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A. Cavallaro, S. Petrocchi (a cura di), Antoniazzo
Romano Pictor Urbis 1435/1440-1508, cat. della
mostra (Roma Palazzo Barberini 1 novembre
2013-2 febbraio 2014), Cinisello Balsamo, Sil-
vana Editoriale, 2014, pp. 191

Non è solo una mostra monografica quella che si
è svolta dal 1 novembre 2013 al 2 marzo 2014
nelle sale di Palazzo Barberini a Roma, ma è
qualcosa in più, come dimostra il volume: “An-
toniazzo Romano. Pictor Urbis” 1435/1440 –
1508, a cura di Anna Cavallaro e Stefano Pe-
trocchi edito da Silvana Editoriale. Il testo af-
fronta la vita e le opere di Antonio di Benedetto
Aquili, detto Antoniazzo Romano, protagonista
di  un secolo attraversato da una serie di muta-
menti, nell’Urbe ravvivata dagli studi umanistici
tra il pontificati di Eugenio IV e Niccolò V. 
Stefano Petrocchi apre il catalogo con un saggio di
rilievo incentrato sulla pittura romana prima del-
l’arrivo di Antoniazzo. Non si può infatti prescin-
dere dalla presenza documentata nella città eterna
tra il 1427 e il 1431 di due fondamentali artisti: Gen-
tile da Fabriano e Pisanello che lasciano un segno
indelebile nella storia dell’arte con il grandioso can-
tiere tardogotico voluto da Papa Martino V Colon-
na nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Una
testimonianza che tuttavia possiamo solo intuire, dopo
che il nuovo progetto di Francesco Borromini ne ha
spazzato via quasi ogni traccia. Dall’analisi delle va-
rie tendenze culturali del Rinascimento romano, Pe-
trocchi fa emergere l’influenza del linguaggio fi-
gurativo umbro–marchigiano, di sponda adriatica,
attraverso la figura di Bartolomeo di Tommaso da
Foligno. Allo stesso tempo viene valorizzato il ruo-
lo della pittura fiorentina con i cantieri romani di Ma-
solino da Panicale, senza trascurare la maturazione
di Beato Angelico e Benozzo Gozzoli.

A questo primo capitolo corrisponde la prima se-
zione delle opere esposte, tra cui spicca il Re-
dentore benedicente in trono proveniente dalla
chiesa di San Giuliano a Faleria attribuito a Simone
da Roma e il San Vincenzo Ferrer di Antonio da
Viterbo, della chiesa di San Biagio a Tivoli.
Il saggio di Anna Cavallaro pone al centro la figura
di Antoniazzo Romano, analizzando tutti i passaggi
di una vita d’artista contrassegnata dal successo:
«pittore “dei migliori che fussero allora in Roma”». 
Vengono così passati in rassegna gli anni della
formazione, quelli delle prime commissioni di
cicli di affreschi, l’attività centrale degli anni ses-
santa del Quattrocento, la società con Melozzo
da Forlì. L’analisi storica ed artistica evidenzia il
ruolo fondamentale delle committenze religiose
ovvero quelle delle comunità femminili e quelle
della corte pontificia, che tanto furono importanti
per l’attività di Antoniazzo, per finire poi con la
produzione degli ultimi anni. 
Nel saggio emergono una serie di questioni che
meritano di essere menzionate come il tema del
recupero del Medioevo e la riflessione sulla pro-
duzione “minore” dedicata agli apparati per feste,
spettacoli teatrali e cerimonie. 
Antoniazzo fu infatti un copista di straordinaria abi-
lità, come dimostrano le riproduzioni delle più cele-
bri e venerate immagini della Roma medievale, dal
Volto Santo Lateranense all’icona mariana della
Salus Populi Romani di Santa Maria Maggiore, nel
contesto di un fenomeno culturale di revival bizan-
tino che si lega alla figura del Cardinale Bessarione. 
La riflessione sulla produzione di stendardi, gon-
faloni ed emblemi non è di minore importanza,
poiché fa emergere il ruolo dinamico e versatile
della bottega di Antoniazzo che fu un punto di ri-
ferimento privilegiato per l’allestimento delle ce-
rimonie pontificie.

*  Gli editori che desiderano sottoporre a recensione un loro libro di carattere storico-artistico, sono invitati a inviarne
due copie alla redazione di Storia dell’Arte. Per le semplici segnalazioni è sufficiente l’invio di una sola copia.
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Osservata in maniera così completa la personalità
dell’artista appare sotto una luce nuova e nitida,
come si può apprezzare anche dalle opere descritte
nel corpus delle schede del catalogo, che vanno
dalle grandi pale d’altare, agli affreschi, alle ta-
vole-tabernacolo. La concezione strutturale delle
pale d’altare di Antoniazzo è visibile a partire dalla
tavola proveniente dalla chiesa di San Pietro a
Fondi dove per la prima volta il maestro si firma
con l’appellativo di Antonatius Romanus, fino al-
l’esempio della pala realizzata per la cappella
Costa, nella chiesa agostiniana di Santa Maria del
Popolo a Roma e successivamente portata a Mon-
tefalco, dove sull’uniformità attardata del fondo
oro emergono le figure e la santa Caterina d’Ales-
sandria (o Santa Illuminata), dolcissima nelle sue
forme e nell’ovale candido del volto. 
Il volume ha inoltre il merito di esaminare opere
fino ad ora difficilmente accessibili, sia dal gran-
de pubblico sia dagli studiosi, come gli affreschi
provenienti dalla cella dove, nel 1380, Santa Ca-
terina da Siena morì nell’antico convento dome-
nicano di via del Papa, oggi Piazza di Santa Chia-
ra. Antoniazzo Romano con l’aiuto della sua bot-
tega realizzò qui un ciclo di affreschi con l’An-
nunciazione, la Crocifissione, il Cristo in Pietà e
una serie di santi. Il ciclo nel Seicento subì varie
vicissitudini, a partire dalla sua nuova collocazione
in due diversi luoghi: nel vano adiacente la sa-
grestia della chiesa di Santa Maria sopra Miner-
va e nel monastero delle monache terziare do-
menicane in Santa Caterina a Magnanapoli.
Proprio da Santa Caterina provengono i due af-
freschi frammentari, esposti in mostra, di Santa
Caterina d’Alessandria e di Santa Brigida (at-
tualmente custoditi nella sede dell’Ordinariato
Militare, a Roma). 
A firma di Carlo La Bella è un approfondimento
sulla scultura che, nell’ambito delle committenze
di monumenti funebri, come viene attestato negli
esempi di Andrea Bregno, favorì un intenso dia-
logo tra le arti, soprattutto nell’uso decorativo
della cromia o di veri e propri apparati dipinti. 
L’ultimo, ma non meno interessante saggio, è quel-
lo di taglio storico di Anna Esposito, la quale, con
il sostegno delle fonti documentarie, mette in luce
il ruolo centrale delle Confraternite nella Roma del-

la metà del Quattrocento. Si trattava di sodalizi de-
vozionali, come il cosiddetto Gonfalone, al quale par-
tecipò con incarichi di rilievo lo stesso Antoniazzo. 
Il volume si avvale anche di schede descrittive
con note paleografico-linguistiche relative ai do-
cumenti che sono stati esposti (lettere autografe,
registri di pagamento, fino al Testamento di An-
toniazzo), mentre tra gli apparati si segnala anche
la presenza dell’Appendice documentaria.
Nel suo complesso il volume di Anna Cavallaro
e Stefano Petrocchi se da un lato manifesta la vo-
lontà di approfondire la personalità di un pittore
di qualità e degno di considerazione, dall’altro ri-
vela come il Quattrocento artistico a Roma sia
ancora un terreno fertile per gli studi.

Anna Delle Foglie 

M. C. Paoluzzi, La collezione Colonna nell’alle-
stimento settecentesco. La Galleria negli acque-
relli di Salvatore Colonnelli Sciarra, Roma,
Campisano 2014, pp. 196.

Due studi in uno, si potrebbe definire questo lun-
go avvincente saggio di Maria Cristina Paoluzzi:
la collezione prevalentemente cinque-secente-
sca dei quadri messi insieme nel tempo dai rap-
presentanti della famiglia Colonna, fra Filippo I
(1636) e Filippo III (1783); e la personalità di Sal-
vatore Colonnelli Sciarra, vedutista settecentesco
finora rimasto nell’ombra, collaboratore di Gio-
vanni Paolo Pannini (si veda per esempio la Ve-
duta di Piazza Navona allagata), le cui due serie
di acquerelli permettono di visualizzare la situa-
zione della Galleria e della Sala della Colonna Bel-
lica (o del Trono) all’epoca di Fabrizio Colonna
(1730). Il matrimonio di quest’ultimo con Cate-
rina Maria Salviati, nel 1718, aveva incrementa-
to la raccolta di dipinti, giacchè la sposa ereditò
anche parte della quadreria della madre, Lucrezia
Rospigliosi, portando con la “nuova stanza dei qua-
dri” (o Sala di Martino V) a una trasformazione
nell’allestimento dell’intera collezione. Le date
suindicate si riferiscono agli Inventari dei Principi,
accomunati da un gusto raffinato e preciso che si
dipana fra la nota Pala Colonna di Raffaello, del
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1505, ora al Metropolitan Museum di New York;
e il Sacrificio di Giulio Cesare del Maratti, che fi-
gura in Casa già al tempo di Lorenzo Onofrio Co-
lonna (1679 e 1689), da lui commissionato in oc-
casione delle proprie nozze con Maria Mancini nel
1661. Oggi ubicato negli appartamenti privati, que-
st’ultimo si trovava – seguendo gli acquerelli di
Colonnelli Sciarra – nella sezione della Galleria
corrispondente al lato che dà sul cortile-giardino,
e precisamente nella seconda campata a sinistra
entrando dalla Sala dei Paesaggi: circondato da di-
pinti di Parmigianino, Guido Reni, Domenichino,
Guercino, Albani, insieme ad alcuni artisti di moda
in quegli anni, come Salvator Rosa, Francesco
Mola e Pietro Testa – la cui assai discussa opera,
ancor oggi in Galleria, rappresenta in realtà la sto-
ria di Cimone e Ifigenia, con ascendenze guerci-
nesche e venete nel paesaggio. 
Vorremmo prendere in considerazione soprattutto
due quadri, particolarmente cari all’Autrice. Il pri-
mo è Le nozze mistiche di Santa Caterina, del Par-
migianino: una copia del dipinto della Pinacoteca
di Bologna sul quale si sono soffermati tutti i criti-
ci del Novecento, rivendicandone l’idea di abboz-
zo, pur trattandosi di pala finita, e lodandone il pan-
neggio arcaico organizzato secondo schemi curvi-
linei. Nell’Inventario di Filippo II (1714) esso è con-
fuso con il Matrimonio mistico di Santa Caterina
(Parma, Chiesa di S. Antonio Abate, di cui si conosce
anche una copia a Somerly, Ringwood Hants, col-
lezione Hearl of Normanton), dalla luce filtrata e in-
diretta proveniente da una finestra che si apre in una
stanzetta nel fondo e da un’altra circolare in alto, ta-
gliata a metà quasi a formare una mezzaluna. È in
questo caso l’acquerello del 1730, che – con la pre-
cisione documentaria tipica dei Settecentisti – rie-
sce a fugare ogni dubbio circa l’autenticità della tela.
Secondo poi Il ratto d’Europa, di Francesco Al-
bani, rimasto tra i quadri di Casa e semplice-
mente spostato nella Sala di Martino V, e
addirittura scelto per illustrare la copertina di
questo importante libro sul collezionismo non
solo Colonna. È giusto dare una parte rilevante a
un dipinto citato dal Malvasia nella Felsina pit-
trice, del 1678, in quanto parrebbe che il gusto
della famiglia propenda decisamente verso l’arte
emiliana, quasi a sottolineare come, dopo il Ri-

nascimento – l’epoca d’oro in cui trionfarono
Michelangelo e Raffaello piuttosto che gli artisti
bolognesi –, nel Seicento furono invece i Car-
racci ed i loro allievi a dominare incontrastati il
panorama della produzione pittorica italiana.
Basti considerare i due dipinti di Annibale Car-
racci, allora situati nella parete di destra della
Sala della Colonna Bellica, prospicente l’attuale
via IV Novembre: Il bevitore (probabilmente
l’esemplare ora a Cleveland) e l’ancor più pre-
zioso Mangiafagioli, proveniente dalla raccolta
Pallavicini Rospigliosi, anch’esso emigrato nella
Sala dei Quadri, da considerare il cuore del Pa-
lazzo. Quest’ultimo ambiente fu allestito in oc-
casione del matrimonio Colonna-Salviati, che
arricchì la collezione di capolavori del Cinque-
cento (Bronzino, Jacopo Palma il Vecchio, Anton
van Dyck), operando una prima modifica nella
mise en scène dei dipinti. Anche nella Sala del
Trono – attenendosi all’inventario pittorico del
Colonnelli Sciarra - nella parete di sinistra en-
trando, si aveva un’assoluta prevalenza di artisti
emiliani: soprattutto Guercino, ma anche Lan-
franco, oltre al veneto Francesco Bassano, ac-
canto ad un cospicuo numero di ritratti, il genere
più rappresentato in questa sezione; mentre sulla
parete destra prospicente l’attuale via IV No-
vembre oltre ai Carracci dominavano due dipinti
del Correggio, a dimostrazione della preferenza
attribuita ad artisti di scuole dell’Italia setten-
trionale in direzione antivasariana.
Un importante cambiamento, fra il 1730 e il
1740, fu quello di spostare i quattro specchi con
putti di Maratti in collaborazione con Mario dei
Fiori, dalla Stanza del Trono alla Galleria.
L’allestimento della Galleria e della Sala della Co-
lonna Bellica, quale si nota negli acquerelli da cui
la Paoluzzi è partita, rispecchia la volontà di Fi-
lippo II (1714). Tali fogli, che a quel tempo pote-
vano considerarsi una guida figurata, conservano
ora il valore di un prezioso documento, indicando
l’autore e il soggetto di ogni dipinto attraverso la
legenda del frontespizio. Due di questi sono an-
cora esistenti nella collezione privata dei Colonna;
un altro è stato rinvenuto presso Christie’s Lon-
dra, raffigurante la parete sinistra della Galleria,
con la collocazione delle opere e il nome degli ar-
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tisti nel riquadro delle cornici; mentre una serie è
conservata a Chatsworth e un’altra, finora inedita,
è stata ritrovata nel Windsor Castle dalla stessa
Autrice. Questi due importanti gruppi di disegni
mostrano le pareti laterali delle sale commentate e
vi sono anche i fogli che raffigurano il pavimento,
ove la suddivisione geometrica dei marmi corri-
sponde alla decorazione attuale.
Collaboratore di Pier Leone Ghezzi e Gaetano
Piccini e solito disegnare nelle botteghe dei più
affermati incisori alla metà del secolo, Salvatore
Colonnelli Sciarra, di cui erano note le tempere
di Roma antica, probabilmente legato ai Colonna
da un rapporto privilegiato, possedeva i requisiti
tipici di un illustratore del Settecento, scivolando
dallo scrupolo documentario a una forma di er-
metismo forse propria del suo mestiere di inci-
sore (mi riferisco alla mancanza di precisione
nella resa delle figure dipinte, alcune volte co-
perte da statue quando le opere erano posizionate
nei registri inferiori). È ciò che attira la Paoluzzi

verso l’affascinante conclusione di intravedere
nell’allestimento settecentesco una lettura dina-
stica, un omaggio alla formazione della quadre-
ria con riferimento ai suoi fondatori e proprietari.
Se la maggiore dispersione avverrà in epoca na-
poleonica, quando la famiglia è costretta ad alie-
nare parte della collezione per partecipare al
risarcimento chiesto dai francesi in seguito al
Trattato di Tolentino, il gusto e la cura dei Prin-
cipi resta inalterato nel tempo, ed ha potuto es-
sere così ben colto da una persona che dedica a
Palazzo Colonna e alle sue raccolte artistiche una
vicinanza quotidiana: tanto da permetterle di in-
dividuare opere inedite lì già custodite, quadri
importanti oggi vanto di grandi istituzioni e altri
dispersi in musei internazionali. Il libro costitui-
sce quindi un valido apporto alla  storia del col-
lezionismo europeo cinque e seicentesco, e non
semplicemente un’aggiunta agli studi sulla pre-
stigiosa dimora dei SS. Apostoli.

Elisa Debenedetti
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