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Si cerca una cosa e si trova tutt 'altro,
anche questo ê Destino.

Ma parlare ci aiuta a ritrovare noi stessi 
CESARE PAVESE, Dialog-hi con Leucd
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Con questo libro non ho la pretesa di esaurlre la miniera di informazioni con-
tenute nelle migliaia di ricevute che compongono quel che resta dell'attivitâ 
finanziaria del banco Herrera & Costa, non ci 'ado neppure vicino. Per quanto 
abbia spogliato e trascritto l'intera documentazione del banco, attivo per qua-
rant'anni sulla piazza romana tra ii 1579 e ii 1th9, non è stato possibile riunire 
tutto ii suo contenuto, nemmeno in materia d'aile, in un solo volume. Non sono, 
ahimé, una archivista, e i documenti hanno piuttosto il potere di prendermi per 
mano e condurmi lungo piste inesplorate. CosI, per quanto so che avrei probabil-
mente compiuto un'opera meritoria, non ho potuto fermarmi all'intera regesta-
zione del materiale storico artistico contenuto nel fondo, fornendone una sempli-
cc trascrizione. Ma, un p0' la passione per i fatti storico artistici che mi si schiu-
devano innanzi, un p0' la ragionevole consider4ione che le ricevute si trovano 
divise tra due archivi pubblici di facilissimo accsso, a disposizione di chiunque 
volesse servirsene, ml hanno convinto che poteo senza troppi indugi avventu-
rarmi per le strade che le carte trovate ml suggervano, lasciando agli studi futu-
ri (miei o di altri) di colmare le eventuali lacune. 

Confesso di aver speso mesi nel cercare, se mai ci fosse, ii bandolo della 
matassa, qualcosa insomma che legasse i fatti, ali'apparenza tanto disparati, che 
venivano a galla da queste carte. Ho provato a orIinarle per artisti, raggruppan-
do diligentemente mules diversi tutti i documenti relativi ai van pittori, scultori 
o architetti in cui incappavo, quindi per committe2iti: Un file ciascuno ai due tito-
lan dell'azienda e, a seguire, al loro facoltosi clinti. Ma mi accorgevo di non 
venirne a capo: qualcosa sfuggiva sempre all'analisi, e, viceversa, gli stessi dati 
stavano benissimo sotto etichette diverse. La realâ si dimostrava dunque assai 
piii varia e multiforme di tutte Ic griglie in cui tent di imbrigliarla, ed era chia- 
ro che nessuno schema del fatti stonici e artistici racchiusi nei documenti, per 
quanto sofisticato, avrebbe potuto fornire il senso 1i quanto accadeva a Roma in 
quei quattro decenrii a cavallo tra Cinque e Seiceno. 

Man mano che procedeva il lavoro di spoglio dci documenti, tuttavia, una 
sensazione si faceva sempre pin nitida: Vincenzo I Giustiniani aveva ragione. A 
partire dalle carte Herrera & Costa appariva infatti chiaro che la celebre defini-
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zione del ricco banchiere sulla pin eccellente modalità di fare pittura, ii: 
"Duodecimo modo, ( ... ) ii pifi perfetto di tutti; perché è pifl difficile ( ... ), cioè 
dipignere di maniera e con l'esempio avanti del naturale", e i suoi protagonisti: 
"che cosi dipinsero al nostri dl ii Caravaggio, i Canacci, e Guido Reni", non 
erano frutto della raffinata riflessione teorica del marchese, bensI fotografavano 
gli interessi del committenti e del mercato della Roma del tempo. 
Lambiccandomi sulla sbiadita scrittura delle ricevute Herrera & Costa, ecco 
infatti pararmisi davanti, in particolare nel primo decennio del Seicento (forse ii 
piil ricco di informazioni storico artistiche), Caravaggio, Annibale Carracci, 
Francesco Albani, Guido Reni, i loro committenti, ii loro mondo, la loro storia di 
uomini e di artisti, oltremodo diversa, eppure in tutti i casi profondàmente intrec-
ciata, e pressoché interamente intessuta nelle vicende storiche e sociali di quello 
che fu ii loro tempo. 

Era quella la storia che dovevo innanzitutto raccontare, non solo perché forse 
piii interessante di altre, complice il calibro degli artisti in gioco, ma perché 
improvvisamente era apparso nella sua assoluta yenta e consistenza quel che fino 
a un istante prima sembrava poco pifi di un'utile definizione scolastica: per par-
lane di pittura nella Roma di quegli anni non si poteva che partire da ii, e rasse-
gnarsi a tirare ancora una volta in ballo quei nomi. 

Essendo questa la prima puntata, bisognava perô cominciare dal pnincipio, e 
presentare uno ad uno i protagonisti della vicenda. Quale occasione migliore del 
matrimonio tra i figli dei due soci, avvenuto nel 1614, quando ormai Juan, il piü 
anziano, era scomparso da quattro anni, che suggellava in modo indelebile l'u-
nione delle famiglie, e che vedeva radunati tutti i phi stretti parenti, amici e clien-
ti del banco? Le vicende che portarono a quell'unione, in realtà avvenuta pochi 
anni prima del crack finanziario del 1619, che segnô la fine del periodo di splen-
dore del banco, sono state da 11 ripercorse a ritroso, insieme alla storia del soci, 
di alcuni clienti e della passione artistica e culturale che, accanto all'attività mer-
cantile, accompagnô i banchieri lungo tutta la loro esistenza. 

Diverso invece il tono della seconda parte del volume, dove ii tema si sposta 
dall'analisi storica e sociale, a quella pifl squisitamente artistica, tentando di dare 
ragione del principali avvenimenti pittorici cresciuti all'ombra del banco Herrera 
& Costa, a partire dalle vicende degli artisti elencati dal Giustiniani che furono, 
e certo non a caso, i protagonisti delle commissioni dello stesso Juan EnrIquez 
de Herrera e Ottavio Costa. Per agevolare la lettura anche iconografica dei fatti, 
ho inserito le illustrazioni delle opere discusse alla fine di ogni capitolo, salvo 
rarissime eccezioni. La scelta del colore e del bianco e nero non ê casuale: a cob-
ri sono infatti riprodotte tutte be opere di certa proprietà Costa o Herrera (ad ecce-
zione del disegni), in bianco e nero tutto il resto. 

La storia di Ottavio Costa, e delle sue commissioni artistiche era giâ stata in 
parte raccontata, quella di Juan EnrIquez de Herrera, benché con molte pin lacu-
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ne, altrettanto. Allo stesso modo, essendo i clienti del banco tra i pin munifici 
patroni delle arti nel primo Seicento romano, giocoforza che alcune delle noti-
zie emerse dalle carte visionate fossero già note agli studi, provenendo da fonti 
documentarie diverse. In tutti i casi ho scelto la strada della collazione tra i van 
documenti, tra ii materiale edito e inedito, seripre privilegiando le situazioni in 
cui le carte Herrera & Costa potessero aggiuigere qualcosa alle nostre attuali 
conoscenze. A questo proposito anche l'ampieza delle note varia a seconda del-
l'originalità del tema trattato. L'abbondanza lIdella bibliografia relativa a certi 
artisti e questioni mi ha infatti spinta a selezionare i risultati piü recenti della 
ricerca e ad elencare principalmente i testi cui ii lettore puô attingere documen-
tate informazioni. 

L'obbiettivo in sostanza è stato quello di racontare, se non una nuova storia 
dell'arte a Roma a cavallo tra Cinque e Seicento - impossibile, data l'importan-
za del soggetto e l'autorevolezza degli studi g4 svolti in materia -, per lo meno 
la storia del fatti artistici di quegli anni letta dauna angolazione affatto diversa e 
con una quantità di informazioni, questo si, deisamente maggiore. 

Ciascuna storia ha un suo osservatorio priTilegiato. Se nella prima parte di 
questo volume il punto di vista è quello delle famiglie dei titolari del banco, nella 
seconda, a volte patenti, a volte giocando, piu' velatamente, il ruolo del convita-
to di pietra, i protagonisti sono Annibale Carracci e Caravaggio, i pittori preferi-
ti dall'Herrera e dal Costa e certamente i piü chlacchierati artisti della Roma di 
questi anni. Entrambi sono infatti essenziali alla comprensione dell'esordio e del-
l'affermazione romana di Guido Reni. I fatti aitistici del tempo, qui narrati dal-
l'autunno del 1599, un momento cruciale, cle, prendendola solo un p0' alla 
larga, segna l'apparizione di entrambi sulla pubblica scena della pittura romana 
(Annibale con la Santa Margherita per Santa Caterina dci Funari, Caravaggio 
con le tele per la cappella Contarelli), nonché i'arrivo di Guido Reni nell'Urbe, 
sino al 1606, quando il Canacci depose i penielli a causa della malattia, e il 
Merisi dovette precipitosamente lasciare la caitale per non farvi piü ritorno, 
spero possano offrire un contributo a una pin lmpida comprensione dell'arte e 
della cultura di quegli anni.

13



PARTE PRIMA 

Intrecci familiari

I; 

Oul



I. IL BANCO HERRER & COSTA 

1.1 La sposa 

La mattina del 18 geimaio 1615, giorno deli suo matrimonio, Luisa Costa non 
aveva ancora compiuto sedici anni'. Settirna 41 quattordici fratelli2 , era la terza 

delle femmine di Ottavio e Laura Spinola3. 

1 Era nata a Roma ii prirno marzo del 1599, ASVR 1 San Giovanni del Fiorentini, Battestini 
1591-1599, c. 85v: "Aloysia fihia Domini Octavij Costa, et Dominae Laurae Spinolae coniugati 
nata die prima Martij 1599, in nostra Parrochia baptizatal a me Curato suprascripto die 6 eiusdem 
Patrinus fuit ill.rnus Dominus Castellinus Pinellus, Mthrina Catherina obstetrix", documento 
segnalato da GALLO 1997, p. 181, pubblicato e trascritto da VANNUGLI 2000, p. 82. Ii rnatrimonio 
è registrato in ASVR, San Giovanni dci Fiorentini, Matriiwni 1600-1616, c. 96v (VANNUGLI 2000, 

p. 73, nota 12). Le date di nascita dci figli di Ottavio soro riportate inoltre da docurnenti conser-
vati nell'AdCA, e accuratarnente segnalati da COSTA RESFAGNO 2004, p. 27, nota 92. Sul Ritratto 
di Luisa Costa di Jan Roos, Genova, collezione Carige (4 I), si veda infra, pp. 84-85. 

2 In un documento del 1609 (ASR, Notai AC, Dornincus Amadeus, b. 90, c. 19r ss., 12 luglio 
1609) 1 figli di Ottavio risultano dodici. Vannugli, avendol tra Ic mani una carta del 1602-1603, ne 
elenca nove. Dopo 111603 nacquero altri tre figli, segnal 1ati in TERZAGHI 2002-2003, p. 208. Ma 
anche quest'ultima notizia 6 incompleta. In realtâ, ma c I 

I 
i ritornererno p10 estesamente, Ottavio 

Costa e Laura Spinola ebbero quattordici figli (COSTA RETAGNO 2004, p. 27). 
Entrambi di origine ligure, ma di diversa ascenIenza familiare: lui nobile originano 

della piccola ma gloriosa Albenga, lei, proveniente daluna delle p10 aristocratiche casate di 
Genova Della famiglia di Ottavio Costa e di Laura Spiiola avremo modo di parlare p16 avan-
ti (si veda, infi-a, pp. 95-100). L'origine genovese di Laura è attestata, tra l'altro, da uno stato 
delle anime del 1602-1603 (segnalato da GALLO 1997, p. 181 e trascritto da VANNUGLI 2000, 

p. 81), nonché dall'atto di battesimo del figlio Giovanni Antonio Silvestro che risale al 4 gen-
naio 1593. Nel documento si specifica chiaramente che lOttavio era originario della diocesi di 
Albenga, mentre la moglie proveniva da Genova: "Iannes Antonius Silvester d. Octavij 
Costae Albiganesis Diocesis, et Dorninae Laurae Spino1e Genuensis eius uxoris natus est die 
jovis ultima Decembris 1592 et baptizatus die qua1ta Ianuarij 1593 a R.D. Stephano 
Massacrino: patrini fuerunt d. loannes Henriques de Herera hispanus et d. Hieronirna Ferrera 
uxor q. Octaviani Savonensis" (ASVR, San Giovanni di Fiorentini, Battesimi 1591-1599, f. 
20r, si veda VANNUGLI 2000, p. 82). Tale distinzione non compare in modo cosI chiaro in altri 
documenti che si riferiscono a Ottavio, definito pi0 geneicamente come genovese (solo a tito-
lo di esempio alto l'atto di battesirno delta primogenita dci Costa, Violante, per ii quale si 
veda VANNUGLI 2000, p. 82).

17



MARIA CRISTINA TERZAGHI 

Ii nome di Pietro Enriquez de Herrera, che dill a poco sarebbe diventato suo 
spos04, le doveva sembrare familiare quanto quello del propri genitori e fratelli, 
essendo nata e cresciuta nello stesso palazzo dove le famiglie di entrambi risie-
devano. Ottavio Costa e ii padre di Pietro, Juan EnrIquez de Herrera, erano infat-
ti amici e soci in affari da tempo, ma ormai ii gentiluorno spagnolo era scompar-
so da alcuni anni, e it futuro marito reggeva le sorti dell'azienda familiare6. 

Trascorse le feste natalizie, l'unione di Luisa non era la sola a celebrarsi feli-
cemente nell'inverno capitolino. Gli Avvisi di Roma, cronaca fedele dei principa-
ii avvenimenti delta città, sono piuttosto insistenti net ricordare ii rnatrimonio del 
conte Giulio Cesare Borromeo con la terzogenita del duca di Ceri, Giovanna 
Cesi7 . Per l'occasione ii cardinale Federico aveva spedito it canonico Casati da 
Milano con regali principeschi per gli sposit. 

E possibile che Luisa non avesse avuto notizia del gioielli che Giovanna Cesi 
aveva ricevuto dal novello zio, ma senz'altro ne era at colTente suo padre, i cui rap-. 
porti finanziari con parecchi porporati, e con to stesso arcivescovo di Milano, dove-
vano indurlo a pifi di una curiosità riguardo alle spese di quei clienti, cut ii banco 
Herrera & Costa aveva, in tempi pin o meno recenti, versato migliaia di scudi9. 

Secondo la cronaca stilata dal pittore romano Giovanni Bricci, ii rnatrimonio si celebrO in 
casa di Ottavio Costa a mezzanotte (BRicci 1615, P. 5, cfr. Appendice documentaria, I Doc.L.1). 

Ii prirno contratto d'affitto del palazzo, situato in via dci Banchi, nella parrocchia di San 
Giovanni dei Fiorentini, risale al 1590 (ASR, Notai AC, Franciscus Belgius, b. 609, 14 agosto 
1590, segnalato da DANESI SQUARZINA 1999, p. 26, nota 17 e ora DANESI SQUARZINA 2003, pp. 163-
168). Aggiungo qui che nel 1610 la rata semestrale sborsata dai banchieri a Caterina Giustiniani 
Bandmi era di cinquecento scudi (cfr. infra, nota 47). Josepha Costa Restagno (COSTA RESTAGNO 
2004, pp. 24-25) ha identificato la dimora con l'attuale palazzo Gaddi-Niccolini, in via del Banco 
di Santo Spirito, al civico 41. 

6 L'Herrera scomparve improvvisamente a Roma l'l marzo 1610. Alla sua morte, titolari del 
banco Herrera & Costa divennero ii figlio Pietro Herrera, e ii prirnogenito del Costa Giovanni 
Antonio (ho reperito documenti sul passaggio di proprietâ del banco a partire da ASR, Notai AC, 
Dorninicus Amadeus, b. 94, c. 87r e ss., 5 marzo 1610, ii fatto viene registrato dal decano del Sacro 
Collegio di cui ii banco era depositario, ii 10 gennaio 1611, si veda GAUCI-IAT 1935, p. 61). SulIa 
figura dci due soci e delle famiglie, si veda infra, pp. 67-77; 95-110. Sulla fondazione del banco 
Herrera & Costa, si veda infra,  pp. 47-50. 

BAV Urb. Lat. 1083, cc. l5v e 17v: "Di Roma, ii 3 genaro 1615 (...) Ii conte Giulio Cesare 
Borrorneo sposô giovedi in casa la terzogenita del Duca di Cesi et condurrà la sposa a Milano a 
farvi le nozze". Ricordo per inciso che un rarno della farniglia Cesi aveva in feudo ii ducato di Ceri 
(AMAYDEN 1910, p. 306). Secondo il Diana rolnano, pubblicato dal Cerasoli (CERASOLI 1894, p. 
284), il come Giulio Cesare Borromeo si fidanzô ("toccô la mano") con Giovanna Cesi, che porta-
vain dote 40.000 scudi, ii 18 dicembre 1614 alla presenza del cardinale di Santa Cecilia, del car-
dinale di Sant'Eusebio e del cardinal Montalto, oltre che dell'Ambasciatore di Spagna. Giovanna 
Cesi era duchessa di Ceri, il ducato passô poi al marito in eredità (CERASOLI 1894, p. 285). 

8 BAV Urb. Lat., 1083, c. I v. 
Federico Borromeo, in particolare, aveva un antico debito di ben 4000 scudi con il banco di 

Ottavio e di Juan. La lettera di credito è conservata nel carteggio di Federico Borrorneo, in data 26 
aprile 1592 (BibI. Arnbr., G 228 inf, c. 125), resa nota da CALvESI 1975, p. 89 e 1990, p. 159, nota 
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In quanto ai regali dell'arcivescovo di Milno, ii cronista specifica che si trat-
tava di: "una collana gioiellata, un gioiello didiamanti et alcune vesti ricamate 
per la sposa, et un cintiglio gioiellato da cappeio", ad uso del come suo nipote'°. 
Ii giorno prima Giulio Cesare aveva annunciao che avrebbero portato con sé la 
sposa a Milano dopo ii carnevale, mentre ancra duravano i festeggiamenti per 
le nozze". I Borromeo partirono infatti alla voita della Lombardia la prima setti-
mana di febbraio, ma, lungo ii cammino, la posa voile fermarsi a visitare la 
Santa Casa di Loreto, scortata dalla madre. 

La duchessa di Ceri 12 era intima del Cos'a, e quella sera era attesa alle 
nozze 13 . Piii difficile è appurare se tra le "genildonne sue arnorevoli" che l'a-
vrebbero accompagnata a Loreto, Giovanna Cei avesse incluso anche la giova-

117, collegando it finanziamento at denaro versato dal Boiromeo per la Chiesa Nuova. Mi prerne 
qui precisare che la spedizione dei quadri diretti a Federico da parte di Papirio Bartoli, corrispon-
dente romano del cardinale, non avvenne tramite Ottavic Costa: l'espressione "in viaggio per 
Costa", contenuta in tale missiva, infatti, ricone motto speso nella corrispondenza borromaica e 
indica la modaiitd con cui venivano spediti i dipinti. Ii cardihale milanese si appoggiava peraltro at 
banco Herrera & Costa per alcune transazioni finanziarie partire almeno dal 6 febbraio 1591 e 
ancora it 4 dicembre dello stesso anno, date in cui 

it 
prelato spicca mandati di pagamento tramite 

11 banco a favore dei propri tesorieri, prima Giulio Petrucci,' quindi Giovan Battista Ferrari (ASSi, 
Fondo Origo, b. 161, 6 febbraio e 4 dicembre 1591). Federico Borrorneo inoltre fu intirno arnico 
del cardinale Pietro Francesco Costa, vescovo di Savona e iiunzio apostolico alia corte di Torino, 
frateilo di Ottavio, to si evince dal nutrito carteggio conseri/ato presso la Biblioteca Ambrosiana 
(cfr. ad indicem delle lettere dal 1595 at 1610 e dal 1611 41 1624, to rende noto anche CALVES[ 

1990, p. 159, nota 188). 
10 BAV Urb. Lat., 1083, c. lv. 	 II 

11 BAV Urb. Lat., 1083, c. 27 v: "11 Signor come Giulio Cesare Borromeo ha fatto dissegno di 
ritornare a Milano passato che sia it Carnevale durando tutta''ia to feste et ailegrezze delta signora 
sua sposa, a cui s'intende essere venute gioie per aiquante nig1iaia di scudi che le ha mandato a 
presentare it Sig. Card.le suo zio". Certamente Luigia Costa non avrebbe potuto accompagnare 
Giovanna Cesi, dal momento che i festeggiamenti per le noze duravano solitarnente un mese e it 
15 febbraio 1615 si celebrava un secondo bailo in onore delta novella sposa sul quale ci ragguaglia 
ancora Giovanni Bricci, come avrerno modo di vedere p01 avnti. D'altronde i Bonomeo lasciaro-
no Roma it 4 febbraio: "Lunedi mattina it Signor duca Alterns diede un regio banchetto at Signor 
conte Giulio Cesare Bonorneo suo parente, it quaie a1lestendos'i per partire alli 4 del prossirno mese 
aHa volta delta sua patria viene spesso banchettato da altri sinori et titolati di corte sum parenti" 
(BAV Urb. Lat. 1083, avviso di Roma del 31 gennaio 1615, cl 53 r) 

12 Si tratta delta madre di Giovanna, Cornelia Orsini Cesi, ' sua volta figha di Virginio Orsini. 
La gentildonna aveva sposato in prime nozze Roberto Aitemps figho naturale del cardinale Marco 
Sittico Altemps e, rimasta vedova, si era unita in matrimonio b Andrea di Paolo Emilio Cesi. Un 
rarno delta farniglia Cesi, teneva dunque in feudo it ducato di di eri (AMAYDEN 1910, p. 306). Per le 
vicende dei Cesi, si veda la monografia di MARTINORI 1931. Sul rapporto che legava la famiglia 
Costa agli Orsini, si veda COSTA RESTAGNO 2004, p. 24 e infra,p. 

13 11 Bricci ricorda la presenza delta duchessa di Ceri in c asa Costa (BRIM 1615, p. 7, cfr. 
Appendice documentaria, documento I Doc.L.1). Secondo gli 4vvisi del 28 gennaio 1615 (BAV 
Urb. Lat. 1083, c. 47 v) Giovanna e it Borromeo avrebbero lasc)ato Roma la settimana successiva 
e la madre, duchessa di Ceri, avrebbe accompagnato la novellasposa alla Santa Casa di Loreto, 
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ne Luisa Costa, o una delle sue sorelle 14 . Nessuno avrebbe potuto biasimare la 
giovane contessa Borromeo se avesse voluto in questo modo omaggiare la pro-
tagonista di un matrimonio, tanto sontuoso da venir descritto da uno del comme-
diografi piii in yoga del mornento. 

1.2 I libretti di nozze e ii loro autore 

Ottavio Costa e Giovanni Bricci 15 , autore del libretto che doveva immortala-
re la festa data dal Costa in occasione del matrimonio di Luisa, si conoscevano 
con tutta probabilità da anni. 

Ii padre del Bricci, Giovanni Battista, era di origine genovese. Rigattiere o 
materassaio, non è ben chiaro che tipo di professione esercitasse, lasciô la 
Superba alla volta di Roma intorno al 1560. Nella città capitolina si iscrisse alla 
confraternita di San Giovanni Battista del Genovesi, di cut fu membro attivo 
anche Ottavio, almeno a partire dal 1582 16 . I due avevano dunque avuto piü di 
un'occasione di incontrarsi alle numerose riunioni e cerimonie celebrate dalla pia 
associazione cui entrambi erano affihiat1 17 . Ma un'altra circostanza sembra acco-
munare i Costa al Bricci. La bottega di Giovan Battista era ubicata in parrocchia 
San Pantaleo, nei pressi di piazza Navona 18 . II palazzo di cut erano affittuari i 

insieme ad da altre gentildonne. 117 febbraio 1615 gil Avvisi registrano: "Dornenicala duchessa di 
Ceri introdusse a baciar ii piedi a! Papa la sposa del conte Giulio Cesare Borromeo sua figliola, la 
quale fu da sua Beatitudine regallata di molte corone, medaglie, et altre devotioni, et martedi parti 
col suo sposo per la volta di Milano" (BAV Urb. Lat. 1083, c. 93v.). 

14 BAy, Urb. Lat., 1083, c. 47 v: "Dalla prossima settimana ii conte Giulio Cesare Borromeo 
partirà di qua per Milano con la Signora sua sposa che verrà accompagnata sino alla Santa Casa di 
Loreto dalla Duchessa di Ceri sua madre, et altre gentil donne sue amorevoli". Li accompagnô 
anche ii duca: "Ii duca di Ceri dopo aver accompagnato al conte Giulio Cesare Borromeo la sua 
figliola terzogenita se ne è tomato qui di queSta settimana, et 6 andato di longo a far riverenza al 
cardinal Borghese" (BAV Urb. Lat. 1083, c. lil y, avviso del 28 febbraio 1615) 

15 Q Briccio, Brissio a Brizio come viene variamente denominato da fonti e documenti (si veda 
MICHEL - Rossi 1972, p. 220). Nel noStro caso si 6 scelta la lezione adottata dalla voce del 
Dizionario Biografico degli Italiani (MICHEL - Rossi 1972, p. 220). Per ii Bricci, si veda inoltre: 
MANooslo 1682, II pp. 306-311 (con ii catalogo delle opere a stampa e inedite); BoNnioLl 1943; 
GREco 1946, pp. 244-251; SANEST 1954; MICHEL —Rossi 1972, pp. 221-224; MARITI 1978, pp. 
CLXIV-CLXX; MICHEL 1979, pp. 387-399; MORELLI 1993. 

16 B0GGIAN0 Pica 1971, p. 204. 
17 Per la confratemita dci Genovesi, si veda BoGciiANo Pica 1971. AI1'epoca in cui Ottavio era 

ai vertici della confraternita, Giovanni aveva solo due anni, e la farniglia abitava in Santa Maria del 
Popolo. I registri dei Battesimi attestano la nascita di Giovanni ii 25 marzo 1579 (ASVR, Santa 
Maria del Popolo, Liber Baptizatorwn, II, 1577-1584, c. 40v, la notizia è pubblicata da MICHEL - 
BRicci 1972, p. 220). Secondo il Cartari il padre avrebbe procacciato al figlio la commissione di 
alcuni stemmi dipinti per la chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi oggi perduti (MICHEL - 
Rossi 1972, p. 221). 

18 ASR, Cartari-Febei, vol. 115, cc. 231-243 e vol. 125, cc. 130-133, si veda MICHEL - Rossi 
1972, pp. 220-221. 
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Bricci apparteneva ai signori Teofihi. Ora, nel 1578,  Pier Francesco Costa, fratel-
lo di Ottavio, aveva affittato giusto una casa d "proprietà delli Theofihi" in via 
dell'Anima a Pasquino, la stessa (o nelle adiacenze, è difficile stabilirlo), dove 
Giovan Battista teneva bottega 19 . Secondo la ilradizione Giovanni avrebbe fre-
quentato la scuola di grammatica insieme al figlo di Sertorio Teofihi, Bernardino, 
facendo la conoscenza di un nipote di Federicd Zuccari, dal quale fu introdotto 
presso lo zio 2o . Le notizie suhl'attività artistica 1el Bricci sono scarne. Del pitto-
re restano alcuni disegni che ornano un manocritto inedito relativo all'ultima 
opera nota di Giovanni, la cut redazione risale tl 1644 (TAV. 11) 21 , oltre alle xilo-
grafie che ornano nurnerose edizioni del suoi testi a stampa, in particolare quel-
le uscite dal tipi dei viterbesi Discepoli, celebr famiglia di stampatori22. 

19 La ctimora era stata subaffittata a Pier Francesco Costa da Ludovieo Orsini di Pitigliano. 
Nell'ottobre del 1583 it Costa lasciO la residenza rornana, affittandola a sua volta a Cesare 
Ravaschiero. 11 legarne tra i Costa e gli Orsini, che si perpetuerà anche in seguito, puO avere avuto 
inizio in questa circostanza (COSTA RESTAGNO 2004, pp. 1-20). 

20 D'altra parte si favoleggia che it fanciullo crebbe in aperta ostilitf con ii padre, che non lo 
avrebbe lasciato coltivare la sua passione artistica (a partir da MANnoslo 1682, II, p. 306, al quale 
si deve anche la notizia dell'arnicizia con ii nipote dello Zuccari che sarebbe divenuto suo mae-
stro). Per quanto riguarda questo fantornatico nipote, segnalo che nel 1607, in casa 
dell'Arnbasciatore di Urbino a Sant'Andrea delle Fratte registrato Un: "Tadeo Vatri nipote di 
Federico Zuccaro" (ASVR, Sant'Andrea delte Fratte, Status aniinarum 1607-1613, c. 7 v). 

21 Sopra la Historici della resurrezione del N.S. tesd Cristo accordata con ii quattro 
Evangelisti. Cenno di Giovanni Briccio Romano con la resolutione di alcuni dubbi appartenenti a 
detta istoria, manoscritto conservato presso la BAy, Vat. Lat., 14201. La datazione si ricava dal 
testo, come sottotinea B0NDI0LI 1943. Due fogli illustrati del manoscritto sono pubblicati da 
MORELLI 1993, pp. 260-261. Prima ancora BONDIOLI 1943 in occasione del dono del manoscritto 
a papa Pio XII, rendeva noti ii frontespizio ed altre due i1lutrazioni (tornererno p16 avanti sui disc-
gni del Bricci alla Vaticana). Un anno dopo t'artista Scompariva. La sua morte 6 registrata a Roma 
nel 1645 nella parrocchia di Santo Stefano in Piscinula (1cHEL - Rossi 1972, p. 222). 

22 Sulla nota famiglia di tipografi in Viterbo, si veda CRosi 1962 e, per Ic edizioni del Bricci, 
CAROS! 1962, passim s.v. DE CARLI E BRICC1 IN CAR0sI 190, pp. 317-358. Si veda inoltre PESENTI 

1991, pp. 271-275 e BALDACCHINI 1991, pp. 275-276. Un elenco delte incisioni che accompagna-
no i testi del Bricci è stitato da MARITI 1978, p. CLXXXII nota 9, vanno in particotare rilevate le 
57 incisioni che illustrano Ii inartirio di S. Christena verg1ne e mactire, che usci con to pseudoni-
mu di Luca Dc Carli, per i tipi dci Discepoli in Viterbo 1618. II Bricci itlustrO inottre con 67 xito-
grafie la Fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri (Viterto, appresso Discepoti, 1626). Giovanni 
Bricci 6 I'autore pifi stampato dai viterbesi, nel catatogo della tipografia si contano infatti pifl di 
venti edizioni dci suoi testi. I Discepoli ebbero per un certoperiodo (dal 1614 al principio del 1615 
e dal 1619 at 1622, anrii in cui Pietro era in società col fratelto Agostino) bottega anche a Roma, 
ereditando la tradizione paterna, speciatizzati netle edizioii di testi di letteratura popolare, crona- 
chistica e retigiosa, sovente commisSionata da tibrai roani. Di origine veronese, Girolamo 
Discepoli era stato uno dci principati editori delta città von eta, dove aveva raggiunto fama e sue-
cesso grazie alta stampa di testi di un certo respiro inte1lettia1e. Ottrc alta Vita Caroli Borromei del 
vescovo di Verona Agostino Valier (1586), Girolamo Discpoli pubblicô infatti il Torrismondo di 
Torquato Tasso (1587), di cui si conoscono ben nove edizoni net suo anno d'uscita. Si trasferi a 
Viterbo nel 1603, dove ricopri ta carica di stampatore del Comune, un ufficio in seguito raccotto 
dai figli Pietro c Agostino.
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Ii 22 germaio 1615, pochi giorni dopo le nozze Costa-Herrera, Girolamo 
Discepoli, che dal 1613 teneva stabile bottega in Roma, era scomparso, lascian-
do ai figli un catalogo ricco di titoli di una produzione minore, fatta di opuscoli, 
piccole guide e mappe della cittâ, nonché di tutta una letteratura popolare e cr0-
nachistica destinata ad un consumo immediato, di cut purtroppo poco rimane23. 
In questo contesto mi sembra di particolare importanza segnalare che, giusto 
l'anno prima del matrimonio di Luisa e Pietro, i Discepoli avevano pubblicato un 
libretto relativo al festino per le nozze di uno del loro illustri ospiti, ii Principe 
Michele Peretti, fratello del cardinal Montalto, che sposava Anna Maria Cesi, 
sorella di Giovanna24. 

Dopo la morte del fondatore, la tipografia Discepoli visse un momento di 
straordinaria fioritura, raddoppiando e addirittura triplicando ii numero di edizio-
ni di genere popolare e religioso, tra cui l'autore che di gran lunga primeggia è 
proprio ii poligrafo Giovanni Bricci, con pin di venti edizioni in catalogo 25 . Alla 
famiglia lo scrittore pare molto legato, essendo anche membro dell'Accademia 
del Divisi di Viterbo26. 

Non è dunque affatto strano che il tandein Bricci-Discepoli si ripetesse anche 
per l'edizione del Breve e succinto ragguaglio delle nozze Costa ed Herrera, non-
ché del Secondofestino celebrato in casa Herrera per onorare la sposa, due testi 

23 PESENTI 1991, p. 274. SuIla data di morte di Girolarno non concordano PESENTI 1991, p. 274 
e BALDACCHINI 1991, p. 275, che lo dice giâ defunto illS gennaio 1615, quindi giusto tre giorni 
prima del matrimonio di Luisa. 

24 CIc0GNINI 1614. Si tratta di una interessantissima rappresentazione teatrale data in occasio-
ne delle nozze. Ii testo del Cicognini, che risulta familiare e protetto di Virginio Orsini (CIc0GNINI 

1614, p. 62), ê seguito da una lunga Copia d'una lettera del sig. Roinolo Paradiso. Con la quale 
dà avviso deli 'apparato, e grandezza, con che si d rappresentato ii Festino deli 'Eccellentiss. Sig. 
Principe Peretti, indirizzata a Giovan Battista Strozzi a Firenze. In essa viene minuziosarnente 
descritta la messinscena teatrale allestita in onore delle nozze. Mi prerne dar conto dei pittori che 
parteciparono alla realizzazione dell'apparato (CIc0GNINI 1614, pp. 66-67): "Disegnô M. Giovan 
Guerra da Modona quant'era dal soffitto sino a' pilastri Dorici, & altre cose. M. Baccio Ciarpi 
Fiorentino tutto ciô che si vide delle Pitture estrinseche della Scena; della Roma ruinoSa, delie 
Nuvole, degli Scogli del Mare, della Spelonca, de Campi Elisi ( ... ). Furo dipinte in gran parte que-
Ste sue opere da M. Rinaldo Lombardi Veronese, e da M. Baldassarre Lauro Fiamengo, del quale 
fO disegno e lavoro la Prospettiva della Prima Roma. Ma la Roma nuova, che presto è per vedersi 
intagliata, fO di M. Tarquinio Lugustri da Viterbo: e glie ne comise Ia cura il Sig. Bernardino Cesari 
Fratello del Sig. Cavalier Gioseppe d'Arpino: i di pennelli non comportano che questo nostro 
secolo riguardi con invidia l'antico". 

25 BALDACCHINI 1991, p. 276. Per un elenco di testi editi ed inediti del Bricci Si veda MANDOSIO 
1682, pp. 306-311. Un indice ragionato e proposto da MICHEL - Rossi 1972, p.222, mail catalogo 
resta ancora da compilare e completare. 

26 Non è questa l'unicaAccademia a cui partecipô il Bricci. Egli risulta infatti affiliato degli 
"Affurnicati" di Reggio Emilia e dei "Taciturni" di Roma, con 10 pseudonimo di "Spartito" o 
"Circospetto", come si ricava dai frontespizi di vari edizioni delle sue opere (MORELLI 1993, p. 
258). 
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