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STEFANIA VENTRA, L’Accademia di San Luca nella Roma 
del secondo Seicento. Artisti, opere, strategie culturali, 
Firenze 2019, Leo S. Olschki Editore, 370 pp., 90 
ill. b/n, 71 tavole a colori.  
 
La bibliografia sull’Accademia di San Luca a 

Roma conta molte voci, a cominciare dalle fonti sto-
riche di Melchiorre Missirini (1823), al volume cura-
to da Carlo Pietrangeli del 1974, sino ai saggi più 
recenti (Goldstein 1978, Waźbiński 1988, Cipriani 
2000, Salvagni 2012) dedicati ad alcuni dei molti 
aspetti assunti da quell’istituzione nel panorama 
artistico romano dalla fine del XVI secolo sino a 
tutto l’Ottocento.1) In particolare, sembravano ormai 
indagate a fondo — e totalmente risolte — le pro-
blematiche affrontate dall’Accademia dagli anni Ses-
santa del Seicento sino alla fine del secolo, quando 
— secondo la lettura corrente — il binomio Bellori–
Maratti, il teorico e il pittore a lui profondamente 
legato, aveva instaurato un regime di assoluta supre-
mazia all’interno di quell’istituzione per la didattica 
artistica con l’applicazione allo studio dal modello 
attraverso il disegno e, non ultima, con l’impostazio-
ne dottrinale. 

Invece, il volume di Stefania Ventra, dedicato 
all’Accademia proprio nella congiuntura di quel 
periodo, affronta con autonomia di giudizio rara in 
una giovane studiosa — e propone in modo assai 
convincente — una diversa visione di questo sfaccet-
tato momento: se la presenza di Giovan Pietro Bellori 
fu costante in Accademia, dal celebre discorso sull’I-
dea, pronunciato nel 1664 e pubblicato poi nel 1672 
come introduzione alle Vite de’ pittori, sino al 1677, il 
ruolo svolto da Carlo Maratti in seno a quell’istituzio-
ne va invece notevolmente ridimensionato. Come 
emerge infatti dai documenti, già letti e commentati 
da Angela Cipriani nel 20152) ma riproposti dalla 
Ventra in una lettura complessiva, egli ebbe il ricono-
scimento ufficiale di primo pittore di Roma solo nel 
1699: da quella data proclamato Principe in perpetuo 
per acclamazione, seguito dall’ulteriore nomina a 
Cavaliere di Cristo voluta da Clemente XI Albani, suo 
grande protettore, conferitagli in Campidoglio nel 
1704, atto che ne segnò la solenne celebrazione in 
vita.  

L’intelligente riesame dei documenti dell’Archivio 
di San Luca, molti dei quali peraltro già noti, ha per-
messo alla Ventra di ricostruire il variegato mondo di 
artisti gravitanti intorno all’istituzione. Di molti, oggi 
dimenticati, l’autrice ridisegna il percorso — Domeni-
co Rainaldi, Matteo Piccioni, Sillano Sillani e vari altri 
— e sottolinea l’autonomia di ciascuno, ridimensio-
nando l’influsso esercitato in quel contesto dal sopra-
citato binomio Bellori–Maratti, troppe volte ripropo-
sto dagli studiosi acriticamente e senza ulteriori 
verifiche. 

In questa acuta analisi del periodo e dell’operato di 
Maratti in particolare, Stefania Ventra confuta — e 
speriamo risolva per sempre — l’antinomia di Marat-
ti–pittore classicista del Seicento. Infatti questo ecletti-

co artista seppe fondere nella sua lunga e fortunatissi-
ma carriera le diverse istanze dell’arte del suo tempo, 
sia quelle classiche — partendo da Annibale Carracci 
e dalla sua scuola, Domenichino in particolare, non 
trascurando neppure Guido Reni — e prendendo 
spunti anche da Lanfranco, che gli trasmise l’insegna-
mento di Correggio, e da Sacchi, suo maestro e a sua 
volta allievo di Albani. Ma egli non dimenticò di guar-
dare Pietro da Cortona e in generale la pittura baroc-
ca, del cui insegnamento fece tesoro.  

È quanto rivelano alcune pale quale la celebre 
Presentazione di San Carlo Borromeo a Cristo nella 
chiesa dei Santi Carlo e Ambrogio a Roma, dipinta 
negli anni 1685–1686, che si stenta a credere con-
temporanea della neo–raffaellesca pala dell’Immaco-
lata in Santa Maria del Popolo (1682–1684 circa). 
Prendendo costantemente a esempio il suo celebre 
conterraneo Raffaello, e non solo sul fronte pittori-
co ma nello stile di vita per il modo di organizzare 
la bottega, di utilizzare l’incisione di traduzione e in 
molti altri aspetti, Maratti costituì nella creazione 
del proprio linguaggio pittorico la più felice espres-
sione della “scuola romana” del secondo Seicento, 
come è stata definita da Silvia Ginzburg.3) Diffon-
dendo tale linguaggio in tutta Europa, egli ebbe il 
merito di anticipare con grande intelligenza, attra-
verso l’Arcadia, tematiche e atmosfere proprie del 
gusto rococò che trionfarono nel secolo successivo 
in Francia e altrove. Se il significato del temine 
“eclettismo” non avesse assunto un valore riduttivo 
nella recente critica d’arte, credo che sia quello più 
idoneo a definire questa poliedrica figura di artista, 
osannato da Bellori, legato al milieu culturale fran-
cese di stampo classicista, ma nello stesso tempo 
richiesto da Pietro da Cortona, che lo aveva chiama-
to a decorare la Galleria di Alessandro VII al Quiri-
nale, apprezzato da Bernini (ricordiamo il commen-
to dello scultore «Così si dipinge» pronunciato di 
fronte alla pala della Chiesa Nuova), protetto e 
richiesto da otto pontefici e corteggiato da regnanti 
e “milordi” durante tutta la vita. Dall’analisi della 
Ventra emerge un’immagine di Maratti assai più 
sfaccettata, quale peraltro l’aveva già delineata Stel-
la Rudolph nei suoi frequenti affondi sull’artista4) — 
preludio alla monografia mai scritta — che se fu 
protagonista assoluto dell’arte a Roma dopo la 
morte di Cortona (1668) e Bernini (1680), in Acca-
demia di San Luca non ebbe invece sempre un ruolo 
dominante. L’autrice ridimensiona la totale dipen-
denza del pittore da Bellori e la loro egemonia 
all’interno dell’istituzione accademica, che si con-
cretizzò solo nel 1666, pilotando dall’esterno il 
fedele amico Domenico Guidi in occasione della 
sponsorizzazione della Francia con l’elezione a Prin-
cipe di Charles Le Brun, in absentia, rappresentato 
in loco da Charles Errard. Maratti fu infatti artista di 
maggior autonomia rispetto alla stretta dimensione 
classicista creatagli dal biografo, aperto a sollecita-
zioni dell’arte contemporanea — a cominciare da 
Lanfranco sino a Cortona e Bernini — come già 
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detto e come peraltro era emerso dalla lungimirante 
lettura della Mezzetti del 1955,5) ancora valida, dai 
molti e frammentati interventi della Rudolph, e 
dalla ricostruzione emersa dai vari saggi del conve-
gno Maratti e l’Europa (2013–2015),6) che ha segna-
to il “rilancio” dell’artista.  

Il reale contributo scientifico apportato da Stefa-
nia Ventra nel volume è l’aver rivalutato l’operato 
di Giuseppe Ghezzi all’interno di quell’istituzione, 
in qualità di Segretario a vita. Questi, lavorando 
nell’ombra e senza l’appoggio incondizionato di un 
teorico quale Bellori, che caratterizzò invece tutta la 
vicenda biografica di Maratti, indirizzò alcune stra-
tegie seguite dall’Accademia in quegli anni, quali la 
didattica, le mostre, le perizie, per non parlare poi 
dei Concorsi Clementini che organizzò e diresse e 
dei quali pubblicò i resoconti in volumetti: strumen-
ti preziosi per ricostruire l’attività dell’istituzione in 
quegli anni e nei successivi. Indubbiamente la 
novità cultuale introdotta da Ghezzi in quel conte-
sto — e l’apporto più significativo del libro — fu la 
rivalutazione dell’arte contemporanea, che entrò a 
far parte del patrimonio dell’Accademia con pari 
dignità dell’imperante classicismo di Raffaello e dei 
Carracci. Se nella doverosa rivalutazione dell’ope-
rato del Segretario all’interno di San Luca l’autrice 
si è lasciata forse trasportare dall’entusiasmo — in 
quanto, se Bellori e Maratti non furono fisicamente 
presenti in Accademia, la loro leadership a Roma 
nella seconda metà del secolo fu incontrastata — è 
indubbio che da quegli anni in poi l’inversione di 
tendenza a favore della produzione contempora-
nea, barocca e non, con grande libertà di scelta, 
caratterizzò l’attività dei molti artisti gravitanti in 
quell’istituzione. 

In aggiunta alla ricostruzione della personalità di 
Ghezzi senjor, va ricordato che egli fu uno dei mag-
giori collezionisti di disegni a Roma alla fine del 
secolo. Da anni avevo intuito quanto fosse stato inci-
sivo il ruolo da lui svolto nel riunire la più estesa rac-
colta di grafica del tempo, ruolo da sempre attribuito 
al figlio Pier Leone, che si limitò a mio avviso solo ad 
accrescere il prezioso nucleo paterno: questi, come 
Segretario dell’istituzione, ebbe la possibilità di acce-
dere agli studi e di accaparrarsi fondi di atelier alla 
morte degli artisti, nel momento in cui gli eredi, 
spesso pressati da debiti, tendevano a liberarsi di tale 
materiale. Come noto, questa raccolta, ambita alla 
scomparsa di Pier Leone Ghezzi dai maggiori colle-
zionisti di grafica del Settecento, fu acquisita nel 
1756 da Lambert Krahe e Bartolomeo Cavaceppi, 
per poi confluire attraverso vari passaggi nella Kun-
stakademie di Düsseldorf e nel Kupferstichkabinett 
di Berlino.7) 

Infine, ulteriore sezione molto interessante del 
volume — quasi appendice in aggiunta al tema 
dominante sulla rivalutazione di Giuseppe Ghezzi, 
ma purtroppo lì poco approfondita — è il capitolo 
dedicato a Ludovico Antonio David (pp. 184–197). 
Ambigua figura di pittore ticinese con frequentazio-

ni venete e interessi teorici, giunto a Roma nel 
1686, questi s’illuse di poter avere un riconoscimen-
to più che come pittore come critico d’arte e di 
esercitare quindi una certa presa sull’ambiente cul-
turale romano con i suoi testi, rimasti manoscritti. 
Tra questi è il Disinganno delle principali notizie, e 
erudizioni dell’arti più nobili del disegno, oggi perdu-
to, dove in chiave prettamente antivasariana rivalu-
tava la personalità di Correggio, ponendolo come 
caposcuola del Rinascimento italiano al posto di 
Michelangelo, e L’Amore dell’arte ritratto ne gl’utili e 
danni che la Pretesa Accademia del disegno di San 
Luca di Roma hà recato alla Pittura, Scultura ed 
Architettura, ed ai principali virtuosi d’Italia […] 
Roma dicembre 1704, conservato in Accademia.8) 
David si trovò le strade bloccate non solo a San 
Luca, dove non venne mai accolto, ma anche fuori, 
dove da una parte Maratti e Bellori e dall’altra 
Sebastiano Resta — il padre filippino autore di libri 
di disegni nei quali ricostruiva la storia dell’arte in 
figure — gli fecero terra bruciata, inibendogli ogni 
possibilità di pubblicare le sue teorie. Al povero 
David non restò che dedicare a Clemente XI, e 
donare alla biblioteca di quel pontefice, come atte-
stano le armi Albani sulla legatura, il manoscritto 
confluito oggi a San Luca per vari passaggi successi-
vi, forse nella speranza mai esaudita che questi lo 
aiutasse a pubblicare il suo testo. D’altronde doveva 
aspettarselo, perché L’Amore dell’arte è principal-
mente un attacco polemico, neppur troppo velato, 
contro l’establishment culturale romano, che egli 
impersona in Maratti — senza mai citarlo, ma è 
chiaramente rivolta a lui la critica mordace contro 
l’abilità nel saper disegnare «l’ignudo e le pieghe 
dei panni» tanto lodata dal Bellori9) —; in Ghezzi, 
per le continue critiche all’Accademia, arrivando 
persino a contestare il simbolo triangolare da lui 
ideato per indicare l’unità delle tre arti nel nome 
dell’Æqua potestas;10) e non ultimo in Resta, protago-
nista assoluto del campo del disegno e del mercato, 
e indiscusso promotore a Roma della rivalutazione 
di Correggio. È lo stesso David a lamentarsi di que-
sto ostracismo nei suoi confronti da parte dell’intel-
lighenzia romana — Resta e Bellori in particolare — 
in una lettera indirizzata a Ludovico Antonio Mura-
tori nell’aprile del 1703, resa nota da Campori11) e 
commentata da Giulia Bonardi,12) voce quest’ultima 
che aggiungiamo alla pur ricca bibliografia riporta-
ta dalla Ventra. D’altronde, seppure mai edito, il 
manoscritto del ticinese circolò a Roma e in vari 
centri della penisola, dando origine a una vivace 
disputa culturale nell’Urbe negli anni tra il 1704 e il 
1707, che portò all’intervento del canonico Bartolo-
meo Nappini, ma lo scritto era noto anche a Firenze 
al pittore Franchi, a Bologna a Pellegrino Orlandi e 
infine a Muratori.13) 

Alla luce di questa analisi, considerando la coinci-
denza della data 1704, viene da domandarsi se le 
due celebri incisioni inventate da Maratti e tradotte 
su rame da Nicolas Dorigny, l’Accademia del disegno e 
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Il trionfo dell’Ignoranza (figg. 1–2) realizzate proprio 
in quegli anni perché recano l’indicazione Eques 
Carolus Maratti (come già detto, il pittore fu nomi-
nato Cavaliere nel 1704), non siano la risposta alle 
ingiurie e maldicenze scritte da David contro l’istitu-
zione romana e contro l’allora Principe a vita. Le 
due stampe, infatti, sicuramente pensate in tandem 

per uniformità di tecnica e formato, sono caratteriz-
zate nei soggetti raffigurati e nelle scritte apposte in 
margine da un forte impatto polemico in difesa del-
l’insegnamento in Accademia e contro l’ignoranza 
imperante.  

Di esse ci sono pervenuti i disegni originali di 
Maratti, l’uno nella collezione del duca di Devonshire 
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a Chatsworth (inv. 646) e l’altro al Département des 
Arts Graphiques del Louvre (inv. 17950), riconducibili 
in base allo stile agli ultimi anni di attività dell’artista. 
Su di esse vi è ampia bibliografia per il contenuto for-
temente teorico — Winner, Rudolph, Aymonino, de 
Frutos Sastre, Pezzuto — ma nessuno sinora si era 
posto l’interrogativo su quale fosse stata l’occasione 

che spinse il vecchio pittore a cimentarsi in due com-
posizioni così complesse e costose come la traduzione 
su rame dei suoi due disegni. Nel caso dell’Accademia 
del disegno l’artista addirittura rispolverò una sua 
composizione formulata anni addietro — verso il 
1680 o poco prima, tra 1677 e 1679, come ipotizza la 
Ventra — in un certamen indetto dal celebre collezio-
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nista Gaspar Méndez de Haro y Guzmàn, il Mar-
chese del Carpio, nella sua accademia privata. La 
prima prova di questo soggetto per del Carpio, det-
tato da Bellori, è documentata dallo schizzo oggi a 
Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art (inv. 
1967.309), inquadrato da un’ampia cornice, la stessa 
presente nel cartone definitivo, perduto, ma esposto 
in casa del Marchese perché descritto nell’inventario 
dei suoi quadri del 1682, come ha puntualizzato Luca 
Pezzuto.14) 

Credo che il motivo per cui Maratti riutilizzò una 
propria invenzione di venticinque anni prima vada 
cercato nella presenza nella scena sia della figura di 
Leonardo sia dei giovani in primo piano, intenti a 
studiare geometria, prospettiva e anatomia: infatti 
nel suo scritto polemico David — di cui erano noti gli 
studi sul da Vinci — rimproverava agli accademici 
romani l’eccesso nell’applicazione al disegno dal 
modello, che aveva finito per scalzare lo studio delle 
scienze matematiche. È perfettamente coerente con 
quell’atmosfera il fatto che il vecchio pittore, nel 
creare una sorta di Accademia ideale in riferimento a 
quella reale di San Luca, rispondesse alle accuse evi-
denziando nel programma didattico attuato in quel-
l’istituzione la centralità di Leonardo come maestro 
di anatomia (non compare invece Raffaello, di cui il 
ticinese rimproverava l’egemonia in quella sede) e lo 
studio della matematica e della geometria da parte 
dei giovani (senza dimenticare ovviamente l’antico, 
rappresentato dalle statue sullo sfondo).  

Tornando alla polemica tra David, Maratti e Ghezzi 
come rappresentanti dell’Accademia, già nota agli 
studi,15) ma mai approfondita nel suo reale impatto 
sull’ambiente romano, è proprio il volume di Stefania 
Ventra a suggerire la soluzione dell’interrogativo — 
che mi sono posta da tempo senza averlo risolto fino-
ra — su quale sia stata l’occasione che determinò la 
realizzazione delle due stampe da parte di Maratti. 
L’edizione critica del manoscritto di David L’Amore 
dell’arte, conservato a San Luca, che ci si augura l’au-
trice del libro e Luca Pezzuto porteranno presto a ter-
mine, potrà fare definitivamente luce su questo pun-
gente dibattito culturale svoltosi nella città pontificia 
all’inizio del Settecento.  
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