
Fig. 1. ANNIBALE CARRACCI, Pietà. Napoli, Capodimonte.
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1. L’interesse di cui negli ultimi anni è stata oggetto l’opera di Annibale Car-
racci ha fatto emergere dati nuovi e nuovi interrogativi che indicano un muta-
mento di fatto già avvenuto nella percezione dell’artista e della sua attività estre-
ma. L’Annibale con cui avranno a che fare gli studi di domani è ormai il pittore
di cui i visitatori della mostra del 2006 hanno scoperto, spesso inaspettatamen-
te, la statura: e a sorprendere, in un percorso per la prima volta presentato nel-
l’ampiezza dello sguardo monografico, ben più che il capitolo della giovinezza,
vertice già riconosciuto nella rivalutazione del naturalismo affermatasi lungo il
Novecento, è stata la stagione della maturità, sul giudizio della quale hanno smes-
so da poco di gravare i tanti secoli di fortuna d’accademia 1. Spetta ora agli stu-
di di mettersi al passo con questo mutamento del gusto proprio nella direzione
scoperta dai visitatori di questa prima ‘personale’ di Annibale Carracci (e so-
prattutto di quelli che hanno potuto vederla nella sua tappa bolognese, più spa-
ziosa e meglio scandìta nel percorso di quella romana). Se dalla sequenza delle
opere esposte nelle prime sale affioravano aspetti ancora da chiarire, per esem-
pio il problema dei modi e dei tempi della conoscenza delle opere di Bassano,
che sembrano la fonte principale della materia scabra dei primissimi dipinti, era
senza dubbio soprattutto l’ultima fase del percorso ad apparire ancora costella-
ta di questioni insolute.

Di quasi tutti i quadri che erano esposti nelle sale conclusive della mostra, ca-
polavori riconosciuti come la Pietà di Capodimonte (fig. 1), le Tre Marie della
National Gallery (fig. 2), leMarie al sepolcro dell’Ermitage, ignoriamo ancora da-
ti essenziali, come l’originaria collocazione o l’identità del committente, e so-
prattutto non siamo giunti ancora a una seriazione cronologica persuasiva. Le
datazioni tendono a gravitare attorno ai due poli estremi del ‘circa 1600’ in cui
si affastellano troppi nodi diversi di stile, e del 1606, ultimo confine dell’attivi-
tà riconoscibile del pittore. Annibale morì nel 1609, ma i testimoni più prossi-
mi, come vedremo, lo dicono sostanzialmente inattivo negli ultimi cinque anni
di vita a causa della malattia, che lo bloccò tra il 1604 e il 1605, ma lasciò gravi
conseguenze fino all’ultimo – e si manifestò, come ormai possiamo stabilire, già
nel 1602 2.

Si tratta in parte di un problema obiettivo, dal momento che per molte di
queste opere tarde non sono emersi documenti che permettano una datazione
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certa, e le fonti seicentesche, pur dedicando molto spazio alla maturità dell’arti-
sta, non offrono precisi appigli cronologici. Persino sull’impresa maggiore della
Galleria, a dispetto della sua importanza, sappiamo ancora troppo poco, privi
come siamo di dati certi sul funzionamento di quel cantiere, sull’identità degli
aiuti di Annibale e Agostino, sulla datazione delle pareti 3. Lo scoglio è in real-
tà anche di natura critica: il contributo più importante sulla piena maturità di
Annibale resta a tutt’oggi il lungo saggio di Hans Tietze con cui si avviava quel-
la riscoperta moderna dell’artista che ha visto poi, con un radicale mutamento
di rotta, il concentrarsi degli interessi sulla sua attività giovanile, e in genere su-
gli anni che hanno preceduto il trasferimento a Roma 4. Nel corso del Novecen-
to le indagini sull’Annibale tardo si sono limitate quasi esclusivamente alla de-
corazione del soffitto della Galleria, trascurando l’ultima fase della sua attività e
la connessa questione della bottega, ovvero il problema dello sviluppo del lin-
guaggio del maestro nella dinamica del rapporto con gli allievi. Le molte acqui-
sizioni emerse dagli studi, che negli ultimi decenni hanno permesso di restituire
ai vari membri della bottega carraccesca diversità di accenti anche nella fase sti-
listicamente più omogenea della formazione, non sono di fatto ancora entrate

Fig. 2. ANNIBALE CARRACCI, Tre Marie. London, The National Gallery.
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nella riflessione sull’Annibale maturo, né si sono ancora potute misurare le con-
seguenze delle recentissime ricostruzioni del funzionamento dei suoi cantieri ro-
mani, in gran parte rese note per la prima volta proprio in questo volume 5. Nel
caso della scuola di Annibale, insomma, non si sono ancora usati gli allievi per
capire il maestro: non si è ancora avviata cioè un’indagine simile a quella che,
nell’ambito degli studi sulla bottega raffaellesca, ha ormai trasformato non solo
la nostra percezione del rapporto tra il Sanzio e i suoi aiuti, Giulio Romano in
testa, ma anche la nostra idea del catalogo di Raffaello. L’assonanza, tutt’altro
che casuale, è stilisticamente e criticamente fondata: all’esempio del Raffaello ca-
pobottega Annibale si rivolse infatti consapevolmente quando si trovò a sua vol-
ta a gestire un gruppo di allievi di un certo rilievo e di diversa formazione. An-
che per questo, così come è accaduto per il Raffaello maturo, che si comincia a
conoscere in tutt’altro modo perché se ne è riletto lo sviluppo stilistico nel rap-
porto anche tecnico con gli aiuti, la comprensione dell’Annibale tardo potrebbe
molto giovarsi dell’analisi dei metodi di funzionamento dei cantieri decorativi,
ovvero dei sistemi di trasmissione e, inevitabilmente, di trasformazione dello sti-
le nelle imprese collettive, nel passaggio dalla progettazione grafica nelle sue va-
rie fasi all’opera finita.

Elementi emersi di recente permettono di fissare alcuni punti fermi e di for-
mulare qualche ipotesi sui pochi anni che seguirono la conclusione della volta
Farnese del 1600, prima del crollo della salute dell’artista occorso alla fine del
1604: stagione affollatissima di impegni e dominata dalla novità della bottega che
proprio in questo momento acquista una fisionomia nuova, con gli arrivi tra il
1601 e il 1602 di Albani e Domenichino da Bologna, di Lanfranco e Badaloc-
chio da Parma.

2. Alle molte commissioni procurate ad Annibale dalla fama della Galleria al-
lude Giovanni Battista Agucchi in un passo di una lettera dell’aprile del 1602 a
Bartolomeo Dulcini a Bologna, in cui riferendosi al pittore scrive: “benché sap-
pia che al suo ritorno in Roma potrà a pena supplire ai lavori de’ padroni e de’
principi” 6. Prima di partire all’improvviso a causa della morte di Agostino, av-
venuta a Parma nel febbraio di quell’anno, Annibale aveva dunque già assunto
e forse in parte anche già avviato alcuni degli incarichi che saranno ad attenderlo
al suo rientro alla fine di maggio 7. Quali essi fossero le fonti non lo precisano.

Si può supporre che prima di lasciare Roma Annibale avesse già ricevuto la
richiesta di dipingere la serie delle lunette per il palazzo del Corso del cardina-
le Aldobrandini (fig. 3), secondo un gusto per il paesaggio di cui dà conto lo
stesso Agucchi già a quelle date 8, e anteriore alla partenza deve essere stata an-
che la commissione del San Gregorio già Bridgewater (fig. 4), voluto dal cardi-
nal Salviati per la chiesa romana di San Gregorio al Celio, concepito in parte pri-
ma della morte del committente, avvenuta nell’aprile 1602; ma come vedremo le
ragioni dello stile (e nel caso del San Gregorio anche il cambiamento incorso nel-
l’iconografia e la testimonianza del Mancini) inducono a credere che egli dipin-
se questi due quadri dopo il suo ritorno, ovvero nella seconda metà del 1602 9.
Come indica l’avviso di Roma del 2 giugno 1601, anche l’Assunta Cerasi (fig. 5)
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deve essergli stata richiesta prima della partenza, plausibilmente in una data pros-
sima a quella del 24 settembre 1600 in cui si registrava l’accordo con Caravag-
gio per i laterali della cappella; ma a giudicare dalla temperatura stilistica dei di-
segni preparatori (fig. 6) anche la pala di Santa Maria del Popolo sembra essere
stata compiuta per la gran parte al rientro di Annibale, pur essendo possibile che
egli avesse già cominciato a lavorare alla parte superiore: un possibile indizio di
una redazione in due tempi si trova nello studio di Windsor per le gambe della
Vergine che progetta la modifica di una prima versione già dipinta 10. D’altron-
de, oggi che siamo ormai certi che gli affreschi della cappella Herrera vennero
avviati nella seconda metà del 1602 11, possiamo trarre nuove indicazioni dalla
stretta contiguità stilistica tra gli studi per la decorazione in San Giacomo degli
Spagnoli e quelli per la pala Cerasi. Alcuni disegni delle due serie (figg. 6-7) han-
no in comune un chiaroscuro molto più intenso, ben diverso da quello usato da
Annibale negli studi grafici per la volta della Galleria, definito da Wittkower “a
powerful painterly black and white effect unknown during the Farnese period” 12.
Se negli studi per la loggia farnesiana le ombre tratteggiate si alternano alle mac-
chie di luce in una continua mobilità atmosferica che deriva da Correggio, nei
disegni per l’Assunta e per la cappella Herrera i rialzi di luce sono strisciate di
biacca e le ombre sono divenute profonde e drammatiche come nell’ultimo Raf-
faello: Wittkower parla di una “grainy quality in contrast to the earlier smoo-
thness” e di “picturesque drawings”; Mahon, che lo riprende a breve distanza,
segnala in questi fogli un “tocco vibrante, quasi veneziano” 13.

Venezia, qui, significa soprattutto Tiziano: a più riprese, nella pala Cerasi, gli
studi sono tornati a segnalare un rapporto con l’Assunta dei Frari, e i disegni di
Tiziano sono stati indicati come possibile modello per quelli di Annibale 14, sen-
za però che ci si sia chiesti dove e come egli avrebbe potuto vederli, o rivederli,
a queste date. La questione del resto non riguarda soltanto i disegni per la cap-

Fig. 3. ANNIBALE CARRACCI, Fuga in Egitto. Roma, Galleria Doria Pamphilj.
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pella Herrera e per l’Assunta: echi di Tiziano, e di un rinnovato rapporto con la
pittura veneta (ma anche a tratti lombarda), percepibili in una nuova accensio-
ne della tavolozza, nell’uso di una materia più luminosa e meno spessa e di una
condotta pittorica più liquida e fluida, meno controllata, si ritrovano in tutte le
opere di Annibale che possiamo collocare dopo la metà del 1602, fino al crollo
occorso per la malattia, alla fine del 1604.

Già i critici seicenteschi individuavano l’importanza della componente vene-
ta e tizianesca, accanto a quella romana e raffaellesca, nel genere di paesaggio
inaugurato da Annibale 15, e gli studi del Novecento sul paesaggio ‘ideale’ han-
no riaffermato il rapporto tra la Fuga in Egitto Aldobrandini (fig. 3), l’opera in
cui si individua l’avvìo del nuovo genere, e i modelli di Tiziano, non solo nel mo-
do in cui la natura è concepita, ma anche nella libertà con cui è dipinta. Un for-
te sapore veneto doveva avere anche la mozzetta del San Gregorio (fig. 4), per
quel che se ne può evincere dalla fotografia in bianco e nero che lo documenta
e dall’insistenza delle fonti, Bellori in testa, sulla vivacità del colorito del qua-
dro 16, e nella serie dei dipinti ‘neoveneti’ licenziati da Annibale in questo mo-
mento figura anche la Venere dormiente, che credo sbagliassi a ipotizzare avvia-
to nel 1600 e sarà da datarsi invece più plausibilmente nella seconda metà del
1602, come generalmente ritenuto 17. Nel modo di vivacizzare il chiaroscuro di
Correggio al fuoco del colorito di Tiziano il quadro di Chantilly non è distante
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Fig. 4. ANNIBALE CARRACCI, San Gregorio. Già
Londra, Bridgewater House.

Fig. 5. ANNIBALE CARRACCI, Assunta Cerasi. Roma,
Santa Maria del Popolo.
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nei presupposti dall’Assunta Cerasi, anche se, trattandosi di un’opera portata a
termine da Tacconi, e forse anche a causa di ragioni di conservazione ancora non
del tutto chiare, sembra rivelare minore sicurezza nell’esecuzione (ma sono con-
siderazioni da verificare mediante un esame ravvicinato del quadro).

Un modo di dipingere estremamente libero, con una materia più leggera, mol-
to simile a quello che si riscontra nello sfondo e nel gruppo di alberi sul primo
piano della Fuga in Egitto, spicca invece nel Ritratto di Giovanni Battista Aguc-
chi di York (fig. 8), che continuo a ritenere dipinto da Annibale verso il 1603 18,
appunto in questa congiuntura veneto-lombarda che si accende all’improvviso
nel cuore della stagione più dichiaratamente raffaellesca dell’Annibale romano,
lasciando emergere un momento del suo percorso pienamente omogeneo per sti-
le: un momento che cade tra il 1602 e il 1604, caratterizzato da un rinnovato rap-
porto con Venezia che fino a ieri non eravamo in grado di spiegare, e di cui og-
gi invece comprendiamo la ragione e possiamo quindi cominciare a misurare di-
versamente le conseguenze.

3. Fa effetto che in opere come il San Gregorio o la Venere dormiente le fon-
ti seicentesche sottolineassero la vivacità del colore e la scioltezza dell’esecuzio-
ne 19, laddove per gli studi della seconda metà del Novecento proprio in questi
anni immediatamente successivi alla conclusione della volta Farnese sarebbe av-
venuta la virata verso lo stile ‘ideale’, che da Posner in poi è stato inteso come

Fig. 6. ANNIBALE CARRACCI, Studio per il San Pietro
dell’Assunta Cerasi. Windsor Castle, inv. RL 2098.

Fig. 7. ANNIBALE CARRACCI, Studio per un
apostolo dell’Assunta Herrera. Windsor Castle,
inv. 1796.
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un’adesione al modello di Raffael-
lo tardo nel nome di una definiti-
va rottura con gli esempi di Cor-
reggio e di Tiziano.

A smentire una simile lettura
unilaterale è proprio questo grup-
po di opere, oggi collocabile ap-
punto tra il 1602 e il 1604, che at-
testa in modo inequivocabile che
anche i ritorni su Tiziano, come
quelli su Correggio, su Parmigia-
nino, sullo stesso Raffaello, furo-
no in Annibale diversi, sollecitati
ogni volta da incontri concreti.

Un primo importante momen-
to di riflessione su modelli tizia-
neschi da parte dell’Annibale già
pienamente ‘romano’ era stato tra
il 1598 e il 1600, contrassegnato
dalla scoperta, o riscoperta, dei
Baccanali che, come ha capito Vin-
cenzo Farinella, egli doveva avere
visto nella loro collocazione origi-
naria nel Camerino di Alfonso prima dello smantellamento nel 1598 – e quindi,
mi pare a questo punto molto plausibile, proprio in occasione di esso 20. Mi sem-
bra infatti si possa supporre che Annibale si sia recato a Ferrara quando i qua-
dri vennero portati via dal Camerino, forse proprio per effettuarne una valuta-
zione, e che a condurlo con sé sia stato Giovanni Battista Agucchi, suo amicis-
simo e strenuo sostenitore, a quella data già da due anni segretario di Pietro Al-
dobrandini, al quale molto probabilmente era stato lui stesso a suggerire quel-
l’operazione, data la sua straordinaria intelligenza della materia.

Secondo quanto si deduce da unaDescrizione di Venezia rinvenuta manoscritta
tra le sue carte, Agucchi nell’aprile del 1598 accompagnò il suo cardinale in una
breve gita da Ferrara a Venezia 21, durante la quale appunto redasse il testo in
questione. Con le lodi all’Assunta dei Frari (“Una tavola di Titiano bellissima
che è una Mad[onn]a, et è l’altare privileggiato”) e agli altri quadri di “Tinto-
retto, Tittiano, Bassano e altri valent’huomini”, che dichiara di essere andato a
cercare nelle chiese durante il tempo che gli restava libero dai servizi, questo ma-
noscritto è il documento più eloquente, e proprio alla data del 1598, del ruolo
primario che Agucchi deve avere svolto nella storia dell’acquisizione dei Bacca-
nali – nonché della sintonia di gusti e passioni con il suo amico pittore. Baste-
rebbe a documentarla la sconfinata ammirazione per le Nozze di Cana di Vero-
nese, espressa dai due in termini tanto simili da far percepire quasi lo scambio
di idee sull’opera: Agucchi nella Descrizione di Venezia scrive: “le nozze di Ca-
na Galilea di mano di Paolo Veronese la più bell’opra ch’egli habbia fatto, et de-
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Fig. 8. ANNIBALE CARRACCI, Ritratto di Giovanni Battista
Agucchi. York, City Art Gallery.
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gna veramente d’essere veduta” 22; Annibale nella postilla a Vasari, in corri-
spondenza della menzione del quadro, annota: “Questa è una delle belle pittu-
re, anci delle rare che mai facessero pennelli, e son per dire da esser preposte a
tutte l’altre del mondo” 23.

4. Anche dietro il riemergere improvviso e apparentemente casuale di ricor-
di tizianeschi tra il 1602 e il 1604 è un’occasione reale di studio diretto sulle ope-
re: un viaggio a Venezia a lungo dimenticato, compiuto da Annibale dopo la mor-
te del fratello, quando si recò a Parma e a Bologna, assentandosi da Roma dal
febbraio al maggio 1602 24. Alla luce di questa nuova acquisizione si capisce me-
glio come mai l’Assunta Cerasi (fig. 5) riecheggi la pala dei Frari, o perché Bel-
lori sentisse così forte la vivacità del colorito del San Gregorio (fig. 4), che a que-
sto punto possiamo collocare con certezza alla seconda metà del 1602 per ra-
gioni stilistiche, ma soprattutto si sciolgono le apparenti incongruenze rilevate
in alcuni disegni e mai spiegate, tra modi e tecniche di esecuzione che spingono
avanti, verso gli anni della maturità, e riprese di opere veneziane, che sembrano
ancorare ineluttabilmente indietro. È il caso ad esempio di uno schizzo nel qua-
le l’Annunciazione di Tintoretto alla Scuola di San Rocco viene rievocata nel lin-
guaggio sintetico e rapido dei disegni a penna del tardo periodo romano di An-
nibale, con lo spirito di paradosso e il gusto per la metonimia che caratterizza-
no gli scherzi carracceschi raccontati da Malvasia 25.

A trovare una spiegazione con questo viaggio a Venezia sono anche i quesiti
posti dai molti disegni di paese, in cui gli studi hanno più volte segnalato, sen-
za poterle sciogliere, simili contraddizioni tra soggetti e stile. I molti disegni gior-
gioneschi nell’invenzione, ma eseguiti con una sprezzatura e una rapidità del trat-
to proprie dell’Annibale maturo, come ad esempio i Tre filosofi in un paesaggio
e il Giovane pastore con gli armenti del Louvre 26 o il Paesaggio con mulo e vian-
danti del British Museum 27, ponevano un problema insoluto, ed è in effetti l’in-
tero nodo della nascita del paesaggio cosiddetto ideale che trova nella riacquisi-
ta notizia di questo soggiorno uno scioglimento importante. Appare chiaro ades-
so come in quel passaggio a Venezia nel 1602, ad una data cioè in cui le com-
mittenze lo spingevano verso la pittura di paesaggio, Annibale poté vedere, o ri-
vedere con occhi nuovi, dipinti e soprattutto disegni di paese di Tiziano, di Gior-
gione, di Domenico Campagnola – modelli sempre evocati, ma senza mai for-
mulare un’ipotesi circoscritta, per spiegare il repentino emergere di una forte
connotazione veneta nei paesaggi eseguiti da Annibale a Roma. Come avevano
sostenuto i pittori e i conoscitori seicenteschi, la nascita di quel genere che og-
gi chiamiamo paesaggio ‘ideale’ o ‘classico’ sarebbe cioè scaturita davvero dalla
combinazione di Raffaello e di Tiziano compiuta da Annibale Carracci: a Vene-
zia nel 1602, plausibilmente sollecitato dalla commissione delle lunette Aldo-
brandini, egli deve infatti aver trovato il modo di guardare con un’attenzione
nuova alla grande tradizione naturalistica del paesaggio veneto del primo Cin-
quecento, che ora si intrecciava nella sua ricerca con il modello delle più strut-
turate impaginazioni ‘all’antica’ della scuola raffaellesca, Polidoro in testa, e si
sostituiva al modo di dipingere luci e atmosfere e distanze dei pittori nordici a
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cui Annibale stesso aveva guardato nei dipinti di piccolo formato eseguiti a Ro-
ma al principio del secolo. Alla luce di questo tardivo soggiorno veneziano quel-
lo che sembrava un assioma astratto viene finalmente compreso nella concretezza
delle relazioni storiche e stilistiche: e sarà da indagare allora cosa specificamen-
te egli potrebbe avere visto durante quel soggiorno, e dove (forse, ad esempio,
nella collezione dell’Aliense, nella quale il suo allievo Carlo Ridolfi ricordava con-
servati disegni di molti tra cui Tiziano e Veronese, ammirati dai numerosi visi-
tatori anche artisti, come Federico Zuccari 28), e ci sarebbe da chiedersi quali stu-
di egli poté portare indietro al suo rientro. Se davvero il Carracci tornò da Ve-
nezia con le cartelle piene di disegni da paesaggi di Giorgione, Tiziano, Campa-
gnola, si comprende perché Domenichino, che intanto era arrivato a Roma e lo
aspettava già da qualche settimana, lo abbia seguito così presto su quella strada,
e perché sia divenuto pressoché da subito così fine paesista.

5. Tra le opere che devono essere state commissionate ad Annibale prima del-
la partenza da Roma alla fine dell’inverno 1602 bisogna includere anche la de-
corazione della cupola del Gesù, richiestagli da Odoardo Farnese per sostituire
gli affreschi che suo zio, il cardinale Alessandro, aveva fatto eseguire subito pri-
ma della consacrazione della chiesa nel 1584 da Giovanni De Vecchi, autore del
disegno della cupola e dei Padri della Chiesa nei peducci, e da Andrea Lilio, che
aveva dipinto gli Evangelisti nei pennacchi 29.

Su questo episodio della vita di Annibale, registrato dalle fonti ma persisten-
temente ignorato dagli studi carracceschi anche dopo essere stato riportato alla
luce da Clare Robertson, abbiamo pochissimi indizi 30.

Stando a quanto si evince dal racconto di Bellori e di Malvasia, la commis-
sione del Gesù seguì la conclusione della volta della Galleria Farnese e prece-
dette l’impegno per Herrera: deve pertanto collocarsi nel 1601, venendo a co-
stituire uno degli incarichi – tra tutti certo il maggiore – che attendevano l’arti-
sta a Roma secondo la citata lettera di Agucchi dell’aprile del 1602. Le fonti so-
no concordi nel sostenere che l’impresa fallì prima di iniziare: le offese inflitte-
gli dal cardinal Odoardo, l’immane sforzo compiuto nella decorazione della vol-
ta della Galleria, il lutto per la morte del fratello e della madre 31 scatenarono le
prime crisi della “malinconia” dell’artista, lo scontro con il Farnese e il trasferi-
mento alle Quattro Fontane, dove poi lo cercherà Herrera, determinando la bru-
sca conclusione del progetto del Gesù 32. Tuttavia, considerata l’importanza del-
la commissione, e l’attenzione riservatagli ancora a distanza di due generazioni
da Bellori e Malvasia, è verosimile che il Carracci avesse potuto cominciare a la-
vorarvi.

Secondo le richieste del committente, l’artista avrebbe dovuto riprendere le
iconografie degli affreschi di De Vecchi e Lilio che era stato chiamato ad am-
modernare (“onde [Odoardo Farnese] si era proposto rifarla di nuovo, con li
quattro Dottori sotto ne’ peducci”, scrive Bellori). Per trovare eventuali tracce
perdute del Gesù di Annibale dovremmo dunque cercare tra i suoi disegni stu-
di di figure di Evangelisti e Padri della Chiesa, o presunti tali, che possano so-
stenere una datazione compatibile con quel progetto: come per esempio quello
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per il San Marco, oggi a Windsor, che Annibale non ha mai tradotto in pittura e
Domenichino utilizzerà nella Cappella di San Nilo a Grottaferrata 33, stilistica-
mente tanto vicino ai disegni per la cappella Herrera da doversi datare con quel-
li verso la seconda metà del 1602; o come, ancora a Windsor, lo studio meravi-
glioso e mi sembra mai pubblicato che raffigura un giovane assorto nella lettu-
ra 34 (fig. 9), che potrebbe intendersi come un sant’Agostino che legge la lettera
di san Paolo (secondo la consuetudine, il santo figurava tra i Padri della Chiesa
dipinti da De Vecchi 35). Uno studio di luce e di posa così elaborato, che tra-
scurando completamente l’ovale vuoto del volto si cura solo di mettere a punto
con esiti di questa qualità le pieghe e i chiaroscuri del panneggio, deve essere
stato eseguito per un progetto appartenente a questa congiuntura verso la se-
conda metà del 1602, vista la corrispondenza con i disegni per la cappella Her-
rera, ai quali lo accostava Wittkower, e agli studi per l’Assunta Cerasi come quel-
lo per le gambe della Vergine, a cui pure si avvicina molto 36.

A quel grande progetto mai realizzato, cui forse si riferisce un foglio delle co-
pie eseguite all’inizio degli anni Quaranta del Seicento da François Bourlier dei
disegni carracceschi allora in collezione Angeloni, che riproduce una sezione di
cupola con costoloni che potrebbe essere quella del Gesù 37, si possono forse ri-
condurre anche alcuni disegni pure al Louvre, che Catherine Loisel ritiene da
riferirsi forse a un allievo 38, e che potrebbero registrare alcune idee di Anniba-
le per gli Evangelisti da collocare, in sostituzione di quelli del Lilio, nei pen-
nacchi: figure sedute su nubi, singole o accoppiate, con un’idea molto prossima
a quella usata da Correggio sotto le cupole di Parma, e che significativamente la
studiosa mette in rapporto con i santi isolati già nei pennacchi della cupola del-
la cappella Herrera.

Fig. 9. ANNIBALE CARRACCI, Studio di figura leggente.
Windsor Castle, inv. RL 2049.

Fig. 10. ANNIBALE CARRACCI, Studio di
figura inginocchiata. Windsor Castle, inv.
RL 2057.
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In effetti, data la portata dell’impegno cui era stato appena chiamato – ride-
corare, a distanza di appena una generazione, la cupola maggiore di Roma do-
po San Pietro – è molto plausibile che durante l’improvviso viaggio della pri-
mavera del 1602 Annibale vi ponesse mente, e che, come dovette accadere a Ve-
nezia con i paesaggi di Tiziano e Campagnola rivisti pensando all’incarico delle
lunette Aldobrandini, anche a Parma abbia riguardato con occhi nuovi opere
che conosceva dalla giovinezza, sulla spinta di quella richiesta per la chiesa dei
Gesuiti che aveva lasciata in sospeso. Si può cioè prospettare che nel 1602 An-
nibale sia tornato a rivedere il Correggio del Duomo e di San Giovanni Evan-
gelista traendone idee per l’impresa del Gesù che incombeva; e si può suppor-
re che di lì a poco abbia pensato di riadattare, modificandoli all’uopo, alcuni ele-
menti del tanto più ambizioso progetto appena fallito alla richiesta che, secon-
do la sequenza indicata dalle fonti, egli ricevette subito dopo, ovvero la decora-
zione della cappella di San Giacomo degli Spagnoli.

Non mi sembra che si riesca a stabilire con certezza cosa fosse raffigurato nel-
la cupola originaria del Gesù, che Baglione descrive in modo generico (“Nel Tem-
pio del Giesù ha dipinta tutta la cupola con diversi adornamenti, e puttini assai
ricca”) e Celio dice disegnata dal De Vecchi ma eseguita da altri 39, e nulla sap-
piamo sui pensieri di Annibale in proposito. Se, prendendo spunto dal Correg-
gio appena rivisto, egli immaginò di dipingervi, come nel Duomo di Parma, un’As-
sunzione della Vergine, si potrebbero connettere al progetto per il Gesù altri fo-
gli del catalogo carraccesco conservati nella collezione reale di Windsor: il dise-
gno con due apostoli di spalle 40, o quello considerato preparatorio per il san Lo-
renzo Herrera, sebbene vi si discosti in modo significativo, contrariamente a un
altro schizzo per la stessa figura che è invece del tutto corrispondente all’affre-
sco, al punto da far supporre che il primo sia un’idea destinata appunto a una
diversa decorazione 41.

A dire il vero, come notava già Wittkower, neanche i due disegni più celebri
e magnifici riconducibili all’Assunta Herrera, che raffigurano i due apostoli al
sepolcro 42 e il giovane apostolo con il braccio levato per lo stupore (fig. 7) 43, so-
no strettamente preparatori per l’affresco, dal quale differiscono per diversi aspet-
ti. Certo, dal confronto tra questi studi di Windsor e ciò che resta degli affreschi
Herrera non può che risultare un significativo scarto di qualità: è ovvio che di-
segni spettacolosi di Annibale non possono essere messi a paragone con la tra-
duzione compiuta dal giovane Albani in un affresco che per di più ha sofferto
pesantemente le conseguenze dello strappo e del trasporto ottocenteschi. Tutta-
via è curioso che proprio per l’Assunta Herrera vi siano tante discrepanze tra gli
studi preparatori e l’affresco corrispondente, e tanto più perché secondo le fon-
ti in questa scena l’allievo eseguiva fedelmente un progetto del maestro. È dun-
que possibile che, forse anche in ragione delle difficili condizioni di salute del
Carracci, che, come ormai possiamo affermare per le testimonianze concordi del-
le fonti e dei documenti, proprio sui ponti della cappella Herrera nella seconda
metà del 1602 fu vittima dei primi attacchi del male che tornerà a colpirlo più
gravemente due anni dopo 44, Albani abbia deciso di utilizzare alcuni disegni di
Annibale relativi a quel precedente progetto ormai abbandonato. C’è qui da ri-
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levare anche un aspetto che non mi pare sia stato mai segnalato: i disegni citati
per l’Assunta di San Giacomo degli Spagnoli (fig. 7) insistono su un forte con-
trasto chiaroscurale, presupponendo evidentemente una forte fonte di luce (la
Vergine in alto) che doveva cadere con un risalto drammatico sui corpi in parte
lasciati in ombra, con un effetto forse simile a quello che si vede nella pala Ce-
rasi, come suggerisce l’affinità riscontrabile tra i disegni citati e quelli per la par-
te inferiore dell’Assunta di Santa Maria del Popolo (fig. 6) – e di un simile mo-
mento di stile è frutto il bellissimo studio di Windsor con una figura inginoc-
chiata (fig. 10), vicinissimo a questi per anche per tecnica, ma destinato a un’al-
tra opera: che forse si può intendere come uno studio preparatorio per una del-
le figure della lunetta Aldobrandini con la Deposizione di Cristo 45. Prevale in
questi fogli un chiaroscuro molto più intenso, restituito mediante un carbonci-
no grasso, strisciato sulla carta con un effetto sgranato, quasi l’artista avesse vo-
luto tradurre come poteva, con un altro medium, gli effetti pittorici del gesso ne-
ro dei disegni di Tiziano su carta azzurra 46.

Di tutto ciò oggi nell’affresco non c’è più traccia, anche se ciò non significa
che quei contrasti chiaroscurali in origine non vi fossero: dobbiamo infatti im-
maginare che essi sarebbero stati eseguiti a secco, come si usava, e come Anni-
bale aveva già fatto nel Camerino Farnese, inevitabilmente destinati perciò a es-
sere portati via in fase di strappo 47: e in effetti le incisioni di Simon Guillain del
1646 sembrano restituire una pittura in cui i passaggi di luci e ombre sono mol-
to più marcati rispetto a quella appiattita e decolorata che vediamo oggi 48.

Nella cappella Herrera la dislocazione degli episodi della storia maggiore, con
il Dio Padre nel lanternino, i santi con lo sguardo rivolto verso l’alto nei pen-
nacchi e sulla parete dell’arcone l’Assunta, divisa nelle due parti della Vergine
ascendente al cielo e degli Apostoli stupefatti al sepolcro, creava un nesso stret-
tissimo tra impianto decorativo e struttura architettonica, con un effetto illusio-
nistico che oggi è difficile ricostruire a causa dello stato di conservazione degli
affreschi e della perdita della cappella, che impedisce ogni ricostruzione coerente
dell’insieme. Era questo il frutto dell’innesto del modello delle cupole parmen-
si sull’esempio, più strutturato nel rapporto con l’architettura, della cappella Chi-
gi in Santa Maria del Popolo, davanti alla quale proprio poco prima di partire,
nel 1601, il Carracci avrà sostato più volte, lavorando a pochi passi nel soffitto
della Cerasi (e che in questo giro di anni egli ragionasse sulla cappella Chigi lo
prova anche la ripresa di lì a poco, nel 1605, della Natività della Vergine di Se-
bastiano del Piombo nella pala con lo stesso soggetto eseguita per Cesare
d’Este 49). Combinando l’illusionismo naturalistico di Correggio e l’illusionismo
prospettico di Raffaello, Annibale introduceva a Roma una grande novità rispetto
alla tradizione tardo manierista ancora viva nelle decorazioni di fine Cinquecento,
che avrebbe avuto una immensa portata sulla generazione successiva: e benché
ad oggi sia impossibile dimostrarlo, viene il sospetto che questa idea, così mo-
derna da parlare a tutto il secolo che si apriva, pur venendo tradotta in opera
per la prima volta nella cappella Herrera, fosse stata concepita, in chiave ben più
grandiosa, per la cupola del Gesù. È possibile cioè che il tema dell’Assunzione
della Vergine, così centrale nella cappella di san Giacomo degli Spagnoli, sia sta-
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to concepito originariamente, sulla scorta del modello di Correggio, per la chie-
sa dei Gesuiti: e che, qualora fosse mai arrivato a dipingerla davvero, la decora-
zione della cupola del Gesù avrebbe compreso gli Evangelisti, i Padri della Chie-
sa e forse un’Assunzione della Vergine e sarebbe stata dominata da un forte chia-
roscuro, che ben si spiegherebbe in Annibale all’altezza del 1602-1603.

Si capirebbe meglio, in questo caso, come i pensieri fatti da Annibale per il
Gesù nel 1602 possano aver funzionato come precedenti per Lanfranco, il qua-
le entrò nella sua bottega proprio nei mesi dell’avvìo di quell’impresa poi ab-
bandonata, e di quelle idee dovrà ricordarsi molto più tardi. Ne emergerebbe
cioè una radice importante del passaggio che il pittore parmense compirà dalla
cappella Bongiovanni di Sant’Agostino – che trova il suo antecedente diretto,
anche se spesso dimenticato, appunto nella cappella Herrera – alla decorazione
ormai pienamente barocca della cupola di Sant’Andrea della Valle, nella quale,
forte degli studi compiuti dopo il nuovo ritorno in patria, l’allievo esalterà l’in-
grediente correggesco di cui già il maestro dovette cogliere le implicazioni pro-
tobarocche.

Non stupirebbe del resto di scoprire in Annibale Carracci, che abbiamo vi-
sto nel 1602 figurare a Roma come il primo dei pittori neoveneti, l’ideatore, al-
le stesse date, della prima decorazione barocca – né, considerata la sfortuna cri-
tica che ha avvolto gli ultimi anni della sua attività, dovrà stupire che questa sua
posizione sia oggi tanto dimenticata e tanto difficile da recuperare 50.

6. Tra i numerosi problemi relativi alla ricostruzione della maturità dell’arti-
sta è quello, spinosissimo, della corretta messa a punto della sequenza delle Pie-
tà, tutte appartenenti a questa fase tarda ma nessuna delle quali databile con cer-
tezza: la Pietà oggi a Capodimonte (fig. 1), la pala per San Francesco a Ripa og-
gi al Louvre (fig. 11), Le tre Marie della National Gallery (fig. 2), la Pietà su ra-
me di Vienna (fig. 12), varianti di una medesima idea (dalla quale derivano di-
rettamente opere di bottega come l’altarolo di Palazzo Barberini), declinata pe-
rò su diversi momenti di stile.

Posner era persuaso che la più tarda della serie fosse la celebre tela della Na-
tional Gallery nota come Le tre Marie (fig. 2), ma già Mahon e Cavalli* avevano
rilevato come la qualità dell’opera impedisse di collocarla oltre la malattia del
1605, e più recentemente, pur conservando l’ipotesi di un’esecuzione verso il
1606, è stata giustamente ribadita la possibilità di anticiparla al 1603, anche in
ragione della restituzione al giovane Domenichino da parte di Spear di un dise-
gno riproducente il Cristo della Pietà di Londra databile a suo parere attorno al
1604 51. La ripresa dei modelli raffaelleschi e il ritmo con cui si articolano le fi-
gure trovano in effetti diverse consonanze con le invenzioni per la cappella Her-
rera concepite da Annibale appunto nella seconda metà del 1602: confronti pun-
tuali si possono fare ad esempio tra la Maddalena del quadro di Londra e lo stu-
dio per il monaco stupefatto della storia delMiracolo della fornace 52, una di quel-
le che le fonti attribuiscono per intero al maestro.

Una collocazione de Le tre Marie (fig. 2) a poca distanza da quell’ultimo ri-
torno a Parma nella primavera del 1602, dove si poteva rivedere la Pietà Del Bo-
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no di Correggio (fig. 13), che Annibale aveva tanto amato in gioventù, spiega il
forte rapporto con quel modello su cui insisteva giustamente Van Tuyll nella sche-
da del 2006, e dal quale derivano l’idea dello svenimento della Vergine, la posi-
zione del corpo del Cristo, lo svolgersi a terra del lenzuolo. A riprova ulteriore
di questo nesso, e della posizione iniziale de Le tre Marie nella sequenza delle
Pietà, che dunque dovremmo far cominciare poco dopo il ritorno a Roma nel
1602, è un disegno del Louvre (fig. 14) – già messo in rapporto con la Pietà di
Capodimonte 53, ma piuttosto da legarsi al quadro di Londra, con cui condivide
l’idea del gruppo a più figure, la Madonna svenuta, la posizione delle gambe del
Cristo – nel quale il volto di quest’ultimo e della figura che lo sostiene torcendo
la testa verso sinistra mostrano ancora chiaramente il ricordo della Pietà Del Bo-
no (fig. 13) 54.

Il quadro della National Gallery (fig. 2) trova inoltre un ante quem sicuro, an-
che se mi sembra mai rilevato, nella derivazione trattane da Domenichino in un
dettaglio degli affreschi della Loggia del Giardino di Palazzo Farnese, una del-
le primissime prove del giovane artista, da datarsi al 1603, poco dopo il suo ar-
rivo a Roma, come attestano le fonti e come sostenuto dalla gran parte della let-

teratura 55, indubbiamente pri-
ma delle lunette di Sant’Ono-
frio, commissionate da Girola-
mo Agucchi cardinale verso
l’estate del 1604, le quali pur
essendo piene di prestiti da
Annibale mostrano ormai
un’altra tenuta stilistica 56. Nel-
le tre scene degli affreschi far-
nesiani Domenichino appare
molto più sicuro nei paesaggi,
in cui si registra l’immediata ri-
sposta alle lunette Aldobran-
dini, che nelle gracili figure, tra
le quali tuttavia spicca, per la
qualità dell’invenzione, quella
dell’Adone morto, la cui testa
appare dipinta in una giornata
a sé stante, trasportata per in-
cisione indiretta da un carto-
ne 57, a monte del quale si può
forse leggere un intervento del
maestro in sostegno dell’allie-
vo, come lasciano intendere
Scannelli, Bellori e Malvasia 58.
Spear ha suggerito che l’Ado-
ne con il capo rovesciato sulla
spalla tragga il proprio model-

Fig. 11. ANNIBALE CARRACCI, Pietà di San Francesco a Ripa.
Parigi, Musée du Louvre.
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lo da un disegno di Annibale con la Lapidazione di santo Stefano, al quale ha le-
gato un disegno per il medesimo Adone, pure a Windsor, rimettendolo in rap-
porto con l’affresco e restituendolo allo Zampieri 59; ma un nesso anche più stret-
to e diretto mi pare vada cercato appunto nel Cristo de Le tre Marie (fig. 2), da
cui la figura dell’affresco desume anche la posizione delle gambe. Il Cristo si tro-
va riprodotto, più fedelmente e con ben altra sicurezza rispetto all’affresco nel
disegno di Amsterdam, già attribuito ad Annibale, che come si è detto Spear ha
proposto di ascrivere al giovane Domenichino, vedendovi un ante quem per una
collocazione del quadro della National Gallery al 1604 circa 60: ma a questo pun-
to la ripresa evidenziata nella Morte di Adone costituisce una prova per datare
Le tre Marie entro il 1603 – e quindi in quell’anno, vista la rievocazione della
Pietà di Correggio (fig. 13) rivista a Parma pochi mesi prima.

Il quadro della National Gallery (fig. 2) sarebbe perciò stato eseguito all’in-
circa allo stesso tempo del ritratto di Agucchi di York (fig. 8) e della lunetta con
la Fuga in Egitto Doria Pamphilj (fig. 3), ai quali infatti come è stato visto si ac-
costa per la libertà della condotta pittorica 61; e nell’apparente assenza di notizie
sulla sua originaria collocazione c’è da chiedersi se non possa essere stato com-
missionato proprio da Pietro Aldobrandini, magari per figurare sull’altare di quel-
la medesima cappella del palazzo del Corso di cui proprio in quel momento lo
stesso Annibale, seguìto a breve dagli allievi, avviava la decorazione delle pare-
ti appunto con le lunette in cui si celebrano le storie della Vergine – di certo la
figura più importante del quadro di Londra. Un rapporto tra quest’opera e l’Al-
dobrandini sembra esserci davvero, dal momento che nell’inventario della col-
lezione del cardinale, redatto al principio del 1603 da Girolamo Agucchi, ma
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Fig. 12. ANNIBALE CARRACCI, Pietà. Vienna, Kunsthistorische Museum.
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senza dubbio avvalendosi dell’occhio finissimo di suo fratello Giovanni Battista,
sommo conoscitore, figura “un quadretto con un Christo morto con le quattro
Marie dipinto à fresco sopra una tegola con cristallo sopra, e cornice dorata, di
mano dell’istesso Caracci” 62: forse una ‘prova’, chissà perché eseguita con quel-
la tecnica e su quel supporto, della composizione maggiore databile allo stesso
momento.

Se nella accanita riflessione sul tema del Compianto condotta nei primissimi
anni del nuovo secolo Annibale era una volta ancora ripartito da Correggio, su
quella strada si trovò presto a incontrare Caravaggio e a reagire alle sue solleci-
tazioni. Per tentare di ricostruire uno degli ultimi tratti del percorso carraccesco
bisogna tenere conto degli effetti che esercitò la vertiginosa accelerazione intro-
dotta dalle seconde versioni dei laterali per la cappella Cerasi, tappa decisiva del-
la ricerca di un linguaggio figurativo capace di suggerire alla percezione il supe-
ramento dei limiti bidimensionali della pittura. Se nelle decorazioni del Came-
rino e della Galleria Farnese era stato Annibale, studiando Raffaello e Miche-
langelo attraverso il filtro del naturalismo correggesco, a lavorare sulla resa del
rilievo in pittura con esiti che sembrano aver contato per lo stesso Caravaggio
all’altezza del 1599 63, a partire dalla Cerasi il rapporto si inverte radicalmente:
Caravaggio si lascia alle spalle i termini del problema proposti da Annibale per
aprire una strada nuova, che quest’ultimo, pur non seguendolo, mostra di saper
vedere prima di altri.

Il rapporto con Caravaggio sullo sfondo della sfida della pittura alla scultura
deve essere un elemento di cui tenere conto per affrontare il nodo della data-
zione di un quadro evidentemente capitale dell’Annibale maturo quale è la Pie-
tà oggi a Capodimonte (fig. 1), eseguita per il cardinal Farnese in un momento
e, come vedremo, per una destinazione imprecisati: un’opera che certamente va
letta tutta dentro il dialogo con le innovazioni caravaggesche e che dunque, non
fosse che per questo, sembra impossibile collocare verso il 1600 come recente-
mente è stato riproposto 64. Il dipinto è frutto di una riflessione sulla Pietà di Mi-
chelangelo, secondo quanto più volte segnalato dagli studi, e di conseguenza sul-
la scultura anche antica (sul seno della Vergine le pieghe della veste scivolano
lunghe e oblique come nella Flora Farnese), ma appare anche indubitabilmente
uno degli esiti più alti di quella rivisitazione di Tiziano che, come oggi possiamo
stabilire con nuova precisione, prese spazio nelle ricerche di Annibale tra il 1602
e il 1603, dopo il viaggio a Venezia. Soprattutto, così carico di ombre profonde
e con l’insistenza sull’aggettare delle forme attraverso lo scorcio del ginocchio
del Cristo e dello spigolo del lastrone di pietra del sepolcro, il quadro di Capo-
dimonte è, ben più di quanto si sia detto finora, una risposta alla Deposizione
che Caravaggio eseguì per la cappella Vittrice di Santa Maria della Vallicella
(fig. 15). Il rapporto si trova segnalato nella mostra bolognese del 1956, ma nel-
la direzione opposta, ovvero come un possibile influsso della Pietà sulla pala del
Merisi 65, laddove in questo caso, considerata la forza dell’invenzione caravag-
gesca, sembra inevitabile supporre che lo scambio sia avvenuto in senso inver-
so, che cioè sia stato Caravaggio a sollecitare Annibale a fare i conti in un mo-
do così diretto con il Michelangelo scultore, e non il contrario. Con un’opera-
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Fig. 13. CORREGGIO, Pietà Del Bono. Parma, Pinacoteca Nazionale.

Fig. 14. ANNIBALE CARRACCI, Studio per una Pietà. Parigi, Musée du Louvre, Département des
arts graphiques, inv. 7162 (recto).
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Fig. 15. CARAVAGGIO, Deposizione. Roma, Pinacoteca Vaticana.

zione non dissimile da quella che aveva compiuto nel San Gregorio già Bridge-
water (fig. 4), che reagiva in modo molto più pacato all’invenzione dello sgabel-
lo in bilico del secondo San Matteo Contarelli, nella Pietà di Napoli Annibale ri-
sponde dunque ancora a Caravaggio: ma quando?

Nel caso del San Gregorio, oggi possiamo dirlo con certezza, la risposta fu im-
mediata: il San Matteo di Caravaggio si data appunto tra la primavera e l’autun-
no del 1602 66 e Annibale, come abbiamo visto, deve aver dipinto la pala per San
Gregorio al Celio senz’altro dopo il suo ritorno da Venezia, dunque nella se-
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conda metà dell’anno – ma non molto dopo, dal momento che Mancini colloca
l’opera all’altezza della morte di Agostino 67. Fu altrettanto subitanea la risposta
alla Deposizione Vittrice? La pala di Caravaggio fu dipinta tra il gennaio 1602,
quando sono in atto lavori di sistemazione dell’altare 68 e il settembre 1604, quan-
do al nipote di Vittrice viene restituito il quadro che la pala di Caravaggio ave-
va sostituito 69, in un momento ad oggi ancora non precisato: il rapporto con que-
st’opera non sembra dunque fornire alcun appiglio cronologico più preciso del
post 1602, a cui si arrivava già per gli echi di Tiziano così percepibili nell’opera
di Annibale. È però probabile che Caravaggio vi lavorasse tra il 1602 e il 1603 70,
e in ogni modo qui più che la data di esecuzione del quadro della Vallicella con-
terebbe quella della sua sistemazione sull’altare, che secondo alcuni pareri sa-
rebbe avvenuta qualche tempo prima del settembre 1604; ma come già suggeri-
va Mia Cinotti, quel documento che registra la restituzione del vecchio quadro
fornisce a rigore soltanto un ante quem per la collocazione della Deposizione di
Caravaggio e non impedisce che a quella data essa si trovasse in chiesa già da
qualche tempo 71.

Rispetto a Le Tre Marie (fig. 2) si osserva nella Pietà di Napoli (fig. 1) uno
scarto verso un diverso orizzonte, in cui l’ingrediente correggesco si indebolisce
e giganteggiano invece altri pensieri, altri confronti: se come vedremo è possibi-
le che l’opera sia stata concepita ancora nel 1603, è però assai probabile che sia
stata eseguita nel 1604, datazione su cui si orientava già Denis Mahon 72, in quel
felicissimo momento di stile, poi spazzato via dalla nuova e più grave crisi della
malattia subentrata alla fine di quell’anno, nel quale Annibale lascia indietro Cor-
reggio, sul quale era tornato poco prima, per rispondere a Caravaggio attingen-
do con nuovo vigore a Raffaello, a Tiziano, a Michelangelo.

Il ricordo di Correggio che nel quadro finito appare, ormai trasmutato, solo
nell’idea dell’abbandono del corpo di Cristo, era però ancora vivido nella fase
iniziale del concepimento dell’opera, come indica il disegno sul recto*** del fo-
glio di Windsor RL 2169 (fig. 16), che assieme a quello sul verso prepara la pa-
la oggi a Napoli 73, nel quale è messa a punto l’idea poi abbandonata della Ver-
gine di profilo inginocchiata accanto al corpo. La testa del Cristo riversa all’in-
dietro è infatti ancora quella della Madonna svenuta della Pietà Del Bono
(fig. 13), il che suggerisce di collocare questa idea iniziale non lontano dall’ese-
cuzione de Le tre Marie (fig. 2), che abbiamo visto si può fissare al 1603, quan-
do Annibale ragionava intensamente su quel modello, e evidentemente prima del
confronto con il Caravaggio della Chiesa Nuova, al quale l’invenzione messa a
punto in questo disegno non reagisce ancora: pur se già presente, il ricordo del-
la Pietà michelangiolesca non è ancora tradotto qui nella sfida aperta con la scul-
tura che sarà nel quadro finito, ormai dominato dall’esempio del Merisi.

La presenza ancora netta della componente correggesca nel momento della
prima ideazione della Pietà di Napoli è un elemento di cui tenere conto per ri-
collegare a quest’opera anche il disegno di Windsor per una Vergine dolente sul
corpo del Cristo (fig. 17), eseguito a pennello, inchiostro, acquerello e biacca 74,
che Wittkower, rilevando quanto la tecnica fosse rara in Annibale, supponeva si
dovesse datare tra gli anni ’80 e gli anni ’90 del Cinquecento, anche per “the
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Correggiesque looseness of po-
se, which in spite of the diffe-
rence in attitude, is remine-
scent of Annibale’s early La-
mentation over the Dead Body
of Christ in the Parma Galle-
ry” 75. Ma come abbiamo visto
proprio il rapporto con il mo-
dello di Correggio riemerge in
Annibale dopo il viaggio del
1602 e domina la serie tarda
delle Pietà; e d’altra parte, dal
punto di vista tecnico e stili-
stico, questo foglio risente for-
temente dell’esempio di Poli-
doro da Caravaggio, di cui al-
l’aprirsi del secolo Annibale,
oltre agli affreschi di San Sil-
vestro al Quirinale, così im-
portanti per le lunette Aldo-
brandini 76, deve aver cono-
sciuto i disegni, che pure sono
un modello cruciale per i pae-
saggi carracceschi di questo
momento. Altri aspetti lascia-

no supporre una data tarda per questo studio di Windsor: il Cristo riverso con
la mano contratta dalla morte che deriva da Correggio va insieme ai suoi omo-
loghi delle Pietà di Vienna (fig. 12), di Londra (fig. 2), di San Francesco a Ripa
(fig. 11), ma per il modo in cui il ginocchio sinistro si incunea verso lo spazio del
riguardante è da collegarsi più specificamente al Cristo di Capodimonte (fig. 1),
e d’altra parte la calma con cui scende la piega del manto della Vergine evoca
un’opera tarda come lo studio del Louvre della Madonna della scodella (fig. 18),
preparatorio per l’incisione del 1606 (fig. 19) 77.

Questo disegno magnifico (forse concepito per monsignor Agucchi, il cui san-
to eponimo è qui celebrato dalla rara iconografia con il Bambino che fa bere
Giovanni Battista dalla scodella, e che nel 1602 alla morte di Agostino aveva pen-
sato di chiedere ad Annibale un’opera raffigurante il Battista già promessagli dal
fratello e mai eseguita 78) mostra molti rapporti con la Pietà di Napoli (fig. 1):
nello schizzo testè citato sul recto del foglio di Windsor RL 2169 (fig. 16) pre-
paratorio per quest’ultima, il modo potente e drammatico di trattare il chiaro-
scuro, con l’acquerello passato a pennello per rendere le mezze ombre e l’ad-
densarsi dell’inchiostro nelle zone dove il buio assedia i corpi, trova la massima
consonanza proprio nello studio per la Madonna della scodella (fig. 18), che gli
si avvicina nella congiuntura di stile, tra Tiziano e Raffaello, e nella tecnica, con
soluzioni simili anche nei dettagli, per esempio il modo di descrivere gli occhi,

Fig. 16. ANNIBALE CARRACCI, Studio per la Pietà di Capodi-
monte. Windsor Castle, inv. RL 2169r.
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con una macchia di in-
chiostro lievemente al-
lungata. Per stabilire la
cronologia della Pietà
di Capodimonte biso-
gnerà tenere conto di
questo rapporto così
stretto: e dal momento
che a tutta prima si è
evidentemente portati
a datare il disegno per
la Madonna della sco-
della (fig. 18) con l’in-
cisione che ne è stata
tratta nel 1606 (fig. 19),
la Pietà (fig. 1) parreb-
be doversi collocare
nell’ultimissima fase
dell’attività del pittore,
dopo la grave e pro-
lungata crisi della ma-
lattia del 1605, come in
effetti è stato proposto
in passato.

Diversi elementi rendono tuttavia improbabile una simile datazione: oltre al
rapporto ancora vivo con la Pietà di Correggio (fig. 13) da cui la pala di Napo-
li come abbiamo visto prende le mosse, che suggerisce di non allontanarsi trop-
po dal ritorno dal viaggio del 1602, a spingere per un’esecuzione verso il 1604
è la qualità della combinazione dei diversi ingredienti di stile riscontrabile in que-
st’opera. Le forme monumentali, la materia luminosa, l’intensità pittorica delle
ombre, frutto della combinazione di Raffaello, Tiziano e Michelangelo rivisti at-
traverso i problemi posti da Caravaggio, raggiungono qui esiti che è difficile im-
maginare oltre la malattia sopravvenuta verso la fine del 1604 e protrattasi lun-
go tutto l’anno successivo 79, dalla quale sembra che Annibale non si sia di fatto
più davvero ripreso. Fonti e documenti sono infatti sostanzialmente concordi
nell’affermare che l’artista non eseguì che poche opere negli ultimi anni, tra il
1606 e la morte, nel 1609, senza raggiungere mai più i livelli precedenti: così
Giovanni Battista Agucchi nella lettera in cui annuncia a Bartolomeo Dulcini la
morte del pittore, il 15 luglio 1609* (“quantunque da cinque anni in qua non
abbia potuto lavorare quasi niente, non dimeno cominciava a fare alcuna coset-
ta degna di se stesso, siccome ne dié segno in una Madonna fatta di nascosto po-
co prima di andare a Napoli, che è bellissima”) 80; così la lettera di Antonio Car-
racci del 16 luglio 1609 (“messer Aniballe mio zio hebbe quella grave malattia
cinque anni sono onde gli è stato sempre impedito di lavorare” 81); così la testi-
monianza di Giulio Mancini, secondo il quale “Avanti che s’ammalasse non è du-
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Fig. 18. ANNIBALE CARRACCI, La Madonna della scodella. Parigi, Musée du Louvre, Département
des arts graphiques, inv. 7142.

Fig. 19. ANNIBALE CARRACCI, La Madonna della scodella, incisione.
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bio che operò meglio; e nella convalescienzia operò di maniera e risolutione una
Madonna che ha l’illustrissimo Borghese che è molto bella, com’ancor un qua-
dro che possiede adesso monsignor Costacuti, dalla quale si vede che gli era ri-
tornato l’habito dell’arte, ma non per ancor l’applicatione; che, s’havesse appli-
cato et operato, sarebbe stato causa che, con i semi hereditarij, il nipote harre-
be fatto grandissime cose” 82. Dello stesso tenore la documentazione costituita
dal carteggio sulla Nascita della Vergine per Cesare d’Este, oggi al Louvre, ese-
guita con lentezza e fatica nel corso del 1605 e mai consegnata 83; e ancora nel
maggio 1607 l’agente del cardinal Farnese indica la persistente inabilità a lavo-
rare del pittore: “Al Caraccio [...] non fu dato denaro alcuno [per la Nascita del-
la Vergine] perché diffidai sempre che potesse riuscire per una infermità che
l’ha levato così dal suo sesto che non fa cosa bona” 84.

Di una perdita di facilità e felicità di lavoro testimoniano del resto in modo
eloquente le ultime opere ufficialmente licenziate dall’artista, in cui la bottega
ha acquisito ulteriore peso e la presenza del maestro, che pure si percepisce, de-
nuncia una indubitabile caduta di forze e di qualità: la citata Nascita della Ver-
gine, la pala Madruzzo, menzionata dal Mancini tra le ultime cose e posta sul-
l’altare nel 1605, la pala Herrera, ottenuta dal committente nel 1606 85.

Colpisce, rispetto alla sostanziale omogeneità di testimonianze che negano una
piena ripresa di Annibale dopo il 1605, l’eccezione costituita dalle acqueforti del
1606 con la Madonna della scodella (fig. 19) e il Cristo deriso, preparate dai di-
segni del Louvre (fig. 18) e di Chatsworth 86, fogli in cui l’artista si mostra nel
pieno della sua potenza espressiva, caratterizzati da una temperatura stilistica
che li differenzia radicalmente dalle altre opere del 1605-1606 sopra menziona-
te, al punto che c’è da chiedersi se per queste incisioni – che proprio per la lo-
ro qualità sono state comprensibilmente intese come una smentita della versio-
ne fornita così unanimemente dalle fonti sulla perdita del vigore di Annibale 87

– l’artista non abbia utilizzato disegni eseguiti prima della malattia del 1605, co-
me appunto sembra essere lo schizzo del Louvre per la Madonna della scodella,
così pittorico e monumentale, difficilmente comprensibile nel 1606. Una discrasia
di stile tra il disegno, tanto vigoroso (fig. 18), e l’incisione, sottoposta a un di-
verso controllo, quasi emendata (fig. 19), è registrata dall’occhio sempre acutis-
simo di Mariette, secondo il quale “il falloit être un aussi grand homme qu’An-
nibal, pour graver d’après ce dessein une estampe aussi chatiée que celle-ci” 88.

Le altre opere che le fonti indicano eseguite in questi ultimissimi anni sono
di dubbia identificazione, come la Madonna della Galleria Borghese che Mahon
ritiene quella menzionata da Mancini e forse prima da Agucchi nei passi citati
poc’anzi 89, o il quadro per “il Signor Cardinale” elogiato da Agucchi in una let-
tera pubblicata da Malvasia con la data 4 luglio 1607 che, contrariamente a quan-
to di solito ritenuto, non mi sembra possa essere la Pietà di San Francesco a Ri-
pa 90. Nella lettera il soggetto del dipinto non è specificato, ma si allude a una
sua destinazione in termini che non mi pare si confacciano alla chiesa di Traste-
vere: “M. Annibale Carracci ha finalmente avanzato se stesso nel lavoriero del
quadro ch’egli ha fatto al sig. Cardinale, il quale benché sia posto in un Cielo
copiosissimo di lumi, non perciò perde niente del proprio splendore; né riluce
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meno degli Angeli ed Arcangeli Raffaelli e Micheli, che gli stanno in faccia; ne
riportò una collana di valore di 300 scudi, e, che più importa, molta lode e ri-
putazione, che non gli potrà esser tolta, se ben mancasse la collana ec.” 91. Que-
sta lettera è stata connessa da Mahon ad un’altra lettera pure di Agucchi, non
datata, pubblicata nel VII volume delle lettere di Bottari-Ticozzi assieme alla pre-
cedente (riprodotta per intero e non per il solo passo citato da Malvasia), nella
quale invece si fa riferimento alla pala oggi al Louvre, che si dice commissiona-
ta da Odoardo Farnese per la cappella Mattei della chiesa di San Francesco a
Ripa (fig. 11) 92. Tuttavia le due lettere non possono essere state scritte a ridos-
so una dell’altra, perché nella prima Agucchi parla di una gravidanza della so-
rella di Dulcini, Camilla, ormai prossima a conclusione, e auspica che nasca un
maschio, laddove nella seconda esordisce così: “Io ho saputo prima il parto, che
la gravidanza di madonna Camilla”, aggiungendo che ha avuto notizia che la don-
na ha dato alla luce una femmina morta alla nascita, e augurandosi che in futu-
ro possa avere altri figli. È dunque plausibile che le gravidanze di Camilla cui si
riferiscono queste lettere siano due e che questa missiva sia precedente all’altra
(anche se è certamente scritta in estate, poiché vi si allude alla raccolta del gra-
no, laddove nell’altra si fa riferimento a una Pasqua appena passata – ma si do-
vrà trattare evidentemente di due anni diversi) 93. Non c’è dunque alcuna ragio-
ne per legare alla pala di San Francesco a Ripa tale missiva, come è stato fatto
(nel Bottari-Ticozzi del resto le due lettere sono intese in riferimento a due ope-
re diverse 94); e c’è invece a questo punto da chiedersi a quale opera si alluda in
quella pubblicata in parte dal Malvasia. L’entusiasmo di Agucchi lascia suppor-
re si trattasse di un dipinto importante, con una collocazione di rilievo su cui
meriterebbe di cominciare a interrogarsi: a quale luogo era destinato un quadro
di cui si dice che “benché sia posto in un Cielo copiosissimo di lumi, non per-
ciò perde niente del proprio splendore; né riluce meno degli Angeli ed Arcan-
geli Raffaelli e Micheli, che gli stanno in faccia“? Si tratta forse di un riferimen-
to alla collezione di Pietro Aldobrandini, che Agucchi nominava sempre nella
sua corrispondenza come “il Sig. Cardinale”, e che all’altezza del 1603 possede-
va opere allora ritenute proprio dall’Agucchi di Raffaello e di Michelangelo 95?
E in questo caso a quale dipinto di Annibale si farebbe riferimento qui? Per il
momento l’interrogativo resta aperto in attesa di una risposta; sembra comun-
que difficile attribuire un simile elogio a un’opera eseguita così avanti nel per-
corso dell’artista, dopo la crisi del 1605 in seguito alla quale secondo la testi-
monianza dello stesso Agucchi Annibale non riuscì più a dipingere nulla di dav-
vero degno del suo nome, ed è possibile che, come già proposto da Whitfield,
la data 4 luglio 1607 sia frutto di un errore di trascrizione da parte di Malvasia 96,
e che la lettera sia di qualche anno anteriore.

Quanto al quadro già in San Francesco a Ripa (fig. 11), sganciato definitiva-
mente da questa lettera citata da Malvasia, può collocarsi più agevolmente ver-
so la data del 1603 già avanzata dagli studi sulla base del riferimento di Manci-
ni a un’esecuzione al tempo della Galleria e dell’esistenza di una copia con va-
rianti attribuita a Domenichino recante l’iscrizione ‘MDCIII’ 97. L’opera è carat-
terizzata da un raffreddamento del linguaggio e da una condotta pittorica più
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controllata che suggeriscono un intervento della bottega, anche se, come indi-
cato dal Mancini, la pala fu dipinta con “disegno e ritocco” di Annibale 98. Co-
me racconta Albani, la figura del Cristo che Annibale aveva in un primo tempo
dipinto “di pratica” venne successivamente modificata dal maestro 99, ed è faci-
le cogliere nella versione definitiva la ripresa del Cristo della Pietà di Capodi-
monte (fig. 1). Si può dunque immaginare che dopo aver concepito forse già nel
1603 la pala destinata alla cappella Mattei di San Francesco a Ripa su ordine del
cardinal Farnese, Annibale vi abbia inserito la citazione del Cristo della Pietà di
Napoli – un’opera eseguita appunto per Odoardo, verosimilmente come si è vi-
sto in lavorazione nel 1604.

La serie dei Compianti andrebbe scalata dunque lungo il biennio 1603-1604,
secondo questa sequenza: per primo nel 1603 Le tre Marie della National Gal-
lery (fig. 2), dipinto forse per il cardinale Aldobrandini avendo da poco rivisto
a Parma la Pietà Del Bono (fig. 13); poi, ancora sotto il segno di Correggio ma
già calamitato nell’orbita di Caravaggio, il rame di Vienna (fig. 12), databile pu-
re verso il 1603 su basi stilistiche 100, donato a Giulio Mancini, come è stato ipo-
tizzato, per le cure ricevute, evidentemente dopo quelle prime crisi sopravvenu-
te all’inizio del cantiere Herrera, nel 1602 (scrive infatti Mancini che dopo quel
primo attacco “pur, con cura, si ridusse in stato che operava qualche cosa facen-
do alcuni quadri particolari per mezzo dei disegni ed alcune po’ di cose per la
cappella di S. Jacomo de’ Spagnoli condotta dall’Albano […]” 101; a seguire la
Pietà per San Francesco a Ripa (fig. 11), ideata da Annibale nel 1603 ma com-
piuta dalla bottega forse più tardi con interventi ultimativi del maestro, e infine
la Pietà di Capodimonte (fig. 1) per Odoardo Farnese, concepita ancora nel 1603
ma dipinta plausibilmente nel 1604, sull’onda della risposta alla Deposizione del-
la Vallicella.

7. La collocazione originaria della Pietà oggi a Napoli (fig. 1) non è nota: l’ope-
ra, certamente in origine una pala d’altare, è registrata in Palazzo Farnese alla
metà del Seicento 102, ma non sappiamo dove si trovasse prima d’allora, né per
quale luogo fosse stata concepita, dato che certamente non era destinata alla cap-
pella di Palazzo Farnese, sul cui altare Odoardo aveva voluto il Cristo e la Ca-
nanea dello stesso Annibale 103.

Tuttavia la scelta anomala di collocare la Vergine dolente sul corpo del Cri-
sto in una sorta di avvallamento del terreno che si rialza sul fondo, cioè di fatto
già dentro la fossa, porta a chiedersi se l’opera non possa essere messa in rap-
porto con l’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte, di cui Odoardo Farnese fu
protettore dal 1599, che aveva tra i suoi compiti precipui il rinvenimento e sep-
pellimento dei cadaveri abbandonati 104. Con la sua ambientazione notturna e la
presentazione del gruppo a pochi passi dal sepolcro – che per questo è rappre-
sentato aperto, non perché allude alla Resurrezione, come è stato detto, ma per-
ché attende di ricevere il corpo del Cristo a cui la Vergine sta porgendo l’ultimo
saluto – è possibile che la pala oggi a Capodimonte fosse destinata a essere espo-
sta in uno degli spazi della confraternita, nella chiesa dell’Orazione e Morte di
via Giulia, durante le Quarant’Ore di notte, una liturgia nella quale l’ostia sul-
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l’altare rappresentava appunto il corpo di Cristo nel sepolcro e che Odoardo
Farnese era uso seguire quando era a Roma 105. Una simile funzione darebbe an-
che un senso ulteriore a quell’insistenza sul rapporto con la scultura che come
abbiamo visto è frutto della riflessione condotta da Annibale sulla Pietà di Mi-
chelangelo, sollecitato dalla sfida ingaggiata dal Caravaggio nellaDeposizione del-
la Vallicella. Del resto, al di là delle Quarant’Ore, il tema raffigurato nel quadro
di Annibale era senza dubbio pertinente agli obiettivi della confraternita: anche
la Compagnia dell’Orazione e Morte di Monfortino, l’odierna Artena, fondata
nel 1577 in stretto rapporto con l’omologa confraternita romana, nella chiesa di
Santo Stefano Protomartire aveva un altare dedicato appunto alla Pietà, ornato
da una pala documentata nel Seicento 106.

I documenti registrano diversi interventi del cardinal Farnese in favore della
chiesa di via Giulia: e così come nel 1605 sovvenzionerà il soffitto della chiesa
disegnato da Girolamo Rainaldi e nel 1610 quello dell’oratorio, Odoardo po-
trebbe aver deciso di dotare di una pala un altare della chiesa stessa, o forse pro-
prio dell’oratorio, che era confinante con la stanza che diversi anni dopo, a quan-
to ora sembrano indicare i documenti, diventerà il Camerino degli Eremiti 107.
L’oratorio, che era stato interamente riedificato nel 1594, nella pianta del Mag-
gi del 1598 circa appare appunto dotato di un altare 108.

Benché dai documenti risulti che l’affitto al cardinale Farnese di quello che
diverrà il Camerino degli Eremiti sia stato formalizzato dalla Confraternita ro-
mana solo nel 1611, Odoardo potrebbe avere pensato a un allestimento di una
stanza contigua alla chiesa dell’Orazione e Morte come luogo riservato di pre-
ghiera – forse appunto l’oratorio – fin da poco dopo la propria nomina a pro-
tettore dell’istituzione nel 1599, verso il 1602-1603, al tempo in cui veniva ap-
prontando i camerini del Palazzetto del Giardino, confinante con la chiesa at-
traverso l’arco su via Giulia e edificato appunto a quelle date 109. L’idea deriva-
ta dal suo predecessore, il cardinal Sfondrato, di costituirsi uno spazio riservato
per seguire la liturgia quale protettore della confraternita, che sfocerà poi nel-
l’allestimento del Camerino degli Eremiti 110, potrebbe cioè essere venuta a Odo-
ardo già presto, al tempo dell’organizzazione del Palazzetto del Giardino e del
Giardino segreto, in consonanza con la sistemazione dell’intera area tra Palazzo
Farnese e il Tevere: la Pietà oggi a Capodimonte costituirebbe perciò il primo
contributo alla decorazione degli spazi della Confraternita da parte del Farnese,
proprio a ridosso delle decorazioni dei Camerini che si collocano nel 1603 111.

Si spiegherebbe così la testimonianza altrimenti oggi difficilmente compren-
sibile fornita dal Bellori, secondo il quale Lanfranco avrebbe ottenuto la com-
missione del Camerino degli Eremiti attraverso la mediazione di Annibale. Se-
condo Bellori addirittura lo stesso Annibale “impiegollo [Lanfranco] nel Palaz-
zo Farnese in una camera del casino all’arco di Strada Giulia” 112; una notizia ri-
presa dal Passeri 113, che ha portato a lungo gli studi a datare la decorazione ver-
so il 1605 – fino al ritrovamento del documento del 1611 il quale in apparenza
esclude ogni replica – ma che ancora oggi sembra difficile liquidare senza re-
more dal momento che, come giustamente sottolinea Erich Schleier, Bellori co-
nosceva Lanfranco, e sarebbe molto strano da parte sua avere indicato un simi-
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le nesso senza alcun fondamento 114.
Una originaria collocazione della Pietà di Napoli in uno degli spazi dell’Ar-

ciconfraternita dell’Orazione e Morte potrebbe anche spiegare il rapporto mol-
to stretto, individuato da Schleier, che con la pala di Capodimonte intrattiene la
Pietà di Lanfranco (fig. 20) oggi nelle collezioni della Cassa di Risparmio di Ce-
sena 115, firmata e datata 1614, ovvero in un momento di poco precedente il pre-
sunto avvìo della decorazione del Camerino degli Eremiti, quando l’accesso a
quegli spazi riservati avrebbe offerto al pittore parmense la rara occasione di stu-
diare da vicino l’opera carraccesca.
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Fig. 20. GIOVANNI LANFRANCO, Pietà. Cesena, Galleria dei Dipinti Antichi della
Fondazione e della Cassa di Risparmio di Cesena.
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1 Annibale Carracci, a cura di Daniele Benati e Eugenio Riccomini, (cat. mostra Bologna-Roma), Milano
2006.
2 I nuovi dati acquisiti sull’avvìo del cantiere Herrera nella seconda metà del 1602 (Maria Cristina Terza-
ghi, Caravaggio Annibale Carracci Guido Reni tra le ricevute del Banco Herrera & Costa, Roma 2007, pp.
197-244) impongono di collocare appunto in quell’anno l’esordio della malattia, che le fonti fanno coinci-
dere con il trasferimento di Annibale alle Quattro Fontane, prima dell’inizio dei lavori di decorazione del-
la cappella Herrera (Giulio Mancini, Considerazioni sulla pittura (1617-1621), edizione a cura di Adriana
Marucchi e Luigi Salerno, Roma 1956-1957, I, p. 218; Giovan Pietro Bellori, Le Vite de’ pittori, scultori e
architetti moderni, Roma 1672, ed. a cura di Evelina Borea, Torino 1976, pp. 78-79; Carlo Cesare Malvasia,
Felsina Pittrice, Bologna 1678, ed. Bologna 1841, 2 voll., vol. I, p. 318); poco dopo l’avvìo di quell’impre-
sa il pittore si dovette interrompere, “dupplicatosi improvvisamente il mal suo, per essergli caduta la goc-
cia che gl’impedì la lingua e disturbò l’intelletto qualche tempo.” (Bellori ed 1976, p. 80). Poiché finora
l’inizio dei lavori della cappella Herrera si collocava nel 1604, quelle prime crisi registrate dalle fonti veni-
vano sempre collocate nella lunga pausa del 1604-1605 attestata dai documenti (Hans Tietze, Annibale Car-
raccis Galerie im Palazzo Farnese und seine Römische Werkstätte, in “Jahrbuch der Kunsthistorichen Sam-
mlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses”, XXVI, 1906-1907, pp. 49-182; sulle già presunte date della ma-
lattia cfr. Terzaghi 2007 (nota 2), p. 239, nota 182). Si trattò invece di episodi acuti, poi rientrati grazie al-
le cure prestategli da un medico d’eccezione, che ne reca diretta testimonianza (Mancini 1956-1957 (nota
2), p. 218 e cfr. oltre, nota 101), le quali permisero ad Annibale di riprendere a lavorare, cosa che invece a
quanto sembra non avvenne davvero dopo il 1604-1605 (cfr. oltre).
3 Silvia Ginzburg, La Galleria Farnese. Gli affreschi dei Carracci, Milano 2008, p. 24.
4 Tietze 1906-1907 (nota 2).
5 Cfr Terzaghi 2007 (nota 2), pp. 219-240 e in questo volume i contributi di Bertorello-Martellotto, Gian-
tomassi-Zari, Prosperi Valenti.
6 Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 330.
7 Il ritorno a Roma con il cugino Ludovico, che vi si tratterrà per due mesi, è registrato dalla corrispon-
denza di Agucchi (Malvasia ed. Bologna 1841 (nota 2), vol. I, p. 297).
8 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.1.
9 La datazione del San Gregorio si evince dal passo di Mancini (“Tra tanto [mentre Agostino moriva a Par-
ma] Anniballe attende a finire la gallaria et in questo tempo, con suo disegno e ritocco, fu il quadro di S.
Gregorio per il cardinale Salviati e il Deposto di Croce in S. Francesco di Ripa con alcune altre cose parti-
colari” (Mancini 1956-1957 (nota 2), vol. I, p. 218). Sul quadro e sul cambiamento dell’iconografia intro-
dotto per seguire gli Annales di Baronio, divenuto abbate commendatario del monastero alla morte del Sal-
viati, nell’aprile 1602, cfr. Silvia Ginzburg, Annibale Carracci a Roma. Gli affreschi di Palazzo Farnese, Ro-
ma 2000, pp. pp. 107-110; Alessandro Brogi in Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.1.
10 Cfr. Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.7 e 8.
11 Terzaghi 2007 (nota 2).
12 Rudolf Wittkower, The Drawings of the Carracci in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor
Castle, London 1952, p. 145. Anche in questo caso, come in molti altri presenti nel suo catalogo dei dise-
gni carracceschi della Royal Collection, Wittkower dà prova di un acume e una spregiudicatezza nella let-
tura stilistica assolutamente non consueti, che parrebbero frutto anche di scambi con gli studiosi che negli
stessi anni lavoravano in stanze vicine ad altre imprese simili, tra i quali figurano alcuni dei più straordina-
ri conoscitori di disegni di tutto il secolo, Arthur E. Popham e Philip Pouncey, ringraziati da Wittkower
nella sua prefazione.
13 Wittkower 1952 (nota 12), p. 145; Denis Mahon (a cura di), Mostra dei Carracci. Catalogo critico dei di-
segni (cat. mostra Bologna), Bologna 1963, p. 95, n. 124.
14 Cfr Kate Ganz, in The Drawings of Annibale Carracci, a cura di Daniele Benati e Diane DeGrazia (cat.
mostra Washington), Washington 1999, pp. 246-247, n. 77.
15 Bellori definiva i paesaggi di Annibale in questi termini: “Non si dee tacere la lode de’ paesi dovuta a que-
sto maestro, che oggi sono in essempio nell’elezzione de’ siti, avendo egli per lo più imitato vedute dilette-
voli di villaggi pastorali; e così nel colorirli come nel disegnarli con la penna ha superato ogn’altro, eccet-
tuando Tiziano, che è stato il primo in tal sorte d’imitazione.” (Bellori ed. 1976 (nota 2), p. 98).
16 Bellori ed. 1976 (nota 2), p. 93.
17 Per il quadro cfr. Ginzburg 2000 (nota 9), pp. 156-159. Alla documentazione sulla Venere dormiente si
può aggiungere una lettera scritta a Giovanni Battista Agucchi da Porfirio Feliciani (probabilmente il let-
terato conosciuto da poco di cui Agucchi accenna a Dulcini nella lettera pubblicata da Eugenio Battisti,
L’Antirinascimento, [Roma 1962], 2 voll., 2a ed. Milano 1989, vol. I, pp. 521-523), contenuta nell’epistola-
rio del Feliciani conservato alla Biblioteca Angelica: “La Venere dell’eccellente pittore Annibale Carazzi de-
scritta da V.S. m’ha pieno di maraviglia et porto fermiss[im]a openione, che la penna habbia avanzato il
pennello. In leggendo ho sentito accendermi l’animo di vederla. Ma meglio pensando ho stimato errore il
mio desiderio per che mi pare impossibil cosa, che possa haver tanto del divino nelle sue tele, quanto ha
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nelle carte di V. S. Ond’egli farà gran senno in por cura, che si serbi la descrittione, et si nasconda l’opera,
acciò che non scemi di pregio in mirandosi si altrove che ne gli scritti di lei, per cui benigno favore essen-
domi stato conceduto il leggere descrittione si mirabile, vorrei poter renderle gr[azi]e, quanto debbo, e lo-
darla, quanto merita; ma ciò tentando mostrarei di mal conoscere la mia obligatione, et la perfettione sua.
Però mi taccio, et le bacio caramente le mani.” Segue, dopo uno stacco: “Io resto appagato dell’affettione,
che V. S. in ogni tempo mi mostra, et la l[ette]ra sua col priego delle buone feste, se bene non m’è giunta
prima, ch’ora, non minuisce però l’obbligo mio con lei, ne la tardanza ha pregiudicato alla continuazione
della molta voluntà, ch’io le porto, con la quale et la ringratio con tutto l’animo, et me le profero con ogn’af-
fetto ripregandole prosperità, e contento.” (Roma, Biblioteca Angelica, ms 1238, ff. 331-332) Questo ap-
punto finale induce a datare la lettera non troppo lontano dalle feste natalizie – e quindi, qualora si accol-
ga per la Descrizione della Venere dormiente di Agucchi (Malvasia 1841 (nota 2), vol. I, pp. 360-367) la da-
ta proposta da Battisti dell’autunno 1602 (Battisti ed. 1989, pp. 521-522), poco dopo il Natale di quello
stesso anno.
18 Si veda Benati, in Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.13 per un sunto della discussione sull’attribu-
zione del ritratto fino a quella data; ulteriori ipotesi avanzate successivamente non sembrano persuadere:
non quella di ascrivere il ritratto di York a Domenichino nel 1604, a escludere la quale basta il confronto
con il ritratto di Girolamo Agucchi dipinto appunto dallo Zampieri a quella stessa data (Stefano Pierguidi,
Analisi delle fonti, “connoisseurship” e “common sense”: una nuova ipotesi sul “Ritratto di Agucchi” di York,
in “Notizie da Palazzo Albani”, 36-37, 2007-2008, pp. 103-109), ma neppure quella di assegnarlo a un ‘Do-
menichino ca. 1610’ (Aidan Weston-Lewis, The Annibale Carracci exhibition in Bologna and Rome, in “The
Burlington Magazine”, CXLIX, 2007, 1249, pp. 256-260), che per quanto più meditata non sembra poter
giustificare la libertà di esecuzione di matrice veneta e il naturalismo lombardo che tanto colpiscono nel-
l’effigie di Giovanni Battista Agucchi.
19 Così Agucchi sulla Venere dormiente (Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 367), Bellori sul San Gregorio
(Bellori ed. 1976 (nota 2), p. 93), Malvasia su La vestizione di San Diego e ilMiracolo della fornace nella cap-
pella Herrera (Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 317).
20 Ringrazio Vincenzo Farinella per avere discusso con me questa sua ipotesi, per la quale cfr. *** in corso
di stampa.
21 Descrittione di Venezia, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ottob. lat. 3222, t. I, ff. ***.
22 Ivi, f. 24r.
23 Cfr. ora Annibale Carracci 2006 (nota 1), p. 461.
24 Nelle pagine dedicate a Pellegrino Tibaldi, Malvasia afferma che Annibale “quando ei si partì da Roma
a ritrovar Lodovico per ritornarvi con esso lui [cioè appunto nella primavera del 1602], come fece; non me-
no che si portassero uniti a rivedere le pittoriche meraviglie delle veneziane sale, alla maestosa anche volta
del bel salotto in Bologna più volte tornarono” (Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 153). L’ipotesi di un
viaggio a Venezia nel 1602, formulata per ragioni stilistiche (Ginzburg, in Annibale Carracci 2006 (nota 1),
nn. VIII.7, 8 e 17) è stata confermata dal passo del Malvasia rinvenuto grazie alle ricerche di Anna Stanza-
ni (ivi, p. 475).
25 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.12: per una corretta datazione in base allo stile cfr. Wittkower
1952 (nota 12), p. 158, n. 439, RL 1841.
26 Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. 7447 e 7450 (Catherine Loisel,Musée du
Louvre. Département des arts graphiques, Inventare général des dessins italiens. VII. Ludovico, Agostino, An-
nibale Carracci, Paris 2004, n. 738, pp. 300-301 e n. 733, pp. 298-299).
27 London, British Museum, inv. 1972-7-22-13 (cfr. Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.30).
28 Carlo Ridolfi menziona nella collezione dell’Aliense i disegni di Raffaello, Michelangelo, Parmigianino,
Perino, Tiziano “& altri, & una serie pregiata in particolare di Paolo Veronese, fatti sopra carte tinte, onde
per la fama della sua Virtù, e per vedere così bella raccolta veniva spesso visitato da’ Prencipi, da’ Amba-
sciatori e da famosi Pittori, che capitavano a Venezia, tra’ quali il Cavalier Federico Zuccaro.” (Carlo Ri-
dolfi, Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degl illustri pittori veneti e dello stato descritte da Carlo Ridolfi, a
cura di D. von Hadeln [Berlin 1914-1924], 2 voll., Roma 1965, II, pp. 218-219).
29 I soggetti della decorazione di De Vecchi e Lilio si evincono da Baglione (vita di Giovanni De Vecchi):
“Nel Tempio del Giesù ha dipinta tutta la cupola con diversi adornamenti, e puttini assai ricca, e ne’ quat-
tro peducci di essa vi sono li quattro Dottori della Chiesa Latina Gregorio, Ambrogio, Girolamo, & Ago-
stino, con gran maniera condotti, e figuroni assai grandi.” (Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori scultori et
architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Roma
1642 [edizione anastatica a cura di J. Hess, Roma 1935], p. 127); Celio: “Li quattro Dottori nelli peducci
nella Cupola, di Giovanni di Vecchi, il resto in essa Cupola, suo disegno depinto da diversi, sono à fresco.”
(Gaspare Celio, Memoria delli nomi dell’artefici delle pitture che sono in alcune chiese, facciate, e palazzi di
Roma, [Napoli 1638], ed. a cura di E. Zocca, Milano 1967, p. 40). Mancini dà a De Vecchi anche gli Evan-
gelisti nei peducci (Mancini [1617-1621] ed. 1956-1957, I, p. 279), ma c’è un documento che attesta che
essi vennero eseguiti a partire dal 7 gennaio 1583 da un Andrea pittore, identificato appunto con il Lilio
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(cfr. Gauvin Alexander Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome, 1565-1610, Toronto
2003, nota 245 p. 359).
30 Sulla vicenda, registrata da Bellori ed. 1976 (nota 2), pp. 77-78 e Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p.
318, cfr. Clare Robertson, “The artistic patronage of Cardinal Odoardo Farnese”, in Les Carrache et les dé-
cors profanes: actes du colloque, (Rome 2-4 octobre 1986), Roma 1988, pp. 359-372, qui pp. 362-363; Clare
Robertson, “Two Farnese cardinals and the question of Jesuit taste”, in John W. O’Malley e Gauvin Ale-
xander Bailey (a cura di), The Jesuits [Medienkombination]: cultures, sciences, and the arts; 1540-1773, To-
ronto 1999; Bailey 2003, p. 221; Annibale Carracci 2006 (nota 1), pp. 296-297.
31 La madre di Annibale era morta a Bologna alla fine di maggio del 1602 (Roberto Zapperi, Annibale Car-
racci. Ritratto di artista da giovane, Torino 1989, pp. 143).
32 Così Bellori ed. 1976 (nota 2), pp. 77-78: “Avendo Annibale terminato la Galeria con l’altre opere del pa-
lazzo, il cardinale voleva che egli dipingesse nella sala gli eroici fatti del grande Alessandro Farnese, non
molti anni avanti morto in Fiandra, ed aveva in animo ancora di adoperarlo nella cupola della Chiesa del
Giesù di Roma fatta prima dipingere dal zio, con poco successo, secondo le maniere usate in quei tempi;
onde si era proposto rifarla di nuovo, con li quattro Dottori sotto ne’ peducci. Ma si nobili pensieri non
conseguirono l’effetto loro […] per la malvagità della fortuna che sempre fa contrasto alla virtù e si oppo-
ne alle belle ed onorate imprese.” Malvasia dà maggiori dettagli, ma la sequenza è la stessa: egli scrive in-
fatti che dopo la volta della Galleria Farnese Odoardo aveva richiesto ad Annibale di decorare la Sala dei
Fasti Farnesiani, e “doveva altresì rifare la cupola del Gesù, sin sotto il Zio, da altri maestri di quei tempi
languenti all’uso loro colorita; ma stanco egli [Annibale] per la continua e veemente applicazione di quel-
la gran Galleria, perdute in gran parte le forze e troppo debilitati gli spiriti, chiese qualche poco di tempo,
per sollevarsi altresì dalla malinconia, che, cagionatagli per lo già noto rispetto, scritto anche dagli autori, il
contento e l’allegrezza che per altro arrecavangli le comuni lodi e l’applauso, stranamente interrompeva e
turbava. Il perché ritiratosi alle quattro fontane, luogo eminente, di bella vista e d’aria più lieta, diedesi al-
quanto all’ozio e al riposo, operando solo di genio, e per così dire, per giuoco, per dar ristoro all’ingegno,
e perciò lasciando i lavori dimezzati a’ discepoli di sua scuola. Qui parve in tal guisa prender un po di vi-
gore, e rasserenarsegli alquanto l’animo turbato, massime alla munificenza con lui non più usata di un tal
Signore di Erera, che fatta murare di nuovo una sontuosa cappella nella Chiesa di S. Giacomo de’ Spa-
gnuoli, intesa la gran fama della Galleria, s’invogliò che dal pennello dello stesso pittore venisse ella com-
pita e adorna, offrendogline duo’ mila scudi di paoli [...]” (Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 318)
33 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 2056, Wittkower 1952 (nota 12), n. 359, tav. 84; Claudio Strinati
e Almamaria Tantillo (a cura di), Domenichino 1581-1641 (cat. mostra Roma), Milano 1996, p. 479, n. 53.
34 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 2049 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 450)
35 Cfr supra note 29 e 30 per Baglione e Bellori.
36 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 2108 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 347, fig. 45).
37 Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. n. RF 929 (Loisel 2004 (nota 26), n. 851).
38 Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. nn. 7170, 7171, 7171 bis (Loisel 2004 (no-
ta 26), nn. 567-569).
39 Baglione, che sembra il più ricco di dettagli, scrive soltanto “Nel Tempio del Giesù ha dipinta tutta la cu-
pola con diversi adornamenti, e puttini assai ricca” (Baglione ed. Roma 1935 (nota 29), p. 127). Per Celio
a De Vecchi spettava l’ideazione ma non l’esecuzione degli affreschi: “il resto in essa Cupola, suo disegno
depinto da diversi, sono à fresco.” (Celio ed. Milano 1967 (nota 29), p. 18).
40 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 2070 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 449 tav. 81 e Annibale Car-
racci 2006 (nota 1), n. VIII.18).
41 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 2084 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 335 e fig. 38) e inv. RL
1797 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 336, p. 142); per entrambi cfr. Annibale Carracci 2006 (nota 1), n.
VIII.20.
42 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 1798 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 332 tav. 78): “The study
of the two Apostles (n. 332) was not directly used for the painting [...]” (Wittkower 1952 (nota 12), p. 142);
Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.19.
43 Windsor Castle, Royal Collection, inv. RL 1796 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 331, fig. 1).
44 Cfr. supra, nota 2.
45 Il foglio in questione (Windsor, RL 2086, di cui Wittkower 1952 (nota 12), n. 448 segnalava il nesso sti-
listico con i più vibranti stud, è riemerso di recente all’attenzione degli studi, messo in rapporto da Cathe-
rine Loisel con la Deposizione del Musée des beaux-arts di Tours, riscoperta da Sylvain Laveissière (Sylvain
Laveissière, “Une Déposition du Christ carrachesque: Tours; Musée des Beaux-Arts”, in La revue du Lou-
vre et des musées de France, 5-6, 1983, pp. 348-349) con l’attribuzione a Antonio Maria Panico, che la stu-
diosa, sulla scia di Giardini (in Emilio Negro e Massimo Pirondini, La Scuola dei Carracci: i seguaci di An-
nibale e Agostino, Modena 1995, pp. 259-271: p. 261), vira su Innocenzo Tacconi (Catherine Loisel, in Ita-
lies. Peintures des musées de la région Centre, (cat. mostra Tours-Orléans-Chartres), Paris 1996, pp. 163-
165, n. 42). Questo capolavoro del maestro dovette restare a disposizione della bottega (un’eco se ne sen-
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te anche nella figura inginocchiata sulla sinistra che attende alla bambina nella Natività della Vergine oggi
al Louvre), ma merita di segnalare che fin da subito, alla data in cui deve essere stato eseguito – seconda
metà del 1602-inizio del 1603 – era stato utilizzato per la figura di una delle Marie nella lunetta Aldobran-
dini con la Deposizione di Cristo, la sola che con la Fuga in Egitto viene ascritta ad Annibale, e dunque for-
se concepito appositamente per essa.
46 Sulla tecnica precipuamente veneziana cfr. V. Romani, “Tra tecnica e stile: osservazioni sul disegno vene-
ziano del Rinascimento”, in Dal Pordenone a Palma il Giovane. Devozione e pietà nel disegno veneziano del
Cinquecento, a cura di C. Furlan, con la collaborazione di V. Romani (cat. mostra Pordenone), Milano 2000,
pp. 69-81.
47 Ginzburg 2000 (nota 9), pp. 55-58.
48 Per le incisioni di Guillain, pubblicate nel 1646, cfr. Evelina Borea (a cura di), Annibale Carracci e i suoi
incisori (cat. mostra Roma), Roma 1986, pp. 244-252.
49 Per le vicende della pala, mai consegnata al committente, registrata come ancora nella bottega di Anni-
bale dal suo inventario post mortem (Roberto Zapperi, “L’inventario di Annibale Carracci”, in Antologia di
Belle Arti, 1979, 9/12, pp. 62-67) e identificata con quella oggi al Louvre, cfr. Stephane Loire, Musée du
Louvre. Département des peintures. Ecole italienne, XVIIe siècle. Bologne, Paris 1996, pp. 118-124 e la do-
cumentazione pubblicata da Tietze 1906-1907 (nota 2), pp. 147-149 e Giuliana Marcolini, “Cesare d’Este,
Caravaggio e Annibale Carracci: un duca, due pittori e una committenza ‘a mal termine’”, in Sovrane pas-
sioni. Studi sul collezionismo estense, a cura di Jadranka Bentini, Milano 1998, pp. 9-35.
50 Da segnalare qui l’eccezione costituita dalle osservazioni di Bailey 2003 (nota 29), p. 221, che vede chia-
ramente quali sarebbero state le conseguenze sulla storia dell’arte del coinvolgimento di Annibale nell’im-
presa del Gesù: “Had Odoardo’s plan been carried through, the Gesù might have had the first Baroque do-
me painting, the ecclesiastical equivalent of Annibale’s ceiling in the Farnese Palace”.
51 Una datazione della Pietà di Londra (fig. 2) “1603-1606” è stata proposta di recente da Carel van Tuyll
(in Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII. 28). Per il disegno di Amsterdam si veda Richard Spear, “The
early drawings by Domenichino at Windsor Castle and some drawings by the Carracci”, in The Art Bulle-
tin, 1967, XLIX, pp. 52-57, e cfr. Richard E. Spear, Domenichino, 2 voll., New Haven-London 1982, vol.
I, p. 175, n. 40.
52 Windsor RL 1791 (Wittkower 1952 (nota 12), n. 330).
53 Loisel 2004 (nota 26), n. 493, pp. 236-237.
54 Alle Tre Marie (fig. 2) va forse rapportato anche il foglio del Louvre inv. 7402v, che mostra sul verso lo
stesso scorcio della figura sostenente il Cristo, anche se quest’ultimo non è disteso ma rannicchiato con le
ginocchia piegate nella direzione opposta, e sul recto uno studio per una mano destra che potrebbe essere
una prima idea per quella della Maddalena del quadro di Londra (cfr. Loisel 2004 (nota 26), n. 539v, p.
253, che riporta il parere di Roseline Bacou sul rapporto della mano con il Sant’Antonio di Annibale e met-
te il verso in rapporto con il quadro con Diana e le ninfe del Duca di Sutherland).
55 Cfr. Spear 1982 (nota 51), vol. I, n. 10, pp. 131-133 il quale tuttavia propende per una lieve posticipa-
zione, 1603-1604.
56 Sul ciclo di Sant’Onofrio si veda da ultimo Terzaghi 2007 (nota 2), nota 198 p. 223 con bibliografia pre-
cedente.
57 Michel Hochmann, “Gli affreschi del casino della Morte e il contributo del Domenichino alla decora-
zione del palazzo Farnese”, in Domenichino 1996 (nota 33), pp. 173-177, qui p. 175.
58 Secondo Scannelli “dipinse anch’egli [Domenichino] co’ dissegni del Maestro.” Francesco Scannelli, Il
Microcosmo della pittura, Cesena 1657, p. 354 MA CFR CITAZ**; secondo Bellori, mentre Annibale lavo-
rava alla Galleria Farnese, Domenichino “colorì alcune cose da’ cartoni di esso [esso sta indubitabilmente
per Annibale: la mano del giovane allievo si può forse individuare nella figura della madre di Andromeda
nel lato corto della Galleria (cfr. Ginzburg 2008 (nota 3), p. 249, cat. N/2)], e nella loggia del giardino ver-
so il Tevere fece di sua invenzione la morte di Adone [anche qui è assolutamente indubbio che quel “di sua
invenzione” sia riferito ad Annibale]” (Bellori ed. 1976 (nota 2), p. 308). Spear ha invece tradotto “he [Do-
menichino] created on his own” la Morte di Adone, aggiungendo: “Bellori makes the distinction between
Domenichino’s collaborative work in the Galleria Farnese and the Death of Adonis, which, he assures us,
“fece di sua invenzione” (Spear 1967 (nota 51), p. 52). Che l’invenzione fosse di Annibale è confermato da
Malvasia: “[Annibale] postolo a fare di sua invenzione nella loggia del giardino ivi contiguo qualche cosa,
espostavi egregiamente la morte di Adone [...]” (Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. II, p. 222).
59 Windsor RL 2094, Wittkower 1952 (nota 12), n. 375; Spear 1967 (nota 51), p. 53; Spear 1982 (nota 51),
vol. I, p. 175.
60 Il disegno di Amsterdam sembra di una qualità che proprio per il rapporto con l’Adone di Palazzo Far-
nese risulta difficile ascrivere allo stesso pittore alla stessa data, e che potrebbe essere piuttosto un ripensa-
mento dell’allievo già più maturo sul modello del maestro (Spear 1967 (nota 51); sul disegno di Amsterdam
e sul gruppo di disegni di Domenichino dalle Tre Marie databile ca. 1612-1615 cfr. Domenichino 1996 (no-
ta 33), n. 56, p. 482).
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61 Spetta a Daniele Benati aver visto una “liquidità di stesura” che accomuna il ritratto di York e le Tre Ma-
rie di Londra, sebbene allora si pensassero di momenti diversi (Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.13,
p. 392).
62 C. D’Onofrio, “Inventario dei dipinti del cardinal Pietro Aldobrandini compilato da G. B. Agucchi nel
1603”, in Palatino, 1964, 9-12, pp. 202-211: p. 210 n. 318.
63 Ginzburg 2000 (nota 9).
64 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII. 5.
65 Mostra dei Carracci, catalogo della mostra (Bologna 1956), Bologna 1956, pp. 242-243, n. 109.
66 Ginzburg 2000 (nota 9), pp. 107-110.
67 Cfr supra nota 9.
68 Scoperto da Lucia Lopresti, “Un appunto per la storia di Michelangelo da Caravaggio”, in L’Arte, 1922,
p. 116, il documento del 9 gennaio 1602 in cui si richiede l’uso di un altro altare perché su quello della Pie-
tà sono in atto lavori, è stato ripubblicato da Stefania Macioce, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Docu-
menti, fonti e inventari 1513-1875, II edizione corretta, integrata e aggiornata, Roma 2010, p. 136, doc. 536,
evidentemente traslandolo direttamente dall’articolo della Banti, includendo però assieme al testo del 1602
la citazione tratta da una monografia su Baronio di Generoso Calenzio del 1907, dalla quale sono state omes-
se le virgolette. Il lettore ignaro è così indotto a credere che si tratti di un unico e medesimo documento, e
che perciò la Deposizione Vittrice alla data del 9 gennaio 1602 fosse già definita “quella meravigliosa tela
uscita dal pennello di Michelangelo Caravaggio riputato il capolavoro di lui” – parole con cui Calenzio de-
finisce l’opera, secondo il gusto di primo Novecento che cogliendovi una componente ‘classicista’ faceva
preferire la pala della Vallicella ad altre opere del Merisi. Le catastrofiche conseguenze che simili sciatterie
incluse in una seconda edizione “corretta, integrata e aggiornata” possono comportare nella letteratura ca-
ravaggesca ancora tanto perigliosa, a dispetto delle apparenze, possono facilmente immaginarsi: la pala del-
la Vallicella diventa infatti un quadro già apprezzato e quindi certo eseguito prima del 9 gennaio 1602, ov-
vero da datarsi sulla base di un documento nel 1601. A rigore invece quel documento attesta soltanto che
nel gennaio 1602 erano in atto lavori che riguardavano l’altare, e che dunque il quadro di Caravaggio era
stato plausibilmente commissionato, ma non necessariamente dipinto.
69 “Si dia al nepote del sig. Pietro Vittrici il quadro della Pietà con il suo ornamento di legno, che dimanda
havendo di sua cortesia fatto fare il quadro nuovo del Caravaggio al quale non serve il sop. detto ornamento
di legno.” (Macioce 2010 (nota 68), p. 172, doc. n. 597, (e p. 255, n. 877), che lo data con Marini al 1 set-
tembre).
70 Mia Cinotti, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Bergamo 1983, n. 46, pp. 493-496: p. 494.
71 Ibidem; secondo Maurizio Marini, Io Michelangelo da Caravaggio, Roma 1974, p. 398, la sistemazione sul-
l’altare della pala del Merisi avvenne in una data prossima al settembre 1604.
72 Così la datava Mahon nel catalogo dei disegni della mostra del 1956 (n. 123, p. 94), schedando il foglio
di Windsor RL 2169 e rimandando al catalogo dei dipinti (Mostra dei Carracci 1956 (nota 65), n. 109, pp.
242-244) in cui tuttavia per la Pietà viene indicata indirettamente una datazione entro il 1603.
73 Windsor, inv. RL 2169 r e v, Wittkower 1952 (nota 12), p. 147, n. 357 e tav. 75. sui quali cfr. Ganz in The
drawings of Annibale Carracci 1999 (nota 14), n. 73, che li data 1600-1602.
74 Windsor, inv. RL 2223, Wittkower 1952 (nota 12), p. 152, n. 392 e p. 153, fig. 55.
75 Wittkower 1952 (nota 12), p. 152.
76 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.17.
77 Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. 7142, su cui cfr. Loisel 2004 (nota 26), p.
264, n. 54; Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.27. Per l’incisione Diane, DeGrazia, Le stampe dei Car-
racci: con i disegni, le incisioni, le copie e i dipinti connessi; catalogo critico, Bologna 1984, pp. 238-240, n. 18.
78 Il desiderio è manifestato da Agucchi nella lettera a Dulcini del 17 aprile 1602 (Malvasia ed. 1841 (nota
2), vol. I, p. 330; copia manoscritta nella British Library, ms. Harl. 3463, f. 147.) Nell’inventario post mor-
tem di Annibale Carracci è poi citato “Un quadro ordinario con l’impronto di S. Giovanni abozzato di Mon-
signor Aguzia”, opera non identificata (Zapperi 1979 (nota 49), p. 62). Tra le opere lasciate incompiute da
Annibale alla morte era anche “Un quadro grande per una cappella in Santo Spirito d’ordine dell’ill.mo
cardinale di Aguzia, con Cristo battizzato da San Giovanni”, la cui commissione andrà collocata tra il 1601
– quando Girolamo Agucchi fu nominato commissario della Congregazione di Santo Spirito, legata alla
chiesa di Santo Spirito in Sassia alla quale appunto era destinato il quadro – e il 1605, anno della sua mor-
te. Non è facile pronunciarsi sulla proposta di identificazione di quest’opera con il quadro conservato a
Oslo sulla base della fotografia pubblicata da Harald Peter Olsen, “Un quadro inedito di Annibale Carracci
per Santo Spirito in Sassia”, in Alma Roma, 26, 1985, 3-4, pp. 65-72.
79 Cfr. la lettera di Odoardo per la Nascita della Vergine per Cesare d’Este del marzo 1605: “Al Carachi es-
ser caduta da certi mesi in qua la goccia et anchor che fosse andato migliorando non sapeva però se tro-
vassi ancora in termine di lavorare”; e ancora dell’aprile 1606: “et passa un anno che per me non ha data
una pennellata.” (cfr. Stanzani, in Annibale Carracci 2006 (nota 1), pp. 477-478).
80 Il corsivo è mio. La lettera in Malvasia ed. 1841(nota 2), vol. I, pp. 319-320. L’opera in questione è stata
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identificata da Mahon con la Sacra Famiglia della Galleria Borghese (Denis Mahon, “Il San Giovanni Bat-
tista di Annibale Carracci dipinto per Corradino Orsini”, in Il San Giovanni Battista ritrovato. La tradizio-
ne classica in Annibale Carracci e in Caravaggio, a cura di Sergio Guarino e Patrizia Masini (cat. mostra Ro-
ma), Roma 2001, pp. 17-27, qui p. 24), ma l’ipotesi non convince del tutto.
81 È la lettera alla Corsiniana ms 31 E 12, c. 154 r e v. per la quale cfr. Giovanna Perini (a cura di), Gli scrit-
ti dei Carracci: Ludovico, Annibale, Agostino, Antonio, Giovanni Antonio, Bologna 1990, p. 178.
82 Mancini 1956-1957 (nota 2), vol. I, pp. 219-220.
83 cfr. supra nota 49.
84 Tietze 1906-1907 (nota 2), p. 149; Mostra dei Carracci 1956 (nota 65), p. 99; Annibale Carracci 2006 (no-
ta 1), p. 478.
85 Per laNascita della Vergine cfr. Loire 1996 (nota 49); per la pala Madruzzo cfr. Benati, inAnnibale Carracci
2006 (nota 1), n. VIII.25; per la pala Herrera, prelevata nel luglio 1606, cfr. Terzaghi 2007 (nota 2), p. 242.
86 Cristo deriso, Chatsworth, Devonshire Collection, inv. 430 (cfr. The Drawings of Annibale Carracci 1999
(nota 14), pp. 284-285, n. 93) e, per l’incisione DeGrazia 1984 (nota 77), pp. 245-246, n. 21.
87 Van Tuyll, in Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.27.
88 Pierre-Jean Mariette, Abecedario de P. J. Mariette et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les
artistes, 6 voll., Paris 1851-1860, vol. ****, p. 317.
89 Denis Mahon, Il San Giovanni Battista di Annibale Carracci dipinto per Corradino Orsini, in Il San Gio-
vanni Battista ritrovato 2001 (nota 80), pp. 44-45, n. 7.
90 Loire 1996 (nota 49), pp. 133-138.
91 Malvasia ed. 1841 (nota 2), vol. I, p. 325.
92 Giovanni G. Bottari e Stefano Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, 8 voll., Mi-
lano 1822-1825, vol. VII (1822), pp. 19, 21.
93 Scrive infatti Agucchi nella lettera in cui si fa esplicita menzione della pala di San Francesco a Ripa: “vi-
viamo con particolare desiderio che Camilla si scarichi in bene del parto, e si consoli con un figlio maschio”
(Bottari-Ticozzi 1822 (nota 92), vol. VII, p. 19).
94 Bottari-Ticozzi 1822 (nota 92), vol. VII, p.23.
95 Andrea G. De Marchi, Scrivere sui quadri. Ferrara e Roma, Agucchi e alcuni ritratti rinascimentali, Firen-
ze 2004, p. 39.
96 Clovis Whitfield, “La décoration du Palazzetto’”, in Le Palais Farnèse, 3 voll., Roma 1980-1994, III, 1,
Texte, (1981), pp. 313-328, qui p. 314***.
97 Stanzani, in Annibale Carracci 2006 (nota 1), p. 476.
98 Cfr. supra nota 9 e Loire 1996 (nota 49), pp. 133-138.
99 La testimonianza è riportata da una lettera di Albani a Bonini citata in Malvasia ed. 1841(nota 2), vol. I,
p. 346; vol. II, p. 185.
100 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.9.
101 Mancini 1956-1957 (nota 2), vol. I, p. 218. Il corsivo è mio.
102 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VIII.5.
103 Annibale Carracci 2006 (nota 1), n. VII.1.
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gton Magazine, CXLII, 2000, 1668, pp. 423-428; Idem, “Il Camerino degli Eremiti. Iconografia e funzione
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di Erich Schleier (cat. mostra Parma-Napoli-Roma), Milano 2001, pp. 53-59; Arnold Witte, The artful her-
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sterdam 2004, p. 101.
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lazzo Falconieri al coro della chiesa cfr. Witte 2004 (nota 105), p. 102, nota 12.
110 Witte ***.
111 Whitfield 1981 (nota 96).
112 Bellori ed. 1976, p. 378.
113 Die Künstlerbigraphien von Giovanni Battista Passeri, a cura di J. Hess, Leipzig-Wien 1934, p. 140
114 Erich Schleier, “Giovanni Lanfranco”, in L’Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pie-
tro Bellori, a cura di Evelina Borea (cat. mostra Roma) Roma 2000, p. 360, nota 1.
115 Schleier, in Domenichino 1996 (nota 33), cat. n. 99.
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