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PREMESSA  

Un'attività di Seminario da me iniziata nel 1969 nell'ambito dell'Istituto di Archeologia  

e Storia dell'Arte greca e romana dell'Università degli Studi di Roma, portava comb prim ο  
risultato alla presentazione nel 1972 di alcune sculture di Palazzo Mattei di Giove in Studi  
Miscellanei, XX. Nella Premessa scrivevo : « Spesso accade che monumenti molto familiari  

risultino scientificamente  poco  o mal noti: è il caso per alcune sculture di uno tra i pii" 'ce&bri  
e frequentati palazzi del centro storico di Roma, il Palazzo Mattei di via de' Funari. Durante  
il riesame del ricco complesso di antichità poste a decorazione del cortile e di altre parti del  

palazzo, da parte di un gruppo di laureandi e giovani laureati dell'Istituto di Archeologia e  
Storia dell'arte greca e romana, alcune sculture sono risultate del tutto o quasi inedite : sono  

quelle illustrate nel presente fascicolo di Studi Miscellanei, precedute da un inventario dei pezzi  
oggi esistenti nel palazzo e di quelli passati ad altre collezioni, o dispersi ». I contributi presen-
tati in Studi Miscellanei riguardavano: « Le statue del Cortile, » di Filippo Carini; « Rilievi  

funerari con busti-ritratto » di Thea Botticelli; « Sarcofagi con stagioni » di Lucia De Vita;  

« Il rilievo funerario di Caltilia Moschis » di Antonio Licordari. Completavano  il  fascicolo  
« Brevi note su alcuni rilievi » da me redatto, e, ad introduzione, « La collezione delle sculture »  

derivata dall'esame dei pezzi esistenti e dei documenti d'archivio. In seguito sono stati pre-
sentati nella Rivista della Scuola Nazionale di Archeologia dell'Università di Roma — Ar-
cheologia Classica — lo studio dedicato da Anna Orlandi al «Sarcofago di Palazzo Mattel  

con le Tre Grazie ed Eros e Psyche » (XXIV, 1972) e un esame da me condotto su alcuni  

<'Motivi  antichi interpretati da artisti del 1600 » (XXV-XXVI, 1973-4).  

Ora è possibile presentare il catalogo completo delle antichità esistenti nel ρaΙazzο,  
catalogo che è il risultato del lavoro fatto in collaborazione con giovani docenti dell'Istituto.  

Anche in questa sede, come già in Studi Miscellanei, è sembrato opportuno far precedere  

alle singole schede del catalogo, quale INTRRoDuzIoNE, qualche cenno su LA C 01,τ.ΕΖΙΟΝE DI  

ANTICHITA, comprendente una RASSEGNA TOPOGRAFICA DEI MONUMENTI, seguita da una  
APPENDICE, nella quale si è tentato di raccogliere quei monumenti già esistenti nel Palazzo,  

ora conservati in altri musei o collezioni, o dispersi: parte strettamente unita alla trascri-
zione di documenti vari, che comprende anche l'inventarlo unito alla raccolta di disegni  

di R. Topham conservati a Eton. A questa raccolta, per il suo carattere di inedito,  si  è pre-
ferito dedicare un capitolo a parte, redatto dal dott. Filippo Carini, che ha avuto modo di  

esaminare accuratamente tale documentazione durante un soggiorno in Inghilterra nel  

maggio 1979.  
Non si tratta, per l'intera parte (INTRODUZIONE) di una ripetizione di quanto già scritto nel  

1972, perche sono state apportate nel presente volume numerose integrazioni ed alcune revísi όni.  
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È cosa gradita ricordare, e naturalmente ringraziare nel modo píú caloroso, quanti,  

in  modo diverso, hanno contribuito alla realizzazione del presente lavoro: innanzi tutto il  

prof. Oreste Ferrari, che ha fatto eseguire dal Gabinetto Fotografico Nazionale la maggior  

parte delle fotografie qui presentate e la Soprintendenza Archeologica di Roma, nelle per-
sone del prof. Adriano La Regina e sopratutto della dott. Maria Elena Bertoldi, che ha  

costantemente seguito, nelle sue varie fasi, la compilazione del catalogo. Ma ancora, e non  

meno sentitamente: il dott. François Baratte e la dott. M. F. Briguet del Museo del Louvre;  

la dott. Grazia Bernini; il prof. Jiri Frel del J. Paul  Getty  Museum di Malibu;  
il dott. Eugenio La Rocca; il prof. Guglielmo Maetzke, Soprintendente Archeologico della  

Toscana; il prof. Carlo Pietrangeli, Direttore generale dei Musei Vaticani; il Provost e í  
Fellows  del College di Eton, in particolare il Bibliotecario dott. Paul R. Quarrie; l'Amba-
sciata del Brasile a Roma presso la Santa Sede; il Courtauld Institute of Art della Univer-
sità di Londra; l'Istituto Archeologico Germanico di Roma, il cui archivio fotografico  

strumento indispensabile per ogni lavoro archeologico.  
Un particolare, caloroso ringraziamento all'amica dott. Lucilla Anselmino, che ci ha  

agevolato nella documentazione presso la Bibliothèque Nationale di Parigi.  

Non possiamo congedare il presente catalogo senza un caro ricordo di Giovanni Becatti,  

purtroppo scomparso prima della conclusione di questo lavoro, del quale aveva visto l'inizio.  

Luc τA GUERRINI  

Roma, ottobre 1979.  
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LA COLLEZIONE DI ANTICHITA  

di LUCIA GUERRINI  

La collezione di antichità che decora il Palazzo Mattei di Giove, costruito da Carlo  

Maderno presso la Chiesa di Santa Caterina de' Funari, tra l'attuale via Caetani e via de'  

Funari, fu in gran parte costituita dal primo proprietario del palazzo, Asdrubale Mattei.  

Che i pezzi oggi visibili nel palazzo non riflettano la situazione originaria, lo provano  

non soltanto la diversa disposizione dí alcune sculture (ad esempio i nn. cat. 26; 160-167 ecc.),  

ma esemplari pervenuti più tardi in questo complesso, come ad esempio il lato breve del  

sarcofago n. cat. 47, che secondo una notizia di R. Venuti era ancora -visibile nel 1664 nella  
Villa Mattei sul Palatino; 1  ο il sarcofago n. cat. 102 che sappiamo in possesso di  Leib  

Pasqualino sino al 1662; o  il  sarcofago posto nella Loggia coperta n. cat. 104, che non figura  
in nessuna descrizione o catalogo prima degli anni intorno al 1930. Ma ancor p ίù lo provano  
l'assenza di numerose sculture, che abbiamo tentato di elencare nel breve capitolo posto  

come APPENDICE alla RASSEGNA TOPOGRAFICA.  
Purtroppo la documentazione in nostro possesso è alquanto esigua: l'inventario redatto  

nel 1638, alla morte di Asdrubale Mattei (v. DOCUMENTI, p. 63) è molto sommario, 'e  Eolo  
più tardi di un secolo dopo, tra il 1776 e il 1779 vedono la luce i tre vommi con incisio ń i 2  
dei Monumenti Matthaeiana, nei quali però, senza alcuna distinzione, sono presentati i  

monumenti del Palazzo, della Villa alla Navicella e quelli già venduti a Clemente XIV nel  

1770. Tralasciando l'esempio di due sarcofagi passati a Villa Doria Pamphilj (w. pp. 52 e 53)  
certamente prima del XVIII secolo, si ha la quasi assoluta certezza che, oltre a scambi tra  

Villa e Palazzo, e Palazzo e Villa, numerose sculture (certo in numero più abbondante delle  

nuove accessioni) siano state disperse in occasione della vendita del Palazzo di Ciriaco Mattel  

ai  Negroni (successivamente in proprietà Caetani) effettuata nel 1682 da Eugenia Mattei  

Spada insieme a parte del Giardino: tale affermazione deriva dal fatto che a cominciare dalle  

descrizioni o elenchi di monumenti del 1700  (si  allude specialmente all'elenco redatto dal  
Topham prima del 1730: v. il manoscritto Finding Aid, 3, presentato nel capitolo dedicato  

{ 

1  La Villa al Palatino, già Stati, passò in eredità ad Asdrubale Mattei da parte degli  zu  Paolo e Tuzia 
Colonna, proprietari dal 1552 alla fine del XVI secolo (v. Docuµaνrτ del 19 Febbraio, 17 Aprile e 5 Giugno 
1592). Nel 1689 la villa passò  in  proprietà degli Spada; nel 1746 l'acquistò Pietro Magnani e nel 1776 l'abate 
Rancoureil. Dopo vari altri passaggi di proprietà, nel 1818 fu acquistata da William Gell e da Carl Mills. 
che costruì la palazzina: nel 1906 fu decisa la sua demolizione, avvenuta definitíva τńente nel 1927. (Cfr. 
P. ROMANELLI, « Horti Palatini Farnesiorum », in Studi Romani, VIII, 1960, n. aΓi, pp. 662-663). 

2  La decisione di disegnare tutti  i  monumenti della Villa e del Palazzo, fu presa il 15 Gennaio del 1740 
dall'allora unico proprietario Girolamo Ma ttei (v. il documento relativo a p. 68). I tre volumi, curati in 
parte dal Venuti, e dopo la sua morte dall'Amaduzzi, videro la luce circa 40 anni dopo. 
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ai DocuιvτENTτ, pp. 67 e 68, íl Giardino doveva presentarsi all'incirca come lo vediamo oggi.  

Il tentativo del riconoscime;to in altri Músei o collezioni, di antichità già presenti nel palazzo  

o, piú spesso, la sola attestazióne del monumento, oggi disperso (v. pp. 35-53), è stato operato  

sopraluutto in base a una nota di sculture da inviare a Parigi al Cardinal Alessandro Mattei  

all'inizio dell'800, (v. Docuµiντι, p. 73 s.) opere confluite in tutto o in parte nella collezione  
del Cardinale Joseph Fesch, del quale è nota la vendita del 1816. 3  Altri strumenti di verifica  
hanni rappresentato per noci i contributi offerti dal catalogo redatto intorno alla fine del  
secolo scorso da Matz e v. Duhn, e l'inventarlo curato da E. Paribeni (v. CoNcoEDAizE)  
intorno al 1930, insieme alla documentazione di alcune fotografie all'incirca dello stesso  
periodo. Spiace, pertanto, che uno studioso quale Rodolfo Lanciani non  ci  abbia dato quel  
« ... volume di giusta mole » che, come si pu δ leggere nel III volume della Storia degli Scavi  
a p. 99 « potrebbe esser scritto su questa dispersione delle collezioni Matteigne, intorno alla  
quale ho raccolto molte notizie inedite: ma questo argomento mi condurrebbe troppo fuori  
dal retto sentiero, che mi sono proposto di seguire. Dir δ soltanto che, fino dal secolo XVII,  
Alessandro Mattei aveva donato molte iscrizioni a Ra ffaele Fabretti, e che il marmo Ebuziano  
era passato al museo Capitolino sotto Benedetto XIV  ». 

' Presentando, sia pur così incompletamente, la collezione di antichità del Palazzo Mattei  
di Giove, non possiamo non accennare a un argomento che ha interessato molti studiosi,  
sópratuttο studiosi di topografia, a cominciare dal 1700: quello delle provenienze. Purtroppo  
occorre dire subito che la maggior parte delle provenienze proposte in passato, alla luce dei  
più recenti studi di topografia romana, si rivelano inaccettabili: inaccettabile la provenienza  
dal «tempio di Nettuńo » avanzata in Mon. Matth., I, p. XLVII per le fronti di sarcofago  
con soggetto marino (nn. cat. 76 e 77) e con Marte e Rhea Silvia (nn. cat. 60 e 61), scena  
intesa come le nozze di Peleo e Teti; ugualmente inaccettabile la provenienza dalla «  Curia  
Hostília », ubicata nei pressi di SS. Giovanni e Paolo per í quattro « troni » o « sellae » (nn.  
cat. 79 e 198 e gli esemplari ora a Monaco presentati a p. 46 s.), provenienza ripetuta, ad  
esempio per il sarcofago di bambino n. cat. 79, anche in studi recenti come quello del Tur-
can.4  Anche la provenienza dal Circo Flaminio, che si credeva fino a pochi anni fa  sotto- 

: Della veiita effettuata nel 1816 e della collezione del Cardinale joseph Fesch esistono vari  
documenti: un catalogo a stampa (Catalogue des Tableaux des Trois Écoles, Statues, Bustes, Bas-reliefs et  

autres Sculptures antiques, Paris 17 June 1816); alcuni manoscritti di Ennio Quirino Visconti alla Bibliothèque  
Nationale di  Parigi  ; il fol. 358 del 15° volume dei manoscritti della « Collection Visconti », acquistati nel  
1822, dove figura « la vente ... des marbres du Cardinal Fesch » (notizia da H. O Oxr, « Inventaire de  
la Collection Visconti, conservée à la Bibliothèque Nationale », in Revue Arch., XVII, 1891, p. 185); e í  
nn. 5966 e 5980 de Les nouvelles Acquisitions. Papiers de l'antiquaire Ennius Quirinus Visconti « sur  
la galerie du Card. Fesch »: (notizia da A. A. LATREILLE, Napoléon et le Saint-Siège, Paris 1935, p. XV).  
Sulla collezione del Cardinal Fesch ad Ajaccio: J. LEBLANC, « La collection du Cardinal Fesch au Musée  
d'Ajaccio », in La Revue F anraise, n. 179, Agosto 1965, pp. 67-74; D. C λιτατκcroν, « Cardinal Fesch,  
a Grand Cοllectοο », in A 0llο, LXXXVI, 1967, n. 69, pp. 346-357.  

4  Ττ ncnκ; in Proceedings of the Xth. Intern. Congress of Classical Archaeology (Αnkara-Ìzmir, 1973),  
Ankara 1978, p. 690 s. (citato  alla scheda n. cat. 79). La localizzazione della curia Ostilia nei pressi della  
Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo risale a Biondo Flavio (R. Vnι,Eνrινι - G. ZUCCHETTI, Codice topografico  
della cittcl di Roma, Roma, IV, 1953, p. 277, nota 4 dove è specificato che « la stessa errata ubicazione  
della Curia » ,  oltre che nella Roma instaurata, « si incontra anche nella Descrizione interpolata delle quat-
tordici regioni»:  Cfr. degli stessi Autori, vol. I, p. 209).  

Provenienza certo curiosa, che vede accomunati so tto la stessa dizione di « troni » o « sellae » o  « ρυl-
vínaria » ,  quattro (o cinque ?) oggetti differenti: un sarcofago microasiatico (n. cat. 79) ; un'urna (?) già definita  
nel 1938 dal Rodenwaldt come probabilmente di esecuzione non antica (n. cat. 198); e due (o tre) troni, ora  
alla Gliptoteca di Monaco (V. APPENDICE, pp. 38-39; 46-47 e p. 86), di cui due (i nn. cat. di Monaco 327  
e 347), quasi con certezza eseguiti nel 1600. La stessa perplessità mi pare riscontrabile nello studio di  
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stante l'isolato nel quale furono costruiti í palazzi di Ludovico prima, e di Asdrubale e  
Ciriaco Mattei poi, è da rifiutarsi, anche se tal οta ancor oggi ripetuta. 5  La tendenza  piíι 
recente, infine, pare quella  di  avanzare una molto probabile ρrdw$nienza, sulla base di acceco'  
di fonti dal XVII al XIX secolo, di sculture, portate a decorare il Palazzo presso S. Catrina  
de' Funari, dal circo  di  Massenzio sulla via Appia,6  già ritenuto di Caracalla: così è ad ' em-
pio per i cosiddetti ben noti supracarceres. Ho già esposto le mie osservazioni  in  Studi Mi-  
scellanei, XX, 1972, p. 70 s., per cui sarà sufficiente riassunre in poche righe quai# ttο già  
scritto: nella precedente pubblicazione notavo che í due rilievi, incompleti in altezza, situati  
nel Cortile, lato Est, nella seconda fila di rilievi (nr}Q  cat. 136 e 137), altro non erano che  
due acroteri angolari, < sistemati a guisa di fregio », molto restaurati, con aggiunte in stucco.  
Dopo il sopralluogo diretto, effettuato nell'aprile e maggio 1978, posso riconfermare quanto  
scritto precedentemente. Gli altri due supposti supracarceres del Giardino devono neces-
sariamente identificarsi con i nostri nn. cat. 204 e 205 (di circa m. 2,60 di base), che sono  
eseguiti interamente in stucco, molto simili a due rilievi analoghi ma più piccoli (m. 11,20  
di base) posti l'uno nel Giardino ( Ταν. XXVI) l'altro nel Cortile, lato Ovest, anch'essi rea-
lizzati in stucco (nn. cat. 206 e 207), che certo non possono essere immaginati sopra le uscite  
di  un circo. Successivamente R. Calza,' volendo forzatamente provare per i supracarceres  

una provenienza dal Circo di Massenzio, è costretta a sostenere che « l'acroterio » (?) « .:. non  
opera contemporanea al circo di Massenzio, ma è stato indubbiamente tolto da qualche  

edificio preesistente ed adoperato nella costruzione del nuovo circo, com'è avvenuto per  
molti altri oggetti che ornavano il complesso degli edifici massenziani (il circo, il palazzo,  
il  mausoleo, í ninfei, ecc.) ». Io preferisco, — anche se tutti sappiamo degli scavi nella zona  
della via Appia condotti dai Mattei in più riprese, a cominciare d alla metà del 1500, per  
almeno due secoli 8  — indicare come ignota la provenienza di un pezzo, quando essa non  

sicura.  

~•  

A. M. CO uNT, Storia e Topografia del Celio nell'antichità (« Memorie della Pontificia Accademia Romana  
di Archeologia », Serie III, col. VII), Città del Vaticano 1944, p. 208, che per i « quattro troni » rico-
nosciuti nei quattro esemplari di Palazzo Mattei, così si esprime: «... ed ha troppo sapore di una dotta  

esegesi dipendente dalla errata localizzazione fatta nel Rinascimento della Curia Ostilia, nei pressi della  

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo ». Per la dislocazione della curia Ostilia, da Biondo Flavio a L. Canina:  

ν. Couix, op. cit., Appendice II, 18.  

5  Cosi sembra ancora ritenere la PANOFSKY-SOERGEL, pp. 116-117, che alla nota 34 cita il ben noto  
passo di Ottavio Panciroli. Ma anche in opere recenti di studiosi che conoscono la corretta identificazione  

topografica della zona col Teatro di Balbo (alludo ad esempio al volume di G. Ριsnνι SARTORIO e R. CALZA,  
La villa di Massenzio sulla Via Appia (« Monumenti Romani », VI), Roma 1976, p. 177, nota 5, trova an-
cora credito l'identificazione del modesto frammento di sarcofago di bambino (n. cat. 84), con la « tavola  

di marmo in forma di fregio con puttiní che sopra carri fan giochi circensi », menzionata da Pirro Ligorio  

nella sua opera sui circhi a proposito di un trovamento che sarebbe avvenuto durante la costruzione del  

Palazzo di Ludovico Mattei (Palazzo Mattei Paganica, attuale sede deli'Istitutiell'Enejcl οpedia Italiana):  
identificazione avanzata già da tempo, riaffermata dal Lanciani, ma che si rivela come inaccettabile.  

«  Si veda da ultimo R. CALZA, in op. cit., alla nota 5, pp. 177-178, che riporta, come documenta-
zione, le testimonianze di P. Sante Bartoli, Ficoroni, Fea, Zoega, Tomassetti.  

7  R. CALZA, nell'op. cit alla nota 5, pp. 176-178, n. 21, tal. XIII, 1 illustra il nostro n: cat. 206  

(v. Ταν. XXVI), cioè la decorazione in stucco del Giardino, di circa m. 1 o poco piii di base, indicando  

come riferimento bibliografico il n. 3478 del catalogo Antike Bidwerke di Matz e ν. Duhn, che, pur-
troppo (!), corrisponde ai due rilievi con simboli isiaci, presentati nel nostro catalogo al n. 26. Ci δ, per 

 

esemplificare soltanto qualcuno dei numerosi errori che in una pubblicazione, edita so tto l'insegna gloriosa  
degli « Studi Romani », si è riusciti ad accumulare in sole due pagine.  

8  LANCιλνι, III, p. 81.  

,. 
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Certamente molte delle sculture esaminate nel presente catalogo saranno state rin-
venute nei possedimenti dei Mattei, sia in Roma che nel circ οndariο, 9  come è per  il  pezzo,  
purtroppo da noi non identT€icato, del quale si legge in una nota di Asdrubale Mattei del  

22 embre 1604: « Ms.o Agnolo... per una testa e più per sua mercede d'haverla accomo-
date ad.un busto trovato al mio giardino... »; ma è d'altra parte sorprendente il gran numero  

di sculture che egli acquistò da scultori e antiquari durante e dopo la costruzione del palazzo  

(notizie qui ritrascritte in ordine cronologico, dalla pubblicazione della Panofsky-Soergel,  

nel capitolo DOCUMENTI). Si tratta di note minuziose, accurate, ma che non ci forniscono la  
provenienza «archeologica» del pezzo; altrettanto dicasi per quegli esemplari, già noti prece-
dentemente, per lo piìι appartenenti  a  ·Chiese (quali ad esempio i nn. cat.  33; 53;  68 e 81)  
e per le sculture trasportate dalla Villa del Palatino ereditata da Asdrubale Mattei (ad esem-
pio í nn. cat.  1-3; 6-9; 13;  47 e p. 37). Tra i 212 pezzi che costituiscono il presente cata-
logo, di uno solo sappiamo la provenienza archeologica, ricavata dallo studio del complesso  

originario: la provenienza da Ostia per il rilievo  di  Caltilia Moschis (n. cat. 37).  

La presentazione, mi pare, è stata il p ίù succinta e obiettiva possibile, volutamente  

trascurando argomenti, molto stimolanti, ma che lasciamo a studiosi molto p ίù competenti  
di noi nella cultura antiquaria del XVII secolo. Innanzi tutto la personalità di Asdrubale  

Mattei come collezionista di antichità, forse oggi meglio definibile proprio  in  base agli ac-
quisti da lui fatti, alle scelte, agli incarichi amdati ad artisti operanti in Roma nella prima  

metà del XVII secolo per opere imitanti l'antico; cosa che in parte sorprende, specie se si  

stabilisce il confronto con un altro personaggio della stessa epoca, il Marchese Vincenzo  

Giustiniani, e se ne stabilisce il reciproco rapporto, alla luce sopratutto della seconda lettera  

del Giustiniani all'avvocato Teodoro Ameyden, 10  con quel lungo passo sul commercio di  

sculture u moderne » spacciate per antiche. Altrettanto si potrebbe dedurre per un altro  

momento del gusto del collezionismo: la discutibile scelta di opere da inviare a Parigi al-
l'inizio del XIX secolo, sottoscritta da una personalità come il Canova. Sotto queste ango-
lature, la storia del gusto dei collezionisti, spesso affiancati da eruditi e studiosi di antichità,  

dal '500 a tutto il 1800, è ancora molto nebulosa.  

9  LANCIAI', III, p. 87 (con elenco delle varie proprietà). In questa stessa pagina si può trovare,  
forse, la spiegazione per simili provenienze, per lo più ipotetiche, e comunque sempre derivate da fonti  
cronologicamente posteriori, e generiche. Il Lanciavi, riportando integralmente l'inventarlo dei monumenti  
esistenti nella villa Celimontana, redatto nel 1614 per volontà del proprietario Ciriaco Mattei, espressa  
quattro anni prima nel testamento (qui riportato nel capitolo dei DOCUMENTI, p. 57 ss.), avanzava l'ipotesi:  
< In tesi generale  si  può congetturare che í marmi siano stati scavati in terreni di casa Mattei, non esi-
stendo alcuna memoria di acquisti fatti da terze persone nei protocolli di Lucantonio Buzi notaro di fa-
miglia. Nei possedimenti della quale si trovavano molti centri archeologici capaci  di  essere esplorati con  
frutto ». Da questa prudente « congettura », deriva, all'incirca con le stesse parole, la decisa affermazione  
di G. MMCHETTI Lolern, u Circus Flaminius. Note di topografia antica e medioevale », in Mem. Acc.  

Naz. Lincei, Serie V, vol. XVI, 1920, p. 741: n Ma poiché non esiste alcuna memoria di acquisti fatti  

da terze persone nei protocolli di L. Ant. Buzi, notalo di famiglia, è presumibile che quelle opere d'arte  

siano state cavate in terreni di Casa Mattei e quindi anche taluna nell'area del palazzo ». Oggi, grazie  

alla pubblicazione da parte della Panofsky-Soergel degli archivi della famiglia Antici Mattei, conservati a  

Recanati, sono stati finalmente resi noti gli acquisti fatti da Asdrubale Mattei, e direi per un numero co-
spicuo di sculture.  

10  G. BOTTARI-S.  Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura et architettura scritte da' piιi celebri  
personaggi dei secoli XV, XVI, e XVII, Milano 1822, vol. VI, pp. 139-142.  
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RASSEGNA TOPOGRAFICA DEI MONUMENTI DEL PALAZZO  

di LUCIA GUERRINI e FILIPPO CARINCI  

È sembrato opportuno far precedere le schede del Catalogo da una sommaria descri-
zione topografica delle varie parti del Palazzo che presentano decorazioni di sculture, indi-
cando i singoli pezzi con  il  numero del Catalogo stesso. Oltre alla situazione attuale sono di  

volta in volta segnalati eventuali cambiamenti e spostamenti intervenuti nel corso del tempo.  

A tale scopo si è fatto uso di quelle fonti documentarie che nei singoli casi forniscono notizie  

specifiche.  
La presente descrizione non è una ripetizione  di  quella che si puδ leggere in Studi  

Miscellanei, XX, 1972, pp. 6-14; alcune localizzazioni di sculture oggi non più presenti  

nel Palazzo hanno potuto subire una revisione ed essere meglio precisate alla luce del docu-
mento inedito dell'inizio del XVIII secolo conservato nella Biblioteca del College di Eton  

(Manoscritto Finding Aid, 3) che è la più completa descrizione esistente (prima dell'inven-
tario del 1932 del Paribeni: v. CONCORDAIZE)  in  molti casi preziosa per il suo rigore topo-
grafico. Viceversa si è fatto un uso molto prudente delle vedute pubblicate in PERCIER-

FONTAINE (tavv. I e LXXIII) e di quelle presenti, insieme ad alcune sezioni prospettiche,  

in LETAROUILLY (Atlante, I, tavv. 107 e 108), poiché è facile constatare che esse, almeno  

per quanto riguarda Ia decorazione, sono assai spesso scarsamente attendibili.  

L'ordine seguito nel presentare l'insieme della decorazione si attiene ai risultati conse-
guiti dalla PANOFSKY-SOERGEL nello studio delle fasi edilizie del Palazzo. Non è il  caso di  
riassumere qui le vicende riguardanti l'edificio che Carlo Maderno inizi π alla fine del XVI  
secolo per Asdrubale Mattei nella zona delimitata dall'attuale via Caetani e da via de' Funari,  

adiacente da una parte alla costruzione già esistente di proprietà di Ludovico Mattel e dal-
l'altra al Palazzo ora Caetani:  i.  H. HIBBARD, Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-
1630, London 1971, pp. 43-47; 127-129. Sarà sufficiente ricordare che i tre periodi edilizi  

(Fig. 1), sono ampiamente documentati. Conosciamo infatti la data di inizio della « Fabbrica  

del Palazzo » (1598): i fascicoli di documenti riguardanti le spese di costruzione sono quattro:  

AM 41, I, 	Fabbrica del Palazzo (22  di  novembre) 1598 (a tutto l ί  6 gen.) 1604.  
AM 41, II, Fabbrica del Palazzo dal (23 novembre) 1598 (a tutto l ί  30 aprile) 1603.  
AM 41, III, Fabbrica del Palazzo (IX gennaro) 1604 (fino alli 25 luglio) 1623.  

AM 41, IV, Fabbrica del Palazzo (XI de giugno) 1613 (fino al p.o settembre) 1625;  

dopo il fol. 109 inizia una nuova numerazione (foil. 1-25) : « In questa parte  

di  libro si notarono da me Asdrubale Mattel tutt'i denari, che spender  

per finimento della mia fabbrica, che serra li stucchi finti, pittura, indora-
tura, mattonati della Galleria sopra le rimesse e una statua grande nella  
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nicchia del Cortile, che ho risoluto di finire, cominciando alli 17 feb.ro  
1622 » (qui citato « ANI, 41, IV, gall. »).  

Seguono í fascicoli 54, Giornale, dal 2 gennaio 1623 al 31 dicembre 1632; e il fascicolo 55,  
Gid'ale, dal 4 gennaio al 28 dicembre 1637. Tutti e sei i fascicoli sono scritti direttamente  
1a Asdrubale Mattei, come si apprende dallo studio della PANOFSKY-SOERGEL, p. 167.  

La descrizione qui presentata ha inizio dalla decorazione che orna l'Ingresso Est, ori-
ginariamente l'accesso principale al Palazzo, e prosegue con l'Ingresso Sud e  il  Portico  
(nel manoscritto  di  Eton l'enumerazipne delle sculture inizia invece dall'Ingresso Sud,  

Fig. 1. - Ρianlέ  del pianterreno del Palazzo. 1: Ingresso Est; 2: Ingresso Sud; 3: Portico; 4: Cortile;  

5:s Ricostruzione grafica dell'originaria nicchia; 6: Giardino: da ΡnxoFSκv - SOERGEL.  
(Disegno di Graziella Baronni). • 
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considerato « Ingresso principale del Palazzo » e continua con quello Est, passando diretta-
mente nel Cortile; solo in seguito viene elencata la decorazione del Porti6ο; *110 Scalone  
e della Loggia coperta).  

Successivamente è descritto lo Scalone, adottando la numerazione dei piane tt οli  
fornita dal manoscritto di Eton e da LETAROUILLY (Atlante, II, Tav. 164), che in entrambi  
i casi si arresta al 4° pianerottolo. Si è preferito continuare questa numerazione (5° piane-
rottolo, antistante all'ingresso della Loggia coperta, 6° e 7°, che appaiono nella pianta pub-
blicata dallo HIBBARD, qui Fig. 3), tralasciando invece 1'8° pianerottolo, corrispondente  

al Secondo Piano, in cui sono visibili tre nicchie ovali, destinate forse a contenere teste o  

busti, ma attualmente vuote, di cui non si ha alcuria notizia. C'è da notare che nella citata  

pianta del LETAROUILLY, al 40  pianerottolo, sotto la finestra appare un elemento quadran-
golare, non rispondente alla situazione reale (come si pue) constatare anche dalle vedute:  

cfr. Atlante, II,  Tav .  165 e 166). Si tratta della ripetizione dell'elemento visibile al 3 0  pia-
nerottolo (attuale posizione del piccolo sarcofago n. cat. 79). Ci δ dimostra che anche le  
piante realizzate nel sec. XIX, benché nel complesso attendibili, erano talvolta redatte su  

appunti o schizzi, senza un'ulteriore verifica (il particolare è ugualmente presente nella  

pianta elaborata dalla PANOFSKY-SOERGEL sulla base di quella del LETAROUILLY: ν. qui  
Fig. 1).  

Dopo lo Scalone si illustra la decorazione della Loggia coperta: qui in particolare le  

varie fonti e descrizioni sono risultate di una certa util ιtà per la ricostruzione  di  una  situa-
zione risalente al XVIII secolo, e probabilmente vicina a quella originaria, oggi in una certa  

misura alterata.  
Solo a questo punto, sempre seguendo la successione delle fasi architettoniche, si passa  

alla descrizione del Cortile. Iniziando dalle statue al Pianterreno si prosegue man mano verso  

l'alto: per i lati Est ed Ovest partendo dalla estremità Sud; per quelli Nord e Sud, la cui  

decorazione è concepita in una più semplice simmetria, partendo dal centro. Anche in questo  

caso un prezioso aiuto è venuto dal manoscritto di Eton, limitatamente al « primo ordine »  

(che corrisponde alla nostra prima fila di rilievi): le sculture so ńo'infatti elencate, a partire  

dalla estremità Sud del lato Est, in senso antiorario, fino a giungere all'estremità Sud del  

lato Ovest, fornendo, in tal modo, con sicurezza, la posizione di alcuni rilievi oggi mancanti.  

Più discontinua, benché sempre utile, è l'enumerazione dei rilievi soprastanti nello stesso  

manoscritto. Pur essendo menzionato tra i pezzi del Cortile, il piccolo candelabro a tralcio  
di  vite, passato poi ad Ince Blundell Hall, non ha trovato, a causa  di  tale discontinúità,  
una esatta collocazione ( ν. p. 46).  

Come quella del manoscritto anche la presente rassegna prosegue e s i  conclude con la  
Loggia scoperta e  il  Giardino. Le dimensioni di quest'ultimo, quasi sempre trascurato nelle  

descrizioni del palazzo,  ci  vengono offerte soltanto recentemente nella pianta pubblicata  

dallo Hibbard (Fig. 2). Il criterio, per quanto possibile rigorosamente unitario, osservato  

fino al Cortile nella indicazione della posizione dei pezzi, non è stato applicato alla Loggia  

scoperta ed al Giardino, dove la dislocazione delle sculture non ha un ordine preciso come  

nelle altre parti del Palazzo (delta loro decorazione  il  manoscritto di Eton fornisce purtroppo,  
solo una ristretta selezione).  

INGRESSO EST  
τ  

L'ingresso principale al Palazzo, spesso indicato come « porta grande• o « ingresso  , 
verso la Chiesa d i  S. Caterina » ,  che oggi immette nel Cortile da via Caetani ίcfr. Fig. 1,  
n. 1) risale alla prima fase edilizia, ma la sua ricca decorazione deve essere legata  ai  lavori  
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