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Introduzione 

 

 

Il manoscritto di Richard Symonds, Secrete intorno la pittura, è una straordinaria fonte 
tecnica nel panorama del Seicento italiano: un piccolo notebook, un quaderno di appunti 
che ha accompagnato questo antiquario e viaggiatore inglese durante la sua permanenza 
romana e la lunga frequentazione della bottega di Giovanni Angelo Canini, a Roma, fra il 
1649 e il 1651. 

Symonds (1617-1660) (Figg. 1-2) è stato infatti un prezioso testimone del contesto e delle 
pratiche artistiche romane della metà del Seicento. I suoi avventurosi precedenti 
biografici annoverano l’affiliazione all’esercito reale inglese e i combattimenti a fianco 
della guardia di Carlo I durante la Guerra Civile che sconvolse l’Inghilterra tra il 1642 e il 
1649, portandolo a subire anche il carcere. Azioni belliche che egli descrisse nel diario 
composto tra il 1644 e il 1646 (Diary of the Marches of the Royal Army during the Great 
Civil War, pubblicato nel 1859).  

Lasciata l’Inghilterra nel 1649, si diresse in Italia, con l’intervallo di una permanenza di 
sette mesi a Parigi. Soggiornò per brevi periodi a Venezia, a Bologna ed a Napoli, e per un 
tempo più lungo a Roma. La sua testimonianza è affidata a numerosi diari che descrivono 
luoghi, palazzi, chiese, opere, e che sono l’esito delle sue visite, dei suoi studi e dei suoi 
incontri (Londra, British Library: Egerton Ms 1635, Additional Ms 17919, Harley Ms 942, 
Harley Ms 943, Egerton Ms 1636, Additional Ms 17919; Oxford, Bodleyan Library: Rawlins 
Ms D121). 

La frequentazione dello studio del pittore, disegnatore e incisore Giovanni Angelo Canini 
(Figg. 3-4), allievo di Domenichino, gli consentì di non rimanere un semplice osservatore, 
come lo erano di norma i viaggiatori suoi conterranei come John Evelyn, Richard Lassels o 
Thomas Isham, ma di entrare nel vivo della pratica artistica, di conoscere in prima 
persona i materiali e i procedimenti della scuola classicista e di incontrare personaggi di 
spicco come Francesco Angeloni e Nicolas Poussin.  

Symonds registra puntualmente ogni cosa nei suoi notebooks. Si tratta di scritti ricchissimi 
di spunti di ricerca, che offrono uno spaccato della situazione artistica e del collezionismo 
e che negli anni non hanno avuto particolare attenzione nel contesto degli studi italiani, 
sebbene alcuni quaderni siano stati in parte pubblicati (in particolare da Mary Beal 
proprio l’Egerton Ms1636 nel 1984 e da Anne Brooks nel 2007  l’Egerton Ms 1635, sui 
palazzi romani e sulle collezioni). Symonds fu anche collezionista e durante la sua 
permanenza in Italia acquistò numerose incisioni, disegni e libri, alcuni dei quali sono di 
ausilio per comprendere i suoi riferimenti culturali (Vasari, Armenini, Campi, Alberti, 
Baglione, Ridolfi, etc). 

Nel notebook Egerton Ms 1636 sono descritti non solo i materiali (pigmenti, leganti, 
vernici, pennelli, tavolozze etc), ma anche l’allestimento dello studio e i procedimenti 
della pittura su tela e su muro (tecniche a fresco e a secco), dell’incisione, le tecniche 
della ripresa da modello, quelle di copiatura, le questioni conservative. Le descrizioni delle 
diverse fasi esecutive di alcuni dipinti di Canini occupano decine di pagine, consentendoci 



2 

 

di seguire passo per passo le fasi del disegno, dell’abbozzo, delle diverse stesure 
pittoriche e delle finiture. Troviamo anche una corposa digressione sulla teoria delle 
proporzioni e alcune pagine di chiusura sulle collezioni inglesi che Symonds poté visitare 
dopo il ritorno in patria. 

Sono passati circa quaranta anni dalla fondamentale trascrizione e dallo studio del 
manoscritto Egerton Ms 1636 da parte di Mary Beal, punto di partenza della presente 
ricerca. Nonostante il testo di Beal rimanga di riferimento, la necessità di un 
aggiornamento - anche attraverso un’estensione degli strumenti della ricerca agli studi 
tecnico-diagnostici - ha condotto ad intraprendere la presente ricerca. 

Si è ritenuto che un contributo significativo potesse giungere dalla traduzione del 
notebook, scritto in un particolare mix di lingua italiana e inglese, e dalla sua puntuale 
annotazione, che ha consentito di lasciar emergere la molteplicità di informazioni e i 
diversi livelli che esse rappresentano, intrecciando dati materiali e tecnico-compositivi, 
personaggi, osservazioni sulla pratica di bottega, riferimenti letterari. A tale scopo il 
manoscritto è stato consultato in originale presso la British Library. 

Al contempo il progressivo incremento delle campagne di indagine diagnostica negli 
ultimi decenni, spesso in occasione di interventi conservativi, ha suggerito di estendere il 
contributo di conoscenze del notebook ad un confronto più serrato con le opere, nel 
tentativo di comprendere quale fosse la pratica pittorica di un pittore come Canini che - 
da rappresentante delle istanze classiciste - si confronta con il linguaggio Barocco della 
Roma di quegli anni. Molte di queste indagini tecniche sono il frutto dell’esperienza 
diretta, arricchitasi durante studi e campagne diagnostiche svolte in prima persona. 

La ricerca è così divenuta l’occasione per uno sfaccettato e multidisciplinare studio di 
Technical Art History in cui affiancare la disamina delle fonti, le ricerche tecniche e 
l’esame diretto delle opere. Queste ultime sono state considerate come veri e propri 
documenti: punto di partenza e - allo stesso tempo - di arrivo, dell’indagine storico-
artistica.  È stata privilegiata una prospettiva incentrata sulle tecniche del disegno e della 
pittura, lasciando in secondo piano sia le osservazioni di Symonds sulle tecniche incisorie 
e sulla teoria delle proporzioni, sia le pagine sul collezionismo inglese. 

Per tale motivo, oltre alla diretta annotazione del notebook, un lungo capitolo è dedicato 
ai procedimenti disegnativi e pittorici, tentando un’integrazione tra i dati delle fonti 
primarie e secondarie, le informazioni fornite da Symonds e le indagini tecniche. La 
disamina dei materiali artistici,  pigmenti, leganti, vernici, su cui la ricerca è molto 
progredita, avvalendosi non solo di pubblicazioni ma anche di strumenti digitali, è stata 
limitata all’essenziale, riservando negli Apparati un Glossario del significato e delle 
occorrenze dei diversi termini tecnici del notebook. 

Una seconda appendice è dedicata alle schede tecniche delle opere di Domenichino di cui 
è stato possibile consultare le indagini diagnostiche negli archivi dei laboratori scientifici 
del Louvre, della National Gallery di Londra, del Museo del Prado. 

Se la figura di Symonds è stata approfonditamente scandagliata dagli studi precedenti nei 
suoi aspetti biografici, quella di Canini attende ancora uno studio specifico. Non solo la 
stessa data di nascita è ancora da precisare, ma sono diverse le opere documentate, 
alcune descritte da Symonds, che ancora non sono state riconosciute. Pur non essendo 
obiettivo specifico di questa ricerca, è stato possibile aggiungere alcuni piccoli tasselli, a 
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partire dalla prima pala firmata e datata 1641 - finora passata quasi inosservata agli studi 
- e dalla sua inedita connessione al disegno preparatorio. 

Questo tipo di acquisizioni può essere ritenuto significativo ma accidentale in una ricerca 
specificamente indirizzata in altre direzioni. Ma il rapporto tra disegno ed opera finita ha 
un profondo significato in termini di processo esecutivo e, nel caso di Canini, i numerosi 
esempi esaminati hanno lasciato comprendere come egli prosegua nel solco della sua 
formazione presso Domenichino attraverso numerosi passaggi grafici, che considerano 
anche la pittura da modello. Un’attenta progettazione, che però non si ferma nel 
momento in cui il pittore prende in mano il pennello ma prosegue in corso d’opera, 
coerente anche in questo agli insegnamenti del maestro.  Diverso è invece il processo 
pittorico, per una predominanza di ‘pittura alla prima’ in Canini, più immediata,  
caratterizzata da campiture ampie, sommarie, che rispecchiano in pieno i modi dei 
contemporanei pittori del Barocco romano di metà Seicento. 
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1.1 Il ruolo delle fonti tecniche nella Technical Art History 

Lo studio e la considerazione critica delle fonti tecniche sono parte integrante di quello 
specifico indirizzo metodologico che, da qualche decennio, ha preso il nome di Technical 
Art History, secondo la calzante definizione di David Bomford  “a wide-ranging evocation 
of the making of art and the means by which we throw light on that process [that] goes 
far beyond the physical materials of works of art into questions of artists’ methods and 
intentions -  how concepts are translated into substance – how invenzione becomes 
disegno and colore”1.  

La Technical Art History  solo in anni recenti vede una istituzionalizzazione nei campi della 
formazione e della ricerca e il suo frammentario e faticoso percorso può essere seguito 
attraverso le diverse storie che intrecciano l’applicazione delle indagini scientifiche, lo 
studio delle fonti tecniche e la ricostruzione dei processi artistici2.  

La messa a fuoco di un percorso storico, ma anche una specifica riflessione teorico-critica 
sulla disciplina si sono dimostrate questioni assai complesse da  dipanare. Come è stato 
più volte sottolineato, studiare la storia materiale di un manufatto comporta la 
collaborazione di storici dell’arte, restauratori, conservation scientists e quindi la 
consapevolezza che diversi linguaggi e strumenti conoscitivi devono confrontarsi e 
integrarsi. E’ così che la storia della Technical Art History si compone di molte microstorie, 
da quelle che hanno consentito lo sviluppo tecnologico delle strumentazioni diagnostiche, 
alle diverse declinazioni che lo studio materiale delle opere ha assunto all’interno dei 
laboratori museali, alla storia della conservazione. La riscoperta, rivalutazione e 
considerazione delle fonti tecniche fa parte di queste microstorie e sono queste che 
verranno nello specifico esaminate. 

La multiformità di apporti nella Technical Art History ha comportato che nella riflessione 
critica che riguarda il suo oggetto e le sue finalità ci sia chiesti quale sia il posto occupato 
da una disciplina così trasversale e come essa sia da mettere in relazione alle diverse 
‘storie dell’arte’. La questione è tanto più importante quanto proprio la critica storico-
artistica ha avuto e ha una difficile relazione con gli studi sulla materialità perché, 
ritenendoli afferenti alle scienze naturali tende talvolta a rifiutarli in quanto estranei al 
mondo umanistico, nella fuorviante e semplicistica idea che essi possano sostituirsi, in 
antagonismo, alle risposte che gli obiettivi tradizionali della storia del’arte pongono. 

E’ ancora Bomford che invece riconosce una saldatura tra i tradizionali obiettivi della 
storia dell’arte e quelli della Technical Art History: “attribution, style, dating, authenticity 
and connoisseurship”3. Egli rivendica agli studi tecnici delle opere un ruolo che esula dalla 

 
1 BOMFORD 1998, p. 9. 
2 Sono solo di recente introduzione alcuni corsi di studio di livello Master presso le università di Glasgow, 
Amsterdam, Stoccolma, Valencia.  Per gli aspetti storici e metodologici si vedano AINSWORTH 2003; 
HERMENS 2012; CARDINALI 2017;  CARDINALI 2020. 
3 BOMFORD 2002. Egli tra l’altro sgombra il campo da possibili connessioni tra la Technical Art History e la 
‘New Art History’. La seconda, utilizzando un intreccio di metodologie – marxismo, semiotica, femminismo, 
psicoanalisi, strutturalismo, etc -  ha di fatto deviato la storia del’arte fin quasi a ignorarla. Sulla crisi della 
storia dell’arte: The Crisis in Art History 2011. Sul material turn e la crescente attenzione alla storia materiale 
si veda fra gli altri YONAN 2011; YONAN 2018. 
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semplice documentazione dei materiali impiegati, delle miscele dei pigmenti etc.. In 
quanto disciplina scientifica essa comporta che, a fronte dell’identificazione di un 
problema, siano effettuate osservazioni e ottenuti dati su cui elaborare un’ipotesi. Nel 
richiamarsi a Peirce e alla sua concezione della logica della scoperta scientifica, Bomford 
individua nel processo di ragionamento dell’abduzione ciò che consente allo studio 
tecnico di un dipinto di far comprendere aspetti che, esulando dalla materialità, entrano 
nella sfera della creazione, dello stile, dei contesti artistici. 
 

Abduction is the process of using evidence to reach a wider conclusion. It is an 
admittedly creative process but it is susceptible to rational evaluation. Abduction - the 
construction of explanations and narratives based on examination and documentary 
evidence - is widespread in technical art history. We use our deductions from visual 
inspection, from X-rays, from infrared reflectograms and from layer structures revealed 
by cross-sections and combine them with information from contemporary or near 
contemporary sources. When we do all this to arrive at an account of how artists 
worked, how they collaborated, how they used materials and how they arrived at their 
completed work of art, we are engaged in processes of abductive reasoning.4 

 

In questo senso è evidente come anche le fonti tecniche possano non essere limitate ad 
offrire dati da confrontare con le opere per riconoscere attraverso gli esami scientifici 
l’uso di specifici materiali o processi compositivi, ma consentano di aprire orizzonti di 
comprensione più ampia. 

I percorsi critici che attraversano un consapevole uso delle fonti tecniche sono diversi e 
interconnessi. In primo luogo è necessario definire cosa sia una fonte tecnica, quali sono 
le tipologie di fonte e i loro limiti e quando e come sia possibile e lecito riferirsi ad una 
fonte per integrare ed arricchire le conoscenze sul processo artistico. E’ Mark Clarke a 
evidenziare le principali domande che un ricercatore si deve porre davanti ad una fonte 
scritta: di che autore si tratta? Quali sono le sue intenzioni? A chi è indirizzata la fonte? 
Come si inserisce rispetto ai testi che la precedono? Di che tipo sono i concetti e i termini 
impiegati?5 

Vengono generalmente annoverate fra questo genere di fonti ricettari, trattati, manuali 
didattici, diari, lettere, memorie, guide, dizionari, inventari, libri di conti etc., ma le 
domande di Clarke possono essere estese anche a quel genere di fonti, quali le biografie, 
dove è possibile rintracciare informazioni che afferiscono al campo della storia e della 
consistenza materiale delle opere. Qui il rischio di incorrere in errori interpretativi si 
direbbe più scontato ed evidente ma, nonostante ciò, la storia dell’uso di questo genere 
di informazioni mostra come proprio esse siano state spesso impiegate senza il dovuto 
atteggiamento critico. 

 Valga come esempio principe il contributo di un testo come le Vite di Vasari e in 
particolare della sua famosa Introduzione alle tre arti del disegno cioè architettura, pittura 
e scoltura. Come è noto questa introduzione è una preziosa fonte, densa di informazioni 
circa i materiali e le tecniche esecutive6. Soffermandosi sui primi due capitoli della parte 
dedicata alla pittura  - Cap. XV. Che cosa sia disegno, e come si fanno e si conoscono le 

 
4 BOMFORD 2002, p. 6. Si veda anche l’approfondita e completa disamina di CARDINALI 2020 a proposito 
dei presupposti teorici della Technical Art History. 
5 CLARKE 2008.  
6 La disamina finora più esaustiva di questa parte del testo vasariano è in BALDWIN BROWN 1907. 



7 

 

buone pitture et a che; e dell’invenzione delle storie e Cap. XVI. Degli schizzi, disegni, 
cartoni et ordine di prospettive; e per quel che si fanno et a quello che i pittori se ne 
servono – emerge come il concetto di ‘disegno’, riferito alla creazione artistica che 
avviene nell’intelletto, al contempo sia in Vasari anche azione pratica e strumento di 
espressione dell’’Idea’.   

La descrizione degli strumenti e delle tecniche disegnative, la progressione dagli schizzi 
agli studi di panneggi e di dettagli e figure isolate,  ai piccoli disegni compositivi, fino al 
cartone, ha trovato numerosi  riscontri negli studi sul disegno cinquecentesco7. La stessa 
descrizione del cartone, dal punto di vista della realizzazione materiale e del processo di 
trasferimento del disegno è stata verificata nella sua attendibilità dagli ormai numerosi 
studi condotti sui cartoni superstiti e, sulle opere, mediante la riflettografia infrarossa8. 

Ma, entrando nello specifico, quando ad esempio Vasari tratta del riporto da cartone si 
sofferma sul procedimento del ricalco, omettendo la tecnica dello spolvero, il quale è 
invece stato osservato assai di frequente all’infrarosso direttamente sulle opere. Egli 
opera dunque una scelta che esula dalla opportunità di semplice descrizione di un 
procedimento. 

E  quando descrive il cartone, egli sottolinea anche come questa sia la fase ultima del 
processo creativo, “… ne’ cartoni si vede il giudizio di tutta l’opra insieme, e si acconcia e 
guasta finché stiano bene; il che nell’opra poi non può farsi”9. 

L’affermazione circa l’impossibilità di apportare modifiche nell’opera dipinta fornisce 
ancora una volta al disegno e alla sua ultima espressione, il cartone, il ruolo di 
protagonista della creazione, mantenendo l’azione dell’artista in una sfera intellettuale. 

 Le ricerche condotte sulle opere hanno talvolta smentito l’assunto vasariano e uno di 
questi esempi riguarda proprio Vasari e la sua Deposizione oggi nella Galleria Doria 
Pamphilij di Roma. Qui le recenti indagini all’infrarosso hanno mostrato come il disegno 
riportato dal cartone sia stato invece profondamente modificato (Figg. 5-8). L’opera ebbe 
una gestazione decennale e venne portata a termine con l’aiuto di Cristofano Gherardi, il 
Doceno. Negli stessi anni Vasari era al lavoro su un’altra Deposizione, per Camaldoli. Nei 
due dipinti, compositivamente diversi, solo il personaggio a destra in alto è ripetuto nella 
stessa posizione, si riterrebbe usando il medesimo cartone. In realtà nella pala della Doria 
Pamphilij l’underdrawing mostra il riporto di una posizione completamente diversa di un 
personaggio di spalle, in posa dinamica e obliquamente proteso verso il Cristo, poi 
sostituito solo in fase di esecuzione pittorica dalla figura definitiva10. 

Altrettanto significativa è la disamina dell’affermazione vasariana sull’invenzione della 
pittura ad olio da parte di Jan van Eyck - “Fu una bellissima invenzione et una gran 
commodità all’arte della pittura il trovare il colorito a olio, di che fu primo inventore in 
Fiandra Giovanni da Bruggia” - e la diatriba secolare che ne è scaturita, esemplare per 

 
7 BAMBACH 1999. 
8 La bibliografia è ormai corposa. CERASUOLO 2014; FROSININI 2016 con bibliografia precedente. Tra gli studi 
di insieme più recenti si veda Andrea del Sarto e dintorni 2016-2017. 
9 VASARI 1568, cap. XVI, p. 47. 
10 DE RUGGIERI-CARDINALI 2019. 



8 

 

l’intreccio tra scoperta ed esegesi delle fonti documentarie e ricerche scientifiche11. 
Entrambe dimostrano come l’olio venne impiegato come legante anche in precedenza12.  
Che l’ambito di Van Eyck abbia perfezionato il procedimento non è in discussione, dunque 
nella descrizione vasariana vale la pena soffermarsi più sulle notazioni di ordine estetico 
che non su quelle di una presunta corretta informazione tecnica. Molti secoli dopo lo 
scienziato Paul Coremans, fondatore e primo direttore dell’Institut Royale du Patrimoine 
Artistique di Bruxelles, trovò una spiegazione, attraverso le ricerche tecniche, alle parole 
di Vasari: 

“Questa maniera di colorire accende più i colori né altro bisogna che diligenza et 
amore, perché l’olio in sé si reca il colorito più morbido, più dolce e dilicato e di 
unione e sfumata maniera più facile che li altri, e mentre che fresco si lavora, i colori 
si mescolano e si uniscono l’uno con l’altro più facilmente; et insomma li artefici 
dànno in questo modo bellissima grazia e vivacità e gagliardezza alle figure loro, 
talmente che spesso ci fanno parere di rilievo le loro figure e che ell’eschino della 
tavola” 13 
 

Nel 1953 lo studioso, analizzando l’altare di Ghent, fu in grado di comprendere come 
l’effetto visivo del dipinto fosse dovuto ad un sapiente uso di olii siccativi con diverso 
grado di essiccamento e di resine, impiegati in una raffinata sequenza di strati opachi, 
traslucidi e trasparenti14. 

In altri casi, quali quelli dei manuali strettamente tecnici e dei ricettari, può sembrare 
meno problematica la connessione diretta tra il testo e la materia dell’opera, sia per le 
caratteristiche stesse del tipo di fonti, di carattere riassuntivo e normativo del sapere 
tecnico, sia perché è possibile attraverso  i processi ricostruttivi riprodurli e verificarne la 
veridicità15. In realtà anche in questo caso le ipotesi in campo sono molteplici, perché un 
ricettario può essere un manuale impiegato in bottega da apprendisti e artisti, e quindi 
rispecchiare una reale attività ma può anche essere l’esito di una trasmissione ai fini di 
conservazione letteraria e dunque non direttamente connesso alle pratiche artistiche 
contemporanee.  

Fra i casi più interessanti vi è certamente quello del Manoscritto di Strasburgo, risalente ai 
primi del XV secolo e recentemente approfondito nei suoi aspetti filologici16. Si tratta 
forse del più antico manuale conosciuto in lingua tedesca sulla tecnica pittorica e le 
pratiche di bottega. E’ l’esito di una compilazione di varie fonti e i suoi contenuti si 
ritrovano anche in altri manuali contemporanei, ma persistono anche in trattati 
successivi. La disamina del testo e dei ricettari ad esso collegati, spesso con l’ausilio di 
note a margine, ha mostrato come la pratica di copiatura abbia condotto a modifiche del 
tipo delle interpolazioni, riduzioni e contaminazioni, di variazioni intenzionali e non 
intenzionali, anche in relazione alla funzione stessa dei ricettari. Si comprende quali 
possano essere i rischi di un utilizzo acritico dei dai tecnici presenti in questo tipo di fonti, 
da cui non sono certo esenti i trattati più organici e di carattere manualistico. 

 
11 Per una sintesi si vedano HERMENS 2012; CERASUOLO 2014, p. 124.  
12 Tra l’altro è stato notato come lo stesso Vasari, messo in guardia da Vincenzo Borghini sulla questione, 
abbia mantenuto a Van Eyck questo primato. CERASUOLO 2014, p. 28. 
13 VASARI 1568, p. 133.  
14 Coremasn 1953.  
15 NEVEN 2014; BUCKLOW 2009.  
16 NEVEN 2014; NEVEN 2012. 
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Stop quoting Cennini! è infatti il significativo caveat di Sylvie Neven in un acuto saggio 
dedicato alla complessa questione della formazione, destinazione e interpolazione dei 
manoscritti medievali17.  

L’esistenza e disponibilità odierna di ricettari – fra il Medioevo e il Seicento sono più di 
65018 – come anche del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, ne ha comportato spesso un 
uso disinvolto, in cui i contenuti, come nel caso di Cennino, sono stati utilizzati per la 
descrizione e comprensione di ambiti geografici e cronologici ben più ampi del dovuto, 
giustificati dalla semplice esistenza e accessibilità del trattato a fronte, nei secoli 
successivi, di trattatistica talvolta meno esauriente o semplicemente meno ‘raggiungibile’. 

 

 

1.2. Il contesto storico di riscoperta e utilizzo delle fonti tecniche  

La prospettiva di studio delle fonti tecniche non può prescindere dalla considerazione 
della cronologia di redazione, edizione e traduzione degli scritti, i quali sono talvolta 
rimasti allo stadio di manoscritto, per essere dati alle stampe anche in tempi molto 
successivi. 

Basti pensare che la prima edizione del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, databile alla 
fine del XIV secolo, risale al 1821(G. Tambroni), quella del dialogo di  Giovanni Battista 
Volpato al 1847 (M.P. Merrifield), quella del manoscritto di Theodore Turquet De 
Mayerne al 1910 (E. Beger)19.  

La diffusione di queste fonti è in alcuni casi precedente all’edizione stampata, come è 
stato ampiamente studiato proprio per Cennino, le cui parole riverberano in molta 
trattatistica successiva. E’ un nodo molto complesso quello che riguarda l’uso del trattato 
cenniniano, che fu citato da Vasari nelle Vite, ‘saccheggiato’ da Raffaello Borghini nel 
Riposo, considerato nel Cinquecento forse più come un ricettario alla pari di molti altri 
che, come odiernamente si ritiene, la summa della tecnica tardo medievale20. 

La stessa originaria destinazione del manoscritto non è del tutto certa e la critica oscilla 
tra considerarlo manuale ad uso pratico di bottega o testo redatto  su commissione e 
senza finalità educative né pratiche21. 

La pubblicazione del Libro dell’Arte nel 1821 a cura di  Giuseppe Tambroni avviene, come 
è stato sottolineato, nell’alveo italiano degli studi eruditi di ascendenza muratoriana.  Ciò 
segna al contempo la precoce attenzione data alle fonti tecniche, in linea con quanto era 
accaduto poco prima in ambito internazionale con le edizioni parziali della Schedula 
diversarium artium di Teofilo (XII-XII secolo) di Gotthold Ephraim Lessing (1774) e di 
Rudolf Erich Raspe (1781)22. 

 
17 NEVEN 2014, p. 16. 
18 Si veda a tale proposito il database Colour Context. A Database on Colour Practice and Knowledge, 
https://arb.mpiwg-berlin.mpg.de/node/1 e il più recente Colour ConText, http://www.colourcontext.be/en/. 
19 TAMBRONI 1821; MERRIFIELD 1849, vol. II, pp. 719-775; BERGER 1901. 
20 CERASUOLO 2014, pp.  23-27 e passim. BURNS 2011. 
21 Si veda Mazzaferro in Letteratura artistica:   http://letteraturaartistica.blogspot.se/p/progetto-cennini.html 
22 LESSING 1774; RASPE 1781. Fu proprio Ludovico Antonio Muratori a pubblicare nel 1739 la prima parziale 
trascrizione del ms. 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca (da lui denominato Compositiones ad tingenda 
Musiva, Pelles, & alia, ad deaurandum ferrum, ad Mineralia, ad Chrysographiam, ad glutina quaedam 
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Sarà però negli anni quaranta dell’Ottocento, con la prima traduzione in inglese del 
trattato cenniniano a cura di Mary Philadelphia Merrifield  (1804-1899), che prenderà 
l’avvio una moderna considerazione delle fonti tecniche. Sullo sfondo dell’attività di 
questa ricercatrice sono infatti già presenti tutte le istanze e i filoni di ricerca che oggi 
compongono lo sfaccettato ambito della Technical Art History23. 

L’ambito anglosassone è in questo periodo particolarmente interessato alla riscoperta 
delle tecniche degli antichi maestri, per ragioni legate alla conservazione dei dipinti e per 
motivi contingenti dovuti al terribile incendio che aveva devastato il palazzo di 
Westminster il 16 ottobre 1834. La necessità di procedere ad una ricostruzione, che viene 
decisa in stile gotico, con affreschi all’interno, aveva innescato un acceso dibattito nonché 
l’istituzione nel 1842 della Royal Fine Arts Commission, con l’obiettivo di promuovere la 
rinascita delle arti in Inghilterra. Il segretario e anima della commissione, Charles Locke 
Easlake, artista e futuro direttore della National Gallery, nello stesso 1842  pronuncia un 
programmatico discorso di fronte alla commissione, in cui sottolinea l’importanza del 
recupero in Gran Bretagna della pittura ad affresco24. Questa durevole tecnica, assai poco 
praticata in ambito inglese, viene dunque adottata per il nuovo palazzo e nel 1847 
quattro affreschi erano già terminati. L’importanza di capire come lavorassero gli artisti 
dei secoli passati passa soprattutto attraverso la trattatistica e, in seconda istanza, 
attraverso le verifiche con esperimenti e analisi chimiche. E’ in questo clima che 
Merrifield pubblica nel 1846 The Art of Fresco Painting. Il volume si pone come un 
pionieristico tentativo di tracciare una storia tecnica dell’affresco, intrecciando le parole 
dei trattatisti - Vitruvio, Teofilo, Cennino, Leon Battista Alberti, Borghini, Vasari, Armenini, 
Pozzo, Pacheco, Palomino - e utilizzando pure fonti che sembrano lontane dall’ambito 
tecnico, come Bellori, per affrontare anche specifiche sperimentazioni sui materiali, con 
l’aggiunta di notazioni sulla conservazione e il restauro25. 

La consapevolezza di dover integrare le informazioni delle fonti con quelle derivate dalla 
contemporanea ricerca scientifica, con lo stato di conservazione e con le sperimentazioni 
sui materiali  rende il suo metodo un precoce esempio di cosa sia la moderna Technical 
Art History: 

“The importance of ascertaining the pigments or colours, used by the old masters in 
fresco painting, induced me to inquire into the nature of these colours. In pursuing 
this inquiry, it became necessary to consult the old lexicons, and old and modern 
works on chemistry and mineralogy, in order to ascertain by what modern names the 
minerals, earths, and pigments formerly used, are now known. This inquiry was not 
unattended with labour and difficulty”26. 

La seconda istanza che rafforza l’idea della necessità di fornire agli artisti strumenti tecnici 
adeguati è quella conservativa ed è in maniera specifica legata alla pittura a olio che, 
praticata anche dagli artisti inglesi del recente passato quali Joshua Reynolds, mostrava i 

 
conficienda, aliaque artium documenta, ante Annos nongentos scripta, poi intitolata Compositiones ad 
tingenda musiva, oppure Compositiones Variae, o Compositiones lucenses). RINALDI 2016, p. 2. Un secondo 
filone di ricerca riguarda in Italia le prime ricerche chimiche dedicate a manufatti artistici, certamente 
pionieristiche, ma lontane dal contesto di riscoperta delle fonti tecniche antiche. MARCUCCI 1813; BENSI 
2013; NADOLNY 2013. 
23 CENNINI 1844; VÉLIZ BOMFORD 2017; La donna che amava i colori 2018. 
24 AVERY QUASH-SHELDON 2011.  
25 MERRIFIELD 1846.  
26 MERRIFIELD 1846, p. VII. 
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segni del tempo e di un precoce degrado27. E’ così che, su incarico della commissione 
Mary Merrifield compie il suo viaggio in Italia fra ottobre 1845 e giugno 184628. Dalla 
collazione dei manoscritti rintracciati negli archivi e biblioteche italiane e da quelli 
rinvenuti in un precedente viaggio francese (1844-1845) nascono i due volumi degli 
Original Treatises. Anche in questo caso la prima parte è una storia della pittura a olio, cui 
seguono, per la prima volta pubblicati e tradotti,  importanti fonti tra cui il Manoscritto di 
Padova o il Modo da tener nel dipingere di Giovanni Battista Volpato. 

Il contemporaneo volume di Eastlake Materials for an History of Oil Painting (1847) 
completa un quadro pionieristico e al contempo di grande completezza, che esprime 
competenza e modernità straordinarie. Il futuro direttore della National Gallery poteva 
vantare, oltre che una conoscenza approfondita  delle fonti tecniche, una esperienza 
diretta delle opere e non solo in quanto artista. I numerosi viaggi in Europa, dapprima per 
studio e poi come keeper della National Gallery, alla ricerca di opere da acquistare per il 
museo, lo inseriscono fra quei connoisseurs ottocenteschi in cui l’esercizio dell’occhio ai 
fini attributivi resta un fondamentale strumento di studio e discernimento delle opere29. 

La motivazione portante per l’interesse alle fonti tecniche tra metà Ottocento e primi 
Novecento è, come si è detto, eminentemente legata sia alla necessità di conoscenza 
delle antiche tecniche come ausilio alla pittura contemporanea, sia ad esigenze 
conservative rispetto al deterioramento dei dipinti. Non a caso anche la tecnica a tempera 
fu oggetto di studio e tentativo di recupero, sia in Inghilterra con i prerafaelliti sia in 
Germania, con i Nazareni30. Particolarmente in Germania, accanto alla riscoperta delle 
fonti, si trova una densa attività di sperimentazione dei materiali, per via di una felice 
congiuntura che vede ambito accademico ed industriale in stretta collaborazione e i cui 
esiti troveranno un punto di incontro nella rivista «Technische Mitteilungen für 
Malerei»31. La rivista venne creata a Monaco nel 1884 dal chimico Adolf Keim, fondatore 
e a lungo presidente della Deutsche Gesellschaft zur Beförderung rationeller Malverfahren 
(“associazione per lo sviluppo dei procedimenti pittorici razionali”). L’associazione 
nasceva dalla collaborazione tra chimici e pittori con l’obiettivo di promuovere la 
sperimentazione, l’analisi chimico-fisica dei materiali pittorici, ma anche la verifica 
qualitativa dei prodotti industriali.  

I contributi che fin dall’inizio caratterizzano «Technische Mitteilungen für Malerei» 
spaziano dall’analisi dei singoli materiali pittorici, alle ricette per la preparazione di 
pigmenti, leganti e solventi, dai procedimenti relativi all’imballaggio e trasporto delle 
opere d’arte, alla sperimentazione di nuove tecnologie di indagine e prove dei materiali. Il 
tema delle prove di qualità era uno degli obiettivi fondanti dell’associazione, che ebbe un 
ruolo centrale anche nella disputa di inizio Novecento tra pittori e fabbricanti di colori per 
la cattiva qualità dei pigmenti industriali. 

Rileggendo su «Technische Mitteilungen für Malerei», il programma che si diede la 
Deutsche Gesellschaft  nel corso del suo primo congresso emerge esplicito l’obiettivo di 
introdurre nelle Accademie una formazione sperimentale e di ricerca applicata sui 

 
27 Ciò avveniva nonostante Reynolds, di cui sopravvivono interessantissimi appunti sulla tecnica e sulla pratica 
di bottega, fosse interessato ed entusiasmato dalle tecniche degli antichi. TALLEY 1986. 
28 La donna che amava i colori 2018. 
29 EASTLAKE 1847; EASTLAKE 1999. 
30 BENSI 1984; RINALDI 2011.  
31 CARDINALI-DE RUGGIERI 2013. 
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materiali artistici, sui fenomeni di degrado e trasformazione32. Così avverrà a Monaco nel 
1938, dove il famoso maestro Max Dörner, fonderà nell’accademia il Dörner Institut, 
articolato nelle tre sezioni fisico-chimica, tecnico-pittorica e storico-artistica33. 

E’ proprio sulla rivista che verranno pubblicate, prima di essere riunite in volume, 
numerose fonti tecniche a cura  del pittore, studioso, sperimentatore viennese Ernst 
Berger (1857-19191), attivo a Monaco presso l’Accademia di Belle Arti34. 

La sua monumentale opera affronta organicamente e in sequenza cronologica le tecniche 
di pittura murale, a cera, a tempera, a olio, lucidamente intrecciando i contributi delle 
fonti alle sperimentazioni e ricostruzioni pittoriche35. 

Ne scaturiscono dei veri e propri manuali di storia delle tecniche artistiche, secondo una 
metodologia che rispecchia le attuali finalità della Technical Art History. Il recupero delle 
fonti lo porterà anche, come accennato, alla prima edizione trattato di De Mayerne, 
Pictoria, Scultoria et quae subalternarum artium, fino a quel momento rimasto in forma 
manoscritta. 

Il panorama appena descritto rende conto di quanto lo studio delle fonti tecniche, la loro 
edizione e pubblicazione sia stata spesso inserita in un contesto ampio di ricerca, che 
intreccia studio delle opere, avanzamenti scientifici, ricerca del documento. 

La necessità di studiare le fonti quale utile riferimento alla comprensione delle tecniche 
artistiche trova, tra Ottocento e primi decenni del Novecento, un simile sviluppo e 
interesse internazionale anche per l’ancora scarsa applicazione delle indagini scientifiche. 
Le prime analisi su manufatti artistici, che risalgono già al Settecento, furono quelle 
chimiche e così  per tutto l’Ottocento esse furono l’unico possibile ausilio di verifica 
diretta sulle opere. La scoperta dei raggi X nel 1895, la sperimentazione dei raggi 
Ultravioletti e poi degli Infrarossi nei primi decenni del Novecento segnarono l’avvio 
dell’applicazione delle tecniche di imaging che, affermatesi dagli anni trenta del 
Novecento, impressero una svolta alla ricerca dei processi artistici36. 

Lo sviluppo recente di nuove tecniche di indagine, quali la scansione Macro-XRF e le 
indagini iperspettrali, la grande diffusione e maggiore accessibilità di quelle tradizionali e 
consolidate, nell’aprire nuove possibilità di conoscenza delle opere, segna anche la 
necessità di elaborare grammatiche di lettura e interpretazione37. Se il rapporto con le 
opere si salda e diviene più stringente, la considerazione delle fonti tecniche deve ora 
tenere conto di questi nuovi strumenti di conoscenza, obbligando il ricercatore a porsi 
nuovi interrogativi sul loro uso e contestualizzazione, a partire dalla storia che 
sinteticamente e per punti salienti stiamo tracciando. 

L’affermazione delle tecniche diagnostiche negli anni trenta del Novecento, esemplificata 
dalla Conferenza Internazionale per lo studio dei metodi scientifici applicati all’esame e 
alla conservazione delle opere d’arte, tenutasi a Roma nel 1930 sotto l’egida 

 
32 KEIM 1902.  
33 CARDINALI 2002. 
34Fra gli altri si veda BERGER 1901. 
35 L’intreccio tra istanze della contemporaneità e recupero del sapere antico anche in questo caso è 
rappresentato dal fatto che tali sperimentazioni saranno alla base della tecnica della pittura Secessionista. 
POGLIANI 2014, p. 152. 
36 DE RUGGIERI 2002. 
37ALFELD-JANSSENS-VAN DER SNICKT 206; POLAK-KELMAN-MURRAY 2017; PICOLLO- CASINI- CUCCI 2012.  
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dell’Organisation Internationale des Musées (O.I.M.), indica in questa fase cronologica un 
ulteriore tappa del nostro percorso38.  

In questo senso rimangono esemplari per la capacità di integrare lo studio diretto delle 
opere, le indagini scientifiche, lo studio delle fonti e i processi di ricostruzione, le 
esperienze gravitanti proprio in quegli anni intorrno al Fogg Art Museum e all’università di 
Harvard. Edward Forbes, Alan Burroughs, Arcadius Lyon, George Stout, Rutherford J. 
Gettens, sono fra le figure di storici dell’arte, scienziati, restauratori protagonisti fra l’altro  
della nascita del Department of Conservation and Technical Research del museo, 
dell’avvio del famoso corso universitario Methods and Processes of Painting, meglio noto 
come ‘Egg and Plaster Course’, incentrato sull’approfondimento di tecniche pittoriche 
quali tempera, encausto e affresco, delle prime estensive campagne radiografiche, della 
sperimentazione dei raggi ultravioletti e infrarossi, della pubblicazione della rivista 
«Technical Studies in the Field of Fine Arts»39. 

Qui i pionieristici studi sulle caratteristiche dei materiali indagati mediante le indagini 
scientifiche si  uniscono all’attenzione alle fonti antiche, come nel caso della 
pubblicazione dell’inedito manoscritto sulle tecniche di bottega nella Francia nel 
Settecento40. 

Ma seguendo il filo delle fonti si torna quasi inevitabilmente a Cennino Cennini e in 
questo caso alla seconda traduzione inglese, curata da Daniel Varney Thompson (1902-
1980) e pubblicata nel 1933 con il titolo The craftsman’s handbook: “Il Libro dell’Arte”. 
Cennino d’Andrea Cennini41. Thompson fu allievo di Edward Forbes ad Harvard e 
collaboratore del laboratorio scientifico del Fogg Art Museum per le attività di ricerca sui 
materiali, sullo studio dei falsi, sulla conservazione e sulle tecniche artistiche. Fu anche in 
Italia, ed ebbe l’opportunità di studiare le tecniche medievali e rinascimentali con 
Federico Icilio Joni, famoso falsario toscano.  All’università di Yale dal 1926 al 1933, dove 
insegnò storia dell’arte e tecniche artistiche, attivò per la prima volta un corso sulla 
tecnica della pittura a tempera. E’ in questo clima che avviene la pubblicazione del Libro 
dell’Arte. Si trattava di una traduzione sorretta non solo dall’esperienza stessa di 
Thompson, ma anche dall’aver verificato direttamente i procedimenti descritti da 
Cennino all’interno della sua attività universitaria. Seguirà nel 1936 The Materials and 
Techniques of Medieval Painting, frutto anche delle esperienze legate  al corso Technique 
in Medieval Art tenuto al Courtauld Institute nel 193542. 

In Italia la carenza/mancanza a livello istituzionale di laboratori museali, di musei 
universitari connessi alla ricerca, e di conseguenza di cattedre universitarie dedicate in  
tutto o in parte allo studio delle tecniche artistiche non favoriva interscambi simili a quelli 
di Harvard. La stessa affermazione delle indagini scientifche trovò molte difficoltà e un 
campo di utilizzo più strettamente legato al restauro43. 

Il rapporto con le fonti è certo tangibile, attraverso segnali significativi, quali la tesi di 
laurea di Pietro Toesca sui trattati d’arte dal Medioevo al Cinquecento, o i contenuti delle 

 
38 CARDINALI-DE RUGGIERI 2014; CARDNALI 2020, pp. 67-88. 
39 GALASSI 2009; BEWER 2010; POGLIANI 2014. 
40 KECK-WILLIAMS 1940.  
41 The Craftsman’s Handbook 1933. 
42 THOMPSON 1936; POGLIANO 2014.  
43 DE RUGGIERI 2002; CARDINALI-DE RUGGIERI 2014; CARDINALI 2020.   
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lezioni di Lionello Venturi a Torino o della stessa Storia della critica d’arte, ma non 
troviamo uno specifico interesse agli aspetti dei materiali e dei processi artistici.  

E’ interessante osservare come siano più spesso gli artisti ad occuparsi di recupero delle 
tecniche antiche, anche attraverso la trattatistica (De Chirico, etc) 44. 

Le felici congiunture che in diversi casi hanno consentito alle fonti di poter essere 
studiate, diffuse e utilizzate per la conoscenza delle tecniche del passato,  ma anche come 
ausilio a quelle contemporanee, attraversano, come abbiamo visto, circa un secolo. 

Non è l’obiettivo di questo studio la disamina dettagliata della storia dell’utilizzo delle 
fonti tecniche, e per questo sono stati evidenziati alcuni nuclei significativi su cui 
soffermarsi. 

Vale però la pena sottolineare come in ognuna di queste microstorie di successo sia stato 
fondamentale il ruolo delle istituzioni, universitarie, museali, o delle accademie. 

Forse sarà per questo che negli anni settanta del Novecento la figura di Corrado Maltese, 
nelle diverse sedi universitarie di Genova e Roma, sarà in grado di divenire punto di 
riferimento per la ricerca sui materiali, attraverso una ricca attività nutrita dal lavoro di 
decine giovani studiosi, impegnati nelle importanti iniziative editoriali dedicate alle 
tecniche, dal pionieristico Le tecniche artistiche (1978), ai volumi dedicati ai supporti, alle 
preparazioni, ai leganti e infine ai colori45. 

In particolare è significativo segnalare come La Fabbrica dei colori (1986)  nel suo 
integrare informazioni storiche, documentarie, delle fonti tecniche e delle indagini 
scientifiche sia rimasto ancora oggi un esempio, pur nei suoi limiti, imprescindibile per la 
sua metodologia e per essere espressione di una consapevole prospettiva storica 

Giungendo ai nostri anni, non si può non notare come il lavoro dei ricercatori si svolga 
ormai all’interno di una cornice intenzionalmente internazionale, sorretta anche 
dall’istituzione di gruppi di lavoro che agevolano l’incontro delle diverse professionalità. 
L’Art Technological Source Research working group (ATSR), affiliato  all’ International 
Council of Museums Committee for Conservation (ICOM-CC) è stato fondato nel 2002 e 
promuove convegni con cadenza biennale, ineludibli per multidisciplinarietà, ampiezza di 
interessi, riflessione critica. 

Un altro aspetto riguarda il prepotente ingresso del digitale anche in campo umanistico, 
di cui sono riflesso più evidente le numerose banche dati sulle tecniche artistiche, 
tematiche e monografche, ma anche quelle sulle fonti tecniche, come il già citato 
Database Colour context, promosso dal Max-Planck Institute46. 

Corsi universitari o progetti all’interno di università internazionali dove si sviluppa la 
ricostruzione dei processi pittorici attraverso lettura delle fonti e indagini scientifiche 

 
44 POGLIANI 2014, pp. 161-162; VALERI 2011. 
45 Le tecniche artistiche 1985; I supporti nelle arti pittoriche 1990; Preparazione e finitura delle opere pittoriche 1993;  
FABBRICA DEI COLORI 1986. Sulla scia di queste pubblicazioni si segnala la recente uscita di Tecniche dell’arte 2021. 
46 Sulle banche dati diagnostiche si veda CARDINALI 2019a. Le attività promosse da ATSR sono centrali nell’attività del 
centro di ricerca CATS, Center for Art Technological Studies and Conservation dove sono anche disponibili diverse 
banche dati tecniche. https://www.smk.dk/en/section/cats/. 
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sono attivi da qualche anno nei master in Technical Art History e in Conservazione nelle 
Università di Amsterdam, di Glasgow, del Delaware47 

 

 

1.3. I notebooks di Richard Symond e le fonti tecniche seicentesche 

Nessuno dei notebooks di Richard Symonds era stato pubblicato per intero fino al 1984, 
quando il manoscritto British Library (di seguito BL) Egerton Ms 1636, venne trascritto e 
pubblicato da Mary Beal (Fig. 9)48.  

Alcun articoli, fra gli anni trenta e sessanta del Novecento, avevano affrontato, 
trascrivendo porzioni dei notebooks, altri temi quali il viaggio di ritorno da Roma, 
descritto nel Rawlinson Ms D121 (Oxford, Bodleian Library), l’elenco delle stampe e dei 
disegni collezionati da Symonds, contenuti nel manoscritto BL Harley Ms 943 e ad alcune 
delle notazioni relative alla sua permanenza parigina presenti nei  manoscritti BL Harley 
Ms 943 e BL Harley Ms 127849. Una disamina del personaggio e dei suoi manoscritti, con 
parziali trascrizioni, è stata effettuata poi da Michael Wiemers50.  

Nel 2000 Anne Brookes trascrive interamente il manoscritto BL Egerton Ms 1635  insieme 
ad un estratto del manoscritto BL Additional Ms 1701951. Questi due notebooks 
rappresentano una preziosa fonte per la descrizione delle collezioni e dei palazzi romani, 
cui Brookes aggiunge la trascrizione completa dell’elenco dei libri inviati da Symonds in 
Inghilterra in occasione del suo rientro in patria, tratto dal manoscritto BL Harley Ms 
94352. Le due studiose hanno approfondito anche i dati biografici di Symonds, l’ambiente 
romano e la cerchia dei contatti. 

La miniera di informazioni contenute nei notebooks di Symonds non sembra essere stata 
a pieno considerata nelle sue potenzialità rispetto a specifici studi sul collezionismo o 
sull’ambiente culturale romano, se si escludono alcuni significativi affondi di Luigi 
Spezzaferro e poi di Donatella Sparti sulla figura di Francesco Angeloni e sul suo 
importante museo, visitato da Symonds in compagnia di Canini durante la permanenza 
romana (Fig. 10)53. 

Rimangono assai più utilizzate sporadiche e singole citazioni, quali quella sull’Amore 
vincitore di Caravaggio, in merito all’alto prezzo e soprattutto al riferimento a Cecco del 
Caravaggio quale amante del Merisi: “Cupido di Caravaggio/ Card di Savoya profere/ 2 
milia duboli p[er]/ il Cupido di Caravag/ gio/ Costò 3 cento Scudi/ Checco del Caravaggio 

 
47 Master’s Programme in Technical Art History, Università di Amsterdam; Art History: Technical Art History, 
Making and Meaning, Università di Glasgow; Kress Reconstruction Project, Winterthur/Università del 
Delaware. 
48 Il lavoro è il risultato della tesi di dottorato (1978)  presso il Courtauld Institute. BEAL 1984. Per la 
bibliografia sul manoscritto Egerton Ms 1636, si veda più avanti, all’inizio del capitolo 4.2.  
49 OGDEN-OGDEN 1948; MILLAR 1967; VAN SCHAAK 1982. 
50 WIEMERS 1986.  
51 BROOKES 2000; BROOKES 2007.A. Brookes, Richard Symonds in Rome. 1649-1651, tesi di dottorato, 
University of Nottingham, 2000; Anne Brookes, Richard Symonds’s account of his visit to Rome in 1649-1651, 
The volume of the Walpole Society, 69, 2007, pp. 1-183. 
52 BROKES 2000, vol. 2, pp. 288-300. 
53 Per primo Spezzaferro trascrive la lista dei quadri e disegni citati da Symonds in casa di Angeloni. 
SPEZZAFERRO 1996; SPARTI 1998; SPARTI 1999. La visita è in BL Egerton Ms 1635, ff. 50v- 54v. Si veda 
BROOKES 2007, pp. 98-101. 
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tis/ calld among the painters./ twas his boy/ haire darke, 2 wings/ rare, compasses, lute/ 
violin & armes & laurel/ Monsr Creshy vuolle dare/ 2 milia duboli/ Twas ye body & face of 
his owne boy or someone that laid w'h him”54. 

I Secrete intorno la pittura vedute e sentite dalla prattica del Sig. Angelo Canini in Roma 
(Egerton MS 1636), dopo la trascrizione e l’attento lavoro di studio di Beal, hanno trovato 
una sporadica considerazione, soprattutto in ambito italiano. Alcuni temi sono stati 
estrapolati e discussi, a partire forse dal meno tecnico, che rappresenta una delle rare 
aperture critiche del notebook, il colloquio di Symonds con Canini e Poussin sulle grandi 
decorazioni barocche55. In altri casi è stata l’attenzione di Symonds allo stato di 
conservazione e alle pratiche di restauro che ha fornito  l’occasione per alcuni 
approfondimenti56. Raramente si riscontra una specifica attenzione al cuore del 
notebook, che sono, più che i materiali, i processi compositivi57.  

Oltre alla attenta trascrizione il lavoro di Beal esamina la figura di Symonds dal punto di 
vista biografico, il suo viaggio in Italia e la cerchia di artisti e intellettuali con cui venne in 
contatto. Vengono anche approfondite alcune delle tematiche che emergono dal 
manoscritto, confrontandole con la trattatistica tecnica seicentesca e precedente. Emerge 
tutta la ricchezza del testo, sia attraverso la specifica disamina dei materiali - 
preparazioni, pigmenti, leganti e vernici – sia attraverso la ricostruzione della tavolozza di 
Canini e delle sue tecniche disegnative. Altri approfondimenti sono dedicati 
all’allestimento dello studio del pittore, alle tecniche di doratura e a tempera, alla pittura 
a fresco e a secco, alle tecniche di copiatura e di incisione, alla pulitura dei dipinti.  

E’ indubbio che non era possibile a quel tempo avere a disposizione dati tecnici sulla 
pittura di Canini o anche della più ampia cerchia classicista ottenuti attraverso indagini 
scientifiche ed è assente così dal testo un confronto diretto con le opere, tanto più 
significativo e rilevante in quanto le caratteristiche del notebook sono quelle di una 
descrizione diretta di quanto avveniva nella bottega di Canini. Si tratta dunque di un saldo 
punto di partenza su cui affrontare il tema secondo prospettive differenti. 

I notebooks che Richard Symonds scrive durante la sua permanenza prima in Francia e poi 
in Italia, sono sopravvissuti in buon numero.  

Si ritiene opportuno elencarli, con una sintetica descrizione58: 

Egerton Ms 1636 (Londra, British Library) 
Secrete intorno la pittura vedute e sentite dalla prattica del Sig. Angelo Canini in Roma  

Harley Ms 942 (Londra, British Library) 
E’ il più piccolo e il più incompleto. Le pagine non sono numerate e non è datato. Nelle 
prime venti pagine si trovano note sulle chiese di Roma e Padova. Dal momento che 
Symonds si recherà a Padova nel viaggio di ritorno in Inghilterra, il notebook è databile tra 
1649 e 1651.  Il resto delle pagine è vuoto, tranne uno schizzo a matita rossa con un 
uomo barbuto e un  breve riferimento, in penultima pagina, alla conversione di un turco. 

Harley Ms 943 (Londra, British Library) 

 
54BL Egerton Ms 1635, f 26v., in BROOKES 2007, pp. 87-88.  La precedente trascrizione di Wiermers conteneva 
alcune imprecisioni; WIEMERS 1986a. 
55 BEAL 1984; WIEMERS 1986; DE RUGGIERI 2019.  
56 CAPANNA 2012. 
57 GLANVILLE 1990; VAN EIKEMA HOMMES 2004; BENSI 2014. 
58 Informazioni tratte da BEAL 1984; BROOKES 2000; BROOKES 2007. 
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Il quaderno viene iniziato in Inghilterra nel novembre del 1648 e la data ultima è il 2 
dicembre 1651. La prima parte riguarda questioni familiari, finanziarie e di proprietà, liste 
di libri da mandare in Italia e alla sorella in custodia e ricette mediche. La parte principale 
del quaderno riguarda il tempo passato in Francia. Richard Symonds giunge a Calais nel 
gennaio 1649, e passerà sei mesi a Parigi, per poi dirigersi a Roma, via Moncenisio, Torino, 
Genova e Livorno. 

L’ultima parte del quaderno è una lista di libri che manda da Roma in Inghilterra e 
l’inventario delle stampe e disegni comprati a Roma, Venezia, Padova e Bologna. Ci sono 
anche alcune note su come ha preso in prestito i soldi per le spese in Italia e il viaggio di 
ritorno 

Harley Ms 1278 (Londra, British Library) 
Description de ville de Paris. 1629 [per 1649]. par Richard Symonds Comitatus essex Gen.  

Contiene altre informazioni sul soggiorno francese 

Additional Ms 17919 (Londra, British Library) 
Dedicato a Roma, alle visite a chiese ed antichità classiche. E’ redatto in forma di guida 
topografica e  in forma di schede , che sono datate, se pure non secondo una sequenza 
cronologica. Symonds visita più di venti chiese paleocristiane. La data più antica è 2 
novembre 1649 e l’ultima è aprile 1651.  

Egerton Ms 1635 (Londra, British Library) 
Descrive collezioni e palazzi romani, in seguito a visite avvenute in gran parte nel 1650. Vi 
sono presenti, tra l’altro, le collezioni Borghese, Farnese e Giustiniani, cui si aggiungono 
quelle a Palazzo Mattei, Palazzo Spada, Palazzo Mazzerino,Palazzo Sacchetti, Villa Medici, 
le collezioni Angeloni, Vitelleschi, Pighini, quella kircheriana.  E’ pensato non con ordine 
topografico, ma sempre in forma di guida. 

Rawlinson Ms D121(Oxford, Bodleian Library) 
Tratta del viaggio a Napoli nell’aprile del 1651 e del viaggio di ritorno verso l’Inghilterra 
nel maggio 1651 attraverso le città del nord Italia, fra cui Bologna, Venezia, Milano. 

 

Il notebook Egerton Ms 1636 è a tutti gli effetti una fonte tecnica primaria e per le sue 
caratteristiche di specchio dell’attività pittorica all’interno di una bottega di artista, resta 
un unicum, nel panorama delle fonti seicentesche, che pure sono caratterizzate da una 
inedita varietà di generi, da ampiezza geografica, da nuove figure di scrittori e di 
destinatari59. Accanto agli scritti specificamente dedicati a materiali e procedimenti, come 
nel secolo precedente, si ricavano preziose informazioni anche dalle biografie, dalle 
descrizioni delle opere, dai documenti di commissione, etc. 

Ne sono un esempio i dati su Ribera tratti dalle memorie del pittore Giovanni Navarreti, il 
quale riporta i contenuti delle lezioni di pittura svolte da Salvator Rosa durante il 
soggiorno pisano (1646), fornendo preziose indicazioni sui materiali  e sul procedimento 
naturalistico del pittore: “Lo Spagnoletto carica di colori gagliardo, finisce il quadro già alla 
prima e i colori sono sodissimi, fa solo due mestiche la prima di chiaro e l’altra di scuro e 
se bozza, bozza per quanto ricerca i dintorni e tiene il vero avanti non sfuma..”60 

 
59 BORDINI 1991, pp. 65-70. S. Bordini, Materia e immagine, Roma 1991, pp. 65-70. 
60DE RUGGIERI 2017a, p. 120. 



18 

 

L’interpretazione di scritti non specificamente tecnici comporta una massima attenzione 
critica. Valga come esempio la famosa affermazione di Giovan Pietro Bellori su cinabri e 
azzurri da parte di Caravaggio: “non si trova ch’egli usasse cinabri né azzurri nelle sue 
figure, dicendo ch’erano il veleno delle tinte”61. Su questa citazione la critica si è 
interrogata, comparando risultati analitici e testimonianze delle fonti. Questa ritrosia è 
solo in parte confermata alla luce delle moderne ricerche sulla sua tavolozza. Il biografo 
specifica che tali colori, se usati, il pittore “li ammorzava”, lasciando forse intendere che 
non erano impiegati puri, ma in miscele che ne potevano desaturare il tono. 
Effettivamente nei dipinti di Caravaggio le campiture rosse risultano spesso intonate nelle 
declinazioni dell’aranciato, del bruno o del rosato. 

E’ possibile che Bellori, in gioventù apprendista pittore, abbia usato il termine cinabri e 
azzurri nel senso di pigmenti e si consideri che Symonds usa il termine ‘azzurro’ 
intendendo l’oltremare naturale. La distanza cronologica che separa Bellori da Caravaggio 
però poteva consentirgli più probabilmente un riconoscimento ottico del pigmento che 
non quello delle sue caratteristiche materiali e questa osservazione, unita ai risultati 
analitici condotti sulle opere del Merisi ci indirizza verso una interpretazione che  riguarda 
i valori tonali di una campitura e non la sua materialità. 

In altri casi, quale quello della ben nota descrizione di Malvasia della tecnica di Reni, i 
riscontri tecnici condotti sulle opere ne hanno verificato la piena attendibilità: 
“Affaticavasi anche, non mai saziandosi, come dissi, nell’ultime sue pitture, 
mostrandocele sempre più erudite, con nuovi ricerchi e mille galanterie; con certi lividetti 
ed azzurrini mescolati fra le mezze tinte e fra le carnaggioni...”62. L’analisi stratigrafica 
sull’incarnato di Ippomene nel dipinto con Atalanta e Ippomene (Napoli, Museo di 
Capodimonte)  ha precisato come la diversa intonazione dell’incarnato in luce – più calda 
nel personaggio femminile - sia ottenuta per Ippomene raffreddando l’impasto con del 
blu di lapislazzuli63.  

Più in generale nel Seicento, se una parte della manualistica tecnica si concentra sulla 
descrizione dei materiali, diventa assai rilevante il contributo dei testi tecnici sui 
procedimenti, esito da un lato della disponibilità di prodotti già preparati, a cominciare 
dalle tele ‘imprimite’, dall’altro dai destinatari degli scritti, pittori-amatori o conoscitori. 

La confrontabilità delle fonti tecniche seicentesche italiane, in questo caso precedenti di 
alcuni decenni (Armenini) o successive (Volpato, Lana Terzi), con le descrizioni di Symonds 
e con i dati desunti dalle indagini scientifiche, va considerata alla luce di due aspetti 
importanti.  

Il primo è la riconosciuta persistenza dei procedimenti tecnici, i quali si modificano in 
tempi distesi lungo decenni o anche di più64. Ciò comporta che possano essere prese a 
riferimento fonti anche distanti cronologicamente.  

Il secondo è la circolazione delle informazioni e delle pratiche. Nelle mani di Canini, ad 
esempio, vi erano degli appunti provenienti dalla bottega di Guido Reni, probabilmente 
un ricettario, e rimane la possibilità che alcuni dei brani di Symonds siano proprio stati 
copiati da ricettari di bottega. L’accrescersi della mobilità dei pittori nel Seicento 

 
61 BELLORI [1672] 1976, p. 226. 
62 MALVASIA 1687, ed. a cura di M. Brascaglia, Bologna 1971, p.404.  
63 Indagini condotte da emmebici nel 1998, durante il restauro eseguito da Francesco Virnicchi. 
64 VAN DE WETERING 1995, p. 198. 
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comporta dunque anche la disseminazione di conoscenze ed esperienze, conducendo ad 
ampliare i confini geografici di utilizzo di determinate pratiche. Ciò non significa non 
dover tenere conto delle singole declinazioni, mantenendo la giusta cautela.  

In ambito romano nel Seicento non si trovano fonti tecniche paragonabili al notebook di 
Symonds, se escludiamo la successiva Breve istruzione per dipingere a fresco di Andrea 
Pozzo, ampiamente conosciuta65. Scritta da un artista, rispecchia fedelmente il 
procedimento di pittura murale del tardo Seicento, sebbene anche alcune verifiche 
dirette su opere di pittori a lui contemporanei, come Gaulli, abbiano lasciato emergere 
una maggiore complessità tecnico-esecutiva66.  

Formatosi a Roma negli anni centrali del Seicento, presso il Collegio Romano era invece 
Francesco Lana Terzi, gesuita, scienziato, autore del poliedrico Prodromo all’arte maestra, 
stampato a Brescia nel 1670. All’interno dello scritto egli dedica una parte alla pittura, 
intitolata L’‘Arte Maestra' discorre sopra l’Arte della Pittura, mostrando il modo di 
perfezionarla con varie invenzioni e regole pratiche appartenenti a questa materia67. 
Articolata in forma di trattato, dopo una premessa dedicata   all’'invenzione', che 
presenta caratteri maggiormente teorico-speculativi, le altre parti 'disegno', il 'colorire' e 
le 'varie maniere di dipingere e disegnare' procedono su aspetti sempre più pratici e si è 
ipotizzato che padre Lana possa aver avuto esperienze dirette di pittura68. 

Un ultimo trattato che è stato preso in considerazione durante la presente ricerca è il 
Modo da tener nel dipingere di Giovan Battista Volpato69. Pittore e falsario, descrive in 
forma di dialogo una serie di attività pratiche della pittura, senza l’intento trattatistico di 
padre Lana e per questo numerosi sono i riscontri con quanto descritto da Symonds. 

Al contrario di quanto avviene in Italia, in Inghilterra nel Seicento c’è un proliferare di 
fonti tecniche, accompagnate da traduzioni di trattati come quello del Trattato dell’Arte 
di Giovan Paolo Lomazzo. Dedicate anche ad un pubblico di amatori, tendono ad 
consolidare la nascita di una tradizione nel campo artistico e, non a caso, molti di essi 
sono dedicati alla miniatura e alla ritrattistica70. E’ nell’ambiente inglese della corte di 
Carlo I che prende forma il più famoso dei trattati del Seicento il Pictoria Sculptoria et 
quae subalterna rum artium, di Theodore Turquet De Mayerne, redatto dal medico 
ginevrino tra il 1620 e il 164671. La specificità del trattato, che riverbera la tecnica inglese 
e nordica in uno specifico contesto lontano dalla Roma del 1650, unita al fatto che 
Symonds arriva in Italia privo di conoscenze sulle tecniche artistiche, sviluppando qui le 
sue conoscenze e competenze ha suggerito di non praticare confronti tra i due trattati, 
cosa peraltro effettuata per specifici temi quali quello conservativo72. 

 

 
65 POZZO 1693-1698. Il testo è compreso nel trattato di prospettiva di padre Pozzo. 
66 CARDINALI-DE RUGGIERI 2010. 
67 LANA TERZI 1670; BENSI 2012; si veda anche MAZZAFERR0 2017. 
68 MAZZAFERR0 2017. 
69 Scritto prima del 1670 viene pubblicato per la prima volta da Mary Merrifield. MERRIFIELD 1849, pp. 720-755. 
70 HARLEY 1982; TALLEY 1981. 
71 RINALDI 1995. La  bibliografia su De Mayerne è assai vasta. Il trattato e anche la sua trascrizione sono disponibili 
online: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=sloane_ms_2052_fs001r; 
https://www.memofonte.it/ricerche/theodore-turquet-de-mayerne/. Da ultimo si veda BOULBOULLÉ 2019. 
72 CAPANNA 2012. 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=sloane_ms_2052_fs001r
https://www.memofonte.it/ricerche/theodore-turquet-de-mayerne/
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I procedimenti artistici nel manoscritto Egerton Ms 1636  

e la pratica pittorica tra Domenichino e il Barocco romano 
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Il notebook di Richard Symonds è un testo ricco di informazioni sui materiali artistici, sui 
procedimenti e sul contesto della bottega. La pratica quotidiana di Canini si misura con il 
disegno, la pittura su tela, i dipinti murali e le incisioni, ma lo studio del pittore diviene 
anche luogo di incontro tra esperienza e patrimonio scritto, di scambio intellettuale tra 
artisti. 

L’approfondito lavoro di Mary Beal,  oltre alla preziosa trascrizione del manoscritto, aveva 
ricostruito la biografia di Symonds, ampliandone la conoscenza e tracciando il viaggio in 
Italia, la permanenza romana, il contesto artistico e sociale dei suoi incontri1.  Il successivo 
lavoro di Anne Brookes, incentrato sul manoscritto BL Egerton Ms 1635, ha ulteriormente 
precisato e arricchito i dati sul periodo romano, fornendo una importante disamina delle 
visite di Symonds presso palazzi e collezioni2.  

Un’ampia parte della ricerca di Beal era anche dedicata ai principali argomenti del 
manoscritto, dallo studio del pittore ai suoi strumenti, dalla preparazione dei dipinti alle 
dorature, dalla tecnica murale a quella incisoria, con una specifica attenzione ai materiali 
pittorici, in particolare ai pigmenti3.  

Su tutti questi fronti la ricerca è molto progredita, rendendo consigliabile non solo un 
aggiornamento, ma anche una precisa scelta, che vede in evidenza i procedimenti più dei 
materiali, in rapporto diretto con le opere, in particolare i dipinti.  

Il motivo risiede in una delle straordinarie peculiarità del notebook, quella di soffermarsi 
nel dettaglio proprio sulla descrizione dei processi pittorici. Sebbene le opere di Canini 
che vi sono descritte non siano finora state rintracciate, le ricerche tecnico-diagnostiche 
degli ultimi decenni offrono la possibilità di un serrato confronto tra la parola scritta e la 
materialità dei dipinti, quelli di Canini esaminati per questa occasione o quelli di altri 
maestri, vicini per cronologia, o dipendenza stilistica o per la relazione allievo-maestro4.  

Un orizzonte che si allarga ad una riflessione tra Classicismo e Barocco, un passaggio la cui 
storia, da questo punto di vista,  è ancora da scrivere. L’arco cronologico di disamina delle 
ricerche tecniche prenderà avvio da Domenichino, che di Canini fu maestro, fino agli anni 
in cui Symonds redige le sue note. Questa prospettiva verrà, ove possibile, incrociata con 
quella delle fonti tecniche, considerandone quei limiti, già discussi, imposti dalla 
cronologia, dall’ambito culturale e geografico di elaborazione, dalla finalità dei testi 
stessi5.  

Questa prospettiva di ricerca è uno dei contributi di innovazione che si è voluto portare, 
nella convinzione che la comprensione del processo di un artista vada ben oltre la singola 
scelta di specifici materiali, perché il modo di usarli, le procedure di preparazione di una 
composizione attraverso i disegni, la tecnica di stesura pittorica, sono l’espressione di un 
sentire, il risultato di un formazione, lo specchio del rapporto con la committenza, l’esito 

 
1 BEAL 1984, pp. 13-62. 
2 BROOKES 2000; BROOKES 2007. 
3 BEAL 1984, pp. 63-210.  
4 Sono finora assai scarsi gli studi che  hanno affrontato questo aspetto. Si vedano in proposito GLANVILLE 
1990; GLANVILLE 1995.  
5 Si veda il capitolo 1.  
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di contingenze economiche e in ultima analisi riconducono le opere al loro fondamentale 
ruolo di documento primario per la storia dell’arte. 

 

 

2.1.  La bottega, i materiali pittorici, i procedimenti del disegno  

Prima di addentrarsi nell’esame dei processi esecutivi è da ricordare come Symonds 
dedichi alcune pagine, se pure non in sequenza, a numerosi materiali artistici. I pigmenti e 
le vernici non vedranno qui una trattazione specifica, rimandando alle annotazioni del 
manoscritto la trattazione di alcune peculiarità.  

È sembrata invece opportuna una rinnovata disamina di altri materiali pittorici, quali i 
supporti e le preparazioni, ma anche degli strumenti d’uso e dello studio del pittore. Sono 
informazioni inserite non organicamente nel manoscritto, ma assai interessanti per il loro 
essere parte integrante dell’esito pittorico6. Accompagnate talvolta da schizzi e 
dall’indicazione dei costi offrono un panorama su aspetti scarsamente affrontati dalle 
fonti e un piccolo, ma significativo, arricchimento sulla vita economica degli artisti. 

 

2.1.1. L’ambiente di lavoro, l’Accademia e il disegnare dal naturale 

La descrizione degli ambienti di lavoro dei pittori nel Seicento non è argomento 
privilegiato dalle  fonti, mentre alcune indicazioni provengono dagli studi documentari 
sulle case degli artisti o da fortunati singoli  ritrovamenti di archivio.  

Le dimore d’artista nel Seicento a Roma sono state in molti casi approfondite, sia dal 
punto di vista della loro collocazione cittadina sia da quello dell’organizzazione degli 
ambienti. Lo scandaglio della popolosa parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte nella 
seconda metà del Seicento, effettuato alcuni anni fa, ha mostrato sia la presenza 
massiccia di artisti nell’area, sia la funzione di alcune delle loro abitazioni, non solo come 
luoghi di lavoro, ma anche come centri catalizzatori di diverse personalità e attività, di 
incontri e visite di committenti e conoscitori7.  Fra i 416 pittori, 38 scultori e 27 incisori 
presenti nell’area nell’arco di un cinquantennio, valgano come esempio la residenza di  
Gian Lorenzo Bernini, dal 1641 nel palazzo di Via della Mercede o quella di Cornelis 
Bloemaert, entrambe anche poli di attrazione per giovani artisti, da loro dimoranti o con 
residenza nelle vicinanze8. La disamina di queste abitazioni, laddove è stato possibile, ha 
fatto comprendere come poter disporre di uno studio luminoso fosse certamente una 
condizione importante.  Lo dimostrano lo studio di Guillaume Courtois all’ultimo piano di 
un palazzetto a Piazza di Spagna, da lui acquistato nel 1671, o quello di Michelangelo 
Cerquozzi, all’ultimo piano della sua casa alla Salita di San Sebastianello9. Pietro da 
Cortona aveva collocato il suo studio, lo “Stanzone per dipingere”,  nei circa 200 mq di 

 
6 Su questo argomento si veda BEAL 1984, pp. 70-80. La trattazione comprende in un unico paragrafo 
l’allestimento fisico dello studio, le tavolozze, i pennelli, gli studi anatomici.  
7 BARTONI 2012. 
8 BARTONI 2012, pp. 58-60. E’ possibile che lo stesso Canini frequentasse lo studio di Bloemaert alla Salita di 
San Giuseppe a Capo le case, dal momento che egli fu incisore di molti dei disegni di Canini.  
9 BARTONI 2012, p. 58; LORIZZO 2013, pp. 27-29.  
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metà del sottotetto della casa-bottega di Via della Pedacchia, dotandolo anche di un 
lucernario10. 

La necessità di un ambiente ampio e luminoso è già documentata, ai primi del Seicento, 
per Caravaggio che, nel contratto di affitto del 1605 chiede  di “scoprire metà della sala” e 
per Jusepe de Ribera che nel 1612 chiede di “fare una finestra nel tetto per comodità di 
dipingere”11. 

Symonds, almeno sulla base dei notebooks sopravvissuti, a Roma non risulta aver 
frequentato studi di artisti. È probabile che, forse in compagnia di Canini, ne abbia visitati 
alcuni, ma che la loro descrizione fosse contenuta in quaderni che non sono giunti fino a 
noi12.  

È Canini, infatti, che spesso lo accompagna, ad esempio al Pantheon il 4 agosto del 1650 e 
il 19 marzo 1651. In questa seconda occasione vedono l’esposizione sotto il portico e 
Symonds schizza il triplo ritratto di Carlo I eseguito da van Dyck nel 1635 e inviato a Roma 
perché Bernini potesse eseguire il busto del re (Fig. 11)13. Ma saranno insieme, tra l’altro, 
anche alla chiesa dei SS. Apostoli, più volte a San Martino a Monti, a palazzo Borghese, 
palazzo Boncompagni, presso Francesco Angeloni e forse dall’”amico familiare” Paolo 
Ruggieri per vederne le collezioni14. 

Le uniche osservazioni, lo vedremo più avanti, pertinenti al tema dello studio e della sua 
illuminazione, saranno riferite a Canini stesso e all’Accademia, forse quella di San Luca15. 

Anche nei dati che Symonds registra dopo il ritorno in Inghilterra, dalla fine del 1651, nei 
colloqui e/o osservazioni di artisti al lavoro, non troviamo elementi sui loro studi16. È solo 
durante il viaggio di ritorno, in occasione della visita a Francesco Albani a Bologna alla fine 
di maggio 1651, che egli  annota la presenza di una grande finestra: “Round the fregio of 
the Roome where he paints which has a large ordinary window…”17. 

Nei Secrete intorno la pittura l’ambiente di  lavoro di Canini è invece ben descritto, con 
attenzione alla sua illuminazione. Non sappiamo se tra il 1649 e il 1651 il pittore già fosse 

 
10 La famosa ed enorme residenza fu l’esito di radicali lavori promossi da Pietro in seguito all’acquisto nel 

1649 di diversi corpi di fabbrica, SPARTI  1997, pp31-32; La casa di Poussin, in Strada Paolina (Via Del 
Babuino), abitata almeno dal 1628, non aveva una definita suddivisione degli spazi di lavoro da quelli 
abitativi. SPARTI 1996.  
11 Per il documento che riguarda Caravaggio SOGGIU 2011; ZUCCARI 2011; VODRET-CARDINALI-DE 

RUGGIERI 2011. Su Ribera DANESI SQUARZINA 2006, p. 250. Si vedano anche Case d’artista dal 
Rinascimento ad oggi 1992; NARDUCCI 1870. 
12 Per una sintesi dei notebook italiani di Symonds si veda il capitolo 1, pp. 16-17 . 
13 Il disegno è in BL Additional Ms 17019, fol. 41r. Charles I King and Collector 2018, D. Shawe-Taylor, scheda 
n. 3, p. 233. 
14 Informazioni presenti nel notebook BL Egerton Ms 1635, oggetto delle ricerche di Anne Brookes. Gli unici 
due accompagnatori citati sono Canini e un certo “Julio”, personaggio non identificato. BROOKES 2007, pp. 
9-10 e passim. 
15 BEAL 1984, pp. 70-72. 
16 Si tratta di Francis Cleyn (Rostock 1582 – Londra 1658) pittore, disegnatore e incisore tedesco, di Georg 
Geldorp (1580/1595 – 1665), pittore fiammingo noto come ritrattista e pittore di storia, Francis Barlow 
(1626-1704), pittore e incisore, Robert Walker (1595/1610-1658), ritrattista, Emanuel De Critz, pittore 
(1608-1655). Si veda il  manoscritto alle pp. 180, 188, 191, 200. 
17 Le tappe del viaggio di ritorno lungo l’Italia sono registrate nel BL Rawlinson Ms D121, Oxford, Bodleian 
Libray. La visita ad Albani (pp. 106-107) è stata trascritta da VAN SCHAAK 1982, pp. 184-185.  
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nell’abitazione di Via Vittoria citata da Bellori nel 1664 e nella quale presumibilmente 
morì due anni dopo.18.  

Il suo studio, quando lo frequentò Symonds, doveva comunque essere assai ampio, se vi 
fu possibile dipingere l’enorme quadro con Marcantonio e Cleopatra19.  

Le pareti erano bianche, “His painting room has white walls”, così come quelle 
dell’Accademia dove, nota Symonds, era talvolta necessario, per migliorare la visibilità dei 
contorni, porre dietro al modello un foglio di carta:  

“The white walls for the roome in the Accademy were not ill, for sometimes twas 
necessary to putt a piece of paper under some parts to make riflesso that the 

contorno might be seen the better”20 

Nonostante ciò Canini non disdegna un colorito scuro per le pareti ma, nota Symonds, i 
pittori sono capaci di disegnare in ogni condizione di luce, come capita ai copisti, ad 
esempio nelle Loggia di Psiche alla Farnesina: “And tis ordinarily seens to doe copyes they 
paint in any light as in the gallery of Rafael”21. 

L’Accademia citata da Symonds è stata riconosciuta come Accademia di San Luca dagli 
studi precedenti22. Canini vi faceva parte dal 1642 e ne fu membro almeno fino al 165723. 

Symonds visitò in effetti l’Accademia di San Luca e nel paragrafo  “Accademia delle Pittori 
S. Luca” del BL Egerton Ms 1635 ne elenca  alcuni dipinti, compreso il San Luca che 
dipinge la Vergine di cui esegue uno schizzo (Fig. 12), precisando anche che “Divers 
youngsters come to designe [...] A modell is allowed at the publique charge”24. 

A questa notazione sono state collegate sia la già citata descrizione dell’ambiente con le 
pareti  bianche, sia il paragrafo “Accademia” dell’Egerton Ms 163625. 

Qui vengono descritti e disegnati  una lampada con dodici luci che scende dal centro del 
soffitto, i palchi, cioè sostegni per dipinti di grandi dimensioni e i sedili (Fig. 13). Un 
disegno di Canini, già noto, sembra rappresentare proprio questo ambiente (Fig. 14).  Il 
modello in posa, illuminato da una lampada con torce – ne sono visibili sette – simile a 
quella schizzata da Symonds, è oggetto di studio da parte di sette artisti o allievi. Essi 

 
18  Una approfondita ricerca archivistica sulla figura di Canini è ancora da fare. BELLORI 1675, p. 16; “Gio 
Angelo Canini Pittore. Studio d’intagli, medaglie, disegni di sua mano, spettanti al suo libro de’ ritratti de gli 
huomini illustri antichi così Greci, come Latini. Habita in strada Vittoria”. BEAL 1984, p 409, segnala, sulla 
base della ricerca presso il Vicariato di Roma, che tra il 1616 e il 1647 Canini aveva abitato con i genitori, 
due fratelli e una sorella, nella parrocchia di San Nicola in Arcione, in ‘Strada Rasella’. Stati delle Anime, 
Registri parrocchiali di S. Nicola in Arcione, voll. 43-48. 
19 Egerton Ms 1636 [fol. 32v -42r (pp. 66-85)]. 
20 Egerton Ms 1636, [fol. 31v (p. 64)]. 
21 Le pareti scure non possono non richiamare il presunto studio di Caravaggio, descritto da Mancini. Per la 
complessità della questione si veda DE RUGGIERI 2016. 
22 Così in BEAL 1984, pp. 71-72;   GEORGE 2013,  vol.  I, pp.  341. 
23 Il nome di Canini appare per la prima volta negli Atti dell'Accademia di S. Luca il 1º luglio 1642  e continua 
ad essere citato fino al 4 novembre 1657 (Libro delle Congregazioni, vol. 43, passim). PAMPALONE 1975. 
24Egerton Ms 1635, fol.  60 v e 61r . Trascritto in BROOKES 2007. Si veda anche Ead, p. 15. Sul San Luca che 
dipinge la Vergine si veda la scheda di S. Ventra in Raffaello. L’Accademia di San Luca 2020. 
25 Egerton Ms 1636, [fol. 76r (p. 153)]. 
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disegnano su tavolette rigide, forse di quelle che potevano essere di volta in volta 
cancellate o usate per irrigidire i fogli26. 

L’uso di un lume artificiale mantiene le ombre costanti, dice Symonds: “A lamp light is 
best bec[ause] it makes the shadow constant”27. L’esigenza di  mantenere 
all’illuminazione dei modelli una uniformità nel tempo era già sentita ed era stata 
approfondita fin dai tempi di Leonardo, che nel foglio 84v del MsA (II) dell’Institut de 
France illustra  mediante schizzi e didascalie un progetto di studio di un pittore: “Finestra 
del pittore e sua comodità. Il pittore, che usa l’imitazione del naturale, deve avere un 
lume, il quale egli lo possa alzare ed abbassare. La ragione è quella che, qualche volta, tu 
vorrai finire una cosa che ritrai appresso del lume”28. Nel Trattato della pittura (paragrafo 
83) viene precisata anche l’inclinazione ottimale della luce:  

“Il lume da ritrarre dal naturale vuol essere a tramontana, acciò non faccia 
mutazione; e se lo fai a mezzodì tieni finestra impannata, acciocché il sole 
illuminando tutto il giorno non faccia mutazione. L’altezza del lume deve essere in 
modo situata, che ogni corpo faccia tanto lunga l‟ombra sua per terra quanto è la sua 

altezza”29.   

La “stanza in cui dipingere” di Canini aveva proprio la finestra a Nord ed un’impannata 
davanti: “He putt in his North Window ffine French pap[er] & after it was dry & cords 
behind it”, a conferma di una lunga e ininterrotta tradizione che vuole ancora oggi la luce 
da Nord come ottimale negli studi degli artisti30. 

Symonds sottolinea pure come Canini sostenga che la migliore luce naturale sia quella che 
proviene dall’alto: “And in building a painting room a  high light is best”31. Una luce come 
quella del Pantheon (la Rotonda): “He esteemes the sides of Rotonda to be excellent 
because of the light coming in so high aloft”32.  

E luci dall’alto sono pure quelle che secondo  Giovan Pietro Bellori utilizzava Caravaggio: 
“pigliando un lume alto, che scendeva a piombo sopra la parte principale del corpo. E 
lasciando il rimanente in ombra à fine di recare forza con vehemenza di chiaro, e di 
oscuro”33. Se però il lume alto di Bellori avrebbe giustificato gli alti contrasti della pittura 

 
26 L’uso di queste tavolette ‘cancellabili’ viene collegato da SPARTI 2016, p. 65 alla scarsa esistenza di veri e 
proprio disegni di esercitazione. Ipotesi che per Rembrandt è stata effettuata da VAN DE WETERING 2000, 
pp. 53-72. 
27 Egerton Ms 1636, [fol. 76r (p. 153)]. Per lo studio dei modelli dal vero in Accademia nei primi decenni del 
Seicento GEORGE 2016; SPARTI 2016. 
28 MALTESE 1984. Leonardo ipotizza uno studio di pittore in cui la sorgente luminosa possa essere alzata e 
abbassata mediante una finestra scorrevole. Ponendo che «appresso del lume» possa significare “seguendo 
il movimento del sole‟ (ma le ipotesi di lettura possono essere anche altre, cfr. MALTESE 1984), si potrebbe 
intendere che tale finestra mobile fosse adeguata a modificare l‟angolo di incidenza, ma anche a 
mantenere una illuminazione costante. Nel foglio si parla anche del modo di occultare un dipinto in 
lavorazione facendolo scomparire in un vano sottostante lo studio. 
29 LEONARDO DA VINCI 1995, p.85. Il sistema – vetrata a nord e inclinazione della luce a 45 gradi – sarà 
quello adottato di norma negli studi di pittura. 
30 Egerton Ms 1636, [fol. 31v (p. 64)]. 
31 Ibid. 
32 Come già notato da BEAL 1984, p. 70, anche  Francesco Lana Terzi ne L’Arte maestra discorre sopra l’arte 
della pittura, mette in risalto la ‘grazia e leggiadria’ della luce del Pantheon, ma non riferendosi allo studio 
del pittore, bensì al rapporto tra luce interna ai dipinti e illuminazione degli stessi. LANA TERZI 1670, p 157. 
Su Lana Terzi veda BENSI 2012. 
33 BELLORI [1672] 1976, p. 217. L’uso della luce in Caravaggio vanta una ampia bibliografia, non esauribile in 
una nota ed esula dalla presente ricerca. Tra l’altro il lume dall’alto indicato da Bellori si risolve in realtà nei 
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caravaggesca, quello descritto da Symonds, che riguarda la ripresa dei modelli, assicurava 
una costanza nella ripresa che rendeva possibile tempi lunghi nell’esecuzione dei disegni 
e ripetibilità dell’assetto  luministico, oltre a consentire un migliore studio dei dettagli.  

Tornando per un momento ad un inequivocabile riconoscimento della Accademia di San 
Luca nei due passi dell’Egerton Ms 1636, non si può ignorare che sotto il nome 
‘accademia’ fossero indicate nel Seicento numerose informali ‘accademie dal naturale’, 
luoghi cioè dove gli artisti si riunivano per disegnare e, come ha ipotizzato Donatella 
Sparti, anche per dipingere e modellare, dal vero34.  

Queste accademie che si svolgevano negli studi o nelle case di artisti e committenti, non 
prevedevano requisiti di accesso, erano  generalmente frequentate da artisti già formati, 
così che nel 1631 Poussin, come scrive Passeri:  

 “Si esercitava Niccolò anche nello studio delle Accademie che si costumano l’inverno 
in diverse case, e perché cessò quella del Domenichino per la sua partenza da Roma 
per Napoli, alla quale Accademia il Poussino andava volentieri, per la stima, che 
faceva di quel grande uomo , andò a quella di Andrea Sacchi, ove si spogliava il 
Caporal Leone, che fu uno de' modelli migliori per lo spirito, che dava all' attitudini, 

nelle quali veniva posto”35. 

Anche Canini ne era un frequentatore, assai ammirato:  

“ogni cosa faceva apparire la maraviglia del suo talento, così in disegnare statue , 
bassirilievi antichi dall'opere degli altri, di paesi , e di propria invenzione, lo che 
rendeva spavento anche ai più fondati. Quello apparato fece una larga promessa al 
mondo del suo avanzamento, e quando compariva per le Accademie, riceveva 

applausi non ordinari”36. 

L’abitudine di tenere le sedute di disegno in inverno, e anche di notte37, non può non 
richiamare la descrizione e i disegni delle alte lanterne da parte di Symonds e di Canini, 
che dunque potrebbero essere riferite ad una delle ‘accademie dal naturale’ così 
numerose a Roma.  

Circa il disegno dal vero, direttamente da modello, praticato nello studio non come 
esercitazione, ma funzionale ad eseguire un dipinto o un’incisione, Symonds nota in più di 
una occasione quella che appare nello studio di Canini una pratica costante. 

La sequenza di fasi preparatorie, sia dei dipinti, sia delle incisioni, vede nel disegno un  
momento fondamentale. Si approfondirà più avanti il tema, limitandoci ora alla singola 
attività del disegno dal vero. Nel dipinto con Marcantonio e Cleopatra per la figura di 
Cleopatra Canini disegna su carta azzurra un corpo nudo dal naturale, per studiarne la 
posizione, su altro foglio studia le braccia e altre posture38. Una simile impostazione è 
quella dello studio con figura femminile nuda del Teylers Museum, attribuito a Canini 
dove, in questo caso su un unico foglio, la figura è ripetuta due volte e il particolare dei 
piedi è studiato come dettaglio isolato (Fig. 15). Anche preparando il frontespizio con 

 
dipinti di Caravaggio con una illuminazione a 45° dall’alto. Si rimanda da ultimi a DE RUGGIERI 2016°, pp. 88-
96; EBERT-SCHIFFERER 2018. 
34 CAVAZZINI 2009-2010; SPARTI 2018. 
35 PASSERI 1772, p. 352. 
36 PASSERI 1772, pp. 364-365. 
37 Si vedano ancora CAVAZZINI 2009-2010; SPARTI 2018, pp. 60-61 
38 Egerton Ms 1636, [fol. 35v (p. 72)]. 
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Apollo, Canini “Drew the panno about Apollo first from the naturall by it selfe wth Lapis 
Rosso”. E pure in questo caso studia separatamente i dettagli: “But the designes wch he 
made by the Life, he made the muscles etc in small”39. 

Il disegno dal naturale rappresenta una fase intermedia nella messa a punto della 
composizione, che segue il primo schizzo, con segni ripetuti e con una prima 
ombreggiatura, secondo un processo che affonda le sue radici fin nel Rinascimento. È 
quanto Canini deve aver appreso da Domenichino e applicato,  come vedremo, in maniera 
ampia e non circoscritta cronologicamente ed è quanto Symonds descrive nel paragrafo  
“Concerning drawing & imitating the nat[urale]”:  

“Non faceva mai un contorno perfetto e stabilito, ma schizzava e ridisegnava e 
iniziava a ombreggiare e ombreggiando perfezionava il contorno. Poi mette in posa 
un corpo, che sta fermamente dritto, così che dalla fontanella della gola all’osso 
prima della caviglia, nel mezzo della gamba, una linea caschi a piombo. Nei suoi 
ignudi o figure di accademia quando le faceva, le finiva in chiaro e scuro su carta 
azzurra o gialla e univa con un pezzo di carta azzurra arrotolata per lungo che non 

leva via la biacca, così come farebbe una pezza”40. 

 

2.1.2. Tavolozze e  pennelli 

È assai raro trovare nelle fonti tecniche italiane la raffigurazione di una tavolozza, intesa 
come superficie piana su cui il pittore stende colori e miscele da utilizzare per dipingere, 
al contrario di quanto avviene nella trattatistica inglese, lungo tutto il Seicento41. 

Appare così tanto più preziosa la testimonianza anche grafica di Symonds, che disegna 
una tavolozza nel paragrafo “Mettere la tavolozza in ordine”42 (Fig. 16).  

Lo studio delle tavolozze non può che trovare utili comparazioni con le rappresentazioni 
delle tavolozze stesse, di frequente presenti negli autoritratti.  Una ricerca organica da un 
punto di vista strettamente materiale, che verifichi se esiste una diretta relazione tra i 
pigmenti e le miscele raffigurati sulle tavolozza e i dipinti stessi, ancora manca, ma 
sarebbe in definitiva un contributo  riduttivo. La tavolozza come elemento fisico 
rappresentato nei dipinti si intreccia strettamente al ruolo del pittore, alle sue intenzioni 
comunicative, ad una identificazione che diviene auto dichiarazione di un ruolo, come 
fosse una firma o uno stemma. Così Philip Sohm di recente ha affrontato l’argomento, 
definendo la tavolozza una forma di crittografia43. La tavolozza presenta indizi che 
l’osservatore deve decifrare: la sua forma, le modalità in cui colori sono disposti, più o 

 
39 Egerton Ms 1636, [fol. 75r-75v (pp,. 151-152)]. Si veda più avanti nel capitolo, p. 47, la discussione 
approfondita del frontespizio.  
40 Egerton Ms 1636, [fol. 76v (p,. 154). Al contrario il paragrafo sul dipingere dal naturale o dall’Idea [fol. 78v 
(p. 158)], contiene citazioni letterarie sul tema, ma non indicazioni sul processo esecutivo. 
41 A partire dal trattato di Nicolas Hilliard (15478-1619),  A Treatise concerning the art of Limning, circa 
1600,  le descrizioni o le rappresentazioni delle tavolozze e quindi delle miscele pittoriche da impiegare, 
sono molto frequenti. Una disamina assi approfondita della trattatistica tecnica inglese, comprendente 
anche questo tema è in TALLEY 1981. Sulla introduzione del termine una sintesi è in SOHM 2017, p. 103. 
42 Egerton Ms 1636, [fol.. 11v (p. 24)]. BEAL 1984, pp. 73; 140-142. 
43 SOHM 2017. Lo studioso, che annuncia un volume in pubblicazione su questo argomento, esamina forme 
e significato delle tavolozza firmate, con cartiglio, etc. Più schematico l’approccio di John Gage che, se pure 
con qualche distinguo, utilizza queste rappresentazioni come specchio ‘materiale’ dell’attività pittorica. 
GAGE 1993, pp. 177-190. 
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meno ordinatamente, puri o miscelati, possono indicarci la maturità professionale, le 
aspirazioni (es. l’artista come nuovo Apelle), il carattere, la famiglia o la scuola artistica. 

La complessità del tema emerge anche da alcune riflessioni di Ernst van De Wetering che, 
esaminando la famosa incisione di Jan Baptist Collaert da Stradano Color Olivi (ca. 1600) 
(Fig. 17) raffigurante un ideale studio di artista, evidenzia come invece l’assetto delle 
tavolozze e dei vasetti per prepararle, in particolare quella dell’assistente accanto al 
maestro, sia una fedele rappresentazione della pratica artistica del XVI secolo, con l’uso di 
tavolozze differenti per gruppi di colori e dedicate a specifiche parti del dipinto44. Ne 
deriverebbe un processo esecutivo simile a quello delle giornate nell’affresco, in cui il 
dipinto è una immagine composita costituita di passaggi successivi e interconnessi, 
secondo un procedimento che nel Seicento nordico diverrà comune e che vede, al disopra 
della base monocromatica - dead-colouring – una esecuzione per colori locali modulati. 

Nel manoscritto di Symonds alla pagina 24 il disegno di una tavolozza di forma ovale 
schematizza la posizione di alcuni pigmenti puri, numerandoli da 1 a 9, ed è 
accompagnato da un elenco in sequenza dal bianco al nero, con indicazione di diversi 
leganti: biacca, cui si aggiunge a fianco giallo lino, terra gialla, cinabro e terra rossa da 
conservare in acqua; terra verde, cui si aggiunge a fianco giallo santo, non in acqua, ma 
evidentemente in olio siccativo; lacca con olio; terra d’ombra in acqua; nero d’ossa e nero 
carbone in olio. Manca da questo elenco l’azzurro45. La forma della tavolozza è piuttosto 
comune per l’epoca e, anche se non presenta l’incavo per la mano, ha il buco per inserire 
il pollice46.  

Prima del termine tavolozza, diffuso a partire dal primo Seicento, le fonti descrivono 
l’esistenza di tavolette, tavolelle, tavolucce, tutti, compreso tavolozza, termini assenti dal 
Vocabolario  di Baldinucci (1686), ma anche di vasetti in cui mescolare e contenere i 
pigmenti. 

Conchiglie (”cocchigli”) o vasetti vengono indicati da Armenini per le mestiche dei colori, 
con aggiunta di bianco o con nero nella pittura a fresco, ottenendo per ciascun colore da 
quattro a sei gradazioni47. Per la pittura a olio simili gradazioni vengono preparate invece 
su tavolette di legno, agevoli da tenere in mano:  

“non vi è altra regola circa alle mestiche di quello che si disse nel lavor del fresco, pur 
ci è questa differenza: che queste si fanno sopra le tavolette di busso, le quali si 
tengono tuttavia in mano, come si è detto di sopra”48.  

Il plurale ‘tavolette’ ha fatto ritenere che, corrispondentemente ai singoli vasetti, anche 
queste tavolette fossero singole, non del tutto equiparabili dunque alla tavolozza vera e 
propria49. 

 
44 VAN DE WETERING 1995. 
45 L’indicazione in acqua e in olio si riferisce probabilmente alla conservazione dei pigmenti, Ringrazio 
Claudio Seccaroni per il prezioso suggerimento. Nel disegno non è presente una seconda linea con pigmenti 
miscelati, come segnalato da GAGE 1993, p. 178, e la successiva descrizione delle miscele non comporta 
automaticamente che dovessero essere disposte sulla stessa tavolozza. 
46 Una descrizione delle tavolozze, della loro forma ed evoluzione nel tempo è in GETTENS-STOUT 1966, p. 
299; GAGE 1993, pp. 177-190. 
47 CERASUOLO 2014, p. 105 
48 ARMENINI 1586, p. 125; CERASUOLO 2014, p. 131. 
49 CERASUOLO 2014. p 106. Diversamente, ma la cosa non sembra condivisibile, GAGE 1993, p. 177-178, 
ritiene che Armenini dica che le mescolanze vengono preparate direttamente sul dipinto. 
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Giovanni Battista Volpato, riferendosi ad un'unica tavolozza, spiega come l’assistente 
stemperi i colori in polvere e li ponga sulla tavolozza, a seconda di ciò che il maestro deve 
dipingere:  

“S: Dimmi in grazia, prepari tu la tavolozza al tuo padrone? F. Certo che si, li stempro 
anco tutti li colori che sono in polvere, e mi basta che mi dica ciò che vol dipingere, 
che so quali devo porre sulla tavolozza … e poi mi ha dato in scrito tutto ciò che devo 
fare, et è apunto come insegna Armenino da Faenza”50. 

Il diretto riferimento nel Modo da tener nel dipingere (ante 1670) ad Armenini lascia 
intendere che si possa trattare di miscele e non, o non solo, di colori puri.  

Anche Francesco Lana Terzi (1670) specifica nel Prodromo che, tranne il bianco e il nero 
che vanno posti puri sulla tavolozza:  

“… soglio prima di dipingere far varie tinte sopra la mia tavola pigliando con la punta 
del coltello i colori macinati, con l’istessa punta unendoli ed impastandoli insieme in 
varie parti della tavola: Pongo da una parte un poco di biacca schietta, senza 
mescolamento di altro colore, la quale mi serva per dare sopra la Pittura i sommi 
chiari; ed in un'altra parte collocano un poco di negro di osso, parimente schietto per 
le ombre maggiori, e per le minori di terra d’ombra; li altri colori non li adopro mai 
schietti, se pure non dovessero servire per fare tinte, e mezze tinte, con vari 

mescolamenti …”51. 

È possibile che una tavolozza con colori puri quale quella disegnata e descritta da 
Symonds si riferisca ad un primo allestimento o a una generica indicazione circa la 
sequenza cromatica, con un valore forse didattico nei confronti di questo neofita  
osservatore delle attività pittoriche nella bottega. 

Il testo però, e le diverse occorrenze al’interno del manoscritto, arricchiscono il 
panorama, chiarendo come sulla tavolozza venissero anche mescolati i diversi pigmenti.   

Quando Symonds sperimenta direttamente la pittura, eseguendo una copia di un san 
Bartolomeo, precisa che per fare la barba prende  i colori non miscelati dalla tavolozza: “ 
… to make the haires of the beard wth a good pencil dippt into severall colours without 
mixture on the Tavolozza.”52 

Altrove, e in particolare nel ritratto del “Sigr Tomaso K.”, eseguito da Canini, sono 
precisamente indicate le diverse combinazioni di pigmenti per i chiari e gli scuri 
dell’incarnato, preparate dunque in anticipo ed evidentemente poste sulla tavolozza53. 

Nello stesso brano si fa riferimento anche ai pigmenti mescolati secondo necessità: “Then 
layd ye scuri upon ye forehead – dipping his pencil in lake or terra gialla & mixing them as 
occasion requir’d”54. Ciò significa che colori puri e miscele preparate ad hoc convivevano, 
sulla stessa tavolozza o su tavolozze differenti. 

Una tavolozza già pronta all’uso è invece quella che Symonds disegna e descrive, per 
andare a dipingere all’aperto. “The tavolozza fatta, the colors putt on”55. 

 
50 MERRIFIELD 1849, p. 747. 
51 LANA TERZI 1670, pp. 151-152; BENSI 2012. 
52 Egerton Ms 1636, [fol. 82v (p 166)]. 
53 Egerton Ms 1636, [fol. 23v (p. 48)].   
54 Egerton Ms 1636, [fol. 24r (p. 49)]. 
55 Egerton Ms 1636, [fol. 18r (p. 37)]. 



30 

 

Nonostante non sia nell’elenco dei pigmenti raffigurati sulla tavolozza, sappiamo che 
anche l’azzurro si usa nel medesimo modo: “Though Azzuro upon the Tavolazza seeme 
more profound than Negro Carbone …”56.  

Lo strumento per eccellenza del pittore, il pennello, è citato di continuo lungo tutto il 
manoscritto. Symonds appunta con precisione la scelta di pennelli differenti durante 
l’esecuzione pittorica. Pennelli di setola, di vaio, di puzzola. Il primo tipo, di setola di 
maiale, è rigido, e adatto per stesure ampie, citato di frequente nelle fasi di abbozzo, ad 
esempio nel caso del ritratto del “Sigr. Tomaso K”, per impostare le luci principali della 
fronte e delle guance, ma anche le prime stesure delle ombre. I pennelli di vaio, cioè di 
peli di scoiattolo, più morbidi e fini, sono utilizzati principalmente per dettagli e rifiniture. 
Sono quelli che usa Mario de’Fiori: “good for leaves & best for a face”57. Anche i pennelli 
di puzzola, sono abbastanza morbidi e li troviamo citati per sfumare e anche per la 
stesura della vernice58.  

 

2.1.3. Supporti 

Un inconsueto e ricco elenco dei supporti lignei impiegati in pittura interrompe le pagine 
del notebook dedicate alle preparazioni59. La lista, che comprende pioppo bianco e nero, 
salice, carpino, sorbo, sambuco e fico, sembra rispondere ad una necessità di completezza 
degli argomenti, non rispecchiando un diffuso utilizzo contemporaneo di simili supporti, 
piuttosto rari alla metà del Seicento a Roma60. Il ricorso alle fonti, Plinio e Vitruvio, può 
significare che Canini non abbia utilizzato supporti lignei, anche se non possiamo 
escluderlo. Sappiamo che Poussin durante la sua carriera impiegò sei volte il supporto 
ligneo, fra i quali il cipresso e il pioppo61. Il dipinto di Domenichino con Alessandro e 
Timoclea (1616, Parigi, Museo del Louvre), oggi esito di un trasporto, era su tavola, come 
anche gli altri ovali del noto ciclo commissionato dal cardinale Alessandro Peretti 
Montalto, escluso il dipinto di Giovanni Lanfranco con Alessandro rifiuta l’acqua da bere 
offertagli da un soldato62.  

Appare certo una eccezione quella di Angelo Caroselli (1585-1652) nel cui catalogo più 
della metà delle opere sono eseguite su tavola63. È stato osservato come dalla metà del 
Cinquecento la prevalenza del pioppo come supporto conviva con altri tipi di specie, quali 

 
56 Egerton Ms 1636, [fol. 38r (p. 77)]. Dopo averlo usato deve essere conservato in un conchiglia coperta da 
carta oleata o in una bussola di piombo chiusa, con poca acqua all’interno [fol. 6v (p. 14). Anche la lacca si 
conserva in conchiglie o in carta oleata [fol. 12r (p. 25), mentre Mario de’ Fiori vi tiene l’olio e la vernice da 
miscelare con i pigmenti [fol. 67r (p. 135). 
57 Egerton Ms 1636, [fol. 18v (p. 38)]. 
58 Sui pennelli in pittura HARLEY 1972; GETTENS-STOUT 1966, PP. 279-281;GARRARD 1976; WARD 2008, pp. 

72-74. 
59 Egerton Ms 1636, [fol. 5 (p. 11)]. 
60 BEAL 1984, p.82. 
61 BENSI 2014, anche per una disamina più ampia sull’uso delle tavole nel Seicento. 
62 Degli undici ovali con Storie di Alessandro Magno, destinati in un primo momento alla villa di Bagnaia, ma 
poi tenuti a Roma, dieci furono commissionati alla fine del 1614, a  Giovanni Lanfranco, Antiveduto 
Grammatica, Giovanni Baglione, Francesco Albani, Sisto Badalocchio, Antonio Carracci. Alessandro e 
Timoclea viene commissionato separatamente e pagato a Domenichino nell’aprile del 1616. GRANATA 
2012. Ringrazio Belinda Granata per gli scambi di opinioni. 
63 ROSSETTI 2015. 



31 

 

il castagno, le conifere, il noce, il faggio, la quercia64. Nessuna di queste è citata da 
Symonds.  

Maggiori, sebbene non sistematiche, sono le informazioni sulle tele, dai formati ai costi. 

Nel manoscritto non troviamo trattati in maniera specifica le caratteristiche dei tessuti. 
Symonds definisce  la tela “cloth”, o “tela”, senza specificarne la fibra. Il termine “canvas”, 
che comunemente in inglese indica i supporti tessili per la pittura, non viene utilizzato, 
pur essendo già impiegato nel Seicento. Ad esempio lo si ritrova nell’inventario di vendita 
dei beni del pittore Peter Lely (1618-1682) nel 1682, unitamente ai termini ‘cloth’ e 
‘sacking’65. 

Un cenno incidentale sulle fibre è quella al taffetà, cioè la seta, che Symonds descrive 
essere cucita sul telaio con un filo66. Possiamo ritenere che si riferisca alla cucitura del 
supporto sul telaio interinale per poter dipingere su entrambi i lati, disegnando per 
trasparenza, visto che poche righe dopo descrive proprio una pittura di questo tipo:  

“In painting S. Francis wch was colourd on both sides the silke, when one side was 
finisht set the frame nearer the window & the sun reflecting upon the looking glasse 
it made ye silke transparent whreby he drew the outlynes of all the figures on the 

other side”67. 

 Si trattava probabilmente di uno stendardo, definito infatti molte pagine più avanti come  
“bandero”68. 

Più comunemente nella tradizione italiana la tela veniva inchiodata sul telaio e poi 
preparata e dipinta, mentre l’impiego di telaio interinale era consuetudine più nordica69 
(Fig. 18).  

Le numerose indagini radiografiche effettuate su dipinti seicenteschi di ambito romano e 
napoletano confermano questo dato mostrando, quando il dipinto mantiene le 
dimensioni originarie, una diminuzione di radiopacità in corrispondenza del telaio. Ciò è 
dovuto al fatto che, stendendo la preparazione in queste parti, che sono più rigide, la tela 
riceve una minore quantità – e quindi ha un minore spessore -  di preparazione (Fig. 19). 

Le fonti non si soffermano sulle caratteristiche dei telai, ma Armenini specifica che: “E 
prima ci faremo cominciare dalle tele, sulle quali, dopo che quelle sono tirate sui telari 
…”70. Baldinucci alla voce “Telaio” scrive: “Fra’ Pittori dicesi propriamente quel legname 
commesso in quadro, ottangolo, o altra forma, sopra il quale si tirano, e si conficcano le 
tele, per dipingervi sopra”71. 

Symonds esegue alcuni schizzi in cui sono rappresentati di fronte e in sezione dei telai con 
incastri a tenone e mortasa, mentre nel piccolo schizzo del  ”telaro grande”, è visibile un 
telaio di un dipinto di ragguardevoli dimensioni, con rompi tratta angolari e due traverse 
orizzontali (Fig. 20). Il tipo di incastro, scrive Symonds, è simile a quelli delle finestre 

 
64 DE MARCHI 2019. 
65 TALLEY 1978. Sulle tele nel manoscritto BEAL 1984, p. 84. 
66 Egerton Ms 1636, [fol. 19v (p. 40)]: Taffeta sowne to the telaro wht thred”.   
67 Ibid. 
68 Egerton Ms 1636, [fol. 61r (p. 123)]. L’uso del telaio interinale appare più frequente nella pittura nordica. 
69 VAN DE WETERING 2000. 
70 ARMENINI 1586, p. 133. 
71 BALDINUCCI 1686, ad vocem. 
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italiane: “L’incastro maschio & femina, so all their windows are ioynted wthout nayles, 
the male goes into the femminile”72. 

 Nello stesso foglio si trova anche il disegno di una scatola per trasportare sculture 
(“monumt”) e, al foglio precedente, di un ingegnoso treppiede per sedersi. 

Raramente i dipinti mantengono il telaio originale, ma questo è stato il caso delle tele di 
Canini  nella cappella Benozzi in San Giovanni dei Fiorentini, raffiguranti la Conversione di 
S. Paolo (cm 374x223)  e la Vocazione di Pietro (cm 347x223), databili tra il 1659 e 1663, 
che mostravano esattamente questi tipi di telaio, documentati fotograficamente durante 
il recente restauro in cui si è resa necessaria la sostituzione (Figg. 21-24)73. 

Anche per quanto riguarda le tele le fonti tecniche italiane cinque e seicentesche non 
trattano in maniera sistematica le tipologie ed armature. Armenini non ne scrive e 
Baldinucci gli dedica una voce del suo Vocabolario, ma senza entrare nel dettaglio delle 
diverse tramature e dei loro possibili utilizzi . Volpato ci offre invece alcune interessanti 
osservazioni sulla buona riuscita di una tela ben scelta, in particolare di tele lisce, e quindi 
fitte, come quelle che fin dal Cinqucecento erano in uso in area veneta, che al contempo 
non necessitano di grandi spessori di preparazione:  

“Hora ti dirò ciò che brami, e prima sarai havertito che le telle sijono buone, forte, 
liscie, ben lavorate, che con poca materia restino impresse, la bontà serve che tanta 
dura il quadro, quanta dura la tela, ed è dovere di chi le compra, che come sono 
cattive in breve si consumano; le telle liscie poca materia l’imprime, che come vi è 
troppa materia anerisse li colori per l’abondanza di olio che vi si pone ed il replicar 
molte primiture”74. 

Armatura e riduzione di una tela ne definiscono le caratteristiche, essendo l’armatura 
riferita al tipo tessitura e la riduzione alla sua densità75. Al contrario di quanto 
raccomandato da Volpato, la gran parte delle tele seicentesche barocche romane sono a 
trama larga. Questa caratteristica viene indirettamente registrata da Symonds  quando, 
già tornato in Inghilterra, riferisce l’opinione di Robert Walker76, il quale invece  

 
72 Egerton Ms 1636 [fol. 69r (p. 139)]. Il telaio che descrive e disegna a casa di Paolo Ruggieri è invece 
relativo ad uno strumento utilizzato per copiare con il metodo del quadrettato. Si veda più avanti nel 
capitolo, p. 41. 
73 Il restauro è stato eseguito nel 2013 da CBC Coop – Restauro e Conservazione Beni Culturali per conto 
della Soprintendenza Speciale per r il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo 
Museale della Città di Roma. Direzione lavori: Lucia Calzona. Ringrazio Carla Bertorello per avermi 
consentito di consultare la documentazione e per la disponibilità delle immagini. 
74 MERRIFIELD 1849, vol, p. 729 
75 COLDAGELLI-TORRIOLI 1990, PP. 35-36. 
76 Robert Walker (1595/1610-1658), ritrattista attivo dalla fine degli anni trenta, influenzato da Van Dyck. 

Fu il principale pittore del partito parlamentare durante il Commonwealth (1649-1660). Noto 
principalmente per il suo Autoritratto (1640-1645, Oxford, Ashmolean Museum, per il Ritratto di Oliver 
Cromwell (varie versioni, una a Londra, National Portrait Gallery, e  per il Ritratto di John Evelyn (1648, 
Londra, National Portrait Gallery).  Fu attivo anche come copista. Oxford Dictionary of National Biography, 
ad vocem. Symonds ne visita lo studio a Londra, citando suoi dipinti e copie. Egerton Ms 1636 [fol. 97v (p. 
198)]. Riferisce anche della copia di una Venere dall’ambasciatore spagnolo a Londra. Ms 1636 [fol. 100r (p. 
203)] E’ probabilmente la Venere con un organista e un cane oggi al Prado. Proprietà di Carlo I, fu poi 
acquistata per Filippo IV di Spagna. M. Falomir, scheda n. 41 in Tiziano 2003, pp. 248-251. Si veda nel 
capitolo 3 la nota relativa alla p. 198. 
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“likes best of fyne clothes for sayes he the strong clothes of Italy they lay so much 
color on them that they crack when they come to be rolld up. But in Italy they do not 
rowle them up”77. 

Dunque una tela di scarsa riduzione comporta strati preparatori più consistenti e anche il 
tipico fenomeno di crettatura, cosiddetta ‘pavimentosa’ che interessa i dipinti 
seicenteschi con armatura tela (un filo di ordito e uno di trama alternativamente 
intrecciati) e riduzione ampia, circa 6/8 fili per centimetro. (Figg. 25-26). 

La diffusione delle tele a trama larga si deve alla possibilità di tesserle in grandi 
dimensioni, evitando cuciture, ma anche al fatto che per la loro scabrosità potevano 
favorire una tecnica speditiva e di grande effetto visivo. Ne sono testimonianza le tele che 
Pietro da Cortona esegue tra la metà degli ani venti e gli anni quaranta, che in prevalenza 
utilizzano questo tipo di tessuti, con effetti superficiali di vibrazione e dinamicità della 
pennellata (Fig. 27) .  

Gli studi tecnici sul pittore, effettuati su almeno venti dipinti,  mostrano che, non solo per 
le ampie tele capitoline, quali il Ratto delle Sabine (ca. 1629, cm 280x426), ma più in 
generale, la riduzione più frequente da lui impiegata è proprio quella della cosiddetta 
‘tela romana’ con circa 7/8x7/8 fili/cm, anche in dipinti di dimensioni assai minori78 
Accanto a Cortona, anche Mola, Lanfranco, Sacchi, Poussin, Dughet, fra gli altri, 
impiegarono riduzioni simili, ma non in maniera esclusiva79. Poussin, ad esempio, sembra 
aver prediletto le trame larghe nel primo periodo romano, per poi orientarsi verso tele 
più fitte80.  

Se ci addentriamo a ritroso in una preliminare verifica delle tele impiegate da 
Domenichino, mancando ancora una organica disamina, riscontriamo una certa varietà. 
Alcune tele mostrano armatura tela con scarsa riduzione, come l’Angelo custode (ca. 9x7 
fili/cm, Napoli, Museo di Capodimonte, firmato e datato 1615) e  Rinaldo e Armida (8x9 
fili/cm, 1620-1621, cm 121x168, Parigi, Musée du Louvre ) o il Paesaggio con Ercole che 
trascina Caco, (7x9 fili/cm, ca. 1621, cm 119x150, Parigi, Musée du Louvre ). Al contrario 
Erminia e i pastori (1623-1625, Parigi, Musée du Louvre,) ha una tela a losanghe, mentre 
Ercole che combatte Acheloo (ca 1621, cm 119x149, Parigi, Musée du Louvre ) ha una tela 
diagonale  con 18x21 fili/cm81.  

Le tele di Canini non sono state indagate finora dal punto di vista tecnico, ma sappiamo 
che le già citate Conversione di San Paolo e Vocazione di san Pietro sono eseguite su tele 
uniche, probabilmente di lino, ad armatura tela con riduzione di 7x7 fili/cmq82; 
l’osservazione ravvicinata del dipinto con la Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola (1644, 
cm 445x292, Roma, chiesa di San Martino ai Monti) sembra invece indicare una l’impiego 
di una trama più fitta (Fig 28). 

 
77 f 98.  BEAL 1984, p. 85; STOLS WITLOX 2014, p. 196 
78 Pietro da Cortona 1997.  
79 RAVAUD-RIOUX 1997 
80 RAVAUD 1994;  BENSI 2015, pp. 32-33; SECCARONI 2015. Fuori dall’ambito romano, persiste anche l’uso 
di tele molto fitte, come i tovagliati. Da segnalare tra gli altri l’esempio di Nicolò Musso (m. 1618) in 
Piemonte. ROMANO-NICOLA 1990. 
81 Per l’Angelo custode CATALANO 2003. I dati sulle tele del Louvre derivano dalla ricerca svolta presso il 
C2RMF nel 2019 nell’ambito di Archlab-Iperion CH. Si vedano le schede dei dpinti negli Apparati. 
82 Scheda di restauro dei dipinti su tela della cappella Benozzi. Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, Roma, 
dicembre 2013, in Archivio CBC Coop. 
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La curiosità di Symonds si estende ad aspetti merceologici, offendo indicazioni preziose 
sul mercato delle tele già allestite e preparate, in vendita a Roma alla metà del Seicento. 

Nel paragrafo “Measures & sizes of Tele da dipingere & come si vende nelle botteghe de 
Telari a Roma”, si trovano riportate misure e prezzi di diversi formati di tele83.  

Tra i diversi formati compaiono: 

- 2 spanne84 di altezza, 1,5 di larghezza: ca. 48x35 cm. giuli:1  
- 2 spanne e 4 pollici di altezza, meno di 2 spanne di larghezza: ca. 56x45 cm.  giuli:1e1/2  
- tela da testa (3 palmi di architetto85 alta e 2 palmi e 1/4 larga): ca. 67x50 giuli: 1e1/2 
- 3 palmi e 1/4 di lunghezza e 2 palmi e 1/2 di larghezza: ca 72x55 giuli: 2 
- 4 palmi per 3: ca. 90x67 giuli: 3 
- tela d’imperatore (6 palmi di lunghezza e 4 larghezza): ca. 134x90 giuli: 5 
- 7 palmi  di lunghezza e 5 di larghezza: ca. 156x112 giuli: 10 
 

Richard Spear ha confrontato queste misure e costi con numerosi documenti di 
pagamento e di commissione, fra gli altri a Valentin, Pietro da Cortona, Camassei o ad 
imprimitori, riscontrando una ampia corrispondenza di misure e prezzi86 

Symonds scrive che un dipinto con San Bartolomeo, probabilmente quello copiato da lui 
stesso, e alcune teste di defunti – forse i due ritratti femminili descritti nel notebook – 
erano tele da testa, cm 67x5087. Un dipinto con Endimione, non individuato, era invece in 
tela d’imperatore. Il ritratto del signor Spencer, anch’esso descritto da Symonds, era circa 
90x67 cm88. Di grandi dimensioni era invece il paesaggio di Tivoli, una copia del quale 
viene eseguita dal collaboratore di Canini, Antonio Maria89. 

I costi sono piuttosto bassi, calcolati in giuli, detti anche paoli, cioè in decimi di scudo 
romano. Lo scudo era la moneta con cui venivano in genere stabiliti i prezzi delle opere 
d’arte a Roma. Erano monete grandi, che pesavano circa 32 grammi90. 

Che vi fosse possibilità di richiedere formati ad hoc è dimostrato dall’ultima notazione del 
foglio: “Poi non c’è regole sono fatti secondo il bisogno”. Non si specifica se queste tele 
fossero vendute già preparate o no, ma nella Roma di metà Seicento diverse botteghe 
potevano fornire i pittori di tele già ‘imprimite’.  

 

 

 
83 Egerton Ms 1636 [fol. 83v (p. 168)]. 
84 Calcolando la spanna come cm 22,86 e il pollice come cm 2,54. 
85 Calcolando il palmo da architetto come un decimo della canna architettonica, cioè cm 22,34.L’appunto di 
Symonds sul fianco del foglio indica che si sono12 once dentro un palmo.  Tavole di ragguaglio 1857, p.26. 
86 SPEAR 2016, pp. 89-91. Misure standard di tele erano disponibili non solo a Roma, come testimonia 
Symonds, ma anche in Olanda e a Londra. VEROUGSTRAETE-VAN SCHOUTE 1986; STOLS WITLOX 2014, p. 
220 con ampia bibliografia. I costi di alcune tele sono anche inseriti nel documento di pagamento ad Andrea 
Camassei per alcuni lavori commissionati da Taddeo Barberini nel 1635, per cui Camassei provvedeva 
all’acquisto dei materiali, tele, pigmenti, etc. presso le botteghe di Giogio Mugini e Giovani Giacomo Peri. 
ARONBERG LAVIN 1970. 
87 La copia di San Bartolomeo: Egerton Ms 1636 [fol. 82v (p. 166)]; i due ritratti, Egerton Ms 1636 [fol. 28v 
(p. 58)] e Egerton Ms [fol. 29r (p. 59)]. 
88 Egerton Ms [fol. 69v-71r (p. 140-143)]. 
89 Egerton Ms [fol.29v (p. 60)] e Egerton Ms [fol. 83r (p. 167)]. 
90 SPEAR 2016, pp. 15 ss. 
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2.1.4. Preparazioni 

Gli strati preparatori dei dipinti occupano due paragrafi nella trattazione di Symonds, 
nelle prime pagine del manoscritto, ma lungo i più di duecento fogli i richiami sono 
numerosi. Egli ne elenca diversi tipi, osservandone anche il procedimento di stesura, i 
tempi di essiccamento, la buona o cattiva conservazione e anche  il ruolo nella esecuzione 
di singoli dipinti91.  

Lo studio delle preparazioni, anche seicentesche, ha avuto negli ultimi decenni un 
notevole incremento, sia dal punto di vista della comparazione con le fonti, sia per i 
processi di ricostruzione, sia per la formazione di banche dati appositamente dedicate92. 

Rimandando a quanto già esistente per ulteriori approfondimenti e confronti sui materiali 
costitutivi, vale qui la pena di circoscrivere le comparazioni ai dati tecnici emersi da 
restauri o indagini diagnostiche su Canini e i suoi contemporanei romani, senza perdere di 
vista una presa di visione che tenga conto del suo maestro Domenichino. 

Il termine ‘imprimatura’ o ‘imprimitura’ è usato nel manoscritto nel senso generico di 
preparazione, mentre non troviamo mai impiegato ‘mestica’, né come riferito agli strati 
preparatori né per le miscele cromatiche, per le quali Symonds impiega ‘mixture’. 
Nell’accezione moderna si può intendere come  imprimitura quello strato sottile, talvolta 
intonato cromaticamente, che viene applicato sopra alla preparazione e che, oltre a 
conferire un tono di base, ha la funzione di mitigare l’assorbimento del legante da parte 
degli strati sottostanti. Se in Vasari e poi in Baldinucci ‘imprimatura’ e ‘mestica’ sono 
termini connessi, tanto da comportarne una sinonimia, altre fonti li distinguono, 
impiegando ‘mestica’ nel senso di miscela, come avviene già con Armenini93. 

Le diverse ricette che egli descrive riguardano le tavole e le tele. Nonostante, come 
abbiamo visto, per i supporti lignei egli debba ricorrere alle fonti, offre invece indicazioni 
di prima mano per le loro preparazioni, ad indicarci che Canini può aver utilizzato la tavola 
come supporto, anche se forse non per dipinti di tipo tradizionale.  

È importante per Symonds la distinzione tra preparazioni per l’esterno e per l’interno, 
varianti di non semplice interpretazione, perché potrebbero indicare stesure adatte a 
dipingere mentre ci si trova in esterno oppure nello studio o per dipinti destinati ad esser 
conservati all’aperto, come le insegne, o nel chiuso di una collezione o di una chiesa94.  

Per quanto riguarda le tavole all’interno, la preparazione comporta uno strato di gesso, 
non sappiamo con quale legante, e uno strato di  ”ogliaccio”, impasto oleoso di residui di 
tavolozza. È qualcosa di analogo alle preparazioni cinquecentesche in cui lo strato oleoso 
a contatto con la pittura evitava l’assorbimento degli strati pittorici, anch’essi a base di 
olio, da parte del gesso. In questo caso l’impiego di un olio ‘sporcato’ con colori doveva 
conferire un tono sordo, abbastanza scuro da poter essere in accordo con le comuni 
preparazioni dell’epoca. 

All’esterno, evitando il gesso, viene indicato l’‘ogliaccio’ con un secondo strato di 
‘imprimatura’, di tono dunque bruno- rossastro, in linea  con quanto descritto per le tele. 

 
91 Egerton Ms 1636 [fol. 4v (p.10)] e [fol. 5v (p. 12)]. Su questo BEAL 1984, pp.86-89. 
92 VAN HOUT 1998; MARTIN 2008; STOLS WITLOX 2014; STOLS WITLOX 2017. 
93 CERASUOLO 2014, pp. 103-105; 127-129; CERASUOLO 2020 cds. 
94 Secondo BEAL 1984, p. 84, la dizione “per legno fuora in aria”, Egerton Ms 1636 [f5r (p.11)], potrebbe 
intendere il trattamento di strutture lignee, non meglio specificate. Ringrazio Claudio Seccaroni per 
l’indicazione sulle insegne dipinte. 
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Se pure di qualche decennio addietro, vale la pena osservare come il Domine quo vadis di 
Annibale Carracci (1601-1602, tavola, cm 77,4x56,3, Londra, National Gallery, inv NG 9) 
presenti una preparazione scura, a base di terre. Anche San Giorgio e il drago di 
Domenichino (1610, tavola, 52,7x61,8, Londra, National Gallery, Inv. NG75) e La clemenza 
di Alessandro (tavola trasportata su tela, cm  113x153, Parigi, Musée du Louvre, Inv. 796) 
hanno una preparazione non chiara ma rossastra95. 

Per le tele sono indicate diversi tipi di preparazioni. Una prima non comporta una vera e 
propria preparazione, ma la sola stesura di colla e olio. Così Canini ha dipinto, dice 
Symonds, il trompe l’oeil  con i “Libri proibiti” per Paolo Ruggieri, ‘amico familiare’ di 
Canini, di cui Symonds visita la casa96. Di nuovo l’olio è quello con i residui di tavolozza,  
tendente allo scuro. 

Colla ben raschiata e una mano d’olio sono previsti anche per quelle tele che ricevono 
una vera e propria preparazione, contenente terra rossa, biacca, poco nero carbone e 
creta (carbonato di calcio). 

Un paragrafo di non semplice interpretazione è quello che riguarda le preparazioni “In 
ayre abroad”, all’esterno97. La sequenza di olio o di gesso e olio, seguiti da uno strato di 
terre, forse argilla cruda, sembra richiamare, almeno in parte, quanto indicato dalle fonti 
per la pittura a olio su muro. Volpato prescrive una stesura di olio cotto e poi di 
preparazione a base di terre, ma sconsiglia l’uso del gesso:  

“Sopra muri non ci vol cola ne geso, perché assolutamente in breve si scorzano, ma 
solo si unge con olio di lino il muro, e passati diversi giorni che sij benissimo asciuto 
se la da una tinta macinata di terre come primitura, qual benissimo seca, può il 
Pittore dipingervi sopra”98. 

Nel Seicento sono diversi gli esempi, alcuni da rintracciare nella scuola emiliana (Guido 
Reni, San Benedetto, Bologna, San Michele in Bosco; Annibale Carracci, Storie della 
Vergine, Bologna, Chiesa dell’Annunziata)99. La tecnica risulta abbastanza diffusa a Roma, 
a partire dai dipinti di Sebastiano del Piombo nella cappella Borgherini in San Pietro in 
Montorio (1515-1524), e ne troviamo lungo il corso del Seicento, ad esempio quelli della 
cappella Ferrari in Santa Maria in Aquiro di Carlo Saraceni (1616-1617).  

Limitandoci al Seicento vale la pena di riassumere i dati emersi da alcune campagne 
diagnostiche su olii su muro, che mostrano una certa varietà di scelte. Caravaggio, nel 
murale con Giove, Nettuno e Plutone, nel Casino Ludovisi, circa 1599, stende, al disopra di 
un intonaco costituito da calce e pozzolana, quattro strati di preparazione a secco, con un 
legante oleo-resinoso: il primo con bianco di piombo, carbonato di calcio, terre 
brune,ocra gialla; il secondo con bianco di piombo, nero d’ossa, nero carbone, terra 
d’ombra, terre brune, ocra gialla; il terzo con bianco di piombo, terra di Siena, nero 
d’ossa, carbonato di calcio; il quarto con bianco di piombo, terra di Siena, terre gialle e 

 
95 Si vedano le schede dei dipinti negli Apparati. 
96 La visita è in BL Egerton Ms 1635, fol. 66v.  Si veda l’annotazione del manoscritto al fol. 4v, p. 10. 
97 Egerton Ms [fol. 4v (p. 10)]. 
98 MERRIFIELD 1849, p.  735 BENSI 1990; BENSI 1996; BENSI 2003. Già Cennino e Vasari trattano 
l’argomento, Vasari suggerisce una impermeabilizzazione del muro a base di pece, olio, mastice e vernice. 
VASARI 1550, cap. XXII, facendo anche riferimento a quanti, dopo aver sperimentato l’olio su  muro siano 
passati a supporti quali la lavagna, i serpentini e i porfidi. Fra questi Sebastiano del Piombo. GIANNINI 2009, 
pp. 129-135. CERASUOLO 2014, pp. 133-137; Sebastiano del Piombo e la cappella Borgherini 2010.  
99 GIANNINI 2009, p. 130. 
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aranciate, silico-alluminati bruni, nero d’ossa, nero carbone, carbonato di calcio. La 
colorazione alterna strati biancastri e giallastri, fino al grigio di base della stesura 
pittorica100. 

Il recente restauro dei dipinti a olio su muro di Domenico Passignano nella cappella 
Rivaldi in Santa Maria della Pace (1614) ha mostrato la presenza, al di sopra del supporto 
murario, di una base di intonachino, a calce, su cui è stato steso uno strato di colla 
animale per impermeabilizzare la superficie e uno strato di bianco sangiovanni in legante 
proteico. Al disopra di questa preparazione è stato applicato uno strato a base di olio, di 
colore bruno rosato e di composizione eterogenea: ossidi di ferro, alluminosilicati 
(verosimilmente dovuti a materiale argilloso), nero di carbone, pigmenti a base di calcio 
(forse bianco sangiovanni) e biacca è quello a contatto con la pittura. Un ultimo strato di 
olio con diffusa presenza di piombo ( ai fini di un incremento della siccatività) è quello a 
contatto con la pittura101. 

Un esempio ancora differente è quello di Mattia Preti che in diverse opere maltesi, fra cui 
il Trionfo dell’Ordine (1666) nella controfacciata della cocattedrale di San Giovanni a La 
Valletta, e nella Cupola del presbiterio con la Gloria di Dio Padre (1661) nella chiesa di 
Santa Caterina d'Alessandria annessa  all’Albergo d’Italia, trova una soluzione del tutto 
personale rispetto alla tradizione maltese, dipingendo direttamente sulla pietra calcarea a 
globigerina semplicemente  impregnata di olio102. 

Una seconda lettura della specifica “in ayre abroad” e di “per legno fuora in aria” 
potrebbe essere però legato alla pratica di dipingere en plein air, attività evidentemente 
importante della bottega, se Symonds, pochi fogli più avanti, descrive e disegna una 
“Scatola p[er] portare in campagna p[er] dipingere” (Figg. 29-30)103. 

 Al momento due dipinti di paesaggio, ma su tela, risultano attribuiti a Canini. Il primo è 
un paesaggio con Eco e Narciso del Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts di Ajaccio. 
L’opera, attribuita da Pierre Rosenberg, è eseguita su una tela romana ampia (cm 
173x248,5) e, viste le dimensioni, molto probabilmente fu dipinta nello studio (Fig.  31). 
Di provenienza ignota, fu acquistata dal cardinale Fesch in un momento imprecisato104. 

Il secondo, ancora dalla collezione Fesch, raffigura Bacco e Arianna, (148x212, Bastia, 
Musée de Bastia) (Fig. 32)105. Entrambi presentano figure inserite in un paesaggio che si 
direbbe rispondente all’ideale classico di Domenichino, lasciando ipotizzare che la ripresa 
di paesaggio direttamente dal vero fosse limitata, anche per Canini, ad appunti disegnativi 
o ad opere di piccolo formato.  

L’altra preparazione descritta da Symonds rimanda alla pratica seicentesca delle mestiche 
oleose di colore bruno. Contiene terra rossa, biacca, creta, un pochino di nero carbone106. 
Viene stesa dopo che il pittore ha posto uno strato di colla a contatto con la tela e poi uno 

 
100 Giove, Nettuno e Plutone, scheda tecnica a cura di M.B. De Ruggieri, in Caravaggio. Opere a Roma 2016, 
vol. II, p. 164-166. 
101 BARNABA-BERTORELLO 2016. 
102 Indagini sulla controfacciata eseguite da Emmebi  durante il restauro (Giuseppe Mantella), 2013. Sulla 
tecnica a olio su muro di Preti a Malta MANTELLA-GUIDO-SANTAMARIA-AGRESTI 2014. 
103 Egerton Ms 1636 [fol. 18r (p. 37)]. 
104 BREJON DE LAVERGNEE-VOLLE 1988, p. 77. Ringrazio Annick Le Marrec del Musée Fesch per le 
indicazioni e le immagini del dipinto. 
105 DINELLI 1993. 
106 Egerton Ms 1636 [fol. 4v (p. 10)]. 
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di olio. Due pagine dopo egli specifica che la preparazione va stesa in due strati, 
lamentando pure che se il gesso viene usato nella miscela, assorbendo l’olio, può 
provocare la crettatura dello strato. 

Le tele di Canini non sono state indagate con esami su  microprelievo, ma durante il 
restauro delle opere per San Giovanni dei Fiorentini è stata osservata una preparazione di 
colore rosso-bruno, in alcune zone più scura e nerastra (es. nella figura di Cristo nella 
Vocazione di Pietro), forse come base cromatica per alcune figure. Di spessore abbastanza 
sottile, la preparazione lascia in vista la trama della tela, soprattutto in corrispondenza 
delle campiture scure107. Lo stesso avviene nel dipinto con la Trinità  in San Martino ai 
Monti, come mostra l’osservazione ravvicinata. 

Le tele di Pietro da Cortona, tra gli anni venti e quaranta del Seicento, mostrano una 
notevole continuità nella scelta dei materiali e nella tecnica di stesura della preparazione. 
Essa è generalmente in due strati. La creta, cioè carbonato di calcio, è stata rintracciata 
costantemente, insieme alle terre e frequentemente alla biacca108.  

Poussin nel primo periodo romano sembra prediligere preparazioni in un unnico strato, 
costituite da calcite, terre ferruginose marroni a basso contenuto di ferro e piccole 
quantità di composti di piombo. La presenza di jarosite, un solfato di ferro e potassio, 
riscontrata ad esempio nella Strage degli Innocenti del Musée Condé (1625-30), ma anche 
in altre opere, quali le Muse di Giovanni Baglione, tanto da far ritenere questo materiale 
tipico delle opere eseguite a Roma in questo periodo109. In effetti l’ampia ricerca 
effettuata sule opere di Caravaggio, ha mostrato nelle preparazioni la presenza di un 
composto simile alla jarosite, un pigmento a base di ferro e zolfo (solfato o solfuro) con 
colorazioni che vanno dal rosso, al giallo, al bruno, al nero110. 

Mestiche con ocre, calcite, nero, così come descritte da Symonds, sono state individuate 
in dipinti di Tommaso Salini e di Michelangelo Cerquozzi, il quale impiega anche scarsi 
quantitativi di gesso111. 

È stato ipotizzato che l’assenza di biacca nelle preparazioni del primo periodo romano di 
Poussin possa essere collegato all’acquisto di tele già preparate da imprimitori112.  

Canini lamenta il fatto che i comuni imprimitori fornivano tele preparate senza usare la 
biacca: “He complayned the ordinary imprimers putt in no biacca”, aggiungendo un 
importante tassello, dopo quello dei formati delle tele, al tema dell’acquisto di materiali 
già pronti da parte dei pittori113. 

Considerando un contesto geografico più ampio, le fonti e i documenti ci informano circa 
l’esistenza di imprimitori di professione fin dal Cinquecento. Già Dürer nel 1507 segnala in 
una lettera di aver inviato ad un imprimitore un pannello da preparare e nel Seicento gli 
imprimitori professionisti ad Haarlem erano membri della gilda di San Luca. Emerge pure, 

 
107 Si veda la nota n. 73. 
108 CARDINALI-DE RUGGIERI-MASINI 1997, pp. 24-25 
109 MARTIN 2008; BENSI 2014. Una maggiore attenzione sembra caratterizzare per Poussin gli anni tra il 
1645 e il 1650. L’esperienza parigina lo induce a variare anche cromaticamente le preparazioni, utilizzando 
uno strato grigiastro come base della stesura pittorica. Id. p. 36. 
110 POSITANO-ALIATIS-CONTI 2016, pp. 310-314. 
111 BENSI 2014, p. 36. 
112 BENSI 2014, p. 36. 
113 Egerton Ms 1636 [fol. 4v (p. 10)]. BEAL 1984, p 88; BENSI 2014, pp. 34-35. 
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nel corso del Seicento, come questi artigiani preparassero tele con preparazioni differenti, 
forse su richiesta dei singoli artisti. Artigiani che preparavano le tele erano anche in 
Spagna ed Inghilterra e in diverse città italiane, come Firenze, se ne trova traccia 
documentaria114. 

Gli studi non hanno affrontato in modo specifico la situazione romana della prima metà 
del Seicento ma, indirettamente, dalle numerose ricerche sul contesto socio-economico 
degli artisti e da quelli sul collezionismo, ricaviamo alcune utili informazioni. 

Tele già preparate erano in vendita presso ‘bottegari’ e ‘colorari’, come risulta dal libro 
dei conti di Pellegrino Peri, mercante genovese attivo a Roma alla metà dei Seicento 
presso piazza Pasquino. Oltre alla compravendita e produzione di dipinti, era possibile 
acquistare nella sua bottega colori, pennelli, tavolozze, telai, cornici e tele “imprimite”, 
probabilmente preparate dagli assistenti. Nel settembre 1672 l’imprimitore e pittore 
Cesare Marinelli acquista ad esempio numerosi ‘telari d’imperatore’115. È proprio 
Marinelli a fornire nel 1663 all’Accademia di San Luca una tela già preparata116 e alla 
famiglia Chigi numerose “tele imprimite” e “telari”117.  Marinelli abitò per un breve 
periodo con Leonardo  de Sanctis, ‘coloraro’, che con il fratello Romualdo gestiva 
un’importante bottega, a partire dagli anni venti del Seicento, presso Sant’Ivo alla 
Sapienza e vendeva anche cornici, opere seriali, pitture decorative e verosimilmente 
anche tele già preparate118.  

Le botteghe di colorari a Roma erano abbastanza numerose. Se ne registrano 16 nel 
1625119. Giacomo Palombo, coloraro attivo fra il 1650 e il 1682 nell’area di  Propaganda 
Fide, era anche” imprimiture di tele”, mentre tra il 1650 e il 1700 nella sola parrocchia di 
S. Andrea delle Fratte sono stati rintracciati nove colorari e tre imprimtori120. 

Non sappiamo come fossero preparate, con quali materiali,  queste tele pronte all’uso, 
ma sia Symonds sia Volpato ne osservano la scarsa qualità. Symonds lascia intendere che 
le mestiche già pronte contenessero solo terra rossa e poco nero carbone. L’assenza della 
biacca va collegato al potere siccativo di questo pigmento, che poteva accelerare 
l’asciugatura degli strati, e quindi i tempi di esecuzione e inoltre poteva forse una 
maggiore consistenza all’impasto, come viene notato da Symonds: “Terra rossa, biacca dà 
corpo a little, & creta”121. Un fattore questo assai importante se si pensa al già notato 
preponderante uso di tele a trama larga. 

Tra i difetti delle preparazioni Symonds non registra i problemi provocati dall’uso della 
terra d’ombra, così come riportato ad esempio da Baldinucci, nella Vita di Passignano:  

“…Un solo difetto però ebbe quest’artefice, a cagion del quale pur troppo presto 
periranno molte dell’opere sue … adoperando poco colore, il distendeva liquidissimo, 

 
114 STOLS WITLOX  , pp. 219-221. Per alcuni esempi a Firenze, Napoli, Venezia BENSI 2014, p. 34. Si veda 
anche Trade in Artists’ Materials   2010, pp. 275–293. 
115 LORIZZO 2010, pp. 32, 147, 209-210.  
116 MARZINOTTO 2006, p. 159. 
117 GOLZIO 1939, p. 73. 
118 I fratelli De Sanctis, dal 1633 e per alcuni anni, ebbero in esclusiva l’appalto per la fabbricazione e il 
commercio del vetriolo nello Stato ecclesiastico, escluse Bologna e Ferrara, utile per la fabbricazione 
dell’inchiostro e per la tintura della seta. CALENNE 2013.  
119 AGO 1998, pp. 5-9. 
120 BARTONI 2012, pp. 53-54. 
121 Egerton Ms 1636 [fol. 4v (p. 10)]. 
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valendosi talvolta per mezza tinta, del nero della mestica, e talvolta ancora valendosi in 
certi luoghi della medesima, senza altro colore ... A questo aggiungevasi, che in quel 
tempo, per ordinario si facevano in Firenze cattive mestiche, cioè a dire con terretta e 
terra d’ombra, e senza biacca … è nato un cattivo frutto, cioè, che la maggior parte 
dell’opere sue, particolarmente in quei luoghi di esse, ove non fu adoperata la biacca, 
sonsene andate in fumo”122. 

La terra d’ombra aveva non solo una funzione cromatica, ma anche quella di facilitare 
l’essiccamento dello strato, problema questo assai rilevante nel’ottica di velocizzare il 
lavoro. Più volte nel manoscritto viene sottolineata l’importanza di lavorare su 
preparazioni asciutte. Descrivendo il ritratto del signor “Tomaso K”, ad esempio, Symonds 
nota: “He s[ai]d . that the tela was not so thoroughly dry as it ought”123 (f56) 

Tra le criticità delle tele già preparate si aggiunge quella sottolineata da Volpato sullo 
specifico uso della colla di farina, anch’essa non contemplata da Symonds e pratica 
evidentemente più comune in ambito veneto:  

“S.: Ho veduto in certe botteghe ove si imprimisce tele usar colla di farina, che forse non 
è buona? F.: La cola di farina è pessima, perché è un poco gagliarda crepa il colore e si 
scorza, e se pur è poca, al umido marcisce le tele, e li topi le mangiano, e queli 
l’adoperano perché imprimo tele tristissime, che in otto o dieci anni restano consumate, 
e perché la cola di farina ottura li buchi della tela, si servono di questa”124. 

 

2.1.5. Disegni preparatori. Pale d’altare e dipinti murali 

“Incominciò a disegnare in un certo modo, che mostrava una superiorità agli altri suoi 
coetanei, e pareva che potette aver più nome di Maestro, che di discepolo. In ogni 
cosa faceva apparire la maraviglia del suo talento, così in disegnare statue, bassi 
rilievi antichi dall'opere degli altri, di paesi, e di propria invenzione, lo che rendeva 

spavento anche ai più fondati”125.  

L’abilità di Giovanni Angelo Canini nel disegno viene già sottolineata da Giovan Battista 
Passeri nella vita dell’artista e nel notebook di Symonds emerge in effetti una 
consuetudine con questo procedimento nella quotidiana attività di produzione di dipinti, 
di copie ed incisioni. La pratica del disegno appare centrale e multiforme, caratterizzata 
dal suo impiego nelle più diverse occasioni e dalla varietà degli strumenti impiegati126. 

Per la maggior parte Symonds fa riferimento a carte colorate. Sono carte già colorate o 
tinte direttamente in bottega, con fuliggine, indaco, zafferano, paglia, per l’ottenimento 
di toni bruni, azzurri e giallastri o verdastri127. Nel colloquio con John Michael Wright il 
pittore dice di usare la terra d’ombra per tingerle128. Una volta tornato in Inghilterra lo 
stesso Symonds prova a tingere le carte ma con scarso successo:  

 
122 BALDINUCCI 1621-1708 (1702), pp. 138-139. E’abbastanza curioso che Francesco Lana Terzi nel 1670, 
suggerisca di preparare le tele proprio con terra d’ombra, insieme a biacca e terra rossa LANA TERZI 1670, 
p. 158. Sui problemi provocati dalla terra d’ombra si veda pure CERASUOLO 2014, pp. 129-130. 
123 Egerton Ms 1636 [fol. 27v (p. 56)]. 
124 MERRIFIELD 1849,  pp.729,731. 
125 PASSERI 1772,  p. 364. 
126 Beal tratta approfonditamente il tema del disegno in Canini, anche dal punto di vista delle committenze, 
dei materiali, delle diverse funzioni del disegno nella bottega. BEAL 1984, pp. 189-197. 
127 Egerton Ms 1636 [fol. 7v-8r (pp. 16-17). 
128 Su Wright si veda l’annotazione del manoscritto alla p. 17. 
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“I tryd to boyle straw & boyle it 3 p[ar]ts of 4 away wth the water & I washt a pap[er] 
4 times wch it still upon it was dry & at last it made but an ugly dusty yellowish pale 

colour”129 

Le carte colorate offrivano un mezzo tono di base, su cui l’artista, definendo il 
chiaroscuro, poteva agevolmente schiarire e scurire per ottenere rilievi e volumi 
impiegando biacca o gesso nei chiari e fuliggine o carbone o lapis nero negli scuri130. 

I nudi e le ‘accademie’ di Canini, dice Symonds, erano su carta azzurra o gialla. Così è  ad 
esempio lo Studio per un angelo caduto (matita nera con rialzi in bianco su carta azzurra, 
mm 415x545, Düsseldorf, Museum Kunstpalast)131 (Fig. 33) Altrettanto azzurra e 
lumeggiata con biacca è la carta su cui Canini disegna il ritratto della vecchia132. 

I diversi sistemi di riporto meccanico del disegno, quadrettato, ricalco, spolvero, sono 
tutti citati nel manoscritto, con funzioni diverse ma non univoche per ciascun 
procedimento. 

Per il dipinto con Cleopatra e Marcantonio, se si esclude il disegno della prospettiva, su 
carta bianca, i disegni da modello, sia per singole figure o parti di figure sia per i panneggi 
sono su carta azzurra, gialla o grigia, mentre il disegno generale, quello che viene 
quadrettato, è chiaroscurato e su carta verde133. La composizione viene riportata 
mediante un quadrettato di cui Symonds schizza uno schema (Fig. 34). 

È questa la prima fase dopo la stesura della preparazione. Il disegno viene suddiviso in 26 
quadrati di base per 13 di altezza. Lo stesso quadrettato, in proporzione  maggiore è 
segnato sulla tela preparata con il metodo della battitura del filo, intriso in gesso o 
carbonato di calcio.  Ciò comporta una maggiore velocità nel processo, rispetto al 
disegnare il quadrettato sulla preparazione e può essere utilizzato un telaio con fili 
quadrettati, che può essere di minori dimensioni del dipinto e spostato di volta in volta.  

Un simile strumento, per disegnare in formato maggiore dell’originale, è quello che 
Symonds disegna e descrive nel manoscritto BL Egerton Ms 1635:  

“A frame to draw pictures bigger than the original designe by. Scrues in every corner 
whereby it moves. An yron is riveted into one & ye scrus goes through ye other, an 

yron fastens ye scru so that it may be pulld a perrts [apart?]”134.  

Il telaio (Fig, 35) è dotato di viti in ogni angolo, che ne consentono il movimento e di fori, 
evidentemente per far passare i fili del quadrettato. Sotto al disegno egli infatti appunta: 
“a quadro just square holes at equal distance”135. 

Il telaio è fra gli oggetti che Symonds vede a casa del Sig Paolo Ruggieri ‘amico familiare’ 
di Canini136. L’abitazione si trovava al  numero 24 di Corso Vittorio Emanuele, nel palazzo 

 
129 Egerton Ms 1636 [fol. 20r (pp. 41). 
130 La carta azzurra era utilizzata a Venezia già dal Quattrocento, ma nel Seicento ebbe amplissima 
diffusione. PETRIOLI TOFANI 1991, P. 199; BEAL 1984, P. 190. 
131 Su Canini disegnatore TURNER 1978; TURNER 1978a; SUTHERLAND HARRIS 2005. Sui disegni conservati a 
Düsseldorf Disegnatore virtuoso 2002, nn. 52-62. 
132 Egerton Ms 1636 [29r (p. 59)]. 
133 Egerton Ms 1636 [fol. 32v (p. 66). 
134 Egerton Ms 1635, f 67r. BROOKES 2007, p. 150, fig. 27.  
135 Anche per eseguire le copie, si vedrà più avanti, Symonds fa riferimento ad un telaio simile. Egerton Ms 
1636 [fol. 84v (p. 170)]. 
136 Per Paolo Ruggieri si veda anche l’annotazione del manoscritto relativa alla p. 10. 
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fatto edificare da Pompeo Ruggieri negli anni ottanta del Cinquecento a Giacomo Della 
Porta137.  

Il sistema della battitura del filo sulle tele, che ben conosciamo per la pittura murale, 
impiegato per secoli per il trasferimento del disegno e per organizzare le geometrie 
compositive, è descritto in relazione alle tele anche da Volpato:  

“S.: la Graticola come s’adopera? F.: La Graticola si fa in due modi, cio è o sopra il 
quadro che si vuol copiare con fili bianchi, overo fata in un telaro, si aplica sopra il 
medesimo quadro, e con l’istesso comparto si bate sopra la tella primita, che essendo 
magiore o minore de la pittura si divide con la stessa proporzione. S.: Come si bate? 
F.: Si tinge un filo con giesso overo biaca suta, e si bate sopra li comparti come fanno 
li marangoni con la terra rossa sopra li legnami, e li pittori cosi batono l’architettura 

che fano sopra li quadri volendoli tirar al punto”138. 

Il dipinto con Marcantonio e Cleopatra, purtroppo ancora non rintracciato, era di 
ragguardevoli dimensioni: 12x24 piedi, che corrispondono a circa 360x720, considerando 
il piede come di circa 30 cm. La suddivisione in 13x26 quadrati comporta che ogni 
quadrato sia circa 27 centimetri.  

Tra i numerosi disegni di Canini, nessuno è finora collegabile al dipinto in questione. 
Numerosi sono però sono i disegni preparatori per grandi pale e, sebbene nessuno si 
riferisca al periodo in cui Symonds era a Roma, il confronto con le sue descrizioni fa 
comprendere come Canini abbia mantenuto una certa costanza nel processo disegnativo 
e compositivo. 

Il disegno preparatorio per la pala con la Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola (penna e 
inchiostro bruno, acquerello bruno su matita nera,  quadrettato con matita nera, mm 
286x186, Londra, British Museum; il dipinto è cm 445x292, 1644, Roma, chiesa di San 
Martino ai Monti) è su carta bianca, è chiaroscurato e presenta un quadrettato eseguito 
con matita nera (Figg. 36-37)139. Il quadrettato è di 20,5x13 quadrati circa, che 
corrispondono a circa 22 centimetri di lato sul dipinto, un modulo non molto dissimile da 
quello impiegato per il dipinto con Marcantonio e Cleopatra se rapportato alle inferiori 
dimensioni dell’insieme. La Trinità differisce dal disegno per minimi dettagli: le braccia di 
Dio Padre più basse, il braccio destro di Cristo piegato e non disteso, l’assenza del tronco 
d’albero in secondo piano al centro, l’albero alle spalle di san Bartolomeo più esile e 
infine le tre palle ai piedi di san Nicola.  

Che prima di giungere al disegno da trasporre Canini abbia eseguito anche in questo caso 
schizzi e disegni di dettagli emerge dalla presenza di “A scizzo of that at St Martino” tra i 
disegni presenti nell’elenco di disegni stampe acquisiti da Symonds  in Italia140. Ancora, in 
casa di Paolo Ruggieri egli cita due disegn di teste in chiaroscuro “whc were painted one 
in S Martin di monte”141. 

Alcune modifiche compositive sono state osservate dai restauratori durante il recente 
intervento conservativo delle già citate pale di Canini a San Giovanni dei Fiorentini e, 

 
137 BROOKES 2007, p. 150 e nota 698. 
138 MERRIFIELD 1849,  pp. 737, 739. 
139 TURNER 1978. Sulla presenza di Canini a S. Martino ai Monti e sull’esito delle relative ricerche 
documentarie SUTHERLAND HARRIS 1964. 
140 La lista è in BL Harley Ms 943, pubblicata in OGDEN-OGDEN 1948, p. 57. 
141 BL Egerton 1635, f. 66v. In BROOKES 2007, p. 107. 
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come si vedrà, lo stesso Symonds parla di diverse modifiche in corso d’opera nel dipinto 
con Marcantonio e Cleopatra. 

Altre differenze tra disegno e dipinto si ritrovano nei panneggi, non del tutto precisati o 
anche leggermente differenti, come è evidente sulle figure dei due santi, mentre sul 
Cristo il panneggio nel disegno è assente. È possibile che anche in questo caso siano 
intervenute delle modifiche in corso d’opera, ma non è da escludere che queste parti 
venissero studiate separatamente, come leggiamo nella descrizione di Symonds per il 
grande quadro non ritrovato e come confermano gli studi di dettagli dei disegni di Canini, 
fra i quali un disegno per la figura di Cristo nel dipinto con la Conversione di San Paolo in 
San Giovanni dei Fiorentini (gessetto bianco e nero su carta azzurra, mm 403x514, Roma, 
Istituto Nazionale della Grafica, inv. FC 127274/5)  (Fig. 38) . 

Un’ulteriore indicazione del rapporto diretto, nel senso di materiale, strumentale, tra 
disegno e dipinto di San Martino ai Monti deriva dalla numerazione dei quadretti, 
evidentemente utile alla trasposizione della composizione. Esternamente al quadrettato 
infatti, sempre con matita nera, Canini ha numerato da sinistra a destra le righe della 
parte centinata da entrambi i lati, mentre una numerazione, solo sul lato sinistro, indica le 
righe dal basso alla base della centina (Fig. 39). Anche nel manoscritto lo schizzo di 
Symonds presenta i quadretti numerati, a partire dal vertice sinistro (Fig. 34). 

La datazione del dipinto di San Martino ai Monti, 1644, ormai acquisita agli studi, sembra 
contraddetta da quanto annotato al foglio 1v di un altro manoscritto, il BL Egerton Ms 
1635. Qui Symonds annota e disegna il dettaglio del piviale di San Nicola con la data 1631: 
“Ioangius Caninus facieta: 1631/upon ye cope of ye Preisa/kneeling to ye Trinity/Chiesa di 
San Martino de Montibile”142. Non è stato purtroppo possibile visionare direttamente la 
pagina per verificare l’esattezza della trascrizione che, se corretta, sposterebbe il dipinto 
13 anni prima, quando Canini aveva forse 22 anni143. 

Anche per il Martirio di santo Stefano (1646 ca.), eseguito pure per la chiesa di San 
Martino ai Monti, esiste un disegno preparatorio, quadrettato anch’esso (matita nera, 
tracce di matita rossa, rialzi bianchi, mm 390x260, Worms, Kusthaus Heylshof, inv. W 99). 
Sono similmente disegnati 21 quadrati x 13, il che lo accomuna a quello per la Trinità. 
Differisce la tecnica, caratterizzata qui da pittorici rialzi bianchi, ma anche in questo caso 
le variazioni sono minime, limitate ad alcuni spostamenti di braccia e scorci di teste. 

Altrettanto quadrettato con matita nera è il disegno (mm 194x378, penna e inchiostro 
bruno, acquerello blu, rialzi bianchi su carta azzurra, quadrettato con matita nera, Parigi, 
Musée du Louvre, Cabinet des dessins , INV 12344) (Fig. 40) preparatorio ai cartoni per il 
dipinto murale con San Marco papa approva i piani per la costruzione della basilica (1659, 
Roma, chiesa di S. Marco, navata centrale, parete sinistra). La composizione è 
sostanzialmente identica, mostrando solo le braccia di due dei personaggi ed una gamba 
in posizione differente ed uno scorcio diverso nella testa dell’uomo inginocchiato a 
sinistra. 

 
142 Così in BROOKES 2007, pp. 77, 117. 
143 La data di nascita di Canini non è sicura. Nicola Pio nelle Vite dei pittori (1724) indica la data 1609, ma 
sulla base di quanto affermato da Passeri, sarebbe morto nel 1666 a 49 anni e quindi la nascita andrebbe 
posticipata al 1617. In questo caso avrebbe dipinto, cosa improbabile, la pala di San Martino ai Monti a 14 
anni. 
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Il  disegno preparatorio ai cartoni per il dipinto murale con Il sacrificio di Isacco, eseguito 
qualche anno prima, tra il 1656 e il 1657 da Canini nella Galleria di Alessandro VII al 
Quirinale, ora Sala di Augusto (cm 280x720), mostra un simile quadrettato, ma con scarsi 
rialzi bianchi (mm 270 x 661, matita nera con rialzi in bianco su carta ocra, Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, Inv. bdh0000223477) (Figg. 41-42).  Il dipinto murale, 
eseguito in otto ampie giornate, mostra una tecnica di esecuzione principalmente a 
fresco, con numerose incisioni indirette, prova dell’uso di cartoni (Figg. 43-44). Anche in 
questo esempio vi sono alcune differenze con il disegno, in particolare per quanto 
riguarda l’angolo in basso a sinistra, dove il puttino con l’ariete nel disegno è in piedi, 
mentre nel dipinto è in volo. La relazione molto stretta tra il disegno e il dipinto è 
dimostrata anche dall’inserto rettangolare incollato in alto al centro, esito evidentemente 
di un cambio compositivo per quanto riguarda gli angeli al di sopra di Isacco, deciso prima 
del riporto sui cartoni.  Come negli altri casi il modulo del quadrato si aggira intorno ai 
venti centimetri di lato. 

Un disegno di dettaglio (Fig. 45) (mm 220x230, pennello acquerellato bruno con rialzi in 
bianco, Rennes, Musée des Beaux-Arts, inv. C.52.1 Rennes) raffigura la parte destra del 
dipinto, con gli angeli in volo e il paesaggio in secondo piano. Lo studio separato di questa 
parte, in cui gli scuri e i chiari sono descritti con attenzione e poi riproposti identici nel 
dipinto murale (Fig. 46), rispecchia il metodo progettuale di Canini, confermato sia da 
Symonds, sia da altri disegni superstiti. 

Come vedremo infatti, nel dipinto con Marcantonio e Cleopatra, Canini si serve via via 
proprio di disegni di particolari, figure e panneggi, che elabora al momento, anche 
disegnando direttamente da modello. Questa progressiva messa a fuoco della 
composizione mediante il disegno avviene non solo nelle prime fasi esecutive ma anche 
dopo che l’abbozzo era già avviato. 

Tre studi di singole figure, conservati a Roma, nell’Istituto Nazionale della Grafica, sono 
preparatori per la pala con la Conversione di san Paolo (Fig. 21) una delle due tele nella 
cappella Baccelli in San Giovanni dei Fiorentini, eseguita fra il 1659 e il 1663, e richiamano 
ancora la prassi qui richiamata e descritta nel notebook. La forte connotazione pittorica di 
questi disegni rafforza anche l’idea di un cambio stilistico pure evidente nei dipinti, 
entrambi caratterizzati da accesi contrasti chiaroscurali. Eseguiti su carta azzurra, essi 
sono scarsamente delineati, lasciando emergere la resa chiaroscurale, che viene costruita 
principalmente dai chiari. Il primo è il già citato studio per la figura di Cristo (Fig. 38). Il 
secondo riguarda la figura di san Paolo (Fig. 47) (mm 331x528, gessetto bianco e lapis 
nero su carta azzurra, Roma, Istituto Nazionale della Grafica, inv. FC 127281). Anche in 
questo caso la figura è nuda; il piede destro è studiato anche separatamente. Il terzo 
foglio raffigura gli angeli a destra in alto, con la mano sinistra di quello più avanzato 
studiata separatamente (Fig. 48) (mm 254x333, gessetto bianco e lapis nero su carta 
azzurra, Roma, Istituto Centrale per la Grafica, inv. FC 127307). 

La notevole dimensione dei tre fogli, superiore a quella degli schizzi del totale della 
composizione, ne può indicare un loro uso in corso d’opera, per agevolare l’esecuzione 
pittorica di dettagli di forma e di chiaroscuro. 

L’insieme infatti è documentato da due disegni. Il primo  (Fig. 49) (mm 299x216, penna e 
acquerello bruno su lapis nero, Windsor, Royal Libray, N. inv. RCIN 903612) è uno schizzo 
su carta chiara, con le ombre acquerellate; è semplificato, ma gli elementi principali della 
composizione sono già presenti, se pur non tutti definitivi in quanto a posizioni o scorci. 
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L’impostazione generale degli scuri è ben evidente. Il secondo (Fig. 50) (mm 370x224, 
inchiostro bruno, acquerello bruno, pietra nera, rialzi in bianco, penna, Muséèe du 
Louvre, Cabinet des dessins,  INV 9617) è su carta scura e in questo caso, oltre 
all’indicazione delle ombre, emergono i rialzi bianchi delle luci, Anche dal punto di vista 
compositivo è assai vicino al dipinto definitivo, tranne per il gruppo angelico in alto a 
sinistra. 

Questo procedimento per avvicinamenti successivi affonda le sue radici nella pratica 
cinquecentesca e trova un fedele, se pur incomparabile riscontro in quanto a varietà di 
mezzi ed espressioni, nella prassi di Domenichino. I più di duemila disegni del maestro che 
sono fortunatamente giunti fino a noi mostrano sia un assiduo studio dal vero sia una 
attenta progettualità costituita da studi compositivi su carte colorate per determinare i 
valori chiaroscurali e da studi di dettagli di figure e di parti di figure, fino ai disegni 
definitivi, talvolta quadrettati e pronti da trasporre144. 

In ultimo va segnalata una inedita connessione tra un disegno pubblicato da Sutherland 
Harris nel 2005 e quella che, quasi ignorata dagli studi, risulta essere la prima pala d’altare 
realizzata da Canini145. 

Sutherland Harris attribuiva a Canini un disegno (mm 387x247, penna e inchiostro bruno 
con tracce di lapis rosso e nero) in collezione privata a New York raffigurante San 
Giovanni Battista nel deserto che già era stato assegnato a Mola o ad Annibale Carracci. 
L’attribuzione, oltre che da una lettura stilistica, veniva supportata dalla scoperta, sul 
retro del disegno, di uno studio per un pala d’altare che la studiosa non identifica (Fig. 
51). 

Si tratta della pala con L’icona della Madonna sorretta dagli angeli e presentata da San 
Giovanni Battista, San Nicola, San Giovanni evangelista e San Bernardo, firmata e datata 
in basso sulla roccia sotto ai piedi di San Giovanni: IO. ANGELUS CANINI ROM. FACIT 1641. 
(Fig. 52). Il dipinto, cm 340x170, è la pala d’altare della chiesa di Nostra Signora del 
Carmine a Dubrovnik. È una pala portante, in quanto incorpora nella parte alta una antica 
icona della Vergine 
 L’edificio conserva sugli altari, oltre al dipinto di Canini una tela di Andrea Vaccaro con 
l’Incoronazione della Vergine e San Giovanni Evangelista e una pala di Sebastiano Ricci 
con l’Estasi di Santa Teresa (cm 304x181). Sulla volta si trova il dipinto di Bartolomeo 
Litterini, l’Assunzione della Vergine, cm 356x183. Nella chiesa è anche conservata una 
serie con i quattro evangelisti di Mattia Preti. 

L’opera, già segnalata da Kruno Prijatelj nel 1949, fu dallo stesso studioso ripubblicata nel 
1983 e alcuni anni fa fu sottoposta a restauro insieme alle altre pale d’altare della 
chiesa146. Esito delle volontà testamentarie di Bernardo Giorgi (Đurđević), gesuita e 
canonico della cattedrale di Dubrovnik, nel 1638, il dipinto fu forse commissionato a 
Canini su interessamento di Stefano Gradi (Stjepan Gradić), filosofo, scienziato e patrizio 
ragusano, presente a Roma fra il 1638 e il 1643. La scelta del soggetto e dei santi è legata 
al committente, Bernardo, e a suo padre Giovanni, mentre la figura di San Nicola richiama 

 
144 SPEAR 1982, pp.71-78. POPE HENNESSY 1948. 
145 SUTHERLAND HARRIS 2005, pp. 441-443. 
146 PRIJATELJ 1983; KUZEK 2007. Ringrazio Neda Kuzek, restauratrice del Croatian Conservation Institute per 
il preziosissimo aiuto. 
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il figlio illegittimo di Bernardo. Anche la raffigurazione del Purgatorio al centro sullo 
sfondo esprime il pentimento del committente per il suo peccato 147.  

Il disegno preparatorio, analogamente a quanto osservato per altri studi di composizione, 
mostra l’assetto generale già stabilito, ma alcune varianti nelle posizioni, quali quella di 
San Giovanni Evangelista e di San Bernardo a sinistra. In luogo dello spazio rettangolare 
attualmente occupato dall’icona, il disegno mostra un ovale, segno che probabilmente 
Canini non avesse informazioni precise sull’icona da inserire nella tela. L’assenza del 
quadrettato lascia presupporre l’esistenza di un successivo disegno più rispondente alla 
versione dipinta.  

 

2.1.6. Disegni preparatori. Incisioni 

Un’altra funzione del disegno è quella di preparazione per le incisioni.  Canini ebbe una 
intensa attività in questo campo, realizzando come disegnatore non solo soggetti sacri e 
profani, ma anche frontespizi per illustri testi, dall’edizione bolognese del 1647 
delle Vite del Vasari con la prefazione di Bellori all’Obeliscus Pamphilius  di Athanasius 
Kircher (1650) alla Historia di Terni di Francesco Angeloni (Roma 1646)148.   

Il manoscritto di Symonds offre numerose informazioni sulla tecnica dell’acquaforte, sia 
dal punto di vista delle diverse ricette per la vernice, a Roma e in Inghilterra, sia sul 
processo disegnativo di preparazione delle composizioni. Certamente l’attività legata alle 
incisioni doveva occupare una buona parte del lavoro di bottega, tanto numerosi sono i 
paragrafi dedicati a questa tecnica149. La descrizione del processo, dalla lavorazione della 
lastra alla morsura lascia intendere che l’intero procedimento si potesse realizzare 
all’interno della bottega, sebbene le incisioni più note di Canini furono realizzate da altri 
maestri, principalmente da Cornelis Bloemaert (Utrech 1603 – Roma 1692). Il frontespizio 
della Historia di Terni, ad esempio, riporta l’iscrizione IO ANG CANINI INV ET INC (Fig. 53). 

La duttilità degli strumenti disegnativi e dei loro molteplici usi emergono in queste 
descrizioni in tutta la loro ricchezza. Troviamo narrati procedimenti per ricavare 
un’incisione da un dipinto, riproponendo la “Historia” sulla carta mediante l’uso del 
quadrettato e utilizzando per il disegno il lapis rosso150. Il riporto da quadrettato consente 
infatti, cosa non secondaria, di modificare le dimensioni della composizione da copiare e 
questo viene notato da Symonds, quando più avanti, nel contesto dei processi di 
copiatura, riporta il parere di Canini sulle modifiche proporzionali consentite dalla 
graticola:  

“Nel Graticulare be sure both in the Copy & in the Original you make quadri perfetti, 
the graticuli p.fectly square. In copying tis most difficult from an Originale to make 
the coppy larger, And by the same Reason tis easier from a large Original to make a 
small coppy, because in a Hand etc, if little, little is to be done, wch if it makes bigger 

many muscles must be added of his own invention”151.     

Il disegno, definito in tutti i suoi contorni e dettagli lineari – si comprende così la scelta del 
lapis rosso che può fornire linee nette e sottili - viene  trasferito mediante ricalco dopo 

 
147 TOMIĆ 2007. 
148 PAMPALONE 1975. Sui frontespizi di Canini anche TURNER 1978; MONTAGU 1983. 
149 BEAL 1984, pp. 203-210. 
150 Egerton Ms 1636 [fol. 62v (p. 126)]. 
151 Egerton Ms 1636 [fol. 85r (p. 171)]. 
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aver ricoperto il retro in rosso o in bianco.   Solo a questo punto viene elaborato il 
chiaroscuro direttamente sulla lastra e avviato il processo di morsura. 

Le caratteristiche del lapis rosso, che necessita perizia tecnica, sono sottolineate da 
Symonds nel paragrafo “Concerning drawing & imitating the nrt [naturale] (f 154), 
richiamandone l’uso da parte dei grandi maestri  

“All the old masters, usd it as most neat & hrdest …  Rafael Dan. da Volterra, M. 
Angelo, of them all, desseynes are seen in Lapis Rosso solo on white paper. Tis 

difficult, & most polite”152. 

Stupisce la duttilità dei procedimenti di copiatura, applicati di volta in volta per ottenerne 
manufatti artistici differenti. Rimandando al paragrafo sulle copie più avanti in questo 
capitolo, vale comunque la pena ricordare che, riferendosi alle incisioni, Symonds citi 
anche lo specchio come strumento di copiatura, che consente una veloce ripresa della 
composizione in proporzioni uguali o ridotte:  

“When tis drawne from the glasse then they Calcare that designe upon the Rame & it 
leaves an impression, then Regarding well the dessein, & draw upon the Rame for 

the strong water”153.  

Il frontespizio con Marte e Apollo occupa diversi fogli del notebook. Non è stato finora 
individuata l’incisione finale. Si segnala che nel medesimo periodo Canini disegnava una 
Allegoria morale, poi incisa da Bloemaert, ignorata finora dagli studi specialistici, per il 
volume di Luigi Giuglaris La scuola della verità aperta a' prencipi, edito a Torino nel 1650  
(Fig. 54)154.  

Il processo esecutivo descritto per il frontespizio con Marte e Apollo è piuttosto 
complesso, di nuovo segnato da progressivi avvicinamenti. Dapprima Canini esegue uno 
schizzo acquerellato su carta bianca, per avere la generale indicazione della grandezza e 
delle proporzioni. Poi disegna le figure dal vero su metà di un altro foglio e ne lucida i 
contorni. Un altro disegno separato e lucidato anch’esso, serve all’architettura in 
prospettiva. I dettagli delle figure sono studiati separatamente ed eseguiti con lapis rosso, 
come anche il panneggio che cinge ‘Apollo’, disegnato “from the naturall”. 

Quando infine il disegno definitivo è pronto, e nella giusta dimensione, ne ripassa sul 
retro con l’inchiostro i contorni per trasparenza, ricavandone poi un definitivo disegno in 
lapis rosso da fornire all’incisore, il quale potrà alla fine ottenere l’incisione nello stesso 
verso del disegno originale. 

Altri lavori per frontespizi o incisioni rispecchiano abbastanza fedelmente la tecnica. 
Almeno tre disegni di Canini presentano la stessa composizione sul recto e sul verso e per 
due di essi abbiamo anche la relativa incisione. 

Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia (mm 213x151, recto: lapis nero, 
penna e inchiostro bruno, chalk rosso su carta bruno chiara; verso: lapis nero, rinforzato 

 
152 Egerton Ms 1636 [fol.77r (p. 155)]. 
153Il termine ‘glass’ è qui inteso come specchio e non come vetro, dal momento che poche righe più sopra 
viene usato il termine italiano. Egerton Ms 1636 [fol.84v (p. 170)]. 
154 Egerton Ms 1636 [ffol. 75r-75v (pp. 151-152)]. GIUGLARIS 1650. Scheda ICCD-OA 1448287, relativa 
all’incisione conservata nella Biblioteca Reale, Palazzo Reale, Milano, a cura di A. Terracina, 2010. 
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con grafite Haarlem, Teylers Museum, inv. E 041) (Figg. 55-56)155 fu realizzato per 
l’incisione del frontespizio dell’edizione delle Vite  di Vasari nell’edizione del 1647 a cura 
di Carlo Manolessi (Fig. 57)156. 

Pubblicata in tre volumi, l’edizione è preceduta dall’ode di Bellori Sopra l’ara dell’Eternità 
e da un sonetto di Giuseppe Livaldini “Sopra il frontespizio del Vasari disegnato dal Signor 
Gio. Angelo Canini”. Symonds ne possedeva una copia che annotò e che fa parte dei 
volumi spediti in Inghilterra al suo rientro in patria157. 

Sul fronte del disegno la matita nera, scarsamente visibile, delinea una prima versione 
della composizione, con alcune varianti rispetto a quella poi definita a penna e inchiostro. 
La figura in alto a sinistra era alata e forse più spostata verso il margine. Si osserva infatti 
un doppio profilo della metà inferiore del corpo. Altre linee meno decifrabili elaboravano 
forse differentemente il panneggio dell’Architettura e quello sulle gambe della pittura. 
Anche alla sommità del plinto, in corrispondenza dell’aquila si osserva una forma 
tondeggiante, relativa forse ad una prima differente idea. Le gambe della figura in piedi a 
destra  sono disegnate nude e poi rivestite dal tratto di penna. La matita è anche il mezzo 
con cui viene definito prospetticamente il plinto al centro, mediante la costruzione 
geometrica di un rettangolo con un doppia linea orizzontale alla sommità, che vede 
intersecarsi due linee oblique sulla tavolozza al centro dell’immagine. Un simile schema è 
funzionale e propedeutico al disegno della sezione circolare del plinto ed era nella pratica 
consueta di Canini, visto che Symonds ci racconta che nel dipinto con Marcantonio e 
Cleopatra, per realizzare una torre circolare sullo sfondo, Canini ne disegna prima uno 
schema geometrico quadrato158. Le tracce di lapis rosso potrebbero essere residui della 
trasposizione sul disegno definitivo fornito a Bloemaert. 

Sul retro il disegno è ricalcato con  lapis nero e rinforzato con grafite, evidentemente in 
trasparenza, o come direbbe Baldinucci “per via di luce”, così come descritto da Symonds 
nel caso di Marte e Apollo. La composizione subisce alcune modifiche, che lo rendono 
assai vicino all’incisione finale. La figura maschile diventa femminile e ‘riconquista’ le ali, il 
braccio dell’armato con lo scudo viene abbassato, la ‘A’ dell’architettura è parzialmente 
nascosta da un panneggio.  

Uno studio che si direbbe dedicato alla definizione degli assetti chiaroscurali fu pubblicato 
da Vitzthum nel 1996, che ne riconobbe la paternità a Canini (Fig. 58)159. 

Nel disegno definitivo, probabilmente a lapis rosso, deve essere intervenuta la rotazione 
della testa dell’Architettura. Ci manca questo passaggio finale, che andò nelle mani di 
Bloemaert per procedere all’incisione, ma possiamo immaginare che fosse molto simile al 
disegno inciso nei suoi contorni principali e destra sinistra rispetto all’incisione, in lapis 
rosso, per il frontespizio della Universa Historia Profana in Certa Capita per anno rum 

 
155 Ringrazio Terry van Druten, Chief Curator delle collezioni del Teylers Museum, per la disponibilità. Le 
schede dei disegni, che ho potuto consultare, sono contenute nel catalogo dei disegni italiani del Seicento, 
scheda n. 67, a cura di Carel van Tuyll. VAN TUYLL 2020.  
156Già pubblicato fra gli altri da TURNER 1978; SUTHERLAND HARRIS 2005.  
157L’elenco è pubblicato in BL Harley Ms 943, f 110v). L’elenco è trascritto in BROOKES 2000, vol. II, pp 288-
300- I volumi di Symonds sono conservati nella British Library. Sono stati presi in considerazione sia da BEAL 
1984, sia da BROOKES 2007. 
158 Egerrton Ms 1636 [fol. 33v (p. 68)]. 
159 Il disegno (Berlino, Bode Museum) era attribuito a Testa. VITZTHUM 1966, p. 304. Un altro disegno 
preparatorio, conservato al Louvre (INV 18254) è stato identificato da VIATTE 1979, ma è compositivamente 
assai diverso, il che lascia supporre a van Tuyll che possa rappresentare una prima idea poi rifiutata. 
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decadas Digesta, del gesuita  Goutoulas pubblicato a Parigi da D. Bechet nel 1651-65, con 
Minerva, la Poesia e la Musica (mm 285x199, lapis rosso, British Museum, inv. 
1853.0813.30) (Fig. 59)160. Sebbene l’attribuzione rimanga incerta, Turner  lo avvicina ai 
modi di Canini161. Senza entrare nel merito del’autografia, ciò che qui interessa 
sottolineare è che, non solo si tratta di una tecnica affine a quella descritta da Symonds, 
ma il disegno presenta segni incisi che lo rendono esemplificativo dell’ultimo passaggio 
creativo prima dell’incisione. 

Anche il disegno con Artemisia che piange le ceneri di Mausolo (mm 240x172, recto:  lapis 
nero, penna e inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta giallo chiaro; verso: 
lapis nero e inchiostro bruno, Haarlem, Teylers Museum, inv. J 009) (Figg. 60-61) presenta 
le stesse caratteristiche de Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, anche 
se in questo caso non abbiamo l’incisione. È presente la costruzione prospettica e la 
geometria degli elementi architettonici e il segno a matita, qui più lineare e deciso, viene 
ripassato dall’inchiostro162. Sul retro la matita ripropone la composizione, ma il segno di 
inchiostro non ripassa la figura dell’uomo barbuto, né il fondo architettonico. 

Un terzo esempio è il Santo in preghiera. Il disegno del British Museum (mm 326x244, 
recto: penna e inchiostro bruno su lapis nero; verso: penna e inchiostro bruno, Londra, 
British Museum, inv. 1986,0510.3) (Fig. 62) che presenta, trasferita per trasparenza la 
testa del santo anche sul verso163. La composizione è uno studio per l’incisione di 
Bloemaert con San Benedetto in preghiera (Fig. 63), che mostra il santo vestito nello 
stesso verso del disegno .  

Il disegno recto-verso del British Museum mostra dei segni di matita, solo in parte 
ripassati dalla penna. Si tratta di una schematica indicazione della veste, come appare 
evidente dall’indicazione del cappuccio e delle pieghe che scendono sulle braccia. Ciò 
colloca il disegno in un iniziale stadio della progettazione, in cui Canini ha necessità di 
studiare come prima cosa il corpo nudo e il contesto paesaggistico.  

In un altro disegno, in più diretto rapporto con l’incisione (mm 340x249, penna e 
inchiostro bruno, acquerellato in grigio su lapis nero, Londra, British Museum, inv. 
1994,0226.2) (Fig. 64) alla penna e all’acquerello è affidata una elaborazione del soggetto 
leggermente differente, sia per le braccia aperte, sia per la veste più ampia. È stato 
osservato come i deboli segni di matita, scarsamente visibili, fra cui le mani giunte del 
santo, corrispondano invece all’incisione164. 

 

2.1.7. Procedimenti di copiatura 

Symonds dedica al tema delle copie un intero paragrafo, ma lungo tutto il notebook i 
riferimenti ai diversi procedimenti per eseguire copie di disegni o di dipinti, sono 
numerose165.  

 
160 Frontespizio riutilizzato anche da Louis Charles Desnos nell’Atlas général et élémentaire pour l'étude de 
la géographie'  1769. 
161 TURNER 1999., I, n. 327. Sutherland Harris lo ritiene invece francese. SUTHERLAND HARRIS 2001, p. 424   
162 Scheda n. 68,  in catalogo dei disegni italiani del Seicento, a cura di Carel van Tuyll, di prossima 
pubblicazione. 
163 TURNER 1999, I, n. 40. 
164 TURNER 1999,  I, n. 39. 
165 Il paragrafo è una rielaborazione di quanto già pubblicato in DE RUGGIERI 2017; DE RUGGIERI 2020. 
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Nella bottega di Canini copie ne venivano eseguite, a giudicare dalla descrizione del 
collaboratore di Canini, Antonio Maria, che copia un paesaggio di Tivoli o dello stesso 
Symonds che copia un San Bartolomeo166.  
In tutti i diversi casi in cui l’ampio concetto di copia può essere impiegato - replica 
autografa, copia eseguita all’interno della bottega con partecipazione o meno del 
maestro, copia eseguita al di fuori del contesto di produzione dell’originale, falso – un 
primo discrimine è quello che la copia sia stata eseguita “con prima, e semplice veduta, o 
con più lunga osservazione”167, o che siano stati impiegati sistemi di ausilio alla 
riproduzione. La questione si potrebbe ampliare oltre tale ambito, perché anche nella 
pittura murale e mobile, come nella trasmissione di una composizione attraverso disegni, 
venivano adottati sistemi di trasferimento. Abbiamo già esaminato il trasferimento del 
disegno tramite quadrettato per riportare la composizione sulle grandi dimensioni delle 
pale d’altare o di un dipinto di storia, o l’uso estensivo del ricalco nelle fasi disegnative 
preliminari all’incisione. 

Come vedremo, gli studi tecnici sulle copie, particolarmente numerosi quelli sulla scuola 
caravaggesca, hanno sempre trovato grandi difficoltà nell’individuare una pur minima 
traccia dei sistemi di trasferimento. Appare così tanto più preziosa la testimonianza di 
Symonds che enumera molti sistemi, tutti impiegati in bottega e con finalità diverse. 

Nel paragrafo “In copying” sono descritti tre modi per copiare un disegno o uno schizzo 
approssimativo: “lucidare, calcare e ricalcare, spolverizzare”168. 

“Lucidare is to hold the draught against the light”. Significa ottenere la copia disegnata 
tenendo contro la luce i due fogli, quello da copiare e quello su cui si deve riportare il 
disegno. Dice Symonds che Canini ha lavorato per trasparenza preparando il disegno per il 
frontespizio con Marte  Apollo, di cui si è trattato in precedenza, per fornirlo all’incisore in 
modo che non risultasse in controparte169.  

Anche il riporto da ricalco è dettagliatamente descritto e comporta l’annerimento del 
retro del cartone, o di un carta interposta, per poi ripassare sopra i contorni con uno stilo. 

Il terzo sistema, che egli non indica come ottimale “a proposito nostro”, è quello dello 
spolvero, che invece è “comune e buono per indorare”, e che sembra riferirsi al 
trasferimento o alla copia di modelli decorativi. Tutti e tre questi sistemi erano noti e 
impiegati tradizionalmente, come emerge sia dall’analisi delle fonti sia dalle verifiche sulle 
opere. 

Citando in maniera esplicita i dipinti egli descrive un sistema differente, quello del velo, 
che egli definisce “CypresVayle” . Si tratta di una stoffa molto leggera “whch (sic) is 
transparent” la quale viene poggiata sul dipinto, e i contorni ripassati con gesso o 
carbonato di calcio (Symonds usa il termine “chalk”), in modo che siano visibili sulla 
preparazione scura. Il velo, una volta poggiato sulla tela preparata, viene battuto e in tal 
modo restano impressi i contorni della composizione “an impression like pouncing”, cioè 

 
166 Egerton Ms 1636 [fol. 29v  (p. 60)], [fol. 83r  (p. 167)]; Egerton Ms 1636 [fol. 82v  (p. 166)]. 
167 Vincenzo Giustiniani, nel Discorso sopra la pittura (ca 1620-1630), nella progressione dei dodici ‘gradi’ in 
cui inserisce i modi, i generi pittorici, gli stili e le scuole, al secondo introduce le copie: «Secondo, il copiare 
da altre pitture, il che si può fare in molti modi: o con la prima, e semplice veduta, o con più lunga 
osservazione, o con graticolazioni, o con dilucidazione, nel che si richiede molta diligenza e pratica nel 
maneggiare i colori, per imitar bene gli originali …».  GIUSTINIANI [1620-1630] 1981, p.41. 
168 Egerton Ms 1636 [fol. 84r-85r  (pp. 169-171)] 
169 Egerton Ms 1636 [fol. 75r  (p. 151)]. 
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un segno non continuo che, immaginiamo, sarà in alcuni casi poi stato ripassato da segni 
di pennello. Anche questa, come quella del lucido, del ricalco e dello spolvero, sarà una 
copia 1:1 rispetto all’originale170. 

Ma torna evidentemente a riferirsi alle incisioni quando scrive che per ottenere un 
disegno destra sinistra, poi destinato ad avere il verso giusto nella stampa, si può usare 
uno specchio: “In copying the Stanze di Rafaele to make come off, not alla roveschia they 
use a specchio & draw from that”. 

Dovendo invece cambiare le dimensioni di ciò che si sta copiando, il quadrettato è il 
sistema principale. Symonds lo cita anche per le copie. Un anonimo pittore francese 
ottenne il permesso di copiare la Battaglia di Costantino di Giulio Romano nei Palazzi 
Vaticani, potendo sovrapporre all’originale una graticola ottenuta con fili tenuti da un 
telaio e “hanging that telaro upon the wall over the picture”171.  

Il quadrettato, ci dice Symonds, può essere impiegato anche per copiare una 
composizione da una stampa. Symonds coglie in questo metodo alcune criticità e 
difficoltà, in particolare nell’ingrandire una composizione, come gli suggerisce Giovanni 
Angelo Canini 

 “tis easier from a large original to make a small copy, because in a hand etc. if little, 
little is to be done, wch if it makes bigger many muscles must be added of his own 
invention”. 

Tornando ai dipinti, anzi alla copia delle “facce”, quindi riferito in maniera specifica ai 
ritratti, due sono i sistemi, indicati rispettivamente da Mr Remee e Mr Wray172. Sono 
annotazioni effettuate dopo il rientro in Inghilterra. Nel primo, cui segue la data 1657 è da 
riconoscere l’indicazione di Remigius van Leemput (1607-1675), attivo principalmente in 
Inghilterra, collaboratore di Van Dyck e copista173. Il metodo comporta il ripassare con 
lacca i contorni principali dell’opera da copiare e di sovrapporvi una carta su cui 
rimangano impressi i segni. La medesima carta, pressata sulla tela da dipingere, lascerà 
tracce ben evidenti: 

“He uses to coppy his faces in this manner. He runs or draws all the Grand lynes over 
wht lake, making a crosse marke both on his paper, and on the cloth where the 
picture is then rubs his faire paper on the face & it takes off that lake & is a faire 

impression”. 

Un secondo sistema è riferito da un personaggio identificato da Beal come John Ray, ma 
che potrebbe invece essere il pittore, copista e dealer N. Wray (attivo 1650-1660)  anche 
lui testimone della pratica inglese.  Il metodo si rifà a quello del ricalco mediante lucido e 
comporta invece l’apposizione di una carta resa trasparente dall’olio sul ritratto da 
copiare; su di essa vengono ripassati i contorni e mediante l’interposizione tra la carta e la 

 
170 Il sistema del trasferimento tramite velo è descritto anche da Borghini, Volpato, Baldinucci. Si veda DE 

RUGGIERI 2017.  
171 Si tratta di una pratica forse abbastanza frequente per l’epoca, ma poi diventata assai più rara, se nella 
seconda metà del Settecento copiare “a graticola unica” era concesso solo ad artisti di fama come Mengs. 
MAZZARELLI 2018,  p. 205. Per il telaio da impiegarsi per il quadrettato, disegnato e descritto da Symonds, si 
veda in questo capitolo a p. 41. 
172 Egerton Ms 1636 [fol. 85r  (p. 171)]. Studi tecnici relativo alle copie in ambito inglese sono in BAUER 
2007; RAE-BURNSTOCK 2014; JANSEN-VERHAVE 2014. 
173 Si veda la nota relativa alla p. 24 del manoscritto. 
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superficie da dipingere di una carta annerita sul retro, vengono poi calcati i contorni con 
uno stilo: 

“Take an oyld thin paper , lay it on the face being transparent, you may run over ye 
outlines wth red or black chalke, & then rub in ye chalke wth your hand wth paper, & 
lay it to the face. Tis ye chalky side next to the face. Over wch lay your oyld Draught 

wch run over wht a style”174. 

Che simili sistemi fossero diffusi anche in ambito italiano ce lo conferma Giovanni Battista 
Volpato che, da falsario, ne avrà sperimentato direttamente l’uso. Oltre al quadrettato, 
egli descrive anche il metodo del lucido, che si usa per ricalcare dall’originale e di una 
carta – anche in questo caso tinta di gesso o biacca a causa della preparazione scura - 
frapposta tra lucido e superficie su cui riportare il disegno. 

Un sistema che può provocare danni agli originali se non praticato con attenzione. Infatti 
quando, dice Volpato, si voglia evidenziare sull’originale i contorni da riprodurre, sarà 
meglio ripassarli con del gesso, ma non con la lacca, così come fanno certi  

“sgratiati e temerari che contornano le pitture con lacca e olio, e poi l’ogliono la carta 
di sopra, e con la mano le vano ritocando  fino che resta impressi li sudetti contorni, 

che a questi bisognerebbe tronca le mani…”175. 

Famoso il caso della Sepoltura di Cristo (Fig. 65) di Federico Barocci nella chiesa della 
Croce a Senigallia (1579-1582), copiata numerosissime volte e, per questo, come notava 
Bellori, assai danneggiata176:  

“quest’opera per la sua bellezza, mentre veniva copiata continuamente, ebbe quasi a 
perdersi per la temerità di uno che nel lucidarla penetrò il colore e li dintorni che la 
guastò tutta”177.   

Ciò che emerge in definitiva dal notebook di Symonds è l’estrema varietà dei metodi, la 
loro duttilità, l’uso per finalità diverse, tanto che diventa complesso, e frutto di una 
schematizzazione a posteriori, distinguere tra processi tecnici di trasferimento e processi 
di copiatura, proprio perché questa distinzione in bottega non c’era. 

Una varietà che, per Filippo Baldinucci (1681) verrà sintetizzata sotto l’unico termine di 
«Lucidare», dove descrive e riunisce l’utilizzo del lucido, del velo e dello specchio, tutti 
sistemi che per trasparenza o per riflessione – quindi per via di luce – consentono di trarre 
copie: 

“Lucidare: copiare per via di luce. Termine proprio de’nostri Artefici; il che si da in 
diverse maniere,o con l’ajuto di carte unte e trasparenti, o con carte fatte di colla di 
pesce, o con specchi o con veli neri tirati sul telajo; prendesi uno de’ soprannominati 
strumenti e ponendolo sopra la pittura o disegno, che si vuol copiare, acciocchè, 
trasparendo al disopra i contorni, vi si possan fare per l’appunto, senza la fatica 

 
174Per John Ray o N. Ray si veda nel manoscritto la nota relativa alla p. 171.  La carta da lucido e i suoi utilizzi 
erano già noti dai tempi di Cennino Cennini; GIANFERRARI 2003; Cerasuolo 2013. Per una sintesi 
bibliografica si veda anche DE RUGGIERI 2017. Sia Armenini che Vasari ne criticano l’uso. Sull’uso del lucido, 
principalmente in epoca successiva MAZZARELLI 2018. 
175 MERRIFIELD 1849, II, p.735. Si consideri che già nello statuto dell’Accademia di San Luca nel 1607 si 
faceva divieto di usare il lucido. I sistemi di riproduzione meccanica non solo arrecavano danni ai dipinti, ma 
anche ai pittori, che in questo modo avrebbero limitato l’esercizio di apprendimento del disegno. 
MAZZARELLI 2018, pp. 170-171; 199 ss. 
176 Da ultimo si veda SPEAR 2018, p. 141.  
177 BELLORI 1672 [2009], I, pp. 179-180. 
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dell’imitargli a forza del giudizio dell’occhio e ubbidienza della mano; e si posson poi 
calcare sopra carta, o altro, dove si vorranno copiare. Del vero (sic) nero tirato sopra 
un telajo si vagliono nell’opere grandi in questa forma, che postolo sopra la cosa da 
lucidarsi, distornano sopravi con gesso; di poi posano il velo sopra la tavola o tela, 
dove vogliono operare, e battendolo e strofinandolo leggermente, fanno sopra esse 
cadere il contorno di gesso …”178. 

A questa ricchezza di indicazioni manca ancora uno stringente confronto diretto con le 
opere. 

Per il Seicento ci si trova di fronte ad una situazione assai squilibrata. Sulla comparazione 
originale-copie un certo numero di dati sono a disposizione per Caravaggio e in parte per 
la scuola caravaggesca mentre, addentrandoci nel secolo, le informazioni sono sporadiche 
e raramente disponibili179. Al contrario, non disponiamo di fonti tecniche significative per 
l’inizio del Seicento, mentre, come abbiamo visto, dalla metà del Seicento il panorama è 
piuttosto ricco.   

Inoltre la ricerca di tracce materiali relative ai sistemi di copiatura attraverso 
l’osservazione ravvicinata e le indagini diagnostiche sui dipinti, è assai ardua e spesso 
priva di riscontri. 

Si direbbe assai più semplice capire se, all’interno del lavoro di una bottega, una versione 
possa aspirare ad essere la prima della serie, come è il caso dell’Ebbrezza di Noè di Andrea 
Sacchi nella versione del MARCA di Catanzaro. Il dipinto, databile tra il 1644 e il 1645, già 
era ritenuto da Ann Sutherland Harris prima versione di un nutrito gruppo di redazioni 
autografe e di bottega. La radiografia offre una decisa conferma, mostrando le numerose 
modifiche e sovrapposizioni di campiture pittoriche (Fig. 66)180. Alcuni cambiamenti - 
sembra trattasi soprattutto di riprofilature - sono però presenti anche  nella versione di 
collezione privata recentemente pubblicata, mentre è evidente lo spostamento del 
panneggio che avvolge uno dei due fratelli nel dipinto del Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, ritenuto opera della bottega181. Su quest’ultimo dipinto alcuni anni fa è stato 
possibile tracciare i contorni della composizione, per poi sovrapporla a quella di 
Catanzaro; anche in questo caso si è osservato un probabile impiego di cartoni/lucidi 
combinati variando il rapporto tra le figure182.  

 Il confronto tra diverse versioni, per ottenere le quali possono essere stati impiegati 
sistemi di trasferimento simili a quelli usati per le copie, restituisce e conferma la 
complessità nelle procedure esecutive delle botteghe romane di metà Seicento. 

Si tratta di una pratica diffusa anche in precedenza; alcune verifiche su dipinti di Orazio 
Gentileschi hanno convincentemente dimostrato un uso creativo dei cartoni – o lucidi – 
per replicare opere, anche variando la relazione tra le diverse parti della composizione183. 

Un prima logica verifica è dunque la sovrapposizione dei grafici dei contorni dell’originale 
e della copia – o altra versione - mediante lucido o attraverso sistemi digitali 
correttamente parametrati. 

 
178 BALDINUCCI 1681, p. 85.  
179 Cardinali, De Ruggieri 2010; fa eccezione Poussin:  WRIGHT 2014; GLANVILLE,-SECCARONI 2016.  
180 SUTHERLAND HARRIS 1977, pp. 95-97. Radiografie eseguite da M. Cardinali, M.B. De Ruggieri, C. Falcucci, 
sotto la direzione di Giorgio Leone nel 2006. 
181 ARCANGELI 2010. 
182 Verifica effettuata da chi scrive e da Marco Cardinali. 
183 CHRISTIANSEN 2001. 
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La corrispondenza dei contorni indica un rapporto diretto tra originale e copia, o tra copia 
e copia, ed è evidente come nel caso di leggeri scostamenti sia possibile che il cartone o 
lucido impiegato dal copista si possa essere leggermente spostato in fase di riporto. 
Proprio per evitare questa evenienza Symonds, abbiamo visto,  sottolinea l’importanza di 
segnare con una croce di riferimento sia l’originale sia il lucido, e anche Volpato si 
raccomanda di prestare attenzione: «e così trasporterai per ordine quella carta tinta 
havendo però saldata da due parti il lucido aciò no si mova»184. 

Sulla base dei procedimenti che abbiamo visto essere riportati dalla letteratura artistica, i 
segni materiali che possiamo aspettarci di trovare su una copia sono in realtà assai scarsi 
e altrettanto scarse sono le sopravvivenze di lucidi che possano essere connessi a 
procedimenti di copiatura185. 

Le incisioni che possono derivare da un ricalco effettuato con lo stilo possono essere 
apprezzate ad osservazione ravvicinata e in luce radente, mentre per il riporto tramite 
velo o lucido potrebbero essere individuati in radiografia se riportati con biacca o 
all’infrarosso se con segni neri. In nessun caso potremmo vedere, né in radiografia né in 
riflettografia, un riporto con segni rossi.  

Ancora in riflettografia infrarossa potrebbero essere visibili le tracce di un riporto da 
quadrettato. 

Alcune tracce materiali, fra i quali segni bianchi di contorno forse relativi ad riporto 
tramite lucido, sono state osservate, anche di recente, in Caravaggio e nella scuola 
caravaggesca186 (Fig. 67). 

Ampliando la casistica al di fuori del caravaggismo, l’uso  di un sistema di trasferimento 
1:1 da parte di Domenichino è stato convincentemente dimostrato alcuni anni fa da 
Richard Spear, il quale ponendo a confronto diverse versioni della Sibilla Cumana (Roma, 
Pinacoteca Capitolina; collezione privata; Londra, Wallace Collection), ha individuato una 
corrispondenza dei contorni e dei principali tratti delle teste; nella Sibilla Ratta (collezione 
privata) inoltre, i contorni della testa sono incisi, indizio di un ricalco. Le lievi differenze 
tra i tre dipinti rispecchiano però quella disinvoltura e adattabilità pertinenti alla mano 
del maestro che sono esclusi dalle copie strettamente intese187. 

Anche nel caso di Guido Reni, la cui nutritissima bottega produceva in maniera seriale, le 
ricerche sulle diverse versioni del San Sebastiano (Auckland, City Art Gallery; Madrid, 
Museo del Prado; Parigi, Musée du Louvre; Londra, Dulwich Picture Gallery) hanno 
indicato l’impiego di un cartone (o di un lucido) per la ripetizione della figura (Figg. 68-
70)188. In questo caso è da notare  che nella radiografia della versione del Louvre viene 
descritto un contorno bianco intorno alla testa189. Sarebbe da approfondire se possa 
trattarsi di una traccia del riporto, cosa possibile solo esaminando direttamente il 
documento radiografico. 

 
184 MERRIFIELD 1849, II,  P. 737. 
185  DE RUGGIERI 2017. 
186 DE RUGGIERI 2017; CARDINALI 2017a, cui si rimanda per la bibliografia precedente. 
187 BRIGSTOCKE, SPEAR 1996.  
188 HILLARY, KISLER 2009; GENOVA 2007. Ringrazio Andrés Úbeda del los Cobos, Ana Gonzales Mozo del 
Museo del Prado e la Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki per la disponibilità a concedere le immagini. 
189 HILLARY, KISLER 2009, p. 215. 
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Nel lavoro di Sassoferrato, anch’esso caratterizzato da numerose repliche, la grafica 
sopravvissuta è invece quasi totalmente costituita da disegni quadrettati e nel suo 
metodo vanno inseriti i continui riferimenti alle incisioni, come è stato ribadito anche di 
recente190. 

La complessità del tema appare del tutto evidente se si pensa che acanto ai meccanici 
sistemi di trasferimento una copia dipinta il contesto di esecuzione di una copia di 
bottega poteva comportare la presenza dei collaboratori e del maestro nelle diverse fasi 
di realizzazione.  

Su questo le fonti sono assai ricche di informazioni, dalla descrizione della bottega dei 
Bassano, dove si lasciavano nello studio quadri abbozzati perché fossero di riferimento 
per eseguire copie, alla complessità della bottega di Reni, a Luca Giordano, quando De 
Dominici ci riporta che il maestro metteva mano alle copie eseguite dagli allievi e seguaci, 
che «con pochi suoi ritocchi, eran date ai padroni per originali di sua mano»191 

Le differenti versioni del San Sebastiano di Guido già citate hanno, ad esempio, risposte 
radiografiche differenti, dalle decise e dinamiche masse di abbozzo della versione di 
Auckland alla resa poco radiopaca, forse dovuta ad una tecnica che privilegia le velature, 
della versione della Dulwich Picture Gallery, alla stesura compatta ma ordinata della 
versione del Prado (figg. 71-72)192. 

La stessa osservazione della tecnica di stesura può essere dunque una importante chiave 
interpretativa, dal momento che il copista tende a rendere un effetto superficiale senza 
ripercorrere il processo compositivo dell’originale. Tutto ciò non può non rimandare 
anche all’ampio dibattito della letteratura artistica sulle copie che, oltre il dato tecnico, 
investe le questioni di stile, di gusto, di cosa in definitiva significhino un originale e la sua 
copia193.  

 

2.2. Il pittore al lavoro nelle descrizioni del notebook 

Numerose pagine del notebook sono dedicate alla minuziosa descrizione del processo 
pittorico di alcune opere su tela su cui Canini, il suo collaboratore, o lo stesso Symonds, 
stanno lavorando:  

- Ritratto di Tomaso K (iniziato l’8 settembre 1650)194  
- Un dipinto con una vecchia defunta195 
- Una copia del paesaggio di Tivoli eseguita da Antonio Maria196  
- Un dipinto con la Maddalena (maggio 1651)197 
- Storia di Cleopatra e Marcantonio (dal 5 luglio 1650, fino ad almeno il 9 marzo 1651)198 
- La biblioteca dei libri proibiti (13 novembre 1650)199 

 
190 WESTON 2018.   
191CERASUOLO 2013; SPEAR 2007. DE DOMINICI 1742-1745, vol. III, p. 433, 443. 
192 HILLARY, KISLER 2009, p. 216; Guido Reni, Il tormento e l’estasi 2007, pp. 99, 107. 
193 Sulla differenza di resa superficiale, in termini tecnici, di una copia rispetto all’originale si sofferma ad 
esempio BOSSE [1649] 2015. Si veda MAZZARELLLI 2018, p. 35. 
194 Egerton Ms 1636 [fol. 23v-28r  (pp. 48-57)]. 
195 Egerton Ms 1636 [fol. 28v-29r  (pp. 58-59)]. 
196 Egerton Ms 1636 [fol. 29v  (p. 60)], [fol. 83r  (p. 167)]. 
197 Egerton Ms 1636 [fol. 30v  (p. 62)]. 
198 Egerton Ms 1636 [fol. 32v-42r  (pp. 66-85)].  
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- Ritratto di Roberto Spenser200  
- Un angelo che tiene la meridiana, eseguito da Antonio Maria201 
- Una copia di San Bartolomeo, eseguita da Symonds202  
- un affresco raffigurante un paesaggio, eseguito da Antonio Maria203 
 

Purtroppo questi dipinti non sono stati per ora individuati. La figura di Canini, meglio 
approfondita dagli studi  per l’attività disegnativa, non ha trovato ancora spazio per una 
organica disamina di quella pittorica. Se escludiamo le commissioni pubbliche, in parte già 
citate, non si conoscono suoi ritratti e scarse sono le attribuzioni di soggetti di 
paesaggio204. Per quanto riguarda i dipinti di storia, solo di recente è apparso sul mercato 
un dipinto raffigurante Il trionfo di Costantino (tela, cm 81x108) (Fig.73)205. 

Nonostante dunque non sia possibile un confronto diretto tra opere e loro descrizioni, i 
procedimenti su cui si sofferma Symonds sono preziosi per comprendere in che modo, 
con quali tempi e difficoltà procedesse Canini nella sua attività pittorica, ricavandone 
anche un preciso indirizzo stilistico. 

Nel distinguere pittura su tela e pittura murale, le prospettive di approfondimento 
saranno differenti. Per quanto riguarda le opere su tela, la prima attività di Canini come 
allievo di Domenichino e poi di Antonio Barbalonga aveva indotto già Passeri a 
indirizzarne la considerazione nel filone classicista. Egli infatti, all’inizio della biografia, 
sottolineando la conoscenza di Canini con Pietro da Cortona ne rimarcava le distanze:  

 “Partitosi Antonio [Barbalonga] da Roma per la sua patria , restò Gio. Angelo senza 
Maestro, e durò così fino all'età di tutta discrezione ; ma qualche volta si lasciava 
vedere da Pietro da Cortona, più per pompa, che per volere effettivamente i suoi 
precetti. Infatti mostravasì da quel suo stile lontanissimo, e Pietro, che se ne 
avvedeva la passava seco in complimenti”, mentre nel finale della vita  precisava che: 
“Disegnò assai bene, e di buona maniera, e se avesse accompagnato il colorito al 
disegno, sarebbe stato un gran Pittore, perche stava attaccato al gusto 

Caraccesco”206.  

Se compositivamente e in parte stilisticamente molte delle opere di Canini sono debitrici 
del linguaggio di Domenichino e più generalmente classicista, vedremo come l’esame del 
processo strettamente pittorico, caratterizzato da stesure alla prima, eseguite con 
velocità, con larghe pennellate e scarso uso di velature trovino un più stringente 
confronto con la pittura barocca di metà Seicento, compresa quella dello stesso Cortona.  

Sebbene la pittura murale non trovi grande spazio nel manoscritto di Symonds, le opere 
di Canini eseguite su muro sono meglio studiate dal punto di vista tecnico. La 

 
199 Egerton Ms 1636 [fol. 4v (p. 10)],[fol. 45r  (p. 91)]. 
200 Egerton Ms 1636 [fol. 69v-71r (pp. 140-143)]. 
201 Egerton Ms 1636 [fol. 78r  (p. 157)]. 
202 Egerton Ms 1636 [fol. 82v  (p. 166)]. 
203 Egerton Ms 1636 [fol. 47r  (p. 95)]. 
204 Per i paesaggi si tratta dei già ricordati dipinti del Musée Fesch. Un Ritratto di Giovan Antonio Filippini , 
datato 1651, e conservato nella Casa Generalizia dei Carmelitani a Roma, viene attribuito da Ann Brookes a 
Canini; attribuzione contestata da Pierre Rosenberg che lo riferisce a Philippe de Cahampaigne. BROOKES 
2008; ROSENBERG 2008. 
205 L’opera è andata in asta da Uppsala Auktion Kammare il 28 maggio del 2019, con una attribuzione a Canii 
confermata da Riccardo Lattuada sulla base di unafotogafia. 
206 PASSERI 1772, pp. 365, 368. 
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comparazione con alcuni dei grandi cicli romani è arricchita dalla documentazione 
eseguita in occasione di questa ricerca sui dipinti murali del castello Theodoli di Sambuci. 

 

2.2.1. Ritratti  

I ritratti descritti sono tre, il primo, del signor “Tomaso K.”, inizia l’8 settembre 1650. 
Occupa 10 fogli del manoscritto ed è una descrizione molto dettagliata e quindi preziosa, 
a fronte di un’opera eseguita assai velocemente, in tre giorni, lavorando fino a tarda sera: 
“Two howres after wch was after dinner he layd on the chiari …”.  

Il ritrattato è stato riconosciuto come Thomas Killigrew (1612-1683), famoso 
commediografo inglese, ritratto da Van Dyck (Ritratto di Thomas Killigrew con William, 
Lord Crofts?, 1638, Londra, Royal Collection; 1635, Londra, National Portrait Gallery) e da 
William Sheppard (1650, Londra, National Portrait Gallery) (Fig. 74)207. Non vi è però 
certezza che Killigrew fosse a Roma nel settembre del 1650. Egli effettua un primo viaggio 
in Italia e a Roma nel 1636, al seguito di Walter Montagu, favorito della regina Henrietta 
Maria, mogie di Carlo I.  È a Roma una seconda volta nel marzo 1641, quando visita per 
due volte il collegio inglese dei Gesuiti. Fra i realisti durante la guerra civile e ammesso 
alla cerchia dell’esiliato principe Carlo (poi Carlo II), viene inviato in Italia nel 1647 per 
ottenere sostegno finanziario alla causa reale e, dopo la morte di Carlo I, alla fine del 
1649, alla ricerca di appoggi. Dopo essere stato a Torino, Genova, Livorno, Pisa e Firenze, 
fu a Venezia dal 14 febbraio 1650, dove si trattenne due anni208. È possibile dunque che 
nel settembre 1650 fosse a Roma e che, forse attraverso Symonds, con cui aveva 
condiviso il pensiero politico e le azioni in favore realista, abbia raggiunto lo studio di 
Canini. 

Un secondo Thomas è in contatto con Symonds a Roma, il non meglio individuato “Mr 
Thomas Knightley”, che gli presta dei soldi il 10 aprile del 1651 per pagare un vetturino ed 
altre spese prima del viaggio a Napoli209. È forse la stessa persona di cui Symonds visita la 
collezione in Inghilterra e alla cui moglie Robert Walker in Inghilterra esegue un ritratto: 
“He had xts for Mr Tho: Knightly’s wife picture”210. 

Il ritrattato è seduto su una sedia, indossa un farsetto con una fascia, ha i capelli lunghi e 
ricci. Almeno per l’esecuzione della testa il ritrattato è presente, alla fine della prima 
giornata di lavoro infatti Canini:  

“Layd on the chiari which were the Lumi principali delle Capelli continuing wth the 
same pencil to lay on the lights of the same colour drawing them in likeness to his 

sitting of his haire”211.  

Il primo passo è la messa a punto della tavolozza per dipingere l’incarnato, mediante la 
definizione di miscele diverse, una per i toni chiari con biacca, terra gialla e cinabro, e una 

 
207 Così in BEAL 1984, p 24; WIEMERS 1986, p 111, BROOKES 2007, p. 10. Biografia di Killigrew in Oxford 
Dictionary of National Biography, ad vocem. 
208 Sul periodo italiano anche HARBAGE 1939, pp 87-101. 
209 BEAL 1984,  p. 28; Knightley è citato da Symonds in BL Harley Ms 94,3 f279 e Oxford, Bodleian Library, 
Rawlinson D121, fol. 150. 
210 Per il ritratto della moglie, Egerton Ms 1636 [fol. 97v (p. 198)]. La collezione è descritta in Egerton Ms 
1636 [fol. 96v (p. 196)]. 
211 Egerton Ms 1636 [fol. 26r (p. 53)]. 
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per gli scuri, con biacca, lacca, terra gialla e terra verde, a loro volta suddivise in tre 
combinazioni.  

La prevalenza di un determinato pigmento intona diversamente la miscela. La biacca, ad 
esempio, negli scuri è presente solo nella prima combinazione, mentre la lacca, nei chiari, 
è presente solo nella terza, la più scura. 

Non vi è indicazione di riporto di un qualche disegno e i contorni vengono tracciati 
direttamente con lacca212.  

Sulla preparazione bruna Canini inizia ad impostare i valori chiari del viso, guance, fronte 
e naso con un pennello largo di setola, perfetto per gli abbozzi, con cui imposta  anche la 
mezza tinta degli occhi, dei lati della fronte, delle guance vicino ai capelli. 

Prosegue con gli scuri, utilizzando sia le miscele preparate, sia i colori puri mescolati al 
momento e man mano armonizza le diverse stesure, con il più morbido e fine pennello di 
puzzola, e con quello di vaio precisa anche la bocca, nei valori chiari e scuri. 

I contorni che precisano l’occhio sono eseguiti a questo punto, con la lacca; quasi 
contemporaneamente definisce gli scuri dei capelli, per poi concentrarsi sugli occhi, a 
partire dagli scuri. Man mano che la testa si definisce armonizza i toni, “unendo” le 
diverse campiture. 

Siamo giunti alla sera della prima giornata e dopo cena prosegue con i chiari di naso, 
bocca, guance. Sono i massimi chiari, mentre i precedenti, quelli impostati all’inizio, erano 
i mezzi toni. 

Ora rifinisce e precisa, con pennelli fini, ombre e luci e alcuni dettagli, come le sopracciglia 
e le pupille. A questo punto armonizza il fondo, di colore nero verdastro ottenuto con 
diversi pigmenti, con i capelli e prosegue con la sedia e il farsetto scuro con una fascia 
chiara. Dipinge i ricci sulla, immaginiamo, ampia capigliatura. 

Il giorno successivo disegna i contorni della mano con la lacca e inizia dagli scuri delle dita 
e delle unghie per poi stendere i chiari. È una pittura alla prima, che viene portata a 
termine armonizzando via via i toni e intervenendo con rifiniture a pennello piccolo. 

Il farsetto viene completato, definendone le pieghe e dipingendo sul nero dei riflessi blu 
violacei con biacca, lacca e nero carbone. Il giorno dopo ancora Canini stende dell’olio sul 
retro della tela, forse perché la preparazione ne aveva assorbito troppo, opacizzando le 
stesure. Il dipinto, escludendo in parte i vestiti, è asciutto. 

Vernicia infine, prima di completare il mantello e i bottoni, il viso, con chiara d’uovo 
sbattuta con zucchero ma fornisce alche l’alternativa di una vernice mastice. Sembra che 
il dipinto non venga verniciato completamente. 

Altrettanto rapido è il dipinto di una vecchia, commissionato dal marito e finito in due 
giorni. Si basa su un disegno della donna defunta, eseguito su carta azzurra con 
schiarimenti a biacca213. Il primo giorno abbozza gli occhi, che più avanti dipingerà aperti, 
mentre nel disegno erano chiusi e il viso rugoso, mettendo il suo collaboratore Antonio 
Maria in posa per determinare l’andamento del chiaroscuro. Il secondo giorno sbozza i 

 
212 Il dato è molto interessante, perché con le tecniche di indagine in uso è assai improbabile individuare 
simili segni. In riflettografia infatti la lacca è generalmente trasparente;  in quanto pigmento organico non è 
rilevabile nemmeno con i raggi X o con la più moderna scansione Macro XRF. 
213 Egerton Ms 1636 [fol. 28v-29r  (pp. 58-59)]. 
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capelli e poi procede con le perle intorno al collo, la veste, le mani a partire dagli scuri. Il 
terzo giorno, per far asciugare il dipinto, lo pone al sole dal retro. 

Il terzo ritratto è quello di Robert Spenser, personaggio non individuato, finito in un’unica 
seduta. Siamo ancora nel settembre del 1650, visto che Symonds specifica che tre giorni 
prima Canini aveva finito il ritratto del signor Tommaso214. 

Anche in questo caso esegue uno schizzo, non con lacca ma con ‘chalk’, e lavora chiari e 
scuri insieme, armonizzando i toni, per poi procedere con i massimi valori in  luce e in 
ombra. Il viso è finito entro la mattinata. Prosegue con i capelli, senza sfumare. Poi stende 
le mezze tinte e il fondo, lasciandolo più chiaro là dove i capelli erano più scuri, per 
evidenziare il rilievo.  

Symonds sottolinea che il pittore sfuma poco, evidenziando una tecnica veloce che non 
ha bisogno di velature o eccesive armonizzazioni tra toni . 

L’armatura contiene oltremare e nero mescolati, con aggiunta di verderame per 
accelerare l’essiccamento. Canini inizia con la massa generale, una sorta di abbozzo, poi le 
linee più scure, poi i chiari. Prosegue con il fondo, in toni verdastri, lavorando al 
contempo sui capelli per collegare le campiture. 

Una sciarpa color cremisi, con lacca e biacca, e frange dorate avvolge il personaggio, e 
non viene verniciata, al contrario di quanto avviene per il resto del dipinto, tre giorni 
dopo ch era terminato e insieme al ritratto di Tommaso K. 

Tra i ritratti eseguiti in bottega, ma non descritto da Symonds, vi è anche quello del 
religioso e collezionista John Bargrave (1610-1680), un piccolo ovale su rame (cm 97x65, 
Canterbury Cathedral Library, inv. CANCA-B/68) sul cui retro vi è l’iscrizione “A Roma: Del 
mano del Servitore di Sign. Giovanni Battista (sic) Canini1650 Ano Giubileo. Giovanni 
Bargrave Gnt Inglese” (Fig. 75)215. 

Fu eseguito - forse dal collaboratore Antonio Maria? - quando Bargrave era a Roma come 
guida e tutor del giovane Lord Stanhope durante il suo Grand Tour e così ricordato da 
Bargrave stesso:  

“To hang upon my cabinet. My own picture upon copper, in lile and in seculo, drawn 
at Rome by a servant of my good friend Sigr. Giovanni Basta (sic) Caninij, anno. 1650, 

the year of the Jubely" 216. 

La tecnica e le dimensioni assai ridotte non consentono una comparazione circa la tecnica 
esecutiva, ma si rafforza il dato che Canini abbia ritratto diversi inglesi presenti a Roma, 
forse condotti nel suo studio da Symonds.   

Assimilabile in parte ad un ritratto, certamente per quanto riguarda il formato, è il dipinto 
con la Maddalena, eseguito il 12 maggio 1651217. La descrizione occupa poco più di un 
foglio. Symonds frequenta lo studio da circa un anno e mezzo ed è divenuto certamente 
più esperto sui processi pittorici, quindi li sintetizza.  Anche in questo caso l’opera è 
condotta con velocità, in un paio di giorni. Canini imposta i chiari e gli scuri delle spalle e 

 
214 Egerton Ms 1636 [fol. 69v-71r (pp. 140-143)]. 
215 BEAL 1984, p. 39 . Su John Bargrave si veda nel manoscritto le note relative alla pp. 31 e 34. 
216  A Bargrave è dedicato un database dalla Cattedrale di Canterbury: https://www.canterbury-
cathedral.org/bargrave/. La citazione mi è stata gentilmente comunicata da Korachi-Alaoui, dell’archivio 
della Cattedrale, che ringrazio per la disponiblità. 
217 Egerton Ms 1636 [fol. 51v  (p. 62)]. 
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armonizzando i toni ottiene la mezza tinta: “a way wch he usd in all his colouring”. Al 
contempo abbozza i capelli. La figura ha uno sfondo di paesaggio, con alberi, montagne in 
lontananza e nuvole, che sono eseguite con una miscela complessa di pigmenti: biacca, 
ceneri di oltremare, terra rossa, terra gialla, cinabro, lacca, nero carbone. Canini lavora 
con il pennello di setola fino alla fine del lavoro, che si conclude il giorno successivo con le 
ultime ‘unioni’ . 

 

2.2.2. Pittura di storia 

Il grande dipinto con Marcantonio e Cleopatra viene eseguito a partire dal 5 luglio 1650 e 
il lavoro prosegue fino ad almeno il 9 marzo del 1651. In questi circa nove mesi di lavoro 
sull’enorme opera (12x24 piedi) Canini è forse attivo anche in cantieri esterni, come 
quello dei dipinti murali dell’arco trionfale nella chiesa di Santa Francesca Romana218.  

Sebbene il dipinto debba raffigurare la storia di Marcantonio e Cleopatra, nella 
descrizione Symonds non cita la figura di Marcantonio, probabilmente presente, visto che 
il dipinto ricalca fedelmente l’incontro dei due per come descritto da Plutarco:  

“Ricevendo quindi molte lettere e da Antonio stesso e dagli amici che le davan fretta, 
in tale dispregio e derisione essa allora il tenne, che navigar volle pel fiume Cidno sopra 
una barca, la cui poppa era d’oro, e le distese vele eran di porpora, e di argento erano i 
remi, che mossi veniano di concerto a suono di flauto unito alle siringhe e alle cetere. 
Ella poi giacevasi sotto di un padiglione ricamato d’oro, squisitamente adornata, come 
dipingesi Venere: e standole all’uno e all’altro fianco fanciulli che somigliavano 
anch’essi ad Amoretti dipinti, rinfrescavanla col dimenare ventagli. Le di lei donzelle 
finalmente, di una beltà distinta ancor esse, vestite a foggia di Nereidi e di Grazie, se 
ne stavano altre al timone e altre alle funi. Le rive piene eran tutte dell’ammirabil 
fragranza che spargevano i molti timiami: e dall’una parte e dall’altra concorreano 
uomini, che lungo il fiume seguitando l’andavano, ed altri pur ne scendeano dalla città 
per vedere un tale spettacolo; e uscendo così fuori per quest’effetto tutta la turba 
ch’era nella piazza, Antonio, ch’ivi sedea sul suo tribunale, rimase alfin solo …”219 

Come in parte si è accennato, prima di mettere mano alla tela preparata Canini elabora 
diversi disegni. Un disegno generale della composizione che viene quadrettato per il 
riporto, un disegno per la prospettiva, con punto di fuga centrale, altri disegni da modello, 
studiando dal vero le posizioni dei corpi femminili nudi e probabilmente anche di 
Cleopatra seduta. Per lavorare con le giuste proporzioni delle figure egli definisce  l’ovale 
della testa e lo suddivide in parti e lo stesso procedimento viene eseguito per le altre parti 
del corpo. È una importante indicazione di un procedimento di studio assai accurato, che 
rende viva e materia di lavoro quotidiano la teoria delle proporzioni di cui è ricca la 
letteratura artistica. Non a caso nella lunga digressione del  manoscritto dedicata alle 
proporzioni, in cui Symonds cita brani dai trattati di Armenini, Lomazzo, Della Porta, etc., 
la prima parte è però dedicata alle indicazioni che Canini gli fornisce nel maggio 1651220.  

Il disegno generale riportato con quadrettato non doveva essere troppo dettagliato, visto 
che Canini precisa le figure utilizzando singoli studi, che appende a un filo con un 

 
218 PAMPALONE 1975. 
219 PLUTARCO 1995, Vita di Antonio, cap. XVII. 
220  Egerton Ms 1636  [fol. 51v-59v  (pp. 104-120)]. Si veda l’annotazione del manoscritto per i riferimenti 
dettagliati alle fonti utilizzate da Symonds. 
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ingegnoso sistema schizzato da Symonds, in modo di avere il disegno vicino alla tela, 
quando lo riporta proporzionalmente alla giusta dimensione (Fig. 34).  

Così fa anche per la prospettiva, segnando al centro del dipinto il punto di fuga e, 
mediante corde, disegnando le linee sul quadro, forse con la battitura del filo. 

Il 2 agosto, dopo quasi un mese, “he began to sbozzare”. Le prime stesure sono per il 
cielo: una base di biacca, nero carbone e poca lacca. Si tratta di una miscela assai usata 
nel Seicento, il cui tono è di un azzurro o grigio violaceo, Symonds dice “a light ash 
colour”. 

La base delle nuvole, previste dunque fin dall’inizio, è giallo chiaro, con biacca e terra 
gialla. I due toni, cielo e nuvole, vengono armonizzati con un pennello di setola, dunque 
con pennellate abbastanza larghe e corpose. Prosegue con le montagne sul fondo, 
azzurrine come da tradizione, con la stessa miscela della base del cielo con aggiunta di 
terra verde, e con gli alberi sotto alle montagne, sbozzati con terra verde, giallo santo e 
nero carbone, ancora col pennello di setola. 

Nel dipinto c’è una piazza, inquadrata da un tempio, da una piramide e, dietro alla piazza 
si trova una torre, prima disegnata di forma quadrata per ricavarne la giusta prospettiva e 
poi resa ovale. Le linee di queste architetture convergono al centro verso il punto di fuga. 

Nella piazza si trova anche un palazzo con pilastri e, non sappiamo esattamente dove, c’è 
anche un ponte, che viene abbozzato insieme agli alberi adiacenti che svettano sul cielo, i 
quali sono eseguiti con giallo lino e ombreggiati in verde scuro, dopo che il pittore ha 
passato dell’acquaragia sul cielo perché le nuove stesure aderissero alla pittura del fondo. 

La pittura si svolge dunque dal fondo verso il primo piano, evidentemente anche con 
almeno parziale sovrapposizione delle figure sul paesaggio e sulle architetture abbozzate. 

A questo punto i personaggi: due nereidi, una che piega la vela della nave. Per l’incarnato 
parte dallo scuro, con molta lacca, terra verde e rossa. La barca di Cleopatra ha la vela 
rosata (biacca e lacca), ed è ottenuta con terra gialla e biacca per le luci e lacca, terra 
verde e terra d’ombra per gli scuri. Al contempo lavora per impostare l’acqua e la riva e 
prosegue, avendo dunque già abbozzato molta parte della composizione, a disegnare con 
lacca le rematrici: “Abundance of Lake in all ye Contorni of the naked women, ye nose, 
eyes, & armes”221. 

La figura di Cleopatra comporta la ripresa da un modello della posa della figura. Il pittore 
inizia ad abbozzare la faccia e poi la veste, ancora di quel violaceo costituito da biacca, 
lacca e nero carbone. 

Ancora da modello disegna le pose delle braccia delle fanciulle e pure le pieghe del 
baldacchino sono disegnate dal vero da una stoffa di seta. 

I diversi incarnati, delle fanciulle o degli uomini sono intonati differentemente, dosando il 
cinabro, maggiore nei visi femminili. 

Il 13 novembre 1650, sono passati più di tre mesi, l’abbozzo generale era finito, Canini 
inizia a finire, ‘finishing’222. 

 
221 Egerton Ms 1636 [fol. 34v  (p. 70)]. 
222 Egerton Ms 1636 [fol. 36v  (p. 74)]. 
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È evidente una netta distinzione tra le due fasi, e la necessità di abbozzare e poi ritornare 
sui vari dettagli del dipinto per rifinire è notata da Symonds, che alcune pagine prima 
chiede a Canini se non sia meglio finire alla prima stesura per mantenere una maggiore 
brillantezza ai colori.  

La complessità della composizione, con molte figure, rende necessario un procedimento 
meno essenziale, diverso da quello della pur grande pala di San Martino ai Monti con la 
Trinità. L’esecuzione in due fasi consente anche di poter modificare alcune parti del 
dipinto:  

“I askt him that seeing colours as these first lying upon the cloth keep their first life & 
vivacity why did he not finish the first colouring. He answered that is ye best modo di 
fare, & so he did finish at first colouring ye quadro of the Trin at S. Martino de Monts. 
But bec[ause] here are so many figures & tis necessary to be all sbozzod first, that if 
any colouring like not, it may be putt out & changed for that reason twas fittest to 
make 2 colourings. But ye varnish brings all things fresh again. That Quadro at S 
Martino is not varnisht yet  appeares most fresh. The Varnish to me appears that the 

quadri are old.”223 

Nel finire Canini riprende dal cielo, che finisce con oltremare e biacca, ma lasciando in 
vista in alcune parti l’abbozzo a carbone in modo di evitare un effetto di uniformità. I 
chiari, con biacca e terra gialla, si alternano alle nuvole, evanescenti e delicate, giocate sui 
toni del giallo chiaro o del rosso, utilizzando il cinabro. 

Il cielo impiega due giorni ad asciugarsi e Canini non lo vernicia: “mai si mette la Vernice 
suopra l’Azzuro.” Prosegue con gli alberi e la montagna sullo sfondo, in toni azzurri per via 
della lontananza e poi con le rive e gli alberi in primo piano. Alcuni di essi, accanto alla 
torre, vengono modificati, raschiati con un panno e ridipinti. Le foglie sono eseguite a 
partire dall’alto, mescolando azzurro e giallo.  

Il pittore riserva molta attenzione al paesaggio, ricco anche di colline, schizzandone a 
parte alcuni brani. Siamo al 13 febbraio 1651. Dopo aver dipinto uno degli edifici, un 
basilica, riprende con le figure e le perfeziona, ‘unendo’ i toni con un pennello morbido di 
puzzola. 

Per dipingere alcuni panneggi li disegna prima  su carta azzurra, in un processo dinamico e 
intrecciato tra disegno e pittura. Negli incarnati in ombra il tono freddo viene conferito 
dalle ceneri di oltremare e una notevole attenzione è data ai riflessi colorati, su oggetti e 
incarnati. Symonds osserva che per finire una figura il pittore impiega una giornata. 

La parte finale è dedicata al viso di Cleopatra, che disegna prima su carta, traendone le 
fattezze dal disegno di alcune  medaglie. 

 

 

 

 

 

 
223 Egerton Ms 1636 [fol. 35r  (p. 71)]. 
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2.3. I procedimenti pittorici tra Domenichino e il Barocco romano attraverso le indagini 
scientifiche 

 

2.3.1. Pittura su tela 

La dettagliatissima descrizione del dipinto con Cleopatra lascia emergere alcuni elementi 
significativi.  

In primo luogo è del tutto evidente che, sebbene preparata da numerosi disegni, la 
composizione si precisi anche in corso d’opera. Canini, cioè, anche durante la fase finale, 
continua a disegnare alcuni dettagli che poi dovrà dipingere, modifica alcune parti, 
disegna sul dipinto con la lacca numerosi contorni di figure dopo che l’abbozzo era già 
terminato. 

L’esecuzione è scalata in due fasi, una prima di abbozzo e una seconda di ristesura a 
rifinire i dettagli e il chiaroscuro. Questa seconda fase non è invece presente nei ritratti, 
dove gli ultimi tocchi per armonizzare le diverse campiture non sembrano corrispondere a 
vere e proprie seconde stesure ma essere invece una sorta di prosecuzione della pittura 
‘alla prima’. 

I tempi di asciugatura del colore sono  tenuti in grande considerazione e probabilmente il 
lungo tempo impiegato per eseguire il dipinto è anche dovuto alla necessità di far 
asciugare la prima stesura.  

Una delle finalità delle ricerche tecniche mediante le indagini diagnostiche è quella di 
cercare, attraverso un procedimento ricostruttivo a ritroso, di comprendere le diverse fasi 
di esecuzione di un dipinto. I limiti imposti dalle metodiche stesse si uniscono, in questo 
caso, ad un panorama di documentazione non troppo estensiva, visto che non vi sono al 
momento indagini diagnostiche sui dipinti su tela di Canini e, per quanto riguarda la Roma 
della prima metà del Seicento, manca ancora un lavoro sistematico simile a quello 
effettuato, limitandoci al Seicento, per Caravaggio e la scuola caravaggesca. Uniche 
eccezioni sono rappresentate da Poussin e da Pietro da Cortona224. 

Da segnalare è comunque lo stringente confronto effettuato alcuni anni fa da Helen 
Glanville tra due dipinti di Charles Le Brun, Orazio Coclite (cm 122x172, 1642-42) e Il 
massacro degli innocenti (cm 133x187, metà anni ’60 del Seicento, entrambi a Londra, 
Dulwich Picture Gallery), e le descrizioni di Symonds225.  

Come si è accennato, l’occasione della presente ricerca è stato possibile consultare gli 
archivi dei laboratori diagnostici del Louvre, della National Gallery di Londra e del Museo 
del Prado, relativamente alla documentazione tecnica prodotta sui dipinti di Annibale 
Carracci e di Domenichino. Per le opere di Domenichino si rimanda alle schede negli 
apparati della presente tesi226. 

 
224 Per Poussin la disamina più recente è in Nicolas Poussin 2016; per Pietro da Cortona rimane ancora 
valido Pietro da Cortona 1997. 
225 GLANVILLE 1990. 
226 La ricerca è stata resa possibile dal progetto Iperion CH – Archlab che consente ai ricercatori di poter 
accedere agli archivi del laboratori scientifici di numerosi musei europei. La ricerca si è svolta tra giugno e 
luglio 2019. Ringrazio Marika Spring, Marine Zelverte, Fabrice Grandineau, Dolores Gayo, Ana Gonzales 
Mozo, Andrés Úbeda de Los Cobos, per la disponibilità e per aver facilitato in ogni modo la ricerca. Per le 
opere di Domenichino su tela si vedano anche VODRET 1996; HERRMANN FIORE 1996; CATALANO 2003. 



64 

 

Alcuni confronti tra i supporti e le preparazioni impiegate da Domenichino, Cortona, 
Canini e le descrizioni di Symonds sono già stati effettuati, come pure è stato esaminato il 
rapporto tra il disegno e l’esecuzione pittorica in Canini, ravvisando una continuità di 
metodo con Domenichino nell’impiego di una grafica ampia e differenziata sulla base 
delle diverse finalità. Sappiamo invece quanto Pietro da Cortona abbia fatto scarso 
affidamento sulla grafica preparatoria. Ne rappresenta indiretta conferma l’incessante 
messa a punto di composizioni come il Ratto delle Sabine (1630, cm 280x426, Roma, 
Pinacoteca Capitolina) in cui l’assetto definitivo è raggiunto attraverso numerose 
modifiche che segnano un vero e proprio percorso attuato direttamente durante 
l’esecuzione pittorica (Figg. 76-77).  

Vale invece la pensa soffermarsi sul processo pittorico per meglio mettere a fuoco 
l’intreccio tra la formazione di Canini presso Domenichino, la pittura romana intorno agli 
anni quaranta del Seicento e le accurate descrizioni di Symonds.  

Nonostante i dipinti di Domenichino siano frutto di un elaborato processo disegnativo, si 
può osservare una certa disinvoltura in fase di esecuzione pittorica, dal punto di vista 
delle modifiche compositive e di una interessante progressione della pittura dal fondo 
verso il primo piano. 

Entrambi questi aspetti sono caratteristici della maggior parte dei paesaggi di cui 
disponiamo di dati tecnici. Sia in opere databili nel primo decennio del Seicento, quali il 
Paesaggio con lavandaie e un fanciullo che versa vino (1604-1606, Parigi, Musée du 
Louvre), sia nei successivi Paesaggio con Ercole che combatte Achelooo trasformato in 
toro e Paesaggio con Ercole che trascina  Caco fuori dalla caverna (ca. 1621, Parigi, Musée 
du Louvre), le radiografie mostrano come Domenichino imposti sommariamente le masse 
principali della composizione, quali le falesie o le chiome degli alberi più grandi, per poi 
procedure in sovrapposizione dal fondo al primo piano, eseguendo per ultime le figure. Si 
osservano sovente modifiche compositive, alberi abbozzati e poi abbandonati o spostati, 
figure cancellate o ampiamente rimaneggiate227. Talvolta le modifiche sono sensibili, 
come nel caso del Riposo nella Fuga in Egitto (ca. 1605, Riom, Musée Francisque Mandet), 
dove l’intero gruppo della Vergine era stato abbozzato più centralmente e comprendeva 
due figure femminili e un bambino228. Questa prassi di partire dal fondo per poi 
sovrapporre man mano ciò che si trova nei piani più avanzati si osservava già nella lunetta 
Albobrandini di Annibale Carracci, con la Fuga in Egitto (1604-1613, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij), in cui sono presenti anche diversi spostamenti di teste, ad esempio quella 
della Madonna e dell’asino (Figg. 78-79).229. 

Non sembrano del tutto esentate le grandi pale domenichiniane. Abbiamo alcuni dati 
emersi dal restauro dei primi anni novanta del Novecento della pala romana della chiesa 
dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi, raffigurante la Madonna con 
Bambino e i santi Giovanni evangelista e Petronio (1626-1629, tela, cm 420x267, Roma, 
Gallerie Nazionali d’Arte Antica, Palazzo Barberini) (Fig. 80)230. Si tratta di un dipinto che 

 
227 Per le immagini e le descrizioni delle indagini si vedano le schede dei dipinti negli Apparati. Schede dei 
dipinti. 
228 Si veda la scheda negli Apparati. 
229 Indagini eseguite dalla scrivente (emmebici) in occasione del restauro condotto da Carlo Giantomassi e 
Donatella Zari nel 2001. 
230 VODRET 1996, pp. 299-301. VODRET 2017. Il dipinto fu restaurato da Antonella Docci e Nicola Salini nel 
1993-1994 e nel 2013 ha subito un intervento di manutenzione da parte di Elda Mariotti e Roberta Nadali, 
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per la sua cronologia Canini potrebbe aver visto nello studio del maestro e in cui è stata 
anche ipotizzata un partecipazione di Antonio Barbalonga231.  

Anche in questo caso è stata notata una progressione dal fondo verso il primo piano. 
Sono stati eseguiti prima il cielo, poi l’architettura, la tenda e poi le figure. Infatti in 
corrispondenza di alcune cadute di pellicola pittorica emergeva la stesura degli strati 
sottostanti, ad esempio sotto il viso dell’angelo  che suona l’arpa era visibile l’architettura, 
sotto al piede del putto il alto a destra era visibile la tenda scura. I numerosi disegni 
preparatori si affiancano ad una messa a punto della composizione che avviene 
direttamente sulla tela. Sono stati osservati infatti in riflettografia numerose modifiche 
compositive, tra cui un terzo puttino che regge la mitria, in basso, poi abbandonato, e di 
un puttino in alto a sinistra, poi dipinto ribaltato a destra. Domenichino sembra anche 
aver eseguito un primo abbozzo cui, forse a distanza di tempo, è seguita la stesura 
definitiva, unitamente a basi cromatiche, ad esempio negli azzurri con oltremare naturale 
e biacca, chiare per le parti in luce, scure per quelle in ombra. 

Un procedimento che ricorda la descrizione di Symonds nel dipinto con Cleopatra dove, 
come abbiamo visto, più volte si rimarca la necessità di non finire alla prima per 
composizioni complesse con molti personaggi e dove Canini opera cancellazioni e alcuni 
cambiamenti.  

Anche nella pala di Domenichino per la chiesa di Santa Maria della Vittoria, con La 
Madonna porge il Bambino a San Francesco (1630), sono stati osservate numerose 
modifiche compositive sulla Madonna e sull’angelo232. Questa pratica di aggiustamenti 
progressivi della composizione, mediante spostamenti e sovrapposizioni, sembra 
accompagnare il pittore anche negli anni precedenti. Nell’Angelo custode di Capodimonte 
(1615) le indagini riflettografiche hanno mostrato, accanto all’impiego di un disegno di 
contorno, aggiustamenti nei profili delle figure (es. piedi del Bambino), spostamenti di 
teste (es. il demonio), ma anche sovrapposizioni dei panneggi (es. veste rossa dell’angelo, 
veste del Bambino) (Figg. 81-84)233.  

Anche la radiografia di Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida (ca. 1620-1621, Parigi, 
Musée du Louvre) vede aggiustamenti in corso d’opera, ad esempio nell’amorino in volo, 
in quello seduto a destra, nelle mani e nei piedi di Armida, nei panneggio di Rinaldo (Figg. 
85-86) 234. 

Alcuni dettagli mostrano la sovrapposizione delle stesure pittoriche, delle chiome e 
dell’ala dell’angelo sul cielo (Fig. 87), l’elaborazione dei panneggi (Fig. 88), la stesura di 
alcune campiture in doppio strato. Nel panneggio rosato di Rinaldo, il dettaglio durante il 
restauro, mostra attraverso le cadute di pellicola pittorica, una stesura di base rosso scura 
il cui tono, anche velato, è impiegato per l’ottenimento delle ombre (fig. 89). 

Queste considerazioni riportano al complesso rapporto tra disegni preparatori ed 
esecuzione pittorica. Come ci racconta Symonds, e come si direbbe emergere dai pur 
scarsi dati tecnici su Domenichino, non esiste una fase disegnativa preliminare che sia 

 
con la collaborazione di Matteo Rossi Doria. In occasione del restauro del 1993 furono eseguite 
riflettografie IR (ENEA) e stratigrafie su sezione lucida. 
231 Barbalonga avrebbe dipinto il puttino con la serpe, dietro san Giovanni. CURRO’ 1958, pp. 25-26; 
VODRET 1996, p. 301. 
232 Restauro 1995 eseguito da Adriano Luzi. CARLONI 1996, p. 340. 
233 CATALANO 2003. Indagini eseguite nel 1999 (emmebici). 
234 Si veda la scheda negli Apparati. 
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completata prima di mettere mano alla pittura, ma il disegno è uno strumento che 
accompagna  l’artista anche durante le fasi operative sulla tela, non impedendo un 
definirsi della composizione in corso d’opera.  

È stato notato come le fonti ricordino non solo la pratica di Domenichino di modificare in 
corso d’opera, ma anche quella di lasciare in bozza i dipinti235. Malvasia riporta come il 
pittore veneziano Marco Sanmarchi avesse veduto  

“quadri bozzati rimasti imperfetti, ove si vedevano le mani mutate sei ed otto volte, 
con incredibile pentimento, e lo stesso delle pieghe de’ panni tirate alla prima già 
lisce, poi ricercate e finalmente cancellate, e lo stesso affermano molti scorgersi in 

Pesaro in una casa piena di sue bozze”236.  

L’osservazione rimanda a quanto riferito da Symonds sul pensiero di Canini, durante le 
fasi finali del dipinto con Cleopatra, il quale sostiene essere una buona pratica aspettare 
anche dei mesi che la prima bozza sia asciutta prima di proseguire a dipingere:  

“because the first sbozzo was so p[er]fectly dry and there is nothing more usuall & 
most admirable in painting that after to have sbozzo’d a quadro to lay it by for 
c[er]tayne moneths”237. 

Nonostante le indubbie tangenze nel processo esecutivo rappresentino una linea di 
continuità tra Domenichino e quanto descritto da Symonds circa la pittura di Canini, è 
innegabile che la resa finale dei dipinti non trovi altrettanti riscontri e non ci 
aspetteremmo di trovarne (Figg. 90-91). Circa due decenni separano l’alunnato di Canini 
presso Domenichino, e poi Barbalonga, e il notebook di Symonds e la pittura a Roma ha 
visto un fermento e una elaborazione di linguaggi da cui lo stesso Canini non è rimasto 
estraneo.  

È così che le descrizioni di Symonds e la stessa osservazione diretta dei dipinti inducono a 
trovare nella pittura barocca di pittori come Cortona alcune tangenze significative238. 
Come abbiamo visto, nel manoscritto emerge l’importanza del ricorso alla pittura ‘alla 
prima’. Secondo la definizione di Baldinucci: 

“Diconsi quelle pitture esser fatte alla prima, le quali à l’Artefice perfezionate nella 

prima impastatura de’ colori, senza punto o poco tornarvi sopra”239. 

Symonds ci dice che non solo Canini, preferibilmente, ma anche Mario de’Fiori dipinge 
alla prima: “he does never sfumare, finishes at first doing”240. Forse è una affermazione 
che proviene direttamente da Mario de’ Fiori, visto che Symonds chiede conferma di 
questo a Canini, il quale dice però di averlo anche visto sbozzare. Anche durante la visita a 
Francesco Cairo a Milano, tappa del viaggio di ritorno, Symonds, vedendo alcuni dipinti, 
nota che  “This Cavalier uses lo sbozzo … in ugly dust colour of formes the lights & 
shadows, the colour over it & then finishes”241 

 
235 VODRET 1996, p. 300. 
236  Malvasia’s Felsina Pittrice 2013, vol. 13, Lives of Domenichino and Francesco Gessi, p. 104 
237 Egerton Ms 1636 [fol. 39r  (p. 79)]. 
238 Canini prese parte a due importanti cantieri murali cortoneschi, nella Galleria di Alessandro VII al 
Quirinale (1656-1657) e nel ciclo della navata della basilica di San Marco a Roma (1659).  Per i dipinti al 
Quirinale da ultimo si veda NEGRO 2009. Per i dipinti a San Marco TIBERIA 1988. 
239 BALDINUCCI 1686, ad vocem ‘Alla prima’. 
240 Egerton Ms 1636 [fol. 67r (p. 135)]. 
241 BL Rawlinson Ms D121, p. 109. BEAL 1984, p. 35. 
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La distinzione è netta dunque e, quando non si dipinge alla prima, ma si sbozza o abbozza, 
si deve poi tornare per finire, come è avvenuto nel dipinto con Cleopatra ma non nei 
ritratti descritti nel manoscritto. 

Finire alla prima è un procedimento che alcuni criticano in Canini, il quale colloquiando 
con Symonds durante l’esecuzione del dipinto con Cleopatra, ammette di subire critiche 
per questo: “many tell me I finish too much in my first colouring”242. 

Così è eseguito il dipinto con la Trinità e i santi Nicola e Bartolomeo a San Martino ai 
Monti: “so he did finish at first colouring ye quadro of the Trin at S. Martino de Monts”243. 
Non abbiamo una documentazione fotografica ravvicinata di questa pala, ma quella 
eseguita in occasione del recente restauro sui dipinti in San Giovanni dei Fiorentini mostra 
adeguatamente come appaia questa pittura, rendendo anche evidente di come il 
processo sia caratterizzato da una estrema velocità. 

Nella Conversione di San Paolo  l’incarnato del braccio di Cristo è costruito con tre toni, a 
partire dalla stesura di base nerastra che scurisce il colore rosso bruno della 
preparazione244. Su questa è eseguito il mezzo tono dell’incarnato e su di esso si trovano 
le ampie pennellate dei massimi chiari. La mano è eseguita con lo stesso procedimento, 
ma il tono intermedio è bruno rossastro. Anche il panneggio segue la stessa progressione, 
un tono grigio intermedio steso sul nero e le massime luci a finire (Fig. 92).  Le parti in 
luce e in primo piano vedono una maggiore elaborazione, così che sul braccio di San Paolo 
l’ampia area in luce è frutto di un più complesso intreccio di larghe pennellate (Fig. 93). 
Così è anche nella testa di Cristo nella Vocazione di San Pietro (Fig. 94), caratterizzata da 
un chiaroscuro più graduale e da forme più definite. 

La distanza da Domenichino diviene ancora più evidente al confronto con i dettagli del 
dipinto incompiuto per la cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli con il 
Miracolo dell’ossessa (1640) (fig. 95). È stato osservato come, nonostante le opere per la 
cappella siano su supporto di rame stagnato, la colorazione aranciata della preparazione 
comporti una esecuzione assimilabile alle opere su tela245. La semplificazione delle masse 
in chiaro e scuro nelle parti non finte, accanto ai brani già compiuti, rende l’evidenza di un 
processo assi più complesso, che si avvale di diverse stesure sovrapposte prima di 
giungere alla resa finale (Figg. 96-97). 

In questo senso assai più vicini son alcuni esiti di Pietro da Cortona, ad esempio nel Ratto 
delle sabine. Sebbene le stesure siano più elaborate e complesse, la pittura è condotta 
attraverso pennellate larghe e sintetiche, ben visibili ad osservazione ravvicinata (Fig. 98). 

Nonostante il procedimento ‘alla prima’ comporti una estrema essenzialità, ciò non esime 
il pittore dall’armonizzare i diversi toni nella fase finale. Nel confronto effettuato tra le 
descrizioni di Symonds e la pittura di Le Brun è stato notato come alla giustapposizione 
delle diverse campiture segua l’armonizzazione dei toni, il finire ‘unendo’246. 

Il termine è impiegato da Symonds assai spesso, proprio per indicare quella fase finale di 
armonizzazione tra i toni, ben descritta da Baldinucci:  

 
242 Egerton Ms 1636 [fol. 39v (p. 80)]. 
243 Egerton Ms 1636 [fol. 35r (p. 71)]. 
244  Scheda di restauro dei dipinti su tela della cappella Benozzi, Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, 
dicembre 2013. Archivio CBC. 
245 CERASUOLO 2010. Ringrazio Angela Cerasuolo per le immagini pubblicate nel suo saggio. 
246 GLANVILLE 1990. 
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“Unire, congiungere. Et unire termine de’ Pittori; e dicesi de’ colori, e del colorito, 
quando si levano loro le crudezze, ch appariscon fra l’uno e l’altro, facendovi sia 
dovuta unione fra essi e le mezze tinte, o altri colori, che stiano loro vicino, acciocchè 
venga la pittura più pastosa: questa operazione si fa quando la stessa pittura è fresca. 
Con pennelli grossi e morbidi”247.  

È Francesco Lana Terzi che nel Prodromo ne offre una definizione articolata:  

“Ciascuna di queste due maniere [dipingere su tela e su muro] si può usare in tre 
modi, che si distinguono dal diverso maneggiare, che si fa il pennello in lavorare; il 
primo più usitato, e commune è Unendo; il che si fa con mettere ciascun colore a suo 
luogo, e poi con un altro pennello, che sia netto, e senza tinta, congiungendo le parti 
estreme delli due colori vicini, acciò unendosi insieme non cagionino una certa 

asprezza”248. 

Questa pur parziale panoramica lascia indietro la figura di Poussin che, sebbene fosse in 
stretto contatto con Canini, come dimostra il colloquio registrato da Symonds nel 
manoscritto, segue un percorso tecnico difficilmente paragonabile, non solo per via della 
caratura intellettuale e quindi della complessità di elaborazione delle opere, ma anche 
per la difficoltà di confrontare il suo catalogo con la monumentalità delle opere di Canini 
per le chiese romane249. Dell’unica pala d’altare a Roma, il Martirio di Sant’Erasmo (Città 
del Vaticano, Pinacoteca Vaticana) non sono disponibili ricerche tecniche. La complessità 
creativa di Poussin, per come è emersa dalle numerose ricerche su numerose opere, è 
caratterizzata da una attenta progettazione, che si avvale non solo di disegni, ma anche 
dell’allestimento della scena con modelli in cera su cui studiare il chiaroscuro. Raramente 
si osserva il procedimento dal fondo al primo piano già descritto per Domenichino e 
anche per Canini, ad esempio ne paesaggi250. È stata rintracciata la pratica, nel primo 
periodo romano, cioè prima del 1640, di lasciare i quadri abbozzati anche per lungo 
tempo, prima di procedere con l’esecuzione pittorica.  Ma nel prima e dopo Parigi non 
solo questo aspetto cambia. Lo stesso colore delle preparazioni, prima intonate ad un 
bruno non troppo scuro, si arricchisce di tonalità grigiastre. Il controllo dell’assetto 
prospettico delle scene accompagna l’esecuzione delle opere, dal momento che in diversi 
dipinti sono rimaste visibili non solo le incisioni, ma anche il foro che indica il punto di 
fuga. La sua tecnica si adatta alle specifiche esigenze espressive, come quando nel Trionfo 
di Davide (Londra, Dulwich Picure Gallery), l’intento emulativo nei confronti del dipinto 
murale di Domenichino con la Flagellazione di Sant’Andrea in San Gregorio al Celio, lo 
induce all’imitazione materica dell’affresco. Lo stesso rapporto con Matteo Zaccolini e con 
le teorie del colore, è stato osservato, si riverbera nelle scelte tecniche, rendendo in 
definitiva marginale il confronto con il ben più lineare Canini251. 

 

 

 

 

 
247 BALDINUCCI 1686, ad vocem. Su temine unione si veda HOCHMANN 2015, pp. 309-352. 
248 LANA TERZI 1670, pp. 160-161. 
249 Si rimanda a Poussin et la peinture française 1994 e al più recente Nicolas Poussin 2016. 
250 Una riflessione generale sulla tecnica poussiniana è in MC TIGHE 2016 
251 GLANVILLE 2016. 
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2.3.2. Pittura murale 

Non sorprende che nel notebook, a differenza dei minuziosi dettagli tecnico-esecutivi 
descritti per le tele, i disegni e le incisioni, direttamente osservati nello studio di Canini, la 
parte dedicata alla pittura murale sia più scarna252. Non sappiamo se Symonds abbia 
frequentato i cantieri di pittura murale di Canini, che intorno al 1650 era forse impegnato 
nella chiesa di Santa Francesca Romana con le pitture dell’arco trionfale, raffiguranti 
figure di martiri253. Come vedremo, la partecipazione del pittore alle grandi imprese della 
decorazione della navata della basilica di San Marco, della Galleria di Alessandro VII al 
Quirinale e della Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano è successiva, mentre i dipinti 
murali di Sambuci sono precedenti254. 

La tecnica murale viene descritta sotto il titolo “Dipingere a fresco”, mentre alcune pagine 
più avanti si trovano brevi notazioni sulla pittura a secco255. 

Si inizia con una precisa descrizione del cartone, che deve essere su carta «coloured wth 
soot», cioè ingrigita dalla fuliggine e composto di più porzioni incollate, se il dipinto da 
eseguire è grande. Il cartone, disegnato  «in chiaro scuro, cole e chalke», cioè carbone e 
gesso o carbonato di calcio, è destinato ad essere trasferito mediante incisione.  

Si tratta di un procedimento assai diffuso e comune nella pittura murale e già nel 
Cinquecento lo stesso Vasari nella Introduzione alle Vite ne aveva descritto le fasi salienti. 

Fra i diversi esempi seicenteschi vale la pena ricordare che a carboncino su carta colorata 
è il cartone di Domenichino, preparatorio  per il tondo con Salomone e Betsabea nella 
cappella Bandini di S. Silvestro al Quirinale (mm 1570x1480, Roma, Gabinetto Comunale 
dei Disegni e delle Stampe). Mostra sia segni di incisione sia di spolvero. Symonds non fa 
riferimento a questa seconda tecnica, ancora utilizzata almeno nei primi decenni del 
Seicento256. Forellini di spolvero sono presenti infatti anche sul cartone parziale della 
volta della Galleria dei Carracci (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)257. 

Non conosciamo cartoni di Canini, ma l’esame diretto delle opere non ha mostrato tracce 
di spolvero. Per il Sacrificio di Isacco (1656, cm 280x720) nella Galleria di Alessandro VII, 
ora Sala di Augusto, abbiamo già descritto il disegno quadrettato finalizzato alla 
preparazione dei cartoni, riportati tramite incisione indiretta. Il dipinto fu eseguito in otto 
giornate258. Tra l’altro solo durante i recenti restauri è emersa la decorazione delle pareti, 
con figure in monocromo affrontate e colonne aperte sul paesaggio. Sono così di nuovo 
visibili le due figure dipinte da Canini e ricordate da Pascoli:  

 
252 Il paragrafo rielabora con approfondimenti quanto già pubblicato in DE RUGGIERI 2019. 
253 PAMPALONE 1975.  
254 Per i dipinti in San Marco TIBERIA 1988; per la Galleria di Alessandro VII si vedano NEGRO 2009 e 
VODRET-LEONE 2013. La partecipazione alla decorazione della Galleria delle Carte Geografiche è ricordata 
dubitativamente da TAJA 1750, p. 315. Canini vi avrebbe dipinto sulla volta i riquadri con la Veduta di San 
Michele in Bosco e la Veduta del Santuario della Vergine sul monte della Guardia. I documenti rinvenuti e di 
prossima pubblicazione non riportano il nome di Canini, ma indicano i dipinti come eseguiti da Simone Lagi 
e Marco Tullio Montagna. Ringrazio Anna Valeria Caffo, Guido Cornini, Cettina Mangano, Patrizia Principi 
per le indicazioni. PRINCIPI cds. 
255 Egerton Ms 1636 [fol. 45v-47v  (pp.92-96)]. Sulla pittura a secco Egerton Ms 1636 [fol. 64r (p. 129)]. 
256 BERNARDINI 1996, p. 508; BRUSA 1997.  
257 BERTORELLO-MARTELLOTTI 2011. 
258 SILVESTRI 1999; NEGRO 2009; Sui più recenti restauri La Galleria di Alessandro VII 2013 e in particolare 
VODRET-LEONE 2013. 
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“Fecevi alcune figure, ed ornati a chiaroscuro negli spartimenti delle storie 
rappresentate all’intorno della medesima, che ebbero in un co’ quadri il meritato 

applauso”259. 

Spolvero e  incisioni indirette sono assenti dalla decorazione della Stanza di Rinaldo e 
Armida nel castello Astalli e oggi Theodoli di Sambuci, in provincia di Roma (Figg. 99-103. 
Qui Canini, al servizio degli Astalli, i fratelli Tiberio e Camillo, dal 1650 cardinale di 
effimero successo, decorò intorno al 1645 anche la grande Sala delle Prospettive  e la Sala 
di Flora 260. Nella Stanza di Rinaldo e Armida, in occasione della presente ricerca ho 
potuto eseguire una documentazione in luce visibile, radente e in fluorescenza 
ultravioletta261. 

L’esame in luce radente ha mostrato in alcune parti la presenza di un quadrettato inciso, 
segno di un riporto che, abbiamo visto, era assai consueto per Canini nelle pale d’altare 
(Fig. 104). 

Sono invece diffusamente presenti incisioni dirette che sinteticamente impostano la 
composizione, talvolta, in particolare nei paesaggi, modificata in corso d’opera (Figg. 105-
106). Nella veduta con villa su una delle pareti la costruzione prospettica a punto di fuga 
centrale è segnata da incisioni dirette (Fig. 107). La committenza, ma soprattutto la 
destinazione, devono aver suggerito a Canini una tecnica il più possibile rapida, con esiti 
piuttosto scarsi in termini di qualità pittorica. Come si vedrà più avanti, lo stesso 
andamento delle grandi giornate, di andamento geometrico e con cesure verticali, 
suggerisce una tecnica veloce e non troppo curata. 

Maggiormente elaborata è la Sala delle prospettive. In occasione del recente restauro è 
stata documentata la compresenza di diverse tecniche di riporto del disegno, con incisioni 
dirette per le architetture, poche incisioni indirette per parti delle figure, con spolvero per 
alcuni dei motivi ripetitivi, ma sono stati osservati anche segni di matita, indizio di una 
ampia libertà degli strumenti a seconda delle esigenze figurative   (Figg. 108-110)262.  

Anche per quel poco che si è potuto documentare per i frammenti provenienti dal palazzo 
Astalli di Roma (ca. 1650), ora conservati nei depositi del Museo di Roma, sono presenti 
tracce di incisione indiretta e di spolvero263. 

La varietà di sistemi, diretti e indiretti, rende conto della duttilità e adattabilità dei 
processi esecutivi, mettendo dunque in guardia dal rischio di schematismi che possono 
derivare dalla scarsità dei dati a disposizione. 

La sintetica, ma ricca di spunti, descrizione della pittura a fresco di Symonds prosegue con 
le indicazioni sulla stesura dei colori. Rispecchiando la tecnica tradizionale egli specifica 
che i pigmenti, principalmente terre, vanno mescolati con acqua, ma avverte anche: 

 
259 PASCOLI 1730-1736, vol. II, pp. 118-119. 
260 COLA 1998; VAI 2011-2012; VAI 2015. Ringrazio Angela D’Amelio per avermi consentito la consultazione 
della tesi di laurea di Stefania Vai. 
261 Indagini eseguite nel giugno 2020. Ringrazio il sindaco di Sambuci, Francesco Napoleoni per la 
disponibilità. 
262 Restauro: CBC (2006-2007), direzione dott.ssa R. Stecchiotti, Provincia di Roma. Ringrazio Carla 
Bertorello e Cinzia Silvestri per avermi consentito di consultare le relazioni tecniche, la documentazione 
grafica e le indagini scientifiche di questo cantiere e i grafici di quello della Galleria di Alessandro VII al 
Quirinale. 
263 BORZOMATI 2006-2007; VAI 2015. 
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 “Always mingle tantino di bianco santo or bianco fresco wth all colors, perche non si 
rimanga quel colore crudo. E un condimento delle colore, così usava Sgr Domenico, 

racontata da un discepolo suo al Sig. G. A”264. 

È opportuno dunque aggiungere al colore bianco di calce o latte di calce per smorzare i 
toni. Si tratta del cosiddetto ‘affresco a calce’ che aveva il principale vantaggio di ottenere 
stesure più coprenti e di prolungare i tempi di esecuzione, cosa non secondaria per le 
grandi superfici della pittura barocca romana265. 

Symonds nella sua breve descrizione si sofferma anche su alcune criticità, che ci riportano 
alla quotidianità della bottega, dall’attenzione a camuffare le cesure tra le giornate 
‘nascondendole’ con i contorni delle figure, al rischio che l’intonaco cretti fin dalle prime 
fasi esecutive (per un eccesso di legante), alla delicata questione dello smaltino steso a 
fresco: 

“He usd this trick wch he learnt  of his master Sigr Domenico Zampieri, because the 
wall doth imbevere, e to satisffy that sucking inclination of the wall wch eates up the 
fresh blew colour of the smalto he layd on, on that place for the blew Bianco once or 
twice, e then at the same time, layd on that, the Smalto whc remanes fresh e gallant. 

Told me 3 feb. 1650”266. 

La possibile perdita di tono dello smaltino, questione nota agli studi moderni, era dunque 
ben presente all’epoca, ma spiegata in questo caso empiricamente come indotta da un 
eccessivo assorbimento dell’intonaco umido267. Una base bianca contribuiva comunque 
ad esaltare le qualità cromatiche del blu di smalto, schiarendo il tono grigio-violaceo 
dell’intonaco a calce e pozzolana, tipico di Roma.   

Nella Sala delle Prospettive la verifica analitica ha proprio mostrato che nei fondi azzurri, 
al di sopra dell’intonaco a calce e pozzolana, e prima dello strato finale di smaltino, vi è 
una stesura bianca a base di calcite268. Le stesure chiare, in particolare i paesaggi, sono 
molto corpose. La tecnica risulta essere a fresco, con ampio utilizzo della calce, 
giustificata dalle poche ed ampie giornate, ben celate nelle giunzioni e non sempre 
riconoscibili, ma vi sono anche parti a secco, ad esempio sulle specchiature dei plinti (Figg. 
111-112). Nella stesura della malta vi sono disomogeneità, frequenti segni di spatolate e 
schiacciature dell’intonaco, numerose impronte di dita in corrispondenza di piccole crepe. 
La lieve pressione è stata praticata quando l’intonaco era ancora fresco, per contrastare il 
formarsi delle crettature in fase di asciugatura, come Symonds nota a volte può accadere:  

“Thus Ant. Maria did the Fresco in the Garden at Rome. May 3d 1651. The wall whc 
was feagnd a doreway being all plasterd, e 2 hours after, it dryed e began to 
crack”269.  

 
264 Egerton Ms 1636 [fol. 45v (p. 92)]. 
265 Per affresco a calce si intende qui la definizione di MORA-MORA-PHILIPPOT 1999, pp. 14-15. 
266 Egerton Ms 1636 [fol. 45v (p.92)]. 
267 Lo smaltino è un vetro di potassio colorato con ossido di cobalto.  Nella maggior parte dei casi, in pittura 
murale, è stabile, perché il principio colorante (ossido di cobalto) è protetto dall’insolubilità del vetro. 
Talvolta però i metalli alcalini aggiunti al mélange vetroso per diminuirne il punto di fusione, rendono il 
vetro sensibile al’umidità e conducono alla lisciviazione del colorante con conseguente decolorazione.  
SANTOPADRE-VERITA’ 2006. 
268 Stratigrafia su sezione lucida e microanalisi SEM-EDS. Relazione di R&C Lab S.r.L (2007). 
269Egerton Ms 1636 [fol.47r (p. 95)]. 
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Spessori consistenti nei chiari sono anche nei frammenti provenienti da palazzo Astalli a 
Roma e nella Stanza di Rinaldo e Armida. Qui le riprese in fluorescenza UV mostrano la 
fluorescenza dei rialzi a calce e alcune finiture a secco, ben evidenti nei fiori, dalla 
brillante resa gialla e rosata (Figg. 113-114). Anche il più raffinato Sacrificio di Isacco  nella 
Galleria di Alessandro VII presenta una stesura a fresco a calce, ma non troppo rilevata. È 
stato osservato come la pellicola pittorica sia generalmente sottile, ma le stesure risultino 
coprenti. Alcune finiture a secco sono presenti sui manti. Canini inoltre, anche in questo 
caso, non cura particolarmente le giunzioni tra le giornate. Segni di poggiamano indicano 
una particolare attenzione alla fase di stesura del colore270. 

La verifica di una pittura a fresco a calce, con qualche finitura a secco, fa comprendere 
come la tecnica murale di questi anni non vada considerata come la più rogorosa 
applicazione delle regole dell’affresco.  

La descrizione di Symonds in effetti non rende conto a pieno di come la tecnica murale sia 
cambiata nei primi decenni del Seicento. Non vi è dubbio che le nuove necessità indotte 
dalla decorazione di ampie volte e cupole abbia indotto i pittori a forzare la tecnica 
tradizionale dell’affresco, non tanto in direzione di un ampliamento delle finiture a secco, 
quanto di un uso assai disinvolto di queste come della pittura alla calce, dell’aggiunta di 
sostanze organiche negli impasti, della realizzazione di finiture traslucide. Una tecnica, 
ben documentata dalle campagne di ricerca scientifica e dalle osservazioni condotte dai 
restauratori, che ancora attende uno studio organico, che incroci autori, stili e cronologia 
delle opere271. 

Un confronto con alcuni testi pittorici rende conto proprio di questa maggiore 
complessità, forse inaspettatamente, anche in Domenichino. 

I due casi del Martirio di S. Andrea nell’Oratorio di San Gregorio al Celio (1607-1608) e dai 
dipinti di Sant’Andrea della Valle (1625-1628) sono chiarificatori.  

Nel primo caso le ricerche hanno evidenziato come la complessa sequenza delle 37 
giornate che compongono il dipinto, unitamente alle  procedure di trasposizione del 
disegno, rispecchino le complesse dinamiche della composizione (Figg. 115-116)272. Il 
pittore infatti riporta mediante incisione indiretta solo alcune parti delle figure principali 
dei singoli gruppi, per poi, con una sorta di andamento a ritroso delle giornate, e senza 
incisioni, completare la porzione di scena. Ad esempio, nel gruppo a sinistra troviamo 
incisa solo, e parzialmente, la figura della donna. In alcuni casi, come per il sergente in 
primo piano - e come sottolineava Symonds - il profilo della sagoma corrisponde al taglio 
della giornata:  

“Always plot to have seames of garments or grand contorni where there is scuro 
assai to colour the gaping wch happens in the ioyning the dawbing of the wall”273.  

La tecnica pittorica è a fresco, con consistenti spessori. In diverse parti l’intonaco fu 
schiacciato per richiamare in superficie l’umidità e rallentare il processo di 
carbonatazione. 

 
270 SILVESTRI 1999. 
271 CARDINALI-DE RUGGIERI 2010. CARDINALI 2018.  
272 RICCHI 1995-1996. Ringrazio Emiliano Ricchi per la disponibilità a condividere la sua preziosa esperienza 
sulla tecnica di Domenichino. 
273 Egerton Ms 1636 [fol. 46v (p. 94)]. 



73 

 

Nel coro di Sant’Andrea della Valle il rigore nel processo esecutivo è ben esemplificato dai 
numerosi disegni preparatori, alcuni dei quali con un quadrettato che, cosa finora mai 
sottolineata, puntualmente viene riportato sull’intonaco. E questo il caso del riquadro con 
San Giovanni Battista rivela Cristo ai santi Pietro e Andrea, in cui la luce radente mette in 
evidenza non solo le incisioni della figura, ma anche quelle orizzontali di riporto del 
quadrettato dal disegno preparatorio (Windsor, Biblioteca Reale, inv. 357) (Figg. 117-
118). La quasi totale assenza di modifiche compositive, le ferree e ideologiche scelte 
cromatiche, non impediscono al maestro di sfruttare la tecnica in modo disinvolto274. 

Durante i restauri degli anni novanta del secolo scorso si è potuto osservare come sulla 
base di una pittura sostanzialmente a fresco il pittore non esiti ad eseguire finiture a 
secco, o addirittura a stendere pittura alla calce su strati già eseguiti a secco275. La ricerca 
di una cromia brillante, più simile alla resa della pittura a olio, che a quella più opaca della 
pittura su muro, come è stato osservato, lo conduce infatti  all’impiego di pigmenti che 
non sarebbero compatibili con l’affresco, come le lacche o l’orpimento, che egli stende a 
secco, stemperati in pochissima calce e/o olio. 

Nei pennacchi poi, perseguendo un obiettivo di ricerca cromo-luministica, Domenichno 
unisce agli insegnamenti di Matteo Zaccolini una rigorosa attenzione alla resa della pittura 
sulla base della luce incidente, forzando la tecnica dell’affresco con l’impiego di  velature 
trasparenti costituite da un legante proteico e poco pigmento. Queste stesure sono in 
grado di intonare cromaticamente e di dosare l’andamento chiaroscurale, dando al 
contempo una resa brillante della superficie276. 

Una decisa forzatura della rigorosa tecnica ad affresco non appartiene al solo 
Domenichino, Con declinazioni differenti, ma si direbbe con l’unico intento di offrire una 
maggiore vibrazione alle stesure pittoriche e una più ampia gamma cromatica accomuna 
Lanfranco, Andrea Sacchi, Baciccio277. 

 

2.4. Il discorso sui  pittori e sui dipinti famosi 

Symonds, più o meno prodigo di dettagli sui procedimenti artistici, non riserva che 
raramente uno spazio al giudizio critico. Qualche sorpresa giunge però nelle ultime pagine 
del notebook, prima della parte finale dedicata alle collezioni inglesi. 

Proprio sulla pittura murale, si incentra un interessante dibattito sotto il titolo 
“Discourses concerning some famous Paintings and Painters”278. Qui egli riporta l’esito di 

 
274 COLIVA 1996; SANNUCI 2009.  
275 COLIVA 1996. Restauri del coro e del presbiterio: C. Giantomassi e D. Zari, C. Bernardini, Roma Consorzio, 
A. Forcellino, D. Fagioli (1993-1995);  pennacchi: Laboratorio dell’allora Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico Artistico di Roma e del Lazio, P. Sannucci, P. Micheletti, C. Motta, G. Passalacqua, G. Albanese (1998-
1999). Ringrazio Carlo Giantomassi, Lanfranco Secco Suardo e Mario Micheli per avermi concesso di 
consultare la documentazione fotografica delle fasi di restauro nell’archivio Giantomassi-Zari, ora confluito 
nell’ASRI, Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani dell’Associazione Giovanni Secco 
Suardo , in deposito presso l’Università di Roma Tre. 
276 SANNUCCI 2009. Indagini diagnostiche: ENEA, ICR, R&C, Emmebici. 
277 CARDINALI 2018. 
278 Egerton Ms 1636 [fol. 87r-88r (pp. 175-177)]. Come già è stato notato il testo è almeno parzialmente 
redatto dopo che Symonds aveva iniziato gli appunti sui dipinti nelle collezioni inglesi. BEAL 1984a, p. 141. 
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un colloquio avvenuto tra lui, Canini e Nicolas Poussin279. Il brano riecheggia quella 
abitudine di Poussin per le dotte conversazioni, ricordata da Bellori:  

“Udiva volentieri gli altri … parlava bene spesso dell’arte, e con tanta evidenza delle 
cose che non meno li pittori che gli altri uomini ingegnosi venivano per udire dalla 

sua bocca li più belli sensi della pittura ..”280. 

Una parte del testo di Symonds è dedicato ai grandi cicli murali, contrapposti sulla base 
del decoro e della ‘licenziosità’: “And for Scorcij above, unless they be Quadri rapportati 
tis likely theyle be too licentious e improp. Perche non siamo avezzati vedere persone in 
Aria as monsr Poussin sd to sigr G. A. and I, upon the like discourse”281. 

Il riferimento alla decorazione di Rubens nella Banqueting Hall apre il paragrafo. 
L’apoteosi di Giacomo I (Fig. 119) appartiene, secondo Symonds, a quei dipinti che, privi di 
una organizzazione spaziale, vanno giudicati negativamente, privi di decoro perché, in 
questo caso, il ruolo divino è riservato ad un re282.  È così che anche il voltone di Pietro da 
Cortona, appartiene a questo genere, per i personaggi in scorcio, per i paesaggi in aria e 
anche perché la luce interna al dipinto è del tutto innaturale, priva di relazione con quella 
che proviene dai grandi finestroni283 (Fig. 120). 

Il primato è invece assegnato alle composizioni con “quadri rapportati”:  

“But the Gallery of Farnese is una Galleria finta, adornd wht stucchi e quadri 
Rapportati e those quadri rapportati there is liberty of differente lights. Els all the 
Stucchi e imitacond of Statues receive their light as from the windows which are 
under them. This is a Gallery done wht so much study, judgmt e Art, as is fit to be a 

norma alli studianti in questa arte”284. 

 Il modello è dunque la Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese (Fig. 121), e di seguito 
Symonds cita come buoni esempi, in una sorta di filiera classicista belloriana, i dipinti di 
Domenichino in Sant’Andrea della Valle e in San Luigi dei Francesi, ma anche la 
raffaellesca loggia di Psiche alla Farnesina (Figg. 122-124). 

Due criteri, oltre quello di raffigurare figure in scorcio o meno, guidano i giudizi descritti, 
cioè l’organizzazione dello spazio e l’uso della luce. Sul primo tema vale la pena ricordare 
come proprio quadri riportati, senza effetti illusionistici, fossero quelli previsti da Poussin 
per la decorazione della Grande Galerie del Louvre con le Fatiche di Ercole (1640-1642). 
Un progetto decorativo che, come ha osservato Anthony Blunt “was his answer to Pietro 
da Cortona’s Barberini ceiling”,  e che lo stesso Symonds, nel periodo trascorso a Parigi 
aveva visto e descritto285. Sono questi i temi su cu insiste la ben nota lettera di Poussin a 

 
279 Il tema è stato affrontato approfonditamente da BEAL 1984a. 
280 BELLORI 1672 [1976], p.436. 
281 Egerton Ms 1636 [fol. 87r (p. 175]. 
282 Insieme agli atri due ovali presenti sul soffitto, furono commissionato da Carlo I intorno al 1629-1630 ed 
installati nella sala nel 1636. HEARN 2011. Probabilmente qui Symonds riferisce una sua osservazione, come 
già notato da BEAL 1984°. 
283 Il giudizio positivo circa la volta dove si trovano gli stemmi Barberini,  contenuto in questo medesimo 
paragrafo, non sembra riferirsi al voltone, come precedentemente affermato (DE RUGGIERI 2019, p. 115), 
ma forse ad un’altra decorazione. E’ stato notato che Symonds durante la sua visita al palazzo non cita per 
nulla grande decorazione di Cortona e che dunque potrebbe non averla vista, riportando qui quando ascolta 
da Poussin e Canini, senza avere esperienza diretta di almeno alcuni delle opere di cui scrive. BROOKES 
2007, p. 41. 
284 Egerton Ms 1636 [fol. 87v-88r (pp. 175-176)]. 
285 MILLAR 1967: BLUNT 1967.  Ringrazio Richard Spear per i preziosi e generosi consigli. 
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Sublet de Noyers, pubblicata da Félibien, e dedicata proprio alla Grande Galerie e alle 
questioni di prospettiva, percezione, organizzazione spaziale, illuminazione286.  

Il secondo aspetto, quello della luce, trova nelle verifiche dirette la conferma di una 
attenzione al rapporto tra la luce reale e luce dipinta, a partire proprio dalla Galleria dei 
Carracci. Qui, dopo il recente restauro, appare con tutta evidenza il graduale passaggio 
dallo scuro della volta sopra alle finestre al chiaro della parte che è illuminata realmente, 
di fronte ad esse. Lo si vede in particolare sui termini a monocromo e sugli ignudi287. 

Le parole di Symonds riflettono certamente il dibattito critico nel panorama seicentesco 
romano. Non altrettanto, come abbiamo visto, dalle parole di Symonds emerge la 
complessità dei mezzi tecnici messi in campo dai pittori per unire naturalismo e resa 
‘classica’, né il grado di sperimentazione tecnica che consente loro di evolvere il 
linguaggio figurativo. Sono processi che avvengono in fieri, per i grandi cicli murali 
direttamente sui ponteggi e di cui un osservatore, se pure attento, difficilmente poteva 
avere piena consapevolezza. Symonds non poteva sapere, tra l’altro, che solo pochi anni 
dopo la sua permanenza romana il ‘licentioso’ Pietro da Cortona avrebbe coordinato 
l’impresa decorativa della Galleria di Alessandro VII, in cui fu partecipe lo stesso Giovanni 
Angelo Canini. 

Gli appunti, redatti con una uniformità grafica che in definitiva la fa ritenere scritti  tutti di 
seguito, riportano verso la fine la data febbraio 1651. Ciò significa che sono forse l’esito di 
una ‘messa in bella’ di note catturate velocemente durante il colloquio e poi riordinate. 

Il testo prosegue con osservazioni varie, dallo stile duro e tagliente del Cavalier d’Arpino, 
alle sculture di Du Quesnoy e Bernini, quest’ultimo, non a caso, ritenuto superato di gran 
lunga da Algardi. E poi si menziona il crudo stile di Bassano e il valore di Giulio Romano, 
più abile di Raffaello, secondo Poussin, “but his manner is più cruda”.  Rimandando alla 
disamina di Beal su questi temi, vale la pena però di rimarcare il fascino di questa ‘presa 
diretta’ del colloquio tra artisti, in cui gli argomenti cambiano e si dipanano in una sorta di 
erratico andamento guidato dal giudizio di qualità288. 

 

 

 

 
286 BEAL 1984a, p. 142.  FELIBIEN 1666.1688, IV, IV, pp. 40 ss. La connessione era già stata individuate da 
BLUNT 1964.  
287Restauro: ATI Farnese, 2014-2015, con la direzione di E. Settimi, Soprintendenza Speciale per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma 
e E. Cajano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma. Indagini 
scientifiche Emmebi (M. Cardinali, M.B. De Ruggieri, M. Positano) e di Centro Conservazione e Restauro 
Venaria Reale. 
288 BEAL 1984a. 
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3.1. Caratteristiche materiali e principali contenuti 
 
Il notebook di Richard Symonds BL Egerton Ms 1636, conservato alla British Library, si 
compone di 214 pagine, ciascuna di 123,5 x 65 mm (Figg. 9, 125). Una prima paginazione, 
in alto a destra, eseguita a inchiostro, appartiene a Symonds stesso e si trova sul recto dei 
fogli (Fig. 126). La seconda è una cartulazione apposta a matita dalla British Library, 
numera dunque i fogli sul recto, e non le pagine, facendo risultare un totale di 107 fogli. 

La carta presenta filoni verticali e vergelle orizzontali, queste ultime a distanza di 2 
centimetri una dall’altra. In diverse pagine è presente la filigrana, che rappresenta un 
elaborato vaso di fiori, costituito da una brocca con manico, sormontata da un coperchio 
con fiori e mezzaluna in apice (Figg. 127-128). Fino ad oggi lo studio della filigrana non era 
stato considerato, ma la presente ricerca ha individuato alcuni esempi simili in filigrane 
inglesi impiegate a cavallo degli anni quaranta del Seicento1. Ciò può significare che 
Symonds abbia utilizzato a Roma un notebook acquistato in precedenza in Inghilterra. I 
numerosi notebooks da lui redatti a Roma potrebbero non provenire dallo stesso 
fornitore. L’Egerton Ms 1635 ad esempio, l’unico studiato finora da questo punto vista, è 
di maggiori dimensioni (150x150 mm) e non presenta filigrana2. 

Il manoscritto Egerton Ms 1636, al pari di altri notebooks, non è stato compilato secondo 
una sequenza cronologica. Se è indubbia una personale necessità di organizzazione del 
testo per temi, va anche osservato come sia questo, sia altri notebooks, siano stati redatti 
in forma organica, di guide o, nel nostro caso, di un trattato/ricettario, forse anche con 
l’idea di pubblicarle3. 

Ad esempio il notebook BL Additional Ms 17919, dedicato alle visite a chiese ed antichità 
classiche di Roma, è in forma di guida topografica e  organizzato in schede, datate, se 
pure non secondo una sequenza. La sua organizzazione in quattro aree topografiche della 
città e la divisione, denunciata nell’indice, in quattro giornate, richiama la guida di 
Pompilio Totti, Ritratto di Roma moderna, di cui Symonds possedeva una copia4. 

Non è cosa semplice capire se Symonds avesse in mente un riferimento letterario 
altrettanto stringente quando si accinse a redigere l’Egerton Ms 1636. Al momento della 
partenza dall’Inghilterra Symonds non era un esperto d’arte, ma piuttosto un antiquario, 
appassionato di antichità, epigrafia e araldica. L’interesse, o forse la passione, per le 
tecniche e i materiali potrebbe essere dunque nata a Roma, nel momento in cui venne in 
contatto con Canini.   

L’indicazione del titolo, ‘Secrete’, rimanda al genere dei ricettari, al patrimonio 
conservato all’interno delle botteghe ma, agli argomenti prettamente tecnici delle prime 
pagine – supporti, preparazioni, vernici, colori per i dipinti – subito si susseguono le 

 
1 Filigrane molto simili sono ad  esempio quelle delle carte del parlamentare inglese Robert Bennet (1605-
1683). Gravell Watermark Archive (ricerca sotto la voce ‘Pot2’, vasi con una ansa, es. schede da 337 a 357). 
https://www.gravell.org/index.php. 
2 BROOKES 2007, p. 59. 
3 BROOKES 2007, p. 4 
4 P. Totti, Ritratto di Roma moderna, in Roma, per il Mascardi, 1638. L’elenco dei libri che Symonds spedisce  
da Roma in Inghilterra e di quelli acquistati in Italia durante il viaggio di ritorno sono nel manoscritto  BL 
Harley Ms 943, ff. 110-112. La lista è trascritta in BROOKES 2000, vol. 2, pp. 288-300. 
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descrizioni dei procedimenti, delle tecniche incisorie, delle teorie delle proporzioni, in un 
sequenza non sempre ordinata e logica che non trova riscontro preciso con la trattatistica 
coeva e che assai poco aderisce allo schema del ricettario5. Ne scaturisce l’impressione 
che il manoscritto si sia andato organizzando nel suo farsi, man mano che Symonds 
apprendeva informazioni nella bottega di Canini e, successivamente, dopo il ritorno in 
patria.  

In questo senso può apparire simile al ben più famoso trattato di Theodor Thurquet De 
Mayerne, Pictoria, sculptoria et quae subalternarum artium (1620-1640), che però appare 
meno sistematico e frutto di appunti non solo registrati dall’autore, ma anche 
direttamente scritti da altre mani6. 

Nel nostro caso la grafia, nonostante i cambi di inchiostro e la differente leggibilità dovuta 
alla rapidità dell’appunto estemporaneo o alla più lenta copia o trascrizione, è omogenea, 
escludendo che altri oltre Symonds possano aver messo mano al notebook7 (Figg. 129-
132). 

Ciò che registra la penna di Symonds non sono solo le voci di Canini o altri artisti, fra i 
quali Mario de’ Fiori, che frequentavano la bottega. Più volte ritroviamo precise citazioni 
dalla trattatistica d’arte o la trascrizione di ricettari presenti nello studio di Canini È 
questo il caso del ricettario di Guido Reni sulle vernici. Non doveva essere rara la presenza 
di ricettari all’interno delle botteghe seicentesche, ma la consistenza e reale circolazione 
di simili testi rimane in sostanza sconosciuta8.  

La comparazione tra i numerosi notebooks, già effettuata da Beal e Brookes, ha stabilito 
che la permanenza di Symonds  a Roma si estende almeno dal 2 novembre 1649 al 22 
maggio 1651, con un interruzione, dall’11 al 25 aprile, in cui si trova a Napoli9.  

La maggior parte del notebook è in inglese. Spesso si incontrano frasi miste inglese-
italiano, o anche interi paragrafi si susseguono nelle due lingue. La scelta non sembra del 
tutto causale. Certamente Symonds apprese l’italiano abbastanza facilmente, ed anche 
dopo il ritorno in Inghilterra continuò ad usarlo10. In questo continuo interscambio 
linguistico è però probabile che l’italiano sia impiegato quando Symonds registra le 
spiegazioni di Canini e quando ha timore di non sapere adeguatamentre tradurre alcuni 
termini o frasi. Questo assicurava una maggiore correttezza nella citazione dei materiali 
descrizione dei procedimenti. Quando prende appunti in qualità di osservatore, come nel 
caso della descrizione della tecnica dei ritratti o del dipinto con Cleopatra, la lingua ritorna 

 
5 La disamina della trattatistica tecnica in Inghilterra ha lasciato emergere come, ad una prevalenza di 
ricettari, nel Cinquecento seguano scritti in forma letteraria, che includono, similmente a quanto fa 
Symonds, commenti sulle caratteristiche e l’uso dei colori, ma raramente le ricette per prepararli. HARLEY 
1982, pp. 1-14. 
6 RINALDI 1995; RINALDI 2018. Il manoscritto, conservato alla British  Library, è digitalizzato: 
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Sloane_MS_2052. Una recente trascrizione, a cura di 
Simona Rinaldi, è in consultazione in https://www.memofonte.it/ricerche/theodore-turquet-de-mayerne/ 
7 Ringrazio Orietta Verdi per il prezioso confronto su questo tema. 
8 Per la situazione nel Medioevo CLARKE 2001. Per il Cinquecento si veda CERASUOLO 2104, pp. 13-52.  
9 La data del 2 novembre è relativa alla visita a “the fountayne of Moses and the Popes Granaryes”, 
nell’Additional Ms 17919, fol.78r. BROOKES 2000, vol. I, p 10; BROOKES 2007, pp. 2-4 . La cronologia dei 
viaggi di Symonds è schematizzata in BEAL 1984, pp. 10-11. 
10 Come già osservato da BROOKES 2007, p. 56, Symonds non fu il solo inglese a voler apprendere l’italiano. 
John Raymond and John Bargrave, che incontreremo più avanti nel manoscritto, presero lezioni di lingua in 
Italia. STOYE 1989.  

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Sloane_MS_2052
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quasi omogeneamente l’inglese. Quasi senza eccezioni i nomi dei pigmenti sono in 
italiano, mentre gli altri materiali artistici sono citati in entrambe le lingue11. 

La data più precoce del manoscritto è il 1° gennaio del 1650. Nel paragrafo “Velare panni 
o vesti” [fol. 80v (p. 162)] egli descrive come, durante una visita a San Gregorio al Celio in 
compagnia di Canini, il pittore, osservando il dipinto (perduto) con San Gregorio in 
preghiera di Annibale Carracci, si soffermi sulla tecnica di velare la mozzetta rossa del 
santo12. 
Symonds era a Roma da almeno due mesi, forse non abbastanza per utilizzare la lingua 
italiana con disinvoltura. Il paragrafo, in inglese, riporta però i termini più tecnici, quali 
“Velata”, “Lacca”, “corpo”, “Cambiante” (cangiante), in italiano, segno che Symonds 
riporta queste parole così come dette da Canini. La presenza di questo paragrafo ben 
oltre la metà del notebook conferma che questo, come altri, siano stati scritti 
successivamente, mettendo ‘in bella’ appunti veloci presi durante le discussioni con 
Canini o osservandolo in azione nello studio. 

Sembra logico pensare che Symonds abbia iniziato prima di questa data quanto meno la 
generale organizzazione del notebook. Come in altri esempi, anche nell’ Egerton Ms 1636 
si trovano infatti diversi titoli di paragrafi a distanza di alcune pagine, pagine riempite con 
scritture e inchiostri differenti e in date diverse, pagine rimaste bianche, paragrafi con 
rimandi ad argomenti svolti altrove (Fig. 131). 

Si vedrà in seguito come, ad un attento esame del testo, siano numerose le notazioni 
prese dopo  il ritorno in Inghilterra e inserite di seguito a parti scritte in Italia. Esse non si 
limitano alle osservazioni sulle collezioni inglesi, raggruppate a partire dalla pagina 177, 
ma sono presenti lungo tutto il notebook, arricchendo le annotazioni romane con dati su 
materiali e sulle tecniche osservate successivamente. Se si escludono quei titoli di 
paragrafo redatti in Inghilterra, quali “To take off Medalls”, che troviamo in lingua inglese, 
Symonds intitola i suoi paragrafi a prevalenza ‘romana’ per lo più in italiano. 

L’indice che precede il testo è stato redatto in momenti differenti, come emerge dalla 
diversità degli inchiostri, della lingua, dei caratteri (Fig. 133). 

La scansione degli argomenti rispecchia solo in parte quella che doveva essere l’idea 
generale, cioè una parte iniziale dedicata ai materiali artistici, cui doveva seguire la 
descrizione dei procedimenti pittorici e dell’incisione. È assai probabile che la 
frequentazione dello studio di Canini e quindi la necessità di registrare alcune operazioni 
nel momento in cui si svolgevano, abbia alla fine condizionato la sequenza degli 
argomenti e abbia forse suggerito di dedicare ampio spazio alle fasi esecutive di diversi 
dipinti. La posizione dei paragrafi, in gran parte decisa a priori, comporta che Symonds 
lasci in bianco diverse pagine da completare successivamente. Al contempo questi fogli o 
prte di essi si sono via via riempiti, e gli argomenti o brevi appunti hanno trovato spazio 
anche fuori del contesto previsto o più consono.  

Ad esempio il paragrafo dedicato agli azzurri si trova alle pagine 14 e 15, dopo le 
imprimiture e prima delle vernici, ma distante dai fogli sulla tavolozza e i colori. O ancora, 
alcune ricette di vernici, descritte nelle pagine dalla 21 alla 23, probabilmente per 

 
11 Si veda il Glossario negli Apparati. 
12 Si veda la nota relativa alla p. 145 del notebook. Per le date segnalate nel notebook si veda il Regesto 
negli Apparati. 
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mancanza di spazio, vengono integrate nella pagina 34, ma in realtà Symonds descrive poi 
il procedimento dell’acquaforte, così “Come vidi fare al Signor Giovanni Angelo”. Egli, 
indicando il riferimento alle pagine precedenti con l’argomento “vernici”, unisce sotto lo 
stesso tema quelle impiegate in pittura e le ben diverse vernici, dette anche ‘cere’, che si 
utilizzano nell’acquaforte.  Lo stesso avviene per le imprimiture, descritte nella pagina 10, 
ma che proseguono nella 12. 

Spesso i fogli lasciati vuoti vengono utilizzati per argomenti diversi, quali la tecnica di 
stesura dei cieli, “Aria in quadri grandi”, che si trova alla pagina 32, è preceduta dalle 
indicazioni per mandare via le macchie di inchiostro, dalla macinazione del vermiglione e 
seguita dalla preparazione delle impannate per le finestre. Tra l’altro questo foglio segna 
come data il 20 maggio 1651, uno degli ultimi giorni di permanenza di Symonds a Roma. 

Dopo la parte sulle preparazione e sulle vernici la sequenza indicata dai titoli dei 
paragrafi, in cima ai fogli e quasi sempre in italiano, procede, pur con qualche inserimento 
tematico di altro genere, con la descrizione dei pennelli e delle loro caratteristiche, di 
come colorare le carte e come fare gli inchiostri, preceduta da una sorprendente 
descrizione, accompagnata dal disegno, di “Una scatola per portare in campagna per 
dipingere”, che ci restituisce una pratica en plein air evidentemente abbastanza consueta 
per l’epoca (Figg. 29-30) . 

Una ampia parte è occupata dalla descrizione di dipinti che Canini, o il suo collaboratore 
Antonio Maria, stanno dipingendo. L’esecuzione del ritratto di ‘Tomaso K.’, occupa dodici 
pagine di seguito, come anche quella del grande quadro con Cleopatra e Marcantonio ne 
prende venti. Tra una descrizione e l’altra troviamo il procedimento esecutivo di altri 
dipinti, di paesaggi, di come si restaurano i quadri, di come deve essere lo studio dove il 
pittore dipinge. Un’altra sequenza abbastanza organica è quella della pittura a fresco, 
seguita però da alcune pagine con ricette mediche, scritte in tempi diversi. 

Grande spazio viene dato poi al “Della Proportione”, circa venti pagine, in cui vengono 
riportati sia i dettami direttamente appresi da Canini sia quelli della trattatistica a stampa, 
ricopiandone ampie parti, dall’Idea del Tempio della Pittura di Lomazzo, alla Fisionomia di 
Porta, al Parere sopra la pittura di Bernardino Campi. Alcuni di questi testi erano in 
possesso di Symonds, come verrà segnalato nelle note al manoscritto, ma altri potevano 
essere proprietà di Canini.  

Seguono i procedimenti di acquaforte e di pittura murale a secco, e poi come fare il calco 
delle medaglie – e falsificarle - ma anche come si fanno i telai delle finestre, etc.  

Il ritratto di Robert Spenser occupa quattro pagine, ma poi gli argomenti tornano a 
intrecciarsi. Tra gli altri troviamo come  mescolare i colori in diverse occasioni, o come si 
lavora per il disegno di due frontespizi da incidere, come sono fatti i palchi e le luci in 
Accademia, ma anche l’elenco delle misure delle tele da pittori. Le pagine sui 
procedimenti di copiatura sono invece riunite e raccolgono  non solo le tecniche di Canini 
ma, come si vedrà, anche procedimenti che Symonds appunta dopo il ritorno in patria. 

Il manoscritto, come si è più volte rilevato, non ha ambizioni teoriche, eppure verso la 
fine del notebook sono presenti alcune riflessioni sulla pittura,  subito prima della parte 
redatta, questa sì per intero, in Inghilterra. La prima è il paragrafo ‘Dipingere dal naturale 
e dall’idea’, un titolo che crea una certa aspettativa, ma che si risolve in una serie di 
citazioni da Carlo Ridolfi sul naturalismo della pittura veneta. 
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Di altro tenore è il paragrafo ‘Discourses concerning some famous Painting and Painters’, 
in cui Symonds assiste ad un interessante colloquio in diretta tra Canini e Poussin, 
principalmente sui temi della grande decorazione murale, in cui si confrontano le 
tendenze classiciste e barocche. 

Le circa quaranta pagine finali del notebook sono dedicate a “Some observations I made 
of certain old paintings I have seen in London since my return from Italy”. Per lo più si 
tratta di un lungo e prezioso elenco di opere che Symonds vede in diverse collezioni 
inglesi, da quella di Lady Ann Mary Howard in Arundel House a quella del conte di 
Northumberland. Queste note, redatte tra il 1651 e il 1656  fotografano la delicata 
situazione che si verificò durante il Commonwealth, quando le collezioni di Carlo I erano 
andate smembrate e vendute. Insieme a queste liste di opere troviamo anche notazioni 
sulle tecniche e i procedimenti che egli vede direttamente da alcuni artisti, fra cui Francis 
Barlow e Francis Cleyn. 

 

 

3.2. Trascrizione e traduzione annotata  

La trascrizione completa del manoscritto Egerton Ms 1636 fu effettuata per la prima volta 
da Mary Beal e pubblicata nel 198413. Precendentemente alcune porzioni erano state 
trascritte, a partire da George Vertue (Londra, 1684-1756) nei suoi notebooks14.  

Il ponderoso e complesso lavoro di Beal, reso difficoltoso non solo dalla lunghezza del 
testo, ma anche dalla complessa calligrafia di Symonds, dalla mescolanza di inglese e 
italiano, nonché dalle piccole dimensioni delle pagine, è stato il punto di partenza ed un 
riferimento imprescindibile per il presente lavoro.  

Esso si è dunque avvalso della trascrizione già esistente, verificata dappima su scansioni e 
poi sull’originale consultato a Londra, alla British Library. Su questa base è stata effettuata 
la traduzione del testo che, nonostante abbia numerosi paragrafi in italiano, per la 
maggior parte è redatto in lingua inglese o in un misto delle due15. Quando sono state 
riscontrate discrepanze rilevanti tra la trascrizione di Beal e la presente, sono state 
segnalate in nota. 

La presente trascrizione, al contrario  della precedente, rispecchia la forma dell’originale 
nell’articolazione delle righe e dei capoversi, aspetto rilevante per mantenere quelle 
separazioni tra paragrafi o inserti di testo, che rendono conto di come la scrittura sia 
avvenuta anche in momenti differenti, con pagine che l’autore integra via via, riunendo 

 
13 BEAL 1984. 
14 Per un riepilogo delle trascrizioni precedenti BEAL 1984, pp. 63 e 354, nota 2. La più antica riguarda gli 
artisti citati da Symomds, attivi a Londra negli anni cinquanta del Seicento ed è quella contenuta nei note-
books manoscritti di George Vertue (Londra 1684-1756), incisore e antiquario inglese. Questi furono 
acquistati dallo scrittore Horace Walpole (Londra 1717-1797), che ne elaborò una sintesi negli Anectodes of 
Paintings in England (1762-1780). Vennero pubblicati dalla Walpole Society, a partire dal 1930. Vertue Note 
Books I, Walpole Society 18, 1929/1930, p. 111-115. Il notebook  si trova trattato da De Beer nel 1933 e 
citato fra le aggiunte bibliografiche di Otto Kurz alla Letteratura artistica di Schlosser DE BEER 1933; 
SCHLOSSER MAGNINO 1979, p. 623. Il primo a pubblicare la parte relativa al colloquio con Poussin (pp. 175-
176) è stato BLUNT 1951, p. 375.  
15 La revisione della mia traduzione è stata effettuata da Susan Scott. 
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sotto uno stesso paragrafo osservazioni effettuate a Roma, ma anche dopo il ritorno in 
Inghilterra. Sono stati matenuti gli a capo anche quando grammaticalmente sono errati.  

Solo per quanto riguarda l’indice è stata adottata una più regolare separazione tra il titolo 
e la paginazione, per consentire una lettura più agevole. La traduzione viene invece 
proposta mantenendo la suddivisione tra i paragrafi ma non quella tra le righe. 

Come accennato, la paginazione è doppia. Sono presenti sia i numeri scritti a penna da 
Symonds, sulle pagine dispari, la cui progressione considera anche le pagine pari, sia 
quella a matita in folio apposta successivamente dalla British Library. Nella trascrizione 
vengono dunque segnate entrambe, tra parentesi quadre, facendo precedere la 
numerazione in folio, ad esempio [fol 19r (p. 39)]16. I riferimenti alle pagine del 
manoscritto segnalati nelle note sono quelli della paginazione originale di Symonds. 

Sono state omesse anche in questo caso, come nella trascrizione di Beal, ma segnalate, le 
parti non attinenti, quali le prescrizione mediche e le volontà testamentarie del padre di 
Symonds. 

La punteggiatura di Symonds non segue un rigoroso criterio. Generalmente un punto, più 
o meno marcato, viene impiegato anche al posto della virgola, mentre un tratto di penna 
orizzontale sembra segnare un’interruzione più marcata. In questo caso la punteggiatura 
è stata normalizzata, mentre non sono stati effettuati interventi su maiuscole, o su parole 
ortograficamente errate. Le poche eccezioni (la modifica di ‘v’ in  ‘u’ e viceversa, quando 

necessaria; il simbolo  che indica la ‘e’ di congiunzione in &, il simbolo  che 
indica sterline come ‘t’ mantengono le scelte già operate da Beal. 

La divisione tra i paragrafi è sottolineata da spazi, talvolta è eseguita con tratti orizzontali 
di diversa lunghezza, che sono stati mantenuti. 

Per i titoli dei paragrafi o di alcune parole inserite nel testo, è stato  mantenuto il 
carattere più grande, così come nel manoscritto. 

Gli schizzi e i piccoli disegni sono inseriti nel testo là dove compaiono nell’originale. 

Le parole illeggibili sono segnalate tra parentesi quadre da tre puntini di interpunzione 
[…], indicando in nota, quando possibile, un’ipotesi di interpretazione. Le abbreviazioni 
sono state generalmente sciolte fra parentesi quadre. Sono state riprodotte anche le frasi 
e le parole cancellate. 

La traduzione, che ha riguardato le numerose parti in inglese, si trova di seguito alla 
trascrizione di ciascun foglio del manoscritto ed è in colore azzurro. Le parti che già erano 
in italiano sono state mantenute, correggendo errori di concordanza o di singole parole. 
Nei paragrafi che mescolano italiano e inglese si è cercato di modificare il meno possibile 
l’italiano. 

I fogli da 54v (p. 110) a 59v (p.120), essendo interamente in italiano ed il frutto di fedele, 
o quasi, trascrizione di testi letterari sono stati mantenuti nella sola forma originale. Le 
eventuali discrepanze sono segnalate in nota 

 
16 In BEAL 1984 veniva segnalata solo la paginazione di Symonds, ma successivamente la studiosa ha 
adottato la doppia indicazione. BEAL 2016, pp. 20-21, nota 21.  
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Le note, apposte alla traduzione, sono finalizzate a chiarire e contestualizzare elementi 
relativi ai materiali e ai procedimenti tecnici citati, ai personaggi e alle opere. I numerosi 
riferimenti interni al manoscritto sono indicati con il numero della paginazione di 
Symonds. Si rimanda al capitolo 2 per una più ampia e integrata discussione dei contenuti 
del notebook in relazione alle pratiche disegnative e pittoriche e al Glossario negli 
Apparati per una più agevole comparazione nell’uso dei termini tecnici. 

 

  



84 

 

[LE PAGINE 1 E 2 SONO BIANCHE]  

 

 [fol 1r (p. 3)]   
 
Secrete intorno La Pittura  
vedute & sentite dalla prattica  
del sig Gio. Angelo Canini. 
           1650 
in Roma Ao ^1651. 1652 etc. 
Discepolo del famoso Dominico  
Zampieri alliovo de’ Carraccg.  

       [STEMMA A STAMPA] 

Non senza una intrinseca favore  
& amicitia che esso Sigr. G. A.  
portava a Ricardo  

Symonds 
 

 
[fol. 1r (p. 3)] 
 
Secrete intorno la pittura, vedute e sentite dalla prattica del signor Giovanni Angelo 
Canini in Roma, discepolo del famoso Dominico Zampieri alliovo dei Carracci, negli anni 
1650, 1651, 165217 etc. 
Non senza un intrinseco favore e amicizia che il signor Giovanni Angelo Canini portava a 
Ricardo Symonds 

 

[fol. 1v (p. 4)] 
 

Repertory 

Imprimatura      10 . 11 . 12 priming 
Legnami da dipingere    11 wood to paint 
Azzuro 14 . Blue . Ultramarine 
Campi 167         Feild or grass 
Per fare olio Cotto 15  to make drying    ʘ  
Nettare quadri 15  60  61      to cleane 
Take out oyld spotts 16                  ynke spotts 31 
To colour pap[er]s for designing 16 . 41 
& for dessein 41 
To make gesso for chiari 17 
Vernice 19 . 20 . 21 . 57 

 
17 La permanenza di Symonds  a Roma è databile fra il 2 novembre 1649 e l’11 aprile 1651. La prosecuzione 
del notebook oltre questa data, con appunti relativi al periodo in cui Symonds aveva già fatto ritorno in 
Inghilterra (principalmente ff. 194-210), probabilmente nel dicembre 1651, fa ritenere che il frontespizio sia 
stato scritto in ultimo. 
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of mixing varnish in paynting 135 
mettere La Tavolozza in ordine 24 
Colours 24 . 25 . 26 . 27. 46 
To grind Vermilion 31 
To make a White of the shells of egs  
excell[en]t 28   idem   150 
Per far Paese 29 
Aria in quadri grandi e adoperar 
lo Smalto a oglio  32 
Fenestra di Carta 33 
Intagliare sul Rame 34 Bargrave  153 
                 Hollar  164 
Una scatola p[er] da portare in Campagna p[er] dipingere  37 
Acqua forte come si fatto 23 
 
 
[fol. 1v (p. 4)] 
 

Repertorio18 
 
Imprimatura      10 . 11 . 12 priming 
Legnami da dipingere    11     legno da dipingere 
Azzurro 14     Azzurro oltremarino 
Campi 167   Campo o prato 
Per fare olio cotto 15      per farlo seccare ʘ 
Nettare quadri 15  60  61      pulire 
Togliere le macchie d’olio  16           macchie di inchiostro 31 
Colorare le carte per disegnare 16 . 41 
e per il disegno 41 
Fare il gesso per i chiari 17 
Vernice 19 . 20 . 21 . 57 
Mescolare la vernice dipingendo 135 
mettere la tavolozza in ordine 24 
Colori 24 . 25 . 26 . 27. 46 
Macinare il vermiglione 31 
Fare il bianco con i gusci d’uovo eccellente 28   idem   150 
Per far paese 29 
Aria in quadri grandi e adoperar lo smalto a oglio  32 
Fenestra di carta 33 
Intagliare sul Rame 34 Bargrave  153 
                  Hollar  164 
Una scatola da portare in campagna per dipingere 37 
Acqua forte come si fatto 23 
 

 
18 ‘Repertorio’ viene definito l’indice anche nel BL Egerton Ms 1635 (BROOKES 2007, p. 77), dedicato alle 
visite ai palazzi e collezioni romane, mentre nel BL Add Ms 17919, che contiene visite a chiese 
paleocristiane, antichità classiche, e al Palazzo Barberini,  è definito ‘Contents’. 



86 

 

 
 
[fol. 2r (p. 5)] 
 
To color Frames like Ebony  43 
Penelli 38 
Cleansing ym 39 
                                      chalke to make lapis  
Observations   as           attack 
                     40                  non mettere quadri al sole  
                                   adoprar lo specchio p[er] 
& experiments      

                             mostrar il roverschio 
To make ynke  45 
His making ye Ritratto of T.K. 48 
His making ye Ritratto of ye old woman 58 
Ant. Maria’s copying ye paese of Tivoli 60 
His quadro of S. M. Magdalena 62 
His making ye library of Books  
prohibited                                                 91 
Dipingere a Fresco  92 . 93 . 94 . 95 .  
                                                                                 96 
della proportione  104  105 . etc  
                                                                                108 . 109 
                   de’ putti                                                  106 
prop:    
       delle fem: 107 
                                     in 
Intagliare una Historia ^ bullino 126 
Lescia p[er] la Testa de Femine 127 
To print off brass cutts  127 
Intagliare sul Legno 128 
Dipingere a Secco 129 
To take off a face in Gesso 90 
De’ Lumi 147  ( of M. 
 
 
 
 
 [fol. 2r (p. 5)] 
 
Colorare le cornici come ebano  43 
Pennelli 38 
Pulirli 39 
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                                             chalk19 per far attaccare il lapis 
Osservazioni come       
                                             non mettere i quadri al sole 40 
                                    adoperare lo specchio per 
ed esperimenti 

                             mostrare il rovescio 
Fare l’inchiostro  45 
[Giovanni Angelo Canini] mentre  
dipinge il ritratto di Thomas K. 48 
[Giovanni Angelo Canini] mentre  
dipinge il ritratto della vecchia 58 
Antonio Maria che copia il paesaggio di Tivoli 60 
Il suo quadro della Maddalena 62 
[Giovanni Angelo Canini] mentre  
dipinge la biblioteca dei libri  
proibiti                                                     91 
Dipingere a fresco  92 . 93 . 94 . 95 .  
                                                                                         96 
Della proportione  104  105 . etc  
                                                                                        108 . 109 
                               de’ putti                                106 
proporzione     
                   delle femmine 107 
Intagliare una historia in bullino 126 
Lescia per la testa de femine 127 
Stampare da incisioni in metallo 127 
Intagliare sul legno 128 
Dipingere a secco 129 
Per fare un calco di una faccia col gesso 90 
De’ Lumi 147  ( of M. 
 
 
[fol. 2v (p. 6)] 
 
Contrafare bollettini 89 
Of medalls     132        to take ym off 134 
A Tripod to sitt on  138 
Frames . Joynts . Easill . or Horse 139 
His painting ye Ritratto of Sig.  
Ro: Spencer                                                  140 etc. 
To make and mix Colours for divers  
Occasions.  as.            144 
Gold fringe & Gold Vessels   Clouds   Rare 62 
etc.  144 

 
19 Il termine ‘chalk’ è stato  mantenuto nella forma ingelse. La sua traduzione in termini di materiale è 
carbonato di calcio, ma spesso assume il generico significato di materiale bianco friabile, simile al gesso. Si 
veda il Glosario negli Apparati. 
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Judas Red haire  144 
a profound Green  144 
Pavonazza  144 
Sun Rising  144 
Olive Leaves  145 
Crimson Velvet  145 
Tender flesh of a  
child face  145 
Armour  141 
Scarfe of Red  141 
Pavonazza  166 
Purple  166 
To make black Wax to take off  
intaglios  150 
To dessine or putt together a Story  
which is Comporre  152 
Accademia . della Lampa  
palchi e Banchi  153 
Doctors directions  97   100 
Gowt   86    136 
 
 
[fol. 2v (p. 6)] 
 
Contrafare bollettini 89 
Sulle medaglie     132        per prenderne il calco 134 
Un treppiedi su cui sedersi 138 
Cornici . Giunzioni . Cavalletto. o Cavallo 139 
[Giovanni Angelo Canini] mentre  
dipinge Ritratto del signor  
Robert Spencer                                                140 etc. 
Fare e mescolare i colori 
 per diverse occasioni, quali  144 
Frange dorate e vasi dorati      Nuvole   rarefatte 62 
etc.  144 
I capelli rossi di Giuda 144 
Un verde profondo  144 
Pavonazza  144 
Il sole che sorge  144 
Foglie di ulivo  145 
Velluto cremisi  145 
Incarnato tenero del viso di un fanciullo 145 
Armatura  141 
Stola rossa  141 
Paonazzo  166 
Viola   166 
Per fare la cera nera per ottenere gli intagli 150 
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Disegnare o mettere insieme una storia  
che significa comporre 152 
Accademia . della Lampa   
palchi e banchi  153 
Prescrizioni del dottore 97   100 
Gotta   86    136 
 
 
[fol. 3r (p. 7)] 
 
Concerning desseyning in Lapis Rosso p 155 
Anton: Maria’s painting ye Diall plate 
for Sig. Pauolo  157 
Dipingere from the Naturall e also by the Idea 158 
Fiori  135 
Velare panni o vesti  162, 163 
My Copying S. Bartholomew 166 
Ant Maria’s copying Paese of Tivoli 167 
Sbozzare piu presto Copiare 167 
Misure delle Tele da dipingere 168 
           Lucidare 
Copying Spolverizare 

                     Calcare 170, 171 
Faces   171        Graticolare 
         Velare  
To make desseins on paper hold  
that they come not off 173 
Stampe e della imitatione di esse 87 
Roome or place to paint in 64 
Colla da impan[n]are le fenestre  
di Carta 65 
                        a mordente 
Indorare           a olio 123 . 124 
      a Brunito 125 
Panni  174 
of Linnen  175 
Discourses concerning some famous 
 paintings & painters  175, 176, 177 etc. 

 

[fol. 3r (p. 7)] 
 
Disegnare in lapis rosso 155 
Antonio Maria che dipinge la meridiana  
per il signor Paolo  157 
Dipingere dal naturale e anche dall’idea 158 
Fiori  135 
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Velare panni o vesti  162, 163 
La mia copia di san Bartolomeo 166 
Antonio Maria che copia il paesaggio di Tivoli 167 
Sbozzare piu presto  Copiare 167 
Misure delle tele da dipingere 168 
           Lucidare 
Copiare Spolverizare 

                     Calcare 170, 171 
Facce   171        Graticolare 
         Velare  
Per fare in modo che i disegni su carta attacchino  
in modo che non si stacchino 173 
Stampe e loro imitazione 87 
Stanza o luogo in cui dipingere 64 
Colla da impannare le fenestre  
di carta  65 
                        a mordente 
Indorare           a olio 123 . 124 
      a brunito 125 
Panni  174 
Dei panni  175 
Discorsi su alcuni famosi dipinti e pittori 175, 176, 177 etc. 
 

 

[fol. 3v (p. 8)] 
 

Repertory to Cleopatra Story   66 

Graticula  66 
Colour’d papers  66 
Draught  67 
Punto della  
vista  67 
Sbozzo per aria  67 
Light clouds  68 
Blew Mountain  68 
Trees  69 
Tower  69 
Pillars  69 
Flesh of ye Virgins  70 
Water  70 
Banke  70 
Haire  70 
Faces of ye Virgins  70 
Finishing at  
first Colouring  71 
Varnish  71 
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Azure Vest.  72 
Vayle of Lake  73 
Faces of old men  
& flesh  73 
Yellow garments  73 
Colouring the deep Scuri 73 
Mores face  73 

Finishing 
Ayre  74 
Blew Skye  74 
Clouds  75 
Aqua di Rasa  75 
Vernice 
Azzuro  75 
Trees, ground 
Hills etc.  76 
 
 
[fol. 3v (p. 8)] 
 

Repertorio della storia di Cleopatra   66 

Graticula  66 
Carte colorate  66 
Disegno  67 
Punto della vista  67 
Sbozzo per aria  67 
Nuvole in luce  68 
Montagna azzurra  68 
Alberi  69 
Torre  69 
Pilastri  69 
Incarnato delle vergini 70 
Acqua  70 
Sponda  70 
Capelli  70 
Facce delle vergini  70 
Finire alla prima  71 
Vernice  71 
Veste azzurra  72 
Velatura di lacca  73 
Facce dei vecchi  
e incarnati  73 
Vesti gialle  73 
Colorire gli scuri profondi 73 
Facce dei mori  73 

Finire 
Cielo  74 
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Cielo azzurro  74 
Nuvole  75 
Aqua di Rasa  75 
Vernice 
Azzurro  75  
Alberi, terreno 
Colline, etc.  76 
 
 
[fol. 4r (p. 9)] 
 
Fresh Greene 77 
Hilly Paese 77, 78 
Sbozzare 
proshiugare 
2 faces under ye  
pavilion 
Carne delle  
Vergini 
Faccie d’esse 
Riflessi 
Corall 
Panni 
Contorni 80 
Vesti Can 
gianti 81 
Painting an ignudo  
in ye  
sum[m]er 83 
Carne de Vergine   
Cenneri 83 
Severall Co- 
lourings of ye  
Virgins faces 83 
Bridge 84 
Face of Cleo- 
patra 85 
Her garm[en]t 85 
 
 
[fol. 4r (p. 9)] 
 
Verde brillante  77 
Paesaggio collinare 77, 78 
Sbozzare 
Proshiugare 
Due facce sotto al padiglione 
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Carne delle vergini 
Faccie d’esse 
Riflessi 
Corallo 
Panni 
Contorni 80 
Vesti cangianti 81 
Dipingere un nudo in estate 83 
Carne de vergini   
Ceneri 83 
Diversi colori nelle facce delle vergini  83 
Ponte 84 
Faccia di Cleopatra 85 
Il suo abito 85 
 
 
[fol. 4v (p. 10)] 
 

     Imprimatura 
 
In ayre abroad 

To make an imprimatura wch shall stand 
abroad in ye ayre, tis best to use olio 
cotto 
Also tis good dare una mano di gesso 
prima e poi oglio suopra. 
The earth that bricks are made is ground 
& us[e]d for imprimatura.  
 

Su la Tela.   
because he generally complaynes they doe 
proshiugare. 
Una mano di Colla  e poi ogliaccio 
suopra. His bookes p[ro]hibited he did 
for Sig.re Paolo, that was painted on 
a cloth that was imprimed, wth 
nothing but the colla e restano fres- 
chissimi i colori. 
 

altra p[er] Tela. 
                          da corpo a little 
Terra Rossa, biacca ^ & Creta 
un tantino nigro Carbone. He complayned 
the ordinary imprimers 
putt in no biacca. 
Creta is usually sifted & grind in oyle.  
Lay on colla this size, either of 



94 

 

glove cuttings or of glew, poi 
raschia la Tela con un ferro then lay 
on a good quantity of oyle 

 

 
 [fol. 4v (p. 10)] 
 
Imprimatura20 
 
All’aria aperta21: 
Per fare una imprimatura che starà fuori all’aria la cosa migliore è usare l’olio cotto22. Va 
anche bene dare una mano di gesso prima e poi di olio sopra. La terra di cui sono fatti i 
mattoni23 viene macinata e usata per l’imprimitura24. 
 
Sulla tela: 
perché egli in genere si lamenta che [i colori] si prosciugano25 

 
20 Il termine ‘imprimatura’ o ‘imprimitura’ è qui usato nel testo nel senso generico di preparazione, mentre 
non troviamo mai impiegato ‘mestica’, nè come riferito agli strati preparatori né come riferito alle miscele 
cromatiche, per le quali Symonds impiega ‘mixture’. Nell’accezione moderna si può intendere come  
imprimitura quello strato sottile, talvolta intonato cromaticamente, che viene applicato sopra alla 
preparazione e che, oltre a conferire un tono di base, ha la funzione di mitigare l’assorbimento del legante 
da parte degli strati sottostanti. Se in Vasari e poi in Baldinucci ‘imprimatura’ e ‘mestica’ sono termini 
connessi, tanto da comportarne una sinonimia, altre fonti li distinguono, impiegando ‘mestica’ nel senso di 
miscela, come avviene già con Armenini. WARD 2008, p. 279; DOHERTY, WOOLLETT 2009, p. 42; 
CERASUOLO 2014, pp. 103-105; 127-129; CERASUOLO 2020 cds.  
21 Symonds in questo paragrafo  non specifica il supporto e, visto che subito dopo descrive le preparazioni 
su tela e su tavola, forse qui si riferisce al supporto murario e in particolare alla pittura a olio su muro, il che 
spiegherebbe pure la specifica ‘in ayre abroad’..  
22 Si intende per ‘olio cotto’ un olio (lino, noce, etc.) che ha subito un processo di riscaldamento per 
aumentarne le proprietà siccative. Ciò era ottenibile con la bollitura, ma anche con un blando 
riscaldamento. MASSCHELEIN-KLEINER 1981 (19923), pp. 37-39; WARD 2008,  pp.427-428; DOHERTY, 
WOOLLETT 2009, p. 48. L’olio cotto, parzialmente polimerizzato, era più viscoso e scuro; il suo ruolo era 
quello di imbibire il muro fino a saturarlo, per poi stendere la preparazione.  
23 Si tratta probabilmente dell’argilla cruda. MARTIN 2008. 
24 La pratica di stendere olio cotto per impregnare il supporto murario è già descritta da Vasari e ripresa da 
Armenini. Il metodo descritto da Symonds corrisponde al primo dei due indicato da Vasari, cioè 
l’applicazione di una o più mani di olio, cui segue la stesura della preparazione. CERASUOLO 2014, pp. 133-
140. E presente in Volpato che  scrive, sopra l’olio bene asciutto “se la da una tinta macinata di terre come 
primitura”,  ma sconsiglia però l’uso del gesso, mentre le fonti spagnole, Pacheco (1647) e Palomino (1724) 
ne suggeriscono l’uso. MERRIFIELD 1849, p. 753; BENSI 1992; BENSI 2003. La successione stratigrafica di olio 
cotto e di uno strato intonato cromaticamente al bruno è riportata brevemente anche da De Mayerne.  
RINALDI 1995, p. 263, mentre in un altro brano indica più strati di olio cotto con minio e ocra. Ead., p. 220. 
25 Il termine ‘proshiugare’, nel resto del manoscritto, viene impiegato in relazione all’esiccamento dei 
materiali (pp. 14,75,79,82). In particolare più volte viene ribadita la necessità che la preparazione o specifici 
colori, siano asciutti per poter procedere a dipingere. In una diversa accezione potrebbe indicare i 
prosciughi, cioè quegli eccessivi assorbimenti di olio che rendono opaca la pittura e in questo caso, anche 
considerando la notazione seguente sui colori che restano freschissimi, questa potrebbe essere 
l’interpretazione. Questo sembra anche il significato dato nella p. 58 nel ritratto della vecchia. Su questo 
tema, specificamente esaminato per Symonds GLANVILLE 1995. 
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Una mano di colla e poi di ogliaccio26 sopra. I libri proibiti che fece per il Signor Paolo27, 
erano dipinti su una tela preparata con nient’altro che colla e i colori [a olio] restano 
freschissimi. 
 
Altra per la tela28: 
Terra rossa, la biacca un po’ dà corpo e creta29, un pochino di nero carbone. Egli si 
lamentava che i comuni imprimitori non mettono la biacca30.  
La creta in genere viene setacciata e macinata in olio. Stendi la colla, sia di ritagli di guanti 
sia colla di origine animale, poi raschia la tela con un ferro, poi stendi una buona quantità 
di olio. 
 
 
[fol. 5r (p. 11)] 
 

Per legno in Casa 
Un poco di gesso secco prima, e poi 

 
26 Si intende l’impasto oleoso costituito da residui di tavolozza, il che doveva conferire all’insieme una 
colorazione di base bruna su dipinti che potevano anche essere privi di preparazione a base di terre e olio. 
Symonds in questo caso descrive però una tecnica simile al guazzo, i quali però impiegavano preparazioni e 
tecnica a tempera esclusivamente a colla, mentre qui il legante dei pigmenti è probabilmente olio, visto che 
si suggerisce di stendere uno strato di colla per evitare il contatto diretto dell’olio stesso con le fibre 
vegetali della tela. Il guazzo fu assai impiegato per apparati effimeri, ma anche gonfaloni, paliotti, spalliere, 
cortine etc. CERASUOLO 2014, pp. 118-123; TORRIOLI 1990, pp.  57-68.  In definitiva nella resa finale la 
trama della tela probabilmente rimaneva visibile come tessitura di base. 
27 Doveva essere un trompe l’oeil, immaginiamo simile al famoso dipinto di Giuseppe Maria Crespi (1725, 
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica). Si veda anche la p. 91, dove se ne descrive il 
processo di esecuzione, specificando che erano dipinti in prospettiva e con un chiaroscuro adatto alla luce 
naturale che doveva illuminarli. I libri proibiti sono quelli messi all’indice dalla Chiesa cattolica. Symonds ne 
possedeva una edizione, non è possibile precisare quale: Index librorum prohibitorum cum regulis confectis 
per patres  a tridentino synodo. Citato come ‘Index libro[rum] prohibito[rum]’ in Harley MS 943, f 111r, 
numerato 261 (BROOKES 2000, vol. 2, p. 289). Paolo Ruggieri, ‘amico familiare’ di Canini, così citato in 
Egerton MS 1635, fol. 66v . Symonds ne visita la casa  e, oltre a descriverne la collezione, ne disegna lo 
stemma nel notebook  e anche un telaio per il procedimento del quadrettato, posseduto da Ruggieri, il che 
ci fa ipotizzare che fosse pittore o si dilettasse di pittura (Egerton MS 1635, ff. 66v-67r, BROOKES 2007, pp. 
19; 150; ); lì vede proprio “A large quadro in Oyle of Shelves of bookes Prohibiti by S: Gio Angelo”.  È 
probabilmente lo stesso Paolo citato alla p. 57 dei Secrete, in riferimento al ‘rinfrescare’ un paesagio 
ritenuto di Carracci: “Sigr Paolo d’Aqua vitae distillate & layd upon’t would fetch the colours fresh”.  
28 Questa seconda preparazione è una tipica mestica seicentesca, di tono bruno. Il procedimento di 
preparazione della tela prevede, come anche riportato da altre fonti (es. Volpato; MERRIFIELD 1849, pp. 
729-733) la stesura di uno strato di colla per saturare gli interstizi della tela. Lo strato di olio, ma con 
aggiunta di litargirio, è presente anche in una delle descrizioni di De Mayerne (fol. 154; RINALDI 1995, p. 30) 
29 Il termine, nelle fonti classiche (Plinio e Vitruvio), indicava un materiale argilloso e/o silicatico, mentre 
nell’accezione odierna si riferisce a sostanze naturali calcareo-argillose cosituite da carbonato di calcio e 
silicati in varie proporzioni. MARCONI 1993, pp.17-18. Nel Seicento è piuttosto il carbonato di calcio  (in 
forma minerale come la calcite, il marmo e le crete carbonatiche) ad essere impiegato nelle preparazioni. 
MARTIN 2008; BENSI 2015; Fabbrica dei colori 1986, pp. 3-14.   
30 La scarsa qualità delle tele già imprimite è rimarcata anche da Volpato, ma a causa dell’uso del colla di 
farina, la quale viene però citata sia da Vasari sia da Armenini. MERRIFIELD 1849, pp. 729,731. La biacca, 
oltre a conferire corpo allo strato, svolge anche un ruolo siccativo. Armenini sottolinea come la presenza di 
biacca nella preparazione possa contrastare il naturale iscurimento dell’olio.  CERASUOLO p. 129. 
GLANVILLE 1995, p. 15 sottolinea sia la scarsa siccatività delle preparazioni degli imprimitori, prive di biacca, 
sia la maggiore ecomonicità. 
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ogliaccio suopra. 
 

Per legno fuora in aria 
Oliaccio con un poco d’imprimatura 
                by no means gesso   
Legno fuora already colourd 

Putt on a new a little fresh color 
& paint over it after tis dry 
 

Legnami da dipingere sopra 
Larice nelle tavole de’ Pittori immor- 
Tali. 
The antients us[e]d for tables to paint on 
these woods                           Il Bianco 
 Il Nero poppio 
 La Salce 
 Il Carpene 
 Il Sorbo 
 Il Sambuco 
 Il Fico 
 
See what trees doe rifiutare la Colla. 
such boards as Pliny speaks 
of Pl. Lib. 16.   Vitruvio. 93. 
Tis good to putt a board in a vessel of oyle 
afore tis painted on 
 
 
[fol. 5r (p. 11)] 
 
Per il legno in casa31 
Un po’ di gesso e poi ogliaccio sopra32  
 
Per il legno fuori all’aria33  
Ogliaccio con poca imprimitura 
 
In nessun caso [usare] il gesso34 

 
31 Al chiuso. 
32 L’olio ha la funzione di impermeabilizzare lo strato di gesso e limitare l’assorbimento degli strati pittorici. 
Il colore sordo dell’’ogliaccio’ doveva conferire un tono scuro anche a questa preparazione. 
33 All’aperto. Si tratta di dipinti destinati ad esterni (apparati effimeri, insegne, etc). Secondo BEAL 1984, p. 
84, la dizione  potrebbe intendere il trattamento di strutture lignee, non meglio specificate. Mentre nei 
quadri che devono rimanere all’interno la presenza del gesso favorisce una resa più liscia e luminosa della 
superficie, per dipinti da esterno il gesso si gonfia a causa dell’umidità, danneggiando  le preparazioni. Gli 
asbalzi termo-igrometrici sollecitano inoltre cretti e distacchi. Ringrazio particolarmente Claudio Seccaroni 
per le precisazioni e per la disponibilità nella lettura delle mie annotazioni. 
34 Per la preparazione delle tavole Symonds  (“legnoin casa”) si attiene alla tecnica tradizionale italiana, che 
prevedeva l’uso del gesso e non del carbonato di calcio, come avveniva oltralpe. Nel caso però di pitture da 
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Legno già colorato per dipingere fuori35  
Su una tavola nuova metti un po’ di colore fresco e, dopo che si è asciugato, dipingici 
sopra 
 
Legni per dipingerci sopra 
Larice nelle tavole dei pittori immortali 
Gli antichi usavano per le tavole da dipingere: 

Bianco36  
Pioppo nero 
Salice 
Carpene37 
Sorbo 
Sambuco 
Fico 

Vedere quali legni rifiutano la colla, come le tavole di cui parla Plinio (Plinio, Libro 16). 
Vitruvio (93). 
È buona cosa mettere una tavola in un recipiente di olio prima di dipingervi sopra38. 
 
 
[fol. 5v (p. 12)] 
 

                Imprimatura 
avanti la Colla si secca si raschia 
con un ferro p[er] levar via tanto della 
colla che e possibile perché se 
lassasse fara crepare  
 
Those clothes cloths that have gesso in the impr.  
the gesso makes the colour  keep fresher 
& does drinke up the malitie malitia of the oyle 
but they crack sooner e that is the worst 
of the gesso  
 
Dopoi si fa la 2da mano d’imprimatura 
della medesima roba piu macina- 
ta, piu soda . con olio ancora di 
Lino 
 
Si da con un stecco di ferro lungo & 

 
dipingere in esterno il gesso viene qui sconsigliato, verosimilmente a causa della sua igroscopicità. Si noti 
che il gesso veniva però indicato per la preparazione dei dipinti ‘in ayre abroad’ alla p. 10, il che deve 
mettere in guardia da un utilizzo rigoroso dei termini da parte dell’autore.  
35 Potrebbe indicare tavole cui già siè iniziato a dipingere, o da restaurare.  
36 Probabilmente il pioppo del tipo Populus Alba. 
37 Si tratta del carpino bianco (Carpinus betulus L.), un legno affine alla betulla e assai duro e tenace. 
38 Probabilmente, come già sottolineato da BEAL 1984, p. 84 per impermeabilizzare la tavola. 
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piano, p[er] unirlo, e fare polito, 
meno d’imprimatura che se ne 
lascia, sara meglio. 
 
Un quadro di Perin del Vaga nella Minerva39 
L’acqua nel Inondatione di Roma rintenerò 
il gesso, e fece gonfiare il legname di sorte 
che è scorticato                  Vasari vita di P. 
                                              p. 358 
 
 
[fol. 5v (p. 12)] 

 
Imprimatura40 
 
Avanti la Colla si secca si raschiacon un ferro per levar via tanto della colla che è possibile 
perché se lassasse fara crepare41. 
 
Quelle tele che hanno il gesso nell’imprimitura, il gesso mantiene i colori più freschi e 
assorbe la malizia42 dell’olio, ma cretta velocemente e questo è  il difetto peggiore del 
gesso43. 
 
Dopoi si fa la 2da mano d’imprimatura della medesima roba piu macinata, piu soda, con 
olio ancora di lino. 
 
Si dà con un stecco di ferro lungo e piano, per unirlo, e fare polito, meno d’imprimatura 
che se ne lascia, sarà meglio. 
 
Un quadro di Perin del Vaga nella Minerva 
L’acqua nell’inondazione di Roma rintenerò il gesso e fece gonfiare il legname di sorte che 
è scorticato.  Vasari,  Vita di Perino, p. 35844 

 
39 Il paragrafo è redatto con un un inchiostro più scuro, diverso dal resto della pagina. Potrebbe essere una 
aggiunta successiva al momento di stesura della pagina. 
40 Symonds si sofferma ora sul procedimento, avendo già descritto i materiali. Il paragraf o è dedicato solo 
alle tele. Si veda anceh BEAL 1984, pp. 86-89. 
41 Le medesime raccomandazioni si trovano in Volpato, il quale mette in guardia dall’uso di colle troppo 
forti. Per raschiare l’eccesso di colla indica la pomice. MERRIFIELD 1849, p. 729.  
42 L’eccesso.  
43 In questo caso il gesso non sembra essere uno strato a se stante, ma mescolato con gli altri materiali della 
preparazione. Sui pericoli che si corrono impiegando il gesso, come strato a se stante, si dilunga Volpato, 
che sottolinea l’importanza di uno strato sottile di gesso per evitarne la crettatura. MERRIFIELD 1849, p. 
731.  Uno strato sottile di gesso poteva  mantenere al dipinto una maggiore elasticità, necessaria anche per 
l’arrotolamento durante i trasporti.  
44 È la tavola con la Deposizione di Cristo dalla croce, eseguita da Perin del Vaga, già in Santa Maria sopra 
Minerva a Roma, la cui rovina viene descritta da Vasari: “E se a questa opera non avesse la inondazione del 
diluvio, che venne a Roma doppo il Sacco, fatto dispiacere coprendola più di mezza, si vedrebbe la sua 
bontà; ma l’acqua rintenerì di maniera il gesso e fece gonfiare il legname di sorte, che tanto quanto se ne 
bagnò da piè si è scortecciato in modo che se ne gode poco, anzi fa compassione il guardalla e grandissimo 
dispiacere, perché ella sarebbe certo de le pregiate cose che avesse Roma”. VASARI 1568, pp. 354-35. La 



99 

 

 
  
[fol. 6r (p. 13)] 
 
[TRE RIGHE CANCELLATE] 
 
 
[fol. 6r (p. 13)] 
 
[TRE RIGHE CANCELLATE] 
 
 
[fol. 6v (p. 14)] 
 

          Azzuro 
To know it 
Smalto or bice is often sold for it, & this 
is the difference. Smalto endureth not the 
grinding & is not so fine in azure whc 
is made of Lapis Lazzaro 
 
Another way 
Putt the polder of both upon burning coals 
& smalto endures darke, on the contrary 
Azzuro looks like gold. 
 
Non si mette mai Vernice suopra l’azzuro 
 
           wrought with ye oyle 
Acqua di Rasa ^ p[er] stender L’Azzuro 
because tis tedious & dry & will ever proshiugare 
After using on the Tavolazza they putt 
it on an oyld pap[er] & it lasts so for 
many days  
 
A varnish of chiaro d’uovo is best for it   
A ground for it in garm[en]ts is a kind of purple 
color, made with Lacca, Negro Carbone 
& biacca 
 
within a Cockle shell & cover with an 
oyld pap[er]. O dentro una bussola 
di piombo, chiusa dove l’acqua 
non puo entrare, & butti dentro l’acqua 

 
pala d’altare fu danneggiata nell’alluvione dell’8 ottobre 1530 e smembrata nel 1600. I frammenti 
superstiti, con i due ladroni, furono acquistati da Carlo I e sono ora nelle collezioni reali inglesi (Hampton 
Court). The Art of Italy in the Royal Collection 2007. 
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 p[er] tenerlo umido  
 
The best Azzuro or Oltramarina is now sold in 
Rome at 21 chrownes the ownce & so downward 
so that wch they call Cenneri are sold at 3 julios 
the ownce   Conforme alla bellezza, calld Cenneri 
because they appear so in respect of the best45. 
 
 
[fol. 6v (p. 14)] 
 
Azzurro46 
Per riconoscerlo: 
Lo smalto o il bice47 è spesso venduto al suo posto e questa è la differenza. Lo smalto non 
sopporta la macinazione e non è così fine come l’azzurro che è fatto di Lapislazuli48. 
 
Un altro modo 
Metti la polvere di entrambi sulla brace ardente e lo smalto rimane scuro; al contrario 
l’Azzurro appare come l’oro49. 
 
Non si mette mai la vernice sopra l’azzurro 
 
Acqua ragia50 lavorata con l’olio per stendere l’azzurro, perché è fastidioso [da stendere], 
si asciugherà e non creerà prosciughi.  

 
45 Questo paragrafo presenta un inchiostro più scuro, diverso dal resto della pagina. 
46 Il termine ‘azzurro’, qui e nelle altre occorrenze, come già individuato da BEAL 1984, p. 93, nel testo 
indica l’oltremare o lapislazuli. Si veda il Glossario negli Apparati. 
47 Anche se in questo caso sembra indicato come sinonimo di smaltino (il verbo è al singolare) il termine 
‘bice’ viene generalmente interpretato come sinonimo di blu verditer, verdeterra blu (carbonato basico di 
rame artificiale), quindi assimilabile all’azzurrite (GETTENS STOUT 1966; Artists’ Pigments 1993, vol. 2, p. 
31I); non ha comunque una intepretazione univoca dal punto di vista dei sinonimi  e ha indicato nel corso 
dei secoli pigmenti a base di rame ma di diversa produzione o anche, in età medievale,  un tipo di colore blu 
scuro (THOMPSON1936, pp. 132-135). Secondo HARLEY 1972 (19822) , p.47, nel Seicento inglese ‘bice’ è 
sinonimo di azzurrite; nel secolo successivo e anche dopo andrà ad indicare lo smaltino. Harley non ritiene il 
termine in relazione con le ceneri blu,  le cendres bleues francesi,  le cenizas del azul spagnole (carbonati di 
rame). Alle pp. 30 e 32 del notebook sembra di nuovo usato come sinonimo di smaltino. 
48Lo smaltino possiede un potere coprente bassso, per questo deve essere macinato grossolanamente. 
Artists’ Pigments 1993, p. 115  
49 Già nel manoscritto n 2861 dell’Università di Bologna, Segreti per colori (XV secolo) si fa riferimento alle 
contraffazioni del blu oltremare: ‘Prima tolli uno pezo de le dicte prete e mettila in nel foco e farla ben 
infocare de vantagio; poi il tira fora e lasala fredare da se stessa e quando sarà refredata, se la dicta preta 
sta in uno colore che non smortisca è bona’, Fabbrica dei colori 1986, p.309. Anche De Mayerne, 
descrivendo la preparazione dell’oltremare fa riferimento alla sua resistenza al calore. RINALDI 1995,  p.177. 
Il riferimento all’oro è dovuto al fatto che il lapislazuli, che è un silicato di alluminio e di sodio può 
presentare venature che hanno l’apparenza di oro e argento, in realtà si tratta rispettivamente della 
presenza di pirite e calcite. Fabbrica dei colori 1986, p.313; Artists’ Pigments 1993, p. 38 Volpato, su come 
riconoscere l’oltremare: “si pone al foco sopra un guchiaro, se resiste è buono, se anerisce è cattivo”. 
MERRIFIELD 1849, p. 745. 
50 L’acqua ragia (essenza di trementina) fa parte di quelle sostanze impiegate come solvente della resina 
mastice e quindi utilizzata nelle vernici. MASSCHLEIN-KLEINER 1992, p.81. L’aggiunta di acqua ragia nell’olio 
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Dopo averlo usato sulla tavolozza lo mettono su una carta oleata e dura per molti giorni 
dentro una conchiglia e lo coprono con carta oleata, o dentro una bussola di piombo 
chiusa, dove l’acqua non può entrare, e butti dentro dentro l’acqua per tenerlo umido. 
 
Una vernice di chiara d’uovo è il meglio per esso [l’azzurro] 
Come base per esso [l’azzurro] nelle vesti è un tipo di viola, fatto con lacca, nero carbone 
e biacca. 
 
Il miglior azzurro o oltremarino viene ora venduto a Roma da 21 corone l’oncia51 in giù, 
cosicchè quelle che chiamano ‘ceneri’52 vengono vendute per 3 giuli l’oncia. Conforme 
alla bellezza, sono chiamate ceneri perché così appaiono a confronto con il miglior 
[azzurro]. 
 
 
[fol. 7r (p. 15)] 
 

Azzuro 
of Azzurro the deepest color is the best. 
 
In Engl. (Mr Sheppard told me then in Rome) 
They pay 8 pounds for a ownce 
 
                                        * 
Sempre si adopra L’Acqua di Rasa p[er] stenderlo. 
* and spirit of Terpentine ? 
v. p. 4153 
 

            Per fare olio cotto54 
Piglia oglio di lino, e metti dentro 
Ritargilio d’oro, e lo fa bollire 

 
lo rende meno viscoso, facilitando la stesura dell’oltremare e richiedendo dunque una minore quantità di 
legante. 
51 Oncia = dodicesima parte della libbra. SPEAR 2010. 
52 Le ceneri d’azzurro citate nel manoscritto, sono state riconosciute da BEAL 1984, pp. 94, 317 come 
oltremare naturale di scarsa qualità, cioè ceneri d’oltremare, e non nel pur dubbio significato di azzurrite, 
cioè carbonato di rame, come descritto alla nota precedente. Il paragrafo non si presta ad interpretazioni 
differenti e dunque si sta parlando delle diverse qulità di oltremare naturale. Questo pigmento, derivato dai 
lapislazzuli, era il risultato di un procedimento più complesso della sola macinazione e lavaggio, da cui si 
otteneva un colore blu grigiastro chiaro. Diverse fonti, tra cui già Cennino, descrivono accuratamente la 
preparazione del pigmento. Il minerale macinato veniva incorporato in una miscela di cera, resine e olii e 
questa massa fusa insieme veniva impastata in una soluzione di liscivia diluita. Le particelle di lazurite, 
componente principale della pietra, venivano così lavate via da questo processo e si depositavano, mentre 
la maggior parte del materilae cristallino incolore e delle impurità  rimaneva nell’impasto. Venivano fatte 
almeno tre estrazioni, da cui si otteneva via via pigmento di qualità minore. Artistis’ Pigments 1993, pp. 38-
39. 
53 Il testo della pagina è scritto con un inchiostro scuro, simile a quello del paragrafo precedente. Con un 
altro inchiostro, ancora più scuro e con grafia più veloce è l’annotazione sullo ‘Spirit of Terpentine’.  
54 Questo paragrafo e il seguente sono graficamente simili alla pagina precedente (escluso il paragrafo in 
fondo) 
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bene dentro ad una pignatta 
Let it boyle diverse howres, for it will 
be the stronger boyling gently e stirring 
it: a little serves in a good 
quantity of oyle. 
 

           Nettare quadri 
The Paese of the Cascate of Tivoli being dirty 
Ant. M. threw on a great deale of water  
it standing leaning, then rubd all over with 
his hand, ymediately with a sponge 
never leaving to rub till the water was 
dry off. for if left on to dry it 
 
 
[fol. 7r (p. 15)] 
 
Azzurro 
Dell’azzurro il colore più intenso è il migliore 
 
In Inghilterra (me lo disse Mr Sheppard55 allora a Roma) lo pagano 8 pounds per un’oncia. 
 
Sempre si adopra l’acqua di rasa per stenderlo (e l’essenza di trementina?). Vedi p. 4156 
 
Per fare l’olio cotto 
Piglia oglio di lino e metti dentro litargirio d’oro57 e lo fa bollire bene dentro ad una 
pignatta. Lascialo bollire diverse ore, perché sarà più forte se bollito dolcemente e 
mescolato: ne serve poco in una buona quantità di olio. 
 
Pulire i quadri 
Essendo sporco il paesaggio con le Cascate di Tivoli, Antonio Maria58 vi ha gettato sopra 
una gran quantità di acqua, tenendolo verticale ma inclinato, poi lo ha strofinato tutto 

 
55 Forse si tratta di una aggiunta dopo il ritorno in Inghilterra, sebbene il colloquio tra i due sia avvenuto a 
Roma. William Sheppard (attivo 1641-1660), ritrattista inglese. Probabilmente unitosi ai realisti in esilio, fu 
anche a Venezia, dove nel 1650  dipinse il ritratto di Thomas Killigrew, unico suo dipinto sopravvissuto, in 
diverse versioni (la principale a Londra, National Portrait Gallery). Lasciò l’Italia nel 1651.Viene così 
ricordato da George Vertue (4. 64): “Mr. Shephard face painter. who livd in K. Charles 2d time. Mr. Russel. 
when a boy knew him. he livd in London at that time. near the Royal exchange. was a pleasant 
Companion— afterwards retird into Yorkshire where he died”.  Oxford Dictionary of National Biography, ad 
vocem.  
56 Li ritiene sinonimi, come comferma il riferimento alla p. 41: “Mix dry fine colours wth oyle of speeke or 
rather Turpentine wch ye Italians call Acqua di Rasa” 
57 È un olio fortemente siccativo, a causa dell’aggiunta di litargirio. È un minerale costituito da ossido di 
piombo, che si forma come prodotto di alterazione superficiale dei minerali di piombo.  Può anche indicare 
l’ossido di piombo ottenuto aritificialmente, riscaldando il piombo fuso in forni a riverbero. Le parti più 
esterne della massa, che si raffreddano più facilmente sono caratterizzate dal colore giallo (litargirio 
d’argento), quelle più interne, più lente a raffreddarsi, sono di colore più rosso (litargirio d’oro). Così 
descritto già nel Ricettario fiorentino 1567, come riportato nel Vocabolario della Crusca, V ed., vol. 9 (1886), 
p. 408 
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con le mani,e subito con una spugna, senza smettere di strofinarlo finché l’acqua non si è 
asciugata. Perché se fosse lasciata sopra fino ad asciugarsi, essa [l’acqua] 
  
 
[fol. 7v (p. 16)] 
 
it would be as so many blots 
guarda di seccarlo al Sole  
 
When oyle is faine upon designes on pap[er] 
or the like take the white mortar of 
a wall & beat it to polder & rub it 
over & it sucks up the oyle. 
 
Els set a pan of coals under & lay ashes 
upon the Spott either in silke ecc. Stirring 
them at times. 
 

To colour papers for designing. v. pag 4159 

That whereon the designe of Cleopatra was 
white pap[er] & lay on fuligine bolita in 
acqua, e tinge la carta browne, 
maccina l’indigo, e stempera con 
acqua chiara, e con questa acqua 
tempera con quel fuligine, if it be 
troppo scura metti piu acqua. 
 
Or Acqua di Safferano, piglia 
un pizzico di safferano lo scalda 
al fuoco suopra un ferro, butta 
dentro l’acqua chiara. & mingle 
this with Indigo. 
 
 
[fol. 7v (p. 16)] 
 
farebbe molte macchie 
guarda di seccarlo al sole 
Quando l’olio è caduto per errore60 sui disegni su carta o simili, prendi l’intonaco bianco di 
un muro61 e riducilo in polvere e strofinalo sopra e assorbirà l’olio 

 
58 Antonio Maria, collaboratore di Canini. Più volte citato nel notebook come Ant. M., Ant. Maria o Antonio, 
come assistente, anche per macinare i colori, pittore e copista (pp.19, 25, 60, 167), come pittore murale (p. 
157), come modello all’interno della bottega (p. 58). In questo caso invece interviene con un empirico 
metodo di pulitura impiegando solo acqua. Sui metodi di restauro si vedano anche i ff. 60-61 e CAPANNA 
2012. BEAL 1984, pp. 154-162. 
59 Il riferimento di pagine è scritto con inchiostro differente, quindi apposto successivamente, quando 
Symonds riordina il testo indicando i collegamenti interni degli argomenti. 
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Altro modo: disponi una padella di brace sotto e metti le ceneri sopra la macchia  o nella 
seta62 ecc. girandole più volte  
 
Per colorare le carte da disegno.  vedi p. 41 
Dal momento che il disegno di Cleopatra era su carta bianca, gli mette sopra la fuliggine 
bollita in acqua e tinge la carta di bruno, macina l’indaco e stempera con acqua chiara63  e 
con questa acqua tempera con quella fuliggine, se fosse troppo scura [la carta] metti più 
acqua. 
 
Oppure acqua di zafferano, piglia un pizzico di zafferano, lo scalda al fuoco suopra un 
ferro, butta dentro l’acqua chiara e ci mescola l’insieme l’indaco. 
 
 
[fol. 8r (p. 17)] 
 

Scuri 
The scuri for the draught were 
of Indigo & fuligine mingled layd 
on wth water steept in Allom, or Gum 
water. 
To make the scuri deep by accident he 
found water was boyld in soot, & stood 
drying in the sun in a pott, & 
mingled by chance wth water 
 
Those on browne pap[er] browne wth 
soot, those on greene, sad Greene 
wth Indigo for the scuri. 
 

Chiari 
for the chiari biacca di Venetia 
temperata con Gomma 
 
As the old designes sometimes are done 
                  pap[er] 
upon yellow ^ as the  ---- of yellow  as 
the virtues of Raphael wch Wight 
has 

               Straw 
S. G. A. sayd that La Pallia boyld 
in water did it. 
Wright then said he us[e]d Umber to 

 
60 In inglese antico ‘faine’ può significare ‘costretto’, qui viene intepretato  nel senso di ‘caduto per errore’. 
In alternativa,  se Symonds intende ‘fine’, allora significa ‘poco’. 
61 Carbonato di calcio, cioè la malta essiccata e quindi macinabile. 
62 Forse con una pezza di seta tra la cenere e il disegno. 
63 Cioè acqua limpida. 
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colour his pap[er]s 
 
S. G. A. us[e]d for chiari Biacca & 
Gesso. 
Si piglia tutti duoi si macina tutti duoi 
insieme con acqua e poi vi si mischia 
un poco di gomma che basta farlo 
 
 
[fol. 8r (p. 17)] 
 
Scuri 
Gli scuri per il disegno64 erano fatti con indaco e fuliggine mescolati, stesi con acqua 
impregnata di allume o acqua di gomma65 
Per fare gli scuri profondi per caso egli trovò che dell’acqua era stata bollita con la 
fuliggine, e lasciata asciugare al sole in un recipiente, e per caso l’ha mescolata con acqua 
 
Questi su carta bruna, bruna con fuliggine, quelli sul verde, verde cupo con indaco per gli 
scuri 
 
Chiari 
Per i chiari biacca di Venezia66 stemperata con gomma 
Così gli antichi disegni qualche volta vengono realizzati su carta gialla, come le Virtù di 
Raffaello che possiede Wright67 

 
64 Il termine ‘draught’ nel notebook è usato nella maggior parte dei casi come sinonimo di disegno, sebbene 
alla p. 169 sia impiegato nei due sensi di disegno e di rapido schizzo. Si veda il Glossario in appendice 
65 L’allume è un solfato doppio di alluminio e potassio, solubile in acqua. Il suo uso fu in genere nel settore 
della tintura delle stoffe, come mordente e antifermentativo delle colle animali e naturali. In questo caso 
forse come sostanza additiva per dar corpo alle stesure. L’acqua di gomma è probabilmente gomma 
arabica, o un’acqua in cui è stata sciolta una gomma vegetale. È un polisaccaride, solubile in acqua, dotato 
di proprietà agglutinanti; deriva dall’essudato di varie specia di acacia. GETTENS-STOUT 1966, pp. 27-29; 
MASSCHELEIN-KLEINER 1992, PP. 49-50;  MATTEINI MOLES 1989, pp. 75-76. 
66 HARLEY 1982, p. 166, osserva come nel XVII secolo la cerussa di Venezia potesse essere una miscela di 
biacca e carbonato di calcio, sebbene vi siano molti dubbi che i pittori sapessero se questo nome indicasse 
la biacca pura o una miscela.  Symonds indica come sinonimi biacca e cerussa alla p. 25. 
67 Il riferimento è, probabilmente, ad un disegno copia della lunetta con Le virtù  cardinali e  teologali (1511) 
di Raffaello nella Stanza della Segnatura nei Palazzi Vaticani. John Michael Wright (1617-1694), pittore 
inglese, ritrattista, figlio di un sarto  londinese, apprendista del pittore scozzese di Edimburgo George 
Jamesone. Fu a Roma per lungo tempo, a partire dai primi anni quaranta del Seicento. Dal 1648 è membro 
dell’Accademia di San Luca e, come Angeloni e Canini della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon. A 
Roma copia il triplo ritratto di Carlo I di Van Dyck, portato a Roma perchè Bernini lo usasse come 
riferimento per il busto del re. Symonds, che vede il dipinto il 19 marzo 1651  nel portico del Pantheon, ne 
trae uno schizzo (MS Addison 17919, fol. 41).  Wright era noto anche come collezionista. Negli anni 
cinquanta venne assunto da Leopodo Gugliemo d’Austria come aagente per l’acquisto di opere d’arte. 
Tornato in Inghilterra, con la Restaurazione divenne pittorie di corte. Oxford Dictionary of National 
Biography, ad vocem; BEAL 1984, p. 39; BROOKES 2007, pp. 10, 56; STEVENSON, THOMSON 1982. Symonds 
ne visita la collezione di disegni e stampe a Roma (Ms Egerton 1635: Sgr Matheo Wrights Collection, f75v (p. 
137); in BROOKES 2007, p. 112. Qui annota: “Divers of Raphaels w'h his owne hand. One is Lapis Rosso as 
the story is the D[octo] of the Church painted ag[ains]t ye Schoole of Athens & written what color ye 
garments he intended should be on”. Si veda una seconda citazione qui nel notebook Egerton 1636 alla p. 
135, riferito all’uso della vernice aggiunta nelle miscele cromatiche.  
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Paglia 
Il signor Giovanni Angelo diceva che la paglia bollita in acqua lo fa 
Wright allora disse che aveva usato terra d’ombra per colorare le sue carte 
 
Il signor Giovanni Angelo usava per i chiari biacca e gesso. 
Si piglia tutti duoi si macina tutti duoi insieme con acqua e poi vi si mischia un poco di 
gomma che basta farlo 
 
 
 [fol. 8v (p. 18)] 
 
di modo di pastello, to roll them up 
round & long. Because he hath found 
by experience that those designes wch 
formerly did the chiari of gesso only 
when bagniati in acqua; the water 
washt & eat away the chalk, this 
makes it remane, so he designed 
many atti nella academia wth 
this white. A little gesso is best 
in the mixture. 
 

Vernice68  [RIFERIMENTO GRAFICO ALLA PAGINA A 

FIANCO, TRA RIGA 8 E 12] 
I laid on the varnish of chiaro d’ovo on my 
Correggio’s Venus & Satiro, e in a year it 
became yellow & ugly durty but wth faire 
water & a spunge I wash’t it clear off. 
 
 
[fol. 8v (p. 18)] 
 
di modo di pastello, da arrotolare in un rotolo lungo, perché ha riscontrato per esperienza 
che quei disegni in cui precedentemente aveva fatto i chiari fatti solo con gesso, quando 
bagnati con l’acqua, l’acqua lavava e consumava il gesso69, e questo [modo] lo fa 
restare70, così con questo bianco egli ha disegnato molti atti nella accademia71. 
Aggiungere un po’ di gesso migliora la miscela 

 
68 Il paragrafo, scritto con inchiostro più scuro, è un aggiunta successiva, effettuata come integrazione di 
quello della pagine seguente. 
69 Il termine ‘chalk’ viene tradotto in questo caso ‘gesso’, visto che Symonds impiega questo termine nella 
parte del testo redatta in italiano. In realtà ‘chalk’ indicherebbe il carbonato di calcio naturale e viene 
tradotto spesso come ‘creta’, sebbene il termine possa comprendere vari inerti bianchi con inclusi silicei e 
argille. Vi sono molte incertezze nella corretta traduzione, perché il termine sembra indicare più 
genericamente un  materiale bianco e friabile piuttosto che una specifica composizione chimica che gli 
artisti difficilmente avrebbero potuto distinguere.  BENSI 2015. Artists’ Pigments 1993, pp. 204-206. 
70 Cioè lo fissa. 
71 Si tratta di disegni dal vivo, cioè da  modello, ‘life-drawings’. LUKEHART 207;  SPARTI 2018.  
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Vernice 
Ho steso la vernice di chiara d’uovo sul mio Venere e Satiro di Correggio72 e in un anno è 
diventato giallo e orrendamente sporco ma con acqua chiara l’ho lavata completamente 
via. 
 
 
[fol. 9r (p. 19)] 
 

Vernice   v.  p. 5773 

This Ant. M. always us[e]d in his 
paintings on Rome. 
Beate ye white of an egg with a little 
sugar extremely well, let it stand 
half an hour & the upper p[ar]t layd 
on with a pencil. The scum is also 
good s[ai]d S. G. A. 10 Dec. 650. 
Laid on on small things wth a pencill 
of Varo, on large wth Setola. 
 

Vernice whc was written by Guido 
 olio di sasso  oncie 4 
 mastici chiari oncie 2 
        olio d’abezzo  ottave 2     Every  
ownce is divided on conteynes otto ottave. 
Tutto insieme a fuoco lento, questa 
vernice si secca al sole. 
This S. G. A. approves of 
for good 
 
 
[fol. 9r (p. 19)] 
 
Vernice    v. p. 57 
Antonio Maria ha sempre usato questa nei suoi dipinti di Roma74. 
Sbatti molto bene il bianco di un uovo con un po’ di zucchero, lascialo riposare per 
mezz’ora e la parte superiore viene stesa con un pennello. Il signor Giovanni Angelo dice 
che va bene anche la schiuma. 10 dicembre 1650 

 
72 Il riferimento al dipinto di Correggio fa ritenere il brano scritto dopo il ritorno in Inghilterra. Si tratterebbe 
di una copia di Venere, Cupido e un satiro (Parigi, Musée du Louvre), facente parte dell’acquisto della 
collezione Gonzaga da parte di Carlo I e pervenuta poi nelle collezioni del cardinale Mazzarino. Sulle vernici 
a chaira d’uovo RINALDI 2005. 
73 Il riferimento di pagine è scritto con inchiostro differente, quindi apposto successivamente, quando 
Symonds riordina il testo indicando i collegamenti interni degli argomenti. 
74 Antonio Maria, collaboratore di Canini impiega la vernice a chiara d’uovo sulle vedute di Roma. Il 
riferimento alla pagina 57 rimanda all’uso della stessa vernice, ma impiegata al di sopra dell’incarnato 
durante l’esecuzione da parte di Canini del “ritratto del signon Tommaso K”. Per le citazioni su Antonio 
Maria si veda la nota relativa alla p. 15. 
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Steso sulle cose piccole con un pennello di vaio, su quelle grandi [con uno] di setola  
 
Vernice scritta da Guido75 
 olio di sasso76       4 once77 
 mastice chiaro78   2 once 
 olio d’abezzo79      2 ottavi   Ogni oncia contiene otto ottavi 
Tutto insieme a fuoco lento, questa vernice si secca al sole. 
Questa il signor Giovanni Angelo approva come buona.  
 
 
[fol. 9v (p. 20)] 
 

Una vernice eccellentissima . vd 

page 143 
 
2 oncie d’acqua Vita gagliarde forte 
di sette cotte otherwise calld Acqua Vite 
sflimmata 
Mezza oncia di Sandracca pista 
Mezza oncia d’olio d’Abezzo 
                    fiori 
                                  D’abeto        
Quando l’acqua vita e scaldata a fuoco 
lento si butta dentro la Sandracca che 
si liquefa & l’olio d’abezzo. 
Putt all in a glasse & hold ye glasse in yr 
hand over a gentle fyre, stop up the 
mouth of the glasse close p[er]che va in 

 
75 Guido è il pittore Guido Reni. Si veda anche alle pp. 21-22. Alla p. 21 questa stessa ricetta “scritta dal 

signor Guido Reni di Bologna”  viene riproposta insieme ad altre. Pensiamo che fosse un ricettario che, 
come doveva frequentemente avvenire, viene trasmesso anche al di fuori del ristretto ambito di una 
bottega. Si tratta in questo caso di una ‘vernice  a solvente’, in cui la resina, il “mastice chiaro” e 
l’oleoresina, l’“olio di abezzo” sono disciolti in un solvente organico volatile , l’“olio di sasso”, la cui 
evaporazione determina la formazione di un film sottile ed elastico. GETTENS-STOUT 1966, pp. 56-59; 72-7; 
MASSCHELEIN-KLEINER 1992, pp. 64-77.  
76 Petrolio 
77 In questo caso unità di peso, intorno ai 30 grammi, visto il contesto italiano della ricetta. Nella provincia di 
Bologna un’oncia, pari a 36 grammi, era un dodicesimo dell libbra mercantile ed era divisa in otto ottavi . In 
quella di Roma un’oncia era pari a 34 grammi. Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle 
varie Provincie del Regno col sistema metrico decimale, Roma, 1877, pp. 116; 630 
78 Resina mastice. È una resina prodotta per incisione del fusto e dei rami del lentisco (Pistachia Lentiscus). 

MASSCHELEIN-KLEINER 1992, pp. 67,73; WARD 2008, ad vocem ‘Resin’. 
79 Trementina di abete. Oleoresina che si ricava dall’incisione della corteccia di varie specie di conifere: per 
distillazione con acqua o con vapore non surriscaldato dà origine a una parte solida, detta colofonia, 
costituita da acidi resinici, e a un olio volatile, composto essenzialmente da terpeni (fra i quali 
generalmemte prevale il pinene), in proporzioni diverse a seconda delle piante di provenienza, detto 
anch’esso trementina o meglio essenza di trementina o acqua ragia (la moderna acqua ragia è invece una 
sotanza ottenuta addizionando le miscele terpeniche con il petrolio). MATTEINI, MOLES 1989, pp. 142-143; 
TRAVERSI 1993, pp. 167-171. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tavole_di_ragguaglio_dei_pesi_e_delle_misure.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tavole_di_ragguaglio_dei_pesi_e_delle_misure.djvu
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fumo. If the glasse be too hot to hold 
fasten a string to the mouth & hold it 
over the fyre shaking all together 
till they be well incorporated, then 
with a cleane pencil of setola though  
ye varnish be hottish putt it into the 
glasse & stop the mouth wth your 
thumb when you pull out the pensill 
to work it on. Els it will loose 
its strenght .       S.G.A. 
Chiara d’uovo is ye best varnish 
The Varnish above written he us[e]d 
about the Paese di Tivoli it shynes 
very much 
 
[SUL MARGINE SINISTRO DELLA PAGINA, IN VERTICALE] 
 
Spyritts of wyne sold at the Green man & still at London stores, at 5d a pynt. So the 
English Chymists call it Acqua Vitae Disflagmated80 
 
 
[fol. 9v (p. 20)] 
 
Una vernice eccellentissima  - vedi p. 14381 
 
2 once d’acquavite forte di sette cotte, altrimenti detta acquavite sfiammata82 
Mezza oncia di sandracca83 pestata 
Mezza oncia di olio d’abezzo, d’abete (fiori) 
Quando l’acqua vite è scaldata a fuoco lento si butta dentro la sandracca che si liquefà e 
l’olio d’abezzo. 
Metti in un bicchiere e tieni il bicchiere nella mano su un fuoco basso, chiudi la bocca del 
bicchiere perché altrimenti va in fumo. Se il bicchiere è troppo bollente per tenerlo in 
mano  lega una corda alla bocca e tienilo sul fuoco agitando il tutto finché non siano bene 
incorporati, poi con un pennello di setola pulito, sebbene la vernice sia bollente, mettilo 
nel bicchiere e ferma la bocca con il pollice quando si tira fuori il pennello per lavorarci, 
altrimenti perderà la sua forza.     Il signor Giovanni Angelo 
La chiara d’uovo è la migliore vernice 

 
80 Si direbbe una postilla successiva, forse redatta dopo il ritorno in Inghilterra. 
81 Ricetta di Canini. Anche questa è una vernice a solvente. Il riferimento riguarda la verniciatura selettiva 
finale del ritratto di ‘Roberto Spenser’ (pp. 140-143) e quella del ritratto di ‘Tommaso K’, pp. 48-57. 
82 L’acqua vite  (alcol etilico) è una sostanza alcolica ottenuta per distillazione. È un solvente per le resine 
naturali.  GETTENS-STOUT 1966, pp. 185-187; MATTEINI-MOLES 1989, p. 123; TRAVERSI 1993, pp. 159; 161. 
La “cotta” nella distillazione discontinua indica il tempo che occorre per il carico della vinaccia, o nella 
caldaia, il suo esaurimento e lo scarico finale. “Sfiammata” significa distillata. 
83 La sandracca è una resina prodotta da conifere dell’Africa settentrionale (Callitris quadrivalvis). Solubile in 
alcool, etere, acetone e in trementina dopo la  fusione. Componente resinosa in questo caso di una verice a 
solvente alcolico (l’acquavite) e come nel caso precedente unita ad un’oleoresina. È una vernice fragile, che 
tende a scurirsi MATTEINI-MOLES 1989, p. 145; MASSCHELEIN-KLEINER 1992, p. 70. 
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Ha usato la vernice sopra descritta nel Paese di Tivoli84, splende moltissimo 
 
[SUL MARGINE SINISTRO DELLA PAGINA, IN VERTICALE] 
 
Spirito di vino venduto dall’ortolano e ancora nel negozi di Londra, per 5 scellini la pinta85. 
Così i chimici inglesi la chiamano “Acqua Vitae Disflagmated “86.  
 
 
 [fol. 10r (p. 21)] 
 
p. 21. 22. 
These following I transcribed out of 
a pap[er] of the prop[er] writing of Sig 
Guido Rheni di Bologna brought by 
Giovani Carbone to Sigr Gio. Angelo 
 

Acqua Forte  
℟  Verde Rame 
 Salnitro                 oncie 3 p[er] parte 
 Sal Armoniaco   
 
 Sal com[m]une    una libra 
 Alume di Rocca   oncie 6 
 Aceto forte un boccale87 
 

Vernice p[er] darsi suopra li quadri dipinti 
Gom[m]a arabica chiara 
Mele   i.e. honey 
Disfatto il tutto e mischiato insieme 
 

Vernice p[er] dare sopra alle Rame p[er] 
tagliare in acqua forte                    this is the Wax 

Asfalto – oncia mezza i.e. la mummia  
                                         o carne humana 
Pece greca oncia mezza 
i.e. bianco del ovo 
Cera nova oncia una. Id est gialla tis call[e]d 
Bees wax Cera vergine come naturale 
non è artificiale. i.e. Bees Wax 

 
84 Nel manoscritto sono presenti diversi riferimenti a paesaggi di Tivoli o delle cascate di Tivoli, non sappiamo 
se sia lo stesso dipinto: sulla pulitura da parte di Antonio Maria con acqua, p. 15; su una copia eseguita da 
Antonio Maria, p. 60; il paragrafo è ripetuto a p. 167; in riferimento alle misure delle tele, p. 168. Il tema, 
tipico del Grand Tour è molto diffuso anche nel secolo successivo. Una simile produzione, presente dunque 
nella bottega di Canini,  era generalmente destinata al mercato dei viaggiatori. 
85 Una pinta inglese = 568 ml.  
86Cioè distillata, concentrata:  disflagmated = dephlegmated. 
87 In BEAL 1984 ‘boccato’. 
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Pece Nera e quella p[er] gli vascelli 
Lo spalto e diaphono  S. G. A. 
doth not like it much 
 
 
 [fol. 10r (p. 21)] 
 
p. 21-22 
Queste [ricette] che seguono le ho trascritte da un foglio scritto dal signor Guido Reni di 
Bologna, portata da Giovanni Carbone88 al signor Giovanni Angelo 
 
Acqua forte89 
℟  verde rame90 
 Salnitro91    3 once per parte 
 sale ammoniaco92  
 sale comune       una libbra 
 allume di rocca93   6 once 
 aceto forte           un boccale 
 
Vernice per darsi suopra li quadri dipinti94 
Gomma arabica95 chiara 
Miele 
Disfatto il tutto e mischiato insieme 
 
Vernice per dare sopra alle rame per tagliare in acquaforte96, questa è la cera 

 
88 Giovanni Carbone, o Carboni,  citato da Lione Pascoli nella Vita di Andrea Camassei come suo allievo: 
“Rimase tra i non complici di così brutto lavoro Giovanni Carbone da S. Severino, che fu l’allievo, che già 
nominai, di cui varie opere si veggono nelle Chiese di Roma, ove nel 1666, fu ammesso all’Accademia”. 
PASCOLI 1730-1736, Vita di Camassei, vol I (1730), p 44. Notizie anche in BALDINUCCI 1681-1722, 1772, pp. 
154-163 e in GORI 1810, p. 264. Nelle Memorie storiche delle arti e degli artisti della marca di Ancona  se  ne 
ricorda anche l’attività incisoria: “Oltre a esser pittore il Carboni incise ancora con franchezza all’acqua 
forte, e ne fa fede una sua stampa a fronte della vita di Santa Rosa da Viterbo, scritta in lingua spagnola”. 
RICCI 1834, p. 276. Il ricettario da cui Symonds  copia le cinque ricette, scritto da Guido Reni, poteva essere 
giunto a Carboni direttamente da Reni, con cui non si esclude possa aver avuto contatti  prima di giungere 
da Camassei, dal momento che diversi allievi di Guido provenivano dalle Marche. Ringrazio Lorenzo Pericolo 
per le preziose indicazioni. Non va sottovalutato che Camassei fosse stato allievo di Domenichino, come 
Canini, e che dunque il ricettario facesse parte di un patrimonio di bottega forse tramandato da maestro ad 
allievo, in questo caso Camassei. Il nome di Giovanni Carboni ricorre anche alla p. 166, in quanto presente 
mentre Symonds copia un dipinto di Canini con San Bartolomeo. 
89 Descrive un tipo di mordente per le incisoni. Si tratta, come di consueto, di un acido composto, meno 
aggressivo dell’acido nitrico (acqua fortis) e quindi più controllabile. FAIETTI 2015; ROSSONI-CANDI 2019. 
90 Nome generico che raggruppa alcuni acetati basici di rame. Impiegato anche come pigmento.  
91 Nome comune del nitrato di potassio (KNO3). A temperatura ambiente è un solido cristallino, incolore, 
solubile in acqua. 
92 Cloruro ammonico. 
93 Minerale, solfato doppio di alluminio e potassio. 
94 Il miele probabilmente doveva flessibilizzare la gomma arabica. 
95 Miscela complessa polisaccaride derivata da varie specie di Acacia, solubile in acqua, insolubile in solventi 
organici. MATTEINI-MOLES 1989, pp. 75, 214. 
96 La vernice, detta anche non del tutto propriamente ‘cera’, nel procedimento dell’acquaforte è quella 
miscela grassa che si stende sulla lastra e su cui si esegue il disegno, incidendo. La morsura, non avendo 
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Asfalto, mezza oncia cioè la mummia o carne umana97 
Pece greca98, mezza oncia 
cioè bianca dell’oro99 
Cera nuova, un’oncia. È gialla ed è chiamata cera vergine perché è naturale e non 
artificiale, cioè cera d’api 
Pece nera è quella per i vascelli 
L’asfalto è diafano.  Al signor Giovanni Angelo non piace molto 
 
 
[fol. 10v (p. 22)] 
 

Una vernice p[er] dare in su li quadri 
 Olio di Spica      oncie 3 
 Sandracca  chiara    oncie 2 
 Acqua di Rasa   oncie 1 
 Olio di Abezzo  oncie ½ 
 Tutti insieme a fuoco lento 
 

Vernice p[er] quadri 
Olio di sasso  oncie 4            ʘ Petrol100  
 
Mastici chiari    oncie 2          every oncia 

Olio di Abezzo fior    ottave 2      conteynes otto 

  ottavi 
                   
Tutto insieme a fuoco lento. 
Questa vernice si secca al sole, that is 
when tis upon the quadro. 
This last sig. Gio. A. approves of 
for very good. 
 

 
presa sulle parti protette dalla vernice, intacca il metallo in quelle messe a nudo dalla punta, e vi scava segni 
di una profondità proporzionata al tempo della sua azione. Qui viene indicata la ricetta della cosiddetta 
‘vernice molle’ costituita da bitume, cera d’api e resina naturale. Le qualità di una buona vernice devono 
essere aderenza perfetta e tenace e morbidezza al taglio. MARIANI (a cura di) 2005, pp. 6-13 
97 L’asfalto è una miscela naturale o artificiale di bitume, cioè una resina fossile, e materie minerali inerti. È  
un pigmento dal colore scuro, insolubile in acqua, solubile in trementina. Il termine ‘mummia’ può essere 
inteso come sinonimo, dal momento che nel processo di mummificazione era impiegato l’asfalto. La 
variante ‘carne umana’ usata da Symonds è probabilmente sinonimo di mummia. Così anche alla p. 26, nel 
paragrafo “Spalto”. GETTENS-STOUT 1966, pp. 94-95, 132; HARLEY 1982, pp. 150-154; Artists’ Pigments 
2007, pp.111-116. 
98 Sinonimo di ‘colofonia’, residuo resinoso prodotto da varie specie di pini. Da non confondersi, e Symonds 
non sembra farlo, con la pece nera, più avanti citata, che è invece ottenuta per pirolisi dal legno. 
99 BEAL 1984, p. 223,  trascrive ‘bianca del ovo’. Più verosimilmente è da interpretarsi ‘bianca del oro’, che si 
riferisce al colore della colofonia. BALDINUCCI 1681, p. 119, alla voce “Pece”, scrive: “Ragia di pino tratta dal 
suo legname col fuoco; è materia nera. Lat. Pix. Eccene un’altra sorta che si chiama pece greca, ch’è di color 
capellino”. 
100 La parola è aggiunta successivamente, come traduzione di “olio di sasso”. 
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Oyle of Spike & putt into it a quantity 
of Sandrac & melt in the sun for 
certayne days makes an Excellent 
Varnish to putt over pictures. Els to 
put in Balneo Maria but take  
heed it be not too hot ye water. 
                                       Mr Loveday101 
 
 
[fol. 10v (p. 22)] 
 
Una vernice per dare su li quadri102 
 Olio di spigo103   3 once 
 Sandracca     2 once 
 Acqua ragia104    1 oncia 
 Olio di abezzo    mezza oncia 
Tutti insieme a fuoco lento 
 
Vernice per quadri105 
Olio di sasso 4 once  Petrolio 
 
Mastice chiaro     4 once 
Olio di abezzo, fiore,  2 ottavi  (ogni oncia contiene otto ottavi) 
Tutto insieme a fuoco lento 
Questa vernice si secca al sole, cioè quando si trova sopra al quadro 
Quest’ultima il signor Giovanni Angelo la ritiene molto buona. 
 
Olio di spigo e vi si mette dentro una quantità di sandracca e si scioglie al sole per alcuni 
giorni; fa un’eccellente vernice da mettere sui dipinti.  Si può anche mettere a bagno 
maria ma si faccia attenzione che l’acqua non sia troppo calda. 
Mr Loveday106 
 
 
[fol. 11r (p. 23)] 
 

La vernice di Calotto dalla bocca del sigr Pietro dal Po’ 

 
101 Paragrafo scritto con inchiostro differente, forse aggiunto dopo il rientro in Inghilterra. 
102 Anche questa è una vernice a solvente. 
103 L’olio di spigo è un olio essenziale, di natura affine all’essenza di trementina, ottenuto per distillazione 
dalla lavanda (Lavandula spica). È un liquido incolore, meno volatile dell’essenza di trementina, buon 
solvente per le resine tenere; cfr. GETTENS- STOUT 1966, p. 197; MASSCHELEIN-KLEINER 1983, p. 80. 
104 Essenza di trementina. Olio essenziale, usato come solvente. Si veda la nota relativa all’olio di abezzo di 
p. 19 del manoscritto. 
105 È la stessa ricetta che si trova a p. 19: “vernice scritta da Guido”. 
106 Questo ultimo paragrafo della pagina è un aggiunta successiva, presenta inchiostro e grafia diversi, è 
redatta in inglese e la ricetta è riferita non più a Reni, ma ad un Mr Loveday finora non individuato. La 
vernice è a base di sandracca, ma non contempla cottura, se non blanda, forse per evitare che il composto 
diventi troppo viscoso. 
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Olio di lino 
Pece greca         insieme quanto l’uno quanto 
 l’altro nel pigniatto si puo 
 cuocere quanto ne volete p[er] 
  distendere 
E p[er] stendere in sul Rame un pezzo di 
Taffeta il piu sottile che sia possibile. 
Con una Torcia a Vento si fuma p[er] negrirlo 
 
Acqua forte 
C’è l’acqua forte per mangiare su l’Argenti 
C’è ancora quella p[er] mangiare su’l Rame 
Quella fortissima è fatta di Sal Almoniaco 
Sal Com[m]une, potentissimo aceto, bolito 
insieme molti hore, quel che rimane 
sara l’acqua forte. as in boyling 6 mesures 
there should remane two. 
 
 
[fol. 11r (p. 23)] 
 
La vernice di Calotto107 dalle parole del signor Pietro dal Po108 
 
Olio di lino 
Pece greca    insieme quanto l’uno quanto l’altro nel pigniatto si può cuocere qunato 
ne volete per distendere                         
E per stendere in sul rame un pezzo di taffeta il più sottile che sia possibile109. 
Con una torcia a vento si fuma per negrirlo110 

 
107 È il disegnatore e incisore Jacques Callot (Nancy 1592 o 1594-1635). Dal 1609 al 1621 è in Italia. Durante 
il soggiorno fiorentino mette a punto e standardizza una vernice per acquaforte, la “vernice dura”, 
composta da una miscela dalla consistenza sciropposa con olio di lino polimerizzato e mastice, la “vernice 
da legniaioli” impiegata in ebanisteria. Una volta stesa, questa vernice deve essere cotta. Il grado di cottura, 
fase assai delicata, doveva assicurare la giusta rigidità allo strato.  I vantaggi che ne derivavano era di poter 
maneggiare la lastra senza eccessive precauzioni, nonché di sopportare bagni acidi anche lunghi senza che si 
corrompesse. Le tecniche calcografiche d’incisione indiretta 2005, pp. 7-8.  LARKIN 2003. Il metodo è 
descritto anche da De Mayerne, ai ff. 33v-34r e36r-37r. De Mayerne online. 
108 Pietro del Po (Palermo 1616 ca – Napoli ? 1693 ca), pittore e incisore. Probabilmente dal 1647  è a Roma, 
dove vi rimane fino al 1683. Dal 1652 fu iscritto all’Accademia di San Luca e associato alla Congregazione dei 
Virtuosi del Pantheon. Si esclude che possa essere stato fra gli allievi di Domenichino, se pure il suo 
linguaggio e i suoi contatti romani (Carlo Cesi, Francesco Cozza etc.) siano aderenti al classicismo Le sue 
incisioni sono tratte principalmente da autori classicisti. La sua tecnica comportava l’uso dell’acquaforte e 
del bulino combinati assieme. PASCOLI 1730-1736, vol. II pp. 91-102. GUERRIERI BORSOI 1990. È probabile 
che sia entrato in contatto con Canini negli ambiti accademici, frequentandone anche lo studio, come indica 
questo paragrafo. 
109 Il taffeta, seta, doveva agevolare evidentemente una stesura uniforme e quindi l’ottenimento di uno 
strato sottile della vernice sulla lastra, fase assai delicata nel caso della vernice dura. 
110 L’affumicatura della lastra verniciata aveva la funzione di uniformare ulteriormente la preparazione, 
facendo evaporare totalmente i solventi e scurendo lo strato di vernice per rendere evidente il tratteggio 
del disegno all’incisore. 
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Acqua forte 
C’è l’acqua forte per mangiare su l’argento 
C’è ancora quella per mangiare su’l rame111 
Quella fortissima è fatta di sale ammoniaco, sale comune, potentissimo aceto, bollito 
insieme molte ore, quel che rimane sarà l’acqua forte. Bollendone 6 misure ne 
dovrebbero rimanere 2. 
 
 
[fol. 11v (p. 24)] 
 

mettere la Tavolozza in ordine 

 
1. Biacca  Giallo Lino 
2. Terra gialla in water 
3. Cinabro 
4. Terra rossa 

                       Giallo santo 
5. Terra verde    ^ always kept in oyle 
 is out of water both of ye 

 
6. Lacca    These 3 with  
7. Terra d’ombra  Wat [er] olio cotto 
8. Negro d’osso 
9. Negro di Carbone 

This when tis mixt wth other colore need  
Not be mixt wth olio cotto, but if 
alone tis necessary 
 

Colours112 
Cullens Earth is a deep Red black much us[e]d in 
England by all the painters lyes well in water 
& mr Remee told me tis best to putt Litteridge 
to dry it, for all black do not dry well. 
 
Harlems Oltramarin is a blew Clay earth 
that is washt as mr Remy tells me, & tis not 

 
111 Diverse concentrazioni e /o composizioni determinanon lal forza della morsura. 
112 I due paragrafi seguenti sono redatti con inchiostro differente, più scuro  e in inglese, apposti 
successivamente, probabilmente in Inghilterra. 
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any way produc’d from Lapis Lazzuli, this is 
much us[e]d in faces by all ye face makers in London 
 
 
[fol. 11v (p. 24)] 
 
Mettere la tavolozza in ordine113 
 
1 biacca giallo lino 
2 terra gialla   
3 cinabro in acqua 
4 terra rossa 
5 terra verde giallo santo    sempre tenuti in olio  
   senza acqua entrambi 
6 lacca questi tre con olio cotto (nn 6, 8, 9) 
7 terra d’ombra  acqua 
8 nero d’ossa 
9 nero carbone 
Questo, quando mescolato con altri colori non necessita di essere miscelato con olio 
cotto, ma se da solo è necessario farlo 
 
Colori 
La terra di Colonia114 è un rosso-nero profondo molto usato in Inghilterra da tutti i pittori; 
si trova bene in acqua e mister Remee115 mi ha detto che è meglio metterci litagirio116 per 
seccarlo. Perché nessun nero secca bene. 

 
113 Si tratta della descrizione di una tavolozza, che si direbbe non generica, ma pronta per dipingere, forse 
degli incarnati. L’indicazione di acqua o olio accanto pigmento potrebbero indicare la sostanza in cui essi 
vanno coservati. Nelle miscele elencate per il ritratto do “Tommaso K” (p. 48) si ritrovano infatti biacca, 
terra gialla, cinabro, terra verde, lacca. Nel corso della descrizione viene impiegato anche il nero, per i 
capelli e le pupille.  Si rimanda alle note successive per i singoli pigmenti. A p. 78 si descrive un’altra 
tavolozza, per il paesaggio nel dipinto con Marcantonio e Cleopatra. Qui le miscele sono di azzurro, ceneri e 
giallo santo e di ceneri, giallo santo e giallorino. BEAL 1984, pp.140-142. 
114 Il termine “Cullens” è alterazione del termine ‘Cologne’; Cologne earth è in fatti uno dei nomi di questo 
pigmento bruno molto scuro, che in italiano viene anche chiamato terra di Cassel. Il termine ‘Cullens’ 
comincia ad apparire nelle fonti ai primi del Seicento (HARLEY 1982, pp. 149-150). È un pigmento organico 
derivato da torba o da lignite. GETTENS-STOUT 1966, p. 168; Artists’ Pigments 1997, p.159. BEAL 1984, pp. 
132-133. 
115 Come correttamente individuato da BEAL 1984, p. 102, Symonds si riferisce a Remigius (Remy) van 
Leemput (1607-1675). Pittore, collezionista e dealer di origine fiamminga o francese. Battezzato ad Anversa 
e lì nella gilda di San Luca nel 1628-1629, dal 1635 in Inghilterra. Citato anche come Remee, Remy, Old 
Remy. Collaboratore di Van Dyck e copista. Acquisì importanti opere alla vendita dei beni di Carlo I. Il figlio, 
Giovanni Remigio, (Jan Remigius, 1625-40 – Roma 1695), fu copista e visse lungamente a Roma. Oxford 
Dictionary of National Biography, ad vocem. L’esame della scrittura e le date indicano che gli incontri tra 
Symonds e Remy sono avvenuti in Inghilterra, escludendo che si tratti del figlio.  Remy è citato, oltre che 
poche righe più avanti,  anche a p. 41, a proposito di un disegno di Van Dyck che viene mostrato a Symonds 
e alla p. 171 , in cui  riporta nel 1657  il sistema di copiatura tramite ricalco effettuato con la lacca. 
116 ‘Litharge’, cioè litargirio, giallo monossido di piombo, non impiegato come pigmento, ma come siccativo.  
In BALDINUCCI 1681, p. 85, alla voce “Litargilio”: “…che fa sì che l’olio di noce e di lino perfettamente 
secchi; che però i Pittori usano metterlo nell’olio cotto, per macinar con esso quei colori che in lunghezza di 
tempo, con difficoltà seccherebbono”. GETTENS-STOUT 1966, p. 129. 
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L’oltremarino di Harlem117 è una terra d’argilla blu che viene lavata, come mi dice mister 
Remy, e non è in nessun modo prodotto dal lapislazzuli, che è molto usato da tutti i 
ritrattisti a Londra 
 
 
[fol. 12r (p. 25)] 
 

Colours 
Biacca. Cerusa. White. 
When S. G. A. was to finish the quadro 
of Cleopatra A. M. ground biacca (that 
is whyting) wth water very well, then to 
take out the water ground it in olio di Lino 
washing it often, pouring on water 
constantly. This was to purify the 
biacca & take out all the lead of whc 
tis made. 
 
Lacca fina e fatta delle cimature 
di scarlatto. Sonnotus speaking of quick sylver 
& cureing the mal Francese therewith brings an Example 
of a painter that lickt the pencils & it killd him. 
Cinabro having a mixture of mercury.118 
 

Lacca 
is kept always in Shel or oyld pap[er] & though 
it seemed dry yet mixt wth olio cotto it comes 
to p[er]fect moisture. 
It growes white if putt in water. 

 
Terra d’ombra 
E potentissima p[er] far seccare, & if mingled wth 
Lake, lake has no need of olio cotto 
 

Lacca 
After tis ground tis kept or mixt wth ordin-  
ary oyle. But if after it is in working 

it be mixt wth olio cotto (drying oil) e  then become 

 
117 Un azzurro denominato  cenere di Haarlem si trova nel Seicento citato da Samuel van Hoogstraten; è un 
carbonato basico di rame artificiale, quindi con la stessa composizione chimica dell’azzurrite. EASTLAKE 
1999, p. 359; BEAL 1984, pp. 101-102. Sulla base della scarsa stabilità ricordata da Jacob Campo 
Weyermann nel De Levens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders, Gravenhage 1729, e riportata 
da Eastlake, è stata anche avanzata l’ipotesi che si tratti invece della vivianite, l’ocra azzurra. HARLEY 1982, 
p. 59.  BEAL 1984, pp. 101-102. 
118 Paragrafo inserito successivamente, scritto leggermetne in diagonale e con inchiostro differente. 
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dry it is worth nothing . 
Never putt more on the Pallet than is 
necessary to be spent. 
 
Negro carbone 
Da un Turchino, p[er]che s’usa nella 
aria, e nelli panni Blewish 
[DI LATO A DESTRA] Giulio Romano guasto 
sue pitture con troppo Nero. 
Il Nero ancorche sia verniciato 
fa p[er]dere, havendo in se sempre 
[PROSEGUE SUL FIANCO DEL FOGLIO A SINISTRA IN VERTICALE]  
dell’allido, o sia carbone, o avorio abbruciato, o Nero di fumo 
o carta arsa . Vasari Vita di Giulio Rom. P. 333119 
 
[SEGUE NORMALMENTE] 
Negro d’osso un certo Rossaccio p[er]che 
s’usa nelle faccie.  Reddish. 
Negro di persica puo servire p[er] d’osso 
 
 
[fol. 12r (p. 25)] 
 
Colori 
Biacca. Cerussa. Bianco120. Quando il signor Giovanni Angelo stava per finire il quadro di 
Cleopatra121 Antonio Maria122 macinò la biacca (per sbiancarla) molto bene con acqua, poi 
per eliminare l’acqua la macinò in olio di lino, lavandola spesso, versandovi 
costantemente sopra l’acqua. Ciò per purificare la biacca ed estrarre tutto il piombo di cui 
è fatta. 
 
La lacca fina è fatta delle cimature di scarlatto123. Sonnotus124, parlando del mercurio e 
curando il mal francese con questo porta un esempio di un pittore che ha leccato il 
pennello e questo lo uccise125. 
Avendo il cinabro una mistura126 di mercurio 

 
119 Si tratta chiaramente di una aggiunta. Entrambe le pagine 11 e 12 sono il risultato di appunti presi in 
diversi momenti. 
120 La biacca, o cerussa, è un carbonato basico di piombo. ARTISTS’ PIGMENTS 1993, 2, pp. 67-82; HARLEY 
1982, pp. 166-172. 
121 Per il dipinto con Cleopatra si veda ai fogli 66-85. 
122 Antonio Maria, collaboratore di Canini, si veda nota relativa alla p. 15 del manoscritto. 
123 La cimatura è una mistura di stracci, da cui era possibile estrarre la lacca dai tessuti.  E’ la ‘Lacca fine’ di 
Baldinucci: “Una sorta di colore per dipignere a olio, che fa un rosso scuro maraviglioso: cavasi questo 
artificiosmetne dai panni cremisi con allume di rocca, e si conduce a diverse bontà e perfezzioni”. Alla voce 
‘Lacca ordinaria’, che si rivaca dal verzino, ‘nel modo che si fa la lacca fine dalla cimatura dello scarlatto’ 
BALDINUCCI 1681, p. 79 BEAL 1984, pp. 109-112. 
124 Personaggio non individuato, probabilmente un medico. 
125 Il mercurio veniva usato per curare la sifilide, prima dell’avvento di trattamenti diversi ed efficaci 
introdotti a partire da XX secolo. È tossico. 
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Lacca 
Viene sempre conservata in conchiglie o carta oleata. E sebbene sembri secca, se 
mescolata con olio cotto giunge ad una perfetta umidità127. 
Diventa bianca se messa in acqua 
 
Terra d’ombra128 
È potentissima per far seccare, e se mescolata con lacca, la lacca non ha bisogno di olio 
cotto 
 
Lacca 
Dopo che è stata macinata viene tenuta o mescolata con olio comune. Ma dopo se nella 
lavorazione dovesse essere mischiato con olio cotto (olio siccativo) si secca e non serve 
più a niente  
Non metterne mai sulla tavolozza più del necessario 
 
Nero carbone129 
Dà un turchino, perché s’usa nella aria e nelli panni bluastri  
 
Giulio Romano guastò le sue pitture con troppo nero. Il nero, ancorché sia verniciato fa 
perdere130, avendo in sè sempre dell’alido, o sia carbone, o avorio abbruciato, o nero di 
fumo o carta arsa. Vasari. Vita di Giulio, p. 333131 
 
Negro d’osso132, un certo Rossaccio (reddish) perchè s’usa nelle facce 

 
126 Mistura, in senso letterale significa miscela, qui si può intendere come una parte. Cinabro, colore rosso. 
Solfuro di mercurio. ARTISTS’ PIGMENTS, 2, 159-182. Symonds non sembra riferirsi al cinabro nella sua 
forma cristallina reperibile in natura, ma a quella artificiale, più spesso denominata vermiglione. Come 
“vermiglio” si trova solo due volte nel manoscritto. Si veda il Glossario in appendice. 
127 Consistenza. 
128 Pigmento inorganico di origine naturale, costituito da idrossido di ferro, ossidi di manganese e 
idrosilicato di alluminio. GETTENS STOUT 1966, pp.167-168; Fabbrica dei colori 1986, pp. 149-151; HARLEY 
1982, pp. 148-149.  Artistis’ Pigments 2007.  La siccatività della terra d’ombra è nota e per questo viene 
suggerito il suo impiego nelle preparazioni da diverse fonti, tra cui De Mayerne, il quale però, a conoscenza 
della tendenza del pigmenti a inscurire ed alterarsi, suggerisce di evitarne l’uso. RINALDI 1995, pp. 28-30.  
Anche Baldinucci ne sottolinea la criticità: “. Questo però è stimato da’ più pratici pittori un color maligno; à 
tanto in sé del dissecante, che nelle mestiche non fa buon lavoro, e nell’a olio, per altre sue triste qualità, fa 
variare i coloriti; onde à ingananto molti, che l’anno usato nelle lor tele, anche uomini di gran valore nel 
colorire”. BALDINUCCI 1681, p. 167.  Symonds ne parla a p. 141 come siccativo. BEAL 1984, p. 129. 
129 Carbonio amorfo le cui particelle conservano la struttura cellulare del legno da cui sono ottenute per 
carbonizzazione. Il legno più pregiato per la preparazione di questo pigmento è stato quello di vite. Il tono è 
bluastro e ha un potere coprente non elevato. MATTEINI MOLES 1989, pp. 49-50;   Fabbrica dei colori  1986, 
pp. 63-66; HARLEY 1982, pp. 157-158. Artistis’ Pigments 2007. 
130 Si rovina. 
131 Si riferisce alla pala d’altare di Santa Maria dell’Anima a Roma, la cosiddetta pala Fugger, con  La Sacra 
Famiglia con san Giovannino, san Giacomo Maggiore, e san Marco.  La frase è, non del tutto correttamente, 
copiata da Vasari: ‘E se anco questa tavola non fusse stata tanto tinta di nero, onde è diventata scurissima, 
certo sarebbe stata molto migliore; ma questo nero fa perdere o smarrire la maggior parte delle fatiche che 
vi sono dentro, con ciò sia che il nero, ancora che sia vernicato, fa perdere il buono, avendo in sé sempre 
dell’alido, o sia carbone o avorio abruciato o nero di fumo o carta arsa’. VASARI 1568, p. 328 L’opera subì gà 
in antico restauri, fra l’altro anche da parte di Carlo Saraceni e Carlo Maratta, se pure i danni di cui si ha 
notizia fossero dovuti principalmente a problemi di umidità. LORIZZO 2013. 
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Negro di persica133  può servire per d’osso 
 
 
[fol. 12v (p. 26)] 
 

Colori           
Tutte le terre sono colori naturali solamente 
                        grinding 
l’orpimento in macinarlo is hurtfull 
in the smell potra fare dolore alla 
testa la puzza perché è velenosa 
 

Orpiment 
They use to mingle Orpiment & honey 
together & all the flyies goe thither 
& never returne agen 
 

Verde Rame 
Is velenosa. Si fa un panno di biacca 
Si lascia seccare. Se si mette fresco 
con la biacca ha una antipathia come 
un Diavolo. quando è secca la biacca 
si mette quel Verde Rame suopra wch 
makes an incomparabile color, ma troppo 
sfacciata too gairish. 
Biacca ombregiata fatta in chiaro 
oscuro prima, then when dry worke on 
ye vertgreen 
 
Ancora p[er] fare un bel Verde si mistica 
Verde Rame e Giallo Lino p[er] chiari 
P[er] cambio della biacca. 
When Verderame is dry the biacca 
non vuol misticare con quello 
colore. 
 

Spalto 
Is carne humana, tis ye deepest 
black, hardest to dry. Per farlo 
seccar bene si mistica tantino di 
Verde Rame e olio cotto p[er]che 

 
132 Nero ottenuto dalla carbonizzazione  dell’avorio e di ossa animali. Contiene, oltre a carbone amorfo, 
anche notevoli quantità di fosfato di calcio e di calcio carbonato. MATTEINI MOLES 1989, p. 50; GETTENS 
STOUT 1966, pp. 99; Fabbrica dei colori 1986, pp.  69-70 
133 Nero vegetale ottenuto dalla carbonizzazione di noccioli di ciliegia o pesca, raccomandato per l’uso in 
acquerello. Citato da De Mayerne il suo uso in olio, con lenta essiccazione. HARLEY 1982, p.158; Fabbrica 
dei colori 1986, p. 73. 
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[fol. 12v (p. 26)] 
 
Colori 
Tutte le terre sono colori naturali 
Solamente l’orpimento quando si macina l’odore è malefico, potrà far male alla testa la 
puzza, perché è velenosa134 
 
Orpimento 
Si usa mescolare orpimento e miele insieme e tutte le mosche vanno là e non tornano mai 
più  
 
Verderame135 
È velenoso. Si fa un panno136 di biacca e si fa seccare. Se si mette fresco con la biacca ha 
una antipatia come un diavolo. Quando è secca la biacca si mette quel verderame suopra, 
il che fa un colore incomparabile ma troppo sfacciato. 
Biacca ombreggiata fatta in chiaro oscuro prima, e poi, quando è asciutta si mette sopra il 
verderame137. 
Ancora, per fare un bel verde si mistica verderame e giallolino per chiari, per cambio della 
biacca. 
Quando il verderame è secco la biacca non vuol misticare con quello colore 
 
Asfalto138 
È carne umana, è il nero più profondo, difficile a seccarsi. Per farlo seccare bene si mistica 
tantino di verderame139 e olio cotto perché 
 
 
[fol. 13r (p. 27)] 
 
verderame fa seccar subito 
ogni colore. 
So minio orenge, is good wth Red 
colours 

 
134 L’orpimento è un pigmento inorganico di origne naturale, costituito da un solfuro di arsenico.  Ne esiste 
anche un tipo artificiale, che si comincia a preparare già dal Medioevo. È un pigmento molto duro da 
macinare e, non solo è velenoso, ma ha diverse incompatiblità, con i pigmenti a base di rame e con alcuni di 
piombo. MATTEINI MOLES 1986, p. 38; Artists’ Pigments 1997, pp. 47-79; HARLEY 1982, 93-94. 
135 Pigmento inorganico di origine artificiale, costituito da acetato di rame, e ottenuto esponendo lamine di 
rame ai vapori dell’acido acetico. MATTEINI MOLES 1986, p. 32; Fabbrica dei colori 1986, pp. 255-256; 
Artists’ Pigments 1993,  pp. 183-202. Sul potere siccativo si vedano le pp. 27 e 141. 
136 Panneggio. 
137 La preponderanza della lingua italiana ci fa pensare che Symonds stia riportando quando detto da Canini.  
Come avviene di norma nel notebook, la descrizione non riguarda gli aspetti di composizione e prerarazione 
dei pigmenti, quanto il loro uso e la compatibilità per evitarne l’alterazione. Nel primo modo infatti si 
preferisce il verderame a velatura sulla stesura a biacca già asciutta, o la miscela con giallorino. 
138 Si riscontra  una interscambiabilità tra i termini ‘ spalto’ e ‘carne humana’, già osservata in prcedenza (p. 
21).  
139 Si vedano anche le pp. 27, 141. 
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Minio. But minio misticata con la Lacca 

guasta il colore fa piu chiara. 
 

Spalto 
Ye quadros of Annibal Car140. Some have us[e]d 
spalto to coppy them. 
S. G. A. his quadros at S Martin de Monts. 
have much spalto in them in quei sassi 
velare suopra, it has a c[er]tayne 
rednesse wch is good for the darke 
shadows of a face if it would last. 
Tis beleved that in England is the best 
Spalto. 
Tis of most use nel Velare p[er]che 
e un colore trasparente Diaphono, 
Tis us[e]d to be melted in an earthen pott 
or the like, tis filthy to grynd bec[ause] 
it smells ill, & doe not grynd well. 
Tis excellent deep darke for haire or 
garments but it eats up light colours 
that are neare it in time. 
Tis good in darke Greens for Paese 
 

Orpimento ha un’antipatia grande con la biacca 

 
Indigo141 
 
 
[fol. 13r (p. 27)] 
 
verderame fa seccar subito ogni colore142 
Così il minio, arancio, va bene con i rossi143 
 
Minio. Ma il minio mescolato con la lacca guasta il colore, fà più chiara 
 
Asfalto 
I quadri di Annibale Carracci. Qualcuno ha usato l’asfalto per copiarli144 

 
140 In BEAL 1984 ‘Caro’. 
141 Scritto con inchiostro azzurro, probabilmente con indaco. 
142 Si vedano anche le pp. 26 e 141. 
143 Pigmento inorganico di origine artificiale costituito da ossido di piombo, ottenuto dalla calcinazione della 
biacca. Artists’ PIgments 1986, pp. 109-140. Intende che il minio è un buon siccativo per i rossi. 
144 Si tratta verosimilmente di Annibale Carracci. Le scarse indicazioni non consentono  di capire a quali 
dipinti si riferisca. Ringrazio Luca Calenne per le preziose indicazioni. L’uso dell’asfalto per copiarli sembra 
da riferire alla tecnica di copiatura più avanti riportata (p. 171) di passare i contorni del dipinto, in quel caso 
con la lacca, per poi farvi aderire una tela utile al riporto per eseguire la copia.  
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I quadri del signor Giovanni Angelo a San Martino ai Monti hanno molto asfalto, come 
velature sopra i sassi; questo ha un certo rossastro che andrebbe bene per le ombre scure 
di un viso se durasse145 
Si pensa che in Inghilterra vi sia il migliore asfalto 
Si usa per lo più nel velare, perché è un colore trasparente, diafano. 
Si usa mescolarlo in un vaso di terracotta o simili. È’ schifoso macinarlo perché puzza e 
non si macina bene 
È eccellente come scuro profondo per i capelli146 o le vesti ma col tempo mangia 
completamente i colori che gli stanno vicini 
Va bene nei verdi scuri dei paesaggi 
 
Orpimento ha una antipatia grande con la biacca 
 
Indaco 
 
 
[fol. 13v (p. 28)] 
 

To make a white of the Shells 
of Eggs wch shall be most excellently 
white  
 
Wash them for a day or 2 in divers waters 
grind them in water con un poco di 
gomma, si puo scrivere suopra carta 
bianca, e sara piu bianca mis-  
chiato con aceto stillato wch 
becomes white also & Latte di fico 
mischiata insieme. 
Being in polder, you may mix it 
con olio & con giallo lino for 
Biacca will not mix wth giallo 
lino. 
 

Colori 

 
145 Sono i quadri che Canini eseguì su incarico del priore di S. Martino ai Monti, padre Giovanni Antonio 
Filippini, e che si trovano sulle pareti delle navate in corrispondenza delle ultime arcate, con la SS. Trinità 
con i ss. Bartolomeo e Nicola (esposta il 18 luglio 1644) e il Martirio di S. Stefano, per cui ricevette 
pagamenti nel 1646 ; SUTHERLAND HARRIS 1964.  Il dipinto con la SS. Trinità viene citato da Symonds nel 
MS Egerton 1635, fol. 1v: “Ioangius Caninus facieta: 1631/upon ye cope of ye Preisa/kneeling to ye 
Trinity/Chiesa di San Martino de Montibile”. Riferisce dunque di una iscrizione che daterebbe il dipinto al 
1631 anziché intorno al 1644. Qui egli fa anche uno schizzo e riferisce di una iscrizione con la data 1631 sul 
piviale di San Nicola, ora non più leggibile. Non è stato possibile visionare l’originale del manoscritto. 
BROOKES 2007, pp. 77; 117. Si veda anche il capitolo 2. Sull’asfalto impiegato come velatura nel 
Cinquecento, suggerito da Armenini,  Lomazzo (LOMAZZO 1584, p. 198-199) e Borghini (BORGHINI 1584, p. 
206), si veda CERASUOLO 2014, p 101). 
146 Lomazzo menziona ancora altri colori trasparenti adatti a velarsi “sopra le abbozzature”, riferendone 
l’uso a diversi artisti: “l’aspalto, per dar il lucido a i capelli biondi e castanei” LOMAZZO 1584, p. 198. 
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1 Negro Carbone da in turchino p[er]ciò s’usa 
nella Aria e negli Panni 
2 Negro d’osso un certo Rossaccio, perché s’usa 
nella faccia. Si mistica con olio cotto. 
3 Negra Terra ha corpo, e si tiene il suo essere. 
4 Negro di Persica p[er] servir p[er] negro d’osso 
5 Negro di Fumo.  pigliano la pece Greca 
la fanno ardere dentro ad una stanza 
intorno e sopra di Tela. Il fumo si 
attacca suopra quella Tela. Che. Profundo 
questo colore – si mistica con olio Cotto 
 
 
[fol. 13v (p. 28)] 
 

Per fare un bianco con i gusci delle uova che sarà il bianco più eccellente147 
 
Lavali [i gusci] per un giorno o due in diverse acque, macinali in acqua con un poco di 
gomma, si può scrivere sulla carta bianca, è sarà più bianco se mischiato con aceto 
distillato, il quale pure diventa bianco, e latte di fico mischiati insieme 
Una volta in polvere puoi mescolarli con olio e giallolino perché la biacca non si mescolerà 
con il giallolino 
 
Colori148 
1 Nero carbone dà in turchino, perciò s’usa nella aria e negli panni 
2 Nero d’ossa [dà] un certo rossaccio, perché s’usa nella faccia. Si mistica con olio cotto 
3 Negra terra149 ha corpo e si tiene il suo essere. 
4 Nero di persica (pesca) per servir per negro d’osso 
5 Nerofumo150: pigliano la pece greca, la fanno ardere dentro ad una stanza intorno e 
sopra di tela. Il fumo si attacca suopra quella tela, che, profundo questo colore, si mistica 
con olio cotto 
 
 
 
[fol. 14r (p. 29)] 
 

Per far Paese 

 
147 Il testo, quasi identico, si ripete nel notebook a p. 150. I gusci d’uovo sono costituiti da carbonato di 
calcio. La descrizione della preparazione è abbastanza simile a quella che ne farà Andrea Pozzo, che però 
include una prima fase di bollitura, indicandone l’uso in pittura murale, a proposito della quale si trova 
citato anche in Lomazzo, Raffaello Borghini (CERASUOLO 2014, p. 110), e BALDINUCCI 1686, p. 21 (“bianco 
di guscia”); POZZO 1700, settione decima quarta;  Citato anche da De Mayerne (f79r), RINALDI 1995, p 187.   
Si veda anche HARLEY 1982 , p. 164                      
148 Il paragrafo è invece dedicato solo ai neri in uso e le loro caratteristiche cromatiche. 
149 Soto il nome di terra nera è compresa una classe di pigmenti che possono includere diversi neri di origine 
minerale. SPRING-GROUT-WHITE 2003. 
150 Carbonio amorfo. MATTEINI MOLES 1989, p. 49; HARLEY 1982, p. 159 (lamp black); GETTENS STOUT 
1966, p. 124; Fabbrica dei colori 1986, pp. 58-62. 
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 giallo lino 
Biacca   terra verde   non durano 
   giallo santo 
    
Giallo       lino         fanno bene insieme 
      santo  
 
Azuro        fanno bene 
Biacca 
 
Non c’è altro in questo mondo che 
l’azzurro e biacca 
 
always make the Verde more 
fresh than they seeme, fot they will 
early grow dark and obscure 
 
 
[fol. 14r (p. 29)] 
 

Per fare un paesaggio 
 giallolino 
Biacca   terra verde   non durano 
   giallo santo151 
    
Giallolino         fanno bene insieme 
Giallo santo 
Azzurro        fanno bene 
Biacca 
 
Non c’è altro in questo mondo che l’azzurro e biacca 
Fare sempre il verde più vivo di quanto sembri, perché presto diventa scuro 
 

 
[fol. 14v (p. 30)] 
 

Campi 
Grounds for Pictures are often feyned or made 
as if in the ayre. 
 
The altar piece of St Luigi in that church has 
for a ground behind the head hangs downe a 
Rich curtayne & under the curtaine a 
prospect of Paese from betweene pillars. 

 
151 Spesso confuso con il giallo di spincervino, come in Fabbrica dei colori 1986 pp. 230-231. Il giallo santo 
viene definito da Baldinucci come “ricavato da un’erba”. Nella maggior parte dei casi era ottenuto dalla 
pianta Reseda luteola L, nota come ‘erba guada’. BENSI 2019. 
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Generally especially in Ritratto’s as the 
old woman & ye 2 English, the Campo 
was sad greenish colour 
 
To stand abroad next the sun 
to make ayre, lo Smalto, Bice is excellent 
if mixt wth Biacca e layd on in a 
body wth oyle of speeke wch is spick- 
nard, the oyle goes in fumo, & the 
color rests, but it appears as if it 
would fall off, but the sun preserves it 
 S. G. A. 20  
    may 1651 
 
The things of Holben as the Ritrattos 
of King Henry 8. & also those of Ginetti 
have for Campo a fresh excellent green152. 
 
 
[fol. 14v (p. 30)] 
 

Campi 
Gli sfondi per i dipinti spesso sono finti153 o fatti come se fossero all’aperto 
La pala d’altare di San Luigi in quella chiesa ha come sfondo dietro alla testa una ricca 
tenda che pende e sotto alla tenda un prospetto di paesaggio tra i pilastri 
 
In genere, specialmente nei ritratti come quello della vecchia e [in quello dei] due inglesi, 
il campo era di un cupo colore verdastro154 
 
Per stare fuori al sole, per dipingere il cielo, lo smalto, bice155, è eccellente se mescolato 
con biacca e steso a corpo con olio di spigo, l’olio va in fumo e il colore rimane, anche se 
sembra che si stacchi, ma il sole lo mantiene 
Signor Angelo Canini - 20 maggio 1651 
 
Le cose di Holbein come i ritratti del re Enrico VIII156 e anche quelli di Ginetti157 hanno per 
campo  un eccellente verde vivace. 

 
152 Inchiostro differente. 
153 Feyned sta per feigned. 
154 Il paragrafo è scritto dopo quelli relativo al ritratto della vecchia, di Tommaso K e di Robert Spenser, che 
si trovano di seguito, alle pp. 58 e 59 e alle pp 140-143. La data indicata nella descrizione del ritratto diel 
“signor Tommaso K” è 8 settembre (1650). 
155 Anche in questo caso, come alle pp. 14 e 32, i termini senbrano essere intesi come sinonimi. Si veda 
anche il Glossario negli Apparati. 
156 Sono diversi i ritratti di Enrico VIII eseguiti da Holbein o copie. Tra i vari più noti vi è il Ritratto di Enrico 
VIII, ora a Madrid, Museo Thyssen Bornemisza (tavola, cm 28x20, Inv. 191-1934.39, già in possesso del 
conte di Sutherland e in seguito, nel 1933 ca, dei suo discendente conte Spencer. Il fondo del dipinto è 
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[fol. 15r (p. 31)] 
 

To take out blotts of ynke 
Take Rock allom ground to a small 
polder & make it into a Past wth  the 
Joyce of an Orange, rub it on the blott 
&  it takes it out prsently  
 mr Raymond 
 

To grind vermilion 
Grind it first in pisse then lay it drying on a 
stone, then grynd it in Vinegar, then grynd 
it in faire water. wthout  mixing of any 
thing therewith. This receipt mr Hales 
learnt from that of Miravelt who 
lived in Holland in Prince Hen[ry] time & 
should have come into Eng[and] & is so ground 
worth XId the ownce. 
The ordinary Vermilion is mixt wth oker 
 Mr Hales 
 
 
Of vermilion See Pliny, lib. 33. C. 6. & Mathiolus 
upon p 69 chap: of the I booke158 of Dioscorides 
 Summary on Dubartas   
   p.137 
 
 
[fol. 15r (p. 31)] 
 
Per togliere le macchie di inchiostro 
Prendi allume di rocca macinato in polvere fina e fanne una pasta con il succo d’arancia, 
strofinalo sulla macchia e dopo un po’ questo la toglie  
       Mister Raymond159 

 
azzurro brillante ma, se fosse questo quello che Symonds conosceva, la probabile presenza di una vernice 
ossidata avrebbe reso il tono verdastro. 
157 Potrebbe riferirsi al cardinale Marzio Ginetti (Velletri, 6 aprile 1586 – Roma, 1º marzo 1671) o al nipote 
cardinale Gianfrancesco Ginetti (Roma, 12 dicembre 1626 – Roma, 18 settembre 1691). Entrambi furono 
ritratti successivamente da Gaulli. Ritratto di Giovan Francesco Ginetti, ca 1681 (Roma, Museo di Roma, 
Palazzo Braschi), Ro Ferrarese, Fondazione Cavallini-Sgarbi); Ritratto di Marzio GInetti (già Montecarlo, 
Galleria Corsini). PETRUCCI 2008,  vol. II, p. 318 
158 In BEAL 1984, p. 229  è trascritto ” pbooke”. 
159 Il nome Raymond ricorre nel manoscritto anche a p. 43 (per colorare cornici che sembrino avorio. 

Esperimento e pratica di Anversa), p. 134 (“to take off medals”) e p. 150, sul tema delle incisioni. La grafia e 
gli inchiostri nei paragrafi in cui è citato Raymond sono simili. È possible che siano da riferire agli anni dopo 
il ritorno in Inghilterra. Dovrebbe essere John Raymond, nipote dell’ecclesiatico e collezionista John 

https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
https://it.wikipedia.org/wiki/6_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1586
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1671
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/12_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1626
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/18_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1691
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Per macinare il vermiglione160 
Macinalo prima nell’orina poi lascialo asciugare su una pietra, poi macinalo nell’aceto, poi 
in acqua chiara senza mescolarvi niente. Questa ricetta mister Hales161 l’ha appresa da 
quella di Miravelt che viveva in Olanda al tempo del principe Henry162 e dovrebbe essere 
venuto in Inghilterra e macinato così vale e 11d l’oncia.  
Il vermiglione comune è mescolato con l’ocra 
       Mister Hales 
 
Per il vermiglione si veda Plinio, libro 33, capitolo 6 e Mathiolus a pagina 69: I libro di 
Dioscoride,  la sintesi in Dubarts pagina 137163 
 
 
[fol. 15v (p. 32)] 
 

Aria in quadri grandi 
For it in great vast quadros in oyle, lo Smalto 
is  excellent wch is or blew bice, & so it has 
been us[e]d at Venice where the ayre is seene 
at distance. And because oyle is the 
grand enemy of it for usually in guazzo 
or fresco tis us[e]d 
Make a ground of biacca in oyle where 

 
Bargrave (1610-1680). Bargrave viaggiò in Europa, visitanto Francia, Germania e Italia. Raymond fu con lui in 
Italia nel 1646-1647, come si evince dal ritratto che ne fece Matteo Bolognini nel 1647, Ritratto di John 
Bargrave con Alexander Chapman e John Raymond mentre osservano una carta dell’Italia (olio su rame, 
Canterbury Cathedral). Sul retro del dipinto, che fa parte del lascito di Bargrave alla Cattedrale, si trova 
l’iscrizione:  "To hang upon my cabinet. My own picture upon copper, in little and in seculo, between my 
nephew and my neighbour, drawn at Siena, 1647, by the hand of Sigr. Mattio Bolognini". Già pubblicato da 
BEAL 1984, figg. 6,7. John Raymond è autore della prima guida dell’Italia in lingua inglese  il Mercurio Italico. 
An itinerary contayning a voyage, made through Italy, in the years 1646, and 1647 (1648) in cui Bragrave 
ebbe gran parte, come dimostra il recente ritrovamento di un manoscritto redatto da Bargrave sul suo 
viaggio in Francia. Oxford Dictionary of National Biography, ad vocem John Bargrave. BANN 1994. Non 
sembra che Raymond abbia accompagnato Bargrave anche nei successivi viaggi, dunque Symonds deve 
averlo incontrato in Inghilterra. Si veda anche BEAL 1984, pp. 24-25. 
160 Symonds usa il termine ‘vermiglione’, che si riferisce non alla forma cristallina rintraccibile in natura 
(cinabro), ma al solfuro di  mercurio preparato artificialmente. Secondo HARLEY 1982 (pp. 125-128) i due 
termini nel Seicento erano intercambiabili. Circa la preparazione si veda ARTISTS’ PIGMENTS 1993, p 162. 
161 Il nome Hales ricorre anche a p. 39 (“cleaning penelli”). Dovrebbe trattarsi del pittore barocco e 
ritrattista John Hayls (1600-1679). Con la stessa dizione ‘Hales’ ricorre anche  nel diario di Samuel Pepys, di 
cui fece il ritratto (Londra, National Portrait Gallery), quando lo scrittore ricorda la seduta di posa della 
moglie davanti al pittore (17 marzo 1666). Oxford Dictionary of National Biography, ad vocem.  Anche in 
questo caso la notazione si rifrisce a dopo il ritorno di Symonds in patria. 
162 Michiel van Mierevelt (Delft 1566-1641), pittore e disegnatore olandese, ritrattista, fu pittore di corte 
della casa d’Orange-Nassau. Non sembra essere mai stato in Inghilterra. Henry è verosimilmente Federico 
Enrico d’Orange (Delaft 1584 – L’Aia 1647), principe d’Orange. JANSEN, EKKART, VERHAVE 2011; JANSEN, 
VERHAVE 2014. 
163 Pietro Andrea Mattioli, medico senese e insigne fitologo, traducendo il Dioscoride, ne colmò le lacune, 
integrò l'opera con un vasto commento, raccolse ed aggiunse centinaia di nuove piante medicinali. 
MATTIOLI 1543. Non è nell’elenco dei libri  inviati da Symonds dall’Italia in Inghilterra. BROOKES 2000, vol. 
2, pp. 292-300. Guillaume Du Bartas ne fece una edizione tradotta in inglese nel 1559.  
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Yo[u]r ayre shalbe & when it almost dry 
lay the quadro on the ground & wth a pen 
or quill power on the smalto & twill 
attaccare & remaine fresh though rough. 
Another way 
For to seale lo Smalto, for he holds il 
piu bello che non è l’azzurro. 
Take Olio di Spiga, or olio di Sasso 
or acqua di Rasa, ma olio di spiga 
e meglio di tutti, e fa con la biacca 
tantino un corpo insieme & lay on 
the Smalto for ayre. 
The olio di spiga va in fumo lays it 
on & goes away, then remaines 
the smalto in polder in a manner & 
you may rub it off at first but in time 
it does attaccare & stay on, this 
he has tryd by experience. 
The sun pr[e]serves the colour  
 20 may 1651 
 
 
[fol. 15v (p. 32)] 
 

Aria in quadri grandi 
In quadri grandi a olio, lo smalto, oppure blu bice è eccellente164, e così è stato usato a 
Venezia, dove il cielo viene visto a distanza. E poiché l’olio è suo grande nemico, viene 
spesso usato a guazzo o a fresco165 
Fai una base di biacca in olio dove dovrà essere il tuo cielo e quando è quasi asciutta 
stendi il quadro per terra e con una penna o una penna d’oca spolverizzavi sopra lo 
smalto e si attaccherà e rimarrà fresco, sebbene ruvido166 
Un altro modo 
Per sigillare lo smalto perché [Canini] lo ritiene il più bello che non sia l’azzurro167. 
Prendi olio di spigo o olio di sasso o acqua ragia, ma l’olio di spigo è il migliore di tutti, e 
fai corpo insieme con un tantino di biacca e stendi lo smalto per  il cielo. 
L’olio di spigo va in fumo168, lo stende e va via, poi rimane lo smalto in polvere in un certo 
modo, in un primo momento lo puoi strofinare via ma col tempo attacca e rimane, questo 
ha provato per esperienza. 

 
164 Anche in questo caso Symonds intende i due termini come sinonimi. Così anche alle pp. 14 e 30. 
165 Sui probemi dello smaltino in olio si veda SANTOPADRE-VERITÁ 2006.  La notazione circa il degrado di 
questo pigmento in olio e della sua buona riuscita ad affresco confermerebbe che Symonds usa bice come 
sinonio di smaltino e non di azzurrite che, notoriamente presenta incompatibiità con l’affresco. 
166 Così, secondo Malvasia, fece Ludovico Carracci nella pala d’altare della chiesa di Santa Cristina a Bologna 
(1606-1608) con l’Ascensione di Cristo: “… all’Altar maggiore delle RR. Monache di S. Christina, ove anche 
sono se per difetto di azzurro, ò per prova, a farvi l’aria gettò, e buttò su’n colore frsco smaltino asciutto”. 
MALVASIA 1678,  I, p. 447. MAZZEO-SARTI-CAM-CHIAVARI 2001. 
167 Cioè il migliore dopo l’oltremare. 
168 Evapora. 
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Il sole mantiene i colori. 
20 maggio 1651 
 
 
[fol. 16r (p. 33)] 
 

Fenestre da pittore 
Colla da impannare le fenestre 
di Carta169 
Take farina wheat flower & boyle it in water 
stirring it p[er]petually & boyle it so long till 
 it becomes thickish, more boyled the stronger 
Tanto d’aceto dentro fa bene, Arsenico 
ancora e bona contra le tarme o Colloquintada 
 
Fine french pap[er] & after it was dry 
&  cords behind it. Bec[ause] Oyle, thug 
it makes the pap[er] last & transparent 
& lucid also yet because it turns 
yellow. Lo struzzo hogs grees 
melted & layd on hott first 
warming the window preserves white & lucid 
 
 
[fol. 16r (p. 33)] 
 
Finestre da pittore 
Colla per impannare le finestre di carta170 
Prendi farina del fiore di grano e falal bollire in acqua mescolando di continuo e falla 
bollire a lungo finchè non si addensa, più bolle più è forte. 
Un bel po’ di aceto ci sta bene, l’arsenico va anche bene contro le tarme,  oppure [va 
bene] la coloquintide171 
 
Carta fine francese e dopo che si è seccata [si mettono] le corde dietro. L’olio, sebbene 
renda la carta durevole e trasparente e traslucida, tende però a ingiallire. Lo strutto 
grasso di maiale sciolto e steso bollente, scaldando prima la finestra, la  mantiene bianca 
e traslucida 
 
 
 
 
 

 
169 I due paragrafi sono ripetuti, ampliandoli, rispettivamente alle p. 65 e 64. 
170 Impannare significa dotare le finestre di chiusure, in luogo del vetro, di panni o lini o, come in questo 
caso, carta. 
171 ‘Coloquintide’, citrullus colocynthis, una pianta della famiglia delle cucurbitacee, con frutti dalla polpa 
bianca e amarissima. Era impiegata in usi medici e anche per allontanare le tarme. 
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[fol. 16v (p. 34)] 
 

Intagliare su’l Rame    vide     diversi vernici 21 . 22. 23172 

Come viddi fare il Sigr Gio Ang 

La vernice   See ye whole way shown 

     to mr Bargrave 
           p. 159 
Cera gialla – mezza libra 
Pece greca – due oncie  Rosin Burgundy 
          pitch 
Pece di Scarpanello due oncie 
Spalto . carne humana  Una oncia 
Mastice mezza oncia 
Terebinta di Venezia  un quart d’oncia 
Ogni cosa si fa squalliare da dentro ad una 
pignatta nuova.  Mix it & melt it  
 by degrees 
 

Acqua forte 
Acqua da partire in Rame non in Argento 
Every citty where Goldsmiths are 
they have the water.  
Si butta suopra la Vernice con la 
metà d’aceto.  Take so much of both 
it will serve to cover the wax. 
S’usa stare mezza hora o tre quarti. 
 
Make a margin of red wax round 
about the verge of the brasse that the 
water doe not run off 
In sumer if the varnish be squalid add mastice. 
 
 
[fol. 16v (p. 34)] 
 
Intagliare su’l rame  vedi diverse vernici  21.  22.  23173 
Come vidi fare il Signor Giovanni Angelo 
La vernice  Vedi il modo completo mostrato a Mr Bargrave174 p. 159 
Cera gialla – mezza libbra 

 
172 I riferimenti interni, come anche la notazione “come viddi fare …” sono probablmente aggiunti in un 
secondo momento. 
173  Alle pp. 21 e 22 Symonds aveva riportato ricette di Reni,  sia per le incisioni, sia per i dipinti. Alla p. 23 la 
ricetta di Callot. La varietà di ricette indica una attività importante della bottega nell’utilizzo di queste 
tecniche, ma anche lo scambio tra artisti e la circolazione dei ricettari di bottega. 
174 La presenza di Bargrave a Roma e i suoi contatti con Canini vengono qui confermati. Bargrave compare 
anche alle pp.131, 150,164, sempre in relazioni al tema delle incisioni. La sua Wunderkammer è fruibile 
online; https://www.canterbury-cathedral.org/bargrave/. Si veda anche la nota relativa alla p. 31. 
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Pece greca – due once  pece Resina di Borgogna175 
Pece di Scarpanello due once 
Asfalto carne umana un’oncia 
Mastice176 mezza oncia 
Terebinta (trementina) di Venezia177 un quarto di oncia 
Ogni cosa si fa squagliare dentro ad una pignatta nuova. Mescola e scioglila (la vernice) 
per gradi 
 
Acqua forte 
Acqua da partire178  in Rame non in Argento 
Ogni città dove ci sono orafi, questi hanno l’acqua [forte] 
Si butta suopra la vernice con la metà di aceto. Prendi tanto di entrambi che servirà a 
coprire la cera. 
Si usa tenerli mezz’ora o tre quarti 
Fai un margine di cera rossa intorno il bordo del rame 179, in modo che l’acqua non 
fuoriesca180. 
In estate se la vernice si squaglia aggiungere mastice 
 
 
[fol. 17r (p. 35)] 
 
The Ramo being p[re]pared & smoothed curiously 
playne he scarp’t upon it a little chalk 
 whc he rubd all over wth a fine ragg 
bec[ause] the heat of the hand in the brasse 
make a blott. Then layd the brasse 
on a Trepiedi whc lay crosse a chaff-  
ing dish of coals wch was no sooner  
warme but wth a peace of the black 
varnish wch he rold up like an  
appositary he lightly rubd it thin 
all over iust as one would scrable 

 
175 Derivata dall’abete rosso o peccio (Picea excelsa o Picea abies o Picea vulgaris). La sua resina è nota con 
il nome di trementina di Borgogna e fornisce la pece di Borgogna o dei Vosgi o pece bianca.   Pur trattandosi 
di resine, pece greca e pece di Borgogna sono differenti.  
176 Resina mastice 
177 Resina vegetale oleosa, fluida, chiara e volatile. Quella di Venezia si ottiene dal larice. Terebinto è un 
cespuglio o piccolo albero dalla cui linfa era originariamente distillala la trementina. 
178 Partire (lat. Partire), significa dividere, distinguere. In BALDINUCCI 1686, ad vocem Acqua forte da 
partire: “L’acqua che adoperano i Partitori di metalli. Di questa si servono talvolta gli Intagliatori in rame ad 
acqua forte, mescolandola con un terzo d’acqua pura, o vero con altr’acqua forte che già abbia servito 
all’uso del partire”. 
179 Il termine ‘brass’ è stato tradotto come rame, dal momento che l’ottone, una lega di rame e zinco o 
stagno, non è tradizionalmente impiegato nell’acquaforte. Probablimente egl intende rame o 
genericamente metallo. Nella definizione di Baldinucci l’ottone è “rame alchimiato c’à il colore simile 
all’oro”, e solo nella quarta edizione del  Vocabolario della Crusca ( 1729-1738) se ne offre una spiegazione 
“Rame alchimiato, che si fonde insieme con la spezie di terra detta Giallamina, la quale gli dà un colore 
simile all’oro”.  
180 Si riferisce alla bordatura della lastra per non far fuoriuscire la morsura. 
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wth chalke no sooner done but wth a 
ball of silke wherein was cottenwoll 
bigger than a walnut smooth & soft 
he distended it equally alike then wth 
another p[ar]t of the cleane ball of Taffeta 
tooke it all off in a manner, that is, 
leaving as little as the varnish as is 
possible, yet equally thin & to cover 
Then ymediately shakt it over the 
flame of the candle mooving it a pocco 
least it should melt it. Made it all 
over very cole black. A Torch 
serves better  some have a hold 
of wire to hold it up to keepe 
from scorching the hands 
when 
 
 
[fol. 17r (p. 35)] 
 
Dopo aver preparato e lisciato particolarmente il rame vi ha sfregato sopra un po’ di chalk 
che ha strofinato sopra con uno straccio, perché il calore della mano sul metallo fa una 
macchia181. Poi ha messo il metallo su un treppiedi che sta su un braciere di carbone che 
era appena caldo, con un pezzo di vernice nera che ha arrotolato come una supposta182, 
ha strofinato  con tocco leggero per stenderlo in uno strato fino tutto come se si 
strofinasse con chalk. Non appena aveva finito di fare questo, con una palla di seta in cui 
c’era un batuffolo di cotone più grande di una noce, liscio e morbido, ha disteso in egual 
modo [la vernice], poi con un’altra parte della palla di taffeta ha rimosso il tutto in 
maniera, cioè, di lasciare il meno vernice possibile, ma ugualmente fina e che copriva. 
Poi l’ha agitata subito sulla fiamma della candela muovendola un poco per non farla 
sciogliere. Lo ha reso [il rame] dappertutto molto nero come il carbone. Una torcia serve 
meglio, alcuni hanno un filo per tenerlo su, per evitare che le mani si scottino 
quando  
 
 
[fol. 17v (p. 36)] 
 
When is cold he takes a steele & 
ynkes long wrapt about wth thred 
to hold by, sharpe at both ende. 
Adding wax round about to keep 
the water. Notwthstanding he mixt 
halfe aceto whc was not very strong 
yet it eat & began to wash & dry the 
varnish in lesse than a quarter of an 

 
181 È il procedimento per ottenere una superficie liscia, mediante levigatura con abrasivi. 
182 Forse per appositary si intende suppository. 
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howre. 
       ord[inary] 
With ^ Aceto it cracks & spoyles all. 
 
Tis best to order it to eat at the 
leisure of 3qs of an howre. 
Some let it eat at 3.4 or 6 howres 
 
washt wth cold water it ceases to 
eat. 
Heat ye Rame at the fyre & rub 
it cleane wth a Ragg & boyle it in warm 
water & twill cleanse it p[er]fectly 
2 dropps of oyle upon it & hett 
at the fyre rubbing it dos cleanses 
it also. 
 
 
[fol. 17v (p. 36)] 
 
quando si è raffreddato prende uno stilo con l’inchiostro appuntito alle due estremità e 
avvolto per lungo col filo per poterlo reggere.  
Aggiungendo cera tutto intorno per contenere l’acqua. Tuttavia ha mescolato metà aceto 
che non era molto forte, ma mangia183, e ha iniziato a lavare e asciugare la vernice in 
meno di un quarto d’ora. 
Con l’aceto ordinario [la vernice] cretta e rovina tutto. 
È meglio farlo mangiare [il rame] al ritmo di tre quarti d’ora 
Alcuni oa fanno mangiare per tre, quattro o sei ore, lavato con acqua fredda cessa di 
mangiare. 
Scalda il rame sul fuoco e strofinalo con uno straccio e bolliscilo in acqua calda e si pulirà 
perfettamente. 
Due gocce di olio sopra e anche, scaldato al fuoco, strofinando si pulisce. 
 
 
[fol. 18r (p. 37)] 
 

Una scatola p[er] portare in campagna p[er] dipingere 
 

 

 
183 Corrode 



135 

 

 
 
A.  The lid whereon is fastened ye Tela 
 wch serves for ye Cavalletto 
B.  The whole length of the box where 
 pencils ly 
C.   A partition for ye oyle glasse 
D.  For stracetti 
E.  The tavolozza fatta, the 
 colours putt on & lyes fastened 
 downe by a peg of each side 
 
 
[fol. 18r (p. 37)] 
 
Una scatola per portare in campagna per dipingere184 

A. Il coperchio dove è attaccata la tela il quale serve per il cavalletto 
B. L’intera lunghezza della scatola  per tenere i pennelli 
C. Uno scomparto per il bicchiere dell’olio  
D. Per gli straccetti 
E.  La tavolozza preparata, i colori messi sopra e rimane distesa e fermata da un piolo 
da ogni lato 

 
 
[fol. 18v (p. 38)] 
 

Penelli 
Tis good to dawbe new pencils in oyle 
colour & let it dry on, twill fasten 
ym close 
Varo. miniver 
Puzzola Pole Catt 
Tasso gray badger 
Setola hogs bristle 
 
To keep Pencills from being Moth eaten 
wrap ym up in an oyle pap[er] dipt 
in oyle of spike. 
To keep ym moist after they are cleand 
dipp those of Varo in Com[m]on oyle 
wch never dryes, to dipp ym in Nutt 
oyle would hurt ym. 
Oyle of Cedrino of the Cedar tree is good 

 
184 È fra le prime descrizioni e raffigurazioni dettagliate di un set da pittore per dipingere all’aperto. 
Symonds rimarca l’importanza di dipingere i paesaggi stando all’aperto a p. 64. Va osservato che, almeno in 
questo caso, si tratta di un dipinto di piccole dimensioni quello rappresentato nel coperchio della scatola. 
Come avveniva nello studio, anche per l’esterno si prepara la tavolozza con i colori pronti 
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to oynt bookes or any thing to p[re]serve 
it from the Moth.   Vitruvio 
 
Speaking of long pencills of Varo, such as Mario de Fiori 
uses, he told me they were good for leaves & best 
for a face. Those that make barkes have 
also long pensills on purpose to draw cords 
 
 
[fol. 18v (p. 38)] 
 
Pennelli185 
È bene intingere i pennelli nuovi nel colore a olio lasciarlo asciugare, questo li chiuderà 
Vaio. Miniver 186 
Puzzola.  Polecat  
Tasso. Gray badger  
Setola.   Hog’s bristle187  
 
Per evitare che i pennelli siano mangiati dalle tarme arrotolali in una carta oleata. Intinti 
nell’olio di spigo. Per tenerli umidi dopo che sono stati puliti intingi quelli di vaio in olio 
comune che non asciuga mai, intingerli nell’olio di noce farebbe male. 
L’olio di cedrino188 dell’albero di cedro va bene da mettere sui libri o qualsiasi cosa per 
preservare dalle tarme. 
Vitruvio 
Parlando dei pennelli lunghi di vaio, quelli che usa Mario de’ Fiori189, egli mi ha detto che 
andavano bene per le foglie e meglio per una faccia. Quelli che dipingono barche hanno 
anche pennelli lunghi apposta per disegnare le corde 
 
 
[fol. 19r (p. 39)] 
 

Cleaning penelli 
Setola 
Puzzola con sapone 
Tasso               not use to putt ym 

 
185 I pennelli qui elencati sono quelli di uso comune fra i pittori. HARLEY 1976. Presentano diverse durezze e 
quindi usi, da quelli morbidi e fini di vaio a quelli più rigidi di setola. Symonds non ne descrive qui le 
dimensioni né le forme delle punte, mentre nelle descrizioni dell’esecuzione dei diversi dipinti si trovano 
numerosi dettagli su forme e grandezze. 
186 Qui Symonds dà l’equivalente inglese dei termini italiani. Il miniver è uno scoiattolo grigio. 
187 Setola di maiale. 
188 È l’olio essenziale di cedro. Si ottiene per distillazione del legno del cedro, dalle note proprietà 
antiparassitarie. 
189 Mario de’ Fiori (Mario Nuzzi, Roma 1603 –1673).  Specialista in composizioni di fiori, ma anche ritrattista, 
dal 1634 iscritto alle liste dell’Academa di San Luca e menbro dell’Accademia dei Virtuosi del Pantheon dal 
1646. È probabilmente in uno di questi contesti che può esere entrato in contatto con Canini. Flora romana 
2014. Citato ancora nel notebbok a p. 135, relativamente all’impiego di vernice insieme all’olio come 
legante dei pigmenti. 
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 in water 
Vari wth oyle on the Tavolozza or wth ye 
back of the knife. 
Either cleanse ym p[er]fectly or dipp 
them oyle. 
 
mr Loveday cleanse pencills in oyle wth Oyle 
of Nutts & lay ym always in Com[m]on oyle 
 + sapone weare ym & hardens ym190 
 
Oyle of Spike will take away ye color 
wch is attached to penc. lying long 
 uncleaned Idem 1658191  
 
mr Hales cleanses wth com[m]on oyle, & lindseed 
& often dippt in oyle of Turpentyne rubbing 
ym on a tin : & never in Sope. 
 
 
[fol. 19r (p. 39)] 
 

Pulire i pennelli 
Setola  
Puzzola            Con sapone, non si usa metterli nell’acqua 
Tasso 
Vaio    con olio sulla tavolozza o con il retro del coltello 
O pulirli perfettamente o intingerli nell’olio 
 
Mr Loveday192 pulisce i pennellli in olio con olio di noce e li lascia sempre in olio comune, 
il sapone li consuma e li indurisce 
 
L’Olio di spigo porterà via il colore che è attaccato al pennello che è stato lasciato sporco 
 a lungo  
Idem 1658 
 
Mr Hales193 pulisce con olio comune, e di lino e spesso intinto in olio di trementina 
strofinandolo su un barattolo di latta; e mai nel sapone 
 
 
 
[fol. 19v (p. 40)] 

 
190 Questo paragafo e i due seguenti, che si riferiscono a personaggi inglesi,. Presentano inchiostro più scuro 
e calligrafia  più corsiva. Anche la presenza della data 1658 fa ritenere che siano aggiunte effettuate dopo il 
rientro in patria. 
191 1648 è stato corretto in 1658. 
192 Personaggio non individuato. È citato anche al f 22 in relazione ad una ricetta di vernice.  
193 John Hayls, il nome ricorre anche a p. 31. Si veda la nota relativa. 
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Observations & Experiments 
Taffeta sowne in to the telaro wth 
thred. 
 
Chalke or ye polder of marble makes 
Lapis to attach to the paper & takes 
off grease especially us[e]d in fine pap[er] 
 
quando li quadri son finiti non consigliava 
mai metterlo al sole because if 
either Azuro or lake be in ym the sun 
consumes ym, the back side may 
be sett in the sun in some cases. 
 
In painting S. Francis wch was colourd 
on both sides the silke, when one side was 
finisht set the frame  nearer ye window 
& the sun reflecting upon the looking 
glasse it made ye silke transparent 
whereby  he drew the outlines of all 
the figures on the other side. 
               Cloth may be done so. 
 
 
[fol. 19v (p. 40)] 
 
Osservazioni ed esperimenti 
Il taffeta viene cucito al telaio con il filo194 
 
Chalk o polvere di marmo fanno attaccare il lapis alla carta e porta via il grasso 
specialmente usato sulla carta fine 
 
Quando li quadri son finiti [Canini] non consigliava mai metterli al sole, perché se c’è 
l’azzurro o la lacca il sole li consuma, in alcuni casi si può esporre al sole il retro. 
 
Il dipinto con San Francesco195 che era dipinto su entrambi i lati della seta, quando un lato 
era finito ha posto il telaio più vicino alla finestra e il sole, riflettendo sullo specchio196, 
rendeva la seta trasparente e così egli disegnava i contorni di tutte le figure sull’altro lato. 
Si può fare così con la stoffa 
 
 

 
194 Forse per quadri eseguiti su supporto di seta quindi, vista la delicatezza del supporto, suggerisce di cucire 
e non inchiodare la tela sul telaio.  
195 Dipinto non individuato. Presentava lo stesso soggetto su entrambi i lati, come specificato a p. 123 era 
uno stendardo. 
196 Si direbbe che lo specchio serva ad incrementare la luce per poter vedere meglio attraverso la stoffa. 
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[fol. 20r (p. 41)] 
 

Colouring pap[er]s for desseyning197 
I tryd to boyle straw & boyle it 3 p[ar]ts of 4 away 
wth the water & I washt a pap[er] 4 times wch it still 
upon it was dry & at last it made but an ugly 
dusty yellowish pale colour 
   Aug. 1654 
 
I boyld many weeds  & herbs more and  --  
& washt a pap[er] wth ye water & it made but an 
ugly palish yellowish color.198  
 
I stampt abundance oh herbs & squeezd out 
the juice & mixt it wth gum water & layd 
it on & it made a pale yellowish green 
 
I stampt the Leaves of Elder in August & 
there came out a deep Green juice wch 
layd on pap[er] made wth colour below, the 
other leaves above mentiond p[ro]ducd but a dirty 
yellowish greenish colour 
 
mr Remee199 showd me a draught that Vandyke 
made in Venice after Paolo Veronese’s painting 
of a sotto in sù, of vary many faces etc 
he coloured it in oyle on white faire paper. 
Mix dry fine colours wth oyle of speeke 
or rather Turpentine wch ye Italians 
call Acqua di Rasa & goes into ayre sud- 
denly after it is layd on. 
 
 
[fol. 20r (p. 41)] 

 
Colorare la carta da disegno 

Ho provato a bollire la paglia e a bollirla tre parti di quattro con l’acqua e ho lavato una 
carta quattro volte che rimaneva su finché non era asciutta e alla fine fece solo un 
orrendo colore polveroso giallastro chiaro  
Agosto 1654 
 

 
197 L’intera pagina sembra da riferire a dopo il rientro in Inghilterra, principalmente sulla base della data 
1654. I primi paragrafi sono assai omogenei in termini di calligrafia e inchiostro, l’ultimo potrebbe essere 
stato aggiunto in un altro momento. Sul colorare le carte si vedano anche p. 16. 
198 Il paragrafo manca nella trascrizione di BEAL 1984. 
199 Remigius van Leemput. Si veda la nota relativa alla p. 24. 
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Ho bollito molte erbacce e anche erbe e  [… ] lavato una carta con l’acqua e ha fatto solo 
un colore orrendo pallido giallastro 
 
Ho schiacciato abbondanza di erbe e spremuto il succo e l’ho mescolato con acqua di 
gomma e l’ho steso [sulla carta] e ha fatto un colore pallido giallastro verde 
 
Ho schiacciato le foglie del sambuco in agosto e ne è uscito un succo verde profondo così 
che, steso sulla carta  fatta con il colore sottostante, le altre foglie sopra citate avevano 
prodotto solo un colore sporco giallastro verdastro 
 
Mr Remee mi ha mostrato  un disegno fatto da Van Dyck a Venezia200 da un dipinto di un 
sott’in su di Paolo Veronese, di molte facce  che egli colorò in olio su carta bianca  
Mescola colori fini201 e asciutti con olio di spigo o invece trementina che gli italiani 
chiamano Acqua di Rasa202  e [questa] va nell’aria203 all’improvviso dopo che è stato steso 
[il colore]. 
 
 
[fol. 20v (p. 42)]204 
 
che importa questo? nella del tu- [sic ] 
tto205 non mi piace star di notte fuor 
dell’alloggiamento 
Perdonatemi di gratia. 
Non siamo noi cinti206 di buona 
spada quando alcuno ci assaltas- 
se. Cosi. as 
Fa ardere il fuoco. vostro 
padre viene 
poco s’ama esser 
ca  & ci       pronuncez    cha & chi 
eccelenza echelenza 
 
 
[fol. 20v (p. 42)] 
 
che importa questo’ nell’insieme.Non mi piace star di notte fuor dell’alloggiamento 
Perdonatemi di gratia. Non siamo noi cinti di buona spada specialmente quando alcuno ci 
assaltasse. Cosi. As 

 
200 Anche questa notazione sul disegno di Van Dyck è verosimilmente scritta  in Inghilterra. Non sappiamo di 
quale disegno si tratti. Nello sketchbook di Van Dyck, posseduto da Peter Lely, vi sono diversi disegni di 
tratti da sottinsù di Veronese, alcuni eseguiti durante il soggiorno veneziano (1622). Non si tratta però di olii 
su carta. JAFFÉ 2001.  
201 Macinati finemente. 
202 Indicherebbe l’essenza di trementina, visto che  la ritiene sinonimo di acqua ragia. 
203 Evapora. 
204 Pagina con note miscellanee personali. 
205 Parola non individuata da BEAL 1984, p. 234. 
206 In BEAL 1984, p. 234 “vinti”. 
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Fa ardere il fuoco. Vostro padre viene 
Poco s’ama esser 
 ca  e ci     si pronunciano  cha e chi 
eccelenza echelenza 
 
 
[fol. 21r (p. 43)] 
 

To color frames of Deale 
to be like Ebony experimt & 
practice of Antwerp207 
Take lamp black Ground fine 
Bees wax & the bottoms of Ale 
all of equall quantity & boyle them all 
together. Then lay it on wth a brush 
 mr Raymond from 
 mr Elvedge  who  
 […] them 
 
 
[fol. 21r (p. 43)] 
 
Per colorare cornici di legno208 che sembrino ebano. Esperimento e pratica di Anversa 
Prendere nero di lampada macinato finemente 
Cera d’api e fondi di birra tutti in eguale quantità, bollirli insieme. Poi stenderli con un 
pennello. 
Mr Raymond da Mr Elvedge che  li […]209 
 
 
[fol. 21v (p. 44)] 
 

To make ynke 
A quart of Rayne water, stale, about the 
 store 
heat of sumer, putt it into a ^ bottle & 
therein a pound of green galls little hard ones 
blewish they are for the yellow ones are 
naught after it has stood 4 or 5 days 
(& the galls being not beaten, but quarterd) 
that the heat of the sun hath melted & 
liquifyd ye galls for without heat it 
doth not melt. These galls make ye  

 
207 Appunti probabilmente relativi a dopo il ritorno in Inghilterra. 
208 Deal = legno d’abete o di pino. 
209 Per Raymond si veda la nota relativa alla p. 31. Il nome ricorre anche  alle pagine 134 (“take off medalls”) 
e 150, sul tema delle incisioni. Il nome Elvedge non è stato riconosciuto. 
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ynke to shyne & the more galls are 
putting the more rich the ynke is & 
the lesse gum[m]me will serve, then try 
it wth a penn, e the water will be red 
& shyning, Then crumble insieme 
coppers, so much as will make it 
black too much will make it too 
thick. At last ad some Gum[m] Ara- 
bick or Allom, not too much twill 
make it too thick . for the thinner 
& readier the ynke is to run from 
the Pen the better it is. 
Some boyle wort instead of the water 
some white wyne. 
 
He keeps the ynke in a stone 
bottle stopping it close & ever after using 
shaking the bottle that keeps it from 
having a muffe or mold because 
 
 
[fol. 21v (p. 44)] 
 

Per fare l’inchiostro210 
Un quarto di acqua piovana, vecchia211, verso il caldo dell’estate, mettila in un bottiglia e 
là dentro una libbra di galle212 verdi, piccole e dure, quelle bluastre perché quelle gialle 
sono inutili; dopo che [la mistura] è stata 4 o 5 giorni (e le galle non sono schiacciate ma 
divise in quattro parti) [in modo] che il calore del sole abbia sciolto e liquefatto le galle, 
perché senza calore non si sciolgono. Queste galle fanno splendere l’inchiostro213 e più 
galle si mettono più ricco sarà l’inchiostro e meno gomma servirà, poi prova con una 
penna, e l’acqua sarà rossa e splendente. Poi sbriciola insieme rami214, così tanto per 
renderlo nero, troppo lo farà molto denso. Alla fine aggiungi della gomma arabica o 
allume, non troppo  o lo farà troppo denso. perché più fine e pronto215 è l’inchiostro per 
scorrere dalla penna e meglio è. 
Alcuni fanno bollire mosto di malto al posto dell’acqua, alcuni vino bianco. 
Egli tiene l’inchiostro in una bottiglia di pietra chiusa e sempre dopo averlo usato scuote 
la bottiglia, il che evita che si abbiano muffe perchè 
 
 

 
210 Descrive un inchiostro metallo-gallico, basato sulla reazione chimica tra il tannino, estrato dalle galle e, 

in questo caso, i sali di rame. È fra gli inchiostri più diffusi. GETTENS – STOUT 1966, pp. 121-122; WARD 
2008, pp. 279-286. 
211 Cioè che ha avuto il tempo di decantare. 
212 Escrescenze ricche di tannini che si sviluppano in alcuni alberi. 
213 Cioè lo rendono lucido. 
214 Particelle, pezzetti di rame. 
215 Forse nel senso di pronto all’uso, oppure di fresco. 
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[fol. 22r (p. 45)] 
 
the shaking of it gathers wynd 
 
R. Gething feb: 1651216 
To putt in sugar spoyls it . idem217 
 
 
[fol. 22r (p. 45)] 
 
lo scuotere crea vento218 
R. Gething. febbraio 1657219  
Metterci lo zucchero lo rovina . idem 
 
 
[fol. 22v (p. 46)] 
 

Colours . ad p 25.220 

There be 2 or 3 sorts of Terra Verde 
2 or 3 sorts of Giallo Lino 
    S. G. A. 
 
 
[fol. 22v (p. 46)] 
 
Colori   a p. 25 
Ci sono due o tre tipi di terra verde221 
due o tre tipi di giallolino222 

 
216 Sembrerebbe che il paragrafo si riferisca all’attività di Gething, nonostante la grafia del riferimento sia 
diversa da quella del paragrafo descrittivo; la data 1651 è relativa all’Inghilterra.  
217 Grafia ancora differente, probabilmente aggiunto in un secondo momento. 
218 Probabilmente lo scuotimento crea vapore che previene il formarsi delle muffe. 
219 BEAL 1984 , p. 235 legge invece 1651. Nel 1657 Symonds è già in Inghillterra e lì dunque incontra Richard 
Gething (1585? – 1652?). È stato un importante maestro di calligrafia, attivo a aLondra dal 1616 dove tenne 
una importante scuola “the Hand and Pen” in Fetter Lane. Autore di diverse edizioni di manuali di scrittura 
(copybooks), fra cui la Calligraphotecnica (1619) dedicata a Sir Francis Bacon e sul cui frontespizio si trova il 
ritratto dell’autore con il motto “Vive la Plume”. Nella Chirographia (1649), consistente di 37 incisioni incise 
da John Goddard (attivo 1645-1671) promuove lo stile italiano di scrittura. Oxford Dictionary of National 
Biography, ad vocem. HEAL 1962; Whalley 1980. 
220 È una aggiunta alla p. 25, già piena di appunti redatti in diversi momenti. 
221 La terra verde è un pigmento ottenuto dai minerali glauconite e celadonite (silico-alluminati di ferro, 
magnesio e potassio). Varia a seconda delle zone di origine (es. Verona, Germania, Francia, etc.) da un 
colore verde opaco con sottotono bluastro a un verde intenso con sfumature giallastre. Ha scarso potere 
coprente. GETTENS-STOUT 1966, p. 117. MATTELINI-MOLES 1989, p. 33. Symonds ripete l’osservazione a p. 
79, descrivendo il dipinto con Antonio e Cleopatra. 
222Il termine giallolino è indicativo di un pigmento di colore giallo chiaro, quindi è difficile capire a quale 
giallo si possa esattamente riferire Symonds. I gialli a base di piombo sono vari, dall’ossido di piombo 
(massicot, litargirio), al giallo di piombo e stagno, al giallo di Napoli (antimoniato di piombo). Si noti come 
nel Seicento romano e napoletano, le ricerche abbiano individuato la contemporanea presenza di giallo di 
piombo e stagno di tipo I (doppio ossido di piombo e stagno), giallorino di tipo II (stannato di piombo con 



144 

 

Signor Giovanni Angelo 
 
 
[fol. 23r (p. 47)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
[fol. 23r (p. 47)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 23v (p. 48)] 
 

His  making ye Ritratto of Sigr Tomaso 
K . Sept . 8 . 

϶  Tintas for ye chiari 

1. Biacca, Terra gialla, tantino Cinabro 
2. Biacca, Terra gialla, più Cinabro 
3. Biacca, Lacca, Terra gialla, poco 
       Cinabro 

϶  Tintas for ye scuri 

 1. Lacca, biacca, Terra gialla 
  Terra Verde, biacca prvayld 

 2. Lacca, terra gialla & terra Verde 
   Terra gialla prvayld 
  3. Lacca Terra verde, Terra gialla 
  più scuro. Lacca prvayled 
 
Then made ye contorni wth lake, then 
wth a pretty large penello of Setola dipt 
in the chiara 2da & dipping in the 
lacca terra gialla & cinabro layd 
layd on the principall lumi of the 
forehead & cheeks. Then with 
another pencil made ye mezza 
tinta over ye eyes, uniting both 
together wth ye same pencil. 
Laying on the cheefe chiari on the 
cheeks e nose & under the 
 
 
 

 
stagno libero e silicio) e di un giallo a base di piombo, stagno e antimonio (antimoniato di piombo e 
stannato di piombo) Artists’ Pigments 1993, pp. 83-112; SECCARONI 2006; AGRESTI 2012. 



145 

 

[fol. 23v (p. 48)] 
 
Il suo ritratto del signor Tommaso K.223   8 settembre224  
 

϶ Tinte per i chiari225  

1. Biacca, terra gialla, tantino cinabro 
2. Biacca, terra gialla, più cinabro 
3. Biacca, lacca, terra gialla, poco cinabro 
 

϶ Tinte per gli scuri 

1. Lacca, biacca, terra gialla, terra verde, biacca prevale 
2. Lacca, terra gialla e terra verde, terra gialla prevale 
3. Lacca, terra verde, terra gialla. Più scuro . La lacca prevale 
 
Poi ha fatto i contorni con la lacca, poi con un pennello di setola abbastanza largo intinto 
nella seconda combinazione dei chiari e intingendolo nella lacca, terra gialla e cinabro226 
ha steso le luci principali della fronte e delle guance. 
Poi con un altro pennello ha fatto la mezza tinta sugli occhi, unendo entrambi con lo 
stesso pennello stendendo i chiari principali sulle guance e sul naso e sotto il 
 
 
[fol. 24r (p. 49)] 
 
nose, then ye mezze tinte 
side of the forehead & cheeks next 
ye haire . uniting & working both togeather 
wth ye same pencil of setola. 
Then layd ye scuri upon ye forehead 
dipping his pencill in Lake or Terra gialla 
& mixing them as occasion requir’d. 
So round ye darke side of the face & 
under the lower lipp . dipping in terra 
Verde, Lacca & Terra gialla. Then 

 
223 Dipinto non rintracciato. Riconosciuto da BEAL 1984, p. 24 come Thomas Killigrew (1612-1683), famoso 

commediografo inglese, più volte in Italia negli annni precedenti e fra il 1650 e il 1652 a Venezia. OXFORD 

DICTIONARY OF NATIONAL BIOGRAPHY ad vocem. Fu ritratto da Van Dyck nel Ritratto di Thomas Killigrew 

e di William, Lord Crofts (?), 1638, tela, cm 132,9x144,1, Londra, Royal Collection e da William Sheppard,  
Ritratto di Thomas Killigrew, 1650, tela, cm 124,5x96,5, Londra, National Portrait Gallery. Questo ritratto fu 
eseguito da Sheppard durante il soggiorno veneziano di Killigrew, quando era agente politico dell’esiliato 
Carlo II Stuart. SAYWELL-SIMON 2004, p. 253. Un secondo Thomas, Knightley, presta dei soldi a Symonds il 
10 aprile del 1651 per il viaggio a Napoli. BEAL 1984, p. 28. Si veda anche in questo testo il capitolo 2. Per un 
approfondimento sulle criticità nel’uso dei  materiali in questo ritratto GLANVILLE 1995 
224 8 settenbre 1650. È l’unico mese di settembre in cui Syonds si trova a Roma. 
225 Sono le terne di pigmenti, non necessariamente miscelati, preparate sulla tavolozza o sulle tavolozze, per 
dipingere l’incarnato nelle diverse tonalità. Nel corso della descrizione sono indicate anche miscele 
differenti, quali cinabro, lacca e biacca per i chiari della bocca (p. 49). 
226 Questa terna non è presente nello schema iniziale; è un mezzo tono più che un chiaro. 
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tooke more Lake & Terra Verde for the 
darke shadow of the nose & under the 
browes. 
Then a mezza tinta for the light side 
of ye nose 
Then wth Lake made a p[er]fect Contorni 
of the eye. 
Then a penello da sfumare united 
the shadow of the cheek wth chiaro 
under the nose, adding scuri there wth 
a smaller pencil 
Then wth a pencill of Varo & Lake 
made the scuri of the mouth & the chiari 
wth Cinabro, lacca & biacca then putt 
the chiari of the upper lipp, then 
made the shadow under the nose 
uniting wth a pencil of Setola 
 
 
[fol. 24r (p. 49)] 
 
naso, poi le mezze tinte a lato della fronte e le guance vicino ai capelli, unendo e 
lavorandoli insieme con lo stesso pennello di setola. 
Poi ha steso gli scuri sulla fronte intingendo il pennello nella lacca o nella terra gialla e 
mescolandoli se opportuno. 
Così intorno alla parte scura della faccia e sotto il labbro inferiore, intingendo in terra 
verde, lacca e terra gialla. 
Poi ha preso ancora lacca e terra verde per l’ombra scura del naso e sotto le sopracciglia. 
Poi una mezza tinta per la parte in luce del naso 
Poi con la lacca ha eseguito perfetti contorni dell’occhio. 
Poi con un pennello per sfumare ha unito le ombre della guancia con il chiaro sotto il 
naso, aggiungendo lì gli scuri con un pennello più piccolo. 
Poi con un pennello di vaio e lacca ha fatto gli scuri della bocca e i chiari con cinabro, lacca 
e biacca, poi ha messo i chiari del labbro superiore, poi ha fatto le ombre sotto il naso 
unendole con un pennello di setola 
 
 
[fol. 24v (p. 50)] 
 
uniting wth that a sharpe one. 
Then wth a penello of setola made the 
deep shadow of the cheeck & nose 
Then wth a midding penello of Puzzola 
he united the mouth & lipps gently. 
Then wth a small penello of Varo 
tooke black & Lacca for the deep 
shadow of the haire next the cheek  



147 

 

 but Lake prvayld 
Then under the eybrowes wth a large pencill 

Eyes of setola, the contorni of the face, mouth 
& nose, also the forehead, then he began 
the eyes, first the scuri 
Before the eyes were done, within wth a 
penello of Puzzola largo, he united 
& sfumd the cheeks making 
the tenerezza of the Flesh, also of 
the forehead. 
Then wth Negro Carbone & Lacca 
united the Haire to the Contorni 
of the darke side of the face wth the 
same pencill of Setola dawbed the 
Contorni of the face. 
Wth a clean pencill of Setola, dry, 
united the forehead 
Wth a dry large pencill of Puzzola 
severall ones sfuming all the face  
                                              over 
 
[fol. 24v (p. 50)] 
 
unendo a quello un [pennello] appuntito227 
Poi con un pennello di setola ha fatto le ombre profonde della guancia e del naso 
Poi con un pennello di puzzola di dimensione intermedia ha unito la bocca e le labbra con 

tocco leggero 
Poi con un piccolo pennello di vaio ha preso il nero e la lacca per le ombre profonde dei 
capelli vicino alla guancia. ma la lacca prevaleva 

 Poi sotto alle sopracciglia con un pennello largo di setola, i contorni della 
Occhi  faccia, la bocca e il naso, anche la fronte, poi ha cominciato gli occhi, prima     

gli scuri 
 Prima di finire gli occhi, all’interno con un pennello di puzzola largo, ha unito 

e sfumato le guance rendendo la tenerezza dell’incarnato, anche della 
fronte. 

Poi con il nero carbone e la lacca ha unito i capelli ai contorni della parte scura della faccia 
con lo stesso pennello di setola con piccoli tocchi ha tracciato i contorni della faccia. 
Con un pennello di puzzola largo e asciutto, più di uno, sfumando tutta la faccia 
 
 
[fol. 25r (p. 51)] 
 
The eyes within the balls 
not yet toucht or colurd 
Then layd the Chiari of the Eylids 

 
227 A punta fine. 
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making the scuri of the lid next the 
nose wth Lacca cinabro. 
Then fixt the looke bidding him 
contrasegnare un luoco certo 
The colours of the Eyes being layd 

on wth a penello fino di Varo. 

He tooke a fresh pencil of puzzola 
          finissime 
finishing ^ sfumd all the face & 
mouth gently & sweetly spending much 
time in so doing. 
Then wth a fyne pencill toucht the 
scuri under the nose which as yet 

were but done as he sayd. Tutta 
la massa unita 
Two howres after wch was after 
dinner. 

He layd on the chiari of the nose, not of 

biacca schietta, but toucht a little wth 
Terra gialla & Cinabro. Then the chiari 
of the mouth wch were Biacca mixt 
wth Lacca & Cinabro. 
Then, putt ye chiari of the cheeks 
That chiari which was first layd on 
servd for mezza tinta. Uniting 
the cheeks wth a penc. of puzzola 
 
 
[fol. 25r (p. 51)] 
 
Le pupille non ancora toccate o dipinte 
Poi ha steso i chiari delle palpebre facendo gli scuri della palpebra accanto al naso con 
lacca e cinabro 
Poi ha fissato lo sguardo facendogli guardare verso una collocazione certa228 
I colori degli occhi sono stati stesi con un pennello fino di vaio 
Ha preso un pennello nuovo di puzzola per finire finemente, ha sfumato tutta la faccia e la 
bocca con tocco leggero e dolcemente passandoci molto tempo 
Poi con un pennello fine ha ritoccato gli scuri sotto al naso, che erano ancora da finire, 
come disse. Tutta la massa unita 
Due ore dopo, che era dopo cena: 
Ha steso i chiari del naso, non con biacca pura, ma mescolata con un po’ di terra gialla e 
cinabro. 
Poi i chiari della bocca che erano di biacca mista con lacca e cinabro 
Poi ha steso i chiari delle guance 

 
228 Da notare che Canini sta dipingendo con il modello davanti. 
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Quei chiari che per primi aveva steso sono serviti da mezza tinta. Unendo le guance con 
un pennello di puzzola 
 
 
[fol. 25v (p. 52)] 
 
Also wth a fine pencill, the scuri of 
the nose, darke side, & of the darke 
eye, wch was of Lake & Terra 
verde the lake prvayld, doing 
the scuri of the darke cheek wth 
a fine pencill of Varo 
doing the fine darkes of the eyebrows 
wth a pencil also of Varo 
 adding darkes & falls of the forehead 
 wth a fyne pencill of puzzola doing 
Eye the lights betweene the ball of the 
 eye & nose 
 Laying on Scuri fini upon the bright 
 cheek wth a penello di Puzzola 
 & wth it sfumare as the scuri in the 
 light side under the chyn. 
 Then layd on the chiari of the upper 

 eyelidd not white, but mixt wth 
 cinabro & terra gialla 
 Then the shadows of the mouth wth 
Mouth  a fine pencil of Lacca sola 
 The black balls of the eyes wth Negro 
 Carbone. (Negro Carbone ha quel 
 difetto che proshiugara uno poco 
 di vernice in quel loco faraj 
 divenire). Negro d’osso he putt a 
 little to take away the too much 

 
 
[fol. 25v (p. 52)] 
 
 anche con un pennello fine, gli scuri del naso, la parte scura, e dell’occhio, che 

era con lacca e terra verde, la lacca prevalente, facendo gli scuri della guancia 
scura229 con un pennello fine di vaio. 

 Facendo gli scuri fini delle sopracciglia pure con un pennello di vaio 
 aggiungendo gli scuri e l’inclinazione della fronte con un fine pennello di puzzola, 
Occhio  facendo le luci tra le orbite degli occhi e il naso 
 Stendendo gli scuri fini sulla guancia in luce con un pennello di puzzola e con 

questo sfumare anche gli scuri nella parte in luce sotto il mento 

 
229 In ombra. 
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 Poi ha steso i chiari della parte superiore della palpebra, non col bianco, ma 
mescolato con cinabro e terra gialla 

Bocca Poi le ombre della bocca con un pennello fine con solo lacca 
 Le pupille con nero carbone (il nero carbone ha quel difetto che prosciuga, un po’ 

di vernice, in quel posto lo farai rinvenire)230. Ha messo un po’ di nero d’ossa per 
togliere l’eccesso 

 
 
[fol. 26r (p. 53)] 
 

 blew, poco di lacca also. 
 The eye compleatly finisht wth great 
 care then he gave chiari upon the ball 
Eye Biacca, negro carbone, gialla, si c’e 
 bisogna uniting it sweetly not leaving 
 a knott of white 
 The eyes p[er]fectly & lastly finisht then 
 wth a large pencil of setola he  
 mingled wth the first chiaro of flesh 
 dipping in Terra gialla Terra verde. 
 Layd on the chiari which were the 
Capelli Lumi principali delle Capelli 
 continuing wth the same pencill to lay 
 on the lights of the same colour drawing 
 them in likeness to his sitting of his 
 haire. 
 Then wth another pencill Lacca 
 Terra Verde una mano d’imbroglie 
  as he said, he made the massa of 
 the haire on the darke side & all the 
 darkes uniting both the chiari & 
 scuri wth the same pencill of Setola 
Campo Then united the Campo wch was 
 of divers sad imbroyd colours 
 but a blackish green p[re]vayld, united 
 the haire wth it all, wth large 
 pencills of setola. 
 Then wth a fine pencil of Varo  
    osso 
 wth lacca & Negro Carbone made 

 
 
[fol. 26r (p. 53)] 
 
 di blu, anche un po’ di lacca. 

 
230 L’aggiunta di vernice eviterebbe la resa opaca della campitura, come osserva anche GLANVILLE 1995, pp. 
14-15. 
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Occhio  Ha finito l’occhio con grande attenzione poi ha messo i chiari sul globo oculare 
 Biacca, nero carbone, [terra] gialla, se c’è bisogno mescolandoli dolcemente, 

senza lasciare un punto di bianco. Gli occhi perfettamente e infine finiti, poi con 
un largo pennello di setola ha mescolato con il primo chiaro dell’incarnato231 
intingendo [il pennello] in terra gialla e terra verde 

Capelli Ha steso i chiari come luci principali dei capelli continuando con lo stesso 
pennello a stendere le luci con lo stesso colore a somiglianza della sua 
pettinatura 

 Poi con un altro pennello lacca, terra verde, una mano ‘d’imbroglie’232, come ha 
detto, ha fatto la massa dei capelli nella parte scura, unendo tutti gli scuri e i 
chiari con lo stesso pennello di setola 

Campo Poi ha unito il campo che era di diversi colori cupi mescolati, con un verde 
nerastro prevalente, ha unito i capelli con il tutto, con un largo pennello di setola 

 Poi con un pennello fine di vaio con lacca e nero carbone/osso ha fatto 
 
 
[fol. 26v (p. 54)] 
 
 the deep shadows of ye haire next the 
 face then wth Biacca & Negro Carbone 
 for the deep shadow under the haire & 
 chyn 
Doublet Then did the black of ye doublet 
 wth Negro d’Osso about & under the 
 band uniting wth darke profundo 
 scuro behind his haire on the back 
 of the chaire wch he did wth lake 
 & bringing downe the haire long 
 & curling on ye shoulders. 
Band Then layd on the chiari of ye Band 
 uniting under the chyn & the band 
 together wth a pencil di Puzzola 
 Terra gialla Verde, flesh colour, 
Chiari of 
ye haire 
 dippt together & layd on wth a 
 penello of setola for the chiari 
 of the haire then wth a pencill 
 of Puzzola he drew some streakes 
 of scuri on the darke side of the 
 forehead 
 Then wth a pretty large penello of 
 Puzzola drew the Ricie or 
 crespate, o annellate, the Curles 
 or turnings of the haire. The 

 
231 È una delle terne citate a p. 49, biacca, terra gialla, cinabro. 
232 Probabilmente miscela di residui della tavolozza, quindi un tono scuro e sordo. 
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 chiari of them. 
 Also the greater turnings wth a 
 pencil of setola large 
 Fyning also these he had layd 
 on wth the pencil of puzzola 
 on the same side. 
 
 
[fol. 26v (p. 54)] 
 
 le ombre profonde dei capelli vicino alla faccia, poi con biacca e nero carbone 

per l’ombra profonda sotto i capelli e il mento 
Farsetto Poi ha fatto il nero del farsetto con nero d’ossa intorno e sotto la fascia unendo 

con lo scuro profondo dietro ai capelli sullo schienale della sedia che ha fatto 
con lacca e portando giù i capelli lunghi e ricci sulle spalle 

Fascia Poi ha steso i chiari della fascia unendolli sotto al mento e la fascia insieme con 
un pennello di puzzola 

Chiari 
dei capelli Terra gialla, verde, colore dell’incarnato intinti insieme e stesi con un pennello 

di setola per i chiari dei capelli, poi con un pennello di puzzola ha disegnato 
alcune striature di scuro sulla parte scura della fronte 

 Poi con un pennello abbastanza largo di puzzola ha disegnato i ricci o ‘crespate’, 
o annellate, i ricci o boccoli dei capelli. I chiari di questi. 

 Anche i boccoli più grandi con un pennello grande di setola 
 Finendo anche questi ha dipinto con il pennello di puzzola sullo stesso lato. 
 
 
[fol. 27r (p. 55)] 
 
Hand Next day painting the hand, first, 
 after the tinta’s made & the scuri & 
 the contorni made of Lacca 
 laying all in their places wth the 
 middling sizd pencills of Setola 
 uniting all. Uniting the scuri 
 of the fingers wch was betweene 
 ye fingers of Lacca e Negro d’ossa. 
 In making the nayles, layd on 
 lake for the deep of the nayles 
 & the tinta wch  was there in 
 massa seemd the chiaro of the 
 flesh about or next the nayles 
 uniting, laying on the scuri of the 
 fingers where need was of deeper 
 scuri wth a penc: of Varo fino. 
 The first colouring of the masse of all 
 served in the darke of the hand as 
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 a general tinta. Then united 
 all after that wth pencills of Varo 
 layd on the deep scuri of the little 
 shadows. It servd also for the 
 riflesso of the fingers, helping now 
 & then adding brighter the 
 reflexes. 
 All finisht in that kind then layd 
 on the lights . the . chiara were 
 
 
[fol. 27r (p. 55)] 
 
Mano Il giorno successivo dipingendo la mano, prima, dopo aver fatto le tinte e gli 

scuri233 e i contorni con la lacca, stendendoli nelle loro posizioni con il pennello 
di setola della mezza misura, unendoli tutti. Unendo gli scuri delle dita che si 
trovano tra le dita con lacca e nero d’ossa. 

 Facendo le unghie, ha steso la lacca per gli scuri delle unghie e il colore che era 
lì in massa sembrava il chiaro dell’incarnato intorno o vicino alle unghie, 
stendendo gli scuri delle dita dove c’era bisogno di scuri più profondi con un 
pennello fino di vaio. 

 La prima stesura dei colori della massa dell’insieme serviva nello scuro della 
mano come una tinta generale. 

 Poi dopo aver unito il tutto, con pennelli di vaio ha steso gli scuri profondi delle 
ombre piccole. Va bene anche per il riflesso delle dita, aiutando qua e là,  
aggiungendo i riflessi più brillanti. 

 Finito il tutto in quel modo, ha poi steso le luci. I chiari erano 
 
 
[fol. 27v (p. 56)] 
 
 not lacca sola, but dippt in the biacca 
 cinabro & terra gialla 

Cloth suit His colouring his black Cloth Suit . The 
 scuri of Negro D’osso, the chiari he putt 
 lake & biacca, e tantino di Negro Car- 
 bone doing the grand lights & the grand 
 scuri first, then joining & uniting & 
 adding pleates & wrinckles all wth 
 pretty large penello of setola, uniting 
 the small folds & pleates of the arme 
 wth a penello of puzzola. 
Cloake The pleates side of the cloake to unite 
 it to the first he tooke a cleane pencill 
 of setola dipping in a small quantity 

 
233 Potrebbe forse riferirsi alle tinte preparate sulla tavolozza. 
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 of oyle wch lay dryish on the Tavolozza.  
 Then wth a pencill of setola stroke 
 the darke lynes of the pleates making 
 the grand scuri. In the mezze tinte 
 he dippt into Lacca boldy, or in 
 the chiari, yet there were Lumi 
 principali besides 
Proshiu- 
gated When the next day after this face  
 was done notwithstanding oyle 
 was putt upon the back side of the cloth. 
 The face & field were proshiugated 
 & the next night more. 

Imprimatura He s[ai]d  that the tela was not so 
 thoroughly dry as it ought, clothes 
 should be more p[er]fectly dry 

 
 
[fol. 27v (p. 56)] 
 
 non solo di lacca, ma intinti nella biacca, cinabro e terra gialla 
Abito Dipingere l’abito nero. Gli scuri di nero d’ossa, nei chiari ha messo lacca e 

biacca e un pochino di nero carbone, facendo prima le ampie luci e gli ampi 
scuri, poi aggiungendo e unendo le pieghe e le increspature con un pennello 
abbastanza largo di setola, congiungendo le piccole pieghe del braccio con 
un pennello di puzzola 

Mantello Le pieghe laterali del  mantello, per unirle ha preso dapprima un pennello di 
setola pulito, intingendolo in un piccola quantità di olio che era lì, un po’ 
secco,  sulla tavolozza 

 Poi con un pennello di setola ha segnato le linee scure delle pieghe facendo 
gli 

 scuri maggiori. Nelle mezze tinte ha intinto ampiamente [il pennello] nella 
lacca, o nei chiari, ma 

 c’erano anche i lumi principali. 
Asciugato Quando il giorno successivo questa faccia era finita, malgrado il fatto che fu 

messo 
(Seccato) dell’olio sul retro della tela, la faccia e il campo erano asciutti e la notte 

successiva di più. 
Imprimatura Egli disse che la tela non era così completamente asciutta come avrebbe 

dovuto, le tele dovevano essere più perfettamente asciutte234 
 
 
 
 

 
234 Si rimarca di nuovo il problema dei tempi di asciugatura. In questo caso, sebbene Symonds scriva “tela” e 
“clothes”, la notazione “Imprimatura” al  lato, lascia intendere che si riferisca allo strato preparatorio. 
GLANVILLE 1995, p. 14. 
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[fol. 28r (p. 57)] 
 
 I aske him how he would fetch 
 the colour of the face, he sayd he would 
 give it un semplice chiara d’uovo 

Vernish beaten together, & to helpe it to dissolve 
 beaten wth a little sugar 
 or Olio di Sasso another  kind of Vernish. 
 Take Olio di Sasso, Lachrime di Mastice 
  una garafola si liquefanno alla 
 candela. 
 He thought of another varnish, & is a 
 secret. To make it of Acqua Vitae di sette 
 cotte. With a large pencill of setola 
Cloak he made the pretty folds & smooth as 
 of the pleates all over. 
 This vest he made the 2d day after 
 the face was done. 

Buttons The buttons he made thus, first 
 wth a mezza tinta made the circle  
 of the button & there wth deepest 
 negro carbone made the umbra. 
 Then toucht on the chiari. 

Vernish Acqua Vitae ha un effetto che vivi- 
 fica li Colori modo di Vernice 
 
 To fetch the life of colours agen as in the 
 little Paese S. G. A. gave me wch all 
 his friends believed to be of Caracci 
 Sigr Paolo235 d’Aqua Vitae distillata & layd 
 upon’t would fetch the Colours fresh 
       8 Apr 1651236  
 
  
[fol. 28r (p. 57)] 
 
Vernice Gli chiedo come avrebbe ottenuto il colorito della faccia, disse che gli 

avrebbe dato una semplice chiara d’uovo sbattuta insieme e per aiutarla a 
diluirsi l’avrebbe sbattuta con un po’ di zucchero oppure [avrebbe usato] 
olio di sasso, un altro tipo di vernice. 

 Prendi olio di sasso, gocce di mastice, una caraffa, si liquefanno sulla candela 
 Egli pensava ad un’altra vernice, ed è un segreto. Per farla: Acqua vite di 

sette cotte237. 

 
235 Paolo Ruggieri, si veda la nota relativa alla p. 10. È citato anche alla p. 91 per il dipinto conin libri proibiti. 
236 La data si riferisce al solo ultimo paragrafo, una aggiunta successiva, dal momento che è evidente dalla 
descrizione come per l’esecuzione del dipinto siano stati necessarie poche giornate, la prima l’8 settembre 
1650. 
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Mantello Con un pennello largo di setola ha fatto le belle pieghe e le zone lisce delle 
pieghe ovunque. 

 Questa veste l’ha fatta due giorni dopo che la faccia era finita 
Bottoni Ha fatto i botttoni in questo modo, prima con una mezza tinta ha fatto i 

cerchi del bottone e lì con il più profondo nero carbone ha fatto l’ombra. Poi 
ha aggiunto i chiari con piccoli tocchi 

Vernice L’acqua vite ha un effetto che vivifica i colori come fosse vernice 
 
 Per ridare di nuovo la vita ai colori, come nel piccolo paesaggio che il signor 

Giovanni Angelo mi diede  e che tutti i suoi amici credevano fosse di 
Carracci238 il signor Paolo239 [ha usato] acqua vite distillata e l’ha stesa sopra, 
rendendo freschi i colori  

           8 aprile 1651 
 
[fol. 28v (p. 58)] 
 

His painting the Old Woman 
His draught in chalke was accurate e had ayre 
of the face, the haire also very neat & distinct 
Nose In the darke shadow of the nose he mingled 
 some Neri, but mixt wth other 
 colours mai schietto 
 He did but sbozzo the eyes leaving to 
Eyes color them, till her friend saw it 
 Her eyebrows serv’d & all the wrinckles 
 about the eyes though dead then at 
 the same bignes the ball of the dead shut 
 eye was he made a living eye 
 making Antonio to stand in the same 
 light to sit where the shadow falls. 
 
2d Working where the first sbozzo of her haire 
 was drawn wth a rough pencill at the  
 2d working after Acqua di Rasa & oyle has 
 washt the face all over & then rubbing it first 
 chiari wth a bleoww pap[er] & wth a fine rag 
 he breathd on the face afore he layd 
 on the acqua di Rasa 
Haire  He layd on the lights of the haire wth a 
 penello of Puzzola, wch are da 
 sfumare that being best to draw small, 

 
237 Sono vernici a solvente. Alla p. 20 si trova un ricetta con  acquavite di sette cotte, forse è questa 
‘segreta’, in caso verrebbe dire che la ricetta di p. 20 è stata scritta dopo aver scritto queste pagine. 
238 Non è possible identificare il dipinto, date le indicazioni troppo vaghe. Conosciamo l’elenco dei disegni e 
edelle stampe che Symonds spedì da Roma in Inghilterra, elencati in BL Harley Ms 943, pubblicato in 
OGDEN, OGDEN anno. Vi si trovano decine di paesaggi di Canini, ma non sono citati dipinti. 
239 Per Paolo Ruggieri si veda la nota relativa alle p. 10.  
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 distinct strokes then wth a pencill 
 of Setola, did unire & distendere 
 insieme. 
 The face was proshiugata, wch is a 
 dryness that the colour is lost, therefore the 
 varnish was invented to refresh & vivify 
 the colours. He sfumd her clothes & the 
  field especially a long time together. 
 
 
[fol. 28v (p. 58)] 
 
Il suo dipinto di una vecchia240 
Il suo disegno a gessetto (o pastello) era fedele e aveva la sembianza della faccia, inoltre i 

capelli molto netti e separati 
Naso Nell’ombra scura del naso ha mescolato alcuni neri, ma mescolati con altri 

colori  mai puri 
Occhi Ha fatto solo l’abbozzo degli occhi, senza stendere il colore, finché il suo 

[della donna] amico non lo vide. Le sopracciglia andavano bene e tutte le 
rughe intorno agli occhi sebbene fosse morta, poi ha fatto  un occhio vivo 
della stessa grandezza del globo oculare della morta, chiuso. 

 Facendo stare Antonio nella stessa luce seduto [per vedere] dove cade 
l’ombra 

Secondo [giorno] Lavorando quando il primo sbozzo dei capelli era stato tracciato con un 
pennello ruvido al secondo [giorno] lavorando dopo che aveva lavato tutta la 
faccia con Acqua di rasa e olio e poi strofinando prima i chiari con una carta 
blu e con uno straccio fine, alitò sulla faccia prima di stendere l’acqua di 
rasa. 

Capelli Ha steso le luci dei capelli con un pennello di puzzola, che sono da sfumare 
perché è meglio tracciare piccole pennellate distinte, poi con un pennello di 
setola le ha unite e allargate 

 La faccia era prosciugata, che è una secchezza per cui il colore è perduto, 
perciò la vernice fu inventata per rinfrescare e vivificare i colori241. Ha 
sfumato insieme i vestiti e specialmente il campo per lungo tempo. 

 
 
[fol. 29r (p. 59)] 
 

His painting ye old Woman 
from a dessein he drew of her 
on blew pap[er] allumata con la Biacca 
she being dead 
 

 
240 Quadro non individuato. 
241 Anche in questo caso l’uso della vernice viene suggerito per ovviare all’effetto opaco della stesura. Si 
vedano anche lel pp. 10, 52, 56 . GLANVILLE 1995, p. 14. 
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The pearls about her neck he made of Biacca 
Negro Carbone &Terra gialla 
Her hand when finishing, he made the deep 
shadowes of Terra verde Lacca, Terra 
gialla 
Her black wastcote of water  Taby the scuri 
were of Negro di fumo d’osso & carbone 
insieme. But Negro di fumo is più 
scuro, then ye mezza tinta was done 
all alike together of Negro Carbone and 
Biacca 
Then ye onde or Waves were wth Negro 
d’osso light strokes of the pencil, & the 
chiari also, biacca & Negro Carbone. 
Next day after it was finish he sett the 
back side of the picture ag[ains]t the sun 
to dry it quickly. 
The Campo was a darke sad greenish black 
rather greene & all of one colour. 
 
He demd 10 crownes for it. Her 
husband offerd 3. a suit hapned 
 
 
[fol. 29r (p. 59)] 
 
Il suo dipinto di una vecchia da un disegno che fece di lei su carta blu lumeggiata con 
biacca, essendo morta 
 
Le perle intorno al collo le ha fatte con biacca, nero carbone e terra gialla. 
La mano, quando stava finendo, l’ha fatta con le ombre profonde di terra verde, lacca, 
terra gialla 
Il suo vestito242 era di seta marezzata, gli scuri erano di nerofumo, d’ossa e carbone 
insieme. Ma il nerofumo è più scuro, poi la mezza tinta fu fatta tutta insieme e uguale con 
biacca e nero carbone 
Poi le onde [dei capelli] erano leggere pennellate con nero d’ossa, e i chiari anche, biacca 
e nero carbone 
Il giorno dopo che era finito ha messo il retro del dipnto contro il sole per farlo asciugare 
velocemente 
Il campo era uno scuro, cupo, nero verdastro abbastanza verde e tutto di un colore 
Ha chiesto 10 corone243 per il dipinto. Suo marito ne ha offerte 3, partì una causa 
 
 

 
242 Waistcoat, si tratta di un abito senza maniche. 
243 La corona è stata una moneta inglese del valore di 5 scellini o un quarto di sterlina, fu introdotta dalla 
riforma monetaria di Enrico VIII nel 1526. Il pagamento con moneta inglese potrebbe significare che il 
cliente non fosse italiano. 
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[fol. 29v (p. 60)] 
 

Ant. M. Copying the Paese of Tivoli 
In sbozzing of it, it was sufficient says 
accennare le cose, non buttare le chiare 
p[er]che dopo le chiare faciano male 
quando si finisce 
For tis easier afterwards to make them light 
but difficult to make the lights darke. 
And therefore in the Trees aloft he layd 
on the blew, deepe, so the greenes. 
But S. G. A. bid him keepe all things 
piu chiari che l’originale, because 
all blacks & Terra Verde turne 
blacker & darker afterwards. 
 

Nettare quadri     p[er]tinet ad p. 15244 
mr Decreetz to cleanse a quadro of Correggio upon board 
a olio that had had a varnish putt upon it very thick 
& was growne old e crackt & so covered the painting 
that one could hardly distinguish. 
He tryd oyle of turpentine boyld hot & layd upon’t & 
that did no good. 
A spunge wetted lying upon some p[ar]ts of it all night 
tooke away & made it cleane. But how he cleand 
it I cannot learne. Sope would have taken all 
off. Since he told me that he took it off wth 
fasting spittle layd upon it in a spunge & 
would aske Dr Predyon what kind of oyle he 
might use 
              When the 
 
 
[fol. 29v (p. 60)] 
 
Antonio Maria copia il Paesaggio di Tivoli245 
Nello sbozzarlo era sufficiente accennare le cose, non abbozzare246 i chiari perché dopo, 
quando si finisce, rendono male 
Perciò è più semplice schiarirli dopo, ma è difficile scurire le luci 
E dunque negli alberi in alto ha steso il blu, profondo, e così i verdi 
Ma il Signor Giovanni Angelo gli suggerì di mantenere ogni cosa più chiara dell’originale, 
perché tutti i neri e la terra verde tendono a diventare più neri e a scurire in seguito. 

 
244 Questo paragrafo e il seguente, alla p. 61, sono redatti con inchiostro più scuro.  
245 Lo stesso paragrafo è ripetuto a p. 167. Ritengo che lo abbia ricopiato più avanti per inserirlo nel 
contesto delle tecniche di copiatura. 
246 Il termine ‘buttare’ (così in BEAL 1984, p. 242)  potrebbe forse essere letto come ‘buzzare’, cioè indicare 
in realtà ‘bozzare’. 
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Pulire i quadri    riguarda la p. 15247 
Mr De Critz248 per pulire un quadro di Correggio  a olio su tavola che aveva una vernice 
molto spessa e invecchiata e crettata che copriva così tanto il dipinto che era divenuto 
quasi illeggibile, 
provò olio di trementina caldo bollente e lo stese e questo non andava bene249. 
Con una spugna bagnata posata su alcune zone del dipinto tutta la notte l’ha tolta [la 
vernice] e lo aveva pulito. Ma come lo ha pulito non ho potuto sapere. Il sapone avrebbe 
tolto tutto. Dal momento che mi disse che lo aveva tolto con saliva250 a digiuno stesa con 
una spugna e aveva domandato al Dr Preydon251 che tipo di olio avrebbe dovuto usare 
Quando i 
 
 
[fol. 30 r (p. 61)] 
 
When the king of Englands pictures 
came from Mantova. Quicksilver was 
got in among them & made them all black 
mr Hieromo Lanier told me that to cleanse 
them first he tried fasting spittle, then he 
mixt it wth warm milke, & those would not 
doe at last he cleaned them wth Acqua Vitae 
alone being warmd & that tooke off all 
the spots & blackens & he says twill take 
off old varnishes    

 
247 Il rimando è al tema della pulitura dei dipinti. A p. 15 Symonds descrive la pulitura di un paesaggio da 
parte di Antonio Maria, mentre qui descrive tecniche riportate da inglesi. Sulle tecniche di restauro 
riportate da Symonds CAPANNA 2012. 
248 Non è certo che sia lo stesso De Critz citato alla p. 200, nella cui casa presso Austin Friars, già convento 
degli agostiniani fino al 1538, Symonds vede numerosi dipinti appartenuti a Carlo I.  In questa seconda 
citazione sembra certo  che Symonds si riferisca a Emanuel De Critz (1608-1665),  terzo figlio del serjeant-
painter di Giacomo I e Carlo I, John De Critz il vecchio (m. 1642). Con la dipersione dei beni di Carlo I, egli 
cercò di acquisirne un gran numero con scarso successo. Sebbene si ritenga che fosse serjeant-painter con 
la restaurazione di Carlo II (1660) non vi sono evidenze su questo. EDMOND 1980, p. 159; Oxford Dictionary 
of National Biography,  ad vocem John De Critz.  Il riconoscimento di Emanuel è in POOLE-POOLE 1913, pp. 
56-57. Si veda anche la nota relativa a p. 200. Secondo Edmond, nel caso del restauro del Correggio, si 
tratterebbe di Thomas De Critz (1607-1653) , fratello di Emanuel, attivo nel palazzo di Whitehall negli anni 
trenta del Seicento, non solo come pittore e doratore ma anche come restauratore di dipinti, fra cui Tiziano, 
Holbein e “for mending and repairing the great pece of venus asleepe”, cioè la Venere dormiente e Cupido 
di Correggio citata da Symonds alla p. 200  EDMOND 1980, pp. 158, 208. 
249 L’olio di trementina è un solvente blando e per questo privo di effetti significativi. Il dipinto non è 
identificabile con certezza. Fra le opere di Correggio possedute da De Critz ed elencate da Symonds (pp. 
200-201) sono presenti due dipinti su tela. Si veda la nota relativa alla p.200. Una Madonna con Bambino e 
San Girolamo di Correggio, su tavola, ora ad Hampton Court, proveniente dalla collezione Gonzaga, 
pervenne nelle collezioni di Carlo I, poi venduta a Proctor (1649) e poi riconfluita nelle collezioni reali. 
Anche la Sacra Famiglia con San Giovannino, tavola, Orléans, Musée des Beaux-Arts Orleans proveniva dalla 
collezione reale.  
250 Il potere solvente della saliva deriva dalla sua componente acquosa, in grado di rimuovere 
evidentemente i depositi superficiali. 
251 Personaggio non individuato. 
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    1644 told me 
    a camera mia 
 
[fol. 30 r (p. 61)] 
 
Quando i dipinti del re d’Inghilterra arrivarono da Mantova. Il mercurio si era introdotto 
tra loro e li aveva resi neri252 
Mr Jerome  Lanier253  mi disse che per pulirli prima provò saliva a digiuno, poi la mescolò 
con latte tiepido, e non funzionava, alla fine li pulì con la sola acqua vite scaldata254, e 
quella tolse tutte le macchie e gli annerimenti ed egli dice che toglierà le vernici vecchie 
       1644 - me lo disse in camera mia255 
 
 
[fol. 30v (p. 62)] 
 

His Quadro of S. Magdalena 
may 1651 
In sbozzing her flesh of the shoulders he 
layd on the chiari or rather mezza 
tinta & the scuri in his place then 
for the true mixture wch makes up 
the mezza tinta unitd the chiari 
& the scuri both together, a way 
wch he us[e]d in all his colouring. 
He drew the haire over the sholders 
at the same time that he had coloured 
all the flesh colours over the sholders. 
 
In finishing he began wth the ayre Turchino 
then the Horison & the Lontanando 

 the hilly mountayne also, but the next 
Trees  day being. 13 may (when colouring dryed 
 space) he layd on the chiari of the 

 
252 Si riferisce al viaggi di una parte delle opere acquistate da Carlo I  da Vincenzo II Gonzaga. La trattativa, a 
cura di Daniel Nys e Nicholas Lanier, ebbe luogo tra il 1625 e il 1627, ma il viaggio della nave Margherita, 
nella cui stiva erano contenuti barili di mercurio, causa dei danni occorsi alle opere,  fu nel 1628. Sulla 
collezione Gonzaga si veda La Celeste Galeria 2002 e in particolare AMBROSINI MASSARI 2002; WHITAKER 
2002. Per il degrado dei dipinti si veda RINALDI 1997 e CAPANNA 2012. Si veda anche qui  la nota relativa 
alla p. 203 del manoscritto. 
253 Jerome Lanier (m. 1657), fratello del più famoso Nicholas (1588-1666),  che fu compositore, musicista di 
corte sotto Carlo I e art dealer. HARRISON 1996.  
254 L’uso di un solvente fa immaginare anche  la rimozione della vernice, annerita dai depositi di mercurio e 
non solo la rimozione dei depositi superficiali. Così anche in CAPANNA 2012, p. 100. 
255 La data è precedente alla presenza a Roma di Symonds. È probabile che si siano incontrati ad Oxford, 

quando Symonds raggiunse le forze realiste, nel 1644, entrando nella guardia di élite, la ‘Shew Troop’ e 
partecipando alla campagna di Cornovaglia (1644) e alla battaglia di Nasby (1646).  BEAL 1984, p. 16. Oxford 
Dictionary of National Biography, ad vocem. Il diario della sua partecipazione alla guerra civile fu pubblicato 
nel 1859.  SYMONDS 1859. Anche Nicholas Lanier, e probabilmente suo fratello Jerome, seguì la corte a 
Oxford. Oxford Dictionary of National Biography, ad vocem Nicholas Lanier.  
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 trees & tis better says he to lay 
 on the chiari of trees quando sta 
 p[er] seccarsi. 

Clouds The neare clouds in wch the Angels 
 are he mixt Biacca Cenneri, Terra 
 Rossa, gialla, Cinabro, Lacca, yet the 
 Cenneri wth a little Negro Carbone prvayld 
 & looking neare it. it was such 
 a pleasant mistigaglia. 

He left some chiari to be layd on the 
next day. First working all wth 
 
 
[fol. 30v (p. 62)] 
 

Il quadro di Santa Maddalena256 
Maggio 1651 

Nello sbozzare l’incarnato delle spalle ha steso il chiaro o, meglio, la mezza tinta e gli scuri 
al posto loro, poi per l’effettiva miscela per rendere la mezza tinta ha unito i chiari e gli 
scuri insieme, un modo che ha usato in tutto il suo dipingere. 
Ha disegnato i capelli sulle spalle nello stesso momento in cui aveva dipinto l’incarnato 
sulle spalle. 
 

Alberi Nel finire ha iniziato con il cielo turchino, poi l’orizzonte e  la lontananza, anche le colline, 
ma il giorno successivo, che era il 13 maggio quando i colori si erano asciugati ha steso i 
chiari degli alberi ed è meglio, dice, stendere i chiari degli alberi quando [il quadro] sta per 
seccarsi 

Nuvole Per le nuvole vicine in cui si trovano gli angeli ha mischiato Biacca, ceneri, terra rossa, 
gialla, cinabro, lacca, ancora le ceneri con un po’ di nero carbone, che prevale, e 
guardandoli da vicino era una piacevole mescolanza. 
Lascò alcuni chiari da stendere il giorno dopo. Prima lavorando tutto con  
 
 
[fol. 31r (p. 63)] 
 
his P. of Setola, & then sfum’d 
& united wth a large & cleane 
P. of Setola. 
 
 
[fol. 31r (p. 63)] 
 
il pennello di setola e poi ha sfumato e unito con un pennello di setola largo e pulito 
 
 

 
256 Dipinto non individuato. 
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[fol. 31v (p. 64)] 
 

Roome or place to paint in 
He grants that colouring of the walls 
sad may doe well. 
Yet to paint Paeses they may be done 
in the fields. 
The white walls for the roome in the Acca- 
demy were not ill, for sometimes twas 
necessary to putt a piece of paper under some 
parts to make riflesso that the Contorno 
might be seen the better. 
His painting room has white walls. 
 
And tis ordinarily seens to doe copyes 
they paint in any light as in the gallery 
of Rafael. 
 
He esteemes the sides of Rotonda to be excellent 
because of the light coming in so high aloft 
 
And in building a painting room a high 
light is best. 
 
He putt in his North Window ffine French 
pap[er] & after it was dry & cords behind it 
Bec. Oyle, though it makes the paper 
last, & is transparent & Lucid also. 
Yet because it turns yellow Lo Struzzo 
Hogs grease melted layd on hot first 
warming the window preserves white & 
Lucid 
   Ventresco is white suit. 
 
 
[fol. 31v (p. 64)] 
 
Stanza o luogo in cui dipingere 
Egli riconosce che il colore scuro delle pareti può andar bene 
Ma per dipingere paesaggi lo si deve fare all’aperto257 
Le pareti bianche per la stanza nell’Accademia258 non erano male, malgrado qualche volta 
fosse necessario mettere un pezzo di carta sotto alcune parti [del modello], per fare 
riflesso, così che il contorno si potesse vedere meglio. 

 
257 Si veda alla p.  37 la descrizione della scatola per dipingere all’aperto 
258 Riconosciuta come Accademia di San Luca da BEAL 1984.  Per una ricostruzione fisica degli ambienti per 
la pratica accademica, basati anche sulle osservazioni di Symonds  GEORGE 2013, vol.  I, pp.  341. Per lo 
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La stanza dove dipinge ha le pareti bianche 
E si vede normalmente fare copie che loro dipingono in ogni luce, come nella galleria di 
Raffaello259. 
Egli ritiene i lati della Rotonda260 ottimi perché la luce viene da un punto davvero alto. 
E nel costruire una stanza per dipingere è meglio una luce alta. 
 
Ha messo nella sua finestra a Nord carta fine francese e dopo che era asciutta delle corde 
dietro di essa. L’olio, sebbene renda la carta durevole, ed è trasparente e anche lucido, 
però ingiallisce. Lo strutto, il grasso di maiale, sciolto e steso bollente, prima – attenzione 
- scaldando la finestra, la mantiene bianca e lucida261 
        Ventresca è la sugna bianca 
 
[fol. 32r (p. 65)] 
 

Colla da impannare le 
fenestre di carta 
Take farina. Whitest wheat flower & 
boyle it fair water stirring it perpetually 
but first as I found by experience putt the 
Flower in when the water is cold, & stirr 
it well afore you putt it upon the fire els 
twill run into clods then boyle halfe away 
& no more, for I boyld it too long & it 
became too thick. Yet the more boyld 
the stronger it is. 
Tantin d’aceto dentro fa bene 
Arsenico ancora che e bona contro 
le Tarme o Colloquintida e bona 
It may serve wthout any of those, for 
so tis the past that book bynders use 
 
 
[fol. 32r (p. 65)] 
 
Colla per impannare le finestre di carta262 
Prendi la farina. La più bianca farina e bolliscila in acqua pulita, girando di continuo ma 
prima, come ho capito dall’esperienza, versa la farina quando l’acqua è fredda e girala 

 
studio dei modelli dal vero in Accademia nei primi decenni del Seicento GEORGE 2016. Si veda anche il 
capitolo 2. 
259 E’ molto probabilmente la Loggia di Psiche alla Villa Farnesina, luogo deputato all’attività delle copie. 
SECCARONI 2019 .  
260 Intende le pareti interne del Pantheon. Sul significato della luce zenitale come strumento didattico 
GEORGE 2013, vol. I, pp.  359-374. Symonds visita il Pantheon insieme a Canini il 4 agosto 1650 e il seguente 
19 marzo per la festa di San Giuseppe. BL Addison Ms 17919, fol. 38 r; 40v-41v. Le date di permanenza di 
Symonds a Roma e le visite ai palazzi, chiese e monumenti sono approfondite in BROOKES 2007, passim. 
261 Il paragrafo è già presente, in forma più sintetica, a p. 33. 
262 Ripete in parte il paragrafo di p. 33, forse perché funzionale all’argomento trattato subito prima. Qui 
amplia la descrizione con numerose precisazioni, sulla base di esperienze dirette, assenti nell’altro paragafo.  
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bene prima di metterla sul fuoco, altrimenti si formeranno grumi, poi fai ridurre della 
metà e non di più, perché io l’ho bollita troppo a lungo ed è diventata troppo densa. Più si 
bolle più diventa forte. 
Tantin d’aceto dentro fa bene 
Arsenico ancora che è buono contro le tarme o [anche] la coloquintide è buona 
Può andare bene senza questi ingredienti, perché così è la colla che usano i rilegatori 
 
 
[fol. 32v (p. 66)] 
 

5 july 1650 The story of Cleopatra 
& M. Antony   being 24 foot long 

& 12 deep was began in this 
manner by Sigr. Gio: Angelo Canini  
The imprimatura being very dry in the 
shadow he divided the dessin wch was 
upon greenish paper in chiaro oscuro into 
26 equall squares in length called La 
graticula wch were drawn upon the 
pap[er] wth black lead. 13 squares deepe 
all quadri p[er]fetti equiangoli. 
Into just so many he divided the quadro 
& stroke ym wth a chalke thred. 
Writing figures both upon the dessin 
as also upon the quadro. 

 
 
The colourd papers wch he prepard 
for desseyning from ye modello were 
best upon the strongest pap[er] 
He fastened the desseyn by wch he drew 
to a thred & a thin piece of Cane at 
ye back, then wth a thred & piece of 
lead on the back side it flyd up 
& downe as he pulld it 
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[fol. 32v (p. 66)] 
 
5 luglio 1650 La storia di Cleopatra e Marco Antonio, larga 24 piedi e alta 12 fu iniziata in 
questo modo dal Signor Giovanni Angelo Canini263 
 
Essendo l’imprimitura molto asciutta in ombra ha diviso il disegno che era in chiaroscuro 
su una carta verdastra in 26 quadrati uguali, detti ‘La graticola’, i quali erano disegnati 
sulla carta con lapis nero. 13 quadrati sul lato alto, tutti perfettamente regolari 
In così tanti [quadrati] ha diviso il quadro e li ha battuti con un filo di challk264 
disegnando le figure sia sul disegno come sul quadro 
[DISEGNO CON QUADRETTATO] 
Le carte colorate che aveva preparato per disegnare dal modello erano migliori su carta 
più rigida 
Ha agganciato il disegno che aveva realizzato ad un filo e a un sottile pezzo di canna  sul 
retro, poi con un filo e un pezzo di piombo sul retro scorreva su e giù quando lo tirava 
[DISEGNO CON CARTA APPESA] 
 
 
[fol. 33r (p. 67)] 
 
In the draught wth the 
chalke when a whole body was to be 
drawne first made the Ovall 
compasse of the head then divided it 
into p[ar]ts, & so of an arme, & so of 
fingers long stroke, then divided ym 
& bring them into proportion. 
Then upon his colord browne papers 
he prpard the postures of the women 
which row’d light drawing them 
naked. 3 Oares in a pap[er] ready for 
the p[er]fection when the fillis wch 
was model should sitt. 

Cleopatra in one sheet sitting naked 

Then upon cleane white paper 
drew ye lynes of the p[er]spective  

 
263 Il dipinto non è stato ancora rintracciato. La descrizione del soggetto richiama il racconto di Plutarco 
nella Vita di Antonio. PLUTARCO 1995. 
264 Carbonato di calcio, o forse gesso, comunque di colore bianco, ben visibile sulla preparazione scura. 
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fastening it to the quadro. Rules265 of 
degradacon & drawing all the lynes 
to the point fastening a string in 
the Punto della vista wch guided 
all the lynes. Il punto fu messo 
nel centro del quadro, & in great 
quadros tis best p[er] godere tutti. 

2d August: he began to sbozzare 

L’Aria for the ground of the blew 

Ayre for ye Azzuro. He first layd 
on a ground composd of 
 
 
[fol. 33r (p. 67)] 
 
Nel disegno con chalk, quando si deve disegnare un intero corpo, prima ha fatto il 
perimetro dell’ovale della testa, poi lo ha diviso in parti e così per un braccio e per i lunghi 
segni delle dita, poi li ha divisi e riportati [sul dipinto] alla giusta proporzione. 
Poi sulle sue carte colorate di bruno ha preparato le positure delle donne che remavano,   
disegnandole nude con tratto leggero. Tre remi su una carta pronta alla perfezione 
quando la ragazza che faceva da modella si sarebbe seduta. 
Cleopatra seduta nuda in un foglio. 
Poi su un foglio pulito di carta bianca ha disegnato le linee della prospettiva, riportandolo 
sul quadro. Linee della digradazione, e disegnando tutte le linee verso il punto, collegando 
una corda al punto di vista che guidava tutte le linee. Il punto fu messo al centro del 
quadro e nei quadri grandi è meglio perché tutti godano [del risultato] 
2 Agosto – cominciò a sbozzare 
Il cielo. Come base  del cielo blu per l’azzurro266. Dapprima ha steso un fondo composto 
da 
 
 
[fol. 33v (p. 68)] 
 
Biacca e Negro Carbone with a little 
lake, which was, when dry, a light 
ash colour. 
for a ground for the light clouds Biacca 
& Terra gialla mingled togeather 
uniting these two grounds wth his 
large pencil of setola wth which 
both were layd on. 

Sbozzing the blew high Mountayne 

Negro carbone, biacca, Lacca, & 

 
265 BEAL 1984, p. 246,  trascrive invece ‘Rubs’. 
266 Intende la stesura di base per l’oltremare. Seguiterà a dipingere il cielo il 13 novembre, in fase di finitura. 
Si veda la p. 74. 
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some Terra Verde 
The Trees below ye mountaynes & 
behind the Shipp & wch are behind 
the smoake of the incense, & sbozzod 
wth Terra Verde giallo santo & 
negro carbone uniting all wth his pen- 
cill of Setola & covering all the 
cloth. 

Sbozzing ye Piramid & Temple 
at the same time 

The Round Tower behind ye Piazza 

was made correre al ponto by first 
drawing a square tower, then make 
ye Oval ovall out of it. The side 
of the square did correre & the same 
extreame p[ar]t of the tower by the same 

reason, alla linea Concorrente. 

The Pillars of the piazza building he made a tinta of Biacca 

 
 
[fol. 33v (p. 68)] 
 
biacca e nero carbone con un po’ di lacca, che era, quando asciutto, di un colore cenere 
chiaro. 
Per il fondo per le nuvole chiare biacca e terra gialla mescolate insieme, unendo queste 
due basi con il pennello largo di setola con cui furono stese entrambe. 
Nello sbozzare il blu delle montagne alte nero carbone, biacca, lacca e un po’ di terra 
verde. Gli alberi sotto alle montagne e dietro la nave che sono dietro al fumo 
dell’incendio, e sbozzati con terra verde e giallo santo e nero carbone unendo il tutto con 
il pennello di setola e coprendo tutta la tela 
Sbozzando la piramide e il tempio allo stesso tempo 
La torre rotonda dietro alla piazza fu fatta convergere al punto, prima disegnando una 
torre quadrata, poi facendone un’ovale esterno. Ha fatto correre il lato della piazza e lo 
stesso punto estremo della torre per lo stesso motivo, alla linea ‘Concorrente’267 
I pilastri del palazzo sulla piazza li ha fatti con una tinta di biacca 
 
 
[fol. 34r (p. 69)] 
 
wch was not of the fynest of 
          white 

 
267 Sembrerebbe indicare la messa in prospettiva della torre, sebbene il termine ‘concorrente’, possa anche 
far pensare ad una cattiva interpretazione del termine ‘concludente’. In questo caso significherebbe che la 
torre era compresa tra la linea orizzontale e la linea di terra. La “Linea concludente” descritta da 
BALDINUCCI 1681, ad vocem: “Alcuni scrittori di prospettiva dicono concludente quella linea, che tirata 
dalla sommità di quella dell’altezza, scorre sempre equidistante a quella del piano; fra l’una e l’altra delle 
quali è contenuto tutto ciò che il Prospettivo vuol disegnare”. 
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Venice & the finest negro  
carbone & mixt it wth Terra gialla 
often for the scuri wth his penello di 
setola wth which he wrought he dipt 
into all the scuri. Lake, Terra Verde, 
terra d’ombra, & ye blacks. 
 

The Trees by the bridge & adjoyning 

to the piazza first he rubd acqua 
di Rasa on the skye colour to make 
it attaccare & then giallo lino & 
bossd out the forme of the trees 
shadowing & sbozzing them wth 
deeper green. 

His first colouring the 2 Nereiades 
one that folded up the Sayle the deep 
shadow of her arme & side was 
lake much & a Tintura of Terra 
Verde & Terra gialla & Rossa 
a generall touch wth his pencill 
out of all 
The Velo or Sayle was Lake and 
Biacca 
The middle of ye barke where the 
oares went through was of Terra 
gialla & biacca   for the light 
& for the scuri Lacca Terrra Verde 
& Terra d’ombra upon occasion 
 
 
[fol. 34r (p. 69)] 
 
che non era di quella finissima di Venezia268 e del più fine bianco e mescolava spesso con 
terra gialla per gli scuri, con il suo pennello di setola con cui ha lavorato ha intinto tutti gli 
scuri. Lacca, terra verde, terra d’ombra e i neri. 
Per gli alberi vicino al ponte e adiacenti alla piazza, prima ha strofinato acqua ragia sul 
colore del cielo per farlo attaccare269 e poi giallolino e ha abbozzato le forme degli alberi – 
ombreggiando e sbozzandoli con un verde più profondo. 
La prima stesura pittorica delle due Nereidi, una che ripiegava la vela, l’ombra profonda 
del braccio e il fianco erano fatti con molta lacca e una tintura di terra verde e terra gialla 
e rossa, un tocco generale col suo pennello di tutti [i colori] 
La vela era con lacca e biacca 
Il mezzo della barca dove i remi passavano attraverso era di terra gialla e biacca, per le 
luci e per gli scuri lacca, terra verde e terra d’ombra alla bisogna 

 
268Sulla biacca di Venezia si veda la nota relativa alla p. 17.  
269 Si veda la nota relativa alla p. 32. 
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[fol. 34v (p. 70)] 
 

Sbozzing ye water Biacca, Negro Car- 

bone & Terra Verde. Reflexes of 
the guilding, of Terra Gialla , the oares 
of Silver. Biacca & negro carbone. 

The Ripa wch was colourd a sad 

greene, he tooke a masse of Terra Verde 
& mixt it dipping his pencill into all 
the scuri as Terra Rossa, Lacca, 
Terra d’ombra, Black a little, yet a 
sad greene prvayld in the colouring above 
all. 
In sbozzing some of the rowing Women, 
us[e]d mch Lake in the shadow & dippt 
in all the scuri. 
He drew ye vest of one of them over 
ye shipp after ye ship was sbozzod 
as also over her arme at the same 
time that the same was fleshcolord. 

The Haire wch was sad colourd of 

one of the Rowers he did wth Negro 
Carbone & Lacca ye lighs of pure 
Terra d’Ombra & biacca. 
Abundance of Lake in all ye Contorni 
of the naked women, ye nose, eyes, & 
armes. 
First in sbozzing one of their faces 
layd on  the chiari mingled of biacca 
wth a little terra gialla & Cinabro 
& where the lights of the face fill 
 
 
[fol. 34v (p. 70)] 
 
Sbozzando l’acqua, biacca, nero carbone e terra verde. Riflessi della doratura, di terra 
gialla, i remi di argento, biacca e nero carbone. 
[Per] la riva, che fu colorata di un verde cupo, ha preso una massa di terra verde e l’ha 
mescolata, intingendo il pennello negli scuri come terra rossa, lacca, terra d’ombra, un 
poco di nero, ma un verde cupo prevaleva sul colore sopra a tutti. 
Nello sbozzare alcune delle donne che remavano usò molta lacca nell’ombra e l’ha intinta 
in tutti gli scuri 
Ha disegnato il corpetto di una di loro sopra alla nave dopo che questa era stata sbozzata, 
come anche sopra il braccio nello stesso momento in cui fu dipinto l’incarnato. 
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I capelli di una delle rematrici, che erano di un colore cupo li fece con nero carbone e 
lacca, le luci di pura terra d’ombra e biacca. 
Abbondanza di lacca in tutti i contorni delle donne nude, del naso, occhi e braccia. 
Dapprima, sbozzando una delle facce, ha steso i chiari mescolati con biacca e un po’ di 
terra gialla e cinabro e laddove si trovano le luci della faccia  
 
 
 
[fol. 35r (p. 71)] 
 
there dawbed that  on, leaving for 
the eyes & deep of the nose the 
colour of ye cloth for scuri for the 
p[re]sent. Then the Mezzi Tinti wch 
he suddenly made wth another pencill 
of Terra gialla, Lacca, Terra Verde 
Cinabro, then ye scuri, of Lacca, 
Terra Verde as occasion served. 
I askt him that seeing colours as these 
first lying upon the cloth keep their 
first life & vivacity why did he not 
finish the first colouring. He answered that 
is ye best modo di fare, & so he did 
finish at first colouring ye quadro of the 
Trin at S. Martino de Monts. 
But bec[ause] here are so many figures & tis 
necessary to be all sbozzod first, 
that if any colouring like not, it may 
be putt out & changed for that reason 
twas fittest to make 2 colourings. 
But ye varnish brings all things 
fresh again. That Quadro at S 
Martino is not varnisht yet  
appeares most fresh. 
The Varnish to me appears that 
the quadri are old. 
 
 
[fol. 35r (p. 71)] 
 
ha applicato quella [miscela], lasciando per il momento per  gli occhi e lo scuro del naso  il 
colore dell’abito perché scuri. Poi le mezze tinte che subito ha fatto con un altro pennello 
con terra gialla, lacca, terra verde, cinabro, poi gli scuri, di lacca, terra verde, 
all’occorrenza. 
Gli ho chiesto, vedendo che colori come questi di prima stesura sulla tela mantengono la 
loro freschezza e vivacità, perché egli non finisca in prima stesura. Ha risposto che è il 
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modo di fare migliore e così ha finito alla prima il quadro della Trinità a San Martino ai 
Monti270. 
Ma siccome qui ci sono molte figure ed è necessario che prima siano abbozzate, che se 
qualche stesura di colore non piace può essere rimossa e cambiata,  per questa ragione 
era più opportuno fare due stesure di colore  
Ma la vernice riporta ogni cosa di nuovo fresca. Quel quadro a San Martino non è 
verniciato, tuttavia risulta molto fresco 
La vernice secondo me fa sembrare che i quadri siano vecchi. 
 
 
[fol. 35v (p. 72)] 
 

Sbozzing Cleopatra he drew a naked 

body from the nrtl upon a blew paper 
in that very posture that she is in.  
Then he colourd the face & breasts as the 
other women aforesaid. 
Her Vest wch he intends for Turchino 
for that is the color that Venus wore 
he sbozzo’d with Lacca, negro Carb: 
e biacca wch made a kind of purple 
laying on the chiari first, than the 
scuri, no black. 
He designed the armes & postures of the 
vergine from the naturall upon blew 
paper some in Grey afore he began 
to colour. 

To sbozzo ye Vayle over Cleopatra 

the darke side was onely lake & in 
darke folds Negro carbone & Lacca 
togeather. 
He tooke a Taffeta cloake to make the 
folds of the side of the Canopy next 
us, but first he draw the manner of ye 
pleates upon blew paper wth coals & 
chalke. 
He colourd it wth Lake & biacca 
mixing it wth Olio Cotto wch not- 
withstanding was slow in drying. 

Colouring the gruppo next the Piazza 
he sbozz’d clothes & faces, uniting 
wth his setola pencil at one time. 
 
 

 
270 È il dipinto di Canini, La Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola di Bari. Si veda la nota relativa alla p. 27 e 
il capitolo 2. 
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[fol. 35v (p. 72)] 
 

Nello sbozzare Cleopatra ha disegnato un corpo nudo dal naturale su una carta azzurra 
proprio nella posizione in cui si trova271. Poi ha colorato (dipinto) la faccia e il petto come 
le altre donne prima descritte. 
Il suo corpetto, che egli intende per turchino perché quello è il colore che Venere 
indossava lo ha abbozzato con lacca, nero carbone e biacca che faceva un tipo di viola, 
stendendo prima i chiari, poi gli scuri, niente nero. 
Ha disegnato le braccia e le positure della fanciulla dal naturale su carta azzurra, qualche 
cosa in grigio, prima di iniziare a dipingere. 
Per abbozzare il velo sopra Cleopatra la parte scura era solo con lacca e nelle pieghe scure 
nero carbone e lacca insieme. 
Ha preso un mantello di taffetà per fare le pieghe del lato del baldacchino vicino a noi, ma 
prima ha disegnato la forma delle pieghe su carta azzurra con carbone e gessetto 
Lo ha colorato con lacca e biacca, mescolandolo con olio cotto che ciononostante era 
lento ad asciugarsi. 
Nel dipingere il gruppo vicino alla piazza ha abbozzato i vestiti e le facce, unendo allo 
stesso tempo con il pennello di setola. 
 
 
[fol. 36r (p. 73)] 
 
In doing the legs of flesh 
first layd on where the scuro was a broad 
penellata of lake. 
In the face of the old man a Tan’d 
Red, he mixt Terra Rossa & terra 
gialla & biacca, no cinabro. 
That fine yellow garment was of Terra 
d’ombra & Lake for the scuri & giallo Lino 
for the chiari. Senza biacca, guarda 
& remains very faire & yellow. 
In the scuri scuri between the legs 
of the gruppo where the Mores head 
is, he us[e]d negro d’osso always alayd 
with Lacca & Terra Verde. I askt him 
if Negro Carbone might not serve, he 
resp: che tira troppo alla Turchina. 
For the yellow garment there, he mix 
biacca & giallo Santo for the chiari 
though he doubted it would not hold 
bec[ause] the Biacca dos wast the two 
giallo santo & Lino, the scuri 
of Lake & Terra gialla. 
The Mores head ye contorni 
of Negro d’osso & lightened it wth 

 
271 Altri riferimenti ai disegni preparatori per la figura di Cleopatra sono alle pp. 16 e 67. 
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terra gialla. 
Negro Carbone & biacca   are ye excellent 
Lacca & biacca   grounds or sbozzo 
    for Azzurro. 
demd a posta  
 
 
[fol. 36r (p. 73)] 
 
Nel fare le gambe, prima ha steso, dove era lo scuro, una larga pennellata di lacca. 
Nella faccia del vecchio abbronzato rosso dal sole, ha mescolato terra rossa e gialla e 
biacca, no cinabro. 
Quel vestito giallo fine era di terra d’ombra e lacca per gli scuri e giallolino per i chiari. 
Senza biacca, vedi, e resta molto chiaro e giallo. 
Negli scuri scuri tra le gambe del gruppo dove si trova la testa del moro, ha usato nero 
d’ossa sempre combinato con lacca e terra verde. Gli ho chiesto se il nero carbone non 
potesse servire, rispose che tira troppo verso l’azzurro. 
Per la veste  gialla lì, ha mescolato biacca e giallo santo per i chiari sebbene dubitasse che 
non tenesse perché la biacca rovina i due gialli santo e lino, gli scuri di lacca e terra gialla. 
Per la testa del Moro ha fatto i contorni di nero d’ossa e li ha illuminati con terra gialla. 
Nero carbone e biacca; Lacca e biacca, sono basi o abbozzi eccellenti per l’azzurro. chiesto 
apposta 
 
 
[fol. 36v (p. 74)] 
 

The Shee Rower Moore he colourd 

wth Negro D’osso for the Scuri & 
Terra gialla & biacca & Lacca for 
the Tinti. Much mixture of 
Lake. The flesh all like the face 
in colour. 
 

Finishing 
13 Nov: 1650. He began to Color ye ayre 
wth Azzurro mixt with Biacca 
making a generall masse of them both 
wch made a constant colour, wch he 
putt in, in divers places & pieces leaving 
the sbozzo of Carbone for pezzetti of 
Nuvole. 
All places being colord wth Azzurro wch 
are necessary & in that azure were 
spotts of white so, as many times the 
blew is, naturally. 
He began about the middle to make ye 
chiari about the Trees & Towers 
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mixing Terra Gialla & biacca & a 
little of the remaining Azzurro & 
biacca insieme. 
Many places & pezzetti of the sbozzo 
of negro carbone servd for a ground 
of the clouds over wch he layd on 
chiari of Biacca & Terra gialla, 
 
 
[fol. 36v (p. 74)] 
 
Ha dipinto il Moro che rema con nero d’ossa per gli scuri e terra gialla e biacca e lacca per 
i tinti. Molta miscela di lacca. L’incarnato tutto dello stesso colore della faccia 
 
Finire 
13 nov. 1650 
Ha iniziato a dipingere il cielo con azzurro272 mescolato con biacca, facendo una massa 
generale di entrambi che produceva un colore uniforme, che ha steso in diverse parti 
lasciando l’abbozzo di carbone per parti delle nuvole273. 
Tutte le parti dove era necessario erano dipinte in azzurro e in quell’azzurro vi erano 
macchie di bianco così, come spesso è il colore blu in natura. 
Ha iniziato a fare i chiari verso il centro, sugli alberi e sulle torri, mescolando terra gialla e 
biacca e un po’ dell’azzurro restante e biacca insieme. 
Molte parti e pezzetti dell’abbozzo con nero carbone servivano come base per le nuvole 
su cui ha steso i chiari di biacca e terra gialla 
 
 
[fol. 37r (p. 75)] 
 
wth tantino di Cinabro as 
occasion servd. And always wth 
his Azzurro & the Nuvole also, he 
dipt his pensill in Acqua di Rasa 
per far stendere wch was in an 
egshell. 
Next day he colourd the Nuvole not- 
withstanding Azzurro is slow in drying 
First he made 3 or 4 Tintas of severall 
colours for the clouds some wth Azuro 
Terra gialla & Biacca some wth more 
Cinabro added, & some sadder. 
Endeavouring to make a heap of light 
flying clouds one about another, teneri 
teneri. 
Senza Acqua di Raza l’azzuro non- 

 
272 Anche in questo caso per azzurro si intende oltremare. Si veda il Glossario negli Apparati. 
273 È la stesura finale del cielo, iniziato il 2 agosto. Si vedano le pp. 67-68. 
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dimeno misto con altri colori, non vuol 
stendere. O dove c’è l’Azzurro 
c’è bisogna d’acqua di Rasa p[er] stenderlo. 
2 days after the Azzurro ayre was 
dry. & I askt him what if it should 
proshiugare, so much the better s[ai]d 
he perche mai si mette la Vernice 
suopra l’Azzuro. Then I answ: that 
upon the Armor of Sr R. S. wherein 
Azzuro was mixt he answerd 
that the Varnish of Acqua Vitae 
va in fumo, it doe his effort 
& goes away. 
 
 
[fol. 37r (p. 75)] 
 
con un tantino di cinabro a seconda del caso. E sempre con questo azzurro [ha dipinto] 
anche le nuvole; per farle stendere ha intinto il pennello in acqua di rasa, che stava in un 
guscio d’uovo. 
Il giorno successivo ha dipinto le nuvole malgrado il fatto che  l’azzurro sia lento ad 
asciugarsi. Prima ha fatto tre o quattro tinte274 di diversi colori per le nuvole, alcune con 
azzurro, terra gialla e biacca, altre con più cinabro e altre più scure. 
Cercando di fare una massa di nuvole leggere, evanescenti una addosso all’altra, tenere, 
tenere 
Senza l’acqua di rasa  l’azzurro, anche se misto con altri colori, non si vuol stendere. O 
dove c’è l’azzurro – c’è bisogno di acqua di rasa per stenderlo. 
2 giorni dopo l’azzurro del cielo era asciutto e gli ho chiesto cosa [fare] se si dovesse 
prosciugare, tanto meglio, disse, perché mai si mette la vernice sopra l’azzurro. 
Allora io risposi che sopra l’armatura di Sr Robert Spencer275, l’azzurro era [così] 
miscelato, egli rispose che la vernice di acqua vite va in fumo, fa il suo dovere e va via. 
 
 
[fol. 37v (p. 76)] 
 
Speaking on this occasion of clouds, says 
he yt Romanelli, a famous disciple of 
Pietro da Cortona’s did Ayre tanto 
Turchino, & poi nuvole sfacciato 
che non faciano bene 
V. Ridolfi p[ar]t. 1 p. 369.314.222 

Novemb. 19 he began to color the Paese 

wch he made of Azzurro. The trees in the middle 
of the quadro all blew at distance. 

 
274 Si intendono le miscele, cui più volte si riferisce nel manoscritto, anche pronte sulla tavolozza. 
275 È descritto alle pp. 140-143. In quel caso l’azzurro è mescolato con nero, con l’aggiuta di verderame 
come siccativo. La stesura viene poi verniciata. 
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Those trees nearer are greene, mixt wth 
Azure yet not finish & fronded to show 
the distance & so left on purpose.  
The nearer ye Eye ye more finisht & 
distinguish ye leaves. See Ridolfi 
 p[ar]t 2 p. 25. 
In colouring the Trees neare the middle 
of the quadro he layd on the boughes 
wth a great pencil of Setola begin- 
ning from the top wch seemd finisht. 
At bottoms of ye bridge first he made the 
greene banke & over it at the same time 
wth black & darkes made the trunks 
of the trees. 
24 Nov: He colourd the high moun- 
tayne mixt Azuro alone wth oyle 
di Noce & p[er] far stendere acqua 
di Rasa. Then mixt the Cenneri 
d’azzuro biacca, & a little Azzuro  
 
 
[fol. 37v (p. 76)] 
 
Parlando in questa occasione delle nuvole dice che Romanelli, un famoso discepolo di 
Pietro da Cortona fece i cieli tanto turchini e poi le nuvole sfacciate che non rendono 
bene. 
Vedi Ridolfi pt. 1  p. 369, 314, 222276 
19 novembre: ha iniziato a dipingere il paesaggio, che ha fatto con l’azzurro. Gli alberi al 
centro del quadro tutti azzurri per la distanza. 
Quegli alberi più vicini sono verdi, mescolati con l’azzurro ma non finiti e frondosi per 
mostrare la distanza e così lasciati di proposito. 
Più vicino è l’occhio più è finito e si distinguono le foglie 
Vedi Ridolfi pt. 2 p. 25277 

 
276 Si tratta di descrizioni di dipinti murali con ampie parti di cielo. RIDOLFI 1648, p. I. A p. 369, nella vita di 
Giovani Battista Zelotti (Verona 1526 – Mantova 1576), vi è la descrizione di una delle sale della Villa Foscari 
detta Malcontenta a Mira (Venezia). A p. 314, nella vita di Paolo Veronese (Verona 1528 – Venezia 1588) si 
trova la descrizione di un quadro raffigurante il Paradiso. Symonds possedeva probabilmente una copia 
delleVite, come si può ipotizzare dalla citazione “Vite di Pittori Venetian”, nell’elenco dei libri comprati nel 
nord Italia (Bologna, Venezia e Padova, giugno1651). BL Harley Ms 943, fol. 112v. BROOKES 2000, vol. 2, p. 
292. Symonds ha la possibilità di consultare Ridolfi all’Accademia di S. Luca (BROOKES 2007, nota 522 a p 
140), ma evidentemente non di prendere i numerosi riferimenti disseminati nel notebook. 
277 RIDOLFI 1648, p. II, p. 25. Nella vita di Tintoretto Ridolfi sottolinea il ruolo della Scuola Grande di San 
Rocco come modello per i pittori, soffermandosi sui differenti gradi di finitura dei dipinti a seconda della 
distanza: “Ne già come alcuni poco conoscitori del buono dell’Arte si credono, furono quelle opere fatte dal 
Tintoretto per disprezzo, non vedendovisi certa sfumatezza di colori, che appaga l’occhio de’ meno 
intendenti: poiche non sempre è lodato nel Pittore l’usar le delicatezze, e ‘l finimento, che senza dubbio è 
superfluo in que’ componimenti specialmente, che vanno collocati in luogo distante la veduta, poiche 
l’aere, che si frapone ala virtù nostra visiva, unisce con raro condimento le pennellate gagliarde, rendendole 
soavi, e grate, nella distanza. Quindi è, che da saggi Artefici vien comendato il Tintoretto, poiche seppe 
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Nel colorare gli alberi verso il centro del dipinto ha steso i rami con un gran pennello di 
setola iniziando dall’alto, che sembrava finito. 
Alla base del ponte ha fatto prima le sponde verdi e sopra, allo stesso tempo con nero e 
scuri ha fatto  i tronchi degli alberi. 
24 novembre. Ha dipinto la montagna alta  con solo azzurro mischiato con olio di noce e 
per farlo stendere con acqua di rasa. Poi ha mescolato ceneri d’azzurro, biacca e un poco 
di azzurro 
 
 
[fol. 38r (p. 77)] 
 
for ye body of mountayne 
which he lightened & deepened at 
pleasure wth biacca. Though 
Azzuro upon the Tavolazza seeme 
more profound then Negro Carbone 
or negro d’osso yet coming neare 
white it seems transparent. 
For the scuri of the high mountayne 
he dippt in Lacca wth the cenneri. 
first he scrapt ye sbozzod mount-  
ayne wth a knife. 
For chiari of the hills below the 
blew mountayne he us[e]d biacca & terra 
gialla, not biacca & giallo Lino by 
no meanes. 
To finish ye Trees by the Tower upon 
the bridge he finisht ym & then did 
not like them putt them out wth a clowt 
vizt his then laying on, & layd new 
ayre about, & finish all at one time 
being at great distance did not finish 
exquisitely. 
Began the leaves always at the 
top & so downwards wth the pencill 
Azzuro & giallo Santo make a fresh 
greene. 
Next day he layd on the chiari of the 
leaves of those Trees. for the sbozzo 
was but a macchia. The chiari  
 
 
 
 
 

 
imaginarsi l’effetto, che far potevano le Pitture ne’ luochi loro, usando un finimento bastevole, & 
proportionato al sito, tenendo  sempre mai la maniera colpeggiata con maestrevole modo”. 
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[fol. 38r (p. 77)] 
 
per il corpo della montagna che ha illuminato con biacca e reso profonda come voleva. 
Sebbene l’azzurro sulla tavolozza  sembri più profondo, così il nero carbone o il nero 
d’ossa, trovandosi vicino al bianco sembrano trasparenti. 
Per gli scuri della montagna alta ha intinto la lacca con le ceneri, prima ha raschiato con 
un coltello la montagna abbozzata278  
Per i chiari delle colline sotto la montagna blu ha usato biacca e terra gialla, in nessuna 
maniera biacca e giallolino. 
Per finire gli alberi presso la torre sul ponte li ha finiti e poi non gli piacevano li ha rimossi 
con uno straccio, e ha steso intorno un nuovo cielo, poi ha finito tutto 
contemporaneamente, essendo a grande distanza non lo ha finito perfettamente  
Ha iniziato le foglie sempre dalla cima e così giù con il pennello azzurro e giallo santo fa un 
verde vivo. 
Il giorno successivo ha steso i chiari delle foglie di quegli alberi perché l’abbozzo era solo 
una macchia. I chiari 
 
 
[fol. 38v (p. 78)] 
 
The chiari were of giallo Lino that is 
the bright yel. & Azzuro & Cenneri 
sometimes after all making scuri of 
Azuro Giallo Santo dipping his 
pencill in them. He began towards his 
left hand to make the strokes titt 
titt. 

In ye hilly Paese over ye Piramid 

he made a nearer hill & trees on the 
topp, after the other was finisht this 
for addition & new Invention & in this 
he us[e]d also much Azzuro. 
He first schizzo’d this in paper & layd 
it by him when he painted & so did all 
the way when he made alterations. 
13. Feb. 1651. To color ye hilly paese he 
made 3 Tinta’s, first in Cenneri 
d’azzurro, giallo Lino chiaro for there 
is 3 or 4 sorts of giallo lino, some 
redder, some yellower. 
 Azzuro 
1 Cenneri 
 giallo Lino 
2 & Cenneri 
3d Giallo Santo piu & meno 

 
278 Forse per far aderire meglio la stesura a base di lacca e ceneri. 
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 Giallo Lino  
For the little trees he dippt in lake  
 
 
[fol. 38v (p. 78)] 
 
I chiari erano con giallolino che è il giallo brillante e azzurro e ceneri; talvolta facendo 
dopo tutto gli scuri con azzurro e giallo santo intingendoci il pennello. Ha iniziato dalla sua 
sinistra per fare le pennellate a puntini279. 
Nel paesaggio collinare sopra alla piramide ha fatto una collina più vicina e alberi in cima, 
dopo che l’altra era finita [ha fatto] questa in aggiunta e nuova invenzione e in questa ha 
anche usato molto azzurro. 
Prima l’ha schizzata su carta e l’ha posta vicino a lui quando dipingeva e così faceva per 
tutto il tempo quando apportava delle modifiche. 
13 febbraio 1651. Per colorare il paesaggio collinare ha fatto tre tinte, la prima in ceneri 
d’azzurro, giallolino chiaro perché ci sono tre o quattro tipi di giallolino, qualcuno più 
rosso e qualcuno più giallo. 
 Azzurro 
1 Ceneri 
 giallolino 
2° & Ceneri 
3° Giallo santo più e meno 
 Giallolino  
Per gli alberi piccoli ha intinto [il pennello] in lacca 
 
 
[fol. 39r (p. 79)] 
 
Cenneri. & Negro, secondo. 
Though one of these Tintas was almost 
of the color of Terra Verde yet because 
Biacca & Terra V[erde] agree not, therefore 
he did not use it. 
There be 2 or 3 sorts of Terra Verde’s. 
The next day after he had colourd ye 
trees, he painted upon them agains 
laying on the chiari. 
I askt him whether it would not 
proshiugare. No says he because the 
first sbozzo was so p[er]fectly dry 
And there is nothing more usuall & 
most admirable in painting that after 
to have sbozzo’d a quadro to lay it 
by for c[er]tayne moneths. 

When he did ye front of the Basilica 

 
279 Titt titt indica forse il fare il puntinato. ‘Tittle’ significa puntino. 
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he also the drew upon it a Tree over 
it. 
In colouring the darke Trees by it 
he dawbed first all a color alike 
then after at the same time layd 
on the chiari. But they were 
proshiugated 2 days after, espe- 
cially those over the front of the 
Basilica. 

Two faces under the Pavillon behind 

Cleopatra in the middle face he mixt 
much 

 
 
[fol. 39r (p. 79)] 
 
ceneri, e nero secondo, ma una di queste tinte era quasi del colore della terra verde e 
comunque biacca e terra verde non vanno d’accordo dunque non li ha usati. 
Ci sono due o tre tipi di terra verde280 
Il giorno successivo, dopo che aveva dipinto gli alberi, vi dipinse sopra, stendendovi sopra 
i chiari. 
Gli ho chiesto se potesse non asciugarsi. No, egli dice, perché il primo abbozzo era così 
perfettamente asciutto, e non c’è niente di più ammirevole nel dipingere che dopo aver 
abbozzato il quadro lasciarlo stare per alcuni mesi281. 
Quando ha fatto  la facciata della basilica vi ha disegnato sopra un albero. 
Nel dipingere gli alberi scuri vicino ad essa egli prima di tutto ha applicato un colore 
simile, poi dopo , allo stesso tempo, ha steso i chiari. 
Ma quelli si asciugarono due giorni dopo, specialmente quelli sopra la facciata della 
basilica. 
Due facce sotto al padiglione dietro Cleopatra, nella faccia al centro ha mescolato molte 
 
 
[fol. 39v (p. 80)] 
 
much Cenneri d’azzuro dipping in 
it, wth lake & Terra Gialla. 

The Wench that row’d & that shows ye 

profile of her face, though in his 
first colouring she seemed to be p[er]fectly 
finisht wch sayes he many tell me 
I finish too much in my first colou- 
ring. Yet he plasterd all over a 
new first making the generall masse 

 
280 Si veda la medesima osservazione a p. 46 e la relativa nota. 
281 Canini impiega molti mesi a dipingere il quadro, dal 15 luglio del 1650 ad almeno marzo 1651. Sui quadri 
lasciati in abbozzo anche per lungo tempo da Domenichino si veda il capitolo 2. 
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of the color, uniting all together laying 
on color wth his penelli of Puzzola 
when the body of the colour was 
layd on & united & sfum’d assai 
after dinner he added chiari uniting 
& sfuming & in ye dimples of the 
elbowes added gentle scuri & so 
in the Contorni wch says he is the 
most difficult thing in the art to make 
the contorni distinct & just, yet, 
soft & sweet without hershness & cut- 
ting. 
And when all the face was new impastod 
& united then made the graces of 
the mouth etc. 
In all his face wch he finisht & 
wch he did at ye 2nd colouring none 
were proshiugated 
 
 
[fol. 39v (p. 80)] 
 
molte ceneri d’azzurro282 intingendovi lacca e terra gialla. 
La giovane donna che remava e che mostra il profilo della sua faccia, sebbene sembrasse 
essere perfettamente finita alla prima, che, egli dice, molti mi dicono che finisco troppo i 
dipinti nella prima stesura 
Ma ha ricoperto il tutto di nuovo, prima facendo le masse generali del colore, unendo 
tutto insieme stendendo il colore con i pennelli di puzzola quando il corpo del colore fu 
steso e unito e sfumato assai, dopo cena aggiunse i chiari, unendo e sfumando e 
nell’incavo dei gomiti ha aggiunto scuri leggeri e così nei contorni che, egli dice, nell’arte 
la cosa più difficile è fare i contorni netti e giusti, ma anche morbidi e teneri senza 
asperità o tagli  
E quando tutta la faccia era di nuovo fusa e unita, allora ha fatto le grazie della bocca etc. 
Di tutte le facce che aveva finito e che fece alla seconda stesura nessuna si era asciugata. 
 
 
[fol. 40r (p. 81)] 
 
He in ye shadows us[e]d much 
Azzuro that is Cenneri boni. 
 
The flesh of the Wenches had a 
reflex of the color of what was 
next them as some of the ship, 
some of the sayle. 

 
282 Ceneri d’oltremare, si veda la nota relativa alla p. 15. 



183 

 

 
Next day ha added Scuri to her 
haire for it was bitter frost & cold 
so that the colours remained fresh. 
The Greene leaves upon her head 
he made of Cenneri & biacca the 
Corall, was lake the scuri & Cinabro 
& biacca the chiari. 
The Panno of Lake about he did 
by invention first making the 
masse of all, then working in 
the gallanteriole. 

For ye shee moore he desseyned a 

panno from a silke cloake 
upon blew paper, wth Biacca & 
Carbone & layd on the chiari at 
the same time that he colourd the 
panni, a little after ye Cangianti 

of the vest to the side fac’t nymph 

wch is of lake & blew. He layd on 
the blew 3 or 4 dayes after the lake 
was finish, but suspected t’would  
 
 
[fol. 40r (p. 81)] 
 
Nelle ombre ha usato molto azzurro cioè cenere buona. 
 
L’incarnato delle giovani donne aveva un riflesso di colore di ciò che gli stava vicino, come 
alcune delle navi, alcune delle vele. 
 
Il giorno successivo ha aggiunto gli scuri ai capelli, poiché c’era un forte gelo e freddo i 
colori sono rimasti freschi.  
Le foglie verdi sopra la testa le fece con ceneri e biacca. 
Il corallo era fatto con lacca negli scuri e cinabro e biacca nei chiari. 
Il panno di lacca intorno lo fece di invenzione, prima facendo la massa di tutto, poi 
lavorando in gentilezza. 
Per la Mora ha disegnato su carta azzurra un panno da un mantello di seta, con biacca e 
carbone e ha steso i chiari nello stesso momento in cui ha dipinto i panni, un po’ dopo i 
cangianti del corpetto, che è con lacca e blu, dal lato di fronte alla ninfa. Ha steso il blu tre 
o quattro giorni dopo che aveva finito con la lacca. Ma sospettava che si sarebbe 
 
 
[fol. 40v (p. 82)] 
 
proshiugare assai. 
His colouring  the nymph on the farther  



184 

 

side that pipes he layd on  the Rossi of 
the mezza Tinta of the face & made ye 
deep shadow of the cheeke next us. Wth 
misticanza of Azuro & greenes yt 
he had by chance colouring other things 
adding & dipping in lake & Terra gialla 
Left a Spott on the Top of the chiari 
of the cheeke wch he layd on after all 
was covered & united wth his pensill 
of Varo. 
He told me then, that the best way is to make 
account to lay all colours in their due 
place Schietti, as if one were not to 
sfumare, then after he had united 
he added in severall places as occasion 
servd, wch needed not so much. 
unyting. 
His colouring her that leanes her 
left hand on the barke her brest 
towards us. In the face for the chiari 
he added in the chiari chiari un 
tantino di lacca. The mezza tin- 
ta had Cenneri & Cenneri about the 
eyes also the same. 
To unite sometimes he us[e]d the 
penello of setola wch was new 
& fine, & did extreame well. 
 
 
[fol. 40v (p. 82)] 
 
prosciugato molto. 
Nel dipingere la ninfa che suona il flauto dal lato più lontano ha steso i rossi della mezza 
tinta della faccia e ha fatto l’ombra profonda della guancia verso di noi con un mescolanza 
di azzurro e verde che aveva per caso per colorare altre cose, aggiungendo e intingendo [il 
pennello] in lacca e terra gialla 
Ha lasciato una zona in cima ai chiari della guancia che ha steso dopo che tutto era stato 
steso e unito con i pennelli di vaio. 
Mi disse poi che il miglior modo è tenere in conto di stendere tutti i colori puri nel luogo 
previsto, come se uno non dovesse sfumare, poi dopo che egli li aveva uniti aggiunse 
[pittura] in molte parti secondo necessità, che non ce n’era molto bisogno di unire. 
Dipingere colei che appoggia la mano sinistra sulla barca con il petto rivolto verso di noi: 
nella faccia, per i chiari ha aggiunto nei chiari chiari un tantino di biacca. La mezza tinta 
conteneva ceneri e lo stesso intorno agli occhi. 
Talvolta per unire usava il pennello di setola che era nuovo e fine, e funzionava 
estremamente bene. 
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[fol. 41r (p. 83)] 
 
Next day it being the 9th of 
March, for to colour un ignudo 
in sum[m]er sayes he, is too terrible 
for it dryes. He layd on the 
chiari of the Zinne wch he made 
dipping in biacca, Terra gialla, & p[oco] 
Cinabro. 
In all his finishing wch he did at the 2d 

Obs:  colouring in all the women’s flesh I did 
not observe that he us[e]d Terra Verde 
but cenneri instead. 
Painting ye 2d Piper, first made ye 
contorni of ye face wth lake. 
In making the armes & hands of the 
2d piping he us[e]d noTerra Verde 
but much Cenneri in the Tintas. 
In the fingers he layd on, the gentle 
flesh colour, then adding the chiari 
& the scuri at the same time. 

In the face of her that uses a 

Pole as if to stay the Shipp. 
He us[e]d no Cinabro, nor Terra Rossa but 
Minio 
Biacca 
Lacca & Terra Gialla & 
Cenneri was the composition 
of the colours of that face & flesh 
where Minio he told me he has 
 
 
[fol. 41r (p. 83)] 
 
Il giorno successivo era il 9 di marzo, perché dipingere un nudo in estate, dice che è 
troppo terribile poiché si asciuga. Ha steso i chiari dei seni intingendo [il pennello] in 
biacca, terra gialla e poco cinabro. 
Osservazioni: Nel finire, cosa che ha fatto con la seconda stesura di colore in tutti gli 
incarnati delle donne non ho osservato che abbia usato terra verde ma invece ceneri. 
Dipingendo la seconda suonatrice, prima ha fatto i contorni della faccia con lacca. 
Facendo le braccia e le mani della seconda che suona il flauto non ha usato terra verde 
ma molto ceneri nelle tinte. Nelle dita ha steso il morbido / leggero color incarnato, 
aggiungendo poi i chiari e gli scuri allo stesso tempo. 
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Nella faccia quella che usa un bastone come per fermare la nave non ha usato cinabro, né 
terra rossa, ma 
 Minio 
 Biacca 
Lacca e terra gialla e ceneri era la composizione dei colori di quella faccia e dell’incarnato. 
Dove il minio mi disse che lo aveva  
 
 
[fol. 41v (p. 84)] 
 
formerly us[e]d to imitate the colouring 
of some Venetian paintings & doe 
rarely well. 
The farthest lasse of all at the end of 
the barke in the shadow for the chiaro 
of her face, has no Biacca at all 
in the mixture but Giallo Lino 
& an imbroglie of Azzuro wth Lacca 
etc. 
She that stands upright on the right 
hand has in her flesh colour wch 
he calls a true Egyptian, Minio, 
Cinabro, Biacca, Terra gialla 
& Lacca, no Terra Rossa. 
He left ye Pole of her that seems to 
stop the barke & ye Sistri to be finisht 
last. 
One face & colouring ye flesh of the 
same body commonly he finisht in 
one day, or time of colouring. 
There was no black in all the colouring 
of the wenches unless mixt in the eyes. 
 
The Two that have Sistro’s, she 
that is next us, her flesh colour has 
Minio & Cinabro in it, Her 
garment though a light greene has  
 
 
[fol. 41v (p. 84)] 
 
usato già per imitare i colori di alcuni dipinti veneziani e lo fa molto bene. 
La ragazza più lontana di tutte in fondo alla barca nell’ombra, il chiaro della faccia nella 
miscela non ha per niente biacca, ma giallolino e un miscuglio di azzurro con lacca etc 
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Quella che sta sopra a destra ha nell’incarnato un colore che lui chiama Egiziano puro283, 
minio, cinabro, biacca, terra gialla e lacca, non terra rossa 
Ha lasciato il bastone  di quella che sembra fermare la barca e i sistri da finire per ultimi. 
Una faccia e il colorito dell’incarnato dello stesso corpo in genere lo finisce in un giorno, o 
una sessione di pittura 
Non c’era nero nel colorito delle giovani donne se non [quello] mescolato negli occhi. 
Delle due che hanno i sistri, quella che è verso di noi, l’incarnato ha minio e cinabro. 
L’abito sebbene di verde chiaro 
 
 
[fol. 42r (p. 85)] 
 
Cenneri in it. Cenneri in all 
their flesh and almost in all their 
garmnents. 

The Bridge he coloured thus, first layd 

on patches as broad as one’s hand 
of a mixture where Terra Rossa prvayld, 
by it like mixture where Cenneri 
prvayld, by both a mixture where 
Terra Gialla prvayld, then uniting 
alltogeather wth a large pencil of 
setola. 
Then after, I thinke, ye next day he gave 
the chiari & divisions of the stones 
light touch. 

For Cleopatra he designed her face & haire 

   carbone 
& dresse on a yellow paper ^ from her 
divers medalls he had of her. 
Her garment of Azzuro was layd on thick 
& need no Velo afterwards, that of the 
madonna in the other quadro had a 
Velo & had not in halfe the garm[en]t 
so much azure as he layd on in this 
one penellata. 
Velare Azzuro doe helpe it much to spare. 
 
 
[fol. 42r (p. 85)] 
 
contiene le ceneri. Ceneri in tutti i loro incarnati e in quasi tutti i loro abiti. 
Ha dipinto il ponte in questo modo, prima ha steso delle aree grandi come una mano con 
una miscela dove prevaleva la terra rossa. Accanto a questo una miscela simile dove 

 
283 Si tratta forse della mummia. 
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prevalevano le ceneri, poi per entrambi una miscela dove prevaleva la terra gialla, poi 
unendo insieme tutto con un largo pennello di setola. 
Poi, penso, il giorno successivo ha dato i chiari e le divisioni delle pietre con tocco leggero. 
Per Cleopatra ha disegnato con carbone, dalle varie medaglie che aveva di lei, la faccia, i 
capelli e il vestito su una carta gialla. 
L’abito azzurro fu steso a corpo e dopo non aveva bisogno di velatura, che la Madonna 
nell’altro quadro284 aveva una velatura e non aveva nella metà della veste tanto azzurro 
quanto aveva steso qui con questa sola pennellata 
Velare l’azzurro aiuta molto a risparmiare  
 
 
[fol. 42v (p. 86)] 
 
[PRESCRIZIONI DEL MEDICO] 
 
 
[fol. 42v (p. 86)] 
 
[PRESCRIZIONI DEL MEDICO] 
 
 
[fol. 43r (p. 87)] 
 

Stampe & della imitazione di essi nel disegno 
Tis not allowable to imitate prints wth 
Lapis Rosso for it causes a rude harshness. 
The contorni may be imitated. 
Or they may be imitated wth a pencil wth 
Ynke, or black for shadow. 
 
These of Titian’s especially Proportions 
he did not bid me buy for the beauty 
of Proportion either in men or women 
but for the disposition or positure. 
 
See Ridolfi p. 251 ag[ains]t imitating of Stampe p[ar]te 2da 
 
 
[fol. 43r (p. 87)] 
 
Stampe della imitazione di esse nel disegno 
Non è accettabile copiare le stampe con il lapis rosso perché induce una rude rigidità. I 
contorni possono essere copiati. 
Oppure possono essere copiate con una penna con inchiostro o il nero per le ombre. 

 
284 Non sono conosciuti dipinti di Canini raffiguranti la Madonna, tranne la pala con San Matteo evangelista 
e  la Madonna in volo con la Santa Casa, attribuita alla sua cerchia. STRINATI 1979, nella chiesa di Santa 
Maria in Aracoleli a Roma, cappella di San Matteo, quinta a destra.  
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Queste [stampe] di Tiziano in particolar modo le Proporzioni285 non mi consigliò di 
comprare per la bellezza della proporzione sia negli uomini che nelle donne ma per la 
composizione o per le positure 
 
Vedi Ridolfi p. 251 contro l’imitazione delle stampe, seconda parte286 
 
 
[fol. 43v (p. 88)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 43v (p. 88)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 44r (p. 89)] 
 

Contrafare bollettini 
If they be in paper onely taken off from a 
seale of armes etc. wch impression was 
done wetting the paper & rubbing it on 
the armes. To Counterfait this, 
take the Bulletin & lay Olio Com[m]une 
upon it laying it on a clean stone, or 
the like. Powr on Gesso which was in 
polder ground wth water, that growe 
 hard, then wett papers or what like the 
 like the Bulletine is of in gum[m]a, rubbing 
it on wth yr hand & the impression comes 
off, then dry it by the fire, & run over 
the lynes wth a steele to make them faire. 
 
If cut in acqua Forti tis most easy to 
cutt alike lucidating the originall 
& print them off wth printers ynke 
wch is made di negro di faccia the drags 
of Wyne that is. 
 
 

 
285 Symonds acquista a Roma alcune stampe da opere di Tiziano, ed altre a Venezia e Padova  registrate nel  
BL Harley Ms 943. OGDEN-OGDEN 1948,  pp. 50, 53, 58. 
286 RIDOLFI 1648, p. II, nella vita di Pietro Damini: «Hebbe il Damino una vaga, e facile maniera di dipingere, 
e se si fosse dato à ritrarre da principio le cose de’ buoni Maestri, come si applicò à copiare le carte à 
stampa, sarebbe riuscito più tenero, e pastoso coloritore». 



190 

 

[fol. 44r (p. 89)] 
 
Contraffare bollettini287 
Se sono solo su carta, presi da uno stemma etc. la cui impronta era fatta bagnando la 
carta e strofinandovi sullo stemma Per contraffare questo. 
Prendi il bollettino e stendivi sopra olio comune ponendolo su una pietra pulita, o simile. 
Spargici sopra il gesso macinato in polvere con acqua, che diventa duro. Poi bagna la carta 
o quello di cui sono fatti come i bollettini, con la gomma, strofinandoci sopra con la mano 
e il calco si stacca, poi seccalo sul fuoco e ripassa sulle linee con uno stilo per farlo bene. 
Se è inciso in acqua forte è facilissimo incidere allo stesso modo copiando l’originale su 
carta lucida e stamparli con inchiostro da tipografo che è fatto di nero di feccia cioè il 
fondo del vino. 
 
 
[fol. 44v (p. 90)] 
 

To take off a face in Gesso 
Whether dead or alive, first oint the face 
of the party all over wth oyle very 
well, for doe what one can some of ye 
hair of the eyebrows or beard will 
come off. Then lay on the Gesso wch 
is onely ground fine water. 
See how tis done, as is the same that takes 
off medalls.    p. 106 
Then tis dry suddenly. 
Afterwards to putt off a face from 
that mold, tis needful to oynt the 
mold well wth oyle & grease. 
 
 
[fol. 44v (p. 90)] 
 
Per fare un calco in gesso di una faccia  
Che sia morta o viva, dapprima ungi molto bene dappertutto la faccia del soggetto con 
olio, perché, malgrado tutti gli sforzi, dei peli delle sopracciglia o della barba si 
staccheranno . Poi stendi il gesso macinato bene in acqua 
Vedi come viene fatto, che è lo stesso che per fare i calchi delle medaglie. p. 106288  

 
287 Bollettino (bullettino, bulletta) significava una polizza, documento, obbligazione di pagamento (Voc 
Crusca, I ed.); in questo caso sembra intenedere, per estensione, anche bolle e sigilli. La falsificazione di 
bolle e sigilli è già presente nel Medioevo. La pratica era quella di ricavare un calco dall’originale, che veniva 
poi ripassto con il bulino. BASCAPÉ 1969-1978. Sul problema in generale si veda anche PRETO 2020, in 
particolare  pp. 93 ss. Nel Cinquecento e nel Seicento erano attive vere e proprie officine di falsi collegate 
alla Dataria e alla Cancelleria. D’AMELIA 2004. 
288 I riferimento è errato, in quanto alla p. 106 si tratta delle proporzioni secondo Canini. I calchi per le 
medaglie sono invece alle pp. 132-134. 
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Poi si asciuga immediatamente. Infine, per staccare una faccia dallo stampo è necessario 
ungere lo stampo bene con olio e grasso. 
 
 
[fol. 45r (p. 91)] 
 

His making  ye Library 
Le Libri prohibiti for Sigr Paolo 
& another also 
He desseynd & colourd the Bookes & 
made the point according to the place 
where ye quadro was to be plac’d & 
as he told me, He first fixt a 
thread where the punto della Veduta 
was, & by that drew ym and as 
receving light from the proper fenestra. 
    13. Nov.  
       1650 
 
 
[fol. 45r (p. 91)] 
 
La biblioteca, i libri proibiti per il signor Paolo289 e anche un altro 
Ha disegnato e dipinto i libri e ha fatto il punto [di fuga] secondo il luogo dove il quadro 
doveva essere collocato e, come mi disse, per prima cosa aveva fissato un filo dove era il 
punto di vista e attraverso quello li ha disegnati come se ricevessero la luce dalla giusta 
finestra 
13 novembre 1650 
 
 
[fol. 45v (p. 92)] 
 

Dipingere a fresco 
Place  So big as the place is whereon you would 
  paint, so big he us[e]d to make a pap[er] colourd 
   wth soot, pasted togeather, & the story  
chiaro  drawn in chiaro scuro, cole & chalke 
scuro  & wth a piece of sharpe steele or bodkin 
  laying it over. So much wall that 
  morning plaister on, as you intend 
  to colour that day 
Ayre The blew Cielo & mountaynes wch he did 
 long since at Palazzo di Sforza whc 
 remains fresh blew, where as the other 

 
289 Paolo Ruggieri. Si veda la nota relativa alla p. 10 del manoscritto, dove viene citato questo dipinto, 
preparato a colla. Paolo è citato anche alla p. 57 
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 of other painters in the same place is 
 decayd. He us[e]d this trick wch he 
 learnt  of his master Sigr Domenico 
 Zampieri, because the wall doth 
Secreto290 imbevere, & to satisffy that sucking 
 inclination of the wall wch eates 
 up the fresh blew colour of the 
 smalto he layd on, on that place 
 for the blew Bianco once or 
 twice, & then at the same time, layd 

 on that, the Smalto whc remanes 
 fresh & gallant 

    Told me 3 feb. 
       1650 
 

They use Penelli of Setola but 
longer than at Oyle those wch  in 
oyle, if provd in fresco turne as 
if putt to the fyre, wth those they  

 
 
[fol. 45v (p. 92)] 
 
     Dipingere a fresco 

Il luogo Tanto più grande è dove si deve dipingere, tanto grande era solito preparare una carta 
colorata con fuliggine, incollata insieme, e la storia, disegnata in chiaro scuro, carbone e 
chalk291, 

Chiaro ripassandoci sopra con uno stilo o punteruolo. 
Scuro Intonaca la mattina tanto muro quanto intendi dipingere quel giorno292. 
Cielo Il blu del cielo e le montagne che fece tempo fa  a Palazzo Sforza293, che rimane un blu 

brillante, Là dove quello degli altri pittori nello stesso luogo si è degradato. Ha usato un 
Segreto espediente  che aveva imparato dal suo maestro signor Domenico Zampieri, perché il 

muro assorbe e per soddisfare questa tendenza del muro ad assorbire, il che ‘mangia’ il 
colore blu brillante dello smalto, ha steso su quella zona del bianco, una o due volte, e 
poi, allo stesso tempo, stendeva lo smaltino, che resta brillante e bello294.  

 
290 La parona ‘secreto’ non era stata trascritta da BEAL 1984, p. 257. 
291 Descrive la preparazione del cartone 1:1 da trasporre mediant incisione indiretta. Per una discussione 
generale  del paragrafo si veda DE RUGGIERI 2019  e il capitolo 2. 
292 La ‘giornata’ viene qui indicata come della durata di un giorno, infatti l’intonaco viene steso la mattina. 
Sappiamo che poteva duare più di un giorno il tempo in cui l’intonaco da dipingere rimaneva umido e ne 
veniva rallentato l’essicamento. MORA-MORA-PHILIPPOT 1999, p. 12. 
293 Non sono conosciuti dpinti murali di Canini in un palazzo Sforza e la stessa identificazione del palazzo 
non è agevole. Alla metà degli anni quaranta del Seicento gli Sforza, tra le varie rsidenze, avevano l’attuale 
palazzo Sforza-Cesarini in Corso Vittorio Emanuele, ma fra il 1645 e il 1649 tennero in affito anche palazzo 
Salviati alla Lungara.  Ringrazio Luca Calenne per le indicazioni. 
 294 L’empirica osservazione di una scarsa riuscita dello smaltino a cusa dell’assorbimento da parte 
dell’intonaco, trova negli studi moderni una differente spiegazione. Lo smaltino è un vetro di potassio 
colorato con ossido di cobalto. Nella maggior parte dei casi, in pittura murale, è stabile, perché il principio 
colorante (ossido di cobalto) è protetto dall’insolubilità del vetro. Talvolta però i metalli alcalini aggiunti al 
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Me lo ha detto il 3 
febbraio 1650 

 Usano pennelli di setola, ma più lunghi di quelli che si usano a olio, i quali, se usati a 
fresco si trasformano come se fossero stati messi sul fuoco295, con quelli 
 
 
[fol. 46r (p. 93)] 
 

 unite the colours, & in fresco 
 tis gustoso dipingere, perche si puo 
 mettere un colore suopra l’altro 
 If a face dos not like, it may be 
 colourd over anew at the same time. 

 The Pencills are made of soft 
 Hogs haire wch, when wetted 
 make a point. 
 Nothing but acqua schietta is 
 mingled wth the colours 
  
 Speaking that a Cupido in Naples wch 
 Domenichino did in fresco was beaten 
 downe & repainted by Lanfranchi 
 it being once296 sbozzod by Dom: 
 He told me that the Putto in 
 S. M. Trastevere of Dom: was sbozzod 
 that is, the scuri scuri were not 
 added wch comonly is wanting at 
 the first doing. 
 For to the chiari they cannot add 
 that is the reason all the chiari 
 are made piu chiari for tis easy 
 to abate them after. 
 They mingle the colours in little 
 potts wch thay call Acquarelle 
 making a generall flesh colour 
 togeather etc. Or for faces 
Faces better in un piatto. 

 
 

 
mélange vetroso per diminuirne il punto di fusione, rendono il vetro sensibile all’umidità e conducono alla 
lisciviazione del colorante con conseguente decolorazione. SANTOPADRE-VERITA’ 2006.  Malvasia ricorda 
che Ludovico Carracci soffiava lo smaltino in polvere, ma su un dipinto su tela. Si veda la nota relativa alla p. 
32. Palomino e Pacheco racomandano di stenderlo per primo e ne suggeriscono l’uso con il latte di calce per 
facilitarne la stesura.  CERASUOLO p.  101. Le indagini diagnostiche hanno riscontrato l’uso di smaltino su 
base bianca nei dipinti murali di Canini nel castello Theodoli di Sambuci; DE RUGGIERI 2019; si veda il 
capitolo 2. 
295 Probabilmente per l’azione caustica della calce. 
296 BEAL 1984, p. 258 trascrive ‘over’. 
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[fol. 46r (p. 93)] 

 
 uniscono i colori, e a fresco è gustoso dipingere, perché si può mettere un colore sopra 

all’altro. Se un viso non piace, se ne può dipingere un altro sopra allo stesso tempo297. 
 I pennelli sono fatti di morbidi peli di maiale, i quali, quando sono bagnati assumono una 

forma a punta. 
 Con i colori viene mescolata solo acqua schietta 
  
 Parlando del fatto che un Cupido che Domenichino aveva fatto a Napoli a fresco, che fu 

abbozzato un tempo da Domenichino, fu  buttato giù298 e ridipinto da Lanfranco, 
 Mi ha detto che il Putto di Domenichino a Santa Maria in Trastevere299 fu sbozzato, cioè 

gli scuri scuri non furono aggiunti, il che comunemente si deve fare  all’inizio. 
 Per quanto riguarda i chiari non si possono aggiungere, che è il motivo per cui tutti i chiari 

vengono fatti più chiari, perché è semplice abbassarli dopo. 
Facce Mescolano i colori in piccoli recipienti che chiamano Acquerelle300, preparando un colore 

generale per gli incarnati, o per i visi meglio usare un piatto. 
 
 
[fol. 46v (p. 94)] 
 

Nero Never lay on Nero Schietto, for so 
it will remayne. Always mingle 
tantino di bianco santo or bianco 
fresco wth all colors, perche non vi 
rimanga quel colore crudo. 
E un condimento delle colore, così 
usava Sigr Domenico, racontata 
da un discepolo suo al Sigr G. A. 

 
if after mingled & having layd 
on the colours, you after strike 
upon them streakes of another 

 
297 Tradizionalmente nella tecnica a fresco cambiare idea comporta la rimozione della porzione di intonaco 
e il suo rifacimento. In questo caso Symonds descrive una tecnica a fresco a calce, caso in cui non è 
imposibile coprire e poi rifare. 
298 Si riferisce alla cupola della cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli. Lasciata incompiuta 
da Domenichino alla sua morte nel 1641, fu distrutta e dipinta poi nuovamente da Giovanni Lanfranco. Non 
sappiamo quanto Domenichino avesse già realizzato. SPEAR 1982, vol. II,  pp. 299-302. PAGANO 1996, p. 
364.  
299 È il ‘putto, che sparge fiori’, già rcordado da Bellori nella cappella della Madonna della Strada Cupa in 
Santa Maria in Trastevere, progettata da Domenichino intorno al 1628, ma lasciata incompiuta nei dipinti 
murali della volta a causa della sua partenza per  Napoli nel 1631. Nell’inventario di Raspantino (1664, fol 
29r), trascritto da Spear,  ne viene citato il cartone con “un angelo ignudo fatto in Trastevere” SPEAR 1969; 
SPEAR 1982, II, pp 278- 279; CANTONE 1996. L’inventario di Raspantino è in SPEAR 1982, I, pp. 341-344. 
300Anche Armenini consiglia per la pittura a fresco l’utilizzo di vasetti di colori. ARMENINI 1586, p. 143. Il 
termine ‘Acquerelle’ non è presente in Vasari, Baldinucci, né nel Vocabolario della Crusca. 
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different colour, that last colour 
will be seene, when all is dry 
once p[er]spicuously whereas when 
layd on it appeard to mix wth 
the former layd on. 

 
Always plott to have seames of 
garments or grand Contorni 
where there is scuro assai 
to colour the gaping wch happens 
in the ioyning the dawbing of 
the wall   S.G.A. 

     
 
[fol. 46v (p. 94)] 
 
Non stendere mai il Nero puro, perché così resterà. Mescola sempre un pochino di bianco 
santo o bianco fresco con tutti i colori, perché non rimanga quel colore crudo301. 
È un condimento del colore, così usava il signor Domenico, come raccontava un suo 
discepolo al Signor Giovanni Angelo 
 
Se dopo aver mescolato e steso i colori, tu dopo stendi sopra a questi delle righe di un 
altro colore differente, questo ultimo colore sarà visibile chiaramente, quando il tutto si 
sarà asciugato, in modo evidente302, mentre quando veniva steso sopra sembrava 
mescolarsi con il primo che è stato steso. 
 
Programma sempre in modo di avere delle cuciture dei vestiti o grandi contorni dove c’è 
molto scuro per coprire il divario che risulta nelle giunture dell’intonaco del muro 
         Signor Giovanni Angelo 
 
 
[fol. 47r (p. 95)] 
 
Thus Ant. Maria did the 
Fresco in the Garden at Rome. May 
3d 1651. The wall whc was feagnd 

 
301 Pittura a fresco a calce. Sebbene Symonds giustifichi l’impiego del bianco santo (polvere di marmo, 
quindi carbonato di calcio) per ottenere dei toni meno aspri, l’aggiunta di carbonato di calcio conferiva 
anche maggiore corpo alle stesure, rallentando al contempo la carbonatazione. DE RUGGIERI 2019. 
302 La tecnica del tratteggio nella pittura murale è descritta già da Vasari e da Armenini. CERASUOLO  2014, 
pp. 112, 158. Così scrive Armenini: per la pittura a fresco, “lavorasi poi li ignudi come di più difficoltà ne i 
loro muscoli col tratteggiarli per più vie con liquidissime ombre, di modo che si veggono condotti come di 
granito”; per le finiture a secco, “Quivi nel ritoccare gli scuri alcuni ci sono, i quali se ne fanno uno di un 
acquerello di nero e lacca fina insieme, col quale ritoccano ancora i nudi, ne’ quali fa un bellissimo effetto, 
perché vi tratteggiano sopra, come si suol fare su le carte, quando in esse si dissegna di lapis nero, il che 
fanno con un pennello di vaio alquanto grosso, onde li vanno con grande destrezza conducendo a poco a 
poco nel modo che si fa di granito”. ARMENINI 1586, pp. 135, 151. Un trattamento simile si ritrova nei 
dipinti della Galleria dei Carracci a Palazzo Farnese. DE RUGGIERI 2016. La Galleria dei Carracci 2015. 
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a doreway being all plasterd, & 2 
hours after, it dryed & began to 
crack. 
As a ground to the blew ayre, & to make 
the Bice stendere els it will 
not, as also tis necessary to make 
the strokes of the Contorni desernea- 
ble. He layd on chalke wth his 
pencill dipping in Water, Gesso or 
Bianco. 
Then layd on the Ayre of Bice 
& suddenly it was so dry that over 
it he drew the clouds 
Still keeping the Pencills in a 
payle of water 
Terra Rossa, Terra Gialla e 
Bianco made the clouds 
when he would sfumare, he dippt 
in water 
He made ye masse of things first 
then could add any chiaro or 
scuro. 
The trees he made Wynding the 
Pencill round. 
Every Colour in a severall Vesselle 
then mix them as occasion. 
 
 
[fol. 47r (p. 95)] 
 
In questo modo Antonio Maria ha fatto l’affresco nel Giardino a Roma. 3 maggio 1651303. 
Dopo aver intonacato il muro che fingeva una entrata, due ore dopo si era asciugato e 
aveva iniziato a crettarsi304. 
Come base per il cielo blu e per far sì che si stendesse il bice305 altrimenti non si potrà, 
come è anche necessario fare le pennellate dei contorni leggibili, ha steso chalk con il 
pennello intingendolo in acqua, gesso o bianco. 
Poi ha steso  il cielo di bice e all’improvviso era così asciutto che al disopra disegnò le 
nuvole 
Ancora tenendo i pennelli in un secchio di acqua 
Ha fatto le nuvole con terra rossa, terra gialla e bianco, quando volle sfumare immerse [il 
pennello] in acqua. 
Ha fatto prima le masse delle cose, poi ha aggiunto i chiari e gli scuri. 

 
303 Dipinto murale con una finta architettura aperta su un paesaggio con alberi, non identificato.  
304 La crettatura dell’intonaco è probabilmente dovuta ad un errato rapporto tra la carica, in ambito romano 
la pozzolana,  e legante, cioè la calce. Anche in questo caso è presente la base di calce. 
305 Bice nelle varie occorrenze nel notebook è sinonimo di smaltino. Si vedano la nota relativa alla p.  14 e il 
Glossario negli Apparati. 
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Ha fatto gli alberi facendo girare il pennello in tondo. 
Ogni colore in diversi recipienti, poi mescolati secondo la necessità 
 
 
[fol. 47v (p. 96)] 
 

A Fresco 
Vide Lomazzo Idea: 72. His praise 
of colouring a fresco above all other. 
E più durabile e mantiene dieci 
volte tanto tempo più che non l’oglio. 

Flesh color   Terra rossa 
    Terra gialla      make a flesh color   
    Bianco    S.G.A 
And instead of Lake in oyle they 
make use of Brunen d’Inghilterra 
S.G.A.19. may. 1651 
 
Azzuro may be us[e]d a fresco. 
 
But if in this colouring it makes ye 
effect da lontano tis the end of that 
painting, tis not so necessary to finish 
wth such accurationes as in oyle. 
 
Fresco. How it decayes. Ridolphi 
nelle Vite dei Pittori Veneziani 
p[ar]te pma p. 370 
 
 
[fol. 47v (p. 96)] 
 
 A fresco 
Vedi Lomazzo Idea: 72306. Il suo elogio del colorire a fresco al di sopra di tutti gli altri. 
È più durabile e si mantiene dieci volte tanto tempo più che non l’oglio. 

Incarnato   Terra rossa 
    Terra gialla         per fare un incarnato  Signor Giovanni Angelo 
    Bianco 
E invece della lacca in olio usano il Bruno d’Inghilterra307 

 
306 Nel contesto di introduzione alle tecniche pittoriche Lomazzo procede trattando in contemporanea la 
pittura a olio, a tempera e a fresco, evidenziandone effetti, pregi e difetti. LOMAZZO 1590, p. 72: 
“Imperoche il lavorare ad oglio esprime più pefettamente le cose co[n]forme alle naturali, & il lavorare a 
tempra un poco ma[n]co, & quello à fresco altro tanto se ben è poi ta[n]to più durabile, & sicuro, in modo 
che si manterrà otto ò diece volte tanto tempo più che non si mantiene il lavorare ad oglio, che presto si 
corrompe più che la tempera ancora, & questi modi di lavorare eccetto il fresco sono propriamente da 
giovani effeminati, massime quello dell’oglio. Ma il lavroare à fresco è quello che porta il pregio, e con cui i 
più grandi pittori si sono acquistati tutti i suoi vanti, & i suoi honori.” 
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Signor Giovanni Angelo 19 maggio 1651 
 
L’azzurro può essere usato a fresco 
Ma se nel dipingere si fa l’effetto di lontananza, alla fine non è così necessario finire con 
molta accuratezza come in olio. 
 
Fresco. Come si degrada. Ridolfi nelle Vite dei Pittori Veneziani parte prima, p. 370308 
 
 
[fol. 48r (p. 97)] 
 

Fresco 
Perin del Vaga havendo a lavorare 
una facciata a fresco prima fece un disegno picciolo, 
&  messo mano a fare un Cartone  grande quanto 
L’opera.   Vasari Vita di P. p. 361  
Era disegnato questo Cartone in su’l Folio 
bianco, sfumato, & tratteggiato, Lasciando 
i Lumi della propria carta – Ibm 
 
 
[fol. 48r (p. 97)] 
 
Fresco 
Perin del Vaga, avendo a lavorare una facciata a fresco, prima fece un disegno picciolo, e 
messo mano a fare un cartone grande quanto l’opera  Vasari, Vita di Perino,           
         p. 361309 

 
307 Al contrario di quanto avviene con le terre appena citate, perfettamente compatibili con la tecnica ad 
affresco, la lacca è incompatibile con l’alcalinità della calce, per questo viene di norma stesa a secco. Il 
bruno d’Inghilterra è un ossido di ferro artificiale, ricavato dal solfato di ferro (o vetriolo verde). Il pigmento 
è noto anche come ‘vetriolo bruciato’ o ‘bruno’ o ‘rosso d’Inghilterra’ o ‘caput mortuum’ . Lomazzo parla di 
‘vetriolo cotto’ per ottenere un ‘colore morello’, cioè porpora scuro. HARLEY 1982, pp. 120-123. 
BALDINUCCI 1686, ad vocem Bruno d’Inghilterra, scrive: “Un color rosso che serve a’ Pittori per ombrare i 
rossi a fresco”. 
308 Nella Vita di Giovanni Battista Zelotti (1526-1578), coetaneo e collaboratore di Paolo Veronese, 
decoratore di diverse ville palladiane, Ridolfi specifica  “… che se havesse seguito il consilgio dell’amico 
Paolo, col ridursi nella frequenza de’ popoli, come già dicemmo, con men disaggio, e fatica haverebe 
trapassati i giorni, & allontanatosi da que’ patimenti, che si provano nell’operare à fresco, per l’humido 
dell’acqua, e della calce, che inducono varie infermità, che bene spesso abbeviano la vita”. RIDOLFI 1648, 
parte I, p. 370 
309 Il contesto è quello della decorazione della Villa del Principe a Genova, dove Perin del Vaga fu attivo tra il 
1528 e il 1533, ma la facciata citata da Symonds è di Girolamo da Treviso, mentre i cartoni di Perino sono 
quelli per la volta del Salone del Naufragio, che Vasari dice “finì questa sala colorita in muro a olio”; opera 
perduta già nel Settecento : “e dicesi che nella sua giunta in Genova era già comparso inanzi a lui per 
dipignere alcune cose Girolamo da Trevisi, il quale dipigneva una facciata che guardava verso il giardino; e 
mentre che Perino cominciò a fare il cartone della storia che di sopra s’era ragionato del naufragio, e 
mentre che egli a bell’agio andava trattenendosi e vedendo Genova, continovava o poco o assai al cartone, 
di maniera che già n’era finito gran parte in diverse fogge, e disegnati quegli ignudi, altri di chiaro e scuro, 
altri di carbone e lapis nero, altri gradinati, altri tratteggiati e dintornati solamente”. VASARI 1568, vol. II, 
pp. 361-362. 
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Era disegnto questo cartone in su’l folio bianco, sfumato e tratteggiato, lasciando i lumi 
della propria carta  --Ibidem 
 
 
[fol. 48v (p. 98)] – [fol. 51r (p. 103)] 
 
[PRESCRIZIONI DEL MEDICO – DOCTOR’S DIRECTIONS 
AL FOGLIO 98, IN ALTO, SI LEGGE LA DATA MAY 1658 
NELLA PRIMA RIGA DEL FOGLIO 99 S LEGGE 1651 
A METÀ DEL FOGLIO 100 SI LEGGE 5 OCT 1655 
A METÀ DEL FOGLIO 103 SI LEGGE 10 JAN 1651] 
 
 
[fol. 48v (p. 98)] – [fol. 51r (p. 103)] 
 
[PRESCRIZIONI DEL MEDICO – DOCTOR’S DIRECTIONS 
AL FOLIO 98, IN ALTO, SI LEGGE LA DATA MAY 1658 
NELLA PRIMA RIGA DEL FOGLIO 99 S LEGGE 1651 
A METÀ DEL FOGLIO 100 SI LEGGE 5 OCT 1655 
A METÀ DEL FOGLIO 103 SI LEGGE 10 JAN 1651] 
 
 
[fol. 51v (p. 104)] 
 

Della proporzione 
                   S.G.A. 

Face To know ye bignes & height of any statue 
by the foot  
From the ioynt at the bending of the foot to 
the end of the Toes is the length of a face 

Foot Ten times the diameter of the face makes 
the height of the body 

 Also by the finger, thus 
Finger The whole lenght of the forefinger 

is the distance from the bottom of 
the Nose to the point of the chynn 
wch is the 3d pt. of the face. 

 The first ioynt of the thumb is the 
distance betweene the Nose & upper lipp. 
 

 Vide Prospettiva del Vignola. 92 
 

10 faccie The true proportion of an upright man 
compleat body consists of Ten Times 
the lenght of the face  S. G. A. 
 
So is the statue of Hercules of Far- 
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nese’s palace, & Venus at Medici’s 

So in Adonis or Meleager at the Palace 

at Pichigni310  Also Antinoo & al Bel- 
vedere all 4. ye famousest Grecian 

statues now in Rome. 
 

Hand The palms of ye Hand is the length 
of the face from  
A to B 

   
 
 
[fol. 51v (p. 104)] 
 
Della Proportione 

Signor Giovanni Angelo 
 
Faccia Per conoscere la grandezza  e l’altezza di ogni statua sulla base del piede, dalla giunzione 

alla piega del piede alla fine delle dita è la lunghezza di una faccia 
Piede Dieci volte il diametro della faccia fa l’altezza del corpo 
Dita Anche usando il dito quindi l’intera lunghezza dell’indice è la distanza dalla base del naso 

alla punta del mento che è la terza parte della faccia. 
 La prima articolazione del pollice è la distanza tra il naso e il labbro superiore 
 
 Vedi Prospettiva del Vignola. 92311 
 
10 facce La vera proporzione di un uomo in piedi per intero consiste di 10 volte la lunghezza della 

faccia   Signor Giovanni Angelo 
 Così è la statua di Ercole del palazzo Farnese312 e la Venere dei Medici313. Così è Adone o 

Meleagro nel palazzo di Pighini314. Anche l’Antinoo al Belvedere,  tutte e 4 le più famose 
statue greche ora in Roma. 

 
310 BEAL 1984 trascrive Pr Chigin, ma la parola è unica, Pichigni, cioè Pighini. 
311 Le due regole della Prospettiva di Vignola (Roma 1583)  era fra i libri che Symonds invia in Inghilterra 
prima di lasciare Roma (BL Harley Ms 943, f 110v). L’elenco è trascritto in BROOKES 2000, vol. II, pp 288-300 
(288). Nel capitolo Come si faccia una storia di figure in prospettiva: “… secondo la divisione che fa Vitruvio 
al primo cap. del 3. Lib. Pigliando per una testa la quantità, che è dal mento fino alla sommità del vertice, ò 
vogliam dir craneo della testa, perché pigliando la faccia sola, cioè la distanza che è tra il mento, & la 
sommità della fronte, farà l’altezza dell’huomo dieci teste, essendo la faccia dell’huomo  tre quarti 
dell’altezza della testa intera”.  VIGNOLA 1611. 
312 L’Ercole Farnese, oggi a Napoli, Museo Archeologico; dopo il suo rinvenimento intorno al 1546 era 
entrato nella collezione del cardinale Alessandro Farnese e fu custodito nella Sala dell’Ercole a Palazzo 
Farnese a Roma, dove Symonds la vede “famous statue of Hercules”  nella sua visita al Palazzo, descritta nel 
BL Egerton Ms 1635, f 14v. BROOKES 2007, p. 82. 
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Mano Il palmo della mano è la lunghezza della faccia da A a B 
  [DISEGNO DELLA MANO] 

 
 
[fol. 52r (p. 105)] 
 
S.G.A. Com[m]ands much the Prop: 
wch Lomazzo setts downe in 
his Idea del Tempio. 
 

Boyes He is ag[ains]t the opinion of giving rule 
for proportion in Boyes, Take 
them according to their bignes & 
draw them wth a considerate 
iudgment is best from  the ntrl 
for they grow continually & differ much. 

Occhy Sono sempre più belle quando sono 
larghe & almeno della distanza 
d’un occhio  l’uno dall’alto. 

    S.G.A. Feb.  
1651 

Piede Speaking to him that Lomazzo 
Gambe  Com[m]ends the way of the Sveltezza 

of Rafael, Piede Picciole & 
gambe più longhe, he answerd me 
that an Idea of the antient 

Statue statues was a surer test & better 
antiche example.  

Eare  is the length of the Nose, & makes 
a Triangle equilaterall wth the 
profile of the face.   S.G.A. 

Boyes Un putto di cinq anni e 
arrivato alla metà della 
sua altezza.    S.G.A. 
 
 

 
313 La Venere Medici (Firenze, Uffizi) era conservata nella Villa Medici, ai tempi residenza del cardinale 
Carlo De’ Medici, figlio di Ferdinando, dove Symonds la vede probabilmente nella prmavera del 1650: “Next 
roome is the statue of ye famous Venus” (BL Egerton Ms 1636, ff. 3r-39v).  Ne descrive le misure in 
dettaglio, segnandone le proporzioni usando le sue mani come riferimento. BROOKES 2007, pp. 52; 93. Per 
la storia collezionistica e la fortuna della statua HASKELL-PENNY 198, pp. 325-328, cat. 88. 
314 In BL Egerton Ms 1635, ff. 77r - 78v (pp.139-140), denominato “Signor Pichini” o “Pighini”. La famiglia 
Pighini, possedeva nella sua collezione la famosa statua di Meleagro, ora nei Musei Vaticani. Nel visitarne la 
collezione, nel palazzo a Piazza Farnese Symonds la descrive come: “a most famous statue of Adonis as 
comonly called, but a bore head being by him tis rather a Meleager” (f 77r), ne registra le misure, pensando 
alla teoria delle proporzioni, con esplicito riferimento a Canini: “S. Gio ang it[e]m”..  Segnala pure come 
Michelangelo, secondo quanto riportato da Lomazzo, desistette da restaurarla, tanto era perfett. La visita 
potrebbe essere avvenuta alla fine del 1650 o inizio del 1651. BROOKES 2007, p. 54. LODICO 1995. 
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[fol. 52r (p. 105)] 
 

 Il Signor Giovanni Angelo loda molto le proporzioni che Lomazzo espone  nella sua 
Idea del Tempio315. 

Ragazzi Egli è contro l’opinione di dare una regola per le proporzioni dei ragazzi. Prendili 
secondo le loro grandezze e disegnali con un giudizio attento, è meglio dal 
naturale perché crescono continuamente e sono molto diversi 

Occhi Sono sempre più belli quando sono larghi e almeno della distanza di un occhio 
l’uno dall’altro 

 Signor Giovanni Angelo febbraio 1651 
Piede Parlando con lui del fatto che Lomazzo loda il modo della Sveltezza di Raffaello, 

piedi piccoli 
Gambe  e gambe più lunghe, egli mi rispose che un’Idea delle antiche 

Statue antiche statue era un test più sicuro e un migliore esempio.  
L’orecchio  è la lunghezza del naso e fa un triangolo equilatero con il profilo della faccia  

Signor Giovanni Angelo 
Ragazzi Un fanciullo di cinque anni è arrivato alla metà della sua altezza.   

Signor Giovanni Angelo 
 

 
[fol. 52v (p. 106)] 
 

 S.G.A. His division ordinary  
of a body of 10 face proportion 
 

Face 1. From ye top of the forehead to the 
    bottoms of the chyn is one face 
    divided into 3 equall parts. 

Neck 2. The Neck is two parts of the face & 
    the haire, top of the head makes 
    ye 3rd p[ar]t 

 3.  From ye neck bone to ye bottom of ye 
     breast. 

 4. Thence to a little above ye Navell. 
 5.  Next the crotch or twist, or 

    as they call it to ye  
 6. Two faces the thigh, from the 
 7. thigh bone, to the bone above the 

    Knott or Knee. 
 8. Thence 3 faces to ye bottome 
 9. 10. of the foot.      10 apr. 1651. 
     Some to give sveltezza make 

 
315 Si riferisce ai capitoli 34 e 35, pp. 135-142: Delle proportioni del corpo humano, et come da quelle furono 
cavate tutte le fabriche del mondo, e Delle misure ugiali delle membra del corpo humano & come da quelle 
nascono le proportioni, & le armonie. LOMAZZO 1590 
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    2 faces from the Bone at 
    the Gartering to the anckle bone. 

                                  Idem May 1651. 
 
 
[fol. 52v (p. 106)] 
 
Signor Giovanni Angelo. La sua suddivisione ordinaria – di un corpo di proporzione di 10 

facce 
Faccia 1. Dalla sommità della fronte alla base del mento è una faccia divisa in 3 

parti      uguali 
 2. Il collo è due parti della faccia e dei capelli, la sommità della testa fa la 

terza parte 
 3. Dall’osso del collo alla base del petto 
 4. Da qui a un po’ sopra l’ombelico 
 5. Poi la zona genitale o torsione o come la chiamano fino al – 
 6. Due facce [è] la coscia dallo 
 7. osso della coscia all’osso sopra il nodo o ginocchio 
 8. da qui 3 facce fino alla base 
 9. 10. Del piede      10 apr. 1651 
 Alcuni per per dare sveltezza316 fanno 2 facce dall’osso al punto della 

giarrettiera all’osso dell’anca 
          Idem maggio 

1651 
 
 
[fol. 53r (p. 107)] 
 
Idem 

Breadth 10 faces the lenght of a man. 
 2 faces the breast & sholders that 

is from sholder bone to sholder bone. 
Arme The whole arme 3 faces the 
               middle whereof id the elbowe. 

Each end aface makes 10.  
   Idem 
 

Women The Proportion of Women is accor- 
ding to the same rule. p. 106.  
 

Faccia Dal principio della fronte sino 
alla fine del mento, la sua giusta 

naso misura sia longa p[er] tre nasi giusti 
dito Altri la fanno p[er] tre diti grossi 

della mano detto pollice da 
 

316 Nel Vocabolario della Crusca (IV ed., 1729-1738), alla voce ‘svelto’: “Alquanto più lungo del giusto … 
opposto al  tozzo …di membra sciolte, e di grandezza proporzionata. 
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Latini    Armenini p. 94. 
 

pollice & measures ye face by the thumb ibid. 
 Di un police ancora si fa lo 

spazio che è tra l’occhio al 
principio del giro dell’occhio. 

orecchia si come del medesimo si fa la 
lunghezza dell’orecchia. 

       ibid. 
 

 
[fol. 53r (p. 107)] 
 

 Idem 
Ampiezza 10 facce la lunghezza di un uomo. 
 2 facce il petto e le spalle, cioè da clavicola a clavicola 
Braccio L’intero braccio 3 facce, la metà del quale è il gomito. Ogni estremità di una faccia fa 10 
Idem. 
Donne La proporzione delle donne segue la stessa regola. p. 106 
 
Faccia  “Dal principio della fronte sino alla fine del mento, la sua giusta  
Naso misura sia lunga per tre nasi 
Dito giusti. Altri la fanno per tre dita grosse della mano detto pollice dai Latini”   

Armenini p. 94317 
 

Pollice e misura la faccia dal pollice stesso 
 “Di un pollice ancora si fa lo spazio che è tra l’occhio al principio del giro dell’occhio. 
Orecchie  si come del medesimo si fa la lunghezza dell’orecchio”318. 
 Ibid. 

 
 
[fol. 53v (p. 108)] 

 
8 teste A body of 8 heads is as much as 10 faces. 
Hand The breadth of ye hand is the 
Foot breadth of the foot, so is that 

of Venus at Medicis palace. 
 

 Leon Battista Alberti p. 337 thus 

 
317 ARMENINI 1587, p. 94:  Della misura dell’uomo tolta dalle statue antiche e dai più naturali, e misurata 
per due vie; delle minute parti della testa, ocn quali materie si fanno in modelli … La citazione è letterale. Il 
brano è: “le misure saranno queste, che di ogni proporzionata testa, cominciando dal primcipio della fronte 
sino ala ifne del mento, la sua giusta misura sia lunga per tre nasi giusti: altri la fanno per tre diti grossi della 
mano, detto pollice dai Latini”. Armenini prosegue poi precisando le proporzioni interne della testa. Il De’ 
veri precetti della pittura è fra i libri comprati da Symonds nel nord Italia, BL Harley Ms 943, fol. 112v , citato 
come : “Armenini della Pittura” , probabilmente  l’edizione del 1587. BROOKES 2000, vol. 2, p. 292. 
318 Symonds estrapola da Armenini, citando precisamente, solo una parte della descrizione della testa 
misurata per pollici. Stessa pagina di nota precedente 



205 

 

Vitruvio misura la lunghezza 
del huomo con i piedi; ma io 
penso che sia cosa più degna, se le 
altre membra si rapporteranno 
alla quantità del capo. Considero 

 ancora che per lo più che tant 
Piede  è la misura del piede quanto è 
Testa dal mento a tutta la Testa. 

 
 Scrisse Lysippo La via di osser- 

vare la quadratura de membri 
Braccie de i corpi, et di fare le braccia 
mani & le mani lunghi, i Piedi 
piedi & la testa picciola si come 
Testa il naturale & cotal piccolezza 

e stata riputata da i più grandi 
artifici la più bella invenzione 
che sia stata ritrovata.  
Lomazzo Idea.  

p. 15. 
Gomito Dal gomito alla chiave della 
Faccia mano e una faccia & mezza 

& dal medesimo alla spalla & 
altro tanto. 

                  Idem 66. 
 
 
[fol. 53v (p. 108)] 
 

8 teste Un corpo di 8 teste è tanto quanto uno di 10 facce 
Mano 
Piede La larghezza della mano è la larghezza del piede, così è quella della Venere al palazzo 

Medici. 
 Leon Battista Alberti, p. 337, in questo modo Vitruvio misura la lunghezza dell’uomo con i 

piedi; ma io penso che sia cosa più degna se le altre membra si metteranno in relazione 
alla dimensione della testa. Considero  

Piede 
Testa ancora che per lo più tanta è la misura del piede quanto è quella dal mento a tutta la 

testa 
  

Scrisse Lisippo: il modo di osservare le quadrature  delle membra dei corpi e di fare le 
Braccia 
Mani 
Piedi  
Testa 
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 braccia e le mani lunghe, i piedi e la testa piccoli, come in natura e questa piccolezza è 
stato ritenuto dai più grandi artefici la più bella invenzione che sia stata trovata. Lomazzo 
Idea, p. 15319 

Gomito 
Faccia  Dal gomito alla chiave320 della mano è una faccia e mezza e dal medesimo alla 

spalla è altrettanto. Idem 66321 
 
 
[fol. 54r (p. 109)] 
 
Lomazzo Idea Cap. 34 p. 134. 

 
A man standing upright holding up  
his hands the center is the Umbilico 
of the diameter of the circle from his 
fest to his hands ends. 
A man standing upright standing his 
Armes the center is the Petignone 
of the Equilaterall quadro. 

Huomo A man lying along & opening hands 
Pentags & legs makes a p[er]fect Pentagon. 

 
 
 
Triangle A Triangle 

 Tanto e dall’un calcagno all’altro 
quanto è da ciascheduno calcagno 
all’Umbelico & fanno 3 parti 
Eguali. 
 

Statue Nelle Statue antichi si vede altre di 
Antichi nove altre di dieci, altre tra nove 

& dieci Teste formate. 
    D. Barbaro suop[r]a Vitruvio. 
             p. 103 fol. lib 4322. 

 
319 Nel capitolo 4,  Degli scrittori dell’arte antichi, & moderni. A proposito degli artisti che son stati anche 
scrittori: “Scrisse Lisippo in un suo trattato, la via di osservare le quadrature de i me[m]bri de i corpi, & d i 
fare le braccia, & le mani lunghi, i piedi, & la testa picciola, che da gli altri stati innanzi lui, era fatta grossa si 
come il naturale, & cotal piccolezza è stata riputata da i più grandi artefici, la più bella invenzione che sia 
mai stata ritrovata”. LOMAZZO 1590, p. 15. 
320 L’articolazione del polso. 
321 Nel capitolo 19,  Della prima parte della pittura e delle sue spetie, pp. 66-69.Nell’ambito delle proporzioni 
migliori cui riferirsi, viene descritta la “Ugualità, è quando una parte non eccede l’altra ne in meno ne in 
più”. Rimandando ai multipli di numeri pari, dispari e “rotti”, e a proposito dei pari: “E però sotto questo 
genere di ugualità sempre le cose s’intenderanno in tutte le maniere, e per tutti i numeri uguali, come 
sarebbe cagion d’essempio dal gomito, alla chiave della mano, è una faccia è mezza, e dal medesimo alla 
spalla, & altro tanto”. LOMAZZO 1590, p. 66. 
322 Inchiostro differente, potrebbe essere una aggiunta successiva, considerando anche che Symonds 
acquista il volume nel nord Italia, dopo la partenza da Roma. 
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[fol. 54r (p. 109)] 

 
Lomazzo, Idea, p. 134 

Un uomo che sta in piedi in posizione eretta che alza le mani, il centro è l’ombelico 
del diametro del cerchio dai piedi alla fine delle mani323 
 Un uomo che sta in piedi in posizione eretta stendendo le braccia il centro del 
quadrato equilatero è il pettignone324 

Uomo 
Pentagoni 
Triangolo Un uomo che sta disteso e apre le mani e le gambe fa un pentagono perfetto325 
 Un triangolo 
 Tanto è da un calcagno all’altro e da ciascun calcagno all’ombelico e fanno 3 parti 

uguali326 
Statue antiche Nelle statue antiche si vede che alcune sono formate da nove, altre da dieci, altre tra 

nove e dieci teste 
 D. Barbaro suop.a Vitruvio327 
  p. 103 fol. Lib. 4 

 
 
DAL f54v (p.110) AL f59v (p. 120) SI RIPORTA LA SOLA TRASCRIZIONE  
 
 
[fol. 54v (p. 110)] 
 
Vittorino: così descrive l’huomo ben composto328 
 Dalla barba insin alla radice dei Capelli 
sia la decima p[ar]te dell’altezza. Ma dalla 

 
323 Nel capitolo 34, dedicato alle proporzioni in relazione all’architettura, Lomazzo sotolinea come la figura 
umana sia di riferimento per le forme geometriche, a partire dal cerchio: “però da lui ne fu primieramente 
levato il circolo in questa maniera stando egli dritto in piedi co[l]le braccia alte, tanto che le lmani arrivino 
sopra la testa, quanto si può immaginare, viene ad esser il punto nell’ombelico, il quale è quello che il 
proprio centro”. LOMAZZO 1590, p.134.  
324 Pube. Ibid. , pp. 134-135: “ Secondariamente da lui si è tratta la misura quadrata, & si ritrova stando egli 
con lel braccia aperste giusto in piedi dritto, perche il suo centro viene ad esser il pettignone, & gli angoli 
restano equilateri”. 
325 “Ma se sopra il medesimo centro si farà un circulo dalla som[m]ità della testa tenendo le braccia tanto 
basse che tocchino la circonferenza del circolo, & allargando i piedi fino ala medesima circonferenza, allora 
quel circolo genera un perfetto pentagone”. LOMAZZO 1590,  p. 135. 
326 “Appresso ne trassero il triangolo equilatero con questo discorso. Imperoche tanto è da l’un calcagno 
all’altro qua[n]to è da ciascun calcagno all’umbelico, e però ne vengono a nascere tre parti uguali fra loro”. 
LOMAZZO 1590, p. 135 
327 È fra i libri acquistati nel nord Italia: “Architettura di Vitruvio old.  Commento di Daniele Barbaro”. BL 
Harley Ms 943, f112v.. BROOKES 2000, vol. 2, p. 292. 
328 Ora copia attentamente brani dalla Fisionomia  di Porta, Libro IV, cap. X, Della lunghezza, e brevià di 
corpi.  DELLA PORTA 1644, libro IV, p. 268. Trascrizione sostanzialmente esatta, non sempre lo è la 
punteggiatura. Il volume, forse l’edizione del 1644, vista la corrispondenza con le pagine citate, era tra 
quelli spediti da Roma in Inghilterra: “Phisognomia della Porta”. BL Harley Ms 943, f 110v. L’elenco è 
trascritto in BROOKES 2000, vol. II, pp 288-300 (289). 
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barba insin alla cima de Capelli l’ottava. Così 
la pianta  della mano dalla giuntura sino 
all’estremità del dito di mezzo altro tanto, 

 l’altezza della faccia dal basso 
della barba sin alle narici del 
naso, 3a p[ar]te, la medesima misura 
delle narici al mezzo delle ciglia 
e da quel punto insin alle radici de’ 
Capelli la sesta p.te, dove comincia 
la fronte. Il medesimo dalla Cima 
del petto alle più basse radici di Capelli 
la sesta parte, alla Cima, la quarta. 

Piede Il piede e la sesta p[ar]te dell’altezza. 
Cubito Il Cubito la quarta. Il petto pur 
Petto  la quarta. Così il Centro di tutto il 

corpo329 è l’Umbilico330, facendo un 
Cerchio con mani & piedi331. 

 Plinio dice esser stato osservato tanta 
quadro esser la lunghezza dell’huomo dal più 

basso piede insin alla cima de’ Capelli 
quanta e la lunghezza delle 2 mani 
aperto intorno a gl’estremi diti. 

 Solino dice quanto sono lunghe le 
braccia alla sommita de’ Diti, tanto 
e largo l’ultimo de Piedi alla Cima 
del Capo332. 

Cubito  Altri dicono il Corpo non deve eccedere 
96 diti, essendo l’huomo 4 cubiti 
& il cubito 24 diti333. 

Quadrato Huomo quadrato. Cioe di 4 Cubiti. 
Rotondo quei cherano piu breve di queste, chia- 
Svelto mano Rotondi, quei più alti 

Svelti o gracile334. 
    Porta Fisiog. lib. 4 
     Cap. 10 p. 25. 

 
 
 
 

 
329 Qui non copia la parola “naturale”. 
330 Fin qui trascrive. 
331 La fine della frase è invece una sintesi personale. 
332 Ricomincia la trascrizione, fin qui precisa. Da p. 269. 
333 Dopo aver saltato un paragrafo, riprende da “Altri”. 
334 Queste ultime quattro righe sono una sintesi, sempre pag. 269,   di: “E per questa cagione l’huomo sotto 
questa misura giusto lo chiamano quadrato, cioè di 4 cubiti. Così quei corpi, ch’erano pù brevi di questa 
mistura, chiamavano rotondi, che mancandosi dell’altezza l’huomo veniva à ritondarli,  ma quel corpo, che 
la quadratura avanzano, cioè di 96 diti, era huomo gracile, è svelto, che diciamo, come la breve grassa”. 
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[fol. 55r (p. 111)] 
 
Faccia Alhora la Faccia ha la sua 

comunevol proportione quando335 ella è di 
 lunghezza l’ottava parte di tutta la statura 
dell’huomo, & tre volte tanto quanta è la 
lunghezza del Naso. Si che tanta sia la 
distanza dal Naso alla punta del mento, quanto 
l’altezza della fronte & tanto la fronte alta 

Naso quanto lungo il Naso. E Cosi che ambe- 
Orecchie due i Semicircoli dell’orecchie posti 

insieme formino un Cerchio grande 
Bocca quant’è tutta la bocca aperta. Che 

ambedue i Cerchi de gli occhi facciano un 
Occhi cerchio quant’è quello dell’una, & l’altra 
Ciglia orecchia insieme. Le Ciglia lunghe 

quanto le labra, le labra 
Labbra lunghe quanto il Naso. 
 
   Fisionomia del Ingegneri  

nel Cap°  La faccia deforme etc  
   p. 386336 
 

nel Fison. Del Porta 
Vedi Ludovico Settali nel discorso de Nei 337 
p. 546 Misura della Faccia 
p. 547 La mano sicura Regola da misurare 

La faccia338. 
T.  Tanta deesi giudicare la lunghezza della Faccia 
Mano  quanta e quella della giuntura della mano alla 

estremità del deto di mezzo. E questa Regola 
a pochi huomini manca339. 

 La lunghezza del Indice dall’estremità 
dell’ugna sino al terzo nodo tolta di fuori 
e disteso il dito, e giustamente mezza la 
grandezza di tutta la Mano. Essendo sempre 
altrettanto il remanente spatio sino alla 
giuntura della mano340. Sara similmente 
giusta misura al rimanente spatio della 
mano fino alla Giuntura sua il deto 

 
335 Manca “oltra i buoni lineamenti, & i bei colori”. 
336 A partire da p. 349 è la Fisionomia naturale di monsignore Giovanni Ingegneri. Nel paragrafo La faccia 
deforme è segno che l’uomo sia di mala natura. DELLA PORTA 1644. 
337 A partire da p. 538 è Dei nei discorso del sinor Lodovico Settali tolto dalla latina da G. Ambrosio Biffi, 
paragrafo Misura della faccia. DELLA PORTA 1644. 
338 Il testo che segue è riportato da p. 547 La mano sicura regola da misurare la faccia. 
339 Symonds salta tre righe  e poi riprende la trascrizione. 
340 Sarebbe “al remanente spazio della mano sino alla giuntura sua”. 
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[fol. 55v (p. 112)] 

 
Il deto di mezzo misurato di dentro 
dall’estremità della Radice, overo il 
monticello, sino all’ugna 

L’ugna  L’ugna di Ciascun deto ha la lunghezza 
dello spatio dalla radice dell’ugna fino  al 

doso  primo nodo dello stesso. 
  Il giro del Dito grosso e certa misure della 

lunghezza sua. 
 

 p. 547. Tutta la Faccia misurata col 
dito341 

  La prima e maggior parte del dito di 
Dito mezzo è del tutto uguale allo spatio che 

è dal naso all’estremità del mento342. 
La parte maggiore del Dito del anello 
è giusta misura de quel tratto che è dal 
labro inferiore fino all’ultimo del mento 
etc etc 

palma del  La palma della mano in lunghezza 
mano e larghezza misura la guancia343. 

 
 p. 547344. Considerando l’huomo di questa 
9 faccie regione che è principalmente Nove 

Volte la lunghezza di tutto il volto345 
 Essendonene alcuni la cui lunghezza 

10 faccie  compie dieci volte la faccia: l’altri 
8 di otto solamente. Non ci nega che non 
7 ve ne siano di sette ma di rado. I 

più grandi non passano dieci volte 
la misura della faccia loro: i più 
piccioli sette più di rado di otto346. 

  Alcuna volta appena si ritira la piccio- 
7 faccie  lezza del corpo a tanta bassezza, che non 

arriva a sette volte la misura della faccia – 
non potendo la Natura errare nel produrre 
       si 

 
341 Dal paragrafo Similitudine delle parti tra la mano, e la faccia. 
342 Manca “la seconda, misura lo stesso mento”. 
343 p. 548, ultima frase del paragrafo. 
344 In realtà è p. 548, paragrafo La faccia misura tutto il corpo, & delle grandezze de corpi. 
345 Manca “Non però che non ce ne siano di maggiormente altri & di più bassi ancora. 
346 Manca: “ E nondimeno vero ritrovarsi rarissime volte in tutti i gradi di età questi accertamenti, & scema 
menti di Natura”. 
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[fol. 56r (p. 113)] 
 

si disordinato parte. 
 p. 549. Misura del Corpo di Nove 
9 Faccie347 
faccie  Nella Faccia tre spatij fra loro eguali348 
  1 – Il primo è dal confine de capelli col principio 

      del naso tolto da sovraccigli 
  2 – L’altro del naso, compreso lo spatio de’ 

      sopraccigli 
  3 -  Il terzo dal naso all’estremità del mento349 
 
1  La prima è la stessa faccia 
2  La 2da lo spatio dalla Gola all’estremità 

del petto donde nasce la Cartilagine, detta da’ 
Latini Ensiformis. 

3  La 3a da qui all’umbilico 
4  La 4a dall’umbilico passando l’inguinaglia, sino al principio della Coscia. 
5. 6.  La 5a & la sesta fino al ginocchio. 
7. 8.  La 7a & 8a fino al Caviglia de’ piedi 
9  La 9a è si forma di tre diverse parti, le quali come 

quelle350  : La 1a e l’arco estendendosi dal Confine 
tra la fronte, & i Capelli, sino alla cima del 
Capo. La 2a è la Gola la quale sotto la faccia 
si estende dall’estremità del mento 
alla forcella del petto. La 3a dalla Caviglia 
sino alla pianta de’ piedi. 
 

Ibim.  Huomo quadrato si lungo come largo351. 
 Quelle Nove parti nelle quali la universale 
Faccie lunghezza del Corpo si divide, si ritrovano pari- 
Larghezza mente nelle distese braccia, compreso il petto352 

Se misuraremo le braccia dalle spalle, alla 
prima giuntura de i deti di fuori per il gomito, 
overo di dentro dall’ascelle, al confino tra 
la palma & i deti, di fuori p[er] il gomito 
trovaremo con giusta ragione tre  

 
347 Paragrafo Misura del corpo di nove faccie, p. 549. Symonds ne riporta alcuni brani e non il paragrafo 
completo 
348 La frase sintetizza la prima frase del paragrafo: “Et quanto alla prima deesi sapere ritrovarsi nella faccia 
di giusta, & naturale proporzione, nel modo di sopra dichiarato, tre spatii frà loro eguali”. 
349 Da qui salta alcune righe. 
350 Manca “che nella faccia havemo detto, frà loro convengono di misura”. 
351 Paragrafi Huomo quadrato sì lungo come largo & misure della larghezza, p. 549. Anche in questo caso 
ricopia solo alcune parti. 
352 Manca “ Il che come si scorga scopritò quanto più brevemente potrò”. 
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[fol. 56v (p. 114)] 
 

tre Volte la misura della faccia; 
lo spatio de i deti dell’una, & l’altra 
mano, una volta. Onde tra tutte 
due le braccia, & le mani haveremo la 
lunghezza di sette faccie & di due 
la larghezza del Corpo dall’una & l’altra 
spalla. 

 Onde colle braccia distese ritrovaremo 
giustamente lo spatio, che dalla Cima 
del Capo alla pianta dei piedi form 
 la natura. 
 

p. 549.  Misura del huomo di dieci Volte353 
10 faccie  la misura della Faccia 
1 La 1ma delle dieci è dalla sommità del Capo 

sino all’estremità delle narici 
2  La 2da dalle narici al principio del petto, 
3 La 3a per retta linea da qui all’ultimo del petto 

dove si dice la forcella più bassa. 
4  La quarta sino al umbelico. 
5  La quinta discende all’inguinaglia, dove si 

prende il centro dell’huomo. 
6. 7. 8. 9  Le altre cinque parti sono compresi tra le 
10 coscie, e le gambe, in giusti  spatij compar- 

tite. 
 

p. 550 
  Lo spatio dell’Inguinaglia all’umbilico 
petto quello dall’Umbilico alle mammelle 

Il terzo dalle mammelle al Collo saranno 
di eguale proporzione354. 

 La fronte in lunghezza tre volte misu- 
dorso rata agguaglia di Compita misura, il 

Dorso355     550 
 
 
[fol. 57r (p. 115)] 
 

Nel disegno del Doni Fiorentino356 fa 

 
353 Paragrafo Misura dell’huomo di diece volte la misura della faccia, p. 549. 
354 Manca “Lo spatio che dall’una all’altra mammella come da termini è rinchiuso, misura il giro della 
fronte”. 
355 Paragrafo Proportioni della faccia con il corpo, p. 550. 
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il Cavalier Baccio Bandinello Così dice 
pt. 6 fol. 42357 

Dalla testa se cava d’un quadrato (p[er] dirlo in questo luogo) 
equilatero; il quale dimostra la testa essere tanto 
larga quanto alta. & la linea faccia si divide 
in tre parti, La prima si dà dal cominciare de Capegli 

Faccia insino al Ciglio, la 2da ciglio insino al fine di 
sotto al naso, la 3a da detto luogo, dal naso insino al 
fine del mento. Resta a mostrare di sopra la 
rotondità del Capo, dove stanno attaccati Capelli, 
che si fa alquanto meno della detta linea del quadrato. 
Et sempre p[er] lo mezzo della faccia si tira una 
Croce alquanto Curva p. la rotondità della 
testa. sopra le quali linee hai a formare 
occhi, ciglia naso, bocca & mento; in modo, & 
con tale discretione, che tali linee passino p[er] lo 
mezzo apunto di tali membra. E così le 
teste sempre si verranno dipinte & scolpite rette. 

Teste E quelli che ti parranno che eschino da tal Regola, son 
teste iscortate, molto fuggite da buoni artefici p[er]che 
mancano d’ogni bella effigie. Hai ancho a 
mantenere la misura degli occhi distante l’uno 

occhi dall’altro, quanto e lungo un occhio; & l’naso 
Naso ha essere largo nelle sue nari, quanto è lungo un 

occhio. Gli orecchi siano tanto lunghi, quanto 
Orecchi e dal ciglio al naso. La Gola si fa lunga una 

mezza testa, pigliando di sotto il mento in fino 
alla fontanella.358 

Bocca  La bocca chi l’ha maggiore chi Minore.  
Il bianco del occhio chi l’ha più largo e più 
stretto, ogni altra cosa ha fermo termine, come la 
Calamita a’ marinari359. 

 
 
[fol. 57v (p. 116)] 
 
  Idea del Giardino del mondo di Tomaso Tomai 

di Ravenna. Cap. 23. p. 82360. 
 

  Tra le altre proporzioni dice Vitruvio. 

 
356 DONI 1549.  
357 fol. 42v.  
358 Manca “Ma nel secondo libro piu a pieno si tratterà d’ogni cosa. Basta che io per hora vi ho mostro 
quelle misure della testa, le qual servano al disegno perche”. 
359 Il paragrafo termina a f 43r. 
360  TOMAI 1601, ff 33-34, cap. XXIII, Della statura & proportioni dell’huomo, cosa molto necessaria da 
sapersi per li pittori, & scultori. 
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Gombito Il Gombito e la 4ta p[ar]te di tutto il Corpo: & 
similmente dalla Cima del Capo insino al prin- 
cipio del petto e la quarta, La lunghezza 

Mano   della mano, dalla congiuntura insino alla 
pianta del dito maggiore è la decima. Pari- 

Faccia  m[en]te la faccia del huomo, dalle radici di Capegli 
insino alla punta della barba ha da essere, la 
decima p[ar]te di tutt’ il corpo. La faccia si di- 
vide in 3 p[ar]ti uguali, la 1a della punta della barba 
sino al principio del naso: l’altro sin al sup[ra]cilio, 
& la 3a fin alla radice de’ Capegli, & ancora che 
questa regola in tutti gli huomini non sia Vera, 
non dimeno riesce nella maggior p[ar]te, e colui chi 
e comforme a questa regola, e di migliore dispo- 
sizione. 

Dito  La congiuntura maggiore del Ditto 1° 
chimato pollice, è la misura della altezza 
della bocca, parlo di colui, che la puo aprire. 

Bocca  Quella è anco la misura della punta della 
Barba, insino al labro di sotto, tenendo  la bocca 
serrata. E la congiontura maggiore del 

Fronte  2do dito cioè del indice è uguale con 
l’altezza della fronte. Cioè dalle cigli 
insino alle radici de’capegli & altr 
 due Congiunture insin al fine dell’unghia, 

Naso   sono la p[er]fecta longhezza del naso dalla 
punta insino alle ciglia. La congiuntura 

Dito  maggiore del ditto maggiore, che a questo  
  mezzo e la vera distanza della punta 

della barba insino alla punta del naso. 
Tutta 

 
 
[fol. 58r (p. 117)] 
 
Mano Tutta la mano intiera e uguale 

alla grandezza della faccia. Oltre di 
Faccia  questo l’altezza della fronte, & la longhezza 

del naso hanno da essere uguale. 
Piede  La distanza, che è dal calcagno al collo de 

piedi, ha da esser tanto, quanto dal collo 
alla punta del pié. 

Grossezza La grossezza dell’huomo cingendolo sotto 
le braccia, il petto, & le spalle: ha da 

Metà della essere la metà della Statura. 
statura  Plinio dice, che l’uomo cresce sino à 

vent’un anno com[m]unemente in altezza 
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& da quel tempo in sù cresce in grossezza, 
& quando l’huomo è gionto à tre anni, 

Statura  e cresciuto p[er]fettamente la metà di quel 
che puo Crescere.    Fine 
 

 Quantunq. nella Statura non sia certa, 
& determinata proportione p[er]che alcuni 
sono maggiori, alcuni minori, tutta via gli 
antichi Savi giudicarono che p[er] potersi dire 

p[er]fetta 
Statura l’huomo di conveniente e ^ statura & p.fetta, 
6 piedi doverebbe essere di Sei piedi & non che 

passi sette, & che quei che di questa mi- 
sura uscissero, e contra l’ordine di Natura. 

   Ibm principo del cap. 23361 
 
 Idem Cap. 33362 
Si legge che non solamte Helena Greca fu 
a meraviglia bella della faccia, ma di tutte 
le parti del Corpo, a talche in lei sola si trova- 
va tutte quelle bellezze che mettono i scrit- 
tori, chi vuol havere una bella donna etc.363 
     La 
 
[fol. 58v (p. 118)] 
 
La bellezza di DONNA, vuol havere 
trenta cose, distinte, a tre per tre. 
 
 3 Bianche Carne, Denti & Faccia 
 3 Negri  Occhi, Cigli, & peli del patignone. 
 3 Rosse Labbra, Guancie & Hunghie 
 3 Longhe Persona, Capegli & mano 
 3 Corte  Denti, Orecchi & piedi 
 3 Larghe Petto, fianco & fronte 
 3 Strette Bocca, Natura & Cintura364 
 3 Sottili Capegli, labra e deta 
 3 Picciole Bocca, Naso & mamelle. 

Vedi Giovanni Nenizzani nella sua nup- 
tiale lib. 2 No. 93. Il quale dice che in Helena 

si trovavano tutte queste cose. 
 

 
361 Stesso paragafo, ma in effetti all’inizio, cioè prima della trascrizione già fatta. 
362 Della faccia, cap XXXIII, f 51r. 
363 Manca “le quali notarò qui sotto, accioche le donne, che si stimano belle, spogliandosi nude, quando 
andaranno à letto, possano vedere, se tutte si trovano in  loro. Dico tanto come”. 
364 Manca “Tre grosse, coscie, culo e natura”. 
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Nerone havendo fatto una legione o vero 
Colon[n]ello di soldati nuovi, cioe di giovani 
alti sei Piedi; il quale non si era altra  

Falangi di volta trovati in guerra & chiamava il 
huomini di predetto Colonello la Falange di Alessan- 

6 piedi dro Magno, andò p[er] la impresa contro 
alle porte di Caspie.  Suetonio  

p.205 
 
Bernardino Campi 
nel suo parte sopra 
la pittura. p. 127.365 
così divide l’huomo 
 

 
 
 
[fol. 59r (p. 119)] 
 
Lomazzo: Idea del Tempio della Pittura 
Cap. 34. [PAROLA CANCELLATA] 35. parla 
bravissimamte della Proportione del 
Corpo humano. 
Non c’è loco a mettere la 4a parte. 
 
Proportione di dieci faccie o di 
6 piedi conforme al Verso Essametro. 
La 1a faccia sara dalle radice di Capelli 
all’estremità del mento etc. 

IL FIGINO Dialogo della P.  
p. 230366. 

 
365 CAMPI 1584.. Alla fine del trattato si trova l’incisione che Symonds copia. Si trova alla fine del testo di 
Campi, il quale si conclude così: “Io ho parlato sopra il disegno, hor mi resta ricordarvi che diligentemente 
osserviate la misura nel fare le figura: & il mio parere della misura, è qsta signata qua dietro, osservando 
però, che le figure di Hercole, & altri heroi voleno essere piu piene, & le figure delle donne voleno haver le 
mai e i piedi alquanto piu piccioli, & lel unghie lunghe”. 
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Fanciulli di 4 faccie ib[ide]m p. 232367. 
 

  no 
See Fisio ^mia del PORTA lib. 4 C. 10 
della giusta misura di 6 piedi. 
Altezza di 8 Testi etc. p. 256 

258 etc.368 
 

La faccia dell’huomo descritta & la 
P[ar]te del Corpo. 
Fisionomica nrle dell Ingegneri 

p. 386 con Porta369. 
 
Misura della faccia  p. 546 
della Mano  547    Ludovico Settali con Porta 
& colla faccia  547   discorso de Nei 
del corpo di 9 Faccie 549  con Porta370 
della larghezza dell’huomo ibm 
dell’huomo di 10 faccie ibm 
     Hoc libro p. 111371 
 
[fol. 59v (p. 120)] 
 
Simonide appr[e]sso Platone suol chiamare 
questi huomini quadrati, & così. Aristotile 
quelli che sono misuratissimi d’ogni Nu- 
mero372.    Batta Porta Fisionomia 

p. 263 
See more Cap. 1o 

Dell huomo forte 288 289373 
 

366 COMANINI 1641. La paginazione citata da Symonds corrisponde a questa edizione. La prima edizione è 
del 1591. Era fra i libri posseduti da Symonds, Harley MS.. f . 111r (p.261), BROOKES 2000, vol. 2 p. 290. Si 
riferisce al brano: “Se’l Poeta vuol comporre un Poema Heroico, adopera il verso essametro, il quale ha sei 
piedi. E ‘l Pittore se vuol figurare un Heroe, farà l’immagine di diece faccie con l’ordine, che io dirò. La prima 
faccia sarà dalla radice, & dal nascimento de’ capelli in sino all’estremità del mento …”. 
367 “Quel formar poscia figure di nove, d’otto, di sette faccie, & di cinque, & di quattro ancora nella 
rappresentation de’ fanciulli, che altro è, se non uno scherzo della Pittura con la medesima Poesia, la qual 
cresce, & scema ne versi il numero, & la misura de’ piedi, conforme all’altezza, avero alla bassezza di quei 
soggetti che ella canta?”. p. 232 
368 DELLA PORTA 1644, cap. X, Della lunghezza, e brevità de’ corpi. 
369 Nella Fisionomia di Della Porta, all’interno della Fisionomia naturale di monsignore Giovanni Ingegneri, 
alla p. 386 si trovano i paragrafi: La faccia deforme è segno che l’huomo sia di mala natura; La faccia 
rotonda è segno di poco giudizio; La faccia grande a proporzione della statura del capo è segno di molta 
pigrizia. La descrizione delle diverse caratteristiche facciali occupa in relatà le pp. 384-389. 
370  Paragrafi Misura della faccia (p. 546); La mano sicura regola da misurare la faccia e Similitudine delle 
parti trà la mano e la faccia (p. 547); Misura del corpo di nove faccie¸Huomo quadrato dì lungo come largo 
& misure della larghezza; Misura dell’huomo di diece volte la misura della faccia (p. 549). 
371 Libro II, cap. XIII, Della bocca. 
372 DELLA PORTA 1644, Libro IV,  cap. X, Della figura dell’huomo timido, paragrafo Corpo mediocre di colore  
e carne. 



218 

 

 
 
 
[fol. 60r (p. 121)] 
 
Proportions observed [PAROLA CANCELLATA] 
[PAROLA CANCELLATA]     S. R. 1652 
The hand  = ¼ of from top of mid fing[e]r to top of should[e]r. 

= distance between ye Pap.s  
= fro[m] Navill to Cartilego Ensiformis 
= from thence to top of ye breast bone 
= fron navill ad radicem Penis 
= from navill to either [PAROLA CANCELLATA] os sacrum top 
= length of face 

½ hand = hands breadth from a to b 
Fro[m] o to c = c to d 

 
 
From ye sole of ye foot to ye top of ye knee bent 
 = thence to ye top of os sacrum (i.e. pin bone) 
= fro[m] os sacrum to ye skuls setting on ye vertebra 
The wholl foot (fro[m] great toe, top to ye top of 
ye heel) = from hand to elbow (inside) and 
= to ye diameter of ye breast near ye paps. 
This [TRIFOGLIO DI RIFERIMENTO AL DISEGNO AL 
LATO DEL FOGLIO]  is ye middle finger 
ab= 1/3 hand = 2 dc 
bc = 1/5 hand 
dc =1/2 ab  = 1/6 hand 
 
 
[fol. 60r (p. 121)] 
 
Proporzioni osservate S. R. 1652374 
La mano = ¼ dalla punta del dito medio alla punta della spalla  

= distanza tra le mammelle 

 
373 DELLA PORTA 1644,  Libro V, cap. XII, Della figura dell’huomo forte, paragrafo Forti, & animosi, 
all’huomo, leone, toro, e cani robusti (p. 288); Figura d’huomo forte, e descritta da Vegetio (p. 289). 
374 Osservazioni effettuate in Inghilterra, la sigla S.R. non è stata sciolta, a meno che non sia Symonds 
Richard.  
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= dall’ombelico alla cartilagine Ensiformis 
=  da qui alla punta dell’osso del petto 
= dall’ombelico alla radice del pene 
= dall’ombelico alla cima dell’osso sacro da una o dall’altra parte 
 = lunghezza della mano 

½ mano = la larghezza della mano dal punto a al punto b 
Da o a c = da c a d 
[DISEGNO DELLA MANO CON  RIFERIMENTI] 
 
Dalla pianta del piede alla cima del ginocchio piegato = di là alla cima dell’osso sacro (cioè 
pin bone) =  dall’osso sacro al teschio che poggia sulle vertebre 
L’intero piede (da sopra il ditone a sopra il tacco) =  dalla mano al gomito (interno) e = al 
diametro del petto vicino alle mammelle 
This [TRIFOGLIO DI RIFERIMENTO AL DISEGNO AL LATO DEL FOGLIO]   è il dito medio 
ab= 1/3 mano = 2 dc 
bc = 1/5 mano 
dc =1/2 ab  = 1/6 mano 
[DISEGNO DEL DITO] 
 
 
[fol. 60v (p. 122)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 60v (p. 122)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 61r (p. 123)] 
 

Mordente a Secco. To Guild. 
Si piglia la Colla Cerviona. Glue. Si fa bollire tanto acqua 
che coprirà la colla. Si fa colla delle Carni d’un Asino. 
Si fa bollire dentro una pila tanto quanto sara lique- 
fatta, & poi si mette la del Mele picciola quantità. 
Mele si mette perche è piu humido & p[er] dare tempo 
di mettere l’Oro, p[er] la colla si secca subito. 
Questo e usato quando si fa cosi in fretta 
subito. 
 

Mordente a olio 
Where is us[e]d to guild in oyle is thus done. 
Take all sorts of colours wch are the cleansings of 
pencills & they make as much at one time as will 
serve for a whole years. Si fa bollire insieme 
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con l’olio di lino 3 hore suopra un fuoco lento. 
Lascia freddare, un poco, & poi si piglia uno Straccio 
ben grosso being luke warme strayne it through 
the Cloth. Tis 3 months old are they use it 
because 1. The Gold keepes its lustre the 
better. 2. The oyle in not subject to run 
into the Taffeta. 3. Twill dry 
the sooner. They lay it on as thin as can be, 
Thus they guilt the verges & bottoms of ye Taffeta 
for S. Francis Bandiero, the fregio con foliame. 
 
Colla & inchiostra misticate insieme, 
fatta di Carnice, boyld wth Carnice, 
si tempera con acqua ordinaria. Layd 
on the first day that was for ye fogliami. 
The next day they layd on Mordente misticato 
con Olio Cotto. a mixture of all colours. 
& make it of Umber colour. 
Quando sta p[er] seccare then lay on the leaf Gold. 
 
 
[fol. 61r (p. 123)] 
 
Mordente a secco. Dorare375 
Si piglia la colla cervione376. Colla. Si fa bollire tanta acqua che coprirà la colla. Si fa colla 
delle carni d’un asino. Si fa bollire dentro una pila tanto quanto sarà liquefatta e poi vi si 
mette là del miele picciola quantità. Miele si mette perché è più umido377 e per dare 
tempo di mettere l’oro, perché la colla si secca subito. Questo è usato quando si fa così in 
fretta, subito 
 
Mordente a olio 
Dove è usato per dorare in olio viene così fatto: prendi tutti i tipi di colori che  restano 
dalla pulitura dei pennelli ed essi rendono così tanto in una volta sola che serviranno per 
un anno intero. Si fa  bollire insieme con l’olio di lino 3 ore suopra un fuoco lento. Lascia 
freddare, un poco, e poi si piglia uno straccio ben grosso che sia tiepido e si filtra 
attraverso la stoffa. 
Si usa dopo tre mesi perché: 
1. L’oro mantiene meglio la sua lucentezza  

 
375 Descrive la doratura a missione o a mordente, in cui viene steso un adesivo, cui far successivamente 
aderire la foglia d’oro. A fronte di una maggiore facilità di esecuzione, in quanto non è necessario stendere 
uno strato di bolo, non consente la brunitura, e quindi un alto grado di brillantezza. Il materiale che più 
comunemente viene usato è l’olio, come descritto nel paragrafo successivo. La colla svolge una simile 
funzione, con l’indubbio vantaggio di asciugare prima. WARD 2008, p. 230-239. 
376 Nel Vocabolario della Crusca, V ed., 1863-1923, vol, 2, p. 787, alla voce ‘Cervona e Cerviona’: Aggiunto di 
una specie di Colla fatta di carnicci. Il termine non ricorre in Vasari e in Baldinucci.. La colla si ottiene per 
ebollizione dei cascami di concia, cioè dei bricioli di carne che restano dalla pelle degli animali scuoiati o che 
vengolo raschiati primna della concia. 
377 Nel senso che mantiene l’umidità. 
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2.  L’olio non rischia di penetrare il taffetà378 
3. Si seccherà molto presto379. Viene steso il più possibile sottile. 
In questo modo hanno dorato i bordi e i fondi del taffetà per lo stendardo con S. 
Francesco380, il fregio con fogliame 
 
Colla e inchiostro misticate insieme, fatta di carnicci381, bollita con carnicci, si tempera con 
acqua ordinaria. Stesa il primo giorno quella che [serviva] per il fogliame. Il giorno 
successivo hanno steso  il mordente mescolato con olio cotto. Una mistura di tutti i colori 
e lo hanno reso color terra d’ombra 
Quando sta per seccare, allora si stende la foglia d’oro 
 
 
[fol. 61v (p. 124)] 
 
1. One day lay on the first colour. 
2. Next day or some houres after the mordente 

then the gold when the Mordente is almost dry. 
 
When the Gold is layd on, wth an instrument of 
the haires of Varo such ad the fine pencills are 
of, betweene 2 pieces of thick parchment 
wth a stick for a handle not a spann long.  
Then they rubb it smooth wth a bundle 
of cotton smoothing of it. 
The colour is tenacious dry when 
they lay on the gold. 
Next day they shadow it wth negro di fumo 
first light, drawing the fogliami con gesso. 
 

This is call[e]d Indorare a Mordente. 

There is another sort a Brunito which 

is burnisht con Denti di Sopra. 

 
Their Negro di Fumo is made mingled wth ye 
white of an egg call[e]d Tempera fatta con ovo 
battuto & con la Cima di fico & temperata 
con acqua. 

Per fare la Tempera 

Si piglia secondo 2 o tre Ova si mettono in 
una piletta tutti insieme rosso & chiaro, con 
un ramo di Fico tritato in pezzi piccioli & poi si 

 
378 Si riferisce al supporto tessile del dipinto. 
379 La bollitura dell’olio con i residui di tavolozza ne aumenta la siccatività. 
380 Per “Bandiero” Symonds intende evidentemente uno stendardo, in ingelse ‘banner’. Già citato alla p. 40, 
dove se ne descrive il procedimento. 
381 Colla ottenuta dai cascami di pelli e cartilagini. 
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sbatti insieme lo spatio di mezzo quarta d’hora. 
 
Se sono due ove si mette la quantita d’acqua 
quanto e la metà di uno scorzo d’uovo. 
L’acqua e messa p[er] stenderla piu che p[er]che 
L’ove sono viscose & per levar via quella 
viscosità. 
The small boughes of foggs are us[e]d both in 
the sum[m]er & winter onely lesse will serve 

 
 
[fol. 61v (p. 124)] 
 

1. Un giorno si stende il  primo colore 
2. Il giorno successivo, o alcune ore dopo, il mordente, poi l’oro quando il mordente 

è quasi asciutto 
 
Quando l’oro è stato steso con uno strumento di peli di vaio come quelli di cui sono fatti i 
pennelli, tra due pezzi di spessa pergamena con un bastone come manico lungo meno di 
una spanna  
[DISEGNO DELLO STRUMENTO] 
poi strofinano fino a renderlo liscio, lisciandolo con un fagotto di cotone. Quando viene 
steso l’oro il colore è tenace, secco  
Il giorno successivo si scurisce con nerofumo, dapprima in modo leggero, disegnando il 
fogliame con il gesso. 
 
Questo viene chiamato Indorare a mordente. 
C’è un altro tipo di brunitura che è brunitura con denti di sopra382. 
 
Il loro nerofumo è fatto mescolandolo con il bianco di un uovo chiamato tempera, fatta 
con uovo battuto e con la cima di fico383 stemperati in acqua. 
Per fare la tempera 
Si piglia, secondo, due o tre ova, si mettono in una piletta tutti insieme, rosso e chiaro, 
con un ramo di fico tritato in pezzi piccioli e poi si sbatti insieme lo spazio di mezzo quarto 
d’ora. 
Se sono due ove si mette la quantità d’acqua  quanto è la metà di uno scorzo d’uovo 
L’acqua è messa per stenderla più che perché l’ove sono viscose e per levar via quella 
viscosità 
I rametti di fico vengono usati sia in estate che in inverno, solo ne serviranno meno 

 
382 È l’operazione di levigatura e lucidatura di una superficie tramite sfregamento di un apposito strumento 
detto brunitoio. Indica, dal Cinquiecento in poi, l’operazione di lucidatura di una superficie dorata. 
383 Intende il latte di fico, latice ricavato dalle cimature dei rami piccoli della pianta di fico. Contiene in 
emulsione resina, cera e gomma di tipo caucciù. Appare come elemnto di varie ricette di tempera a uovo, 
per ritardarne l’essiccamento. Così in VASARI 1647, vol. I, Introduzione, cap. XX, Del dipignere a tempera 
overo a uovo su le tavole o tele, e come si può usare sul muro che sia secco: “e temperavano i colori da 
condurle col rosso dello uovo o tempera, la qual è questa: toglievano uno uovo e quello dibattevano, e 
dentro vi tritavano un ramo tenero di fico, acciò che quel latte con quel uovo facesse la tempera de’ colori, i 
quali con essa temperando, lavoravono l’opere loro”.  
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[fol. 62r (p. 125)] 
 
in the  sum[m]er or spring. They spend that 
which is made in 24 howres els it will 
stinke.With this Tempera they make 
the groundworke for guilding in Oyle & p[er] 

dipingere a Guazzo. 
 
They have a square board like a Tavolozza 
covered with wool & over that Leather soft 
on which they cutt their leaf gold. 
Then take it off wth a cotton, breathing first 
upon the cotton, if it falls they dart downe 
the hand & the gold hangs upon the cotton so lay 
it on. If  little Vacancyes be not filld they with 
their finger breathd upon, take them off & 
clap them on the Vacant places. 
 

Indorare a Brunita 
Ritaglie di Carta pecora cotta p[er] fare la colla. 
Pigliare il gesso fino & maccinarlo con la 
colla 2 o 3 volte la prima liquido 
2. più secco, 3. più tosto. 
Con un raschiatoio si rascia tutta la Cosa 
della gessa. Mette lo gesso prima 
quando e secco fuora del sole poi si mette 
il Bolo e temperato con la Chiara d’ovo con acqua 
Dare lo bolo 3 volte sopra, frst time thin, 2d time 
when that is dry a little more, that dry then the 3d wch 
colours it. Quando e secco con un stracetto 
o lana polita si leva via quel ferro che 

e dentro il Bolo. E poi si mettono l’oro 

con acqua chiara putt the water upon the 
Bole first. Perche il Bolo tira troppo & 
quando e secco asciuto alhora si usa la pietra 
p[er] brunishe.  
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Pietra focale con One or 2 
una coda di Varo. Testons it cost 

dente is not so good 
 
 
[fol. 62r (p. 125)] 
 
in estate o primavera. Usano quello che è stato preparato entro 24 ore altrimenti puzza. 
Con questa tempera si fa il lavoro di base per dorare in olio e per dipingere a guazzo. 
Hanno una tavola quadrata come una tavolozza, coperta con lana e sopra quella una pelle 
morbida su cui tagliano la foglia d’oro. 
Poi la levano con un’ovatta alitando prima sull’ovatta, se cade [lanciano]384 giù la mano e 
così l’oro aderisce al’ovatta e vi rimane sopra. 
Se alcuni piccoli spazi non vengono riempiti, col dito inumidito dal fiato   
li tolgono e li battono sugli spazi vuoti. 
 
Indorare a brunita 
Ritaglie di Carta pecora cotta per fare la colla. Pigliare il gesso fino e maccinarlo con la 
colla 2 o 3 volte la prima liquido 2. più secco, 3. più tosto. Con un raschiatoio si raschia 
tutta la Cosa della gessa. Mette lo gesso prima quando è secco fuora del sole poi si mette 
il Bolo e temperato con la Chiara d’ovo con acqua dare lo bolo 3 volte sopra, la prima 
volta fino, la seconda, quando è secco, un po’ più spesso, quando è secco quello e poi il 
terzo [strato] a colorare. Quando è secco con un stracetto o lana polita si leva via quel 
ferro che à dentro il Bolo. E poi si mettono l’oro con acqua chiara.  Metti prima l’acqua sul 
bolo, perché il bolo ‘tira’ troppo e quando è secco, asciutto, alhora si usa la pietra per 
brunire.  
 [DISEGNO CON BRUNITOIO] 
Pietra focaia con una coda di Vaio. Costa uno o due testoni385. Il dente non va altrettanto 
bene. 
 
 
[fol. 62v (p. 126)] 
 

Intagliare una Historia in bolino 
When the story or the like is painted 
They doe graticolarla & designs or coppy 
it upon fyne paper  in lapis Rosso being 
exquisitely finisht they rub the back 
of the dessein wth chalke & Lapis 
Rosso wch last bynds a little. 
They lay that back p[ar]t upon the Vernice 
wch is upon the Bollino & wth an 

 
384 La parola trascritta nel testo inglese è ‘dart’, ma non è stato possibile capire cosa significhi o quale sia 
l’errore nella trascrizione. 
385 Il testone era una moneta d’argento, coniata anche nello Stato Pontificio, a partie da Siato IV. Nel 
Settecento un testone corrispondeva a 3 giuli. MUNTONI 1972-1973.  
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instrument go over all the Contorni 
they call it Calcarlo. 
Then wth instruments of steele like 
Needles shadow it upon the Varnish 
& lay on the water wch doe his doe 
in 3 qrs of an Howre.  S.G.A. 
 
To cleanse ye brasse from fylth 
in the working. Olio di Lino powred on, 
& rubd wth a Beaver, or felt hatt. 
When Rame are fowle & blackish 
they seath them in Lescia 
wch is lye wth us & is usually 
after the cloche are washt in Ly 
boyle them in it. 
A Lescia that women wash 
their heads in, is of Ashes 
Boyld in Water 
 
 
[fol. 62v (p. 126)] 
 
Intagliare una historia in bulino386 
Quando la storia o qualcosa di simile è dipinta, la graticolano e disegnano o copiano su 
una carta fine con lapis rosso, dopo che è squisitamente finita si strofina il retro del 
disegno con lapis nero e lapis rosso, che lo fissa un po’ 
Si pone questa parte dietro [del foglio] sulla vernice che si trova sul bollino (bulino?)387 e 
con uno strumento si va sopra tutti i contorni, e lo chiamano Calcarlo. 
Poi con strumenti di ferro388 come aghi lo ombreggiano [il disegno] sulla vernice e si 
stende l’acquaforte che fa ciò che deve fare in tre quarti d’ora  
S.G.A. 
 
Per pulire il metallo dal sudiciume mentre si lavora. Si versa sopra olio di lino e si strofina 
con un cappello di castoro o di feltro.  
Quando il rame è sporco e annerito si immerge nella liscivia389 che da noi si chiama lye e 
di solito dopo che i vestiti sono stati lavati nella liscivia vi si mette [il rame] a bollire  

 
386 È comunemente così indicata la tecnica di incisione diretta in cui con un strumento appuntito, il bulino, si 
incide sulla lastra, si colmano i solchi del disegno con inchiostro e si procede ad impressionare i tratti sulla 
carta; MARIANI 2006. In questo caso però, dal momento che Symonds cita la vernice, probabilmente 
riferendosi a quella che si stende sul supporto e l’acqua nel senso di acquaforte, cioè di mordente, pare 
piuttosto riferirsi ad un procedimento di incisione indiretta.  
387 Il termine ‘bulino’ indica in genere lo strumento impiegato per incidere. Sembra in questo caso esteso al 
supporto metallico che deve ricevere l’incisione. 
388 Probabilmente indica con il termine “steel” un tipo di ferro particolarmente duro e resistente, in quanto 
l’acciaio come lega di ferro e carbonio fu ottenuto per la prima volta nel 1740.  
389 La liscivia, o liscivia caustica, è una soluzione più o meno concentrata di idrossido di sodio e/o di 
potassio. Per secoli è stata ottenuta trattando con acqua bollente la cenere di legno o di carbone di legna, 
ricca di carbonato di sodio e di potassio. 
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Una liscivia con cui le donne lavano i capelli è fatta con ceneri bollite in acqua 
 
 
[fol. 63r (p. 127)] 
 

Lescia p[er] le Teste delle fem. 

First boyle ye water very much then 
putt in Ashes, adding, to sweeten ym 
orange flowers, Roses, etc.  Some putt 
in straw, some poppy. But that 
water Calata is the ordinary Lescia 
of Rome & when tis kept in bottles 
& stinke tis excellent for aches. 
 

Tirare Rame Suopra Carta 
bianca. To print off Brasse 
Cutts. 
They first wett the pap[er] in cleane 
water, then lay the brasse on a paire 
of Tongs wch lay over a few Coales 
under ye presse, they lay a wett 
piece of fyne browne paper wch 
lyes next the board, on that lay 
the Ramo wth the flat side 
uncutt downwards. Upon the brasse lay 
the Carta bianca bagniata. 
Over them they lay a piece or 2 
of Felt which when the roller 
is turnd, doth wynd hard 
upon it. 

Their Inke 
 
 
[fol. 63r (p. 127)] 
 
Liscivia per i capelli delle donne 
Dapprima si bolle molto l’acqua poi vi mette la cenere aggiungendo, per addolcirla, fiori 
d’arancio, rose, etc. Alcuni mettono la paglia, altri il papavero. Ma quella acqua filtrata è 
la liscivia comune  di Roma e quando viene tenuta nelle bottiglie e puzza è eccellente per i 
dolori 
 
Tirare rame sulla carta bianca, Stampare incisioni in rame390 
Dapprima si bagna la carta con acqua pulita, poi si posa il rame su un paio di pinze che si 
trovano sopra pochi carboni ardenti. Sotto la pressa si pone un pezzo di fine carta bruna 
bagnata che rimane accanto alla tavola. Su questa si pone il rame con il lato piatto non 

 
390 La descrizione è quella della stampa da incisione diretta. 
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inciso a faccia in giù. Si mette la carta bianca bagnata sopra al rame. Su questi si mettono 
un pezzo o due di feltro  che, quando il rullo viene girato vi preme fortemente 
Il loro inchiostro 
 
 
[fol. 63v (p. 128)] 
 
S. G. A. tells me is nothing but 
Olio di lino & feccia di Botta 
drags of wyne. 

 
See how they make Prints 
in chiaro & scuro wth 3 stamps. 
Vasari p[ar]te 3. P. 308.391 

 

Intagliare in legno 
The painter draws his dessein 
upon wood wch is of Box best 
& spasses betweene ye dessein 
are cutt in deep by a workman.  

S.G. A. 
 
ad pag. 161 
 

Maniera di fare l’acqua od Erzwasser 
Alcuni pigliano a questo uso l’acqua forte, ma 
essa non è buona; anzi mangia troppo 
& ancora nociva agli occhi, & per quello che 
l’adoprirà. Onde si fa un’altra sorte di 
acqua, che pian piano fa la sua operazione 
 & quella vien fatta in questa Maniera. 
Si piglia 3 quarti di una misura di 
aceto, o vinegro, overo del più 
forte aceto distillato.   1 ½ onza 
Sal armoniaco & 1 ½ onza 
di sale & finalmente una oncia 
di Verde rame. Queste tre sorte  
       seguita p. prox         ben 
 
 
[fol. 63v (p. 128)] 
 
il signor Giovanni Angelo  mi dice che non è niente’altro che olio di lino e feccia di 
botte392,  drags of wyne  

 
391 Aggiunta successiva con inchiostro differente. 
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Vedi come si fanno le stampe in chiaroscuro con tre tipi di matrici 
Vasari parte 3, p. 308393 
 
Intagliare in legno 
Il pittore traccia il suo disegno sul legno che è meglio sia di bosso e gli spazi interni del 
disegno vengono incisi in profondità da un lavorante   Signor Giovanni 
Angelo 
Aggiunta di pagina 161394 
 
Alcuni pigliano a questo uso l’acqua forte, ma essa non è buona; anzi mangia troppo 
e ancora nociva agli occhi, e per quello che l’adoprirà. Onde si fa un’altra sorte di 
acqua, che pian piano fa la sua operazione e  quella vien fatta in questa maniera395. 
Si piglia 3 quarti di una misura di aceto, o vinegro396, overo del più forte  
aceto distillato.   1 ½ onza 
Sal ammoniaco e 1 ½ onza 
di sale e finalmente una oncia di Verde rame.  
Queste tre sorte  
       seguita pagina prossima         ben 
 
 
[fol. 64r (p. 129)] 
 

Dipingere a secco 
Which is upon a dry white wall 
they use la Colla, o le Cime de 
fiche wth the colours, the 
same Pencills serve that are 
us[e]d in oyle, Twill endure win- 
dows, but not hold ye weather 
  S.G.A.4 Apr. 1651 
 
Domenico Beccafumi loda la p.  
a tempera sopra l’olio p[er] fresche- 
zza. 
Vasari Pte 3 p 380397 
 

 
392 Sedimento, fondo delle botti di vino. Di color rosso mattone, è costituito da cremortartaro, tartrato di 
calcio, sostanze coloranti, fermenti. Si forma sul fondo delle botti man mano che il vino si chiarifica. 
393 Nella Vita di Marcantonio bolognese, cioè Marcantonio Raimondi, Vasari cita il lavoro di Ugo da Carpi e la 
sua tecnica di incidere su legno con due e anche tre matrici, una per le ombre, una per le mezze tinte, la 
terza “graffiata” per i chiari. VASARI 1647, p. III, I, vol. I, p. 308. Questa edizione di Vasri è quella posseduta 
da Symonds e tutt’ora conservata alla British Libray. Inserita nell’elenco dei libri spediti da Roma in 
Inghilterra (BL Harley Ms 943, fol. 110v). BROOKES 2000, vol. 2, p. 288. 
394 È una aggiunta che seguita il tema delle incisioni svolto alle pp. 159-161 
395 In luogo del più corrosivo acido nitrico (acqua forte), suggerisce come mordente un acido meno 
aggressivo e quindi più controllabile. 
396 ‘Vinegar’ in inglese significa ‘aceto’. 
397 La notazione è un aggiunta successiva, tra un paragrafo e l’altro. 
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ben pestate & messosi nell’aceto, in 
un vaso coperto, sopra il fuoco p[er] far 
subito bollire, & questo due o tre volte 
ma perche non vada di fuora del vaso 
mettendo poi in luogho fresco & del Vaso 
in un Vetro, ritornando in luogho caldo, 
& vorria che si facesse solamente, doi 
o tre, o quattro giorni avanti che si 
adopri. perche tenendo più tempo 
e va dubitare che perde la sua forza 
& divenga debole. 
 

Segue ora il modo di far man- 
giare 
Volendo mettere l’acqua sopra l’opera 
bisogna circondare il Rame overo 
quadretto con la Cera per fotificarlo 

accioche 
 
 
[fol. 64r (p. 129)] 
 
Dipingere a secco398 
Che è su un muro secco bianco, si usa la colla o le cime di fico399 con i colori, si usano gli 
stessi pennelli che vengono usati in olio. Sopravviverà  alle finestre, ma non al clima400  
Domenico Beccafumi loda la pittura a tempera sopra l’olio per freschezza. Vasari Parte 3 
p. 380401 
 
402ben pestate e messosi nell’aceto, in un vaso coperto, sopra il fuoco per far subito 
bollire, e questo due o tre volte, ma perchè non vada di fuora del vaso in un vetro, 
ritornando in luogho caldo, e vorria che si facesse solamente, doi o tre, o quattro giorni 
avanti che si adopri, perché tenendo più tempo e va dubirate che perde lal sua forza e 
divenga debole.   
 

 
398 Descrive la tempera su muro. BENSI 1990; BUCCI 2011; GIANNINI 2009, pp. 106-108. 
399 Latte di fico. 
400 Intende dire che non verrà sbiadito dalla luce filtrata attraverso la finestra, ma non sopravvivrà alla luce 
diretta del sole all’aperto. 
401 La lode della pittura a tempera da parte di Beccafumi, che non è però riferito alla pittura murale: “E 
perché aveva Domenico oppenione che le cose colorite a tempera si mantenessimo meglio che quelle 
colorite a olio, dicendo che gli pareva che più fussero invecchiate le cose di Luca da Cortona, de’ Pollaiuoli, e 
degli altri maestri che in quel tempo lavorarono a olio, che quelle di fra’ Giovanni, di fra’ Filippo, di Benozzo 
e degli altri che colorirono a tempera inanzi a questi, per questo, dico, si risolvé, avendo a fare una tavola 
per la Compagnia di San Bernardino in sulla piazza di San Francesco, di farla a tempera; e così la condusse 
eccellentemente, facendovi dentro la Nostra Donna con molti Santi”. È la tavola con la Madonna in gloria e 
santi, 1518,  Siena, Oratorio della Compagnia di San Bernardino. VASARI 1647, p. III, vol. I, p. 380. 
402 Questo paragrafo segue il testo sulle incisioni della pagina precedente. 
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Segue ora il modo di far mangiare  
Volendo mettere l’acqua sopra l’opera bisogna circondare il rame ovvero quadretto con la 
cera per fortificarlo 
acciocché  
 
 
[fol. 64v (p. 130)] 
 
accioche l’acqua resta di suopra, 
non prende qualche uscita, lassando 
così mangiare doi, o tre hore, & 
quando si vede, che ha sua reuscita, 
in quelli luoghi che vogliamo haver 
più sottile, si leva l’acqua forte   
& si bagna co’l aqua fresca, & fa 

quel luogo sudo dry. Di poi si 

cuopri con una mixtura d’oglio & d’una 
candela oder [---] , p[er] mezzo 
d’un penicollo, ritornando poi di 
metter su l’acqua forte per con- 
tinuar di mangiare assai luoghi, 
che vogliamo presentare. Se non 
basti 2 hore, si lasci continuare 
tre hore à mangiare, levando 
in un canto via la materia con 
           Fine pumice stone is better403 
la Pietra. [---] cloth 
& si vedra presto se ha fatto l’effetto, 
se per forte non fusse abbastanza man 
mangiato, si cuopri, con la mixtura 
quello che si ha lavato. 
 
NOTA. Il Rame e differente di 
qualità, una sorte, e più delicata dell’ 
altra, però trovandone di natura robusta 
requirera una hora piu, che forse una altra. 
    E questa 
 
 
[fol. 64v (p. 130)] 
 
accioche l’acqua resta di suopra, non prende qualche uscita, lassando così mangiare doi, o 
tre hore, e quando si vede, che ha sua reuscita, in quelli luoghi che vogliamo haver più 

 
403 Aggiunta in un altro momento, scrittura simile alla notazione su Beccafumi della pagina precedente.  
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sottile404, si leva l’acqua forte e si bagna co’l aqua fresca, e fa quel luogo sudo, secco. Di 
poi si 
cuopri con una mixtura d’oglio e d’una candela oder [---] , per mezzo d’un penicollo405, 
ritornando poi di metter su l’acqua forte per continuar di mangiare assai luoghi, che 
vogliamo presentare. Se non basti 2 hore, si lasci continuare tre hore a mangiare, levando 
in un canto via la materia con la pietra , la pietra pomice fine è meglio.  
E si vedrà presto se ha fatto l’effetto, se per forte non fusse abbastanza mangiato, si 
cuopri, con la mistura quello che si ha lavato. 
 
NOTA. Il Rame è differente di qualità, una sorte, è più delicata dell’altra, però trovandone 
di natura robusta requirerà una hora piu, che forse una altra. 
    E questa 
 
 
[fol. 65r (p. 131)] 
 
E questa maniera è stata usata 
piu di cento volte, & per questo non 
e da dubitare, che havera ancora in 
avenire buona riuscita. 
 

Avvertimento     
Quando si mette la sostanza sopra il 
Rame, si prende un pezzo di Taffeta 
intorno la Materia, ne per caso vadi 
fuora qualche porcheria, per imbrattar 
il fondo. 
In Augusta 22 Gennaro 1656 di Vs.     

Illma servatore Affettmo 

  Emanuel Strenghn. 
 
Si netta il Rame poiche sia stato 
mangiato, con un ^carbone di legno tenero 
estruto nell aqua fresca.   
    Mr Bargrave. 
 
modo da intagliare le stampe più facilmte che al Bulino 
cioè con l’acqua forte, dando sul Rame una Coverta 
di Cera, o di vernice, o Colore a Olio & diseg-  (sic) 
nando poi con un ferro  Vasari, Vita di  

Marc Antonio p. 309406 
 
 

 
404 Dove il segno deve rimanere più sottile. 
405 Probabilmente Symonds intendeva un piccolo panno. In alternativa potrebbe intendere un pennello 
piccolo. 
406 Paragrafo con grafia e  inchiostro differenti, forse aggiunto inun secondo momento. 
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[fol. 65r (p. 131)] 
 
E questa maniera è stata usata più di cento volte e per questo non è da dubitare che 
haverà ancora in avvenire una buona riuscita. 
 
Avvertimento 
Quando si mette la sostanza407 sopra il rame, si prende un pezzo di Taffetà intorno la 
materia, ne per caso vadi fuora qualche porcheria, per imbrattar il fondo. 
In Augusta 22 gennaio 1656 di Vs Ill.ma servatore Affett.mo 
         Emanuel Strenghn.408 
 
Si netta il rame poi che sia stato mangiato, con un carbone di legno tenero estratto 
nell’acqua fresca.  Mr. Bargrave409 
 
Modo da intagliare le stampe più facilmente che al bulino, cioè con l’acquaforte, dando 
sul rame una coperta di cera, o di vernice, o colore a olio e disegnando poi con un ferro 
etc.       Vasari, Vita di Marc Antonio p. 309410 
 
 
[fol. 65v (p. 132)] 
 

Of Medalls 
Bastian del Piombo imitated old 
medalls excellently & counterfeited ym. 
So did il Padovano Vecchio & 
when he stampt his Cunnia upon 
an old one that had body & the figure 
almost worne out confound the 
chiefest antiquaries. 
 
The out compasse of a true medall 
is many times rough wch is im- 
possibile to imitate. 
 
Letters, are never cleane & pure 
in a Counterferit. Boulsi they 
call them, bungling. 
Always in the antique the Circle 
which is most difficult to imitate 

 
407 Sarebbe la mistura, cioè l’acquaforte, la morsura. 
408 Personaggio non individuato. 
409 Vedere note relativa alle pp. 31, 34. 
410 “Non è anco stata se non lodevole invenzione l’essere stato trovato il modo da intagliare le stampe più 
facilmente che col bulino, se bene non vengono così nette; cioè con l’acqua forte, dando prima in sul rame 
una coverta di cera o di vernice o colore a olio, e disegnando poi con un ferro che abbia la punta sottile, che 
sgraffi la cera o la vernice o il colore che sia: perché messavi poi sopra l’acqua da partire, rode il rame di 
maniera che lo fa cavo, e vi si può stampare” VASARI 1647, p. III, vol. I, p. 309. 
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truly, is of a true measure & 
diameter equally the reverse & 
face.      Sigr Ignatio. 
 
Antique are lighter & of better & 
purer metall than are ye Counterfeit. 
Tis usuall to grynd a medall 
& clapp another fairer reverse 
also from a ground one.    idem. 
 
 
[fol. 65v (p. 132)] 
 
Delle Medaglie411 
Bastian del Piombo imitava le vecchie medaglie eccellentemente e le contraffaceva. 
Così fece anche Padovano Vecchio e quando stampò il suo conio412 su uno vecchio che 
aveva il corpo e la figura quasi logore confuse i più bravi antiquari413. 
Il  bordo esterno di una medaglia originale è spesso ruvido, il che è impossibile da imitare. 
Le lettere non sono mai pulite e definite in un falso. Bolse414   le chiamano, pasticciate 
Nelle [medaglie] antiche il cerchio è sempre il più difficile da imitare veramente, è di una 
misura e diametro certi, uguale sul recto e sul fronte 
    Sigr Ignatio415 
Le  antiche sono più leggere e di metallo migliore e puro rispetto a quelle false. 
Si è soliti grattare  una medaglia e applicarne una migliore dal retro416  
 
 
[fol. 66r (p. 133)] 
 
Also to accomodate false ones 
wth a cutting toole helping the 
letters, much furbary is, & 
has bin us[e]d in Medalls.   

idem 
 
 

 
411 Su come imitarle o falsificarle. Si veda anche alla p. 90 la descrizione di come fare i calchi, in quel caso di 
una faccia. 
412 Symonds scrive ‘cunnia’, forse interpretando male la parola, che potrebbe essere ‘conio’. 
413 Il riferimento si trova nelle Vite di Giovanni Baglione, di cui Symonds possiede una copia. È nell’elenco 
dei libri spediti da Roma in Inghilterra. BL Harley Ms, f 111v. BROKES 2000 vol.2, p. 290. Nella Vita di 
Lodovico Lione Padovano (Ludovico Leoni, 1531-1606, padre di Ottavio Leoni), pittore e medaglista: 
“Operossi anche con conii di acciaio a far medaglie di bronzo, e d’altri metalli, come già fecero gli Antichi, e 
benche ve ne fussero ancora dele altre, che faceva il Frate dal Piombo, quelle però del Padovano erano si 
ben nette, e pulite, che alla loro fine, e perfettione nulla più si desiderava; e dalle vere antiche o nulla si 
distinguono, o al pari di quelle sommamente piacciono”. BAGLIONE 1642, pp. 144-145. 
414 Forse ‘bolse’ nel senso di fiacche, deboli. 
415 Personaggio non identificato. 
416 Forse intende dire che si trova spesso una medaglia costituita da due facce di due diverse medaglie 
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[fol. 66r (p. 133)] 
 
Anche aggiustare quei falsi con uno strumento che incide, rinforzando le lettere, è stato 
usato nelle medaglie, il che è molto furbo   idem. 
 
 
[fol. 66v (p. 134)] 
 

To take off Medalls. 
To take off the impresse of a medall of Gold or 
Silver or brasse. 
Oyle the medall, lay it on a Stone, or Tavolozza 
or board. Oyle round about it 
Temper Gesso da presa being ground fine dry 
wth water let it be tempered, […] anyth, & 
powre it upon the medall. Then when dry 
take it off wth Soulfo & Cinabro. 
 
There are 2417 sorts of gesso 

1. da disegnare 
2  da presa & Trevertino Cotto 
& poi pistato. non e cotto come 
La Calce. 

Colatura di Solfo, i.e. un certo solfo piu 
gentile piu puro. 
Soulfo    di Cola is refyn’d 

  di Vergine is unrefynd. 
 

Sulfo fino & ben sottile polverizzata (in ugual 
quantità di Nero di Fumo ridotti insieme in polvere 
finiss[i]mo. mix ym with a little Tallow, or water 
oyle olive. powre this upon the medalls 
putting pastboard about the medall.   

mr Raymond. 
 

He tooke clay off a barell head brick dust well 
ground. Chalke, mixt wth oyle lyndsed 
this tooke off ye mold. idem 
he tooke off Urban’s head easily he tryd many things 
but were proved but these418. 
 
 
 
 

 
417 BEAL 1984, p.  trascrive “3” 
418 La scrittura di questo paragrafo è assai disordinata, come di un appunto veloce,  potrebbe di nuovo 
riferirsi ad attività eseguite da Canini. 
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[fol. 66v (p. 134)] 
 
Per prendere il calco delle medaglie 
Per prendere il calco di una medaglia di oro o argento o rame. 
Oliare la medaglia, porla su una pietra, o tavolozza o asse di legno. Oliarla tutto intorno.  
Mescolare gesso da presa419 che sia macinato fine, secco, con acqua, lasciare che sia 
temperato ---, e versarlo sulla medaglia. 
Poi, quando si è seccato toglierlo con Zolfo e Cinabro 
Ci sono due tipi di gesso 
1 per disegnare 
2 da presa è travertino cotto e poi pestato420 
Non è cotto come la calce 
Colatura di zolfo, cioè un certo zolfo più gentile, più puro. 
Zolfo  di Cola421 è raffinato 
 di Vergine422 non è raffinato 
 
Zolfo fino e ben sottile polverizzato (in uguale quantità di nerofumo, ridotti insieme in 
polvere finissima. Mescolarli con un po’ di sego o acqua [o] olio di oliva. Versare questo 
[composto] sulle medaglie mettendo del cartone intorno alla medaglia.   Mr 
Raymond423 
 
Ha tolto dell’argilla dal coperchio di una botte,  polvere di mattone macinata fine  
Chalk, mescolato con olio di lino questo toglie lo stampo. 
Ha preso il calco della testa di Urbano424 facilmente, ha provato molte cose ma solo 
queste riuscirono 
 
 
[fol. 67r (p. 135)] 
 

Fiori 
Mario de’ Fiori in painting his flowers 
or leaves, has Oyle in one cockle & 
Vernish in another, & touches of each 
mingling them wth his colours. This 
makes the colour hold his freshnesse. 

 
419 Nel Vocabolario di Baldinucci alla voce “Gesso da far presa”: “detto altrimenti gesso da Muratori. Serve 
agli Scultori, e Gettatori di metalli, per formare i modelli dell’opere che debbon gettare, e per formare cose 
di rilievo artificiali, e naturali, nel modo che abbiamo detto sopra. Questo gesso si fa di corta pietra bianca, 
che si cava a Volterra e la chiaman spugnoni, che ridotti in piccoli pezzi si cuocon dentro a forni ben caldi”, 
BALDINUCCI 1681  p. 66.  
420 Il travertino è in realtà costituito da carbonato di calcio. Si conferma l’ambiguità del termine ‘gesso’. 
421 Forse zolfo prodotto per fusione e colatura . 
422 Probabilmente intende zolfo  allo stato naturale. 
423 Si veda la nota relativa alla p. 31 (come togliere le macchie di inchiostro). È citato anche a p. 43 (per 
colorare cornici che sembrino avorio. Esperimento e pratica di Anversa), p. 134 (“to take off medals”) e 150, 
sul tema delle incisioni. 
424 Forse una delle medaglie annuali del pontificato di Urbano VIII.  Per una rassegna dei diversi conii delle 
medaglie di Urbano VIII, MAZIO 1824, pp. 51-62. 
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He does never sfumare,  finishes at 
first doing. 
 
But I askt Sigr. Gio. Angelo about 
it & he tells me he has seen him 
sbozzo. 
 
When he paints upon looking glasse he  
uses nothing onely layes on the color 
wthout any preparation upon the glasse. 
Uses all soft & long pencills of the 
finest. 
 
Sigr. Gio. Ang. doth not approve of using 
Vernice in paynting of faces togeather 
wth the oyle. And since that he told me if 
he should putt Vernice in the biacca 
t’would subito divenire giallo. 
 
Sigr. Math. Wright told me 8 May 
1651. He always uses Varnish mixt 
wth his colours. 
S. G. A. That vernice mixt wth 
colouring makes all grow black 

may 1651 
 

See the same opinion in the practice of  a 
painter of Verona Gio. ffrancesco Carotto 

Vasari p. 260. 1° vol. pte 3. 
 
 
[fol. 67r (p. 135)] 
 
Fiori 
Mario de’ Fiori425 dipingendo i suoi fiori o foglie, tiene l’olio in un guscio di conchiglia e la 
vernice in un'altra e un pochino di ciascuna mescolandoli con i suoi colori426. Questo 
mantiene al colore la sua freschezza. Egli non sfuma mai, e finisce alla prima. 

 
425 Già citato alla p. 38 su come pulire i pennelli. Si veda la nota relativa. 
426Symonds, che non specifica di quale vernice si tratti, testimonia una pratica più diffusa di quanto si pensi. 
È citata da diverse fonti seicentesche, tra cui De Mayerne, riferita a Orazio Gentileschi: “Il Sig. Gentileschi 
eccellente pittore fiorentino aggiunge sulla tavolozza una goccia soltanto di vernice d’ambra proveniente da 
Venezia con cui si verniciano i liuti, principalmente negli incarnati e questo per far stendere il bianco e 
addolcirlo facilmente, e far sì che si secchi più presto. In questo modo egli lavora quando vuole senza 
attendere che i colori secchino completamente, e la vernice, benché rossa, non guasta il bianco. L’ho visto”. 
RINALDI 1995, p. 88. Anche Giovanni Baglione segnala che Bartolomeo Manfredi “con certi suoi segreti di 
vernice, e colori ad olio impastati faceva le sue pitture” . BAGLIONE 1642, p. 159. La presenza di vernice è 
sata verificata dalle indagini tecniche in Gentileschi (MASSING 1988; LEONARD-KHANDEKAR-CARR 2001) e 
ipotizzata in Manfredi. CERASUOLO 2016. 
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Ma io ho chiesto al Signor Angelo di questo e lui mi ha detto che lo ha visto sbozzare  
Quando dipinge sugli specchi non usa niente, stende il colore senza preparazione sul 
vetro427. 
Utilizza tutti pennelli morbidi e lunghi dei più fini. 
 
Il signor Giovannni Angelo non approva che si usi la vernice insieme all’olio nella pittura 
delle facce. E dopo mi ha detto  che se dovesse mettere la vernice nella biacca, subito 
diventerebbe gialla. 
Il signor Math Wright428 mi ha detto l’8 maggio 1651 che usa sempre la vernice mescolata 
con i suoi colori. 
Il signor Giovanni Angelo [dice] che la vernice mescolata dipingendo fa diventare tutto 
nero. Maggio 1651 
Vedi la stessa opinione nella pratica di un pittore di Verona Gio. Francesco Carotto. Vasari 
p. 260.  I vol. pte 3429. 
 
 
[fol. 67v (p. 136)] 
 
[PRESCRIZIONI MEDICHE] 
 
 
[fol. 67v (p. 136)] 
 
[PRESCRIZIONI MEDICHE] 
 
 
[fol. 68r (p. 137)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 68r (p. 137)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
 

 
427 La moda degli specchi dpinti si diffuse a Roma fin dagli anni trenta del Seicento e Mario de’ Fiori ne fu 
uno dei primi sperimentatori. Dipinse per Lorenzo Onofrio Colonna  (attestazione di pagamento 1660) due 
dei quattro specchi monumentali ancora conservati nella Galleria Colonna, in collaborazione con Carlo 
Maratti che eseguì le figure. Realizzò specchi dipinti anche per il cardinale Flavio Chigi (1658). P. 
Piergiovanni in Galleria Colonna 2018, pp.175-179.  Flora romana 2005.  
428 Nonostante sia segnalato come ‘Math’, si riferisce verosimilmente al pittore Michael Wright.  Si veda 
nota di p. 18.  STEVENSON-THOMSON 1982. 
429 Nella vita di Francesco Caroto, all’interno delle vite di Fra Giocondo e Liberale: “Costui era d’openione, 
né in ciò si discostava dal vero, che il verniciare le tavole le guastasse e le facesse più tosto che non farieno 
divenir vecchie; e perciò adoperava lavorando la vernice negli scuri e certi olii purgati”. VASARI 1647, vol. I, 
parte III, p. 260.  
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[fol. 68v (p. 138)] 
 

A Tripos to sitt on 
 

 
 
A.  is ye whole Tripos stoole closd 
B.  is ye end being closd. 
C.  The yron wch is rivited to ye 
      wood & furrels that turne 
      round. 
D.  Tis open in the manner it 
      is to stand & when closd 
      tis like a Bastone. […] 
Tis made of strong wood wch he 
calls Licinio. Ewe I believe. 
 
 
[fol. 68v (p. 138)] 
 
Un treppiedi per sedercisi 
[DISEGNO] 
 

A. È la sedia treppiedi chiusa 
B. È la cima, chiusa 
C. Il ferro che è avvitato al legno e i perni430 che girano intorno 
D. Aperto nel modo in cui sta in piedi e quando è chiuso è come un bastone 

È fatto di legno duro che egli chiama Licinio, credo tasso431  
 
 

 
430 Il verbo ‘furl’ significa ‘ arrotolare, piegarsi’. 
431 Il licinio è il leccio, detto anche elce,  appartenente al genere delle querce. Ewe potrebbe essere ‘yew’, 
cioè tasso, un albero dell’ordine delle conifere. 
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[fol. 69r (p. 139)] 
 

Frames 
 

 
 
L’incastro. 
maschio & femina, so all their windows are 
ioynted wthout nayles, the male goes into 
the femminile. 
 

   Telaro grande. 
 
   So boxes were 
   made to putt in 
   the pieces of a 
   monumt. For 
    cariage. 
  B to lift up by 
   & fastens. 
  
 

 
 
 

 Back & Tayle fastened in 
 by 2 
snypes bills 
 
 
 
 
 
 
 
seaven foot long 
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Six foot & six ynches long from A to B 
Three foot & 4 ynches from B to C 
Three ynches broad at C & not 3    ynches broad 

        towards A. 
 
 
[fol. 69r (p. 139)] 
 
Telai432 
[DISEGNI] 
L’incastro. 
Maschio e femmina, così tutte le loro finestre sono giuntate senza chiodi, il maschio si 
incastra nella femmina. 
[DISEGNO] 
Telaio grande 
[DISEGNO] 
Così sono fatte le scatole per metterci i pezzi di un monumento per il trasporto 
B. per sollevare e aggganciare  
 
Retro ed estremità attaccati usando due moschettoni433  
[DISEGNI] 
  lungo sette piedi 
Sei piedi434 e sei pollici lungo da A a B 
Tre piedi e 4 pollici da B a C 
Tre pollici largo a C e meno 3 pollici largo verso A 
 
 
[fol. 69v (p. 140)] 
 
His painting ye Ritratto of sigr Rob[er]to 
Spenser which was finisht in ye very 
first sitting. 
 
The chalking being done, the Tinti made 
of the flesh & scuri, those chiari layd 
on, & the scuri & all united, the masse 
of all cover’d. 
Then he added deeper scuri of Lacca 
Terra Rossa, Terra Verde 
Then also the chairi, chiari schietti 
The eyes then wth the darke ball 

 
432 Si riferisce sia ai telai delle finestre, visto che sono citate, ma anche a quelli dei dipinti, che così venivano 
assemblati nel periodo. Si veda il capitolo 2. 
433 Sta descrivendo un cavalletto da pittore. Per ‘snypes bills’ potrebbe intendere moschettoni o ganci, a 

giudicare dal disegno. Il significato moderno è invece quello di una pialla da falegname con un filo tagliente 
per particolari lavorazioni. 
434 Un piede è 30,48 cenitmetri, un pollice 2,54. Dunque il cavalletto è alto circa due metri e largo circa uno. 



241 

 

etc, when the face was first finisht. 
The mouth, nose, eyes & all the face 
finisht the forenoone. 
Then began to lay on the haire first 
in the light place of the forehead 
wch was of Terra gialla & biacca 
laying it on wth the pencill di setola 
Then making wth a like pencill a 
massa of haire, each side, not 
sfuming it but where the deepest 
scuri were, there first toucht wth 
lacca, Terra Verde, & Terra 
d’Ombra. No black.  
The Mezza Tinta being made also & 
the Campo united then he layd 
on the chairi wth a penello 
di Puzzola dipping it in 
 
 
[fol. 69v (p. 140)] 
 
Il ritratto del Signor Roberto Spencer435 che era finito nella primissima seduta 
Ha fatto lo schizzo, le tinte dell’incarnato e gli scuri, ha steso quei chiari e gli scuri, e il 
tutto unito, tutta la massa riempita. 
Poi ha aggiunto gli scuri più profondi con lacca, terra rossa, terra verde. 
Poi anche i chiari, chiari puri: gli occhi, poi le pupille etc., che la faccia fu finita per prima. 
Bocca, naso, occhi e tutta la faccia finiti in mattinata 
Poi ha iniziato a dipingere i capelli, con terra gialla e biacca, sui chiari della fronte, 
stendendoli con pennello di setola. 
Poi, facendo con un pennello simile la massa dei capelli, da ogni lato, non sfumandoli 
tranne dove c’erano gli scuri più profondi, lì prima ha dipinto con lacca, terra verde e terra 
d’ombra. Niente nero. 
Fatta anche la mezza tinta e unito il fondo poi ha steso i chiari con un pennello di puzzola 
intingendolo in  
 
 
[fol. 70r (p. 141)] 
 
Terra Gialla & Biacca. 
He never  sfum’d but a little wth 
one of setola fina upon the cheeke. 
Terra Verde, Lacca & Terra d’ombra 
made ye deepest Scuri of the haire 
Lacca prvayld 

 
435 Personaggio non individuato con precisione. Beal ipotizza possa essere “Robertus Spencer”  iscritto 
all’Università di Padova il 12 maggio 1648, lo stesso uomo che incontrò John Evelyn a Parigi nel luglio 1651, 
il I visconte di Teviot (1629-1694).  BEAL 1984, p. 24; EVELYN 1955, vol. III, p. 37, n. 4. 
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Terra Gialla & Biacca were 
the chiari. 
He left the field lighter then that 
side where the scuri of the Capelli 
were. 
The scuri of ye mouth was Lacca 
onely. 

Armor The Armor he made wth Azzuro 
& the Blacks mixt, for the 
Scuri. For Azure is a colour that 
mixes as Lake doth, also tis 
good in a face etc. 
And to dry ye Azure the sooner 
he mixt Verde Rame wch 
was macellata con oglio Cotto 
as Terra d’ombra is a great 
dryer. 

Armor First the Scuri Massa, then the 
Scuri of the black lynes then the 
chiari chiari 
   he made 
 
 
[fol. 70r (p. 141)] 
 
terra gialla e biacca 
Non ha mai sfumato, tranne un pochino con un [pennello] di setola fine sulla guancia. 
Terra verde, lacca e terra d’ombra rendevano gli scuri più profondi dei capelli, la lacca 
prevaleva. 
Terra gialla e biacca erano i chiari. 
Ha lasciato il campo più chiaro che ai lati dove erano gli scuri dei capelli. 
Gli scuri della bocca erano solo con lacca. 
 
Armatura. Ha fatto l’armatura con azzurro e neri mescolati, per gli scuri. Dal momento 
che l’azzurro è un colore che si mescola così come fa la lacca, va anche bene in un viso 
etc. 
E per seccare più presto l’azzurro ha mescolato il verderame che  era macinato con olio 
cotto, è un grande siccativo, come la terra d’ombra436. 
Armatura. Prima la massa, poi gli scuri delle linee nere, poi i chiari chiari. 
          Ha fatto 
 
[fol. 70v (p. 142)] 
 
he made Riflessi in divers places 
upon the Armor of that colour was 

 
436 Potere siccativo del verderame, si veda anche p. 26 e nota relativa, mescolato con asfalto, e p. 27. 
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next, as of the haire, the scarfe. 
 
When he did the field a new, 
he wth a cleane pencill dippt in 
oyle & spittle toucht the out p[ar]ts 
of the haire & all the outside 
wch bordered upon the field to make 
the colours unite. 

Campo The feild done wch was sad 
darke greenish having much 
Terra Verde in it & Terra 
gialla wth ye Black. 
He having intrencht upon the 
haire afterwards wth a new 
pencill gave new strokes for 
the haire, first uniting haire 
& feild wth a large pencill 
of Tasso 

Scarfe  The scarfe wch was Crimson 
he did wth Lacca, & biacca 
The whole scarfe being done, & 
afore it was dry he putt on Gold 
Colour for the fringe, all wch 
kept his fresh colour & needed 
no Varnish. 
   Not 
 
 
[fol. 70v (p. 142)] 
 
Ha fatto dei riflessi in diverse parti sull’armatura, di quel colore, come dei capelli, vicino 
alla sciarpa. 
Quando ha ripreso nuovamente, con un pennello pulito intinto nell’olio e saliva  ha 
ritoccato i punti esterni dei capelli e tutte le parti esterne che sbordavano sul campo in 
modo di unire i colori 
 
Campo. Il campo era di un cupo verdastro scuro, avendo molta terra verde e terra gialla 
con il nero. 
Avendo rinforzato i capelli poi con un nuovo pennello diede nuove pennellate per i 

capelli, prima unendo i capelli e il campo con un largo pennello di tasso. 
Sciarpa. La sciarpa, che era di color cremisi, l’ha fatta con lacca e biacca. Dopo che tutta la 
sciarpa era dipinta, e prima che fosse asciutta, ha steso il color oro per le frange, che ha 
mantenuto il suo colore fresco e senza bisogno di vernice. 
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[fol. 71r (p. 143)] 
 
Not 3 dayes after, when one would 
thinke it was scarce dry he wth 
a pencill of setola putt on his varnish 
over the first feild & face & Armour & 
hands, but not on the scarfe or benda 
& this kind of Varnish he esteemed 
above that, of Olio di Sasso. 

Vernish Thus tis made p. 20 
Likewise at the same time he layd 
on the same on Sigr Tomasso his 
Ritratto wch was made but 3 dayes afore. 
 
 
[fol. 71r (p. 143)] 
 
Non [più tardi di ] tre giorni dopo, quando si pensava che fosse [ancora] poco asciutto, 
con un pennello di setola ha messo la vernice sul primo campo e sulla faccia, l’armatura e 
le mani, ma non sulla sciarpa o benda e questo tipo di vernice credeva fosse meglio di 
quella di Olio di Sasso437 
 
Vernice. Così è fatta   p. 20 
Allo stesso tempo fece lo stesso anche nel ritratto del signor Tommaso, che era stato 
fatto appena tre giorni prima438. 
 
 
[fol. 71v (p. 144)] 
 
To make & mix Colours for 
divers occasions  S.G. A. 
 

To make Gold fringe or Gold Vessels. 
Giallo lino & biacca for the lights & 
Terra gialla darke, layd on thick 
a little Lake. 
 

Judas Red Haire 
Terra Gialla, & lacca & biacca 
askt upon ye sight of a very Red 
head. 

A profound Greene 

 
437 La vernice cui si riferisce è una vernice a solvente con acquavite (alcol etilico), sandracca (resina) e olio di 
abezzo (oleoresina, trementina di abete). Si veda la nota elativa a p. 20, dove è descritta una vernice tratta 
dal ricettario di Guido Reni. 
438 Ritratto di “Tommaso K”, alle pp. 48-57. Eseguito a partire dall’8 settembre 1650, quindi il ritratto di 
Spenser viene eseguito a partire dall’11 settembre. 
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As that of the Cipress trees wch 
occasioned me to aske him. 
Lo spalto is best wth Terra Verde 
& Lacca. Then give it another touch 
when dry wth spalto. 
The nature of Spalto is to spread 
that is the reason why it may 
spoyle the Carnegion in a face. 
 

Paonazza 
L’Azzuro & Lacca con la biacca 
fanno una Pavonazza belliss. 

Sun rising  
Wake [PAROLA CANCELLATA] of day 
Terra Gialla, biacca, & tantino 
di Cinabro    S. G. A. 
 
 
[fol. 71v (p. 144)] 
 
Per fare e mescolare i colori per diverse occasioni   Signor Giovanni Angelo 
Per fare le frange dorate o i vasi dorati: 
Giallolino e biacca per le luci e terra gialla per gli scuri, stesi in uno strato spesso. Un po’ di 
lacca 
I capelli rossi di Giuda: 
Terra gialla, lacca e biacca [ho] chiesto alla vista di una testa molto rossa  
Un verde profondo: 
Come quello degli alberi di cipresso che mi diedero l’occasione di chiederglielo 
L’asfalto è meglio con terra verde e lacca. Poi dagli un altro tocco con l’asfalto quando 
secca  
La natura dell’asfalto è di spandere439, che è la ragione per cui esso può rovinare la 
carnagione in un viso. 
Pavonazzo 
L’azzurro e la lacca con la biacca fanno  un pavonazzo belllissino 
Il sole che sorge   La sveglia del giorno 
Terra gialla, biacca e un tantino di cinabro.  Signor Giovanni Angelo 
 
 
[fol. 72r (p. 145)] 
 
Olive leaves 
Terra verde & Lacca, & for ye chiari 
when dry. Azzuro  & biacca. 
 

 
439 Nel senso di dilatarsi, sciogliersi. Si riferisce alla difficoltà del bitume di asciugarsi completamente, basta 
infatti una temperatura intorno ai 30-35 gradi per ammorbidirlo. Fabbrica dei colori 1986, PP. 165-166. 
Artists’ Pigments 2007, pp. 111-116. 
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Crimson Velvet 
Such as the whood of the Pope is 
First make it with it Biacca 
Cinabro & tantino di Minio, when 
dry etc. bisogna velarlo con lacca. 

askt him upon the sight of the 
quadro of S Gregorio Magno by 
Carracci at St Gregorio in Rome. 

 
The tender flesh of a childs face. 
Terra gialla & Cinabro of both, 
tantino con biacca. Terra gialla 
makes ye skyn for wthout that, 
Biacca & Cinabro would make it 
seems Raw flesh. 29 oct 1650. 
 
Armour: 141. 
Crimson scarfe: 142. 
 
 
[fol. 72r (p. 145)] 
 
Foglie di olivo: 
Terra verde e lacca e per i chiari quando è asciutto, azzurro e biacca. 
Velluto di color cremisi 
Così come è il cappuccio440  del papa. Prima fallo con biacca cinabro e un tantino di minio, 
quando secca, etc. bisogna velarlo con lacca. 
Glielo ho chiesto alla vista del quadro di San Gregorio Magno di Carracci a San Gregorio a 
Roma441. 
Il tenero incarnato del viso di un fanciullo. 
Un tantino di terra gialla e cinabro, con biacca. La terra gialla rende la pelle perché senza 
di quella, la biacca e il cinabro la farebbe sembrare carne cruda 
29 ottobre 1650442 
Armatura: 141443 
Sciarpa di color cremisi: 142 444 
 
 

 
440 Whood = hood. 
441Si veda anche alla p. 162 del notebook, il paragrafo “Velare panni o vesti”. L’opera (cm 265x152) fu 
commissionata dal cardinale Antonio Maria Salviati per la sua cappella in San Gregorio al Celio, è databile 
tra 1600 e 1602. Requisita con l’occupazione napoleonica, fu inviata a Parigi e da lì portata da Vincenzo 
Camuccini in Inghilterra, confluendo, dopo alcuni passaggi, nelle raccolte Bridgewater House a Londra. Andò 
distrutta nel 1941 durante i bombardamenti tedeschi. Una copia anonima occupa oggi l’altare della chiesa. 
GINZBURG 2000, pp. 107-111. 
442 La data ravvicinata a quella del ritratto di Spenser, settembre 1650,  lascia ritenere che vi sia continuità 
nella redazione di queste pagine. 
443 Sono riferimento al ritratto di Robert Spenser. 
444 Idem. 
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[fol. 72v (p. 146)] 
 
 [PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 72v (p. 146)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 73r (p. 147)] 
 

De’ Lumi 
Le Galee lontane (in a battayle of the Venetian 
against the Turkes) illuminate artificiosamente dai fuochi 
delle bombarde etc.        Ridolfi p. 2 p. 28 
Di Tintoretto 
 
Nella risurrezione fatto da Tintoretto, pochi Lumi 
tocchi nella Sommità del Capo, & delle Ginocchia 
che furono aritficij usati spesso da Tintoretto.  

Idem p. 23. 
 

Figure di Fran: Bassano pigliano Lume da Torchi 
Accesi   p[ar]te 1. 397. 
 
In the quadro of the Crucifix in the Church of S Laurence 
at Padova, the angels face takes the light from 
the Glory behind or Saviors body, the other end 
of the face takes from the com[m]on light wch is 
sad & blewe ayre, wch light upon the Angels 
face & hands makes a rare effect. 
Done by Damini    sayes Ridolfi p[ar]te 2. 
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[fol. 73r (p. 147)] 
 
Dei lumi 
Le Galee lontane (in una Battaglia dei Veneziani contro i Turchi) illuminate 
artificiosamente dai fuochi delle bombarde etc 
Ridolfi p 2 p. 28445 
Di Tintoretto 
 
Nella Resurrezione fatta da Tintoretto, pochi lumi, tocchi nella sommità del capo e delle 
ginocchia che furono artifici usati spesso da Tintoretto. Idem p. 23446 
 
Figure di Francesco Bassano pigliano lume da torce accese  

pt.1   397447. 
Nel quadro di una Crocifissione nella chiesa di San Lorenzo a Padova, la faccia dell’angelo 
prende la luce dalla Gloria dietro al corpo del Nostro Salvatore,  l’altra parte della faccia 
prende dalla luce comune che è un cielo tetro e azzurro, la quale luce sulle facce degli 
angeli e sulle mani fa un effetto raro 
Fatto da Damini dice Ridolfi p.te 2448 
[DISEGNO DEL DIPINTO] 
 
 
[fol. 73v (p. 148)] 
 
I askt sigr Gio: Ang if that when the sun shynes upon 

 
445 RIDOLFI 1648, p. II, p. 28, Vita di Iacopo Robusto detto il Tintoretto: “Formovi di più altre galee lontane, 
illuminate artificiosamente da fuochi delle bombarde & da saette, che strisciavano per l’aere, fatte à bella 
posta dall’Autore per distaccarle in quella guisa da legni vicini, ingegnosamente adombrati dalla caligine, e 
da alcune oscure nubi sopraposte”. È il dipinto con la Battaglia di Lepanto, che Tintoretto offrì in dono per 
la Sala dello Scrutinio in Palazzo Ducale a Venezia. Bruciato nell’incendio del 21 dicembre 1577, che 
daneggiò fortemente il palazzo. 
446 RIDOLFI 1648, p. II, p. 23, Vita di Tintoretto: “Nel terzo [quadro] il Redentore sorge dal moumento, la cui 
pietra vien sollevata da quattro Angeli in atti prontissimi, adorni di vaghissime vesti, i cui lembi volando 
formano gratiosi svolazzi; stanno soldati alla custodia, involti ne’ mantelli, ottenebrati dalla nube, che 
circonda il Salvatore, non vedendosi in quelli, che pochi lumi, tocchi nelle sommità del capo, e delle 
ginocchia, che furono artifici usati spesse fiate dal Tintoretto, per dar forza maggiore, & per far ispiccar le 
parti, che vengono ferite dal lume”. È la Resurrezione eseguita da Tintoretto (1578-1581) per la Scuola 
Grande di San Rocco. 
447 RIDOLFI 1648, p. I, p. 397, Vita di Francesco da Ponte da Bassano: “In Sant’Afra in Brescia dipinse anco la 
tavola di Santo Apollinare, che di notte tempo battezza i fedeli; e li Santi Faustino, e Giovita, che ministrano 
ad altri l’Eucharistia: e quelle figure ricevoni il lume da torchi accesi, tenuti da tre Angeletti volanti, e da 
lumi medesimamente delle candele tenute da altri defeli. E vi è un fanciullo, che soffia in un tizzone, che gli 
riverbera nel volto con mirabile effetto”.  Sono il Sant’Apollonio battezza santa Afra, (metà anni ottanta del 
‘500) e  I santi Faustino e Giovita che distribuiscono l’Eucarestia, Brescia, chiesa di Santa Afra. 
448 RIDOLFI 1648, p. II, p. 249. Vita di Pietro Damini da Castelfranco: “Nel Santo [ha figurato] il Christo in 
Croce con la Vergine, e San Giovanni lagrimanti con divoto affertto”. Symonds esegue uno schizzo del 
dipinto, probabilmente di fronte al dipinto stesso, nella cappella Barbarigo nella Basilica di Sant’Antonio a 
Padova. Ciò indicherebbe anche come il riferimento a sia stato scritto durnate la permananeza nel nord 
Italia. Peraltro egli è qui che probabilmente acquista il volume. Si veda la nota relativa alla p. 76 e BEAL 
1984, p. 33. 



249 

 

a body it would not be good to take that light 
he answered. che fa l’ombra troppo cruda. 
 
Mazzolino fece in un quadro tre Lumi in una 
Circumcisione. 
1. Le prime figure erano illuminate dalla Vampa del Volto 
    di Christo. 
2. Le seconde da Torcie accese & L’ultima dalla 
     Aurora.    Vasari p. 238. 
D. Barbaro suopr[a] Vitruvio lib. 4 C. 2 p. 109 in 
folio discorrendo suopra le fenestre de’Tempij 
Regola espedita è che il lume si prende dal di 
suopra d’onde egli viene. 
 
Vide quei lumi che fece Giorgione in un quadro 
P[er] confondere i scultori.   Vasari 
 
 
[fol. 73v (p. 148)] 
 
Ho chiesto al signor Giovanni Angelo se, quando il sole brilla su un corpo, non sarebbe 
bene prendere quella luce, egli rispose che fa l’ombra troppo cruda 
 
Mazzolino fece in un quadro tre lumi in una Circumcisione 
1.Le prime figure erano illuminate dalla vampa del Volto di Cristo 
2. Le seconde da torce accese e l’ultima dall’Aurora 
Vasari p. 238449 
 
D. Barbaro sopra Vitruvio lib. 4 C. 2 p. 109 in folio discorrendo suopra le fenestre de’ 
Templi. Regola espedita è che il lume si prende dal di sopra d’onde egli viene450. 
 
Vide quei lumi che fece Giorgione in un quadro per confondere i scultori. Vasari451 

 
449 È il pittore Francesco Mazzuoli, o Mazzola, cioè Parmigianino. Il quadro è così desritto da Vasari: “fece un 
bellissimo quadro d’una Circoncisione, del quale fu tenuta cosa rarissima la invenzione per tre lumi 
fantastichi che a quella pittura servivano, perché le prime figure erano alluminate dalla vampa del volto di 
Cristo, le seconde ricevevano lume da certi che portando doni al sacrifizio caminavano per certe scale con 
torce accese in mano, e l’ultime erano scoperte et illuminate dall’aurora, che mostrava un leggiadrissimo 
paese con infiniti casamenti”. VASARI 1647 parte III, vol. I, p. 238. Da alcuni riconosciuto nella Circoncisione 
(tavola, cm 42x31,4, Detroit, Institute of Arts). EKSERDJIAN 1997. 
450 È fra i libri acquistati nel nord Italia: “Architettura di Vitruvio old.  Commento di Daniele Barbaro”. BL 
Harley Ms 943, fol. 112v..BROOKES 2000, vol. 2, p. 292. 
451 Dovrebbe riferirsi al brano in VASARI 1647, p. III, vol. I, pp. 20-21.  Nella Vita di Giorgione da Castelfranco: 
“Dicesi che Giorgione ragionando con alcuni scultori nel tempo che Andrea Verrocchio faceva il cavallo di 
bronzo, che volevano, perché la scultura mostrava in una figura sola diverse positure e vedute girandogli a 
tor[II. 15]no, che per questo avanzasse la pittura, che non mostrava in una figura se non una parte sola, 
Giorgione - che era d’oppinione che in una storia di pittura si mostrasse, senza avere a caminare a torno, ma 
in una sola occhiata tutte le sorti delle vedute che può fare in più gesti un uomo, cosa che la scultura non 
può fare se non mutando il sito e la veduta, talché non sono una ma più vedute -, propose di più, che da una 
figura sola di pittura voleva mostrare il dinanzi et il didietro et i due profili dai lati: cosa che e’ fece mettere 



250 

 

 
 
[fol. 74r (p. 149)] 
 
[PAGINA BIANCA} 
 
 
[fol. 74r (p. 149)] 
 
[PAGINA BIANCA} 
 
 
[fol. 74v (p. 150)] 
 

To make Black Wax to take off Intaglios 
Take pure Bees Wax, melt it in 
an earthen Vessel add it negro 
di fumo & temper them together. If 
you would have it softer add suet 
or grease. 

sigr Giulio 
      Faveri. 

 
S. G. A. Com[m]ands white wax rather 
 & adds Turpentyne. 
 
Mr Raymond learnt of Mr Bargrave to add 
Black lead. They learnt in Germany.452 
 
To make White of ye Shells of Eggs 
wch shalbe most excellently white. 
 
Wash them for a day or 2 in divers wa- 
ters, grynd them in water, con un poco 
di gomma. Si puo scrivere suopra 
Carta bianca, & sara più bianco mischiato 
con aceto stillato wch becomes white 
also, & Latte del Fico mischiato 
insieme. 
Being in polder onely, you may 

 
loro il cervello a partito. E la fece in questo modo. Dipinse uno ignudo che voltava le spalle et aveva in terra 
una fonte d’acqua limpidissima, nella quale fece dentro per riverberazione la parte dinanzi; da un de’ lati 
era un corsaletto brunito che s’era spogliato, nel quale era il profilo manco, perché nel lucido di quell’arme 
si scorgeva ogni cosa; da l’altra parte era uno specchio, che drento vi era l’altro lato di quello ignudo: cosa di 
bellissimo ghiribizzo e capriccio, volendo mostrare in effetto che la pittura conduce con più virtù e fatica, e 
mostra in una vista sola del naturale più che non fa la scultura”. 
452 Si tratta di una aggiunta con inchiostro differente. 
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mix it wth oyle, & mix it wth 
Giallo Lino, wch Biacca will 
not doe.  Sta p[er] provare. 
 
 
[fol. 74v (p. 150)] 
 
Per fare la cera nera per ricavare l’impressione da un intaglio453 
Prendere cera pura d’api, scioglierla in un vaso di terracotta, aggiungere nerofumo e 
temperarli insieme. Se vuoi renderla più morbida aggiungi strutto o grasso animale. 
Signor Giulio Faveri454 
 
Il signor Giovanni Angelo. raccomanda piuttosto cera bianca455 e aggiunge trementina456 
Mr Raymond ha imparato da Mr Bargrave ad aggiungere pietra nera457 Lo hanno imparato 
in Germania458. 
 
Per fare un bianco di gusci d’uovo che sarà un bianco eccellentissimo459 
Lavarli [i gusci] per un giorno o due in diverse acque, macinarli in acqua, con un poco di 
gomma. Si può scrivere sulla carta bianca e sarà più bianco se mescolato con aceto 
distillato che diventa pure bianco, e con il latte di fico mischiato insieme.  
Dal momento che è in polvere, puoi mischiarlo con olio, e anche con giallolino, il che con 
la biacca non si fa. 

Sta per provare 
 
 
[fol. 75r (p. 151)] 
 

When he made the frontispeece 
p[er] tinet ad p. 152      of Apollo460 

He drew the figures wth Lapis Rosso 
wch he had by him 3 yeares & were grown hard. 
Drew the panno about Apollo first from the 
naturall by it selfe wth Lapis Rosso  large 
then tooke it off when he finisht by the eye. 
 
To make up this little Frontispeece he 
did it in 5 or 6 severall papers as 

 
453 Cioè per fare un calco in cera. 
454 Personaggio non identificato 
455 Cera sbiancata, probabilmente per esposizione al sole o all’aria. 
456 Dovrebbe essere essenza di trementina, si veda il Glossario. 
457 Si veda la nota relativa alla p. 66. 
458 Per Raymond e Bargrave si veda la nota di p. 31 e 34. Bargrave fu in Germania, a Norimberga e ad 
Augusta.  
459 Si veda la nota della p. 28. Il testo è ripetuto quasi identico. Qui è scritto in modo più disordinato, forse lo 
scrive qui per la prima volta, e infatti scrive ‘sta per provare’, e poi lo riporta, ordinando meglio il testo, alla 
p. 28. 
460 Il paragrafo è il seguito della p. 151 e andrebbe letto dunque a seguire. 
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first. He drew the dessein in that forme 
as it should be in, in the booke or ffrontispice. 
Then to make it come so, He by the 
transparency or Lucidation run over 
the Contorni wth ynke on the back side 
& so made his faire draught in Lapis 
as the Lucidation was, for the 
Graver to cutt it also in that manner 
to the end it might come off in the 
print as the original dessein or schizzo 
was. 
 
 
[fol. 75r (p. 151)] 
 
Quando ha fatto il frontespizio con Apollo461 
Prosegue dalla p. 152 
 
Ha disegnato le figure con lapis rosso, che aveva con lui da tre anni ed era diventato duro. 
Ha disegnato il panno intorno ad Apollo prima dal naturale da solo con un grosso lapis 
rosso, poi lo ha finito a occhio462  
Per fare questo piccolo frontespizio lo ha fatto dapprima in 5 o 6 fogli diversi. Ha fatto il 
disegno in quella forma come doveva essere nel libro o nel frontespizio. Poi, per farlo 
venire in quella maniera, per trasparenza o usando un lucido ha tracciato i contorni sul 
retro [del foglio] con l’inchiostro e così ha fatto il suo disegno  definitivo463 in lapis così 
come era quello della carta lucida, così che l’incisore lo incidesse in quel modo, in modo 
che risultasse nella stampa come era il disegno o schizzo originale. 
 
 
[fol. 75v (p. 152)] 
 

To desseyn or putt together a 
Story. 

After ye first pensieri are putt togeather 
either ynke, Red lead, or black 
stone, upon colourd pap[er] or white 
in chiaro scuro. 
The modell sitts at the posture desird 
Then for the curious lights of the 
Hand or foot, or any p[ar]t by the 
hand or foot  of the posture drew 
he bigger in that posture 
wth Carbone & Gesso as large as 

 
461 Frontespizio  non individuato. 
462 Cioè a memoria, non più dal naturale. 
463 Fair draft = la versione definitiva. 
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you please. 
 

His desseyning the Frontisp.  
of Mars & Apollo  first he schizzod 

designe on white pap[er] wth wash pencill & ynke & pap[er] 
& colour, as he would have it both for bignesse & 
manner to stand printed off. 
Then from the naturall made a dessein in halfe a 
sheet of pap. by that made the Contorni iust, 
then did Lucidare the 2 bodyes. Also he made 
the Arch or building drawing the perspectif 
by itself in a paper. then did Lucidare that 
But the designes wch he made by the 
Life, he made the muscles etc in small 
Lapis Rosso mezza tinta wth a piece 
of pap[er]   He drew p. 151 
He had a broad large deal board all of  
one piece to designe his things upon.  

see p. 151 
 
 
[fol. 75v (p. 152)] 
 
Per disegnare o mettere insieme una Storia 
Dopo che i primi pensieri vengono messi insieme, che sia in inchiostro, lapis rosso, o 
pietra nera su carta colorata o bianca in chiaro scuro. 
Il modello siede nella posizione desiderata. Poi per le particolari luci della mano o del 
piede, o per qualunque punto accanto alla mano o piede della positura disegnava  [in 
formato] più grande in quella posizione con carbone e gesso tanto grande quanto 
necessario 
 
Il disegno del frontespizio di Marte e Apollo464 
Dapprima ha schizzato il disegno su carta bianca con un pennello acquerellato e 
inchiostro e colore, come lo voleva sia per dimensione e per forma  una volta stampata  
Poi ha fatto un disegno dal naturale sulla metà di un foglio di carta, da quello ha fatto i 
contorni e poi ha tracciato su carta lucida i due corpi. Ha fatto anche l’arco o edificio 
disegnando la prospettiva da sola su carta. Poi l’ha tracciata su carta lucida. Ma dei 
disegni che ha fatto dal naturale, ha fatto in piccolo i muscoli etc con lapis rosso a mezza 
tinta con un pezzo di carta.  
Ha disegnato p. 151 
Aveva un’ampia tavola tutta di un pezzo per disegnarvi sopra. Vedi p. 151 
 
 
 
[fol. 76r (p. 153)] 

 
464 Si veda la nota alla pagina precedente. 
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Accademia 
The lamp wch hangs in the middle 
has 12 lights or stuppe & oyle 
olive is burnt in it. 
Cords are fastened strait to the joise 
to hang it & remove it. 
Water always is putt at bottome to 
 keepe it cool. 
A lamp light is best bec[ause] it makes 
the shadow constant. 
 
Palco are   2 broad ladders as this  
in the ^[…]gent,  about 5 spans in breadth, & more 
than I can reach in height, by about half a yard. 
Every stepp is a foot & halfe 
distant, upon these stepps wch are strong. Boards are 
layd, higher 
or lower, for ye painting of great 
pieces. 
 
 
 
 
The banchi or seates for the Accademy & 
wch were like tressels, the 4  feet were left 
on to the thick planke thus: 
 
 
 
 
[fol. 76r (p. 153)] 
 
Accademia465 
[DISEGNO  DELLA LAMPADA] 
 
La lampada che pende nel mezzo ha 12 luci o stoppe466 e l’olio d’oliva vi viene bruciato 
dentro. 
Delle corde sono legate dritte alla trave per mantenerla e per toglierla. 

 
465 Che questa descrizione riguardi l’Accademia di San Luca è stato ipotizzato già da BEAL 1984. Si veda qui 
la nota relativa a p. 64.  Symonds visita l’Accademia, e nel paragrafo  “Accademia delle Pittori S. Luca” ne 
elenca  alcuni dipinti, compreso il San Luca che dipinge la Vergine di cui esegue uno schizzo, precisando 
anche che “Every feast betimes in the morning divers youngsters come to designe. A modell is allowed at 
the publique charge”. BL Egerton Ms 1635, ff 60 v e 61r, in BROOKES 2007, pp. 15, 103. Si veda anche il 
capitolo 2. 
466 Cioè stoppino, cascame fornito dalla pettinatura della canapa, del lino, della iuta, etc. Una “lucerna 
d’accademia” è citata nel’inventario post mortem di Andrea Sacchi, del 12 giungo 1661.  COSMI 2017-2018,  
p. 143. 
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Dell’acqua viene tenuta sempre alla base per tenerla fresca. Una lampada è meglio 
perché mantiene costanti le ombre467. 
 
[DISEGNO DEL PALCO] 
Il palchi nel […] sono due larghe scale come questa circa cinque spanne di larghezza e più 
di quanto io posso raggiungere in altezza, di circa mezza iarda. Ogni gradino è un piede e 
mezzo distante dall’altro468. Su questi gradini che sono inseriti, vengono tenute le tavole, 
più alte o più basse, per la pittura di grandi pezzi. 
 
I banchi o sedili per l’Accademia e che erano come trespoli, i quattro piedi erano posti su 
una spessa tavola, così: 
[DISEGNO DEL SEDILE] 
 
 
[fol. 76v (p. 154)] 
 
Concerning drawing & imitating the nat. 
 
He never made a p[er]fect sett contorno but 
schizzo’d & redrewd & began to shadow & 
in shadowing p[er]fected the Contorno. 
 
Then a body dos posare, that it strongly stand 
upright & so that from ye fontanella della 
gola to the bone afore the anckle in the 
middle of the Legg. then does a Line Cascare 
a piombo.    S. G. A.  
In his ignudi or academy figures when he 
did, in chiaro & scuro on blew or yellowd 
pap[er] he fynd & united wth a piece of blew 
pap[er] rolld long wch dos not levar via la 
biacca, so much as a pezza doth. 
 
He approves not of bagniare quelle cose 
che sono sfumati. 
 
 
[fol. 76v (p. 154)] 
 
Sul disegnare e imitare dal naturale 
Non faceva mai un contorno perfetto e stabilito ma schizzava e ridisegnava e iniziava a 
ombreggiare e ombreggiando perfezionava il contorno. 
Poi mette in posa un corpo, che sta fermamente dritto, così che dalla fontanella della gola 
all’osso prima della caviglia, nel mezzo della gamba, una linea caschi a piombo. 

 
467 La luce artificiale mantiene costanti le ombre. 
468 Larghezza circa un metro (spanna = 22,86 cm); altezza di circa 45 cm più dell’altezza di Symond (iarda = 
91,44 cm), quindi almeno due metri. Distanza tra i gradini circa 45 cm (un piede =  30,48 cm). 
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         Signor Giovanni Angelo 
Nei suoi ignudi o figure di accademia469 quando li faceva, li finiva in chiaro e scuro su carta 
azzurra o gialla e univa con un pezzo di carta azzurra arrotolata per lungo che non leva via 
la biacca, così come farebbe una pezza. 
Non approva che si bagnino quelle cose che sono sfumate. 
 
 
[fol. 77r (p. 155)] 
 

Concerning desseyning in 
         Lapis Rosso  
All the old masters, us[e]d it as most neat & hardest 
ye scuola moderna of French under the Academy 
of Andrea Zacchi & Cavalier Bernino 
use divers colours, & gesso for the chiaro 
Rafael Dan: da Volterra, M. Angelo, 
of them all, desseynes are seen in Lapis 
Rosso solo on white paper. 
Tis difficult, & most polite. 
 

Vide Accademia  
 
 
[fol. 77r (p. 155)] 
 
Sul disegnare in lapis rosso 
Tutti gli antichi maestri se ne servivano come il [modo] più pulito e difficile. La scuola 
moderna di Francia sotto l’Accademia di Andrea Sacchi e del Cavalier Bernini usa diversi 
colori, e il gesso per i chiari470. 
I disegni di Raffaello, Daniele da Volterra, Michelangelo, di tutti loro, si vedono di lapis 
rosso solo su carta bianca. 
È difficile e più pulito 
Vedi Accademia471 
 
 
[fol. 77v (p. 156)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 77v (p. 156)] 
 
[PAGINA BIANCA] 

 
469 Figure dal vero, life-drawings. Si veda la nota relativa alla p. 18 e il capitolo 2. 
470 Andrea Sacchi (Nettuno 1599 - Roma 1661) negli anni trenta aveva istituito nella sua casa in via Rasella 
una Accademia. Per l’accademia sacchiana si veda da ultima COSMI 2017-2018, in particolare le pp. 99-103.  
471 Si riferisce a p. 153, con descrizione delle luci, dei palchi e dei sedili. 
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[fol. 78r (p. 157)] 
 

Anton. Maria’s painting the 
Angel that holds the Mostro of 
a dyall  
 
He drew it by Sigr G. A. designing in carta bianca 
fina, in Lapis Rosso, just the bignes of the plate 
colourd the plate wth white & did Calcare 
over the lynes of the draught laying it upon the 
plate, & then painted it. 
 
 
[fol. 78r (p. 157)] 
 
Antonio Maria dipinge l’angelo che tiene la mostra di una meridiana472 
 
Lo ha disegnato da un disegno del Signor Giovanni Angelo su carta bianca fine, in lapis 
rosso,  ha coperto la lastra con il bianco, ha calcato sulle linee del disegno posandolo 
sopra la lastra e poi ha dipinto. 
 
 
[fol. 78v (p. 158)] 
 

Dipingere from ye nrt & from ye Idea 
 
Peranda Pittore Veneziano being to paint for the D 
of Mirandola S. Gio: Decollato, pregò il duca che 
ad un Condannato ad esser appeso fosse tronco 
il Capo, But sayes Ridolfi p. 2 p. 277. Ma non 
habbe lui quel avvedimento ad interceder la vita 
p[er] quel infelice che piu gloria haverebbe riportato 
che nel ritrarre al naturale quella figura.  
 
Twas a saying of Tintoretto p. 59 . che il 
disegnar da corpi naturali non era che da = 
huomini esperimentati perche mancavano 
p[er]lo piu di gratia & di buona forma. 
 
Speaking of Paolo Veronese’s imitating la 
Natura. Infelice colui che non sa di partirsi 

 
472 Dipinto non individuato. Per le citazioni di Antonio Maria e la sua attività nella bottega di Canini si veda la 
nota relativa a p. 15. Nell’indice viene specificato che l’opera fu eseguita per Paolo Ruggieri, forse per il 
palazzo in Corso Vittorio Emanuele 24. Si veda il capitolo 2.  
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da quella pura imitazione p[er] i difetti de 
quali ella è ripiena.  p. 1 p. 331 
 
The S. M. Magdlaena of Titian wch Ridolfi 
so much praises.  p. 1 p. 170. Qual Idea 
sayes he fu da lui tolta da un marmo 
di Donna antico, che si vede negli studij 
ma per osservare alcuni naturali effetti. 
Si servi d’una bella giovine stando in 
quel atto piagendo. 
 
See sayings of Titians concerning ye Idea. p. 189. 
 
Ridolfi com[m]ending Cavalier Tinelli 
in one quadro saying. Togliendo 
qualunq cosa da modelli & dal 
naturale.            p. 2. 289 
       Tinelli was a Ritrattista onely. 
 
 
[fol. 78v (p. 158)] 
 
Dipingere dal naturale e dall’Idea 
Dovendo Peranda pittore veneziano dipingere per il Duca di Mirandola San Giovanni 
Decollato, pregò il Duca che ad un condannato ad esser appeso fosse tronco il capo, ma, 
dice Ridolfi p. 2  p. 277. 
Ma non habbe lui quel avvedimento ad interceder la vita per quel infelice che piu gloria 
haverebbe riportato che nel ritrarre al naturale quella figura. 473 
 
Era una cosa che diceva Tintoretto - p. 59 -  che il disegnare da corpi naturali “non era che 
da huomini esperimentati perché mancavano per lo più di gratia e di buona forma”474 
 
Parlando di Paolo Veronese che imita la natura. “Infelice colui che non sa di partirsi da 
quella pura imitatione per i difetti de’ quali ella è ripiena” -  p. 1   p. 331475 
 
La Santa Maria Maddalena di Tiziano che Ridolfi apprezzava così tanto  - p. 1  p. 170476 - 

 
473 Citazione quasi letterale da RIDOLFI 1648, parte II, p. 177, Vita di Santo Peranda: “In gratia ancora del 
Duca medesimo Mirandolano dipinse San Giovanni Decollato, e per rappresentar l’attione al verisimile, 
pregò il Duca. Che ad un misero condannato ad esser appeso fosse tronco il capo: ma non hebbe Santo 
questo avvedimento ad interceder la vita per quell’infelice, che più gloria haverebbe riportato, che nel 
ritrarre al naturale quella figura; poiche anco, intimorito in quell’horrore, meno puoté essequire l’intento 
suo”. Quadro non individuato. 
474 RIDOLFI 1648, parte II, p.  59, Vita di Iacopo Robusti detto il Tintoretto. 
475 RIDOLFI 1648, parte I, p.  331, Vita di Paolo Caliari Veronese. 
476 RDOLFI 1648, parte I, pp. 170-171. Vita di Titiano Vecellio. Il brano dedicato al quadro è lungo e 
comprende una poesia di Marino: “… All’incontro di tale Pittura, ben si può dire, che il vero appaia à 
dipinto, e che tanta figura servi all’avvenire per simmetria dell’arte, per imagine del bello, per esempio delle 
anime penitenti e per compendio in fine di ciò, che sa produrre industre pennello mosso da dotta mano; 
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La quale idea, dice, fu da lui tolta da un marmo di donna antico, che si vede negli studi ma 
per osservare alcuni naturali effetti, si servì di una bella giovane che stava nell’atto di 
piangere. 
 
Vedi i discorsi di Tiziano che riguardano l’Idea  p. 189477 
 
Ridolfi elogia il Cavalier Tinelli in un quadro dicendo:  togliendo qualunque cosa da 
modelli e dal naturale  p. 2  p.289478 
Tinelli era solo un ritrattista 
 
 
[fol. 79r (p. 159)] 
 

    Scientia di Gradare overo 
mettere, & presentare qualcosa 
  sopra il RAME   ad p. 24 
 
L’opinione di Hollar p. 164. 
 
Facendosi fare un quadretto di Rame di qualsi- 
voglia grandezza bene lavorato, & polito 
come si servono li sculptori overo  

Eso ramo overo qua- 
dretto conviene esser nettato con la 
creta per tirar via la grassezza, & far 
restar con tal maniera piu fermo la 
substanza, & mixtura con la quale 
si cuopre il Rame. 
 

Hora segue la Cottione della 
   mixtura. 

Si piglia, prima, una mezza oncia overo 
un lot Aspaltum quello pestato, & 
messo sopra il fuoco, mettendo dentrovi, 

 
apparendo in quella veramente sopranaturale figura lo sforzo dell’arte nell’avvivar le tele… Qual idea fù 
tolta da un marmo di Donna antico, che si vede negli Studii: ma per osservare alcuni naturali effetti si servì 
d’una bella giovane sua vicina, la quale stando in quell’atto con molta applicazione, le cadevano in copia le 
lagrime, e come si dolesse dimostrava nel volto quell’affetto, ch’egli meravigliosamente espresse”. Della 
Maddalena di Tiziano esistono diverse versioni. WETHEY 1969, vol. I, p. 149, n. 129. 
477 RIDOLFI 1648, parte I, p. 189. Vita di Titiano Vecellio: “Soleva dire … che il Pittore doveva sempre nelle 
opere sue cercare la proprietà delle cose, formando idee de’ soggetti, che rappresentino la qualità loro, e gli 
effetti dell’animo, cha meravigliosamente appagano il miratore, & che i colori non facevano belle le figure, 
ma il buon disegno”. 
478 RIDOLFI 1648,  p. II, pp. 288-289 , Vita di Tiberio Tinelli, su un dipinto eseguito per le monache di S. Maria 
Celestia “nella parte al di fuori dell’organo” Annunciazione con angeli, e all’interno delle ante San Giovanni 
Evangelista e San Luigi vescovo di Tolosa “ & in quelle figure praticò faccie gentili, e belle piegature di panni, 
togliendo qualunque cosa da’ modelli, e dal naturale”. Di queste ante (1618-1620) sopravvive il San Luigi 
vescovo di Tolosa, assai rovinato, nella parrocchiale di Nogaro, dalla distrutta chiesa della Celestia a Venezia. 
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una mezza oncia di Mastice & duo 
oncie di cera bianca &.  ¼  d’onza 
Terpentina fina mescolando tutto ben 
bene continuando con la cottione, un 
hora, ma si guarda che il fuoco  non 
sia tropo rigoroso, altramente la mixtura 
non havera buon effetto anzi pigliara 
di gotticelli, & per questo si prende la 
pena di andar pian piano con picciolo 
fuoco, & quando si troverà essere mescolato 
tutto si butta nella acqua, & tirando poi 
 
 
[fol. 79r (p. 159)] 
 
Scienza di Gradare479 ovvero mettere e presentare qualcosa sopra il rame           a p. 24480 
 
L’opinione di Hollar481  p. 164482 
 
Facendosi fare un quadretto di rame di qualsivoglia grandezza bene lavorato, e polito 
come si servono gli sculptori483 ovvero 
esso rame o quadretto conviene esser nettato con  la creta per tirare via la grassezza, e 
far restar con tal maniera più ferma la substanza, e mistura con la quale si copre il rame. 
Segue ora la cottura della mistura484. 
Si piglia, prima, una mezza oncia ovvero una quantità di asfalto quello pestato  e messo 
sopra il fuoco, mettendovi dentro una mezza oncia di mastice e due once di cera bianca e 
un quarto di oncia trementina fina, mescolando tutto ben bene continuando con la 
cottione, un’ora, ma si guarda che il fuoco non sia troppo rigoroso, altramente la mistura 
non haverà  buon effetto anzi pigliarà di gotticelli485, e per questo si prende la pena di 
andar pian piano con picciolo fuoco, e quando si troverà essere mescolato tutto si butta 
nell’acqua, e tirando poi 

 
479 Il termine ‘gradare’ significa ‘scendere per gradi’, dunque qui fa riferiemtno all’azione progressiva della 
morsura sulla lastra nel procedimento dell’acquaforte. 
480 Il riferimento a p. 24 del notebook rimanda a “mettere la tavolozza in ordine” e non al tema 
dell’incisione. 
481 Wenceslaus Hollar (Praga 1607- Londra 1677), incisore e acquafortista. Lasciata Praga per la Germania, 
entra nella cerchia domestica dei Thomas Howard, conte di Arundel, conosciuto a Colonia. Trasferitosi in 
Inghiltera, vi rimarrà anche all’inizio  della Guerra Civile, proseguendo dal 1642  al 1652 la sua ttività ad 
Anversa al seguito dei conti di Arundel, per poi tornare a Londra. La sua produzione annovera circa 2700 
incisioni. La sua ricetta per l’acquaforte, “Ground for Etching in Copper or Brass; with his Directions how to 
use it”, compare in numerosi manuali e viene riportata anche da George Vertue nei suoi notebooks. Una 
sua lettera a Hendrick van der Borcht (1642) riporta la descrizione dei suoi procedimenti. Oxford Dictionary 
of Natioanl Biography, ad vocem; GODFREY 1994; Václav Hollar a umĕní kresby 2019. Perspectives on the 
Art of Wencelasus Hollar 2016.  
482 La riga è una aggiunta successiva e rimanda alla tecnica incisoria di Hollar. Il testo di questa pagina, 
coerente nella grafia con il titolo, è dunque più probabile si riferisca all’attività di Canini. 
483 Cioè gl incisori. 
484 Ricetta della vernice o cera, da stendere sulla lastra, per poi inciderla. Si veda la nota relativa alla p. 22. 
485 Termine probabilmente male interpretato da Symonds. Significato non individuato. 
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[fol. 79v (p. 160)] 
 
si fa con le mani una forma come 
la Cera di Spagna involtandola in 
una Carta tinta di Oglio, & così, 
si conserva, doi, tre, quattro anni 
resta buona. 
 

Maniera di operare la mistura 
Havendo preparato il Rame & acco- 
modato & nettatolo con la Creta p[er] 
prender & tirar via la grassezza, si va 
piu avanti, mettendo il rame suopra 
ad un picciolo fuoco per scaldarlo, 
passando poi con la mixtura di sopra, 
per coprirlo da per tutto, ma si osserva 
di metter di sopra sottilmente, quanto 
mai sara possibile, che non si discuopra 
il fondo del Rame. 
 
Essendo fatto il fondo & coperto il 
Rame con la mixtura. 
Segue hora la maniera della Tintura 
con la bianchezza, si prende un poco 
del              overo sbiacca 
temperata con la Gomma Arabica & 

Very un pochettino di Fele di pesce, 
little  & si porta di sopra con un pennicillo, 
any fish ma guardando, che in ogni modo sia 
though Sottilmente portato di sopra. 
dryish  E cosi 

 
 
[fol. 79v (p. 160)] 
 
si fa con le mani una forma come [si fa con] la cera di Spagna486 involtandola in una carta 
tinta di oglio e così si conserva, doi, tre, quattro anni, resta buona. 
 
Maniera di utilizzare la mistura 
Havendo preparato il rame e accomodato e netatolo con la creta per prender e tirar via 
lal grassezza, si va più avanti, mettendo il rame suopra un picciolo fuoco per scaldarlo, 

 
486 È la ceralacca, cioè una miscela di resine naturali (gommalacca, colofonia, etc.), sostanze minerali e 
coloranti, che si rammollisce facilmente alla fiamma e serve per sigillare. 
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passando poi con la mistura di sopra per coprirlo dappertutto, ma si osserva di metter di 
sopra sottilmente, quanto mai sarà possibile, che non si discuopra il fondo del rame. 
 
Essendo fatto il fondo e coperto il rame con la mistura. 
Segue ora la maniera della tintura con la bianchezza. Si prende un poco del [ …]487 ovvero 
sbiacca temperata con la gomma arabica e un pochettino di fele di pesce, e si porta di 
sopra con un pennicillo488, ma guardando che in ogni modo sia sottilmente portato di 
sopra 
E così  
[AL MARGINE DEL FOGLIO] molto poco. qualsiasi pesce ma che sia del tipo asciutto489 
 
 
[fol. 80r (p. 161)] 
 
E Cosi si ha preparato 
tutto, à cominciar di lavoratie. 
L’instrumenti non sono altro che Aghi 
l’uno piu sottile, che l’altro, & uno 
più grosso dell’altro, p[er] tirar linee 
sottili, & linee grosse secondo che 
requira la figura. 
 

         Osservatione. 
Nella presentazione bisogna osservar 
questo, che tutto quello che si ripresenta 
sopra il Rame alla sinistra, nella impres- 
sione sara alla destra, & in opposita 
quello desiderato alla destra nella 
Carta fatelo sopra il Rame alla sinistra. 
 

Per far rappresentare sopra 
            la Biacca. 
Se havete fatto una figura in carta 
si piglia del Erzbleiy cioè 
Black Lead, o Lapis Rosso che e meglio 
& fate con esso negra, o rossa la Carta 
alla roveschia con un Cosetta, poi si 
tiri ogni linea, della figura, & levando 
la Carta, haverete quel che si desideri. 
 

seguita p. 128. maniera. 
 

 
487 In questo punto la parola che segue “del” è assente, forse perché Symonds non capisce il termine che gli 
veine detto oppure, nel caso stia copiando un ricettario, non capisce la parola. 
488 Pennelino. 
489 Nel senso di non grasso. 
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[fol. 80r (p. 161)] 
 
E Cosi si ha preparato tutto, à cominciar di lavoratie. L’instrumenti non sono altro che 
Aghi 
l’uno piu sottile, che l’altro, & uno più grosso dell’altro, p[er] tirar linee sottili, & linee 
grosse secondo che requira la figura. 
 
         Osservatione 
Nella presentazione bisogna osservar questo, che tutto quello che si ripresenta sopra il 
Rame alla sinistra, nella impressione sara alla destra, e in opposita quello desiderato alla 
destra nella carta fatelo sopra il rame alla sinistra. 
 
Per far rappresentare sopra  la Biacca. 
Se havete fatto una figura in carta si piglia del Erzbleiy cioè pietra nera, o Lapis Rosso che 
è meglio e fate con esso negra, o rossa la carta alla roveschia con un cosetta, poi si tiri 
ogni linea, della figura, & levando la carta, haverete quel che si desideri. 
seguita p. 128. maniera490. 
 
 
[fol. 80v (p. 162)] 
 

      Velare panni o Vesti 
Looking upon S. Gregorio betweeene the 7 Angels 
done in oyle by Annib: Caraccij at S. Greg: 
The whood he had on was of crimson 
velvet the same that ye Popes now use 
sigr. Gio: Ang: upon the place told me 
twas Velata, first the true Colors 
were made as near the true colors 
as could be & when p[er]fectly dry then 
Lacca che non ha Corpo was layd 
on that is calld Velare. So Lacca 
layd over any colourd panni may 
doe exceeding well & make a Cambiante 
 Jan. 1 1650    S. G. A.  
 
It may serve upon Black & White. 
The vest of Azzurro of the B. V. in the 
Capuccins Church over the high altar 
done by Cavalier Lanfranchi was made 
first wth Azzurro & ye Chiari were 
chiari chiari almost biacca & when 
dry, then wth Azzurro schietto oliato 

 
490 Da p. 128 prosegue la descrizione del procedimento dell’acquaforte. La frammentarietà del testo, diviso 
in pagine anche antecedenti, lascia pensare che sia stato scritto quando il notebook era già compilato in 
gran parte.  
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bene, did Velare the whole wch seems 
very faire. To some p[er]sons, Velare 
pleases, to others no. he has tryed 
both.   20 Jan told me. 
 
See the manner of Schiavone pittor 
Veneziano nel velare havendo in uso 
di velar, li parti del ombre d’alcune 
teste, d’ocria, di Lacca & d’aspalto. 

Li 2. 239. Ridolfi. 
 
 
[fol. 80v (p. 162)] 
 
Velare panni o vesti 
Guardando il San Gregorio tra sette angeli fatto a olio da Annibale Carracci a San 
Gregorio491. Il cappuccio che indossa era di velluto cremisi, lo stesso che usano  i papi ora. 
  
Il signor Giovanni Angelo sul posto492 mi disse che era velato, prima erano stati stesi i 
colori puri il più possibile vicini ai colori veri e quando questi erano perfettamente 
asciutti, allora veniva stesa la lacca che non ha corpo, che viene chiamato ‘velare’. 
Così la lacca stesa sopra ogni panno colorato può fare molto bene e fare un cangiante.   

1 gennaio 1650 signor 
Giovanni Angelo 

 
Può servire al disopra del nero e bianco. La veste azzurra della Beata Vergine nella chiesa 
dei Cappuccini sull’altare maggiore fatta dal cavalier Lanfranco493 fu fatta prima con 
l’azzurro e i chiari erano chiari chiari quasi [solo] di biacca e una volta seccato, con azzurro 
schietto bene oliato, ha velato l’insieme, il che sembra molto bello. Ad alcuni piace velare, 
ad altri no. Egli ha provato entrambi 
Me lo ha detto il 20 gennaio494 
  
Vedi la maniera di Schiavone pittore veneziano di velare avendo come abitudine di velare 
le parti in ombra di alcune teste, con ocra, lacca e asfalto. 
Li 2.  239  Ridolfi495 

 
491 Si veda la nota relativa alla p. 145, dove il dipinto viene già citato in relazione alla velatura di lacca, su 
una stesura con biacca e cinabro,  sulla mozzetta del papa. Il 1° gennaio 1650 è la data più antica che viene 
annotata. 
492 Symonds visita la chiesa insieme a Canini. Nel BL Addison Ms 17919, dedicato alla visita a chiese e 
monumenti dell’antichità, la chiesa non è segnalata. Sugli accompagnatori di Symonds nelle sue visite, e 
anche di Canini BROOKS 2007, pp. 9-12. 
493 Si riferisce probabilmente alla pala d’altare con l’Immacolata Concezione, eseguita da Giovanni Lanfranco 
e distrutta da un incendio nel 1813. Nelal chiesa si trova una copia di Gioacchino Bombelli, pittore allievo di 
Camuccini.  Della pala originale sopravvivono due angeli. Capriotti in Barocco a Roma 2015, scheda n. 54, p 
373.  
494 Probabilente il 20 gennaio 1650, vista l’omogeneità grafica della pagina. 
495 RIDOLFI 1648, parte I, in Vita di Andrea Schiavone, p. 239: “E fu senza dubbio un de’ migliori coloritori 
della Scuola Venetiana … accostumando egli di porre in opera le mischie, che per lacun giorno lasciava 
allestire sopra la tavolozza, formandone poi  le carni così morbide e fresche, sì che paion vive …havendo in 
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[fol. 81r (p. 163)] 
 
L’Aliense496 essendosi termina che 
lui facesse certi chiari scuri 
nella sala del gran consiglio, abbattendosi 
il Tintoreto nella casa del Aliense, volle 
di propria mano velar quelli di color 
pavonazzo.  Ridolfi 211.  2da pte 
 
Perin del Vaga velava ignudi con alcuni 
pannicini sottili che in parte scuoprano 
le gambe ignude etc. con una gratio- 
sissima bellezza.   Vasari Vita di P.  

p. 356. 
 
 
[fol. 81r (p. 163)] 
 
L’Aliense essendosi terminato che lui facesse certi chiari scuri nella sala del Gran 
Consiglio, abbattendosi il Tintoretto nella casa del Aliense, volle di propria mano velare 
quelli di color pavonazzo. 
Rifolfi  211. 2da parte. 
 
Perin del Vaga velava gli ignudi con alcuni pannicini sottili che in parte scuoprano le 
gambe nude etc. con una graziosissima bellezza.   Vasari  Vita di P.  p. 
356497 
 
 
[fol. 81v (p. 164)] 
 
mr Hollar  ad p. 159498 

Intorno l’intagliare in A. forti. 
 

uso di velar le parti dell’ombre d’alcune teste d’ocria, di lacca, e d’asfalto, che fa invero un meraviglioso 
effetto, componendo in quella guisa un misto casuale di tinte … il che proviene principalmente dallo 
sprezzo, e arditezza del pennello”. 
496 RIDOLFI 1648, parte II, in Vita di Antonio Vassilacchi detto Aliense, p. 211: Nella Sala del Gran Consiglio 
fece pure à chiaro scuro nel soffitto Carlo Zeno …e in un altro sito vedevasi Agostin Barbarigo Proveditore 
dell’Armata Venete contra i Turchi l’anno 1571, ferito in un occhio à cui stavano intorno molti soldati; ma 
essendosi terninato, che alcuni di quei chiari scuri si facessero d’altro colore, abbattendosi Tintoretto nella 
casa di Antonio, volle di propria mano velar quelli di pavonazzo” 
497 VASARI 1648, vol. II, p. 353-354: “Nella quale sala fece uno spartimento a pilastri, che mettono in mezzo 
nicchie grandi e nicchie piccole; e nelle grandi sono varie sorti di filosofi, due per nicchia, et in qualcuna un 
solo, e nelle minori sono putti ignudi e parte vestiti di velo”. Sono i dipinti murali della sala principale del 
primo piano di palazzo Baldassini a Roma. A causa delle trasformazioni subite dal palazzo solo una parte dei 
dipinti sopravvive. 
498 Questa pagina e la seguente sono il risultato di appunti presi, forse anche in momenti diversi, ma dopo il 
ritorno in Inghiterra. 
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Parlai con Wrncesl Hollar la 2da Volta  
legendo la maniera mostratami dal sigr 
Bargrave & lui consenti che nella 
Cottione della mistura.  p. 159. 
E la med[esi]ma che lui ne adopra ma in 
ogni modo senza il Turpentino, p[er]che 
quel fa liquidezza, ma in questa Cera 
c’e bisogna di durezza p. ibid 128. 
 
L’Acqua forte o da Partire lui sempre 
adopri l’acqua al Refyners che durera 
si sia ben turato. 
anzi non puo stare aspettando tante hore 
perse bisogna stare aspettare loperatne499. 
 
Per la maniera della Tintura sopra la 
Cera, lui sempre adopri con biacca & gomma 
ma senza Fele di Pesce, non l’intende. 
 
Intorno il far rappresentare sopra 
la Biacca   p. 161. 
To save ye back of ye faire draught & if 
ye pap[er] be thin he uses Black lead 
 
 
[fol. 81v (p. 164)] 
 
Mr Hollar - aggiunta di  p. 159500 
Sull’incidere in acquaforte. 
Parlai con Wenceslaus Hollar la seconda volta leggendo la maniera mostratami dal Signor 
Bargrave e lui consentì nella cottione della mistura.   p.159501 
È la medesima che lui ne adopra ma in ogni modo senza il turpentino, perché quel fa 
liquidezza, ma in questa cera c’è bisogna di durezza    p. 128. 
 
L’acqua forte o da partire 502 lui sempre adopri l’acqua dei raffinatori503 che durerà se sia 
ben turato  
anzi non può stare aspettando tante hore perse, bisogna aspettare l’operazione 
 

 
499 Parola non chiaramente leggibile. Così interpretata da BEAL 1984, p. 291. 
500Symonds prosegue lo stesso argomento, integrando con il procedimento di Hollar le informazioni  relative 
probabilmente a Canini, scritte nella p. 159. Su Hollar si veda la nota relativa alla p. 159. 
501 Il riferimento qui alla p. 159, in connessione con Bargrave  lascerebbe pensare che la descrizione della 
tecnica ad acquaforte delle pp. 159, 160, 128-131  sia riferita a lui e non a Canini, sebbene non si conosca 
una sua attività incisoria. Alla fine della descrizione, nella p. 131 Symonds infatti appunta “Mr Bargrave”. 
Per Bargrave si vedano le note relative alle pp. 31 e 34. Alla p. 34 si fa riferimento alla tecnica mostrata a 
Bargrave da Canini. 
502Si veda la nota relativa alla p. 34. 
503 Nel processo di purificazione dell’oro si usa un composto di acido nitrico e acido cloridrico.  
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Per la maniera della tintura sopra la cera, lui sempre adopri con biacca e gomma, ma 
senza fele di pesce, non l’intende504 
 
Intorno il far rappresentare sopra la biacca – p. 161505 
Per salvare il retro del disegno finale e se la carta è fina  usa pietra nera 
 
 
[fol. 82r (p. 165)] 
 
& drew on the back of another 
Pap[e]r & so lay ye draught upon 
that.      Hollar 
 
He uses to buy his water  of the Rfyners at Sr 
John Woolastons howse near Goldsmyths 
hall & pay 4s the pound. There is Aqua 
Fortis of 8s    idem. 
   
The Print seller at the west of St Pauls 
has brasse & copper ready polished & so done 
in Holland, & uses to cutt off any piecee. 

XIId so big as my Tenp 
idem 
 

Mr Harris is a quaker a copper smythe & a Printer 
uses to sell Coppers & print off cutts, 
he lives in a Court just with out Aldergate 
 

 
 
 
Feb. 20 1659.  
I saw Mr Hollar etching & he laid on the water wch cost 
him 4s ye pound of the Rfyners it was not halfe 
a q[uarte]r of an howre eating. It bubbled instantly & 
he stirred it wth a feather. 
He layes on the Wax wth a Clout & smootheth it wth 
a feather. 
He makes a Verge to keep in the Water after it is 
cutt wth yellow wax & tallow melted together 

 
504 Non lo conosce. 
505 La pagina descrive, tra l’altro, come trasferire il disegno sulla vernice (cera) stesa sulla lastra, 
annerendolo o rendendolo rosso, per poi agire per incisione indiretta. 
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& layd it on wth a pencill. 
 
He always stirrd the Aqua when it was on ye 
Copper, wth a feather, immediately the while 
wch was layd on the wax that swam aloft 
of itself. 
 
 
[fol. 82r (p. 165)] 
 
e disegna sul retro di un altro foglio e così mette il disegno sopra a quello. 

   Hollar 
Di solito compra l’acqua dei raffinatori da Sir John Woolastons, vicino a Goldsmyths Hall e 
la paga 4 scellini la libbra. C’è [anche] acqua forte da 8 scellini  idem 
Il venditore di stampe dalla parte occidentale di St. Paul’s Cathedral ha metallo e rame 
bell’e lucidati e fatti in Olanda, ed è solito tagliare qualsiasi pezzo506 
 XII soldi grande come il mio […  ] idem  
 
Mr Harris è un quacchero, un ramaio e uno stampatore, è solito vendere rami e stampare 
incisioni, vive in una corte appena fuori Aldgate 
 
[DISEGNO CON LA PIANTA] 
 
20 febbraio 1659 
Ho visto Mr Hollar incidere e ha steso l’acqua [forte] che gli costa 4 scellini la libbra, quella 
dei raffinatori; non era passato un quarto d’ora che aveva iniziato a corrodersi. Ribollì 
all’istante e la girava con una piuma. 
Vi stende sopra la cera con una stoffa e la rende liscia con una piuma. Fa un bordo per 
trattenere l’acqua, dopo viene tagliato con cera gialla e sego mescolati insieme e le 
stende con un pennello. 
 
Girava sempre l’acqua con una piuma quando era sul rame, nel momento in cui era stesa 
sulla cera e vi galleggia sopra 
 
 
[fol. 82v (p. 166)] 
 

My copying S. Bartholomew  

       quand Gio. Carbone vidde. 
After twas chalkt out p[er]fectly & as like as could 
be. Run all the outlines over wth lake, 
wch is always to be mixt wth Olio Cotto. 
The fflesh colors next are to be temperd of 
Terra gialla, Verde & biacca. 

 
506 Potrebbe voler dire vendere a peso o  a grandezza. 
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Deep shadowes of Lake & Terra Verde 
the deepest negro Carbone & Lake. 

Bozzoing the Beard, for the scuro 

mix a colour p[ar]tly wth pencil then 
the mezza tinta lighter, then the chiaro 
they all 3 layd on sfuma tutti. 
Let it rest a while then make lo Campo 
to be united wth the face, & by that time 
twill be dryish to make the haires of 
the beard wth a good pencil dippt 
into severall colours without mixture 
on the Tavolozza. 
 
Il Campo e sfumato sempre & unito 
con la Testa, & to take off the severall 
impressions of the Hard pencill. 
 
making ye Purple Vest. Lacca 
negro d’osso & Biacca made it as 
deep & as light as you please. 
 
Ma l’Azzurro & lacca con la Biacca 
fanno una pavonazza belliss. 
 
The back side of his S. Barth was 
the next day after it was painted 
dawbd wth oyle mingled wth oil colour 
this preserves the flesh colours fresh. 
 
 
[fol. 82v (p. 166)] 
 
La mia copia di San Bartolomeo507   
quando la vide Giovanni Carbone508  
Dopo averla schizzata perfettamente, il più simile possibile [all’originale] e ripassati tutti i 
contorni [dell’originale] con lacca, che deve essere sempre mischiata con olio cotto. 
Gli incarnati devono essere temperati con terra gialla, verde e biacca. 
Le ombre profonde con lacca e terra verde, quelle profondissime con nero carbone e 
lacca. 
Sbozzando la barba, per gli scuri. Si mescola perfettamente un colore con il pennello, poi 
la mezza tinta più chiara, poi il chiaro, stesi tutti e tre sfuma tutti. 

 
507 Symonds copia un dipinto di Canini, non identificato. 
508 Giovanni Carbone o Carboni. Già citato in relazioen al ricettario di Guido Reni. Si veda la nota relativa 

alla p. 21. 
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Lasciar riposare un poco poi fare il campo che deve essere unito con la faccia che per quel 
momento sarà quasi asciutta per fare i peli della barba con un buon pennello intinto in 
diversi colori senza miscela sulla tavolozza. 
Il campo è sempre sfumato e unito con la testa, per rimuovere i diversi segni del pennello 
duro. 
Facendo la veste viola: lacca, nero d’ossa e biacca l’hanno resa così profonda e così chiara 
come desideri. 
Ma l’azzurro e la lacca con la biacca fanno un pavonazzo bellissimo. 
 
Il retro del suo San Bartolomeo, il giorno dopo che era stato dipinto, fu tamponato con 
olio mescolato con colori a olio che mantengono freschezza agli incarnati. 
 
 
[fol. 83r (p. 167)] 
 

        Antonio Maria’s copying 
       Paese of Tivoli 
In sbozzing of it, it was sufficient sayes 
he accennare le cose, non buttare le 
chiare, p[er]che dopoi  le chiare facciano male 
quando si finisce 
ffor tis easier afterwards to make ym light 
but difficult to make ye Lights darke. 
And therefore in the Trees aloft he layd 
on the blew deep. So the Greenes. 
 
B[ut] S. G. A. bid him keep all things piu 
chiari che l’originale, because all 
Blacks, & Terra Verde turnes blacker 
& darker afterwards. 
 
 
[fol. 83r (p. 167)] 
 
Antonio Maria copia il paesaggio di Tivoli509 
Nello sbozzare era sufficiente, dice, accennare le cose, non mettere i chiari, perché poi i 
chiari rendono male quando si finisce. 
Perciò è più facile dopo schiarire gli scuri, ma difficile scurire i chiari.  
E perciò negli alberi in alto ha steso  i blu profondi, così i verdi. 
Ma il signor Giovanni Angelo gli ha consigliato di tenere ogni cosa più chiara dell’originale, 
perché tutti i neri e la terra verde dopo si scuriscono. 
 
 
[fol. 83v (p. 168)] 

 
509 Paragrafo già presente a p. 60. Probabilmente ripetuto qui in quanto pertinente alle tecniche di 
copiatura. 
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Measures & sizes of Tele da dipingere 
& come si vende nelle botteghe de 
Telari in Roma 
 

my spans. 
2 spans & an ynch high, more than one 
& halfe broad.   1 Julio. 
 
2 spans & 4 inches high 1 Jul. & mezz. 
not 2 spans broad     grossa. 
 
Tela da Testa. 3 palmi di  architetto high 
2 palme & 1 qr. broad. St Barth was 
such a one & ye boy & deaths heads.  
prize  1 Julio & mezzo 
 
3 palmi & 1 qr di longhezza & di 
larghezza 2 palmi & mezza & piu. 
          Tela di 2 July  
4 palmi & piu di larghezza 
3 avantaggiali di larghezza 
Deesse della Saluti   3 Julios 
Ritratto del Sigr Spenser. 
 
Tela d’Imperadore 6 palmi di  lon- 
ghezza,  & di larghezza 4 palmi  
avvantaggiali.   Endimione 5 Giulies 
 
7 palmi di Longhezza &  5 di lar- 
ghezza    10 Julios 
 

Paese di Tivoli 
Poi non c’e Regole sono fatti secondo il bisogno 
 
[SUL MARGINE SINISTRO IN VERTICALE]   12 oncie dentro una palma 
 
 
[fol. 83v (p. 168)] 
 
Misure e dimensioni delle tele per dipingere e come si vende nelle botteghe dei telari a 
Roma510 
 
Le mie spanne511 

 
510 Per la disamina dei diversi formati e costi si veda il capitolo 2. 
511 Spanna inglese = cm  22,86. Pollice = cm 2,54. 
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alta 2 spanne e un pollice, larga più di una e mezza. 1 giulio 
----- 
alta 2 spanne e quattro pollici   1 giulio e mezzo 
larga meno di due spanne   grossa. 
------ 
Tela da testa  
alta 3 palmi di architetto512  
larga 2 palmi e 1 quarto 
San Bartolomeo513 era una di queste e anche il ragazzo e i teschi, prezzo 1 giulio e mezzo 
----- 
3 palmi e 1 quarto di lunghezza e di larghezza 2 palmi e mezzo e più 
------ tela di 2 giuli  --- 
4 palmi e più di larghezza 
3 avantaggiali514 di larghezza 
Deesse della Saluti515  3 giuli 
Ritratto del Signor Spenser. 
------ 
Tela d’imperatore 6 palmi di lunghezza, di larghezza 4 palmi  --- avvantaggiali. Endimione 
5 giuli 
7 palmi di lunghezza e 5 di larghezza    10 giuli 
 
Paesaggio di Tivoli 
Poi non c’è regola, sono fatti secondo il bisogno 
 
[SUL MARGINE SINISTRO IN VERTICALE] 12 once dentro un palmo 
 
 
[fol. 84r (p. 169)] 
 

In Copying 
3 wayes to take off a first rough 
draught or schizzo. 

Lucidare is to hold the draught ag[ains]t the light 

fasten the 2 papers onely upon the palco 
ioyne them togeather wth ends of Canes 
Slitt, or Kiskes slitt. 
Also a frame of paper or the impan- 
nata of the Window will serve. 

See his manner of doing the 
ffrontispece of Apollo  p. 151  

     152 

 
512 Il palmo da architetto era un decimo della canna architettonica, cioè cm 22,34. 
513 San Bartolomeo è il dipinto che Symonds copia (p. 165). Altri quadri sono presenti, evidentemente nello 
studio di Canin,i mentre Symonds prende appunti: Un paesggio di Tivoli, forse quello che copia Antonio 
Maria (p. 165), un teschio, un quadro con un fanciullo, uno con Enidmione. 
514 Termine non comprensibile. 
515 Forse intende Dea della salute. 
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2  Calcare & Ricalcare 

Is when tis drawne, to putt it off in  
cleaner paper or a Fresco, wch is, 
Bisogna imbrattare il di dietro o 
roveschio della Carta, del primo disegno, 
& con un Stilo di ferro sopra d’intorno 
appirirà il disegno. 
O con una altra Carta imbrattata putt bete516 bet- 
weene both papers. 
Se il disegno sia di Lapis Rosso, imbratt-  
are di Lapis Rosso, ne di nero, di nero. 

 
 

3     Spolverizare e com[m]une & buono per 

indorare, ma l’altre due sono più 
a proposito nostro. pegg holes & 
make polder wth chalke or coals. 

 
To take off a coppy of a face or the like 
laying over it or upon it. 
Quelli pelli che gli Macellari ne 
fanno Lanternoni & disegna suopra 
con Lapis Rosso – or take a fine, oyld pap[er] 
 
 
[fol. 84r (p. 169)] 
 
Copiare 
3 modi per ricavare un primo disegno schematico o schizzo. 
[1].  Lucidare significa tenere il disegno contro la luce. Attaccare i due fogli517 solamente 
sul palco, giuntarli insieme con la cima di una canna tagliata o di […] tagliata 
Anche una cornice di carta o l’impannata della finestra andrà bene. 
Vedi la sua maniera di fare il frontespizio di Apollo  p. 151, 152518 
 
2 . Calcare e ricalcare 
È dopo che si è disegnato, per trasferire [il disegno] su carta più pulita o a fresco, cioè, 
bisogna imbrattare il di dietro o rovescio della carta del primo disegno e con uno stilo di 
ferro [passare] sopra i contorni, apparirà il disegno519. 
O mettere un’altra carta imbrattata tra le due carte520 

 
516 La parola potrebbe indicare che aveva iniziato a scrivere “betweene”, poi interrotto per scrivere la parola 
intera sulla riga successiva. 
517Cioè il foglio con il disegno e quello si cui si deve eseguire la copia. Per la questione delle tecniche di 
copiarura in Symonds  si vedano DE RUGGIERI 2017; DE RUGGIERI 2020; Si veda il capitolo 2. 
518 In quel caso lavora per trasparenza del  foglio sui cui eseguire la copia, che è una carta da lucido. 
519 Dscrive l’incisione indiretta, utilizzata si aper i disegni, sia per i dpintii murali. 
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Se il disegno è di lapis rosso imbrattare di lapis rosso, se nero con nero. 
 
3.  Spolverizzare521 è comune e buono per indorare, ma l’altre due sono più aproposito 
nostro. Forare i buchi e fare una polvere con chalk o carbone. 
Per fare una copia di una faccia [dipinta] o simili posandola sopra ovvero su di essa 
Quelli pelli che gli macellari ne fanno lanternoni e disegna suopra con lapis rosso -  o 
prendi una fine carta oleata. 
 
[fol. 84v (p. 170)] 
 
Take a thin Cipres Vayle wch is trans-  
parent putt it upon the picture & draw 
the outlynes wth chalke, then clap it 
upon the picture whereon you would paint 
& the chalke will make an impression 
like pouncing. 
 
In copying the Stanze di Rafaele to 
make come off, not alla roveschia 

See other they use a specchio & draw from that.  
way p. 151  

Vide Ridolfi p. 396. 
 
when tis drawne from the glasse then 
they Calcare that designe upon the Rame 
& it leaves an impression, then Re- 
garding well the dessein, & draw upon 
the Rame for the strong water. 
 
Nella Sala di Costantino. To coppy that 
large battayle of Giulio Romano’s, a 
Frenchman who had the licence by the mayr 
made a quadro, & graticulated it wth thred 
Then grated his quadro at the same 
P[ro]portion, hanging that Telaro upon the wall over the picture. 
Another p[er]s[o]n copyed the whole Battayle 
& graticulated it from a stamp, then made 
the Contorni of Lake,  Colourd. And in 
many places made lesse graticuli making 
4 of one quadro on square for always 
they must be quadri equilateri. 
    nel 
 
 

 
520 Nei dpinti murali è il cartone intermedio. Anceh nel caso dei disegno lo scopo è quello di preservare 
l’originale. 
521 Effettuare lo spolvero.  
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[fol. 84v (p. 170)] 
 
Prendi un sottile velo di Cipro522 che è trasparente, mettilo sul dipinto e disegna i contorni 
con chalk, poi battilo sul dipinto dove vuoi dipingere e il chalk resterà impresso come uno 
spolvero523. 
Nel copiare le Stanze di Raffaello per fare che non venga alla rovescia si usa uno specchio 
e si disegna da quello.  Vedi altro modo   p. 151524 
Vedi Ridolfi  p. 396525 
 
Dopo che si è disegnato dallo specchio allora si calca quel disegno sul rame ed esso lascia 
una impressione, poi guardando bene il disegno si disegna sul rame per l’acqua forte. 
 
Nella Sala di Costantino. Per copiare quella grande battaglia di Giulio Romano, un 
francese che ebbe il permesso dal sindaco, fece un telaio e lo quadrettò con i fili. Poi 
quadrettò il suo quadro con la stessa proporzione, tenendo quel telero sul muro sopra al 
dipinto526. 
 
Un’altra persona copiò l’intera battaglia e la quadrettò da una stampa, poi fece i contorni 
con lacca e la dipinse. E in molti posti fece meno quadratii facendone 4 in un quadrato 
perché devono essere sempre quadrati equilateri. 
 
 
[fol. 85r (p. 171)] 
 

Nel Graticulare be sure both 

in the Coppy & in the Original you 
make quadri perfetti, the graticuli 
p[er]fectly square. 
 
In copying tis most difficult from an 
Originale to make the coppy larger, And 
by the same Reason tis easier from a large 
Original to make a small coppy, because 
in a Hand etc, if little, little is to be done 

 
522 Una stoffa molto sottile. 
523 Ulteriore sitema di copiatura, mediante velo.  
524 Si riferisce al frontespizio con Apollo, dove il disegno è trasferito su carta lucida. 
525 Il brano di Ridolfi non si riferisce ai meotdi di copiature, bensì alla pratica di verificare la riuscita di una 
composizione attraverso lo specchio, pratica già suggerita da Leonardo: “Lo specchio contiene in sé la vera 
pittura”. YIU 2005. RIDOLFI 1648, parte I, p. 396, nella Vita di Francesco da Ponte da Bassano: “Dicono, che 
Francesco, per vedere  gli effetti di quelle figure, affiggesse le tele al palco, non ancor finite, e ivi aggiustasse 
qualunque cosa alla veduta, con molta accuratezza, assistendovi il di lui padre, che teneva uno specchio in 
mano, e osservando entro gli errori gli accennava à Francesco, con una bacchetta, onde riuscirono quelle 
opere così regolate, e eccellenti …”. 
526 Un telaio di questo genere viene visto e disegnarto da Symonds quando visita la casa di Paolo Ruggeri: “A 
frame to draw pictures bigger than the original designe by. Screws in every corner whereby it moves. An 
iron is riveted into one & ye scrus goes through ye other, an yron fastens ye scru so that it may be pulled a 
perrts”. . BL Egerton Ms 1635, fol. 67r. BROOKES 2007, pp .19, 150 e fig. 27. Accanto al disegno Symonds 
scrive: “a quadro just square holes at equal distance”.  
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wch if it makes bigger many muscles 
must be added of his own invention. 

    S. G. A. 
 

Mr Remee told me 1657. He uses to coppy his 
faces in this manner. He runs or draws all the 
Grand lynes over wth lake, making a crosse 
marke both on his paper, and on the cloth where the 
picture is then rubbs his faire paper on the face 
& it takes off that lake & is a faire impression 
 
Mr Wray told me this way to Coppy faces. 
Take an oyld thin paper, lay it on  ye Face 
being transparent, you may run over ye out- 
lynes wth a red or black chalke; Then take a 
clean paper rubd over wth chalke, & then rub in 
ye chalke wth your hand wth paper, & lay it to 
ye face. Tis ye chalky side next the face. 
Over wch lay your oyld Draught, wch 
run over wth a style. 

probat.527 
 
 
[fol. 85r (p. 171)] 
 
Nel graticolare sii certo di fare nella copia e nell’originale dei quadrati perfetti, i quadretti 
perfettamente quadrati528. 
Nel copiare è molto più difficile da un originale farne una copia più grande. E per lo stesso 
motivo è più facile da un originale grande fare una copia piccola perché in una mano etc. 
se è piccola, piccolo è da farsi, che se si fa più grande molti muscoli devono essere 
aggiunti di propria invenzione 
          S.G.A. 
 
Mr Remee me lo disse nel 1657529. È solito copiare le facce in questo modo. Disegna tutte 
le linee principali con lacca, facendo un segno a croce sia sulla sua carta che sulla tela 
dove si trova il dipinto, poi strofina la carta sulla faccia e ciò porta via quella lacca e ne 
deriva una buona impressione. 
 
Mr Wray530 mi ha indicato questo modo per copiare le facce. 

 
527 Il paragrafo presenta inchiostro più scuro e segno più largo. 
528 Si veda l’uso del quadrettato nel dipinto di Canini con Marcantonio e Cleopatra, alla p. 66. 
529 La data conferma che l’incontro tra Remigius van Leemput e Symonds avviene in Inghilterra. Si veda la 
nota relativa alla p. 24. 
530 Individuato da BEAL 1984, p. 25 come John Ray (1627-1705). Concittadino di Symonds, entrambi 

nacquero a Black Notley, nell’Essex, fu un importante naturalista, pubblicanolabori di botanica, zoologia e 
teologia. La su Historia plantarum fu un im portante passo verso la moderna tassonomia. Il cognome Ray fu 
da lui adottato dopo il 1670.  L’incontro tra i due deve essere avvenuto in Inghilterra, dal momento che il 
viaggio di Ray in Italia è di alcuni anni successivo. Oxford Dictioanry of National Biography, ad vocem John 
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Prendi una fine carta oleata, ponila sulla faccia, essendo trasparente puoi tracciare i 
contorni con lapis rosso o nero; poi prendi una carta pulita strofinata [sul retro] con lapis 
e poi strofinalo con la mano con una carta, e appoggialo sulla faccia. Il lato col lapis è sul 
verso della faccia. 
Sul quale si trova il disegno oleato, che ripassi con uno stilo 

Provato 
 
[fol. 85v (p. 172)] 
[PAGINA BIANCA] 
 
[fol. 85v (p. 172)] 
 [PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 86r (p. 173)] 
 

To make designes on paper  
hold on & attaccare 
eternally. 

Doppo che è fatto il disegno si bagna di 
dietro della carta in acqua. Questa 
pratica si adopera nelle cose di Lapis 
Rosso, Carbone, Lapis nero etc. 
Guarda che non una guccia di acqua 
venga suopra, & ancora di non 
seccarlo al sole ma dietro 
una pittura piana. 
Those desseins that are sfumati doe 
not well, bagnati. 
The things of Hannibal Caraccij 
are almost all worne out for want 
of this practice especially those in 
Carbone on blew pap[er] 
 
This experiment is in the Rules of Albert Durer 
printed in English. 
 
 
[fol. 86r (p. 173)] 
 
Per fare in modo che i disegni su carta attacchino per sempre. 

 
Ray. Non risulta una sua attività artistica. Pittore fu invece N. Ray (attivo 1650-1660), di cui Peter Lely 
esegue un ritratto (tela, cm 114x84, Kingston Lacy Estate, Dorset) e forse è queso  a cui si riferisce Symonds. 
Nella stessa collezione è conservata una copia da Lely, eseguita da Wray, di Anne Boteler contessa di 
Newport. 
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Doppo che è fatto il disegno si bagna di dietro della carta in acqua. Questa pratica si 
adopera nelle cose di lapis rosso, carbone, lapis nero etc. 
Guarda che non una guccia di acqua venga suopra e ancora di non seccarlo al sole ma 
dietro una pittura piana. 
I disegni che sono sfumati, se bagnati, non vengono bene  
Le cose di Annibale Carracci sono quasi tutte logore per mancanza di questa pratica, 
specialmente quelli in carbone su carta azzurra. 
Questo esperimento è nelle Regole di Albrecht Durer stampate in inglese531. 
 
 
[fol. 86v (p. 174)] 
 

Delli Panni 
That the drapery of Alberto Duro is much  
to be com[m]ended there being una mano di gallan- 
teria dentro. But he leaves a harshness, una Cosa 
cruda che non piace, that as Dante was an 
excellent Poet yet so great a Theologist none 
imitates him. 
So of Michael Angelo, his drapery is so that the 
muscles appear through it. 
And Mutiano in his later time imitated his 
stile & was not so good. 
But the rare panni of Rafael especially 
in that quadro of S. Pietro in Montorio & in the 
Stanze, con una morbidezza in one great 
fold to have so many Gallanteriola.  

Sr G. A. 15 July. 
 

Sta in Cervello di non fare budella ni 
taglie, ni trippi, some to avoid the Cuttings 
of Albert Durer run into the Budella 
of Pietro Cortona. Hard & heavy like 
Cappucins Cotes.   idem. 
 
 
[fol. 86v (p. 174)] 
 
Delli panni 
I panneggi di Albrecht Durer sono da lodare essendoci una mano di gentilezza dentro. Ma 
egli lascia una asprezza, una cosa cruda che non piace, come se Dante fosse un eccellente 
poeta ma così grande da non essere imitato da nessun teologo. 
Così Michelangelo, il suo panneggio è così che i muscoli traspaiono attraverso. 
E Muziano nel suo periodo tardo imitò il suo stile e non era così bravo. 

 
531 Il riferimento è troppo vago. Potrebbe riferirsi al trattato di geometria Unterweysung der Messung  
(1525). 
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Ma gli eccelsi panneggi di Raffaello, specialmente nel quadro di S. Pietro in Montorio532 e 
nelle Stanze533, con una morbidezza in una grande piega da avere molta gentilezza 
         S.G.A. 15 luglio534 
Sta nel cervello di non fare budella né tagli né trippe, alcuni per evitare i ritagli di Albrecht 
Durer vanno a finire nelle budella di Pietro da Cortona. Dure e pesanti come i mantelli dei 
Cappuccini. idem 
 
 
[fol. 87r (p. 175)] 
 

Of Linnen 
White Linnen always has a 
participation of Reflex on Colour of that 
which is next it be it what it will, therefore 
accordingly must be so colourd 
 
 

Discourses concerning some famous Painting & 
Painters 

 
Speaking of paintings upon Roofes in Scorcio, that of King 
James in ye banqueting howse to be caryed up to 
heaven is not Decoro, because higher they cannot 
paint il Dio Padre, just as he that guilt his stable 
he was askt what he would doe wth his best room 
And for Scorcij above, unles they be Quadri rap- 
portati tis likely theyle be too licentious e improp[er] 
perche non siamo avezzati vedere persone in Aria 
as monsr Poussin s[ai]d to sigr G. A. and I, upon the like 
discourse. 
The Roof of Card. Barberinis hall has a great 
deal of Licentij, or call them as they please. 
To make Paese aloft, & ground & persone, & all to 
receive light where he pleases notwithstanding the 
windows of the hall, are much below the painting 
The Roof of all where the Armes of ye Barberini 
are, is good & proper. 

But the Gallery of Farnese is una Galleria 

finta, adornd wth stucchi e quadri Rapportati  
 
[fol. 87r (p. 175)] 

 
532 Si riferisce alla Trasfigurazione di Raffaello che, eseguita per la cattedrale di Narbonne non vi giunse mai. 
Confiscata e portata a Parigi da Napoleone nel 1798, con la Restaurazione fu portata in Vaticano e si trova 
oggi nella Pinacoteca. In San Pietro in Montorio si trovava sull’altare maggiore. 
533 Le Stanze di Raffaello in Vaticano.  
534 È il 15 luglio 1650, l’unico mese di luglio in cui Symonds si trova a Roma. Solo dieci grioni prima Canini 
aveva dato inizio al dipnto con Marcantonio e Cleopatra, pp. 66 ss. 
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I panni535 
Il panno bianco partecipa sempre al riflesso del colore che gli è vicino, quale che sia, 
dunque di conseguenza deve essere così colorato 
 
Discorsi riguardo alcuni famosi dipinti e pittori536 
Parlando di dipinti in scorcio sulle volte, quello nella Banqueting House537 del re James 
che viene trasportato in cielo, non è Decoro, perché più in alto non è possibile dipingere 
Dio Padre, come se a quello che ha fatto dorare la stalla avessero domandato cosa 
avrebbe fatto per la sua stanza più bella 
E per quanto riguarda gli scorci in alto, a meno che non siano quadri riportati è facile che 
siano troppo licenziosi e sconvenienti. Perché non siamo abituati a vedere le persone in 
aria, come disse monsignor Poussin al signor Giovannni Angelo e a me, parlando di questo 
argomento. 
La volta del salone del cardinale Barberini538 ha una gran quantità di licenze, o chiamatele 
a piacimento. 
Dipingere un paesaggio in alto, e il terreno e le persone e tutto [il resto] che riceva la luce 
in modo soddisfacente, nonostante le finestre della sala siano molto più in basso del 
dipinto. 
La volta dove si trovano gli stemmi dei Barberini è bella e adeguata. 
Ma la Galleria dei Farnese539 è una galleria finta, ornata con stucchi e quadri riportati 
 
 

 
535 In BEAL 1984, p. 85 il termine “linnen” viene interpretato come lino. Ritengo sia invece un termine che 
qui indica i panneggi nei dipionti. 
536 Il colloquio tra Symonds, Canini e Poussin è stato già approfondito da BEAL 1984a; DE RUGGIERI 2019. 
Occupa le pp. 175-177- Si veda anche il capitolo 2. La preziosa testimonianza verte sul confronto tra i diversi 
criteri decorativi che guidano la linea classicista dei Carracci e il barocco cortonesco.  
537 L’edificio è l’unico superstite del complesso di Whitehall, residenza dei sovrani inglesi. Fu commissionato 
da Giacomo I Stuart all’architetto Inigo Jones e nella volta si trovano entro riquadri i dipinti di Rubens con, 
nell’ovale centrale,  l’Apoteosi di Giacomo I, commisisonati da Carlo I e installati nel 1637. HEARN 2011. 
538 È il voltone di Pietro da Cortona a Palazzo Barberini, commissionato da Urbano VIII a Pietro da Cortona 
ed eseguito tra il 1632 e il 1639. Raffigura la Divina Provvidenza. LO BIANCO 2004. Non sono presenti 
descrizioni o commenti della volta da parte di Symonds durante la sua visita a Palazzo Barberini. È stato 
ipotizzato che non ne abbia avuto la possibilità e, se la visita si svolse poco dopo il suo arrivo a Roma, che 
non fosse ancora a conoscenza dell’opera. È anche possibile, secondo Brookes, che in questo caso stia solo 
citando il parere di Poussin, senza avere in definitiva mai visto l’opera. BROOKES 2007, pp. 41, 70 (nota 
373). 
539 È la Galleria di Palazzo Farnese, eseguita da Annibale Carracci e in parte da Agostino e dagli allievi di 
Annibale, tra cui Domenichino, tra il 1597 e il 1606-1607. GINZBURG 2008; Galleria dei Carracci 2015. 
Symonds visita Palazzo Farnese e registra le sue osservazionei nel BL Egerton Ms 1635, ff, 14v-19r.  
BROOKES 2007, pp. 30-33. Ai ff. 17v-18r: “In a little Gallery arch Valt is ye famous paintings of Hannibal 
Caraccio master of Dominichino. On ye Top Venus drawne by Tigers & lyons & bridled by Cupids. The Virgin 
chaynd to ye Rock in Fresco. Andromeda, this Augustin Caracci painted, vide Baglione. Certaynlye best 
Fresco in ye World, besides most masterly designe. Termini & carvd worke is feigned in all ye roofe ye light 
leaks below from ye windowes & ye shadow above so excellent. he paintings are vergd about w'h gold in 
imitacon of frames supported by those Termini in severall postures: so is that on ye roofe, all seeme quadri 
rapportati plact there. View of ye Heavens betweene & puttini in severall postures in ye ayre. Divers litte 
storyes also in ye sides wlh rare paeses. Finto's of Greene statues sitting in ye Nyches & hanging downe one 
leg. See ye whole story in his life in Baglione. All ye Colours of ye naked bodyes has no black in ym, they 
come off so round, they seeme reall flesh, mighty gay & glorious. Terra Verde & lacca seeme ye colours of 
ye deepe shadowes.” BROOKES 2007, p. 84. 
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[fol. 87v (p. 176)] 
 
& those quadri rapportati there is liberty 
of differente lights. Els all the Stucchi & 
imitacond of Statues receive their light 
as from the windows which are under them. 
This is a Gallery done wth so much studdy, judgmt & 
Art, as is fit to be a norma alli studianti in 
questa arte. 
The Fresco of Dominichino’s of ye Story of S Andrea 
della Valle is as they were quadri rapportati. 
as the barke & the rest. 
So is the Story of his, in the Chappel of S Cecily 

she 
Where ^ is brought afore the Tirant to do Sacrifice to 
Jupiter. 
So is the painting of Rafaels of the banquet of the 
Gods as if it were a piece of Hangings fastened 
there. at Palazzo di Guistre 
 
Also of Dominichino where in the Chappel of S Cecily 
she is painted caryed up to Heaven, tis not Scorciata 
but like a quadro putt there upon the flat of the Roof. 
  
That for knowledge & some expressions it is by the 
juditious believd that Domenichino excelld Rafael. 
 
The manner of Cavalier Giuseppe had generally 
was this, a hard & cutting Contorno, Panni duri & 
taglienti,  the 3 best things of his at S Silvestro  
S. Crisogano, & chiesa dei Greci. 
 
Some spend their time in making colors & seeking strange 
things as grind the saw dust as Sigr Felice & others 
Polydores chiari scuri wth the proportione & studdy 
farr excell all their fair colours 
 
The 2 puttini in Belvedere p[er] lo Fiume is 
of that manner by wch Gio Francesco Fiamm-  
gho that did St Andreas statue at St Peters gott 
his good manner for boyes. The  Boyes of Cavl. 
Bernino, have swolne  [ …] thighes & are 
seen all over St Peters, contrary to the p[re]sent practice 
of    Cavl 
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[fol. 87v (p. 176)] 
 
e questi quadri riportati hanno libertà di luci differenti. Anche tutti gli stucchi e le 
imitazioni delle statue ricevono la loro luce come provenisse dalle finestre che sono sotto 
di loro. Questa è una galleria fatta con molto studio, giudizio e arte, tanto da essere 
norma per gli studenti di questa arte. 
Gli affreschi di Domenichino della storia di Sant’Andrea della Valle è come fossero quadri 
riportati, così la barca e il resto540 
Così è la storia, da lui dipinta, nella cappella di Santa Cecilia541, dove lei è portata davanti 
al tiranno per fare un sacrificio a Giove. 
Così è il dipinto di Raffaello del banchetto degli Dei, come fosse un arazzo attaccato lì al 
palazzo di Guistre. 
 
Ancora di Domenichino, dove nella cappella di Santa Cecilia lei è dipinta assunta in cielo, 
non è scorciata, ma come un quadro messo lì sulla superficie piatta della volta. 
 
Che per conoscenza e alcune espressioni è ritenuto dai giudiziosi che Domenichino abbia 
superato Raffaello 
 
La maniera del Cavalier Giuseppe era generalmente questa, un contorno duro e tagliente 
panneggi duri e taglienti – le sue tre cose migliori a San Silvestro, San Crisogono e nella 
chiesa dei Greci542 
 
Alcuni passano il loro tempo nel preparare i colori e cercando cose strane come macinare 
la segatura  come il signor Felice543 e altri 
I chiaro scuri di Polidoro con la proporzione e studio superano di molto tutti i loro bei 
colori 
 
I due puttini nel Belvedere presso il fiume sono di quella maniera con cui Gio Francesco 
Fiammingo, che fece la statua di Sant’Andrea a San Pietro544, ha ottenuto il suo bello stile 
per i putti. I putti del cavalier Bernini hanno cosce gonfiate e vengono visti in tutta San 
Pietro545, al contrario della presente pratica del cavalier 
 

 
540 Sono i dipinti murali del catino absidale e del sottarco di S. Andrea della Valle, eseguiti da Domenichino 
fra il 1621 e il 1624. SPEAR 1982, vol. I, pp. 242-258; COLIVA 1996.  La barca è nel riquadro con La vocazione 
dei fratelli Pietro e Andrea. 
541 Dipinti murali di Domenichino nella cappella Polet in San Luigi dei Francesi, con le Storie di S. Cecilia 
(1612-1615). Il riferimento è al riquadro in alto a sinistra con S. Cecilia rifiuta di adorare gli idoli e, poco più 
avanti, alla volta con l’Assunta. SPEAR 1982, vol. I, pp. 178-184; LAVALLE-DI MATTEO 1996. 
542 Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino. Nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale, dipinti murali nella 
volta della prima cappella a destra, con Storie di S. Stefano  Sul soffitto del presbiterio della chiesa di San 
Crisogono, la Beata Vergine. Symonds visita la chiesa di San Crisogono registrando la presenza del dipinto. 
BL Harley Ms, fol. 3r. Nella chiesa di S. Atanasio dei Greci, nell’abside destra e sinistra, dpinti murali con 
Assunzione di Maria e Crocifissione. RÖTTGEN 2002. 
543 Personaggio non individuato. 
544 François Du Quesnoy, detto il Fiammingo (Bruxelles 1597 -  Livorno 1643). Il S. Andrea nella Basilica di 
San Pietro, in una delle nicchie nei pilastri della cupola, è databile verso la fine degli anni venti del Seicento. 
BOUDON MAUCHEL 2005.  Sulla raffigurazione in scultura dei putti come genere PIERGUIDI 2012.  
545 Si riferisce probabilmente all’acquasantiera nella Basilica di San Pietro con due putti. 
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[fol. 88r (p. 177)] 
 

Here follows only 
some observations I made of 
certain old paintings I have 
seen in London since my returne 
from Italy 
 
 
ad p. 176 
Cavalier Algardi who farr excells Bernino in statuary. 
M. Angelo was most famous in the Scorci 
which none since came near him. 
 
Tis said of Bassano, he painted in the field &  
tooke the howse e all the paese e people & as 
he saw them afore the eyes without Invention 
or Perspective.   S.G.A. 
 
speaking to him of Bassano’s laying on cruder 
penellati, he replyd in those things that he did 
it might be requisite, but in the louder flesh of a 
Zitella done appena si puo scoprire la ombra 
delicate wch Bassano’s us[e]d not to paint but 
dogs & horses & clownds.       Feb. 1651.  S.G.A. 
 
Monsr Poussin p. that Giulio Romano is as if 
possible more able then was Rafael but his 
manner is piu Cruda. 
 
Speaking that all Titians colouring of face is 
all turnd yellow he answerd that they endeavord  

v. p. 179   that 
 
 
[fol. 88r (p. 177)] 
 
Qui seguono solo alcune osservazioni che ho fatto su alcuni dipinti antichi che ho visto a 
Londra dopo il mio ritorno dall’Italia546  

 
546 Prosegue qui il testo di p. 176, mentre le osservazioni sui dipinti iniziano effettivamente alla pagina 
successiva. Il rientro di Symonds in patria è databile al 2 dicembre del 1651. BEAL 1984, p. 36. Le pagine 
seguenti sono sinteticamente annotate, non essendo strettamente pertinenti al tema della ricerca. I dipinti 
che Symonds elenca sono legati alla vicenda delle collezioni di Carlo I, disperse dopo la decapitazione del re 
e all’avvento del Commonwealth. Si è fatto riferimento in linea generale a BROWN 1995 e alla bibliografia 
specifica sui singoli personaggi e collezioni. Da segnalare anche l’utilizzo del recente database The Lost 
Collection of Charles I,   messo a punto dal Royal Collection Trust, dove sono consultabili i due inventari 



284 

 

 
 
da p. 176 
Cavalier Algardi che di molto supera Bernini nella scultura. 
Michelangelo era tra i più famosi negli scorci, che nessuno da allora gli si è avvicinato 
 
Si dice di Bassano, che dipinse sul posto e riprese la casa e tutto il paesaggio e le persone 
così come li vedeva davanti agli occhi, senza invenzione o prospettiva Signor Giovanni 
Angelo 
           
Parlando con lui delle stesure di Bassano con pennellate molto crude, egli replicò che per 
quelle cose che aveva fatto poteva essere necessario, ma nel più vistoso incarnato di una 
zitella appena fatto si può scoprire l’ombra delicata che Bassano ha usato, ma non per 
dipingere cani e cavalli e nuvole. 
       Febbraio 1651 Signor Giovanni 
Angelo547 
 
Monsignor Poussin pensa che Giulio Romano sia, se possibile, più abile di quanto fosse 
Raffaelo ma la sua maniera è più cruda548 
 
Dicendo che in tutti i dipinti di Tiziano i colori dei visi sono tutti virati in giallo, egli rispose 
che cercavano quel 
vedi p. 179 
 
 
[fol. 88v (p. 178)] 
 

Tre lettere Pictures in ye Closet of ye Lady 
Ann Mary Howard now in 
Arundel House  1653. 

 
In her closet 
A large madonna in a guilt frame. Rafaels. This Fox had. 
 
A Ritratto less than the life by Alb Dur. Fox had it. 
 

 
della collezione di Carlo I, quello di Abraham Van der Doort (1639), MILLAR 1958-1960, e quello della 
vendita (1649-1651), MILLAR 1970-1972, con collegamenti alle opere, al loro riconoscimento, alla loro 
attuale collocazione.  https://lostcollection.rct.uk/. 
547 La scrittura molto omogenea delle pp. 175-177 lascia pensare che possano risalire alla stessa data, 
febbraio 1651. 
548 BALDINUCCI 1686, p. 88 ed 168. Maniera cruda: “Dicesi quella dei quei Pittori, che non sapendo valersi 
delle mezze tinte, trapassano senza termine di mezzo quasi da profondi scuri agli ultimi chiari; e così fanno 
le loro pitture con quasi niuna imitazione del vero, e senza rilievo. Dicesi ancora di coloro, che poco pratichi 
dell’accordamento delle tinte, mel passare da un colore ad un altro, non osservano la dovuta proporzione; a 
guisa di chi sopra bianchissima carta getta nerissimo inchiostro; e come per esempio quando lo scuro degli 
occhi, del ciglio, o delle narici, o il rosso della bocca, dall’Artefice sara caricato tanto, che nò avra quello 
scuro, o quel rosso, alcuna proporzione col carnicino del volto”.  
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A Ritratto of H. Holbein done by himselfe. 1543 in 
oyle most sweet 
 
2 Ritrattos in oyle small on one board of M. Angelo 
& Giulio Romano. 2 paeses of Dutch peopl 
 very small and admirably fyne. 
 
A fellow on horseback flying almost wth this 

Così. desio me mena. 
The last Judgmt in oyle or brasse by a Fleming very 
Rare   2 foot high. 
 
A Madonna & ye Putto in miniature by G PO Oliver 
 
A S. Sebastian lesse than ye life 
 
A booke of divers Ritrattos in miniature flat 
things all. 
 
Some flyes spiders and doves well paynted. 
 
A Christo, bearing the crosse head onely, al monte. 
 
Divers heads in miniature. 
 
A deaths head naturall, though cutt in wood. 
 
 
[fol. 88v (p. 178)] 
 
Dipinti nel guardaroba di Lady Ann Mary Howard, ora in Arundel House 1653549. 
 

Nel suo guardaroba 

Una Madonna grande in una cornice dorata. Raffaello, questo lo aveva Fox550. 

 
549 Ann Mary (Somerset) Howard, moglie di Henry Howard, che era figlio di Thomas Howard, XIV conte di 
Arundel, IV conte del Surrey, I  conte di Norfolk  (1585-1646), famoso politico e collezionista. Questi era fglio 
di Philip Howard, XIII conte di Arundel, che fu imprigionato prima della nascita di Thomas per alto 
tradimento nei confronti della regina Elisabetta I e a causa della sua fede cattolica. Ripristinato nei suoi titoli 
da Giacomo I Stuart, Thomas Howard, fu politico e diplomatico, svolgendo missioni in Germania, Italia, 
Olanda. Nel 1642, dopo aver accompagnato la principessa Mary, figlia maggiore di Carlo I, per il suo 
matrimonio con  Guglielmo II d’Orange, nell’imminenza della Guerra Civile, si stabilì ad Anversa e poi a 
Padova. Collezionista e mecenate, raccolse un ponderosa collezione, depositata in parte presso Arundel 
House, sullo Strand, la quale subì numerosi danni e perdite durante la Guerra Civile. Dopo la sua morte i 
beni andarono in gran parte dispersi e sono conservati nei principali musei internazionali. Molti dei dipinti 
frono incisi da Wenceslaus Hollar. Un inventario dei dipinti fu stilato nel 1955, dopo la morte della moglie 
Aletheia Talbot e pubblicato da HERVEY 1921, pp. 473-500. The Earl and  Countess of Arundel 1995.  
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Un ritratto meno del naturale di Albrecht Durer, lo aveva Fox. 

Un autoritratto di Hans Holbein. 1543 in olio, molto grazioso551 

2 ritratti in olio piccoli su tavola di Michelangelo e Giulio Romano. 2 paesaggi di olandesi 
molto piccoli e ammirevolmente belli. 

Un uomo a cavallo quasi volando, con questo [motto]: Così Desio me mena552  

Il Giudizio finale in olio su rame di un fiammingo, molto raro, alto due piedi 

Una Madonna con Bambino in miniatura di  [B]  Oliver 

Un San Sebastiano meno del naturale 

Un libro di diversi ritratti in miniatura, tutte cose molto piatte 

Alcune mosche, ragni e colombe ben dipinti. 

Un Cristo porta croce al monte, solo testa. 

Diverse teste in miniatura 

Un teschio al naturale, sebbene inciso in legno 

 
 
[fol. 88r (p. 179)] 
 
In the long Gallery are divers Ritrattos 
& the Old Earles & his Gallery of 
Statues in pospets & he pointing you to it 
 
[LA RIGA SEGUENTE CONTINUA DALLA PAG. 177] 
kind of Colouring. So Vandyke us[e]d much yellow. 
 
 
[fol. 88r (p. 179)] 
 
Nella galleria lunga ci sono diversi ritratti e i vecchi conti e la sua galleria delle statue in 
prospettiva e lui che ve la indica553 
 
[LA RIGA SEGUENTE CONTINUA DALLA PAG. 177] 

 
550 Potrebbe essere la Sacra Famiglia con San Giovanni Battista, detta Madonna della rosa, (tavola trasferita 
su tela, cm  106x84, Madrid, Museo del Prado) o una sua copia. La composizione fu incisa da Wenceslaus 
Hollar nel 1642 da un dipinto appartenuto a Thomas Howard. S. Ginzburg in RAFFAELLO 1520-1484 2020, 

scheda V.16, pp. 255-256. 
551 Forse l’Autoritratto oggi agli Uffizi, databile al 1642-1643 (olio su carta, cm 32x26), che fu acquistato sul 
mercato inglese nel 1681 per  conto di Cosimo III de’Medici. 
552 È l’Allegoria della passione, di Hans Holbein, tavola, cm 45,4x45,4, Malibu, The J. Paul Getty Museum, 
inv. 80. PB.72. Sul retro si trova il monogramma HP, che sta per  Henry Prince of Wales, fratello di Carlo I.  
Forse pervenuto nella collezione Arundel per uno scambio con Carlo I.  FREDERICKSEN 1982. 
553 È il Ritratto di Thomas Howard,  conte di Arundel, di Daniel Mytens (ca. 1618, tela, cm 207x127,  Londra, 

National Portrait Gallery). Sono visibili i famosi marmi Arundel, la maggior parte dei quali si trova ora 
all’Ashmolean Museum di Oxford. ANGELICOUSSIS 2004.  
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modo di dipingere. Così Van Dyck usò molto giallo 
 
 
[fol. 88v (p. 180)] 
 
wt ye Mr Cleyn neare Covent 
garden Church.  Tedesco. 
 
He and his family by candle light. 
 
A coppy done by his son, of a large Sacrifice 
done by Rafael wch was the Kings & done on 
pap[er] colourd. 
 
Titians own face done by himselfe on pap[er] 
in oyle wch a Knight has. 
 
A Ritratto of  a man in black holding a booke 
in ye hand by Titoret 
 
3 coppyes of 3 Ritrattoes of Vandyke 
Sr Robert Crane chancelor of the Gartr. 
 
a Coppy of the King wch Dobson did at Oxf: 
 
divers heads & bodyes in Gesso. 
divers quadros of fruits etc. 
 
He now is doing the Story of Virgill translated 
into English & has 50s a piece & is to have 
halfe the prints or Stampes. they are no 
bigger than the print is, most in white 
pap[er] wth Lapis Nero. Some in carta 
Tinta. 

 done 
His owne picture ^ by his son who is lately 
dead. 
Parlò italiana, con dire che stava 
4 anni in Italia. 
I askt if he[…] ye naturall to draw his figures. 
no, in some, yes. 
He was Dobsons Master & taught 
him his arte. 
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[fol. 88v (p. 180)] 
 
Da Mr Cleyn tedesco vicino alla chiesa di Covent Garden554. 

Lui e la sua famiglia a lume di candela. 

Una copia fatta da suo figlio, di un grande Sacrificio fatto da Raffaello, che era del re e 
fatto su carta colorata555. 

L’autoritratto di Tiziano in olio su carta, che è di proprietà di un cavaliere. 

Un ritratto di un uomo in nero che tiene un libro in mano, di Tintoretto.  

3 copie di 3 ritratti di Van Dyck 

Sir Robert Crane cancelliere della Giarrettiera  

Una copia del [ritratto del] re che Dobson fece a Oxford556 

Diverse teste e corpi in gesso 

Diversi quadri di frutta etc. 

Egli ora sta facendo la Storia di Virgilio tradotta in inglese e prende 50 scellini al pezzo e 
dovrà avere la metà delle stampe. Non sono più grandi di quanto sia la stampa, la maggior 
parte su carta bianca con lapis nero, alcune su carta tinta557. 

Il proprio ritratto fatto da suo figlio che è morto recentemente. 

Parla italiano, come dire che stava quattro anni in Italia. 

Gli ho chiesto se [ … ] il naturale per disegnare le sue figure. No, in alcune sì. 

Fu il maestro di Dobson e gli insegnò la sua arte 
 
 
[fol. 89r (p. 181)] 
[PAGINA BIANCA] 
 
[fol. 89r (p. 181)] 
[PAGINA BIANCA] 
 

 
554 Francis Cleyn (ca 1582-1658), tedesco, pittore, disegnatore e incisore, attivo in Inghilterra. Dopo 
l’apprendistato nei Paesi Bassi, fu per quattro anni in Italia, tra il 1604 e il 1612 o 1616. Dal 1624 al servizio 
di Giacomo I Stuart. Assai rilevante il suo lavoro di disegno per gli arazzi della manifattura di Mortlake, nel 
Surrey, fondata nel 1619 e acquisita poi da Carlo I. Nel 1628-1630 esegue il soffitto e il fregio del Cabinet 
Room della regina. Viene ricordata anche la decorazione esterna di Crane's Stoke Park, nel 
Northamptonshire (distrutta). Con  la Guerra Civile e la crisi della manifattura Cleyn si dedicò 
principalmente alla stampa e alle illustrazioni. Fu maestro di William Dobson. Oxford Dictionary of National 
Biography, ad vocem. WYLD 2018. 
555 Potrebbe essere la copia di uno cartoni per gli arazzi di Raffaello della cappella Sistina, di cui lo stesso 
Cleyn aveva eseguito delle copie, oltre a eseguire un ottavo cartone con La morte di Saffira. 
556 È la copia del Ritratto di Carlo I, tela, cm 76,7x64,3, Royal Collection, Edimburgo, Palazzo di 
Holyroodhouse, inv. RCIN 405828. Fu eseguito A Oxford nel 1642. William Dobson (1610-1646), pittore di 
corte dopo la morte di Van Dyck. William Dobson 1984. 
557 È l’edizione inglese di Virgilio (Eneide, Georgiche, Egloghe) del 1654 in edizione inglese e 1658 in edizione 
1645, incisa da Wenceslaus Hollar. 
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[fol. 89v (p. 182)] 
 

Of the Kings at one Harisons, ye Kings 
Embroyderer near ye Thames at a wharfe 
neare Landsel house. 30 dec 1652558 

 
Orpheus & a Woman & a Paese, naked figues. Bellino’s 
manner. 
 
A naked body wounded wth an arrow & one by him 
 
Titian. 
A Bp a madonna & babe ha figures lesse than 
the life. 40t. 
 
A Madonna, ye babe & 2 Ritrattos doing 
reverence, an excellent Paese of hedges 
Roass of Trees.  100t. 
 
St Jerome whole body sitting in a cave 
leaning on a Rock, a lyon by him, & 
is bound about cords & almost naked 
some say by M. Angelo. Tis upon board 
I believe it to be by Giulio Romano   

200t. 
A strange Ritratto of a great, thin, old bald head 
given the king by Sr Henry Wotton. 20t 
 
A Lucrece & Tarquin, by Gentileschos daughter. 
     40t or 50 
A Danae & Cupid by her Italian master.  

10t. much decayed. 
 

4 large pieces at lenght done by Vandyke 
after old pictures of King James. Qu: 
An. Prince Henry & the Qu: of Bohemia 
all in guilt frames.  30t a piece. 
 
A Ritratto of a fine boy from Mantova. 
 
A small Madonna & putto. 
 
A woman half figure. 
A mans head.  From Mantua. 

 
558 Data non trascritta da BEAL 1984. 
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[fol. 89v (p. 182)] 
  

[I quadri] del Re da un certo Harrison, il ricamatore del re vicino al Tamigi sulla banchina 
vicino a Landsel House559. 

Orfeo e una donna e un paesaggio, figure nude. Maniera di Bellini560. 

Un nudo colpito da una freccia e uno vicino a lui.. 

Tiziano. 
Una Madonna con Bambino a mezza figura meno del naturale561. 40t   

Una Madonna con Bambino e due ritratti che fanno la riverenza, un eccellente paesaggio 
di siepi e file di alberi. 100t 

San Girolamo a figura intera che siede in una caverna disteso su una roccia, un leone 
vicino a lui ed è legato con corde e quasi nudo. Alcuni dicono di Michelangelo. È su tavola. 
Credo che sia di Giulio Romano  200t 

Uno strano ritratto di un grande, magro, vecchio uomo pelato dato al re da Sir Henry 
Wotton. 

Una Lucrezia e Tarquinio, della figlia di Gentileschi562. 

Una Danae e Cupido del suo maestro italiano. 10t. molto rovinato. 

Quattro grandi pezzi verticali fatti da Van Dyck da antichi dipinti del re James. La regina 
Ann, il principe Henry e la regina di Boemia tutti in cornici dorate563.  30t a pezzo. 

Un ritratto di un bel ragazzo da Mantova. 

 
559 Edmund Harrison (Londra c.1591-1667), ricamatore. Ricordato già come ricamatore del re Giacomo  nel 
diario di Thoms Godfrey, assunse il titolo ufficiale nel 1621 e mantenne il suo ruolo anche sotto Carlo I e 
Carlo II. La sua carriera si interruppe con la Guerra Civile. Nel 1651, agendo  per conto dei sindacati dei 
creditori del re, acquistò numerose opere nelle vendite di beni reali, tra cui dipinti di Rubens, Tiziano, 
Mantegna. WARDLE 1994-1995. 
560 Dipinto non identificato dalla critica. Presente nell’inventario di vendita 1649-1651. Venduto il  23 
ottobre 1651 a Harrison. https://lostcollection.rct.uk/collection/orpheus-playing-his-wife-him. 
561 Copia da Tiziano, Madonna con Bambino con santa Dorotea e san Giorgio, tavola, cm 80,9x120, Royal 
Collection, inv. RCIN 402916. Probabilmente acquistato da Carlo I, proveniente da Somerset House, venduto 
a Harrison il 23 ottobre 1651 (n. 107). https://lostcollection.rct.uk/collection/madonna-and-child-signor-
and-lady-them.  È una copia con alcune varianti dell’omonimo soggetto su tavola, cm 86x130, conservato al 
Museo del Prado. 
562 Dipinto non identificato dalla critica. Presente nell’inventario di vendita 1649-1651. Venduto il  23 
ottobre 1651 a Harrison per 25 sterline. Era fra i dipinti in custodia di Mr Henry Browne, 8 settembre 1649, 
Galleries, Greenwich. https://lostcollection.rct.uk/collection/tarquin-and-lucretia. 
563 I dipinti non sono tutti di Van Dyck. Uno di questi  fu  eseguito da Van Dyck per Carlo I, è quello di Enrico, 
figlio maggiore di Giacomo I e fratello di Carlo I, tela, cm 215,8x120,4, Royal Collection inv RCIN 404320. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/prince-henry-full-length.  
Un ritratto della regina di Boemia è di Daniel Mytens, tela, cm 196x114, Royal Collection, inv. 400094, 
https://lostcollection.rct.uk/collection/queen-bohemia; un ritratto di Anna di Danimarca è attribuito a Paul 
van Somer, tela, cn 233x150, Royal Collection, inv. 405813. I dipinti furono acquistati da Harrison il 23 
ottobre 1651. Tutti sono nell’inventario di vendita 1649-1651. https://lostcollection.rct.uk/collection/anne-
denmark-full-length. 
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Una piccola Madonna con un putto 

Una donna a mezza figura 

Una testa di uomo. Da Mantova  

 
 
[fol. 90r (p. 183)] 
 
A Christo morto in scorcio 
& 3 faces standing by 
A. Mantegna. […] , like that scorcio of Borghiana. 
 
King Edw. 3d & ye Black Prince. 
 
In the parlor below. 
A Ritratto of one at Venice by Titian. 
Another also: an Ovall frame by Titian 
of a Kt. of Malta. 
 
A Ritratto wth a Church & a statue painted 
by him a young man. 
 
A Venus at lenght naked & Cupid  is 

Bronzino written 
upon it.    40 t 
 
Divers heads in marble, antique all. 
Pallas at large. a Coloss, an Emperesse. 
Divers Philosophers, some Emperors. 
 
 
[fol. 90r (p. 183)] 
 
Un Cristo morto in scorcio e tre facce accanto in piedi, di A. Mantegna, come quello 
scorcio di Borgianni564. 

Re Edoardo III565 e il principe nero566 

 
564 Presente nell’inventario di vendita 1649-1651  e venduto a Harrison il 23 ottobre 1651. Sebbene non 
unanimemente, la critica ha ipotizzato che il celebre dipinto della Pinacoteca di Brera (tela, cm 68x81, inv. 
352), sarebbe stato acquistato da Carlo I dai Gonzaga.  https://lostcollection.rct.uk/collection/christ-dead. 
Non vi sono dubbi sulla composizione descritta da Symonds, vista la citazione al dipinto di Borgianni 
conosciuto in più versioni e che Symonds poteva aver visto, forse nella sagrestia della chiesa di San 
Salvatore in Lauro, dove il soggetto è dipinto ad affresco. Per il dipinto di Borgianni si veda da ultimo G. 
Papi, scheda n. 17 in Orazio Borgianni 2020, p. 126. Symonds visita San Salvatore in Lauro,  registrando la 
presenza di alcuni dipinti, tra cui l’Adorazione dei pastori di Pietro da Cortona, ma non di quello di 
Borgianni. BL Egerton MS 1635, fol. 44r, in BROOKES 2007, p. 95. Symonds in ogni caso possedeva 
l’incisione dal dipinto, firmata e datata 1615, che Borgianni dedicò a Francisco De Castro, ambasciatore 
spagnolo a Roma. Presente nell’elenco dei disegno e stampe acquistati da Symonds: “Borgiani, the dead 
body of Our Saviour in scorcio”, BL Harley Ms 943, in OGDEN-OGDEN 1948, P. 56. 
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Nella sala di sotto 

Un ritratto di uno a Venezia di Tiziano . 

Un altro anche: una cornice ovale di Tiziano di un cavaliere di Malta567. 

Un ritratto con una chiesa e una statua dipinto da lui, un giovane. 

Una Venere distesa nuda e Cupido, è firmato Bronzino568  40t 

Diverse teste in marmo, tutte antiche. 

Pallade [formato] largo, un colosso, una imperatrice. 

Diversi filosofi, alcuni imperatori. 

 
[fol. 90v (p. 184)] 
 

The Collection of ye Earle of Northumberld 
in Suffolk house.  27. Dec. 1652. 

 
Mr Stone who coppyes showd ym. 
 
A Paese of rocks & waters by a Spaniard. 
 
A Ritratto of an English Knight by Holben 
who sitts in a chayre & a Table by him. 
 

Sarto. 
2 quadros in legno both of Mad. 
& diverse putti esteemd both at 1000t. 
 

Titian 
A senator of Venice & his secretary 
by him writing on a Table. 
 
3 senators of Venice in their scarlets 
kneeling afore the lofty altar & six 
boyes. Ritrattos all. &  the field 

 
565 Jean van Belcamp, Ritratto di Edoardo III, tela, cm 200x130, Royal Collection. Presente nell’inventario di 
vendita 1649-1651  e venduto a Harrison il 23 ottobre 1651. Recuperato poi nelle collezioni reali di Carlo II. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/edward-iii-full-length. 
566 Jean van Belcamp, Ritratto di Edoardo , il principe nero, tela, cm 200x130, Royal Collection, inv. 404037. . 
Presente nell’inventario di vendita 1649-1651 e venduto a Harrison il 23 ottobre 1651. Recuperato poi nelle 
collezioni reali di Carlo II. https://lostcollection.rct.uk/collection/edward-black-prince. 
567 Dovrebbe invece essere il dipinto oggi attribuito a Tintoretto, Ritratto di un cavaliere di Malta , tela, cm 
107x81,1, Royal Collection, Windsor Castle, Inv. 402844, segnalato come di forma ovale nell’inventario di 
vendita 1649-1651 e venduto a Harrison il 25 ottobre 1651. Recuperato alle collezioni reali con la 
restaurazione. https://lostcollection.rct.uk/collection/cavalier-oval. 
568  Potrebbe essere il dipinto di Alessandro Allori, copia da, Venere e Cupido, tavola, cm 154,8x221,8. 
Presente nell’inventario di vendita 1649-1651  e venduto a Harrison il 23 ottobre 1651. Recuperato poi nelle 
collezioni reali di Carlo II. https://lostcollection.rct.uk/collection/venus-and-cupid-0. 
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are clouds rarely done. 
 
A Venus lying along & mars kissing her under 
a Tree & naturall paese franco 
 
Tintoret 
A Ritratto of an old man. 
 
Another Ritratto  rare colouring wch 
Stone offrd me for xt. I prize it 
afore Holbens his piece not far frm it. 
 
 
[fol. 90v (p. 184)] 
La collezione del conte di Northumberland a Suffolk House569 
 27 dicembre 1652 
 
Mr. Stone che copia me li mostrò570 

Un paesaggio di rocce e acque di uno spagnolo 

Un ritratto di un cavaliere inglese, di Holbein, che siede su una sedia e un tavolo vicino a 
lui571. 

Sarto. 
Due quadri in legno entrambi di Madonna e diversi putti stimati entrambi a 1000t572 

Tiziano 
Un senatore di Venezia e il suo segretario vicino a lui, mentre scrive al tavolo573 
Tre senatori di Venezia nelle loro porpore che si inginocchiano davanti ad un alto altare e 
sei ragazzi. Tutti ritratti e nel fondo insolitamente belle574  

 
569 La residenza, demolita nel 1879, si trovava sullo Strand a Londra e fu acquisita dal conte di 
Northumberland negli anni quaranta del Seicento.  Algernon Percy X conte di Northumberland, fu tra i più 
importanti collezionisti dell’epoca, importante committente di Van Dyck. Figlio di Henry Percy, IX conte di 
Northumberland (m. 1632), che fu ingiustamente imprigionato nella Torre di Londra per 17 anni, per  
supposta complicità nella congiura delle polveri, nel 1605, tentativo di assassinare Giacomo I. Algernon 
Percy fu ammiraglio d’Inghilterra e protetto di Carlo I, sostenendo in seguito la causa  del parlamento e 
prodigandosi per la pace. Per una disamina delle opere citate da Symonds si veda WOOD 1994, p. 303. 
570 Symon Stone (attivo 1646-1671), pittore e copista di Northumberland e curatore delle collezioni. WOOD 
1994, p. 284, 295. 
571 Sulla base dell’inventario dei dipinti di Northumberland House (1677) è stato riconosciuto come il 
Ritratto di Derich Berck, New York, Metropolitan Museum, ma Wood osserva che non corrisponde alla 
descrizione che ne dà Symonds. WOOD 1994, p. 322. 
572 Una di queste è la Madonna Corsini,  Petworth House. WOOD 1994, p. 316. Un’altra tavola di Andrea del 
Sarto, una delle quattro versioni della Madonna con Bambino  è ora a Alnwick Castle, Northumberland. Le 
altre tre sono conservate nella Royal Collection, RCIN 405769, nell’Allen Memorial Art Museum di Oberlin, 
Ohio e in collezione privata.  
573 È il Ritratto del cardinale Georges d’Armagnac e del suo segretario Guillaume Philandrier, 1536, tela, cm 
104x114, collezione del duca di Northumberland. WOOD 1994, pp. 283-284,  
574 È il dipinto con La famiglia Vendramin  che venera una reliquia della Santa Croce, di Tiziano, tela, ca 
1540-1545, tela, cm 206x288, Londra, National Gallery, inv. NG 4452. Il dipinto nel 1641 era nella collezione 
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Una Venere distesa e Marte che la bacia sotto un albero e paesaggio naturale575 

Tintoretto 
Un ritratto di vecchio. 
Un altro ritratto con colori bellissimi che Stone mi offre per 10t. L’ho apprezzato ancora 
meglio del Holbein che non è distante 

 
 
[fol. 91r (p. 185)] 

 
Vandyke 
 
The Earl of Northumberld that killd himselfe 
in the Tower because the King should not 
have his lands. Done by helpe of another 
Picture after the pty was dead. 
 
Also Another of his Ancestors an old 
man sitting in a Gowne & leaning 
on a Table, done by an old picture. 
 
The Lady Newport 
 
Mrs Porter576 
 
Mrs Murray. 
 
Ld Newport & Collonel Goring in one 
piece & a body doing on Goring’s scarfe 
rarely good mezza figura. 
 
The Earle of Northunberld halfe figure 
holding upon an anchor, & shipps in 
prospettiva. 
 
The sd. Earle & his Lady & a daughter very 
sweet. & the rich blew vest of sattan of 
the ladyes is Velato. 
 
Another Lady above in a light blew garmt. 
 

 
di Van Dyck e fu acquistato dal conte di Northumberland nel 1645. WOOD 1990, p. 682; WOOD 1994, p. 
303. 
575  Citato nell’inventario  del 1677 come Venere e satiro e non come Venere e Marte . La tela, attribuita a 
Tiziano, è oggi a  Petworth House. Wood ipotizza che tra la lista di Symonds e l’inventario Northumberland il 
dipinto possa aver subito delle modifiche, come dimostrerebbe la radiografia. WOOD 1994, p. 285. 
576 Il nome viene interpretato come Parler da BEAL 1984, p. 301, come Porter da WOOD 1994, p. 303.  



295 

 

The King Ch. mezza figura. 
 
The King on horseback lesse than the life 
 
A French Marquesse mezza figura. 
 
Lord Henry H. Percy’s picture. 
 
 
[fol. 91r (p. 185)] 
 
Van Dyck 
 
Il conte di Northumberland che si suicidò nella Torre perché il re non avesse le sue terre. 
Fatto con l’aiuto di un altro quadro dopo che il soggetto era morto577. 

Anche un altro dei suoi antenati, un vecchio seduto in abito lungo e appoggiato ad un 
tavolo, fatto da un dipinto antico578. 

Lady Newport579 

Mrs Porter580 

Mrs Murray581. 

Lord Newport e il colonnello Goring in un pezzo e una persona che indossa la sciarpa di 
Goring. Insolitamente buona mezza figura582. 

Il conte di Northumberland a mezza figura che si appoggia ad un’ancora, e navi in 
prospettiva583. 

Il suddetto conte e sua moglie e la figlia, molto bello e il ricco blu della veste di seta 
pesante delle signore è velato584. 

Sopra un’altra Lady con abito celeste chiaro585 

 
577 L’VIII conte di Northumberland, Henry Percy (1532-1585) accusato di tradimento per essere a favore di 
Maria Stuarda, morto suicida nella Torre di Londra. Il riconoscimento è incerto. WOOD 1994, p. 321. Un suo 
ritratto postumo eseguito da Van Dyck è  Petworth House, una delle residenze dei conti di Northumberland. 
578 Il IX conte di Northumberland, Henry Percy, nel bel ritratto di Van Dyck a Petworth House. Anche questo 
è un ritratto postumo. Wood ricorda l’importanza del dipinto, dotato nel 1655 dun nuova cornice e forse 
l’unico della collezione ad essere tenuto sotto vetro. WOOD 1994, p. 291. 
579 Ritratto di Anne Boteler, contessa di Newport, Petworth House. WOOD 1994, p. 321. 
580 Il Ritratto di   Olivia Porter si trovava  a Alnwick Castle, collezione Northumberland. WOOD 1994, p. 321. 
Nel 2015 acquisito dal Bowes Museum, Barnard Castle, Durham. 
581 Riconosciuta da WOOD 1994, p. 321, come Catherine Bruce, contessa di Dysart, moglie di William 
Mutrray. Il ritratto è a Petworth House. 
582 È il Ritratto di Lord George Goring e Mountjoy Blount, I conte di Newport, di Van Dyck, acquistato dal X 
conte di Northumberland dopo la caduta in disgrazia di Newport durante la Guerra Civile, conservato a 
Petworth House, nel Sussex. WOOD 1994, p. 321. 
583 Ritratto di Algernon Percy, X conte di Northumberland, Alnwick Castle, collezione duca di Nrthumberland. 
È il famoso ritratto del conte in armatura e con  l’ancora, simbolo del suo ammiragliato. WOOD 1994, p. 321 
584 Ritratto di Algernon Percy, X conte di Northumberland, con la moglie, Lady Ann Cecil e la figlia, Lady 
Catherine Percy, Petworth House. WOOD 1994, pp. 289-290. 
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Il re Carlo a mezza figura 

Il re a cavallo meno del naturale586 

Un marchese francese a mezza figura. 

Un altro olandese a mezza figura. 

Il quadro di Lord H. Percy587 

 
 
[fol. 91v (p. 186)] 
 
Palma Vecchio 
Una femina mezza figura wth her 
haire loose. rare fleshy breasts upon 
a board wch the wormes have taken 
 
Bassan Vecchio originale […] 
A Nativity, wth huge pennellati 
Longe narrow cloth. 
or Savior at Emaus & the host sitting 
good & excellent. 
A country farme. 
 
G. Vasari a Ritratto wth a hatt on. 
 
Palma Giovane 
A Venus whole body upon a bed & Mars 
a fat red colord knave wch she pulls 
downe & cusd puls of his buskins. 
 
Lilly 
The Duke of Yorke & King Charles done 
at Hampton Court. 
The P. Duke & Princess Eliz: & Duke 
of Glouc. A fountayne by ym. 
 
 
[fol. 91v (p. 186)] 
 
Palma Vecchio 
Una donna a mezza figura con i capelli sciolti e seno insolitamente carnoso su tavola che i 
tarli hanno attaccato 

 
585 Riconosciuto dubitativamente come Ritratto di Anne Carr, contessa di Bedford, Petworth House. WOOD 
1994, p. 321.  
586 Ritratto di Carlo I a cavallo, Petworth House. La versione rimasta nella collezione è desritto come non 
finita nel’inventario del 1671,si suppone completata successivamente. WOOD 1994, p. 285. 
587 Ritratto di Henry Percy, barone di Alnwick, Petworth House. WOOD 1994, p. 321. 
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Bassano il Vecchio originale […] 
Una Natività, con ampie pennellate 
Una tela lunga e stretta 
Il Salvatore in Emmaus e gli ospiti seduti, eccellente. 
Una fattoria di campagna 

Giorgio Vasari un ritratto con cappello in testa 

Palma Giovane 
Una Venere a figura intera su un letto e Marte, un furfante grasso, rosso e colorato che lei 
tira giù e  […] si leva i coturni588 

Lely. Il duca di York e re Carlo fatti a Hampton Court589 
Il duca, la principessa Elisabetta: e il duca di Gloucester. Una fontana vicino a loro590 

 
 
[fol. 92r (p. 187)] 
 
Maestri fiamminghi. 
 
Brughel  
Stenwick an inside of a church very 
rare & good & the figures are done 
by Po 
 
6 Alpine paeses & ruines of Rome good. 
An Alpe paese on brasse. 
 
A small portion of Chinese work 
3 figures good profile of faces 
but no rilievo. & paese of Rome 
wth boates. 
 
Ld Percy’s […] young very 
good 
 
2 large quadros of madonna & other p.sons Italian works 
Mr unknowne. 
 
 
[fol. 92r (p. 187)] 
 
Maestri fiamminghi 

 
588 È quasi certamente il dipinto con Marte, Venere, Amore, tela, cm 133x168, donato nel 1838 dal duca di 
Northumberland alla National Gallery di Londra. Individuato per primo da COLLINS BAKER 1912. 
589 Doppio ritratto di Carlo I e del duca di York, tela, cm 126x147, collezione duca di Northumberland, Syon 
House, Middlesex. HARRIS 2007. 
590 I figli di Carlo I: Giacomo duca di York, la principessa Elisabeth e Enrico, principe di Gloucester, Petworth 
House. WOOD 1994, p. 295. La lista prosegue alla p. 204. 
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Brueghel  

Stanwick. Un interno di una chiesa molto singolare e bello e le figure sono fatte da Po […] 

Sei paesaggi alpini e rovine di Roma, belli. 

Un paesggio delle Alpi su rame 

Una piccola porzione di lavoro cinese.  

Tre figure, bel profilo delle facce ma senza rilievo. E un paesaggio di Roma con barche. 

Lord Percy  giovane, molto bello 

Due quadri grandi della Madonna e altre persone, lavori italiani 
[Ritratto] di anonimo 

 
 
[fol. 92v (p. 188)] 
 

Geldrop painter of Antwerp at this 

house in Archer Street.    June 4h 1653 
 
Abundance of copyes of Ritrattos od Van Dyke etc. 
A Venus of Palma ye priming peeles off & decayes 
ye silver colouring. 
St John Baptizing or Savior by Palma. 
An old man embracing a young wench by 
Octavio van Vene master of Rubens. 
good italian colouring. bene mixture. 
6 paeses in piccolo of Terentius of Haarlem 
free colouring & bold & good prospettive. 
 
A Banquet & divers at table & a prospect of a 
great citty by Ottavio van Vene.  Good. 
 
A dysh wth grapes & lemon etc by Ven Leyne. 
 
Lord Scoth picture & Mrs Leman in mans 
clothes & her cane 3t offerd for it. 
 
In a Tavolazzo there I saw, no cinabro 
but a mixture for flesh of Ocria arsa 
Lacca & Biacca. 
 
Pulinbergh that lived in the next house 
did ye small figures in the Kings time for 
Stenwick prospective. 
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[fol. 92v (p. 188)] 
 
Geldorp di Anversa in questa casa in Archer Street591.  4 giugno 1653 
 
Abbondanza di copie di ritratti di Van Dyck etc. 
Una Venere di Palma, l’imprimitura si scrosta e il colore argentato si rovina 
San Giovanni che battezza il Salvatore, di Palma. 
Un vecchio che abbraccia una giovane donna di Otto van Veen maestro di Rubens. Buon 
colorito italiano. Buona miscela. 
6 paesaggi piccoli di Terenzio di Haarlem liberamente dipinti e ardita e buona prospettiva. 

Un banchetto e diverse [persone] al tavolo e una veduta di una grande città di Otto van 
Veen. Buono. 

Un piatto con uva e limoni etc. di van Leyne. 

quadro di Lord Scoth e Mrs Leman vestita da uomo & il suo cane  Offerti 3t. 

In una Tavolozza là non vidi alcun cinabro ma una miscela per l’incarnato di ocra bruciata, 
lacca e biacca 

Pulinbergh che viveva nella casa vicina fece le piccole figure al tempo del re per le 
prospettive di Stanwick. 
 
 
[fol. 93r (p. 189)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
[fol. 93r (p. 189)] 
 
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 93v (p. 190)] 
 
ad pag. 197 
At mrs Boardmans a Stove of yron 
heatr or --- oyl  5t  It has 
3 roomes above another. 
The upp. Roome is to bake in. 
One may have an yron stove that is 
cast for 3t, but tis long a 

 
591 George Geldorp (m. 1665), ritrattista, figlio del pittore Gortzius Geldorp. Giunge in Inghilterra nel 1623. 
Peter Lely, appena giunto in Inghilterra fu  nella sua bottega. Nella fase avanzata della carriera si specializzò 
in copie da Van Dyck. Negli anni trenta del Seicento fu incaricato di occuparsi delle collezioni reali e dalla 
corona affittò la casa di Drury Lane, per spostarsi in Archer Street, Westminster, dopo la morte del re. Fu 
anche dealer, lavorando tra l’altro come agente del cardinale Mazzarino e comunque avendo degli interessi 
nel mercato durante la vendita delle collezioni di Carlo I. Oxford Dictionary of National Biography, ad 
vocem. 
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heating. 
 
 
[fol. 93v (p. 190)] 
 
da pag. 197 
 
Da Mrs. Boardman592 una stufa di ferro o […] olio 5t 
Ha tre stanze una sopra l’altra 
La stanza di sopra è per cuocere 
Si potrebbe avere una stufa di ghisa per 3t, ma ci vuole molto tempo per scaldarla  
 
 
[fol. 94r (p. 191)] 
 

Mr Barlow 
living neare ye Drum in Drury 
Lane. 
 
In the colouringof a ladyes face, I askt him 
[...]ding  the Red in the cheeks, he told me it 
was of Lake, &  burnt oker  senza 
rilievo. 
 
for a quadro of ffishes he made he had 8t 
he uses to make fowle & birds & colour 
them from the life. 
In his fish scales he had no other blew 
but Blew black as he told me 
& the Greene head of a Mallard he us[e]d 
Verditer but it began to grow discolord 
as he ther observd. 
 
In his Paeses he use Smalte for 
the skye & has no good Greenes for 
his ground & grasse. 
 
Se loda piu che mai ho sentito dicendo 
che sapeva benissimo d’haver lavorato 
meglio che le maestri Italiani & sono 
meraviglia, che non ha prezzi simili 
a loro. 
 
He paynts the ayre first then the 
cheife thing of his quadro afterward 

 
592  Pittrice, si veda più avanti. Non identificata. 
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leaving an […]tayne contorno. 
 
 
[fol. 94r (p. 191)] 
 
Mr Barlow593 
 
Che vive vicino al Drum in Drury Lane. 
Nel dipingere la faccia di una lady, gli ho chiesto del rosso sulle guance, mi ha detto che 
era con lacca e ocra bruciata senza rilievo. 

Per un quadro di pesci che ha fatto ebbe 8t, è solito fare il pollame e gli uccelli e colorirli 
dal naturale 
Nelle squame dei pesci non c’era altro blu se non blu nero come mi disse e per la testa 
verde di un’anatra selvatica usò Verditer ma cominciò a scolorarsi come osservò in quel 
caso. 

Nel paesaggio usa lo smalto per il cielo e non ha verdi buoni per il fondo e il prato. 

Si loda più che mai, ho sentito dicendo che sapeva benissimo d’haver lavorato meglio che 
le maestri italiani e sono meraviglia, che non ha prezzi simili a loro.  
Dipinge prima il cielo poi la cosa principale del quadro, dopo lasciando un […] contorno. 
 
 
[fol. 94v (p. 192)] 
 
p.tinet ad p. 195. […] 
 
Albert Durert a Ritratto far lesse than 
the life prizd at 65t   a man. 
 
A Flemish Mierevelt 
 
One playing upon a lute, done by himselfe. 
 
A woman playing an Cimbale a man 
standing by showing her a looking glasse 
good colouring. By Parmigione as 
they told me. 
 
A St Sebastian, 40t,  coppy 6 
 
Abrahan sacrificing Isaac al nrle 
 
A Ritratto in small excellent 

 
593 Francis Barlow (m. 1704), pittore e incisore. George Vertue ne riporta l’apprendistato presso William 
Shepherd. Dipinse e incise principalmente soggetti naturalistici. Oxford Dictionary of National Biography,  
ad vocem; HODNETT 1978. 
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Divers little statues 
One of Diana in brasse. 
A head of a young man of Parian 
marble prizd at 100t 
 
Divers pieces of Hangings wch were H 8 
 
The Ritrattos at lenght of the 

Qu. of Scots bella femina 
Prince & Princes of Aurange. 
Duke of Lenox 
D. of Buch 5t offerd for a piece of statue in his picture then. 
Duke of Pembr. 

 
 
[fol. 94v (p. 192)] 
 
da  p. 195. 
 
Albrecht Dürer, un ritratto molto meno del naturale prezzato 65t  un uomo. 

Un fiammingo Mierevelt 

Un suonatore di liuto, fatto da lui. 

Una donna che suona il cembalo un uomo in piedi che le mostra uno specchio, ben 
dipinto. Di Parmigianino, come mi dissero. 

Un San Sebastiano, 40t,  la copia 6  

Abramo che sacrifica Isacco, al naturale 

Un ritratto in piccolo eccellente 

Diverse piccole statue 
Una di Diana in rame 
Una testa di giovane di marmo pario per100t 

Diversi pezzi di arazzi che erano H 8  

I ritratti in altezza della regina degli Scozzesi, bella donna 
Il principe e la principessa di Orange. 
Il duca di Lenox 
Il duca di Buckingham ha offerto 5t per la statua nel suo quadro. 
Duca di Pembridge 
 
 
[fol. 95r (p. 193)] 
 
 when 
Rubens 
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Sold King Charles the Statues he had 
in King James for 10 thousand 
pound; wch he had bought for 1000. 
 
 
[fol. 95r (p. 193)] 
Quando Rubens ha venduto al re Carlo le statue che ebbe da re Giacomo per 10000 
pounds; che aveva comprato per 1000594 
 
 
[fol. 95v (p. 194)] 
 

Observation s concerning 
Pictures & paintings in England 
1651-1652. 
 

Mr Bayleys. 
The quadro of Correggio’s wch the King Glazier 
has is offerd to be sold at the lowest at 
450 650t, 500t is offerd. Tis of [PAROLA CANCELLATA] 
Venus standing & Mercury sitts by teaching 
Cupid to read. 
Another sbozzo of his a Madonna S. Joseph 
& 2 or 3 more. lesse than the life at 40t. 
lowest price 25t. 
 
A Lucretia full figure & a paese behind 
it of Titian’s. 3 spans long or there about 
200t. She shewes her face behind her arm. 
 
A Head on a board of Holbens 2 spans long. 10t far lesse than the life. 
 
A Madonna & S. Joseph in small. I suppose of 
Caracios  20t 
 
A Madonna & S. Jos: of Benvenuto Garofoly 
10ts in very small board. 
 
Coppyes of Grecian Philosophers heads 
in brasse 20t  an old marble broken head xt 
 
3 figures in Gesso of Hercules 5t a piece 
 
The Satyr & Venus of Correggio copyed 

 
594 La frase è cancellata. Per le vicende relative alle collezioni di sculture reali e il ruolo di Rubens si vedano 
MULLER 1977; HILL-BRACKEN 2014. 
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miniature 100t  very small 80t. 
 
 
[fol. 95v (p. 194)] 
 
Osservazioni su quadri e dipinti in Inghilterra . 1651-1652595 
 
 
Da Mr Bagley596 
Il quadro di Correggio che possiede il vetraio del re è offerto in vendita minimo a 650t  
Offerti 500t. È  Venere in piedi e Mercurio seduto accanto mentre insegna a Cupido a 
leggere597  
Un altro sbozzo di lui una Madonna San Giuseppe e due o tre altri, meno del naturale a 
40t. Prezzo più basso 25t. 

Una Lucrezia a figura intera e paesaggio dietro, di Tiziano. Lungo all’incirca tre spanne, 
200t, lei mostra la faccia dietro il braccio. 

Una testa su tavola di Holbein lunga due spanne. 10t molto meno del naturale 

Una Madonna e San Giuseppe in piccolo. Suppongo di Carracci 20t 

Una Madonna e San Giuseppe di Benvenuto Garofalo 10t su tavola molto piccola 

Copie delle teste dei filosofi greci – rame 20t 
Una testa di marmo antica, rotta 10t 
Tre figure di Ercole in gesso 5t al pezzo 

Il Satiro e Venere  di Correggio copiato miniatura598 100t Molto piccolo 80t 
 
 
[fol. 96r (p. 195)] 
 
At Mr Knightleyes of the Kings 
 
The quadro of Correggio of Venus asleep 
& a Satyre Cupid also asleepe prized 

 
595 Sembra essere questo l’inizio degli appunti  di Symonds in Ignhilterra, a giudicare dalla elegante grafia 
del titolo e dalle date 1651-1652. Come spesso avviene nel notebook, egli sceglie una pagina da cui iniziare 
e, in mancanza di spazio torna poi inditero per continuare gli appunti. 
596 Thomas Bagley, vetraio del re Carlo I. Dopo la morte del re era fra i creditori, che furono solo in parte 
pagati in denaro o in opere d’arte. Bagley fu a capo si uno dei quattordici gruppi deputati alle vendite. 
KELSEY 1997. 
597 Correggio, Venere con Mercurio e Cupido, tela, cm 156x91, Londra, National Gallery. Proveniente dalla 
collezione Gonzaga, fu acquisito da Carlo I. Acquistato da Thomas Bagley nella vendita del 23 ottobre 1651, 
fu comprato nel 1653 dall’ambasciatore spagnolo Alonso de Cárdenas, che agiva per conto di Luis de Haro, 
politico e diplomatico sotto Filippo IV. Charles I King and Collector 2018, scheda 18, p. 236. 
598 Potrebbe essere la miniatura di Peter Oliver che riproduce il dipinto di Correggio, venduta il 21 maggio 

1650. Ora nella Royal Collection, inv. 452458, acquistato da John Embree nella vendita del 21 maggio 1650. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/venus-and-mercury. Charles I King and Collector 2018, scheda 114, p. 
251. 
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at 800t. that is now held so. 
They have bin offerd 500t divers saw ready 
money & ye D Savel offerd 100t downe & 100t 
a year 400t 
 
A Quadro  of Narcissus & Echo wch Monsr 
Billiette gave the queen written on the 
back. Ludovico Carrazzi. in black 
lead prized at 30t 
 
A large piece of or savior & the woman of Samaria 
prized at xt. Sold to Ld Bellasis for 15t 
an old fellow in a studdy calld Erasmus 10t 
Albert Durertz hand & his father at 50t a 
Piece.    lesse than life 
 
A little paese of Brills 2 spans & halfe broad 
of S Eustache   prizd at 30ts 
 
or Savior mockt & his Apostles brought both 
Jewes afore Caiphas hal figures large 
13t   of an Italian master 
 
Correggio a Sta Maddalena 3 spans long almost & 
not 3 broad upon a thick board 
they had it at 80t but theyle take 
40t     vidi p.    192 

        190 
 
 

[fol. 96r (p. 195)] 
 
Da Mr Knightley [quadri] del re  
 
Il quadro di Correggio di Venere addormentata e un satiro, Cupido anche addormentato 
prezzato 800t che è ora tenuto così599. Gli sono stati offerti 500t; alcuni hanno visto soldi 
facili e D [forse Duca] Savel ha offerto 100t subito e poi 100t all’anno, 400t  

Un quadro di Narciso e Eco che Monsignor Billiette diede alla regina scritto sul retro 
Ludovico Carracci, in pietra nera prezzato 30ts 

Un pezzo grande del Salvatore e la Samaritana prezzato 10ts. Venduto a Lord Belasyse600 
per 15t 

Un vecchio chiamato Erasmo nello studio601 10t  

 
599 Correggio, Venere, satiro e Cupido addormentato, tela, cm 188x125, Parigi Musée du Louvre, inv. 42. 
Venduto a Murray il 23 ottobre 1651, poi confluito nelle collezioni del cardinale Mazzarino. EKSERDJIAN 
1997, PP. 268-274. 
600 John Belasyse (Bellasis), I barone Belayse di Worlaby (ca 1615-1689). 
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Mano di Albrecht Dürer e suo padre602 a 50t al pezzo. Meno del naturale 

Un piccolo paesaggio di Brill, due spanne e mezza largo, di Sant’Eustachio prezzato 30ts 

Il Salvatore deriso con gli apostoli portato dagli ebrei davanti a Caifa, mezze figure larghe 
13t di un maestro italiano. 

Correggio, una Santa Maddalena quasi tre spanne lunga e larga meno di tre su una spessa 
tavola603. L’avevano per 80t  ma accetterebbero 40t  

vedi p. 190 192. 
[ULTIMO PARAGRAFO CANCELLATO] 
 
 
[fol. 96v (p. 196)] 
 
At mr Knightleyes 
 
mr Wilson that is the divident wth Murray has 
a Head of Rafaels a Ritratto smyling of one  
wth Jewel in his Red hatt prozed at 100t 
they have bin offerd 50ts  sold Novemb 1654 
for 70t togeather wth sleeping Venus for wch 
was paid 480t 
 
A Dutch man that sells Cabinets in Clare 
Street.    May 1643 
 
A long picture in oyle & St Xtofer in the middle wth 
divers saints each side of him he askt 6t 
it has the Kings […] , & tis done by a Dutch- 
man for his name is upon it. 
 
This fellow prizes Gibbs of Kent for the best 
paynter of England & has many of his Collio 
 --- to sell 
 
 
[fol. 96v (p. 196)] 
 
Da Mr Knightley 

 
601  Un dipinto, nel catalogo di vendita 16549-1651 come Holbein, raffigurante Erasmo da Rotterdam , è 
quello attualmente ritenuto copia, nella Royal Collection, inv. 403036. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/erasmus-rotterdam-hands-red-book. 
602 Potrebbe essere il dipinto, copia da Dürer con Dürer e suo padre, oggi nella collezione del duca di 
Northumberland, sebbene presente nel catalogo van der Doort e non in quelli di vendita.. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/d%C3%BCrer-and-d%C3%BCrers-father 
603 Possibile identificazione con la Maddalena di Correggio oggi a Londra, National Gallery. Inv NG 2812, che 
presenta però dimensioni minori (cm 38x30). https://lostcollection.rct.uk/collection/magdalen-peeled-and-
bubbled-therefore-10-pounds. 
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Mr Wilson che è quello che divide con Murray ha una testa di Raffaello, un ritratto di uno 
che sorride con un gioiello sul cappello rosso604 prezzato 100t 
Gli sono stati offerti 50ts  venduto  Novembre 1654 per 70t insieme a una Venere 
dormiente per cui furono pagati 480t 

Un olandese che vende mobili in Clare Street. Maggio 1643 

Un quadro alto in olio e San Cristoforo nel mezzo con diversi santi ai lati chiese 6t, ha il 
[…] del re ed è stato fatto da un olandese perché il suo nome è sopra [il dipinto] 

Questa persona apprezza Gibbs605 del Kent tra i migliori pittori d’Inghilterra e ha molti dei 
suoi […] da vendere. 
 
 
[fol. 97r (p. 197)] 
 

In the Dukes Place by Algate 
 
Lives a painter who had a young man to 
coppy a piece of Titian’s by S.M. Mag 
done by one Crosse an Englishman who was 
sent by the King into Spain to coppy it for 
there is the originall. 
This Crosse it seemes coppyes abund- (sic) 
ance of Titian’s things.  
This Painter owes this & prizes at 8t 
He has a little quadro of the 
hunting the wild bore wch also 
was the Kings. 
 
This young painter layd his ground 
for blew ayre of Bice & esteeemed 
as good as oltremarine. 
 
Mrs 
Boardman by Greyes Inn Gate. 
Yellow oker burnt mixt wth lake & white makes 
ye Red of Womens cheekes. 
Collen earth a kind of black she mixes in 
all. 
She uses much Harlem Oltra Marina at 
76 an ownce for the scuris of the skin. 

 
604 Segnalato nell’inventario di vendita 1649-1651 come Marchese di Marti (Mantua). Attuale ubicazione 
ignota. Una foto è nella fototeca Berenson a Villa I Tatti, come bottega di Raffello. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/marquis-mantua-made-first-duke-mantua-charles-v-young-man-
long-hair-without-beard-red-cap 
605 Herny Gibbs (1631-1713), pittore attivo a Canterbury, nel Kent. 
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Vermillion is often by the colour sellers mixt 
wth red oker wch makes it look brighter but 
spoyles it.   ad. p. 190. 
 
 
[fol. 97r (p. 197)] 
 
In Duke’s Place presso Aldgate 
 
Vive un pittore606 che aveva un giovane per copiare un pezzo di Tiziano di Santa Maria 
Maddalena  da […] fatto da Crosse un uomo inglese che fu mandato dal re in Spagna per 
copiarlo perché lì è l’originale607  
[SCHIZZO DEL DIPINTO] 
Questo Crosse sembra copi abbondanza di cose di Tiziano. 
Il pittore possiede questo [dipinto] e lo prezza 8t 
Ha un piccolo quadro di caccia al cinghiale che pure era del re. 

Questo giovane pittore ha steso la preparazione per il cielo blu di bice e lo stimava buono 
come l’oltremare. 

Mrs Boardman608 presso Gray’s Inn Gate 
Giallo ocra bruciata mescolata con lacca e bianco fa il rosso delle guance delle donne. 
Terra di Colonia,  un tipo di nero, lo mescola con tutto. 
Lei usa  molto oltremarino di Harlem a 76  l’oncia per gli scuri della pelle. 

Il vermiglione è spesso dai venditori di colori mescolato con ocra rossa che lo rende più 
brillante ma lo rovina.  Da p.190 
 
 
[fol. 97v (p. 198)] 
 

Walker 
 
likes best of fyne clothe for sayes he 
the strong clothes of Italy they lay so 
much color on them that they crack when 
they come to be rolld up. 
But in Itali they do not rowls them up. 
Walker cryes up Decreet for ye best painter 
in London 

 
606 Pittore non identificato 
607 La Maddalena penitente  di Tiziano è conosciuta in numerose versioni, Quella commissionata a Tiziano 
da Filippo II e poi passata nelle collezioni reali inglesi andò distrutta nel 1873 in un incendio. Ne eseite una 
copia eseguita da Luca Giordano, all’Escorial. Per le varie versioni della Maddalena WETHEY 1969, vol. I, p. 
149, n. 129. Michael Cross, o Crosse (attivo 163-1660), pittore. Carducho lo indica come pittore assunto da 
Carlo I per copiare i dipinti di Tiziano nell’Alcazar di Madrid all’Escorial. L’inventario di vendita 1649-1651 
nomina sei copie da Tiziano eseguite da Cross. Oxford Dictionary of National Biography, ad vocem. 
608 Pittrice non identificata. 
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he demands 5ots for ye Coppy of Titian woman naked & 
a man palying on the organs. Hutchinson has the 
original. 
 
He had xts for mr Tho: Knightly’s wife pitcure she 
sat 3 times or 4 or 5 times at a time. 

Tis to ye knee sitting in a chayre. 
 

His clothes do prosciugare. Fenn prymes them. 
 
He has 10ts for 2 Philosophers he did from poore old 
men, xts each of an English gent. July 1652 
 half bodyes 
 
He paid  xxot for his Venus putting on her 
smock wch was the Kings so Mrs Boardman 
told me that copyed it. He prizes it at 63t 
 
His piece of Bassanos of or Savior & ye Apostles 
mezze figure he prizes at 80t 
 
Fetty. Adam & Eve lamenting the dead body 
of or Savior   lesse than nrtl 
 
 
[fol. 97v (p. 198)] 
 
A Walker609 
Piacciono moltissimo le tele fini perché dice che nelle tele grosse dell’Italia stendono così 
tanto colore che crettano quando vengono arrotolate. Ma in Italia non le arrotolano. 

Walker vanta De Critz610 come il miglior pittore a Londra. 

Chiede 50t per la copia della donna nuda di Tiziano e un suonatore di organo. Hutchinson 
ha l’originale611. 

Ha  avuto10ts per il quadro della moglie di Mr Thomas Knightly, ha posato  tre volte o 
quattro o cinque volte per volta. 
È fino al ginocchio seduta su una sedia 

 
609 Robert Walker (1595/1610-1658),  ritrattista e copista. Non vi sono prove che fosse nella bottega di Van 
Dyck, ma il suo stile ne fu profondamente influenzato. Eseguì un ritratto di  Oliver Cromwell e di altri 
parlamentaristi. Oxford Dictionary of National Biography, ad vocem. 
610 Emmanuel De Critz. Si veda più avanti 
611 Tiziano, Venere, un organista e un cane, Museo del Prado, inv. 420, c. 1555,  fu acquistata dal colonnello 
Hutchinson, un dei più eminenti rappresentanti del Parlamento e membro del tribunale cha aveva 
pronunciato la sentenza di condanna del re,  nella vendita dell’8 novembre 1649. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/naked-woman-lying-her-velvet-gown-little-dog-gentleman-sitting-
black-habit-sword-his-side. 
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Le sue tele si asciugano. Fenn612 fa l’imprimitura. 

Aveva avuto 10ts per due filosofi che fece  da poveri vecchi. 10ts ognuno da un 
gentiluomo inglese. Luglio 1652. 
mezze figure 

Ha pagato 20t per la sua Venere che si indossa la camicia che era del re così Mrs 
Boardman mi disse che lo copiò.  Lo prezza 63t. 

Il suo pezzo del Bassano di Nostro Salvatore e gli apostoli a mezza figura lo prezza 80t. 

Fetti. Adamo ed Eva piangono sul corpo morto di Nostro Salvatore meno del naturale. 
 
 
[fol. 98r (p. 199)] 
 

In Sr Peter Ricards house wch 
mr Grynder the Upholster at the Lyon 
in the Poltry has the keeping 
 
        11 Caesars on horseback in long 

    pieces of Deale boards one piece 
Julio Romano        each 

    A Madonna praying to ye babe. 
    2 tall figures standing by & 3 behind 
    her.  
    The D. Savell has offerd & bought it for  
    250t but bec. tis of board & so large 
    cannot carry it away. Lord Parler offerd 
    the King 1000t for it. 
    a Ritratto of a R P sitting they ask 65t 

 
Titian 

A family by a Table in severall postures 
of his first manner. 100t they askt 
or rather so prizd to them & theyle take 
halfe. 

Ritratto of Julio Romano showing a 
designe of a Pianta of a Temple 
they hold at 40t 
 
They have sold to a ffrench merchant 2 
large frames storyes one of or Savior going 
to Emaus, the other a Nativity they had 
a thousand pound. 
 
Corregio 

 
612 Questo colalboratore o imprimitore per Walker è citato anche alla p. 206. 
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a Sta Magdalena 3 spans long, almost 2 broad 
upon a thick board, they sold it at 80t but 
theyle take 40t. 35t has bin offerd. 

vid. p. 192 
 
[fol. 98r (p. 199)] 
 
Nella casa di Sir Peter Ricard della quale il Signor Grynder, tappezziere a The Lion in the 
Poltry, è custode 
 
Giulio Romano 11 Cesari a cavallo in pezzi alti 
   di tavole di pino un pezzo ciascuna613 
   una Madonna in preghiera al Bambino 
   due figure alte in piedi e tre dietro a lei614 
   il Duca Savell ha offerto e lo ha comprato per 
   250t ma perché è su tavola e così grande 
   non può portarlo via. Lord Parler 
   offrì al re 1000t per esso.   
   Un ritratto di un R. P. seduto loro chiedono 65t. 
 
Tiziano 
Una famiglia accanto a una tavola in diverse posture della sua prima maniera. 100t  
chiedevano e piuttosto così è stimato a loro e accetteranno la metà 
Ritratto di Giulio Romano che mostra un disegno di una pianta di un tempio615 lo tengono 
a 40t. 
[SCHIZZO DEL DIPINTO] 
Hanno venduto a un mercante francese due grandi storie una del Salvatore  che va in 
Emmaus616, l’altra una Natività, hanno avuto mille sterline. 
Correggio 
Una santa Maddalena alta tre spanne, quasi due larga sopra una spessa tavola617, la 
vendettero a 80t ma accetteranno 40t. È stato offerto 35t 

vedi p. 192 
 
 

 
613 Sono undici figure di imperatori romani, venduti a Grynder il 23 ottobre 2651. Non tutti sono stati 
rintracciati. Tre si trovano nel Musée des Beaux-Arts di Marsiglia. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/eleven-emperors. 
614 Giulio Romano, Adorazione dei pastori, tavola, cm 275x213. Acquistato da Grynder nella vendita del 23 
ottobre 1651. Passato poi al banchiere e ollezionista Everhard Jarbach (1628-1695) per conto di Luigi XIV. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/very-large-altarpiece-birth-christ-longinus-spear-his-left-hand-8-life-
size-full-length.  
615  Tiziano, Ritratto di Giulio Romano, tela, cm 101x86, Mantova, Museo Civico di Palazzo Te. Acquistato da 
Grynder nella vendita del 23 ottobre 1651. https://lostcollection.rct.uk/collection/giulio-romano. 
616 Tiziano, Cena in Emmaus, tela, cm 169x244, Parigi, Musée du Louvre, inv. 746. Venduto a Houghton  
nella vendita del 23 ottobre 1651, poi acquisito da Jabach, indicato qui come mercante francese, e da lui 
passato a Luigi XIV. https://lostcollection.rct.uk/collection/christ-sitting-table-emmaus-his-two-disciples-
and-boy-host-standing-5-almost-life-size. Charles I King and Collector 2018, scheda n. 45. 
617 È la stessa citata nel [fol. 96r (p. 195)]. 
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[fol. 98v (p. 200)] 
 

In Austen Fryars at Decreetz house 
3 Roomes full of the Kings Pictures 
 
2 large quadro’s for colourd a Secco by 
Corregio. about 3 foot & a qr high. 
one Marsia’s being fleaed & one offers 
snakes toward him, a boy below smyling. 

a brave paese. 
The other of Pallas & others. 
 
both prizd at 1000ts a piece. 
2 storyes by Julio Romano finisht in oyle 
out of Ovide Met. Juno angry & 
frowing at Jupiter for Semele. 
ye other. Pallas & Wood frames 
both prizd at 160ts 3 foot 
high each. 
A Fortune standing on a globe kept up 
by 2 Cupids, by Jul. Rom. Prizd 
at xxt. 
Another story of the Bull carrying away 
Europa by Julio Romano a sbozzo. 
Or Savior Crowd wth thornes by Torch light 
2 foot & halfe high by Bassan Vecchio. 
 
ye Virgin S. Joseph & 2 more halfe figures by Titian 
 
 
[fol. 98v (p. 200)] 
 
Nella casa di De Critz618 ad Austen Friars  
 
Tre stanze piene dei dipinti del re. 
Due quadri grandi colorati a secco da Correggio. Circa tre piedi e un quarto alti. Uno di 
Marsia mentre viene scorticato e uno gli offre serpenti, un ragazzo sotto che sorride. Un 
bel paesaggio 
L’altro di Pallade e altri [personaggi]619 
Entrambi prezzati a 1000ts al pezzo. 
Due storie di Giulio Romano finite a olio dalle Metamorfosi di Ovidio. Giunone arrabbiata 
e disapprovante a Giove per Semele620. 

 
618 Per Emanuel De Critz si veda la nota relativa a [fol. 29v (p. 60)]. 
619 Sono l’Allegoria del Vizio e l’Allegoria della Virtù, Parigi, Musée du Louvre. Venduti A De Critz, passano 
alle collezioni reali attraverso Jarbach. https://lostcollection.rct.uk/collection/2nd-unknown-story-one-
sitting-figure-signs-prudence-obedience-fortitude-and-justice. https://lostcollection.rct.uk/collection/satyr-
fled-flayed. 
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L’altro Pallade e fauni del bosco 
Entrambi prezzati a 160ts alti tre piedi ciascuno. 
Una Fortuna in piedi sul globo tenuto da due cupidi621, di Giulio Romano prezzati a 20t 
Nostro Salvatore incoronato con spine alla luce delle torce due piedi e mezzo alto di 
Bassano il vecchio622. 
La Vergine San Giuseppe e due mezze figure di Tiziano623. 
 
 
[fol. 99r (p. 201)] 
 
A David wth Goliath head of 
very sad Colouring of David, by Giorgione. 
[50t] 
 
The King’s head in white marble done 
by Bernino at Rome prizd at 400ts. 
 
A large story of Pharoah’s daughterd finding 
Moses in ye Rushes by Gentileschi. 
 
All the King’s children done togeather by 
Van Dyke    prizd at 80ts. 
The duke of Buck & his family by Gentileschi 
 
The Buriall of or Savior copied by Crosse 
from Titian & on the Tombe is Bassi 
Rilievi & ye corner broken. 
 
 
[fol. 99r (p. 201)] 
 

Un Davide con la testa di Golia con colori molto scuri di Davide, di Giorgione624. [50t] 

La testa del re in marmo bianco fatta da Bernini625 a Roma prezzata 400ts. 

 
620 Giove e Semele, acquistato da Lanier nella vendita del 3 maggio 1650. Forse ora in collezione privata 
svedese. https://lostcollection.rct.uk/collection/jupiter-woman-holding-flame-his-thunderbolt-her-hand-
pallas-standing-other-side-3-full-0. 
621 La Fortuna, tavola, cm 96x50, Royal Collection, inv.  RCIN 405744. Venduto a De Critz il 18 novembre 
1651. https://lostcollection.rct.uk/collection/fortune-standing-round-globe-holding-fortune-sail-two-young-
mermaids-her-feet-water-wings 
622 Dipinto non identificato, venduto a De Critz il 23 ottobre 1651.  
https://lostcollection.rct.uk/collection/christ-crowned-thorns-and-buffeted. 
623 Potrebbe essere il dipinto oggi attribuito a Savoldo con la Madonna con Bambino e due donatori, Royal 
Collectin, inv. RCIN 405755. Nel’‘Inventario di vendita 1649-1651 è attribuito a Tiziano e descritto come 
Madonna, Cristo e San Giuseppe. https://lostcollection.rct.uk/collection/madonna-christ-and-joseph-and-
lady-praying. 
624 Forse Giorgione, copia da, Davide con lal testa di Golia, tela, cm 57x48, Royal Collection, inv RCIN 
402782. Nell’inventario di vendita è però segnalato come Paris Bordone.  
https://lostcollection.rct.uk/collection/young-woman-goliaths-head 
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Una grande storia delle figlie del faraone che trovano Mosè tra i giunchi, di Gentileschi626. 

I figli del re fatti insieme da Van Dyck627 . prezzato a 80t 
Il duca di Buckingham e la sua famiglia, di Gentileschi. 

Il seppellimento del Salvatore copiato da Cross da Tiziano e sulla tomba vi è un 
bassorilievo con l’angolo rotto628. 
 
 
[fol. 99v (p. 202)] 
 
At a merchant in S. Swithen’s Lane, pictures 
wch were of Belcamps lately 
dead who kept the King picture a 
p[er]son or paynter good at copying. 
 
A story of Julyo Roman’s of an Emperor dead & layd 
on the funerall pyle divers soldiers lamenting 
& kissing his feet some killing ymselves for 
griefe, one said.    pr. 40t 
 
A naked body of a man by Titian big 
rare in scorcio.  Xxt 
 
Divers Ritrattos coppyes 
Belcamps owne picture done by himselfe. 
 
This Belcamp was an under copyer to another  
dutchman that did fondly keepe the Kings pictures 
& when any nobleman desrd a coppy, he dirctd 
him to Belcamp 
 
 
[fol. 99v (p. 202)] 
 
Da un mercante in S. Swithin Lane, quadri che erano di Belcamp629, morto recentemente, 
che era custode dei quadri del re, una persona o pittore bravo a copiare. 
 

 
625 È il famoso busto di Carlo I, eseguito da Bernini dal triplo ritratto di Van Dyck. Distrutto nell’incendio del 
palazzo di Whitehall nel 1698. Acquistato da De Critz il 23 ottobre 1651.  
https://lostcollection.rct.uk/collection/late-kings-head. 
626 È stato ipotizzato possa essere Il ritrovamento di Mosè, tela, cm  257x301, Londra, National Gallery, 
commissionato da Carlo I per sua moglie la regina Henrietta Maria.  
https://lostcollection.rct.uk/collection/pharoahs-daughter-finding-moses. 
627 Probabilemente è il Ritratto dei cinque figli di Carlo I, tela, cm 163x198, Royal Collection, RCIN 404405, 
firmato e datato 1637.  https://lostcollection.rct.uk/collection/kings-children-one-piece. 
628 Su Cross si veda la nota relativa a p. 197. 
629 Jan van Belcamp (1610-1651), pittore e copista attivo presso la corte inglese. 
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Una storia di Giulio Romano di un imperatore morto e disteso sulla pira funeraria, diversi 
soldati dolenti e che baciano i suoi piedi, qualcuno uccidendosi per il dolore630, uno disse.
  prezzo 40t 
 
Un corpo nudo di uomo di Tiziano grande raro in scorcio. 20t 
 
Diverse copie di ritratti 
Il ritratto di Belcamp fatto da lui stesso 
 
Questo Belcamp era un sotto copista di un altro olandese che custodiva molto volentieri i 
quadri del re e quando qualche nobile desiderava una copia, egli lo mandava da Belcamp. 
 
 
[fol. 100r (p. 203)] 
 
The Spanish Embassador hath 
bought. that were the Kings .  his bid in 

England […] 
 

A Cardinal sitting & 2 old men behind him all on 
board of sallow very broad & thick by Tintoret. 

800t he gave for it 
The State gave him the 11 Cesars of Titian & ye 12th 
done by Vandyke.   Those cost the King 
 
100t a piece for wch he was offerd 
12 thousand pound.    [Brknhead] 
 
He has the famous Venus of Titian for 
wch the King was offerd 2500t.  tis 
coppied by Walker. 
 
He has divers hangings wch were desseyned by 
Titian: he was the first that bought & layd out 
for those things of the Kings. 
 
He has bought of Harrison ye Woodmonger 
of the Kings, as many things as come to 500t 
 
Of Murray ye Taylor & others. 2 pieces of  
Titian vizt a Venus mezza figura 
the Jewellers each at 50t 
 
 

 
630 Era il Funerale di un imperatore romano, venduto agli esecutori di van Belcamp l’8 ottobre 1651. Il 
dipinto, già nella Royal Collection è andato distrutto. https://lostcollection.rct.uk/collection/funeral-otho-
being-dead-pile-wood 
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[fol. 100r (p. 203)] 
 
L’ambasciatore spagnolo631 ha comprato [dipinti]che erano del re. 
La sua  offerta in Inghilterra […] 
 
Un cardinale seduto e due vecchi dietro di lui tutti, su tavola di salice molto grande e 
spessa, di Tintoretto.  Diede 800t per esso. 

Lo Stato gli diede gli undici Cesari di Tiziano632 e il dodicesimo fatto da Van Dyck633. Questi 
costarono al re 100t al pezzo per i quali gli furono offerti 12000 sterline.  Birkenhead  

Egli ha la famosa Venere di Tiziano634 per cui al re furono offerti 2500t, è stata copiata da 
Walker. 

Ha diversi arazzi che furono disegnati da Tiziano: fu il primo che comprò ed espose 
[comprò] per queste cose del re  

Ha comprato da Harrison il mercante di legname del re, tante cose quanto ammontano a 
500t. 

Di Murray il sarto ed altri. Due pezzi di Tiziano cioè una Venere a mezza figura, i gioiellieri 
ognuno a 50t 

 
 
[fol. 100v (p. 204)] 
 

Lilly  vide p 186 

 
Has 5t for every Ritratto 
xt if downe to the knee 
Finishes ye face at first colouring 
 
Buweral Temple Bar 
A piece of Abel killd by Cayun copyed from TItian 
By him sold to Jo. Maryon for 400t. 25 may  
1654 in a frame guilt 
 
 
 

 
631 Alonso De Cárdenas , ambasciatore spagnolo a  Londra durante il Commonwealth. Incaricato da Filippo 
IV dell’acquisizione di dipinti delle collezioni reali. BROWN 1995, passim;   BROTTON-MCGRATH 2008. 
632 È la serie dei Cesari eseguita da Tiziano per Federico Gonzaga. Donati da Carlo I al re di Spagna, andarono 
distrutti nell’incendio dell’Alcazar di Madrid  nel 1734. https://lostcollection.rct.uk/collection/12-emperors. 
633 Van Dyck fu incaricato di copiare il ritratto di Vitellio, che si era danneggiato durante il viaggio in nave di 
parte della collezione Gonzaga a causa dei vapori di mercurio. Nell’Inventario di Van der Doort si segnala 
che il dpinto era  “entirely ruined by mercury and the colours quite washed away from the canvas almost 
nothing remaining”. https://lostcollection.rct.uk/collection/12-emperors.  Si veda anche WOOD 1990 e  la 
nota relativa alla p. 61 del manoscritto di Symonds..  
634Tiziano, Venere, un organista e un cane, Museo del Prado, inv. 420, c. 1555,  come già segnalato nella 
nota relativa alla p. 198, fu acquistata dal colonnello Hutchinson nella vendita dell’8 novembre 1649.  



317 

 

[fol. 100v (p. 204)] 
 
Lely  vedi p.186635. 
 
Prende 5t per ogni ritratto. 
10t se giù alle ginocchia 
Finisce una faccia alla prima 
 
Buweral Temple Bar 
Un pezzo di Abele ucciso da Caino  copia da Tiziano venduto a Jo. Maryon per 400t.  
25 maggio 1654.  In cornice dorata 
 
 
[fol. 101r (p. 205)] 
 

Van Dyke 
 
6 Ritrattos to ye feet of his worke in ye Lady 
Hattons Gallery & wch are ye Lady Spensers. 
he was paid for each 50t a little Country 
or a Table & carpet by ym. 
And now for ye Lady Southons done leaning  
on a Globe & sitting in the clouds. Geldrop 
offers 80t bec. he may have a 100t for 
it again. 
 
In ye years 1651 1652 ye things of Vandyke were 
bought up by the Flemings at any rate wch 
were the Kings. 
 
Twas wonderd by some that knew him thatt 
having been in Italy he would keepe a 
[…] of his in his house   Mrs Lemon 
& suffer Porter to keep her Company.  

Sr J. Cr. 
He maried ye P. Ruthens daughtr 
& by her had a daughter about a years before he dyed 

Lindsay 
his His widdow was courted by divers of quality. 

at last she maryd one Price of Wales whose father expected 
much money to pay debts saying that pictures would pay 

debts.   40t he had for a halfe figure. 
60t for a whole body. He was of Antwerp 

& schollar to Ruben, he had been in Italy & after he 
maryed he went into ffrance & there his pictures were 

 
635 Questo paragrafo è il seguito della p. 186, che riguarda la collezione del duca di Northumberland. 
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not esteemed & so he returnd to Engl. King Charles 
gave him this house in Bl:ffryars 
 
 
[fol. 101r (p. 205)] 
 
Van Dyck 
 
Sei  ritratti a figura intera nella galleria di Lady Hatton e che sono di Lady Spencer. fu 
pagato per ognuno 50t,  [con] un piccolo paesaggio o un tappeto da tavolo fatto da lui. 
E ora per Lady Southtons appoggiata ad un globo e seduta sulle nuvole. Geldrop offre 80 t 
perché può averne 100 t  
Negli anni 1651 1652 le cose di Van Dyck che erano [state]del re furono comprate dai 
fiamminghi a qualsiasi prezzo. 
Qualcuno che lo conosceva si chiedeva che essendo stato in Italia se avrebbe tenuto la 
Signora Lemon636 a casa sua e avrebbe permesso a Porter637 di tenerle compagnia. Sir J. 
Cr. 
Sposò la figlia di P. Ruthven638 e da lei ebbe una figlia, circa un anno prima di morire. 
Lindsay. La sua vedova fu corteggiata da diversi di alto rango, alla fine sposò un principe di 
Galles639 il cui padre si aspettava molto denaro per pagare i debiti dicendo che quei dipinti 
li avrebbero ripagati. 
Ebbe 40 t per una mezza figura, 60 t per una figura intera. Era di Anversa e scolaro di 
Rubens, era stato in Italia e dopo che si era sposato era andato in Francia  e lì i suoi dipinti 
non erano stimati e così tornò in Inghilterra. 
Il re Carlo gli diede questa casa in Blackfriars 
 
 
[fol. 101v (p. 206)] 
 

Pryming of Cloathes 
 
Fenn the liegois in Purpoole Lane, 
layes on no size.  
 
Demands 5s for a pott of colors of the bigness od a Walnut. 
 
He has a faculty of smoothing old & 
tattered wrinckled pictures. 
 

 
636 Margaret Lemon, amante di Van Dyck. Il Ritratto di Margaret Lemon, tela, cm 93x78, Royal Collection, 
inv. RCIN 402531, fu acquisito da Carlo I ed è nell’inventario del 1649-1651. 
https://lostcollection.rct.uk/collection/mrs-lemon 
637 Endymon Porter (1587-1649), amico di Van Dyck, segretario del duca di Buckingham e importante 
diplomatico alla corte inglese, nonché incaricato da Carlo I di acquisire opere per la sua collezione. Il pittore 
esegue un doppio ritratto con se stesso e Porter, conservato oggi al Museo dl Prado. 
638 Mary Ruthven, nobildonna scozzese, dama di compagnia della regina, sposata da Van Dyck nel 1640. 
Figlia di Patrick Ruthven. WOOD 1990, p. 682. BROWN 1990. 
639 Richard Price (o Pryce). WOOD 1990, p. 682 
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PEirce in Bps/gate Street sayes 
Bradshaw is the only man that doth 
understand p[er]spective of all the painters 
in London. 
 

Will. Dobson 
one mr Vaughan of ye Excheqr office did returne him out of 
Prison & thereupon ha made his picture wch Dobson would 
use to say twas his masterpiece. 
 
 
[fol. 101v (p. 206)] 
 
Preparazione delle tele 
 
Fenn di Liegi a Portpool Lane, non stende la colla640 
Chiede 5s per un vaso di colori della grandezza di una noce. 

Ha una capacità di spianare i dipinti vecchi e raggrinziti. 

 
Peirce a Bishopsgate Street dice che Bradshaw è l’unico tra tutti i pittori di Londra  che 
capisce la prospettiva. [PARAGRAFO CANCELLATO] 
 
William Dobson. Un certo Mr Vaughan dell’ufficio dello Scacchiere lo fece uscire di 
prigione e subito fece il dipinto che Dobson era solito dire fosse il suo capolavoro. 
 
 
[fol. 102r (p. 207)] 
 
Mr Fox at Standbridge 
 
He was offerd for a coppy wch he now has 
of the Sopsalitio of St Cath: by Correggio 
15ts by the D Bellasis & refused it. 
 
He paid 50t for an Intaglia in Cheapside 
& demands 150. 
 
He made the journey with ye Earle of Arundell 
Ambassdr into Germany never in Italy 
 
 
[fol. 102r (p. 207)] 
 
Mr Fox a Stanbridge 

 
640 Imprimitore che lavora anche per Robert Walker. Si veda la p. 198. 
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Per una copia  che ora possiede dello Sposalizio di Santa Caterina di Correggio641 gli 
furono offerti 15 ts dal Duca Belayse e li rifiutò. 

Ha pagato 50 t per un intaglio a Cheapside e ne chiede 150. 

Fece il viaggio in Germania con il conte di Arundel, ambasciatore, mai in Italia642. 
 
 
[fol. 102v (p. 208)] 
 
An Italian monke of Siena was entertayned by King 
Charles here & has a pension of 300t a year & 
ye keeping the Kings Closet the drew in black & 
white rarely 
Prince Rup[er]t caried him wth him into Holland 
& France to teach him ye warre & to learne of 
him to drew, but he expected a pension & 
not bullets. returned into England was not 
well received by the King & then returned to 
Siena where he is now a Monke 

Sr Tho D 
 
 

One Mallory a captayne of the Citty & a doughy 
painter by the Stocks who hangs out hongs on the 
Church wall.  
 
Has an excellt piece in oyle wch was the Kings he askes 
20t for it  a Flemish piece of fighting & admirable 
rocks & castle & delicate lontanza. 
 
Also a little piece from Mantova a Paese wth Ruine 
 wch has causd to be […] dawbd over. but en- 
deavord to make me believe twas so fresh always. 
 
2 drawings of Andrea del Sarto, one a country 
man a mowing, ye other 2 old people wth 
Lapis Rosso on black pap[er] allumata con biacca. 
 
His paeses he askes 20s & 25s  a piece. 
 
 
 

 
641 L’originale, ora al Detroit Institute of Arts, era nel beni oggetto dell’inventario del 1649-1651. Venduto a 
Leemput. https://lostcollection.rct.uk/collection/madonna-christ-joseph-anne-and-catherine-6-less-life-
size-full-length-figures. 
642 La missione del conte di Arundel si svolse nel 1636. SPRINGELL 1963.  
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[fol. 102v (p. 208)] 
 
Un monaco italiano di Siena fu ricevuto da re Carlo qui e ha una pensione di 300t l’anno e 
la custodia  del Guardaroba del re; disegnò in bianco e nero in modo eccellente 
Il principe Rupert lo portò con lui in Olanda e Francia per insegnargli l’arte della guerra e 
imparare da lui a disegnare ma egli si aspettava una pensione e non pallottole; tornato in 
Inghilterra non fu ben ricevuto dal re e tornò a Siena dove ora è un monaco 
Sir Tho D 
 
Un certo Mallory un capitano della città e valoroso pittore vicino alla Borsa [?] che 
appende le cose sui muri della chiesa. 
 
Ha un pezzo eccellente da Mantova, un paesaggio che era del re, ne chiede 20 t, un pezzo 
fiammingo di battaglia con rocce ammirevoli e un castello e una prospettiva delicata in 
lontananza. 
 
Anche un pezzo piccolo da Mantova, un paesaggio con rovine che ha fatto dipingere 
sopra ma ha cercato di farmi credere che era sempre stato così fresco 
 
Due disegni di Andrea del Sarto, uno è un contadino che falcia, l’altro due vecchi, con 
lapis rosso su carta nera allumata con biacca. 
 
Per i paesaggi chiede 20 s e 25 s al pezzo. 
 
 
[fol. 103r (p. 209)] 
 
Sr Tho: Nott begins to color 
& designe at 45 years old. 

Wm Bulser. 
 
Enoch 
Edwyn Wyatt now a stone cutter in St 
Martins Lane made 2 figures 
upon Somerset house water stayres 
he alterd & coverd p[ar]t of ye Kings 
statues wch the Rebels have putt in 
whitehall garden. 
 
A staua of Jupiter of this Wyats at Stauntons 
holds it at x1ts 
 
 
[fol. 103r (p. 209)] 
 
Sir Thomas Nott inizia a dipingere e disegnare a 45 anni. 
William Bulser. 
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Enoch 
Edwin Wyatt ora un tagliatore di pietra in St Martin’s Lane, fece le due figure sopra la 
scala verso il fiume di Somerset House. Modificò e coprì parte delle statue del re che i 
ribelli hanno messo nel giardino di Whitehall. 
 
Una statua di Giove di questo Wyatt a Staunton la tiene a 11ts. 
 
 
[fol. 103v (p. 210)] 
 
Mr Keeble one of the sons of ye Consr of the 
great Seale has 
 
Card. Wolsey 
Duke of Norff.  done by Holben 
Sr Thomas More 
[..] of H. 7 
 
Titians. a wench putting on her smock. He gave to Col: 
King of Lincolnsh: & divers more. 
 
A small quadro of Coregio a Madonna 
A piece of Michael Angelo’s 
 
 
[fol. 103v (p. 210)] 
 
Mr Keeble uno dei figli del Consigliere del Gran Sigillo ha 
 
Cardinal Wolsey 
Duca di Norfolk  fatti da Holbein643 
Sir Thomas More   
[…] di Enrico VII 
 
di Tiziano una fanciulla che si mette il grembiule. Lo diede a Col. King di  Lincolnshire. E 
diversi ancora. 
 
Un piccolo quadro di Correggio, una Madonna. 
Un pezzo di Michelangelo 
 
 
[fol. 104r (p. 211)] 

 
643 Dovrebbe esser il Ritratto di Thomas Howard, III conte di Norfolk, tavola, cm 80x61, Royal Collection, inv. 
RCIN 404439. Un Ritratto di Thomas More è a New York, Frick Collection. Forse Symonds intendeva Enrico 
VIII, il cui ritratto è conosciuto in diverse versioni, a partire dal modello, perduto, dipinto su muro a 
Whitehall. 
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[PAGINA BIANCA] 
 
[fol. 104r (p. 211)] 
  
[PAGINA BIANCA] 
 
 
[fol. 104v (p. 212)] 
 

The Earl of Pembrookes Collections 
of Paintings. at Durham house. 

 
mr Towers keepes them 
 
a head of or Savior bearing the crosse the haire 

mightly fynaly finisht by Correggio. 

 
Dane naked & ye shower of gold at 
large by Titian originall. 
 
Mars & Venus a sbozzo by Titian Mars 
is leaving of her 
 
A Head of an old man by Titian askes 35t 
 
A Head of a woman by Andrea del Sarto 
never sfumd yet harsh 
 
4 or 5 demy figures by Giorgione 
 
A Black Red Satyre carying away a fare 
woman & at bottoms  

IACOB’ Palma 
4 seasons by Bassano large 
 
& the Entring into the arke 
 
[fol. 104v (p. 212)] 
 
Le collezioni di dipinti del conte di Pembroke a Durham House644 
 
Mr. Towers ne è il custode. 

 
644 Dovrebbe essere Philip Herbert, V conte di Pembroke (1621-1669) , che successe al padre dopo la sua 
morte nel 1649. Aaveva in affitto una porzione di Durham House sullo Strand. 
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Una testa di Nostro Salvatore che porta la croce il capelli molto finemente finito da 
Correggio. 
 
Danae nuda e la pioggia d’oro, in larghezza, originale di Tiziano 
 
Marte e Venere, uno sbozzo di Tiziano. Marte la sta lasciando. 
 
Una testa di vecchio di Tiziano, chiede 35 t. 

Una testa di donna di Andrea del Sarto non sfumata ma aspra 

4 o 5 mezze figure di Giorgione. 

Un satiro nero e rosso che porta via una bella donna e in basso IACOB Palma 

4 stagioni di Bassano larghe 

 e l’Ingresso nell’arca 

 
 
[fol. 105r (p. 213)] 
 
A mighty large piece of the Ea: of 
Pembroke & all his family by Vandyke 
 
Divers Ladyes by Vandyke, many places 
having 2 ladyes in a piece 
 
A Ritratto of a man written upon it 

 Roma 16--- by Angelo Caroselli 
 
A most rare thing 
The light of the field is very 
yellow & light on the shadow  
side of the face & doe admirably  5t askes 
 
A large story of St John Bapt. in the wild […] 
by Palma il Giovane 
 
A Ritrato of Venetian looking sidewaise 
& showing a full body. By Tintoreto  
il filio 
 
Picture of ye King of Spayne at lenght by 
Titian as big as the life 
Others most or all to be sold & divers are already sold 
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[fol. 105r (p. 213)] 
 
Un pezzo molto grande del conte di Pembroke e tutta la sua famiglia di Van Dyck645. 

Diverse ladies di Van Dyck, molti pezzi hanno due ladies in un pezzo. 

Un ritratto di uomo e scritto su di esso: Roma 16--  di Angelo Caroselli646. 
Una bellissima cosa 
[SCHIZZO DEL DIPINTO] 
La luce del fondo è molto gialla e chiara sulla parte in ombra  della faccia e ha una resa 
ammirevole. Chiede 5 t. 
 
Una storia grande di San Giovanni Battista  nel deserto di Palma il Giovane. 
 
Un ritratto di un veneziano che guarda di lato a figura intera. Di Tintoretto figlio. 
 
Dipinto del re di Spagna a figura intera di Tiziano, a grandezza naturale 
 
 
Altri la maggior parte o tutti in vendita e diversi sono già venduti. 
 
[fol. 105v (p. 214)] 
 [ESTRATTO DALLE VOLONTÀ TESTAMENTARIE DEL PADRE DI SYMONDS] 
 
[fol. 105v (p. 214)] 
 [ESTRATTO DALLE VOLONTÀ TESTAMENTARIE DEL PADRE DI SYMONDS] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
645 Ritratto di Philip Herbert, IV conte di Pembroke e dela sua famiglia, tela, cm 123x96, collezione del conte 
di Pembroke, Pembroke, Wilton House. 
646 Il dipinto non sembra essere stato individuato, né presente in ROSSETTI 2015. 
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a. Regesto delle date presenti nel manoscritto Egerton Ms 1636  
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Si elencano in ordine cronologico le date presenti nel manoscritto. Esse non seguono 
l’ordine delle pagine,  a conferma di  una redazione non sequenziale. 
 
Cronologia della presenza Symonds a Roma  Italia (da BEAL 1984, pp. 10-11): 
2 novembre 1649 – 1 aprile 1651 Roma 
11 aprile – 2 aprile 1651 escursione a Napoli e dintorni 
25 aprile – 22 maggio Roma 
 
 
Date presenti nel manoscritto Egerton MS 1636:  
 
maggio 1643 – [fol. 96v (p. 196)]. Visita a un olandese che vende Cabinets in Clare Street.  

1644 – [fol. 30 r (p. 61)].  Sul restauro dei dipinti della collezione di Carlo I provenienti da 
Mantova. Jerome Lanier sulla pulitura dei quadri  

1 gennaio 1650 – [fol. 80v (p. 162)]. Paragrafo Velare panni o vesti. Sul dipinto di Annibale 
Carracci a San Gregorio al Celio, raffigurante San Gregorio in peghiera, cm 265x152, per la 
cappella Salviati.  

20 gennaio 1650 – [fol. 80v (p. 162)]. Sul dipinto di Lanfranco nella chiesa dei Cappuccini 

3 febbraio 1650 – [fol. 45v (p. 92)]. Paragrafo Dipingere a fresco. 

5 luglio 1650 – [fol. 32v (p. 66)]. Canini inizia a dipingere la storia di Marcantonio e 
Cleopatra 

15 luglio 1650 -  [fol. 86v (p. 174)]. Paragrafo Delli panni 

2 agosto  1650 – [fol. 33r (p. 67)]. Canini inizia a sbozzare il dipinto con Marcantonio e 
Cleopatra  

8 settembre 1650 - [fol. 23v (p. 48)]. Canini inizia a dipingere il  ritratto del signor 
Tommaso K 

13 novembre 1650 – [fol. 36v (p. 74)]. Canini inizia la parte finale del dipinto con 
Marcantonio e Cleopatra 

13 novembre 1650 -  [fol. 45r (p. 91)]. Canini dipinge la biblioteca dei libri proibiti 

19 novembre 1650 – [fol. 37v (p. 76)]. Canini dipinge il paesaggio nel dipinto con 
Marcantonio e Cleopatra 

24 novembre 1650 –  [fol. 37v (p. 76)]. Canini prosegue nella pittura del paesaggio nel 
dipinto con Marcantonio e Cleopatra 

10 dicembre 1650 – [fol. 9r (p. 19)]. Uso della vernice a bianco d’uovo da parte di Antonio 
Maria 

febbraio 1651 – [fol. 52r (p. 105)]. Appunti sulla teoria delle proporzioni 

febbraio 1651 – [fol. 88r (p. 177)]. Notazioni sulla pittura di Bassano, all’interno del 
colloquio con Canini e Poussin 

13 febbraio 1651 – [fol. 38v (p. 78)]. Canini dipinge il paesaggio nel dipinto con 
Marcantonio e Cleopatra 
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9 marzo 1651 – [fol. 41r (p. 83)]. Canini dpinge alcuni dei personaggi nel dipinto con 
Marcantonio e Cleopatra 

4 aprile 1651 – [fol. 64r (p. 129)]. Paragrafo Dipingere a secco 

10 aprile 1651 – [fol. 52v (p. 106)]. Sulla teoria delle proporzioni secondo Canini 

8 aprile 1651 – [fol. 28r (p. 57)]. Come ravvivare i colori con la vernice 

maggio 1651 – [fol. 52v (p. 106)]. Sulla teoria delle proporzioni secondo Canini 

3 maggio 1651 – [fol. 47r (p. 95)]. Antonio Maria dipinge l’affresco nel giardino a Roma 

8 maggio 1651 – [fol. 67r (p. 135)]. Osservazioni di Michael Wright sulla vernice per i 
dipinti 

maggio 1651 – [fol. 67r (p. 135)]. Osservazioni di Canini sulla vernice per i dipinti 
[12] maggio 1651 – [fol. 30v (p. 62)]. Canini dipinge il quadro con la Maddalena 

19 maggio 1651 – [fol. 47v (p. 96)]. Paragrafo A Fresco 
 
20 maggio 1651 – [fol. 14v (p. 30)]. Uso dello smaltino nel dipingere il cielo  

20 maggio 1651 – [fol. 15v (p. 32)]. Dipingere il cielo nei quadri grandi 

 

 

1652 – [fol. 60r (p. 121)]. Sulla teoria delle proporzioni 

Luglio 1652 – [fol. 97v (p. 198)]. Sul pittore Robert Walker 

27 dicembre 1652 – [fol. 90v (p. 184)]. Sulla collezione del duca di Northumberland 

1653 –  [fol. 88v (p. 178)]. Sui dipinti di Lady Ann Mary Howard in Arundel House  

4 giugno 1653 - [fol. 92v (p. 188)]. Dal pittore George Geldorp in Archer Street 

novembre 1654 - [fol. 96v (p. 196)]. Quadri da Mr. Knightley 

agosto 1654  - [fol. 20r (p. 41)]. Colorare le carte da disegno 

22 gennaio 1656 [fol. 65r (p. 131)]. Sul porgcedimetno dell’acquaforte per come riportato 
da Emanuel Strenghn. 

febbraio 1657 – [fol. 22r (p. 45)]. Sulla conservazione degli inchiostri da parte di Richard 
Gething 

1658 – [fol. 19r (p. 39)]. Pulire i pennelli, metodo di Mr. Loveday 
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b. Glossario dei termini tecnici presenti nel manoscritto Egerton Ms 1636 
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Le numerose citazioni di termini tecnici all’interno del manoscritto, in lingua italiana e 
inglese e con diverse varianti, sono state qui raggruppate ed elencate in ordine alfabetico 
segnalandone le occorrenze. È  così possibile osservare quanto spesso un termine tecnico 
sia usato e in riferimento a quale processo artistico. Il glossario lascia emergere in alcuni 
casi tutta la complessità nell’uso dei termini nonché le imprecisioni in cui può incorrere 
Symonds. Valga come esempio il termine ‘chalk’, che sarebbe carbonato di calcio, ma può 
anche essere inteso in senso più lato come un materiale bianco friabile, come pastello, e 
nella lettetatura tecnica viene talvolta tradotto non correttamente come gesso (solfato di 
calcio). Molti dei termini del glossario mostrano occorrenze principalmente nella loro 
forma italiana, evidentemente perché Symonds li trascrive così come ascoltati dalle 
parole di Canini.   
I riferimenti sono alla paginazione di Symonds e non seguono la cartulazione della British 
Library, ai fini di una più agevole individuazione all’interno del manoscritto, considerando 
anche che Symonds stesso inserisce numerosi rimandi interni al testo. 
Accanto al lemma impiegato più frequente sono segnalate tra parentesi anche le varianti. 
Ciascun lemma è seguito da una breve descrizione1.  
 
 
 
ACETO (Aceto, Vinegar, Vinegro) 
Acido acetico. L’aceto di vino si ricava dalla fermentazione acetica del vino o per lenta 
ossidazione all’aria. Nel manoscritto è generalmente citato come ingrediente per il 
mordente dell’acquaforte.  
Occorrenze: 
p. 36: nel procedimento dell’acquaforte, l’aceto comune con la “vernice”, cretta e rovina 
tutto 
p. 31: Con il termine “Vinegar” nella preparazione del vermiglione.  
p. 33: nelle preparazione delle impannate per le finestre, da aggiungere alla farina e 
all’arsenico per fare la colla  
p. 34: come ingrediente nella morsura  per l’acquaforte su rame (e non su argento). 
p. 65: nelle preparazione delle impannate per le finestre, da aggiungere alla farina e 
all’arsenico per fare la colla 
 
ACETO FORTE (Aceto forte, Aceto stillato, Aceto distillato) 
Acido acetico glaciale: è il nome comune dell’acido acetico privo di acqua.  
Nel manoscritto è generalmente citato come ingrediente per il mordente dell’acquaforte. 
Occorrenze: 
p. 21: per l’ottenimento del mordente per l’acquaforte, insieme a: verde rame, salnitro, 
sal armoniaco (cloruro ammonico) sale comune, allume di rocca. 

 
1 Si è fatto riferimento a GETTENS-STOUT 1966; HARLEY 1982;  MATTEINI-MOLES 1989; Dizionario del 
restauro 2010. 



331 

 

p. 23: “potentissimo aceto”, unito al sal armoniaco (cloruro ammonico) e al sale comune, 
per l’acquaforte. 
p.  28:  “stillato” per fare il bianco con i gusci d’uovo, unitamente ad acqua, gomma e latte 
di fico.  
p. 36: mescolato con la cera o vernice, per l’acquaforte. 
p. 128: Con il termine “vinegro”, ma inteso come sinonimo di “ aceto forte distillato, con 
sal armoniaco (cloruro ammonico), sale e verde rame, per la morsura. 
p. 150: “aceto stillato”, nel bianco fatto con gusci d’uova 
 
 
ACQUA DI RASA (Acqua di rasa, Acqua di raza) 
Acqua ragia: è un solvente. Fa parte delle trementine (idrocarburi insaturi di tipo 
terpenico). Sono le frazioni più volatili di alcune oleoresine secrete da conifere. La 
frazione più volatile è chiamata olio essenziale, mentre  il residuo non volatile è costituito 
da resine quali la colofonia e la trementina veneta etc. Altri nomi comuni sono essenza di 
trementina, olio di trementina, ragia naturale, spirito di trementina etc. È  un liquido  
limpido, incolore, di odore penetrante, che ingiallisce all’aria, resinificandosi. La comune 
moderna commerciale acquaragia è invece ottenuta addizionando le miscele terpeniche 
con il petrolio  
Qui citata come componente delle vernici a solvente, o per facilitare la stesura di alcuni 
pigmenti o da impiegare tra una stesura pittorica e l’altra. 
Occorrenze: 
p. 14: mescolata con olio per facilitare la stesura dell’azzurro (oltremare) 
p. 22: come componente di vernice da dare sui quadri, insieme a olio di spigo, sandracca, 
olio di abezzo. 
p. 32:  in pittura mobile, come alternativa all’olio di spigo o all’olio di sasso, da mescolare 
con la biacca per fare da base allo smaltino.  
p. 41: per l’ottenimento di colori con cui tingere le carte da disegno, con olio di spigo o 
con trementina (usata come sinonimo di acqua ragia).  
p. 58:  in pittura mobile, su un ritratto di una vecchia. Stesa e strofinata sull’abbozzo del 
viso (occhi e ombre del naso). 
p. 69: in pittura mobile, nel dipinto con Cleopatra. Strofina acquaragia sul cielo, prima di 
dipingere gli alberi, per far attaccare le stesure successive. 
p. 75: in pittura mobile, nel dipinto con Cleopatra. Il pennello viene intinto in acqua ragia 
per facilitare la stesura dei colori delle nuvole. 
p. 76: in pittura mobile, nel dipinto con Cleopatra. Mescolata con l’azzurro per facilitarne 
la stesura. Ancora per l’azzurro delle montagne, con olio di noce per stenderlo. 
 
 
ACQUA DI SAFFERANO (Acqua di safferano) 
Zafferano mescolato con acqua. Lo zafferano è una pianta della famiglia delle iridacee dal 
cui stimma si ricava la spezia omonima. Il colore che se ne ricava è un giallo profondo. A 
causa della sua trasparenza viene spesso indicato per colorare le stampe e le mappe nel 
XVII e XVIII secolo) 
Occorrenze: 
p. 16, per colorare la carta da disegno, mescolato con l’indaco. 
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ACQUA FORTE (Acqua forte, Acqua da partire) 
Procedimento di incisione tramite un mordente, dal nome medievale dell’acido nitrico 
(aqua fortis). In Symonds indica sia il procedimento sia il mordente (vedi anche acqua 
dirasa).  
Occorrenze: 
p. 21: in entrambe le accezioni. Ricetta di Guido Reni. 
p. 23: come mordente. Distingue acqua forte per l’argento e il rame, senza fornirne la 
ricetta. Ne descrive invece una “fortissima’ (sal almoniaco, sal comune, potentissimo 
aceto, bolliti) 
pp. 34-36: alla voce “Intagliare sul rame”. Descrive il procedimento come eseguito da 
Canini 
p. 89: in riferimento a “contrafare bolletini”, facilità di imitazione se incisi in acqua forte. 
p. 128: maniera di fare l’acqua forte, ricetta di un mordente meno corrosivo. 
p. 130: citata all’interno del procedimento di incisione su rame. 
p. 131: incisione all’acquaforte, citazione da Vasari, Vita di Marcantonio Raimondi. 
p. 164: in entrambe le accezioni. Confronto tra il procedimento e i materiali secondo John 
Bargrave e Wenceslaus Hollar e i mercanti e prezzi a Londra.  
p.  170: come procedimento, in riferimento ai sistemi di copiatura. 
 
 
ACQUA VITE (Acqua vite, Acqua vita Disflagmated, Acqua Vite sflimmata, Spyritts of wyne) 
Liquido alcolico ottenuto dalla distillazione di liquidi zuccherini fermentati (vino, vinacce, 
sidro di varie frutta, etc.) Symonds non ne descrive la ricetta ma solo l’uso. Citato come 
componente di vernici per dipinti, per il restauro, durante il processo pittorico. 
Occorrenze: 
p. 20: come ingrediente di una vernice per i dipinti, unita a sandracca, olio d’abezzo, 
d’abeto (fiori), ricetta di Canini. Come sinonimo di “Spyritts of wyne” in vendita nelle 
botteghe di Londra. 
p. 56: come ingrediente di una vernice segreta, ricetta di Canini, da stendere sul viso del 
“ritratto of Sigr Tomaso” (Thomas Killigrew); con effetto ravvivante.   
p. 61: per pulire i dipinti, riferito da “Hieromo Lahanier” (Jerome Lahanier), impiegato sui 
quadri di Carlo I provenienti da Mantova. 
p. 75: mescolata con l’azzurro (oltremare), il quale ‘non si vernicia mai’. 
 
 
ALLUME DI ROCCA (Allume di rocca, Allume, Allom) 
Minerale, solfato doppio di alluminio e potassio che si ricava dall’alunite. Impiegato per 
fissare i colori sulla pergamena, nella tintura di stoffe, nella preparazione dei coloranti. 
Occorrenze: 
p. 17: per fare gli scuri nei disegni: indaco, fuligine, con acqua impregnata di allume. 
p. 21: nel procedimento dell’acquaforte (ricetta di Guido Reni). 
p. 31: per mandare via le macchie di inchiostro. Allume in polvere con succo d’arancia. Da 
“Mr Raymond” (John Raymond). 
p. 44: per fare l’inchiostro.  
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ARGENTO (Argento, Sylver) 
Elemento chimico, metallo.  
Occorrenze: 
p. 23: come supporto per le incisioni ad acquaforte. 
p. 25: nel s significato di mercurio, tossicità per i pittori (quick silver).   
p. 35: come supporto per le incisioni ad acquaforte. 
p. 134 come materiale costitutivo delle medaglie. 
 
 
ARSENICO (Arsenico) 
È  un semimetallo, che si presenta in tre forme allotropiche diverse, gialla, nera e grigia. 
Impiegato in passato, anche in forma composta, come erbicida. Velenoso. Qui come 
deterrente per le tarme e non considerato come costitutivo di pigmenti (es. realgar o 
orpimento) 
Occorrenze: 
p. 33: nella ricetta per fare la colla per le impannate, insieme alla farina e all’aceto.  
p. 65:  idem, paragrafo ripetuto. 
 
 
ASFALTO (Asfalto, Spalto, Mummia, Carne humana, Aspaltum) 
Asfalto, spalto, aspaltum o bitume: miscela naturale o artificiale di bitume, cioè una resina 
fossile, e materie minerali inerti. È  un pigmento dal colore scuro, insolubile in acqua, 
solubile in trementina. Raccomandato nel XVII e XVIII secolo per velature e ombreggiature 
nelle ultime fasi della stesura pittorica. Il termine ‘mummia’ può essere inteso come 
sinonimo, dal momento che nel processo di mummificazione era impiegato l’asfalto. La 
variante ‘carne umana’ usata da Symonds è probabilmente sinonimo di mummia. Nel 
testo viene impiegato sia nel procedimento dell’acquaforte, sia per velature nei dipinti. 
Occorrenze: 
p. 21: come ingrediente della vernice per l’acquaforte. Ricetta di Guido Reni. 
p. 26: come pigmento, unito a verderame, come siccativo, in olio. 
p. 27: paragrafo dedicato al pigmento. Esempi di diversi dipinti (quadri di Annibale 
Carracci e quadri di Canini a San Martino ai Monti).  
p. 34: come ingrediente della vernice per l’acquaforte. 
p. 144: miscele pittoriche con asfalto e sue caratteristiche. 
p. 159 . come ingrediente per  l’affumicatura della lastra da incidere in acquaforte.  
p. 162: in Schiavone velature nelle ombre delle teste, con ocra e lacca (Ridolfi).   
 
 
AZZURRO (Azzurro; Azzuro; Azuro; Azure) 
Nel manoscritto è impiegato come sinonimo di oltremare naturale, cioè lapislazuli 
Occorrenze: 
p. 14: Come riconoscerlo. Non si stende la vernice sull’azzurro. Miscelato con acqua ragia 
e olio per stenderlo meglio. Vernice a chiara d’uovo sull’azzurro. Base nelle vesti con 
lacca, nero carbone e biacca. Prezzi. 
p. 15: prezzi in Inghilterra. Con acqua ragia per facilitarne la stesura. 
p. 29: ottimo in  miscela con la biacca. 
p. 40: se i quadri, quando sono finiti, hanno l’azzurro, non esporli al sole 
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p. 74: nel dipinto con Cleopatra, per il cielo, miscelato con biacca: per le torri, con terra 
gialla, e biacca. 
p. 75: nel quadro con Cleopatra: nelle nuvole con acqua ragia. Lentezza ad asciugarsi. 
Nelle nuvole con terra gialla e biacca . Non si vernicia. 
p. 76: nel quadro con Cleopatra: negli alberi del fondo. In quelli più vicini mescolato con 
terra verde. Nella montagna, mescolato con olio di noce e acqua ragia. 
p. 78: nel quadro con Cleopatra: per le colline, con ceneri d’azzurro e giallorino. 
p. 82: nel quadro con Cleopatra: nell’ombra del volto della ninfa, con verde, lacca e terra 
gialla. 
p. 85: nel quadro con Cleopatra: nell’abito di Cleopatra. Velare l’azzurro per risparmiare. 
p. 141: nel ritratto di Rob[ert] Spenser: nell’armatura, con il nero. Con il verderame per 
farlo seccare. Si può usare anche in un viso. 
 
 
BIACCA (Biacca,  Cerusa) 
Pigmento costituito da Carbonato basico di piombo. Symonds non ne descrive la 
preparazione ma solo  l’uso. Le occorrenze sono moltissime, perché spesso la biacca è 
nelle miscele pittoriche. Da segnalare come sia apprezzata da Canini nelle preparazioni, al 
contrario non presente nelle tele già preparate dagli ‘imprimitori’. Più volte ricorre la 
miscela di biacca, lacca e nero carbone per l’ottenimento di un tono azzurro violaceo. 
Questa miscela viene indicata anche come base per i cieli o per le vesti. Si nota anche la 
sua tossicità e alcune incompatibilità o comunque difficoltà di miscelazione, con il 
verderame, la terra verde, con l’orpimento e con il giallo lino. 
Occorrenze: 
p. 10:  nell’imprimitura, con terra rossa, creta e nero carbone. Non è presente nelle 
miscele dei comuni “imprimers”. 
p. 14: con nero carbone e lacca come base per l’azzurro nelle vesti. 
p. 17:  sulla carta, mescolata con il gesso, acqua e gomma (probabilmente gomma 
arabica) per i chiari, procedimento di Canini.   
p. 24: sul disegno della tavolozza al n.1. 
p. 25: Biacca. Cerusa. White. Paragrafo dedicato al pigmento. Come Canini purifica la 
biacca per il dipinto con Cleopatra. 
p. 26: nel paragrafo dedicato al verderame. Incompatibilità del verderame con la biacca 
non asciutta. Si deve stendere quando il pigmento è asciutto, in alternative si può usare il 
giallorino.  
p. 27: incompatibilità dell’orpimento con la biacca. 
p. 28: difficoltà di miscelarla con il giallorino. 
p. 29: nei paesaggi, difficoltà di miscelarla con il giallorino, terra verde e giallo santo. 
Miscela ottima con l’azzurro. 
p. 30: nei cieli, miscela ottima con smalto 
p. 32: come base per lo smaltino in pittura a olio 
p. 48: nelle miscele con terra gialla, cinabro, lacca, per i chiari; con lacca, terra gialla, terra 
verde, per gli scuri, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 49: per i chiari della bocca, con cinabro e lacca, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 51: per i chiari del naso, non biacca pura, ma biacca con un po’ di terra gialla e cinabro, 
poi di nuovo stessa miscela di f49 per i chiari della bocca, nel ritratto del “Sigr Tommaso 
K.”. 
p. 53: per l’occhio, con nero carbone e terra gialla, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
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p. 54 con nero carbone per gli scuri profondi sotto i capelli e il mento, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 56: nella mano: per i chiari finali, con cinabro e terra gialla; nei chiari dell’abito nero, 
con lacca e nero carbone , nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 59: nelle perle, con nero carbone e terra gialla; nella veste, con nero carbone; nel 
chiaro dei capelli, con nero carbone, nel ritratto di  vecchia.  
p. 62: nelle nuvole, con ceneri, terra rossa, terra gialla, cinabro, lacca, nel quadro con la 
Maddalena. 
pp. 67-68: nella base per il cielo azzurro, con nero carbone e lacca; come base per le 
nuvole con terra gialla; nel blu delle montagne, con nero carbone, lacca, terra verde; nei 
pilastri della piazza; nel quadro con Cleopatra 
p. 69: nella stoffa della vela, con lacca; nella barca con terra gialla, nel quadro con 
Cleopatra. 
p. 70: nell’acqua, con nero carbone e terra verde; nei remi con nero carbone; nei capelli di 
una delle donne, con nero carbone e lacca, nelle luci con terra d’ombra; nei chiari delle 
facce, con terra gialla e cinabro, nel quadro con Cleopatra. 
p. 72 : nel vestito di Cleopatra, con lacca e nero carbone; il velo con lacca,  nel quadro con 
Cleopatra.  
p. 73: nella faccia del vecchio, con  terra rossa e gialla; nella veste gialla, con giallo santo 
per i chiari, nonostante non siano compatibili; nero carbone e biacca e anche lacca e 
biacca come basi o abbozzi per l’azzurro. 
p. 74: nelle navi, con terra gialla e lacca;  nel cielo, con azzurro; i chiari con terra gialla e 
azzurro, nel quadro con Cleopatra. 
p. 75:  nelle nuvole, con terra gialla, cinabro, ceneri d’azzurro, nel quadro con Cleopatra. 
p. 76: nelle montagne, con azzurro, nel quadro con Cleopatra. 
p. 77: nelle colline, con terra gialla e non con giallo lino, nel quadro con Cleopatra.  
p. 79: incompatibilità con terra verde, nel quadro con Cleopatra.  
p. 81: nelle foglie, con ceneri; nel corallo, con lacca negli scuri e cinabro nei chiari, nel 
quadro con Cleopatra. Nel disegno di un panneggio, con carbone.  
p. 82: nei chiari del viso di una ninfa, nel quadro con Cleopatra.  
p. 83: in un nudo, con terra gialla e cinabro; nel viso di una figura femminile, con mino, 
lacca, terra gialla e ceneri. nel quadro con Cleopatra.  
p. 84: in un personaggio in ombra, nell’incarnato, con giallo lino e un miscuglio di azzurro 
e lacca; nell’incarnato della donna a destra, un colore “Egiziano”, con minio, cinabro, terra 
gialla e lacca, nel quadro con Cleopatra.   
p. 135: sull’ingiallimento della biacca negli incarnati se miscelata con vernice ed olio 
insieme .  
p. 140: nella fronte, con terra gialla, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 141: nei chiari, con terra gialla, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 142: nella sciarpa cremisi, con lacca, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 144: miscele per varie occasioni, per l’effetto dorato, con giallo lino  nei chiari e terra 
gialla negli scuri, su uno strato di lacca; per i capelli rossi, con  terra gialla e lacca; un 
bellissimo viola, con azzurro e lacca; per l’alba, con terra gialla e cinabro.  
p. 145: nelle foglie di olivo, con terra verde e lacca e, per i chiari, con azzurro; per il viola 
cremisi, con cinabro e minio, poi velato con lacca; nel quadro di San Gregorio Magno di 
Annibale Carracci, incarnato del fanciullo, con terra gialla e cinabro. 
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p. 150: su incompatibilità con il giallo lino; si consiglia al suo posto il bianco di gusci 
d’uovo. 
p. 154: uso su carte colorate 
p. 160: nel procedimento di incisione all’acquaforte, per la “tintura con la bianchezza”, 
con gomma arabica.    
p. 161: nel riporto del disegno sulla lastra di rame 
p. 162: nelle istruzioni per velare i panneggi, nell’azzurro della Madonna, nel dipinto di 
Lanfranco nella chiesa dei Cappuccini,  per i chiari.  
p. 164: nell’incisione in acquaforte. Per la tintura sopra la cera, con gomma, ma senza 
fiele di pesce, metodo di Wenceslaus Hollar;  
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds, negli incarnati, con terra 
gialla e terra verde; nella veste, con lacca e nero d’ossa; per il viola scuro, con azzurro e 
lacca. 
p. 188: nella tavolozza del pittore Geldorp, per l’incarnato, con ocra bruciata e lacca. 
p. 208: sulla carta, in un disegno di Andrea del Sarto, per le luci. 
 
 
BIACCA DI VENEZIA 
È  possibile si indichi qui una miscela di biacca e carbonato di calcio, sebbene vi siano 
molti dubbi che i pittori sapessero se quanto nome indicasse la biacca pura o una sua 
miscela. È  anche possibile che nel manoscritto si intenda la biacca, con l’indicazione “di 
Venezia” relativamente alla provenienza. 
Occorrenze: 
p. 17: temperata con gomma per i toni chiari da eseguire su carta 
 
 
BIANCO (Bianco, White) 
Senza altra specifica. 
Occorrenze: 
p. 92: nella pittura a fresco, come base per lo smaltino. 
p. 95: nella pittura a fresco, forse come base per l’azzurro; per le nuvole, con terra rossa e 
terra gialla, nel dipinto di Antonio Maria. 
p. 96: nella pittura a fresco, per gli incarnati, con terra rossa e terra gialla. 
p. 157: nel riporto del disegno, nel dipinto di Antonio Maria con l’angelo. 
p. 197: con ocra bruciata e lacca, nelle guance femminili (da Mrs Boardman). 
 
 
BIANCO SANTO (Bianco santo, Bianco fresco) 
Polvere di marmo, cioè carbonato di calcio.  
Occorrenze: 
p. 94: in miscela con il nero nella pittura a fresco. 
 
 
BICE 
Il termine ‘bice’ viene generalmente interpretato come sinonimo di blu verditer, 
verdeterra blu (carbonato basico di rame artificiale), quindi assimilabile all’azzurrite; non 
ha comunque una interpretazione univoca dal punto di vista dei sinonimi  e ha indicato 
nel corso dei secoli pigmenti a base di rame o anche, in età medievale,  un tipo di colore 
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blu scuro, ma anche lo smaltino. Qui si trova sia come sinonimo di smaltino, sia come 
ceneri d’oltremare, cioè oltremare di scarsa qualità.  
Occorrenze:  
p. 14: come sinonimo di smaltino, venduto al posto dell’oltremare naturale. 
p. 30: come sinonimo di smaltino, da usare nei cieli. 
p. 32: come sinonimo di smaltino, da usare nei cieli. 
p. 95: nella pittura murale, come base per il cielo. 
p. 197: come base per il cielo in un dipinto di Michael Cross. 
 
 
BLACK 
Senza altra specifica. 
Occorrenze:  
p. 24: non tutti i neri seccano bene (Mr Remee). 
p. 50: con lacca negli scuri dei capelli, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 60: nell’affresco, così come la terra verde, tendono a scurire. 
p. 69: nei pilastri del palazzo, negli scuri, con lacca, terra d’ombra, terra nera e tutti i neri, 
nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nella riva, per gli scuri, con terra rossa, lacca, terra d’ombra, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 72: nessun nero viene usato nella veste di Cleopatra, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 84: nessun nero nella veste delle fanciulle, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 140: nessun nero nei capelli, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 141: nell’armatura, negli scuri, i neri mescolati con azzurro, nel ritratto del “Sigr Robto 
Spenser” (Robert Spencer). 
p. 142: per il fondo, con terra gialla, terra verde e i neri, nel ritratto del “Sigr Robto 
Spenser” (Robert Spencer). 
p. 167: i neri e la terra verde scuriscono, nella copia del paesaggio di Tivoli. 
 
 
BLACK LEAD (Black lead, Black stone) 
Lapis nero. Grafite, minerale costituito da carbonio. Termine qui usato per i disegni 
Occorrenze: 
p. 66: per disegnare il quadrettato sul disegno preparatorio, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 150: nel procedimento dell’acquaforte. 
p. 152: strumento disegnativo negli schizzi. 
p. 161: per annerire la carta sul retro per il trasferimento del disegno. 
p. 165: per il trasferimento di un disegno 
p. 195: tecnica di un disegno di Ludovico Carracci 
 
 
BLACK CHALK. Vedi CHALK 
 
 
BURNT OKER 
Ocra bruciata. Ottenuta dalla calcinazione delle terre per ottenere un tono bruno 
Occorrenze: 
p. 191: nell’incarnato femminile, con lacca (Mr Barlow). 
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CENERI 
Le ceneri d’azzurro citate nel manoscritto corrispondono all’oltremare naturale di scarsa 
qualità, cioè ceneri d’oltremare, e non nel significato di azzurrite, cioè carbonato di rame, 
Questo pigmento deriva  dalle successive, e quindi di qualità minore, estrazioni dalla 
pietra di lapislazzuli per ottenere l’oltremare 
Occorrenze: 
p. 14: sui prezzi del lapislazzuli e delle ceneri. 
p. 62: nel dipinto con la Maddalena, nelle nuvole, in miscela con biacca, terra rossa, 
cinabro, lacca, nero carbone. 
p. 76: nella montagna sul fondo del dipinto con Cleopatra, con oltremare e biacca 
p. 77: negli scuri della montagna nel dipinto con Cleopatra, con lacca. 
pp. 78-79: nei chiari delle foglie, con giallo lino; nelle miscele preparate sulla tavolozza per 
dipingere il paesaggio, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 80: negli incarnati dei visi dei personaggi sotto al padiglione, con lacca e terra gialla, nel 
dipinto con Cleopatra. 
p. 81: nelle foglie, con biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 82: nel viso di una delle ninfe, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 83: nella fasi di finitura, negli incarnati, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 84: negli abiti verdi di coloro che suonano il sistro, negli incarnati, nel ponte, nel dipinto 
con Cleopatra. 
 
. 
CERA (cera, cera vergine, wax) 
Intesa sia come materiale, sia come vernice nel procedimento dell’acquaforte, cioè quella 
miscela grassa che si stende sulla lastra e su cui si esegue il disegno, incidendo. 
Occorrenze: 
p. 34: cera gialla, per la vernice dell’acquaforte, ricetta e procedimento; cera rossa per la 
bordura della lastra per evitare la fuoriuscita della morsura. 
p. 43: cera d’api, per colorare le cornici. 
p. 130: nel procedimento dell’acquaforte. 
p. 131. nel procedimento dell’acquaforte. 
p. 150: cera nera, ricetta. Per l’acquaforte. 
p. 150: cera bianca, raccomandata da Canini. 
p. 158: cera bianca, per l’acquaforte. 
p. 160: cera di Spagna, cioè ceralacca. 
p. 164: nel procedimento dell’acquaforte, secondo Wenceslaus Hollar. 
p. 165: cera e cera gialla, nel procedimento dell’acquaforte, secondo Hollar. 
 
 
CHALK (Chalk, Chalke) 
Carbonato di calcio. Qui usato anche come sinonimo di gesso, che invece è solfato di 
calcio. Nel significato di medium per disegnare si può tradurre, come pastello o, sebbene 
non del tutto propriamente, gessetto, anche se non è costituito da gesso. Come 
strumento disegnativo si trova, prima della manifattura industriale, nei colori nero (black 
chalk), rosso (red chalk) e bianco (white chalk). 
Black chalk: lapis nero. scisto carbonaceo, contenente come principali componenti 
carbone e argilla. I segni tendono ad essere lineari, ma si possono sfumare. Pastelli neri, 
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costituiti da carbone e da un legante, erano disponibili già nel XVII secolo. Red chalk: lapis 
rosso. ematite, una varietà di ocra rossa, generalmente più dura del lapis nero. White 
chalk: calcite oppure carbonato di calcio. Fornisce un bianco brillante. Usato nel 
manoscritto anche come verbo: to chalk, cioè schizzare, disegnare, delineare. 
Occorrenze: 
p. 18: nel senso di pastello, sua preparazione con gesso e biacca (e non solo con gesso), 
per disegnare, metodo di Canini. 
p. 35: nel senso del materiale, da strofinare sulla lastra nel procedimento dell’acquaforte. 
p. 40: nel senso del materiale, probabilmente carbonato di calcio, da usare in alternativa 
alla povere di marmo, sembrerebbe come abrasivo per la carta da disegno. 
p. 58: nel senso generico di pastello, nel disegno preparatorio, nel dipinto della vecchia. 
p. 66: nel senso di materiale, per il filo della battitura del quadrettato, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 67: nel senso generico di pastello, per il disegno preparatorio, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 72: nel senso di pastello, probabilmente bianco, perché eseguito su un disegno 
preparatorio unitamente al carboncino, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 92: nel senso di pastello, probabilmente bianco, perché eseguito sul cartone 
preparatorio per l’affresco, unitamente al carboncino. 
p. 95: come pigmento bianco, nell’affresco. 
p. 126: nel senso di pastello, insieme al “lapis rosso”, da stendere sul retro del disegno per 
il trasferimento della composizione, nel procedimento dell’acquaforte. 
p. 134: nel senso di materiale, mescolato con olio di lino, per il calco delle medaglie. 
p.140: forse nel senso di primo schizzo, “chalking”, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” 
(Robert Spencer). 
p. 166: forse nel senso di primo schizzo, “after twas chalkt”, nella copia di San Bartolomeo 
eseguita da Symonds. 
p. 169: nel procedimento dello spolvero, non è chiaro se come sinonimo di “coals” o in 
alternativa, in questo secondo caso potrebbe essere bianco. 
p. 170: come pastello, verosimilmente bianco, nel procedimento di riporto del disegno 
tramite il velo, perchè da trasferire su preparazione scura. 
p. 171: citato come “red or black chalk”, come pastello, nel procedimento di copiatura 
tramite lucido, nel metodo di “Mr Wray”. 
 
 
CINABRO (Cinabro) 
Solfuro di mercurio. Pigmento di colore rosso, di origine minerale. Chimicamente identico 
è il vermiglione, con medesima composizione ma prodotto artificialmente. 
Occorrenze: 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 3. 
p. 25: definizione del pigmento come miscela di mercurio. 
p. 31: come vermiglione, la ricetta di “Mr Hales”  (John Hayls) per macinarlo; in Plinio e 
“Mathiolus” (Mattioli). 
p. 48: nelle miscele con biacca, terra gialla, lacca, per i chiari, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 49: per i chiari della bocca, con lacca e biacca, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 51: per gli scuri delle palpebre, con lacca;  i chiari del naso, con biacca e terra gialla, poi 
di nuovo stessa miscela di p. 49 per i chiari della bocca, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
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p. 52: nei chiari della parte superiore della palpebra, con terra gialla, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 56: nella mano: per i chiari finali, con biacca e terra gialla, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 62: per le nuvole vicine, con terra rossa, terra gialla, biacca, lacca, ceneri, nero carbone, 
nel quadro con la Maddalena. 
p. 70: nell’abbozzo di una faccia, nel quadro con Cleopatra. 
p. 71: nelle mezze tinte dell’incarnato, terra gialla, lacca, terra verde, nel quadro con 
Cleopatra. 
p. 73: assenza di cinabro nella faccia del vecchio, nel quadro con Cleopatra. 
p. 75: per i chiari delle nuvole, con biacca, terra gialla, azzurro, nel quadro con Cleopatra. 
p. 81: nel corallo, con biacca, nel quadro con Cleopatra. 
p. 83: incarnato di un ignudo, con biacca e terra gialla; assenza di cinabro nell’incarnato di 
un personaggio femminile, nel quadro con Cleopatra. 
p. 84: in un incarnato femminile, un colore “Egiziano”, con minio, biacca, terra gialla e 
lacca; altri incarnati con minio; nel quadro con Cleopatra.   
p. 134: unito allo zolfo nel procedimento di calco delle medaglie. 
p. 144: per dipingere il sole che sorge, con terra gialla e biacca. 
p. 145: per il viola cremisi, biacca e minio, poi velato con lacca; nel quadro di San Gregorio 
Magno di Annibale Carracci, incarnato del fanciullo, con terra gialla e biacca. 
p. 188: nella tavolozza del pittore Geldorp, assenza di cinabro per l’incarnato. 
p. 197: ermiglione, venduto in Inghilterra spesso mescolato con l’ocra rossa, ma lo rovina. 
 
 
CHIARA D’UOVO (Chiara d’uovo, chiaro d’uovo, bianco del uovo, white of an egg, albume) 
È  una soluzione acquosa colloidale di proteine, soprattutto albumina. A causa 
dell’assenza di olii e grassi parzialmente sensibile all’acqua. Qui citata principalmente per 
il suo uso come vernice 
Occorrenze: 
p. 14: come vernice, da mettere sopra l’azzurro. 
p. 17: come vernice, sua stesura da parte di Symonds e ingiallimento in un dipinto di 
Correggio 
p. 19: sbattuta e mescolata con lo zucchero, come vernice. 
p. 20: come vernice. 
p. 21: nella vernice per l’acquaforte. 
p. 57: come vernice sull’incarnato, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 124: mescolata con il nero fumo e per fare la tempera. 
p. 125: nel procedimento di doratura. 
 
 
CRETA (Creta) 
Materiale esistente allo stato naturale sotto forma di sedimento. Si tratta di sostanze 
calcareo-argillose contenenti in varia misura carbonato di calcio e allumino-silicati. 
Occorrenze: 
p. 10: come componente delle preparazioni. 
p. 159: per pulire la lastra di rame, nel procedimento dell’incisione, metodo di 
Wenceslaus Hollar. 
p. 160: idem. 
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CULLENS EARTH (Cullens Earth, Collen earth) 
Terra di Cullen o anche terra Colens, indica la terra di Colonia, un pigmento organico 
derivato da torba o da lignite, costituito da sostanze bituminose.  
Occorrenze: 
p. 24: tono rosso nerastro, molto usato in Inghilterra, secondo Mr Remee. Miscelata con 
litargirio per accelerarne l’essiccamento. 
p. 197: un tipo di nero, Mrs Boardman lo mescola con tutto. 
 
 
DRAUGHT (Draught) 
Come per draft, significa   comunemente schizzo. Qui è usato sia nel senso dell’azione di 
schizzare, sia come disegno su carta. 
Occorrenze: 
p. 8: come schizzo, con indaco e fuligine per gli scuri, con allume o acqua di gomma. 
p. 20: nel senso di disegno su carta. Un disegno di Van Dyck mostrato a Symonds da ‘Mr 
Remee’ 
p. 28: nel senso di disegno su carta. Disegno preparatorio per il ritratto della vecchia. 
p. 33r: nel senso di disegno su carta. Disegno preparatorio per il dipinto con Cleopatra. 
p. 151: nel senso di disegno su carta. Disegno preparatorio per il frontespizio con Apollo. 
p. 157: nel senso di disegno su carta. Disegno preparatorio ricalcato per il dipinto con 
l’angelo che tiene la mostra di una meridiana (Antonio Maria). 
p 164: nel senso di disegno su carta nel procedimento dell’incisione. 
p. 165 nel senso di disegno su carta nel procedimento dell’incisione. 
p. 169: come sinonimo di ‘schizzo’. Nel procedimento di copiatura. Nella stessa pagina 
come disegno su carta. 
p 171 . Come disegno su carta oleata. 
 
 
DESIGNE (Designe, Desseyn, Drawing) 
Impiegato sia come verbo sia come sostantivo. 
Occorrenze: 
p. 16: nel senso di verbo, disegnare. 
p. 17: nel senso di disegno, per i disegni su carta colorata. 
p. 18: nel senso di disegno quando si  usano i pastelli; nel senso di verbo, disegnare. 
p. 41: come verbo, per disegnare su carte colorate. 
p. 53: come verbo. 
p. 59: nel senso di disegno preparatorio del ritratto della vecchia. 
p. 66: nel senso di disegno e anche come verbo, nel quadro con Cleopatra. 
pp. 67-68: come verbo. 
p. 72: nel quadro con Cleopatra, nel senso di verbo, disegnare. 
p. 81: come verbo, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 85: nel quadro con Cleopatra, nel senso di disegnare. 
p. 91: come verbo, per il dipinto con i libri proibiti. 
p. 124: come verbo. 
p. 126: nel senso di verbo, disegnare, nel procedimento delle copie e nel senso di disegno, 
nel procedimento del bulino. 
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p 128: come disegno, per l’intaglio su legno. 
p. 150: come sostantivo, nel disegno per il frontespizio con Apollo. 
p. 152: nel senso di verbo, per il disegno per il frontespizio con Marte e Apollo; nel senso 
di disegno, per disegni eseguiti dal naturale. 
p. 154: come atto del disegnare. 
p. 155: come verbo e come disegno su carta. 
p. 157: nel senso di disegno, nel disegno preparatorio ricalcato per il dipinto con l’angelo 
che tiene la mostra di una meridiana (Antonio Maria). 
p. 170: nel senso di disegno, nel processo di copiatura. 
p. 173: nel senso di disegno su carta. 
p. 199: disegno nel ritratto di Giulio Romano eseguito da Tiziano. 
p. 203: come verbo. 
p. 208: come disegno su carta. 2 drawings of Andrea del Sarto. 
p. 209: nel senso di verbo. 
 
 
GESSO 
Solfato di calcio 
Il termine è mpiegato da Symonds sia per alcuni tipi di preparazioni, sia per il disegno su 
carta. In alcuni casi si osservano imprecisioni nell’uso del termine, che viene inteso come 
sinonimo di chalk o del travertino cotto. 
Occorrenze: 
p. 10: nella preparazione per dipinti da dipingere all’aperto 
p. 11: nella preparazione su tavola “in casa”, assenza di gesso per “legno fuora in aria”. 
p. 12: caratteristiche e criticità del gesso nelle preparazioni; degrado nella preparazione 
con gesso in un quadro di Perin del Vaga (Vasari). 
p. 17: insieme a biacca, acqua e gomma per i chiari nei disegni su carta. 
p. 18: nei pastelli per disegnare, con biacca, metodo di Canini. 
p. 89: mescolato con acqua nel procedimento di “contrafare bolletini”. 
p. 90: Nel procedimento di calco di una faccia 
p. 95: come base per l’azzurro nell’affresco, ma forse – erroneamente – come sinonimo di 
chalk (carbonato di calcio). 
p. 123: nelle dorature. 
p. 125: nelle dorature. 
p. 134: Nel procedimento di imitazione delle medaglie. Descrizione dei tipi di gesso: per 
disegnare, da presa, e infine travertino cotto e  pestato. Quest’ultimo è in realtà 
carbonato di calcio. 
p. 152: per disegnare, con il carbone. 
p. 155: nei disegni a “lapis rosso”, per i chiari. 
p. 180:  teste e busti in gesso. 
p. 194: figure in gesso. 
  
 
GIALLO LINO (Giallo lino) 
Giallo di piombo e stagno, pigmento inorganico sintetico 
Occorrenze:  
p. 24: giallo lino, sulla tavolozza, accanto alla biacca, n.1. 
p. 26: giallo  lino, mescolato con il verde rame, al posto della biacca. 
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p. 28: giallo lino, da mescolare con il bianco di gusci d’uova in olio. 
p. 29: giallo lino e giallo santo, miscelati tra loro e con biacca, nei paesaggi 
p. 46: Canini dice che ci sono due o tre tipi di giallo lino. 
p. 69: giallo lino, per l’abbozzo degli alberi sopra al cielo, nel quadro con Cleopatra. 
p. 70: giallo lino, per i chiari di una veste; difficoltà di miscelare i due gialli (giallo lino e 
giallo santo) con la biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: per i chiari delle colline terra gialla e biacca, non giallo lino, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 78: giallo lino per i chiari delle foglie; per il paesaggio collinare, tre tinte, la prima con 
giallo lino, ceneri e azzurro, la seconda e terza con ceneri, giallo santo, giallo lino, nel 
dipinto con Cleopatra. 
p. 84: giallo lino, nei chiari di un viso femminile, con azzurro e lacca, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 144: giallo lino, con biacca, per l’effetto dorato delle frange e dei vasi. 
p. 150: giallo lino, da mescolare con il bianco di gusci d’uova in olio. 
 
 
GOMMA (Gomma, Gomma arabica, Gum water, Gum[m] Arabick)  
Essudato vegetale o animale. La gomma arabica viene estratta dall’acacia. Utilizzata come 
legante nelle tecniche a tempera e ad acquerello. 
Occorrenze:  
p. 17: nei chiari dei disegni, con biacca; o con biacca e gesso; negli scuri, con indaco o 
fuligine. 
p. 21: come vernice per i dipinti, con miele. 
p. 28: nella ricetta per fare il bianco di gusci d’uova.  
p. 41: per colorare le carte, con succo d’erba. 
p. 44: per fare l’inchiostro.  
p. 89: per contraffare i bollettini 
p. 150: nella ricetta per fare il bianco di gusci d’uova. 
p. 160: nel procedimento dell’acquaforte, per la vernice bianca 
 
 
GIALLO SANTO 
Lacca gialla, ottenuta a partire dai grani della pianta di Spincervino. 
Occorrenze:  
p. 24: sulla tavolozza, al n. 5, accanto alla terra verde. 
p. 29: giallo lino e giallo santo, miscelati tra loro e con biacca, nei paesaggi 
p. 68: per l’abbozzo degli alberi, terra verde, giallo santo e nero carbone, nel quadro con 
Cleopatra. 
p. 70: giallo santo per una veste, con biacca; difficoltà di miscelare i due gialli (giallo lino e 
giallo santo) con la biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: giallo santo con l’azzurro, per ottenere il verde delle foglie, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 78: giallo santo e azzurro per gli scuri delle foglie; per il paesaggio collinare, tre tinte, la 
prima con giallo lino, ceneri e azzurro, la seconda e terza con ceneri, giallo santo, giallo 
lino, nel dipinto con Cleopatra. 
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IMPRIMATURA 
Il termine ‘imprimatura’ è usato da Symonds nel senso generico di preparazione. 
Nell’accezione moderna l’imprimitura è in genere quello strato sottile, talvolta intonato 
cromaticamente, che viene applicato sopra alla preparazione e che, oltre a conferire un 
tono di base, ha la funzione di mitigare l’assorbimento del legante da parte degli strati 
sottostanti.   
Occorrenze:  
p. 10: descrizione di diverse preparazioni su tela e una per dipingere al’aperto. 
p. 11: descrizione di diverse preparazioni su tavola. 
p. 12: procedimento su tela. 
p. 56: nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p.  66: nel dipinto con Cleopatra. 
p. 188: degrado in un dipinto di Palma. 
p. 198: nella bottega di Robert Walker. 
 
 
INDIGO 
Indaco. Colorante di origine vegetale insolubile in acqua, ricavato dalle foglie di Isatis 
(origine europea) o Indigofera tinctoria origine asiatica. Impiegato sia come colorante in 
tintura, sia in pittura. Qui non viene mai citato come pigmento. 
Occorrenze: 
p. 16: per colorare le carte da disegno, unitamente alla fuliggine o allo zafferano. 
p. 17: nei toni scuri del disegno, insieme alla fuliggine o al verde. 
p. 27: in fondo alla pagina, la scritta “indigo”, probabilmente eseguita con l’indaco stesso. 
 
 
LACCA (Lacca, Lacca fina- cimature di scarlatto, Lake) 
Materiale con caratteristiche intermedie tra il pigmento e il colorante; insolubile come i 
pigmenti, trasparenti come i coloranti. Sono formate da una base inorganica (in genere 
idrato di alluminio) che sostiene un colorante. È  tra i pigmenti più citati nel manoscritto, 
sie in miscela con altri pigmenti, sa da solo,  anche per il disegno da eseguire sulla 
preparazione. 
Occorrenze: 
p. 14: come base per l’azzurro, con nero carbone e biacca. 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 6, con olio cotto. 
p. 25 lacca fina e fatta con le cimature di scarlatto; come si conserva; insieme alla terra 
d’ombra come siccativo; non ha bisogno di olio cotto. 
p. 27: la lacca mescolata col minio ‘guasta’ il colore. 
p. 40: suo degrado al sole. 
p. 48: nelle miscela n.3 con terra gialla, cinabro, biacca, per i chiari; con biacca, terra 
gialla, terra verde, per gli scuri; per i contorni, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 49: nella parte scura del viso, con terra gialla e con terra gialla e terra verde; da sola per 
gli scuri della bocca; con biacca per i chiari; negli scuri della fronte; con terra verde negli 
scuri del naso; per il contorno degli occhi, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 50: con il nero per le ombre profonde dei capelli e per unirli con le ombre del viso, nel 
ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
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p. 51: per gli scuri delle sopracciglia, con il cinabro; per i chiari della bocca, con biacca e 
cinabro, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 52: per le ombre della bocca; con terra verde per gli scuri del viso, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 53, per le pupille degli occhi, con nero d’ossa; per la massa dei capelli, con terra verde; 
per le ombre dei capelli, con nero carbone (o d’ossa), nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 54: nella sedia, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”). 
p. 55: per i contorni e gli scuri delle mani; per gli scuri delle dita con nero d’ossa; negli 
scuri delle unghie nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 56: per i chiari delle mani, con biacca, cinabro e terra gialla; nei mezzi toni pieghe della 
veste; nei chiari dell’abito nero, con biacca e nero carbone, nel ritratto del “Sigr Tommaso 
K.”). 
p. 59: le ombre della mano, con terra verde e terra gialla, nel ritratto della vecchia. 
p. 62: nelle nuvole, con biacca, ceneri, terra rossa, terra gialla, cinabro, nero carbone, nel 
quadro della Maddalena. 
p. 68: per l’azzurro delle montagne, con carbone, biacca, terra verde; come base per il 
cielo, con biacca e nero carbone, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 69: nella barca, negli scuri, con terra verde e terra d’ombra; negli scuri dei pilastri, con 
terra d’ombra, terra verde, nero; nelle ombre delle braccia delle Nereidi, con terra verde, 
terra gialla e terra rossa; nella vela, con biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nella rive, con terra verde, terra rossa, terra d’ombra, nero; nei capelli di uno dei 
personaggi, con nero carbone; nell’abbozzo di alcune delle donne, nelle ombre; nei 
contorni delle donne nude,  nel dipinto con Cleopatra. 
p. 71: per l’abito, nelle mezze tinte con terra gialla e terra verde; negli scuri con terra 
verde, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 72: nell’abbozzo della veste di Cleopatra, con nero carbone e biacca; nell’abbozzo del 
velo; nell’ombra e nelle pieghe, con nero carbone; nel canopo, con biacca e olio cotto, nel 
dipinto con Cleopatra. 
p. 73: come ombra di base e negli scuri tra le gambe di alcune p. igure, con nero d’ossa e 
terra verde, non con nero carbone che tende all’azzurro; con biacca per la base 
dell’azzurro: per una veste gialla, negli scuri, con terra gialla e con terra d’ombra, nel 
dipinto con Cleopatra. 
p. 74: per la fila delle navi, con terra gialla e biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: per gli scuri delle montagne, con ceneri, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 78: per gli alberi piccoli, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 80: due facce sotto al padiglione, con ceneri d’azzurro e terra gialla, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 81: nel corallo, negli scuri; un panneggio; nei cangianti della veste, come il blu steso 
sopra, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 82: in uno dei personaggi femminili, aggiunta all’incarnato chiaro: altre zone, con terra 
gialla, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 83: nei contorni della faccia del suonatore; per un incarnato, con minio, biacca, terra 
gialla e ceneri, nel dipinto con Cleopatra.  
p. 84. Per un incarnato di un personaggio di fondo, nell’ombra, con giallo lino e azzurro; 
altro incarnato, “un vero Egiziano”, con minio, cinabro, biacca, terra gialla, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 96: non si usa nell’affresco e al suo posto si usa il “Brunen d’Inghilterra”. 
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p. 140: per gli scuri profondi, con terra rossa e terra verde; nei capelli, con terra verde e 
terra d’ombra, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 141: per gli scuri profondi dei capelli, con terra verde e terra d’ombra; per gli scuri della 
bocca; buona miscelabilità, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 142: nella sciarpa, con biacca, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 144: per le frange dorate e i vasi, negli scuri con tera gialla; per i capelli rossi di Giuda, 
con terra gialla e biacca; con asfalto e terra verde è una buona miscela; con l’azzurro fa un 
bel viola scuro. 
p. 145: per le foglie di olivo, con terra verde; come velatura per la veste del papa. 
p. 162: come velatura nella veste di San Gregorio nel dipinto di Annibale Carracci a San 
Gregorio, utilizzo a velatura per i cangianti; in Schiavone velature nelle ombre delle teste, 
con ocra e asfalto (Ridolfi). 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds, nei  contorni, sempre 
mescolata con olio cotto; nelle ombre con terra verde e nel nero profondo con nero 
carbone; nella veste viola, con nero d’ossa e biacca; un bellissimo viola con azzurro e 
biacca. 
p. 170: nei contorni, nel procedimento di copiatura. 
p. 171: nei contorni, nel procedimento di copiatura (secondo Mr Remee) 
p. 188: nella tavolozza di Geldrop (pittore?), per l’incarnato, in una miscela con ocra 
bruciata e biacca. 
p. 191: nelle guance di un viso femminile, con ocra bruciata, secondo Mr Barlow. 
p. 197: con giallo ocra e bianco , per il rosso delle guance  femminili (Mrs Boardman). 
 
 
LAPIS (Lapis) 
Da intendersi come sinonimo di matita. 
Occorrenze: 
p. 40: buona aderenza alla carta, se  trattata con chalk o polvere di marmo. 
p. 151: nel disegno, dopo il trasferimento, di preparazione all’incisione. 
 
 
LAPIS ROSSO (Lapis rosso) 
Da intendersi come matita. Si veda anche la voce ‘Chalk’. 
Occorrenze: 
p. 87: sconsigliato nella imitazione  delle stampe. 
p. 126: nel disegno preparatorio per una stampa da un dipinto, sia per il disegno che per 
stenderlo sul retro per il trasferimento. 
p. 151: per disegnare le figure e per disegnare il panneggio dal naturale, nel frontespizio 
con Apollo.  
p. 152: nel disegno preparatorio di dettagli, dal naturale, per il frontespizio con Marte e 
Apollo. 
p. 155: sui disegni di Raffaello, Daniele da Volterra, Michelangelo. 
p. 157: sul disegno da trasferire per il dipinto di Antonio Maria con l’angelo e il drago. 
p. 161: da stendere sul retro del disegno per il trasferimento, nel procedimento 
dell’acquaforte. 
p. 169: da stendere sul retro del disegno, eseguito a lapis rosso, per il trasferimento, nel 
procedimento di copiatura, su carta. 
p. 173: bagnare la carta sul retro dopo aver fatto il disegno per farlo meglio aderire. 
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LAPIS NERO (Lapis nero) 
Da intendersi come matita. Si veda anche la voce ‘Chalk’. 
Occorrenze: 
p. 173: bagnare la carta sul retro dopo aver fatto il disegno per farlo meglio aderire. 
p. 180: per l’edizione inglese delle opere di Virgilio, fatta da Francis Cleyn. 
p. 208: due disegni di Andrea del Sarto, su carta nera schiarita con biacca. 
 
 
LATTE DI FICO (Latte di fico, cime de fiche) 
Succo lattiginoso e vischioso, impiegato in genere nella tecnica a tempera 
Occorrenze:  
p. 28: nella preparazione del bianco fatto con gusci d’uovo. 
p. 129: nella pittura murale a secco, per miscelare i colori, in alternativa alla colla. 
p. 150: nella preparazione del bianco fatto con gusci d’uovo. 
 
 
LITTERIDGE (Litteridge, Ritargilio) 
Litargirio. Ossido di piombo, usato talvolta come pigmento, ma più di frequente per 
preparare l’olio di lino cotto, per aumentarne la siccatività. 
Occorrenze: 
p. 15: nella ricetta per fare l’olio cotto, con olio di lino. 
p. 24: secondo Mr Remee è da unire con la terra di Cullen per accelerarne l’essiccamento. 
 
 
MASTICI (Mastici, mastici chiari) 
Mastice. Resina naturale ricavata da una pianta anacardiacea, Pistacia lentiscus. 
Occorrenze:  
p. f19: per la vernice in pittura, ricetta di Guido Reni, con olio di abezzo e olio di sasso 
p. 22: per la vernice in pittura, con olio di abezzo, olio di sasso. 
p. 34: nella vernice per l’acquaforte, con cera gialla, pece greca, pece di scarpanello, 
asfalto, terebinta (trementina) di Venezia. 
p. 57: per ottenere il colore della faccia, con olio di sasso, in alternativa alla chiara d’uovo 
con zucchero. 
p. 159: nel procedimento dell’acquaforte. 
 
 
MINIO (Minio) 
Miscela di ossido di piombo e biossido di piombo, preparata artificialmente, di colore 
arancione opaco 
Occorrenze: 
p. 27: buono come colore rosso, non con la lacca perché lo schiarisce. 
p. 83: nell’incarnato della donna che usa il bastone per fermare la barca, con biacca, lacca, 
terra gialla e ceneri; per imitare il color dei dipinti veneziani, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 84. Per un incarnato di un personaggio di fondo, nell’ombra, con giallo lino e azzurro; 
altro incarnato, “un vero Egiziano”, con lacca, cinabro, biacca, terra gialla; altri incarnati, 
con cinabro, nel dipinto con Cleopatra. 
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p. 145: come base per il cappuccio del papa, con biacca e cinabro. 
 
 
NEGRO CARBONE (Negro carbone) 
Nero di carbone vegetale 
Occorrenze: 
p. 10: per un preparazione su tela, con terra rossa, biacca e creta. 
p. 14: con lacca e biacca, come base per l’azzurro. 
p. 24: Sulla tavolozza, al n. 9. Se miscelato con altri pigmenti non necessita di olio cotta, 
da solo sì. 
p. 25: sua intonazione azzurra. Sui nei di Giulio Romano che si sono rovinati (Vasari). 
p. 28: tono azzurro, si usa nei cieli e nei panneggi. 
p. 50:  con la lacca per armonizzare i capelli alla parte scura del volto,  nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 52: per le pupille, con nero d’ossa; difetto del nero che si asciuga, si può aggiungere 
vernice, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 53: nell’occhio, con biacca e terra gialla; con lacca per le ombre profonde dei capelli e 
sotto il mento, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 56: nei chiari della veste nera, con lacca e biacca, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 57: nell’ombra dei bottoni, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 59: nella collana di perle, con biacca e terra gialla; nella veste, con nero fumo e nero 
d’ossa; nella mezza tinta, con biacca; nei capelli, con nero fumo,  nel ritratto della vecchia. 
p. 62: nelle nuvole, con biacca, ceneri, terra rossa, gialla, cinabro, lacca, nel quadro con la 
Maddalena. 
p. 68: come base per il cielo, con biacca e lacca; nell’abbozzo delle montagne, con biacca 
lacca e terra verde; negli alberi, con terra verde e giallo santo, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 69: nei pilastri, con biacca e nero carbone (cancellato), nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nell’abbozzo dell’acqua, con biacca e terra verde; i riflessi con biacca; i capelli di una 
delle donne, con lacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 72: la veste turchina di Cleopatra, con biacca e lacca; l’abbozzo del velo di Cleopatra, 
nelle pieghe scure, con lacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 73: tra le gambe del gruppo dei mori, non viene usato il nero carbone, perché tende 
troppo al turchino; nel contorno delle teste di mori; con biacca come base dell’azzurro, 
nel dipinto con Cleopatra. 
p. 74: come base per le nuvole, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: il nero carbone e il nero d’ossa sulla tavolozza, trovandosi vicino al bianco, 
sembrano trasparenti, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 79: per gli alberi, nero secondo (forse nero carbone) e ceneri, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds. 
 
 
NEGRO DI FECCIA 
La feccia è il deposito che si forma sul fondo dei vasi vinari, man mano che il vino si 
chiarifica 
Occorrenze: 
p. 89: come inchiostro, cioè il fondo del vino, nel procedimento dell’acquaforte. 
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NEGRO D’OSSO (Negro d’osso, Nero d’ossa) 
È  un nero animale, a base carboniosa, ottenuto dalla carbonizzazione di ossa o di corna 
animali. Contiene fosfato di calcio e carbonato  di calcio. 
Occorrenze: 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 9. 
p. 25: suo tono rossiccio. 
p. 28: suo tono rossiccio. Si usa nelle face. Si mescola con l’olio cotto. 
p. 52: per le pupille, con nero carbone, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 53: con lacca per le ombre profonde dei capelli e sotto il mento, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 54: nel farsetto, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 55: negli scuri tra le dita, con lacca, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 56: negli scuri della veste nera. 
p. 59: con nero carbone nei capelli, nel ritratto della vecchia. 
p. 73: tra le gambe del gruppo dei mori con lacca e terra verde, nel dipinto con Cleopatra.  
p. 74: Nel moro che rema, negli scuri, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: il nero carbone e il nero d’ossa sulla tavolozza, trovandosi vicino al bianco, 
sembrano trasparenti, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds, nella veste viola, con lacca e 
biacca. 
 
 
NEGRO DI PERSICA 
Nero vegetale, che proviene dalla carbonizzazione dei noccioli della pesca p della frutta 
più in generale. 
Occorrenze: 
p. 25: al posto del nero d’ossa. 
p. 28: al posto del nero d’ossa. 
 
 
NEGRO DI FUMO (Negro di fumo, Negro di fumo d’osso) 
Detto anche fuliggine o nero di lampada. Si ottiene per carbonizzazione di gas, sostanze 
oleose e materiali organici, le cui fuliggini venivano poi raccolte (es. su vetro o su lastra 
metallica) 
Occorrenze: 
p. 28: colore profondo, si mescola con olio cotto. Sua preparazione. 
p. 59: nella veste, con nero carbone, nel ritratto della vecchia. 
p. 124: nel procedimento di doratura. 
p. 150: per fare la cera nel procedimento dell’acquaforte. 
 
 
NEGRA TERRA (Negra terra) 
Forse un pigmento di origine minerale. 
Occorrenze: 
f28: sul corpo del pigmento 
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NERO (Nero) 
Senza altra specifica. 
Occorrenze: 
p. 94: nella pittura a fresco, da mescolare sempre con “bianco santo” o “bianco fresco”. 
 
 
OKER (Oker) 
Pigmento di natura argillosa, di diverse tipologie secondo i minerali mischiati con la base 
alluminosilcatica (brune, gialle e rosse) 
Occorrenze: 
p. 31: mescolata con il vermiglione. 
 
 
OLIO COTTO (Olio cotto, Drying oil) 
Oli siccativi, estratti da vari semi di vegetali. Hanno la capacità di formare una pellicola 
tenace ed elastica in tempi relativamente brevi. 
Occorrenze: 
p. 10: nella preparazione dei dipinti all’esterno. 
p. 15: ricetta per fare l’olio cotto, con olio di lino e litargirio. 
p. 23, sulla tavolozza in miscela con lacca, nero d’osso e nero di carbone; quest’ultimo  
solo se da solo. 
p. 25: La lacca non ne ha bisogno (sulla tavolozza). La terra d’ombra non ne ha bisogno se 
viene mescolata con la lacca. La lacca normalmente è conservata nell’olio comune, con 
olio cotto quando si usa; in miscela con asfalto e verde rame. 
p. 28:  mescolato con il nero d’osso e con il nero fumo. 
p. 72: nel velo di Cleopatra, con lacca e biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 123: nella ricetta del mordente a olio per le dorature. 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds,  mescolato con lacca. 
 
 
OLIO D’ABEZZO (Olio d’Abezzo,  Olio d’abeto   fiori, Olio di Abezzo)    
Trementina di abete. Oleoresina. Essudato resinoso di alberi viventi a consistenza 
morbida e appiccicosa a causa di un elevato contenuto di olii essenziali allo stato liquid. 
Occorrenze: 
p. 19: per la vernice in pittura, scritta da Guido (Reni?), con olio di sasso e mastici chiari 
p. 20: per la vernice in pittura, con acqua vite e sandracca. 
p. 22: per la vernice in pittura, con olio di spigo, sandracca, acqua di rasa; altra, con olio di 
sasso, mastici chiari. 
 
 
OLIO DI LINO (Olio di lino, Oglio di lino, Lindseed, oyle lyndsed) 
Olio siccativo vegetale 
Occorrenze: 
p. 12: nella preparazione. 
p. 15: insieme al litargirio per fare l’olio cotto. 
p. 23: nella vernice di Calotto (Callot?), con pece greca. 
p. 39: per pulire i pennelli (John Hayls) 
p. 25: per purificare la biacca. 
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p. 123: come ingrediente del mordente a olio per le dorature. 
p. 126: per pulire la lastra, nel procedimento dell’incisione a bulino. 
p. 128: nell’incisione su rame, con i fondi del vino. 
p. 134: con chalk, per i calchi delle medaglie 
 
 
OLIO DI SASSO 
Petrolio 
Occorrenze: 
p. 19: per la vernice in pittura, scritta da Guido (Reni?), con olio di abezzo e mastici chiari 
p. 22: per la vernice in pittura, con olio di abezzo, mastici chiari. 
p. 32: con smaltino e biacca. In alternativa anche olio di spigo o acqua rasa (ragia). 
p. 57: per il colorito della faccia, con lacrime di mastice, in alternativa alla chiara d’uovo 
con zucchero. 
p. 143: come “vernice” durante il processo pittorico, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” 
(Robert Spencer). 
 
 
OLIO DI SPICA (Olio di Spica , Olio di spiga, Oyl of speeke (spicknard), Oyle of Spike) 
L’olio di spigo è un olio essenziale, di natura affine all’essenza di trementina, ottenuto per 
distillazione dalla lavanda (Lavandula spica). È un liquido incolore, meno volatile 
dell’essenza di trementina, buon solvente per le resine tenere. 
Occorrenze: 
p. 22: per la vernice in pittura, con sandracca, acqua di rasa, olio di abezzo; oppure con la 
sola sandracca (Mr Loveday) 
p. 30: con lo smaltino, bice.  
p. 32: con smaltino e biacca. In alternativa anche olio di sasso o acqua rasa (ragia). 
p. 38: per conservare i pennelli in una carta oleata; per pulire i pennelli.  
p. 41: Mr Remee ci mescola i colori. 
 
 
OYLE OF TURPENTINE (Oyle of turpentine, Turpentine, Turpentyne, Turpentino) 
Oleoresina. Ottenuta da vegetali appartenenti alla famiglia delle conifere. 
Occorrenze: 
p. 39: per pulire i pennelli, con olio e olio di lino (John Hayls). 
p. 41: Mr Remee ci mescola i colori, oppure con olio di spigo. 
p. 50: per pulire un quadro di Correggio, De Critz lo prova bollente, ma non funziona. 
p. 150: per la cera nera nelle incisioni, con cera, suggerimento di Canini. 
p. 164: nella cera per l’acquaforte (Wencesalus Hollar). 
 
 
ORPIMENTO (Orpimento) 
Pigmento di colore giallo dorato, sia di natura sia sintetica sia naturale, a base di solfuro di 
arsenico. Ha tossicità molto elevata. 
Occorrenze: 
p. 26: sua velenosità. Da mescolare con il miele per mandare via le mosche. 
p. 27. Scarsa compatibilità con la biacca. 
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PECE DI SCARPANELLO 
Probabilmente una resina 
Occorrenze:  
f34: nella vernice per l’acquaforte, con cera gialla, Terebinta (trementina) di Venezia, pece 
greca, asfalto, mastice. 
 
 
PECE GRECA 
Residuo non volatile dalla distillazione della trementina (che è l’essudato di varie specie di 
conifere) 
Occorrenze:  
p. 21: nella vernice per l’acquaforte, con asfalto, cera gialla, pece nera 
p. 23: la vernice di Callot, per l’acquaforte, con olio di lino. 
p. 25: per fare in nero fumo. 
p. 28: per ottenere il nero fumo. 
p. 34: nella vernice per l’acquaforte, con cera gialla, Terebinta (trementina) di Venezia, 
pece di scarpanello, asfalto, mastice. 
 
 
PECE NERA 
Ottenuta per pirolisi del legno. Catrame. 
Occorrenze:  
p. 21:  pece nera è quella per i vascelli; nella vernice per l’acquaforte, con asfalto, cera 
gialla, pece greca 
 
 
SAL ARMONIACO (Sal armoniaco, sal almoniaco) 
Cloruro ammonico 
Occorrenze: 
p. 21: nel procedimento dell’acquaforte (ricetta di Guido Reni). 
p. 23: per l’acquaforte, con sale comune e aceto. 
p. 128:  nel procedimento dell’acquaforte.  
 
 
SANDRACCA (Sandracca) 
Resina, essudato di alberi in forma solida. È  molle e prodotta da un a specie di conifere 
sotto forma di lacrime secche, trasparenti e friabili, di colore giallo chiaro e bruno. 
Facilmente solubile in oli essenziali e alcol, impiegata per le vernici. 
Occorrenze:  
p. 20: per la vernice in pittura, con acqua vite e olio d’abezzo. 
p. 22: per la vernice in pittura, con olio di spigo, acqua di rasa, olio di abezzo; oppure con 
il solo olio di spigo (Mr Loveday) 
 
 
SMALTO (Smalto, Smalte) 
Smaltino: pigmento artificiale blu prodotto con vetri silicati addizionati di potassa o lisciva 
e ossidi di cobalto. Usato con leganti oleosi o proteici ha tendenza a perdere la 
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saturazione del colore e potere coprente a causa della migrazione dello ione potassio 
dalla matrice vetrosa, abbassando il suo indice di rifrazione. 
p. 14: venduto al posto dell’oltremare. 
p. 30: per dipingere il cielo, mescolato con biacca e steso con olio di spigo. 
p. 32: nei quadri grandi per dipingere il cielo. L’olio è suo grande nemico. Stesura dello 
smalto spargendolo sulla superficie. Viene spesso usato a guazzo o a fresco. Con olio di 
spigo e biacca. 
p. 92: in affresco su una base di bianco. 
p. 191: Usato da Francis Barlow per il cielo. 
 
 
TEREBINTA DI VENEZIA (Terebinta di Venezia) 
Trementina veneta. Oleoresina. Essudato del Larix Decidua. 
Occorrenze:  
p. 34: nella vernice per l’acquaforte, con cera gialla, pece greca, pece di scarpanello, 
asfalto, mastice. 
 
 
TERRA D’OMBRA (Terra d’ombra, Umber) 
Argilla colorata da ossidi di ferro e di mangansese. 
Occorrenze: 
p. 17: per colorare le carte (Umber). 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 7. 
p. 25: potente siccativo. 
p. 69: nei pilasti dl palazzo, negli scuri, con lacca, terra verde e nero; nelle barche, negli 
scuri, con lacca e terra verde, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nella riva, negli scuri, con terra rossa, lacca, nero; nei capelli di alcuni personaggi, 
con biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 73: nella veste gialla, negli scuri, con lacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 140: nei capelli, con lacca e terra verde, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 141: nei capelli, con lacca e terra verde; è un forte siccativo, nel ritratto del “Sigr Robto 
Spenser” (Robert Spencer). 
 
 
TERRRA GIALLA (Terra gialla) 
Ora gialla: pigmento naturale composto da una base di natura argillosa e ossidi di ferro 
idrati. 
Occorrenze: 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 2, in acqua 
p. 48: nelle miscele degli incarnati, con biacca e  cinabro o con biacca, lacca e  cinabro, per 
i chiari; con l’aggiunta di terra verde, per gli scuri, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 49: nell’incarnato, per gli scuri sulla fronte e del viso, con lacca, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 50: nei chiari del naso, con cinabro, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 52: nei chiari della bocca, con cinabro, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 53: nell’occhio, con biacca e nero carbone e per finire con terra verde, nel ritratto del 
“Sigr Tommaso K.”. 
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p. 54: nei chiari dei capelli, con terra verde, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 55: nei chiari della mano, con lacca, biacca e cinabro, nel ritratto del “Sigr Tommaso 
K.”. 
p. 59. Nelle perle della collana, con biacca e nero carbone; nelle ombre della mano, con 
terra verde e lacca, nel ritratto della vecchia. 
p. 62: nelle nuvole, con biacca, ceneri, terra rossa, cinabro, lacca, nel quadro della 
Maddalena. 
p. 68: come base per le nuvole in luce, con biacca, nel dipinto con Cleopatra.  
p. 69: nei pilastri del palazzo, con biacca, nero carbone (cancellato), soprattutto per gli 
scuri; nell’incarnato scuro delle nereidi, con lacca, terra d’ombra e i neri; nelle barche, con 
biacca per le luci, con aggiunta di lacca e terra verde , nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nei riflessi dell’acqua; in una delle facce, con biacca e cinabro, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 71: nell’incarnato, nei mezzi toni, con lacca, terra verde, cinabro, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 73: nella faccia del vecchio, con terra rossa e biacca; negli scuri della veste, con lacca; 
nelle teste dei mori, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 74: nelle navi, con lacca e biacca; sul fondo, con biacca e azzurro; per i chiari delle 
nuvole, con biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 75: nelle nuvole, con azzurro e biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 77: nei chiari delle colline, con biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 80: nelle facce sotto al padiglione, con ceneri d’azzurro e lacca, nel dipinto con 
Cleopatra. 
p. 82: nell’incarnato della ninfa, con lacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 83: in un nudo, nei chiari, con biacca e poco cinabro; in un incarnato femminile, con 
minio, biacca, lacca e ceneri, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 84: nell’incarnato della donna a destra, un colore “Egiziano”, con minio, cinabro, biacca 
e lacca, nel quadro con Cleopatra.   
p. 95: nell’affresco di Antonio Maria, per le nuvole, con terra rossa e bianco. 
p. 96: nell’affresco, per l’incarnato, con terra rossa e bianco. 
p. 140: per la luce sulla fronte, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 141: per i chiari dell’incarnato, con biacca, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 142: nel fondo, con terra verde e nero, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 144: nelle frange dorate e nei vasi, con giallo lino e biacca; nei capelli di Giuda, con 
lacca e biacca; per il sole che sorge, con biacca e cinabro. 
p. 145: nell’incarnato di un fanciullo, con cinabro e biacca. 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds, per l’incarnato, con terra 
verde  e biacca. 
 
 
TERRA ROSSA (Terra rossa, Red oker) 
Ocra rossa: pigmento naturale simile all’ocra gialla, composto da una base di natura 
argillosa e un magio contenuto di ossidi di ferro idrati. 
Occorrenze: 
p. 10: nella preparazione delle tele, con biacca, nero carbone e creta. 
p. 24: sulla tavolozza, al n. 4. 
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p. 62: nelle nuvole, con biacca, ceneri, terra gialla, cinabro, lacca, nel quadro della 
Maddalena. 
p. 70: nello scuro della riva, con lacca, terra d’ombra e nero, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 73: nella faccia del vecchio, con terra gialla e biacca, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 83: in un viso femminile, no terra rossa, ma minio, biacca, lacca, terra gialla e ceneri, 
nel dipinto con Cleopatra. 
p. 84: nell’incarnato della donna a destra, un colore “Egiziano”, no terra rossa, ma minio, 
terra gialla, cinabro, biacca e lacca, nel quadro con Cleopatra.   
p. 85: per la base del ponte, nell’incarnato della donna a destra, un colore “Egiziano”, con 
minio, cinabro, biacca e lacca, nel quadro con Cleopatra.   
p. 95: nell’affresco di Antonio Maria, nelle nuvole, con terra gialla e bianco. 
p. 96: nell’affresco, per l’incarnato, con terra gialla e bianco. 
p. 140: negli scuri profondi dell’incarnato, con lacca e terra verde, nel ritratto del “Sigr 
Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 197: mescolata con il vermiglione dai venditori inglesi (Mrs Boardman). 
 
 
TERRA VERDE 
Pigmento a base di silicati ferrosi  ferrici (glauconite, celadonite) di origine sedimentale, 
con granulometria finissima. Il suo colore può variare da un tono freddo fino a tonalità 
grigiastre a seconda del contenuto di altri minerali (ossidi, idrossidi, etc). 
Occorrenze: 
p. 24: sulla tavolozza. Al n. 5. 
p. 29: nei paesaggi, con giallo lino e giallo santo (non durano). 
p. 46: Ci sono due o tre tipi di terra verde.  
p. 48: per gli scuri (dell’incarnato?), con lacca, biacca, terra gialla, nel ritratto del “Sigr 
Tommaso K.”. 
p. 49: negli scuri della faccia, con lacca e terra gialla, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 52: negli scuri dell’occhio, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 53: pennellata di finitura dell’occhio, con terra gialla; nella massa di capelli, con lacca, 
nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 54: nei chiari dei capelli, con terra gialla, nel ritratto del “Sigr Tommaso K.”. 
p. 59: nelle ombre della mano, con lacca e terra gialla, nel ritratto di vecchia. 
p. 60: il nero e la terra verde tendono a scurirsi, nella copia del paesaggio di Tivoli di 
Antonio Maria. 
p. 68: nell’abbozzo delle montagne, con nero carbone, biacca e lacca; negli alberi, con 
giallo santo e nero carbone, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 69: nei pilastri del palazzo, per gli scuri, con lacca, terra d’ombra e neri; nell’ombra del 
braccio delle nereidi, con lacca, terra gialla e terra rossa; nello scuro delle barche, con 
lacca e terra d’ombra, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 70: nell’abbozzo del’acqua, con biacca e nero carbone; per la riva, negli scuri con terra 
rossa, lacca, terra d’ombra, nero, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 71: per le mezze tinte, con terra gialla, lacca, cinabro, e gli scuri, con lacca, 
dell’incarnato, nel dipinto con Cleopatra. 
p. 73: negli scuri tra le gambe del gruppo dei mori, con nero d’osso e lacca, nel dipinto 
con Cleopatra. 
p. 79: no terra verde negli alberi piccoli, ma ceneri e nero, perché la terra verde non va 
d’accordo con la biacca, nel dipinto con Cleopatra; ci sono due o tre tipi di terra verde. 
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p. 83: nella finitura degli incarnati delle donne non usa terra verde ma ceneri, nel dipinto 
con Cleopatra. 
p. 140: negli scuri del ritratto, con lacca e terra rossa; negli scuri dei capelli, con terra 
d’ombra e lacca, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert Spencer). 
p. 141: negli scuri dei capelli, con lacca e terra d’ombra, nel ritratto del “Sigr Robto 
Spenser” (Robert Spencer). 
p. 142: nel fondo, con terra gialle e nero, nel ritratto del “Sigr Robto Spenser” (Robert 
Spencer). 
p. 144: l’asfalto è il migliore con la terra verde e la lacca. 
p. 154: per le foglie di ulivo, con lacca per i chiari, quando è secco azzurro e biacca. 
p. 166: nella copia di San Bartolomeo eseguita da Symonds, gli incarnati con terra gialla e 
biacca; le ombre con lacca. 
p. 167: i neri e la terra verde scuriscono. 
 
 
YELLOW OKER BURNT (Yellow oker burnt) 
Potrebbe essere la terra d’ombra bruciata 
Occorrenze: 
p. 197: nelle guance femminili, con terra verde, lacca e bianco (da Mrs Boardman). 
 
 
VERDE RAME (Verde rame, Vertgreen) 
Pigmento sintetico a base di acetato basico di rame, preparato facendo agire vapori caldi 
di aceto su pezzi di rame. Colore brillante e intenso, è poco stabile. 
Occorrenze: 
p. 21: nel procedimento dell’acquaforte (ricetta di Guido Reni). 
p. 26: è velenosa, non è compatibile con la biacca non asciutta; usata come finitura, 
mescolato con giallo lino al posto della biacca; mescolato all’asfalto  per farlo seccare. 
p. 27: potere siccativo. 
p. 128: nel procedimento dell’acquaforte. 
p. f141: mescolato con l’azzurro per farlo seccare più velocemente. 
 
 
VERMILION – si veda CINABRO 
 
 
WHITE OF THE SHELL OF EGGS (White of the Shell of Eggs, bianco con i gusci d’uovo)  
Carbonato di calcio. Impiegato come bianco soprattutto in pittura murale. Nel 
manoscritto viene indicato come utile per scrivere sulla carta e da mescolare in olio con 
giallo lino. 
Occorrenze: 
p. 28: ricetta 
p. 150: ricetta, ripetuta dalla p. 28. 
 
 
 
 



 

 

APPARATI 

 

 

 

 

c. Immagini



358 

 

  

 

DIDASCALIE 

 

Fig. 1   Sigillo di Richard Symonds, cm 2x2,  Londra, The College of Arms, Ms Symonds’ 
Essex vol.2 p. 613. Fotografia tratta da Oxford Dictionary of National Biography, 
ad vocem Richard Symonds 

Fig. 2  Peter Lely, Ritratto di uomo, forse Richard Symonds, tela, cm 76x63, Weston 
Park (The Trustees of the Weston Park Foundation, Shropshire). Fotografia 
tratta da BEAL 2016, p.17 

Fig. 3   Giovan Francesco Romanelli, Ritratto di Giovanni Angelo Canini, disegno, 
Rennes, Musée des Beaux-Arts 

Fig. 4  Ritratto di Giovanni Angelo Canini, tela, cm 46x65, Roma, Accademia di San 
Luca. © Accademia Nazionale di San Luca 

Fig. 5 Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria Pamphilij 
(foto emmebi) 

Fig. 6  Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij, riflettografia con sovrapposto grafico delle modifiche compositive 
(indagini emmebi, grafico M.B. De Ruggieri) 

Fig. 7  Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij, grafico delle modifiche compositive (M.B. De Ruggieri) 

Fig. 8  Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij, riflettografia infrarossa – 1700 nm (emmebi) 

Fig. 9   Richard Symonds, BL Egerton Ms 1636, frontespizio. By permission of the 
British Library 

Fig. 10   Giovanni Angelo Canini, Ritratto di Francesco Angeloni, in F. Angeloni, Historia 
di Terni, 1646 

Fig. 11 Richard Symonds, BL Additional Ms 17019, f. 41r, schizzo del Triplo ritratto di 
Carlo I. By permission of the British Library 

Fig. 12   Richard Symonds, BL Egerton Ms 1635, f. 61r, schizzo del dipinto con San Luca 
che dipinge la Vergine. By permission of the British Library 

Fig. 13  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 76r (p. 153)], Disegno della 
lampada e dei palchi nell’Accademia. By permission of the British Library 

Fig. 14  Giovanni Angelo Canini, Artisti che disegnano da modello, lapis rosso, mm. 
308x240, Londra, British Museum, inv. 1946,0713.708. Iscrizione in basso: "di 
Gio, Angelo Canini Scolaro di Domenichino". © The Trustees of the British 
Museum 

Fig. 15  Giovanni Angelo Canini, attr., Studi di nudo femminile in piedi e paesaggio, 
matita rossa, mm 425x368,  Haarlem, Teylers Museum. © Teylers Museum 
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Fig. 16  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636  [fol. 11v (p. 24)], dettaglio della pagina 
con in disegno della tavolozza. By permission of the British Library 

Fig. 17  Jan Collaert I, da Stradano, Lo studio del pittore, incisione, mm 270x200 

Fig. 18  Jan Miense Molenaer (Haarlem ca. 1610-1668), Studio di pittore, ca. 1650, 
tavola, cm 42x48, L’Aja, Museum Bredius 

Fig. 19  Battistello Caracciolo, Madonna delle Anime purganti, Napoli, Museo di 
Capodimonte, radiografia (emmebi) 

Fig. 20  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 68v-69r (pp. 138-139)], schizzi di 
un treppiedi, di cornici, di un cavalletto. By permission of the British Library 

Fig. 21  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 22  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 23  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 24  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 25  Pietro da Cortona, Trionfo di Bacco, ca. 1625, tela, cm 144x205, Roma 
Pinacoteca Capitolina. Foto emmebici 

Fig. 26  Valentin de Boulogne – Concerto, 1631, tela, cm 265x190, Vienna Liechtenstein 
Museum. Foto emmebici 

Fig. 27  Pietro da Cortona, Ratto delle Sabine, 1629, tela, cm 280x426, Roma Pinacoteca 
Capitolina. Foto emmebici 

Fig. 28  Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, tela,  cm 
445x292, Roma, chiesa di San Martino ai Monti). Foto Luisa Barucci 

Fig. 29  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 37r (p. 18)], schizzo di un scatola 
per dipingere. By permission of the British Library 

Fig. 30   Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 37r (p. 18)], schizzo di un scatola 
per dipingere.. By permission of the British Library 

Fig. 31 - Giovanni Angelo Canini, attr., Eco e Narciso, tela, cm 173x248,5, Ajaccio, Palais 
Fesch - Musée des Beaux-Arts. © Photo RMN 

Fig. 32  Giovanni Angelo Canini, attr., Bacco e Arianna, tela, cm 148x121, Bastia, Musée 
de Bastia. © Musée de Bastia - cliché Ph. Jambert 

Fig. 33  Giovanni Angelo Canini, Studio per un angelo caduto, matita nera con rialzi in 
bianco su carta azzurra, mm 415x545, Düsseldorf, Museum Kustpalast  

Fig. 34  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 76r (p. 153)], schema del 
quadrettato. By permission of the British Library 

Fig. 35  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1635, f. 67r , telaio per il quadrettato. By 
permission of the British Library 
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Fig. 36  Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, tela, cm 
445x292, Roma, chiesa di San Martino ai Monti. Foto Luisa Barucci 

Fig. 37  Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, penna e 
inchiostro bruno, acquerello bruno su matita nera,  quadrettato con matita 
nera, mm 286x186, Londra, British Museum. © The Trustees of the British 
Museum 

Fig. 38  Giovanni Angelo Canini, Studio per la figura di Cristo, gessetto bianco e lapis  
nero su carta azzurra, mm 403x514, Roma, Istituto Nazionale della Grafica, FC 
127274/5 

Fig. 39  Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, penna e 
inchiostro bruno, acquerello bruno su matita nera,  quadrettato con matita 
nera, mm 286x186, Londra, British Museum. © The Trustees of the British 
Museum 

Fig. 40  Giovanni Angelo Canini - San Marco papa approva i piani per la costruzione 
della basilica, mm 194x378, penna e inchiostro bruno, acquerello blu, rialzi 
bianchi su carta azzurra, quadrettato con matita nera, Parigi, Museo del Louvre, 
Cabinet des dessins , INV 12344. ©  Musée du Louvre, Département des Arts 
graphiques 

Fig. 41  Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del 
Quirinale, Sala di Augusto 

Fig. 42  Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, mm 270 x 661,  matita nera con 
rialzi in bianco su carta ocra, Madrid, Biblioteca Nacional de España, Inv. 
bdh0000223477 

Fig. 43  Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del 
Quirinale, Sala di Augusto, grafico delle giornate e dei metodi di costruzione e 
trasposizione del disegno preparatorio. Grafico CBC 

Fig. 44 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del 
Quirinale, Sala di Augusto, legenda. Grafico CBC 

Fig. 45  Giovanni Angelo Canini, Due angeli in volo, mm 220x230, pennello acquerellato 
bruno con rialzi in bianco, Rennes, Musée des Beaux-Arts, inv. C.52.1  

Fig. 46  Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del 
Quirinale, Sala di Augusto, dettaglio 

Fig. 47  Giovanni Angelo Canini, Studio per la figura di Cristo, mm 331x528, gessetto 
bianco e lapis nero su carta azzurra, Roma, Istituto Nazionale della Grafica, inv. 
FC 127281 

Fig. 48  Giovanni Angelo Canini, Studio di angeli, mm 254x333, gessetto bianco e lapis 
nero su carta azzurra, Roma, Istituto Centrale per la Grafica, inv. FC 127307 

Fig. 49  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, mm 299x216, penna e 
acquerello bruno su lapis nero, Windsor, Royal Libray, N. inv. RCIN 903612.  

Fig. 50  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, mm 370x224, inchiostro 
bruno, acquerello bruno, pietra nera, rialzi in bianco, penna, Musée du Louvre, 



361 

 

Cabinet des dessins,  INV 9617. ©  Musée du Louvre, Département des Arts 
graphiques 

Fig. 51  Giovanni Angelo Canini, La Trinità, angeli in volo angeli e i santi Giovanni 
Battista, Nicola, Giovanni evangelista e Bernardo, mm 387x247, New York, 
collezione privata. Pubblicato in SUTHERLAND HARRIS 2005, p. 443 

Fig. 52  Giovanni Angelo Canini, L’icona della Madonna sorretta dagli angeli e 
presentata da San Giovanni Battista, San Nicola, San Giovanni evangelista e San 
Bernardo, tela, cm 340x170, Dubrovnik, chiesa di Nostra Signora del Carmine  

Fig. 53  Giovanni Angelo Canini, disegnatore e incisore, frontespizio della Historia di 
Terni di Francesco Angeloni (1646) 

Fig. 54  Giovanni Angelo Canini disegnatore, Cornelis Bloemaert incisore, frontespizio 
de La scuola della verità aperta a' prencipi, di Luigi Giuglaris (1650), incisione, 
Milano, Palazzo Reale, Biblioteca Reale 

Fig. 55  Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, 
mm 213x151, recto: lapis nero, penna e inchiostro bruno, lapis  rosso su carta 
bruno chiara, Haarlem, Teylers Museum, inv. E 041. © Teylers Museum 

Fig. 56  Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, 
mm 213x151, verso, lapis  nero, rinforzato con grafite, Haarlem, Teylers 
Museum, inv. E 041. © Teylers Museum 

Fig. 57  Cornelis Bloemart su disegno di Angelo Canini,  Il genio della Toscana che 
protegge le Arti dall’Invidia, frontespizio delle Vite  di Vasari (ed. 1648) 

Fig. 58  Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, 
penna nera acquerellata, Berlino, Bode Museum 

Fig. 59  Giovanni Angelo Canini, attr., Minerva, la Poesia e la Musica, mm 285x199, 
lapis rosso, British Museum, inv. 1853.0813.30. © The Trustees of the British 
Museum 

Fig. 60 Giovanni Angelo Canini, Artemisia che piange le ceneri di Mausolo (mm 
240x172, recto:  lapis nero, penna e inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio 
su carta giallo chiaro, Haarlem, Teylers Museum, inv. J 009. © Teylers Museum 

Fig. 61  Giovanni Angelo Canini, Artemisia che piange le ceneri di Mausolo (mm 
240x172, verso: lapis nero e inchiostro bruno, Haarlem, Teylers Museum, inv. J 
009. © Teylers Museum 

Fig. 62  Giovanni Angelo Canini, Santo in preghiera, mm 326x244, recto: penna e 
inchiostro bruno su lapis nero, Londra, British Museum , inv. 1986,0510.3. © 
The Trustees of the British Museum 

Fig. 63  Cornelis Bloemaert, San Benedetto in preghiera, acquaforte, mm 348x248, 
Napoli, Museo di Capodimonte, Gabinetto Disegni e Stampe, vol. 65, f. 30 

Fig. 64  Giovanni Angelo Canini, San Benedetto in preghiera, mm 340x249, penna e 
inchiostro bruno, acquerellato in grigio su lapis nero, Londra, British Museum, 
inv. 1994,0226.2. © The Trustees of the British Museum 

Fig. 65  Federico Barocci, Sepoltura di Cristo, tela,Senigallia, Chiesa della Croce 
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Fig. 66  Andrea Sacchi, Ebbrezza di Noè, MARCA, Catanzaro, particolare al visibile e in 
radiografia (emmebici) 

Fig. 67  Caravaggio, copia da (attr. Bartolomeo Manfredi), San Giovanni Battista, 
Napoli, Museo di Capodimonte, fotografia al visibile e radiografia del 
particolare della testa (emmebi) 

Fig. 68  Guido Reni, San Sebastiano, Mackelvie Trust Collection, Auckland Art Gallery 
Toi o Tāmaki, gift of James Tannock Mackelvie, 1882 

Fig. 69  Guido Reni, San Sebastiano, Madrid, Museo del Prado. © Museo Nacional del 
Prado 

Fig. 70  Grafico di sovrapposizione dei contorni delle quattro versioni del San 
Sebastiano (da S. Hillary, M. Kisler, Auckland’s St Sebastian by Guido Reni, in 
“Journal of the Institute of Conservation”, vol. 32, n. 2, 2009, p.214) 

Fig. 71  Guido Reni, San Sebastiano, Auckland, Art Gallery Toi o Tāmaki, radiografia (S. 
Hillary, M. Kisler, Auckland’s St Sebastian by Guido Reni, in “Journal of the 
Institute of Conservation”, vol. 32, n. 2, 2009, p.214) 

Fig. 72  Guido Reni, San Sebastiano, Madrid, Museo del Prado, radiografia. © Museo 
Nacional del Prado 

Fig. 73  Giovanni Angelo Canini, attr., Trionfo di Costantino, tela, cm 81x108,  collezione 
privata 

Fig. 74  William Sheppard, Ritratto di Thomas Killigrew, tela, cm 124x96, Londra, 
National Portrait Gallery. © National Portrait Gallery, London 

Fig. 75  Collaboratore di Giovanni Angelo Canini, Ritratto di John Bargrave, ovale su 
rame, Bargrave collection, Canterbury Cathedral 

Fig. 76  Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca 
Capitolina 

Fig. 77  Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca 
Capitolina, radiografia (emmebici) 

Fig. 78  Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1604-1613, tela, cm 122x230, Roma, Galleria 
Doria Pamphilij, macrofotografia (emmebici) 

Fig. 79  Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1604-1613, tela, cm 122x230, Roma, Galleria 
Doria Pamphilij, riflettografia infrarossa (emmebici) 

Fig. 80  Domenichino, Madonna con Bambino e i santi Giovanni evangelista e Petronio, 
1626-1629, tela, cm 420x267, Roma, Gallerie Nazionali d’Arte Antica, Palazzo 
Barberini 

Fig. 81  Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di 
Capodimonte 

Fig. 82  Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di 
Capodimonte, riflettografia infrarossa (emmebici) 

Fig. 83  Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di 
Capodimonte, riflettografia infrarossa (emmebici) 
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Fig. 84   Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di 
Capodimonte, riflettografia infrarossa (emmebici) 

Fig. 85  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798. © 2010 RMN-Grand Palais (Musée du 
Louvre) / Martine Beck-Coppola 

Fig. 86  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798. Montaggio radiografico a cura di M.B. De 
Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF  

Fig. 87  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre, INV 798. Fotografia in luce radente © 2010 RMN-
Grand Palais (Musée du Louvre) / Requilé Joël  

Fig. 88  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798. © 2010 RMN-Grand Palais (Musée du 
Louvre) /Requilé Joël 

Fig. 89  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798. © 2010 RMN-Grand Palais (Musée du 
Louvre) / Requilé Joël  

Fig. 90  Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798. © 2010 RMN-Grand Palais (Musée du 
Louvre) / Requilé Joël  

Fig. 91  Giovanni Angelo Canini, Vocazione di Pietro, 1659-1663, tela, cm 347x223, 
Roma, chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 92  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, 1659-1663, tela, cm 
374x223, Roma, chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 93  Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, 1659-1663, tela, cm 
374x223, Roma, chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 94  Giovanni Angelo Canini, Vocazione di Pietro, 1659-1663, tela, cm 347x223, 
Roma, chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Foto CBC 

Fig. 95  Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del 
Tesoro di San Gennaro 

Fig. 96  Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del 
Tesoro di San Gennaro 

Fig. 97  Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del 
Tesoro di San Gennaro 

Fig. 98  Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca 
Capitolina, macrofotografia (emmebici) 

Fig. 99  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci 
(RM), foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 100  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci 
(RM), foto M.B. De Ruggieri 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
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https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
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https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
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https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
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Fig. 101  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci 
(RM), foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 102  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci 
(RM) , foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 103  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci 
(RM) , foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 104  Giovanni Angelo Canini, Rinaldo e Armida nel giardino d’amore, dipinto murale, 
Sambuci (RM), castello Theodoli, Stanza di Rinaldo e Armida, fotografia in luce 
radente, foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 105  Giovanni Angelo Canini, Il battesimo di Clorinda da parte di Tancredi, dipinto 
murale, Sambuci (RM), castello Theodoli, Stanza di Rinaldo e Armida, fotografia 
in luce radente, foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 106  Giovanni Angelo Canini, Paesaggio, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, Stanza di Rinaldo e Armida, fotografia in luce radente, foto M.B. De 
Ruggieri 

Fig. 107  Giovanni Angelo Canini, Veduta prospettica, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, Stanza di Rinaldo e Armida, fotografia in luce radente, foto 
M.B. De Ruggieri 

Fig. 108  Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro. 
Foto P. Rizzi 

Fig. 109  Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, parete destra, grafico della tecnica di esecuzione (a cura di P. 
Rizzi, Roma e CBC, Conservazione Beni Culturali; restituzione grafica P. Rizzi) 

Fig. 110  Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, parete destra, grafico delle giornate (a cura di P. Rizzi, Roma 
e CBC, Conservazione Beni Culturali; restituzione grafica P. Rizzi) 

Fig. 111  Giovanni Angelo Canini,  Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro. 
Foto P. Rizzi 

Fig. 112  Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), 
castello Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro. 
Foto P. Rizzi 

Fig. 113  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, dipinti murali, castello 
Theodoli, Sambuci, fotografia della fluorescenza UV. Foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 114  Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, dipinti murali, castello 
Theodoli, Sambuci. Foto M.B. De Ruggieri 

Fig. 115 - Domenichino, Flagellazione di Sant’Andrea, dipinto murale, Roma, cappella di 
Sant’Andrea, chiesa di San Gregorio al Celio 

Fig. 116  Domenichino, Flagellazione di Sant’Andrea, dipinto murale, Roma, cappella di 
Sant’Andrea, chiesa di San Gregorio al Celio,  grafico delle incisioni a cura di E. 
Ricchi 
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Fig. 117  Domenichino, San Giovanni Battista rivela Cristo ai santi Pietro e Andrea, Roma, 
chiesa di Sant’Andrea della Valle, coro, macrofotografia in luce radente, prima 
del restauro, Archivio Giantomassi – Zari, ASRI, Archivio Storico Nazionale e 
Banca Dati dei Restauratori Italiani dell’Associazione Giovanni Secco Suardo  

Fig. 118  Domenichino, San Giovanni Battista rivela Cristo ai santi Pietro e Andrea, Roma, 
chiesa di Sant’Andrea della Valle, coro, macrofotografia in luce radente, 
durante il restauro, Archivio Giantomassi – Zari, ASRI, Archivio Storico 
Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani dell’Associazione Giovanni 
Secco Suardo 

Fig. 119  Peter Paul Rubens, L’apoteosi di Giacomo I, tela, m 9,75x6,25. Royal Collection 
Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 

Fig. 120  Pietro da Cortona, Trionfo della Divina Provvidenza, dipinto murale, m 24x14, 
Roma, Palazzo Barberini 

Fig. 121  Annibale Carracci, Agostino Carracci e aiuti, Galleria Farnese, dipinti murali, m 
20x6,6, Roma, Palazzo Farnese, foto Azimut 

Fig. 122  Domenichino, dipinti murali, Storie di Sant’Andrea, Roma, chiesa di Sant’Andrea 
della Valle, coro 

Fig. 123  Domenichno, Storie di Santa Cecilia, dipinti murali, Roma, chiesa di San Luigi dei 
Francesi, cappella Polet 

Fig. 124  Raffaello e collaboratori, Loggia di Psiche, dipinti murali, Roma, Villa Farnesina 

Fig. 125  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 

Fig. 126  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 

Fig. 127 Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636, dettagli in luce trasmessa con la 
filigrana. By permission of the British Library 

Fig. 128   Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636, restituzione grafica della filigrana.  

Fig. 129  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. By permission of the British Library 

Fig. 130  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. By permission of the British Library 

Fig. 131  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. By permission of the British Library 

Fig. 132  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. By permission of the British Library 

Fig. 133  Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. By permission of the British Library 
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Fig. 1 – Sigillo di Richard Symonds, Londra, The College of Arms 
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Fig. 2 - Peter Lely, Ritratto di uomo, forse Richard Symonds, tela, cm 76x63, Weston Park 
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Fig. 3 - Giovan Francesco Romanelli, Ritratto di Giovanni Angelo Canini, disegno, Rennes, Musée 
des Beaux-Arts 
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Fig. 4 - Ritratto di Giovanni Angelo Canini, tela, cm 46x65, Roma, Accademia di San Luca   
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Fig. 5 - Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria Pamphilij 
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Fig. 6 - Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria Pamphilij, 
riflettografia con sovrapposto grafico delle modifiche compositive  
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Fig. 7 - Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria Pamphilij, grafico 
delle modifiche compositive evidenziate dalla riflettografia relative al riporto da cartone 

  



373 

 

 

Fig. 8 - Giorgio Vasari, Deposizione, tavola, cm 297x188, Roma, Galleria Doria Pamphilij, 
riflettografia infrarossa (1700 nm). In corrispondenza del braccio si osserva il disegno di un uomo 
barbuto di profilo 
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Fig. 9 - Richard Symonds, BL Egerton Ms 1636, frontespizio 
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Fig. 10 - Giovanni Angelo Canini, Ritratto di Francesco Angeloni, in F. Angeloni, Historia di Terni, 
1646 
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Fig. 11 Richard Symonds, BL Additional Ms 17019, f. 41r, schizzo del Triplo ritratto di Carlo I di Van Dyck
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Fig. 12 - Richard Symonds, BL Egerton Ms 1635, f. 61r, schizzo del dipinto attribuito a Raffaello con 
San Luca che dipinge la Vergine nell’Accademia di San Luca  
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Fig. 13 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 76r (p. 153)], Disegno della lampada e dei 
palchi nell’Accademia 
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Fig. 14 - Giovanni Angelo Canini, Artisti che disegnano da modello, lapis rosso, mm. 308x240, 
Londra, British Museum. In basso l’iscrizione: "di Gio, Angelo Canini Scolaro di Domenichino"
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Fig. 15 - Giovanni Angelo Canini, attr., Studi di nudo femminile in piedi e paesaggio, matita rossa, 
mm 425x368,  Haarlem, Teylers Museum. La figura è studiata sia per intero che nel dettaglio dei 
piedi 
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Fig. 16 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636  [fol. 11v (p. 24)], dettaglio della pagina con in 
disegno della tavolozza. Ai numeri sulla tavolozza corrispondono i pigmenti elencati, in un 
progressione dal bianco al nero Riproduzione fotografica dal manoscritto originale 
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Fig. 17 - Jan Collaert I, da Stradano, Lo studio del pittore, incisione, mm 270x200. L’assistente del 
pittore prepara una seconda tavolozza avendo a disposizione diversi vasetti per i pigmenti
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Fig. 18 - Jan Miense Molenaer (Haarlem ca. 1610-1668), Studio di pittore, ca. 1650, tavola, cm 
42x48, L’Aja, Museum Bredius. Il pittore dipinge una tela sul telaio interinale 
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Fig. 19 - Battistello Caracciolo, Madonna delle Anime purganti, Napoli, Museo di Capodimonte, 
radiografia. La minore radiopacità in prossimità dei bordi e orizzontalmente indica la larghezza del 
telaio originale  
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Fig. 20 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 68v-69r (pp. 138-139)], schizzi di un 
treppiedi, di cornici, di un cavalletto. Le cornici presentano un incastro a tenone e mortasa. Il 
telaio grande ha un rompitratta centrale ed elementi angolari di sostegno 
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Fig. 21 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, 1659-1663, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini 
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Fig. 22 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, retro del dipinto 
prima del restauro. Il dipinto era in prima tela e conservava il telaio originale con rompi tratta 
orizzontali e sostegni angolari 
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Fig. 23 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, chiesa di S. 
Giovanni dei Fiorentini, retro del dipinto prima del restauro. Si osserva l’incastro a tenone e 
mortasa 

 

Fig. 24 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, tela, cm 347x223, Roma, chiesa di S. 
Giovanni dei Fiorentini, retro del dipinto prima del restauro. Si osserva l’incastro a tenone e 
mortasa 
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Fig. 25 - Pietro da Cortona, Trionfo di Bacco, ca. 1625, tela, cm 144x205, Roma Pinacoteca 
Capitolina, macrofotografia con la trama della tela in evidenza e la tipica crettatura ‘pavimentosa’ 
indizio dell’utilizzo di una trama larga, in genere 6/8 fili/cm 
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Fig. 26 - Valentin de Boulogne – Concerto, 1631, tela, cm 265x190, Vienna Liechtenstein Museum, 
macrofotografia con la trama della tela in evidenza e la tipica crettatura ‘pavimentosa’ indizio 
dell’utilizzo di una trama larga, in genere 6/8 fili/cm 
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Fig. 27 - Pietro da Cortona, Ratto delle Sabine, 1629, tela, cm 280x426, Roma Pinacoteca 
Capitolina, macrofotografia. La tela a trama larga impiegata da Pietro da Cortona consente di 
esaltare la vibrazione delle pennellate 
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Fig. 28 - Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, tela,  cm 445x292, Roma, 
chiesa di San Martino ai Monti, fotografia in luce radente con la trama della tela in evidenza.  
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Fig. 29 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 37r (p. 18)], schizzo di un scatola per 
dipingere all’aperto. Riproduzione fotografica dal manoscritto originale. 

A. Il coperchio su cui si trova la tela, che serve anche come cavalletto 
B. Scomparto per i pennelli 
C. Scomparto per il vasetto dell’olio  
D. Scomparto per gli straccetti 
E.  La tavolozza già preparata con i coloripra e rimane distesa e fermata da un piolo da 
ogni lato 
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Fig. 30 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 37r (p. 18)], schizzo di un scatola per 
dipingere all’aperto   
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Fig. 31 - Giovanni Angelo Canini, attr., Eco e Narciso, tela, cm 173x248,5, Ajaccio, Palais Fesch, 
Musée des Beaux-Arts 
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Fig. 32 - Giovanni Angelo Canini, attr., Bacco e Arianna, tela, cm 148x121, Bastia, Musée de Bastia 
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Fig. 33 - Giovanni Angelo Canini, Studio per un angelo caduto, matita nera con rialzi in bianco su 
carta azzurra, mm 415x545, Düsseldorf, Museum Kustpalast. È uno studio o ‘Accademia’ dal vero, 
su carta azzurra, così come riportato da Symonds 
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Fig. 34 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636 [fol. 76r (p. 153)], schema del quadrettato per il 
riporto del disegno nel dipinto con Marcantonio e Cleopatra. Riproduzione fotografica dal 
manoscritto originale. Il disegno generale della composizione viene suddiviso il 26 quadrati di 
larghezza per 13 di altezza. In basso a destra nella pagina si trova lo schizzo di un sistema di filo e 
piombo per agganciare i disegni preparatori. Il disegno poteva così scorrere in alto e in basso 

  



399 

 

 

Fig. 35 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1635, f. 67r , schizzo di telaio per il procedimento di 
riporto del quadrettato. È fra gli oggetti che Symonds vede a casa del Sig Paolo Ruggieri ‘amico 
familiare’ di Canini. Il telaio  è dotato di viti in ogni angolo, che ne consentono il movimento e di 
fori per far passare i fili del quadrettato. Sotto al disegno Symonds appunta: “a quadro just 
square holes at equal distance”. 
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Fig. 36 - Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, tela, cm 445x292, Roma, 
chiesa di San Martino ai Monti 
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Fig. 37 - Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, penna e inchiostro bruno, 
acquerello bruno su matita nera,  quadrettato con matita nera, mm 286x186, Londra, British 
Museum. Il disegno è preparatorio per la pala di omonimo soggetto in San Martino ai Monti, da 
cui differisce per minimi dettagli 
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Fig. 38 - Giovanni Angelo Canini, Studio per la figura di Cristo, gessetto bianco e lapis  nero su carta 
azzurra, mm 403x514, Roma, Istituto Nazionale della Grafica. I disegno è uno studio separato di 
figura, preparatorio alla Conversione di San Paolo, Roma, San Giovanni dei Fiorentini 

 

Fig. 39 - Giovanni Angelo Canini, Trinità con i santi Bartolomeo e Nicola, penna e inchiostro bruno, 
acquerello bruno su matita nera,  quadrettato con matita nera, mm 286x186, Londra, British 
Museum. Il quadrettato è numerato ai lati e sulla centina. 
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Fig. 40 - Giovanni Angelo Canini - San Marco papa approva i piani per la costruzione della basilica, 
mm 194x378, penna e inchiostro bruno, acquerello blu, rialzi bianchi su carta azzurra, quadrettato 
con matita nera, Parigi, Museo del Louvre, Cabinet des dessins. Il disegno è preparatorio al dipinto 
murale nella chiesa di S. Marco a Roma, navata centrale, parete sinistra, 1659 
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Fig. 41 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, 1656-1657, Roma, Palazzo del 
Quirinale, Sala di Augusto (Galleria di Alessandro VII)  
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Fig. 42 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, mm 270 x 661,  matita nera con rialzi in bianco 
su carta ocra, Madrid, Biblioteca Nacional de España. Disegno preparatorio ai cartoni per il dipinto 
nella sala di Augusto al Quirinale 
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Fig. 43 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del Quirinale, 
Sala di Augusto, grafico delle giornate e dei metodi di costruzione e trasposizione del disegno 
preparatorio. Sono state individuate otto giornate. La sequenza non segue una progressione 
rigorosa da sinistra a destra e dall’alto in basso. 

 

 

Fig. 44 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del Quirinale, 
Sala di Augusto, legenda 
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Fig. 45 - Giovanni Angelo Canini, Due angeli in volo, mm 220x230, pennello acquerellato bruno con 
rialzi in bianco, Rennes, Musée des Beaux-Arts. Il disegno è uno studio di dettaglio e del 
chiaroscuro per l’angelo a destra nel Sacrificio di Isacco  

 

 

Fig. 46 - Giovanni Angelo Canini, Sacrificio di Isacco, dipinto murale, Roma, Palazzo del Quirinale, 
Sala di Augusto, dettaglio 
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Fig. 47 - Giovanni Angelo Canini, Studio per la figura di Cristo, mm 331x528, gessetto bianco e 
lapis nero su carta azzurra, Roma, Istituto Nazionale della Grafica. Studio della figura intera e, 
separatamente, del piede, per il san Paolo nella Conversione di San Paolo in San Giovanni dei 
Fiorentini 

 

 

Fig. 48 - Giovanni Angelo Canini, Studio di angeli, mm 254x333, gessetto bianco e lapis nero su 
carta azzurra, Roma, Istituto Centrale per la Grafica. Studio degli angeli e, separatamente, della 
mano, per la Conversione di San Paolo in San Giovanni dei Fiorentini 

 

  



409 

 

 

Fig. 49 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, mm 299x216, penna e acquerello bruno 
su lapis nero, Windsor, Royal Libray. Lo schizzo, preparatorio per la pala in San Giovanni dei 
Fiorentini, mostra l’impostazione generale e non definitivo della composizione e lo studio del 
chiaroscuro 
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Fig. 50 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, mm 370x224, inchiostro bruno, 
acquerello bruno, pietra nera, rialzi in bianco, penna, Musée du Louvre, Cabinet des dessins. E’ un 
disegno quasi definitivo per la pala in San Giovanni dei Fiorentini 
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Fig. 51 - Giovanni Angelo Canini, La Trinità, angeli in volo angeli e i santi Giovanni Battista, Nicola, 
Giovanni evangelista e Bernardo, mm 387x247, New York, collezione privata. E’ il disegno 
preparatorio per la pala conservata nella chiesa di Nostra Signora del Carmine a Dubrovnik 
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Fig. 52 - Giovanni Angelo Canini, L’icona della Madonna sorretta dagli angeli e presentata da San 
Giovanni Battista, San Nicola, San Giovanni evangelista e San Bernardo, tela, cm 340x170, 
Dubrovnik, chiesa di Nostra Signora del Carmine. È la prima pala finora conosciuta eseguita da 
Canini, firmata e datata 1641 in basso a destra: IO. ANGELUS CANINI ROM. FACIT 1641 
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Fig. 53 - Giovanni Angelo Canini, disegnatore e incisore, frontespizio della Historia di Terni di 
Francesco Angeloni (1646) 
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Fig. 54 - Giovanni Angelo Canini disegnatore, Cornelis Bloemaert incisore, frontespizio de La scuola 
della verità aperta a' prencipi, di Luigi Giuglaris (1650), incisione, Milano, Palazzo Reale, Biblioteca 
Reale 
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Fig. 55 - Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, mm 213x151, 
recto: lapis nero, penna e inchiostro bruno, lapis  rosso su carta bruno chiara, Haarlem, Teylers 
Museum. La matita nera, scarsamente visibile, delinea una prima versione della composizione, con 
alcune varianti rispetto a quella poi definita a penna e inchiostro 
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Fig. 56 - Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, mm 213x151, 
verso, lapis  nero, rinforzato con grafite, Haarlem, Teylers Museum. il disegno è ricalcato, forse per 
trasparenza, modificandone alcuni dettagli e rendendolo più vicino alla versione finale 
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Fig. 57 - Cornelis Bloemart su disegno di Angelo Canini,  Il genio della Toscana che protegge le Arti 
dall’Invidia, frontespizio delle Vite  di Vasari (ed. 1648) 
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Fig. 58 - Giovanni Angelo Canini, Il genio della Toscana che protegge le Arti dall’Invidia, 
penna nera acquerellata, Berlino, Bode Museum. Studio per il frontespizio dell’edizione 
delle Vite  di Vasari del 1648. Sono in evidenza gli assetti chiaroscurali 
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Fig. 59 - Giovanni Angelo Canini, attr., Minerva, la Poesia e la Musica, mm 285x199, lapis rosso, 
British Museum. La definizione del tratto consentita dal lapis rosso lo rende un possibile stadio 
finale prima del passaggio all’incisione, così come descritto da Symonds 
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Fig. 60 - Giovanni Angelo Canini, Artemisia che piange le ceneri di Mausolo (mm 240x172, recto:  
lapis nero, penna e inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta giallo chiaro, Haarlem, 
Teylers Museum. Il disegno a matita, che imposta anche una prospettiva centrale, viene 
parzialmente ripassato dalla penna. 
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Fig. 61 - Giovanni Angelo Canini, Artemisia che piange le ceneri di Mausolo (mm 240x172, verso: 
lapis nero e inchiostro bruno, Haarlem, Teylers Museum. Parte della composizione del recto del 
disegno viene riportata sul verso, probabilmente per trasparenza  
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Fig. 62 - Giovanni Angelo Canini, Santo in preghiera, mm 326x244, recto: penna e inchiostro bruno 
su lapis nero, Londra, British Museum. Il disegno a matita viene ribadito solo in parte dalla penna. 
Sul verso si trova ripassata la sola testa del santo 
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Fig. 63 - Cornelis Bloemaert, San Benedetto in preghiera, acquaforte, mm 348x248, Napoli, Museo 
di Capodimonte, Gabinetto Disegni e Stampe 
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Fig. 64 - Giovanni Angelo Canini, San Benedetto in preghiera, mm 340x249, penna e inchiostro 
bruno, acquerellato in grigio su lapis nero, Londra, British Museum. I deboli segni di matita 
mostrano le mani giunte, come nell’incisione 
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Fig. 65 - Federico Barocci, Sepoltura di Cristo, tela,Senigallia, Chiesa della Croce. Il dipinto, come 
osservato da Bellori, venne danneggiato dalle ripetute operazioni di copiatura 
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Fig. 66 - Andrea Sacchi, Ebbrezza di Noè, MARCA, Catanzaro, particolare al visibile e in radiografia. 
La radiografia mostra modifiche e sovrapposizioni che lasciano ritenere possa essere la prima delle 
numerose versioni della composizione 
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Fig. 67 - Caravaggio, copia da (attr. Bartolomeo Manfredi), San Giovanni Battista, Napoli, Museo di 
Capodimonte, fotografia al visibile e radiografia del particolare della testa. I segni bianchi sul 
profilo della testa lasciano ipotizzare un riporto tramite lucido o velo 
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Fig. 68 - Guido Reni, San Sebastiano, Mackelvie Trust Collection, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki 
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Fig. 69 - Guido Reni, San Sebastiano, Madrid, Museo del Prado 
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Fig. 70 - Grafico di sovrapposizione dei contorni delle quattro versioni del San Sebastiano 
(Auckland, City Art Gallery; Madrid, Museo del Prado; Parigi, Musée du Louvre; Londra, Dulwich 
Picture Gallery). Si ipotizza l’impiego di un cartone o di un lucido per il trasferimento della figura. 
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Fig. 71 - Guido Reni, San Sebastiano, Auckland, Art Gallery Toi o Tāmaki, radiografia. La risposta 
radiografica mostra l’addensarsi di masse corpose di bianco di piombo 
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Fig. 72 - Guido Reni, San Sebastiano, Madrid, Museo del Prado, radiografia. La stesura pittorica 
appare differente da quella della versione di Auckland, con stesure meno corpose e brevi 
pennellate 
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Fig. 73 - Giovanni Angelo Canini, attr., Trionfo di Costantino, tela, cm 81x108 
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Fig. 74 - William Sheppard, Ritratto di Thomas Killigrew, tela, cm 124x96, Londra, National Portrait 
Gallery 
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Fig. 75 - Collaboratore di Giovanni Angelo Canini, Ritratto di John Bargrave, ovale su rame, 
Bargrave collection, Canterbury Cathedral. Sul retro si trova l’iscrizione: “A Roma: Del mano del 
Servitore di Sign. Giovanni Battista (sic) Canini1650 Ano Giubileo. Giovanni Bargrave Gnt Inglese” 
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Fig. 76 - Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Fig. 77 - Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca Capitolina,  
radiografia. Le numerose modifiche segnano un vero e proprio percorso attuato direttamente 
durante l’esecuzione pittorica 



438 

 

 

 

 

Fig. 78 - Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1604-1613, tela, cm 122x230, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij, macrofotografia. La figura so sovrappone al fondo come mostrano le pennellate ad 
andamento orizzontale in corrispondenza della testa 
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Fig 

Fig. 79 - Annibale Carracci, Fuga in Egitto, 1604-1613, tela, cm 122x230, Roma, Galleria Doria 
Pamphilij, riflettografia IR. La figura è completamente sovrapposta al fondo di paesaggio 
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Fig. 80 - Domenichino, Madonna con Bambino e i santi Giovanni evangelista e Petronio, 1626-
1629, tela, cm 420x267, Roma, Gallerie Nazionali d’Arte Antica, Palazzo Barberini 
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Fig. 81 - Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di Capodimonte 
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Fig. 82 - Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di Capodimonte, 
riflettografia infrarossa. Sono visibili segni di underdrawing sulla bocca e sul naso 
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Fig. 83 - Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di Capodimonte, 
riflettografia infrarossa. Sono leggibili leggeri aggiustamenti nei profili 

 

 

Fig. 84 - Domenichino, Angelo custode, tela, cm 245x210, Napoli, Museo di Capodimonte, 
riflettografia infrarossa. I panneggi sono in gran parte dipinti sovrapponendo pieghe e dettagli 
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Fig. 85 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi, 
Musée du Louvre 
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Fig. 86 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi,  
Musée du Louvre, radiografia. Sono presenti numerosi aggiustamenti in corso d’opera 
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Fig. 87 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi, 
Musée du Louvre, fotografia in luce radente. L’ala dell’amorino si sovrappone al cielo 
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Fig. 88 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi, 
Musée du Louvre.  
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Fig. 89 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi, 
Musée du Louvre, macrofotografia. Il panneggio è ottenuto con una stesura di base rosso scura 
utilizzata anche per le ombre 
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Fig. 90 - Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, Parigi, 
Musée du Louvre, macrofotografia 
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Fig. 91 - Giovanni Angelo Canini, Vocazione di Pietro, 1659-1663, tela, cm 347x223, Roma, chiesa di 
S. Giovanni dei Fiorentini 
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Fig. 92 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, 1659-1663, tela, cm 374x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. Una base nerastra scurisce il tono bruno della preparazione. Su 
di essa sono eseguiti il mezzo tono dell’incarnato e poi i massimi chiari. Anche il panneggio segue 
la stessa progressione, un tono grigio intermedio steso sul nero e le massime luci a finire 
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Fig. 93 - Giovanni Angelo Canini, Conversione di San Paolo, 1659-1663, tela, cm 374x223, Roma, 
chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini. L’ampia area in luce sul braccio è frutto di un complesso 
intreccio di larghe pennellate 
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Fig. 94 - Giovanni Angelo Canini, Vocazione di Pietro, 1659-1663, tela, cm 347x223, Roma, chiesa di 
S. Giovanni dei Fiorentini. Il chiaroscuro è graduale, meno contrastato e le forme sono più definite 
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Fig. 95 - Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del Tesoro di 
San Gennaro. Il dipinto è incompiuto 
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Fig. 96 - Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del Tesoro di 
San Gennaro, dettaglio. La semplificazione delle masse in chiaro e scuro nelle parti non finte, 
accanto ai brani già compiuti, rende l’evidenza di un processo complesso, che si avvale di diverse 
stesure sovrapposte prima di giungere alla resa finale 
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Fig. 97 - Domenichino, Miracolo dell’ossessa, 1640, rame, Napoli, Duomo, cappella del Tesoro di 
San Gennaro, dettaglio 
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Fig. 98 - Pietro da Cortona, Ratto delle sabine, tela, cm 280x426, Roma, Pinacoteca Capitolina, 
macrofotografia. La pittura è condotta attraverso pennellate larghe e sintetiche 
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Fig. 99 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, ca. 1645, castello Theodoli, Sambuci 
(RM) 

 

Fig. 100 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM) 
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Fig. 101 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM) 
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Fig. 102 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM) 

 

Fig. 103 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM)  
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Fig. 104 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM). 
Sono visibili le incisioni del quadrettato 
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Fig. 105 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM), 
fotografia in luce radente. La figura è definita da incisioni dirette 
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Fig. 106 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM), 
fotografia in luce radente. La vegetazione è direttamente impostata tramite incisioni dirette non 
sempre rispettate dalla stesura pittorica 
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Fig. 107 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, castello Theodoli, Sambuci (RM), 
fotografia in luce radente. Le incisioni dirette costruiscono la prospettiva centrale 
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Fig. 108 - Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro 
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Fig. 109 - Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, parete destra, grafico della tecnica di esecuzione. Sono presenti incisioni dirette per le 
architetture, poche incisioni indirette per parti delle figure, con spolvero per alcuni dei motivi 
ripetitivi e sono stati osservati anche segni di matita 
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Fig. 110 - Giovanni Angelo Canini, Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, parete destra, grafico delle giornate. Le giornate sono molto ampie. L’esecuzione 
procede dall’alto verso il basso 
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Fig. 111 - Giovanni Angelo Canini,  Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro. La stesura pittorica è a fresco 
a calce 
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Fig. 112 - Giovanni Angelo Canini,  Sala delle Prospettive, dipinto murale, Sambuci (RM), castello 
Theodoli, Sambuci, castello Theodoli, parete destra, dopo il restauro. La stesura pittorica è a fresco 
a calce 
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Fig. 113 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, dipinti murali, castello Theodoli, 
Sambuci, fotografia della fluorescenza UV. Sulla base di una stesura a fresco dalla caratteristica 
risposta violacea in UV le brillanti fluorescenze gialle e rosate indicano le parti eseguite a secco 
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Fig. 114 - Giovanni Angelo Canini, Stanza di Rinaldo e Armida, dipinti murali, castello Theodoli, 
Sambuci 
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Fig. 115 - Domenichino, Flagellazione di Sant’Andrea, dipinto murale, Roma, cappella di 
Sant’Andrea, chiesa di San Gregorio al Celio 
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Fig. 116 - Domenichino, Flagellazione di Sant’Andrea, dipinto murale, Roma, cappella di 
Sant’Andrea, chiesa di San Gregorio al Celio,  grafico delle incisioni. Sono state eseguite 37 
giornate. Il pittore riporta mediante incisione indiretta solo alcune parti delle figure principali dei 
singoli gruppi, per poi, con una sorta di andamento a ritroso delle giornate, e senza incisioni, 
completare la porzione di scena 
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Fig. 117 - Domenichino, San Giovanni Battista rivela Cristo ai santi Pietro e Andrea, Roma, chiesa di 
Sant’Andrea della Valle, coro, macrofotografia in luce radente, prima del restauro. Sono visibili, 
oltre alle incisioni sulla figura, quelle regolari del quadrettato 

  



475 

 

 

Fig. 118 - Domenichino, San Giovanni Battista rivela Cristo ai santi Pietro e Andrea, Roma, chiesa di 
Sant’Andrea della Valle, coro, macrofotografia in luce radente, durante il restauro. Sono visibili, 
oltre che i limiti di giornata, anche le incisioni regolari del quadrettato 
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Fig. 119 - Peter Paul Rubens, L’apoteosi di Giacomo I, tela, m 9,75x6,25. Royal Collection Trust. Il 
dipinto è citato da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come privo di decoro  
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Fig. 120 - Pietro da Cortona, Trionfo della Divina Provvidenza, dipinto murale, m 24x14, Roma, 
Palazzo Barberini. Il dipinto è citato da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come privo di 
decoro 
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Fig. 121 - Annibale Carracci, Agostino Carracci e aiuti, Galleria Farnese, dipinti murali, m 20x6,6, 
Roma, Palazzo Farnese. Il dipinto è citato da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come 
esempio virtuoso di volta con quadri riportati 
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Fig. 122 - Domenichino, dipinti murali, Storie di Sant’Andrea, Roma, chiesa di Sant’Andrea della 
Valle, coro. I dipinti sono citati da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come esempio 
virtuoso di decorazione 
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Fig. 123 - Domenichno, Storie di Santa Cecilia, dipinti murali, Roma, chiesa di San Luigi dei Francesi, 
cappella Polet. Il dipinto è citato da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come esempio 
virtuoso di decorazione 

 

Fig. 124 - Raffaello e collaboratori, Loggia di Psiche, dipinti murali, Roma, Villa Farnesina. Il dipinto 
è citato da Symonds, nel colloquio con Canini e Poussin, come esempio virtuoso di decorazione  
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Fig. 125 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La scrittura di Symonds è molto minuta e le pagine spesso fitte di appunti 
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Fig. 126 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita 
sull’originale. Il linguaggio mescola la lingua inglese e quella italiana 
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Fig. 127 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636, dettagli in luce trasmessa con la filigrana in 
evidenza. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale  
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Fig. 128 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636, restituzione grafica della filigrana 
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Fig. 129 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La grafia cambia sulla base dei diversi momenti in cui il manoscritto viene redatto 
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Fig. 130 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La grafia cambia sulla base dei diversi momenti in cui il manoscritto viene redatto 
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Fig. 131 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La grafia cambia sulla base dei diversi momenti in cui il manoscritto viene redatto  
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Fig. 132 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La grafia cambia sulla base dei diversi momenti in cui il manoscritto viene redatto 
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Fig. 133 - Richard Symonds – BL Egerton Ms 1636. Riproduzione fotografica eseguita sull’originale. 
La grafia cambia sulla base dei diversi momenti in cui il manoscritto viene redatto 



 

 

 

APPARATI 

 

 

 

d. Schede dei dipinti dagli archivi dei laboratori scientifici 

  



491 

 

 

 

 

Elenco e schede dei dipinti la cui documentazione è stata consultata presso i laboratori 
diagnostici di Parigi, C2RMF; Londra, National Gallery, The Scientific Department; Madrid, 
Museo del Prado, Gabinete Técnico, (giugno-luglio 2019- progetto IPERION HS – 
ARCHLAB). 

 

IPERION HS, Integrating Platform for the European Research Infrastucture, è un consorzio 
europeo che si inquadra all’interno del Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione 
Horizon 2020. Raccoglie 24 partner di 23 paesi e contribuisce alla creazione di 
un'infrastruttura di ricerca paneuropea sulla scienza del patrimonio. Offre formazione e 
accesso a un'ampia gamma di strumenti, metodologie, dati e strumenti scientifici di alto 
livello per far progredire la conoscenza e l'innovazione nella scienza del patrimonio. 
All’interno di questa cornice ARCHLAB fornisce l'accesso a informazioni scientifiche in 
gran parte inedite provenienti da archivi di musei, gallerie e istituti di ricerca europei. E’ 
consentito ai ricercatori l'accesso a 14 archivi in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito. I dati, in forma fisica o digitale, sono stati 
raccolti in anni di attività dedicate alla ricerca e alla conservazione del patrimonio 
culturale e naturale europeo. Oltre all'accesso a dati scientifici, analitici e tecnici su beni 
culturali, artigianato, siti monumentali e archeologici di importanza internazionale e 
relativi campioni, è fornito l'accesso a collezioni come campioni di riferimento, materiali 
artistici e diversi tipi di collezioni archeologiche. 

 

La ricerca ha riguardato dipinti della scuola classicista con l’obiettivo di raccogliere 
materiale tecnico, in particolare su Domenichino, per delineare una possibile relazione 
con Canini, suo allievo. I materiali conservati negli archivi dei laboratori scientifici 
consultati sono assai eterogenei. Sono l’esito di documentazione prodotta in occasione di 
restauri, della preparazione dei cataloghi scientifici museali o della più quotidiana routine 
di documentazione. I dati sono consultabili attraverso data base e documentazione 
cartacea.  

Presso il C2MF, il cui archivio è separato dai laboratori, sono conservati i dossier di 
numerosi dipinti di Domenichino, soprattutto paesaggi. Ciascun dipinto presenta un 
documentazione fotografica standard, al visibile, in luce radente, in ultravioletto riflesso e 
in infrarosso b/n. I dossier raccolgono la storia conservativa e gli eventuali 
approfondimenti diagnostici, quali radiografie e indagini chimico-fisiche. La consultazione  
è avvenuta sul materiale digitalizzato, mentre per le radiografie è stato possibile studiare 
e riprodurre le lastre originali. Molte di queste sono state da me assemblate digitalmente 
e vengono qui presentate. 

Nello Scientific Department della National Gallery la consultazione è avvenuta sul 
database e sui dossier cartacei del laboratorio e del Conservation Department. Lo stretto 
rapporto tra l’archivio e i laboratori, collocati nello stesso luogo, ha consentito uno 
scambio continuo e fruttuoso con i conservation scientist su alcune singole 
problematiche. L’archivio conserva, oltre i dati su alcuni dipinti di Annibale, di Ludovco 
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Carracci e di Domenichino, anche la documentazione sui dipinti murali staccati 
provenienti dalla villa Aldobrandini di Frascati. La particolare condizione materiale di 
questi dipinti non consente putroppo un significativo confronto con i murali in situ, di 
Domenichno e di Canini. 

Presso il  Gabinete Técnico del Prado sono stati consultati il database e, in originale, le 
radiografie. Anche in questo caso archivio e laboratorio costituiscono una unica realtà ed 
è stato possibile interloquire con i conservation scientist. La più completa 
documentazione riguarda Annibale, compresa quella, assai interessante, sui dipinti 
staccati provenienti dalla cappella Herrera, mentre dell’unica opera di Domenichino su cui 
erano disponibili dati tecnici, era presente la sola radiografia. 

I dossier sui dipinti sono generalmente molto ricchi e contengono anche numerosi dati e 
documentazione sugli interventi conservativi. Le schede qui proposte, come precisa 
scelta, si focalizzano sulle indagini diagnostiche senza approfondire gli aspetti 
conservativi. 

Si fornisce l’elenco dei dipinti studiati presso le tre istituzioni. Seguono le schede 
sintetiche dei soli dipinti di Domenichino su supporto mobile.  

La scheda è costituita dall’immagine e dai dati essenziali sul dipinto, da una sintesi delle 
relazioni tecniche di laboratorio, quando esistenti, e da note aggiuntive, esito della 
personale lettura dei dati (note di lettura).  

Alcuni dei dati tecnici sono stati inseriti nel contesto della ricerca e si trovano nel capitolo 
2, dove si è cercato di compararli con il manoscritto di Symonds, con altre fonti tecniche e 
con quanto finora noto delle opere di Canini. 

 

Parigi, C2RMF (Centre de recherche et de restauration des Musées de France) 

Musée du Louvre: 

Annibale Carracci, Madonna delle ciliegie, INV 194, Tela, Cm 120x98 
Annibale Carracci, La pesca, tela, cm136x253 - INV 209 
 
Domenichino, Il rapimento di San Paolo, 1606. rame,  cm 50x37, INV 792 
Domenichino, Paesaggio con lavandaie e un fanciullo che versa vino, 1604-1606, tela, 
INV318/MR 68 
Domenichino, Madonna con Bambino e San Giovannino, detto Il Silenzio, copia da 
Annibale Carracci, cm 47x85 
Domenichino, Paesaggio con un eremita, ca. 1605-1606, tavola, cm 30x36,9, INV 211 
Domenichino, La clemenza di Alessandro, ca. 1615, tela, trasportata da tavola, ovale, cm 
114x153, INV 796 
Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela, INV 798 
Domenichino, Madonna con Bambino e San Francesco, rame stagnato, 1621-1625, cm 
43,1x35,5, INV791 
Domenichino, Paesaggio con Ercole che combatte Achelooo trasformato in toro, ca. 1621, 
tela, cm 119x149, INV 794 
Domenichino, Paesaggio con Ercole che trascina  Caco fuori dalla caverna, ca 1621, tela, 
cm 119x150, INV 795 
Domenichino, Erminia tra i pastori, tela, ca. 1622-1625, cm 123x181, INV 799 
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Domenichino e  Daniel Seghers, Il trionfo di Amore, 1625-1627, tela, cm 134x110, INV 797 
 
Altri musei francesi: 

Domenichino, La lapidazione di Santo Stefano, rame, cm 55x40, Chantilly, Musée Condé , 
INV CHY70 
Domenichino, Riposo nella Fuga in Egitto, Riom, Musée Francisque Mandet, tela, INV 790 
Domenichino, da, Clemenza di Alessandro, tela,  Meaux, Musée Bossuet 
 

 

Londra, The Scientific Department of the National Gallery 

Annibale Carracci, Madonna Montalto, 1598, rame, 35x27,5, INV NG6597 
Annibale Carracci, Le tentazioni di Sant’Antonio, 1598-1600, rame, cm 49,5x34,4, INV  
NG198 
Annibale Carracci, Cristo appare a San Pietro lungo la via Appia (Domine, quo vadis?), 
1601-1602, tavola, cm 77,4x56,3, INV NG9 
Annibale Carracci, La Pietà con le tre Marie, 1604-0606, tela, cm 92,8x103,2, INV NG2923 
Annibale Carracci, cerchia di, San Giovanni Battista nel deserto, cm 133,7x96,6, INV NG25, 
Annibale Carracci, Clavicembalo (Marsias e Olympus et al.),  tavola, cm 34,4x84,2 NG94 
 
Ludovico Carracci, Susanna e i vecchioni, 1616 (firmato e datato), tela, cm 146,6x116,5 
INV NG28 
 
Domenichino, Paesaggio con Tobia e l’angelo, 1610-1613, rame, cm 45,1x33,9, INV NG48 
Domenichino, San Giorgio e il drago, ca. 1610, tavola, cm 52,7x61,8, INV NG75 
Domenichino, La visione di San Girolamo, 1603 ante, tela, cm  51,1x39,8, INV NG85 
Giovanni Battista Viola, Paesaggio con fiume e barche, supporto,  cm 95,3x132,1, INV 
NG56, 
Domenichino e collaboratori, dipinti murali staccati da Villa Aldobrandini, Frascati (Apollo 
che uccide Coronis, Il giudizio di Mida, La trasformazione di Cyparissus, Apollo che insegue 
Danae, Lo scuoiamento di Marsia, Apollo e Nettuno che consigliano Laomedon sulla 
costruzione di Troia, Apollo che uccide i Ciclopi, Mercurio che ruba le mandrie di Admeto 
sorvegliate da Apollo) 
 

 

Madrid, Gabinete Técnico, Museo del Prado 

Annibale Carracci, Venere, Adone e Cupido, 1590, tela,  cm. 212x268, INV, P02631, 

Annibale Carracci e collaboratori, Cappella Herrera, dipinti murali staccati (Apoteosi di San 
Francisco, Apoteosi di San Giacomo Maggiore, Apoteosi di San Lorenzo, San Diego de 
Alcalá riceve l'elemosina, San Diego de Alcalá riceve l'abito francese, Il pasto miracoloso, 
San Diego salva il ragazzo addormentato nel forno) 
Domenichino, Esequie di un imperatore romano, 1634-1635, tela, cm 227x363, INV. 
P002926,  
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Domenichino, Il rapimento di San Paolo, 1606, rame,  cm 50x37 
Parigi, Musée du Louvre, INV 792 
 

 
© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062403
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N. Archivio C2RMF: F1427 

Documentazione visibile, radente, infrarosso fotografico, ultravioletto riflesso 

 

Note di lettura: 

La luce radente mostra che le figure sono dipinte in sottolivello, il che potrebbe indicare 
l’impiego di una preparazione di colore chiaro. Questo spiegherebbe la necessità di 
stendere uno spesso strato di azzurro sul fondo del cielo, per scurire il tono di base.  

L’infrarosso non evidenzia disegno, ma una  modifica sul panneggio, sotto al braccio 
dell’angelo in basso a destra, inizialmente più ampio. Le figure hanno un alone chiaro 
intorno, forse relativo a stesure di rinforzo finali. 
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Domenichino, Paesaggio con lavandaie e un fanciullo che versa vino, 1604-1606, tela 
Parigi, Musée du Louvre, INV318/MR 68 (già attribuito a Giovanni Francesco Grimaldi) 
 
 

 

© 2009 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle 

 

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062341
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N. Archivio C2RMF: F3041 

 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn, Riflettografia, Radiografia 
(n. 4) 

 

Rapporto di laboratorio 3603 (E. Ravaud 1995) 

Supporto: tela saia di 22x14 fili/cm, allargata in tempi successivi all’esecuzione (entro il 
1683), sui quattro lati (tra 2,5 e 5 cm), con una tela ad armatura tela di 13x14 fili/cm 

Radiografia con deboli contrasti forse dovuti ad una preparazione ricca di biacca. La 
riflettografia non mostra tracce di underdrawing. 

Il pittore ha lasciato in riserva la falesia a destra, mentre le altre parti del paesaggio sono 
dipinte sul cielo. Molte modifiche compositive. L’inclinazione della falesia è stata 
modificata. A sinistra era stata prevista una alta montagna. Gli alberi a destra hanno 
subito cambiamenti. Un personaggio a destra del gruppo delle lavandaie è stato 
cancellato. 

 

Note di lettura: 

La composizione viene avviata sulla base di un impostazione sommaria della masse 
principali, come si osserva in radiografia per quanto riguarda le falesie, scarsamente 
radiopache. La stesura pittorica procede dal fondo verso il primo piano con numerose 
sovrapposizioni e cambiamenti, Oltre alla montagna a sinistra, sono visibili in infrarosso le 
sagome di due tronchi d’albero, mentre a destra del gruppo di case ancora l’infrarosso 
evidenzia delle stesure ad andamento curvilineo, forse relative ad un ponte. Anche le 
figure, dipinte in ultimo, sono sovrapposte al paesaggio. 
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Fotografia IR bn. © C2RMF/Vanneste Ghislain 
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Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF  
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Domenichino, Madonna con Bambino e San Giovannino, detto Il Silenzio, copia da 
Annibale Carracci, cm 47x85 (originale a Hamprton Court), Parigi, Musée du Louvre, 
 

 

© 2008 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

  

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062404
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N. Archivio C2RMF: F7706 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn 

Rapporto di laboratorio 3071 (A. Jouan 1992) 

Supporto: tela ad armatura tela di 9x11 fili/cm, allargata in tempi successivi all’esecuzione 
sui quattro lati (5,5 cm nella parte superiore, di 3 nella parte inferiore e di 0,5 su entrambi 
i lati). Il dipinto è una copia con leggere varianti. La radiografia non mostra modifiche 
compositive, leggibili invece in infrarosso: braccio sinistro e drappo del mantello che si 
trova sul braccio destro della Vergine e in basso sul corpo di S Giovannino. Una leggera 
esitazione è sulla mano destra di S Giovanni. 

 

Note di lettura:  

Le leggere modifiche compositive segnalate nel rapporto di laboratori sono scarsamente 
leggibili in infrarosso, in cui non emerge la presenza di disegno soggiacente, 
evidentemente eseguito visto il carattere di derivazione dell’opera. In radiografia il profilo 
del braccio destro del Bambino prosegue sulla gamba, ed è forse relativo ad un'altra 
modifica o ad una sovrapposizione di campiture. 

 

 

Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF  
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Annibale Carracci, Il Silenzio, tela, cm 51x68, Royal Collection, inv. RCIN 404762, Royal 
Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021 
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Domenichino, Paesaggio con un eremita, ca. 1605-1606, tavola, cm 30x36,9 
Parigi, Musée du Louvre, INV 211 
 

 

© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062419
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N. Archivio C2RMF: F12290 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn, Rifletografia, Radiografia 

Rapporto di laboratorio 3604 (E. Ravaud 1995) 

Il dipinto presenta fibre orizzontali – molto fini e assi regolarmente distribuite - e quattro 
allargamenti sui bordi, di un legno diverso, probabilmente quercia, ma che sembrano 
originali (35 mm in alto, da 6 a 7 mm sugli altri lati). La preparazione  è stata stesa con 
andamento orizzontale. 

La riflettografia non ha mostrato disegno soggiacente. Si direbbe che al posto del 
cavaliere della versione romana del dipinto (Galleria Doria Pamphilij) vi sia una forma che 
sia stata soppressa nella composizione definitiva La composizione comporta una messa in 
riserva del fogliame degli alberi  di destra e della chioma più scura dell’albero centrale, 
così come della linea di orizzonte a sinistra e della chioma dell’albero a sinistra. 

La stesura pittorica è caratterizzata da impasti densi 

 

Note di lettura: 

La differenza di radiopacità tra il dipinto e gli allargamenti potrebbe indicare, oltre che 
l’impiego di una specie legnosa diversa, anche la stesura di una preparazione differente o 
un spessore minore del legno delle giunte. Anche i personaggi in primo piano si direbbero 
risparmiati dal fondo. 
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Radiografia. © C2RMF  
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Domenichino, Rinaldo che mostra lo specchio ad Armida, ca. 1620-1621, tela 
Parigi, Musée du Louvre,  INV 798 
 

   © 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062420
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N. Archivio C2RMF: F1428 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IRb/n, Radiografia, Stratigrafie 
su sezione lucida, microanalisi SEM-EDS 

Rapporto di laboratorio 3593 (E. Ravaud 1995) 

Supporto: armatura tela 8x9 fili/cm. Le ghirlande sui quattro lati, visibili in radiografia, 
indicano che il dipinto mantiene dimensioni originarie 

Numerosi pentimenti sono visibili in radiografia. La testa dell’amorino in volo era 
inizialmente di profilo. L’arbusto situato dietro di lui non è visibile in radiografia, così 
come gli alberi dipinti all’angolo superiore sinistro, l’amorino ad ali spiegate era 
inizialmente rivolto verso la destra del dipinto. Le mani di Armida sono state modificate. Il 
busto era ricoperto di una veste. La posizione del piede sinistro è cambiata. I panneggi di 
Rinaldo sono stati modificati, si vede una modifica sulla mano sinistra. I calzari di Rinaldo 
sono dipinti in sovrapposizione all’incarnato. Il viso del puttino situato alla destra del 
dipinto era inizialmente di profilo. I piedi del puttino sono dipinti sul panneggio dell’abito 
di Armida.  

Il tocco delle pennellate è fine sugli incarnati e sui panneggi, più ampio nel paesaggio. Gli 
incarnati sono ricchi di bianco di piombo. Sul ginocchio di Armida vi è una grande lacuna. 

Le fasce meno radiopache in corrispondenza dei margini sono forse da riferire 
all’impronta del telaio originale.  

In occasione del restauro del 1996 sono stati eseguiti dei microprelievi con l’obiettivo di 
indagare lo sbiancamento degli azzurri (Rapporto 3823)1 

 

Campione 9688 
Viola scuro 
29 cm in larghezza e 21 in altezza dall’angolo in basso a destra 
1 Preparazione arancio chiara, terre, carbonato di calcio, quarzo, ocra rossa 
2 strato violaceo, 15 micron, lacca rossa decolorata, oltremare naturale, milieu traslucido 
3 strati sbiancati con blu oltremare disperso in cristalli incolori  assenza di smaltino e di 
bianco di piombo 
 
Campione 9689 
Ombra sbiancata 
A 28 cm in larghezza e 22 in altezza dall’angolo inferiore destro 
1 Preparazione come l’altro campione 
2 strato scuro, spessore 40 micron 
Grani neri scuri, rosso scuro, gialli e bianchi in un milieu grigio; presenza di creta, di ocre e 
grani scuri che non contengono zolfo (S) e la cui natura non è precisata 
3 strato blu sbiancato, stesso aspetto che nel campione 9688 

 
1 Si veda anche RAVAUD 2003. 



508 

 

Oltremare naturale, silicati ricchi di manganese 
Assenza di smaltino e bianco di piombo 
 
Lo sbiancamento non è dovuto alla presenza di smaltino né a una decolorazione 
dell’oltremare 
Si ipotizza sia dovuto ad un eccesso di legante nello strato blu e che sia stato favorito da 
un fattore esterno. 
Note di lettura: 
Si osservano alcune altre modifiche e sovrapposizioni: La mano del soldato a sinistra si 
sovrappone alla spalla dell’atro soldato. Cupido in volo ha un doppio profilo sulla gamba 
destra. Il puttino addormentato era stato dipinto in posizione più ravvicinata al gruppo 
principale e dunque sembra almeno in parte sovrapposto al fondo. Il dipinto dunque, 
impostato evidentemente sulla base di un disegno piuttosto dettagliato, viene precisato 
in parte in corso d’opera, o attraverso modesti spostamenti di parti delle figure, o 
mediante più significative sovrapposizioni e modifiche dei panneggi  

Mentre l’incarnato dei personaggi e il pappagallo sono condotti con pennellate piccole e 
corpose le foglie di fico accanto a Cupido sono ottenute con stesure larghe. Anche il 
tronco dell’albero è schematico, impostato mediante . larghe Pennellate e verticali lungo 
il profilo e orizzontali sul tronco. Il raddoppio delle braccia di Armida potrebbe essere in 
relazione alla raffigurazione del riflesso nello specchio. 
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    Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF  
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Radiografia. © C2RMF 
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Radiografia. © C2RMF 
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Radiografia. © C2RMF 
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Domenichino, Madonna con Bambino e San Francesco, rame stagnato, 1621-1625, cm 
43,1x35,5, Parigi, Musée du Louvre, INV791 
 

 

© 2007 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda 

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010067135
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N. Archivio C2RMF: F20128 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn 

Rapporto di laboratorio 5136 (B. Mottin 2004) 

La visione ravvicinata mostra nelle microlacune la stagnatura del supporto. Alcune 
striature verticali lasciano pensare ad una graffiatura del supporto per renderlo scabro. 
La preparazione è bianca. 
E’ visibile una fine crettatura imputabile ad essiccazione e invecchiamento dello strato 
pittorico. Il cretto è più pronunciato dove il colore è più carico di legante, cioè nel bruno 
delle ombre e nei rossi scuri a base di lacca; è di densità media  nei blu e debole o 
inesistente nei pigmenti a siccatività elevata, come il bianco di piombo. 

 

Note di lettura: 

Anche questo dipinto su rame ha una preparazione chiara, differentemente dalle tele, 
dove Domenichino predilige colorazioni aranciate, rossastre o brune 
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Foto © C2RMF/Duval Pierre-Yves 
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Domenichino, Paesaggio con Ercole che combatte Achelooo trasformato in toro, ca. 1621, 
tela, cm 119x149, Parigi, Musée du Louvre, INV 794 
 
 

 
© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

  

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062401
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N. Archivio C2RMF: F1421 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR b/n, Radiografie 

 

Rapporto di laboratorio 3619 (E. Ravaud 1994) 

Supporto: tela diagonale fina, 18x21 fili/cm. Le ghirlande sono visibili solo sui bordi 
laterali. Il dipinto è reintelato con una tela fine ad armatura tela. In quella occasione i 
bordi laterali sono stati recuperati, lasciando a vista i buchi dei chiodi.  

La radiografia mette in evidenza numerose modifiche in corso di esecuzione, in 
particolare nella disposizione del paesaggio.  

L’albero principale presenta il fogliame in riserva, poi modificato nei suoi contorni da rialzi 
a biacca. Il tronco è leggermente modificato. La falesia a sinistra presenta contorni  
multipli. Sono presenti forme geometriche, forse di edifici attualmente non visibili. Anche 
l’albero all’estrema sinistra è stato rimaneggiato. A destra, dove si trovano i personaggi, si 
osservano due alberi poi non dipinti. Anche la cittadella è modificata. I personaggi in 
primo piano e il toro sono dipinti sullo sfondo. Una insolita forma rettangolare si trova in 
prossimità del bordo destro. 

 
Note di lettura: 
Ai raggi X emerge una stesura disinvolta. Il pittore imposta le masse principali, comete 
falesie, che in radiografia risultano scure e di aspetto geometrico, per poi dipingere nei 
toni via via più chiari precisando le forme con pennellate sovrapposte e, nel massimi 
chiari, sottili e filamentose. Gli alberi, gli animali, i personaggi, sono generalmente dipinti 
in sovrapposizione al paesaggi. Il fogliame dell’albero al centro è ottenuto pannellate 
compendiarie, veloci. 
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Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF 
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Radiografia, dettaglio del toro. © C2RMF 
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Domenichino, Paesaggio con Ercole che trascina  Caco fuori dalla caverna, ca 1621, tela,  
cm 119x150, Parigi, Musée du Louvre, INV 795 
 

 

© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

  

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062400
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N. Archivio C2RMF: F1422 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn, Radiografie 

 

Rapporto di laboratorio 3615 (E. Ravaud 1995) 

Supporto: tela ad armatura tela di 7x9 fili/cm, assai rada. Le ghirlande sono visibili in 
radiografia sul margini laterali. Meno pronunciate, sono visibili pure sul bordo inferiore. 
Inferiormente è presente un ingrandimento, di un tessuto assai più fine alto da 6 a 7 cm 
circa, con cucitura a sopraggitto. La modifica nel formato è posteriore all’esecuzione, è 
anteriore comunque all’inventario di Le Brun del 1683. Oltre all’ingrandimento in basso, 
forse pure il bordo sinistro è stato allargato. 

Sono visibili in radiografia alcune modifiche in corso di esecuzione. Le falesie sono in 
riserva. A destra un tronco d’albero, bianco in radiografia, è stato  eliminato o spostato a 
destra per impostare l’albero attualmente presente. Il tronco è in riserva, ma le foglie non 
lo sono. I personaggi sono sovrapposti al paesaggio. Dei tre personaggi  che corrono, solo 
i due più grandi sono visibili in radiografia. Davanti a loro una forma vegetale complessa 
non presente nella redazione finale del dipinto. 

Ora il dipinto è di formato uguale a quello con Ercole che combatte contro Acheloo, ma la 
differenza originaria di formato e di supporto lasciano pensare che all’inizio non fossero 
pendants. Il  fondo del paesaggio è dipinto prima dei personaggi e degli animali che lo 
animano.  

 

Note di lettura: 

In radiografia si osserva di nuovo la previsione delle montagne sul fondo per grandi 
masse, poi precisate in corso d’opera. Un’ area molto scura corre all’altezza delle 
montagnole sul fondo a sinistra, una seconda, meno radiopaca riguarda le sagome 
esterne delle falesie. La maggipr prte degli alberi e i personaggi sono dipinti in 
sovrapposizione.  
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Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF 
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Domenichino, Erminia tra i pastori, tela, ca. 1622-1625, cm 123x181, 
Parigi, Musée du Louvre, INV 799 
 

 

© 2009 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux 

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066110
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N. Archivio C2RMF: F1423 

Documentazione fotografica visibile, radente. UV riflesso, IR bn, Riflettografia infrarossa, 
Radiografie 

 

Rapporto di laboratorio 3663 (E. Ravaud 1995) 

Rintelato nel XIX secolo. Nel materiale di rifodero è presente della biacca, il che rende 
poco leggibili le radiografie. Il supporto originale è una tela damascata con motivi a 
losanga, visibile in luce radente e ai bordi della radiografia; non ci sono cuciture. Le 
ghirlande sono visibili solo sul bordo sinistro. L’asimmetria di queste tra i bordi laterali 
suggerisce una riduzione sul lato destro 

La foto IR mostra che la mandria è dipinta sul paesaggio, così come il pastore. Anche 
l’albero a destra è dipinto sul cielo. Una forma poco chiara a destra del pastore, 
nell’acqua, potrebbe essere una pecora poi cancellata.  La riflettografia non permette di 
osservare altre modifiche nella composizione. 

 

 

Fotografia in luce radente. © C2RMF/ Vanneste Ghislain 
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Fotografia in luce radente. © C2RMF/ Vanneste Ghislain 

 

 

Fotografia IR bn. © C2RMF/ Vanneste Ghislain 

  



526 

 

Domenichino (le figure) e Daniel Seghers (la ghirlanda), Il trionfo di Amore,  1625-1627, 
tela, cm 134x110, Parigi, Musée du Louvre, INV 797 
 
 

 

© 2016 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec 

  

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010060842
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N. Archivio C2RMF: F5259 

Radiografie 

 

Note di lettura: 

Supporto: tela diagonale molto fitta. Il dipinto è allargato in alto, di più di quattro 
centimetri.  

Al di sopra del riquadro con i putti si vede una linea verticale, che sembra delimitare della 
parte dipinta da Domenichino, ma potrebbe anche essere relativa a  un taglio  poi 
stuccato. Lo stesso segno di ‘delimitazione’ si trova anche in basso e a destra. 

I puttini si direbbero dipinti alla prima, con un chiaroscuro delicato e pennellatine 
filamentose e molto sottili che descrivono le massime luci. Alcuni fiori hanno una resa 
radiografica indistinta, una forma generica, per poi essere precisati nelle fasi di finitura. 
Alcuni di essi sono stati modificati, come quelli a metà altezza a sinistra e quelli in basso a 
destra. 
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Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF  
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Dettaglio radiografico.  © C2RMF 
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Domenichino, La lapidazione di Santo Stefano, rame, cm 55x40, Chantilly, Musée 
Condé, Parigi, Musée du Louvre, INV CHY70 
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N. Archivio C2RMF: F7643 

Fotografie al visibile, radente, UV riflesso, IR b/n, stratigrafia su sezione lucida 

 

Rapporto di laboratorio n. 3178 (E. Martin, 1992) 

Il supporto in rame non sembra sia stato graffiato prima di stendere la preparazione. 

Un prelievo è stato effettuato dal margine destro in basso, colore bruno verdastro:  

- Strato di preparazione di colore ocra, con bianco di piombo, ocra in piccola quantità con 
tracce importanti di rame senza che pigmenti verdi o blu siano percepibili. Si deve dunque 
attribuire questo rame alla migrazione degli ioni di rame dalla placca metallica. 

- Strato bruno con biacca, ocre, terra d’ombra 

- Strato verdastro con biacca, ocra e poco oltremare naturale 
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Domenichino, La clemenza di Alessandro, ca. 1615, tela, trasportata da tavola, ovale, 
cm 114x153, Parigi, Musée du Louvre, INV 796 
 

 
© 2010 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062421
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N. Archivio C2RMF: F1429 

Fotografie al visibile, radente, UV riflesso, IR bn, radiografie 

La tavola fu trasportata su tela  nel 1768 da Hacquin. 

Nel rapporto di restauro  P1223 (1961-1962) si è osservata dal retro la colorazione 
rossastra della preparazione originale 

 

Rapporto di laboratorio n 3853 (E. Ravaud) 

Nella radiografia si leggono le tracce del supporto originale, con tavole orizzontali 
mantenute da due traverse verticali. Non si può dire se all’inizio il quadro fosse 
rettangolare o meno. 

L’opacità diffusa della radiografia non aiuta la lettura e rende l’interpretazione delicata. 
L’insieme sembra poco modificato. Si nota comunque une’area molto densa radio 
graficamente, dai contorni incerti al’altezza del viso del fanciullo dietro Timocleo. 

 

Note di lettura:: 

Nella documentazione all’infrarosso b/n (1958) si osservano delle sottili scure, 
probabilmente di disegno, sulle gambe di Alessandro e anche sulla gamba sinistra del 
personaggi accanto, il quale ha l’armatura sovrapposta alla gamba. La vegetazione alle 
spalle della donna è assorbente all’IR sia per gli alberi sia per le pennellate scure sul 
terreno, forse a causa dell’impiego di un pigmento a base di rame. La torre è stata 
allargata sul lato destro 
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Fotografia IR bn. © C2RMF 
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Fotografia IR bn. © C2RMF 
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Domenichino, Riposo nella Fuga in Egitto, tela, Riom, Musée Francisque Mandet, INV 
790 
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N. Archivio C2RMF: F16450 

Fotografie al visibile, radente, UV riflesso, IR bn, radiografie, stratigrafia su sezione lucida, 
microanalisi SEM-EDS 

 

Rapporto di laboratorio n 4860 (E. Martin) 

Supporto: tela fitta, ad armatura tela, circa 20 fili/cm. Le ghirlande sono visibili, quindi il 
dipinto mantiene le dimensioni originarie. 

Preparazione di colore rossastro che traspare nell’usura del paesaggio. Da un prelievo 
praticato sul margine la preparazione risulta in strato unico a base di bianco di piombo, 
colorato da terra di Siena (presenza di manganese in quantità significativa); la terra di 
Siena deve essere bruciata, tenendo conto del colore osservato2. 

In radiografia si vede chiaramente che il gruppo della Vergine era stato dapprima 
impostato più a sinistra. Nella fotografia all’IR, ma anche a luce visibile,  si vedono un 
braccio alzato e una testa femminile . E’ anche visibile un altro personaggio adulto, con 
una copricapo Dunque il soggetto è stato modificato, da due donne con un bambino a 
una donna con due bambini. Altre modifiche riguardano l’albero a destra. Il cretto è più 
pronunciato dove si trova la modifica compositiva. 

Prelievo dal bordo del telaio (n. 12349) 

- Preparazione rossastra (biacca, terre) 
- Terra verde 
- Strato di ripreprazione 
- Strato bruno-verde 

 

 

Note di lettura: 

Anche in radiografia la modifica compositiva è ben leggibile. La donna che non ha il 
bambino in braccio, quella più verso il centro, guarda verso quella che ha il bambino. Il 
paesaggio ha un profilo superiore non identico a quello definitivo, come fosse una massa 
poi da precisare. A destra sembra di vedere una casa con il tetto spiovente. Il terzo albero 
da sinistra è risparmiato dal fondo, gli altri sono sovrapposti. A destra, nel cielo, un massa 
radiopaca, forse l’abbozzo di una nuvola, poi abbandonato. 

 

 
2 RAVAUD 2003. 
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Montaggio radiografico a cura di M.B. De Ruggieri, dalle radiografie eseguite da C2RMF 
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Fotografi IRR bn, dettaglio. © C2RMF/Jean Marsac  
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Radiografia. © C2RMF 
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Domenichino, Paesaggio con Tobia e l’angelo, 1610-1613, rame, cm 45,1x33,9, Londra, 
National Gallery, INV NG48 
 
 

 
© Copyright The National Gallery, London 2021 
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Dal dossier del laboratorio: 

Tre campioni di cui una stratigrafia su sezione lucida 

1. Stratigrafia. Campione prelevato dal bordo destro, verde dell’acqua: preparazione 
grigio-rosata con carbone, biacca, e ocra rossa, poi uno strato con giallo e azzurrite  

2. Campione dal blu del cielo e nuvola violaceo-bianca, dal margine alto sinistro: 
azzurrite, bianco e carbone 

3. Campione dal verde bluastro dell’acqua, bordo inferiore. Simile al campione 2 

 

Note di lettura: 

Il supporto è visibile in alcune aree attraverso il cretto. Il paesaggio è dipinto prima 
dell’angelo che vi si sovrappone. La luce radente mostra alcuni pentimenti, tra cui l’albero 
al centro originariamente più basso. La torre a sinistra era più alta. L’albero in primo piano 
è in riserva. 

 

 

 

 

 

 

 

  



543 

 

 

Domenichino, La visione di San Girolamo, 1603 ante, tela, cm  51,1x39,8, Londra, 
National Gallery, INV NG85 
 

 
© Copyright The National Gallery, London 2021 
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Dal dossier del laboratorio: 

N. 6 stratigrafie su sezione lucida, fotografia IR bn, radiografia 

 

Lacca rossa con nero per i contorni degli incarnati. In infrarosso si direbbe underdrawing. 

Strati di colore spessi. Il panneggio è sovrapposto alle rocce. Oltre il pentimento relativo 
alla presenza di una figura in piedi alle spalle del santo, vi sono alcuni pentimenti nel 
panneggio e nell’angelo (profilo braccio sinistro più alto, mano più avanti) 

 

Campioni: 

1. da un possibile pentimento del panneggio a destra della pietra nell’area coperta dalla 
pelliccia (rosso sotto alla superficie?): ossidi di ferro rossi; strato aranciato in matrice 
traslucida; bianco con piccole particelle rosse, incarnato? 

2. rosso del panneggio di San Girolamo; lacca rossa, con poca biacca e un rosso opaco su 
uno strato di preparazione bruna. Lo strato superiore è rosso opaco (il contrario di quanto 
avviene normalmente) 

3. azzurro del cielo dal margine superiore: azzurrite e bianco su preparazione bruna; lo 
strato azzurro contiene azzurrite e biacca con particelle minute di colore rosso, forse 
ossidi di ferro 

4. panneggio rosato dell’angelo, sul braccio sinistro: rialzi bianchi sulla stesura di base 
rosata, contenenti biacca e un pigmento arancio-rosato (cinabro o terre?); colore rosato 
(biacca e ocre) a contatto con la preparazione 

5. underdrawing?, linea scura in IR che definisce il profilo interno della gamba: forse con 
lacca e nero; la sottostesura contiene carebone. Ipotesi del disegno non è confermata 

6. Fondo scuro della caverna, dipinta sulla possibile prima posizione del santo, dalla spalla 
sinistra: lo strato superiore contiene ossidi di ferro  e forse smalto, lo strato inferiore 
(incarnato?) contine biacca e lacca. 
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Domenichino, Esequie di un imperatore romano, 1634-1635, tela, cm 227x363, Madrid, 
Museo del Prado, INV. P002926 

 
©Museo Nacional del Prado 
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Note di lettura: 

Nell’osservazione in luce visibile affiora in molte parti il tono scuro della preparazione. 

La radiografia mostra l’impiego di un’unica tela, si direbbe molto fitta.  Nell’insieme la 
composizione appare definita fin dalle prima fasi di abbozzo. Alcuni degli edifici sulla linea 
dell’orizzonte sono aggiustati in corso d’opera., come il Pantheon a sinistra leggermente 
rialzato.  

Altri, come la facciata della chiesa a sinistra , di cui si vedono la base del timpano e le 
colonne , viene poi coperta da una stesura bruna che sembra avere la funzione di 
separazione tra i piani. Anche il timpano accanto al Pantheon è ricoperto da questa 
stesura uniforme. 

Non si ravvisano modifiche compositive, ma solo alcuni aggiustamenti, come l’edificio al 
centro, che è stato ristretto sul lato destro  e allargato sul sinistro. I personaggi  di minori 
dimensioni, nei paini arretrati, e le statue dell’edificio al centro sono dipinti in 
sovrapposizione, come anche tutti quelli del secondo piano. Quelli in primo piano 
potrebbero essere invece risparmiati dal fondo, ma eseguiti con abbondanza di 
sovrapposizioni di panneggi o lievi modifiche. Si veda ad esempio il cavaliere a sinistra, la 
cui mano è sovrapposta  al cavallo, mentre il manto svolazzante si sovrappone al busto. In 
corrispondenza del collo del cavaliere si osserva il profilo di un altro personaggio poi non 
dipinto. Anche il personaggio che tiene un montone per le corna, accanto al cavaliere, ha 
le mani sovrapposte alle corna, mentre il manto rosso è in parte risparmiato, in parte 
sovrapposto. La stessa cosa avviene nell’uomo di spalle che guarda in alto con la spada 
sguainata. nel secondo piano davanti al tempio centrale. Ha le gambe sovrapposte al 
fondo, ma non ai  medaglioni sulla facciata dell’edificio. Ciò significa che il pittore inizia 
impostando le diverse parti della composizione, per poi tornare in fase di finitura a 
definire dettagli e aggiustare posizioni.    
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Radiografia 
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