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introduzione

“Signor Antonio, mi creda che questa è la più bella vita che si possa mai fare, per chi ha qualche gusto di questi 
studi: e non c’è al mondo più bello che stare qui a Roma quando uno si contenta di godere un ozio letterario: e 
lontano da ogni ambizione, si mette in capo di voler stare alla finestra col tappeto, e d’esser semplice spettatore 
di queste commedie belle, in si gran teatro, dove ogni giorno si mutano le scene. E per dirla a V.S. in confidenza 
sudo per la passione quando ripenso al mio ritorno costà: dove mi pare che l’astio, l’invidia e la maldicenza 
v’abbiamo la loro residenza […]”. 

Così scriveva Lorenzo Panciatichi in una lettera inviata il 26 luglio 1670 ad Antonio Magliabechi1. La 
testimonianza risulta tanto più interessante se si considera la complessa personalità dell’uomo che la fornì. 
Appassionato bibliofilo e raffinato erudito, amico di Francesco Redi, Carlo Dati, Lorenzo Magalotti e membro 
di numerose accademie fiorentine tra le quali quella degli Apatisti e quella della Crusca, Lorenzo Panciatichi 
fu un assiduo frequentatore di osterie e un prolifico autore di cicalate e caustiche satire2. Tornato a Firenze, 
sospettato di ateismo e di aver sostenuto tesi di ascendenza libertina, dopo la morte del cardinale Leopoldo 
de’ Medici, suo protettore, venne recluso come malato di mente nell’ospedale fiorentino di S. Dorotea dove 
finì tristemente i suoi giorni gettandosi in un pozzo, “in un momento di evidente lucidità”, non vedendo altra 
soluzione ai terribili maltrattamenti che gli venivano inferti, come confessa “in estrema segretezza e confidenza” 
lo stesso Magliabechi in una missiva scritta il 28 luglio 1676 ad Angelico Aprosio3. 

Agli occhi dello sventurato canonico fiorentino, dunque, Roma appariva come un luogo capace di offrire 
straordinarie opportunità per arricchire le proprie conoscenze, ma anche una sorta di porto franco per coloro 
che, tenendo un basso profilo e utilizzando una giusta dose di nicodemismo, avessero nutrito interesse per un 
sapere filosofico e scientifico non sempre allineato ai dogmi religiosi e ai principi di autorità.

Per tutto il Seicento la città capitolina fu un centro di elaborazione e diffusione di una cultura variegata 
nella quale erano di casa la fisica e l’astronomia galileiana, l’atomismo, lo scetticismo, lo stoicismo, la filosofia 
epicurea, il pensiero cartesiano. La conoscenza e la trasmissione di teorie antiche e moderne, considerate ete-
rodosse, era garantita dalla straordinaria circolazione libraria. Nel corso del secolo, infatti, l’Urbe fu tra i prin-
cipali centri in Italia per la produzione e il commercio editoriale, inferiore per importanza alla sola Venezia4. 
La presenza del collegio cardinalizio, impegnato nella censura dei testi scritti, favoriva l’ingresso sulla piazza 
romana dell’editoria oltramontana e consentiva di trovare libri “altrove proibitissimi”5. Le raccolte librarie ro-
mane di intellettuali come Johannes Faber, Cassiano dal Pozzo, Flavio Chigi, Lorenzo Onofrio Colonna, Pietro 

1 Pubblicata in ugo 1910, p. CIX.
2 Su Lorenzo Panciatichi si veda: sAlvini 1782, p. 133; guAsti 1856; PAsserini 1858, pp. 223-226.
3 Pubblicata in ugo 1910, pp. X-XIII.
4 brevAglieri 2009. 
5 Così confidava Magliabechi al cardinale Francesco Maria de’ Medici in una lettera del 10 gennaio 1687. Cfr. Firenze, Biblioteca 

Nazionale, Aut. Pal. Magl., f. 50, citato in totAro 1983, pp. 392-393. 
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Gabrielli, Giovanni Maria Lancisi, per citarne solo alcune, dimostrano che nella sede petrina circolavano testi 
chiave di una cultura rinnovata, spesso giudicata eterodossa ed empia.

Teorie a volte anche molto eversive, presenti in volumi stampati segretamente in città o giunti da tutta 
l’Europa, potevano essere discusse all’interno dei molteplici circoli culturali e delle decine di accademie che 
fiorirono a Roma per tutto il secolo, a partire dall’Accademia dei Lincei, proseguendo con i celebri salotti ani-
mati da Cristina di Svezia fino ad arrivare all’Arcadia, per menzionare esempi tra i più noti. Il sospetto con il 
quale le autorità religiose guardavano a questi eruditi consessi, in cui si parlava di letteratura, di antichità, di 
scienza, ma talvolta incautamente anche di “materie spettanti la fede”, è attestato da Filippo Maria Bonini che 
nell’Ateista convinto, un volume pubblicato nel 1665 e ambientato in una Roma gaudente e anticonformista, 
accusa le numerose accademie di essere “scuole di errore e di bestemmie”, “combricole” da cui tenersi lontano, 
volendo evitare di incappare nel temibile Sant’Uffizio6.

Il progetto politico e culturale promosso da Maffeo Barberini già prima del suo pontificato e affidato 
poi al cardinal nepote, Francesco, fu caratterizzato dalla volontà di trasformare la città pontificia in una ca-
pitale mondiale non solo della cristianità, ma anche di quella République des Lettres che vedeva partecipi i 
principali intellettuali internazionali dell’epoca. Chiamati ad insegnare presso la Sapienza da Francesco Bar-
berini, molti allievi e seguaci di Galileo Galilei, tra i quali Johannes Faber, Benedetto Castelli, Luca Valerio, 
contribuirono alla formazione di numerosi studiosi che aderirono all’atomismo e al pensiero cartesiano, da 
Giovanni Alfonso Borrelli a Michelangelo Ricci, da Vitale Giordano a Giovanni Maria Lancisi. Anche grazie 
alla loro attività Roma continuò ad essere un centro culturale di grande rilievo per tutto il secolo, nonostante 
il controllo e la censura imponessero di cercare nuove vie per lavorare, per insegnare, per comunicare, per 
tramandare conoscenze; vie spesso carsiche e dissimulate, a volte evidenti e nette, a seconda dei decenni, del 
patronage, della soglia di tolleranza della sorveglianza ecclesiastica, della governance e dell’osmosi tra con-
trollori e controllati. L’oralità, la dissimulazione, l’allegorismo furono gli strumenti attraverso i quali garanti-
re la trasmissione di un sapere aggiornato e libero dai vincoli sanciti dal dogma e dal principio di autorità. E 
se intellettuali e uomini di potere residenti nell’Urbe, consapevoli che “di là da’ monti” “col idioma Tedesco 
e Francese s’impara a conoscere il vero, proprio oggetto dell’intelletto”7, intraprendevano il viaggio verso 
nord, in una sorta di grand tour dalla rotta invertita, numerosi “spiriti forti” stranieri sceglievano di soggior-
nare a Roma, culla di una tradizione italiana fondata sulla cultura classica e sulla speculazione di autori come 
Machiavelli e Pomponazzi, Cardano, Bruno, Vanini, Cremonini e Galilei alla quale guardavano ormai come 
modello gli studiosi europei meno conformisti e più inclini a posizioni eversive e irreligiose, condannate dai 
cattolici, quanto dai protestanti. 

Una Roma eterodossa, rintracciabile in fornitissime biblioteche e in studi privati e attiva in numerose adu-
nanze ed eruditi simposi, conviveva di fatto accanto a quella che nelle liturgie e nei riti pubblici celebrava il 
trionfo del cattolicesimo, grazie all’adozione di un diffuso nicodemismo funzionale non solo a salvaguardare 
l’incolumità personale, ma anche e soprattutto a garantire la stabilità politica e sociale. E se già Giorgio Spini 
nella sua ricerca sui libertini italiani include Roma, “città cinica e gaudente”8, tra i centri di produzione e divul-
gazione del libertinage, accanto a Venezia, Padova, Firenze, Pisa, i risultati che stanno emergendo da indagini 
storiche più recenti inducono a pensare ad un ruolo primario svolto dalla sede petrina nella geografia del liber-
tinismo italiano9. Una simile complessità culturale non può più essere trascurata nello studio e nella valutazione 
delle arti visive prodotte a Roma nel corso del XVII secolo. Non sembra possibile immaginare che il mondo 
dell’arte figurativa abbia ignorato le innovative teorie scientifiche e filosofiche, rimanendo completamente im-
permeabile agli inediti sguardi sull’universo, sulla natura, sulla storia aperti dalla nuova speculazione. 

Osservare il fenomeno artistico romano unicamente attraverso la lente della cultura ufficiale e dominante 
ha determinato una visione piuttosto monolitica di una città e di un’età contrassegnate da un lato dal trionfo 

6 bonini 1665, pp. 86-87.  
7 PAllAvicino 1673, p. 250.
8 sPini 1983, pp. 11-12.
9 Tra i contributi più significativi in tal senso si veda cArellA 2014. 
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della chiesa, a cui è collegata la nascita e la diffusione del linguaggio barocco, e dall’altro dalla ricerca e il va-
gheggiamento di un bello ideale, rifugio degli intellettuali di matrice classicista. Certo il Seicento delle grandi 
committenze pubbliche fu in gran parte questo. Ma dagli studi sul collezionismo, distintivi della storiografia 
artistica degli ultimi decenni, sono emerse nuove informazioni che oggi possono consentirci di aprire ulteriori e 
promettenti prospettive di indagine. È evidente, infatti, che una cultura meno in linea con i principi della fede 
e dell’autorità poteva essere espressa solo in ambito privato, all’interno delle dimore magnificamente decorate 
per volontà dei proprietari. Era negli studi e negli ambienti della casa che i mecenati davano spazio alle loro 
curiosità e ai loro interessi meno ortodossi, attraverso raccolte librarie spesso imbarazzanti se confrontate con 
l’Indice dei libri proibiti, ma anche attraverso quadri che potevano rinviare in maniera più o meno esplicita 
a idee aggiornate e a volte non perfettamente conformi al credo religioso o ai valori correnti sostenuti dalla 
cultura ufficiale. La necessità di un nuovo sapere libero dai vincoli dell’autorità e della fede non era avvertita 
e sostenuta da un nuovo ceto emergente, ma da quegli stessi esponenti degli strati più alti della società che 
avevano fatto del nicodemismo la propria principale regola comportamentale, convinti del fatto che, ai fini del 
mantenimento dell’ordine sociale, la vera conoscenza dovesse rimanere appannaggio di pochi. Collezionisti e 
committenti appartenevano perlopiù alla stessa classe dirigente fatta di aristocratici, vecchi e nuovi, e di prelati, 
ovvero a quello stesso mondo dell’establishment di cui venivano criticati valori e certezze. 

Intus ut libet, foris ut moris: la norma di comportamento, efficace per l’agire quotidiano, professata da 
Cesare Cremonini e adottata da quanti intendevano l’erudizione come recherche de la vérité, obbliga gli sto-
rici moderni a compiere lo sforzo di trovare traccia e confini di quel libet. L’indagine su questi intellettuali e 
mecenati che nutrirono interessi per una cultura anticonformista spesso ai limiti della miscredenza, non vuole 
risolversi ad essere un ‘tribunale delle coscienze’: non interessa stabilire quanto sincere fossero le professioni 
di fede, né guadagnare il maggior numero di studiosi o artisti della città capitolina al sospetto di libertinismo, 
materialismo, ateismo o eterodossia. L’obiettivo è solo di ordine storiografico e si basa su una considerazione 
di fondo: la Chiesa di Roma fu una chiesa politica, le carriere ecclesiastiche furono carriere motivate da scelte 
politiche, da consuetudini sociali, da esigenze familiari e infine anche vocazionali. La ricerca deve tener conto di 
questa condizione. Considerare tout court tutti gli uomini di chiesa ortodossi in materia di filosofia, di scienze e 
di erudizione, solo in quanto ecclesiastici o esponenti del potere pontificio, è una forzatura se non un’ingenuità, 
così come quella di valutare le opere d’arte destinate ad ambienti privati con gli stessi criteri di quelle commis-
sionate per decorare le chiese e, più in generale, i luoghi pubblici.

Dalla volontà di iniziare a guardare a questo Seicento romano “altro” rispetto a quello imperante, rappresen-
tato nelle pale d’altare o nei cicli di affreschi che celebrano glorie celesti, apparizioni miracolose e estasi ascetiche, 
è nata l’idea di organizzare il convegno L’altro Seicento, come evento collaterale della mostra Barocco a Roma. La 
meraviglia delle arti curata da Marco Bussagli e Maria Grazia Bernardini presso Palazzo Cipolla (1 aprile-26 luglio 
2015) e finanziata dalla Fondazione Roma-Musarte. L’iniziativa, dunque, risponde al desiderio di cominciare a 
delineare un quadro più completo dei fatti artistici secenteschi dei quali Roma fu senz’altro un centro privilegia-
to, allargando lo sguardo sugli innovativi fermenti culturali che animavano la città, grazie anche alla presenza di 
personalità di rilievo internazionale. Solo un ampliamento dell’orizzonte della ricerca a diversi settori disciplinari 
che vanno dalla storia alla filosofia, dalla storia dell’arte a quella della scienza e della letteratura, può consentire di 
“accerchiare” da più punti di vista un fenomeno per sua natura sfuggente e difficilmente riconducibile a precisi 
perimetri ideologici, al fine di verificare l’impatto che una cultura anticonvenzionale, spesso veicolata da un liber-
tinismo proteiforme, può avere avuto sulla contemporanea produzione delle arti visive, soprattutto attraverso la 
scelta di particolari soggetti e temi iconografici non riconducibili banalmente ad un generico e vago gusto.

Il fatto, poi, che il convegno sia stato promosso dall’Accademia di Belle Arti di Roma colloca questa istitu-
zione in linea con la sua antica tradizione formativa contraddistinta dal rapporto dialettico tra il momento della 
riflessione teorica e quello della produzione artistica, tra “Intelligenza et Uso”10. Laboratorio di idee e di opere, 

10 Il motto compare nell’incisione Il Liceo della pittura eseguita da Pietro Testa (Roma, Istituto Centrale per la Grafica, inv. F.C. 
122448).
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l’Accademia si profila come il luogo ideale per favorire un confronto proficuo tra saperi diversi che, attraverso 
i propri specifici metodi di indagine, intendono approfondire lo studio di fatti ed eventi che richiedono un 
approccio pluridisciplinare per arrivare ad una valida conoscenza storica che riduca al minimo il rischio di 
formulare visioni distorte da angolature parziali.

A conclusione di queste brevi note introduttive, desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione del convegno e della presente pubblicazione e in particolare Mario Alí, presidente dell’Accademia 
di Belle Arti di Roma, Tiziana D’Acchille, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma e i colleghi del con-
siglio accademico che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa; tutti i membri del comitato scientifico, tra i 
quali Ugo Baldini che ha generosamente aperto i lavori con una prolusione; Candida Carella e Vittorio Frajese 
per aver discusso proficuamente il progetto e aver favorito il patrocinio rispettivamente del Dipartimento di 
Filosofia e il Dipartimento di Storia, culture, religioni della Sapienza Università di Roma; l’amico e collega 
Marco Bussagli per aver reso possibile l’inserimento del simposio tra gli eventi collaterali della mostra Barocco 
a Roma; Costanza Barbieri e Valeriana Berchicci per l’aiuto organizzativo; tutti i prestigiosi relatori che sono 
intervenuti e i numerosi studiosi che hanno partecipato; l’ensemble La Cantoria per la straordinaria esecuzione 
dei brani musicali che hanno deliziosamente chiuso il convegno. Un ringraziamento, inoltre, a Rossella Passa-
vanti, a Raffaella Ammendola, rispettivamente direttrice amministrativa e direttrice dell’ufficio di ragioneria, e 
agli impiegati dell’amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il lavoro svolto “dietro le quinte”, 
indispensabile per la buona riuscita di ogni evento. Infine, desidero esprimere la mia gratitudine a Roberto 
Marcucci e ai suoi collaboratori che con pazienza e professionalità hanno curato l’edizione di questo volume.

dAlmA FrAscArelli
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Stefan Albl

sir Kenelm digby A romA

Negli anni 1645-1648 il filosofo e cortigiano ingle-
se Kenelm Digby soggiornò con alcune interruzioni 
a Roma, in veste di inviato della regina d’Inghilterra 
Enrichetta Maria, consorte di Carlo I Stuart (fig. 1). 
Obiettivo principale di Digby a Roma era quello di 
sollecitare l’appoggio della Sede Apostolica alla deli-
cata causa di Carlo I Stuart, nel quadro della sua con-
troversia con il Parlamento di Londra, in un periodo 
di crisi profondissima nell’arco di tempo che va dallo 
scoppio della guerra civile alla dittatura di Cromwell. 

I contenuti della missione romana di Kenelm Dig-
by sono esposti in un lungo resoconto firmato dallo 
stesso Digby e conservato in Vaticano1. Questo scritto 
è già stato analizzato da Vittorio Gabrieli, che negli 
anni Cinquanta del secolo scorso evidenziò l’impor-
tanza di questo capitolo per la storia dei rapporti tra i 
cattolici inglesi e Roma2.

La missione “ufficiale” di Digby si rivelò un fal-
limento, nonostante i grandi sforzi del nostro, che 
– come detto – agiva per ordine della regina cattolica 
Enrichetta Maria, nota per la sua politica apertamente 
favorevole alla Chiesa di Roma. Il 28 aprile 1647 Digby 
scrisse al Cardinal Francesco Barberini: “So che Vostra 
Eminenza è particolarmente informato di quanto passa 
qui. Et però non le dirò altro in questo soggetto se non 
che nissuna persona e negotio riuscirà in questa corte 
(di Innocenzo X) che non è autenticato con dar timore 
o introdotto con dar denari. La pietà, l’honore, la ge-
nerosità, la divotione, il zelo della religione Cattolica 
et del servitio di Dio, con tutte le altre virtù heroiche 
e teologiche sono da qui sbandite. Et hora è il tempo che i tre sonetti proibiti del Petrarca sono appena bastanti 
espressioni del vero che si trova in questa corta, non che non sono satyre. Et se vivo per uscire da qua (come spero 

1 Biblioteca Apostolica Vaticana, (BAV), Barb. Lat., 8616, cc. 115-122. Si veda anche BAV, Codices Chigiani 2879, cc. 176-198; 
gAbrieli 1954, pp. 256-258; gAbrieli 1957, p. 200.

2 gAbrieli 1957. 

Fig. 1. Robert van Voerst da Anthony van Dyck, Ritratto di Sir 
Kenelm Digby, Londra, The British Museum.
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che in breve mi sarà permesso) farò nota al mondo una historia che 
autenticarà quanto dico qui in grosso; con particolari che io stesso, 
essendo cattolico, mi vergogno di saper che son vere”3. 

Il fatto che, negli anni Trenta, Digby si fosse convertito dal cat-
tolicesimo al protestantesimo, per poi riconvertirsi nel giro di pochi 
anni; il vasto spettro dei suoi interessi che si riflette nelle sue nume-
rose pubblicazioni, nonché l’ambiguità con la quale egli si mosse 
fra cultura ufficiale ed eterodossa in un periodo storico di grande 
complessità, rendono lo studio del filosofo inglese particolarmente 
pertinente al tema dell’“Altro Seicento”; tema che viene indagato 
in questo libro. Gli insuccessi sul piano politico offrirono a Digby 
l’opportunità di conoscere meglio la cultura letteraria, scientifica e 
artistica dell’Urbe e di entrare in contatto con vari intellettuali pre-
senti a Roma, tra cui Cassiano dal Pozzo, Lucas Holstenius, Athana-
sius Kircher, Paganino Gaudenzi e Giovan Pietro Bellori. Seguendo 
un filo biografico, il presente contributo cerca di mettere in luce 
proprio la dualità del Digby che da un lato agì da protagonista sul 
palcoscenico della corte romana e dall’altra entrò in pieno contatto 
con la cultura “eterodossa” italiana. 

breve quAdro biogrAFico di Kenelm digby PrimA del suo 
soggiorno romAno

Kenelm Digby nacque nel 1602 a Gayhurst nel Buckinghamshire da una famiglia benestante che si “vantava” di 
aver generato alcuni esponenti di rilievo della società inglese, quasi tutti peraltro – come ricorda il Fulton – non 
conformisti e spesso in conflitto con la società in cui vivevano4. Il nonno di Kenelm, Everard, era stato un teo-
logo insegnante presso il Saint John’s college di Cambridge, dal quale fu licenziato nel 1587 per motivi religiosi, 
ma anche – come sappiamo da una lettera – perché era solito mettersi a urlare nel cortile del collegio e soffiare 
in un corno, creando così grande fastidio a chi gli stava vicino5. Egli viene ricordato soprattutto per due pub-
blicazioni: De duplici methodo (1580) e De arte natandi, un trattato sul nuoto dato alle stampe nel 1587 (fig. 2).

Everard aveva un figlio omonimo convertitosi al cattolicesimo e noto soprattutto per aver partecipato al 
“Gunpowder Plot”, la “Congiura delle polveri”, un fallito complotto progettato da un gruppo di cattolici 
inglesi a danno del re Giacomo I d’Inghilterra. Di questo gruppo di cospiratori che nel 1605 tentarono di 
assassinare con un’esplosione Giacomo I e tutti i membri del Parlamento, il più noto è Guido Fawkes, che 
ancora oggi viene considerato come simbolo di ribellione. Everard junior fu condannato a morte nel 1606 per 
il fallito attentato, quando suo figlio Kenelm non aveva che tre anni. 

Dopo un breve soggiorno alla corte di Madrid, Kenelm Digby entrò nella Gloucester Hall di Oxford, dove 
divenne allievo del noto matematico e astronomo Thomas Allan. Questi conferì al suo allievo il soprannome di 
“Pico della Mirandola del nostro secolo” e alla sua morte nel ’32 lasciò in eredità a Digby gran parte della sua 
cospicua biblioteca6. Digby donò questo patrimonio due anni dopo insieme ad alcuni suoi manoscritti alla Bodle-
ian Library di Oxford. Il primo catalogo della raccolta contiene un frontespizio con i ritratti di Thomas Bodley, 

3 BAV, Codices Barberini Latini, 8616, c. 110. Per altre lettere del Digby a Francesco Barberini cfr. BAV, Codices Barberini Latini, 
8616, cc. 87-114. Vittorio Gabrieli identifica i tre sonetti del Petrarca a cui allude Digby con quelli sulla corruzione della corte avigno-
nese e romana, cfr. gAbrieli 1957, pp. 206-207.

4 Fulton 1960, p. 199.
5 Cfr. Dictionary of National Biography, 1885-1900, Volume 15 (fl. 1590), “Everard Digby“, da Sydney Lee.
6 Aubrey 1898, Vol. II, p. 225. Per la biblioteca del Digby cfr. digby bristol 1680.

Fig. 2. Illustrazione da De Arte natandi di Eve-
rard Digby, Londra 1587.
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il conte di Pembroke, l’arcivescovo William Laud, Sir 
Kenelm Digby e John Selden, ricordati come donatori 
e figure cruciali per la storia della biblioteca. 

Nel 1621 Digby risulta per la prima volta presente 
in Italia, a Firenze e Siena, città quest’ultima in cui di-
venne membro dell’Accademia dei Filomati col nome 
di “Il Fiorito”. Davanti ai membri di questa illustre Ac-
cademia senese Digby tenne tre discorsi: “De’ secreti 
modi di scrivere degli antichi; ove si discorre anchora 
d’alcuni de’ loro mysteri più alti nelle loro scritture 
contenuti”; sulla felicità dell’avaro e sull’incarnazione 
dell’anima umana, con riferimenti all’alchimia ed alla 
cabala e lunghe citazioni dall’ebraico, dal greco e dal 
latino7. Emergono quindi per la prima volta in queste 
opere gli interessi di Digby per le discipline in contra-
sto con la sua fede cattolica.

Recentemente sono state ritrovate in Francia circa 
5000 pagine appartenenti a Digby ed in parte redatte 
di suo pugno, quasi tutte riguardanti la trasmutazio-
ne dei metalli8. Una volta studiato per intero, questo 
materiale alchimistico getterà probabilmente nuova luce sugli anni del Digby a Parigi, dove egli fu in stretto 
contatto con René Descartes, Thomas Hobbes e Marin Mersenne9. Fu proprio in Francia, in un clima meno 
teso di controversie religiose rispetto all’Inghilterra, che Digby conobbe forme di “libero pensiero” ed entrò in 
contatto con studiosi di solito associati con il “libertinage érudit”10. 

Nel 1621 Bonaventura Pistofilo dedicò la sua Oplomachia ad un Digby ancora giovanissimo, che doveva 
aver letto con molta attenzione questo libro sulla teoria e pratica del maneggio e dell’uso delle armi: in oc-
casione dei numerosi conflitti in cui si ritrovò coinvolto nel corso della sua vita, Digby seppe infatti sempre 
difendersi bene, uccidendo anche più di una persona. Dopo aver ferito a morte durante un duello un nobi-
luomo francese di nome Mont le Ros, che aveva offeso la reputazione di Carlo I, Digby si rifugiò nelle Fiandre 
e pubblicò nel ’41 il resoconto dell’avvenimento sotto il titolo Sr. Kenelme Digbyes honour maintained. L’illu-
strazione che apre il libro mostra una scena del duello in cui Digby colpisce l’avversario con la spada (fig. 3). 

Tornato in Inghilterra Digby finì in carcere per due anni. Erano gli anni della prima guerra civile (1642-
1646) ed il Parlamento lo fece mettere agli arresti con l’accusa di essere monarchico e cattolico. In una lettera al 
padre Mersenne del 13 ottobre 1642 Descartes espresse preoccupazione nei riguardi della situazione di Digby: 
“Je suis extremement marry de la nouvelle que vous m’aprenez de Monsieur d’Igby, qu’il est aresté par le Par-
lement d’Angleterre; car les affaires de ce royaume-là vont fort mal”11. Nel periodo di detenzione, Digby ebbe 
il tempo di lavorare alla sua opera filosofica maggiore, dal titolo Two Treatises, in the one of which the nature of 
bodies, in the other the nature of man’s soul is looked into: in way of discovery of the immortality of reasonable 

7 Cfr. Petersson 1956, p. 54, nota 45; rHodes 1958, pp. 61-63; gAbrieli 1957, p. 33; digby 1968, p. XXII. Per i manoscritti si veda 
BM Add. Mss. 41, 846 ff. 132-141. Sull’Accademia dei Filomati, cfr. bonAini, Polidori, guAsti, milAnesi 1854, p. 210, n. 3.

8 Per il ritrovamento del materiale manoscritto nella biblioteca nazionale e universitaria di Strasburgo cfr. PrinciPe 2013, pp. 3-24. 
Per l’interesse del Digby per l’alchimia cfr. JAnAceK 2011, p. 102.

9 PrinciPe 2013. Per il periodo del Digby in Francia, cfr. Petersson 1956, pp. 115-131; Digby (nato in una famiglia cattolica, si era 
convertito al protestantesimo nel 1630, per riconvertirsi nel 1635) lasciava l’Inghilterra per Parigi nel 1635, perché la situazione religiosa 
si faceva sempre più intollerante. A Parigi, dove la situazione era meno tesa, avrebbe passato i prossimi vent’anni della sua esistenza con 
alcune interruzioni, cfr. JAnAceK 2011, p. 107. 

10 PintArd (1943) 1983, pp. 102-103.
11 Cfr. WAArd 1970, Nr. 1136, p. 298.

Fig. 3. Illustrazione da Sr. Kenelme Digbyes honour maintained, 
Londra 1641.
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souls, pubblicata a Parigi nel 1644 (fig. 4). Il libro ha visto numerose 
riedizioni e traduzioni ed è considerato il primo esauriente studio 
filosofico in lingua inglese12. 

Il primo trattato, dedicato alla natura dei corpi e alle loro funzio-
ni, si apre con un’esposizione del metodo di analisi seguito dall’autore 
che, partendo dalle considerazioni più ovvie, procede gradualmente 
alla presa in esame delle questioni più nascoste riguardanti i corpi13. Il 
secondo trattato invece è dedicato all’anima e alla questione della sua 
separazione dal corpo. Un passo del Fedro (270c) di Platone in greco 
e latino (“ψυχῆς φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ 
τῆς τώ ὅλου φύσεως”, Animae naturam, absque totius natura, sufficienter 
cognosci posse, existimas? [“Ma pensi sia possibile comprendere la na-
tura dell’anima senza quella del tutto?”]) compare all’inizio del trattato 
e collega idealmente le due parti. Come è stato sottolineato da Paul S. 
MacDonald nella recente edizione critica dei Two Treatises, i due trattati 
mostrano una combinazione fra meccanicismo, atomismo ed empirismo 
in cui Digby affronta concetti filosofici fondamentali quali: elementi, 
moto, sensazione, percezione, immaginazione, memoria, intelletto, ra-
gione ed immortalità14. I Two Treatises riflettono anche l’attuale discorso 
scientifico e gli scambi che Digby ebbe con studiosi come Descartes, 
Galilei, Gassendi, Hobbes e White. Resta tuttavia da indagare se e in 
che modo capitoli come Of sight and color, in cui Digby analizza la rifra-
zione della luce sui corpi di diversa consistenza – un tema molto attuale 
soprattutto a Roma nella cerchia di Cassiano dal Pozzo, in cui artisti 
come Poussin e Testa studiavano gli scritti scientifici su luce ed ombra 
del Padre Matteo Zaccolini – o le considerazioni del Digby sulle passio-

ni degli uomini (gli affetti, dei quali lo studioso inglese tratta tenendo presente le riflessioni di Descartes sull’argomen-
to15), per citarne solo due, possano aver influenzato le arti visive16. 

Il frontespizio dell’edizione dei Two Treatises del 1664 mostra un uomo disteso sotto due alberi, all’interno di 
un paesaggio, mentre dalla sua bocca fuoriesce un filo di fumo che va verso l’alto e contiene due scritte: in verticale 
si legge la parola “ANIMA” e all’interno di un cerchio luminoso, attorno ad un triangolo, la parola “ETERNITAS” 
(fig. 5)17. Tutto ciò avviene alla presenza della fenice, l’uccello mitologico visibile in alto a destra, che dopo la morte 
rinasce dalle proprie ceneri, simbolo dell’immortalità. È interessante osservare che la figura del frontespizio è ripresa 
da un’acquaforte di Giovanni Cesare Testa, nipote di Pietro Testa, che rappresenta Cristo compianto da due Angeli 
(fig. 6)18. Si può osservare che la figura è specchiata rispetto alla stampa, ma la posizione del volto, delle braccia e 
delle gambe non lasciano nessun dubbio che il modello sia la stampa di Testa. Testa aveva utilizzato questa figura 
già prima in una composizione più ambiziosa, di cui si è conservata un’altra acquaforte, che raffigura la Profezia di 

12 Cfr. digby 1644; mAcdonAld 2013, p. 5.
13 Cfr. Chapter I. A preamble to the whole discourse, concerning notions in general. mAcdonAld 2013, p. 55.
14 id. 2013, pp. 5, 10-20.
15 id., p. 376.
16 Cfr. Cap. XXIX Of sight and color; Cap. XXXV Of the material instrument of knowledge and passion, of the several effects of pas-

sion, of pain and pleasure, and how the vital spirits are sent from the brain into the intended parts of the body without mistaking their way. 
mAcdonAld 2013, pp. 376-386. Sul tema della passioni con particolare attenzione per Descartes, cfr. Perler 2011. Lo studio scientifico 
della luce, stimolato dagli scritti del padre teatino Matteo Zaccolini, fu negli anni quaranta a Roma molto vivo nella cerchia di Cassiano 
dal Pozzo fra artisti come Poussin e Pietro Testa, cfr. croPPer e demPsey 1996, pp. 145-174. Lo stesso si potrebbe dire naturalmente 
delle passioni o affetti che svolgevano un ruolo di primo ordine fra questi artisti eruditi. 

17 Per una discussione del frontispizio, cfr. cAlvesi 2009, p. 49. 
18 Cfr. Fusconi e cAnevAri 2014, cat. IV. 22, p. 261. Petrucci 2015, pp. 37-39.

Fig. 4. Frontespizio di Kenelm Digby, Two Tre-
atises, Parigi 1644.
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Basilide. Grazie a questa acquaforte si apprende che la 
composizione si basa su un disegno di Pietro Testa, “la 
cui pittura originale si conserva in S. Martino ai Monti”. 
Questa informazione potrebbe riferirsi o al dipinto di 
Testa oggi conservato al Museo di Capodimonte di Na-
poli, ma inizialmente forse eseguito per il priore di San 
Martino ai Monti, Giovanni Antonio Filippini, oppure 
ad uno degli affreschi nella navata destra della chiesa che 
riprende con alcune modifiche l’invenzione di Testa19.

digby A romA

Pietro Testa aveva elaborato la sua composizione della Profezia di Basilide nel 1645-1646, proprio negli anni del sog-
giorno romano di Digby. Questo è un fatto degno di nota se si considera che Testa era un artista legato a Cassiano 
dal Pozzo (fig. 7), con cui Digby aveva molta confidenza, come risulta dall’epistolario conservato presso la Biblioteca 
Corsiniana20 e il 2 febbraio 1646 Digby scrisse da Parigi a Cassiano: “Mi persuado tanto dell’amicitia di V.S. Ill.
ma che mi assicuro che le sarà grato di saper come sono arrivato dopo molte difficultà in questa gran corte; dove 
la confusione et lo strepito, benché grandissimi non passono tanto sopra di me, che di farmi intiepidire per un solo 
picciolo momento in quel affettuoso et appassionato rispetto che le cortesie, gentilezze et gran merito di V.S. Ill.ma 
mi hanno obbligato di portarle. Dico da cuore et con ogni sincerità, che la dolce ricordanza delle nobili maniere di 
procedere di V.S. Ill.ma con me, et l’Idea che ho vivamente scolpita nell’anima delle sue heroiche parti et qualità, mi 
sono il meglior trattenimento et la maggior consolazione ch’io incontro quà; dove per dirle il vero, siamo, noi altri 
Inglesi, tutti circondati di sciagure, di calamità, […] per morti di fratelli et prossimi parenti, con apprehensione di 

19 Cfr. Fusconi e cAnevAri 2014, cat. IV. 20, pp. 256-259 e cat. IV. 21, p. 260.
20 Su Cassiano dal Pozzo cfr. solinAs 1989; HerKlotz 1999; solinAs 2000. L’importanza del carteggio fra Cassiano dal Pozzo e 

Kenelm Digby fu evidenziato già da gAbrieli 1957. Le lettere sono indicizzate da Nicolò 1991.

Fig. 5. Illustrazione da Kenelm Digby, Two Treatises, Francoforte 
1664.

Fig. 6. Giovanni Cesare Testa da Pietro Testa, Cristo compianto da 
due angeli, Roma, Istituto Centrale per la Grafica.
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peggio per il futuro”21. La stessa lettera scritta da Parigi 
durante uno degli spostamenti di Digby negli anni che lo 
vedevano principalmente a Roma, parla dei favori rice-
vuti grazie all’aiuto di Cassiano e di una serie di incontri 
con altri eruditi fuori Roma: “Le gentilezze che devo a V. 
S. Ill.ma non sono limitate alla sua persona; ma come il 
sole diffonde la sua luce et benigno calore da per tutto, 
così in ogni luogo ricevo grazie per conto suo in parti-
colar le ho incontrate a Milano, dove il Sig.re Manfredi 
Septalio Canonico di San Nazaro, sentendomi nominare 
V.S. Ill.ma mi accumulò per amor di lei di tanti favori 
che veramente con vergogna gli riceveva. Il che dico a 
V.S. Ill.ma afinche quello gentilissimo sig.re non passi 
senza sua mercede, la quale consiste in ciò, che V.S. Ill.
ma pigli conoscenza come egli è pronto et studioso in 
obbligare tutti gli amici et servitori di lei. Veramente io 
hebbi gran contento in veder le curiosità che la Sig.ria 
mi mostrò; principalmente gli suoi specchi comburenti; i 
quali davvero sono molto straordinarij. Ma quel che più 
mi obbligava, era la franchezza con che procedeva meco. 
Non mi faceva secreto di niente: Infino a quel punto che 
di promettere di mettere alcune cose in iscritto per dar-
mi […]”22. 

L’epistolario conservato presso la Biblioteca Cor-
siniana, che copre gli anni 1646-1657, non consente 
soltanto di ripercorrere i vari spostamenti di Digby fra 
città come Livorno, Bologna, Milano, Lione e Parigi, 
ma anche di farsi un’idea del rapporto amichevole fra il 
filosofo inglese e Cassiano, a volte non privo di humor. 
Dopo aver attraversato le alpi Digby scrisse a dal Pozzo 

da Lione: “Et sono facilmente persuaso a restarci 2 o 3 giorni per rihavermi un poco dalli balzi et scosse che ho 
havuto con terribilissime cascate nelle precipitose montagne delli Svizzeri, ancora tutte coperte di neve; et dove 
la notte poi, si fa una stuffata della persona con tenerla fra doi gonfiatissimi letti di piuma; l’uno di sotto dove si 
annega, et l’altro di sopra, che pare una delle montagne che di giorno s’è passato”23. Qualche anno dopo Digby 
raccomandò a Cassiano un pittore inglese: “[…] il sig.re Tailor, gent.o Inglese, ha intento di fare qualche dimora 
in Roma, per sodisfar quella curiosità che lo invita a far questo viaggio, et particularmente in materia di pitture; 
nella quale ha già fatto qualche progresso. Hora per essermi raccomandato da particulare amico per giovane molto 
virtuoso, ho preso l’ordine di raccomandarlo alla protettione di V.S. Ill.ma humilmente supplicandola di permet-
tere ch’egli possa aver l’onore di vedere le sue belle curiosità, et che […] egli possa havere entratura a veder le 
gentilezze raccolte da altri sign.ri suoi amici”24.

21 Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (BANLCR), Cassiano dal Pozzo IV, c. 75 r.
22 Ibidem c. 75 v. Su Manfredo Settala e il suo Museaeum cfr. Aimi 1984 e squizzAto 2013, pp. 45-49. Per un’altra lettera del Digby 

a Cassiano dal Pozzo in cui si accenna alla corrispondenza con Settala attorno alla questione di convertire il ferro in acciaio che un 
“certo barone Harington (Inglese) gli [a Settala] insegnò, et che l’istesso barone mi [Digby] volse insegnare ultimamente a Roma”, cfr. 
BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c. 77. 

23 BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c.96 r. Lettera da Lione del 22 maggio 1648. Cfr. gAbrieli 1957, p. 221. 
24 BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c.107. Lettera da Londra del 26 giugno 1654. 

Fig. 7. Pietro Anichini da Jan van den Hoecke, Ritratto di Cassia-
no dal Pozzo, Firenze, Biblioteca Centrale.



17Sir Kenelm Digby a Roma

I due studiosi inoltre si dilettavano dello scambio di ricette e di commenti riguardo le scoperte di altri scienziati25. 
In anni successivi, Cassiano in una lunga lettera all’amico, scrisse “circa al stato delle cose di questa città [Roma] 
saprà V.S.ma [Digby] che da Maggio in qua non si fa conto, che vi sia mancato maggior numero di 5-6000 persone”, 
parlando della “mala nutritione” e dello stato d’igiene a Roma in anni di pericolo di contagio26. 

In una delle lettere, scritta da Roma il 9 dicembre 1647, quando Digby risiedeva presso la Cancelleria, egli 
ringraziò Cassiano dal Pozzo per il prestito di alcuni libri e scrisse: “Ritorno con mille gratie a V.S. Ill.ma i suoi 
cinque volumi del Teatro chimico. Il libro de’ secreti minerali, ho tutto letto, et cavato una lista di alcuni che 
con permissione di V.S. Ill.ma farò copiare subito che il giovane havrà finito ciò che sta al presente copiando”. 
Nella stessa lettera egli affermò: “V.S. Ill.ma giudicherà meglio di me della bontà et valore degli intagli che si 
compiacque mandarmi ieri a vedere. Et però se lei gl’ha fatto improntare nella cera, et gli trova al proposito, 
gli piglio avidamente. Ma se lei gli ha mandato da me senza farne per ancora altra riflessione, allora ci è campo 
per me a dirne la mia ignorante opinione: qual è, che fuora di doi ò trè, non paiono esser cose di squisitezza: Ne 
per bellezza alla vista, per metter in anelli et portar per ornamento su’l dito; ne manco per arte et perfettione 
della scultura”27. 

Il lato interessante di questa lettera non è soltanto il giudizio artistico di Digby, ma anche il fatto che Cas-
siano gli avesse inviato alcuni intagli per ricevere un suo giudizio a riguardo. Non ne abbiamo le prove, ma si 
potrebbe ipotizzare che, su segnalazione di dal Pozzo, Digby conobbe la stampa di Testa o che abbia visitato il 
cantiere di San Martino ai Monti durante il suo soggiorno a Roma e che sia venuto così a conoscenza dell’inven-
zione di Testa, utilizzata, per quanto concerne la figura di Cristo, anni dopo, come frontespizio per una nuova 
edizione dei Two Treatises. 

È curioso osservare che anche Charles Le Brun sembra di aver recepito l’invenzione figurativa di Testa 
nella sua Pietà (Parigi, Musée del Louvre), datata di solito tra il 1643-1645, quindi durante il soggiorno romano 
dell’artista francese.

Prima di accennare ad altri rapporti di Digby con studiosi ed artisti a Roma è necessario menzionare due 
aspetti fondamentali che caratterizzano lo studioso e che precedono la sua presenza a Roma negli anni qua-
ranta: la sua attività di comandante di navi di battaglia per conto di Carlo I Stuart ed il suo amore per Venetia 
Stanley. Le romanzesche note autobiografiche di Kenelm Digby e il Journal of a Voyage into the Mediterranean, 
in cui egli parla dei suoi successi militari nella difesa di interessi navali inglesi (tra cui le vittorie contro le flotte 
francesi presso Scanderoon nel 1628) sono stati pubblicati nell’Ottocento28. A bordo delle navi, “nella tediosa 
attesa d’un vento propizio” – come scrisse lo stesso Digby – egli traduceva in inglese l’Aminta di Torquato Tasso 
(non pubblicata), redigeva le sue Observations su un passo della Faery Queen di Edmund Spenser (pubblicate 
nel ’43) e si fermava all’isola di Delo “in cerca di antichità”29. Purtroppo non sappiamo molto su Digby colle-
zionista di antichità e dall’inventario della sua casa a Covent Garden, stilato il 22 dicembre 1664, non risulta che 
egli ne abbia possedute. D’altro canto in esso non sono menzionati neanche i dipinti di Van Dyck in suo posses-
so e ciò potrebbe far pensare che gli oggetti d’arte fossero stati collocati da qualche altra parte30. Comunque sia, 

25 Si veda per esempio una lettera di Cassiano scritta a Roma il 3 aprile 1656 a Digby a Parigi: “Ho goduto del buon incontro che 
V.S.Ill.ma hebbe in Londra della cognitione di Mons. Claudius, e delle notizie belle, che per la pratica havuta nella fonderia, o stilleria 
che vogliam dire del S. Duca d’Holstein Mecenate famoso in Germania di tutti quelli che si dilettano di Chimica, haveva, onde ha potuto 
metter da parte segreti rari, come sono li trè, che V.S. Ill.ma per sua bontà s’è degnata participarmi, che sono veramente stupendi […]”, 
BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c. 128 v. 

26 BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c. 130-133. Lettera di Cassiano da Roma a Digby a Parigi del 16 ottobre 1656.
27 BANLCR, Cassiano dal Pozzo IV, c. 85. Per un’edizione tedesca del Theatrum Chimicum al quale Digby aveva aggiunto un com-

mento, si veda blAncArd 1694. 
28 digby 1827; digby 1868. Nel 1628 Digby pubblicò un resoconto delle sue battaglie navali, cfr. rubin 1991, pp. 1-3. 
29 Per l’episodio su Delos “looking for antiquities” nel 1628, cfr. digby 1868, p. 56. Per l’elenco delle pubblicazioni del Digby, cfr. 

Huston 1969. 
30 Per l’inventario dei beni stilato il 22 dicembre 1664, cfr. British Library di Londra, Add. MSS 38175, cc. 48-51. Per il testamento con 

data 9 gennaio 1664, cfr. British Library di Londra, Add. MSS 38175, cc. 60-61. Alcuni quadri proveniente dalla collezione di Sir Kenelm 
Edward Digby (1836-1916) furono venduti presso Christie’s Londra il 3 luglio 1936, tra cui un quadro di scuola cinese (lot. 61: “A river scene, 
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il semplice fatto di aver visitato certi siti in Grecia “in 
cerca di antichità”, lo poteva forse aver reso interes-
sante agli occhi di alcuni studiosi dell’antico a Roma, 
come Cassiano dal Pozzo o Giovan Pietro Bellori. 

Nel ’28, mentre Digby solcava il mare alla maniera di 
Ulisse, egli era già innamorato da molti anni di Venetia 
Stanley, sua futura moglie, che nel ’33 morì improvvisa-
mente. La scomparsa prematura di Venetia fece precipi-
tare Digby in una profonda malinconia; il biografo John 
Aubrey, suo contemporaneo, racconta che durante il pe-
riodo di lutto Digby decise di ritirarsi al Gresham Colle-
ge di Londra per dedicarsi esclusivamente ai suoi studi. 
La morte prematura della moglie fece circolare voci se-
condo cui a provocarla sarebbe stato il marito stesso, in-
ducendola a bere vino addizionato con veleno di vipera 
ritenuto in grado di preservare la giovinezza. Ipotesi che 
Digby aveva immediatamente smentito in una lettera al 
fratello31. Su richiesta di Carlo I tuttavia si ordinò l’au-
topsia di Venetia e in tale occasione si scoprì che il suo 
cervello era piccolo, come racconta il biografo32.

La morte di Venetia Stanley segnò un momento particolare nella vita dello studioso che cercò di sfruttare tutte le 
possibilità offerte dalle arti visive per conservare il ricordo della donna amata. Egli fece prendere dei calchi in gesso 
delle mani, dei piedi e del volto della moglie e chiamò il miniaturista Peter Oliver ad eseguire un piccolo ritratto di 
Venetia, da portare con sé durante i viaggi33. Anthony van Dyck fu incaricato di dipingere la moglie sul letto di morte 
(fig. 8). Dipinto straordinario del quale lo stesso Digby scrisse: “This is the onely constant companion I now have 
[…]. It standeth all day over against my chair and table […] and all night when I goe into my chamber I sette it close 
by my bedside, and by the faint light of a candle, me thinkes I see her dead indeed”34. Le guance e le labbra rosse, 
la testa appoggiata sulla mano, Venetia pare dormire piuttosto che essere un corpo esanime e pallido nel quale non 
circola più la linfa vitale. Questa soluzione pittorica potrebbe riflettere un preciso desiderio di Digby stesso che, come 
precisa nella sua lettera, era solito collocare il dipinto accanto al letto di notte, ma ancora di più corrisponde al modo 
in cui Digby aveva trovato la sua amata moglie morta nel letto. 

with boats and figures, 42 in. by 57 ½ in.), un quadro di Claude Lorrain (lot. 62: “A river scene, with figures, cattle and sheep by a classical 
temple, 45 in. by 60 in.”), un paesaggio di Albert Jansz Klomp (lot. 63: “A hilly landscape, with cattle and sheep in the foreground, 34 ½ in. by 
42 ½ in.); ritratti di Godfrey Kneller (lot. 64 “Portrait of the Duke of Monmouth, in armour, holding a wand; and Portrait of the Duchess of 
Monmouth, in blue dress – a pair, 49 in. by 39 in.), Sir Peter Lely (lot. 65 “Portrait of Lady Venetia Digby, in red dress, with pearl ornaments, 47 
in. by 35 ½ in. In carved gilt frame); Hendrick Mommers (lot. 66: “A landscape, with market figures; and a landscape, with pastoral figures and 
animals – a pair. Signed. On panel – 17 in. by 21 in.); Nicholas Pocock (lot. 67 H.M.S. “Alemene” (Captain H. Digby), “Naiad” and “Tritton”, 
taking the “Santa Brigida” into Plymouth, October 22nd, 1799, 27 ½ in. by 41 ½ in.); Adam Pynacker (lot. 68 “A Horseman, with cattle at a 
stream; and a river in flood – (two)”; Roland Savery (lot. 69 “A woody river scene, with peasants, cattle and buildings beyond, 44 in. by 67 in.)”. 

31 Petersson 1956, p. 103.
32 Aubrey 1898, I, p. 231.
33 Per i ritratti di Van Dyck e Oliver per Digby, cfr. sumner 1995.
34 Lettera di Kenelm Digby al fratello del 19 giugno 1633, “It is the Master peece of all the excellent ones that ever Sir Anthony 

Vandike made, who drew her the second day after she was dead; and hath expressed with admirable art every little circumstance about 
her, as well for the exact manner of her lying, as for the likenesse of her face; and hath altered or added nothing about it, excepting onely 
a rose lying upon the hemme of the sheete, whose leaves being pulled from the stalke in the full beauty of it, and seeming to wither apace, 
even whiles you looke upon it, is a fitt Embleme to express the state her bodie then was in […].When we came in wee found her almost 
cold and stiffe; yet her blood was not so settled but that our rubbing of her face brought a little seeming color into her pale cheeks, which 
continued there till she was folded up in her last sheete, and Sir Anthony Van Dike hath expressed excellently well in his picture […]”, 
cit. in murrAy 1980, p. 56. Su questo dipinto cfr. anche JAnAceK 2011, pp. 99-100; leonHArd 2014, pp. 147-178. 

Fig. 8. Anthony van Dyck, Ritratto di Venetia Stanley, Dulwich, 
Picture Gallery.
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Il ritratto più ambizioso che Van Dyck eseguì per Kenelm Digby fu il grande ritratto postumo di Venetia 
Stanley (fig. 9), di cui Bellori descrive dettagliatamente una versione: “Venne in pensiero al medesimo cavaliere 
Digby di far dipingere sopra una gran tela la signora sua consorte in forma della Prudenza sedente in candida veste 
con un velo di colore e balteo di gemme. Stende ella la mano a due candide colombe, e l’altro braccio è avvolto 
dal serpente. Tiene sotto i piedi un cubo, al quale sono legati in forma di schiavi la Fraude con due faccie, l’Ira in 
aspetto furioso, l’Invidia magra e crinita di serpenti, l’Amor profano bendato, tarpate l’ali, rotto l’arco, sparsi gli 
strali, spenta la face, con altre figure ignude al naturale. Sopra, una gloria di angeli con suoni e canti, tenendo tre di 
loro la palma e la ghirlanda sopra la testa della Prudenza in contrasegno di vittoria e di trionfo de’ vizii […]35. La 
dicitura di Bellori “venne in pensiero” sembra attribuire allo stesso Digby l’idea di questa complessa invenzione, 
ma non è da escludere che il vedovo si sia servito dell’aiuto di Van Dyck o di qualche erudito collega. 

La morte di Venetia Stanley dette subito avvio ad una produzione poetica nella tradizione del Petrarca alla quale 
parteciparono lo stesso Digby e alcuni suoi amici poeti quali Ben Jonson, Aurelian Townshend e Thomas Randolph. 
Tra le poesie più belle che Digby collezionò e raccolse in un libro manoscritto dal titolo In Praise of Venetia, vi è quella 
di Ben Jonson, che si può quasi interpretare come una sfida lanciata ad ogni pittore:

Painter you are come, but may be gon
Now I have better thought thereon
This worke I can performe alone

And give you reasons more than one
Not that your art I doe refuse
But there I may no colours use

Besides, your hand will never hit
To draw the thing that cannot sitt36

Nel suo Discourse concerning the vegetation of Plants, pubblicato a Londra nel ’61, Digby ricordò di aver 
tentato di far rivivere una pianta morta seguendo le indicazioni di Athanasius Kircher, matematico e naturalista 
gesuita tedesco, docente al Collegio Romano37. L’interesse di Digby per la palingenesi che affonda le sue radici 
nella metempsicosi di stampo pitagorico mistico-scientifico e che si trova in numerosi testi come nel De rerum 
natura di Lucrezio, scaturì, secondo alcuni studiosi, nel momento della scomparsa della moglie Venetia Stanley38. 
Nella ricerca di una non facile risposta alla questione relativa a quale impatto possa aver avuto il discorso scientifi-
co e filosofico di allora sulla coeva produzione artistica si dovrebbe forse tenere maggiormente conto dello studio 
di Digby della palingenesi e della relazione fra corpo e anima, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione 
dei ritratti della moglie e della presenza delle piante nei suoi ritratti39. Sulla coperta che copre Lady Venetia sul 
letto di morte si vedono petali di rose (fig. 8), mentre un girasole compare non solo nel ritratto di Digby ma anche 
nell’autoritratto di Van Dyck: la presenza del fiore fu spesso ricondotta dagli studiosi ai libri degli emblemi in cui 
il girasole viene presentato come pianta che si gira verso dio o verso il sovrano (fig. 10)40. 

35 bellori 1672 (2009), vol. I, p. 280. Su questo dipinto e le altre versioni, cfr. bArnes, de Poorter, millAr, vey 2004, cat. IV. 98 
e IV. 99, pp. 507-510. È stato suggerito che il tema del dipinto fu concepito dal poeta Ben Jonson era in stretti rapporti con Digby e 
Stanley, cfr. PArry 1994, pp. 257-260.

36 Cfr. British Library, Add MS 89136, cc. 18-19: “The picture of the minde of Lady Digby”. Cfr. anche la copia della poesia in Bri-Cfr. British Library, Add MS 89136, cc. 18-19: “The picture of the minde of Lady Digby”. Cfr. anche la copia della poesia in Bri-Cfr. anche la copia della poesia in Bri-
tish Library, Add MS 30259, cc. 2-4. Le poesie del MS 89136 sono stampate in brigHt 1877, pp. 23-25. Nello stesso MS 89136 si trova 
anche la traduzione del Digby di alcuni versi del Pastor Fido (5, 2) di Giovanni Battista Guarini (pubblicato per la prima volta a Venezia 
nel 1590), cc. 1-3. Cfr. anche gAbrieli 1955.

37 digby 1661, p. 75. Non si conservano lettere fra Digby e Kircher presso la Pontificia Università Gregoriana, dove gran parte 
dell’epistolario di Kircher è conservato. 

38 mArtin 2010, p. 222 ss. Per l’importanza di Lucrezio per Digby, cfr. soutHgAte 1995, pp. 48-50.
39 Per un tentativo metodologicamente più che giustificato di prendere in considerazione gli scritti scientifici e filosofici del Digby 

per mettere in luce nuovi aspetti dei ritratti di Van Dyck, si veda l’articolo di leonHArd 2014, pp. 147-175.
40 L’autoritratto di Van Dyck con il girasole si trova nella collezione del Duke of Westminster a Eaton Hall, Cheshire, cfr. bArnes, 


