolas Régnier (alias Niccolò Renieri), ca. 1588-1667; peintre, collectionneur et marchand d’art, Parigi, 
2007, pp. 19-20. 
795 A raccontare della formazione di Régnier presso la bottega di Hanssen è Joachim von Sandrart (J.von Sandrart, 
Academie der Bau-, Bild- un Mahlerey- Künste von 1675, ed. A.R.Peltzer, a cura di, Monaco, 1925, pp. 186, 368), fonte 
che possiamo ritenere affidabile, dal momento che von Sandrart conosce personalmente Nicolas Régnier a Venezia nel 
1629 (A.Lemoine, L’iter di un caravaggesco nordico: Nicolas Régnier e il movimento naturalista, in “Paragone. Arte”, LI, 
30, 2000, pp. 43-72).  
796 Ibidem. 
797 G.Papi, Un documento su Nicolas Régnier e qualche nuova prospettiva, in “Paragone. Arte”, C, 26, 2000, p. 12. 
798 Ibidem. 
799 G.Papi, op. cit., 2000, p. 13. 
800 Ibidem. 
801 G.Papi, op. cit, 2000, pp. 12-20. 
802 B.W.Meijer, op. cit., 1990, p. 283. 
803 Ibidem. 
804 Ibidem. 
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come già segnalato da Lemoine805, come è possibile che un pittore che a Roma, sei anni prima, aveva 

persino un servitore alle sue dipendenze, pochi anni dopo a Parma sia inscritto nei libri della 

computisteria ducale con il ruolo di staffiere? Per dirimere la questione si è tentato di percorrere 

strade differenti, ovvero di ricostruire le tappe dell’arrivo in Italia del giovane Régnier. Se il Niccolo 

che nel 1610 si trovava a Roma dovesse essere riconosciuto proprio nel pittore di Maubeuge, allora 

necessariamente l’esperienza italiana avrebbe dovuto dipanarsi attraverso un iniziale, prolungato 

soggiorno nell’Urbe e solo in seguito andare ad arricchirsi di un soggiorno a Parma806, come nel caso 

di Jusepe de Ribera e – forse – di Dirck van Baburen. Altri studi hanno al contrario considerato il 

documento romano come il caso di un’ingannevole omonimia e preferito ancorare più 

prudentemente a Parma il primo tempo della venuta in Italia di Régnier807. Se i registri farnesiani 

non sbagliano nel definire Régnier un semplice staffiere ai tempi in cui inizia a lavorare per la corte, 

è effettivamente complesso immaginare una carriera tanto a rovescio per un giovane che già a Roma 

sembrava godere di una indipendenza o perlomeno di una certa disponibilità economica. 

L’accezione corretta del termine staffiere, usato dal compilatore dei registri, è quella generica di 

servitore e ricorre innumerevoli volte nei libri contabili della corte farnesiana; in un caso, è utilizzato 

per definire la mansione di un altro fiammingo, tale Giovanni Combi808. Per il giovane di Maubeuge 

si è dunque ipotizzato un primo soggiorno a Parma, dove – artista sconosciuto e forestiero – riesce 

ad entrare tra gli stipendiati regolari della corte con una mansione del tutto generica, per poi 

ottenere, con il passare dei mesi, di potersi dedicare all’esercizio della pittura, pur ricevendo il 

medesimo compenso809.  

Le condizioni non dovevano tuttavia essere particolarmente favorevoli per il giovane pittore, che 

proprio nel mese di maggio riceve il salario relativo agli ultimi tre mesi e cessa di essere citato nei 

registri, partendo verosimilmente alla volta di Roma, dove tre anni dopo, nel 1620, divide 

un’abitazione in Sant’Andrea delle Fratte con i colleghi Baburen e De Haen810. Da questo momento 

il pittore di Maubeuge è frequentemente attestato nell’Urbe, dove entra a fare parte del gruppo dei 

 
805 A.Lemoine, op. cit., 2000. 
806 G.Papi, op. cit., 2000; G.Papi, Riflessioni su Nicolas Régnier: sul suo arrivo a Roma e sulla Scena di carnevale di Rouen, 
opera di Jacob van Oost il vecchio, in “Senza più attendere a studio e insegnamenti”, Napoli, 2018, pp. 149-159. 
807 A.Lemoine, op. cit., 2000; A.Lemoine, op. cit., 2007, pp. 22-24; A.Lemoine, Nicolas Régnier, in A.Zuccari, a cura di, “I 
Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. II, pp. 563-577; A.Lemoine, Régnier et Rome: libertés 
caravagesques, in S.Lévy, a cura di, “Nicolas Régnier, c. 1588-1667”, Nantes, 2017, pp. 37-53. 
808 A.Lemoine, op. cit., 2007, p. 23. 
809 A.Lemoine, Nicolas Régnier et son entourage: nouvelles propositions biographiques, in “Revue de l’art”, CXVII, 3, 
1997, pp. 54-63; A.Lemoine, op. cit., 2000; A.Lemoine, op. cit., 2007, pp. 22-24; A.Lemoine, op. cit., 2010; A.Lemoine, 
op. cit., 2017. 
810 A.Lemoine, op. cit., 2007, pp. 28-29. 
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Bentvueghels811 e riesce ad introdursi presso committenti colti e raffinati. Non a caso, negli inventari 

della collezione Giustiniani sono documentati ben nove dipinti di sua mano812 e dopo la morte di De 

Haen lo stesso Régnier si stabilirà presso il palazzo del marchese Vincenzo in qualità di pittore 

domestico813. Nel 1623 Nicolas viene ammesso alla congregazione dei Virtuosi al Pantheon, mentre 

nel 1624 – lo stesso anno in cui viene raggiunto a Roma dal fratellastro Michele Desubleo814 – entra 

a far parte dell’Accademia di San Luca815. Il perfetto inserimento nell’ambiente artistico romano non 

pregiudica i contatti con i connazionali ed in generale con i pittori forestieri di area francese e 

fiamminga che si raccoglievano nei Betvueghels; a restituirci uno spaccato della frequentazione 

amica e allegra di questi pittori è la serie di piccoli ritratti (Bruxelles, Musée Royaux des Beaus-Arts 

de Belgique) abbozzata da Leonaert Bramer intorno al 1620, che presenta in successione i ritratti di 

Nicolas Régnier, Dirck van Baburen, David De Haen, Gerrit van Honthorst, Claude Lorrain e persino 

quello di Artemisia Gentileschi vestita con abiti maschili816. 

 

Nel 1624, quando è ormai pittore affermato sulla scena artistica romana, Régnier è raggiunto dal 

fratellastro Michele, che verosimilmente durante il soggiorno nell’Urbe licenzia la Susanna e i 

vecchioni citata nell’inventario della collezione di Vincenzo Giustiniani del 1638817 e che si sposterà 

in seguito a Bologna per entrare a far parte della bottega di Guido Reni. Proprio questo rientro in 

area emiliana ci riporta a soffermarci sui canali attraverso i quali il giovane Nicolas poteva essere 

approdato a Parma nel 1616. Come già evidenziato in altri studi, il più palmare riferimento romano 

per le prime opere note del giovane Régnier – in accordo con la narrazione di Sandrart818 – è 

Bartolomeo Manfredi, non solo stilisticamente, ma anche per la ricorrente presenza, nei suoi dipinti, 

di scene di concerto o di osteria. La parentesi parmense, che pare non lasciare la minima traccia 

nella pittura di Régnier, si presenta più realisticamente come una volontà di aggiornarsi sulle glorie 

 
811 A.Lemoine, op. cit., 2007, pp. 29-32. 
812 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2003, pp. 263, 347, 354, 355, 465. 
813 A.Lemoine, op. cit, 1997, pp. 55-56; A.Lemoine, op. cit., 2007, pp. 370-372. 
814 A.Lemoine, op. cit., 1997, p. 62. 
815 A.Lemoine, op. cit. 1997, pp. 55-56. 
816 J.ten Brink Goldsmith, Leonaert Bramer, 1596-1674; ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft, Zwolle, 
1994, pp. 187-188; A.Lemoine, Nicolas Régnier: (alias Niccolò Renieri), ca. 1588-1667; peintre, collectionneur et 
marchand d’art, Parigi, 2007, p. 30; S.Janssens, Between Conflict and Recognition: the Bentvueghels, in “Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten”, 2001, pp. 56-85; S.Baverez, Ritratti di artisti, in F.Cappelletti, A.Lemoine, a cura di, “I 
bassifondi del barocco: la Roma del vizio e della miseria”, Milano, 2014, pp. 154-157; P.Cavazzini, Peindre à Rome au 
tournant du Seicento, in S.Lévy, A.Moline, a cura di, “Nicolas Régnier, v. 1588-1667: l’homme libre”, Nantes, Parigi, 2017, 
p. 57; G.Capitelli, Los caravaggistas holandeses en Roma, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los pintores del 
Norte”, Madrid, 2016, p. 35.  
817 S.Danesi Squarzina, op. cit, 2003, t. I, p. 298. 
818 J.von Sandrart, op. cit., ed. 1925, pp. 186, 368 
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emiliane da parte di un pittore che ha però già individuato una propria dimensione stilistica e difatti 

non subisce ripercussioni dall’anno trascorso nella capitale farnesiana. Forse da ricercarsi allora a 

Roma un protettore, non troppo influente, che al fine di permettergli il soggiorno parmense cerca 

per lui una mansione da paggio presso Ranuccio I Farnese, mansione che rapidamente cambierà, 

poiché come detto lo stesso duca gli consentirà rapidamente di lavorare solo come pittore, seppur 

con uno stipendio decisamente basso, pari a due scudi819. A questo proposito, Lemoine ipotizza di 

collocare il giovane Régnier in qualità di aiuto accanto a qualche pittore della corte farnesiana di 

Parma, magari presso la bottega di Leonello Spada820.  

Tra i più colti mecenati che costituiscono un ponte tra Roma e l’Emilia non dovremo allora 

dimenticare il ferrarese Guido Bentivoglio che, durante i quattordici anni trascorsi tra Bruxelles e 

Parigi come nunzio pontificio, agisce come un vero e proprio agente d’arte per conto di Scipione 

Borghese, al quale descriveva i dipinti e gli arazzi che avrebbero potuto incontrare i suoi gusti; 

rientrato finalmente a Roma nel 1621, viene creato cardinale821. Il fratello Enzo, ambasciatore di 

Ferrara presso la Santa Sede, rientra frequentemente in Emilia e proprio a Bologna intesse rapporti 

di amicizia con il cardinale Benedetto Giustiniani, durante la legazione pontificia del 1606-1612822; 

già in contatto con la corte farnesiana di Parma e Piacenza almeno dalla metà del secondo 

decennio823, nel 1618 è invitato dal duca Ranuccio a sovrintendere al cantiere del teatro Farnese824. 

Scopritore e protettore di artisti, è lui a favorire a Roma la carriera di Claude Lorraine, lo stesso che 

poi frequentando il circolo dei Betvueghels sarà uno dei protagonisti dei ritratti schizzati da Leonaert 

Bramer. Pittore domestico di Mario Farnese, dal quale è regolarmente stipendiato825, diversamente 

dai compagni Régnier e Baburen, Bramer non è documentato a Parma e serve verosimilmente il suo 

signore tra l’Urbe ed il ducato di Latera e Farnese. Forse su questi canali deve muoversi la 

permanenza parmense di Régnier, che dovrà attendere nuove evidenze documentarie per essere 

chiarita. 

 
819 B.W.Meijer, op. cit., 1990, p. 283. 
820 A.Lemoine, op. cit., 2007, p. 24. 
821 F.Haskell, Mecenati e pittori: l’arte e la società italiane nell’età barocca, Torino, 2000 p. 60-61. 
822 F.Cappelletti, Northern artists in Vincenzo Giustiniani’s ‘Palazzo’: living in a baroque palace in Roma, 1600-38, in 
G.J.van der Sman, a cura di, op. cit., 2016, p. 28. 
823 I primi documenti, ad oggi noti, che attestano i rapporti intercorsi tra il Bentivoglio e Ranuccio Farnese risalgono 
all’agosto del 1617 (R.Ciancarelli, Il progetto di una festa barocca. Alle origini del Teatro Farnese di Parma (1618-1629), 
Roma, 1987, p. 155), ma sembrano presupporre una conoscenza precedente. 
824 M.Dall’Acqua, Il Teatro Farnese di Parma, in L.Ronconi, M.Dall’Acqua, P.De Angelis, C.Gallico, “Lo spettacolo e la 
meraviglia. Il Teatro Farnese di Parma e la festa barocca”, Torino, 1992, p. 94. 
825 S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington magazine”, 2006, CXLVIII 
1237, pp. 244-251. 
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4.4. Carlo Veneziano e i suoi 
 

Nell’inventario dei dipinti di casa Farnese che nel 1708 vengono trasferiti dal palazzo della Pilotta 

alla reggia di Colorno è descritto un «Quadro senza cornice alto br. due, once una, largo br.a uno, 

once sette. S. Giuseppe che rappresenta un falegname con berretta rossa in capo in atto di fare un 

forame in un pezzo di legno, la Madonna la destra che fa cenno al Bambino con scalpello nella destra 

con due angioli e vaij istrumenti da falegname»826. Dell’autore del dipinto si è già persa memoria, 

tant’è che si annota soltanto come sia opera «Di buono aut.re»827, ma la descrizione permette di 

riconoscerlo nella celebre Sacra Famiglia nella bottega di San Giuseppe (fig. 25)828, già variamente 

attribuita Carlo Saraceni, a Jean Le Clerc ed ai fratelli Guy e Jean François829. La tela di Hartford è 

spesso accostata alla Sacra Famiglia con san Giovannino (fig. 26), già riferita a Carlo Saraceni, ma ad 

oggi più comunemente ricondotta a Guy François, pur nell’incertezza cronologica che la vede 

variamente assegnata al periodo romano del pittore o posticipata dopo il 1612, anno del ritorno in 

Francia. Se pure la figura della Vergine nella tela di Hartford non è all’altezza del resto del dipinto, 

si tratta di un’opera di qualità indubbia, che rispetto al dipinto di Brest si caratterizza per un più 

insistito naturalismo caravaggesco, il che ha portato alla proposta di leggere la tela come opera di 

collaborazione tra Carlo Veneziano ed un membro della sua bottega o quantomeno a dare per 

assodato che sia stata elaborata in ambito saraceniano. Una provenienza dalla bottega del Saraceni 

si adatta molto bene alla più antica collocazione nota del dipinto, documentato a Parma presso il 

palazzo della Pilotta già prima del 1708, alla luce dei documenti rintracciati da Denunzio circa i 

pagamenti corrisposti dal cardinale Odoardo Farnese a Carlo Veneziano già a partire dal 1610 e poi 

 
826 G.Campori, op. cit., 1870, p. 475; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 284. 
827 Ibidem. 
828 M.G.Aurigemma, Ancora per Carlo Veneziano, in A.Calzona, R.Campari, M.Mussini, a cura di, “Immagine e ideologia: 
studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle”, Milano, 2007, pp. 491-495. 
829 Ottani Cavina la riferisce a Saraceni (A.Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Milano, 1968, pp. 48-50), come poi Aurigemma 
(M.G.Aurigemma, op. cit., 2007, pp. 491-495) e Granata (B.Granata, Sacra Famiglia nella bottega di San Giuseppe, in 
M.G.Aurigemma, a cura di, “Carlo Saraceni, un veneziano tra Roma e l’Europa, 1579-1620”, Roma, 2013, pp. 200-202). 
A Jean François la riconducono invece Brejon de Lavergée (A. Brejon de Lavergée, Valentin et le Caravagesque français, 
Parigi, 1974, pp. 36, 75), Cuzin (J.P.Cuzin, Figures de la Réalité. Caravagesques français, Georges de la Tour, les frères Le 
Nain, Parigi, 2010, pp. 13, 151), Pettex Sabarot (M.Pettex Sabarot, Gguy François: attributions et propositions à propos 
d’un ensemble de toiles franciscaines, in “Revue du Louvre”, XXIX, 1979, p. 424), Rosenberg (P.Rosenberg, Musée du 
Louvre,: catalogue illustré des peintures; école française XVIIe et XVIIIe siècles, Parigi, 1974, p. 21; P.Rosenberg, La 
peinture française du XVII siécle dans le collection americaines, Parigi, 1982, pp. 220-221). Penent, oltre a proporre di 
riconoscere nel maestro della Sacra Famiglia di Hartford il solito Jean François, suggerisce di poter ricondurre allo stesso 
Jean il gruppo costruito attorno al nome del Pensionante di Saraceni (J.Penent, Le temps du caravagisme: la peinture de 
Toulouse et du Languedoc de 1590 à 1650, Parigi, 2001, pp. 71-95). 
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durante il secondo decennio830. Il dipinto, eseguito verosimilmente già entro il 1610831, può aver 

trovato sua prima collocazione presso palazzo Farnese a Roma, per poi essere trasferito a Parma 

solo dopo il 1680832.  

Il profilo di San Giuseppe falegname, caratterizzato dal capo squadrato, il nasco aquilino e la folta 

barba bianca, non è molto lontano da quello del più giovane protagonista del Cuoco (fig. 27), uno 

dei dipinti che già Longhi aveva ricondotto al misterioso Pensionante di Saraceni; sullo sfondo, 

inoltre, appare la stessa mensola carica di oggetti e al di sotto il cesto di vimini, appeso un po' di 

sghembo e pendente verso il basso secondo la medesima angolatura. Lo stesso personaggio dal 

naso aquilino, tuttavia, compare anche in certi dipinti di Bartolomeo Schedoni833, ancora un po' 

manierato in opere della giovinezza licenziate tra Parma e Modena e poi sempre più simile al San 

Giuseppe del dipinto saraceniano già a partire dal 1609, come nel Tributo della moneta (fig. 28). 

L’incursione del tipo del vecchio barbuto nel catalogo di Saraceni non mi sembra inoltre così 

ricorrente come è stato spesso proposto, tant’è che i due casi in cui questi appare nella produzione 

del veneziano sono in particolare proprio la Sacra Famiglia di Hartford, che può ritenersi opera di 

collaborazione tra Saraceni ed un suo aiuto, ed il Seppellimento di Santo Stefano (fig. 30) dove 

ritroviamo il nostro vecchierello nella figura di San Gamaliele (fig. 31); anche per il Seppellimento, 

già protagonista di una complessa querelle attributiva, è realistico pensare ad una collaborazione 

tra il veneziano ed un membro della bottega. Il nostro vecchio barbuto, dunque, compare 

saltuariamente entro il catalogo di Saraceni in due dipinti dove è difficile riconoscere una sua totale 

autografia. Se da un lato la tela di Hartford è prossima alla produzione dei fratelli Guy e Jean 

François, il Seppellimento si inserisce nella zona d’ombra che circonda il catalogo del Pensionante di 

Saraceni, autore che non solo dimostra di conoscere il tipo fisico del vecchio che già faceva capolino 

nella produzione giovanile di Schedoni, ma che lo inserisce in quasi tutti i suoi ripinti noti. 

Quella del Pensionate del Saraceni è una figura delineata per la prima volta da Longhi, che ad oggi 

si riconferma ancora anonima e molto problematica. Nel 1943834, Longhi creava il suggestivo nome 

di comodo del Pensionante per raccogliere attorno a questo abilissimo maestro caravaggesco un 

 
830 A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e 
Lanfranco al servizio del cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 377-378; A.E.Denunzio, 
Acquisti del cardinale Odoardo farnese, in S.Padovani, a cura di, “Arte collezionismo conservazione. Scritti in onore di 
Marco Chiarini”, Firenze, 2004, p. 134. 
831 B.Granata, op. cit., 2013, pp. 200-202 
832 Non è stato difatti possibile rintracciarlo negli inventari dei dipinti che si trovavano presso Palazzo del Giardino nel 
1680, trascritti in G.Campori, op. cit., 1870, pp. 205-306 e in G.Bertini, op. cit., 1987, pp. 235-272. 
833 G.Papi, Un’apertura sul soggiorno italiano di Jacob can Oost il Vecchio, in “Studi di storia dell’arte”, I, 1990, pp. 171-
201. 
834 R.Longhi, op. cit., 1943, pp. 5-63. 
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primo corpus di opere riunito a partire dalla Negazione di Pietro (fig. 35), che comprendeva il 

Fruttarolo (fig. 36), il Pollarolo (fig. 37) ed il detto Cuoco Corsini, mentre il Gesù tra i dottori (fig. 38) 

veniva collocato in una zona di confine a metà strada tra Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, uno dei 

pittori francesi che affollavano la bottega di Saraceni. Proprio in relazione alle frequentazioni 

francesi di Carlo Veneziano, che oltre al detto Le Clerc coinvolgono anche il lorenese Guy François, 

documentato a Roma almeno dal 1608 e rimasto nell’Urbe sino al 1612, Longhi propone 

un’indicazione poi mai del tutto accantonata circa la nazionalità del Pensionate, notando nelle opere 

a lui ricondotte «qualche intonazione francese vagante»835; in controluce, già nel 1943 si delineava 

una vicinanza tra il Pensionante e George de la Tour, forse traccia di un suo non documentato viaggio 

in Italia.  

Con l’intensificarsi degli studi, al gruppo originario si sono aggiunti altri dipinti, a partire dalla 

straordinaria Natura morta (Washington, National Gallery of Art), già in collezione Kress, 

inizialmente ricondotta da Longhi a Caravaggio836 e dunque spostata in area Pensionante da 

Baumgart in virtù della stretta aderenza alla natura morta in primo piano sul tavolo del Fruttarolo 

di Detroit837. Negli anni successivi emergeva la Natura morta con melone e altri frutti (collezione 

privata)838, mentre tra i quadri di figura sono emerse due splendide repliche della Negazione 

Vaticana (fig. 39; fig. 40), le due redazioni del San Gerolamo scrivente (fig. 41; fig. 42), entrambe in 

collezione privata, il bellissimo Ecce Homo (fig. 43) ed il San Gerolamo in meditazione (fig. 44). A 

latere, protagonista di una complessa vicenda attributiva che l’ha visto viaggiare dentro e fuori dal 

catalogo di Carlo Veneziano, con incursioni in quello del Pensionante e di altri, si ricorda il 

Seppellimento di Santo Stefano con i Santi Nicodemo e Gamaliele. 

L’espandersi del gruppo delle opere del Pensionante, lungi dal portare significativi chiarimenti circa 

l’identità del maestro, ha anzi contribuito al complicarsi della vicenda, rendendo più evidente la 

sostanziale difformità del gruppo stesso. Nel 1977839, Rosenberg per primo suggeriva che sotto il 

nome di comodo del Pensionante potessero nascondersi le identità di due artisti distinti: 

 
835 R.Longhi, op. cit., 1943, p. 23. 
836 R.Longhi, 1929, pp. 274, p. 282. 
837 F.Baumgart, Die Caravaggio-Forschung seit 1943, in “Zeitschrift für Kunstgeschiche”, XVII, 1954, p. 201. 
838 M.Gregori, Due partenze in Lombardia per la natura morta, in M.Gregori, J.G.Prinz von Hohenzollern, a cura di, 
“Natura morta italiana tra Cinque e Settecento”, Milano, 2002, pp. 174-176; Gregori suggeriva anche un’affinità 
compositiva tra la tela del Cuoco Corsini e la produzione del bolognese Pietro Paolo Bonzi, detto il Gobbo dei Carracci. 
Bedetti, al contrario, proponendo un paragone tra il Cuoco e la Scena di cucina (Chicago, Art Institute of Chicago) di 
Diego Velasquez, suggerisce implicitamente che lo stesso Pensionante sia membro della schiera degli spagnoli a Roma 
(S.Benedetti, Alcune osservazioni sugli influssi italiani agli inizi della pittura naturalistica in Spagna, in L.Spezzaferro, 
B.Calzavara, G.Agranti, a cura di, “Caravaggio e l’Europa”, Milano, 2005, pp. 65-73). 
839 P.Rosenberg, Pittura francese nelle collezioni pubbliche fiorentine: catalogo, Firenze, 1977, p. 133. 
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soffermandosi sulle incongruenze tra il Cuoco e gli altri dipinti che costituivano il gruppo, 

introduceva un problema ancora aperto, quello che i Pensionanti siano almeno due, entrambi in 

stretta connessione con la bottega di Saraceni a Roma ed entrambi rimasti anonimi840. Altri, come 

Spear841 e Previtali842, suggeriscono più o meno esplicitamente che il Pensionante possa invece 

corrispondere alla fase giovanile di un autore già ben noto, alludendo rispettivamente a Ter 

Brugghen ed allo Spadarino, quindi abbandonando la pista francese per tentare di collocare il 

misterioso maestro in area fiamminga o italiana. 

La difficoltà nel definire la personalità del Pensionante, o dei Pensionanti, va di pari passo con il 

problema della cronologia dei dipinti del gruppo, che può solo in parte iniziare a sciogliersi 

attraverso il recupero delle più antiche citazioni inventariali degli stessi quadri. 

Torniamo così al Cuoco Corsini, recentemente messo in relazione alla «Cucina con molti pesci nel 

dappresso et un Coco di mano del Caravaggio»843 descritta in un registro di guardaroba redatto nel 

1644, anche in virtù della pertinenza delle misure della tela fiorentina con quelle riportate 

nell’inventario. Il registro del 1644, relativo alle pitture conservate nel castello di Bracciano e in 

palazzo di Monte Giordano a Roma, riconduce il dipinto alla committenza degli Orsini di 

Bracciano844; si ricordi inoltre che l’inventario del 1644, che riconduceva la Cucina al Merisi stesso, 

comprendeva altre due tele attribuite a Caravaggio, ovvero una Crocifissione di San Pietro ed un 

Salvatore845, oltre al San Giovanni Battista nel deserto di Annibale Carracci. Definire con precisione 

la committenza in sede alla famiglia diventa più complesso, poiché Virginio Orsini, signore di 

Bracciano e tornato recentemente alle luci della ribalta per la proposta di Fabbri di riconoscere in 

lui l’ospite del Merisi nella sua sosta a Palo846, moriva nel 1615847; se il dipinto è eseguito dopo 

queste date, è necessariamente un più tardo esito della committenza dei figli di Virginio. La vicinanza 

stilistica e la ripetizione del motivo della mensola e della cesta di vimini che contribuiscono ad 

 
840 Nel 1982 Rosenberg tornerà poi sulle sue posizioni, suggerendo di riconoscere nel Pensionante un autore di 
nazionalità francese (P.Rosenberg, op. cit., 1982, pp. 20-21). 
841 R.Spear, Caravaggio and His Followers, Cleveland, 1971, pp. 138-139, 196-197. 
842 G.Previtali, Caravaggio e il suo tempo, in “Prospettiva”, XLI, 1985, pp. 76-79. 
843 A.Amendola, Notizie su Caravaggio in collezione Orsini e considerazioni sul ‘Cristo coronato di Spine’ Giustiniani, in 
“Storia dell’arte”, CXLIII-CXLV, 2017, pp. 107-108. 
844 A.Amendola, op. cit., 2017, pp. 107-124. La Cucina inventariata nel 1644 comparirà anche nell’elenco dei dipinti già 
di Flavio Orsini e poi ereditati dalla moglie Marie-Anne della Tremoille (G.Rubsamen, The Orsini inventories, 1980). 
845 A.Amendola, op. cit. 2017, pp. 107-124. 
846 M.C.Fabbri, L’anello mancante. Nuove ipotesi sulle circostanze di morte del Caravaggio, in G.Papi, a cura di, 
“Caravaggio e caravaggeschi a Firenze” Livorno, 2010, pp. 50-67. 
847 Di Virginio è anche nota la parentela – ma anche la frequentazione – con Corradino Orsini, famiglio del cardinale 
Odoardo a Roma ed a sua volta proprietario di un San Giovanni Battista di mano di Annibale, oggi noto attraverso 
un’incisione e diverse repliche; L.Sickel, The collection of Corradino Orsini, in “The Burlington magazine”, CXLVI, 2004, 
pp. 459-466. 
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accostare il Cuoco alla Sacra Famiglia di Hartford possono suggerire una datazione molto acerba, 

intorno al 1610; Ottani Cavina848, che per prima accostava il Cuoco ad un altro dipinto enigmatico e 

spesso considerato opera di collaborazione tra Saraceni ed un membro della sua bottega, ossia il 

Seppellimento di Santo Stefano – ritenuto a sua volta opera del Pensionante –, lo mette a confronto 

con l’opera di Ter Brugghen. La studiosa, ravvisando una vicinanza nella crudezza della 

rappresentazione del volto del San Gamaliele, raffigurato di profilo e a mani giunte nel 

Seppellimento, unitamente alla chiusura della composizione, suggerisce un confronto con il San 

Pietro (Utrecht, Centraal Museum) dipinto da Ter Brugghen poco dopo il rientro in patria nel 1614, 

proponendo di ancorare intorno a questa data la realizzazione dello stesso Seppellimento e del 

Cuoco Corsini. Se dunque possiamo ipotizzare di riconoscere il committente della tela fiorentina in 

Virginio Orsini, piuttosto che in suo figlio Paolo Giordano II849, potrà essere utile ricordarne la 

parentela con Corradino Orsini, suo frequente corrispondente epistolare a partire dal 1600 e già 

precettore del cardinale Odoardo Farnese, che a sua volta era proprietario di dipinti di Annibale 

Carracci, di Ludovico Cigoli, del Cavalier d’Arpino e di Paul Bril850.  

Il Seppellimento di Santo Stefano, pur nella sua complessa vicenda attributiva851, è corredato da un 

riferimento inventariale antico poiché, insieme al Fruttarolo di Detroit, viene citato nell’inventario 

post mortem di Francesco Sannesio, redatto il 19 febbraio 1644852. Lo zio del duca Francesco altri 

non era se non il cardinale Giacomo Sannesio, grande collezionista, già compratore della prima 

versione delle laterali di Caravaggio per la cappella Cerasi, oltre che committente di Giovanni 

Lanfranco in date ancora molto acerbe – forse già nel 1607853 – e di Guido Reni ed Orazio Gentileschi; 

la data della sua morte, avvenuta nel 1621, segna un ante quem per l’esecuzione dei due dipinti, 

licenziati dunque entro il secondo decennio. La Negazione Vaticana ed il Gesù tra i dottori 

condividono invece la provenienza da palazzo Sacchetti, dove nel 1639 si trovavano nella stessa 

stanza854, mentre recentemente è stato proposto di mettere in relazione il San Gerolamo scrivente 

 
848 A.Ottani Cavina, Per il ‘Pensionante del Saraceni’, in “Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, Milano, 1984, 
t. II, pp. 608-614. 
849 A.Amendola, op. cit., 2017. 
850 L.Sickel, op. cit., 2004, pp. 459-466. 
851 Il dipinto viene via via attribuito a Domenico Fetti da Hirschel, a Emilio Savonanzi da Volpe, a Jean Le Clerc 
(P.Rosenberg, op. cit., 1982, p. 261; è Rosenberg a riportate i diversi pareri di Hirschel e Volpe) ed allo stesso Ter 
Brugghen (Spear 1979). 
852 Citato in Cinotti 1983; trascritto in Bernardini-Mignosi, Tantillo 2001, pp. 117-224 e facilmente consultabile nel 
database The Getty Provenance Index. 
853 E.Schleier, L’adorazione dei pastori (La Notte), in E.Schleier, a cura di, “Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra 
Parma, Roma e Napoli”, Milano, 2001, pp. 94-97. 
854 S.Guarino, Gesù tra i dottori, in M.G.Aurigemma, a cura di, op. cit., 2013, p. 357; S.Guarino, Gaspar van Wittel e la 
famiglia Sacchetti, in M.M.Breccia Fratadocchi, a cura di, “Gaspar van Wittel”, Roma, 2023, pp. 79-82. 
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con una voce dell’inventario del cardinale Domenico Maria Corsi, stilato l’11 dicembre 1697, che 

descrive un San Gerolamo con la penna in mano di «Carlo Veneziano, come si disse»855. La genericità 

del soggetto, accompagnata da indicazioni circa le misure del dipinto che stridono con quelle del 

dipinto in esame (tre palmi di altezza e tre palmi di larghezza), rende difficile accogliere pienamente 

l’identificazione del dipinto in esame con quello già Corsi. 

La fisionomia dell’uomo dal naso aquilino del Cuoco, che torna nel profilo di San Gamaliele nel 

Seppellimento, curiosamente ricorda in modo abbastanza deciso quella di certi vecchi della 

produzione della giovinezza di Bartolomeo Schedoni, che divengono ancora più simili al tipo del 

Pensionante a partire dal ritorno del modenese al servizio della corte farnesiana sul chiudersi del 

primo decennio.  Si veda il caso del San Gerolamo e l’angelo (fig. 29), eseguito forse già nel 1609, 

dove il santo è colto di profilo come San Gamaliele. Il solito vecchio, in seguito, ricompare ancora, 

questa volta a capo chinato e nella figura di San Giuseppe in una piccola Sacra Famiglia (fig. 32), 

inizialmente di proprietà della famiglia del pittore e venduta poco dopo la sua morte856. Il San 

Giuseppe ricorda il cuoco della tela Corsini per la posa, ma la dolcezza correggesca delle figure è 

tutta emiliana, come l’illuminazione deve molto all’esempio di Ludovico Carracci. La ricorrenza 

dell’anziano modello, che torna in diversi dei dipinti del gruppo del Pensionante, come nelle due 

tele eseguite nell’ambito della bottega di Carlo Saraceni, porta a domandarsi se di coincidenza può 

essersi trattato o se, a Roma ed intorno al palazzo del duca Odoardo, lo stesso Schedoni abbia avuto 

modo di incrociare il cammino del misterioso collaboratore del veneziano. Saraceni infatti almeno a 

partire dal 1610 ha occasione di frequentare palazzo Farnese e forse anche prima, se dovesse essere 

dimostrata una committenza farnesiana857 per i rami con le «favole»858 di Capodimonte859, databili 

già al 1605-1608. Bartolomeo Schedoni, a sua volta, inserito dal dicembre del 1607 tra gli stipendiati 

regolari della corte di Ranuccio I, fratello di Odoardo e duca di Parma e Piacenza, pur essendo certo 

 
855 V.Di Giuseppe Di Paolo, Note sulle opere disperse di Carlo Saraceni e qualche sottrazione, in M.G.Aurigemma, a cura 
di, op. cit., 2013, p. 378. 
856 La passata appartenenza alla suocera di Schedoni è segnalata sul verso del dipinto: «Opera del Sig.r Bartol.o Schedone 
comprata dalla Sig.ra Violante Cacciardina sua suocera l’anno 1618 il di 7° di Novembre et a lei donata dalla Sig.a Barbara 
sua figliola che era pri. del d.o Sig.r Schedone hora Moglie del S.r flaminio Scotti Parmeg.o» (F.Dallasta, C.Cecchinelli, 
op. cit., 1999, p. 169). 
857 Salerno ipotizza per primo una provenienza da palazzo Farnese in via Giulia a Roma (L.Salerno, Pittori di paesaggio 
del Seicento a Roma, 1977, t. I, p. 134), mentre Testa suggerisce che possano essere giunti a Parma attraverso 
Margherita Aldobrandini, moglie del duca Ranuccio I Farnese e figlia di Olimpia Aldobrandini, nota committente di Carlo 
Saraceni (L.Testa, ‘…in ogni modo domatina uscimo’: Caravaggio e gli Aldobrandini, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel 
IV centenario della cappella Contarelli, 2002, pp. 129-154). 
858 G.Bertini, op. cit., 1987, p. 247. 
859 Si tratta dei sei dipinti (olio su rame) oggi conservati presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con i seguenti 
soggetti: Volo di Icaro, Caduta di Icaro, Seppellimento di Icaro, Ratto di Ganimede, Salmace ed Ermafrodito e Arianna 
abbandonata. 
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impegnato nel 1608 nell’avviare la bottega parmigiana, dal momento in cui è accolto come pittore 

di corte e poi sino all’estate del 1610, potrebbe essersi facilmente allontanato dall’Emilia. La 

frequenza dei viaggi tra Parma e Roma di tanta parte dei membri della corte farnesiana – basti 

seguire gli spostamenti di Mario Farnese, che come emerge dalle sue lettere si sposta sempre con 

grande rapidità lungo l’asse Parma-Roma860 – non implica necessariamente che Schedoni debba 

essersi recato nell’Urbe per un soggiorno di studio particolarmente lungo, bensì potrebbe aver 

raggiunto la capitale pontificia per brevi soggiorni. Il fatto che a Parma venga continuativamente 

registrato il suo stipendio, che come riportano i libri contabili della corte gli è saldato ogni tre mesi, 

non significa necessariamente che non possa essersi assentato, a maggior ragione se i viaggi 

nell’Urbe erano orchestrati dal duca Ranuccio, com’era accaduto per la prima esperienza romana al 

fianco dello Zuccari.  

Il solito vecchio dal naso aquilino e dalla vaporosa barba bianca ritorna nei panni del venditore nel 

già citato Fruttarolo, mentre la fanciulla che lo affianca, dal capo coperto e con una moneta in mano, 

è stata paragonata da Nicolaci861 alla giovane madre che, in primo piano nella tela di mano di 

Schedoni dell’Incontro alla Porta Aurea (Napoli, Palazzo Reale), allunga la mano per accettare 

l’elemosina fattale da un giovane. Se infatti nella posa della ragazza il Pensionante sembra rifarsi 

allo stesso Caravaggio, nella scelta di rappresentare la giovane di profilo e con la bocca semiaperta, 

conferendole una posa non lontana da quella della figura di Marta dipinta dal Merisi nel dipinto con 

Marta e Maddalena già Aldobrandini (Detroit, Institute of Arts), la fisionomia della fanciulla dipende 

da prototipi emiliani – se non necessariamente schedoniani, almeno di ascendenza carraccesca. Il 

viso, un po' paffuto, ricorda certe prove di Guy François, come il San Giovanni Battista nel deserto 

(Roma, Galleria Doria Pamphilj), ma verrà ripensato pure dallo stesso Saraceni in un dipinto come 

la Maddalena penitente, nota in tre diverse redazioni (Vicenza, Museo Civico; Venezia, Gallerie 

dell’Accademia; Roma, collezione Lemme); l’atmosfera tanto emiliana della Maddalena varrà alla 

tela di Vicenza (fig. 33) un’attribuzione a Schedoni862, ma come suggeriva già Longhi deve spiegarsi 

con una meditazione del Saraceni sugli esempi di Annibale Carracci, forse al tempo della Sala Regia 

e della frequentazione di Giovanni Lanfranco, intorno al 1616863. A Bartolomeo Schedoni conduce 

 
860 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1954. 
861 M.Nicolaci, Il ‘Pensionante del Saraceni’: storiografia di un enigma caravaggesco, in A.M.Aurigemma, a cura di, “Carlo 
Saraceni 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 371-377. 
862 Annotazione a penna di Corrado Ricci al catalogo della Pinacoteca di Vicenza, dove il dipinto della Maddalena 
penitente è attribuito a scuola bolognese (Museo Civico, 1912, p. 82; oggi a Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia 
dell’Arte). 
863 Lo suggerisce già Longhi nel 1917 (R.Longhi, Carlo Saraceni, in F.Frangi, C.Montagnani, a cura di, “Il palazzo del non 
finito. Saggi inediti 1910-1926”, Milano, 1995, pp. 109-110). 
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però nuovamente il gesto della giovane, non derivato dall’Incontro alla Porta Aurea, bensì quasi 

sovrapponibile a quello di San Pietro nel Tributo di Palazzo Reale, opera da collocarsi intorno al 1609, 

ed individuabile nella mano che porge la moneta; la composizione, con i due protagonisti l’uno al di 

dietro e l’altra davanti rispetto al piano orizzontale del tavolo è molto simile a quella della Sacra 

Famiglia (fig. 34) che Schedoni dipinge ormai intorno al 1611. Tentando di proporre una collocazione 

cronologica del Fruttarolo all’interno della seppur difforme serie dei dipinti del Pensionante, 

possiamo notarne certi caratteri piuttosto acerbi – come la mano sinistra del venditore, o le luci 

ancora piuttosto taglienti e le campiture di colore più uniformi – che potrebbero ancorarlo ad un 

momento precedente all’esecuzione di opere come l’Ecce Homo già Koelliker, la Negazione Vaticana 

o il Pollarolo madrileno864. Sempre nel contesto di questo quadro complesso di scambi ed 

interdipendenze, Nicolaci sottolinea come la stessa fisionomia del giovane ladruncolo che sbuca alle 

spalle del venditore di polli sia resa con caratteristiche tipicamente emiliane, carraccesche865. 

I modelli che impersonano il vecchio barbuto e la fanciulla del Fruttarolo compaiono nuovamente 

nella Negazione di Pietro, nota in tre versioni, dove quella della Pinacoteca Vaticana è stata 

recentemente ripresa in esame da Zuccari e fatta oggetto di una proposta attributiva a favore dello 

stesso Carlo Saraceni, forse con l’intervento di un abile collaboratore. La presenza di due repliche di 

alta qualità aveva già sollecitato l’attenzione degli studiosi e se Previtali866 riteneva che la versione 

Vaticana fosse la prima eseguita dal pittore, Rosenberg867 giudicava quella di Duai come la più 

aderente alla Negazione Vaticana, pur domandandosi come fosse possibile che un pittore rimasto 

sconosciuto, facilmente aiuto di un artista più affermato, potesse aver avuto una bottega che si 

dedicasse ad eseguire repliche dei suoi dipinti. La redazione di Dublino invece veniva accostata per 

la prima volta al Pensionante da Nicolson868, mentre Benedetti869 vi ravvisava una maggiore 

pertinenza nei confronti del Cuoco Corsini, dipinto ai confini del gruppo del Pensionante, che per 

primo aveva stimolato la riflessione circa la necessità di riconsiderare l’unitarietà del corpus. La 

 
864 M.G.Aurigemma, Carlo Saraceni, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. II, 
pp. 233-251; M.Nicolaci, op. cit., 2013, pp. 371-377. 
865 M.Nicolaci, op. cit., 2013, pp. 371-377. 
866 G.Previtali, Caravaggio e il suo tempo, in “Prospettiva”, XLI, 1985, pp. 68-80. 
867 P.Rosenberg, op. cit., 1985; parere ripreso da Benedetti (S.Benedetti, La Negazione di Pietro, in L.Spezzaferro, a cura 
di, “Caravaggio e l’Europa”, Cinisello Balsamo, 2009, p. 346) ed Aurigemma (M.G.Aurigemma, op. cit., 2010, pp. 233-
252. 
868 B.Nicolson, op. cit., 1968. In seguito viene dapprima considerata una copia di buon autore (P.Rosenberg, op. cit., 
1985, p. 167) e viene poi nuovamente inserita nel catalogo del Pensionante dopo che un restauro mostra le leggere 
variazioni che la caratterizzano rispetto alla tela Vaticana (M.Wynne, Later Italian Paintings in the National Gallery of 
Ireland, Dublin, 1986, pp. 93-95). 
869 S.Benedetti, op. cit., 2009, p. 346. 



166 
 

recente proposta di Zuccari di riconoscere nella Negazione Vaticana la mano di Carlo Saraceni, 

sostenuta anche in relazione all’esistenza delle due repliche, poggia anche sulla «contiguità variata 

degli stili»870 che sempre caratterizza l’opera del veneziano, in accordo con quanto già proposto da 

Aurigemma871. Inutile dire che, se così fosse, l’intero gruppo del Pensionante andrebbe ripensato 

nell’ottica di una collaborazione strettamente condotta all’interno della bottega, comprensiva di 

una massiccia partecipazione del maestro, ma necessariamente anche dell’intervento di un 

validissimo aiutante. 

Proprio la Negazione, tuttavia, ci riaccompagna a Ter Brugghen ed a Bartolomeo Schedoni, per la 

presenza del solito vecchio dal naso adunco, ma anche per il profilo della giovane ancella, che sul 

capo porta un bianchissimo turbante che pare manifestare il ricordo degli intricati turbanti delle 

fanciulle di Ter Brugghen e della stessa ancella nella Negazione Spear. La posa di profilo, lo stagliarsi 

della figura della giovane sul fondo scuro del dipinto sembrano però accostabili alla donna con il 

capo fasciato dal turbante della Carità al cieco di Capodimonte dello Schedoni, che a sua volta 

dimostrava punti di contatto con la Negazione di Ter Brugghen. Se da un lato nell’Ecce Homo già 

Koelliker, Erode si dimostra debitore di tante figure di Claude Vignon, si pensi alla Salomè che porge 

a Erode e a Erodiade la testa di San Giovanni Battista (fig. 45), il protagonista del Pollarolo – come 

già la tela di Detroit – trova di nuovo pertinente riferimento in certe opere schedoniane. Nel San 

Paolo Apostolo (fig. 46) che Bartolomeo Schedoni esegue intorno al 1610 per una delle cappelle del 

recinto del convento dei Cappuccini di Fontevivo872 ritroviamo l’uso dello stesso tipo fisico, ma 

anche una forte consonanza stilistica che passa dalla comune geometrizzazione dei volumi, dalla 

resa vaporosa della barba e dallo sguardo pensoso del vecchio, inserito in un’atmosfera silenziosa e 

sospesa; anche l’orchestrazione delle luci si fa più sperimentale, così come è maggiore la cura per la 

dimensione psicologica dei personaggi. Il gesto della mano della mano sinistra, con l’indice allungato 

nel senso di indicare – l’uno le monete che gli porge il giovane, l’altro il volume che regge con la 

mano destra – è presente in entrambi i dipinti. La stretta prossimità tra il venditore del Pollarolo ed 

un altro dipinto di Bartolomeo Schedoni, il Ritratto di Vincenzo Grassi (fig. 47), dalla fortissima resa 

psicologica, è evidenziata per primo da Papi873, che sottolinea l’analogo svolgimento della barba e 

del complesso sistema luministico, ma a cogliere per primo, indirettamente, la strana correlazione 

 
870 M.G.Aurigemma, Carlo Saraceni, un Veneziano a Roma, in G.Capitelli, C.Volpi, a cura di, “Caravaggio e il 
caravaggismo”, Roma, 1995, p. 121. 
871 M.G.Aurigemma, op. cit., 1995, pp. 117-138. 
872 F.Dallasta, C.Cecchinelli, op. cit., 1999, pp. 150-151. 
873 G.Papi, El vendedor de aves, in “Caravaggio y la pintura realista europea”, Madrid, 2005, pp. 230-233. 
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tra Schedoni ed il Pensionante era Federico Zeri, quando una redazione del San Gerolamo scrivente 

passava a Londra presso Colnaghi. In quell’occasione, Zeri archiviava la fotografia del dipinto 

accompagnandola con un’attribuzione al pittore modenese874. La stessa atmosfera silenziosa del 

San Paolo Apostolo e del Pollarolo ritorna infatti nelle due versioni del San Gerolamo scrivente, che 

con la tela eseguita per il convento Cappuccino di Fontevivo condivide pure l’espressione 

lievemente malinconica; la splendida natura morta dei libri affastellati intorno ed alle spalle 

dell’apostolo costituisce un elemento di paragone straordinariamente affine al dettaglio del volume 

sul quale San Gerolamo è intento a scrivere. 

Sempre Nicolaci875 propone che il misterioso Pensionante del Saraceni, che potrebbe certo aver 

conosciuto l’opera del modenese già a Roma, tramite la mediazione del Lanfranco, abbia però avuto 

la possibilità di recarsi a Parma e di studiare personalmente le opere di Bartolomeo Schedoni. Il 

percorso del Pensionante sarebbe allora quello di un artista formatosi a Roma ed approdato a Parma 

per un temporaneo soggiorno finalizzato all’aggiornamento sull’arte emiliana. Dobbiamo allora 

collocare il suo viaggio almeno dopo il 1614, quando verosimilmente Schedoni licenzia il Ritratto di 

Vincenzo Grassi, il più tardo tra i dipinti schedoniani che il Pensionante dimostra di conoscere. 

Durante la sua permanenza parmense il Pensionante dovrebbe aver avuto modo di visitare chiesa e 

convento dei Cappuccini a Fontevivo e naturalmente le raccolte ducali, dove si trovavano il detto 

ritratto, ma anche la Carità al Cieco e la Sacra Famiglia del Louvre. Le date, è evidente, 

concorderebbero con quelle del soggiorno italiano di Ter Brugghen, che tuttavia non possiamo 

accettare di sovrapporre all’identità del Pensionante876, se un dipinto come la Negazione di Pietro 

già Giustiniani, dalle pennellate grevi e consistenti e l’osservanza a composizioni quali quelle che 

Gherardo delle Notti iniziava a sperimentare a Roma, ne rimarca così fortemente la fedeltà a ben 

altri moduli stilistici; un dipinto, a ben vedere, non troppo distante dal Muzio Scevola davanti a 

Porsenna licenziato ormai al principio del terzo decennio. 

  

La sosta a Parma non doveva essere, ad ogni modo, scelta rara e lo studio dell’opera del Correggio 

è la motivazione addotta da ognuno dei biografi di Ribera circa il suo soggiorno in Emilia. Lo stesso 

 
874 Brejon de Lavergnée e Cuzin non mancheranno a loro volta di ravvisare nella redazione bolognese del San Gerolamo 
«un accent qui évoque Schedone» (Brejon de Lavergnée, Cuzin, Saint Jerome, in, Brejon de Lavergnée, Cuzin, “Valentin 
et les caravagesques français”, Parigi, 1974, p. 80). 
875 M.Nicolaci, op. cit., 2013, pp. 371-377. 
876 Come proponeva Spear (R.Spear, [Recensione a:] Nicolson, Benedict: The International Caravaggesque Movement – 
Oxford, in “The Burlington Magazine”, CXXI, 1979, pp. 317-322) e come considera ancora, seppur dubitativamente, 
Nicolaci (M.Nicolaci, op. cit., 2013, pp. 371-377). 
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Simon Vouet, che come l’autore del Cuoco è pittore di riferimento per gli Orsini di Bracciano, si reca 

a Genova per volontà di Paolo Giordano II e nel viaggio di ritorno dimostra di voler fare 

espressamente tappa a Parma. Le sue lettere a Cassiano del Pozzo offrono uno spaccato vivissimo 

del suo concepire il viaggio come imperdibile occasione di aggiornamento: «Il desiderio mio sarebbe 

nella mia tornata di passare per Milano, Pissensa, Parma, Bolognia et Fiorente»877. Prima di mettersi 

in viaggio, com’era lecito aspettarsi, Vouet domanda anche a Cassiano se «avesse qualche amico in 

cotesto mi farebbe particolare grazie di inviarmi quelche letre accio pottese vedere quelo che non 

si pote senso favore di quelche persona di quallite»878. Una volta a Milano, approfittando delle 

conoscenze di Giovan Carlo Doria, di cui aveva conquistato il favore durante la permanenza 

genovese, il pittore visita Milano in compagnia di Giulio Cesare Procaccini, trovando aperte le porte 

di collezioni come quella di Fabio Visconti Borromeo a Lainate, né trascurando di visitare le botteghe 

dei più noti pittori milanesi879. Proprio da Milano scrive nuovamente al Doria che «mi partirò fra doi 

hore per Pavia et Parma donde non mancquero di dargli conto di toute quelle belle cose che io 

vedero»880. La proposta di Thuillier881, di riconoscere in un aiuto di Vouet noto come François Dupuis 

(Du Puy?) d’Auvergne lo stesso Jean François, che lo avrebbe seguito nel suo viaggio a Genova 

chiuderebbe il cerchio. Così Jean François, che Penent identificava con il Pensionante di Saraceni a 

partire dalla detta prossimità tra il Cuoco Corsini e la Sacra Famiglia di Hartford, avrebbe 

agevolmente visitato la città di Parma e attraverso le stesse modalità con cui Vouet si era condotto 

a Milano, i due pittori avrebbero avuto modo di accedere – su raccomandazione di Giovan Carlo 

Doria o del duca di Bracciano – alle collezioni ducali. Eppure, l’identificazione del François Dupuis in 

Jean François da Puy non è pacifica ed anzi vedrebbe un artista ormai più che quarantenne prestarsi 

come secondo per Simon Vuoet, sempre inquadrato in un eterno ruolo di aiuto, tantopiù che 

sarebbe azzardato posticipare la carriera del Pensionante sino al terzo decennio. Non per questo i 

resoconti del viaggio di Vuoet sono di minor importanza, ed anzi costituiscono una preziosa 

testimonianza delle modalità di aggiornamento di un pittore forestiero che si sposta di città in città 

grazie ai contatti che si è costruito già nell’Urbe. Lo stesso Hendrick Ter Brugghen, che come 

 
877 Lettera del 21 maggio 1611, in G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, ed. 
Darmstad 1976, t. I, p. 332. 
878 Ibidem. 
879 V.Farina, Un’ipotesi per il soggiorno genovese di Simon Vuoet, in “Napoli nobilissima”, V, 1/1, 2001, pp. 47-70; 
A.Morandotti, Milano profana nell’età dei Borromeo, Milano, 2005; A.Morandotti, Vouet à Milan et l’école lombarde, in 
O.Bonfait, H.Rousteau-Chambon, a cura di, “Simon Vouet en Italie”, Rennes, 2011, pp. 117-134. 
880 A.Brejon de Lavergnée, Simon Vouet à Milano en 1621: una lettre inédite de l’artiste français, in “Revue de l’art”, C, 
1980, pp. 58-64. 
881 J.Thuillier, B.Brejon de Lavergnée, Vouet, Parigi, 1990, pp. 29-30. 
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testimonia la presenza della Negazione presso la collezione Giustiniani a Roma aveva saputo entrare 

a contatto con la più colta committenza dell’Urbe, a Milano del 1614 aveva forse potuto contare su 

qualche figura di riferimento indicatagli già a Roma, come sembrerebbe indicare anche il fatto che 

nella città lombarda ebbe verosimilmente modo di attendere alla prima versione della Cena in 

Emmaus che diverrà prototipo per quelle di Vienna e di Toledo. 

Resta il fatto, volendo arrivare a proporre una conclusione del complesso nodo tra il Pensionante e 

certe prove di Bartolomeo Schedoni, che le comuni consonanze con opere realizzate nel contesto 

della bottega di Carlo Saraceni, primo tra tutti il Seppellimento di Santo Stefano, lascia aperto il 

problema di un più antico contatto di Bartolomeo Schedoni e dello stesso Ter Brugghen con 

l’entourage del veneziano ai tempi della permanenza romana dei fratelli François.  

I riferimenti a Bartolomeo Schedoni nell’opera del Pensionante sono troppi e troppo circostanziati 

per pensare che l’elaborazione schedoniana e quella del maestro anonimo possano rivelarsi un 

risultato raggiunto indipendentemente l’uno dall’altro a partire dagli stessi stimoli. Vorremmo qui 

risolvere la soluzione prospettando la tesi suggestiva di una comunanza d’identità tra l’autore di 

certe prove del Pensionante e Bartolomeo Schedoni, ma le molteplici connessioni tra i due maestri 

si mantengono sempre sul un piano di una diversa autografia. Anche accogliendo la proposta di 

Aurigemma e di Zuccari di riconoscere nella Negazione – opera che, se pure nella composizione si 

rivela prossima alla Carità al cieco, stilisticamente si allontana rapidamente dalle dolcezze emiliane 

del modenese, in particolare nell’espressione quasi arrogante dell’ancella – un dipinto di mano di 

Carlo veneziano, e considerando dunque quali termini di paragone opere dall’atmosfera molto più 

emiliana come il Pollarolo o il San Gerolamo leggente, emergono sempre difformità stilistiche che 

dissuadono dal riconoscere una piena sovrapposizione tra i due. D’altra parte, l’abbondanza di 

riferimenti all’opera di Bartolomeo Schedoni non manca di far emergere il sospetto che non di un 

Pensionante del Saraceni si tratti, bensì di un Amico dello Schedoni, che come tale doveva avere 

piena conoscenza dell’opera cremonese dei Campi, come delle prove bolognesi di Annibale, del 

Bonzi e del Passerotti. Dopo un primitivo contatto già entro il primo decennio tra Schedoni e 

Saraceni nella sua bottega romana – frequentata dagli immancabili Guy e Jean François, che 

realisticamente vanno tenuti presenti nel tornare a ripensare alla Sacra Famiglia di Hartford, dove 

devono intervenire accanto al veneziano, oltre che all’autografia di un’opera come il Cuoco Corsini 

–, questo Amico dello Schedoni potrebbe essersi aggiornato profondamente sull’opera di Saraceni, 

portando con sé un bagaglio di esperienze formali tutto emiliano e dedicandosi ad opere come il 

Fruttarolo, il San Gerolamo scrivente o il Pollarolo, pur aprendo sempre ai contatti con i francesi a 
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Roma, basti pensare alle consonanze tra l’Ecce Homo e la Salomè di Claude Vignon. La conoscenza 

dell’opera schedoniana da parte del misterioso Pensionante è infatti a tutto campo e comprende 

numerosi dipinti eseguiti sia per il palazzo ducale che per destinazioni religiose; illuminante 

potrebbe essere, in questo senso, il ritrovamento di un dipinto perduto di Schedoni, documentato 

in un manoscritto parmense882 che riporta una «Nota dei quadri più scielti che si trovano in città e 

dei loro Autori»883, dove la città è naturalmente Parma, ma che resta sfortunatamente 

estremamente vago circa l’ubicazione dei dipinti. Tra le opere di cui l’autore del manoscritto intende 

dare notizia è descritto un «Quadro che rappresenta un Villano a più che mezza figura, che vende i 

Carcioffi, alt.a b.a 3 – larg.a b.a 2»884, unica scena di genere che viene riferita allo Schedoni degli 

anni parmensi. Se non è stato possibile rintracciare il Venditore di carciofi, è stata invece individuata 

una seconda descrizione di quello che sembra lo stesso quadro tra i dipinti citati in un inventario, 

ma verosimilmente realizzato entro i primi decenni del XVIII secolo, contenuto in un faldone di carte 

miscellanee entro l’archivio della famiglia Sanvitale. Il dipinto ivi descritto è però attribuito a Jusepe 

de Ribera, dato sul quale in assenza dell’opera è impossibile pronunciarsi: un «quadro con sopra un 

Ritratto d’un Contadino con capello in capo con in mano una sporta con entro dell’Artichiocchi, 

longhezza braccia due, ed oncie quattro, larghezza braccia uno et oncie undeci – dello 

Spagnoletto»885; forse la differenza nelle misure passa attraverso le dimensioni della cornice ed anzi 

verosimilmente ci troviamo dinnanzi alla citazione di uno stesso dipinto. 

 

Altrettanto vero è però che, se nel Pensionante potremmo riconoscere un artista che ha trascorso 

un buon lasso di tempo in Emilia, i dipinti di Schedoni a cui si rifà sono generalmente licenziati tra il 

1609 ed il 1611, eccezion fatta per il Ritratto di Vincenzo Grassi, da collocarsi più avanti, forse 

finanche al 1614. Il misterioso Pensionante avrebbe allora avuto la possibilità di studiare l’opera di 

Schedoni già entro il 1614, in date dunque ancora pertinenti al primo – oltre che unico ad essere 

 
882 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, Notizie intorno alle belle arti 
parmigiane, XVIII secolo, f. 8, cc. 322-332. 
883 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, Notizie intorno alle belle arti 
parmigiane, XVIII secolo, f. 8, c. 327r. 
884 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, Notizie intorno alle belle arti 
parmigiane, XVIII secolo, f. 8, c. 219r. 
885 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, f. Galleria – Carteggio relativo alla Vendita de’ quadri di Casa 
Sanvitale, 1690-1834, «P.mo Un Quadro rapresentante Apollo sopra il suo Carro…»; l’iscrizione relativa ai dipinti di Carlo 
Sanvitale e le date che sono registrate sul frontespizio del fascicolo sono verosimilmente relative ad altre carte che 
originariamente si trovavano all’interno del fascicolo stesso al posto dell’inventario che vi è attualmente: nella stessa 
busta sono infatti presenti, benché in ordine sparso, diversi documenti relativi all’acquisto della collezione Boscoli da 
parte di Carlo Sanvitale ed alla successiva cessione della collezione Sanvitale all’Accademia di Belle Arti di Parma. 
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documentato – viaggio in Italia di Ter Brugghen, che mi chiedo se non abbia avuto addirittura modo 

di conoscere la Carità al cieco di Schedoni anche attraverso il filtro della Negazione del Pensionante.  

In conclusione, la prospettiva in cui pare ragionevole continuare a muoversi è quella di un intreccio 

di percorsi che ha come fulcro Roma, verosimilmente proprio entro la multilingue bottega di Carlo 

Saraceni, a partire dalla fine del primo decennio e senza oltrepassare la metà del secondo, il che 

riapre naturalmente l’annosa questione di poter interpretare parte dei dipinti del Pensionante come 

una specifica fase all’interno di un altro autore già noto. Le molteplici affinità tra l’opera del 

Pensionante e quella di Bartolomeo Schedoni si muoverebbero sul doppio binario di uno 

sperimentalismo dettato dall’incontro dei medesimi maestri di Roma, ma anche di un incontro 

diretto: sciogliere l’enigma della personalità del Pensionante sarà dunque determinante per 

riconsiderare nella giusta luce il panorama artistico parmense del primo Seicento e mettere a fuoco 

la complessità dei canali che lo collegavano a Roma. 
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4.5. Tavole 
 

 

 

 

Fig. 1. Bartolomeo Schedoni, Carità al cieco, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
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Fig. 2. Bartolomeo Schedoni, Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea, Napoli, Palazzo Reale – 
immagine tratta da Dallasta, Cecchinelli 1999, tav. J.   

 
Fig. 3. Girolamo Mazzola Bedoli, Allegoria dell’Immacolata Concezione, Parma, Complesso Monumentale 

della Pilotta. 
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Fig. 4. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a Cavallo che divide il mantello con il povero, Parma, 
Complesso Monumentale della Pilotta – su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali – 

Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale. 
 

 

Fig. 5. Hendrick Ter Brugghen, Negazione di Pietro, Londra, collezione Spier. 
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Fig. 6. Anonimo (pittore del nord Italia?), Cena in Emmaus, Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

 

 

Fig. 7. Hendrick Ter Brugghen, Cena in Emmaus, Toledo, Toledo Museum of Art. 
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Fig. 8. Hendrick Ter Brugghen, Muzio Scevola davanti a Porsenna, ubicazione sconosciuta. 
 
 

 

Fig. 9. Guido Reni, Sansone vittorioso, Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
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Fig. 10. Nicolas Régnier, Omero, Potsdam, Château de Sanssouci, Bildergalerie. 

 

 

Fig. 11. Anonimo caravaggesco vicino a Dirck van Baburen e David De Haen, San Sebastiano curato dalle pie 
donne, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. 
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Fig. 12. Dirck van Baburen, Cattura di Cristo con l’episodio di Malco, Firenze, Fondazione di Studi di Storia 
dell’Arte Roberto Longhi. 

 

 

Fig. 13. Dirck van Baburen, La lavanda dei piedi, Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie. 
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Fig. 14. David De Haen, Trasporto di Cristo, già Berlino, Kaiser Friedrich-Museum, distrutto nel 1945 – 
immagine tratta da Papi 2016 [a], p. 136. 

 

 

Fig. 15. Jusepe de Ribera, Mendicante, Roma, Galleria Borghese. 
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Fig. 16. Jusepe de Ribera, Cristo tra i dottori, Langres, Saint Martin. 

 

 

Fig. 17. Jusepe de Ribera, Sant’Agostino, Palermo, Palazzo Abatellis, Galleria Regionale della Sicilia. 



182 
 

 

Fig. 18. Dirck van Baburen, Filosofo, collezione privata – immagine tratta da Capitelli 2016, p. 37. 
 

 

Fig. 19. Dirck van Baburen, Dottore della Chiesa (Sant’Agostino?), Modena, collezione privata – immagine 
tratta da Franits 2013, p. 284. 
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Fig. 20. Maestro del Samaritano, Archimede, ubicazione sconosciuta, già Milano, collezione Koelliker – 
immagine tratta da Papi 2016 [a], p. 154. 
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Fig. 21. David De Haen, Sileno ebbro, collezione privata, già Parigi, Galerie Leegenhoek – immagine tratta da 
Papi 2016 [a], p. 132. 

 

 

Fig. 22. Annibale Carracci, Venere e satiro con due amorini, Firenze, Galleria degli Uffizi. 
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Fig. 23. Jusepe de Ribera, Susanna e i vecchioni, collezione privata, già Madrid, Galeria Caylus. 

 

 
Fig. 24. Annibale Carracci, Susanna e i vecchioni, Londra, The British Museum, Department of Prints and 

Drawings. 
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Fig. 25. Carlo Saraceni e collaboratore, Sacra Famiglia nella bottega del falegname, Hartford, Wadsworth 

Atheneum. 

 

 
Fig. 26. Guy François, Sacra Famiglia con San Giovannino, Brest, Musée des Beaux-Arts – immagine tratta da 

Aurigemma 2013, p. 349. 
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Fig. 27. Pensionante del Saraceni, Cuoco, Firenze, Galleria Corsini – immagine tratta da Cottino 1995, p. 169. 

 

 
Fig. 28. Bartolomeo Schedoni, Tributo, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta da 

Spinosa 1994, p. 233. 
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Fig. 29. Bartolomeo Schedoni, San Gerolamo e l’angelo, Napoli, Palazzo Reale – immagine tratta da Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 340. 

 

  
Fig. 30. Carlo Saraceni e collaboratore (?), Seppellimento di Santo Stefano, Boston, Museum of Fine Arts – 

immagine tratta da Aurigemma 2013, p. 302. 
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Fig. 31. Carlo Saraceni e collaboratore (?), Seppellimento di Santo Stefano, particolare, Boston, Museum of 

Fine Arts. 

 

 
Fig. 32. Bartolomeo Schedoni, Sacra Famiglia, Londra, National Gallery. 
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Fig. 33. Carlo Saraceni, Maddalena penitente, Vicenza, Museo Civico. 

 

 
Fig. 34. Bartolomeo Schedoni, Sacra Famiglia, Parigi, Musée du Louvre. 
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Fig. 35. Pensionante del Saraceni, Negazione di Pietro, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana. 

 

 
Fig. 36. Pensionante del Saraceni, Fruttarolo, Detroit, Detroit Institute of Arts. 
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Fig. 37. Pensionante del Saraceni, Pollarolo, Madrid, Museo Nacional del Prado. 

 

 
Fig. 38. Pensionante del Saraceni, Cristo tra i dottori, Roma, Musei Capitolini – immagine tratta da Aurigemma 

2013, p. 358. 
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Fig. 39. Pensionante del Saraceni, Negazione di Pietro, Dublino, National Gallery of Ireland – immagine tratta 

da Nicolaci 2013, p. 372. 

 

 
Fig. 40. Pensionante del Saraceni, Negazione di Pietro, Douai, Musée de la Chartreuse. 
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Fig. 41. Pensionante del Saraceni, San Gerolamo scrivente, Bologna, collezione privata. 

 

 
Fig. 42. Pensionante del Saraceni, San Gerolamo scrivente, collezione privata. 
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Fig. 43. Pensionante del Saraceni, Ecce Homo, ubicazione sconosciuta, già in collezione Koelliker – immagine 

tratta da Nicolaci 2013, p. 374. 

 

 
Fig. 44. Pensionante del Saraceni (?), San Gerolamo in meditazione, Ottawa, National Gallery of Canada. 
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Fig. 45. Claude Vignon, Salomè che porge a Erode e a Erodiade la testa di San Giovanni Battista, Roma, 

collezione Lemme. 

 

 
Fig. 46. Bartolomeo Schedoni, San Paolo Apostolo, Napoli, Palazzo Reale – immagine tratta da Dallasta, 

Cecchinelli 2002, tav. C. 
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Fig. 47. Bartolomeo Schedoni, Ritratto di Vincenzo Grassi, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
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Capitolo quinto – Dipinti caravaggeschi nelle collezioni farnesiane e parmensi 
 

5.1.  La committenza di Mario Farnese, duca di Latera e Farnese 
 

Volendo stringere il cerchio sulla committenza farnesiana, l’interesse dimostrato per i pittori di 

vocazione caravaggesca si manifesta diversamente tra la corte romana del cardinale Odoardo, 

quella parmense del duca Ranuccio ed ancora presso quella di Mario Farnese tra Latera e Farnese.  

Una figura che deve rappresentare un ruolo non indifferente per cogliere gli indirizzi su cui si 

muovevano il gusto e gli interessi collezionistici di casa Farnese tra il primo ed il secondo decennio 

del secolo dev’essere quella di Mario Farnese, la cui importanza sta via via emergendo con il 

progredire degli studi dedicati a Caravaggio ed ai suoi seguaci886. Pur accogliendo al suo servizio un 

pittore come Antonio Maria Panico887, bolognese e scolaro dei Carracci, già al servizio di Ferdinando 

Farnese a Parma e poi richiesto, una volta a Roma, da figure quali Fantino Petrignani888 ed Onofrio 

Santacroce889, Mario Farnese mostra – verosimilmente al principio del secondo decennio – di 

apprezzare anche l’opera di un pittore come Giovanni Lanfranco in cui l’iniziale formazione 

carraccesca aveva portato a sperimentazioni ed esiti ben diversi. Il Lanfranco è difatti autore di una 

pala d’altare, perduta, eseguita per la chiesa di San Salvatore a Farnese, ricordata già dal Bellori, che 

pure non ne specifica il soggetto890. Quando veniva collocato in chiesa, il dipinto di Lanfranco andava 

verosimilmente a raggiungere un’altra pala, il San Michele Arcangelo sconfigge il demonio (Farnese, 

Chiesa del Santissimo Salvatore) di Orazio Gentileschi891, che veniva collocata sull’altare di sua 

 
886 S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 
2006, pp. 244-251; M.Moretti, Caravaggio e Fantino Petrignani committente e protettore di artisti, in M.Calvesi, 
A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 69-121, 441-452; G.Finaldi, ‘Se è quello che 
dipinse un S. Martino in Parma…’: ancora sull’attività del giovane Ribera a Parma, in N.Spinosa, a cura di, “Il giovane 
Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 17-29; M.G.Aurigemma, La luminosa carriera di Carlo 
Veneziano, in “Carlo Saraceni: 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 83-112; G.Capitelli, Dutch Caravaggists in Rome, in 
“Caravaggio and the painters of the North, Madrid, 2016, pp. 33-41. 
887 E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, CII, 1970, pp. 172-
180; G.Bertini, Considerazioni su documenti relativi ad Antonio Maria Panico e sulle copie degli affreschi del Correggio a 
Capodimonte, in “Aurea Parma”, LXXX, 1, 1996, pp. 43-51; S.Colonna, La galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma: 
Eros, Anteros, età dell’oro, Roma, 2007; M.Nicolaci, Giovanni Baglione, Francesco Bassano e Antonio Maria Panico: 
lettere dal carteggio di Onofrio Santacroce (1568-1604), in “Storia dell’arte”, XXXVII-XXXVIII, 2014, pp. 33-68. 
888 M.Moretti, op. cit., 2009, pp. 69-121, 441-452; 888 M.Moretti, I Petrignani di Amelia nella Roma di Caravaggio: 
mecenatismo e committenza, in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, t. I, p. 134; 
889 M.Nicolaci, Giovanni Baglione, Francesco Bassano e Antonio Maria Panico: lettere dal carteggio di Onofrio Santacroce 
(1568-1604), in “Storia dell’arte”, XXXVII-XXXVIII, 137-138, 2014, pp. 33-68. 
890 E.Schleier, op. cit., 1970. 
891 E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, CII, 1970, pp. 172-
180. 
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pertinenza non prima del 1608892, per poi non lasciare mai la sua prima ubicazione, dove veniva 

inaspettatamente riscoperto da Schleier nel 1970893. Accanto ai nomi del Gentileschi e di Lanfranco 

è bene accostare, seppur dubitativamente, quello di Carlo Saraceni, che potrebbe aver eseguito per 

il duca di Latera il San Carlo Borromeo comunica un appestato (Cesena, Chiesa dei Servi, Cappella 

Albizzi)894. Si tratta di un dipinto di grandi dimensioni (300 x 195 cm), che ben si adatterebbe per 

forma e dimensioni all’altare di una cappella o di una chiesa, ma del quale allo stato degli studi è 

ignota l’ubicazione iniziale. Lo troviamo citato per la prima volta nell’inventario dei beni del 

cardinale Gerolamo Farnese, figlio di Mario, che si spegne nell’Urbe nel 1668, descritto come un 

«San Carlo che communica un ammalato»895. Il 17 marzo 1668 il dipinto si trovava a Roma presso la 

residenza del Farnese, forse nel contesto di una cappella privata, oppure già proposto come quadro 

da stanza. Girolamo Farnese, che nasceva nel 1599 e si addottorava a Parma nel 1617, era troppo 

giovane per aver commissionato personalmente l’opera al veneziano, che poteva aver 

realisticamente ereditato dal padre Mario896. La realizzazione dell’opera, su base di motivazioni 

stilistiche, può ancorarsi tra il 1610 ed il 1612, in date in cui già lo stesso Odoardo Farnese risulta in 

contatto con Carlo Saraceni, cui salda un dipinto nel novembre del 1610897.  

La presenza, tra i pittori di riferimento del duca di Latera, di una figura come il veneziano, cui il 

cardinale Odoardo si rivolge in più occasioni indica una coincidenza d’indirizzo nell’ambito della 

committenza artistica dei due parenti che merita di non essere sottovalutata. Lo stesso Saraceni, già 

dal 1613, è pittore corteggiato anche da Ferdinando Gonzaga, al quale lo stesso pittore scrive per 

ringraziarlo dell’onore «di chiamarmi et mettermi nel numero de’ suoi devotissimi servitori»898 ed 

assicurando che non esiterà a mettersi sulla strada per Mantova non appena finito di sistemare certi 

affari a Roma. Due anni più tardi, il veneziano però è ancora a Roma, da dove chiede al duca 

Ferdinando di inviargli «la grandezza, larghezza et altezza della sala o Galeria»899 che attende di 

essere ornata dai suoi affreschi. Nello stesso 1615, mentre è intento ad eseguire due dipinti da 

 
892 L’altare di pertinenza della pala con il San Michele Arcangelo è stato fondato nel 1602, ma concluso solo nel 1609 
(Francucci 2011, p. 112). 
893 E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, CII, 1970, pp. 172-
180. 
894 M.G.Aurigemma, La luminosa carriera di Carlo Veneziano, in “Carlo Saraceni: 1579-1629”, Roma, 2013, p. 94. 
895 M.Francucci, San Carlo Borromeo comunica un appestato, in M.G.Aurigemma, a cura di, op. cit., 2013, p. 258. 
896 M.G.Aurigemma, op. cit., 2013, p. 94. 
897 A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e 
Lanfranco al servizio del Cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386. 
898 A.Bertolotti, Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI, e XVII. Studi e ricerche tratte dagli Archivi romani, Bologna, 
1884, p. 58.  
899 A.Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga, duchi di Mantova, nei secoli XVI e XVII, s.l., 1885, p. 51. 
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inviare presso la corte mantovana900, Saraceni è impiegato anche da Odoardo Farnese a Roma e per 

il cardinale esegue «un quadro della Vergine»901 e, più genericamente, altri «quattro quadri»902. 

D’altronde durante la sua permanenza nell’Urbe ai tempi del cardinalato, Ferdinando Gonzaga 

condivideva in parte la stessa rete sociale di Mario Farnese ed in particolare l’amicizia con i fratelli 

Mattei903; proprio ad Asdrubale, nel 1613 Ferdinando domandava di convincere il veneziano a 

mettersi in viaggio verso Mantova quanto prima904. 

 

 Accanto ai pittori che Mario Farnese dimostra di apprezzare scegliendoli occasionalmente per 

specifiche commissioni, come nel caso delle due pale d’altare in Farnese, trovano posto artisti che 

risultano più strettamente alle sue dipendenze. Antonio Mario Panico, nelle lettere ad Onofrio 

Santacroce905, si rivela stabilmente al servizio di Mario Farnese, presso il quale risiede. Proprio Mario 

Farnese diverrà il tramite tra il pittore bolognese ed il cardinale Fantino Petrignani, suo futuro 

committente sulla scena romana, che lo assolderà come frescante. Francesco Mochi, scultore di 

Montevarchi, è a sua volta un protetto del duca di Latera, che nel 1603 lo raccomanda 

personalmente ai Soprastanti dell’Opera di Orvieto906, presentandolo come un giovane che stava 

attendendo per suo conto a statue destinate ad ornare la sua residenza; a quel tempo il Mochi, 

come specifica lo stesso Mario Farnese, è «ben accomodato»907 presso di lui. Quasi un decennio 

dopo, grazie ai buoni uffici del duca Mario e alla benevolenza del cardinale Odoardo908, il Mochi farà 

il suo ingresso presso la corte di Ranuccio I Farnese, dove otterrà la prestigiosa commissione delle 

Statue equestri di Piacenza909. Non dissimile deve essere, nel 1611, la situazione di Jusepe de Ribera, 

pittore valenciano che il duca di Latera condurrà con sé a Parma, provando forse ad inserirlo presso 

 
900 A.Bertolotti, 1885, p. 51. 
901 A.E.Denunzio, op. cit., 2000, pp. 376-377. 
902 A.E.Denunzio, op. cit., 2009, pp. 65. 
903 B.Furlotti, op. cit. 2003, p. 544, B.Furlotti, Cinque lettere autografe di mons. Aurelio Recordati, ambasciatore a Roma 
di Francesco IV, duca di Mantova, in C.Acidini, a cura di, “Pinturicchio pittore dei Borgia. Il mistero svelato di Giulia 
Farnese, Roma, 2017, pp. 124-131. 
904 Ferrari 1996, p. 66.  
905 M.Nicolaci, op. cit., 2014, pp. 33-68. 
906 Eco della frequente presenza di Mario tra Siena ed Orvieto nel corso del primo decennio – ed evidentemente dei suoi 
interessi letterari – è la dedica di un volume stampato a Viterbo nel 1606, ma relativo ad una z rappresentata a Siena 
nell’ambito dell’Accademia degli sviati (Le lettere di Cambio comedia de gl’Ill. Signori Academici sviati, rappresentata in 
Siena All’Ill.mo & Eccell.mo Sig. il signor Mario Farnese, Viterbo, 1606). 
907 M.Favero, Francesco Mochi: una carriera di scultore, Trento, 2008, p. 131. 
908 M.De Luca Savelli, Regesto delle fonti, in “Francesco Mochi 1580-1654. In occasione delle mostre per il quarto 
centenario della nascita”, Firenze, 1981, pp. 100-137. 
909 M.De Luca Savelli, Regesto delle fonti, in “Francesco Mochi 1580-1654. In occasione delle mostre per il quarto 
centenario della nascita”, Firenze, 1981, pp. 100-137; M.Favero, Francesco Mochi: una carriera di scultore, Trento, 2008; 
F.Dallasta, Notizie inedite sul contratto per le statue equestri dei Farnese a Piacenza, in “Bollettino storico piacentino”, 
CXII, 2, 2017, pp. 338.345. 



202 
 

la corte del parente Ranuccio, duca di Parma e Piacenza910. Lo Spagnoletto, da riconoscersi forse in 

quel Giuseppe, di professione pittore, che nel 1609 divideva una casa con tale Pietro, pittore a sua 

volta, non lontano da San Lorenzo in Lucina911, non compare più tra gli Stati delle Anime romani sino 

al 1612912 e non è da escludersi che già nel 1610 gli venisse concesso d’abitare presso la residenza 

del duca di Latera, come nel caso del Mochi. Soluzione abitativa non dissimile poteva essere stata 

quella parmense, dove Mario Farnese era proprietario di un palazzo presso la vicinia di San Paolo913; 

viste le molte assenze del Farnese, tuttavia, a Parma il valenciano potrebbe aver trovato 

sistemazione presso la residenza di una parente del duca di Latera, come si dirà a breve. Pochi anni 

più tardi, intorno al 1614, è Leonaert Bramer ad entrare alle dirette dipendenze di Mario Farnese914. 

Pittore di Delft noto anche come Leonardo delle Notti915, Bramer «il a demeuré longtemps en Italie 

dedans la Court du Prince Mario Farnese»916, dal quale nel 1617 riceve regolarmente il «suo 

salario»917, testimoniando così l’interesse del Farnese per un pittore fiammingo, membro a Roma 

del gruppo dei Bentvueghels. Sarà proprio Bramer918 a ritrarre alcuni membri dei Bentvueghels, 

eseguendo una serie di giocosi ritratti che ci presentano le figure di Nicolas Régnier e degli amici di 

Utrecht – Baburen e De Haen –, di Gerrit van Honthorst, Claude Lorrain ed Artemisia Gentileschi 

(Bruxelles, Musée Royaux des Beaus-Arts de Belgique).  

 
910 M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, 38/40, 1980, pp. 323-326; J.Lange, ‘Opere 
veramente di rara naturalezza’. Studien zum Frühwerk Jusepe de Riberas mit Katalog der Gemälde bis 1626, Würzburg, 
2003; G.Finaldi, op. cit., 2011, pp. 17-29. Il primo documento noto relativamente al soggiorno di Ribera a Parma è l’atto 
di pagamento per il San Martino a cavallo dell’11 giugno 1611 (M.Cordaro, op. cit., 1980). 
911 S.Danesi Squarzina, Jusepe de Ribera a Roma, 1612-1616 (Játiva 1591 – Napoli 1652), in A.Zuccari, a cura di, “Da 
Caravaggio ai caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Roma, 2010, t. II, pp. 579-593. 
912 S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 
2006, pp. 244-251. 
913 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 2325, 21 gennaio 1610. 
914 J.Meyssens, Images de divers hommes d’espirt sublime, Antwerp, 1649, p. 63; S.Danesi Squarzina, op. cit., 2006, pp. 
244-251. 
915 J.Meyssens, Images de divers hommes d’espirt sublime, Antwerp, 1649, p. 63; S.Danesi Squarzina, New documents 
on Ribera, ‘Pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 2006, pp. 244-251. 
916 J.Meyssens, Images de divers hommes d’espirt sublime, Antwerp, 1649, p. 63. 
917 S.Danesi Squarzina, op. cit., 2006, p. 250. 
918 J.ten Brink Goldsmith, Leonaert Bramer, 1596-1674; ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft, Zwolle, 
1994, pp. 187-188; A.Lemoine, Nicolas Régnier: (alias Niccolò Renieri), ca. 1588-1667; peintre, collectionneur et 
marchand d’art, Parigi, 2007, p. 30; S.Janssens, Between Conflict and Recognition: the Bentvueghels, in “Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten”, 2001, pp. 56-85; S.Baverez, Ritratti di artisti, in F.Cappelletti, A.Lemoine, a cura di, “I 
bassifondi del barocco: la Roma del vizio e della miseria”, Milano, 2014, pp. 154-157; P.Cavazzini, Peindre à Rome au 
tournant du Seicento, in S.Lévy, A.Moline, a cura di, “Nicolas Régnier, v. 1588-1667: l’homme libre”, Nantes, Parigi, 2017, 
p. 57; G.Capitelli, Los caravaggistas holandeses en Roma, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los pintores del 
Norte”, Madrid, 2016, p. 35.  
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Studi recenti hanno fatto luce sulle frequentazioni romane di Mario Farnese, sottolineando i suoi 

contatti con Fantino Petrignani919, i fratelli Mattei920 ed il cardinale Benedetto Giustiniani921, tutti 

committenti di Michelangelo Merisi sulla scena romana; a questi è utile affiancare ora la figura di 

Girolamo Vittrice, proprietario di almeno tre dipinti di mano del Caravaggio – il Riposo,  la 

Maddalena penitente e la redazione parigina della Buona Ventura – ma anche committente della 

Deposizione già in Santa Maria alla Vallicella922. Girolamo Vittrice, del quale si sono già sottolineate 

le relazioni con la corte romana del cardinale Odoardo almeno a partire dal 1587923 e dunque 

certamente in contatto con Mario Farnese sulla scena romana, nell’estate del 1610924 destina un 

centinaio di scudi all’abbazia di San Basilide a San Michele Cavana, dov’era abate uno dei figli di 

Mario, Diofebo Farnese925. Il Vittrice, che deve trovarsi nell’Urbe, non elegge un procuratore a 

Parma, bensì consegna gli scudi a Camilla Lupi Farnese, moglie di Mario, perché si occupasse di farli 

giungere per suo conto all’abbazia del figlio Diofebo; nel parmense, dunque, su richiesta della stessa 

Camilla, i cento scudi vengono anticipati da Emilio Calestani926, notaio piacentino che spesso 

ritroviamo citato, anche in qualità di testimone, nei documenti rogati per Mario Farnese e per i suoi 

familiari a Parma al principio del secondo decennio927. Se il saldo, dunque, viene evidentemente 

predisposto da Camilla Lupi Farnese con il benestare del marito, la stessa donazione sembra 

presupporre un certo grado di familiarità tra Girolamo Vittrice ed i coniugi Camilla e Mario Farnese, 

confermando così ancora una volta quanto il duca di Latera fosse ben inserito negli ambienti della 

committenza del Merisi a Roma. Girolamo Vittrice, da parte sua, si riconferma legato tanto a casa 

Farnese, quanto alle sue terre d’origine, in continuità con quanto suggerivano i due atti rogati 

rispettivamente nel 1608 e nel 1609 attraverso i quali lui e Marcello Prati, trovandosi entrambi 

 
919 M.Moretti, Caravaggio e Fantino Petrignani committente e protettore di artisti, in M.Calvesi, A.Zuccari, a cura di, “Da 
Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 69-121, 441-452; M.Moretti, I Petrignani di Amelia nella Roma di 
Caravaggio: mecenatismo e committenza, in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, pp. 117-
135; M.Moretti, I Petrignani di Amelia: fasti, committenze, collezioni, tra Roma e l’Umbria, San Gabriele Isola del Gran 
Sasso, 2012. 
920 M.Moretti, op. cit., 2009. 
921 S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Torino, 2003; S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor in 
Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 2006, pp. 244-251. 
922 L.Sickel, Remarks on the patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, CXLIII, 
2001, pp. 426-429; L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin, 2003. 
923 L.Sickel, op. cit., 2003, p. 80. 
924 La notizia del pagamento è data nel contesto di un elenco di voci di «credito del s.r Abbate» Diofebo Farnese e 
corrisponde ad una voce non datata, ma verosimilmente compresa tra il 30 giugno e l’8 luglio 1610, ossia le date della 
voce che la precede e di quella che segue (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato 
A). 
925 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato A. 
926 Ibidem. 
927 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4325, 21 gennaio 1610; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 
4414, 27 giugno 2011; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4849, n. 114 [1612]. 
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nell’Urbe, delegavano la risoluzione di una transazione economica a due procuratori nel parmense; 

in dette circostanze era stato Cesare Vittrice, fratello di Girolamo e residente a Vianino, non lontano 

da Parma, ad occuparsi degli affari del fratello928.  

Nel 1612, in un elenco di spese cui deve fare fronte l’abate Diofebo Farnese, ricorre di frequente il 

riferimento al «Banco delli Gavotti»929, evidentemente i banchieri presso i quali si servono sia lui 

che il padre Mario nell’Urbe930. Il banco, fondato dai genovesi Lorenzo Gavotti ed Ambrogio 

Pozzonbelli e dunque noto come Gavotti & Pozzonbelli, è lo stesso presso il quale si serve anche 

Pietro Cussida931, che ai Gavotti si legherà anche attraverso vincoli parentali. Una figlia di Lorenzo 

Gavotti, Maria, sposa entro il 1618 Giovan Francesco di Pietro Cussida, committente di Ribera, 

Baburen e De Haen, tant’è che sarà Laura Gavotti, figlia di Giovan Francesco, ad ereditare la 

collezione di Pietro932. Gli stessi Gavotti, a loro volta, sono committenti raffinati, con una particolare 

predilezione per i maestri emiliani; se le fonti ricordano l’abate Giovan Carlo Gavotti come 

proprietario di dipinti di Guido Reni, Antonio Carracci e Giovanni Lanfranco933, lo stesso Lorenzo 

Gavotti – o uno dei suoi fratelli – è committente del David con la testa di Golia (Firenze, Fondazione 

di Storia dell’arte Roberto Longhi), dipinto da Lanfranco nel 1616934, mentre il fratello Giovanni 

Stefano commissionerà al pittore l’Abramo visitato da tre angeli (Savona, Chiesa di Nostra Signora 

Assunta, cappella Gavotti) per la cappella familiare in Nostra Signora Assunta a Savona935. 

Alla rete sociale del duca di Latera nell’Urbe dovremo poi forse associare anche il nome di Giulio 

Mancini, archiatra pontificio, oltre che straordinario conoscitore ed appassionato collezionista di 

opere d’arte: prima ancora di concretizzare il suo trasferimento a Roma il medico senese era stato 

preceduto nell’Urbe da una lettera di presentazione inviata al pontefice da Ferdinando Farnese, 

 
928 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4364, 4 giugno 1608; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365, 
7 marzo 1609. 
929 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato B, c.1r. 
930 Nelle carte dell’abate Farnese vengono citati altri due banchi, il banco Sacchetti & Altoviti ed il banco Nazari & Rabbia, 
ai quali tuttavia si fa riferimento ben più raramente (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, 
allegato A e allegato B). 
931 M.C.Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le ricevute del banco Herrera & Costa, Roma, 2007, pp. 
42-47 
932 C.Grilli, Il committente della cappella della Pietà in San Pietro in Montorio in Roma, in “Bollettino d’arte”, LXXIX, 
84/85, 1994, pp. 157-164; R.Randolfi, ‘La Cattura di Cristo con san Pietro che recide l’orecchio di Malco’ di Dirk van 
Baburen: dagli inventari dei Gavotti ‘romani’ a Roberto Longhi, in “Storia dell’arte, XXXVII-XXXVIII, 2014, pp. 117-122; 
R.Randolfi, Da Roma ad Ascoli Piceno: la storia del presunto ritratto di Maria Gavotti in Cussida, in “Studi di Storia 
dell’arte”; XXVIII, 2017, pp. 261-264. 
933 E.Schleier, Davide con la testa di Golia, in E.Schleier, op. cit., 2001, p. 168. 
934 E.Fadda, David con la testa di Golia, in M.Gregori, M.C.Bandera, a cura di, “Da Lotto a Caravaggio. La collezione e le 
ricerche di Roberto Longhi”, Venezia, 2016, p. 132, con relativa bibliografia precedente. 
935 A.Leonardi, Dipinti per i Gavotti: da Reni a Lanfranco a Pietro da Cortona; una collezione tra Roma, Savona e Genova, 
Genova, 2006, con relativa bibliografia precedente. 
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fratello di Mario936. Il Mancini d’altronde, come lui stesso scrive al fratello, era anche «grande 

amico»937 di Alessandro Vittrice, figlio di Girolamo e la loro conoscenza doveva risalire ben addietro 

negli anni, poiché anche se il più antico riferimento al Vittrice nelle lettere del Mancini risale al 1618, 

a queste date l’amicizia pare già avviata da tempo938.  

 

Ostacolo per comprendere appieno la figura di Mario Farnese come mecenate è tuttavia la totale 

mancanza di qualsiasi inventario relativo ai suoi dipinti939, non solo per quanto riguarda le sue 

abitazioni romane, ma anche relativamente al palazzo acquistato a Parma, o ancora ai palazzi di 

Latera e Farnese. Gli studi di Andretta940, cui ha fatto seguito un contributo di Delsante941, hanno 

contribuito a delineare un profilo di Mario Farnese che va ben oltre ai suoi documentati ruoli di 

prestigio come uomo d’arme, prima al fianco di Alessandro Farnese nelle Fiandre e poi come 

luogotenente pontificio. Nell’agosto del 1587, Mario aveva sposato la marchesa Camilla Meli Lupi, 

spesso erroneamente ricordata come figlia di Giampaolo II e di Isabella Pallavicino Lupi del ramo di 

Cortemaggiore. Difatti Isabella, figlia di Gerolamo Pallavicino di Cortemaggiore, non sposerà mai 

Giampaolo II, come vuole una lunga tradizione che fa capo al Litta942: i numerosi atti notarili che la 

riguardano943 sono concordi nel ricordarla come vedova di Diofebo II dei Lupi di Soragna, ossia il 

padre dello stesso Giampaolo II, che era nato dal matrimonio di Diofebo con la sfortunata Cassandra 

Marinoni. Isabella, per tutta la vita, si dimostra donna coltissima, fondatrice dell’Accademia degli 

Illuminati – di cui è ricordata come Principessa944 – ed in costante rapporto con poeti e letterati. 

Isabella organizza la pubblicazione della favola pastorale La danza di Venere di Angelo Ingegneri, 

 
936 F.Gage, Teaching them to serve and obey: Giulio Mancini on collection religious art in seventeenth-century Rome, in 
G.Feigenbaum, a cura di, “Sacred possessions”, Los Angeles, 2011, pp. 68-82. 
937 M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, LXXXVI, 1997, p. 85. 
938 M.Maccherini, op. cit., 1997, pp. 71-92. 
939 L’unico inventario noto dei beni di Mario Farnese, segnalato già da Bertini (G.Bertini, Considerazioni su documenti 
relativi ad Antonio Maria Panico e sulle copie degli affreschi del Correggio a Capodimonte, in “Aurea Parma”, LXXX, 1, 
1996, pp. 43-51), è un inventario relativo a quanto presente presso il palazzo di Latera e sfortunatamente non è prodigo 
di informazioni circa i dipinti ivi conservati. 
940 S.Andretta, Mario Farnese, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1995, t. XLV, pp. 108-112; A.Andretta, I 
Farnese, in F.Buranelli, a cura di, “Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di Francia”, Prato, 2010, 
pp. 37-38. 
941 U.Delsante, Mario Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e Castro, in “Archivio storico per le province parmensi”, 
LXIV, 2010, pp. 467-494. 
942 P.Litta, Famiglie celebri di Italia. Pallavicino, Milano, 1838, XLI. 
943 Si vedano ad esempio documenti rogati da notai diversi, in tempi diversi: Archivio di Stato di Roma, Sforza Cesarini, 
p. I, b. 752, 15 giugno 1607; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 2325, 21 gennaio 1610; Archivio di Stato di 
Parma, Notai di Parma, f. 4339, 6 dicembre 1624. 
944 A.Ongaro, Rime d’Antonio Ongaro, detto l’Affidato Accademico Illuminato, Farnese, 1600. 
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dedicata alla figlia Camilla945 ed è ancora la marchesa di Soragna a promuovere e finanziare la prima 

edizione a stampa della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso946.  Dal 1607 risulta risiedere come 

affittuaria presso palazzo Santafiora947, già sede della straordinaria quadreria di Caterina Nobili 

Sforza di Santafiora948, ma del quale non conosciamo alcun inventario dei beni per quanto riguarda 

i dodici anni di permanenza di Isabella949. Presso palazzo Santafiora – oggi noto come palazzo 

Pallavicino – doveva aver sostato, brevemente, il piccolo Ritratto di Antonietta Gonzales (Bois, 

Musée des Beaux-Arts), eseguito a Bologna da Lavinia Fontana nel 1593, quando la bambina viveva 

presso la marchesa di Soragna: mentre posa lo sguardo sullo spettatore, la giovane protagonista del 

dipinto esibisce un biglietto dedicatario rivolto ad Isabella Pallavicino di Cortemaggiore che infatti 

recita:  

«Dall’isole Cannare fu condotto al Serenissimo Enrico re/ di Francia Don Pietro huomo selvatico 

che de presente/ si trova presso il Serenissimo duca di Parma del quale/ fui io Antonetta, et hora 

me trovo presso la Signora/ Donna Isabella Pallavicina Signora Marchesa di Soragna» 950. 

  
Se pare che la scelta di Lavinia Fontana come pittrice a cui rivolgersi sulla scena bolognese non spetti 

ad Isabella, che venne piuttosto consigliata dal suo ospite nella città felsinea, il senatore Mario 

Casali951, il Pettorelli allude ad una commissione piuttosto importante voluta dalla stessa952. Senza 

 
945 A.Ingegneri, La danza di Venere pastorale di Angelo Ingegneri. Nell’Academia de’ sig. Olimpici di Vicenza detto il 
Negletto. Et l’Innestato in quella de’ signori Innominati di Parma. All’illustriss. S. Camilla Lupi, Vicenza, 1584.  
946 T.Tasso, Gerusalemme liberata del sig. Torquato Tasso. Tratta da fedeliss. copia, & ultimamente emendata di mano 
dell’istesso auttore. Ove non pur si veggono i sei canti, che mancano al Goffredo stampato in Vinetia…, Parma, 1581. 
947 Archivio di Stato di Roma, Sforza Cesarini, p. I, b. 752, 15 giugno 1607. 
948 L.Corsini Sforza, La collezione artistica di Caterina Nobili Sforza contessa di Santafiora, in “L’arte”, I, 1898, pp. 273-
278. 
949 Al testamento che Isabella Pallavicino detta nel 1609, il solo che è stato possibile rintracciare ed evidentemente, viste 
le date, non quello definitivo, non è accluso alcun inventario dei beni (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3505, 
9 dicembre 1609). 
950 Relativamente al ritratto della giovane Antonietta Gonzales si vedano: M.T.Cantaro, Aggiornamenti e precisazioni sul 

catalogo di Lavinia Fontana, in “Bollettino d’arte”, LXXIX, , 1993, pp. 89-90; V.Fortunati, Lavinia Fontana: a Woman 

Artist in the Age of the Counter-Reformation, in V.Fortunati, a cura di, “Lavinia Fontana of Bologna 1552-1614”, 1998, 

p. 27; S.Bellenger, Fonds régional d’acquisition pour les musées de la région Centre. Enrichissement des collections, 1982-

1997, Orléans, 1999, p. 18; R.Morselli, Quadri bolognesi ‘antichi’ e ‘moderni’ nelle collezioni Gonzaga, in F.Di Teodoro, 

M.Scolaro, a cura di, “L’intelligenza della passione. Miscellanea per Andrea Emiliani”, Bologna, 2001, p. 341; L.Marini, 

Ritratto di Antonietta Gonzales, in R.Morselli, a cura di, “Gonzaga: la Celeste Galeria. Le raccolte”, Mantova, 2002, pp. 

200-201; C.P.Murphy, Lavinia Fontana, New Haven, London, 2003, pp. 162-164, 181; H.Lebédel-Carbonnel, a cura di, 

Catalogue des peintures du musée du château de Bois. XVIe-XVIIIe siècles, Montreuil, 2008, p. 50. 

951 Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 770, A.F.Ghiselli, Memorie antiche manuscritte di Bologna, vol. XIX, c. 645; cit. 
in R.Zapperi, Il selvaggio gentiluomo. L’incredibile storia di Pedro Gonzalez e dei suoi figli, Roma, 2005, p. 168. 
952 A.Pettorelli, La cappella dei Pallavicino a Cortemaggiore e il Pordenone, in “Bollettino storico piacentino”, XVII, 1922, 
pp. 74-82. 
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dichiarare, sfortunatamente, a quali fonti fa riferimento953, lo studioso riconduce ad Isabella la 

realizzazione della pala d’altare della cappella Pallavicini nella chiesa di Santa Maria dell’Annunziata 

a Cortemaggiore. La pala, copia di altissima qualità della Sant’Anna e i Dottori della Chiesa di mano 

di Giovanni Antonio Sacchi (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), è «ricavata 

dagl’eccellentissimi Carracci»954 e comunemente attribuita ad Agostino955. L’originale, trasferita da 

Cortemaggiore nelle raccolte farnesiane di Roma già entro il 1602, prima di essere inviata a Roma 

viene sostituita in loco dalla copia, che secondo una fonte nota al Pettorelli è commissionata da 

Isabella Pallavicini, figlia di Gerolamo del ramo dei marchesi di Cortemaggiore, nonché in rapporti 

piuttosto stretti con la corte parmense del duca Ranuccio, che difatti nel 1593 le dona la piccola 

Antonietta Gonzalez, che difatti entrerà a far parte della corte della marchesa di Soragna956. 

Se quasi nulla sappiamo di Isabella come committente, sappiamo tuttavia dei frequenti rapporti con 

il poeta Ongaro, membro dell’Accademia degli Illuminati, che a lungo risiede a Latera in qualità di 

segretario e uomo di fiducia di Mario Farnese957; proprio nelle terre del duca di Latera verranno 

pubblicate postume le sue Rime958, dove nella chiusa del titolo il poeta si presentava come 

«l’Affidato Accademico Illuminato»959. La vicenda biografica di Antonio Ongaro può forse suggerire, 

unitamente ai rapporti sempre strettissimi tra Mario e la madre di sua moglie, un canale diretto tra 

la corte di Latera e palazzo Pallavicini a Parma, lo stesso palazzo presso il quale il Farnese conduce 

a vivere uno dei suoi figli nell’ottobre del 1611960 e presso il quale sono rogati tanti atti in cui Isabella 

figura come procuratrice del genero961. Forse proprio alla corte di Isabella era stato accolto il 

giovane Jusepe de Ribera962, che se si trattiene a Parma almeno dalla primavera del 1611 al marzo 

 
953 Come segnala Sickel, fonte di Pettorelli non può essere Malazappi, che pur ricordando la pala del Pordenone nella 
cappella Pallavicini, non fa il minimo cenno alla marchesa di Soragna (Bologna, Archivio provinciale dei Frati minori 
Osservanti, ms. ID). 
954 L.Scaramuccia, Le finezze de’ pennelli italiani ammirate, e studiate da Girupeno sotto la scorta e disciplina del Genio 
di Raffaello d’Urbino, Pavia, 1674, pp. 170-171. 
955 L.Sickel, Pordenone, Annibale Carracci and the last will of Claudio Scotti, in “The Burlington magazine”, CXLVII, 1232, 
2005, pp. 742-745. 
956 Di questo avviso è Sickel, che approfondisce la vicenda in L.Sickel, op. cit., 2005, pp. 742-745. 
957 S.Andretta, op. cit., 1995, t. XLV, pp. 108-112. 
958 A.Ongaro, Rime d’Antonio Ongaro, detto l’Affidato Accademico Illuminato, Farnese, 1600. 
959 Ibidem. 
960 L.Wadding, Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, continuati a p. Stanislao Melchiorri de 
Cerreto, ed. Firenze 1934, t. XXIV [1601-1611]; F.Cancellieri, Il mercato, il lago dell’Acqua Vergine ed il Palazzo Panfiliano 
nel Circo Agonale detto volgarmente Piazza Navona. Con un’appendice di XXXII documenti ed un trattato sopra gli 
obelischi, Roma, 1811. 
961 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4400, 12 febbraio 1609; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 
4292, n. 152. 
962 M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, 38/40, 1980, pp. 323-326; J.Lange, ‘Opere 
veramente di rara naturalezza’. Studien zum Frühwerk Jusepe de Riberas mit Katalog der Gemälde bis 1626, Würzburg, 
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del 1612, non necessariamente può aver trovato alloggio presso il palazzo di Mario Farnese, che era 

spesso assente dalla capitale farnesiana. 

Circa le collezioni del duca di Latera e Farnese, resta frammentaria notizia della «perdita di tutta la 

guardaroba del signor Mario et libraria di monsignor Farnese et perdita di quadri bellissimi et pitture 

eccellenti»963 a causa di un terribile incendio divampato del palazzo del cardinale Odoardo a Roma 

nel febbraio del 1612. Se non possiamo essere certi che i dipinti perduti durante l’incendio 

appartenessero alla guardaroba di Mario Farnese, certamente gli Avvisi di Roma del 18 febbraio non 

mancano di notare come «le robbe [bruciate] poi non sono del cardinale, ma del signor Mario 

Farnese et altri corteggiani»964 e ancora che «restorno abbruggiate alquante stanze con la 

guardarobba del signor Mario Farnese, dell’abbate suo figliolo et di monsignor Torello, che tutti si 

trovano a Parma»965. Uno spaccato circa autori o soggetti dei dipinti preferiti dall’abate Diofebo 

Farnese, tuttavia, ci è offerto da un inedito inventario compilato in date non troppo lontane; 

inventario che si rivela, purtroppo, piuttosto deludente.  

 

Diofebo Farnese si addottora a Parma nel 1604, quando in suo onore vengono dati alle stampe i 

Componimenti966, scritti da diversi poeti parmensi, da Eugenio Visdomini a Ludovico Bianchi o 

ancora ad Andrea Dalla Rosa967, che si firmano con lo pseudonimo che li rappresentava presso 

l’Accademia degli Innominati. Abate di San Basilide almeno dal 1604, come scritto negli stessi 

Componimenti968, Diofebo si sposta frequentemente tra Parma e Roma al seguito del padre e 

proprio tornando a San Michele Cavana dopo un soggiorno nell’Urbe, il 10 ottobre 1611 il Farnese 

fa redigere un inventario che comprende genericamente tutte le «robbe»969 destinate all’abbazia di 

Cavana. Dopo l’elenco dei mobili e delle suppellettili – consegnati ad un servitore di Diofebo da 

Marzio Evangelista, il cui nome compare di frequente tra i testimoni negli atti notarili rogati per 

Mario Farnese tra Parma e Piacenza – è riportato l’elenco di «Quadri e Pitture diversi»970 di proprietà 

 
2003; G.Finaldi, op. cit., 2011, pp. 17-29. Il primo documento noto relativamente al soggiorno di Ribera a Parma è l’atto 
di pagamento per il San Martino a cavallo dell’11 giugno 1611 (M.Cordaro, op. cit., 1980). 
963 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Roma e Mantova (1587-1612), Cinisello Balsamo, 2003, p. 612. 
964 J.A.F.Orbaan, Documenti sul barocco in Roma, Roma, 1920, p. 200. Più esattamente, un Avviso successivo  
965 J.A.F.Orbaan, op. cit., 1920, p. 201. 
966 F.Ugeri, a cura di, Componimenti di Diversi in occasione del Solenniss. Dottorato di Leggi fatto in Parma 
dell’Illustrissiom Signor Diofebo Farnese Abbate di S. Basilide, Parma, 1604. 
967 Padrino di battesimo di Sisto Badalocchio (E.Monducci, op. cit., 2002, doc. 1), è in rapporti di amicizia con Sigismondo 
Musoni, sindaco del Consorzio di San Martino (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3270, 10 aprile 1601). 
968 Ibidem. 
969 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato C. 
970 Ibidem. 
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dell’abate. I nomi che ricorrono, contrariamente a quanto potremmo aspettarci, sono del tutto 

estranei all’ambiente romano ed anzi comprendono glorie emiliane quali Niccolò dell’Abate, autore 

di un Ritratto di Girolamo Pallavicino e Parmigianino, del quale si cita una Madonna dipinta su tavola 

e di grandi dimensioni, verosimilmente una delle numerosissime copie dal Mazzola presenti negli 

inventari parmensi di primo Seicento; una Madonna è invece definita dal compilatore stesso 

dell’inventario come copia da Correggio. Due sono i dipinti attribuiti a Michelangelo Anselmi, una 

Santa Chiara, forse una replica dal dipinto già in collezione Sanseverino971, ed una Madonna col 

Bambino, mentre in direzione ferrarese conducono tre tavole del Garofalo ed un Ratto di Proserpina 

dello Scarsellino. Tra dipinti attribuiti a Brueghel ed al Civetta, a Tiziano o al Bassano, a Sofonisba o 

ad Annibale Carracci, il riferimento più affidabile pare quello ad un «quadro d’un Cieco»972 di mano 

di Antonio Maria Panico, pittore di riferimento dello zio Ferdinando già a Parma e poi del padre 

Mario tra Roma e Latera. Il totale disinteresse per dipinti romani del primo decennio stride anche in 

virtù dei documentati contatti di Diofebo con Girolamo Vittrice, che deve conoscere e frequentare 

a Roma presso la corte del cardinale Odoardo; il Vittrice, difatti, solo l’anno precedente aveva 

destinato una donazione all’abbazia di San Basilide a San Michele Cavana973.  

Se la quadreria di Diofebo non riflette le preferenze di mecenate del padre – o almeno quelle che 

allo stato degli studi sembra di poter riferire a Mario Farnese –  risulta fortemente indicativa circa i 

gusti collezionistici di un giovane che, pur spostandosi frequentemente tra Parma e Roma, si 

dimostra interessato ad opere di ascendenza fiamminga ed agli autori del cinquecento parmense, 

con aperture verso Modena, Venezia e Ferrara, dove il Garofalo e lo Scarsellino sono forse un’eco 

della frequente presenza di Mario in terra ferrarese ai tempi della devoluzione di Ferrara allo stato 

pontificio. Pur includendo nella propria raccolta un dipinto di Sofonisba Anguissola ed uno di 

Annibale, Diofebo non mostra alcun interesse per la pittura di matrice caravaggesca e se porta con 

sé un dipinto eseguito da uno stipendiato del padre come il Panico, non possiede neppure un’opera 

dello Spagnoletto, che pure nell’ottobre del 1611 doveva trovarsi a Parma ed alle dipendenze del 

duca di Latera. 

 

 
971 E.Fadda, Michelangelo Anselmi, Torino, 2004, p. 161. 
972 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato C. 
973 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato B. 
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Ben diversa si rivela la quadreria del fratello Gerolamo, che pure conosciamo in date molto 

posteriori, a partire dall’inventario post mortem accluso al testamento dello stesso cardinale974. 

Anche presso il palazzo del cardinale Gerolamo vengono registrate opere tanto di pittori Ferraresi, 

quanto dei Carracci ed è verosimile che in seguito al 1619, anno della morte di Mario Farnese, la 

quadreria si fosse accresciuta anche grazie a dipinti che provenivano dall’eredità del padre. Può 

forse essere dunque questo il percorso collezionistico del già ricordato San Carlo Borromeo che 

comunica un appestato, di mano Carlo Saraceni975 ed eseguito tra il 1610 ed il 1615, quando 

Gerolamo era solo un ragazzo. Contrariamente al fratello Diofebo, Gerolamo dimostra di aderire ai 

gusti di mecenate del padre, come testimonia l’acquisto del San Giovanni Battista di Francesco 

Mochi976, citato nell’inventario come il «S. Gio. Battista, che doveva andare in S. Andrea della 

Valle»977 che secondo il resoconto del Passeri egli «comprò […] per se»978 e che oggi si trova presso 

la cattedrale di Dresda. 

Meno utile sarà invece soffermarsi sulla quadreria del cardinale Mario Albrizi, nipote di Mario 

Farnese, del quale porta il nome, nonchè uno dei beneficiari del testamento dello stesso 

Girolamo979. Nel palazzo dell’Albrizi nel 1680 venivano segnalati ben due dipinti riferiti alla mano di 

Carlo Saraceni980, un San Giovanni Battista e un San Carlo Borromeo e si ricordava persino un quadro 

 
974 L’inventario dei beni di Girolamo Farnese viene redatto il 17 marzo 1668, dopo la sua morte (Archivio di Stato di 
Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4303, cc. 494-587; consultabile in The Getty Research Provenance Index 
Database, I-2274). Relativamente al testamento di Girolamo ed all’inventario dei beni si veda anche M.G.Paviolo, I 
testamenti dei cardinali. Girolamo Farnese (1599-1668), Morrisville, 2015. 
975 Aurigemma è la prima a proporre che il dipinto di Carlo Saraceni, San Carlo Borromeo comunica un appestato 
(Cesena, Chiesa dei Servi, Cappella Albizzi), che figura nell’inventario di Girolamo Farnese del 1668 possa essere stato 
lasciato in eredità a Girolamo dal padre Mario (M.G.Aurigemma, op. cit., 2013, pp. 94, 109). Tale proposta è accolta da 
Francucci (M.Francucci, San Carlo Borromeo comunica un appestato, in M.G.Aurigemma, a cura di, op. cit., 2013, pp. 
258-260, n. 44) e da L.Bartoni, Girolamo ‘ultimo cardinal Farnese’ nella Roma del Seicento: la villa a Porta S. Pancrazio 
e la sua committenza artistica attraverso nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, 143/145, 2017, pp. 131-158. Va aggiunto 
che Mario Farnese condivide il ruolo di committente di Carlo Saraceni con il parente Odoardo, che salda a più riprese il 
pittore veneziano per diversi quadri già a partire dal 1610 e poi nuovamente nel 1615 e nel 1616, ovvero negli anni ; il 
cardinale Farnese risulta inoltre in possesso di diversi disegni eseguiti da Carlo Saraceni (A.E.Denunzio, Una nota di 
pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e Lanfranco al servizio del Cardinale 
Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386). 
976 L.Bartoni, Girolamo ‘ultimo cardinal Farnese’ nella Roma del Seicento: la villa a Porta S. Pancrazio e la sua 
committenza artistica attraverso nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, CXLIII-CXLV, 2016, pp.131-158. 
977 G.B.Passeri, Vite de’ pittori, scultori ed architetti, che hanno lavorato in Roma, Roma, 1673, ed. J.Hess, a cura di, Kie 
Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Leipzig-Wien,1934, p. 140. 
978 Ibidem. 
979 Mario Albrizi, figlio di Giovanni Albrizi e di Giulia di Mario Farnese, è dunque nipote del cardinale Girolamo, fratello 
della madre Giulia. L’inventario dei suoi beni viene redatto il 1 novembre 1680, dopo la sua morte (Archivio di Stato di 
Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4062, cc. 208-358; consultabile in The Getty Research Provenance Index 
Database, I-1657). 
980 I due dipinti attribuiti a Carlo Saraceni, nipote di Girolamo, venivano segnalati da Aurigemma in relazione alla pala di 
Cesena già presso la collezione di Girolamo Farnese (M.G.Aurigemma, op. cit., 2013, p. 109). 
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«in tela da sette, e cinque con un Cavolo, Cepolle, e Rape di mano del Caravaggio»981. Una parte 

massiccia della collezione del cardinale, tuttavia, è composta da dipinti eseguiti necessariamente in 

date posteriori alla morte del duca di Latera, che muore nelle sue terre nel 1619; le opere che 

compongono la collezione devono dunque corrispondere parzialmente, più che a beni ereditati, ad 

acquisti diretti dell’Albrizi. Definire quali quadri potrebbero essere giunti al cardinale tramite lascito 

testamentario della madre Giulia Farnese è dunque, allo stato degli studi, impresa impossibile e lo 

stesso riferimento a Caravaggio, in date ormai tarde ed in assenza di notizie certe circa la sua 

provenienza, può più facilmente rimandare ad un pittore di scuola caravaggesca.  

 

5.2. La pittura dal naturale nel ducato, tra quadri da stanza e pale d’altare 
 

Se può stupire il fatto che Diofebo Farnese, giovane abate educatosi al Collegio dei Nobili di Parma, 

ma cresciuto tra Parma e Roma al seguito del padre Mario e frequentando la corte del cardinale 

Odoardo, in contatto con un committente di Caravaggio quale Gerolamo Vittrice e vivendo 

personalmente le novità artistiche dell’Urbe, fosse – almeno a giudicare dalla quadreria inventariata 

nel documento del 1611 – assolutamente impermeabile al fascino della pittura dal naturale, lo 

stesso può forse dirsi per Marcello Prati. Il Prati, residente farnesiano a Roma già dal 1603, ovvero 

in date in cui lo stesso Caravaggio è ancora nell’Urbe, dimostra di prediligere una pittura di matrice 

essenzialmente emiliana, o almeno questo è quanto può evincersi dall’inventario post mortem della 

collezione del nipote omonimo, stilato nel 1719982. L’elenco dei dipinti di Marcello juniore ci mette 

di fronte ad una quadreria concepita attraverso scelte collezionistiche ben ancorate entro i confini 

cittadini. Non mancano aperture verso la Scuola di Parma attraverso due dipinti riferiti al Rondani 

ed un Cupido ambiziosamente assegnato a Parmigianino, seguiti da una massiccia presenza di dipinti 

di Bartolomeo Schedoni e Joan Soens, dunque realisticamente commissioni dirette cui i due 

stipendiati farnesiani attesero a Parma.  

Nella stessa città, tuttavia, nel 1611 i membri del Consorzio di San Martino si rivolgono a Ribera per 

la pala da porre sull’altare del santo nella parrocchiale di San Prospero. Figure trainanti della 

compagnia laica che sceglie il giovane valenciano per completare l’arredo liturgico di una cappella 

 
981 Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4062, c. 238v; consultabile in The Getty Research 
Provenance Index Database, I-16571. 
982 Archivio di Stato di Parma, Inserti di notai, f. 439, 18 marzo 1719. 
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che era stata fondata nel 1499 ed agli albori del XVII secolo era ancora incompiuta983 sono Orazio 

Burzi, Sigismondo Musoni e Sempronio Scacchini, dove gli ultimi due si alternano di frequente nel 

ricoprire la carica di sindaco del consorzio984. Se possiamo riconoscerli come personalità vicine alla 

corte farnesiana, il Musoni in particolare si contraddistingue anche per il costante legame con la 

città di Mantova. Figlio del nobile mantovano Giulio Musoni, Sigismondo e i fratelli Francesco ed 

Eleonora si spostano a Parma sul finire dell’ultimo decennio del Cinquecento985; a Mantova, tuttavia, 

conservano un’abitazione986, nonché contatti con la corte dei Gonzaga, presso la quale Francesco 

Musoni si propone anche come agente d’arte, mediando da Parma l’acquisto di una serie di dipinti 

di mano di un tale pittore genovese987. Imparentati con la famiglia dei Recordati tramite un duplice 

matrimonio988, pur mantenendosi vicini agli ambienti della corte di Mantova, i Musoni trovano una 

loro dimensione anche presso la corte farnesiana di Parma. Eleonora, sposata con Paolo Recorati989, 

creato segretario da Ranuccio I Farnese già nel 1586990, è una delle dame del seguito di Margherita 

Farnese durante la sua breve permanenza mantovana, quando la duchessa non manca di farle doni 

in segno di affetto e benevolenza991. Certamente ai fratelli Musoni, dove Francesco non solo 

frequentava la corte dei Gonzaga, ma che anche da Parma segnalava dipinti che avrebbero potuto 

arricchire le collezioni di Vincenzo I, nel 1607 non doveva essere passato inosservato l’arrivo della 

Morte della Vergine del Caravaggio. La scelta di Jusepe de Ribera per la pala da collocare nella 

centralissima chiesa di San Prospero è però presa da Sigismondo Musoni anche in accordo con le 

altre figure di spicco del Consorzio, come il reverendo Orazio Burzi, nipote di quel Tiburzio Burzi che 

già era stato maggiordomo del cardinale Alessandro a Roma992, che al principio del secondo 

decennio è uomo di fiducia di Ranuccio I Farnese993, ma anche con l’auditore civile Sempronio 

 
983 Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita a S. Andrea, 1650, 
«Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino fondato nella chiesa di S.to Prospero per ser. di d.a chiesa di 
S.to Prospero e cappella di S.to Martino cavate dal p.o libro di d.o consortio al n. 1…». 
984 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, G.P.Mori, f. 3151, 27 aprile 1609. 
985 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3550, 19 gennaio 1595, 11 aprile 1595 e 19 maggio 1595. 
986 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2629, 31 maggio 1585; Archivio di Stato di Mantova, Archivio 
Gonzaga, b. 2630, 1 agosto 1585. 
987 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga: il carteggio tra Bologna, Parma, Piacenza e Mantova (1563-1634), Cinisello Balsamo, 
2000, doc. 75. 
988 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3550, 11 aprile 1595; Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4339, 
13 maggio 1624. 
989 In una lettera a Margherita Farnese, è la stessa Elelonora a fare il nome del marito (Archivio di Stato di Mantova, 
Archivio Gonzaga, b. 1383, f. VIII, 25 maggio 1586). 
990 A.Cadoppi, Simone Moschino e la sepoltura di Ottavio Farnese nella Steccata, in “Aurea Parma”, XCV, 2011, pp. 21-
35. 
991 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1381, f. V, 13 ottobre 1583. 
992 C.Robertson, Il gran cardinale: Alessandro Farnese, patron of the arts, New Haven, 1992. 
993 F.Dallasta, Fra liuti e libri. I Garsi, liutisti parmigiani fra tardo Cinquecento e primo Seicento: nuove acquisizioni, in 
“Recercare”, XXIII, 1-2, 2011, pp. 103-129. 
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Scacchini, già residente farnesiano ad Altamura994 e procuratore a Parma dello stesso Tiburzio 

Burzi995. I Burzi d’altronde sono strettamente imparentati con la famiglia dei Garimberti996, dove 

Angelo, nel suo palazzo custodisce una quadreria dove ancora nel 1627 figura un Martirio di un 

Santo di mano del giovane Ribera, come anche un San Giovanni Battista di Bartolomeo Schedoni ed 

un disegno di mano di Leonello Spada997, sia pure con l’intrusione di dipinti di dubbia attribuzione, 

quale ad esempio una Crocifissione di Cristo  «di mano dell’Amidano o del Spagnoletto»998, che 

sarebbe difficilmente spiegabile nel caso di una commissione diretta. Vincoli parentali uniscono il 

Garimberti anche all’antica famiglia dei Cornazzani, dove il cavaliere Furio Camillo Cornazzani non 

esita ad assegnare allo Spagnoletto l’esecuzione della pala d’altare da porre nella sua cappella nella 

chiesa di Santa Maria dei Servi999. Lo stesso Furio Camillo è legato a Gabriele Bombasi, già precettore 

del giovane Odoardo Farnese e poi sempre al suo servizio nell’Urbe, che gli affida la custodia di 

diversi dipinti – detti di mano di Annibale Carracci – che per sue disposizioni testamentarie, dopo 

aver ornato le sale del palazzo di Furio Camillo dal 1600 al 1630, confluiranno nelle collezioni 

ducali1000. Paolo Cornazzani, primogenito di Furio Camillo, che dal 1613 è inscritto nei registri degli 

stipendiati regolari farnesiani1001, già due anni prima è coinvolto nell’ultimo atto della delicata 

vicenda dei negoziati che avrebbero dovuto riportare a Roma il Merisi, ma che si conclusero nel 

1611 con la pace tra Giovan Francesco Tomassoni e Petronio Troppa, compagno del Caravaggio nella 

rissa della pallacorda, rappresentato a Parma dal Cornazzani1002. 

 
994 G.Masi, L’interdetto contro Altamura, in “Archivio storico pugliese: organo della Società di Storia Patria per la Puglia”, 
XVI, 1964, pp. 41-57. 
995 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3143, 12 giugno 1591. 
996 La madre di Angelo Garimberti è Caterina di Ercole Burzi, prima cugina del Reverendo Orazio Burzi, oltre che sorella 
di un omonimo Orazio (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4796, 14 aprile 1616). 
997 I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784, p. 94. 
998 Ibidem. 
999 Nella quadreria di Angelo Garimberti si conserva un ritratto di «Madalena Cornazana Malaspina fatto dall'Artusio» 
(I.Affò, op. cit., 1784, p. 95), parente di Furio Camillo (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 2944, in data 23 
maggio 1607). 
1000 G.Bertini, op. cit., 1996, pp. 43-51. Si ricordi inoltre che nel 1588 il Bombasi mette in vendita la propria abitazione, 
posta nella vicinia di Sant’Uldarico ed i pittori Jan Soens, Giovan Battista Tinti ed Antonio Maria Panico sono chiamati a 
stimare i dipinti che si trovavano in casa (B.W.Meijer, Parma e Bruxelles: committenza e collezionismo farnesiani alle 
due corti, Milano, 1988, p. 235). La stessa abitazione non verrà poi venduta, bensì affittata a Giulio Pallavicino nel 1597; 
nel 1600 il Bombasi concede in affitto la casa ad Alessandro Recordati (A.Cadoppi, op. cit., 2010) e verosimilmente in 
quest’occasione i dipinti passano nella casa del cavaliere Cornazzani, dove si trovano nel 1601, quando il Bombasi 
nell’Urbe fa testamento e dispone che alla sua morte i dipinti ancora conservati presso l’abitazione parmigiana di Furio 
Camillo siano da ritenersi di proprietà di Odoardo Farnese; nel 1630 tali opere vengono finalmente prelevate dalla casa 
del Cornazzani per entrare a far parte delle collezioni ducali. 
1001 Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provigionati, b. 12, c. 389v. 
1002 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4367, 13 aprile 1611. 
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Il sistema di commissioni che coinvolge il giovane Ribera si muove dunque lungo un doppio registro: 

la frequentazione, da parte dei suoi committenti, degli ambienti della corte farnesiana da una parte 

e dall’altra una rete di protezioni che si muove attraverso vincoli familiari ed amicali che deve 

divenire rapidamente indipendente dai buoni uffici di Mario Farnese. Unicamente al duca di Latera 

riconduce invece il più curioso esempio di committenza che vede protagonista il giovane valenciano, 

quello dei due dipinti eseguiti per Claudio e Giovan Battista Musoni, zio e nipote, non imparentati 

con i Musoni di Mantova ed anzi proprietari, nella città di Parma, di una ricchissima bottega di stoffe. 

Mercanti di seta e sarti rinomati, i due contano tra i propri clienti molti esponenti della nobiltà 

cittadina, tra cui la marchesa di Soragna, nonché suocera di Mario Farnese, Isabella Lupi Pallavicini, 

ma anche Sempronio Scacchini e Furio Camillo Cornazzani1003. Lo stesso Mario Farnese è citato come 

fideiussore di Claudio Musoni presso la badessa del monastero di Sant’Agostino, nel 16151004, tant’è 

che verosimilmente i Musoni devono conoscere personalmente non solo Isabella Pallavicini, ma 

anche il duca di Latera; verosimilmente, frequentando i palazzi della marchesa di Soragna e di Mario 

Farnese, i Musoni hanno occasione di conoscere di persona il giovane Jusepe de Ribera, che tra il 

1611 ed il 1612 deve essere ospite presso una delle due residenze, o perlomeno deve esserne 

assiduo frequentatore. Al momento in cui viene redatto l’inventario dei beni del fu Lucrezio Musoni, 

nel 1642, nell’abitazione posta presso la vicinia di San Giovanni Evangelista figurano ben pochi 

quadri e solo le due tele di Ribera sono descritte con tanta cura: nessun altro dipinto è provvisto di 

indicazioni circa le misure, né tantomeno relativamente all’autore, mentre i due quadri di mano 

dello Spagnoletto risultano persino protetti da una «Coperta di Cendalo rosso»1005. 

 

Forse già prima della partenza di Lanfranco del 1612, Pier Maria di Scipione Dalla Rosa commissiona 

al pittore la Sant’Agata visitata in carcere, dipinto che deve essere eseguito tra il 1613 ed il 1615 e 

che costituisce uno straordinario esempio delle sperimentazioni caravaggesche di Giovanni 

Lanfranco. Quasi nulla sappiamo, invece, della committenza parmense di Leonello Spada, che nel 

1616, quando firma il contratto con il quale viene inscritto tra gli stipendiati della corte farnesiana, 

ottiene di poter disporre di due mesi ogni anno per svolgere liberamente commissioni 

indipendenti1006. Nell’inventario dei dipinti presenti in palazzo Sanvitale nel 17631007 figurano ben 

 
1003 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3267, 6 aprile 1598. 
1004 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3277, in data 6 febbraio 1615. 
1005 Archivio Notarile di Parma, f. 6204, s.d. [1642]. 
1006 Archivio di Stato di Parma, Ruolo dei provigionati, b. 12, cc. 296v-297r. 
1007 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, «In Casa Sanvitale…». 
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sei dipinti di mano di Spada, alcuni dei quali erano già segnalati nell’inventario del 17071008, ma ad 

oggi non è possibile individuare la figura che commissionò questi dipinti al pittore bolognese. Se si 

è tentato collocare la committenza dei dipinti già all’interno della famiglia Sanvitale1009, sappiamo 

che la Sacra famiglia con la Vergine che insegna a leggere al Bambino (ubicazione sconosciuta, già 

collezione Koelliker) viene ceduta a Carlo Sanvitale da Andrea Boscoli solo nel 17041010, 

prospettando dunque la possibilità che anche gli altri dipinti di mano di Spada presso la quadreria 

di palazzo Sanvitale siano l’esito di un collezionismo più tardo. Non a caso, tra le tele già Sanvitale 

figurano anche dipinti che stilisticamente non possono credersi eseguiti solo in seguito al 1616, anno 

del trasferimento di Spada a Parma, si pensi alla Negazione di Pietro o alla Cattura di Cristo (Parma, 

Complesso Monumentale della Pilotta); eppure altre opere, come la Giuditta con la fantesca o la 

Decollazione del Battista (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta), si collocano bene dopo il 

1617 e possono ritenersi licenziate a Parma. 

 

Se per Jusepe de Ribera, mentre ormai conosciamo l’identità di alcuni dei committenti parmensi, le 

opere licenziate a Parma sono andate perdute, si presentano al contrario casi di vere e proprie pale 

d’altare che dovevano ornare le chiese del ducato farnesiano che sono giunte sino a noi, ma per le 

quali non conosciamo né l’ubicazione originaria, né la persona del committente. Una di queste è 

l’Incontro alla Porta Aurea di Bartolomeo Schedoni (Napoli, Palazzo Reale), che viene ricordata tra i 

«quadri dell’appartamento della principessa Maria Maddalena»1011 nell’inventario del 16931012 e poi 

nella galleria di Palazzo del Giardino nel 17081013, forse reclamata per sé già da Ranuccio Farnese 

non diversamente dal caso della pala del Magnanino1014. L’altra è la Natività del Battista (fig. 1), che 

non è stato possibile individuare in nessuna delle descrizioni delle chiese di Parma, neppure tra le 

 
1008 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 811/1, «Inventario della Gardarobba…». 
1009 Come si è già ricordato, Pirondini propone di individuare il committente dei dipinti già Sanvitale di Leonello Spada 
in Fortuniano Sanvitale, facendo riferimento agli acclarati rapporti tra Fortuniano e Spada, deducibili dalle lettere di 
Giovan Battista Marino; M.Pirondini, Leonello Spada, in E.Monducci, a cura di, “Leonello Spada (1576-1622)”, Manerba, 
2002, pp. 53-54. 
1010 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704. 
1011 G.Bertini, op. cit., 1987, p. 277. 
1012 Ibidem. 
1013 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, 
ecc. dal secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870, pp. 470-471. 
1014 D.Miller, A letter by Magnanino Magnanini regarding an altar-piece by Bartolomeo Schedoni for the Duomo of 
Fanano, in “The Burlington magazine”, CXXIV, 1982, pp. 232-235. 
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accuratissime carte del manoscritto di Maurizio Zappata1015. Citato per la prima volta nel 18521016, 

quando viene descritto come una Natività della Vergine e dove è laconicamente attribuito a 

Bernabei, alludendo evidentemente a Pier Antonio, il più noto dei due fratelli, e dove già si è persa 

memoria circa la sua precedente ubicazione: in corrispondenza del dipinto, nella colonna che nel 

registro è dedicata al luogo di provenienza compare una semplice graffa ad indicare che la 

provenienza della Natività è la stessa indicata nella riga precedente, che viene «forse dalla Chiesa 

del Quartiere»1017 ed è indicata come incerta, così come poi verrà riportato Ghirardi nel 19991018, 

che noterà come il collegamento con Santa Maria del Quartiere è forse da imputarsi semplicemente 

al ricordo degli affreschi di Pier Antonio nella cupola1019. Ad uno sguardo attento, l’informazione 

restituitaci dal registro del 1852 potrebbe leggersi diversamente, poiché nascosto sotto la parola 

«Incerta»1020 si intravede un’altra graffa: nelle intenzioni del compilatore, forse, la Natività come i 

due dipinti che la precedono vanno ricollegati a quanto riportato tre righe più in alto, dove in 

relazione al luogo di provenienza si legge «Sconosciuto»1021. La nota relativa alla chiesa di Santa 

Maria del Quartiere deve essere dunque un’aggiunta di poco successiva – la mano che scrive è la 

medesima – da riferirsi unicamente al dipinto del Bernabei citato prima della Natività. 

Sfortunatamente, tuttavia, il risultato non cambia e non è stato possibile risalire all’altare o 

tantomeno alla chiesa da cui il dipinto è stato sottratto. Quando la pala viene nuovamente citata 

nell’inventario del 18771022, scompare qualsiasi riferimento a Santa Maria del Quartiere, ma senza 

che si avanzino proposte alternative.  

Le dimensioni del dipinto (243 x 146 cm) portano immediatamente a riconoscerlo come una pala 

d’altare e le pessime condizioni di conservazione in cui versa, alle quali il restauro del 1969 non ha 

 
1015 Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae 
Ecclesiarum in Civitate Parmae nunc existentium. 
1016 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., Inventario generale 
delle opere di pittura. Scultura... 1852, numero di inventario 161. 
1017 Ibidem. 
1018 A.Ghirardi, Natività del Battista, in L.Fornari Schianchi, a cura di, “Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. 
Il Seicento”, Milano, 1999, pp. 13-14. 
1019 Presso la chiesa di Santa Maria del Quartiere non è mai registrata una pala d’altare avente per soggetto una Natività 
del Battista, né alcuno dei benefici semplici è intitolato al Battista o a Sant’Elisabetta (A.Schiavi, La diocesi di Parma, 
studio storico, documentario, espositivo, riassuntivo, Parma, 1940). Relativamente alla cupola del Bernabei ed alle 
pitture della chiesa si faccia riferimento a E.Fadda, La decorazione pittorica e la scultura, in P.Giandebiaggi, C.Mambriani, 
F.Ottoni, a cura di, “Santa Maria del Quartiere in Parma”, Parma, 2009, pp. 58-74. 
1020 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., Inventario generale 
delle opere di pittura. Scultura... 1852, numero di inventario 161. 
1021 Ibidem. 
1022 Accademia delle Arti di Parma, R. Academia di Belle Arti in Parma. Inventario generale delle Materie Artistiche 
raccolte e custodite nella R. Academia, 1874, numero di inventario 752. 
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potuto del tutto rimediare1023, sono verosimilmente da imputare ad un lungo periodo trascorso in 

un deposito in stato di abbandono e possono forse spiegare la scelta di Corrado Ricci di non 

includerlo nel catalogo della Galleria del 18961024. Se il dipinto mi pare meno emiliano di quanto non 

sembrasse a Ghirardi1025, che identifica il primo riferimento formale del maestro anonimo nella 

Notte di Correggio (Dresda, Gemäldegalerie), il dettaglio dell’angelo con il cartiglio tra le mani porta 

piuttosto ad individuare come riferimento la Natività dei pastori del Caravaggio (fig. 4) del Merisi. 

La pala, che negli ultimi anni è stata convincentemente messa in relazione alla nota commissione 

del un quadro «cum figuris»1026 da parte del senese Fabio Nuti e che si è dunque rivelata un dipinto 

eseguito a Roma già entro il novembre del 1600, nell’Urbe doveva essere stata immediatamente 

nota perlomeno a quei pittori «aderenti al Caravaggio»1027 che lo frequentavano negli anni romani. 

Dal dipinto di Palermo l’autore della Natività del Battista riprende il dettaglio dell’angelo, ma la 

stessa figura del vecchio dalla fronte rugosa, reso con un chiaro intento naturalistico, è di 

derivazione caravaggesca. Caravaggesco è anche il volto della fantesca più anziana, che si inserisce 

nella tradizione di un tipo sperimentato dallo stesso Merisi a partire dalla Giuditta che decapita 

Oloferne (Roma, Galleria Borghese), ma che guarda piuttosto a certe rielaborazioni sperimentate 

nella Roma del secondo decennio da diversi pittori di vocazione caravaggesca, che insistono nella 

deformazione grottesca del volto della vecchia; si pensi in particolare all’anziana truffatrice della 

Buona ventura di Simon Vouet (fig. 5), che sorride fissando lo spettatore ed accennando con la mano 

destra un gesto osceno. Le luci perlate che illuminano il profilo della fantesca sulla destra, dallo 

sguardo dolcemente imbambolato, sono tratto comune a tanta produzione del primo come del 

secondo decennio, dalle sante di Antiveduto Gramatica (fig. 7) a certe protagoniste dello stesso 

Simon Vouet (fig. 8), mentre la raffigurazione retrostante, quasi a monocromo, di Santa Elisabetta 

a letto assistita dai servitori pare del tutto estranea al repertorio dei caravaggeschi romani. Il 

maestro della Natività del Battista deve essere dunque un autore attivo già a Roma durante il 

secondo decennio, o che ha modo, attraverso un soggiorno di aggiornamento, di confrontarsi con il 

panorama artistico dell’Urbe e studiare tanto l’opera del Caravaggio quanto quella dei suoi seguaci, 

facendone propri i moduli formali.  

 
1023 A.Ghirardi, op. cit., 1999, pp. 13-14. 
1024 C.Ricci, La R. Galleria di Parma, Parma, 1896. 
1025 A.Ghirardi, op. cit., 1999, pp. 13-14. 
1026 G.L.Masetti Zannini, Un dipinto del Caravaggio, in “Commentari”, I-II, 1971, p. 184. 
1027 A.Bertolotti, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII, Milano, 1881, t. II, p. 65. 
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La presenza di un pittore come Giovanni Antonio Longo nella Parma del secondo decennio, 

d'altronde, torna a ricordarci delle molteplici presenze, ancora sconosciute o quasi, che pur 

lavorando nell’Urbe si ritrovavano a dirigersi – chi di passaggio e chi in cerca di occasioni lavorative 

– nella capitale del ducato farnesiano, portando con sé un ben diverso bagaglio culturale ed un ricco 

repertorio figurativo. Al contempo il caso di Alessandro Bottoni, protetto farnesiano che prende la 

via di Roma, costituisce l’esempio di un pittore perfettamente inserito nel panorama artistico 

dell’Urbe, membro dell’Accademia di San Luca, attivo professionalmente nella città di Roma come 

anche a Spoleto, che nonostante mantenga i contatti con la città di Parma e con lo stesso duca 

Ranuccio, è stato quasi completamente dimenticato dalle memorie manoscritte locali. Persino un 

pittore come Battista Provenzio ci sarebbe completamente sconosciuto se non fosse che quando 

nel 1623, a Roma, fa battezzare sua figlia Maria Benedetta, in qualità di madrina di battesimo si 

presenta Artemisia Gentileschi1028. I documenti lo descrivono come «de Parma»1029, ma è questa 

l’unica informazione che è sopravvissuta sul suo conto oltre a quella della sua residenza presso la 

parrocchia di Santa Maria ad Martyres dal 1623 al 16251030. 

 

5.3. Collezioni farnesiane: lo Spagnoletto e gli altri 
 

In date ancora piuttosto recenti è stato ribadito che nelle collezioni di casa Farnese, romane o 

parmensi, non vi è mai traccia di Caravaggio o di pittori caravaggeschi1031.  

Tuttavia, sappiamo oggi che gli inventari del 1680 risultano mancanti di un certo numero di dipinti 

che possiamo invece con sicurezza riferire alla committenza di Odoardo Farnese, come testimoniano 

i pagamenti corrisposti dal cardinale a diversi pittori a partire dal 16101032. Inoltre, per quanto risulti 

evidente che tra i maestri del primo Seicento sia manifesta una preferenza per i Carracci e che molti 

tra i dipinti presenti negli inventari di Palazzo del Giardino del 1680 siano di mano di pittori che 

lavorarono tra Parma e Piacenza in qualità di stipendiati regolari della corte di Ranuccio I, è possibile 

segnalare qualche rara presenza di pittori di matrice caravaggesca. Abbiamo già avuto modo di 

 
1028 R.Vodret, a cura di, Alla ricerca di ‘Ghiongrat’: studi sui libri parrocchiali romani (1600-1630), Roma, 2011, pp. 247-
248. 
1029 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, p. 248. 
1030 R.Vodret, a cura di, op. cit., 2011, pp. 247-248. 
1031 R.Morselli, A nord e a sud del Po. Quadri e pittori caravaggeschi nei Ducati di Mantova, di Parma, di Modena e nei 
territori della Chiesa tra Bologna e la Romagna, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, t. I, pp. 
165-177. 
1032 A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e 
Lanfranco al servizio del cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 377-378. 
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citare i sei rami (fig. 9 – fig. 14)1033 di mano di Carlo Saraceni, che mettono in scena sei episodi 

mitologici, che il veneziano illustra in accordo con l’Ovidio delle Metamorfosi. Si tratta dei «Sei 

quadri […] consistenti in diverse favole in paesi: Uno contiene il ratto di Ganimede […] Uno Icaro in 

atto di volare […] Uno Salmage all’acque […] Uno Icaro in atto di cadere […] Uno Icaro posto nel 

sepolcro […] Uno Arianna abbandonata da Teseo»1034 che nel 1680 sono segnalati presso la settima 

camera, detta di Paolo III. Se all’interno dell’inventario i sei dipinti sono corredati ciascuno con un 

proprio numero identificativo (dal 270 al 275), gli stessi risultano anche «Tutti segnati, et a una 

misura, di Carlo Venetiano n. 47»1035, dove il comune numero 47 si fa testimone dell’ingresso 

unitario in collezione della serie.  Stilisticamente i quadretti si collocano bene intorno a date 

piuttosto acerbe, in anticipo rispetto a quelle dei pagamenti noti corrisposti da Odoardo al 

Veneziano, tant’è che se già Ottani Cavina1036 riteneva che la serie fosse cruciale per la 

comprensione della fase giovanile del Saraceni, una datazione compresa tra il 1605 ed il 1608 è 

generalmente accettata. Oltre all’ipotesi di una committenza farnesiana1037, che certo è confortata 

dalla preferenza accordata dal cardinale Farnese a Carlo Saraceni, va tuttavia ricordata la 

proposta1038 di vedere in Olimpia Aldobrandini, già committente del veneziano a Roma, nonché 

madre della duchessa di Parma e Piacenza, una possibile prima proprietaria della serie mitologica, 

che sarebbe giunta a Palazzo del Giardino senza mai passare per palazzo Farnese in via Giulia, per il 

tramite di casa Aldobrandini.  

Nella camera «dove è la Fontana»1039 sono invece ricordate le tre grandi tele di mano di Artemisia 

Gentileschi: «Betsabea nuda a sedere s’acconcia le trecie davanti a uno spechio […] in lontananza 

sopra di un poggio Davide»1040, «Lucretia ignuda sopra il letto, con Tarquinio con pugnale alla 

mano»1041 e «Giudita la quale tiene la mano sinistra opposta al lume, nella destra la spada a piedi, 

una vecchia con le mani sopra il capo di Oloferne»1042. I dipinti, prima del 1680, erano stati visti da 

 
1033 Si tratta dei sei dipinti (olio su rame) oggi conservati presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con i seguenti 
soggetti: Volo di Icaro, Caduta di Icaro, Seppellimento di Icaro, Ratto di Ganimede, Salmace ed Ermafrodito e Arianna 
abbandonata. 
1034 G.Campori, op. cit., 1870, pp. 235-236, dove favole è erroneamente trascritto in tavole; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 
247. 
1035 Ibidem. 
1036 A.Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Vicenza, 1968, pp. 108-109. 
1037 L.Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma, 1977, t. I, p. 134; P.Cavazzini in S.Loire, A.Úbeda de los 
Cobos, F.Cappelletti, a cura di, Nature et Idéal. Le paysage à Rome 1600-1650, Digione, 2011, pp. 120-121. 
1038 L.Testa, ‘in ogni modo domatina uscimo’: Caravaggio e gli Aldobrandini, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV 
centenario della cappella Contarelli”, Città di Castello, 2002, p. 154. 
1039 G.Campori, op. cit., 1870, p. 242; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 250. 
1040 Ibidem. 
1041 G.Campori, op. cit., 1870, pp. 242-243; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 250. 
1042 G.Campori, op. cit., 1870, p. 243; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 251. 
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Giacomo Buri nel 1671, che correttamente li dice di mano di «una donna chiamata Artemisia»1043. 

Come nel caso delle favole del Saraceni, ogni tela ha il proprio numero di inventario, ma tutte sono 

corredate anche dal numero 89, a conferma che entrarono insieme in galleria. Certamente 

apprezzate presso casa Farnese sin dal XVII secolo, da ciascuna delle tre tele viene tratta una copia 

di mano di Francesco Maria Reti, figlio dello stuccatore Luca Reti e custode di Palazzo del Giardino; 

in questo caso i tre dipinti non vengono presentati unitariamente nella stessa sala, ma sono divisi 

tra diversi ambienti del palazzo1044. Le opere di Artemisia sono state individuate da tempo nella 

Giuditta e la fantesca di Cannes (fig. 15) e nella tele di Betsabea e Lucrezia e Tarquinio di Potsdam 

(fig. 16; fig. 17), che condividono soggetti e misure con i tre quadri di Palazzo del Giardino. Se non 

c’è documentazione circa il loro ingresso nelle collezioni farnesiane e non compaiono negli inventari 

di palazzo Farnese a Roma del 1653 o in quelli successivi, stilisticamente non possono essere state 

eseguite prima del quinto decennio, il che colloca il loro arrivo a Parma ben dopo gli anni del governo 

di Ranuccio I ed ormai ai tempi del duca Odoardo1045.  

Più interessanti possono essere allora le tre tele che nell’inventario del 1680 vengono attribuite allo 

Spagnoletto: una Deposizione di Cristo1046, un San Gerolamo scrivente1047 ed un filosofo in atto di 

scrivere che viene chiaramente identificato in Diogene1048. La Deposizione, o più correttamente il 

Compianto su Cristo morto (fig. 18) è il solo di questi dipinti ad essere stato riconosciuto con 

 
1043 G.Barri, Viaggio pittoresco, Venezia, 1671, p. 108. 
1044 Le copie eseguite dal Reti sono citate già dall’inventario del 1680, che ricorda le tele raffiguranti gli episodi di Giuditta 
con la fantesca e la testa di Oloferne e di Lucrezia e Tarquinio nell’«Appartamento del Seren.mo Sig.r Prencipe Odoardo 
Camera d’Audentia all’Incontro dell’Oratorio» (G.Campori, op. cit., 1870, pp. 244-246; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 251), 
mentre la tela raffigurante Betsabea fa parte dei dipinti ricordati presso la «Camera, ove è il letto del Seren.mo Sig.r 
Prencipe Odoardo» (G.Campori, op. cit., 1870, pp. 248-250; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 252). 
1045 Ward Bissel propone che la presenza dei tre dipinti nella Parma di Odoardo Farnese sia da ricollegare alle sue nozze 
con Margherita de’ Medici, figlia di Cosimo II Granduca di Toscana: la Betsabea di Potsdam, già a Palazzo del Giardino, 
è infatti una variazione molto prossima alla Betsabea dipinta da Artemisia per la corte medicea (Firenze, Palazzo Pitti, 
Galleria Palatina); R.Wart Bissell, Artemia Gentileschi and the authority of art: critical reading and catalogue raisonné, 
University Park, 1999, p. 282. 
1046 Nella «Camera di Andromeda, dove mangiano le Seren.me Sig.re Prencipesse» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 256; 
G.Bertini, op. cit., 1987, p. 255), è descritto «Un quadro alto braccia uno, largo braccia uno, oncie quattro. Abozzo in 
tavola. Un Christo levato di croce, disteso al suolo sopra panno bianco, appoggiato al grembo della Madona Santissima 
svenuta con altre figure, dietro quella la Madalena piangente che li tiene la destra in atto di bacciargliela, del Spagnoletto 
n. 673» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 258; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 256). 
1047 Nella «Terza Camera detta Della Madonna della Gatta» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 214; G.Bertini, op. cit., 1987, 
p. 237), è descritto «Un quadro alto braccia due, oncie quattro e meza, largo braccia uno, oncie undeci, e meza. Un S. 
Girolamo nudo, che scrive un libro sopra alcuni sassi il leone e libro a’ piedi, et altro chiuso pure a’ piedi con una tromba 
in aere, del Spagnoletto n. 8» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 216, che pure non riporta il riferimento al n. 8; G.Bertini, op. 
cit., 1987, p. 240). 
1048 Nella «Sesta Camera de Rittrati» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 229; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 245), è descritto «Un 
quadro alto braccia uno, oncie dieci, largo braccia uno, oncie cinque, e meza. Un Diogene, che sta in atto di scrivere una 
carta, che tiene dietro alla sinistra sopra un libro in tavola, del Spagnoletto n. 508» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 231; 
G.Bertini, op. cit., 1987, p. 246). 
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sicurezza e corrisponde ad una tavola attualmente conservata presso i depositi del Museo Nazionale 

di Capodimonte, messa per la prima volta in relazione alla produzione giovanile di Ribera da Roberto 

Longhi, che oralmente ne propose la restituzione al catalogo dello Spagnoletto durante il soggiorno 

emiliano presso la città di Parma, suggerendo di identificarlo con uno studio sull’opera di Correggio 

o di Parmigianino1049. Già riferito al giovane Annibale Carracci1050 da De Rinaldis, che pure cita un 

precedente parere di Corrado Ricci che lo assegnava ad un allievo del Correggio, il piccolo dipinto si 

propone di matrice correggesca, in stretta connessione con lo studio della Pietà Del Bono, allora 

laterale nella cappella Del Bono presso la chiesa di San Giovanni Evangelista di Parma. Per quanto 

lo stato di abbozzo impedisca di prendere una posizione decisa circa l’autografia riberesca1051, 

tantopiù che Ribera dipinge di rado su tavola, Finaldi propone di intendere il Compianto come un 

coerente esito delle sperimentazioni parmensi del giovane Ribera, che ancora nel 1674 lo 

Scaramuccia ricordava autore a Parma dei correggeschi affreschi eseguiti nella distrutta chiesa di 

Santa Maria Bianca1052, ritenendo dunque affidabile l’indicazione inventariale del 16801053.  

Il San Gerolamo scrivente non è stato ad oggi identificato con alcuna opera del catalogo di Ribera e 

rappresenta uno dei numerosi dipinti attribuiti allo Spagnoletto e raffiguranti lo stesso santo 

nell’atto di scrivere che vengono segnalati a Parma tra la fine del Seicento ed il principio del secolo 

successivo, parte integrante di diverse private quadrerie cittadine. L’assenza di notizie 

documentarie circa l’ingresso in Galleria del San Gerolamo scrivente ricordato a Palazzo del Giardino 

nel 1680 impedisce non solo di confermarne l’autografia, ma anche di riferirlo o meno agli anni del 

soggiorno emiliano del pittore e dunque di interpretarlo come una commissione diretta di Ranuccio 

I Farnese. La descrizione offerta dagli inventari tuttavia permette di definire meglio il soggetto, 

poiché il santo è raffigurato «nudo, che scrive un libro sopra alcuni sassi il leone e libro a’ piedi, et 

altro chiuso pure a’ piedi con una tromba in aere»1054, dunque verosimilmente nell’atto di voltarsi 

verso l’alto, sorpreso dal suono della tromba, secondo un’iconografia su cui Ribera ritorna spesso a 

partire dagli anni successivi al trasferimento a Napoli. Si pensi al San Gerolamo e l’angelo del Giudizio 

 
1049 N.Spinosa, L’opera completa di Jusepe de Ribera, Milano, 1978, p. 141; N.Spinosa, Compianto su Cristo deposto, in 
N.Spinosa, a cura di, “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, p. 98. 
1050 A.De Rinaldis, Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli. Parte seconda: Pinacoteca, Napoli, 1911, pp. 355-356. 
1051 In occasione della mostra “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, tenutasi a Napoli presso il Museo 
Nazionale di Capodimonte dal 23 settembre 2011 all’8 gennaio 2012, il dipinto esce per la prima volta dai depositi. Nella 
scheda in catalogo, prudentemente Spinosa ritiene di non potersi pronunciare né circa l’autografia del dipinto, né in 
merito ad una sua collocazione cronologica (N.Spinosa, op. cit., 2011, p. 98). 
1052 L.Scaramuccia, op. cit., 1674, p. 174. 
1053 G.Finaldi, ‘Se è quello che dipinse un S. Martino in Parma…’. Ancora sull’attività del giovane Ribera a Parma, in 
N.Spinosa, op. cit., 2011, pp. 17-29. 
1054 G.Campori, op. cit., 1870, p. 216; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 240. 
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(fig. 19) eseguito dal pittore tra il 1617 ed il 1618, ma anche alla frequenza con cui il pittore torna 

sullo stesso episodio anche negli anni successivi, in tele come quelle dell’Ermitage (fig. 20) e di 

Capodimonte (fig. 21), ma anche nel campo della produzione grafica (fig. 22; fig. 23). La stessa 

immediata diffusione delle incisioni riberesche porta all’utilizzo degli stessi moduli figurativi da parte 

di autori generalmente lontanissimi dal percorso del valenciano, come nel caso di un pittore come 

il Genovesino, che nel San Gerolamo nello studio (fig. 24), commissionato da un avvocato trevigliese 

ed eseguito nel 16461055, costruisce la composizione sull’esempio di incisioni quali le dette 

acqueforti realizzate da Jusepe de Ribera nel corso del terzo decennio. Non lontano da questa 

iconografia pare un rovinatissimo dipinto raffigurante San Gerolamo (fig. 25), entrato in Galleria 

come opera del bolognese Luca Pancotto, ma già dubitativamente accostato alla produzione di 

Ribera1056. Proveniente dalla collezione Dalla Rosa-Prati, nelle carte relative alla vendita il dipinto 

viene attribuito al bolognese Pietro Pancotto, attribuzione che verrà poi confermata nei successivi 

inventari della Galleria. Già messo in relazione a Ribera in virtù della sigla «H.R.» presente sul 

verso1057, il dipinto è certamente caratterizzato da un marcato naturalismo, ma pare piuttosto 

riconducibile, anche stilisticamente, al guercinesco San Gerolamo di Capodimonte (fig. 26) per il 

quale è stato suggerito il nome di Bartolomeo Gennari1058, al quale la tela di Parma è quasi 

perfettamente sovrapponibile. La stessa composizione viene replicata anche in area napoletana, 

fatto che può aver contribuito ad evocare il nome dello Spagnoletto, da un autore di osservanza 

riberesca qual è Hendrick van Somer (fig. 27)1059. In Spagna sarà invece Antonio Pereda (fig. 28) a 

 
1055 Già attribuito ad Andrea Montalto dal Rossi (G.Rossi, 1920, p. 1), il San Gerolamo nello studio viene riconosciuto da 
Gregori come opera del Genovesino (M.Gregori, Alcuni aspetti del Genovesino, in “Paragone. Arte”, V, 59, 1954, pp. 7-
29), mentre le circostanze della committenza trevigliese sono messe a fuoco da De Pascale (E.De Pascale, La decorazione 
pittorica del secolo XVII, in F.Rossi, E.Mandelli, a cura di, “La Basilica di S. Martino e S. Maria Assunta in Treviglio”, 
Treviglio, 1987, pp. 121-166) ed è Tanzi il primo a sottolinearne le evidenti affinità compositive con le acqueforti eseguite 
da Ribera nel corso del terzo decennio del Seicento (M.Tanzi, Novità, copie e repliche per il Genovesino, in M.Di 
Giampaolo, E.Saccomani, M.Gregori, a cura di, “Scritti di storia dell’arte in onore di Sylvie Béguin”, Napoli, 2001, pp. 
451-463). 
1056 P.Sivieri, San Gerolamo, in L.Fornari Schianchi, a cura di, “Galleria Nazionale di Parma: catalogo delle opere. Il 
Cinquecento”, Milano, 1998, pp. 181-182. 
1057 Ibidem. 
1058 Leone de Castris e Utili sono concordi nel ritenere la tela di Capodimonte una copia eseguita a partire da un originale 
perduto del Guercino; l’alta qualità della tela ha suggerito di identificarne l’autore in Bartolomeo Gennari (P.Leone de 
Castris, M.Utili, San Gerolamo, in N.Spinosa, a cura di, “La Collezione Farnese. La scuola emiliana: i dipinti, i disegni”, 
Napoli, 1994, pp. 173-174). 
1059 V.Farina, Intorno a Ribera: nuove riflessioni su Giovanni Ricca e Hendrick van Somer e alcune aggiunte ai giovani 
Ribera e Luca Giordano, in “Rivista di storia finanziaria”, 2011, pp. 155-194. 
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proporre la medesima composizione, in una replica che veniva ritenuta Pérez Sánchez una 

derivazione tratta da un originale di Ribera1060. 

Per quanto riguarda il Diogene attribuito allo Spagnoletto nell’inventario del 1680, sono i documenti 

d’archivio a fare luce sulle circostanze dell’ingresso del dipinto nelle collezioni farnesiane. Nel 1655, 

Luca Reti si occupa di redigere un «inventario […] de quadri e statue di bronzo» che il 12 luglio 1655 

gli incaricati ducali hanno «levato […] di casa del già S.r Gov.re Lucio»1061, ossia Carlo Luzzi, 

Governatore di Piacenza e segretario di Ranuccio II Farnese. Se l’inventario conta 153 voci, dalla 

chiusa del documento, che fa invece riferimento a 128 «quadri e statue di bronzo»1062 pare di capire 

che sia quest’ultimo il numero delle opere che entra a far parte della guardaroba ducale. La maggior 

parte della collezione Luzzi era composta da statue in bronzo, di diverse dimensioni e contava ben 

140 pezzi, mentre per quanto riguarda la quadreria, tra tele e tavole, Reti ricorda solo tredici dipinti, 

descrivendone i soggetti e quando possibile riferendo i nomi degli autori, senza mancare di 

annotarne con cura le misure, anche se talvolta a causa di strappi e mancanze nelle carte, in pessimo 

stato di conservazione, è impossibile leggerle interamente. Molti dei bronzetti descritti nell’elenco 

del Reti si riconoscono immediatamente nelle collezioni di Capodimonte (Napoli, Museo e Real 

Bosco di Capodimonte), facilmente riconoscibili grazie all’accuratezza della descrizione 

dell’inventario piacentino; «Un’atlante con un trionfo sotto li piedi, et con mondo che li serve per 

lucerna alto o. 5»1063, ad esempio, trova immediato riscontro nell’Atlante (fig. 29), che peraltro già 

veniva scritto nelle raccolte del duca di Parma nel 16961064. Per quanto riguarda la quadreria le 

descrizioni del Reti sono altrettanto precise ed è semplice rintracciare quasi tutti i dipinti citati 

nell’inventario di Carlo Luzzi negli inventari di Palazzo del Giardino del 1680. Il «Quadro con sopra 

N.S.e con la Maddalena, alto doi braccia o. 9. largo br.a 2 o. 1. con la cornice adorata, et arabescata 

nil friso di mano di Nicolò Samproni»1065, con cui si apre il breve inventario, corrisponde al «quadro 

alto braccia due, oncie nove, largo braccia due, oncie una. Un Salvatore in un paese, con manto 

bianco attorno, con un badile appoggiato alla sinistra, e con la destra accena alla Madalena, che li è 

a piedi in ginocchio, di Monsù Sampron n. 518»1066 che nel 1680 era appeso nella Camera di 

 
1060 A.E.Pérez Sánchez, Ribera y Espana, in A.E.Pérez Sánchez, N.Spinosa, a cura di, “Ribera 1591-1652”, Madrid, 1992, 
pp. 79-106. 
1061 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 1r. 
1062 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 4v. 
1063 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 1v. 
1064 F.Capobianco, Atlante, in N.Spinosa, a cura di, Museo Nazionale di Capodimonte. La Collezione Farnese. Le arti 
decorative, Napoli, 1996, p. 55. 
1065 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 3v. 
1066 G.Campori, op. cit., 1870, p. 258, che pure non riporta il n. 518; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 256. 
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Andromeda, così come il «Quadro d'Andromeda con il cavallo Pegaso, et il mostro alto br.a uno o. 

10 largo br.a 1 o. 4. co' la cornice con i profili d'oro, e grafita sopra l'oro di mano di Tomaso Amici da 

Pes.»1067 altro non è se non il «quadro alto braccia uno, oncie dieci, largo braccia uno, oncie quattro. 

Un’Andromeda legata con orca in mare, di un Francese n. 511»1068 che a Palazzo del Giardino trova 

posto nella Camera di Flora. Si noterà che entrambi i dipinti sono contraddistinti da una doppia 

numerazione, dove il secondo numero riportato è evidentemente posto in riferimento al momento 

in cui i dipinti della quadreria Luzzi vennero incamerati nella collezione Farnese. Scorrendo 

l’inventario del 1680 si noterà infatti che, a prescindere dal nuovo numero d’inventario con il quale 

vengono registrati in detta data, tutti i dipinti già Luzzi sono corredati da una doppia numerazione 

che, a discapito della loro collocazione nel palazzo ducale, può leggersi in serie e copre quasi tutti i 

numeri da 504 a 519, il che facilita l’individuazione dei dipinti che Reti aveva descritto più 

sommariamente o che vengono presentati diversamente nell’inventario del 1680. È questo il caso 

del «San Pietro di mano del Schidone»1069 che a Palazzo del Giardino è descritto come un San 

Giuseppe e che possiamo difatti riconoscere nel San Giuseppe di Capodimonte (fig. 30). 

Tra i dipinti della quadreria di Carlo Luzzi, tra i nomi di diversi autori francesi o fiamminghi, come 

pure tra quelli di pittori farnesiani come Bertoja e Schedoni, compare anche quello di Jusepe de 

Ribera, che viene citato proprio in corrispondenza del «quadro con sopra Diogene di mano dil 

Spagnoletto»1070, lo stesso che riappare a Palazzo del Giardino nella Camera dei Ritratti1071, 

testimoniando così per la prima volta come una delle più antiche menzioni inventariali relative al 

valenciano non possa ricondursi ad una committenza di Ranuccio I Farnese durante il soggiorno 

emiliano del 1611-1612. 

Riguardo all’identità del proprietario della quadreria, le notizie non sono molte: Carlo Luzzi, il cui 

nome è riportato anche come Carlo Luci o Lutii, è nominato canonico della Cattedrale di Parma nel 

1622, per essere dunque creato vicario nel 16451072. Nominato Governatore di Piacenza da Ranuccio 

II Farnese nel 16471073, sarà ricordato pochi anni più tardi come «Dottore in ambe le Leggi, Nobile di 

 
1067 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 3v. 
1068 G.Campori, op. cit., 1870, p. 262, che pure non riporta il n. 511; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 257. 
1069 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 4r. 
1070 Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adì 12. luglio 1655 in Piacenza…», c. 4r. 
1071 «236. Un quadro alto braccia uno, oncie dieci, largo braccia uno, oncie cinque, e meza. Un Diogene, che sta in atto 
di scrivere una carta, che tiene dietro alla sinistra sopra un libro in tavola, del Spagnoletto n. 508» (G.Campori, op. cit., 
1870, p. 231, che pure non riporta il n. 508; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 246). 
1072 G.M.Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, Parma, 1856, t. II, pp. 187-188, 193, 229, 231, 234-236, 151. 
1073 Archivio di Stato di Piacenza, Consiglio generale e anzianato, Allegati alle provvigioni, b. 7, f. 19. 
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Cagli, e Ducal Consigliere»1074. Per quanto non sia stato possibile individuarne la data di nascita, alla 

luce della nomina a canonico della Cattedrale nel 1622 è verosimile che Luzzi sia nato intorno al 1600 

o quantomeno pochi anni prima e che al momento della trasferta parmense di Ribera fosse troppo 

giovane per essere suo committente, o anche solo acquirente. Carlo, tuttavia, è figlio di Fulgenzio 

Luzzi1075, «Nob. Calliens. Consiliarius Ducalis»1076 ed auditore camerale a Parma, documentato di 

frequente non solo al servizio di Ranuccio I Farnese, che talvolta si serve di lui per missioni 

diplomatiche nell’Urbe1077, ma anche al fianco del duca di Latera1078. Fulgenzio deve aver certo 

incrociato il cammino di Bartolomeo Schedoni – che nel 1612 figura come testimone alla rogazione 

di un atto che menziona anche la presenza del Luzzi in qualità di auditore1079 – e può dunque essere 

stato diretto committente dei due dipinti del modenese presenti nella collezione del figlio, se non, 

più semplicemente, destinatario degli stessi concessigli in dono dal duca. Non diversamente, i 

documentati viaggi a Roma di Fulgenzio e la frequentazione tra questi e Mario Farnese tanto a Parma 

quanto nell’Urbe possono certamente ammettere l’ipotesi che anche il Diogene dello Spagnoletto 

sia stato eseguito dal giovane Ribera durante la permanenza parmense, o ancora eseguito per Luzzi 

negli anni romani precedenti il trasferimento a Napoli. Eppure, al momento della dipartita di Carlo 

Luzzi, la sua quadreria comprende non solo le dette opere di Ribera, che lascia Parma nel 1612, e di 

Schedoni, che muore nel dicembre del 1615, ma anche dipinti che vengono licenziati 

necessariamente più tardi: quand’anche l’acquisto di alcuni dei dipinti fosse da ricondurre al padre 

Fulgenzio e risalisse dunque al principio del secondo decennio, opere come La Vergine che appare 

al Beato Felice da Cantalice (fig. 30)1080, correttamente riferito dal Reti al Genovesino nell’inventario 

del 1655, non possono aver fatto il loro ingresso nella quadreria prima del principio del sesto 

decennio. Lo stesso Diogene dello Spagnoletto potrebbe pacificamente essere, allora, un acquisto 

 
1074 C.Poggiali, Memorie storiche della città di Piacenza, Piacenza ,1763, t. XI, p. 382.  
1075 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 5529, 20 aprile 1632. 
1076 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 17 febbraio 1611. 
1077 U.Delsante, Mario Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e di Castro, in “Deputazione di Storia Patria per le 
provincie parmensi”, LXIV, 2012, pp. 482-483. 
1078 Ibidem. 
1079 Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 21 febbraio 1612. 
1080 Il dipinto, descritto da Reti come «Un Beato felice, che riceve il Bambino dalla S.Verg.e con sette Angelini, e  
prospettiva alto br.o 1 o. 11. largo un br.o o. 5. con la cornice alla moda adorata, e finta di marmo, di mano di Gio: Luigi 
Genovese» (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52, «Adi 12 luglio 1655 in Piacenza…»), nell’inventario 
di Palazzo del Giardino del 1680 corrisponde al «40. Un quadro alto braccia uno, oncie undici, largo braccia uno, oncie 
sei. Una Madona in una nube tiene un panno bianco, il Bambino adorato, e baciato dal Beato Felice, con diversi Angeli, 
fra quali uno che tiene la corona sopra il capo della Madona, del Genovese n. 515». L’opera viene rintracciata da Béguin 
a Fontainebleau ed immediatamente riconosciuta come la tela già Farnese (S.Béguin, Un tableau du Genovesino au 
Musée de Fontainebleau, in “La Revue des arts”, X, 2, 1960, pp. 98-100). 
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tardo e la scelta del Luzzi sarebbe potuta facilmente cadere anche su un dipinto eseguito in seguito 

tra Roma e Napoli. 

La vicenda della collezione Luzzi viene dunque a confermare, in ragione dell’altissimo numero di 

bronzetti e dipinti che dalla stessa confluiscono nelle raccolte ducali, quanto le collezioni farnesiane 

siano debitrici alle private quadrerie che, nel corso del Seicento, i membri di casa Farnese hanno 

occasione di incamerare nelle proprie raccolte. Da un lato le confische, come quelle del 1612, 

ordinate da Ranuccio I1081, o come nel caso della collezione di dipinti di Giacomo Gaufrido1082, 

incamerata nel 1650 per volontà di Ranuccio II, dall’altro i lasciti che i più fedeli servitori di casa 

Farnese lasciavano in eredità ai loro patroni, come nel caso di Gabriele Bombasi1083. La collezione di 

Carlo Luzzi, che doveva essere ben nota ai contemporanei, verrà incamerata nelle raccolte 

farnesiane solo alla morte del proprietario, segretario di Ranuccio II e suo fedelissimo. Se pure già 

nel 1647, in attrito col Luzzi, il protonotario apostolico Prospero Caffarelli, non pago di averlo 

scomunicato, esortasse il duca ad incarcerarlo ed alla confisca di tutti i suoi beni1084, Ranuccio II 

attenderà la morte del suo protetto per accogliere nelle proprie collezioni i 128 oggetti che il Reti, 

al momento della stima, giudicherà degni di andare a confluire nelle raccolte ducali.  

 

5.4. Private quadrerie di Parma tra XVII e XVIII secolo 
 

La vicenda della quadreria appartenuta già a Carlo Luzzi ed incamerata nella propria collezione da 

Ranuccio II ci conferma ancora una volta la complessità della genesi delle raccolte di casa Farnese, 

che già nel 1612 si erano ampiamente arricchite grazie alle confische ordinate da Ranuccio I. Un caso 

di mancata acquisizione da parte di una privata quadreria entro le raccolte dei Farnese è 

rappresentato dal caso della raccolta di Carlo Beccaria1085, nobile milanese e computista generale 

presso la corte di Ranuccio II, del quale conosciamo le fattezze grazie al ritratto conservato a Parma 

 
1081G.Bertini, La quadreria farnesiana e i quadri confiscati nel 1612 ai feudatari parmensi, Parma, 1977; G.Bertini, Le 
collezioni dei feudatari parmensi nella quadreria dei Farnese: le confische del 1612, in “I Farnese”, 1995, pp. 132-141. 
1082 G.Bertini, Giacomo Gaufrido’s collection of paintings confiscated in 1650 by the Farnese, in “The Burlington 
magazine”, CXLIII, 2001, pp. 29-33. 
1083 M.Fratarcangeli, op. cit., 1998, pp. 112-130. 
1084 G.M.Allodi, op. cit., 1856, t. II, pp. 231, 234-236, 252. 
1085 Archivio di Stato di Parma, Tesi, 193, F.Grifi, Carlo Beccaria e la sua collezione, tesi di laurea (relatore: G.Bertini, 
presso Università degli Studi di Parma, a.a. 1999-2000). Parte delle considerazioni argomentate in tesi vengono in 
seguito pubblicate in F.Grifi, Carlo Beccaria, ‘tesoriere’ e committente d’arte, in F.Barocelli, a cura di, “La Chiesa di San 
Vitale: il monumento ritrovato”, Milano, 2005, pp. 37-42, dove si ripercorrono le tappe della mancata acquisizione della 
collezione da parte di casa Farnese. Gli inventari della collezione Beccaria rintracciati presso l’Archivio di Stato di Parma 
sono riportati solo nel regesto accluso alla tesi, depositata e liberamente consultabile presso il detto Archivio di Stato. 
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(fig. 31). Priore dal 1638 della Compagnia del Suffragio eretta nella chiesa di San Vitale, il Beccaria è 

il committente della decorazione della cappella del Suffragio, eseguita da Leonardo Reti, ma è anche 

il proprietario di una nutrita collezione di dipinti, da cui provengono il suo ritratto e quello della 

moglie (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta)1086. Alla collezione di Carlo Beccaria si 

interessa Filangieri di Candida1087, che ne pubblica in l’inventario del 1680, ma prima ancora è 

Scarabelli-Zunti ad approfondirne la vicenda, preoccupandosi di redigere una copia completa 

dell’inventario ed inserendola tra le carte dedicate alle quadrerie parmensi, oggi unite in un unico 

manoscritto1088. Tra i dipinti che Filangieri di Candida aveva tralasciato di riportare e collocati nella 

«Camera di sopra sul Cantone verso la strada all’incontro del Sig.r Garimberti»1089 spiccano «Duoi 

quadri grandi con cornice nera indorata con fiorami con sopra San Sebastiano e San Giovanni 

Battista di mano del Spagnoletti»1090. In una quadreria come quella del Beccaria, dove fanno da 

padrone i dipinti di scuola lombarda, accompagnati da opere di maestri parmensi e dove non 

ritroviamo nessun dipinto di maestri romani, la presenza dei due dipinti attribuiti a Jusepe de Ribera 

fa immediatamente prospettare la possibilità che si tratti di due quadri eseguiti dal giovane 

valenciano durante la permanenza emiliana del 1611-1612. Giunto a Parma solo nel 16271091 e 

dunque in date troppo tarde per essere stato committente diretto dello Spagnoletto, la preferenza 

accordata alle prove dei pittori di Parma da parte del Beccaria rende quantomeno verosimile che 

acquistando due opere di Ribera nella città di Parma volesse accostarsi alle preferenze 

collezionistiche dei suoi concittadini. Non a caso, il palazzo del Beccaria si affaccia su quello dei 

Garimberti, dove verosimilmente ancora sul finire del XVII secolo si trovava il Martirio di un santo 

attribuito a Ribera che il cavaliere Angelo Garimberti nel 1627 segnalava nella propria collezione. I 

due dipinti, di analoghe dimensioni e forse anche nati come pendant, non sono stati ad oggi 

convincentemente riconosciuti tra la produzione nota del maestro. 

Nel manoscritto redatto da Scarabelli Zunti, accanto all’elenco dei dipinti di Carlo Beccaria, una 

diversa mano ha lasciato un’aggiunta a matita che recita: «Nel 1° vol. degli Incarti del Not. Gasparo 

 
1086 F.Grifi, op. cit., 2005, pp. 37-42. 
1087 A.Filangieri di Candida, La Galleria Nazionale di Napoli, documenti e ricerche, in “Le Gallerie nazionali italiane, notizie 
e documenti, V, 1902, pp. 291-292. 
1088 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 
Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, «Nota de’ Quadri ritrovati nell’heredità del Sig.r Carlo Beccaria […] 1680», 
c. non numerata. Il documento originale (Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro I degli inserti 
del notaio Prospero Volpini) è rintracciato da F.Grifi, op. cit., 1999-2000, pp. 303-308. 
1089 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro I degli inserti del notaio Prospero Volpini, c. non 
numerata; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, p. 306. 
1090 Ibidem. 
1091 F.Grifi, op. cit., 2005, pp. 37-42. 
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Volpini – Alcuni quadri passati ai Farnesi»1092. Che i dipinti già Beccaria siano in parte confluiti nelle 

collezioni ducali è un’informazione effettivamente riportata in più sedi, a partire da Sorbelli, 

bibliotecario dell’Archiginnasio di Bologna, che nel 1909 dichiara espressamente come molti quadri 

della collezione del nobile lombardo fossero passati ai Farnese1093. Ancora Sorrentino riporta la 

stessa informazione, questa volta suffragandola dal riferimento alle fonti che ha consultato, fonti 

che purtroppo ad oggi sono andate perdute1094: nel VII volume del Libro delle Ordinazioni della 

Compagnia del Suffragio avrebbe avuto modo di leggere dell’acquisizione farnesiana di parte della 

collezione Beccaria, risalente agli anni tra il 1689 ed il 1694. A fare un po' di chiarezza è Grifi1095 che 

pur rintracciando una lettera inviata il 16 agosto del 1680 da Ranuccio II Farnese alla Compagnia del 

Suffragio e confermando dunque la prima intenzione del duca ad acquisire la collezione Beccaria già 

nel 1680, ha dimostrato come l’acquisto non sia mai andato a buon fine. Nel 1682 la quadreria difatti 

risulta ancora invenduta e ad essa si interessa in primo luogo Nicolò da Ponte, senza giungere a nulla 

di definitivo, tant’è che l’8 aprile 1686, quando viene stilato un nuovo inventario dei dipinti, gli stessi 

si trovano ancora presso l’abitazione della vedova del Beccaria1096. Solo tra il 1698 ed il 1699 andrà 

in porto l’acquisto dell’intera collezione, che nel frattempo era stata dislocata presso due membri 

della Compagnia del Suffragio: i dipinti vengono acquistati dalla marchesa Lucrezia Bravi 

Bergonzi1097, moglie di Alessandro Bravi, che difatti la assiste in qualità di garante al momento di 

siglare l’acquisto della quadreria dinnanzi al notaio. L’inventario redatto il 3 luglio 1698, accluso dal  

notaio nelle carte relative alla compravendita redatte il 15 novembre 1699, cita nuovamente i due 

dipinti, che corrispondono alla seconda ed alla terza voce dell’elenco e sono descritti come «Un […] 

quadro grande con s.a S. Sebastiano e altre due figure con cornice nera, e due filetti d’oro con foliami 

adorati in d.a cornice/ Un altro quadro di simil grandezza con s.a S. Gio:Battista con cornice simile 

alla sod.a»1098. La presenza di due figure accanto a San Sebastiano suggerisce che l’episodio 

raffigurato non sia quello del martirio, bensì quello che vede il santo soccorso dalle pie donne, in 

 
1092 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 
Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, «Nota de’ Quadri ritrovati nell’heredità del Sig.r Carlo Beccaria […] 1680», 
c. 1r. 
1093 A.Sorbelli, Inventari delle biblioteche d’Italia, Forlì, t. XIV, Forlì, 1909, p. 90. 
1094 A.Sorrentino, Un ritrattista fiammingo poco noto nelle corti di Mantova e di Parma, in “Rivista d’atrte”; XIII, 1931, 
pp. 365-393. 
1095 F.Grifi, op. cit., 2005, pp. 37-42. 
1096 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro IX degli inserti del notaio Prospero Volpini, 8 aprile 
1686; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, pp. 335-337. 
1097 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro XIII degli inserti del notaio Prospero Volpini, 3 
luglio 1698; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, pp. 343-346. 
1098 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro XIII dei rogiti del notaio Volpini, 3 luglio 1698, c. 
129r; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, p. 343. 
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una composizione forse non troppo diversa dalla redazione messicana del San Sebastiano (fig. 32), 

opera giustamente riferita da Porzio alla giovinezza di Ribera1099. Il fatto che nello stesso museo sia 

conservato anche un San Giovanni Battista alla fonte (fig. 33) evoca la suggestiva possibilità che in 

queste due tele, di dimensioni molto simili tra loro e delle quali si ignorano completamente tanto le 

vicende collezionistiche quanto la data di ingresso nelle collezioni dell’Accademia di San Carlos, 

possano riconoscersi i due dipinti già Beccaria. L’ipotesi, tuttavia, è da considerarsi con la dovuta 

cautela, poiché se nulla sappiamo della storia dei due dipinti prima del loro ingresso all’Accademia 

di San Carlos, stilisticamente il San Sebastiano sembra difficilmente collocabile alle date del 

soggiorno emiliano di Ribera e giustamente tanto Porzio, quanto Finaldi hanno proposto una 

datazione entro la fine del primo decennio.  

In attesa che i due quadri possano essere identificati con maggiori certezze1100, è interessante 

tuttavia notare che già nell’inventario redatto nel 1686 venivano citati «Quatro ottangoli due grandi 

e due più picoli resegati dal muro di Santa Maria Bianca»1101, la chiesa dove ancora lo Scaramuccia 

aveva avuto modo, a suo dire, di ammirare gli affreschi eseguiti dal giovanissimo Jusepe del Ribera 

poco prima che questi venissero distrutti dai lavori di allargamento che stavano per interessare la 

chiesa1102. Ridottissime porzioni di affreschi salvati provenienti dalla stessa chiesa venivano poi 

segnalate solo l’anno seguente presso la sagrestia della riedificata Santa Maria Bianca, dove 

nell’inventario del 1687 si descrivevano «Dodici quadretti piccoli in ottagono con dentro le teste 

dipinte cavate dal muro della chiesa vecchia»1103. Se le visite pastorali di monsignor Castelli 

ricordano come nella vecchia chiesa di Santa Maria Bianca «Eiusdem parietes sunt fere omnes picti 

Sanctorum imaginibus quae restauratione indigent»1104, e dunque alcune delle cappelle dovevano 

essere state già affrescate ben prima dell’ottavo decennio del Cinquecento, la presenza nella 

collezione di Carlo Beccaria di due tele di mano di Ribera ammette almeno la possibilità che il 

 
1099 G.Porzio, Dos nuevos Riberas en el Museo San Carlos de México: San Juan Bautista en la fuente y San Sebastian, in 
“Ars Magazine”, XXXI, 2016, pp. 64-72. 
1100 L’inventario del 1699 specifica che alcuni dei dipinti già Beccaria – gruppo che comprendeva le due tele riferite a 
Ribera – erano «bollati di cera rossa» (Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro XIII degli inserti 
del notaio Prospero Volpini, 3 luglio 1698, c. 132v; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, p. 345), eppure non è stato possibile 
individuare la presenza di qualsivoglia sigla o segno identificativo sul verso dei due dipinti di Città del Messico. In 
particolare, come emerge dalla documentazione scritta e fotografica fornitami dal museo di San Carlos, il San Sebastiano 
è stato restaurato e reintelato, senza che sia stata redatta una relazione di restauro o che siano state scattate fotografie 
dello stato i cui versavano recto e verso della tela prima dell’intervento. 
1101 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro dei rogiti IX del notaio Volpini, c. 115v; F.Grifi, op. 
cit., 1999-2000, p. 335. 
1102 L.Scaramuccia, Le finezze de pennelli italiani, Pavia, 1674. 
1103 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XXIX, f. 1055, b. A, «Inventario delle Cose che si trovano in q.to 
n.ro Convento di S. Maria Bianca fatto l’Anno del 1687…». 
1104 Visitatio Civitatis Parmae 1578-79 Rev.mi Joannis Baptistae Castelli, ed. E.Dall’Olio, Parma, 2000, p. 138. 
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collezionista potesse essere interessato anche a quanto restava di perduti affreschi eseguiti dallo 

Spagnoletto. 

Purtroppo, l’ultima notizia relativa alla quadreria già Beccaria è quella del 15 novembre 1699, 

quando la vendita alla marchesa Lucrezia Bravi Bergonzi è ormai conclusa e quando i dipinti si 

trovano già presso il suo palazzo a Parma1105. Se non è stato possibile ricostruire le successive 

vicende collezionistiche dei dipinti, all’interesse della famiglia Bravi per le opere d’arte allude un 

secondo inventario, questa volta redatto nel 1708 dal cognato della stessa Lucrezia, Camillo Baiardi, 

che ne aveva sposato la sorella Virginia. Camillo Baiardi, redigendo di sua mano l’elenco «delle 

Pitture, che sono in Casa Baiardi unitamente con quelle della già Con.a Virginia Bravi Baiardi mia 

Consorte»1106 fa riferimento a diversi dipinti di mano di autori della Parma del primo Seicento, da 

Giovan Battista Tinti a Bartolomeo Schedoni ed includendo anche diverse copie da Correggio e dai 

Carracci, ricorda un «Sacrificio d’Abramo dello Spagnoletto»1107, il cui valore veniva stimato pari a 

«doppie 14»1108 da Giacomo Giovannini. 

 

La presenza di numerosi dipinti attribuiti allo Spagnoletto nelle private quadrerie di Parma e 

Piacenza tra la fine del XVII secolo ed il principio del XVIII è confermata da diversi inventari, a partire 

da quello di Giovan Simone Boscoli, redatto il 18 dicembre 1690, ossia a pochi anni di distanza dal 

primo inventario della quadreria Beccaria. Il Boscoli, che «Ebbe in sua casa pur anche un dotto e 

ricco Museo»1109, nel 1690 si reca davanti al notaio parmigiano Gerolamo Onesti per formalizzare la 

cessione della sua collezione al figlio Lelio. Nell’elenco dei dipinti, interamente riportato già dal 

Campori1110, figurano un «Santo Andrea posto in croce, di mano del Spagnoletto»1111 ed un «San 

Gerolamo a sedere»1112, raffigurato mentre «sta scrivendo su un libro con la penna in mano»1113, a 

sua volta attribuito allo Spagnoletto. Se pure nel 1704 molti dei dipinti segnalati nella quadreria di 

 
1105 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, Libro XIII degli inserti del notaio Prospero Volpini, 3 
luglio 1698; F.Grifi, op. cit., 1999-2000, pp. 343-346. 
1106 Archivio del Museo Glauco Lombardi di Parma, Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, Quadreria dei Conti Baiardi, «Nota 
delle Pitture…». 
1107 Archivio del Museo Glauco Lombardi di Parma, Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, Quadreria dei Conti Baiardi, «Nota 
delle Pitture…», c. 2r. 
1108 Ibidem. 
1109 I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, Parma, 1797, t. V, p. 275. 
1110 G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, ecc. 
dal secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870. 
1111 G.Campori, op. cit., 1870, p. 379. 
1112 G.Campori, op. cit., 1870, p. 381. 
1113 G.Campori, op. cit., 1870, p. 381. 
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Giovan Simone verranno venduti da Andrea Boscoli al conte Carlo Sanvitale1114, le due opere 

attribuite a Ribera non figurano nell’inventario della vendita, né è stato possibile reperire altre 

informazioni circa gli spostamenti ed i mutamenti di proprietà che devono averli riguardati dopo il 

1690. Se in assenza dei dipinti non è possibile essere certi che si trattasse di due opere autografe 

dello Spagnoletto, è altrettanto vero che pure facendo fede all'attribuzione comunicata negli 

inventari, non sarebbe possibile stabilire se si trattasse o meno di opere giovanili. La quadreria è 

infatti composta da Giovan Simone Boscoli, nato nel 16121115 e dunque troppo giovane per aver 

conosciuto personalmente Ribera durante il suo soggiorno parmense. Se i dipinti vengono acquistati 

a partire dalla metà del XVII secolo, il Boscoli potrebbe aver preferito opere provenienti da Roma o 

da Napoli, tantopiù che nella sua collezione, a differenza che in quella di Carlo Beccaria, non 

mancano quadri di pittori romani.  

Tra gli inventari parmensi riportati dal Campori1116, il secondo a citare due opere attribuite al 

valenciano è quello della quadreria di Maddalena Manini, vedova di Bartolomeo Smitti. L'inventario 

è compilato dallo stesso notaio che otto anni prima si era occupato della donazione Boscoli e 

comprende un «quadro con Sant'Antonio di Padova, del Spagnoletto»1117, mentre tra i dipinti che il 

Campori sceglie di non riportare perché considerati non autografi già nel momento in cui veniva 

redatto l’inventario figura un «quadro grande con un San Gerolamo copia che viene dal 

Spagnoletto»1118. Se il «S. Girolamo = dello Spagnoletto» ricordato presso palazzo Sanvitale a 

Parma1119 al principio del XVIII secolo non è certamente di sua mano1120, anche in palazzo Scutellari, 

 
1114 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, 18 dicembre 1680. 
1115 I.Affò, op. cit., 1797. 
1116 G.Campori, op. cit., 1870. 
1117 G.Campori, op. cit., 1870, p. 409. 
1118 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 
Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, f. G, «…Bartolomeo Smitti…». 
1119 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810, Inventario di Quadri, s.d., sottofascicolo «Quadri in casa, 
come dall’Inventario vecchio di presente Ritrovasi…». 
1120 Il Campori ricorda come la quadreria Boscoli andrà a confluire nella collezione Sanvitale (G.Campori, op. cit., 1870); 
più nello specifico, diversi dipinti – e non l’intera collezione –  saranno acquistati da Carlo Sanvitale al principio del XVIII 
secolo: «Questi dipinti furono venduti ad esso Conte Carlo Sanvitale dal M.se Andrea Boscoli» (Parma, Biblioteca della 
Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, f. I, «Nota de’ quadri comprati dall’Ill.mo et Ecc.mo Signor Co. Carlo Sanvitale…»). Tra le opere acquistate 
da Carlo Sanvitale è ricordato in corrispondenza al numero 8 un «San Girolamo del Muziani» e non figura alcun dipinto 
attribuito a Ribera. In un inventario non datato relativo ai dipinti presenti nel palazzo dei conti Sanvitale si ricordano 
invece tre dipinti raffiguranti San Girolamo, ovvero «Un S. Girolamo = dello Spagnoletto» e due riferiti rispettivamente 
a Schedoni («mezza figura con un angelo») ed a Guercino («Sotto quadro picolo rapresentante S. Girolamo chiamato 
dalla tromba angelica»), mentre in un altro inventario di casa Sanvitale ugualmente senza data vengono citati invece un 
San Girolamo del Muziano ed uno, di piccole dimensioni, del Lanfranco; entrambi gli inventari sono visionabili presso 
l’Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810, cc. non numerate, «Inventario di Quadri…» e «Quadri in 
Casa…». Nell'inventario della quadreria di Stefano Sanvitale redatto nel 1830 sono presenti due quadri raffiguranti San 
Girolamo, in corrispondenza dei numeri 17 e 22; al numero 17 è descritto un «San Girolamo in fondo di Paese – del 
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non lontano dalla Cattedrale, nel 1771 era visibile «Una testa di San Girolamo mezzo busto del 

Spagnoletto»1121. Alla luce delle molteplici redazioni di San Gerolamo scrivente eseguite da Leonello 

Spada a partire dal 16121122, contraddistinte da tratti stilistici sorprendentemente ribereschi e dove 

il santo è nella stessa posa con cui viene raffigurato dallo Spagnoletto nella celebre incisione del San 

Gerolamo scrivente con il leone, è realistico pensare che Spada, negli anni bolognesi, abbia potuto 

rifarsi ad un dipinto di mano di Ribera visto proprio nella vicina Parma. Nel San Gerolamo scrivente 

(Roma, Palazzo Barberini, Galleria Nazionale d’Arte Antica) dipinto per Maffeo Barberini è evidente 

come Spada non si sia limitato ad accostarsi ad un prototipo riberesco solo a livello compositivo, 

perché lo svolgimento stesso del dipinto rimanda così esplicitamente allo Spagnoletto da indurre il 

compilatore dell’inventario Barberini del 1730, come noto, a ricondurlo allo stesso Ribera1123. Risulta 

allora verosimile che le redazioni del San Gerolamo scrivente dello Spada a partire da quella eseguita 

per Maffeo Barberini1124, unitamente alle numerose attestazioni di tra le collezioni private della 

Parma del XVII e del XVIII secolo di dipinti di mano dello Spagnoletto e con lo stesso soggetto 

possano essere un indizio circa l’antica presenza di almeno un dipinto autografo, eseguito da Ribera 

in tempi utili per essere studiato da Leonello entro il 1612 e dunque necessariamente negli anni 

della giovinezza per un committente parmigiano.  

 
Brusasorci – in tela per traverso», mentre il seguente è un «San Girolamo nel deserto che fa penitenza, di Giuseppe 
Ribera sulla maniera carracciesca – in tela per traverso», la cui voce è affiancata dal segno di «+» che nell’inventario 
contraddistingue le opere la cui autografia è considerata certa (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. s.n., f. 1834 – Acquisto della Galleria Sanvitale, «Descrizione dei quadri costituenti la 
Galleria di Sua Eccellenza il Signor Conte Stefano Sanvitale, esistente nel di lui palazzo di Parma Piazzale S. Simone N. 2; 
compilata dal pittore Filippo Morini nel 30 maggio 1830...», c. 2r). Nel successivo inventario della stessa collezione, 
redatto nel 1835 in occasione della cessione dei dipinti già Sanvitale all'Accademia di Belle Arti di Parma, ritroviamo alla 
voce 17 un «San Girolamo in atto di battersi il petto; mezza figura grande al vero con fondo di paese, dipinta in tela con 
grande bravura e intelligenza. Da taluno è attribuito a Domenichino, ma più generalmente e con maggior probabilità al 
Muziani», 38 x 55 cm; al numero 22 corrisponde tuttavia un «S. Girolamo nel deserto in atto di far penitenza; quadretto 
in tela pregievolissimo per la straordinaria maestria colla quale è dipinta si la figura del Santo, che il vasto paese in cui è 
posta. Esso è per certo opera di uno de' Veneziani più valenti in questo genere, ma non si hanno ancora fondamenti 
bastanti per dichiarare a qual d'essi appartenga», le cui misure corrisponderebbero a 104 x 100 cm (Parma, Biblioteca 
della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., f. 1834 – Acquisto della Galleria Sanvitale, 
«Catalogo dei quadri e disegni della Galleria Sanvitale compilato per servire all'atto di consegnazione fatto all'Accademia 
degli Ill.mi Sig.ri Conti Luigi e Giovanni Sanvitale...», 1835). Il dipinto corrispondente al numero 17 è identificabile con il 
San Girolamo del Complesso Monumentale della Pilotta (inv. 219), mentre il secondo è riconoscibile nel San Girolamo 
nel bosco conservato presso lo stesso Complesso Monumentale (inv. 251), opera che chiaramente non può essere 
riferita a Ribera. 
1121 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, 
Manoscritto V. 
1122 La datazione è proposta da Frisoni (F.Frisoni, op. cit., 1975, pp. 53-79) ed accolta da Negro e Roio (Negro, Roio, San 
Gerolamo, in E.Monducci, Leonello Spada, 1576-1622, Manerba, 2002) e da Macioce (S.Macioce, Leonello Spada a 
Malta: nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, LXXX, 1994, pp. 54-58; S.Macioce, Leonello Spada, in A.Zuccari, op. cit., 
2010, pp. 689-695). 
1123 M.Aronberg Lavin, Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art, New York, 1975, p. 68. 
1124 Si ricordino le redazioni di Bologna (Chiesa di San Domenico, sagrestia) e la redazione già Milano, collezione Koelliker 
(ubicazione sconosciuta). 
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Sempre il Campori, tuttavia, contribuisce a chiarire le modalità attraverso le quali certe tele di mano 

dello Spagnoletto, o a lui attribuite, giunsero nei territori del ducato nel corso del Settecento1125. 

Tanto il marchese Annibale Scotti, piacentino, quanto il musicista parmense Mauro Dalay, recandosi 

in Spagna al seguito di Elisabetta Farnese nel 1714, si impegnano nella costituzione di una personale 

quadreria ed entrambe le raccolte verranno inviate in patria a pochi anni di distanza. Risulta in 

questo caso evidente che, seppure fossero autografi, tanto «l’apostolato con Cristo Sig. N.o, meno 

S. Giovanni, di tela d’Imperatore»1126 documentato presso casa Scotti a Piacenza, quanto la Sibilla 

segnalata nella raccolta Dalay a Parma1127 devono corrispondere alla produzione napoletana dello 

Spagnoletto, che in una fase ormai avanzata della sua carriera invia effettivamente in Spagna 

numerosi dipinti1128. Nel corso del XVIII secolo, il nome di Ribera compare ancora in altri inventari, 

da quello della collezione Roumegous1129, dove è descritto un Anacoreta, ai due dipinti con scene di 

martirio descritti presso casa Scribani a Piacenza1130; la stessa collezione Baiardi, il cui inventario del 

1708 non contava che un dipinto dello Spagnoletto, nel 1812 si è arricchita di altri due dipinti di sua 

mano, oltre che di due disegni1131. Lo Spagnoletto viene citato due volte anche in un inventario 

contenuto in un faldone di carte miscellanee entro l’archivio della famiglia Sanvitale1132, privo di 

data come pure di intestazione che ne chiarisca l’appartenenza, ma verosimilmente realizzato entro 

i primi decenni del XVIII secolo, dove vengono descritti un  «quadro piccolo con sopra un Ritratto 

d’un vecchio calvo, barba bianca, giubba nera e poca manica bianca, longhezza oncie dieci e 

larghezza oncie sette, cornice dorarata – si dice del Spagnoletto »1133 ed un «Altro quadro con sopra 

 
1125 G.Campori, op. cit., 1870. 
1126 G.Campori, op. cit., 1870, p. 520. 
1127 G.Campori, op. cit., 1870, p. 623. 
1128 J.Martínez, Discursos praticable del nobilismo arte de la pintura, 1673 c., ed. V.Cardedera y Solano, a cura di, 1866. 
1129 Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentalee della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 
Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, manoscritto X, «Catalogo descrittivo di XC. quadri di ragione e posseduti dal 
cittadino Roumegous in Parma. Stima de’ Quadri e Disegni Romegous all’acquarello […]». 
1130 Parma, Biblioteca Palatina, Manoscritto Parmense 1106, R.Baistrocchi, Nota di quei Quadri che mi sono cogni gli 
Autori, c. 332r. 
1131 I disegni ed i dipinti documentati a casa Baiardi nel 1812 sono descritti nell’inventario come una «testa d’un Santo» 
corrispondente al numero 75, un «S. Girolamo schizzetto» al numero 145, «Due religiosi schizzetto» al numero 164 e 
come «Un astronomo mezza figura» in corrispondenza del numero 166; Archivio del Museo Glauco Lombardi di Parma, 
Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, Quadreria dei Conti Baiardi, «Pitture in quadri esistenti nel 1812 nel Palazzo Baiardj…». 
1132 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, f. Galleria – Carteggio relativo alla Vendita de’ quadri di Casa 
Sanvitale, 1690-1834, «P.mo Un Quadro rapresentante Apollo sopra il suo Carro…»; il riferimento ai quadri di casa 
Sanvitale e le date che sono registrate sul frontespizio del fascicolo sono verosimilmente relative ad altre carte che 
originariamente si trovavano all’interno del fascicolo stesso al posto dell’inventario che vi è attualmente: nella stessa 
busta sono infatti presenti, benché in ordine sparso, diversi documenti relativi all’acquisto della collezione Boscoli da 
parte di Carlo Sanvitale ed alla successiva cessione della collezione Sanvitale all’Accademia di Belle Arti di Parma. 
1133 Ibidem. 
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un Ritratto d’un Contadino con capello in capo con in mano una sporta con entro dell’Artichiocchi, 

longhezza braccia due, ed oncie quattro, larghezza braccia uno et oncie undeci. Cornice sgrezza – si 

dice del Spagnoletto»1134. I due dipinti non sono concepiti come pendant, come dimostrano le 

differenze nelle misure e persino tra le cornici; il secondo, inoltre, nella descrizione sembra 

corrispondere ad un dipinto che in un altro manoscritto parmense è riferito a Bartolomeo 

Schedoni1135. 

In questo clima di rinnovato interesse per lo Spagnoletto si inserisce bene la scelta di Francesco I 

Farnese di acquistare la pala dei Servi con i Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista che Ribera 

aveva eseguito per Furio Camillo Cornazzani1136, citato per la prima volta nell’inventario del 17311137. 

Proprio nell’elenco dei dipinti che si trovavano presso il Palazzo Ducale nel 1731, non a caso, 

compaiono altri tre dipinti attribuiti a Ribera1138, che ritroveremo ancora nell’inventario del 

17341139: una Maddalena penitente, una Sacra Famiglia e Angeli ed un San Giovanni Battista, dei 

quali, dopo il trasferimento a Napoli, si è persa ogni traccia. 

Un quadro che non viene mai citato negli inventari farnesiani relativi alle raccolte di Roma, Parma o 

Colorno è invece il Cristo deriso (fig. 34) che ad oggi è conservato presso una sala di rappresentanza 

del Palazzo del Comune di Parma. Già attribuito a Valentin de Boulogne1140, Brejon de Lavergnée e 

Cuzin ravvisavano piuttosto nel dipinto caratteri fiamminghi1141, mentre Barocelli tornava a perorare 

per l’anonimo maestro una nazionalità francese1142. Come anonimo francese viene ricordato anche 

da Nicolson1143, che lo inserisce nei suoi repertori pur senza pubblicarne una riproduzine, mentre 

Brejon de Lavergnée, in date più recenti e rimandando a Nicolson, cita il dipinto tra le opere dei 

caravaggeschi francesi in Italia1144. Le notizie sul dipinto sono frammentarie, tant’è che il solo a fare 

 
1134 Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 929, f. Galleria – Carteggio relativo alla Vendita de’ quadri di Casa 
Sanvitale, 1690-1834, «P.mo Un Quadro rapresentante Apollo sopra il suo Carro…», c. non numerata. 
1135 «Quadro che rappresenta un Villano a più che mezza figura, che vende i Carcioffi, alt.a b.a 3 – larg.a b.a 2 – Schidone» 
(Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, Notizie intorno alle belle arti 
parmigiane, XVIII secolo, f. 8, c. 219r). 
1136 Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. N. 
XLVIII/R.2, Serie cronologica di tutte le scritture spettanti al convento dei PP. di S. Maria dei Servi di Parma…, n. 2070. 
1137 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, Borro dell’inventario…, c. 107v. 
1138 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario fatto de’ mobili, degli 
oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e di quanto contenevasi nel Ducal palazzo 
di Parma, cc. 97, 98, 99.   
1139 G.Bertini, op. cit., 1987, pp. 294, 296. 
1140 A.Santangelo, Inventario degli oggetti d’arte della Provincia di Parma, Roma, 1932, p. 115. La targhetta attualmente 
apposta sulla cornice lignea recita «Valentin Boulogne, (?) 1594 – Roma 1632. Cristo deriso», mentre sul verso della tela 
non risultano la presenza di timbri o iscrizioni antiche. 
1141 A.Brejon de Lavergnée, J.P.Cuzin, À propos de Caravagesques francais, in “Revue du Louvre”, XXIV, 1974, pp. 25-38. 
1142 F.Barocelli, Di un presunto Valentin, in “Aurea Parma”, LXXII, 3, 1988, pp. 223-230. 
1143 B.Nicolson, Caravaggism in Europe, Torino, 1990, t. I. 
1144 A.Brejon de Lavergnée, I caravaggeschi francesi, in A.Zuccari, a cura di, op. cit., 2010, t. I, p. 251. 
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menzione della provenienza della tela è Santangelo, che tuttavia si limita a riportare laconicamente 

che la stessa «proviene dalla Galleria Nazionale di Napoli»1145, considerando «L’attribuzione al 

Valentin, sul confronto del Diniego di Pietro della Certosa di San Martino a Napoli, quasi sicura»1146. 

Presso gli archivi del Patrimonio Artistico Civico e della Quadreria Comunale, l’opera risulta 

provenire dalle collezioni ducali ed è catalogata come una delle tele trasferite da Parma a Napoli nel 

1734 e restituite nel 1928. Una ricerca tra gli inventari farnesiani del 1680, del 1708 e soprattutto 

del 1734, tuttavia, non ha prodotto alcun esito; il dipinto non viene mai citato né da Lombardi1147 

né da Arisi1148 tra le opere per le quali si ottiene la restituzione, per quanto Arisi pubblichi solo una 

parte degli inventari presenti presso l’Archivio di Stato di Napoli1149. Se per la tela potrebbe dunque 

ipotizzarsi una provenienza dal Palazzo della Cittadella di Piacenza, da dove furono prelevati diversi 

dei dipinti poi restituiti nel 19281150, è tuttavia da tenere presente che nell’inventario del 1691 dello 

stesso Palazzo sono ricordati solo tre dipinti raffiguranti un Ecce Homo, nessuno dei quali può 

corrispondere al Cristo deriso di Palazzo del Comune1151. Il dipinto, che sembrerebbe aver fatto parte 

delle collezioni ducali dei Farnese, doveva essere allora giunto nel ducato in date anteriori al 

trasferimento napoletano del 1734 e va a costituire un rarissimo esempio di opera di matrice 

caravaggesca, eseguita non da un emiliano che sperimenta il naturalismo e i moduli formali del 

Merisi, ma da un artista forestiero, che già a partire dal dettaglio delle elaborate vesti degli armigeri 

che circondano cristo dimostra tutto il suo debito verso autori francesi operanti a Roma quali 

Valentin, Régnier o Tournier. Se Santangelo giudicava il Cristo deriso opera di Valentin1152, proposta 

assolutamente respinta da Cuzin e Brejon de Lavenrgée1153, Barocelli suggerisce quali riferimenti 

dell’anonimo artista pittori di area francese come lo stesso Valentin, Nicolas Tournier e Nicolas 

Régnier, o ancora autori come Bartolomeo Manfredi e Jusepe de Ribera1154.  

 
1145 A.Santangelo, Inventario degli oggetti d’arte della Provincia di Parma, Roma, 1932, p. 115. 
1146 Ibidem. 
1147 G.Lombardi, La quadreria storica dei Farnese, in “Archivio storico per le provincie Parmensi”, XII, 3, 1928, pp. 167-
173. 
1148 F.Arisi, L’arredamento, in “Il Palazzo Farnese di Piacenza”, Piacenza, 1996, pp. 111-150. 
1149 F.Arisi, op. cit., 1996, pp. 133-150. 
1150 F.Arisi, op. cit., 1996, pp. 111-150. 
1151 I tre dipinti raffiguranti un Ecce Homo ricordati nell’inventario di Palazzo della Cittadella del 1691, sono descritti 
nello stesso inventario come un dipinto su tela di piccole dimensioni e due dipinti su tavola. Va però tenuto presente 
che in più di un caso il compilatore dell’inventario si trova a citare quadri che si trovano nelle sale del palazzo senza 
riportarne il soggetto, anche relativamente a dipinti di grandi dimensioni (Archivio di Stato di Parma, Casa e corte 
farnesiana, b. 54, f. 3). 
1152 A.Santangelo, op. cit., 1932, p. 115. 
1153 A.Brejon de Lavergnée, J.P.Cuzin, op. cit., 1974, pp. 25-38. 
1154 F.Barocelli, op. cit., 1988, pp. 223-230. 
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L’autore del Cristo deriso amplifica la deformazione grottesca nei visi di certi carnefici, specialmente 

nel volto del soldato con il capo chino alle spalle del Cristo, mentre la figura ghignante inginocchiata 

accanto al Salvatore sembra memore di certi tipi ribereschi, calvi e dalla fisionomia caricata, che tra 

il 1612 ed il 1616 affollano i dipinti dello Spagnoletto (fig. 36). Un pittore che si forma a Roma, 

dunque, o che conosce profondamente il panorama artistico dell’Urbe del secondo decennio, che si 

ritrova a licenziare un quadro di notevoli dimensioni, costruito su moduli di impronta fortemente 

caravaggesca ed eseguito con un linguaggio altrettanto prossimo a quello dei seguaci del Merisi 

nell’Urbe. Se il dipinto raggiunge Napoli con le collezioni ducali, deve necessariamente entrare a far 

parte delle stesse raccolte entro il 1734, anno del trasferimento nella città partenopea; mettere a 

fuoco le  date e le circostanze dell’ingresso nelle collezioni, così come rintracciare una più antica 

notizia circa la sua ubicazione originaria entro i confini del ducato di Parma e Piacenza sarà 

prioritario, primo passo per la definizione della sua vicenda collezionistica, oltre che per una migliore 

e più coerente messa a fuoco del panorama artistico del ducato.
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5.5. Tavole 
 

 
Fig. 1. Anonimo, Natività del Battista, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – su concessione del 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali – Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale. 

 

 
Fig. 2. Anonimo, Natività del Battista, dettaglio, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – su 

concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali – Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale. 
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Fig. 3. Anonimo, Natività del Battista, dettaglio, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – su 

concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali – Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria Nazionale. 

 

 

 
 

Fig. 4. Michelangelo Merisi, Adorazione dei pastori, ubicazione ignota, già Palermo, Oratorio di San Lorenzo. 
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Fig. 5. Simon Vouet, La buona ventura, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini. 

 

 

 
 

Fig. 6. Simon Vouet, La buona ventura, dettaglio, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo 

Barberini. 
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Fig. 7. Antiveduto Gramatica, Maddalena, Londra, Trafalgar Galleries.  

 

 

 
 

Fig. 8. Simon Vouet, Sofonisba con la coppa di veleno, Kassel, Staatliche Museen. 
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Fig. 9. Carlo Saraceni, Volo di Icaro, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 

 
Fig. 10. Carlo Saraceni, Caduta di Icaro, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 

 
Fig. 11 Carlo Saraceni, Seppellimento di Icaro, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 



242 
 

 
Fig. 12. Carlo Saraceni, Arianna abbandonata, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 

 
Fig. 13. Carlo Saraceni, Salmace ed Ermafrodito, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

 

 
Fig. 14. Carlo Saraceni, Ratto di Ganimede, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
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Fig. 15. Artemisia Gentileschi, Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne, Cannes, Musée des Beaux Arts. 

 

 

 
 

Fig. 16. Artemisia Gentileschi, Betsabea, Potsdam, Neues Palais, Obere Galerie. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Artemisia_Gentileschi_-_Bathsheba_-_WGA08558.jpg
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Fig. 17. Artemisia Gentileschi, Lucrezia e Tarquinio, Potsdam, Neues Palais, Obere Galerie. 

 

 

 
 

Fig. 18. Jusepe de Ribera (?), Compianto sul corpo di Cristo, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte – 

immagine tratta da Spinosa 2011, p. 99. 
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Fig. 19. Jusepe dei Ribera, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, Osuna, Museo de Arte Sacro, Antigua 

Colegiata. 

 

 

 
 

Fig. 20. Jusepe de Ribera, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, San Pietroburgo, Museo statale Ermitage. 
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Fig. 21. Jusepe de Ribera, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte. 

 

 

 
 

Fig. 22. Jusepe de Ribera, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, acquaforte e bulino, Londra, The British 

Museum, Department of Prints and Drawings. 
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Fig. 23. Jusepe de Ribera, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, acquaforte, Londra, The British Museum, 

Department of Prints and Drawings 

 

 

 
 

Fig. 24. Luigi Miradori, San Gerolamo e l’angelo del Giudizio, Treviglio, Basilica di San Martino e Santa Maria 

Assunta – immagine tratta da Frangi, Guazzoni, Tanzi 2017, p. 123. 
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Fig. 25. Anonimo, San Gerolamo scrivente, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 

 

 

 
 

Fig. 26. Anonimo, San Gerolamo scrivente, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta da 

Spinosa 1994, p. 174. 
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Fig. 27. Hendrick van Somer, San Gerolamo scrivente, ubicazione sconosciuta – immagine tratta da Farina 

2011, fig. 29. 

 

 

 
 

Fig. 28. Antonio Pereda, San Gerolamo scrivente, Vitoria, collezione privata – immagine tratta da Pérez Sanchez 

1992, p. 98. 
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Fig. 29. Atlante, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta da Spinosa 1996, p. 56. 
 

 

 
 

Fig. 30. Bartolomeo Schedoni, San Giuseppe, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta 

da Spinosa 1994, p. 235. 
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Fig. 31. Luigi Miradori, La Vergine che appare al Beato Felice da Cantalice, Compiègne, Musée national du 

Château – immagine tratta da Frangi, Guazzoni, Tanzi 2017, p. 34. 

 

 

 
 

Fig. 32. Carlo Ceresa (?), Ritratto di Carlo Beccaria, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta. 

 

http://pilotta.beniculturali.it/new/wp-content/uploads/2019/07/inv-1112-ceresa-carlo-beccaria1.jpg
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Fig. 33. Jusepe de Ribera, San Sebastiano, Città del Messico, Museo Nacional de San Carlos – immagine tratta 

da Finaldi 2016, p. 20. 

 

 

 
 

Fig. 34. Jusepe de Ribera, San Giovanni Battista alla fonte, Città del Messico, Museo Nacional de San Carlos 
– su concessione del Museo Nacional de San Carlos. 
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Fig. 35. Anonimo, Cristo deriso, Parma, Palazzo del Comune – immagine tratta da Barocelli 1988, tav. 1. 

 

 

 
 

Fig. 36. Anonimo, Cristo deriso, dettaglio, Parma, Palazzo del Comune – immagine tratta da Barocelli 1988, tav. 

2. 
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Fig. 37. Jusepe de Ribera, Cristo tra i dottori, dettaglio, Langres, Saint Martin. 
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Conclusioni 
 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, dagli anni della prima affermazione romana sino al tragico 

epilogo della sua esistenza, che lo vede morire stremato sulle spiagge di Porto Ercole, non manca di 

incidere fortemente sulla scena artistica di ciascuno dei centri in cui si trova a vivere e soprattutto a 

lavorare. Talvolta sono le sue opere a viaggiare, ancora in date precocissime, come nel caso della 

rotella della Medusa che il cardinal Del Monte dona al granduca di Toscana1155, ma molto spesso 

sono i pittori della sua scuola che, lasciando Roma e dirigendosi presso altri centri diffondono 

linguaggio e moduli figurativi di matrice caravaggesca; già dal principio del secondo decennio, 

saranno innumerevoli i pittori che si riverseranno tra le vie di Roma a sperimentare il nuovo 

linguaggio, portando poi con sé, allontanandosi dall’Urbe, il ricordo dell’opera del Merisi.  

 

Parma, capitale del ducato farnesiano, pare a tutta prima mantenersi lontanissima dalla rivoluzione 

che la pittura del Caravaggio innesta nell’Urbe, investita solo trasversalmente dall’eco di certe prove 

del Merisi, rielaborate in chiave emiliana da pittori come Bartolomeo Schedoni e Leonello Spada. 

Tuttavia, solo nel 1611 e dunque in date ancora molto recenti nell’ambito della diffusione del 

caravaggismo, Mario Farnese conduce con sé nella città emiliana il giovane Ribera1156. Il valenciano, 

che era giunto nell’Urbe tra il 1605 ed il 16061157 e che proprio a Roma si era formato come pittore, 

quando si sposta a Parma dev’essere già incamminato «per la strada del Caravaggio»1158. Lo stesso 

Giulio Mancini, che inserisce lo Spagnoletto tra i giovani della «schola»1159 del Caravaggio, 

affiancandolo a pittori che nell’Urbe dovevano aver conosciuto e frequentato direttamente il Merisi 

– come Manfredi, Cecco, lo Spadarino e, in margine, Saraceni –, non manca di descriverne tanto 

l’abilità nella professione, quanto la dissolutezza dei costumi1160, presentandolo implicitamente al 

lettore delle Considerazioni quale erede ideale del Caravaggio nella vita come nell’arte1161.  

 
1155 G.Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa 
Urbano Ottavo nel 1624, Roma, 1642, p. 136; A.Conti, Alle origini della Galleria, in C.Beltramo Ceppi, C.Adelson, 
P.Barocchi, N.Confuorto, a cura di, “Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei. 1537-1610”, Firenze, 1980, 
pp. 245-250. 
1156 G.Porzio, Ribera between Rome and Naples: new documentary evidence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1351, 
2015, pp. 682-683. 
1157 G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957, t. I, p. 249. 
1158 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1967, t I, p. 249. 
1159 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1967, t. I, p. 251. 
1160 G.Mancini, op. cit., ed. 1956-1967; M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in 
“Prospettiva”, LXXXVI, 1997, pp. 71-92. 
1161 G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007. 
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Ribera, come noto, non giunge a Parma per ragioni fortuite, ma viene introdotto nella città emiliana 

da Mario Farnese1162, duca di Latera e Farnese, a sua volta spesso presente sulla scena cittadina. La 

ricerca documentaria ha portato non solo definire più precisamente i termini cronologici del 

soggiorno emiliano di Ribera, che risulta ancora a Parma nel marzo del 1612, ma anche a fare 

chiarezza in merito alle commissioni che Ribera si ritrovò a svolgere nella capitale del ducato 

farnesiano. Se è stato possibile definire l’identità dei committenti del San Martino a cavallo e 

dimostrare che, se pure lo Spagnoletto si trovò mai ad affrescare le pareti di una cappella in Santa 

Maria Bianca, queste vennero verosimilmente abbattute ben prima che lo Scaramuccia potesse 

scriverne, è stato individuato con esattezza il soggetto della pala proveniente da Santa Maria dei 

Servi. Della pala dei Servi conosciamo anche il nome del committente, Furio Camillo Cornazzani, che 

oltre a custodire presso la sua abitazione parmense diversi dipinti di proprietà del Bombasi che poi 

per disposizioni testamentarie dello stesso saranno incamerati nelle collezioni farnesiane1163, si 

dimostra a sua volta ben inserito presso gli ambienti della corte farnesiana. In continuità con la 

notizia della protezione di Mario Farnese, in effetti, tutti i committenti parmigiani di Ribera che sono 

stati identificati si sono rivelati prossimi alla corte di Ranuccio Farnese o a quella del duca di Latera. 

Tra i sindaci del Consorzio di San Martino ritroviamo anche Sigismondo Musoni, nobile mantovano, 

il cui fratello Francesco, in almeno un’occasione, si muove come un vero e proprio agente d’arte tra 

Parma e Mantova, proponendo a Vincenzo I Gonzaga l’acquisto di diversi dipinti1164. Il figlio di Furio 

Camillo Cornazzani, invece, figura sui libri contabili della corte almeno dal 1613, ma già nel 1611 

deve essere ben inserito negli ambienti della corte, perché del tutto sorprendentemente lo 

ritroviamo a partecipare all’ultimo atto di una serie di negoziati: alle stesse date in cui suo padre 

commissiona a Ribera la pala dei Servi, Paolo Cornazzani figura come procuratore del capitano 

bolognese Petronio Troppa, presentandosi in sua vece davanti ad un notaio parmigiano per la 

formalizzazione della pace tra il capitano bolognese e Giovan Francesco Tomassoni, il solo tra gli 

avversari dello scontro della pallacorda che ancora non aveva concesso la pace né a Caravaggio, né 

ai suoi compagni1165. Scorrendo a ritroso le filze dello stesso notaio sono così emersi i due atti di 

 
1162  G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822, t. I, pp. 290-291. 
1163B.W.Meijer, Parma e Bruxelles: committenza e collezionismo farnesiani alle due corti, Milano, 1988, p. 235; 
M.Fratarcangeli, Gabriele Bombasi: un letterato tra Annibale Carracci e Odoardo Farnese, in “Paragone. Arte”, 48, 15/16, 
1998, pp. 112-130; A.Cadoppi, Gabriele Bombasi letterato reggiano (1531-1602): una vita fra l’Ariosto, il Correggio, i 
Farnese e i Carracci, Reggio Emilia, 2010. 
1164 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga: il carteggio tra Bologna, Parma, Piacenza e Mantova (1563-1634), Cinisello 
Balsamo, 2000, pp. 289-290. 
1165 I fratelli Iugoli, cognati di Ranuccio Tomassoni, avevano già dimostrato la propria disponibilità nel concedere la pace 
agli avversari dello scontro della pallacorda (S.Corradini, Caravaggio. Materiali per un processo, Roma, 1993, p. 132; 
S.Corradini, L’incidente della pallacorda: un omicidio “preterintenzionale”? Nuova luce sulla rissa tra Caravaggio e 
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procura che dovevano condurre, rispettivamente, alla rappacificazione del Tomassoni con Onorio 

Longhi e con Michelangelo Merisi da Caravaggio, entrambi rogati sotto interessamento farnesiano.  

 

La notizia della partecipazione del duca di Latera e dei più illustri esponenti della famiglia Farnese ai 

negoziati che tra il 1609 ed il 1610 avrebbero dovuto riportare a Roma il Caravaggio, ma che videro 

rientrare nell’Urbe solo i suoi compagni ed i parenti del suo rivale, colloca gli stessi membri di casa 

Farnese in una dimensione quantomeno inedita. Se negli ultimi anni il profilo di figure come Mario 

Farnese1166 ed il cardinale Odoardo1167 è andato meglio delineandosi, mai era stato individuato un 

così diretto coinvolgimento di casa Farnese nelle vicende biografiche del Merisi; coinvolgimento 

che, giudicando a posteriori, ben si inserisce nella rete di relazioni che la famiglia intesse nell’Urbe. 

Il giovane Caravaggio, ai tempi in cui dipinge per Fantino Petrignani, vive presso l’amico Prospero 

Orsi1168 e proprio a queste date licenzia tre dipinti che troveranno prima collocazione nel palazzo di 

Girolamo Vittrice, cognato di Prosperino1169. Il Vittrice, membro della nobiltà di Parma, ma cittadino 

romano almeno dal 15811170, anche a Roma si mantiene strettamente in orbita farnesiana, tant’è 

che sono documentati i rapporti con il residente farnesiano Marcello Prati1171, ma anche con lo 

stesso cardinale Odoardo1172 e con il duca di Latera. Se l’acquisto dei primi dipinti del Merisi può 

essere stato in qualche modo casuale e dovuto alla sola mediazione di Prospero, alcuni anni dopo 

Girolamo Vittrice commissionerà personalmente al pittore la pala della Deposizione di Cristo già in 

Santa Maria alla Vallicella1173. Forse proprio grazie alla mediazione di Girolamo Vittrice, o ancora a 

quella di personaggi come il Petrignani o il cardinal Del Monte, il giovane Merisi ha realisticamente 

accesso a palazzo Farnese già entro l’ultimo decennio del Cinquecento, dove ha la possibilità di 

 
Ranuccio Tomassoni, in P.Di Loreto, a cura di, “Una vita per la storia dell’arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini”, 
Roma, 2015, pp. 123-131). 
1166 S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Milano, 2003; S.Danesi Squarzina, New documents on Ribera, ‘Pictor 
in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 2006, pp. 244-251; M.Moretti, Caravaggio e Fantino 
Petrignani committente e protettore di artisti, in M.Calvesi, A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 
2009, pp. 69-121, 441-452. 
1167 Z.Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria Del Monte 1549-1626, Firenze, 1994; L.Sickel, Laura Maccarani: una dama 
ammirata dal cardinale Odoardo Farnese e il suo ritratto rubato commissionato da Melchiorre Crescenzi, in “Mélanges 
de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, CXVII, 1, 2005, pp. 331-350. 
1168 R.Gandolfi, Notizie sul giovane Caravaggio dall’inedita biografia di Gaspare Celio, in A.Zuccari, a cura di, “Il giovane 
caravaggio ‘sine ira et studio’”, Roma, 2018, p. 24. 
1169 L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin, 2003, pp. 55-88. 
1170 L.Sickel, Remarks on patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, 2001, pp. 
426-429. 
1171 L.Sickel, op. cit., 2003, pp. 69, 84. 
1172 L.Sickel, op. cit., 2003, pp. 56-57, 80. 
1173 L.Sickel, op. cit., 2001. 
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studiare tanto la Tazza Farnese (Napoli, Museo Archeologico Nazionale)1174, quanto l’Ercole al bivio 

di Annibale Carracci (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte)1175.  

 

La partecipazione farnesiana ai negoziati necessita, tuttavia, di ulteriori chiarimenti. Primo passo in 

questa direzione dovrà essere un’accurata disamina dei rapporti tra casa Farnese e le figure dei 

protettori del Merisi che potrebbero averne più fortemente voluto il rientro nell’Urbe, individuando 

in quelle del cardinale Gonzaga e del granduca di Toscana i profili più promettenti da indagare. 

Nell’attesa di nuove conferme documentare, resta però legittimo domandarsi quali interessi 

potevano celarsi dietro la scelta di Mario Farnese e dei più illustri parenti Odoardo e Ranuccio di 

mettere il pittore nelle condizioni di poter ottenere la grazia e rientrare a Roma. Le motivazioni 

potrebbero essersi riferite puramente all’ambito della diplomazia, forse da individuarsi in un atto di 

benevolenza verso una figura di rilievo, come potrebbero corrispondere alla volontà di ottemperare 

ai desideri di uno dei tanti protettori del Merisi ai quali Odoardo e Mario Farnese erano legati da 

rapporti di amicizia. Eppure, gli atti che interessano il Merisi e l’amico Onorio Longhi sono rogati a 

Parma tra il 1609 ed il 1610, in un momento di indubbia fama del pittore lombardo1176. A pochi 

giorni dalla morte del pittore il cardinale Borghese già reclamava con urgenza gli ultimi dipinti che 

Caravaggio aveva portato con sé alla partenza da Napoli e che a lui erano destinati1177, mentre 

altrettanto fortemente il priore di Capua1178 ed il Viceré di Napoli1179 rivendicavano gli stessi dipinti; 

può essere dunque verosimile che i membri di casa Farnese, nell’accordare il loro aiuto al pittore, 

non coltivassero alcun interesse di tipo collezionistico? Già nel 1610, documenti alla mano, il 

cardinale Odoardo pare apprezzare la pittura dal naturale, poiché la sua guardaroba registra per la 

 
1174 A.Romualdi, La testa di Medusa nell’arte, in C.Caneva, a cura di, “La Medusa del Caravaggio restaurata”, Roma, 2002, 
pp. 63-71; . P.Moreno, Medusa e altro antico nel Caravaggio, in M.Bona Castellotti, a cura di, “Caravaggio: la Medusa. 
Lo splendore degli scudi da parata del Cinquecento”, Cinisello Balsamo, 2004, pp. 35-46; R.Morselli, A nord e a sud del 
Po. Quadri e pittori caravaggeschi nei Ducati di Mantova, di Parma, di Modena e nei territori della Chiesa tra Bologna e 
la Romagna, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, pp. 165-177. 
1175 La vicinanza tra le due figure è sottolineata per la prima volta in M.Bona Castellotti, Caravaggio senza veli, in “Il Sole 
24 ore”, 1 gennaio 2010 (https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/ 

01/domenica-caravaggio-senza-veli.shtml); il confronto è ripreso recentemente in R.Vodret, Dentro Caravaggio, in 
R.Vodret, a cura di, “Dentro Caravaggio”, Milano, 2017, pp. 201-236. 
1176 A.Morandotti, Da Procaccini a Strozzi. L’alternativa a Caravaggio lungo l’asse Milano-Genova, in A.Morandotti, a 
cura di, “L’ultimo Caravaggio, eredi e nuovi maestri. Napoli, Genova e Milano a confronto, 1610-1640”, Milano, 2017, 
pp. 13-19. 
1177 V.Pacelli, La morte del Caravaggio e alcuni suoi dipinti da documenti inediti, in “Stori di storia dell’arte”, II, 1991, pp. 
167-188. 
1178 Ibidem. 
1179 O.M.Green, D.Mahon, Caravaggio’s Death: a New Document, in “The Burlington magazine”, XCIII, 579, 1951, pp. 
202-204. 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/
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prima volta un pagamento a Carlo Saraceni1180 ed entro lo stesso anno Mario Farnese deve 

incrociare il cammino dello Spagnoletto, tant’è che nel 1611 ha già preso forma il progetto di 

condurlo a Parma1181. 

 

Quando Ribera raggiunge Parma, la capitale del ducato è già teatro delle prime sperimentazioni in 

senso caravaggesco da parte di Bartolomeo Schedoni, stipendiato dalla corte, e di Giovanni 

Lanfranco, che era rientrato in patria nel 1610 dopo aver trascorso gli ultimi otto anni a Roma, 

scolaro e poi collaboratore di Annibale Carracci insieme all’amico Sisto Badalocchio. A testimoniare 

quanto frequenti fossero gli spostamenti degli artisti tra Parma e Roma, anche il pittore parmigiano, 

ma attivo a Roma, Alessandro Bottoni rientra brevemente nel ducato proprio tra la fine del 1609 ed 

il principio del 1610. Un pittore come Giovanni Antonio Longhi, bolognese d’origine, ma che tanto i 

documenti parmensi quanto quelli dell’Urbe qualificano come romano, è documentato a sua volta 

a Parma nel luglio del 1610.  

Se per quanto riguarda gli scambi occorsi tra Bartolomeo Schedoni ed i colleghi che rientrano 

dall’Urbe – Badalocchio e Lanfranco – è possibile ipotizzare una conoscenza ed un confronto 

reciproco sulla base delle tangenze tra gli stessi dipinti che vengono licenziati al principio del 

secondo decennio, i rapporti occorsi tra Schedoni e Giovan Antonio sono documentati. Impegnati 

nella stessa impresa pittorica nell’estate del 1610, se pure la collaborazione sfocerà in liti e baruffe 

che coinvolgono l’intero gruppo di lavoro, è evidente come l’aggiornamento dei pittori parmensi 

poteva passare anche attraverso queste figure di raccordo, che dopo una lunga esperienza romana 

giungevano a Parma portando con sé un ben diverso bagaglio figurativo. Vero cardine per la svolta 

stilistica schedoniana è però Jusepe de Ribera e l’esempio straordinario costituito dalle sue pale 

d’altare deve rappresentare immediatamente terreno di confronto per il modenese; lo stesso 

Leonello Spada, che tra il 1611 ed il 1612 si trova ancora a Bologna, non manca di guardare a sua 

volta all’opera dello Spagnoletto e non si può fare a meno di domandarsi se Giovanni Lanfranco, nel 

licenziare la Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro (Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta), eseguita a Roma ma destinata ad un committente parmigiano, avesse vivo nella memoria il 

ricordo di un dipinto, dall’identico soggetto e sempre di formato orizzontale, eseguito da Ribera 

entro il 1612 per la privata abitazione di un mercante di seta nella capitale del ducato. 

 
1180 A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e 
Lanfranco al servizio del Cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386. 
1181 M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, XXXVIII-XL, 1980, pp. 323-326. 
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Il percorso artistico di Bartolomeo Schedoni è occasione per esaminarne i contatti con due pittori 

della scuola di Utrecht, Hendrick Terbrugghen e Dirck van Baburen. Se il primo è autore della 

Negazione di Pietro (Londra, Collezione Spear) già Giustiniani1182, pare allora di poter intravedere 

punti di tangenza tra questo dipinto e la Carità al cieco (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) 

che il modenese licenziava entro l’ottobre del 1611. Oltre a riaprire l’annosa questione del secondo 

soggiorno romano di Schedoni, necessario considerare anche l’ipotesi che sia stato Terbrugghen a 

vedere per primo la Carità al cieco o una sua replica. Se per Terbrugghen abbiamo notizia di una 

sosta a Milano nell’autunno del 1614, è una pala d’altare firmata e datata da Dirck van Baburen a 

collocare il nome del pittore sulla scena parmense nel 1615. Baburen giungerebbe dunque a Parma 

tre anni dopo la partenza dello Spagnoletto, con il quale nella capitale pontificia condividerà i 

principali committenti ed il fatto che tanto i fratelli Giustiniani, quanto verosimilmente lo stesso 

Pietro Cussida facciano parte rete sociale di Mario Farnese suggerisce che la presenza del pittore di 

Utrecht possa dipendere dallo stesso duca di Latera, o perlomeno che Baburen abbia raggiunto la 

capitale del ducato farnesiano dopo una prima parentesi romana, secondo modalità non troppo 

distanti da quelle che già avevano condotto Ribera a Parma. Lo stesso Ribera a cui, negli anni a 

venire, guarderanno con attenzione sia Baburen che l’amico De Haen.  

Nel 1616 ritroviamo nei registri della contabilità farnesiana il nome di Nicolas Régnier1183, che si 

inserisce negli ambienti della corte attraverso modalità perlomeno anomale: assoldato inizialmente 

come paggio, solo in seguito e dopo una supplica rivolta personalmente al duca, potrà lavorare come 

pittore, senza peraltro che al cambio di mansione corrisponda un aumento del suo salario. Possiamo 

ipotizzare che la presenza del pittore di Maubeuge vada ricondotta alla precisa volontà di un 

protettore che, inserendolo come valletto presso la corte farnesiana, mirasse a garantirgli la 

possibilità di sostare a Parma per un certo periodo, forse nell’ottica di un’occasione di studio e 

 
1182 G.Papi, Negazione di San Pietro, in G.Papi, a cura di, “Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre”, 
Firenze, 2015, pp. 134-135. La vicenda attributiva del dipinto, tuttavia, non è pacifica, poiché se Gash accoglie il 
riferimento a Ter Brugghen (J.Gash, Honthorst: Florence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1346, 2015, pp. 374-376), 
l’autografia viene rifiutata da Franits (comunicazione orale, riportata in G.Papi, Honthorst un anno dopo, in G.Papi, a 
cura di, “Entro l’aria buia di una camera rinchiusa”, Napoli, 2016, pp.147-161) e Sman (G.J.van der Sman, Hendrick ter 
Brugghen y la escuela de Utrecht, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los pintores del Norte”, Madrid, 2016, 
pp. 135-137). Sman (G.J.van der Sman, op. cit., 2016, pp. 135-137), tuttavia, propone di riconoscere nella stessa tela 
della collezione Spier una replica dall’originale eseguito da Terbrugghen a Roma e ricordato nell’inventario di Vincenzo 
Giustiniani del 1638 (S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Milano, 2003, t. I, p. 329). 
1183 B.W.Meijer, L’Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in G.Perini, a cura di, “Il luogo ed 
il ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, pp. 279-295. 
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aggiornamento. La testimonianza di Simon Vouet, che scrive del suo viaggio a Parma1184, indica 

chiaramente come la capitale del ducato farnesiano rappresentasse agli occhi dei pittori forestieri 

una meta di importanza non trascurabile e gli stessi dipinti del Pensionante di Saraceni, che rivelano 

l’attento studio dell’opera di Bartolomeo Schedoni1185 a Parma come a Fontevivo, suggeriscono che 

l’anonimo maestro abbia avuto a sua volta la possibilità di sostare lungamente nel parmense1186 e 

di accedere alle collezioni ducali. 

 

La perdita di numerosi dipinti nel corso del trasferimento delle collezioni farnesiane a Napoli, o 

ancora delle requisizioni napoleoniche, o più semplicemente con la dispersione delle private 

quadrerie, ha sottratto molte delle prove materiali e tangibili della diffusione del linguaggio 

caravaggesco in area parmense. Eppure, erano almeno tre le pale d’altare eseguite da Jusepe de 

Ribera che ancora al principio del XVIII secolo capeggiavano in altrettante chiese cittadine, senza 

dimenticare il San Sebastiano al martirio di Baburen nella chiesa dei Servi. Gli inventari delle 

collezioni di dipinti allora presenti nei palazzi di Parma, restituiscono con sorprendente frequenza il 

nome dello Spagnoletto, testimoniando come la sua fortuna entro i confini del ducato doveva 

estendersi ben oltre il biennio del soggiorno emiliano. Accanto al caso delle opere documentate, ma 

non rintracciate, si presenta quello speculare dei dipinti per i quali gli archivi ancora non hanno 

restituito notizie certe circa l’identità degli autori o la prima ubicazione, ma che parlano un 

linguaggio totalmente caravaggesco. Mi riferisco a dipinti quali il Cristo deriso (Parma, Palazzo del 

Comune), che entro il 1734 deve entrare a far parte delle collezioni ducali, o ancora ad un’opera 

come la pala della Natività del Battista (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta), eseguita da 

un maestro ancora anonimo, ma aggiornatissimo sull’opera del Merisi e sulle prove dei suoi seguaci 

nell’Urbe.  

 

Nonostante i tanti interrogativi, la politica del duca di Parma in merito alle arti figurative sembra 

delinearsi più chiaramente ed assumere un carattere meno episodico. Se non abbiamo notizia di 

alcun tentativo, da parte di Ranuccio Farnese, di ingaggiare a Parma uno dei massimi pittori 

 
1184 G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, ed. Darmstad 1976, t. I, p. 332; A.Brejon 
de Lavergnée, Simon Vouet à Milano en 1621: una lettre inédite de l’artiste français, in “Revue de l’art”, C, 1980, pp. 58-
64; V.Farina, Un’ipotesi per il soggiorno genovese di Simon Vouet, in “Napoli nobilissima”, II, 1-4, 2001, pp. 47-70; 
A.Morandotti, Vouet à Milan et l’école lombarde, in O.Bonfait, H.Rousteau-Chambon, a cura di, “Simon Vouet en Italie”, 
Rennes, 2011, pp. 117-134. 
1185 G.Papi, El vendedor de aves, in “Caravaggio y la pintura realista europea”, Madrid, 2005, pp. 230-233. 
1186 M.Nicolaci, Il ‘Pensionante del Saraceni’: storiografia di un enigma caravaggesco, in A.M.Aurigemma, a cura di, 
“Carlo Saraceni 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 371-377. 
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dell’Urbe, come tentava di fare Ferdinando Gonzaga, è altrettanto vero che le sue preferenze come 

mecenate si inseriscono in un quadro che non può intendersi limitato entro i confini cittadini. 

Ranuccio dimostra infatti di ritenere il viaggio di aggiornamento a Roma un elemento 

imprescindibile per la formazione dei giovani pittori che accoglie alle sue dipendenze ed anzi 

nell’incoraggiare l’esperienza romana degli artisti del ducato pare inserirsi coerentemente nel solco 

di una prassi avviata già ai tempi di Ottavio Farnese. Bartolomeo Schedoni, Sisto Badalocchio, 

Giovanni Lanfranco e forse persino Alessandro Bottoni, inviati a perfezionarsi a Roma, paiono 

destinati, nei progetti ducali, a mantenersi in ambito farnesiano. Lo stesso Bartolomeo Schedoni, 

che Ranuccio Farnese alleva presso la sua corte sin da quando è solo un ragazzo, deve essere inviato 

nuovamente a Roma negli anni della maturità, poiché dimostra di possedere tutta una serie di 

riferimenti formali che sarebbe impensabile riferirgli senza ammettere almeno una seconda 

esperienza romana. Il fatto poi che un pittore come il modenese, vero e proprio creato farnesiano, 

abbia sperimentato per almeno un lustro una personale declinazione del linguaggio caravaggesco è 

indice piuttosto evidente dell’apprezzamento che questa doveva ottenere presso Ranuccio, suo 

principale mecenate.  

Se pure resta enigmatico il mancato ingaggio del giovane Ribera presso la corte farnesiana di Parma, 

per la quale non pare licenziare neppure un dipinto, alla morte di Schedoni sarà Leonello Spada ad 

essere inscritto nei registri degli stipendiati regolari1187. Abile frescante, Spada sarà uno dei 

protagonisti dell’impresa del teatro Farnese; eppure, quando viene assoldato dal duca di Parma, del 

teatro non esiste neppure il progetto1188 ed il bolognese è pittore noto in Emilia tanto come 

frescante, quanto come autore di quadri da stanza fedelissimo ai moduli formali del Merisi. Aperto 

a sperimentare diversi linguaggi, accostandosi ora al Baglione ed ora a Ribera, quando è individuato 

dal duca di Parma e Piacenza come pittore di corte Spada è ben noto in patria col soprannome di 

«scimia del Caravaggio»1189. 

 

Se siamo allora portati a credere che la presenza di due caravaggisti emiliani quali Bartolomeo 

Schedoni e Leonello Spada presso la corte parmense, dove il secondo va a sopperire alla dipartita 

del primo, non sia mera casualità, ma espressione di un progetto coerente dello stesso Ranuccio, 

concluderemo chiedendoci se non vadano ricercati caratteri di unitarietà anche nella rapida 

 
1187 E.Monducci, Leonello Spada (1576-1622), Manerba, 2002, p. 277. 
1188 R.Ciancarelli, Il progetto di una festa barocca: alle origini del Teatro Farnese di Parma (1618-1629), Roma, 1987. 
1189 C.C.Malvasia, Felsina pittrice, Bologna, 1678, ed. M.Brascaglia, a cura di, Bologna, 1971, p. 426. 
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apparizione nella stessa città di Parma di Ribera, Baburen e Régnier, che troveranno poi piena 

affermazione a Roma. Le conclusioni dovranno allora necessariamente restare aperte, in accordo 

alle molteplici prospettive di ricerca che sono andate definendosi nel corso dell’elaborato di tesi.  

 

Prioritario sarà definire in modo circostanziato i canali della committenza che tanto hanno favorito 

lo spostamento degli artisti tra Parma e Roma, con particolare attenzione verso quelle figure di 

collezionisti che nell’Urbe risultano in contatto con il cardinale Farnese o con il duca di Latera, ma 

anche per quei frequentatori della corte romana di Odoardo Farnese che, parmigiani di nascita, 

mantenevano saldi i contatti con la patria. Una figura di raccordo cruciale come quella del duca di 

Latera, agente d’arte per il parente Ranuccio nella Parma farnesiana, ma ben inserito negli ambienti 

che hanno favorito l’affermazione del Merisi nell’Urbe, merita ulteriori approfondimenti, certo nella 

consapevolezza che, nel complesso quadro dei rapporti tra il ducato e la capitale pontificia, Mario 

Farnese non deve essere il solo a favorire gli spostamenti degli artisti lungo l’asse Parma-Roma. Ne 

deriva la necessità della messa a fuoco dei rapporti che gli stessi artisti parmensi intessono nella 

città dei papi al tempo del loro soggiorno nell’Urbe, ma anche delle figure degli ambasciatori, 

residenti o segretari ducali che da Parma vengono inviati presso la capitale pontificia. 

Discorso a parte merita Ferdinando Gonzaga, che tanta parte doveva aver avuto nelle ultime vicende 

del Merisi se il Baglione ricorda che «co 'l Pontefice Paolo V la sua remissione trattava»1190 e che tra 

il 1613 ed il 1615 cerca di convincere un pittore di vocazione caravaggesca come Carlo Saraceni a 

trasferirsi presso la sua corte1191. Se nel 1610, la rivalità che caratterizza i rapporti tra il cardinale 

Gonzaga ed il cardinale Farnese1192 – la stessa che ne definisce i rapporti con il duca di Latera – porta 

l’ambasciatore mantovano a Roma a fare il possibile perché, all’arrivo di Ferdinando Gonzaga 

nell’Urbe, questi possa stabilirsi in una degna residenza, «un palaggio che tenesse il bacile alla barba 

a quello di Farnese»1193, nel 1615 tanto Ferdinando1194 quanto Odoardo1195 si preoccupano di 

 
1190 G.Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa 
Urbano Ottavo nel 1624, Roma, 1642, p. 138. 
1191 A.Bertolotti, Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI, e XVII. Studi e ricerche tratte dagli Archivi romani, Bologna, 
1884, p. 58; A.Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga, duchi di Mantova, nei secoli XVI e XVII, s.l., 1885, p. 51. 
1192 B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Roma e Mantova (1587-1612), Cinisello Balsamo, 2003; B.Furlotti, 
Cinque lettere autografe di mons. Aurelio Recordati, ambasciatore a Roma di Francesco IV, duca di Mantova, in C.Acidini, 
a cura di, “Pinturicchio pittore dei Borgia. Il mistero svelato di Giulia Farnese, Roma, 2017, pp. 124-131. 
1193 B.Furlotti, op. cit., 2003, p. 536. 
1194 A.Bertolotti, op. cit., 1885, p. 51. 
1195 A.E.Denunzio, op. cit., 2000, pp. 365-386; A.E.Denunzio, Nuove proposte per il cardinale Odoardo Farnese 
collezionista e mecenate: notizie sulle raccolte botaniche, su incarichi ad artisti e artigiani, in “Commentari d’arte”, XV, 
42-43, 2009, pp. 54-81. 
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ottenere dipinti di mano di Carlo Veneziano, dimostrando così una comunanza d’indirizzo nelle scelte 

collezionistiche, che anzi coinvolge lo stesso Mario Farnese, committente del San Carlo comunica gli 

appestati (Cesena, Chiesa dei Servi). Da chiarire, allora, se e in che misura la presenza della Morte 

della Vergine del Caravaggio (Parigi, Musée du Louvre) nella vicina città di Mantova e l’antagonismo 

con la corte dei Gonzaga abbiano potuto incidere sulla scelta di Ranuccio Farnese di favorire 

l’ingresso della pittura dal naturale entro i confini del ducato.  

Infine, grazie al recupero di più esatte notizie circa soggetti, iconografie e talvolta dimensioni dei 

dipinti che Ribera esegue durante il soggiorno emiliano, si auspica che alle evidenze documentarie 

possa fare seguito l’individuazione materiale delle pale d’altare e dei quadri da stanza che lo 

Spagnoletto licenzia per le chiese e le case di Parma, nella speranza che non siano definitivamente 

perduti, ma solo in attesa di essere ritrovati e perché giungano ad affiancarsi ai rari dipinti del 

caravaggismo di area emiliana.
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Schede delle opere 
 

 

MICHELANGELO MERISI 

 

1. Riposo durante la fuga in Egitto 

 

olio su tela, 135,5 x 166,5 cm 

Roma, Galleria Doria Pamphilj 

(inv. n. fc 241) 

 

Giulio Mancini, ricordando alcuni dei dipinti 

eseguiti dal Caravaggio al tempo in cui Fantino 

Petrignani gli «dava commodità d’una stanza» 

(Mancini ed. 1956-1957, I, p. 224), cita una 

«Madonna che va in Egitto» (Mancini ed. 1956-

1957, I, p. 224), ossia il Riposo durante la fuga in 

Egitto. Se il pittore licenzia le tele Vittrice ai tempi  

 

in cui lavorava per Fantino Petrignani, dobbiamo  

collocare l’esecuzione dei tre dipinti tra il principio 

del 1596 e l’estate del 1597, quando il Merisi si 

trasferisce presso il palazzo del cardinal Del Monte 

(Mercantini in Vodret 2017). 

La recente riscoperta della biografia del Merisi 

redatta da Gaspare Celio (Gandolfi in Vodret 2017) 

ci permette di sapere che nello stesso periodo in 

cui lavorava per il Petrignani, Caravaggio viveva 

nella casa dell’amico Prospero Orsi e proprio il 

cognato di Prosperino, Girolamo Vittrice, è il primo 

proprietario del Riposo durante la fuga in Egitto e 

di altri due dipinti a loro volta ricordati dal 

Mancini, ossia la Maddalena penitente (Roma, 

Galleria Doria Pamphilj) e la Buona ventura (Parigi, 

Musée du Louvre). Nell’inventario post mortem 

dei beni di Girolamo Vittrice, nobile di Parma, 

redatto nel 1612, sono infatti citati i tre dipinti 

(Sickel 2003, pp. 223-228), che verranno ereditati 

dal figlio Alessandro, buon amico di Giulio Mancini  
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(Maccherini 1997), presso la cui abitazioni il 

medico senese li ricorderà nelle sue 

Considerazioni (Mancini ed. 1956-1957, I, p. 302). 

Nell’inventario post mortem di Alessandro, 

redatto il 7 ottobre 1550 (Spezzaferro, Giammaria 

2009, pp. 536-537), sono citati 128 dipinti, tra i 

quali figurano le tre tele del Caravaggio (De Marchi 

in Sgarbi, Sciberras 2013). A meno di un mese di 

distanza, Olimpia Maidalchini Pamphilj fa versare 

90 scudi a Caterina Vittrice, sorella ed erede di 

Alessandro, come pagamento per «dui Horologii e 

diversi quadri di Pittura» (Mercantini in Vodret 

2017, p. 36), cui faranno seguito altrettanti denari 

corrisposti a Caterina il 10 maggio 1651 

(Mercantini in Vodret 2017). Il dipinto deve 

entrare immediatamente a palazzo Pamphilj (De 

Marchi 2016), dove il guardarobiere Nicolò 

Simonelli lo ricorda già entro il 1651, 

descrivendolo come un «quadro in tela con fuga 

della Madonna, e San Giuseppe in Egitto con 

puttino in braccio, con un Angelo in schina, che 

canta e suona il violino, figure dal naturale mano 

di Michel’Angelo da Caravaggio con paese 

bellissimo» (Mercantini in Vodret 2017, p. 36). 

La posa dell’angelo riprende da vicino quella del 

Vizio che Annibale Carracci inserisce nell’Ercole al 

bivio (Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte), eseguito entro il 1596 nel 

camerino di palazzo Farnese (Bona Castellotti 

2010; Vodret 2017). Se pure è possibile che il 

giovane Caravaggio abbia conosciuto la 

composizione del bolognese tramite disegni, la 

prossimità tra le date dell’esecuzione dei due 

dipinti – il Riposo deve essere licenziato entro 

l’estate del 1597 – può essere più verosimile che il 

pittore lombardo abbia avuto modo di studiare 

personalmente l’opera del collega, nel suo studio 

o nel camerino di palazzo Farnese. Che Caravaggio 

abbia avuto accesso a palazzo Farnese 

sembrerebbe provato anche dalle tangenze 

compositive tra la rotella della Medusa (Firenze, 

Gallerie degli Uffizi) e la celebre Tazza Farnese 

(Napoli, Museo Archeologico Nazionale), allora 

parte integrante delle collezioni di Odoardo 

Farnese (Romualdi in Caneva 2002; Moreno in 

Bona Castellotti 2004; Morselli in Zuccari 2010). 

D’altronde, lo stesso Girolamo Vittrice era un 

frequentatore della corte del cardinale Odoardo, 

così come Fantino Petrignani, per il quale al 

principio del 1597 Caravaggio era al lavoro, faceva 

parte della rete sociale di Mario Farnese (Moretti 

2009). 

 

 

Bibliografia: Mancini ed. 1956-1957, I, pp. 224, 

302; Bellori 1664, pp. 42-43; Bellori 1672, p. 215; 

Tonci 1974, p. 66; Ademollo 1877, p. 119; Argan 

1968, III, pp. 272-273; Sickel 2003, pp. 223-228; 

Berne-Joffroy 2005, p. 204; Spezzaferro, 

Giammaria 2009, pp. 536-537; Bona Castellotti 

2010; Cesarini 2011; Ebert-Schifferer 2012, pp. 29-

40; De Marchi in Sgarbi, Sciberras 2013, p. 110; 

Donati 2015, pp. 31-32; De Marchi 2016, p. 95;  

Mercantini in Vodret 2017, pp. 36-39; Vodret in 

Vodret 2017, p. 206, 207; Papi 2018, p. 15.
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MICHELANGELO MERISI 

 

2. Maddalena penitente 

 

olio su tela, 122,5 x 98,5 cm 

Roma, Galleria Doria Pamphilj 

(inv. n. fc 357) 

Citata per la prima volta da Giulio Mancini come 

uno dei dipinti eseguiti dal Merisi al tempo in cui 

questi era al lavoro per monsignor Petrignani e 

ricordata come una «Maddalena convertita» 

(Mancini ed. 1956-1957, p. 224), la Maddalena 

penitente è acquistata da Girolamo Vittrice 

insieme al Riposo durante la fuga in Egitto (Roma, 

Galleria Doria Pamphilj) ed alla Buona ventura 

(Parigi, Musée du Louvre). Mediatore dell’acquisto 

deve certamente essere stato Prosperino Orsi, 

cognato del Vittrice, che alle date in cui Caravaggio 

era alle dipendenze del Petrignani lo ospitava 

presso la sua abitazione, a poca distanza dal 

palazzo del porporato in cui il pittore si recava a 

dipingere (Gandolfi in Vodret 2017). Il dipinto deve 

dunque essere eseguito al principio del 1957 o 

perlomeno entro l’estate dello stesso anno, 

quando Caravaggio è accolto nel palazzo del 

cardinal Del Monte (Mercantini in Vodret 2017), 

per quanto Berne-Joffroy abbia notato che il livello 

qualitativo del dipinto suggerirebbe una datazione 

più avanzata (Berne-Joffroy 2005). 

Già in casa Vittrice nel 1609, la Maddalena 

penitente viene dunque citata nell’inventario post 

mortem dei beni del Vittrice nel 1612, insieme agli 

altri dipinti presenti nel suo palazzo romano (Sickel 

2003, pp. 223-228); le tre tele di Caravaggio 

verranno ereditate dal figlio Alessandro e presso 

di lui le vedrà Giulio Mancini (Mancini ed. 1956-

1957, I, p. 302). Nel 1650, alla morte di Alessandro, 

i 128 dipinti ricordati nel suo inventario post 

mortem (Spezzaferro, Giammaria 2009, pp. 536-

537) passano alla sorella Caterina, che dopo pochi 

mesi li venderà ad Olimpia Maidalchini Pamphilj, 

che corrisponderà il pagamento attraverso due 

saldi distinti tra il 30 ottobre 1650 ed il 10 maggio 

1661 (Mercantini in Vodret 2017). Nel 1657, 

Francesco Scannelli ha già modo di vederli presso 

il villino del Bel Respiro (Scannelli 1657). 

 

 

Il Bellori (1672), che pure non nasconde le sue 

reticenze in merito alla troppa libertà esecutiva 

del Caravaggio, ne fa una delle descrizioni più 

evocative, raccontando di come il Merisi «Dipinse 

una fanciulla a sedere sopra una seggiola, con le 

mani in seno in atto di asciugarsi li capelli, la 

ritrasse in una camera, ed aggiungendovi in terra 

un vasello di unguenti, con monili e gemme, la 

finse per Maddalena» (Bellori 1672, p. 215).  

Nell’inventario post mortem di Alessandro, 

redatto il 7 ottobre 1550, sono citati 128 dipinti, 

tra i quali figurano le tre tele del Caravaggio (De 

Marchi in Sgarbi, Sciberras 2013). A meno di un 

mese di distanza, Olimpia Maidalchini Pamphilj fa 

versare 90 scudi a Caterina Vittrice, sorella ed 

erede di Alessandro, come pagamento per «dui 

Horologii e diversi quadri di Pittura» (Mercantini in 

Vodret 2017, p. 36), cui faranno seguito altrettanti 

denari corrisposti a Caterina il 10 maggio 1651 

(Mercantini in Vodret 2017). Il dipinto deve 

entrare immediatamente a palazzo Pamphilj (De 

Marchi 2016), dove il guardarobiere Nicolò 

Simonelli lo ricorda già entro il 1651, 

descrivendolo come un «quadro in tela con fuga 

della Madonna, e San Giuseppe in Egitto con 

puttino in braccio, con un Angelo in schina, che 

canta e suona il violino, figure dal naturale mano 

di Michel’Angelo da Caravaggio con paese 

bellissimo» (Mercantini in Vodret 2017, p. 36). 



268 
 

Se Negro e Roio (2013) suggeriscono che la 

Maddalena penitente del Merisi sia stata alla base 

dell’elaborazione della Maddalena in 

contemplazione e angeli (Modena, collezione 

privata) di Bartolomeo Schedoni, non mi pare di 

poter ravvisare alcuna similitudine, né stilistica, né 

compositiva, tra i due dipinti. 

 

 

Bibliografia: Mancini ed. 1956-1957, I, p. 224; 

Scannelli 1657, p. 199; Bellori 1672, p. 215; Tonci 

1794, p. 186; Berne-Joffroy 2005, p. 400; Magnani 

2011, pp. 88-89; Negro, Roio 2013, pp. 221, 226; 

Donati 2015, p. 30; Mercantini in Vodret 2017, p. 

46. 
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MICHELANGELO MERISI 

 

3. La buona ventura 

 

olio su tela, 89,1 x 131 cm 

Parigi, Musée du Louvre 

 

Ricordato da Giulio Mancini come uno dei dipinti 

eseguiti da Caravaggio al tempo in cui monsignor 

Petrignani gli dava la «commodità d’una stanza» 

(Mancini ed. 1956-1957, p. 224), il dipinto viene 

acquistato da Girolamo Vittrice insieme al Riposo 

durante la fuga in Egitto (Roma, Galleria Doria 

Pamphilj) ed alla Maddalena penitente (Roma, 

Galleria Doria Pamphilj), verosimilmente grazie 

all’intercessione di Prosperino. Prospero Orsi, 

difatti, oltre ad essere l’ospite del Caravaggio nei 

mesi in cui questi lavorava presso il Petrignani 

(Gandolfi in Vodret 2017), era anche cognato del 

Vittrice, che aveva sposato la sorella Orinzia Orsi 

(Sickel 2003). Il quadro deve essere dunque 

realizzato tra l’inizio del 1597 e l’estate dello 

stesso anno, quando Caravaggio lascia la casa di 

Prosperino per spostarsi nel palazzo del cardinal 

Del Monte (Mercantini in Vodret 2017). Mancini 

segnalerà poi il dipinto presso l’abitazione di 

Alessandro Vittrice, figlio di Girolamo (Mancini 

1956-1957). 

Al 1609 risale la prima menzione della Buona 

ventura, che dopo soli tre anni viene nuovamente 

citata nel contesto dell’inventario post mortem dei 

beni di Girolamo Vittrice, dove figura insieme alla 

Maddalena ed al Riposo (Sickel 2003, pp. 223-

228); le tre tele di Caravaggio verranno ereditate 

dal figlio Alessandro (Mancini ed. 1956-1957). Nel 

1650, alla morte di Alessandro Vittrice, i dipinti 

segnalati nel suo inventario post mortem 

(Spezzaferro, Giammaria 2009, pp. 536-537) 

passano interamente alla sorella Caterina, che 

dopo pochi mesi li venderà ad Olimpia Maidalchini 

Pamphilj, che corrisponderà il pagamento 

attraverso due saldi distinti tra il 30 ottobre 1650 

ed il 10 maggio 1661 (Mercantini in Vodret 2017). 

Nel 1657, Francesco Scannelli ha già modo di 

vederli presso il villino del Bel Respiro (Scannelli 

1657).  
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Nell’inventario post mortem di Alessandro, 

redatto il 7 ottobre 1550, sono citati 128 dipinti, 

tra i quali figurano le tre tele del Caravaggio (De 

Marchi in Sgarbi, Sciberras 2013). A meno di un 

mese di distanza, Olimpia Maidalchini Pamphilj fa 

versare 90 scudi a Caterina Vittrice, sorella ed 

erede di Alessandro, come pagamento per «dui 

Horologii e diversi quadri di Pittura» (Mercantini in 

Vodret 2017, p. 36), cui faranno seguito altrettanti 

denari corrisposti a Caterina il 10 maggio 1651 

(Mercantini in Vodret 2017). Il dipinto deve 

entrare immediatamente a palazzo Pamphilj (De 

Marchi 2016), per poi esserne allontanato già nel 

1655, quando Camillo Pamphilj lo dona al re di 

Francia Luigi XIV, cui lo invia tramite Gian Lorenzo 

Bernini, che si dirigeva in Francia per attendere 

allo sfortunato progetto del Louvre (Chantelou de 

Fréart 1665, ed. 1930, pp. 213, 222). Trasferito a 

Versailles entro il 1683 (inv. n. 189), è spostato al 

Louvre durante la Rivoluzione francese. 

Un’altra versione, realizzata dallo stesso 

Caravaggio, si trova oggi alla Pinacoteca Capitolina 

(Roma, Musei Capitolini) e proviene dalla 

collezione del cardinal Del Monte, nel cui 

inventario post mortem viene citata il 21 febbraio 

1627 (Frommel 1971). Dichiarare la precedenza 

cronologica di una tela rispetto all’altra non è cosa 

pacifica. Vodret (2009) propone di anticipare 

l’esecuzione della tela del Louvre rispetto a quella 

della Pinacoteca Capitolina; Guarino, al contrario, 

ritiene che la tela del Louvre sia stata eseguita in 

un secondo momento: la Buona ventura 

Capitolina è dipinta riutilizzando un’altra tela sulla 

quale era stata eseguita una Madonna, in cui 

Leone (2016) ravvisa non solo punti di contatto 

con l’opera di Lorenzo Carli, ma anche con la 

stessa Buona ventura; poiché pare che Caravaggio 

abbia frequentato la bottega di Lorenzo Carli 

almeno dalla primavera del 1596 e tenendo conto 

della morte del Carli al principio del 1597, è 

verosimile che in quest’arco temporale sia stata 

eseguita la tela Capitolina, che precederebbe 

dunque di alcuni mesi la redazione del Louvre 

(Guarino in Vodret 2017), da collocarsi tra la 

primavera e l’estate del 1597, ai tempi in cui 

Caravaggio lavora presso il Petrignani. 

Il soggetto del dipinto, una zingara che, fingendo 

di leggere la sorte ad un giovane, riesce a sfilargli 

un anello dalle dita, avrà grande fortuna in 

ambiente caravaggesco. Bellori racconta la genesi 

del dipinto attraverso l’aneddoto di Caravaggio 

che, anziché dipingere prendendo a modello le 

statue dell’antichità, chiama dalla strada una 

zingara e la ritrae (Bellori 1672). 

Nell’edizione veneziana delle Rime di Gaspare 

Murtola è presente un madrigale alla redazione 

già Vittrice della «cingara» (Murtola 1603, n. 472). 
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4. Testa di Medusa 

 

olio su tela applicata su scudo in 

pioppo, 60 x 55 cm 

Firenze, Galleria degli Uffizi 

(inv. 1890 n. 1351) 

Se il Ricci supponeva che la Medusa fosse 

stata eseguita riutilizzando uno scudo 

cinquecentesco (Ricci 1908), gli studi di 

Detlef Heikamp, che chiede una radiografia 

dell’opera, hanno evidenziato come la rotella 

sia stata eseguita appositamente per 

accogliere la tela (Detlef Heikamp 1966). 

Eseguita dal giovane Caravaggio per il 

cardinal Del Monte, che vuole farne dono a 

Ferdinando granduca di Toscana (Baglione 

1642), la rotella deve essere 

immediatamente inviata a Firenze, dove il il 7 

settembre 1598 risulta essere stata già consegnata 

in Guardaroba, dove viene descritta come «scudo 

da parata» (Conti 1980, p. 250). Gaspare Murtola, 

nell’edizione veneziana delle Rime del 1603, 

dedica alla Medusa un madrigale (1603, n. 473), 

così come pure Giovan Battista Marino ricorda la 

rotella ne La Galeria (1620), che vede 

verosimilmente proprio a Firenze nel 1601, presso 

le collezioni del granduca (Wázbiński 1994). È 

opinione di Detlef Heikamp (1966) che la rotella 

sia stata eseguita appositamente per essere 

collocata nell’armeria ducale, poiché già il 7 

settembre del 1598 era stata destinata alla prima 

sala della nuova armeria (Conti 1980, p. 250). 

Ricordata in seguito negli inventari del 1631 

(Gregori 2010, p. 108), 1715 e 1719, nel 1736 e nel 

1747 è associata al nome di Leonardo da Vinci 

(Heikamp 1966, p. 75). 

Una seconda Medusa eseguita su scudo da parata, 

ritenuta autografa da Marini (2001) e Gregori 

(Gregori 2010; Gregori 2011), potrebbe essere la 

stessa rotella vista dal Murtola a Roma nel 1600, 

quando la versione fiorentina si trovava ormai da 

alcuni anni presso le raccolte medicee (Gregori 

2010) e divenuta protagonista del già ricordato 

madrigale delle Rime (1603, n. 473). 

 
 

Se già il Baglione (1642) la ricordava come inviata 

a Firenze in dono dal cardinal Del Monte, lo stesso 

Bellori (1672) mostra di ritenere la rotella un dono 

del cardinal Del Monte al granduca di Toscana, 

mentre il Baldinucci (1681-1728, ed. 1845-1847) si 

limita è ricordarla a Firenze.  

Come è stato più volte suggerito (Friedlander 
1955; Wittkover 1958; Romuali in Caneva 2002; 
Solinas in Caneva 2002)1196, l’impostazione 
formale della Medusa sembra presupporre che il 
giovane Caravaggio, nei suoi primi anni romani, 
non abbia mancato di esercitarsi su modelli classici 
e più nello specifico, la rotella mostra numerosi 
punti di contatto con un capolavoro della glittica 
tardo ellenistica quale la Tazza Farnese del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli (Romualdi 2002; 
Moreno in Bona Castellotti 2004; Morselli 2010), 
che a quelle date doveva trovarsi proprio del 
palazzo del cardinale Odoardo (Giove, Villone in 
Gasparri, Pedicini 1994). Alla luce dei buoni 
rapporti tra Odoardo ed il Del Monte (Wázbiński 
1994; Sickel 2005), il pittore lombardo potrebbe 
verosimilmente aver avuto la possibilità di 
studiare direttamente la Tazza presso palazzo 
Farnese (Romualdi 2002; Moreno 2004; Morselli 
2010). 
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5. Cena in Emmaus 

 

olio su tela, 141 x 196,2 cm 

Londra, National Gallery 

(inv. n. 172) 

 

Se già il Bellori ricordava che il Merisi aveva 

eseguito un dipinto raffigurante «quando N. 

Signore andò in Emmaus» (Bellori 1672, p. 223), 

cui accennava anche Celio (1638), il ritrovamento 

della nota di pagamento (Cappelletti, Testa 1990) 

permette di affermare che il dipinto viene 

eseguito da Caravaggio entro il 7 gennaio 1602, 

quando il committente Ciriaco Mattei dispone che 

gli vengano corrisposti al pittore 150 scudi come 

pagamento per un «quadro de N. S. in fractione 

panis» (Cappelletti, Testa 1990, p. 237).  

Il dipinto non viene citato nell’inventario del 1616 

del figlio ed erede di Ciriaco Mattei, Giovanni 

Battista, pertanto deve allontanarsi rapidamente 

da palazzo Mattei, che devono cederlo a Scipione 

Borghese; già citata nell’inventario Borghese del 

1650, lo Scannelli la vede a palazzo Borghese nel 

1657. Negli inventari del 1693 e del 1790 risulta 

trovarsi a palazzo Borghese in Campo Marzio e 

sino al 1801 fa parte della collezione; sarà Camillo 

Borghese, a quelle date, a venderlo a tale Durand. 

L’opera riappare dunque in Inghilterra nel 1831, 

proprietà di George Vernon, che la dona alla 

National Gallery di Londra nel 1839 (Cinotti, 

Dell’Acqua 1983, pp. 450-453). 

La Cena in Emmaus già Mattei deve essere nota a 

Bartolomeo Schedoni al momento della redazione 

dell’Ultima cena (Parma, Complesso 

Monumentale della Pilotta) per il convento dei 
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Cappuccini di Fontevivo, che può averla vista con i 

suoi occhi a Roma, o conosciuta tramite disegni e 

riproduzioni. Il fatto che tra i dipinti del Merisi che 

rappresentano un punto di riferimento per 

Schedoni intorno al 1611, data di redazione 

dell’Ultima cena (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

255), ci sia anche il San Giovanni Battista (Roma, 

Musei Capitolini), fonte per il San Sebastiano alla 

colonna (Napoli, Palazzo Reale), suggerisce che lo 

stesso Schedoni, o la persona che gli ha fornito i 

disegni delle composizioni del Caravaggio abbia 

avuto la possibilità di accedere a palazzo Mattei. A 

questo proposito si ricordi dunque che Sisto 

Badalocchio e Giovanni, rientrati a Parma 

rispettivamente nel 1609 e nel 1610, tra il 1606 ed 

il 1607 avevano lavorato come frescanti proprio a 

Palazzo Mattei (Panofsky-Soergel 1968, p. 175). 
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6. San Giovanni Battista 

olio su tela, 129 x 95 cm 

Roma, Pinacoteca Capitolina 

(inv. n. 239) 

 

L’autografia del dipinto veniva implicitamente 

respinta dall’opinione di Venturi (1910), che 

giudicava autografa la redazione della Doria 

Pamphilj, riconoscendovi il «San Giovanni nel 

deserto» ricordato dal Bellori nel palazzo «del 

Signor Cardinale Pio» (Bellori 1672, p. 199). Solo 

nel 1953, presso lo studio del sindaco di Roma, 

dov’era appeso, Mahon ha modo di studiare il San 

Giovanni Battista Capitolino e di riconoscerlo 

come opera di mano del Merisi (Pietrangeli 1954) 

e da quel momento il dipinto si trova presso la 

Pinacoteca Capitolina.  

Se Gaspare Celio ricordava il dipinto come un 

«pastor fido» (Celio 1638, ed. 1967, p. 134) ed 

ancora Bocconi descriveva genericamente il 

dipinto come «giovane con capro» (Bocconi 1914, 

p. 202), sappiamo oggi che già nel 1616, in casa 

Mattei, il dipinto viene riconosciuto come un «San 

Gio: Battista col suo Agnello di mano del 

Caravaggio» (Cappelletti, Testa 1990 [a], p. 77). Gli 

studi di Cappelletti e Testa hanno restituito diversi 

atti di pagamento emessi da Ciriaco Mattei in 

favore di Caravaggio, tra i quali due pagamenti del 

1602 (60 scudi pagati il 26 giugno ed altri 25 pagati 

il 5 dicembre), che non menzionano il soggetto del 

dipinto, ma che le studiose mettono in relazione 

con il San Giovanni Battista. 

Il dipinto passerà a Giovanni Battista Mattei, 

primogenito di Ciriaco, come dimostra l’inventario 

della sua guardaroba del 1616 (Cappelletti, Testa 

1990 [a]), che lo lascerà in eredità al cardinal Del 

Monte (disposizioni testamentarie del 1623 e del 

1624 in Frommel 1971) e difatti lo ritroviamo 

nell’inventario Del Monte del 1627 (Frommel 

1971). Verosimile che acquirente del dipinto sia 

poi il cardinale Carlo Pio di Savoia (Testa 1994), 

presso il cui palazzo il dipinto veniva ricordato dal 

Bellori (1672); viene infatti citato nella vendita alla 

Camera Apostolica del 16 dicembre 1750 come 

«quadro di misura di palmi cinque per alto, con  

 

cornice dorata, compagno della S. Maria Egizziaca, 

originale di Michel Angelo da Caravaggio» 

(Guarino 1995, p. 122) tra i quadri della raccolta 

del cardinale Pio. 

La posa del giovane ricalca in modo pressoché 

palmare quella di uno degli Ignudi di Michelangelo 

nella Cappella Sistina e più esattamente il giovane 

alla sinistra della Sibilla Eritrea (Benkard 1928; 

Longhi 1927; Mancinelli 1990).  

Il San Giovanni Battista già Mattei deve essere 

noto a Bartolomeo Schedoni al momento della 

redazione del San Sebastiano alla colonna (Napoli, 

Palazzo Reale) per il convento dei Cappuccini di 

Fontevivo, che può averla vista con i suoi occhi a 

Roma, o conosciuta tramite disegni e riproduzioni. 

Il fatto che tra i dipinti del Merisi che 

rappresentano un punto di riferimento per 

Schedoni intorno al 1611, verosimile data di 

redazione del San Sebastiano, ci sia anche la Cena 

in Emmaus (Roma, Musei Capitolini), fonte per 

l’Ultima cena eseguita per Fontevivo (Parma, 

Complesso Monumentale della Pilotta), 

suggerisce che lo stesso Schedoni, o la persona che 

gli ha fornito i disegni delle composizioni del 

Caravaggio abbia avuto la possibilità di accedere a 

palazzo Mattei. A questo proposito si ricordi 

dunque che Sisto Badalocchio e Giovanni, rientrati 
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a Parma rispettivamente nel 1609 e nel 1610, tra il 

1606 ed il 1607 avevano lavorato come frescanti 

proprio a Palazzo Mattei (Panofsky-Soergel 1968, 

p. 175). 
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7. Deposizione 

 

olio su tela 

Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana 

(inv. n. 40386) 

 

Requisito dai francesi nel 1797, viene trasferito al 

Musée Napoléon di Parigi; la copia che oggi 

prende il posto dell’originale sull’altare in Santa 

Maria alla Vallicella è opera di Michael Köck 

(Mancinelli 1983, pp. 160-163). Restituita dai 

francesi nel 1817, la Deposizione entra nelle 

raccolte della Pinacoteca Vaticana. 

Dopo essere stata a lungo considerata ora 

commissione di Fabio Nutis (Calvesi 1988; Calvesi 

1990; Calvesi 1995; Calvesi 2009), ora di Pietro 

Vittrice, figura legata agli ambienti degli Oratoriani 

(Zuccari 1981; Zuccari 1983; Marini 1987; Calvesi 

1994), nuove evidenze documentarie hanno 

chiarito che la figura del committente è da 

identificarsi nel nipote Girolamo Vittrice, come 

suggerisce già Bologna (Bologna 1982). Il più 

giovane Vittrice, già proprietario delle tele del 

Riposo in Egitto (Roma, Collezione Doria Pamphilj), 

della Maddalena penitente (Roma, Collezione 

Doria Pamphilj) e della Buona Ventura (Parigi, 

Musée du Louvre), commissiona la pala d’altare 

per la cappella Vittrice in Santa Maria alla Vallicella 

(Sickel 2001). Pietro Vittrice, zio di Girolamo e 

«nobile di Parma» (Zuccari 1995, p. 532), era 

maggiordomo e poi guardarobiere di Gregorio XIII, 

oltre che fervente sostenitore di Filippo Neri; è lui 

nel 1577 a commissionare una prima pala per 

l’altare della sua cappella nella chiesa oratoriana. 

Nel 1596, in accordo ai progetti di ampliamento 

della chiesa, che presuppongono lo sfondamento 

e la retrocessione delle cappelle, vengono avviati i 

lavori di fondazione della nuova cappella Vittrice. 

Pietro, contrario al «farvi altra spesa in ornarla 

secondo la forma della chiesa» (Calvesi 1995, p. 

17) si dichiara favorevole alla condivisione della 

cappella con la famiglia Mareri, che dal canto suo 

non può fare altro che pagare quanto necessario 

per l’ingrandimento e la decorazione della stessa 

(Calvesi 1995). Se Pietro muore nel 1600, prima  

 

che i lavori siano terminati, il suo erede Girolamo 

deve ereditare anche l’onere della gestione della 

cappella (Cinotti, Dell’Acqua 1938; Zuccari 1995; 

Hess, 1954, pp. 271-289). Un documento del 

settembre 1604 indica chiaramente che «al nepote 

del S.r Pietro Vittrice» deve restituirsi la vecchia 

pala, «avendo [egli] di sua cortesia fatto fare il 

quadro nuovo del Caravaggio» (Lopresti 1922, p. 

116) e difatti il mese successivo lo stesso Girolamo 

dichiarerà di aver «fatto fare un altro [quadro] che 

era nella mia cappella» (Zuccari 1983, p. 54): una 

precisa volontà del Vittrice sembra dunque essere 

alla base della precisa scelta di Caravaggio come 

esecutore della pala della Deposizione, 

diversamente da quanto ipotizzato nei primi 

tempi. 
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ORAZIO GENTILESCHI 

 

8. San Michele arcangelo sconfigge il 

demonio 

 

olio su tela, 278 x 192 cm 

Farnese, Chiesa del Santissimo Salvatore 

 

La pala si trova ancora nella stessa ubicazione per 

cui il Gentileschi dovette dipingerla, presso la 

chiesa del Santissimo Salvatore di Farnese, presso 

la quale fu riscoperta nel 1962 da Schleier, che a 

partire dal resoconto del Bellori circa una Fuga in 

Egitto licenziata da Giovanni Lanfranco e destinata 

alla stessa chiesa di Farnese (Bellori 1972, ed. 

1976, p. 395), si imbatte nel dipinto in questione 

(Schleier 1962, pp. 432-435). L’anno successivo 

Roberto Longhi propone di riconoscere la pala di 

Farnese nel dipinto eseguito da Gentileschi in 

occasione di una mostra annuale che si teneva 

presso la chiesa romana di San Giovanni Decollato, 

cui si fa cenno nel corso delle deposizioni del noto 

processo del 1603 che vide coinvolto, dietro 

impulso del Baglione, Michelangelo Merisi da 

Caravaggio ed in cui fu coinvolto lo stesso Orazio, 

suo sodale (Longhi 1963, p. 25). Alla mostra in San 

Giovanni Decollato, Gentileschi partecipa infatti 

con un San Michele gareggiando esplicitamente 

con l’Amore divino di Giovanni Baglione. Studi 

successivi confermano l’infondatezza di questa 

ricostruzione, sulla base in particolare di 

motivazioni cronologiche: sappiamo che Baglione 

aveva licenziato un secondo dipinto con lo stesso 

soggetto, in questo caso firmato e – soprattutto – 

datato al 1602. Il nostro dipinto, invece, che 

stilisticamente si colloca nella seconda metà del 

primo decennio, uno dei momenti in cui la 

vocazione caravaggesca di Orazio si esprime con 

maggiore forza espressiva. L’altare su cui la pala 

viene collocata, inoltre, è sì stato già fondato nel 

1602, ma non ancora concluso, come non sarà sino 

al 1608 (Francucci 2011, p. 112). 

La presenza del dipinto presso la chiesa di Farnese, 

compresa entro i territori del ducato di Latera e 

Farnese di Mario Farnese, va messa 

verosimilmente in relazione alla predilezione del 

luogotenente pontificio per la pittura dal naturale  

 

che andava sviluppandosi a Roma a partire 

dall’esperienza del Caravaggio e poi ancora grazie 

alle sperimentazioni della sua scuola. Non a caso, 

evidentemente, nella chiesa si trovavano anche un 

dipinto dell’emiliano Lanfranco, come un ciclo di 

affreschi licenziati dal bolognese Antonio Maria 

Panico.  

 

 

Bibliografia: Schleier 1962 (a), pp. 432-435; Longhi 

1963, pp. 25, 27-28; Schleier 1970 (b), pp. 172-

173; Ward Bissel 1981, pp. 26, 145-146; Brown 

2001, pp. 269-270; Carloni 2001, pp. 86-90; 

Benedetti in Caravaggio e l’Europa 2005, pp. 186-

187; Papi 2011, p. 114.
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CARLO SARACENI 
 

9. Volo di Icaro 

 
olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 
(inv. n. Q151) 

 

10. Caduta di Icaro (b) 
 

olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 
(inv. n. Q152) 

 

11. Seppellimento di Icaro (c) 
 
olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 
(inv. n. Q153) 

 

12. Arianna abbandonata (d) 
 
olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 
(inv. n. Q154) 

 

13. Salmace ed Ermafrodito (e) 
 
olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
CapodimontE 

(inv. n. Q155) 

  

14. Ratto di Ganimede (f) 
 
olio su rame, 40 x 52,5 cm 
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte.  

(inv. n. Q156) 

 
 

 

9. Carlo Saraceni, Volo di Icaro, Napoli, Museo e 

Real Bosco di Capodimonte 

 

 

10. Carlo Saraceni, Caduta di Icaro, Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

 

11. Carlo Saraceni, Seppellimento di Icaro, Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 
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12. Carlo Saraceni, Arianna abbandonata, Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

 

13. Carlo Saraceni, Salmace ed Ermafrodito, 

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

 

14. Carlo Saraceni, Ratto di Ganimede, Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 
I sei rami di Carlo Veneziano si ispirano alle 
Metamorfosi di Ovidio e più esattamente i tre 
dipinti che raccontano il mito di Icaro si rifanno 
all’ottavo libro (vv. 182-255), mentre i restanti 

Arianna abbandonata, Salmace ed Ermafrodito ed 
il Ratto di Ganimede attingono, rispettivamente, ai 
libri ottavo (vv. 169-18), quarto (vv. 285-388) e 
decimo (vv. 155-161). 
Ricordati per la prima volta a Parma, 
nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, 
sono così descritti: «270. Sei quadri alti braccia 
uno, oncia mezza, larghi oncie nove, in rame, 
consistenti in diverse favole in paesi:/ Uno 
contiene il ratto di Ganimede./ 271. Uno Icaro in 
atto di volare./ 272. Uno Salmage all’acque./ 273. 
Uno Icaro in atto di cadere./ 274. Uno Icaro posto 
nel sepolcro./ 275. Uno Arianna abbandonata da 
Teseo. Tutti segnati, et a una misura, di Carlo 
Venetiano n. 47» (Campori 1870, pp. 235-236, 
dove pure è trascritto tavole in luogo di favole; 
Bertini 1987, p. 247). Nel 1680 i sei rami si trovano, 
tutti insieme, nella settima camera, detta «di 
Paolo Terzo di Tiziano» (Campori 1870, p. 233; 
Bertini 1987, p. 247). 
Se all’interno dell’inventario i sei dipinti sono 
corredati ciascuno con un proprio numero 
identificativo (dal 270 al 275), gli stessi risultano 
anche «Tutti segnati, et a una misura, di Carlo 
Venetiano n. 47» (Campori 1870, p. 236, che pure 
omette il n. 47; Bertini 1987, p. 247), dove il 
comune numero 47 si fa testimone dell’ingresso 
unitario in collezione della serie.  Stilisticamente i 
quadretti si collocano bene intorno a date 
piuttosto acerbe, in anticipo rispetto a quelle dei 
pagamenti noti corrisposti da Odoardo al 
Veneziano, tant’è che se già Ottani Cavina (1968) 
riteneva che la serie fosse cruciale per la 
comprensione della fase giovanile del Saraceni, 
una datazione compresa tra il 1605 ed il 1608 è 
generalmente accettata. Oltre all’ipotesi di una 
committenza farnesiana (Salerno 1977; Cavazzini, 
in Loire Úbeda de los Cobos, Cappelletti 2011), che 
certo è confortata dalla preferenza accordata dal 
cardinale Farnese a Carlo Saraceni, va tuttavia 
ricordata la proposta (Testa 2002) di riconoscere 
in Olimpia Aldobrandini, già committente del 
veneziano a Roma (Testa 2002), nonché madre 
della duchessa di Parma e Piacenza, una possibile 
prima proprietaria della serie mitologica, che 
sarebbe giunta a Palazzo del Giardino senza mai 
passare per palazzo Farnese in via Giulia, per il 
tramite di casa Aldobrandini.  
 
 
Bibliografia: D’Aloe 1853, pp. 483-484; Campori 
1870, pp. 235-236; Bode 1883, pp. 252, 287; De 
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Rinaldis 1911, pp. 489-490; Longhi 1913, ed. 1961, 
p. 26, nota 1; Il Seicento europeo 1956, pp. 218-
219, n. 273; IV mostra restauri 1960, p. 119; Adam 
Elsheimer 1966, pp. 67-68, nn. 97-99; Moir 1967, I, 
p. 50, II, pp. 99-101; Ottani Cavina 1968, pp. 108-
109; Andrews 1977, p. 44; Salerno 1977, I, p. 134; 
Ottani Cavina in Borsano, Cassani 1985, pp. 192-
194, nn. 58-59; Salerno 1985, p. 20; Bertini 1987, 
pp. 247, 291; Spampinato 1987, p. 131; Utili 1995, 
pp. 44-45; Shatborn 1996, pp. 37-54; Denunzio 
1999, pp. 83-111; Shatborn 1997, pp. 3-25; Testa 
2002, p. 154; Seifert 2006, pp. 216, 266-269; 
Aurigemma 2007, pp. 493-494; Cavazzini 2011, pp. 
120-121; Rullo in Aurigemma 2013, pp. 184-189.
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CARLO SARACENI 
 

15. San Carlo Borromeo comunica un 

appestato 

 

Olio su tela, 300x195 cm 

Cesena, Chiesa dei Servi, Cappella Albizzi 

 

Il dipinto è pubblicato per la prima volta da 

Arcangeli (1966), che lo accosta all’Elevazione e 

ostensione del Sacro Chiodo in San Lorenzo in 

Lucina a Roma, per essere poi ripreso da Ottani 

Cavina (1968). Relativamente alla storia del 

dipinto, era noto che nel 1676 il cardinale 

Francesco Albizzi aveva voluto il riallestimento 

della cappella di famiglia nella chiesa dei Servi di 

Cesena; proprio nel 1676 aveva fatto collocare il 

dipinto sull’altare. L’Albizzi è dunque inizialmente 

ritenuto committente del San Carlo Borromeo 

(Arcangeli) e si propone che la pala, 

commissionata di date poco successive al 1617, 

fosse nata in qualità di offerta votiva da mettere in 

relazione alla nascita del figlio di Carlo Albizi. 

Tuttavia, nell’ambito della successiva 

riconsiderazione dell’ultima fase del pittore, sulla 

base di nuove evidenze documentarie una simile 

cronologia veniva messa in discussione: 

Aurigemma (1992) ne propone un’anticipazione al 

1615 circa, accostandola alle pale di Palestrina e di 

Gaeta, nonché alla Predica di San Carlo durante 

l’ostensione del Sacro Chiodo (Roma, San Lorenzo 

in Lucina). Per le pale di Gaeta e di San Lorenzo in 

Lucina, in particolare, viene proposta una 

retrodatazione: Testa (2010) e Gallo (2007), 

propongono una cronologia intorno al 1609-1610 

per Il Martirio di Sant’Erasmo intorno al 1609-

1610, mentre ritengono che il San Carlo di San 

Lorenzo in Lucina vada collocato prima del 1614. 

Per ragioni stilistiche, dunque di prossimità con i 

detti dipinti, la pala di Cesena deve subire a sua 

volta una retrodatazione, per essere collocata al 

principio del secondo decennio.  

 

Sempre Gallo (2007; 2011) ribadisce come il San 

Carlo non possa essere una commissione diretta di  

 

 

 

 

Francesco Albizzi, che non calca la scena romana 

sino al terzo decennio e che la pala deve essere 

stata inviata da Roma nel 1676, nel contesto del 

riallestimento della cappella di Cesena; Cellini 

(2004), indipendentemente, giungeva agli stessi 

risultati. Circa la genesi del dipinto, Gallo (2011) 

propone che il San Carlo, già eseguito per la chiesa 

dei Mercedari a Roma, fosse stato rifiutato e 

dunque sostituito dalla pala del Borgianni; solo a 

questo punto sarebbe divenuto di proprietà 

dell’Albizzi. Più recentemente, Di Giuseppe di 

Paolo (Francucci 2013) suggerisce che la pala 

potrebbe riconoscersi in una voce inventariale 

dell’elenco dei beni del cardinale Girolamo 

Farnese, redatto dopo la sua morte, il 17 marzo 

1668 (ASR, Notai A.C., Monaldus, Marcus Attilius, 

vol. 4303, ff. 494-587v, f. 495). Nel palazzo di 

Girolamo Farnese era infatti ricordato un «San 

Carlo che communica un ammalato» (Francucci 

2013, p. 258) di mano di Carlo Veneziano. 

Aurigemma (2013) accoglie la proposta di Di 

Giuseppe di Paolo e suggerisce di riferire la pala ad 
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una commissione non tanto di Girolamo – troppo 

giovane per aver commissionato un dipinto al 

principio del secondo decennio – quanto a suo 

padre Mario Farnese. Gli eredi di Girolamo devono 

cedere il dipinto all’Albizzi, che ha così la 

possibilità di collocarlo nella cappella di Cesena; la 

tela subisce un taglio sulla sommità per essere 

adattata alla nuova sede.  

Ancora Aurigemma segnala i nomi degli eredi del 

cardinale Girolamo, ovvero quelli dei parenti 

Guido Rangoni, Anna Maria Farnese e Mario 

Albrizzi. Proprio l’Albrizzi, come scopriamo 

dall’inventario accluso al suo testamento, era 

proprietario di ben due dipinti di Carlo veneziano, 

ossia un «Ritratto di S. Carlo in tela da quattro 

fuori di misura» e «Un S. Gio. Batt.a in tela da 

mezza testa» (Aurigemma 2014, p. 109). Nelle 

disposizioni testamentarie dello stesso Girolamo 

Farnese si legge che è lo stesso cardinale a llasciare 

«All’Em.mo Sig.r Cardinal Albici un quadro ad 

eletione dell’Em.mi SS.ri Cardinali esecutori 

testamentarj», così come altri dipinti vengono 

assegnati ai cardinali Savelli, Conti, Nini, al duca di 

Poli ed a monsignor Giannuzzi (Archivio di Stato di 

Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., vol. 4303, cc. 

494-587; consultabile in The Getty Research 

Provenance Index Database, I-2274). 

 

 

Bibliografia: Oretti 1777, c. 3r; Andreini 1807, III, c. 
356; Andreini 1809, t. I, c. 605; Arcangeli 1959, p. 
290; Arcangeli 1966, pp. 46-54; Ottani Cavina 
1968, p. 97; Benati 1989, t. I, pp. 244-245; Vandi 
1991, n. 33; Aurigemma 1992, pp. 287-288; Papi 
1997, p. 66; Pasini, Savini 1998, pp. 94-95; Savini 
1998, pp. 285-288; Cellini 2004, pp. 30-31; Mazza 
2004, p. 180 n. 36; Vitali 2004, p. 166 n. 9; Gallo 
2007, pp. 181-206; Testa 2010, p. 654; Gallo 2011, 
pp. 134-137; Aurigemma 2013, pp. 94, 109; Di 
Giuseppe Di Paolo 2013, p. 378; Francucci 2013, 
pp. 259-160.
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CERCHIA DI CARLO SARACENI 

 

16. Sacra Famiglia nella bottega di San 

Giuseppe 

 

Olio su tela, 113,3 x 84,3 cm 

Hartford, Connecticut, Wadsworth 

Atheneum 

 

Il dipinto viene reso noto da De Haspe in Francia, 

che lo ritiene opera di Guy François. sulla base di 

motivazioni stilistiche. Acquisito nel 1963 dal 

Wadsworth Atheneum di Hartford, l’attribuzione 

viene declinata a favore di Carlo Saraceni 

(Wadsworth Atheneum Bulletin, 1964, p. 23), che 

lo avrebbe eseguito negli anni romani e più 

precisamente intorno al 1608 (The Art Quarterly, 

1964, p. 109). Da questo momento il dipinto verrà 

variamente attribuito in particolare a Carlo 

Saraceni o a Guy François. 

Ottani Cavina accoglie la proposta 
dell’attribuzione della Sacra Famiglia a Saraceni 
(Ottani Cavina 1968), che propone di collocarlo 
cronologicamente intorno alla seconda metà del 
secondo decennio e dello stesso parere saranno 
anche Spear (1971), Nicolson (1974; 1979), 
Pallucchini (1981), come poi anche Aurigemma 
(2007), Goldin e Zafran (2010, pp. 67-68) e 
Granata (Granata in Aurigemma 2013).  
 
Moir (1967) riconduce invece il dipinto al catalogo 

di Jean Le Clerc e coglie nei volti rotondi dei putti 

e nella carnagione chiarissima della Vergine, 

unitamente alla semplificazione formale che 

caratterizza l’intero dipinto, un raro accostamento 

tra naturalismo caravaggesco e classicismo ideale, 

che difatti contraddistingueva gli artisti francesi 

gravitanti in orbita saraceniana. La tesi che 

riconosce nell’autore un maestro francese ed in 

particolare Guy François, è accolta da Brejon de 

Lavergée e Cuzin (1973-1974), Pérez (1974, p. 

472), Rosenberg (1974; 1981), Pettex Sabarot 

(1979), Cuzin (2010) e da Saunier (2010). 

Rosenberg (1974; 1982) sottolinea anche che il 

dipinto viene ritrovato non troppo distante dalla 

regione in cui era nato Guy e pone in diretto 

collegamento l’opera in esame e l’Incredulità di  

 

San Tommaso che il pittore francese esegue per la 

chiesa di Saint-Laurent a Le Puy, accostandolo 

inoltre alla Vergine col Bambino e due personaggi 

(Le Puy, collezione privata). Penent, nella 

ricostruzione della carriera italiana di Guy e Jean 

François al fianco di Saraceni, affianca acutamente 

la Sacra Famiglia di Hartford al Cuoco (Firenze, 

Galleria Corsini), per poi inserire entrambi nella 

produzione del Pensionante ed identificare 

quest’ultimo con il più giovane dei fratelli François. 

Se pure un’identificazione tra il Pensionante e Jean 

François sia da rifiutarsi, e pur ricordando che lo 

stesso Cuoco Corsini negli anni è stato spostato in 

una zona d’ombra al margine della produzione del 

Pensionante, in ragione delle difformità stilistiche 

che presenta rispetto al resto del gruppo, il profilo 

di San Giuseppe falegname, caratterizzato dal 

capo squadrato, il nasco aquilino e la folta barba 

bianca, non è molto lontano da quello del più 

giovane protagonista della tela Corsini; sullo 

sfondo, inoltre, appare la stessa mensola carica di 

oggetti e al di sotto il cesto di vimini, appeso un po' 

di sghembo e pendente verso il basso secondo la 

medesima angolatura.  
Aurigemma (2007) mette per la prima volta in 

relazione la tela di Hartford con un dipinto citato 

nel contesto di un inventario farnesiano del 1708: 
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nell’inventario dei dipinti di casa Farnese che nel 

1708 vengono trasferiti dal palazzo della Pilotta 

alla reggia di Colorno è descritto un «Quadro senza 

cornice alto br. due, once una, largo br.a uno, once 

sette. S. Giuseppe che rappresenta un falegname 

con berretta rossa in capo in atto di fare un forame 

in un pezzo di legno, la Madonna la destra che fa 

cenno al Bambino con scalpello nella destra con 

due angioli e vaij istrumenti da falegname» 

(Bertini 1987, p. 284). Dell’autore del dipinto si è 

già persa memoria, tant’è che si annota soltanto 

come sia opera «Di buono aut.re» (Campori 1870, 

p. 475; Bertini 1987, p. 284), ma la descrizione e le 

misure fornite dall’inventario permettono di 

riconoscerlo nella Sacra Famiglia nella bottega di 

San Giuseppe. Aurigemma mette dunque il dipinto 

in relazione con il mecenatismo del cardinale 

Odoardo Farnese, che più volte aveva era stato 

committente del Saraceni (Denunzio 2000; 

Denunzio 2004). 

 

 

Bibliografia: Campori 1870, p. 475; Wadsworth 

Atheneum Bulletin, 1964, p. 23; The Art Quarterly, 

1, 1964, p. 109; Moir 1967, II, p. 135; Ottani Cavina 

1986, pp. 48-49, 103; Nicolson 1972, p. 117; 

Rosenberg 1971, 1, pp. 106-107; Spear 1971, pp. 

160-161; Nicolson 1972, p. 117; Spear 1972, p. 

158; Volpe 1972, pp. 73-74; Brejon de Lavergée, 

Cuzin 1973-1974, pp. 36, 75; Nicolson 1974, 1, p. 

612; Pérez 1974, p. 472; Rosenberg 1974, p. 21; 

Spear 1975, pp. 160-161; Brejon de Lavergnée, 

Cuzin 1978, pp. 193-194; B.Nicolson 1979, p. 87; 

Pettex Sabarot 1979, p. 424; Ficacci 1980, pp. 17, 

26; Pallucchini 1981, I, p. 93; Pérez 1981, p. 81; 

Rosenberg 1982, pp. 246-247; Bestini 1987, p. 

284; Cadogan, Mahoney 1991, pp. 220-221; 

Aurigemma 1995, p. 122; Denunzio 2000, pp. 377-

378; Denunzio 2004, p. 134; Zafran 2004, n. 14; 

Aurigemma 2007, pp. 491-495; Goldin, Zafran 

2010, pp. 67-68; Saunier 2010, pp. 115-122; 

Caravaggio and his followers… 2011-2012, p. 242, 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

17. Il tributo 

 

olio su tavola, 71 x 58 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

(inv. n. 749) 

Immagine tratta da Spinosa 1994, p. 233. 

 

Citato per la prima volta il 25 aprile 1609, quando 

entra nella guardaroba ducale insieme ad «Un 

Quadro con una santa maria maddalena […] Un 

Quadro con san Gironimo [… ] Un Quadro con una 

putina con una tolla in mano» ed è descritto a sua 

volta come «Un Cristo dalla monetta» (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 253).  Ricordato 

nell’inventario di Palazzo del Giardino del 1680 

(Campori 1870, p. 218; Bertini 1987, p. 240), nella 

‘Quarta camera detta della Cananea’, mentre alla 

fine del Seicento è trasferito presso il palazzo della 

Pilotta, dove difatti si trova ai tempi 

dell’elaborazione dell’inventario del 1708 (Bertini 

1987, p. 181). Inventariato ancora nel 1734 per 

essere trasferito a Napoli, nella città partenopea 

trova prima collocazione a Palazzo Reale, venendo 

poi spostato a Capodimonte (prima del 1800), a 

Palazzo degli Studi (prima del 1806) ed al Museo 

Borbonico, poi Museo Nazionale.  

Come nota giustamente Utili (1994), la prossimità 

delle misure e dell’impostazione compositiva 

suggerisce di vederlo quale pendat dell’Ecce Homo 

(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), che 

entra in guardaroba in solo pochi mesi dopo, il 27 

dicembre 1609 (Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 

253-254). Dallasta e Cecchinelli (1999) 

suggeriscono una datazione intorno al 1608, 

dunque in largo anticipo sulle date di ingresso in 

guardaroba. 

De Rinaldis (1911) per primo avanza dubbi 

sull’autografia schedoniana, che pure veniva 

ribadita in tutti gli inventari di casa Farnese e come 

lui Moschini (1927) giudica negativamente il 

dipinto, assegnandone l’esecuzione non tanto a 

Schedoni, quanto ai membri della sua bottega. 

Quintavalle (1930), Causa (1982) lo ritengono  

 

 

invece autografo, parere condiviso da Leone de 

Castris e Utili (1994), che pur notandone certe 

cadute qualitative, rese più evidenti dal non 

ottimale stato di conservazione, lo assegnano 

senza dubbi al pittore modenese. Della stessa 

opinione sono Dallasta e Cecchinelli (1999), 

mentre Negro e Roio (2000) sollevano 

nuovamente dubbi sull’autografia e preferiscono 

assegnarla alla bottega. 

 

 

Bibliografia: Guida 1897, p. 73; Perrino 1830, p. 

164; Pagano 1831, p. 66; Michel 1837, p. 150; 

Quaranta 1848, n. 112; D’Aloe 1853, p. 490; D’Aloe 

1854, p. 270; D’Aloe 1856, p. 485; D’Aloe 1860, p. 

313; D’Ambra-de Lauzières 1855, I, p. 637; Chiarini 

1856-60, III, p. 1843; Campori 1870, p. 218; Fiorelli 

1873, p. 13; Monaco 1874, p. 230; Migliozzi 1889, 

p. 192; Ruesch s.d., p. 177; De Rinaldis 1911, p. 

300; Maggiore 1922, p. 264; Moschini 1927, p. 

147; Causa 1982, p. 151; Bertini 1987, pp. 181, 

240; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 124-125; 

Negro, Roio 2000, pp. 112-113. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

18. San Giuseppe 

 

Olio su tela, 56 x 42 cm 

Napoli, Museo di Capodimonte (inv. n. 

1121) 

Immagine tratta da Spinosa 1994, p. 235. 

 

Descritto come «Un San Pietro di mano del 

Schidone e alto braccia uno, e oncie largo oncie 9. 

La cornice di profili d'oro, e finti neri» (Archivio di 

Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52) nella 

stima dei dipinti che nel 1655 componevano la 

quadreria di Carlo Lucci, canonico della cattedrale 

di Parma e dal 1647 governatore di Piacenza. Nella 

stessa collezione si trovava un’opera che ad oggi 

risulta dispersa, «Una Maddalena con doi Angeli di 

mano del sod.to e della med.ma grandezza, e 

cornice simile» e Luca Reti, che nel 1655 viene 

incaricato di redigere la stima dei quadri, 

attribuiva a «tutti duoi» i dipinti di Schedoni, che 

valutava insieme, un valore complessivo di «Doble 

n. 7 n. 2». Il dipinto risulta poi trovarsi in Palazzo 

del Giardino – dove è esposto nella prima camera, 

detta della Madonna del collo lungo, sempre 

insieme alla Maddalena penitente – a partire 

dall’inventario del 1680 e poi nuovamente nel 

1708 e nel 1731; nel 1734 la tela viene trasferita a 

Napoli, dove viene collocata prima a Palazzo Reale 

e solo in seguito a Capodimonte, come attestano 

l’inventario del 1806 e quello del 1816. 

Il protagonista del dipinto, un vecchio dalla folta 

barba bianca e con le mani giunte, nella stima del 

1655 veniva chiaramente identificato come San 

Pietro, ma già nel 1680 era ricordato come «San 

Giuseppe con le mani incrociate sopra il bastone» 

e negli inventari successivi il soggetto dell’opera 

oscilla parimenti tra quelli di San Giuseppe e di San 

Pietro Apostolo. Si tratta di un’opera che 

stilisticamente si colloca bene tra i dipinti della 

prima maturità di Bartolomeo Schedoni e che si 

può riferire ad un momento prossimo o anteriore 

al 1610. 

 

 

 

Iscrizioni: sul verso della tela è visibile il bollo di 

Ranuccio I Farnese, unitamente al numero 504;  

ancora in ceralacca rossa è il bollo borbonico di 

«Regia Proprietà». 

 
 

Bibliografia: Pagano 1831, p. 66; Valery 1854, p. 

94; Campori 1870, p. 207; Fiorelli 1873, p. 15; 

Bertini 1987, p. 189; Utili 1994, p. 235; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 143-144; Negro, Roio 2000, 

p. 104. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

19. San Girolamo e l’angelo 

 

Olio su tela, cm 61 x 48 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte (inv. n. 736) 

Immagine tratta da Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

340. 

 

Prima menzione del dipinto potrebbe essere il 

riferimento ad un dipinto eseguito da Bartolomeo 

Schedoni entro il 25 aprile 1609, quando in 

guardaroba veniva consegnato un «quadro con 

San Gironimo cornisato»1197 (Moschini 1927), 

benché la descrizione sia troppo sommaria per 

avere la certezza che si tratti della tela oggi a 

Capodimonte. Certamente riconoscibile invece 

nell’inventario di Palazzo del Giardino del 1680, 

quando si trovava nella «Terza camera detta della 

Madonna della Gatta», ritroviamo poi il San 

Girolamo e l’angelo anche negli inventari del 1708 

(Campori 1870, p. 215; Bertini 1987, pp. 96-97) e 

del 1731. Trasportato a Napoli nel 1734, viene 

registrato a Palazzo Reale e quindi a Capodimonte 

entro il 1800; seguono spostamenti a Palazzo degli 

Studi di date anteriori al 1806-1816 ed al Real 

Museo Borbonico.  

Se il viso dell’angelo riporta immediatamente al 

ricordo del Correggio ed a certi bimbi schedoniani, 

come il San Giovannino della Sacra Famiglia in 

collezione Audisio (Parma, collezione privata), 

databile non oltre il 1607, il volto del santo, col 

naso aquilino e la barba morbidamente sfumata, 

prossimo a quello del San Pietro del Tributo 

(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), 

denota punti di contatto con altre figure di vecchio 

che verranno eseguite solo diversi anni più tardi, 

verosimilmente a Roma.  

Si tratta del vecchio modello che fa la sua 

apparizione in tanti dei dipinti che sono stati riuniti 

attorno al nome del Pensionante di Saraceni, già 

messo in relazione a Schedoni da un’intuizione di 

Gianni Papi (Papi 1990; Papi 2005; Papi 2006), che 

per il tipo del vecchio si sofferma, tra le opere del  

 
1197 V.Moschini, Schedoni, in “L’arte”, 30, 1927, p. 143. 

 

modenese, sul Ritratto di Vincenzo Grassi (Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte). Lo stesso 

tipo appare anche in certe tele del Saraceni stesso 

e che possiamo individuare pure nel profilo di San 

Gamaliele, che appare inginocchiato sulla destra 

dell’enigmatico Seppellimento di Santo Stefano 

con i Santi Nicodemo e Gamaliele (Boston, 

Museum of Fine Arts), dipinto certamente 

successivo e per il quale accettare una datazione 

anteriore al 1615 sarebbe problematico. Il 

Seppellimento, protagonista di una complessa 

vicenda attributiva, dopo essere stato messo 

direttamente in relazione al Merisi nel corso 

dell’Ottocento (Waagen 1857; Murray 1864), 

viene poi variamente attribuito al veneziano 

(Holland 1963; Crombie 1978; Nicolson 1976; 

Aurigemma 2010; Nicolaci 2013), ad altri artisti 

della sua cerchia, tra cui Jean le Clerc (Rosenberg 

1982) e  lo stesso Pensionante (Ottani Cavina 

1984), ma pure al soggiorno italiano del Ter 

Brugghen (Spear 1979) e a figure come Domenico 

Fetti ed Emilio Savonanzi (opinioni 

rispettivamente di Hirschel e Volpe, riportate in 

Rosenberg 1982), Ottavio Leoni (Ward Bissell 

2005).  
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La data di esecuzione del dipinto in esame, 

proposta da Moschini sulla base della 

registrazione della guardaroba ducale del 1609 

(Moschini 1927) ed accolta da Dallasta e 

Cecchinelli (Dallasta, Cecchinelli 1999), mentre 

Negro e Roio preferiscono posticiparla al 1610, 

può certamente collocarsi in questo biennio, visti i 

punti di contatto con il Tributo, del quale 

conosciamo l’esatta cronologia: un «Cristo con la 

moneta» (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 253) entra 

in guardaroba lo stesso giorno di quel «quadro con 

San Girolamo cornisato» (Dallasta, Cecchinelli 

1999, p. 253) che forse corrisponde al nostro, 

ovvero il 25 aprile 1609. Diversa l’opinione di Utili, 

secondo la quale il dipinto sarebbe più prossimo 

alle pitture del Palazzo Comunale di Modena e che 

ritiene dunque più consona una data compresa tra 

il 1605 ed il 1607. 

Iscrizioni: sul verso rimangono i frammenti di due 

bolli di «Regia Proprietà» borbonica, in ceralacca 

rossa. 

 

Restauri: L.Miele, 1993. 

 

Bibliografia: Guida del Real Museo Borbonico 

1827, p. 26; Perrino 1830, p. 173; Pagano 1831, p. 

65; Quaranta 1848, n. 149; Valery 1854, p. 94; 

Campori 1870, p. 215; De Rinaldis 1911, p. 294; 

Moschini 1927, p. 143; De Rinaldis 1928, p. 303; 

Foratti 1963, p. 57; Bertini 1987, pp. 96-97; 

Dallasta 1992, p. 70; Utili, in Spinosa 1994, pp. 

232-233; Utili, in Fornari Schianchi, Spinosa 1995, 

pp. 306-307; Dallasta 1995, p. 142; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 125-126; Negro, Roio 2000, 

p. 83-84.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

20. San Pietro Apostolo 

 

Olio su tela, 132 x 92 cm 

Napoli, Palazzo Reale  

(inv. n. 751) 

Immagine tratta da Spinosa 1994, p. 244. 

 

Dipinto per ornare una delle cappelle della chiesa 

dei Cappuccini di Fontevivo, fa poi il suo ingresso 

nell’Appartamento dei Quadri nel 1710, quando 

viene acquistato da Francesco I Farnese; a 

Fontevivo viene sostituito da una copia. Lo 

ritroviamo nell’inventario redatto nel 1734, 

descritto come quadro «del Schedoni […] alto b.a 

2 on. 5 largo b.a 1 on. 8. S. Pietro con simboli 

sacerdotali» (c. 107v). Trasportato a Napoli nel 

1734, viene collocato a Palazzo Reale e solo a 

partire dal 1767 nel Palazzo di Capodimonte. 

Documentato a Palazzo degli Studi dagli inventari 

del 1806-1816, passa poi al Reale Museo 

Borbonico ed in seguito al Museo Nazionale. Dal 

1973 è a Palazzo Reale, in sottoconsegna da 

Capodimonte. 

Se la documentazione relativa al ciclo eseguito per 

Fontevivo induce ad ipotizzare una datazione 

compresa tra il 1610 ed il 1614, stilisticamente 

l’opera si colloca bene intorno al 1610. Il 17 marzo 

1610 il papa concede l’indulgenza plenaria per 

coloro che avessero pregato nelle cappelle, fatto 

che porta Cecchinelli (1999) a ipotizzare che entro 

tale data i dipinti fossero già stati collocati presso 

l’altare di pertinenza. Se De Rinaldis non riteneva 

il dipinto degno di essere inserito nel catalogo del 

Museo di Capodimonte del 1928, ritenendolo di 

scarso interesse all’interno della produzione di 

Schedoni, oltre che «grettamente modellato» 

(A.De Rinaldis 1911, p. 299), Dallasta e Cecchinelli 

sottolineano l’aggiornamento del pittore sugli 

esempi di Caravaggio «mediato dalla lezione 

reniana» (F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 148). 

Se lo svolgimento dei panneggi sembra rimandare 

piuttosto a Ludovico Carracci, in generale l’opera 

è permeata da un morbido naturalismo, che rivela 

certamente la formazione del modenese sugli  

 

esempi del Correggio, ma anche un primo dialogo 

con un naturalismo differente, esito forse di una 

prima conoscenza dell’opera del Merisi, oltre che 

degli esiti delle sperimentazioni dei Carracci nella 

vicina Bologna; si noti in particolare lo svolgimento 

della natura morta eseguita alle spalle del santo.  

Iscrizioni: sul retro è scritto il numero 436 a vernice 

bianca, il numero 46 e «Daniele» [sulla cornice?] 

ed il bollo di «Regia proprietà» borbonica in 

ceralacca rossa. 

 

 

Bibliografia: De Rinaldis 1911, p. 299; Moschini 

1927, pp. 133-144; Dallasta 1992, p. 70; Utili, in 

Spinosa 1994, pp. 243-244; Dallasta 1995, p. 143; 

Denunzio 1995, pp. 79-95; Dallasta, Cecchinelli 

1999, pp. 86-99, 148-149; Negro, Roio 2000, pp. 

99-100, Loda, in Takanashi 2007, p. 240. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

21. San Paolo Apostolo 

 

Olio su tela, 130 x 92 cm 

Napoli, Palazzo Reale  

(inv. n. 380) 

Immagine tratta da Spinosa 1994, p. 244. 

 

Dipinto per ornare una delle cappelle della chiesa 

dei Cappuccini di Fontevivo, fa poi il suo ingresso 

nell’Appartamento dei Quadri nel 1710, dopo 

l’acquisto da parte di Francesco I Farnese; a 

Fontevivo viene sostituito da una copia e lo 

ritroviamo negli inventari del 1731 e del 1734. 

Trasportato a Napoli nel 1734, viene collocato a 

Palazzo Reale e solo a partire dal 1767 nel Palazzo 

di Capodimonte. Documentato a Palazzo degli 

Studi dagli inventari del 1806-1816, passa poi al 

Reale Museo Borbonico ed in seguito al Museo 

Nazionale. Dal 1973 è a Palazzo Reale, in 

sottoconsegna da Capodimonte. 

Vicinissimo nell’impostazione al San Pietro 

Apostolo eseguito da Schedoni per un altro altare 

della chiesa dei Cappuccini, è identificabile nel 

«San Paolo con la spada d’ignoto» citato tra i 

dipinti inviati nel 1767 da Palazzo Reale a 

Capodimonte (Utili, in Spinosa 1994, p. 243), 

insieme alle altre tele eseguite per Fontevivo 

(Cecchinelli 1999). Pur ritenuto in passato opera di 

scuola (Salazar 1870) o esito di una collaborazione 

tra Schedoni e membri della sua bottega (Pagano 

1831; Michel 1837; Monaco 1874), altri studiosi 

individuando nel dipinto l’autografia del 

modenese (Moschini 1927; Foratti 1936), 

riconoscendovi anzi i primi esiti di una rinnovata 

maturità stilistica. Cavalli, sulla base di motivazioni 

stilistiche, propone una cronologia vicina alla fine 

del primo decennio del XVII secolo, non oltre il 

1610. Utili accoglie detta cronologia e riconduce i 

giudizi discordanti avanzati negli studi precedenti 

alla difficoltà di lettura del dipinto, che – come il 

San Pietro Apostolo, è giunto a noi in uno stato di 

conservazione non ottimale. La natura morta alle 

spalle del santo, soluzione compositiva analoga a 

quella del San Pietro  

 

Apostolo, è rappresentata questa volta da una 

serie di volumi ed un libro è raffigurato anche tra 

le mani del santo. Il volto dell’apostolo, reso con 

grande naturalismo, anticipa certe soluzioni cui 

giungerà pochi anni più tardi un pittore di stretta 

osservanza caravaggesca quale sarà il Pensionante 

di Saraceni, che da Bartolomeo Schedoni sembra 

riprendere fedelmente il tipo fisico del vecchio con 

una barba bianca, al punto che pare impossibile 

che l’ancora anonimo pittore non abbia visto 

questo ed altri dipinti di Bartolomeo Schedoni; si 

pensi in particolare all’anziano venditore del 

Pollarolo (…) ed al San Girolamo (collezione 

privata). 

 

Iscrizioni: sul retro è scritto il numero 444 a vernice 

bianca ed è visibile il bollo di «Regia proprietà» 

borbonica in ceralacca rossa, mentre sul telaio è 

leggibile il numero 46 insieme alla scritta 

«Daniele» [sulla cornice?]. 

 

 

Bibliografia: Moschini 1927, pp. 133-144; De 

Rinaldis 1928, p. 297; Cavalli in Arcangeli, Calvesi, 

Gnudi 1959, p. 208 Dallasta 1992, p. 70; Utili, in 
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Spinosa 1994, pp. 243-244; Dallasta 1995, p. 142; 

Denunzio 1995, pp. 79-95; Dallasta, Cecchinelli 

1999, pp. 86-99, 150-151; Negro, N. Roio 2000, p. 

100; Loda, in Takanashi, Fornari Schianchi 2007, p. 

240.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

22. Sacra Famiglia con i Santi Chiara, 

Francesco e San Giovannino 

 

affresco staccato, 320 x 190 cm 

Fontanellato, Rocca Sanvitale, oratorio di 

San Carlo Borromeo 

 

L’ubicazione originaria dell’affresco non 

corrisponde a quella attuale: eseguito dal pittore 

nel coro della chiesa dei Cappuccini di Fontevivo 

negli anni di svolta tra il primo ed il secondo 

decennio del Seicento, solo nel corso del XIX 

secolo e per ragioni conservative il dipinto verrà 

smurato e trasferito presso il castello di 

Fontanellato. A quasi un secolo di distanza dalla 

realizzazione del ciclo di Fontevivo, nel 1710, i 

dipinti eseguiti da Bartolomeo Schedoni per 

Fontevivo entrano a far parte delle collezioni 

farnesiane (Filangieri di Candida 1902, p. 285), 

mentre l’affresco con la Madonna col Bambino e 

Santi è documentato in loco ancora nel 1823, 

quando è descritto come «Quel bel affresco dello 

Schidoni, che va imperdizione ch’esiste nella 

Chiesa soppressa de PP. Capuccini» (Monaco 

1953, p. 224). Proprio la criticità delle condizioni 

conservative del dipinto è alla base della decisione 

di smurarlo e trasferirlo altrove e dopo una prima 

proposta di conservarlo presso l’Accademia di 

Belle Arti di Parma, l’affresco viene collocato 

nell’oratorio della Rocca Sanvitale di Fontanellato.  

L’affresco era noto già al Tiraboschi, che 

descrivendo il ciclo dei dipinti eseguiti da Schedoni 

e dalla sua bottega per la chiesa ed il convento dei 

Cappuccini di Fontevivo non manca di ricordare 

«una pittura a fresco nel Coro, che rappresenta la 

B. V. col Bambino, S. Francesco, e S. Chiara» 

(Tiraboschi 1786, VI, p. 530). Il dipinto viene 

nuovamente descritto nel 1805 nel contesto delle 

soppressioni napoleoniche, quando Domenico 

Muzzi lo attribuisce correttamente a Bartolomeo 

Schedoni (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 147).  

Se il primo dipinto eseguito da Schedoni per 

Fontevivo che possiamo collocare 

cronologicamente con sicurezza è l’Ultima cena  

 

 

(Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, 

inv. n. 132), certamente già conclusa entro il 

marzo del 1611 (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 255), 

per ragioni stilistiche sembra corretto anticipare la 

Sacra Famiglia di Fontanellato almeno all’anno 

precedente, avvicinandola alla pala eseguita dal 

modenese per Magnanino Magnanini, la Sacra 

Famiglia adorata dai Santi Pellegrino, Giovanni 

Battista, Lorenzo e Francesco d’Assisi (Napoli, 

Museo e Real Bosco di Capodimonte), terminata 

entro il 26 agosto 1611 (Miller 1980, pp. 232-233). 

Dallasta e Cecchinelli suggeriscono una datazione 

intorno al 1609-1610, ricordando che la chiesa del 

convento di Fontevivo viene consacrata il 4 

ottobre del 1609 (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

147) e Negro e Roio sono dello stesso avviso, 

collocando la realizzazione dell’opera entro 

l’ottobre del 1609. 

L’affresco è impostato secondo una tipologia 

inaugurata già da Tiziano nella Pala Pesaro 

(Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari), dove la 

Madonna col Bambino è seduta su un trono visto 

lateralmente, composizione utilizzata, tra gli altri, 

da Ludovico Carracci nella pala Bargellini (Bologna, 

Pinacoteca Nazionale), o dal Malosso pochi anni 

prima nella Madonna col Bambino e santi di 

Piacenza (Piacenza, Musei Civici di Palazzo 
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Farnese). L’affresco di Schedoni sarà a sua volta 

studiato con attenzione da Giovanni Lanfranco, 

che mostrerà di ricordarlo bene anche dopo 

essere tornato a Roma. Se non sono documentati 

rapporti di frequentazione tra Schedoni e 

Lanfranco, un’attenzione reciproca è suggerita 

dalla vicinanza compositiva tra l’affresco 

schedoniano e la pala della Madonna col Bambino 

in trono con i Santi Domenico e Antonio Abate 

(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), 

dipinta da Lanfranco per la chiesa piacentina di 

San Francesco intorno al 1615 (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 147; Schleier 2001, pp. 112-

114; Cocconi 2019, p. 76).  

Per quanto danneggiato, si tratta dell’unico 

affresco ad essere sopravvissuto nell’intero corpus 

pittorico dell’artista. Galvani segnala che presso gli 

eredi di tale «Signor Avvocato Giulio Besini» 

(Galvani 1826, p. 20) è conservato uno schizzo che 

comprende alcune parti della composizione. 

 

 

Bibliografia: Ratti 1781, p. 180; Tiraboschi 1786, 

Vi, p. 530; Galvani 1826, p. 20; Moschini 1927, p. 

140; Monaco 1953, pp. 224, 236; Cesari 1955, pp. 

134-135; Ghidiglia Quintavalle 1964, p. 40; Cirillo, 

Godi 1986, I, p. 136; Crispo 1998, pp. 44-45; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 72-73, 147-148; 

Negro, Roio, 2000, pp. 77-78. 



297 
 

BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

23. Ultima cena 

 

olio su tela, 142,2 x 252,8 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 132) 

 

Proveniente dal refettorio del convento dei 

Cappuccini di Fontevivo, la tela è quasi identica 

alla redazione che Schedoni esegue per il 

refettorio del convento delle Cappuccine di Santa 

Maria della Neve a Parma. Sappiamo, grazie alla 

ricevuta di pagamento per il trasporto del dipinto, 

che 23 marzo 1611 l’Ultima cena era stata già 

condotta a Fontevivo (Dallasta, Cecchinelli 1999, 

p. 255). Nel 1806, soppresso il convento, la tela è 

spostata presso l’Accademia di Belle Arti di Parma, 

per poi passare, nel 1852, alle raccolte della 

Galleria (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 156). 

Circa la datazione, Ghidiglia Quintavalle (1968) 

suggeriva di collocare il dipinto intorno al 1610, o 

comunque in anticipo sulla redazione destinata a 

Fontevivo, con la quale concorda Benati (1991). 

Dallasta e Cecchinelli (1999)  

ritengono al contrario che la tela sia 

un’elaborazione successiva a quella di Fontevivo, 

in accordo con la documentazione nota circa il 

cantiere del convento di Santa Maria della Neve, 

ancora aperto nel 1610. Tuttavia, l’esistenza di un 

documento datato 10 ottobre 1608 (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 153) che fa riferimento ad una 

pala d’altare già commissionata a Schedoni, ma 

che alla quale il pittore dovrà mettere mano solo 

dopo la conclusione dell’altare su cui sarebbe 

stata collocata, suggerisce che l’attesa della fine 

definitiva dei lavori non fosse una necessità 

stringente. 

Moir (1967), che pure sottolinea il carattere nord-

europeo dell’Ultima cena e cita il passaggio in 

Emilia di Van der Maes nel 1604 e di Lastman del 

1607, nota per primo come riferimento visivo per 

Bartolomeo Schedoni deve essere già l’opera del 

Caravaggio. Nell’Ultima cena destinata al 

convento dei Cappuccini, Schedoni elabora difatti, 

in date molto acerbe, una riflessione sulle più 

recenti novità caravaggesche (Dallasta, Cecchinelli 

1999; Cocconi 2016) dove ancor più che nella tela 

destinata al monastero parmigiano – dove il 

pittore amplia i confini della scena ben oltre le 

figure degli apostoli seduti attorno al tavolo ed 

include l’impianto architettonico sottostante – 

nulla si concede all’ambientazione. Tra le fonti 
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figurative cui Schedoni attinge nel concepire il 

dipinto destinato a Fontevivo emergono repertori 

bassaneschi e fiamminghi e forse Bartolomeo 

pensa anche alla suggestiva Ultima cena (Parma, 

casa di cura Don Gnocchi) eseguita da un maestro 

ancora anonimo per il refettorio del convento di 

Santa Maria dei Servi. Eppure, le riflessioni che 

portano il modenese all’elaborazione di questo 

dipinto devono tenere conto anche della 

conoscenza di un’opera dal soggetto differente, 

ma che diventa fonte straordinaria circa 

l’impostazione della scena, la luce soffusa e 

l’attenzione per una resa naturalistica riscontrabile 

in particolare nella gestualità degli apostoli: la 

Cena in Emmaus, già Mattei, del Merisi (Londra, 

National Gallery), che veniva saldata al pittore il 7 

gennaio 1602 (Cappelletti, Testa 1990, pp. 234-

244). 

Il dipinto è stato restaurato tra il 1995 ed il 1996. 

Della composizione è noto un bozzetto 

preparatorio (New York, Metropolitan Museum, 

inv. n. 61.27), eseguito ad olio su carta (Bean 1979; 

Benati 1991). 

Copie di questa redazione dell’Ultima cena si 

trovano a Parma, nel convento delle Carmelitane, 

a Fontanellato, presso la Rocca Sanvitale ed a 

Colorno, presso la chiesa di San Liborio. 

 

 

Bibliografia: Cesari 1955, pp. 131-132; Cavalli, in 

Arcangeli, Calvesi, Gnudi 1959, pp. 205-206; 

Ghidiglia Quintavalle 1963, p. 34; Bean 1979, p. 

266; Cirillo, Godi 1986, I, p. 134; Benati 1991, p. 

119; Dallasta 1992, p. 71; Dallasta 1995, p. 142; 

Samoggia, in Baviera, Bentini 1997, p. 120; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 155-156; Negro, 

Roio 2000, p. 87. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

24. Ultima cena 

 

olio su tela, 154,2 x 184,8 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 905) 

 

Proveniente dal refettorio del convento delle 

Cappuccine di Santa Maria della Neve a Parma, 

deve essere eseguita in date molto prossime alla 

redazione di Fontevivo, eseguita entro il marzo del 

1611 (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 255). Rimosso 

dalla sua ubicazione originaria in seguito alla 

soppressione dei conventi, è citato per la prima 

volta negli inventari dell’Accademia di Belle Arti di  

Parma nel 1812, quando è creduto copia da 

Schedoni (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 156). 

Inedita sino al 1927, sarà Moschini (1927) a 

portare la tela all’attenzione degli studiosi, 

suggerendo per primo che potesse essere di mano 

di Schedoni. Quintavalle (1939) non pare 

pienamente convinto dell’attribuzione al 

modenese (Quintavalle 1939), mentre Ghidiglia 

Quintavalle (1968) la accoglie finalmente nel 

catalogo del pittore. La provenienza del dipinto dal 

convento parmense delle Cappuccine è infine 

individuata da Cecchinelli (Dallasta, Cecchinelli 

1999). 

Circa la datazione, Ghidiglia Quintavalle (1968) 

suggeriva una di collocare il dipinto intorno al 

1610, o comunque in anticipo sulla redazione 

destinata a Fontevivo, con la quale concorda 

Benati (1991). Dallasta e Cecchinelli (1999) 

ritengono al contrario che la tela sia  
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un’elaborazione successiva a quella di Fontevivo, 

in accordo con la documentazione nota circa il 

cantiere del convento di Santa Maria della Neve, 

ancora aperto nel 1610. Sappiamo tuttavia che 

Bartolomeo Schedoni era stato già interpellato in 

date ancora più acerbe, ovvero nel corso del 1608, 

circa la realizzazione di un altro dipinto destinato 

alle Cappuccine ed è verosimile che la stessa 

Ultima cena sia stata commissionata al pittore 

prima della conclusione dei lavori. Una minuta 

datata 10 ottobre 1608 (Dallasta, Cecchinelli 1999, 

p. 153) accenna, difatti, ad una pala che è stata già 

commissionata a Schedoni ed alla necessità di 

mandare a dire al pittore di attendere a mettervi 

mano, in attesa che sia concluso l’altare sul quale 

sarebbe stata collocata e per prenderne 

correttamente le misure. Non a caso, oltre 

all’Ultima cena, Zappata ricorda la presenza di una 

Deposizione di Cristo proveniente da un altro 

ambiente del convento (Parma, Biblioteca Palatina 

– Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 

Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in 

Civitate Parmae nunc existentium, c. 39). 

Moir (1967), che pure sottolinea il carattere nord-

europeo dell’Ultima cena e cita il passaggio in 

Emilia di Van der Maes nel 1604 e di Lastman del 

1607, nota per primo come riferimento visivo per 

Bartolomeo Schedoni deve essere già l’opera del 

Caravaggio. Per Benati (1991), al contrario, i forti 

contrasti luministici che caratterizzano il dipinto 

sono da riferire allo studio sulle prove di Ludovico 

Carracci. Dallasta e Cecchinelli (1999), ricordando 

che Schedoni doveva conoscere le opere del 

Bassano, accolgono la proposta di Moir. 

 

 

Bibliografia: Moschini 1927, pp. 133, 146; 

Quintavalle 1939, pp. 279-280; Cesari 1955, p. 

132; Ghidiglia Quintavalle 1968, p. 50; Bean 1979, 

p. 266; Benati 1991, p. 119; Dallasta 1992, p. 71; 

Dallasta 1995, p. 142; Crispo 1998, pp. 45-46; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 155-158; Negro, 

Roio, pp. 87-88. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

25. Compianto su Cristo morto 

olio su tela, 248 cm x 181 

Parigi, Musée du Louvre 

(inv. n. 663) 

Immagine tratta da Loire 1996, p. 339. 

 

La pala è stata verosimilmente eseguita dall’artista 

per il Collegio di San Rocco di Parma, da dove viene 

trasferita in Accademia di Belle Arti nel 1768; nel 

1796 è condotta in Francia (Loire 1996, p. 341) e 

viene esposta a Parigi, al Musée Napoléon. 

Baistrocchi (Parma, Biblioteca Palatina – 

Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 

1106, c. 8; cfr. Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 174), 

Tiraboschi (1786, p. 531) e Galvani (1826, p. 20) 

ricordano il dipinto in una cappella del Collegio dei 

Gesuiti di San Rocco, diversamente da quanto 

riportato nei cataloghi del Louvre, che 

propongono una provenienza da Fontevivo 

(Dallasta, Cecchinelli 1999). Lo vedono ancora a 

Parma anche Ruta (1780) e Ratti (1781), mentre 

Èmeric-David (1809), che lo vede al Louvre, lo 

paragona alla Deposizione ed alle Tre Marie al 

sepolcro dipinte per Fontevivo, ipotizzando che la 

stessa tela dei Gesuiti provenisse dalla chiesa dei 

Cappuccini. 

In Francia il dipinto è restaurato in più occasioni: il 

18 novembre 1797, il 4 gennaio 1798 ed il 31 

dicembre 1798 (Loire 1996, p. 338). 

Bean (1957), che lo porta per prima all’attenzione 

degli studiosi, lo reputa una delle migliori prove 

degli ultimi anni dell’attività di Schedoni, 

collocandolo cronologicamente in seguito alla 

realizzazione dei dipinti eseguiti la chiesa dei 

Cappuccini di Fontevivo. Pur riconoscendo nel 

dipinto una riflessione sull’opera del Caravaggio, 

che viene veicolata da Schedoni principalmente 

attraverso le scelte luministiche, Bean nota quale 

fonte compositiva il Compianto sul Cristo morto 

coi Santi Chiara e Francesco d’Assisi di Annibale 

Carracci (Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta), proveniente dalla chiesa dei Cappuccini di 

Parma.  

 

Riccomini (1988, pp. 135-136) suggerisce che certe 

cadute qualitative del dipinto siano da imputarsi 

ad una realizzazione congiunta da parte dello 

Schedoni e dell’Amidano; con lui concordano 

Coccioli Mastroviti (1995), Negro (1994), Benati 

(1995), mentre la proposta è rifiutata da Fornari 

Schianchi (comunicazione orale in Miller 1995), 

Miller (1995) e Dallasta e Cecchinelli (1999). 

Fornari Schianchi, in particolare, pensa che la tela 

sia rimasta incompleta alla morte di Schedoni e 

che sia stata completata da un membro della 

bottega. Negro e Roio (2000) tornano sulla 

questione per ribadire l’attribuzione ad Amidano, 

ammettendo dubitativamente non più di qualche 

intervento di mano di Schedoni 

Poiché il dipinto non figura tra le opere citate 

nell’inventario post mortem del pittore compilato 

nel dicembre del 1615 (Dallasta, Cecchinelli 2011), 

né tra i dipinti che vengono registrati in 

guardaroba nel gennaio successivo (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 264), difficilmente Compianto 

del Louvre può ritenersi una tela rimasta 

incompiuta alla morte del pittore. Stilisticamente 

risulta inoltre più prossime a prove precedenti, 

come la Carità al cieco (Napoli, Museo e Real 

Bosco di Capodimonte), eseguita entro l’ottobre 

del 1611 (p. 257), dove l’impostazione luministica 
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è molto simile e dove il profilo della donna con il 

turbante in capo è molto simile a quello della 

Maddalena nel Compianto. Il gruppo composto 

ancora da Maddalena, inginocchiata a terra, e 

della figura del vecchio che, al centro della scena, 

è in atto di sorreggere il Cristo riprende con 

minime variazioni il gruppo della Madonna e di 

San Giuseppe del Riposo durante la fuga in Egitto, 

noto in due versioni (Napoli, Museo e Real Bosco 

di Capodimonte; collezione privata), entrambe 

comunemente datate intorno al 1610 (Leone de 

Castris, Utili 1994, 236; Dallasta, Cecchinelli 1999, 

pp. 131-132). 

Negro e Roio (2000), pur proponendo una 

difficilmente condivisibile attribuzione 

all’Amidano, suggeriscono una datazione che mi 

pare più pertinente e collocano il Compianto 

intorno al 1610, ricordando una pala di identico 

soggetto anticamente presente presso la chiesa 

delle Cappuccine di Parma, chiesa per la quale 

sappiamo lavorare Schedoni intorno al 1610-1611. 

Tra le fonti manoscritte settecentesche dedicate 

alle pitture allora visibili nella città di Parma, 

presso il convento di Santa Maria della Neve è 

ricordato effettivamente, oltre al Cenacolo 

(Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, 

inv. n. 905) «un Christo morto, S. Giovanni con S. 

Maria Maddalena et altre figure» (Parma, 

Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 

Monumentale della Pilotta, ms. 119; cfr. Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 285). Poiché sappiamo che a 

Schedoni era stata domandata una pala d’altare 

destinata alla chiesa delle Cappuccine già nel entro 

il 1608, la cui realizzazione era poi stata 

posticipata in accordo con i tempi del cantiere di 

Santa Maria della Neve, dove ancora non era 

possibile prendere correttamente le misure 

dell’altare sul quale sarebbe stato collocato il 

dipinto (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 253), 

realisticamente il pittore intorno al 1610 esegue 

due tele raffiguranti il Compianto di Cristo: una per 

il Collegio dei Gesuiti ed una per Santa Maria della 

Neve. 

Un Compianto (Bergamo, collezione privata), 

replica quasi palmare della redazione del Louvre, 

molto simile anche nelle dimensioni (249 x 175,5 

cm), può essere riferito alla bottega di Bartolomeo 

Schedoni, composta intorno al 1610 almeno dai 

tre fratelli: Domenico, Giovan Battista ed Ercole, 

tutti con una formazione da pittori. Mi domando 

allora se non debba riconoscersi in questo dipinto 

la pala eseguita per la chiesa delle Cappuccine; 

intorno al 1610-1611, d’altronde, Schedoni aveva 

licenziato per il refettorio dello stesso convento un 

Cenacolo molto simile, almeno nel gruppo del 

Cristo e degli apostoli riuniti attorno al tavolo, a 

quello eseguito entro il marzo del 1611 per il 

refettorio del Convento di Fontevivo (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 255).  

 

Bibliografia: Ruta 1780; Ratti 1781, p. 179; 

Tiraboschi 1786; Galvani 1826; Villot 1874, p. 246; 

Hautecoeur 1926, p. 119; Blumer 1936, p. 309; 

Copertini 1953; Bean 1957; Brejon-Thiébaut 1981, 

II, p. 237; Dallasta 1992, p. 71; Loire 1996, pp. 337-

341; Salvalai 1998, p. 82; Crispo 1998, pp. 46-48; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 174-175; Negro, 

Roio 2000, pp. 113-114.  

 

Fig. 25.1. B.Schedoni, bottega di, Compianto su Cristo 

morto, Bergamo, collezione privata. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

26. San Sebastiano legato alla colonna 

 

Olio su tela, cm 131 x 90 

Napoli, Palazzo Reale (inv. n. 743) 

Immagine tratta da Spinosa 1994, p. 238. 

 

Il 10 ottobre 1611, insieme alla Carità di Santa 

Elisabetta, fa il suo ingresso nel Guardaroba 

ducale «un Quadro più picolo in tella con un san 

sebastiano in piede legato a’ una Colona con un’ 

ladrone di dietro cornisato di noce» (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 257); l’identificazione del 

dipinto napoletano nella tela consegnata dal 

pittore nell’ottobre del 1611 viene rifiutata da Utili 

(1994), da Dallasta e Cecchinelli (1999) e da Negro 

e Roio (2000) che ritengono incompatibile la posa 

del santo – raffigurato seduto – con quella 

descritta dal documento. Il San Sebastiano legato 

alla colonna, tuttavia, stilisticamente si colloca 

bene intorno al 1611 e rivela non pochi punti di 

contatto con la Carità di Santa Elisabetta, 

abbastanza da ritenere verosimile un’esecuzione 

quasi contemporanea dei due dipinti. Negli 

inventari farnesiani viene annoverato, ormai nel 

1734, un «S. Sebastiano legato ad un tronco, dicesi 

essere della scuola del Schedoni» (Bertini 1987, p. 

293), che da Parma verrà inviato a Napoli 

(Strazzullo 1979) e che Utili mette in relazione con 

il dipinto in esame (1994). Il dipinto napoletano, 

ad ogni modo, deve provenire da una delle 

cappelle del convento dei Cappuccini di Fontevivo; 

entrato a far parte delle collezioni di Francesco 

Farnese nel 1710 ed in seguito trasportato a 

Colorno, dove trova collocazione presso gli 

appartamenti della Rocca Reale, nel 1734 viene 

inviato a Napoli, dove è posto a Palazzo Reale. 

Segnalato nel 1767 a Capodimonte (Puccini 1783), 

in seguito viene trasferito a Palazzo degli Studi, al 

Real Museo Borbonico, al Museo Nazionale ed 

infine, nel 1973, è affidato a Palazzo Reale in 

sottoconsegna da Capodimonte.  

Come già notava Moir (1967), la posa del santo, 

oltre a ricordare quella di un Ignudo della Cappella 

Sistina, costituisce una citazione dal San Giovanni  

 

Battista di Caravaggio (Roma, Galleria Doria 

Pamphili); Dallasta e Cecchinelli invece 

propongono di ricondurne la tipologia compositiva 

al San Sebastiano di Ludovico Carracci (Roma, 

Galleria Doria Pamphili), accostando la figura del 

torturatore all’esempio della Flagellazione dello 

stesso autore (Douai, Musée de la Chartreuse). A 

mio avviso, il soldato alle spalle del santo ricorda 

più da vicino la figura raffigurata sulla sinistra 

nell’Ecce Homo del Merisi (Cittadella, collezione 

privata), una delle composizioni più replicate dai 

seguaci del pittore lombardo e dalla quale 

Schedoni deriva il dettaglio dell’elmo che cela lo 

sguardo dell’armigero, particolare che avrà grande 

fortuna in ambiente caravaggesco. 

Del dipinto sono note diverse repliche: una prima 

(olio su tela, 137 x 104 cm, inv. n. 277), già a 

Vienna presso la Ggemaldegalerie der Akademie 

der Bildende Kunst e proveniente dalla collezione 

Kaunitz-Gegenstuck, è andata distrutta nel corso 

della seconda guerra mondiale e ci è nota grazie 

alla riproduzione fotografica conservata presso la 

Fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenz 

(T.von Frimmel, 1910, p. 124, n. 277); una seconda 

(olio su tela, 197 x 140 cm) è conservata a 
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Cherbourg, presso il Musée Thomas Henry 

(Seicento, le siècle de Caravage dans les collecions 

françaises, Milano, 1988); una terza, di ubicazione 

ignota (72 x 50 cm), è nota attraverso una 

fotografia eseguita da studio Mari, conservata 

presso la Fototeca del Kunsthistorisches Institut in 

Florenz; una quarta è venduta in asta Sotheby’s a 

Londra il 19 ottobre 1966, lotto n. 25 (52 x 36 cm) 

ed un’ultima è venduta in asta Sotheby’s a Londra 

il 12 dicembre 1984, lotto n. 217 (olio su tela, 134 

x 94 cm). 

Sul retro del dipinto rimangono i numeri 78, scritto 

con vernice rossa e 447, scritto con una vernice più 

chiara, mentre è ancora visibile il bollo che ne 

ricorda la «Regia proprietà» in ceralacca rossa. Sul 

telaio è scritto in nero il numero 26 e sulla cornice 

è ben leggibile «Daniele». 

 

 

Bibliografia: De Rinaldis 1911, p. 298; Moschini 

1927, p. 144; De Rinaldis 1928, p. 303; Moir 1967, 

p. 242; Mazzi 1986, p. 23; Volle, in Seicento, le 

siècle de Caravage dans les collecions françaises, 

1988, p. 353; Dallasta 1992, p. 70; Utili in Spinosa, 

1994, p. 237; Dallasta 1995, p. 142; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 149-150; Negro, Roio 2000, 

p. 98.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

27. Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta 

Aurea 

 

olio su telA, 293 x 201 cm  

Napoli, Palazzo Reale 

(inv. n. 373) 

Immagine tratta da Dallasta, Cecchinelli 1999, tav. 

J.   

 

Se le misure del dipinto lo definiscono 

immediatamente una pala d’altare, la sua prima 

menzione nota lo vuole già presso Palazzo del 

Giardino nel 1680. Nel 1693, quando si è già persa 

memoria dell’episodio raffigurato, viene descritto 

presso l’appartamento della principessa Maria 

Maddalena come «S. Anna che dispensa la carità» 

(Bertini 1987, p. 277), mentre in occasione 

dell’inventario del 1708, quando è esposto nella 

galleria ducale, è presentato come «S. Gioacchino 

alla visita di S. Elisabetta» (Campori 1870, p. 470; 

Bertini 1987, p. 176). Nel 1734 viene inserito 

nell’inventario dei dipinti da trasferire a Napoli, da 

dove sarà prelevato dai francesi nel 1799 per 

essere trasportato a Parigi. Nel 1902 si trova 

nuovamente a Napoli, dove viene descritto da 

Filangieri di Candida. 

Eseguito verosimilmente tra i 1611 ed il 1613, il 

dipinto mette in scena un episodio narrato da 

Jacopo da Varagine, ovvero quello 

dell’Immacolata Concezione, che tuttavia viene 

relegato in secondo piano, riservando il primo ad 

una breve galleria di personaggi poveramente 

vestiti, dove da un lato un giovane si china a 

porgere una moneta ad una donna ed al suo 

bimbo infante, mentre dall’altro un vecchio – 

spettatore quasi casuale – osserva l’episodio 

sacro, affiancato da un bimbo che spulcia un 

ariete. Pare evidente che il dipinto debba molto, 

nell’impostazione compositiva e nella disposizione 

e nelle pose di certi personaggi, alla celebre pala 

dell’Allegoria dell’Immacolata Concezione (Parma, 

Complesso Monumentale della Pilotta) 

commissionata dalla Confraternita della 

Concezione in San Francesco del Prato a Girolamo  

 

Mazzola Bedoli, che la licenzia entro il settembre 

del 1536; così come nel dipinto schedoniano, 

anche nella pala del Bedoli l’incontro tra Anna e 

Gioacchino, pur essendo l’episodio principale della 

parte inferiore del dipinto, viene relegato in 

secondo piano. L’Incontro alla Porta Aurea 

rappresenta molto bene il modus operandi di 

Bartolomeo Schedoni al principio del secondo 

decennio: senza rinnegare la tradizione figurativa 

della Parma del Cinquecento ed anzi volgendo 

sempre il ricordo all’opera di maestri quali 

Correggio e Parmigianino, ma anche del Bedoli 

che, non a caso, fu a sua volta pittore farnesiano, 

Schedoni riesce ad integrare questo patrimonio di 

immagini, a farle convivere con le nuove 

sperimentazioni dettate dalle novità che giungono 

da Roma. Emblematico è, a questo proposito, il 

raffronto tra il particolare della bambina che sulla 

destra, nella pala del Bedoli, tiene al guinzaglio 

una coppia di arieti ed il dettaglio del giovane che, 

nel dipinto di Schedoni e sempre sul lato destro, 

spulcia l’ariete con aria divertita ed un guizzo di 

inatteso naturalismo. Se Cavalli lo riteneva ancora 

dipinto neoveneto e carraccesco (Cavalli 1959), 

Moir ne evidenzia l’uso già caravaggesco della luce 
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(Moir 1967), anticipa i traguardi ottenuti nei due 

dipinti per Fontevivo della Deposizione e delle Tre 

Marie al sepolcro. La riflessione opera da Schedoni 

sulle prove del maestro lombardo già negli anni di 

svolta tra il primo ed il secondo decennio trova qui 

un esito già piuttosto avanzato nel naturalismo 

con cui è presentato il gruppo di poveri e straccioni 

che si affollano in primo piano. 

Per quanto riguarda l’ubicazione per la quale 

Schedoni deve aver licenziato questo dipinto, è 

stato proposto che la pala fosse destinata alla 

cappella della Concezione nella chiesa piacentina 

di San Francesco (Scarabelli 1840, p. 59; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 171). 

Del dipinto esistono quattro bozzetti preparatori: 

un bozzetto, già di proprietà della contesssa 

Teresa Casanova, è conservato presso la 

Pinacoteca Stuard di Parma (olio su tela, 61 x 33 

cm) e sul verso è corredato di un’iscrizione che 

recita «Abbozzo originale di Bartolomeo Schedone 

grande esisteva nella Galleria Farnese ed ora è a 

Napoli» (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 170); al 

contrario, un documento datato 6 giugno 1834 lo 

descrive come copia da Schedoni eseguita da 

Felice Boselli (Archivio della Congregazione di S. 

Filippo Neri di Parma; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

170). Un secondo bozzetto (olio su tela, 35,6 x 26,7 

cm), segnalato da Moir (1967, pp. 241-243) si 

trova a Los Angeles, presso il Country Museum. Il 

terzo bozzetto (olio su tavola, 62 x 44 cm) si trova 

invece è Copenhagen, Statens Museum for Kunst 

(inv. n. 653), già in collezione Valenti Gonzaga a 

Roma, mentre il quarto ed ultimo è a Varsavia (olio 

su tela, 48 x 36 cm), presso il Museo Nazionale 

(inv. n. 1049). 

Una replica di bottega (olio su tela, 134 x 101 cm), 

invece, si trova a La Spezia, Museo Civico Amedeo 

Lia (inv. n. 96). 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

28. Carità al cieco 

 

Olio su tela, 180 x 120 cm 

Napoli, Museo di Capodimonte (inv. n. 

373) 

 

Consegnata alla Guardaroba ducale il 10 ottobre 

1611, dove viene descritta come «Un quadro 

grando con un orbo, un Putto che lo conduce, et 

una donna che li fa elemosina con un putino con 

cornice nera, è in tella», insieme ad un San 

Sebastiano legato alla colonna «più picolo in tella» 

(Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 257). Nel 1680 lo 

ritroviamo a Palazzo del Giardino, nella «Quarta 

camera detta della Cananea» (Campori 1870, p. 

222; Bertini 1987, p. 241), e dove ancora si trova 

nel 1708, quando se ne registrano correttamente 

le dimensioni e viene descritto come una «Carità 

con due poveri et un puttino, di Bartolomeo 

Schedoni» (Bertini 1987, p. 104). Nel 1734 viene 

trasportato a Napoli, dove trova collocazione 

prima a Palazzo Reale e poi a Capodimonte. 

Sottratto nel corso delle requisizioni 

napoleoniche, viene ritrovato a Roma in San Luigi 

dei Francesi da Domenico Venuti (inv. 1799-1800) 

e transita nella Galleria di Francavilla, dove è 

ricordato come «Le opere della Misericordia, 

quadro grande in tela, di Schidone» (inv. 1802). 

Nel 1806 risulta trovarsi a Palermo (inv. 1806), 

rientra a Napoli nel 1816, quando è collocato 

prima a Palazzo degli Studi (inv. 1816), al Real 

Museo Borbonico ed infine al Museo e Real Bosco 

di Capodimonte (Utili 1994). 

Con questo dipinto, la virata naturalistica si fa 

palpabile e deve essere ricollegata alla redazione 

parmense di un’altra pala, che su Schedoni deve 

avere un effetto straordinario: il San Martino a 

cavallo di Jusepe de Ribera (Cocconi 2016). La pala 

dello Spagnoletto, destinata all’altare di San 

Martino, in una cappella laterale della 

parrocchiale di San Prospero, era stata 

commissionata dal Consorzio di San Martino, che 

avrebbe saldato l’autore attraverso due distinti 

pagamenti, il primo corrisposto l’11 giugno 1611  

 

 

ed il secondo il 16 marzo 1612. Già la nota di 

pagamento del 1611 allude tuttavia ad un «quadro  

fatto» (Parma Archivio della chiesa di San Pietro 

Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero 

unita a S. Andrea, «Danari spesi per li Massari del 

consortio di S.to Martino fondato nella chiesa di 

S.to Prospero…»; il corsivo è mio), che porterebbe 

realisticamente a ipotizzare che il dipinto fosse 

stato già eseguito o perlomeno che fosse stato già 

avviato e con soddisfazione dei committenti, che 

difatti non esitano a consegnare all’autore le 

prime «109 lire e un soldo» (Parma, Biblioteca 

della Galleria Nazionale – Complesso 

Monumentale della Pilotta, ms. 111, Scarabelli-

Zunti, II, c. 140). Proprio la stretta dipendenza del 

dipinto schedoniano porta a ritenere valida questa 

ipotesi, poiché Bartolomeo Schedoni consegna la 

Carità al cieco al guardaroba ducale nell’ottobre 

del 1611. Un altro confronto possibile, ma più 

problematico, è con un’opera licenziata invece a 

Roma, verosimilmente proprio tra il 1610 ed il 

1613, da Hendrick Ter Brugghen, la Negazione di 

Pietro (Londra, Spier Collection). Il dipinto nasceva 

per una committenza d’eccezione: commissionato 

da Benedetto o Vincenzo Giustiniani durante il 
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primo soggiorno romano del pittore, si trova 

presso palazzo Giustiniani ancora nel 1638, al 

momento in cui viene stilato l’inventario post 

mortem del marchese Vincenzo (Danesi Squarzina 

2003, I, p. 329). Il turbante bianco della figura 

femminile che in entrambe le opere si staglia 

verticalmente sul lato destro del dipinto va a 

suggellare l’impressione di una dipendenza di 

un’opera dall’altra o perlomeno della comune 

ripresa di uno stesso modello. 

Un disegno preparatorio per l’intera 

composizione, segnalato da Miller (1993, pp. 421-

422), a penna e inchiostro nero con matita nera 

(152 x 135 mm), si trova in collezione privata a 

New York; uno studio per la figura del bambino 

(428 x 235 mm) è invece a Chatsworth, Devonshire 

Collection, realizzato a matita nera e biacca 

(Master drawings 1500-1900, 1992, n. 14; Miller 

1993, pp. 421-422). 

Il dipinto ha avuto una grandissima fortuna, tanto 

da essere oggetto di repliche autografe e di 

bottega, oltre che di copie successive. Il 4 maggio 

1612, Bartolomeo Schedoni stesso dichiarava di 

aver ricevuto il materiale necessario per realizzare 

una cornice «per mettervi dentro il quadro picolo 

delli orbi che così ordino S.A. Ser.ma» (Dallasta, 

Cecchinelli, op. cit., 1999, p. 257). 

Tra le repliche, si ricordi in particolare quella di 

Isola Bella (Stresa), presso Palazzo Borromeo (olio 

su tela, 58 x 42 cm), acquisita dal conte Vitaliano 

sul finire del XVII secolo, che si distingue dalla 

versione napoletana principalmente per la figura 

del bambino in primo piano, dai capelli scuri e dai 

tratti fisionomici resi con un’attenzione 

naturalistica assente nel volto del bimbo biondo 

del primo dipinto, tanto da concretizzarsi nel 

ritratto di un giovane modello. Il dipinto di Isola 

Bella, che già Miller (1986) giudicava di alta 

qualità, è stato messo in relazione (Crispo 1998) 

con quello citato nel documento del 4 maggio 

1612 ed eseguito su richiesta di Ranuccio Farnese, 

proposta che non è stata accolta da Dallasta e 

Cecchinelli (1999), ma accettata da Negro e Roio 

(2000), che ricordano come lo stesso cardinale 

Borromeo avesse chiesto personalmente al duca 

Ranuccio una copia della Zingarella del Correggio 

di mano di Schedoni [Bibliografia: De Vit 1875, t. I, 

pp. 265-266; Bovi 1976, pp. 2-7; Miller 1986, p. 38; 

Utili 1994, p. 250; Crispo 1998, p. 41; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 158-159; Negro, Roio 200, 

pp. 90-91]. 

Di elevata qualità anche la replica già in collezione 

Volponi (olio su tela, 190 x 128 cm) ed oggi a 

Urbino, presso la Galleria Nazionale delle Marche 

(inv. 1990 D 298), che nelle dimensioni è molto 

vicina all’originale a Capodimonte. La variante più 

evidente è rappresentata nuovamente dalla 

capigliatura scura del bimbo raffigurato sulla 

destra; come per il dipinto di Isola Bella, il volto del 

bambino è certamente derivato dal ritratto di un 

giovane modello. Come già rilevato da Bentini (in 

Dal Poggetto 2003, pp. 19-20), la tela è 

certamente seicentesca e vicinissima alle prove di 

Schedoni tanto nei dettagli delle vesti, quanto 

nell’uso dei colori. Si tratta, verosimilmente, di 

un’opera eseguita nell’ambito della bottega 

parmigiana del maestro, dove almeno due dei 

fratelli, non sarà inutile ricordarlo, hanno 

certamente ricevuto una formazione da pittori 

 

  
Fig. 28.1. Bartolomeo Schedoni, bottega di, Carità al 

cieco, Urbino, Palazzo Ducale, Galleria Nazionale delle 

Marche – immagine tratta da Dal Poggetto 2003, p. 19. 
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(Dallasta 2014; Cocconi 2016). Per quanto il 

formato sia, come per l’originale, quello della pala 

d’altare, la totale mancanza di notizie circa la 

storia collezionistica del dipinto impedisce, ad 

oggi, di formulare ipotesi concrete circa la sua 

ubicazione originaria. 

Una copia settecentesca, più piccola dell’originale 

(140 x 98 cm) e dove il bambino ha nuovamente i 

capelli scuri, è conservata a Parma, presso il 

Complesso Monumentale della Pilotta (inv. n. 777) 

[Bibliografia: Miller 1986, p. 528; Fornari Schianchi 

1999, p. 36; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 159; 

Negro, Roio 2000, p. 91; Moretti in Takanashi, 

Fornari Schianchi 2007, p. 238]. 

Si ricordi inoltre una copia, dove il bambino è 

contraddistinto dagli ormai familiari capelli bruni, 

si trova oggi a San Pietroburgo, Palazzo di 

Pavlovsk, che Bovi (1976) attribuiva a 

Michelangelo Merisi da Caravaggio; secondo 

l’autore, il Merisi avrebbe licenziato detto dipinto 

su commissione di Cesare I d’Este, duca di Modena 

e sarebbe dunque stato questo l’originale al quale 

avrebbe poi attinto Schedoni nell’eseguire la 

Carità al cieco di Capodimonte. 

 

Bibliografia: Campori 1870, p. 222; De Rinaldis 

1911, pp. 295-296; Moschini 1927, p. 129; Arslan 

1946, p. 15; Cavalli 1959, p. 207; Riis 1982, p. 53; 

Mazzi 1986, p. 23; Miller 1986, pp. 528-529; 

Dallasta 1992, p. 71; Utili, in Spinosa 1994, pp. 

248-250; Negro 1994, p. 245; Dallasta 1995, p. 

142; Maugeri 1996, pp. 172-173; Crispo 1998, pp. 

29-44, Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 158-161; 

Negro, Roio 2000, pp. 90-91; Cocconi 2016, pp.  4-

5, 9-10.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

29. Sacra Famiglia 

 

olio su tela, cm 106,5 x 89,2 

Parigi, Musée du Louvre 

(inv. n. 661) 

 

Il dipinto viene segnalato per la prima volta nel 

1693, nell’Appartamento di Maria Maddalena; sul 

verso un’iscrizione segna il numero ‘12’, che difatti 

lo identifica anche nell’inventario del 1693 (Bertini 

1987, p. 277). Compare ancora nell’inventario del 

1708 (Bertini 1987, p. 108) e lo ritroviamo nella 

Descrizione per alfabetto di cento Quadri de’ più 

famosi che si osservano nella Galleria di Parma 

(1725, p. 38). Citato dagli inventari del 1731 e 

1734, il dipinto viene dunque trasportato a Napoli, 

dove è ammirato da Tommaso Puccini (Mazzi 

1986), che lo ricorda tra i quadri presenti a 

Capodimonte, dove doveva essere stato collocato 

presso la chiesa (Hautecoeur 1926; Blumer 1936; 

Béguin 1960). Viene ceduto alla Francia, insieme 

ad altri otto dipinti, a risarcimento di quelli 

recuperati in San Luigi dei Francesi, a Roma e nel 

1803 si trova al Musée du Louvre (n. 59), per poi 

essere esposto alla Galleria del Musée Napoléon 

nel 1814 (1814, n. 1159) e tornare al Louvre del 

1815. 

Stilisticamente la Sacra Famiglia si colloca bene 

accanto alle opere eseguite nel 1611 ed in 

particolare alla Carità al cieco (Napoli, Museo e 

Real Bosco di Capodimonte), alla quale è 

accomunata anche dall’analoga presenza del 

cartiglio sulla destra e non a caso Utili (1995) nota 

che nel 1708, presso il Palazzo Ducale, i due dipinti 

si trovavano esposti nella stessa sala. Dallasta e 

Cecchinelli (1999) lo accostano anche alla 

Maddalena in estasi (Bologna, collezione privata). 

Da Moschini (1927), a von Kultzen (1970) il dipinto 

viene già ricordato come di altissima qualità, il più 

significativo tra i tanti esempi di Sacra Famiglia 

eseguiti da Schedoni nel corso degli anni. 

Del dipinto esistono diverse repliche, eseguite dal 

maestro e dai membri della sua bottega, nonchè 

numerose copie. Replica quasi palmare è la tela in 

collezione privata segnalata da Roio (2013), quasi  

 

identica alla versione del Louvre, se non per il 

dettaglio del cartiglio.  

Una replica è presso la Pinacoteca Nazionale di 

Bologna (inv. n. 607 B) [Bibliografia: Emiliani 1967, 

pp. 58, 64-66; Negro 1994, pp. 244, 246; Loire 

1996, p. 333; Cammarota 1998, n. 374]. 

Una copia di bottega si trova a Bergamo, presso 

l’Accademia Carrara [Bibliografia: Rossi 1979, p. 

236; Loire 1996, p. 333; Dallasta, Cecchinelli 1999, 

p. 166].  

Una copia si trova a Montpellier, Musée Fabre 

(inv. n. 852.1.202) ed un’incisione, come segnalato 

da Loire (1996) è inserita nel Catalogue des 

Peintures et Sculptures exposées dans les Galeries 

du Musée Fabre de la ville de Montpellier (1914, p. 

203) [Bibliografia: Utili 1995, p. 310; Loire 1996, p. 

334; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 166; Negro, Roio 

2000, p. 86]. 

 

 

Bibliografia: Moschini 1927, p. 133; Blumer 1936, 

p. 309; Béguin 1960, p. 187; Kultzen 1970, pp. 169-

170; Bréjon de Lavergné-D.Thiébaut 1981, p. 237; 

Bertini 1987, pp. 108, 277; Dallasta 1992, p. 71; 

Negro 1994, p 246; Utili 1995, pp. 307, 309-310; 

Dallasta 1995, p. 143; Loire 1996, pp. 333-336; 

Salvalai 1998, p. 76; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 

165-166; Negro, Roio 2000, pp. 85-86; Roio 2013, 

pp. 52-53.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

30. Sacra Famiglia con il Bambino che legge 

 

olio su tavola, 33,6 x 28,2 cm 

Londra, National Gallery 

 

Di proprietà, come si legge sul verso, di Violante 

Cacciardina, suocera di Bartolomeo Schedoni, il 

dipinto viene venduto da questa nel 1618. Nel 

1645 viene donato dal cardinale Giulio Mazzarino 

al fratello Michele, arcivescovo di Aix-en-

Provence, tant’è che lo ritroviamo negli inventari 

della collezione Mazzarino del 1653 (n. 225) e del 

1661 (n. 225). Passato nella collezione del duca 

d’Orléans, come ricorda lo stesso Tiraboschi 

(1786, p. 531), alla fine del XVIII secolo viene 

acquistato dal duca di Bridgewater. Rimanendo da 

questo momento in Inghilterra, passerà nella 

collezione del marchese di Stafford e dunque in 

quella di Lord Francis Egerton, rimanendo presso 

la Bridgewater House sino al 1946 (n. 45). 

Acquistato da Denis Mahon nel 1946 (vendita 

Ellesmere, Christie’s, lotto 150, 18 ottobre), 

confluirà infine presso le raccolte della National 

Gallery di Londra. 

Sul verso sono presenti diversi iscrizioni: una carta 

recita «Schidone 80/ La Vierge ensignants a lire a 

l’enfant J», ad inchiostro è stato scritto il numero 

‘225’, mentre a penna è stato scritto: «Opera del 

Sig.r Bartol.o Schedone comprata dalla Sig.ra 

Violante/ Carriardina sua suocera/ l’anno 1618 il di 

7.o/ et a lei donata dalla Sig.ra Barbara sua figliola/ 

che era pri. del d.o Sig.r Schedone hora Moglie/ del 

S.r flaminio Scotti Parmeg.o» (Cavalli 1959, pp. 

209-210). 

Se la dolcezza dei volti è tipicamente correggesca, 

la costruzione luministica è debitrice verso l’opera 

di Ludovico Carracci. La vicinanza stilistica rispetto 

ad opere come il San Paolo (Napoli, Palazzo Reale) 

eseguito per Fontevivo, dove spicca la tangenza 

tra la figura di San Giuseppe ed il protagonista 

della tela napoletana ne suggerisce una datazione 

intorno al 1611-1612.  

 

 

 

 

Le repliche tratte da questo dipinto sono 

numerose, ma si ricordino almeno quella 

dell’Ashmolean Museum di Oxford (inv. n. A789), 

dove è stata inserita la figura di San Giovannino 

[Bibliografia: Ashmolean Annual Report 1950, p. 

50; Kultzen 1970, p. 169; Dallasta 1992, p. 72; Loire 

1996, p. 334; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 168-

170], quella di Firenze, Galleria degli Uffizi (inv. n. 

91), che Borea (1975) giudica opera di grande 

raffinatezza [Bibliografia: Borea 1975, pp. 69-70; 

Loire 1996, p. 334; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

170] e quella transitata sul mercato nel 1969 

(Londra, Sotheby’s, 21 maggio 1969, n. 195).  

La versione fiorentina è stata a sua volta oggetto 

di copie, come quelle di Melbourne (Dower House, 

collezione Howard e Kerr), Modena (Galleria 

Estense) e la redazione apparsa in asta a Londra 

nel 1951 (Londra, Christie’s, vendita duca di 

Bedford, lotto 59, 19 gennaio 1951). 

 

 

Bibliografia: Dubuois de Saint Gelais 1727, p. 90; 

Tiraboschi 1786, p. 531; Jameson 1844, p. 30; 

Waagen 1854; Duc d’Aumale 1861, p. 319; Comte 

de Cosnac 1885, p. 312; Briganti 1953, p. 18; 

Marabottini 1956, p. 221; Cavalli 1959, pp. 209-

210; Honour 1959, p. 25; Brooke, 1961, p. 145; 

Mahon 1968, pp. 220-221; Kultzen 1970, pp. 167-

168; Borea 1975, p. 69; Dallasta 1992, p. 71; Loire 
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1996, p. 334; Finaldi 1997, pp. 156-157; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 168-170; Negro, Roio 2000, 

pp. 95-96.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

31. Ritratto di Vincenzo Grassi 

 

olio su tela, 78 x 66 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

 

Iscrizioni: n. 426 sul verso in vernice chiara e n. 

121 a vernice rossa; bollo di Regia proprietà 

borbonica in ceralacca. 

Documentato per la prima volta a Parma a Palazzo 

del Giardino nel 1680 (Campori 1870, p. 221; 

Bertini 1987, p. 241) e nella Ducale Galleria nel 

1708 (Bertini 1987, p. 175), dove rimane sino al 

trasferimento a Napoli nel 1735. Lo ritroviamo a 

Palazzo di Capodimonte in date anteriori al 1767, 

a Palazzo Reale dal 1767, nuovamente a Palazzo di 

Capodimonte ante 1783. Sottratto nel 1799 dai 

francesi, è recuperato a Roma e rientra a Napoli 

per essere collocato nella Galleria di Francavilla dal 

1801. Il dipinto è in Palazzo degli Studi entro il 

1806-1816, per poi essere trasferito al Real Museo 

Borbonico, dove rimane sino al 1957. Descritto da 

Puccini (1783). 

Nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino è 

presente anche una copia del «Ritratto del Politica 

calzolaro del Ser.mo Sig.r Duca Ranuccio Primo in 

atto di tagliar scarpe del Schedoni. Copia del 

Gatti» (Campori 1870, p. 292; Bertini 1987, p. 

268), di dimensioni maggiori del dipinto di 

Capodimonte. Questo porta Utili a suggerire che il 

modello della copia del Gatti fosse un’altra 

redazione autografa del presente dipinto. Unico 

ritratto rimasto di quella che doveva forse essere 

una serie dedicata a figure di servitori della corte 

farnesiana, tra i dipinti di Schedoni che vengono 

registrati nella guardaroba ducale è documentato 

anche un ritratto di tale Bonvicino (Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 262), ancora a Palazzo del 

Giardino nel 1708 (Bertini 1987, p. 89), il cui nome 

compare nei libri dei pagamenti della corte 

(Dallasta, Cecchinelli 1999). 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Campori 1870, pp. 221, 292; De 

Rinaldis 1911, p. 292; Moschini 1927, p. 143; De 

Rinaldis 1928, pp. 301-302; Bertini 1987, pp. 175, 

241, 268; Dallasta 1992, p. 72; Utili, in Spinosa 

1994, pp. 250-251; Utili, in Fornari Schianchi, 

Spinosa 1995, pp. 312-313; Dallasta, Cecchinelli 

1999, pp. 173-174; Negro, Roio 2000, p. 94; Utili, 

in Takanashi, Fornari Schianchi 2007, p. 236.
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

32. Deposizione di Cristo 

 

olio su tela, 228 x 283,2 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 120) 

 

Licenziata da Bartolomeo Schedoni entro il 20 

giugno 1614 insieme alla tela delle Tre Marie al 

sepolcro, la Deposizione era destinata alla chiesa 

dei Cappuccini di Fontevivo ed in particolare alla 

cappella alla sinistra dell’altare maggiore. Il 20 

giugno i due dipinti dovevano essere già conclusi, 

poiché Michelangelo Aschieri aveva già realizzato 

«li due ornamenti o cornisoni di noce per li dui 

Quadri che a fatto il P. Schedoni per mettere sopra 

le Porte delli dui oratorii che sono alle bande del 

Altare Grande della chiesa delli Padri Capuccini di 

Fonte Vivo» (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 262). 

Citate entrambe nel 1805 nell’inventario delle 

soppressioni napoleoniche del convento, le tele 

non saranno inserite tra le opere da portare in 

Francia e nel 1806 vengono trasportate presso 

l’Accademia di Belle Arti di Parma; divenute di 

proprietà dell’Accademia Imperiale di Belle Arti di 

Parma nel 1810, le due tele sono restaurate da 

Domenico Muzzi (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

176). 

Con la Deposizione di Cristo e Le tre Marie al 

sepolcro, il modenese porta alle estreme 

conseguenze la trasformazione stilistica e formale 

avviata dal principio del secondo decennio, 

toccando il momento più alto del suo intero 

percorso artistico. I due personaggi che si 

stagliano sul lato destro della Deposizione 

costituiscono una precisa citazione dalle figure di 

Cristo e San Pietro dalla Vocazione di San Matteo 

del Caravaggio (Roma, San Luigi dei Francesi, 
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cappella Contarelli), come giustamente notato da 

Moir (1967), Fornari Schianchi (1983) e Dallasta e 

Cecchinelli (1999). Al di là della singola citazione, 

l’attenzione per la gestualità e l’intera 

orchestrazione luministica, con la luce che entra 

radente da sinistra ed investe la scena illuminando 

i protagonisti testimoniano non solo 

l’assimilazione del nuovo linguaggio caravaggesco, 

ma una sua rilettura che conduce Schedoni 

all’elaborazione di un linguaggio personalissimo, 

dove la riflessione sull’opera del Merisi si combina 

con l’esperienza emiliana. 

Impensabile che Schedoni non conoscesse, 

almeno tramite riproduzioni, la Deposizione di 

Caravaggio già in Santa Maria alla Vallicella (Città 

del Vaticano, Pinacoteca Vaticana), tantopiù che il 

committente della pala Vaticana è Girolamo 

Vittrice, nobile di Parma, che pur essendosi 

trasferito da tempo a Roma, dove si sposa e 

ottiene la cittadinanza romana (Magni, ed. De 

Dominicis 2007), rimane sempre strettamente 

legato alla corte romana del cardinale Odoardo 

Farnese (Sickel 2003). Nel 1600, inoltre, il giovane 

Schedoni è ospite nella casa dei Farasio, dove 

Girolamo Farasio è procuratore in Parma per 

Marcello Prati, residente farnesiano nell’Urbe e 

proprio per conto del Prati, Girolamo Farasio si 

trova ad occuparsi di diverse questioni di tipo 

economico che non mancano di riguardare 

Girolamo e Cesare Vittrice (p. 63). 

 

Si conoscono diverse copie, tra cui si ricordino in 

particolare quella a Fornovo, collezione Valenti 

[Bibliografia: Copertini 1953, pp. 58-59] e quella in 

collezione privata a Parma [Bibliografia: Copertini 

1953, pp. 58, 60; Cesari 1955, pp. 132-133; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 178].  

Una replica, che secondo Copertini costituiva il 

bozzetto preparatorio per la tela di Fontevivo, è 

conservata presso la Pinacoteca Stuard di Parma 

[Bibliografia: Copertini 1926, p. 60; Santangelo 

1934, p. 124; Copertini 1953, p. 58; Cesari 1955, p. 

126; La pinacoteca Stuard di Parma 1961, p. 20; 

Cirillo, Godi 1987, pp. 106-107; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 178; Negro, Roio 2000, p. 101].  

 

 

Bibliografia: Copertini 1953; Cesari 1955, pp. 132-

133; Cavalli in Arcangeli, Calvesi, Gnudi 1959, pp. 

212-213; Guandalini 1980, pp. 35-39; Fornari 

Schianchi 1983, pp. 146-147; Miller in Nell’età del 

Correggio e dei Carracci 1986, pp. 532-533; 

Dallasta 1995, p. 71; Crispo 1998, p. 48; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 175-178; Negro, Roio 2000, 

pp. 100-101; Cocconi 2016, pp. 3-4. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

33. Le tre Marie al sepolcro 

 

olio su tela, 199,8 x 281 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 133) 

 

Licenziata da Bartolomeo Schedoni entro il 60 

giugno 1614 (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 262) 

insieme alla Deposizione di Cristo, la tela delle Tre 

Marie al sepolcro era destinata alla chiesa dei 

Cappuccini di Fontevivo ed in particolare alla 

cappella alla destra dell’altare maggiore.  

Citate entrambe nel 1805 nell’inventario delle 

soppressioni napoleoniche del convento, le tele 

non saranno inserite tra le opere da portare in 

Francia e nel 1806 vengono trasportate presso 

l’Accademia di Belle Arti di Parma; divenute di 

proprietà dell’Accademia Imperiale di Belle Arti di  

Parma nel 1810, le due tele sono restaurate da 

Domenico Muzzi (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

176). 

Con le Tre Marie al sepolcro e con la Deposizione, 

il modenese porta alle estreme conseguenze la 

trasformazione stilistica e formale avviata dal 

principio del secondo decennio, toccando il 

momento più alto del suo intero percorso 

artistico. I due personaggi che si stagliano sul lato 

destro della Deposizione costituiscono una precisa 

citazione dalle figure di Cristo e San Pietro dalla 

Vocazione di San Matteo del Caravaggio (Roma, 

San Luigi dei Francesi, cappella Contarelli), come 

giustamente notato da Moir (1967), Fornari 

Schianchi (1983) e Dallasta e Cecchinelli (1999). Al 

di là della singola citazione, l’attenzione per la 

gestualità e l’intera orchestrazione luministica, 

con la luce che entra radente da sinistra ed investe 

la scena illuminando i protagonisti testimoniano 

non solo l’assimilazione del nuovo linguaggio 

caravaggesco, ma una sua rilettura che conduce 

Schedoni all’elaborazione di un linguaggio 

personalissimo, dove la riflessione sull’opera del  
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Merisi si combina con l’esperienza emiliana. 

 

Bibliografia: Copertini 1953; Cesari 1955, pp. 132-

133; Cavalli in Arcangeli, Calvesi, Gnudi 1959, pp. 

212-213; Guandalini 1980, pp. 35-39; Fornari 

Schianchi 1983, pp. 146-147; Miller in Nell’età del 

Correggio e dei Carracci 1986, pp. 532-533; 

Dallasta 1995, p. 71; Crispo 1998, p. 48; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, p. 175-178; Negro, Roio 2000, 

pp. 100-101; Fornari Schianchi, in Takanashi, 

Fornari Schianchi 2007, p. 344; Cocconi 2016, pp. 

3-4. 
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BARTOLOMEO SCHEDONI 

 

34. San Sebastiano curato dalle pie donne 

 

olio su tela, 185 x 125 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte (inv. n. 374) 

 

Entrato in guardaroba ducale il 15 gennaio 1616, 

insieme ai dipinti prelevati dalla casa del pittore 

dopo la sua morte, lo ritroviamo a Palazzo del 

Giardino nel 1680 nella «camera dove lavora il 

Sig.r Francesco Maria Retti» (Campori 1870, p. 

305; Bertini 1987, p. 287). Passato poi 

nell’Appartamento dei Quadri in Palazzo Ducale 

entro il 1734 (Bertini 1987), verrà poi inviato a 

Napoli. Nel 1767 è a Palazzo Reale (Bevilacqua 

1979, p. 26), poi nel Palazzo di Capodimonte (inv. 

1776), a Palazzo degli Studi (entro il 1806), al Real 

Museo Borbonico (cat. 1829, vol. V).  

Citato da Cochin (1746), nel 1761 è studiato da 

Fragonard, che ne trae un disegno (Pasadena, 

Norton Simon, inv. A 2620), mentre è descritto 

rispettivamente nel 1776 da De Sade (1776) e da 

Saint-Non (1781-1786), che lo vedono a 

Capodimonte. 

Se già Cavallini definiva il dipinto «una bellissima 

pagina di spunto caravaggesco classicizzato 

all’emiliana» (Cavalli 1959, p. 211), il San 

Sebastiano curato dalle pie donne costituisce 

l’ultima geniale prova del pittore modenese, 

prossimo ormai alla morte, che lo coglie prima 

ancora di terminare il dipinto. Da riferirsi dunque 

agli ultimi mesi del 1615, il dipinto in esame si 

inserisce al culmine di un percorso di 

rielaborazione della portata delle novità 

caravaggesche, che Schedoni ha conosciuto 

attraverso l’esempio – indiretto e verosimilmente 

anche diretto – dell’opera del Merisi e di uno dei 

suoi interpreti più incisivi, Jusepe de Ribera, a 

Parma tra il 1611 ed il 1612. In questo senso si 

muove la costruzione luministica della scena, 

illuminata dalla solita fonte luminosa che entra 

radente da sinistra, mentre non è noto un modello 

formale univoco per il gruppo delle figure ed in 

particolare per il corpo riverso del San Sebastiano 

ferito. La figura del santo, infatti, trova il suo più  

 

prossimo precedente in quella di Abele nella tela 

di mano di Bartolomeo Manfredi raffigurante 

appunto l’Uccisione di Abele (Firenze, Palazzo Pitti, 

Galleria Palatina), che - fatto salvo per la diversa 

posa del braccio sinistro - si rivela quasi 

sovrapponibile. che tuttavia è comunemente 

datata principio del terzo decennio. Il dipinto di 

Manfredi è tuttavia comunemente datato, sulla 

base di motivazioni stilistiche, al principio del terzo 

decennio (Papi 2010). Prossimo alle due figure può 

essere dell’appestato morente affrescato da 

Antonio Carracci in San Borromeo in Isola non più 

di un anno prima che il modenese attendesse alla 

sua tela, intorno al 1614-1615 (Lollini 1995); nello 

stesso ciclo di affreschi, il Carracci dimostra di 

essere propenso alle più palmari citazioni formali, 

tant’è che nell’episodio di San Carlo che libera 

l’ossesso, la figura dell’ossesso ricalca nella posa 

quella di Lazzaro nella Resurrezione di Lazzaro di 

Caravaggio (Messina, Museo Regionale). Ulteriore 

ripresa della posa del personaggio che giace 

supino a terra in queste composizioni, ma questa 

volta più vicina alla tela del Manfredi per la ripresa 

dell’angolatura del braccio sinistro, è infine il 
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dipinto raffigurante Achille davanti al corpo morto 

di Patroclo (Kassel, Gemäldegalerie Alte Mester), 

licenziato da Baburen una volta rientrato in patria, 

tra il 1621 ed il 1625 (Slatkes 1996; Weber 2011). 

Restauri: A.Angelini 1957. 

 

 

Bibliografia: Campori 1870, p. 305; De Rinaldis 

1911, p. 296; Maggiore 1922, p. 263; Bertarelli 

1927, p. 264; Moschini 1927, p. 136; De Rinaldis 

1928, p. 302; Molajoli 1957, p. 74; Cavalli 1959, pp. 

211-212; Van Regteren Altena 1967, p. 77; Causa 

1982, p. 64; Bertini 1987, p. 272; Dallasta 1992, p. 

71; Lamers 1992, p. 296; Utili 1994, p. 252; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 180; Negro, Roio 

2000, pp. 106-107. 
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GIOVANNI LANFRANCO 

 

35. L’Arcangelo Raffaele tiene incatenato il 

demonio 

 

Olio su tela, 227 x 148 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

Immagine tratta da Schleier 2001, p. 101. 

 

Il dipinto è stato realizzato da Lanfranco entro la 

fine del 1610, dopo essere rientrato da Roma, 

dov’è documentato sino al giugno dello stesso 

anno, quando viene pagato per un dipinto in 

Quirinale. Dipinta per la chiesa parrocchiale dei 

Santi Nazaro e Celso a Piacenza e più esattamente 

per l’altare della cappella dell’Angelo Custode, la 

pala è firmata e datata: «IOAN.S LANFRANC.S F./ 

1610» (Schleier 2011, p. 100).  

Si tratta di uno dei dipinti cui allude il Bellori, che 

gli attribuisce diverse pale d’altare realizzate 

durante il soggiorno in patria ed ancora entro il 

XVII secolo è ricordato anche da altre fonti: 

Scannelli, Scaramuccia, Barri. Se il Barri è il primo 

a dare esatta notizia dell’ubicazione presso l’altare 

dell’Angelo Custode, già nella visita pastorale del 

1690 viene registrato come il giuspatronato della 

cappella spettasse alla Congregazione del 

Santissimo Sacramento, che verosimilmente 

dobbiamo intendere come committente del 

dipinto.  

La pala rimarrà in chiesa sino al 1710, quando il 

duca Francesco I Farnese la acquista, insieme a 

molti altri dipinti che ornavano chiese tanto di 

Parma quanto di Piacenza, per destinarlo alla 

propria collezione (Filangieri di Candida 1902). Gli 

accordi per l’acquisto del dipinto prevedevano, 

accanto a 50 doppie di Francia da versare al 

prevosto della chiesa ed al tesoriere della 

Congregazione, anche la consegna di una copia 

della pala da porre in luogo dell’originale; di tale 

copia non rimane traccia ed è forse andata 

perduta già durante i restauri settecenteschi della 

parrocchiale.  

Possiamo rintracciare il dipinto negli inventari 

farnesiani del 1731 e del 1734 (Bertini 1987), per  

 

ritrovarlo difatti a Napoli, dove viene esposto 

prima a Palazzo Reale, per poi essere dirottato a 

Capodimonte, a Palazzo degli Studi, al Real Museo 

Borbonico ed infine, dove possiamo vederlo 

ancora oggi, a Capodimonte (Utili 1994). 

Il soggetto del dipinto è chiarificato dalle figure in 

secondo piano, ovvero Sara ed il vecchio Tobia, 

che pregano in ginocchio, mentre alle loro spalle è 

presente l’Arcangelo Raffaele (Cavaliere 1932); il 

giovane Tobia, seguendo il consiglio dell’angelo, 

brucerà il cuore ed il fegato del pesce, scacciando 

così il demonio, che fuggirà e verrà incatenato 

dall’angelo. Evidentemente già nella seconda 

metà del XVII secolo si era persa memoria del 

soggetto raffigurato, che veniva infatti identificato 

dal Barri come un San Michele, mentre Scannelli, 

Bellori e Scaramuccia si limitavano a indicarlo 

come Angelo custode. 

 

 

Bibliografia: Scannelli 1657, p. 356; Barri 1671, p. 
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t. III, p. 167; Filangieri di Candida 1902, t. V, p. 285; 
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Voss 1924, p. 527; Bertarelli 1927, p. 263; Thieme, 

Becker 1928, p. 310; Cavaliere 1932, p. 55; Hess 

1934, p. 153; Della Pergola 1934, pp. 31, 38; De 

Rinaldis 1948, p. 162; Venturi 1950, p. 189; Mahon 

1951, p. 81; Boschetto 1952, p. 16; Salerno 1952, 
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GIOVANNI LANFRANCO 

 

36. San Luca e l’angelo 

 

Olio su tela, 250 x 162 cm 

Piacenza, Collegio dei Notai; in deposito 

presso i Musei Civici di Palazzo Farnese 

 

Il dipinto in esame nasce come pala d’altare, 

destinata alla cappella di San Luca della perduta 

chiesa dei Servi di Piacenza; la cappella, descritta 

da Barri (1671), Scaramuccia (1674) e Carasi 

(1780) era ubicata nella navata sinistra ed era di 

pertinenza del Collegio dei Notai di Piacenza. Si 

tratta di uno dei dipinti licenziati da Lanfranco 

durante la permanenza piacentina, ossia tra la 

seconda metà del 1610 ed il principio del 1612. Se 

l’Arcangelo Raffaele che tiene incatenato il 

demonio è firmato e datato 1610, in questo caso 

la pala reca l’iscrizione «IOANNES 

LANFRANCVS.P./ 1611». Il Collegio dei Notai di 

Piacenza commissiona la pala, ma anche gli 

affreschi che dovevano ornare la volta della 

cappella, eseguiti dallo stesso Lanfranco che vi 

dipinse «la Vergine in gloria d’Angeli» (Bellori 

1672, p. 368) e dove nei «peducci sonovi li quattro 

Evangelisti» (Carasi 1780, p. 82) ma perduti nel 

1810 in occasione della demolizione dell’intera 

chiesa. Presso il Gabinetto dei Disegni degli Uffizi 

a Firenze è conservato un disegno, già messo in 

relazione con i perduti affreschi della cappella di 

San Luca, raffigurante uno dei profeti che 

Lanfranco aveva collocato nei pennacchi della 

cupola, mentre un disegno conservato alla 

Pinacoteca Ambrosiana di Milano, pur non 

essendo che una copia successiva, costituisce uno 

studio della decorazione della cupola. Un disegno 

raffigurante San Luca di mano del Lanfranco 

(Londra, The British Museum, Department of 

Prints and Drawings) è stato identificato da Turner 

come uno studio per il San Luca e l’angelo di 

Piacenza (Turner 1999); Schleier, pur accettando 

l’autografia del disegno, alla luce delle molteplici 

differenze compositive rifiuta un qualsiasi 

collegamento con la pala piacentina (Schleier 

2001). In verità già nel 1609 il Collegio dei Notai 

predispone le «spese per far il Tellaro di San Luca  

 

= per comprare la tela per dipingere l’Ancona di 

San Luca = al muratore per aver coperta la cappella 

di San Luca» (Schleier 2001, p. 104), ma è evidente 

che all’epoca non si pensava ancora a Lanfranco 

come al pittore cui affidare l’esecuzione della pala, 

essendo il pittore documentato a Roma ancora nel 

giugno del 1610. Se già il Lanzi notava che 

l’affresco della volta ricordava la cupola del 

Correggio in San Giovanni Evangelista a Parma 

(Lanzi 1789), Cavaliere nota come la posa del 

secondo angelo è tratta da quella dell’angelo ai 

piedi di San Bernardo in uno dei pennacchi della 

cupola del Duomo (Cavaliere 1932). La stessa 

sottolinea la postura del San Luca riprenda 

entrambe le redazioni del San Matteo e l’angelo 

(Roma, San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli; 

già Berlino, Kaiser Friedrich Museum) di 

Caravaggio, che Lanfranco aveva potuto studiare a 

Roma, opinione che è stata ampiamente accolta 

negli studi successivi (Boschetto 1952; Salerno 

1952; Arisi 1955; Salerno 1958; Wittkower 1958; 

Toesca 1959; Cavalli 1959; Novelli 1968), che al 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/San_Luca_-_Lanfranco.jpg
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contrario Schleier ha tentato di ridimensionare, 

riconoscendo nel dipinto di Piacenza una citazione 

dalla seconda redazione del San Matteo e l’angelo 

solo nel dettaglio delle mani dell’angelo intento a 

contare. In continuità con le posizioni di Salerno 

(1952, 1958) e Cavalli, Schleier rimarca inoltre, sul 

piano stilistico, come la pala costituisca una 

testimonianza per l’attenzione riservata da 

Lanfranco all’opera di Ludovico Carracci. 

Dopo la distruzione della chiesa, occorsa nel 1810, 

la pala viene spostata nella chiesa piacentina di 

San Vincenzo e solo nel 1834 viene consegnata 

all’Istituto Gazzola, che la conserva per diversi 

anni, sino al trasferimento presso l’Archivio 

Notarile; solo nel 1976 il dipinto sarà restaurato e 

collocato presso i Musei Civici di Palazzo Farnese.  
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Dézallier D’Argenville 1745, p. 3050; Moucke 

1754, p. 191; Carasi 1780, pp. 82-83; Ratti 1781, p. 
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Cerri 1908, pp. 173-174; Paratici 1926, p. 86; 
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GIOVANNI LANFRANCO 

 

37. Madonna col Bambino in trono con i Santi 

Domenico e Antonio Abate 

 

olio su tela, 253 x 177 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

(inv. n. 630) 

Immagine tratta da Schleier 2001, p. 113. 

 

Si tratta di una delle pale che Giovanni Lanfranco 

invia in patria dopo il soggiorno emiliano del 1610-

1612, ossia dopo essere rientrato nell’Urbe. 

Destinazione del dipinto è l’altare di San Domenico 

nella cappella Boselli, nella chiesa piacentina di 

San Francesco. La commissione si deve ad Antonio 

Boselli, come recitava un’iscrizione apposta nel 

1664 dal figlio Domenico, iscrizione che si trovava 

ancora in chiesa nel 1739, quando viene ripresa in 

un manoscritto settecentesco dedicato alle 

iscrizioni presenti in chiesa (Schleier 2001, pp. 112-

114). Il dipinto rimane nella sua collocazione 

originaria sino al 1713, quando i francescani 

decidono di venderlo al duca Francesco I Farnese, 

ricevendone in cambio 3000 lire, oltre ad una 

copia del dipinto eseguita per l’occasione da Pietro 

Antonio Avanzini (Filangieri di Candida 1982, t. V, 

p. 285).  

Relativamente alla datazione, Causa e Ferrari 

(1954) e Mortari (1957) proponevano di ancorare 

il dipinto durante il soggiorno emiliano del 

Lanfranco e di datarlo intorno al 1611, mentre 

Bernini lo sposta solo leggermente più avanti nella 

cronologia del pittore, suggerendo il 1611-1612. 

Salerno (1958) lo colloca invece intorno al 1615 e 

dunque dopo il rientro a Roma, proposta accolta 

dalla critica successiva. 

Diversamente da quanto proposto da Utili, che nel 

santo più anziano individuava Sant’Agostino, nei 

due santi ai piedi del trono sono da riconoscersi 

Sant’Antonio abate e San Domenico, gli stessi 

citati nella nota di pagamento del 1713 pubblicata 

da Filangieri (1982); Sant’Antonio abate, non a 

caso, è il patrono del committente (Schleier 2001).  

 

 

Se la pala piacentina si inserisce in un momento di 

riflessione sul linguaggio di Caravaggio, Schleier 

(2001) rimarca come il gruppo della Madonna col 

Bambino sia stilisticamente prossimo alla 

Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro 

(Parma, Complesso Monumentale della Pilotta) ed 

agli affreschi romani di palazzo Mattei, 

espressione della fase che lo studioso chiama 

‘prevouettiana’ del Lanfranco. Il dipinto rivela 

inoltre lo studio della Sacra Famiglia con i Santi 

Chiara, Francesco e San Giovannino (Fontanellato, 

Rocca Sanvitale, oratorio di San Carlo Borromeo) 

di Bartolomeo Schedoni, eseguito nella chiesa dei 

Cappuccini di Fontevivo e a sua volta impostato 

secondo una tipologia inaugurata già da Tiziano 

nella Pala Pesaro (Venezia, Santa Maria Gloriosa 

dei Frari) ed utilizzata già da Ludovico Carracci 

nella pala Bargellini (Bologna, Pinacoteca 

Nazionale), o dal Malosso pochi anni prima nella 

Madonna col Bambino e santi di Piacenza 

(Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese). 

Schedoni esegue la Sacra Famiglia nel coro della 

chiesa dei Cappuccini intorno al 1610-1611, ossia 

quando Lanfranco è rientrato in Emilia e si è 

stabilito a Piacenza presso il suo antico protettore 

Orazio Scotti. Le tangenze tra le sue opere, che si 
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inseriscono in un quadro di attenzione reciproca 

tra i due pittori, sono testimoni del clima di forte 

scambio e sperimentazione che interessa la scena 

artistica parmense negli anni della comune 

permanenza nel ducato di Sisto, Schedoni, 

Lanfranco e Ribera.  

Del dipinto si conosce un disegno preparatorio 

conservato presso il Musée des beaux-arts 

d’Orléans. 
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GIOVANNI LANFRANCO 

 

38. Sant’Agata visitata in carcere da San 

Pietro e dall’angelo 

 

Olio su tela, 100 x 132 cm 

(inv. n. 65) 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

 

Citato per la prima volta nell’inventario dei dipinti 

di casa Dalla Rosa del 1562 (Bertini 2001, p. 119), 

il dipinto è verosimilmente commissione diretta al 

pittore da parte di Pier Maria Dalla Rosa (Bertini 

2001; Loda 2011 [a]; Loda 2011 [b]; Schleier 2011), 

corrispondente di Lanfranco in alcune missive oggi 

non rintracciabili, ma che Affò (1833) aveva potuto 

vedere – ed in parte trascrivere (Affò 1822, pp. 10-

11) – presso l’Archivio di Stato di Piacenza. 

Acquistato dall’Accademia nel 1851 insieme agli 

altri dipinti della collezione Dalla Rosa-Prati, 

nonostante il tentennamento iniziale di qualche 

accademico che avanzò dubbi sull’autografia, il 

dipinto entrava in Accademia con la corretta 

attribuzione a Lanfranco (Schianchi 1999). Del 

dipinto si conosce una seconda versione autografa 

(Roma, Galleria nazionale d’arte antica di palazzo 

Corsini). 

Dopo essere stato trascurato dal Ricci (1896), che 

lo ritenne eseguito brevemente e senza troppa 

cura, viene per la prima volta accostato da 

Quintavalle (1939) alle sperimentazioni 

caravaggesche, in ragione delle quali viene 

ritenuto una replica autografa, ma successiva, 

della tela dallo stesso soggetto in collezione 

Corsini a Roma e viene collocato 

cronologicamente intorno al 1616. Salerno (1958) 

ritorna sull’argomento per assegnare il dipinto al 

1611, nel corso del soggiorno parmense, mentre 

Bernini (1985) lo posticipa al 1615-1616, 

notandone sì gli echi del contatto con autori 

emiliani quali Bartolomeo Schedoni e Ludovico  
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Carracci, ma anche l’attenzione per le prove di  

Orazio Gentileschi, Carlo Saraceni ed Orazio 

Borgianni. Schleier (1996) ne conferma una 

datazione intorno alla fase borgiannesca del 

pittore, che colloca ampiamente intorno al 1613-

1619, per poi collocare l’esecuzione del dipinto a 

ridosso del soggiorno emiliano del 1610-1612, una 

volta rientrato a Roma (2001). Nella stessa 

capitale del ducato farnesiano, tra il 1611 ed il 

1612 lo stesso Jusepe de Ribera licenzia una 

Sant’Agata visitata in carcere da San Pietro per 

una famiglia di sarti, quella di Claudio e Giovan 

Battista Musoni, dipinto che viene a sua volta 

impostato secondo una composizione orizzontale 

e che può forse costituire per Lanfranco una fonte 

figurativa importante. 

La Sant’Agata testimonia lo sperimentalismo del 

Lanfranco del principio del secondo decennio, 

quando il pittore rielabora le prove romane del 

Merisi anche alla luce del caravaggismo di pittori 

quali Orazio Borgianni (Schleier 2001), ma anche 

attraverso un confronto serrato con Bartolomeo 

Schedoni, che pur giungendo ad esiti molto 

diversi, opera negli stessi anni una analoga 

rielaborazione delle novità caravaggesche, 

ripensate in continuità con la sua formazione 

emiliana. 
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GIOVANNI LANFRANCO 

 

39. Vocazione di San Matteo 

 

olio su tela, 171 x 219 cm 

Parma, Collezioni della Cassa di Risparmio 

di Parma e Piacenza 

(inv. n. CRP 43518) 

 

Segnalato presso la Galleria Heim, Londra, nel 

1976, il dipinto passa alla collezione Pomian nel 

1984, mentre l’anno successivo si trova a Reggio 

Emilia, tramite mercato antiquario e nel 1985 è 

acquistato dalla Cassa di Risparmio di Parma e 

Piacenza. 

Benché condivida con la laterale della Contarelli 

sia l’episodio raffigurato, che la posa delle figure 

sulla sinistra, citazione palmare dal gruppo 

composto da Cristo e San Pietro nella teta di mano 

di Michelangelo, il dipinto si rivela verità molto 

distante da quello del Merisi. Come ravvisato da 

Schleier (comunicazione scritta in Godi 1994, p. 

39; Schleier 2001, p. 254) e poi confermato Benati 

(1990-1991, pp. 36-39) l’episodio sacro sembra 

piuttosto l’occasione per mettere in scena un 

ritratto di famiglia, verosimilmente una famiglia di 

banchieri, dove Cristo e San Pietro hanno tratti del 

viso molto idealizzati, mentre i membri di quella 

che pare una famiglia sono caratterizzati da 

fisionomie marcatamente riconoscibili, oltre che 

simili tra loro. La figura dal manto azzurro 

dall’altro lato del bancone potrebbe essere 

dunque un cliente (Godi 1994). 

Se da un lato non abbiamo notizie antiche circa la 

provenienza di questo quadro, dall’altro possiamo 

rifarci solo a notazioni stilistiche circa la 

collocazione cronologica del dipinto entro la 

produzione del Lanfranco ed il riferimento più 

prossimo è rappresentato dal Ritratto della 

famiglia di Lanfranco, licenziato nel 1626 (Godi 

1994; Schleier 2001). Sulla cambiale che il cliente  
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ha lasciato sul tavolo si legge a fatica ciò che resta 

di una scritta di mano del Lanfranco: «Ill.re Sig.r 

(Bonon..) piaccia pagare […] …tanta scudi cento» 

(Schleier 2001, p. 254). 

 

 

Bibliografia: Italian paintings… 1976, p. 3; Benati 

1990-1991, pp. 36-39; Fornari Schianchi 1993, p. 

35; Godi in Godi, Mingardi 1994, pp. 39-40; 

Pertrocchi 1995, p. 493; Negro 1995, p. 192; 

Schleier 2001, p. 254. 
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SISTO BADALOCCHIO 

 

40. Il martirio di San Bartolomeo  

 

olio su tela, 119 x 156 cm 

Torino, collezione privata 

Immagine tratta da Pirondini 2004, p. 145. 

 

Replica di una versione conservata presso il 

Museo della Fundacion Luis Ferré a Ponce, il 

dipinto costituisce anche un’elaborazione che 

prende spunto dal Martirio di San Bartolomeo 

(Roma, Galleria Corsini) di Giovanni Lanfranco 

(Schleier 1980, pp. 20-24). Stilisticamente il 

dipinto della Gelleria Corsini è databile intorno al 

1620 e la realizzazione del dipinto di Torino deve 

collocarsi a Roma intorno al 1620, ossia quando 

verosimilmente il Badalocchio si reca per la terza 

nell’Urbe. Questo viaggio non è documentato, ma 

è reso altamente probabile dall’esistenza di due 

incisioni che Teodoro Crueger licenzia nel 1621 

(Schleier 1980), dedicate a diversi episodi della 

vita di San Brunone e da pubblicarsi nell’ambito di 

un volume di Pentimalli dedicato al cardinale 

Odoardo Farnese. Delle incisioni di Crueger, 

diciassette sono tratte da disegni di Lanfranco e 

talvolta è presente anche la data, mentre due non 

sono né firmate né datate, ma sono stilisticamente 

riconducibili a Sisto Badalocchio (Schleier 1980), il 

che va a supportare l’ipotesi di una sua presenza 

nell’Urbe al principio del terzo decennio. 

 

 

Bibliografia: 

D’Amico 1979, pp. 83-84; Schleier 1980, pp. 20-24; 

Held, Taylor, Carder, 1984, p. 10; Voena, in 

Cottino, Voena 1990, s.p.; Brogi 1992, p. 198; Van 

Tuyll 1992, p. 193; Pirondini, in Negro, Pirondini 

1995, p. 101; Schleier, in Schleier 2001, pp. 204-

206.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40.1. Sisto Badalocchio, Il martirio di San 

Bartolomeo, Ponce, Fundacion Louis Ferré – Immagine 

tratta da Schleier 2001, p. 207.
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JUSEPE DE RIBERA 
 

41. San Martino divide il mantello col povero 
 
Ubicazione sconosciuta 

 

Commissionato a Jusepe de Ribera dal consorzio di 
San Martino, congregazione laica composta da un 
insieme di parmigiani residenti presso la vicinia di 
San Prospero e che corrisponde al pittore il primo 
pagamento l’11 giugno 1611 (Cordaro 1980), 
viene eseguito a Parma entro il 16 marzo 1612, 
quando Ribera riceve il secondo ed ultimo 
pagamento.  
Il consorzio detiene il giuspatronato dell’altare 
intitolato a San Martino nella chiesa parrocchiale 
di San Prospero, eretto presso una cappella 
costruita a spese dello stesso consorzio a partire 
dal primo di giugno del 1499. Negli anni successivi 
i membri del consorzio di San Martino finanziano 
diversi lavori di manutenzione della chiesa, ma 
anche la nuova pala dell’altare maggiore, 
commissionata ad un modesto pittore locale, 
Giovanni da Monchio, ed ultimata entro il 7 
settembre 1574. La cornice della pala viene 
affidata invece all’intagliatore Michelangelo 
Aschieri, benchè le tempistiche non siano certo 
celeri: Aschieri viene pagato solo il 4 gennaio 1603, 
ricevendo pertanto la commissione a distanza di 
quasi un trentennio dalla realizzazione del dipinto. 
Dopo aver predisposto una serie di arredi liturgici 
per la cappella intitolata a San Martino, tra cui si 
ricordino almeno i candelieri d’ottone realizzati da 
Alessio Alessi nel 1610, il consorzio avverte 
finalmente l’esigenza di provvedere ad una pala 
d’altare, che come noto viene dunque affidata a 
Jusepe de Ribera. Il dipinto, che verosimilmente è 
già quasi ultimato nel giugno del 1611, quando il 
libro dei conti del consorzio registra che sono state 
pagate lire 109.1 a «Giuseppe ribera spagn.lo 
Pitore per il quadro fatto per l’altare di S.to 
Martino», è certamente esposto in chiesa almeno 
dal marzo dell’anno successivo, quando Ribera 
riceve lire 102.4 «per l’ornamento della ancora di 
S.to Martino» (Parma, Archivio della chiesa di San 
Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San 
Prospero unita a S. Andrea, 1650, «Danari spesi 
per li Massari del consortio di S.to Martino…»).  

  
Fig. 41.1. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a 
cavallo, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta 
– su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali – Complesso Monumentale della Pilotta-Galleria 
Nazionale. 

 
In chiesa deve vederlo Ludovico Carracci, che per 
primo ne dà notizia in una lettera a Ferrante Carlo 
(Bottari, Ticozzi 1822). Nel 1629, tuttavia, la chiesa 
di San Prospero viene abbattuta, comportando la 
dispersione dei beni ivi conservati tra le due chiese 
vicine, Sant’Andrea e Sant’Anastasio. Se i beni di 
pertinenza del consorzio passano in Sant’Andrea, 
la cura delle anime e con essa i restanti arredi 
liturgici – tra cui, ad esempio, la pala di San 
Prospero eseguita da Leonardo da Monchio per il 
consorzio, ma donata ad ornamento dell’altare 
maggiore – vengono spostati in Sant’Anastasio. 
Abbattuta anche Sant’Anastasio per fare posto al 
Collegio delle Orsoline nel 1650, la cura delle 
anime ed i restanti beni provenienti da San 
Prospero si riuniranno a quanto confluito del 1629 
nella chiesa di Sant’Andrea.  
Il dipinto di Ribera, che verosimilmente va ad 
ornare sin dal 1629 l’altare dedicato a San Martino 
presso la chiesa di Sant’Andrea, viene visto ancora 
in loco da padre Maurizio Zappata, che lo descrive 
brevemente come «tabula S. Martini picta à 



332 
 

Josepho Ribera pro Ara eiusdem Sanci» (Lange 
2003, p. 261) ed ancora dall’anonimo compilatore 
di un manoscritto dedicato alle pitture di Parma, 
redatto nel 1725 (Lange 2003, p. 261). Clemente 
Ruta non esita a dichiarare che «la macchia di 
questo quadro è inarrivabile» (Ruta 1739, p. 11), 
mentre Romualdo Baistrocchi descrive il dipinto 
con grande benevolenza, commentando che «Il 
cavallo è dipinto con molt’arte» e che «Molto ben 
mosse son le figure» (Lange 2003, pp. 262-263). 
Enrico Scarabelli Zunti, a sua volta, ricordando un 
solo dipinto tra quelli licenziati da Ribera durante 
il suo soggiorno parmense, descrive la «stupenda 
pala esprimente S. Martino che divide il mantello» 
e si stupisce per il misero compenso corrisposto al 
suo autore, compenso che per Scarabelli Zunti non 
era composto che di «lire 109 ed un soldo, quando 
oggi ne varrebbe le migliaia!» (Lange 2003, p. 263).  
Nel 1803 il dipinto lascia per la prima volta dal suo 
trasferimento del 1650 l’altare dedicato a San 
Martino nella piccola chiesa di Sant’Andrea, per 
essere inviato in Francia (Allegri Tassoni 1942); 
incluso tra le opere scelte per essere inviate a 
Parigi nel corso delle requisizioni napoleoniche, al 
momento in cui se ne trattò la restituzione 
risultava presso «une chapelle du Duc de 
Dantzick» (Cordaro 1980).  
Diversamente dalle altre pale d’altare eseguite da 
Ribera durante il soggiorno parmigiano e destinate 
alle chiese di San Quintino, Santa Maria dei Servi e 
– forse – Santa Maria Bianca, la composizione del 
San Martino a cavallo ci è nota grazie all’esistenza 
di diverse copie: quella della Banca Toscana di 
Firenze (già apparsa nel Catalogo della Vendita 
all’asta della Galleria Severino Spinelli di Firenze, 
Milano, Galleria Pesaro, giugno 1928, n. 68, tav. 
LII, con attribuzione a Silvestro Chiesa), la cui alta 
qualità induce Lange a proporre di riconoscere in 
essa il dipinto originale eseguito a Parma dal 
giovane Ribera (Lange 2003), forse la stessa che ai 
tempi di Scarabelli-Zunti si trovava presso tali 
«signori Coloretti» (Cordaro 1980, p. 326). A 
questa copia si aggiungono quella ad oggi 
conservata presso i depositi del Complesso 
Monumentale della Pilotta, proveniente dalla 
chiesa cittadina di San Pietro Apostolo e quella di 
minori dimensioni conservata presso il Seminario 
Maggiore di Parma (Cordaro 1980). Infine, un 
disegno correttamente ricondotto da Farina a 
Giovan Bernardino Azzolino, suocero di Ribera, 
replica la composizione della tela parmigiana 
(Farina 1999). 

 

Fig. 41.2. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a 

cavallo, già Firenze, collezione della Banca Toscana – 

immagine tratta da Lange 2003, tav. 1. 

 
 
La fortuna della composizione riberesca è 
documentata dalla presenza di ulteriori  
derivazioni del dipinto, tutte settecentesche, oggi 
visibili presso le chiese di Madregolo (Cordaro 
1980), Mozzano, Stradirano e Malandriano (Cirillo, 
Godi 1986). Oltre alle repliche, si ricordano anche 
diverse incisioni tratte dal dipinto (Cordaro 1980): 
quella di Simon François Ravenet (53x35), 
corredata dall’iscrizione «Gius.pe Ribera, d.tto lo 
Spagnuoletto. Inv. Pinx. – Eq.s Ravenet sculp.» e 
riferita al «San Martino nella Chiesa di S. Andrea di 
Parma» (Lange 2003, p. 187); quella eseguita da 
Francesco Rosaspina, raccolta in G.Bodoni, Le più 
insigni pitture indicate agli amatori delle Belle Arti, 
Parma, 1809, n. 48 (17,6x12,5 cm) e riferita al 
«quadro di San Martino […] di cui è autore 
Giuseppe Ribera», allora visibile presso il «Museo 
Napoleone» (Lange 2003, p. 187);  quella della 
Indicazione di alcune celebri pitture parmensi, 
Parma, n. XLVIII (17x12,1 cm), ricordata per primo 
da Lange (2003).  
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Il dipinto, che deve lasciare immediatamente il 
segno sui pittori presenti allora a Parma, è alla 
base delle scelte compositive di Bartolomeo 
Schedoni nella Carità al cieco (Napoli, Museo e 
Real Bosco di Capodimonte), contribuendo 
certamente ad accelerare la riflessione che il 
modenese doveva avere già avviato sulle novità 
caravaggesche che giungevano dalla capitale 
pontificia (Cocconi 2016). Non stupisce inoltre che 
Ludovico Carracci, ancora nel 1618, ai tempi della 
lettera a Ferrante Carlo serbasse un nitidissimo 
ricordo e citasse proprio la pala di San Martino 
come esempio della produzione parmense di 
Ribera (Bottari, Ticozzi 1822): lui stesso, solo pochi 
anni prima – Brogi propone una condivisibile 
datazione intorno al 1614 (Brogi 2001, pp. 225-
226) – il bolognese licenzia il San Martino e il 
povero destinato al duomo di Piacenza, dove 
traspare la conoscenza dell’opera dello 
Spagnoletto (Farina 2014, p. 45). 
Salomon (2011, pp. 475-478) riconosce nel San 
Tommaso (Budapest, Szépmüvészeti Múzeum), un 
precedente per la figura del povero, che, 
giudicando a partire dalle copie note del San 
Martino a cavallo, condivide con il Santo la posa e 
l’espressione del volto; Farina (2014, p. 40), a sua 
volta, mette in relazione la figura del povero a 
quella del San Giovanni Battista alla fonte (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum). 
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1923, p. 28; Allegri Tassoni 1942, p. 27; Trapier 
1952, pp. 7, 229; Cordaro 1980, p. 32; Benito 
Doménech 1991, p. 23; Morán Turina 1994, p. 13; 
Finaldi 1995, p. 92; Mendogni 1995, p. 44; Cohen 
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Cocconi 2016, pp. 1-17. 
 

 

Fig. 41.3. Giovanni Bernardino Azzolino, San Martino a 

cavallo divide il mantello col povero, Parigi, collezione 

privata – immagine tratta da Farina 1999, p. 160. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41.4. Francesco Rosaspina, San Martino a Cavallo, 

Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale 

della Pilotta – immagine tratta da Lange 2003, tav. 2.
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Fig. 41.5. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a 

cavallo, Malandriano, chiesa di San Martino – immagine 

tratta da Cordaro 1980, tav. 2. 

 

 

 

Fig. 41.6. Jusepe de Ribera, copia da, San Martino a 

cavallo, Stradirano, chiesa di San Martino – immagine 

tratta da Fornari Schianchi 2005, p. 308.
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JUSEPE DE RIBERA 

 

42. Santi Cosma e Damiano 

 

ubicazione sconosciuta 

 

Se per la pala del San Martino sono note copie ed 
incisioni che hanno conservato la memoria 
formale della composizione, lo stesso non si può 
dire per l’altra grande assente, la perduta pala di 
San Quintino raffigurante l’Assunta con i Santi 
Cosma e Damiano. Finaldi (Finaldi, in Spinosa 
2011) notava giustamente che la composizione 
della pala non doveva essere lontana da quella 
raffigurante i Santi Cosma e Damiano (Parma, 
Complesso Monumentale della Pilotta) che il Tinti 
realizza – in date precedenti all’arrivo dello 
Spagnoletto – per l'omonima confraternita 
parmigiana. Ad oggi, tuttavia, non conosciamo 
alcuna copia o riproduzione del dipinto riberesco.  
 
La prima notizia del dipinto, che risale a quasi un 
secolo dal soggiorno emiliano di Ribera, si trova 
nelle pagine che Maurizio Zappata dedica alle 
chiese di Parma (Lange 2003, p. 261), che tuttavia 
si limita a menzionarlo tra le opere presenti in San 
Quintino. Si deve attendere Clemente Ruta per 
sapere che la pala dello Spagnoletto, collocata 
nella terza cappella a sinistra, rappresenta 
«l'Assunta della S. Vergine, e li S. Cosmo, e 
Damiano» (Ruta 1739, p. 66). A sua volta, il 
Baistrocchi (1780), che lo registra presso un'altra 
cappella della tessa chiesa, ricorda il dipinto come 
«molto ben disegnato, colorito, e composto» 
(Lange 2003, p. 262), aggiungendo che i Santi 
Cosma e Damiano «sono due ben mosse figure» 
(Lange 2003, p. 262).  
Sono i documenti d’archivio a fare luce sulla 
collocazione iniziale del dipinto: in occasione della 
visita pastorale del 1609, si annota infatti 
accuratamente che l'altare dei Santi Cosma e 
Damiano è da riconoscersi in quello della seconda 
cappella a sinistra, lo stesso dov'era posto il 
beneficio di San Cristoforo e che andava provvisto 
di una croce e di una tavola (Archivio di Stato di 
Parma, Conventi e Confraternite, X, b. 5, 20 aprile 
1609); la cappella accanto, ossia la terza a sinistra, 
dedicata all'Assunzione della Vergine, deve 
accogliere il dipinto di Ribera solo in un secondo 
momento ed evidentemente entro il 1739, quando 
lo vede il Ruta (1739).  

  
Fig. 42.1. Giovan Battista Tinti, Santi Cosma e Damiano, 
Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – 
immagine tratta da Fornari Schianchi 1998, p. 193.  
 
L’individuazione della cappella permette tuttavia 
di mettere a fuoco l’identità del committente della 
pala, poiché ancora nel 1609 (Archivio di Stato di 
Parma, Conventi e Confraternite, X, b. 5, 20 aprile 
1609) il giuspatronato pare spettare – come già nel 
1564 – «Ad Abbatissam, sed Episcopus etiam 
contulit» (Schiavi 1940, p. 150). Poiché la badessa 
veniva rieletta ogni anno, la questione diviene 
complessa: se tra il primo ed il secondo decennio, 
tra le carte del monastero, la consorella che più di 
frequente ricopre il ruolo di badessa è Giustina 
Gambara, non mi è stato possibile rintracciare 
documenti rogati tra il 1611 ed il 1612 che 
confermassero la rielezione della stessa anche 
durante la permanenza emiliana di Ribera. Non si 
dimentichi, inoltre, che il dipinto potrebbe essere 
stato una donazione esterna al monastero. 
 
Prelevata nel 1803 per essere portata in Francia 
(Blumer, 1936, p. 278), viene destinata alla 
cattedrale di Amiens, ma nel 1815 risulta già 
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dispersa e nel corso delle restituzioni non è 
possibile riportarla in Italia. 
 
 
Bibliografia: 
Ruta 1739, p. 66; Sanseverini 1778, vol. II, p. 9; 
Baistrocchi 1780, c. 61; Affò 1796, p. 101; Blumer 
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p. 150; Trapier 1952, p. 7; Finaldi 1995, p. 95; 
Mendogni 1995, p. 44; Galli 2002; Lange 2003, pp. 
239-250; Finaldi 2010, pp. 17-29.  
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JUSEPE DE RIBERA 
 
 

43. Santi Giovanni Evangelista e Giovanni 
Battista 
 
ubicazione ignota 

 
La prima comunicazione relativa a questo dipinto 

si deve a Filangieri di Candida (1902), che nei suoi 

fondamentali studi sulle collezioni farnesiane 

ricorda «un quadro dello Spagnoletto» (Filangieri 

di Candida 1902, p. 285) venduto il 17 ottobre 

1710 dal vicario della chiesa dell'Ascensione a 

Francesco I Farnese, duca di Parma e Piacenza. 

L'opera, che entra nelle collezioni ducali a pochi 

mesi di distanza da pale d'altare del Tinti e di 

Lanfranco, è tra le prime che Francesco I riesce ad 

aggiudicarsi nel quadro di una serie di acquisizioni 

– che hanno luogo tra il 1710 ed il 1717 – con le 

quali il duca trasferisce presso il palazzo ducale un 

buon numero di opere provenienti da chiese e 

conventi del territorio di Parma e Piacenza 

(Gasparotto 2001; Gasparotto 2002).  

 

La chiesa parmigiana dell'Ascensione, nota per 

essersi privata in date non troppo lontane anche 

della Madonna dal collo lungo del Parmigianino 

(Vaccaro 1996), è la stessa in cui «sopra un 

Confesionario» (Slatkes 1986-1987, p. 129) ancora 

sino al principio del XIX (Parma, Biblioteca Palatina 

– Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo 

documentario Moreau de Saint Mery, cass. 34 

(XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. 

non numerata, «La Chiesa dedicata…») doveva 

potersi ammirare il Martirio di San Sebastiano di 

Baburen, realizzato non più di tre anni dopo il 

soggiorno di Ribera in Emilia. Se la nota di 

pagamento pubblicata da Filangieri di Candida non 

faceva luce sul soggetto del dipinto riberesco, i 

Repertori del convento, che registrano a loro volta 

la cessione, si sono dimostrati più esaurienti, 

registrandone anche il soggetto: San Giovanni 

Battista e San Giovanni Evangelista (Archivio di 

Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, 

Maria Vergine Addolorata di Parma, Serviti, REP. 

XLVIII/R.2). La pala di Ribera è dunque da 

riconoscersi nel dipinto che pochi anni prima lo 

Zappata ricordava come di «incertus Artifex» 

(Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 

Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, 

M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum…, c. 35r) e che  

nell’inventario del 1731 è descritto come un 

«Quadro in cornice […] dorata […] alto brazza tre, 

onzie otto, largo brazza due, onzie quattro con 

sopra dipinto S. Gio: Battista, e S. Gio: Evangelista 

con lo Spirito Santo Opera del Tinti» (Archivio di 

Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 

1731 – Parma/Borro dell’Inventario fatto de’ 

mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della 

Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e di 

quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 

107). 

 

Una pala simile nel soggetto ed eseguita a sua 

volta al principio del secondo decennio da un 

maestro caravaggesco si trova nella chiesa 

parrocchiale di Torri in Sabina. Variamente 

attribuito a Salini (Salerno 1960) o allo Spadarino 

(Fototeca Zeri, scheda 45922, classificazione Zeri), 

il dipinto non può in nessun caso essere messo in 

relazione al dipinto già nella chiesa dei Servi, non 

solo in ragione della presenza del gruppo della 

Madonna col Bambino in luogo della 

rappresentazione dello Spirito Santo, ma anche in 

virtù delle grandi dimensioni che lo caratterizzano 

(288 x 173 cm), che mai avrebbe potuto trovare 

collocazione sull’altare dei Cornazzani. 

 

Tornando alla pala dei Servi, che un’attribuzione a 

Ribera sia più pertinente rispetto ad 

un’attribuzione al Tinti lo suggeriscono i 

documenti relativi alla chiesa di Santa Maria dei 

Servi, che proprio tra il 1611 ed il 1612 – anni del 

soggiorno emiliano dello Spagnoletto – avvia una 

serie di importanti lavori di restauro delle cappelle; 

proprio a partire dal 1611 e poi sino al 1615 sono 

frequenti le donazioni dei fedeli finalizzate alla 

realizzazione di cicli d’affreschi o pale d’altare 

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di 

Parma, Serviti, REP. XLVIII/R.1). Il fatto che il 

dipinto sia stato invece attribuito a Giovan Battista 
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Tinti a partire dall'inventario del 1731 costituisce 

un fatto interessante, de spiegarsi verosimilmente 

più con l'inaspettato realismo che caratterizza 

certe prove del pittore parmigiano, piuttosto che 

con l’adozione da parte di Ribera di uno stile 

correggesco o comunque emiliano. Si pensi in 

particolare alle due figure dei Santi medici nella 

pala dei Santi Cosma e Damiano (Parma, 

Complesso Monumentale della Pilotta) che il Tinti 

realizza per l'omonima confraternita, o alla resa 

del cadavere steso tra loro al centro del dipinto.  

 

Nella chiesa dell’Ascensione, presso l’altare della 

terza cappella a sinistra, era eretto un beneficio 

intitolato ai Santi Giovanni Battista ed Evangelista, 

che al tempo della visita pastorale del vescovo 

Giovanni Battista Castelli era ancora priva di 

«Cruce, Icona, et Sanctorum imaginibus, ac petra 

sacrata» (Castelli ed. Dall’Olio 2000, p. 162). Il 

giuspatronato della cappella, al principio del XVII 

secolo, spetta al cavaliere Furio Camillo Cornazzani 

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di 

Parma, Serviti, REP. n. XLVIII/R.2, nn. 175, 177, 

178), che ne amministra il beneficio dei Santi 

Giovanni Battista ed Evangelista con l'ausilio del 

figlio Jacopo, canonico della cattedrale (Allodi 

1981, t. II, p. 187). Intorno al 1611, quando deve 

collocarsi l’arrivo di Ribera in Emilia, le cappelle 

della chiesa sono state da poco oggetto di restauro  

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di 

Parma, Serviti, REP. XLVIII/R.2, n. 639) e diverse 

famiglie parmigiane stanziano donazioni volte ad 

arredarle o a dotarle di dipinti ed affreschi 

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, XLVIII, Maria Vergine Addolorata di 

Parma, Serviti, REP. XLVIII/R.2, nn. 642, 689, 692.); 

verosimilmente a queste date anche gli stessi 

Cornazzani si impegnano a dotare il loro altare di 

una pala. La cappella rimarrà poi di pertinenza 

della famiglia sino al 1708, quando esauritasi la 

linea maschile dei Cornazzani il beneficio dei Santi 

Giovanni Battista e Giovanni Evangelista ritornerà 

ai reverendi padri del convento (Archivio Storico 

Diocesano di Parma, Benefici semplici, chiesa di 

Sant’Antonio Abate, capsa 10, Servi di M.a V.e/ 

Benef.o di San Gio: Batta. e Gio: Evang.a – 

Trasferito nella Chiesa di Sant’Ant.o Abate, cc. non 

numerate); le date sono dunque compatibili con la 

cessione del dipinto al duca di Parma e Piacenza 

nel 1710. 

 

 

Bibliografia: Filangieri di Candida 1909, p. 285; 

Leone de Castris in Spinosa 1994, p. 39; 

Gasparotto 2002, pp. 15-36.  

 

 

 
 
Fig. 43.1. Anonimo, Santi Giovanni Battista e Giovanni 

Evangelista, Torri in Sabina, chiesa di San Giovanni 

Battista.
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JUSEPE DE RIBERA 
 

44. Affreschi (?) 
 
Parma, Chiesa di Santa Maria Bianca 
Distrutti tra il XVII ed il XVIII secolo. 

 

Primo a raccontare degli affreschi eseguiti dal 
giovane Ribera in Santa Maria Bianca, allora 
piccola chiesa posta entro il territorio della vicinia 
di Ognissanti, è lo Scaramuccia (1674). Nelle 
pagine dello Scaramuccia, i due protagonisti de Le 
finezze dei pennelli italiani entrano in chiesa e non 
esitano a commettere quello che a noi 
sembrerebbe un plateale errore attributivo: 
«vedendo in essa subito à banda destra una 
Capelletta di spedito giuditio, à prima vista la 
giudicarono del Coreggio, ancorche per verità non 
fosse tale (come disse loro uno di que’ Padre, che 
gl’havea osservati fissamente rimirarla) mà ben sì 
di Gioseppe di Riviera detto lo Spagnoletto, 
trattata etiandio nella sua età giovanile, all’hora 
quando ritrovandosi à Parma, si era fermato à 
studiare le cose del medesimo Coreggio, onde 
perciò non era meraviglia se i nostri Peregrini si 
erano ingannati in far sì bell’equivoco, avegnache, 
come disse il Padre, ogn’un quasi vi cascasse. Gran 
profitto, disse il Genio, rivolto al suo Scolare, 
seppe far lo Spagnoletto sopra il buono di sì 
grand’Autore» (Scaramuccia 1674, p. 174). 
Lo Scaramuccia, creando il topos del giovane 
Ribera che, affascinato dal genio dell'Allegri, si 
accosta ai suoi modi al punto da indurre a 
confondere le sue opere con affreschi di mano del 
maestro, riporta tuttavia una notizia che non è 
supportata da nessun documento coevo al 
soggiorno dello Spagnoletto. Lo stesso 
Scaramuccia informa il lettore che, per l’esigenza 
di ampliare la chiesa, la stessa è in procinto di 
essere in parte abbattuta, pertanto potremmo 
attribuire ad una precocissima distruzione degli 
affreschi – entro l’ottavo decennio del Seicento – 
la loro assenza tra le più antiche memorie 
cittadine. Tra i manoscritti parmensi, infatti, il solo 
riferimento agli affreschi di Ribera Santa Maria 
Bianca è tra le pagine di Maurizio Zappata, che, in 
linea con quanto riportato dallo Scaramuccia, 
ricorda come il rinnovamento della chiesa attuato 
nel 1670 abbia portato alla perdita degli affreschi: 
«subvero veteri edificio, quod intus, et deforis 

sacris picturis ornatum erat, presertim Joseph 
Ribera aliorumque illustrium pictorum, qua 
intventium corda ad devotionem provocabant» 
(Lange 2003, p. 261). 

Eppure, gli archivi hanno restituito la notizia di un 
ampliamento della chiesa di Santa Maria Bianca 
che risale a prima di quello, citato anche da 
Zappata, del 1670: la demolizione della 
precedente struttura sembra già avviata nella nel 
corso del 1658 (Archivio di Stato di Parma, 
Conventi e confraternite, XIV, b. 1055, 1658), 
quando ai Carmelitani Scalzi – insediatisi in Santa 
Maria Bianca dal 1623 per concessione di 
Margherita Aldobrandini – viene concesso di 
usufruire di buona parte di una strada del borgo di 
Ognissanti per ampliare la chiesa stessa. Nel 
dicembre del 1658 si parla nello specifico di una 
«Concessione fatta dalla Comunità d'altro Sito per 
comodo delle Cappelle» (Archivio di Stato di 
Parma, Conventi e confraternite, XIV, b. 1055, 19 
dicembre 1658), rendendo così sempre più remota 
la possibilità che lo Scaramuccia abbia visto coi 
suoi occhi gli affreschi del Ribera. Se questi sono 
esistiti, è verosimile che lo Scaramuccia ne abbia 
solo avuta notizia. 

Nel 1611, data dell’arrivo di Ribera a Parma, la 
chiesa di Santa Maria Bianca è effettivamente 
oggetto di restauri (Archivio Diocesano di Parma, 
Conventi e Monasteri, cass. 18, Convento dei 
Carmelitani Scalzi, 2 luglio 1611), tant’è che tra il 
1610 ed il 1612, il rettore della Compagnia di Santa 
Maria Bianca, Orazio Pellenti, riceve numerose 
elemosine destinate alla fabbrica della chiesa 
(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 
4946). È pertanto verosimile, che in questa 
occasione il giovane Ribera abbia ricevuto una 
commissione per un lavoro di pittura destinato alla 
chiesa, fosse questo un affresco o un dipinto. A 
questo proposito si tenga presente che, ai tempi in 
cui Gozzi scriveva le sue Memorie per servire alla 
istoria ecclesiastica… (Parma, Biblioteca Palatina, 
ms. Parm. 560, Gozzi, I, c. 81) in chiesa era ancora 
presente un’iscrizione che ricordava un lungo 
cantiere di restauro avviato nel 1606 e conclusosi 
solo nel 1619. L’iscrizione riportata dal Gozzi cita 
anche le figure che parteciparono 
economicamente ai lavori: Troilo Bulsi, Giovanni 
Francesco Borra, Giacomo Spata, Lancillotto Bravi, 
Alessandro Landreana, Paolo Burzi, Ferrante 
Ambanelli, Paolo Galli, Bernardino Veneri, Simone 
Bocchi, Odoardo Lalatta e Bartolomeo Tartalia. 
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Eppure, la confusione non finisce qui, tant'è che 
due fonti manoscritte settecentesche ricordano in 
Santa Maria Bianca non un affresco, ma un dipinto. 

Le fonti, individuate da Lange (2003), ricordano 
tuttavia che in Santa Maria Bianca «L’immagine 
dipinta su’ l’Ciborio dell’Altar Maggiore è dello 
Spagnoletto» (Lange 2003, p. 241) e ancora che 
presso «Altare della Madonna – l’architettura di 
Mauro Oddi, e la tavole del Spagnoletto» (Lange 
2003, p. 262). Le parole degli anonimi compilatori 
vanno accolte con altrettanta cautela di quella da 
riservare a Scaramuccia, poiché si conserva la 
ricevuta di pagamento per il «Tabernacolo per 
l’altare maggiore costruito di tutto punto il 16 
marzo 1682» da Alberto Oliva, a cui viene 
commissionato già il 18 marzo 1676, ed all’interno 
del quale secondo in accordo con quanto richiesto 
dai Carmelitani Scalzi doveva essere inserita 
l’«imagine della Madona» (Archivio di Stato di 
Parma, Conventi e confraternite, XXIV, b. 1055).  

L’altare maggiore di Santa Maria Bianca si trova 
attualmente nella cappella del Santissimo 
Sacramento del Duomo di Parma, dov’è 
trasportato al principio del XIX secolo (Allodi 
1856), ma non si può escludere che l’immagine – 
di piccole dimensioni – che doveva contenere 
fosse quella miracolosa di Santa Maria Bianca, che 
nel 1606 era stata trasferita sul muro orientale 
(Parma, Biblioteca Palatina, ms. Parm. 560, Gozzi, 
I, c. 81) ed alla quale sembrerebbero alludere le 
parole dello Zappata, che cita un’immagine della 
Vergine lasciando presupporre che si tratti della 
miracolosa immagine di Santa Maria Bianca 
attorno alla quale fu edificato il primo oratorio 
(Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, 
Zappata, c. 174). Zappata, che scrive prima dei due 
anonimi compilatori del ms. 119, non fa menzione 
di alcun dipinto di Ribera né presso l’altare 
maggiore né, più in generale, nella chiesa. 
 
Come segnalato già da Finaldi (2011), l’Orlandi 
(1704) cita un dipinto di Ribera, che giudica facile 
a confondersi con opere del Correggio, nella 
chiesa di Santa Maria Bianca di Napoli, mentre, 
come riporta Spinosa (2006) Nicola Parrino (1734) 
ripeterà le stesse parole variando l’ubicazione 
della chiesa di Santa Maria Bianca dalla città di 
Napoli a quella Parma. Come riporta sempre 
Finaldi (2011), secondo il De Dominici (1742-1745) 
Santa Maria Bianca sarebbe invece il soggetto di 
un dipinto, eseguito da Ribera in stile correggesco 

a Napoli, per la chiesa degli Incurabili ed il Celano 
(1856-1860) ricorda una Vergine del Carmine di 
Ribera nella cappella di Santa Maria del Popolo 
della chiesa degli Incurabili; Galante, infine, 
ricorda una Vergine Lauretana nella terza cappella 
a sinistra della stessa chiesa (1872). 
 
Che la ‘vecchia’ chiesa di Santa Bianca fosse 

affrescata, anche in date precedenti all’arrivo di 

Ribera, lo ricordava già monsignor Castelli ai tempi 

della visita pastorale del 1578-1579 (ed. Dall’Olio 

2000). L’inventario della chiesa e della sagrestia 

redatto nel 1678 ricorda già la presenza di 

«Quattordeci teste depinte cavate dal muro della 

Chiesa vecchia» (Archivio di Stato di Parma, 

Conventi e confraternite, XXIX, b. 1055; cit. in 

Mendogni 1995, p. 241); «Quatro ottangoli due 

grandi e due più picoli resegati dal muro di Santa 

Maria Bianca» (Grifi 1999-2000, p. 335) verranno 

segnalati anche nell’inventario dei beni di Carlo 

Beccaria del 1680. 

 
 
Bibliografia: Scaramuccia 1674, p. 174; Affò 1796, 
pp. 122, 184-187; Trapier 1952, p. 7; Da Mareto 
1978, p. 215; Finaldi 1995, pp. 49-50; Mendogni 
1995, pp. 44-45; Grifi 1999-2000, p. 335; Lange 
2003, pp. 241; Finaldi 2011, pp. 24-29.
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JUSEPE DE RIBERA 

 

45. San Tommaso 

 

olio su tela, 105 x 84 cm 

Budapest, Szépmüvészeti Múzeum 

(inv. n. 788) 

Immagine tratta da Farina 2014, p. 26. 

 

La prima notizia del dipinto non è troppo antica, 

poiché risale solo al 1821, quando il San Tommaso 

è già in Ungheria, in collezione Esterhazy; sarà 

acquistato dallo Stato nel 1871. Dopo essere stato 

lungamente attribuito a Jusepe Martinez, Brejon 

de Lavergnée e Cuzin lo riconoscono come opera 

del Maestro del Giudizio di Salomone e come tale 

lo presentano in mostra (1973), affiancandolo al 

San Matteo (Parigi, collezione privata). Le due tele 

si rivelano così parti di un apostolato di minori 

dimensioni rispetto a quello Cussida e già nel 1973 

veniva segnalato un apostolo dello stesso gruppo, 

il San Giacomo (Parigi, collezione Néger). Papi, che 

in un primo momento (2006) restituisce 

all’apostolato il San Pietro (già Milano, collezione 

Cussida), in seguito (2007) aggiunge alla serie la 

tela del Redentore (Nivillac, chiesa parrocchiale). 

Questo cosiddetto apostolato ‘minore’ è riferito 

da Papi (2007) al 1609-1610, datazione precoce 

che viene condivisa da Farina (2014). Salomon 

(2011) paragona invece il San Tommaso, nella 

posa come nell’espressione del viso, alla figura del 

povero nel dipinto del San Martino a cavallo, 

almeno a giudicare dalle copie pervenuteci; 

l’opinione è condivisa da Farina (2014), che 

accosta la tela di Budapest anche al San Giovanni 

Battista alla fonte di Vienna (Vienna, 

Kunsthinstorisches Museum), opera ugualmente 

da riferirsi agli anni di svolta tra il primo ed il 

secondo decennio.  

Spinosa (2008) colloca cronologicamente i cinque 

elementi noti dell’apostolato minore alla seconda 

metà del 1611; se così fosse, i dipinti sarebbero 

stati eseguiti a Parma. Ritengo invece più 

probabile che l’apostolato sia da riferirsi a date di 

poco anteriori alla trasferta parmense, anche sulla 

base della ricorrenza degli stessi modelli che  

 

interpretano gli apostoli, che riappaiono in dipinti 

eseguiti a Roma in date più avanzate, come il San 

Giovanni Evangelista (Parigi, Musée du Louvre),  

che è evidentemente impersonato dallo stesso 

giovane che ritroviamo, leggermente invecchiato, 

nelle vesti dell’Origene già Giustinani, per il quale 

è comunemente accettata una datazione intorno 

al 1614-1615 (Papi 2002; Spinosa 2003; Spinosa 

2006; Spinosa 2008; Danesi Squarzina 2003). 

 

 

Bibliografia: Brejon de Lavergnée, Cuzin 1973, pp. 

62-63; Papi 2002, p. 36; Spinosa 2003, p. 393; 

Szigethi 2004, pp. 40-42; Papi in Papi 2006, p. 54; 

Spinosa 2006, p. 393; Papi 2007, pp. 129-132; 

Spinosa 2008, p. 303; Papi in Milicua, Portús 2011; 

Papi in Spinosa 2011; Salomon 2011, pp. 475-478; 

Farina 2014, p. 40; Papi 2014, p. 136.
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46. Compianto su Cristo deposto 

 

olio su tavola, 53 x 74 cm 

Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte 

Immagine tratta da Spinosa 2011, p. 99. 

 

Descritto per la prima volta nell’inventario di 
Palazzo del Giardino del 1680, la piccola tavola è 
descritta in corrispondenza del numero 459, nella 
«Camera di Andromeda, dove mangiano le 
Seren.me Sig.re Prencipesse» (Campori 1870, p. 
256; Bertini, 1987, p. 255), come «Un quadro alto 
braccia uno, largo braccia uno, oncie quattro. 
Abozzo in tavola. Un Christo levato di croce, 
disteso al suolo sopra panno bianco, appoggiato al 
grembo della Madona Santissima svenuta con 
altre figure, dietro quella la Madalena piangente 
che li tiene la destra in atto di bacciargliela, del 
Spagnoletto n. 673» (Campori 1870, p. 258, che 
pure non riporta il n. 673; Bertini 1987, p. 256). 
Nello stesso inventario, oltre alla Deposizione di 

Cristo, sono segnalati altri due dipinti dello 
Spagnoletto, in questo caso su tela: un San 
Gerolamo scrivente nella camera della Madonna 
della Gatta (Bertini 1987, p. 240) ed un filosofo in 
atto di scrivere che viene chiaramente identificato 
in Diogene (Bertini 1987, p. 246), forse per la 
presenza del suo più tipico attributo, una lanterna, 
alla quale tuttavia non si fa mai cenno. 
La Deposizione, è descritta, nello stesso più 
correttamente il Compianto su Cristo morto è il 
solo di questi dipinti ad essere stato riconosciuto 
con sicurezza e corrisponde ad una tavola 
attualmente conservata presso i depositi del 
Museo Nazionale di Capodimonte, messa per la 
prima volta in relazione alla produzione giovanile 
di Ribera da Roberto Longhi, che oralmente ne 
propose la restituzione al catalogo dello 
Spagnoletto durante il soggiorno emiliano presso 
la città di Parma, suggerendo di identificarlo con 
uno studio sull’opera di Correggio o di 
Parmigianino (Spinosa 1978; Spinosa 2011). Già 
riferito al giovane Annibale Carracci da De Rinaldis 
(De Rinaldis 1928, pp. 136-137), che pure cita un 
precedente parere di Corrado Ricci che lo 
assegnava ad un allievo del Correggio. Il piccolo 
dipinto si propone di matrice correggesca, in 
stretta connessione con lo studio della Pietà Del  
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Bono, allora ancora nella sua ubicazione 
originaria, tela laterale nella cappella Del Bono 
presso la chiesa di San Giovanni Evangelista di 
Parma. Per quanto lo stato di abbozzo impedisca 
di prendere una posizione decisa circa l’autografia 
riberesca (Scaramuccia 1674, p. 174), tantopiù che 
Ribera dipinge di rado su tavola, Finaldi propone di 
intendere il Compianto come un coerente esito 
delle sperimentazioni parmensi del giovane 
Ribera, che ancora nel 1674 lo Scaramuccia 
ricordava autore a Parma dei correggeschi 
affreschi eseguiti nella distrutta chiesa di Santa 
Maria Bianca (Scaramuccia 1674), ritenendo 
dunque affidabile l’indicazione inventariale del 
1680 (Finaldi in Spinosa 2011, pp. 25-26 G.Finaldi).  
 
 
Bibliografia: Campori 1870, p. 258; De Rinaldis 
1911, p. 355-356; De Rinaldis 1928, pp. 136-137; 
Spinosa 1978, p. 141; Daprà, in Spinosa 1995, p. 
218; Finaldi 2011, pp. 25-26; Spinosa 2011, p. 98. 
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JUSEPE DE RIBERA 
 

47. San Giovanni Battista alla fonte 

olio su tela, 139 x 90 cm 
Vienna, Kunsthistorisches Museum 
(inv. n. GG 2367) 

Immagine tratta da Papi 2016 [b], p. 32. 

 

Riferito inizialmente a Pedro Orrente da Mayer, è 

portato per la prima volta all’attenzione degli 

studiosi da Bologna (1953), che lo accosta alla 

redazione del San Giovanni Battista alla fonte di 

Malta (Malta, National Gallery), che nel 1953 si 

trovava ancora in raccolta Bonello (Schültze 2009, 

p. 295). Pérez Sánchez (1973) rifiuta la tradizionale 

attribuzione a Orrente per metterlo in relazione 

con il San Giovanni Battista alla fonte di Palazzo 

Barberini (Roma, Galleria nazionale d’arte antica, 

Palazzo Barberini), dipinto corredato da un’antica 

attribuzione inventariale a Valentin de Boulogne e 

propone un’attribuzione a Valentin per il quadro 

di Vienna. Restituito da Farina (2014) al catalogo 

del giovane Ribera, l’attribuzione allo Spagnoletto 

è dunque condivisa da Porzio (2016) e Papi (2016; 

2018). Recentemente, un San Giovanni Battista 

alla fonte (Città del Messico, Museo Nacional de 

San Carlos) simile nelle misure e nella 

composizione, che con la tela di Vienna 

condivideva anche una tradizionale attribuzione a 

Pedro Orrente, è assegnato al catalogo dello 

Spagnoletto da Porzio (2016, pp. 64-72). 

Giustamente accostato da Farina (2014) al San 

Tommaso del cosiddetto apostolato ‘minore’ 

(Budapest, Szépmüvészeti Múzeum), la studiosa 

non manca di notare la prossimità anche con la 

figura del povero così come ci è trasmessa dalle 

copie del San Martino a cavallo, pala licenziata 

dallo Spagnoletto per la chiesa parmigiana di San 

Prospero. Se per il San Tommaso, a sua volta 

paragonato al povero della perduta tela 

parmigiana da Salomon (2011, pp. 475-478) sia 

propensi ad ipotizzare una realizzazione 

precedente al viaggio a Parma, non abbiamo  

 

 

elementi per riferire con esattezza il San Giovanni 

Battista di Vienna ad una realizzazione romana o 

parmense, ma indubbiamente si tratta di un 

dipinto eseguito in date piuttosto acerbe, intorno 

al 1610-1611. 

Nelle collezioni farnesiane è segnalato, almeno a 

partire dall’inventario del 1731, un «Quadro con 

cornice come sopra alto brazza due, e meza, circa, 

largo brazza uno, e onzie dieci con dipinto sopra S. 

Gio: Batta Opera del Spagnoletti» (Archivio di 

Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 

1731 – Parma/Borro dell’Inventario…, c. 99), 

registrato anche negli inventari del 1734 (Bertini 

1987, p. 296), redatti in vista del trasferimento a 

Napoli, dove lo troviamo citato per l’ultima volta. 

Le misure sono le medesime della tela di Vienna, 

ma le notizie circa il quadro parmense sono troppo 

poche per proporre pienamente una 

corrispondenza, anche alla luce del tardo ingresso 

del dipinto nelle raccolte ducali. Sarà forse utile 

ricordare, tuttavia, che il San Giovanni Battista già 

a Palazzo Ducale non è il solo dipinto con questo 

soggetto documentato a Parma; un altro San 
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Giovanni Battista è infatti citato nel 1680 (Grifi 

1999-2000, p. 306), unitamente ad un San 

Sebastiano ugualmente attribuito a Ribera e di 

simili dimensioni, tra le opere appartenute a Carlo 

Beccaria.  

 

Bibliografia: Bologna 1953, pp. 44-45; Pérez 

Sánchez 1973, p. 39; Bologna 1991, pp. 24, 57; 

Kliemann 2007, p. 188; Farina 2014, pp. 40-41, 

223; Papi 2016 [a], p. 32; Porzio 2016, p. 70; Papi 

2018, p. 99.  

 

 

Fig. 47.1. Jusepe de Ribera, San Giovanni Battista alla 
fonte, Città del Messico, Museo Nacional de San Carlos 
– su concessione del Museo Nacional de San Carlos.
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JUSEPE DE RIBERA 

 

48. Martirio di San Bartolomeo 

 

165 x 105 cm 

collezione privata 

Immagine tratta da Papi 2014, tav. 35. 

 

Il dipinto è stato riferito al giovane Ribera da Papi 

(2014), che propone una datazione intorno al 

1610-1611 e lo accosta, stilisticamente, a prove 

quali il San Tommaso (Budapest, Szépmüvészeti 

Múzeum), dipinto che già Salomon e Farina (2014) 

giustamente accostano – nella posa e 

nell’espressione del volto – alle copie note del San 

Martino a cavallo dipinto per la chiesa parmigiana 

di San Prospero. La posa di San Bartolomeo ricorda 

da vicino anche quella del San Sebastiano 

messicano (Città del Messico, Museo de San 

Carlos), altro dipinto al quale è corretto assegnare 

una datazione piuttosto alta, compresa entro il 

primo decennio. 

Il San Bartolomeo potrebbe prestarsi ad essere 

identificato come uno dei tanti dipinti che Ribera, 

durante la permanenza emiliana, licenzia per i 

committenti di Parma, come quel «Quadro d' un 

Martire che è scannato da un Manigoldo nella 

cornice dorata del Spagnoletto originale» (Affò 

1784, p. 93) che nel 1627 il nobile parmigiano 

Angelo Garimberti elenca in un nota «Nota delli 

Quadri di Pittura» (Affò 1784, p. 93) da lui 

acquistati e che all'epoca erano conservati presso 

l'abitazione dei suoi figli.  

La questione viene in parte complicata dalla 

presenza, già segnalata da Papi (2014), di una 

copia del Martirio di San Bartolomeo collocata 

presso l’altare della cappella Carafa della Spina 

nella chiesa di San Domenico a Napoli. Se 

stilisticamente è da escludersi per l’originale una 

realizzazione tanto avanzata da collocarsi a partire 

dagli anni del trasferimento romano di Ribera, 

ovvero nel 1616, Papi ipotizzava che Ribera 

potesse aver portato con sé a Napoli il dipinto del 

San Bartolomeo, eseguito diversi anni prima. 

Nell’attesa che emergano nuovi documenti circa la 

cappella Carafa della Spina in San Domenico, è più  

 

 

prudente non avventurarsi in altre ricostruzioni; 

possiamo, tuttavia, ricordare che al momento del  

trasferimento a Napoli lo Spagnoletto deve 

portare con sé tele e disegni, che verranno 

condivisi pure con la bottega del suocero, come 

testimonia il disegno che Azzolino trae a partire 

dalla composizione del San Martino a cavallo del 

genero (Farina 1999), o ancora la presenza, 

nascosta sotto la tela dell’Astronomo di 

Worcester, di una tela dov’è stato eseguito uno 

studio da un’opera del Correggio, forse risalente 

proprio al soggiorno parmigiano di Ribera (Wethey 

1974; Lange 2003). 

 

Bibliografia: Papi 2014, pp. 41-49.
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JUSEPE DE RIBERA 

 

49. Cristo e la samaritana  

Parigi, collezione privata 

 

olio su tela, 118 x 153 cm 

Immagine tratta da Papi 2011, p. 42. 

 

Apparso il 5 aprile 1990 presso Sotheby’s, New 

York (lotto 121), come opera del Maestro del 

Giudizio di Salomone, viene riferito per la prima 

volta da Gianni Papi agli anni romani di Ribera 

(G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007), ipotesi 

confermata dalla presenza, nelle vesti del Cristo, 

dello stesso modello che aveva posato per 

l’Origene (Urbino, Galleria Nazionale delle 

Marche), per la figura di Lazzaro nella Resurrezione 

di Lazzaro (Madrid, Museo del Prado), per due 

figure di San Tommaso raffigurate in altrettanti 

dipinti dedicati allo stesso santo (Budapest, Museo 

di Belle Arti; Firenze, Fondazione Roberto Longhi), 

per il David (ubicazione sconosciuta) e per il 

Profeta (Catania, Museo Civico Castello Ursino), 

opere licenziate da Ribera entro il 1616, ovvero 

prima della partenza per Napoli. Stilisticamente 

vicino ad opere come la Susanna e i vecchioni 

(Madrid, Galleria Caylus), il Giudizio di Salomone 

(Roma, Galleria Borghese), ed il cosiddetto 

Apostolato minore, ovvero in particolare il San 

Giacomo Minore (Madrid, Galleria Caylus), oltre 

che il Redentore benedicente (Nivillac, 

Parrocchiale).  

 

 

Bibliografia: 

Papi 2007, pp. 132-133; Papi 2016 [a], p. 59. 
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JUSEPE DE RIBERA 

 

50. San Gerolamo leggente 

 

Incisione a bulino e puntasecca, 187 x 248 

mm 

Londra, The British Museum, Department 

of Prints and Drawings 

(inv. n. W,6.104) 

 

Vitzthum (1971) proponeva già una datazione 

intorno al 1624, ad oggi accolta unanimemente 

dalla critica, mettendo l’incisione in relazione ad 

un disegno raffigurante San Girolamo in preghiera 

con il leone (Cambridge, The Fitzwilliam Museum, 

University of Cambridge, inv. n. 2607). Brown 

(1973), suggeriva invece una più pertinente 

ralazione con il disegno del San Gerolamo nel 

deserto (Dresda, Staatliche Kunstsammlungen, 

Kupferstich-Kabinet, inv. n. C.572), dove il Santo è 

ugualmente intento a leggere. Sempre Brown 

(1973) notava che lo stesso Caravaggio aveva 

raffigurato San Gerolamo in diverse occasioni e 

che una verosimile fonte per il San Gerolamo 

leggente di Ribera poteva essere proprio il dipinto 

del Merisi conservato alla Galleria Borghese. 

La forte tangenza tra l’incisione di Ribera e le 

redazioni raffiguranti San Gerolamo che Leonello 

Spada esegue a Bologna intorno al 1612-1614, 

suggerisce tuttavia che il valenciano avesse 

sperimentato la stessa composizione al principio 

del secondo decennio. La redazione più antica tra 

quelle dello Spada deve essere quella eseguita per 

Maffeo Barberini (Roma, Palazzo Barberini 

Galleria Nazionale d’Arte Antica), che deve risalire 

agli anni immediatamente successivi 

all’esperienza maltese. Il dipinto viene descritto 

già nell’inventario del 1623 come il «S. Girolamo 

con gl’occhiali del Leonello» (Aronberg Lavin 1975, 

p. 68), ma a partire dal successivo inventario di 

Taddeo Barberini del 1648-1649 ed ancora in 

quelli di Maffeo Barberini del 1655 e del 1672  
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(Aronberg Lavin), dell’attribuzione allo Spada 

sembra essersi persa ogni memoria. Ormai al 

principio del secolo successivo, il compilatore 

dell’inventario del 1730 (Vodret in Strinati 1999) 

coglie nel dipinto del San Gerolamo una tale 

vicinanza ai modi di Ribera e non esita ad 

attribuire il dipinto a Ribera. L’alto numero di 

dipinti raffiguranti un San Gerolamo citati negli 

inventari parmensi nel corso del Seicento e nei 

primi anni del Settecento con attribuzione allo 

Spagnoletto suggerisce che il dipinto al quale si è 

rifatto Leonello Spada nell’eseguire la tela 

Barberini potesse essere stato studiato non 

necessariamente a Roma, bensì a Parma, ben più 

accessibile dalla vicina Bologna. 

 

 

Bibliografia: Vitzthum 1971, p. 79; Brown 1973, p. 

35, 75; Pérez Sánchez, Spinosa 1992, p. 356; 

Finaldi 2016, p. 302.  
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JUSEPE DE RIBERA (?) 

 

51. Adorazione dei Magi 

 

penna e inchiostro marrone e acquarello 

marrone su gesso nero, con lumeggiature 

a biacca 

276 x 217 mm  

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 

(inv. n. 97.GG.52) 

Immagine tratta da Farina 2014, p. 34. 

 

Prima collocazione nota del disegno è a Berne, in 

Svizzera, presso la privata collezione di Wolfhart F. 

Bürgi; passato in asta a Londra (Phillips, 5 luglio 

1995, lotto 148) come opera di autore dell’Italia 

settentrionale del XVI secolo, nel 1997 viene 

acquistato dal Getty Museum. McDonald (1999), 

stabilendo parallelismi tra la figura inginocchiata 

sulla destra ed il San Pietro del disegno 

preparatorio (Parigi, Foundation Custodia, 

Collection Frits Lugt, inv. n. 1977-T.54) per il San 

Pietro penitente di Osuna (Osuna, Museo de Arte 

Sacro, Antigua Colegiata), lo pubblica come 

Ribera, senza sbilanciarsi circa la possibilità che 

potesse trattarsi di uno studio indipendente o 

preparatorio per un dipinto da eseguire; il tratto è 

paragonato a quello del San Sebastiano (Oxford, 

Ashmolean Museum, University of Oxford, inv. n. 

WA1936.213), eseguito a penna e inchiostro 

marrone. 

Turner (2001) torna a supportare l’attribuzione a 

Ribera, suggerendo un parallelismo nelle pose 

delle figure in altro a destra con quelle dei Santi 

Pietro e Paolo (Strasburgo, Musée des Neaux-

Arts), ma cogliendovi anche caratteri tipicamente 

carracceschi. Ne colloca dunque la realizzazione in 

un momento immediatamente successivo al 

soggiorno emiliano di Ribera, proponendo una 

data intorno al 1611-1612, in linea con la  

datazione generalmente accettata circa la 

presenza di Ribera a Parma al 1610-1611 (Cordaro 

1980), che pure i nuovi documenti hanno potuto 

posticipare allo stesso biennio 1611-1612. Un 

secondo disegno, ancora una volta una 

Adorazione dei Magi (Oxford, The Christ Church  

 

Picture Gallery), viene poi ricondotta da Turner 

(2004) agli stessi tempi di elaborazione. La  

proposta è accolta da Farina (2014, pp. 44-55), che 

a sua volta suggerisce un parallelismo tra la posa 

della Vergine e quella del Cristo fanciullo del Gesù 

tra i dottori (collezione privata), oltre che 

paragonare l’uomo sulla sinistra, col bastone in 

mano, al Sant’Andrea dei Girolamini (Napoli, 

Quadreria dei Girolamini) e considerare il moro 

sulla sinistra un’anticipazione della Grande testa di 

moro del British Museum (Londra, The British 

Museum, Department of Prints and Drawings). 

In accordo con l’intuizione di Turner (2001; 2004) 

circa un interesse del giovane Ribera per l’opera 

dei Carracci, Farina propone un pertinente 

parallelismo tra l’elaborazione della Susanna e i 

vecchioni (già Madrid, Galeria Caylus) e l’incisione 

di Annibale Carracci raffigurante lo stesso episodio 

(Londra, The British Museum, Department of 

Prints and Drawings). 

Cenalmor, Finaldi e Payne (Finaldi 2016), sulla 
base di motivazioni stilistiche, negano invece 
l’autografia riberesca e ricollegano tanto il disegno 
di Los Angeles, quanto quello di Oxford ad un 
autore di formazione carraccesca attivo nel primo 
Seicento, che sperimenta anche l’uso di tipi 
desunti dall’opera di Ribera. Se è vero che i due 
disegni, evidentemente eseguiti dal medesimo 
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autore, si distanziano nettamente dalla 
produzione grafica dello Spagnoletto, è bene 
considerare – come sottolineano Turner (2001; 
2004) e Farina (2014) – che i due fogli sono stati 
eseguiti al principio del primo decennio ed 
anticipano di diversi anni il resto del corpus dei 
disegni dello Spagnoletto; Farina (2014, p. 48) 
nota inoltre come i due fogli siano stati in seguito 
ritoccati da Michel Coineille le Jeune. 
 
Pur alla luce del parere di Cenalmor, Finaldi e 
Payne, vista la molteplicità di dipinti eseguiti da 
Ribera, anche in momenti molto lontani tra loro, 
citate nel foglio del Getty ritengo sia più prudente 
mantenere l’attribuzione dubitativa allo 
Spagnoletto e valutare se i due disegni non 
possano distaccarsi stilisticamente dal resto della 
produzione riberesca perché eseguiti come bozza 
da proporre ad un committente in vista della 
realizzazione di una pala. 
 
Un dipinto avente come soggetto una «natività di 
N.ro S.re» (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 
confraternite, XIV, b. 1055) si trovava nel 1687 
nella cappella maggiore di Santa Maria Bianca, 
dato che potrebbe aprire il campo ad ipotesi 
suggestive, in linea con quanto riportato da due 
anonime fonti manoscritte settecentesche, che 
ricordano un dipinto di mano di Ribera collocato 
sull’«Altare della Madonna» (Lange 2003, p. 262) 
o «su l’Ciborio dell’Altar Maggiore» (Lange 2003, 
p. 241). Il dipinto della Natività già in Santa Maria 
Bianca era all’epoca descritto «con le fighure 
gigantesche, cioè più grandi del naturale» e «privo 
di cornice» (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 
confraternite, XIV, b. 1055). Tuttavia, il primo 
manoscritto ricorda anche, circa l’altare intitolato 
alla Vergine, «l’architettura di Mauro Oddi» 
(Lange 2003, p. 262), mentre l’altare maggiore di 
Santa Maria Bianca era stato eseguito da Alberto 
Oliva (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 
confraternite, XIV, b. 1053). 
 
 

Bibliografia: McDonald 1999; Turner 2001, pp. 

269-271; Turner 2004; Turner 2006, p. 371; 

McDonald 2012, pp. 185-186; Farina 2014, pp. 44-

55, 223; Cenalmor, Finaldi, Payne in Finaldi 2016, 

pp. 386-387. 
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JUSEPE DE RIBERA (?) 

 

52. Adorazione dei Magi 

 

penna e inchiostro marrone e acquarello 

su gesso nero, con lumeggiature a biacca 

234 x 195 mm  

Oxford, The Christ Church Picture Gallery 

(inv. n. 950) 

Immagine tratta da Farina 2014, p. 37. 

 

Pubblicato per la prima volta da Byam Shaw come 

«Studio of the Carracci» (Byam Shaw 1976, I, n. 

950), il disegno è riferito a Ribera da Turner (2004), 

affiancato dallo studioso ad un’altra Adorazione 

dei Magi (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum), 

già proposta come opera di Ribera da McDonald 

(1999) e più precisamente a Ribera giovane dallo 

stesso Turner (2001). Entrambe sono riferite dallo 

studioso ad un momento immediatamente 

successivo al soggiorno emiliano di Ribera, 

proponendo una data intorno al 1611-1612, in 

linea con la datazione generalmente accettata 

circa la presenza di Ribera a Parma al 1610-1611 

(Cordaro 1980), che pure i nuovi documenti hanno 

potuto posticipare allo stesso biennio 1611-1612. 

La proposta è accolta da Farina (2014, pp. 44-55), 

che in accordo con l’intuizione di Turner (2001; 

2004) circa un interesse del giovane Ribera per 

l’opera dei Carracci, Farina propone un pertinente 

parallelismo tra l’elaborazione della Susanna e i 

vecchioni (già Madrid, Galeria Caylus) e l’incisione 

di Annibale Carracci raffigurante lo stesso episodio 

(Londra, The British Museum, Department of 

Prints and Drawings). 

Cenalmor, Finaldi e Payne (Finaldi 2016), sulla 
base di motivazioni stilistiche, negano invece 
l’autografia riberesca e ricollegano tanto il disegno 
di Los Angeles, quanto quello di Oxford ad un 
autore di formazione carraccesca attivo nel primo 
Seicento, che sperimenta anche l’uso di tipi 
desunti dall’opera di Ribera. Se è vero che i due 
disegni, evidentemente eseguiti dal medesimo 
autore, si distanziano nettamente dalla 
produzione grafica dello Spagnoletto, è bene 
considerare – come sottolineano Turner (2001; 
2004) e Farina (2014) – che i due fogli sono stati   

 
eseguiti al principio del primo decennio ed 
anticipano di diversi anni il resto del corpus dei  
disegni dello Spagnoletto; Farina (2014, p. 48) 
nota inoltre come i due fogli siano stati in seguito 
ritoccati da Michel Coineille le Jeune. 
 
Pur alla luce del parere di Cenalmor, Finaldi e 
Payne, vista la molteplicità di dipinti eseguiti da 
Ribera, anche in momenti molto lontani tra loro, 
citate nel foglio del Getty ritengo sia più prudente 
mantenere l’attribuzione dubitativa allo 
Spagnoletto e valutare se i due disegni non 
possano distaccarsi stilisticamente dal resto della 
produzione riberesca perché eseguiti come bozza 
da proporre ad un committente in vista della 
realizzazione di una pala. Poiché la mano che 
esegue il disegno di Oxford è chiaramente la stessa 
del disegno di Los Angeles, sarà dunque più 
prudente mantenere per entrambe, seppur 
dubitativamente, l’attribuzione al giovane Ribera. 
 

 

Bibliografia: Byam Shaw 1976, I, n. 950; Turner 

2004; Farina 2014, pp. 44-55, 223; Cenalmor, 

Finaldi, Payne in Finaldi 2016, pp. 391-392.
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JUSEPE DE RIBERA 

 

53. Sant’Agostino 

 

olio su tela, 127 x 102,5 cm 

Palermo, Galleria Regionale della Sicilia, 

Palazzo Abatellis 

 

Già presso la raccolta di Gabriele Ortolani a 

Palermo, veniva riferito a Ribera nel 1990 da 

Vincenzo Abbate (Abbate 1990). Se Spinosa nota 

come il modello sia lo stesso che presta il volto al 

protagonista del Ritratto d’uomo (Berlino, 

Gemäldegalerie) già Giustiniani (Spinosa 1999), 

Papi riferisce il dipinto all’incirca al 1613-1614 

(Papi 2002) e Danesi Squarzina suggerisce di 

riconoscere nel Sant’Agostino uno dei quattro 

«Dottori della chiesa» (Danesi Squarzina 2003, t. I, 

pp. 321-325) che l’inventario Giustiniani del 1638 

ricordava come di mano dello Spagnoletto (Danesi 

Squarzina 2001, pp. 328-329), insieme al San 

Gregorio Magno (Roma, Galleria Nazionale d’Arte 

Antica, Palazzo Barberini). La vicinanza stilistica tra 

il Sant’Agostino di Palermo e dipinti di mano di 

Dirck van Baburen quali il Dottore della Chiesa di 

Modena ed il Filosofo di collezione privata, per i 

quali è stata suggerita una provenienza dalla 

collezione Cussica (Franits 2017, pp. 463-473), ne 

fa un punto di riferimento per il pittore di Utrecht, 

che deve conoscere Ribera negli anni della 

frequentazione di palazzo Giustiniani e di palazzo 

Cussida. Le date proposte da Papi, intorno al 1613-

1614, sono dunque condivisibili. 

 

 

Bibliografia: Abbate 1990, p. 37; Spinosa 1999, pp. 

210-211; Danesi Squarzina 2001, pp. 328-329; Papi 

2002, p. 32; Danesi Squarzina 2003, II, p. 294; 

Spinosa 2003, p. 251; Spinosa 2003, pp. 104-105; 

Buondonno 2005, pp. 68-69; Papi 2005, pp. 274-

278; Spinosa 2006, p. 260; Papi 2007; pp. 156-157; 

Spinosa 2008, pp. 324-325; Danesi Squazina 2010, 

p. 582; Papi 2011, p. 47; Spinosa 2011, p. 136.
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LUIGI AMIDANO, copia da 

 

54. San Pietro in carcere visitato dall’angelo 

 

olio su tela, 106,5 x 148,5 cm 

Fontanellato, Rocca Sanvitale 

Immagine tratta da Crispo 2000, p. 125. 

 

Riconosciuto come opera dell’Amidani da Frisoni 

(1992), è documentato per la prima volta in 

palazzo Sanvitale a Parma, dove l’inventario del 

1707 lo definisce copia dall’Amidano, così come un 

altro inventario non datato (Crispo 2000), ma 

sempre riferibile ai primi decenni del XVIII secolo. 

Stilisticamente lontano dalle prove più riuscite 

dell’Amidani, deve prestare fede ai detti inventari 

di palazzo Sanvitale, a meno di non riconoscervi 

un’opera di bottega, una replica licenziata da un 

collaboratore. La composizione, costruita in 

orizzontale, mostra di essere fortemente debitrice 

anche nell’atmosfera caravaggesca ad un altro 

dipinto eseguito nel secondo decennio: si allude 

naturalmente alla straordinaria Sant’Agata 

visitata in carcere da San Pietro (Parma, 

Complesso Monumentale della Pilotta) che 

Giovanni Lanfranco invia nel ducato dopo il rientro 

a Roma e che verosimilmente è stata 

commissionata da Pier Maria Dalla Rosa (Loda 

2011 (a), pp. 77-81; Loda 2011 (b), pp. 219-232), 

dove compare naturalmente il motivo dell’angelo. 

Una composizione sviluppata in orizzontale 

piuttosto che in verticale doveva 

contraddistinguere un altro dipinto, eseguito 

questa volta da Jusepe de Ribera durante il 

soggiorno parmense del 1611-1612 e che 

raffigurava a sua volta una Sant’Agata in carcere 

(Archivio Notarile di Parma, f. 6204, «Robbe che 

sono restate in Casa delli heredi dil quon Lucrezio 

Musone…»). In merito a Ribera e ad Amidano si 

ricordi infine che, nell’inventario della quadreria di 

Angelo Garimberti si fa riferimento ad una 

Crocifissione «di mano dell' Amidano o del 

Spagnoletto originale» (Affò 1784, p. 94). 

 

 

Bibliografia: Frisoni 1992, p. 207; Crispo 2000, p. 

124. 
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LEONELLO SPADA 

 

55. San Gerolamo  

 

Roma, Palazzo Barberini, Galleria 

Nazionale d’Arte Antica 

olio su tela, 112 x 143 cm 

(inv. n. 2218) 

Immagine tratta da Monducci 2002, p. 123. 

 

Proveniente dalla collezione Barberini, entra a far 

parte delle collezioni della Galleria Nazionale 

d’Arte Antica nel 1952, riferito genericamente a 

scuola di Ribera, un’attribuzione che viene 

mantenuta sino al 1997. Dopo essere stato, dal 

1951, in deposito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nel 1997 viene trasferito alla 

sua ubicazione attuale. Riconosciuto da Schütze 

come opera di Lionello Spada (Schütze 1997, 

comunicazione orale), il dipinto veniva 

effettivamente citato nell’inventario dei beni 

lasciati da Maffeo Barberini al fratello Carlo nel 

1623 come «S. Girolamo con gl’occhiali del 

Leonello con la cornice tocche d’oro» (Aronberg 

Lavin 1975, p. 68). L’opera è citata nei successivi 

inventari della collezione di Taddeo Barberini del 

1648-49 (Aronberg Lavin 1975, p. 207), di Maffeo 

Barberini del 1655, (Aronberg Lavin 1975, p. 271) 

e nell’inventario di Maffeo Barberini redatto in 

seguito al 1672, che ne riporta anche le misure, 

pari a sei palmi d’altezza ed otto di larghezza 

(Aronberg Lavin 1975, p. 207), che non 

corrispondono perfettamente a quelle del dipinto 

Barberini (Vodret 1999, p. 64). Le misure reali, 

come nota ancora Vodret, sono tuttavia prossime 

a quelle segnalate nell’inventario del 1730, che 

parla di sette palmi di larghezza contro cinque di 

altezza (Vodret 1999, p. 64); il compilatore dello 

stesso inventario non esita inoltre ad attribuire il 

dipinto allo Spagnoletto. Il riferimento a Ribera è 

mantenuto negli elenchi della divisione Barberini- 

Sciarra del 1812, dove infatti viene stimato valere  
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ben 1000 scudi e solo nel 1934, anno della 

dispersione della collezione Barberini in seguito 

alla cancellazione del fidecommisso, verrà 

declassato a scuola di Ribera. 

Stilisticamente, il San Girolamo nello studio 

differisce notevolmente dalla produzione dello 

Spada, anche alla luce delle tangenze con l’opera 

di Ribera giovane, prima del trasferimento a 

Napoli. 

 

 

Bibliografia: Vodret 1997, p. 57; Strinati, Vodret, 

Zafren 1998, p. 27; Vodret 1998, p. 101; Vodret 

1999, p. 64; Negro, Roio in Monducci 2002, pp. 

122-123.
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LEONELLO SPADA 

 

56. San Gerolamo 

  

Bologna, Chiesa di San Domenico, 

sagrestia 

Olio su tela, 110 x 170 cm 

Immagine tratta da Monducci 2002, p. 124. 

 

Il primo a riferire il dipinto a Lionello Spada è il 

Malvasia nella sua Felsina pittrice. La datazione 

proposta da Calvesi è la medesima degli affreschi  

reggiani della Basilica della Beata Vergine della 

Ghiara, ovvero intorno al 1614-1616 (Calvesi 

1959), mentre Frisoni, che nega assolutamente 

che il dipinto possa essere stato eseguito negli 

stessi mesi del Miracolo di San Domenico 

(Bologna, Chiesa di San Domenico), ne considera 

dubitativa persino l’autografia, ravvisando 

l’intervento di una mano diversa da quella dello 

Spada (Frisoni 1975). Del dipinto è nota una 

replica, transitata presso Dorotheum (19 

settembre 1973, tav. IX), che a parere di Frisoni 

altro non è se non una copia tratta da altro autore 

(Frisoni 1975) e che Negro e Roio  

considerano al contrario autografa (Negro, Roio  
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2002). 

 

 

Bibliografia: Malvasia 1678; Calvesi 1959; Frisoni 

1975, pp. 71-72; Negro, Roio, in Monducci 2002, 

pp. 124-125. 
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LEONELLO SPADA 

 

57. San Gerolamo 

 

olio su tela, 105 x 163 cm 

ubicazione sconosciuta 

Immagine tratta da Papi 2006, p. 189. 

 

Passato in asta Dorotheum a Vienna il 18 

settembre 1973 (lotto 117), già riferito a Lionello 

Spada e presentato come variante della tela nella 

sacrestia di San Domenico a Bologna, in seguito si 

trova a Milano, presso la collezione Koelliker. Già. 

Il dipinto in San Domenico è stato generalmente 

datato intorno al 1614-1616 e ritenuto autografo; 

solo la Frisoni ritiene «difficile inserire l’opera con 

una qualsiasi convincente datazione nel corpus 

dello Spada», a causa della goffaggine nella resa 

anatomica. La stessa Frisoni definiva la versione 

del Dorotheum una copia, benché diversa nelle 

misure, del dipinto bolognese. Negro e Roio si 

limitano a rilevare una somiglianza con i 

personaggi che si affollano nella pala di San 

Domenico che brucia i libri eretici, databile intorno  

al 1614-1616; ricordando altre due opere 

dall’iconografia molto simile con il santo 

raffigurato seduto e di profilo, ossia quelle presso 

la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma e 

quella passata in asta Pandolfini a Firenze nel 

1997, proveniente dall’eredità Strozzi Sacrati. Papi 

giudica la tela in esame pienamente autografa, 

oltre che di alta qualità, riconducendo anche la 

versione bolognese al catalogo dello Spada; la 

datazione proposta dallo studioso si colloca 

sempre verso la metà del secondo decennio.  

 

 

Bibliografia: Frisoni 1975, pp. 71-72; Negro, Roio, 

in Monducci 2002, pp. 124-125; Papi 2006, pp. 

188-189.



360 
 

LEONELLO SPADA 

 

58. San Gerolamo  

 

Ubicazione ignota 

Olio su tela, 97 x 147 cm 

 

Già ricondotto all’ambito del Seicento emiliano 

(Tartari, Vietti, Tortora 1997), il dipinto è 

correttamente attribuito a Leonello Spada da 

Negri e Roio (2002). Già a Firenze presso la 

collezione Sacrati Strozzi, passa in asta il 3 ottobre 

1983 (Firenze, Pandolfini, n. 58, vendita Umberto 

Sacrati Strozzi). Vicino per composizione e nello 

stile alle già note redazioni con lo stesso soggetto 

(Roma, Palazzo Barberini Galleria Nazionale d’Arte 

Antica; Bologna, Chiesa di San Domenico, 

sagrestia; ubicazione ignota, già Milano, 

Collezione Koelliker), il dipinto è ritenuto da Negro 

e Roio una stanca ripetizione di vecchi moduli 

formali e riferito ad una fase avanzata del percorso 

artistico del pittore. 

 

Bibliografia: Tartari, Vietti, Tortora 1997, p. 102; 

Negro, Roio in Monducci 2002, pp. 123-124.



361 
 

LEONELLO SPADA 

 

59. Sacra Famiglia col Bambino che 

impara a leggere 

 

Olio su tela, 110,9 x 136,6 cm 

ubicazione sconosciuta 

Immagine tratta da Papi 2006, p. 191. 

 

Il primo a dare notizia del dipinto è il Campori 

(1870, p. 389), che pubblica l’inventario della 

quadreria di Giovan Simone Boscoli, stilato il 

18 dicembre 1690 dal notaio parmigiano 

Girolamo Onesti, dove è descritto come «Un 

altro [quadro] bislungo, lung.a br. 2 ½, alt.a br. 

1.11, originale del Spada, dove è una 

Madonna alla Cingaresca con il Bambino, con  

un libro aperto e un S. Giuseppe con le mani 

appoggiate al volto, cornice nera con filo 

d’oro, stimato doppie quindici». Il dipinto, 

tuttavia, compariva già nell’inventario di casa 

Boscoli del 1659 (Archivio di Stato di Parma, 

Archivio Sanvitale, b. 929), che il Campori 

riporta impropriamente, confondendolo con 

quello del 1690 ed assegnandogli dunque 

anche un’errata datazione. Ritroviamo il 

dipinto, descritto sommariamente 

nell’inventario redatto dal notaio parmigiano 

Baistrocchi, tra i quadri venduti da Andrea 

Boscoli al conte Carlo Sanvitale il 21 maggio 

1704, dove infatti in corrispondenza del 

numero 24 appare un «Quadro istoriato di 

Leonello Spada cornice nera e fili d’oro» 

(Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, 

b. 929; Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 

118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed  
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oggetti d’arte, 1873, Manoscritto I, «Nota de’ 

quadri comprati dall’Ill.mo et Ecc.mo Signor 

Co. Carlo Sanvitali...»). A chiarire che si tratti 

proprio della Sacra Famiglia col Bambino che 

impara a leggere giunge un successivo 

inventario dei quadri di palazzo Sanvitale, 

sfortunatamente non datato, che presso 

un’anticamera registra  

 

«Un quadro rap.te la B.V. che stà insegnando 

à legere al Bambino Gesù alla presenza di S. 

Giuseppe di mano di Leonello Spada» 

(Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, 

b. 809-810, «Inventario di Quadri…»). Ormai 

assente nel successivo inventario del 1763 ed 

in quello del 16833, il dipinto deve essere 

stato allontanato dai beni di pertinenza della 

famiglia Sanvitale prima della vendita 

attraverso la quale la quadreria viene ceduta 

all’Accademia di Belle Arti di Parma, che ha 

luogo nel 1834 (Parma, Biblioteca della 

Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 

della Pilotta, ms. Catalogo de’ Quadri e 

Disegni della Galleria Sanvitale compilato per 

servire all’Atto di Consegnazione fatto 

all’Accademia dagl’Ill.mi Conti Luigi e 

Giovanni Sanvitale, 26 gennaio 1835). Il 

dipinto, già considerato perduto (Frisoni in 

Negro, Pirondini 1994, p. 276; Negro, Roio, in 

Pirondini, Negro, Roio 2002, p. 210), viene 

individuato da Papi, che lo riconosce in una 

tela già in collezione Koelliker (Papi 2006, pp. 

190-191) e che lo descrive come «uno fra gli 

esempi più riusciti di quell’adesione  

misteriosa al linguaggio del Merisi e dei suoi 

seguaci romani» (Papi 2006, p. 190). Sempre il 

Papi nota i contatti con Domenichino, ma 

anche con l’Antiveduto Gramatica del 

secondo decennio, in particolare nella 

tipologia della Madonna col Bambino; la figura 

di Giuseppe, invece, è accostata alla 

produzione di Carlo Saraceni intorno al 1614-

1615. La datazione del dipinto risulta 

problematica e se l’antica collocazione 

parmense del dipinto potrebbe indirizzare 

verso una datazione tarda, la forza stilistica e 

l’equilibrio della composizione non hanno 

nulla a che fare con la stanchezza delle opere 

che la Frisoni ricollega alle tarde opere 

parmensi dello Spada, che nella composizione 

si dimostrano ancora strettamente legate a 

prototipi caravaggesca. A livello compositivo, 

va riscontrata anche una certa vicinanza con 

l’opera del Ribera del primo decennio, prima 

del trasferimento a Napoli, ovvero con dipinti 

quali il Cristo e la samaritana (Parigi, 

collezione privata); meno marcati, al 

contrario, i caratteri stilistici che avvicinano 

talvolta Spada alla produzione del Baglione, 

che emergono più fortemente nelle tele già in 

collezione Sanvitale.  
 
 
Bibliografia: Campori 1870, p. 388; Frisoni in 
Negro, Pirondini 1994, p. 273; Negro, Roio, in 
Monducci 2002, p. 210; Papi 2006, pp. 190-191.
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LEONELLO SPADA 

 

60. Negazione di Pietro 

 

olio su tela, 95 x 123 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 176) 

Immagine tratta da Fornari Schianchi 1999, p. 50. 

 

Riferimento più immediato per Leonello nella 

redazione di questo dipinto è la Negazione di 

Pietro (New York, Metropolitan Museum of Art) di 

Michelangelo Merisi, da cui Spada riprendere la in 

modo palmare il gesto del santo. Se Quintavalle 

(1939) colloca l’opera al biennio 1620-1622, 

Frisoni (1975) anticipa invece l’esecuzione del 

dipinto agli anni bolognesi successivi al viaggio a 

Malta, proponendo – a ragione – una datazione 

circa al 1612-1614, datazione in seguito accolta da 

Macioce (2010); Negro e Roio (2002) preferiscono 

lasciare relativamente aperta la questione, 

riferendo genericamente il dipinto al 1615-1622. 

Di chiara matrice caravaggesca sia 

nell’orchestrazione luministica, sia nella gestualità 

dei protagonisti, è uno dei più sinceri esempi di 

caravaggismo al principio del secondo decennio. 

Il dipinto appare registrato tra i dipinti già in 

collezione Sanvitale ceduti all’Accademia di Belle 

Arti di Parma nel 1835 (Parma, Biblioteca della 

Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 

della Pilotta, ms. s.n., f. 1834 – Acquisto della 

Galleria Sanvitale, «Catalogo dei quadri e disegni 

della Galleria Sanvitale compilato per servire 

all'atto di consegnazione fatto all'Accademia degli 

Ill.mi Sig.ri Conti Luigi e Giovanni Sanvitale...», 

1835), già con una corretta attribuzione a 

Leonello. Ignote le date e le circostanze 

dell’ingresso del dipinto in collezione Sanvitale; 

per quanto Pirondini (2002, p. 54) abbia proposto 

di riconoscere nel letterato e pittore Fortuniano 

Sanvitale il committente delle opere di Leonello 

Spada poi documentate presso la quadreria di 

palazzo Sanvitale, sulla base della conoscenza 

diretta tra lui ed il pittore attestata dalle lettere 

del Marino (Marino ed. 1911, pp. 271-274, 286- 

 

287). Tuttavia, il caso della Sacra Famiglia con la 

Vergine che insegna a leggere al Bambino   

(ubicazione sconosciuta, già Milano, collezione 

Koelliker), entrata in collezione Sanvitale solo nel 

1704 (Archivio di Stato di Parma, Archivio 

Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704), quando viene 

venduta da Andrea Boscoli a Carlo Sanvitale, 

attesta come ancora nel primo decennio del XVIII 

secolo ci fosse un interesse ad ampliare la 

collezione di famiglia con opere di questo pittore.  

Una replica (97 x 126 cm) del dipinto del 

Complesso Monumentale della Pilotta è segnalata 

presso una collezione privata da Negro, Roio 

(1997, pp. 24, 26, 36; 2002, pp. 174-175). 

 

Bibliografia: Martini 1872, p. 63; Martini 1875, p. 

15; Ricci 1896, p. 77; Sorrentino 1931, p. 31; 

Foratti 1937, p. 318; Quintavalle 1939, p. 292; 

Ghidiglia Quintavalle 1960, p. 27; Frisoni 1975, pp. 

71, 77; Frisoni in Negro, Roio 1994, p. 274; Frisoni 

in Fornari Schianchi 1999, p. 52; Pirondini 2002, 

pp. 53-54; Negro, Roio, in Monducci 2002, pp. 174-

175; Macioce 2010, p. 692; Nicolaci, Gandolfi 

2011, p. 51.

http://pilotta.beniculturali.it/new/wp-content/uploads/2019/07/inv-0176-Spada-s.pietro-rinnega-gesù.jpg
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LEONELLO SPADA 

 

61. Cattura di Cristo 

 

olio su tela, 125 x 170 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 171) 

 

Prima collocazione nota del dipinto è palazzo 

Sanvitale a Parma, dove è descritto dall’inventario 

del 1707 nell’«appartamento del cantone 

abbasso» (Archivio di Stato di Parma, Archivio 

Sanvitale, b. 811/b), ovvero in una diversa sala 

rispetto agli altri due dipinti di Spada citati in 

inventario, la Decollazione del Battista e la 

Giuditta con la testa di Oloferne, entrambi 

collocati presso la cosiddetta Sala Grande. 

Documentato ancora presso il palazzo nel 1763 

(Archivio di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 

929, «In Casa Sanvitale…»), il dipinto è compreso 

nell’elenco dei quadri del 1833, dove è descritto 

come «rappresentante la presa di Cristo nell’orto 

di Leonello Spada, quadro conservatissimo ed 

assai bello in tela per traverso» (Biblioteca della 

Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 

Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, 

«Descrizione de’ quadri costituenti la Galleria di S. 

E. il Sig.r Conte Stefano Sanvitale esistente nel di 

lui Palazzo in Parma, Piazzale San Simone…», n. 

28). Compreso nei dipinti venduti all’Accademia di 

Belle Arti di Parma nel 1835, veniva già 

inventariato nel 1834 (n. 28), dov’era datato al 

1612. Frisoni (1975) propone una datazione 

compresa tra il 1612 ed il 1614, per poi arretrarla 

e giudicando il dipinto il più antico tra quelli 

eseguiti a Bologna (1994). Moir (1967) ne segnala 

una replica già a Palermo, perduta durante la 

Seconda Guerra Mondiale; Nicolson (1979, 1989) 

porta invece all’attenzione una copia già in vendita 

Christie’s a Roma (26 novembre 1986, n. 84; 16 

novembre 1987, n. 154), dalle dimensioni molto  

http://pilotta.beniculturali.it/new/wp-content/uploads/2019/07/inv-0171-Spada-cattura-di-cristo.jpg
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simili all’originale (132 x 180 cm). Ancora Fornari 

(1993) e Frisoni (1999) segnalano ulteriori 

repliche, mentre Boesten-Stengel (1998) pubblica 

uno studio preparatorio per la parte destra del 

dipinto (Stuttgart, Staatsgalerie, Graphiche 

Sammlung, Sammlung Koenig Kachsenfeld, inv. n. 

III-471, 280 x 324 mm). 

Di questo dipinto straordinario non conosciamo il 

diretto committente, forse da ricercarsi tra i 

membri della famiglia Sanvitale, che 

nell’inventario del 1843 risultano proprietari di un 

altissimo numero di opere dello Spada; Pirondini 

(2002, p. 54) proponeva di riconoscere il 

committente delle tele in Fortuniano Sanvitale, 

sulla base della conoscenza diretta tra lui ed il 

pittore attestata dalle lettere del Marino (Marino 

ed. 1911, pp. 271-274, 286-287). Tuttavia, il caso 

della Sacra Famiglia con la Vergine che insegna a 

leggere al Bambino (ubicazione sconosciuta, già 

Milano, collezione Koelliker), entrata in collezione 

Sanvitale solo nel 1704 (Archivio di Stato di Parma, 

Archivio Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704), 

quando viene venduta da Andrea Boscoli a Carlo 

Sanvitale, attesta come ancora nel primo decennio 

del XVIII secolo ci fosse un interesse ad ampliare la 

collezione di famiglia con opere di questo pittore.  

 

 

Bibliografia: Martini 1872, p. 52; Martini 1875, p. 

14; Pigorini 1887, p. 12; Ricci 1896, pp. 77-78; 

Pelicelli 1906, p. 91; Testi 1913, p. 99; Sorrentino 

1931, p. 31; Foratti 1937, p. 318; Quintavalle 1939, 

p. 79; Wittkower 1958, p. 78; Ghidiglia Quintavalle 

1960, p. 27; Moir 1967, t. I, p. 238; Frisoni 1975, p. 

65; Nicolson 1989, p. 273; Nicolson 1989, p. 179; 

Mazza 1991, pp. 136, 140; Fornari 1993, pp. 37-38; 

Frisoni in Negro, Pirondini 1994, pp. 267-274; 

Boesten-Stengel, 1998, pp. 501, 504; Frisoni in 

Fornari Schianchi 1999, pp. 49, 52, 54-55; Pirondini 

2002, pp. 53-54; Negro, Roio in Monducci 2002, 

pp. 173-174; Macioce 2010; Negro, Roio 2013.
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LEONELLO SPADA 

 

62. Decollazione del Battista 

 

olio su tela, 198 x 157 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 152) 

 

La più antica menzione del dipinto figura 

nell’inventario dei beni di palazzo Sanvitale a 

Parma, stilato nel 1707 (Archivio di Stato di Parma, 

Archivio Sanvitale, b. 811/b), dove è ricordato 

presso la cosiddetta Sala Grande insieme alla 

Giuditta che consegna alla fantesca la testa di 

Oloferne (Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta). In un inventario privo di data (Archivio di 

Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810), ma 

verosimilmente redatto entro il terzo decennio del 

XVIII secolo e sempre relativo a palazzo Sanvitale,  

la Decollazione e la Giuditta appaiono citate due 

volte, sempre con l’attribuzione a Leonello Spada: 

una prima volta nell’oratorio del palazzo ed una 

seconda nella cosiddetta Terza Camera, dove sono 

affiancate anche dal San Pietro in carcere liberato 

dall’angelo (Parma, Complesso Monumentale 

della Pilotta). 

Il dipinto appare registrato tra i dipinti già in 

collezione Sanvitale ceduti all’Accademia di Belle 

Arti di Parma nel 1835 (Parma, Biblioteca della 

Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 

della Pilotta, ms. s.n., f. 1834 – Acquisto della 

Galleria Sanvitale, «Catalogo dei quadri e disegni 

della Galleria Sanvitale compilato per servire 

all'atto di consegnazione fatto all'Accademia degli 

Ill.mi Sig.ri Conti Luigi e Giovanni Sanvitale...», 

1835), già con una corretta attribuzione a 

Leonello. Ignote le date e le circostanze 

dell’ingresso del dipinto in collezione Sanvitale; 

per quanto Pirondini (2002, p. 54) abbia proposto 

di riconoscere nel letterato e pittore Fortuniano 

Sanvitale il committente delle opere di Leonello 

http://pilotta.beniculturali.it/new/wp-content/uploads/2019/07/inv-0152-Spada-solomè-e-la-testa.jpg
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Spada poi documentate presso la quadreria di 

palazzo Sanvitale, sulla base della conoscenza 

diretta tra lui ed il pittore attestata dalle lettere 

del Marino (Marino ed. 1911, pp. 271-274, 286-

287). Tuttavia, il caso della Sacra Famiglia con la 

Vergine che insegna a leggere al Bambino 

(ubicazione sconosciuta, già Milano, collezione 

Koelliker), entrata in collezione Sanvitale solo nel 

1704 (Archivio di Stato di Parma, Archivio 

Sanvitale, b. 929, 21 maggio 1704), quando viene 

venduta da Andrea Boscoli a Carlo Sanvitale, 

attesta come ancora nel primo decennio del XVIII 

secolo ci fosse un interesse ad ampliare la 

collezione di famiglia con opere di questo pittore.  

Come notava già Moir (1967), primo riferimento 

per Spada è la Salomè con la testa del Battista 

(Madrid, Palazzo Reale) di Caravaggio. Frisoni 

(1999) segnala come le fonti ricordino altri dipinti 

con lo stesso tema attribuiti a Leonello: il San 

Giovanni Battista decollato in casa Malvezzi, citato 

da Lanzi (1795, p. 136), una Erodiade con la testa 

del Battista nella collezione romana del cardinale 

Alessandro d’Este, citata da Campori (1870, p. 69). 

 

 

Bibliografia: Martini 1872, p. 58; Martini 1875, p. 

13; Pigorini 1887, p. 13; Ricci 1896, p. 77; 

Sorrentino 1931, p. 31; Foratti 1937, p. 318; 

Quintavalle 1939, p. 78; Ghidiglia Quintavalle 

1960, p. 28; Moir 1967, p. 238; Frisoni 1975, p. 70; 

Fornari 1993, p. 37; Frisoni in Negro, Pirondini 

1994, pp. 269, 274; Frisoni in Fornari Schianchi 

1999, pp. 52-53; Negro, Roio in Monducci 2002, p. 

175.



368 
 

LEONELLO SPADA 

 

63. Giuditta consegna alla fantesca la testa di 

Oloferne 

 

olio su tela, 198 x 157 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 156) 

 

Il dipinto viene citato per la prima volta 

nell’inventario dei beni di palazzo Sanvitale a 

Parma, stilato nel 1707 (Archivio di Stato di Parma, 

Archivio Sanvitale, b. 811/b), dove è ricordato 

presso la cosiddetta Sala Grande insieme alla 

Decollazione del Battista (Parma, Complesso 

Monumentale della Pilotta). In un inventario 

certamente successivo, ma privo di data (Archivio 

di Stato di Parma, Archivio Sanvitale, b. 809-810), 

vengono segnalati presso palazzo Sanvitale la  

Giuditta e la Decollazione, che tuttavia, pur 

mantenendo l’attribuzione a Leonello, vengono 

citati due volte: sia nell’oratorio del palazzo che 

nella cosiddetta Terza Camera, dove sono 

affiancate anche dal San Pietro in carcere liberato 

dall’angelo (Parma, Complesso Monumentale 

della Pilotta). Le date e le circostanze dell’ingresso 

della Giuditta in collezione Sanvitale restano 

tuttavia ignote. 

Il dipino appare registrato tra i dipinti già in 

collezione Sanvitale ceduti all’Accademia di Belle 

Arti di arma nel 1835 (Parma, Biblioteca della 

Galleri Nazionale – Complesso Monumentale della 

Pilotta, ms. s.n., f. 1834 – Acquisto della Galleria 

Sanvitale, «Catalogo dei quadri e disegni della 

Galleria Sanvitale compilato per servire all'atto di 

consegnazione fatto all'Accademia degli Ill.mi 

Sig.ri Conti Luigi e Giovanni Sanvitale...», 1835), già 

con una corretta attribuzione a Leonello.  

Come giustamente nota Frisoni (1999), Malvasia 

cita ben due dipinti raffiguranti una Giuditta: un 

primo a casa Fabbri e un secondo a casa Lupari (ed. 

http://pilotta.beniculturali.it/new/wp-content/uploads/2019/07/inv-0156-Spada-giuditta-e-oloferne.jpg
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1841-1844, t. II, p. 76), una delle quali deve essere 

la stessa oggi conservata presso la Pinacoteca 

Nazionale di Bologna. La tela parmense è ritenuta 

da Frisoni un dipinto tardo, da collocarsi intorno al 

1618, se non più avanti e da includersi nella più 

stanca ripetizione di moduli caravaggeschi che 

Leonello opera negli ultimi anni. 

 

 

Bibliografia: Martini 1872, p. 58; Martini 1875, p. 

13; Pigorini 1887, p. 15; Ricci 1896, p. 77; Foratti 

1937, p. 318; Sorrentino 1931, p. 31; Quintavalle 

1939, p. 78; Ghidiglia Quintavalle 1960, p. 28; Moir 

1967, p. 238; Frisoni 1975, p. 70; Frisoni 1989, p. 

890; Frisoni in Negro, Pirondini 1994, pp. 269, 274; 

Frisoni in Fornari Schianchi 1999, p. 53; Negro, 

Roio, in Monducci 2002, pp. 175-176. 
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LEONELLO SPADA, copia da 

 

64. Flagellazione di Cristo 

 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

Olio su tela, cm 241 x 130 

(inv. 742) 

Immagine tratta da Fornari Schianchi 1999, p. 25. 

 

Documentato a partire dal 1772 e poi sino al 1830 

nel coro della chiesa di Santa Maria della Steccata, 

il dipinto viene acquisito dall’Accademia di Belle 

Arti di Parma nel 1830 e verrà dunque trasferito 

presso i depositi della Galleria Nazionale di Parma, 

(Dallasta 2004) ovvero l’attuale Complesso 

Monumentale della Pilotta; dal 1991 è stato 

concesso in deposito esterno alla Prefettura di 

Parma (Frisoni in Fornari Schianchi 1999). 

L’ingresso del quadro in Steccata è da collocarsi 

nel 1757, meno di vent’anni prima della sua più 

antica citazione all’interno della stessa chiesa: il 

violinista Mauro Dallay, difatti, donava allora alla 

chiesa della Steccata una «Flagellazione con Cristo 

alla colonna» (Dallasta 2004, p. 21) attribuita al 

bolognese Lorenzo Garbieri. Rimasto nel coro sino 

al 1838 o ad una data di poco precedente, il 5 

ottobre dello stesso anno il dipinto risulta essere 

già stato ceduto dall’Ordine Costantiniano alla 

Ducale Accademia di Belle Arti (Frisoni in Fornari 

Schianchi 1999). Il primo ad assegnare la tela alla 

mano dello Spada è Pigorini, ma detta attribuzioni 

è ripensata senza esitazioni dalla Frisoni, che 

tende piuttosto ad avvicinare l’anonimo maestro 

alla cerchia dello Schedoni o dell’Amidano (Feisoni 

1999), pur riconoscendo nell’orchestrazione 

luministica la volontà di ricollegarsi all’opera di 

Michelangelo Merisi, tratto distintivo anche di 

tanta produzione di Leonello Spada. Significativa 

anche la prossimità formale con un dipinto del 

Caravaggio, la Flagellazione in San Domenico 

Maggiore a Napoli, da cui l’anonimo maestro 

prende in prestito la figura rannicchiata in basso a 

sinistra, fermata nell’atto di legare i piedi di Cristo. 

Se Frisoni ravvisa tuttavia nel dipinto la presenza 

di retaggi ancora cinquecenteschi che spaziano dai 

modelli del Correggio all’esempio di Girolamo 

Mazzola Bedoli (Frisoni in Fornari Schianchi 1999), 

Dallasta avanza invece la proposta di riconoscere 

nel dipinto della Steccata un autografo dello Spada 

(Dallasta 2004), seppur in modo poco 

convincente. L’inserimento del dipinto nel 

catalogo dello Spada si rivela difatti estremamente 

problematico, alla luce di un’incongruenza 

stilistica che, anche al di là dei cambiamenti 

apportati dall’intervento di restauro eseguito da 

Pietro Rubini nel 1774, sancisce una lontananza 

fortissima eseguiti da Leonello a Parma come a 

Reggio Emilia o a Bologna. La notizia dell’antica 

appartenenza al musicista Dallay non costituisce 

sfortunatamente un utile indizio circa 

l’individuazione dell’autore o della committenza, 

in quanto il dipinto – che per formato e dimensioni 

proviene verosimilmente dall’altare di una chiesa 

– non necessariamente faceva parte in 

precedenza di una quadreria privata, ma poteva 
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essere stato trasferito dall’altare di una cappella. 

L’esistenza di incisioni quale quella del Rosaspina 

(Le più insigni pitture parmensi… 1809) o di copie 

come quella di Busseto (Oratorio di Santa Maria 

Annunciata) vanno a testimoniare un’attenzione 

notevole per il dipinto in esame, che non a caso 

potrebbe costituire la replica eseguita a partire da 

un’originale di Spada oggi perduta. 

 

Restauri: S.Baroni, 1981. 

 

 

Bibliografia: Affò 1796, p. 132; Le più insigni 

pitture parmensi… 1809; Donati 1824, p. 167; 

Pigorini 1887, p. 18; Bertoluzzi 1930, p. 173; 

Copertini 1953, p. 60; Frisoni in Negro, Pirondini 

1994, p. 274; Frisoni in Fornari Schianchi 1999, pp. 

25-26; Negro, Roio, in Monducci 2002, p. 200; 

Dallasta 2004, pp. 20-32. 
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ANONIMO 

 

65. San Gerolamo 

 

Olio su tela, 105 x 85 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(Inv. n. 746) 

 

Proveniente dalla collezione Dalla Rosa-Prati, nelle 

carte relative alla vendita il dipinto viene attribuito 

al bolognese Pietro Pancotto, attribuzione che 

verrà poi confermata nei successivi inventari della 

Galleria del Complesso Monumentale della 

Pilotta. Il Pancotto (Bologna, 1757-Roma, ?), 

descritto dal Malvasia come «il più temerario 

pittore a fresco che fussi mai stato al mondo» 

(Malvasia 1841), si era formato – come presso 

Prospero Fontana per poi accostarsi – secondo lo 

stesso iter compiuto da Antonio Maria Panico – 

all’Accademia dei Carracci; intorno al 1590 

avrebbe affrescato il Giudizio Universale, l’Inferno 

e gli Evangelisti presso il portico della chiesa di San 

Colombano a Bologna (De Fanti 1995, pp. 29-35). 

Quanto rimasto dell’opera del Pancotto, appunto 

gli affreschi bolognesi di San Colombano, pare 

decisamente avvicinabile al dipinto in esame, 

caratterizzato da un marcato naturalismo. 

Estremamente rovinato, il San Girolamo è tuttavia 

opera da collocarsi piuttosto agevolmente intorno 

al principio del secondo decennio, forse una copia 

da un originale non ancora rintracciato. Se ne 

possono segnalare diverse redazioni: una è il San 

Gerolamo (Napoli, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte), proveniente dalle raccolte 

farnesiane e ritenuto copia da un originale 

perduto del Guercino, la cui alta qualità ha fatto 

avanzare la proposta di identificarne l’autore in 

Bartolomeo Gennari (Leone de Castris, Utili in 

Spinosa 1994, pp. 173-174); un’altra è il San 

Girolamo apparso in asta come scuola di Bononi 

(…); una terza, questa volta di area napoletana, è 

il San Girolamo (ubicazione sconosciuta) attribuito 

convincentemente ad Hendrick van Somer (Farina 

2011, pp. 155-194); un’ultima è il San Girolamo di 

Antonio Pereda (Vitoria, collezione privata), che 

già Pérez Sánchez riteneva derivazione da un  

 

originale di Ribera (Pérez Sánchez in Pérez 

Sánchez, Spinosa, 1992, pp. 79-106). La ripresa 

identica della posa del santo suggerisce l’esigenza 

di un originale, che il forte naturalismo e la ripresa 

da parte di autori come van Somer e Perede può 

fare ipotizzare essere nato in ambito riberesco. La 

tela di Parma, inoltre, è corredata sul verso dalla 

sigla «H.R.», che già ha portato a supporre un 

contatto con il valenciano (Sivieri 1998). 

 

Bibliografia: Sivieri in Fornari Schianchi 1998, pp. 

181-182. 
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Fig. 64.1. Anonimo, San Gerolamo scrivente, Napoli,  

Museo e Real Bosco di Capodimonte – immagine tratta 

da Spinosa 1994, p. 164. 
 

 
Fig. 64.2. Hendrick van Somer, San Gerolamo scrivente, 

ubicazione sconosciuta – immagine tratta da Farina 2011, 

p. 34. 

 

 
 
Fig. 64.3. Antonio Pereda, San Gerolamo scrivente, 

Vitoria, collezione privata – immagine tratta da Pérez 

Sanchez 1992, p. 98.
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HENDRICK TER BRUGGHEN 
 

66. Negazione di Pietro 
 
olio su tela, 288 x 190 cm 
Londra, The Spier Collection 

 
Apparsa per la prima volta in asta a Parigi nel 2007 
con attribuzione ad Hendrick Ter Brugghen, 
l’autografia della Negazione di Pietro riconfermata 
da Gianni Papi (Papi 2015), che la riferisce al primo 
soggiorno in Italia del pittore di Utrecht, ovvero tra 
la fine del 1607 ed il settembre del 1614, quanto 
Ter Brugghen si trova a Milano con Thyman van 
Galen, sulla via del ritorno in patria (Dodt van 
Flensburg 1946; Bok, Kobayashi 1985). Un lungo 
soggiorno, dunque, durante il quale, stando ai 
biografi, Ter Brugghen avrebbe sostato perlomeno 
nelle città di Roma (Houck 1899; Bok, Kobayashi 
1985; Bok 1997) e Napoli (De Bie 1708; Bok 1997). 
Papi affianca il dipinto alla tela dallo stesso 
soggetto di Chicago (Chicago, The Art Institute), 
dove ritornano le due figure dei soldati attorno al 
fuoco, oltre che alla Derisione di Cristo (Roma, 
Chiesa dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria). 
La vicenda attributiva del dipinto, tuttavia, non è 
pacifica, poiché se Gash (2015) accoglie il 
riferimento a Ter Brugghen, l’autografia viene 
rifiutata da Franits (comunicazione orale; Papi 
2016 [a]) e van der Sman (2016). 
Van der Sman, tuttavia, pur limitandosi a 
considerare il dipinto una copia tratta da un 
originale perduto di Ter Brugghen, compie un 
passo in avanti decisivo per quanto riguarda 
l’individuazione di quello che ritiene il dipinto 
originale: la tela, che sarebbe stata effettivamente 
eseguita durante il primo soggiorno in Italia e 
verosimilmente proprio a Roma, viene messa in 
relazione ad un quadro di notevoli dimensioni 
ricordato nell’inventario di Vincenzo Giustiniani 
del 1638. Questo dipinto, insieme ad un secondo 
dipinto attribuito allo stesso autore e di 
dimensioni identiche, è così descritto: «Dui quadri 
grandi Simili Uno con L’historia di S. Pietro e 
L’Ancilla, che si scalda al fuocho di notte, L’altro 
con Christo ligato alla Colonna, e diverse altre 
figure grandi del naturale dipinti in tela alta palmi 
13. larga 9. in circa senza cornice [si crede di mano 
d’Enrico d’Anversa]» (Danesi Squarzina 2003, I, p. 
329).  

 
Come suggerito già da Danesi Squarzina (2003), 
sotto il riferimento ad Enrico d’Anversa poteva 
facilmente celarsi l’identità di Hendrick Ter 
Brugghen, pittore ben conosciuto ed apprezzato 
da Vincenzo Giustiniani, che nei suoi Discorsi sulle 
arti e suoi mestieri (Giustiniani, ed. 2006) tra i 
pittori che dipingono avendo «l’oggetto naturale 
d’avanti» (Giustiniani, ed. 2006, p. 48), inferiori 
solo a Caravaggio, Annibale Carracci e Guido Reni, 
ricorda «Gherardo, Enrico, Teodoro» (Giustiniani, 
ed. 2006, p. 48): Honthorst, Ter Brugghen e 
Baburen. 
La figura dell’ancella con il turbante in capo, la 
ritroviamo molto simile nella Cena in Emmaus di 
Toledo (Toledo, Toledo Museum of Art), siglata e 
datata dallo stesso Terbrugghen nel 1616, oltre 
che nella tela dallo stesso soggetto di Vienna 
(Vienna, Kunsthistorisches Muesum), dove un 
maestro ancora anonimo deve ispirarsi ad un 
dipinto di mano del pittore di Utrecht (de Nile, in 
van der Smaen 2016). 
Una vicinanza, dal punto di vista compositivo e 
luministico, mi pare ravvisabile tra la Negazione 
attribuita al maestro di Utrecht e la Carità al cieco 
di Bartolomeo Schedoni (Napoli, Museo e Real 
Bosco di Capodimonte). Il turbante bianco della 
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figura femminile che in entrambe le opere si 
staglia verticalmente sul lato destro del dipinto va 
a suggellare l’impressione di una dipendenza di 
un’opera dall’altra o perlomeno della comune 
ripresa di uno stesso modello. I pochi dati 
documentari relativi al soggiorno romano di Ter 
Brugghen certamente non vengono in aiuto, così 
come l’assenza di riferimenti documentari circa un 
secondo soggiorno del pittore modenese 
nell’Urbe. Come noto, l’inventario post mortem di 
Benedetto Giustiniani, stilato nel 1621, registra la 
presenza «un quadrecto di San Giovanni Battista 
in tavola con cornice di noce» (Danesi Squarzina 
2003, I, p. 94), che il successivo inventario del 
1638, relativo ai beni del fratello Vincenzo, 
attribuisce a Schedoni (Danesi Squarzina 2003, I, p. 
410); per quanto il dipinto potrebbe essere stato 
donato ai Giustiniani dallo stesso Odoardo 
Farnese, non sarebbe azzardato pensare che, 
durante un secondo viaggio a Roma, possa aver 
corrisposto personalmente il piccolo dipinto al 
cardinale. Il dipinto di Ter Brugghen, da collocarsi 
verosimilmente intorno al 1610-1613, viene 
eseguito in date veramente molto prossime a 
quelle in cui Schedoni licenzia la sua Carità al cieco, 
al punto che mi domando se il modenese abbia 
avuto modo di vedere, senza uscire dai confini del 
ducato, un disegno tratto dalla composizione di 
Ter Brugghen o se, al contrario, non possa essere 
stato il pittore di Utrecht a studiare, se non proprio 
il dipinto licenziato da Schedoni per Ranuccio 
Farnese, almeno una replica autografa; d’altronde 
il 4 maggio 1612 lo stesso Schedoni si trovava a 
ritirare «canone di banda […] per mettervi dentro 
il quadro picolo delli orbi che così ordino 
S.A.Ser.ma» (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 257). 
 
 
Bibliografia: Danesi Squarzina 2003, I, p. 329; Papi, 
in Papi 2015, p. 134; Gash 2015, pp. 374-376; van 
der Sman 2016, pp. 135-137; Papi 2016 [a], pp. 
147-161.
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ANONIMO 

 

67. Cena in Emmaus 

 

olio su tela, 154 x 198,5 cm 

Vienna, Kunsthistorisches Muesum, 

Gemäldegalerie 

(inv. n. 235) 

 
Nel primo catalogo a stampa del museo, l’Ultima 
cena era presentata con riportava un’inverosimile 
attribuzione a Bartolomeo Schedoni (Swoboda, 
Bähr 1783, p. 59). In seguito, il dipinto viene 
attribuito a Serodine da Benesch, che suggerisce 
tangenze con Fetti e Strozzi (Benesch 1924, pp. 43-
46), per poi essere riferito allo stesso Fetti (Fiocco 
1951, p. 51). Von Schneider suggerisce invece che 
il dipinto, che ritiene di mano di Serodine, sia da 
confrontarsi anche con l’opera di Ter Brugghen 
(Von Schneider 1933). Nicolson (1958, n. A73) 
propone che il dipinto possa essere assegnato in  

parte al pittore di Utrecht ed in parte ad un 
secondo pittore; l’opera sarebbe stata realizzata 
nel corso del secondo soggiorno italiano di Ter 
Brugghen, da collocarsi ipoteticamente tra il 1619 
ed il 1622. Ferino-Pagden, Prohaska, Schütz e 
Haja, curatori del più recente catalogo della 
Gemäldegalerie, giudicate non convincenti le 
attribuzioni a Terbugghen ed a Serodine, avanzano 
cautamente la proposta che l’autore del dipinto 
possa riconoscersi in un pittore del nord Italia, 
facilmente di area genovese (Ferino-Pagden, 
Prohaska, Schütz, Haja 1991, n. 168). Morandotti 
a sua volta ipotizza una collaborazione tra Ter 
Brugghen ed un artista del nord Italia come Giulio 
Cesare Procaccini (Morandotti in Romano 1999, 
pp. 260-271). 
 
Il dipinto, di cui sono note due copie antiche a 
Novara ed a Pavia (Marani, Tardito 1986), che 
sembrerebbero ribadirne un’origine italiana e più 
specificamente dall’Italia del nord, è vicinissimo 
nella composizione ad un dipinto siglato e datato 
da Ter Brugghen, la Cena in Emmaus (Toledo,  
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Toledo Museum of Art) eseguita nel 1616 e 
dunque a breve distanza dal rientro dall’avventura 
italiana. Come suggerito da Prohaska (Prohaska in 
Spezzaferro, Calzavara, Algranti 2005, p. 376) e 
ribadito da de Nile (de Nile, in van der Sman 2016, 
p. 140), le due versioni della Cena in Emmaus 
derivano verosimilmente da una stessa 
composizione. I due dipinti si rifanno forse proprio 
un dipinto eseguito dal pittore intorno al 1614 
durante la permanenza a Milano, poi replicato 
dall’ancora anonimo artista italiano nella 
composizione di Vienna e dallo stesso pittore di 
Utrecht una volta rientrato in patria (de Nile, in 
van der Sman 2016, p. 140). 
 
Se la Cena in Emmaus di Vienna è stata eseguita a 
Milano, significa che la sosta nella città lombarda 
non fu solo una rapida tappa lungo il viaggio di 
ritorno in patria, ma che fu occasione per Ter 
Brugghen di lavorare e dunque, evidentemente, 
confrontarsi con l’opera dei colleghi del nord 
Italia. 
 
 
Bibliografia: Benesch 1924; Nicolson 1958, n. A73; 
Nicolson 1973, p. 237; Slatkes, in Blankert, Slatkes 
1986-1987, fig. 64; Chiappini 1987, n. 45; Slatkes 
1988, pp. 77-80; Nicolson 1990, p. 91; Brejon 
1993, p. 211; Cottino 1995, n. 52; Morandotti, in 
Romano 1999, pp. 260-271; Prohaska in 
Spezzaferro, Calzavara, Algranti 2005, p. 376; 
Prohaska, Swoboda 2010, pp. 110-111, 113-114; 
de Nile, in van der Sman 2016, p. 140.
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DIRCK VAN BABUREN 

 

68. Martirio di San Sebastiano 

 

ubicazione sconosciuta 

 

Un manoscritto anonimo del XVIII secolo (Parma, 

Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 

Monumentale della Pilotta, ms. 131, Manoscritto 

A, c. Sv), dedicato alle pitture allora esistenti nelle 

chiese di Parma, ricorda presso la chiesa 

dell’Ascensione un «quadro rappresentante S. 

Sebastiano al martirio di mano di Teodoro Baburn 

Fiamingo fatto l'anno 1615 come sta scritto al di 

dietro; questo si ritrova nella Capella in cornu 

epistolae dell'altar maggiore sopra un 

Confesionario» (Slatkes 1986-1987, p. 173). Il 

compilatore del manoscritto sembra riportare le 

informazioni con estrema scrupolosità, tant’è che 

il Martirio di San Sebastiano di Baburen viene 

attribuito al pittore di Utrecht sulla base 

dell’iscrizione ancora leggibile sul verso del dipinto 

e la stessa pala di San Girolamo nella terza 

cappella sulla destra è riferita alla mano di Sisto 

Badalocchio non sulla base di una tradizione orale 

locale, ma proprio perché il nome dell’autore si 

leggeva chiaramente sul recto del dipinto. 

Una prima proposta di identificare il dipinto già 

nella chiesa dei Servi viene avanzata Gaskell (1990, 

pp. 500-503), che lo ricollega al San Sebastiano 

curato dalle pie donne (Madrid, Museo Thyssen-

Bornemisza), attribuzione in seguito accolta da 

Aurigemma (1993, pp. 44-49), Borobia (2009, p. 

371), Treffers (2010, p. 287) e White (2011-2012, 

pp. 262-263), ma respinta da Slatkes (1986-1887, 

p. 173), Franits (2013, p. 208) e van der Sman 

(2016, p. 132). Il dipinto, che stilisticamente non 

corrisponde in modo abbastanza convincente a 

Baburen, è anche privo dell’iscrizione che secondo 

il manoscritto parmense del XVIII doveva 

caratterizzare il verso della tela, dove potevano 

difatti leggersi il nome dell’autore e la data.  

Un primo riferimento all’altare che in chiesa si 

trovava nella Cappella in cornu episolae (Slatkes 

1986-1987, p. 173) lo troviamo nella visita 

pastorale di monsignor Castelli del 1578-1579, che 

registra tuttavia che «Altare sub vocabulo 

ASCENSIONIS DOMINI/ Quod est a cornu Epistolae 

altaris maioris est nimis propinquum altari maiori 

atque ob id et multa quae ei desunt est 

transferendum» (Castelli ed. 2000, p. 161). Poche 

righe più avanti si ribadisce che «Altare sub 

vocabulo ASCENSIONIS DOMINI/ Cum altari maiori 

nimis propinquum sit et fere omnia ei desint, 

quam primum demoliatur» (Castelli ed. 2000, p. 

163). Il dipinto tuttavia in seguito non appare 

citato in nessuno dei principali manoscritti 

dedicati alle chiese di Parma, né è stato possibile 

trovarne traccia nei repertori del convento 

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, REP. N. XLVIII/R.1, R.2, R.3). Dopo 

l’annotazione presente nel ms. 131 della 

Biblioteca della Galleria Nazionale, il solo 

riferimento al dipinto è quello, che orami risale al 

principio del XIX secolo, individuato tra le carte del 

fondo documentario Moreau de Saint Méry: 

«Nella capella a fianco del santuario dalla parte 

dell’epistola vi è un quadro che pare che 

rapresenta un Sebastiano con varie altre figure 

molto istoriato opera di Scuola Veneta assai bello» 

(Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 

Monumentale della Pilotta, Fondo documentario 

Moreau de Saint Méry, cass. 34 (XIX), Ascensione, 

detta volgarmente dei Servi). Nello stesso 

fascicolo, poche righe più avanti, si trova inoltre 

una nota relativa ad un’iscrizione («D.O.M./ 

Marchionu Horati Scotti et Constantia Pallavvicina 

jug est successorum monumentum anno 

MDCXCVIII») posata nel 1698 ed ubicata «presso 

una tribuna dalla parte dell’epistola dell’altar 

maggiore», ossia nella stessa area dove si trovava 

il dipinto. Detta iscrizione ricordava i nomi del 

marchese Orazio Scotti juniore e della sua sposa 

Costanza Pallavicini in qualità di donatori del 

monumento stesso, nomi che potrebbero forse 

costituire un primo passo per la ricostruzione della 

vicenda collezionistica del dipinto. 

 

 

Bibliografia: Slatkes 1986-1987, pp. 129, 173, 174; 
Meijer 1990, p. 283; Gaskell 1990, pp. 500-503; 
Aurigemma 1993, pp. 44-49; Borobia 2009, p. 371; 
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Treffers 2010, p. 287; White 2011, pp. 202-203; 
Franits 2013, p. 208; Capitelli 2016, p. p 36; van der 
Sman 2016, p. 132.; Ebert, Hoppe 2018, p. 68. 
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DIRCK VAN BABUREN 

 

69. Dottore della Chiesa (Sant’Agostino?) 

 

olio su tela, 95,5 x 105 cm 

collezione privata 

Immagine tratta da Franits 2013, p. 284. 

 

Apparso in asta a Piacenza (Oppizzi, 13 dicembre 

1987, lotto 257) con un’attribuzione dubitativa a 

Paolo Antonio Barbieri, passa poi a Bologna, dov’è 

acquistato dall’attuale proprietario. Il dipinto 

viene messo per la prima volta in relazione con il 

pittore di Utrecht da Franits (Franits 2013, pp. 103-

104), che suggerisce una datazione intorno al 

1618-1619 e soprattutto propone di riconoscere 

nel Dottore della Chiesa una tela citata tra i beni 

che alla morte di Gianfrancesco di Pietro Cussida 

passano alla figlia Laura (Grilli 1994). Se pure i due 

inventari, redatti nel 1623 e nel 1624, non 

restituiscono i nomi degli autori dei dipinti 

descritti, Franits riferisce la descrizione di «un 

Santo Agostino che legge tutti grandi con cornici 

d’oro» (Grilli 1994, p. 163) alla tela di mano del 

Baburen. Come noto, Pietro Cussida si era servito 

di Dirck van Baburen e David De Haen per il ciclo 

pittorico della cappella Cussida in San Pietro in 

Montorio tra il 1617 ed il 1618, date che non 

devono precedere di molto l’esecuzione di questo 

dipinto. 

Nel 2016 è portata all’attenzione degli studiosi una 

tela, ugualmente di mano di Baburen, che oltre a 

presentarsi come ideale pendant del Dottore della 

Chiesa (Capitelli 2016, pp. 36-37), trova a sua volta 

immediato riscontro negli inventari Cussida. 

Il dipinto rivela immediatamente con quanta 

attenzione Baburen guardasse all’opera di Jusepe 

di Ribera ed in particolare a dipinti come il 

Sant’Agostino (Palermo, Palazzo Abatellis, Galleria 

Regionale della Sicilia) e l’Origene (Urbino, Galleria 

Nazionale delle Marche) già Giustinani, per i quali 

è comunemente accettata una datazione intorno 

al 1614-1615 (Papi 2002; Danesi Squarzina 2003; 

Spinosa 2003; Papi 2005; Spinosa 2006; Spinosa 

2008). Come noto, tanto Ribera, quanto Baburen,  

 

 

nel secondo decennio lavorano sia per i Giustiniani 

che per Pietro Cussida. 

 

 

Bibliografia: Franits 2013, pp. 103-104, 284; 

Capitelli 2016, pp. 36-37; Franits 2017, pp. 463-

473.  
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DIRCK VAN BABUREN 

 

70. Filosofo 

 

olio su tela, 95,5 x 105 cm 

collezione privata 

Immagine tratta da Capitelli 2016, p. 37. 

Il dipinto, pubblicato per la prima volta da Capitelli 

(2016), che ne segnala uno studio di Franits in 

corso di pubblicazione, viene individuato da 

Franits e da questo messo in relazione a Dirck van 

Baburen (Franits 2017, pp. 463-474) e più nello 

specifico al Dottore della Chiesa (Modena, 

collezione privata); la datazione proposta è la 

medesima, intorno al 1618-1619. 

Sempre Franits (2017), in accordo con quanto già 

proposto circa il Dottore della Chiesa modenese, 

propone di riconoscere nel dipinto un’opera citata 

tra i beni che alla morte di Gianfrancesco di Pietro 

Cussida passano alla figlia Laura (Grilli 1994). Se 

pure i due inventari, redatti nel 1623 e nel 1624, 

non restituiscono i nomi degli autori dei dipinti 

descritti, Franits nota come la descrizione di un 

«quadro con ritratto di un filosofo con cornice 

idorata» e quella di «un Santo Agostino che legge 

tutti grandi con cornici d’oro» (Grilli 1994, p. 163) 

si adatti bene al Filosofo ed al Dottore della Chiesa. 

Come noto, Pietro Cussida si era servito di Dirck 

van Baburen e David De Haen per il ciclo pittorico 

della cappella Cussida in San Pietro in Montorio tra 

il 1617 ed il 1618, date che non devono precedere 

di molto l’esecuzione dei due dipinti. 

Le due tele testimoniano l’attenzione con cui 

Baburen guarda a Ribera, che a Roma, prima del 

trasferimento napoletano lavora per gli stessi 

committenti di Baburen, ovvero i Giustiniani e 

Pietro Cussida. In particolare, il Filosofo ed il 

Dottore della Chiesa dialogano con due tele già 

Giustiniani eseguite dallo Spagnoletto, ovvero il 

Sant’Agostino (Palermo, Palazzo Abatellis, Galleria 

Regionale della Sicilia) e l’Origene (Urbino, Galleria 

Nazionale delle Marche), per i quali è 

comunemente accettata una datazione intorno al 

1614-1615 (Papi 2002; Danesi Squarzina 2003; 

Spinosa 2003; Papi 2005; Spinosa 2006; Spinosa  

 

 

 

2008). Lo stesso David De Haen, sodale di 

Baburen, dal 1616 traeva fortemente ispirazione 

dall’opera del valenciano, che verosimilmente i 

due amici di Utrecht devono avere occasione di 

conoscere personalmente nella capitale pontificia. 

 

 

Bibliografia: Franits 2013, pp. 103-104, 284; 

Capitelli 2016, pp. 36-37; Franits 2017, pp. 463-

473.  

 



382 
 

DIRCK VAN BABUREN 

 

71. Achille davanti al corpo morto di Patroclo 

 

olio su tela, 204 x 287 cm 

Kassel, Gemäldegalerie Alte Mester (inv. 

M2008/1, GK 1238) 

 

Apparso per la prima volta a Parigi nel 1987 

(vendita Hôtel Drout, Parigi, 4 dicembre 1987, 

lotto 42), quando viene messo all’asta dopo la 

morte di Aymar Achille-Fould nel 1986, dopo 

essere ricomparso presso una tenuta della 

famiglia di questo, il castello Beychevelle a Pauillac 

(Médoc). Dopo l’asta del 1987, dove il dipinto 

rimane invenduto, è nuovamente messo in asta a 

New York nel 2007, quando viene acquistato dalla 

Galleria Neuse, a Bremen (vendita Christie’s, New 

York, 4 ottobre 2007, lotto 132).  

Nel 1987 il soggetto del dipinto viene inizialmente 

ricollegato all’episodio della morte di Uriah 

(Samuel II, 20:II), per poi essere accostato da 

Slatkes (1996, pp. 199-219) all’episodio del 

Giuramento di Muzio Scevola dinnanzi a Porsenna, 

narrato da diversi storici romani (Valerio Massimo 

III, 3, 2; Livio II, 12; Plutarco VI, 17), pure in assenza 

di un particolare centrale nello svolgimento 

dell’episodio, ossia quello del braciere in cui Muzio 

Scevola affonda la mano per dare prova del 

proprio coraggio (Prohaska 2005). Il soggetto del 

dipinto viene dunque riconosciuto da Egbert 

Haverkamp-Begemann (comunicazione orale in 

Prohaska 2005) nel momento in cui Achille, come 

narrato nell’Iliade di Omero (XVIII, 1-120), viene 

informato della morte di Patroclo e decide di 

ritornare a combattere (Prohaska 2003, pp. 65, 

100; Spezzaferro 2005, n. V4). Se già Slatkes 

proponeva di riconoscere nel dipinto una grande 

commissione pubblica, eseguita intorno al 1621 

(Slatkes 1996), Weber avanza cautamente l’ipotesi 

di identificare il committente in Daniel de 

Hertaing, governatore di Utrecht (Weber 2011). 

Prohaska mette per primo in relazione il dipinto in 

esame con un’opera licenziata da Ter Brugghen 

entro il 1625, ossia il Muzio Scevola davanti a 

Porsenna apparso sul mercato antiquario di 

Milano e di New York (Nicolson 1973, p. 239, fig.  
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7/8, datato al 1622-1625; Algranti in New York 

1981, n. 7; Slatkes 1988, p. 82, datato al 1618-

1619), che a parere dello studioso dovette avere 

un peso decisivo nella definizione del dipinto di 

Baburen, ad esempio nella posizione preminente 

dello scrivano, ripreso a sua volta dal Sansone di 

Guido Reni (Bologna, Pinacoteca Nazionale) o 

dall’Uccisione di Abele di Bartolomeo Manfredi 

(Firenze, Palazzo Pitti).  

In verità, la posa del segretario di Porsenna nel 

dipinto di Ter Brugghen ci sembra dipendere 

unicamente dalla figura distesa sul lato destro del 

Sansone, mentre il personaggio che giace al centro 

della composizione nel dipinto di Baburen pare 

desunto distintamente – come nota giustamente 

Weber, che lo riconduce unicamente a Manfredi – 

dall’Abele della tela di Palazzo Pitti; a sua volta, un 

dipinto che Bartolomeo Schedoni lascia 

incompiuto al momento della morte, ossia il San 

Sebastiano curato dalle pie donne (Museo e Real 

Bosco di Capodimonte), sembra riprendere con 

una certa evidenza la posa di Abele, benché 

manchi nel dipinto del modenese il particolare del 

braccio sinistro alzato, presente invece in 

Manfredi e Baburen  

Il fatto che nel 1615 – anno in cui Schedoni dipinge 

il suo San Sebastiano – Dirck van Baburen si 

trovasse verosimilmente a Parma, dove nella 

chiesa dei Servi di Maria trovò collocazione un suo 

«S. Sebastiano al martirio […] fatto l'anno 1615 

come sta scritto al di dietro» (Slatkes 1987, p. 120), 

dipinto ad oggi non rintracciato, suggerisce che il 

modenese abbia potuto desumere la posa del San 

Sebastiano di Capodimonte da quella del perduto 

dipinto di analogo soggetto dell’olandese, o 

viceversa. 

La questione si complica, tuttavia, ritornando alla 

già citata Uccisione di Abele, che così come la tela 

di Kassel non può collocarsi in date antecedenti al 

principio del terzo decennio, in questo caso in 

ragione di una marcata prossimità formale che la 

avvicina ad una tela che Manfredi realizza ormai 

nel terzo decennio (Papi 2010, p. 212). Le date 

necessariamente antecedenti in cui Bartolomeo 

realizza il suo San Sebastiano, possono forse 

essere messe allora in relazione con la figura 

dell’appestato morente affrescato da Antonio  
 

Fig. 71.1. Bartolomeo Manfredi, Caino e Abele, Firenze, 

Palazzo Pitti – immagine tratta da Papi 2010, p. 213. 

 

Carracci nella chiesa romana di San Borromeo in 

Isola un anno prima che il modenese attendesse  

alla sua tela (Lollini, in Pirondini, Negro 1995, pp. 

137-157). Se l’esatta corrispondenza della sagoma 

della figura supina nei tre dipinti pare essere più 

che una semplice coincidenza, ci si può chiedere se 

all’origine della composizione ci sia un dipinto 

allora noto, ma ad oggi disperso; verosimilmente 

un dipinto romano, che Baburen, Manfredi e forse 

anche Schedoni – se si ammette l’ipotesi di un suo 

secondo viaggio a Roma – potevano aver visto 

nell’Urbe. 

Che Baburen possa aver sperimentato la posa di 

Patroclo già nel San Sebastiano parmense non 

sarebbe fatto anomalo nel contesto del suo 

catalogo, poiché l’artista di Utrecht  del non è 

alieno al reimpiego delle pose meglio riuscite di 

certi suoi personaggi, come appare con evidenza 

nel caso della replica della figura riversa di Malco 

della Cattura di Cristo (Firenze, Fondazione di 

Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi), eseguita 

per Pietro Cussida, che ritorna a distanza di anni 

nel Prometeo incatenato da Vulcano (Amsterdam, 

Rijksmuseum), tela firmata e datata al 1623, e poi 
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ancora nel Supplizio di Marsia (Houston, Museum 

of Fine Arts, Sarah Campbell Blaffer Foundation). 

 

Bibliografia: Nicolson 1973, p. 239, fig. 7/8; 

Algranti 1981, n. 7; Slatkes 1988, p. 82; Nicolson 

1990, fig. 245; Slatkes 1996, pp. 205 e sgg., fig. 3; 

Sidney, Melbourne 2003/2004, n. 11; Prohaska 

2005, p. 362; G.J.M.Weber 2011, pp. 90-91; Weber 

in Lange 2013, pp. 1-6; Franits 2013, pp. 166-168; 

Weber 2016, pp. 176-181; Bok in Utrecht 

Caravaggio and Europe 2018, pp. 32, 35. 
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DAVID DE HAEN 

 

72. Sileno ebbro 

 

olio su tela, 102,8 x 131,4 cm 

collezione privata 

Immagine tratta da Papi 2016 [a], p. 132. 

 

Segnalato da Papi (2012) che lo attribuisce da 

subito a David De Haen, il dipinto è accolto nel 

catalogo del pittore di Utrecht da Gash (2015, p. 

108) e Capitelli (Capitelli, in van der Sman 2016, 

pp. 38-39). Il Sileno ebbro va a collocarsi in forte 

prossimità cronologica al Ritratto (collezione 

privata), sul quale l’autore non manca di indicare 

un ormai quasi intelligibile 1616 e che dal 

momento del suo ritrovamento (Grilli 1997) 

costituisce un punto fermo essenziale per la 

ricostruzione della produzione di De Haen al 

tempo della committenza Cussida. Parere 

condiviso da Papi (2012) e Capitelli (2016) è 

dunque che il Sileno ebbro debba collocarsi 

intorno al 1616, se non addirittura prima, come 

suggerisce Papi (2016).  

De Haen, negli stessi anni, torna di frequente sul 

binomio costituito dall’unione di figure 

mitologiche con l’elemento del vino, come 

dimostrano il Satiro che beve spremendo un 

grappolo d’uva (collezione privata) e il Bacco 

(collezione privata), entrambi riassegnati in date 

piuttosto recenti al corpus dell’artista (Capitelli 

2016; Papi 2016 [a]). I dipinti eseguiti intorno al 

1616 risentono, tuttavia, come anche le prove 

coeve dell’amico e sodale Dirck van Baburen, 

dell’esempio di Jusepe de Ribera (Papi 2007), che 

tra le date del ritorno a Roma dopo la lunga 

trasferta parmense e quelle del trasferimento a 

Napoli è attivo per gli stessi committenti cui sono 

legati i due amici di Utrecht (Danesi Squarzina 

2003). 

Alle stesse date e verosimilmente proprio per 

Pietro Cussida (Franits 2013, pp. 103-104, 257; 

Franits 2017, pp. 463-473), Baburen esegue il 
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Dottore della chiesa (Modena, collezione privata) 

ed il Filosofo (collezione privata), dipinti che a loro 

volta esprimono tutta l’attenzione con cui Dirck 

van Baburen guarda all’opera dello Spagnoletto e 

in particolare a dipinti come il Sant’Agostino 

(Palermo, Palazzo Abatellis, Galleria Regionale 

della Sicilia) o l’Origene (Urbino, Galleria Nazionale 

delle Marche) già Giustinani, per i quali è 

comunemente accettata una datazione intorno al 

1614-1615 (Papi 2002; Danesi Squarzina 2003; 

Spinosa 2003; Papi 2005; Spinosa 2006; Spinosa 

2008).  

Il Sileno ebbro, inoltre, è eseguito da De Haen 
volgendo lo sguardo alla composizione della 
Venere e satiro con due amorini di Annibale 
Carracci (Firenze, Galleria degli Uffizi), dipinto che, 
pur commissionato da una famiglia bolognese 
(Malvasia, ed. 1841, I, p. 277; Gualandi 1843, IV, 
pp. 129-130), a giudicare dal grandissimo numero 
di copie antiche deve essere notissimo anche 
nell’Urbe (Brogi, in Benati, Riccomini, 2006, pp. 
198-199). In perfetto accordo con l’attenzione che 
Jusepe de Ribera dedica ad Annibale Carracci tra il 
1612 ed il 1616, quando nel dipingere la Susanna 
e i vecchioni (collezione privata) si rifà all’incisione 
di Annibale Carracci (Londra, The British Museum, 
Department of Prints and Drawings), eseguita tra 
1593 e 1594, raffigurante a sua volta il medesimo 
episodio (Farina 2014, pp. 38-45). Una simile 
comunione d’indirizzo può suggerire, negli anni 
della comune committenza Cussida e Giustiniani, 
non solo una conoscenza dei dipinti del valenciano 
da parte degli amici di Utrecht, ma una effettiva 
conoscenza e finanche una frequentazione della 
sua bottega, che può averli orientati verso gli 
stessi modelli. 
 

 

Bibliografia: Papi 2012, pp. 24-28; Gash 2015, p. 

108; Capitelli, in van der Sman 2016, pp. 38-39; 

Papi 2016 [a], pp. 131-132, 137.
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NICOLAS REGNIER 

 

73. Omero che suona la lira 

 

olio su tela, 119 x 95 cm 

Potsdam, Schloss Sanssouci, Bildergalerie 

(inv. GK I 51118) 

 

La prima notizia del dipinto lo vuole in collezione 

privata negli Stati Uniti; passato a Parigi presso il 

cabinet Blondeau nel 2000, fa il suo ingresso nella 

Bildergalerie di Potsdam nel 2002. La 

raffigurazione di Omero è un soggetto 

decisamente raro prima del terzo decennio del 

XVII secolo, fatto salvo per quella eseguita da 

Raffaello nel Parnaso della Stanza della Segnatura, 

in Vaticano, tant’è che proprio il dipinto in esame 

sembra rappresentare un momento 

fondamentale per la fortuna di questo soggetto, 

che andrà affermandosi negli anni a venire 

(Lemoine 2017). Lemoine avanza per prima una 

proposta cronologica relativamente all’esecuzione 

dell’Omero che suona la lira, che colloca al 

principio del terzo decennio. 

 

 

Bibliografia: G.Bartoschek 2001, p. 159, n. 73; 

A.Lemoine in S.Danesi Squarzina 2001, p. 324; 

S.Danesi Squarzina 2005, t. I, p. 355; P.Rosenberg, 

D.Mandrella 2005, ill. 935; A.Lemoine 2007, pp. 

71-73, 232-233, n. 29; A.Lemoine in M.Hilaire, 

A.Hémery, G.Papi 2012, pp. 163-164; M.Fried 

2016, p. 63; A.Lemoine in G.J.van der Sman 2016, 

pp. 42-51; A.Lemoine in S.Lévy, A.Moline 2017, pp. 

114-116.
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CARLO SARACENI, ambito di 

 

74. Seppellimento di Santo Stefano con i Santi 

Nicodemo e Gamaliele 

 

olio su tela, 113,1 x 155,3 cm 

Boston, Museum of Fine Arts 

Immagine tratta da Aurigemma 2013, p. 302. 

 

Il dipinto, pur enigmatico dal punto di vista 

attributivo, è corredato da un riferimento 

inventariale antico poiché, insieme al Fruttarolo di 

Detroit, viene citata nell’inventario post mortem di 

Francesco Sannesio, redatto il 19 febbraio 1644 

(Cinotti 1983; Bernardini-Mignosi, Tantillo 2001, 

pp. 117-224). Lo zio del duca Francesco altri non 

era se non il cardinale Giacomo Sannesio, grande 

collezionista, già compratore della prima versione 

delle laterali di Caravaggio per la cappella Cerasi, 

oltre che committente di Giovanni Lanfranco in 

date ancora molto acerbe – forse già nel 1607 

(Schleier 2001) – e di Guido Reni ed Orazio 

Gentileschi; la data della sua morte, avvenuta nel 

1621, segna un ante quem per l’esecuzione dei 

due dipinti, licenziati dunque entro il secondo 

decennio (Rosenberg 1982; Ottani Cavina 1984). Il 

dipinto potrebbe poi essere passato per via 

matrimoniale alle raccolte Orsini de’ Cavalieri 

(Nicolaci 2013), per poi ricomparire nella 

collezione Camuccini (Finocchi Ghersi 2002, pp. 

369, 372, 376), tanto nell’inventario del 1833 

(attribuito ad autore di scuola veneta), quanto in 

quello del 1855 (attribuito a Caravaggio). Venduto 

in Inghilterra nel 1856 (Finocchi Ghersi 2002), il 

dipinto entra nella raccolta di Sir Algernon Percy, 

duca di Northumberland, presso Alwick Castle, 

dove rimane sino al 1978, quando tramite Agnew 

& Sons è ceduto al Museum of Fine Arts. 

Attribuito a Caravaggio nel corso dell’Ottocento, 
nel 1963 si suggerisce per la prima volta il nome di 
Carlo Saraceni (Noble patronage, 1963, n. 59), cui 
viene riferito nuovamente da Crombie (1978). 
Nicolson inizialmente accoglie la proposta e 
ritenendolo di mano di Carlo Veneziano, eseguito 
dopo il trasferimento a Venezia (1979), mentre 
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Hischel suggerisce il nome di Domenico Fetti, 
(Rosenberg 1982) mentre Volpe pensa ad Emilio 
Savonanzi (Rosenberg 1982). Rosenberg (1982) lo 
riferisce a Jean Le Clerc dopo il ritorno in patria, 
mentre Spear (1979) propone di assegnarlo al 
giovane Ter Brugghen in Italia. Ottani Cavina 
(1984), che per prima lo accostava al Cuoco, un 
altro dipinto enigmatico e spesso considerato 
opera di collaborazione tra Saraceni ed un 
membro della sua bottega, riprende l’intuizione di 
Spear e mette il Seppellimento a confronto con 
l’opera di Ter Brugghen. La studiosa, ravvisando 
una vicinanza nella crudezza della 
rappresentazione del volto del San Gamaliele, 
raffigurato di profilo e a mani giunte nel 
Seppellimento, unitamente alla chiusura della 
composizione, suggerisce un confronto con il San 
Pietro (Utrecht, Centraal Museum) dipinto da Ter 
Brugghen poco dopo il rientro in patria nel 1614 e 
proprio intorno a questa data si propone di 
ancorare la realizzazione dello stesso  
Seppellimento e del Cuoco Corsini. Wart Bissel 
(2005) suggerisce invece che l’autore possa 
riconoscersi in Ottavio Leoni, sulla base delle 
tangenze con la Susanna e i vecchioni di Detroit. 
La fisionomia di San Gamaliele non è lontana da 
quella dell’uomo dal naso aquilino del Cuoco, che 
torna in tanti vecchi della produzione del 
Pensionante (dalle redazioni della Negazione, al 
Fruttarolo di Detroit, al Pollarolo madrileno, sino 
alle redazioni del San Gerolamo scrivente), 
curiosamente ricorda in modo abbastanza deciso 
quella di certi vecchi della produzione della 
giovinezza di Bartolomeo Schedoni, che 
divengono ancora più simili ai tipi del 
Seppellimento e del Pensionante a partire dal 
ritorno del modenese al servizio della corte 
farnesiana sul chiudersi del primo decennio; si 
veda il caso del San Gerolamo e l’angelo (Napoli, 
Museo e Real Bosco di Capodimonte), eseguito 
forse già nel 1609, dove il santo è colto di profilo 
come San Gamaliele. 
Il paesaggio alle spalle dei Santi contribuisce a 

complicare la vicenda, poiché pur rivelando 

tangenze con l’opera di Elscheimer e dunque 

inserendosi bene nell’ambiente culturale di Carlo 

Saraceni, non è paragonabile a nessuno degli 

inserti paesaggistici che si vedono nei suoi dipinti 

e ricorda piuttosto certe invenzioni di Leonaert 

Bramer (Nicolaci 2013). Per il momento si è 

dunque preferito ricollegarlo genericamente al 

complesso e multilingue ambiente della bottega 

del veneziano. 

 

Bibliografia: Waagen 1857, p. 471; Murray 1864, 

p. 204; Holland 1963, n. 59; Crombie 1978, p. 510; 

Hirschel 1978, pp. 166-167; Nicolson 1979, p. 88; 

Spear 1979, pp. 317-322; Cuzin 1982, p. 52; 

Rosenberg 1982, pp. 261-262; Ottani Cavina 1984, 

pp. 608-618; Murphy 1985, p. 259; Wright 1985, p. 

201; Duparc 1988, p. 176; Nicolson, Vetrova 1990, 

t. II, p. 172; Serre, Leegenhoek 1992, p. 31; Eitel-

Porter 2001, p. 381; Finocchi Ghersi 2002, pp. 369-

370; Ward Bissell 2005, p. 123; Aurigemma 2010, 

pp. 559-560; Nicolaci 2013, pp. 303-304.



390 
 

PENSIONANTE DEL SARACENI 

 

75. Cuoco 

 

olio su tela, 137 x 180 cm 

Firenze, Galleria Corsini 

Immagine tratta da Cottino 1995, p. 69. 

 

Inserito nel 1943 da Roberto Longhi nel celebre 

primo nucleo di opere riferite all’anonimo 

maestro battezzato Pensionante del Saraceni per 

le sue assonanze con Carlo Veneziano, insieme al 

Fruttarolo di Detroit, alla Negazione di Pietro della 

Pinacoteca Vaticana ed al Pollarolo madrileno. Se 

Longhi (1943) faceva intendere che al misterioso 

Pensionante ben si sarebbe adattata una 

nazionalità francese, Rosenberg (1977) per primo 

si domandava se il pittore non potesse avere al 

contrario diversa provenienza, oltre ad introdurre 

il dubbio circa l’autografia del Cuoco, che si 

inserisce in modo piuttosto incongruo nel corpus 

noto del Pensionante., A partire dalla felice 

intuizione di Spear, che cogliendo una prossimità 

tra il gruppo del Pensionante e certe prove del Ter 

Brugghen si chiedeva se le opere del Pensionante 

del Saraceni non potessero riassegnarsi al giovane 

pittore di Utrecht, Ottani Cavina sottolineava la 

prossimità tra il Cuoco Corsini ed un altro dipinto 

già entrato ed uscito dal catalogo di Saraceni, il 

Seppellimento di Santo Stefano, riferendo la 

stessa tela di Boston al nostro anonimo; in questa 

sede si ribadivano i punti di contatto tra il 

Pensionante e Ter Brugghen, focalizzando 

l’attenzione proprio sull’atmosfera fiamminga 

della tela Corsini. Proprio la citazione, da parte di 

Ter Brugghen in dipinti realizzati in patria, di 

particolari del Cuoco e del Seppellimento convince 

la studiosa ad optare per una datazione ante 1614, 

in linea con la cronologia del primo viaggio in Italia 

del pittore di Utrecht. Penent, nella ricostruzione 

della carriera italiana di Guy e Jean François al 

fianco di Saraceni, affianca acutamente il Cuoco  
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alla Sacra Famiglia di Hartford, per poi inserire 

entrambi nella produzione del Pensionante ed 

identificare quest’ultimo con il più giovane dei 

fratelli François. In area fiamminga si sposta invece 

Papi, che dopo il tentativo di individuare in Jacob 

van Oost il vecchio il nostro misterioso 

Pensionante (1990), torna sui suoi passi 

ritrattando l’attribuzione a van Oost, ma 

mantenendo un riferimento alle Fiandre, oltre che 

alle atmosfere dello Spadarino, condividendo in 

questo un suggerimento proposto già da Previtali 

(1985). Lo segue Cottino (1995), che trova di poter 

correttamente riferire il Pensionante ad un’area 

culturale fiamminga, mentre Gregori suggerisce 

una vicinanza compositiva alle prove del Bonzi 

(2002); in area spagnola lo colloca invece 

Benedetti, accostandolo a certe prove di 

Velazquez (2005). Più recentemente, il dipinto è 

stato messo credibilmente in relazione ad una 

voce inventariale relativa ai dipinti di proprietà di 

Paolo Giordano II Orsini, figlio di Virginio Orsini di 

Bracciano. Il registro di guardaroba, redatto nel 

1644, riporta infatti la descrizione di un quadro 

raffigurante una «Cucina con molti pesci nel 

dappresso et un Coco di mano del Caravaggio» 

(Amendola 2017, pp. 107-108), le cui dimensioni 

sono veramente prossime a quelle della tela 

Corsini, attribuito allo stesso Caravaggio. 

Amendola, che prende in considerazione anche 

l’ipotesi che il dipinto Corsini non coincida con 

quello già Orsini, suggerisce che la tela fiorentina 

potrebbe essere una derivazione da un originale 

perduto di mano del Caravaggio; il Cuoco, 

stilisticamente, viene invece riferito con 

convinzione alla bottega di Carlo Saraceni. 

 

 

Bibliografia: Longhi 1943, pp. 23-24; Ottani 1968, 

p. 68; Brejon de Lavergnée, Cuzin 1973, pp. 77.80; 

Rosenberg 1977, p. 153; Salerno 1984, pp. 80-83; 

Previtali 1985, p. 76; Cottino 1989, p. 718; Papi 

1990, pp. 171-180; Cottino 1995, p. 168; Gregori 

2002, pp. 156-157; Benedetti 2005, p. 346; Papi 

2010, p. 218; Amendola 2016; Amendola 2019, pp. 

227-229.
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PENSIONANTE DEL SARACENI 

 

76. Fruttarolo 

 

olio su tela, cm 130,2 x 97,8 

Detroit, Institute of Arts 

 

Documentato per la prima volta a Roma, presso la 

collezione di Francesco Sannesio (1644) ed in 

seguito presso la raccolta del cardinale Giacomo 

Sannesio (1651). Riappare poi a Londra, presso 

Arthur Champernowne (1816), vendita Christie’s, 

Champernowne sale (Londra, 1820); ancora 

Londra, George Squibb’s sale, proprietà Lord 

Annandale (1832); sempre Londra, mercato 

antiquario (1930); conte Zubow (Riga 1935); Jacob 

Heimann (Milano, 1935); Edsel B. Fort (Detroit 

1936), che la dona all’Institute of Arts di Detroit.  

La notizia di una provenienza antica dalla 

collezione Sannesio è di centrale importanza per la 

ricostruzione della personalità, ancora enigmatica, 

del Pensionante di Saraceni. Il dipinto viene infatti 

citato nell’inventario stilato dopo la morte di 

Francesco Sannesio, stilato il 19 febbraio 1644 

(Cinotti 1983, p. 536; Bernardini, Mignosi Tantillo 

2001, pp. 117-224), dove viene descritto come 

«quadro con una donna et un huomo che vendono 

li meloni scorniciato e filettato d’oro» (Bernardini, 

Mignosi Tantillo 2001, p. ?). Nipote del cardinale 

Giacomo Sannesio, compratore delle prime 

versione dei laterali della cappella Cerasi del 

Caravaggio, oltre che committente di Giovanni 

Lanfranco e Guido Reni, Francesco Sannesio deve 

verosimilmente ricevere gran parte delle sue 

raccolte d’arte dallo zio (Nicolaci 2013, pp. 361-

363).  

Secondo questa ricostruzione, il Fruttarolo 

sarebbe stato commissionato da Giacomo 

Sannesio entro il 1621, anno della sua morte e 

della compilazione dell’inventario che per la prima 

volta ci restituisce una descrizione del quadro. 

Importante segnalare che presso la stessa 

collezione nel 1621 è documentato un altro 

dipinto, il Seppellimento di Santo Stefano con i 

Santi Nicodemo e Gamaliele (Boston, Museum of 

Fine Arts), altrettanto prossimo all’atelier 

saraceniano e che ancora in date recenti è stato  

 

riferito alla produzione del maestro veneziano, o 

perlomeno si è suggerito un suo diretto 

intervento, magari in compagnia di un abile 

collaboratore. In entrambi i dipinti compare la 

solita figura del vecchio dalla barba fumosa e dal 

naso aquilino, per quanto un dipinto come il 

Seppellimento di Santo Stefano, con il suo 

spaccato paesaggistico, si distanzia dal resto della 

produzione assegnata al Pensionante, sempre 

caratterizzata da una grande sinteticità e 

dall’adozione del fondo scuro e unitario; il dipinto 

cui è forse più prossima da un punto di vista 

luministico è la Negazione di Pietro di Dublino 

(Dublino, National Gallery of Ireland).  

Dal punto di vista dei modelli che intervengono ad 

impersonare il venditore di frutta e la giovane col 

turbante, in ogni caso, si riconoscono 

distintamente le fisionomie dei due protagonisti 

delle varie redazioni della Negazione (Città del 

Vaticano, Pinacoteca Vaticana; Dublino, National 

Gallery of Ireland; Douai, Musée de la Chartreuse), 

per quanto l’ancella riveli una stretta parentela 

con certe figure del pittore emiliano Bartolomeo 

Schedoni (Nicolaci 2013, p. 373) si pensi ad 

esempio alla figura col turbane della Carità al cieco 

(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) o 
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ancora alla fanciulla in primo piano in atto di 

ricevere elemosina nell’Incontro alla Porta Aurea 

(Napoli, Palazzo Reale), per quanto lo stesso 

Saraceni nella Maddalena penitente (nota nelle tre 

versioni di: Vicenza, Museo Civico; Venezia, 

Gallerie dell’Accademia; Roma, collezione Fabrizio 

Lemme) sperimenti certi caratteri tipicamente 

emiliani (Longhi ed. 1995, pp. 109-110), tant’è che 

Corrado Ricci considerava la Maddalena di Vicenza 

di mano di Bartolomeo Schedoni (Pupillo 2013, p. 

272). Relativamente alla tela del Pollarolo, con cui 

condivide la tematica del venditore e la 

derivazione moraleggiante del motivo 

dell’inganno dalla Buona ventura di Caravaggio, 

vanno denunciate certe dissonanze stilistiche, che 

vengono a denunciare o la redazione delle due 

opere in tempi molto diversi tra loro, oppure le 

due prove distinte di due artisti differenti (Papi 

1990; Papi 2005; Nicolaci 2013). Addirittura, la 

differenza qualitativa tra la natura morta in primo 

piano e le figure retrostanti ha fatto ipotizzare 

l’intervento di due autori sullo stesso dipinto del 

Fruttarolo. 
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del Caravaggio e dei caravaggeschi 1951, p. 70; 
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Spear 1975, p. 228; Rosenberg 1977, p. 154; 
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PENSIONANTE DEL SARACENI 

 

77. San Gerolamo [a] 

collezione privata  

60 x 54 cm 

 

 
 

78. San Gerolamo [b] 

Bologna, collezione privata  

63,5 x 50,8 cm  

            

 
 

Il protagonista del dipinto è il solito modello che 

ricorre dei dipinti del gruppo del Pensionante, 

ossia il vecchio dalla barba bianca ed il naso 

aquilino, che posa anche per Carlo Saraceni per 

uno dei figuranti del Miracolo di San Bennone di 

Santa Maria dell’Anima a Roma, eseguito dal 

veneziano tra il 1617-1618 (Ottani Cavina 1984). Il 

volto del santo, con la sua «barba sfioccata» 

(Ottani Cavina, p. 614) ricorda da vicino anche 

quello del vecchio di profilo nel Seppellimento di 

Santo Stefano, che porta con sé tutto il problema 

legato al primo soggiorno italiano di Ter Brugghen 

(Ottani Cavina 1984). Del dipinto si conosce una 

replica autografa, apparsa per la prima volta in 

asta (Colnaghi, Lonfra, 1965).  

Una nota autografa di Zeri sul verso della 

fotografia conservata tuttora a Bologna, nella 

Fototeca Zeri già mette in relazione il Pensionante 

a Bartolomeo Schedoni, al quale viene attribuito il 

San Gerolamo bolognese (Fondazione Zeri, 

Archivio Fototeca, scheda n. 45983; l’altra 

redazione corrisponde invece, nella stessa 

fototeca, alla scheda n. 45983). La replica già 

Colnaghi deve essere lo stesso dipinto che 

riappare in asta nel 1988 (Finarte, Roma, 22 

novembre; De Grazia 1996, p. 203) e nel 1989 

(Semenzato, 23 novembre). 

All’intuizione di Zeri corrisponde l’opinione di 

Brejon de Lavergnée e Cuzin (1974), che nel 

catalogo dell’esposizione dedicata a Valentin et les 

Caravagesques Français, presentando il San 

Gerolamo di collezione privata bolognese come 

opera del Pensionante, non mancano di notare 

«un accent qui évoque Schedone» (Brejon de 

Lavergnée, Cuzin 1974, p. 80). Bartolomeo 

Schedoni sembra essere infatti uno dei modelli 

favoriti dal Pensionante, che evidentemente 

conosce la pittura emiliana (Papi 2005, pp. 230-

233; Nicolaci 2013, pp. 365-376; Nicolaci 2016, p. 

162). Un confronto con il San Pietro apostolo di 

Bartolomeo Schedoni, con la sua barba fumosa ed 

il naso aquilino, rende indispensabile una 

conoscenza diretta dei dipinti della chiesa dei 

Cappuccini di Fontevivo da parte dell’anonimo 

maestro. 

Recentemente si è proposto, seppur 

dubitosamente, di mettere in relazione il 

quadretto raffigurante San Gerolamo a mezza 

figura con una voce dell’inventario del cardinale 

Domenico Maria Corsi, stilato l’11 dicembre 1697, 
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che descrive un San Gerolamo con la penna in 

mano di «Carlo Veneziano, come si disse» (Di 

Giuseppe Di Paolo 2013, p. 378). La genericità del 

soggetto, accompagnata da indicazioni circa le 

misure del dipinto che stridono con quelle del 

dipinto in esame (tre palmi scarsi di altezza e tre 

palmi di larghezza), rende difficile accogliere 

pienamente l’identificazione del dipinto in esame 

con quello già Corsi. 

 

 

Bibliografia: Ottani Cavina 1968, pp. 49-50; Cuzin, 

Brejon de Lavergnée 1974, pp. 75, 80-81; Ward 

Bissel 1981, p. 249; Ottani Cavina 1984, p. 608; De 

Grazia 1996, p. 203; Aurigemma 2010, pp. 558, 

561; Di Giuseppe Di Paolo 2013, p. 378; Nicolaci 

2013.
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PENSIONANTE DEL SARACENI 

 

79. Ecce Homo 

 

olio su tela, 85,5 x 104,5 cm 

(inv. n. LK1344) 

Immagine tratta da Nicolaci 2013, p. 374. 

 

Ricondotta da Papi al catalogo del Pensionante del 

Saraceni ed individuata dallo stesso studioso come 

opera di importanza non marginale, poiché 

stilisticamente sembra ricongiungere le altre 

opere che compongono il gruppo costruito 

attorno all’anonimo artista; se pure Papi è 

propenso a distinguere nel Pensionante due 

distinte personalità, l’Ecce Homo mostra punti di 

contatto sia con i dipinti del Prado e di Detroit che 

con le versioni della Negazione di San Pietro. La 

figura di Pilato è, nel gesto, avvicinabile a quella 

del Pollaiolo, al punto che la mano dell’uno è quasi 

un negativo di quella dell’altro, anche nella 

distribuzione delle luci; anche la fisionomia di 

Pilato, con la morbidezza della barba, corrisponde 

al volto del Fruttarolo di Detroit, mentre le pieghe 

del cappello e della manica ricordano nella fattura 

quelle dell’abito della ragazza nello stesso dipinto 

di Detroit o ancora il turbante dell’ancella nelle tre 

versioni della Negazione di San Pietro (Città del 

Vaticano, Pinacoteca Vaticana; Douai, Musée de la 

Chartreuse; Dublino, National Gallery of Ireland). 

La testa dell’armigero ricorda quella del San 

Girolamo in collezione privata e del Fruttarolo di 

Detroit, così come la mano del soldato 

corrisponde a quella che tiene la moneta della 

ragazza nel dipinto di Detroit. 

Le componenti saraceniane sono evidenti, ma 

l’opera è certo più vicina al catalogo del 

Pensionante: «l’artista veneziano, almeno per 

quanto lo conosco io, parla un altro, seppur simile, 

linguaggio, dove non traspare quell’aria emiliana, 

di chi deve avere visto Bartolomeo Schedoni ed 

essere magari stato in relazione con Carlo Bonone, 

entrambi ben presenti – resta il mio parere – nelle 

opere, e in questa pure, del Pensionante». 

 
 

Bibliografia: Papi 2006, pp. 112-115.
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PENSIOANTE DEL SARACENI 

 

80. Pollarolo 

 

olio su tela, 79,5 x 72 cm 

Madrid, Museo Nacional del Prado 

(inv. n. PO2235) 

 

Nessuna provenienza antica è nota o ipotizzabile 

per il dipinto in esame, che è documentato presso 

la Quinta del Duca del Arco del Pardo di Madrid 

solo dal 1745 (Aterido, Martínez Cuesta, Preciado 

2004, t. II, p. 261), dove risulta ancora 

dall’inventario del 1794; solo in seguito confluirà 

nelle raccolte del Museo del Prado (Fernández-

Miranda 1989, t. II, p. 464), dove nel 1854 è 

attribuita a certo Bernat, nome che facilmente 

indica una nazionalità francese, ma che non è 

stato possibile ricondurre ad alcun pittore. Longhi 

per primo lo inserisce nel primo corpus del 

Pensionante, dove col Fruttarolo condivide la 

tematica del venditore e 

l’anziano modello dalla barba 

bianca ed il naso adunco.  

Per la più diffusa dolcezza che 

caratterizza il nostro dipinto 

rispetto al Fruttarolo ed 

all’orchestrazione luministica, 

il Pollarolo sembra 

stilisticamente più vicino ad 

un dipinto quale il San 

Girolamo (collezione Ottani 

Cavina), piuttosto che alla 

tela di Detroit (Papi 2005; 

Nicolaci 2012). Lo stesso 

vecchio, tuttavia, rimanda 

anche all’ambiente emiliano 

ed in particolare a 

Bartolomeo Schedone in 

prove quali il Ritratto di 

Vincenzo Grassi (Napoli, 

Museo e Real Bosco di 

Capodimonte), come già 

suggeriva Papi (2005), ma 

ancor più fortemente in un 

dipinto come il San Pietro 

apostolo (Napoli, Palazzo 

Reale) già nella chiesa dei Cappuccini di Fontevivo; 

anche la figura del giovane parrebbe di 

ascendenza emiliana (Papi 2005). Altro 

riferimento per l’autore del Pollarolo deve essere 

Hendrick ter Brugghen (Ottani Cavina 1972), la cui 

produzione romana o addirittura italiana resta 

difficile da individuare e di cui può forse essere un 

esempio la Negazione di Pietro (Papi 2015, pp. 

134-135) oggi in Collezione Spier, ma ancora 

presso palazzo Giustiniani nel 1638 (Papi 2016, [a] 

pp. 147-161), a meno di non essere una copia o 

replica del dipinto Giustiniani stesso (van der 

Sman 2016, pp. 135-137). 

Relativamente alla tela del Fruttarolo, con cui 

condivide la tematica del venditore e la 

derivazione moraleggiante del motivo 

dell’inganno dalla Buona ventura di Caravaggio, 

vanno denunciate certe dissonanze stilistiche, che 

vengono a denunciare o la redazione delle due 

opere in tempi molto diversi tra loro, oppure le 

due prove distinte di due artisti differenti (Papi 

1990; Papi 2005; Nicolaci 2013). 
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PENSIONANTE DEL SARACENI 

 

81. Negazione di Pietro  

 

olio su tela, 100 x 129 cm 

Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana 

(inv. n. 40385) 

 

 

 

82. Negazione di Pietro  

 

olio su tela, 104 x 133 cm 

Dublino, National Gallery of Ireland 

(inv. n. 1178) 

Immagine tratta da Nicolaci 2013, p. 372. 

 

 

 

83. Negazione di Pietro  

 

olio su tela, 98,5 x 128,5 cm 

Douai, Musée de la Chartreuse 

(inv. n. 982.9) 
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La Negazione Vaticana veniva accostata per primo 

da Longhi (1943) al Fruttarolo (Detroit, Institute of 

Arts), al Pollarolo (Madrid, Museo Nacional del 

Prado) ed al Cuoco (Firenze, Galleria Corsini): si 

andava così delineando il primo corpus di opere 

attribuite alla misteriosa personalità del 

Pensionante del Saraceni. L’episodio raffigurato, 

riportato dai quattro vangeli, è quello di San Pietro 

che, dopo la presa di Cristo, riconosciuto ed 

accusato da un’ancella, nega per tre volte di 

essere uno dei suoi seguaci. La presenza di sole 

due figure, senza la presenza del solito soldato o 

del fuoco – elementi ricorrenti nell’iconografia 

della Negazione – ha portato Rosenberg (1985) a 

supporre che l’episodio sia piuttosto quello di 

Giobbe rimproverato dalla moglie, mentre 

Benedetti (2005) suggerisce che possa trattarsi 

non della narrazione di un episodio religioso, bensì 

più semplicemente di una scena di genere, in 

accordo con i soggetti degli altri dipinti che 

costituiscono il corpus del Pensionante così come  

lo conosciamo e che potevano essere una sua 

peculiarità presso una determinata clientela.  

Se Previtali (1985) riteneva che la versione 

Vaticana fosse la prima eseguita dal pittore, tra le 

repliche della Negazione, la più aderente alla tela 

Vaticana è quella di Douai (Rosenberg 1985; 

Benedetti 2005; Aurigemma 2010), mentre la 

versione di Dublino veniva accostata per la prima 

volta al Pensionante da Nicolson (1968), per poi 

venire dapprima considerata una copia di buon 

autore (Rosenberg 1985) ed essere nuovamente 

inserita nel catalogo del Pensionante dopo che un 

restauro mostra le leggere variazioni che la 

caratterizzano rispetto alla tela Vaticana (Wynne 

1986).  

 Quando le versioni di Dublino e di Douai vengono  

presentate insieme in mostra (Caravaggio e 

l’Europa… 2005) emerge con forza come la 

versione di Dublino si caratterizzi per una 

maggiore dolcezza nel viso dell’ancella e nella 

stessa sede (Benedetti 2005) veniva ravvisata una 

maggiore pertinenza tra il quadro di Dublino ed il 

Cuoco Corsini – dipinto che già Rosenberg (1977) 

aveva suggerito di scorporare dal gruppo del 

Pensionante –, tanto da suggerire che i due dipinti 

potessero appartenere ad una mano diversa. In 

questa direzione vanno anche Aurigemma (2010) 

e Zuccari (2013), che ribadiscono come la replica 

di Dublino, ma anche quella di Douai non possano 

essere convincentemente assegnate all’autore 

della Vaticana.  

Più recentemente è stato proposto (Zuccari 2013) 

di riconoscere nella Negazione Vaticana la mano di 

Carlo Saraceni, certo coadiuvato da un 

collaboratore e si è sottolineata la pertinenza con 

dipinti del maestro veneziano quali il Miracolo di 

San Benno o il Martirio di San Lamberto (Roma, 

Santa Maria dell’Anima), databili al 1617-1618. 

Un’elaborazione alta giustificherebbe difatti l’alto 

numero di copie, che non caratterizza nessuna 

altra opera del Pensionante (Aurigemma 2010; 

Zuccari 2013) e d’altronde il veneziano si 

contraddistingue per tutta la sua carriera per una 

«contiguità variata degli stili» (Aurigemma, 1995, 

p. 121). La proposta non trova immediata 

accoglienza ed il dipinto di recente viene 

considerato nuovamente opera del Pensionante 

da van der Sman (2016), che richiama l’attenzione 

sulla testa squadrata di San Pietro, tratto tipico dei 

vecchi di mano del maestro anonimo e che lo 

accosta al San Gerolamo penitente (Ottawa, 

National Gallery of Canada), mentre naturalmente 

i due modelli sono gli stessi del Fruttarolo. 

Si ricordi, da ultimo, la prima collocazione nota 

della tela Vaticana, che nel 1639 si trovava a 

palazzo Sacchetti (Jörg Merz 1991; Guarino 2013 

(a), p. 357; Guarino 2013 (b), pp. 79-82), nella 

stessa stanza dov’era anche il Gesù tra i dottori, 

opera problematica che nel corso della sua 

vicenda critica è frequentemente entrata e uscita 

dal catalogo del Pensionante e che già Longhi 

(1943) considerava dipinto di raccordo tra il 

corpus di Saraceni e quello di Le Clerc. 
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ANONIMO 

 

84. Natività del Battista 

 

olio su tela, 243 x 146 cm 

Parma, Complesso Monumentale della 

Pilotta 

(inv. n. 752) 

Su concessione del Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali – Complesso Monumentale della 

Pilotta-Galleria Nazionale. 

 

Citato per la prima volta nel 1852 (Parma, 
Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. s.n., Inventario 
generale delle opere di pittura. Scultura... 1852, 
inv. n. 161), quando viene descritto come una 
Natività della Vergine e dove è laconicamente 
attribuito a Bernabei, alludendo probabilmente a 
Pier Antonio, il più noto dei due fratelli. 
 
Nel 1851, tuttavia, si è evidentemente già persa 
memoria circa la provenienza del dipinto, che pure 
le dimensioni concorrono ad identificare come 
pala d’altare e che dunque deve provenire da una 
chiesa o da un convento. Nell’inventario, infatti, 
nella colonna che nel registro è dedicata al luogo 
di provenienza dei dipinti citati, compare una 
semplice graffa ad indicare che la provenienza 
della Natività è la stessa indicata nella riga 
precedente, che viene «forse dalla Chiesa del 
Quartiere» (Parma, Biblioteca della Galleria 
Nazionale – Complesso Monumentale della 
Pilotta, ms. s.n., 1852, inv. n. 161) ed è indicata 
come incerta. Quando la pala viene nuovamente 
citata nell’inventario del 1877, scompare qualsiasi 
riferimento a Santa Maria del Quartiere, ma senza 
che si avanzino proposte alternative (Accademia 
delle Arti di Parma, ms. s.n., 1874, inv. n. 752). 
 
L’ipotetica provenienza dal Quartiere restituitaci 
dall’inventario del 1851 viene ricordata da 
Ghirardi (Ghirardi, in Fornari Schianchi 1999, pp. 
13-14), che suggerisce che il collegamento con 
Santa Maria del Quartiere possa essere dipeso 
unicamente da una precedente – e inesatta – 
attribuzione al Bernabei, che nella chiesa del 
Quartiere aveva affrescato la cupola. Presso la 
chiesa, d’altronde, non risulta fosse fondato alcun 
beneficio intitolato a Sant’Elisabetta o a San  

 
Giovanni Battista (Schiavi 1940), né gli studi 
dedicati alla decorazione pittorica della chiesa 
(Fadda 2009, pp. 58-74) ricordano l’antica 
presenza di una qualsivoglia pala raffigurante una 
Natività del Battista.  
Più verosimilmente, l’informazione restituitaci dal 
registro del 1852 può leggersi diversamente, 
poiché nascosto sotto la parola «Incerta» (Parma, 
Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. s.n., 1852, inv. n. 
161) si intravede un’altra graffa: nelle intenzioni 
del compilatore, forse, la Natività come i due 
dipinti che la precedono vanno ricollegati a quanto 
riportato tre righe più in alto, dove in relazione al 
luogo di provenienza si legge «Sconosciuto» 
(Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale –  
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., 
1852, inv. n. 161). La nota relativa alla chiesa di 
Santa Maria del Quartiere deve essere dunque 
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un’aggiunta di poco successiva – la mano che 
scrive è la medesima – da riferirsi unicamente al 
dipinto del Bernabei citato prima della Natività. 
Sfortunatamente, tuttavia, il risultato non cambia 
e non è stato possibile risalire all’altare o 
tantomeno alla chiesa da cui il dipinto è stato 
sottratto.  
Le pessime condizioni di conservazione in cui versa 
il dipinto, alle quali il restauro del 1969 non ha 
potuto del tutto rimediare (Ghirardi, in Fornari 
Schianchi 1999), devono essere da imputarsi ad un 
lungo periodo trascorso in un deposito in stato di 
abbandono e possono forse spiegare la scelta di 
Corrado Ricci di non includerlo nel catalogo della 
Galleria (Ricci 1896).  
 
Se il dipinto mi pare meno emiliano di quanto non 
sembrasse a Ghirardi (Ghirardi, in Fornari 
Schianchi 1999), che identifica il primo riferimento 
formale del maestro anonimo nella Notte di 
Correggio (Dresda, Gemäldegalerie), il dettaglio 
dell’angelo con il cartiglio tra le mani rivela che il 
pittore sta volgendo lo sguardo alla Natività dei 
pastori del Caravaggio del Merisi (già Palermo, 
Oratorio di San Lorenzo). La pala, che negli ultimi 
anni è stata convincentemente messa in relazione 
alla nota commissione del un quadro «cum 
figuris» (Masetti Zannini, 1971, p. 184) da parte 
del senese Fabio Nuti e che si è dunque rivelata un 
dipinto eseguito a Roma già entro il novembre del 
1600 (Cuppone 2017), nell’Urbe doveva essere 
stata immediatamente nota perlomeno a quei 
pittori «aderenti al Caravaggio» (Bertolotti 1881, 
II, p. 65) che lo frequentavano negli anni romani.  

 
Oltre al dettaglio dell’angelo, ripreso dalla pala del 
Merisi, l’anonimo maestro della Natività del 
Battista si confronta con l’opera di diversi pittori di 
vocazione caravaggesca, dimostrando di 
conoscere l’ambiente artistico della capitale del 
secondo decennio. Tipi assolutamente 
caravaggeschi sono il vecchio dalla fronte rugosa e 
l’ancella più anziana che, reggendo tra le braccia il 
Battista, occupa una posizione centrale; la 
deformazione del volto della vecchia, che ricorda 
figure come l’anziana truffatrice della Buona 
ventura di Simon Vouet (Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Antica di Palazzo Barberini), che sorride 
fissando lo spettatore ed accennando con la mano 
destra un gesto osceno, si combinano con la 
grande raffinatezza con cui è eseguito il velo che le 
copre il capo, dove l’autore sperimenta effetti di 
trasparenza. Le luci perlate che illuminano il 
profilo della fantesca sulla destra, dallo sguardo 
dolcemente imbambolato, sono tratto comune a 
tanta produzione del primo come del secondo 
decennio, dalle sante di Antiveduto Gramatica a 
certe protagoniste dello stesso Vouet; la scena che 
si svolge alle spalle del gruppo principale, con 
Santa Elisabetta a letto assistita dai servitori, 
eseguita quasi a monocromo, pare del tutto 
estranea al repertorio dei caravaggeschi romani. 
 
 

Bibliografia: Ghirardi, in Fornari Schianchi 1999, 

pp. 13-14. 
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ANONIMO 
 

85. Cristo deriso 

Parma, Palazzo del Comune 
olio su tela 

Immagine tratta da Barocelli 1988, tav. 1. 

 
 

Attualmente ubicato presso una sala di 
rappresentanza del Palazzo del Comune di Parma 
il dipinto veniva proposto all’attenzione degli 
studiosi da Brejon de Lavergnée e Cuzin (1974), 
che segnalano come in loco il dipinto presentasse 
un’attribuzione a Valentin de Boulogne. A Valentin 
lo riferiva infatti Santangelo nel contesto 
dell’Inventario degli oggetti d’arte della Provincia 
di Parma (1932); Brejon de Lavergnée e Cuzin, al 
contrario, ravvisano piuttosto nel dipinto caratteri 
fiamminghi (1974, p. 37). Il dipinto viene in seguito 
ricordato da Nicolson (Nicolson 1990, I, p. 91), che 
pure non ne pubblica una riproduzione e che lo 
ricorda come anonimo caravaggesco francese. 
Barocelli (1988), in un articolo interamente 
dedicato al dipinto di Palazzo del Comune, torna a 
perorare per l’anonimo maestro una nazionalità 
francese, ma non avanza proposte circa la 
provenienza del dipinto. Brejon de Lavergnée, di 
mutato avviso rispetto al parere espresso nel 1974 
e rimandando a Nicolson (1990) riferisce il dipinto 
ad un caravaggesco francese (Brejon de 
Lavergnée, in Zuccari 2010, I, p. 251).  

Le notizie sul dipinto sono frammentarie, tant’è 
che il solo a fare menzione della provenienza della 
tela è Santangelo, che però si limita a riportare 
laconicamente che la tela «proviene dalla Galleria 
Nazionale di Napoli», mentre per quanto riguarda 
«L’attribuzione al Valentin», la considera «quasi 
sicura» (Santangelo 1932, p. 115). Presso gli 
archivi del Patrimonio Artistico Civico e della 
Quadreria Comunale, l’opera risulta provenire 
dalle collezioni ducali ed è catalogata come una 
delle tele trasferite da Parma a Napoli nel 1734 e 
restituite nel 1928; non è segnalato alcun timbro o 
iscrizione sul verso del dipinto, ma vista 
l’ubicazione del dipinto non è stato possibile 
effettuare una verifica. Una ricerca tra gli inventari 
farnesiani del 1680, del 1708 e soprattutto del  
 

 
1734, tuttavia, non ha prodotto alcun esito, così 
come il dipinto non viene mai citato né da 
Lombardi (1928, pp. 167-173) né da Arisi (1996, 
pp. 111-150) tra le opere per le quali si ottiene la 
restituzione, per quanto Arisi pubblichi solo una 
parte degli inventari presenti presso l’Archivio di 
Stato di Napoli.  
Per la tela potrebbe dunque ipotizzarsi una 
provenienza dal Palazzo della Cittadella di 
Piacenza, in linea con il luogo di da cui furono 
prelevati diversi dei dipinti poi restituiti nel 1928 
(Arisi 1996, pp. 111-150). Eppure, nell’inventario 
dello stesso Palazzo della Cittadella redatto nel 
1691 (Archivio di Stato di Parma, Casa e corte 
farnesiana, b. 54, f. 3) sono ricordati solo tre 
dipinti raffiguranti un Ecce Homo, nessuno dei 
quali può corrispondere al Cristo deriso di Palazzo 
del Comune, essendo rispettivamente descritti 
come un dipinto su tela di piccole dimensioni e 
due dipinti su tavola. Va tenuto ad ogni modo 
presente che in certi casi il compilatore 
dell’inventario si trova a citare i quadri che si 
trovano nelle sale del palazzo senza riportarne il 
soggetto, anche relativamente a dipinti di grandi 
dimensioni, la provenienza dal Palazzo della 
Cittadella non pare accertabile, pertanto non si 
può del tutto escludere che l’Ecce Homo abbia una 
provenienza piacentina. 
Il dipinto, tuttavia, se entra nelle collezioni ducali 
dei Farnese entro il 1734, data del trasferimento 
delle raccolte a Napoli, doveva essere allora nel 
ducato entro il principio del XVIII secolo e va a 
costituire un rarissimo esempio di opera di matrice 
caravaggesca, eseguita non da un emiliano che 
sperimenta il naturalismo e i moduli formali del 
Merisi, ma da un artista forestiero, aggiornato 
sugli esempi dell’Urbe. Se Santangelo giudicava il 
Cristo deriso opera di Valentin (1932), proposta 
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assolutamente respinta da Cuzin e Brejon de 
Lavenrgée (1974), Barocelli (1988) suggerisce quali 
riferimenti dell’anonimo artista pittori di area 
francese come lo stesso Valentin, Nicolas Tournier 
e Nicolas Régnier, o ancora autori come 
Bartolomeo Manfredi e Jusepe de Ribera, 
restando ad ogni modo entro i confini cronologici 
del secondo decennio.  
L’autore del Cristo deriso amplifica la 
deformazione grottesca nei visi di certi carnefici, 
specialmente nel volto del soldato con il capo 
chino alle spalle del Cristo, mentre la figura 
ghignante inginocchiata accanto al Salvatore 
sembra memore di certi tipi ribereschi, calvi e dalla 
fisionomia caricata, che tra il 1612 ed il 1616 
affollano i dipinti dello Spagnoletto.  
Si tratta di un pittore che si forma a Roma, dunque, 
o che conosce profondamente il panorama 
artistico dell’Urbe del secondo decennio; restano 
tuttavia da chiarirsi, unitamente all’identità 
dell’anonimo maestro caravaggesco, le date e le 
circostanze dell’ingresso del dipinto entro i confini 
del ducato e dunque nelle collezioni farnesiane.  
 
 
Bibliografia: Santangelo 1932, p. 115; Brejon de 
Lavergnée e Cuzin 1974, pp.  37-38; Nicolson 1990, 
I, p. 91; Barocelli 1988, pp.  223-230; Brejon de 
Lavergnée, in Zuccari 2010, I, p. 251. 
 

  



406 
 

  



407 
 

Capitolo primo. Regesto 
 

A) Parma, chiesa parrocchiale di San Prospero, cappella di San Martino: pala del San Martino a cavallo 
che divide il mantello con il povero, commissionata dal Consorzio di San Martino. 

 

FONTI D’ARCHIVIO 

 

1.1.            1650: in occasione della soppressione della chiesa di Sant’Anastasio, i beni mobili ed i benefici 
contenuti nella stessa chiesa vengono trasferiti in Sant’Andrea; tra questi, anche il beneficio di San 
Martino, già fondato nel 1499 dal Consorzio di San Martino nella parrocchiale di San Prospero, poi 
distrutta nel 1629. Nel 1629 la cura delle anime della parrocchia di San Prospero veniva trasferita a 
quella di Sant’Anastasio, dove venivano trasportati anche gli arredi liturgici di pertinenza della chiesa; 
Il beneficio di San Martino, a discapito dei desideri dei membri del Consorzio che avrebbero voluto 
vederlo trasferito unitamente alla cura delle anime, viene trasferito in Sant’Andrea e con il beneficio 
anche la pala d’altare con il San Martino a cavallo dipinto da Jusepe de Ribera e gli arredi liturgici di 
pertinenza dello stesso altare, che pure erano stati acquistati a spese del Consorzio. Per questo 
motivo, delle due pale già documentate in San Prospero ed entrambe commissionate dal Consorzio 
di San Martino, dopo il 1629 prendono due vie diverse: la pala dell’altare maggiore raffigurante San 
Prospero viene trasferita in Sant’Anastasio e quella di San Martino a cavallo in Sant’Andrea. Nel 1650, 
quando viene soppressa anche la chiesa di Sant’Anastasio, i membri del Consorzio chiedono che la 
cura delle anime venga a sua volta trasferita nella vicina parrocchiale di Sant’Andrea, dove già era 
stato trasferito il beneficio di San Martino (Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti 
inerenti la Chiesa di San Prospero unita a S. Andrea, 1650, «Scritture concernenti alias la Parochia di 
S. Prospero unita alla Parrocchia di S.t Andrea»): 

Anni sono […] fu soppressa la Parochiale di S. Prospero di questa Città, nella quale chiesa vi era un'unione di 

privati di d.a. vic.a sotto nome di Consorzio di S. Martino con alcune loro particolari entrate con le quali 

habiano parati […] al culto diurno di detta Chiesa e nella soppressione suddetta fu trasportato il detto 

Consorzio nella Parocchiale di S. Andrea con promessa de gli istessi parati a spesa di detto Consorzio […] e in 

questo ingannati dal Rettore di quel tempo D. Gio: Rippa nonostante d.ti furono  trasportati in S. Anastasio 

ove anco fu trasportato il detto beneficio di San Prospero che fu istituito da detto Consorzio. La soppressione 

di detta parocchiale di S. Anastasio supplichiamo V.S. Illustrissima e Reverendissima di porsi le suppellettili 

restati in detta chiesa siano fati agli uni tanto più che il beneficio di S. Anastasio si ripone in d.ta chiesa di S. 

Andrea che il tutto viene per grazia. Hora gli instessi trasportati in S. Anastasio rag.ne del Consorzio di S. 

Martino in S. Prospero et hora in S. Andrea. 

1.2.            1650: alle carte relative al trasferimento della cura delle anime dalla parrocchiale di 
Sant’Anastasio a quella di Sant’Andrea, è accluso un elenco dei beni acquistati dal Consorzio di San 
Martino che nel 1629, al momento della soppressione di San Prospero, erano stati trasportati in 
Sant’Anastasio (Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San 
Prospero unita a S. Andrea, 1650, «Roba Degli Istessi…»): 

Roba Degli Istessi del Consorzio di S. Martino in S. Andrea che in S. Prospero e per la soprassione di d.a 

Chiesa trasportatti nella Parocchiale di S. Anastasio.  

L’Ancona di S. Prospero e quadro 

[…] 

Una Croce d’Argento con l’inscrittione di d.to Consortio 
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1.3.            1650: alle carte relative al trasferimento della cura delle anime dalla parrocchiale di 
Sant’Anastasio a quella di Sant’Andrea, è acclusa una sintesi delle vicende della parrocchiale di San 
Prospero e del Consorzio di San Martino ivi fondato nel 1499 (Parma, Archivio della chiesa di San 
Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa di San Prospero unita a S. Andrea, 1650, «Narativa della 
Chiesa di S. Prospero…»): 

Chiesa Antica che fu restaurata l’anno 1499 e in qual tempo fu instituito il Consorzio di S. Martino in d.a 

Chiesa. E’ dotata di buona entrata qual consiste in Biolche dove è prato posto nella Villa di Eia e su quali 

sempre da’ Rettori passati furno Affittati in d.a. Inoltre gli sono altri libelli de particolari qualli anche con d. 

pratti sono D. 150 e più. In detta Chiesa è fondato il consorzio di S. Martino fondato dalli Vicini. Il massaro 

che riscuote e spende sue entrate fa far la festa di S. Martino et in d.a sil  pane a tutte le case della Vic.a in 

d.a giornata. Detto Consorzio fece far quella gionta acanto alla Chiesa anno 1499 sotto nome dell’oratorio di 

S. Martino et gli fece altare e suo ornamento a qual con moltiplicatione è stato ornato come sino al 

Presente si vede: l’anno 1566 fece far le volte di d.o oratorio e volle riddurle come al presente si videvano. 

Ha sempre provisto a bisogni della Chiesa […] come dalle scritture de’ Pagamenti si vede. 

1.4.            1499, 1 giugno – 1619, 25 giugno: alle carte relative al trasferimento della cura delle anime 
dalla parrocchiale di Sant’Anastasio a quella di Sant’Andrea, è acclusa una sintesi delle spese operate 
dal Consorzio di San Martino per la chiesa di San Prospero e per l’altare di San Martino nella stessa 
chiesa. La cappella di San Martino è costruita spese del Consorzio e saldata il primo di giugno del 
1499. Negli anni successivi i membri del Consorzio di San Martino finanziano diversi lavori di 
manutenzione della chiesa, ma anche la nuova pala dell’altare maggiore raffigurante San Prospero, 
che viene pagata al pittore Giovanni da Monchio il 7 settembre 1574, mentre solo il 4 gennaio del 
1603 verrà corrisposto un pagamento a Michelangelo Aschieri per aver indorato l’ancona di detta 
pala. Candelieri d’ottone sono pagati ad Alessio Alessi il 21 luglio del 1610 e finalmente l’11 giugno 
del 1611 si saldano lire 109.1 a Jusepe de Ribera per il San Martino a cavallo, pala d’altare per la 
cappella di San Martino. Il 16 marzo del 1612 allo stesso Giuseppe Ribera si pagano lire 102.4 per 
averne ornato l’ancona (Parma, Archivio della chiesa di San Pietro Apostolo, Scritti inerenti la Chiesa 
di San Prospero unita a S. Andrea, 1650, «Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino 
fondato nella chiesa di S.to Prospero per ser. di d.a chiesa di S.to Prospero e cappella di S.to Martino 
cavate dal p.o libro di d.o consortio al n. 1»): 

Danari spesi per li Massari del consortio di S.to Martino fondato nella chiesa di S.to Prospero per ser. di d.a 

chiesa di S.to Prospero e cappella di S.to Martino cavate dal p.o libro di d.o consorzio al n. 1 

Adì p.o Giugno 1499 per la spesa fatta per m. Gio Ant.o da Firrar massaro del consortio di S.to Martino 

fondato nella chiesa di S.to Prospero da li vicini per fabricare la capella di S.to Martino al S. di d.o Consortio 

in 16 distintamentte vadi 90  7 

Adi 27 feb.o 1559 per far voltar le sepolture 7 

Adi 20 ottobre 1570 per far voltar la capella del consortio di S.toMartino fatta per m. Gio Ricardo descritt al 

d[ett]o libro  n.o S 4  104 

E per far imbiancar la chiesa n. S 4  4 

Adi 4 ottobre 1571 per far voltar la chiesa di S.to Prospero   n. S4   2 

Adi 10 giugno 1573 per accomodare la [-] il tetto della chiesa della capella del consortio fatta per il d. m. Gio 

Pietro Ricardo descritta  a S 5 

Adì 5 Aprile 1574 [-] 92.3. spese per m. Gio Batt.a Cigognaro massaro per far un Baldachino per la cendal di 

dam.co ranzato per ni 23 per e per 60.6 spese perdardil legno della ancona di S.to Prospero pag.to a m. 

Genesio Brio  n.i S 9 per 60.6 

Adì 7 settembre a m. Gio da mongo pittore per il quadro da metter in d.a ancona S 9 per S.16 

E per doi tillaro per le finestre S 9 per 2.15  

E per accomod.re una Pietra da moli. per 2  

Adi 25 gennaio 1575 per franzo  n S 9 per  13.2 



409 
 

Adi 15 aprile 1576 per far voltar laltare S 9  7.15 

Adi 22 novembre 1577 per far accomod l'altari chiesa di S.to Prospero n.o 6  14.13 

E per accomodar lo bardello et altro [-] serve per la chiesa n.o 60 per   12.18 

Adi 11 novembre 1579 per tre tovalie da altaro per S.to Marino  n.o 60 

E per far accomod.re l'altaro n.o 60 

E per una pietra d'Altar per n.o 60 

Adi 8 novembre1581 a m Gio.Centro per la metà della spesa fatta per far il credenzone per la sacrestia 61 

Adi 3 aprile 1593 per far accomod il tetto della chiesa fatta per Genesio Bossello n.o 26 al S. n.o 6S 

Adi 4 gennaio 1603 a m. Michel anghelo per compl. della adorata della ancona havendo havuto il [-] un 

leg.nfatto essa n.o 4 

Adi 31 lug.o 1608 a m. Alessio Alesso per un par di cand.ro di otton alla moderno per l'altare di S Martin n.o 

6  S4 

Adi 27 gennaio 1611 per 27.6 per un palio di coramo d'oro per l'altar di S.to Martino 

Adi 28 marzo per la tovalia per l'altare di S.to Marino  6 

E per un tillaro per il palio di d[et]to altaro n.o 6 

Adi 3 giugno un Altra tovagia cong[-] da Chisaro nc s al n.o 6 

fa lavorare [-] per ccomodarlo  6 

Adi 11 detto al d. Giuseppe ribera spagn.lo Pitore per il quadro fatto per l'altare di S.to Marino per   102 

Adi 21 de d.o della […] la coperta del altar  3 

Adi 16 marzo 1612 a m Giusepe ribera per l'ornamento della ancona di S.to Martino di noce un 70 n.o 10 

per 102 

Adi 23 m dilla in d.ta nachetti di forro  

Adi 12 marzo 1618 una croce dottone 

Adi 16 giugno 1619 per far accomod la croce di arg.to  n.o 12 

Adi 25 novembre per far accomod il turilile che … n.o 12 

 

1.5.            1609, 27 aprile: i membri del consorzio laico di San Martino, fondato nella chiesa parrocchiale 
di San Prospero, si riuniscono per eleggere come sindaci e procuratori del consorzio i magnifici 
Anselmo Anselmi e Sigismondo Musoni, mentre come massaro è eletto Nicola del Monte. Nel 
documento è riportato l’elenco dei membri (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, G.P.Mori, f. 
3151, 27 aprile 1609): 

R.do: Horatius de Burtys 

Mag. Ill. D. Sempronius de Scachinis 

Sigismodus de Musonis 

Claudius de Garbatys 

Michael Ang.l de Anselmis 

Alexandrus del monti 

Angl. de Brighentis 

Bapt.a de sextis 

Pet.r de Lanfranchis 

Alexand.r de Bochis 

Ant. Maria de Montanis 

Fran.cus de Gargassinis 

Rugerius de Sabadinis 
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FONTI MANOSCRITTE 

 

1.6.            s.d. [XVIII secolo]: al principio del XVIII secolo, il San Martino a cavallo di Jusepe de Ribera si 
trova ancora presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in Civitate Parmae nunc 
existentium, chiesa di Sant’Andrea; Lange 2003, p. 261): 

Observabilis est tabula S. Martini picta à Josepho Ribera pro Ara ejusdem Sancti. 

1.7.            1725: il San Martino a cavallo di Jusepe de Ribera si trova ancora presso la chiesa parrocchiale 
di Sant’Andrea (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, 
ms. 119, Guide diverse di Parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, Nota dell’insigni pitture à 
oglio, ed à fresco, che sono in Parma quest’Anno 1725, c. 13v; Lange 2003, p. 262):  

S. Andrea 

L’Anconna di S. Martino e di Giuseppe de Ribera detto lo Spagnoletto. 

1.8.            XVIII secolo: durante il XVIII secolo, il San Martino a cavallo di Jusepe de Ribera è ancora 
documentato presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale 
– Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 131, manoscritto A, c. 1r; Cordaro 1980, p. 324; Lange 
2003, p. 262; Finaldi 2011, p. 28): 

S. Andrea 

Ribera de.to Spagnoletto Giuseppe è l’Ancona di S. Martino a Cavallo che divide la veste p un povero. 

[Segue una nota apposta a latere da un diverso compilatore:] 

Detta Tavola fù divozione del Consorzio eretto nella Chiesa Parochiale di S. Prospero sotto il Titolo di S. 

Martino sud.o, e dal Libro p.o di d.o Consorzo si ricava essere stato ly 11 Giugno dell’anno 1611 pagate a 

d.o Giuseppe Ribera L. 109.1; fu poi traspasato nella Chiesa Prepositura di S. Andrea nell’anno 1629 in 

occasione della suppressione di d.a Parochiale unita alla Chiesa di S.to Andrea. 

1.9.            1780: nel 1780, il San Martino a cavallo di Jusepe de Ribera si trova ancora presso la chiesa 
parrocchiale di Sant’Andrea (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 
della Pilotta, ms. Parm. 1106, Romualdo Baistrocchi, Guida pei forastieri a riconoscer le opere più 
insigni di pittura, scultura, ed architettura in Parma, 1780, c. 15; Lange 2003, pp. 262-263):  

S. Andrea Parrocchia 

Il quadro della seconda Cappella alla sinistra entrando rappresenta S: Martino a cavallo, che taglia un pezzo 

del suo mantello per coprire la nudità di un Mendico: è di Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto. Il cavallo è 

dipinto con molt’arte: Molto ben mosse son le figure; e nel S. Martino vvi si vede l’uomo compasionevole: 

Ebbe per mercede lire 109.1 - da certa Confraternita eretta nella Chiesa Parrocchiale di S. Prospero sotto il 

titolo di S. Martino, la qual Chiesa essendo stata soppressa, fu unita a quella di S. Andrea l’anno 1629; in cui 

furvi trasportato il quadro. 

1.10. 1780: nel 1780, il San Martino a cavallo di Jusepe de Ribera si trova ancora presso la chiesa 
parrocchiale di Sant’Andrea (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 
Parm. 1106, Romualdo Baistrocchi, Notizie dei pittori che lavorarono in Parma, 1780, c. 91): 

L’anno 1611 per la Chiesa Parrocchiale di S. Prospero dipinse lo Spagnoletto il quadro di S. Martino, e fu posto 

in una capella di ragione del Consorzio. Gli furono pagati F. 109.1 e fu poi trasportato in S. Andrea 

nell’occasione che fu unita la Chiesa di S. Prospero a quella di S. Andrea l’anno 1629. Archi. Conso. M. S. 

1.11. XIX secolo: al principio del XIX l’altare di San Martino presso la parrocchiale di Sant’Andrea è 
privo della sua pala, ormai inviata in Francia (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale 
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della Pilotta, Fondo documentario Moreau Saint Mery, cass. 44 (XXIX), b. 1, f. 3, Chiesa Parrocchiale 
di Sant’Andrea): 

 

Alla sinistra si rappresentava San Martino a cavallo opera del Ribera nelle ultime ricerche fatte dalla 

Repubblica Francese questo è stato preso. 

 

1.12. 1851: Scarabelli-Zunti traccia brevemente la vicenda del San Martino a cavallo, indicanto 
quale fonte la Guida per i forastieri a riconoscer le opere più insigni di pittura, scultura, ed architettura 
esistenti in Parma di Romualdo Baistrocchi, dove tuttavia non si fa cenno al 1610 come anno di 
esecuzione della pala (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della 
Pilotta, ms. 111, Enrico Scarabelli-Zunti, Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane dall’anno 1068 
all’anno 1851. Chiese e oratori di Parma, vol. II, c. 140 (o p. 159), Chiesa di San Prospero; Lange 2003, 
p. 263): 

Aveva nel sec.o XVI questa piccola chiesa tre altari, uno dei quali mantenuto da una Confraternita laica [che] 

nel 1610 commise al pittore Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto, giunto allora in Parma a studiare le opere 

dell’immortale Allegri, quella stupenda pala esprimente S. Martino che divide il mantello per coprire la nudità 

del povero. Questo quadro fu pagato al giovine e quasi sconosciuto artefice sole lire 109 ed un soldo, quando 

oggi ne varrebbe le migliaia! 

 

FONTI A STAMPA 

1.13. G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822, t. 
I, pp. 289-291: l’11 dicembre 1618, Ludovico Carracci scrive da Bologna a Roma a Ferrante Carlo, 
facendo riferimento alla pala del San Martino:  

Mi è stato di grandissimo gusto sentire dalla sua lettera copiosa d’avviso intorno alli quadri di V.S., che vi è 
la furia di giorno e di notte e sentire li pareri di quelli pittori che hanno un gusto eccellentissimo, 
particolarmente quel pittore, Spagnuolo, che tiene dietro alla scola di Caravaggio. Se è quello che dipinse 
un S. Martino in Parma che stava col signor Mario Farnese, bisogna star lesto che non diano la colonia al 
povero Ludovico Carracci: bisogna tenersi in piedi con le stringhe. Lo so bene che non trattano con persona 
addormentata […]. Il signor Bartolomeo Dolcini saluta V.S., e mostrò di avere questo particolare delle 
parole dello Spagnuolo. Disse: Io vorria poterli mostrare le mie pitture per vedere quello che dicesse. Ma 
bisogna scusare il signor Bartolomeo, che è innamorato delle sue cose. 

 

 

B) Parma, chiesa di San 67, cappella dei Santi Cosma e Damiano: pala dell’Assunzione della Vergine con 
i Santi Cosma e Damiano. 

 

FONTI D’ARCHIVIO 

1.14. 1564: presso la chiesa di San Quintino, il beneficio di San Cristoforo spetta alla badessa del 
convento, mentre i rettori sono Giulio ed Emilio Ariani (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parmense 1179.bis; Schiavi 1940, t. II, p. 150): 

MONASTERIUM MONIALIUM SANCTI QUINTINI, Ordinis Sancti Benedicti, et subest Episcopo et gubernatur 

per Abbatissam anualem: et est parroch. et vivunt de redditibus et in eo recipiuntur multae Virgines 

feudatariorum; extimatum libras 100, et curam facit Capellanus earum […]. 

Beneficium Assumptionis, extimatum libras 10. – Ad Martinos. – Institutio est rogata per Balestram 6 

Februarii 1511. 
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D.Michael Martinus. 

D. Bernardinus del Bagno. 

D.Lazzarus Della Porta. 

Beneficium S. Christophori, extimatum libras 70. – Ad Abbatissam, sed Episcopus etiam contulit. 

D. Iulius Arianus. 

D.Aemilius Arianus. 

1.15. 1609, 20 aprile: in occasione della visita pastorale del 1609 si dichiara che l’altare 
dell’Assunzione, nella terza cappella a sinistra, va provvisto di una croce, mentre l’altare dei Santi 
Cosma e Damiano, nella seconda cappella a sinistra, va dotato di una croce e di una tavola; ovvero 
dove si trova il beneficio di San Cristoforo; nella cappella dei Santi Cosma e Damiano è posto il 
beneficio di San Cristoforo, il cui rettore è Emilio Ariani (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 
Confraternite, X, b. 5): 

1609 die vig.mo m.is Aprilis/ Ill.mus et Rev.mus D. Ep.us au Comitatus Visitavit Ecc.a Parochialem S.ti 

Quintini Monialius […]. Altare Ass.nis mandavit provideri Cruce et intrus infigi iussit […]. Altare S.tos 

Cosme et Damiani in quo adest benefitius cuius est rector Ill. R. Aemilius Arianus sub titulo S.ti 

Xpophori provideri iussit cruce tobalea et tabella. 

 

FONTI MANOSCRITTE 

1.16. Al principio del XVIII secolo, la pala dei Santi Cosma e Damiano di Jusepe de Ribera si trova 
ancora presso la chiesa parrocchiale di San Quinitino (Biblioteca Palatina, ms. Parm. 1134, M.Zappata, 
Notitiae Ecclesiarum in Civitate Parmae nunc existentium (ca. 1700); Lange 2003, p. 261):  

circa annum 1600 renovata est cm sex Altaribus, in quibus visitur tabula incerti Artificis pro Sanctis Quintino, 
et Benedicto; Joseph Ribera ad honorem Sanctorum Cosme, et Damiani; et Joannis sons Belge, Christum 
referens à Joanne baptizatum. 
 

1.17. 1725: la pala dei Santi Cosma e Damiano di Jusepe de Ribera si trova ancora presso la chiesa 
parrocchiale di San Quinitio (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 
della Pilotta, ms. 119, Guide diverse di Parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, «Nota dell’insigni 
pittura à oglio, ed a fresco, che sono in Parma quest’Anno 1725», c. 12r; Lange 2003, p. 626):  

S. Quintino […] L’Ancona di S.S.Cosmo e Damiano di Giuseppe Rivera detto il Spagnoletto. 
 

1.18. Nel corso del XVIII secolo, la pala dei Santi Cosma e Damiano di Jusepe de Ribera si trova 
ancora presso la chiesa parrocchiale di San Quinitino (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – 
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 131, Manoscritto A, c. 14v; Lange 2003, p. 262): 

S. Quintino Monache Cassinensi […] Ribera Gius.e d.o Spagnoletto li Altare de’ S. Cosma, e Damiano 
abozo del d.o. 
 

1.19. Nel corso del XVIII secolo, la pala dei Santi Cosma e Damiano di Jusepe de Ribera si trova 
ancora presso la chiesa parrocchiale di San Quinitino (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – 
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 131, Manoscritto C, Nota delle più eccellenti Pittura, che 
si ritrovano in varie Chiese della Città di Parma, c. 9r; Lange 2003, p. 262): 

S. Quintino/ Nell’entrare in Chiesa dalla Porta Maggiore a mano sinistra nella terza Capella il Quadro 
rappresentante l’Asunta della B.V. e li S.S. Cosma, e damiano è di Giuseppe Ribiera detto il Spagnoletto. 
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1.20. Sul finire del XVIII secolo, la pala dei Santi Cosma e Damiano di Jusepe de Ribera si trova 
ancora presso la chiesa parrocchiale di San Quinitino (Parma, Biblioteca Palatina, ms. Parm. 1106, 
Romualdo Baistrocchi, Guida pei forastieri a riconoscer le opere più insigni di pittura, scultura, ed 
architettura in Parma, 1780, fol. 61; Lange 2003, pp. 262-263): 

S. Quintino Monache Benedettine/Il quadro a mano dritta entrando alla prima Cappella […] Nella Cappella 
appresso molto ben disegnato, colorito, e composto è il quadro coll’Assunta della B.V., e i SS. Cosma, e 
Damiano, che sono due ben mosse figure: Lo dipinse Gius.pe Ribera d.o lo Spagnoletto. 
 

1.21. Al principio del XIX secolo, la pala dei Santi Cosma e Damiano si trova ancora in San Quintino 
(Parma, Biblioteca Palatina, Fondo documentario Moreau Saint Mery, cass. 46 (XXXI), b. 3, f. 1, Chiesa 
e monastero di San Quintino delle monache Benedettine Cassinesi):  

Sei altari l’ornano Due porte, vi sono la grande in faciata, lateralmente a mano dritta entrando vi è la piccola 
[…] A presso a questa il primo Altare eravi un Battesimo di Cristo, che si voleva del Fiamingo; creduto però 
buono perché preso nella seconda requisizione […] Nell’altare apresso eravi un abbozzo dello Spagnoletto 
pure requisito, in suo posto una SS.ma Annunziata d’autore antico, ma di sufficiente mano, e priva si 
vedevano i SS. Cosma e Damiano. 

 

FONTI A STAMPA 

1.22. C.Ruta, Guida, ed esatta notizia a’ forastieri delle più eccellente pitture che sono in molte 
chiese della città di Parma, Parma, 1739:  

Nell’entrare in Chiesa dalla porta maggiore a mano sinistra nella terza Cappella, il Quadro rappresentante 
l’Assunta della S. Vergine, e li S. Cosmo, e Damiano, è di Giuseppe Ribiera, detto lo Spagnoletto. 
 

 

 

C) Parma, chiesa dell’Ascensione, cappella intitolata ai Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista: 
pala raffigurante lo Spirito Santo, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, commissionata 
dalla famiglia Cornazzani. 

 

FONTI D’ARCHIVIO 

1.23. 1525, 17 luglio: Manfredotto Cornazzano deve fondare il beneficio di San Giovanni Battista e 
San Giovanni Evangelista nella terza cappella a sinistra della chiesa dell’Ascensione di Parma; si 
specifica sin dal principio che qualora non ottemperasse alle spese necessarie, queste ricadranno sul 
rettore del beneficio, Angelo Tintori. Il beneficio risulta già fondato il 25 luglio (Archivio di Stato di 
Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, REP. n. XLVIII/R.1): 

 
n. 177 – 1525 17 luglio 
Testamento del Sig. Manfredi di Cornazzano semplice memoria del campione A a car. 11 al n.o 157 che deve 
dire Aldigerio de Cornazzano.  
Item nel detto Campione A a car. 14 tergo al n.o 239 si lege che il Sig. Cavagliere Manfredotti da Cornazzano 
paga ogni anno in perp.o alli R.R.P.P. di S. M.a de Servi di Parma lire 60 per l’Officiatura di un Benedicio 
fondato nella Chiesa delli detti R.R.P.P., sotto il titolo di S. Gio. Batta, ed in caso, che il Cavagliere non 
pagasse, è obbligato il Rettore pro tempore. 
 
n. 178 – 1525 17 luglio 
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Testam.to del Sig. Cavagliere Aldigerio de Cornazzano, nel quale ha instituito suo Erede Universale il Sig. 
Manfredotto de Cornazzano con l’obligo di fondare un Benefizio sotto il titolo de S.S. Gio Batta ed 
Evangelista, nella Chiesa delli R.R. Frati di S. M.a de Servi di Parma, che rendi ogni anno lire 250 Impli; con 
obligo al Benefiziato di Celebrare ogni anno tre Messe; e nelle Feste di precetto, di cantare una Messa, oltre 
le dette Messe tre; e terminata, che sarà la linea Masculina de Cornazzani, l'Elezione, ed instituzione del 
Benefiziato, spetti al P.Priore pro tempore delli Frati de Servi; come da Testam.to rogato per il Sig. Giuseppe 
Baistrocchi, da me F. Benedetto M.a Prina letto nell'Archivio Publico  
Item sotto li 21 luglio 1525, il Sig. Manfredotto de Cornazzano ha fondato il sud.to Benefizio, al quale ha 
nominato il Sig. Angelo M.a Tintori per rogito del d.to Sig. Baistrocchi 
Nel Camp. A a car. 6 al n.o 70, si lege, che si pagavano lire 60 an.e a li Frati; e come nel libro B d'entrata a 
car. 34, e 41 lib.pmo dello stato a car. 12 e libro A di mem.e a car. 10, che concordano in parte, con il 
progresso del tempo, è successo in Rettore del d.to Benefizio il Sig. Abate Lazaro Minocchi, ed ultimam.te il 
P. boschi Rochetino, a pagare al Con.to lire 72:8 per Messe 52 che si celebrano nella Chiesa de Servi di 
Parma, come al libro dello stato segnato O a car. 299. 
 

1.24. 1534, 24 dicembre: i Cornazzano devono essere già insolventi, poiché è Angelo Tintori a 
sborsare 30 lire per la gestione della cappella ed altri 30 per la gestione del beneficio (Archivio di 
Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, REP. n. XLVIII/R.1): 

n. 216 – 1534 24 decemb. 
Nel libro segnato B. d'entrata a car. 49 tergo si lege, che Messer Angelo Tentore ha pagato lire 30, a nome 
della Capella di S. Gio. fondata in nostra Chiesa, per il primo termine a car. 53, è stato fatto altro pagamento 
d'altre lire 30, ove resta espresso per la Capella di S. Gio Batta, in n.ra Chiesa; a car. 61, altre lire 30 e dice 
per il Beneficio di S. Gio Evangelista fondato in n.ra Chiesa; a car. 64, dice sotto li 6 mag.o, per S. Gio. Batta. 
 

1.25. 1578-1579: la cappella intitolata a San Giovanni Battista, del cui beneficio è responsabile 
Stefano Tintori, è priva di dipinti (Visitatio civitatis Parmae 1578-79 Rev.mi Joannnis Baptistae Castelli, 
ed. Dall’Olio 2000, pp. 162, 165):  

 
SANCTI JOANNIS BAPTISTAE JOANNIS BAPTISTAE 
Erecta in titolum Beneficij quod obtinet D. Stephanus de Tintoris. 
Asseritur esse iuris patronatus... cui incumbit onus celebrandi missam quotidianam. Altare est lateritium et 
pars tobaleae. Caret Cruce, Icona, et Sanctorum imaginibus, ac petra sacrata. Non adest palium sed paries 
est pictus. Scabellum est lateritium. 
 
Pro Cappella 
SANCTI JOANNIS BAPTISTAE 
Fructus et proventus huius Cappellae sequestrentur, curetque huius Monasterij Prior ut ex fructibus 
altarequod lateritium est ex decretis generalibus aptetur. De tribus saltem tobaleis ad praescriptam formam 
provedeatur. Crux eidem altari adhibeatur. Icona aut Sanctorum imagines in pariete pingantur. De palio 
decenti ac altare portaliti sit provisum. Scabellum quod lateritium est ligneis tabulis circumdetur. Interimque 
in eadem Cappella missae non celebrentur sub eadem de qua supra suspensionis poena sed quae in ea 
celebrandae sunt in alio celebrentur altari. 
 

1.26. 1582, 8 gennaio: notizia di accordi tra i Cornazzani e i Reverendi Padri di Santa Maria dei Servi 
(Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XLVIII, REP. n. XLVIII/R.1): 

 
n. 451 – 1582 8 gennaro 
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Nel libro d'uscita segnato E a cav. 186, si lege, che li P.P. anno pagato una lira al Notaro, per avere rogato una 
certa convenz.e seguita tra li R.R.P.P. di S. M.a de Servi, a quelli della Capella di S. Gio. Batta; che già fecero 
l’anno 1525, non c’è altra memoria, il notaro sarà stato probabilm.te quello del Con.to. 
  

1.27. s.d.: il cavaliere Girolamo Cornazzani cede al nipote Furio Camillo i diritti sul beneficio di San 
Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista (Archivio Storico Diocesano di Parma, Benefici semplici, 
Chiesa di S. Antonio Abate, cass. 10, f. «Servi di M.a V.e/ Benef.o di San Gio: Batta. e Gio: Evang.a = 
Trasferito nella Chiesa di Sant’Ant.o Abate»): 

Modo col quale il S. Cavallier Hier.mo Cornazzano sodisfa al S. Furio Camillo Cornazzani suo Nipoti così a suo 
proprio nomi, comi anco comi Pre., et legitimo Administratore dil S. Carlo Cornazzani suo fig.lo et heredo dil 
già S. Aldigeri Cornazzano fr.ello di esso sig. Hier.mo p la septima al d.o s. Furio Camillo tenuta nei beni dilla 
già Ill.ri S.a Barbera Beccaria Cornazzani sua Avia paterna, la qual legitima è di scudi milli cinquecento d'oro 
in oro, et P.o farà assegno il S. Furio Camillo p la parti dil S. Carlo et comi suo Pre et legmo Administatori di 
gli infrascritti [Cuditi?] rimasti nell'heredità dil d. S. Aldigeri 
 

1.28. 1608, 20 novembre: giuspatronato del beneficio dei Santi Giovanni Battista e Giovanni 
Evangelista spetta al cavaliere Furio Camillo Cornazzani, ma ha luogo una collazione in favore di suo 
figlio Jacopo Cornazzani, canonico della Cattedrale di Parma. Il rettore del beneficio non è più Stefano 
Tintori, ma Sigismondo Marani (Archivio Diocesano di Parma, Benefici semplici, chiesa di Sant’Antonio 
Abate, c. 10, Servi di M.a V.e/Benef.o di San Gio: Batt.a e Gio: Evang.a=Trasferito nella Chiesa di 
Sant’Ant.o Abate, f. 3, il 20 novembre 1608): 

Colatio facta favore d. Hacobi Cornazani de Benefitio semplici Eccl. sub titulo S.S. Ioanis Evang.ste, et Ioanis 
Bapte erecto in Ecclis. R.R.P.P. Servorum Parma 
 
Frater Julius Cesar de Cremona ordinis Sevorum Beate Marie Virginis et In hac parte dei gra inpresentiam 
Prior Monastery Sancta Maria Servorum Civitatis Parma cum eisd facultate ambe et podestate qua tribu et 
concedi solita sunt Vicariis et Prioribus Munastery ist sui Infracti beneficy collatu dileeo nobis in Christo Ill. et 
multo Rev.do dmo Jacobo Cornazzano philosophie doct. Civic. Et nob. Presbro Parmen Canonico in ecclia 
Cathed.li Parma salutem in dno vite ac meru honestas alias Laudaliliaprolitatis, et virtutis menta super quibus 
epud nos fide digno cumendans testimonio, non inducerint ut tibi reddamur ad gratias liberales. Fini essi 
quod nacpante bene.o simplici sub vocabulo S. Joannis bapte et Jo. Evangeliste fundati in d.a eclea ma sancte 
maria servorum et in Cappella Ill.mus D. de Cornazzano per vertenunc quon R.do Sigismondi Msarani […] 
 

1.29. 1609, 26 febbraio: 1608 si registra che presso l’altare di San Giovanni Battista e San Giovanni 
Evangelista, nella chiesa dell’Ascensione, il cavaliere Furio Camillo Cornazzani fa dire (Archivio di Stato 
di Parma, Conventi e Confraternite, XLVIII, R.1, n. 808):  

per il suo Beneficio messa una nel mercoledì a S. Gio Batta. 

1.30. 1710, 17 ottobre: il vicario del convento dei Servi Ferdinando Chiappetti riceve dall’agente 
ducale Nicolò Beltrami lire 2008 e soldi 16 (Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte Farnesiane, ser.VIII, 
b. 53, f. 6, Ricevute per acquisti, vendite e cambi di quadri, 1710-1729, c. 15, 17 ottobre 1710), 
destinati al: 

[…] prezzo d’un quadro venduto à S.A.S. opera del Spagnoletto. 

1.31. 1710, ottobre: Francesco I Farnese ha acquistato la pala di San Giovanni Battista e San 
Giovanni Evangelista che si trovava nella chiesa dei Servi (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 
Confraternite, XLVIII, R.2, n. 2070):  
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Il Ser.mo Sig.e Duca di Parma, per mezzo delli suoi Agenti, ha pagato alli R.R.P.P. di S. M.a de Servi lire 2008:16 
per un quadro vendutogli, che era in Chiesa, in cui erano dipinti, S. Gio.Batta, e S. Gio Evangelista, che è stato 
creduto del Spagnoletti. 

1.32. 1731: La pala di Jusepe de Ribera per la chiesa dell’Assunzione, già parte delle collezioni 
farnesiane dal 1710, figura nell’inventario farnesiano del 1731, ma attribuita a Giovan Battista Tinti 
(Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario fatto 
de’ mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e di 
quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 107):  

Altro Quadro in cornice simile dorata come sopra alto brazza tre, onzie otto, largo brazza due, onzie quattro 
con sopra dipinto S. Gio: Battista, e S. Gio: Evangelista con lo Spirito Santo Opera del Tinti. 

1.33. 1734: La pala di Jusepe de Ribera per la chiesa dell’Assunzione, già parte delle collezioni 
farnesiane dal 1710, figura nell’inventario farnesiano del 1734, ma attribuita a Giovan Battista Tinti 
(Archivio di Stato di Napoli, b. 1853.III, Quadri del Palazzo Ducale di Parma nel 1734, n. 147; Bertini 
1987, p. 297):  

del Tinti/Altro quadro in cornice come s.a alto b.a 3 on. 8 largo b.a 2 on. 4. S. Gio. Battista, S. Gio. Evang.a, 
collo Spirito Santo. 

 

FONTI MANOSCRITTE 

1.34. Parma, Biblioteca Palatina, ms. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in Civitate Parmae 
nunc existentium (ca. 1700), chiesa dell’Ascensione, c. 35r: in chiesa è presente una tavola raffigurante 
San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista, opera di «incertus Artifex». 

 

 

D) Parma, chiesa di Santa Maria Bianca. 

 

FONTI D’ARCHIVIO 

1.35. 1610, 21 agosto – 1612, 12 dicembre: tra il 1610 ed il 1611, il rettore della Compagnia di Santa 
Maria Bianca, Orazio Pellenti, riceve numerose elemosine destinate alla fabbrica della chiesa 
(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4946, 21 agosto 1610, 14 gennaio 1611, 2 dicembre 
1611, 11 agosto 1612, 8 ottobre 1612, 13 ottobre 1612, 17 novembre 1612, 24 novembre 1612, 26 
novembre 1612, 12 dicembre 1612).   

1.36. 1611, 2 luglio: il cantiere di Santa Maria Bianca è ancora aperto, poiché i deputati della 
fabbrica ottengono dal vescovo Papirio Picedi di poter raccogliere elemosine finalizzate a finanziare 
la fabbrica della chiesa (Archivio Diocesano di Parma, Conventi e Monasteri, c. 18, convento dei 
Carmelitani Scalzi, foglio sciolto, 2 luglio 1611): 

Papirio Picedi Vescovo di Parma, e Conte, 

essendo noi ottimamente informati delle molte spese, che di giorno in giorno si fano nella fabricha della 

Chisa di Santa Maria Bianca di questa Città, in nome della Gloriosissima Vergine Maria, e volendo in quanto 

possiamo che s'attendi all'augumento di quella opera santissima il che difficilmente si può fare senza che da 

popoli fideli sia con copiose elemosine sovvenuta; Però con la presente concordiamo licenza a Gio:m.a, et 

Agostini fratelli de’ Pasoti eletti dai sig.ri Deputati alla detta fabricha, di poter andar cercando e 

raccogliendo elemosine di qualunque forma per questa Città, e Diocesi di Parma, per la suddetta opera Pia; 
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comandando alli Arcipreti Rettori, e Curatori delle Chiese, chi vaghino raccomandare caldamente detta 

opera santa alli suoi popoli, quali esortiamo a far bona, e larga elimosina, acciò l'opera suddetta si possa 

ridurre al desiderato fine ad honore, e gloria di S.D.M.ta, accertandoli che tutta quella elimosina sarà 

convertita nil servitio di detta fabrica; e dari la presente per un anno […] in Parma nel Palazzo episcopale il 2 

luglio 1611. 

Sub.a Papiri Picedi Viscovo di Parma et Conte 

1.37. s.d. [ante 1658, 19 dicembre]: i Carmelitani Scalzi, che nel 1658 i Carmelitani Scalzi, che si 
sono insediati in Santa Maria Bianca nel 1623, dichiarano di aver bisogno di: 

[…] fare il choro alla Chiesa di S.ta Maria Biancha et agrandire il loro monasterio. 

 
1.38. 1658, 19 dicembre: si concede ai Carmelitani Scalzi di ampliare la chiesa di Santa Maria Bianca 

(Archivio di Stato di Parma, Conventi e Confraternite XIV, b. 1055):  

Donatione fatta dalla Communità di Parma della parte di strada per la nova Chiesa […]. S.A. habilita gli Anziani 
e concede loro la piena facoltà di fare a sod.ti padri authentica donatione della Sod.ta parte di strada in quel 
sito, che dalli sig.ri dello uffizio degli abellimenti è stato determinato. Dovrà per ciò V.S.Ill.ma far eseguire 
con ogni pontualità la commissione, che le viene da me trasmessa sopra questo particolare d.o ord.e di S.A., 
mentre non havendo che aggiongerle, baccio a V.S.Ill.ma affett.te le mani 
Piacenza 17 luglio 1658 
Havendo gli Ill.mi Sig.ri Anziani della Ill.ma Communità di Parma decretato un memoriale datto dalli m.to 
Re.di P.P. Carmelitani Scalzi per occupare un sito di strada, per servirsene ad effetto per la nova Chiesa, e per 
ordine delli sud.ti Sig.ri Anziani, ho visitato io Christoforo Albertini il sud.to sito, e fatto la misura come qui r[-
]os.to su vede segnato A.A. et è il sitto, che d.ti Padri si servono, è in tutto calcolato, che in tutto sono quad.ti 
trecento uno d.o q.o. n.o 301. 
La strada, che resta verso il Piazzale è larga b. 12, et nella parte dove la Chiesa Vecchia di S. Gioseffo, e larga 
b. 15:4 tutto in conformità dello ord.e q.to di 16 novem.re 1658. 

1.39. 1682, 16 marzo: Alberto Oliva viene pagato per il tabernacolo dell’altare maggiore, lo stesso 
che secondo certe fonti manoscritte (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. 118 e ms. 131) avrebbe ospitato un dipinto di Ribera (Archivio di Stato 
di Parma, Conventi e Confraternite, XIV, b. 1053, Filza e miscellanea di scritture vecchie e inutili):  

Ricevuta al saldo fatto da Alberto Oliva del Tabernacolo per l’altare maggiore costruito di tutto punto il 16 

marzo 1682. Io Alberto Oliva ho ricevuto dal P.f. Giovani della Croce di S.ta Teresa Carmelitano scalzo […] 

acconto del opera di marmo che devo fare per laltare Magiore di S.Maria Bianca Conforma la acordo come 

apare linstrumento fatto del sig. Chistoforo Berlino […] 

Adi 18 marzo 1676 Parma  

Io sottoscritto o ricevuta dal Padre fe Giovani della Croce Charmelitani Scalzo li framiti denari [?] della 

ancora di marmo del altare majiore di S.Maria Bianca  

dico dopie in talia trenta e sei dico... n. 36 

1.40. 1687: (Archivio di Stato di Parma, Conventi e Confraternite, XIV, b. 1055, Inventario delle Cose 
che si trovano in q.to n.ro Convento di S. Maria Bianca fatto l’Anno del 1687): 

Terrazza nova e Romittorio 
la scala con un telaro dipinto che rappresenta un Ecce Homo 

 
Romittorio 
Nell'Oratorio del Rom[ittorio] vi sono le cose seguenti: 
Un quadro grande del nn Beato che serve per l'Ancona 
Quattro Quadri grande dell'istessa grandezza, che rapresentano due S. Apostoli, S. Sebastiano e S. Rosalia 
Un quadro di S. Gio:Batta quasi dell'istessa grandezza 
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Tre quadri un pocco più piccioli quasi simili, de quali uno rapresenta S. Onofrio nel deserto, l'altro S. 
Girolamo nel deserto e l'altro a forma di deserto tutti con cornice 
Un quadretto che rapresenta la Cena Euch.a con cornice 
Due Paesini con cornice 
Dodeci quadretti piccioli in Ottagono con cornice di legno con dentro le teste dipinte, cavate dal muro della 
Chiesa vecchia 
Due quadri con la cornice tutta indorata uno che rapresenta la B.V.Assunta, e l'altro l'istessa con Bambino 
sedente in terra 
Due Quadri rottondi con la cornice indorata in arabesco che rapresentano due Paesini 
 
Robberia 
Un quadretto piccolo dipinto della Madona Bambino e S.Gio:B con una corniceta di legno in mezo ed una 
Cornice grande con fiorami indorati 
Un gradino e mezo indorato che sta sotto il sud.o quadro 
Tredeci Cornicete nere di quelle che erano anticamente nelli Dormitory con dentro alcune imagini cicciole di 
charta 
Quattordeci teste depinte cavate dal muro della Chiesa vecchia 
Sei Paesini dell'istessa grandezza mediocre con cornice varie 
Cinque fruttere con le loro cornici 
Tre Paesini depinti senza cornice, con una simia 
Due paesini depinti con la cornice bianca, con una simia 
Otto ritratti di secolari con cornice 
Un S. Mauritio et V.M.Catterina depinti, senza cornice 
Un quadro che rapresenta la S.Mre che si flagella con conrice a risalto quasi tutta indorata 
Due quadri mediocri, uno che rapresenta S.Carlo con la Madona e l'altro la Madona col Bambino che scopa 
con la cornice stretta di noce 
Un quadretto piccolo con S.Mra Bianca 
Un quadretto piccolo depinto che rapresenta S.Francesco col sent.o 
 
Infermeria 
Quadro dell'Altare, è depinto sul muro 
 
Stanza della Recreat.e de P.P. 
Undeci charte geografiche vecchie, sopra telari senz'altro ornamento a torno 
Un quadro grande con la cornice nera, che rapresenta un Xpo morto depinto in chian.su la charta 
Un quadretto che contiene deci imagini, che rapresentano diverse ___ della Chiesa con gli infedeli con 
cornice bianca 
 
Refrettorio 
Due quadri con la cornice nera, una S.Nive, et il N.Beato depunti 
Tre imagini grandi sul telaro, un crocifisso, una mad.a et un S.Gio.Evang. 
 
Sacrestia 
Sette quadri con cornice dell'istessa grandezza che rapresentano diversi nni religiosi Mart.e venerabili 
Quattro quadri con cornice quasi dell'istessa grandezza e sono tre della Madona, et uno de Resurettione 
Un quadretto di S.Madalena con cornice di noce che tira al rosso 
Quattro quadretti simili di cornice nera con giori a cantoni fatti con la stampa di color giallo. Uno rapresenta 
S.Estachio l'altro la madona col bambino l'altro la natività del sig. e l'altro Xpo Sig.r nro morto 
Un altro quadretto picolo con cornice indorata con attorno un arabeo co del mezo della Cornice stimato 
Un quadro grande della nra S.Mre ferita dal Seragl. Con una cornicetta larga solo due dita, macchiata di 
verd.e turch.e 
Un quadrettino senza cornice rotondo di molto piccolo che sta sopra la porta della sacrestia 



419 
 

 
Terza Parte 
Preparatorio Attrio del Choro, Oratorio Chiesa, e sue tribune 
col Camerino de Tapeti, che sta in fondo la Chiesa 
 
Preparatorio 
Due fenestre che guardano il Cortile della Cucina con vettri e suoi scuri 
Due banche incastrate nel muro, una per parte 
Due tavolati, che stanno sotto le sud.e banche 
Un incingocchiatore grande, et è uno di quelli che serve alle tribune della Capella maggiore, quando 
vengono li Prencipi, et è di noce 
Un quadro grande che rapresenta la Ss.ma Vergine che sta sedente sopra la (luna?), et alatta il Bambino 
Due quadri mediocri con cornice, che rapresentano uno la S.ma Vergine in mezzo ad un circolo de fiori, e 
l'altro il suo figlio pure circondato de fiori 
Due quadri dell'istessa grandezza con cornice nera che rapresentano due teste una d'un vecchio l'altra d'un 
giovine S.ti più grandi del naturale 
Due altri quadri un poco più piccoli con cornice, uno è un S. Girolamo l'altro la S.ma Vergine col Bamb.o 
nelle braccia e sono quasi compagni 
Due quadri compagni con cornice nera, e arabeschi allicantoni, uno rapresenta un Ecce Homo, l'altro un 
S.Sebastiano con una freccia nelle mani 
Un quadretto con cornice nera, et arabeschi a cantoni che rapresenta la S.ma vergine col Bamb.o et p 
depinto sopra d'un assa 
Un quadretto con cornice nera e risalto, e rapresenta la S.a Madre trafitta dal Bambino col Dardo, 
assistendovi la Ss.ma Verg.e e S.Gioseppe con altri angeli 
 
Attrio, o sia corritoreto, che dal Preparatoio va all'Oratorio col camerino delle lucerne 
 
Camerino delle lucerne per il Coro, ha due ante con chiave commune 
Piedi di lucerne di ferro, con le sue mochette n.o 3 
Cassettina piccola per il […] 
Due lettorili di Segno ond.o che servono uno per il Coro l'altro per la messa cantata con i ministri 
Porta che due ante con catenaccio, che guarda il Coridoietto dell’oratorio 
Fenestrino sopra le d.e porte di tela co suoi sporteli 
Ferro che sostenta una Portiera verde, che copre le scale del Campanile 
Due quadretti, uno mediocre, che sta sotto il campanile con cornice nera e rapresenta un S.to con un Xpo in 
mano, l'altro più picolo che sta sopra la porta dell'Orat.o e rapresenta un Crocifisso, molto devoto 
 
Oratorio grande, o sia Capitolo 
Ha tre porte, la prima che corrisponde al preparatorio di due ante fatta di novo, un catenaccio, et antiporto, 
la seconda d'un anta sola di noce, e corisponde al Coro, con m[…]eta di ferro, l'altra alla tribuna et ha due 
ante, con catenaccio fuori e dentro 
Due fenestre grande con vettri, e ciascuna ha due ante, e ferri che sostentano le tende. Un altra con due 
ante, e tela con carta, che corisp.e al Coro 
Banche incastate nel muro atorno 
Tavolato sotto le sud.e banche, con tredeci cassette per la seghatura 
Baldachino fatto a fiamma, con cornice indorata alli cantoni, che sta sopra l'altare 
Un Quadro grande con cornice alquanto à risalto buona parte co suoi arabeschi à cantoni, e rapresenta un 
Crocifisso che dice alla n.r S. Madre, mulier ecce filius […] et ab n.r B.P. Ecce mater. Eva, con la Madona, e S. 
Gio: e la Madalena abbracc.a alla Croce e q.to quadro serve per Ancona 
Due gradini di legno, e Ciborio, sostentati da due poggiali alle parte, tutti indorati, e depinti dell'istessa 
maniera 
Sei candeglieri di noce neri lustri aquanto grandi e sotili et un bracccio per il Sant- 
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Mensa di legno, con la sua piettra sacra, e la metà di dietro 
serve per armario per riporvi li paly  
 
Chiesa 
 
Coro grande della chiesa 
Tre quadroni grandi senza cornice, uno rapresenta la SS.ma Vergine coronata dalla S.ma Trinità. L'altro, 
l'Assonta, l'altro l'Anonciata 
Due altri quadri grandi, però non tanto come li sudetti pure senza cornice; et uno rapresenta la S.Madre con 
la S.ma Verg.e S.Gioseppe. L'altro il nro Beato che tiene il Bambino in braccio avanti al presepio 
 
Cappella maggiore 
Un Baldachino grande di tela depinto a fruti e fiori simile a palii feriali, con cornice meza indorata 
Antina de Ciborio fatta di lastra d’argento indorata, con la Xpo resuscit.o a risalto tutto d’argeto 
Un Quadrone grande depinto senza cornice, che rapresenta la natività di n.ro Sig.e con le fighure gigantesche, 
cioè più grandi del naturale 
Tre quadri grandi con cornice, della vita della n.ra S.a Madre simili alli altri 
Un quadrone di mediocre grandezza con tutta la cornice indorata e rapresenta la Ss.ma Vergine col bamb.o 
in braccio, e S. Gioseppe 
Dodeci quadreti alquanto grandoti, con la cornice, e fondo nero con sopra alcuni voti d’argento la magg.r 
parte al nu.o di q. altri 12 altri 10 incirca 
Otto quadretti più piccoli con cornice, e fondo nero, con sopra diversi voti d’argento, al n.o 7 per ciascheduno. 
 
 
Capella di S. Mad.a de' Paz. 
Quadro grande che rapresenta S. Mad.a de Paz. a piedi di Xpo morto con la S.ma Verg.e S. Gio: el P.re Eterno 
Con cornice tutta indorata e serve per ancona 
Due quadri grandi della vita del nro B.P.Gio: 
 
Capella del nn.Beato 
Quando grande che rapresenta il n.ro Beato trafitto da un Serafino con cornice tutta indorata 
Due quadri grandi della vita del nro Beato con cornice 
Due gradini col Ciborio di legno depinti che sostentano i Candeglieri 
 
Capella di S. Gioseppe 
Un quadro grande che rapresenta il Sopralitio della Ss.a Vergine con S. Gioseppe, con cornice tutta indorata, 
e serve per Ancona 
Due quadri della vita del nro Beato 
Due gradini col Ciborio di legno depinti che sostentano i Cadeglieri 
 
Chiesa 
 
La Madona della Febbre 
Ha una cornice, a modo d’Ancona, tutta indorata, con una bussola per l'elemosina a mezo di essa, con la sua 
vetriata 
Una balaustrina di legno dipinto sotto di essa 
Due quadretini dipinti che rapresent.o due grazie ricevute 
 
Quadri che sono nella chiesa 
Un quadro grande del nro Beato con cornice a risalto tutta indorata che sta ordinan.a sopra la porta della 
Chiesa 
Due quadri grandi dell'istessa grandezza, che rapresentano uno la nra S.Madre incoronata da Xpo: e l'altro 
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l'Angelo, e S.Dom:co con S.Franc.co con cornice nera, e fiori nel nero, et a cantoni giali 
Quattro pezzi di quadri grandi della vita della nra S.M.Ter.a 
Sei quadri di grandezza ord.a con cornice nera che rapresentano i mistery della Passione di N.S.tutti 
dell'istessa grandezza 
Sei altri pezzi de quadri dell'istessa grandezza con fiori depinti di gialo a cantoni, e nel mezo, che 
rapresentano uno un Bambino che dorme. L'altroo un Xpo morto, l'latro la Madona sedente col Bambino. 
L'altro la nascita della Madona; l'altro l'Anonciata l'altro la Pent.e 
Quattro altri quadri più piccoli delli vde.dell'istessa grandezza, che rapresentano diverse teste di N.Sig.e 
della S.a Verg.e et altri S.ti circondati da giori depinti con cornice nera, et araveschi di colori gial.i a cantoni 
 
 

FONTI MANOSCRITTE 

1.41. Parma, Biblioteca Palatina, ms. 1134, M.Zappata, Notitiae Ecclesiarum in Civitate Parmae 
nunc existentium (ca. 1700), chiesa di Santa Maria Biaca, c. 108r; Lange 2003, p. 261:  

Injuriis temporum labefactata renovari cepit anno 1606 et anno 1609 a meridie ad ortum fuit Imago translata. 
Receptis postea in Urbem Carmelitis excalceatis in corum dominium pervenit anno 1623, quorum pietate et 
piorum largitionibus nobiliorem et ammpliorem structure formam acquisivit anno 1670; subvero veteri 
edificio, quod intus, et deforis sacris picturis ornatum erat, presertim Joseph Ribera aliorumque illustrium 
pictorum, qua intventium corda ad devotionem provocabant. 

1.42. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119, 
Guide diverse di Parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863; Lange 2003, p. 241: 

Santa Maria Bianca 
Altare della Madonna – l’architettura di Mauro Oddi, e la tavole del Spagnoletto. 

1.43. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119, 
Guide diverse di Parma inedite o rare raccolte da E.S.-Z., 1863, «Nota dell’insigni pitture à oglio, ed à 
fresco, che sono in Parma quest’Anno 1725», c. 14r; Lange 2003, p. 262: 

S. Maria Bianca 
L’immagine dipinta su l’Ciborio dell’Altar Maggiore è dello Spagnoletto. 
 

1.44. Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 560, P.L.Gozzi, 
Memorie per servire alla istoria ecclesiastica…, vol. I, fol. 81: nel 1606 la chiesa di Santa Maria Bianca 
è oggetto di restauri; Gozzi riporta un’iscrizione datata 17 settembre 1619 che ricorda detti lavori di 
restauro e le figure coinvolte: Troilo Bulsi, Giovanni Francesco Borra, Giacomo Spata, Lancillotto Bravi, 
Alessandro Landreana, Paolo Burzi, Ferrante Ambanelli, Paolo Galli, Bernardino Veneri, Simone 
Bocchi, Odoardo Lalatta e Bartolomeo Tartalia. 

1.45. Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario 
Moreau Saint Mery, cass. 40 (XXV), b. 4, f. 2, Convento e Chiesa dei P.P. Carmelitani Scalzi di S. M. 
Bianca:  

Servitor di Piazza 1793/ Già oratorio fondato in Capo di Ponte nel 1355 presso cui l’an. 1574 abitarono i 
Religiosi del Terz’Ordine passati al Quartiere succedendovi poscia i P.P. Carmelitani Scalzi. Lo Scaramuccia 
loda una vaga capella dipinta già qui da Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto, allorchè venne a Parma per 
istudiare il Correggio, la quale era tanto ellegante, che sarebbesi creduta del Corregggio medesimo. Nel 
rimodernarsi la Chiesa restò demolita. 

 

FONTI A STAMPA 
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1.46. L.Scaramuccia, Le finezze de pennelli italiani, Pavia, 1674, p. 174:  

[…] e poscia conducendosi à S. Maria Bianca de PP.Scalzi, e vedendo in essa subito à banda destra una 
Capelletta di spedito giuditio, à prima vista la giudicarono del Coreggio, ancorche per verità non fosse tale 
(come disse loro uno di que’ Padr, che gl’havea osservati fissamente rimirarla) mà ben sì di Gioseppe di Riviera 
detto lo Spagnoletto, trattata etiandio nella sua età giovanile, all’hora quando ritrovandosi à Parma, si era 
fermato à studiare le cose del medesimo Coreggio, onde perciò non era meraviglia se i nostri Peregrini si 
erano ingannati in far sì bell’equivoco, avegnache, come disse il Padre, ogn’un quasi vi cascasse. Gran profitto, 
disse il Genio, rivolto al suo Scolare, seppe far lo Spagnoletto sopra il buono di sì grand’Autore. Mà ripigliando 
il Padre, che quegli indi à poco con non molto suo gusto fù necessitato partir di Parma à cagione dell’invidia 
di alcuni Pittori del Paese, che dubitando non vi facesse troppo longa la dimora, e che per mezzo del suo gran 
lume ne potessero restar adombrati, mossi fa folle sdegno lo minacciarono di morte, ed’ egli trasferitosi 
altrove, fece poi quella passata, che al Mondo è palese. 

1.47. P.A.Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna, 1704, p. 188:  

GIOSEFFO RIBERA, dello lo Spagnoletto, perché nativo di Valenza; studiò sopra l’opere del Correggio in 
Parma, ed in fatti chi vede il quadro dipinto nella Chiesa di S. Maria Bianca di Napoli, lo stimerà del Correggio, 
e non dello Spagnoletto. Per abbattere poi l’opera di Domenichino in quella città, infierì la maniera con i 
colori del Caravaggio, e tanto si stabilì negli orrori, che si fece connaturale il dipingere dilaniati Bartolomei, 
arrostiti Lorenzi, Stefani lapidati, Isioni su le ruote, Tizi sbranati, Tantali tormentati, e simili tragiche 
operazioni, con le quali diede fondamento nell’umore di Napoli. 

1.48. B.De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore 
alcuno dedicate agli eccellentiss. signori, eletti della fedelissima città di Napoli, Napoli, 1742-1745, 
ed. 1840-1846, t. III, pp. 113-114: giunto a Roma «per vedere e studiare in quell’alma città le opere 
divine di Raffaello», Ribera:  

[…] fece studio sopra le opere della Pace, e della galleria Farnesiana, ove molto imparò, siccome egli stesso 
confessava. Udendo poi lodare i dipinti del Correggio, ed avendone veduto alcuni mirabilmente coloriti, 
talmente se n’invaghì, che si portò a Parma e a Modena per osservarle: e tanto quel genio vi prese, che copiò 
molte cose di quell’ammirabil artefice, stupendo esempio dell’esattissimo sotto in giù: ed alcune immagini 
su quello stile dipinse; come si vede da quella detta Santa Maria Bianca nella chiesa degl’Incurabili, la quale 
egli dipinse subito che fu tornato in Napoli, col mezzo di un governadore, amico di D. Antonio suo padre. E 
veramente ella reca stupore anche a’ professori, a cagione della dolce maniera correggesca, con la quale è 
dipinta, tutta opposta a quella che poi volle seguitare. 

1.49. I.Affò, Il Parmigiano Servitor di Piazza, ovvero, Dialoghi di Frombola de’ quali dopo varie 
notizie interessanti su le pitture di Parma si porge il catalogo delle principali, Parma, 1796, pp. 184-
187: 
 

CAV. [...] E da San Rocco dove mi fareste passare? 

FROM. A Santa Maria Bianca. 

CAV. Perchè? 

FROM. Perchè in quella Chiesa, prima che fosse riedificata, v'era una Cappella dipinta da Giuseppe Ribera 

detto lo Spagnoletto così ben fatta, che a prima vista tutti la credevano del Correggio. 

CAV. D'onde il sapete? 

FROM. L'ò imparato dalle Finezze de' Pennelli Italiani di Luigi Scaramuccia Perugino, Libro dato fuori nel 1674, 

ove facendosi venir a Parma il Genio di Rafaello in compagnìa di Girupeno (anagramma di Perugino) si dice, 

che conducendosi eglino a Santa Maria Bianca de' PP. Scalzi, e vedendo in essa subito a banda destra una 

Cappelletta di spedito giuditio, a prima vista la giudicarono del Correggio, ancorchè per verità non fosse tale 

(come disse loro uno di que' Padri, che gli havea osservati fissamente rimirarla), ma bensì di Giuseppe di 

Riviera detto lo Spagnoletto, trattata etiandio nella sua età giovanile, all'hora quando ritrovandosi a Parma, 

si era fermato a studiare le cose del medesimo Correggio; onde perciò non era meraviglia se i nostri Peregrini 
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si erano ingannati in far sì bell'equivoco, avvegnachè, come disse il Padre, ogn'un quasi vi cascasse. Soggiunge 

poscia l'Autore: Gran profitto, disse il Genio, rivolto al suo Scolare, seppe far lo Spagnoletto sopra il buono di 

sì grand'Autore! Ma ripigliando il Padre, che quegli indi a poco con non molto suo gusto fu necessitato partir 

di Parma a cagione dell'invidia di alcuni Pittori del Paese, che dubitando non vi facesse troppo longa la dimora, 

e che per mezzo del suo gran lume ne potessero restar adombrati, mossi da folle sdegno lo minacciarono di 

morte, ed egli trasferitosi altrove fece poi quella passata, che al mondo è palese […]. 

CAV. Pur troppo dite bene. Quali erano però que' Pittori di Parma, ne' quali invidia mover poteva il valore 

dello Spagnoletto? 

FROM. Chi lo sa? Io penso, che fossero i più meschini nell'Arte, de' quali o niuna fama restò, o che non 

lasciarono se non opere mediocri. Imperciocchè in gioventù del Ribera, cioè circa il 1618, i buoni Pittori di 

Parma erano singolarmente due, cioè il Lanfranco, e il Badalocchio, già perfetti nell'arte, ed impiegati per 

quanto si sa fuori di Patria, e tali, che se fossero anche stati in Parma, in vece di aver invidia a quel bravo 

giovane, l'avrebbero animato, e incoraggiato, come fecero maisempre i Professori di valore. Fioriva anche 

allora Pier-Antonio Bernabei, ma di età matura, e incapace di risse. Il Bertoka morì nel 1619. Non so se il Tinti 

fosse giunto a campare sino a questi tempi. Costoro non li credo capaci dell'attentato, di cui parla lo 

Sparamuccia. Giovane doveva essere Giammaria Conti riuscito Pittor mediocre, e qualche altro di poca, o 

veruna fama, i nomi de' quali rimasero nell'obblio, e soltanto consegnati a qualche miserabil foglio scritto, o 

stampato per disgrazia; ma l'assicurare quali di costoro fossero gli emoli dello Spagnoletto, non sarà forse 

agevol mai. 

CAV. Aggiungete col Malvasia, come in quel tempo trattenendosi a lavorar in Parma Lionello Spada, vi tenne 

scuola, e vi ebbe molti discepoli. Chi sa che schiuma di giovanotti frequentasse la scuola di Lionello! Bramo 

però sapere, se di codesti vostri Pittori oscuri, e d'incerta fama di quella età ne abbiate voi qualche notizia 

[...]. 

 

1.50. G.M.Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma: con alcuni cenni sui principali avvenimenti 
civili, Parma, 1856, t. I, pp. 164-165. L’altare di Santa Teresa, già in Santa Maria Bianca, viene trasferito 
in Duomo, presso la cappella di Santa Teresa: 
 

Uscendo dalla cappella dei Conti Benassi [nel Duomo di Parma] e volgendosi a mano sinistra, si trova la 

cappella di S. Teresa, alias della Natività di N. S. la quale apparteneva alla nobile famiglia Colla, ed ora è dei 

Mansionarj della Cattedrale, lasciata loro per testamento dall’ultimo di questa famiglia il Conte Luigi, morto 

ai 21 Gennajo 1799, e sepolto in cotesta sua cappella Gentilizia. L’altare è tutto di marmo con colonne intorte 

a spira di pietra di paragone, ed era in S. Maria Bianca Chiesa dei PP. Carmelitani, il primo all’ingresso a mano 

destra; poscia fu trasportato in Duomo, e collocato in questa cappella, per ordine del Card. Vescovo Caselli, 

dopo che l’anzidetta Chiesa fu chiusa e indi a non molto anche demolita. 

 

1.51. G.M.Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma: con alcuni cenni sui principali avvenimenti 
civili, Parma, 1856, pp. 164-165, t. II, p. 466. L’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Bianca viene 
trasferito in Duomo, presso la cappella del Santissimo Sacramento: 
 

Nel gennajo 1812 per ordine dell’Eminent. Vescovo furono collocati in Cattedrali i seguenti altari di marmo: 

quello di s. Martino de’ Bozzi destinato a servire per altare maggiore: quello delle monache di s. Domenico 

all’altare di s. Fermo; quello de’ Carmelitani scalzi alla cappella del Ss. Sagramento […]. 

 

1.52. C.Celano, Notizie della città di Napoli, Napoli, 1856-60, t. I, p. 707: nella cappella di Santa 
Maria del Popolo agli Incurabili, si ricorda una pala di Ribera: 

 
[…] rappresentante la Vergine del Carmine con sotto il ritratto somigliantissimo della fondatrice Maria Longo 
in atto di preghiera. 
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1.53. G.A.Galante, Guida sacra della città di Napoli, Napoli, 1872, ed. N.Spinosa, a cura di, Napoli, 
1985, p. 83: nella terza cappella a sinistra ricorda: 

 
[…] la Vergine Lauretana è una delle più bell’opere del Ribera. 
 

E) Parma, chiesa di San Niccolò: Madonna col Bambino e San Tommaso. 
 

1.54. Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario 
Moreau Saint Mery, cass. 40 (XXV), b. 1, f. 1, Chiesa Prevosturale, e Parrocchiale di San Nicolò: 

 
All’altare dalla parte del Vangelo […] All’altro incontro si vede la Vergine col figlio in alto più a basso S. 
Tommaso, alcuni lo pretendono dello Spagnoletto, altri lo vogliono d’autore incerto. 
 

F) Piacenza, chiesa di San Lazzaro: San Rocco. 

1.55. M.L.Blumer, Catalogue des peintures transportées d’Italie en France de 1796 à 1874, in 
“Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français”, VIII, 1937, pp. 244-348: un San Rocco, olio su 
tela, 300 x 186 cm, proveniente dalla chiesa di San Lazzaro di Piacenza viene registrato tra le opere 
che escono da Parma con le requisizioni napoleoniche del 1803. 

 

G) Parma, abitazione di Lucrezio Musoni: Cristo alla colonna. 

1.56. s.d. [1642]: alla morte di Lucrezio Musoni viene redatto un inventario dei beni mobili presenti 
nella sua abitazione, tra i quali vengono citati due dipinti attribuiti allo Spagnoletto (Archivio Notarile 
di Parma, B.Santi, f. 6204, «Robbe che sono restate in Casa delli heredi dil quon Lucrezio Musone…»; 
F.Dallasta 2016, p. 52): 

Un quadro con l’effigie d’un Christo alla Colonna di mano dil Spagnoletto con cornice negra Indorata con la 
Coperta di Cendalo rosso vecchia alta b. 2, larga 2 ½. 
 

H) Parma, abitazione di Lucrezio Musoni: Sant’Agata. 

1.57. s.d. [1642]: alla morte di Lucrezio Musoni viene redatto un inventario dei beni mobili presenti 
nella sua abitazione, tra i quali vengono citati due dipinti attribuiti allo Spagnoletto (Archivio Notarile 
di Parma, f. 6204):  

un altro quadro di mano del md.o con sopra l’effigie di S. Agata con Cordine Simile grande e longo come s.a 
con Simile Coperta. 

 

I) Parma, abitazione di Angelo Garimberti: Martirio di un Santo. 

1.58. I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784, 
pp. 93-94: viene riportata una «Nota delli Quadi di Pittura con li nomi de’ Pittori che io D. Angelo 
Garimberti ho comprato de’ miei danari, quali sono in casa de miei filioli in Parma», tratta da un foglio 
sciolto consultato dall’Affò presso l’archivio di un discendente di Angelo Garimberti. Tra i dipinti della 
collezione viene citato un: 

Quadro d’ un Martire che è scannato da un Manigoldo nella cornice dorata del Spagnoletto originale». 

J) Parma, abitazione di Angelo Garimberti: Crocifissione con la Madonna e San Giovanni. 
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1.59. I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784, 
pp. 93-94: viene riportata una «Nota delli Quadi di Pittura con li nomi de’ Pittori che io D. Angelo 
Garimberti ho comprato de’ miei danari, quali sono in casa de miei filioli in Parma», tratta da un foglio 
sciolto consultato dall’Affò presso l’archivio di un discendente di Angelo Garimberti. Tra i dipinti della 
collezione viene citato un: 

Cristo in croce con la Maddalena et San Giovanni di mano dell' Amidano o del Spagnoletto originale nella 
cornice con il filetto d’oro. 
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Capitolo secondo. Regesto 
 

FONTI D'ARCHIVIO 

2.1.            1573, 23 marzo: Giovanni Francesco Tomassoni, fratello di Ranuccio, viene battezzato; suo 
padrino, benché in absentia, è il duca Ottavio Farnese (Archivio Storico del Vicariato di Roma, S. Maria 
della Rotonda, Battesimi, c. 18; Corradini 1993, p. 6, n. 7; Macioce 2003, p. 18, I DOC 14; Macioce 
2010, p. 25, DOC 115). 

 

Addi 23 de marzo fu battiza Giovanni Francescho figliolo del colonnello Lucantonio da Terni et de mad.a 

Olimpia Iuvencii romana; sua patrini m. Pietro Ceoli inlloco del duca di Parma quale se ciama Octavio Farnese 

e mad.na Barbara Sanseverino contessa di Sala. 

 

2.2.           1604, 19 e 20 ottobre: Caravaggio, fermato dagli sbirri per verificare che avesse la licenza di 
portare armi, reagisce malamente e viene incarcerato (Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale 
del Governatore, Constituti, reg. 544, cc. 125r-128v, 135r-236r; Bertolotti 1881, II, p. 69; Friedländer 
1955, pp. 280-281; Dell’Acqua, Cinotti 1971, pp. 157-158, F 61; Macioce 2003, pp. 147-150, I DOC 
175*; Macioce 2010, pp. 171-175, DOC 601*). 

 

[…] R[espondi]t: Il sud[dett]o Aurelio et io cenassimo in quella sera in una bettola che è a Capo […] le Case 

che alle tre hore de notte incirca fenimmo di cenare et ce ne andassimo tutti doi a spasso p[er] Roma che 

d[ett]o Aurelio disse de volere andare a bussare a casa d’una sua amica et che si chiama Giovanna Borgogna 

et quando fussimo alla strada delli Greci ci cercorno se havevamo arme et de lì a poco insesi quando li sbirri 

havevano fermato il sud[dett]o Michalangelo et passando nel loco dove d[ett]o Michalangelo era fermato me 

disse che io andasse a casa de l’ill[ustrissi]mo sig[no]r card[ina]le del M[on]te a parlare al sig[no]r card[ina]le 

o maggiordomo et dirilli che lui andava priggione et anco io andasse a casa della sig[no]ra Olimpia 

Aldobrandina a un gentilhomo che no[n] me ricordo si se chiama Settimio o come si chiami […]. 

 

2.3.           1606, 28 maggio: Caravaggio uccide Ranuccio Tomassoni (Biblioteca Apostolica Vaticana, Diario, 
Chig. N.II, 36, c. 102v; Corradini 1993, pp. 69-70, n. 78; Macioce 2003, p. 193, II DOC 269*; Macioce 
2010, p. 203, DOC 705*). 

 

Si comenciò la festa per la coronatione del Papa, la quale fu il 29 magio dell’anno passato. L’istesso giorno 

verso la sera a Ripa grande facendosi la festa, et combattendosi con le barche, nel festeggio e gara, uno diede 

uno schiaffo ad un altro, et questo con una ferita lo cavò di vita. 

In Campo Marzo l’istessa sera Michel Angelo Caravaggio pittore ferette et amazzò con una stoccata nella 

banda per dentro nella coscia Ranuccio da Terni, del che a mala pena confessato morì, et sepelito la mattina 

alla Rotonda, doppo che so fratello Gio: Francesco […] capitano, sfodrando la spada ammazzò un altro soldato 

(già capitano) di castello S. Angelo, et di più nella medesima contesa ferì sudetto Gio. Francesco Michelangelo 

sudetto et un altro. 

 

2.4.           1606, 31 maggio: avviso spedito da Roma alla corte di Urbino con la notizia dello scontro tra 
Caravaggio e Ranuccio Tomassoni e della morte del secondo (Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 
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1074, cc. 279v-280; Orbaan 1920, p. 73; Friedländer 1955, p. 286; Dell’Acqua, Cinotti 1971, p. 160, F 
7; Cinotti 1983, p. 244; Corradini 1993, pp. 71-72; Bassani 1993, p. 93, n. 22; Macioce 2003, p. 195, II 
DOC 273*; Macioce 2010, p. 203, DOC 709*). 

 

Successe in Campo Marzo la sudetta sera di Domenica una questione assai notabile di quattro per banda, 

capo di una, un tal Ranuccio da Terni, che vi restò morto subito, dopo lungo contrasto, et dell’altra 

Michelangelo da Caravaggio, Pittore di qualche fama a’ nostri giorni, che vogliono sia restato ferito, ma però 

non si trova ove sia, ma bene è restato malamente ferito et prigione uno de’ suoi compagni che chiamano 

Capitano da Bologna, che era soldato di Castello, et vogliono la causa sia stato interesse di gioco et di X scudi 

che il morto aveva vinto al pittore. 

 

2.5.           1606, 31 maggio: lettera dell’ambasciatore estense Fabio Masetti a Giovan Battista Laderchi, 
segretario del duca (Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale Estense, Ambasciatori, Roma, b. 
168, f. Fabio Masetti. Roma. 1606 gennaio – luglio; Dell’Acqua, Cinotti 1971, p. 160, F 77;  
Marini 1974, p. 428; Marini 1987, p. 505; Corradini 1993, p. 71, n. 83; Bassani 1993, p. 94, n. 24; 
Marcolini 1998, p. 31, n. 44; Macioce 2003, p. 195, II DOC 274*; Macioce 2010, p. 204, DOC 710*). 

 

Il Caravaggio pittor s’è partito da Roma malamente ferito, havendo egli domenica sera amazzato un altro che 

lo provò a far seco questione, et mi vien detto, che s’è inviato alla volta di Fiorenza, e forse anco verrà a 

Modena, ove sodisfarà in far quanti quadri si vorranno. 

 

2.6.           1606, 2 giugno: avviso spedito da Roma alla corte di Urbino (Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Barb. Lat. 6339, Avvisi da Roma, c. 18; Corradini 2015, p. 125). 

 

Di Roma. 2 giugno 1606. Il medesimo giorno [28 maggio 1606] per causa di giuoco vicino al palazzo del Gran 

Duca seguì questione tra un figliolo del già colonnello Lucantonio Tomassoni da Terni, et Michel Angelo da 

Caravaggio pittor celebre, sendo il Tomassoni rimasto morto d’una ferita datali mentre nel ritirarsi era caduto 

in terra. Onde il capitano Gio: Francesco suo fratello, et il capitano Petronio bolognese compagno del 

Caravaggio entrarono nella mischia, nella quale esso Gio: Francesco ferì a morte il capitano Petronio et il 

Caravaggio in testa, sendosi esso et il Caravaggio salvati con la fuga, et il Petronio messo prigione dove sta 

tuttora. 

 

2.7.           1606, 1 settembre: procura attraverso la quale Ignazio e Giovan Federico Giugoli nominano due 
distinti procuratori a Roma (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4362). 

 

In Christi nomini amen. Anno à Nativitate ips Millisimo Sexcintisimo Sexto Indictione quarta die vero primo 

mis Septimbris Pontificatus autem S.mi in eodem Christo patris D. Pauli Quinti div.a provid.a. Pape anno 

sicundo currentibus. 

Ill.is D.D. Ignatius et Io: Federicus fratris de Giugolis Fily p. Ill.is D. Flaminy nobiles Romani nunc moram 

trahentes Parmae vic. S.ti Pauli et uterg. eor simul, et divisim, et ita quod utile per inutile non vicietur, et _ 

contra, ac omni melier modo via, iure […] et causa quibus magis melius p. et efficatius de iure dici[dui?] fieri 

et esse possit suis proprys et principalibus nominib[us] ac etiam quica p. nomine, quod eis modo nel infuturu 

convenit, vel conveniet, quod dacum p. et quomodo ca p. sponti, et excerta animi cond scientia t 
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dileberatione norevocatis idcirca alique quemed p. Procurem p. eos, acta alera eorus quand. _ cu. Et 

quomodo cu. Consituti sed pitius eum quelibet condirmando oc nel modo etuts.a 

Fecerunt et consituerunt suos d.s modis et nomini p. procuratores generales et speciales ita tra ut p. speciem 

generi ns derogatur, nec e contra et quidquid melius de iure et pro uts. Ill. DD. Dominicum Napoleonem et 

Dominicus Giugulum Romanos absentis velut prosens et utur p. eorus in solidum, ac ita ut quod unus 

inceperit alter prosequi medaie et finire valeat et quid quid melius pro eos. abs.p. Quod primitus ovvupantis 

melio sit conditio. 

[…] 

Actum Parmae et in domo hab. Infr. Ill. D. Tully sit. in vic.a S. Pauli 

presentib. 

M. R. D.D. Tullio Hostilio et Paulo fratribus de Albritys figl. Ill. D. Gab.lis vic.a S. Pauli umbobus asserentibus 

si se cognoscere d.os M. D. constituens […] 

D. Io.Baptam de Parinili fig. Io.Antony vic.a S: Nicolai omnib. testib. notis idoneis ad p.ta […]  

Et p[rese]nte D. Pompeo de fontana per s.o not. 

1606. die primo Septembris Pontificatus 

Ego Antonius Maria à Prato Notarius Parmae de .is rogatus fuit 

 

2.8.           1606, 18 settembre: ratifica di una quietanza del principe Michele Peretti, in ragione della quale 
Flaminio Giugoli, padre di Ignazio e Giovan Federico, può ritirare 154 scudi presso il banco Herrera e 
Costa (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4362). 

 

In Christi nomini amen. Anno à Nativitate ips Millisimo Sexcintisimo Sexto Indictione quarta die vero primo 

mis Septimbris Pontificatus autem S.mi in eodem Christo patris D. Pauli Quinti div.a provid.a. Pape anno 

sicundo currentibus. 

Ill.is DD. Ignatius, et Io: Federicus germani fratris de Iuguli de Colleveteri in Sabinus Romani asserenti, optime 

ce[…]res esse certa […] scientiam habere d.o instrumento quientatie facto per D. Flaminiu Iugulum eor. 

patrem in favorem ecc. D. Pricipis Peretti, ac de cessione litis fac per d.m D. flaminium in favorem d.i D. Pricip. 

ac de omnibus, et singulis in istrumento d.a quietantiae, et cessionis continentis et expr[…] rogato per D. 

Bernardinum fuscum A.C. notaium sub die 27 Iulij 1606 cuius copia mihi Notari presenti instrumento inseren. 

consignamunt tenoris infrascripti […] 

Quo tenore suprascripti instrumenti quientantiae et cessionis litis eiusdem D.D. de Iugulis vulgari sermone 

perlecto et explicato et per ipsos ut asseru[…] sine audito et intellecto volentios promissioni derato prt d. D. 

Flaminium eor. patrem facta satisfacere et pr[ae]sens instrumentum ratificare […] 

[…] 

Actum Parmae et in domo hab. Infr. Ill. D. Tullij sit. in vic.a S. Pauli 

presentib. 

d.o Ill. et R.do D. Tullio Hostilio Albritio fig. Ill. D. Gab. vic.a p.a 

M. D. Nestore Baiardo fig. m. D. Meleagri vic.a S.ma Trini[ta]tis et 

D. Io.Bapta de Parentis fran. De Borarchi fig. Ioannis vic.a p.a S. Pauli omnib. testibus notis idoneis ad p.ta 

notaris […] rogatis […] d.o Ill. D. Tullio Hostilio asserente se cognoscere d.us DD. […] et me not. infr. […] et 

praesente D. Pompeio fontana per s.o not. 

1606. die 18 7bris Pont. 

Ego Antonius Maria à Prato Notarius Parmae de .is rogatus fuit 

 

2.9.           1606, 9 dicembre: supplica rivolta al pontefice da Giovan Francesco Tomassoni per la remissione 
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del bando (Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Registro Atti 137, c. 222; 
S.Corradini 2015, pp. 126-127). 

 

Ill.mae et R.mae Domine 

Ioannes Franciscus Thomassonus de Intaramna humilis et deditissimus servus D. V. Ill.mae orator exponit in 

Curia Ill.mi D. Vicarii Urbis et D. V. Illmae se processatum et eius contumaciam Capitaliter condemnatum 

reperiti ut a Curia praetenditur quod scienter et appensate accersitis secum nonnullis aliis diversis armorum 

generibus armatis et Raynutio eius germano fratre precedente tractatu, et ex industria intervenerit 

contentioni, dimicationi, et singulari certamini fact. inter. d.m Raynutium, et Michaelem Angelum Amerisium 

de Caravaggio Pictorem, et ex parte sua comitatum, a Cap.o Petronio Toppo Bonon. et aliis armatis sub die 28 

maii 1606 in quo certamine ex utraque parte et ultro …. Pluribus coniectis ictibus dictus Raynutius percussus 

occubuisset, et ipse orator, ut fratrem suum madefactum sanguine vidit proiectumque humi effractis habenis, 

legaminibusque pacis, seu verius verbi dati, de non offenden. quibus forsan teneri, seque devictum esse 

Orator cum Michaele Angelo || 3v || praefacto occasione aliarum rixarum per antea inter ipsos habit.vel alias 

cuiusvis securitatis quolibet concesse in aliis et praefacto certamine in prefatum Michelangelum irruendo una 

cum aliis adstantibus ipsum in capite ense vulnerasset, et alios admenando ictus, forsam occedisset, nisi 

prefatus Cap.s Petronius et alii se mediatores posuissent, et eo tunc d.m Cap.m Petronium ense denudato 

Charavaggium defendente nonnullis vulneribus per eius corporis partem una cum aliis affecisset et prout sic 

vel aliter in actis et processibus desuper fabricatis sub isto vel alio verborum tenore plenius et diffusius 

contineri dicitur ad que pro preniori facti serie narratione relationem haberi placeat, Et licet a premissis facile 

se tueri ac defendere posse speraret contra omnia quae a Curia pretenduntur non sint contradicenda 

…creditur, vera et in medium bona iura sua afferendo penam prefatam forsan impune evadere potuisse 

confisus potius in Ss.mi D. N. Papae clementia, et D.V.Ill.mae benignitate, quam vires suas proprias 

expreriendo ad eorum humiliter et genibus flexis recurrendo, supplicat et deprecatur ut statum suum benigne 

respiciendo, et illius qui fratrem carnalem gratumque in conflictu mortum comperuit, dignetur stante ordine 

a SS.mo D. N. prefato habito et suarum amplissimarum facultatum, intuituque pietatis ipsum oratorem ab 

omni inquisitione, processu, et sententia in quavis Curia, occasione praemissa, cuiusvis tenoris fabricat. 

insitutut. et lat. nuper plenarie absolvere et liberare, omneque reatum et poenam in qua statum incidit, et 

condemnatum fuit, seu quomodolibet comdemnari essent gratiose remittere, et condonare, et ad patriam 

famam honores ac bona, non tamen fisco incorporata, ad eum in quo ante premissa erat statum reponere et 

reintegrare, et pro absoluto condonato remisso et reintegrato haberi. Mandando omnibus ad quos spectat ut 

processus predictos ac sententiam seu sententias ut supra latas cassent, cancellent et aboleant, et pro cassis 

et annullatis et in futurum a quoque quavis auctoritate desuper non molestari fiscoque et cuiusque alio 

perpetuum silentium imponendo. 

Habendo hic pro plene et sufficienter expressis omnia quae etiam se ad verbum de necessitate exprimenda 

essent ita ut de obreptionis vel supreptionis vitio suffecta colorata vel non expressa veritate…. obici pissit, 

supplendo omnes defectu Decernendo nullum et irritum omne id quod totum ex gratia reportabitur a D. V. 

Ill.mae. Quam Deus ad vota secundet. 

Attentis narratis habituoque verbo cum SSmo D.N. Papa. ac de eius ordinet mandato nobis ad praesentiam 

Ill. D. Prosperi Farinacci R.C.A. Generalis Procuratoris Fiscalis oretenus datis servato exilio ab Urbe et toto 

Statu ecclesiastico sub pena reincidentiae ac sine praejudicio bonorum fisco incorporatorum, concedimus et 

mandamus ac gratiam facimus ut petitum. 

Datum Romae die 9 mensis decembris 1606. B. Ala Gubernator. 

 

2.10. 1607, 26 maggio: lettera di Fabio Masetti, ambasciatore del duca di Modena Cesare d’Este a 
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Roma, a Giovan Battista Laderchi, segretario ducale (Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale, 
Carteggio degli ambasciatori estensi a Roma, b. 169; Venturi 1910, p. 281; Dell’Acqua, Cinotti 1971, 
p. 161; Marini 1974, p. 428; Cinotti 1983, p. 246; Marini 1987, p. 505; Corradini 1993, p. 96, n. 121; 
Marcolini 1998, p. 33, n. 52; Macioce 2003, p. 223, II DOC 340*; Macioce 2010, p. 229, DOC 791*). 

 

[…] Altre volte significai a V. S. ill.ma che al Caravaggio pittor s’erano dati scudi 32 et mandai le ricevute del 

d.o al si.g Milani che le mostrò a V. S. ill.ma, né si sono potuti recuperar per un homicidio comesso dal d.o, 

per il qual è stato bandito, ma perché il d.o homicidio fu casuale e restò anch’egli malam.te ferito, si tratta 

della sua remissione et si spera la gratia, che quando ritorna non mancarò di recuperar i d.i 32 scudi […] 

 

2.11. 1607, 22 giugno: lettera di monsignor Alessandro Boccabarile, vescovo di Ortona e Campli ed 
agente a Napoli di Ranuccio I Farnese, al duca di Parma e Piacenza (Archivio di Stato di Napoli, Archivio 
Farnesiano, f. 1945; A.E.Denunzio 2004, pp. 49-50; G.Berra 2005, p. 323; S.Macioce 2010, p. 230, DOC 
798). 

 

Il Marchese di Santa Croce è partito hocci, che sono li 22 del mese presente con diece galere, et porta nove 

compagnie d’Infantaria spagnola, et dicono, che pigliarà il camino per l’Isola di Sardegna, dove si trattengono 

molti corsari, et ha portato provisione per doi mesi. Arrivorno qua otto giorni sono cinque galere della 

Religione di Malta venute di Provenza, che sono comandate dal Priore di Venezia fr.ello del Marchese di 

Caravaggio milanese. Ha portato la Madre ch’alloggia alla Torre del Greco con il s.r Principe di Stigliano, et 

dicono esser venuta per pigliar informatione di quelle terre, che sono offerte dare in permutatione nella 

provincia di Abruzzo da questi ss.ri Ministri Regij al Marchese suo figliolo per il stato che possiede nel stato di 

Milano, et dicono che gli faranno partito che non potrà lassare. Le dette galere partiranno di qua fatt’il giorno 

di san Gio. per Malta, et portano doi galere fatte di uovo in Provenza disarmate, et di schiavi particolarmente, 

et humiliss.te gli faccio riv.za et gli prego da Dio ogni sua felicità. Di Napoli 22 giugno 1607. 

 

2.12. 1607, 20 agosto: lettera al conte Giovanni Battista Laderchi inviata da Fabio Masetti, 
ambasciatore del duca di Modena Cesare d’Este a Roma (Archivio di Stato di Modena, Cancelleria 
Ducale, Carteggio degli ambasciatori estensi a Roma; Venturi 1910, p. 283; Friedländer 1951, p. 314; 
Dell’Acqua, Cinotti 1971, p. 161; Marini 1974, p. 428; Marini 1987, pp. 505-506; Macioce 2003, p. 
229, II DOC 352*; Macioce 2010, p. 235, DOC 810*). 

 

Quanto è maggior il desiderio che dimostra S. A. delli quadri tanto è maggiore il dispiacere che comprendo 

dal veder ch’egli è impossibile ch’habbia effetto il detto desiderio perché a quello di Michel Angelo non 

occorre pensarci, all’altro del Caraccio […]. Hora si tratta la pace per il Caravaggio, che subito conclusa 

ritornerà, et io vi sarò al pelo […]. 

 

2.13. 1607, 7 settembre: interrogatorio di Federico Iugoli (Archivio di Stato di Roma, Tribunale 
criminale del Governatore di Roma, Costituiti, b. 569, 2 ottobre 1606 – 6 settembre 1607, cc. 231r-
232r; pubbl. con errata collocazione in R.Bassani 1993, pp. 87-111). 

 

Die sempt.a 7bris 1607 

Io. Federicus fili q. Flaminij Iuguli de Colleveteri loci […] 

Rt. sono 12 giorni ni c.a che me ritrovo prog.ne et son stato preso a Colle Vecchio in Sabina dove mi ero 
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retirato perche stavo male et ero vinuto da Parma 

Int.s quid ficixit in Civit.e Parma ipse C. 

R.t Io stavo a Parma perche quando fu quella questione tra Michelangelo Caravaggio, et Ranuccio 

Tomassone mio cong.to il cap.n Gio:Franc.o Tomassone frllo di ditto Ranuccio me disse andamo andamo a 

Parma et così ci andassemo 

Int.s andum Init in Civitate Parme simpsint aliuci in Urbe ipse C. et de per negotijs 

R.t D.n no che dopo che io son stato in Parma non ho scritto a nessuno a Roma 

Int.s ancuna ipse C. fiuxit per cissatus per aliqsso delicto, et an fuxit absoltus nel cond.bus et imqua pena 

R.t Io non so di essere stato mai procissato per delitto ness.o senonson stato prig.o una volta per la spada 

Et DD. Per niaditis apparet esse condemnati in pena ult.i supplicij et portea aggratiatus eu exilio abrubeet 

toto statu C.n.do sub poena h[...] per md.a gratia et Ideo non poterat permande m D. Collis veteris In quo 

Init Captus 

R.t mio Ionon ho mai saputo essir stato cond.to che se Io havissi saputo sarei vinuto alla prima 

Int.s nonne ipse C. vocatur Ioes Federius Iugulus filius Flaminij Iuguli, et cognatus Ranucij Tomassoni Intirfirti 

R.t Si che io sono Gio: fiderico Iug.lo di Flaminio Giugulo et cugnato di Ranuccio Tomassone che fu 

ammazzato 

Provit D. a[..]. ex.ne dimisit adi 2 et ispus C. ad largamponi mandavit ec tir.no tiu decius ad faciens per huas 

de fonsionesri 

 
2.14. 1608, 4 giugno: transazione economica tra Marcello Prati, e Girolamo Vittrice, rappresentati 

a Parma dai rispettivi procuratori Girolamo Farasio e Cesare Vittrice (Archivio di Stato di Parma, Notai 
di Parma, f. 4365, 7 marzo 1609): 

 
Finis Per Ill. D. Hier.mi fragnani per proc. Ill. D. Marcelli à Prato à D. Cesari Victricio 
[…] 

D. Caesar de Victricijs fig. D. Franc.i hab. Villa Vianini sponte, fuit confessus et in concordia cum  

Ill. D. Hier.mo fragnano fig. Ill. D. Iuliani Cive Parmen vic. S.ti Io. Evangelista Parmr p.te, dante, constituente 

no.ie et vice ac ad commodo [-] de pecunnijs ut [-] Ill.mi D. Marcelli à Prato Doct. Nob. Collegi Parm. […]  

 

2.15. 1607, s.d.: supplica rivolta al pontefice da Ignazio Giugoli per la remissione del bando 
(Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Miscellanea, vol. 9, sec. 1607-1622, 
f. 44v; Corradini 2015, p. 128). 

 

Beat.mo Padre. Il devoto Oratore della S.tà Sua Ignatio Giugolo humilmente l’espone come si trova 

condannato nell’essilio dello Stato Ecclesiastico a beneplacito nel Tribunale di Mons.re Governatore per 

essersi trovato presente alla rissa che seguì fra Ranuccio Tomassone suo cognato et Michelangelo da 

Caravaggio, in qual rissa detto Ranuccio morse, Et perché Padre Santo detto Oratore si trova carico de debiti, 

et liti che li ha lassati suo Padre, quale è morto in detto suo essilio, et oltre l’esser lui l’offeso per la morte di 

suo cognato offerisce dare la pace a chi la dessidera. 

Però supplica la Santità Sua si degni ordinare li sia remesso detto essilio, che oltre sia opera pia sempre 

pregherà il Signore Iddio per la longa e felice vita di Sua Beatitudine. 

 

2.16. 1608, s.d.: supplica rivolta al pontefice da Giovan Federico Giugoli per la remissione del bando 
(Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Miscellanea, 3, 255; Corradini 2015, 
p. 128). 

 



433 
 

Beatissimo Padre. Gio: Federico Iugolo devotissimo oratore della S.tà Vostra umilmente li espone come lui si 

ritrova condennato nell’esilio dallo Stato ecclesiastico a beneplacito per essersi trovato presente alla rissa che 

seguì già fra Ranuccio Tomassone suo cognato et Michel’Angelo da Caravaggio in quale rissa detto Ranuccio 

morse. E che, Padre Santo, detto oratore si ritrova carico di debiti et liti, lassa teli dal padre, quale è morto in 

detto suo esilio, et esso oratore si ritrova anco infermo da molti mesi in qua, senza potersi aiutare, sì che la 

vita e quella poca robba che li resta ogni giorno li va di mal in peggio. Però supplica Sua Santità si degni di 

haverli misericordia, et ordinare li sia rilesso detto esilio acciò possa tornare a curarsi a casa sua et anco 

accomodare le sue cose, che tutte vanno in rovina, che detto lo riceverà per gratia singolarissima e sempre 

pregherà il Signore Iddio per la sua lunga e felice vita. 

 

2.17. 1608, s.d.: supplica rivolta al pontefice da Ignazio e Giovan Federico Giugoli per la remissione 
del bando (Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Miscellanea, 3, 31; 
Corradini 1993, p. 132, n. 16; Macioce 2003, p. 233, II DOC 360*; Macioce 2010, p. 239, DOC 825*).  

 
Beatissimo Padre. Ignatio e Gio: Federico Giugoli devotissimi oratori della S.tà Sua, humilmente li espongono 

come si ritrovano condennati in esilio dallo Stato Ecclesiastico a beneplacito del Tribunale di Mons.r 

Governatore per essersi trovati presenti alla rissa, che seguì già doi anni sono fra Ranuccio Tomassone soi 

cognato, et Michele Angelo da Caravaggio, in qual rissa detto Ranuccio morse. E perché, Padre Santo, oltra la 

perdita di lor cognato hanno anco in detto tempo perso il loro padre, quale ha lassati molti debiti et liti, et 

senza la presentia loro le lor cose vanno ogni giorno di male in peggio, supplicano Sua Santità si degni haverli 

misericordia, et ordinare li sia rimesso detto esilio, che oltre sia opera di misericordia, detti oratori sempre 

pregheranno il S.r Iddio per ogni sua felicità. Quam Deus etc. 

 
2.18. 1609, 7 marzo: transazione economica tra Marcello Prati, e Girolamo Vittrice, rappresentati 

a Parma dai rispettivi procuratori Girolamo Farasio e Cesare Vittrice (Archivio di Stato di Parma, Notai 
di Parma, f. 4365, 7 marzo 1609): 

 
Finis Per Ill. D. Hier.mi fragnani per proc. Ill. D. Marcelli à Prato à D. Cesari Victricis 
[…] 
D.nus Cesar de Victricijs fig. D. Francisci hab.r ville seu loci Vianini agi Placentiam sponte, perse, fuit confessus 
et in concordia cum Ill. D. Hier.mus Fragnanus fig. M. D. Iuliani vic.a S.ti Io. Evang.m Parme […]  
 

2.19. 1609, 20 novembre: Giovan Francesco, fratello di Ranuccio Tomassoni, concede la pace ad 
Onorio Longhi (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4365). 

 

Procura Ill. D. Cap. Io. Fran Thomasonib. 
 
In Christi nomine amen. Anno à Nativitate eiusdem Millesimo Sexcentesimo Nono Indictione septima die vero 
vig.mo mensis Novembris Pontificatus autem S.mi in eodem Christo patri D. Pauli Quinti div.a provid.a. Pape 
anno quinto currentibus. 
 
Ill. D. Cap.s Io. Fran.cus Thomasonus fil. q. Ill. D. Colonelli Luca Antonij oriundus Civitatis Interamnae, et nunc 
moram trahens in Civitate Parmae in Vic.a S:ti Pauli, sponte, non revocando, omni meliori modo, fecit et 
constituit, suum verum Procur.em Ill. D. Marium Thomasonum eius fr.m absentem, tamq. p.ntm ad ipsius D. 
Constituentis nomine, et pro eo, Dei amore, ac etiam intuitu, et contemplatione Ill:mi et Ecc:mi D. Marij 
Farnesij Domicilli Romani, contrahendum, et faciendum cum Ill. D: Honorio Lungo V. V. D. Maies.tis Catt. 
Ingenierio, bonam, veram, ac sinceram pacem, et concordiam inter ipsos perpetuo duraturam, ac nullorumq. 
tempore infringendam, interveniente et in signum vere reconciliat.nis osculo pacis, de, et super omnibus et 
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singulis odijs, questionibus, contentionibus, rixis, malis voluntatibus et alijs quibuscumq. differentis ex 
quacumq. causa tam vera quam ficta, et imaginaria, inter eos quovis modo usq. in p.ntem diem, factis illatis, 
perpetratis, et occursis, ac et de verbis iniuriosis, et contumeliosis forsitan ad Invicem prolatis, et signanter 
ex causa homicidij sicuti in personam Ill. q. D. Ranutij Thomasoni fratris germani ipsius D. Consistuentis, ac 
commissi per Michaelem Angelum a Caravaggio, cui hec pax in nihilo suffragatur nec suffragari habeat seu 
libeat, et none al.s. Necnon quatenus opus sit, consentiendum cassat.ni et abol[-]1198 quarumcumq. 
querelarum et denuntiationum, et processuum quomodo libet, in quocumq. Tribunali promissor. occasione 
porrectar., et factar., et con. Ill. D. Honorium formatar., et pro observatione inviolabili d.tae pacis, et 
reconciliationis, ipsum D. Constituentem sub penis, vinculis, pactis, conditionibus, cautelis, et hipotecis d.o D. 
Procu.ri placitis, et benevisis obligandum et in ampliori forma Cam.ra Apost.ca cum iuram. et alijs clausulis, 
necessarijs, et apponi solitis, dictam pacem sub ijsdem promissionibus semper et perpetuo habere ratam, et 
firmam, Promittendum et sub penis pecuniarijs et alijs arbitrio ipsius D: Procur.is et in promissis quaecumq. 
Instrum: per quo suis Notarius cum alis consuetis, et necessarijs rogari et fieri petendum et general.r, 
Promittens, habere ratum, sub obblig.ne bonor. in f. superquibus, 
 
Actum Parmae et in st.o litt.o domus hab. mei not.rij infr.i siti in [-]1199 cathed.is ecc.a pr.s.ibus 
Ill. D. cap.o Paulo Albricio filio quondam Ill. D. Gabr. vic.a S. Pauli et 
M.co D. Philippo Bevilaqua fil.o D. Hier.i vic.a S. Cat.na et 
Joseph de Ferrarijs f. q. Thome vic.a S. Basilij 
omnibus testibus ac asserentibus se cognoscere dictum Ill. Cap.ni Io. Fran. 
et praesente etiam D. Hortensio Mogli pro secundo notario 
1609 die 20 Novembris, Pontif. 
Ego Antonius Maria à Prato Not.s Parmen.s de p.is rogatus fui 
 

2.20. 1609, 25 dicembre: lettera da Roma di Giulio Mancini al fratello Deifebo a Siena (Archivio 
della Società di esecutori di pie disposizioni di Siena, Eredità Mancini, 539, c. 274v; Maccherini 1997, 
p. 83, n. 17; Macioce 2003, p. 261, II DOC 196*; Macioce 2010, p. 258, DOC 883*). 

 
[…] Il quadro del Cavaliere, essendo di figure piccole è tanto bello, che forse, in questo genere non ha fatto 

tanto, e se ben il Caravaggio costà ha grido, non sarà senza grido. Si dice che il Caravaggio sia qui vicino 

sicurtato, anche presto voglia tornare a Roma, e che vi sia aiuti gagliardi […]. 

 
2.21. 1610, 1 marzo: a Piacenza, Giovanni Lanfranco è citato tra i testimoni di un atto rogato per 

Orazio Scotti (Archivio di Stato di Piacenza, Notarile, f. 12592, 1 marzo 1610, ossia 1611; Witte 2001, 
p. 58): 

 
D.Joannes Lanfrancus fig. D. Stephani  
 

2.22. 1610, 15 marzo: Giovan Francesco, fratello di Ranuccio Tomassoni, concede la pace a 
Michelangelo Merisi (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4366). 

 

Procura Ill. D. Cap. Io. Fran Thomasonib. 
 
In Christi nomine amen. Anno à Nativitate eiusdem Millisimo Sexcentesimo Decimo Indictione septima die 
vero decimo quinto mensis Martij Pontificatus autem S.mi in eodem Christo patri D. Pauli Quinti div.a provid.a. 
Pape anno quinto currentibus 
 

 
1198 Foro nel documento originale, in corrispondenza del quale doveva inizialmente leggersi ‘abolitioni’. 
1199 Foro nel documento originale, in corrispondenza del quale doveva inizialmente leggersi ‘Vic.a’. 
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Ill.us D.us Cap.s Io. Fran.s thomasonus f. q. Ill. D. Colonelli Luca Antonij oriundus Civitatis Interamnae, et nunc 
moram trahens in Civitate Parmae in Vic.a S.ti Pauli sponte, non revocando, o. mel. modo, fecit et constituit, 
suum verum Procuratorem Ill. D. Marium Thomasonum eius fratrem absentem tamquam p.ntem ad ipsius D. 
Constituentis nomine et pro eo, Dei amore, ac etiam intuitu, et contemplatione Ill.mi et R.mi D. Odoardi 
Farnesij S. R. E. Cardinalis, nec non Ser.mi D. N. Ducis Ranutij Farnesij Parmae, et Placentiae Ducis quarti, 
contrahendum, et faciendum cum Ill. D. Michaele Angelo da a Caravagio Pictore bonam, veram, ac sinceram 
pacem, et concordiam inter ipsos perpetuo duraturam, ac nullorumque tempore infringendam interveniente 
etiam in signum verae reconciliationis osculo pacis de, et super o.ibus, et singulis odijs, quaestionibus, 
contentionibus, vulneribus, iniurijs, rixis, malis volontatibus, et alijs quibuscumque differentis ex quacumq. 
causa tam vera, quam ficta, et imaginaria inter eos quovis modo usq. in p.tem diem factis, illatis, perpetratis, 
et occursis, ac etiam de verbis iniuriosis, et contumeliosis forsitan ad invicem prolatis, et signater ex causa 
homicitij secuti in personam Ill. q D. Ranutij Thomasoni fratris ip.s D. Constituentis ac comissi per d. Ill. D. 
Michaelem Angelus, nec non vulneram ei illat eidem D. Micheli Angelo illatorum tam per d.m q. Ill. D. 
Ranutium, quam et ipsum D. Consituentem, nec non, quat. opus sit, consentiendum, cassationi, et abolitioni 
quarumcunq. querelarum, et denuntiationum, et processuum quomodolibet in quocumq. tribunali 
promissorum occasione porrectarum, et factarum, et contra d.m Ill. D. Michaelem Angelum formatarum, et 
pro osbservatione inviolabili dicte pacis, et reconciliationis, ipsum D.num Consistuentem, sub penis, vinculis, 
pactis, conditionibus, cautelis, et hipotecis d.o D. Procu.ri placitis, et benevisis obligandum etiam in ampliori 
forma Cam.ae Apolstolicae cum iur.to et alijs clausulis necessarijs, et apponi solitis, dictamq. partem pacem 
sub ijsdem promissionibus semper, et perpetuo habere ratam, et firmam promittendam etiam sub penis 
pecuniarijs, et alijs arbitrio ipsius D. Procu.ris, et quaecumq. pacem et ut sit, consensumq. obbligationem 
promissionem, et alia quaecumq. ex adverso pro parte d.i Ill. D. Michaelis Angeli faciendam, prestandamque, 
et facienda ac expedienda, et acceptandum, et in promissis quecumque instr.a per quo suis not.us cum alijs 
consuetis, et necessarijs, ac d.o Ill. D. Procu.ri benevisis rogari, et fieri petendum, et obtinendum et g.n.aliter, 
dans, promittens habere ratum sub oblig.ne bonorum in forma super quibus, 
 
Actum Parmae et in studio litterario domus hab.nis mei not.rij infr.i siti in Vic.a Maior: Ecc.a presentibus 
Ill.re D. Laurentio de Baiardis filio Ill. D. Horatij V. S.ti Bartholamei 
Ill.re D. Gregorij de Zancarotis fq. Ill. D. Cole V. S.ta Maria Conforti V. S.ti Apolinaris 

Ill.re D.no Paulo de Albritijs fq. Ill. D. Gabrielis V. St. Pauli, et 
Ill.re D.no Paulo de Albritijs fq. Ill. D. Gabrielis V. S.ti Pauli, et 
Ill. D.no Sestilio de Scottis, fq. Ill. D. 
D. Alexandro de Gigolij fq. D. Francisci V.S.ti Mai:o Ecc.a 

omnibus testibus, ac asserentibus, 
et praesente etiam Aurelio Pennatio pro 2.do notario 
1610 die 12 decima decima quinta Martij, Pontificatus 

Ego Antonius M.a à Prato Notarius Parm.s de p.is rogatus fui 
 

2.23. 1610, 28 e 31 luglio: avvisi spediti da Roma alla corte di Urbino agli informatori del duca 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat., 1078, cc. 537r, 562r; Orbaan 1920, pp. 175-176; 
Friendländer 1955, p. 292; Dell’Acqua, Cinotti 1971, p. 162, F 94; Cinotti 1983, p. 248; Corradini 1993, 
pp. 104-106; Macioce 2003, pp. 264-265, II DOC 405*; Macioce 2010, pp. 260-261, DOC 890*). 

 

[28 luglio] Si è havuto d.lla morte di Michel Angelo Caravaggio pittore famoso et ecc.mo nel colorire et ritrarre 

dal naturale, seguita di suo male in Port’Ercole. 

[31 luglio] È morto Michiel Angelo da Caravaggio pittore cellebre a Port’Hercole mentre da Napoli veniva a 

Roma p. la gratia da S. S.tà fattali del bando capitale che haveva. 

 

2.24. 1610, 29 luglio: lettera con cui Deodato Gentile, Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e 
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vescovo di Caserta, informa Scipione Borghese delle circostanze della morte di Caravaggio e dei dipinti 
che il pittore portava con sé (Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Napoli, Segreteria di Stato, 20 
A, cc. 222rv; Pacelli 1991, p. 168; Corradini 1993, p. 105; Pacelli 1994, p. 121; Marini 2001, p. 569; 
Macioce 2003, p. 265, II DOC 406*; Macioce 2010, p. 261, DOC 891*). 

 

Ill.mo e[t] R.mo p[ad]ron Col.mo 

Nella lettera dell’Ill[ustrissi]mo Lanfranco dì 24 del corrente, nego quanto era stato riferito a V.S.Ill.ma circa il 

pittor Caravaggi[o]: il che essendo a me molto novo, cercai subito di havere informatione, e ritrovo che il 

povero Caravaggio non è morto in procida, ma a port’hercole, perché essendo capitato con la felluca, in 

q[u]ale andava: a Palo, ivi da q[u]el capitano fu carcerato, e la felluca in q[u]el romore tiratasi in alto mare se 

ne ritornò a Napoli, il Caravaggio restato pregione, si liberò con uno sborso grosso di denari, e per terra e 

forse a piedi si ridusse sino a Porthercole, ove ammalatosi ha lasciato la vita. La felluca ritornata riportò le 

robbe restateli in casa della S.ra Marchese di Caravaggio, che habita a Chiaia, e di dove si era partito il 

Caravaggio. Ho fatto subito vedere se vi sono li quadri, e ritrovo che non ne sono più in essere, eccetto, che 

tre, li doi S. Gio[v]anni, e la Madalena, e sono in sud.ta casa della S.ra Marchese, q[u]ale ho mandato subito 

à pregare, che vogli tenerli ben custoditi, che non si guastino senza lasciarli vedere, o andar in mano di alcuno, 

poiché erano destinati, e si hanno da trattener per V.S. Ill.ma ma sin’tanto, che si trattarà con gli heredi, e 

creditori di d.o Caravaggio per darli honesta sodisfatione. A q[u]esto segno ne sono arrivati sin’hora, anderò 

vedendo, et intendendo q[u]ello si potrà fare, e procurerò che in ogni modo li quadri si conservino, e venghino 

in mano di V.S. Ill.ma, a’ quale per fine umilmente mi inchino. D. Napoli li 29 di luglio 1610. 

Di V. Sig.ria Hum.mo Devotiss.mo et obligatiss.mo Servi.e e creatura 

fra Deodato Gentile Vesc. Di Caserta. 

 

2.25. 1610, 31 luglio: lettera con cui Deodato Gentile, Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e 
vescovo di Caserta Deodato, informa Scipione Borghese del sequestro dei dipinti di Caravaggio 
operato dal Priore di Capua dell’Ordine dei Cavalieri di Malta (Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura 
di Napoli, 20 A, c. 226r; Pacelli 1991, p. 168; Corradini 1994, p. 106; Pacelli 1994, pp. 126-127;: Marini 
2001, p. 569; Macioce 2003, pp. 265-266, II DOC 407*; Macioce 2010, pp. 261-262, DOC 892*).  

 

Ill.mo e R.mo Sig.re p[ad]ron Colend.mo. 

Hor hora mi fa intendere la Sig.ra Marchese di Caravaggio che li quadri non sono in casa sua ma sono 

sequestrati dal Sig. Prior di Capoa in mano di alcuni ministri regij quali sin ‘hora non ha potuto sapere chi 

siano, pretendendo il detto priore, che il pittor Caravaggio fussi frate servente della sua Religione, e che perciò 

tochi a lui di farne spoglio. Essa Sig.ra Marchese dice però che questa è vanità e che il priore non si ha ragione, 

io procurerò di saper subito ove si trovino et userò anch’io le mie diligenze, per assicurarli in nome di V.S. 

Ill.ma, sin che si veghi di raggione, a chi doveranno toccare. Credrei però bene, se così parerà a V.S. Ill.ma; che 

essa ne scrivesse una litera all’ecc.mo Sig.r Vicere con decchiarare che questi quadri erano suoi e destinati a 

lei acciò che con l’authorità di s.ecc.a si possino più facilmente ricuperare, e per fine faccio a V.S. Ill.ma 

riverenza. Napoli li 31 luglio 1610 

Di V.S.ria Ill.ma Hum.mo Devotiss.o et obliga.mo Servi.re e creatura 

fra Deodato Gent. e Vesc.o di Caserta. 

Segue l’Ill.mo s.r. Card. Lanfranco incaricherà di nuovo questo negotio a mons.r nuntio, con scriverle era 

cavaliere magistrale, e non osservante, e parendole scriverà anche al vicere. 
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2.26. 1610, 19 agosto: lettera scritta verosimilmente dal vicerè di Napoli don Petro Fernàndez de 
Castro, conte di Lemos, all’auditore dei Presidi di Toscana per rivendicare la proprietà dei beni di 
Caravaggio che dopo la morte del pittore rimangono a Porto Ercole (l’originale non è stato ad oggi 
rintracciato, ma visionabile in copia presso Archivio di Stato di Napoli, Lettere dei vicerè a diverse 
autorità, reg. 2172, c. 15; Green, Mahon 1951, pp. 202-204; Friedländer 1955, p. 293; Dell’Acqua, 
Cinotti 1971, p. 162, F 95; Marini 1974, p. 451; Cinotti 1983, p. 248; Pacelli 1991, p. 186; Corradini 
1993, p. 107; Pacelli 1994, p. 132; Macioce 2003, pp. 266-267, II DOC 409*; Macioce 2010, p. 262, 
DOC 894*). 

 

Auditor de los presidios de Toscana 

Mag.co Senor: estoy informando q. ne Puerto es muerto Miguel Angelo de Cavaccio; pintor y q. en cro. Poder 

ha quedado toda su hazienda, particularmente la que va en del inventario q. serà con esta, por haver hecho 

espolio d’ella so pretesto q. fuesse del habito de St. Juan, y que tocase al prior de Capua, q. ha declarado no 

tener derecho en este espolio por no ser del defuncto cavallero de Malta, y assi os encargo q. en recibiendo 

esta, me embiesys la dicha ropa con al primera comodidar que se ofreciere de Faluca, y en particular del 

quadro de St. Juan Bautista, y si por suerte se huuisse hecho exito del, o quitandose de la ropa de qualquier 

suerte, procureyes en todas maneras que se halle y cobre para embiarlo bien acondicionado con la demas 

ropa par entregrarla aqui a quien tocre y excutareys esto sin replica, evisandome del recibo d’esta. Nuesto 

escritorio de Naps. a 19 de agosto 1610. 

 

2.27. 1610, 10 dicembre: lettera con cui Deodato Gentile, Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e 
vescovo di Caserta Deodato, si scusa con Scipione Borghese per i ritardi relativi alla spedizione del 
San Giovanni Battista (Roma, Galleria Borghese) del Caravaggio, trattenuto dal vicerè (Archivio 
Segreto Vaticano, Nunziatura di Napoli, 20 A, cc. 404rv; Pacelli 1991, p. 169; Corradini 1993, p. 108; 
Pacelli 1994, pp. 127-128; Marini 2001, p. 569; Macioce 2003, p. 268, II DOC 411*; Macioce 2010, p. 
263, DOC 897*). 

 

Ill.mo e Rev.mo Sig.r p[ad]ron Col.mo 

Io vo dubitando che con la tardanza d’inviare costì a V.S. Ill.ma il quadro di S. Giovan[ni] Battista del 

Caravaggio, si penserà essa che sia perso, ò che fussero parole in aria q[u]ello, che di già sopra di questo li 

scrissi: perciò non ho voluto più tardare di darle conto delle cause di tanta longhezza. Saprà dunque V.S. Ill.ma 

che dopo di finita la copia, che ne fece fare il Sig.r V.Re, come li scrissi, sollicitando io, perché mi si desse il 

quadro, mi rispose S.Ecc.za, che bisognava aspettare di […] [el] Caravaggio, con quali co[…] presto, e dopo 

essersi […] alcuno, feci io n[…] mi fu risposto, […] bisognava che […] heredità, con il […] Caravaggio [se] anco 

lasciati molti debiti, a’ quali bisognava sodisfare oltre gli interessi delli heredi, e per quato habbi sollecitato 

non è stato sin’hora possibile di far dechiarare questo curatore attendo tuttavia ad importunare, et accaperò 

alla fine l’intento. Ho volluto dare di tutto questo successo a V.S. Ill.ma, conto, acciò non si persuadesse ch’io 

habbi mancato di diligenza, come [non] [ma]ncarò, [poiché il quadro è in sicuro] d’oprare, che li capiti per 

fine, li faccio hum.ma riv.za. Di [V.S. Ill.ma e Rever.ma] Napoli li 10 Dicembre 1610 

[Hum.mo] [De]votis.mo et obliga.mo servi.re e creatura 

[fra Deodato] gentile vesc.o di Caserta 

2.28. 1611, 20 dicembre: a Piacenza, Giovanni Lanfranco è citato tra i testimoni di un atto rogato 
per Orazio Scotti (Archivio di Stato di Piacenza, Notarile, f. 12592, 20 dicembre 1611; Witte p. 58): 
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Pro Ill.mo Co: Scotto 
[…] 
D.Joanne Lanfranco Pictore Parmense fig. D. Stephani  
 
 

2.29. 1611, 30 dicembre: a Piacenza, Giovanni Lanfranco è citato tra i testimoni di un atto rogato 
per Orazio Scotti (Archivio di Stato di Piacenza, Notarile, f. 12592, 30 dicembre 1611; Witte 2001, p. 
58): 

 
Pro Ill.mo Co: Scotto 

[…] 

D.Joanne de Lanfranchis fig. D. Stephani Pictore Parmense 

 

2.30. 1611, 31 gennaio: Petronio Troppa, che si trova entro i territori della diocesi di Parma, nomina 
Giovanni Battista Roncadello suo procuratore a Cremona (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, 
f. 4686). 

 

In Christi nomini amen. anno à nativitate eius millo sexcintisimo undicimo ind.e nona, die vero trigisimo primo 

mis Januarij pont.s autem s.mi in eodem Christo patris et D. D. Pauli P.P. Quinti anno sexto. 

Mag.cus D. Cap.s Petronius Toppa filius q. Mag.ci D. Evang. Bononiensis […] h[ab]i[ta]tor Dioc Parmens. […] 

S.ti S.di sponte et non revocando, fecit et constituit suum procu[rato]rem irrevocabilem per D. Io: Bap[tis]tam 

Roncadellum filium quond. Francisci habitantem in Civite Cremona licet absentem tanquam presetem […] ad 

no[m]i[n]e ipsius constituentis comparendum coram quoquam Iudice et magistratu in Civite Mediolani, et 

alibi ubi opus erit, et presentandum processum et acta formata et jacta in off.o mallior d.a Civitis Cremona 

seu in loco Anici […], ex quo et quibus patet ipsum Toppam una cum q.to D: Roncadello, animo ac intentione 

[…] proclamatum in materia bannitor et assassinium pubblicatur, ac consiquendi via et quequam praemia et 

beneficia in ipsis proclamationibus promissa et consenta, ac etiam animo et intentione, consiquendi praemia 

à Civite Cremona, solui promissa interficientibus et presentantibus in fortijs iustitia latrones et assassinos, 

ditiniusse seu detineri fecissi in loco praedicto Anici, Io: Petrum de Guindanis, Antonium Scarpazolum, et Io: 

Bap[tis]tam Guarnerium, publicos assassinos, et qui nocte precidenti derobaverunt  duobus rusticus equos 

paleos, ex pecunias, qui Io: Bat[tis]tam postea cum fugam arripuissit, ab ipsis, et militibus cum insequentibus 

[…] cum ninuum habere non potuissent, proc[-] de […] constat in actis luti officij ad quem  

Item ad no[m]i[n]e […] constituentis nominanum illum seu illos bannitos à dominino Mediolani d.o 

procuratori no.sa constituto be[…]os ex liberationem d.or bannitor nomina[…] […] petendum, habendum et 

consiquendum tam ab Ecc.mo Senatu Mediolani, quam ab Ill.mo et Ecc.mo illius Status Guberatori 

Item ad petendum habendum et consiquend. tam ab agentibus Reg. Camera, quam à quaquam alia persona 

oia et quequam alia premia et precuniaria ipsi constituenti debita, et quomodolibet spectantia et pertinentia, 

[…] proclamatum […] ex onlinum d.a Civitatis Cremona, pro tradutioni prefactor assassinior, et di habitij et 

reciptis debitis […] faciendum per publicum […], et […] numeratione non intervenienti 

Item ad substituendum, unum seu plines procuratores in praemissis et area praemissa cum simili nol limitata 

facultate, et ad obligandum oia duti constituentis bona, et in eius animam iurandus, et […] ex nun ipsi D: 

constituens promisit […] et promittit sub vinc.lo sinceri et immaculata fidei, et sui cum […] 
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Questo è il stile di Cremona, però si ha da fare la sud.a procura conforme al stile dil loco dove si farà non 

mutando però la sostanza del fatto, et quella cavarla autentica, et farli mettere il bollo della legalità 

Actum in […] S.ti S.di et in domo mei Notarij presentibus ibidem 

R.do Do: Mon.o Rovacchio fig. D. Hortensij 

D. […] 

D. […] 

[…] h[ab]i[ta]toris terra S.ti S.di […]  

[…] 

1611 die 31 Januarij Pontificatus 

Rogati mei Pauli Rovacchij Not. pub. Parm. 

 

2.31. 1611, 14 marzo: fideiussione a favore di Onorio Longhi da parte del cugino Stefano Longhi 
(Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, 58, c. 142; Corradini 1993, p. 109; 
Macioce 2003, pp. 268-269, II DOC 412, Macioce 2010, p. 263, DOC 898). 

 

Fideiussio pro Honorio Lungo de se representando totidem sub poena scutorum ducentorum. Die dicta. In 

mei etc. per presens etc. d. Stephanus q. Francisci Longhi de Vigiù ad divam Mariam lauretanam, qui medio 

eius iuramento, tactis etc. asserens se haben. et possiden. in Urbe domus sit. In via Lauretana olim possessa 

a Michelangelo Bonarota non vi etc. sed sponte etc. se obligando promisit egere et alias quod allegan. 

impossibilia pro possibilibus fecisse, et factum alienum promisisse nullatenus excusat. quod Horatius Longus 

romanus, eius frater consubrinus, se presentabit ac ipsum representabit coram ill.mo et r.mo d. almae Urbis 

gub.re curiae etc. toties quoties fuerit requisitus, atque ad omne mandatum sub poena scut. ducentorum r. 

cam. aplicae applicand. in casu et me not. etc. omni exceptione iuris vel facti prorsum remota etc. alias etc. 

pro quibus etc obligabit se etc. heredes etc. et bona quascumque et in forma camerae aplicae Act. in officio 

mei presentibus d. Domitio Saccho et d. Orlandino Mezzanello de Gualdo Cattaneo testibus. Angelus 

Lactantius notarius. 

 

2.32. 1611, s.d. e 14 marzo: supplica rivolta a Paolo V Borghese da Onorio Longhi per la remissione 
del bando e successiva grazia (Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, 
Miscellanea artisti, 106, cc.1, 3r; Bertolotti 1881, II, p. 75-76; Friedländer 1955, p. 287; Dell’Acqua, 
Cinotti 1971, p. 162; Cinotti 1983, p. 248; Corradini 1993, pp. 108-109, n. 145; Macioce 2003, p. 269, 
II DOC 413*; Macioce 2010, pp. 263-264, DOC 899*). 

 

Beatissimo Padre. Honorio Lungo con ogni humiltà espone a V. B., come del 1606 hebbe il bando da Roma, 

come appare in processi dei Tribunali del Governatore in questa Città, e Vicario di V.ra S.tà, perché si trovò 

presente all’homicidio fatto da Michelangielo da Caravagio in persona di Ranuccio Tomassoni, nel qual fatto, 

non ebbe l’oratore colpa, anzi accompagnava il Caravagio, come suo amorevole; perché non occorresse 

disordine, et esshortandolo a far la pace, come buon testimonio è Iddio, e la sua propria coscienza. Laonde 

dalla parte, che dell’innocenza sua è rimasta molto ben consapevole, ha ottenuta la pace, et in questo tempo, 

si è trattenuto in Milano in servitio della Maestà Cattolica, e desiderando di rimpatriare con la moglie, et 

cinque figli che ha: acciochè possa principalmente servire S.ta Chiesa e V. B. in quello, che si degnerà 

comandargli, humilmente lo supplica di fargli gratia del detto bando, che ne viverà con obligo perpetuo con 

la sua famiglia di pregar Dio per la lunga vita, et salute di V. S.tà. 

SS.mus annuit servato exilio ab Urbe et eius districtu, et praestita cautione de se reprasesentare, et 

condonetur societati s.ti Marcelli. 
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Se fa fede per me infrascritto Cancelliere delle Carcere di Tordinona come sotto l’infrascritto giorno Quirico 

di Francesca luchese se è costituito sponte in dette carcere in cambio di Honorio Longo per essere liberato 

dalla Venerabile Arciconfraternita del S.mo Crocifisso, et in fede questo dì 14 marzo 1611. 

 

2.33. 1611, 11 aprile: Petronio Troppa, che si trova entro i territori della diocesi di Parma, nomina 
Paolo Cornazzani suo procuratore a Parma (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4686). 

 

In Christi nomini amen. anno à nativitate eius millo sexcintisimo undicimo ind.e nona, die vero undecimo mis 

Aprilis pont.s autem s.mi in eodem Christo patris et D. D. Pauli P.P. Quinti anno sexto. 

M.tus Mag.cus D. Capitaneus Petronius Topa fig. Multum D. Evangelistae h[ab]i[ta]tor ac capitaneus terrae 

S.ti S.di sponte et non revocando et o[mn]i meliori modo, fecit, et constituit, eius procuratore M.tus Ill. D. 

Paulus de Cornazanis absentem tamquam presentem solus et in solidus, spetialiter et expresse ad no[m]i[n]e 

et vice ipsius M.tus Mag. ipsius const.is et pro eo petendus obtinendus ac faciendus et […] et mandandus 

pacem remissionem seu treguam cum Ill. D. Capitaneo Io: Franco Tomasono in de et super rixa seu questione 

intra diversas personas facta in alma Urbe de anno preterito 1606 seu et in qua rixa seu quaestione aderat 

prefactus M.tus Mag.cus D. Constituens à parte contra Ill.is q. D. Rainutius f[ratr]is pred.i Ill.is Capitanei Io. 

Francisci qui Ill.is q. D. Rainutius in d.a rixa sine questione occisus remanuit ac de vita et singulis ex rixa pred.a 

quoquomodo dependentilij quoherentilij et conexis et acceptando q. pacem ipsam a prefato Ill. D. Capitaneo 

Io: Franco no[…] ipsius D. const.is et pro eo quos litet fines literationes et confessiones absolutiones 

remissiones et de non offendendo nec offendi faciendo ipsus D. const.em in havere nec impersona d.a de 

causa et quonis alio modo eius que Ill. D. Cap.eo Io: Franco et è cum verso no[m]i[n]e ipsius const.is et pro eo 

promittend. et quas quam promissiones et faciend. et de non offendendo nec offendi faciendo d.m Ill. 

Capitaneus Io. Fancus et perindi precipiend. et dand. quas quam cautiones fideiussiones et securitatus 

bonorus oblig.nes et cautellas in pred.is opportunos et pred.a […] seu insta et cum vita alis cum clausula sub 

vinculo syncere et imaculate fidei renuncijs oblig.us bonorus et alijs in similitij requisitis et opportunis et pro 

[vit] et et sicut d.o M.tus Ill. D. procuri viditur et placuerit et generaliter et dans concedens et ea promisit 

habere ratum sub oblig.ne bonorus […] 

Actum in terra S.ti S.di et in appoteca D. Io: del Milio p[raese]ntibus ibid[em] 

Mag.co D. Fabbio Bratio fg. M[a]g.ci Petri 

D. Petro Maria bulsio fig. Bernardini 

D. Iulio Lazaro fig Bap[tis]tae et 

Iuliano Pagazino fig. Lazarini 

[…] habitatoris terra S.ti S.di […]  

1611 die 11 Aprilis, Pontificatus 

Rogitum mei Pauli Rovacchij Not. pub. Parm. 

  

2.34. 1611, 13 aprile: Petronio Troppa si riappacifica con Giovan Francesco Tomassoni (Archivio di 
Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4367). 

 

In Christi nomini amen. Anno à Nativitate ips Millisimo Sexcintesimo Undecimo Ind.ne nona die vero decimo 

tertio mis Aprilis Pontificatus autem Sanct.mi in eodem Christo patris D. Pauli Quinti divina providentia Papa 

anno sexto currentibus. 

M. Ill. D. Paulus de Cornazanis f. Ill. D. equitis Furij Camilli nobilis Parmens. Vic.a Joannis Evangelistae agens 

in hac parti uti procurator m. m. D. Capitanei Petro[…] Toppae figl. m. m. D. Evangelistae per mandatum in 
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eum factam et rogatum per D. Paulum de Rovacchijs not. Parmens. ad id specialiter confictu tenoris de quo 

in alii presintis instrumenti, et quo mandato d. m. Ill. D. Paulus ututur ac uti insendit et velle protestatur ad 

infra peragenda, et velidanda o[mn]i mel. mo. per presenti infra Ill. D. Cap: Ioane fran. ut infra stipulante 

parti ex una, et Ill. 

Ill. D. Cap: Joannes Franciscus Tomassonus figl. Ill. D. Collonelli Luca Antonij de Iteramna nunc mora trahens 

Parmae vic:a Chatedralis Ecclisiae parti ex altera 

Ambe ipsis partes sponte per sese per dicto et respective no[m]i[n]e mutua interveniente stipulantione, et 

acceptatione, et o[mn]i mel. mo. per intersese etiam d.o respectiva no[m]i[n]e fecerunt et inierunt facunt. 

q. et ineunt ac contraxerunt, et contraunt pura et sincera pacem perpetuam duraturam etiam intervenient. 

mutuo aplexa, et manuum facta in signum veram pacem in de et suprer rixa seu questione inter diversas 

personas facta in alma Urbe de anno prescrito 1606 seu per in qua rixa sine questione aderat predictus m. 

Mag.cus D. constituens Cap.a Petrionius aparte contaria Ill. q. D. Raynutij Tomassoni f[rat]ris pred.i Ill. 

Capitanei Io. Francisci, qui q. D. Raynutius in d.a rixa sine questione occisus remansit, ac de omnibus, et 

singulis ex rixa predicta quoquomodo dependentibus coherentibus et annexis. 

Promittentis sibi ipsis […] stipulantibus pro se se d.o no[m]i[]ne respectare referendo et e.a mutua entinienti 

stipulatione de se se respective referendo n. offendindo, nec offendi faciendo in havere, nec in persona, et 

quovis alio modo, ac remittanibus sibi uccisum per d.a stipulatione et o[mn]i mel. mo. […] odium rancorem, 

malumq. Animum, et malos volontates, ac renunciantes invicem quibus […] querelis denuncijs procissibus, 

sentintijs et alijs quolibet, quomolibet, et ulilibet uyentibus cos cas et ea, quantu in se si est mandantus deleri, 

et lacerari ita ut in iud.o nec exta nulla fidem null[…] alium effectus parant aut securitatus ac sibi ipsus […] 

d.o etiam no[m]i[n]e etiam cum d.a stipulatione et o[mn]i mel. modo ut[…] facientes fines liberationes 

absolutiones, et remissiones ed et pro o[mn]i eo et toto quod una pars ab altera, et altera ab una petere 

habere consigni, et pretendere possit vel vellet quomodolibet proqu.bus […] damnis expensis et interosse 

facti et passi quomodocumq. occasione pred.or et de pendentiam, et […] promittentes etiam […] nec movere 

litem aut moventi consentire infra et pred. extendatur in forma cum clausula sub vinculo sincere et imaculata 

fidei ita volentibus cercoratis ad forma constituins. dualium Parmae obbligationibus bono[…] d.i Ill. D. 

Capitanei Io. Fran.ci d.i D. Capitanei Petronij Toppe renutij et alijs per rogantis. 

[…] 

Actum Parme et in stud.o litterario domus habitationis mei Notari intri sita in vic. Pred. Ecllisiae Chatedralis 

prisintantibus. 

Ill. Tullio Hostilio de Albericis f. q. Ill. D. Gabrielis vic.a S.ti Pauli assirente 

Ill. D. Petro fran.co Posillo fig. q. Ill. D. Nicolae vic.a S.ta Mariae Magdalenae et 

Ill. D. Octavio a Prato f. q. D. Andrea vic.a pred.a Chatidralis ecclisiae omnibus et prisente etias D. Aurelio 

Pennantio pro 2° notario. 

1611 die 13 Aprilis, Pontificatus 

Ego Antonius Maria a Prato Notarius Parmen de p.tis rogatur fui 

 

 

2.35. 1611, 14 maggio: Petronia Troppa si trova ancora entro i territori della diocesi di Parma 
(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4687). 

 

In Christi nomini amen. anno à nativitate eius millo sexcintisimo duodecimo ind.e decima, die vero decimo 

quarto mis Maij pont.s autem s.mi in eodem Christo patris et D. D. Pauli Papi Quinti anno septimo. 

M. Mag.cus D. Capitaneus Petronius Toppa fig. Mag. Evangelista h[ab]i[ta]tor […] S.ti S.di dioc. Parmens. 

sponte et non revocando et o[mn]i melio modo, fecit et constituit, ac facit et constituit, eius 
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procurcurator[ator]e M. Mag.cus Ill. D. Petr. Laurentio Toppa eius f[rat]er absentem tan quam p[resen]ten 

solus et in solidus, 

In […] et singulis ipsius M. Mag.ci D. Constit.is causis, litibus, questionibus differentijs et controversijs 

pra[esen]tibus et futurus tam Civilibus quam criminalibus Eclesiasticis profanis et mixtis et contra quam qq. 

Persona […] coll. locu corpus et universitatem et in spe contra D. Fran.cus […] de Raumondis seu eius procur. 

sine procurat. et […] quo qq. iudice et […] tam ecclesiastico quam seculari et tam ad agend. quam ad 

diffendend. et [respondendo] cum solemnitatilij oportunis et necessariis ad offinens. et producend. libellos 

et petitiones ac litteras et resp rescripta lites contestand. exceptiones opponend. ac replicationes faciend. 

terminos et dilationes perend. et statui faciend. […] instra et iura producend. et reputand. iudices alligend. Et 

confidentes dand. et […] recusand. et […]  

[…] 

Actum in terra S.ti S.di et ad Iuris […]p[raese]ntibus ibid[em] 

Mag.co D. Angelo bulsio fig. Mag.ci D. Io: 

Mag.co D. Petro M.a bulsio fig. m.ci D. Bernardini 

M.co D. Claudio maglio fig. m.ci D. Emilij 

D. Lazaro Galvano fig. D. mathei 

[…] habitatoris terra S.ti S.di […] 

1612 die 14 Maij, Pontificatus 

Rogati mei Pauli Rovacchij Not. pub. Parmens. 

  

2.36. 1611, 19 agosto: lettera con cui Deodato Gentile, Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e 
vescovo di Caserta Deodato, aggiorna Scipione Borghese relativamente alla spedizione del San 
Giovanni Battista (Roma, Galleria Borghese) del Caravaggio (Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di 
Napoli, 20 B, cc. 352rv; Pacelli 1991, pp. 169-170; Corradini 1993, pp. 109-110; Pacelli 1994, pp. 129-
130; Macioce 2003, p. 270, II DOC 415*; Macioce 2010, pp. 264-265, DOC 901). 
 

Ill.mo e[t] R.mo p[ad]ron Col.mo 

Già le galere pontificie sono passate in alto mare qui, e’ ritornate à Città vecchia per disgusto havuto con il s.r 

duca di Ossuna, che pretendeva si fermassero, come haverà à quest’hora V.S. Ill.ma inteso, di modo, che no[n] 

vi è stata necessità di mandar ad avisare il s.r. locotenente della relat.ne fatta in città vecchia dal Nicolello 

Napolitano, che si armassero in Tunesi sei galere grosse per venire alla fiera di Salerno, come mi avisa di ord.e 

di n. S.re Mons.r Tesoriero con l[ette]ra di 16 del corr.te, poiché haberan[no] le galere havuto già di costi, et 

in Città vecchia l’aviso. Dell’armata nemica non si sente sin ‘hora cosa di novo, e’ di tutti gl’avisi, che verranno, 

ne darò di mano distinta relatione a V.S. Ill.ma. Capitorno già cinque, o sei giorni sono le galere di questo solo 

di Napoli, venute di Spagna con il s.r. Marchese di Santa Croce, e’ s’intende, che pure fra sei, ò otto giorni 

tireranno tutte alla volta di Messina, se bene ci è commune opinione, che l’armata Turchesca non sia per 

passar il faro, né possa dar materia di pensiero, o travaglio. Il sig.r locotenente delle galere mandò in terra la 

sua fregatina [essendo passato alto alla volta di Terracina] per levar il quadro, ma è cossi stretta la fregata, et 

il quadro imballato, et in vogliato riesce tanto largo, che dissero q[u]elli che vennero a levarlo, che non lo 

potevano portare di niuna maniera di modo, che vedendo io cossì poca fortuna à questo quadro di venir con 

le galere, mi sono resoluto di mandarlo sin’costi con l’altra felluca a posta, et all’arrivo della presente, se non 

sarà arrivato, spero nel s.r. Dio, che sarà poco lontano. Con che per fine faccio à S.V. Ill.ma et riv.a Di Nap. li 19 

di agosto 1611. 

D[i] V.S. Ill.ma e R.ma 
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Hum.mo Devotiss.mo et obligatiss.o Servitore e creatura 

fra Deodato Gentile vescovo di Caserta 

 

2.37. 1611, 26 agosto: lettera che Deodato Gentile, Nunzio Apostolico del Regno di Napoli e 
vescovo di Caserta Deodato, inoltra a Scipione Borghese insieme al San Giovanni Battista (Roma, 
Galleria Borghese) del Caravaggio (Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Napoli, 20 B, c. 367r; 
Pacelli 1991, pp. 169-170; Corradini 1993, pp. 110-111; Pacelli 1994, pp. 130 e 132; Marini 2001, p. 
569; Macioce 2003, p. 270, II DOC 416*; Macioce 2010, p. 265, DOC 902*). 

 

Ill.mo e R.mo sig.r p[ad]ron colend.mo 

Invio con questa à V.S. Ill.ma il quadro di S.Gio.Batt[ist]a del Caravaggio mandato con felluca, poiché non ha 

avuto fortuna di godere il passaggio delle Galere. Nella pittura non hò ardito di farvi por mano, benche habbi 

patito un poco quando è andato inanzi, et indietro, et è stato in mano di questi sig.ri, per che cossi già mi 

comandò V.S. Ill.ma. Se l’ornam.to l’accompagna, certo che in servirla, e nell’ardor dell’animo non cedo a 

persona alcuna, se ben cedo a tutti nel merito, è nelle forze. Con che per fine bacio a V.S. Ill.ma hum.te le 

vesti. Di Nap.li 26 di Agosto 1611 

D[i] V.S.Ill.ma e[t] R.ma 

Hum.mo Devotiss.mo et obligatiss.mo servitore e creatura 

fra Deodato Gentile vescovo di Caserta. 

 

2.38. 1613, 1 ottobre: il nome di Paolo Cornazzani compare nei registri degli stipendiati regolari 
farnesiani (Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provigionati, b. 12, c. 389v). 

 

1613, Adì p.o Ottobre 

Il s. Paolo Cornazano serve S.A.Ser.ma per Giuntilhuomo della bocca con provig.ne di scudi dieci da 7:2 il mese 

et li comincia a corere adì sud.to et se gli spedisce il med.mo ogni tre mesi et sono di n.o ogni mese 14:20 

 

2.39. 1622, 19 gennaio: nei registri degli stipendiati regolari farnesiani si annota che tale «Cap.no 
Petronio da Bologna» fa il suo ingresso nei a partire ed i pagamenti proseguono sino al giugno del 
1622 (Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei provigionati, b. 13, cc. 438v-439r). 

 
[c. 438v] 

1622, adì 19 Gen.ro 

Il Cap.no Petronio da Bologna dicimbr ha havuto il mandato del mese di decembr prossimo passato 

Il sid.o mandato no ha havuto effetto essendo stato pagato dal Ill. Cav. Aless. Danella et posto in fillo 182 

Adì ult. Gen.ro per d. mese 7.10 

Adì ult. Febr. per d. mese 7.10 

Adì ult. Marzo 7.10 

Adì ult. Aprile 7.10 

Adì ult. Mag.o 7.10 

Adì ult. Giug.o 7.10 

[c. 439r] 
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1622 

Il Cap.no Petronio da Bologna nel Repartimento del anno 1622 ha per suo vantaggio ogni mese scudi sette 

soldi dieci di moneta, et si comincia a pagare nel presente rollo il mese di dicembre 1621 di m. 7.10 

 
2.40. 1625, 10 aprile: tramite un procuratore, Cesare Vittrice, fratello di Girolamo, riscote un censo 

lasciatogli in eredità dallo zio Pietro Vittrice. Il procuratore che agisce per suo conto a Roma è 
Alessandro Pallavicino, come rogato l’anno precedente da un notaio di Borgo San Donnino (Archivio 
di Stato di Roma, Notai dell’Auditor Camerae, vol. 6350, cc. 731-745): 

 
pro Ill. Domini Cesari Victricio Parmensi absenti Ill.mo et Ex.mo Marchioni Alexandri Pallavicino illius 
Procuratore consitituto sub die sixta Iuly 1624 provuit et docendum facto exhibuit instrumentum publicum 
dicti […] Procure publicatum ut in eo legituir per D. Claudium Gallinarium notarium publicum Burgi S.ti 
Donnini et Parme. 
 
 
FONTI MANOSCRITTE 
 

2.41. Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Ferr. 283, G.P.Caffarelli, Famiglie Romane, 1615 
vol. IV, c. 160v. 

 
[...] Questi Tomassoni sono da terani et la non so più che tanto ne ce dire ne chi siano solo dirro che cognobbi 

il colonello lucantonio tomasoni da terni vecchio soldato de eta de 70 e più anni […] de farnesi quale ebbe 

più figli tre de quali Io cognobbi seben ne a hauti e vivono del altri questi da me cogniti uno se chiamava 

Alesandro qual morse d'eta de cinquanta anni et credo senza figli et moglie laltro se chiamava ranuccio 

giovene disposto che fu amazzato da micchelangelo da caravaggio pittore ecelente et bravo de la sua vita 

come veramente anco era il Ranuccio et Gio: francesco che e Capitano qual vive oggi et serve il Duca Ranuccio 

Farnese di parma che nieno a moglie vive ancho uno dottore et credo un altro che non li conosco salvo de 

vista [...]. 

 

FONTI A STAMPA 
 

2.42. Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti…, Roma, 1642, pp. 136-139. 
 
[…] ma per essere perseguitato dal suo nemico, convennegli tornare alla Città di Napoli; e quivi ultimamente 

essendo da colui giunto, fu nel viso così fattamente ferito, che per li colpi quasi più non si riconosceva, e 

disperatosi della vendetta, con tutto ch’egli vi si provasse, misesi in una felluca con alcune poche robe, per 

venirsene a Roma, tornando sotto la parola del Cardinal Gonzaga, che co ‘l Pontefice Paolo V la sua remissione 

trattava. Arrivato ch’egli fu nella spiaggia, fu in cambio fatto prigione, e posto dentro le carceri, ove per due 

giorni ritenuto, e poi rilassato, più la felluca non ritrovava sì, che pososi in furia, come disperato andava per 

quella spiaggia sotto la sferza del Sol Leone a veder, se poteva in mare ravvisare il vascello, che le sue robe 

portava. Ultimamente arrivato in un luogo della spiaggia misesi in letto con febre maligna; e senza aiuto 

humano tra pochi giorni morì malamente, come appunto male havea vivuto […]. 

 
2.43. Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672, pp. 201-

215. 
 
[…] fermatosi egli un giorno su la porta dell’osteria del Ciriglio, preso in mezzo da alcuni con l’armi, fu da essi 

mal trattato e ferito nel viso. Ond’egli quanto prima gli fu possibile montato sopra una feluca, pieno 
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d’acerbissimo dolore s’inviò a Roma, avendo già con l’intercessione del card. Gonzaga ottenuto dal Papa la 

sua liberazione. Pervenuto alla spiaggia, la guardia spagnuola, che attendeva un altro cavaliere, l’arrestò in 

cambio e lo ritenne prigione. E se bene fu egli tosto rilasciato in libertà, non però rividde più la sua feluca che 

con le robbe lo conduceva. Onde agitato miseramente da affanno e da cordoglio, scorrendo il lido al più caldo 

del Sole estivo, giunto a Porto Ercole si abbandonò, e sorpreso da febbre maligna morì in pochi giorni, circa 

gli anni quaranta di sua vita, nel 1609, anno funesto per la pittura, avendoci tolto insieme Annibale Carracci 

e Federico Zuccheri […]. 
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Capitolo terzo. Regesto 
 

FONTI D’ARCHIVIO 

3.1.            1564, 29 novembre: Deodato Vairo scrive agli Anziani di Parma per informarli circa il soggiorno 

romano di un giovane pittore parmigiano, chiamato genericamente Tardelliero, che si trova nell’Urbe 

per aggiornarsi e completare la propria formazione (Archivio di Stato di Parma, Comune, Autografi 

illustri, b. 4403, f. 48). 

[c. 1r] 

Il.mi mei Sig:ri Sig:ri et padon’ mei oss.mi 

Ringratio le S.V. del amorevol comandamento; che in vero: per molta v.ra modestia: lo fate con preghiere: 

qual’io le accetto et ricevo per comandamento: et sempre paratissimo ha ubidirli in questo et ogni alta 

cosa. Il giovine Tardeliero dalle S.V. racomandato: qual si mostra di grande spettationi: he qua con me et 

non si mancho et no’ si mancherò de tutti li comodi acciò riesca al desiderato suo fine. Come spero debbia 

fare li ho mostrato la l.ra delle S.V. esortandolo à fare honore alle parole dicano in la sua; Lui si affatica ogni 

giorno in retrare qualche cosa delle più belle siano in Palazzo in le stanze del Papa: in Capp.la et in 

belvedere: dove più li piace hà la comodida in ogni loco: faccio fine preghandovi ogni felicità 

Di Roma il XXVIIII Novembre M.D.L.XIIII 

Delle SV Ill.me 

Humil. Serv.re Do deodato vairo 

[c. 1v] 

Alli Ill.mi et mei sig.ri oss.mi li signori Antiani de parma 

A Parma 

 

3.2.            1604, 5 settembre – 1604, 24 ottobre: il pittore bolognese Leonello Spada si trova a Loreto, 

individuato dal cardinale Gallo come frescante per un’impresa da eseguire nella Sagrestia Nuova; 

tuttavia, le prime prove dello Spada non vengono valutate positivamente da Guido Reni, chiamato da 

Roma per fornire una stima (Archivio Storico Santa Casa di Loreto, Libro di Mandati 1602-1606, c. 

43v; Posner 1963, pp. 254-255; Monducci 2002, p. 229): 

 

Adì 5 detto [settembre 1604]. All’Eccellente signor Lionello Spada, pittore, scudi 10 per comprare il vivere 

quotidiano essendo venuto  aposta di Bologna mandato dall’Illustrissimo Signor Cardinale Gallo, protettore, 

per dipingere la nuova sacrestia 

Scudi 10 

 

Adì 24 settembre 1604, al Signor Lionello Spada scdi 20 per comprare il vitto quotidianamente, essendo 

venuto aposta mandato dal Illustrissimo Signore Cardinale protettore per pingere la volta della nuova 

Sacerstia di oridine di Monsignor Goveratore 

Scudi 20 

Adì 24 detto [ottobre 1604]. Al Signor Lionello Spada, pittore, scudi quaranta, per essendo venuto da 

Bologna, aposta, per tornare a Bologna per causa di dipingere la sagrestia, con la presentia del signore 

Guido Reni, pittore, venuto di Roma per tal’effetto, mandato dall’Illustrissimo et Reverendissimo Signor 

Cardinale Gallo, protettore 

Scudi 40 
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3.3.            1604, 24 ottobre: Leonello Spada, cui viene rifiutata la commissione per gli affreschi da eseguire 

nella Sagrestia Nuova, lascia Loreto (Archivio Storico Santa Casa di Loreto, Libro Mastro 1604-1606, 

c. 131r; Posner 1963, pp. 254-255; Monducci 2002, p. 229): 

Lionello di contro deve havere, fattone debitore uscita per saldo di questo conto, atteso che non piacque al 

Protettore la sua pittura e partì 

Scudi 70 

 

3.4.            1607, 1 dicembre: Bartolomeo Schedoni sottoscrive un contratto che lo vincola a lavorare come 

pittore per Ranuccio I Farnese, duca di Parma e Piacenza (Archivio di Stato di Parma, Ruoli farnesiani, 

vol. 11, c. 52; A.G.Lodi 1978, pp. 51-52; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 251; E.Negro, N.Roio 2000, 

p. 45). 

Patti con i quali Sua Altezza accetta Bartolomeo Schidoni da Modena al suo servizio per Pittore.  

Che detto Bartolomeo sia tenuto à servire S.A.S. in tutti quelli modi, che li piacerà al suo esercitio,  

Che non possa lavorare à niuno senza licentia si S.A.S., la quale licentia S.A. non è tenuta dargli, se non è 

per farli gratia,  

Che li suoi fratelli venghino a mettere sù qui bottega in termine di doi mesi, et occorrendo, che S.A. 

s’habbia da valere di loro, habbiano da servirli, e farli per un terzo meno di quello fanno alli altri,  

Che S.A.S. li dia lire venti il mese di sua provisione, da lire 7.2 l’uno  

Che S.A.S. per una volta tanto li doni cinquanta ducatoni a Natale prossimo,  

Che S.A.S. comanda, che li sia data una parte in Corte de vino, pane, carne, e pesce, conforme all’uso di 

Corte, per la sua bocca, e più se li darà scudi Cinque da lire 7.2. l’uno, il mese per li suoi fratelli, comincia a 

correre adì primo di Gennaro 1608. 

In Parma, adì primo Dicembre 1607. Io Bartolomeo Schedoni affermo quanto di sopra. 

3.5.            1607, 19 dicembre: Ranuccio Farnese concede un donativo a Bartolomeo Schedoni (Archivio di 

Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, pp. 251-252; E.Negro, 

N.Roio 2000, p. 45). 

Leonardo Mancini, pagate a Bartolomeo Schidone pitore, cinquanta ducatoni da soldi 7.6. l’uno per un 

donativo che li facciamo per una volta tanto, havendolo pigliato al nostro servizio et pigione ricevuta. In 

Parma 19 Dicembre 1607 - ducatoni 50  

Ranuccio Farnese  

Io Bartolomeo Schidoni o receputo scudi 5.0 per la sudeta causa da sig. Leonardo Mancini in Parma il di 19 

Dicembre 1607.  

Io Bartolomeo Schidoni affermo quanto di sopra. 

3.6.            1608, 16 maggio: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo lavoro 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 252). 

Ms Maurizio comprate al s.r. Schidone oncie tre di mastice et oncie tre di olio di sasso per servizio di S.A.  

In Parma 16 di Maggio, 1608 Aless.ro Danella 

3.7.           1608, 3 giugno: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo lavoro 

(F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, pp. 252-253). 

Adì 3. di Giugno 1608  

Faccio fede io Bartolomeo Schidoni avere receputo una assa da fargli sopra il quadro che ando nel 

Bocentoro per servicio di S.A. da ms Gio Antonio Piacioli qualle assa è di piopa con li maderi a cocca di 

rondine di noce et la grandeza di detta assa è 24 onze, et largo 16. Io Bartolomeo Schidoni. Ms’ Maurizio 

pagate lire due, Alessandro Danella lire 2.  
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Confesso Mastro zanaboni piasolo aver avutto et recevuto […] maurici […] soldi quaranta per la causa 

suddetta adì 11 zugno 1608. 

[…] Julino Ho scritti e soto scritti […] dal sudeto per no saper scriver dico - lire 2. Io Cesare Zurlini […] del 

sudeto. 

3.8.            s.d.: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo lavoro (Archivio di 

Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b.51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 252; E.Negro, N.Roio 

2000, p. 45). 

Sig.re Cavaliero Danella. V.S. si compiacerà fare comperare del lapis negro che e nella speciaria che a per 

insegnia S.to Antonio et lo po fare pigliare tutto per essere cosa che e dificile trovarne che il tutto e per 

servicio di S.A. - lire 10:1  

Io Bartolomeo Schedoni. Alessandro Danella Sig.re Cavaliero Danella. V.S. si compiacerà fare dare a questo 

mio giovane le sotto scritte robbe qualle sono per fare il quadro della badia et quello del sig.re Cardinalle 

Pio di comisione di S.A.Ser.ma a me Bartolomeo Schedoni  

Biacha lire sei  

Mezza lira de olio de sasso  

una lira de Mastice  

sei lire d’olio di noce 

strazzi per nettare i pennelli 

Ms Mauritio comprate le sudette robbe  

Aless.ro Danella. 

3.9.            1608, 10 ottobre: il progetto della commissione di una pala d’altare a Bartolomeo Schedoni, 

destinata alla chiesa delle Cappuccine di Santa Maria della Neve a Parma, andrà posticipato in attesa 

che si possano fornire al pittore le misure esatte dell’altare (Archivio di Stato di Parma, Raccolta 

manoscritti, b. 51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 253; E.Negro, N.Roio 2000, p. 45).  

Ad Acchille Baffoli Proveditore delle Capuccine di Parma.  

10 d’Ottobre 1608 da Piacenza  

Dovendosi far la nuova Chiesa delle Madri Cappuccine costì, come sapete è meglio asspettare all’hora a far 

far il quadro allo Schidone perché facendosi adesso in cotesta facilmente non saria alla misura dell’Altare 

che si farà nella nuova chiesa. Questo è quanto ci occorre dirvi in risposta della lettera vostra del 6, con 

assic[…] con comendarvi del […] che havete havuto in scrivermi di quello particolare et N.S. vi conservi. 

3.10. 1609, 3 febbraio e seguenti: pagamenti a Bartolomeo Schedoni (Archivio di Stato di Parma, 

Mastri farnesiani, 1609, c. 41; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 252). 

1609 Addì 3 febbraio  

Provisionati devono dare per il debito datoli in questo - 6129:33:1  

Adì 20 - Bartolomeo Schedoni pittore per detti 3 mesi - scudi 106:50. 

3.11. 1609, 17 febbraio: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo 

lavoro (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b.51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 253). 

Doi quinterni di carta Azura - soldi 1:4  

Morella di saco una lira - soldi -:15  

Tera negra una lira - soldi -:6  

Doi Maci di sete per fare penelli - soldi 1:-  

Io Bartolomeo Schedoni  

Messer Mauritio comprare le soprascritte robbe al s. Schidone per servitio di S.A.  

In Parma, adì 17 Febbraio 1609, Alessandro Danella. 
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3.12. 1609, 18 marzo: Antonio e Parmenio Calestani scrivono da Parma al cardinale Borromeo per 

informarlo della disponibilità di Bartolomeo Schedoni a dipingere una copia dalla Zingarella del 

Correggio (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Manoscritto ambrosiano G. 202, inf. 102; P.M.Jones 1993, 

pp. 242-243; A.Crispo 1998, pp. 39-40; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, pp. 254-255; E.Negro, N.Roio 

2000, p. 45). 

Ill.mo et R.mo Sig.e et P.rone Nostro Collendissimo.  

Essendo non meno il desiderio, che l’obligo infinito, conservato da noi verso V.S Ill.ma et Ser.ma di obedirla 

et reverirla semre in ogni qualunque occasione; per tanto ancora non restaremo mai dal contento che 

avemo in servirla; come chora che se ben tardi (perché della poca nostra fortuna cagionata per 

l’evenimento d’una infermità che per alcuni giorni ha tentuto or l’uno, or l’altro di noi assai oppressi) non di 

meno con quella solita prontezza in servirla uale avemo sempre verso V.S. Ill.m et Ser.ma le inviamo li 

presenti quadri conforme al comandamento suo; et perché ci andiamo presumendo che il gusto di V.S. 

Ill.ma e Ser.ma possi essere circa l’intendere di quanto ce li teniamo cari però conforme à quanto gli 

significhiamo humilissimamente che è il valore di 10 ducatoni, non restando noi di remettere tutto ciò, in 

tutto et per tutto nella bona gratia di V.S. Ill.ma et Ser.ma della quale ci stimaremo doverne essere 

maggiormente honorati, che di qual si voglia altra cosa. Habbiamo parlato al signor Anibal Rosiglia Regiano 

il quale conforme al’ordine dato tra di noi doerà qua inviare la lista de li libri à V.S. Ill.ma et R.ma. Sicome 

anco il Schione pitore conforme al’Impositione di V.S Ill.ma et Col.ma la servirà copiando la Madonna 

vestita da Cingara che si ritrova apresso del Ser.mo Nostro Padrone; et qui finendo humiliss.te le faciamo 

riverenza pregandole da N.S. ogni vera prosperità et contento.   

Di Parma adì 18 di marzo 1609.  

Humilissimi et devotissimi servitori Antonio et Parmenio Calestani. 

3.13. 1609, 4 aprile: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo lavoro 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b.51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 253). 

Messer Mauritio comprate l’infrascritte cose per il sig. Bartolomeo Schidone pitore per servitio di S.A.  

Biacca libre sei - soldi 6-  

Terra grattata - soldi 4-  

Fumo di rasa di mezzo - soldi ½  

Olio di Noceto sei - soldi 6-  

In Parma adì 4 aprile 1609, Alessandro Danella. 

3.14. 1609, 25 aprile: quattro dipinti di Bartolomeo Schedoni sono consegnati alla guardaroba 

ducale (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 253; 

E.Negro, N.Roio 2000, p. 45). 

Io sottoscritto ho ricevuto in Guardaroba di S.A.Ser.ma dal sig.re Bartolameo Schidoni li sottoscritti Quadri  

Un’ Quadro con una sant maria madalena senza Cornice …… n. 1  

Un Quadro con san Gironimo cornisato …… n. 1  

Un Cristo dalla monetta senza cornice …… n.1  

Un Quadro con una putina con una tolla in mano incornisado con l suo coperchio …… n.1  

In Parma adì 25 Aprile 1609, Flaminio Giunti. 

3.15. 1609, 16 giugno: Camillo Tagliaferri, figlio di Ottavio, che vive a Parma presso la vicinia di San 

e sua moglie Laura, figlia di Blasio Zanacchi, hanno prestato a Bartolomeo Schedoni 220 scudi, che 

questi dovrà restituire entro il mese di settembre del 1610 (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, 

f. 4413). 

[…] Ill. D. Camillus Taliaferris fiq. Ill. D. Octavy nec non et cu meo Ill. D. Laura fiq. m. m.ci D. Blaxy de 

Zanachis eius uxor et cu meo habitatrix in Civite Parmae ac in Vic.a S.ti Andrea et modo se se reperieste in 
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loco […] sponte, se fuerit confessi et in concordia cum Multus m.co D. Bartholomeo de Schedonis hab.o 

m.ci Iuly hab.re Civitatis Parmae ac in Vic.a Eccl. Maioris […]. 

 

3.16. 1609, 1 novembre: Quintiliano Polangeli scrive ad Enzo Bentivoglio un ragguaglio circa i lavori 

in atto presso palazzo Bentivoglio a Gualtieri e lamenta l’abbandono del cantiere da parte di Sisto 

Badalocchio (Campori 1866, pp. 83-84; Pirondini 2004, p. 201): 

Il S.r Vacca è ritornato a Gualtieri et dice che trovò ogni cosa in buono stato si della fabbrica come delle 

cose appartenenti alla bonificazione, et mi dice voler de tutto raguagliar V.E.;… 

De’ pittori non  è mai tornato alcuno a Gualtieri; quel Sisto fu a Reggio a parlare al S.r Silva che voleva 

patteggiare, io scrissi a lui, et al S.r Silva, il quale mi rispose che non se ne voleva più ingerire perché 

l’humore del pittore, et il suo erano differenti, insomma, tornai a scrivere al detto pittore che fusse andato 

a finire la sua opera et avesse servito bene, he avrebbe havuta compita sodisfatione  da V.E. et gli fece poi 

scrivere a un suo amico, ch’era dietro a giocarsi la libertà di venire in questo stato, et che non sarebbe poi 

stato qui, in somma questa è una specie di canaglia così fatta… 

Di Modena il dì primo ottobre 1613. 

 

3.17. 1609, 23 novembre: Leonello Spada, che si appresta a lasciare Bologna per raggiungere Malta, 

nomina sua procuratrice la moglie Caterina Cocchi (Archivio di Stato di Bologna, Notarile, prot. 9, f. 

158, 23 novembre 1609; Monducci 2002, p. 235): 

Mandatum procure Illustris domini Leoneli de Spada 

1609, indictione septima, die vero vigesimo tertio mensis novembris, tempore etc., Domini Pauli Pape 

quinti. 

Illustris dominus Leonelus quondam illustris domini Jacobi de Spada nobilis bononiensis, capelle sancti 

Martini maioris, sponte etc., ult. Illustrem dominiam Catherinam de Cochis eius uxorem, absentem etc., 

specialem et expresse, ad exigendum, habendum et consequandum, ac recipiendum omnem et 

quamcumque ppecuniarum, summam et quantitatem, eidem Illustri Domino constituenti debitam et in 

futurum debendam ab omni et quecumque persona comuni, collegio et universitate. Item et de exactis 

habitis et receptis absolvendum tam per publicam quam per privitam scipturam pro ut eiem Illustri Domine 

Procuratoris videbitur et placuerit. Item ad transigendum et concordarum cum quibuscumque personis. 

Item ad compromitendum et compromissum faciendum. Item ad solvendum et satisfacienddum 

cuiscumque creditori dicti illustris domini costituendis. Item, et ad alienandum et vendendum omnia et 

quecumque bona, spectantia et pertinentia ad dicti illustris domini constituentis posita et confinatas in 

quocumque loco, pro pretio seu pretiis prout eidem illustri domine procuratrice videbitur et placuerit. Item 

ad sequestrandum et et sequestrari facendum omnia bona, mobilia et animalia prout magis videbitur et 

placuerit dicte illustri domine procuratrici. 

Item et ad iurandum, non animo calumnie. 

Item et ad vendendum, cum pacto francandi etc. 

Item et ad locandum et dislocandum nmis etc. 

Item et ad petendum tenutam et corporalem possessionem omnium et confinatorum in quorumcumque 

loco. 

Item et ad lites et ad causa etc., contra Titium, Sempronium et generaliter etc., cum amplo mandato etc., 

cum potestate substutiuendi quo ad lites […] etc. 

Dans nec promitens etc. sub hippoteca etc., rellevans etc, rogans etc. 

Actum Bononie, in capella sancti Jacobi de Carbonesibus, ac in domo, et studio magnifici domini Julii Cesaris 

de Sturolis, civis, notarii et causidici bononiensis, presentibus ibidem domino ANtonii de Nanis, cive et 

notario bononiense, testibus, etc. 
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Ego Peregrinus olim domini Petri de Sturolis, civis notarius bononiensis, de predictis rogatus fui. In quorum 

fidem etc. 

 

3.18. 1609, 11 dicembre: tre dipinti di Bartolomeo Schedoni sono consegnati alla guardaroba 

ducale (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 253; 

E.Negro, N.Roio 2000, p. 45). 

Io sottoscritto ho ricevuto in Guardaroba di S.A.Ser.ma dal Molto Ill. sig.re Cavagliere Alessandro Danella li 

sottoscritti Quadri fatti per mano del sig.re Bartolameo Schidoni cioe  

Un Quadro in tavola con l’Immagine della santissima Vergine N.S. et san Giuseppe, incornisato di nocce …… 

n. 1  

Un Quadro in tavola con N.S. incoronato di spine con una cana in mano, et doi ladroni …… n.1  

Un Quadro simile con l’immagine della santissima vergine, N.S. et san Giuseppe …… n. 1  

In Parma a 27 Decembre 1609, Flaminio Giunti. 

3.19. 1609: Alessandro Bottoni è ricordato negli Stati delle Anime di Sant’Andrea delle Fratte (S. 

Andrea delle Fratte, S. A., 1609, c. 167v; Vodret 2001, p. 201): 

Vincenzo Battaglino da Rimini pittore 

Lisandro da Parma pittore 

Felice napolitana serva 

3.20. 1609, 28 agosto: Alof de Wignacourt, Gran Maestro dell’Ordine di Malta, scrive al 

commendatore Alessandro Orsi, che già aveva scritto al commendatore dell’Antella per suggerire il 

nome del pittore Leonello Spada per l’esecuzione degli affreschi nel palazzo Magistrale di La Valletta. 

Il Wignacourt esorta dugne Orsi a prendere contatti con il pittore, che dovrà partire quanto prima ed 

emette una lettera di credito di 200 ducati a favore del commendatore Caraffa che, a Napoli, potranno 

essere spesi per acquistare i colori ed i materiali necessari all’impresa pittorica (The National Library 

of Malta, O.A.M. Arch., 1388 [1609], cc. 279-280; Monducci 2002, p. 227): 

Commendator Alessandro Orsi 

Adì 28 agosto 1609 

Doppo haver noi considerato quanto con vostra lettera proponente al Commendatore dell’Antella in 

proposito del Pittore che desideriamo haver qua per adornare questo nostro Palazzo, particularmente 

sendoci compiaciuti assai della relatione che fate non solo della sufficiente vaghezza, e pratica nel colorire a 

olio et a fresco con fondamento di disegno di prospettiva, che tiene Leonello Spada, di sorte che riescano 

non meno con prestezza che ben finite l’opere sue, ma anco della bontà dei costumi, e del giuditioso et 

amabile suo modo di procedere, e conversare da pter sperar che s’acquisterà la patria nostra, e la universal 

benevolenza del Convento, Ci siamo resoluti d’ordinarvi, come facciamo con la presente a promettergli in 

nome nostro 400 Ducati l’anno di provisioe da cominciarsi dal giorno che si partirà di costi per questa volta 

et per il tempo che starà qua la parte per lui, et un suo aiutante con ogni altro cortese tratamento secondo 

chee con gli effetti ci obbligherà ad usargli, e o esorterete quanto prima a mettersi in viaggio con voi, già 

che crediamo non lo dilaterete più oltre che nel prossimo Autunno; et à fin che subito ch’egli arriverà qua 

possa metter mano all’opera sena perder punto di tempo, vi mandiamo alligata una lettera di credito di 200 

Ducati per il Commendator Caraffa Ricevitor in Napoli, acciò quivi con essi comeri i colori che gli parerasi 

necessarii con l’assistenza nostra, e del Ricevitore che harà cura di fagli incassare, e mandarceli ben 

conditionati, che finiti che saranno questi se gne ne provederanno del continuo delli altri, et con aspettare 

che questa pratica mediante la destrezza, et affetione che tenete verso il servitio nostra habia il buon 

successo, che si spera, non vi diremo altro, ma ne aspetteremo veder presto gli effetti […] Nostro Signore 

Iddio […] 
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3.21. 1609, 29 agosto: lettera del Gran Maestro Alof de Wignacourt dell’Ordine di Malta al 

ricevitore Caraffa a Napoli, avvisandolo del prossimo arrivo di Leonello Spada, atteso a La Valletta, 

dove dovrà eseguire degli affreschi; il Caraffa dovrà sborsare al pittore 200 scudi destinate all’acquisto 

dei colori e di quanto sarà necessario per attendere all’impresa pittorica (The National Library of 

Malta, O.A.M. Arch., 1388 [1609], c. 280; Macioce 1994, p. 56; Monducci 2002, pp. 227-228):  

Ric.r Caraffa 

A di 28 agosto 1609 

Facendo noi venir qua a posta di Bologna Leonello Spada per la fedele, e buona relatione che tenghiamo di 

lui dal Commendator Orsi, che facilmente lo condurrà con seco, con desiderio e volontà che adorni di 

Pitture questo nostro Palazzo; vi ordiniamo à pagargli in virtù  della presente Ducati 200 acciò di essi possa 

con l’assistenza vostra comperare i Colori, che più gli paranno necessarii, i quali ci manderete subito qua 

inentariati et accomodati in modo che ci arrivino presto, e ben conditionati, si che senza perder tempo 

possa dar principio all’opera e di essi 200 Ducati fareta esito, che noi ve gli faramo far buoni à vostri conti 

[…] Nostro Signore Iddio […] 

 

3.22. 1610: Alessandro Bottoni è ricordato negli Stati delle Anime di Santa Maria del Popolo (S. 

Maria del Popolo, S. A., 1610, c. 44v; Vodret 2001, p. 201): 

[Laurina verso il corso] 

Nella casa di M.s Mario Pianelaro 

[…] 

nel istessa di sopra 

Felice Napolitana Morelli d’Anni 22 co.cubina Dubiosa 

Aless.dro Pitore 

 

 

3.23. s.d.: Giovanni Battista Schedoni, che nel 1609 è stato bandito da Modena, inoltra una supplica 

al duca Cesare d’Este per implorarlo di poter rientrare in patria e dichiara che nessuno dei suoi fratelli 

si trova a Modena (Archivio di Stato di Modena, Particolari, 1300; G.Cocconi 2016, p. 3). 

A sua Altez. Ser.ma 

Ser.mo Principe  

Gio.Battista Schidoni da Modina povero giovine e divotiss.mo servo di V.A.S. è stato condannato da S.S. 

suoi ufficiali per tre quistioni agli anni passati fare dà lui in questa citta, incorso nella pena detta grida di 

V.A.S. però essendo stato buon pezzo fuora a travagliarsi, e disidorando di rimpatriare e aiutare il povero 

sul Padre ormai vecchio, e senza Figli in Modina, prostrato à suoi degniss.mi piedi umilmente la supplica per 

carità, à commandare, chi siano annullati ditte condanne fatte contra di lui per le suditte questioni, chi 

arrivano alla somma trentacinq. Scudi senza la parte del Sig.r Massaro, stando chi quando contravinni alla 

guida non giungiva ancora all’età di diciotto anni, à chi fù spinto da giovanil furore. Chi per questo restirà 

etirnam.te obligato di pregare S.D.M. pir la somma, et initira felicità di V.A.S.  

Gio:Batista Schidoni 

3.24. 1610, 26 febbraio: Ranuccio I Farnese concede al pittore Alessandro Bottoni la grazia di 

rientrare a Roma senza per questo perdere il diritto ad entrare in possesso di qualsiasi eredità 

assegnatagli entro i territori del ducato (Archivio di Stato di Parma, Epistolario scelto, b. 18; cit. in 

F.Dallasta, C.Cecchinelli 2000). 
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Alex.r Bottonus Pictor/ pro dispentatione/ habitandi […] 

Ser.mo Sig.re 

Aless.ro Bottoni Humiliss.mo Ser.re et Vasalo A.V.Ser.ma et Vasalo della A.V.Ser.ma con ogni efetto di 

Humilta la prega et Suplica a fargli gratia che sene posa ritornare a Roma per poter seguitar nel studio, et 

Profesione sua della Pittura nella qualle gia ne a speso non so quanti anni et perche per il Decreto 

pubblicato di ordine della A.V.S. potria contrafacendo a quelo, restare incapaze di poter suceder, o per 

eredita o per altro, pero supplica l’A.V.S.ma resta servita fargli gratia ch’ posa andare, et dimorare fora del 

Stato di V.A. a beneplacito della A.V. senza eser sogieto a qual si voglia Bando, o decretto, fatto, o da farsi, 

che del tutto ne restara per sempre obligattiss.mo alla A.V.S.ma oferendosi a ogni suo comando potendolo 

servire tanto nella profesione sua della Pittura, come in qual si voglia altra Cosa. 

Concedimus per Triennium, non obstan. Dato Parmae die vigesimo sexto Febry 1610 

Ranutius Dux 

 

3.25. 1610, 6 luglio: Bartolomeo Schedoni e Giovan Battista Schedoni nominano loro procuratore 

Ercole Sacchi perché si occupi in loro vece di giungere ad una rappacificazione con Francesco 

Lanfranchi, Lorenzo Baiardi, Calpurnio Bonelli e tale Giovanni Antonio, pittore romano (Archivio di 

Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414; cit. in F.Dallasta, C.Cecchinelli 2011, pp. 3-20). 

[…] 

Ill.is D. Bart.s Schidonus f. q. fil.s D. Iuly Civis Mutinensis hab[itato]r Parm[a]e in vic.a S.ti Odorici sponte 

necnon et Multus M.cus D. Io.bapta schidonus frater d.ti Ill. D. Bart. Civis M pariter Mutinens[is], Parm[a]e 

nunc commorans in d.a vic.a sponte, nunc ac eos quilibet et simul et divisi, ac ita q.d utile per inutile, 

sponte, non revocando, fecerunt, et constituerunt, ac eos quilibet fecit, et constituit, suis et ut.a 

procuratorem, liberum, et generaliter, ita tum, et quicquid, m. mag. D. Erculem de Sachis Civem 

Parmensem […] 

Ad n[om]ine et vice d. DD. Constituentes et cuiuslibet eos et simul et divisi ut.a et p. faciendo, et […] 

bonam, veram et sinceram pacem, perpetuo duratura, cum M.cis DD. Franc. De Lanfranchis, Calpurnio de 

bonellis, laur.o Baiardo, et Io. Ant.o de … … … Pictore Romano, et eor quolibet et simul et divisim, et ita 

quod utile per inutile, de et super omnibus et sigulis controversys, rixis, rancoris, odys, malis voluntatis et 

alys intra eos, et quem libet eor respe singula singulis de lite et congine refferento esq. in presentem diem 

et quam de casa, et quomodo cum dictis factis, […] et ad remittendo sibi invice omnes rancoreet ut., et ad 

promittem et hanc pace perpetua, et inviolabile observare et ad ora alia et singula in [?] necessaria, et 

opportuna, ac d.o D. eor procuri et.consituto benevisa gerend., dicendo et faciendo qua et pronvit facerent 

ac facere possent p.ti DD. Constituentes […] 

Actum Parmae et in Monast.o S.ti Io.Evang.sta Parmae praesentibus 

M.Co D. Ant.o Abbondio f. D. Hier.i vic.a S.ti Vitalis 

D. Pelegrino de Bianchis fq. D. Aless.ri vic.a S.ti Bartolomei, et 

D. Donino de Butys f. D. Io. Petri vic.a S.ti Aless.ri. 

omnibus testibus ac […] asseren., 

et […] et D. Hier.mi Portiolo, pro 2° Not.o, 

1610 die sexto mensis Iuly Pont. 

Rogitus mei Iacobi de Mur.ti Not.i Parmen. 

3.26. 1610, 6 luglio: Giovanni Antonio Longhi, Gabriele Balestrieri, Calpurnio Bonelli, Bernardino 

Buj e Lorenzo Bajardi nominano loro procuratore Alberto Balestrieri perché si occupi in loro vece di 

giungere ad una rappacificazione con i fratelli Bartolomeo, Domenico e Giovan Battista Schedoni 

(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628). 
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[-]1200 

Mag.cus D. Io: Antonius de Longis fig. D. Andreae Romanus et nunc moram trahens in pnte civitem Parmen 

V.S. Cecilie 

Mag.cus et R.dus Do: Gabriel de balestrieris filius m.ci D. Io: Bapta V.S. Barbabe 

D.Calpurnius de bonellis fig. D. Io: Vittory V.S.Ambrosy 

D.Ber.nus de Buys fig. Ioannis V.S.Cattarine et 

m.cus D. Laurentius de Baiardis filius m.ci D. Horaty V.S. Bartholomei de glarea omnes sponte, et sincere, et 

divisim, et quod omni [?] 

Fecerunt, et Constituerunt, ac faciut et Constituit suis procuratore [-] m.cus D. Anibale Albertum de 

Balestr.is Civem Parmen abutem tamqua pretem 

speciali, et exigsse ita quod specialitas, et uts.a ad noie et vice pt d.d. Constituen et pro eis et quolib eorum 

ipsem D. Procurem reconciliandi et seu conciliare possen ipos d.d. Consituen et quem lib eor et alios eor 

tranquillos reddare cu mag.is D. Bartheo, Dom.co et Io: Baptam fratribus de Schedonis Mutinensibus et 

cum quolib eor seu cum leg.o eor procurem et p.ta in gratiam et Intuitum in d.d. Giberti de toccollis 

locatum tenentis d.d. militus levis armatura C. sue Ser.me et sic ad contemplatione et requisendum ipsius 

et ut d.o D. procuri in ptis et circa p.ta benevisum eius adsubstiendo 

[agnatum darites printt here ia sub obnus nonon in forma] 

Actum Parmae et in qu[?] camera de [?] domu d. Catt.na de bagardis ad in contrum porte S.ti Prosperi […] 

Pstibus ibidem 

M.co D. Mario de Ricardis filio q. D. Bern.ni V.S. trinitatis [?] 

M.co D. Horatio de Orlandinis filio m.ri D. Alphonsi V.S. Pauli et 

M.co D. Carolo de blanchis filio Dni Bapte V.S. Gervasy 

oibus testibus 

et putem ex Iacopbo philipo Bosco per 2do not 

1610 die sexto Iuly Pont 

Rogitus mei Lazari de Zanardis not.r pub.ci parmen 

3.27. 1610, 6 luglio: Francesco Lanfranchi nomina suo procuratore Alberto Balestrieri perché si 

occupi in sua vece di giungere ad una rappacificazione con i fratelli Bartolomeo, Domenico e Giovan 

Battista Schedoni (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 3628). 

[-]1201 

D. Fran.cus de Lanfranchis filius D. Petri V.S. Prosperi sponte, non revocando, omni meliore modo, 

fecit et constituit suum procurem splem et generalem iter quod spas generalitati nonden et nec e contra 

m.cus D. Alberum de balestrerys Civem parmae absentem  

speciali et epresse ita q d specialiter et uts.a ad noie et vice dd. constitentis et per ab quol eor ipsum d. 

procurem reconciliandum seu reconciliare possendum ipsum constituentem [-] m.is D. Barteo, Dom.co et 

Io: Bapta fratribus de Schedonis Mutinensis seu cum eor legm er et p.ta in graciam et intuitum M. Ill. D. G[-

]rti de toccolis locum tenentis d.d. militum levis armature C. S. ser.me et sic ad eius contemplationem c[-

]equistionem et d.o d. procem in p. benevisum erit 

[?] 

et generalem dante et [?] habere ram sub bonam bone in formam 

Actum Parmae et in quadam camera ad [?] domus d. Catt.ne de bragaioins ad in contrum porte eccl. S.ti 

Prosperi pnti ibid 

M.co D. Mario de ricardis fil.o q. d. Bern.ni V.S. trinitatis [?] ass.e 

 
1200 L’intestazione è parzialmente perduta a causa dello sbriciolamento del foglio e quanto rimane è altamente sbiadito 
e quasi del tutto illeggibile. La data si ricava tuttavia dalla chiusa dell’atto e corrisponde al 6 giugno 1610. 
1201 L’inchiostro nelle righe dell’intestazione è quasi del tutto sbiadito. La data è tuttavia quella del 6 giugno 1610, come 
si può leggere nella chiusa dell’atto. 
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M.co d. Horatio de orlandinis filio m.ci d. Alphonsi V.S. Pauli et 

D. Carlo de blanchis filio dni bap.ta V.S. Gervasy omnibus testibus et pnte et Jacopo Philippo bosco per 2do 

not.o 

1610 die sexto Iuly pont. 

Rogitus mei Lazari de Zanardis not. pub. parmen 

 

3.28. 1610, 10 agosto: Parmenio Calestani scrive da Parma al cardinale Borreomeo per suggerirgli 

di chiedere al duca Ranuccio Farnese di autorizzare la copia che di vuole che Bartolomeo Schedoni 

tragga dalla Zingarella di Correggio (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice ambrosiano G 205, inf. 

30; T.Marghetich 1988, p. 117; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 254; E.Negro, N.Roio 2000, p. 46). 

 

Ill.mo et R.mo S.re et mio S.re  

Alli giorni passati per alcuni miei negotij hebbi occasione di trasferirmi costà, et principalmente per far 

reverenza à V.S. Ill.ma et R.ma onde non essendomi stato concesso dalla fortuna il poterno fare 

presentialmente come desideravo per l’absentia di V.S. Ill.ma, et finalmente per il tempo che io me ne 

trattenni costà; presi ardire di rittornarmene senza adempire quello che conosco esser debito mio con la 

persona sua; et havendomi nella mia partita m. Lorenzo Pittore dattomi una di V.S. Ill.ma per reccapito al  

Schedone Pittore qui Ser.mo P.rone acciò la dovesse servire in una copia della Cingara quale si trova 

appresso il Ser.mo et havendomi refferito esso Schidone essere prontissimo à obedire V.S. Ill.ma in qual si 

voglia occasione quando Ella non si sdegni di comandarli, però ho ardito, con q.ta mia incomodare V.S. 

Ill.ma et refferirgli la protezza del sopradetto Schidone; quale per non poter egli ne copiare (anco che a 

questo non attendi, ma per servire à V.S. Ill.ma repputarà sempre niente quello potrà fare in servitio suo) 

ne fare altra qualunque cosa senza il gusto del Ser.mo P.rone; supplica V.S. Ill.ma a farne motto a S.A. 

Ser.ma poiché quando dal Ser.mo gli verrà concesso egli ponerà ogni arte, et farà tutto che reppputarà 

possibile alle sue forze per ser.tio di V:S. Ill.ma, et io, per fine pregando à V.S. Ill.ma il cumulo d’ogni suo 

meritato bene, humilissimamente me l’inchino di Parma 10 d’agosto 1610.  

Di V.S. Ill.ma et R.ma, humiliss.o et devotiss.o ser.re Parmenio Calestani. 

 

3.29. 1607, 1 dicembre e seguenti sino a 1610, 30 giugno: stipendio corrisposto a Bartolomeo 

Schedoni ed ai suoi fratelli dalla corte farnesiana (Archivio di Stato di Parma, Ruoli farnesiani, vol. 11, 

c. 52; F.Dallasta, C.Cecchinelli 1999, p. 265). 

Deve per sua provigione et dei fratelli per 3 mesi finiti questo dì – 106:50 

1608 Adì ultimo di Giugno tutto per il mese di Giugno – 106:50 

Adì ultimo settembre per 3 mesi finiti – 106:50 

Adì ultimo Dicembre per tre mesi – 106:50 

1609 Adì ultimo marzo per tre mesi finiti questo di – 106:50 

Adì ultimo di giugno per 3 mesi finiti questo di – 106:50 

Adì ultimo settembre per 3 mesi finiti – 106:50 

Adì ultimo dicembre per 3 mesi finiti – 106:50 

1610 Adì ultimo di Marzo per 3 mesi finiti – 106:50 

Adì ultimo Giugno per 3 mesi finiti – 106:50 

Adì primo Dicembre 

Bartolomeo Schedoni da Modena è entrato al Servizio di S.A. per Pittore con li infrascritti pati come per 

copia da lui sottoscritta in filo 358 et comincia a correre al primo di Gennaio 1608. 

Che detto Bartolomeo sia tenuto à servire S.A., con tutti quelli modi che li piacerà al suo servizio. 

Che non possa lavorare a nessuno senza licentia di S.A. quale licentia S.A. non è tenuto darli se non è per 
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farli gratia. 

Che li suoi fratelli venghino a mettere su qui bottega in capo di duoi mesi et avvenendo che S.A. habbia si 

valer di loro habbiano da servirla, et farlo per 1/3 almeno di quello fanno all’altri. 

Che sua altezza gli dia scudi venti il mese di moneta di Parma da lire 7 soldi 2 l’uno. 

Che S.A. per una volta tanto li doni cinquanta ducatoni a natale prossimo. 

Che S.A. comanda che gli sia dato una parte in corte de vino pane carne pesce conforme ad uso di corte per 

la sua bocca. 

E più se li darà scudi cinque da lire 7 e 2 l’uno per li suoi fratelli ogni mese in tutto – 1.35.50. 

Havere per mesi 30 per tutto giugno 1610 – soldi 1065. 

 

3.30. 1611, 3 gennaio e seguenti: pagamenti a Bartolomeo Schedoni (Archivio di Stato di Parma, 

Mastri farnesiani, 1611, cc. 2, 179; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 252). 

[c. 2] 

3. Gennaio. A M. Bart Schidone Pittore per provvigione di 3 mesi finiti all’ultimo Novembre sudetto (1610) a 

carta 25 - scudi 106.50  

Provisionati per servizio delle fabriche denno havere fatto debitore per saldo di questo conto - 197  

A Bartolomeo Schidoni er 3 mesi a tutto marzo a carte 117 - scudi 106.50  

2 aprile. A M. Bartolomeo Schidone Pittore per Maggio a carte 179 - scudi 216.50 

[c. 179] 

7 Giugno, A M. Bartolomeo Schidone per la provvigione di tre mesi da finirsi l’ultimo presente a carte 118 - 

scudi 106,50. 

 

3.31. 1611, 8 marzo: un dipinto di Bartolomeo Schedoni è consegnato alla guardaroba ducale 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 255; Negro, Roio 

2000, p. 46). 

Un quadretto in tavolla con N.S. et la salmaritana et altre figure cornisate di Nocce con fili d’oro donato a 

S.A. Ser.ma dal sig.r Bertolameo Schidone - n. 1  

Una Mazza di ferro con il manico simile con chiodetti - n. 1  

donatta a S.A. dal s. cavag. Tarascone  

Ho ricevuto in Guardarobba di S.A. Ser.ma le robbe contenute nelle sudette due part.e dall’ magnifico 

Illustre Sig.r Cavag. Alessandro Danella qualle sono statto donatto a’ S.A., come di sopra si vede.  

In Parma a 8 marzo 1611 Flaminio Giunti. 

3.32. 1611, 23 marzo: il dipinto raffigurante l’Ultima cena, dipinto da Bartolomeo Schedoni per il 

refettorio dei Cappuccini di Fontevivo, è stato trasportato a Fontevivo (Archivio di Stato di Parma, 

Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 255; Negro, Roio 2000, p. 46). 

Facio fede io Flaminio Ugolino detto Castellina come li sottoscritti homini hanno portato un Quadro del 

cenacolo per il Refetorio dei Padri Capuccini a Fontevivo Adì 23 Marzo 1611  

Cioè Jacomo Antonio Torri - soldi 1  

Pietro Maria - soldi 1  

Flaminio Ugolino detto Castellina - soldi 2  

Messer Mauritio Ferraro pagante alli sudetti doi fachino lire doi per haver portato un quadro a fonte vivo di 

Parma adì 28 Marzo 1611, Alessandro Danella. 

3.33. 1611, 7 maggio: Bartolomeo Schedoni viene pagato per un dipinto consegnato in guardaroba 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 255; Negro, Roio 

2000, p. 46). 
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Cornelio Baldasarre nostro Thesoriere pagate al Cavagliere Alessandro Danella sessantaquattro cecchini et 

doi giustine, per dare al Schidone per un quadro consegnato nella nostra guardaroba. In Parma adì 7 di 

Maggio 1611, Ranuccio Farnese soldi 772.14  

Io Alessandro Danella ho ricevuto li soprascritti sessanta quattro cecchini et due justine, Alessandro 

Danella. 

 

3.34. 1611, 5 giugno: un dipinto di Bartolomeo Schedoni è donato a Cesare I d’Este (Archivio di 

Stato di Modena, Archivio per materie, Pittori, n. 16; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 255-256; Negro, 

Roio 2000, p. 46). 

Ser.mo Principe mio signore e Padrone Clementissimo,   

Ho conosciuto questa mattina, che V.A. Ser.ma hà qualche gusto delli pitture fatte dal Schedoni, e per tanto 

hò preso ardire di supplicarla, com’ faccio humilissimamente con tutto il core, che mi faccia degno di 

gradire per sua benignità i presenti due quadretti fatti da lui, che cosi la solita mia devotione presento 

all’A.V. alla quale qui inchinandomi, con ogni humilta bacio le mani.  

Di casa mia a 5 Giugno 1611  

Di V.A. Ser.ma Devotissimo humilissimo et deditissimo, Lodovico Ronchini. 

3.35. 1611, 20 giugno: il segretario ducale Orazio Linati scrive da Fontevivo ad Alessandro Danella, 

accennando ad alcuni dipinti di Bartolomeo Schedoni che il pittore deve portare a Fontevivo (Archivio 

di Stato di Parma, Carteggio farnesiano interno, b. 1083; Dallasta, Cecchinelli 2002, pp. 184-185). 

Al Cav. Danella. 

Il Signor Duca Ser.mo mi ha comandato che io scriva a V.S.I. sua parte, che hieri incontrò l’ottonaro qual 

veniva da Piacenza, con quello che haveva fatto et però che V.S. facci chiamare il S. Cav. Malossi, et si 

vegga, et si stabilisca bene quello che andarà fatto, perché non si habbia causa di far altra mutatione et che 

si rimandi a Piacenza acciò che possi lavorare et espedire il tutto detterminando il tempo prefisso di 

quando haverà da esso finito ogni cosa et che V.S. gli facci pagare quello viaggio della venuta a Parma, et 

del ritorno, secondo l’ordine datogli alla p.a il quale è giusto, che se gli paghi, ordina S.A. che V.S. gli facci 

pagare il danno che haverà patito. Di più havendo S.A. inteso, che il Pittore Schidone ha da venire qua a 

portare certi quadri comanda S.A. che facci chiamare il S. Ferrante Zambino, et gli dica che intenda quello, 

che gli farà di bisogno, o facchini o altra cosa, et che li facci provedere di tutto, facendo dar un cavallo per 

lui et un altro anche per un suo huomo, et in somma quanto gli farà di bisogno, et caso, che il S. Zambino 

non potesse fare ciò, si mandi a domandare lei il Schidone che intenda il tutto. 

Et a V.S. bacio le mani. Di Fontevivo a 20 di giugno 1611. Horatio Linati. 

 

3.36. 1611, 10 ottobre: due dipinti di Bartolomeo Schedoni sono consegnati alla guardaroba ducale 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 257; Negro, Roio 

2000, p. 47; Cocconi 2016, p. 4). 

Un quadro grando con un orbo un Puto che lo conduce, et una donna che li fa elemosina con un putino con 

cornice nere, è in tella - n. 1  

Un quadro più picolo in tella con un san Sebastiano in piede legato à una colona con un ladrone di dietro 

cornisato di noce - n. 1  

Ho ricevuto in Guardarobba di S.A. Ser.ma dall molto Illustre sig. Cavag. Alessandro Danella li suddetti doi 

quadri fatti di man del s.r Bertolameo Schidone in fede  

In Parma a X ottobre 1611, Flaminio Giunti 
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3.37. 1612, 4 maggio: Bartolomeo Schedoni ha ricevuto il materiale per incorniciare una seconda 

redazione della Carità, più piccola dell’originale (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 

51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 257; Negro, Roio 2000 p. 47). 

Adì 4 Maggio 1612  

Facio fede io Bartolomeo Schidoni come io o’ receputo un canone di banda, da ms. Ottavio Rosa, per 

mettervi dentro il quadro picolo delli orbi che così ordino S.A. Ser.ma, et in detto canone in tre bande e 

mezzo  

Io Bartolomeo Schedoni 

3.38. 1612, 17 agosto: a Bartolomeo Schedoni vengono forniti i materiali necessari per il suo lavoro 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b.51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p.  257).  

Robbe che fanno di bisognio a me Bartolomeo Schedoni per servitio di S.A. Ser.ma  

Biacha lire 20 - scudi 15  

Olio di Noce lire 20 - scudi 10  

Olio di sasso lire 1 - scudi 2:12  

Mastice lire una - scudi 19:4  

fumo di rasa lire una - scudi 3:12  

Cinaprio lire una - scudi 5:8  

Messer Mauritio Ferrari spenditore di S.A.Ser.ma comprate al sig. Schidone le sudette robbe essendo per 

servitio di S.A. In Parma adi 17 Agosto 1612. 

3.39. 1612, 29 settembre: il duca Ranuccio dona 400 scudi a Bartolomeo Schedoni perché siano 

destinati alla dote della sorella, che entra in convento a Parma, nel monastero di Santa Maria 

Maddalena (Archivio di Stato di Parma, Rogiti camerali, 29 settembre 1612; in copia anche presso 

Archivio di Stato di Parma, Conventi e confraternite, XXI, fasc. 1, n. 86; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 

257-258; Negro, Roio 2000, p. 47). 

In nomine Christi amen, anno à Nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo undecimo, indictione nona die 

vigesimo octavo mensis septembris. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patri set Domini Nostri Pauli divina 

providentia. Pape quinti anno semptimo etc. Constitutis coram Illustrem Dominum Bartolomeum 

Schedonum meque Notarium etc. presentibus acceptantibus et stipulantibus pro omnibus, et singulis 

quorum interest etc. Illustris Dominus Joannes Andreas de Senis filius Multum Magnifici Domini Marci 

Antonii vicinae Sancti Benedictis sponte per sese tenore presentis publici instrumenti et omni meliori modo 

etc. confessus, protestatus, et manifestatus fuit confiteturque se vere et realiter habere penes se et in sua 

potestate in depositum, et depositi nomine scutos quattuorcentos à libris septem, et soldes sex imperiales 

pro singulo scuto donatos per A.S. Ser.ma preadicto Illustri Domino Schedono pro dote honestae Dominae 

Barbarae eius sororis, quae dicta Religiosa in Monasteio Sanctae Mariae Magdalenae Parmae  ingredi et 

profiteri intendit et hoc fecit ac facit idem Illustris Dominus Jo.Andreas de Senis vigore, et in executione 

mandati de solvendo tenoris de quo infra vide licet etc. Hic ponatur.  

Et quo scutos quattuorcentos ut supra idem Illustris Dominus Jo.Andreas penes se in deposito tenere et 

custodire omni suo risigo, et periculo eosque effectuatos solvere, eos numerare Reverendis Monachis 

Monasterii praedicti seu earum legittimi procuratoribus presente ad haec Domino Alessandro de Manzoliis 

factore earum Reverendarum Monacharum earum nomine acceptante me Notario et stipulante si et 

quando praedicta Domina Barbara ingressa fuerit Monasterium praedictum, et in eo professionem 

emanaverit iuxta contra in supra assenso mandato omni, et quacumque iuris, vel facti exceptione, et 

contradictione penitus, et omnino remota aliis una cum damnis, de quibus et promisit non petere libellum 

etc.  

[copia] 
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Cavagliere Bartolomeo Riva Nostro Thesoriere generale, Depositate in mano di Gio.Andrea de Senis 

quattrocento ducatoni da lire sette e soldi sei l’uno, che di tanti facciamo donativo à Bartolomeo Schidone 

per la dote di sua sorella da pagarseli quando si farà Monaca, et che haverà fatta professione nel 

Monasterio di Santa Maria Madalena di Parma, con la ricevuta sarano fatti buoni. In Parma 22 di settembre 

1611 ducatoni 400 Sottoscritto Ranucio Farnese  

Illustre Gio.Andrea de Senis tenga in deposito li soprascritti quattrocento ducatoni da lire 7:6 l’uno per la 

soprascritta causa, et s’obligarà con chi spetta di pagarli alle soprascritte Reverende Monache di Santa 

Maria Madalena al tempo che si dice di sopra che con la fede al pieded i questa del Signor Giacomo 

Muratori Notaio della Camera et al suo tempo con la debita ricevuta del pagamento sarano fatti buoni nelli 

suoi conti.   

In Parma adì 26 di settembre 1611. Sottoscritto Bartolomeo Riva tesoriere generale.  

Actum Parmae it in studio domus habitationeis Multum Illustris Domini Bartolomei Ripae sito in vicina 

Sancti Pauli presenti bus ibidem Illustribus Domino Alfonso Anghinulfo filio quondam multum Magnifici 

Domini Jo.Angeli Viciniae Sanctae Cristinae, Magnifico Domino Jacobo de Ugolinis filio quondam Domini 

Federici et Magnifico M.Mauritio Bachino filio quondam Magnifici Domini Jo.Francisci ambobus 

habitantibus Burgi Sancti Donini omnibus testi bus, et praedicta asserenti bus et presente etc. Hieronimo 

Portiolo […] notario.  

1612 die 28 mensis septembris ut supra. Rogitus mei Jacobi de Muratoribus Notai Parmae. 

 

3.40. 1612, 28 novembre: il duca Ranuccio Farnese concede un donativo a Bartolomeo Schedoni 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 258; Negro, Roio 

2000, p. 47). 

Alli 28 Novembre 1612  

Confeso Io Ferrante Zambini haver ricevuto dal m.to Ill.re S.r Cavag.re Alessandro Danella cecchini vinti 

quatro, per un donativo fatto da’ sua A.S. di soldi quaranta da lire 7.6 l’uno al s. Bertolameo Schidoni suo 

Pittore, et questi alli suopra dicti, et in fede dicco cecchini n. 24  

Messer Ferrante Zambini. 

3.41. 1613, 13 novembre: Ranuccio Farnese dona a Bartolomeo Schedoni l’usofrutto di terre poste 

in prossimità di Felegara e Fognano, in occasione delle nozze del pittore con Barbara Saliti, figlia di 

Paolo (Archivio di Stato di Parma, Rogiti camerali, vol. 257; cit. in Lodi 1978, p. 44; Dallasta, Cecchinelli 

1999, pp. 258-261; Negro, Roio 2000, p. 47). 

[…] Cum veritas fuerit et sit quod diebus elapsis tractatus fuerit et de mentre et ordine Serenissimi D. 

Domini Ducis Nostri et tandem Deo optimo maximo dante, à quo bona cuncta procedunt, conclusum fuerit 

matrimonium suis loco et tempore ac servatis servandis etc. perficiendum, per et inter Illustrem Dominum 

Bartolomeum Schedonum infrascriptum ex una et Illustrem Dominam Barbara filiam legitimam et 

naturalem Illustris Domini Pauli de Salitis ex altera.  

Cumque dictus Illustris Domins Paulus nollet ad illum concludendum devenire ob tenuitatem facultatum 

dicti illustris Domini Bartolomei, qui benignitati A.S. Ser.mae se comodavi, ut ex sua immensa benignitate 

ad hoc, ut dictum sequeretur matrimonium dignaretur, et […] eius fortunam meliorem et facultatis 

uberioris reddere, Altitudoque Sua Ser.ma ad demonstrandum maxima […] Illustrem Dominum Schedonum 

famosum pictorem A.S. Ser.mae inservietem, prosequitur benevolentiam ob eiusque D. Schedoni eximiam 

virtutem, benemerita, ac optimam erga A.S. servitutem, benemerita, ac optimam erga S.A. servitutem 

contentata fuerit donare, et ad effectum donaverit dicto Illustri D. Schedono pro se filiisque suis 

quibuscumque et ut infra, tot de bonis coniuratorum confiscatis ad favores eius Ser.mae Camerea Ducalis 

Parmae, ex quibus commode percipi possint singulo anno de redditu scuti ducenti à libris septem, et solds 

duobus […] pro singulo scuto, cum conditione tamen quod centum ex scutis praedictis durante vita eiusdem 
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dicti Schedoni dint in diminuzione eius annuae provisionis quam hucusque habuit, et etiam habet ab A.S. 

Ser.ma et propterea a dicta provisione centum scuti ut supra detrahi debeant singulo anno, c per ipsum D. 

Schedonum excomputari, nec non et ipse perseveret in futuris (per totius eius vitae cursus) in optima erga 

A.S. servitute, pro ut hucusque fecit, quam quidem donationem A.S eius vivae vocis oraculo fecit previa et 

quacumque opportuna ac necessaria habilitatione, et dispensatione eiusdem Illustris Bartolomei Schedoni 

origine forensis suorumque filiorum et ut infra ad acquirendum et possidenum dicta et infrascritta bona, 

exressaque proptera ad hunc effectum, et pro hoc dumtaxat iure pro maio valitate et effectu presentis 

donationis, derogazione Decretis Ducalis de prohibita in […] alienazione, ac alteri Ducali Decreto incipienti 

[…] eorumque et cuiuslibet eorum dispositionum motu proprio, ex certa scientia, et […] Ducalis Potestatis 

Plenitudine pro ut sic verum fuisse et esse dicit, ac reffert ex ordine A.S. Ser.mae infrascriptus Multum 

Illustris Eg.Ripa infrascripto D. Auditori Camerali.  

Cumque A.S. Ser.ma ut magis atque magis, optimam eius erga dictum Dominum Schedonum voluntatem 

ostendat, utque ipse Dominus Schedonus, et ut infra commodius quo fieri possi gratiosa donatione per A.S. 

sibi ut supra facta potiri valeat, et gaudere, contenstata fuerit quo loco honorum coniuratis ut supra 

confiscato rum dentur, et assignentur ipsi S. Schedono noca ac iura de quibus infra, cum oneri bus supra eis 

existentibus pro ut infra dicetur, resservato tamen eius Ser.mae Camerae iure habendi, ut retinendi tot de 

dictis bonis coniuratorum ut supra confiscatis ad electione eiusque Camerae quot suppetant pro 

reintegrazione valoris dictorum et infrasciptorum honorum ut infra […]. 

 

3.42. 1614, 11 maggio: si chiede a Bartolomeo Schedoni, per conto di Cesare d’Este, duca di 

Modena, di accogliere come allievo presso la sua bottega il giovane Bernardino Cervi (Archivio di 

Stato di Modena, Archivio per materie, Pittori, b. 16; Lodi 1978, p. 62; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 

262; Negro, Roio 2000, p. 47). 

Al pittore Bartolomeo Schedoni gli XI maggio 1614.  

Il ser.mo P.e mio S.re confidato nell’amorevolezza di V.S. hà risoluto inviar costì a sue spese Bernardo Cervi 

esibitor presente acciò seguiti (parola cancellata) incominci daddovero ad imparar la virtù della pittura 

sotto l’imitazione e gli ammaestramenti di V.S. L’Alt.za S. perciò mi ha comandato il significarle in suo nome 

che non potrà farle il maggior servitio che d’haver caro questo giovane e d’insegnarli amorevolmente. Non 

restando d’avisarlo di mano in mano se mancasse in qualche cosa per poterlo moderare dove l’eta facesse 

prevaricarlo. Vuole (parola cancellata) hà intentione insomma il Ser.mo. S. P.e che s’allevi sotto il valore di 

V.S., e c’habbia titolo di sua creatura; e per questo se gli soministrano gli alimenti sempre et ogni altra cosa 

necessaria. V.S. Compiacciasi di dar gusto a S.A. in tale proposito che le ne conserverà grata mem.a, e lo 

riceva per segno della gran stima che fà di V.S. Alla q.ale io con quest’oc.ne mi afferisco a ser.la e di cuore, e 

la basio. 

3.43. 1614, 23 maggio: Bartolomeo Schedoni si dice disponibile ad accettare come allievo 

Bernardino Cervi (Archivio di Stato di Modena, Archivio per materie, Pittori, b. 16; Lodi 1978, p. 64; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 262; Negro, Roio 2000, p. 47). 

Molto Ill.re sig.re et P.rone mio.  

Non ò risposto prima alla sua, per non avere avuto la risoluzione da S.A. Ser.ma et perché il sig.re C. 

fortunato Cesis, si trovava esere fuori di Parma à certi suoi Poderi, e statto necesario aspetarlo, acio faci 

quello officio che in effetto a fatto, il giovene ne tero quell conto che V.S. si può imaginare et dalli effetti il 

Ser.mo Sig.re Principe mio sig.re conoscera, il desiderio che io ò sempre auto in far cosa che li posi portare 

gusto, Dio sia quello che mi conceda gratia che sia chonforme al desiderio corrisponda le forze poi che 

conosco esere Molto debole, V.S. le asicuri che non manchero in tutto e per tutto di fare che detto giovane 

vadi inanzi, da lui ne sara benissimo informato, che sara per fine col pregarla con tutto il cuore a fare 
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riverenza in nome mio al se.mo sig.re Principe che li ne restaro in perpetuo obligo et per fine a V.S. di tutto 

cuore bacio le mani et melle racc.do ser.re et desideroso di servirla. 

3.44. 1614, 12 giugno: un dipinto di Bartolomeo Schedoni è consegnato alla guardaroba ducale 

(Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 262; Negro, Roio 

2000, p. 48). 

Ho ricevuto io sottoscritto nella Guardarobba di S.A.Ser.ma per mano del sig. Bertolameo Schidono Pitore, 

un quadro con il retratto di Bonvicino dal meggio in su con una spada in mano senza cornice.  

In Parma a X2 Giugno 1614 Flaminio Giunti.  

Fatto debbitore al Libro c. 102. 

3.45. 1614, 20 giugno: Michelangelo Aschieri viene pagato per le cornici di due dipinti eseguiti da 

Bartolomeo Schedoni per la chiesa dei Cappuccini di Fontevivo (Archivio di Stato di Parma, Raccolta 

manoscritti, b. 51; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 262; Negro, Roio 2000, p. 48). 

Facio fede io Flaminio Ugolino detto Castellina come messer Agnello Michele Aschieri ha fatto li due 

ornamenti o cornisoni di noce per li dui Quadri che a fatto il P. Schedoni per mettere sopra le Porte delli dui 

oratorii che sono alle bande del Altare Grande della chiesa delli Padri Capuccini a Fonte Vivo. In Parma adi 

20 di Giugno 1614.  

Flaminio Ugolino detto Castellina.  

Confesso io Angelo Michele Ascheo aver percepito dall’Ill.e sig.r Cavalier Alessandro Danella scudi 

quattordici da lire sette e soldi sei luno per il prezio di dui cornisi di noci fatto per Fontevivi… 102-14.  

adi 20 Giugno 1614 in Parma io Angelo Michele Ascheo. 

3.46. 1614, 11 novembre: il duca Ranuccio Farnese inoltra al Governatore di Milano una richiesta 

di grazia per Giovan Battista Schedoni, incarcerato a Milano (Archivio di Stato di Parma, Carteggio 

farnesiano interno, b. 294; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 263). 

Al S. Gov.re dello Stato di Milano, 11 di Novembre 1614 da Parma.  

Intendo che è stato fatto prigione et condutto anche à Milano un Gio Battista Schidone, fratello di un mio 

ser.re Pittore che si è allevato qua in Casa mia et da me molto amato. Onde desiderando io che detto suo 

fratello sia favorito, et gratiano da pena, vengo con il mezzo della presente à suplicarla con ogni affetto che 

si compiaccia per amor mio di favorirmi in ciò, che ne restarò tenuto a V.S., et li bacio le mani. 

3.47. 1614, 16 dicembre: Bartolomeo Schedoni riceve la cittadinanza parmigiana (Archivio di Stato 

di Parma, Comune di Parma, Ordinationes Ill.me Comunitatis Parmae annis 1613-15, c. 515; trascritto 

da E.Scarabelli-Zunti in Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. XIX, Memorie e documenti di 

belle arti parmigiane, vol. V, c. 322; cit. in Lodi 1978, p. 52; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 262-263; 

Negro, Roio 2000, p. 48). 

Millesimo secentesimo decimo quarto, die decimo sexto mensis Decembris in sero Convocatis […]. Civitas 

D. Bartholomei Schedoni Mutinensis.  

A chi piace delle Signorie vostre molto Illustri che ateso le degne e rare qualità del sig. Bartholomeo 

Modonese pitore eccellente et il suo desiderio sia fatto egli Cittadino di questa Città di Parma in modo tale 

che possa esso, e suoi fig.li, e descendenti usare e godere di quei privilegij, grazie a favori che godono li 

Cittadini originarij di questa Città, servando però gli ordini statuti, et Decreti, et che gli sia ispedito il 

privilegio in forma dia la balla giala a chi no piace dia la bianca. Obtentum quinque suffraganti bus, ac Ill.mo 

D. Advogato predicto presente authorante, et decretante. 

3.48. 1615, 1 agosto: viene battezzato il figlio di Bartolomeo Schedoni e Paola Saliti, al quale si 

impone il nome di Ranuccio Iacopo Francesco; in qualità di padrino si presenta il duca Ranuccio 

Farnese, mentre madrina è la contessa Lelia Pallavicini, moglie di Fortunato Cesis (Archivio del 
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Battistero di Parma, Atti di battesimo, anni 1613-1615; trascritto da E.Scarabelli-Zunti in Parma, 

Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. XIX, Memorie e documenti di belle arti parmigiane, vol. V, c. 

322; trascritto da E.Scarabelli-Zunti in Modena, Biblioteca Estense Universitaria, ms. Ital. 1847, b. 

1.5.5 r, Lettere e carte varie riguardanti Bartolomeo Schedoni, c. 19; cit. in Lodi 1978, pp. 44, 52; 

Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 263; Negro, Roio 2000, p. 48). 

Mensis Augusti 1615.  

Ranutius Jacobus Franciscus Mag.ci D. Bartholomei de Schedono et D. Barbare uxoris natus 25 Iulii, et bap. 

p.o suprascripti comp. in V.S. Uldorici suprascripti compares Ser.mus Dux Farnesius, et Ill.ma D. Comitisa 

Lelia de Caesis.  

Ranutius Jacobus Franciscus filius Mag.ci D. Bartholomei de Schedono et D. Barbarae ux. natus in Vic.a S.ti 

Udorici et bapt. p. sp.ti compares fuerunt Dux Ranutius Farnesius et Domina Comitissa Lelia de Cesis. 

3.49. 1615, 4 settembre: Bartolomeo Schedoni ha terminato un dipinto commissionatogli dai 

deputati della Chiesa della Steccata per l’altare di San Giuseppe; trovandosi a letto malato, chiede che 

i committenti provvedano a prelevare il dipinto e che questo gli sia pagato quanto prima (Chiesa della 

Steccata di Parma, Archivio dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, s. IX, b. 6, fasc. 6; Dall’Acqua 

1982, p. 267; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 263; Negro, Roio 2000, p. 48). 

 

Ai deputati della Steccata.   

Conforme alla licenza et ordine espresso dal ser.mo Duca comune padrone, ho fatto il quadro per l’altare di 

San Giuseppe, quale è finito come le signorie loro hanno fatto vedere e ponno far fare ancora di nuovo. E 

perché mi trovo in letto amalato con tutta si può dire la mia famigliola, vengo a pregarle di voler levare il 

quadro quanto prima; del prezzo del quale mi rimetterò sarà sempre al giudizio di qualsivoglia pittore 

forestiero, che loro manderanno a pigliare per farlo giudicare in compagnia d’un altro mio confidente, 

poiche stando nel termine che sono, non posso tenere i miei sudori morti ma mi bisogna prelevar del mio. 

Però di nuovo prego le Signorie loro a mandarlo giudicare e levarlo. Di casa 4 settembre 1615.  

Bartolomeo Schedoni.   

 

Che detto Signor Bartholomeo mandi la tavola in luogo che si possa fare vedere per essi periti a piacere 

delli Signori di detta Compagnia e persistendo detto Sig. Bartholomeo alla promessa fatta a principio li 

Signori gli risponderanno. 

3.50. 1615, 14 settembre e 7 novembre: grazie all’intercessione di Bartolomeo Riva, un dipinto di 

Bartolomeo Schedoni viene acquistato dalla Congregazione della Concezione di Piacenza, che intende 

collocarlo presso la propria cappella nella chiesa di San Francesco a Piacenza (Piacenza, Archivio 

parrocchiale di San Francesco, Congregazione della Concezione; Fiori 1991, pp. 69-70; Dallasta, 

Cecchinelli 1999, pp. 263-264; Negro, Roio 2000, p. 48). 

14 settembre 1615.  

In virtù dell’infrascritto si notifica a qualcuno leggerà il presente qualmente il Signor Bartolomeo Schidoni 

da, cede e vende al Molto Illustre Signor Cesare Riva nobile piacentino come priore et a nome della 

veneranda Congregatione della Conceptione in S. Francesco di Piacenza un quadro in cui di sopra vi è gloria 

con cinque angioli nelle nuvole e in proporzione da basso vi è la Madonna S.ma con N.Signore, S.to 

Giuseppe, S.to Giovanni,  et S.ta Ana, con doiAngioli senz’anco prospettiva qual accompagna il tutto. Et per 

il pretio di scudi seicento da lire sei moneta piacentina da darsi in pagamento nel modo seguente. Cioè scuti 

cento alla mano come in effeto detto Signor Schidoni confessa haver havuti e riceputi dal detto Molto 

Illustre Signor Riva a bon conto et per parte di detto pretio et pagamento et in quanto alli scuti cinquecento 

per il resto si pagarono in termine d’un mese a venire principiandosi questo dì sottoscritto et finendo come 

seguirà in denari et non in altra cosa. Et per fede io Ludovico Balestrieri ho d’ordine d’ambe le parti scritto e 
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sottoscritto et alla presenza dell’infrascritti testimoni questo di 14 settembre 1615 in Parma. Ludovico 

Balestriieri manu propria, io Bartolomeo Schidoni prometo e confesso quanto di sopra, Alfonso Agilulfi 

presente a quanto si contiene nel presente, io Alberto Balestrieri fui presente al contenuto.  

7 novembre 1615, rogito di Antonio Crastoni.  

Confesso io Ferrante Zambini haver ricevuto dal Signor Cesare Riva scuti di Milano trecento da sette e 

quindici l’uno per pagharli al Signor Bartolomeo Schidone in Parma per conto del pretio del quadro compro 

da detto Signor Cesare da detto Signor Schidone et in fede ho fatta la presente di mano propria dico scudi 

300. Alli 6 novembre 1615 in Piacenza, Ferrante Zambino di mano propria. 

3.51. 1615, 27 novembre: Giovan Battista Schedoni è incaricato della decorazione dell’oratorio di 

San Giovanni Battista Decollato (Dallasta 2014, pp. 238-241). 

[…] Magnificus Dominus Joannes Baptista de Magnanis filius quondam Domini Nicostrati civis Parmae 

Viciniae Sanctae Mariae Magdalenae et magnificus Dominus Julius de Anghinulphis filius quondam 

magnifici Domini Pauli civis Parmae Viciniae Sancti Barnabae ambo ipsi uti sindici et procuratores 

Venerandae Confraternitatis Sanctissimi Nominis Jesus fondatae in oratorio Decolationis Sancti Joannis 

Baptistae Parmae per mandatum et sindicatum rogatum per Dominum Sanctinum de Paronis notarium 

Parmensem de mense praesenti quo ipsius mandato pro validitate omnium et singulorum in praesenti 

instrumento contentorum uti volunt et intendunt et ita protestantur omni meliore modo sponte per se se 

dictis nominibus et concesserunt et locaverunt, concedunt et locant Magnifico Domino Joanni Baptistae de 

Schedonibus filio quondam Domini Julii Viciniae Sancti Oddorici ibidem praesenti, stipulanti et conducenti 

magisterium, ius, curam, onus et factionem pingendi et inaurandi taxellum vulgo nuncupatum soffitto 

oratorii praedicti Decolationis Sancti Joannis Baptistae Parmae et alia in infrascriptis capitulis contra 

faciendi in eo et circa illud et alias partes dicti oratorii ad formam infrascriptorum capitulorum et in 

omnibus et per omnia pro ut in illis continetur omnibus si quid sumptibus et expensis dicti Domini Joannis 

Baptistae conductoris pro praetio seu pagamento et mercede scutorum ducentum a libris septem et soldis 

sex imperialium pro quolibet solvendorum modo et forma ac ad terminos de quibus in dictis capitulis et 

quorum capitulorum tenor est sequens videlicet.  

Hic cadunt dicta capitula […]. 

 

3.52. 1615, 21 dicembre: Bartolomeo Schedoni, gravemente malato, fa testamento; in allegato alle 

carte testamentarie viene poi allegato un secondo atto, compilato tra il 23 ed il 24 dicembre, 

comprensivo di un inventario post mortem dei beni appartenuti al pittore, nel contesto del quale si 

elencano anche diversi dipinti (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4415, 21, 23 e 24 

dicembre; Dallasta, Cecchinelli 2011, pp. 12-14): 

Duoi pezzi di quadri in tella 

[…] 

Il San Sebastiano con le tre donne piccolo bozzato et il conte dice essere suo 

[…] 

Una copia della Madonna del Cardinale 

[…] 

Un ritrattino d’un huomo in uno scatolino rotondo 

[…] 

Un quadro dove è sopra una Madona col puttino e altre figure del conte Angelo Garimberti 

[…] 

Un’assa piccolotta con sopra una Madona col Putino, una santa et un altro puttino bozzati di mano del 

quondam Schedone 

[…] 
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Un’altra tella con sopra una Madona col puttino inbrasso che ha una croce inbrasso non finita (di Stefano 

Gavasino) 

[…] 

Un’altra più grande con una Madona col puttino in brazzo et un san Ioseffo antica (del Quintiliano 

Polangeli) 

 

3.53. 1616, post 6 marzo 1616: lettera di Alessandro Beliti, già al servizio di Bartolomeo Schedoni, 

a Gerolamo Muratori, notaio che ha rogato il testamento del pittore (Archivio di Stato di Parma, Notai 

di Parma, f. 4415, allegato al doc. 51; Dallasta, Cecchinelli 2011, p. 20). 

Domenica che fui il dì 6 marzo 1616 io parlai col signor Anteo Viotti circa gli miei denari pagati a nome del 

già signor Bertolameo Schidoni per oppi [-] n. 151 a denari 7 l’uno che sono scudi 52 e 17 soldi, de’ quali 

Vostra Signoria sa il tuto e così detto signor Viotti mi disse che Sua Signoria gli farà una polizza che al me li 

dia che con quella che me li darà sutisfacione e così mando mio padre aposta per ricorere e per pagare gli 

mobili che io comprai dalla Ducal Camera.  

Vostra Signoria mi faccia gratia di spedirlo quanto prima se può fare il servicio circa li poli trovato che sono 

amalato non si può condurre al paese né per le strade che son tanto cative che se sta questo bon tempo in 

termino di otto giorni ve li farò condurre se lo mi l’ordinarà, de’ quali costarano lire 9310. Il conto Vostra 

Signoria mi potrà darmi risposta se la li vorà che subito si posino condure ve li farà venire quella quantità 

che gli faranno bisognio vostro.  

Servitor Alessandro Beliti 

 

3.54. 1616, 15 gennaio: elenco dei dipinti provenienti dalla casa di Bartolomeo Schedoni e prelevati 

dopo la sua morte (Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 264; Negro, Roio 2000, p. 48). 

 

Ho ricevuto io sottoscritto dall’ Molto Ill.re sig. Cavag.re Aless.ro Danella li sottoscritti quadri, qualli se 

sonno trovato in casa del sig. Bertolameo Schidone alla sua morte. 

Cinque telari grandi co’ tirato sopra tovalie, et due di esse impremite che devono servire per Ancone della 

badia di Fonte Vivo …… n. 5  

Un’ quadro grando in tella senza cornice con il Precetto di Faraone …… n. 1  

Un’ quadro grando simile a’ bozzato con s. Sebastiano con altre tre sante …… n. 1  

Un’ quadro più picolo cornisato di noce, con la mad.na N.S. san Giuseppe, et san Giovanni …… n.1  

Un’ quadro simile in assa senza cornice con la mad.na N.S. san Giuseppe, et san Giovanni …… n. 1  

Un’ quadro simile in assa senza cornice con la mad.na N.S. et san Giuseppe non di sua mano, et dicono 

essere del sig. Nicolo Bonaelli …… n. 1  

In Parma a 15 Gennaro 1616 Flaminio Giunti. 

3.55. 1616, 15 gennaio: ricevuta dei materiali provenienti alla casa di Bartolomeo Schedoni e 

riconsegnati dopo la sua morte (Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 264-265; Negro, Roio 2000, p. 48). 

Ho ricevuto io sottoscritto dall’ molto Ill.re sig. Cavag. Alessandro Danella li infrascritti colori havuti dalli 

eredi del s. Schidone.  

Terra d’ombra oncie ventuna - once 21  

Terra zalla - once 44  

Biacha - once 24  

Lacha di Cremisino - once 2  

Terra nera - once 14  

Bradotto di spagna - once 13  
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e più del sudetto un quadro in Rame inestato sopra tella con l’effigie della mad.na di Caravagio con otto 

miracoli con la cornice di noce datta dal Castelina - n. 1  

e più di una scatolla con dentro novi vasetti di vettro con dentro saponetti di napoli donata a S.A. - n. 1 

Due balle di vettro con dentro una Balla nera con sbochete zalle donati a S.A. dalli Vederiari - n. 2 

3.56. 1616, 15 gennaio: ricevute della guardaroba ducale (Archivio di Stato di Parma, Computisteria 

farnesiana, b. 369; Dallasta, Cecchinelli 1999, p. 265): 

Notta di diverse riceute dal S.r Cav.r Flaminio Gionti di diverse robbe a lui consegnate che dovevano 

essere à suo debito nel conto della Guard.ba, quale ricevute sono qua inserite.  

Una deli 15 gienaro 1616 di diversi colori hauti dali heredi del Schidone, d’un quadro datto dal 

Castelina, d’una scatola con vaseti con saponeti di Napoli, et due balle di vetro. Una delli 15 Gienaro 

1615 di diversi quadri trovati in mano del Schidone alla sua morte. 

 

3.57. 1610, 20 settembre e seguenti sino a 1616, 2 maggio (Archivio di Stato di Parma, Ruoli 

farnesiani, vol. 12, c. 258; Dallasta, Cecchinelli 1999, pp. 265-266): 

Adì 20 settembre. 

Mastro Bart. Schidoni di contro … moneta hauto il mandato per tre mesi da finirsi adì ultimo stante. Havere 

per mesi 30 per tutto giugno 1610 – soldi 1065. 

adì 7 Dicembre per 3 mesi a finirsi adì ultimo stante – scudi 160:50. 

1611 Adì primo di Marzo per tre mesi già finiti adì ultimo stante – scudi 106:50. 

Adì 5 di Giugno per 3 mesi a finirsi adì ultimo detto 106:50. 

Adì 3 Sett.re per tre mesi da finirsi adì ultimo detto – 106:50 

Adì 6 Dicembre per 3 mesi a finirsi all’ultimo di decembre presente – 106:50 

1612 Adì ultimo Marzo per 3 mesi finiti questo dì – 106:50 

Adì ultimo Giugno per 3 mesi finiti questo dì – 106:50 

Adì 20 Settembre per 3 mesi che finiranno all’ultimo detto – 106:50 

Adì 4 Ottobre per 3 mesi che finiranno all’ultimo di Decembre 1612 – 106:50 

1613 Adì 2 marzo per 3 mesi che finiranno all’ultimo detto – 160:50 

Adì ultimo maggio per 3 mesi che finiranno all’ultimo di Giugno prossimo ha venire – 106:50 

Ad’ primo settembre per 3 mesi che finiranno all’ultimo del presente – 106:50 

Adì 17 febbraio 1614 per sua provvigione di Ottobre, et giorni n. 21 Novembre 1613 che sino a detto tempo 

li segue detta provvigione di scudi 300 da lire 7:2 l’uno – 48.52.8 

Adì detto primo Decembre et giorni n. 19 di Novembre prossimo passato a ragione di scudi 200, da lire 7.2 

l’uno l’anno come gli deve seguitare per l’avvenire – 307.65 

1614 Adì 14 Marzo per 3 mesi che finiranno all’ultimo detto – 71 

Adì 6 giugno per 3 mesi che finiranno all’ultimo di settembre havvenire – 71 

Adì ultimo Agosto per 3 mesi che finiranno al’ultimo di settembre havvenire – 71 

A 29 di Novembre per 3 mesi che finiranno a ultimo di Decembre a venire – 71 

1615 A ultimo di marzo per 3 mesi finiti questo dì – 71 

A ultimo giugno per 3 mesi – 71 

A 10 di settembre per 3 mesi, che finiranno a ultimo di questo – 71 

A ultimo di Decembre per 3 mesi finiti – 71 

1616 A ultimo di Marzo per 3 mesi finiti questo dì – 71 

A 2 di Maggio 1616 spedito mandato all’eredi in persona del sig. Alfonso Anghinolfi per la provvigione di 

mesi dui e giorni 23 finiti a 23 dicembre 1615 nel qual dì morse. 

1610 adì primo luglio maestro bart Schidoni da Modona serve S.A. per Pittore con prov.ne da scudi venti da 

lire 7:2 l’uno il mese e la parte in corte e più scudi 5 da lire 7:2 l’uno gli suoi fratelli, con li cappitoli che si 
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contingono nel rollo antecedente a carta 52 et sono pagati per tutto Giugno prossimo pass.to come al 

medesimo Rollo 52... sono in tutto di moneta ogni mese – 35:50 

Havere per la sua provigione di anni tre, mesi quattro et giorni n. 11 finiti alli 11 di Nov 1613 di scudi 426 di 

moneta l’anno – 1433.1.8 

haverà per la sua provigione… scudi 200 da lire 7:2 l’uno l’anno come ha detto il sig.re Cavaliere Riva che li 

deve correre così per l’havvenire essendo ordine di S.A. di 19 giorni et dal mese di Dicembre 1613 – 38:65 

morso a 23 di Decembre 1615. 

 

3.58. 1616, 30 aprile: Leonello Spada è assoldato da Ranuccio I Farnese come pittore (Archivio di 

Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 51; Monducci 1994, p. 277; Monducci 2002, p. 231): 

 

Adì 30 di aprile 1616 

Il signor Leonello Spada, pittore bolognese, si accorda alli servitii del serenissimo signor Duca di Parma, con 

l’infrascritti capitoli, quali saranno sottoscritti da lui et dal cavaliere Danella per la persona di Sua Altezza 

Serenissima. 

Et primo: Sua Altezza li darà ogni mese, di provvigione, scudi venticinque da lire sette, soldi sei di moneta di 

Parma, per ciascun scudo. 

2- Il detto signor Leonello sarà obbligato a lavorare per servitio di Sual Altezza, senza altro pagamento, in 

tutto quello che dall’Altezza sua, o dalli suoi iministri, le sarà ordinato et non doveà lavorare per altre 

eccetto che, 

3- Potrà doi mesi per ciascuno anno (quelli però che Sua Altezza dichiarerà) lavorare ad ong’altro per suo 

servitio et guadagno, etc. 

Io Leonello Spada aceto e mi obligo quanto di sopra si contiene 

Alessandro Danella 

 

3.59. 1616, 1 maggio: Leonello Spada viene inscritto tra gli stipendiati regolari farnesiani (Archivio 

di Stato di Parma, Ruolo dei provigionati farnesiani, b. 12; Monducci 2002, p. 231): 

 

A primo di maggio 

Il Sig. Leonello Spada pittore bolognese è entrato al servitio di S.A. con provigione di ducatoni 5 da L. 7 s.  6 

l’uno, il mese, et le comincia a havere questo soprascritto dì. 

Con le condittioni, come appare al libro delli accordi, et per li capitoli sottoscritti di sua mano in filza del 

Signore cancelliere Danella, numero 176, ducatoni 36:50 

 

3.60. 1616, 20 agosto: copia tratta da un dipinto del Parmigianino ed eseguita da Leonello Spada 

fa il suo ingresso nella guardaroba ducale (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 180; 

Monducci 2002, p. 321): 

Ho recevuto io sottoscritto dal molto illustre Cavagliere Monsignore Danella un quadro in tella con la 

coppia della Madonna, di man del Parmigianino, con Nostro Signore, Sa Michele et altre figure, della 

ancona ch’è nel corridore di Sua Altezza nel oratorio, di mano del signor Leonello Spada, bolognese. 

In Parma, adì 2° agosto 1616 

Flaminio Giunti 

 

3.61. 1617, 26 giugno: atto di pagamento in favore di Leonello Spada corrispostogli dai Padri Gesuiti 

della chiesa di San Rocco di Parma, come primo saldo relativo ad una pala per la chiesa di San Rocco 
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(Archivio di Stato di Parma, Corporazioni soppresse, Gesuiti Parma, f. 303, b. 9, f. 1; Fornari Schianchi 

1983, p. 144; Monducci 2002, p. 231): 

 

Adì 26 giugno 1617. 

Io Leonello Spada ò ricevuto, a bon conto di un quadro di pittura della Visione del Beato Ignatio, qual va 

posto nella chiesa di S. Roco, dal Padre Iacomo Fratesi, numero ducatoni dicisete, da lire nove e quatordici 

l’uno, et in fede di ciò ò fato la presente di mia propia mano il dì et anno sopradetti. 

Dico Ducatoni numero 17 

Leonello Spada 

 

3.62. 1618, 8 maggio: il duca Ranuccio Farnese da ordine ad Aurelio Barbieri che i pittori e i garzoni 

impiegati nel cantiere del teatro Farnese abbiano libero accesso al salone (Lombardi 1909, pp. 31-32; 

Miller 1985, p. 480; Ciancarelli 1987, pp. 178-179): 

Capitano Aurelio Barbieri. 

Occorrendo per servizio del Teatro che si fa nel Salone che possino andarvi a lavorare li pittori et garzoni 

loro, notati qui da basso, vi ordiniamo che tutte le volte, che accaderà loro d’aver d’andare inanzi e 

indietro, unitamente o separatamente, gli lasciate entrare e uscire, usando le debite diligenze. 

In Palazzo 3 maggio 1618.  

Ranuccio Farnese 

 

PITTORI 

 

Signor Leonello Spada    bolognesi 

Mastro Gironimo Curti 

Mastro Agostino Marcucci 

Mastro Domenico Gabrielli 

Mastro Giovan Maria Tamburini  

con due garzoni  

 

Mastro Giovan Andrea Ghirardoni  ferraresi 

Mastro Geronimo Grassaleoni 

Mastro Luigi Anguillara 

Mastro Farina 

Mastro Ippolito Casoli 

con un garzone 

 

Mastro Sisto leggiadro   parmigiani 

con un garzone 

Alberto Bertoia 

Mastro Giovan Cales fiamengo 

Mastro Giovan Batta Cremonese 

Andrea suo figlio 

 

Giovan Antonio Dordello  piacentini 

Giovan Antonio Alsona 

Giovan Francesco Dordelli 

con un garzone 
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Paulo Pini luchese 

 

 

3.63. 1618, 13 settembre: Ranuccio Farnese da ordine al tesoriere Bartolomeo Riva di pagare i 

pittori e gli artigiani impiegati presso il cantiere del teatro Farnese (trascritto parzialmente in 

Lombardi 1909, pp. 32-33; trascritto parzialmente in Ciancarelli 1987, p. 219): 

Cav.re Bartolomeo Riva n.ro tes.ro g.rale fate pagare al Cav.re Aless.ro Danella lire novecento settantanove 

soldi 14 che tante ha dato alli pitori che lavorano nel salone, nel modo che si vede per l’adietro conto, In 

Parma adì 13 di sett.re 1618 

Ranuccio Farnese 

 

Aless.ro havero pagato come segue, alli Pitori Bolognesi 

A Dom.co gabrielli d.ti 10 

Giovan Maria tamburino d.ti 10 

Girolamo Curto  d.ti 10 

Giovan Cales  d.ti 10 

garzone del Curto  d.ti 4 

Paolo finarello  d.ti 6 

 

Ferraresi 

Luigi Anguissola d.ti 10 

Giovan Andrea ghirardoni d.ti 20 

Giovan Batta Lovati d.ti 6 

 

Pitori Piacentini 

Gio: Batta Agazzi  d.ti 10 

Gio. Ant: Alsona  d.ti 10 

Andrea Agazzi   d.ti 10 

Giovan Antonio Cogni  d.ti 10 

Paolo Pinto   d.ti 10 

Gio: fran.o Cogni  d.ti 10 

Bassano bollari   d.ti 10 

Il garzon di Antonio Maria Bassonato  d.ti 2 

Pietro Maria Rivellone   d.ti 6 

 

Ingegneri ferraresi 

Lorenzo Genari   d.ti 6 

 

Marangoni ferraresi 

Lodovico Tanano  d.ti 8 

Giacomo Borgo  d.ti 8 

Ber:o Donina   d.ti 12 

Gio: Batta loli   d.ti 8 

Paolo tontini  d.ti 8 

Gio: Beseschi  d.ti 8 

Giacomo felippo maratti  d.ti 8 

Costanzo de Nicolini   d.ti 8 
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Muratori ferraresi 

Gio: Batta Moretti   d.ti 20 

Leone Ebreo    d.ti 12 

 

Pitori cremonesi 

Francesco di Luca da Borgo  d.ti 6 

Leonardo Cremonese   d.ti 6 

Alessandro Penadi   d.ti 6 

Lorenzo Capra    d.ti 6 

Alessandro Dea   d.ti 8 

 

Pitori Parmeg.ni 

Sisto Badalocchio   d.ti 20 

Pietro Antonio Bernabeo  d.ti 10 

Alessandro Bernabeo   d.ti 10 

Annibal Bertoia   d.ti 10 

Giulio Orlandino   d.ti 10 

 

Da ferrara 

Gio: Andrea g di sandro frello   d.ti 39 

Al detto per andare et tornare da ferrara  d.ti 12 

Al detto pagare 91 giornata del […]  d.ti 91 

Adì 21 a Giulio Cesare Thamar a buon conto  d.ti 10 

Adì detto a Gio: Batta Marino a conto di suo lavoro  d.ti 10 

Adì 22 a Dom. Utenso Pitore da Carrara  d.ti 10 

Adì 5 di sett.re a leonardo Cremonese Pitore per detto di conto  d.ti 9 

A Giacomo Bardi lovati pitore per detto di conto  d.ti 4 – 60 

Alli Hebrei di Ferrara a conto di suo in mese  d.ti 4 

Aless.ro Dea Pittore Cremonese per detto di suo conto   d.ti 8 

 

3.64. 1620, 14 febbraio: lettera di Leonello Spada al Guercino, in cui si il bolognese lamenta di 

incubi ricorrenti e chiede al Barbiere di domandare per suo conto a Lorenzo Gennari un antidoto che 

gli liberi il sonno dai sogni persecutori; al centro della missiva è abbozzato il disegno di un giovane dal 

cappello piumato che viene sorpreso alle spalle da una vecchia strega (Londra, Windsor Castle, The 

Royal Collection; Sickel 2003, p. 27): 

 

 

Sig. mio oss. 

Io non fo se non sogniarmeli tutta la note et non so come fare a cavarmeli della mente anci incominciano a 

farmi paura da dovero si che credo che sarà meglio a lasciarli andare apunto giù per la Zangola a casa del 

Diavolo loro abitatione. se no si farano famigliari et vorano ancor loro smesticarsi col dar linguino. Questo è 

un povero giovane nostrano il quale è condenato a questo suplitio. 

Guardate se incominciano a dar di questi tormenti credo al sicuro che farano profito grande ne i criminali, a 

far confesar’ li delinquenti, ne se ne salverà più uno, vadino in tanta malora. Di gratia la mi mandi un 

qualche secreto per scordarmeli, et preghi in mio nome Sig. Lorenzo Genari, che faci fare una qualche 

quintasenza svilupatoria, che mi distrighi il cervello, da questa peste orientale. In tanto ch’io li vivo ser.re 
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per ser.la sempre 

Leonello Spada 

Adì 14 febraro 1620 

 

 

FONTI MANOSCRITTE 

 

 

3.65. Parma, Biblioteca – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106, R.Baistrocchi, 

Notizie concernenti alla Pitture esistenti in varie Chiese di Parma, cavate dagli archivi, e da vari MSS. 

accreditati, c. 294v: 

Bottoni Alessandro 

Nella Città di Spoleti in Casa Mauri vedesi la Volta d’una camera ove il Bottoni dipinse la caduta di Fetonte, 

scrivendovi per memoria tali parole ALEX. BOCTONUS PATRIT. PARM. PINX. ANNO 1622. 

 

3.66. Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo documentario 

Moreau Saint Mery, cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non numerata, «La 

Chiesa dedicata…»: 

[…] Il volto del Coro tutto dipinto in cui si vede l’Adorazione de’ Maggi con moltissime figure ed ornati quali 

si vedono nella Chiesa della Steccata ricopiate da Pier Antonio Bernabei: La Cupola poi si vede N. Signore 

con varj Angeli all’intorno, che suonano varj Istrumenti, e di sotto vi sono gli Apostoli ed altre figure, questa 

è opera del Bottoni […]. 

3.67. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 111, 

E.Scarabelli-Zunti, Documenti e memorie di Belle Arti parmigiane dall’anno 1068 all’anno 1851. 

Chiese e oratori di Parma, t. V, c. 52r: 

Bottoni Alessandro. 

Pittore del quale il Ticozzi ne’ ignora la patria ma fu parmigiano. Sta alla Scuola di Annibale Carracci. Visse in 

Roma e fu ascritto a quell’Accademia e di qui l’errore di alcuni che lo confusero con Alessandro Bottoni 

romano che operava nel 1695 (1), ma tutto ciò non gli valse per escire da quella mediocrità nella quale già 

[?] pur anco molti de’ suoi colleghi: (2) Alcune opere son marcate dice i Zani così = Alex. Boctonus Patrit. 

Parm. pinxit anno 1622. = (3) doveva dire che è cos’ marcata la pittura ch’ei fece in casa Mauri nella citta di 

Spoleti sulla volta di una stanza la quale raffigura la caduta di Fetonte, opera molto bene espressa così dice 

il Padre Baistrocchi che la ricordarà ne’ suoi MSS. Nettamente potesse stare allato a’ que’ bravi maestri, per 

ora nessuno più parla di queste sue pittura spoletana, ed in patria non abbiamo veruna opera certa su cui 

fondare un esatto giudizio del merito pittorico nel nostro Alessandro che l’Affò non ebbe difficoltà 

collocarlo a lato al Badalocchio ed al Lanfranco e ciò solo perché come avvertimmo era stato scolare di 

Annibale Carraccio, (4) 

 

(1) Un Decreto del Duca Ranuccio I che proibiva il poter conseguire eredità parmigiane a qualunque suddito 

che abitasse fuor Stato senza spressa  licenza consigliò il nostro Bottoni supplicare il Duca di poter ritornare 

a Roma onde seguitare nello studio et professione sua della pittura, nella quale già ne a speso non so 

quanti anni e non incorrere perciò in tale danno. Il Principe derogò alla legge ed ebbe formale re scritto il 

26 febbraio 1610. (Epistolario illustre nell’Archivio dello Stato. Lett.a B.) 

(2) Ticozzi. Diz. De’ pittori. Vol 1, pag 62. 
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(3) Zani, Art. Loc. cit. Vol. 4. Parte 1a 

(4) Affò. Abozzo delle Arti, nel Pezzana Sto. di Parma T. I. app.e pag. 42. 

 

 

FONTI A STAMPA 

 

3.68. Ranuccio I Farnese invia a Roma i giovani Sisto Badalocchio e Giovanni Lanfranco, perché si 

formino accanto ad Annibale Carracci (G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. A.Marucchi, 

L.Salerno, Roma, 1956-1957, t. I, p. 247):  

Giovan Lanfrancho e Sisto Badalocchi, parmigiani, sono scolari del signor Anibal Caracci perché l’Altezza di 

Parma sentendo quanto il detto Caracci desse satisfattione nella Galleria et eccedesse nella pittura, 

desideroso di perpetuar soggetto e quelli suoi vassalli, scelse questi due soggetti giovani e li mandò a Roma 

facendogli dar parte e stanze nel palazzo dell’illustrissimo Farnese, suo fratello acciò, con ogni commodo, 

come l’uno e l’altro hanno fatto.  

3.69. Sisto Badalocchio, Giovanni Lanfranco e Alessandro Bottoni, giovani parmigiani, vanno a 

Roma per formarsi al fianco di Annibale Carracci (I.Affò, Storia della città di Parma, Parma, 1792-1795, 

ed. Parma, 1837, p. 42 app.): 

Anzi sì crebbe ne’ Parmigiani l’amor della Pittura, che, conosciuto il valor de’ Carracci, andarono Sisto 

Badalocchio, Alessandro Bottoni e Giovanni Lanfranchi a mettersi sotto la Scuola di Annibale, riuscendone 

que’ celebri dipintori che il mondo sa. 
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Capitolo quarto. Regesto 
 

4.1.           1615: nel XVIII secolo è ancora documentato a Parma, presso la chiesa di Santa Maria dei Servi 

o dell’Ascensione, un San Sebastiano al martirio che, da quanto scritto sul verso, risultava di mano di 

Dirck van Baburen ed eseguito nel 1615 (Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 

Monumentale della Pilotta, ms. 131, Manoscritto A; Slatkes 1987, p. 120). 

P.P. Servita/ Il quadro rappresentante S. Sebastiano al martirio di mano di Teodoro Baburn Fiamingo 

fatto l'anno 1615 come sta scritto al di dietro; questo si ritrova nella Capella in cornu epistolae dell'altar 

maggiore sopra un Confesionario. 

 

 

4.2.           1616, 24 marzo e 18 agosto: un pittore veneziano, di cui si fa solo il nome, ma che 

verosimilmente è da riconoscersi in Carlo Saraceni riceve un pagamento dalla guardaroba del 

cardinale cardinale Odoardo Farnese (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 2104 bis, c. 

non numerata; Denunzio 2000, pp. 377). 

Adì 24 detto [marzo] s. doi cento m.ta pag.ti a m. Carlo Venetiano Pittore per quattro quadri» e «adì 18 

agosto s. sessanta m.ta pag.ti a Carlo Venetiano Pitore per un quadro della mad.na. 

 

 

4.3.           1616, 26 marzo e 22 agosto: un pittore veneziano, di cui si fa solo il nome, ma che 

verosimilmente è da riconoscersi in Carlo Saraceni riceve un pagamento dalla guardaroba del 

cardinale Odoardo Farnese (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1805.I, cc. 443r, 454r; 

Denunzio 2000, pp. 377). 

Adì detto [26 marzo] s. 200 di m.ta con mandato de 24 p.nte pagati al s.r Carlo Venetiano pittore. 

[…] 

Adì 22 [agosto] detto s. 60 m.ta pag.ti a Carlo Venetiano con mandato di 18. 

 

4.4.           s.d.: tra i pagamenti della guardaroba ducale di Odoardo Saraceni, è presente una nota circa 

due disegni pagati a Carlo Saraceni (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, f. 2051, c. non 

numerata; Denunzio 2004, p. 134). 

Doi carte di devozione di Carlo Veneziano s. 0.20. 

 

 

4.5.          1616, settembre – 1617, 27 maggio: il nome di Nicolas Régnier da Maubeuge appare nei libri 

contabili della corte farnesiana di Parma, inserito tra gli stipendiati regolari e con la qualifica di 

staffiere, ossa genericamente di servitore, o paggio (Archivio di Stato di Parma, Ruoli dei 

provvigionati, b. 12; Meijer 1990, p. 283). 

Nicolò Regniero fiamengo da Mombros è stato accettato per staffiero, con provig.ne di scudi… settembre 

1616/ a 27 di Maggio 1617 diede memoriale a S. A. p. la licenza, per poter attendere all’essercitio della 

Pittura, et gli lo diede, come per il memoriale in filo an 172 et così deve havere per la sua provigione 

 

4.6.           s.d. [principio del XIX secolo]: nella chiesa di Santa Maria dei Servi, nell’ultima cappella dal lato 
dell’epistola, è ancora presente il San Sebastiano al martirio di Dirck van Baburen, che viene ormai 
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ritenuto di scuola veneta (Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, Fondo 
documentario Moreau Saint Mery, cass. 34 (XIX), Ascensione, detta volgarmente dei Servi, c. non 
numerata, «La Chiesa dedicata…»: 

 
Nella capella a fianco del santuario dalla parte dell'epistola vi è un quadro che pare che rapresenta un San 
Sebastiano con varie altre figure molto istoriato opera di Scuola Veneta assai bello  
[…] 
In una tribuna dalla parte dell’epistola dell’altar maggiore 
D.O.M. 
Marchionu Horati Scotti et Constantia Pallavvicina jug est successorum monumentum anno MDCXCVIII.
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Capitolo quinto. Regesto, parte I 
 

5.1.         1608, ottobre – 1611, 22 settembre: Mario Farnese si impegna a saldare una serie di spese 

sostenute dall’abate Diofebo Farnese, suo figlio (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 

27 aprile 1612, allegato A): 

[c. 1r] 

L’Ill.mo s.r Diofebo farnese hav.te D. 104.16 ½ m.ta li fa buoni S.C. per la rata delli D. 1250 della pensione 

riscossa sotto li 4 ottobre 1608 da Mons. Vescovo di Parma per Banco delli Gavotti per il termine di S. 

Michele di 7bre di d.o Anno atteso che li restanti D. 1145:63: ½ spettano a S.C. come herede della bon. M. 

di Mons.r ferd.o farnese suo frello già Vesc.o di Parma persino alla sua morte, che fu alla fine d’Agosto del 

med.o anno, e 9ti D. 104.16 ½ sono per un mese da d.o fine d’Ag.o sino alla fine di d.o mese di 7bre 1609 

 - 104.16 ½  

D. 50 m.ta se li fan buoni per la pensione di S.S.Ill.ma, asseg.ta S.C. alli Ss.ri Gavotti; e Pozzobonelli per il 

termine di S. Michele di 7bre 1609 per li frutti, et aconto dell’estint.ne de D. m/5 preso aconto con loro 

sicurtà dal S.r Conte franc.o fusco, serviti per la compre della Casa che era de Ss.ri Odescalchi, che l’altra 

pensione de D. 500 del med.mo termine come anco q.lla della Nuntiata passata di Marzo 1609 va riscossa 

esso signor Abate  - 750 

D. 750 m.ta per la d.a pensione per il termine della S.ma Nuntiata di Marzo 1610 assegnata come s.a a detti 

Gavotti  - 750 

/ D. 1604.16 ½  

[c. 1v]  

Sommario le par.e di la in credito del s.r Abbate   - 1604.16 ½  

D. 500 m.ta per l’altra pensione del med.mo termine della Nuntiata riscosse Ecc.ma Camilla  - 500 

D. 750 m.ta della pensione per il termine di S. Michele di settembre 1610 assignata come s.a d.ti Ss.ri 

Gavotti  - 750 

D. 500 m.ta dell’altra pensione per il d.o termine di S. Michele riscossa da d.a S.ra  - 500 

D. 235.50 m.ta riscosse da Nazari, e rabbia a 28 Aprile 1610 rimessi al Benipersi di Novara aconto del fitto 

dell’Abb.a  - 235.50 

D. 328.80 m.ta se li fan boni per tanto che ha rimesse al Benipersi di Novara riscossi sino li 22 Giugno 1610 

da [-], e Altoviti aconto del fitto di quell’Abb.a   - 328.80 

D. 251.20 m.ta rimessi il detto Benipersi, e riscossi da d.to Fachetti a 30 Giug.o 1610 aconto come d.o  

 - 251.20 

D. 100 m.ta hauti l’Ecc.ma S.ra Cam.a dal s.r Girolimo Vitritio per tanti che ha fatto pag.re per lui in Parma 

dal s. Emilio Calestani aconto dell’entrate dell’Abb.a di Cavana      -  100  

D. 155 m.ta rimessi il d.o Calestani alla d.a S.ra sotto li 8 luglio 1610 aconto de dette antrate  - 155 

D. 200 se li fan boni pertanti hauti S.C. in Parma dal d.o Calestani sino l’Anno passato   - 200 

a … d’8bre D. 395.65 m.ta rimesse il Benipersi di Novara aconto del suo affitto da Nazzari e rabbia girati al 

Banco de Sacchetti, Altoviti in cred.o dell’Ecc.ma S.ra       - 395.65 

/ D. 5020.32 ½  

[c. 2r]  

Sommario le par.e di la in credito del s.r Abbate  - D. 5020.31 ½  

D. 120 in L.1000 pag.ti il Calestano ad Aless.ro Oliva per il viaggio del Duca Pietro farnese fig.o di S.C.  - 

 D. 120 

D. 500 m.ta rimessi il benipersi per l.ra del Barelli di Milano in Sachetti, e Altoviti aconto di suo fitto -

 D. 500 

D. 700 m.ta rimessi il Calestani per l.ra de 21 8bre 1610 riscossi da Nazzari e rabbia  - D. 700 
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D. 160 m.ta rimessi il Benipersi alla S.ra per l.ra di Novara di febb.o 1611, riscossi da Nazzari e rabbia aconto 

del fitto dell’Abb.a di Novara  - D. 160 

D. 750 m.ta se li fanno buoni per la pensione che sta assegnata alli SS.ri Gavotti per il termine di S.ma 

Nuntiata di Marzo 1611  - D. 750 

D. 500 m.ta se li fan buoni per l’altra pensione per il med.o termine riscosse la S.a posti in suo cred.o a 

Gavotti e fattone li pag.ti che sono all’Uscita per il S.r Abbate  - D. 500 

D. 750 m.ta per la pensione assignata a detti Gavotti per il termine di S. Michele di 7bre 1611 come s.a  

 - D. 750 

500 m.ta per l’altra pensione per il med.mo termine posti in credito a S.C. al Banco di detti Gavotti sotto li 

26 sett.re 1611   - D. 500 

 

1612 

D. 750 m.ta a 25 marzo 1612 se li fan boni per la pen.ne assignata alli SS.ri Gavotti per il termine della S.ma 

Nuntiata  - D. 750 

/ D. 9450.32 ½  

[c. 2v]   

Sommario le partite di la in credito del s.r Abbate  - D. 9450 ½  

D. 100 m.ta che ha riscossi S.C. in Parma da quel Ves.o aconto delli D. 500 della s.a pensione di d.o termine 

della Nunciata p.nti. Che li restanti D. 700 il Sig.r Abbate ne ha fatto mand.to di D. 300 da pagarsi al S.r Santi 

Rabbia a conto de denari prestateli, et D. 100 alli M.ri Parmigiani che han fatta Calce in farnese di ordine di 

S.C.  - D. 100 

D. 100 m.ta per d.o pagam.to fatto per d.a Calce - D. 100 

D. 300 m.ta in lire 1750 per d.i 300 rimessi il benipersi a S.C. se li 15 di luglio 1611 per l.ra del Mattioli come 

per le sue partite mand.te da S.C. al S.r Abbate nel conto dell’anno 1611  - 300 

D. 2 m.ta dati il d.o Benipersi al s.r Ant.o Castione che fu inviato da S.C. per la via della sudetta rimessa de 

D. 300   - D. 2 

Fu Aprile 1611 D. 150 m.ta hauti contanti l’Ecc.ma S.ra in Roma da Adrea della Neve in Trastevere, e fattone 

l.ra al Calestani che l’ha pag.ta a Gio: Maria della neve in Parma  - D. 150 

Sotto li 2 Agosto 1611 se li fan buoni D. 150 m.ta rimessi il Benipersi al S.r Niccola Mattioli per l.ra de 15 

luglio passato posti in cred.o a S.C. nel banco de Sacchetti  - D. 150 

Fu a 12 d.o in duc.ni 115 pag.ti in Benipersi in mano del s.r Mattioli per v. ordine di Roma, che sono girati 

alli Mercati della Croce d’oro aconto del S.r Abbate, de quali se li ne danno credito debito a dicto  -

 D. 115 

/ D. 10367.31 ½  

[c. 3r] 

Sommario le partite conto in cred.o dell’Ill.mo S.r Abate D. 10367.31 ½  

Fu a 22 di settembre 1611 D. 400 m.ta hauti S.C. dal Cardinale di Tuana per il prezzo de due Cavalli grossi 

del s.r Abbati  - D. 400 

/ D. 10767:31:½  

 

5.2.           1608, 8 settembre – 1612, 31 aprile 1612: Mario Farnese si impegna a saldare una serie di 

spese sostenute dall’abate Diofebo Farnese, suo figlio (Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 

4414, 27 aprile 1612, allegato B): 

 

1608 a 8 di sett.re 

L’Ill.mo s.r Diofebo Abbate Farnese deve D. 30 di m.ta pag.ti per lui l’Ecc.mo S.r Mario suo P.re a Vinc.o 

Nobili suo Cameriero per saldo di suo salario, et per il vaggio di Roma a Bologna  - 30 
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A 13 d.o D. 114.40 m.ta per ducati 80 di Camera novi pag.ti per il breve della transat.ne delle D. novi di 

pag.re sopra il Vesco.to di Parma  -  110.40 

D. 15 m.ta dati per mancia per levare d.to breve  - 15 

D. 10 m.ta dati al Not.o del Saraverza per il f.o di d.a pensione   - 10 

a 7 d’ott.re D. 75 mon.ta per D. 60 d’oro dati per mano di S.C. a S.S.Ill.ma per portar seco a fe.a  

 -  75 

A 6 detto D. 100 mon.ta anti.ti a Martio Vangelista per spend.re per il detto viaggio, et a ferròra per 

S.S.Ill.ma, e sua famiglia  - 100 

A 7 detto D. 300 pera Ticci, e Panzuri a con conto  - 300 

 

1609 

A 14 d’Aprile D. 200 mon.ta spesi per mano dell’Ecc.ma S.ra Cam:la Sua M.re in diverse biancarie mandateli 

a Viterbo  -  200 

Adì d.o D. 16.3 mon.ta per ducati 13 d’oro di Cam.a novi spesi nel breve della sua dispensa di Regularità 

 - 16.3 

/ 856.70 

[…] 

 

5.3.           1611, 8 ottobre: inventario dei dipinti dell’abate Diofebo Farnese, figlio di Mario Farnese 

(Archivio di Stato di Parma, Notai di Parma, f. 4414, 27 aprile 1612, allegato C): 

[…] 

Quadri e Pitture diversi 

Un quadro grande de’ ritratti di tutta la famiglia di S.C. 

Un ritratto della S.ra Vittoria Pallavicina Gambara 

Due quadri d’un S. Fran.co di mano del flaminio 

Un Christo Crocifisso di mano del Bassano 

Un quadro di S. Carlo Borromeo 

Una Madonna copia del Correggio 

Una Madonna di Loreto 

Un quadro d’un Ecce homo senza Telari 

Un S. Bernardino in Tavola co’ sua cornice dorata di m.a del Garofalo 

Un S. Xfano in Tavola co’ cornice dorata di mano del Garofalo 

Una Nuntiata con cornice dorata di m.o d’Aniballe 

Una S. Chiara co’ cornice dorata di mano di Michel’Angelo 

Un Crocifisso co’ cornice dorata di mano d’Aniballe 

Un quadro grande in Tavola con sua cornice dorata con diverse figure di mano di Benvenuto 

Un quadro grande in Tavole d’una Madonna con sua cornice dorata di mano del Parmigiano 

Una Nuntiata di fior.za con cornice negra 

Una Madona in Tavola co’ il suo figliolo in braccio co’ sua cornice di mano di Michel’Angelo 

Un'altra Madonna con la sua cornice dorata co’ il Taffettà Cremisino di mano di Raffaello 

Un quadretto d’Alabastro co’ la guarnitione d’Ebano co’ Argento 

Una Nuntiata Tessuta con cornice d’Ebano 

Una pittura d’Incarnatione della Madonna del Pordenone 

Un quadro d’un Vecchio Cieco con la cornice dorata di m.o d’Ant.o maria 

Un paese bislungo con la Cornice dorata del Brugolino 

Un che soffia con la Cornice dorata di Titiano 
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Un ritratto di Sofonisba co la Cornice dorata di sua mano 

Un Paese di Mare con con cornice zenz’oro 

Una Notte con cornice senz’oro del Brugolino 

Due paesetti del Civetta co’ la Cornice senz’oro 

Un quadro di Nozhe di fiandra co’ la cornice senz’oro de Brugola 

Una Tempesta di Mare co’ la Cornice senz’oro. Di detto 

Un Ratto di Proserpina co’ Cornice dorata del Scarsella 

Un gioseppo co’ la cornice dorata del medesimo 

Un altro quadro d’un Xto, con la Madonna con la cornice tutta dorata 

Un ritratto di Madama d’Austria co’ la Cornice dorata 

Un ritratto del s. Duca di Parma 

Un ritratto della S.ra Ecc.ma bona mem. 

Un ritratto de Mon. di Parma b.m. 

Un ritratto del S.r Card.le Farnese 

Un ritratto del s.r Card.le Farnese Vecchio 

Un ritratto del s. Geronimo Pallavicino di m.o di Nico.o Abato 

Un ritratto della s.ra D. Isabella co’ la Cornice dorata 

Un ritratto del d.r Duca dAless.ro con la Cornice dorata 

Un ritratto della s.ra Duchessa di Parma co’ cornice dorata 

Un ritratto del s. Card.le Borghese 

Un ritratto del Papa co’ cornice dorata 

Un ritratto del s. Cardinal farnese 

Una Santa Maria Egittiaca senza Cornice 

Un S. Gio: senza Cornice 

[…] 

Dieci quadri di Paese Vecchi; e senza Telari 

Un ritratto Piccolo della Duchessa di Costantia 

[…] 

 

5.4.            1655, 12 luglio: alla morte di Carlo Luzzi, già segretario di Ranuccio II Farnese e Governatore di 

Piacenza, Luca Reti inventaria e stima la sua quadreria, confluita poi quasi interamente nelle collezioni 

farnesiane (Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52)1202: 

[c. 1r] 

Adi 12 luglio 1655 in Piacenza 

Levato le infr.e robe da Casa del già S.r Gov.re Lucio. 

N.o 7. Pianetti di bronzo dico n.o 7 alti o. 6 

Altre statue di bronzo diverse, cioè un 

Hercole di farnese alto o. 6.1203 

Un vilano con un badile alto o. 5. 

Una femina nuda con un manto alto o. 7. 

 
1202 Il documento presenta numerosi strappi e lacerazioni che ne rendono disagevole la lettura; il segno “[-]” è inserito 
a segnalare i punti in cui a causa di fori o strappi risultano mancanti frammenti del foglio. 
1203 Il soggetto e le misure suggeriscono di riconoscerlo nell’Ercole Farnese della collezione Farnese (Napoli, Museo e 
Real Bosco di Capodimonte, ms. Inventario Arte Minore, estratto dall’Inventario Generale del Museo Nazionale di Napoli, 
1870 [d’ora in poi AM inv. 1870], n. 10568), ossia n. 2.90 in N.Spinosa, a cura di, Museo nazionale di Capodimonte. La 
collezione Farnese. Le arti decorative, Napoli, 1996. 
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Un’altra simile con il manto alta o. 6 ½  

Un am[-]rino alto o. 6. 

Una venere ignuda alta o. 6. 

Un putino che orina alto o. 4 ½. 

Un Hercole nudo alto o. 6.1204 

Un altro ercole nudo alto o. 6 ½. 

Una statua nuda alta o. 5 ½. 

Un [-]rino nudi alto o. 4 ½. 

Una Cleopatra alta o. 5 ½.1205 

[-] venere alta o. 6. con il manto di dietro. 

Un altro putto con un mondo sotto i piedi nudo o. 6. 

[-]tro putto ignudo alto o. 5 ½. 

[-] amorini a giacere alto o. 4 ½. 

Un Cristo alla Colonna alto o. 4 ½. 

Un amor volante alto o. 5. 

[-] Dio priapo alto o. 4. 

Una femina appoggiata ad un arbore ignuda alta o. 4. 

Un soldato armato all’antica alto o. 3 ½. 

Una figura vestita all’antica col piedestallo attacato alta o. 4 

Un’altra femina con una tazza in mano senza l’altra mano alta o. 3. 

[c. 1v] 

Un’atlante con un trionfo sotto li piedi, et con mondo che li serve per lucerna alto o. 5.1206 

Un satiro con un candelliero in mano alto o. 5. 

Una figurina con un elmo in testa nuda alta o. 3 ½  

Un Giove con il fulmine in mano sopra un piedestallo alto [-] 

Un orfeo alto o. 3 ½.1207 

Una figurina vi manca una gamba alto p. 5. 

Un mercurio vi manca una mano alto o. 5.1208 

Una figura vestita all’antica col piedestallo alta 3. 

Un’altra figurina vestita, vi manca il piede una mano [-] piedistallo alto o. 3 ½ 

Una figurina mezza ignuda alta o. 3. 

Un ercole con la pelle del leone alto o. 3 vi manca [-] 

Un mercurio volante alto o. 4.  

Una figura, che cava un spino dal piede [-] 

Una simile più piccola alta o. 2 ½. 

Un’anatomia d’un huomo alta o. 4 

 
1204 Soggetto e dimensioni suggeriscono di riconoscerlo nell’Ercole di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10622), ossia n. 2.110 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1205 Da riconoscersi nella Cleopatra di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 
10633), ossia n. 2.47 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1206 Citato già nell’inventario redatto da Filippo Rangoni nel 1696 su quanto esisteva presso le proprietà del duca di 
Parma, dove è descritto come «calamaio col spolverino sopra piedistallo di bronzo con una figura sopra di esso che 
rappresenta un Atlante che tiene sopra le spalle un mezzo mondo che serve di lumicino» (F.Capobianco, Atlante, in 
C.Piacenti Aschengreen, N.Spinosa, a cura di, La collezione Farnese. Le arti decorative, Napoli, 1996, p. 55), ad oggi a 
Napoli (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10550). 
1207 Da riconoscersi nell’Anfione di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 
10633), ossia n. 2.109 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1208 Il soggetto e le dimensioni, unitamente al particolare della mano mancante, permettono di riconoscerlo nel Mercurio 
della collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10937), n. 2.11 in N.Spinosa, op. 
cit., 1996. 



480 
 

Una figurina vestita alta o. 3. 

Un’altra figurina con una tazza in mano o. 2 ½. 

Un mercurio sopra il piedestallo di bronzo [-] 

Bacco alto o. 4 

Un’abondantia ignuda alta o. 4. 

Una Venere con piedestallo con una Venere [-] sopra quattro sfingi alto o. 10. 

Un’altra Venere con un puttino sopra un delfino o. [-]1209 

Un Centauro con una Venere in spalla alto o. 5.1210 

[c. 2r]  

Una figura a giacere s’un tronco d’albero alto o. 5 

Un fachino con la conchilia in spalla con il pedistallo in ovato alto o. 5.1211 

Un centauro con li piedi di capra, e che ha la coda un puttino alto o. 3 ½.1212 

[-]rcurio che sferza amore alto o. 3 ½.1213 

Herc[-] in piedi con un elmo in testa alto o. 6. 

Bacco apoggiato ad un tronco d’albero con una pantera alto o. 6. 

[-] assettata sopra uno scoglio mezza nuda alta o. 4 ½. 

Pallade assettata s’un piedestallo con un puttino a’ canto e una testa d’una figura à piedi alta o. 4.1214 

[-]nere à giacere, che dorme sopra un sasso alta o. 2. 

[-]gura vestita all’antica manca una mano con un e[-] in testa alta o. 4. 

[-] figura ignuda manca un piede, et una mano alta o. 3 ½. 

[-] Venerina mezza vestita alta o. 2 

[-]a Giuditta con la testa d’oloferne in mano alta o. 2 ½1215. 

[-] altra figura piccola pur vestita alla longa senza mani o. 2 

[-] altra figurina piccola vestita all’antica alta o. 2 ½ . 

[-] ercole giovane con un serpe in mano, et una mazza alto o. 3 ½.1216 

Un altro ercole manca un piede alto o. 3.1217 

Una Venere ignuda alta o. 2 ½ 

Un’altra figura alta o. 2 ½ vi manca una mano. 

Un Giove fulminante alto o. 3. 

Una Venere ignuda alta o. 3. 

 
1209 Lo strappo che impedisce di leggere le misure del bronzetto, impedisce anche di identificarlo con esattezza in una 
delle due statue raffiguranti Venere e Amore sul delfino della collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, AM inv. 1870, nn. 10786 e 10647), nn. 2.09 o 2.10 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1210 Da riconoscersi nel gruppo Tritone e Nereide di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM 
inv. 1870, n. 10544), n. 2.20 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1211 Soggetto e dimensioni permettono di riconoscerlo nell’Uomo che regge una conchiglia della collezione Farnese 
(Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10396). 
1212 Da riconoscersi nel Tritone con putto sulla coda di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, 
AM inv. 1870, n. 10549), n. 2.138 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1213 Potrebbe forse riconoscersi nel Marte castiga Amore della collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10627), n. 2.75 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1214 Da riconoscersi nella Minerva seduta di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 
1870, n. 10546), n. 2.79 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1215 Soggetto e dimensioni ne rendono agevole l’identificazione con la Giuditta della collezione Farnese (Napoli, Museo 
e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870 n. 10659), n. 2.8 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1216 Può forse trattarsi di quella «statua di Ercole giovane di bronzo» citata da Domenico Venuti nel 1799 tra le opere 
confiscate dai francesi e dunque conservate presso l’Arsenale di Ripa Grande a Roma ed attualmente non rintracciata; 
L.Ambrosio, F.Capobianco, Bronzi di Casa Farnese: capolavori e recuperi, in N.Spinosa, op. cit., 1996, p. 25. 
1217 Soggetto e dimensioni, unitamente al dettaglio circa la mancanza di un piede, suggeriscono di riconoscerlo 
nell’Ercole della collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10626), n. 2.118 in 
N.Spinosa, op. cit., 1996. 
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Un'altra figura Pallade vestita all’antica manca un piede alta o. 3.  

[c. 2v] 

Un’altra figura vestita all’ant[-] alta o. [-] 

Un Giove alto o. 2 ½1218  

Un soldato alto o. 1 ½  

Un’abundantia vestita all’anti[-] alta [-] 

Un putto nudo alto o. 2 ½  

Un’altra figura nuda con un cim[-]o alta [-] 

Una Venere nuda alta o. 2 ½  

Un puttino assettato con un baril[-] 

Un ercole piccolo alto o. 1.1219 

Una figurina à sedere sopra un cavallo1220  

Un babuino manca una mano alto [-]1221 

Una figurina ignuda alta o. 3. 

Un puttino à sedere alto o. 1 ½  

Un altro puttino à sedere alto o. 3. 

Una figurina sopra un pedistallino [-] 

Una figurina di un Appollo con un a freccia [-]1222 

Un’abondanza sopra un pedistallino di bro[-] alto o. 3 

Un huomo a sedere che li tiene una lu[-] 

Un mostro marino con le code [-] o. [-] 

Una testa d’Imperatore col busto alta o. 2.1223 

Un'altra testina d’una Regina alto o. 1 ¼ 

Una sirena, che branca la coda alto o. 3 ½  

Doi serpenti alti doi oncie e mezzo tutto1224 

Una figura a giacere prigione con le mani le[-] 

Due figure legate insieme, con le teste rotte [-] 

Un Calamaro con sotto quattro sfingi lungo [-] 

[c. 3r] 

Un quadretto basso rilievo con Venere, Marte, et Amore lun [-] sei, e largo o. 5. 

Un altro quadretto con s.a ercole con il leone lungo o. 6. largo o. 3 ½  

Una figura con scudo in mano con dentro la testa di medusa ignuda alta o. 9.  

 
1218 Soggetto e dimensioni suggeriscono di riconoscerlo nel Giove in collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10556), n. 2.52 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1219 Soggetto e dimensioni suggeriscono di riconoscerlo nell’Ercole della collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco 
di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10662), n. 2.107 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1220 L’assenza delle misure impedisce di identificarla con certezza nel Satiretto a cavallo della collezione Farnese (Napoli, 
Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10631), n. 2.84 in N.Spinosa, op. cit., 1996; potrebbe trattarsi 
anche del Marco Aurelio, n. 2.105 in N.Spinosa, op. cit., 1996, o persino di nessuno dei due. 
1221 Può forse riconoscersi nella Scimmia di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 
1870, n. 10715), n. 2.25 in N.Spinosa, op. cit., 1996; l’animale rappresentato nel bronzetto di Capodimonte conserva 
però tuttora entrambe le zampe anteriori, per quanto chiaramente una si veda meno dell’altra, essendo accostata al 
petto. 
1222 Da riconoscersi nell’Apollo di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 
10934), ossia n. 2.61 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1223 Il soggetto e le dimensioni suggeriscono di riconoscerla nella Testa di imperatore della collezione Farnese (Napoli, 
Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 11013), n. 2.93 in in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1224 Da riconoscersi nei due Draghi di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, 
nn. 10721 e 10722), nn. 2.44 e 2.45 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
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Una Cleopatra con un a serpe in mano ignuda alta o. 7.1225 

Un gladiatore con un stocco in mano alto o. 9. 

Un altro Appoline ignudo alto o. 8. 

Un’altra figura ignuda vi manca una mano alta o. 7. 

Una figura ignuda in genochio con una golana allo piedi alto o. 5 ½  

Un’abondanza con frutti; et una Cornucopia alli piedi alta [-]1226 

Una figura ignuda appoggiata à un tronco d’albero alto [-] 

Una figura ignuda con un tondino in mano alto o. 6. 

[-]le a sedere vi manca un braccio alto o. 6. 

[-] cavallino alto o. 4.1227 

[-] Cavallo con una copertina su la schena vi manca una gamba alto o. 3 ½  

[-]n altro cavallo alto o. 4. 

[-]n cavallo, che corre con la sella alto o. 4. 

Un altro cavallo alto 3 ½. 

Un altro cavallo con una banda al collo alto o. 4. 

Un altro cavallo in atto di Correre manca un piede o. 4. 

Un altro cavallo in atto di Correre o. 4 

Un altro cavallo, che si alza in piedi alto o. 4. 

Un cavallo con gli aleti à piedi in atto di volare alto o. 4 

Un altro cavallo in atto di Correre alto o. 4. 

[c. 3v] 

Un cavallo in piedi alto o. 4. 

Un altro cavallino piccolo pure in atto di correre alto o. [-] ½  

Un Caprone in piedi con un pedistallo [-] alto o. 4.1228 

Un altro simile compagno.1229 

Un altro simile, che camina alto o. [-] 

Un altro pur che camina alto o. 4.1230 

Un toro alto o. 3. 

Un montone alto o. 3.  

Una leonessa alta o. 3.1231 

Una testa con un puoco di busto alta o. 4. 

Un’altra testa d’Imperatore col piedistallo [-] alta o. 6. 

Un Bacco ridente alto o. 5. 

 
1225 Da riconoscersi nella Cleopatra di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 
10639), n. 2.3 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1226 Da riconoscersi verosimilmente nella Pomona in collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, 
AM inv. 1870, n. 10617), n. 2.146 in in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1227 Nell’inventario della collezione Farnese del 1707 (Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte farnesiane, b. 53, fasc. 5, 
«Inventario di q.to si trova nella Galeria di S.A.S.ma, sì de’ quadri, come delle medaglie, ed altro a cura del Sig.r Stefano 
Lolli…») sono segnalati ben 15 cavalli di bronzo, che corrispondono in parte ai 13 che ritroviamo a Capodimonte (Napoli, 
Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, nn. schede nn. 2.18, 2.33, 2.34, 2.35, 10734, 10729, 10731, 10738, 
10728, 10724, 10736). 
1228 Potrebbe riconoscersi, per la presenza del piedistallo e vista la prossimità delle misure (20 cm) nell’Ariete della 
collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870 n. 10741), n. 2.28 in N.Spinosa, op. cit., 
1996. 
1229 Da riconoscersi verosimilmente nell’Ariete di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM 
inv. 1870, n. 10741), n. 2.27 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1230 Da riconoscersi verosimilmente nella Capra in atto di accovacciarsi di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco 
di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10743), n. 2.31 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1231 Potrebbe riconoscersi, vista la prossimità delle misure (12,5 cm) nel Leone della collezione Farnese (Napoli, Museo 
e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10739), n. 2.121 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
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Una testa d’un figlio di Leucoonte alto o. 5.1232 

La testa di Dante con un a beretta in capo alto o. [-] 

Doi ucelli in una scatola longhi [-]1233 

Le sod.te figure sono state estimante Duc.mni [-] 

dico io Luca retti 

Seguono li Quadri cioè 

Un Quadro con sopra N.S.e con la Maddalena, alto doi braccia o. 9. largo br.a 2 o. 1. con la cornice adorata, 

et arabescata nil friso di mano di Nicolò Samproni1234. 

Un Quadro d'Andromeda con il cavallo Pegaso, et il mostro alto br.a uno o. 10 largo br.a 1 o. 4. co' la 

cornice con i profili d'oro, e grafita sopra l'oro di mano di Tomaso Amici da Pes.1235 

[c. 4r] 

Un'altro dell'istissa grandezza con sopra un satiro che abraccia le canne, e una femina con le cornice simile 

al retros[sic]o.1236 

Un Beato felice, che [-] e il Bambino dalla S.Verg.e con sette Angelini, e  [-]rospettiva alto bra 1 o. 11. largo 

un br. o. 5. con la c[orn]ice alla moda adorata, e finta di marmo, di mano di Gio: Luigi Genovese – dob.le n.o 

10. n.o 11237 

Una Natività di N.S.e di mano id Gio: Batta Paggi Genovese longo b. [-], largo br. 2 o. 4. co' la cornice 

adorata, e finta di marmo alla moda – doble n.o 12. n.o 21238 

Un quadro con sopra Diogene di mano dil Spagnoletto alto br.a uno o. 9 e largo br.a uno o. 4. con la cornice 

adorata et il friso finto di marmo – doble n.o 3. n.o 11239 

Una Madonna con il Christo morto a piedi, et la Croce alto un br.a o. 2. largo o. 7. con la cornice tutta 

adorata – doble n.o 4. n.o 1 

 
1232 Da riconoscersi nella Testa di giovane di collezione Farnese (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 
1870, n. 11016), n. 2.94 in in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1233 Da riconoscersi nei «Due uccelli di bronzo» (L.Ambrosio, Uccello, in C.Piacenti Aschengreen, N.Spinosa, op. cit., 1996, 
p. 44) della collezione Farnese elencati nell’inventario del 1708, uno dei due deve corrispondere all’Uccello oggi a 
Capodimonte (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, AM inv. 1870, n. 10711), n. 2.16 in N.Spinosa, op. cit., 1996. 
1234 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «456. Un quadro alto braccia due, oncie 
nove, largo braccia due, oncie una. Un Salvatore in un paese, con manto bianco attorno, con un badile appoggiato alla 
sinistra, e con la destra accena alla Madalena, che li è a piedi in ginocchio, di Monsù Sampron n. 518» (G.Campori, 
Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo 
XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 258, dove non è riportato il riferimento al n. 518; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 256). 
1235 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «495. Un quadro alto braccia uno, oncie 
dieci, largo braccia uno, oncie quattro. Un’Andromeda legata con orca in mare, di un Francese n. 511» (G.Campori, op. 
cit., 1870, p. 262, dove non è riportato il riferimento al n. 511; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 257). 
1236 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «497. Un quadro alto braccia uno, oncie 
dieci, largo braccia uno, oncie cinque, e mezza. Tavola di Siringa, che si converte in cane tra le braccia del Satire, di un 
Francese n. 512» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 262, dove non è riportato il riferimento al n. 512; G.Bertini, op. cit., 1987, 
p. 257). 
1237 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «40. Un quadro alto braccia uno, oncie 
undici, largo braccia uno, oncie sei. Una Madona in una nube tiene un panno bianco, il Bambino adorato, e baciato dal 
Beato Felice, con diversi Angeli, fra quali uno che tiene la corona sopra il capo della Madona, del Genovese n. 515» 
(G.Campori, op. cit., 1870, p. 209, dove non è riportato il riferimento al n. 515; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 236). 
1238 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «448. Un quadro alto braccia due, oncie 
tre, largo braccia due, oncie undeci. Una Natività del Signore, con la Madonna Santissima in ginocchio, e l’ Bambino 
sopra panno bianco su la paglia, avanti del quale un pastore inginocchiato in atto di oratione, S. Giuseppe et diverse 
altre figure, del Castioni n. 509» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 257, dove non è riportato il riferimento al n. 509; G.Bertini, 
op. cit., 1987, p. 255). 
1239 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «236. Un quadro alto braccia uno, oncie 
dieci, largo braccia uno, oncie cinque, e meza. Un Diogene, che sta in atto di scrivere una carta, che tiene alla sinistra 
sopra un libro in tavola, del Spagnoletto n. 506» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 231, dove non è riportato il riferimento al 
n. 506; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 246). 
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Un Christo con doi Manigoldi serve per un Ecce Homo copia del Coreggio largo un br.a o. 3. alto br.a uno o. 

una con la cornice adorata, et il friso rabescato d'oro e nero – doble n.o 3. n.o 1 

Un San Pietro di mano del Schidone e alto ba uno o. largo [-] o. 9. la cornice di profili d'oro, e finti neri1240 

Una Maddalena con doi Angeli di mano dil sod.to e della med.ma grandezza, e cornice simile – tutti duoi 

doble n.o 7. n.o 11241 

Una fimina a sedere appoggiata sopra un Carretto di marmo, di mano dil Bertoia alta o. 10. larga o. 7. con la 

cornice tutta stagliata, et adorata – dob.le 1 ¼ n.o 11242 

Doi Paesetti di lunghezza un bra o. 7. alti o. 10. di mano di Pietro Romani – doble 1. ¼. n.o 21243 

Li sudetti Quadri sono stati estimati Duc.ni cento quarant'otto, e mezo Duc.ni 148 ½. 

Io Luca Retti  

Rog.to al [-] di Guard.ba  

[c. 4v] 

inventario [-]iac[-]za 

de quadri e statue di  

bronzo  

sono quali tra grande e pico[-] 

sono tra tutte n.o 128 

 

5.5.            1680, 2 ottobre: Inventario di quadri facenti parte dell’eredità di Carlo Beccaria (Archivio di 

Stato di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, I libro degli inserti del notaio Prospero Volpini, n. 34; 

Grifi 1999-2000, pp. 303-308). 

Nota de’ Quadri ritrovati nell’heredità del Sig. Carlo Beccaria 

Nella prima camera o sia Saletta a man destra nell’entrata in casa 

Sopra del Camino un quadro d’un Hortolano con cornice rossa e filo d’oro 

Tre pezzi di Cazze di fiandra con cornice nera e filetto d’oro 

Una Battalia con cornice nera e filo d’oro et – un Paese compagno di cornice 

Due Battaglie piccole con cornice nera e filetto d’oro 

Tre quadri con sopra cani e duoi et in uno un Papagallo con cornice d’oliva e filo nero 

Otto pezzi di frutti et uccelli, senza cornice sei 

Una Fruttiera senza cornice con fragole, sopra l’uscio 

Un altro quadro con Cagnolino, cornice nera e filetto d’oro 

 
1240 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «26. Un quadro alto braccia uno, et 
oncia meza, largo oncie dieci. S. Giuseppe con le mani incrociate assieme sopra il bastone, di Bartolomeo Schedoni n. 
504» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 207, dove non è riportato il riferimento al n. 504; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 235). 
1241 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «27. Un quadro alto braccia uno, largo 
oncie dieci in tavola. S.ta Maria Madalena a sedere vestita di gialo, e azuro, sostiene con la destra il capo, poggiando il 
braccio al ginochio, e nella sinistra un facioletto; un Angelo con un libro, e testa di morte alla sinistra, un altro a sedere 
con un vaso abbracciato, di Bartolomeo Schedoni n. 505» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 207, dove non è riportato il 
riferimento al n. 505; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 235). 
1242 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel numero «465. Un quadro alto oncie dieci, e 
mezza, largo oncie sette, e mezza in tavola. Una femina, che poggia con il braccio destro sopra la volta di un ornato 
chiaro, e scuro, di Giacomo Bertoia n. 519» (G.Campori, op. cit., 1870, p. 259, dove non è riportato il riferimento al n. 
519; G.Bertini, op. cit., 1987, p. 256). 
1243 Da riconoscersi, nell’inventario del 1680 di Palazzo del Giardino, nel «quadro alto oncie dieci, largo braccia uno, 
oncie sette, e mezza. Spiaggia di mare con nave, e vasselli con molte figurine alla riva, e una rocca in lontananza posta 
fra i monti, di Mano Fiamenga, n. 514» e nel «quadro alto oncie dieci, largo braccia uno, oncie otto. Un paese tra monti 
con vale, e cadute d’acqua, con castello sopra un monte a mano destra, e diverse figurine, fra le quali una a cavalo, di 
Mano Fiamenga n. 513» (G.Campori, op. cit., 1870, pp. 245, 248, dove non è riportato il riferimento ai n. 513 e n. 514; 
G.Bertini, op. cit., 1987, pp. 251, 252). 
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Un altro quadretto con sopra un Gatto Maimone 

Dodici Retratti di Casa Beccaria senza cornice 

Una Madonina col Bambino e San Gioseffo con cornice nera e filetto d’oro 

Un ritratto d’un Frate Domenicano senza cornice. 

Nella seconda Camera di mezzo ossia Sala da basso 

Un San Carlo e S. Maria Maddalena in duoi quadri longhi del Panfilo e S. Girolamo in un altro simil quadro 

del medemo netto il Nuvolone con cornice nera e filetto d’oro 

Tre teste del Nuvoloni, cioè S. Agata, S. Dorotea, S. Barbara con cornice nera e filo d’oro 

Un quadro con sopra la Madona il Bambino e il Beato Felice con cornice nera e filo d’oro del Nuvolone 

Un martirio di Sant’Agnese dell’istesso con cornice nera e fil d’oro 

Un quadro sopra del Camino cioè una Cucina, longo con cornice di noce del Baglioni 

Tre quadri bislonghi con sopra Santi di Casa Beccaria con cornice nera e filetto d’oro con rosette sui cantoni 

Un Christo che porta la Croce con cornice nera all’antica con fiorami e filetto d’oro 

Un Ecce Homo del Genovese con cornice nera e filo d’oro 

Una Carità con cornice nera e filo d’oro 

Un Crocefisso in Croce del Campi con cornice dorata arabescata 

Un San Carlo con cornice dorata e fiorami che viene dal Cerano 

Dodici paesini sopra il rame con cornice adorata a fiorami del Monfer Fiamengho 

Una testa del Salvatore con cornice e fiorami d’oro 

Un’Annonziata con cornice nera sopra il rame piccola, una Maddalena pure sul rame piccola, un Salvatore 

sul rame, ed un S. Gio. Evangelista similmente sul rame con cornicetta nera tutti quattro 

Quattro teste con cornici a ottangoli con filetti d’oro 

Un San Francesco sopra del rame con cornice nera et oro 

Un Disegno in chiaro, e scuro con cornice nera, e fil d’oro 

Un altro disegno in chiaro e scuro fatto à penna con cornice nera e verde 

Due Santini sopra l’assa in piede con cornice nera e fil d’oro 

Una testa di S. Francesco con cornice di noce et un altro S. Francesco che riceve le stigmate sopra del rame 

– un Reposo d’Egitto della Madonna sopra il rame con cornice nera et oro arabescata 

Un Christo che comparve alla Maddalena in forma di Ortolano con cornice nera e filetto d’oro 

Una Flora mezza figura con cornice nera 

Un Salvatorino in ottangolo anzi una testa di un Salvatorino in ottangolo con filetto d’oro 

Una mezza figura che mette la mano sopra del petto con cornice di noce 

Un Christo che porta la Croce con cornice nera arabescato d’oro 

Tre teste del Salvatore in uno con cornice nera arabescata d’oro 

Una testa di vecchio con cornice d’oro arabescata 

Una testina piccola d’un San Pietro 

Una Santa con cornice di noce 

Un quadretto che da una parte vi è la Vita e dall’altra la Morte 

Una Madonnina con un puttino e duoi altri Santi, antica sopra l’assa con cornice dorata a fiorami 

Una testa di S. Caterina con cornice dorata a fiorami 

Un Sant’Antonio con cornice nera 

Una mezza figura di S. Maria Maddalena con cornice nera e filo d’oro 

Un’altra testina con cornice nera e filo d’oro 

Un Christo in Croce con San Francesco sopra del rame 

Una mezza figura con cornice nera dorata et arabesscata 

Una testina d’una femmina con cornice di noce 

Una testa d’un vecchione con una mano del Venanzi con cornice nera e fiorami dorati 

Una Madonna del Caraciolo con S. Maria Maddalena sopra del rame con cornice nera e fiorami arabescati 
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d’oro 

Una Maddalena sopra l’assa con cornice dorata del Correggio 

Un Sudario sopra del rame con cornice d’intaglio del Correggio 

Un altro compagno con la testa della Madonna 

Una testa del Salvatore et un’altra della Madonna con cornice d’ebano dorata; tutte due di mano di Fede 

Galizia 

Un Retratto tondo con la bereta e peliza e colana d’oro al collo sopra l’assa con cornice dorata 

Un’altra testa tonda più piccola con beretta e peliza con cornice simile 

Una testa d’un Ritratto più piccola tonda; pare un Gesuita con cornice simile 

Un’altra testa ritratto con frappa al collo con cornice simile 

Una testa d’un S. Paolo piccola tonda con cornice dorata grande d’intaglio 

Una Santina con duoi Angeli sopra del rame con cornice nera e rabescata d’oro 

Due Madonnine sopra la pietra con cornice dorata tutte due 

Sei pezzi di frutti miniatura sopra la cartapecora con cornici alla moda nera e filetti d’oro a onda avanti il 

vetro a tutti sei 

Due cestini di fiori di miniatura con cornice dorata d’intaglio 

Sette pezzi di fiori miniature sopra il tereno col vetro avanti a sei, con cornice nera et dorata a fiorami 

Due miniatura cioè un Salvatore et una Madonna con cornice intagliata, dorata e vetro avanti 

Due vasi di fiori, miniatura con cornice nera e fiorami d’oro 

L’apparizione del Nostro Signore alla Maddalena, miniatura di Decio Miniatore con Cornice nera e sopra 

detta cornice due pietre tonde ligate in argento 

Una Santa Caterina in ovato sopra la pietra in lapis lazaro con cornice d’ebato et oro intagliato 

Santa Francesca Romana, ovato compagno sopra la pietra istessa con cornice istessa 

Sei quadri di recamo, anzi otto con cornice nera et oro 

Due altri quadri piccoli di rame con cornice simile 

Dodici vasi di fiori senza cornice 

Dieci ritratti di personaggi di Casa Beccaria 

Un altro quadro della Madonna delle Grazie in recamo con cornice d’orata 

Un retrattino d’una Suora in rame ovato 

Una Samaritana d’avorio con cornice d’intaglio dorata, e vetro avanti 

Un Christo in croce sopra la carta 

Un Sant’Antonio di Padova sopra il Cendalo con cornice nera e filetto d’oro a tutti duoi 

Nella terza Camera del cantone dabasso che riguarda verso il Sig. Garimberti 

Una Natività del S. Bambino con la Madona e S. Anna e S. Gioseffo che tiene il somaro con cornice tutta 

adorata 

Un'altra nascita con S. Gioseffo, il Bambino e la Madonna et altre figure con cornice adorata con fiorami in 

nero suli Cantoni tutti due in pegno del Sig.r Capitano Cesare Cusani per lire 370 in c.a come si dice. 

Dieci quadretti in rame di ritratti della Ser.ma Casa di Mantova con cornici dorate con fiori sopra dipinti 

Quattro ritratti di Pittori con cornici dorate folie 

Dieci quadri di Paesi con cornici dorate a fiori e nere 

Una testa di un vecchio con cornice dorata nera a fiorami suli Cantoni 

Un ritratto di una mezza figura d’una femmina del Mazzola con cornice foglia dorata 

Un ritratto di una mezza figura del Mazola con cornice nera et oro 

Un’altra testa d’un Eremita con cornice dorata con fiorami e nera 

Un quadro d’un Buffone con un cane con cornice color d’oliva di Camillo Procaccino 

Un Amorino con l’arco con cornice tutta dorata dell’istessa mano 

Quattro ritratti della Ser.ma Casa Farnese, cioè il ritratto del Sig.r Duca, di Madama Margherita de’ Medici, 

della Sig.ra Duchessa Margherita di Savoia, e della Sig.ra Duchessa Isabella d’Este con cornice nera 
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macchiata di bianco e filetto d’oro 

Due Paesi con cornice nera e filo d’oro 

Una testa d’un vecchio con cornice nera e filo d’oro sopra la carta 

Una testa piccola pure del Ser.mo Sig.r Duca Alessandro Farnese con cornisetta piccola a fiorami dall’antica 

Due quadretti compagni uno con la favola di Atteone e l’altro di Vulcano con cornici nere e filetti d’oro 

Un Retratto antico di mezza figura con cornice dorata suli cantoni et in mezzo con lavori neri 

Un Ritratto d’un pittore Bordelon con cornice nera e dorata in fiorami 

Un Retrattino di una puttina con l’Officio in mano e collaro all’antica con cornice dorata in nero 

Tre ritratti sopra un uscio uno in quadro e li altri due ovati piccoli con cornici dorate arabesco et altri duoi 

compagni più grandi con cornice dorata e nera 

Altri cinque Ritratti con cornice nera piccoli cioè testine 

Quattro quadretti cioè il Ser.mo Sig.r Duca Pietro Aloisio, il Sig.r Cardinale Odoardo, un Moro, et un’altra 

testa, con cornice rispetto a due dorate a rabesco et l’altre due nere con filetto d’oro 

Due testine di femmine fiaminghe sopra l’assa e due spra la tela con cornice nera 

Due miniature piccole, una di S.  Giovanni Battista et l’altra di Santa Maria Maddalena sopra la carta pecora 

con cornice nera e fiorami d’oro 

Una Battaglia navale longha con cornice di noce all’antica 

Un ritratto di Madama Serenissima de’ Medici sopra il rame con cornice d’oliva e nera 

Un S. Ant.o sopra il rame piccolo con cornice nera e fiorami d’oro 

Una Iudit sopra il rame con cornice nera 

Un S. Gerolamo sopra il vetro miniatura 

Una Madonnina con cornice dorata 

Una Madonina copia del Correggio della Cavagnola 

Una testa della Regina di Spagna del Panfilo 

Due Quadri di recamo di S. Carlo e di S. Caterina 

Una Madona di Costantinopoli con cornice macchiata di pietra 

Due teste di femmina all’antica con cornisetta nera 

Otto vasetti di fiori 

Nove teste di Casa Beccaria senza cornici 

Cinque pezzi di miniature d’uccelli sopra la carta 

Dodici testine delli Imperatori romani fatte col fuoco, ovati 

Una testa d’un vecchio con collare al collo, pare un architetto, con cornice nera dorata con fiorami  

Un quadrettino d’un Giuseppe vestito di rosso con cornisetta piccola nera 

Una Coperta del Camino dipinta in paese 

Nella quarta camera delle Scancie o Scritture 

Un San Giovanni Battista con cornice di noce all’antica – in pegno dal Sig.r Capitano Cesare Cusani 

Una fruttiera di fiori et animali con cornice a oliva e fil d’oro 

Due paesi di Fiandra a guazzo con cornice all’antica con filetti d’oro 

Un bozzetto di San Sebastiano con cornice folia 

Una copia del Parmigianino con duoi puttini con cornice nera e filetto d’oro 

Una Madonna che fa oratione senza cornice 

Nella quinta Camera di là dalla Porta de’ Cassi 

Due prospettive con cornice d’oliva e fil nero 

Tre fruttiere grandette con cornice d’oliva e fil nero 

Nella seguente sesta Camera all’incontro del Sig.r Maggiore 

Quattro paesini con cornici nere – tre con filetto d’oro e l’altro no 

Una Madonina con cornice d’oliva 
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Una testa con tendina: pare un Ritratto 

Un Ritratto di Madama Serenissima di Parma con cornice d’oliva e filetto d’oro 

Nella settima Camera laterale a sinistra della prima Camera detta la Saletta 

Due paesi con cornice nera, e fil d’oro con rosette 

Altri duoi paesi con cornice nera e filetto d’oro 

Cinque Fruttiere piccole senza cornice 

Altre due Fruttiere con cornice nera 

Un quadretto con sopra Pizzoni et un altro con un Papagallo tutti compagni senza cornici 

Due prospettive con figure senza cornice 

Un vaso dipinto di fiori 

Un ritratto con frappa al collo e cornice antica 

Sotto la Loggia un’Arma grande della Casa Ser.ma Reale di Savoia 

A mezza scala un’Arma dipinta sull’assa tonda della Ser.ma Casa Farnese 

Nella Sala grande di Sopra 

Sette pezzi di quadri grandi con cornice rossa e fil nero 

Sette pezzi di Paesi con figure più piccole con cornice rossa simile alli grandi 

Ventiquattro teste di Ritratti parte della Maestà Cattolica del Re della Spagna e parte della Maestà 

Cristianissima del Re di Franza 

Nella Camera dietro la sod.a Sala 

Due Ritratti in piedi et una mezza figura et un altro ritratto in piedi d’una donna sopra il Camino della Sala 

Nella Camera di sopra sul Cantone verso la strada all’incontro del Sig.r Garimberti 

La presa di N. Sig.re nell’Horto del Caracio, con cornice foli dorata 

Un Nostro Signore nell’Horto del … con cornice folia tutta dorata 

Un Quadro grande con cornice nera e filetto d’oro con sopra la Madonna il Bambino e San Gio. Battista del 

Sig.r Aurelio Luini 

Un Christo incoronato con cornice folia dorata di mano del Bassano 

Duoi Quadri grandi con cornice nera indorata con fiorami con sopra San Sebastiano e San Giovanni Battista 

di mano del Spagnoletti 

Un Quadro con sopra il Soposalitio di S. Caterina con cornice indorata a fiorami di mano del … 

Un Quadro con sopra la Madonna, il Bambino, S. Francesco, S. Giuseppe e San Giovanni, con cornice antica 

dorata del Franzi 

Un Christo a sedere sopra della colona con cornice nera e filetti d’oro di mano del … 

Una Madonna col puttino con un uccellino che vola con cornice nera con filetto d’oro con rosete su le teste 

Una Santa Cecilia che suona il violino con cornice dorata folia 

Una Santa Martina con cornice nera con oro e fiorami 

Una Madonna col Bambino in brazo a sedere con cornice nera e fil d’oro 

La cascata di San Paolo con cornice folia tutta dorata con paesi 

Un’altra Santa Cecilia con cornice dorata meschia con doi arme in cima e in tondo 

Un martirio di N.S. del Panfilo piccolo con cornice d’ebano nera 

La Natività della Madonna del Panfilo piccola con cornice nera d’ebano 

La Coronazione della Madona dell’istesso con cornice simile 

La Madona che va al Tempio dell’istesso con cornice simile 

Un Reposo d’Egitto con San Gioseffo dell’istesso Panfilo con cornice piccola e filettata d’oro 

La decollazione di San Go. Battista sopra l’assa con cornice nera 

Quattro disegni in carta con cornici di p … dorate 

Un’altra Santa Cecilia piccola che sona il violino sopra l’assa con cornice dorata arabescat 

Un Christo che appare alla Maddaena in forma d’Hortolano sopra il rame con cornice dorata arabescata 

Una donna che scrive, antica sopra l’assa piccola con cornice dorataarabescata 
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La stragge degli Innocenti con cornice folia dorata 

Un Christo che porta la Croce del Bassani piccolo con cornice stretta dorata folia 

Un altro Christo in Croce con San Francesco ai piedi con cornice dorata folia 

Una S. Margherita sopra il rame piccola con cornice folia dorata 

Un Ritratto d’una donna con una palma in mano con cornice dorata arabesco 

Due teste l’una col vetro e l’atra senza con cornice dorata arabesco 

Un San Francesco che riceve le Stigmate con cornice dorata folia e la Flagellazione di N. Sig.re sopra il Rame 

di Giulio Cesare Procaccino, compagno di cornice 

Una Madonina col Bambino che dorme sopra l’assa con cornice dorata arabesco 

Un San Francesco con Angeli sopra l’assa con cornice tutta dorata e quattro rosette ai cantoni 

Un Christo morto sopra l’assa dell’istessa grandezza e cornice simile 

La Madonna che va in Egitto sopra l’assa di simil grandezza e cornice et 

Un altro con sopra l’Adoratione dei tre Maggi, tutti quattro uniformi 

Una miniatura d’una Santa Caterina sopra la carta e vetro con cornice nera e piccola 

Un Presepio con cornice di color di noce dorata 

S. Giulia con cornice verde e filo d’oro 

Una Madonna col Bambino di mano fiamenga sopra l’assa con cornice dorata a rabesco 

Una Madonna con San Giovanni e San Giuseppe con cornice dorata all’antica intaglio, sopra la tela 

Una Santa Francesca Romana piccola sopra il rame 

Due Cagnoletti sopra due quadrettini senza cornice 

Due teste dietro il Camino con cornice nera e filetto d’oro 

Una Madonnina con S. Gioseffo, Nostro Signore e S. Gio. Battista con cornice nera e filo d’oro 

Tre ritratti sopra il rame piccoli 

Nell’altra Camera laterale di detta Sala di sopra che inferisse sopra la Loggia 

Un Christo morto con Cornice nera 

Un San Carlo con Cornice nera con filetto d’oro 

Un San Sebastiano con Cornice nera e filetto d’oro 

Due quadri con sopra doi Vescovi con cornisete, e filetti d’oro 

Una Madonna con mani giunte, con Cornice nera e filetti d’oro 

Una Madonna piccola con Cornice dorata antica 

Nell’altra Camera Seguente 

Due ottangoli con S. Ant.o di Padova e S. Tommaso che pone li diti nel costato di Nostro Signore del Panfilo 

con Cornice nera e filo ‘oro 

Un S. Sebastiano con Cornice nera 

Una Conceptione nera grande, sopra l’uscio 

Una S. Teresa con Cornice verde macchiata a filetto d’oro 

Un S. Gerolamo con Cornice nera e filo d’oro 

Nell’altra Stanza che segue laterale di detta Sala 

Un’Annonciata di Fiorenza con Cornice nera e filo d’oro 

Una testa con Cornice macchiata verde e filo d’oro 

Nella Saletta in capo alla Logia 

Quattro Quadri tutti eguali con Cornice nera e filo d’oro con rosette sulle punte con sopra ad uno la 

Maddalena et un Angelo, la decollatione di S. Giovanni Battista, La Giuditta con la testa recisa di Olferne, e 

San Pietro nelle carceri con l’Angelo 

Quattro Quadri con cornici verdi e fil d’oro con sopra – S. Apollonia – S. Orsola – S. Lucia e Santa Dorotea 

Un altro quadro sopra l’uscio di una favola con Cornice nera e fil d’oro. 
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Sopra della Loggia 

Quattro Carte larghe con sopra dipinte quattro diverse cittadi 

Altre quattro Carte sopra la tela con cornici nere compresevi due Conclusioni 

Nell’Oratorio 

Un Ecce Homo sopra l’assa con Cornice nera e filetto d’oro 

Un quadro con Nostro Signore e San Giovanni che si abbracciano del Nuvolone con Cornice nera e filetto 

d’oro 

Due puttini in aria dell’istesso con Cornice simile 

Una Santina con Cornice nera e filo d’oro dell’istesso 

Una Madonnina e San Gioseffo antica sopra l’assa in un’Anconetta dorata 

Un Crocefisso che porta la Croce con Cornice di noce sopra l’assa 

Un quadrettino sopra la pietra con Cornice d’ebano et ornamento di otone dorato 

Una Madonna di chiaro e scuro sopra l’assa con Cornice nera dorata e fiorami 

Un’altra Madonna di chiaro e scuro sopra l’assa con Cornice nera dorata e fiorami 

Un’altra Madonina tonda copia del Panfilo sopra l’assa 

San Francesco Saverio sopra del rame piccolo, ovato con Cornice di pero 

Quattro quadretti copie del Panfilo, con Cornice di oliva e fil d’oro sopra l’assa 

Testa di una Maddalena con Cornice di noce folia 

Una testa di un Salvatore in un’Anconetta che si adorata 

Un quadretto con Nostro Signore, la Madonna e San Gioseffo in un paese con ornamento d’argento sopra 

dorato  

Un altro quadretto con Sant’Anna e la Madonna sopra del marmo con cornice dorata. 

Registratum in Archivio pub.o Parmen in Libro p.mo Inserendorum sub Lit.a C hac die 2 Octobris 1680. 

Michael Ang. Zilerius Arch.a 

 

5.6.            1680, 2 ottobre: inventario di quadri facenti parte dell’eredità di Carlo Beccaria (Biblioteca della 

Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di 

quadri ed oggetti d’arte, 1873, Inventario C, «Nota de’ Quadri ritrovati nell’heredità del Sig.r Carlo 

Beccaria…»): 

[aggiunta apposta a margine da altra mano:] Nel 1° vol. degli Incarti del Not. Gasparo Volpini – Alcuni quadri 

passati ai Farnesi. 

Nella prima Camera o sia saleta a man destra nell’entrare in casa. 

Sopra del Camino un quadro d’un hortolano con cornice rossa e filo nero. 

Tre pezzi di cazze di fiandra con cornice nera e filetto d’oro. 

Una Battaglia con cornice nera e filo d’oro et un Paese compagno di cornice. 

Due Battaglie piccole con cornice nere et filetto d’oro. 

Tre Quadri con sopra Cani a duoi in uno un Papagallo con cornice d’oliva e filo nero. 

Otto pezzi di frutti et uccelli, senza cornice sei. 

Una Fruttiera senza cornice con fragole, sopra l’uscio. 

Un altro quadro con Cagnolino, cornice nera e filetto d’oro. 

Un altro quadretto con sopra un Gatto mammone. 

Dodici ritratti di Casa Beccaria senza cornice. 

Una Madonina col Bambino e San Gioseffo con cornice nera e filetto d’oro. 

Un ritratto di un frate Domenicano senza cornice. 

Nella seconda Camera di mezzo ossia sala da basso. 

Un San Carlo e S. Maria Maddalena in duoi quadri longhi del Panfilo e San Girolamo in dun altro simil 

quadro del medemo detto il Nuvolone con cornice nera e filetto d’oro. 
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Tre teste del Nuvoloni, cioè S. Agata, S. Dorotea e S. Barbara con cornice nera e filo d’oro. 

Un quadro con sopra la Madona il Bambino et il Beato Felice con cornice nera e filo d’oro del Nuvolone. 

Un martirio di Sant’Agnese dell’istesso con cornice nera e fil d’oro. 

Un quadro sopra del Camino cioè una Cucina, longo con cornice di noce del Baglioni 

Tre quadri bislonghi con sopra Santi di Casa Beccaria con cornice nera e filetto d’oro con rosette sui cassoni 

Un Cristo che porta la Croce con cornice nera all’antica con fiorami e filetto d’oro. 

Un Ecce Homo del Genovese con cornice nera e filo d’oro. 

Una Carità con cornice nera e filo d’oro. 

Un Crocefisso in Croce del Campi con cornice dorata arabescata. 

Un San Carlo con cornice dorata e fiorami che viene dal Cerano.  

 

Dodici paesini sopra il rame con cornice adorata a fiorami del Monser fiamengho 

Una testa d’un Salvatore con cornice a fiorami d’oro. 

Un’Annonziata con cornice nera sopra il rame piccola _ una Maddalena pure sul rame piccola _ un 

Salvatore sul rame et _ un S. Gio. Evangelista similmente sul rame con cornicette nere tutte quattro. 

Quattro teste con cornici a ottagono con filetti d’oro. 

Un San Francesco sopra del rame con cornice nera et oro 

Un Disegno in chiaro scuro con cornice nera e fil d’oro et un altro disegno di chiaro scuro fatto a penna con 

cornice nera e verde. 

Due Santini sopra l’assa in piede con cornice nera e fil d’oro. 

Una testa di S. Francesco con cornice di noce et un altro S. Francesco che riceve le stigmate sopra del rame 

un Reposo d’Egitto della Madonna sopra il rame con cornice nera et oro arabescato. 

Un Cristo che comparve alla Maddalena in forma di Ortolano con cornice nera e filetto d’oro. 

Una Flora mezza figura con cornice nera. 

Un Salvatorino in ottangolo anzi una testa d’un Salvatorino in ottangolo con filetto d’oro. 

Una mezza figura che mette la mano sopra del petto con cornice di noce. 

Un Cristo che porta la Croce con cornice nera arabescato d’oro. 

Tre teste del Salvatore in uno con cornice nera arabescata d’oro. 

Una testa di un vecchio con cornice d’oro arabescata 

Una testina piccola d’un San Pietro Una Santa con cornice di noce. 

Un quadretto che da una parte vi è la Vita e dall’altra la Morte. 

Una Madonnina con un puttino e duoi altri Santi, antica sopra l’assa con cornice dorata a fiorami. 

Una testa di S. Catarina con cornice dorata a fiorami. 

Un Sant’Antonio con cornice nera 

Una mezza figura di S. Maria Maddalena con cornice nera e filo d’oro. 

Un’altra testina con cornice nera e filo d’oro. 

Un Cristo in croce con San Francesco sopra del rame. 

Una mezza figura antica con cornice nera dorata et arabescata 

Una testina d’una femmina con cornice di noce. 

 

Una testa d’un vecchione con una mano del Venanzi con cornice nera e fiorami dorati. 

Una Madona del Caracciolo con S. Maria Maddalena sopra del rame con cornice nera e fiorami arabescati 

d’oro. 

Una Maddalena sopra l’assa che legge con cornice dorata del Correggio. 

Un sedario sopra del rame con cornice d’intaglio del Correggio. 

Un altro compagno con la testa della Madonna. 

Una testa del Salvatore et un’altra della Madonna con cornice d’ebano dorata; tutte due di mano di Fede 

Gallitia. 
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Un ritratto tondo con la bereta e peliza e colana d’oro al collo sopra l’assa con cornice dorata 

Un’altra testa tonta più piccola con beretta e pelizza con cornice simile. 

Una testa d’un ritratto più piccola tonda; pare un Gesuita con cornice simile. 

Un’altra testa o ritratto con frappa al collo con cornice simile. 

Una testa d’un S. Paolo piccola tonda con cornice dorata grande d’intaglio. 

Una Santina con duoi Angeli sopra edl rame con cornice nera e rabescata d’oro. 

Due Madonnine sopra la pietra con cornice dorate tutte due. 

Sei pezzi di frutti miniature sopra la cartapecora ocn cornici alla moda nera e filetti d’oro a onda avanti il 

vetro a tutti e sei. 

Due cestini di fiori di miniatura con cornice dorata d’intaglio. 

Sette pezzi di fiori miniature sopra il tereno [-] col vetro avanti a sei, con cornice nera et dorata a fiorami. 

Due miniature cioè un Salvatore et una Madonna con cornice intagliate, dorate e vetro avanti. 

Due vasi di fiori, miniature con cornice nera e fiorami d’oro. 

L’Apparizione di Nostro Signore alla Maddalena, miniatura di Decio miniatore con cornice nera con sopra 

detta cornice due pietre tonde ligate in argento. 

Una Santa Caterina in ovato sopra la pietra in lapis lazaro con cornice d’ebano et oro italgiato. Santa 

Francesca Romana, ovato compagno sopra la pietra istessa con cornice istessa. 

Sei quadri di recamo, anzi otto con cornice nera et oro. 

Due altri quadri piccoli di rame con cornice simile. 

Dodici vasi di fiori senza cornice. 

Dieci ritratti di personaggi di Casa Beccaria. 

Un altro quadro della Madonna delle Grazie in recamo con cornice dorata. 

 

Un retrattrino d’una Suora in rame ovato 

Una Samaritana d’avorio con cornice d’intaglio dorata; e vetro avanti 

Un Christo in croce sopra la creta. 

Un Sant’Antonio di Padova sopra il Cendalo con cornice nera e filetto d’oro a tutti duoi 

Nella terza Camera del cantone d’abbasso che riguarda verso li Sig.ri Garimberti. 

Una Natività del S. Bambino con la Madona e S. Anna e S. Gioseffo che tiene il somaro con cornice tutta 

adorata.  

Un'altra Nascita con S. Gioseffo il Bambino e la Madonna et altre figure con cornice adorata con fiorami in 

nero sulli Cantoni tutti due in pegno dal Sig.r Capitano Cesare Cigani per L. 370 in c.a come si dice. 

Dieci quadretti in rame di ritratti della Ser.ma Casa di Mantova con cornici dorate con fiori sopra dipinti 

Quattro ritratti di Pittori con cornici dorate solite. 

Dieci quadri di Paesi con cornici dorate a fiore e nere. 

Una testa di un vecchio con cornice dorata nera a fiori sui suli Cantoni. 

Un ritratto di una mezza figura d’una femmina del Mazzola con cornice foglia dorata 

Un ritratto di mezza figura del Mazzola con cornice nera et oro. 

Un'altra testa d’un Eremita con cornice dorata con fiorami e nera. 

Un quadro d’un Buffone con un cane con cornice color d’oliva di Camillo Procaccino. 

Un Amorino con l’arco con cornice tutta dorata dell’istessa mano. 

Quattro ritratti della Ser.ma Casa Farnese, cioè il ritratto del Sig.r Duca, di Madama Margherita de’ Medici, 

della Sig.ra Duchessa Margarita di Savoia, e della Sig.ra Duchessa Isabella d’Este con cornice nera macchiata 

di bianco e filetto d’oro. 

Due Paesi con cornice nera e filo d’oro. 

Una testa di un vecchio con cornice nera e filo d’oro sopra la carta. 

Una testa piccola pure del Ser.mo Sig.r Duca Alessandro Farnese con cornisetta piccola a fiorami all’antica. 

Due quadretti compagni uno con la favola di Atteone e l’altro di Vulcano con cornice nera e filetti d’oro. 
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Un ritratto antico di mezza figura con cornice dorata suli cantoni et in mezzo con lavori neri. 

Un ritratto d’un pittore Bordelou [-] con cornice nera e dorata in fiorami. 

 

Un retrattino d’una puttina con l’Officio in mano e collaro all’antica con cornice dorata in nero. 

Una Fruttierina di persici con cornice nera. 

Ttre ritratti sopra un uscio uo in quadro e li altri due ovati piccoli con cornici dorate arabesco et altri duoi 

compagni più grandi con cornice dorata e nera. 

Altri cinque ritratti con cornice nera piccoli cioè Testine. 

Quattro quadretti cioè il Ser.mo Sig.r Duca Pietro Aloisio, il Sig.r Cardinale Odoardo, un Moro et un’altra 

testa, con cornice rispetto a due dorate a rabesco et l’altre due nere con filetto d’oro. 

Due testine di femmine fiaminghe sopra l’asse e due sopra la tela con cornice nera. 

Due miniature piccole, una di S. Giovanni Battista et l’altra di Santa Maria Maddalena sopra la carta pecora 

con cornice nera e fiorami d’oro. 

Una Battaglia navale lungha con cornice di noce all’antica. 

Un ritratto di Madama Serenissima de’ Medici sopra il rame con cornice d’oliva e nera. 

Un Sant’Antonio sopra il rame piccolo con cornice nera e fiorami d’oro. 

Una Iudit (Giuditta) sopra il rame con cornice nera. 

Un San Girolamo sopra il vetro miniatura. 

Una Madonnina con cornice dorata. 

Una Madonnina della Cavagnola copia dal Correggio. 

Una testa della Regina di Spagna del Panfilo. 

Due quadri di recamo di S. Carlo e di S. Caterina. 

Una Madonna di Costantinopoli con cornice macchiata di pietra. 

Due teste di femmine all’antica con cornicetta nera. 

Otto vasetti di fiori 

Nove teste di Casa Beccaria senza cornici. 

Cinque pezzi miniature d’uccelli sopra la carta. 

Dodici testine delli Imperatori romani fatte col fuoco, ovati. 

Una testa d’un vecchio con collare al collo, pare un architetto, con cornice nera dorata con fiorami. 

Un quadrettino d’un Giovine vestito di rosso con cornisetta piccola nera. 

Una coperta del camino dipinta in paese. 

Nella quarta Camera delle Scancie e Scritture. 

Un San Giovanni Battista con cornice di noce all’antica _ in pegno del Sig.r Capitano Cesare 

Cusani. 

Una fruttiera di fiori et animali con cornice a oliva e fil d’oro. 

Due paesi di fiandra a guazzo con cornice all’antica con filetti d’oro. 

Un bozzetto di San Sebastiano con cornice solia. 

Una copia del Parmegianino con duoi puttini con cornice nera e filetto d’oro. 

Una Madonna che fa oratione senza cornice. 

Nella quinta Camera di là dalla Porta de’ Carri. 

Due prospettive con cornice d’oliva e fil nero. 

Tre fruttiere grandette con cornice d’oliva e fil nero. 

Nella seguete sesta Camera all’incontro del Sig.r Maggiore. 

Quattro paesini con cornici nere tre con filetti d’oro e l’altra no. 

Una Madonnina con cornice d’oliva. 

Una testa con tendina: pare un Ritratto. 

Un ritratto di Madama Serenissima di Parma con cornice d’oliva e filetto d’oro. 

Nella settima Camera laterale a sinistra della prima Camera detta la Saletta. 
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Due paesi con cornice nera e fil d’oro con rosette. 

Altri duoi paesi con cornice nera e filetto d’oro. 

Cinque fruttiere piccole senza cornice. 

Altre due fruttiere con cornice nera. 

Un quadretto con sopra Pizzoni ad un altro con un Papagallo tutti compagni senza cornici. 

Due prospettive con figure senza cornice. 

Un vaso dipinto di fiori. 

Un Ritratto con frappa al collo e cornice antica. 

Sotto la Loggia = Un’arma grande della Casa Ser.ma Reale di Savoia. 

A mezza Scala = Un’arme dipinta sull’assa tonda della Ser.na Casa Farnese. 

Nella sala grande di sopra. 

Sette pezzi di quadri grandi con cornice rossa e fil nero. 

Sette pezzi di Paesi con figure più piccoli con cornice rossa simile alli grandi. 

Ventiquattro teste di Ritratti parte della Maestà Cattolica del Re della Spagna e parte della Maestà 

Cristianissima del Re di Franza. 

Nella Camera dietro la sodetta Sala. 

 

Due Ritratti in piedi et una mezza figura et un altro ritratto in piedi d’una donna sopra il camino della Sala. 

Nella Camera di sopra sul Cantone verso la strada all’incontro del Sig.r Garimberti. 

La presa di Nostro Signore nell’Orto del Caraccio, con cornice folia dorata. 

Nostro Signore nell’Orto del … con cornice folia tutta dorata. 

Un quadro grande con cornice nera e filetto d’oro con sopra la Madonna, il Bambino e San Gio. Battista del 

Sig.r Aurelio Luini 

Un Cristo incoronato con cornice folia dorata di mano del Bassano. 

Duoi quadri grandi con cornice nera indorata con fiorami con sopra San Sebastiano e San Giovanni Battista 

di mano del Spagnoletti. 

Un quadro con sopra il Sposalitio di S. Caterina con cornice indorata a fiorami di mano del … 

Un quadro con sopra la Madonna, il Bambino, S. Francesco, S. Giuseppe e San Giovanni, con cornice antica 

dorata del Franzi. 

Un Cristo a sedere sopra della colona con cornici nere e filetti d’oro di mano del  . 

Una Madonna col puttino con un uccellino che vola con cornice nera e filetto d’oro con rosete su le teste.  

Una Santa Cecilia che suona di violino con cornice dorata folia. 

Una Santa Martina con cornice nera con oro e fiorami. 

Una Madonna col Bambino in brazo a sedere con cornice nera e filo d’oro. 

La cascata di San Paolo con cornice folia tutta dorata con paesi. 

Un’altra Santa Cecilia con cornice dorata meschia con doi arme in cima e in fondo. 

Un martirio di S. N. del Panfilo piccolo con cornice d’ebano nera. 

La Natività della Madonna del Panfilo piccola con cornice nera d’ebano. 

La Coronatione della Madonna dell’istesso con cornice simile. 

La Madonna che va al Tempio dell’istesso con cornice simile. 

Un Reposo d’Egitto con San Gioseffo dell’istesso Panfilo con cornice piccola e filetto d’oro. 

La Decollazione di San Gio. Battista sopra l’assa con cornice nera. 

Quattro disegni in carta con cornici di p … dorate. 

Un’altra Santa Cecilia piccola che sona il violino sopra l’assa con cornice dorata arabescata. 

Un Cristo che appare alla Maddalena in forma d’Ortolano sopra il rame con cornice dorata arabescata. 

 

Una donna che scrive, antica sopra l’assa piccola con cornice dorata arabescata. 

La strage degli Innocenti con cornice folia dorata. 
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Un Cristo che porta la Croce del Bassani piccolo con cornice stretta dorata folia. 

Un altro Cristo in croce con San Francesco ai piedi con cornice dorata folia. 

Una Santa Margherita sopra il rame piccola con cornice folia dorata 

Un ritratto d’una donna con una palma in mano con cornice dorata arabesco. 

Due teste una col vetro e l’altra senza con cornice dorata arabesco. 

Un San Francesco che riceve le stifmate con cornice dorata folia e la Flagellatione di N. Signore sopra il 

rame di Giulio Cesare Procaccino, compagno di cornice. 

Una Madonnina col Bambino che dorme sopra l’asse con cornice dorata arabesco. 

Un San Francesco con Angeli sopra l’assa con cornice tutta dorata e quattro rosette ai cantoni. 

Un Cristo morto sopra l’assa dell’istessa grandezza e cornice simile. 

La Madonna che va in Egitto sopra l’assa di simil grandezza e cornice et 

Un altro con sopra l’Adoratione dei tre Maggi, tutti quattro uniformi. 

Una miniatura d’una Santa Caterina sopra la carta e vetro con cornice nera e piccola. 

Un Presepio con cornice di color di noce dorata. 

Santa Giulia con cornice verde e filo d’oro. 

Una Madonna col Bambino di mano fiamenga sopra l’assa con cornice dorata arabesco. 

Una Madonna con San Giovanni e San Giuseppe con cornice dorata all’antica intaglio, sopra sopra la tela. 

Una Santa Francesca Romana piccola sopra il rame. 

Due Cagnoletti sopra due quadrettini senza cornice. 

Due teste dietro il Camino con cornici nere e filetto d’oro. 

Una Madonnina con S. Gioseffo, Nostro Signore e San Gio. Battista con cornice nera e filo d’oro. 

Tre Ritrattini sopra il rame piccoli. 

Nell’altra Camera laterale di detta sala di sopra che inserisse sopra le Loggie. 

Un Cristo morto con cornice nera. 

Un San Carlo con cornice di noce con filetto d’oro 

Un San Sebastiano con cornice nera e filetto d’oro. 

Due quadri con sopra doi Vescovi con cornici e filetto d’oro. 

 

Una Madonna con mani giunte, cornice nera e filetti d’oro. 

Una Madonna piccola con cornice dorata antica. 

Nell’altra Camera seguente. 

Due ottangoli con Sant’Antonio di Padova e San Tommaso che pone li deti nel costato di Nostro Signore del 

Panfino con cornice nera e filo d’oro. 

Un San Sebastiano con cornice nera. 

Una Conceptione nera grande, sopra l’uscio. 

Una Santa Teresa con cornice verde macchiata a filetti d’oro. 

Un San Gerolamo con cornice nera e filo d’oro. 

Nell’altra stanza che segue laterale di detta sala. 

Un’Annonciata di Fiorenza con cornice nera e filo d’oro 

Una testa con cornice macchiata verde e filo d’oro. 

Nella Saletta in capo alla Loggia. 

Quattro quadri tutti eguali con cornice nera e filo d’oro con rosette sulle punto e con sopra ad uno - la 

Maddalena et un Angelo - La decollatione di S. Giovanni Battista - La Iuditta con la testa recisa di Oloferne e 

- San Pietro nelle carceri con l’Angelo. 

Quattro quadri con cornici verde e fil d’oro con sopra - S. Apollonia - S. Orsola - S. Lucia e Santa Dorothea. 

Un altro quadro sopra l’uscio di una favola con cornice nera e fil d’oro. 

Sopra della Loggia. 
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Quattro Carte larghe con sopra dipinte quattro diverse cittadi. 

Altre quattro Carte con sopra la tela con cornici nere con presevi due Conclusioni. 

Nell’Oratorio. 

Un Ecce Homo sopra l’assa con cornice nera e filetto d’oro. 

Un quadro con Nostro Signore e San Giovanni che si abbracciano del Nuvolone con cornice nera e filetto 

d’oro. 

Due puttini in aria dell’istesso con cornice simile. 

Una Santina con cornice nera e filo d’oro dell’istesso. 

Una Madonnina e San Gioseffo antica sopra l’assa in un’Anconetta dorata. 

Un Crocefisso che porta la Croce con cornice di noce sopra l’assa. 

[119v] 

Un quadrettino sopra la pietra con cornice d’ebano et ornamento di Cotone dorato. 

Una Madonna di chiaro e scuro sopra l’assa con cornice nera dorata e fiorami. 

Un’altra Madonina tonda copia del Panfilo sopra l’assa. 

San Francesco Saverio sopra del rame piccolo, ovato con cornice di pero. 

Quattro quadretti copie del Panfilo con cornice d’oliva e fil d’oro sopra l’assa. 

Testa di una Maddalena con cornice di noce folia. 

Una testa di un Salvatore in un’Anconetta che si _ adorata. 

Un quadretto con Nostro Signore, la Madonna e San Gioseffo in un paese con ornamento d’argento sopra 

dorato. 

Un altro quadretto con Sant’Anna e la Madonna sopra del marmo con cornice dorata. 

L. I. Registratum in Archivio publico Parmen in Libro primo Vigerendorum sub Littera C. 

hac die 2. Octobry 1680. 

Michael Angelus Zilerius Arch.a 

Artefici ricordati nel presente Catalogo. 

Baglione Cesare 

Bassano 

Bordelou 

Campi 

Caracci 

Cerano 

Correggio 

Decio miniatore 

Fiamingo pittore 

Franzi (Francia?). 

Gallizia Fede, pittrice. 

Genovese il, 

Luini Aurelio. 

Mazzola, (Girolamo?) 

Monser fiamingo 

Nuvolone 

Panfilo 

Parmigianino 

Procaccino Camillo 

Procaccino Giulio Cesare 

Spagnoletto 

Venanzi 
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5.7.          1680, 2 ottobre: inventario di beni mobili facenti parte dell’eredità di Carlo Beccaria (Biblioteca 

della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, 

Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, Inventario D, «Nota de’ Quadri ritrovati nell’heredità del 

Sig.r Carlo Beccaria…»): 

N.o 35. Inventario de’ beni mobili et altro ritrovati nell’heredità del già Sig.r Carlo Beccaria fatto per la 

Ven.da Congregazione del Suffragio eretta in S. Vitale di Parma sua herede con l’assistenza e presenza delli 

Ill.mi Signori Marchese Papiriano della Rosa, Capitan Pietro Simone Cesarini et Gottardo Garimberti 

Deputati. 

Primo - Nella Camera sul Cantone verso il Palazzo de’ Signori Zandemaria 

Un Crocefisso con la Madonna, la Maddalena ai piedi della Croce e San Giovanni Evangelista tutto d’argento 

in un quadretto sopra velluto nero. 

Un San Francesco in ricamo con cornice dorata da capo del letto. 

Un quadro con sopra S. Susanna con un vecchione con cornice nera e filetto d’oro e rose sopra le 

colonnette. 

Un quadro sopra l’uscio con dipinta la sepoltura che fu data a N. Signore con cornice nera e duoi filetti 

d’oro. 

Un altro quadro con sopra l’Annontiatione della B. Vergine con cornice nera e filetto d’oro con le rose sopra 

li quattro cantoni 

Un altro quadro sopra l’altro uscio con sopra dipinta un’effigie di una donna che guarda il Cielo con cornice 

nera e filetto d’oro e con quattro rosette suli quattro cantoni. 

Nella terza camera adobbata di Brocatelli e Rosetti a fiamma. 

Uno scrigno d’ebano integrato di bianco e madreperle e sopradetto scrittoio due quadretti con lastre 

d’argento, uno con l’effigie della Madonna e Bambino, et sopra le cantonate quattro Angeli di lastre 

d’argento, e l’altro con l’effigie di San Pietro di lastre d’argento e cornice dorata. 

Sopra l’altro Tavolino uno scrigno d’Ebano con figure et ornamenti integrati in bianco. 

Un quadro sopra l’uscio con la Madonna che adora il Bambino e San Giuseppe e Angeli. 

Un altro quadro sopra l’altro uscio con dipinti sopra la Madonna, il Bambino e San Francesco con cornice 

nera e filetto d’oro e quattro rosette dorate sugli spighi. 

Un altro quadro con sopra l’effigie della Madonna della Pietà con cornice dorata a fiorami 

Un altro quadro con sopra Nostro Signore con cornice adorata a fiorami. 

Un altro quadro con sopra San Girolamo che ha una testa di morto in mano con cornice nera adorata a 

fiorami. 

 

Un altro quadro con sopra S. Paolo con cornice nera adorata con fiorami. 

Un quadretto di fiori a ricamo con cornice nera e fiorami di lama d’argento matto. 

Un altro quadro con sopra Nostro Signore con cornice nera dorata a fiorami. 

Un altro quadro con sopra San Carlo con cornice nera e filo d’oro. 

Un quadretto da capo al letto con l’effigie di San Carlo sul rame con cornice intagliata e tutta dorata 

Nell’altra Camera dell’altro cantone del Palazzo all’incontro de’ Sig.ri Garimberti. 

Due Tavolini di terra di Carpi in quattro angoli con un piede per ciascheduno. 

Un Calamaro in quadro basso di pero con li suoi fornimenti e sopra Idra e duoi Draghetti. 

Una Cassetta di legno sopra ad uno di detto tavolotti quadri di terra di Carpi, con foglie d’argento. 

Una Guglia col suo piedistallo di pasta di Carpi con dentro diverse Medaglie et una figurina in cima. 

Un Sant’Eustachio a cappa in un’Anconetta d’ebano davanti il vetro. 

Un’Erodiade in una simile Anconetta ossia cassetta d’ebano nero col vetro davanti. 
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5.8.           1680, 2 ottobre: Inventario di quadri facenti parte dell’eredità di Carlo Beccaria (Archivio di Stato 

di Parma, Conventi e confraternite, CLXXV, IX libro degli inserti del notaio Prospero Volpini, cc. 115-

121; Griffi 1999-2000, pp. 335-337). 

[115r] 

Inventario dei quadri che ancora sono da vendersi raggione dell’eredità del Sig. Carlo Beccaria esistenti 

appresso la Sig.ra Maria Zandemaria che fu sia moglie 

Nella Saletta di sopra d.a la Saletta longa vi sono gli infr.i quadri 

P.o S.a all’uscio nell’entrare nella med.ma saletta 

[115v] 

Un Quadro con sopra cinque figura cioe la Madona et il putino con tre Santii con cornice adorata all’antica 

Una Battaglia navale bislonga con cornice di noce 

Un Ritratto d’homo con peliza e due libri in mano con cornice adorata si dice esser de Mazola 

Un Quadro con sopra N.S. che fa Oratione nell’horto con cornice tutta adorata 

Un quadro d’un ritratto d’una Signora con vezzi al Collo con cornice tutta adorata dicesi del Mazola 

Quatro ottangoli due grandi e due più piccoli resegati dal muro di Santa Maria Bianca entro le sue cornici 

con due filetti d’oro per ciascheduna cornice 

Un quadretto con s.a. una testa d’un vecchi con cornice adorata in due filetti at tre li quatro cantoni 

Un Ritratto d’una donna che ha una palma in mano dicesi esser del Mazola con cornice dorata arabescho 

Un ritratto s.a. la carta d’un uomo di Barba longa con cornice nera e filetto d’oro 

[116r] 

Un quadro con s.a.N.S. che compare alla Madalena con cornice nera e filetto d’oro 

Un Quadretto con s.a. la Madona il Puttino, S. Gio: Battista che dorme, et S. Giuseppe con cornice nera e 

due filetti d’oro 

Un Quadretto di carta incolata sul cartone con sopra due Apostoli et un Gruppetto d’Angeli con cornice 

verde 

Un Quadretto con s.a. una figura d’una Dona scoperta che tiene la mano al petto con cornice d’oliva 

Un quadretto con s.a. una Santa Cattarina con duoi Angeli che li presentano la Corona con cornice d’ebano 

nero 

Quattro ritratti picoli di donne Fiamenghe con cornicette nere all’antica 

[116v] 

Una testa d’una Donna picola in una cornicetta simile alle sod.e quatro 

Due Quadretti compagni del Panfilo con cornice nere con sopra ad uno una Santa che riceve il martirio e 

l’altro vi è sopra la Decllat.ne di S. Gio: Battista 

Due Quadretti compagni con sopra ad uno Nostro Sig.re incima ad un fiore ricamato e sopra l’altro la Mad.a 

pure sopra ad una brocha di rosa con cornicette compagne adorate à fiorami 

Sei fruttiere di grandezza ordinarie sopra l acarta pecora di miniatura con avanti il vetro à ciascheduna 

fruttiera con cornice nera di pero e tre filetti d’oro per ciascheduna cornice 

Un Quadro con sopra N.sig.re che porta la Croce dipinto su la pietra con cornice tutta adorata 

Un Quadro con s.a. la presa di N.S. nell’horto con Giuda con cornice tutta adorata 

Due Quadretti con diverse figure di Santi fatti alle guchia con sopra ad uno l’Adorat.ne de tre Magi e s.a. 

l’altor N.S. che scaccia gli hebrei dal Tempio con avanti a tutti due il vetro con cornice compagna adorata a 

fiorami suli cantoni 

Due Cestine di fiori miniatura entro a due cornice intagliate e tutte adorate con il vetro avanti 

Due Quadretti compagni di grandezza e di cornice tutte adorate con sopra ad uno la flagellat.ne di N.S. alla 

Colonna sul rame e l’altro S.Fran.co che riceve le stigmate su la tela 

Un Quadretto con s.a. S.ta Cecilia dipinta su l’assa con cornice tutta adorata e arabescata 

Sette quadretti di giori dipinti sul terreno di miniatura su la carta pecora con avanti li vetri à cinque con 
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cornici compagne con filetti d’oro, e fiorami s.a. li cantoni 

Dieci Quadretti di ritratti di casa come si dice Gonzaga con cornice tutte adorate e rabescate 

[117v] 

Due Quadretti con sopra due Santi dipinti in piede con cornice nera e filetti d’oro compagni 

Un Quadretto con s.a. Una Santa Martite con duoi Angeli che li presentano uno la Palma e l’altro la Corona 

dipinto sul rame con cornicetta all’antica dorata à fiorami 

Un Quadro con s.a. Una Testa di Donna con cornicetta nera all’antica 

Un Quado con sopra un ritratto d’una Fiamenga su l’assa cno frapa al collo e gemma su la fronte con 

cornicetta nera adorata all’antica 

Un Quadro con s.a. un disegno in carta con diverse figurine con avanti il vetro con cornice nera e filetto 

d’oro 

Un Quadro con s.a. una S.ta Maria Maddalena al Sepolcro di N.S. con altre figure di miniatura su la pietra 

con avanti il vetro e cornicetta d’ebano 

Due Quadretti picolini uno con sopra un ritratto d’una Sig.ra e l’altro d’un Giovane di rosso compagni di 

cornice e grandezza 

[118r] 

Un Quadretto con s.a.S. Antonio dipinto in setta con cornice nera e due filetti d’oro 

Un Quadro con sopra San’Ant.o del Campanello dipinto sopra l’assa all’antica con cornice nera 

Un Quadro con sopra il ritratto d’una puttina vestita all’antica et Officio in mano con cornice adorata 

rabescata 

Due ottangoli del Panfilo uno con s.a.N.S. e San Tommaso e l’aktro con sopra Sant’Antonio di Padova et il 

Puttino con cornice nere e filetto d’oro 

Un Quadro con sopra una Santa di  mano del Panfilo e cornice nera e filetto d’oro 

Un altro quadro con s.a. dipinto S. Agata mano del medemo con cornice nera e filetto d’oro; un’altra Testa 

dell’istessa grandezza pure del Nuoloni 

Un Quadro con s.a. Santa Cecilia et un’Angelo che sona l’organo di mano fiamenga con cornice all’antica et 

adorata con due suddetti adorati uno in cima e l’altro in fondo di d.a. Cornice 

[118v] 

Un Quadro con s.a.N.S. che va al Calvario con diverse altre figure co cornice nera e tre filetti d’oro 

Un Quadro con s.a. la Mad.a e il puttino che si nasconde sotto d’un drappo bianco di mano fiamenga con 

cornice tutta adorata arabescata 

Un Quadro con s.a. dipinta una S. Martire con una Palma in mano di mano del Panfilo con cornice nera e 

filetto d’oro 

Un quadro con s.a.N.S. che si ritira dalla Maddalena dopo la Resurret.ne sul rame con cornice adorata 

arabescata 

Un Quadro di ricamo con S.ta. Catt.na dalla Rota con altre figure con cornice nera, et un filetto d’oro 

Un Quadretto con s.a. Un Ritratto d’un Sig.re che ha la frapa al collo e la banda rossa con cornice, e tra 

filetti d’oro  

Un Quadretto con s.a. un ritratto di un homo si crede di Pittore con cornice all’antica 

[119r] 

Un Quadro con sopra un Crucifisso con S. Fran.co à piedi sul rame con cornice nera e filetto d’oro 

Un Quadretto con s.a. Una Santa Cattarina della Rota con man gionte con cornice nera e filetto d’oro 

Due Quadretti compagni fatti fatti alla guchia sopra ad uno la nascita di N.S. e l’altro il sposalitio di S.ta 

Catt.na con cornice nere e filetto d’oro compagne 

Un Quadretto con s.a. un San Pietro con davanti il vetro con cornice nera e filetto d’oro 

Cinque quadretti di ricamo con sue cornici compagne nere, due filetti d’oro per ciascheduno e li fiorami 

d’oro sopra li cantoni con sopra a due S. Carlo el’altro la S.ma Vergine del Rosario l’altro San Pietro e l’altro 

[119v] 
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Sant’Ambrogio 

Quatro ritratti piccoli di pittori con cornice tutte adorate e compagne 

Due Quadretti picoli uno con sopra un frate dipinto s.a. l’assa e l’altro con San Fran.co che riceve le 

Stigmate dipinto sul rame con il compagno con cornicette picole 

Un Quadretto  con s.a. una Testa d’una Donna sul rame ò sia sopra l’assa con cornice di noce all’antica 

Un’altra quadretto sopra l’assa che da una banda mostra la vite e dell’altro la morte con cornice doppia 

Un Quadretto su la carta pecora con cornice di pero nera 

Un Quadro longo con sopra un ritratto d’un Giovine Armato vestito à Pagio con cornice rotta e duoi filetto 

neri 

Nell’altra Camera à man destra verso il Viazolo 

Un Quadro con sopra un’Amorino del Procaccino con cornice tutta adorata 

[120r] 

Un Quadro con sopra un Buffone et una Testa di un Cane con cornice d’oliva e filetti neri 

Un altro quadro con sopra dipinto un paese compagno di Grandezza e di cornice duella sud.a prospettiva 

Due Quadri compagni con s.a. ad uno dipinto una caccia e all’altro dipinto l’inverno con cornice rossa e 

filetti neri 

Un Quadro con sopra San Girolamo con cornice nera e filetto d’oro e quatro rosette adorato su li cantoni 

Un quadro con sopra dipinto un vechio che ha per mano a un Giovine con cornicetta bianca 

Un Quadro con s.a. frutti, pesci e fiori con cornice d’oliva e due filetti neri 

Un Quadro con sopra un Puttino, et un Cagnolino con cornicetta rossa e due filetti neri 

Un altro quadro con sopra due cestine di frutti con cornice rossa e due filetti 

[120v] 

Un Quadretto con sopra una Testa pare di N.S. sul rame ovato incastrato in cornice intagliata compagna 

della sud.a 

Un altro quadretto sul rame con dipinto una Testa pare della Mad.a a piangente incastrata in cornice 

compagna dela sud.a 

Un Quadretto sul rame con s.a. la Testa are di N.S. ovata incastrata con cornice d’Intaglio tutta adorata 

d’intaglio compagna della sud.a 

Un altro quadretto ovato con sopra una Santa Martire incastrato in velluto rosso e cornice d’ebano con 

altra cornice intagliata e tutta adorata 

Un altro simile quadretto con sopra un’Angelo et una Sauna che ha un libro in mano con cornice compagna 

del sud.o 

Un Quadretto tondo dipinto sopra l’assa ritratto con peliza [colauna] al Collo e beretta nera incastrata in 

cornice adorata 

[121r.] 

Un’altro quadretto tondo ritrattod’un homo con peliza barba grisa e beretta nera con cornice simile al 

sod.o 

Un altro ritratto tondo sopra l’assa d’un homo con frappa al collo incastrato in una cornice adorata 

Un altro ritratto pare d’un Gesuita incastrato in cornice più piccola 

Nella seguente Camera 

Un Quadro grande con s.a. San Gio: Batta con cornice all’antica con due filetti d’oro e fiorami d’oro 

Un altro quadro più grande con s.a la Mad.a sant.ma il Puttino, S.Gio: Batta et san Giuseppe con cornice 

nera et un filetto d’oro 

Un altro quadro con sopra S. Sebastiano con cornice compagna e di grandezza di quello di San Gio: Battista 

Un Quadro senza cornice con sopra dpinta la Mad.a in Oratione mentale 

[121v.] 

Nella Camera presso à quella dove dorme la Sig.ra Maria 

Un Quadro con sopra l’incoronat.ne di N.S. bislongo con cornice tutta adorata del Bassano 
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Segueno le altre infr.e robbe da vendersi che ha appresso di se d.a. Sig.ra 

Una Carrossa alla Romana di vachetta rossa con franze colorate bandille compagne pur di vachetta e 

childaria d’ottone quale il Sig.r.q. Carlo Beccaria comprò dall’Ecc.mo Sig.r Duca di Poli con li suoi fornimenti 

de Cavalli 

E più un ochio all’Imperiale o sia Carozza pure all’Imperiale di vacchetta nera con chiolderia minuta di ferro 

neri 

Archivia 

Registratus in Archivio pub. Parme in Libro 2° inserend. Sub litt.a C haec die 8 Ap.lis 1686 

 

 

5.9.           1699, 15 novembre: inventario di quadri facenti parte dell’eredità di Carlo Beccaria e venduti 

dopo la sua morte alla marchesa Lucrezia Bravi Bergonzi (Archivio di Stato di Parma, Conventi e 

confraternite, CLXXV, b. 3469, cc. 127-137; cit. in Griffi 2005, pp. 37-42): 

Adi 3 Lug.o 1698 

Inventario de Quadri di rag.ne dell’eredità del già Sig.r Carlo Beccaria consegnati il di sod.o al S.r Don Marco 

Spontani, e rimasti appresso di se con obbligo di conservarli, e restituirli ad ogni semplice rag.ne dell’Ill.ma 

Cong.ne del Suffragio eretta in S. Vitale di Parma, e di poi adì 15 9bre 1699 venduti tutti, con altri che 

dell’istessa heredità erano presso il S.r Don Giuseppe Garetti sotto sagrista in S. Vitale all’Ill.ma Sig.ra 

Marchesa Lucrezia Bravi de Bergonzi sono come segue cioe 

P.o Un quadro grande con sopra la Madonna il Puttino Gesù Christo, e S. Gio: Battista e S. Giuseppe con 

cornice nera e un filetto d’oro 

[129r] 

Un altro quadro grande con s.a S. Sebastiano et altre due figure con cornice nera, e due filetti d’oro con 

foliami dorati in d.a Cornice 

Un’altro quadro di simil grandezza con s.a S. Gio: Battista con cornice simile alla sod.a 

Un altro quadro bislongo con cornice nera e due fili d’oro con s.a la Sepoltura di N.ro Sig.re la Madonna e 

diverse altre figure 

Un Quadro con s.a S.ta Maria Maddalena con cornice nera, e filo d’oro, e quattro rosette adorate sopra li 

cantoni 

Un altro quadro con s.a la Nascita di N.ro Sig.re la Madonna, S. Giuseppe con cornice simile alla sud.a 

Un Quadro con sopra N.ro Sig.re che fa oratione nell’Horto con cornice tutta adorata 

Sei fruttiere di miniatura con cornici rilevate e tre filetti d’oro per ciascheduna con il vetro avanti a cinque 

[129v] 

Un Quadro con s.a S. Franc.o con cornice tutta adorata 

Un quadro Ritratto di una Donna vestita all’antica con sua cornice tutta adorata 

Un quadro con sopra la mad.a et il bambino sopra l’assa con cornice nera e filetti d’oro con fiorami d’oro 

Un quadro con sopra una testa d’un’ uomo che impugna la spada con cornice ribassata d’oro, e due filetti 

d’oro 

Un altro simile di cornice con sopra la Madonna della Pietà 

Un quadro con s.a N.S. e la Madalena con cornice nera et un filetto d’oro 

Una Battaglia navale Bislonga con cornice di noce 

Un quadro con sopra S. Girolamo con cornice nera filo d’oro e quattro rosette sopra li cantoni 

Un quadro con sopra N.ro Sig.re la Madonna e altre figure con cornice nera e tre filetti d’oro, e fogliami 

d’oro 

Un Quadro con sopra S. Sebastiano, e un moro con cornice nera e due filetti d’oro 

Un altro quadro con sopra S.Cecilia, e due Angeli con cornice all’antica dorata, et in fondo un’arma tutta 

dorata 
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[130r] 

Un ritratto alla Turchesca con un Violino in mano con cornice adorata e rabescata 

Tre quadri con sopra tre Vergini con cornice nera et un filetto d’oro per uno 

Un quadro con un ritratto d’una puttina sopra l’assa vestita all’antica con un’officio in mano e cornice 

adorata ribescata 

Un quadro con sopra il bacino di Susanna con cornice nera e filetto d’oro, e quattro rosette dorate 

Due quadri con cornici à ottangoli con s.a Sant’Antonio di Padova, e S. Tommaso con cornice nera et un 

filetto d’oro 

Un Quadro con sopra N.ro Sig.re, e S. Gio: Batta con cornice nera et un filetto d’oro 

Un quadro sopra l’assa con s.a N.ro Sig.re che ha la Croce in spalla con cornice di noce all’antica 

Un Quadro con sopra due Angeli con cornice nera, e due filetti d’oro 

Un’Anconetta dorata con dentro dipinto Nostro Signore e l’Annontiata dalle [-] tutta adorata 

Un quadro sopra la pietra con sopra la Madonna il Bambino, Padre eterno con Angeli, e Venuta dello Spirito 

Santo con cornice dorata e detta Pietra è rotta 

[130v] 

Un Quadretto con un Ritratto d’Uomo con cornicetta nera 

Un Quadretto con s.a Sant’Ant.o di Padova su la seta con cornice nera, e due filetti d’oro 

Un quadro con sopra la Madonna Sant.ma del Rosario in una Anconetta con davanti il suo vetro 

Un quadro con sopra cinque figure con cornice fatta a guisa d’Ancona adorata e rabescata 

Un quadro grande con sopra S. Franc.o il Puttino, e l Mad.na con cornice nera, e filetto d’oro e quattro 

rosette dorate 

Un quadro con sopra la Madonna, il Bambino, e S. Giuseppe in un’Anconetta dorata 

Un quadro con sopra N.S. due Angeli, et il Calice dove sgorga sangue con cornice nera e filetto d’oro 

Un quadretto con sopra S. Antonio Abbate con cornice nera all’Antica 

Sette quadretti di fiori miniature con a cinque avanti il vetro, e due senza cornice adorata e rabescata due 

[131r] 

Due quadri con s.a due fiori ricamati con in cima N.ro Sig.re con cornice adorata à fiorami compagni 

Due quadri con dipinte due Cestine à miniatura con cornice rilevante, e trasforate e tutte adorate con 

avanti il vetro 

Un quadro con sopra una Donna che ha una Palma in mano con cornice adorata, e rabescata 

Cinque quadri con sopra ad uno la Madonna del Rosario, l’altro S. Pietro, l’altro S. Ambrogio, e sopra gli altri 

due S. Carlo tutti cinque recamati con cornici adorate, e foliami sopra li cantoni compagni 

Un quadro con sopra S. Franc.o ricamato che ha la croce in mano con cornice nera à fiorami 

Un quadro con sopra la Madonna, il Bambino, e S. Giuseppe con cornice nera, e due filetti d’oro 

Due quadretti uno con sopra N.ro Sig.re, e l’altro con sopra il Presepe sopra l’assa o sia pezza ricamata con 

avanti il vetro con cornice adorata à fiorami 

Un altro quadro ricamato con sopra Sig.re con talio avanti con cornice nera à fogliami ricamati sul cantone 

Un quadrettino sopra l’assa con dipinta una testa di una Anna con cornicetta nera 

[131v] 

Un altro simile con sopra un Giovane vestito di rosso 

Un quadrettino sopra l’assa con sopra S. Bernardino Siena con cornice rotta nera 

Un quadro con sopra un Crocifisso, e le tre Marie intagliato di pezza con cornice nera e filetto d’oro incolato 

sul cartone 

Un quadro di recamo con sopra N.ro Sig.re che fa oratione nell’orto con cornice nera 

Un quadretto ricamato di seta con avanti il vetro con sopra la Mad.na il Bambino e Santa Cattarina con 

cornice nera di pero e filetto d’oro 

Un altro quadro di recamo con sopra il martirio di S. Catt.ra dalla Ruota con cornice nera e filetto d’oro 

Un altro quadro ricamato d’intorno dipinto in carta pecora con cornice nera, e filetto d’oro 



503 
 

Un quadretto bislongo disegno sopra la Carta con sopra dipinto la disputa di N.ro Seg.re con avanti il vetro 

Due quadretti compagni con s.a a ciascheduno Una figura in piedi con cornice nera et a filetti d’oro per 

ciascheduno 

[132r] 

Un quadrettino piccolo con sopra una testa di una Santa con Palma con cornice di noce all’Antica 

Un quadro su l’assa con sopra Santa Cattarina dalla Rota con cornice nera et un filetto d’oro 

Un quadro senza cornice con sopra la madonna che ha le mani gionte 

Un quadro con sopra un Buffone et un Cane con cornice d’oliva all’antica 

Un quadro con sopra un ritratto d’uomo che ha la frappa al collo con cornice adorata all’antica 

Un quadretto con sopra una Donna mezza nuda con cornice d’oliva 

Un quadro con sopra un disegno di S. Pietro, e S. Paolo sopra il cantone con cornice nera 

Due quadri ovati dipinti sul gesso con cornice nera e due filetti d’oro 

Altri due ovati più grandi compagni dipinti sul gesso con cornice nera e due filetti d’oro per ciascheduno 

Un quadretto con sopra la Madonna, il Puttino, S. Giuseppe ornato con intorno rame indorato et in cima 

l’attaco d’ottone indorato con cornice di pero  

[132v] 

Un quadretto fatto à ricamo di seta con sopra la Madonna il Putino, e S. Giuseppe, e S. Gio: Battista, e 

Sant’Elisabetta con cornice nera di pero e filetto d’oro 

Un Ritrattino d’una fiamenga con cornice nera all’antica 

Un quadrettino con sopra da una parte la vita, dall’altra la morte con tre parte di cornice 

Un quadro con sopra S. Carlo che fa orazione con cornice all’antica, e due filetti d’oro 

Un altro quadro con sopra l’Annuntiata con cornice nera e filetto d’oro, e rose indorate su li cantoni 

Un quadrettino con sopra la conceptione della Madonna in disegno sopra la carta con cornice nera di pero 

Un Bambino vestito di raso in una Anconetta allentato quale è indorata quale si apre e si leva 

Un quadro con sopra un Santo della Compagnia del Gesù, cioè S. Ignazio sul Cartone con cornicetta di pero 

nera 

Tutti li sud.i quadri sono bollati di cera rossa, e l’altro di cera nera 

Seguono altri quadri dell’istessa rag.ne bollati come sopra che erano presso il Sig. Don Giuseppe Garetti 

sottosagrista in S. Vitale nella Camera dove dorme 

[133r] 

Un quadro con sopra la presa nell’orto di N. S. con cornice folia adorata 

Un quadro bislongo con sopra la Coronatione di N.ro Sig.re con cornice folia adorata 

Un quadro con sopra un ritratto con un libro in mano contra cornice adorata, e nero 

Un quadro con sopra la Madonna, et il Puttino con cornice arabescata adorata 

Un quadro sopra un vecchio che ha una testa di morto in mano con cornice adorata à fiorami 

Dodeci Paesi sul rame con cornice dorate à rabesco 

Un quadro con sopra un amorino con cornice tutta adorata 

Due quadri compagni con sopra duoi Salvatori con cornici adorate à fiorami 

Quattro quadretti con sopra Ritratti di Pittori con cornici tutte adorate 

Dieci Ritratti di Casa Gonzaga con cornici adorate e dipinte 

Un quadro con sopra un S. Pietro su l’assa con una cornice nera et un filetto d’oro 

[133v] 

Un quadro sopra il rame con la flagellazione di N. S. con cornice tutta adorata 

Due quadri piccoli con cornici nere con sopra la decollazione di S. Gio: Battista ad uno, e l’altro un Martirio 

di una Santa 

Tre Ritratti di Donne Fiaminghe con cornice nera all’antica 

Un’altro Ritratto di Donna fiamenga con la frappa e cornice parte adorata 

Una Testa di una Santa con cornice nera di noce sopra l’assa 
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Un'altra Testa su l’assa con cornice nera 

Un quadro con sopra S. Francesco sul rame con cornice nera 

Una Santa sul rame con duoi Angeli che li presentano la corona e palma con cornice adorata 

Un quadro sul rame con N.ro Sig.re in Croce e S. Francesco con cornice nera et un filo d’oro 

Un altro quadro con sopra una testa con cornice nera e filo d’oro 

[134v] 

Quattro quadretti del Nuvolone con cornice nera d’oliva con sopra ad uno la presentazione della Madonna 

al Tempio, l’altro l’Incoronazione della medema in Paradiso, l’altro la Concettione, e l’altro il Parto della 

medema Santiss.ma Vergine 

Un quadro con sopra S. Carlo sul rame con cornice adorata, et intaliata 

Un quadro con sopra Una Madonna e bambino sopra l’assa con cornice d’oro, e rabescato 

Un quadro con sopra la Madonna, e N.ro Sig.re sopra l’assa e con cornice adorata 

Un quadro su la Pietra rotta con N.ro Sig.re al Calvario, con cornice tutta adorata 

Un’altro quadretto con sopra una Santa Martire su la carta pecora con cornice nera di pero 

Un quadro con sopra la Madonna tondo con cornice nera 

Un quadro con sopra una Testa d’un vecchio con cornice nera e filetto d’oro con fiorami su li cantoni 

Quattro quadretti tondi con sopra ritratti con cornici adorate sopra l’assa 

Due quadretti con sopra una Madonna a uno, e la Madonna l’altro in rame con cornici intagliate adorate 

Altri due quadrettini con sopra ad uno la Testa della Madonna, e l’altro del Salvatore con cornici intagliate e 

dorate 

Altri due sopra la Pietra ovati con veluto cremeso con cornice nera e l’altra intagliata indorata 

Un quadro con sopra Santa Maria Maddalena sopra il rame con cornice dorata, e rabescata 

Un quadrettino con sopra Santa Maria Madalena al Sepolcro di miniatura con cornice nera 

Qui finiscono li quadri che erano nella sud.a Camera del Sig.r Garetti, e di sotto seguono altri quadri che 

erano nel Salone sopra la Sagrestia di S. Vitale 

Sette quadri Grandi con sopra le Stagioni, e Caccie, fruttiere e Sansone con Dalila con cornice rosse e filetto 

d’oro 

Sette altri quadri più piccoli con caccie e fruttiere con simil cornici 

[135r] 

Altri duoi di paesi senza cornici 

Un ritratto in piede d’un paggio armato con cornice simile 

Due quadri con due ritratti in piedi di un vecchio vestito all’antica con per mano un Putto e l’altro una 

Donna con frappa al Collo con cornici simili 

Un altro quadro con sopra un Puttino, et un Cane con cornice rossa 

Un quadro con sopra N.ro Sig.re Morto, e duoi Angeli con cornice nera 

Due quadri bislonghi con sopra prospettive con cornici simili 

Due altri quadri con sopra dipinti duoi Santi Vescovi con cornice e cordone adorati 

Un quadro con sopra un Ritratto si dice del Padre del Sig. Carlo Beccaria con cornice d’oliva 

Un quadro con sopra un Ritratto con frappa al Collo con cornice nera 

Un quadro con sopra il Ritratto del Re Cristianissimo morto con colar grande e pizzi all’antica e cornice 

d’oliva e filetto d’oro 

Un quadro con sopra il ritratto del Sig. Duca Alessandro Farnese con cornice nera e filetto d’oro 

Un quadro con sopra San Carlo con cornice nera e filetto d’oro sgrossato [-] 

[135v] 

Un’altro quadro di simil grandezza con sopra Santa Maria Madalena con cornice di noce 

Un quadro con sopra S. Gio: che guarda il Cielo con cornice nera e filetto d’oro 

Un’altro quadro bislongo con sopra due puttini, et un Santo con cornice nera, e filetto d’oro. 

Archiviat.s et Registrat.s in Arch.o pub.co Parme in libro 5. Inser. sub litt.a C hac die 13 novembre 1699. 
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5.10. 1707: inventario dei dipinti conservati presso palazzo Sanvitale a Parma (Archivio di Stato di 

Parma, Archivio Sanvitale, b. 811/1, cc. 255r-262v): 

 

[255r] 

Quadri che si trovano nella Casa 

Sala Grande 

Un Quadro grande per il traverso, che rappresenta la cena di nostro Sig:re con gli Apostoli, di mano dello 

Schedoni, con cornice di noce, e filetto indorato 

Un altro Quadro della med:ma grandezza che rapresenta un Andromada con altre figure di mano di Sisto 

Badalocchio, con cornice, come sopra 

Una altro Quadro sù il Camino quasi della sud:ta grandezza per l’alto del predetto Autore, che rapresenta 

un Adone, e Venere, con Amore, con sua Cor:ce simile 

Un pezzo di simile grandezza d’Autore incerto, sù l’uscio della Ringhiera, che rapresenta una Santa Cecilia, 

con diversi Angeli 

Due altri della med:ma grandezza di mano dello Schidone, con de quali rapresenta la Carità , con varie altre 

figure, e l’altro la Straggia degl’Innocenti, con sua cornice 

Tre mezzi Quadri compagni di Leonello Spada, uno che rapresenta la Decollazione di S: Gio: Batta, l’altro S: 

Pietro in Vincula, e l’altro una Giudita 

Due altri della stessa grandezza di Sisto Badalocchio in uno de quali stà estressa una S: M:a Madalena, e 

nell’Altro Apollo, e Coronide 

Due un poco più piccioli de sud:ti in uno vi è espresso un Paese, e nell’altro un Lot, con le figlie d’Autori 

incerti 

[c. 255v] 

Quattro mezzi Quadri, il p:o rapresenta una Lucrezia Romana di mano del Sementi, il 2:o rapresenta un 

Apollo, e Marsia di Sisto Badalocchio, il 3:o un S: Girolamo dello Spagnoletto, ed il 4:o un S: Sebastiano dello 

Schidone, tutti con Cornici come sopra 

Due Quadri un poco più grande de sud:ti per il traverso, in uno vi è espresso il bagno di Diana di Sisto 

Badalocchio, e l’altro rappresenta … Del Cav.r Lanfranchi 

Duoi sotto Quadri uno vi sono tre Angeli copia della Cupola del Coreggi, e nell’altro un  B: Vergi.e con il 

Bambino, e S: Gio: Batta di mano dello Schidone, con cornice 

Un mezzo quadro sono per il traverso in cui stà espresso un Paese d’Autore incognito, ma buono, con 

Cornice 

Due sotto Quadri compagni uno dello Schidone, che rapresenta una B: Veringe, con il Bambino S: Gio: e S: 

Giuseppe, e l’altro del M.ro di Tiziano, rapresentante pure una B: Veringe, con il Bambino, S: Catterina, e S: 

Gio: Batta con cornice 

Un sottoquadro, che rapresenta due Angeli, che scherzano asieme, di mano di Sisto Badalocchio 

Due altri quadri un poco più grandi per il traverso, uno dell’Amidanio, rapresentante il Martirio di S: 

Catt:na, e l’altro un Paese, col giocco del trucco, d’Autore Incognito 

[c. 256r] 

Duoi sottoquadri piccoli in uno vi è espresso un Ritratto Antico di mano dello Schidone, e nell’altro una B:a 

Vergine, col Bambino, d’Autore Antico con Cor.ce 

Quatro sottoquadri piccioli, il p:o del Guerzini rapresentante un S: Girolamo chiamato dalla Tromba 

Angelica di mano del Guerzini il 2:o un S: Girolamo pure, ma solo mezza figura con un Angelo di mano dello 

Schidone, il 3:o un Angelo mezza figura dello stesso Autore, il 4:o tre Teste di mano di Sisto Badalocchio con 

sue Cor: 

Tre Quadri piccioli il p:o di Sisto Badalochio, che rapreseta la B: Vergine, con il Bambino, il secondo 
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un’Erodiade con la testa di S: Gio: Batta di mano dell’Amidanio, ed il 3:o rapresenta una Venere, con varie 

figurette di mano del Mirola con sue cornici 

Quatro sottoquadri sotto le finestre di detta sala in un uno stano espresse le Marie al Sepolcro di mano 

d’Andrea Sachi, il 2:o tutto logoro, che esprime una favola il 3:o una Battaglia, il 4:o un Ritratto mezza 

figura, e tutti di Buoni Autori 

Sei sotto quadri piccioli il p:o rapresenta una Pietà di buon Autore, il 2:o, ed il 3:o Paesi d’Autori Fiamenghi, 

il 4:o, ed il 5:o disegni di boni Autori, uno de’ quali rapresenta la Predicazione di S: Gio: Batta, e l’altra la 

Straggia degl’Innocenti, ed il 6:o un Paese di poco valore 

[c. 256v] 

Quatro Ritratti grandi, in piedi, uno della Sig:ra C:a Lucrezia Cesis, e l’Altro della Sig:ra Cont:a Marg:ta 

Giorenzi S: V:, e quello del Sig:r Co: Alessandro del Sig:r Conte Luigi 2:o tutti co sue Cornici nere, e filetto 

indorato 

Un Ritratto Antico mezza Figura dipinto su la Pietra di mano del grande Tiziano, che è nell’Ap:o nobile 

Un Ritratto del Sig:r Co: Palio [?] F: Stefano Sanvitale di mano di Gio: Ma: dalle Piane, che è nelle camere 

contigue all’Ap:o nobile, ed è della Sig:e. 

Camera infondo la Scaletta di legno, che servono al Ap:o contiguo al Nobile 

Un sottoquadro del Lanfranchi, che rapresenta un unione di Angeli con sua Cornice, et filetto indorato 

Un Quadro bislongo dello Schidone, che rapresenta il Bamb:o che dorme, con due teste una della B: 

Vergine, e l’altra di S: Giuseppe 

Un sottoquadro d’Autore buono, e Antico, che rapresenta S: Girolamo nella Grotta 

Un sottoquadro picciolo d’Autore Olandese, che rapresenta il ritorno d’Egitto di N: Sig:er con la B:Verg:e, et 

S. Giuseppe 

Duoi sottoquadri compagni, in uno sta espressa una Lucrezia Romana, e nell’Altro un S: Appolonia, con due 

Cornici nere, e filetti indorato 

Due Quadretti piccioli de quali vi sono dipinte due Teste d’Apostoli, di mano mediocre 

Un Ritratto in piedi del Sgi.r Duca Alessandro di Parma con atre giugure, e una sua cornice nera. 

[c. 257r] 

Un Quadretto picciolo, con duoi puttini, che scherzano assieme 

Duoi Ritratti mezze figure al naturale, uno d’una Donna che accarezza un cane picciolo, un d’un Uomo, che 

parim:te accarezza un Can Barbone don sue Cor:ci 

Cinque Ritratti, mezze figure, de quali 4: di Donne vestite all’Antica, e l’altro d’un Uomo, tutti con sue 

Cornici, e filetti indorati 

Una Testa al Naturale parim:e Antica ma di bon:no Autore 

Due Teste al naturale d’Uomini vechy con sue Corn:te 

Un’altra Testa al Naturale d’una Donna 

Su L’Camino dell’Anticamera dell’Ap:o Contiguo al Nobile  

Un Quadro grande, che rapresenta Laocoonte con suoi filiuoli divorati da Serpenti, di Mano di Pietro Ant:o 

dalla Casa, con sua Cornice di Noce 

[c.257v] 

Nelle Camare del Cantone in Sala 

Un Ritratto del Sig:r D: Carlo Malossi con sua Cornice e filetto e foglie indorate 

Un Riratto del S:r D: Nobili di mano del Sig:re Giacomo Giannini senza Cornice  

Un sottoquadro bislongo, che rapresenta l’Adorazione del’ Vitello d’oro con una Cornice, e filetto indora.to. 

Nella Camera del S: C: P.rone 

Un Ritratto grande al Naturale d’un gran M.ro di Malta con cornice nera, e filetto indorato 

Duoi Ritrati al Naturale in piedi, un d’un Card.o , e l’altro d’una Dama di Casa Cesis con Cor:e  

Nell’Anticamera, e Galeryno della Sig.ra C:a P.rona  

Tre Ritratti grandi al naturale in Piedi, due de quali di Rame, e l’altro d’un Cav:r di Casa Cesis con sue cornici 
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Un Ritratto grande al Naturale in piedi della Sig:ra C:a Lucrezia Cesis Sanvitali con sua Cor.e 

Ritratti n:o 6 mezzi figure 3 de quali de Sig:ri di Casa Sanvitali uno di Casa Farnese, et uno d’Un S:re 

domestico di Casa, e l’ultimo d’un P.re Teatino 

Un Ritratto in Piedi d’un S.r C: Alessandro Sanvitale senza Cor.e 

Un Ritratto in piedi vestito all’Antica 

[c. 257r1244] 

Un sotto quadro picciolo che rapresenta un Giuditta, con la Testa di S: Gio: Batta formata su l’ Panno senza 

Cornice 

Due altri quadretti parim:ti formati su l’ Panno, uno rappresenta una Tedesca, che stà pipando apresso al 

Focco, e l’altro un Testa, con frutti, senza Corn:e 

 

Nell’Ap:o del Cantone abbasso 

Ritratti di Casa Farnese mezze figure n:o 6, con sue Cornici indorate 

Un altro Ritratto picciolo parim:e d’una Sig:ra di Casa Farnese, con sua cornice indorata 

Un altro ritratto picciolo d’un Donna, antico, ma di buon Autore 

Duoi mezziquadri, in uno vi è espressa la presa di N: Sig:re nell’Orto, e nell’altro la flagelazione alla Collona; 

Copie che vengono da Rubens, con Cornici grande, e indorate 

Un Mezzoquadro grande di Leonello Spada, che rapresenta la presa di N: Sig:re con varie Figure, con sua 

Cornice indorata 

Duoi sottoquadri grandi, con Frutti, ed Animali antichi, con le sue cornici indorate 

Un Ritratto mezza figura vestito come alla Romana con sua Cornice indorata 

[c. 257v] 

Due sottoquadri, che rapresentano battaglie della pri.a maniera del Bresciano, con sue cornici indorate 

Due Quadretti piccioli, che sono miniature di Fiori, assai belle, con sue Cornici indorate 

Un Quadretto picciolo con N: Sig:re che porta la Croce, con sua Cornice parmi:e indorata 

Due Quadretti in uno vi è espresso S: Fran:co con un Crocifisso in mano, nell’altro S: Dom:o la B: V:, e S: 

Ben:o di mano del Francia, con sue cornici indorate 

Due altri quadretti compagni in uno vi è espresso S: Gio: evangelista, S: Sebas:no, e S: Gio: Batta di mano 

del Franccia, e nell’altro un Testa di buon Au.re con sue Cornisette indorate 

Due Quadretti ancora più piccioli in uno vi è una Santa, e nell’altro la Testa d’un Vecchio di bona mano, con 

sue Cornisette indorate 

Un altro quadretto picciol:mo con figurette, ed attrezzi militare, con sua Cornisetta indorata 

Un Sottoquadro Ritratto d’una Dama di bon:no Autore, che pure ha la Cornice indorata 

Una B: Vergine della Stecata di mano di Gio: M:a dalla Camera con cornice nera, a Filletti, e Foglie indorate, 

proprio della Sig:a Co:a P.rona 

Un quadretto con due Teste, una d’una Venere, l’altro d’un Putino di Au:e Moderno 

[c. 258r] 

Nell’Anticamera, e Camera del Sig.e Co: Luigi vi è 

Un mezzo Quadro Longo per il Traverso, che rapresenta un B: Vergine, con il Bambino, S: Gio: Batta in un 

Paese, che è un Abozzo di Sisto Badalocchio con sua Cor:e nera, e Fil:o indorato 

Due sotto quadri, che rapresentano due Teste grande, che sono copie della Cupola del Correggi 

Un Sottoquadro rapresentante Crocifisso del Peruzzio 

Un Sottoquadro mezzano, che rapresenta la Nascita del Reden:e, di buon Autore 

Un altro sottoquadro, che rapresenta una Venere, con Cornice nera, e Filletto indorato 

Duoi sottoquadri che rapresentano Paesi del Bresciano senza Cornice 

Duoi sottoquadri che rapresetono Animali, e Frutti, di mano del Boselli, senza Cor:e 

Duoi Ovati, in cui sono espressi Fiori di mano della Caffi 

 
1244 Numero di pagina ripetuto nel documento originale. 
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Un Quadretto picciolo in cui vi è espressa una Testa di S: Fran:co di mano di Gio: Fiamengo 

Un sottoquadro picciolo, che rapresenta una Fiera, con moltitudine di figure, di mano d’Autor Fiamengo, 

con sua cornice di noce semplice 

[c. 258v] 

Un quadretto picciolo, che rapresenta Giesù Christo condotto al Calvario dalla Turba Hebrea, di mano del 

Brugolo 

Un Ritratto, cioè la Testa sola del Sig:e Duca Ranuzio Primo di buon Autore con Cor:e semplice 

Un Ritratto d’un Putino mezza figura, con un'altra Figuretta in piedi, che rapre:a la Fama di mano del 

Mazzola 

Altri due Ritratti uno d0un Soldato Antico, e l’altro d’una Donna, con Frappe alla Spagnola tutti due di 

bon:ma mano. 

Un Ritratto della Sig:a D: Lelia figlia del S.e Co: Luigi  

Un altro del Sig.e Co: Federico parmi.e Figlio del sud.to Sig:e tutti due con Cornice foglie, e indorate 

[c. 259r] 

Nella Camera, ed Ap:o delle Donne della Sig:a Con:a P.rona 

Ritratti Vary di mano del Sig:e Felice Boselli, cioè 

Il Ritratto del Sig:e Co: Giuseppe Simonetta, che accarezza un Cane moscato 

Quello del Sig:e Co: Giacomo, con bastone in mano 

Quello del Sig.e Co: Federico Sanvitale Preosto di Font:o 

Quello del S.e Prencipe Oddoardo 

Quello della Sig:a Duchessa Dorotea Farnese 

Quello della Sig.a M.a Fiaschi 

Un Ritratto del Sig:e Co: Giacomo Sanvitale in Fascie primogenito del Sig.e Co: Alessandro di mano del Pre 

Galetti con sua Cornice semplice 

Un Ritratto di Papa Innocenzo XI senza Cornice 

Tre sotto quadri piccioli, che rapresentano Paesi, con Figure di buon Autori 

Un Quadro grande, che rapresenta una Venere, ed un Satiro di mano del Viano senza cornice 

Un mezzoquadro, che rapresenta S. Pietro in Vicula copiato dall’Amidanio 

Un Ritratto del Pre Manzini di mano del Bolla 

Un Quadro grande per l’alto, che rapresenta Perseo in atto di tagliar la testa a Medusa di mano del Viano 

[c. 259v] 

Un altro quadro della sud:ta grandezza, che rapresenta un Orfeo, che libera Euridice dalle Fiame, prom:e di 

Mano del Viani tutti due senza Cornice 

Un sottoquadro picciolo, che rapresenta S: Gio: Batta di buon Autore, con cornice di noce semplice 

Un altro un poco più grande, che rapresenta un Ecce Homo, però ordinario, con sua Cor:e 

Duoi Ritratti mezze Figure, uno de quali del Sig.e D: Fran:co Costa domestico di Casa, con sua Cornice nera, 

e Filletto indorato, e l’altro d’un Prete detto il Crotto, senza Cornice 

Un Quadretto antico d’assa, che rapresenta un Presepio  

Un altro quadretto antico d’Assa, che rapresenta la B: Verg: col Bambino, ed Figure, senza Cornice 

Un altro pure d’Assa antico con figure, ed Archittura, con cornice 

Un Quadro picciolo, che rapresenta S: Fran:co, che adora un Crocifisso di mano dell’Amidano 

Un Ritratto mezza Figura di chi, non si sa, vestito al’ antica, e di buon Autore, con Cornice di noce semp.e 

Un altro quadretto, Rapresenta S: M:a Madalena in Contemplazione 

[c. 260r] 

Dalla Parte della Sig:ra Co:a Corona 

Quatro mezze figure de S.S: Apostoli, con Cornici nere, e filletti indorati 

Un sottoquadro picciolo, che rapresenta un Porto di mare di buon Autore, con cornice nera, e fill.o indorato 

Un sottoquadro per l’alto, con l’effiggie di Santa M:a Madalena, con n.a Croce in mano 
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Un Quadro Picciolo, che rapresenta un Donna, con un Turbante, d’Autor mediocre 

Tre Ritratti, mezze figure, uno della Sig:ra D: Margheritta Fiorenza Sanvitali, l’altro della Sig:ra Co: Corona 

Avogadri Sanvitali, e l’altro del Sig:e Co: Luigi S: V: 

Due altri Ritratti della sud:ta Sig:ra Co:a D: Corona di mano ordinaria 

Un altro ritratto di Suor Paola Aless:a vestita all’Antica, di mano ordinaria 

Un Ritratto in piedi d’una Putina vestita all’Antica, che accarezza un Cane 

Un Ritratto mezza Figura, della Sig:ra Cont:a Lucrezia Cesis Sanvitali. Tutti senza Cornici 

Un Quadro picciolo, che rapresenta un Crocifisso, con sua cornice nera, e filletto indorato. 

Duoi Quadri piccioli, in uno vi è espresso un Paese, e nel altro un Putino, ed una Testa di Morto, con sue 

Cornisette nere, e Filletti indorati 

[c. 260v] 

Un quadretto in cui vi è espressa una Testa della B: Verg:e 

Due altri Quadretti in cui sono espresse Teste di Donne, con sue cornici nere, e filletti indorati 

Un Ritratto, mezza figura, senza mani, ma antico, e senza Cornice 

Un Ritratto in Profilo, senza mani d’un’Uomo asai antico, e con sua Cornice 

Un altro Quadretto, in cui è espresso un Paesino su l’assa di mano dell’Amidano, con sua Cornisetta 

 

Camera abbasso detta la Credeza Vechia 

Duoi sottoquadri, in cui sono espressi paesi, in uno de quali vi è un S: Girolamo nella Grotta, e nell’altro un 

Figura a Cavallo, e l’altra à piedi tutti due di buona mano, e con sue cornici di Pioppa 

Un Ritratto in piedi d’una Putina vestita all’antica con sua Cornice nera 

Duoi sottoquadri bislonghi, che rapresentono Paesi ed in uno vi sono Pastori, che è di mano del Taruffi, e 

l’altro si supone del Ghisolfi, con varie figure, e dirippi 

[c. 261r] 

Un altro sotto Quadro dipinto su l’assa, che rapresenta Apollo con le Muse 

Un altro quadro picciolo dipinto su l’assa, che rapresenta l’adorazione dei Re Maggi, che è dipinto ancora 

nel rovescio, rapresentante un S: Cristoforo di Autore Antico 

 

Nella Camera del Sig:e Guareschi 

Un sottoquadro, che rapresenta la B: Verg:e con il Bambino, e S: Gio: Batta, con sua Cornice Nera, e Filetto 

indorato 

 

In Casa del Sig:e Guareschi 

Duoi Quadri grandi per il traverso, in uno de quali sta espresso il Bagno di Dianna, nell’altro Ateone, che va 

a caccia, con altre figure 

Duoi sottoquadri piccioli, in uno vi è espressa Cerrere nell’altro un Cacciatore, che suona un Corno, e due 

Testi de Cani 

Sei sottoquadri, in quatro de quali vi sono espressi duoi Putini, in Ciascuno, nel quinto Ateone can= 

[c. 261v] 

Giato in cervo, e divorato da Cani, nel Sesto un Vechio, con altre Figure, e Cani 

Duoi Quadri piccioli, che rapresentano Angeli mezze Figure e tutti sono copie del Camerino della Rocca di 

Fontanellato dipinto dal Parmeggianino fatte dal Sig:e Boselli 

Li sudetti Quadri che erano in Casa del Sig.e Cav.re Pietro Guareschi ora si sono trasportati a Fontanellato. 

 

Nella Guardarobba vi sono 

Un Dissegno grande d’una Leda con Putini, e Paese di Mano del Mazzola 

Un Ritratto mezza figura d’un Sanvitale Antico, senza cornice, copia dal Parmeggianino 

Una Testa d’un Buffone, di poco valore 
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Un sottoquadro picciolo, che rapresenta un B: Vergine con il Bambino, di mano del Tinti 

Un Ovato, in cui è espresso il Ritratto di MonSig:re Sanvitt.e con cornice d’intaglio 

Duoi Ritratti, cioè Teste sole di Done vestite all’Antica senza cornice 

Due Teste dipinte su l’assa antiche 

Una Testa in cui vi è dipinto un Ritratto d’una Donna 

Un Ritratto dil Sig:e Co: Luigi da picciolo, con sua Cornice tutta indorata 

Un Giudizio universale di buon Autore dipinto su l’assa 

Un Bacanale del Bresciano senza Cornice 

[c. 262r] 

Duoi Paesi del Fachino Autore Moderno, senza Corni.e 

Un Christo della Moneta dipinto su la Pietra di Par.gone 

Un Quadro picciolo, che rapresenta un Fiera dipinto su l’Rame di buon Autore Fiamengo, con sua Cornice 

d’Ebano 

Un Ritratto mezza Figura d’un Donna, con un Cane  

Duoi Quadretti bislonghi dipinti su l’assa, in uno sta espressa una Leda, e nell’altro un Paese con diverse 

Figurette 

Un altro Quadretto in cui sta parim:te espressa una Leda di buon Autore Antico, con sua cornice, e filetto 

indorato 

Un Disegno dello Schidone, che rapr:a una B: Vergine ed un S: Vescovo 

Un Quadretto dipinto su l’assa, che rapresenta la tentazione di S. Ant:o Abbate 

Tre Paesini dipinti pure su l’assa con sue cornici 

Un altro Paesino dipinto su l’assa, ma di bon:mo Autore 

Due Teste picciole Ritratti antichi, con sue Cornisette 

Un disegno d’una Donna, con Putini, di mano del Bertoia, con sua Cornisetta nera 

Tre Ritratti, di che non si sa, piccioli, vechy, e rotto, con corni:e di poco valore 

Un altro Quadretto picciolo con due Teste pure di poco valore 

[c. 262v] 

Due Assette dipinte, in una vi è una Pietà, nell’altro un Christo, con un Angelo, tutti due d’Autori Antichi 

Un Ritratto d’un Putino, di buon Autore tutto Rotto, con cornice nera 

Un Ritratto della Sig:ra Cont:a D: Paola P.rona di mano di Gio: M:a dalle Piane 

Un Ritratto del Sig:e Co: Alessandro Sanvitale P.rone di mano del Sig:e Giacomo Gioannini 

Un Ritratto della Sig:ra D: Lucrezia Figlia del Sig.e Co: Luigi, di mano di Monsieur Gens. 

 

5.11. 1708, 11 giugno: inventario della collezione di Camillo Baiardi (Archivio del Museo Glauco 

Lombardi di Parma, Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, f. Quadreria dei Conti Baiardi): 

 

[c. 1r] 

Nota delle Pitture, che sono in Casa Baiardi unitamente con quelle della già Con.a Virginia Bravi Baiardi mia 

Consorte riconosicute oggi 11. Giug.o 1708. dalla dotta esperienza del S.r Giacomo Gioanini, fedelmente 

copiata dall’Originale ad literam: 

Le Pitture della Sala a fresco sono di Pietro Ant.o Dalla Casa, e di Gio: Maria Dalla Camera Parmigiani. 

Nella p.a Cam.a a destra, contigua alla Sala, vi sono frutti, uve, e pesci et Animali, pezzi n.o 6, si stimano 

tutti 6 uniti Doppie n.o 8. 

Paesi e Fiori tondini n.o 11 in tutto Doppie n.o 2. 

Un Quadro grande, Copia della Cananea de’ Caracci, si stima Doppie n.o 8. 

Un Quadro grande con otto figure, con un cane, et un cavallo, con una Donna che sona, Doppie n.o 6. 
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Un S.n Gerolamo del Deserto con Crocefisso, Doppie n. 6. 

Un Crocefisso originale del Tinti, Doppie n.o 4. 

 

Nella 2.a Camera continua sopraporti 3 di frutti, e fiori del Piacentino, Doppie n.o 6. 

Due Paesi Ordinary, doppie n.o 1. 

Pezzi di Quadri grandi, che concernono tutta l’opera, che era dipinta dal celebre Correggio sopra il coro de 

P.ri Benedettini in S:n Gio che consistono in un Salvatore con lo Scettro, in una Madonna, in S: Gio: Batta, in 

due Gruppi d’Angioli, e in due teste di S. Benedetto, e S. Paolo, originali N.o 7 dipinti dalli Caracci stimati 

Doppie n.o 600. 

Nella Camera 2.a med.a un S. Franc.o, et un S.o Antonio, Quadri due compagni di Michele Fiamengo 

Sobleos, Doppie n.o 8. 

La B.a Simona Dalla Canna, Doppie n.o 8. 

Un S.o Francesco del Cav.e Malossi, Doppie n.o 4. 

Leon.do Baiardi nel 1468 di Leonardo da Vinci, Doppia n.o 60. 

Un altro Baiardo di Dossi di Ferrara, Doppie n.o 20. 

Una Madona col Bambino della p.a maniera di Michel Angelo delli Anselmi, detto il Senese, Doppie n.o 4. 

Una S.a M.a Mad.a di Sisto Badalochio, Doppie n.o 6. 

[c. 1v] 

Nella 3.a Camera 

Due Quadri del Nuvolone, cioè il Martirio di S.a Christina et una Madona col Bambino, e S: Giuseppe Doppie 

n.o 30 

Una Madonna col Bambino, S.ta Cat.a, e S: Gio: Batta di mano del Coreggio, quando era nella Scola del 

Cav.e Mantegna, Doppie n.o 100 

Una Decolat.e di S: Cecilia, Doppie n.o 1 ½  

Una Mad.a col Bambino, Doppie n.o 2 

Un’altra Mad.a più picola col Bamb.o di Pietro Ant.o Dalla Casa Dop.e n.o 3 

Una Verg.e S.ma con due putini, et una S.ta Cat.a del Cav.e Malossi, Dop.e n.o 5 

Un S: Sebastiano di Leonello Spada, Doppie n.o 70 

Un Giac.o Baiardi del Pordenone, Doppie n.o 40 

Una Madonna col Bambino, e due Angeli adoranti di Michele Angelo delli Anselmi, detto il Senese, Doppie 

n.o 18. 

Un S: Gerolamo del Mutiani, Doppie n.o 16. 

Una Charità del Taruffi, Doppie n.o 30. 

Il Cav.e Gerolamo Baiardi del Parmegiano, Doppie n.o 12. 

Il S.r Ottavio Baiardi, Vice Marchese di Novara, del Mazzola, Doppie n.o 8. 

Una S. M.a Madalena pentita, Doppie n.o 6. 

Un ritratto di Sig.a del Parmigianino, Doppie n.o 12. 

Un Amore alato con due amorini, che travaglia un Arco, di Ger.o Mazzola 15 

Un Giovine col moto sic visu superis del 1588. Del Gaetani, Doppie n.o 5. 

Mia Nonna Masi, cioè la M.re della Con.a Cat.a Cerati Baiardi mia M.re del Mazzola, Doppie n.o 5. 

Tre Battaglie del Bresciano in tutto Doppie n.o 30. 

Un S: Gerolamo Fiamengo, Doppie n.o 10 

 

Nella 4.a Camera, braccio verso Borgo novo. 

Un Satiro, che corona una Donna, Doppie n.o 3. 

Una Venere col Satiro, di Alessandro Mazzola dalle Erbette, Doppie n.o 8. 

Mercurio che adormenta Argo della Scola di Roma, Doppie n.o 7. 

Un S: Gerolamo che scrive del Sementi, Doppie n.o 14. 
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Una Conversione di S:o Paolo del Tintoretti, Doppie n.o 12. 

Giuseppe giusto del Cacioli, Doppie n.o 16. 

Animali in un Quadretto, Doppie n.o 1. 

Battesimo di Gesù Christo, di Gio: Fiamengo, Doppie n.o 6. 

[c. 2r] 

Una Verg.e S.ma coronata con S. Biagio, e S. Rocco, della Scola di Guido, del Leonardini, Doppie, n.o 10. 

Due pezzi di Quadri con Animali, e Figure della Scola di Roma, Doppie n.o 16. 

Una Copia della Mad.a del Coreggio di Schedone, Doppie n.o 8. 

Una S.a Cecilia, Doppie n.o 1. 

La Coron.ne della V.e S.ma fatta da Giesù Christo con S: Gerolamo, e S.ta Felicola dell’Aretuso n.o 15. 

Un S: Gerolamo nel deserto, del Fiamengo, Doppie n.o 4. 

A S.ta Chaterina, Quadro piccola Doppie n.o ½  

Una Madonna, che si riposa col Bamb.o, e S: Giuseppe nel viaggio d’Egitto, del Bresciano, Doppie n.o 2. 

Un S: Domenico, che solleva un somerso, di Gio: Fiamengo, Doppie n.o 8. 

Un Tizio con li Avoltoi del Feti, Doppie n.o 8. 

S: Philippo Benizzi, di Gio: Fiamengo, Doppie n.o 5. 

Cinque Paesi del Baglione, Doppie n.o 10. 

Due Sopr’usci d’Architettura del Dentone, Doppie n.o 3. 

Due Libri, Doppie n.o 2. 

 

Nella quinta Camera contigua verso Borgo novo 

Una Mad.a col Bamb.o e S: Giuseppe del Schedone, Doppie n.o 6. 

Una Mad.a col Bambino di Michele Zobleos, Doppie n.o 12. 

Un S: Sebastiano del medesmo, Doppie n.o 8. 

Un Amore virtuoso del med.o, Doppie n.o 18. 

Un S: Gio: Batta del med.o, Doppie n.o 8. 

Una S: Maria Mad.a del med.o, Doppie n.o 4. 

Una Natività p.a man.a del Mazzola, Doppie n.o 3. 

Un Sacrificio d’Abramo dello Spagnoletti, Doppie n.o 14. 

Una Pietà di Franco Rubini, Doppie n.o 1 ½  

Un S: Sebastiano, Doppie n.o 3. 

Un S: Carlo orante del Cagazzi, Doppie n.o 2. 

Una Mad.a col Bamb.o, S.a Margherita, e sacerdote, p.a maniera del Mazzola delle erbette, Doppie n.o 1 ½  

Un S: Fran.co di Paola, et una S.ta M.ia Mad.a Doppie n.o 1 ½  

Sei Fiori, Doppie n.o 6. 

Un Quadro di stromenti del Maltesi, Sopraporta, Doppie n.o 6. 

[c. 2v] 

Una Venezia, sopraporta, Doppie n.o 3. 

Due Quadretti di frutti del Piacentino con fiori, Doppie n.o 2 ½  

 

Nella Camera verso il S.r Porta – Una Vergine della Rosa, Doppie n.o 3 

 

Un Paese nella Cam.a che tiene il finestrino, che guarda in Capellina con una V.e S.ma che va in Egitto, 

Doppie n.o 3. 

 

Nella Camera dell’adobbo cremeso sopra il Camino un scudetto col Ratto di Proserpina a olio del Tinti, 

Doppie n.o 12. 

A basso – Tent.ne a Christo n.ro S.re nel Deserto, Scola Venetiana, D.e n.o 6. 
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Nel Camerino a basso dalla fontana 

Una Venere sul Camino a olio con due Amoretti di Agostino Caracci, Doppie n.o 100. 
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Capitolo quinto. Regesto, parte II – Dipinti di Jusepe de Ribera segnalati nelle private 

quadrerie di Parma e Piacenza e nelle collezioni farnesiane di Parma e di Roma dal 

1655 al XVIII secolo 
 

A) Parma, collezione di Carlo Luzzi: Diogene. 

5.1.           Archivio di Stato di Parma, Raccolta manoscritti, b. 52: nell’inventario della collezione d’arte di 
Carlo Luzzi, redatto nel 1655 da Luca Reti, sono indicati diversi dipinti, tra cui il Diogene di Jusepe de 
Ribera ed altri dipinti che passeranno poi nelle collezioni farnesiane: 

Un quadro con sopra Diogene di mano dil Spagnoletto alto br.a uno oncie 9 e largo br.a uno oncie 4. con la 

cornice adorata et il friso finto di marmo – doble n.o 3. n.o 1 

5.2.           Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte Farnesiane, b. 54, Quadri di Palazzo del Giardino di 
Parma nel 1680 c., n. 236 (Campori 1870, p. 231, che non riporta il n. 508; Bertini 1987, p. 246):  

Un quadro alto braccia uno, oncie dieci, largo braccia uno, oncie cinque, e meza. Un Diogene, che sta in atto 
di scrivere una carta, che tiene dietro alla sinistra sopra un libro in tavola, del Spagnoletto n. 508. 

5.3.           Già Archivio di Stato di Napoli, distrutto, Quadri di Palazzo del Giardino di Parma nel 1708 
(Bertini 1987, p. 189), n. 301:  

Quadro con cornice dorata altro br.a uno, onc.e dieci, largo br.a uno, onc.e cinque, e mezza. Diogene in atto 
di scrivere una carta. Del Spagnoletto n. 508. 
 

B) Parma, Palazzo del Giardino: San Gerolamo. 
 

5.4.           Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte Farnesiane, b. 54, Quadri di Palazzo del Giardino di 
Parma nel 1680 c., n. 100 (Campori 1870, p. 216, che non riporta il n. 8; Bertini 1987, p. 240):  
 

Un quadro alto braccia due, oncie quattro e meza, largo braccia uno, oncie undeci, e meza. Un S. Girolamo 
nudo, che scrive un libro sopra alcuni sassi il leone, e libro a’ piedi, et altro chiuso pure a’ piedi con una 
tromba in aere, del Spagnoletto n. 8. 

 

5.5.           Già Archivio di Stato di Napoli, distrutto, Quadri di Palazzo del Giardino di Parma nel 1708 
(Bertini 1987, p. 133), n. 154:  

Quadro senza cornice alto br.a due, oncie quattro, e mezzo, largo br.a due. Un S. Girolamo nudo, che scrive 
in un libro s.a sassi, il leone, et un libro a piedi con tromba in aria. Del Spagnoletto n. 8. 

5.6.           Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario 
fatto de’ mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e 
di quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 259r:  

N.° 243 154. Quadro senza cornice alto brazza due onzie quattro, e meza, largo brazza due. San Gerolamo 
nudo che scrive in Libro sopra sassi il Leone, et un Libro ai piedi con Tromba in aria… Del Spagnoletto N.° 8. 

 

C) Parma, Palazzo del Giardino: Compianto su Cristo morto. 

5.7.           Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte Farnesiane, b. 54, Quadri di Palazzo del Giardino di 
Parma nel 1680 c., n. 459 (Campori 1870, p. 258, che non riporta il n. 673; Bertini 1987, p. 256):  
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Un quadro alto braccia uno, largo braccia uno, oncie quattro. Abozzo in tavola. Un Christo levato di croce, 
disteso al suolo sopra panno bianco, appoggiato al grembo della Madona Santissima svenuta con altre figure, 
dietro quella la Madalena piangente, che li tiene la destra in atto di bacciargliela, del Spagnoletto n. 673. 

5.8.           Archivio di Stato di Parma, Casa e Corte Farnesiane, b. 53, Quadri dell’Appartamento della 
Principessa Maria Maddalena nel 1693 (Bertini 1987, p. 277):  

Giardino Cristo morto disteso con corn.e dor.a rabescata del Spagnolino n° 32. 

5.9.            Già Archivio di Stato di Napoli, distrutto, Quadri di Palazzo del Giardino di Parma nel 1708 
(Bertini 1987, p. 288), n. 52:  

Un quadro alto br. I, largo largo br. I, on 4, in tavola. Cristo levato dalla Croce, disteso sopra panno bianco, 
appoggiasi alquanto alle ginocchia della B. V. trasmortita, e di dietro la Maddalena piangente, in atto di 
stringergli la destra, con altre figure. Cornice tinta nero e filo dorato senza sigillo e con il fuori n. 673. Del 
Spagnoletto. 

 

D) Parma, Palazzo del Giardino: Maddalena penitente. 

5.10. Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario 
fatto de’ mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e 
di quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 97:  

Altro quadro con cornice simile dorata alto braza uno, e onzie sette, e meza largo braza uno, e onzie quattro, 
e meza con dipinto sopra una Madalena penitente con in mano un Christo in Croce Opera come dicono del 
Spagnoletti. 

5.11. Archivio di Stato di Napoli, b. 1853.III, Quadri del Palazzo Ducale di Parma nel 1734, n. 71 
(Bertini 1987, p. 294):  

del Spagnoletti/Altro quadro in cornice come sopra alto b.a 1 on. 7 ½ largo b.a 1 on. 4 ½. La Madalena 
Penitente con in mano un Cristo in croce dicono. 

 

E) Parma, Palazzo del Giardino: Sacra Famiglia e Angeli. 

5.12. Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario 
fatto de’ mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e 
di quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 98:  

Altro Quadro in cornice come sopra alto braza uno e onzie meza largo brazza uno, e onzie sei, e meza con 
sopra dipinto la Famiglia Sacra con due Angeli Opera dicono del Spagnoletti. 

5.13. Archivio di Stato di Napoli, b. 1853.III, Quadri del Palazzo Ducale di Parma nel 1734, n. 88 
(Bertini 1987, p. 294):  

dicesi del Spagnoletti/Altro quadro in cornice come s.a alto b.a i on. 1 ½ largo b.a 1 on. 6 ½. La Famiglia sagra 
con due angioli. 

 

F) Parma, Palazzo del Giardino: San Giovanni Battista. 

5.14. Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, b. 1853.I, 1731 – Parma/Borro dell’Inventario 
fatto de’ mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria della Quadreria, del medagliere, dell’Armeria, e 
di quanto contenevasi nel Ducal palazzo di Parma, c. 99:  
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Altro Quadro con cornice come sopra alto brazza due, e meza, circa, largo brazza uno, e onzie dieci con dipinto 
sopra S. Gio: Batta Opera del Spagnoletti. 

5.15. Archivio di Stato di Napoli, b. 1853.III, Quadri del Palazzo Ducale di Parma nel 1734, n. 99 
(Bertini 1987, p. 296):  

del Spagnoletti/Altro quadro in cornice come sopra alto braccia due oncie sei, largo braccia uno oncie dieci. 
S. Gio. Batt.a. 
 

G) Parma, collezione Boscoli: Sant’Andrea sulla croce. 

5.16. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, 
smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, pp. 377-379: nell’inventario 
dei quadri di Giovanni Simone Boscoli, stilato a Parma il 18 dicembre 1690 dal notaio Gerolamo Onesti 
in occasione della donazione della collezione di dipinti al figlio Lelio, si segnala:  

Un Santo Andrea posto in croce, di mano del Spagnoletto, di mezzo braccio circa, con cornice.  
 

H) Parma, collezione Boscoli: San Gerolamo. 

5.17. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, 
smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 381: nell’inventario dei 
quadri di Giovanni Simone Boscoli, stilato a Parma il 18 dicembre 1690 in occasione della donazione 
della collezione di dipinti al figlio Lelio, si segnala: 

Un San Girolamo a sedere sta scrivendo su un libro con la penna in mano, e la man sinistra con un dito tra le 
carte di d.o libro, il piede sinistro poggiato su un altro libro, un leone che si vede la testa, tutto il quadro d’un 
braccio e mezzo in circa, di mano del Spagnoletto. 
 

I) Parma, collezione Boscoli: San Gerolamo. 

5.18. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, 
smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 392: nell’inventario dei 
quadri di Giovanni Simone Boscoli, stilato a Parma il 18 dicembre 1690 in occasione della donazione 
della collezione di dipinti al figlio Lelio, si segnala: 

Un San Girolamo, figura intiera e nuda, che scrive, in paese, alt.a on. 18. fatto dal Spagnoletto, cornice nera 
con filo d’oro, stim.o doppie dieci. 
 

J) Parma, collezione Boscoli: Sant’Andrea sulla croce. 

5.19. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, 
smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 393: nell’inventario dei 
quadri di Giovanni Simone Boscoli, stilato a Parma il 18 dicembre 1690 in occasione della donazione 
della collezione di dipinti ai figli Lelio e Francesco Maria, si segnala:  

Sant’Andrea piccolo di mezzo braccio d’altezza in croce, di mano del Spagnoletto, cornice bianca, stimato 
doppie tre. 
 

K) Parma, collezione Smitti: Sant’Antonio da Padova. 

5.20. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, 
smalti, medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 409: nell’inventario dei 
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beni di Maddalena Manini, vedova del parmigiano Bartolomeo Smitti, stilato il 21 giugno 1698 dal 
notaio Gerolamo Onesti, si segnala: 

Un quadro con Sant’Antonio di Padova, del Spagnoletto, corniciato come sopra [di nero con filetti d’oro]. 
 

L) Parma, collezione Smitti: San Gerolamo. 

5.21. Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, manoscritto G: nella collezione di Bartolomeo Smitti, inventariata nel 1698, erano 
presenti anche diverse copie, che Campori tralascia di pubbicare, ma che vengono ricordate da 
Scarabelli-Zunti. Tra le copie si ricorda: 

Un quadro grande con un San Girolamo copia che viene dal Spagnoletto corn.o con fil.o d’oro. 
 

M) Parma, collezione Beccaria: San Sebastiano. 

5.22. ASPr, Conventi e Confraternite, 175, vol. IX del notaio Volpini, cc. 115-121:  

Un altro quadro con sopra S. Sebastiano con cornice compagna e di grandezza di quello di San Gio:Battista. 

5.23. ASPr, Conventi e Confraternite, 175, vol. XIII del notaio Volpini, cc. 127-137:  

Adi 3 Lug.o 1698 
Inventario de Quadri di rag.ne dell’eredità del già Sig.r Carlo Beccaria consegnati il sod.o al S.r Don Marco 
Spontani, e rimasti appresso di se con obbligo di conservarli, e restituirli ad ogni semplice rag.ne dell’Ill.ma 
Cong.ne del Suffragio eretta in S. Vitale a Parma, e di poi adì 15 9bre 1699 venduti tutti, con altri che 
dell’istessa heredità erano presso il S.r Don Giuseppe Garetti sotto sagrista in S. Vitale all’Ill.ma Sig.ra 
Marchesa Lucrezia Bravi de Bergonzi sono come segue cioe  
[…] 
Un altro quadro grande con s.a S. Sebastiano e altre due figure con cornice nera, e due filetti d’oro con foliami 
adorati in d.a cornice. 

5.24. Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, manoscritto C:  

Duoi quadri grandi con cornice nera indorata con fiorami con sopra San Sebastiano e San Giovanni Battista 
di mano del Spagnoletti. 
 

N) Parma, collezione Beccaria: San Giovanni. 

5.25. ASPr, Conventi e Confraternite, 175, vol. IX del notaio Volpini, cc. 115-121:  

Un Quadro grande con s.a San Gio:Batta con cornice all’antica con due filetti d’oro e fiorami d’oro. 

5.26. ASPr, Conventi e Confraternite, 175, vol. XIII del notaio Volpini, cc. 127-137:  

Adi 3 Lug.o 1698 
Inventario de Quadri di rag.ne dell’eredità del già Sig.r Carlo Beccaria consegnati il sod.o al S.r Don Marco 
Spontani, e rimasti appresso di se con obbligo di conservarli, e restituirli ad ogni semplice rag.ne dell’Ill.ma 
Cong.ne del Suffragio eretta in S. Vitale a Parma, e di poi adì 15 9bre 1699 venduti tutti, con altri che 
dell’istessa heredità erano presso il S.r Don Giuseppe Garetti sotto sagrista in S. Vitale all’Ill.ma Sig.ra 
Marchesa Lucrezia Bravi de Bergonzi sono come segue cioe […] Un altro quadro di simil grandezza con s.a S. 
Gio:Battista con cornice simile alla sod.a. 

5.27. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, 
E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, manoscritto C:  
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Duoi quadri grandi con cornice nera indorata con fiorami con sopra San Sebastiano e San Giovanni Battista 
di mano del Spagnoletti. 
 

O) Parma, collezione Sanvitale: San Gerolamo. 

5.28. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 118, 
E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, Manoscritto AA, «1833. Descrizione de’ 
quadri costituenti la Galleria di S. E. il Sig.r Conte Stefano Sanvitale esistente nel di lui Palazzo in 
Parma, Piazzale San Simone, N. 2»: al numero 22, indicato con il simbolo ‘*’, che nell’inventario va a 
corredare i dipinti la cui autografia è ritenuta certa, Corrisponde:  

Altro [quadro] rappresentante S. Girolamo nel deserto, che fa penitenza di Giuseppe Ribera sulla maniera 
carraccesca, in tela per traverso. 
 

5.29. Archivio di Stato di Parma, Archivio Archivio Sanvitale, b. 809-810, Inventario di Quadi, s.d., 
sottofascicolo «Quadri in casa, come dall’Inventario vecchio di presente Ritrovasi…»: l’inventario, 
senza data, è stilato verosimilmente entro i primi decenni del XVIII secolo; nella cosiddetta «Saletta 
lunga» di palazzo Sanvitale a Parma, è segnalato: 

Un S. Girolamo = dello Spagnoletto.  

5.30. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., 
f. 1834 – Acquisto della Galleria Sanvitale, «Descrizione dei quadri costituenti la Galleria di Sua 
Eccellenza il Signor Conte Stefano Sanvitale, esistente nel di lui palazzo di Parma Piazzale S. Simone 
N. 2; compilata dal pittore Filippo Morini nel 30 maggio 1830...», c. 2r: tra i dipinti di proprietà di 
Stefano Sanvitale, al numero 22 si ricorda in dipinto attribuito a Ribera; la voce è affiancata dal 
segno di “+”, che nell’inventario contraddistingue le opere la cui autografia è considerata certa:  

San Girolamo nel deserto che fa penitenza, di Giuseppe Ribera sulla maniera carracciesca – in tela per 
traverso. 

5.31. Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. s.n., 
f. 1834 – Acquisto della Galleria Sanvitale, «Catalogo dei quadri e disegni della Galleria Sanvitale 
compilato per servire all'atto di consegnazione fatto all'Accademia degli Ill.mi Sig.ri Conti Luigi e 
Giovanni Sanvitale...», 1835: tra i dipinti di proprietà di Stefano Sanvitale, al numero 22 si ricorda un 
San Gerolamo le cui misure corrisponderebbero a 104 x 100 cm. Il dipinto, evidentemente 
corrispondente al San Girolamo nel bosco (Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, inv. 251), 
chiaramente non può essere riferito a Ribera:  

 
S.Girolamo nel deserto in atto di far penitenza; quadretto in tela pregievolissimo per la straordinaria maestria 
colla quale è dipinta si la figura del Santo, che il vasto paese in cui è posta. Esso è per certo opera di uno de' 
Veneziani più valenti in questo genere, ma non si hanno ancora fondamenti bastanti per dichiarare a qual 
d'essi appartenga. 
 

P) Parma, collezione Baiardi: Sacrificio di Abramo. 
 

5.32. Parma, Archivio del Museo Glauco Lombardi, Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, Quadreria dei 
Conti Baiardi, «Nota delle Pitture…», c. 2r: nel 1708, nell’inventario dei dipinti della collezione di 
Camillo Baiardi e di sua moglie Virginia Bravi Baiardi, è segnalato per la prima volta il Sacrificio di 
Abramo: 
 

Un Sacrificio d’Abramo dello Spagnoletti, Doppie n.o 14. 
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5.33. Parma, Archivio del Museo Glauco Lombardi, Belle Arti, cont. 57, cap. C, 10/16, Quadreria dei 
Conti Baiardi, «Pitture in quadri esistenti nel 1812 nel Palazzo Baiardj…» c. 3v: nel 1812, 
nell’inventario dei dipinti della collezione Baiardi, è ancora presente il Sacrificio di Abramo: 

97. Sacrificio d’Abramo – Originale dello Spagnoletto  126. 
 

Q) Parma, collezione Scutellari: San Gerolamo. 

5.34. Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, manoscritto V: 1771, «Inventario di tutti li Quadri ritrovati nel Palazzo d’abitazione del 
fu Sig.r Conte Giulio Scutellari posto in Parma nella vicinanza della Cattedrale, e sono come segue 
[…]». Sono segnalati un San Gerolamo di mano di Ribera ed una non meglio identificata copia dallo 
Spagnoletto: 

Nell’Appartamento a pianterreno entrando dalla piccola Corte nella Camera da letto  
[…] 
Una testa di San Girolamo mezzo busto del Spagnoletto 
[…] 
Copia del Spagnoletto. 

R) Piacenza, collezione Scribani: Martirio di un Santo (a). 

5.35. Parma, Biblioteca Palatina, Manoscritto Parmense 1106, R.Baistrocchi, Nota di quei Quadri che mi 
sono cogni gli Autori, c. 332r: sono segnalati due dipinti di mano di Ribera. Nello stesso inventario, 
poche righe prima, è ricordato anche un dipinto eseguito da «Crespi detto lo Spagnoletto», 
ennesimo esempio della confusione che coinvolge gli pseudonimi di Ribera e di Crespi.  

Due quadri grandi mezzo braccio rappresentano due Santi nudi in atto del martirio. Originale del Riviera 
[…] 
Quadro di mezza figura al naturale co mani del Crespi detto lo Spagnoletto 
[…] 
Li sudetti pezzi quadri si ritrovano in casa Scribani, di Piacenza. 

S) Piacenza, collezione Scribani: Martirio di un Santo (b). 

5.36. Parma, Biblioteca Palatina, Manoscritto Parmense 1106, R.Baistrocchi, Nota di quei Quadri che mi 
sono cogni gli Autori, c. 332r: sono segnalati due dipinti di mano di Ribera. Nello stesso inventario, 
poche righe prima, è ricordato anche un dipinto eseguito da «Crespi detto lo Spagnoletto», 
ennesimo esempio della confusione che coinvolge gli pseudonimi di Ribera e di Crespi.  

Due quadri grandi mezzo braccio rappresentano due Santi nudi in atto del martirio. Originale del Riviera 
[…] 
Quadro di mezza figura al naturale co mani del Crespi detto lo Spagnoletto 
[…] 
Li sudetti pezzi quadri si ritrovano in casa Scribani, di Piacenza. 
 

T) Piacenza, collezione Scotti: Apostolato. 

5.37. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, 
medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 520: nell’inventario dei quadri del 
marchese Annibale Boscoli di Piacenza, si ricorda un Apostolado attribuito a Ribera ed acquistato 
dallo Scotti in Spagna, dove aveva accompagnato Elisabetta Farnese nel 1714, in qualità di 
maggiordomo maggiore: 

Tutto l’apostolato con Cristo Sig. N.o, meno S. Giovanni, di tela d’Imperatore, del Spagnoletto. 
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U) Parma, collezione Dalay: Sibilla. 

5.38. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, 
medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 623: nell’inventario dei quadri del 
di Mauro Dalay di Parma, si ricorda una Sibilla attribuita a Ribera ed acquistata dal Delay in Spagna, 
dove aveva accompagnato Elisabetta Farnese nel 1714, in qualità di addetto alla Cappella reale: 

Altro quadro con cornice velata in tela, che rappresenta una Sibilla, di mano del Spagnoletto, comprato per 

dob. Sei, lire parmigiane 456. 6. 

V) Parma, collezione Dalay: San Gerolamo. 

5.39. G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, 
medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870, p. 623: nell’inventario dei quadri del 
di Mauro Dalay di Parma, si ricorda un San Gerolamo attribuito a Ribera ed acquistato dal Delay in 
Spagna, dove aveva accompagnato Elisabetta Farnese nel 1714, in qualità di addetto alla Cappella 
reale: 

Un ovato in tela con cornice velata, con un San Girolamo di mano del Spagnoletto, comprato per dob. otto, 

lire parmigiane 680. 8.  

Z) Parma, collezione Roumegous: Anacoreta. 

5.40. Biblioteca della Galleria Nazionale, ms. 118, E.Scarabelli-Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti 
d’arte, 1873, manoscritto X, «Catalogo descrittivo di XC. quadri di ragione e posseduti dal cittadino 
Roumegous in Parma. Stima de’ Quadri e Disegni Romegous all’acquarello […]»: 

 N.o 99 Ribera Gius.e Un Anacoreta, a bistro. 

  



522 
 

 

  



523 
 

Bibliografia 
 

 
MANOSCRITTI 
 
 
Catalogo dei quadri e disegni della Galleria Sanvitale compilato per servire all'atto di consegnazione fatto all'Accademia 
degli Ill.mi Sig.ri Conti Luigi e Giovanni Sanvitale Parma, 1835, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. s.n. 
 
R.Baistrocchi, G.Bertoluzzi, M.Oretti, Notizie intorno alle belle arti parmigiane, 1780, Parma, Biblioteca Palatina – 
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1106. 
 
R.Baistrocchi, A.Sanseverino, Memorie artistiche e rubrica con le chiese e i monasteri della città, Parma, Biblioteca della 
Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 129. 
 
G.P.Caffarelli, Famiglie Romane, 1615, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ferr. 283, vol. IV. 
 
Chiese di Parma, XIX secolo, Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 761. 
 
P.L.Gozzi, R.Baistrocchi, Iscrizioni esistenti nelle chiese ed oratori di Parma, XVIII secolo, Parma, Biblioteca Palatina – 
Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 659. 
 
P.L.Gozzi, Memorie per servire alla istoria ecclesiastica…, XVIII secolo, Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 560, vol. I. 
 
Inventario della collezione Rosa Prati, 1851, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della 
Pilotta, ms. s.n. 
 
Inventario generale delle opere di pittura. Scultura..., 1852, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. s.n. 
 
Memorie guida ed iscrizioni parmensi. Nomi dei borghi, delle chiese ed oratori che vi sono in Parma, XVIII secolo, Parma, 
Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 761. 
 
Miscellanea, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 131. 
 
R. Academia di Belle Arti in Parma. Inventario generale delle Materie Artistiche raccolte e custodite nella R. Academia, 
1874, Parma, Accademia delle Arti di Parma, ms. s.n. 
 
A.Sanseverino, Dizionario pittorico, XVIII secolo, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso Monumentale 
della Pilotta, ms. 173. 
 
E.Scarabelli Zunti, Guide diverse di Parma inedite o rare raccolte da E.Scarabelli Zunti, 1863, Parma, Biblioteca della 
Galleria Nazionale – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 119. 
 
E.Scarabelli Zunti, Cataloghi di quadri ed oggetti d’arte, 1873, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. 118. 
 
E.Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di Belle Arti Parmigiane, XIX secolo, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale 
– Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 100, vol. I, ms. 101, vol. II-III, ms. 103, vol. IV. 
 
E.Scarabelli Zunti, Materiale per una guida di Parma, XIX secolo, Parma, Biblioteca della Galleria Nazionale – Complesso 
Monumentale della Pilotta. 
 
M.Zappata, Florum Parmensis viridarii, 1690, Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della Pilotta, ms. 



524 
 

Parm. 1540. 
 
M.Zappata, Notitiae ecclesiarum in civitatis Parmae, 1709, Parma, Biblioteca Palatina – Complesso Monumentale della 
Pilotta, ms. Parm. 448. 
 
M.Zappata, P.Bacchini, Notitiae ecclesiarum in civitatis Parmae, 1709, Parma, Biblioteca Palatina – Complesso 
Monumentale della Pilotta, ms. Parm. 1134. 
 
 
 
TESTI A STAMPA 
 
 
IV Mostra di Restauri, Soprintendenza alle Gallerie della Campania, Napoli, 1960. 

V.Abbate, Quadrerie e collezionisti palermitani del Seicento, in V.Abbate, a cura di, “Pittori del Seicento a Palazzo 

Abatellis, Milano, 1990, pp. 13-57. 

C.Acidini Luchinat, a cura di, Magnificenza alla corte dei Medici. Arte a Firenze alla fine del Cinquecento, Milano, 1997. 

A.Ademollo, Giacinto Gigli ed i suoi diarii del secolo XVII, Firenze, 1877. 

B.Adorni, L’architettura a Parma sotto i primi Farnese, 1545-1630, Reggio Emilia, 2008. 
 

I.Affò, Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Parma, 1784. 

I.Affò, Il Parmigiano Servitor di Piazza, ovvero, Dialoghi di Frombola de’ quali dopo varie notizie interessanti su le pitture 
di Parma si porge il catalogo delle principali, Parma, 1796. 
 
I.Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, Parma, 1797. 
 
G.Algranti, Exhibition of old masters, Londra, 1981. 
 
G.Allegri Tassoni, Una lettera di Vivant Denon (Il secondo saccheggio artistico del 1803), in “Aurea Parma”, XXVI, 1-2, 
1942, pp. 27-31. 
 
G.M.Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma con alcuni cenni sui principali avvenimenti civili, Parma, 1856. 

G.Ambrosetti, a cura di, Nuove lettere e acquisizioni dei Civici musei di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1989. 

A.Amendola, In viaggio con gli Orsini: Simon Vouet e Giulio De Grazia tra Genova e Napoli, in C.Mazzetti di Pietralata, 

A.Amendola, M.G.Aurigemma, M.A.Pavone, E.Acanfora, a cura di, “Gli orsini e i Savelli nella Roma dei papi, Cinisello 

Balsamo, 2017, pp. 439-451. 

A.Amendola, Notizie su Caravaggio in collezione Orsini e considerazioni sul ‘Cristo coronato di Spine’ Giustiniani, in 

“Storia dell’arte”, CXLIII-CXLV, 2017, pp. 107-124. 

A.Amendola, Gli orsini e le arti in età moderna: collezionare opere, collezionare idee, Milano, 2019. 

A.Andretta, I Farnese, in F.Buranelli, a cura di, “Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di 
Francia”, Prato, 2010, pp. 37-38. 
 
S.Andretta, Farnese, Mario, in “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, 1995, t. XLV, pp. 108-112; U.Delsante, Mario 

Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e di Castro, in “Archivio storico per le province Parmensi”, LXIV, 2013, pp. 

467-494, 573-574. 

B.Angeli, Historia della città di Parma et descrittione del fiume Parma, Parma, 1591. 
 

A.Antinori, Caravaggio nel conflitto tra Onorio Longhi e Stefano Longhi, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV 

centenario della Cappella Contarelli”, Città di Castello, 2002, pp. 97-104. 



525 
 

F.Arcangeli, M.Calvesi, C.Gnudi, a cura di, Maestri della pittura del Seicento emiliano, Bologna, 1959. 

G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Firenze, 1968. 

G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Firenze, 1970. 

F.Arisi, La pittura, la scultura, le arti minori, in E.Nasalli Rocca, a cura di, “Panorami di Piacenza”, Piacenza, 1955, pp. 

161-162. 

F.Arisi, L’arredamento, in “Il Palazzo Farnese di Piacenza”, Piacenza, 1996. 

M.Aronberg Lavin, Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art, New York, 1975. 
 
E.Arslan, Il concetto di luminismo e la pittura veneta barocca, Milano, 1946. 

M.G.Aurigemma, ‘Gherardo, Enrico, Teodoro ed altri simili’, in M.G.Aurigemma, G.Capitelli, a cura di, “L’asino 

iconoclasta. Seicento olandese. Proposte di lettura, problemi di metodo e di interpretazione”, Sant’Oreste, 1993, pp. 

42-58. 

M.G.Aurigemma, Precisazioni per Carlo Saraceni, in “Arte documento”, VI, 1992, pp. 285-296. 

M.G.Aurigemma, Carlo Saraceni, un Veneziano a Roma, in G.Capitelli, C.Volpi, a cura di, “Caravaggio e il 

caravaggismo”, Roma, 1995, pp. 117-138. 

M.G.Aurigemma, Addenda et corrigenda a Saraceni, in “Arte documento”, VIII, 1995, pp. 185-190. 

M.G.Aurigemma, Ancora per Carlo Veneziano, in A.Calzona, R.Campari, M.Mussini, a cura di, “Immagine e ideologia: 

studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle”, Milano, 2007, pp. 491-495. 

M.G.Aurigemma, Saraceni (e la scuola) da ‘ritrovare’, in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 

2012, t. II, pp. 229-233. 

M.G.Aurigemma, La luminosa carriera di Carlo Veneziano, in “Carlo Saraceni: 1579-1629”, Roma, 2013, pp. 83-112. 

A.G.Aurigemma, Carlo Saraceni, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. II, 

pp. 233-251. 

G.Bacchi, Nuova guida della città di Parma, Parma, 1847. 

G.Bacchi-S.Pighi, Il Vignola e il suo tempo nei documenti del Carteggio Farnesiano dell’Archivio di Stato di Parma, in 

A.Ludovisi-G.Trenti, a cura di, “I Vignola: Giacomo e Giacinto Barozzi”, Vignola, 2004, pp. 3-163. 

F.Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze, 1681-1728, ed. P.Barocchi, a cura di, 

Firenze, 1975. 

D.Balduzzi, Via da Roma: l’omicidio e la fuga, in M.Di Sivo, a cura di, “Caravaggio a Roma: una vita dal vero”, Roma, 

2011, pp. 143-147. 

G.Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa 

Urbano Ottavo nel 1624, Roma, 1642. 

R.Baistrocchi, Guida pei forastieri a riconoscere le opere più insigni di pittura, scultura ed architettura esistenti in 

Parma, ed. C.Prestianni, a cura di, Parma, 2002. 

O.Baracchi Giovanardi, La chiesa delle Grazie di Modena, in “Atti e memorie: Deputazione di Storia Patria per le 

Antiche Provincie Modenesi, XI, 1980, pp. 227-257.  

O.Baracchi Giovanardi, Arte alla corte di Cesare d’Este, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria delle 

Province Modenesi”, XI, 18, 1996, pp. 153-193. 

C.Barbieri, S.Barchiesi, D.Ferrara, Santa Maria in Vallicella. Chiesa Nuova, Roma, 1995. 

F.Barocelli, Di un presunto Valentin, in “Aurea Parma”, LXXII, 3, 1988, pp. 223-230.  



526 
 

 
G.Barri, Viaggio pittoresco, Venezia, 1671. 

L.Bartoni, Girolamo ‘ultimo cardinal Farnese’ nella Roma del Seicento: la villa a Porta S. Pancrazio e la sua 

committenza artistica attraverso nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, 143/145, 2017, pp. 131-158. 

G.Bartoschek, I dipinti della collezione Giustiniani nei castelli prussiani, in S.Danesi Squarzina, a cura di, “Caravaggio e i 

Giustiniani”, Milano, pp. 151-160. 

R.Bassani, Documenti inediti sull’omicidio di Ranuccio Tomassoni da Terni per mano di Michelangelo Merisi da 

Caravaggio, in “Rivista storica del Lazio”, I, 1993, pp. 87-111. 

R.Bassani-F.Bellini, Caravaggio assassino: la carriera di un “valenthuomo” fazioso nella Roma della Controriforma, 

Roma, 1994. 

F.Baumgart, Die Caravaggio-Forschung seit 1943, in “Zeitschrift für Kunstgeschiche”, XVII, 1954, pp. 196-203. 

S.Baviera, J.Bentini, Mistero e immagine. L’Eucaristia nell’arte dal XVI al XVIII secolo, Bologna, 1997. 

J.Bean, A propos de Bartolomeo Schedoni, in “Aurea Parma”, XLI, 2-3, 1957, pp. 111-114.  

S.Béguin, Un tableau du Genovesino au Musée de Fontainebleau, in “La Revue des arts”, X, 2, 1960, pp. 98-100. 
 
S.Béguin, Tableaux provenant de Naples et de Roma 1802 restés en France, in “Bulletin de la Société de l’Histoire de 

l’Art Français”,  1960, pp. 177-190. 

F.Bellini, Tre documenti per Michelangelo da Caravaggio, in “Prospettiva”, LXV, 1992, pp. 70-71 

S.Bellenger, Fonds régional d’acquisition pour les musées de la région Centre. Enrichissement des collections, 1982-

1997, Orléans, 1999. 

G.P.Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, 1672. 

D.Benati, La pittura nella prima metà del Seicento in Emilia e in Romagna, in M.Gregori, E.Schleier, a cura di, “La 

pittura in Italia. Il Seicento”, Milano, t. I, pp. 216-247. 

D.Benati, Disegni emiliani del Sei-Settecento. Quadri da stanza e da altare, Milano, 1991. 

D.Benati, B.Ghelfi, a cura di, Alessandro Tiarini: l’opera pittorica completa e i disegni, Milano, 2001. 

D.Benati, E.Riccomini, a cura di, “Annibale Carracci”, Milano, 2006, pp. 198-199. 

S.Benedetti, Alcune osservazioni sugli influssi italiani agli inizi della pittura naturalistica in Spagna, in L.Spezzaferro, 

B.Calzavara, G.Agranti, a cura di, “Caravaggio e l’Europa”, Milano, 2005, pp. 65-73. 

O.Benesch, Ein Bild von Giovanni Serodine, in “Belvedere”, 5, 1924, pp. 43-46. 

J.Bentini, A.Mazza, a cura di, Disegni emiliani del Sei-Settecento. I grandi cicli di affreschi, Milano, 1990. 

B.Berenson, Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama, Firenze, 1951. 

A.Berne-Joffroy, Dossier Caravaggio. Psicologia delle attribuzioni e psicologia dell’arte, Milano, 2005. 

G.P.Bernini, Lanfranco, Parma, 1895. 

G.Bertini, La quadreria farnesiana e i quadri confiscati nel 1612 ai feudatari parmensi, Parma, 1977. 

G.Bertini, La Galleria del Duca di Parma: storia di una collezione, Parma, 1987. 

G.Bertini, Le collezioni dei feudatari parmensi nella quadreria dei Farnese: le confische del 1612, in “I Farnese”, 1995, 

pp. 132-141. 

G.Bertini, Considerazioni su documenti relativi ad Antonio Maria Panico e sulle copie degli affreschi del Correggio a 



527 
 

Capodimonte, in “Aurea Parma”, LXXX, 1, 1996, pp. 43-51. 
 

G.Bertini, Center and periphery: art patronage in Renaissance Piacenza and Parma, in C.M.Rosenberg, a cura di, “The 

court cities of Northern Italy”, Cambridge, 2010, pp. 71-137. 

G.Bertini, Giacomo Gaufrido’s collection of paintings confiscated in 1650 by the Farnese, in “The Burlington magazine”, 

CXLIII, 2001, pp. 29-33. 

G.Bertini, Opere d’arte del Ducato di Parma e Piacenza a Parigi in epoca napoleonica e loro restituzione, in “Aurea 

Parma”, XCIX, 1, 2015, pp. 92. 

A.Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga, duchi di Mantova, nei secoli XVI e XVII, s.l., 1885. 

A.Bertolotti, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e ricerche negli archivi romani, Milano, 1881. 

A.Bertolotti, Artisti veneti in Roma nei secoli XV, XVI, e XVII. Studi e ricerche tratte dagli Archivi romani, Bologna, 1884. 

G.Bertoluzzi, Notizie sulle pitture e statue della Ducale Galleria di Parma, Parma, 1825. 

A.M.Bessone-Aurelj, Dizionario dei pittori italiani, Milano, 1928. 

R.W.Bissel, [Recensione a:] A.Ottani Cavina, Carlo Saraceni, in “The Art Bulletin”, CIII, 1971, pp. 248-250. 

R.W.Bissel, Orazio Gentileschi and the Poetic Tradition in Caravaggesque Painting, Londra, 1981. 

R.W.Bissell, Artemisia Gentileschi and the Authority of Art, University Park, 1999. 

A.Blankert, L.J.Slatkes, a cura di, Holländische Malerei in neuen Licht Hendrick ter Brugghen und seine Zeitgenossen, 

Braunschweig, 1987. 

M.L.Blumer, Catalogue des peintures transportées d’Italie en France de 1796 à 1814, in “Bulletin de la Société de 

l’histoire de l’Art français”, 1936, Parigi, pp. 244-348. 

G.Bodoni, Le più insigni pitture parmensi indicate agli amatori delle belle arti, Parma, 1809. 

M.J.Bok, Artists at Work: Their Lives and Livelihood, San Francisco, Baltimora, Londra, 1997. 

M.J.Bok, De verwanten van de kunstschilder Dirck van Baburen (Wijk bij Duurstede ca. 1959-1624 Utrecht), in “De 

Nederlandsche Leeuw”, CXV, 1-3, 1998, pp. 52-65. 

F.Bologna, Un’altra opera del Maestro del Giudizio di Salomone, in “Paragone”, XXXIX, 1953, pp. 49-51. 

F.Bologna, Battistello e gli altri. Il primo tempo della pittura caravaggesca a Napoli, in F.Bologna, a cura di, “Battistello 

Caracciolo e il primo naturalismo a Napoli”, Napoli, 1991, pp. 15-180. 

F.Bologna, L’incredulità di Caravaggio e l’esperienza delle ‘cose naturali’, Torino, 1992. 

F.Bologna, Caravaggio, l’ultimo tempo (1606-1610), in N.Spinosa, a cura di, “Caravaggio: l’ultimo tempo 1606-1610”, 

Napoli, 2004, pp. 16-47. 

M.Bona Castellotti, Caravaggio a Malta, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 

2010, pp. 101-107. 

P.Bonardi, Fortuniano Sanvitale ‘delli Conti di Sala’, letterato e pittore, Sala Baganza, 2003. 
 
G.Bonsanti, a cura di, Restauri fra Modena e Reggio, Modena, 1978. 

E.Borea, a cura di, Pittori bolognesi del Seicento nelle Gallerie di Firenze, Firenze, 1975. 

E.Borea, C.Gasparri, L.Arcangeli, a cura di, L’idea del bello: viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, 

Roma, 2000. 

G.Borobia, M.del Mar, a cura di, Museo Thyssen-Bornemisza. Old Masters, Madrid, 2009. 



528 
 

G.Borsano, S.Cassani, Caravaggio e il suo tempo, Napoli, 1985. 

A.Bortolozzi, Onorio Longhi e gli anni dell'esilio (1606-1611): le esperienze di un architetto romano nella Lombardia 
federiciana, in “Arte lombarda”, 151, 2007(2008), III, pp. 42-59. 
 

G.Bottari, S.Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, Milano, 1822-1825.  

A.Boschetto, Per Giovanni Lanfranco, in “Paragone. Arte”, III, 29, 1952, pp. 12-21. 

J.Bousquet, Documents inédits sur Caravage: la date des tableaux de la chapelle Saint-Matthieu a Saint-Louis-des-

Français, in “La Revue des arts”, III,  1953, pp. 103-105. 

A.Bovi, Inedito nell’opera caravaggesca è il dipinto ‘L’elemosina’, in “Arterama”, XI, 1976, pp. 18-23. 

A.Brejon de Lavergnée, J.P.Cuzin, Caravagesques français: quelques problèmes, Parigi, 1973. 

A.Brejon de Lavergnée, J.P.Cuzin, À propos de Caravagesques francais, in “Revue du Louvre”, XXIV, 1974, pp. 25-38. 
 
A.Brejon de Lavergnée, D.Thiébault, Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre. II. Italie, Espagne, 

Allemagne, Grane-Bretagne et divers, Parigi, 1981. 

A. Brejon de Lavergée, Valentin et le Caravagesque français, Parigi, 1974. 

A.Brejon de Lavergnée, Simon Vouet à Milano en 1621: una lettre inédite de l’artiste français, in “Revue de l’art”, C, 

1980, pp. 58-64.  

A.Brejon de Lavergnée, I caravaggeschi francesi, in A.Zuccari, a cura di, I caravaggeschi: percorsi e protagonisti, Milano, 
2010, t. I, p. 251. 
 
G.Briganti, Il Palazzo del Quirinale, Roma, 1962, pp. 31-32. 

J.ten Brink Goldsmith, Leonaert Bramer, 1596-1674; ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft, Zwolle, 

1994. 

A.Brogi, Appunti sui primi anni romani di Sisto Badalocchio, in “Studi di Storia dell’arte”, II, 1992, pp. 189-212. 

A.Brogi, Ludovico Carracci (1555-1619), Ozzano Emilia, 2001. 

A.Broci, Ludovico Carracci – Addenda, Bologna, 2006. 

H.Brooke, Italian art and Britain, Londra, 1960. 

B.L.Brown, a cura di, Il genio di Roma, 1592-1623, Roma, 2001. 

J.Brown, Jusepe de Ribera: prints and drawings, Princeton, 1973. 

J.Brown, More Drawings by Jusepe de Ribera, in “Master Drawings”, XII, 1974, pp. 367-372, 423-434. 

J.Brown, Jusepe de Ribera, grabador, in A.Pérez Sánchez, N.Spinosa, “Ribera 1591-1652”, Madrid, 1992, pp. 131-146. 

V.Bücken, Deux flamands dans l’atelier de Jacob Bertoja: Joos van Winghe et Bartolomäus Spranger, in J.Bentini, a 

cura di, “Lelio Orsi e la cultura del suo tempo”, Bologna, 1990, pp. 49-60. 

J.Byam Shaw, Drawings by Old Masters at Christ Church, Oxford, 1976. 

A.Cadoppi, Gabriele Bombasi letterato reggiano (1531-1602): una vita fra l’Ariosto, il Correggio, i Farnese e i Carracci, 

Reggio Emilia, 2010. 

A.Cadoppi, Simone Moschino e la sepoltura di Ottavio Farnese nella Steccata, in “Aurea Parma”, XCV, 2011, pp. 21-35.  

P.Caiazza, Caravaggio e la falsa Maddalena, Salerno, 2009. 



529 
 

G.Calenzio, La vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio della Congregazione dell’Oratorio, Biblioteca di Santa 

Romana Chiesa, Roma, 1907. 

M.Calvesi, Le realtà di Caravaggio: prima parte (vicende), in “Storia dell’arte”, LIII, 1985, pp. 51-85. 

M.Calvesi, Le realtà di Caravaggio: seconda parte (i dipinti), in “Storia dell’arte”, LV, 1985, pp. 227-287. 

M.Calvesi, Le realtà di Caravaggio: continuazione della seconda parte (i dipinti), in “Storia dell’arte”, LXIII, 1988, pp. 

117-192. 

M.Calvesi, Uno ‘sbozzo’ del Caravaggio e la ‘Deposizione’ di Santa Maria in Vallicella, in “Studi di storia dell’arte in 

onore di Mina Gregori”, Cinisello Balsamo, 1994, pp. 148-157. 

M.Calvesi, Michelangelo da Caravaggio: il suo rapporto con i Mattei e con altri collezionisti a Roma, in R.Vodret, a cura 
di, “Caravaggio e la collezione Mattei”, Milano, 1995, pp. 17-28. 
 
M.Calvesi, Caravaggio 1600: la ‘Deposizione’, in “Storia dell’arte”, CXXIV, 2009, pp 63-74. 
 
M.Calvesi, Leonello Spada, in F.Arcangeli, M.Calvesi, C.Gnudi, a cura di, “Maestri della pittura del Seicento Emiliano”, 
Bologna, 1959, pp. 91-95.  
 
G.Campori, Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi. Catalogo storico corredato di documenti inediti per G. 

Campori, Modena, 1855. 

G.Campori, Lettere artistiche inedite pubblicate per cura di G. Campori, Modena, 1866. 

G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventari inediti di cose d’arte, Modena, 1870, ed. Bologna, 1969. 

G.Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, disegni, bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii, ecc. dal 
secolo 15. al secolo 19., Modena, 1870. 
 
F.Cancellieri, Il mercato, il lago dell’Acqua Vergine ed il Palazzo Panfiliano nel Circo Agonale detto volgarmente Piazza 
Navona. Con un’appendice di XXXII documenti ed un trattato sopra gli obelischi, Roma, 1811. 
 
M.T.Cantaro, Aggiornamenti e precisazioni sul catalogo di Lavinia Fontana, in “Bollettino d’arte”, LXXIX, , 1993, pp. 89-
90. 
 
G.Capitelli, Los caravaggistas holandeses en Roma, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los pintores del Norte”, 
Madrid, 2016, pp. 33-41. 
 
F.Cappelletti, Ricerche documentarie sul ‘San Giovanni Battista’ dei Musei Capitolini e sul ‘San Giovanni Battista’ della 
Galleria Doria Pamphilj, in G.Correale, a cura di, “Identificazione di un Caravaggio: nuove tecnologie per una rilettura 
del ‘San Giovanni Battista’”, Venezia, 1990, pp. 75-84. 
 
F.Cappelletti, La committenza di Asdrubale Mattei e la creazione della galleria nel palazzo Mattei di Giove a Roma, in 
“Storia dell’arte”, LXXVI, 1992, pp. 256-257. 
 
F.Cappelletti, Northern artists in Vincenzo Giustiniani’s ‘Palazzo’: living in a baroque palace in Roma, 1600-38, in G.J.van 
der Sman, a cura di, Caravaggio and the painters of the North, 2016, Madrid, pp. 25-31. 
 
F.Cappelletti, L.Testa, I quadri di Caravaggio nella collezione Mattei. I nuovi documenti e i riscontri con le fonti, in “Storia 
dell’arte”, LXIX, 1990 [a], pp. 234-244. 
 
F.Cappelletti, L.Testa, Ricerche archivistiche sul S. Giovanni Battista della Galleria Capitolina e sul S. Giovanni Battista 
della Galleria Doria, in G.Correale, a cura di, “Identificazione di un Caravaggio”, Venezia, 1990 [b], pp. 75-105. 
 
F.Cappelletti, L.Testa, Il trattenimento di Virtuosi. Le collezioni secentesche di quadri nei Palazzi Mattei di Roma, Roma, 
1994. 
 



530 
 

F.Cappelletti, A.Lemoine, a cura di, “I bassifondi del barocco: la Roma del vizio e della miseria”, Milano, 2014. 
 
 
C.Carasi, Le pubbliche pitture di Piacenza, Piacenza, 1780. 

M.Carignani di Novoli, Dall’ombra alla luce: le committenze di Mario Farnese fra Caravaggio e Ribera; Virginio Cesarini 

e Ribera, Pozzuoli, 2013. 

L.Carloni, Orazio Gentileschi fra Roma e le Marche, in K.Christiansen, a cura di, “Orazio e Artemisia Gentileschi”, 

Milano, 2001, pp. 116-129. 

V.Casale, G.Falcidia, F.Pansecchi, B.Toscano, Pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbria, Treviso, 1976. 

M.Castagnetti, La Caprarola ed altre ‘Galerie’: cinque lettere di Maffeo Barberini ad Aurelio Orsi, in “Studi 

secenteschi”, XXXIV, 1993, pp. 411-450. 

M.Castagnetti, La Caprarola ed altre galerie: gli epigrammi su opere d’arte di Aurelio Orsi e Maffeo Barberini, Palermo, 
2003. 
 

G.B.Castelli, Visitatio civitatis Parmae, 1578-79, ed. E.Dall’Olio, a  cura di, Parma, 2000. 

M.Causa Picone, Sisto Badalocchio, un ‘petit maitre’ parmense tra i Carracci e Lanfranco, in “Prospettiva”, CVII-LX, 

1990, pp. 195-204. 

R.Causa, Pittura napoletana dal XV al XIX secolo, Bergamo, 1957. 

R.Causa, Le collezioni del Museo di Capodimonte, Milano, 1982. 

D.Cavaliere, Il pittore Giovanni Lanfranco a Piacenza, in “Bollettino Storico Piacentino”, XXVII, 1932, pp. 3-9. 

G.C.Cavalli, Ultima cena, in F.Arcangeli, M.Calvesi, C.Gnudi, a cura di, Maestri della pittura del Seicento emiliano, 

Bologna, 1959, pp. 205-206. 

P.Cavazzini, Peindre à Rome au tournant du Seicento, in S.Lévy, A.Moline, a cura di, “Nicolas Régnier, v. 1588-1667: 

l’homme libre”, Nantes, Parigi, 2017, pp. 55-65. 

C.Cecchinelli, L’opera di Bartolomeo Schedoni pittore di Ranuccio I Farnese per il convento dei Cappuccini di Fontevivo, 

in “Aurea Parma”, LXXXIII, 1m pp. 67-90. 

C.Cecchinelli, La chiesa e il convento dei Cappuccini di Fontevivo, in “Archivio storico per le provincie Parmensi”, LI, 

2000, pp. 41-64. 

C.Cecchinelli, Il convento dei Cappuccini di Fontevivo, Roma, 2005. 

C.Celano, Notizie della città di Napoli, Napoli, 1856-1860, ed. G.B.Chiarini, Napoli, 1969-1972. 

G.Celio, Memoria delli nomi dell’artefici delle pitture che sono in alcune chiese, facciate e palazzi di Roma, Napoli, 

1638, ed. E.Zocca, a cura di, Milano, 1967. 

M.L.Cesari, Bartolomeo Schedoni e le sue opere in Parma, in “Parma per l’Arte”, V, 3, 1955, pp. 127-139. 

P.Ceschi Lavagetto, La pittura del  Seicento nelle chiese e palazzi di Piacenza, in J.Bentini, L.Fornani Schianchi, “La 

pittura in Emilia Romagna. Il Seicento”, Milano, t. II, pp. 114-152. 

P.Ceschi Lavagetto, C.Mambriani, A.Talignani, Palazzo Savitale a Parma: storia, architettura, arte, Torino, 2006. 

P.F.de Chantelou, Journal de voyage du cavalier Bernin en France, ed. M.Stanić, a cura di, Parigi, 2001. 

K.Christiansen, Caravaggio and l’’esempio davanti al naturale’, in “The Art Bulletin”, LXVIII, 1986, pp. 421-445. 

K.Christiansen, [Recensione a:] P.Askew, Caravaggio’s Death of the Virgin, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, CV, 

1992, pp. 297-302. 



531 
 

K.Christiansen, L’arte di Orazio Gentileschi, in K.Christiansen, J.W.Mann, a cura di, “Orazio e Artemisia Gentileschi”, 

Milano, 2001, pp. 3-37.  

R.Ciancarelli, Il progetto di una festa barocca: alle origini del Teatro Farnese di Parma (1618-1629), Roma, 1987. 
 
M.Cinotti, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, in P.Zampetti, G.A.Dell’Acqua, a cura di, “I Pittori Bergamaschi. Il 
Seicento”, Bergamo, 1983, t. I, pp. 203-641. 
 
M.Cinotti, G.A.Dell’Acqua, Il Caravaggio e le sue grandi opere da San Luigi dei Francesi, Milano, 1971. 
 
M.Cinotti, G.A.Dell’Acqua, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Bergamo, 1983. 

G.Cirillo, G.Godi, Il mobile a Parma fra Barocco e Romanticismo, Parma, 1983. 

G.Cirillo, G.Godi, Guida artistica del Parmense, Parma, 1986. 

G.Cirillo, G.Godi, Ancora per il Desubleo a Parma, in “Parma per l’arte”, I, 1, 1995, pp. 17-32. 

G.Cirillo, G.Godi, Guida artistica del Parmense, 1986. 

C.N.Cochin, Voyage d’Italie, Parigi, 1758. 

G.Cocconi, Episodi di realismo a Parma: Bartolomeo Schedoni e il fascino del Caravaggio, in “Ricerche di S/Confine. 
Oggetti e pratiche artistico / culturali”, VII, 1, 2016, pp. 1-17. 
 
S.Colonna, La galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma: Eros, Anteros, età dell’oro, Roma, 2007. 
 
A.Conti, Alle origini della Galleria, in C.Beltramo Ceppi, C.Adelson, P.Barocchi, N.Confuorto, a cura di, “Palazzo Vecchio: 
committenza e collezionismo medicei. 1537-1610”, Firenze, 1980, pp. 245-250. 
 
G.Copertini, Note su Lionello Spada e Bartolomeo Schedoni, in “Parma Per l’Arte”, III, 1953, pp. 55-60.  

G.Copertini, Tre ‘Deposizioni’ di Bartolomeo Schedoni, in “Parma per l’Arte”, III, 1953, pp. 56-60.  

G.Copertini, Opere sconosciute o inedite dello Schedoni e dell’Amidano, in “Parma per l’Arte”, VII, 3, 1957, pp. 111-

112. 

M.Cordaro, Sull'attività del Ribera giovane a Parma, in “Storia dell’arte”, XXXVIII-XL, 1980, pp. 323-326. 

M.Corradi Cervi, Brevi note sulla famiglia del pittore Giulio Cesare Amidano, in “Parma per l’Arte”, XII, 2, 1962, pp. 

127-132. 

S.Corradini, Caravaggio. Materiali per un processo, Roma, 1993. 

S.Corradini, The earliest account of Caravaggio in Rome, in “The Burlington magazine”, CXL, 1998, pp. 25-28. 

S.Corradini, L’incidente della pallacorda: un omicidio “preterintenzionale”? Nuova luce sulla rissa tra Caravaggio e 

Ranuccio Tomassoni, in P.Di Loreto, a cura di, “Una vita per la storia dell’arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini”, 

Roma, 2015, pp. 123-131. 

S.Corradini, M.Marini, The earliest account of Caravaggio in Rome, in “The Burlington Magazine”, CXL, 1998, pp. 25-

28. 

L.Corsini Sforza, La collezione artistica di Caterina Nobili Sforza contessa di Santafiora, in “L’arte”, I, 1898, pp. 273-278. 

M.Costanzo, Sonetti giovanili di Maffeo Barberini, in M.Costanzo, a cura di, “Critica poetica del primo Seicento. II. 

Maffeo e Francesco Barberini, Cesarini, Pallavicino”, Roma, 1970, pp. 15-16. 

A.Cottino, La natura morta caravaggesca a Roma, in F.Porzio, a cura di, “La natura morta in Italia”, Milano, 1989, t. II, 

pp. 650-689. 

A.Cottino, a cura di, La natura morta al tempo di Caravaggio, Napoli, 1995. 



532 
 

A.Cottino, M.Voena, a cura di, Dipinti italiani (1460-1760), Torino, 1990.  

A.Crispo, La Carità rappresentata: Ranuccio Farnese, i Cappuccini e Bartolomeo Schedoni, in “Parma per l’arte”, VI, 1, 

1998, pp. 7-58. 

A.Crispo, Luigi Amidani, (Parma 1951-post 1629), Parma, 2000. 

A.Crispo, Bartolomeo Schedoni alla corte dei Farnese, in “Atti e memorie. Deputazione di Storia Patria per le Antiche 

Provincie Modenesi”, XXII, 2000, pp. 167-199. 

A.Crispo, Nuove proposte per Luigi Amidani, Bartolomeo Schedoni, Sisto Badalocchio e altri maestri emiliani del XVII 

secolo, in “Parma per l’arte”, XI, 2, 2005, pp. 51-63. 

A.Crispo, Un inedito ‘San Giovanni Battista’ di Bartolomeo Schedoni e altre note per Luigi Amidani e Leonello Spada, in 

“Parma per l’arte”, XVI, 1-2, 2010, pp. 153-168. 

A.Crispo, Nuovi dipinti per il primo Seicento parmense: Schedoni, Amidani, Badalocchio, in “Parma per l’arte”, XXII, 

2016, pp. 21—238. 

T.Crombie, Baroque and Beyond, in “Apollo”, CVII, 196, 1978, p. 510. 

J.P.Cuzin, New York: la peinture française du XVIIe siècle dans les collections américaines, Parigi, 1982. 

J.P.Cuzin, Georges de la Tour: histoire d’une redécouverte, Parigi, 1997. 

J.P.Cuzin, Dictionnaire du Louvre, Parigi, 1997. 

J.P.Cuzin, La Tour vu du Nord: notes sur le style de La Tour et la chronologie de ses oeuvres, in J.P.Cuzin, “Figures de la 

réalité, 1997, pp. 188-207. 

J.P.Cuzin, Figures de la Réalité. Caravagesques français, Georges de la Tour, les frères Le Nain, Parigi, 2010. 

J.P.Cuzin, P.Rosenberg, Saraceni et la France: a propos du don par les Amis du Louvre de la ‘Naissance de la Vierge’, in 

“Revue du Louvre”, XXVIII, 1978, pp. 186-196. 

S.D’Aloe, Guide pour la Galerie des Tableaux du Musée Bourbon, Napoli, 1843. 

S.D’Aloe, Naples: ses monuments et ses curiosités: avec un catalogue détaillé du Musée Royal Bourbon suivi d’une 

description d’Herculanum, Pompéi, Stabies, Pestum, Pouzzoles, Cumes, Baïa, Capoue…, Napoli, 1853. 

S.D’Aloe, Naples: ses monuments et ses curiosités: avec un catalogue détaillé du Musée Royal Bourbon suivi d’une 

description d’Herculanum, Pompéi, Stabies, Pestum, Pouzzoles, Cumes, Baïa, Capoue…, Napoli, 1854. 

S.D’Aloe, Naples: ses monuments et ses curiosités: avec un catalogue détaillé du Musée Royal Bourbon suivi d’une 

description d’Herculanum, Pompéi, Stabies, Pestum, Pouzzoles, Cumes, Baïa, Capoue…, Napoli, 1856. 

S.D’Aloe, Naples: ses monuments et ses curiosités: avec un catalogue détaillé du Musée Royal Bourbon suivi d’une 

description d’Herculanum, Pompéi, Stabies, Pestum, Pouzzoles, Cumes, Baïa, Capoue…, Napoli, 1860. 

F.D’Amico, Su Tommaso Donini detto il Caravaggino e sul Savonanzi, in “Bollettino d’arte”, LXIV, 3, 1979, pp. 79-86. 

F.D’Amico, Note su Lanfranco giovine, in “Storia dell’arte”, XXXVIII-XL, 1980, pp. 327-334. 

C.D’Onofrio, Roma vista da Roma, Roma, 1967. 

S.Da Campagnola, Ranuccio I Farnese (1569-1622) fondatore della biblioteca dei Cappuccini di Fontevivo, in 

“Collectanea Franciscana”, XXXVIII, 1968, pp. 308-363. 

S.Da Campagnola, I Farnese e i Cappuccini nel ducato di Parma e Piacenza, in “Italia Francescana”, XLIV, 1969, pp. 75-

96.  

F.Da Mareto, Chiese e conventi di Parma, Parma, 1978. 



533 
 

P.Dal Poggetto, a cura di, Le due Donazioni Volponi alla Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, Urbino, 2003. 

M.Dall’Acqua, Per una storia del Teatro Farnese di Parma: il mancato spettacolo del 1618-19. Documenti inediti, in 

“Archivio Storico per le Province Parmensi”, XXXII, 1980, pp. 321-351.  

F.Dallasta, Un documento inedito su Schedoni giovane pittore e le monache di S. Paolo di Parma, in “Aurea Parma”, 

LXXV, 2, 1991, pp. 151-158. 

F.Dallasta, Dipinti sconosciuti di Bartolomeo Schedoni, in “Aurea Parma”, LXXVI, 1992, pp. 67-76. 

F.Dallasta, Aggiornamenti su Bartolomeo Schedoni, in “Aurea Parma”, LXXXVIII, 1 2004, pp. 3-33. 

F.Dallasta, Un disegno di Pier Antonio Bernabei per i Servi di Maria, in “Aurea Parma”, XCI, 1, 2007, pp. 37-50. 

F.Dallasta, Un’impresa decorativa di Giambattista Schedoni e nuove acquisizioni sul fratello Bartolomeo, in “Aurea 

Parma”, XCVIII, 2, 2014, pp. 225-242. 

F.Dallasta, Il pennello e il pugnale: il pittore Bartolomeo Schedoni arrestato a Parma nel marzo del 1600, in “Aurea 

Parma”, XCIX, 1, 2015, pp. 73-106. 

F.Dallasta, Nuove ipotesi sulla vita di Bartolomeo Schedoni a 400 anni dalla morte (1615-2015) e qualche nuovo 

apporto sulle arti a Parma  nel primo Seicento, in “Aurea Parma”, C, 1, 2016, pp. 35-72. 

F.Dallasta, Notizie inedite sul contratto per le statue equestri dei Farnese a Piacenza, in “Bollettino storico piacentino”, 

CXII, 2, 2017, pp. 338-345, 347. 

F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni pittore emiliano (Modena 1578, Parma 1615), Colorno, 1999. 

F.Dallasta, C.Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni a Parma (1607-1615), Colorno, 2002. 

F.Dallasta, C.Cecchinelli, Gli ultimi anni e il testamento di Bartolomeo Schedoni (1610-1615), in “Aurea Parma”, XCV, 1, 

2001, pp. 3-20. 

F.Dallasta, Fra liuti e libri. I Garsi, liutisti parmigiani fra tardo Cinquecento e primo Seicento: nuove acquisizioni, in 

“Recercare”, XXIII, 1-2, 2011, pp. 103-129.  

F.Dallasta, Un’impresa decorativa di Giambattista Schedoni e nuove acquisizioni sul fratello Bartolomeo, in “Aurea 
Parma”, XCVIII, 2, 2014, pp. 225-242.  
 
S.Danesi Squarzina, a cura di, Caravaggio e i Giustiniani: toccar con mano una collezione del Seicento, Milano, 2001. 

S.Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Torino, 2003. 

S.Danesi-Squarzina, New Documents on Ribera, ‘pictor in Urbe’, 1612-16, in “The Burlington Magazine”, CXLVIII, 1237, 

2006, pp. 244-251. 

S.Danesi Squarzina, Jusepe de Ribera, in A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, 

Roma, 2010, t. II, pp. 183-191. 

S.Danesi Squarzina, Jusepe de Ribera a Roma, 1612-1616 (Játiva 1591 – Napoli 1652), in A.Zuccari, a cura di, “I 

Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, pp. 579-593. 

B.De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno, Napoli, 1742-

1745. 

L.De Fanti, All’ombra di Annibale. Riflessi e tangenze caraccesche in artisti del Seicento a Roma, in E.Negro, a cura di, 

“La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino”, Modena, 1995, pp. 29-35. 

D.De Grazia, Bertoia, Mirola and the Farnese Court, Bologna, 1991, pp. 297-298. 

D.De Grazia, Italian paintings of the Seventeenth and Eighteenth centuries: National Gallery of Art, Washington, New 

York, 1996. 



534 
 

P.De Lama, Guida al forestiere del Ducale Museo di Antichità di Parma, 1824, Parma. 

M.De Luca Savelli, Regesto delle fonti, in “Francesco Mochi 1580-1654. In occasione delle mostre per il quarto 

centenario della nascita”, Firenze, 1981, pp. 100-137. 

A.G.De Marchi, Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale dei dipinti, Cinisello Balsamo, 2016. 

E.De Pascale, La decorazione pittorica del secolo XVII, in F.Rossi, E.Mandelli, a cura di, “La Basilica di S. Martino e S. 

Maria Assunta in Treviglio”, Treviglio, 1987, pp. 121-166. 

A.De Rinaldis, Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli. Parte seconda: Pinacoteca, Napoli, 1911, pp. 355-356. 
 
A.De Rinaldis, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Pinacoteca. Catalogo, Napoli, 1911. 
 
A.De Rinaldis, La Pinacoteca Nazionale di Napoli, Napoli, 1928. 

V.De Vit, Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee: notizie storiche; colle vite degli uomini illustri dello stesso lago 

compilate dal Dott. Vincenzo De.Vit, Prato, 1875-1878. 

N.Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Roma, 1972. 

P.Della Pergola, Itinerario della Galleria Borghese, Roma, 1951. 

P.Della Pergola, Galleria Borghese. I dipinti, Roma, 1955-1959. 

P.Della Pergola, Gli inventari Aldobrandini: l’inventario del 1682, in “Arte antica e moderna”, 1962, pp. 316-322. 

U.Delsante, Mario Farnese duca di Latera e i cugini di Parma e di Castro, in “Deputazione di Storia Patria per le 

Province Parmensi”, LXIV, 2012, pp.467-494. 

A.E.Denunzio, Una testimonianza sulla biblioteca e il palazzo Farnese a Roma nella seconda metà del Seicento, in 

“Archivio storico per le province napoletane”, CXV, 1999, pp. 83-111. 

A.E.Denunzio, Una nota di pagamento per Guido Reni e qualche aggiunta per Domenichino, Carlo Saraceni e Lanfranco 

al servizio del Cardinale Odoardo Farnese, in “Aurea Parma”, LXXXIV, 3, 2000, pp. 365-386. 

A.E.Denunzio, Aggiunte e qualche ipotesi per i soggiorni napoletani di Caravaggio, in N.Spinosa, a cura di, “Caravaggio: 

l’ultimo tempo”, Napoli, 2004, pp. 48-60. 

A.E.Denunzio, Acquisti del cardinale Odoardo farnese, in M.L.Chappel, M.Di Giampaolo, S.Padovani, a cura di, “Arte 
collezionismo conservazione. Scritti in onore di Marco Chiarini”, Firenze, 2004, pp. 132-136. 
 
A.E.Denunzio, Nuove proposte per il cardinale Odoardo Farnese collezionista e mecenate: notizie sulle raccolte 
botaniche, su incarichi ad artisti e artigiani, in “Commentari d’arte”, XV, 42/43, 2009, pp. 54-81. 
 
Descrizione per alfabeto dei cento quadri nella Farnese Galleria di Parma in quest’anno 1725, con la nota delle più famose 
pitture delle chiese di detta città, Parma, 1727. 
 
A.J.Dézailler d’Argenville, Abregé de la vie des plus fameux peintors, avec leurs principaux ouvrages, Paris, 1762. 

M.Di Giampaolo, Girolamo Bedoli: 1500-1569, Firenze, 1997. 

M.Di Giampaolo, Avvio a Luigi Crespi disegnatore, in D.Lenzi, a cura di, “Arti a confronto: studi in onore di Anna Maria 

Matteucci”, Bologna, 2004, p. 267. 

J.J.Dodt van Flensburg, Hendrick ter Brugghen, in “Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht, I 1846 [a], pp. 

129-136. 

J.J.Dodt van Flensburg, Utrechtsch kronijken, in “Archief voon kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid 

van Utrecht, VI, 1846 [b], pp. 9-222. 

P.Donati, Nuova descrizione della città di Parma, Parma, 1824. 



535 
 

P.Donati, Percorso del Sarzana, in P.Donati, a cura di, “Domenico Fiasella, 1589-1669, 2008, pp. 41-133. 

A.Donati, ‘…la finse per Maddalena’. Il quadro della Galleria Doria Pamphilj alla luce dei primi anni di Caravaggio a 

Roma, in V.Sgarbi, A.D’Amico, “Caravaggio e il suo tempo”, Muros, 2015, pp. 29-45. 

Duello d’amore, et di fortuna. Commedia nuova degli Academici Desiderosi di Ronciglione, & dagl’istessi recitata, 

Ronciglione, 1609. 

B.Ebert, L.M.Helmus, M.J.Bok, S.Hoppe, H.Langdon, a cura di, Utrecht, Caravaggio and Europe, Monaco, 2018. 

S.Ebert-Schifferer, Caravaggio: Sehen – Staunen – Glauben. Der Maler und sein Werk, Monaco, 2009. 

S.Ebert.Schifferer, Caravaggio, the artist and his work, Los Angeles, 2012. 

I.Enciso Alonso Munumer, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempo de Felipe III. Napoles y el Conde de Lemos, Madrid, 

2007. 

J.E.Everson, D.V.Reidy, L.Sampson, The Italian Academies 1525-1700: networks of culture, innovation and dissent, 

Cambridge, 2016. 

M.C.Fabbri, L’anello mancante. Nuove ipotesi sulle circostanze di morte del Caravaggio, in G.Papi, a cura di, 

“Caravaggio e caravaggeschi a Firenze”, Livorno, 2010, pp. 50-67. 

E.Fadda, Michelangelo Anselmi, Torino, 2004. 

E.Fadda, La decorazione pittorica e la scultura, in P.Giandebiaggi, C.Mambriani, F.Ottoni, a cura di, “Santa Maria del 

Quartiere in Parma: storia, rilievo e stabilità di una fabbrica farnesiana”, Parma, 2009, pp. 58-74. 

E.Fadda, Gli affreschi del Cinquecento e del Seicento: i pittori e il programma iconografico, in F.Tonelli, B.Zilocchi, 

L.Fornari Schianchi, R.Cagnolati, a cura di, “L’abbazia benedettina di Santa Maria della Neve a Torrechiara”, Parma, 

2009, pp. 153-163. 

V.Farina, Giovan Bernardino Azzolino: il mancato soggiorno genovese e l’interesse per Ribera, in “Prospettiva”, XCIII-

XCIV, 1999, pp. 158-164. 

V.Farina, Un’ipotesi per il soggiorno genovese di Simon Vouet, in “Napoli nobilissima”, II, 1-4, 2001, pp. 47-70. 

V.Farina, Intorno a Ribera: nuove riflessioni su Giovanni Ricca e Hendrick van Somer e alcune aggiunte ai giovani Ribera 

e Luca Giordano, in “Rivista di storia finanziaria”, XXVII, 2011, pp. 155-194. 

V.Farina, Al sole e all’ombra di Ribera: questioni di pittura e disegno a Napoli nella prima metà del Seicento, 

Castellammare di Stabia, 2014. 

V.Farina, Ribera’s ‘Satirical potrait of a Nun’, in “Master drawings”, CII, 4, 2014, pp. 471-480. 

V.Farina, Les Carracci et Naples: échos et assonances chez Ribera, Falcone et Rosa, in “ArtItalies”, XXII, 2016, pp. 38-49. 

V.Farina, Ai confini del ritratto: teste grottesche, effigi satiriche e una caricatura di Jusepe de Ribera, in “Zeusi”, III, 5/6, 

2017, pp. 59-67.  

L.Farinelli, P.P.Mendogni, Guida di Parma, 1981. 

M.Favero, Francesco Mochi: una carriera di scultore, Trento, 2008. 
 
S.Ferino-Pagden, W.Prohaska, K.Schütz, M.Haja, a cura di, Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien. 
Verzeichnis der Gemälde, Wien, 1991. 
 

A.Feroldi, Giambattista Tinti: il problema delle attribuzioni, in “Parma nell’Arte”, IX, 1977, pp. 9-10. 

A.Filangieri di Candida, La Galleria nazionale di Napoli (Documenti e ricerche), in “Le Gallerie Nazionali italiane”, Roma, 

1902, V, pp. 208-354. 



536 
 

G.Finaldi, ‘Se è quello che dipinse un S. Martino in Parma…’: ancora sull’attività del giovane Ribera a Parma, in 

N.Spinosa, a cura di, “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 17-29. 

G.Finaldi, a cura di, Jusepe de Ribera. The drawings. Catalogue raisonné, Madrid, 2016. 

G.Finaldi, M.Kitson, C.Brown, a cura di, Discovering the Italian baroque, Londra, 1997. 

L.Finocchi Ghersi, ‘Il moccolo che va avanti, fa lume per due’. Pio IX, il marchese Campana e la vendita della collezione 

Camuccini, in “Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte”, XXV, 57, 2003, pp. 355-379. 

G.Fiocco, Bilancio della mostra di Giovanni Serodine, in “Emporium”, CVI, 1951, p. 51-65. 

G.Fiorelli, Del Museo Nazionale di Napoli: relazione al Ministero della Pubblica Istruzione, Napoli, 1873. 

G.Fiorelli, Guida generale del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, 1874. 

G.Fiori, Inventari di quadrerie piacentine di recente ritrovati, in “Bollettino Storico Piacentino”, LXVII, 2, 1982, pp. 212-

214. 

R.Fohr, Georges de la Tour. Le maître des nuits, Parigi, 1997. 

L.Fornari Schianchi, Chiesa magistrale di S. Maria della Steccata: riapertura dell’arcone nord con canefore e motivi 

decorativi eseguito da Girolamo Bedoli, Parma, 1982. 

L.Fornari Schianchi, La Galleria Nazionale di Parma, Parma, 1983, pp. 148-149. 

L.Fornari Schianchi, a cura di, Galleria Nazionale di Parma: catalogo delle opere. Il Cinquecento, Milano, 1998. 
 
L.Fornari Schianchi, a cura di, Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Il Seicento, Milano, 1999. 

L.Fornari Schianchi, N.Spinosa, a cura di, I Farnese. Arte e collezionismo, Milano, 1995. 

L.Fornari Schianchi, a cura di, Le trame della storia fra ricerca e restauro, 2. Risultati di un censimento nei comuni di 

Langhirano, Lesignano, Tizzano, Corniglio, Parma, 2005. 

V.Fortunati, Lavinia Fontana: a Woman Artist in the Age of the Counter-Reformation, in V.Fortunati, a cura di, “Lavinia 

Fontana of Bologna 1552-1614”, 1998, pp. 13-31. 

P.Francastel, Le réalisme de Caravage, in “Gazette des beaux-arts, VI, 20, 1938, pp. 45-62. 

F.Frangi, V.Guazzoni, M.Tanzi, a cura di, Genovesino: natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona, Milano, 

2017. 

W.E.Franits, The paintings of Dirck van Baburen, ca. 1592/93-1624: catalogue raisonné, Amsterdam, 2013. 

E.W.Franits, A new painting by Dirck van Baburen, in D.T.Cashion, H.Luttikhuizen, A.D.West, L.Silver, a cura di, “The 

primacy of the image in Northern European art, 1400-1700: essays in honor of Larry Silver”, Leida, Boston, 2017, pp. 

463-473. 

M.Fratarcangeli, Gabriele Bombasi: un letterato tra Annibale Carracci e Odoardo Farnese, in “Paragone. Arte”, 48, 

15/16, 1998, pp. 112-130. 

M.Fried, After Caravaggio, New Haven, 2016. 

W.Friedlander, Caravaggio Studies, Princeton, 1955;  

F.Frisoni, Leonello Spada, in “Paragone. Arte”, XXVI, 299, 1975, pp. 53-79. 

F.Frisoni, Una ‘Sacra Famiglia’ e alcune considerazioni su Giulio Cesare Amidani, in “Paragone. Arte”, XXXVII, 431-433, 

1986, pp. 79-84. 

F.Frisoni, Amidano Giulio Cesare, in E.Castelnuovo, B.Toscano, a cura di, “Dizionario della pittura e dei pittori”, Torino, 

1989, t. I, pp. 78-79. 



537 
 

F.Frisoni, voce Amidano (Amidani), Giulio Cesare, in Saur Allgemeines Kunstler-Lexicon: Die Bildenden Kunstler aller 

Zeiten und Völker, III, Monaco, Leizig, 1992, pp. 207-208. 

F.Frisoni, Leonello Spada, in E.Negro, N.Roio, M.Pirondini, a cura di, “La scuola dei Carracci. Dall’Accademia alla 

bottega di Ludovico”, Modena, 1994, pp. 265-276. 

C.L.Frommel, Caravaggios Frühwerk und der Kardinal Francesco Maria del Monte, in “Storia dell’arte”, IX-X, 1971, pp. 

5-52. 

B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga: il carteggio tra Bologna, Parma, Piacenza e Mantova (1563-1634), Milano, 2000. 

B.Furlotti, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio tra Roma e Mantova (1587-1612), Cinisello Balsamo, 2003. 

B.Furlotti, Cinque lettere autografe di mons. Aurelio Recordati, ambasciatore a Roma di Francesco IV, duca di Mantova, 
in C.Acidini, a cura di, “Pinturicchio pittore dei Borgia. Il mistero svelato di Giulia Farnese, Roma, 2017, pp. 124-131. 
 
F.Gage, Giulio Mancini and artist-amateur relations in seventeenth-century Roman Academies, in P.M.Lukehart, a cura 

di, “The Accademia seminars: the Accademia di San Luca in Roma, c. 1590-1635”, New Haven, 2009, pp. 247-287. 

F.Gage, Complexion and palette in Giulio Mancini’s Theory of Beauty and his critique of Caravaggio, in M.Calvesi, 

A.Zuccari, a cura di, “Da Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 391-423, 589-595. 

F.Gage, Teaching them to serve and obey: Giulio Mancini on collecting religious art in seventeenth-century Rome, in 

G.Feigenbaum, a cura di, “Sacred possessions: collecting Italian religios art, 1500-1900”, Los Angeles, 2011, pp. 68-82. 

G.A.Galante, Guida sacra della città di Napoli, Napoli, 1872, ed. N.Spinosa, a cura di, Napoli, 1985. 

U.Galetti, E.Camesasca, Enciclopedia della pittura italiana, Milano, 1950. 

A.Galli, Miniature parmigiane del Rinascimento: due corali delle monache di San Quintino ritrovati a Genova, in 

“Parma per l’arte”, VIII, 1, 2002, pp. 25-42. 

M.Gallo, Ulteriori dati sulla chiesa dei SS. Luca e Martina e sugli esordi di Jusepe de Ribera: lo Spagnoletto, Reni, 
Borgianni, Gentileschi, Pedro Nunes portoghese, Alessandro Fortuna ed altri artisti in nuovi documenti dell’Accademia 
di San Luca, in “Storia dell’arte”, XCIII-XCIV, 1999, pp. 312-336. 
 
C.Galvani, Della vita e delle opere di Bartolomeo Schedoni pittore modenese, Modena, 1826. 

L.Gambara, Le ville parmensi, Parma, 1966. 
 
L.Gambara, M.Pellegri, M.de Grazia, Palazzi e casate di Parma, Parma, 1971. 

R.Gandolfi, Notizie sul giovane Caravaggio dall’inedita biografia di Gaspare Celio, in A.Zuccari, a cura di, “Il giovane 

caravaggio ‘sine ira et studio’”, Roma, 2018, pp. 21-30. 

J.Gash, [Recensione a:] The Paintings of Dirck van Baburen, ca 1592/3-1624. Catalogue Raisonné, by Wayne Franits, in 

“The Burlington magazine”, 1343, 2015, pp. 107-108. 

J.Gash, [Recensione a:] Honthorst: Florence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1346, 2015, pp. 374-376. 

I.Gaskell, Seventeenth-century Dutch and Flemish painting: the Thyssen-Bornemisza collection, Londra, 1990. 

D.Gasparotto, I dipinti di Aureliano Milano per Francesco Farnese: nuove acquisizioni documentarie, in “Scritti di storia 

dell’arte in onore di Sylvie Béguin”, Napoli, 2001, pp. 485-503. 

D.Gasparotto, Francesco Farnese collezionista e la dispersione dei dipinti già nella chiesa di San Pietro Apostolo a 

Parma, in “Aurea Parma”, 86, 1, 2002, pp. 15-36. 

B.Ghelfi, Tra Modena e Roma: il mecenatismo artistico nell’età di Cesare d’Este (1598-1628), Firenze, 2012. 

A.Ghidiglia Quintavalle, Un dipinto giovanile di Bartolomeo Schedoni, in “Aurea Parma”, XXXV-XXXVI, 1951-1952, pp. 

27-30. 



538 
 

A.Ghidiglia Quintavalle, Arte in Emilia, I, Parma, 1960. 

A.Ghidiglia Quintavalle, Arte in Emilia, II, Parma, 1962. 

A.Ghidiglia Quintavalle, La Galleria Nazionale di Parma, Parma, 1963.  

A.Ghidiglia Quintavalle, Fontanellato. Itinerario artistico e storico, Fontanellato, 1964. 

A.Ghidiglia Quintavalle, Tesori nascosti della Galleria di Parma, Parma, 1968. 

A.Ghidiglia Quintavalle, L.Fornari Schianchi, a cura di, Arte in Emilia, IV, 1971. 

T.Giove, A.Villone, Dallo studio al tesoro: le gemme Farnese da Roma a Capodimonte, in C.Gasparri, L.Pedicini, a cura 

di, “Le gemme Farnese”, Napoli, 1994, pp. 31-60. 

V.Di Giuseppe Di Paolo, Note sulle opere disperse di Carlo Saraceni e qualche sottrazione, in M.G.Aurigemma, a cura di, 

“Carlo Saraceni, un veneziano tra Roma e l’Europa, 1579-1620”, Roma, 2013, p. 378-384. 

V.Giustiniani, Discorso sulle arti e suoi mestieri, ed. L.Magnani, a cura di, Novi Ligure, 2006. 

B.Granata, Sacra Famiglia nella bottega di San Giuseppe, in M.G.Aurigemma, a cura di, “Carlo Saraceni, un veneziano 

tra Roma e l’Europa, 1579-1620”, Roma, 2013, pp. 200-202. 

J.Greaves, M.Johnson, New Findings on Caravaggio’s Technique in the Detroit ‘Magdalen’, in “The Burlington 

magazine”, CXVI, 1974, pp. 564-572. 

M.Gregori, Due partenze in Lombardia per la natura morta, in M.Gregori, J.G.Prinz von Hohenzollern, a cura di, 

“Natura morta italiana tra Cinque e Settecento”, Milano, 2002, pp. 174-176.  

M.Gregori, Le due cene in Emmaus a confronto, in M.Gregori, A.Pacia, a cura di “Caravaggio ospita Caravaggio”, 

Milano, 2009, pp. 29-38. 

M.Gregori, M.Bona Castellotti, a cura di, Scoperte e riscoperte del patrimonio artistico della Lombardia, Milano, 2009. 

M.Gregori, M.C.Bandera, a cura di, “Da Lotto a Caravaggio. La collezione e le ricerche di Roberto Longhi”, Venezia, 

2016. 

F.Grifi, Carlo Beccaria e la sua collezione, tesi di laurea, Università degli Studi di Parma, 1999-2000. 

F.Grifi, Carlo Beccaria, ‘tesoriere’ e committene d’arte, in F.Barocelli, a cura di, “La Chiesa di San Vitale: il monumento 

ritrovato”, Milano, 2005, pp. 37-42. 

C.Grilli, Il committente della cappella della Pietà in San Pietro in Montorio in Roma, in “Bollettino d’arte, LXXIX, 84/85, 

1994, pp. 157-164. 

C.Grilli, David de Haen, pittore olandese a Roma, in “Paragone. Arte”, XLVIII, 11, 1997, pp. 33-50. 

C.Grilli, Il collezionismo di Pietro Cussida a Roma e una seconda cappella della Pietà di San Pietro in Montorio, in 

L.Spezzaferro, B.Calzavara, G.Algrandi, a cura di, “Caravaggio e l’Europa: il movimento caravaggesco internazionale da 

Caravaggio a Mattia Preti”, Milano, 2005, pp. 57-63. 

M.Gualandi, Memorie originali italiane riguardanti le belle arti, 1843. 
 
G.Guandalini, Mostra di opere restaurate, secoli XVI-XIX, Modena, 1980. 

G.Guandalini, Il palazzo comunale di Modena: le sedi, la città, il contado, Modena, 1985 

S.Guarino, La Pinacoteca Capitolina dall’acquisto dei quadri Sacchetti e Pio di Savoia all’arrivo della Santa Petronilla 

del Guercino, in S.Guarino, P.Masini, a cura di, “Guercino e le collezioni capitoline”, Roma, 1991, pp. 43-45. 

S.Guarino, L’inventario Pio di Savoia del 1724, in J.Bentini, a cura di, “Quadri rinomatissimi: il collezionismo dei Pio di 

Savoia”, Modena, 1994, pp. 117-129. 



539 
 

S.Guarino, Per la storia della Pinacoteca Capitolina: un inventario del 1851, in M.G.Bernardini, S.Danesi Squarzina, 

C.Strinati, a cura di, “Studi di Storia dell’Arte in onore di Denis Mahon”, Milano, 2000, pp. 214-219. 

S.Guarino, Il San Giovanni Battista di Caravaggio, Livorno, 2013. 
 
S.Guarino, Gaspar van Wittel e la famiglia Sacchetti, in M.M.Breccia Fratadocchi, a cura di, “Gaspar van Wittel”, Roma, 
2013, pp. 79-82. 
 
R.Jullian, Caravage, Lione, Parigi, 1961. 
 
C.Johnston, a cura di, Maestri Emiliani del Sei e Settecento, Firenze, 1979. 

C.Johnston, A visual source for an early fresco by Guido Reni and speculations on its meaning, in “Nationalmuseum 

bulletin”, XVII, 2, 1993, pp. 11-20. 

R.Kultzen, Variationen ueber das Thema der heiligen Familie bei Bartolomeo Schedoni, in “Muenchner Jahrbuch der 

bildenden Kunst”, XXI, 1970, pp. 167-179. 

F.Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, 

New York, 1963. 

F.Haskell, Mecenati e pittori: l’arte e la società italiane nell’età barocca, Torino, 2000. 

D.Heikamp, La Medusa del Caravaggio e l’armatura dello Scià ‘Abbâs di Persia, in “Paragone. Arte”, CXCIX, 1966, p. 62-

76. 

J.S.Held, R.Taylor, J.N.Carder, Museo de Arte de Ponce, Fundaciòn Luis A. Ferré, Ponce, 1984. 

J.Hess, Modelle e modelli del Caravaggio, in “Commentari”, IV, 1954, pp. 271-289. 

J.Hess, Contributi alla storia della Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella), in V.Martinelli, a cura di, “Scritti di storia 

dell’arte in onore di Mario Salmi”, Roma, 1961, pp. 215-238. 

H.Hibbard, Caravaggio, Londra, 1983. 

R.Hinks, Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life, his legend, his works, Londra, 1953. 

G.J.Hoogewerff, Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): uittreksels uit de parochiale archieven; met 12 

afbeeldingen, ‘S-Gravenhage, 1942. 

G.J.Hoogewerff, Theodoor Helmbreker, schilder van Haarlem 1633-1696, Amsterdam, 1913. 

M.E.Houch, Mededeelingen bretreffende Gerard Terbrocj… en Hendrick ter Brugghen in “Verslagen en mededeelingen 

der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis”, XX,  1899, pp. 248-434. 

I capolavori della collezione Doria Pamphilj da Tiziano a Velázquez, Milano, 1996. 

A.Ingegneri, La danza di Venere pastorale di Angelo Ingegneri. Nell’Academia de’ sig. Olimpici di Vicenza detto il 

Negletto. Et l’Innestato in quella de’ signori Innominati di Parma. All’illustriss. S. Camilla Lupi, Vicenza, 1584. 

J.Kliemann, L’amore al fonte di Cecco del Caravaggio e l’ultimo quadro del Merisi: omaggio al maestro o pittura 

ambigua?, in S.Ebert-Schifferer, J.Kliemann, V.von Rosen, L.Sickel, a cura di, “Caravaggio e il suo ambiente. Ricerche e 

interpretazioni”, Milano, 2007, pp. 181-215. 

O.Kurz, Bolognese Drawings of the XVII and XVIII Centuries in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor 

Castle, Londra, 1955. 

H.Langdon, Cardsharps, gypsies and street vendors, in B.L.Brown, a cura di, “The genius of Rome, 1592-1623”, Londra, 

2001, pp. 42-65. 

J.Lange, ‘Opere veramente di rara naturalezza’. Studien zum Frühwerk Jusepe de Riberas mit Katalog der Gemälde bis 

1626, Würzburg, 2003. 



540 
 

M.A.Lazarelli, “Pitture nelle chiese di Modena”, Modena, 1714, ed. O.Baracchi Giovanardi, a cura di, Modena, 1982. 

Le lettere di Cambio comedia de gl’Ill. Signori Academici sviati, rappresentata in Siena All’Ill.mo & Eccell.mo Sig. il 

signor Mario Farnese, Viterbo, 1606. 

H.Lebédel-Carbonnel, a cura di, Catalogue des peintures du musée du château de Bois. XVIe-XVIIIe siècles, Montreuil, 

2008. 

A.Lemoine, Nicolas Régnier et son entourage: nouvelles propositions biographiques, in “Revue de l’art”, CXVII, 1997, 

pp. 54-63. 

A.Lemoine, Nicolas Régnier, ‘peintre domestique’ du marquis Vincenzo Giustiniani, in “Bulletin de l’Association des 

Historiens de l’Art Italien”, VI, 2000, pp. 28-33. 

A.Lemoine, L’iter di un caravaggesco nordico: Nicolas Régnier e il movimento naturalista, in “Paragone. Arte”, CI, 30, 

pp. 43-72. 

A.Lemoine, Nicolas Régnier (alias Niccolò Renieri), ca. 1588-1667; peintre, collectionneur et marchand d’art, Parigi, 

2007. 

A.Lemoine, L’art d’après nature: réflexions sur l’apparence du naturel dans la peinture caravagesque à Rome, in 

M.Hilaire, A.Hémery, G.Papi, a cura di, “Corps et ombres: Caravage et le caravagisme européen”, Milano, 2012, pp. 

157-207. 

A.Lemoine, The art of invention after Caravaggio: ‘dal naturale’ audacity in the work od the ‘Forestieri’ in Rome, in 

G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio and the painters of the North, Madrid, 2016, pp. 43-51. 

A.Lemoine, Régnier et Rome, libertés caravagesques, in S.Lévy, A.Moline, a cura di, “Nicolas Régnier, l’homme libre”, 

Parigi, 2017, pp. 37-53. 

A.Lemoine, Nicolas Régnier, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. II, pp. 

563-577. 

A.Leonardi, Dipinti per i Gavotti: da Reni a Lanfranco a Pietro da Cortona; una collezione tra Roma, Savona e Genova, 

Genova, 2006. 

P.Leone de Castris, Breve itinerario delle raccolte farnesiane attraverso le fonti e gli inventari, in N.Spinosa, a cura di, 

“Museo Nazionale di Capodimonte. La Collezione Farnese. La scuola emiliana: i dipinti. I disegni”, Napoli, 1994, pp. 27-

54. 

S.Lévy, A.Moline, a cura di, Nicolas Régnier, 1588-1667: l’homme libre, Parigi, 2017. 

Liste des Tableaux et des Antiques des Duches de Parme, Plaisance et Guastalla, transportés à Paris per ordre du 

Gouvernement Français, Parma. 

P.Litta, Famiglie celebri di Italia. Pallavicino, Milano, 1838, XLI. 

A.Loda, Giovanni Lanfranco, ‘Sant’Agata risanata in carcere’: Parma, Galleria Nazionale, in T.Carratù, A.Negro, a cura 

di, “Effetto notte. Sant’Agata risanata. Due dipinti di Lanfranco a confronto”, Roma, 2011 [a], pp. 77-81. 

A.Loda, Una scheda per la ‘Sant’Agata’ parmense di Giovanni Lanfranco, in “Aurea Parma”, XCV, 2, 2011 [b], pp. 219-

232. 

A.G.Lodi, Bartolomeo Schedoni. Notizie e documenti, Modena, 1978. 

S.Loire, a cura di, Simon Vouet, Parigi, 1992. 

S.Loire, Musée du Louvre. Département des Peintures. École italienne, XVIIe siècle, I., Bologne, Parigi, 1996. 

S.Loire, Musée du Louvre. Département des Peintures. Ècole italienne, XVIIe siècle, II., Florence, Genes, Lombardie, 

Naples, Rome et Venise, Parigi, 2006. 



541 
 

S.Loire, A.Úbeda de los Cobos, F.Cappelletti, a cura di, Nature et Idéal. Le paysage à Rome 1600-1650, Digione, 2011. 

F.Lollini, Antonio Carracci, in E.Negro, M.Pirondini, a cura di, “La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino”, 

Modena, 1995, pp. 137-157. 

R.Longhi, Ter Brugghen e la parte nostra, in “Vita artistica”, II, 1927, pp. 95-116. 

R.Longhi, Quesiti caravaggeschi, in “Pinacoteca”, I, 1928, pp. 17-33. 

R.Longhi, Quesiti caravaggeschi. I precedenti, in “Pinacotheca”, V-VI, 1929, pp. 258-320. 

R.Longhi, I pittori della realtà in Francia, in “Paragone”, 269, 1935, pp. 3-18. 

R.Longhi, Ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, in “Proporzioni”, I, 1943, pp. 5-63. 
 
R.Longhi, a cura di, Mostra del Caravaggio, Milano, 1951. 
R.Longhi, Sui margini caravaggeschi, in “Paragone. Arte”, II, 21, 1951, pp. 20-34. 
 
R.Longhi, Il Caravaggio e la sua cerchia a Milano, in “Paragone”, XV,  1951, pp. 3-17. 

R.Longhi, Il Caravaggio, Milano, 1952. 

R.Longhi, Presenze alla Sala Regia, in “Paragone”, CXVII, 1959, pp. 20-38. 

R.Longhi, Un originale del Caravaggio a Rouen e il problema delle copie caravaggesche, in “Paragone. Arte”, XI, 121, 

1960, pp. 23.-36. 

R.Longhi, Giovanni Baglione e il quadro del processo, in “Paragone. Arte”, XIV, 163, 1963, pp. 23-31.  

R.Longhi, Carlo Saraceni, ed F.Frangi, C.Montagnani, “Il palazzo del non finito. Saggi inediti 1910-1926”, Milano, 1995, 

pp. 109-110. 

G.Lombardi, Il teatro farnesiano di Parma, in “Archivio Storico per lee Province Parmensi”, IX, 1909, pp. 1-51. 
 
G.Lombardi, La quadreria storica dei Farnese, in “Archivio storico per le provincie Parmensi”, XII, 3, 1928, pp. 167-173. 
 
L.Lopresti, Un appunto per la storia di Michelangelo da Caravaggio, in “L’Arte”, XXV, 2-3, 1922, p. 116. 
 
S.Lottici, voce Alessandro Bottoni, in U.Thieme, F.Becker, “Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler”, IV, Leipzig, 

1910. 

M.Maccherini, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio Mancini, in “Prospettiva”, LXXXVI, 1997, pp. 71-92. 

M.Maccherini, Novità su Bartolomeo Manfredi nel carteggio familiare di Giulio Mancini: lo ‘Sdegno di Marte’ e i quadri 

di Cosimo II granduca di Toscana, in “Prospettiva, XCIII-XCIV, 1999, pp. 131-141. 

M.Maccherini, Novità sulle Considerazioni di Giulio Mancini, in C.Volpi, M.Calvesi, A.Antinori, a cura di, “Caravaggio nel 

IV centenario della Cappella Contarelli, Città di Castello, 2002, pp. 123-128. 

M.Maccherini, Ritratto di Giulio Mancini, in O.Bonfait, A.Coliva, a cura di, “Bernini dai Borghese ai Barberini: la cultura 

a Roma intorno agli anni venti”, Roma, 2004, pp. 47-57. 

S.Macioce, Attorno a Caravaggio: notizie d’archivio, in “Storia dell’arte”, LV, 1985, pp. 289-293. 

S.Macioce, Leonello Spada a Malta: nuovi documenti, in “Storia dell’arte”, LXXX, 1994, pp. 54-58. 

S.Macioce, Caravaggio a Malta e i suoi referenti: notizie d’archivio, in “Storia dell’arte”, LXXXV, 1994, pp. 207-228. 

S.Macioce, Precisazioni sulla biografia del Caravaggio a Malta, in V.Abbate, G.Barbera, a cura di, “Sulle orme di 

Caravaggio: tra Roma e la Sicilia”, Venezia, 2001, pp. 25-37. 



542 
 

S.Macioce, Caravaggio a Malta: precisazioni documentarie, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV centenario della 

Cappella Contarelli”, Roma, 2002, pp. 155-167. 

S.Macioce, Michelangelo Merisi da Caravaggio: fonti e documenti, 1532-1724, Roma, 2003. 

S.Macioce, a cura di, I Cavalieri di Malta e Caravaggio: la storia, gli artisti, i committenti, Roma, 2010. 

S.Macioce, Michelangelo Merisi da Caravaggio: documenti, fonti e inventari 1513-1875, Roma, 2010. 

S.Macioce, Caravaggio: il pittore ‘colla croce in petto’, in S.Macioce, a cura di, “I Cavalieri di Malta e Caravaggio: la 

storia, gli artisti, i committenti”, Roma, 2010, pp. 96-122. 

S.Macioce, Leonello Spada, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, t. I pp. 689-

695.  

D.Maggiore, Napoli e la Campania: guida storica, pratica ed artistica, Napoli, 1922. 

G.Magnanimi, Inventari della collezione romana dei principi Corsini, parte I, in “Bollettino d’Arte”, VII, 1980, pp. 91-

126. 

G.Magnanimi, Inventari della collezione romana dei principi Corsini, parte II, in “Bollettino d’Arte”, VIII, 1980, pp. 73-

114. 

F.Magni, Repertorio delle creazioni di cittadinanza romana: (secoli XIV-XIX), ed. C.De Dominicis, a cura di, Roma, 2007. 

D.Mahon, Caravaggio’s chronology again, in “The Burlington magazine”, XCIII, 1951, pp. 286-292. 

D.Mahon, Egregius in Urbe Pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington magazine”, XCIII, 1951, pp. 223-234. 

D.Mahon, Addenda to Caravaggio, in The Burlington magazine”, XCIV, 1952, pp. 3-23. 

D.Mahon, An addition to Caravaggio’s early period, in “Paragone. Arte”, XXV, 1952, pp. 20-31. 

C.Malaspina, Guida di Parma, Parma, 1869. 

C.C.Malvasia, Scritti originali del conte Carlo Cesare Malvasia spettanti alla sua Felsina Pittrice, ed. L.Marzocchi, a cura 

di, Bologna, 1983. 

C.C.Malvasia, Felsina pittrice, Bologna, 1678, ed. M.Brascaglia, a cura di, Bologna, 1971. 

F.Mancinelli, a cura di, Michelangelo e la Sistina, Roma, 1990. 

G.Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1619-1630, ed. A.Marucchi, L.Salerno, a cura di, Roma, 1956-1957. 
 
G.Mancini, Viaggio di Roma per vedere le pitture, ed. L.Schudt, a cura di, Leipzig 1923. 
 
C.van Mander, Het schilder-boek, Haarlem, 1604. 
 
J.Manilli, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana, Roma, 1650. 
 
D.Manzoli, voce Antonio Ongaro, in “Dizionario biografico degli italiani”, Roma, 2013, vol. LXXIX, p. 338-341. 
 
J.P.Marandel, a cura di, Caravaggio and his Legacy, Los Angeles, 2012. 
 
M.Marangoni, Il Caravaggio, Firenze, 1922. 
 
M.Marangoni, Il Caravaggio, Firenze, 1945. 
 
M.Marangoni, Note sul Caravaggio alla Mostra del Sei e Settecento, in “Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica 
Istruzione”, XVI, 1923, pp. 217-229. 
 
P.Marani, R.Tardito, Un dipinto caravaggesco da Santa Giuletta nella Pinacoteca di Brera, Stradella-Broni, 1986. 



543 
 

 
G.Marcolini, Cesare d’Este, Caravaggio e Annibale Carracci: un duca, due pittori e una committenza a mal termine, in 
J.Bentini, a cura di, “Sovrane passioni: studi sul collezionismo estense”, Milano, 1998, pp. 9-35. 
 
M.Marini, Michelagelo Merisi da Caravaggio ‘pictor praestantissimus’: l'iter artistico completo di uno dei massimi 
rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi, Roma, 1987. 
 
M.Marini, Michelagelo Merisi da Caravaggio ‘pictor praestantissimus’: l'iter artistico completo di uno dei massimi 
rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi: Roma, ed. 2001. 
 
M.Marini, Caravaggio, ‘pictor praestantissimus’: l'iter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell'arte di 
tutti i tempi, Roma, ed. 2005. 
 
G.B.Marino, Epistolario, ed. A. Borzelli, F. Nicolini, a cura di, Bari, 1911. 

J.Martínez, Discursos praticable del nobilismo arte de la pintura, 1673 c., ed. V.Cardedera y Solano, a cura di, 1866. 

L.Marzocchi, a cura di, Scritti originali del conte Carlo Cesare Malvasia spettanti alla sua Felsina Pittrice, Bologna, 

1983. 

G.L.Masetti Zannini, Un dipinto del Caravaggio, in “Commentari”, I-II, 1971, p. 184. 

G.Masi, L’interdetto contro Altamura, in “Archivio storico pugliese: organo della Società di Storia Patria per la Puglia”, 

XVI, 1964, pp. 41-57.  

A.L.Mayer, Jusepe de Ribera, Leipzig, 1908. 

A.L.Mayer, Jusepe de Ribera, Leipzig, 1923. 

M.P.McDonald, Ribera’s Earliest Drawing?, in “Master Drawings, XXXVII, 4, 1999, pp. 368-672. 

B.W.Meijer, Parma e Bruxelles: committenza e collezionismo farnesiani alle due corti, Milano, 1988. 

B.W.Meijer, L’Emilia e il nord: alcune aggiunte (Baburen, Bramer, Renieri ed altri), in G.Perini, a cura di, “Il luogo ed il 

ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea”, Bologna, 1992, pp. 279-295. 

P.P.Mendogni, Santa Maria Bianca, in “Parma per l’arte”, 1, 1995, pp. 41-55. 

P.P.Mendogni, San Quintino: chiesa e monastero, Parma, 2006. 

J.Meyssens, Images de divers hommes d’espirt sublime, Antwerp, 1649. 

B.Michel, Musée Royal Bourbon, Napoli, 1837. 

A.Migliozzi, Nuova guida generale del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, 1878. 

A.Migliozzi, D.Monaco, Nuova guida generale del museo nazionale di Napoli secondo i più recenti riordinamenti, con 

poche nozioni su Pompei, Napoli, 1898. 

J.Milicua, M.M.Cuyás, a cura di, Caravaggio y la pintura realista europea, Madrid, 2005. 
 
J.Milicua, J.Portús, a cura di, El joven Ribera, Madrid, 2011.   

D.Miller, A Roman sojourn of Bartolomeo Schedoni and other documents relative to the early phase of his career, in 

“The Burlington Magazine”, CXV, 847, 1973, pp. 650-652. 

D.Miller, Bartolomeo Schedoni in Modena, 1602-7; the earlier phase of his work, in “The Burlington Magazine”, CXXI, 

911, 1979, pp. 79-84. 

D.Miller, A letter by Magnanino Magnanini regarding an altar-piece by Bartolomeo Schedoni of the Duomo of Fanano, 

in “The Burlington Magazine”, CXXII, 1980, pp. 232-235. 



544 
 

D.Miller, The Drawings of Bartolomeo Schedoni; toward a firmer definition of his drawing style and its chronology, in 

“Master Drawings”, XXIII-XXIV, 1985-1986, pp. 36-45. 

A.R.Milstein, The paitings of Girolamo Mazzola Bedoli, New York, 1978. 

A.Moir, The Italian followers of Caravaggio, Cambridge, 1967. 

A.Moir, Caravaggio and his copysts, New York, 1967. 

A.Moir, Caravaggio, New York, 1982. 

B.Molajoli, Notizie su Capodimonte, Napoli, 1958. 

D.Monaco, Guida generale del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, 1874. 

D.Monaco, Nouveaux catalogue des tableaux du Musée National de Naples, Napoli, 1880. 

G.Monaco, Le lettere da Roma di Ferdinando Boudard a Pietro de Nama dal 1821 al 1824 e la loro importanza storico-

artistica, in “Archivio Storico per le Provincie Parmensi”, LXIII, 1953, pp. 183-307. 

E.Monducci, Leonello Spada (1576-1622), Manerba, 2002. 

A.Morandotti, Giuseppe Vermiglio, naturalista accademico e diligente, in A.Romano, a cura di, “Percorsi caravaggeschi 

tra Roma e Piemonte”, Torino 1999, pp. 240-271. 

A.Morandotti, Milano profana nell’età dei Borromeo, Milano, 2005. 

A.Morandotti, Vouet à Milan et l’école lombarde, in O.Bonfait, H.Rousteau-Chambon, a cura di, “Simon Vouet en 

Italie”, Rennes, 2011, pp. 117-134.  

A.Morandotti, Da Procaccini a Strozzi. L’alternativa a Caravaggio lungo l’asse Milano-Genova, in A.Morandotti, a cura 

di, “L’ultimo Caravaggio, eredi e nuovi maestri. Napoli, Genova e Milano a confronto, 1610-1640”, Milano, 2017, pp. 

13-19. 

P.Moreno, Medusa e altro antico nel Caravaggio, in M.Bona Castellotti, a cura di, “Caravaggio: la Medusa. Lo 

splendore degli scudi da parata del Cinquecento”, Cinisello Balsamo, 2004, pp. 35-46. 

M.Moretti, Caravaggio e Fantino Petrignani committente e protettore di artisti, in M.Calvesi, A.Zuccari, a cura di, “Da 

Caravaggio ai caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 69-121, 441-452. 

M.Moretti, I Petrignani di Amelia nella Roma di Caravaggio: mecenatismo e committenza, in R.Vodret, a cura di, 

“Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, pp. 117-135. 

M.Moretti, I Petrignani di Amelia: fasti, committenze, collezioni, tra Roma e l’Umbria, San Gabriele Isola del Gran 

Sasso, 2012. 

F.Moro, Caravaggio sconosciuto: le origini del Merisi, eccellente disegnatore, maestro di ritratti e di ‘cose naturali’, 

Torino, 2016. 

R.Morselli, A nord e a sud del Po. Quadri e pittori caravaggeschi nei Ducati di Mantova, di Parma, di Modena e nei territori 
della Chiesa tra Bologna e la Romagna, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, Milano, 2010, 
t. I, pp. 165-177. 
 
R.Morselli, Bologna ‘nuova e dilettevole Atene’: considerazioni sui pittori bolognesi attivi a Roma tra il 1600 e il 1630, in 
R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio”, Milano, 2012, pp. 251-271. 
 
R.Morselli, Quadri bolognesi ‘antichi’ e ‘moderni’ nelle collezioni Gonzaga, in F.Di Teodoro, M.Scolaro, a cura di, 
“L’intelligenza della passione. Miscellanea per Andrea Emiliani”, Bologna, 2001, pp. 337-352. 
 
R.Morselli, a cura di, Gonzaga: la Celeste Galeria, Mantova, 2002. 
 
L.Mortari, Opere d’arte in Sabina dal IX al XVII secolo, Roma, 1957. 



545 
 

 
V.Moschini, Schedoni, in “L’Arte”, XXX, 1927, pp. 119-148. 

F.Mozzetti, Il Camerino Farnese di Annibale Carracci, in “Mélanges de l’école française de Rome”, CXIV, 2, 2002, pp. 

809-836. 

S.Muller, Schilders-vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het Gemeente-archief, Utrecht, 1880. 

A.Munoz, Reliquie artistiche della vecchia basilica vaticana a Boville Ernica, in “Bollettino d’arte”, V, 1911, pp. 161-

182. 

M.G.Murolo, La chiesa dei Cappuccini di Fontevivo, in “Arte Cristiana”, LXX, 1982, pp. 211-216. 

C.P.Murphy, Lavinia Fontana, New Haven, London, 2003. 

J.Murray, Handbook for Travelers in Durham and Northumberland, Londra, 1864. 

G.Murtola, Rime del sig. Gasparo Murtola. Cioe Gli occhi d’Argo. Le lacrime. I baci. I pallori. Le Veneri. I nei. Gl’amori. 

Dedicati all’illustrissimo, & riverendiss. monsig. Alessandro Centurione…, Venezia, 1603. 

A.Musiari, Neoclassicismo senza modelli. L’Accademia di Belle Arti di Parma tra il periodo napoleonico e la 

Restaurazione (1796-1820), Parma, 1986. 

A.Muzzi, La pala della Immacolata concezione di Girolamo Mazzola Bedoli e il Parmigianino, in E.Fadda, G.Milanesi, 
“Girolamo Mazzola Bedoli ‘eccellente pittore, e cortese e gentile oltre modo’”, Viadana, 2019, pp. 63-70. 
 
E.Negro, Sant’Agata risanata del Lanfranco alla Corsini. Un restauro e una restituzione, in T.Carratù, A.Negro, a cura di, 
“Effetto notte. Sant’Agata risanata. Due dipinti di Lanfranco a confronto”, Roma, 2011, pp. 49-65. 
 
E.Negro, M.Pirondini, N.Roio, a cura di, Antonio Carracci (1592-1618), Manerba del Garda, 2007. 
 
E.Negro, N.Roio, Caravaggio e i caravaggeschi in Emilia, Modena, 2013. 
 
M.Nicolaci, Il ‘Pensionante del Saraceni’: storiografia di un enigma caravaggesco, in M.G.Aurigemma, R.Vodret, 

E.Settimi, a cura di, “Carlo Saraceni, 1579-1620”, Roma, 2013, pp. 371-377. 

M.Nicolaci, Giovanni Baglione, Francesco Bassano e Antonio Maria Panico: lettere dal carteggio di Onofrio Santacroce 
(1568-1604), in “Storia dell’arte”, XXXVII-XXXVIII, 2014, pp. 33-68. 
 
M.Nicolaci, R.Gandolfi, Il Caravaggio di Guido Reni: la ‘Negazione di Pietro’ tra relazioni artistiche e operazioni 
finanziarie, in “Storia dell’arte”; XXX, 2011, pp. 41-64. 
 
B.Nicolson, Hendrick Terbrugghen, Londra, 1958. 
 
B.Nicolson, The Caravaggesque movement, in “The Burlington magazine”, CX, 1968, pp. 635-636. 
 
B.Nicolson, The art of Carlo Saraceni, in “The Burlington magazine”, CXII, 1970, pp. 312-315. 
 
B.Nicolson, Caravaggesques at Cleveland, in “The Burlington magazine”, CXIV, 1972, pp. 113-117. 
 
B.Nicolson, The international Caravaggesque movement: lists of pictures by Caravaggio and his followers throughout 
Europe from 1590 to 1650, Oxford, 1979. 
 
B.Nicolson, L.Vertova, Caravaggism in Europe, Torino, 1990. 

A.Ongaro, Rime d’Antonio Ongaro, detto l’Affidato Accademico Illuminato, Farnese, 1600.  

J.A.F.Orbaan, Documenti sul barocco in Roma, Roma, 1920. 

P.A.Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna, 1704. 



546 
 

P.A.Orlandi, L’abecedario pittorico dall’autore ristampato, corretto, ed accresciuto di molti professori e di altre notizie 

spettanti alla pittura, ed. Firenze, 1731. 

A.Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Vicenza, 1968. 

A.Ottani Cavina, La Tour all’Orangerie e il suo primo tempo caravaggesco, in “Paragone. Arte”, XXIII, 1972, pp., 3-24. 

A.Ottani Cavina, Per il ‘Pensionante del Saraceni’, in “Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, Milano, 1984, t. 

II, pp. 608-614. 

V.Pacelli, New documents concerning Caravaggio in Naples, in “The Burlington magazine”, CXIX, 897, 1977, pp. 819-

829. 

V.Pacelli, Nuovi documenti sull’attività di Caravaggio a Napoli, in “Napoli nobilissima”, XVII, 1978, pp. 57-67. 

V.Pacelli, L’ultimo Caravaggio: dalla Maddalena a mezza figura ai due san Giovanni (1606-1610), Todi, 1994. 

V.Pacelli, Caravaggio, 1610: la ‘Sant’Orsola confitta dal Tiranno’ per Marcantonio Doria, in “Prospettiva”, XXIII, 1980, 

pp. 24-45. 

V.Pacelli, La morte di Caravaggio e alcuni suoi dipinti da documenti inediti, in “Studi di storia dell’arte”, II, 1991, pp. 

167-188. 

V.Pacelli, L’ultimo Caravaggio: 1606-1610; il giallo della morte, un omicidio di Stato?, Todi, 2002. 

G.Pagano, Guida per le Gallerie dei quadri del Museo Reale Borbonico, Napoli, 1831. 

R.Pallucchini, I dipinti della Galleria Estense di Modena, Roma, 1945. 

N.Palma, Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli. Detta dagli antichi 

Praetutium, ne’ bassi tempi Aprutium, oggi città di Teramo e diocesi Aprutina, Teramo, 1833. 

A.Pampalone, Caravaggio ‘virtuoso’: una leggenda?, in M.Di Sivo, O.Verdi, E.Lo Sardo, a cura di, “Caravaggio a Roma: 

una vita dal vero”, Roma, 2011, pp. 46-53. 

A.Pampalone, La Lista delle Quarantore del 1597 per la festa di San Luca: nuovi documenti e precisazioni, in “Storia 

moderna e contemporanea”, XIX, 2, 2011, pp. 213-235. 

G.Panofsky-Soergel, Zur Geschichte des Palazzo Mattei di Giove, in “Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 11, 

1967 (1968), pp. 111-188. 

G.Papi, Un documento su Nicolas Régnier e qualche nuova prospettiva, in “Paragone. Arte”, L, 26, 2000, pp. 12-20. 

G.Papi, Lanfranco verso Borgianni, in “Paragone. Arte”, LIV, 50, 2003, pp. 15-21. 

G.Papi, Spadarino, Soncino, 2003. 
 
G.Papi, Ribera a Roma, Soncino, 2007. 

G.Papi, Il Maestro del Samaritano, fra Baburen e Ribera, in “Paragone. Arte”, LXII, 98/99, 2011, pp. 14-23. 

G.Papi, Ribera a Roma: la rivelazione del genio, in N.Spinosa, G.Finaldi, a cura di, “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e 

Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 31-59. 

G.Papi, Caravaggio e i ritratti del potere romano, in V.Pacelli, G.Forgione, a cura di, “Caravaggio tra arte e scienza”, 

Napoli, 2012, pp. 329-345. 

G.Papi, a cura di, Regard croisés sur quatre tableaux caravagesques, Parigi, 2012. 

G.Papi, Il primo “Martirio di San Bartolomeo” di Ribera, in “Paragone. Arte”, CXIII, 2014, pp. 41-48. 
 
G.Papi, a cura di, Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre, Firenze, 2015. 
 



547 
 

G.Papi, Un excursus riberesco. Il ‘San Gerolamo’ ritrovato a Las Palmas di Gran Canaria, in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria 
buia di una camera rinchiusa”, Napoli, 2016, pp. 51-76. 
 
G.Papi, Honthorst un anno dopo, in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria buia di una camera rinchiusa”, Napoli, 2016, pp.147-
161. 
 
G.Papi, Valentin and His Artistic Formation in Rome, in A.Lemoine, K.Christiansen, a cura di, “Valentin de Boulogne. 
Beyond Caravaggio”, New Haven, Londra, 2016, pp. 29-42. 
 
G.Papi, L’’Ecce Homo’ giovanile di Caravaggio e le sue copie, in P.Di Loreto, a cura di, “Originali, repliche, copie”, Roma, 
2018, pp. 103-110. 
 
G.Papi, Qualche riflessione sulla mostra milanese ‘Dentro Caravaggio’, in G.Papi, a cura di, “Senza più attendere a studio 
e insegnamenti”, Napoli, 2018, pp. 9-19. 
 
G.Papi, L’’Amore al fonte’ di Cecco del Caravaggio, in G.Papi, a cura di, “Senza più attendere a studio e insegnamenti”, 
Napoli, 2018, pp. 99-106. 
 
G.Papi, Riflessioni su Nicolas Régnier: sul suo arrivo a Roma e sulla Scena di carnevale di Rouen, opera di Jacob van Oost 
il vecchio, in G.Papi, a cura di, “Senza più attendere a studio e insegnamenti”, Napoli, 2018, pp. 149-159. 
 
G.Papi, Un’apertura sul soggiorno italiano di Jacob can Oost il Vecchio, in “Studi di storia dell’arte”, I, 1990, pp. 171-201. 
 
G.Papi, Nuove attribuzioni per David de Haen, in G.Papi, a cura di, “Entro l’aria bruna d’una camera rinchiusa”, Napoli, 
2016 [a], pp. 131-146. 
 
G.Papi, Valentin and his artistic formation in Rome, in A.Lemoine, K.Christiansen, a cura di, “Valentin de Boulogne – 
beyond Caravaggio”, New Haven, Londra, 2016 [b], pp. 29-41. 
 
G.Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone, in “Paragone. Arte”, 2002, pp. 21-43. 
 
F.G.Pariset, Notes sur Jean Le Clerc, in “Revue des Arts”, VII, 2, 1958, pp. 67-71. 
 
G.B.Passeri, Vite de’ pittori, scultori ed architetti, che hanno lavorato in Roma, Roma, 1673, ed. J.Hess, a cura di, Kie 
Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Leipzig-Wien, 1934. 
 
M.G.Paviolo, I testamenti dei cardinali. Girolamo Farnese (1599-1668), Morrisville, 2015. 

J.Penent, Le temps du caravagisme: la peinture de Toulouse et du Languedoc de 1590 à 1650, Parigi, 2001. 

D.S.Pepper, Guido Reni’s Roman Account Book, in “The Burlington Magazine”, CXIII, 1971, p. 316. 

A.E.Pérez Sánchez, Pintura italiana del x. XVII en Espana, Madrid, 1965. 

A.E.Pérez Sánchez, a cura di, Caravaggio y el naturalismo espanol, Madrid, 1973. 

A.E.Pérez Sánchez, Ribera y Espana, in A.E.Pérez Sánchez, N.Spinosa, a cura di, “Ribera (1591-1652)”, Madrid, 1992, 

pp. 79-106. 

S.Périès, voce Bartolomeo Schedoni, in “Biografia universale antica e moderna”, Venezia, 1829, t. LI, pp. 364-364. 

M.Perrino, Dettaglio di quanto è relativo alla città di Napoli dalla sua origine fino al presente, Napoli, 1830. 

M.Pettex Sabarot, Guy François: attributions et propositions à propos d’un ensemble de toiles franciscaines, in “Revue 

du Louvre”, XXIX, 1979, p. 414-126. 

A.Pettorelli, La cappella dei Pallavicino a Cortemaggiore e il Pordenone, in “Bollettino storico piacentino”, XVII, 1922, 

pp. 74-82.  

C.A.Petrucci, Catalogo generale delle stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale, Roma, 1953. 



548 
 

N.Pevsner, Leipziger Barock: die Baukunst der Barockseit in Leipszig, Dresda, 1928. 
 
A.Pezzana, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana, 
VII, Parma, 1873. 
 
A.Pezzana, Storia della città di Parma di Ireneo Affò continuata da Angelo Pezzana, Parma, 1792-1795, ed. Parma, 1837. 
 
R.Pico, Appendice de vari soggetti parmigiani, che o per bonta di vita, o per dignita, o per dottrina sono stati in diversi 

tempi molto celebri & illustri, Parma, 1642. 

S.Pierguidi, Sul caravaggismo di Antonio Carracci, in “Paragone. Arte”, LVI, 61, 2005, pp. 61-63. 

C.Pietrangeli, La riscoperta di un Caravaggio, in G.Correale, a cura di, “Identificazione di un Caravaggio: nuove 

tecnologie per una rilettura del ‘San Giovanni Battista’”, Venezia, 1990, pp. 15-16. 

L.Pigorini, Catalogo della Regia Pinacoteca di Parma, Parma, 1887. 

M.Pirondini, Sisto Badalocchio, in M.Pirondini, E.Negro, a cura di, “La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e 

Agostino”, Modena, 1995. 

M.Pirondini, Leonello Spada, in E.Monducci, a cura di, “Leonello Spada (1576-1622)”, Manerba, 2002, pp. 13-75.  
 
M.Pirondini, Sisto Badalocchio (1585-1621/22), Manerba del Garda, 2004.  
 
M.Pirondini, Postille a Leonello Spada, in P.Carofano, a cura di, “Atti della giornata di studi questioni caravaggesche”, 
Pontedera, 2010, pp. 77-107. 
 
C.Poggiali, Memorie storiche della città di Piacenza, Piacenza ,1763. 
 
M.Pomponi, Gli artisti presenti a Roma durante il primo trentennio del Seicento nei documenti dell’Archivio Storico del 
Vicariato, in R.Vodret, a cura di, Alla ricerca di ‘Ghiongrat’: studi sui libri parrocchiali romani (1600-1630), Roma, 2011, 
pp. 107-188. 
 
L.Ponnelle, L.Bordet, S. Philippe Neri et la société romaine de son temps (1515-1595), Parigi, 1928, ed. Firenze, 1931. 
 
A.Porzio, La quadreria di Palazzo Reale nell'Ottocento: inventari e museografia, Napoli, 1999. 

G.Porzio, Ribera between Rome and Naples: new documentary evidence, in “The Burlington magazine”, CLVII, 1351, 
2015, pp. 682-683. 
 
G.Porzio, Dos nuevos Riberas en el Museo San Carlos de México: San Juan Bautista en la fuente y San Sebastian, in “Ars 
Magazine”, 31, 2016, pp. 64-72. 
 
D.Posner, Annibale Carracci and his school: the paintings of the Herrera Chapel, in “Arte antica e moderna”, 1960, XII, 
pp. 397-412. 
 
D.Posner, Spada, Reni aneld Roncalli at Loreto, in “Arte antica e moderna”, 1963, pp. 254-257. 
 
D.Posner, Annibale Carracci: a study in the reform of Italian painting aroung 1590, New York, 1971. 
 
G.Previtali, Caravaggio e il suo tempo, in “Prospettiva”, XLI, 1985, pp. 68-80.  
 
W.Prohaska, G.Swoboda, Caravaggio und der internationale Caravaggismus, Cinisello Balsamo, Vienna, 2010. 

C.R.Puglisi, Caravaggio, Londra, 1998. 

L.Pungileoni, Memorie istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio, Parma, 1818. 
 



549 
 

M.Pupillo, I Crescenzi, Francesco Contarelli e Michelangelo da Caravaggio: contesti e documenti per la commissione in 
S. Luigi dei Francesi, in S.Macioce, a cura di, “Michelangelo Merisi da Caravaggio: la vita e le opere attraverso i 
documenti”, Roma, 1996, pp. 148-166. 
 
B.Quaranta, Le Mystagogue. Guide gènerale du Musée Royal Bourbon, Napoli, 1848. 
 
A.O.Quintavalle, La Regia Galleria di Parma, Parma, 1939. 

C.L.Ragghianti, Fiamminghi del cinquecento in Toscana, in “Critica d’Arte”, CLXX-VCLXXVII, 1981, pp. 75-87. 

R.Randolfi, ‘La Cattura di Cristo con san Pietro che recide l’orecchio di Malco’ di Dirk van Baburen: dagli inventari dei 

Gavotti ‘romani’ a Roberto Longhi, in “Storia dell’arte, XXXVII-XXXVIII, 2014, pp. 117-122. 

R.Randolfi, Da Roma ad Ascoli Piceno: la storia del presunto ritratto di Maria Gavotti in Cussida, in “Studi di Storia 

dell’arte”; XXVIII, 2017, pp. 261-264. 

G.Redford, Art Sales, Londra, 1888. 

F.M.Renazzi, Notizie storiche degli antichi vicedomini del patriarchio lateranense e de’ moderni prefetti del sagro 

Palazzo Apostolico ovvero Maggiordomi pontifizi, Roma, 1784. 

C.Ricci, Di alcuni quadri di scuola parmigiana nel Museo Nazionale di Napoli, in “Napoli nobilissima”, III, 1894, pp. 129-

131, 148-152. 

C.Ricci, Di alcuni quadri di scuola parmigiana, in “Napoli nobilissima”, IV, 1895, pp. 179-183. 

C.Ricci, La R. Galleria di Parma, Parma, 1896. 

E.Riccomini, voce Bartolomeo Schedoni, in “Le Muse. Enciclopedia di tutte le arti”, Novara, 1968. 

E.P.Richardson, The Fruit Vendor by Caravaggio, in “Bulletin of the DIA”, XVI, 6, 1937, pp. 86-91. 

T.Riis, I poveri nell’arte italiana (secoli XV-XVIII), in “Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona”, XXVII-

XXX, 1982, pp. 45-58. 

N.Roio, Bartolomeo Schedoni e Leonello Spada: alcune opere sconosciute di due ‘caravaggisti’ padani, in “Valori 

tattili”, IV, 1, 2013, pp. 48-65, 160. 

N.Roisecco, Roma antica, e moderna o sia nuova descrizione di tutti gl’edifizj antichi, e moderni, sagri, e profani della 

città di Roma, Roma, 1765. 

R.Roli, Arte in Emilia, Milano, 1985. 

A.Romualdi, La testa di Medusa nell’arte, in C.Caneva, a cura di, “La Medusa del Caravaggio restaurata”, Roma, 2002, 

pp. 63-71. 

A.Ronchini, Federico Zuccari, in “Atti e memorie delle province modenesi e parmensi”, V, 1869, pp. 1-8. 

A.Ronchini, Giovanni Boscoli e la Pilotta, in “Atti e memorie delle province modenesi e parmensi”, VII, 1874, pp. 165-

179.  

P.Rosenberg, [Recensione a:] A.Ottani Cavina, Carlo Saraceni (1968), in “Revue de l’Art”, XI, 1971, pp. 106-107. 

P.Rosenberg, Pittura francese nelle collezioni pubbliche fiorentine: catalogo, Firenze, 1977. 

H.Röttgen, Il cavalier Giuseppe Cesari D’Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza della 

fortuna, Roma, 2002. 

P.Rosenberg, Musée du Louvre,: catalogue illustré des peintures; école française XVIIe et XVIIIe siècles, Parigi, 1974. 

P.Rosenberg, La peinture française du XVII siécle dans le collection americaines, Parigi, 1982. 



550 
 

P.Rosenberg, Da Ribera a Ribot, dal naturalismo all’accademismo: la fortuna di un pittore alla ricerca della sua 

nazionalità e della sua definizione stilistica, in A.E.Pérez Sancez, N.Spinosa, a cura di, “Ribera (1591-1652)”, Madrid, 

1992, pp. 81-104. 

P.Rosenberg, D.Mandrella, Gesamtverzaichnis Französische Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhunderts aus deutschen 

Sammlungen, Bonn, 2005. 

G.Rubsamen, The Orsini inventories, Malibu, 1980. 

A.Ruesch, Museo Nazionale, Napoli, s.d. 

E.Russo, voce Gaspare Murtola, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Trofarello, Stamperia Artistica Nazionale, 2012, 

LXXVII. 

C.Ruta, Guida ed esatta notizia a’ forastieri delle più eccellenti pitture che sono in molte chiese della città di Parma, 

Parma, 1739. 

C.Ruta, Guida ed esatta notizia a’ forastieri delle più eccellenti pitture che sono in molte chiese della città di Parma, 

Parma, 1752. 

E.Safarik, Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, Monaco, Londra, Parigi, 1996. 

L.Salerno, The Early Work of Giovanni Lanfranco, in “The Burlington Magazine”, XCIV, 1952, pp. 188-196. 

L.Salerno, Per Sisto Badalocchio e la cronologia del Lanfranco, in “Commentari”, IX, 1958, pp. 44-64 

L.Salerno, The Picture Gallery of Vincenzo Giustiniani: II; the inventory, in “The Burlington magazine”, CII, 684, 1960, 

pp. 93-104. 

L.Salerno, The picture gallery of Vincenzo Giustiniani: III, in “The Burlington Magazine”, CII, 685, 1960, pp. 135-148. 

L.Salerno, A.Marabottini, Il Seicento europeo: realismo, classicismo, barocco, Roma, 1956. 

L.Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma, 1977. 

L.Salerno, La natura morta in Italia 1560-1805, Roma, 1984. 

X.F.Salomon, The young Ribera, in “The Burlington magazine”, CLIII, 1300, 2011, pp. 475-478. 

R.Salvalai, Napoleone e i furti d’arte. I dipinti del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla requisiti e non più ritrovati, in 

“Aurea Parma”, LXXXII, 1, 1998, pp. 74-83.  

A.Sanseverini, Il parmigiano istruito nelle notizie della sua patria, Casalmaggiore, 1778. 

A.Santangelo, Inventario degli oggetti d’arte della Provincia di Parma, Roma, 1932. 

J.von Sandrart, Teutsche Akademie, Norimberga, 1675, ed. A.R.Pelitzer, a cura di, Monaco, 1925. 

J.von Sandrart, Academie der Bau-, Bild- un Mahlerey- Künste von 1675, ed. A.R.Peltzer, a cura di, Monaco, 1925. 

F.Scannelli, Descrizione dei cento quadri, Parma, 1730. 

F.Scannelli, Il Microcosmo della pittura, Cesena, 1957. 

L.Scarabelli, Guida ai Monumenti storici ed artistici della Città di Piacenza, Lodi, 1840. 

L.Scarabelli, Istoria civile dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, 1846, ed. Forni, 1989. 

L.Scaramuccia, Le finezze dei pennelli italiani, ammirate, e studiate da Girupeno sotto la scorta, e disciplina del genio di 

Raffaello d’Urbino: con alcune massime ò siano ricordi nel fine degni di riflessione, Pavia, 1674. 

P.Schatborn, Tekeningen van de gebroeders Jan en Jacob Pyans. I. Jan Pynas, in “The Rijkmuseum Bulletin”, XLIV, 1996, 

pp. 37-54. 



551 
 

P.Schatborn, Tekeningen van de gebroeders Jan en Jacob Pyans. II. Jacob Pynas, in “The Rijkmuseum Bulletin”, XLV, 

1997, pp. 3-25. 

A.Schiavi, La Diocesi di Parma: studio storico, documentario, espositivo, riassuntivo, Parma, 1940. 

E.Schleier, Un Lanfranco del 1620, in “Paragone”, XII, 147, 1662 [a], pp. 47-53. 

E.Schleier, Lanfranco’s ‘Notte’ for the Marchese Sannesi and some early Drawings, in “The Burlington magazine”, CIV, 

1962 [b], pp. 246-257. 

E.Schleier, Un nuovo dipinto del Lanfranco e la sua attività giovanile, in “Paragone”, XIV, 177, 1964 [a], pp. 3-15. 

E.Schleier, Les tableaux de Lanfranco déstinés à la Cathédrale de Plaisance, in “Bulletin des Musées et Monuments 

Lyonnais”, III, 1, 1964 [b], pp. 139-164. 

E.Schleier, Domenichino, Lanfranco, Albani and Cardinal Montalto’s Alexander Cycle, in “The Art Bulletin”, 50, 1968, 

pp. 188-193. 

E.Schleier, Panico, Gentileschi, and Lanfranco at San Salvatore in Farnese, in “The art bulletin”, LII, 1970, pp. 172-180. 

E.Schleier, Due opere ‘toscane’ del Lanfranco, in “Paragone. Arte”, XXXI, 1980, 395/361, pp. 22-38. 

E.Schleier, La pittura italiana del Sei e Settecento nel Museo di Ponce: Nuove proposte e problemi attributivi, in 

“Antichità viva”, XIX, 1, 1980, pp. 20-28. 

E.Schleier, a cura di, Disegni di Giovanni Lanfranco (1582-1647), Firenze, 1983. 

E.Schleier, voce Giovanni Lanfranco, in The Dictionary of Art, Londra, 1996 [a], XVIII, pp. 730-737. 

E.Schleier, Lanfranco: l’anno 1614, in “Ricerche sul ‘600 napoletano. Scritti in memoria di Raffaello Causa. Saggi e 

documenti per la storia dell’arte 1994-1995”, Napoli, 1996 [b], pp. 232-241. 

E.Schleier, Note su Carlo Bononi e su Giovanni Lanfranco, in “Antichità Viva”, XXXV, 1, 1996 [c], pp. 9-14. 

E.Schleier, Note sul percorso artistico di Giovanni Lanfranco, in E.Schleier, a cura di, “Giovanni Lanfranco. Un pittore 

barocco tra Parma, Roma e Napoli”, Milano, 2001, pp. 27-52. 

E.Schleier, voce Giovanni Lanfranco, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. LXIII, Roma, 2004, pp. 578-591. 

E.Schleier, Les commanditaires de Vouet à Rome, in “Simon Vouet (les années italiennes 1613/1627)”, Parigi, 2008, pp. 

66-80. 

E.Schleier, Lanfranco et Vouet, in O.Bonfait, H.Rousteau-Chambon, a cura di, “Simon Vouet en Italie”, Rennes, 2011, 

pp. 51-68. 

A.von Schneider, Caravaggio und die Niederländer, Marburg, 1933. 

C.Schuchman, Did Hendrick ter Brugghen revisit Italy? Notes from au unknown manuscript by Cornelis de Bue, in 

“Hoogsteder-Naumann mercury”, IV, 1986, pp. 7-22. 

S.Schütze, Caravaggio: Das vollständige Werk, Colonia, 2009. 

K.Sciberras, ‘Frater Michael Angelus in tumultu’: the cause of Caravaggio’s imprisonment in Malta, in “The Burlington 

magazine”, CXLIV, 2002, pp. 229-232. 

K.Sciberras, Riflessioni su Malta al tempo del Caravaggio, in “Paragone. Arte”, LIII, 44, 2002, pp. 3-20. 

K.Sciberras, ‘Due persone à lui ben viste’: the identity of Caravaggio’s companion as a Knight of Magistral Obedience, 

in “The Burlington magazine”, CXLVII, 1222, 2005, pp. 38-39. 

K.Sciberras, Malaspina, Malta, and Caravaggio’s ‘St. Jerome’, in “Paragone. Arte”, LVI, 60, 2005, pp. 3-17.  

K.Sciberras, Caravaggio ‘Obbediente’, in “The Burlington magazine”, CLVIII, 1359, 2016, pp. 424-429. 



552 
 

K.Sciberras, D.M.Stone, Caravaggio in bianco e nero: arte, cavalierato e l’Ordine di Malta (1607-1608), in N.Spinosa, a 

cura di, “Caravaggio, l’ultimo tempo: 1606-1610”, Napoli, 2004, pp. 61-79. 

L.Sebregondi, Francesco dell’Antella, Caravaggio, Paladini e altri, in “Paragone”, XXXIII, 383-385, 1982, pp. 107-122. 

L.Sebregondi, Caravaggio e la Toscana, in P.Carofano, a cura di, “Luce e Ombra. Caravaggismo e naturalismo nella 

pittura toscana del Seicento”, Pisa, 2005, pp. XLI-LIX. 

A.Segarizzi, a cura di, “Relazioni degli ambasciatori veneti al senato”, Firenze, 1916. 
 
V.Sgarbi, K.Sciberras, a cura di, Mattia Preti: il cavalier calabrese tra Caravaggio e Luca Giordano, Cinisello Balsamo, 

2013. 

V.Segreto, La cappella dello Spirito Santo in Santa Maria in Vallicella. Documenti e note, in “Studi Romani”, III-IV, 1993, 

pp. 278-296. 

L.Sickel, Remarks on the patronage of Caravaggio’s ‘Entombment of Christ’, in “The Burlington Magazine”, CXLIII, 

2001, pp. 426-429. 

L.Sickel, Caravaggios Rom: Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin, 2003. 

L.Sickel, Spada’s letter to Guercino, in “Paragone. Arte”, LIV, 50, 2003, pp. 26-32. 

L.Sickel, ‘…il desiderio ch’io tengo di servirla…’: Leonello Spada Tätigkeit für den Kardinal Maffeo Barberini im Licht 

unbekannter Briefe, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XLVI, 2004, pp. 409-438. 

L.Sickel, The collection of Corradino Orsini, in “The Burlington magazine”, CXLVI, 2004, pp. 459-466. 

L.Sickel, Laura Maccarani: una dama ammirata dal cardinale Odoardo Farnese e il suo ritratto rubato commissionato 

da Melchiorre Crescenzi, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée”, CXVII, 1, 2005, pp. 331-

350. 

L.Sickel, Pordenone, Annibale Carracci and the last will of Claudio Scotti, in “The Burlington magazine”, CXLVII, 1232, 

2005, pp. 742-745. 

L.Sickel, Gli esordi del Caravaggio a Roma. Una ricostruzione del suo ambiente sociale nel primo periodo romano, in 

“Römische Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana”, 2009-2010, XXXIX, 2012, pp. 225-265. 

L.Sickel, Sull’arrivo di Caravaggio a Roma: lo zio Ludovico Merisi e Pandolfo Pucci, in M.Di Sivo, O.Verdi, E.Lo Sardo, a 

cura di, “Caravaggio a Roma. Una vita dal vero”, Roma, 2011, pp. 77-81. 

L.Silingardi, Regesto. Ludovico Lana nelle fonti archivistiche, in D.Benati, L.Peruzzi, a cura di, “L’amorevole maniera. 

Ludovico Lana e la pittura emiliana del primo Seicento”, Milano, 2003, pp. 143-157. 

L.J.Slatkes, Dirck van Baburen, c. 1595-1624: a dutch painter in Utrecht and Rome, Utrecht, 1965. 

L.J.Slatkes, Rethinking ter Brugghen’s early Chronology, in R.Klessmann, a cura di, “Hendrick ter Brugghen und die 

Nachfolger Caravaggios in Holland”, Braunschweig, 1988, pp. 77-84. 

L.J.Slatkes, Bringing ter Brugghen and Baburen up-to-date, in “Bulletin du Musée National de Varsovie”, XXXVII, 1996, 

pp. 199-219. 

L.J.Slatkes, W.E.Franits, The paintings of Hendrick ter Brugghen, 1588-1629, catalogue raisonné, Amsterdam, 2007. 

G.J.van der Sman, Hendrick ter Brugghen y la escuela de Utrecht, in G.J.van der Sman, a cura di, “Caravaggio y los 

pintores del Norte”, Madrid, 2016, pp. 135-137. 

H.Soehner, Velazquez und Italien: Der Fruchtverkäufer, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, XVIII, 1, 1955, pp. 1-39. 

F.Solinas, Il Naturalismo di Caravaggio e il Gusto del Cardinal Del Monte, in C.Caneva, a cura di, “La Medusa del 
Caravaggio restaurata”, Roma, 2002, pp. 27-38. 
 



553 
 

A.Sorbelli, Inventari delle biblioteche d’Italia, Forlì, 1909. 
 
A.Sorrentino, La Regia Galleria di Parma, Roma, 1931. 
 
A.Sorrentino, Un ritrattista fiammingo poco noto nelle corti di Mantova e di Parma, in “Rivista d’atrte”; XIII, 1931, pp. 
365-393.  
 

G.B.Spaccini, Cronaca modenese, ms. 1588-1636, ed. G.Bertoni, T.Sandonnini, P.E.Vicini, a cura di, “Monumenti di 

Storia Patria delle Provincie Modenesi”, Serie delle Cronache, XVI, Modena, 1911. 

M.Spagnolo, Correggio: geografia e storia della fortuna (1528-1657), Cinisello Balsamo, 2005. 

M.Spagnolo, Città di ‘eccellenti artefici e begl’ingegni’: pittori del Cinquecento a Parma fra letteratura e geografia 

artistica, in D.Ekserdjian, a cura di, Correggio e Parmigianino, Cinisello Balsamo, 2016, pp. 61-71. 

R.E.Spear, Caravaggio and His Followers, Cleveland, 1971. 

R.E.Spear, Caravaggisti at the Palazzo Pitti, in “Art Quarterly”, XXXIV, 1, 1971, pp. 108-110. 

R.E.Spear, Unknown pictures by the Caravaggisti (with notes on ‘Caravaggio and His Followers’), in “Storia dell’arte”, 

XIV, 1972, pp. 149-161 

R.E.Spear, Domenichino, New Haven, 1982. 

R.E.Spear, [Recensione a:] Nicolson, Benedict: The International Caravaggesque Movement – Oxford, in “The 

Burlington Magazine”, CXXI, 1979, pp. 317-322. 

L.Spezzaferro, Ottavio Costa e Caravaggio: Certezze e problemi, in M.Cinotti, C.Nitto, a cura di, “Novità su Caravaggio: 

saggi e contributi”, Cinisello Balsamo, 1975, pp. 103-118. 

L.Spezzaferro, Il Caravaggio, i collezionisti romani, le nature morte, in A.Cottino, a cura di, “La natura morta al tempo 

di Caravaggio”, Napoli, 1995, pp. 49-58.  

L.Spezzaferro, a cura di, Caravaggio e l’Europa: il movimento caravaggesco internazionale, Cinisello Balsamo, 2009. 

L.Spezzaferro, B.Calzavara, G.Algranti, Caravaggio e l’Europa: il movimento caravaggesco internazionale da 

Caravaggio a Mattia Preti, Milano, 2005. 

L.Spezzaferro, A.Giammaria, a cura di, Archivio del collezionismo romano, Pisa, 2009. 

N.Spinosa, L’opera completa di Jusepe de Ribera, Milano, 1978. 

N.Spinosa, Le arti figurative a Napoli nel Settecento (Documenti e ricerche), Napoli, 1979. 

N.Spinosa, a cura di, Museo e gallerie nazionali di Capodimonte. La collezione Farnese. La scuola emiliana: i dipinti. I 

disegni, Napoli, 1994. 

N.Spinosa, a cura di, Museo e gallerie nazionali di Capodimonte. La collezione Farnese, II. I dipinti lombardi, liguri, 

veneti, toscani, umbri, romani, fiamminghi. Altre scuole. Fasti farnesiani, Napoli, 1995. 

N.Spinosa, a cura di, Museo Nazionale di Capodimonte. La Collezione Farnese. Le arti decorative, Napoli, 1996. 
 
N.Spinosa, Ribera: l’opera completa, Napoli, 2003. 

N.Spinosa, Ribera: l’opera completa, Napoli, 2006. 

N.Spinosa, Percorsi caravaggeschi in area napoletana, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e 

protagonisti”, Milano, 2010, t. I, pp. 63-85. 

N.Spinosa, a cura di, Pittura del Seicento a Napoli: da Caravaggio a Massimo Stanzione, Napoli, 2010. 



554 
 

N.Spinosa, Ribera e la pittura a Napoli nel secondo decennio del Seicento, in N.Spinosa, G.Finaldi, a cura di, “Il giovane 

Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 1608-1624”, Napoli, 2011, pp. 98-99. 

C.Strinati, a cura di, La regola e la fama. San Filippo Neri e l’Arte, Milano, 1995. 

C.Strinati, a cura di, Caravaggio, Milano, 2010. 

C.Strinati, R.Vodret, E.Zafren, a cura di, Caravaggio and his Italian followers from the collections of the Galleria 

Nazionale d’Arte Antica di Roma, Venezia, 1998. 

C.Strinati, R.Vodret, a cura di, Caravaggio e i suoi: percorsi caravaggeschi in Palazzo Barberini, Napoli, 1999. 

G.Swoboda, A.Bähr, Die Kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Wien, 

1783. 

A.Szigethi, The Collections of the Museum of Fine Arts Budapest. 6 Old French Painting 16-18th centuries, Budapest, 

2004. 

M.Takanashi, L.Fornari Schianchi, a cura di, Parma grazia e affetti, natura e artificio; protagonisti dell’arte da 

Correggio a Lanfranco, Tokyo, 2007.  

A.Talignani, F.Tonelli, Bertoia, Paganino, Baglione alla corte di Ottavio Farnese, 1571-1574, in M.Danieli, a cura di, 

“Cesare Baglione. Atti del convegno”, Sala Baganza, 2017, pp. 85-125. 

N.Tarchiani, a cura di, Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento, Roma, 1922. 

T.Tasso, Gerusalemme liberata del sig. Torquato Tasso. Tratta da fedeliss. copia, & ultimamente emendata di mano 

dell’istesso auttore. Ove non pur si veggono i sei canti, che mancano al Goffredo stampato in Vinetia…, Parma, 1581. 

M.Tanzi, Novità, copie e repliche per il Genovesino, in M.Di Giampaolo, E.Saccomani, M.Gregori, a cura di, “Scritti di 

storia dell’arte in onore di Sylvie Béguin”, Napoli, 2001, pp. 451-466. 

E.Tartari, C.Vietti, B.Tortora, Gli Strozzi Sacrati a Ferrara: gli splendori estensi e la raffinatezza fiorentina rivivono nella 

storia del Marchese Massimiliano, Bologna, 1997. 

M.C.Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le ricevute del Banco Herrera & Costa, Roma, 2007. 

M.C.Terzaghi, Galanino a Napoli tra Annibale Carracci e Caravaggio, in A.Zezza, a cura di, “Napoli e l’Emilia”, Napoli, 

2010, pp. 63-86, 242-243. 

M.C.Terzaghi, Il ‘San Sebastiano con due ministri’ di Caravaggio: novità attraverso la copia della cattedrale di Como, in 

“Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art Italien”, XV-XVI, 2010, pp. 24-34. 

M.C.Terzaghi, Men of Letters around Caravaggio: The Rime of Ottavio Tronsarelli, in “New Caravaggio”, Firenze, 2016, 

pp. 141-163. 

M.C.Terzaghi, L’accademico Ottavio Tronsarelli e il suo contributo alle ‘Vite’ di Giovanni Baglione, in “Intrecci virtuosi. 

Letterati artisti e accademie nell’Italia Centrale tra Cinque e Seicento”, Roma, 2017, pp. 213-227. 

L.Testa, Novità su Carlo Saraceni: la committenza Aldobrandini e la prima attività romana, in “Dialoghi di storia 

dell’arte”, VII, 1998, pp. 130-137. 

L.Testa, Presenze caravaggesche nella collezione Savelli, in “Storia dell’arte”, XCIII-XCIV, 1998, pp. 348-352. 

L.Testa, ‘In ogni modo domatina uscimo’: Caravaggio e gli Aldobrandini, in C.Volpi, a cura di, “Caravaggio nel IV 

centenario della Cappella Contarelli”, Città di Castello, 2002, pp. 129-154. 

L.Testa, ‘Degna di esser uomo e di far nel pontificato le prime parti…’: Olimpia Aldobrandini senior; la collezione e i 

rapporti con gli artisti, in S.Valeri, a cura di, “Sul carro di Tespi”, Roma, 2004, pp. 139-167. 

L.Testa, Tra maniera e natura: il Cavalier d’Arpino e Caravaggio, in M.Calvesi, a cura di, “Da Caravaggio ai 

caravaggeschi”, Roma, 2009, pp. 289-328. 



555 
 

L.Testi, Parma, Bergamo, 1913. 

M.E.Tittoni, Il ‘San Giovanni Battista’ nelle collezioni capitoline, in G.Correale, a cura di, “Identificazione di un 

Caravaggio: nuove tecnologie per una rilettura del ‘San Giovanni Battista’”, Venezia, 1990, pp. 75-84. 

E.du Gué Trapier, Ribera, New York, 1952. 

R.Tassi, Postilla schedoniana, in “Aurea Parma”, XLII, 2, 1958, pp. 134-135. 

J.Thuillier, B.Brejon de Lavergnée, Vouet, Parigi, 1990, pp. 29-30. 
 
S.Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, 

niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni nazione, Milano, 1830. 

I.Toesca, Note sul Lanfranco nella cappella Bongiovanni in Sant’Agostino di Roma, in “Bollettino d’arte”, XLIV, 1959, 

pp. 337-346. 

A.Tofanelli, Catalogo delle sculture antiche e de’ quadri esistenti nel Museo, e Gallerie di Campidoglio […] diviso in due 

parti, Roma, 1817. 

A.Tofanelli, Descrizione delle sculture, e pitture che si ritrovano al Campidoglio, Roma, 1819. 

S.Tonci, Descrizione ragionata della Galleria Doria, Roma, 1794. 

B.Toscano, Sudditi e sovrani. La decorazione di palazzo Mauri e il gusto di casa Borghese, in “Spoletium: rivista di arte 
storia cultura”, XXXIV-XXXV, 1990, pp. 71-94. 
 
P.Tosini, Il caso ‘baroniano’ della cappella Simoncelli a Boville Ernica (con alcune note sulla committenza Filonardi), in 
P.Tosini, a cura di, “Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio”, Roma, 2009, pp. 293-317. 
 
C.Travisonni, A proposito di alcuni frontespizi di tesi del Collegio dei Nobili di Parma, in “Ricerche di S/Confine. Oggetti e 
pratiche artistico / culturali”, II, 1, 2011, pp. 141-158. 
 
B.Treffers, Dirck van Baburen e David de Haen, in A.Zuccari, a cura di, “I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti”, t. II, pp. 
287-291. 
 
N.Turner, J.Paul Getty Museum. Catalogue of the Collecions: European Drawings, IV, Los Angeles, 2001. 

N.Turner, Another study for Ribera’s early ‘Adoration of the Magi’, in “Apollo”, CLIX, 503, 2004, pp. 30-32. 

N.Turner, Another study for Ribera’s early ‘Adoration of the Magi’, in “Apollo”, CLIV, 503, 2004, pp. 30-32. 
 
N.Turner, A grotesque head by Jusepe de Ribera in the Ashmolean Museum, Oxford, in “Master drawings” XLVIII, 4, 2010, 
pp. 456-462. 
 
F.Ugeri, a cura di, Componimenti di Diversi in occasione del Solenniss. Dottorato di Leggi fatto in Parma dell’Illustrissiom 
Signor Diofebo Farnese Abbate di S. Basilide, Parma, 1604. 
 
C.van Tuyll, Giovanni Antonio Solari – un ‘nuovo’ carraccesco, in “Paragone. Arte”, XXXII, 377, 1981, pp. 25-31. 

C.van Tuyll, Ad vocem Sisto Badalocchio, in Allgemeines Künstlerlexikon, VI, Saur, Munich-Leipzig, 423. 

F.Ughelli, Italia sacra sive de Episcopis Italiae, Venezia, 1717. 

M.Vaccaro, Precisazioni sulla vendita della celebre “Madonna del collo lungo” del Parmigianino, in “Aurea Parma”, 

LXXX, 2, 1996, pp. 162-175. 

M.Valdrighi, Lettera al Marchese Giuseppe Campori intorno al pittore Bartolomeo Schedoni ed al vescovo Baldassarre 

Schedoni, in “Indicatore modenese”, X, 1851. 

G.Vasi, Itinerario istruttivo di Roma, Roma, 1794, ed. G.Matthiae, a cura di, Roma, 1970. 



556 
 

L.Vedriani, Raccolta de’ pittori, scultori, et architetti modonesi più celebri, nella quale si leggono l’opere loro insigni, e 
dove l’hanno fatte, Modena, 1662. 
 
L.Venturi, Studi su Michelangelo da Caravaggio, in “L’Arte”, XIII, 1910, pp. 190-201, 268-284. 
 
R.Venuti, Accurata, e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna. Opera postuma, Roma, 1766. 
 
O.Verdi, Le prime testimonianze sulla presenza di Caravaggio a Roma: il punto sui documenti, in A.Zuccari, a cura di, “Il 
giovane Caravaggio ‘sine ira et studio’”, Roma, 2018, pp. 47-55. 
 
F.Viguier, a cura di, Collection du Musée Ingres, I: Les peintures anciennes (14.-18. siècles): Espagne, Flandres, France, 
Italie, Pays-Bas, Mountauban, 1993. 
 
R.Vodret, Caravaggio: l’opera completa, Cinisello Balsamo, 2009. 
 
R.Vodret, a cura di, Alla ricerca di ‘Ghiongrat’: studi sui libri parrocchiali romani (1600-1630), Roma, 2011. 
 
R.Vodret, a cura di, Dentro Caravaggio, Milano, 2017. 
  
L.Von Pastori, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, XIII, Roma, 1931, pp. 900-901. 
 
G.F.Waagen, Galleries and Cabinets of Art in Great Britain, Being an Account of More Than Forty Collections of Paintings, 
Drawings, Sculptures, mnss, & & Visitet, in 1854 and 1856 and Now for the First Time Described, Londra, 1857. 
 
L.Wadding, Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, continuati a p. Stanislao Melchiorri de 
Cerreto, ed. Firenze 1934. 
 
H.Waha, Vita nota ed ignota dei Virtuosi del Pantheon. Contributi alla storia della Pontificia Accademia Artistica dei 
Virtuosi del Pantheon, Roma, 1992. 
 
R.Wart Bissell, Artemia Gentileschi and the authority of art: critical reading and catalogue raisonné, University Park, 
1999. 
 
Z.Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria Del Monte 1549-1626, Firenze, 1994. 
 
G.J.M.Weber, Ter Brugghen, Elsheimer, Poel and Rubens, in “Hoogsteder-Naumann mercury”, VII, 1988, pp. 23-28. 
 
G.J.M.Weber, Dirck van Baburen’s ‘Achilles before the dead body of Patrolus’ acquired by the Gemäldegalerie Alte 
Meister, Kassel, in “The Burlington Magazine”, CLIII, 1295, 2011, pp. 90-91. 
 
G.J.M.Weber, Dirck von Baburens ‘Achill vor der Leiche des Patroklos’, in J.Lange, T.Trümper, G.J.M.Weber, a cura di, 
“Dirck van Baburen, Achill vor der Leiche des Patroklos’, Gemäldegalerie Alte Meister, Museumslandschaft, Kassel”, 
Berlino, 2013, pp. 6-11. 
 
G.J.Weber, A Baburen for Kassel, in B.Cornelis, G.Luijten, L.van Tilborgh, M.H.Hoyle, a cura di, “Collecting for the public”, 
Londra, 2016, pp. 176-181. 
 
C.Weber, Die aetesten Paepstilichen Staatshandbucher, Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegium Urbis, 
Roma, 1991. 
 
C.Weber, a cura di, Legati e governatori dello stato pontificio (1550-1809), Roma, 1994. 
 
V.White, Il soggiorno romano di Dirck van Baburen. La committenza e le opere, in S.Danesi Squarzina, I.Baldriga, a cura 
di, “‘Fiamenghi che vanno e vengono e non li si può dar regola’. Paesi Bassi e Italia fra Cinquecento e Seicento: pittura, 
storia e cultura degli emblemi”, Sant’Oreste, 1995, pp. 168-193. 
 
V.White, San Sebastiano curato da Sant’Irene e la sua ancella, in R.Vodret, a cura di, “Roma al tempo di Caravaggio 
1600-1630”, Milano, 2011, pp. 262-263. 



557 
 

 
A.A.Witte, Il Camerino degli Eremiti: iconografia e funzione degli affreschi di Lanfranco, in E.Schleier, a cura di, 

“Giovanni Lanfranco, un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli”, Milano, 2001, pp. 53-59. 

R.Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, Harmondsworth, 1958.  

C.Wood, The Ludovisi collection of paintings in 1623, in “The Burlington magazine”, CXXXIV, 1992, pp. 515-523. 

M.Wynne, Later Italian Paintings in the National Gallery of Ireland, Dublin, 1986. 
 
R.Zapperi, Eros e controriforma: preistoria della galleria Farnese, Torino, 1994. 
 
R.Zapperi, Il selvaggio gentiluomo. L’incredibile storia di Pedro Gonzalez e dei suoi figli, Roma, 2005. 

A.Zuccari, La cappella della ‘Pietà’ alla Chiesa Nuova e i committenti del Caravaggio, in “Storia dell’arte”, XLVII-XLIX, 

1983, pp. 340-354. 

A.Zuccari, Arte e committenza nella Roma di Caravaggio, Torino, 1984. 

A.Zuccari, Un carteggio di Francesco M. Del Monte e alcune notazioni sul ‘Martirio di san Matteo’ del Caravaggio, in 

“Storia dell’arte”, XCIII-XCIV, 1999, pp. 292-302. 

A.Zuccari, Caravaggio controluce: ideali e capolavori, Milano, 2011. 

A.Zuppante, Archivio della Curia vescovile di Orte, in “Rassegna degli studi e delle attività culturali nell’Alto Lazio”, VIII, 
1991, pp. 85-162. 
 

 

SITOGRAFIA 

 

M.Bona Castellotti, Caravaggio senza veli, in “Il Sole 24 ore”, 1 gennaio 2010, 
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/ 
01/domenica-caravaggio-senza-veli.shtml 

M.Pirondini, Caravaggio e Leonello Spada, un legame mancato? Una nuova rilettura del Malvasia, in “About Art online”, 
3 ottobre 2017, https://www.aboutartonline.com/2591/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/
https://www.aboutartonline.com/2591/

