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Sicuramente l’immagine più emble-
matica e il primo documento visivo della 
fiera di Grottaferrata è un grande dipinto 
conservato presso la Galleria Corsini di 
Firenze (olio su tela, cm 93,5 x 187,5), 
tradizionalmente attribuito al pittore 
Agostino Tassi (Roma 1578-1644), spe-
cialista in prospettive, vedute e paesaggi, 
noto per essere stato coinvolto e condan-
nato nel processo di stupro ai danni di 
Artemisia Gentileschi1 (fig. 1). 

A quanto mi risulta, nonostante la 
sua qualità e il rilevante interesse sto-
rico inerente una delle fiere più antiche 
d’Italia, l’opera è stata pubblicata per la 
prima volta soltanto nel 1992 da padre 
Marco Petta, studioso di cultura mona-
stica bizantina e archimandrita dell’ab-
bazia di San Nilo, nel suo volume Le fiere 
di Grottaferrata, ove la veduta figurava 
anche come copertina. In precedenza 
l’immagine era stata riprodotta in carto-
line e locandine sulla fiera. Padre Petta 
riportava l’attribuzione a Tassi propo-
nendo una datazione all’anno 1600, 
possibilmente in occasione della fiera di 
settembre2. 

Il dipinto, successivamente, è stato 
più volte pubblicato in vari libri curati 
da Luigi Devoti sulla cittadina laziale 
e sull’abbazia di San Nilo, riportando 
sempre la tradizionale attribuzione a 
Tassi e l’indicazione «Galleria Corsini» a 
Firenze, senza approfondimenti critici3. 
Bisogna specificare che tale denomina-
zione riguarda la collezione privata dei 
principi Corsini, conservata in Palazzo 

Corsini al Parione. Una collezione e una 
dimora da non confondere con l’omoni-
ma galleria romana, divenuta pubblica a 
seguito dell’acquisto da parte dello Stato 
italiano nel 1883 del Palazzo Corsini alla 
Lungara e la contestuale donazione per 
magnanimità della famiglia di oltre 800 
quadri, primo nucleo della Galleria Na-
zionale d’Arte Antica di Roma4.

Ma qual è la storia di questo intrigan-
te dipinto e a quando risale l’attribuzio-
ne ad Agostino Tassi?

Il primo riferimento che ho trovato è 
nel Catalogo della galleria dei principi 
Corsini del 1880, pubblicato a cura di 
Ulderico Medici in occasione dell’apertu-
ra al pubblico della galleria, costituente 
all’epoca la più importante raccolta pri-
vata presente a Firenze. Nella selezione 
delle opere esposte figurava al numero 
32 del catalogo: «tassi agostino – Una 
fiera a Grottaferrata. – Tel. al. m. 0,95, 
lar. m. 1,90». Il catalogo fu ripubblicato 
nel 1886 con l’aggiunta di ulteriori qua-
dri provenienti da Roma5.

La stessa attribuzione torna nel re-
pertorio fotografico Firenze e contorni 
edito a cura dei Fratelli Alinari nel 1896, 
ove, tra le opere della Galleria Corsini, 
è schedata al numero 4216 la fotografia 
della tela di «Tassi Agostino (di Pietro 
Buonamici) – La fiera di Grottaferrata»6.

Bisogna tuttavia specificare che l’at-
tribuzione non è supportata da alcun 
dato documentario, sigla o firma, e che 
l’opera è completamente ignorata in tutti 
gli studi su Agostino Tassi. 

Gilles du Mont detto «Monsù Egidio»: 
dalla Festa di Sant’Eustachio a Cetinale della collezione Chigi 

alla Fiera di Grottaferrata della collezione Corsini
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Fig. 1. – Gilles du Mont, detto «Monsù Egidio» (già attr. Agostino Tassi), La Fiera di Grottaferrata. Firenze, 
Galleria Corsini. La presente immagine viene riprodotta per gentile concessione della Galleria Corsini di 
Firenze che detiene la proprietà del quadro.
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Il progresso delle ricerche nello stu-
dio dell’arte del Seicento, e in particola-
re l’avanzamento delle conoscenze sulla 
produzione di Agostino Tassi, portano 
a escludere categoricamente tale riferi-
mento. Esso si rivela in effetti totalmen-
te privo di fondamento, sia dal punto di 
vista stilistico, poiché l’opera non corri-
sponde in alcun modo allo stile del pitto-
re, sia per la datazione, riscontrabile non 
solo dal tipo di pittura cronologicamente 
più avanzata, ma anche dal costume di 
dame e cavalieri che animano la scena, 
riferibile all’influsso della moda francese 
diffusasi in Italia a partire dalla fine de-
gli anni Sessanta del Seicento. È infatti 
plausibile, in ragione di tali motivazio-

ni, un’esecuzione del quadro attorno al 
1680-90, quando l’artista romano era 
ormai passato a miglior vita da tempo. 

Misteriosa è anche la provenienza 
originaria dell’opera, di sicura origine 
romana per il soggetto raffigurato, che 
non risulta tuttavia presente in nessuno 
degli inventari noti della collezione dei 
principi Corsini, compilati tra il 1625 e 
il 1845 circa7.

Molto probabilmente il dipinto per-
venne nella collezione della casata fio-
rentina soltanto nella seconda metà del 
xix secolo, quando, a seguito dei matri-
moni tra le sorelle Anna (1840-1911) e 
Luisa Barberini (1844-1906), figlie del 
principe Carlo Felice Barberini (1817-

Fig. 2. – Ignoto XVII sec. (già attr. a Pier Leone Ghezzi), Pranzo offerto dal cardinale Carlo Barberini a 
Maria Casimira regina di Polonia, vedova di Giovanni III Sobieski, in occasione della fiera del settembre 
1699. Ubicazione ignota.
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1880), rispettivamente con i fratelli 
Tommaso (1835-1919) e Pietro Fran-
cesco Corsini (1837-1916), un cospicuo 
gruppo di dipinti della collezione Barbe-
rini, costituente oltre un terzo dell’inte-
ra raccolta, passò ai Corsini8. Tra i tanti 
capolavori di tale provenienza trasferiti a 
Firenze ricordiamo il Ritratto di monsi-
gnor Maffeo Barberini di Caravaggio o la 
pala con Santa Rosalia intercede per le 
vittime della peste a Palestrina di Carlo 
Maratti, dipinta per l’omonima chiesa di 
Palestrina, feudo Barberini, distrutta in 
un incendio negli anni Settanta del se-
colo scorso9. 

La provenienza del dipinto in esame 
dalla collezione Barberini trova giusti-
ficazione nel fatto che tre cardinali di 
quella famiglia furono in successione 
abati commendatari dell’abbazia di San 
Nilo a Grottaferrata: Francesco Barberi-
ni (1627-1679), Carlo Barberini (1679-
1704) e Francesco Barberini junior 
(1704-1738), mentre non risulta alcun 
rapporto del monumento con i Corsini. 
In ogni caso, a conferma di questa ipo-

tesi, nel fastigio effimero sopra il porta-
le di accesso all’abbazia si riconosce lo 
stemma Barberini sovrastato da cappello 
cardinalizio10. 

Possibile committente della veduta, 
soprattutto in ragione della sua plausi-
bile datazione all’ultimo ventennio del 
Seicento, potrebbe essere stato Carlo 
Barberini. Il cardinale aveva infatti un 
particolare attaccamento all’abbazia e 
alle sue fiere, come testimonia il pranzo 
offerto a Maria Casimira regina di Polo-
nia, vedova di Giovanni iii Sobieski, in 
occasione della fiera del settembre 1699, 
ricordato da una china acquerellata at-
tribuita a Pier Leone Ghezzi11 (fig. 2). 

Non ho trovato riscontri possibili 
negli inventari del xvii secolo della qua-
dreria Barberini conservata nel Palazzo 
alle Quattro Fontane, anche se la veduta 
poteva essere stata depositata nella resi-
denza dell’abate commendatario presso 
l’abbazia di San Nilo o in altre dimore 
urbane e extra-urbane della famiglia12.

*

Fig. 3. – Gilles du Mont, detto «Monsù Egidio», La Festa di Sant’Eustachio a Cetinale (1689-90). Ariccia, 
Palazzo Chigi.
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Il nome del vero autore del dipin-
to Corsini ci viene dal confronto con 
una grande tela conservata nel Palazzo 
Chigi di Ariccia raffigurante la Festa di 
Sant’Eustachio a Cetinale (olio su tela, 
cm 150 x 348, inv. 1265) (fig. 3), rife-

ribile con certezza su base documenta-
ria al pittore fiammingo Gilles du Mont, 
italianizzato Egidio de Monte o «Mon-
sù Egidio» (Anversa ? - Roma 1697)13. 
Essa rappresenta una veduta della Villa 
di Cetinale presso Siena, all’epoca ap-

Fig. 4. – Gilles du Mont, detto «Monsù Egidio» (già attr. Agostino Tassi), La Fiera di Grottaferrata (partico-
lare). Firenze, Galleria Corsini.
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partenente alla famiglia Chigi, in occa-
sione della tradizionale festa di Sant’Eu-
stachio che il cardinale Flavio Chigi pro-
muoveva ogni anno il 20 settembre. Per 
l’occasione veniva organizzata una fiera 
con un palio su concessione del granduca 
Cosimo iii, suscitando grande concorso di 
popolo da Siena e dalla campagna sene-
se. Dopo la morte del cardinale (1693) 
la villa passò in eredità al nipote Bona-
ventura Chigi Zondadari, adottato con 
il vincolo di assumere il cognome Chigi. 

Acquistata nel 1978 da lord Lambton, 
che ne ha promosso un integrale recupe-
ro, oggi appartiene ai suoi eredi.

La tela si identifica con «un quadro 
rappresentante la Villa Cetinale, con la 
sua festa longo p.mi 15, et alto p.mi 6, 
con sua cornice negra, e filettata d’oro», 
descritto nell’inventario del 1692, pre-
sente ancora al numero 490 nell’inven-
tario del 1698 tra i «quadri dell’eredità 
della ch: me: del S.r Card.le Flavio Chi-
gi» come «un quadro di p:mi 14, e 7 cor-

Fig. 5. – Gilles du Mont, detto «Monsù Egidio», La Festa di Sant’Eustachio a Cetinale (particolare). Ariccia, 
Palazzo Chigi.
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nice comes.a (di pero negro) con la Villa 
Cetinale»14. 

Il pagamento all’artista è presente tra 
la contabilità di Flavio Chigi in data 10 
febbraio 1690: «[A]d Egidio de Mon-
te Pittore scudi novanta m.ta, sono per 
prezzo et intiero pagam.to d’un Quadro 
rappresentante la n.ra Villa Cetinale da 
lui dato per n.ro serv.o». Alla fornitura e 
preparazione della tela si riferisce un pa-
gamento a Francesco Corallo, «per prez-
zo d’una tela di palmi 16 e 6, imprimita 
di biacca ed onc. due d’azzurro da lui 
dati p. dipingervi la n.ra Villa Cetinale», 
il precedente 25 novembre 168915. 

Il confronto con la Fiera di Grotta-
ferrata dimostra che si tratta della stessa 

mano. Molto simili sono il modo di di-
pingere le alberature e le nubi nel cielo, 
quasi sovrapponibili specularmente nei 
cirri al centro, come pure l’inquadratura 
panoramica su un piano proiettivo rial-
zata. Ma soprattutto risultano identiche 
le figure, con uno scarto nella definizio-
ne dovuto al primo piano del gruppo di 
dame e gentiluomini della tela Corsini, 
rispetto alla dimensione più piccola e 
alla distanza dei gruppi di festanti di 
quella Chigi. Anche le pose dei figuran-
ti sono le stesse, come l’uomo di spalle 
seduto che brinda con il calice alzato o 
le vicine dame che banchettano, presenti 
nel gruppo in primo piano della «fiera» 
e in primo piano presso la carrozza nella 

Fig. 6. – Gilles du Mont, detto «Monsù Egidio» (attr.), Banchetto presso una villa (1670-80). Già Roma, 
Galleria W. Apolloni.
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«festa» (figg. 4, 5). Credo che anche per 
la tela Corsini sia plausibile una simile 
datazione, attorno al 1685-90. 

«Monsù Egidio» faceva parte della 
Schlindersbent, la congrega di pittori 
nordici che si riunivano presso il mau-
soleo di Santa Costanza, sviluppando 
orientamenti culturali opposti a quelli 
dell’Accademia di San Luca. L’artista, 
che assunse il soprannome «Brijbergh» 
con cui figura sui muri del mausoleo, era 
nativo di Anversa e si stabilì attorno al 
1659 a Roma, ove visse e morì nel 1697. 
Viveva nel 1669 in Vicolo Sant’Isidoro 
nella parrocchia di Sant’Andrea delle 
Fratte, con «Giovanni pittore» e altri 
due uomini, forse anch’essi del mestie-
re. A Roma produsse sicuramente mol-
te opere, tra cui nel 1690 un ritratto di 
Alessandro viii Ottoboni e le imprese di 
quattro mestieri di Fiandra per la con-
fraternita di San Giuliano dei Fiammin-
ghi, tutte perdute16. 

Effettivamente della sua produzione 
non rimaneva nulla prima dell’identifi-
cazione dell’autore della tela di Ariccia. 
Assume quindi particolare rilevanza il 
ritrovamento della vera paternità della 
Fiera di Grottaferrata, aggiungendo un 
importante tassello all’auspicabile rico-
struzione del catalogo del talentuoso pit-
tore fiammingo.

Posso aggiungere in questa sede che 
anche un altro dipinto raffigurante un 
Banchetto presso una villa, transitato 
presso la Galleria W. Apolloni di Roma 
e attribuito da Giancarlo Sestieri a Gio-
van Battista Passeri, sembra riferibile 
alla stessa mano (fig. 6). Compaiono 
simili tipologie di figure e la medesima 
modalità di costruire la scena, ma con 

una datazione anteriore, come indica 
l’abbigliamento dei personaggi, attorno 
al 1670-8017.

Sembra dunque che «Monsù Egidio», 
come tanti artisti fiamminghi presenti 
a Roma, si fosse specializzato in vedute 
con feste, un genere molto diffuso nelle 
grandi quadrerie nobiliari del xvii secolo, 
ove compaiono tele di tale soggetto ma in 
gran parte dei casi senza specificazione 
dell’autore. Non a caso un’ulteriore «Fie-
ra di Grottaferrata, di Teodoro Helbre-
cker» era presente nell’inventario del 
principe Giovanni Andrea Colonna del 5 
marzo 1848, sempre se l’attribuzione era 
giusta18.

I capostipiti nel genere delle vedu-
te fieristiche furono tuttavia due pittori 
italiani: Guercino con la Fiera sul Reno 
vecchio a Cento (1616-18), ritrovata 
da Massimo Pulini nei depositi dei Mu-
sei Vaticani, e Filippo Napoletano con la 
celebre Fiera dell’Impruneta (1618) di 
Palazzo Pitti a Firenze19.

Francesco Petrucci
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