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FRANCESCO PETRUCCI 

SULL'ATTIVITÀ RITRATTISTICA DI GIOVANNI M. MORANDI 

Scopo di questo articolo è di fornire un contributo aggiornato sull'opera 
rattistica di uno dei più prolifici specialisti attivi a Roma nel seicento: il pit-
re fiorentino Giovanni Maria Morandi (1622-1717), ripercorrendo attra-
rso una documentata cronologia di dipinti noti e numerosi inediti la sua 
oluzione stilistica, dal legame giovanile con l'ambiente culturale toscano, 
pieno inserimento nel magmatico e multiforme panorama della Roma tar-
barocca. 

L'indagine si inquadra nell'ambito delle ricerche che il sottoscritto va 
nducendo da qualche anno sul tema della grande ritrattistica barocca ro
ma, il cui studio, nonostante i l notevole impulso dato al settore dalla com-
ttenza prelatizia e aristocratica, non è stato ancora affrontato in maniera 
tematica, soprattutto tramite puntuali confronti tra quegli artisti che a 
ma vi si dedicarono con sempre maggiore interesse. Tra essi spiccarono le 
Lire di Giovan Battista Gaulli (1639-1709), Carlo Maratti (1625-1713), 
dinand Voet ( 1639-1700?) e poi Francesco Trevisani ( 1656-1746), paladi-
li un genere che ebbe uno sviluppo specialistico particolarmente nella se-
ida metà del secolo, quando le esigenze di autocelebrazione delle classi al 
ere, sul modello francese e di alcune corti italiane, sembrò prendere mag-
rmente vigore. Meriterebbe specifici approfondimenti la produzione ri-
tistica romana di Pierre Mignard (1612-1695), che comunque lasciò la 
à nel 1656, ad appena un anno dall'elezione di Alessandro V I I e prima 
'ascesa dei Chigi, i l cui mecenatismo fu particolarmente sensibile allo 
uppo della raffigurazione fisionomica con funzioni documentarie e di 
jresentanza. 
L'unico studio specifico sul Morandi è ancora quello pubblicato nel 

7 da El l is Waterhou.se, che pionieristicamente pose alcuni fondamentali 
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punti fermi sulla sua opera, fatta anche di importanti pale d'altare e di docu
mentati dipinti in piccolo formato su rame. L a sua principale attività fu co
munque la ritrattistica, genere che lo vide emergere a Roma sotto il pontifi
cato di Alessandro V I I (1655-1667), ove ottenne gran parte delle commis
sioni, ed in contesa con i menzionati rivali nei pontificati successivi'. 

Un nucleo di ritratti maratteschi tra il 1653 ed il 1657 ci dice che l'arti
sta marchigiano ebbe un peso determinante per lo scatto qualitativo della ri
trattistica attorno alla metà del secolo. Come ha scritto Stella Rudolph il 
Maratti negli anni '50 rivitalizzò la tipologia dell'iconografia prelatizia e fis
sò nei successivi anni "60 un modello per i viaggiatori del Grand Tour che 
avrebbe avuto grande successo fino al secolo successivo. Tuttavia Maratti fu 
un artista complesso, con interessi più vasti ed immediatamente fu impegna
to dalla committenza in opere di più ampio respiro, che privilegiò rispetto al
la specializzazione in un genere che nella formazione di un grande artista ba
rocco era sempre considerato minore. D'altronde non c 'è altra spiegazione 
per giustificare la preferenza data nel settore dai Chigi al Morandi, artista 
molto meno dotato. 

Fu così che il toscano ebbe modo di ritagliarsi un proprio spazio vitale e 
dedicarsi in maniera intensiva al genere che preferiva, secondo un proprio 
personale indirizzo, mutuato da canoni ritrattistici già codificati e dalla for
mazione toscana.-

Nella cultura figurativa del Morandi indubbiamente ebbe un peso fon
damentale il tirocinio fiorentino, da cui derivò la solida costruzione basata su 
una materia pittorica compatta e sul rigoroso rispetto della forma. Infatti, co
me sottolinea Mina Gregori, nonostante la novità coloristica assimilata dai 
principali artisti dell'epoca, il «disegno fu ancora nel Seicento una compo
nente fondamentale della pittura fiorentina, la base della correttezza e dell'e
leganza formale a cui non si rinunciò mai». 

Firenze assieme a Bologna fu uno dei centri in cui ai primi del seicento 
si sviluppò un rinnovato interesse per il disegno dal naturale, anche per i r i 
tratti, privilegiando, rispetto al contatto diretto con il vero nella pittura, sem
pre il tramite intellettualistico del disegno. Non è improbabile che lo stesso 
Morandi nei suoi ritratti si sia basato su un primo approccio disegnativo, co
me sembra confermare il lapis della Pierpont Morgan Library di New York 
raffigurante Alessandro V I I I , già attribuito al Gaulli, supporto ai ritratti del 
pontefice recentemente ricomparsi. 

A Firenze il Morandi potè confrontarsi con gli schemi collaudati della r i -
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iranistica di Tiberio Titi (1573-1627), ma soprattutto con l'importante e va
stissima produzione di Giusto Sustermans ( 1597-1681 ) , prima dell'evoluzio
ne stilistica di quest'ultimo negli anni '50 a seguito del contatto con la pittu
ra di Guercino, Van Dyck e Velazquez. I l confronto tra i ritratti medicei del 
pittore di Anversa e le opere qui per la prima volta presentate, rivela la 
profonda assimilazione da parte del Morandi degli schemi compositivi euro
pei importati a Firenze da Sustermans. Soprattutto la ricerca di aulica fierez
za e le grandi capacità fisionomiche tipicamente fiamminghe costituiranno 
un punto di riferimento imprescindibile per il toscano. Non sono da trascura
re anche i legami con la precoce esperienza ritrattistica di Carlo Dolci (1616-
1687), caratterizzata dalla tendenza descrittiva e dal gusto per le nitide su-
perfici, tanto che nelle tarde opere del periodo austriaco le affinità col 
Morandi sono evidenti. 

Notizie sul tirocinio fiorentino ci vengono dal Baldinucci, che ne ebbe 
testimonianza diretta dal pittore: «...dal Coccapani ebbe da fanciullo i prin-
cipj dell 'arte» ed ancora, nella biografia sul maestro: «Fu suo scolare anche 
il Morandi vivente in Roma, come ha detto egli stesso...». Si tratta di 
Sigismondo Coccapani (1583-1643), artista di cultura cigolesca la cui opera 
si compone oggi di pochi esemplari certi e che le fonti ricordano comunque 
come valido ritrattista. Su tale rapporto è oggi arduo trovare riscontri con
creti, come anche sull'alunnato ricordato dal Pascoli presso Giovanni Bilivert 
(1585-1644), pure buon ritrattista e da cui il Morandi trasse la morbidezza 
chiaroscurale, che non potè protrarsi oltre il 1644, anno di morte dell'artista: 
«...imparato eh' egli ebbe in patria il disegno, e presa sotto la direzione di 
Giovanni Bilivert col copiar molte opere sue pratica dè colori si trasferì a 
Roma nella corte del duca Salviati...»'. 

Su sollecitazione del Salviati. probabilmente dopo la metà degli anni 
quaranta, il Morandi compì un lungo viaggio formativo per l 'Italia, 
dall'Umbria alle Marche, a l l 'Emil ia Romagna, con un soggiorno a Bologna 
di qualche mese, tappe a Modena e Parma. In Emil ia forse potè conoscere le 
importanti produzioni ritrattistiche di influsso lombardo, basate su "decoro" 
ed accurato descrittivismo, sviluppate da Alessandro Tiarini (1577-1668) e 
Pier Francesco Cittadini (1616-1681), come anche l'eredità del Guercino al
la cui bottega si sarebbero formati specialisti quali Benedetto (1633-1715) e 
Cesare Gennari ( 1637-1688). Passò per la Lombardia, ove era vitale un' espe
rienza ritrattistica conformata allo schietto naturalismo di Carlo Ceresa 
(16097-1679), dimorando alcuni mesi a Milano e fermandosi a Torino. Qui 
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dominavano il genere Francesco Cairo (1607-1665) e Philibert Torret (docu
mentato dal 1626 al 1669), ritrattista di corte produttore di grandi ritratti da 
parata, diffusore di modelli comuni in Francia ed in Europa. 

Basilare credo sia stato il soggiorno a Mantova, dove non potè non im
battersi nei ritratti eseguiti da Francesco Pourbus (1569-1622) per i Gonzaga 
"secondo i canoni internazionali", caratterizzati da figure solenni, statici 
drappeggi ed una particolare cura ai dati di costume, ma anche nell'opera di 
Rubens. Il viaggio si concluse nel Veneto, con soste a Verona, Padova, 
Vicenza e Venezia, ove erano stati attivi Tiberio Tinelli (1586-1638), 
Bernardo Strozzi (1581-1644) - tra i grandi ritrattisti del seicento europeo -
ed operava Girolamo Forabosco ( 1605-1679), tutti importanti riferimenti per 
l'ascesa di un artista del calibro di Sebastiano Bombelli ( 1635-1719). Manca 
dal viaggio formativo la città che nel corso del secolo vide svilupparsi le 
maggiori novità nel campo della ritrattistica, sintesi di aulicità, naturalismo e 
briosa vitalità: Genova. Qui, sulla scia delle opere di Rubens (1577-1640), 
Bernardo Strozzi giovane, Jan Roos (1591-1638) e soprattutto Van Dyck 
(1599-1641), operarono alcuni grandi specialisti quali Luciano Borzone 
(1590-1645), Gioacchino Assereto (1600-1649), Domenico Fiasella (1589-
1669), Orazio de Ferrari (1606-1657), Giovanni Bernardo Carbone (1616-
1683) e si formò uno dei massimi ritrattisti del secolo, il Bacicelo. 

A Venezia, ove «non poco si trattenne», il Morandi copiò «alcune opere 
di Tiziano, di Paolo, e del Tintoretto; ed allora s'attaccò al gusto, alla forza, 
ed al sapore del colorito Lombardo, dacché assai ben ben formato era nell'e
leganza, nella correzione, e nella scelta delle belle forme dello studio 
Romano». Tuttavia il colorismo veneto, che era stato alla base della corrente 
"neoveneziana" del barocco romano negli anni '20, non modificò lo stile del 
Morandi, che rimase sempre saldamente ancorato alle sue origini toscane^ 

L'influsso di certa ritrattistica nordica, soprattutto nei dipinti del primo 
periodo, per la rigidità delle figure, l'inserimento di drappi, tendaggi, colon
ne, tavoli e limitate aperture di paesaggio sullo sfondo, sembra essere stato 
determinante. Tutti stereotipi che non erano certo di sua invenzione. Si tratta 
in pratica di schemi della ritrattistica internazionale diffusi dalla fine del cin
quecento, basati sui canoni della gravità e del decoro che cristallizzano i per
sonaggi in una dimensione di impassibile fissità. Negli anni '50 il Morandi si 
avvale di una tecnica pittorica completamente estranea all'ambiente romano, 
accurata e pedante nel descrittivismo, che ha ben poco a che vedere con la 
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forza espressiva, l'icasticità ed il pittoricismo del Sacchi, del Mola, di 
Bernini pittore e dello stesso Maratti, motivi assimilati dal Voet ed in parte 
dallo stesso Gaulli . 

Tornato a Roma ed entrato «nell 'amicizia di parecchi personaggi - come 
riferisce il Pascoli - ...Andava facendo ancora qualche ritratto, e presevi a po
co a poco tal mano, e talmente se ne sparse la fama, che fu chiamato, confor
me a suo luogo diremo, dall'Imperador Leopoldo a fare il suo, e tutti gli al
tri della Cesarea casa». Uno dei primi importanti contatti fu probabilmente 
con il card. Fabio Chigi (1652-55), che una volta eletto papa col nome di 
Alessandro V I I (1655-1667) commissionò una singolare tela la cui attribu
zione al Morandi è stata avanzata da Marc Worsdale ed ancora da Maurizio 
Fagiolo dell 'Arco. Si tratta del "Papa Alessandro V I I trasportato a la proces
sione del Corpus Domini" del Musée des Beaux-Arts di Nancy, che ancora 
reca la tradizionale attribuzione ad Andrea Sacchi nel "Repertoire des pein-
tures italiennes du X V I I ' siede" dei musei di Francia, sebbene respinta dalla 
Sutherland Harris nella sua monografia sul pittore. 

Siamo indubbiamente di fronte all'opera di uno specialista, trattandosi 
di un ritratto collettivo, che coinvolge anche i portatori dell'inginocchiatoio 
papale, come dimostra la resa profondamente caratterizzata dei loro volti. 
L'accurato descrittivismo nei ricami del manto papale con lo stemma Chigi, 
che ricorda alcuni disegni di stoffe di scuola berniniana, la ferma costruzio
ne plastica opposta al libero colorismo sacchiano, il solito scorcio di paesag
gio montuoso sulla destra in controluce con le fabbriche vaticane - che ha lo 
stesso rapporto tra interno ed esterno degli altri ritratti morandiani di questo 
periodo-, come anche un certa rigidità delle figure, sono elementi sufficente-
mente indicativi. 

I l significato di tale interessante iconografia può individuarsi nella com
memorazione della processione del Corpus Domini del 1655, quando per la 
prima volta un papa, invece di essere seduto, o in cammino, fu trasportato su 
un inginocchiatoio gestatorio, ove comunque, apparentemente in ginocchio, 
era seduto, la cui invenzione è stata attribuita al Bernini. Infatti, come ricor
dava i l compianto Worsdale, il 25 giugno 1656 un inventario della Floreria 
Vaticana registrava l'ingresso di «un Talamo di legno coperto sopra di vellu
to cremesino guarnito sopra con passamano d'oro, e bottoncini indorati fatto 
fare dal Sig.r Cav.r Bernino per portare il S.mo Sagramento, i l giorno del 
Corpus Domini». 

Credo che Alessandro V I I , qui raffigurato molto giovane, con il viso 
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asciutto senza il gonfiore ed il biancore della barba che apparirà negli anni 
successivi, non abbia posato direttamente per il Morandi in questo ritratto del 
1655. I l pittore potrebbe essersi invece ispirato ad un disegno del Bernini che, 
come noto, fu il primo a ritrarre il Chigi, come quello del Gabinetto Grafico 
di Monaco, che con il profilo papale di Nantes ha evidenti affinità. 

I l talamo con l'inginocchiatoio ed il papa in processione a capo scoper
to, sono presenti in una medaglia commemorativa della processione del 
Corpus Domini del 1664, che ha chiari rapporti iconografici con il dipinto di 
Nantes'. 

Ma la presenza del Morandi a servizio dei Chigi è ancora testimoniata 
da due simpatici ritratti recentemente emersi dal mercato antiquario con l'at
tribuzione ad Alessandro Mattia da Farnese (1631- dopo 1681), Essi raffigu
rano due bambini: Angela (1651-1658) e Sigismondo Chigi (1649-1678), fu
turo cardinale. Dietro il primo un foglietto, probabile trascrizione della scrit
ta originale dietro la tela rifoderata, cui sono stati aggiunti altri dati, riporta
va: «Ritratto luglio (1657) di Angela Chigi di anni 5 e mesi 4 figlia di 
Augusto (fratello di Papa Alessandro V I I ) e di Francesca Piccolomini della 
Iriana sua seconda moglie. Nacque nel 1652. Morì nel 1658». Poiché Angela 
aveva cinque anni nel 1656 e non nel 1657 essendo nata nel 1651, il dipinto 
va anticipato al luglio 1656. Questo è confermato dalla trascrizione sul 
foglietto dietro l'altro dipinto: «Ritratto di D. Sigismondo figlio di Augusto 
Chigi nip. di N.S. d'età d'anni V I I mesi V I fatto il di X V giugno anno MD-
CLVI». Quindi i ritratti furono eseguiti consecutivamente tra il giugno ed il 
luglio del 1656. 

L'attribuzione ad Alessandro Mattia non ha fondamento, non solo per la 
superiore qualità di queste tele, ma anche perché la sua attività per i Chigi é 
successiva all'acquisto da parte della famiglia senese nel 1658 del feudo di 
Farnese, da dove il pittore proveniva. Infatti le prime opere documentate so
no i l " S . Rocco e S. Sebastiano" e " L a marina con S. Agostino" del 1663. L a 
serie di ritratti di bambini, con la quale questi in esame sono stati confusi, r i 
sale invece a molti anni dopo, attorno al 1678-'79. 

L a materia pittorica morbida, densa e levigata, é invece quella propria 
del Morandi a cavallo degli anni '50, dai colori tersi e luminosi, in una sorta 
di neo-cinquecentismo memore della novità naturalistica caravaggesca. L a 
veste di Angela ha la stessa tonalità di rosso e modo di lumeggiare a piccoli 
tocchi gialli della gonna nel ritratto autografo di Maria Virginia Borghese 
(1642-1718), moglie del principe Agostino, del palazzo Chigi di Ariccia. L a 
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Staticità delle due figure ricorda alcuni ritratti toscani di bambini presenti nel
le collezione medicee, opera di Sustermans e di Tiberio Ti t i , come il "bam
bino con la veste all'Ungherina", pubblicato nella mostra sul seicento fio
rentino. I due dipinti furono quindi eseguiti dal Morandi subito dopo l'arrivo 
dei Chigi a Roma, avvenuto nel maggio del 1656". 

A queste due opere deve essere collegato un gruppo di altri sei ritrattini 5-10 
olio su tela, facenti parte della collezione detta "Gabinetto dei ritratti" nel pa
lazzo di Ariccia, contenente tutta la successione dei Chigi dal X V I secolo ad 
oggi. Di ottima qualità sono quelli di Sigismondo, Francesco Piccolomini 
(1650-?), Mario Piccolomini (1651-?), Augusto Piccolomini (1654-?), 
Caterina Piccolomini, Angela Chigi (1651-1658) ed Agostino Chigi (1634-
1705); quest'ultimo è chiaramente di fantasia, avendo all'epoca Agostino 
committente del dipinto circa 37 anni. 

Con queste piccole tele è strettamente connessa per motivi stilistici ed 
iconografici un'ulteriore serie in grande formato, costituita da cinque ritratti 
a figura intera con i principali antenati senesi di Agostino Chigi, commissio
nati per formare una galleria di famiglia, dato che i personaggi erano vissuti 
molti anni prima ed in epoche diverse; esiste infatti uno sbalzo di addirittura 
quarant'anni tra la morte di Flavio seniore ed il figlio Augusto, ambedue pre
senti nella serie, tanto da escludere che i ritratti risalgano a periodi diversi, 
considerato che essi sono stati palesemente eseguiti dalla stessa mano'. L a 
funzione "commemorativa" della serie è confermata dal fatto che essa com
prende solo personaggi all'epoca defunti, come anche la committenza da par
te di Agostino Chigi trova giustificazione nell'assenza dei ritratti dello zio 
Mario - fratello di Alessandro V I I - e della seconda moglie del padre, 
Francesca Piccolomini - madre del fratellastro card. Sigismondo -, essendo 
invece presenti suo padre, sua madre ed i nonni paterni. 

L o stesso avevano fatto i Barberini chiamando il Bernini per scolpire i 
ritratti degli avi più prossimi, con una funzione commemorativa, ma natural
mente perdendo in espressività per l'assenza di contatto diretto con il model
lo. L'autore dei dipinti potè basarsi su delle immagini esistenti ed in alcuni 
casi lavorare quasi completamente di fantasia, come per i ritratti dei genitori 
di Alessandro V I I : Flavio Chigi (1548-1611), morto nel 1611 e Laura Marsili 
(1567-1639) con i nipoti Flavio e Agostino, morta nel 1639. Questo spiega 
anche le disparità di qualità tra i dipinti, alcuni ispirati ad un'iconografia pre
cedente. 

Si tratta di ritratti da parata, secondo i canoni appresi dal Morandi nei 
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suoi viaggi ma soprattutto dalla conoscenza diretta dei ritratti medicei di 
Sustermans, oggi in gran parte a Palazzo Pitti, molto vicini nella composi
zione a questa serie. Sono ritratti, come per alcuni del fiammingo, eseguiti 
"in stile", con un adattamento alla moda e al costume dei diversi periodi in 
cui i personaggi vivevano. L a serie si trovava all'origine probabilmente nel 
palazzo Chigi di Roma, non essendo documentata nell'inventario di Ariccia 
del 1672. I l trasferimento avvenne forse dopo il 1693, anno di morte del card. 
Flavio e di ridistribuzione delle collezioni provenienti dal suo palazzo ai SS. 
Apostoli, che andarono in gran parte ad arredare il palazzo principale di piaz
za Colonna. L'inventario di Ariccia del 1705 nella "Stanza della Loggia" de
scrive invece «Cinque quadri di ritratti in piedi con cornici tinte color di no
ce e filettate d 'oro». Come apprendiamo dagli inventari successivi si tratta 
proprio di questa serie, che ancora conserva le stesse cornici, pur essendo sta
ta spostata nel "Salone Giallorosso" probabilmente in questo secolo. 

Per il ritratto di Agostino Chigi Rettore della Scala (1563-1639), il mo
dello può essere stato un dipinto di provenienza senese ancora conservato nel 
palazzo di Ariccia , mentre nella stessa tela il ritratto del nipotino Agostino è 
una replica del quadretto già illustrato nella serie del Gabinetto dei Ritratti. I l 

// ritratto di Augusto Chigi (1605-1651 ), padre di Agostino, ha delle fortissime 
/•/ analogie con quello del card. Giulio Rospigliosi della Galleria Nazionale 

d'Arte Antica di Roma: quasi identico è lo scorcio di paesaggio che si apre 
sullo sfondo a destra, con le colline rischiarate dai bagliori del tramonto, il ta
volo in primo piano e l'ampio tendaggio sullo sfondo. Il ritratto di Olimpia 
della Ciaja (1616-1640), moglie di Augusto, è invece in rapporto per l'atteg-

16 giamento della figura con quello della Granduchessa Anna de' Medici del 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, di dieci anni posteriore. I l Morandi 
probabilmente in questo caso eseguì una copia di un ritratto esistente o si 
ispirò comunque in parte ad un prototipo oggi disperso, documentato anche 
da un'ulteriore copia di provenienza senese sempre nel palazzo di Ariccia. 

A i primi anni del pontificato di Alessandro V I I risalgono anche i rap
porti con un altro importante personaggio della curia romana, monsignor 
Giulio Rospigliosi, poi cardinale e papa col nome di Clemente I X (1667-
1669). Questi, tornato dalla Nunziatura in Spagna, «lo mandò subito a chia
mare per farsi ritrarre, e strinse seco in quell'occasione confidente amicizia, 
e gli ordinò due quadri in due gran rami, che fatti che gli ebbe li regalò al re 
di Spagna». Tale confidenza è dimostrata dal ritratto del Rospigliosi da car
dinale, conservato presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, di
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pinto già attribuito a Poussin e restituito al Morandi dallo Zerner. Lo studio
so ha anche ricordato la presenza di due incisioni da esso derivate, una di 
Testana del 1657-58, che indica correttamente "Jo: Mar. Morandi. pinx.", e 
l'altra di Nicolas Bonnart del 1666 con su scritto " N . Poussin Pinxit Romae", 
portando fuori strada chi si è occupato del dipinto. Waterhouse ed altri han-
10 confermato l'attribuzione del ritratto, databile attorno al 1657, mentre la 
/ersione del Musée Fabre di Montpellier appare essere una replica di qualità 
nferiore. 

Un'ulteriore importante aggiunta al catalogo del Morandi, è il ritratto di 
ardinale passato ad un' asta londinese di Christie's del 1978 come Baciccio. 12 
1 confronto con l'incisione di Testana stampata da De Rossi conferma inve-
e l'attribuzione al Morandi e l'identificazione del personaggio con il card, 
lirolamo Buonvisi (1657-1677). L'intensità espressiva e la morbidezza dei-
impasto ne fanno un piccolo capolavoro, memore della formazione tosca-
a\ 

Una serie di incisioni di Testana documenta le effigi di Agostino, della 
loglie Maria Virginia Borghese (1642-1718), di Mario Chigi (1594-1667) 
atello del papa e della moglie Berenice della Ciaja, inserite in cornici ovali 
itrecciate da rami di quercia. Dei modelli ispiratori di questa serie, sono ap-
irsi sino ad oggi i ritratti di Maria Virginia Borghese - peraltro siglato sul 
tro - e quello di Mario Chigi nel palazzo Chigi di Ariccia, a suo tempo pub-
icati dal sottoscritto e databili al 1658. È apparsa sul mercato antiquario co-
e ritratto di Bernini vecchio e l'attribuzione alla scuola del Gaulli, un' altra /.? 
rsione in tela da testa del ritratto di Mario Chigi, probabilmente un primo 
Ddello dal vivo, per la libertà pittorica e la maggiore intensità dell'espres-
)ne, rispetto alla tela ariccina, più rifinita ma forse più rigida. L a tecnica 
iarisce, in un procedimento comune ad altri specialisti, la prassi nel 
grandi del passaggio da una prima idea abbozzata su un fondo terraceo bru-
Iall'opera conclusa, particolarmente curata e levigata nella materia. Il tut-
ottenuto senza velatura ma con una densa amalgama coprente che si af-
nca o giustappone al fondo. 

Il ritratto del card. Flavio Chigi (1657-1693) per la Biblioteca Apostolica I5 
ticana, pagato il 28 novembre 1659, canonizza uno schema compositivo 
ivato dal Giulio I I di Raffaello e vitalizzato dall'Innocenzo X di 
azquez, che sarà fatto proprio anche da Voet. Il ritratto di Mario de' Fiori, is 
ìfu saldato il 23 dicembre dello stesso anno, è invece probabilmente il ca-
Bvoro della produzione ritrattistica del Morandi: con quello scatto repen-
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tino all'indietro che ricorda i principi della ritrattistica berniniana, costituisce 
un esempio insuperato in una produzione che privilegia la fermezza dei mo
delli rispetto a qualsiasi accenno di vitalità'. 

Come riteneva Waterhouse, non può invece essere del Morandi un'altra 
opera degli anni '50: il ritratto del card. Bernardino Spada (1626-1661) del
la Galleria Spada di Roma, sebbene risulti fuorviante la più recente attribu
zione a Cerrini. L'opera deve essere ancora ricondotta ad un ambito romano 
e restituita probabilmente al pennello di Carlo Cesi (1626-1686), che realizzò 
un ritratto notevolmente affine a questo, quello del card. Fabio Chigi -poi 
Alessandro V H - , peraltro amico dello Spada, conservato nel palazzo di Chigi 
di Ariccia. Identica è la posizione della figura, la pennellata a colpetti paral
leli quasi graffiante, la " S " tracciata nella piega della mozzetta. I l Cesi a ca
vallo degli anni '50 godeva di un certo prestigio e la sua attività ritrattistica, 
ancora completamente da indagare, dovette avere una qualche diffusione ne
gli ambienti della curia romana prima dell'affermazione del Maratti e del 
Morandi'". 

Un importante contributo alla conoscenza dell 'attività del Morandi nel 
primo periodo, è il ritratto commemorativo di S. Giuseppe Calasanzio con
servato a Roma, nella Curia Generalizia dei Padri delle scuole Pie presso S. 
Pantaleo, pubblicato da Angela Negro nel 1994. 11 dipinto, che ha un qualche 
cosa di sacchiano, porta sul retro un'iscrizione in latino ove è specificato 
l'anno di esecuzione, cioè il 1660, ed il nome dell'autore. In esso la Negro ha 
opportunamente rilevato «la morbidezza soffusa, tutta fiorentina... una no
biltà rarefatta» ed una «raccolta concentrazione espressiva», che si differen-
zierebbero dalla pittura sontuosa della linea Sacchi-Maratti e da quella vitale 
di Bernini-Baciccio". 

L'opera più prestigiosa di quegli anni è comunque sicuramente il ritrat
to del papa Alessandro V I I (1655-1667), documentato, oltre che dalle inci
sioni di J . Testana e F. Spierre, da due passi del diario del pontefice in data 
Domenica 21 Agosto 1661: «doppo pranzo è da noi M. Vergi ili |o Spada, poi 
il Cav. Bernini, il Morandi co' Card[inal|i e P|riorJ B[ichl i che per un bora 
stiamo a farci ritrarre» e lunedi 19 settembre 1661: «ci poniamo al Morandi 
per far il ritratto in profilo col P. Bichi». Ad una replica autografa si riferisce 
un pagamento nella contabilità del card. Flavio in data 28 settembre 1662, as
sieme ad un altro gruppo di opere, ove appaiono: «2 Ritratti di Nostro Sig.re 
n. dui, uno originale, e uno copia ritocca in tele da tre palmi, uno in guard.a, 
l'altro donato a Mons. Pignatelli». 
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Tuttavia già il 5 aprile del 1659 il Morandi era stato pagato da Agostino 
Chigi «p. tanti spesi da lui in un ornam.to intagliato et dorato p un ritratto di 
N.S.». che potrebbe identificarsi con il prototipo inciso da Testana e presen
te nel "Salone del principe Don Mario" nel Palazzo di Roma, come testimo
nia una vecchia foto anteriore al 1917. Fu forse questo dipinto, oggi disper
so, ad essere trasferito ad Ariccia ove lo vide Waterhouse ancora nel 1967. 
Esisteva comunque anche un grande ritratto a figura intera di cui da tempo si 
sono perse le tracce, ricordato in un inventario del card. Flavio Chigi del 
1692: «Un Ritratto del Papa regnante di p.mi 12, e 8, con cornice intagliata, 
e dorata, con foglie, festoni, e baccelli, mano del Morandi»'-. 

Nel Kunsthistorisches Museum di Vienna si conservano quattro ritratti 
risalenti al soggiorno viennese del 1666-'67, tutti ignorati dalla bibliografia 
sul pittore. Sono opere di notevole qualità pittorica, la cui commissione fu ot
tenuta probabilmente dall'artista per la sua origine fiorentina e l'interessa
mento dei Medici, legati da parentela con la casa d'Austria. Essi raffigurano 
il Granduca Sigismund Franz (1630-1665), la Granduchessa Isabella Clara, 17 
la Granduchessa Anna de" Medici e Claudia Felicitas, moglie dell'imperato
re Leopoldo I , come Diana (1653-1676)". 

I l ritratto di Anna de' Medici, moglie di Ferdinand Karl di Tirolo, sul re
tro porta la scritta "JOANES M. DE MORA|NDUS| FLORENTINUS PIN|XIT1 
1666". L a morte nel 1665 di Sigismund Franz, il cui ritratto richiama l'assi- 20 
milazione da parte dell'artista della grande esperienza specialistica di Giusto 
Sustermans, farebbe anticipare anche la data del viaggio a Vienna. Questi im
portanti quattro ritratti rivelano la pedante adesione del Morandi ad una ri
trattistica convenzionale, memore delle infinite serie familiari medicee ed 
aderente alla severa gravità della corte asburgica, come pure i suoi limiti 
compositivi. Tuttavia nelle pose di Isabella Clara, che sembra camminare, e 
nel movimento di Claudia Felicitas, si coglie una pallida eco del barocco ro- /9 
mano, che ben altro peso avrà sulla successiva produzione dell'artista. 

Dei ritratti viennesi parla il biografo Pascoli: «Ito frattanto alla corte di 
Vienna a richiesta dell'imperadore, siccome pocanzi accennammo, cominciò 
il suo ritratto; e finitolo mise susseguentemente mano agli altri dell'imperiai 
casa. E mentre li stava facendo non mancavano emuli, ed invidiosi, che ve
duti i favori, e le finezze, che continuamente riceveva da tutta la Corte, ed in 
ispecie da S.M.C, che rimasta era soddisfattissima del ritratto, di sollevargli-
si contro, ed in mille diverse guise l 'attaccavano». I l conte Hannack in una 
lettera ad Alfonso Gonzaga di Novellara, riporta che il Morandi aveva ese-
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guito ritratti a figura intera dell'imperatore e dell'imperatrice, di cui possede
va repliche a mezza figura. Una replica autografa a figura intera del ritratto 
di Leopoldo I , oggi dispersa, si trovava nella Sala Maestra del Palazzo Chigi 
di Ariccia, documentata in inventari ed in alcune vecchie fotografie. L a pre
senza austrica del Morandi merita comunque ulteriori indagini, dato che, co
me ricorda sempre il Pascoli, egli fece "altri ritratti per altri principi della 
Germania", ancora non identificati'^ 

Non rientra tra le opere autografe - debbo aggiungere con rammarico -
il bellissimo ritratto dell'antiquario Niccolò Simonelli, già presso la colle
zione Chigi, riferibile ad un artista di superiore livello rispetto al Morandi, sia 
per l'originalità della costruzione che per la qualità pittorica. Tra l'altro i l no
me del Morandi era stato fatto per la prima volta dubitativamente da.Incisa 
della Rocchetta, nel catalogo della "mostra di Roma secentesca" del 1930: 
«L'attribuzione al Morandi è probabile, ma non certa». Dello stesso avviso 
era stato Waterhouse nella monografia del 1937 sulla pittura barocca roma
na: «The portrait of Niccolò Simonelli, also at Ariccia and ascribed to 
Morandi, can hardly be from the same band». 

I rapidi guizzi di luce nel viso, sulla berretta e sulla veste, il sapiente 
emergere della figura dal fondo con raffinate trasparenze e colpi di pennello 
decisi, richiamano ben altra mano. Il dipinto evidenzia insomma un pittorici
smo ed un sapiente uso della velatura che poco ha a che vedere con il 
Morandi. Anche il gusto esotico della curiosa ambientazione con i tanti og
getti minuziosamente descritti, non ha rapporto con altre creazioni del nostro. 
L'annotazione presente nel diario di Alessandro V I I in data 7 luglio 1665, che 
presumibilmente si riferisce a tale ritratto, ci deve far riconsiderare la tela, 
rapportandola alle effettive frequentazioni del Simonelli e del papa in quel 
tempo: «e poi d. Mario vediamo la pittura fatta de Simonelli». Peraltro in ta
le periodo non sappiamo se il Morandi, di cui non sono accertati rapporti col 
Simonelli, fosse già partito per l 'Austria o se comunque si accingesse a par
tire. 

Neil ' inventario del Casino alle Quattro Fontane stilato dopo la morte del 
card. Flavio Chigi (1693) è citato un ritratto di Niccolò Simonelli "con di
verse anticaglie del Museo"; prima ancora " i l ritratto del fu Simonelli" è r i
cordato nella Sala dello "Appartamento superiore" dello stesso edificio, in 
una guida pubblicata nel 1683. Il Casino era infatti sede del famoso "Museo 
di curiosità" del card. Flavio, al cui servizio il Simonelli fu "guardaroba" per-
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lomeno dal 1658 al 1667. Nel ritratto il Simonelli tiene fra le mani uno degli 
oggetti più bizzarri del museo, mentre sul tavolo e sullo sfondo appaiono nu
merosi cimeli nell'inventario della raccolta, in buona parte reperiti dallo stes
so antiquario. L a connessione del ritratto con quello ricordato da Alessandro 
V I I nel suo diario è rafforzata dal fatto che proprio in quel periodo si andava 
costituendo probabilmente il Museo delle Curiosità, dopo che il 6 luglio 1664 
l'abate Salvetti aveva lasciato in eredità il giardino alle Quattro Fontane con 
relativo casino a Mario Chigi, padre del cardinale. 

In alcuni casi obiettivamente difficoltosi nell'individuazione della pater
nità di un'opera quale questo, credo che come in una diagnosi medica si deb
ba andare per esclusione. Che si tratti di un artista "romano" è indubbio, non 
solo per motivi tecnici, ma anche nella consapevolezza della lezione marat-
tesca del "ritratto biografico" per l'ambientazione rivelatrice degli interessi 
del soggetto. Tra gli artisti presenti a Roma in quel periodo, vicini ai Chigi 
ed al Simonelli, oramai scomparso Sacchi e partito Mignard, esclusi l'anzia
no Cortona, il giovane Voet, Maratti o Gaulli ed i più modesti Cesi e 
Gimignani, chi poteva aver prodotto un simile capolavoro? 

L'unica personalità che mi viene in mente per l'esperienza che da qual
che tempo vado maturando nella ritrattistica è quella stravagante e geniale di 
Pierfrancesco Mola (1612-1666) - forse aiutato da uno specialista fiammin
go nelle riproduzione degli oggetti - , peraltro strettissimo amico dell'anti
quario ed autore di numerosi suoi ritratti caricaturali. D'altronde un tale tipo 
di ritratto, con il Simonelli serioso che tiene in mano una specie di osceno 
priapo, presuppone intimità tra ritraente e modello; anzi si ha la netta im
pressione di trovarsi di fronte ad una rappresentazione che ha il caratterre iro
nico di presa in giro di una caricatura, come solo il Mola poteva permettersi 
con i l suo miglior amico e mecenate. Oltre alle caratteristiche stilistiche già 
evidenziate in precedenza, l'esotismo dell'ambientazione del dipinto riman
da peraltro a temi cari al Mola, come anche le caratteristiche tonalità rossic-
ce e terracee sono riscontrabili in molte altre sue opere. L'argomento merita 
comunque un approfondimento, dato che il problema di Mola ritrattista è an
cora in gran parte da sviscerare e mancano termini sufficienti di confronto". 

Non pertinente all'opera del Morandi è anche il card. Niccolò Acciaioli 
(1669-1719) del Musée des Beaux Arts di Chambery, così attribuito dalla 
Matteoli, ma che invece rientra nel novero delle opere autografe di Ferdinand 
Voet per la leggerezza della materia data a sottili velature liquide e l'elegan-
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za dell'ispirazione idealizzante, come ho avuto modo di pubblicare'\ 
A metà degli anni '50 risalgono anche i due ritratti del card. Francesco 

Albizzi (1654-1684) della collezione Fagiolo, bozzetto e prodotto finito, rap
portabili all'incisione di Testana pubblicata da De Rossi. Di alcuni anni 
po.steriore sembra invece essere un altro inedito ritratto dello stesso cardina
le, raffigurato più anziano e stanco, preso quasi frontalmente senza berretta, 
nella stessa collezione Fagiolo; il ritratto, che evidenzia la consuetudine con
solidata di partire da un fondo bruno ultilizzato per i toni più scuri su cui 
sovrapporre le luci ed i toni più chiari, è caratterizzato da una maggiore l i 
bertà pittorica, segno che qualche cosa stava cambiando nella produzione più 
matura dell'artista". 

Infatti lo scalpore suscitato nel 1666 dal Gaulli per i ritratti di Mario 
Chigi e di Alessandro V I I ebbe immediatamente una vasta eco e determinò 
un appannamento della figura del Morandi, come rivela una lettera del 
Rangoni riferita a Baciccio indirizzata al Duca di Modena il 25 dicembre 
1666: «Per ritratti è meglio del Morandi di gran lunga, et è più pittore...». A l 
ritorno da Vienna l'artista si era trovato di fronte alla novità rappresentata 
dall'emergere nel campo ritrattistico di Baciccio e dalla progressiva afferma
zione di Carlo Maratti. I l confronto con questi artisti di superiore livello portò 
il Morandi ad introdurre delle modificazioni nel proprio stile, sia nel senso di 
un maggiore pittoricismo che nel tentativo di sbloccare i suoi modelli dalla 
fermezza che li caratterizzava, attraverso il movimento dei panneggi, la vita
lità delle espressioni ed una ricerca di introspezione psicologica, fino ad al
lora marginale nella sua produzione'\ 

Il Morandi tornò da Vienna il 21 agosto 1667, ad un mese circa dall'e
lezione a pontefice col nome di Clemente I X , avvenuta il precedente 20 giu
gno, di un suo vecchio estimatore e committente, il cardinale Giulio 
Rospigliosi. Secondo Mariette fu proprio il papa a richiamare il pittore a 
Roma allo scopo di posare per lui; comunque il ritratto di papa Rospigliosi 
del Morandi è sicuramente, accanto a quelli ben più famosi di Gaulli , Maratti 
ed al busto disperso eseguito dal Bernini, uno dei più documentati. Ne paria 
con dovizia di particolari il Pascoli, che ricorda come Clemente I X (1667-
1669), «...volle gli facesse il ritratto, e lo rappresentò in figura intera mae
stosamente assiso» ed in segno di soddisfazione il pontefice gli donò «un 
gran bacino d'argento pieno di varie galanterie, che portate aveva di Spagna, 
e d'una nobile, e bella borsetta di doppie». I l «bacile liscio d'argento di peso 
o. 6:2» acquistato il 3 novembre 1668 per la non esigua somma di settanta-
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quattro scudi dal "cardinal nepote" Jacopo Rospigliosi «p. donare a G . 
Morandi Pittore», potrebbe forse identificarsi con quello di cui parla il 
Pascoli. Un ritratto di Clemente I X è presente nell'elenco dei beni del 
Morandi del 21 febbraio 1717 ed anche, con l'attribuzione al pittore, negli in
ventari del card. Decio Azzolino. I l ritratto papale è inoltre supportato da 
un'incisione di A . Clouwet ed un'altra di C . Waumans, mentre l'incisione di 
Testana deriva dal precedente ritratto cardinalizio. Si trattava in definitiva di 
un ritratto importante ed all'epoca molto apprezzato dagli .stessi Rospigliosi, 
come dimostra la fortuna iconografica, di cui dovevano essere presenti nu
merose repliche e copie'''. 

Il Morandi fu molto attivo per i Rospigliosi, avendo eseguito nel 1669 il 
ritratto «della f. m.a del Cav.re Tomm.o p. mandarlo a Pist.a» (Vi l la) , che po
trebbe identificarsi con la tela esposta alla Mostra di Roma secentesca nel 
1930, la cui immagine fu pubblicata in "Capitolium". 11 ritratto di Giovan 
Battista Rospigliosi (1646-1722), cavaliere gerosolimitano e Generale delle 
Guardie pontitìce, è ricordato da un'incisione di A . Clouwet. Furono inoltre 
incisi da Testana e Clouwet anche i ritratti dell'abate Felice Rospigliosi e del 
card. Jacopo Rospigliosi. 

I l Morandi ebbe altre commissioni anche dagli Odescalchi come ha ri
cordato la Vi l la ; un ritratto di Innocenzo X I fu pagato nel 1677 ed è docu
mentato in note inventariali di casa Odescalchi assieme a quello del marche
se Baldassarre Odescalchi, duca di Bracciano. Anche il ritratto di Innocenzo 
X I (1676-1689) fu inciso sempre da Clouwet, mentre quello di Baldassare 
Odescalchi non è ancora emerso-". 

Nonostante un certo calo di commissioni all'epoca del pontificato di 
Clemente X Altieri ( 1670-1676) - sembra essere stato l'unico papa a non aver 
posato per l'artista fiorentino- a causa dell'ascesa di uno specialista della le
vatura di Ferdinand Voet, divenuto il ritrattista di moda per la nobiltà roma
na, il Morandi non sembra abbia cessato di lavorare, anche se non in manie
ra così intensa come sotto il pontificato Chigi. Certamente la presenza a 
Roma fino al 1682 del fiammingo, sottrasse ai rivali una grossa fetta di mer
cato, non solo nell'ambito prelatizio e delle classi dominanti, ma soprattutto 
negli ambienti femminili dell'aristocrazia e della ricca borghesia, togliendo 
in questo settore al Maratti, Morandi ed allo stesso Gaulli molte possibilità di 
inserimento. I l Voet espresse mirabilmente il gusto dominante per la moda 
francese e riuscì a contemperare l'adesione alla realtà con una raffinata idea
lizzazione, "migliorando" le caratteristiche estetiche dei propri modelli ad in-
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terpretare così le aspirazioni di una società vanitosa e disimpegnata. 
I l Morandi era apprezzato anche per l'attività di consulente e perito di 

opere d'arte, come dimostrano i rapporti con il card. Leopoldo de' Medici tra
mite Paolo Falconieri, testimoniati da alcune lettere degli anni 1674-'75. Per 
tale competenza, soprattutto nella pittura veneta del cinquecento, il pittore 
era stato anche al servizio dèi card. Azzolino per conto della regina Cristina 
di Svezia negli anni 1664-'65. 

Comunque dopo il ritorno da Napoli, i l Pascoli ricorda che il Morandi 
"ebbe ordine di far diversi ritratti da diversi personaggi, e fece tra gli altri 
quelli del cardinal Cybo, del cardinal Marescotti, del cardinal Spada, del car
dinal di Carpegna, e del cardinal Panciatici". Sono documentati inoltre dalle 
incisioni ricordate da Waterhouse ventisette ritratti cardinalizi e cinque ritrat
ti papali. Ben sedici di questi risalgono ai pontificati di Alessandro V I I 
(1655-67) e Clemente I X (1667-69), solo quello del card. Gastaldi dovrebbe 
essere databile agli anni di Clemente X (1670-75), mentre abbiamo una r i 
presa sotto Innocenzo X I (1676-89) a seguito della caduta in disgrazia e suc
cessiva partenza da Roma di Voet (1682), quando il Morandi eseguì circa set
te ritratti; ai pontificati successivi di Alessandro V i l i (1689-91) e Innocenzo 
X I I (1691-1700) possono riferirsi i rimanenti tre ritratti, riflettendo il sensi
bile calo di commissioni degli ultimi anni di attività dell'artista''. 

A l decennio 1675-'85 risalgono i due autoritratti di impronta marattesca 
dell'Accademia di S. Luca di Roma e degli Uffizi, il primo sicuramente an
teriore di qualche anno ed inopportunamente considerato da Waterhouse una 
variante dell'altro, mentre in realtà i dipinti sono completamente diversi. Una 
certa morbidezza e libertà pittorica caratterizza il ritratto dell'Accademia di 
S. Luca che, come ha sottolineato Susinno, «costituisce uno degli esempi mi
gliori della ritrattistica romana tardosecentesca, prossima a certa ritrattistica 
severa di origine marattiana»". 

Su segnalazione di Diane Bodart ho potuto identificare un bellissimo r i 
tratto autografo del card. Giovan Battista De Luca (1681-1683), databile al
l'epoca della nomina e speculare all'incisione di J . Blondeau; il dipinto, che 
colpisce per i tortuosi e squadrati movimenti della mozzetta, a metà strada tra 
il dinamismo del Baciccio e il vigore scultoreo del Maratti, è conservato nel
la sala dei ritratti del Palazzo Canonicale di S. Maria Maggiore a Roma. 

In ragione di questa sua notorietà come ritrattista, Antonio Franchi in un 
memoriale del 4 aprile 1693 a Violante di Baviera lo definiva "primo ritrat
tista di Roma", sebbene tale affermazione fosse in funzione autocelebrativa. 

146 



Attivila rilmttislicu eli Giovaimi Maria Moraiicli 



Francesco Petrucci 



AtliviUi ritrattistica di Giovanni Maria Morandi 



Fnmccsco Pclrucci 



Attività ritrattistica di Giovanni Maria Morandi 

4. G.M. Morandi, Maria Virginia Borghese. 
olio su tela. cm. 139 x 105. Ariccia, Palazzo 
Chigi. 

5. G.M. Morandi, Sigismondo Chigi, olio su te
la, cm. 15 X 11,5. Ariccia, Palazzo Chigi. 

6. G.M. Morandi. Francesco Piccohmini. olio 
su tela. cm. 15 x 11.5. Ariccia. Palazzo Chigi. 

7. G.M. Morandi. Mario Piccohmiini. olio su 
tela, C I T I . 15 X 11,5. Ariccia, Palazzo Chigi. 
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8. G.M. Morandi, Augusto Piccolomini. olio 
su tela. cm. 15 x 11,5. Ariccia, Palazzo Chigi. 

9. G.M. Morandi, Caterina Piccohmiini. olio 
su tela. cm. 15 x 11.5. Ariccia. Palazzo Chigi. 

10. G.M. Morandi, Angela Piccohmiini. olio 
su tela, cm. 15x11,5. Ariccia, Palazzo Chigi. 

11. G.M. Morandi. Augusto Chigi, olio su te
la, cm. 191 X 132. Ariccia, Palazzo Chigi. 
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Allivilà ritrattistica di Giovanni Maria Morandi 

15. G.M. Morandi, // card. Flavio Chigi, olio su tela. Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana. 

14. G.M. Morandi, // card. Giulio Ro.spigliosi. olio su tela. cm. 242 x 175. Roma, 
Galleria Nazionale d'Arte Antica. 
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18. G.M. Morandi. Mario de' Fiori, olio su tela, cm. 147 x 221. Ariccia. Palazzo Chigi. 

16. G.M. Morandi. Anna de'Medici, olio su tela, cm. 163 x 124. Vienna, Kunthistorisches Museum. 
5o 17. G.M. Morandi. La Granduchessa Isabella Clara, olio su tela, cm. 216 x 125. Vienna. Kunthistorisches Museum. 



1 
18. G.M. Morandi, Mario de'Fiori, olio su tela, cm. 147 x 221. Ariccia. Palazzo Chigi. ^ 

— 16. G.M. Morandi, Anna de'Medici, olio su tela, cm. 163 x 124. Vienna. Kunthistorisches Museum. | 
^ 17. G.M. Morandi. La Granduchessa Isabella Clara, olio su tela. cm. 216 x 125. Vienna. Kunthistorisches Museum. S: 
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20. G.M. Morandi. // Granduca Sigismund Franz, olio su tela. cm. 108 x 96. Vienna, 
Kunthistorisches Museum. 

19. G.M. Morandi. L'Imperatrice Claudia Felicitas. olio su tela. cm. 172 x 110. Vienna, 
Kunthistorisches Museum. 
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24. G.M. Morandi, // card. Francesco Alhizzi. olio su tela. Roma, collezione Maurizi, 
Fagiolo dell'Arco. 

165 



Francesco Petrucci 

25. G.M. Morandi. Papa Alessandro Vili 
Ottoboni. olio su tela. Collezione privata. 

26. G.M. Morandi. // card. Marcello Durazzo. olio 
su tela. C I T I . 217 X 140. Genova, Palazzo Durazzo 
Pallavicini. 

27. G.M. Morandi. // card. Giovan Battisti De 
Luca, olio su tela. cm. 7.3 x 60. Roma. Palazzo 
Canonicale di Santa Maria Maggiore. 
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volendo il Franchi amplificare la propria affermazione rispetto ai vari ritrat
tisti giunti a Firenze per la successione a Sustermans. L a presenza del Moran
di a Firenze, città natale con cui mantenne sempre legami ed ove fu accolto 
con «dimostrazioni di stima, e d'affetto da tutta la patria», ci è segnalata dal 
Pascoli, i l quale riferisce che il maestro mandò a chiamare l'allievo Pietro 
Nelli servendosene come collaboratore per alcuni ritratti. Tra questi quello 
della "granprincipessa" Margherita Luisa d 'Orléans, commissionatogli dal 
Granduca Cosimo I I I (1642-1723), per il quale «ebbe in regalo un anello di 
diamanti»; dopoché "spicciatosi d'alcuni ritratti, che principiati avea per al
cuni di que' cavalieri" tornò nuovamente a Roma-'. 

Sono recentemente emerse due raffigurazioni di Alessandro V i l i 
Ottoboni (1689-1691) pubblicate da Flavia Matitti: la prima in tela da testa, 
conservata in collezione privata, la seconda con il papa rigidamente assiso, 
apparsa sul mercato antiquario veneziano. A queste due immagini é rappor
tabile il disegno della Pierpont Morgan Library di New York, che porta l'at
tribuzione al Gaulli . I l pittore sembra tornare in queste effigi del papa vene
ziano, quasi un manichino in poltrona dallo sguardo fisso ed assente, alla r i
gidità del primo periodo-^ 

Replica in tela da testa del ritratto in grande formato del card, Marcello 
Durazzo (1686-1710) nel Palazzo Durazzo-Pallavicini di Genova, giusta
mente restituito dallo Zeri al Morandi dopo la precedente attribuzione al 
Maratti (Enggass), é una tela del museo Calvet di Avignone. Essa denota nei 
movimenti artificiosi della mozzetta, l'influsso che la ritrattistica del Gaulli 
esercitò anche sulla tarda attività del pittore fiorentino. L a presenza del di
pinto, databile alla fine degli anni '80 in considerazione che il cardinale fu 
nominato il 2 settembre 1686, è connessa alla legazione esercitata dal 
Durazzo ad Avignone. Anche il ritratto in grande formato di Genova esprime 
quella ricerca da parte del Morandi di effetti di movimento, resi tuttavia con 
non poco impaccio. E un agitarsi che si sovrappone a figure rigide e statiche, 
non riuscendo sempre l'artista a raggiungere la forza e l'aulica fierezza dei 
suoi più dotati rivali. Esprime comunque spunti ed elementi di ambiguità già 
presenti nella sua prima attività, quando nello stesso anno (1666) confezio
nava la figura bloccata della Granduchessa Anna de' Medici e quella brio.sa 
dell'imperatrice Claudia Felicitas", 

Non è ancora venuto alla luce invece il ritratto, noto attraverso un'inci
sione anonima, di Innocenzo X I I Pignatelli (1691-1700), effigiato anche da 
cardinale come testimonia l'incisione di Van Westerhout, Sebbene il Pascoli 
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ricordasse la consuetudine dell'artista con «Cinque pontefici, cui aveva fatto 
i ritratti», allo stato attuale sono emersi solo quelli di Alessandro V I I (di
sperso) e Alessandro V I I I , mancando all'appello quelli documentati da inci
sioni di Innocenzo X I (Blondeau) ed Innocenzo X I I , mentre è improbabile 
che abbiano posato Clemente X e Clemente X I . 

Datato 1695 è il ritratto celebrativo di Federico Zuccari dell'Accademia 
di S. Luca, tradizionalmente attribuito a Pier Leone Ghezzi ed assegnato al 
Morandi dalla Lo Bianco sulla scorta di un documento d'archivio. I l dipinto, 
commissionato per le celebrazioni del centenario dello Zuccari, come ha sot
tolineato la studiosa si caratterizza «nella definizione soffusa dei tratti del 
volto» tipica della maturità dell'artista. In tal senso è indicativo il confronto 
con la tela " L e tre Marie" della collezione Lemme, capolavoro del Morandi 
- recentemente esposto nella mostra della collezione romana al Louvre - dai 
toni sfumati in una calda e delicatissima velatura, opera oramai pienamente 
settecentesca, precorritrice di un Luti o di un Casali ed in linea con la venta
ta innovativa portata a Roma da Francesco Trevisani-^ 

Sono grato per lo scambio di idee, aiuti e suggerimenti, a Diane Bodart, Elena Bianca 
Di Gioia. Maurizio Fagiolo dell'Arco, Clara Gelly-Saldias. Philippe Malgouyres, Valentino 
Martinelli, Flavia Matitti. Stella Rudolph. Maria Elisa Tittoni. 

' Cfr. E . Waterhouse. A note on Giovanni Maria Morandi, in Stadies in Reinassence and Baroque Art. 
Presenied to Antony Bliint on liix 60. Birtlìday. Edinburgh 1967. pp. 117-121. 
Per l'ulteriore vasta bibliografia vedi S. Ciofetta. in La Pittura in Italia. Il SeieenU), Milano 1989. voi. 
I I , pp. 822-823; G. Sestieri, ReperUirio della pittura romana della fine del .seicento e del .settecento. 
Torino 1994. voi. I . pp. 131-132, voi.Ili, ad indicem. 
Per la biografia pascoliana del Morandi. con ulteriori importanti note critiche e documentarie, ctV. D. 
Gallavotti Cavallero (a cura di). Di Giammaria Morandi, in L . Pascoli, Vite dè pittori, .scultori, ed ar
chitetti moderni. Perugia 1992, p. 578-586. 
" Per riferimenti all'attività ritrattistica del Maratti cfr. A. Mezzetti, Contributi a Carlo Maratti, in 
"Rivista dell'Istituto Nazionale di Archelogia e Storia dell'Arte", n. IV. 1955. pp. 253-354; S. Rudolph, 
An i.stance of Time thwarted by Une: Carlo Maratti's portrait of an unusual lady, in "Labyrinthos". 
X I - X I l . 21/24. 1992-1993. pp. 191-213; id.. Premesse ad un'iiulagiiw sul mecenatismo del Cardinale 
Alderano Cybo. devoto dellTminacolata nonché parziale a Guerciiw e a Maratti. in "Bollettino dei 
Musei Comunali di Roma". V i l i , Nuova Serie. 1994. pp. 14-16; id.. Niccolò Maria Pallavicini/ 
L'ascesa al Tempio della Virtù attraverso il Mecenatismo. Roma 1995. 
Su Gaulli e Voet ritrattisti cfr: R. Enggass, Tha paiiuing of Baciccio in margine a quattro inventari ine
diti. University Park 1964. pp.75-87; F. Petrucci. Monsù Ferdinando ritrattista. Note su Jacob 
Ferdiiuiiul Voet i16.^9-17(Xr.'). in "Storia dell'Arte", n. 84. 1995. pp. 283-306; M. Fagiolo dell'Arco e 
R. Pantanella. Museo Baciccio. in margiiw a quattro inventari inediti. Roma 1996; F. Petrucci, 
Baciccio ritrattista, in "Fima Antiquari Arte Viva", nn. 10-11, 1997, pp. 37-57 (ove sono citati anche i 

169 



Fmmcsio Pelnuci 

numerosi e validi contributi di Beatrice Canestro Chiovenda). 
' Sul tirocinio presso il Coccapani cfr F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno du Ciinahue in 
qua, apjjendice a cura di P. BariK'chi, ed. anast. Firenze 1975, voi. IV, p. 419, voi. V I I , p. 96. 
Per un quadro sulla ritrattistica e la pittura fiorentina del seicento cfr. K . Langedijk, The Portraits of 
the Medici ISth-IHth centuries, Firenze 1981-87, ad indicem; // Seicento fiorentino/Arte a Firenze da 
Ferdinando I a Cosimo III/ Pittura, catalogo mostra Palazzo Strozzi. 21 dicembre 1986- 4 maggio 
1987; M. Gregori. La pittura a Firenze nel Seicento, in Ui Pittura in Italia.... tomo I . pp. 279-324; id.. 
Introduzione (nel medesimo volume), pp. 11-26. 
Per Sustermans cfr M. Chiarini. C. Pizzorusso ( a cura di). Sustermans/ Sessant anni alla corte dei 
Medici, catalogo inostra Firenze 1983. 
' Sui vari ritrattisti citati anche per rimandi bibliografici cfr La Pittura in Italia/ Il Seicento, tomo I e 
tomo II ad vocem, Milano 1989. Riferimenti generali alla ritrattistica sabauda sono in M. di Macco (ed 
al.). // ritratto e l'omaggio simbolico, in Diana triimfatrice/ Arte di corte nel Piemonte del seicento, 
catalogo mostra Torino 27 maggio-24 settembre 1989. a cura di M. di Macco e G. Romano, pp. 18-42. 
Sulla ritrattistica a Genova cfr S.J. Barnes. P. Boccardo. C. Di Fabio. L . Tagliaferro (a cura di). Van 
D\ck/ Grande pittura e collezionismo a Genova, catalogo mostra Genova, Palazzo Ducale, 22 marzo-
13 luglio 1997. 
Per i ritratti di Alessandro V i l i Ottoboni si rimanda alla nota n. 23. 
' Cfr.A. Sutherland Harris. Andrea Sacchi/ Complete edition of the paintings, Oxford 1977, p. 109; A. 
Brejon de Lavergnée. N. Volle (a cura di). Miisées de France/Repertoire des peintures italiennes du 
XVIIe siede. Paris 1988. p. 305; M. Wordsale. FJoquent Silence and Sileni Floquence in the work for 
Bernini and liis conlemporaries. in Valican Splendor/Masterpieces of Baroque Art. cat. mostra. Ottawa 
1986. p. 32. M. Fagiolo dell'Arco. Ui festa barocca. Roma 1997. pp. 369-370. Jean-Claude Boyer ha 
trattato questioni inerenti la storia del dipinto senza entrare nel merito dell'attribuzione nel suo inter
vento "Rome, la Lorraine, la France: l'Alexandre V I I à la proccssion du Corpus Domini du Musée de 
Nancy" in occasione del convegno del 3-4 luglio 1998 a Firenze The Diplomaci ofArt, Johns Hopkins 
University. Villa Spelman. 
Per l'inginocchiatoio berniniano e la medaglia cfr. L . Michelini Tocci, M. Worsdale, scheda n. 306 in 
Bernini in Vaticano, 1981. p. 301. 
Sul disegno conservato a Monaco, Staatliche Graphische Sammlung inv.2638, cfr F. Petrucci, 
Gianlorenzo Bernini per casa Chigi: precisazioni e nuove attribuzioni, in "Storia dell'Arte", n. 90, 
1997. pp. 192-193. lìg. 26. 
" 1 due ritratti, oggi in collezione privata romana, sono passati a Roma ad un'asta di Finarte del 23 no
vembre 1993, lotto n.45 a,b. Il ritratto di Angela porta sul retro la targhetta inventariale: "n. 24 
Ludovico e Francesco Chigi 1919", quello di Sigismondo un' altra con su scritto: "n. 2H Ludovico e 
Francesco Chigi 1919". Tali riferimenti riguardano atti successivi alla divisione dell'eredità di Mario 
Chigi Albani, avvenuta dopo la morte della moglie Antonietta Sayn Wittcgenstein nel 1918. tra i figli 
Francesco. Ludovico e Eleonora (sposa Incisa della Rocchetta). Alcune opere rimasero momentanea
mente indivise tra Francesco ( 1881-1953) e Ludovico ( 1866-1951 ). come da convenzione del 19 mar
zo 1920. ove veniva stabilito che i principali ritratti di famiglia fossero conservati uniti nel palazzo di 
Ariccia. Con successiva postilla del 31 dicembre 1925, a seguito di accordi intervenuti tra i due fratel
li con permuta di mobili ed opere d'arte, il gruppo di quadri e oggetti riferiti alla precedente conven
zione, passò delìnitivamente in proprietà di Ludovico Chigi (Aricela. Palazzo Chigi, archivio Chigi). 
Nell'elenco allegato alla convenzione erano presenti i due dipinti oggi in collezione privata: " n.24. 
Ritratto di Angela Chigi n. 120 - n. 69.? Inumerò precedente d'inventario j . . . n. 28 Ritratto Sigisnumdo 
Chigi bambino n. 120 - n. 699 [numero precedente d'inventario]". I ritratti, in eredità a Sigismondo 
Chigi ( 1894-1982). sono poi stati ulteriormente divisi tra Agostino e Francesca Chigi, per poi passare 
recentemente sul mercato antiquario. 
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Su Alessandro Mattia cfr G. Incisa della Rocchetta. Nolizie salta fabbrica della chiesa collegiata di 
Ariccia ( 1662-1664)/con una Appendice su "Alessandro Mania, pillole da Farnese", in "Rivista del 
R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte", anno I , fasci l i , pp.378-392. Per il ritratto di Maria 
Virginia Borghese del Morandi cfr Petrucci. Nuovi contribuii sulla commitlenza Chigi nel XVII seco
lo/ Alcuni dipinti inediti nel palazzi' di Ariccia, in "Bollettino d'Arte". L X X I I l . maggio-giugno 1992, 
p. 114. tav. Illa. Sull'arrivo dei Chigi a Roma cfr R. Lefevre, Palazzo Chigi, Roma 1973, p. 114. 
Sui ritratti del Titi cfr II Seicenlo fiorentino... cit.. pp. 138-140. 

Riguardo il "Gabinetto dei ritratti" cfr F. Petrucci. op. cil. 1992. pp. 114-115. In questa sede pubbli
cai alcuni ritratti del Morandi ma ancora non avevo individuato questo gruppo inedito. 
" Per i ritratti del card. Rospigliosi di Roma e Montpellier cfr H. Zerner. On the Portrait of Giulio l 
Rospigliosi, and bis attribution U> Poussin, in "The Burlington Maga/ine", voi. CHI , 1961, pp. 66-67; ' 
Waterhouse, op. cit.. p. 117; A. Brejon de Lavergnée. N. Volle (a cura di), op. cit.. p. 240. ' 
Il ritratto del card. Buonvisi è passato presso Christie's. Londra. 15 dicembre 1978. lotto 48. 
' Per i ritratti di Maria Virginia Borghese, il card. Flavio e Mario Chigi, cfr Petrucci, op. cit. 1992, pp. 
114-115; catalogo asta Finarte, Roma. 22 novembre 1988. n.l59. 
Vasta è la bibliografia sul ritratto di Mario de' Fiori, facente parte del famoso ciclo delle Quattro 
Stagioni nel Palazzo Chigi di Ariccia, realizzato dallo stesso Mario de' Fiori in collaborazione con 
Brandi, Lauri. Maratti. Mei ed appunto il Morandi che lo ritrasse. Cfr Golzio. Documenti artistici sul 
Seicento nell'Archivio Chigi. Roma 1939, p. 280; Waterhouse, op. cit.. 1967. pp.l 17, 119; L . Salerno, 
La natura minta in Italia I560-IS05. Roma 1984. p. 174; L . Laureati e L . Trezzani. La natura morta 
in Italia. Torino 1989. pp. 759-763; A. Mignosi Tantillo, scheda in L'arte per i papi e per i principi nel
la campagna romana grande pinura del '6(X) e del '700. catalogo della mostra, Roma 8 marzo-13 mag
gio 1990. voi. I . p. 89. 
"' Il ritratto fu attribuito al Morandi dallo Zeri. Cfr F. Zeri, La galleria Spada in Roma. Firenze 1954; 
R. Cannata e M.L. Vicini. La Galleria di Palazzo Spada. Genesi e .storia di una collezione. Roma 1992, 
ad indicem. Per il ritratto del card. Fabio Chigi del Cesi cfr. Petrucci, op. cit. 1992, pp. 111-113; A. 
Vannugli, Carlo Cesi, in Pietro da Cortona 1597-1669. catalogo mostra a cura di A. Lo Bianco. Roma 
1998. pp. 257-264 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici al Cesi). Come ho avuto modo di se
gnalare al Vannugli. nel "Gabinetto dei Ritratti" del palazzo di Ariccia esiste anche un'ottima replica 
autografa in piccolo formato del ritratto del card. Fabio Chigi, con varianti nel colore più chiaro della 
mozzetta. Un'altra replica più modesta, in cui il cardinale era stato trasformato in papa per poi essere 
riportato nello stato originario in un recente restauro, è conservata presso la collezione Chigi - Nasalli 
Rocca. 
" Cfr A. Negro, scheda n. 11. in Quadri dal silenzio/ Dipinti da conventi e istituti religiosi romani, ca
talogo mostra. Roma. Palazzo Venezia. 18 dicembre-18 gennaio 1994. pp. 26-28. 
'- Sui ritratti di Alessandro V I I cIV. Waterhouse. cit. 1967. p.l20; id.. Roman Haroqiie Painting. Oxford 
1976. pp.97; R. Krautheimcr. R.B.S. Jones. The Diary of Alexander VII. Notes on Art. Artists and 
Buldings. in "Romische Jahrbuch fur Kunstgeschichte". 15. 1975. p. 215; G. Morello. Bernini e i la
vori a S. Pietro nel "diario " di Alessandro VII. in Bernini in Vaticano. 1981, p. 331 ; Petrucci, op. cit.. 
1992. p. 121. 
Per il ritratto grande di Alessandro V I I vedi 1' "Inventario del card. Flavio in eredità ad Agostino T'. 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Archivio Chigi, n. 7(K). p. 72. 
" Sui dipinti viennesi cfr Von Gunther Heinz, schede in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 
in Wien", n. 59. 1963. pp. 199. 207. 211. 221 ; Portralgalerie zur geschichte Osterreisclies vim 1400 
bis IHOO. Wien 1976. pp. 148-149. 160-161. 288-289. 
Waterhouse (op. cit. 1967. p. 119, nota 21 ) scrive: " I bave found no trace of such portraits" ed anche 
la Gallavotti Cavallero ribadisce: "Di queste opere per la corte austriaca non c'è più traccia" (op. cit., 
p. 584. nota 6). 
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Secondo N. Pio il Morandi rimase a Vienna tre anni (N. Pio. Lx' vite de'pittori scultori et architetti 
(1724). a cura di C. Enggass e R. Enggass. Città del Vaticano 1977. p. 97). per Waterhouse nel perio
do 1666-1667 (rj/>. <7f., p. 119). Morandi comunque lasciò Vienna il 21 agosto 1667. il giorno dopo Te
le/ione di CleiTiente I X . segno che l'orse precedentemente il rapporto con i Chigi si era incrinato, tor
se a seguito delle loro prel'eren/.e per il Mola ed il Gaulli. 
Per gli inventari di Ariccia del 1672 e 1705 ctV. A. Mignosi Tantillo. op. cit.. voi. I I . pp. 108-114. 
" C l r D. Gallavotti Cavallero. op. cit. 1992. pp. 579.586. 
" Il dipinto ha una copiosa letteratura. C l r Mostro di Roma .secentesca. Roma 1930. p.2(). lìg.Xll; E . 
Waterhouse. Baroque paiiuing in Rome. London 1937, p. 84; id., op. cit. 1967 p. 119; G. Incisa della 
Rocchetta, // museo di curiosità del card. Flavio I Chigi, in "Archivio della Società Romana di Storia 
Patria". X X . 1967. pp. 143-144; Krautheimer. Jones, op. cit., p. 223. n. 866; L . Spezzal'erro. Pier 
Francesco Mola e il mercato artistico romano: atteggiamenti e valutazioni, in Pier Francesco Mola 
1612-1666, catalogo mostra. Roma 1990, pp. 46-47; L . Testa, scheda in Fasto Ronuuut. catalogo mo
stra Roma 1991. pp. 119-120. 
Allo stato attuale, oltre a vari parziali contributi ed alla mostra di Lugano e Roma del 1989. monogra
fie sul pittore di Coldrerio sono quelle di R. Cocke. Pier Francesco Mola. Oxford 1972 e J . Genty, Pier 
Francesco Mola pittore. Lugano 1979. che lasciano ancora aperti numerosi quesiti e punti oscuri. Resta 
sempre valida la recensione di S. Rudolph. Pier Francesco Mola: la monografia di R. Cocke e nuovi 
contributi, in "Arte Illustrata". V. 50. pp. 346-354. 
Sul Casino alle Quattro Fontane cfr Golzio, op. cit.. pp. 189-201. 
"' Cfr A. Matteoli. Due ritratti del card. Acciaioli e precisazi<mi sulla ritrattistica cardinalizia del '600. 
in "Mittcilungen des Kunsthi.storisches Institutes in Florenz". X X V I I I , 3. 1984, pp. Ali-AlS; Petrucci, 
op. cit. 1995. p. 301. 
" I primi due ritratti sono stati pubblicati da Sestieri, op. cit., p. 132, voi. I I I . figg. 782-783. 
'"Cfr F. Imparato, Documenti sul pittore Baciccia, in "Archivio storico dell'arte", I I , 1889, pp. 153; 
Pascoli, op. cit., p. 580. 
"•Cfr J . P Mariette, Ahecedario, Archives de l'Art Fran(,ais, V i l i . 1857-58. pp. 11-12; H. W. Singer, 
Allgemeiner Bildni.skatalog, II, Leipzig 1930. p. 251 ; Waterhouse. op. cit. 1967. pp. 120-121 ; L . Indrio, 
scheda n. 63, pp. 157-158, in M. C. Mazzi (a cura di). Museo Civico di Pistoia. Catalogo delle colle
zioni. Firenze 1982: Gallavotti Cavallero. op. cit.. p. 584. nota 7; E . Villa, Un episodio sconosciuto del
la ritrattistica del '6(X): Clemente X. Bernini e Gaulli e altre novità sulla committenza Rospigliosi. 
Altieri e Odescalchi. in L'ultimo Bernini I665-I6H0/nuovi argomenti, documenti e immagini, a cura 
di V. Martinelli. Roma 1996, pp.l52. 
Il pagamento al Gaulli per il ritratto di Clemente I X . oggi ad Ariccia, è pubblicato da Golzio, op. cit., 
p. 289. Sul dipinto c l r Petrucci. op. cit. 1992. p. 113; id.. 1997. p. 43. tìg. p. 47. 
Sul ritratto di Clemente I X del Maratti cfr Mezzetti, op. cit.. pp. 328, 345; Rudolph, op. cit. 1995. pp. 
33, 194 nota 80. 
11 Bernini aveva eseguilo un busto in marmo e un medaglione ralTiguranti Clemente I X ; a riguardo cfr 
H. L . Bimm, Ber/uni Papal P<ulraiture: a Medaillon amia Mi.ssing Busi, in "Paragone", X X V , 1974, 
n. 293, pp. 72-76. 
Il grande ritratto di Clemente IX nel Museo di Roma (inv. 1711 ), segnalato come opera del Morandi da 
C. e R. Enggass [op. cit. 1977, p. 256). seguiti dalla Gallavotti Cavallero (op. cit., p. 584. nota 7. p. 
586, nota 27) e Sestieri (op. cit., voi. I , p. 132). rappresenta in realtà Clemente X ed è derivato nel vi
so da un prototipo del Gaulli (Petrucci 1997. fig. 28. p. 54). Donato da Eugenio Di Castro nel 1959 al 
Museo di Roma infatti come ritratto di Clemente X ("Bollettino dei Musei Comunali di Roma", anno 
V I . n. 1-4. 1959. p. 64), è stato inspiegabilmente citato da C. Pietrangeli come ritratto di Clemente IX 
"di anonimo cortonesco" (// museo di Roma. Documenti e iconografia. Bologna 1971, p. 73) e nuova
mente identificato con Clemente I X nel catalogo della mostra: .Scrittura e popolo nella Roma barocca 
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pp. 31-33. 
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Acquaviva (1654-74. J.Testana). il card. 
Azzolini (1654-89. J . Testana). il card. Or 
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te poi card. Felice Rospigliosi (nominato n 
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cordato negli inventari (op. cit. 1994. pp. ' 
È comparso ad una vendita londinese di ( 
card. Leandro Colloredo. passato poi alla c 
op. cit.. voi. 1. p. 132. voi. I I I . fig. 784. 
Waterhouse ha pubblicato il ritratto del e 
scuola francese (op. cit.. p. 121, fig. 4). 
Agli Uffizi è conservato un ritratto del ( 
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I5H5-I72I (Roma 1982. p. 50. scheda di E . Ricci). 
-'Clr. Villa, op. cit.. pp. 152-15.3. La Villa ha pubblicato anche i ritratti elencati nell'inventario dei be
ni del Morandi del 21 febbraio 1717. tra cui erano presenti, oltre a numerosi dipinti senza noine del
l'autore (che comunque in parte corrispondono a quelli documentati da incisioni e dalla bibliografia): 
132. Una tela da testa con un Ritratto d'un Vecchio tum finito del S.r Morandi./... 16.1. Una tela 
d'Imperatore con una testimi del Ritratto della figlia di Cesarini del S.r Morandi./ IHI. Altro in tela 
dà testa rapp.nte il Ritratto del S.r Morandi./ IH4. AUro simile Ishozzettol con due teste del S.r 
Morandi. 
Waterhouse U'p. cit. 1967. p. 121 ) aveva candidato per un'eventuale attribuzione al Morandi i ritratti 
di Innocenzo X I e del card. Luigi Omodei nell'antisagrestia di S. Carlo al Corso: tuttavia il primo non 
ha la qualità del Morandi ed il secondo è una copia dal Gaulli conservato nel Museo di Belle Arti di 
Rio de Janeiro, con la variante dell'inserimento della fabbrica di S. Carlo sullo sfondo. A riguardo cfr 
A. Spiriti. Luigi Alessandro Omodei e la riqualificazione di S. Carlo al Corso, in "Storia dell'Arte", n. 
84. 1995. pp. 277-278. 

Cfr Pascoli, op. cit.. p. 581 ; Waterhouse, op. cit.. pp. 120-121. 
Per l'attività di consulente artistico cfr P. Barocchi (a cura A\) Appendice alle Notizie dei professori del 
disegno da Ciinahue in qua. voi. V I . ed anast. Firenze 1975. pp. 264. 387. 390; T. Montanari. Cristina 
di Svezia, il cardinale Azzolino e il mercato veronese, in "Ricerche di .Storia dell'Arte", n. 54, 1994. 
pp. 31-33. 
I ritratti cardinalizi incisi da modelli del Morandi, già elencati da Waterhouse. sono: il card. Ottavio 
Acquaviva (1654-74. J.Testana), il card. Francesco Albizzi (1654-84. J . Testana), il card. Decio 
Azzolini ( 1654-89. J . Testana). il card. Gregorio Barbarigo ( 1660-97. A. Clouwet). il card. Girolamo 
Buonvisi (1657-77. J . Testana). il card. Girolamo Casanate (I673-I7(M). R. van Audenaerd 1695). il 
card. Flavio Chigi (1657-93. J . Testana). il card. Leandro Colloredo (1686-1709. J . Blondeau). il card. 
Domenico Maria Corsi (1686-1709. J . Blondeau). il card. Johann Casimir Denhoff (1686-97. J . 
Blondeau). il card. Cesare Facchinetti (1643-83. S. Picart), il card. Girolamo Farnese (1657-68. J . 
Testana). il card. Giulio Gabrielli ( 1641-77. J . Testana). il card. Girolamo Gastaldi (1673-85), il card. 
Giovan Battista de Luca (1681-83. J . Blondeau). il card. Francesco Maria Mancini (1660-72. J . 
Bonacina). il card. Francesco Maria dè Medici (1686-1709. J . Blondeau). il card. Camillo Melzi ( 1657-
59. J . Testana). il card. Luigi Omodei inuniore (1690-1706. J.C. Allet). il card. Francesco Paolucci 
(1657-66. J . Testana). il card. Antonio Pignatelli (nominato nel 1681. A van Westerhout). il card. Giulio 
Rospigliosi (nominato nel 1657. J . Testana), il card. Jacopo Rospigliosi ( 1667-84. A. Clouwet), l'aba
te poi card. Felice Rospigliosi (nominato nel 1673. A. Clouwet), il card. Giovan Battista Rubini ( 1690-
1707. J . Blondeau), il card. Flaminio Taia (1681-82. J . Blondeau), il card. Odoardo Vecchiarelli (1657-
67. A. Clouwet). 
La Rudolph ha documentato l'attività del Morandi per il card. Alderano Cybo, compreso il ritratto ri
cordato negli inventari (op. cit. 1994, pp. 9-10, nota 7. p. 16 nota 15). 
E comparso ad una vendita londinese di Christie's (asta del 30 ottobre '87. lotto n.l30) il ritratto del 
card. Leandro Colloredo. passato poi alla collezione Worsdale ed oggi disperso. A riguardo cfr. Sestieri, 
op. cit.. voi. I . p. 132. voi. 111. fig. 784. 
Waterhouse ha pubblicato il ritratto del card. Denhoff. già sul mercato antiquario newyorkese come 
scuola francese (op. cit.. p. 121, fig. 4). 
Agli Uffizi è conservato un ritratto del card. Francesco Maria dè Medici (1660-1710) attribuito a 
Niccolò Cassana (1659-1713) in base ad una scritta dietro la tela, che a giudicare dalla foto è perlo
meno una copia da Morandi. come ha segnalato K. Langedijk. Esso è in stretto rapporto con l'incisio
ne di Blondeau derivata dal ritratto del Morandi; cfr S. Meloni Trkulja, Gli Uffizi/Catalogo Generale. 
Firenze 1979. scheda le 1017. p. 756. 
'"Cfr Waterhouse. op. cit. 1967, p. 119; S. Susinno. Ritratti degli accademici in L'Accademia 
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Nazionale di San Luca. Roma 1974; G. Incisa della Rocchetta, La collezione dei ritraili 
dell'Accademia di San Luca. Roma 1979. p. 105; S. Meloni Trkulja, op. cit.. scheda A615, p. 938. 

Cfr F. Nannelli. Antonio Franchi.... "Paradigma", /, 1977, pp. 317-319; Pascoli, op. cit.. p. 581. 
- 'C f r Brauer. R. Wittkower, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini. Berlin 1931. p. 157; V. 
Martinelli, / disegni del Bernini, in Commentari. 1.3. 1950. p. 182. nota 3; F. Matitti. // cardinale Pietro 
Ottoboni mecenate delle arti. Cronache e documenti (I6H9-I740). in "Storia dell'Arte", n. 84. 1995. 
fig. 2; F. Romei, P. Tosini. Collezioni veneziane nelle foto di Umberto Rossi. Napoli 1995. n. 155; F. 
Matitti. Le antichità di casa Ottoboni. in "Storia dell'Arte", n.90, 1997, p. 218. tìg.4. 

Cfr M. V. Brugnoli, Contributi a Giovan Battista Gaulli. in "Bollettino d'Arte", serie IV, n. 34, 1949, 
p. 239 (citato come opera dispersa del Gaulli); Enggass. op. cit. 1964. pp. 162-163; P. Torriti. La 
Galleria del Palazzo Durazzo Pallavicini a Genova. Genova 1968, pp. 42-42. Il ritratto del cardinale 
genovese eseguito a Roma "dal Cavalier Morandi" è documentato dal Ratti (G.C. Ratti, Instruzione di 
quanto può vedersi di più bello in Genova in pittura.... Genova 1780. I . p. 204). 
-"L'incisione di Van Westerhout derivata dal ritratto del card. Antonio Pignatelli è ricordata da 
Waterhouse. op. cil. 1967. p.l21 ; D. Bodart, Louvre du graveur Arnold van Westerhout_^( 1651-1725). 
Essai de catalogne raissonè. Bruxelles 1974. 
Per il ritratto dello Zuccari cfr A. Lo Bianco, Giuseppe Ghezzi. Palermo 1985. pp. 136-137. Per "Le 
tre Marie" cfr Sestieri, op. cit.. voi. I . pp. 131-132, voi. I l i , tìg. 780; La collection Lemme/Tahleau.x 
romains des XVII' et XVIII' siecles. catalogo mostra Parigi 1998, pp. 231-233. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE: 1 : Nancy. Museo. 12: Londra. A. Cooper Ltd. 14, 18, 22, 28: Roma, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 15: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana. 16-17. 19-
20: Wien, Kunthistorische Museum, Archivfoto. Le altre per la cortesia delle Proprietà. 
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