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Stefania Ventra

L’Accademia di San Luca nella Roma 
del secondo Seicento

Artisti, opere, strategie culturali
Gli studi hanno individuato 

nell’Accademia di San Luca al 
tempo della presenza di Carlo 
Maratti un centro di elabora-
zione e di irradiazione di un 
linguaggio rigorosamente clas-
sicista. Il volume, intrecciando 
il censimento delle presenze 
alla ricostruzione dei ruoli e 
dell’effettiva partecipazione 
degli artisti alle attività istitu-
zionali con la loro produzione 
figurativa, misurata nella scan-
sione cronologica per confronti puntuali, 
nonché con la trattatistica del tempo, 
giunge a una opposta considerazione. In 
un panorama assai articolato e per nulla 
normativo, dove, mentre si mettono a pun-
to gli strumenti della didattica, gli artisti 

di riferimento rimangono per 
lungo tempo i grandi maestri 
del “barocco”, si distingue 
l’impegno di Giuseppe Ghezzi. 
In risposta a quanto elabo-
rato in contemporanea dalla 
trattatistica francese, il pittore-
segretario sarà portavoce della 
rivendicazione del primato 
di Roma nel Seicento, basa-
to proprio sulla molteplicità 
delle forme espressive e delle 
tendenze stilistiche, i cui rag-

giungimenti sono considerati pari a quelli 
degli antichi. Alla luce di questa rilettura, il 
termine «accademico» non potrà che per-
dere quella connotazione in senso stilistico 
che per la cronologia in esame non trova 
riscontri oggettivi.
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This volume reconstructs the cultural strategy of the Accademia di San Luca between the 17th and the 
18th century, based on a survey of the artists and an analysis of the figurative production of the institu-
tion’s scholars in Carlo Maratti’s time, also with regard to the rising influence of French culture. This new 
interpretation formulates an updated reflection on the Roman figurative culture of the time and debunks 
the image of the Academy as a stronghold of classicism.


