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Liliana Barroero

Maria Vittoria Brugnoli e i suoi studi sul Seicento

Gli interessi scientifici di Maria Vittoria Brugnoli si intrecciano 
con frequenza alla sua attività di tutela, condotta dapprima in qualità 
di Ispettore e poi di Soprintendente, e ne riflettono l’impegno ‘sul 
territorio’, come si direbbe oggi, a partire dall’immediato dopoguerra. 
Essi abbracciano un arco cronologico piuttosto esteso, dal Medioevo 
al primo Settecento, anche se, almeno dal punto di vista numerico, 
le sue ricerche sul Cinquecento risultano prevalenti. Molte erano via 
via rese note sulla rivista ufficiale del Ministero, il «Bollettino d’Arte», 
e successivamente in quei fondamentali cataloghi pubblicati dalla 
Soprintendenza di Roma e del Lazio nei quali venivano proposte, spesso 
per la prima volta, opere restaurate e recuperate agli studi, esposte in 
mostre che rappresentavano un momento irrinunciabile per gli studiosi. 
In quelle occasioni, opere senza nome ritrovavano la loro paternità, 
di altre si rettificavano attribuzioni improprie ma soprattutto veniva 
riportato alla luce un patrimonio capillarmente diffuso non solo nel 
territorio laziale ma nella stessa città di Roma, le cui chiese costituiva-
no spesso ancora un campo semi inesplorato, almeno per certi aspetti 
dei secoli XVII e XVIII1, al cui recupero la studiosa ha contribuito in 
modo non trascurabile.

1 Si veda ad esempio M.V. Brugnoli, Mostra dei restauri 1969, Roma 1970; 
Ead., Mostra di opere d’arte restaurate nel 1967, Roma 1968; Ead., Attività della 
Soprintendenza alle Gallerie del Lazio, Roma 1967 e i rendiconti sulle attività della 
Soprintendenza pubblicati sul «Bollettino d’Arte», L, 1965, 1-2, pp. 115-116, 3-4, 
pp. 123-124; LII, 1967, 4, pp. 247, 248-249, 250-251). Da un restauro da lei diret-
to nacque il recupero della figura di Imperiale della Gramatica (Ead., Imperiale (e 
non Antiveduto) della Gramatica, in «Paragone», 255, 1971, pp. 71-74).
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Enzo Borsellino ha ricordato il numero speciale del «Bollettino 
d’Arte» nel quale Maria Vittoria Brugnoli insieme a Italo Faldi nel 
1957 pubblicava, a seguito di una campagna di restauri supportata  
dall’esame di cospicui fondi archivistici, i cicli di affreschi eseguiti per 
Vincenzo Giustiniani nel suo palazzo (oggi Odescalchi) di Bassano di 
Sutri da un gruppo di protagonisti del primo Seicento: Domenichino 
(Storie di Diana, 1609-10, Fig. 1), Francesco Albani (Storie di Fetonte, 
1609-10, Fig. 2) e Bernardo Castello (Storie di Psiche, firmate e datate 
1605, Fig. 3); a Faldi spetta il saggio sull’eccentrico Paolo Guidotti2. 
Mentre i primi due complessi erano noti alla letteratura, benché neces-
sitassero ancora di una esatta collocazione, gli affreschi di Bernardo 
Castello, nonostante la presenza della firma e della data, rappresenta-
rono una vera e propria scoperta, e costituirono l’occasione per chiarire 
cronologia e consistenza dei due soggiorni romani dell’artista, legato ai 
‘genovesi’ Giustiniani. I periodi romani nel percorso dell’artista erano 
rimasti fino ad allora oscuri e confusi anche se erano attestati da fonti 
antiche (Baglione, Soprani, che curiosamente non citavano il ciclo 
di Bassano, forse la sua impresa più importante, insieme alla perduta 
pala per San Pietro). La bellissima serie delle Storie di Psiche emersa 
a Bassano consentiva a Maria Vittoria Brugnoli di rileggere l’iter del 
Castello e di metterne in luce i riferimenti culturali e letterari: oltre 
all’evidente recupero raffaellesco, il particolare legame con il poeta 
Giovambattista Marino, allora impegnato nella stesura dell’Adone, per 
la cui Galeria il pittore genovese eseguì disegni e dipinti. La parallela 
riscoperta, anch’essa supportata da un’accurata ricerca di archivio, 
degli affreschi dei bolognesi Albani e Zampieri, per i quali allora si 
riscontrava (fatto che oggi può apparire paradossale) «lo scarso inte-
resse dimostrato dalla critica degli ultimi decenni»3, sarebbe risultata 
di grande rilievo negli anni in cui l’attenzione per la pittura ‘classica’ 

2 Ead., Il soggiorno a Roma di Bernardo Castello e i suoi affreschi nel Palazzo di Bassano 
di Sutri, in «Bollettino d’Arte», XLII, 1957, III-IV, pp. 255-265; Ead., Gli affreschi 
dell’Albani e del Domenichino nel Palazzo di Bassano di Sutri, ivi, pp. 266-277; i. 
Faldi, Paolo Guidotti e gli affreschi della “sala del Cavaliere” nel Palazzo di Bassano di 
Sutri, ivi, pp. 278-295. La studiosa dedicò nella stessa sede un saggio ai cicli deco-
rativi più antichi, alcuni dei quali – allora lasciati anonimi – giudicava a ragione 
precedenti al passaggio in proprietà Giustiniani del Castello, quando (1601-1603) 
viene coinvolto nelle decorazioni anche Antonio Tempesta (Ead., I primi affreschi nel 
Palazzo di Bassano di Sutri, ivi, pp. 241-254).
3 Ead., Gli affreschi dell’Albani, cit., p. 267.
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Fig. 1 – Domenichino, Storie di Diana, Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano di Sutri
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Fig. 2 – Francesco Albani, Morte di Fetonte, Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano di Sutri
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avrebbe prodotto le importanti biennali d’arte antica di Bologna.
Erano del resto anni nei quali i protagonisti del Seicento tornavano 

finalmente alla luce, anche grazie a Roberto Longhi che infatti accolse 
su «Paragone» alcuni frutti delle ricerche della studiosa, come nel caso 
di Giovan Battista Gaulli (il Baciccio). Con questi studi ella ricoprì il 
ruolo di vera e propria ‘apripista’, oltre che per alcuni articoli, curan-
do un fascicolo monografico per la serie dei «Maestri del colore»4. La 
meritoria iniziativa, nata da un’idea di Roberto Longhi, costituiva un’o-
pera di alta divulgazione la cui qualità non fu più replicata, caratterizzata 
da un magnifico apparato illustrativo a colori.

Dell’importanza di questi suoi specifici studi tratterà Francesco 
4 Ead., Il Baciccio, (I Maestri del colore, 214), Milano 1966.

Fig. 3 – Bernardo Castello, Storie di Psiche, Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano di Sutri
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Petrucci. Qui voglio semplicemente ricordare come già dal suo primo 
contributo Maria Vittoria Brugnoli avesse individuato la difficoltà e, in 
fondo, l’inutilità di imprigionare l’artista – qualunque artista – in una 
definizione, che per il Gaulli era quella allora corrente di «berninismo»: 
Gaulli, sottolineava,

«è uno di quegli artisti per i quali la critica generalmente non 
ha ritenuto opportuno applicarsi ad una particolare indagine, 
sembrando sufficiente averlo incasellato sotto quella voce “ber-
ninismo” nella quale si intendeva individuata – davvero troppo 
genericamente, e per ciò stesso con scarsa aderenza alla realtà 
pittorica – la fisionomia intera di un artista del Seicento che, 
per essere tale, era già quanto mai estraneo ad ogni sommaria ed 
unilaterale classificazione»5.

È qui evidente la denuncia dei limiti di una volontà classificatoria 
a tutt’oggi non ancora spenta, anzi nocivamente perdurante nel suo 
costringere entro limiti astratti la vitalità dell’esperienza artistica.

Sempre per il Seicento, in alcuni suoi brevi scritti, Maria Vittoria 
Brugnoli rese note alcune rilevanti sculture: una terracotta di Gian 
Lorenzo Bernini, un S. Gerolamo (Fig. 4) da lei individuato come 
bozzetto per la scultura nella cappella Chigi del duomo di Siena, dove 
la figura del santo è abbozzata dentro la nicchia che l’avrebbe dovuta 
contenere6, e due di Ercole Ferrata (Fig. 5) e di Pierre-Étienne Monnot7 
provenienti dalla collezione Gorga e conservate nel Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia, rispettivamente bozzetti per il monumento al cardi-
nale Lelio Falconieri in San Giovanni dei Fiorentini e di Innocenzo XI in 
San Pietro; il primo ormai stabilmente accettato nel corpus del maestro 
mentre per il secondo, pur mantenendone la collocazione in ambito 
francese, l’attribuzione è stata spostata verso Pierre Legros il giovane.

5 Ead., Contributi a Giovan Battista Gaulli, in «Bollettino d’Arte», XXXIV, 1949, III, 
pp. 225-239, la citazione è tratta da p. 225; Ead., Inediti del Gaulli, in «Paragone», 
81, 1956, pp. 21-33.
6 Ead., Un bozzetto del Bernini per il “San Girolamo”, in «Arte antica e moderna», 
4, 1961, pp. 291-293. La scultura è attualmente conservata nel museo di Termini 
Imerese. In anni recenti il bozzetto è stato esposto nella mostra Alessandro VII Chigi 
(1599-1667), il Papa senese di Roma moderna, catalogo della mostra, a cura di A. 
Angelini, M. Butzek, B. Sani, Siena 2000, p. 418.
7 M.V. Brugnoli, Due bozzetti del Seicento: Ercole Ferrata e Pierre-Etienne Monnot, 
in «Bollettino d’Arte», XLV, 1960, IV, pp. 339-345.
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Fig. 4 – Gian Lorenzo Bernini, S. Gerolamo, 
bozzetto per la statua del santo nella cappella 
Chigi del duomo di Siena, Termini Imerese, 
Museo Civico B. Romano

Fig. 5 – Ercole Ferrata, Bozzetto per il monu-
mento al cardinale Lelio Falconieri in San 
Giovanni dei Fiorentini, Roma, Museo di 
Palazzo Venezia

Ma un episodio in particolare resta legato al suo nome: il recupero, 
anch’esso a seguito di un restauro, del S. Francesco in meditazione della 
chiesa di San Pietro a Carpineto Romano (Fig. 6), da lei proposto 
come opera di Caravaggio8 in alternativa a quello della chiesa di Santa 
Maria della Concezione dei Cappuccini a Roma (Fig. 7). La tela dei 
Cappuccini era stata scoperta da Giulio Cantalamessa all’inizio del 
Novecento e, dopo una serie di dibattiti, accettata come autografo 
caravaggesco da Roberto Longhi nella sua monografia dedicata al 
Merisi9. L’articolo della Brugnoli sul «Bollettino d’Arte», per quanto 
datato 1968 era stato redatto nel luglio 197010 e quindi successivo 
8 Ead., Un ‘San Francesco’ da attribuire al Caravaggio e la sua copia, in «Bollettino 
d’Arte», LIII, 1968, 1, pp. 11-15. La tela è attualmente in deposito presso la Galleria 
Nazionale di Palazzo Barberini a Roma.
9 r. longhi, Il Caravaggio, Milano 1957, ora in Studi caravaggeschi, tomo I, pp. 145-
157 (Opere complete di Roberto Longhi, XI), Firenze 2000. La citazione del S. Francesco 
è a p. 153.
10 Brugnoli, Un ‘San Francesco’, cit., p. 14.
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non solo al volume di Longhi11, nel quale era ribadita la paternità 
caravaggesca, ma alla morte dello stesso Longhi, occorsa il 3 giugno 
di quell’anno. Nel suo volume così Longhi commentava la tela dei 
Cappuccini, riprodotta a piena pagina (tavola 56):

«un santo amico, fedelissimo, che nella stanzetta cavata entro il 
tufo, postasi accanto la croce povera, piallata in fretta dal con-
verso falegname del convento, e rattristandosi sul teschio polito, 
si espone a noi vicinissimo nella ruvida tonaca che, per quello 
strappo, ci offre anche un brano sommesso di spalla dorata»12.

Anche se Longhi non poté evidentemente avere a disposizione lo 
scritto con la nuova scoperta, è lecito supporre che egli la conoscesse 
bene, sia per l’entità del problema sia per i suoi antichi rapporti con 

11 r. longhi, Caravaggio, Roma 1968.
12 Ibid., p. 37. Qui Longhi riprende pressoché alla lettera quanto aveva scritto nella 
breve monografia del 1957.

Fig. 6 – Caravaggio?, S. Francesco in meditazio-
ne, Carpineto Romano, chiesa di San Pietro, 
in deposito a Roma, Galleria Nazionale di 
Palazzo Barberini

Fig. 7 – Caravaggio?, S. Francesco in medi-
tazione, Roma, chiesa di Santa Maria della 
Concezione dei Cappuccini
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la studiosa. Ma è proprio per quella «ruvida tonaca» e per il modo 
con cui la fune la cingeva che – a quanto ricorda Bruno Toscano, che 
di quell’episodio fu testimone diretto – Longhi mantenne la sua pre-
ferenza in favore della tela da lui pubblicata (oggi le ultime ricerche 
diagnostiche sembrano spostare invece l’asse dell’autografia in favore 
del quadro già a Carpineto).

Se oggi risulta ancora molto difficile, nonostante tutto, ipotizzare 
che Caravaggio eseguisse più di una redazione dello stesso dipinto, 
allora era cosa ancora più ostica: e forse a ragione, vista la quantità 
di presunti autografi caravaggeschi che pressoché giornalmente ven-
gono tuttora rintracciati, tanto che viene da condividere l’espressio-
ne un po’ pesante ma pertinente di Tomaso Montanari, «La madre 
del Caravaggio è sempre incinta»13. Allora nascevano, per così dire, 
figli che giustamente pretendevano, e ottenevano, attenzione. Maria 
Vittoria Brugnoli era pienamente consapevole del problema delle 
copie da Caravaggio, affrontato da Longhi in un suo bellissimo saggio 
del 1960 in occasione della scoperta della Flagellazione di Cristo alla 
colonna del Museo di Rouen, riconosciuta come originale in luogo di 
quella conservata in una collezione svizzera:

«Nel caso di una pittura di spinta ‘veridica’ come quella del Ca-
ravaggio una copia, anche diminuita nel ductus e impoverita 
nella materia in confronto all’originale, continua a trasmettere 
di esso la situazione mentale e quasi morale, il nòcciolo di con-
tenuto che si lascia poi rivestire mentalmente anche della sua 
integrità di aspetto formale; non dico grammaticale»14.

Un nuovo confronto diretto tra i due dipinti, effettuato nel 1982 
quando in occasione della mostra dedicata all’iconografia di San 
Francesco15 furono messi l’uno accanto all’altro, non sciolse la questio-
ne dell’autografia, né si fecero passi avanti rispetto a quanto osservato 
più di dieci anni prima da Maria Vittoria Brugnoli. Vale quindi la pena 

13 T. MonTanari, La madre del Caravaggio è sempre incinta, Milano 2011.
14 r. longhi, Un originale del Caravaggio a Rouen e il problema delle copie caravaggesche, 
in «Paragone», 121, 1960, pp. 23-36, ora in Studi caravaggeschi, tomo II, pp. 243-254 
(Opere complete di Roberto Longhi, XI), Firenze 2000. La citazione è tratta da p. 243.
15 L’Immagine di San Francesco nella Controriforma, catalogo della mostra, a cura di S. 
Prosperi Valenti Rodinò e C. Strinati, Roma 1982. Le schede dedicate ai dipinti, di 
C. Strinati, sono alle pp. 91-92, nn. 82 e 83; entrambe sono poste sotto la dicitura 
«Michelangelo Merisi da Caravaggio, (attribuito a)».
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di riprendere la questione là dove quello scritto l’aveva lasciata. Come 
per la tela già nota, il lavoro era complicato dall’assenza di testimo-
nianze, perché nessun documento e nessuna fonte ne recavano la ben-
ché minima traccia (Pevsner ipotizzava che a questo dipinto si potesse 
riferire la citazione, nel processo Baglione del 1603, di un prestito 
di una «veste da cappuccino» fornita a Caravaggio da Gentileschi)16. 
Un’opera senza una sua storia, che includeva quindi in sé ogni infor-
mazione, visto che le ricerche nell’archivio Aldobrandini (il cardinale 
Pietro era protettore della chiesa di Carpineto che lui stesso aveva affi-
dato ai Minori riformati) erano state senza esito. A dati esterni quali 
l’impatto folgorante che l’opera di Caravaggio esercita sull’osservatore, 
andavano quindi accompagnati altri elementi ricavabili dal restauro, 
come l’analisi del pigmento, e la scoperta di alcuni ‘pentimenti’, di 
norma considerati prova dell’autografia di un’opera. Confrontando i 
due dipinti la studiosa rilevò differenze non secondarie nella stesura 
cromatica, piatta e magra in quello dei Cappuccini, densa nell’altro, 
«corposa, sanguigna nel volto e nella mano», con veloci lumeggiature 
e tocchi di luce sull’unghia, sull’orecchio e sul naso del santo, «gli 
impasti luminosi e ricchi di materia» del saio. Ma l’argomento decisi-
vo sembrava essere una significativa differenza nel cappuccio: quello 
di Carpineto era stato modificato dal pittore stesso, in fase di stesura, 
in conformità della regola dei Minori riformati, il cui cappuccio era 
di forma tondeggiante invece che lunga e appuntita. Introducendo 
questa considerazione, Maria Vittoria Brugnoli osservava che questo 
costituiva un dato storico all’interno di un dipinto senza storia17, vista 
l’importanza che proprio questo elemento, benché puramente esteriore, 
rivestiva nella disputa tra Cappuccini e riformati.

Per molti studiosi il problema oggi resta ancora aperto: alcuni non 
escludono che entrambe le tele possano essere originali, altri le ritengo-
no copie di qualità di un originale ancora da rintracciare (ricordiamo 
per inciso che lo status della copia era allora assai più nobile rispetto ad 
oggi, come attesta Vincenzo Giustiniani). Fin dal titolo Maria Vittoria 
Brugnoli prende partito decisamente per il quadro di Carpineto, anche 
se è pienamente consapevole dei problemi connessi alla sua proposta. 
La complessa questione viene da lei trattata in poche pagine serrate e 
dense, non prive di finezze di scrittura e di sensibili osservazioni. Al di 

16 Brugnoli, Un ‘San Francesco’, cit., p. 14 nota 2.
17 Ivi, p. 12.
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là della soluzione del quesito, che lasciamo agli specialisti del Merisi, 
il recupero di questo problema caravaggesco meglio di qualunque 
altro scritto può documentare il rilievo delle ricerche di Maria Vittoria 
Brugnoli anche per l’arte del Seicento.




