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Introduzione 

 

Con questa ricerca ho affrontato il tema della tutela relativamente alle opere d’arte 

e di antichità nelle collezioni dei proprietari privati italiani a cavallo tra Ottocento 

e Novecento, analizzando le esigenze che hanno portato uomini di politica e di 

cultura ad unirsi in un impegno congiunto per realizzare tra il 1891 e il 1903 il 

Catalogo degli oggetti di sommo pregio per la storia e per l’arte appartenenti a 

privati. 

Obiettivo della tesi è stato indagare il complesso ruolo svolto dalle istituzioni negli 

anni in cui è stato stilato il Catalogo, nonché capire quali sono stati i principi 

informatori che hanno guidato la Commissione incaricata a redigere il Catalogo e 

qual era la storia del gusto corrente che ha portato a fare alcune scelte ed altre 

esclusioni. Infine, qual è stata la reazione dei collezionisti privati alla possibilità di 

vedere le loro opere inserite in un catalogo restrittivo, fortemente selettivo, che 

doveva contenere poche opere considerate di un’importanza tale per la storia e per 

l’arte da non permetterne in nessun caso la vendita all’estero. Il Catalogo, almeno 

nelle intenzioni del legislatore, avrebbe consentito allo Stato italiano di godere del 

diritto di prelazione in caso il proprietario avesse voluto disfarsi delle opere iscritte 

e di controllarne in modo decisamente ferreo la circolazione. 

Partendo da uno spoglio sistematico dei periodici di cultura e storia dell’arte più in 

vista nell’Italia post-unitaria, come L’«Archivio storico dell’arte», poi trasformato 

in «L’Arte», «Arte e Storia», la «Nuova Antologia», «Il Marzocco», ho analizzato 

il clima culturale degli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento, dal quale emerge un’esigenza 

sentita di una legislazione unitaria in materia di tutela e la necessità di divulgare lo 

studio della storia dell’arte con la fondazione di un corso universitario apposito, 

come avverrà nel 1901 all’Università «La Sapienza» di Roma, con la prima cattedra 

italiana di storia dell’arte data ad Adolfo Venturi. L’analisi di queste fonti primarie, 

insieme agli scritti sulla legislazione dei beni culturali che hanno avuto la loro 

fortuna critica dagli anni Settanta del secolo scorso, mi hanno permesso nel primo 
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capitolo della tesi di ricostruire il quadro storico nel quale si formò non solo il 

Catalogo, ma anche la prima legge organica di tutela del 1902. 

Oltre gli studi sul Catalogo di Enzo Borsellino e Federica Papi1, ho continuato le 

mie ricerche soprattutto presso l’Archivio Centrale di Stato di Roma, reperendo 

nuova, fruttuosa documentazione che ha contribuito, con inediti documenti diretti, 

a chiarire quali professionalità e personalità furono coinvolte nella catalogazione. 

Sono emerse in particolare le paure più frequenti dei collezionisti privati, il più delle 

volte restii a mettersi a disposizione per far conoscere le proprie collezioni, timorosi 

di veder limitati i loro diritti di proprietà con il temuto Catalogo. In questo modo, 

ho potuto analizzare i diversi interessi che animarono le parti: sia da un punto di 

vista storico-artistico e conservativo, interesse principale del Ministero, sia da un 

punto di vista sociale se, come pare, l‘attenzione dei collezionisti privati era rivolta 

principalmente a mantenere alti i loro diritti di proprietà, in un contesto storico e 

sociale in forte mutamento.  

Il ricco fondo «Direzione Generale Antichità e Belle Arti» dell’Archivio Centrale 

di Stato, è stato fondamentale per ricavare la documentazione necessaria per capire 

il funzionamento di quest’organo affiliato al Ministero della Pubblica Istruzione, e 

nello specifico per avere informazioni sulle modalità usate dal Ministero per 

controllare il patrimonio artistico privato sparso in tutta Italia.  

Come sottolineato da Matteo Musacchio2, che ha inventariato l’Archivio delle 

Direzione generale delle antichità e belle arti per gli anni compresi tra il 1860 e il 

1890, l’utilità del fondo è dimostrata dall’uso che ne fanno professionalità diverse 

quali archeologi, architetti e storici dell’arte, come «fonte preziosa per indagare su 

continuità e cesure della politica culturale dello stato liberale, poi fascista e infine 

democratico rispetto alla conservazione del patrimonio artistico e archeologico del 

Paese»3. 

La consultazione del fondo mi ha permesso, infatti, di analizzare diversi aspetti 

relativi alla questione del Catalogo e all’azione di tutela del Ministero della 

                                                           
1 E. Borsellino, F. Papi, Dagli elenchi delle raccolte private alla notifica delle opere d’arte. Il 

progetto di legge di Pasquale Villari e le origini del catalogo nazionale dei ‘beni culturali’ privati 

in Italia agli inizi del Novecento, «Annali di critica d’arte», 9, 2013, pp. 43-72. 
2 M. Musacchio [a cura di], L’Archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-

1890), Roma, 1994. 
3 Ibidem. 
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Pubblica Istruzione, che si occuperà della salvaguardia dei beni storico-artistici e 

archeologici fino alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. 

L’aspetto della valenza politica del Catalogo è stato argomento del secondo capitolo 

della tesi, dove ho analizzato il dibattito parlamentare che ha animato gli anni in cui 

fu Ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino, promotore della 

catalogazione delle opere dei privati con un disegno di legge sulla tutela dei 

monumenti che si sviluppava da quello già proposto dal suo predecessore Cesare 

Correnti. Gli interventi in aula dei Senatori, reperiti sempre presso l’Archivio 

Centrale di Stato4, mostrano uno spaccato dell’Italia liberale, divisa tra la volontà 

di tutela degli interessi dei privati cittadini e lo sviluppo del moderno concetto di 

‘bene comune’, che doveva essere espressione del Catalogo. Ho approfondito poi 

l’impegno del Ministro Pasquale Villari sullo stesso tema: sarà solo con il suo arrivo 

alla Minerva, infatti, nel 1891, che inizierà, dopo anni di auspicio, l’attività vera e 

propria di catalogazione, dando adito ad una fitta corrispondenza tra il Ministero e 

i vari prefetti provinciali, ispettori regionali, eruditi locali, direttori di musei, 

biblioteche e archivi, ai quali si chiedevano informazioni più specifiche sulle 

collezioni private. 

Dopo questa prima fase di lavoro, è stato illuminante leggere le risposte degli organi 

addetti alla tutela sparsi in tutto il Regno: con un’analisi approfondita del carteggio, 

nel terzo capitolo della tesi ho potuto studiare più specificamente quali fossero le 

conoscenze degli enti periferici e come questi si muovessero per le investigazioni. 

Dallo studio di alcuni casi specifici, compiendo un lavoro di riordinamento delle 

fonti per una corretta utilizzazione delle stesse, ho potuto trarre le mie conclusioni 

circa la storia del gusto - che ha visto una predilezione particolare per il 

Rinascimento locale e per la geografia artistica più in generale, come si può dedurre 

anche dal Catalogo finale - e l’interesse che ha animato la Commissione addetta 

alla scelta delle opere di sommo pregio. 

Il materiale più interessante è stato trascritto nell’appendice documentaria, e mi ha 

permesso di fare un confronto fra il ricco panorama collezionistico dei privati 

emerso dalle lunghe liste ministeriali e il breve Catalogo, di cui sono conservate 

                                                           
4 La documentazione con le tornate parlamentari relative al disegno di legge Coppino si trova in 

Archivio Centrale di Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Fondo Antichità e Belle Arti, (da 

ora A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA), II versamento, III parte, b. 115. 
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poche copie in Archivio, comprendente solo centocinquantaquattro opere, le sole 

ritenute di ‘sommo pregio’ secondo il gusto e la conoscenza della Commissione. Le 

lettere più interessanti, piene di dettagli e osservazioni, che gli organi periferici 

inviarono al Ministero, sono pure trascritte in appendice e consentono di conoscere 

i dettagli sulle collezioni menzionate, spesso riferiti allo stato di conservazione delle 

opere o a vicende collezionistiche come i passaggi di proprietà. 

Dal carteggio è emerso che proprio queste istituzioni diffuse in tutto il Regno, 

soprattutto gli ispettori regionali, sono state le prime a rendersi disponibili con 

informazioni a livello territoriale, più o meno dettagliate in base a quella che era la 

loro conoscenza, permettendomi anche di capire quale fosse il loro grado di 

esperienza sul territorio che amministravano. Mentre sembra che l’ostacolo più 

difficile per il lavoro del Ministero sia stata l’opposizione avanzata dai proprietari 

privati nell’aprire le porte delle loro case e collaborare per favorire la conoscenza 

delle loro collezioni 

Uno studio approfondito di questo materiale documentario, potrebbe essere utile 

per una fase successiva di approfondimento sulle singole collezioni e sulle relative 

dispersioni, in quanto lo scopo del Catalogo di garantire la tutela per le opere 

inseritevi venne tradito con la sua abolizione e una rivisitazione del presunto 

‘sommo pregio’ attribuito alle opere.
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Capitolo I 

La storia della tutela dei ‘beni culturali’ negli anni del liberalismo nazionale: il 

dibattito sulla stampa 

 

Non sono mancati negli ultimi anni gli studi che hanno ricostruito il quadro storico 

che ha accompagnato le prime legislazioni dei beni culturali nell’Italia post-

unitaria, quando, una volta nato il Regno, dovevano sorgere anche le leggi per 

governarlo nel modo migliore1. 

E’ dagli anni Settanta del secolo scorso che si sviluppa la fortuna critica del tema 

della tutela in Italia negli anni che intercorrono tra il raggiungimento dell’Unità e 

la prima legge organica di tutela, varata il 12 giugno 1902 dal ministro Nunzio Nasi. 

In particolare, nel 1978 è edita l’importantissima pubblicazione di Andrea Emiliani 

Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni artistici e culturali negli antichi 

stati italiani 1571-18602, che vuole far conoscere i provvedimenti di quei piccoli 

                                                           
1 R. Di Stefano, La tutela dei beni culturali in Italia: norme e orientamenti, Napoli, 1972; A. 

Emiliani, Musei e museologia, «Storia d’Italia», vol. 5, t. 2, Torino, 1973, pp. 1615-1655; E. 

Mattaliano, Il movimento legislativo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico dal 1861 

al 1939, «Servizio studi e ricerche parlamentari», Ricerca sui beni culturali, Roma, 1975; A. 

Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela per la tutela dei Beni artistici e culturali negli 

antichi stati italiani 1671-1860, Bologna, 1978; A. Rossari, R. Togni [a cura di], Verso una gestione 

dei beni culturali come servizio pubblico. Attività legislativa e dibattito culturale dallo stato unitario 

alle regioni (1870-1977), Milano, 1978; F. Haskell, La dispersione e la conservazione del 

patrimonio artistico, «Storia dell’arte italiana», vol. 10, Torino, 1981, pp. 5-53; M. Bencivenni, R. 

Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e Istituzioni. 2 voll., Firenze 1987-1992; M. Speroni, La tutela 

dei beni culturali negli stati italiani, Milano, 1988; B. Toscano, Vedemecum per la storia dell’arte 

che non c’è, in Conservato e perduto a Roma. Per una storia delle assenze, «Roma moderna e 

contemporanea», 6, 1/2, 1988; R. Genovese, Giuseppe Fiorelli e la tutela dei beni culturali dopo 

l’unità d’Italia, numero monografico di «Restauro», 119, (gennaio-marzo 1992); B. Toscano, 

Conservato e perduto in Umbria: le ‘uscite’ otto-novecentesche, in G. Calzoni, A.C. Rossi [a cura 

di], Spoleto 1895-1995. Una banca, una città, un territorio, Milano, 1995, pp. 151-230; F. Negri 

Arnolfi, Il Catalogo dei Beni Culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine, Roma, 1996; 

R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali ambientali, Milano, 2000; A. Varni, A difesa di un 

patrimonio nazionale: l’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, Ravenna, 2002; 

V. Curzi, Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Regime e 

Restaurazione, Bologna, 2004; M.S. Palieri [a cura di], Patrimonio S.O.S. La grande svendita del 

Tesoro degli italiani, Roma, 2004; M. Serio, Istituzioni e politiche per i beni culturali: materiali per 

una storia, Bologna, 2005; S. Troilo, La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale 

nell’Italia Unita, Milano, 2005; F. Papi, Il contributo della cultura italiana al dibattito sulla tutela 

e sulla conservazione dei ‘Beni Culturali’ nell’Italia Unita (1865-1902), 2 voll., tesi di dottorato in 

«Storia e conservazione dell’oggetto d’arte e di architettura», XVIII ciclo, Università degli studi 

«Roma Tre», a.a. 2006-2007, relatore Prof. Lucio Villari; F. Bottari, F. Pizzicanella, I beni culturali 

e il paesaggio. Le leggi, la storia, le responsabilità. Bologna, 2007; M.B. Mirri, Per una storia della 

tutela del patrimonio culturale, Viterbo, 2007; F. Papi, Cultura e tutela nell’Italia Unita 1865-1902, 

Todi, 2008. 
2 A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti.., Bologna, 1978. 
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Stati e, con una lunga introduzione, spiegare alcune contraddizioni dei difficili anni 

del liberalismo nazionale. Erano anni in cui - mentre avvenivano continue 

alienazioni proprio per l’assenza di una legislazione univoca - si svolgeva un 

dibattito parlamentare pieno di complessità, nell’intenzione di guardare a quei 

provvedimenti circoscritti agli Stati o alle regioni, trarne ispirazione per migliorarli 

e dare alla luce una nuova legge unitaria.  

L’ambizione più alta dei progetti di legge che volevano occuparsi di tutela e si 

susseguirono negli anni post-unitari era quella di sciogliere la contraddizione tra il 

concetto di bene comune dell’arte, legato indissolubilmente a un’idea di pubblica 

utilità, e quello dell’inviolabilità del possesso del privato cittadino. Scrive in 

proposito Emiliani: 

  

«L’interesse privato, l’iniziativa libera e individuale, erano temi troppo presenti e cari nella 

società e nella stessa cultura post risorgimentali perché se ne potesse discutere senza 

animosità: è infatti in questi anni che l’insieme delle leggi di tutela vien normalmente 

definita – né poteva essere altrimenti – come un pesante «gravame», come un telaio di 

norme «cogenti» e costrittive»3. 

 

La difficoltà di arrivare a un compromesso è dimostrata anche semplicemente dalla 

storia di questi progetti sulla conservazione dei monumenti: dal primo, coraggioso 

tentativo del Ministro Cesare Correnti nel 1872, ai disegni di legge del Ministro 

Nicolò Gallo nel 1898 e nel 1900, passando per quelli di Michele Coppino nel 1875 

e nel 1876, di Pasquale Villari nel 1892 e di Ferdinando Martini ancora nello stesso 

anno, nulla venne approvato; e questi due ultimi non vennero neanche messi in 

discussione. 

Rilevando bene lo spirito di quegli anni, nel suo saggio Musei e Museologia4, scritto 

prima dell’esigenza sentita di ripubblicare i provvedimenti degli Stati in antico 

regime, Andrea Emiliani, ripercorrendo le trame di quella «conservazione legale»5 

                                                           
3 Ibidem. 
4 A. Emiliani, Musei.., in «Storia d’Italia», vol. 5, t. 2, Torino 1973, pp. 1615-1655. 
5 Ibidem, p: 1615. In questo saggio di successo, Emiliani parla di una «conservazione legale» che, 

dall’editto Pacca del 1820 in poi, si va sempre più affermando in sostituzione ad una «conservazione 

reale», preesistente ma priva di legiferazione. 
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che caratterizza tutto l’Ottocento italiano, commenta la relazione di Correnti al suo 

stesso disegno di legge: 

 

«Il problema investiva pesantemente, è il caso di dirlo, una libertà di attività privata che era 

tema politico troppo rilevante per essere anche soltanto sfiorato; e che per giunta non 

trovava in altri paesi europei quelle limitazioni di sapore anche protezionistico, che proprio 

ora il giovane Stato suggeriva contraddittoriamente di ereditare. I nodi venivano dunque al 

pettine: come diversamente conciliare il superiore interesse pubblico con l’inviolabile 

diritto alla proprietà?»6 

 

Anche se i tempi non erano ancora maturi perché i disegni di legge venissero 

approvati, di particolare importanza per questa ricerca è stato analizzare l’impegno 

al Ministero di Villari, «il riformatore del ‘91». E’ stato importante perché, anche 

se già con Coppino si era integrato il disegno di legge con la catalogazione, solo 

con l’arrivo di Villari alla Minerva, nel febbraio 1891, verrà deciso definitivamente 

il catasto degli oggetti d’arte appartenenti ai privati di tutta Italia, iniziato nel 

novembre dello stesso anno, e che porterà prima alla stesura di lunghe liste 

ministeriali di opere d’arte di privati, poi al Catalogo degli oggetti di sommo pregio 

per la storia e per l’arte appartenenti a privati, oggetto di studio di questa ricerca. 

La data del 1891, tuttavia, coincide anche con lo scioglimento della Direzione 

generale di antichità e belle arti, scomposta nelle due Divisioni con competenze 

diverse per l’arte antica e per l’arte contemporanea. E’ probabilmente con questo 

smembramento che si conclude la fase più fertile dell’esperienza amministrativa di 

tutela post-unitaria, come ipotizzato da Matteo Musacchio, che ha redatto un 

inventario del carteggio prodotto dalla Direzione generale delle antichità e belle arti 

proprio nel trentennio compreso tra il 1860 e il 18917, ordinando il fondo conservato 

all’Archivio Centrale di Stato di Roma. Ma è altrettanto vero che, come vedremo, 

gli anni novanta saranno importanti per l’azione mirata di salvaguardia verso le 

opere dei privati.  

                                                           
6 Ibidem, pp: 1639-1640.  
7 M. Musacchio [a cura di], L’Archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-

1890), Roma, 1994. 
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Non mi soffermerò molto sugli ordinamenti amministrativi e legislativi degli anni 

precedenti il 1891, su cui è stato scritto in modo esaustivo da Mario Bencivenni, 

Roberto Dalla Negra e Paola Grifoni nei loro voluminosi studi8 dedicati alla 

documentazione sulla storia della tutela in Italia negli anni 1860-1915. Ma devo 

precisare che è stato anche grazie alle sperimentazioni del nuovo servizio di tutela 

dei monumenti degli anni Settanta e Ottanta - che prevedeva una rete estesa di 

organismi periferici consultivi che facevano capo al Ministero della Pubblica 

Istruzione in un sistema di decentramento regionale - se sarà possibile la 

valorizzazione delle competenze degli ispettori regionali per la stesura del nostro 

Catalogo negli anni successivi. La conoscenza mirata sul territorio di queste 

personalità ha facilitato, almeno in parte e in alcune regioni, l’arduo compito del 

censimento, che impegnerà anche bibliotecari, direttori di musei, studiosi, eruditi e 

conoscitori locali. 

Per l’assetto amministrativo degli anni Settanta e Ottanta è stata importante la figura 

di Giuseppe Fiorelli, che per il suo attivismo politico e sociale nel 1849 fu 

condannato a scontare la detenzione nel carcere di Santa Maria Apparente di 

Napoli, ma nel 1866 verrà designato presidente della commissione per la 

preparazione di una legge sulla conservazione degli oggetti d’arte e di antichità, 

prima iniziativa avviata in tal senso dallo Stato unitario, che farà da presupposto 

alla proposta ufficialmente presentata nel 1872 dal Ministro Correnti9. 

In quegli anni, Fiorelli sarà la testa della Direzione generale e vorrà fortemente il 

decentramento regionale, garanzia di studio e di rinnovamento in senso tutto 

moderno, come ha riconosciuto Roberto di Stefano10 nell’introduzione al testo di 

Anna Rosa Genovese, dedicato all’analisi dell’attività dello studioso e illustre 

senatore: «Fiorelli nutriva un profondo amore, e non una emotiva passione, per le 

testimonianze d’arte e di storia; egli ha posto al servizio dello Stato e della 

collettività scienza ed esperienza, impegnandosi a fare proposte concrete e non 

sterili proteste»11. 

                                                           
8 M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti.. 2 voll., Firenze 1987-1992. 
9 G. Kannes, Fiorelli, Giuseppe, voce consultata in Dizionario Biografico degli Italiani, 48, Roma, 

1997, pp. 137-142. 
10 R. Di Stefano, Introduzione, in A.R. Genovese, Giuseppe Fiorelli e la tutela.., Numero 

monografico di «Restauro. Quaderni di restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi», 

n. 119, 21, gennaio-marzo 1992, pp: 5-7. 
11 Ibidem, cit. p: 7. 
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In un periodo in cui erano necessarie «proposte concrete», Fiorelli scrive il testo 

Sull’ordinamento del servizio archeologico, presentato al Ministro della Pubblica 

Istruzione nel 1885, dove affronta anche la «questione gravissima» della proprietà 

privata, e vuole l’uso della prelazione «accompagnato da tutte le cautele richieste, 

per ben determinare in modo assoluto il valore vero di ciò che si dovrebbe 

acquistare»12. 

Erano gli albori della difficile legislazione sulle opere dei privati.  

 · La divulgazione delle nuove idee di tutela attraverso le riviste  

Tra i compiti che la stampa si proponeva in quegli anni, vi era quello della 

divulgazione dell’impegno ministeriale e parlamentare sul tema della tutela 

attraverso le riviste di storia dell’arte in particolare, e di quelle di propaganda 

culturale più in generale13. Se, infatti, l’«Archivio Storico dell’Arte», poi 

trasformato in «L’Arte», è stato il primo periodico dedicato esclusivamente alla 

storia dell’arte, interventi interessanti su questioni riguardanti l’arte e 

l’insegnamento della sua storia, sul dibattito sulle nuove metodologie applicate al 

restauro e sulle tanto temute e frequenti esportazioni non sono mancati su riviste 

quali «Arte e Storia», la «Nuova Antologia» il «Fanfulla della Domenica», la 

«Rivista Storica Italiana» o «Il Marzocco», che compariranno spesso in questa 

ricerca, perché interessanti per capire con quanta energia in quegli anni le questioni 

legate alla tutela dell’arte italiana si facessero sentire. 

In Musei e museologia14, Emiliani, definendo «lunga vacanza legislativa» quel 

periodo che va dal 1860 al 1902, scrive dell’importanza che hanno avuto le prime 

riviste di storia dell’arte nate tra Otto e Novecento, sintomo di un generale interesse 

di conoscenza della storia dell’arte con il fine ultimo della conservazione. Si viveva 

un momento in cui si dibatteva molto sulle questioni dell’insegnamento della storia 

dell’arte e sul restauro. Come scrisse Venturi su «L’Arte», riportando le parole 

dell’Onorevole De Martino, una parte del Parlamento sentiva la necessità di fondare 

«nuove scuole di perfezionamento per l’insegnamento della storia dell’arte, le quali 

                                                           
12 G. Fiorelli, Sull’ordinamento del servizio archeologico, 1885, p. 75. 
13 V. Castronovo, L. Giacheri Fossati, N. Tranfaglia, La stampa italiana nell’età liberale, Roma-

Bari, 1979; O. Maiolo Molinari, La stampa periodica romana dell’Ottocento, Roma, 1963; P. 

Spriano, L’informazione nell’Italia unita, in Storia d’Italia. I documenti, vol. V, Torino, 1981, pp. 

1829-1866. 
14 A. Emiliani, Musei.., «Storia d’Italia», vol. 5, t. 2, Torino, 1973, pp. 1615-1655. 
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portino al suo alto e giusto livello il sentimento e il culto del bello, che oggi quasi 

non esistono più»15. Mentre fra gli studiosi nascevano accesi dibattiti sulla 

possibilità di elaborare alternative alle teorie di restauro arbitrarie fino a quel 

momento più in voga, quelle di Viollet-Le-Duc, considerando l’arbitrio, con le 

parole di Camillo Boito, «una bugia, una falsificazione, una trappola tesa ai posteri 

e spesso anche ai contemporanei. Quanto meglio il restauro è condotto, tanto più la 

menzogna riesce insidiosa e l’inganno trionfante»16. L’insegnamento della storia 

dell’arte nelle università doveva formare una coscienza del patrimonio storico-

artistico del Paese, presupposto per un nuovo modo di intendere la conservazione 

e, d’altra parte, anche l’amministrazione, per poter preparare funzionari che 

rispondessero meglio all’altezza del loro ufficio di tutela dei beni, sia nella 

direzione dei musei e delle gallerie, sia nella direzione centrale.  

Scrive Emiliani che, mentre «L’Archivio Storico dell’Arte» - eliminando il titolo 

altisonante che Adolfo Venturi e Domenico Gnoli avevano fortemente voluto per 

creare una rivista elitaria17 - cedeva il passo a «L’Arte» - la prima rivista che si 

occupava esclusivamente di critica e storia dell’arte italiana - il Ministero realizzava 

                                                           
15 Le parole sono quelle che l’Onorevole De Martino avanza al Ministro della Pubblica Istruzione 

Gallo nell’interpellanza parlamentare della seconda tornata di lunedì 25 aprile 1898. Il dibattito è 

riportato in La Direzione, Per l’insegnamento della storia dell’arte nelle Università italiane, 

«L’Arte», fasc. 3-4, 1, 1898, pp. 206-209: 206. 
16 C. Boito, I nostri vecchi monumenti. Conservare o restaurare? «Nuova Antologia», vol. 87, 22, 

1886, pp. 480-506: p. 487. I principali scritti di Boito sulla teoria del restauro sono: I restauri e la 

ricchezza dell’arte vecchia a Verona e a Padova, «Nuova Antologia», vol. 69, 9, 1873, p. 469; I 

restauratori, Firenze, 1884, I restauri in architettura, «Questioni pratiche di Belle Arti», Milano, 

1893, pp. 3-48. Negli anni Ottanta Camillo Boito pubblica sulla rivista «Nuova Antologia» una serie 

di articoli dal titolo I nostri vecchi monumenti, dialoghi la cui forma è definita dall’autore stesso 

«tanto comoda quando le cose da dire sono intricate e delicate. Si fa finta di lasciarsi andare alla 

voluttà delle ciarle, e intanto si spiffera quello che altrimenti non si troverebbe il verso di metter 

fuori». Gli articoli trattano temi contemporanei, tra cui la legislazione delle belle arti. Cfr. C. Boito, 

I nostri vecchi monumenti. Necessità di una legge per conservarli (1), «Nuova Antologia», vol. 81, 

21, 1885, pp. 640-662 e Id., I nostri vecchi monumenti. Necessità di una legge per conservarli (2), 

«Nuova Antologia», vol. 82, 22, 1886, pp. 58-73. Per la formazione e la carriera di Boito fu 

fondamentale l’incontro con lo storico dell’arte e architetto Pietro Selvatico. L’attività di architetto 

di Boito viene ricordata dalla critica come piena di contraddizioni, mentre l’attività culturale svolta 

con l’insegnamento, la ricerca storica e teorica e la critica militante sono considerate largamente 

superiori ai limiti della sua produzione architettonica. Cfr. E. Giachery, Boito, Camillo, voce 

consultata in Dizionario Biografico degli Italiani, 11, Roma, 1969, pp: 237-242. 
17 G.C. Sciolla [a cura di], Adolfo Venturi, Memorie autobiografiche (1927), Torino, 1991, p. 64. 

Venturi ricorda che, parlando del periodico in fieri con Domenico Gnoli e Gian Battista Toschi, si 

scelse un nome «per tener lontano i dilettanti, un nome freddo, che sapesse loro di polvere e di 

muffa: ‘Archivio storico dell’Arte’. La letteratura artistica doveva rinsaldare le sue fondamenta; e il 

periodico recarle contributi diligenti e sicuri», cit., pp: 63-64. 
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a stampa il bollettino «Le Gallerie Nazionali Italiane» e preparava l’elenco generale 

dei monumenti italiani, che sarebbe andato in stampa nel 190218. 

Non da moltissimo si sono sviluppati studi critici sulle riviste di storia dell’arte 

italiane: due importanti impulsi allo studio sistematico di queste preziose fonti 

letterarie e storico-artistiche sono venuti dall’istituzione di un Centro di ricerca sulle 

riviste europee di storia dell’arte19, e dall’organizzazione di un primo importante 

convegno internazionale di studi nell’ottobre del 2002, dal titolo Riviste d’arte tra 

Ottocento ed età contemporanea: forme, modelli e funzioni20, iniziative promosse 

entrambe dal Dams dell’Università di Torino, sezione Arte. Gianni Carlo Sciolla, 

promotore del convegno, così presentava il progetto: 

 

«Nell’ambito delle testimonianze letterarie e degli strumenti critici di lavoro per l’analisi e 

l’interpretazione dei fatti artistici figurativi e architettonici moderni e contemporanei, le 

riviste e i periodici d’arte occupano una posizione di primaria importanza. Essi infatti 

permettono di affrontare la problematica artistica sotto varie angolature: figurative, 

culturali, sociali. Sono, in primo luogo, oggetti fondamentali da studiarsi per i loro caratteri 

esterni (formato, aspetto tipografico, illustrazioni, tiratura ecc.) e in rapporto al gruppo 

degli intellettuali che ne sono promotori al mondo e al pubblico a cui è rivolto»21. 

 

Quattro anni dopo questo convegno, il progetto si ampia con un altro incontro 

avvenuto presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, che vede gli atti 

                                                           
18 A. Emiliani, Musei.., cit., p. 1650. Per gli studi sulle riviste d’arte italiana Cfr. L. Salvatorelli, 

L’Archivio Storico Italiano, in Le riviste del Viessieux, Firenze, 1960; R. Ricorda, La «Nuova 

Antologia» 1866-1915. Letteratura e ideologie tra Ottocento e Novecento, Padova, 1980; G.C. 

Sciolla, La Critica d’Arte nel Novecento, Torino, 1995; G.C. Sciolla, F. Varallo, «L’Archivio Storico 

dell’Arte» e le origini della ‘Kunstwissenschaft’ in Italia, Alessandria, 1999; G.C. Sciolla, Riviste 

d’arte fra Ottocento ed età contemporanea: forme, modelli e funzioni, Milano, 2003; R. Cioffi, A. 

Rovetta [a cura di], Percorsi di critica: un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del 

Novecento, Atti del convegno di studi, 30 novembre-1 dicembre 2006, Milano, 2007. 
19 Il Centro di studi nasce presso la facoltà di scienze della formazione dell’ateneo di Torino, e vede 

subito un interesse da parte di altre università italiane (Milano «Università Cattolica», secondo 

ateneo di Napoli, Padova, Pisa, Roma «Università La Sapienza», Trieste, Venezia), che aderiscono 

conducendo attive ricerche sul medesimo argomento.  
20 Il convegno ha avuto luogo presso l’Università di Torino nei giorni 3-5 ottobre 2002 ed è stato 

articolato in cinque sezioni: la prima è stata dedicata alle riviste d’arte dal Settecento al primo 

Ottocento, la seconda alle riviste tra Ottocento e primo Novecento, la terza alle riviste edite nel 

periodo tra le due guerre, e le ultime due ai periodici stampati tra il secondo dopoguerra è l’età 

contemporanea. Cfr: G.C. Sciolla, Riviste d’arte tra Ottocento ed età contemporanea.., Milano, 

2003. 
21 G.C. Sciolla, introduzione, in Riviste d’arte tra Ottocento ed età contemporanea.., cit., p. 7. 
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pubblicati a cura di Rosanna Cioffi e Alessandro Rovetta22. Partendo da una 

«comune consapevolezza che le riviste, se adeguatamente interrogate, possano 

essere un osservatorio privilegiato per studiare la produzione artistica e ricostruirne 

il dibattito critico in una dimensione legata necessariamente al contesto storico e 

ideologico di riferimento»23, l’importanza degli studi che vennero qui presentati si 

ricava soprattutto dal loro regionalismo: attraverso lo spoglio di molte riviste 

pubblicate in ambito territoriale, si è potuta ricostruire la nascita di una critica 

specializzata in epoche e in città, spaziando dall’età napoleonica al secondo 

Novecento e dal Piemonte alla Sicilia24. 

E’ stato particolarmente utile per questo studio leggere i contributi sulle riviste 

pubblicate al passaggio del secolo, quando, contemporaneamente, nascono i primi 

periodici di storia dell’arte propriamente detti e avviene il riconoscimento 

universitario della disciplina insieme all’affermarsi del metodo del conoscitore 

negli studi storico-critici. Questi diversi aspetti, infatti, dalla fine dell’Ottocento 

sono molto legati fra loro: la prima rivista dedicata esclusivamente alla critica e alle 

arti figurative, l’«Archivio storico dell’arte», venne fondata da Domenico Gnoli nel 

1888, ma il vero promotore fu Adolfo Venturi, lo stesso iniziatore della cattedra di 

storia dell’arte in Italia e colui che insegnò il metodo di Giovan Battista 

Cavalcaselle25 e Giovanni Morelli26, i due grandi conoscitori di allora, tanto 

                                                           
22 R. Cioffi, A. Rovetta, [a cura di], Percorsi di critica: un archivio.., Atti del convegno di studi (30 

novembre-1 dicembre 2006), Milano, 2007. 
23 R. Cioffi, presentazione, in R. Cioffi, A. Rovetta, [a cura di], Percorsi di critica: un archivio.., 

Atti del convegno di studi (30 novembre-1 dicembre 2006), Milano, 2007. 
24 Oltre l’intento dichiarato di creare un archivio delle riviste Italiane di Otto e Novecento, gli 

interventi del convegno sono specifici contributi regionali dati da otto diverse università italiane 

(Torino, Milano «Università Cattolica», Trieste, Padova, Genova, Seconda Università di Napoli, 

Roma «La Sapienza», Palermo) che hanno ricostruito due secoli di critica d’arte. 
25 Su Giovanni Battista Cavalcaselle vedere: S. Muller-Bechtel, Die Zeichnung als Forschung 

sinstrument Giovanni Battista Cavalcaselle: (1819-1897) und seine Zeichnungen zur Wandmalerei 

in Italien vor 1550, Berlino, 2009; C. Parisio [a cura di], La pittura bresciana nei secoli XV e XVI 

negli scritti inediti di  Giovanni Battista Cavalcaselle, Brescia, 1999; Giovanni Battista 

Cavalcaselle conoscitore e conservatore, Atti del convegno (Legnago e Verona, 1997), a cura di 

A.C. Tommasi, Venezia, 1998; D. Levi, Cavalcaselle a Napoli, in Storia del restauro dei dipinti a 

Napoli e nel Regno nel XIX secolo, Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, Museo di 

Capodimonte, 14-16 ottobre 1999), a cura di M.I. Catalano, G. Prisco, pp. 59-71; R. De Gennaro, 

Cavalcaselle in Sicilia e questioni di restauro, in Storia del restauro dei dipinti a Napoli e nel Regno 

nel XIX secolo, Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, Museo di Capodimonte, 14-16 

ottobre 1999), a cura di M.I. Catalano, G. Prisco, pp. 73-78; O. Rossi Pinelli, Cavalcaselle e il 

dibattito sul restauro alla fine dell’800, Roma, 1997; D. Levi, Cavalcaselle: il pioniere della 

conservazione dell’arte italiana, Torino, 1988; Cavalcaselle, Giovanni Battista, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 22, Roma, 1979, pp: 640-644. 
26 Su Giovanni Morelli vedere: Accademia di belle arti di Carrara, Catalogo delle opere d’arte del 

senatore dottor Giovanni Morelli, legate a questa accademia e costituenti la Galleria Morelli, 

Bergamo, 1892; Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori, Atti del Convegno internazionale 
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diversi27 quanto importanti per la consacrazione degli studi storico-artistici e la 

catalogazione.  

Come già notato da Alessandro Rovetta28, l’impostazione delle riviste si delinea 

sempre più chiaramente nella definizione dei temi da favorire: 

 

«alcune prediligono la ricostruzione monografica di personalità e di segmenti storici, altre 

l’incremento delle informazioni necessarie al collezionismo, altre ancora prediligono il 

dibattito con la contemporaneità e il mondo della produzione industriale. Tratto comune e 

peculiare delle testate è quello dell’aggiornamento, nazionale e internazionale, dispiegato 

su diversi versanti: bibliografia, restauri, esposizioni, musei, aste, vendite di collezioni. 

Nascono anche esperienze di riviste monografiche, come ‘Raccolta Vinciana’29, mentre già 

                                                           
(Bergamo, 4-7 giugno 1987), a cura di G. Agosti, M.E. Manca, M. Panzeri, con il coordinamento 

scientifico di M. Dalai Emiliani, Bergamo, 1993; G. Bora [a cura di], Giovanni Morelli: collezionista 

di disegni: la donazione al castello sforzesco, Catalogo della Mostra tenuta a Milano nel 1994-1995, 

Cinisello Balsamo, 1994; J. Anderson [a cura di], I taccuini manoscritti di Giovanni Morelli, 

Ancona-Milano, 2000; V. Locatelli, Metamorfosi romantiche: le teorie del primo romanticismo 

tedesco nel pensiero sull’arte di Giovanni Morelli, Pasian di Prato, 2011; T. Casini, Morelli, 

Giovanni Giacomo Lorenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 76, Roma, 2012, pp: 619-624; 

J. Anderson [a cura di], The restoration of Renaissance painting in mid nineteenth-century Milan: 

Giuseppe Molteni in correspondence with Giovanni Morelli, Firenze, 2014; P. Pinamonti [a cura 

di], Bibliografia degli scritti di Giovanni Morelli, Firenze, 2015. 
27 Se il primo si autodefiniva «povero ignorantello in letteratura» in una relazione al Matteucci, e 

veniva definito da Venturi in una conferenza tenuta a Legnago «un pittore che sapeva scrivere a 

stento, ma penetrava nel cuore dell’arte coi suoi grandi occhi indagatori», il secondo era un raffinato 

connoisseur-deputato, che non si batté mai per la tutela sulle pagine dei giornali, se non 

anonimamente, avendo Giacomo Agosti identificato in Morelli l’autore di un acceso articolo 

anonimo apparso su «La Perseveranza» del 1 maggio 1871, scritto contro quella limitazione dei 

diritti della proprietà privata che implicava il disegno di legge presentato in quell’anno dal ministro 

Correnti. Cfr. G. Agosti, Giovanni Morelli corrispondente di Niccolò Antinori, in Studi e ricerche 

di collezionismo e museografia. Firenze, 1820-1920, Quaderni del seminario di storia della critica 

d’arte, 2, Pisa, 1985, pp. 1-83. Sul disegno di legge Correnti confronta sul volume il terzo capitolo. 
28 A. Rovetta, prefazione, in R. Cioffi, A. Rovetta, [a cura di], Percorsi di critica: un archivio.., Atti 

del convegno di studi (30 novembre-1 dicembre 2006), Milano, 2007. 
29 L’intento e le scelte della rivista sono dichiarate in un articolo di Luca Beltrami datato 25 dicembre 

1904 e pubblicato sul «Corriere della Sera» il 28 dicembre dello stesso anno, e in L. Beltrami, 

prefazione, «Raccolta Vinciana», 1, 1905, pp. 10-11. Dall’analisi dei testi appare evidente che l’idea 

iniziale doveva essere raccogliere l’ingente materiale bibliografico vinciano, soprattutto in vista 

della celebrazione del quarto centenario della morte dell’artista nel 1919. I primi promotori della 

«Raccolta» sono Beltrami stesso, che fino al 1913 sosterrà i costi per la pubblicazione, poi passati 

al comune, e il Direttore Ettore Verga. Dall’analisi del carteggio tra Beltrami e Verga custodito 

presso la Biblioteca D’Arte del Castello Sforzesco di Milano, Marta Fumagalli ha delineato i 

differenti ruoli di Beltrami e Verga nella direzione della rivista: se l’idea di costituire la «Raccolta 

Vinciana» è da attribuire sicuramente a Beltrami, il vero «conduttore» dell’impresa è stato Verga, 

gestendo concretamente l’organizzazione del lavoro della rivista. Ma non mancano adesioni di altri 

italiani e stranieri che subito promuovono lo sviluppo della nuova rivista: nella Prefazione al 

secondo fascicolo, edito nel 1906, si leggono i nomi di Ambrogio Annoni, Guido Cagnola, Giulio 

Carotti, Domenico Gnoli, Gustavo Uzielli, Giovanni Piumati, Corrado Ricci, Gerolamo Calvi, 

Gustavo Frizzoni, Emilio Motta, Francesco Malaguzzi Valeri, Gaetano Moretti, Ludovico Pogliaghi, 

Diego Sant’Ambrogio, Edmondo Solmi, mons. Antonio Ceriani, Achille Ratti, Giovanni Beltrami, 

Luigi Cavenaghi; mentre fra gli stranieri si segnalano: W. von Seidlitz di Dresda, Carl Justi di Bonn, 

Cornelius von Fabriczy di Stoccarda, il barone Henry Geymuller di Baden Baden e Marcel Reynold 

di Grenoble. Per approfondimenti sulla «Raccolta Vinciana» e sulle personalità italiane e 
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si percepiscono le prime difficoltà della riflessione storica sull’architettura ad inserirsi nel 

nuovo corso della critica d’arte»30. 

 

In un periodo in cui si sentiva fortemente la necessità di una svolta nel campo della 

tutela, personalità legate in modo diverso al mondo dell’arte (conoscitori, 

intellettuali, collezionisti, architetti, artisti) si sono incontrate e scontrate su queste 

riviste, ognuno con l’obiettivo di esporre le proprie idee e competenze, per favorire 

anche con il dibattito sulla stampa la conoscenza della storia dell’arte, del restauro 

e la nascita di uno ′Stato di tutela′ che ancora non esisteva, ma che era il momento 

si affermasse. 

E’ probabile che proprio le pubblicazioni degli intellettuali di tutto il Regno sui 

periodici e i giornali di storia dell’arte siano state strumento fondamentale per lo 

sviluppo di un’opinione pubblica su questi temi; e gli scritti di Federica Papi 

Cultura e tutela nell’Italia unita 1865-190231 e Il contributo della cultura italiana 

al dibattito sulla tutela e sulla conservazione dei ‘Beni Culturali’ nell’Italia Unita 

(1865-1902)32, sono fondamentali per definire un profilo della letteratura artistica e 

della critica d’arte negli anni post-unitari, fino all’importante traguardo del varo 

della prima legge organica di tutela. 

Compiendo uno spoglio delle più importanti riviste dell’epoca che avevano a cuore 

il tema della tutela, si percepisce bene il clima di tensione che attraversava il Paese: 

da una parte una nuova, moderna coscienza di salvaguardia sempre più sentita da 

studiosi e intellettuali verso quel patrimonio italiano tanto voluto all’estero; 

dall’altra una mentalità liberista in economia che andava a scontrarsi con gli intenti 

protezionistici del Ministero della Pubblica Istruzione, e che vedeva nascere dubbi 

e dissensi soprattutto tra i collezionisti privati, i quali vedevano minacciata la loro 

libertà di commercio. 

                                                           
internazionali che aderirono allo sviluppo della nuova rivista Cfr. M. Fumagalli, La nascita di 

‘Raccolta Vinciana’ e i suoi protagonisti: Luca Beltrami ed Ettore Verga, in R. Cioffi, A. Rovetta, 

[a cura di], Percorsi di critica: un archivio.., Atti del convegno di studi (30 novembre-1 dicembre 

2006), Milano, 2007.   
30 A. Rovetta, prefazione, in R. Cioffi, A. Rovetta, [a cura di], Percorsi di critica: un archivio.., Atti 

del convegno di studi (30 novembre-1 dicembre 2006), Milano, 2007, p. XV. 
31 F. Papi, Cultura e tutela.., Todi, 2008.  
32 Idem, Il contributo della cultura italiana.., 2 voll., tesi di dottorato in «Storia e conservazione 

dell’oggetto d’arte e di architettura», XVIII ciclo, Università degli studi «Roma Tre», a.a. 

2006/2007, relatore prof. Lucio Villari. 
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Analizzando la stampa di età liberale e i dibattiti parlamentari, nella prima parte di 

questo studio ho voluto affrontare il tema scottante negli anni post-unitari della 

tutela dei beni culturali - quando ancora venivano chiamati più generalmente «beni 

artistici», «beni archeologici» o «monumenti» - proprio in relazione ai diritti dei 

soli privati, questione che preoccupò moltissimo i senatori nel trovare la giusta 

formula nei disegni di legge, per non creare conflitti insanabili tra il bene pubblico 

e quello dei privati. 

· Guido Carocci: questioni di Stato e di catalogazione su «Arte e Storia»  

Una serie di articoli su quest’argomento vennero presentati su una delle prime 

riviste che si occuparono di storia dell’arte: «Arte e Storia», fondata a Firenze il 15 

giugno 1882 da Guido Carocci, che ne mantenne la direzione per tutta la vita. 

Gli articoli raccolgono la diatriba tra il Direttore e l’artista e architetto Alfredo 

Melani circa la legge sull’esportazione dei monumenti delle opere d’arte dei privati 

che si stava discutendo in Parlamento, intesa come un’estensione a livello nazionale 

dell’Editto Pacca. 

In effetti, il provvedimento che il Cardinal Bartolomeo Pacca aveva emanato nel 

1820, vietando l’esportazione delle opere d’arte dei privati negli Stati pontifici, 

venne inteso come modello da cui partire per creare una legge nuova, che estendesse 

il controllo dello Stato sulle opere dei privati di tutto il Regno. Questa legge 

pontificia - iniziativa estremamente importante per la tutela delle opere dei privati 

ma certamente non esaustiva e che vede un precedente apprezzabile nella bolla 

Quae publice di Gregorio XIII33 - se venne definita da molti senatori «tirannica» o 

«draconiana», era sorta, in realtà, in un contesto molto simile a quello che si stava 

vivendo in quel momento: era stata una necessità sentita negli anni appena 

successivi le requisizioni napoleoniche, per la paura di nuove esportazioni.   

Carocci non vede una violazione di diritti e di libertà nell’adozione di leggi e 

disposizioni più severe, e lancia una provocazione quando scrive «abrogate ogni 

                                                           
33 Nel 1574, papa Gregorio XIII emana la bolla Quae publice, che conferma ed estende le 

disposizioni sulle opere pubbliche già emanate dai pontefici precedenti e limita l’appropriazione 

privata dei beni culturali, affermando il principio secondo cui «[…] Quae publice utilia, et decora 

esse huic Almae Urbi ratio ipsa, atche usus docuit, ea privatis cupiditatibus, et commodis 

praeferenda censemus». (l’utile pubblico ed il decoro della città eterna, debbano stare innanzi alle 

cupidigie ed al comodo dei privati). Cfr. C. Fea, Dei diritti del principato, Roma, 1806, pp. 9-13. 
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legge che tuteli il nostro artistico patrimonio e vedrete quanti e quanti oggetti d’arte 

scampati finora all’avidità del guadagno, andranno ad arricchire i musei esteri, a 

tutto nostro danno e vergogna»34. Melani, viceversa, considera l’Editto Pacca 

«un’offesa ai diritti più elementari della proprietà privata»35, e motiva così la sua 

opinione: 

 

«E’ noto che questa legge – pena il 20 per 100 di tassa – si oppone alla vendita degli oggetti 

d’arte in Roma e nelle provincie già pontificie in nome di uno spirito arcadicamente 

conservatore il quale, finisce per essere ridicolo e assurdo anche in ciò che ha di utile e di 

meno dannoso ai diritti privati. […] qui dove si è liberali, non può darsi che questa legge 

cesarea trovi così alta e insistente protezione come la ha trovata presso chi non ama 

patrocinare gli interessi della giustizia […]. Sta bene tuttavia che esista una legge la quale 

metta un freno all’ingordigia degli speculatori, ma non sta affatto bene, a mio vedere, che 

questa legge per difendere un diritto astratto ne offenda venti concreti. Eppoi, qualsivoglia 

legge sarebbe meno dannosa se a farla rispettare fossero persone capaci di penetrare nello 

spirito di chi l’ordinò e atte a metterla in esecuzione in guisa ragionevole. Ma gli è 

purtroppo che lo zelo di alcuni ufficiali della pubblica amministrazione sembra destinato 

apposta a render più vessatorie anche le leggi le quali promuovono dal diritto naturale. […] 

ammetto che lo Stato debba avere il diritto di prelazione nella vendita di un opera d’arte; 

ma se questo diritto lo Stato non può esercitare in causa di strettezze finanziarie, non è poi 

giusto che esso intervenga con delle leggi o con delle vessazioni antiliberali e obblighi i 

privati a sacrifici che possono essere sorgente d’imbarazzi enormi. Ma, poi, lo Stato ha 

realmente voglia di arricchire le sue gallerie più di quanto siano presentemente? Si? Nulla 

di meglio. Cerchi di fare come fa l’Inghilterra o la Germania o anche la Francia: compri»36. 

 

Melani qui non nega la validità del diritto di prelazione dello Stato, ma chiede di 

tener presenti, oltre i diritti per il bene comune, anche quei «diritti della realtà»37 

con cui si scontrava la situazione di difficoltà economica del Paese. In quel 

momento storico di piena crisi, l’Italia non poteva permettersi di essere uno Stato 

compratore come provocatoriamente qui si propone; e imponendo il divieto di 

vendere si rischiava di fermare un mercato che sarebbe potuto esser florido, perché 

tanto agognato all’estero. Ma non si trovò una soluzione, se non quella di vietare 

                                                           
34 G. Carocci, Poche parole di risposta, «Arte e Storia», n. 8, 10, (10 aprile 1891), pp. 58-59: 59. 
35 A. Melani, La questione dell’esportazione degli oggetti d’arte antica, «Arte e Storia», n. 8, 10, 10 

aprile 1891, pp. 57-58: 57. 
36 Ibidem. 
37 Idem, p: 58. 
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l’esportazione degli oggetti d’arte fino alla legge del 1909, che negava la validità 

dei cataloghi e li sostituiva con la notifica d’importante interesse. 

Le idee di Melani erano piuttosto diffuse se la legge sulla conservazione dei 

monumenti tardò tanto prima di essere approvata. Inoltre, egli era artista e 

architetto, non aveva quella consapevolezza della storia che possedeva Carocci38; e 

nel numero successivo di «Arte e Storia» arriva ad accusare di «esagerazione»39 e 

di «feticismo che lo Stato sfrutta a furia di dogane e di guardie di finanza»40 l’amore 

per l’arte del passato che caratterizzava una parte del Paese, la quale non 

considerava una violazione di libertà e di diritti l’adozione di leggi e disposizioni 

più severe, ma credeva che queste potessero servire non solo per la gloria dell’Italia, 

ma anche per trarre i maggiori vantaggi economici dai visitatori. Questo 

l’intervento di Melani:  

 

«Distinguiamo, mio Dio! quando un oggetto d’arte è realmente necessario al patrimonio 

della nazione e quando no, e non eleviamo a questioni di Stato certe questioni, che, 

promovendo da ragioni futili, ci umiliano al cospetto dei diritti più elementari d’ogni 

libertà. In fatto d’arte, noi italiani siamo troppo sensibili, senza bisogno. - Questa 

esagerazione va combattuta. E io la combatto, anche a costo di aver l’apparenza di sostenere 

una causa ingenerosa. E vanno combattuti i mezzi i quali si usano per difendere i cosiddetti 

interessi della coltura pubblica facendo credere che tutto quanto è antico è degno di esser 

religiosamente conservato; e che è vandalo quegli che a cotale opinione pecorescamente 

non si acconcia. Si, va combattuto il feticismo; - e io lo combatto anche se dovessi 

separarmi da amici carissimi. Che di feticismo è pieno il campo dei nostri studi ed è pieno 

perché è in assoluto ribasso la sensibilità dell’arte»41. 

 

E’ un’opinione molto dura e che non si allinea a quella dei grandi «paladini della 

tutela», come spesso sono stati definiti gli uomini che si sono battuti per 

                                                           
38 Si pensi che nella dedica ai lettori del primo numero di Arte e Storia, Carocci spiegava così il 

titolo della rivista: «abbiamo voluto accoppiare all’arte, la storia perché il passato vogliamo sia di 

ammaestramento e di studio al presente, perché desideriamo che gli italiani sentano maggiormente 

il bisogno e l’utilità di conoscere la storia del loro paese, di apprezzare con più giusto valore gli 

uomini e le opere del passato». Cfr. La Direzione [G. Carocci], Le nostre intenzioni, «Arte e Storia», 

n. 1, 1, 4 giugno 1882, p.1. 
39 A. Melani, Polemica. Ancora in proposito della esportazione degli oggetti artistici da Roma. 

«Arte e Storia», n. 9, 10, 19 aprile 1891, pp. 67-68: 68.  
40 Ibidem. 
41 Ibidem.  
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salvaguardare il patrimonio in Italia, ma ci dà un’idea dello spirito dell’epoca, con 

le sue contraddizioni. 

«Arte e Storia» fu oggetto di uno dei primi studi monografici su una rivista italiana, 

avvenuto con Gabriella di Cagno, che nel 1991 pubblicò il suo contributo Arte e 

Storia. Guido Carocci e la tutela del patrimonio artistico in Toscana 1870-191542. 

E’ interessante che si sia voluto inaugurare proprio con questo volume una collana 

di museologia, Theatrum Mundi, diretta da Cristina De Benedictis e Antonio 

Paolucci, il cui scopo dichiarato era «prender campo in un settore di tanta attualità 

e interesse con una raccolta di studi la cui ambizione è quella di rivedere la storia 

del museo (ma anche la storia della tutela e, più in generale, la storia della politica 

culturale italiana) con lo sguardo ben puntato sull’attualità»43. 

La personalità di Carocci, infatti, è molto importante sia come editore e scrittore 

(sin da giovanissimo si consacrò al giornalismo, iniziando a denunciare le 

condizioni della propria città sulla stampa quotidiana della «Gazzetta d’Italia», la 

«Gazzetta del Popolo», il «Fieramosca» e la «Nazione»44), sia per la sua immensa 

attività di catalogazione del patrimonio artistico toscano condotta a cavallo di Otto 

e Novecento. 

Gli scopi di «Arte e Storia» sono dichiarati nella dedica ai lettori del primo numero: 

«patrocinare gl’interessi dell’arte, tener vivo l’amore per gli studi storici: 

desideriamo d’essere l’organo spassionato e fedele degli artisti e degli studiosi»45: 

l’informazione e la divulgazione doveva riguardare l’arte, nel suo indissolubile 

legame con la storia e, come si intuisce dal titolo, si ricercava una comunione tra 

l’arte e la storia nazionale.  

Dal punto di vista dello studio dell’arte, la rivista si occupava principalmente del 

restauro dei monumenti e dei centri storici46, motivo che dagli anni Settanta in poi 

                                                           
42 G. Di Cagno, Arte e Storia. Guido Carocci e la tutela del patrimonio artistico in Toscana 1870-

1915, Firenze, 1991. 
43 C. De Benedictis, A. Paolucci, Presentazione, in Ibidem, p. 7. 
44 S. Papaldo, Carocci, Guido, voce consultata in Dizionario Biografico degli italiani, 20, Roma, 

1977, pp. 511-512. 
45La Direzione [G. Carocci], Le nostre intenzioni, «Arte e Storia», n. 1, 1, 4 giugno 1882, p. 1. 
46 Tra gli articoli più interessanti che negli anni in esame Arte e Storia dedica ai restauri e alla 

conservazione vi sono: G. Carocci, Restaurare e Conservare, «Arte e Storia», n. 4, 1, 1882, pp. 25-

26; La Direzione [G. Carocci], I restauri in Italia, «Arte e Storia», n. 1, 1, 1882, p. 5; M. Caffi, 

Restauri di monumenti, «Arte e Storia», n. 7, 2, 1883, p. 7; M. Caffi, Venezia: Belle Arti-Brutte Arti, 

«Arte e Storia», n. 13, 2, 1883, pp. 97-98; M. Caffi, I vandali di Cremona, «Arte e Storia», n. 22, 2, 
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aveva interessato sempre più studiosi e si ritrova, infatti, in altri periodici, come gli 

interventi di Camillo Boito sulla «Nuova Antologia»47, o quelli di Corrado Ricci su 

il «Fanfulla della Domenica»48, giornali che si occupavano soprattutto di letteratura, 

ma guardavano molto anche agli studi di storia dell’arte. 

Carocci, ricordato nella lapide sepolcrale in San Marco a Firenze «dell’arte e della 

storia toscana della tipografia fiorentina indagatore instancabile del museo di San 

Marco primo ordinatore», fu importante anche per la sua attività di catalogazione, 

che durò dal 1887 al 1909, anno in cui divenne appunto direttore del Museo di San 

Marco e non ebbe più tempo né salute per proseguire il lavoro di catalogazione.  

Percorrendo le provincie della Toscana, prendendo appunti e stendendo circa 

ventimila schede di opere d’arte, liste realizzate anche in situazioni di disagio e 

definite da Antonio Paolucci «in genere eccellenti per l’esattezza della descrizione, 

la perizia dell’analisi, la sicurezza del giudizio storico e qualitativo, così da potere 

essere considerate, in grande misura, valide ancora oggi»49, egli arrivò a conoscere 

molto approfonditamente il patrimonio della sua regione, tanto che Gabriella Di 

                                                           
1883, p. 169; G. Carocci, I nostri monumenti, «Arte e Storia», n. 17, 2, 1883, p.132; Y [M. Caffi], 

Distruzione di monumenti a Treviso, «Arte e Storia», n. 26, 2, 1883, pp. 206-207; M. Caffi, Sempre 

sul San Marco a Venezia, «Arte e Storia», n. 21, 3, 1884, p. 164; G. Clerici, Restauri di Monumenti 

antichi, «Arte e Storia», n. 20, 3, 1884, p. 158; G. Clerici, Restauro de’ monumenti antichi, «Arte e 

Storia», n. 23, 3, 1884, p. 199; Varallo – Restauri al santuario del Sacro Monte, «Arte e Storia», n. 

8, 4, 1885, p. 64; Venezia – Conferenza del Boito, «Arte e Storia», n. 9, 4, 1884, p. 72; M. Caffi, 

Viterbo. Monumenti che scompaiono, «Arte e Storia», n. 5, 5, 1886, p. 40; P. Locatelli, Commissioni 

conservatrici dei monumenti, «Arte e Storia», n. 8, 5, 1886, pp. 57-58; M. C. [M. Caffi], Lodi - 

Restauri, «Arte e Storia», n. 15, 6, 1887, p. 112; M. Caffi, Lodi. A proposito dei restauri 

dell’Incoronata, «Arte e Storia», n. 35, 6, 1887, p. 266; G. Carocci, La conservazione dei 

monumenti, «Arte e Storia», n. 35, 6, 1887, p. 266; G. Frizzoni, La Direzione [G. Carocci], A 

proposito dei restauri di Lodi, «Arte e Storia», n. 17, 6, 1887, pp. 124-125; A. S., Forlì – Trasporto 

di affreschi, «Arte e Storia», nn. 32-33, 7, 1888, pp. 253-254; E. De Geymuller, A proposito del S. 

Ambrogio a Milano e dei restauri dei monumenti in Italia, «Arte e Storia», n. 14, 8, 1889, p. 105; 

E. Degani, A proposito di restauri di dipinti, «Arte e Storia», n. 2, 11, 1892, p. 14; N. Bertoglio 

Pisani, Il Campanile di S. Marco, «Arte e Storia», n. 13, 21, 1902, pp. 88-89; La Direzione [G. 

Carocci], Bologna – Per la conservazione delle mura, «Arte e Storia», n. 1, 21, 1902, pp. 88-89. 
47 Cfr. nota 16. 
48 C. Ricci, nato a Ravenna, resse la direzione della R. Galleria di Parma, fu nominato sovrintendente 

dei monumenti di Ravenna nel 1897, direttore della Galleria di Brera a Milano nel 1898, diresse poi 

le Gallerie di Firenze e fu direttore generale di antichità e belle arti d’Italia dal 1906 al 1919. Scrittore 

e storico dell’arte, ha una bibliografia notevolissima per vastità di ricerche. Fra i suoi interventi sul 

«Fanfulla della Domenica», nel 1883 egli scrisse tutta una serie di articoli sulla teoria del restauro 

recanti il titolo Ristauri e Ristauratori: C. Ricci, Ristauri e Ristauratori, «Fanfulla della Domenica», 

n. 40, 41, 43, 44, 46, 47. 
49 A. Paolucci, Il catalogo dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica nelle provincie di Firenze e 

Pistoia: prospettive ed ipotesi di strutturazione museale del territorio, «Bollettino d’Arte», s. 5, 

1973, fasc. 2/3, pp. 186-190: 186. 
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Cagno parla di un «primato» di Carocci, almeno per la conoscenza della provincia 

fiorentina, tra i suoi contemporanei50.  

Come sottolinea la studiosa: «lo scopo delle gite del Carocci era quello di 

identificare i singoli oggetti da iscrivere nel catalogo, in modo da fornire a tale 

patrimonio una “identità” e, nello stesso tempo, di verificarne il grado di 

conservazione o, al contrario, di deperimento»51. 

L’immenso lavoro di Carocci sarà utilissimo per il grande progetto ministeriale del 

1888 di realizzare un inventario nazionale di tutte le opere più importanti del Regno, 

concepito con lo scopo di favorirne la conoscenza e la conservazione, ma anche 

come una sorta di azione poliziesca per ostacolare i trafugamenti. Il progetto era 

importante per definire il controllo dello Stato sulle opere d’arte e i monumenti di 

rilevante interesse in quanto – nonostante il Regno si fosse formato da quasi 

trent’anni – nessuna legge nazionale di tutela aveva potuto ancora vedere la luce. 

Come sottolineato da Valter Curzi al convegno tenutosi nell’ottobre 2006 presso 

l’Università «La Sapienza» di Roma, in occasione del centocinquantesimo 

anniversario della nascita del grande storico dell’arte e critico modenese52: 

 

«L’idea venturiana dell’importanza dell’opera d’arte come documento storico lo guiderà 

verso l’impostazione di un catalogo che tenga conto “di tutte le manifestazioni dell’arte 

nelle sue molteplici varietà, nei suoi diversi aspetti […] con lo scopo di indagare la forma 

assunta dall’arte nei diversi momenti storici”»53. 

 

In un contesto così indagato e complesso, il contributo specifico di Carocci al 

catalogo venne soprattutto per le opere degli enti morali soppressi, in città ma per 

                                                           
50 Il primo libro di Carocci sul circondario fiorentino, I contorni di Firenze, è del 1875, mentre la 

seconda edizione, I dintorni di Firenze, è edita nel 1881. Sono guide che vogliono esplorare i paraggi 

della città, opere che sono alla base delle sue profonde ricerche sul patrimonio dell’intera Toscana. 

Successivamente pubblicherà altri studi sul territorio: Il comune di San Casciano in Val di Pesa 

(1892), Il comune del Galluzzo (1892), Il comune di Lastra e Signa (1895), Il Valdarno da Firenze 

al mare (1906) e il suo libro più importante: l’edizione dei Dintorni divisa in due volumi e uscita tra 

il 1906 e il 1907. 
51 G. Di Cagno, Arte e Storia. Guido Carocci.., cit., p. 72.  
52 M. D’Onofrio [a cura di], Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi, Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, (Roma 25-28 ottobre 2006), Modena, 2008. 
53 V. Curzi, Adolfo Venturi e il catalogo nazionale delle opere d’arte, in M. D’Onofrio [a cura di], 

Adolfo Venturi.., Atti del Convegno Internazionale di Studi, (Roma 25-28 ottobre 2006), Modena, 

2008. pp: 63-68. 
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lo più in campagna, e per le cosiddette arti minori, manifestazioni di civiltà per le 

quali il Ministero nutriva una particolare attenzione perché tanto facilmente 

esportabili54 e perché si sperava probabilmente di riuscire ad aprire un museo 

nazionale interamente dedicato alle arti minori. Dei suoi viaggi e delle sue scoperte 

Carocci scriveva naturalmente su «Arte e Storia»: 

 

«Ho percorso per incarico affidatomi dal Ministero dell’Istruzione molta parte della nostra 

Provincia ed ho trovato che ogni città, ogni contrada, ogni comune, si può dire ogni chiesa 

porta il suo contributo alla storia dell’arte e dimostra in modo efficace come i nostri 

maggiori sentissero vivo e profondo il culto di essa e come procurassero sempre di 

arricchire i loro palagi, le loro ville, le loro chiese, le sedi delle loro riunioni, delle soavi 

manifestazioni dell’arte ispiratrice d’ogni sentimento più eletto. Nelle millecinquecento 

chiese della nostra provincia ci sono migliaia di opere d’arte degne di speciale ricordo, 

degne di esser ricordate ed ascritte in questo gigantesco inventario del patrimonio artistico 

nazionale; vi sarebbero elementi per costituire più e diversi musei d’una ricchezza 

straordinaria, se non fosse inopportuno e deplorevole l’accentramento d’ogni cosa buona 

in un solo luogo e se non si dovesse invece tener conto dell’importanza che l’ambiente per 

il quale furono eseguiti esercita sopra i monumenti d’arte, e se non fosse cosa ragionevole 

che in ogni luogo coteste opere esistessero per tener vivo quel culto dell’arte che è stato in 

Italia nostra così potente anche nel popolo»55. 

· L’«Archivio storico dell’Arte» e la «Nuova Antologia»: Domenico Gnoli fra 

letteratura e storia dell’arte 

Un altro periodico di particolare interesse per la divulgazione della storia dell’arte 

è stato sicuramente il già menzionato «Archivio storico dell’arte», fondato e diretto 

dal 1888 dal critico letterario, epigrafista, profondo conoscitore e cultore di cose 

romane Domenico Gnoli, affiancato da un condirettore come Adolfo Venturi. Dopo 

questo primo successo, Gnoli avviò anche la «Rivista d’Italia» nel 1897 e diresse a 

lungo la «Nuova Antologia», che nel 1878 si era spostata da Firenze a Roma e fra i 

fascicoli della quale vi sono molti suoi interventi56. 

                                                           
54 Sulla conservazione delle arti minori il Ministero aveva posto la sua attenzione sin dal 1861, 

quando aveva affidato l’inventario dei beni delle corporazioni religiose delle Marche e dell’Umbria 

a Morelli e Cavalcaselle i quali, però, rivolsero il loro interesse quasi totalmente alle opere di pittura. 

Cfr. D. Levi, Cavalcaselle: il pioniere.., Torino, 1988, p. 173. 
55 G. Carocci, A proposito del Catalogo Generale degli oggetti d’arte del Regno, «Arte e Storia», n. 

24, 8, 16 settembre 1889, pp. 185-186. 
56 R. D’Anna, Gnoli, Domenico, voce consultata in Dizionario Biografico degli Italiani, 57, Roma, 

2001, pp: 454-458. 
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Nel 1898 l’«Archivio storico dell’arte» cambiò titolo in «L’Arte», e i ruoli di Gnoli 

e Venturi si capovolsero fino a quando, due anni dopo, il nome del letterato romano 

venne eliminato dal critico modenese dal frontespizio del giornale, provocando la 

delusione del primo57. Importante per il progetto editoriale della nuova rivista fu 

senza dubbio la figura di Giulio Cantalamessa58, legato soprattutto a Gnoli da una 

profonda amicizia, come si legge dalle corrispondenze conservate alla Biblioteca 

Angelica di Roma, ma anche a Venturi, come testimoniano le lettere del fondo 

Venturi di Pisa59. 

Fra gli scritti di Gnoli sull’«Archivio Storico dell’Arte», è interessante un articolo 

titolato Questioni d’arte e datato 1891. Qui, le questioni legate all’arte sono la tutela 

e la legislazione sulle opere d’arte, tenendo conto da una parte degli interessi della 

Nazione e dall’altra dei diritti di proprietà privata. Prendendo in esame le parole 

dell’Onorevole Ferdinando Martini - che era intervenuto in un articolo del Corriere 

di Napoli intitolato Una delle due60, dove per il mercato artistico si propongono le 

due storiche soluzioni: «o comprate o lasciate vendere» - Gnoli accusa Martini di 

eccessiva «disinvoltura» nel proporre una scelta che per l’Italia avrebbe potuto 

facilmente portare danni enormi per la sottrazione di materiali scientifici ed 

educativi. Diversamente da altri paesi europei più ricchi, infatti, in Italia sarebbe 

                                                           
57 Il 22 maggio del 1900 Domenico Gnoli scriveva ad Adolfo Venturi: «ho visto con meraviglia 

l’ultimo fascicolo dell’Arte. Quando mi diceste che il Danesi, non voleva più saperne del periodico, 

e che la mia proprietà era un ostacolo ad aprire utili trattative con altri, vi risposi che avrei procurato 

di facilitare la cessione, portandovi le disposizioni più concilianti. Ma da questo al disporre della 

mia proprietà senza interpellarmi né chiederne il mio intervento nella cessione, ci corre un bel tratto. 

E con maggior meraviglio, ho veduto soppresso affatto il mio nome, che non mi pare facesse 

vergogna al periodico. Dopo averlo fondato e tirato innanzi per molti anni, rimettendoci di mia tasca 

parecchie migliaia di lire, delle quali debbo sborsare ancora un residuo, non mi par giusto che il mio 

nome, sia come condirettore sia come fondatore debba scomparire dalla Rivista […]». La lettera è 

conservata in Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Autografi Gnoli, ed è stata già 

trascritta in F. Papi, Il contributo della cultura italiana.., 2 voll., Università degli Studi «Roma tre», 

a.a. 2006-2007, tutor L. Villari.  
58 Su Giulio Cantalamessa vedere: G. Cantalamessa, Conferenze d’arte, a cura di S. Baglione, C. 

Lorenzetti, Roma, 1926; M.C. Pavan Taddei, Cantalamessa, Giulio, voce consultata in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 18, Roma, 1975, pp: 230-232; M. Papetti, Giulio Cantalamessa artista e 

critico. Gli anni della formazione tra Puccinelli e Ciseri, «Notizie da Palazzo Albani», nn. 34-35, 

2005-2006, (2007), pp. 225-255. 
59 In occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Adolfo 

Venturi, avvenuta a Modena nel 1856, nell’ottobre 2006 si è tenuto all’Università «La Sapienza» di 

Roma un convegno nel quale Federica Papi è intervenuta con un contributo sulla fondazione 

dell’Archivio storico dell’arte, parlando dei carteggi privati intercorsi tra Giulio Cantalamessa, 

Adolfo Venturi e Domenico Gnoli. Cfr. F. Papi, Adolfo Venturi fra letterati e connaisseurs: la 

fondazione dell’ ‘Archivio storico dell’Arte’ attraverso le lettere edite e inedite di Venturi, Gnoli e 

Cantalamessa, pp. 237-244. In M. D’Onofrio [a cura di], Adolfo Venturi.., Atti del convegno 

internazionale di studi (Roma 25-28 ottobre 2006), Modena, 2008. 
60 F. Martini, Una delle due, «Corriere di Napoli», nn. 225/226, 18-19 agosto 1891.  
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stato molto probabile che il dilemma dell’Onorevole Martini «o comprate o lasciate 

vendere» si fosse risolto in un «lasciate vendere», come avveniva già da tempo. 

Contraddicendo le parole di Martini, che aveva asserito che noi possediamo «le 

prime gallerie del mondo», Gnoli si sofferma sulla difficile e particolarissima 

situazione delle Gallerie italiane: 

 

«una Galleria non è un semplice deposito di opere preziose, ma un’istituzione fatta allo 

scopo di educare il gusto del pubblico e di conservare nel miglior modo i documenti della 

storia dell’arte nostra. Le Gallerie dovrebbero essere come organismi viventi, seguire le 

tendenze degli studi, trarre pro d’ogni ricerca e d’ogni scoperta, riflettere nel modo più 

completo lo sviluppo della storia artistica. Le nostre Gallerie sono organismi poco vitali 

invece, perché, ereditate da principi in gran parte, rappresentano forme storiche più che 

forme moderne. Non abbiamo da contrapporre alle Gallerie di Berlino, di Londra e di Parigi 

nessuna delle nostre in fatto di organizzazione, di classificazione e di conservazione. 

Abbiamo molte raccolte governative, provinciali e comunali, ma quasi tutte mancanti di 

locali, di ordinamento, di cataloghi scientifici, di una provvida tutela»61. 

 

E continuando, si fa riferimento alle arti minori, di cui si è avuto ancor meno 

riguardo, abbandonandole «come ciarpe all’antiquariato»62: 

 

«L’Italia, specialmente per poca oculatezza al tempo delle soppressioni delle corporazioni 

religiose, ha riempito i mercati delle sue spoglie, ed ora va a rischio di rimanere senza 

panni. Ma si dirà: quelle collezioni di arti minori si possono sempre organizzare! E qui sta 

l’errore. Le miniere anche più profonde si esauriscono. Gli stranieri sono venuti in Italia, 

ed hanno comprato tesori a piccol prezzo, perché essi soli ne conoscevano l’importanza; e 

tornati ai loro paesi li hanno studiati, illustrati senza che a noi quasi arrivasse notizia dei 

risultati delle loro ricerche. E mentre una gran quantità di cose utili e belle migrava 

all’estero e con esse sparivano le caratteristiche di contrade e di città, e si strappavano dai 

luoghi di origine e dalla storia locale, venivano anche per incuria e per iscopi malvagi 

menomate le nostre collezioni. Così le raccolte di stampe di Bologna e di Parma vennero 

sfiorate infamemente, e oggi alcune celebri incisioni, uniche al mondo, sono ornamento dei 

gabinetti esteri di stampe pubblici o privati. E noi intanto manchiamo di una collezione 

d’incisioni che serva per lo studio generale della storia dell’arte e della storia speciale 

dell’incisione; né riusciremo a formarla, se non ci affrettiamo, perché i gabinetti europei di 

                                                           
61 La Direzione [D. Gnoli], Questioni d’arte, «Archivio Storico dell’Arte», fasc. 6, 4, 1891, pp. 389-

396: 389.  
62 Ibidem, p: 390. 
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stampe tendono a completarsi e quelli americani a formarsi senza guardare a spese di 

sorta»63. 

 

Per Gnoli, il primo problema che l’Italia doveva affrontare era imparare a conoscere 

la storia dell’arte, per poter trarre giovamento e istruzione da Gallerie organizzate 

con intenti didattici e attribuzioni corrette. Da qui sarebbe venuta la capacità di 

scegliere consapevolmente cosa lasciare andare all’estero e cosa non vendere per 

nessun motivo, anche fra le cosiddette arti minori, poco considerate ma che, invece, 

avrebbero potuto raccontare la storia locale delle regioni se raccolte in collezioni 

pubbliche e studiate con il meritevole rispetto64. E in un momento della storia 

italiana di forte ideologia liberista e di crisi economica65, sicuramente non si sarebbe 

riusciti facilmente a cambiare direzione e il monito di lasciar uscire le opere 

dall’Italia sarebbe suonato ancor più minaccioso per la cultura e lo sviluppo storico-

artistico del Paese. 

Per quanto riguarda quelle gallerie principesche che in quest’articolo di denuncia 

Gnoli definisce «forme storiche più che forme moderne», nello stesso anno 1891 

ne scrive Costantino Maes66 sul Cracas. Diario di Roma, in un lungo brano che 

vuole ripercorrere la complessa storia delle gallerie fidecommissarie romane 

                                                           
63 Ibidem. 
64 Nel brano di Gnoli si ricordano le parole di Martini, che dichiara essere una «stupida esagerazione 

il gridare al finimondo tutte le volte che un bassorilievo, un cofano, una chiave, sia pur cesellata dal 

Cellini, passano il mare o le Alpi». Cfr. Ibidem, p. 391. 
65 Per ricostruire il quadro storico degli anni post-unitari vedere: C. Seton-Watson, L’Italia dal 

liberalismo al fascismo: 1870-1925, 2 voll., Roma-Bari, 1973; U. Ricci, I compiti del liberalismo, 

Bologna-Forni, 1978; P. Farneti, La classe politica italiana dal liberalismo alla democrazia, 

Genova, 1989; N. Urbinati, Le civili libertà: positivismo e liberalismo nell’Italia unita, Venezia, 

1990; D. Losurdo, Controstoria del liberalismo, Roma-Bari, 2005.  
66 Costantino Maes (Roma 28 luglio 1839-ivi 24 luglio 1910), seguì i corsi di giurisprudenza e 

filosofia all’università di Roma e frequentò, prestandovi servizio di catalogazione, le biblioteche più 

prestigiose: l’Alessandrina, l’Angelica, la Nazionale. Cultore appassionato della storia romana, il 

M. passò gran parte della sua vita a studiare il passato, quello classico come quello della Roma 

pontificia. Pubblicò diversi contributi riguardanti l’archeologia, l’arte, la linguistica, le tradizioni 

popolari e l’urbanistica. Esemplare per il suo modo di intendere la storia è il Cracas (o Chracas) di 

cui qui si analizza un articolo, e che il M. portò avanti da solo riuscendo ad assicurarne la 

pubblicazione settimanale dal 1887 al 1894.  Quelle del Cracas sono pubblicazioni che vogliono far 

conoscere meglio la storia, le chiese, i monumenti, gli usi e i costumi di Roma, il tutto trattato con 

il gusto dell’aneddoto. Cfr. G. Monsagrati, Maes, Costantino, voce consultata in Dizionario 

Biografico degli italiani, 67, Roma, 2006, pp: 186-187. 



21 
 

attraverso il dibattito apertosi sulle riviste internazionali67 riguardo la servitù 

pubblica delle gallerie e le discussioni parlamentari.  

Non è questa la sede per dilungarsi sulle questione delle gallerie fidecommissarie, 

ma riporto qui alcuni passi del brano in cui Maes vuole dimostrare che le grandi 

collezioni romane sono state realizzate con lo scopo esplicito di rimanere integre 

per il bene non del privato, il quale, oltre la gloria personale, avrebbe avuto qui 

principalmente oneri economici per la buona conservazione delle opere stesse, 

bensì del pubblico, affinché questo potesse goderne liberamente. 

In un momento in cui aveva fatto tanto parlare di sé la vendita appena avvenuta del 

quadro attribuito a Raffaello raffigurante il Duca Valentino, ritratto di Cesare 

Borgia alienato per seicentomila franchi al barone Rotschild di Parigi, l’autore 

comincia la sua dissertazione prendendo proprio il caso della Galleria Borghese, 

dove il ritratto si trovava, per ricordare vicende più remote legate alla trama 

economica della nascita e dello sviluppo della Galleria. 

Nella sua analisi, Maes ribalta completamente il punto di vista tradizionale sulla 

questione delle collezioni private sottomesse a fidecommisso. Il primo nucleo della 

collezione Borghese, nell’opinione di Maes, era sorto grazie al despotismo di Papa 

Paolo V e di suo nipote il Cardinale Scipione, i quali si erano appropriati di 

importanti opere d’arte con denaro pubblico e della Camera Apostolica, o 

sfoggiando la loro autorità (si prenda il caso della pala Baglioni, sottratta con la 

forza dalla cappella di famiglia a Perugia, senza incontrare troppa resistenza; o alla 

Caccia di Diana del Domenichino, ghermita senza scrupoli di pagamento 

all’artista; o il Curzio che si getta nella voragine, trasportata dal Foro Romano alla 

Villa Pinciana come se non fosse proprietà di tutto il popolo romano, ma dei soli 

Borghese). Descrivendola così, la collezione Borghese è definita dall’autore 

dell’articolo: 

 

                                                           
67 Come riviste si menzionano la «Gazzetta di Roma» di novembre-dicembre 1848, un articolo di 

Armengaud del 1857 dal titolo Les Galeris publiques de l’Europe e il «Don Chisciotte» del 7 

settembre 1891. 
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«tutta [di] proprietà pubblica, e destinata al pubblico per l’origine, pel mezzo, pel fine 

voluto dallo stesso Raccoglitore ad bonum patriae et commune,68 e perciò appunto 

collocata in luogo pubblico; divenuto poi, per un miracolo molto stupendo, ma facile a 

spiegarsi, museo e galleria Borghese nel palazzo di Campo Marzio, e nella Villa Pinciana, 

rimanendone però ferma la destinazione a pubblica utilità, e decoro cittadino»69. 

 

Dunque il fidecommisso sarebbe una garanzia da intendere tutta a vantaggio del 

pubblico, e continuando si legge: 

 

«[…] è una forma perfettissima di volere istituita una servitù pubblica, un uso civico, 

collegata e geminata perciò al fidecommesso. Spiegata così l’istituzione, come tutti i 

giuristi più famosi l’hanno intesa, discende da sé, che le gallerie di quadri e di statue, le 

biblioteche, i medaglieri ecc., sono inalienabili, non già in forza del fidecommesso, ma per 

la loro destinazione pubblica dichiarata per mezzo del fidecommesso ad hoc. Se furono 

assoggettate al vincolo fidecommissario, non fu per altro che per assicurarle con tale 

spediente (direi meccanismo), allora il più potente, e legalmente difensivo, dalla 

dispersione, come si fa manifesto dalla volontà espressa da’ testatori, e dal fatto stesso 

continuato degli eredi»70. 

 

Per capire inoltre cosa stesse succedendo sul fronte del dibattito parlamentare, 

acceso e non risolto ancora in quegli anni, si guarda all’intervento a Montecitorio 

nel giugno 1871 di una delle personalità ricordate tra le più competenti della 

materia, l’onorevole Ugdulena, che ragionava sull’origine delle collezioni, sulle 

intenzioni dei fondatori, ma soprattutto sui mezzi che ne permisero la fondazione:  

 

«Io qui non voglio fare un appunto a quelle illustri famiglie principesche di Roma; ma è un 

fatto storico che la maggior parte di quelle famiglie furono aggrandite e fatte ricche coi 

tesori della Chiesa dai romani pontefici e dai cardinali di Santa Chiesa. Galleria e villa 

Borghese, vuol dire Paolo V, vuol dire cardinale Scipione Borghese nipote del pontefice, 

vuol dire Urbano VIII; galleria Sciarra-Colonna è una derivazione per eredità della 

Barberini; galleria Albani, l’amico di Winkelmann; galleria Luodovisi, vuol dire Gregorio 

XV; galleria e biblioteca Corsini ci richiama a Clemente XII e al cardinal Neri della 

                                                           
68 Il corsivo sono le parole del Cardinal Tommasi, che nella sua opera De Paulo V et de Cardinalibus 

elogia la magnanimità del Papa e del suo Cardinal nipote per aver fondato gallerie e ville di pubblica 

utilità. 
69 C. Maes, Il diritto popolare sulle gallerie romane aperte al pubblico, «Il Cracas. Diario di Roma», 

1891-1892, nn. 20/42, ristampa anastatica per l’Editore Colombo (Roma, 1970), pp. 278-566: 347. 
70 Ibidem, p: 365. 
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medesima famiglia, e così via discorrendo. Insomma la maggior parte dei monumenti d’arte 

di antichità d’ogni genere provengono da pontefici e cardinali di Santa Chiesa; e noi 

vediamo che facendo cotali magnifiche collezioni mentre essi provvedevano allo splendore 

delle loro famiglie, non dimenticavano l’uso al quale quelle ricchezze, secondo l’origine 

loro, dovevano essere destinate; poi che ordinavano che quelle gallerie, biblioteche e ville 

fossero aperte al pubblico; di guisa che cotesta usanza dell’ammissione del pubblico, non 

è una cosa assolutamente gratuita, ma vuolsi ritenere in certa maniera come fondata sopra 

un titolo che io chiamerei oneroso»71. 

 

Secondo questa lettura, l’interesse collezionistico delle famiglie pontificie non 

andava a scontrarsi con quello del popolo, ma creava anzi un completamento con 

questo, per la destinazione pubblica delle gallerie prevista fin dall’origine. E’ 

interessante, inoltre, che si consideri il valore di una collezione in quanto tale, per 

il suo significato d’insieme, che andrebbe perdendosi con la sua divisione. 

Quest’interesse trova le sue radici appunto nel vincolo del fidecommisso che i 

pontefici romani vollero apporre alle loro raccolte, con il fine di non disperderle. 

Nel 1871, con il disegno di legge Correnti, si era stabilita l’indivisibilità e 

l’inalienabilità di quelle gallerie, note soprattutto per fama e non per una profonda 

conoscenza dei senatori; mentre con la legge del 1883 quella inalienabilità fu 

rimossa, almeno in parte, poiché si ammise la possibilità dell’esportazione ai corpi 

morali in certe condizioni72.  

Nel 1888 il Ministro Coppino proponeva un nuovo disegno di legge, che prevedeva 

uno sviluppo della legiferazione sulle opere dei privati già proposto in precedenza, 

dove era previsto un articolo 33, che così recitava: 

 

«le disposizioni contenute nelle leggi 28 giugno 1871, n. 286, serie 2^, e 8 luglio 1883, n. 

1461, serie 3^, continueranno ad avere vigore fino a tutto l’anno 1889; entro il qual termine 

sarà provveduto con legge speciale allo scioglimento dei vincoli da quelle disposizioni 

mantenuti». 

 

                                                           
71 Documento consultato in Ibidem, pp: 420-421. 
72 La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed 

altre collezioni d’arte e di antichità», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883. 
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Con questo nuovo articolo si annunciava in sostanza di trovare una soluzione 

migliore e definitiva in meno di due anni (la discussione dell’articolo in Parlamento 

avvenne il 6 febbraio 1888), periodo durante il quale si sarebbe studiata 

approfonditamente l’importante questione delle Gallerie fidecommissarie, esposte 

al pubblico, ma da capire se anche sottoposte a servitù per pubblico uso. In questo 

caso si sarebbe dovuta mantenere la cosiddetta funzione sociale della Galleria: 

senza togliere ai privati il possesso degli oggetti d’arte, si sottoponevano questi a 

una specie di servitù civica, mantenendo gli oggetti d’arte «pubblici» non nel senso 

rigoroso della parola, ma in quello d’uso e godimento a tutti comune. 

Nella tornata del 6 febbraio l’articolo 33 non venne approvato per mancanza di 

competenze sullo stato delle collezioni, proprio come il Ministro Coppino 

affermava essere avvenuto per le discussioni dei disegni precedenti, quando «si 

cercò di rappresentare questi proprietari come vittime d’una imposizione, tanto più 

dura in quanto non esiste per gli altri cittadini»73. 

Domandandosi se fosse «veramente identica la condizione del privato che possiede 

un oggetto d’arte qualsiasi, e questi gran signori che posseggono gallerie»74, 

Coppino svolse un lungo intervento parlamentare in cui esprime il dubbio che 

condivide con i colleghi e la necessità di condurre maggiori studi per stabilire se 

sulle gallerie romane pesino vincoli di servitù antica; per evitare, con la sicura 

abolizione dell’inalienabilità, «cosa non vo’ dire ingiusta, ma improvvida»75. E’ 

interessante soprattutto il suo pensiero sull’integrità delle collezioni: 

 

«[…] perché altro sia discorrere di un oggetto in sé, altro di una collezione. Il valore degli 

oggetti insieme raccolti, ordinati per serie, per iscuole, per generi, vi dimostrano il 

progresso di un’arte attraverso i tempi, è valore ben diverso da quello che potrebbero avere 

queste medesime opere, di per sé sparpagliate qua e là. Onde pregio vero delle collezioni 

non è tanto quello di avere cose rarissime, ma di riunire in sé gli specimens, in campioni, 

dirò così, che dimostrano il corso che l’arte ha fatto. Quindi la difesa delle gallerie non solo 

va presa come difesa delle singole opere, ma delle intere collezioni che esse 

comprendono»76. 

                                                           
73 M. Coppino, Atti parlamentari del Senato del Regno, II sessione 1887-1888, discussioni, tornata 

del 6 febbraio 1888, f. 91, p. 673. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II 

versamento, III parte, b. 115. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem, p: 674. 
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Questo pensiero deriva dall’idea di un valore didattico attribuito alle collezioni, che 

inizia ad imporsi nel Settecento con le prime aperture al pubblico delle raccolte 

private77 e assume sempre più importanza soprattutto dalla prima metà 

dell’Ottocento, quando in Inghilterra si comincia a pensare alle mostre temporanee 

sugli antichi maestri grazie ai prestiti dei collezionisti privati78. Quel che nel caso 

delle collezioni romane era importante valutare, però, era se queste fossero sorte o 

meno con un concetto uniformante: se le raccolte si fossero formate secondo un 

criterio storico o artistico oppure, come sosteneva il Senatore Giovanni Barracco79, 

«riunendo e pigiando insieme opere di merito differentissimo, allora i capilavori 

che sono sempre scarsi di numero rimangono schiacciati sotto la grave mola di una 

grandissima quantità di oggetti mediocri»80.  

Continuando, il Ministro Coppino esprimeva chiaramente il suo ideale di tutela 

verso le collezioni e fiducia nell’opera dei legislatori: 

 

«[…] mi rallegrerò di non aver trovato la sola cosa da me cercata in questi giorni: vale a 

dire che alcuna di queste case abbia eccitato il Governo a fare qualche cosa per rendere 

libera la sua propria fortuna; me ne rendo conto e me ne compiaccio. Credo che sarà 

l’ultima cosa che queste famiglie potranno desiderare; sarà l’ultima cosa e non arriverà. 

Innanzi che arrivi, credo, ci resterà tempo di studiare modi acconci, non a fare che i privati 

non patiscano danno, ma a procurare che, nell’interesse della nazione, cotesto onore della 

città di Roma, cotesto onore e vantaggio economico e morale di tutta Italia, resti nel 

paese»81. 

                                                           
77 M.V. Brugnoli, Dal privato al pubblico. Note sul collezionismo d’arte e di antichità dall’antico 

al secolo XVIII, Roma, 2010. 
78 F. Haskell, La nascita delle mostre. I dipinti degli antichi maestri e l’origine delle esposizioni 

d’arte, Milano, 2008. 
79 Dal 1897 sarà socio dell’Accademia di San Luca e nella sua commemorazione viene ricordato 

«amatore delle belle arti, archeologo e numismatico, con passione alle collezioni delle antichità, si 

rese insigne componendo e piantando il suo Museo di scoltura antica, donato con munificenza regale 

al municipio di Roma, che gli votò pergamena di benemeranza e la cittadinanza onoraria». (Giuseppe 

Manfredi, Presidente, Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 26 febbraio 1914) Cfr. F. 

Grassi Orsini, E. Campochiaro [a cura di], Barracco, Giovanni, voce consultata in Repertorio 

biografico dei Senatori dell’Italia liberale, B, 2009, pp. 275-278. 
80 Intervento del Senatore Giovanni Barracco, (possidente), Atti parlamentari del Senato del Regno, 

II sessione 1887-1888, discussioni, tornata del 6 febbraio 1888, f. 91, p. 673. Documento consultato 

in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115.  
81 M. Coppino, Atti parlamentari del Senato del Regno, II sessione 1887-1888, discussioni, tornata 

del 6 febbraio 1888, f. 91, p. 675. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II 

versamento, III parte, b. 115. 
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Il motivo dell’orgoglio nazionale legato alla conservazione e produzione delle 

opere d’arte si trova in moltissimi contributi di quegli anni. Tornando a Gnoli e alle 

sue riviste, anche sulla «Nuova Antologia» egli si fa promotore della cultura e delle 

arti, e in un articolo del 1897 dal significativo titolo Nazionalità e arte82 descrive la 

situazione artistica dell’Italia dopo l’Unità sottolineando che, trovandosi in una 

sorta di posizione politicamente inferiore rispetto agli altri paesi europei e in 

un’ansia generale di mettersi di pari passo con questi, il nostro Paese avrebbe 

tralasciato un’evoluzione artistica e letteraria che si sarebbe fermata in quegli anni. 

Da qui, il disinteresse generale per una legislazione che tutelasse adeguatamente 

anche l’arte contemporanea. 

Scrive con amarezza Gnoli: 

 

«nulla può imaginarsi di più russo che il romanzo di Tolstoi, di più parigino che quello 

dello Zola, di più tedesco che la musica di Wagner; e, uscendo dal campo dell’arte, vorrei 

pur dire di più inglese che la filosofia dello Spencer. E per contrario, nulla di meno italiano 

che l’arte odierna in Italia!»83 

 

L’autore sente smarrito il senso dell’italianità, in un confronto con il resto d’Europa 

e proprio in un momento storico di forte patriottismo; l’Italia sta assorbendo troppo 

dalla produzione delle altre nazioni, dimenticandosi delle sue gloriose tradizioni. 

Continua Gnoli: 

 

«Ed oggi al concerto europeo manca una voce, quella dell’Italia, che pare si adatti, anzi si 

sforzi a non parere più lei. Non discuto il valore dell’arte nostra d’oggi, che può essere 

pregevole quanto si voglia, d’analisi psicologiche, d’artifici stilistici e di studiate tonalità. 

Ma non è nostra, salvo forse per qualche elemento che qua e là, quasi contro voglia nostra, 

vi s’introduce. Essa non esprime, nel pensiero e nella forma, una vita nostra, non ha quel 

carattere d’italianità, quell’aria di famiglia, che per tanti secoli, nel fiorire e nella 

decadenza, da Dante a Michelangelo, da Bernini a Metastasio, nelle città e ne’ villaggi, 

distingueva la nostra personalità nazionale da ogni altra. Quello che noi oggi facciamo, 

anche altri popoli sanno farlo, e forse meglio di noi. E noi soffriamo appunto di questa 

                                                           
82 D. Gnoli, Nazionalità e arte, «Nuova Antologia», vol. 151, 35, 1897, pp. 594-613. 
83 Ibidem, p: 604. 
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debolezza; non per difetto di forze naturali, ma perché nella foga di uscir dall’isolamento e 

partecipare alla civiltà europea, abbiamo lasciato imbozzacchire in noi stessi i germi 

dell’italianità»84. 

 

L’autore non immagina un’arte buona che non sia anche nazionale, elemento 

interessante per pensare a quella che doveva essere la storia del gusto in quel 

momento, e continuando nella lettura insiste sulla necessità di un «bagno 

d’italianità» per avere «un’arte nostra e popolare»85. In una più sottile analisi, è 

significativo che in quegli anni post-unitari le dizioni «Nazione» o «nazionalità» 

vengano molto usate negli articoli in riferimento alla tutela del patrimonio artistico, 

preferite ad altri sinonimi dell’Italia, in un senso di patriottismo molto spinto che si 

troverà ancora nella Costituzione del 1948, dove la parola «Nazione» è usata solo 

nell’articolo che si riferisce alla tutela del patrimonio dei beni artistico-culturali86. 

Gnoli era direttore della Biblioteca nazionale di Roma, nonché studioso della Roma 

archeologica e della Roma artistica rinascimentale; i modelli di riferimento di cui 

scrive per far rifiorire l’«italianità» dell’arte erano sicuramente quelli dell’età d’oro 

del Rinascimento. 

All’interno di questa corrente di critica che voleva uno studio più sistematico del 

Rinascimento, si inserisce la necessità di una cultura sulla geografia artistica 

regionale, che studiasse le eccellenze delle scuole locali (soprattutto quelle 

pittoriche) per inserire la storia dell’arte nel suo contesto e valorizzarla nella 

differenziazione e nella ricchezza artistica che il Rinascimento aveva portato alle 

diverse regioni italiane. Questa era una concezione della storia dell’arte mediata da 

Giovan Battista Cavalcaselle, di cui in quegli anni farà tesoro uno studioso come 

Venturi per condurre studi importantissimi proprio sul policentrismo dell’arte 

italiana, avvertito non come provincialismo ma, al contrario, come «coscienza di 

una realtà composita, costituita da tessere autonome collocate in un quadro 

nazionale unitario»87. 

                                                           
84 Ibidem, p: 611. 
85 Ibidem, p: 612. 
86 L’art. 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 

Cfr. anche artt. 33 e 34. 
87 G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Torino, 1995. 
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· L’attività editoriale di Adolfo Venturi: la ricerca storico-artistica fra 

l’Università e il Ministero 

Analizzando le tendenze formalistiche e filologiche dei conoscitori italiani del 

primo Novecento, Gianni Carlo Sciolla non può non parlare dell’attività editoriale 

di Venturi: 

 

«L’analisi regionale dell’arte italiana dal Medioevo al tardo Cinquecento viene sviluppata 

da Venturi nei fascicoli delle riviste specialistiche da lui volute e animate - l’‘Archivio 

storico dell’Arte’, ‘L’Arte’, le ‘Gallerie nazionali italiane’ - e nella sua grandiosa impresa 

della Storia dell’arte italiana. Per quanto concerne le riviste d’arte, Venturi intuisce che a 

partire dal periodo post-unitario, il periodico può diventare, sulla scorta di analoghe 

esperienze europee, un formidabile mezzo di comunicazione di massa e divulgazione, 

specie dopo l’avvenuta diffusione e applicazione della fotografia per le illustrazioni; una 

vera e propria cassa di risonanza, da utilizzare, per scopi educativi e formativi, anche per 

le arti»88. 

 

Le esperienze europee cui si fa riferimento sono i periodici stranieri di storia 

dell’arte come la «Gazette des Beaux-Arts» francese edita dal 1859 da Charles 

Blanc o lo «Jahrbuch» di Berlino, fondato nel 1880 da Wilhelm Bode, riviste da cui 

Venturi trasse ispirazione prima per lo sviluppo dell’«Archivio storico dell’arte», 

poi, con pubblicazioni anche sugli altri periodici, per educare l’Italia all’arte con la 

diffusione e la regolarizzazione dello studio della storia dell’arte. 

In un suo famoso articolo, pubblicato sulla «Rivista storica italiana» e recante il 

titolo Per la Storia dell’Arte89, dopo aver sottolineato che la storia dell’arte non è 

ben studiata in Italia e molte attribuzioni non sono più valide, mentre all’estero vi 

sono «editori intraprendenti e un pubblico attento» e lì «ogni grande artista nostro 

trova monografie, ogni nazionale monumento illustrazioni, ogni fasto dell’arte 

italiana la sua storia»90, si dichiara la necessità di individuare una direzione per studi 

più meticolosi e si delinea chiaramente una predilezione per il Rinascimento 

italiano: 

 

                                                           
88 Ibidem, pp: 51-52. 
89 A. Venturi, Per la storia dell’Arte, «Rivista storica italiana», fasc. 2, 4, 1887, pp. 229-250. 
90 Ibidem, p: 229. 
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«In generale manca anche all’Italia la coscienza del merito dei suoi artisti: confusamente li 

vede tutti grandi, tutti dei dell’Olimpo. Sia vissuto l’artista nella primavera del 

Rinascimento o nell’afa estiva della Decadenza, poco importa; e così mentre all’estero gli 

scrittori si dedicano allo studio delle verginali, delle pure creazioni del nostro quattrocento, 

e gli amatori cercano per tutto qualche saggio di quell’era felice, quattro segni a matita, una 

medaglietta o una fibbia; da noi il pubblico, fuorviato ancora dagli accademici 

insegnamenti, è forse più sorpreso dalle decorative tele carraccesche che dall’anconette a 

casello, e mette quel garbato novellator di Carpaccio accanto all’irrequieto e rumoroso 

Tiepolo»91. 

 

Si rimarca anche qui l’importanza di non tralasciare lo studio delle arti minori, di 

«una medaglietta o una fibbia», e sottolineando una situazione generale di assenza 

di coscienza critica negli studi, non si risparmia un giudizio di gusto negativo verso 

quell’età della «Decadenza», il cui inizio viene identificato con il passaggio tra il 

XVI e il XVII secolo, in particolare con il superamento della maniera da parte dei 

Carracci, per continuare fino alle altere madonne di Tiepolo. Il confronto di metodo 

con i paesi esteri è sempre presente, ma il principale campo d’interesse di Venturi 

rimane l’arte italiana. Durante la commemorazione in onore di Venturi tenutasi il 4 

maggio 1942 al Reale Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, Pietro 

Toesca92, uno dei più importanti allievi di Venturi, ricorda la Storia dell’Arte 

venturiana «opera che resterà tra i maggiori monumenti della nostra odierna 

cultura»93; ed elogiando la personalità del maestro, così Toesca parla di Venturi: 

 

«proclamava che l’arte era la maggior gloria d’Italia; vedeva quanto male fosse intesa da 

molti di coloro che volevano occuparsene; s’indignava dinanzi all’indifferenza non soltanto 

                                                           
91 Ibidem, p: 230. 
92 Storico dell’arte, Toesca rifiutò il concetto di ‘progresso’ nell’arte per ricercare invece nelle grandi 

opere d’arte, movendo dalla loro forma, gli intenti e le condizioni che ne abbiano determinato il 

diverso essere, e applicò questo metodo di comprensione lì dove sarebbe stato più necessario: nello 

studio dell’arte medievale. Fra i suoi studi si segnalano: P. Toesca, La pittura e la miniatura nella 

Lombardia fino alla metà del ‘400, Milano, 1912; P. Toesca, Il Medioevo, in Storia dell’arte 

italiana, 2 voll., Torino, 1913-1927; P. Toesca, Affreschi decorativi in Italia fino al secolo XIX, 

Milano, 1917; P. Toesca, Giotto, Torino, 1941; P. Toesca, Gli affreschi della cappella di San 

Silvestro in Santa croce a Firenze, Firenze, 1947; P. Toesca, Gli affreschi del Vecchio e del Nuovo 

testamento nella Chiesa superiore del Santuario di Assisi, Firenze, 1948. Diresse la sezione di storia 

dell’arte medievale e moderna dell’«Enciclopedia Italiana», per la quale ha scritto gli articoli: 

Giotto, Gotica, arte (pittura e miniatura), Masaccio, Michelangelo; Piero della Francesca; 

Rinascimento (pittura e scultura), Restauro (pittura e altre arti), Romanica, arte. Cfr. Toesca, Pietro, 

voce consultata in Enciclopedia Treccani, www.treccani.it, in data 15 giugno 2016. 
93 P. Toesca, Adolfo Venturi, commemorazione tenuta il 4 maggio 1942 al Reale istituto 

d’Archeologia e Storia dell’Arte in Roma, in Obituaries. 37 epitaffi di storici dell’arte del 

Novecento, a cura di S. Ginzburg, Milano, 2008, pp. 73-82: 79. 

http://www.treccani.it/
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dei più ma di coloro stessi che avrebbero potuto facilmente salvare tante grandi cose nostre 

che allora seguitavano a esulare. E della conoscenza dell’arte si fece apostolo»94. 

 

Il chiaro sbilanciamento della Storia dell’arte di Venturi per il Rinascimento, è dato 

da una generale mitizzazione che si faceva di quell’età. 

Se «L’Archivio storico dell’Arte» è stato definito «la prima rivista organica e 

scientifica di storia dell’arte della ‘Nuova Italia’»95 e con questa Venturi «rifonda 

la storia dell’arte italiana»96, con i tomi della Storia dell’arte italiana, l’autore 

dichiarava di voler accrescere il senso di coscienza nazionale, in un momento in cui 

l’Italia si era già formata da tempo, ma ancora mancava quell’educazione all’arte e 

alla sua storia che Venturi cercava di promuovere con la diffusione di un’opinione 

pubblica grazie alle riviste, con il lavoro catastale al Ministero della Pubblica 

Istruzione dal 1888 e con l’insegnamento nell’Università di Roma, che lo impegnò 

pienamente come titolare dell’unica cattedra di storia dell’arte in Italia dal 1901 al 

1931. 

Nei suoi articoli, Venturi aveva sempre esortato alla ricerca, e nel 1898 egli inizierà 

a scrivere su «L’Arte» tutta una serie di pubblicazioni che vogliono promuovere 

l’insegnamento della storia dell’arte nelle università italiane, con l’istituzione di 

una cattedra specifica come era stato per la prima volta a Vienna nel 1852 con 

Rudolf Eitelberg97. 

Questi articoli sono inevitabilmente legati al dibattito parlamentare che si svolgeva 

in quell’anno attorno al disegno di legge Gallo. In particolare, in un brano intitolato  

Per l’insegnamento della storia dell’arte nelle Università italiane98, Venturi riporta 

l’interessante intervento dell’Onorevole De Martino alla Camera dei Deputati nella 

seconda tornata di lunedì 25 aprile, quando l’Onorevole risponde al Ministro Gallo 

                                                           
94 Ibidem, p: 77. 
95 G.C. Sciolla, La critica d’arte .., Torino, 1995, p: 52. 
96 Ibidem, p: 53. 
97 Su Eitelberg cfr. E. Nebel, Die kunstpadagogischen Ideen, Theoriem und Leistungen Rudolf von 

Eitelbergers, Vienna, 1980; E. Lachnit, I Wiener Schule der Kunstgeshichte und die Kunst ihrer 

Zeit, Vienna, 2005; M. Rampley, The idea of a scientific discipline: Rudolf von Eitelberg and the 

emergence of art history in Vienna, 1847-1885, «Art History», 34, 1, 2011, pp: 54-79; M. Rampley, 

The Vienna School of Art History. Empire and the Politics of Scholarship, 1847-1918, University 

Park, 2013. 
98 La Direzione [A. Venturi], Per l’insegnamento della storia dell’arte nelle Università italiane, 

«L’Arte», fasc. 3/4, 1, 1898, pp. 203-206.  
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insistendo sulla necessità di una scuola specifica di storia dell’arte, per non limitare 

il culto dell’arte alla sola conservazione dei  monumenti e delle gallerie, ma 

integrandolo con una vera e propria riforma dell’insegnamento: 

 

«Oggi il patrimonio nostro artistico rimane tutto sepolto nelle Gallerie e nei Musei, a 

benefizio degli stranieri, che vengono in Italia ad ammirarlo e ad illustrarlo, anziché essere 

cosa viva che appartenga non materialmente, ma spiritualmente al popolo italiano, e lo 

educhi a quel culto del bello che è la più alta manifestazione civile di una nazione. E io 

credo che ragione precipua di questo stato di cose sia questa, che in Italia non è più sentito 

l’amore per l’arte, ed è trascurato assolutamente l’insegnamento della sua storia. Noi 

possediamo un tesoro, ma lo possediamo più per gli altri che per noi stessi; lo possediamo 

incoscientemente. Noi, per l’estetica, siamo rimasti la terra dei morti. […] E’ necessario 

che, come in altri paesi, vi siano nelle nostre Università scuole vere e proprie 

d’insegnamento della storia dell’arte; poiché, se non avete un insegnamento vivo dei 

preziosi monumenti del passato, se non avete chi ne diffonda l’amore e lo studio in Italia, 

non potrete avere né coloro i quali pubblichino pregevoli lavori d’illustrazione dell’arte, né 

coloro che delle leggi che devono tutelare i monumenti siano intelligenti e vigili 

custodi.[…] Ora, quando volgo lo sguardo all’estero […], e vedo che, per esempio, in 

Olanda, il popolano stesso, e sin pure il contadino, frequenta le gallerie aperte vari mesi 

dell’anno gratuitamente, e discute sulle grandi opere d’arte, sopra un Rembrandt o un 

Rubens; quando vedo che in Germania, ed anche in Francia, ogni Università possiede una 

scuola della storia dell’arte; quando vedo i Tedeschi stabilire nella nostra Firenze una 

scuola superiore di studio dell’arte, e i Francesi fondare qui in Roma un semenzaio di studi 

artistici, e nelle dotte pubblicazioni dell’Ecole de France illustrare le ricchezze delle Puglie 

e del Mezzogiorno; quando vedo questa grande attività degli stranieri, che ci hanno carpito 

tanti fra i più belli e più cari nostri prodotti artistici, e sanno fecondarli con opera viva di 

uomini, più che con leggi astratte, è naturale che sorga nell’animo mio il pensiero di dire 

all’on. ministro della pubblica istruzione: se l’Italia non ha potuto del tutto impedire 

l’esportazione delle opere d’arte, facciamo almeno che quelle che rimangono in mezzo a 

noi siano veramente educatrici del culto del bello in Italia, così come lo furono nei secoli 

passati»99. 

 

Le parole di De Martino corrispondono ai pensieri che tante volte già Venturi aveva 

messo su carta. L’assenza di studio, di ricerca, di forme adeguate nella tutela che 

generano una mancanza di conoscenza, sono temi molto legati tra loro e alla base 

di quella paura per le esportazioni che sembrano davvero difficili da evitare e che 

hanno la loro origine nella disuguaglianza delle disposizioni di legge pre-unitarie 

cui era ancora soggetta l’Italia. Se in alcune regioni, infatti, vi erano ordinamenti 

                                                           
99Intervento parlamentare dell’Onorevole Antonio De Martino, docente universitario, nella tornata 

del 25 aprile 1898. Documento consultato in Ibidem, p: 203. 
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più intransigenti, in altre - come le provincie liguri e piemontesi, «un vero campo 

franco per gli esportatori, non avendo essi in quelle provincie nessun obbligo legale 

di chiedere la licenza per l’esportazione»100 - leggi più morbide e assenza di 

controlli efficienti facilitavano le esportazioni illecite, sempre più diffuse a causa 

dell’entrata dell’America nel campo del collezionismo101. 

Qualche mese dopo questa pubblicazione, esce un altro articolo sulla stessa rivista 

e con il medesimo titolo102. Anche qui si discute di attualità, riportando alcune 

dichiarazioni del professor Francesco Novati, che si unisce alla Direzione de 

«L’Arte» nel deplorare le dichiarazioni dell’ex ministro Gallo, il quale aveva detto 

della difficoltà di arricchire le università di una scuola d’arte, mancando queste 

assolutamente di un «ambiente artistico». Il dibattito era acceso fra chi prediligeva 

l’insegnamento negli istituti d’arte e chi, come Novati, lo avrebbe voluto nelle 

università. E’ utile quindi riportare alcune parti dell’articolo di Novati del 10 giugno 

1898 pubblicato nella Perseveranza:  

 

«Se noi vogliamo che in Italia si faccia sul serio qualcosa; se ci preme di conseguire il 

risultato, già di per se stesso ben notevole, che i giovani crescano, sapendo distinguere un 

quadro ad olio da un’oleografia, e non mostrino quel magnifico disprezzo di cui oggi fanno 

incosciente pompa dinanzi ai capolavori più insigni delle nostre Gallerie, non c’è proprio 

altro da fare che tentare di stabilire in quelle Università, che si vorrebbero metter da parte, 

un insegnamento che vi manca del tutto; quello appunto della storia dell’arte. E’ nella 

Facoltà di lettere che conviene far scorrere codesto soffio d’idealità, di cui tutti sentiamo 

oramai e deploriamo la mancanza, perché di qui soltanto esso può diffondersi e propagarsi 

attraverso la penisola tutta»103. 

 

Continuando, si scriveva che l’interesse doveva riguardare la «storia dell’arte antica 

come moderna», e soprattutto che questa disciplina arricchiva culturalmente, era 

fondamentale per integrare gli studi già esistenti di filologia e letteratura, in un 

connubio che non si poteva ricercare che all’Università. 

                                                           
100 A.C.S. AA.BB.AA., M.P.I., II versamento, III parte, b. 115. La lettera, trascritta integralmente 

a pp. 58-59, è una copia non datata di un foglio che la Direzione Generale di Antichità e Belle Arti 

invia al Ministro della Pubblica Istruzione Villari per proporre alcuni articoli per la nuova legge 

sulla conservazione dei monumenti. 
101 A.B. Saarinen, I grandi collezionisti americani: dagli inizi a Peggy Guggenheim, Torino, 1977. 
102 La Direzione [A. Venturi], Per l’insegnamento della storia dell’arte nelle Università italiane, 

«l’Arte», fasc. 6/9, 1, 1898, pp. 363-364.  
103 Ibidem.  



33 
 

Nel numero successivo de «L’Arte», Venturi prosegue analizzando un problema 

importante e basilare per l’Italia: l’assenza di personale competente per 

l’amministrazione delle belle arti, che si prenda cura del patrimonio in attesa delle 

disposizioni di legge su cui si stava lavorando: 

 

«Noi non abbiamo leggi artistiche buone, e, se le avessimo, mancherebbero gli uomini per 

bene applicarle; noi manchiamo d’uomini che possano reggere degnamente le istituzioni 

artistiche; noi manchiamo di tutto, perché non si è pensato mai a educare. Il nostro 

patrimonio artistico si disperde, perché i cittadini non sono educati a conoscerlo e ad 

ammirarlo, gli studi della nostra letteratura, della civiltà italiana rimangono aridi ed 

incompleti, perché non s’interrogano i monumenti dell’arte»104. 

 

Alla base del funzionamento del sistema dell’arte, doveva essere la conoscenza, la 

ricerca che Venturi mette a disposizione anche con l’azione di tutela del patrimonio 

artistico nazionale, quando nel 1888, come accennato, egli riceve l’incarico dal 

Ministero della Pubblica Istruzione di redigere il catalogo degli oggetti d’arte dello 

Stato, di cui presumibilmente stila anche le norme per la compilazione delle 

schede105.  

Questo lavoro rientrava nell’intento di conoscenza e conservazione che il Ministero 

portava avanti da anni. Il primo inventario nazionale «dettato dall’urgenza di 

catalogare le opere d’arte rientrate nella proprietà dello Stato a seguito della 

soppressione degli ordini religiosi nell’Umbria e nelle Marche»106 venne richiesto 

nell’aprile 1861 ai due grandi conoscitori di allora: Giovanni Morelli e Giovan 

Battista Cavalcaselle. Ancora nel 1874, Morelli chiedeva al Ministero della 

Pubblica Istruzione dei rimborsi per le spese di viaggio affrontate per redigere «un 

catalogo generale colle più importanti opere d’arte esistenti nel regno»107. Negli 

                                                           
104 A. Venturi, Per le cattedre di storia dell’arte italiana, «L’Arte», fasc. 10/12, 1, 1898, pp. 498-

499: 499. 
105 G. Agosti, La nascita della Storia dell’Arte.., Venezia, 1996; V. Curzi, Adolfo Venturi e il 

catalogo.., in Adolfo Venturi.., Atti del Convegno Internazionale di Studi, (Roma 25-28 ottobre 

2006), a cura di M. D’Onofrio, Modena, 2008. Non è certo il coinvolgimento di Venturi nella stesura 

della circolare sulle Norme per la compilazione delle schede del catalogo degli oggetti d’arte, ma 

può desumersi dall’incarico preso da Venturi di presentare il documento in occasione del congresso 

fiorentino di storia patria, nel 1889.  
106 V. Curzi, Adolfo Venturi e il Catalogo Nazionale.., in Adolfo Venturi.., Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, Roma 25-28 ottobre 2006, a cura di M. D’Onofrio, Modena 2008. 
107 A.C.S, M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 92. 



34 
 

stessi anni si lavorava a un catalogo degli oggetti d’arte dispersi con le invasioni 

francesi, si richiedevano inventari inediti su opere medievali e del Rinascimento e 

inventari per stilare un catalogo di stoffe, merletti e ricami presso le chiese e le 

fabbriche del Veneto108. 

Per questi cataloghi è stata importante l’attività degli organismi periferici, in 

particolare la creazione di Delegati regionali nel 1884, il cui compito originario era 

proprio quello di aggiornare il catalogo dei monumenti nazionali, definito da 

Mairelli Mariani «una storia infinita, che si inizia con la stessa nascita dello Stato 

unitario, e che ancora oggi non ha trovato una conclusione soddisfacente»109, 

soprattutto per un perfezionismo dilagante che va a scontrarsi con l’effettiva azione 

di tutela, inevitabilmente limitata e incompleta. 

Proprio quest’ansia di perfezionismo, affiancata alla difficoltà di entrare nelle case 

dei privati per conoscere il loro patrimonio, porterà ad una lunga attesa prima della 

redazione del Catalogo delle opere dei privati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del Regno il 31 dicembre 1903, n. 307; e probabilmente tra gennaio e febbraio 1904 

risale la sua edizione a stampa sotto forma di fascicolo da parte della tipografia ditta 

Ludovico Cecchini in Roma. 

Nei prossimi capitoli analizzerò quanto il ruolo di Venturi sia stato centrale, insieme 

a quello di altri studiosi, anche per la realizzazione di questo Catalogo, grazie a 

quanto è emerso dai documenti consultati presso l’Archivio Centrale di Stato di 

Roma.

                                                           
108 La documentazione sulla stesura di detti cataloghi si trova in Ibidem.  
109 G. Miarelli Mariani, Istituzioni: un riflesso delle idee. Appunti per una prefazione, in M. 

Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e Istituzioni. Il decollo e la riforma del servizio 

di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915, vol. 2, Firenze, 1992. pp. XVII-XXXVIII: XXII. 
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Capitolo II 

La «grossa questione» della catalogazione delle opere dei privati: dal dibattito 

parlamentare sulla nascita del Catalogo alla sua abolizione. 

 

· La difficile genesi di un Catalogo restrittivo: il dibattito parlamentare con il 

Ministro Coppino 

Quando il Ministro Correnti presentava al Senato il suo disegno di legge sulla 

«conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte e di archeologia»1, era ben 

consapevole delle opposizioni che avrebbe potuto incontrare: 

 

«Può opporsi dapprima che il principio, al quale si informa questa legge, è veramente una 

limitazione al diritto di proprietà, tanto sugli oggetti d’arte e d’antichità posseduti dai 

privati, quanto sui monumenti o cimeli antichi trovati sotterra o per gli scavi appositamente 

fatti o anche per caso fortuito. Ma, dopo le generali considerazioni ch’io vi dissi, come può 

affermarsi che deva, in questa parte, serbarsi illimitato, assoluto il diritto della proprietà 

privata? Come poi ammettere che lo Stato non abbia mai a porre nessun vincolo al libero 

commercio degli oggetti d’arte, i quali soccorrono di necessità all’incremento della civiltà 

per mezzo della pubblica educazione, alla grandezza, alla vita nazionale?»2. 

 

Le attente valutazioni che il Ministro aveva fatto precedentemente riguardavano la 

disparità di trattamento tra le regioni in materia di esportazioni e la necessità di 

redigere una legge uniforme per tutto il Paese, che eliminasse i diversi trattamenti 

degli Stati pre-unitari e rendesse lo Stato più presente nel controllare i movimenti 

delle opere dei privati. 

Nel successivo disegno di legge Coppino3, dove pure si sottolinea «come non sia 

più possibile di procedere con la guida delle disposizioni dei cessati Governi, le 

quali non solo non si estendono a tutte le provincie del Regno, ma dànno materia 

                                                           
1 Una copia del disegno di legge presentato dal Ministro dell’istruzione Pubblica Correnti nella 

tornata del 13 maggio 1872, sessione 1871-1872, è stata da me consultata in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.115.  
2 Ibidem, C. Correnti, presentazione del disegno di legge, p. 9. 
3 Una copia del disegno di legge presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica Coppino nella 

tornata del 15 dicembre 1887, Atti parlamentari del Senato del Regno, legislatura XVI, II sessione 

1887, è stata da me consultata in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.115.  
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ad innumerevoli difficoltà in quelle regioni stesse ove sono da applicare»4, e si 

chiede ai privati e agli enti morali «solo quel tanto, che senza offesa alla proprietà 

loro, è assolutamente indispensabile per dare al Governo il modo di adempiere il 

nobilissimo compito, che nella tutela delle antichità e delle cose d’arte gli viene 

assegnato»5, la discussione sulla proprietà privata si amplia con l’introduzione di 

un articolo che prevede la stesura dei cataloghi. Nella tornata parlamentare del 3 

febbraio 1888, così recitava l’articolo 27: 

 

«A cura delle autorità delegate dal Ministero dell’istruzione pubblica sarà compilato per 

ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente 

legge: 

1. Gli edifizi di proprietà dello Stato che nell’interesse della storia e dell’arte possano 

considerarsi meritevoli d’essere conservati; 

2. Gli edifizi di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che 

nell’interesse della storia o dell’arte siano meritevoli di essere conservati; 

3. Gli edifizi di proprietà privata, che presentino per l’arte e per la storia uno speciale 

interesse; 

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l’arte e 

per la storia, siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni o di enti 

morali riconosciuti; 

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l’arte o per la storia 

un interesse speciale e siano di proprietà privata; 

6. Gli oggetti mobili d’antichità e d’arte che appartengono allo Stato, alle provincie, 

ai comuni e ad enti morali riconosciuti che presentino un qualche interesse storico 

o artistico; 

7. Gli oggetti mobili d’antichità e d’arte di proprietà dei privati che presentino per 

l’arte o per la storia un grande interesse storico o artistico. 

Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell’iscrizione fatta di un immobile 

nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa»6. 

 

E’ interessante che l’unico punto dell’articolo non approvato fu proprio il 7, quello 

relativo agli oggetti mobili che avrebbero potuto esser iscritti nel nostro Catalogo. 

E tutto l’articolo, seppur con alcuni cambiamenti, alla fine della discussione venne 

comunque soppresso; mentre l’intero disegno di legge, approvato dalla Camera dei 

                                                           
4 Ibidem, p. 1. 
5 Ibidem. 
6 Art. 27 del disegno di legge presentato dal Ministro Michele Coppino «conservazione dei 

monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità», così come si proponeva nella tornata parlamentare 

del 3 febbraio 1888. 
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Deputati il 26 novembre 1887, venne respinto invece dal Senato l’8 febbraio. Se ne 

parla in un interessante articolo sulla «Gazzetta di Venezia»7: 

 

«La legge sui monumenti, dopo sette giorni di discussione, rivolta specialmente alla tassa, 

alla prelazione ed alla espropriazione proposte per la loro tutela, al catalogo da redigersi 

per inventariarli, ed ai casi di sospensione della loro esportazione all’estero, quando si 

poteva credere che colle modificazioni fattevi dal Senato fosse nel suo complesso 

approvata, venne invece, nella seduta del giorno 8 febbraio, respinta con 53 voti contro 41. 

Senza mancare di reverenza al Senato, che, dopo avere approvato ogni singolo articolo, la 

respinse a votazione segreta, e rispettando pur ei motivi che lo indussero a dare la 

prevalenza al privato diritto di proprietà, sopra esigenze di ragione pubblica e d’interesse 

nazionale ch’esso ritenne esagerate, crediamo utile tenerne parola qui a Venezia, dove il 

culto dei monumenti è un a delle più doverose e patriottiche preoccupazioni. Colla 

presentazione di questa legge, il Ministero della pubblica istruzione si è mostrato 

giustamente scosso dello stato in cui si trovano i nostri monumenti, in un grandissimo 

numero di casi, dai guasti e dispersioni che se ne fecero, e più ancora dai pericoli che 

corrono. Questi monumenti, inestimabile tesoro lasciatoci dai nostri maggiori, memorie 

gloriose del nostro passato e scuola dell’avvenire, nella quale si studiano le arti maggiori e 

le minori in tutte le loro manifestazioni, corrono in fatto una doppia serie di pericoli. 

Imperocchè taluni di essi, per le cattive loro condizioni statiche e per la trascurata 

manutenzione, minacciano di deperire e di perdersi un poco alla volta, ed altri, per 

mancanza di opportuni provvedimenti, corrono pericolo di essere dispersi dal bisogno delle 

stremate fortune o della avidità di lucro, le quali cause è ben doloroso che abbiano a portar 

randagi pel mondo i brani della splendida veste di cui l’arte ricinse l’Italia di tanti secoli. 

La legge proposta aveva l’obiettivo di salvare intatto più che fosse possibile questo 

patrimonio, che è prezioso, non per soli riguardi della storia e dell’arte, ma per quelli stessi 

della patria, unificata e gloriosa nell’arte prima ancora che riconquistasse la sua 

indipendenza. Primo elemento per la conservazione d’ogni patrimonio è la compilazione 

del suo esatto inventario, prima cura è l’impedirne la dispersione. E questi, in fatto, furono 

i due principali scopi della nuova legge»8. 

 

Riguardo la questione della stesura del Catalogo delle opere dei privati, uno dei 

senatori che propose con convinzione la soppressione del punto 7 fu Tancredi 

Canonico9, cattolico liberale che intervenne nel dibattito sollevando alcuni 

problemi centrali:  

                                                           
7 Sulla conservazione dei monumenti, «Gazzetta di Venezia», n. 53, 24 febbraio 1888. 
8 Ibidem. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 
9 Tancredi Canonico, laureato in giurisprudenza, magistrato e docente all’Università di Torino di 

filosofia del diritto, diritto penale e presidente della facoltà di giurisprudenza dal 1873, nella sua 

commemorazione viene ricordato come uomo ispirato dal cristianesimo nella vita pubblica come 

nella privata, che trattò con fervore argomenti di stampo umanitario e sociale e «vagheggiava la 

conciliazione della Chiesa e dello Stato; ne trattò in opuscoli: ma la perfezione voleva soccorsa, non 
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«Io comprendo perfettamente ed ammetto che si possa limitare la proprietà privata per una 

utilità pubblica, o per poter tutelare la coesistenza e l’esplicazione dei diritti di tutti. E tanto 

più lo ammetto quando si tratta, come nel caso presente, di tutelare il patrimonio storico ed 

artistico del paese, che è tanta parte dell’esplicazione più nobile della vita nazionale. Ma 

mi pare che ciò riecheggia due condizioni, vale a dire, che questa limitazione sia giusta, e 

che sia necessaria. Ora, potrò sbagliarmi, ma nel caso attuale mi sembra che questa 

limitazione, che verrebbe imposta dall’obbligo dei cataloghi per gli oggetti storici ed 

artistici dei privati, non sia né giusta, né necessaria; e ciò perché in pratica sarà di 

difficilissima attuazione, e porterà ad una disuguaglianza fra cittadini e cittadini, ed, in 

ultima analisi, non raggiungerebbe lo scopo che la disposizione stessa si propone. Infatti, 

come volete sapere quanti sono in Italia tutti coloro che posseggono oggetti di valore 

artistico, o storico, od archeologico? Dato anche che li conosciate, come è possibile fare un 

catalogo esatto e completo di tali oggetti? Sarà in molti casi facilissimo che il privato o li 

sottragga alle ricerche del Governo, perché non vuole sottostare ai vincoli della legge, o 

viceversa può darsi che altri, i quali abbiano oggetti di un valore storico artistico molto 

discutibile, cerchino di farli iscrivere nel catalogo onde dar loro un maggior valore, per 

venderli ai privati od al Governo. Per conseguenza, il risultato pratico di questo disposto 

sarà, che esso difficilmente potrà eseguirsi (senza parlare del lungo tempo che 

richiederebbe), che porterebbe nella pratica un trattamento diverso fra gli uni e gli altri di 

coloro che posseggono questi oggetti; e che infine renderebbe sfrustraneo (sic) lo scopo di 

questa legge»10. 

 

Il Catalogo in effetti sarebbe stato un’arma a doppio taglio per gli interessi dei 

privati: se da una parte avrebbe nobilitato le opere iscritte al suo interno, attribuendo 

loro il valore di ‘sommo pregio’, da un’altra, con l’iscrizione queste sarebbero state 

bloccate per il mercato internazionale dell’arte, non potendo essere vendute se non 

allo Stato (che avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione, ad un prezzo 

determinato da due periti, scelti uno per parte) o ad altri proprietari italiani, in un 

ristretto campo di vendita. Paradossalmente, un’opera notificata per il suo ‘sommo 

pregio’, in caso di proposta di vendita sarebbe valsa meno di molte non registrate 

in Catalogo. 

                                                           
il despotismo spirituale» (Giuseppe Manfredi, Presidente, commemorazione, Senato del Regno, Atti 

parlamentari. Discussioni, 27 novembre 1908). Cfr. F. Grassi Orsini, E. Campochiaro [a cura di], 

Canonico, Tancredi, voce consultata in Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, C, 

2009, pp. 839-843. 
10 T. Canonico, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 febbraio 1888, II sessione 

1887-88, discussioni, f. 82. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, 

III parte, b. 115. 



39 
 

Inoltre, il Catalogo non avrebbe potuto essere completo per molti motivi11, primo 

fra tutti quello della difficoltà di entrare nelle case dei privati. Timorosi per lo più 

di vedere limitata la loro proprietà, i possessori non avrebbero mostrato con piacere 

le loro raccolte, rendendone difficile la conoscenza da parte degli Ispettori regionali 

e la catalogazione da parte di una Commissione conservatrice che verrà scelta 

appositamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

Un’osservazione su questo punto la fa il senatore Carlo Alberto Alfieri12, senatore 

del gruppo di Destra, uno fra i più accaniti sostenitori dell’inviolabilità della 

proprietà privata: 

 

«Badate, o signori: noi abbiamo esempi abbastanza frequenti, di oggetti pregevoli per l’arte 

o per la storia, i quali sono stati molto volentieri messi ad ostensione del pubblico, 

soprattutto quando i proprietari non erano abitualmente in grado di esporli nel proprio 

domicilio, per tutte quelle cagioni che è facile immaginare. Il giorno in cui questi signori 

saranno avvisati che gli oggetti di loro proprietà possono essere catalogati soggetti a stima, 

anche senza il loro consenso, vi è da temere che la maggior parte di essi sarà molto meno 

propensa a renderli ostensibili. Contro alle intenzioni nostre avremo spinto a nasconderli. 

Così quel pubblico, nel quale si pretende di riconoscere non so quale pericoloso titolo di 

comproprietà dei mentovati oggetti posseduti da privati, ne perderà invece anche l’uso ai 

diversi fini di scienza, d’arte, di cultura d’ogni genere, di cui ora godeva. Ora io domando: 

se è da desiderarsi che questi oggetti non escano dall’Italia, non lo è per lo meno altrettanto 

che essi non rimangano nascosti?»13 

 

Ma a queste osservazioni, la risposta del Senatore Francesco Vitelleschi14, relatore 

della seduta, chiarisce le modalità con cui si sarebbe dovuto realizzare il Catalogo: 

                                                           
11 Quando il Catalogo verrà stampato, presenterà in prima pagina la seguente dicitura, che esplica 

bene il significato che doveva avere: «Questo catalogo è il prima della serie, essendo nel dovere e 

in facoltà del Governo di fare, sentite le Commissioni consultive competenti, tutte le aggiunte che 

saranno giudicate necessarie». 
12 Il nome completo risulta essere Carlo Alberto Alfieri di Sostegno, possidente. Figlio del senatore 

Cesare, Marchese di Sostegno, Casa del Bosco e di Breglio, Conte di Favria, Signore di Valdichiesa, 

Magliano e di S. Martino d’Asti. Membro del Consiglio del contenzioso diplomatico dal 1860, 

fondatore della Società di educazione liberale dal 1871. Cfr. F. Grassi Orsini, E. Campochiaro [a 

cura di], Carlo, Alfieri di Sostegno, voce consultata in Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia 

liberale, A, 2009, pp. 73-75. 
13 Intervento del senatore Alfieri, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 febbraio 

1888, II sessione 1887-1888, discussioni, f. 83, p. 612. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115.  
14 Francesco Vitelleschi Nobili, marchese, patrizio romano e patrizio di Rieti, possidente. Membro 

del Comitato centrale della Croce Rossa italiana, del coniglio superiore dell’agricoltura, della 

Commissione per il bonificamento agrario dell’Agro romano, della Consulta araldica. Ricordato 
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«[…] l’atto della formazione del catalogo non implica violazione alcuna della proprietà 

privata, non essendo nemmeno supponibile che qualcuno possa avere il diritto di andare 

per le case a fare il catalogo. Il concetto invece è questo. Sono noti tutti quegli oggetti che 

in Italia presentano un vero interesse artistico e che meritano le cure di questa legge. Sono 

questi tali oggetti artistici generalmente noti che devono essere catalogati, ma con nessun 

obbligo da parte dei privati di prestarsi per la compilazione del catalogo»15. 

 

Sulla questione insiste anche il Senatore Giovanni Barracco16, possidente del 

gruppo di destra, il quale sottolinea le disposizioni meno intransigenti che ha 

adottato l’Ufficio centrale rispetto alla Camera dei Deputati, stabilendo una tassa 

del 20% per i soli oggetti di maggior importanza, che già si supponeva non 

avrebbero superato le poche centinaia, «i quali importa tutelare con più efficace e 

grave guarentigia»17, e una tassa del 10% per tutte le altre opere, con un intento 

chiaramente restrittivo e protezionistico. Da qui, l’ipotesi avanzata 

precedentemente di usare un trattamento discriminante per i proprietari, giustificato 

per il numero esiguo delle opere che sarebbero state inserite in Catalogo. 

Effettivamente queste saranno poche rispetto al ricco panorama del patrimonio 

privato italiano che emergerà dalle liste pervenute al Ministero dalle regioni 

italiane: solo centocinquantaquattro di fronte a elenchi comprendenti migliaia di 

quadri, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, codici miniati, arazzi, collezioni 

numismatiche e di arti minori. 

Era chiara quale sarebbe stata la funzione del Catalogo e il modo in cui sarebbe 

stato compilato, come ribadisce Barracco:  

 

                                                           
nella commemorazione della sua morte come uomo «di alto ed equilibrato ingegno, di vasta cultura, 

osservatore sagace, queste sue doti si alimentarono, s’incarnarono e divennero sapienza pratica 

mercé l’indefessa sua attività e in vivo suo interesse a tutte le questioni della vita moderna, mercé i 

frequenti suoi viaggi all’estero». Cfr. F. Grassi Orsini, E. Campochiaro [a cura di], Francesco, 

Vitelleschi Nobili, voce consultata in Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, V, 2009, 

pp. 4451-4453. 
15 Intervento del senatore Vitelleschi, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 febbraio 

1888, II sessione 1887-1888, discussioni, f. 82, p. 608. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 
16 Cfr. cap. I, par. III, nota 79. 
17Intervento del senatore Barracco, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 febbraio 

1888, II sessione 1887-1888, discussioni, f. 83, p. 612. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115.  
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«A quest’uopo serve il catalogo di cui discorriamo, il quale dovrà contenere oggetti di 

eccezionale importanza, e noti a tutti, per modo che potrà esser redatto senza dare nessuna 

noia ai privati. Le persone incaricate della sua confezione saranno intendenti di cose d’arte, 

e trattandosi di un limitato numero di oggetti notissimi, non vi sarà bisogno né di aspettare 

le denunzie dei proprietari, né tanto meno di violare il domicilio di alcuno. Un intelligente 

di pittura, scultura o qualunque altro ramo speciale dell’arte, può compilare un catalogo 

siffatto, anche senza uscire dal suo gabinetto. Tale per esempio, in quanto concerne la 

pittura, è il nostro collega Giovanni Morelli, che io mi permetto di nominare, tuttoché 

sappia di turbare la sua modestia»18. 

 

Il senatore Morelli venne qui nominato come modello per la sua importante attività 

di catalogazione nei territori dell’Umbria e delle Marche19, ma non avrebbe potuto 

contribuire alla stesura di questo Catalogo, essendo egli molto anziano a quella data 

e perché sarebbe scomparso proprio alla vigilia dell’inizio del lavoro, il 28 febbraio 

1891. Morelli, però, accanto a Cavalcaselle, lavorando al catalogo delle opere delle 

corporazioni soppresse nelle Marche e nell’Umbria ebbe la possibilità di vedere ‘de 

visu’ gli oggetti d’interesse o, quando presenti, di consultare i registri delle 

parrocchie20. 

Nel nostro caso, di fatto, se vedere le opere dei privati non sarebbe stato 

assolutamente possibile, un metodo di conoscenza che voleva rimanere lontano 

dalle opere d’arte non sarà di semplice attuazione, comportando altri tipi di 

problemi: l’incertezza sugli oggetti ancora posseduti dai privati, l’impossibilità di 

mettere in dubbio le attribuzioni e di stabilire lo stato di conservazione, quindi il 

‘sommo pregio’. Questo metodo, inevitabilmente grossolano, andava inoltre a 

scontrarsi con il lavoro minuzioso del connoisseur, che proprio in quegli anni 

vedeva con Venturi lo sviluppo dell’idea di «vedere e rivedere» per una conoscenza 

sempre migliore dell’opera, e non avrebbe permesso la realizzazione di un Catalogo 

esatto per l’impossibilità di avere mezzi adeguati alla ricerca. L’idea del catalogo 

di Venturi, dunque, era ben diversa da questa espressa da Barracco. Ma quest’ultima 

risulterà la più adeguata, anche se imperfetta, per il Catalogo delle opere dei privati, 

perché ne faciliterà la stesura anche rimanendo ‘a distanza’ delle opere. 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori, Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura 

di G. Agosti, M.E. Manca, M. Panzeri, Bergamo, 4-7 giugno 1987, Bergamo, 1993. 
20 Su Morelli cfr. cap. I, par. I, nota 26. 
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Dai carteggi dell’Archivio Centrale di Stato, infatti, si comprende che non tutti gli 

Ispettori dei circondari, che avrebbero dovuto occuparsi di dare informazioni al 

Ministero, conoscevano bene cosa era in possesso dei privati. Molti rimanevano 

stupiti della richiesta - spesso accompagnata dalla clausola «urgentissima» - di dare 

notizie «con la maggiore sollecitudine possibile»21 di «opere appartenenti a privati 

e di assoluta proprietà privata»22, ritenendo questo compito difficile da attuarsi, 

soprattutto in confronto all’altro catalogo che si stava realizzando e che doveva 

contenere le opere d’arte pubbliche del Regno. 

In una lettera del 2 febbraio 1892 scritta dall’Ispettore del circondario di Bozzolo, 

in provincia di Mantova, si legge chiaramente questa difficoltà. E’ una lettera che 

trascrivo quasi integralmente, perché interessante per capire la prassi degli Ispettori 

e gli impedimenti più comuni: 

 

«Il sottoscritto Ispettore fa presente che alloraquando fu compilato l’Inventario dei 

Monumenti ed oggetti d’arte, diede quelle notizie che potevano giovare allo scopo, e che 

egli aveva potuto raccogliere, trattandosi di oggetti di ragione pubblica, e che liberamente 

quindi potevano essere esaminati. Ora trattandosi notizie di oggetti di antichità e d’arte 

d’importanza notevole, esistenti presso privati e di assoluta proprietà privata riesce 

difficile, per non dire impossibile, averne ispezione. Siccome il sottoscritto per scopi di 

sorveglianza e di verifica ebbe in precedenza a fare visite nei luoghi del Distretto sottoposto 

alla propria giurisdizione quale Ispettore degli scavi e monumenti poté rilevare, come non 

vi sieno qui oggetti d’arte di notevole importanza presso privati. Nello intento di raccogliere 

quadri qua’ e la’ dispersi nella Provincia, il sottoscritto ebbe opportunità di entrare nelle 

case di alcuni privati, dietro invito od adesione, ma ciò ora gli tornerebbe, dicesi, assai 

difficile, potendo i privati rifiutarsi ad ogni e qualsiasi ispezione, e il sottoscritto non 

sarebbe autorizzato a poter, ciò nonpertanto, praticare la necessaria visita, onde raccogliere 

i dati su quanto richiede il R. Ministero. Nelle sue precedenti escursioni il sottoscritto poté 

de visu persuadersi che in questo Distretto […] non si trovano oggetti d’antichità e d’arte 

d’importanza veramente notevole presso privati. Alcune Famiglie posseggono quadri, ma 

generalmente mediocri, e cioè decorativi, di commercio, non tale da fermare l’attenzione 

degli intelligenti e tanto meno quadri distinti, qualificati, - a nome, - o qualificabili per 

scuola»23. 

 

                                                           
21 Le copie delle missive inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione con le richieste di esser 

messo a conoscenza del patrimonio dei privati sono conservate in A.C.S. M.P.I., AA.BB.AA., II 

versamento, III parte, bb. 93, 94, 95. 
22 Ibidem. 
23 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. 
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Oltre la testimonianza di un lavoro difficile e insolito per gli ispettori, questa lettera 

mostra un dato interessante per la storia del gusto quando, continuando a leggere, 

si stila un breve elenco delle opere che «comunque potrebbero meritare qualche 

esame»24, e il Ministero non risulta interessato a un quadro «di scuola francese, da 

attribuirsi a Nicolò Poussin, o secondo alcuni al Lebrun, o al Bourdone», mentre 

contraddistingue con un tratto di matita blu l’interesse verso un quadro attribuito a 

Palma il Vecchio, anche se «alcuni lo vorrebbero correggesco o di scuola 

Parmigiana», un quadro «di scuola veneta, e preferibilmente del Pordenone» e 

infine «un quadretto dipinto ad olio sul dorso di un liuto, rappresentante Orfeo fra 

le Bestie. – e segnato Campi minor (scuola cremonese)». Dunque un’attenzione 

soprattutto per la pittura veneta del Rinascimento, e più in generale per la scuola 

locale, un interesse che si dimostrerà forte quando, come vedremo, con il Catalogo 

si sceglieranno soprattutto capolavori di scuole locali in ogni regione.  

Si apriva così la «grossa questione»25 dei cataloghi, come venne definita dal 

senatore Guglielmo Cambray Digny26, benestante che si fa sostenitore degli 

interessi dei privati portando l’esempio di un caso verosimile: 

  

«Supponete una famiglia che per le divisioni, per la moltiplicazione dei figli, e per le 

diramazioni avvenute sia caduta in condizioni meno fiorenti, e che possegga un quadro od 

una statua di gran pregio e valore artistico. Essa trova da vendere questo quadro o questa 

statua e può così migliorare notevolmente le sue condizioni finanziarie. Viene il Governo 

e fa la sospensione indefinita. Intanto il compratore se ne va; il Governo non compra quel 

quadro o quella statua; ed ecco la rovina di questa famiglia. Io non vedo perché ci si debba 

esporre così volontariamente a far produrre a questa legge simili effetti! Si dice che saranno 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Intervento del Senatore Cambray Digny nella tornata del 3 febbraio 1888, II sessione 1887-1888, 

f. 82, p. 607. Copia consultata in A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 115. 
26 Laureato in giurisprudenza all’Università di Pisa, Guglielmo Cambray Digny fu possidente, uomo 

di corte, intendente generale della Real casa di toscana, gran maestro onorario delle cerimonie di 

corte, presidente della Banca nazionale toscana dal 1872 ed ebbe molti incarichi politico-

amministrativi legati alla regione Toscana. Ricordato nella commemorazione della sua morte dal 

Senatore Domenico Canonico come uomo «pieno d’ardore pel riscatto della patria dal servaggio 

straniero, nei moti del 1848 fu, con Gino Capponi e Bettino Ricasoli, uno dei patrioti più attivi per 

procurarne l’indipendenza. (…) Nel Senato, ove fu vice presidente e membro della Commissione 

permanente di finanze, faceva sempre sentire l’autorevole sua parola in tutte le questioni finanziari 

ed economiche. In ciascuna di esse mai non mancava un duello ad armi cortesi fra l’on. Cambray-

Digny e l’on. Alessandro Rossi: i quali, benchè appartenenti a scuole economiche diverse, erano 

entrambi valenti economisti (…). In materia d’economia e di finanza, il Cambray-Digny lascia pure 

pregevoli pubblicazioni». Anche nel dibattito sulla tutela dei beni culturali vi sono stati scontri 

ideologici tra il Senatore Cambray-Digny e il Senatore Rossi. Cfr. F. Grassi Orsini, E. Campochiaro 

[a cura di], Cambray Digny, Guglielmo, voce consultata in Repertorio biografico dei Senatori 

dell’Italia liberale, A-L, 2009, pp. 255-258. 
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pochi quelli esposi a questo vincolo; grazie tante! Ma ce ne saranno, e mi pare che questo 

basti, perché l’articolo non si accolga»27. 

 

Il timore per il Catalogo era davvero alto per i possessori, poiché avrebbe potuto 

facilmente portare a casi analoghi. Come osserva il senatore Luigi Ferraris28, il 

Catalogo non avrebbe fatto in nessun modo l’interesse dei privati, costituendo solo 

un vincolo pesante per loro: 

 

«Se un cittadino per sua fortuna possegga (con questa legge si potrebbe dire per sua 

disgrazia) uno di quegli oggetti che debbono essere catalogati, questi, in virtù della legge, 

vede diminuita la sua proprietà, perché speciale (dico così perché non so suggerirmi altra 

formola più rispettosa di questa), perché, si dice, forma il patrimonio artistico della 

nazione»29. 

 

La proprietà del privato, in certo senso, veniva spartita con lo Stato nel momento in 

cui il bene posseduto era considerato indispensabile per la ricchezza culturale della 

Nazione, tanto da ritenere più che opportuno, anzi fondamentale, l’intervento di 

un’autorità dello Stato quale il Ministero in caso di alienazione: era l’interesse 

privato che si subordinava al bene comune, in una prospettiva nuova e ancora 

difficilmente accettabile. Soffermandosi con molta attenzione sulla dizione, 

Ferraris insisterà molto sulle parole migliori da utilizzare per gli articoli di legge. 

Al punto 3 dell’articolo 27, si parla di «speciale interesse» per tutti quegli edifici di 

                                                           
27 Intervento del senatore Cambray Digny, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 

febbraio 1888, II sessione 1887-88, discussioni, f. 86, p. 639. Documento consultato in A.C.S., 

M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 115. 
28 Luigi Ferraris, Conte, Avvocato, Vicepresidente della Camera dei Deputati, del gruppo dei liberali 

costituzionali, Ministro dell’interno, Ministro di grazia e giustizia, sindaco di Torino, diviene 

Senatore del Regno il 15 novembre 1871 e nella lunga commemorazione della sua morte pronunciata 

dal Vicepresidente Stanislao Cannizzaro, viene ricordato come uomo dall’ideologia fortemente 

liberale, che «al primo scatto del risveglio politico d’Italia fu tra i primi e più animosi cittadini 

piemontesi che, affrontando non lievi pericoli, manifestarono apertamente le proprie idee liberali e 

le proprie ardite speranze politiche». Viene anche ricordato come persona che «manifestava la sua 

fede nei grandi principi liberali» e «un gradito vivente ricordo dell’epoca del risorgimento italiano 

al quale aveva preso parte fin dall’inizio». Cfr. F. Grassi Orsini, E. Campochiaro [a cura di], 

Ferraris, Luigi, voce consultata in Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, D-F, 2009, 

pp. 1893-1897. 
29 Intervento del senatore Ferraris, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 3 febbraio 

1888, II sessione 1887-88, discussioni, f. 81. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., 

II versamento, III parte, b. 115. 
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proprietà privata considerati fondamentali all’integrità del patrimonio storico e 

artistico del Paese, ritenuto da Ferraris: 

 

«aggiuntivo molto tenue, e che per conseguenza porterà un’ampliazione di questi cataloghi 

per l’arte e per la storia. Molti sono i modi con cui vi può essere un interesse. Vi potrebbe 

essere un interesse, ad esempio, anche per una camera nella quale siasi sottoscritto un 

trattato. Noi ne abbiamo, e ne potremo citare anche di recenti»30. 

 

E propone la dicitura «per lo studio della storia. In questo modo si eliminerebbe 

tutto ciò che può essere bensì una memoria, ma non di grande utilità»31. Anche se 

la proposta del senatore non verrà accolta, la precisazione dell’intervento è 

interessante perché delinea l’attenzione per la tutela degli oggetti di ogni epoca del 

passato, di interesse sia artistico che archeologico, guardando prima di tutto al loro 

valore storico, oltre che estetico. Questa riflessione sarà decisamente più alta nella 

Commissione finale, la quale, pur rimanendo consapevole dell’importanza delle 

testimonianze di ogni periodo storico-artistico, effettuerà inevitabilmente delle 

scelte basate sul gusto e sullo stato di conservazione, che doveva essere buono per 

garantire il pregio delle opere. 

Sarà il Ministro Coppino a spiegare la scelta di quella locuzione, già accettata 

dall’Ufficio Centrale, chiarendo il significato non largo delle parole «speciale 

interesse» rispetto ad altre espressioni usate nello stesso articolo; e precisando che 

questa era stata scelta proprio per una questione di liberalismo: per non imporre un 

controllo generale sulle opere dei privati, ma per soffermarsi solo su una fetta molto 

ristretta di queste: 

 

«L’onor. Senatore Ferraris conosce perfettamente il criterio seguito per questa legge, la 

quale, nel mettere vincoli alla proprietà artistica considera in maniera diversa i diversi 

proprietari. Prima lo Stato; poi gli edifizi appartenenti ad enti morali che non sono lo Stato; 

infine gli edifizi di proprietà privata. Quanto allo Stato sarebbe quasi inutile il prescrivere, 

perché esso fa la legge ed obbliga sé medesimo. Il regime perciò si fa più severo, salendo 

dai privati, agli enti morali, allo Stato. […] L’Onor. senatore Ferraris credo che abbia inteso 

il valore della parola speciale, che è quello da me testé indicato; e ciò risponde alla 

                                                           
30 Idem, f. 83, p. 611. 
31 Ibidem, p. 612 
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economia della legge che porta la mano più lievemente sulla proprietà del privato che non 

sulla proprietà dell’ente morale. Quindi vuol dire che l’interesse storico ed artistico 

dell’edifizio di proprietà privata deve essere molto maggiore che non nell’edifizio 

posseduto dall’ente morale. Questo si è creduto significare colla parola speciale»32. 

 

Non doveva esser facile elaborare una legge protezionistica in un contesto storico 

che viveva molto gelosamente il sentimento della proprietà privata, e saranno 

fortemente avversate le opinioni di quei pochi senatori che si dimostreranno aperti 

a concedere un compromesso tra il bene pubblico e il possesso privato, una delle 

principali preoccupazione che comportava il Catalogo. Il senatore Cambray Digny 

- che non vedeva ingiustizia in una legge che di per sé voleva favorire l’interesse 

per il patrimonio nazionale, ma considerava comunque non rispettoso un Catalogo 

che ponesse dei vincoli così pesanti verso un patrimonio che era prima di tutto dei 

privati33 - così cercava di mediare: 

 

«Noi abbiamo visto andare all’estero una infinità di oggetti d’arte preziosi che erano 

dapprima una ricchezza per la nazione, un richiamo degli stranieri, un onore pel paese. Noi 

dunque dobbiamo tutelare questo patrimonio nazionale, e qualche vincolo più o meno forte 

noi dobbiamo mettere alla proprietà privata di questi oggetti se vogliamo ottenere l’intento. 

[…] Sono quindici anni che si studia sopra questo soggetto e le disposizioni che vi stanno 

dinanzi sono state vedute e rivedute, e sono il risultato di tutto quello che si può fare in 

questa materia difficilissima, appunto per conciliare gli interessi dell’arte con quelli della 

giustizia. Ora, in una situazione così eccezionale come quella dell’Italia in rapporto alle arti 

e alle antichità, nelle condizioni di finanza ed economiche nelle quali l’Italia versa, se vi 

riesce salvare per quanto si può il suo patrimonio nazionale in fatto d’arte e di storia con 

delle misure che non eccedono l’espropriazione per pubblica utilità, la prelazione del 

Governo, una tassa, una sospensione di licenza per l’esportazione all’estero per certi casi 

eccezionali, parmi davvero dovreste felicitarvene. E, fra parentesi, è anche curioso che il 

paese debba essere considerato talmente povero che, quando si esclude il mercato 

all’estero, sembri escludersi la possibilità di vendere»34. 

 

Questo intervento chiarisce proprio l’intento protezionistico del Catalogo: si doveva 

scendere a un compromesso tra due parti, i privati con i loro interessi personali e lo 

                                                           
32 Ibidem, pp. 611-612 
33 Cfr. cap. II, par. I, nota 27. 
34 Intervento del senatore Cambray Digny, Atti parlamentari del Senato del Regno, tornata del 2 

febbraio 1888, II sessione 1887-1888, discussioni, f. 80. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., 

AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 115. 
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Stato con le sue idee di bene comune, e scegliendo di evidenziare solo l’eccellenza, 

catalogandola, si metteva in atto il compromesso che si aspettava da anni, sperando 

così «di poter finalmente superare quell’insormontabile ostacolo dell’inviolabilità 

dei diritti della proprietà privata, sul quale erano caduti tutti i precedenti progetti di 

legge di tutela»35. 

Scoraggiando le esportazioni all’estero, l’obiettivo più ambizioso era arricchire le 

gallerie nazionali con il vantaggioso prezzo che comportava il diritto di prelazione 

o, in alternativa, incrementare le vendite fra privati all’interno dello Stato. Nelle sue 

Memorie Autobiografiche36, Venturi scrive che dal 1890 al 1900, proprio gli anni 

in cui si stava realizzando il Catalogo delle opere dei privati, «i prezzi delle opere 

d’arte erano tanto bassi che si sarebbero acquistati facilmente i tesori venduti da 

ignari come zavorra allo straniero»37. Così, Venturi cercò di arricchire le Gallerie 

dello Stato e i musei civici, e ricorda con orgoglio di esser riuscito a convincere il 

Governo all’acquisto della Galleria di Santa Maria Nova a Firenze e di quella 

fidecommissaria Borghese di Roma38. 

· Le donazioni alle Gallerie Nazionali: i due casi della Tempesta di Giorgione e 

della Natività di Correggio notificate in Catalogo 

Quando invece il Ministero non poteva comprare, spesso gli studiosi intervenivano 

perché l’acquisto avvenisse da parte di una persona ‘referenziata’, un vero amatore 

senza scopi di lucro, che dimostrasse la volontà di non portare l’opera all’estero. 

Alcuni casi tipici riguardano proprio dei quadri inseriti in Catalogo: ancora nelle 

Memorie Autobiografiche, Venturi racconta della vicenda collezionistica della 

Tempesta di Giorgione, messa in vendita dalla Galleria Manfrin per 25 o 30.000 

lire e del ruolo di intercessore che ebbe Cavalcaselle il quale, «temendo di veder il 

quadro partire per lontani lidi»39, chiese prima a Fiorelli, allora Direttore Generale 

delle Antichità e Belle Arti, di acquistare l’opera e, ricevendo un rifiuto, si rivolse 

allora al Principe Alberto Giovannelli, presidente dell’Accademia di Belle Arti di 

Venezia, il quale nel 1875 comprò il quadro, poi catalogato quando era ancora 

                                                           
35 E. Borsellino, F. Papi, Dagli elenchi delle raccolte private alle notifiche delle opere d’arte. Il 

progetto di legge di Pasquale Villari e le origini del Catalogo Nazionale dei ‘Beni Culturali’ privati 

in Italia agli inizi del Novecento. In «Annali di critica d’arte», 9, 2013, t. 2, pp: 43-100: 44. 
36 G.C. Sciolla, Adolfo Venturi, Memorie Autobiografiche (1927), Torino, 1991.  
37 Ibidem, p. 79. 
38 Ibidem. 
39Ibidem. 
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proprietà degli eredi del Principe Giovannelli, e solo nel 1932 passerà alle Gallerie 

dell’Accademia veneziane40. 

Oggetto di innumerevoli interpretazioni41, l’opera era stata realizzata 

indubbiamente per una fruizione privata, che giustifica il suo carattere criptico. E’ 

probabile che quel che portò la Commissione competente ad iscrivere l’opera in 

Catalogo fu principalmente l’alto valore riconosciutogli, che avrebbe potuto attirare 

l’attenzione di un collezionista molto più del tema trattato, circondato da un alone 

di mistero ancora oggi non decifrato. Un atteggiamento simile potrebbe spiegare la 

scelta decisamente più emblematica di catalogare alcuni ritratti di esponenti delle 

famiglie private di Genova o i ritratti delle sorelle Emilia e Irene di Spilimbergo 

dalla collezione del conte Pietro Antonio d’Attimis di Maniago42, opere considerate 

di sommo pregio artistico nonostante il tema del ritratto fosse molto personale, e 

non avrebbe avuto motivo di destare l’attenzione collezionistica di un privato 

slegato dalle vicende di quella persona ritratta o della sua famiglia, se non per una 

tecnica esecutiva eccellente e uno stato di conservazione ottimo. 

Così, se la scelta di catalogare ritratti privati di esponenti di illustri famiglie 

genovesi come la Balbi Piovera, la Durazzo Pallavicini o la Imperiale sembra 

apparentemente ingiustificata, la decisione si comprende meglio sotto un punto di 

vista storico quando si nota che questi ritratti sono opere di un artista fiammingo 

quale Van Dyck, il quale soggiornò a Genova cinque mesi fra il 1621 e il 1622, e 

probabilmente negli anni 1625-1627. L’artista fiammingo, infatti, alla fine 

dell’Ottocento godeva di una fortuna critica notevole fra gli studiosi in Italia e in 

Europa, al pari degli artisti del Rinascimento italiano43.  

                                                           
40 N. Barbantini, La quadreria Giovannelli, «Emporium. Istituto Italiano di Arti Grafiche», 27, 1908, 

pp. 183-205; R. Pallucchini, Cataloghi delle Gallerie veneziane, «Arte Veneta», 10, 1957, pp: 212-

213; S. Moschini, Il Catalogo delle gallerie dell’Accademia: nuovi accertamenti, «Ateneo Veneto», 

5, 1967, pp: 143-158; V. Moschini, Le Gallerie dell’Accademia di Venezia, Roma, 1970. 
41 S. Settis, La Tempesta interpretata: Giorgione, i committenti, il soggetto, Torino, 1978; W. Edgar, 

L’eloquenza dei simboli; la Tempesta: commento sulle allegorie poetiche di Giorgione, Milano, 

1992; E. Guidoni, Il luogo della Tempesta: il paesaggio e il significato nel capolavoro di Giorgione, 

Roma, 1995; L. Pranzetti, Giorgione: La Tempesta: ipotesi e interpretazione, Civitavecchia, 2005; 

M.D. Lunghi, Giorgione. La Tempesta, Roma, 2014. 
42 Sui casi di Genova e di Maniago scriverò rispettivamente in cap. III, par. I; cap. III, paragrafo III. 
43 M. Chiarini, I. Ember, Rembrandt, Rubens, Van Dyck e il Seicento nei Paesi Bassi, Roma, 1995; 

M.G. Bernardini, Anton Van Dyck: riflessi italiani, Milano, 2004; E. Greindl, De Rubens à Van 

Dyck: l’age d’or de la peinture flamande, Tournai, 2004; S.J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar, H. 

Vey, Van Dyck: a Complete Catalogue of the Paintings, Londra, 2004. 
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A Genova, egli ebbe grande successo fra la ricca nobiltà, che aveva accumulato 

fortune con il commercio, la marineria e la finanza, e spesso ambiva a eguagliare la 

pompa e lo splendore del tenore di vita delle corti44. 

Un altro caso di studio interessante riguarda la figura del Commendatore Benigno 

Crespi, collezionista milanese verso il quale le istituzioni nutrivano una profonda 

ammirazione e fiducia se proporranno lui come potenziale acquirente di molti 

quadri altrimenti destinati a varcare le Alpi. Nel fondo Antichità e Belle Arti 

dell’Archivio Centrale di Stato sono conservati alcuni documenti risalenti al 190045 

che attestano questo apprezzamento, quando Venturi dimostra di preferire un 

privato, se questo era il Crespi, anziché una Galleria statale come quella di Brera 

per la vendita di un quadro di Ambrogio Borgognone raffigurante il Battesimo di 

Cristo della Chiesa di San Giovanni Battista a Melegnano46. In questo modo, si 

voleva contentare il privato per l’acquisto, ma di fatto si favoriva la fabbriceria per 

la vendita ad un prezzo sicuramente maggiore rispetto a quello che si sarebbe potuto 

chiedere a una Galleria statale, che avrebbe goduto del diritto di prelazione. E’ 

chiaro però, che questo tipo di scambio poteva avvenire solo quando si aveva molta 

fiducia in un collezionista. 

In una lettera del 13 giugno 1900, la Fabbriceria di Melegnano chiedeva il permesso 

di alienazione dell’opera per «provvedere a diverse urgenti riparazioni alla Chiesa 

Parrocchiale ed Oratorj dipendenti, per serramenti, castello delle campane ecc., 

ormai inservibili». Allo stesso modo, in una lettera del 21 giugno Crespi insisteva 

per ottenere il permesso di acquistare l’opera sottolineando che il quadro non era di 

grandi dimensioni, non aveva alcuna importanza storica, e, specie in Lombardia e 

nella Galleria di Brera, abbondavano i dipinti del Borgognone. Rende chiaro, 

inoltre, che l’acquisto non avrebbe avuto scopo di lucro ma solo di arricchire la sua 

Galleria privata47. 

                                                           
44 Sulle collezioni genovesi cfr. S.J. Barnes [a cura di], Van Dyck a Genova: grande pittura e 

collezionismo, Milano, 1997; A. Costa, A. Orlando, Genova e il collezionismo nel Novecento, 

Torino, 2001. 
45 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 279, alla voce «Milano», fasc. 9. 
46 Ibidem. 
47Ibidem. Nella lettera Crespi utilizza queste precise parole: «L’acquisto non è fatto a scopo di 

speculazione; e qualora, come credo, questo Eccelso Ministero ne autorizzerà la vendita, il quadro 

passerà ad arricchire la mia privata galleria». 
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Dopo un primo momento in cui il Ministero aveva dato l’autorizzazione alla vendita 

del quadro, si decide successivamente di ritirare il consenso di alienazione, e l’opera 

viene restaurata entro il 1903 e lasciata nella Chiesa per la quale era stata destinata. 

In una lettera scritta da Antonio Fradeletto48, per riassumere la vicenda e spiegare 

le ragioni dell’autorizzazione iniziale alla vendita del quadro, si sottolinea 

innanzitutto che: 

 

«il Crespi aveva compiuto di recente un atto di liberalità allo Stato, donando al Gabinetto 

nazionale delle stampe in Roma un bellissimo disegno di una Sibilla, eseguito dal Perugino 

prima di metter mano agli affreschi della Sala del Cambio. La notizia di quest’atto di 

liberalità fu data dal prof. Comm. Venturi, il quale presentò anche la istanza del Crespi»49. 

 

Si scrive poi che, solo in seguito all’aumento dell’offerta per il dipinto da 6.000 a 

8.000 lire da parte del Crespi, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva accolto 

la domanda di vendita della Fabbriceria, e ne notificava al Ministero di Grazia, 

Giustizia e dei Culti e al Prefetto di Milano. Questo il resto della lettera, molto 

interessante perché difende le ragioni che avrebbero voluto la vendita: 

 

«La Pinacoteca Brera in Milano possiede i capolavori del Borgognone, grazie specialmente 

al lascito Brambilla, e primo fra tutti l’ancona figurante la incoronazione della Vergine. Il 

dipinto che il Crespi chiedeva di comprare non avrebbe aggiunto, ad avviso del prof. 

Venturi, notevole valore alla Galleria dello Stato in Milano, la quale con 8000 lire avrebbe 

potuto fare ben altro acquisto. Inoltre il dipinto non è in ottimo stato di conservazione; 

apparisce chiaramente che la tavola è rotta in due punti, e deve perciò essere restaurata con 

una spesa che forse ammonterà ad un migliaio di lire. Il Crespi è benemerito per aver fatto 

tutto all’opposto di ciò che fa la maggioranza degli altri possessori delle opere d’arte; questi 

vendono, e vendono principalmente all’estero; il Crespi invece ha volto gran parte della 

sua cospicua fortuna alla formazione in Italia di una grande Galleria, ricca d’insigni opere 

specialmente di maestri lombardi; aperta agli studiosi come se fosse una Galleria pubblica. 

Il Crespi è benemerito per aver acquistato alcuni quadri che erano già passati all’estero, e 

citasi ad esempio la Natività del Correggio, gioiello dell’arte giovanile del grande maestro, 

                                                           
48 Nato a Venezia, nel 1880 F. si laureò in lettere e filosofia all’università di Padova e nel corso della 

sua poliedrica attività diede importanti prove nell’organizzazione di eventi culturali, quali ad 

esempio la Biennale d’arte di Venezia. Nelle elezioni politiche del 3 giugno 1900 il F. venne eletto 

deputato per il collegio di Venezia nelle file dei radicali. Nel corso della sua militanza parlamentare 

il F., grazie alle grandi capacità oratorie, poté conquistarsi l’ammirazione e la stima di larghi settori 

del Parlamento. Cfr. R. Camurri, Fradeletto, Antonio, voce consultata in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 49, Roma, 1997 pp: 576-578. 
49 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 279, alla voce «Milano», fasc. 9. 
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il quale dipinto era in Inghilterra. l’Arch. Beltrami comprò e possiede un Borgognone 

superiore a quello che il Crespi chiese di acquistare, ma il Beltrami non lo ha ceduto ad una 

Galleria dello Stato. Sarebbe da favorire la formazione di cospicue collezioni private, a 

quella guisa che avveniva nei bei tempi dell’arte, quando, mentre emigravano all’estero 

opere d’arte, molte altre dall’estero venivano in Italia o erano acquistate in paese per 

munificenza di signori. Così si formarono quelle ricche collezioni che per alcuni secoli 

hanno formato l’attrattiva degli stranieri e degli studiosi nostrali. Lo Stato non può essere 

e non deve essere il solo compratore. Alla cultura pubblica e all’onor nostro basta che le 

insigni opere rimangano in Italia»50. 

 

Il riferimento all’architetto Beltrami viene fatto perché i due erano in ottimi rapporti 

e, in un articolo del Corriere della Sera51 firmato Polifilo, lo pseudonimo che usava 

Beltrami, si fanno lodi al Crespi, ma si biasima l’Amministrazione: 

 

«proporsi il compito di costruire una Galleria d’arte, prescrivendo a questa particolari 

confini ed un determinato carattere: attendere o ricercare le occasioni, sapendo essere, a 

seconda delle circostanze, arditi o diffidenti: constatare l’esodo di opere d’arte allettato da 

laute offerte; riuscire a far ritornare in patria altre opere che avevano passato il confine; 

tutto questo programma, svolto fra le diuturne occupazioni dell’industria, fu il compito che 

pochi anni or sono si propose Benigno Crespi, e che oggi può dire di avere condotto a buon 

punto con esito così fortunato»52. 

 

Ma per questa ricerca è importante che qui, come nella lettera di Fradeletto, venga 

ricordato il caso dell’acquisto della Natività di Correggio, perché questa sarà l’unica 

opera della collezione notificata in Catalogo, proprietà tuttavia di un collezionista 

come Crespi del quale, a quanto pare, si aveva stima perché lasciava aperte le porte 

della sua collezione agli studiosi che volessero conoscerla. Con queste parole 

Beltrami mostra la sua ammirazione per la Natività e per il suo proprietario: 

 

«La Natività del Correggio, geniale ed interessante lavoro giovanile, primo fiore dell’arte 

dell’Allegri, ha potuto essere di nuovo assicurata all’Italia per ardita e sollecita decisione 

                                                           
50 Ibidem. 
51 Polifilo, La Galleria Crespi in Milano, «Corriere della Sera», 192, 25, 15-16 luglio 1900, pp: 1-

2. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, alla voce 

«Milano», fasc. 9. 
52 Ibidem, p: 1. 
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del Crespi, mentre il Governo esitava ad accogliere la offerta di acquisto che gli era stata 

fatta, ed ora è una delle gemme della raccolta»53.  

 

Il Crespi dunque rendeva pubblica la sua collezione, e lo stesso Venturi ne curò un 

importante catalogo54 nel 1900, realizzato con la modalità tradizionale di guardare 

alla provenienza regionale degli artisti. 

Nell’introduzione al catalogo della Galleria Crespi, Venturi ricorda che questa 

collezione è stata la prima raccolta privata formatasi in Italia dopo l’unità del 

Regno, e loda il proprietario per aver voluto investire il denaro derivato dagli affari 

nel cercare «sollievo e godimenti nell’arte»55. Queste le parole di Venturi: 

 

«Mentre molte opere d’arte continuano l’esodo dall’Italia, ove nacquero, e le collezioni 

private di disfanno e si sperdono, più per lo svanito amore all’arte patria che per il sociale 

disagio economico, Benigno Crespi ha raccolto affettuosamente molte e belle opere d’arte, 

dando esempio di carità per i ricordi della vita e per le idealità del nostro paese»56. 

 

La collezione verrà comunque dispersa alla morte del proprietario, messa all’asta a 

Parigi nel 1914, ma per quanto riguarda il nostro Catalogo è significativo che questo 

avverrà in virtù di un compromesso: quello di cedere parte della collezione alla 

Pinacoteca di Brera, fra cui ovviamente La Natività di Correggio, l’unica opera 

considerata davvero di ‘sommo pregio’ e iscritta nell’apposito Catalogo. 

                                                           
53 Polifilo, La Galleria Crespi in Milano, «Corriere della Sera», 192, 25, 15-16 luglio 1900, pp: 1-

2. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, alla voce 

«Milano», fasc. 9. 
54 A. Venturi, La Galleria Crespi in Milano, 1900. Il catalogo della collezione è curato distinguendo 

gli artisti emiliani, veneti, toscani, lombardi e «artisti diversi», soprattutto fiamminghi del 

Cinquecento. 
55 A. Venturi, La Galleria Crespi.., 1900, p. I. Benigno Crespi è ricordato come uomo dedito agli 

affari e possessore di un opificio di famiglia, capace di aver fortuna con l’industria e diventare anche 

comproprietario del quotidiano milanese «Corriere della Sera» che, secondo la concorde 

testimonianza dei suoi discendenti, rappresentava la fonte più cospicua dei suoi profitti. Cfr. R. 

Romano, Crespi, Benigno, voce consultata in Dizionario Biografico degli Italiani, 30, Roma, 1984, 

pp. 692-694. 
56 Ibidem, p. V. 
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Il quadro si trova ancora a Brera, custodito in una Galleria che è di proprietà dello 

Stato dal 1882, secondo una possibilità prevista per le opere considerate di ‘sommo 

pregio’ e notificate in Catalogo. 

A proposito della dispersione della raccolta tanto ammirata dai contemporanei, è 

interessante citare una lettera che, in occasione della proposta di vendita del quadro 

di Borgognone di cui si è detto sopra, scriveva da Brera l’Architetto e Direttore 

Gaetano Moretti il 6 agosto 1900, pregando il Ministero di non favorire la vendita, 

perché quel dipinto era stato eseguito «a parziale decorazione della chiesa stessa», 

in una visione lungimirante e corrispondente a un nuovo modo di sentire il bene 

comune: 

 

«Il quadro in discorso ha una ragione speciale di essere conservato alla chiesa per la quale 

fu eseguito e alla quale conferisce una speciale importanza, per il suo valore artistico e per 

l’attenzione che su di esso richiamano antiche e recenti guide. La popolazione di 

Melegnano ha oramai acquistato sul dipinto un diritto morale che la sua legittima 

rappresentanza sarebbe in obbligo di tutelare opponendosi all’allontanamento di un’opera 

che è di lustro e di vantaggio per il Comune. Il Comune stesso, tenuto per legge a 

contribuire in eventuali spese di restauro della Chiesa, potrebbe, considerando il quadro 

sotto il semplice punto di vista del suo valore materiale, opporsi alla vendita, onde impedire 

la dispersione di un capitale che a suo tempo tornerebbe utile per affrontare spese 

straordinarie occorrenti allo stabile. Ritenuto però, che invece di conservare il dipinto la 

qualità attuale di patrimonio comune, vogliasi, ciò che io non credo, autorizzarne la vendita, 

io domando: è stato il bisogno delle Seimila lire che ha fatto nascere il desiderio della 

vendita? In tale caso quale è questo bisogno? Quale sarà l’impiego che la Fabbriceria farà 

del suo provento della vendita? È provato che solo seimila lire, e non una somma assai 

maggiore rappresenti il valore del quadro? Per mio conto ritengo che l’opera del 

Borgognone rappresenti un valore superiore d’assai a quella cifra e ricordo che per un altro 

quadro dello stesso autore e delle medesime dimensioni, esistente in Como, furono offerte 

altre ventimila lire. In ogni maniera, è provato che alle stesse condizioni non possa essere 

quel quadro acquistato dalla R. Pinacoteca di Brera? E non sarebbe un grande vantaggio 

quello di conservare in tal modo al dipinto la qualità di patrimonio pubblico, quando 

speciali ragioni imponessero di accogliere la domanda della Fabbriceria di Melegnano? Le 

recenti benemerenze del privato che aprirà all’acquisto di questa opera d’arte non possono 

costituire un titolo per l’abbandono a suo favore delle prudenti norme di tutela che il 

Superiore Ministero ha sempre seguito in casi simili, né io credo che quell’egregio cittadino 

aspiri ad abusare di quei titoli, per raggiungere il suo scopo. D’altra parte, le stesse 

benemerenze e l’amore di lui per le opere d’arte non escludono l’eventualità che i quadri 

raccolti in una galleria privata non possano in futuro andare dispersi, e ciò, davanti ai 
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quotidiani esempi, dovrebbe a mio avviso consigliare molta premura nel dare evasione alla 

richiesta della Fabbriceria di Melegnano»57. 

 

La paura dell’alienazione del patrimonio, in attesa della legge organica di tutela, 

era più che fondata, anche quando il proprietario di un’opera era una persona di 

fiducia quale il Crespi. E la vicenda di questa preziosa collezione, dispersa alla 

morte del suo fondatore, ne è una dimostrazione. 

· Leggi estere sulla conservazione dei monumenti: l’avanguardismo italiano e 

la proposta del Ministro Pasquale Villari  

Con la nomina di Pasquale Villari a Ministro della Pubblica Istruzione, si apre un 

periodo di sperimentazione sia per le vaste riforme introdotte nella scuola, sia 

perché si mette in discussione l’intera struttura di tutela58.  

Entrato alla Minerva il 9 febbraio 1891, con il R. D. 28 giugno 1891 Villari aboliva 

la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, scomponendola nelle due 

Divisioni per l’Arte Antica e per l’Arte Contemporanea, con competenze diverse: 

la prima si sarebbe occupata degli scavi d’antichità, dei musei e della conservazione 

dei monumenti e degli oggetti d’arte di ogni epoca, la seconda era preposta 

all’istruzione artistica nelle Accademie, alle esposizioni e alle Gallerie d’arte 

moderna59. 

Nella sua vasta opera di riorganizzazione ministeriale, Villari intraprese anche la 

stesura di un disegno di legge sulle tutela e sulle esportazioni delle opere d’arte, che 

vede i suoi albori in questa richiesta del 18 novembre 1891 al Ministro degli Esteri: 

 

 

                                                           
57 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 279, alla voce «Milano», fasc. 9. 
58 Pasquale Villari, storico ed educatore, fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 9 febbraio 1891 

al 15 maggio 1892, durante il primo Gabinetto Rudinì. Sulla figura di Pasquale Villari si veda F. 

Baldasseroni, Pasquale Villari. Profilo biografico e biografia degli scritti, Firenze, 1907; M.L. 

Cicalese, Note per un profilo di Pasquale Villari, Roma, 1979; R. Cervigni Troncone, Principi e 

quadri – Pasquale Villari e le Gallerie Romane, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 

vol. 124, Roma, 2001, pp. 277-324, D. Morelli, Lettere a Pasquale Villari, voll. 1/2, Napoli, 2002-

2004. 
59 M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e Istituzioni, vol. 2, Il decollo e la riforma 

del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, Firenze, 1992, pp. 70-71. 
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«Eccellenza,   

per la compilazione della legge, che sto preparando, sulla conservazione dei monumenti, 

mi occorre sapere al più presto possibile, se furono modificate dopo il 1884 le diposizioni 

vigenti fino a quel tempo, per la tutela dei monumenti, negli Stati seguenti: Austria, 

Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Germania, Grecia, Inghilterra, Olanda, Portogallo, 

Russia, Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia»60. 

 

La nuova legge di Villari si sarebbe dovuta occupare della regolarizzazione delle 

esportazioni all’estero, con particolare interesse verso le opere dei privati; e in 

questa missiva, chiedendo chiarificazioni sulle disposizioni legali ed 

amministrative anteriori al 1884, si vuole rimanere informati proprio sul livello 

internazionale, probabilmente anche per avere eventuali nuovi modelli da seguire. 

Ma dalle risposte si legge che nella maggior parte dei paesi menzionati vigevano le 

disposizioni precedenti il 1884: esse non furono modificate dai successivi decreti 

ministeriali, il cui scopo fu di assicurarne l’efficacia. Tuttavia, si stavano mettendo 

in atto dei cambiamenti. In una lettera di risposta del 28 novembre 1891 inviata 

dalla Reale legazione d’Italia a Bruxelles, si legge che si sta lavorando a un progetto 

di legge recante «per la conservazione dei monumenti e oggetti d’arte aventi un 

interesse storico e artistico»61: 

 

«La presentazione al Parlamento di un progetto di legge su questa materia è imminente; si 

farà a quanto mi ha detto stamane il Sig. Burlet, Ministro dell’Interno e della Istruzione 

pubblica, prima della fine di questo anno. […] Nell’exposé des motifs che precede il 

progetto di legge, ho poi rilevato i seguenti passaggi: è detto che ‘gli oggetti mobili 

posseduti da privati sfuggono assolutamente ad ogni applicazione della legge’. E in altra 

parte: ‘del pari che gl’immobili, gli oggetti mobili classati non possono essere oggetto di 

nessun lavoro di restauro, riparazione o modificazione qualunque, senza l’autorizzazione 

del Re’»62. 

 

                                                           
60 A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 114. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
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Anche in un paese come il Belgio, quindi, dove sembra si stiano facendo dei passi 

avanti nella tutela, non solo rimane intoccabile la proprietà privata, ma non si 

considera neanche discutibile una legge che limiti la stessa.  

Per quanto riguarda la Germania, il 5 dicembre 1891 il Ministero degli affari esteri 

scrive: 

 

«Per conseguire una custodia dei monumenti nazionali più metodica ed accurata, il 

Governo Prussiano si propone di creare, in tutte le provincie, commissioni incaricate di 

ricercare e di tutelare i monumenti, con l’assistenza di un dotto, in qualità di consigliere 

perito ed in pari tempo delegato ufficiale del Conservatore reale dei monumenti antichi, le 

cui attribuzioni gli verrebbero parzialmente affidate»63. 

 

Ma a parte queste poche eccezioni, una legge di tutela sul patrimonio artistico è 

trascurata nella maggior parte dei paesi europei e le disposizioni sono molto 

«semplici e ristrette», come si scrive a proposito delle leggi di tutela in Norvegia64. 

Sicuramente, poi, nessun governo estero osava emanare nuove leggi che 

riguardassero una limitazione della proprietà privata, che rimaneva prerogativa, 

spesso vista negativamente, dell’Italia. 

Anche il Senatore Filippo Mariotti, nel suo opuscolo La legislazione delle Belle 

Arti65 - che alla data della pubblicazione, nel 1892, ebbe un successo tale da essere 

richiesto da molte regioni d’Italia66 - scrive che nella maggior parte dei paesi 

europei, negli Stati della Germania ad esempio, le opere dei privati sono regolate 

dalla legislazione ordinaria, ma 

 

«sono liberamente alienabili, e si possono esportare senza impedimenti o permessi, e la 

loro conservazione è lasciata alla cura dei proprietari. La maggior parte delle opere più 

importanti si trovano nei musei dei maggiori Stati e delle principali città, nelle chiese 

riccamente fornite, e sono in effetto sottratte a ogni alienazione o mutamento di soggiorno. 

Quelle in possesso dei privati sono libere. […] se non che la Germania, come osserva 

giustamente il dotto professore Paolo Laband dell’Università di Strasburgo, non ha bisogno 

                                                           
63 Ibidem. 
64 Ibidem, lettera datata 21 marzo 1892. 
65 F. Mariotti, La Legislazione delle Belle Arti, Roma, 1892.  
66 Le lettere di richiesta sono conservate in A.C.S., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 114. 
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di una legislazione speciale; perché non è come l’Italia o la Grecia, le cui opere d’arte 

costituiscono una parte integrante ed essenziale della nazionale ricchezza»67. 

 

Quest’ultima frase è rivelatrice dell’eredità del pensiero di Quatremere de Quincy, 

che aveva definito l’importanza dell’Italia come Museo diffuso68. Il nostro Paese 

era considerato unico nel legame dell’arte con il suo territorio e con la sua storia, 

anche per questo necessitava di una legislazione specifica, diversa dagli altri paesi. 

Inoltre, anche da un punto di vista del mercato, a parte qualche raro autore, le opere 

che non rientravano nella cultura italiana o dell’antica Grecia erano meno appetibili. 

In un opuscolo del 1891 firmato F.B. (Franco Ballerini), il quarto di una serie sulla 

questione dell’editto Pacca, intitolato appunto Le belle arti e l’editto Pacca69, prima 

di analizzare la dibattuta questione della giustezza o meno dell’editto cardinalizio, 

si fa il riepilogo di una conferenza dell’avvocato alla corte d’appello di Parigi 

Challamel, il quale aveva elencato i provvedimenti legislativi in materia di 

«monumenti» degli stati europei: 

 

«In Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, e perfino nella Danimarca, nella 

Norvegia, nella Finlandia, la proprietà privata – anche in fatto di belle arti – gode il 

massimo, l’assoluto rispetto; vi è rispettata come cosa veramente intangibile e sacrosanta. 

Solo l’Italia, culla, madre e maestra del genio e delle arti tutte; e più la sua Roma deve 

sottostare a leggi barbare, tiranniche, draconiane!»70 

 

Della Finlandia, ad esempio, si scrive che il 2 aprile 1883 è stata promulgata una 

legge «severissima e durissima per tutti gli oggetti artistici concernenti il pubblico 

patrimonio della nazione, ma liberalissima e rispettosissima verso i diritti della 

proprietà privata»71; e della Danimarca, seguita dalla Norvegia, si sottolinea che: 

«les monuments appartenant à des particuliers semblent à labri de toute ingérence 

                                                           
67 F. Mariotti, La Legislazione.., p. XLI. 
68 A.C. Quatremère de Quincy, Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l’art de 

l’Italie, Parigi, 1796.  
69 F.B. [F. Ballerini], Le belle arti e l’editto Pacca, appendice all’opuscolo «L’arti belle in Roma e 

l’editto Pacca», Roma, 1891. Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, 

III parte, b. 115. 
70 Ibidem, p. 18. 
71 Ibidem, p. 16. 
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de la part de l’Etat; la sollicitude de celui-ci ne se porte que sur les monuments 

du domaine public»72. E’ interessante notare che, nel ricordare un unico caso di 

paese europeo in cui vige una politica di rigore per la proprietà privata, l’Ungheria, 

si scrive che «telles rigueurs à l’endroit de la propriété privée ne seraient guère 

tolèrables en France et dans la plupart des pays d’Occident. Mais nous sommes 

dans les plaines de la Hongrie qui, pour les arts, sont de véritables déserts»73: un 

motivo diametralmente opposto a quello per cui stava lavorando l’Italia, ricca di 

tesori artistici da salvaguardare. 

L’editto Pacca di cui scrive Ballerini era stato fatto per impedire l’uscita dallo Stato 

Pontificio dei capolavori d’arte di proprietà privata. Ma l’autore di questo pamphlet 

è fautore della sua abolizione definitiva, e gli accesi dibattiti giornalistici e 

parlamentari dimostrano che non è certo l’unico in un periodo in cui, al contrario, 

lo si voleva riprendere per attualizzarlo in base alle nuove esigenze del Regno74. È 

un accanito sostenitore del liberalismo nel commercio e considera le disposizioni 

del cardinale nocive per le belle arti e per l’Italia, fino a lodare quei «bei tempi» in 

cui, trattando con sempre maggiore trascuratezza l’editto, lo si era fatto cadere in 

desuetudine e ci si muoveva: 

 

«senza fermi, senza veti, senza ritardi, senza prelazioni, senza litigi, senza – in somma – le 

mille svariatissime angherie dalle quali oggidì sono inceppate, vincolate, incatenate al 

piede le Belle arti, e dalle quali oggi – atteso l’editto PACCA richiamato provvisoriamente 

in vigore dal Parlamento italiano! – è colpito a morte il commercio artistico, già sì florido 

e rimunerativo, così per i cittadini come – indirettamente – per lo stesso governo»75. 

 

In una lettera non datata che la Direzione Generale di Antichità e Belle Arti invia 

al Ministero della Pubblica Istruzione, prima di suggerire alcuni articoli per la 

nuova legislazione si legge: 

 

                                                           
72 Ibidem. 
73 Ibidem, p. 17. 
74 Cfr. cap. I. 
75 F.B., Le belle arti e l’editto.., appendice all’opuscolo «L’arti belle in Roma e l’editto Pacca», 

Roma, 1891. 
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«La agitazione promossa dai commercianti di oggetti d’antichità e d’arte per l’abolizione 

dell’editto Pacca deriva da criteri in opposizione a quelli tradizionali di conservare a Roma 

il suo carattere di centro europeo delle arti belle. Né sono giuste le recriminazioni contro 

alla opposizione dell’editto Pacca, avendo questo ministero cercato di temperare i rigori 

della legge, ogni qualvolta si trattava di proprietà privata. I commercianti di oggetti 

d’antichità e d’arte sanno del resto eludere la legge e lo possono impunemente per le antiche 

differenti legislazioni ancora in vigore nelle diverse regioni italiane. Le provincie liguri e 

piemontesi ad esempio sono un vero campo franco per gli esportatori, non avendo essi in 

quelle provincie nessun obbligo legale di chiedere la licenza per l’esportazione. Perciò il 

provvedere che da una parte sia tolta la differenza di trattamento fra gli esportatori di oggetti 

artistici dalle provincie ex pontificie e quelli delle altre provincie italiane, e d’altra parte 

sia diminuita la possibilità di contravvenzione alle leggi sull’esportazione, sarà gloria 

dell’Eccellenza Vostra»76. 

 

Con Villari al Ministero, l’Italia si stava proprio preparando a una rivisitazione 

dell’editto Pacca, con una nuova legge sulla Conservazione dei Monumenti - questa 

volta non solo non approvata, ma neanche messa in discussione - importante, però, 

come manifestazione di una ulteriore volontà di «uscire finalmente dall’attuale stato 

di cose provvisorio, dannoso così al pubblico interesse come ai privati diritti»77. Fra 

gli obiettivi della legge, di primaria importanza avrebbe dovuto essere la questione 

della proprietà privata e del Catalogo delle opere più preziose dei privati: lo Stato 

doveva stabilire il suo diritto sulla conservazione degli oggetti d’arte, limitando la 

libertà di commercio dei privati. Per far questo, era necessario conoscere bene il 

patrimonio storico ed artistico dei possidenti, per poterlo tutelare e far sì che lo 

Stato, acquistando le opere di maggior interesse, ne impedisse l’esportazione 

all’estero. 

Nel discorso introduttivo del suo disegno di legge, Villari parla della necessità di 

unificare, in un Paese ormai unito, molte leggi diverse in una sola, migliore fra tutte 

perché più completa e adatta per ogni provincia. Un ampliamento della veduta 

legislativa era necessario, perché la realtà che si viveva era ormai molto diversa 

rispetto alla frammentazione pre-unitaria: 

 

                                                           
76 A.C.S. M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 
77 Discorso introduttivo di Pasquale Villari al DDL per la conservazione dei monumenti, presentato 

in Parlamento nella seduta del 25 febbraio 1892. Atti parlamentari del Senato del Regno, Legislatura 

XVII, 1891-92-93. Copia consultata in A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 

115. 



60 
 

«Noi abbiamo non solo una varietà grandissima di leggi, che porta una deplorevole 

confusione, ma alcune di queste leggi, come ad esempio l’editto Pacca, riescono 

singolarmente vessatorie ai privati, obbligano il Governo ad una vigilanza continua, mentre 

poi per disadatte e mal applicabili sanzioni, sono continuamente eluse, e non ottengono 

quasi mai lo scopo cui mirano. Sono leggi fatte in altri tempi, quando i Governi assoluti 

potevano procedere anche ad arbitrio. Occorre adunque una legge generale, che non abbia 

carattere vessatorio, che rispetti assai più il diritto e la libera proprietà dei cittadini, ma 

nello stesso tempo impedisca, per quanto è possibile, con opportuni provvedimenti ed 

efficaci sanzioni, che le opere d’arte d’un valore veramente nazionale escano dall’Italia. 

[…] Pertanto, in una legge come questa, io credo si debba in primo luogo cercare di non 

eccedere nel fine, vale a dire non estendere la tutela al di là di quello che è strettamente 

indispensabile»78. 

 

In realtà, nella volontà di redigere una legge organica, l’editto Pacca era ritenuto 

non più idoneo da Villari solo perché riguardante unicamente gli ex Stati pontifici, 

quindi perché restrittivo a un’area del Paese; ma questa vecchia legge sarà un 

modello da cui partire per lo sviluppo di quella nuova. In una lettera che il 25 

novembre 1891 Giulio Cantalamessa scriveva a Domenico Gnoli, si spiegava così 

la legge che Villari avrebbe presentato a breve in parlamento: 

 

«Se ho ben capito, l’idea del ministro è questa: l’editto Pacca negli stati già pontifici vincola 

tutte le opere d’arte; or bene, sciogliamone un gran numero, restringendo il vincolo alle 

sole indiscutibilmente eccellenti, e mettiamo questo vincolo anche alle eccellenti delle altre 

province italiane. Insomma cerchiamo il punto preciso dove l’esigenza dell’estetica e della 

storia possano venire a ragionevole transazione con quelle del diritto di proprietà, che è 

rispettabile anche esso. E stabiliamo fin d’ora nominativamente quali sono le opere da 

vincolare. Ma il guaio, secondo me, è che il ministro ha fretta, e dice infatti di aver fretta 

anche nella lettera scritta a me, perché raccomanda la maggiore sollecitudine79. Il metodo 

ch’egli tiene è sbagliato assolutamente. A tavolino non si fa seriamente un lavoro di questa 

specie, perché i ricordi sono spesso ingannevoli, e perché in molte case private possono 

essere annidati tesori che gli studiosi non conoscono. Conviene andare in giro, interrogare, 

informarsi procedere delicatamente per poter varcare tutte le porte, insomma conviene 

muoversi e aver tempo che basti. Il ministro, così come fa, riceverà un certo numero di 

elenchi più o meno discordi incompleti indubitativamente tutti. Sarà lui poi da ultimo il 

                                                           
78 Ibidem. 
79 Molte lettere riguardanti la compilazione del Catalogo, inviate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione ai vari ispettori dei monumenti del Regno, usano la dizione «con la maggiore sollecitudine 

possibile» per chiedere di ricavare notizie sulle opere appartenenti a privati e «di assoluta proprietà 

privata», o portano scritto al margine, in blu, la nota «urgentissima».  
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giudice delle differenze, e sulla sua responsabilità comporrà l’elenco definitivo, il quale lo 

esporrà e Dio sa che aspre dispute nel parlamento e nel giornalismo»80. 

 

Cantalamessa aveva ben capito gli aspetti cruciali della questione: si doveva 

scendere a un compromesso tra gli interessi di tutela del Ministero e quelli di diritto 

di proprietà dei privati, ambedue nobili e doverosi di rispetto, scegliendo le opere 

«indiscutibilmente eccellenti» da iscrivere in un Catalogo selettivo. E aveva anche 

compreso che duro e lungo lavoro sarebbe stato. Doveva essere molto difficile, in 

termini di giudizio e responsabilità per i conoscitori, determinare cosa fosse 

essenziale conservare in Italia e cosa invece avrebbe potuto avere un controllo meno 

ferreo; e sarà inevitabile fissare con questa scelta una storia del gusto di quel 

periodo, che privilegerà soprattutto l’arte antica e il Rinascimento, pur senza 

tralasciare opere di altri periodi storici. Si doveva stabilire cosa fosse di notevole 

importanza nelle case dei privati e legiferare su questo, pur lasciando al Governo la 

facoltà di esercitare la sua vigilanza su una categoria più estesa di monumenti. In 

questo modo, si restringeva il campo degli obblighi dei privati per cercare una 

mediazione tanto difficile tra i loro diritti/doveri e quelli del pubblico interesse. 

Continuando con le parole della presentazione di Villari, infatti, si ribadiva la 

necessità di redigere un catalogo di opere d’arte per avere una conoscenza il più 

possibile completa di quel che era il patrimonio dei privati e poterlo tutelare così 

nel modo migliore che si poteva: 

 

«A questo fine corrisponde la compilazione di un catalogo di quei monumenti che hanno 

notevole importanza, distinguendo e notando quelli che hanno importanza nazionale. Non 

si può pretendere che il primo catalogo riesca perfetto. Ma la pubblicazione di esso e le 

successive variazioni richiamerebbero l’attenzione di tutti i conoscitori ed amatori dell’arte. 

E sarebbe, in ogni modo, una garanzia più sicura del giudizio dato volta per volta, in fretta 

e quindi senza agio di fare gli studi necessari»81. 

 

                                                           
80 Biblioteca Angelica (da ora B.A.), Carteggio Gnoli, Autografi, Corrispondenza Giulio 

Cantalamessa-Domenico Gnoli, b. 36, n.133. La lettera, rintracciata da F. Papi, è stata pubblicata 

integralmente in F. Papi, Cultura e tutela nell’Italia Unita 1865-1902, Todi 2008, pp. 253-254. 
81 Discorso introduttivo di Pasquale Villari al DDL per la conservazione dei monumenti, presentato 

in Parlamento nella seduta del 25 febbraio 1892. Atti parlamentari, Legislatura XVII, 1891-1892-

1893. Copia consultata in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 
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Inevitabilmente il Catalogo - l’unico realizzato con riguardo alle opere dei privati e 

sostituito poi dall’istituto della notifica d’importante interesse - sarebbe stato 

incompleto: il suo contenuto, centocinquantaquattro opere, sarà relativamente 

esiguo rispetto alla ricchezza delle collezioni private italiane, e questo avverrà in 

virtù del solito compromesso: se il maggior interesse del Ministero era quello di 

controllare la circolazione delle opere d’arte dall’Italia all’estero, e con il Catalogo 

in questione si voleva proprio evitare un’emorragia di capolavori, di cui nei secoli 

passati il nostro Paese aveva grandemente sofferto e ancora ne soffriva, i privati, 

chiaramente, mal sopportavano l’ingerenza di un’imposizione esterna sulle loro 

proprietà, e avrebbero preferito poter continuare a disporre liberamente dei propri 

diritti sul loro patrimonio storico-artistico, diritti che adesso, invece, rischiavano di 

esser messi in discussione. 

Se salvaguardare il patrimonio artistico nazionale era un’impresa difficile, lo 

diventava ancor di più con il patrimonio dei privati. Come già notato da Gabriella 

di Cagno82 e ribadito dagli studi di Roberta Ferrazza83 sulle collezioni di Elia Volpi, 

il patrimonio italiano era enorme, sparso in case private, chiese, cappelle di 

campagna, conventi e la sua tutela era affidata unicamente al Ministero della 

Pubblica Istruzione, che operava attraverso i funzionari locali, scarsi di numero e 

con strumenti legislativi decisamente inadeguati. Il commercio delle opere d’arte 

era in continuo aumento e sfuggiva al controllo degli ispettori di dogana e dei 

direttori di Galleria, in una situazione allarmante e di difficile soluzione: 

avvenivano spesso furti nelle chiese e nei palazzi dei privati, intere collezioni 

venivano vendute a basso prezzo, le esportazioni all’estero avvenivano sempre più 

spesso clandestinamente e si stava diffondendo nel mercato dell’arte una realtà 

sempre più falsificata, nel senso che artisti falliti o bravi restauratori sfruttavano le 

loro doti per realizzare e vendere falsi a collezionisti non sempre abbastanza 

competenti (o non ben consigliati) da accorgersi di come stavano realmente le 

cose84. 

Come testimoniano i carteggi consultati all’Archivio Centrale di Stato di Roma, le 

prime lettere che Pullé e Fiorelli, per ordine del Ministro Villari, inviano agli 

                                                           
82 G. Di Cagno, Arte e storia: Guido Carocci e il patrimonio artistico in Toscana 1870-1915, 

Firenze, 1991. 
83 R. Ferrazza, Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi, Firenze, 1993, p. 88. 
84 Ibidem. 
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Ispettori delle varie circoscrizioni provinciali risalgono al 1891, e con queste si 

chiede che vengano resi noti gli oggetti di sommo pregio posseduti da privati nelle 

dimore dei loro comuni di residenza, per ricevere aiuto nella compilazione del 

Catalogo85. 

In un breve articolo del 18 Marzo 1892 del periodico settimanale L’Avvenire, 

principale informatore del Circondario di Albenga, compare una delle prime notizie 

riguardo l’intenzione del Ministero: 

 

«Oggetti di antichità e d’arte. Presso il Dicastero della Pubblica istruzione si sta 

compilando una statistica generale degli oggetti d’antichità e d’arte d’importanza notevole 

esistenti presso famiglie private e di assoluta proprietà privata. – Intendimento evidente di 

tale lavoro del Ministero si è quello di far conoscere la ricchezza nazionale in questa parte. 

Sono incaricati di raccogliere tali notizie i R.R. Ispettori dei Monumenti che risiedono in 

ogni capoluogo di circondario. – Coloro pertanto che fossero proprietarii di oggetti 

d’antichità e d’arte sono pregati di informare il Sig. Ispettore del Circondario, che in 

Albenga il Sig. Avv. Comm. Lanusol»86. 

 

 

Ancora nel 1896, quando diventa Ministro della Pubblica Istruzione Emanuele 

Gianturco87, nel secondo governo di Rudinì, si diffondono notizie giornalistiche 

sulla prosecuzione del lavoro sulla tutela dei beni dei privati. Un articolo del 10 

ottobre 1896 su L’Italia reale, corriere nazionale con sede a Torino, ha tutto il tono 

di mettere in guardia il Paese da una legge giustamente intesa come riforma 

dell’Editto Pacca: 

 

 

                                                           
85 Documento conservato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 92. 
86 A.C.S., M.P.I., AA. BB. AA., II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Genova». 
87 Durante il governo Di Rudinì, Gianturco fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 10 marzo 1896 

al 18 settembre 1897 e Ministro di Grazia e Giustizia dal 18 settembre al 4 dicembre 1897. Nato ad 

Avignano (Potenza), si trasferì poi a Napoli, dove si laureò in Giurisprudenza e si diplomò al 

conservatorio musicale di San Pietro a Majella. Incarnando le vocazioni più tipiche del giureconsulto 

meridionale con la sua concezione del diritto e del “compito sociale” dello Stato, il G. dava voce, 

fra i primi, alle più condivise aspirazioni dei giuristi italiani della nuova generazione, tesi, 

all’indomani dell’unificazione politica e legislativa, alla ricerca di una identità culturale e nazionale 

da esprimere attraverso nuovi e originali programmi scientifici e didattici, di cui il G. si dimostrerà 

presto uno dei più efficaci e apprezzati autori. Nel periodo del suo governo alla Pubblica Istruzione, 

si guadagnò molta impopolarità nel Parlamento e nelle università italiane in seguito alle sanzioni 

disciplinari comminate a carico di Maffeo Pantaleoni e, ancor più, per quelle decise contro Antonio 

Labriola. F. Treggiani, Gianturco, Emanuele, voce consultata in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 2000, vol. 54, pp: 556-560. 
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«ALL’ERTA! Dicesi che il ministro della pubblica istruzione, Gianturco abbia intenzione 

di introdurre una radicale innovazione nel celebre editto del Cardinale Pacca, che vieta 

l’esportazione da Roma delle cose d’arte e ne regola la proprietà ed il commercio. Si 

soggiunge che egli si proponga di togliere all’editto il carattere fiscale (?) e di estenderne 

le disposizioni in tutta Italia (ahi!), mentre ora si tratta di una norma particolare per la 

provincia di Roma. State certi che qui sotto v’è qualche nuova vessazione fiscale ed 

anticlericale che si prepara»88. 

 

Negli anni durante i quali si protrae il progetto del Catalogo, sarà la Direzione 

Generale di Antichità e Belle Arti ad occuparsi delle lunghe liste che giungeranno 

a Roma dagli ispettorati di tutto il Regno. Si voleva evidenziare solo l’eccellenza, 

e saranno necessarie molte scremature da parte di un gruppo di ‘esperti’ prima di 

arrivare alla definizione degli elenchi. 

In queste liste ministeriali si nota una prima selezione con i segni rappresentanti 

una croce o una mezza croce blu posti accanto alle opere elencate dalle varie 

circoscrizioni: la croce voleva significare un’opera scelta per il Catalogo, una 

mezza croce voleva dire un’opera di notevole interesse, ma sulla cui iscrizione in 

Catalogo si era ancora incerti89. Moltissime opere affiancate dalla croce, non 

verranno comunque catalogate, perché si sentirà la necessità di ridurre davvero al 

minimo il numero degli oggetti d’arte di ‘sommo pregio’, in parte per valorizzarli 

davvero, in parte perché si doveva mettere in atto quell’importante compromesso 

tra due parti. Ma è anche vero che molte altre opere, in un primo momento non 

considerate affatto dalla Commissione, verranno poi inserite in Catalogo; si può 

ipotizzare non solo per semplici revisioni e ripensamenti, ma anche perché la 

Commissione veniva a conoscenza di volontà di esportazioni da parte dei 

possessori, e cercava così di evitarle. 

· Un progetto ambizioso quanto utopistico: un Catalogo pubblicato e poi 

rinnegato 

Se il Catalogo degli oggetti d’arte dei privati, proprio come la prima legge unitaria 

di tutela, tardò prima di vedere la luce, dai dibattiti parlamentari che si sono 

                                                           
88 All’Erta!, articolo da «L’Italia Reale-Corriere Nazionale», 279, 23, 10 ottobre 1896. Documento 

consultato in A.C.S., M.P.I, AA.BB.AA, II versamento, III parte, b. 114. 
89 E. Borsellino, Dalle liste ministeriali al catalogo degli oggetti di sommo pregio: materiale per 

un’indagine sulle collezioni private italiane nei primi anni del Novecento, in F. Papi, E. Borsellino, 

Dagli elenchi delle raccolte private.. in «Annali di Critica d’Arte», 9, 2013, tomo II, pp. 43-100. 
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interessati alla catalogazione si comprende che questo ritardo non è avvenuto certo 

per disinteresse dei senatori. Da una parte, la necessità di dare priorità a questioni 

ritenute più urgenti in un paese appena nato e che viveva una situazione economica 

instabile; dall’altra un’attenzione meticolosa per trovare le parole giuste, per non 

ledere alcun diritto legittimo (neanche i propri, visto che molti senatori erano 

possidenti), quelle più adatte al progetto di legge, un amore per ogni dettaglio ci 

fanno capire una coscienza veramente moderna degli uomini di quel momento, 

volenterosi di dare una svolta ad un sistema burocratico arretrato, non più adatto a 

un’Italia che stava maturando una coscienza nazionale in senso nuovo e voleva più 

che mai valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico, conservandolo e 

catalogandolo. 

In un interessante intervento90 di Salvatore Settis, che disegna brevemente il 

percorso della cultura della tutela in Italia dagli anni degli Stati pre-unitari fino ad 

oggi, così si spiega il ritardo nella legislazione: 

 

«Lo Stato promotore dell’unità italiana era il Regno di Sardegna che comprendeva il 

Piemonte, la Liguria e la Savoia, dove la tradizione di tutela del patrimonio era molto 

debole e lo Statuto concesso dal re Carlo Alberto nel 1848 affermava l’inviolabilità della 

proprietà privata, cioè esattamente il contrario che negli Stati Pontifici e nel Regno di 

Napoli. Da qui sono nati conflitti protrattisi per decenni nel Parlamento nazionale mentre 

la capitale si spostava da Torino a Firenze e poi a Roma. Si è dovuto attendere il 1902 per 

arrivare a una prima legge, seppure molto debole, che è stata rimpiazzata nel 1909 da una 

migliore. L’argomento che faceva abortire le numerose proposte di legge era sempre lo 

stesso. Era il primato del bene pubblico sugli interessi privati che suscitava strenue 

resistenze da parte dei grandi proprietari terrieri fortemente rappresentati in Senato (allora 

nominato dal re)»91. 

 

Dunque i piemontesi difendevano più degli altri la proprietà privata - ed è 

significativo che proprio le provincie liguri e piemontesi, come accennato, avessero 

                                                           
90 Intervento tenuto durante la conferenza «La tutela del patrimonio e del paesaggio in Italia: una 

lunga storia, una crisi di grande attualità», del 29 maggio 2012 al primo Festival di Storia dell’Arte 

presso il Castello di Fontenbleau. Articolo consultato in S. Settis, Settis: perché gli italiani sono 

diventati nemici dell’arte, «Il Giornale dell’Arte», n. 324, ottobre 2012. Per un approfondimento cfr. 

S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, 

Torino, 2010.  
91 Ibidem. 
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le disposizioni più morbide riguardo le esportazioni all’estero dei propri beni92 - e 

la proprietà fondiaria andava a scontrarsi con la tutela del paesaggio nel momento 

in cui tra le poltrone del Senato sedevano numerosi rappresentanti dell’aristocrazia 

e della grande proprietà fondiaria. 

Dal dibattito in Parlamento che ha proposto le prime riflessioni con gli articoli sulla 

catalogazione, alla lunga stesura del Catalogo fino alla sua abolizione, avvenuta nel 

1909 con la sostituzione della ‘notifica di importante interesse’, la necessità di 

estendere il controllo alle opere d’arte dei privati, senza ledere i diritti di questi 

ultimi, apre una diatriba circa l’importanza della proprietà privata in un paese civile. 

Valter Curzi parla di «volontà di assicurare al patrimonio un regime legislativo 

protezionistico, nell’epoca in cui la dignità dell’individuo, sancita dai nuovi codici 

civili e giuridici, legittimava con forza la proprietà privata»93. 

D’altra parte, un generale bisogno di conoscere il nostro immenso patrimonio per 

determinare e conservare un’identità nazionale dal valore artistico, definisce da 

parte del Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di iniziare a realizzare 

questo Catalogo, anche prima dell’approvazione della legge, la cui stesura sarà 

ardua soprattutto per la difficoltà di tutti quegli studiosi che avrebbero dovuto 

occuparsi del catasto di: 

 

«spalancare con forza le porte delle case nelle quali si è certificato esistere monumenti ed 

oggetti di belle arti […] salvo a doversi stabilire nel regolamento che le Commissioni 

dovranno comprendere nel loro catalogo i monumenti ed oggetti di arte dei privati dei quali 

avessero notizia, per semplice memoria»94. 

 

Il punto era proprio questo: riuscire ad entrare nelle case dei privati sarebbe stato 

ideale per conoscere meglio il loro patrimonio ma - in assenza di possibilità, dovuta 

alla riluttanza dei possessori verso un provvedimento che sembrava davvero 

spaventoso per loro – si poteva accettare di affidarsi principalmente alle conoscenze 

degli ispettori regionali, dei direttori dei musei, degli studiosi e delle preziose guide 

                                                           
92 Cfr. nota 100, cap. I. 
93 V. Curzi, Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancient Regime e 

Restaurazione, Bologna, 2004, p. 11. 
94 F. Mariotti, La legislazione.., Roma, 1892, p. 329.  



67 
 

locali per stilare liste da inviare al Ministero basate sulla «semplice memoria», cioè 

su quel che si ricordava aver visto e si presumeva essere ancora lì. Tutte queste 

personalità avrebbero formato le Commissioni competenti addette alla prima parte 

del lavoro di schedatura, da trasmettere poi al Ministero, che avrebbe deciso un altro 

gruppo di esperti per un’ulteriore scrematura e la stesura del Catalogo definitivo. 

E’ significativo che, se la seconda fase del lavoro fu piuttosto breve e si concluse 

in meno di un mese, la prima fu molto lunga: durò circa dodici anni, dal 1891 al 

1903, coinvolse e destò l’interesse di tutto il Regno, dagli studiosi, alla stampa, ai 

singoli cittadini, per invitare a denunciare lo stato delle collezioni italiane, ma anche 

per lamentare questa disposizione definita spesso nociva per i possessori. 

Le lettere di corrispondenza tra il Ministero della Pubblica Istruzione, la Direzione 

per l’Arte Antica e i vari ‘addetti ai lavori’ del Catalogo sono infatti moltissime95, 

interessanti per un’analisi della conoscenza delle collezioni. Mentre il primo 

incontro tra i membri della Commissione che avrebbe redatto il Catalogo avvenne 

solo il 18 dicembre 1903, in fretta e con l’urgenza di non tradire i termini entro cui 

si era prevista la pubblicazione: entro il 31 dicembre dello stesso anno, secondo 

l’articolo 1 della legge 27 giugno 1903, n. 24296. 

Una commissione composta di undici membri venne convocata con una lettera 

compilata da Arduino Colasanti il 4 dicembre 1903 e spedita non prima del 12 

dicembre con le aggiunte e la firma del Ministro Orlando97. A proposito del 

Catalogo, qui veniva specificato che: 

 

«In seguito la ‘Commissione Centrale per i monumenti e per le opere d’antichità e d’arte’ 

su proposta di questo Ministero potrà aggiungere altri oggetti. Ma, poiché il primo elenco 

dovrà essere, per quanto è possibile, completo, questo Ministero desidera che la 

Commissione eletta a formarlo sia composta di persone la cui competenza nel campo degli 

studii artistici ed archeologici sia fuori discussione»98. 

                                                           
95 Le lettere sono racchiuse in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, bb. 93, 94, 95. 

Le più interessanti sotto il punto di vista delle difficoltà nel lavoro incontrate dagli enti periferici 

sono trascritte in cap. III, par. I e in Appendice documentaria. 
96 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. La lettera, compilata da Colasanti e 

firmata dal Ministro Orlando, è datata 12 dicembre 1904 e venne spedita ai membri chiamati a far 

parte della Commissione. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
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Si ammetteva l’incompletezza del Catalogo, come si era preannunciato anni prima 

nei dibattiti parlamentari, viste le innumerevoli difficoltà nel compilarlo, a 

condizione di porre le basi con una buona commissione iniziale e di migliorarlo con 

il tempo.  

Le personalità chiamate dal Ministro Orlando a far parte della commissione 

dovevano rappresentare un bel connubio tra politica e cultura. Alcune risposero con 

entusiasmo, come il principe e Senatore Baldassarre Odescalchi99, altri rifiutarono 

per motivi di salute, come Gnoli, Boito, Fradeletto, Chiappelli e D’Andrade. Unica 

sembra essere la personalità del colto collezionista Gustavo Frizzoni, che giustifica 

il suo rifiuto perché totalmente ostile a qualsiasi limitazione della proprietà privata, 

considerando il Catalogo non rispondente «ai concetti di libertà e di giustizia»100. 

Questa la lettera che il 14 dicembre 1903 Frizzoni invia al Ministero per difendere 

la sua posizione: 

 

«[…] mentre mi sento lusingato delle cortesi sue espressioni a mio riguardo, debbo pregarla 

di non fare assegnamento su di me a fare parte della Commissione incaricata della 

formazione del Catalogo degli oggetti artistici di sommo pregio appartenenti a privati. Poi 

ch’io ritengo la legge rispettiva proposta dal di Lei predecessore in codesto Ministero nè 

più nè meno che lesiva dei diritti di proprietà privata, e informata a principii i socialismo 

di stato, non consentanei al mio modo di sentire, non saprei in alcun modo prestarmi a far 

parte di commissioni incaricate di coadiuvare il Ministero nell’obbligo che gl’incombe col 

quale V.E. allude. Profondamente convinto che non è con le disposizioni proibitive contro 

i privati (così spesso trasgredite in realtà) che si provvede saviamente alla conservazione 

in paese del nostro patrimonio artistico, ma piuttosto coll’incoraggiamenti per parte del R. 

Governo verso i privati, per essere coadiuvato all’uopo mediante i mezzi e le buone 

disposizioni dei medesimi, - credo non essere secondo a nessuno nell’amore pei tesori 

artistici tramandatici dai nostri avi, - conscio di essermi espresso molte volte in questo 

senso anche ne’ miei umili scritti»101. 

 

                                                           
99 La lettera è conservata in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. 
100 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. Lettera di rifiuto dell’incarico 

inviata da Gustavo Frizzoni al Ministro dell’Istruzione Pubblica, datata 14 dicembre 1903. 
101 Ibidem. 
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Gustavo Frizzoni, infatti, aveva scritto molto sull’arte lombarda, soprattutto 

monografie102, ed era in rapporti confidenziali con Giovanni Morelli e Adolfo 

Venturi103. Fa riflettere che dalla sua collezione verranno scelte per esser catalogate 

due opere, con notifica del 14 giugno 1903: un S. Francesco di Francesco Francia 

e uno Sposalizio di Santa Caterina di Correggio, il piccolo quadro oggi nella 

collezione Kress della National Gallery di Washington. Enzo Borsellino104 ipotizza 

che questa iscrizione sia avvenuta per una sorta di ‘punizione’ che si volle applicare 

al collezionista riluttante, ma è pur vero che la raccolta di quadri di Frizzoni era 

ampia e le sole opere presenti nelle liste ministeriali, quelle aspiranti a ‘sommo 

pregio’, erano ben tredici, in maggioranza di artisti del Quattrocento lombardo, e 

fra queste non due, ma ben nove avevano meritato la croce blu, sinonimo di grande 

interesse per l’iscrizione in Catalogo105. 

Ma quel che è più interessante, a mio avviso, sono le dimissioni chieste e non 

concesse di Adolfo Venturi dalla commissione che avrebbe dovuto notificare 

preventivamente ai proprietari l’iscrizione nel Catalogo delle opere di sommo 

pregio da loro possedute, onde evitare eventuali alienazioni nel periodo che sarebbe 

trascorso fino alla pubblicazione del Catalogo. Tra le carte dell’Archivio Centrale 

di Stato vi sono tredici copie di una missiva indirizzata ai Direttori dei Musei di 

antichità e ai Direttori delle Gallerie, in cui il Ministro spiega il contenuto 

dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e l’importanza dell’istituto della 

notifica, elemento indicatore del moderno Catalogo: 

 

«L’articolo 5 della nuova legge 12 giugno 1902 n. 185 impone a colui che intende alienare 

un monumento o un oggetto d’antichità e d’arte l’obbligo di denunciare a questo Ministero 

la vendita, e ciò al doppio scopo di porre il Governo in grado di esercitare il diritto di 

prelazione spettantegli a norma dell’articolo 5, e di dargli agio a seguire il monumento e 

l’oggetto presso il nuovo proprietario. Ma affinché nasca l’obbligo della denuncia il citato 

articolo 5 vuole che il monumento o l’oggetto sia iscritto in catalogo; e poiché le pratiche 

per l’iscrizione in catalogo sono di loro natura lunghe e minuziose talché il Governo 

potrebbe non giungere in tempo a esercitare i suoi diritti di tutela, il citato art. 5 consente 

che l’obbligo di denuncia possa essere provvisoriamente imposto al proprietario con una 

                                                           
102 Fra questi cfr. G. Frizzoni, Notizia d’opere di disegno pubblicata e illustrata da Jacopo Morelli, 

Bologna, 1884, Idem, Arte italiana del Rinascimento. Saggi critici, Milano, 1891, Idem, Le gallerie 

dell’Accademia Carrara in Bergamo, Bergamo, 1907. 
103 G.C. Sciolla, Adolfo Venturi.., p. 80. 
104 E. Borsellino, Dalle liste ministeriali.., p.66. 
105Confrontare con le liste ministeriali trascritte in appendice, sotto la voce Lombardia>Milano>Cav. 

Gustavo Frizzoni. 
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semplice notificazione previo parere di competente Commissione. Nel Regolamento da 

pubblicarsi per l’esecuzione della legge succitata, dovranno essere indicate tanto le norme 

per la regolare iscrizione in catalogo, tanto quelle per la costituzione della Commissione 

chiamata a dar parere prima che possa farsi la notificazione provvisoria. Ma, come ben sa 

la S.V., tale regolamento non è ancora stato pubblicato, né è possibile che gli studi per 

disciplinare una così complessa materia possano essere compiuti in brevissimo tempo. Ed 

intanto, mancando a questo Ministero il modo di provvedere anche alla provvisoria 

notificazione, vi è grave pericolo che gli oggetti mobili che hanno pregio d’arte e 

d’antichità cambino di proprietario, o siano nascosti, talché riuscirebbe poi impossibile, 

dopo la pubblicazione del regolamento provvedere ad iscriverli in catalogo. Per ovviare a 

questo inconveniente ho pensato di costituire in via provvisoria, e sinché la materia non sia 

definitivamente disciplinata col Regolamento, una Commissione, al cui parere questo 

Ministero possa ricorrere per la notificazione provvisoria ricordata di sopra. A ciò appunto 

è stato provveduto col Regio Decreto 21 luglio 1902, n. 322, il quale stabilisce che tale 

Commissione sia composta del Vicepresidente della Giunta Superiore di Antichità e Belle 

Arti, di un Direttore di Musei e Scavi, e di un Direttore di Gallerie. E’ mia intenzione 

convocare nei primi giorni del prossimo settembre questa Commissione, allo scopo di 

sottoporle un elenco di oggetti d’arte e d’antichità, per cui convenga provvedere a vincolare 

il possessore a non disporne che ai sensi del citato art. 5. Prego quindi la S.V. di volermi 

comunicare entro il corrente mese le notizie che siano a sua conoscenza su oggetti mobili 

aventi pregio d’arte e d’antichità, e di spettanza di privati, pei quali a giudizio di Lei, 

convenga provvedere alla notificazione. Oltre alla sommaria descrizione dell’oggetto, sarà 

necessario indicare il nome e possibilmente il domicilio del possessore. La S. V. avrà la 

cortesia di rispondere alla presente entro la data suddetta, quando anche non avesse alcuna 

notizia a comunicare»106. 

 

Così, come spiega Angiolo Orvieto107 su un articolo de «Il Marzocco»108, si 

decideva che i proprietari privati dovevano avere: 

 

«l’obbligo di denunciare la vendita e qualunque trasferimento di possesso del monumento 

e dell’oggetto d’arte compreso nel catalogo, di cui il ministro curerà la formazione. Ma in 

via transitoria e finché sieno compiuti questi cataloghi, che saranno indispensabile 

                                                           
106 A.C.S, M.P.I, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. 
107 Quella degli Orvieto è stata una famiglia di ebrei fiorentini. Angiolo Orvieto fece gli studi 

superiori a Firenze, e fra i suoi insegnati ebbe anche Pasquale Villari. Si laureò in filosofia e avviò 

poi le prime imprese associazionistiche, editoriali e culturali. Ma il suo impegno maggiore lo pose 

nell’organizzare cenacoli culturali e promuovere nuove riviste letterari, e nel 1889 fondò la rivista 

Vita nuova, con contributi di un non ancora noto Giovanni Pascoli e di autori affermati come 

Edmondo De Amicis, Guido Mazzoni o Gabriele D’Annunzio. La maggiore impresa di Orvieto fu 

la fondazione del settimanale letterario «Il Marzocco», che si batteva per un rinnovamento della 

cultura italiana in segno antipositivista, con appassionati interventi a difesa dell’‘italianità’ della 

tradizione artistica e letteraria, con interventi di Ugo Ojetti in veste di critico d’arte. Cfr. L. Cerasi, 

Orvieto, Angiolo, voce consultata in Dizionario Biografico degli italiani, 79, 2013. 
108 A. Orvieto, La legge attesa. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte, 

«Il Marzocco», 7, 18, 4 maggio 1902, pp. 2-3. Cfr. articolo 5 della cosiddetta legge Nasi, in 

«Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 149, 27 giugno 1902. 
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strumento per l’applicazione della legge, si fa carico della denuncia al proprietario, purché 

a questo sia notificato d’urgenza dal Ministero il pregio dell’oggetto»109. 

 

La commissione venne nominata con il R. Decreto 21 luglio 1902, n. 322, e 

comprendeva il vice presidente della Giunta Superiore di Antichità e Belle Arti 

Ettore Ferrari, il Direttore del Museo Nazionale Romano Angelo Pasqui e il 

Direttore della Galleria Nazionale di Arte Antica a Roma Adolfo Venturi. 

E’ noto che Venturi, dopo il 1901, volle dedicarsi esclusivamente all’insegnamento 

universitario110. In risposta a una lettera del 23 dicembre 1902, in cui Venturi, visti 

i suoi impegni, chiedeva di esser esonerato dall’importante compito di far parte 

della commissione, il Ministro Nunzio Nasi sentiva il dovere di pregare il 

professore nel continuare «ad assistere alle adunanze della Commissione come 

meglio Le è consentito dalle sue occupazioni»111 e di non insistere con la richiesta 

delle dimissioni, sottolineando la sua centralità nel lavoro: 

 

«L’applicazione dell’art. 5 della nuova legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione 

dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte, è compito così arduo, che ad esso non 

deve mancare l’autorità e la dottrina della S.V. Ill.ma. Poiché per dichiarare il sommo 

pregio di un’opera d’arte occorre tener presente non solo il merito intrinseco dell’oggetto, 

ma le condizioni e le necessità del patrimonio artistico nazionale, poiché il criterio estetico, 

nell’esame a cui la Commissione contro indicata è chiamata, deve essere bilanciato dal 

criterio dell’interesse scientifico e storico, poiché infine la tutela dei capolavori dell’arte 

nostra non può essere solo opera di sapienza, ma deve essere anche vigile e costante virtù 

d’amore, la S.V. è naturalmente indicata a far parte della Commissione […]»112. 

 

Il nome di Venturi era considerato sinonimo di conoscenza scientifica, era 

indispensabile per una Commissione tanto importante. Così, egli decise di accettare 

                                                           
109 Ibidem. 
110 G. Agosti, La nascita della storia dell’arte oggi: Adolfo Venturi: dal museo all’università, 1880-

1940, Venezia, 1996; Adolfo Venturi e l’insegnamento della storia dell’arte, a cura di S. Valeri, Atti 

del Convegno: Roma, 14-15 dicembre 1992, Roma, 1996; Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi, 

a cura di M. D’Onofrio, Atti del Convegno: Sapienza Università di Roma, 25-28 ottobre 2006, 

Modena, 2008. 
111A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. Lettera scritta da Arduino Colasanti 

il 30 dicembre 1902, corretta e modificata dal Ministro Nunzio Nasi e inviata dopo il 3 gennaio 

1903. 
112 Ibidem. 
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l’incarico e in una lettera del 26 dicembre 1903 il Ministro Orlando ringraziava il 

principe Baldassarre Odescalchi «Senatore del Regno», il principe Francesco di 

Scalea «Senatore del Regno», il Marchese Bonaventura Chigi Zondadari «Senatore 

del Regno», l’onorevole Felice Barnabei «Deputato al Parlamento», il Professor 

Ettore Ferrari, il Professor Emanuele Loewy, il Dottor Corrado Ricci e il Professor 

Commendatore Adolfo Venturi per aver contribuito con zelo alla realizzazione del 

primo Catalogo delle opere d’arte di sommo pregio appartenenti a privati113. In un 

bel connubio tra politica e cultura, cercando una mediazione tra interesse pubblico 

e privato, queste personalità analizzarono le liste ministeriali e si occuparono della 

realizzazione del Catalogo. 

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Catalogo avrà vita breve per gli 

stessi motivi che hanno portato a una lunga attesa prima di vederlo finito, e che ho 

analizzato fin qui: limitava i diritti di molti grandi collezionisti e presentava 

un’evidente incompletezza, riconosciuta, d’altronde, dallo stesso Ministero, che 

aveva indicato questo Catalogo come il primo di una serie al quale il Governo 

avrebbe potuto apporre aggiunte, se fosse stato necessario114.  

Così, con la legge n. 364 del 20 giugno 1909, si giunse alla sua abolizione e 

sostituzione con la ‘notifica d’importante interesse’ disposta dagli Uffici 

Esportazione, in base alla quale si vietava comunque la vendita all’estero delle 

opere notificate, pur senza inserirle in un Catalogo protezionistico. 

L’abolizione del Catalogo fu dunque necessaria, quasi annunciata da tutte le 

opposizioni che incontrò, ma la sua vicenda non fu affatto un insuccesso proprio in 

virtù di tutte quelle difficoltà che si riuscirono ad arginare nei dodici anni di ricerca 

e al contesto storico di forte opposizione dal quale, tuttavia, il Catalogo emerse con 

enorme dignità. Sul finire di un secolo che aveva visto nella catalogazione l’impulso 

alla conoscenza esatta, rimaneva avanguardistica la finalità di fornire con un 

Catalogo la garanzia per un’efficace e consapevole azione di tutela verso le opere 

dei privati, che impegnasse ad un tempo la responsabilità dei possessori o detentori 

e quella della pubblica amministrazione. Con disposizioni nuove, si istituivano così 

i principi informatori delle finalità del moderno catalogo: vincolo dell’opera, diritto 

di prelazione, divieto d’esportazione all’estero, istituto della notifica. 

                                                           
113 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240.  
114 Cfr. «Gazzetta Ufficiale del Regno», n. 307, 31 dicembre 1903, p. 5678. 
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Nonostante questo sia stato, per quanto finora si sa, il primo e insieme l’ultimo 

Catalogo delle opere dei privati, si sentì fortemente la necessità di perseverare nella 

tutela del patrimonio privato italiano, e già prima dell’abolizione del Catalogo, in 

una lettera del 26 marzo 1907 che il Ministero inviava ai prefetti delle circoscrizioni 

provinciali, si legge lo sconforto del Ministro su una politica di esportazione illecita 

che sembra fortissima e difficile da fermare, e si pregano i Prefetti del Regno di 

insistere con assidua diligenza nella tutela del nostro patrimonio, specialmente per 

quanto riguarda quello di proprietà privata. Il testo della lettera è emblematico per 

comprendere il clima culturale di quel momento: 

 

«Fatti recenti han dimostrato ancora una volta come il patrimonio artistico ed archeologico 

della Nazione continui ad essere minacciato dall’esodo all’estero di pregevoli opere di arte 

e di antichità, specialmente fra quello posseduto da privati. Il nobile sentimento di custodire 

per decoro della propria famiglia e per la dignità della patria le memorie del genio e della 

grandezza della nostra stirpe, pare ormai sostituito dall’avidità, eccitata dalle generose 

offerte straniere, di convertire in denaro, con danni immensi degli studi e della cultura 

nazionale, il glorioso deposito di bellezza ereditato dagli avi. E’ con dolore che a ciò si 

assiste da quanti in Italia sanno la importanza dei monumenti dell’arte e della storia nella 

elevazione morale del popolo. Questo dolore è ancor più vivo al pensiero che i fortunati 

proprietari di essi, nella brama del lucro, non ricordano che la legge 12 giugno 1902, n. 

185, concedendo loro il diritto di offrire in vendita allo Stato le opere di arte e di antichità, 

prima di cederle a speculatori stranieri, dà loro il modo di aver cura dei propri interessi, 

senza offendere i diritti superiori della nazione. Richiamo su ciò l’attenzione dei Signori 

Prefetti del Regno, e Li prego di volere con diligente perseverante amore sorvegliare, 

ciascuno nella propria provincia, il commercio artistico ed antiquario, con speciale riguardo 

agli oggetti di antichità e di arte di proprietà privata – e reprimere, senza riguardi a 

chicchesia, le violazioni di legge in siffatta materia, avvertendone, in pari tempo, anche 

telegraficamente, questo Ministero»115. 

 

 

Ma la nuova legge di tutela e le attenzioni riguardo il controllo sulle opere, gli Uffici 

Esportazione che vennero istituiti già dal 1904 presso i Municipi, le Regie Gallerie, 

i Musei d’antichità e gli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti non 

bastarono per fermare il commercio illecito.

                                                           
115 ACS, MPI, AA.BB.AA., III Versamento, II Parte, b. 240. 



74 
 

Capitolo III 

Le liste ministeriali e i criteri di scelta delle opere per il Catalogo: un’analisi 

sulla storia del gusto. 

 

· La corrispondenza tra il Ministero e gli enti periferici: il controllo degli 

Ispettori regionali sul territorio del Nord Italia 

L’esperienza della catalogazione come strumento valido di conoscenza e 

conservazione nasce nel Settecento e porta, come è noto, a un’ansia generale di 

catalogazione nel secolo successivo1. Francesco Negri Arnoldi nel suo saggio Il 

Catalogo dei Beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine2, fissa al 

1773 l’atto di nascita del «moderno Catalogo», definendolo «la garanzia per 

un’efficace e consapevole azione di tutela, che impegnava ad un tempo la 

responsabilità dei possessori o detentori e quelli della pubblica amministrazione»3. 

Se la figura del connoisseur di Sette e Ottocento ha destato l’interesse di molti 

studiosi4, in questa sezione della ricerca è stato interessante analizzare il ruolo degli 

ispettori regionali, che si dimostrarono connoisseur con un grado di competenza e 

di controllo sul territorio diverso da regione a regione, e una capacità variabile di 

aiutare il Ministero nel suo lavoro di catalogazione.  

Dalle numerosissime lettere che giunsero a Roma, si comprende la difficoltà che gli 

ispettori regionali incontrarono nel far fronte alla richiesta di formulare «una 

statistica degli oggetti d’antichità e d’arte più importanti e degni di considerazione 

e di studio che si trovano in Italia presso famiglie private e di assoluta proprietà 

privata»5. I Regi Ispettori avevano il compito di diramare ai comuni che formavano 

                                                           
1 G. Radicchio, I beni culturali. Questioni relative alla catalogazione e alla valorizzazione: scritti 

1976-1984, Bari, 1985; L. Corti, I beni culturali e la loro catalogazione, Torino, 1999; F. Bottari, 

L’Italia dei tesori: legislazione dei beni culturali, museologia, catalogazione e tutela del patrimonio 

artistico, Bologna, 2002. 
2 F. Negri Arnoldi, Il Catalogo dei Beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine, 

Roma, 1996. 
3 Ibidem, p. 12 
4 E. Samuels, Bernard Berenson: the making of a connoisseur, Cambridge, 1981; Giovanni Morelli 

e la cultura dei conoscitori, Atti del convegno internazionale: Bergamo, 4-7 giugno 1987, a cura di 

G. Agosti, M.E. Manca, M. Panzeri, Bergamo, 1993. 
5 Questa la formula standard usata dal Ministero, rintracciabile soprattutto in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, bb. 92, 93, 94, 95. 
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il circondario della propria città le richieste avanzate dal Ministero, e creare così 

un’ampia collaborazione nella ricerca degli oggetti di ‘sommo pregio’ per la storia 

e per l’arte appartenenti a privati. 

Non mancarono gli enti che inviarono al Ministero guide e illustrazioni di regioni, 

province e comuni italiani per restituire un quadro di quel che era più conosciuto6; 

ma saranno soprattutto le lettere inviate da tutta Italia a ridare l’ottica di conoscenza 

che avevano i responsabili della tutela di ogni regione, perché sono gremite di 

informazioni sui ‘pezzi’ delle collezioni considerati migliori e segnalati al 

Ministero come degni di rimanere nel nostro Paese. 

Sfogliando le lettere di corrispondenza, il contesto che emerge è piuttosto vario: 

saranno molti gli Ispettori che loderanno e definiranno quella del Ministero 

un’«opera patriottica», ma non mancheranno quelli che, come l’Ispettore agli scavi 

e ai monumenti di Belluno, si scuseranno per «non poter corrispondere pienamente 

alla ricerca di V.E.»7, lamentando la difficoltà di entrare nelle case dei privati; altri 

annoteranno qualche commento per chiarire una certa situazione di ricchezza o – 

più spesso – di abbandono nella quale versavano i proprietari, o dichiareranno che 

il lavoro del Ministero arrivava troppo tardi per un’azione di tutela adeguata, perché 

molte collezioni erano già state disperse. 

Restringendo il campo della ricerca e soffermandomi in particolare sullo studio 

delle collezioni dell’Italia Settentrionale, intendo analizzare alcune lettere di 

risposta che gli Ispettori provinciali e regionali del nord Italia inviarono al 

Ministero. Altre lettere interessanti provenienti da tutto il Regno sono trascritte in 

Appendice e permettono di fare un confronto con la situazione del resto del Paese. 

Rappresentano alcuni casi tra i più significativi per far luce sulle difficoltà della 

ricerca degli Ispettori sul territorio, corrispondono in gran parte alla prima fase di 

indagine del Ministero e portano soprattutto le date del 1891 o 1892. 

Successivamente sarebbe iniziata la fase più lunga di studio approfondito da parte 

                                                           
6 Le copie delle lettere in cui il Ministero ringrazia le provincie e i comuni che avevano inviato le 

guide della città sono datate 1892 e conservate in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III 

parte, bb. 56, 57. L’intenzione era quella di ampliare la biblioteca del Ministero della Pubblica 

Istruzione e conoscere meglio il patrimonio nazionale, come sottolinea il Ministro Pasquale Villari 

in una circolare del 13 febbraio 1892 conservata con le lettere i ringraziamento: «Questo Ministero, 

in una sezione della sua biblioteca, raccoglie di guide di tutte le regioni, le provincie e i comuni 

d’Italia, e desideroso che la raccolta divenga completa, si rivolge alla S.V. ill., con preghiera di 

volergli fornire, se esiste e se ne ha una copia disponibile, od altrimenti indicare, le più recenti guide 

o illustrazioni dei luoghi e monumenti di codesto comune». 
7 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 93. Alla voce «Belluno», lettera del 25 

febbraio 1892. 
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di un gruppo di esperti e sarebbero state stilate le liste ministeriali, fino a redigere 

il Catalogo in un tempo brevissimo: nel dicembre 1903. Nelle ultime lettere del 

1903, infatti, si trovano risposte a richieste più specifiche riguardo alcuni oggetti 

d’arte, in gran parte inseriti in Catalogo, ma anche di collezioni librarie o 

numismatiche non scelte. Anche dalle lettere di queste due ultime tipologie di 

oggetti, infatti, si ricavano notizie interessanti sulle richieste del Ministero e sulle 

informazioni che gli Ispettori regionali erano in grado di offrire, quindi sulla loro 

conoscenza delle collezioni locali. 

In una lettera del 26 giugno 1903, ad esempio, Fiorilli scriveva ai Direttori delle più 

illustri biblioteche del Regno che il Ministero era in procinto di compilare il 

Catalogo degli oggetti di ‘sommo pregio’ e che «fra tali oggetti sono compresi, a 

norma dell’art. 32, anche i codici, gli antichi manoscritti e gl’incunaboli»8. 

L’interesse del Ministero non escludeva neanche le stampe e le incisioni, se in una 

lettera del 29 giugno dello stesso anno si chiedeva al Conte Santorre di Santarosa 

di indicare «quali stampe e incisioni di importanza veramente grandissima, così da 

avere il carattere di sommo pregio richiesto dalla legge, si trovano presentemente 

in Italia in proprietà di privati»9. 

Una fra le lettere di risposta più compiute e interessanti viene dal Direttore della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Desiderio Chilovi. Il 22 luglio 1903, egli 

scriveva una lunga lettera al Ministero in risposta alla richiesta di inviare 

informazioni su libri pregevoli posseduti da privati, in cui si esprimeva un giudizio 

sul progetto del Catalogo e su quel che il Ministero avrebbe potuto fare per la tutela 

delle collezioni librarie: 

 

«Il compilare un Catalogo dei Manoscritti e degli Incunaboli di sommo pregio, appartenenti 

ai privati; il raccogliere notizie esatte e precise intorno a questi libri, sembra a me cosa 

quasi impossibile a farsi bene, e sufficientemente completa. Il pubblicare questo Catalogo 

potrebbe essere, per di più, anche pericoloso sotto l’aspetto amministrativo; e il discredito 

sarebbe inevitabile. Sarebbe già molto difficile fare un simile Catalogo dei libri e 

manoscritti rarissimi delle nostre biblioteche, dove non vi sarebbe ragione alcuna per 

nascondere la loro importanza e il loro valore; e dove è già messo negli Indici bibliografici 

in tutta evidenza il loro merito. Volendo però insistere su questo proposito sarebbe bene 

aspettare. La Società bibliografica Italiana, con sede a Milano, presieduta dall’On. 

Molmenti, ha già diramato agli amatori dei libri una Circolare per raccogliere e poi 

pubblicare notizie ampie intorno alle Biblioteche private italiane. Questa specie di guida 

                                                           
8 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 237, fasc. 476. 
9 Ibidem. 
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potrà essere utile agli studiosi e al tempo stesso sarebbe anche una buona fonte 

d’indicazioni per conoscere l’esistenza di certi libri. Se la Legge ora pubblicata lo 

consentisse, il consiglio più savio sarebbe, a mio avviso, quello di abbandonare addirittura 

l’idea di questo Catalogo bibliografico; il quale sarà certo sempre incompleto; tanto più in 

quanto che le rarità bibliografiche passano di momento in momento da una mano all’altra, 

e non si ha modo di descriverle con la necessaria esattezza. Il proprietario non lo 

permetterebbe, quando si accorgesse della ragione per cui si va a casa sua a farne la 

descrizione. Per non entrare in un simile bertabello, il Ministero dovrebbe chiedere alla 

Società bibliografica italiana, alla quale sono ascritti i migliori bibliografi italiani, uniti a 

coloro che di bibliografia ‘chiacchierano’ molto, quali dovrebbero essere i criteri per 

giudicare, caso per caso, se un libro è, o non è, soggetto alle prescrizioni della legge. La 

società bibliografica potrebbe così studiare la risposta da darsi nella Riunione Generale che 

terrà qui in Firenze nel prossimo Ottobre; potrebbe indicare le norme da seguirsi per 

giudicare il pregio artistico della ornamentazione dei libri; ed inoltre con quali criteri si 

potrebbe dichiarare se un libro abbia per il suo valore intrinseco sommo pregio. Questa 

seconda risposta è molto difficile. Il Governo poi potrebbe, forte della deliberazione della 

Società bibliografica, vivere vita tranquilla. Allora, se scoppiano dissidi e litigi saranno 

sempre fra proprietari, fra librai e la società bibliografica. Si divertano!... In tanti anni di 

studi assidui non so di aver mai letto qualche cosa su questa materia. Per me il libro e il 

manoscritto dovrebbe nell’interesse degli studi avere piena libertà di passare da una mano 

all’altra, di varcare monti e mari! Disgraziatamente non è così, e il libro diventa più oggetto 

di curiosità che di studio. Del resto sulla difficoltà di raccogliere dati intorno a simili libri 

posseduti dai privati, noi abbiamo un esempio recentissimo. Si diceva che a Firenze il 

ministro di un negozio di ricami, il Sig. Cappugi, da molti anni raccogliesse libri rari e 

stampe intorno alla nostra città. Morto pochi mesi or sono, la nostra Biblioteca acquistò la 

sua raccolta, la quale, con maraviglia di tutti, contiene cose stupende. Nessuno avrebbe 

potuto additarle al Governo! Rispetto ai cimeli conservati nelle pubbliche Biblioteche avrei 

a dire qualche cosa, poiché questa lettera ministeriale me ne offre l’occasione. Qui 

l’obbligo maggiore che ha il Governo è certo quello di assicurare la conservazione. Ma 

qualunque provvedimento può riuscire inefficace e manchevole di fronte alla trascuratezza 

degli impiegati, ai furti, ecc.. Bisogna certo prendere le cautele necessarie per impedirne la 

dispersione; ma al tempo stesso il Governo dovrebbe prepararsi a poter ricuperare sempre 

e senza spesa i libri o gli oggetti artistici, che potrebbero essere stati involati e che 

coll’andare del tempo appariscono sul mercato. E ciò è possibile, perché questi oggetti sono 

di proprietà demaniale […]»10.  

 

Se da una parte si voleva che la tutela degli oggetti d’arte venisse estesa anche ai 

libri, dall’altra era necessaria una Commissione specifica che si occupasse dei 

criteri di giudizio da applicare alle raccolte librarie. Dichiarare il ‘sommo pregio’ 

di un libro voleva dire, infatti, riconoscere il valore artistico delle sue decorazioni; 

mentre il suo «valore intrinseco», di cui parla qui il Direttore, è da intendere 

probabilmente come il contenuto scritto - che non era interesse del Ministero in 

                                                           
10 Ibidem. 
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questo specifico caso - se nel Catalogo, come elementi librari, compaiono solo due 

codici medievali della biblioteca Trivulzio, contenenti due testi molto conosciuti e 

facilmente reperibili: il De Vulgari eloquentia e la Divina Commedia di Dante 

Alighieri. 

Per quanto riguarda le collezioni numismatiche, queste erano presenti in gran parte 

in Piemonte11, ma una lettera da Torino del 4 luglio 1903 evidenzia la difficoltà 

dell’Ispettore di fronte alla richiesta del Ministero di fornire maggiori informazioni, 

e invita ad una riflessione più generale sul valore delle collezioni. Questa la risposta 

dell’Ispettore del circondario di Torino: 

 

«Vostra Eccellenza mi attribuisce una conoscenza delle collezioni numismatiche private 

d’Italia che io pur troppo non posseggo. Quindi, con mio rincrescimento, mi trovo costretto 

a non poterle dare una risposta a quanto mi ha fatto l’onore di chiedermi con la sua pregiata 

lettera segnata in margine, se cioè io conosca pezzi esistenti in collezioni di tal genere, i 

quali meritino di essere registrati nello elenco degli oggetti d’arte di sommo pregio 

posseduti da privati. A proposito di oggetti numismatici mi permetto sottoporre alla E.V. 

un’osservazione. Come di sommo pregio devonsi tenere propriamente solo i pezzi unici o 

di cui al più esiste un numero restrittissimo di esemplari. Ma una collezione fatta con lo 

scopo speciale di raccogliere i pezzi di una data serie, sia pure non estesa, diventa, mi pare, 

di molto pregio quando sia riuscita ad avere tutti o quasi tutti i pezzi di questa serie, anche 

se, uno per uno, non siano di somma rarità. Tali collezioni sotto l’aspetto scientifico 

possono valere ben di più di un pezzo di sommo pregio; la dispersione di tali raccolte 

formate faticosamente è un danno, a mio avviso, più grave che non l’emigrazione in una 

grande raccolta pubblica, sia pure all’estero, di un pezzo rarissimo perduto, per così dire, 

in una piccola raccolta privata di difficile e talora impossibile accesso. Alla conservazione 

di queste raccolte speciali, sopratutto se di pezzi appartenenti alla numismatica antica e 

moderna d’Italia, mi sembra non inopportuno di rivolgere il pensiero, quantunque sorga 

una difficoltà nel caso di vendita; se cioè il R. Governo possa in queste collezioni scegliere 

soltanto i pezzi mancanti alle proprie, scemando così il valore dell’intera raccolta risultante 

non da quello dei singoli pezzi, ma dalla loro riunione»12. 

 

Inevitabilmente, gli Ispettori si interrogano su quale sia la valenza del ‘sommo 

pregio’ richiesto, in quanto questa indicazione rimaneva vaga, soggetta a un 

giudizio personale e continuamente sottoposta a discussioni. Il sommo pregio di 

un’opera poteva variare in riferimento al gusto dell’epoca, ma anche se ci si riferiva 

distintamente a una singola opera o a una collezione raccolta con un criterio 

                                                           
11 Cfr. Appendice documentaria con le liste ministeriali alla voce «Piemonte» 
12 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 237, fasc. 476. 
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scientifico coerente, come spesso avveniva per le collezioni numismatiche, dando 

a queste un valore d’insieme innegabilmente maggiore rispetto al considerare un 

solo esemplare.  

Di molte opere ritenute interessanti sembra sia stato Fiorilli, con una copia non 

datata inviata ai vari Ispettori regionali e ai Direttori di Musei, a richiedere alcune 

notizie «per ottemperare alle disposizioni dell’ultimo capoverso dell’art. 23 della 

legge 12 giugno 1902»13. Infatti, per fare chiarezza sulle opere da inserire in 

Catalogo, si richiedevano: 

 

«le fotografie, nome, cognome e domicilio degli attuali proprietari, luogo dove le opere 

erano conservate, descrizione sommaria del soggetto della rappresentazione di ogni singolo 

oggetto, indicazione dei segni che valgono a identificarne la identificazione, materiale 

impiegato (tela, tavola, marmo ecc.), possibilmente le dimensioni, la bibliografia»14. 

 

Queste informazioni dovevano servire ad avere una panoramica più chiara di opere 

che in maggioranza la Commissione del Catalogo poteva conoscere solo per le 

descrizioni degli Ispettori, che pure non sempre potevano vederle dal vivo. Dunque 

uno degli elementi che scarseggia nei documenti sono sicuramente le fotografie, 

che dovevano avere il compito fondamentale di facilitare la conoscenza dello stato 

di conservazione dell’opera, anche se non potevano dare certezze, vista 

l’inadeguatezza di un mezzo ancora sperimentale15. Nello stesso Catalogo, inoltre, 

fra le informazioni sulle opere veniva inserita la bibliografia che aveva guidato la 

Commissione nelle scelte, dalla quale si evince che molte opere erano descritte dalle 

guide locali, da alcuni articoli di Venturi su «L’Arte» o sul precedente «Archivio 

Storico dell’Arte», o ancora erano frutto degli avanguardistici studi tedeschi16, di 

                                                           
13 Ibidem.  
14 Ibidem. 
15 Spesso nelle lettere si scrive che la fotografia non è chiara, non è adeguata per definire l’eventuale 

‘sommo pregio’ dell’opera. 
16 Cfr. cap. I, par. IV, nota 99. Fra la bibliografia tedesca, in Catalogo si trova: Morelli, Die 

Werkeitalienischer Meister in der Galerien von München, und Dresden und Berlin; Lermolieff 

(Morelli), Kunstkritische Studien über italianische Malerei, Leipzig, 1893; W. Bode, Denkmäler 

der Renaissance-Sculptur Toscanas, München; W. Bode, Florentine Bildhaner der Renaissance, 

Berlin, 1901; Knapp, Fra Bartolomeo della Porta und die Schule von S. Marco, Halle, 1903.  
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quelli di Bernard Berenson17 o di Crowe e Cavalcaselle18; mentre non mancano le 

opere che non hanno una bibliografia, ma questa trova una compensazione con le 

fotografie dei fratelli Alinari di Firenze, tra i più noti fotografi italiani attivi fra i 

due secoli19. Inoltre, non mancano opere totalmente prive sia di bibliografia che di 

fotografie, comunque inserite in Catalogo, probabilmente per le sole segnalazioni 

degli Ispettori. 

Iniziando lo spoglio dalla corrispondenza della Lombardia, una lettera del 10 

dicembre 1891 proveniente da un piccolo centro come Sondrio, in Valtellina, 

presenta un dato interessante sulla storia del gusto. Si scrive in un primo momento 

che: 

 

«In questa provincia abbondano non solo nelle chiese, ma anche presso famiglie, articoli 

di merito in ferro ed in legno, molto ricercati e non molto pagati dagli incettatori girovaghi, 

poiché i nostri signori amavano il lusso delle suppellettili, nonché del corredo personale, e 

credevano poi di mancare al decoro del casato se non avessero avuto anche la propria 

libreria privata, e alcuna di quelle raccolte d’opere, per quel che rimaneva, furono vendute 

alla biblioteca comunale di Sondrio»20. 

 

Esprimendo chiaramente un giudizio di gusto, la lettera continua dicendo che non 

risulta che alcun privato abbia mai raccolto «oggetti d’arte propriamente alti, come 

                                                           
17 B. Berenson, The central italian Painters of the Renaissance, New York, 1909; B. Berenson, The 

Venetian painters of the Renaissance, New York, 1906. 
18 G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, Storia della pittura in Italia, Firenze, 1892; G.B. Cavalcaselle, 

J.A. Crowe, Tiziano, la sua vita e i suoi tempi, Firenze, 1878; G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, Storia 

dell’antica pittura fiamminga, Firenze, 1899. 
19 Sull’attività fotografica dei fratelli Alinari si veda Alinari «Fratelli Alinari», Catalogo delle 

fotoincisioni edite per cura dei Fratelli Alinari fotografi editori, Firenze, 1896; W. Settimelli, F. 

Zevi [a cura di], Gli Alinari fotografi a Firenze, 1852-1920, Firenze, 1977; Fotografi a Pompei 

nell’800: dalle collezioni del Museo Alinari, Firenze, 1990; A.C. Quintavalle, M. Maffioli [a cura 

di], Fratelli Alinari: fotografi in Firenze: 150 anni che illustrarono il mondo, 1852-2002, Firenze, 

2003. L’importanza delle fotografie per lo studio della storia dell’arte è manifestata anche in una 

lettera che Vittorio Alinari scrive al Ministro Villari l’8 marzo 1892, in seguito alla presentazione 

alla Camera di un progetto di legge, di cui un articolo avrebbe riguardato l’imposta di una tassa sulla 

riproduzione fotografica dei monumenti esistenti in luoghi chiusi appartenenti allo Stato. Queste le 

parole del fotografo: «Quest’articolo, come mi viene comunicato, sembrami non solo ledere 

fortemente gl’interessi de’ fotografi esercenti, che formano adesso, specialmente nella nostra città, 

un nucleo abbastanza rilevante, ma nuocerebbe altresì al progressivo sviluppo di quelle collezioni 

artistiche che sono di non dubbia utilità per gli studiosi, i quali si compiacciono ricorrere ad esse per 

quei raffronti necessari, in mancanza di documenti, a completare ed in certi casi rettificare la storia 

dell’arte». Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 

20 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Sondrio». 
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rarità», facendo intendere che per il mittente, il Professor Francesco Romegialli, la 

tipologia di oggetti descritta sopra e generalmente ascrivibile alle cosiddette arti 

minori, non era considerata di molto pregio; la missiva si conclude con il dire «qual 

opera benemerita, sapiente, caritatevole e giusta nel tempo stesso compirebbe il 

Governo se si affrettasse a tutelare da ogni ulteriore spoglio e deperimento, ben 

meritando anche questa provincia tutta la possibile tutela» 

Dal comune di Abbiategrasso, in provincia di Milano, in una lettera dell’11 febbraio 

1892 l’Ispettore dei monumenti Bertoglio Pisani descrive la situazione di incertezza 

che caratterizzava una delle famiglie più in vista della nobiltà lombarda: 

 

«[…] nel Palazzo Arconati-Visconti in Abbiategrasso erano raccolti parecchi anni fa, vari 

quadri antichi, de’ quali alcuni di celebre pennello italiano e di molto pregio, e che ivi 

furono esaminati dall’intelligente critico d’arte Frizzoni; ed a Milano ne tengo nota. Di tali 

quadri, i migliori e, forse, tutti furono tolti da quel palazzo; alcuni, crederei, trasportati in 

altra Villa Arconati sul lago di Como; ma dove, probabilmente, in adesso più non saranno. 

Pure, si potrebbe trovar modo di sapere dov’essi siano, ed anche di rimuovere il pericolo 

che vadano perduti per il paese nostro»21.  

 

L’estrema libertà di cui godevano i privati di trasferire le loro opere da un palazzo 

ad un altro e di impedire a chiunque di vederle non permetteva un controllo 

adeguato neanche a livello regionale.  

Anche dalla stessa Milano, il 22 marzo dello stesso anno il Segretario 

dell’Accademia di belle arti di Brera Giulio Carotti rendeva nota al Ministero la 

situazione allarmante della collezione ereditata dalla vedova Marchesa Arconati 

Visconti, nata Peyrat: 

 

«Le opere in discorso erano state trasportate nella villa Balbianello sul lago di Como, 

quando viveva ancora il Marchese e le più belle figurarono all’esposizione d’arte antica nel 

1872 di Milano. La gemma di questa raccolta, la Madonna col Bambino ed un angelo di 

Bernardino Luini, fu allora concessa dalla vedova alla sezione artistica dell’esposizione 

nazionale di Milano del 1881 e fu l’ultima volta che sia stato possibile ammirare uno dei 

tesori artistici di casa Arconati. Disgustatasi la Marchesa per attriti avuti colla Famiglia del 

defunto Marchese, suo consorte, essa si stabilì definitivamente in Francia, pur conservando 

i numerosi suoi possedimenti in Italia, tra i quali le case in Milano, la villa Balbianello sul 

lago di Como (…). Le sue case e ville sono affidate a amministratori che ne vietano 

l’accesso ai visitatori, mentre non sono in grado di dire se e quali opere d’arte vi siano 

conservate. Tutto fa ritenere che la Marchesa abbia trasportato in Francia i quattro o cinque 

quadri di maggior pregio ed avendo essa già promesso un legato di milioni al Museo del 

                                                           
21 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94. Alla voce «Abbiategrasso». 
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Louvre, è possibile che stia per lasciarvi pur anche quei quadri. Delle pratiche condotte con 

calma e riguardo potranno fornire qualche po’ di luce»22. 

 

Da questa collezione non verrà catalogato nulla, nonostante il sospetto che vi 

fossero opere importanti che rischiavano di emigrare all’estero, segno evidente che 

era sconosciuta ai più e che era molto difficile ormai venirne a conoscenza. Lo 

stesso Carotti - prima di fare un elenco delle opere delle collezioni milanesi, molte 

delle quali inserite in catalogo – in una lettera del 29 novembre 1891 scriveva al 

Ministero precisando che: 

 

«quel giorno in cui cotesti possessori ricevessero dal Governo un avviso anche cortesissimo 

ad es. di non vender le tali e tali opere senza prima avvertirnelo, desiderando esso Governo 

conservarle in Italia – da quel giorno, dico, la porta delle abitazioni che albergano quei 

tesori verrebbe chiusa»23. 

 

Anche dal Friuli l’Ispettore dei monumenti sottolinea la difficoltà del lavoro 

richiesto dal Ministero, nonostante qui le opere segnalate saranno di meno. In una 

lettera da Udine del 10 dicembre 1891 si specifica che: 

 

«Soddisfare la sua domanda nel breve spazio di tempo assegnato, è impossibile; tanto più 

che le ricerche devono pur esser fatte con tutta riserva, trattandosi di opere possedute da 

privati, della città e provincia. (…) In quanto alla Provincia, sempre trattandosi di 

possessioni private, non posso fidarmi della mia memoria, e quindi mi è d’uopo tempo per 

fare ricerche, tanto più che molti proprietari o fecero scambi, o si divisero, o vendettero a 

speculatori, i quali corsero e corrono il paese da anni ed hanno asportato molto»24. 

 

In una lettera del 9 febbraio 1892, scritta dall’Ispettore dei monumenti di Tolmezzo, 

pure si sottolinea l’assenza di opere d’arte nelle case dei privati, a causa di continui 

episodi di esportazioni, e l’attenzione che bisognerebbe porre, invece, sugli oggetti 

di proprietà dei corpi morali: 

 

                                                           
22 A.C.S., M.P.I, AA.BB.AA, II versamento, III parte, b. 94. Alla voce «Milano».  
23 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 237. 
24 Idem, alla voce «Udine». 
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«Amo piuttosto richiamare l’attenzione del Ministero sugli oggetti d’arte di chiese e corpi 

morali, specie orificerie antiche, le quali non elencate, vengono assai spesso distratte da 

parroci e fabbricieri e sostituite con altri oggetti moderni di nessun pregio. Un elenco 

dettagliato di questi oggetti sarebbe interessante fosse compilato in ogni Provincia, 

facoltizzando poi i R. Ispettori ad invigilare perché tali oggetti vengano conservati, e 

chiaramente responsabili i parroci e fabbricieri, od i direttori dei corpi morali»25. 

 

Un altro caso illuminante sul modo di muoversi del Ministero proviene dall’Emilia 

e riguarda la collezione della Marchesa Coccapani di Modena. Di fronte 

all’opposizione della Marchesa di far entrare i funzionari per sorvegliare la sua 

raccolta, il 18 aprile 1901 Fiorilli scrive una lettera al prefetto di Modena per 

insistere sulla necessità dell’azione di sorveglianza ed evitare che la Marchesa 

venda all’estero le opere di valore, o che almeno le venda ad una raccolta 

governativa. Indipendentemente dal valore delle opere d’arte, si doveva vigilare per 

evitare vendite all’insaputa del Ministero, così veniva descritto un episodio 

accaduto con la Marchesa: 

 

«Questo Ministero, essendo venuto a sapere che la Signora Marchesa Coccapani, di costà, 

era intenzionata di vendere, trovando il compratore, alcuni pregevoli quadri da essa 

posseduti, incaricò i due competentissimi direttori della R. Galleria di Venezia e della R. 

Pinacoteca di Milano, recatisi a Modena per altre cose, di chiedere alla Signora Marchesa 

il permesso di vigilare quei dipinti, per vedere se ve ne fosse alcuno di tale pregio da essere 

acquistato per una raccolta governativa. Con mio sommo rincrescimento la signora 

marchesa, certo male interpretando, l’intenzione del Ministero e l’incarico dato a quei due 

egregi funzionari, rifiutò di riceverli. Di questo mio rincrescimento prego la S.V. di farsi 

interprete presso la signora marchesa, significandole come sia dovere del Ministero 

assicurare, per quanto è possibile, all’Italia, il possesso dei più insigni lavori de’ suoi grandi 

Maestri e come nobilmente e patriotticamente aiutano i proprietari di esse che, secondando 

l’opera del Ministero, preferiscono farle rimanere in Italia piuttosto che vederle esulare 

all’estero, da cui non ritorneranno più»26. 

  

Dalla raccolta Coccapani verrà notificato solo un bacile con corrispondente brocca 

del Cellini, segnale di un interesse di tutela trasversale per i materiali, oltre che per 

l’epoca degli oggetti d’arte. Nelle liste ministeriali è segnato come interessante un 

Ritratto di Don Giulio D’Este, attribuito a Tiziano o a Dosso Dossi, accanto al quale 

vi è una nota che recita: «altre opere sono chiuse nella detta casa di Rua del Muro 

                                                           
25 Idem, alla voce «Tolmezzo». 
26 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 279, fasc. 11. 
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e nella Villa di Fiorano Modenese, di proprietà della Marchesa Coccapani, ma è 

difficile precisarle vista l’impenetrabilità della dimora. Importante è una serie di 

ritratti Estensi». Quest’appunto può spiegare in parte la scelta decisamente esigua 

della segnalazione di un’unica opera in Catalogo dalla collezione. 

In una lettera del 16 maggio 1903, Giulio Bariola, Direttore della Galleria Estense 

e Medagliere di Modena, scriveva alla Direzione Generale di Antichità e belle arti 

parlando proprio del bacile e della brocca del Cellini: 

 

«Oggi stesso ho avuto la gioia di rivedere cogli occhi miei propri, la brocca e il bacile 

d’argento attribuiti al Cellini, opera veramente stupefacente! Ed è favore che da anni non 

fu più concesso ad alcuno. Credo bene aggiungere altresì, che da qualche tempo corrono 

intelligenze tra me e la Marchesa Coccapani, e credo di essere forse riuscito a guadagnarmi 

abbastanza l’animo di cotesta stranissima Signora, prendendolo dal lato dell’ambizione, 

alla quale è sensibilissimo, caso strano! Tanto quanto all’interesse. In seguito alle 

intelligenze cui accennavo, credo di potere onestamente affermare che la Marchesa non è 

forse del tutto aliena dal fare un dono – regale dono – di codesto suo mirabile oggetto d’arte, 

purché, s’intende, l’ambizione sua ne ricevesse appagamenti adeguati. Le ultime parole, 

dettemi oggi, a conclusione di lunghi ragionamenti, furono queste: “non posso decidermi 

sul momento: lasci che io ci rifletta: mi dia un poco di tempo: si fa!” Ora la S.V. 

comprenderà che, stando così le cose, qualunque improvviso provvedimento ministeriale, 

rovinerebbe ogni speranza per sempre»27. 

 

Questa lettera esprime bene lo stato di guardia che caratterizzava i Direttori di musei 

o gli Ispettori regionali, garanti della tutela e sempre attenti a favorire il bene 

comune. In questo caso specifico, l’inserzione dell’oggetto in Catalogo avrebbe 

comportato una sorta di sfiducia da parte della Marchesa verso le autorità 

ministeriali, con la probabile scelta non solo di non donare più l’oggetto a una 

galleria dello Stato, ma neanche di vendere. 

Proprio in una lettera del giorno precedente, il 15 maggio, oltre che della brocca e 

del bacile del Cellini, Bariola scriveva anche di due tavole di Spinello Aretino e del 

Ghirlandaio, queste ultime «vendute al Marchese Pietro Foresti di Carpi dal 

Marchese Paolo Menafoglio, Deputato per Modena, conducendo le cose in maniera 

che la vendita riuscisse segretissima»28. 

Si spiega forse così il fatto che proprio le due tavole di Spinello Aretino e di 

Domenico Ghirlandaio (quest’ultima attribuita alla sua scuola) siano state le uniche 

                                                           
27 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 237. 
28 Ibidem. 
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inserite in Catalogo sotto la voce «Carpi»: è possibile che si volessero tutelare le 

opere perché si temeva un’altra migrazione. I dipinti sono presentati con una 

descrizione sommaria, ma manca un titolo ufficiale e una bibliografia di 

riferimento, sicuramente perché si conosceva molto poco di queste opere e si 

presupponeva il ‘sommo pregio’ dall’azione di vendita avvenuta in estrema 

segretezza. 

Nella stessa lettera29, dopo aver spiegato la questione nel dettaglio, Bariola 

concludeva con un’osservazione che si ricollega strettamente alla collezione della 

Marchesa Coccapani, in quanto proprio una tavola che apparteneva originariamente 

a lei, una Santa Barbara di Francesco Francia, era stata venduta anch’essa al 

Marchese Pietro Foresti, il quale la vendette a sua volta a un collezionista più volte 

menzionato in questa ricerca: Benigno Crespi. Con queste parole, Bariola spiegava 

il rammarico e il timore che si ripetesse una vicenda simile: 

 

«Mi sia permesso rammentare che un’ordinanza di sequestro, improvvisa e impreveduta, 

piombata addosso al Foresti questo agosto, (senza che nemmeno mi se ne desse poi 

comunicazione) ha contribuito non poco a trascurare trattative che – sortendo a buon fine, 

come promettevano – avrebbero condotto nella Galleria Estense la bella tavola di Francesco 

Francia, la quale invece, con mio infinito rammarico e con danno per Modena, è andata a 

finire nella raccolta del Signor Crespi in Milano»30. 

 

In Archivio è conservata la documentazione che ricostruisce la vicenda 

collezionistica della tavola del Francia31. 

Si temeva molto l’atteggiamento disinvolto della Marchesa, ed è probabile che 

anche per questo si ritenne necessario monitorare la sua casa con almeno una visita 

di Giulio Cantalamessa e Corrado Ricci32. In occasione della vendita dell’opera al 

Crespi, il Ministero non adottò disposizioni particolarmente rigide verso il nuovo 

proprietario dell’opera, dichiarando che «non solo è noto che egli nella Sua Galleria 

possiede già altri quadri per lo meno dello stesso valore della Santa Barbara del 

Francia, ma si sa che quei quadri non corrono nessun pericolo»33. Mentre ancora 

                                                           
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 279, fasc. 11. 
32 Cfr. nota 26. 
33 Verso il Crespi il Ministero nutriva une certa fiducia, come aveva già dimostrato per l’acquisto 

di un’opera di Boltraffio. Cfr. cap. II, nota 45. 
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Giulio Bariola, dichiarava con queste parole quanto sarebbe stato importante che il 

quadro venisse acquistato per la Galleria estense di Modena: 

 

«In nessun’altra Collezione dello Stato, forse, si può meglio e più compiutamente che 

all’Estense seguire lo svolgersi dell’arte Emiliana: dell’Emilia stessa, nessuna Galleria – 

tranne quella Civica di Ferrara – può, in questo, pareggiare l’Estense. Mancano, è vero, - 

purtroppo! – i rudi e possenti maestri ferraresi del ‘400, quali il Cossa, il Tura, Ercole de’ 

Roberti ecc., ma dai primi del ‘500 in avanti, l’arte della regione è superbamente 

rappresentata. Un solo maestro manca: di un solo maestro si nota, si sente, la mancanza: 

proprio di quegli che, insieme al Correggio, affina, innalza e incorona l’opera di tutti i 

maestri anteriori: Francesco Francia. Ben tre tavole del sommo artefice bolognese, sono a 

Parma, e bene vi stanno; altre a Bologna, e nella Galleria o per le Chiese: a Modena, 

nessuna! E un giorno ne poteva vantare diverse, splendide! È, questa, licenza veramente 

deplorevolissima: lo riconosceva, proprio or non sono molti giorni, anche un illustre 

straniero, valoroso cultore della storia dell'arte nostra. – Quella mirabile “Santa Barbara”, 

che ora il Sig. Benigno Crespi reclama per sé, nella Galleria Estense, dove così chiaramente 

è visibile l’influsso esercitato dal grande maestro ch’ebbe nella sua bottega ben trecento 

discepoli, qui, dico, assumerebbe un significato e un valore affatto speciali»34. 

 

Per il resto della regione, dalla corrispondenza con l’Emilia non risultano molte 

opere interessanti per il Ministero. Da Piacenza, il 10 dicembre 1891 il Signor 

Pollinari scrive al Ministero una brevissima lista di opere considerate di una certa 

importanza, precedute da una precisazione: 

 

«Vedrà la S.V. Ill.ma com’esso sia poca cosa, per l’assoluta mancanza di opere dei sommi 

maestri. La celebre Madonna di S. Sisto, di Raffaello, che era nella chiesa omonima, fu 

venduta dai benedettini e trovasi ora a Dresda. Opere insigni di Guido, dell’Albani, ed una 

B. Vergine di Leonardo, passarono ad arricchire pinacoteche estere. Sicché qui, come 

altrove, la crassa ignoranza e l’avidità di denaro furono cagione dello sperpero 

deplorevolissimo di preziosi capi d’arte»35. 

 

Da Ravenna, in una lettera del 29 novembre 1891, l’ispettore dei monumenti e degli 

scavi della città scrive che, «tranne poche e piccole opere in pittura»36, non rimane 

nulla di notevole elle famiglie private ravennate. Infatti, i Conti Lovatelli, i Della 

                                                           
34 Idem, lettera del 3 marzo 1903, che scrive da Modena il Direttore della Galleria e del Medagliere 

Estense Giulio Bariola al Ministero della Pubblica Istruzione 
35 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.95, alla voce «Piacenza». 
36 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.95, alla voce «Ravenna». 
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Torre, i Rasponi vendettero all’estero le proprie collezioni, «e così fu privata questa 

illustre città delle più preziose cose d’arte che possedeva entro alle sue mura»37; e 

in una lettera del 4 dicembre si ribadisce «che in questa provincia non v’è alcun 

privato che possegga oggetti d’arte di qualche valore artistico o storico, tranne di 

poche cose di pregio minimo o nullo»38. Da Ravenna infatti verrà catalogato solo il 

mosaico del Battistero degli Ariani di proprietà della Contessa Clelia Lovatelli e 

del Commendatore Ruggero Fabbri, scelta che non stupisce vista la misera 

situazione dei collezionisti della città, descritta qui ed evidente anche dalle spoglie 

liste ministeriali39; ma fa riflettere sulla scelta del materiale del mosaico, molto più 

impegnativo per un eventuale trasporto rispetto ad altre tele di Paris Bordone o 

dell’Albani presenti nelle collezioni del Marchese Carlo Cavalli, residente in città. 

Per quanto riguarda invece la Liguria, in una lettera del 27 dicembre 1891 della 

Regia Delegazione per i monumenti del Piemonte e della Liguria, indirizzata ad 

Adolfo Venturi, si consigliano le guide da leggere per avere una conoscenza 

ottimale delle opere della regione: 

 

«Per ciò che riguarda i dipinti della Liguria può consultarsi in primo luogo la Guida dei 

Ratti pubblicata in Genova nel Secolo scorso in 2 vol.; poiché tolte poche eccezioni, quasi 

tutti i quadri indicati in essa come esistenti in Genova vi si trovano ancora. Vi sono poi le 

opere dell’Alizeri che Ella conosce benissimo. Finalmente l’Elenco dei monumenti della 

Liguria fatto per cura del Gandolfi, del Merlo e del Villa di cui le farò tenere una copia 

quanto prima»40. 

 

In un’altra lettera del 29 marzo 1892, l’Ispettore ai monumenti di Genova Vittorio 

Poggi così scriveva al Ministero della Pubblica Istruzione, rispondendo ad una 

lettera del 15 marzo in cui si chiedeva un elenco delle opere di ‘sommo pregio’ 

possedute dai privati liguri: 

 

«La Liguria, anche in opere d’antichità e d’arte di proprietà privata, è più ricca di quanto 

comunemente si creda. Nella sola Genova si contano non meno di una trentina di Palazzi 

monumentali, di cui una gran parte contiene delle Gallerie di molto pregio, tutti 

racchiudono dipinti e sculture insigni. Non mancano inoltre privati che possono vantarsi di 

aver messo insieme un numero non esiguo di opere d’arte d’antichità, come il cav, G.B. 

Villa, il Dott. Pisano e altri […]. Ora, a compilare una statistica esatta di tutto questo 

                                                           
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Cfr. Appendice>liste ministeriali>Ravenna. 
40 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Genova». 
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materiale artistico e archeologico, occorrerebbero un tempo e un lavoro considerevoli: 

senza contare che non tutte le case private sono oggidì accessibili a chi non si presenti 

munito di un formale mandato dell’Autorità superiore, tanto più che i proprietari di oggetti 

d’arte si dimostrano pieni di diffidenza e sospettano che si voglia recar pregiudizio ai loro 

diritti di proprietà. In questo stato di cose e volendo contentarsi del meno peggio, riterrei 

che si potrebbe intanto ottenere un risultato relativamente attendibile, ove per parte di 

codesto on. Ministero si facesse eseguire uno spoglio delle Guide artistiche di Genova, e 

più specialmente di quella dell’Alizeri (‘Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per 

la città di Genova’, Sambolino, 1875), per quanto riguarda le collezioni e gallerie di 

proprietà privata (…). Siccome però i dati forniti dalle ora dette e altre pubblicazioni hanno 

bisogno di essere riveduti e riscontrati uno per uno sui luoghi, anche perché dal tempo in 

cui vennero compilati a tutt’oggi, ebbero luogo molte variazioni nel materiale archeologico 

ed artistico, molte opere d’arte avendo cambiato di proprietario e di domicilio, altre essendo 

emigrate all’estero; così le indicazioni desunte dalle pubblicazioni di cui sopra dovrebbero 

essere riscontrate e controllate articolo per articolo, praticandovi tutte quelle diminuzioni, 

aggiunte, modificazioni e correzioni che il caso esigerà. Questo è quanto si potrebbe fare, 

sempreché non si voglia affidare a uno o più l’incarico della compilazione di un Catalogo 

scientifico di tutti i più ragguardevoli monumenti e opere d’arte e d’antichità, sia pubbliche 

che private, della Liguria, da eseguirsi secondo le norme e i criteri che il Ministero fosse 

per determinare»41. 

 

Anche l’Ispettore Poggi sottolineava le molteplici difficoltà che si sarebbero 

incontrate nel reperire maggiori informazioni sulle opere private, sia per il tempo e 

il lavoro considerevole che si sarebbe impiegato, sia perché i privati si sarebbero 

dimostrati piuttosto sospettosi nei confronti di chi si fosse presentato come un 

potenziale violatore dei loro diritti di proprietà. Inoltre, è importante sottolineare 

una contraddizione evidente e allo stesso tempo indispensabile per ricavare 

informazioni più dettagliate sulla questione: l’unico modo per «entrare nelle case 

dei privati», visto lo scetticismo di questi ultimi, era rimanerne fuori e consultare le 

guide, ma anche queste erano inevitabilmente incomplete, perché non aggiornate a 

causa dei cambi di proprietà che le opere d’arte subivano, e di cui lo Stato spesso 

non era informato. Questo era fondamentalmente quel che rendeva più difficile la 

ricerca: non avere la possibilità di vedere concretamente l’opera in casa del 

supposto proprietario e sapere degli esodi frequenti, permetteva solo di fare ipotesi. 

Infatti, come nota in una lettera del 22 marzo 1892 anche Giovan Battista Villa, 

membro della commissione conservatrice dei monumenti di Genova: 

 

«se non può essere possibile la formazione di una Commissione apposita, non vi sarebbe 

altro mezzo che ricorrere alle Guide, le quali però non tralasciano di contenere molte 

                                                           
41 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Genova». 
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inesattezze, per le variazioni che intercorrono per la morte dei proprietari e per le vendite 

che spesse volte vengono fatte di tante opere d’arte»42. 

 

l’atto di compiere una statistica esatta delle opere d’arte private del nostro paese era 

ammirevole e patriottico, e avrebbe accompagnato la compilazione del progetto di 

legge che si stava studiando, ma le guide non sarebbero bastate a rendere il lavoro 

completo. 

Come ho già scritto nel capitolo precedente43, Genova fu la città che vide il maggior 

numero di stranieri catalogati, in particolare artisti fiamminghi. In una lettera del 28 

marzo 1892, che ha come oggetto proprio la dicitura «Quadri di Van Dyck presso 

privati», l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova da informazioni su alcuni 

dipinti dell’artista, soddisfacendo evidentemente una domanda specifica del 

Ministero: 

 

«[…] i Van Dyck del Mar. Durazzo sono certamente al loro posto, perché essendo io in 

buoni rapporti con quella illustre famiglia, so che la stessa è molto gelosa della sua galleria. 

Il Mar. Ferdinando Spinola, sebbene non abbia con lui relazione alcuna, sono sicuro che 

anch’esso conservi i suoi dipinti. Lo stesso si può dire del Mar. Balbi Piovera e del Mar. 

Durazzo Adorno. Mi consta che parecchie famiglie patrizie in Genova hanno venduto, o 

venderebbero volentieri, i loro tesori artistici, ma ve ne sono altre ancora che tengono molto 

ai propri tesori ed amano conservarli, e fra queste, quella del Mar. Giuseppe Cattaneo, che 

possiede diciotto ritratti del Van Dyck»44. 

 

In effetti, dalla proprietà della famiglia Cattaneo non venne catalogato nulla, ma 

nelle liste ministeriali la collezione compare proprio con la serie dei ritratti di Van 

Dyck, affiancata dalla croce blu che dichiarava un interesse notevole e 

accompagnata dalla nota «ritratti di grandissimo pregio, benché in parte guasti». E’ 

probabile che vi fosse una conoscenza troppo vaga per poter fare scelte specifiche 

sui ritratti della collezione, e sommata al fatto che non tutti i quadri fossero in buono 

stato di conservazione, si scelse di non notificare nulla; mentre dalle altre famiglie 

vennero inseriti alcuni dipinti. 

In una delle ultime lettere inviate da Genova, del 15 maggio 1903, l’Ispettore scrive 

a proposito di alcuni quadri fiamminghi: sono opere di cui si conosceva per certo il 

pregio, e di fatti verranno iscritte nel Catalogo finale: si danno indicazioni maggiori 

                                                           
42 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Genova». 
43 Cap. II, paragrafo II. 
44 Ibidem. 
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sulle opere di Ercole e Deianira di Rubens della collezione Durazzo Adorno, un 

San Domenico e Santa Caterina in adorazione della Vergine di Tiziano della 

collezione Balbi Piovera, una Maddalena di Tiziano della collezione Durazzo 

Pallavicini e una tela di Rubens raffigurante un Sileno con le baccanti (indicato 

nelle liste ministeriali come di proprietà della famiglia Spinola, ma non inserito in 

Catalogo). Ma nella lettera l’Ispettore specifica ancora una volta che: 

 

«Non esistono fotografie dei quadri indicati e so che i proprietari si sono sempre rifiutati 

di lasciarle fare. Anzi, dopo le recenti disposizioni di legge queste gallerie non sono più 

visibili al pubblico e io sono conosciuto personalmente per cui so che con garbo, mi sarebbe 

rifiutato l’accesso»45.  

 

Un rischio cui il Ministero sapeva si sarebbe potuti andare incontro, e che compare 

anche in altre situazioni. Dal Veneto, ad esempio, è Interessante una lettera giunta 

dalla Prefettura di Rovigo, del 21 marzo 1892 perché, dopo aver raccolto le notizie 

sugli oggetti d’antichità e d’arte di maggior pregio presenti presso privati, si 

conclude affermando l’importante compito della Commissione, la quale doveva: 

 

«Verificarne l’esattezza specialmente per quanto riguarda il valore delle singole collezioni, 

ciò che per alcune di esse richiederebbe una visita da parte di qualcuno dei suoi membri, 

non potendosi accettare senz’altro le dichiarazioni in proposito fatte dai proprietari, 

naturalmente disposti ad esagerare il valore delle cose proprie»46. 

 

La possibilità che un proprietario potesse tentare di aumentare il valore della propria 

collezione era un pericolo nel quale ci si poteva imbattere, come si era già ipotizzato 

nel dibattito parlamentare con il Ministro Coppino47. Di fatto, però, questo quesito 

non è stato avanzato molto spesso nella corrispondenza ministeriale, e pare che casi 

simili non siano mai avvenuti, perché così facendo i proprietari avrebbero favorito 

l’indesiderata iscrizione in Catalogo delle loro opere. 

                                                           
45 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, III versamento, II parte, b. 237. 
46 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.95, alla voce «Rovigo». 
47 Cfr. cap. II, nota 10. 
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Da Venezia, il 21 marzo 1892 l’Ispettore degli scavi e dei monumenti della città 

Cesare Augusto Levi, riferendosi agli oggetti di sommo pregio, scrive al Ministero 

della Pubblica Istruzione, fornendo «un elenco delle persone e delle famiglie che 

hanno più dovizia di queste suppellettili»48. L’elenco sarà notevole, vista la 

conoscenza profonda di Venezia da parte di uno studioso come Levi49: comprenderà 

ben trentasei voci, ma proprio perché molto vasto sarà anche troppo indeterminato, 

come sottolineato dal Ministero con una nota a margine della lettera. 

Tra i nomi riportati vi sono: le sorelle contesse Albrizzi, gli eredi Avogadro, i conti 

Balbi Valier, l’antiquario Corner, Antonio Doria delle Rose erede Martinengo, il 

Duca della Grazie erede Duchessa di Benny, Dubois eredi Conti Pisani, il Principe 

Giovannelli, Giustinian Recanati, la Signora Layard, la famiglia Guggenheim, la 

famiglia Mocenigo, i signori Oreffice, il Conte Papadopoli, l’antiquario Richetti, 

l’antiquario Zanetti e molti altri50. 

Da Venezia verranno catalogate molte opere dei grandi maestri locali: quadri di 

Giovanni e Gentile Bellini, Vittore Carpaccio, Sebastiano del Piombo, gli affreschi 

di Gian Domenico Tiepolo in palazzo Labia. 

La maggior parte di queste – sette, per la precisione - verranno catalogate dalla 

collezione di Lady Enid Layard, moglie dell’archeologo, diplomatico e politico 

inglese Austen Henry Layard, morto nel 1894. I due coniugi crearono una galleria 

nella loro residenza di Ca’ Cappello, che si trasformò presto in luogo d’incontro per 

artisti, scrittori, intellettuali, ospiti che potevano ammirare la collezione d’arte51. 

Una lettera del 4 giugno 1903 attesta, tuttavia, che le opere in esame non avrebbero 

dovuto essere catalogate perché erano già destinate ad esser portate in Inghilterra. 

Questa la lettera della Signora Layard: 

 

«Mi permetto osservare alla S.V. che le opere di cui si tratta non sono di privata proprietà, 

ma appartengono alla Galleria Nazionale di Londra per disposizione testamentaria del 

                                                           
48 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Venezia». 
49 Fra le pubblicazioni di Cesare Augusto Levi sull’arte e le collezioni veneziane cfr. C.A. Levi, I 

campanili di Venezia. Notizie storiche, Venezia, 1890; C.A. Levi, L’Arte del vetro in Murano nel 

rinascimento e i Berroviero, Venezia, 1895; C.A. Levi, Notizie storiche di alcune antiche scuole 

d’arti e mestieri scomparse o esistenti ancora in Venezia, Venezia, 1895; C.A. Levi, Il pittore 

veneziano Pompeo Marino Molmenti, (1819-1894), Roma, 1895; C.A. Levi, Le collezioni veneziane 

d’arte e antichità dal secolo XIV ai nostri giorni, Venezia, 1900. 
50 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Venezia». 
51 F.M. Fales, B. Hickey, Austen Henry Layard tra l’oriente e Venezia, Roma, 1987; R.A. Griffiths, 

J.E. Law, Rawdon Brown and the anglo-Venetian relationship, Stroud, 2005; M. Brusegan, I Palazzi 

di Venezia, Roma, 2007; F. Bisutti, M. Celotti, Personaggi stravaganti a Venezia tra ‘800 e ‘900, 

Crocetta del Montello, 2010. 
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defunto mio consorte Sig. Henry Layard, e che esse opere furono dall’estero trasferite in 

Italia con riserva di esportazione in conformità delle predette disposizioni testamentaria, 

come risulta da atto rogato e noto a codesta On. Direzione delle Gallerie. Perciò, non 

essendo oggetti di proprietà privata – come si designavano quelli cui unicamente si riferisce 

per l’iscrizione d’ufficio l’ultimo capoverso dell’art. 23 della Legge citata dalla S.V. – i 

quadri che io conservo in semplice deposito, perché ne è proprietario il Governo 

d’Inghilterra, non parmi si verifichino le condizioni per comprendere i medesimi nel 

Catalogo per l’iscrizione d’ufficio, molto più che neppure ricorrono essi le ragioni per cui 

il catalogo per le pitture di proprietà privata fu istituito52». 

 

Visti i fini del Catalogo, le opere della collezione Layard, destinate già a un grande 

museo pubblico estero, non sembravano effettivamente nella condizione di esser 

tutelate con speciali disposizioni. Non sappiamo perché di fatto la Commissione 

scelse comunque di inserirle in Catalogo; questo potrebbe significare un’attenzione 

eccessivamente scrupolosa da parte del Ministero, nonché un errore nel dare posto, 

in un Catalogo che doveva avere la peculiarità di essere fortemente restrittivo, a non 

poche opere che non c’entravano con l’Italia se non perché risiedevano qui 

momentaneamente, ma erano destinate all’estero.  

Dal distretto di Mestre, invece, in una lettera di marzo 1892 si sottolinea la povertà 

di questa città rispetto ad altre province venete: 

 

«Le famiglie private del mandamento di Mestre hanno pochissimi oggetti che possano 

meritare d’essere posti nel Catalogo generale di cose belle artistiche. Queste famiglie 

signorili frequentano le loro villeggiature, le quali sono corredate secondo l’uso moderno, 

né io conosco persona che abbia alcuna collezione. Pur tuttavia dovendo rispondere in 

qualche modo all’invito della circolare del Ministro d’Istruzione Pubblica, il sottoscritto ha 

cercato di offrire in nota i pochi oggetti da lui conosciuti: osservando che in altri 

mandamenti delle provincie di Treviso e Venezia egli avrebbe potuto dare una massa più 

copiosa; ed osservando ancora, che le famiglie d’anno in anno si cambiano, e gli oggetti, 

un tempo posseduti, più non esistono presso di esse»53. 

 

E’ ricorrente il motivo dell’incertezza su dove si trovassero gli oggetti d’arte, perché 

in assenza di una legge di tutela adeguata, era frequente che un’opera cambiasse 

locazione o proprietario, disseminando confusione in chi volesse studiarla e 

tutelarla. Per questo, anche da una città come Treviso, che l’Ispettore qui crede 

                                                           
52 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, III versamento, II parte, b. 237. 
53 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Mestre». 
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essere ancora ricca di tesori artistici, non si catalogherà niente. L’8 gennaio 1892, 

in risposta ad una nota ministeriale del 12 Novembre 1891, l’Ispettore dei 

monumenti di Treviso scriveva della dispersione di molte collezioni: 

 

«L’unica raccolta di quadri, che avrebbe potuto considerarsi abbastanza notevole, era 

quella messa insieme dal compianto mio predecessore Cav. D. Sernagiotto; ma, alla morte 

di lui, i numerosi suoi eredi si divisero gli oggetti a pochi per ciascuno; sì che la collezione 

andò spersa qua e là per le varie città d’Italia, come a Torino, Venezia, Roma, Forlì, dove 

gli eredi stessi dimorano. Un’altra piccola ma discreta Collezione era posseduta dal Signor 

Benfatto, ma anche quella fu dagli eredi ceduta alla spicciolata a gente forestiera. Il Signor 

Alessandro Bianchi possiede alcuni quadri da lui ritenuti per Capolavori, ma nulla che 

valga a formare una Collezione propriamente detta e degna di nota. Una quadreria di certa 

importanza era quella un tempo posseduta dal Cav. Giacomo Bortolan, ma da parecchi anni 

andò suddivisa e dispersa fra eredi di lui. La Collezione del Cav. Dante Giacomelli, che 

rappresentava un breve periodo dell’arte moderna, in sulla prima metà del presente secolo, 

fu data al comune di Treviso, e fa parte della Civica Pinacoteca Trevigiana. Se di questa 

dovessi farne relazione, prego la Signoria vostra Ill.ma di volermelo significare»54. 

 

E’ importante che si sottolinei quanto anche gli Ispettori avvertissero il danno 

arrecato dalle dispersioni, perché quel che il Ministero avrebbe voluto evitare con 

la stesura del Catalogo era proprio un’emorragia massiccia di opere d’arte; 

conoscendo e temendo comportamenti come quelli delle famiglie trevigiane 

descritte qui, talvolta dettati da necessità economiche, non necessariamente per 

scarsa sensibilità, ma pur sempre dannosi per il nostro Paese.  

In questi casi, il Ministero arriva tardi con la sua azione di tutela, e per dei freni non 

posti in tempo, sono andate perdute le più importanti collezioni private di Treviso, 

città dalla quale non si trovò nulla di rilevante da inserire nel Catalogo, neanche 

dalla Galleria Scarpa a Motta55, dove viene segnalato solo un «grandioso ritratto di 

mezza figura»56, danneggiato dal restauro, attribuito da alcuni a Sebastiano del 

Piombo, da altri a Raffaello Sanzio. 

E’ piuttosto sorprendete, visto che vi erano diversi collezionisti nella città, che nulla 

verrà scelto anche da Verona. E’ possibile che questo sia avvenuto anche per le 

poche competenze in ambito di archeologia e ancor meno di storia dell’arte che 

aveva l’Ispettore, che in quel momento era Ettore Scipione Righi. Come nota 

                                                           
54A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Treviso». 
55 Un piccolo catalogo della galleria viene inviato a Roma per far conoscere in modo piuttosto 

dettagliato al Ministero della Pubblica Istruzione il contenuto di quel museo. Si trova in: A.C.S., 

M.P.I., AA.BB.AA., II Versamento, II Parte, b. 95. 
56A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III Versamento, II Parte, b.237. 
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Andrea Brugnoli57, infatti, egli ha legato il suo nome principalmente agli studi 

folcloristici, mentre sono praticamente assenti le sue pubblicazioni nel settore 

archeologico, a eccezione di qualche intervento sulla stampa locale, dove però non 

si comunicano ricerche, scoperte o risultati di studio, ma si sollecitano interventi di 

salvaguardia. Usando le parole di Brugnoli: 

 

«il Righi non può certo essere considerato un archeologo, né che la sua attività sia in 

qualche modo venuta ad operare all’interno delle numerose ricerche che negli anni 

postunitari interessano il territorio veronese. Non vi sono scavi da lui promossi, non vi sono 

linee di ricerca, se si esclude qualche interesse che però sembra rimanere a livello 

embrionale»58. 

 

E’ interessante notare anche un appunto sulla storia della città, su cui si sofferma 

Righi in una lettera datata 12 dicembre 1891 indirizzata al Ministero della Pubblica 

Istruzione, nella quale si mostra come la storia di Verona abbia fortemente 

influenzato la vita sociale e il collezionismo. Questo il testo: 

 

«Credo si possa dire senza paura di errare che il patriziato veronese fu sempre in addietro 

tra i più predari d’Italia, per amore alle scienze, alle lettere ed alle arti belle, mantenendosi 

tale anche nei secoli XVII e XVIII, nei quali la patria nostra perduta ogni libertà politica 

subirà la crisi letargica d’onde fortunatamente uscì nel secolo nostro con il glorioso suo 

risorgimento nazionale. Pur troppo il patriziato veronese non è ora più tale, sebbene abbia 

avuto anche sino a poco fa qualche nobile rappresentante, ed alcuno lo conservi tutt’ora. 

Ma non facciamo recriminazioni. Le pregevoli condizioni intellettuali e morali dei patrizi 

veronesi negli ultimi due secoli portarono la naturale conseguenza che da molti di loro si 

facessero, e conservassero lungamente delle numerose e ragguardevoli collezioni 

scientifiche e artistiche, di oggetti naturali, bronzi e marmi, libri e manoscritti, quadri e 

statue che formavano la delizia dei cittadini e l’ammirazione dei forestieri. Le più distinte 

di tali collezioni, sebbene ora scomparse, vi sono tuttora, e vivranno lungamente nella 

memoria di quanti amano ogni elemento civile, per le illustrazioni di ogni specie che ne 

furono fatte, come per esempio i Musei numismatici ed archeologici dei Conti Verità, e 

Moscardo dei Marchesi Muselli, la Pinacoteca dei Conti Curtoni, quella dei Conti 

Bevilacqua, ricca pure di statue e bronzi, la libreria dei Marchesi Saibanti rinomati 

specialmente per abbondante copia di manoscritti rarissimi, ed altre che ora non ricordo»59. 

 

 

                                                           
57 A. Brugnoli, Ettore Scipione Righi ispettore agli scavi, in Ettore Scipione Righi (1833-1894) e il 

suo tempo, Atti della giornata di studio, Verona: 3 dicembre 1994, a cura di G.P. Marchi, Verona, 

1997. 
58 Ibidem, pp: 182-183. 
59 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Verona». 
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E’ evidente un certo rimpianto per il passato glorioso e la ricchezza che Verona 

aveva e non ha più, e con cuore di amante di ogni cosa bella asserisce che quelle 

collezioni vivranno comunque nella memoria di chi ha avuto la fortuna di poter 

ammirarle. Anche da Verona infatti non verrà catalogato niente, perché 

evidentemente le vecchie ricche collezioni erano ormai già state smembrate al punto 

da non trovare nulla di davvero interessante, se non pochi rilievi greci segnalati 

nelle liste ministeriali. 

Da Padova si registra una situazione simile. In una lettera un po’ ironica del 28 

novembre 1891, il Museo Civico della città scrive al Ministero di Roma: 

 

«Le raccolte artistiche di Padova ora si riducono a due sole. Quella della famiglia Passafava 

e quella della famiglia Maldura ora passata in proprietà della mantenuta del conte 

Bertuccio; che, come risulta anche dal nome, era una gran bestia, e non fosse altro l’atto di 

regalare ad una sua serva la raccolta artistica famigliare […]. In questa raccolta di Maldura 

vi sono molti quadri, alcuni buoni […]. La raccolta Passafava contiene una trentina di 

quadri; ma siccome non vi è catalogo così è difficile provare a dare notizie. Mi ricordo di 

avervi visto un quadrettino della Scuola di Squarcione con bellissimo sfondo arioso 

architettonico»60. 

 

Il limite era sempre quello di non poter entrare in casa dei privati, così anche questa 

lettera termina con il rammarico «che per darti una relazione dettagliata 

bisognerebbe recarvisi apposta, e con una vettura, poiché le corse non 

coincidono»61. 

Passando al Piemonte, sul Catalogo si nota che non è stato catalogato niente da 

questa regione ricca di storia. Ermanno Ferrero - che aveva ripreso gli studi 

antiquari proprio negli anni ’90, mentre precedentemente aveva favorito gli studi 

sulla storia militare, privilegiando la storia sabauda e la funzione dei Savoia nella 

storia d’Italia62 - in una lettera da Torino dell’11 marzo 1892 scrive che in città le 

opere di maggior valore sono nelle collezioni dello Stato o appartengono al Re, ad 

enti morali, a chiese, mentre «alcune collezioni notevoli, che per l’addietro 

esistevano in questa regione o passarono a Musei dello Stato o municipali o 

andarono disperse od emigrarono allo estero»63. In una lettera del 30 agosto 1902, 

                                                           
60 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Padova». 
61 Ibidem. 
62 P. Traves, Ferrero, Ermanno, voce consultata in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 47, 

1997, al sito www.treccani.it in data 9 agosto 2016. 
63 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.95, alla voce «Torino». 

http://www.treccani.it/


96 
 

in risposta a un foglio del 9 agosto in cui il Ministero scriveva all’Ispettore dei 

monumenti del Piemonte, quest’ultimo riferisce: 

 

«Premetto che, grazie al diligente amore col quale da molti anni sto cercando e studiando i 

monumenti dell’arte in questa regione, credo non vi siano in essa molti dipinti di grande 

importanza di cui io ignori l’esistenza. E per pitture di grande importanza intendo quelle 

che un viaggiatore amante di cose artistiche non dovrebbe, anche con qualche suo 

incomodo, tralasciar di vedere e delle quali un serio storico dell’arte non potrebbe, senza 

meritare un rimprovero, tacere in una storia della pittura di ragionevole mole […]. Fra i 

dipinti che nelle provincie subalpine ancora rimangono in mani private ve n’hanno bensì 

alcuni che sono di gran pregio, ma a mio giudizio non ve n’è forse più alcuno che sia tale 

da dover essere compreso fra quelli contemplati dalla nota dell’E.V»64. 

 

 

L’Ispettore fa ben capire che i dipinti più pregevoli sono stati venduti, mentre la 

lettera continua con l’elenco di poche opere rimaste e ritenute importanti, ponendo 

al primo posto la collezione di oltre duecento quadri della Contessa Riccardi di 

Retrò: 

 

«E’ oramai la sola quadreria privata in Torino la quale abbia una vera importanza tanto per 

il numero quanto per la buona scelta dei dipinti, ma non racchiude opere d’interesse 

superlativo. La maggior ricchezza della collezione sono i piccoli maestri secentisti 

dell’Olanda; vengono poi alcune buone tavole di cinquecentisti vercellesi e valsesiani; 

infine lavori mediocri se vuolsi, ma autentici, di artisti piemontesi e francesi dei secoli 18’ 

e 19’»65. 

 

Tra le liste ministeriali, però, questa collezione è contrassegnata da un punto 

interrogativo, probabilmente perché non si ebbe riscontro dell’effettiva presenza 

delle opere in casa della Contessa.  

Fra le collezioni artistiche torinesi è importante quella del Senatore del Regno 

Leone Fontana, in particolare il Cristo morto del pittore Giovanni Francesco 

Caroto, firmato e datato 1515, mentre le trenta tavole dipinte di Deferente Ferrari, 

sempre del Senatore, verranno donate al comune di Torino dagli eredi di Leone 

Fontana nel 190966. Tra il nome di Caroto e la croce blu che contrassegnava 

                                                           
64 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III Versamento, II Parte, b.240. 
65 Ibidem. 
66 Cfr. il volume edito nel centenario della donazione Fontana: Deferente Ferrari a Palazzo 

Madama. Studi e restauri per il centenario della donazione Fontana, a cura di S. Baiocco, 

Savigliano, 2009. 
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l’interesse della Commissione, quest’ultima aveva scritto poche righe per 

descrivere il quadro, l’importanza e il valore storico dello stesso: «opera eccellente, 

conservazione mediocre, ma è importante perché è la sola che si conosca del 

maestro eseguita durante il suo soggiorno dal Marchese di Monferrato (1514-

1518)»67. 

E soffermandosi sull’importanza di quest’ultimo punto, il professor Enzo 

Borsellino, nel suo articolo Dalle liste ministeriali al ‘Catalogo degli oggetti di 

sommo pregio’68 prosegue a spiegare: 

 

«Il collezionista torinese Leone Fontana aveva acquistato infatti il dipinto nel 1882 dalla 

famiglia Caputo Cerioli di Casale Monferrato e l’opera fu considerata particolarmente 

significativa non solo per la qualità artistica ma soprattutto perché documentava 

inequivocabilmente la presenza del pittore veronese presso la corte di Casale Monferrato 

agli inizi del XVI secolo, come aveva puntualmente notato già il Baudi Vesme in un 

articolo del 1895 sull’ «Archivio Storico dell’Arte»69. 

 

Da Torino ad Asti verranno segnalate alcune ricche collezioni numismatiche, 

principalmente monete e medaglie del Risorgimento, vista la storia della regione 

fortemente legata a quel periodo storico. Fra queste, non verranno catalogate 

neanche le più cospicue, come quella del Cavaliere e avvocato Alfredo Federigo 

Marchisio, con più di 5.000 monete, «specialità nella serie di Casa Savoia e Pio 

IX»70, oppure quella del Cavaliere e antiquario Riccardo Ricci, che pure nella sua 

collezione mostra una predilezione per il Risorgimento italiano71. Mentre da Asti si 

evidenzieranno con la mezza croce blu il medagliere di casa Fantaguzzi, «completo 

                                                           
67 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, MPI, III versamento, II parte, b. 237, alla voce «Torino». 
68 E. Borsellino, Dalle liste ministeriali al ‘Catalogo degli oggetti di sommo pregio’..: materiali per 

un’indagine sulle collezioni private italiane nei primi anni del Novecento. In E. Borsellino ,F. Papi, 

Dagli elenchi delle raccolte private alla notifica delle opere d’arte. Il progetto di legge di Pasquale 

Villari e le origini del catalogo nazionale dei ‘beni culturali’ privati in Italia agli inizi del 

Novecento, «Annali di critica d’arte», 9, 2013, pp: 43-100. 
69 Ibidem, p. 68. Per l’appunto di Baudi Vesme cfr.: A. Baudi Vesme, Giovanni Francesco Caroto 

alla corte di Monferrato, in «Archivio Storico dell’Arte», 5, 2, 1895, pp. 38-41, in particolare p. 38. 
70 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 237, alla voce «Torino». 
71 Ibidem. 
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per quanto riguarda la storia astigiana»72, e la «pregevole raccolta di monete antiche 

(circa 8.000)»73 degli eredi del canonico Antonio Vitaliano Sossi. 

E’ interessante, infine, la risposta da Varallo dell’Ispettore onorario della Valsesia, 

in una lettera datata 16 marzo 1892, dove si denuncia una situazione di anarchia di 

parroci e confraternite che spesso non consultano l’Ispettore nel «procedere a 

rilevanti modificazioni dello stato delle cose»74, e si chiede quasi disperatamente 

una tutela più ferrea verso i monumenti del Sacro Monte di Varallo: 

 

«Ma sopra ogni altra cosa è importante ed è urgente che si provveda complessivamente al 

Santuario del Sacro Monte di Varallo. Stanno lì una quarantina circa di Cappelle, alcune 

poche delle quali dichiarate monumenti Nazionali, quale per l’architettura, quale per le 

pitture ecc.. Ma è indispensabile che il Governo eserciti l’autorità sua sopra tutto il 

Santuario nel suo complesso, affinché senza il consenso dei competenti non si alterino e 

manomettano quelle opere»75. 

 

Anche da un piccolo capoluogo come Aosta giungono notizie che ci fanno capire il 

grado di conoscenza degli Ispettori Regionali. Il 6 febbraio 1892, l’Ispettore dei 

Monumenti e degli Scavi di Aosta scrive: 

 

«Tengo però a far osservare alla E.V. che per intima mia convinzione non vi è pericolo di 

sottrazione riguardo agli oggetti d’antichità e d’arte che trovansi all’Accademia di 

Sant’Anselmo, alla Cattedrale di Aosta, presso i Canonici di Sant’Orso in questa città e 

l’esattore Perrod Pietro di Aosta, i quali sono in possesso, a parer mio, degli oggetti più 

preziosi che trovansi in questo Circondario. Così il catalogo relativo potrà sempre 

compilarsi senza pericolo di ritardo»76. 

 

Con quest’ultima osservazione si comprende che l’Ispettore forse non aveva ben 

capito il senso del Catalogo: intenzione del Ministero non era compilare un 

Catalogo in tutta calma, anche se, per la difficoltà di reperire informazioni adeguate, 

ci vorranno ben dodici anni per la sua stesura; ma al contrario, l’obiettivo era prima 

                                                           
72 Idem, alla voce «Asti».  
73 Ibidem. 
74 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b.95, alla voce «Varallo». 
75 Ibidem. 
76 b. 95, alla voce «Aosta». 
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di tutto iscrivere opere di pregio a rischio alienazione, per questo i tempi dovevano 

essere brevi. Il fatto che non verrà catalogato alcun oggetto da Aosta, è un’ulteriore 

dimostrazione del modo di svolgere la tutela da parte del Ministero: come risulta da 

altre testimonianze - prima fra tutte quella dell’esperienza del collezionista Benigno 

Crespi77 – se il Ministero veniva informato di una certa affidabilità dei proprietari, 

questo era solito non interferire nella vita del collezionista privato con un’azione di 

tutela invasiva, ma si dedicava allo studio di altre opere segnalate dalle liste degli 

Ispettori provinciali, per effettuare al meglio quella selezione necessaria alla stesura 

del Catalogo. Proprio confrontando le lunghe liste ministeriali e il breve Catalogo 

si può avanzare un’ipotesi sulle idee e sul gusto che hanno guidato la Commissione 

competente nel fare le scelte. 

· Un’ipotesi sulla storia del gusto nelle collezioni private italiane a cavallo fra 

Ottocento e Novecento 

Rispondendo ad una lettera che Cantalamessa inviava a Villari chiedendo 

«istruzioni e schiarimenti» per compilare le liste con le opere di ‘sommo pregio’, il 

Ministro, sottolineando ancora una volta che il lavoro proposto era quello di evitare 

l’esportazione delle sole opere di «sommo pregio e valore», indirizzava nella 

ricerca il Professore chiedendo di 

 

«fare un elenco delle opere di pittura e scultura del Rinascimento che hanno tale carattere 

e sono di proprietà privata senza che perciò abbia da incomodarsi a fare dei viaggi, ma 

solamente per quanto la sua vasta erudizione della materia e i libri a sua disposizione gliene 

danno il modo»78. 

 

Dunque la predilezione per le opere del Rinascimento era importante, ma già ad 

uno sguardo generale, il Catalogo presenta un’eterogeneità di artisti, opere, periodi 

storici e materiali, che mi hanno permesso un’analisi della storia del gusto piuttosto 

elaborata e ricca di contraddizioni da sciogliere.  

In una lettera del 18 marzo 1892 il Ministero scriveva al Segretario della Società 

Storica Lombarda Emilio Seletti, avvocato che si dedicò anche a studi di paleografia 

e diede alle stampe nel 1883 la sua Città di Busseto: 

                                                           
77 Cfr. cap. II, par. II. 
78 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 93. 
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«Per Milano e provincia questo Ministero ha raccolto buona massa di notizie, ma di oggetti 

d’arte dal secolo XIV in poi, non di epoche anteriori. Se Vossignoria volesse comunicarmi 

con qualche sollecitudine le opportune notizie per riempire la lacuna esistente nella 

statistica, Le sarei gratissimo»79. 

 

Oltre le perplessità per il compito specifico, molti Ispettori, da Nord a Sud della 

penisola, denunciarono le loro difficoltà nel reperire le informazioni richieste. 

In una lettera del 19 dicembre 1892, in risposta al foglio che il 15 marzo dello stesso 

anno il Ministero aveva inviato all’Ispettore di Cuneo, chiedendo un elenco degli 

oggetti di maggior valore storico-artistico e archeologico, quest’ultimo rispondeva 

in modo piuttosto pessimista: «aderendo alla richiesta fattami da Cotesto Superiore 

Ministero, ho diramato a ciascuno dei 63 comuni, che formano il circondario di 

Cuneo, due questionari a stampa […]. Solo 17 comuni hanno risposto alle mie 

richieste e tutti negativamente»80.  

Spostandoci dieci anni dopo a Napoli, in un foglio del 13 novembre 1902, in 

risposta ad una nota del 31 ottobre dello stesso anno, il Direttore dell’Ufficio 

Regionale per la Conservazione dei monumenti delle province meridionali scriveva 

di aver trovato la stessa difficoltà dell’Ispettore di Cuneo: «il lavoro, al punto in cui 

oggi si trova, è ben lontano dal suo compimento, giacché su tredici province 

dipendenti da quest’Ufficio, solamente dieci hanno contribuito con notizie, e queste 

molte volte sono state scarse e non interamente rispondenti al fine dell’art. 5 della 

legge del 12 giugno 1902»81. 

Il lavoro difficile aveva coinvolto tutte le parti per l’intero periodo preso in esame 

e, analizzando le scelte per il Catalogo, si nota che qui vennero iscritti oggetti di 

periodi e materiali diversi, anche molto difficilmente trasportabili: non solo quadri, 

di piccole e grandi dimensioni, arazzi, libri d’ore, codici miniati dalla Biblioteca 

Trivulziana, una spada del Duca Valentino dalla collezione Caetani ma anche 

sculture, bassorilievi, sarcofagi, affreschi o addirittura mosaici. 

                                                           
79 ACS, MPI, AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Milano». 
80 ACS, MPI, AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94, alla voce «Cuneo». 
81 ACS, MPI, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b. 240. 
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Da Fontanellato, ad esempio, verranno notificati solo gli affreschi del Castello della 

famiglia Sanvitale raffiguranti la Caccia di Diana, opera eccelsa di Parmigianino, 

sicuramente tra le più pregiate della provincia parmense. 

Rimanendo nel nord Italia, anche da Ferrara, da Bergamo e da Brescia vediamo tre 

grandi artisti del Rinascimento locale esser presenti in Catalogo solo con gli 

affreschi: Ercole de’ Roberti, pittore di corte degli estensi ritenuto già dai suoi 

contemporanei uno fra i più importanti artisti dell’epoca, è presente solo con gli 

affreschi e le decorazioni del soffitto di una sala di Palazzo Scrofa Calcagnini; 

mentre dal Castello Malpaga di Bergamo saranno inseriti gli affreschi del 

Romanino, maestro del Rinascimento bergamasco e bresciano con influenze 

veneziane, e da Palazzo Martinengo di Brescia altri affreschi del Moretto. 

Da Borgo San Sepolcro venne notificato l’affresco di Piero della Francesca 

raffigurante Ercole con la clava, che risultava essere ancora conservato in casa 

Collacchioni. In realtà, l’opera era stata già trasferita in casa dell’antiquario e 

restauratore Elia Volpi, noto per i suoi traffici di opere d’arte e, dopo averla 

restaurata, ne aveva trattato la vendita con Isabella Stewart Gardner, nel cui museo 

di Boston giunse infatti nel dicembre 190682. 

Ma è dal Veneto che in percentuale verranno catalogati la maggior parte degli 

affreschi, sia rispetto alle altre regioni, sia in confronto ai quadri, pure presenti nelle 

collezioni private e nelle liste ministeriali della stessa regione: gli affreschi di Paolo 

Veronese dalla Villa Colleoni di Thiene e dalla Villa Giacomelli di Maser e quelli 

di Tiepolo da Palazzo Labia a Venezia e da Villa Valmarana a Vicenza. 

Si può ipotizzare che queste scelte siano avvenute perché la tecnica dello stacco era 

ormai molto conosciuta e praticata, e permetteva di trasportare l’affresco lontano 

dal luogo d’origine per ragioni di interesse prettamente economico o 

collezionistico83. 

Proprio dalla provincia di Venezia, negli anni in cui si stava lavorando al Catalogo, 

tra il 1893 e il 1894 il collezionista francese Edouard André, figlio di un ricchissimo 

banchiere, ottenne il permesso di asportare da Villa Pisani già Contarini a Mira, gli 

                                                           
82 A.B., Saarinen, I grandi collezionisti americani: dagli inizi a Peggy Guggenheim, Torino, 1977; 

R. Ferrazza, Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi, Firenze, 1993. 
83 A. Charvet, Affreschi del 16 e 18 secolo: Paolo Veronese, Gian Battista Tiepolo e contemporanei, 

Torino, 1900; U. Baldini, L. Berti, Seconda mostra di affreschi staccati, Firenze, 1958;; E. Chini, 

Affreschi a Fondo fra Trecento e Cinquecento dopo il restauro, Fondo, 1989; L. Giordano [a cura 

di], Gli affreschi della cappella Bottigella: studi in occasione del restauro, Pisa, 2008. 
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affreschi di Gian Battista Tiepolo che ritraevano il Re di Francia Enrico III84. Questi 

affreschi vengano menzionati anche nella corrispondenza tra il Ministero e 

l’Ispettore agli Scavi e Monumenti del mandamento di Dolo, in una lettera del 12 

febbraio 1892 indirizzata a Roma, sottolineando l’interesse speciale di cui 

godevano per il proprietario: 

 

«Praticate diligenti indagini nessun oggetto d’antichità e d’arte esiste di esclusiva proprietà 

privata nel Circondario di mia giurisdizione, fatta eccezione pel solo Comune di Mira dove 

nel Palazzo detto dei Leoni di proprietà della famiglia veneta patrizia Contarini esistono 

nella sala terrena pregiati affreschi del Paolo Veronese, rappresentanti il ricevimento fatto 

a Mira per ordine del Governo della Rep. Veneta dal Contarini ad Enrico di Valoy chiamato 

dal trono di Polonia a quello di Francia. Sono dipinti assai bene conservati e l’attuale 

proprietario Sig. Demetrio Homero ne ha cura speciale»85. 

 

Gli affreschi non solo non vengono inseriti in Catalogo, ma non compaiono neanche 

nelle prime liste ministeriali, anche se dichiarati in questa missiva in buono stato di 

conservazione. E’ possibile ipotizzare che questo sia avvenuto per le parole 

ottimiste dell’Ispettore nei confronti di un proprietario che viene descritto come un 

amatore, che delle sue opere «ha cura speciale», in un atteggiamento ricorrente del 

Ministero, potremmo dire di fiducia nell’autorità dell’Ispettore, che è emerso anche 

in altri casi86. 

Non possiamo sapere invece se il collezionista francese sia stato attratto più 

dall’opera in sé o dal tema trattato di un Re di Francia che si soffermò in quella villa 

nel 1574; sicuramente, però, il caso suscitò molto clamore ed è probabile che la 

paura di perdere altri affreschi abbia portato la commissione incaricata del Catalogo 

a tutelare con il vincolo della notifica altri affreschi di Gian Domenico Tiepolo e 

non solo. 

Una lunga e interessantissima lettera che Giulio Cantalamessa scriveva a Domenico 

Gnoli da Venezia il 20 marzo 1903, descrive questa situazione allarmante parlando 

di molti casi di trasporto di affreschi, decorazioni di palazzi e collezioni veneziane. 

Riporto la parte del testo più interessante per questa ricerca, dove si scrive di quanto 

gli affreschi del Settecento fossero caratteristici dell’identità di Venezia, «un 

                                                           
84 M. Preceritti Garberi, affreschi settecenteschi nelle ville venete, Milano, 1968; F. Flores d’Arcais, 

G. Pavanello, F. Zava Boccazzi, Gli affreschi nelle ville venete: dal Seicento all’Ottocento, Venezia, 

1978; F. Pedrocco [a cura di], Gli affreschi nei palazzi e nelle ville venete dal ‘500 al ‘700, Schio, 

2008. 
85 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 95, alla voce «Dolo». 
86 Cfr. cap. II, par. II e corrispondenza ministeriale al cap. III, par. I. 
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connotato importante» parlando anche del rischio che correvano gli affreschi di 

Palazzo Labia, poi catalogati: 

 

«Il negoziante veneziano Antonio Correr comperò una serie di affreschi a chiaroscuro che 

formavano mirabile decorazione di una sala settecentistica in una villa dei Soderini a 

Nervesa (Treviso). Erano affreschi di Giambattista Tiepolo e suoi aiuti, ricordati nei libri 

del Crico e del Federici. Li fece tutti staccare dalla volta e dalle pareti, li portò a Venezia e 

li vendette al dottor Guglielmo Bode. Io mi ingegnai che gli affreschi restassero in Italia 

per la galleria di Brera e per quella di Firenze, ma feci un buco nell’acqua. Il Bode li ha 

portati nel museo di Berlino, ed ha costruito, o sta costruendo, la sala apposta, della strana 

misura e della strana forma della villa. Ha fatto copiare esattamente gli stucchi che 

recingevano le forme capricciose dei dipinti, ed ha comperato persino i marmi delle porte, 

affinché nulla manchi alla riproduzione perfetta. Se di questa perdita possiamo consolarci 

fino ad un certo punto, giacché nonostante le spese fatte per accogliere e collocare 

onorevolmente i dipinti, questi non costituiscono, a dir vero, un capolavoro, inconsolabili 

affatto saremmo, se mai il Sig. Orefice, presente proprietario del palazzo Labia, cederà 

all’invito d’un museo estero (la cosa è certissima, ma non so ancora di che museo si tratta), 

che gli ha offerto duecentomila lire per gli affreschi famosi del Tiepolo, che riempiono ogni 

punto della sala, relativi alla storia di Cleopatra, e che senza pericolo di esagerazione, 

rappresentano quanto di più fervido, di più gustoso abbia prodotto la pittura settecentistica. 

Il pericolo è gravissimo perché la somma offerta è tale da allettare chicchessia. E notare 

che chi compera deve poi sostener la spesa dei distacchi, del trasporto e della costruzione 

della sala fac simile per ricollocarli: una spesa che senza alcun dubbio scavalcherebbe il 

limite del mezzo milione! Io da lungo tempo ho dato l’allarme; ho dimostrato al Ministro 

che quel palazzo bisogna comperarlo per l’istituto di belle arti, che vi si adagerebbe 

regolarmente, e che allontanandosi dalla sede presente, metterebbe la galleria al sicuro 

contro il pericolo del fuoco, che è molto grave, a ragione delle numerose stufe che ardono 

nelle sale del pian terreno; e le darebbe la possibilità di costruire sale nuove, di cui c’è 

grande bisogno. Ma per tornare alle cose irreversibilmente perdute, vi accennerò che tutte 

le decorazioni scultoree del palazzo Grimani a S. Maria Formosa, assolutamente tutte, 

anche una statua notevolissima rappresentante il gran Augusto, sono state vendute alla 

spicciolata in questi ultimi anni. Erano le reliquie della superba collezione archeologica 

adunata dal cardinale Domenico Grimani. Anche di quel palazzo, fin dal 1897, io 

raccomandai l’acquisto al Ministero, per darlo all’Istituto di belle arti. Si poteva avere con 

ottanta o, al più, novanta mila lire. E il Ministero prese la proposta in considerazione; ma i 

professori dell’Istituto, aborranti da novità, restii a lasciarsi spostare, dichiararono che il 

palazzo non si prestava a nuovo uso!... Tutta la mia fatica cadde a questo soffio avverso. Il 

palazzo fu comprato dalla Società The Venice Art, che con la vendita delle sculture ha in 

brevissimo tempo guadagnato assai più del prezzo che aveva sborsato, ed ora, 

naturalmente, metterà in vendita il palazzo nudo e squallido. E’ stato un affare eccellente! 

[…] Badate che io accenno alle cose principali che sono a mia cognizione, e trascuro 

infinite cose che pur sono passate e passano ogni giorno sotto i miei occhi. Il settecento 

rinnovò quasi tutte le decorazioni interne dei palazzi veneziani, e non si può dire quanti e 

quanti buoni affreschi staccati io abbia veduto, e abbia, sospirando, dovuto accompagnare 

con la mia firma acciocché la dogana di frontiera li lasciasse passare. C’è da piangere a 

pensarci; da piangere davvero, perché il loro grande numero costituiva un carattere della 

città, un connotato importante, recando la felice parola che voi avete adoperata a proposito 
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dei cortili romani decorati da statue. Le collezioni dei quadri poi in questi palazzi nobili 

erano degne di monarchi, dove sono?... Sono sparse nei musei di tutto il mondo, dov’è che 

non incontrate arte veneta? E’ roba uscita quasi tutta da questa città. Un saccheggio violento 

non avrebbe cagionato quei vuoti spaventevoli, che ha fatti il lento negoziare di un secolo. 

Si calcola press’a poco che dalla caduta della Repubblica ad oggi Venezia abbia perduto 

circa ventimila quadri importanti! Date un’occhiata alle provenienze registrate nei 

cataloghi dei musei di Europa. La famiglia Barbarigo (quella del palazzo detto della 

Terrazza) vendette tutta in blocco la sua galleria al museo di Pietroburgo nel 1852, se ben 

ricordo. E i quadri veneti di quel museo contano immensi tesori!»87 

 

Questa testimonianza del Direttore delle Gallerie dell’Accademia mostra una 

situazione allarmante per la tutela delle opere a Venezia, tanto più per gli affreschi, 

che interessavano molto i collezionisti stranieri grazie alle nuove tecniche di 

trasporto.  

Inoltre, i nuovi metodi di trasporto facevano di questa classe di oggetti d’arte privati 

una tra le più difficili da tutelare da parte del Governo, perché il trasporto, se 

effettuato senza i dovuti accorgimenti, poteva andare male e portare alla distruzione 

dell’oggetto d’arte. 

Nell’articolo di Gnoli Questioni d’arte88, si scrive chiaramente di questa 

consapevolezza: 

 

«Là dove sono affreschi la cosa può andare anche peggio, perché il traspositore può non 

riuscire appieno per la sottigliezza degli intonachi, a trasporli in piani d’altra forma, e dovrà 

riparare alle lacune con colori suoi, lasciare sul luogo i pezzi di minore importanza: ridurre, 

insomma, un diamante in polvere. In simili casi il Governo, nell’interesse dell’arte, deve 

prendere misure ed evitare che la frenesia del guadagno torni a detrimento e a rovina delle 

opere dell’interno dei più nobili edifici d’Italia. Li espropri, se può, o dia il divieto ad 

eseguire barbarie artistiche. Purtroppo certa moda di ornar le moderne case con oggetti 

delle antiche, hanno prodotto un vero saccheggio nei palazzi monumentali; ma, per difetto 

di gusto, i nostri contemporanei non s’accorgono che un camino, una porta, un infisso 

qualunque di un antico edificio ha una forma corrispondente a tutto il resto di esso, 

all’insieme decorativo degli appartamenti o delle stanze ove si trova. Staccato dal suo luogo 

e messo in una casa moderna, produrrà una stonatura con tutto il resto, sarà una reliquia fra 

i giuocattoli89». 

 

Nello stesso articolo si menzionano tutta una serie di affreschi che provocherebbero 

una grandissima «iattura del patrimonio artistico nazionale, quando avessero a 

                                                           
87 B.A., carteggio Gnoli, Autografi, Corrispondenza Giulio Cantalamessa-Domenico Gnoli, b. 39, n. 

243. 
88 D. Gnoli, Questioni d’arte, «Archivio Storico dell’Arte», f. 6, 4, 1891, pp: 389-396. Dell’articolo 

ho scritto anche in cap. I, paragrafo III. 
89 Ibidem, p: 395. 
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staccarsi» e che infatti saranno inseriti in Catalogo: gli affreschi di Veronese di 

Palazzo Barbaro a Maser, quelli di Ercole Grandi nel Palazzo Scrofa Calcagnini a 

Ferrara, del Parmigianino nella villa di Fontanellato presso Parma e del Tiepolo in 

Palazzo Labia a Venezia.  

Stando agli interessi di tutela che si proponeva il Ministero con il Catalogo, fra gli 

oggetti d’arte più ‘pesanti’, oltre gli affreschi menzionati, si inseriscono anche altri 

oggetti legati più strettamente all’architettura del luogo in cui sono conservati, 

dunque più difficilmente trasportabili perché infissi in edifici di monumentale 

importanza o loro parte integrante: i leoni in granito rosso facenti parte della porta 

monumentale del Palazzo dei Leoni in Corso Vittorio Emanuele a Ferrara, proprietà 

del conte Fausto Prosperi, o i camini scolpiti già trasportati dal Palazzo Ducale di 

Gubbio a Firenze, dove si trovavano al momento della catalogazione, e che si 

temeva, evidentemente, potessero esser sottoposti a un ultimo fatale viaggio 

all’estero. Ancora nell’articolo di Gnoli, che ho supposto il Ministero avesse letto 

bene, il Palazzo Ducale di Gubbio è definito «scheletro della sua vetustà», proprio 

perché spogliato di tutto quel che lo rendeva prezioso e unico. 

Con lo stesso sdegno, Gnoli descriveva anche la bellezza sparita del Palazzo Ducale 

di Urbino, le cui decorazioni artistiche sono andate perdute per ragioni di lucro: 

 

«I camini eleganti come quelli del palazzo ducale di Urbino, adornano le sale degli eredi 

del duca di Chaulnes a Firenze; un gabinetto intarsiato, elegantissimo, con le divise dei 

Montefeltro, sta nella villa del principe Lancellotti a Frascati; alcune porte intagliate, 

compre dal Ministero della pubblica istruzione, fanno mostra di sè nel Museo comunale di 

Gubbio; le formelle di terra cotta a rilievo policrome dei cornicioni, coprono le fogne 

intorno al palazzo, barbaramente smantellato, cadente in rovina. Le sue membra disperse 

non ricordano più il corpo da cui furono strappate: le tarsie rinnovate del gabinetto ora del 

principe Lancellotti tengono appena nei contorni qualche ricordo del loro stato primitivo; 

altre porte del palazzo eugubino, che si veggono a Città di Castello, mostrano l’industre 

mano del moderno artefice che le ha rifatte, non dell’antico che le eseguì; i camini del 

palazzo di Chaulnes male si adattano al loro nuovo ambiente. E intanto si è perduto uno dei 

saggi più conservati dell’interno ornamento di un palazzo principesco del quattrocento. Gli 

oggetti da esso separati, rifatti o contraffatti in gran parte, non daranno modo più a 

ricostruire la vetusta sede di Federico, duca di Montefeltro»90.  

 

Anche se gli oggetti del Palazzo rimasero in Italia, dunque la questione non 

interessava il mercato estero illecito, il problema qui era altrettanto complesso 

perché riguardava l’unità e la coerenza decorativa di un palazzo che è venuta a 

                                                           
90 Ibidem. 
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mancare a causa degli smembramenti, e si ricollega ai dibattiti in corso sui 

restauri91. 

Un altro caso anomalo di catalogazione potrebbe sembrare quello di un vaso 

murrino proveniente dalla collezione Trivulzio: il materiale così fragile del vetro 

non si adattava certo ad un trasporto facile, così come le molte sculture, bassorilievi, 

oggetti di archeologia provenienti soprattutto da Roma e dal meridione d’Italia che 

vennero comunque catalogati.  

A questo proposito, di fronte a tutto il materiale pregiato delle collezioni che le liste 

ministeriali suggerivano, la chiave di lettura che mi ha guidato per avanzare 

un’ipotesi sulla scelta e selezione degli catalogati alcuni oggetti e non altri riguarda 

prima di tutto l’interesse per la geografia artistica regionale di cui ho parlato nei 

capitoli precedenti. Questo spiegherebbe perché, oltre i motivi di un trasporto 

rischioso, siano stati scelti per il Catalogo molti oggetti pesanti, fragili o difficili da 

trasportare come quelli menzionati fin qui, e non altri quadri delle stesse città 

presenti nelle liste ministeriali e potenzialmente molto più semplici da portare 

all’estero. 

I casi più eclatanti sono probabilmente i mosaici del battistero degli Ariani a 

Ravenna, allora proprietà della Contessa Clelia Lovatelli e del Commendatore 

Ruggero Fabbri e il mosaico nilotico di Palestrina, proprietà del Principe Luigi 

Barberini. I mosaici, infatti, costituivano quelli che potremmo definire dei simboli 

per la storia e per l’arte delle due città, essendo quella del mosaico una tecnica 

diffusa, anche se con risultati diversi, sia a Ravenna sia nella città dell’antico 

Impero Romano92. Tutelare il mosaico del battistero degli Ariani voleva dire 

preservare un pezzo di storia dell’arte importante per la città di Ravenna, che 

fortunatamente lo ospita ancora adesso. Mentre il mosaico di Palestrina, pure un 

                                                           
91 Cfr. cap. I. 
92 Terzo colloquio internazionale sul mosaico antico, a cura di R. Farioli Campanati, Ravenna: 6-10 

settembre 1980, Ravenna, 1984; 40 anni di ricerca musiva a Ravenna, Ravenna, 1990; Mosaici a 

San Vitale e altri restauri: il restauro in situ di mosaici parietali, Atti del Convegno nazionale sul 

restauro in situ di mosaici parietali, Ravenna: 1-3 ottobre 1990, a cura di A.M. Iannucci, C. Fiori, C. 

Muscolino, Ravenna, 1992; Atti del primo colloquio dell’Associazione per lo studio e la 

conservazione del mosaico, Ravenna: 29 aprile-3 maggio 1993, Ravenna, 1994; Atti del primo 

convegno internazionale Ravenna Musiva: conservazione e restauro del mosaico antico e 

contemporaneo, Ravenna: 22-24 ottobre 2009, a cura di C. Fiori, M. Vandini, Bologna, 2010; P. 

Racagni, La basilica ritrovata: i restauri dei mosaici antichi di San Severo a Classe, Ravenna, 

Bologna, 2010; E. Penni Iacco, L’arianesimo nei mosaici di Ravenna, Ravenna, 2011; P.G.P., 

Meyboom, The Nile mosaic of Palestrina: early evidence of egyptian religion in Italy, Leiden, 1995; 

L. Salari, Mosaico nilotico di Palestrina: animali reali o fantastici?: archeozoologia di una 

produzione artistica d’età ellenistica, 2006. 
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documento di archeologia rilevante oggi conservato al Museo Nazionale della città, 

è un grande mosaico datato intorno al II secolo a.C., che decorava il pavimento di 

una sala ad abside, e raffigura un adattamento ellenistico di un antico motivo 

egiziano93. 

A confermare l’ipotesi di una critica artistica che dà valore alla geografia dell’arte, 

salta subito all’occhio che nel Catalogo sono state inserite opere di artisti locali o 

che hanno soggiornato per un periodo più o meno lungo in una data città. 

Si veda ad esempio la folta presenza della pittura fiamminga nelle collezioni 

genovesi, dovuta ai soggiorni di alcuni artisti nordici nella città dei mercanti: i 

ritratti di Van Dyck di cui ho scritto nel capitolo precedente94, sottolineando 

l’importanza e la tipicità del mecenatismo della città alimentato dall’artista 

fiammingo; o le due opere raffiguranti Ercole e Deianira di Pieter Paul Rubens, che 

pure soggiornò a più riprese a Genova, città che conobbe tanto bene da arrivare a 

pubblicare nel 1622 il libro I Palazzi di Genova, per far conoscere anche alle sue 

Fiandre la magnificenza degli edifici genovesi95. 

L’archeologia invece si trova in Catalogo soprattutto a Roma e nel meridione 

d’Italia. In particolare, la capitale è la città dalla quale in assoluto vengono 

selezionati la maggior parte degli oggetti inseriti in Catalogo: cinquantanove tra 

diciotto collezioni. Sicuramente un dato come questo era prevedibile e non suscita 

grande stupore, in quanto a Roma fiorirono le più grandi collezioni pontificie e 

patrizie, e la probabilità statistica secondo cui sarebbero potute essere molte anche 

le opere in Catalogo si alza. Ma non è da escludersi l’ipotesi secondo cui gli 

esponenti della Commissione conoscevano le collezioni romane meglio delle altre, 

quindi erano più competenti nell’avanzare giudizi qualitativi, sullo stato di 

conservazione delle opere.  

Alcuni pezzi sono stati catalogati dall’Accademia di Francia a Villa Medici e dal 

Collegio Spagnolo in Piazza Sant’Apollinare, forse per il solito timore che 

potessero facilmente passare oltralpe, avendo le due istituzioni forti legami con 

l’estero. 

                                                           
93 J. Griffiths Pedley, Arte e archeologia greca, Londra, 1993. 
94 Cfr. cap. II, par. II. 
95 Rubens e Genova, Catalogo della mostra a cura di G. Biavati, Genova, 1977; The reception of P. 

P. Rubens’s Palazzi di Genova during the 17th century in Europe: questions and problems, 

Turnhout, 2002; P. Boccardo [a cura di], L’età di Rubens: dimore, committenti e collezionisti 

genovesi, Milano, 2004; L. Leoncini, Da Tintoretto a Rubens: capolavori della collezione Durazzo, 

Milano, 2004; P. Boccardo, G. Carrozzini, P. Migliorisi, Genova: i palazzi di Rubens, Milano, 2006. 
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Dalla collezione Torlonia vennero catalogati moltissimi oggetti di archeologia: ben 

ventotto, un numero decisamente superiore alla media se si considera l’esiguo 

Catalogo, tra statue, bassorilievi, sarcofagi e un mosaico; e per le opere di pittura 

un Polittico del Perugino e una Crocifissione attribuita a Mantegna. Mentre nel 

Catalogo non compare, di contro, la famosa collezione romana di antichità del 

barone Giovanni Barracco perché, come si evince da una lettera del Direttore del 

Museo Nazionale Romano Giulio Emanuele Rizzo, già pubblicata da Enzo 

Borsellino96, gli studiosi più informati sapevano che Barracco era in procinto di 

donare la sua collezione al Comune di Roma, come in effetti fece97. Nella lettera, 

che menziona solo oggetti di archeologia, si indicano le opere considerate di 

maggior pregio delle collezioni Torlonia, Spada, Borghese, Barberini, Caetani. 

Riporto parte della missiva perché illuminante per capire i criteri di scelta dei 

funzionari del Ministero: 

 

«credo utile di indicare soltanto gli oggetti mobili, costituenti monumenti di sommo e raro 

pregio, tralasciando tutti gli altri numerosissimi, di cui son ricche le collezioni private di 

Roma e che trovansi, quasi tutti descritti nel noto catalogo di F. Matz, F. von Duhn (Antike 

Bilwerke in Rom u.s.w.), e nei cataloghi delle singole collezioni. Il pensiero corre subito ai 

monumenti che si trovano nella villa Albani, posseduti dal principe Torlonia […]. Non 

insisto nell’indicare atri pregevolissimi pezzi conservati nella villa Albani, che la 

Commissione costituita dall’E.V. saprà benissimo scegliere e valutare, tra le numerose 

opere d’arte dell’importantissima collezione, divenuta oggi quasi invisibile. Ma invisibile 

addirittura è il Museo dello stesso Principe Torlonia. L’esame delle tavole fotografiche 

pubblicate non basta per formulare un giudizio sicuro su alcune statue che si trovano in 

questo Museo, da più anni sottratto ad ogni e qualsiasi studio»98.  

 

Dunque ancora una volta vengono menzionati i cataloghi e le fotografie come 

strumenti principali per la conoscenza delle collezioni, in alternativa alla possibilità 

di accedere personalmente alle stesse. E’ possibile, come ipotizza Enzo Borsellino, 

che l’alto numero di opere catalogate dei principi Torlonia sia dovuto a una sorta di 

‘punizione’ che si è voluta dare alla famiglia per la sua resistenza all’accesso alla 

collezione99. Mentre dalla raccolta dei principi Doria Pamphilij, conosciuta 

                                                           
96 E. Borsellino, Dalle liste ministeriali al ‘Catalogo degli oggetti di sommo pregio’.., pp: 60-62. 
97 Queste le parole di Rizzo: «Non ritengo opportuno di indicare alcun pezzo dell’importante 

collezione del Senatore G. Barracco, essendo note le intenzioni dell’illustre proprietario; ed essendo, 

del resto, conosciuti i monumenti di quella collezione, per la pubblicazione fattane dall’Helbig, 

insieme con lo stesso Barracco». Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., III 

versamento, II parte, b. 237, alla data 22 agosto 1902. 
98 Ibidem. 
99 E. Borsellino, Dalle liste ministeriali.., p. 58. 
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soprattutto per la quadreria, saranno catalogate opere di pittura di Quattro e 

Cinquecento, e un Velasquez che, con un po’ di stupore, non è il più famoso Ritratto 

di Papa Innocenzo X, ma è identificato come un Ritratto di giovinetto. 

Dal meridione d’Italia invece non venne notificato molto, solo quel che bastava per 

mostrare un maggiore interesse per l’archeologia antica delle regioni del sud: 

vennero iscritte delle anfore dalla collezione Jatta a Ruvo di Puglia, dove era 

ispettore dei monumenti Giovanni Jatta iunior, nipote del fondatore della 

collezione100, e un grande cratere a calice e una pelike dalla città di Terranova in 

Sicilia, l’odierna Gela.  

Ad uno sguardo generale al Catalogo dunque, emerge un interesse particolare per 

la tutela delle opere degli artisti locali e per un periodo storico molto ampio, che va 

dall’archeologia dei vasi in terracotta della collezione Jatta, datati dal VII al IV 

secolo a.C. e oggi confluiti al Museo Archeologico Nazionale Jatta, alle 

settecentesche vedute veneziane di Canaletto. 

Analizzando meglio il Catalogo ci si accorge di alcune grandi lacune che mi hanno 

guidata nell’avanzare un’ipotesi sulla storia del gusto dei collezionisti privati 

italiani a cavallo tra i due secoli: il Medioevo ha pochissimi brani, il Seicento è 

quasi totalmente assente, senza tracce di naturalismo caravaggesco né di 

classicismo, il Settecento scarseggia con poche opere di Canaletto e alcuni affreschi 

dei Tiepolo in Veneto e l’Ottocento è appena menzionato con poche opere di 

Canova nelle prime segnalazioni degli ispettori, opere comunque non inserite 

neanche nelle prime liste fatte dal Ministero. 

La presenza maggiore è indubbiamente quella del Rinascimento di Quattro e 

Cinquecento, distribuito nelle città che in quei secoli erano stati i centri più fiorenti: 

da Firenze vennero catalogate opere di Benozzo Gozzoli, Filippo e Filippino Lippi, 

Luca Signorelli, Sandro Botticelli, mentre per la scultura si scelsero Benedetto da 

Maiano, Laurana, Donatello e Rossellino; da Borgo San Sepolcro invece 

l’importanza di Piero della Francesca è sottolineata con l’affresco del Conte 

Collacchioni raffigurante Ercole. Da Ferrara vennero scelte poche opere di Ercole 

Grandi e Cosmé Tura, due tra gli artisti più significativi per il Quattrocento della 

città. Ma una predilezione della Commissione per il Rinascimento ferrarese emerge 

                                                           
100 Le lettere che Giovanni Jatta iunior invia al Ministero della Pubblica Istruzione sono trascritte in 

Appendice documentaria, documenti 13,14. Giovanni Jatta iunior aveva dato sistemazione alla 

raccolta all’interno del palazzo di famiglia, intorno agli anni 1840-1845, e aveva curato il catalogo 

della collezione nel 1869.  
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con la presenza di questi artisti in altre collezioni non emiliane: una Pietà di Ercole 

de’ Roberti è segnata nella collezione romana di Bernardo Blumenstihl, un Cosmè 

Tura è notificato dalla collezione Colonna e da quella di Lady Enid Layard di Ca’ 

Cappello a Venezia. Ma rimanendo in Emilia vediamo la presenza di un solo 

Francesco Raiboldini detto il Francia nella collezione bolognese della Marchesa 

Laura Bevilacqua Ariosti, l’assenza di collezioni parmensi nel Catalogo, e un solo 

Parmigianino con gli affreschi al Castello di Fontanellato. Dunque l’interesse per 

l’Emilia riguardava soprattutto la città di Ferrara, probabile sintomo 

dell’importanza decisionale che aveva Venturi nella Commissione, visto l’interesse 

che ha sempre dimostrato con i suoi scritti sull’arte ferrarese101. 

Anche da Venezia vennero catalogate soprattutto opere di artisti locali: i fratelli 

Giovanni e Gentile Bellini, Bartolomeo Montagna, Vittore Carpaccio, Giorgione, 

Sebastiano del Piombo e due ritratti di Antonello, nato a Messina ma attivissimo a 

Venezia. Interessante è il caso dei due ritratti delle sorelle Emilia e Irene di 

Spilinbergo, attribuiti a Tiziano e notificati dalla collezione del Conte Pietro 

Antonio d’Attimis di Maniago, perché è probabile che questi siano stati inseriti in 

tutta fretta in Catalogo dopo che il proprietario aveva dimostrato interesse nel 

venderli102. 

Infine, il Rinascimento lombardo è presente con opere di Romanino a Bergamo, del 

Moretto a Brescia, di Andrea Solario, Cesare da Sesto e Mantegna a Milano. Nulla 

dalla Mantova dei Gonzaga, mentre l’unico Bernardino Luini del Catalogo è nella 

collezione napoletana della marchesa Cherubina D’Avalos del Vasto. 

· Diverse tipologie di esiti collezionistici per differenti intenti di tutela 

Alla luce di quanto analizzato fin qui, soprattutto grazie alla diversità di ogni 

collezione, si sono potuti riscontrare esiti collezionistici assai diversi, in particolare 

cinque tipologie che analizzo di seguito: 

1) Opere scelte ma non notificate. 

                                                           
101 A. Venturi, I primordi del Rinascimento artistico a Ferrara, Torino, 1884; A. Venturi, Gli 

affreschi del Palazzo di Schifanoia in Ferrara, Ferrara, 1886; A. Venturi, L’arte a Ferrara nel 

periodo di Borso d’Este, Torino, 1886; L’esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento per 

il centenario ariostesco, «L’Arte», 1, 1898; A. Venturi, Le arti minori in Ferrara nella fine del sec. 

XV: l’arazzeria, l’oreficeria; «L’Arte», 1, 1898; A. Venturi, Le opere de’ pittori ferraresi del ‘400 

secondo il catalogo di Bernardo Berenson, «L’Arte»1, 1898; A. Venturi, L’Arte della tarsia a 

Ferrara nella fine del Quattrocento, «L’Arte», 1, 1898. 
102 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II divisione, IV posizione, b. 115. Del caso dei ritratti Spilimbergo 

tratterò più ampiamente nel paragrafo successivo. 
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Sono moltissime le opere inizialmente contrassegnate da una croce blu, poi non 

inserite in Catalogo. I motivi possono esser stati molti: sicuramente un panorama 

collezionistico così vasto non ha facilitato una scelta selettiva, sia in termini di 

periodi storici sia per la scelta dei materiali da prediligere, oppure perché 

emergevano particolari sulle vicende collezionistiche che portavano il Ministero ad 

un ripensamento. E’ questo il caso della Santa Barbara del Crespi, di cui ho parlato 

sopra103, iscritta nelle liste sotto il nome del proprietario precedente, Pietro Foresti, 

è affiancata dalla tipica croce blu ma non viene iscritta in Catalogo. Evidentemente, 

vista la stima che il Ministero aveva manifestato verso il Crespi, al momento del 

passaggio di proprietà si è deciso di non inserire più l’opera in Catalogo, nonostante 

il ‘sommo pregio’ riconosciutole. 

Confrontando le liste ministeriali e il Catalogo, stupisce ad esempio l’assenza di 

qualsiasi opera proveniente dal Piemonte, soprattutto perché dalle liste emerge una 

particolare ricchezza della regione e un certo interesse da parte della Commissione 

per alcune opere, come le tavole di Bernardino Luini o di Boltraffio provenienti 

dalla collezione Borromeo di Isola Bella, o alcune collezioni numismatiche 

provenienti da Torino, documenti della storia del Risorgimento. Nulla di tutto 

questo è stato inserito in Catalogo.  

2) Opere inizialmente non scelte, ma successivamente notificate. 

Anche queste furono moltissime, probabilmente per nuove e improvvise 

informazioni che arrivavano al Ministero, ma questa volta di natura diversa: sulla 

possibilità di vendita o sul buono stato di conservazione delle opere, che imponeva 

una tutela più attenta. Da Venezia, vediamo il caso di un Ritratto di gentiluomo in 

piedi di Van Dyck della galleria del Barone Giorgio Franchetti, che non presenta la 

croce blu, ma viene notificato in Catalogo il 14 giugno 1903. O gli stessi affreschi 

di Tiepolo a Palazzo Labia di cui ho parlato sopra e per i quali si temeva moltissimo, 

tanto da notificarli in Catalogo l’11 giugno 1903: accanto al loro nome, sulle liste 

ministeriali è appuntata la nota «ritenuti il capolavoro del maestro veneziano»,104 

ma questi non presentano la tipica croce blu delle opere ritenute interessanti per il 

Catalogo.  

3) Opere scelte, notificate e rimaste in Italia. 

                                                           
103 Cfr. cap. III, par. I, nota 34. 
104 Cfr. liste ministeriali in Appendice alla voce Veneto>Venezia>Sig. Oreffici (Palazzo Labia). 
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E’ il caso della Natività di Correggio di Benigno Crespi, unica opera della 

collezione notificata, nonché la sola rimasta in Italia in seguito alla dispersione della 

raccolta105. Oppure le opere della collezione Torlonia, praticamente tutte 

evidenziate con la croce blu, la maggior parte di esse notificate in Catalogo e si 

trovano ancora a Roma106.  

4) Opere notificate a proprietari stranieri non residenti in Italia. 

Se ho già preso in esame il bizzarro caso della collezione di Lady Enid Layard107, 

signora inglese residente a Venezia la cui raccolta di quadri era già destinata ad 

andare a Londra per ordine testamentario del defunto marito, non mancarono i casi 

in cui le opere vennero notificate a proprietari stranieri ma con la residenza in Italia. 

Il Ministero considerò sicuramente la nazionalità non italiana dei proprietari e la 

loro residenza all’estero un ostacolo all’intento di tutela, perché avrebbe facilitato i 

traffici illeciti. 

Vista la singolarità del caso, sembra vi sia solo un’opera di questa tipologia: la pala 

Rangoni oggi nella Galleria Estense di Modena, opera di Francesco Bianchi Ferrari, 

nel Catalogo attribuita a Marco Meloni e all’epoca proprietà del mercante inglese 

William Mckay, residente a Londra.  

5) Opere scelte, notificate, ma successivamente esportate all’estero. 

Di questa tipologia di opere è la tavola di Correggio rappresentante lo Sposalizio 

mistico di Santa Caterina, notificata a Frizzoni e oggi alla National Gallery di 

Washington. Altre due opere iscritte in Catalogo e arrivate a Washington sono i 

ritratti delle sorelle Emilia e Irene di Spilimbergo, la cui vicenda molto interessante 

ho potuto ricostruire di seguito grazie ai documenti conservati in Archivio Centrale 

di Stato a Roma108. L’emblematica storia dei due dipinti, costituisce uno dei più 

interessanti esempi di come il Catalogo fu compilato e di come fu poi praticamente 

rinnegato, costringendo la Commissione a tornare sui propri passi nella valutazione 

delle opere. I due dipinti, infatti, ritenuti in un primo momento di ‘sommo pregio’ 

e inseriti in Catalogo, vennero svincolati nel 1909, declassati poi a scuola di Tiziano 

e infine venduti all’estero. 

Nel 1903 i due quadri, attribuiti per lunga tradizione a Tiziano, comparivano in 

Catalogo sotto la proprietà del Conte Pietro Antonio D’Attimis di Maniago. Ma i 

                                                           
105 Cfr. cap. II, paragrafo II. 
106 Cfr. cap. III, paragrafo II. 
107 Cfr. cap. III, paragrafo I, nota 52. 
108 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II Divisione, IV posizione, b. 115.  
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due dipinti furono esportati nel giugno del 1909, per un valore dichiarato di 5.000 

lire, quando il proprietario risultava essere il Conte Enrico Attimis, figlio di Pietro 

Antonio, e ora le opere si trovano alla National Gallery of Art di Washington. 

E’ interessante notare come nelle prime liste ministeriali non solo non compaiono 

le due opere attribuite a Tiziano, ma non è presente proprio nulla di notevole 

proveniente dal comune di Maniago. Le opere però verranno regolarmente 

notificate ed inserite in Catalogo: dell’11 giugno 1903 è il documento che attesta la 

notifica del dipinto rappresentante Irene di Spilimbergo, e del 10 agosto dello stesso 

anno è la notifica del ritratto della sorella Emilia di Spilimbergo109.  

Si può facilmente ipotizzare che l’inserimento in Catalogo delle due opere sia 

avvenuto perché si era a conoscenza della volontà del Conte di vendere i dipinti: la 

Commissione dunque si sarebbe adoperata per evitare l’ennesima fuoriuscita di 

capolavori artistici dal nostro Paese, migrazione che sarebbe avvenuta comunque 

qualche anno più tardi grazie alla mediazione dell’antiquario e restauratore Elia 

Volpi. 

Analizzando i documenti che hanno portato l’illustre Commissione a togliere le 

opere dall’elenco degli oggetti di ‘sommo pregio’, si capisce che i due dipinti 

vennero ritenuti copie da Tiziano, di scarso pregio e in cattivo stato di 

conservazione. 

In una lettera del 1907, inviata dal Direttore delle Gallerie di Venezia Gino Fogolari 

alla Direzione Generale di Antichità e Belle Arti, a proposito dei dipinti delle due 

sorelle si scrive:  

 

«Dalle fotografie e da quanto ne ho sentito dire, sono portato a pensare che quei due dipinti 

non sieno in linea d’arte opere veramente di grande bellezza; ma sono ritratti famosi e dei 

pochi gli unici anzi di donna, che abbiano il nome di Tiziano, ancora in possesso privato e 

disponibili in Italia; e quindi certamente saranno molto desiderati dagli amatori. So che 

ultimamente antiquari di Firenze e di Milano sono andati a vederli in Friuli; e perciò non 

vorrei che la notizia della cessione, in mani venali, non avesse a mettere tra breve a rumore 

il mondo artistico. D’altra parte so che i due dipinti sono in assai cattive condizioni e che 

si conservano con poca cura, di modo che un provvedimento potrebbe essere utile anche 

per questa parte»110. 

 

In effetti, lo stesso proprietario Enrico Attimis, in una lettera del 17 novembre 1908 

indirizzata al Ministero dell’Istruzione Pubblica, scriverà che i dipinti sono in 

                                                           
109 I fogli delle notifiche si trovano in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, III Versamento, II Parte, b. 239. 
110 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II divisione, IV posizione, b. 115. 
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pessimo stato di conservazione e che necessitano di un restauro: la tipica 

motivazione, in realtà, che si usava spesso per far uscire le opere. Queste le parole 

del proprietario: «Devo tosto inviare i due quadri al mio amico Prof. Salvatore 

Monselles a Firenze, Viale Michelangiolo n. 10, acciò sieno restaurati dopo 

l’avvenuta visita della Commissione, essendo il quadro rappresentante Irene in 

condizioni deplorevoli»111. 

La ‘visita della Commissione’ di cui si parla, è quella che, su richiesta del 

proprietario, avrebbe dovuto compiere una Commissione di esperti per valutare se 

le opere fossero effettivamente di mano di Tiziano o di qualche suo seguace. Di 

questo si discorre maggiormente in una corrispondenza precedente, sempre del 

novembre 1908, in cui il Conte Enrico Attimis, scrivendo al Ministero, esprime la 

sua disapprovazione circa l’ormai avvenuto inserimento dei suoi due Ritratti nel 

Catalogo delle opere di ‘sommo pregio’, sottratti così alla «libera disponibilità che 

ha ogni patrimonio privato»112:  

 

«A tale iscrizione in Catalogo si addivenne senza che alcuna commissione esaminasse quei 

due quadri, e così si cadde nell’errore che attribuisce quei due quadri a Tiziano, mentre 

autorità competenti li ritengono della Scuola di Lui. Comunque, non si tratterebbe mai di 

oggetti d’arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione costituisce un danno grave 

per il patrimonio artistico e per la storia; estremo questo necessario perché la proprietà 

privata possa restare vincolata ai termini della legge 27 giugno 1903. Mi rivolgo perciò 

fiducioso alla E. V. perché, come si fece per altri così, voglia nominare una Commissione 

di persone competenti perché dia sopra questi quadri ragionato giudizio, sempre in ossequio 

e in esecuzione della legge»113. 

 

I due dipinti erano stati attribuiti a Tiziano da una lunga tradizione, originata da un 

sonetto di Ludovico Dolce che, nel 1559, appena morta Irene giovanissima, 

esortava l’artista a dipingere il ritratto. Poiché la pittura si trovava nel castello dei 

conti Maniago, si pensò che l’esortazione fosse stata seguita e a Tiziano fu attribuito 

anche l’altro dipinto, della stessa misura e della stessa maniera, raffigurante appunto 

Emilia, la sorella maggiore di Irene. E l’illustre attribuzione, ripetuta per secoli, fu 

confermata dal Cavalcaselle114. 

E’ chiaro che la richiesta del proprietario qui nasconda un desiderio personale di 

disporre liberamente delle opere in possesso, ma è altrettanto vero che la 

                                                           
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
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Commissione che verrà nominata per analizzare i quadri, nel gennaio 1909 

effettivamente li giudicherà opere di un debole imitatore di Tiziano. Nell’adunanza 

del 27 gennaio 1909, i membri che fecero parte della Commissione furono: il Vice 

Presidente del Consiglio S.E. Visconti Venosta, i Consiglieri effettivi Boito, 

D’Andrade, Cavenaghi, Molmenti, Primo Levi, Venturi e i Consiglieri supplenti 

Cantalamessa e Gnoli, mentre assistette il Segretario Dottor Leonardi115. 

In una lettera del 25 gennaio 1909 indirizzata al Ministero, è interessante notare 

come la Commissione si dilunghi nell’elargire spiegazioni circa la scelta di negare 

la tradizionale attribuzione a Tiziano, mostrando attenzioni da connoisseur: 

 

«I due ritratti di Isabella (o Emilia, come la chiama il Cavalcaselle) e di Irene da 

Spilimbergo, già dei Conti di Maniago e adesso del Conte Enrico d’Attimis, sono attribuiti 

a Tiziano per lunga consuetudine, originata crediamo, da un sonetto di Ludovico Dolce, 

che nel 1559, appena morta Irene giovanissima, esortava il grande artista a dipingerne il 

ritratto. Che poi la pittura si trovasse davvero nel castello di Maniago, deve far pensare che 

l’esortazione fosse stata seguita; e a Tiziano fu pure attribuito l’altro dipinto, della stessa 

misura, della stessa maniera, che rappresenta la sorella maggiore di Irene. L’illustre 

attribuzione, ripetuta per secoli, fu da ultimo confermata da un conoscitore famoso, il 

Cavalcaselle. Nonostante la lunga ripetizione della notizia, e la consacrazione che essa 

sembra aver avuto dal consenso di un uomo sì autorevole, noi sottoscritti non evitiamo al 

Dottore un giudizio diverso. Certo, spira dai due ritratti un’aura di nobiltà tizianesca, ed è 

fuor di dubbio che chi li ha dipinti riponeva il suo maggior vanto nel proposito di somigliare 

a Tiziano. Ma noi non vi riconosciamo la mano del grande uomo, nemmeno pensando alla 

grave età a cui egli era pervenuto, quando s’è supposto chi vi ci dipingesse. E’ vero che 

sono, in molta parte, guasti da indiscrete ridipinture, come ha notato lo stesso Cavalcaselle; 

ma la nostra attenzione si ferma sulle parti non tocche, che ancora abbondano, e si ravvisa 

una povertà di stile che disconviene a Tiziano. Gl’impasti stessi diluiti e magri 

contribuiscono a negare il pennello di un maestro che nella senilità predilesse la ricchezza 

della materia; le pieghe delle vesti sono meschinamente tracciate, come se nella mente 

dell’artista fosse mancato il pensiero regolatore di un partito già prefisso, e sembrano 

cercate strada facendo; né mai sono avvivate da quella traccia poderosa e scintillante ch’è 

caratteristica dell’ultima maniera di Tiziano. La meticolosa puerilità con cui sono descritti 

i nastri e gl’intrecci dei cordoncini posti ad ornamento delle vesti, scoraggia dal mantenere 

l’attribuzione, perché il grande uomo semplifica sempre, riassume, sottintende, riducendo 

gli effetti a ciò che predomina, e dà senso e tipo alle cose. A questo metodo d’abbreviazione 

egli era condotto dalla sua stessa natura, e nell’ultimo periodo della vita dall’indebolimento 

stesso dei sensi. Qui vi son cieli a cui manca ogni trasparenza e ogni lampeggiamento; c’è 

un mare dipinto con fatica e, quel ch’è peggio, meccanicamente, con pennellate minute che 

s’inseguono uguali; un paesaggio in cui dei modi tizianeschi non è rimasta che la superficie 

o, per dir così, la scorza più esterna dello stile, afferrabile ai mediocri, vuota di sostanza e 

torbida; una corona di lauri e fiori nella mano di Irene, in cui vi si nota quel che di peggio 

può fare un modo di veder affatto analitico e affatto lontano da una concezione pittorica 

                                                           
115 Ibidem. 
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dell’effetto; palme monotone in cui ogni curva di foglia è vicinissima all’altra e del tutto 

assente il rilievo. Noi sottoscritti non possiamo adattarci ad accettare l’antica attribuzione, 

e crediamo di dover concedere al proprietario Sig. Conte d’Attimis lo svincolo, che si 

domanda di questi quadri dalle opere di sommo pregio. Che poi in tale elenco fossero state 

inscritte, non è meraviglia, se si pensi che non tutto è stato potuto vedere d ispettori tecnici 

del Ministero, giacché non sempre l’accesso nelle case private era facile, né la legge 

avrebbe protetto il funzionario investigante, e da ogni parte si sollevavano diffidenze contro 

gli atti che il Ministero si apparecchiava a fare. Onde che, quando una riputazione 

incontrastata circondava certe opere, il Ministero vi trovava una ragione sufficiente per 

vincolarle. Qui, a partire dalle vecchie cronache per giungere al libro del Conte Fabio di 

Maniago (Belle Arti Friulane), che reca incisa l’immagine di Irene di Spilimbergo come 

opera insigne di Tiziano, e da ultimo al volume del benemerito Cavalcaselle, tutto 

convergeva a far sembrare vincolabilissimi i due quadri, sebbene, in sostanza, non fossero 

stati esaminati. Voglia l’E.V. pensare che un atto come questo, che mai facciamo 

tranquillamente, costituisce una rarità, anzi una singolarità, a cui non saremmo venuti, se 

dall’interessato stesso, cioè dal proprietario, non vi fossimo stati indotti, perché egli ha 

voluto mettere sotto gli occhi nostri le due pitture; né questa relazione sarebbe stata scritta, 

se uno solo mdi noi avesse avuto un parere discorde dagli altri»116. 

 

Ho ritenuto interessante pubblicare l’intera lettera, per sottolineare il tono di 

rassegnazione nei confronti del duro, lungo ma spesso vano lavoro di stesura del 

Catalogo delle opere di ‘sommo pregio’, mostrando le ragioni del Conte Enrico 

Attimis nel richiedere di togliere i due Ritratti da tale elenco, perché il lavoro di 

catalogazione era stato fatto tutto sommato grossolanamente, senza serie ispezioni 

nelle case private e, in questo caso, basandosi su notizie comunque ritenute 

autorevoli, quali le vecchie cronache, il libro del Conte Fabio di Maniago e il 

volume del benemerito Cavalcaselle. 

Ed è del 10 marzo 1909 la lettera che Corrado Ricci invia al Conte D’Attimis per 

comunicargli la decisione presa dal Consiglio Superiore per le Antichità e Belle 

Arti, confermando la cancellazione dei Ritratti dal Catalogo117. Non mancarono 

comunque le personalità che continuarono a riconoscere le due opere di mano del 

grande maestro di Pieve di Cadore; e nella monografia di Roberta Ferrazza Palazzo 

Davanzati e le collezioni di Elia Volpi118, che indaga l’attività del restauratore e 

                                                           
116 Ibidem, la lettera è firmata solo da Giulio Cantalamessa e Luigi Cavenaghi, ma è chiaro che essi 

scrivono a nome di tutta la Commissione. 
117 Ibidem. 
118 R. Ferrazza, Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi, Firenze, 1993. 
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falsario di Città di Castello che si è occupato anche del caso dei due Ritratti, questi 

sono riconosciuti di mano di Tiziano e Giovanni Paolo Pace detto l’Olmo119.  

Lo stesso Ispettore delle Gallerie di Firenze, in una corrispondenza del 26 luglio 

1909 indirizzata al Direttore delle Antichità e Belle Arti di Roma, scriveva: «Noi 

siamo stati già dal Volpi che ci ha mostrato i due ritratti; mi sembra il giudizio della 

Commissione forse un po’ severo, perché tra i ritocchi, le incrostature e le macchie 

di vernice qualcosa di delicato e di vivace apparisce»; e concludeva affermando di 

stimare quei quadri come «forse ripetizioni di originali di Tiziano, con qualche suo 

tocco, come accadeva spesso che facesse. Suppongo che gli originali dovettero 

essere un po’ più grandi, perché queste proporzioni sono poco comuni e di poco 

fuori effetto»120. 

Un ampio dibattito, dunque, si aprì intorno alle rappresentazioni delle due sorelle 

Spilimbergo, oggi attribuiti a Giovanni Paolo Pace, discussioni che si ampliarono 

in vere e proprie polemiche quando si diffuse la notizia della loro vendita 

fraudolenta all’estero.  

Come già detto infatti, i ritratti furono esportati nel giugno del 1909:  

 

«L’Ufficio rilasciava regolare licenza per l’esportazione a Parigi, con l’indirizzo allo stesso 

C.te D’Attimis, confermando il prezzo denunciato. Il giorno 22 dello stesso mese di giugno, 

i due detti ritratti ritornarono a Firenze rintelati e passarono dall’Ufficio che rilasciò 

regolare bulletta d’importazione temporanea all’incaricato G. Scampoli. Dal medesimo si 

venne a conoscere che i due ritratti dovevano essere consegnati al prof. Elia Volpi per 

essere restaurati, e presso il quale dovrebbero tuttora trovarsi, inquantochè per il loro 

ritorno all’estero occorre presentare alla dogana il nulla osta che dovrà essere rilasciato 

dallo stesso Ufficio esportazione»121. 

 

Dunque Elia Volpi avrebbe dovuto restaurare i dipinti, per poi lasciarli andare 

all’estero regolarmente. Ma i ritratti non passarono più per l’Ufficio Esportazioni, 

e finirono tra le mani dell’antiquario Joseph Duveen, che nelle sue memorie così 

racconta l’arrivo dei ritratti: 

                                                           
119 Pace (o Pase), Gian Paolo, detto l’Olmo. Pittore (Venezia, 1528-ivi 1560). Seguace di Tiziano, 

dipinse per l’Aretino il ritratto di Giovanni dalle Bande Nere (1545; Firenze, Uffizi). Pase, Gian 

Paolo, voce consultata in Enciclopedia Treccani al sito www.treccani.it in data 9 agosto 2016. 
120 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II divisione, IV posizione, b. 115. 
121 R. Ferrazza, Palazzo Davanzati.., p. 104. 

http://www.treccani.it/
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«Late in the summer, Elia Volpi a well-known italian dealer, delivered to us two splendid 

Titiano portraits of the Spilimberger sisters, together with the document proving that they 

had been legally exported. I had the impression that they had been rolled (in order to suggest 

that they were of little importance): Volpi, who must have done a certain amount of 

restoration work in his early days, spent a considerable time painting out cracks in them. 

Eventually we shipped them to New York, where Uncle Henry sold them to P.A. Widener, 

and they are now hanging in the National Gallery, Washington»122. 

 

Con ampio coinvolgimento della stampa, nella generale confusione si diffusero 

notizie contraddittorie sulla circolazione dei due dipinti. In un articolo del 

quotidiano «La patria del Friuli» del 18 agosto, dal titolo Il conte d’Attimis di 

Maniago vende i ritratti di Isabella e Irene di Spilimbergo in Francia, per oltre 

mezzo milione123, si leggono prima alcune riflessioni sulla questione 

dell’incompiutezza del Catalogo delle opere di ‘sommo pregio’, poi si discorre più 

ampiamente sul caso particolare dei due Ritratti: 

 

«[…] il proprietario, forte della tradizione di secoli, ha venduto i due quadri ad un signore 

francese per la cospicua somma di 570.000 lire. Essi sono emigrati con il regolare permesso 

dell’Ufficio di esportazione, il quale, dopo la deliberazione del Consiglio superiore e del 

Ministero, credette di non aver ragione di opporsi all’esodo»124. 

 

Ma l’articolo continua con la smentita della notizia: 

 

«La vendita non è vera. Abbiamo telefonato iersera al nostro corrispondente da Maniago, 

pregando d’interessarsi presso l’egregio signor Conte D’Attimis Maniago affine di saper 

qualche particolare intorno alla vendita dei due quadri. Stamane, lo stesso corrispondente 

ci telefonò avergli il conte risposto che i due quadri si trovano bensì a Firenze per restauro, 

ma che la notizia della vendita non è vera»125. 

 

                                                           
122 E. Fowles, Memories of Duveen Brothers, Londra, 1976, p. 51. 
123 Documento consultato in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 115. 
124 A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II Divisione, IV posizione, b. 115.  
125 Ibidem. 
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In realtà, i due quadri stettero a Firenze per un po’, in Palazzo Davanzati, luogo 

prescelto da Volpi per elogiare i prodotti più pregiati del Rinascimento italiano e 

«sua galleria d’arte arredata come un palazzo fiorentino antico»126. 

Successivamente vennero venduti a Widener127, arrivando in America tramite 

l’antiquario Duveen.  

Ne seguì un’inchiesta, in cui Volpi venne più volte ritenuto responsabile di 

un’esportazione considerata illecita. Egli si difese in una lettera indirizzata a 

Giovanni Poggi: «Trattandosi di quadri che io ebbi momentaneamente per 

riparazioni e così per ragioni professionali per notizie che Le possono occorrere La 

prego rivolgersi a chi ne è proprietario»128. 

Poggi a sua volta in una lettera al Ministero del 19 gennaio 1910, con amarezza 

chiuse il caso: 

 

«Mi sembra […] che l’esportazione avvenuta in tal modo debba considerarsi come 

fraudolenta […]. E il responsabile non può essere che l’antiquario Elia Volpi […]. Ad ogni 

modo trattandosi di un fatto già avvenuto ed ormai irreparabile, convengo anch’io con 

codesto Ministero che ogni denuncia sarebbe inopportuna perché tardiva, sebbene per esso 

fatto resti provato, a dileggio dei competenti uffici, che non soltanto è possibile esportare 

clandestinamente oggetti d’arte, ma è possibile altresì, e resti impunita l’esportazione 

clandestina di oggetti in importazione temporanea, nonostante le precise e tassative norme 

della posizione del Regolamento»129. 

 

Inoltre, non è da tralasciare il fatto che, nonostante il nulla osta iniziale, una volta 

restaurati i quadri si preferì non ripassare per l’ufficio esportazioni per evitare il 

rischio di un riconoscimento di alta qualità dei dipinti e quindi di un blocco alla 

                                                           
126 R. Ferrazza, Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi, cit., p. 10. 
127 Widener, Peter Arrel Brown. finanziere e filantropo (Filadelfia 1834–Elkins Park, Filadelfia, 

1915), di origine tedesca. Raccolse un’importantissima collezione di opere d’arte (tra cui Madonna 

Cowper di Raffaello, Giuditta di Mantegna, Convito degli Dei di G. Bellini), che il figlio Joseph 

(1872 - 1943) donò alla Galleria nazionale di Washington, facendo erigere un’ala apposita (1942). 

Widener, Peter Arrel Brown Dizionario di Economia e Finanza, 2012, voce consultata al sito 

www.treccani.it., in data 18 agosto 2016. 
128 Documento consultato in R. Ferrazza, Palazzo Davanzati.., p. 104. I ritratti di Emilia e Irene 

Spilimbergo si trovano alla Washington National Gallery of Art. Fra gli articoli apparsi a proposito 

dei due dipinti esportati cfr. I Ritratti di Tiziano, «L’Antiquario», 3, 2, 1909, pp. 23-24; O. Ulm, I 

ritratti d’Irene ed Emilia di Spilimbergo erroneamente attribuiti a Tiziano, «Emporium. Istituto 

italiano d’Arti Grafiche», 31, 1910, pp. 126-135. 
129 R. Ferrazza, Palazzo Davanzati.., p. 104. 

http://www.treccani.it/
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dogana. Questo spiega anche le reazioni morbide di funzionari ministeriali che si 

affrettano a dire che l’esportazione è illegale e che ormai i quadri sono stati portati 

in America. 

Il quotidiano «Il Marzocco», colse l’occasione per ricordare che la polemica sui 

quadri seguiva molto da vicino quella altrettanto lunga e controversa dei due busti 

quattrocenteschi, di cui uno attribuito al Laurana, esportati all’estero da Stefano 

Bardini nello stesso 1909, in seguito alla convinzione del funzionario statale 

Palmarini che le due opere, fin dal 1903 nell’elenco delle opere di ‘sommo pregio’, 

fossero dei falsi130.  

D’altronde Elia Volpi - «il grande antiquario che inventò Palazzo Davanzati e 

‘scoprì’ l’America», come scrive Antonio Paolucci nella sua Presentazione al libro 

della Ferrazza131 - era un uomo pieno di talento ma anche di spregiudicatezza e 

opportunismo. Un simile episodio si confà alla sua carriera di antiquario, visto che 

più volte viene coinvolto in eventi incresciosi, anche grazie a Bardini, il «re degli 

antiquari che dominava il mercato, faceva i prezzi, trattava con l’estero e 

controllava con polso fermissimo una vasta rete di mercanti, di raccoglitori, di 

mediatori, di restauratori»132, e presso il quale Elia Volpi inizia a lavorare come 

restauratore.  

Insomma, in uno scenario storico quale quello dell’Italia fra Otto e Novecento, in 

cui il mercato d’arte internazionale stava vivendo la sua stagione più fiorente, grazie 

alla finestra aperta sull’America e ai ‘nuovi ricchi’ che da lì erano disposti a 

comprare, i controlli delle autorità competenti erano scarsi, non deve esser stato poi 

tanto difficile per un uomo dinamico e intraprendente come Volpi imparare a 

muoversi così bene nel mondo variegato ed infido del mercato dell’arte, 

collezionando affari e clienti, notorietà, successo e denaro, oltre che opere d’arte. 

                                                           
130 Su Stefano Bardini cfr. F. Scalia, Bardini antiquario e collezionista, in Il Museo Bardini a 

Firenze, Milano, 1984, vol. I, pp. 5-91. «Il Marzocco», inoltre, aveva sempre pubblicato allarmanti 

notizie di furti di opere d’arte: nel 1905, per esempio, parlò in diversi articoli di furti di opere dei 

Della Robbia, avvenute in chiese, cappelle e cimiteri del circondario fiorentino e nella provincia. 

Cfr. «Il Marzocco», Furti di opere robbiane, 24 settembre 1905, p. 4; «Il Marzocco», Continuano i 

furti di opere robbiane, 3 dicembre 1905, p. 4; «Il Marzocco», L’ultimo furto robbiano, 24 dicembre 

1905, p. 4.  
131 A. Paolucci, Introduzione, in R. Ferrazza, Palazzo Davanzati.., p. 9. 
132 Ibidem. 
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Queste, infine, le parole di Paolucci per descrivere la situazione di arretratezza 

dell’Italia in materia di tutela: 

 

«Il Ministero arriva sempre tardi, la legge o non esiste (la prima normativa unitaria è del 

1902) o, quando esiste, viene applicata con lentezza e inefficacia, i controlli sono rari, le 

Soprintendenze deboli e sguarnite. Soprattutto la congiuntura storica era estremamente 

favorevole al commercio e all’esportazione del patrimonio artistico mobile. Il governo della 

nuova Italia aveva soppresso gli antichi ordini religiosi. Tesori inestimabili, accumulati per 

secoli nelle sagrestie, nei conventi, nelle sedi delle venerabili congregazioni dilagavano 

come un’onda di piena sul mercato. Contemporaneamente le vicende politiche e i 

rivolgimenti sociali dissolvevano i patrimoni delle grandi famiglie. Si svuotavano da un 

giorno all’altro palazzi nobiliari e ville di campagna, crollavano maggiorascati e 

fidecommessi. Era in atto, in Italia, il grande disgelo. Un sistema feudale e clericale 

pietrificato da secoli era costretto a liquidare i suoi tesori. Nello stesso tempo, in Europa e 

in America si affermavano il gusto dei Primitivi e il mito del Rinascimento italiano mentre, 

da Boston a Berlino, da Parigi a Washington prendevano forma le grandi collezioni 

pubbliche e private»133. 

 

 

                                                           
133 Ibidem, p. 10. 
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Anzio 

 

 
PROPRIETÀ DEGLI EREDI DI PIETRO ALDOBRANDINI 

PRINCIPE DI SARSINA, Sigg.: 

Maria Aldobrandini in Salviati. 

Olimpia Aldobrandini in Revertera (Roma, via 

Panisperna, n. 81, p. 1). 

Lesa Aldobrandini in Lancellotti (Roma, piazza 

Lancellotti, 1, p. 1). 

Agnese Aldobrandini in Esterhazy (Roma, via 

Panisperna, 81,p. 1). 

Giulia Aldobrandini (Roma, via Panisperna, 81, p. 1). 

Ludovico Chigi, per i figli minorenni Sigismondo e 

Laura. 

 

 

Statua di marmo greco – (Villa del principe di 

Sarsina). 

Descriz.: Alta m. 1.95. Rappresenta una giovane 

vestita di un chitone un poco rialzato sopra i malleoli. 

Sono nudi la spalla e l’omero destro. Attorno ai suoi 

fianchi e sulla spalla sinistra si avvolge l’himation, i 

cui lembi discendono dietro la spalla e lungo la coscia 

sinistra. La testa con capigliatura abbondante e 

raccolta su l’occipite, è inclinata avanti e piegata 

verso un disco, sostenuto con la mano sinistra alzata e 

protesa, e sul quale si scorgono gli avanzi di un rotolo, 

di un serto di lauro ed uno zampino felino sopra un 

plintino. Ai piedi semplici sandali, con  

legature sul dorso e attorno ai malleoli. Manca 

l’avambraccio destro. Vi sono invece alcuni 

frammenti staccati di dita, d’un gomito e schegge del 

panneggiamento. Rinvenuta nel dicembre 1878 nel 

promontorio anziate denominato Arco muto, tra 

avanzi della Fortuna Gemina. 

Bibliogr.; Notizie degli scavi, 1878, p. 16 e 116, tav. 

1, fig. 4. – KLEIN, Praxitelische Studien, Leipzig. 

Veit, 1899, p. 39. – ALTMANN in Jahreshefte des 

Oesterreich. Archäologisch. Instituts, Vienna, 1903, 

fasc. II. Pag. 184. (1). 

 

Bergamo 

Conte Dott. FRANCESCO RONCALLI. 

Romanino. – Affreschi (castello Malpaga). 

Descriz.: Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; FUMAGALLI, Il castello di Malpaga e le sue 

pitture, con 25 tav., Milano, Pagnoni, 1893 (anche per 

la bibliografia). 

 

Bologna. 

 

MARCHESA LAURA BEVILACQUA ARIOSTI VED. 

RODRIGUEZ (Via D’Azeglio – palazzo Rodriguez). 

_____ 

 

(1) La bibliografia comprende le sole opere necessarie a far 

identificare gli oggetti vincolati. 



Francesco Raibolini detto il Francia – Targa. 

Descriz.: S. Giorgio a cavallo in atto di colpire con la 

lancia il drago, che si dibatte sotto le zampe del 

destriero. In legno, di forma ovale e tanto ricurva da 

formare quasi la metà di un cilindro. Graffita su fondo 

d’oro. Altezza m. 100. 

Bibliogr.; G. GOZZADINI, Di una targa Bentivolesca 

pitturata nel secolo XV. In Atti e memorie della R. 

Deputazione di storia patria per le provincie della 

Romagna, 1887. 

 

Borgo S. Sepolcro. 

 

On. MARCO COLLACCHIONI. 

 

Piero della Francesca. – Ercole (affresco). 

Descriz.: cfr. fot. Alinari, p. 2
a
, n. 10516. 

Bibliogr.; F. WITTING, Piero dei Franceschi, eine 

kunsthistorische Studie, Strassburg, Heitz, 1898, p. 

97. – SCHAMARSOW, Melozzo da Forlì, Berlin-

Suttgart, 1885, p. 316. – B. BERENSON, The central 

italian painters of the Renaissance, Putnam, London-

New York, 1897, p. 168. 

 

Brescia 

Conte FILIPPO SALVADEGO MOLIN 

Moretto. – Affreschi di una sala del palazzo 

Martinengo. 

Descriz.: cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; P. MOLMENTI. – Il Moretto da Brescia, 

Firenze, Bemporad, 1898, p. 85. – DA PONTE. 

Catalogo delle opere del Moretto, edito a cura 

dell’Ateneo di Brescia. 

 

Carpi 

 

PIETRO FORESTI 

Spinello Aretino. – Tavola. 

Descriz.: La tavola è forse il frammento di un grande 

polittico. Vi sono rappresentati i SS. Giovanni Battista 

e Giovanni Evangelista, ritti  

 

in piedi, su fondo oro, sotto due archetti gotici 

lievemente centinati. 

 

Scuola di Domenico Ghirlandaio.- Tavola. 

Descriz.; Vi è rappresentata la Vergine col Bambino 

in atto di benedire, su ricco trono di marmi variopinti. 

Ai piedi del trono stanno S. Zanobi e S. Giovanni 

Evangelista. Sul primo piano si vedono le mezze 

figure dei due offerenti: a destra un uomo, a sinistra 

una donna in età avanzata. 

 

Castellazzo 

 

Contessa LUIGIA SORMANI ANDREANI, nata marchesa 

BUSCA ARCONATI VISCONTI. 

Conte PIETRO SORMANI ANDREANI (Milano corso 

Porta Vittoria, 2). 

 

 

Agostino Busti detto il Bambaja. – Frammenti del 

monumento funerario di Gastone de Foix: 

1) Apostolo seduto (S. Simone?); statuetta con 

piastrello. 

2) Trofeo; altorilievo entro una lesena. 

3) La presa di Brescia; grande bassorilievo. 

4) La battaglia di Ravenna; grande bassorilievo. 

5) I funerali di Gastone de Foix; grande bassorilievo. 

6) Un apostolo seduto; statuetta con piastrello. 

7) Altro apostolo; come sopra. 

8) Altro apostolo (S. Giovanni); come sopra. 

9) La Speranza; statuetta in piedi. 

10) Trofeo d’armi e mostri; piastrello scolpito da tre 

lati. 

11) La Fortuna e piccoli mostri; altorilievo in un 

piastrello ornato da tre lati. 

12) Davanzale dell’arca a guscio, ornata di festoni, 

teste di capri ecc.; bassorilievo. 

13) Profeta seduto; statuetta. 

14) La partenza di Gastone de Foix da Bologna con 

seguito d’armati; altorilievo a forte sfondo. 



15) Gastone de Foix sul campo di battaglia sotto 

Ravenna col cavaliere Baiardo; altorilievo come 

sopra. 

16) Uno scontro di cavalleria davanti alle mura di 

Brescia; altorilievo come sopra. 

17) L’entrata trionfale di Gastone de Foix in 

Bologna; altorilievo come sopra. 

18) Apostolo seduto (S. Pietro); statuetta poggiata ad 

un piastrello. 

Bibliogr.; G. BOSSI, Memoria, letta nell’Accademia di 

Belle arti di Milano, 1812. Opere di arte antica 

esposte in Milano nel 1872, con appendice sul 

monumento a Gastone de Foix, Milano, Cooperativa 

tipografi, 1872. – The Bildner, 11 dicembre 1872, 

Londra, n. 1714. 

 

Cortona 

 

Sig. LUCA TOMMASI-ALIOTTI (Cortona). 

Sig. GIOVANNI TOMMASI-ALIOTTI (Arezzo). 

Sig. LORENZO TOMMASI-ALIOTTI (Milano). 

Sig. ANNIBALE TOMMASI-ALIOTTI (Napoli). 

 

Luca Signorelli. – L’incredulità di S. Tommaso. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MANCINI, Vita di Luca Signorelli, Firenze, 

Carnesecchi, 1903, p. 192. 

 

Luca Signorelli. – Madonna in trono fra quattro 

santi e angeli. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MANCINI, Vita di Luca Signorelli, Firenze, 

Carnesecchi, 1903, p. 232. 

 

Ferrara 

Sig. GIOVANNI GIOVANNINI 

Ercole Grandi. – Affreschi e decorazioni del soffitto 

di una sala (Palazzo Scrofa-Calcagnini-Beltrame). 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson. 

Bibliogr.; MORELLI, Die Werkeitalienischer Meister 

in den Galerien von München,  

und Dresden und Berlin, p. 339. – VENTURI, L’Arte 

ferrarese nel periodo d’Ercole I d’Este, in Atti e 

Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 

Romagne, XVII, 1888, p. 136, 137. – ID., Ercole 

Grandi in Archivio storico dell’arte, 1888, p. 197. – 

G. GRUYER, L’Art ferrarais á l’époque des princes 

d’Este, Paris, Plon, 1897, II, 227; I, 364. – VENTURI, 

Maestri Ferraresi del Rinascimento, in Arte, 1903, p. 

141, fig. 7 e 8. 

 

 

Cav. ENRICO SANTINI. 

Cosimo Tura. – S. Giacomo della Marca. 

Descriz.: cfr. fot., Anderson. 

Bibliogr.; ADOLFO VENTURI, Cosma Tura, genannt 

Cosmè, in Jahrb. D. Kön. Preuss. Kunstsammlungen, 

Berlin, IX (1888) p. 30. – G. GRUYER, L’art ferrarais 

a l’époque des princes D’Este, Paris, Plon, 1897, II. 

77. – F. HARCK, Verzeichnis der Werke des Cosma 

Tura, in Jahrb. D. Kön. Preuss. Kunstsamml. Berlin, 

1888, pag. 36. – LERMOLIEFF, Kunstkritische Studien 

über italienische Malerei, Leipzig, Brockhaus, 1893, 

p. 51 e 52 – VENTURI, Maestri ferraresi del 

Rinascimento, in Arte, 1903, p. 133, 134, fig. 1. 

 

 

 

Conte FAUSTO PROSPERI. 

Leoni in granito rosso, facienti parte della porta 

monumentale del palazzo dei leoni nel Corso Vittorio 

Emanuele. 

 

 

Firenze 

 

CONTESSA MARIA DEGLI ALESSANDRI. 

 

Benozzo Gozzoli. – Quattro predelle. 

Descriz.; 1) Miracolo di S. Zanobi; 2) Tolila dinanzi a 

S. Benedetto; 3) La caduta di Simon Mago; 4) La 

Conversione di S. Paolo. 



Bibliogr.; WEISBACH, Francesco Pesellino und die 

Romantik in der Renaissance, Berlin, B. Cassirer, 

1901, t. VII, p. 50, 51, 53. 

 

Filippo Lippi. – I SS. Lorenzo, Damiano e Cosma 

con membri della famiglia Alessandri. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; SUPINO, Fra Filippo Lippi, Firenze, Alinari, 

1902, p. 71. 

Filippino Lippi. – S. Antonio e S. Benedetto. 

Bibliogr.; SUPINO, Les Deux Lippi, Alinari 1904. 

 

 

Sig. STEFANO BARDINI. 

 

Benedetto da Majano. – Busto marmoreo. 

                 Id.                – Busto marmoreo. 

Attr. al Laurana. – Busto di principessa napoletana. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; BODE, Florentiner Bildhauer der 

Renaissance, Berlin, B. Cassirer, 1902, p. 218. 

Attr. a Donatello. – Fontana dei Pazzi. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; BODE, Florentiner Bildhauer der 

Renaissance, Berlin, B. Cassirer, p. 49, nota. 

 

Principe TOMMASO CORSINI. 

 

Memlinc. Ritratto. 

Descriz.; Cfr. fotografia Alinari. parte II, n. 4216. 

Flippino Lippi – Madonna bambino e angeli. 

Descriz.; Tondo su tavola, con figure di grandezza 

quasi naturale. 

Bibliogr.; BERENSON, The fiorentine painters of the 

Renaissance, London – New-York, Putnam. P. 122. – 

CROWE E CAVALCASELLE, Storia della pittura in 

Italia, Le Monnier, 1896, VII, p. 95. 

 

Luca Signorelli. – La Madonna e Santi. 

Descriz.: cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MAUD CRUTWELL, Luca Signorelli, 

London, Bell, 1899,p. 136. – BERENSON, The central 

italian Painters of the Renaissance, New-York – 

London, 1897, p. 179. – CROWE E CAVALCASELLE, 

Storia della pittura in Italia, Firenze, Successori Le 

Monnier, 1898, VIII, p. 436. – G. MANCINI, Vita di 

Luca Signorelli, Firenze, Carnesecchi, 1903, p. 170-

171. Fotografia Alinari p. 2
a
, n. 4235. 

 

Sandro Botticelli. – Madonna col bambino e angioli. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Storia della 

pittura in Italia, Firenze, Succ. Le Monnier, VI, 1894, 

p. 373. – H. ULMANN, Sandro Botticelli, München, 

Bruckmann, 1893. 

 

Eredi del Comm. ORAZIO LANDAU. 

 

Libro d’ore di Filippo Maria Visconti. 

Descriz.; Membranaceo, di carte 167, manca di 

frontespizio. La decorazione di ogni singola pagina è 

varia, di stile fiorito; in una pagina sono le iniziali 

F.M.D.M. 

 

Nob. LUIGI MALENCHINI (via dei Benci n. 1). 

Camini scolpiti, già nel palazzo ducale di Gubbio. 

 

 

Cav. NICCOLÒ MARTELLI. 

Donatello. – S. Giovanni Battista. 

Descriz.; Cfr. riproduz. in BODE, op. cit. e in 

CAVALLUCCI, op. cit. 

Bibliogr.; W. BODE, Denkmäler der Renaissance-

Sculptur Toscanas, München, Bruckmann, tav. 57 b. – 

CAVALLUCCI, Vita e opere di Donatello, Milano, 

Hoepli, 1886. – MILANESI, Catalogo delle opere di 

Donatello Firenze, 1887, p. 23 (anche per la 

bibliografia). Fotografia Alinari, p. 1
a
, n. 17194. 

 

Attr. a Rossellino A. – S. Giovannino: busto. 

Descriz.; Cfr. riproduz. in Cavallucci, op. cit. 

Bibliogr.; Cavallucci, Vita e opere di Dona- 



tello, Milano, Hoepli, 1886. – MILANESI, Catalogo 

delle opere di Donatello, Firenze, 1887, p. 23 (anche 

per la bibliografia). BODE, Florentine Bildhaner der 

Renaissance, Berlin Cassirer, 1901. p. 

 

Donatello. – David (statua non ultimata). 

Descriz.; Cfr. riproduzione in Cavallucci, op. cit. 

Bibliogr.; Cavallucci, Vita ed opere di Donatello, 

Milano, Hoepli, 1886. – Milanesi, Catalogo delle 

opere di Donatello, Firenze, 1887, 23 (anche per la 

bibliografia). Fotografia Alinari, p. 1
a
, n. 17196. 

 

Donatello. – Stemma. 

Descriz.; Cfr. riproduzione in Cavallucci e Bode, op. 

sotto cit. 

Bibliogr.: W. BODE, Denkmäler der Renaissance-

Sculptur Toscanas, München. Bruckmann, tav. 136. – 

CAVALLUCCI, Vita e opere di Donatello, Milano, 

Hoepli, 1886. – MILANESI, Catalogo delle opere di 

Donatello, Firenze, 1887, p. 23 (anche per la 

bibliografia). Fotografia Alinari, p. 1
a
, n. 17197. 

 

 

 

Fontanellato 

 

Conti STEFANO E ALBERTO SANVITALE. 

Parmigianino. – Caccia di Diana (Affresco nel 

Castello Sanvitale). 

 

 

 

Genova 

March. GUIDO BALBI PIOVERA (via Balbi 3). 

Tiziano. – Madonna con le SS. Caterina e Domenica 

e un committente. 

Descriz., Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Tiziano, la sua 

vita e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier, 1878, II, 414. 

– BERENSON, The Venetian Painters of the 

Renaissance, New-York, - London, Putnam, n. 124. 

March. AMBROGIO DORIA. 

 

Van Dyck. – Polissena Spinola Guzmann de Legañez. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MARIO MENOTTI, Van Dyck a Genova, in 

Archivio storico dell’arte, 1897, p. 375. 

 

 

CAROLINA DURAZZO ADORNO (palazzo Adorno, via 

Garibaldi). 

 

Rubens. – Ercole. 

Descriz.; Ercole, appoggiato alla clava con la mano 

sinistra coglie da un albero i pomi delle Esperidi. Ha 

una pelle di leone sulle spalle e poggia i piedi su 

l’Idra, che da poco ha uccisa. Un genio è a destra. Il 

cielo azzurro è seminato di nubi bianche che si 

dispongono a cumuli e a cirri. 

Bibliogr.; MAX ROOSES, Loeuvre di P.P. Rubens, 

Anvers, Maes, 1890, III, 617, p. 101. 

 

Rubens. – Deianira. 

Descriz.; Deianira è appoggiata contro una colonna e 

porta la mano sinistra al collo. La mano destra 

sorregge un drappo nero che cinge la donna alla vita: 

tale benda fu posteriormente aggiunta per velare le 

nudità. Vicino è un letto dorato, coperto da un tessuto 

rosso. 

Bibliogr.; MAX ROOSES, L’oeuvre di P. P. Rubens, 

Anvers, Maes, 1890, III, 617 e 618, p. 101, 102. 

 

 

March. MARCELLO DURAZZO PALLAVICINI (via 

Balbi). 

 

Tiziano. – La Maddalena (Galleria Durazzo). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Tiziano, la sua 

vita e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier, 1878, II, 291. 

Van Dych. – Ritratto di Caterina Durazzo e di due 

figli (Galleria Durazzo). 



Descriz.; Cfr. art. sottocitato. 

Bibliogr.; MARIO MENOTTI, Van Dych a Genova, in 

Archivio storico dell’arte, 1897, p. 294. 

 

Van Dyck. – Ritratto di giovinetto (Galleria 

Durazzo). 

Descriz.; Cfr. art. sotto cit. 

Bibliogr.; MARIO MENOTTI, Van Dyck a Genova, in 

Archivio Storico dell’arte, 1897, p. 437. 

 

Van Dyck. – Il putto bianco (Galleria Durazzo). 

Descriz.; Cfr. art. sotto cit. 

Bibliogr.; Mario Menotti, Van Dyck a Genova, in 

Archivio storico dell’arte, 1897, p. 437. 

 

 

 

March. CESARE IMPERIALE DEI PRINCIPI DI S. 

ANGELO. 

 

Van Dyck. – Ritratto di Vincenzo Imperiale (villa 

dell’Albero d’Oro). 

Descriz.; Cfr. art. sotto cit.  

Bibliogr.; MARIO MENOTTI, Van Dyck a Genova, in 

Archivio storico dell’Arte, 1897, p. 383. 

 

 

March. FRANCO SPINOLA. 

Van Dyck. – Putto della famiglia Spinola. 

Descriz.; Cfr. art. sotto cit. 

Bibliogr.; MARIO MENOTTI, Van Dych a Genova, in 

Archivio storico dell’arte, 1897 p. 370. 

 

 

 

Maniago 

 

Conte PIETRO ANTONIO D’ATTIMIS MANIAGO. 

Tiziano. – Ritratto di Irene di Silimbergo. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Tiziano, 

la sua vita e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier, 1878, 

II, 271. 

 

Tiziano. – Ritratto di Emilia di Spilimbergo. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Tiziano, la sua 

vita e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier, 1878, II, 272. 

 

 

Maser 

Sig. GIUSEPPE GIACOMELLI fu CARLO. 

 

Paolo Veronese. – Affreschi (villa Giacomelli). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr. ; CH. YRIARTE, La vie d’un patricien de 

Venise, Paris, 1874, p. 168 e segg. – P. CALIARI, 

Paolo Veronese, sua vita e sue opere, Roma, Forzani, 

1888, p. 78, e segg. 

 

 

Milano 

 

Comm. BENIGNO CRESPI. 

 

Correggio. – La Natività. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; VENTURI, La galleria Crespi in Milano, 

Milano, Hoepli, 1900; p. 3
a
 e segg. Tav. 1. – 

CORRADO RICCI, Antonio Allegri da Correggio, 

Cosmos, Berlin, 1897, p. 102. 

 

 

Dott. GUSTAVO FRIZZONI (via Pontaccio14). 

 

Francesco Francia. – S. Francesco Raibolini called 

Francia, London, Bell, 1901, p. 66, tav. 25. 

 

Correggio. – Sposalizio di Santa Caterina. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORELLI, Die Werke italienischer Meister 

in den Galerien von München, 



Dresden und Berlin, Leipzig, Brockhaus, p. 92. – 

Ricci, Antonio Allegri da Correggio, Berlin, Cosmos, 

1897, p. 105. – Selwyn Brinton, Correggio, London, 

Bell, 1900, p. 135. Anche per il resto della 

bibliografia. 

 

 

MELZI D’ERIL BARBÒ duchessa IOSEPHINE (via Manni 

23). 

 

Cesare da Sesto. – Polittico. 

Descriz.; Sei tavole con le seguenti figure e misure: 

S. Rocco………………...larg. m. 0,65, alt.   1.30 

S. Cristoforo……..……….”     ”  0,48,...”…0,87 

S. Sebastiano………………”…..”..0,48,.. ”...0, 97 

Madonna col putto……….”….”..0,64,.. ”…0,84 

S. Giovanni Battista………”….”..0,48,...”…0,84 

S. Giovanni Evang………. ”….”..0,48,... ”…0,84 

 

 

 

Conte GIBERTO BORROMEO (piazza Borromeo). 

 

Pinturicchio Cristo sulla via del Calvario. 

Bibliogr.; LERMOLIEFF, (MORELLI) Kunstkritische 

Studien über Italienische Malerei, Leipzig. 

Brockhaus, 1893, p. 354. – B. BERENSON, The Central 

Italian painters of the Renaissance, London – New 

York, Putnam, 1897, 169. – C. RICCI, Pintoricchio, 

Paris, Hachette 1903, p. 238 e 241. – FRIZZONI, Il 

Museo Borromeo in Milano, in Arch. Stor. dell’arte, 

1890, p. 360. 

 

 

Conte TOMMASO SCOTTI (via Manzoni 30) 

 

Andrea Solario. – Ritratto del cancelliere Moroni 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. 12831. 

Bibliogr.; Morelli, Le opere dei maestri italiani nelle 

gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, Bologna 

Zanichelli, 1896, pag. 64. 

Conte PIETRO SORMANI ANDREANI, (corso Porta 

Vittoria 2). 

 

Antonio Canal detto Il Canaletto. – Veduta di 

Venezia. 

Descriz.; Rappresenta l’arrivo del Bucintoro nel 

bacino di S. Marco, dinanzi al palazzo Ducale, il 

quale si scorge insieme con la Piazzetta, con la 

Libreria e con la Zecca. Molte barche minori e 

gondole, con una folla di persone di ogni classe, 

popolano, la scena, Circa m. 2x1,50. 

Antonio Canal detto Il Canaletto. – Veduta di 

Venezia. 

Descriz.; Rappresenta l’arrivo di alcuni ambasciatori 

o altri personaggi cospicui, e il loro ricevimento al 

Palazzo Ducale. Essi scendono dalle barche sulla riva 

degli Schiavoni e l’attraversano fra due ale di gente. 

Lo spettacolo è veduto dalla parte del ponte della 

Paglia, così che il palazzo Ducale si scorcia a destra, 

mentre di fronte si vede il Canal grande con la chiesa 

della Salute. 

 

 

Principe LUIGI ALBERICI TRIVULZIO. 

 

Andrea Mantegna. – La Madonna attorniata da 

angeli e santi. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. 11277. 

Bibliogr.; CH. YRIARTE, Mantegna, Paris, Rothschild, 

1901. – KRISTELLER, Andrea Mantegna, London, 

Longmans Green, 1901, p. 317 e sgg. 

Dittico bizantino della seconda età d’oro.  

Descriz.; Rappresenta l’Annunciazione. Sulla figura 

della Vergine è l’iscrizione: + H AIA MAPIA; su 

quella dell’angelo è scritto: + ABPIA. 

Bibliogr.; VENTURI, Storia dell’arte italiana, Milano, 

Hoepli, 1902. II. 608-611, 616. 

Antonello da Messina. – Ritratto di uomo.  

Datato 1476. 

Descriz.; Cfr. Fotogr. Anderson, n. 12833. 

Bibliogr.; MORELLI, Le opere dei maestri ita- 



liani nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, 

Bologna, Zanichelli, 1896, p. 395. – CROWE E 

CAVALCASELLE, Storia dell’antica pittura fiamminga, 

Firenze, Successori Le Monnier, 1899, p. 236-37. – 

MEYER-LUCKE e VON TSCHUDI, Allgemeines Künstler 

Lexikon, Leipzig. Wilhelm Engelmann, 1885, II, p. 

125, n. 9. BERENSON, The Venetian painters of the 

Renaissance, New-York- London, Putnam, p. 86. – 

GRONAU, Die Quellen der Biographie des Antonello 

da Messino in Repertorium für Kunstwissenschaft 

1897, p. 340. – LUDWIG, Antonello da Messina und 

Niederländische Künstler in Beiheft z. Jahrbuch d. K. 

Preuss. Kunstsamml.  

 

Giovanni Bellini. – Madonna. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MEYER-LUCKE e VON TSCHUDI, 

Allgemeines Künstler Lexikon, Leipzig, Wilhelm 

Engelmann, 1885, III, pag. 413, n. 5. 

 

Arazzi eseguiti su cartoni di Bramantino. 

 

Dittico del console Giustiniano di Costantinopoli 

(anno 521) 

Descriz.; Rosoncini in alto e in basso. Nel centro una 

cornice tonda con l’iscrizione: † | MVNERA PAR | 

VA QUIDEM PRE | TIO SED HONO | RIBUS 

ALMA † — † PATRIBUS | ISTA MEIS OFFE | RO 

CONSUL EGO †. 

Bibliogr.; VENTURI, Storia dell’arte italiana, Milano, 

Hoepli, 1901, 1, 433. 

Vaso di vetro con iscrizione. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; BUCHER, Geschicte der tecnischen Künste, 

Stuttgart, 1893, III, 275. 

 

Codice 1888 della Biblioteca Trivulziana, contenente 

il trattato De Vulgari eloquientia, già appartenente al 

Trissino. 

Codice 1880 della Biblioteca Trivulziana, contenente 

una Divina Commedia, trascritta nel 1337. 

Marchese EMILIO VISCONTI-VENOSTA 

Pinturicchio. – Madonna Gesù e S. Giovanni. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; RICCI, Pintoricchio, Paris, Hachette, 1903, 

p. 151. 

 

Fra Bartolomeo. – Sacra famiglia. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; KNAPP, Fra Bartolomeo della Porta und 

die Schule von S. Marco, Halle 1903, p. 260. 

 

 

Modena 

 

Conte LUDOVICO CALORI. 

 

Guido Mazzoni. – Testa di vecchio (frammento del 

presepe di Busseto). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; A. VENTURI, Di un insigne artista 

modenese del secolo XV, in Archivio stor. dell’arte, 

Roma 1889, p.1. 

 

 

March. ANNA COCCAPANI ved. FONTANELLI (Rua del 

muro 43). 

 

Benvenuto Cellini (attr. a). – Brocca e bacile 

d’argento. 

Descriz.; Lavorati a sbalzo e cesellati. La brocca 

misura m. 0,42 di altezza, il bacile m. 0,53 di 

diametro. Nel centro del bacile è un medaglione 

dorato, con scacchiera smaltata. Le storie in rilievo 

cominciano sul bacile e continuano sulla brocca, si 

svolgono entro cartocci contornati da festoni di frutta 

e fiori, da putti, da maschere e da altre figurine, e 

rappresentano un episodio della vita di Megollo 

Lercari, le sue contese e il suo trionfo sopra il sultano 

di Trebisonda . 

Bibliogr.; Esposizione Emiliana, Bologna 1888, n. 1 –

E. PLON, Benvenuto Cellini, orfèvre 



Médailleur, sculpteur, Paris, Plon, 1883, p. 263 e 

segg.; tav. XXV, XXVI, XXVII. 

 

Sig. W. MKAY (Residente a Londra). 

Marco Meloni. – Madonna in trono, santi e 

committenti (già attribuito al Francia e a Francesco 

Bianchi Ferrari). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; LITTA, Famiglie celebri italiane, F. 

Baradonna editore, in famiglia Rangoni 

(riproduzione) (1).  

 

 

Mombello 

 

PRINCIPE PIO DI SAVOIA. 

Pinturicchio. – La Vergine che dà il latte al 

Bambino. 

Descriz.; Cfr. sotto cit.. 

Bibliogr.; RICCI Pintoricchio, Paris, Hachette, 1903, 

p. 158. 

 

_______ 

 

 

(1) Questo quadro apparteneva alla famiglia Rangoni-

Macchiavelli di Modena. Fu venduto dal marchese Lotario, nel 

1901, al signor W. Mckay di Londra e trasportato illegalmente a 

Milano, dove quell’ufficio di esportazione degli oggetti d’antichità 

e di arte lo fermò come opera di pregio. Il Ministero ne ordinò il 

sequestro e denunziò il marchese Rangoni al potere giudiziario, 

quale contravventore dell’art. 12 della tariffa daziaria estense del 

1857. Il giudizio diede luogo a varie sentenze di Tribunale, di Corte 

d’appello, di Cassazione: l’ultima, della suprema Corte di Roma, 

del 23 aprile 1903, confermò quella del 23 febbraio dello stesso 

anno della Corte d’Appello di Parma che aveva assolto il Rangoni e 

ordinò la consegna del quadro al compratore. Intanto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, ai termini dell’art. 5 della legge del 12 

giugno 1902, n. 185 fu notificato al proprietario sig. W. Mckay e al 

suo speciale rappresentante avv. Giuseppe Forzani, residente in 

Genova, che il quadro in quistione ha sommo pregio d’antichità ed 

è quindi sottoposto alle disposizioni contenute agli art. 5, 6, 23, 26, 

27 e 28 della legge citata e nell’art. 1 della legge 27 giugno 1903, n. 

242. Il quadro di Meloni trovasi tuttora nella R. Pinacoteca Estense 

di Modena, sotto sequestro giudiziario. 

Napoli 

 

March. CHERUBINA D’AVALOS DEL VASTO. 

 

Leone Leoni. – Busto in bronzo del marchese del 

Vasto. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; E. PLON, Les maîtres italiens au service de 

la maison d’Autriche. Leone Leoni sculpteur de 

Filippe II, Paris, Plon, 1887, p. 302. – ID. Benvenuto 

Cellini etc., Paris, Plon, 1893, p. 339. 

 

MARULLI SEBASTIANO, DUCA D’ASCOLI PRINCIPE DI 

S. ANGELO DE’ LOMBARDI. 

 

Bernardino Luini. – Salome con la testa di S. 

Giovanni. 

 

 

Palestrina 

 

PRINC. LUIGI BARBERINI (residente in Roma, Via 

Quattro fontane). 

 

Musaico greco di epoca imperiale rappresentante 

l’inondazione del Nilo. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; NIBBY, Analisi storico-topografico-

antiquaria dei dintorni della città di Roma, Roma, 

1848, II, 505 e segg. – MARPERO, Gazzette arch. 

1879,77. – PERNIQUE, Etude sur Prenest ville du 

Latium, Paris, Thorin, 1880, p. 155. – MARUCCHI, 

Bull. della Commiss. archeol. di Roma, 1895, tav. II. 

III.  

 

Ravenna 

CONTESSA CLELIA LOVATELLI e comm. RUGGERO 

FABBRI. 

Musaici del battistero degli Ariani. 

Descriz.; Cfr. op. cit. 

Bibliogr.; W. GOETZ, Ravenna (Berühmte 



Kunstätten n. 10) Leipzig, Scemann 1901, p. 27 e 

segg. – RICCI, Ravenna, Bergamo, 1902, p. 31, 

passim. – VENTURI, Storia dell’arte italiana, Milano, 

Hoepli, 1901, 1, 185 n. – RICHTER, Die Mosaïken von 

Ravenna, 1878. – Per il resto della bibliogr. Cfr. 

BARBIER DE MONTAULT, Les mosaïques des églises 

de Ravenne (in R enue de l’art chrétienne, 1896, p. 

70, 71). 

 

 

Roma 

 

PROPRIETÀ DELL’ACCADEMIA DI FRANCIA (villa 

Medici). Direttore sig. Eugène Guillaume. 

 

Testa di Meleagro imposta a statua non pertinente. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 215. – Antike Denkemäler des Instituts, II, tv. 

40,2. 

Sarcofago. Giudizio di Paride. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 3241. – ROBERT, Die ant. Sarkophag-Reliefs 

II, n. 11. 

Presunti frammenti dell’Ara Pacis Augustae: 

Due parti superiori di pilastri in marmo lunense, con 

     capitelli, riquadramenti di cornici e candelabri. 

Due pezzi del fregio a festoni, uno largo m. 1,64,  

     l’altro m. 1,24. 

Bassorilievo con sacrificio del toro, vittimario e 

      Sacerdote. 

Bassorilievo con toro vittato condotto da due  

     vittimari. Sul fondo un tempio in prospettiva. 

Frammento di rilievo con metà superiore di tre figure  

     virili e di una figura di bambino. 

Bassorilievo con due figure e con prospetto di tempio 

     della Magna Mater. 

Bassorilievo con propsetto del tempio di Mars Ultor. 

Bibliog.; PETERSEN, Ara Pacis Augustae, tav. II, 12, 

14. 15; VII, 2, 19; VI, 18; III, 7, 13. 

EREDI DEI PRINCIPI EMILIO E PAOLO ALTIERI 

 

Lastra ornamentale, proveniente dalla Basilica di 

Nettuno. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; Lucas in Jahrbuchd. Deutsch. Arch. Inst. 

XV, 1909, p. 14, VI. 

 

 

PROPRIETÀ DEL COLLEGIO SPAGNUOLO (Palazzo già 

Altemps in piazza di S. Apollinare). 

 

Statua colossale di Ercole seduto. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHS, Antike Bildwerk in Rom, 

n. 123. – FURTWÄNGLER, Meisterwerke, p. 391. 

 

PRINC. LUIGI BARBERINI (Via delle Quattro Fontane). 

 

Statua di una Supplice. 

Descriz. ; Cfr. MATZ-VON DUHS, op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHS, Antike Bildwerk in Rom, 

n. 968. – FRIEDERICHS – WOLTERS, Gipsabgüssc, n. 

498. – BRUNN- BRUCKMANN, Denkmäler griech. u. 

röm. Skulptur, tav. 415.  

 

ELISEO BORGHI (via Sistina 127) 

 

Bronzi provenienti dale navi romane affondate nel 

lago di Nemi. 

Descriz.; 

1) Parte superiore di una colonna d’ormeggio, a 

grande ghiera (alta m. 0,30. diam. m. 0,43) ornata 

sul dinanzi da una maschera di leone, dalle cui 

fauci pende un anello. 

2) Testa di iena ad alto rilievo, dalla cui bocca 

pende un grosso anello, applicata su testata di 

baglio informe di cassetta (m. 0,218 X 0,202 X 

0,245). 

3) Testa di lupo con anello e cassetta (m. 0,195 X 

0,170 X 0,186). 



4) Grande testa di Medusa applicata sulla fronte di 

una cassetta (m. 0,258 X 0,288 X 0,235). 

5) Maschera di leone a rilievo sopra testata di 

baglio, in forma di cassetta (m.0,250 X 0,425 X 

0,240). Dalla bocca del leone pende un grosso 

anello; in un foro della faccia superiore della 

cassetta è infisso un grosso chiodo. 

6) Altra maschera leonina quasi simile alla 

precedente, applicata sulla cassetta (metri 0,248 

X 0,475 X 0,232). 

7) Testata di trave in forma di cassetta, nella cui 

faccia più grande è rappresentata a bassorilievo 

una mano di grandezza naturale, nuda e distesa. 

8) Bibliogr.; Notizie degli Scavi, 1895, pagg. 369, 

segg. Fig. 1, 2, 3, 5, 8, 9. 

 

 

Sig. BERNARDO BLUMENSTIHL (via Vittoria Colonna 

1). 

Ercole Roberi. – Pietà. 

Descriz.; Cfr. fotografia Anderson, n. 5253. 

Bibliogr.; VENTURI, Ercole de’ Roberti, in Archivio 

Storico dell’arte, 1889, 357. – ID. Arte ferrarese nel 

periodo d’Ercole I d’Este, in Atti e Memorie della 

Deputazione di Storia Patria per le Romagne, XVII 

(1888), p. 99. – MORELLI, Die Werke italienischer 

Meister ecc. p. 140. – F. HARCK, in Repertorium für 

Kunstioissenschaft, 1984, p. 312 e segg. – G. 

GRUYER, L’art ferrarais a l’époque des princes 

d’Este, II, 162, 163; Paris, Plon, 1967. –VENTURI, 

Maestri ferraresi del Rinascimento, in Arte, 1903, p. 

139. 

 

 

 

Principe SCIPIONE BORGHESE 

Statua d’Amazzone (palazzo Borghese) 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ – VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 947. – FRIEDERICHS- WOLTERS, Gipsagbüsse, 

n. 400. 

Torso d’una Statua di Marte (palazzo Borghese) 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ – VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 1338. – FURTWÄNGLER, Meisterwerke, p. 

126. 

 

 

ONORATO CAETANI duca DI SERMONETA (via delle 

Botteghe Oscure) 

Spada del duca Valentino 

Descriz.; cifr. Op. sotto.cit. 

Bibliogr.; CH. YRIARTE, Autour des Borgia, Paris, 

Rothschild, 1901. Id, Les Borgia, Cesar Borgia, sa 

vie, Sa captivité, sa mort. Paris Rothschild 1889, 1, p. 

140-141. 

 

 

 

PRINCIPE MARCANTONIO COLONNA (piazza SS. 

Apostoli). 

Cosmé Tura – Il vescovo Roverella e i SS. Maurelio 

e Paolo. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. 3341. 

Bibliogr.; VENTURI, Cosma Tura genannt Cosmè, in 

Jahrbuch d. Kön. Preuss. Kunssamml. Berlin, 1888. – 

Id. in Archivio storico dell’arte, 1894, fasc. II. – 

GRUYER, L’art ferrarais a l’epoque des princes 

d’Este, Paris Plon, 1897, II, 69. – VENTURI, Tesori 

d’arte inediti di Roma, Roma, Anderson, 1896, Tav. 

IV. 

 

 

PRINCIPE ALFONSO DORIA PAMPHILY E PRINCIPE 

FILIPPO ANDREA DORIA PAMPHILY. (Corso Umberto 

I). 

Memlinc – La Pietà. 

Descriz.; cfr. fot. Anderson. N. 3045. 

Bibliogr.; CROWE CAVALCASELLE, Storia dell’antica 

pittura fiamminga, Firenze, Successori Le Monnier, 

1899, 341, nota. VENTURI Le Gallerie di Roma, 

Dornach, Braun, 1893, p. 27. 



Velasquez. – Ritratto di giovinetto. 

Descriz,; Cfr. fot. Anderson n. 3081. 

Bibliogr.; A. VENTURI, in Arte, 1899, p. 124. 

 

Pesellino. – Papa Silvestro innanzi all’imperatore 

Massimiano. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. n. 3049. 

Bibliogr.; I. LERMOLIEFF (Morelli). Kunsthritische 

Studien über italienische Malerei. Die Galerien 

Borghese und Doria Pamphily in Rom, Leipzig, 

Brockhaus, 1898 – WEISBACH, FRANCESCO 

PESELLINO UND DIE ROMANTIK IN DER RENAISSANCE, 

Berlin, Bruno Cassirer, 1901, p. 43 e segg. – CROWE E 

CAVALCASELLE, Storia della pittura in Italia, Firenze, 

Succ. Le Monnier, 1894, VI, 25, e segg. 

 

Pesellino. – Papa Leone IV nell’atto di incatenare un 

drago per renderlo innocuo. 

Descriz.: Op. sotto cit. 

Bibliogr.; I. LERMOLIEFF (MORELLI) Kunsthritische 

Studien über italienische Malerei. Die Galerien 

Borghese und Doria Pamphily in Rom, Leipzig, 

Brockhaus, 1890, p. 334 – WEISBACH, Francesco 

Pesellino und die Romantik in der Renaissance, 

Berlin, Bruno Cassirer 1901, p. 43 e segg. – CROWE E 

CAVALCASELLE. Storia della pittura in Italia, Firenze, 

Succ. Le Monnier, 1894, VI, 25 e segg. – VENTURI Le 

Gallerie di Roma. Dornach, Braun, 1893, p. 24.  

 

Filippo Lippi. – Annunciazione. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. 3039. 

Bibliogr.: CROWE E CAVALCASELLE, Storia della 

pittura in Italia, Firenze, succ. Le Monnier, 1892, V. 

229 (attr. a fra Diamante) – A. VENTURI, Le Gallerie 

di Roma, Dornach, Braun, 1893, p. 24. 

 

Sebastiano del Piombo. – Ritratto di Andrea Doria. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson, n. 3072. 

Bibliogr.; C. IUSTI, Diego Velasquez und sein 

Jahrhundert: Ronn, Cohen, 1888, vol II, p. 189. – 

VENTURI, Le Gallerie di Roma, Dornach, Braun, 

1893, p. 77. 

Statua muliebre panneggiata (Villa Doria Pamphily 

Casino) 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 1528, anche per la bibliogr. 

 

Due bassorilievi provenienti dalla Basilica di Nettuno, 

con rappresentanze di provincie dell’impero (Villa 

Doria Pamphily). 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, nn. 3529, 3794. – LUCAS, in Jahrb. D. deutsch. 

Arch. Inst. XV, 1900, p. 14, p. G. 

 

Statua di Amazzone (Villa Doria – Pamphily. – 

Casino). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 946. – FURWÄNGLER, Meisterw. p. 287. 

 

Sarcofago: Giudizio di Paride (Villa-Doria-

Pamphily. Casino). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 3342. – ROBERT, Die ant. Sarkophag-Reliefs 

II, n. 10. 

 

 

Sigg. LUDOVICO E AUGUSTO GIOCONDI. 

Lorenzo Bernini. – La Verità. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; FRASCHETTI, Il Bernini, Milano Hoepli, 

1900, p. 175. 

 

 

Sig. HENRIETTE HERTZ (via Sistina 64). 

 

Filippo Lippi. L’Annunciazione. 

Descriz.; fot. Anderson, n. 5260. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Storia della 

pittura in Italia, Firenze, Le Monnier, 1892, V, 228. – 

VENTURI, La Madonna, Milano, Hoepli, 1900, p. 172 

e 175. – SUPINO, Filippo Lippi, Firenze, Alinari, p. 52, 

53. 



PRINCIPE FILIPPO LANCELLOTTI-MASSIMO (piazza 

Lancellotti). 

 

Discobolo. 

Descriz.; Copia del Discobolo di Mirone. Cfr. op. 

sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 1098. 

 

PRINCIPE BALDASSARRE ODESCALCHI. 

 

Due basi di pilastri di marmo con rappresentanza di 

due Provincie. Provenienti dalla Basilica di Nettuno. 

Descriz. Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bildwerke in 

Rom, n. 3623. – LUCAS, in Jahrb. d. deutsch. Arh. 

Inst., XV, 1900, p. 8, E. F. 

 

 

PRINCIPI GIULIO E UBERTO PALLAVICINI. 

 

Sandro Botticelli. – La Derelitta. 

Descriz.; Cfr. riproduzione in VENTURI, op. cit. 

Bibliogr.; VENTURI, Tesori d’arte inediti di Roma, 

Roma, Anderson, 1896. t. I. – Arte, 1898. 

 

Sandro Botticelli. – Tondo. 

Descriz.; Rappresenta la Vergine col bambino, 

nell’atto di essere incoronata da due angeli; a destra è 

S. Giovannino inginocchiato. Fondo con rose canine. 

Su tavola. 

Bibliogr.; VENTURI, Tesori d’arte inediti di Roma, 

Roma, Anderson, 1896, tav. II. 

 

 

March. SALVATORE PES DI VILLAMARINA. 

Attr. a Piero della Francesca – Madonna col 

bambino. 

Descriz.; Cfr. fot. Anderson. 

 

PRINCIPE GIUSEPPE ROSPIGLIOSI. 

Ciclo di dipinti antichi. 

Descriz.; op. sotto cit. 

Bibliogr.; MATZ-VON DUHN, Antike Bidwerke in Rom, 

n. 4110. 

 

 

Princ. FEDERICO SPADA DI CASTEL GUISCARDO 

(residente in Napoli, Chiatamone 33). 

 

Otto altorilievi provenienti da S. Agnese fuori le 

mura (Palazzo Spada, piazza Capo di Ferro). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; SCHREIBER, Hellenist. Reliefbilder, tav. III-

X. – HELBIG, Führer, II
2
, n. 989-996. 

Statua colossale: preteso Pompeio. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; HELBIG, Führer, II, n. 997.  

 

 

PROPRIETÀ DEL PRIMO FIGLIO NASCITURO DI D. 

GIOVANNI TORLONIA. Curatore Fabrizio Colonna 

principe d’Avella. 

 

Statua così detta Hestia Giustiniani (Museo 

Torlonia). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; FRIEDERICHS-WOLTERS, Gipsabgüsse, n. 

212 – BRUNN – BRUCKMANN, Denkmäler, 491. 

Basso rilievo con rappresentanza di Ercole, Piritoo e 

Teseo. (Museo Torlonia). 

Descriz,; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; Monumenti antichi dell’Accademia dei 

Lincei, vol. I, 673, tav. II. - FRIEDERICHS-WOLTERS, 

Gipsabgüsse, n. 1201 - HELBIG, Führer, II
2
, p. 870, 

etc. 

Busto. Ritratto muliebre (Museo Torlonia). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; I monumenti del Museo Torlonia riprodotti 

con la fototipia, tav. CXXVI, n. 489. 

Statua seduta della così detta Olimpia. – (Museo 

Torlonia). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit- 

Bibliogr.; Museo Torlonia, n. 77. – Monum. Ist. XI, II, 

etc. 



Pareti di una tomba vulcente. (Museo Torlonia). 

Descriz.; Rappresentanze riferibili alla storia antica di 

Roma (Congiura di Cele, Vibenna e Mastarna) 

Bibliogr.; GARRUCCI, Tavole fotog. delle pitture 

Vulcenti staccate da un pozzo etrusco presso Ponte 

della Badia. Roma, 1866. – Jahrb. d. deutsch. arch. 

Inst. 1897, p. 57; 1889, p. 43. – Mon. Ist. VI, tav. 

XXXI, XXXII. 

  

Busto di Saffo (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; HELBIG Führer, II
2
, n. 832. – Jahrbuch des 

deutsch. arch. Instituts, V. (1890) t. 3, p. 151 sgg. 

  

Stele sepolcrale con rappresentanza a bassorilievo di 

una monomachia tra un cavaliere e un guerriero 

atterrato. (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; BRUNN-BRUCKMANN, Denkmäler, n. 437. – 

FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse n. 1004 - 

HELBIG Führer, II
2
, n. 802. 

 

Statua di Athena, con elmo dalla pelle leonina (villa 

Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CLARAC, Musée des sculptures, III, tav. 

472, n. 898 B. - FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse 

n. 524 - HELBIG Führer, n. 824, II
2
. 

 

Statua di Pallade, di stile tuscanico, trovata in Orte 

(villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse n. 

445 - CLARAC, Musée des sculptures, III, 462, D. n. 

842.b - HELBIG Führer, II
2
, 811. 

 

Statua in bronzo di Apollo Sauroctono (villa 

Albani) 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.: Rayet, Mon. De l’art antique, II, tav. 47. - 

FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse n. 1214. - 

HELBIG Führer, II
2
, n. 791. 

Rilievo attico con Orfeo ed Euridice (Villa Albani) 

Descriz.: Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; ZOEGA, Bassorilievi, 1, 42. - FRIEDERICHS 

WOLTERS, Gipsabgüsse n. 1198. - HELBIG Führer, II
2
, 

n. 833. 

Rilievo arcaico di Leucotea (villa Albani) 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; HELBIG, Führer, II
2
, n. 805. 

 

Rilievo delle Divinità Delie. – (Villa Albani). 

Descriz., Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; SCHREIBER, Die hellenist Reliefbilder, tav. 

XXXIV. – ZOEGA, Bassorilievi II. 99. – HELBIG, 

Führer, II
2
, n. 822. 

 

L’Atleta di Stefano – (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; KERULÉ, Die Gruppe des Künstlers 

Menealos, t. II, 2, p. 20 e seg. – HELBIG, Führer, II
2
, 

786. - BRUNN-BRUCKMANN, Denkmäler, n. 301. – 

Fünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste der 

arch. Gesellschaft zu Berlin. 1890, p. 117-18. 

 

Baccante restaurata con testa di una Cariatide di 

Kriton e Nikolaos. – (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr: HELBIG, Führer, II
2
, 763. - BRUNN-

BRUCKMANN, Denkmäler n. 254. - FRIEDERICHS 

WOLTERS, Gipsabgüsse, n. 1555. 

 

Statuina di Diogene. (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; HELBIG, Führer, II
2
, n. 796. 

Rilievo arcaico composto da due pezzi. (Villa 

Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORCELLI, FEA, VISCONTI, La villa Albani, 

n. 991 – HELBIG, Führer, II
2
, n. 800. 

Rilievo di Dedalo e Icaro (marmo bianco). (Villa 

Albani). 

Descriz.: Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORCELLI, FEA, VISCONTI, La villa Albani, 

n. 1009 – HELBIG, Führer, II
2
, n. 826. 



Rilievo di Dedalo e Icaro (rosso antico). (Villa 

Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORCELLI, FEA, VISCONTI, La villa Albani, 

n. 164 – HELBIG, Führer, II
2
, n. 851. 

Apoteosi di Ercole (piccolo rilievo palombino) (Villa 

Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORCELLI, FEA, VISCONTI, La villa Albani, 

n. 957 – HELBIG, Führer, II
2
, n. 789. 

Sarcofago: Nozze di Peleo e Tetide (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; MORCELLI, FEA, VISCONTI, La villa Albani, 

n. 131 – HELBIG, Führer, II
2
, n. 841. 

Rilievo di Antinoo. (Villa Albani) 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse, n. 

1663. - HELBIG, Führer, II
2
, n. 818. 

Statuina d’una Panisca (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; BRUNN-BRUCKMANN, Denkmäler, tav. 391. 

Musaico della così detta Scuola d’Atene. –  

(Villa Albani). 

Descriz.; Sei sapienti, riuniti in semicerchio, seguono 

attentamente la lezione di un loro collega, diritto a 

destra, il quale con un bastone fa una dimostrazione 

su un globo posto dinanzi a lui. Su un pilastro è 

collocato un quadrante solare. 

Bibliogr.; WINCKELMANN, Mon. Ant. Ined. T. 185, II, 

p. 242. - HELBIG, Führer, II
2
, n. 901. 

Testa di Socrate (Villa Albani). 

Descr.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; SCHUSTER, Die erhalt. Portäts der griech. 

Philosophen: tav. 1, 4 p. 8. – BAUMEISTER, 

Denkmäler d. kl. Alt., III, p. 1683 fig. 1764. HELBIG, 

Führer, II
2
, n. 834. 

Statua di Esopo (Villa Albani). 

Descr.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliog.; Reinach, Répert. II, 2, p. 569, n. 11. 

FRIEDERICHS WOLTERS, Gipsabgüsse n. 1324. 

HELBIG, Führer, II
2
, n.799. 

Statua greca di stile arcaico, rappresentante una 

divinità femminile (Villa Albani). 

Descr. Cfr. op. sotto cit. 

Bibliog.; CLARAC, Museé, IV, p1. 770 B, n. 1922 a. – 

Mon. Istit. IX, 3. - HELBIG, Führer, II
2
, 809. 

 

Ercole. Statua in bronzo, (Villa Albani). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; REINACH, Répert. II, 1, p. 2094. - HELBIG, 

Führer, II
2
, 708. 

 

Pietro Perugino. – Polittico (Villa Albani). 

Descriz.; Il polittico comprende diverse scene sacre: 

La Natività nella parte principale, in mezzo, innanzi a 

un loggiato. A destra S. Giorgio inginocchiato e S. 

Girolamo in piedi; a sinistra l’Arcangelo Gabriele 

ginocchioni e S. Giovanni Battista in piedi. La 

Crocifissione al disopra; l’Annunciazione ai lati di 

questa. Su i capitelli dei pilastri si legge:  

 

PETRUS | DE PERUSIA | PINXIT 

MCCCCV°IIII | PRIMO 

Su tavola. 

Bibliogr.: VENTURI, Tesori d’arte inediti di Roma, 

Roma, Anderson, 1896, tav. XXXV. 

 

 

GUIDO TORLONIA. 

Attr. al Mantegna – Crocifissione. 

 

 

Ruvo 

 

PROPRIETÀ DEGLI EREDI JATTA: 

Jatta Antonio, Jatta Francesco, Jatta Pasquale: Jatta 

Filippo (Ruvo). 

Jatta Giuseppe (Napoli, piazza Principe di Napoli 2). 

 

Anfora. 

Descriz. Gara tra Apollo e Marsia.  

Bibliogr.; JATTA, Catalogo, n. 1093. 



Anfora a volute 

Descriz.; Morte di Talos. 

Bibliogr.; JATTA, Catalogo, n. 1501. 

 

Anfora a volute. 

Descriz.; Fineo, Arpie, Boreadi, Argonauti. 

Bibliogr.; JATTA, Catalogo, n. 1095. 

 

 

 

S. Remo 

 

Sig. ADOLFO THIEM. 

Memlinc. – Madonna col bambino e un angelo. 

Descrz. ; Maria è seduta in trono, sotto un 

baldacchino, dal quale pende un drappo di broccato; 

porta sul braccio sinistro il Bambino, il quale tiene un 

pomo e tende la mano destra per prendere un garofano 

che gli presenta un angelo, appoggiato su uno dei 

braccioli del trono. 

Tavola alta m. 0,69, larga 0,47 ½. 

Bibliogr.; Exposition des primitifs flamands et d’art 

ancien. Bruges, Premiére section; Tableaux; 

Catalogue; Bruges, Desclée, 1902. n. 78. – GEORGES 

DE LOO, Bruges, 1902; Exposition des tableaux 

flamands; catalogue critique; Gand, Liffer, 1902, n. 

78. 

 

 

Terranova (Sicilia) 

 

Sig. EMANUELE IOZZA. 

 

Grande cratere a calice. 

Descriz.; a) Dioniso coronato, chitonato, poggiato ad 

un lungo tirso, toglie il mantello ad un piccolo 

Papasileno itifallico, dal corpo scimmiesco. Accanto è 

una porta a due battenti, chiusa; in fondo un albero. 

Alla destra del Dio una donzella in chitone jonico si 

volge ad un altro Papasileno scimmiesco, itifallico, 

che saltella con gambe e braccia sul suolo,  

riguardando con ghigno la donna, che fa un gesto per 

allontanarlo e cacciarlo. 

b) Tre figure giovanili mantellate, con nebride in 

mano. 

 

Grande pelike. 

Descriz.; Sotto le anse tralci e palmette. a) 

Amazonomachia. Donna a cavallo con elmo a 

criniera, anassiridi, tenente la lancia in resta contro un 

guerriero greco nudo, con la clamide su l’avambraccio 

sinistro, il quale ripara il lato sinistro del corpo sotto 

lo scudo (epizema: retro corpo di leone) mentre con la 

destra cala un fendente di spada ricurva. Sopra la 

figura la firma 

OLNOTO 

EPPAEN 

b) Figura di uomo barbato, col torace semiscoperto e 

lungo scettro, in colloquio con una donzella; una 

seconda gli sta alle spalle. 

Alta cm 45 ½. 

 

 

Thiene. 

 

Sig. CONTE GUARDINO COLLEONI FU GENTILE. 

 

Paolo Veronese. – Affreschi. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; Pietro Caliari, Paolo Veronese, la sua vita e 

le sue opere, Roma, Forzani, 1888, p. 365. 

 

 

 

Venezia. 

CONTE LEONARDO CAREGIANI E COEREDI. 

 

Bartolomeo Montagna. – Tavola. 

Descriz., La vergine seduta col Putto, fra i SS. Battista 

e Francesco. Figure grandi al naturale. Dietro il 

gruppo centrale pende distesa una tenda bruno 

rossiccia; il resto è campagna, ricca di alberi e di 

castelli biancheggianti. Lungo il lato inferiore del dipinto 



Corre un parapetto sottile, e vi è finto un cartellino, su 

cui si legge: 

bartolameus. Môtag 

na pinxit. 

Bibliogr.; BRUNELLI, in Arte, 1904, n. 1. 

 

Barone GIORGIO FRANCHETTI. 

 

Andrea Mantegna. – S. Sebastiano. 

Descriz.; Il Santo, trapassato da quindici frecce, ha le 

braccia solidamente legate dietro il dorso. La sua 

bocca aperta per lo spasimo lascia vedere i denti. Un 

drappo vela i fianchi del martire e a destra scende 

quasi fino a terra. Dallo stesso lato, a terra, arde una 

candela, attorno alla quale si aggira un cartello con la 

scritta NIL NISI DIVINUM STABILE EST: CAETERA 

FUMUS. 

Bibliogr.; CH. YRIARTE, Mantegna, Paris, Rotschild, 

1901, p. 248. – KRISTELLER, Andrea Mantegna, 

London, Longmans-Green, 1901, p. 330 e segg. Fig. 

112. 

 

Van Dyck. – Ritratto virile. 

Descriz.; Tela alta m. 2,05 larga 1,28. Ritratto di 

gentiluomo, grande al vero, figura intera in piedi. Il 

personaggio è vestito di nero; appoggia il gomito 

destro al basamento di una colonna, portando la mano 

destra semiflessa a toccar l’addome e posando la 

sinistra al fianco. Età apparente: poco inferiore ai 

cinquant’anni; nei capelli, nei piccoli baffi nel pizzo 

molto sottile si vedono brizzolature grigie. 

 

LADY ENID LAYARD (palazzo Cappello). 

 

Antonello da Messina. – Ritratto virile. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; CROWE E CAVALCASELLE, Storia 

dell’antica pittura fiamminga, Firenze, Successori Le 

Monnier, 1899. 

Sebastiano del Piombo. – La Pietà. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Alinari. p. 2
a
, n. 13599. 

Bibliogr.; Berenson, The Venetian painters of the 

Renaissance, New Yorck, - London, Putnam, p. 141. – 

Lermolieff (Morelli). Kunstkritsche Studien über 

italienische Malerei, Leipzig, Brockhaus, 1893, p. 86. 

 

Giovanni Bellini. – Madonna. 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr. MEYER-LUCKE E VON TSCHUDI, Allgmeines 

Künstler – Lexikon, Leipzig. W. Engelmann, 1885, 

vol. III, 418, n. 61. 

 

Vittore Carpaccio. – La partenza di S. Orsola. 

Descriz.; Cfr. fotografia Alinari, p. 2
a
, n. 13589. 

Bibliogr..; Molmenti, Il Carpaccio e il Tiepolo, 

Torino, Roux e Favale, 1885, p. 87 – Berenson, The 

Venetian painters of the Renaissance, New Yorck, 

London, Putnam, p. 96. – Molmenti, Carpaccio son 

temps et son ouvre, Venise, Ongania, 1893, p. 93. 

 

Cosmé Tura. – Figura di una Stagione. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Alinari, p. 2
a 
, n. 13610.  

A. VENTURI, Cosma Tura, genannt Cosmè in Jahrb. 

d. kön. Preuss. Kunstsammlungen, Berlin 1888, IX. – 

G. GRUYER, L’art ferrarais a l’epoque des princes 

d’este, Paris Plon, 1897, II, 77. – F. HARCK, 

Verzeichnis der Cosma Tura, in Jahrbuch d. kön. 

Preuss, Kunstasamml. Berlin, 1888, p. 36, - VENTURI, 

I quadri di scuola italiana nella Galleria Nazionale di 

Budapest, in Arte, 1900, p. 192.- 193. 

Gentile Bellini. – Ritratto di Maometto II. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Alinari, p. 2
a 
, n. 13533. 

Bibliogr.; THUNASNE, Gentile Bellini et sultan 

Mohamed II, Paris, Leroux, 1888. – MEYER-LUCKE e 

VON TSCHUDI, Allgemeines Künstler – Lexikon, 

Leipzig. W. Engelmann, 1885, vol. III. – BERENSON, 

The Venetian painters of the Renaissance, New York, 

London, Putnam, p. 80. – MOLMENTI, Storia della 

pittura veneziana, Firenze, Alinari, 1903, p. 35. 

Gentile Bellini. – Adorazione dei Magi. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Alinari, p. 2
a 
, n. 13582. 

Bibliogr.; Berenson The Venetian painters of the 

Renaissance, New-York, - London, Put 



Nam, p. 85. – THUNASSE, Gentile Bellini et sultan 

Mohamed II, Paris, Leroux, 1888. – MEYER-LUCKE e 

VON TSCHUDI, Allgemeines Künstler – Lexikon, 

Leipzig. Wilhelm Engelmann, 1885, III, p. 397. 

 

 

Principe ALBERTO GIOVANELLI. 

 

Giovanni Bellini – Madonna. 

Descriz.; MEYER-LUCKE e VON TSCHUDI, 

Allgemeines Künstler – Lexikon, Leipzig. Wilhelm 

Engelmann, 1885, III, p. 419, n. 72. 

 

Giorgio Barbarelli. – La tempesta. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Anderson, n. 12245. 

Bibliogr.; VENTURI, in Gallerie nazionali italiane, 

Roma, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, 

V, 355 e segg., 1902. – BERENSON, The Venetian 

painters of the Renaissance, New- York – London, 

Putnam, p. 100. – VENTURI, La galleria Crespi in 

Milano, Milano, Hoepli, 1900, p. 137, passim. – 

COOK, Giorgione, London, Bell, 1901 (anche per la 

bibliogr.). – MORELLI, Le opere dei maestri italiani 

nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, Bologna, 

Zanichelli, 1896, p. 162. – MOLMENTI, La Pittura 

Veneziana, Firenze, Alinari, 1903, p. 59. 

 

Antonello da Messina. – Ritratto. 

Descriz.; Cfr. Fotografia Alinari, p. 2
a 
, n. 18368. 

Bibliogr.; MEYER-LUCKE e VON TSCHUDI, 

Allgemeines Künstler – Lexikon, Leipzig. Wilhelm 

Engelmann, 1885, vol. II,p. 125, n. 8. – CROWE e 

CAVALCASELLE, Storia dell’antica pittura fiamminga, 

Firenze, Successori Le Monnier, 1899, p. 337. – 

Berenson, The Ve- 

 

 

 

 

 

 

netian painters of the Renaissance, New York, 

London, Putnam, p. 80. – MORELLI, Le opera dei 

maestri italiani nelle gallerie Monaco, Dresda e 

Berlino, Bologna, Zanichelli, 1896, p. 394, nota. 

 

 

Sig. LEONE OREFICE (S. Moisè 2060) 

 

G.D. Tiepolo. – Affreschi (palazzo Labia). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit. 

Bibliogr.; Molmenti, Il Carpaccio e il Tiepolo, Torino, 

Roma, 1885; p. 152 e segg. – Berenson, The Venetian 

Painters of the Renaissance, New Yorck-London, 

Putnam 1894, p. 117. Urbani De Gheltof, Tiepolo e la 

sua famiglia, Venezia, tip. Kyrhmary e Scozzi 1879, 

p. 90 e segg. 

 

 

 

Vicenza 

 

Contessa GIUSEPPINA VALMARANA. 

Conte ANGELO VALMARANA. 

 

G.D. Tiepolo. – Affreschi (villa Valmarana S. 

Sebastiano). 

Descriz.; Cfr. op. sotto cit- 

Bibliogr.; Descrizione delle architetture, pitture e 

sculture di Vicenza, Vicenza, Vendramini Mosca, 1 

779, III, p. 113. – MOLMENTI, Les fresques de la villa 

Valmarana a Vicence, Venise, Ongania, 1881. Con 

tavole – BOITO, in Nuova Antologia, 1881 – BOITO, 

Gite di un artista, Milano, 1884. – MOLMENTI, Il 

Carpaccio e il Tiepolo, Torino, Roux, 1885, p. 185 e 

segg. 
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Valle d'Aosta: Aosta Monsignor Vescovo di Aosta Collezione di antichità. 1) Raccolta di antichità romane .  +

Canonico Noussau

1) Collezione di oggetti provenienti 

(sembra) da chiese valdaostane . E' segnato un punto interrogatrivo.

Piemonte: Alba Famiglia Inardi Scuola del Deferrari Tavola. 1) Ritratto di vescovo ;

Scuola del Deferrari 2) Ritratto ;

Tavola. 3) Tavola già parte di un trittico ; 1534

Scuola del Deferrari e di 

Marino

4) Madonna col bambino e due angeli 

musicisti ;

Altorilievo. 5) Caino che uccide Abele . Marmo su fondo già dorato.

Asti Casa Fantaguzzi Collezione di antichità.

1) Raccolta di antichità romane e 

preromane e Medagliere.  |

Il Medagliere è completo per quanto 

riguarda la storia astigiana.

Sig. Attilio Vianello, capitano 10^ 

bersaglieri Antonio Sarnelli

1) Madonna seduta con bambino 

benedicente . 1731

La Madonna è contornata da angeli e 

santi e invocata da due frati cappuccini.

Eredi del Canonico Antonio 

Vitaliano Sossi Collezione numismatica.

1) Pregevole raccolta di monete antiche 

(circa 8.000) .  |

Casale di Monferrato Conte Sacchi di Nemours Deferente Ferrari Tavola. 1) La presentazione al tempio .  |

Casalino, Novara Conte Leonardi Gaudenzio Ferrari 1) San Giovanni Battista.  |

Lannio 1) Soggetto Sacro.  |

Castelnuovo Calcea Cav. Carlo Succi Mezzo busto. 1) Mezzo busto della buona epoca romana.  | In perfetto stato di conservazione.

Isola Bella, Lago 

Maggiore Conte Giberto Borromeo Scuola padovana Sculture.

1) Tre monumenti funerari ai quali 

lavorarono il Bamboja, l'Amadeo e altri 

lombardi ;

Scuola padovana

2) La Madonna col bambino tra San 

Giovanni Battista e Santa Giustina ;

Stemma dei Borromeo nel fondo, sui 

capitelli, e testa di uno dei principi Da 

Carrara sulle medaglie

Paris Bordone 3) La cena domini ;  |

Attr. a Giorgione 4) Ritratto di donna ;  |

Bassano 5) Adorazione dei Magi ;

Bassano 6) Ritratto di vecchio ;

Marco D'Ogiormo 7) Ritratto di donna ;

Boltraffio 8) Ritratto di donna ;  +

Boltraffio 9) Ritratto di donna ;  +

Boltraffio 10) Ritratto di Raffaello Sanzio ;  +

Bernardino Luini 11) Ritratto di mezza figura ;  +

Att. A Van Dyck 12) Ritratto ;  |

Attr. a Giovanni Bellini 13) Martire con la palma in mano ;  |

Ambrogio Figino 14) San Francesco ;

Sassoferrato 15) Madonna ;  |

Attr. a Van Dyck 16) Quattro mezze figure di principesse ;  |

Attr. a Van Dyck 17) Presepio ;  |

Attr. a Paris Bordone 18) Sacra Famiglia ;  |

Attr. a Paris Bordone 19) Adorazione dei Magi ;  |

Attr. a Leonardo

20) Una figura di Duca ed altra di 

Duchessa ;  |

Attr. a Van Dyck 21) Ritratto di donna ;  |

Attr. a Van Dyck 22) Mezza figura d'uomo ;  |

Attr. a Amadeo 23) Ritratto ;  |

Attr. a Giacomo Palma 24) Ecce Homo ;

Attr. a Bernardino Luini 25) San Girolamo ;

Attr. a Paris Bordone 26) Venere e Adone ;  |

Archivio Centrale di Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Fondo Antichità e Belle Arti, II Versamento, III Parte, b. 237.

LISTE MINISTERIALI CONTENENTI COLLEZIONI D'ARTE DI PRIVATI DELL'ITALIA DEL NORD ELENCATE IN ORDINE ALFABETICO PER CITTA' ALL'INTERNO DELLE REGIONI
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Attr. a Paris Bordone Tela. 27) San Girolamo ; Tela grande.

Attr. a Paris Bordone Tela. 28) San Girolamo ; Tela picola.

Attr. a Boltraffio 29) Mezza figura di donna ;  |

Attr. a Boltraffio 30) Mezza figura di togato ;  |

Attr. a Benedetto Zenale 31) Il Redentore ;  |

Attr. a Parmigianino 32) Madonna che allatta il bambino ;  

Cesare da Sesto 33) Ritratto di donna ;

Montagna 34) Ritratto di mezza figura ;

Attr. a Giorgione 35) Mezza figura di uomo ;  |

Attr. a Giorgione 36) Suonatore di chitarra .  |

Novara Cav. Francesco Foà Gaudenzio Ferrari Tavola. 1) San Maurizio ;  | Mezza figura su tavola.

Gaudenzio Ferrari Tavola. 2) San Giovanni Battista ;  | Mezza figura su tavola.

Gaudenzio Ferrari Bozzetti.

3) Tre bozzetti rappresentanti i tre primi 

misteri della Vergine ;  |

Garofalo? 4) Samaritana ;  |

Daniele Crespi 5) Flagellazione .

Ornavasso, Torino Eredi Bianchetti Collezione di antichità.

1) Collezione di antichità romane e romano-

galliche .  +

Importantissima perché quasi unica in 

Italia la collezione di antichità galliche. 

Illustrate dal Ferrero negli Atti della 

società di Archeologia e Belle Arti.

Serravalle Scrivia

Ispettore dei monumenti di Novi 

(Villa Poggi) Collezione di antichità.

1) Collezione di antichità romane di 

Libarna .

Scopa, Valsesia Sig.ra Teresa Pianazzi Gaudenzio Ferrari Due tavole dipinte ad olio.

1) Una tavola rappresenta la Beata 

Panusia, martire valsesiana, l'altra San 

Pietro .  |

Formano la parte dell'Ancona di una 

chiesa dedicata a  San Giovanni.

Strambino Sig. Borghese Soffitto. 1) Soffitto dell'antico castello .

Torino

Comm. Lorenzo Bruno,                                           

primario dell'Ospedale Maggiore 1) Collezione dello zio Comm. Averardi .

Molti anni fa il Bruno offerse la 

collezione a speciali condizioni al 

Museo di Antichità di Torino, ma la 

direzione non accettò.

Alessandro Foà,                      

antiquario negoziante

Collezione numismatica e 

medagliere.

1) Ricchissima collezione di monete e 

medaglie varie .

Cav. Avv.                                           

Alfredo Federigo Marchisio Collezione numismatica. 1) Più di 5.000 monete varie .  +

Specialità nella serie di Casa Savoia e 

Pio IX.

Cav. Antiquario                           

Riccardo Ricci Collezione numismatica.

1) Specialità in medaglie del Risorgimento 

italiano .

Contessa Riccardi di Veto (Via 

Alfieri, 6) Collezione di quadri. 1) Collezione di oltre 200 quadri .

Formata nella prima metà del XIX 

secolo, la maggior ricchezza della 

raccolta sono i piccoli quadri di artisti 

secentisti olandesi; vengono poi alcune 

eccellenti tavole di cinquecentisti 

vercellesi e valsesiani; infine lavori 

mediocri ma autentici di artisti dei 

secoli XVIII e XIX. E' segnato un 

punto interrogativo.

Conte Pensa Trittico fiammingo. 1) Storia di Giobbe .

inizio XVI 

sec. E' segnato un punto interrogativo.
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Conta Costa di Trinità                                               

(Via San Francesco di Paola) Trittico fiammingo. 1) La Crocifissione.                                                                                                                XV sec. E' segnato un punto interrogativo.

Leone Fontana, Senatore del Regno 

(Piazza Vittorio Emanuele I) G.F. Carotto 1) Cristo morto ; 1514-1518  +

Opera eccellente, conservazione 

mediocre, ma è importante perché è la 

sola che si conosca del maestro 

eseguita durante il suo soggiorno dal 

Marchese di Monferrato (1514-1518).

Deferente Ferrari Tavole. 2) 30 tavole dipinte .

Conte Cibrario                                 

(Corso San Martino)

Scuola di                          

Deferente Ferrari 1) Adorazione dei Magi ;

Dipinti. 2) Altri dipinti di vari autori .

Conte Raimondo Bertone (Via 

Stampatore) Barnaba da Modena Tavola. 1) Tavola dipinta ;

Tavole. 2) Altre tavole .

Comm. Vittorio Avondo (Via 

Napione, 2) Collezione d'arte medievale.

1) Collezione di opere d'arte di età 

medievale.  +

Prof. Pietro Giacosa                           

(Via Pallamaglio, 31) Collezione. 1) Collezione di opere d'arte .

Vercelli

Comm. Leoni, Commissario dei 

monumenti Collezione di antichità.

1) Collezione antiquaria e antifonari 

miniati, con molti oggetti di provenienza 

dalle necropoli romane di Quadrata, di 

Ceste, di Vercelli ecc…

E' assai interessante anche per i vetri e 

le ceramiche romane, raccolte in varie 

località. 

Marchese Avv.                            

Giovanni Cantono Collezione numismatica. 1) Specialità di monete galliche.  +

Le monete sono state rinvenute nei suoi 

poderi.

Cav. Ufficiale Dott.                      

Camillo Leone Collezione numismatica. 1) Collezione di circa 3.500 monete.

La serie medaglie supera i 600 pezzi, di 

cui 100 sono in argento.

Sig. Borgogna Sodoma 1) Madonna ;

Boniforte Oldoni Junior Dipinto. 2) Dipinto ;  +

Unico dipinto che si conosca del 

maestro, proveniente dalla collezione 

Gallinara.

G. B. Giovenone Dipinto. 3) Dipinto ; Unico dipinto conosciuto.

Ingannati Dipinto. 4) Dipinto. Unico dipinto conosciuto.

Conte                                                     

Carlo Arborio Mella Cassa smaltata. 1) Cassa smalti .

Prima metà 

XIII sec.  +

Conte                                               

Federico Arborio Mella Francesco Caselani Tavola. 1) Adorazione dei Magi ;

Scuola del Perugino Tavola. 2) Crocifisso ;  +

Guercino 3) Madonna col bambino .

Voltaggio

Padre Pietro (preposto al servizio 

religioso del Grande Ospedale 

Generale) Collezione. 1) Collezione di opere d'arte .

Figurano importanti campioni di scuola 

genovese. Si conserva nella chiesa dei 

Cappuccini di Voltaggio.

Varallo Prof. Cristoforo Bussi Gaudenzio Ferrari Tavola. 1) Tavoletta .

Già formante parte della predella 

dell'Ancona della chiesa Parrocchiale di 

Gattinara. Le altre tre tavolette sono di 

proprietà municipale.
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Lombardia: Abbiategrasso Fam. Arconati

Attr. a Giovanni Antonio 

Boltraffio,                                  

allievo di Leonardo

1) Ritratto di profilo di personaggio 

attempato ;  +

E' rappresentato probabilmente il re 

Mattia Corvino d'ungheria: il capo 

inghirlandato, vestito di un abito verde 

oscuro foderato di pelliccia.

Attr. a Boltraffio Dipinto su legno. 2) Ritratto d'uomo vecchio ;  +

Petrus Massaneus Dipinto su legno.

3) Madonna col bambino benedicente ed un 

devoto, fondo di cortina verde e un 

paesaggio.  +

4) Tre quarti di figura di donna in costume 

olandese ; XVII sec.

Opera giudicata di Frissoni, di Mirevelt 

o d'altro di quella scuola.

Giovanni Battista Moroni Tela. 5) Ritratto di giovane signore ;

Il signore è in veste nera, con le 

ginocchia in su. Ha un biglietto nella 

mano sinistra, dove è scritto: in 

"Albino" (Albino, in provincia di 

Bergamo, è la patria dell'autore del 

dipinto)

Franciscus Caravagi Dipinto su tela.

6) La figlia di Erode con la testa del 

Battista in un bacile ; Sul fondo altre due figure.

Attr. a                                    

Domenico Ghirlandaio Pittura sul legno.

7) Madonna in adorazione del bambino, 

con San Giovannino e due angeli .  +

Di forma circolare, con pregevole 

cornice del tempo.

Bergamo Fam. Morali Previtali 1) Sant'Orsola con le compagne.  |

Fam. Picenielli Bevilacqua 1) Madonna col bambino ;  |

Il vestito della Madonna è tessuto, il 

resto dipinto.

Cariani 2) Fuga in Egitto ;

Deve essere una delle predelle del 

quadro del Cariani in San Gottardo di 

Bergamo, ora a Brera.

Antonio Maria da Carpi 3) Madonna .  |

Casa Bersa, eredi Morlani Cariani 1) Ritratto del doge A. Gritti .  | Già da taluno attribuito a Tiziano.

Federico Antonio Frizzoni Boltraffio 1) Testa .  +

 

Conte Antonio Roncalli, deputato al 

Parlamento Giovanni Battista Moroni

1) Ritratto di signore attempato, seduto in 

un seggiolone.  | Tra le più preziose opere del pittore.

Camozzi Vertovo? Collezione di medaglie. 1) Collezione di 3.000 pezzi .

Collezione esposta a Torino nel 1884 e 

descritta. Specialità in medaglie della 

storia del Risorgimento italiano. Una 

delle più ricche collezioni del genere.

Casa Moroni 1) Diversi ritratti .  |

Conte Alessio Agliardi Marco Basaiti Tavola.

1) Madonna e bambino sopra fondo di 

paese.  +

Segnata del nome del pittore e chiusa 

entro bella cornice del tempo.

Brescia Eredi dell' Avv. Giovanni Vergine Horiano Ferramola Affresco trasportato su tela. 1) Due donne, un uomo e un bambino ;

Horiano Ferramola Affresco trasportato su tela. 2) La nascita di Adone, con paese lontano ;

Horiano Ferramola Affresco trasportato su tela. 3) Veduta di paese con animali .

Conte Francesco Bettoni Paolo Veronese? 1) Ritratto muliebre ;  |

Sassoferrato

Carlo Dolci 3) Due testine sacre ;

Tiziano? 4) Ritratto di guerriero ;  |

Morone  |

Palma il Vecchio 6) Sacra Famiglia ;  |

Romanino

7) Madonna col figlio in grembo e santi 

francescani .  |

Fam. Loechi Gambara Pala. 1) Grande pala .
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Marchese Cesare Averoldi Romanino

1) Il Redentore morto, tra la Vergine e il 

Battista ;  |

Romanino 2) Il Redentore che porta la croce ;  |

Moretto

3) Beata Vergine e bambino in grembo, con 

due personaggi oranti ai lati .  |

Nobile Antonio Brunelli Romanino 1) Presentazione al tempio ; 1522  |

Romanino 2) San Pietro, San Paolo e Santo Stefano ;  |

Calisto da Lodi

3) Quattro diligenti lavori formanti un solo 

complesso: il Presepio nel centro, due 

apostoli ai lati e sopra un Ecce Homo ;  |

Romanino? 4) Madonna col precursore e un martire .  |

Conte Francesco Caprioli Romanino Quadro. 1) Quadro ;  |

Galeazzi Quadro. 2) Quadro ;  

Ferramola

3) Ritratto dello storico bresciano Elia 

Capriolo .

Da Palazzo Salvadego Moretto? Affreschi. 1) Affreschi ;  |

Sembrano certo del Bonvicino i ritratti 

femminili simmetricamente disposti 

due a due sulle pareti della sala dipinta.

Romanino 2) San Giuseppe ;  |

Romanino 3) San Giovanni ;  |

Moretto?

4) Ritratto creduto del vescovo Mattia 

Ugoni .  |

Da Palazzo Martinengo Moretto Affreschi. 1) Affreschi di una sala .  | 19-giu-03 E' segnato il nome di Cicogna .

Bogliaco, Brescia Conte Senatore Bettoni Attr. a Correggio Quadro. 1) Quadro ;  |

Scuola di Guido Reni Quadro. 2) Quadro ;

Canaletto Quadro. 3) Quadro ;

Attr. a Palma il Vecchio Quadro. 4) Quadro ;  |

Attr. a Durer 5) San Girolamo ;  |

Holbein Quadro. 6) Quadro ;  |

Luca d'Olanda Quadro. 7) Quadro ;  |

Sustermans Quadro. 8) Quadro .

Bozzolo, Mantova Sig. Guglielmo Baguzzi Collezione numismatica.

1) Collezione speciale delle monete di 

Bozzolo.

Avv. Zani

Correggio o                              

Palma il vecchio?

1) Cristo morto sorretto dalla Vergine, con 

cherubini intorno ; E' segnato un punto esclamativo.

Pordenone 2) Cristo morto e un angelo che lo sostiene ;  |

3) Orfeo tra le bestie .

Calvattone, Cremona

Parroco Luigi Luchini (Via di 

Casalmaggiore) Collezione di antichità. 1) Raccolta di oggetti antichi .

Castiglione delle 

Stiviere Cav. Battista Pastore Van Dyck

1) San Luigi Gonzaga che invoca la 

Vergine .  +

Como

Figlie della fu Duchesa               

Giovio Dattili Leonardo Limosino 1) Coppa e sottocoppa in smalto ;  |

Firma con le due L incrociate, dono di 

Carlo V a casa Giovio.

Valente artista persiano Tappeto. 2) Tappeto in seta finemente trapunto ;  | Dono, dicesi, di Solimano II.

Andrea de' Passeri Pala d'altare. 3) Pala d'altare . 1488  |

Sig. Rubalin, tintore Cella di reliquie.

1) Cella delle reliquie nell'ex convento di 

Santa Margherita . XIV sec?



REGIONE CITTA' PROPRIETA' AUTORE OGGETTO TITOLO DATA

SEGNO     

PRESENT

E

DATA    

NOTIFICA NOTE

Cremona Fratelli Pagliari Collezione numismatica.

1) Ricca collezione numismatica (circa 

2.650 monete).

Marchese Zurla de' Roverelli V. Civerchio Affreschi. 1) Carlo d'Urbino e Aurelio Busi ;

Bassano? 2) L'Adorazione ;

Bassano? 3) L'Angelo che chiama i pastori.

Nobile Sforza Terni Giorgione? Tempera. 1) Scuola di musica ; E'segnato un punto interrogativo.

Spagnoletto? 2) San Girolamo ; E' segnato un punto interrogativo.

Perugino? 3) Erodiade ; E' segnato un punto interrogativo.

Quattro preziosi arazzi di 

Fiandra.

4) Fatti della Gerusalemme liberata del 

Tasso . E' segnato un punto interrogativo.

Fratelli Severgnini Guido Reni? 1) Madonna col bambino .

Conte Giuseppe Bonzi Domenico Morone

1) Ritratto di un esponente della Fam. 

Bonzi .

Nobili Albergoni Scuola Veneta Tavola. 1) Madonna col putto .  |

Sacerdote Domenico Zuppetti Leonardo Tempera. 1) Madonna col bambino .

Eredi del Conte                                 

Carlo Vimercati Sanseverino Manifattura Gobelin Arazzo.

1) Il momento in cui, per ordine di Antonino 

Pio, viene portata a Marco Aurelio la statua 

della Fortuna ;  |

Scuola di Michelangelo Tavola. 2) Sacra Famiglia ;

Palma il Giovane 3) Martirio di Sant'Agnese ;

Guercino 4) Santi Pietro e Paolo ; |

Van Dyck 5) Autoritratto ;  

Maestro di Brescia Tavola. 6) Madonna col bambino ;

Scuola Veneta Tavola. 7) Sacra Famiglia e Santa Caterina ; XV sec.

Scuola Olandese Tavola. 8) Madonna col bambino ; XV sec.

Scuola di Durer Tavola. 9) Tavoletta ;

Francesco Zurbaran 10) San Francesco d'Assisi .

Conte Giuseppe Vinerean 

Sanseverino Manifattura Gobelin Arazzi. 1) Una battaglia ;

Attr. a Tiziano 2) Ritratto di Sebastiano Vinerean ;

Tintoretto 3) Ritratto ;

Cariani 4) Ritratto di Ippolita Sanseverino ;

Guido Reni Tela. 5) Sant'Agnese ;

Van Dyck 6) San Francesco d'Assisi ;

Bassano 7) Adorazione dei pastori .

Conte Annibale Schizivini Corsi Antonio Canova 1) Tersicore.

Dott. Giulio Tersini Guido Reni? 1) Ati e Cibele.

Proviene dalla famiglia Corradini di 

Fabriano.

2) La Vergine, San Giuseppe, il bambino e 

altri due puttini con paesaggio ; XVI sec.

Nuvoloni Tavola. 3) Sant'Agata ;

Piazzetta 4) San Giovanni Evangelista.

Eredi Folcioni Andrea del Sarto? 1) Madonna col bambino .

Sig. Albergoni                              

(Ispettore dei monumenti) Paris Bordone Tela. 1) Adorazione dei magi ;

Durer? Tavola. 2) Tavola .
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Desio, Milano Gaetano Viganò Collezione numismatica. 1) Collezione di circa 36.000 monete .

Si vendette la parte delle monete 

italiane al negoziante di monete 

Rodolfo Ratto di Genova. Collezione 

importamtissima e unica in Lombardia 

di 500 monete greche.

Loveno sopra 

Menaggio Da Villa Mylius Vigoni Thordvalsen 1) Nemesi.

Da Villa Gorovaglio Mummia egiziana.

1) Mummia egiziana: cassa e figura 

conservatissime ;

Dall'egregio Prof. Schiaparellila si 

ricollega alla ventesima dinastia, delle 

migliori epoche.

Stele funeraria. 2) Stele funeraria .

Illustrata e pubblicata al prof. Graziadio 

Ascoli.

Mantova

Eredi del Marchese Comm. Galeazzo 

Bagno Collezione numismatica. 1) Circa 5.000 monete importantissime ;  +

Tripode. 2) Tripode greco di bronzo lavorato ;

Codice miniato. 3) Codice di Sallustio miniato .

Sig.ra Vedova Fochi                      

(Casina Arrivatene) Statue. 1) Cinque statue in terracotta . XV sec.  +

Marchese Antonio Cariani Codice. 1) Codice dantesco . 1323  |

Marchesi Fratelli Castiglioni

Attr. a Gian Cristoforo 

Romano Teste in marmo. 1) Due teste di marmo lavorato .  |

Marchesi Capilupi Biblioteca. 1) Ricca biblioteca con manoscritti miniati .

Signori Camilletti Vignarca Antonio e Paolo Mola Lesena. 1) Lesena di marmo lavorato .

Milano

Cav. Achille Cantoni, antiquario 

negoziante (Via Ugo Foscolo) Placchette e medaglie. 1) Placchette e medaglie .

Luigi Benedetto Cappello Collezione numismatica.

1) Circa 3.000 pezzi di specialità monete 

romane e milanesi .

Ing. Carlo Clerici, antiquario 

negoziante (Via Giulini, 7)

Collezione numismatica e 

medagliere.

1) Specialità monete italiane e collezione di 

medaglie .

Dott. Alfredo Comandini Medagliere.

1) Collezione di medaglie del Rinascimento 

classico e del Risorgimento politico 

italiano.

Marchese Mauro Cuttica                   

di Cassini (Corso Venezia)

Collezione numismatica e 

medagliere. 1) Monete e medaglie napoleoniche.

Cav. Giuseppe Gavassi                     

(Via Monte Napoleone, 37) Collezione numismatica.

1) Importante serie, specie delle monete 

medievali di Milano, Lombardia e stati 

antichi del Ducato Milanese.

Comm. Francesco Garuchi (Via 

Filodramatici, 10)

Collezione numismatica e 

medagliere.

1) Più DI 17.000 monete, circa 1.600 solo 

per la bella serie di monete e medaglie 

milanesi .

Collezione ricca e per rarità e per 

conservazione splendide.

Cav. Edoardo Mattoi (Via Pietra 

Nuova, 15) Medagliere.

1) Più di 2.000 pezzi, di cui degne di nota le 

medaglie varie e el Risorgimento italiano .

Cav. Damiano Muoni                          

(Via Durini, 20) Collezione. 1) Più di 8.000 pezzi, tra cui molte rarità .
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Dott. Luigi Ratti (Via Brigli, 1) Collezione varia.

1) Collezione napoleonica di monete, 

medaglie, autografi, sigilli, stampe, carte 

con molti pezzi rari .

Cav. Giulio Sambon, antiquario (Via 

Corso Emanuele, 37) Medagliere. 1) Collezione di monete .

Paolo Savini                                         

(Via Langono, 38) Medagliere.

1) Collezione di circa 2.100 pezzi di monete 

italiane, romane, estere e di medaglie . Più di 360 pezzi di carta moneta.

Pompeo Monti, disegnatore    (Via 

Ansonio, 10) Medagliere.

1) Specilità monete italiane, consolari e 

imperiali . Molte rare e ben conservate.

Eredi del Principe                                  

Gian Giacomo Trivulzio Medagliere. 1) Collezione di circa 12.600 monete .

Molti pezzi rari della Repubblica e 

dell'Impero romano, che formano parte 

del suo gran Museo di antichità romane 

e medievali.

Enrico Onago Collezione varia.

1) Ricca collezione milanese. Più di 3.500 

pezzi . Molti pezzi rari di zecche poco note.

Guglielmo Grillo                             

(Corso Venezia, 52) Collezione varia. 1) Buona collezione milanse .

Collezione che va arricchendosi sempre 

più di ottimi elementi.

Duchessa                                       

Josephine Melzi D'Eril Barbò Cesare da Sesto 1) Vergine col bambino ;  +

Cesare da Sesto 2) Polittico ;  + 11-giu-03

Cesare da Sesto 3) La Vergine dal bassorilievo ;

Marco d'Oggiono 4) San Rocco e San Martino ;

Bernardo Luini 5) Santa Caterina ;  +

Borgognone 6) Purificazione ;  +

Bevilacqua

7) San Martino, Sant'Ambrogio, Padre 

Eterno e San Girolamo ;

Duccio di Buoninsegna 8) Madonna in trono col bambino ;  +

Bartolomeo Vivarini

9) Ancona d'altare in sei scomparti. 

Madonna e Santi ;  +

Rocco Marconi 10) Redentore e Santi ;

Giacomo Franchi 11) Il Presepio ;

Giacomo Franchi 12) Il Redentore e gli apostoli ;

Moretto 13) Madonna col putto ;  +

Schedone 14) Madonna col putto ;

Antonio Campi 15) Deposizione di Cristo .

Duchessa Josephine Melzi D'Eril 

Barbò, Raccolta di Bellagio 1) Ritratto di Michelangelo ;  +

Sculture. 2) Sculture egiziane e greche ;  +

Rubens 3) Testa di Moro ;  +

Brughel Quattro tavolette in rame. 4) Soggetti allegorici ;  

Guercino 5) Visione di San Girolamo ;

Cesare da Sesto Polittico. 6) Polittico .  +

Duca Tommaso Anselmo Scotti 

Gallarati (Via Manzoni, 30) Ambrogio Bergognoni 1) San Rocco e San Sebastiano ;  +

Butinone                                     

(già attr. a Mantegna) 2) Vergine in trono e angeli ;

Bernardo Luini 3) Vergine col putto ;  +

Andrea Solario 4) Ritratto di Domenico Moroni ;  + 28-giu-03

Coppa e dittico d'avorio. 5) Coppa e dittico romano d'avorio ; Età romana  +

Antonello da Messina 6) Ritratto ;  +

Giovanni Bellini 7) Vergine col Bambino ;  +

Boltraffio 8) Ritratto di Lodovico il Moro ;  +
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Botticelli Miniature. 9) Ritratto di donna ;

Jacopo del Sellaio 10) San Giovanni Battista ;

Mantegna 11) La Vergine in gloria e quattro Santi ;  +

Vincenzo Foppa 12) Madonna col putto ;  +

Pontormo 13) Ritratto .

Cav. Gustavo Frizzoni                            

(Via Pontaccio, 14) Correggio 1) Madonna e Santi ;  +

B. Montagna 2) San Girolamo ?;

Boltraffio 3) Ritratto ;  +

Vincenzo Foppa 4) Madonna col bambino ;  +

Francesco Moroni 5) Ritratto ;

Cavazzola 6) Madonna col bambino ;

Caroto 7) Frammento di predella ;  +

Andrea Solario 8) San Giovanni ;  +

Pordenone 9) Cristo deposto ;  |

Lorenzo Lotto 10) Una Santa ;  +

Francesco Francia 11) San Francesco;  + 14-giu-03 E' menzionato Berenson.

Correggio 12) Sposalizio di Santa Caterina;  + 14-giu-03 E' menzionato Berenson.

Giovanni Bellini 13) Madonna.  + E' menzionato Berenson.

Conte Febo Borromeo                 

(Piazza Borromeo) Marco da San Michele Bassorilievo.

1) Madonna, San Giovanni e San 

Sebastiano;

Ercole Roberti 2) Battaglia di cavalieri ;  +

Scuola lombarda Altorilievo. 3) Madonna e l'offerta;

Desiderio da Settignano 4) Busto di fanciulla ;  +

Bernardo Luini Affresco. 5) Testa di Santa ;  +

Lucarelli Pastello. 6) Ritratto di giovine donna ;

Lucarelli Miniatura. 7) Ritratto su rame ;

Gaudenzio Ferrari 8) San Sebastiano ;

Gaudenzio Ferrari 9) Due amorini ;

Marco D'Oggiono 10) Arcangelo Michele ;

Giampietrino 11) Santa Caterina ;

Gaudenzio Ferrari

12) Madonna con Sant'antonio abate e San 

Rocco ;

Scuola di Mantegna 13) Andata al calvario ;  +

Bernardo Luini 14) Susanna ;  +

Bernardo Luini 15) Sacra Famiglia ;  +

Bernardo Luini 16) Madonna e Santi ;  +

Bernardo Luini 17) Erodiade ;  +

Filippo Mazzola 18) Ritratto d'uomo ;

Pinturicchio 19) Cristo con la croce ;  + 22-lug-03

Borgognone

20) Ritratto di Andrea dei Rovelli, podestà 

di Alba;  +

Borgognone 21) Cristo benedicente ;  +

Borgognone 22) Madonna ;  +

Borgognone 23) Trasfigurazione? ;  +

Cesare da Sesto 24) Re Magi ;

Lorenzo Lotto 25) Cristo alla croce ;  +

Bartlomeo Veneto 26) Santa Caterina ;  +

Borgognone 27) Madonna in trono ;  +

Borgognone 28) Madonna delle Rose ;

Boltraffio 29) Madonna ;  +

Bernardo dei Conti 30) Madonna ;  +

31) Ritratto di Camillo Trivulzio .  +

Cav. Aldo Noseda Lucas Cranach 1) Crocifissione ;

Butinone Due tondi. 2) Santi;

Erano uniti al tondo esistente nella 

Galleria di Parma.

Vincenzo Foppa 3) Lavori e pezzi unici. Un Santo ;  +
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Marchese Emilio Visconti Venosta 

(Via Monforte, 95) Pinturicchio 1) Madonna col bambino ;  +

Pinturicchio 2) Croce dipinta ;  +

Borgognone 3) Madonna col putto ;  +

Moretto 4) Sacra Famiglia e Santi ;  +

Principe Pio Falcò                             

(Villa Mombalto) Pinturicchio 1) Sacra Famiglia con sfondo di paese.  +

Fratelli Grandi, antiquari             

(Corso Venezia) Vivarini Polittico. 1) Polittico .  + Magnifico.

Cav. Achille Cantoni (Via Ugo 

Foscolo, 2) Civerchio 1) Madonna col putto.

Conte del Mayno Ercole Roberti 1) Parte di predella ;  +

Basaiti 2) San Girolamo ;  +

Nobile Guido Cagnola                      

(Via Cusani, 5) Sac. Da Cosentino Anconetta. 1) Anconetta ; XIV sec.  +

Giacomo Fanui? Due tondi. 2) Due tondi ;

Giacomo Fanui? Ceramiche. 3) Raccolta di ceramiche antiche ;

Cav. Achille Cologna                         

(Via Mami, 3) Vincenzo Foppa 1) Madonna in trono e Santi .  +

Conti Sola Busca                             

(Corso Venezia, 22) Bramantino Dipinti. 1) Diversi dipinti .

Cav. Giovanni Battista Vittadini (Via 

Carlo Farini, 4) Borgognone 1) Sant'Antonio abate ;  +

Borgognone 2) Madonna col bambino ;  +

Vincenzo Foppa 3) Predelle del quadro di Brera ;  +

Romanino 4) Madonna col putto ;  +

Gaudenzio Ferrari 5) Madonna col putto .

Litta Modignani,                             

Bovisa presso Milano Luini 1) Madonna col putto .  +

Contessa Mesi                                     

(Via Brera, 4) Bartolomeo Veneto 1) La figlia dell'orefice .  +

Conte Pietro Sormani Andreani                    

(Corso Porta Vittoria, 2) Leonardo Disegni. 1) Disegni ;  +

Scultura. 2) Pompeo Romano ; Età romana.

Bambogia Bassorilievo di monumento.

3) Bassorilievo del monumento a Gastone 

de Foy ;  + 21-giu-03

Collezione numismatica.

4) Circa 1.000 monete milanesi con molte 

rarità del '200, di Milano e di principi di 

altre città ; Periodo medievale.

Canaletto

5) Due grandi vedute di solennità 

veneziane ; 30-set-03

Cotignola 6) Presepio e due Santi ;

Calisto Piazza 7) Madonna adornte col putto .

Fratelli Bagatti Valsecchi Zenale? 1) Santa Margherita?  +

Collezione Trivulzio Giovanni Bellini 1) Madonna ;  + 11-giu-03
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Antonello da Messina

2) Ritratto di uomo di circa 60 anni, in 

abito scuro ; 1476  + 11-giu-03 E' menzionato Meyer.

Bramantino Arazzi. 3) Arazzi eseguiti su cartoni ;  +

Dittico.

4) Dittico bizantino della seconda età d'oro, 

rappresentante l'annunciazione ;

Età 

bizantina.  + 11-giu-03

Dittico.

5) Dittico del Console Giustiniano di 

Costantinopoli ; 521 d.C.  + 11-giu-03

Vaso. 6) Vaso Murrino ;  + 11-giu-03

Sig. Niccolò Meazza Memling 1) Ritratto .  + E' citato un articolo di Venturi.

Villa Busca in Castellazzo di 

Arconate Bambogia Scultura. 1) Parti del monumento di Gastone di Foix. E' menzionato Carotti.

Ombriano, Cremona Conti Benvenuti Tiziano? 1) Ritratto .  |

Pavia

Cav. Avv. Mariano Mariani, Prof. 

All' Università Collezione numismatica. 1) Più di 2.000 monete di varie zecche .  + Specialmente monete italiane.

Pianengo, Cremona Marchese Zurla de' Roverelli Francesco Albano? 1) Susanna uscente dal bagno .

Pieve del Cairo Cav. Da Ponte Collezione di antichità.

1) Piccola collezione di antichità romane, 

provenienti da Lomello e da altri centri di 

Lomellina . Età romana.

Palestro Sindaco Collezione di antichità. 1) Gruppo di oggetti romani e preromani .

Ripalta Nuova Conte Neroni Carracci?

1) Due tavole rappresentanti putti in atto di 

suonare il flauto ;

Ribera 2) San Francesco ;

Ribera? 3) San Vincenzo Ferreri ;

Romanielli? Dipinto su tela. 4) Maddalena ;

Pietro Nelli 5) Ritratto di famiglia ;

Lettura in annario finissima. 6) Santa Maria Maddalena nella grotta .

Don Luigi Michettoni Miniatura.

1) Preziosa pagina miniata con la Vergine 

annunciata dall'angelo e il Padre Eterno in 

alto ; XV sec.

Perugino 2) Madonna con putto ;  |

Benedetto Gennari 3) San Sebastiano ;

Romanielli 4) Madonna e Santi ;

Gherardi 5) Madonna con bambino ;

Saro 6) Madonna con putto .

Marchese Bruti Liberati Salvator Rosa 1) San Girolamo ;

Statuina. 2) Statuina d'avorio ;

Battoni Miniatura. 3) Miniatura in avorio ;

Pugnali e anelli.

4) Raccolta di pugnali con artistiche 

impugnature e di anelli di varia forma ;

Collezione numismatica. 5) Circa 300 monete rare .

Nobile Lozzi Condivi Guido Reni Dipinto su tela. 1) Madonna ;

Posata d'argento. 2) Posata d'argento ; XVI sec.

Lavoro artistico che una tradizione di 

famiglia dice esser stata donata da 

Annibal Caro alla nipote Parria Caro, 

allorché passò ad Ascanio Condivi, 

discepolo e biografo di Michelangelo.

Sig.ra Elisa Ricci Matteo dei Pitocchi Tele. 1) Due tele .

Salò, Brescia Sig. Mattia Botturini Attr. a Tintoretto Quadro. 1) Quadro ad olio ;
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Quadro. 2) Quadretto.  '500

Sig. Capra, notaio Collezione di antichità. 1) Raccolta di oggetti .

età 

archeolitica

.

Santa Maria della 

Croce, Cremona Avv. Antonio Carniti Bassano? Tela. 1) Arca di Noè ;

Bassano? Tela. 2) Cena ;

Scuola di Parmigianino Tavola. 3) Madonna col putto .

Tremezzina, Como Villa Carlotta Canova Statua. 1) Statua di Palamede ;  +

Canova 2) Gruppo di Amore e Psiche .  +

Conte Sommariva Thordvalsen Fregio

1) Gran fregio nella sala d'ingresso agli 

appartamenti della villa .  |

Il trionfo di Alessandro è un'allusione 

ai fasti napoleonici, commissionati 

dallo stesso Imperatore.

Friuli Venezia   

Giulia:

Cividale del           

Friuli

Fam. Musorni                                  

(Borgo San Domenico) Epigrafi. 1) Due epigrafi .

Conte di Trento (residente a Udine) Epigrafe. 1) Epigrafe ;

Creduta del tempo di Rutilio 

Numiziano, murata nella porta laterale, 

che mette nell'orto, dell'attuale caserma 

degli alpini, ex convento dei 

domenicani, e già infissa nel muro della 

chiesa.

Croce in marmo. 2) Croce in marmo di stile bizantino .  |

Ornata di bassorilievi, è murata sulla 

facciata del refettorio dello stesso 

convento.

Dott. Eugenio De Senibus Cippo. 1) Cippo a forma di dado .

Ha scolpiti, su due lati, due graziosi 

fauni saltellanti in atto di bere del vino 

contenuto in un recipiente di strana 

forma.

Prof. Armando Puitti 1) Leone di San Marco ;

Crocetta in marmo 2) Crocetta bizantina in marmo .

Età 

bizantina

Sig. Zanutto                                  

(Albergo Friuli) Teste in pietra. 1) Due bellissime teste in pietra . XV sec.  |

Collocate sopra un poggiolo del già 

Palazzo Bogiani, ora Albergo Friuli.

Sig. Felice Tomadini (Borgo San 

Domenico) Affresco. 1) La Vergine e San Domenico abate . XIV sec.  |

In un muro della casa in Via San 

Domenico.

Sig. Dott. Dondo (Borgo San 

Domenico) Tavola veneta. 1) Madonna allattante .

inizio XVI 

sec.  |

Udine Giovanni Battista Amarli Collezione varia.

1) Collezione di carattere generale  che 

supera i 10.000 pezzi .

Prima metà 

del XIX 

sec.

Vi sono anche le serie delle 

decorazioni, dei piombi e dei punzoni.

Concina 1) Collezione .

Osio 1) Collezione .

Divisa geograficamente e distribuita in 

varie serie storiche.

Prof. Valentino Ostermann 1) Serie .  +

Ricche quelle di Aquileio, Trieste e 

Gorizia.

Veneto: Adria Fam. Bocchi 1) Le antichità del Museo Bocchi .  +
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Belluno Dott. Giuseppe Palatini Cesare Vecellio Tela. 1) Ritratto di Piero Valeriano .  | Mezza figura, grandezza naturale.

Nobile Marino Pagani Cesare Vecellio 1) Ritratti provenienti da casa Piloni .  |

Un ritratto è preso di fronte con 

l'iscrizione: PAVLUS AN IIII; l'altro è 

di profilo con le parole: CAESAR AN 

VI.

Casa Agosti Bartolomeo Vivarini 1) Maria col bambino ;  |

Cesare Vecellio 2) Ritratto di giovinetto ; 1552  |

Il ragazzo è rivolto per tre quarti a 

sinistra. Vi è l'iscrizione: ANTONIVS 

AN XIII. Citato da Cavalcaselle come 

ritratto di uno dei figli di Oderico 

Piloni.

Cesare Vecellio 3) Ritratto di giovinetto ; 1552  |

Il ragazzo è preso di fronte. Vi è 

l'iscrizione: SCIPIO AN VIII. Citato da 

Cavalcaselle come ritratto di uno dei 

figli di Oderico Piloni.

Cesare Vecellio 4) Ritratto di giovinetto . 1552  |

 Il ragazzo è rivolto per tre quarti a 

destra. Vi è l'iscrizione: IOANES 

MARIA AN X. Citato da Cavalcaselle 

come ritratto di uno dei figli di Oderico 

Piloni.

Catajo

Possesso privato nella Villa del 

Catajo Museo del Duca di Modena;

E' segnato con la matita blu che le cose 

migliori devono esser state portate nel 

Museo di Vienna.

Este Sig. Nazari Collezione archeologica.

1) Collezione archeologica composta di una 

numerosa serie di tombe preromane .

Epoca 

euganea o 

paleoveneta

. |

Alcune tombe sono di speciale pregio 

per i loro fittili, vasi, armi e oggetti 

ornamentali in bronzo. Varie stele con 

caratteri euganei, tombe e cippi con 

iscrizioni di epoca romana. Tutte queste 

antichità provengono da scavi eseguiti 

dai Signori Nazari nei loro fondi di 

Morlungo d'Este. 

Sig. Matteo Giorgio Zago Gruppo in ceramica. 1) Il Parnaso .  +

Di ragguardevoli dimensioni ed 

eseguito nella vecchia e rinomata 

fabbrica estense dei Franchini. I 

prodotti di questa fabbrica sono 

ricordati in tutte le storie della ceramica 

artistica italiana, e alcuni esemplari si 

conservano nei musei di Vienna, 

Londra e Parigi. Il Parnaso è 

unanimamente considerato il 

capolavoro dei Franchini.

Feltre Sig.Berton Durer Incisione. 1) La Malinconia ;  |

Durer Incisione 2) La Guerra ;  |

Scuola di Raffaello 3) Redentore ;  |

Rubens 4) Un satiro e una ninfa ;  |

Bassano 5) Cucina .

Villa Zugni Tauro Brustolon Statue. 1) Due statue in legno ;

Ignoto Statue. 2) Due statue in legno .

Longarone, Belluno Fam. Campelli Palma il Giovane Pala. 1) Pala d'Altare ;

Si trova nella chiesetta di Rivalta di 

Longarone.

Tavoletta. 2) San Francesco d'Assisi . Antichissima.

Fam. Cercenà                                     

(Forno di Zoldo) Brustolon 1) Tre gruppetti di bambini .
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Don Pietro De Zan Padovanino? Dipinto. 1) Allegoria ;

Durer? 2) San Girolamo della Zucca . Sembra una copia.

Montagnana, Padova Fam. Peaco Alessandro Vittoria Statue in stucco. 1) Quattro statue .  +

Si trovano entro nicchie nel vestibolo 

del Palazzo innalzato dal Palladio per 

ordine dei patrizi Pisani di Venezia.

Conti Giusti di Padova                      

(Palazzo fuori di Porta Padova) Cima da Conegliano Tavola. 1) La Vergine col bambino .  + Uno dei primi lavori del maestro.

Montecchio Maggiore, 

Vicenza Villa Cardellina Tiepolo Affreschi.

1) Storie di Alessandro Magno e a 

rappresentazioni mitologiche .  +

Stupendi e ben conservati. Meno quello 

della volta dal quale son caduti grandi 

pezzi d'intonaco. 

Padova Conte Antonio de Lazara Collezione numismatica. 1) Collezione di più di 3.000 monete .  |

Molte rarità in tutte le serie, 

specialmente in quella veneziana, che è 

la più completa.

Conte Niccolò De' Claricini Codice. 1) Prezioso codice dantesco . 1480  |

Trascrizione con commenti del 

giureconsulto Niccolò De' Claricini.

Ex raccolta Maldura Cima Da Conegliano? 1) San Sebastiano ;  |

Quadri. 2) Quadri .  |

Fam. Passafava Scuola dello Squarcione Quadro. 1) Piccolo quadro ;  |

Holbein? 2) Due ritratti .  |

Fam. Miari Antonello da Messina 1) Cristo legato alla colonna .  + Cristo è rivolto di tre quarti a sinistra.

Portogruaro

Eredi del Cav. Dario Bertolini - 

Marchese Aquilio de Fabris Collezione. 1) Oggetti di singolare pregio .

Oggetti depositati nel Museo 

Concondise. Vi è segnato un punto 

interrogativo.

San Michele al 

Tagliamento Fam. Biagini Tiepolo Quadro. 1) Quadro .

Il quadro è presente nella chiesa di 

proprietà della famiglia Biagini.

Treviso Cav. Dott. Francesco Lanza Collezione numismatica. 1) Collezione numismatica .

La collezione numismatica del padre 

ebbe origine dagli scavi di Salona e, 

sebbene non copiosissima, ha per la 

parte classica importanza archeologica 

e storica.

Ettore Scarpa Collezione numismatica.

1) Collezione di carattere generale di più di 

2.100 monete. Specialità di monete pontificie.

Pinacoteca Scarpa a Motta di Livenza Raffaello Sanzio?

1) Ritratto del letterato e poeta Tebaldeo o 

di Raffaello stesso .

Grandioso ritratto di mezza figura. E' 

opera della fresca età di Sebastiano del 

Piombo. Opera notevole, nonostante sia 

stata danneggiata dal restauro.

Venezia Sig. Oreffici (Palazzo Labia) Tiepolo Affreschi. 1) Affreschi di Palazzo Labia . 11-giu-03

Ritenuti il capolavoro del maestro 

veneziano.

Principe Giovannelli                     

(Sig.ra Fosca) Giorgione Olio su tela. 1) La famiglia di Giorgione ;  + Proveniente dalla Galleria Manfrini.
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Bonifazio, Paris Bordone, 

Domenico Campagnola, 

Lorenzo Lotto, Pellegrino da 

San Daniele, Palma il Vecchio, 

Rubens, Girolamo Santacroce, 

Tiziano, Giovanni Mabuse, 

Tintoretto, Giovanni Bellini Quadri. 2) Quadri .  +

Lady Enid Layard                             

(Palazzo Cappello) Gentile Bellini 1) Ritratto di Maometto II ;  + 11-giu-03

Carpaccio 2) Partenza di Sant'Orsola ;  + 11-giu-03

Moretto da Brescia Tavola. 3) Ritratto d'uomo ;  +

Morone Tavola. 4) Ritratto di Leonardo Salvanio ;  

Gentile Bellini Tavola. 5) Adorazione dei Magi ;  + 11-giu-03

Giovanni Bellini 6) Madonna ;  + 11-giu-03

Antonelo da Messina 7) Ritratto virile ;  + 11-giu-03

Sebastiano del Piombo 8) La Pietà ;  + 11-giu-03

Cosmè Tura 9) Figura di una stagione ;  + 11-giu-03

Giovanni Bellini, Bissolo, 

Boccaccino, Bonifazio, 

Bonsignori, Bramantino, 

Botticelli, Cima, Gaudenzio 

Ferrari, Garofalo, Grandi, 

Lotto, Luini, Montagna, G. B. 

Morone, Previtali, Savoldo, 

Van Dyck, Antonio Vivarini, 

Mario Zoppo, Cosmè Tura, 

Sebastiano del Piombo  +

Collezione Giovannelli Giovanni Bellini 1) Madonna ;  + 11-giu-03

Giorgio Barbarelli 2) La famiglia di Giorgione ;  + 11-giu-03

Antonello da Messina 3) Ritratto .  + 11-giu-03

Barone Giorgio Franchetti Andrea Mantegna 1) San Sebastiano ;  + 14-giu-03

Van Dyck 2) Ritratto di gentiluomo in piedi. 14-giu-03

Conte Antonio Doria Delle Rose 

(Palazzo Martinengo ai Santi 

Apostoli) Codici e arazzi. 1) Raccolta di codici e arazzi ; XVI sec  +

Raccolta per la quale furono rifiutati 

due milioni.

Busto in marmo. 2) Giovinetto della famiglia Martinengo ; XVI sec?

Sansovino Bronzo. 3) Piccolo cavallo .  +

Conte Papadopoli Collezione numismatica.

1) Grande raccolta di monete di zecche 

italiane .  +

Circa 10.500 pezzi medievali e 

moderni.

Sig. Curtis                                       

(Palazzo Barbaro, Santo Stefano) Bernardo Strozzi 1) Ritratto del procuratore Morosini .

Sig. Treves (Palazzo Barozzi a Santa 

Maria del Giglio) Antonio Canova Statue. 1) Statue colossali di Ettore e Aiace .  +

Sig. Bentivoglio                             

(Palazzo Pisani) Pietro Longhi 1) Ritratti dei Pisani.

Palazzo Franchetti                              

(Già Cavalli) Andrea Mantegna 1) San Sebastiano .  +

Sig. Zichy (Palazzo Grassi a San 

Samuele sul Canal Grande) Pietro Longhi Affreschi. 1) Affreschi.
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Palazzo Browning                               

(Già Rezzonico sul Canal Grande) Alessandro Vittoria Statue. 1) Due statue ;

Tiepolo Soffitti. 2) Soffitti .

Sig. Lernagiotto (Palazzo Giustiniani 

a San Barnaba) Tintoretto 1) Ritratto ;  + Venduta.

Tintoretto 2) Adamo ed Eva ;  + Venduta.

Tintoretto 3) Un Papa ;  + Venduta.

Paolo Veronese 4) Venere ;  +

Lorenzo Lotto 5) Ritratto di un frate ;

Paris Bordone 6) Galileo ;

Tiziano 7) Il Cardinale Bembo .  +

Palazzo Mocenigo                               

(San Samuele) Giorgione Quadri. 1) Quadri ;

Buonconsigli Quadri. 2) Quadri ;

Tintoretto 3) L'Adultera ;  +

Niccolò Barbaris 4) Modello del Paradiso .

Sig. Massoni (Palazzo Barbarigo 

della Terrazza, Frari) Durer 1) Adamo ed Eva .  +

Duca della Grazia                       

(Palazzo Vendramin Calergi, San 

Marcuola)

Vari autori, fra cui Tintoretto e 

Paris Bordone 1) Molti dipinti .

Conte di Bardi (Palazzo della Grazia, 

San Marcuola) Collezione dioggetti giapponesi.

1) Grande museo di oggetti Giapponesi 

antichi e moderni .

Sig.ra Costanzo                           

(Palazzo proprio, San Benedetto) Autori francesi Quadri. 1) Quadri .

Sig. Albrizzi (Sant'Apollinare) Alessandro Vittoria? Soffitti. 1) Soffitto ;

2) Ritratti di famiglia .

Sig. Reali Tiziano? Quadro. 1) Quadro ;  +

Polidoro Veneziano, Canaletto, 

Caliari, Andrea Schiavone, 

Caroto, Perugino? Quadri. 2) Quadri .  +

Palazzo Giustiniani Recanati 

(Zattere)

Bassano, Tintoretto, Lotto, 

Antonello ecc… Quadri. 1) Quadri .  +

Ditta Marchio e Mayer (Spadarina 

683, San Lio 5785), antiquari 

negozianti Collezione

1) Ricchissima collezione in tutte le 

principali serie .

Serie descritte in modo popolare nei 

suoi cataloghi a stampa.

Conte Leonardo Caregiani (Palazzo 

presso la Madonna dell'Orto) Bartolomeo Montagna Dipinto su tavola. 1) La Vergine col putto sulle ginocchia .

Mezze figure grandi al vero. Ai lati 

della Vergine sono San Giovanni 

Battista e San Francesco, dietro la 

Vergine è una tenda verde sospesa.

Verona Dal Giardino Giusti Rilievo. 1) Rilievo scenico greco ;  +

Rilievo. 2) Rilievo greco con ritorno dalla caccia .  +

Dal Vicolo Balena Mosaico. 1) Mosaico romano .

Epoca 

romana  + Inedito.

Dal Teatro Manga

1) Frammenti architettonici, statua 

decorativa, nudo e tutto ciò che si riferisce 

al teatro.
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Liguria: Vicenza

Eredi della Contessa Losco dal 

Verme Giorgione Tavola. 1) Nostro Signore che porta la croce.

Palazzo del Porto Andrea Condegliaghi 1) Vergine col putto tra due devoti .

Finalmarina

Padre Amerano                         

(Collegio Ghislieri) 1) Raccolta preistorica ligure .  |

Genova

Canonico Morelli (presso il Museo 

Geologico Universitario) Collezione di antichità.

1) Collezione di antichità preromane della 

Liguria .  |

Illustrata dal proprietario negli Atti 

della Reale Accademia dei Lincei e 

nella sua pubblicazione su "Iconografia 

preistorica della Liguria".

Eredi dell'Avv. Gaetano Avignone Collezione numismatica.

1) Ricca collezione di monete e biblioteca 

numismatica .  

Specialità in monete di Genova e della 

Liguria.

Principe Giulio Centurione 1) Marche dei principi coniate a Campi . Molti pezzi unici.

Cav. Dott.                                     

Giovanni Battista Pisano Collezione numismatica. 1) Ricca collezione di monete . 

Monete romane e italiane (specialmente 

genovesi)

Rodolfo Ratto,                        

antiquario negoziante Collezione. 1) Ricca collezione Vigano. Molti pezzi rari.

Galleria Balbi Piovera Tiziano Vecellio Tela.

1) La Madonna col putto ignudo sulle 

ginocchia ;  +

Di notevoli dimensioni e di età 

giovanile di Tiaziano. A destra della 

Madonna vi è Santa Caterina, a Sinistra 

San Domenico che presenta un devoto 

e sullo sfondo un paesaggio.

Rubens Tavola. 2) I fanciulli Gesù e San Giovanni ;  +

I fanciulli scherzano con un agnello in 

aperta campagna.

Van Dyck Tela.

3) Ritratto di donna della Famiglia 

Brignole ;  +

La Signora è seduta in seggiolone entro 

un colonnato. 

Luca Cambiaso

4) Ritratto di mezza figura di un guerriero 

in armatura .  

Palazzo Balbi (Via Balbi, 4) Attr. a Tiziano 1) Ritratto d'uomo ;

Maestro della Morte della 

Vergine 2) Adorzione dei pastori ;

Rubens 3) Putti scherzanti con un agnello ;

Van Dyck 4) Ritratto di giovane donna ; 11-giu-03

Filippino Lippi 5) La comunione di San Girolamo ;  |

Tiziano 6) Madonna e donatori ;  |

Caravaggio 7) Conversione di San Paolo ;

Van Dyck 8) Sacra Famiglia ;

Van Dyck 9) Sacra Famiglia ;

Di dimensioni più piccole rispetto la 

precedente.

Pordenone 10) Sacra Famiglia .

Palazzo Adorno (Via Garibaldi) Attr. a Botticelli

1) Trionfo di Giuditta, Trionfo di Giugurta, 

Amore incatenato dalla Ninfa, Trionfo della 

Castità ;

Luca Cambiaso 2) Madonna con due Santi ;

Pellegrino Piola Fregio. 3) Fregio con due putti ;

Clonet 4) Ritratto di fanciulli ;

Guido Reni 5) Giuditta ;

Att. a Rubens

6) Due scene rappresentanti Ercole e 

Deianira . 11-giu-03
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Palazzo Durazzo "della scala di 

marmo" Rubens e Van Dyck 1) Ritratti preziosissimi ;  + 11-giu-03

Attr. a Benvenuto Cellini Vasi. 2) Due vasi in argento finemente cesellati .

Marchese Giuseppe Cattaneo, nella 

sua abitazione e nel Palazzo affittato 

in Piazza Cattaneo Van Dyck 1) Serie di ritratti .  + 11-giu-03

Ritratti di grandissimo pregio, benchè 

in parte guasti.

Palazzo Spinola di Via Nuova Rubens Tela.

1) Sileno ubriaco tra un satiro e una 

baccante .

Principe Centurione                          

(nel palazzo) Antonio Alloro Tavola. 1) Ritratto d'uomo di mezza figura.  

E' specificato che Antonio Alloro fu 

"pittore neerlandese del sec. XVI".

Da Palazzo Spinola "delle 

Pelliccerie" Attr. a Rubens 1) Sacra famiglia ;

Andrea Solario 2) Ecce Homo .  |

Dal Palazzo del Marchese Ambrogio 

Doria Bartolomeo Veneto 1) Ritratto di donna ;  |

Bartolomeo Veneto 2) Ritratto del fidanzato ;

Ritratto incompiuto detto "del 

fidanzato" della donna già menzionata.

Attr. a Van Dick 3) Ritratto di giovane donna ;  + 11-giu-03

Benedetto Castiglione 4) Pastore e pastorella ;

Dal palazzo del Marchese Spinola 

(Via Garibaldi) Luca Cambiaso 1) Ritratto del pittore bambino e del padre ;

2) Susanna del cappuccino ;

3) Ritratto di uomo ;

Guido Reni 4) Santa Famiglia ;

Carlo Saraceni 5) Sonatore di chitarra ;

Antonello da Messina 6) Ritratto ;  +

Da Palazzo Pallavicini                 

(presso Fontana Morose) Annibale Carracci 1) Santa Maddalena con paesaggio ;

Guercino 2) Muzio Scevola ;

Schedone 3) Madonna .

Da Villa Brignoli Sale Giovanni Pisano Scultura.

1) Resti del monumento di Margherita, 

moglie di Enrico VII .

Sanremo Collezione Thiem Memling 1) Madonna e Santi .  + 11-giu-03

Emilia Romagna: Savona Giovanni Policarpo Lamberti Collezione numismatica. 1) Più di 3.000 monete .  + Molte antichità.

Spezia

Eredi del Marchese Baldassarre 

Castagnola Collezione. 1) Collezione .  +

Considerata una delle più ricche 

collezioni tra le private italiane, 

soprattutto per la serie di Genova e 

della Liguria.

Bologna Contessa Rossi Donatello 1) Madonna .  +

Già esistente nel Palazzo del Pozzo in 

Imola, venne trasportata a Bologna in 

casa della sua proprietaria contessa 

Rossi.

Contessa Taloni (Via Santo Stefano, 

1) Scuola Robbiana Scultura. 1) Presepio in terracotta invetriata . |

Situato nella cella mortuaria di 

proprietà Taloni nel cimitero comunale 

di Bologna.

Conte Malvasia Tortorelli Dipinto su tavola. 1) Crocifisso .

Si trova nella cappella gentilizia 

Malvasia-Tortorelli nella chiesa di San 

Domenico a Bologna.
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Sig. Vecchietti (Via d'Azeglio) Attr. a Bagnacavallo

1) Madonna col bambino, San Girolamo e 

l'Arcangelo Michele .

Comm. Ercole Tacconi                 

(Piazzetta Santo Stefano, 17) Guercino Olio su tela 1) Martirio di San Bartolomeo .

Splendidamente conservato. Quadro di 

grandi dimensioni, le figure sono 

grandi al vero.

Sig.ra Gramantier                                

(Via Poggiale, 17) Elisabetta Sirani Olio su tela. 1) La beata Vergine col bambino .

E' una delle opere più vigorose della 

pittura bolognese.

Dal Conservatorio di Santa Croce 

(Via d'Azeglio, 82) Lippo Dalmasio Pittura su tavola in tre parti. 1) Madonna e due Santi .  |

Evidentemente le tre tavole formavano 

un trittico d'altare. Il pannello centrale 

porta la firma dell'autore.

Conti Ludovico e Ercole Bentivoglio                                            

(Via delle Belle Arti, 8) Storco con fodero. 1) Storco con fodero . |

Lavoro finissimo di cesello. Fra molti 

ornati si legge: NICOLAVS PAPA 

QVINTVS PONTIFICATVS SVI 

ANNO OCTAVO: è un dono fatto dal 

Papa a Ludovico di Carlo Bentivoglio 

nel 1455 e ne è comproprietario anche 

il conte Bentivoglio residente a 

Modena.

Marchesa Bevilacqua vedova 

Rodriguez (Via d'Azeglio, 21)

Francesco Raibolini detto il 

Francia Targa in legno dorato. 1) Targa in legno dorato .  + 11-giu-03

Vi sono graffiti e pitture. Nel mezzo è 

raffigurato San Giorgio a cavallo che 

con la lancia atterra il drago. La testa e 

le mani del Santo sono dipinte a colore, 

il rimanente è a graffito sull'oro. La 

targa appartenne ai Bentivoglio ed è 

oggetto pregiatissimo per l'arte e per la 

storia.

Comm. Marchese Ferdinando 

Bevilacqua (Via d'Azeglio,31) Alessandro Algardi Scultura in avorio. 1) Cristo in croce .

L'oggetto è di dimensioni relativamente 

grandi e faceva parte della Galleria 

Zambeccari. 

Conte Pompeo Aria Collezione.

1) Collezione costituita da armi in bronzo, 

oggetti d'ambra, fibule, vasi dipinti ecc…  |

Collezione composta in gran parte da 

oggetti acquistati a Numana, presso 

Ancona, da trent'anni. 

Contessa Rossi-Grabischi                 

(Via Mazzini)

Francesco de Simone da 

Fiesole 1) Madonna col figlio .  |

Raccolta Ercolani 1) Crocifissione e altri quadri .  |

Contessa Gozzadini                           

(Via Santo Stefano) Lorenzo Costa? Tavolette. 1) Due ritratti di giovani coniugi Gozzadini .

ultimo 

ventennio 

del XV sec.  |

I coniugi sono rappresentati di profilo 

in due tavolette separate e uguali. 

Appartengono al periodo ferrarese.

Conte Dondini                                     

(Via Borgo nuovo) Leonardo da Vinci 1) Cristo portacroce .  +

L' attribuzione a Leonardo da Vinci è di 

Cantalamessa.

Sig.ra Alma Masini in Burzi                     

(Via Farini, 17) Libro di devozione. 1) Libro di devozione in pergamena . |

Ogni pagina è finemente miniata. Uno 

stemma che si vede in una pagina, 

lascia credere il libro sia appartenuto 

alla Regina Anna di Bretagna.

Signori Foresti Scultura in pietra. 1) Sant'Antonio . XV sec.

Si trova all'esterno di una casa del 

proprietario in via Emilia, fuori porta 

Mazzini, in località chiamata Maggio.
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Conte Filippo Bianconcini                   

(Via delle Belle Arti) Donato Creti e Graziani Pitture murali. 1) Pitture murali . 

Conte Marescalchi                       

(Palazzo proprio di San Salvatore)

Carracci, Guido Reni, Brizzi, 

Tibaldi Pitture murali. 1) Pitture murali .

Marchese Malvezzi Carracci Pitture murali. 1) Storie di San Romolo .

Conte Sampieri (Via Mazzini) Carracci e Guercino Pitture murali. 1) Pitture murali .

Marchesi Girolamo e Pietro Malvezzi 

Campeggi (Via Zamboni, 26) Arazzi. 1) Tappezzeria di quattro sale .  |

Arazzi eseguiti su disegni di Luca di 

Leyda.

Marchese Alfonso Malvezzi 

Campeggi (Via Zamboni, 26) Scuola olandese 1) Il Presepio .

Sig.ra Bianconi (Via Marsala, 6) Alfonso Lombardi Busto in terracotta. 1) Ritratto di Properzia de' Rossi .

Principe Spada (Via Castiglione) Candelabro bronzeo. 1) Ricco candelabro bronzeo .

Mario de' Maria, pittore                   

(Via delle Belle Arti, 19) Bernini Bronzo 1) Il generale Caprara a cavallo .  |

Esisteva nel Palazzo Caprara, ora 

Montpensier.

Carpi, Modena Sig. Pietro Foresti Spinello Aretino Tavola a vari scompartimenti.

1 Santi Giovanni Battista e Giovanni 

evangelista ;  + 11-giu-03

Domenico Ghirlandaio

2) Madonna in trono con Santi e figure di 

committenti ;  + 11-giu-03

Francesco Francia 3) Santa Barbara ;  +

Collezione numismatica. 4) Collezione di più di 2.100 monete ;  |

100 pezzi in oro e molte specialità delle 

zecche di Modena, Mirandola, 

Correggio, Novellara.

Costignola 5) Santa Chiara ;  

Maineri 6) Sacra Famiglia ;

Mainardi 7) Madonna con Santi e Ritratti .  |

Cento, Ferrara Avv. Filippo Cavalieri Domenichino 1) Ritratto del Padre Biagio Bagni ; |

Guercino 2) Ritratto di un frate cappuccino .

Carpeggiani e fratello Guercino Affresco. 1) La Madonna di Reggio .

Sig. Francesco Bregoli Domenichino 1) Santa Maria Maddalena ;  |

Guercino 2) San Carlo ;

Guercino Affreschi. 3) 85 affreschi .

Affreschi che si ammiravano nella casa 

già Diana in Cento.

Ferrara Conte Fausto Prosperi Attr. a Baldassarre Peruzzi Portale. 1) Portale del Palazzo detto dei Leoni .

Marchese Calcagnini Pitture. 1) Pitture nel Palazzo Scrofa Calcagnini .

Ragioniere Vincenzo Spada 

(Pomposa, Ferrara) Attr. alla Scuola di Giotto Pitture murali. 1) Pitture murali ;  +

Si trovano nel locale dell'ex Capitolo 

dell'abbazia di Pomposa.

Raccolta Santini Cosmè Tura 1) San Bernardino ;  +

Cosmè Tura 2) Una Santa ;

Michele Mattei 3) La Trinità ;  +

Dosso Dossi 4) Madonna e Santi ;

Scarsellino? 5) Madonna e Santi ;

Scarsellino? 6) Altri quadri ;

Cav. Enrico Santini Cosmè Tura 1) San Giacomo della Marca .  + 11-giu-03 E' menzionato Venturi.
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Raccolta del Duca Massari Baldassarre Carrari 1) Madonna col figlio ;

Scuola del Francia 2) Madonna col figlio ;

Tiarini 3) Madonna e Santi?

Sig. Enea Vendeghini Francesco Cossa Due tavole. 1) San Pietro e San Giovanni evangelista .  + In ottimo stato di conservazione.

Palazzo Scrofa Calcagnini Attr. a Ercole Grandi Soffitto. 1) Soffitto di una sala .  11-giu-03

Vi si affacciano leggiadre figure di 

donne con istrumenti di musica, 

giovani fanciulli con animali, buffoni, 

cantori, signori con abiti fastosi, mentre 

tappeti penzolano dal parapetto.

Marchese Alfonso Costabili Alessandro Vittoria Busto in marmo. 1) Vecchio frate domenicano .

Ercole Grandi Decorazioni

2) Decorazioni del soffitto di una sala del 

Palazzo Scrofa Calcagnini  + E' menzionato Venturi.

Avv. Ettore Testa Alberto de' Ferrari

1) La Vergine e San Giuseppe in adorazione 

del bambino ;

Francesco Maineri da Parma 2) La Vergine, il bambino e San Giuseppe .

Marchese Saracco Riminaldi Ortolano 1) La Crocifissione .

Forlì Conte Giuliano Miranda Salecchi Guido Reni 1) La Vergine e il putto ;

Guido Reni 2) Lo sposalizio della Vergine ;

Guido Reni 3) La Carità ;

Guido Reni 4) La morte di Catone ;

Innocenzo da Imola 5) Gesù crocifisso ;

Borgognone 6) Quattro quadri di battaglia ;

Attr. a Giambologna Bronzo. 7) Cristo crocifisso ;

Alessandro Algardi Avorio. 8) Crocifisso .

Marchesi Albuini Palmezzano 1) Gesù portacroce ;  |

Palmezzano 2) Tre tavole ;  |

Palmezzano 3) Sacra Famiglia ;  |

Avori. 4) Collezione di avori medievali .  |

Contessa Reggiani Agresti Affreschi. 1) Affreschi. Si trovano in una sala del Palazzo.

Canonico Don Francesco Gnocchi Cotignola Tavola.

1) Beata Vergine seduta, con bambino e 

santi .

Fusignano Fam. Calcagnini Dosso Dossi? 1) Ritratto di Celso Calcagnini .  |

Imola

Dal palazzo della Contessa Domenica 

Rossi Donatello o Simone da Fiesole Bassorilievo. 1) La Vergine con il bambino ;  +

Magnifico bassorilievo con stupenda 

cornice.

Da Palazzo Zappi Recordati (Eredità 

del Conte Carlo Flaminio) Lavinia Fontana 1) Serie di ritratti di famiglia . E' scritto: cfr. Lanzi - Storia pittorica.

Da Palazzo Codronchi Angeli Quadri. 1) Alcuni quadri di pregio .

Cav. Felice del Monte Casoni Innocenzo da Imola Tela. 1) Madonna .

Marchese Luigi Zappi Ceroni Maratti Lavinia Fontana 1) Ritratti di famiglia ;

Faustina Maratti 2) Ritratti .

Marzabotto

Conte Pompeo Aria                

(domiciliato in Bologna) Collezione di cimeli. 1) Ricca raccolta di cimeli .  |

Proveniente dalle tombe e dalle 

abitazioni dell'antica colonia etrusca.
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Modena

Marchesa Giulia Coccapani             

(Rua del muro) Benvenuto Cellini?

1) Bacili e mesci acqua con relativo piatto 

d'argento ;  + 11-giu-03 E' opera di squisito lavoro.

Dosso Dossi 2) Ritratto di Don Giulio d'Este .  +

Attribuito a Tiziano, ma certamente del 

Dosso. E' scritto inoltre: "Altre opere 

sono chiuse nella detta casa di Rua del 

Muro e nella Villa di Fiorano 

Modenese, di proprietà della Marchesa 

Coccopani, ma è difficile precisarla 

vista l'impenetrabiità della dimora. 

Importante è una serie di ritratti 

Estensi".

Marchese Lotario Rangoni              

(Via Farini) Arazzi. 1) Allegorie delle stagioni ; XVII sec.  +

Finissimo lavoro. Dono di Luigi XVI 

ad un antenato dell'attuale proprietario.

Rubens 2) Un Tritone natante e alcuni putti ;  +

Domenichino? Tela. 3) Ritratto di donna ;

Forse della famiglia Zambeccari. 

Donna dipinta sotto le spoglie di Diana 

cacciatrice.

Van Menlen 4) Luigi XVI a cavallo . Piccolo ritratto.

Conte Ludovico Calori Cesi (Corso 

Umberto I) Guido Mazzoni Terracotta. 1) Testa di vecchio .  + 11-giu-03

Magnifica. Unico frammento del 

presepio in terracotta che si trovava a 

Bussoleto, e che andò distrutto al 

tempo delle invasioni francesi. 

Fam. Giorgi (Viale Margherita) Antonio Begarelli Statue. 1) Statue di San Francesco e San Rocco ;  |

Già nella Chiesa di Bonporto, presso 

Modena.

Garofalo Dipinto. 2) Dipinto ;  |

Panetti 3) Alcune buone prospettive .

Marianna Gasparini in Ogazzotti Scuola di Bernardino Loschi? Dipinto. 1) Madonna col bambino e Sant'Anna .

Già presente nella soppressa chiesa di 

San Giuseppe in Carpi.

Ravenna Conte Lovatelli e Sig. Fabri Mosaici. 1) Mosaici del Battistero degli Ariani .  + 19-giu-03

Marchese Carlo Cavalli Luca Longhi 1) Madonna con Santi e ritratti .

Fratelli Resi e Contessa Fassitelli 

vedova Rasi Paris Bordone 1) Redentore ;  |

Albani 2) Annunciazione ;

Simone di Pesaro 3) Vergine col bambino .

Conte Giuseppe Monaldini Nicolò Romanielli 1) Tre Santi .  |

Reggio Emilia Sig.ra Costanza Ceccarini Collezione. 1) Collezione di quadri .

On. Cav. March. Paolo Menafoglio 

(Comune di Quattro Castella) Affresco. XV sec.  +

Rimini Sig. Roberto Riga? Attr. a Guercino Collezione di quadri. 1) Raccolta di 19 quadri . Già proprietà degli eredi Zollio.

Conti Battaglia Biblioteca. 1) Biblioteca ricchissima di codici miniati .  +

Luigi Costantino Frandalis Collezione di antichità. 1) Collezione di antichità ;

Collezione di quadri. 2) Raccolta di quadri .

 + Interesse notevole

| Interesse mediocre

LEGENDA



Riporto di seguito alcune lettere tra le più interessanti del carteggio tra il Ministero 

della Pubblica Istruzione e gli Enti periferici addetti alla tutela, in riferimento alla 

situazione del centro e del meridione d’Italia, mentre le missive più significative 

del settentrione sono trascritte e commentate all’interno della ricerca in Capitolo 

III, Paragrafo I. 

La mia scelta è ricaduta sulle lettere che mostrano un quadro generale dell’azione 

di tutela in tutta Italia, per confrontare il grado di conoscenza degli ispettori sul 

territorio, la difficoltà di conservazione, le notizie sulle dispersioni delle collezioni. 

Mentre molte altre lettere riportano veri e propri elenchi delle opere di privati, che 

saranno trascritti dalla Divisione per l’Arte Antica che operava all’interno del 

Ministero della Pubblica Istruzione, e si possono consultare in A.C.S., M.P.I., 

AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 237. 

Dal carteggio emerge un quadro vario e interessante: molti ispettori di piccoli 

circondari dichiarano di non sapere di opere di pregio nelle collezioni private, ma 

di conoscerne moltissime nelle chiese; altri Direttori di musei, mentre manifestano 

il plauso per l’opera patriottica del Ministero, comunicano che nel circondario di 

pertinenza è assente la figura dell’Ispettore. Il carteggio completo di tutte le lettere 

è consultabile in A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA, II versamento, III parte, bb. 93, 94, 

95.   

 

 

A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 93 

Alla voce «Notizie sugli oggetti d’arte di proprietà privata» 

[documento 1] 

Modello di lettera che il Ministro della Pubblica Istruzione Pasquale Villari invia 

con moltissime copie ai vari R. Prefetti Presidenti delle Commissioni Conservatrici 

dei monumenti di tutto il Regno, incaricati della tutela delle opere d’arte. La lettera 

presenta la nota «riservata alla persona» e l’oggetto «Collezioni private»: 

 

Prego la S.V. Ill.ma a volere adunare di urgenza codesta R. Commissione 

Conservatrice, e a pregarla a fornirmi sulle collezioni private, esistenti in codesta 

provincia, le seguenti indicazioni: 



1. Quali oggetti d’arte e d’antichità hanno pregio singolare riconosciuto dagli 

studiosi e dagli amatori? A che tempo appartengono, a quali autori? Che 

rappresentano? 

2. Ne esistono illustrazioni a stampa, riproduzioni fotografiche, ad incisione, o a 

litografia? Da chi e quando eseguite? 

 

 

[documento 2] 

Modello di lettera usato dal Ministero della Pubblica Istruzione per inviare le 

richieste agli Ispettori dei monumenti di tutto il Regno. La lettera presenta l’oggetto: 

«Elenco di oggetti di antichità e di arte privati»: 

 

Prego Vossignoria a volermi indicare quali oggetti di antichità e d’arte si trovino 

nel comune sottoposto alla di Lei giurisdizione di ispettore di monumenti, presso 

famiglie private, e di assoluta proprietà privata e degni per la loro importanza di 

figurare nel catalogo generale che ne sta compilando questo Ministero. 

 

 

[documento 3] 

Roma, 24 dicembre 1891 

Mittente: Pasquale Villari, Ministro della Pubblica Istruzione 

Destinatario: Cav. Adolfo Venturi, Direttore di Musei e Gallerie 

Oggetto: Elenchi di opere d’arte di proprietà privata 

 

Richiesi, a più persone competenti, degli elenchi per quanto fosse possibile 

completi, degli oggetti d’arte appartenenti all’antichità greco-romana e cristiana, e 

all’epoca del rinascimento, i quali hanno notevole importanza e sono in possesso di 

privati. Trasmetto ora alla S.V. le risposte e gli elenchi finora pervenuti, affinché se 

ne valga per la compilazione del catalogo generale degli oggetti d’arte al quale Ella 

già attende da qualche tempo per mio incarico. Gli atti che si trasmettono alla 

presente sono qui appresso indicati 

1. Lettera del 19 dicembre 1891 del Comm. G.B. De Rossi 

2. Lettera del 12 dicembre 1891, con elenco, del prof. G. Cantalamessa 

3. Lettera del 28 novembre 1891, con elenco, del prof. L.A. Milani 

4. Lettera del 30 novembre 1891, con un elenco del March. E. Visconti Venosta 



Manderò alla S.V. altri elenchi appena mi perverranno, e Le raccomando di 

attendere a questo lavoro con diligenza e premura. 

 

 

[documento 4] 

Firenze, 28 novembre 1891, 

Mittente: Luigi A. Milani, Direttore del Museo Archeologico di Firenze 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministro della Pubblica Istruzione 

Oggetto: Elenco dei principali monumenti di proprietà privata esistenti in Roma e 

in altre città dell’Italia Media e Superiore 

 

Ho l’onore d’inviare all’E.V. l’Elenco chiestomi nella lettera riservata del 14 p.p. 

esso concerne quasi esclusivamente Roma, poiché nelle altre città d’Italia è raro ed 

affatto eccezionale di trovare che un’opera d’arte di capitale importanza artistica, 

storica e nazionale sia in possesso privato. Le opere d’arte antica d’importanza, dirò 

così, nazionale, ed attualmente in possesso privato, abbondano in Roma, come si 

rileva dal mio Elenco, nel quale ho dato posto a tutti i monumenti d’indole storica 

monumentale e nazionale, anche se frammentari e di valore artistico relativamente 

secondario. Troppi sarebbero i monumenti che io comprenderei nel mio Elenco se 

dovesse dipendere da me il veto di esportazione dei medesimi, veto che la Grecia, 

l’isola di Creta e la stessa Turchia pongono a buon diritto indistintamente a tutti i 

monumenti archeologici del loro suolo; ma essendomi imposto di essere il più 

possibile modesto, io ho segnato con triplice e duplice asterisco solamente le opere 

d’arte antica di primissima e Capitale importanza, e per le quali porrei in via 

assoluta il veto di esportazione all’estero e la sanzione fiscale ai trasgressori del 

divieto. Quelle segnate con semplice asterisco sono pure di singolare importanza 

artistica, storica ed archeologica e sarà bene vedere caso per caso se potrà 

permettersi l’esportazione. Dato il breve tempo concesso alla compilazione del mio 

Elenco e la non fresca memoria che ho di alcune opere di arte antica di proprietà 

privata, credo che il detto Elenco sia suscettibile di ulteriori aggiunte. Per quanto 

riguarda l’Italia meridionale e la Sicilia, io, prescindendo dalla collezione Jatta di 

Ruvo di cui è pubblicato un amplissimo catalogo, (Giovanni Jatta, Catalogo del 

Museo Jatta, Napoli 1869) non conosco abbastanza gli oggetti d’arte antica di 

proprietà privata di quelle regioni, per assumere la responsabilità di fare l’Elenco 

che l’E.V. mi domanda. Il Comm. Prof. Di Petra e il Comm. Prof. Salinas potranno 

completare con la dovuta competenza il mio Elenco. Per le antichità sparse di 

possesso privato in Roma, è preziosissima l’opera di Matz von Duhn, Antike 

Bildwerke in Rom, Leipzig 1881(vol. III); e quante volte sia da concedere il 

permesso di esportazione di qualche monumento sparso esistente in Roma, 

quest’opera sarà da consultarsi utilmente utilmente. Per le collezioni private esposte 



al pubblico in Roma, è preziosa l’opera recentissima di Helbig, Die Oeffentlichen 

Sammlungen in Rom (vol 2), dove è già fatta una scelta di quelle più pregevoli e 

degne di attenzione. Per le antichità sparse in possesso privato a Firenze, sarà da 

consultarsi, caso per caso, l’opera di Dutschke Zershrente antike bilderserke in 

Florenz, Leipzig 1879. Per le antichità sparse in possesso privato nell’Italia media 

e superiore, sarà da consultarsi: Heydemann Hallische Winckelmannprogramm 

1879, e le osservazioni che io ho qua e là fatte nel mio Elenco 

 

 

[documento 5] 

Napoli, 3 dicembre 1891 

Mittente: Giulio De Petra, Direttore del Museo di Antichità in Napoli 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministro dell’istruzione Pubblica 

Oggetto: opere di plastica antica esistenti nelle Provincie Meridionali 

 

Mentre sentitamente ringrazio l’E.V. per le parole lusinghiere che ha creduto 

rivolgermi, debbo pure significarle che, avanti di dare un riscontro concreto e 

definitivo al pregiatissimo suo foglio in data 30 Novembre n.s., mi occorre 

conoscere se le notizie che ella richiede per la compilazione dell’elenco delle opere 

di plastica antica esistenti nelle Provincie Meridionali, devono riferirsi all’epoca 

greco-romana, o se invece, con larghezza maggiore, devono riguardare anche il 

nostro risorgimento. In questa seconda ipotesi non posso tacerle, che il lavoro 

sarebbe assai più lungo e difficile, perché occorrerebbero studi e viaggi nelle 

provincie meridionali, che ancora non sono stati fatti. Ove si trattasse del solo 

periodo antico non trascurerei di fornire all’E.V. tutte le notizie che mi sarà dato di 

raccogliere, ma sempre dopo un po’ di tempo e dopo i viaggi necessari per 

raccoglierle ed ordinarle. Desidererei infine conoscere se le opere di plastica antica, 

di cui è oggetto la sua richiesta, devono esser considerate fra quelle non solo 

possedute dallo Stato, Municipi e Provincie, ma anche da altri enti, come Collegiate, 

Chiese, Conventi ecc., nel qual caso il lavoro d’investigazione e scoprimento 

sarebbe un po’ più lungo e difficoltoso. 

 

 

[documento 6] 

Roma, 19 dicembre 1891 

Mittente: Giovan Battista De Rossi 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministero della Pubblica Istruzione 



 

Eccellenza, 

in adempimento al quesito propostomi nell’onorevolissima dell’E.V. 9 corrente, 

debbo premettere, che gli oggetti di antichità cristiana in possesso di privati, per 

quanto è noto allo scrivente, sono in genere piccoli cimeli ed utensili, nei quali 

raramente accade di riconoscere grande importanza di pregio storico o artistico. A 

questa categoria però di piccoli oggetti mobili non appartengono due opere di 

musaico, le quali possono esser considerate come non prive di notabile importanza 

non meno storica, che artistica. Esse sono: 

I. Due grandi dischi con ritratti a musaico alle proporzioni quasi del vero, l’uno 

virile, l’altro femminile, in atteggiamento quasi di orante, tratti dal cimitero di 

Ciriaca nel secolo XVII e conservati fino ad oggi nella biblioteca del palazzo Chigi. 

Sono ambedue riprodotti in tavola cromolitografica nell’opera dello scrivente sui 

musaici antichi delle chiese di Roma; ove sono anche indicati i nomi dei coniugi 

illustri della metà del secolo IV rappresentati nelle predette immagini clipeate. 

II. Nella cappella del palazzo Colonna esiste un’opera di musaico qudrilunga colà 

trasportata nel secolo XVII dall’atrio del convento di Aracoeli. Vi sono effigiati a 

mezze figure la B. Vergine ed alcuni santi, fra i quali Francesco di Assisi; ed in 

proporzioni minori è delineato intero ginocchioni un senatore di Roma della 

famiglia dei Colonna, che sembra dei primi anni del secolo XIV. Anche questo 

monumento è riprodotto a colori ed illustrato nell’opera sopra citata. 

Altro non saprei indicare come veramente degno di notabile attenzione a titolo di 

storia e di arte nel possesso dei privati; facendo naturalmente eccezione delle 

gallerie di quadri, per le quali mi rimetto ai cultori speciali della storia della pittura 

nel periodo anteriore al rinascimento. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Arezzo» 

[documento 7] 

Arezzo, 4 dicembre 1891 

Mittente: Gian Francesco Gamurrini 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministero della Pubblica Istruzione 

 

[…] Ma anche la parola di Collezioni private non è chiara: perché di tali Collezioni 

o raccolte nella provincia di Arezzo non v’è che quella del Cav. Funghini in Arezzo. 

Se si richiede la notizia di qualche quadro o scultura in qualche casa patrizia, allora 

la cosa è molto diversa, e bisogna far sottili indagini. So però che qua e la esistono 



cose molto pregevoli. Adunque mi specifichi bene il suo desiderio, e il fine 

dell’opera e cercherò per quel poco che posso di contentarla. 

 

 

[documento 8] 

9 dicembre 1891 

Mittente: Sindaco di Casentino 

Destinatario: Direttore dei RR. Musei di Roma 

 

Chiariss.mo Sig.re, 

tornato ieri da Firenze, ho qui trovato la presente sua lettera, colla quale Ella mi 

prega di rimetterle al più presto l’elenco delle opere d’arte di maggiore importanza, 

che si trovano in questa regione casentinese presso case private. Mi duole non poter 

corrispondere a questo suo desiderio: e la ragione è che, per quanto io ne sappia, 

non credo che qui in Casentino nelle case private esistano opere d’arte di vera 

importanza. Tale era pure l’opinione dell’egregio Dott. Emilio Marcucci di 

Bibbiena, mio caro e compianto amico, di cose d’arte espertissimo, e specialmente 

di quelle casentinesi perfetto conoscitore. Un tempo eravi sparso qua e la, e quasi 

tenuto in niun conto, qualche oggetto di un certo valore artistico; ma quasi tutto fu 

portato via, o a meglio dire depredato dagli antiquari che ripetutamente percorsero 

questa regione. Ond’è che pel momento non saprei davvero indicarle cosa alcuna 

pregevole e di reale importanza artistico-archeologica. Ma se, per avventura, mi 

sarà dato di attingere a tal riguardo a qualche notizia, non mancherò di tosto 

comunicargliela. Intanto gradisca i miei distinti ossequii e mi creda. 

P.S. A richiesta della R. Prefettura di Arezzo rimessi nello scorso anno alcune note 

aggiuntive ad un elenco dei monumenti medioevali e moderni casentinesi, 

meritevoli di sorveglianza e conservazione. 

 

 

[documento 9] 

Montevarchi, 25 gennaio 1892 

Mittente: Ispettore dei monumenti di Montevarchi 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministero della Pubblica Istruzione 

Oggetto: elenco di Oggetti di Antichità e d’Arte 

 



Per quante ricerche ho fatto non mi è risultato trovarsi in Case Private oggetti di 

Arte o di Antichità […]. Tutto ciò che si trovava di qualche Valore in queste 

località, è caduto in epoche più o meno recenti in mano agli incettatori ed è andato 

ad arricchire le raccolte private del Cav. Magherini Graziani di Figline, o del Cav. 

Funghini di Arezzo, raccolte certamente conosciute da cotesto R. Ministero. 

 

 

[documento 10] 

Avezzano, 15 marzo 1892 

Mittente: Francesco Lolli, Ispettore dei monumenti del circondario di Avezzano 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: elenco di opere d’arte esistenti in case private 

 

Si può rimanere persuasi a priori che molto scarsi debbano essere gli oggetti di belle 

arti conservati in questo Distretto da persone private, essendo che nessuna famiglia 

indigena giunse mai a ricchezza, potenza, e splendore altamente considerevoli. I 

Signori di queste contrade furono i Principi Romani, Orsini, Colonna, Piccolomini, 

e che qui ebbero feudi, e quindi i vari rami e le varie case in cui quelli si divisero o 

si fusero, ed in cui passarono i loro beni. Se nonché, quei Signori facevano qui 

accidentali e transitorie dimora, quasi solo a diporto, per ciò che, o non adornarono 

o sguarnirono negli ultimi tempi (dacché cessarono di visitarli) i loro palazzi o 

castelli. Le famiglie indigene che pur conservarono in antico qualche lustro, quali 

più, quali meno recentemente soggiunsero a rovina economica, e si estinsero. 

 

 

[documento 11] 

Sulmona, 18 marzo 1892 

Mittente: Antonio De Nino, R. Ispettore dei monumenti di Sulmona 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: elenco di opere d’arte private 

 

Del piatto della famiglia Lepore di Baiano io feci già cenno nella Rassegna 

Settimanale di Roma, di cui ero collaboratore. Non ricordo l’anno; ma ricordo però 

che ciò fu poco prima che la Rassegna medesima si trasformasse in quotidiano. 

Bisognerebbe guardare fra le notizie varie e si troverebbero i dati richiesti. Non 

posso farlo io, perché non ne so la collezione. La mia terza gita a Baiano non ha 



ottenuto l’intento, giacché anche questa volta, per ragioni futili, non ho potuto 

rivedere la maiolica. Nell’Abbruzzo, soltanto quei signori di Baiano par che 

vogliano smentire la qualità di gentilezza che altri ci attribuì. Io potrei riuscire coi 

buoni uffici degli amici; ma non vi trovo nella mia convenienza. Se il Ministero mi 

potrà indicare una via legale qualunque, eccomi a sua disposizione. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Avellino» 

[documento 12] 

Bologna, 27 dicembre 1891 

Mittente: Edoardo Brizio, Direttore del R. Museo Archeologico di Bologna 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministro della Pubblica Istruzione 

 

Il Sig. Cav. Anselmo Anselmi di Arcevia possiede, fra moltissimi altri oggetti 

preistorici, romani, medioevali e moderni, anche un mascherone di bronzo per getto 

di acqua e di forma circolare, rinvenuto, ora sono parecchi anni, in uno dei numerosi 

suoi fondi. E’ bellino: ma non mi pare di una straordinaria importanza. Suppongo 

tuttavia che desso sia l’oggetto antico a cui allude l’Eccellenza Vostra nella lettera 

a margine citata. Mi dispiace non poterne dare una descrizione precisa non 

avendone mai preso le misure. Ma ciò potrà fare e lo farà certo di buon grado lo 

stesso R. Ispettore Anselmi quando l’E.V. me lo vorrà chiedere. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Bari» 

[documento 13] 

Ruvo di Puglia, 27 gennaio 1892 

Mittente: Giovanni Jatta, Ispettore degli scavi e dei monumenti di Ruvo di Puglia 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: oggetti delle collezioni private 

 

[…] Il sottoscritto ha l’onore di trasmettere all’E.V. le seguenti notizie. 

In questa città esistono di esclusiva proprietà privata: 

a) La rinomata collezione Jatta, composta sovratutto di vasi italo-greci dipinti, ma 

fornita anche sufficientemente di terrecotte, bronzi, monete, pietre incise e 



monumenti epigrafici. Di questa collezione, la quale posteriormente si è venuta 

sempre ampliando per novelli acquisti, fu pubblicato il Catalogo descrittivo fin dal 

1869 (Catalogo del Museo Jatta con breve spiegazione dei monumenti per Giov. 

Jatta_Napoli, stabilimento tipografico Ghio, 1869). 

b) La collezione Caputi composta unicamente di vasi dipinti e terrecotte. Anche di 

questa Collezione fu pubblicato il Catalogo col seguente titolo: I vasi italo-greci del 

Sig. Caputi di Ruvo descritti, dichiarati e nella miglior parte ancora inedita 

pubblicati da Giov. Jatta con 10 tavole_Napoli, tipografia dei fratelli Testa, 1877. 

Dei trovamenti posteriori fatti nei proprii fondi dal Sig. Caputi, che sono venuti ad 

accrescere la Collezione, dal sottoscritto fu data notizia al Ministero appena che 

avvennero, e può trovarsi la descrizione particolareggiata nelle Notizie degli Scavi 

comunicate all’Accademia dei Lincei per ordine del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

c) Il Sig. Carlo Lojodice possiede una piccola raccolta d antichità ma, tranne pochi 

oggetti, di non molta importanza. Può vedersi una breve descrizione delle cose 

principali fattane dal compianto Prof. Heydemann nel Bullettino dell’Istituto del 

1868, pag. 156 e s. 

d) Presso il Sig. Cav. Michele Fenicia si conserva altresì una piccola e poco 

importante collezione di antichità, ricordata anch’essa nel luogo citato (pag. 155) 

da Heydemann che ne descrive i più notevoli oggetti. 

e) Il Sig. Vincenzo Cotugno possedeva finalmente una raccolta di bronzi in gran 

parte di lavoro moderno imitante l’antico, un’altra di pietre incise di arte ellenistica 

e imperiale romana, tra cui qualcuna di pregio non lieve, e parecchi vasi dipinti. Ma 

questi ultimi furono venduti al Museo provinciale di Bari, e delle due raccolte già 

menzionate il sottoscritto non potrebbe affermare che ne sia tuttora in possesso il 

Sig. Cotugno. 

Queste sono le cose di arte antica più notevoli che si trovano in Ruvo presso i 

privati, e in quanto ad arte moderna, benché presso qualche famiglia si conservino 

raccolte di quadri ed altri oggetti artistici pregevolissimi, al sottoscritto non pare di 

doverne fare più particolare menzione. Il sottoscritto ha sempre creduto che la sua 

giurisdizione come ispettore fosse limitata agli oggetti di arte antica e non si 

estendesse oltre il territorio di questo mandamento; e se spesso ha dato notizia al 

Ministero di antichità trovate a Canosa e in altri luoghi, ciò è avvenuto perché quelle 

cose furono comperate da persone di questa città, presso le quali egli ebbe 

l’opportunità di vederle. Poi che intanto l’E.V. parla di circondario, sente il dovere 

di comunicarle che, per quanto almeno è a sua conoscenza, nel circondario di 

Barletta non esistono altre cose notevoli di arte antica, tranne due piccole raccolte, 

una in Andria presso il dottor fisico cav. Vincenzo Leonetti Troya di monete greche 

e romane, e l’altra in Canosa presso il notajo Sig. Nunzio Basta di vasi, tra i quali 

alcuni di qualche importanza. 

 

 

 



[documento 14] 

Ruvo di Puglia, 3 marzo 1892 

Mittente: Giovanni Jatta, Ispettore degli scavi e dei monumenti di Ruvo di Puglia 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

 

Il sottoscritto ignora fino a qual punto abbia adempiuto gli ordini e soddisfatti i 

desideri dell’E.V. […]; ad ogni modo, si augura che vorrà gradire la buona 

intenzione. Sente intanto il bisogno di accennare il criterio che gli è servito di scorta 

nell’eseguire l’incarico affidatogli, e ciò massimamente riguardo alla collezione 

Jatta. Di questa raccolta infatti sono tralasciati nell’elenco non pochi oggetti che 

pure erano degni di speciale menzione, soprattutto se si consideri che il pregio d’un 

oggetto antico, come può risultare da cause diverse, così dev’essere esaminato da 

diversi punti, e che bene spesso quello ch’è importante per l’archeologia dell’arte 

non lo è del pari per la mitologia, per l’archeologia dei comuni, per la filologia, e 

viceversa. Il sottoscritto tuttavia, attenendosi al modulo trascrittogli dall’E.V. si è 

limitato, tranne pochissime eccezioni per la collezione Jatta a far menzione di quei 

monumenti soltanto che hanno in diversi tempi richiamata su loro l’attenzione degli 

archeologi e che da questi furono pubblicati, scritti e commentati, o anche lodati 

semplicemente. Per questa ragione poi il sottoscritto non ha parlato affatto di 

terrecotte della collezione Jatta, tra le quali ve n’ha di bellissime e importantissime; 

ma l’E.V. può, se vuole, all’elenco far aggiungere; così supplendo al difetto, quelle 

almeno che anni or sono furono pubblicate dal ch. Kekulè nella sua pregevole 

raccolta di terrecotte dell’Italia inferiore, la quale opera il sottoscritto non ha presso 

di sé, né, vivendo lontano dalle grandi città, potrebbe cercare in qualche biblioteca. 

Circa le altre Collezioni, Caputi, Lojodice, Fenicia, Cotugno di Ruvo e Basta di 

Canosa, l’E.V. può star sicura che non solo nulla è stato omesso di ciò che in un 

modo qualsiasi potesse importare alla scienza, ma è stato anche compreso 

nell’elenco qualche monumento di cui, senza alcun danno, di sarebbe potuto tacere. 

 

 

A.C.S., M.P.I., AA.BB.AA., II versamento, III parte, b. 94 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Catania» 

[documento 15] 

Palermo, 3 febbraio 1892 

Mittente: Antonio Salinas, Direttore del Museo Nazionale di Palermo 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Collezioni private in Sicilia 



 

Non ho subito risposto al quesito fattomi dall’E.V. intorno alle collezioni private di 

oggetti di arte e di antichità esistenti in Sicilia, perché desiderava poterne mandare 

un catalogo particolareggiato, il quale non potrà esser compiuto che da qui d 

alquanti giorni. Ma ora stesso stimo mio debito di richiamare l’attenzione del R. 

Ministero sulla sola raccolta che per l’importanza sua e pel carattere suo 

specialissimo, merita particolari provvedimenti, ora che il Governo studia con tutto 

impegno la quistione delle collezioni private soggette a vincolo di uso pubblico, 

delle quali in Sicilia non abbiamo che quella dei principi i Biscari in Catania fondata 

da Ignazio Biscari nel 1757 pubblicae utilitati studiosorum commodo siccome è 

detto nella medaglia fusa espressamente. Quel Museo arricchito con gli oggetti 

scavati col denaro nazionale e con depositi fatti dal Municipio catanese, non 

dovrebbe per nessun verso considerarsi come libera proprietà privata; ed è da 

meravigliarsi che le ragioni del pubblico siano state messe da parte in una sentenza 

che si dice ottenuta dai tribunali catanesi. Io non ho gli atti necessari per giudicare 

dello stato della quistione, né potè averli il R. Commissario degli Scavi e Musei, il 

quale a tal scopo erasi rivolto alle autorità di Catania per rispondere ad una 

ministeriale degli 8 Aprile 1890. Intanto quel Museo è inaccessibile agli studiosi e 

va deleguandosi per frequenti vendite, sicché importa che il Ministero per mezzo 

del Municipio di Catania e della Prefettura locale provveda alla tutela di un Istituto 

famoso nella storia letteraria siciliana. Della consistenza del Muso Biscari dovrebbe 

esistere presso di codesto Ministero una mia relazione compilata circa venti anni fa 

quando corsero trattative di vendita col R. Governo. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Firenze» 

[documento 16] 

Firenze, 30 novembre 1891 

Mittente: Umberto Rossi, Conservatore del Museo Nazionale di Firenze 

 

Caro Amico, 

Ti mando la nota dei tabernacoli noti e pregevoli che sono per le vie di Firenze: 

sono pochi: ma se tu rifletti che il 90% è invisibile, capirai benissimo che se non ci 

decidiamo a farne un esame generale e a farne ripulire i vetri e a toglierne le imposte 

che li occultano, non sarà mai possibile averne un’idea. Ma più che per questo ti 

scrivo per mandarti i miei più cordiali auguri e voti di felicità per l’anno nuovo e 

per tutti quelli avvenire […]. 

 

 



 

[documento 17] 

Firenze, 29 gennaio 1892 

Mittente: Ispettore dei monumenti di Firenze 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

Oggetto: opere d’arte di proprietà privata 

 

[…] Già da vari anni io stavo raccogliendo elementi per un lavoro storico-artistico 

relativo ai palazzi ed alle cose di Firenze e ciò mi ha dato modo di poter più 

facilmente riunire alcune delle notizie che mi si richiedevano. Se pertanto in breve 

spazio di tempo o non posso trasmettere all’E.V. un elenco completo, ciò si deve 

alle difficoltà che si presentano per effettuare certe indagini in modo da non 

suscitare sospetti e diffidenze. D’altra parte poi, malgrado l’infinito numero di 

vendite fatte all’estero, e la dispersione di non poche raccolte private, le antiche 

famiglie fiorentine posseggono ancora un numero considerevole d’opere d’arte, 

tanto che a prender cognizione d’esse si richieggono tempo e lavoro. Ed io desiderio 

di mettermi al caso di presentare all’E.V. elementi che valgono a dimostrare le 

condizioni esatte del patrimonio artistico privato d’una città dove l’arte ebbe un 

culto così vivo. Così non ho limitato l’elenco ai soli oggetti di eccezionale 

importanza, ritenendo che oltre a cotesti molti altri possano offrire un interesse 

speciale sia per la storia dell’arte, sia per memoria e ricordi artistici che ad essi si 

riferiscono. Né credo poi cosa disutile porre le autorità preposte alla tutela del 

patrimonio artistico della nazione nel caso di conoscere il contributo esatto che 

Firenze e la sua provincia, per la parte spettante ai privati, recano alla storia 

dell’arte. Trasmetto frattanto all’E.V. un primo elenco di oggetti d’arte, corredato 

di quelle indicazioni e di quelle note che per la conoscenza maggiore o minore degli 

oggetti stessi sono in caso di fornirle. Proseguendo le indagini con prudenza ed in 

modo da evitare opposizioni e contrasti, mi auguro di potere con successo 

comunicarmi completare l’elenco che mi si richiede. 

 

 

[documento 18] 

Pistoia, 16 marzo 1892 

Mittente: F. Bartolini, R. Ispettore dei monumenti di Pistoia 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

 



Non è pubblicamente palese che esistano attualmente, in questo Circondario, 

antiche opere d’arte di notevole importanza, di assoluta proprietà privata, mentre 

delle opere varie che trovansi in Pistoia nelle due raccolte di pittura possedute 

rispettivamente dalle famiglie Rospigliosi e Fonteguerri, come di altre possedute 

dalla Famiglia Garrucci-Cancellieri, non si potrebbe dedurre la importanza senza 

l’esplicito assenso dei proprietari, e fors’anco senza l’aiuto di notizie e di 

documenti, probabilmente conservati dai proprietari medesimi. Quest’ultimo 

argomento è principale ostacolo al desiderato scopo, anche perché trovasi molto 

difficile che un libero proprietario sia oggi disposto a permettere che si faccia 

l’esame e poi l’inventario degli oggetti, più o meno pregevoli, che possiede; e in 

secondo luogo perché non sempre basta la sola condizione di un titolo onorifico, 

per aver diritto di chiedere, oltre le necessarie notizie, anche l’ingresso nelle sale di 

abitazione privata, per assicurarsi se, di fatto, contengono oggetti d’arte meritevoli 

di essere registrati. E’ per questo che chi riveste la qualità di R. Ispettore dei 

pubblici monumenti non può, né esigere, né impunemente pretendere che i privati 

rispondano con quella pieghevole deferenza che, nel caso attuale, verrebbe pur 

sempre, per lo meno, a limitare la loro propria libertà; e d’altra parte chi ama 

rispettare ed essere, nel proprio nome e nel proprio ufficio, rispettato, non può 

mettersi nel caso di contendere di facoltà o di convenienza, oppure di subire repulse 

che ad ogni modo riuscirebbero spiacevoli, e stavolta personalmente dannose. Da 

queste considerazioni ne consegue che non possono darsi notizie oltreché di quelle 

antiche opere e di quelli oggetti d’arte che, essendo di assoluta proprietà privata, 

sono al tempo stesso evidentemente note e liberamente visibili e che per la loro 

eccellenza meritano di esser protette e difese, a benefizio della storia e dell’arte. 

 

 

[documento 19] 

Pistoia, 19 aprile 1892 

Mittente: F. Bartolini, R. Ispettore dei monumenti di Pistoia 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

Oggetto: Statistica degli oggetti d’arte e di antichità di assoluta proprietà privata 

 

[…] E’ innegabile la utilità di una registrazione officiale, a benefizio degli studi e a 

complemento della storia, anche delle opere d’arte di privata ragione, tanto più 

perché un tal mezzo offre modo per meglio determinare anche il grado di operosità 

che, congiunto all’ingegno ed all’arte, fu pregio ammirabile di alcuni dei più grandi 

pittori del tempo passato. E considerando altresì che la esistenza in Pistoia di 

alquante opere artistiche è, in massima, abbastanza nota, e non potendo, una più 

esatta enumerazione di esse alterare minimamente i privati diritti di libera proprietà, 

ho pensato di raccogliere, in quel modo che ho stimato più opportuno e più 



conveniente, le seguenti indicazioni che trasmetto all’E.V. per la statistica che si sta 

compilando. Avverto dipoi che, sembrandomi utile, avrei voluto per ciascun opera 

indicare, in margine, le respettive dimensioni, ma ho fatto questo soltanto rispetto 

a quelle per le quali ho potuto ottenere dai proprietari l’assenso della misurazione 

[…]. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Grosseto» 

[documento 20] 

Pitigliano, 1 febbraio 1892 

Mittente: R. Ispettore dei monumenti di Pitigliano 

Destinatario: Ministero della Pubblica istruzione, Direzione per l’Arte Antica 

 

[…] In questi luoghi ricchi di Etruschi avanzi, nelle Necropoli delle scomparse città 

Etrusche, e nelle sparse campagne, quando sono stati effettuati scavi a regola d’arte, 

specialmente presso l’antica Sovana furono rinvenuti e si rinvengono pregevoli 

oggetti. Ma facilmente sono scomparsi e scompariscono per opera dei trafficanti ed 

è però cosa impossibile ora farne una vera enumerazione a denunciarsi per scopo 

statistico. Tuttavia nell’attualità ne esisterebbe una quantità presso il Signor Niccola 

Casa-Grande di questo luogo, composta la maggior parte di vasellami con qualche 

oggetto di Oro, rinvenuti presso Sovana, che si propone alienare, ma che per ora 

promette ritenere a disposizione Governativa. Nella Biblioteca Popolare 

Pitiglianese vi può essere qualche cosa da denunciarsi, e da stimarsi, specialmente 

per ciò che appartiene alla dominazione feudale dei Conti Orsini, ma essendo essa 

in deplorevole stato di scomponimento, occorre tempo per farne una apprezzabile 

scelta e ciò fatto, sarà mia cura e dovere darne relazione. 

 

 

Grosseto, 8 febbraio 1892 

[documento 21] 

Mittente: R. Ispettore dei monumenti di Grosseto 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: statistica degli oggetti di Antichità ed Arte presso famiglie private 

 

[…] i privati che possedevano qualche oggetto di antichità e di arte d’importanza 

notevole, alcuni si privarono di questi oggetti nelle recenti installazioni dei Musei 



e Pinacoteche di Grosseto e di Massa Marittima in questa Provincia, altri privati li 

venderono ad incettatori ed antiquari che in passato visitarono questi luoghi. Però 

posso asserire che una massa abbondante di oggetti di antichità notevole e di privata 

proprietà, qui mai esisté, poiché mano a mano che con qualche scavo furono 

rinvenuti oggetti d’importanza, ne fu data notizia a cotesto Ministero, che destinolli 

ove più gli piacque. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Livorno» 

[documento 22] 

Livorno, 19 febbraio 1891 

Mittente: Ispettore dei monumenti della provincia di Livorno 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: oggetti d’antichità e d’arte presso privati 

 

[…] Le indagini da me iniziate intorno agli oggetti d’arte esistenti in questa città 

presso i privati, per ora almeno, non hanno dato risultato soddisfacente. Come già 

avvertii nel precedente mio foglio, questa ricerca è difficilissima in un paese come 

Livorno, che non ha un patriziato antico né famiglie che per vecchia fama si 

sappiano posseditrici di musei particolari od anche d’oggetti d’arte di qualche 

importanza. Potrà darsi forse che anche fra noi qualche oggetto d’arte vi sia 

disseminato quà e là per le case private; ma crederei quasi di non andare errato 

osservando, che oggetti d’arte d’eccezionale interesse artistico o storico in Livorno 

non ce ne sono. Ad ogni modo, non lascerò le indagini; e qualora mi venga fatto 

raccogliere qualche notizia importante, mi farò in dovere di comunicarlo a cotesto 

Onorevole Ministero. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Lucca» 

[documento 23] 

Firenze, 28 novembre 1891 

Mittente: Enrico Ridolfi, Direttore delle R. Gallerie di Firenze 

Destinatario: Adolfo Venturi 

 

 



Carissimo Venturi, 

poche, di molte che ve ne erano, sono le collezioni di dipinti rimaste nelle case 

private di Lucca, e si può dire due sole: quelle cioè delle due famiglie Mansi, l’una 

a Santa Maria Forisportam l’altra a San Pellegrino. Le altre collezioni, dei Buonvisi, 

dei Cittadella, dei Montecatini, furono tutte vendute e disperse in questo nostro 

secolo, illustratore e critico diligente più che ogni altro delle cose d’arte, e più che 

ogni altro disperditore di esse. Ti invio l’appunto delle cose migliori che rimangono 

nelle case della città; nella provincia io non so che vi sia più alcuna famiglia che 

possieda oggetti d’arte di pregio, se non forse il Mondini, che mi pare ritirasse pochi 

anni addietro dalla chiesa di San Francesco due statuette di Andrea o di Giovanni 

della Robbia (della quali la sua famiglia aveva il patronato). Credevo che sarebbe 

stato inserito nel fascicolo uscito ora dall’Archivio, quel mio studietto sui ritratti di 

queste Gallerie, e avendolo omesso, bisognerebbe quando il Conte Gnoli lo 

pubblicherà, che si ponesse la data del tempo in che fu scritto, e che io vi aveva 

apposta, che mi sembra fosse il Luglio […]. 

 

 

[documento 24] 

Lucca, 9 febbraio 1892 

Mittente: Ispettore dei monumenti di Lucca 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Statistica degli oggetti d’antichità e d’arte presso i privati 

 

Non credo che nelle case private di Lucca si conservi nissun capo d’arte di 

primissima importanza; ma certo non mancano presso le poche antiche famiglie 

superstiti alquanti oggetti artistici assai pregiati. La più sicura informazione che si 

possa avere in proposito, credo che sia nella Guida di Lucca scritta dal Cav. Ridolfi, 

ora Direttore delle R.R. Gallerie di Firenze, stampata non è molti anni (1877), e la 

lista partecipatami dalla E.V. si può dire che sia una fetta degli oggetti iscritti nella 

medesima. In detta lista sono indicate in blocco le Gallerie dei Signori Mansi; ma 

veramente non ha una forma e qualità di Galleria fuorché quella del Marchese 

Girolamo Mansi a S. Pellegrino ora del suo erede Raffaello Mansi nato Orsetti. 

Anche di questa il Ridolfi enumera i migliori quadri, la maggior parte fiamminghi, 

non che i migliori che si conservano nel palazzo dell’altra famiglia Mansi a S.M. 

Forisportam. Io pertanto convenendo che tal lista contenga effettivamente i migliori 

oggetti rimasti nelle case lucchesi, rimando la lista, con alcune poche note in 

margine. Non è a mia notizia che oggetti di arte notevoli sieno in altre case 

particolari della provincia; ma debbo dichiarare che ne ho poca informazione, e mi 

mancano i modi di procurarmele. 



Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Macerata» 

[documento 25] 

Jesi, 7 dicembre 1891 

Mittente: A. Gianandrea, R. Ispettore degli scavi e monumenti di Jesi 

Destinatario: Prof. A. Venturi 

 

D’opere d’arte di maggiore importanza non se ne trova più alcuna al presente presso 

case private e di questa città all’infuori di un affresco distaccato da una colonna 

dell’ex chiesa di S. Niccolò ed esistente ora nelle case dei Sigg. Marcelli in piazza 

Spontini. Esso è della prima metà del sec. XIV, e rappresenta l’immagine di S. 

Francesco, molto somigliante a quella che si vede sopra la porta della sacrestia nella 

chiesa inferiore della Basilica assisiate e attribuita a M. Pietro da Rimini […]. 

 

 

[documento 26] 

Macerata, 30 novembre 1891 

Mittente: A. Gentiloni, R. Ispettore degli scavi e monumenti di Macerata 

Destinatario: Adolfo Venturi 

 

Ben volentieri farò l’elenco delle opere d’arte da Lei richiesto; però credo assai 

difficile di poterlo compiere entro pochi giorni, come Ella desidera. Mi occuperò 

subito della cosa, ma per ottenere un lavoro esatto ed utile, prevedo che sarà 

necessario che io vada in alcuni Comuni della provincia, e che in altri scriva ad 

amici per essere informato, se esistono oggetti sconosciuti di grande importanza 

artistica e storica. In tale occasione la prego a volermi dar qualche istruzione anche 

sugli oggetti, appartenenti ai Comuni ed altri Enti morali, e specialmente ad 

indicarmi quali Autori debbonsi tenere in considerazione. Ciò mi servirà di norma 

per stabilire fin dove potrò estendermi per dichiarare, o meglio per ritenere, un 

oggetto d’arte degno di essere notato nell’elenco generale. La prego di salutarmi il 

carissimo Commendatore Barnabei, che con mio gran dispiacere da vario tempo mi 

ha abbandonato e mi lascia privo di sue notizie. 

 

 

 

 



[documento 27] 

Macerata, 16 dicembre 1891 

Mittente: R. Ispettore degli scavi e dei monumenti di Macerata 

Destinatario: Prof. Adolfo Venturi 

 

Mi sono adoprato a tutt’uopo per fare l’elenco da Lei richiestomi; ma non sono 

riuscito a completarlo per mancanza di tempo, per l’assenza da qui, in questo 

momento, dei principali proprietari di oggetti d’arte, e perché vari di essi si sono 

rifiutati a farmi esaminare le opere che posseggono, o perfino a darmi notizia, 

sospettando che le richiedevo per conto del Governo per mettere vincoli alla loro 

proprietà. Quindi più che un vero elenco, le mando uno stato di notizie generali 

sugli oggetti d’arte più conosciuti, e sulle collezioni e raccolte esistenti presso case 

private. Spero che questo incompleto lavoro possa in qualche modo servire per 

tutelare le poche rarità artistiche e storiche della nostra provincia. Non occorre dirle 

che, se le abbisogneranno in proposito maggiori schiarimenti, sono sempre pronto 

a servirla. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Massa Carrara» 

[documento 28] 

Sarzana, 2 febbraio 1892 

Mittente: R. Ispettore dei monumenti e degli scavi di Calice e Podenzana 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

 

I due luoghi di Calice e Podenzana sono due comunelli divisi in molte piccole 

frazioni, posti nelle ultime pendici del contrafforte dell’Appennino, quasi segregate 

dal consorzio della società; e benché in essi vi sieno famiglie agiate, pure nessuno 

s’è mai curato di conservare oggetti di antichità e d’arte. E’ ben vero però che queste 

due borgate facienti parte dei feudi di Lumigiana, si può dire non avessero casa che 

non possedesse armi, maioliche, bronzi e mobili scolpiti, intarsiati e niellati 

medioevali e del rinascimento, ma in questi ultimi cinquant’anni tutto è scomparso 

per opera di antiquari bolognesi, fiorentini e genovesi. Anche le chiese, alcune delle 

quali erano provvedute di stoffe e merletti preziosi han fatto permute con oggetti 

moderni più appariscenti. 

 

 



Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Messina» 

[documento 29] 

Messina, 26 marzo 1892 

Mittente: Antonio Picciotto, R. Ispettore dei monumenti e scavi di Messina 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

Oggetto: elenchi ed oggetti d’antichità e d’arte privati 

 

[…] in Messina, e per quanto io sappia nel suo Circondario, non esistono presso 

famiglie private collezioni d’oggetti d’arte ben sistemate e catalogate, tenute in 

apposite gallerie, aperte all’accesso del pubblico, nelle quali, facilmente e 

comodamente, si possono eseguire degli studi analoghi all’oggetto indicato. Se poi 

qualche opera d’arte potrebbe esistere presso privati, torna difficilissimo, se non 

impossibile allo scrivente fare gli adeguati studi sulla stessa, dopodiché si dovrebbe 

penetrare nel domicilio altrui, ottenere la grazia dell’accesso in famiglia. Stante la 

mancanza, per come ho accennato di apposite gallerie, vincere la ritrosia, che il 

privato potrebbe sperimentare, per ricevimenti di persone sconosciute nel seno della 

famiglia, e pel timore di avere in seguito ad ispezioni ufficiali, i propri oggetti sotto 

una sorveglianza che potrebbe credere lesiva ai diritti di sua proprietà assoluta e 

piena sugli stessi. Però non mancherò di fare, quel che mi sarà possibile, per 

ottenere qualche notizia sull’oggetto, anzi spero di ottenere l’accesso presso 

persone di mia conoscenza, perché possa visitare qualche loro oggetto d’arte, e 

trovandolo degno pella sua importanza di figurare nel catalogo, che si sta 

compilando presso cotesto Ministero trasmettere all’E.V. le analoghe notizie. Per 

completare poi nel migliore modo possibile lo studio a cui l’E.V. mi chiama è mio 

pensiero di pregare sul proposito questo On.le Prefetto della Provincia, presidente 

della Commissione locale conservatrice dei monumenti, perché si adeguasse a 

emanare una circolare ai Sindaci dei comuni di questo Circondario, perché alla loro 

volta, con appositi manifesti, incoraggiassero i privati ad invitare questa R. 

Ispezione a visitare le collezioni di oggetti anzidetti, da loro possedute, e così essere 

lo scrivente al caso dietro analoghe visite, dall’E.V. autorizzate, di ottemperare a 

quanto vien disposto nella Circolare anzidetta. 
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Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Palermo» 

[documento 30] 

Palermo, 23 gennaio 1892 



Mittente: Prof. Giuseppe Meli 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Eccellenza, 

Di riscontro alla pregievole cortesissima e benevole lettera della E.V. le dichiaro 

che accetto con piacere il nobile incarico in essa affidatomi. Ma debbo significarle 

che qui abbiamo pochissime collezioni private, se non quelle dei negozianti che si 

danno il titolo pomposo di antiquari, ma esse cambiano sempre per acquisto e 

vendita che ne fanno. Bensì le posso mandare, via, via, le notizie delle ricche 

confraternite, che hanno pregievolissime opere di arti belle. E delle Chiese e dei 

conventi le quali nella legge di abolizione, furono escluse dalla destinazione ai 

rispettivi Musei e vi esistono tuttavia, dove in buona condizione, dove in mediocre 

e dove pessima, perché non ostante i rapporti delle Commissioni Conservatrici dei 

Monumenti, il fondo del Culto non ha voluto, o potuto apprestare i mezzi di 

conservazione. La ringrazio sentitamente di tale agevolazione e ad 84 anni suonati, 

spero con qualche lentezza condurlo a compimento. 

 

 

[documento 31] 

Terni, 4 aprile 1892 

Mittente: Ispettore degli scavi e dei monumenti di Terni 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Catalogo di oggetti d’arte e di antichità privati 

 

[…] In quanto allo elenco degli oggetti di arte esistenti presso famiglie private di 

questo mandamento che sarà mia cura inviare quanto prima, dico fin d’ora che sarà 

una nota di dispersione di oggetti che dal 1860 sempre con un crescendo, è 

continuato fino ad oggi, non lasciandoci che pochissima suppellettile artistica. 

Tanto nel mandamento che nell’intiera provincia dell’Umbria, a simiglianza di tutto 

il Regno, dirò che dopo spogliati i dipinti, la mobiglia e vetrami, gli arazzi d’armi, 

le statue, le majoliche, i libri si è proceduto alla remozione delle lastre in pietra dei 

camini, della parte dei soffitti, e presto vedremo calare giù le facciate intiere degli 

edifici. 

 

 

 



Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Pesaro» 

[documento 32] 

Fossombrone, 24 dicembre 1891 

Mittente: Augusto Vernarecci, Ispettore degli scavi e dei monumenti di 

Fossombrone e Cagli 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Cataloghi 

 

Poco potrei dire intorno alle collezioni di opere d’arte presso privati, esistenti in 

Urbino; e quel poco dovrei soprattutto desumerlo dalle pubblicazioni locali che si 

sono seguite da mezzo secolo a questa parte. La prima di esse è la Passeggiata nella 

città di Urbino del Pericoli (1846); la seconda sono le Aggiunte (1856) del conte 

Pompeo Gherardi al Commentario degli Musei urbinati; la terza è la Guida di 

Urbino (1875) dello stesso Pompeo Gherardi; la quarta è una nuova edizione della 

stessa Guida, ma in più parti rifatta, nel 1890, dal conte Ettore Gherardi. Ma dalle 

prime pubblicazioni ad oggi è corso troppo tempo; e siccome l’amore del denaro o 

il bisogno hanno disfatto, in Urbino non meno che altrove, maggiore incentivo che 

l’amore dell’arte, così, per quanto mi viene assicurato, alcune collezioni, di quelle 

citate dall’E.V., scomparvero per intero o quasi, altre furono in modo notevole 

impoverite. L’istesso Pompeo Gherardi nella sua Guida (1875), lodando a pag. 103-

104 i Signori Staccoli Castracane perché avevano resistito ad offerte largamente 

lusinghiere fatte loro per la vendita dello stupendo Giudizio di Paride di Orazio 

Fontana, aggiunge che altrettanto ‘non fecero molti altri possessori di oggetti 

antichi pregevoli, come quadri, armi, medaglie, bronzi, mobili, arazzi di cui la 

nostra città fu spogliata da ogni genere di questi speculatri’. Ma v’ha di più. La 

notizia che le opere di arte presso i privati in Urbino si è venuta man mano 

assottigliando negli scritti da me notati dal 1846 al 1875, scompare affatto nella 

nuova edizione della Guida di Urbino curata dal conte Ettore Gherardi nel 1890, 

fatta eccezione per palazzo Albani. Quel silenzio non è, certo, senza cagione. Ora 

fin dove le altre pubblicazioni dicono il vero? E chi, in quello stato di cose, sa dire 

precisamente quali opere siano state vendute, quali rimangano ancora? Perciò per 

dare all’E.V. notizie meno imperfette e possibilmente accurate, occorrerebbe 

venisse autorizzata la tenue spesa per una gita in Urbino, nella quale città 

trattenendosi due o tre giorni ed operando con prudenza, avrei speranza di venire in 

chiaro di varie cose. Quando al camino che l’E.V. dice esistente in Cagli nel palazzo 

Castracane, non mancherò di assumere le più accurate informazioni. 

 

 

 



[documento 33] 

Fossombrone, 21 aprile 1892 

Mittente: Augusto Vernarecci, Ispettore degli scavi e dei monumenti di 

Fossombrone e Cagli 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Notizie statistiche di oggetti d’antichità e d’arte presso privati 

 

[…] le difficoltà del mio compito, trattandosi di entrare ad osservare collezioni 

private, erano molte e gravi, avendo compreso come in qualche casa non avrei avuto 

libero, o senza sospetto, l’accesso, mosso anche dalla brevità del tempo di cui 

potevo disporre, pregai un mio amico, assai intelligente e residente in Urbino, a 

supplirmi. Ma il silenzio, in cui sembra essersi chiuso, forse mostra o che non ha 

voluto, malgrado tutte le sue promesse, o che non ha potuto far nulla […]. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Reggio Calabria» 

[documento 34] 

Reggio Calabria, 8 dicembre 1891 

Mittente: Giuseppe Caminiti 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione 

 

[…] Avrei voluto corrispondere al comando contenuto nella litografia del 1 corrente 

mese, ma sono dolente di non potervi accontentare, non essendomi possibile 

attingere le desiderate notizie per le ristrette relazioni con privati nella nostra Città 

e Provincia. Ma credete che qui da noi possiamo, in materia di belle arti, affidarci 

a quello che da altri ci viene riferito?! Non ho potuto nemmeno procurarmi 

informazioni sopra i quadri di buona scuola, per tali segnalati dalla nostra provincia 

da una Commissione incaricata dal caduto Governo Borbonico! Nessuno sa dare 

notizie al riguardo. Poi ricorderete che, in tempi più ricchi, l’intendente Roberto 

Betti, il quale ne sapeva qualche cosa, ha raccolto quanto vi era di buono, in fatto 

di quadri, specialmente, ed i suoi eredi in Napoli venderono tutto […]. 

 

 

 

 



Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Roma» 

[documento 35] 

Palestrina, 22 marzo 1892 

Mittente: Vincenzo Cicerchia, Ispettore dei monumenti e degli scavi di Palestrina 

Destinatario: Pasquale Villari, Ministro della Pubblica Istruzione 

 

Sino ad ora non ho potuto rispondere alla epistola di contro segnata perché tutto il 

mese di febbraio fino ai primi di Marzo fui in Roma, ma dimorando in detta città 

però non sdegnai occuparmi della faccenda e quasi tutte le mattine mi portavo al 

Ministero della P.I. per vedere se mi era possibile parlare con qualcuno dei Signori 

della divisione dell’arte antica. Una mattina per caso incontrai nella sala di aspetto 

del primo piano nobile il mio amico Sig. Prof. Borsani il quale cortesemente mi 

condusse alla presenza del Sig. Cav. Venuti (arte antica). Esposi al medesimo Sig. 

Cavaliere Venuti lo scopo della mia visita, dicendogli che la giurisdizione 

dell’ispettore di Palestrina abbraccia i seguenti paesi: Palestrina – Castel S. Pietro 

Romano – Paliano – Zagarolo – Selvazzano – Olevano Romano – Gallicano e San 

Pastore (residenza estiva del Collegio Germanico Austro Ungarico) – Poli (Villa 

Torlonia e palazzo ducale in Poli dove esistono avanzi di mosaico dell’antica chiesa 

di San Pietro a Roma) – Lugnano – Valmontone – Guadagnolo e Mentorella 

(residenza estiva dei PP redentoristi polacchi, sito importante per la memoria 

specialmente medievale). E gli dicevo ancora che per fare simile giro ci voleva 

tempo, denaro e salute. Non appena intonai questo salmo il sullodato Cavaliere mi 

disse in fretta e furia, e sempre cortese, che non era il caso per ora di fare i cataloghi 

dei fidecommissi ma che trattavasi solamente di fare quelli di collezioni private. 

Risposi che trattandosi pure di collezioni private, il mio circondario ne abbondava 

non potendo però sul momento decidere sul loro valore artistico. Di volo volli 

accennare ancora alle collezioni epigrafiche private in Palestrina, e medievali negli 

altri paesi sovracitati, ma il salmo era sul tono ottavo e tutto finì lì. Ed in proposito 

di queste collezioni private posso solamente far presente all’E.V. sullodata che nella 

mia proprietà esiste un mosaico, detto dei pesci, rinvenuto nell’antro delle sorti, da 

mio padre Pietro, per il quale mosaico il Governo fino ad ora non ha tenuto in conto 

quale merita una tanta opera dell’arte antica! 

Ora l’Ispettore di Palestrina onestamente fa notare alla E.V. quanto segue: Primo: 

non de solo pane vivit homo. Secondo: che da dieci anni fino ad oggi servo 

gratuitamente il R. Governo come ispettore e come Giudice Commendatore. Se il 

principio delle economie a tutti i costi è quello che deve prevalere, l’E.V. mandi 

pure un qualche impiegato del R. Ministero a fare questo giro. Io me ne lavo le 

mani. 

 

 



[documento 36] 

Sutri, 8 febbraio 1892 

Mittente: Ispettore dei monumenti e degli scavi di Sutri 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica

  

 

[…] In questo incontro debbo per obbligo del mio officio rendere avvisata l’E.V., 

che gli oggetti d’antichità Flacchi sono esposti a continue degradazioni, stante che 

l’andito del palazzo omonimo, ove sono sistemati, è accessibile, anzi continuamente 

frequentato dal passaggio di varie famiglie (in verità poco civili) che ivi abitano. 

L’andito rimane aperto anche nella notte, restando conseguentemente a 

disposizione di tutti. Io ritengo che detti oggetti, se non si riuscirà a metterli in salvo, 

andranno in tale deperimento, e forse anche sottratti o distrutti. Il Sig. Comm. 

Gamurrini, che li ha ispezionati, mi incaricò quattro o cinque anni indietro di 

trattarne l’acquisto con gli eredi Flacchi per istituire un museo municipale, 

mettendo a mia disposizione la somma di £ 900. Ma i medesimi avendo rinunciato 

alla eredità paterna, vi si rifiutarono. Ora l’eredità è giacente ed ha per curatore il 

Sig. Avv. Francesco Gentili. Sarebbe opportuno iniziare le trattative con questo per 

averne la cessione previa le dovute autorizzazioni di Legge. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Siracusa» 

[documento 37] 

Siracusa, 8 dicembre 1891 

Mittente: Paolo Orsi, Direttore del R. Museo Archeologico di Siracusa 

 

Carissimo amico, 

colla maggiore sollecitudine concessami dai molteplici affari rispondo alla sua 

lettera del 1˚ corr., dolente di non poterti favorire tutte quelle notizie che tu ti 

attenderesti, per la semplice ragione che quaggiù tutti pensano a far quattrini e 

vendere, nessuno a conservare; le antiche e belle raccolte patrizie sono andate da 

lungo disperse, ed han preso il volo per altri lidi. Oggi qui non si intende se non a 

far della gretta politica di campanile, a dilaniarsi in tutti i sensi, ma il culto più alto 

è completamente dimenticato. Io vedo che in tutta la provincia di Siracusa non esista 

una sola collezione, degna di tal nome, di oggetti d’arte e di antichità; pur tuttavia 

ti fornisco, per quel poco che possono valere, i seguenti appunti […]. 

 



 

[documento 38] 

Siracusa, 11 gennaio 1892 

Mittente: P. Orsi, Direttore del R. Museo Archeologico di Siracusa 

Destinatario: Ministero della Pubblica Istruzione, Divisione per l’Arte Antica 

Oggetto: Scicli – collezioni barone Spadaro e fratelli Paccetto 

 

Esistono in Scicli due collezioni archeologiche di diversa entità, ma ambedue degne 

di studio; l’una del barone Francesco Spadaro e l’altra dei fratelli Paccetto. La prima 

è ricca di vasi a figure nere e rosse; pochissimi gli attici, prevalenti quelli di fattura 

isolana; pochi i pezzi che per finezza di disegno o rarità di soggetto sieno 

particolarmente ragguardevoli. Quella dei SIGG. Paccetto non conta, all’infuori di 

una quarantina di piccole lekythos di più che mediocre valore, se non sette vasi di 

bello e fine stile, fra cui una freschissima lekythos bianca colla rappresentanza di 

Achille fanciullo presso il centauro cheirone. Ambedue le collezioni sono formate 

con prodotti di furto per scavi fatti a Camerina; quella Spadaro un buon mezzo 

secolo addietro, quella Paccetto avanti un venti anni. La prima è gelosamente 

conservata come ricordo di famiglia, trattandosi di una casa molto ricca, ma i fratelli 

Paccetto, gente di modesta fortuna, sono disposti a vendere il tutto, e chiedono 

intorno a 5000 lire. Io non esiterei a fare l’acquisto per 1500-1800 lire, e sarei 

veramente dolente che codesti buoni vasi prendessero il volo per l’estero. E però, 

mentre tenterò di iniziare al più presto delle pratiche, chiedo alla E.V. consiglio ed 

istruzione sulla possibilità e convenienza di adottare qualche misura restrittiva di 

fronte ai predetti Sigg. Paccetto, collo scopo di impedire la vendita e la esportazione 

all’estero della loro raccolta; forse si potrebbe imporre loro un pagamento 

percentuale sul prezzo di vendita quando questa non sia convenuta con Istituto dello 

Stato. Ma in tutto ciò chiedo istruzioni. Per la collezione Spadaro, ripeto, per ora 

non vi ha pericolo alcuno di vederla posta in vendita, trattandosi di un ricordo di 

famiglia che viene rispettosamente conservato. 

 

 

Alla voce «oggetti d’antichità e d’arte presso privati, Teramo» 

[documento 39] 

Teramo, 8 dicembre 1891 

Mittente: Gennaro della Monica 

 

 



Distintissimo Signore, 

La maggior parte delle opere artistiche antiche e medioevali esistenti ancora nella 

provincia e nella città di Teramo consistonsi in cose architettoniche, sono di già 

iscritte fra i monumenti nazionali, quantunque poca o nessuna cura si abbia di esse 

[…]. Riguardo poi a opere sparse nella provincia e nelle case di privati cittadini, io 

a dire il vero non saprei indicargliene perché poco conosco l’interno della provincia 

di Teramo: gli è certa cosa però, che non si conserva gran fatto nelle case di privati 

perché educati dall’oro di incettatori rapaci che frequentemente ci vengono fra i 

piedi, han venduto quanto avevano di meglio. A Teramo esiste ancora qualche cosa 

conservata non dall’amore per l’arte, ma da certa difficoltà incontrata nella vendita 

[…]. Molto ma molto vi sarebbe da scavare ancora nella mia provincia, ma 

l’indolenza, per non dire la cretinagine, dei molti signori lascia che queste opere 

sieno sepolte.  
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