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Introduzione e premessa metodologica 
 

Il presente lavoro espone i risultati di un percorso di ricerca che ha per oggetto l’applicazione 

delle tecnologie digitali ai Beni dell’Ateneo con fini di studio, valorizzazione e comunicazione. 

Si inserisce nel solco del lungo e articolato percorso che da tempo la Scuola di Scienze 

Umanistiche e il DIRAAS portano avanti, per promuovere la conoscenza dello straordinario 

patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Genova, affiancando una continua attività di 

ricerca scientifica a numerose occasioni di presentazione al pubblico, così come alle altre 

Istituzioni Universitarie, a livello internazionale. 

Un patrimonio eccezionale: monumentale, naturale e artistico, che spazia dalle vestigia dei 

complessi monastici medievali sulla collina di Castello, ai seicenteschi Palazzi di Strada Balbi 

– parte del sito Unesco Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli – dalle ville d’Albaro, 

all’Orto Botanico, fino agli edifici razionalisti di Corso Gastaldi e Corso Montegrappa e a quelli 

legati all’archeologia industriale. 

Bene culturale, quindi, è lo stesso patrimonio immobile, che a sua volta spesso contiene e 

custodisce affreschi, dipinti, sculture, libri antichi, reperti naturali, strumenti scientifici: un 

insieme unico, la cui gestione rappresenta certo onerose responsabilità conservative ma al 

tempo stesso grandi potenzialità formative.  

Musei vivi, appunto, che alla quotidianità della frequentazione universitaria uniscono sempre 

più occasioni di aperura all’esterno. Se di quest’ultima attività i Rolli Days rappresentano 

senz’altro l’esempio più eclatante, vanno annoverati altri eventi ugualmente significativi quali 

le Giornate Europee del Patrimonio, le giornate FAI, l’Estate a Balbi, ecc. Tutte occasioni in 

cui l’Università si apre alla città, si racconta, sottolinea e rinsalda lo stretto legame con il 

territorio. Perché proprio attraverso le sue sedi e la loro distribuzione spaziale l’Ateneo copre 

significativi punti nodali del tessuto urbano che, come pagine di un libro, ne raccontano nel loro 

insieme la storia, ne svelano la forma. 

Come rileva Magnani in Città Ateneo Immagine1: 

                                                           
1 Città Ateneo Immagine, Patrimonio storico artistico e sedi dell’Università di Genova, a cura di L. Magnani, 
Genova University Press, Genova 2014, pp. 7-14. Cfr anche Città e Ateneo. Palazzi dei Rolli e sedi dell'Università, 
a cura di Lauro Magnani, Genova University Press, Genova 2015 e in generale i volumi della serie Divulgazione 
della Genova University Press, per i quali si rimanda più nel dettaglio alla bibliografia. Parallela e complementare, 
infatti, è l’attività della GUP (Genoa University Press), il brand editoriale dell’Università degli Studi di Genova, 
nato nel 2010 proprio con lo scopo di contribuire alla promozione, diffusione e visibilità delle attività di studio e 
divulgazione dell'Ateneo genovese. Nello specifico si segnalano i numerosi volumi dedicati ai Palazzi 
dell’Università in Via Balbi, per i quali si rimanda più nel dettaglio alla Bibliografia (Il Palazzo dell’Ateneo di 
Genova, Palazzo dell’Ateneo, Palazzo Balbi Senarega, Palazzo Balbi Cattaneo, Palazzo Balbi Raggio).  
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[…] Il patrimonio dell’Università di Genova è specchio della città nella sua dimensione più ampia, 

nello stesso tempo quei complessi possono costituire immagine dell’Ateneo e della sua vocazione 

di ricerca e di didattica, “modelli operativi didattici”, come si è sottolineato spesso, laboratorio di 

grandi potenzialità nel suo insieme, museo vivo già costituito dagli stessi “contenitori” delle strutture 

universitarie, campo di sperimentazione. Su questi straordinari manufatti l’Università può attivare, 

accanto alle figure tradizionali nel campo storico artistico e architettonico e del restauro, le 

esperienze della giurisprudenza, le discipline ingegneristiche, le competenze informatiche, fisiche, 

chimiche, botaniche, le scienze del territorio, l’ambito della comunicazione, dell’economia e del 

turismo. Accanto a queste potenzialità interne si pone l’esigenza, perseguita in questi anni, di una 

apertura al pubblico, e di una conoscenza di questo ad un tempo del patrimonio dell’Ateneo e delle 

capacità di agire su di esso 2. 

 

Nell’ambito di questa importante mission, ho seguito con estremo interesse le potenzialità del 

dialogo interdisciplinare e dell’applicazione delle tecnologie digitali, che hanno visto nascere 

le prime sperimentazioni fin dagli anni 20003 con ricostruzioni 3D  per lo studio delle pratiche 

pittoriche e la restituzione di contesti e manufatti non più esistenti o profondamente mutati nel 

loro assetto originario, fino alla tesi di laurea magistrale, nel 2010, che accanto alla 

ricostruzione delle vicende storico-artistiche legate alla trasformazione in Biblioteca 

Universitaria della storica chiesa dei gesuiti nel complesso di Via Balbi, univa un’ipotesi 

ricostruttiva virtuale dell’originara architettura dell’edificio, ormai pressochè illeggibile4. 

Queste esperienze hanno maturato in me, in maniera esponenziale, la convinzione che la 

tecnologia fosse in grado di fornire quella chiave in più per la lettura e la comprensione del 

passato. Sono quindi seguiti il Master in Architettura Digitale allo IUAV di Venezia e 

l’importante esperienza presso Factum Arte, da cui ho ricavato un bagaglio ulteriore di 

                                                           
2 Ivi, p. 14.  
3 Si segnala in particolare lo studio su Luca Cambiaso, volto a ricreare in ambiente virtuale le figure geometrizzate 
caratteristiche dell’artista per esaminarne e verificarne il rapporto con spazio e luce, nato da un’intuizione di 
Lauro Magnani e portato avanti nei suoi sviluppi con il coinvolgimento interdipartimentale di diversi ricercatori, 
fino alla pubblicazione del 2015: L. Magnani, V. Fiore, Luca Cambiaso. Dalla ricerca storica al virtuale, Genova 
University Press, Genova 2015.  
4 Il lavoro va inquadrato nell’ambito di una serie di tesi di laurea interdisciplinari incentrate su queste tematiche 
e accomunate da uno stesso approccio metodologico. Per un excursus su ricerche ed esperienze portate avanti 
dal DIRAAS in questo ambito cfr. L. Magnani, Immagini, modelli e dispositivi del vedere: temi della storia dell’arte 
dal 3D alla Visual Culture, in Storie di Visualità, a cura del Comitato di Gestione del ciVIS, Genova University Press 
2021, pp. 90-93, con bibliografia precedente.  
I render della ricostruzione 3D della chiesa dei Santi Gerolamo e Francesco Saverio sono stati presentati anche 
in occasione dell’International Academic Conference and Universities. The Artistic and Ideological Aspects of 
Baroque Colleges of the Society of Jesus on the examples of Wrocław and Genoa. Cfr. Jesuits and Universities. The 
Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus on the examples of Wrocław and 
Genoa, a cura di G. Montanari, A. Wojtyla, M. Wyrzykowska. Proceedings of International Academic Conference, 
Institute of Art History of the University of Wrocław (PL) 2016, p. 37. 
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competenze, ma soprattutto altre importanti riflessioni sul rapporto tra arte e tecnologia. Con la 

Scuola di Specializzazione ho poi avuto modo di avvicinarmi al mondo della riflettografia IR e 

della diagnostica multispettrale, grazie agli insegnamenti della Professoressa Maria Clelia 

Galassi e alla frequentazione delle attività del LabIR, altro esempio significativo di impiego 

tecnico per lo studio storico-artistico. 

 

Da queste premesse parte il progetto di Dottorato, che si configura nuovamente con una forte 

connotazione pratica e interdisciplinare e che oltre a mettere in campo il bagaglio formativo 

sopra descritto ha previsto la presenza di una partnership tecnologica, che fornisse il proprio 

apporto a integrazione e completamento del lavoro svolto nell’arco dei tre anni di ricerca. 

Tale partner è stato individuato in ETT S.p.A., industria digitale creativa specializzata nella 

realizzazione di soluzioni tecnologiche, multimediali e immersive rivolte a diversi settori, tra 

cui spicca il mondo della cultura. L’azienda è infatti punto di riferimento nazionale e 

internazionale per la progettazione di allestimenti museali e mostre, fisiche o virtuali, in cui la 

tecnologia ha il preciso scopo di favorire la mediazione tra il pubblico e i contenuti da 

comunicare. Realtà virtuale, realtà aumentata, sale immersive, proiezioni, app mobile e 

piattaforme web sono alcuni tra i principali strumenti impiegati. 

ETT è inoltre una realtà stimolante e dinamica, in cui continuo è lo scambio di conoscenze e 

competenze tra figure professionali diverse: ingegneri, sviluppatori, architetti, grafici, project 

managers dialogano quotidianamente sui vari progetti, apportando ciascuno il proprio 

importante knowhow. Parallelamente e in piena coerenza con le attività legate al dottorato, è 

iniziato in ETT un percorso di formazione e di crescita, che mi ha permesso di entrare in questo 

circolo virtuoso, di conoscere da vicino gli strumenti tecnologici più aggiornati e l’ampio 

ventaglio di possibilità e potenzialità applicabili alla sfera dei Beni Culturali, ma anche di 

partecipare attivamente e in maniera propositiva, andando così ad aggiungere anche il mio 

personale background. All’interno di questo fecondo dialogo si sono quindi di volta in volta 

individuati spunti, strumenti, idee e soluzioni per supportare le varie tematiche della ricerca5. 

 

Questa si concentra principalmente su tre casi Studio: Palazzo Balbi Senarega, che per la 

ricchezza e varietà dei Beni Culturali racchiusi al suo interno offre un campo privilegiato ed 

                                                           
5 Per un inquadramento generale sul binomio tecnologie digitali e Beni Culturali si vedano: N. Mandarano, Musei 
e media digitali, Carocci editore, Roma 2020; E. Bonacini, I Musei e le forme dello storytelling digitale, Aracne 
Roma 2020; The Aura in the Age of Digital Materiality. Rethinking preservation in the shadow of an uncertain 
future, Silvana Editoriale, Cinisiello Balsamo, Milano 2020; C. Calveri, P.L. Sacco, La trasformazione digitale della 
cultura. Principi, processi, pratiche., Editrice Bibliografica, Milano 2021. 
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esaustivo su cui lavorare; la fontana di Palazzo Belimbau, sulla cui statua ridotta in frammenti 

dopo i danni bellici si è sperimentata la ricostruzione digitale; i bassorilievi bronzei di 

Giambologna, presso il Palazzo dell’Ateneo, oggetto di un focus specifico dedicato al tema 

dell’accessibilità.  In particolare, l’obiettivo di quest’ultimo progetto era favorire la conoscenza 

di queste opere da parte di un pubblico non vedente o ipovedente6. 

  

                                                           
6 Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Candito la quale, a seguito di un confronto su più generali 
tematiche nella fase iniziale del percorso di ricerca, ha sottoposto alla mia attenzione il tema dell’accessibilità, 
portandomi ad approfondire un ambito tanto importante quanto spesso, purtroppo, superficialmente affrontato 
e per il quale le tecnologie possono e devono fornire prezioso supporto. 
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Approccio e struttura della tesi 
 

Come si è detto, gli obiettivi iniziali della ricerca sono stati notevolmente incrementati e 

rimodulati sulla base dell’esperienza concreta in ETT. In questo senso, fondamentali sono stati 

soprattutto due aspetti, tra loro in qualche modo tangenti:  

- la dotazione di strumentazioni per l’acquisizione di interi ambienti e oggetti 3d, con cui portare 

avanti da un lato un’attività pratica di digitalizzazione dei Beni dell’Ateneo, dall’altro una serie 

di riflessioni teoriche tanto importanti quanto attuali sulla digitalizzazione e sulle modalità di 

valorizzazione e fruizione al pubblico dei Beni digitalizzati. 

- il recente ingresso in ETT del GruppoMeta: una realtà attiva nell’editoria digitale e nella 

creazione di soluzioni integrate e software per informatica museale, archivistica e bibliotecaria. 

Tra i prodotti Meta si segnala in paricolare MetaFad: un software modulare nato in stretta 

sinergia con ICCU, ICAR, ICCD per catalogazione secondo i vari standard, metadatazione e 

fruizione in un unico ambiente virtuale integrato di beni archivistici, librari e artistici. 

Se l’ambito per eccellenza di Meta sono i beni digitali 2D e i principali fruitori dei servizi offerti 

dall’azienda si possono perlopiù inquadrare nella categoria di ‘pubblico specialistico’, gli 

strumenti più adatti alla gestione di oggetti 3D e la comunicazione e fruizione di contenuti per 

il grande pubblico sono invece principale prerogativa di ETT. La digitalizzazione e gestione 

dei beni 3D, tema decisamente attuale e sulle cui implicazioni il MIC sta ancora maturando 

riflessioni e redigendo linee guida e buone prassi, rappresenta quindi il trait d’union tra le due 

realtà e le rispettive specificità7. 

 

Palazzo Balbi Senarega – straordinaria testimonianza di dimora aristocratica barocca che 

racchiudeva al suo interno, e in parte ancora conserva, tutte le tipologie che si possono 

inquadrare sotto l’ampia categoria di Bene Culturale (incluso il Palazzo stesso) – ha costituito 

un modello ideale su cui lavorare, ragionando parallelamente sugli aspetti legati alla 

                                                           
7 Al 2019 risale il documento Basic principles and tips for 3D digitisation of tangible cultural heritage for cultural 
heritage professionals and institutions and other custodians of cultural heritage, redatto dall’ Expert Group on 
Digital Cultural Heritage and Europeana della European Commission (Directorate-general for Communications 
Networks, content and Technology). Il gruppo di lavoro era composto dai membri di 27 Paesi Europei, Italia 
inclusa, e aveva lo scopo di comtribuire alla creazione di linee guida comuni sulla digitalizzazione dei Beni Culturali 
Europei 3D. Di recente emissione, infine, sono le Linee Guida per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale del 
Mic (Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023). 
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valorizzazione e comunicazione al pubblico, sui quali l’Ateneo genovese è particolarmente 

attento e impegnato. 

Si è operato in maniera sincronica su diverse tematiche e diversi ambienti del Palazzo, con 

altrettanto varie soluzioni tecnologiche, individuate di volta in volta sulla base degli obiettivi 

prefissati, analizzando e verificando tecnologie e workflows disponibili anche in ambiti 

radicalmente differenti ma di cui si coglievano le potenzialità applicative. La tecnologia è stata 

quindi il fil rouge che ha accompagnato e supportato tutte le fasi di questo lavoro. 

La ricerca si è sviluppata seguendo due importanti filoni: l’architettura del Palazzo e la sua 

decorazione, quest’ultima comprendente affreschi, dipinti e sculture. Si possono riassumere di 

seguito le principali tematiche affrontate. 

Architettura del Palazzo: tra presente e passato.  

L’intero Palazzo è stato oggetto di una campagna di digitalizzazione che permette la visita 

virtuale degli ambienti allo stato attuale. Complementare e parallela è stata l’attività di 

modellazione e ricostruzione 3D, per documentare e comunicare le diverse fasi architettoniche 

dell’edificio. 

 

Affreschi 

Al primo piano nobile l’affresco del salone, rappresentante I Vizi scacciati dalla Fortezza, è 

stato oggetto di una campagna diagnostica multispettrale in luce visibile e infrarossa.  

In questo caso le tecnologie avevano come scopo quello di favorire un approccio più completo 

allo studio dell’opera – che ad oggi sembra soffrire di una certa marginalizzazione rispetto agli 

affreschi del piano superiore – reso possibile grazie alle preziose informazioni che la 

diagnostica per immagini può offrire nell’ambito delle tecniche artistiche. Con la rielaborazione 

in postproduzione dei dati ricavati dall’Infrarosso, inoltre, è possibile ottenere il Falso Colore, 

che permette di distinguere i vari pigmenti impiegati per eseguire l’affresco. La riproduzione in 

luce visibile ad alta risoluzione è stata poi utilizzata per avviare un progetto di restauro virtuale, 

disciplina ormai diffusa in campo archeologico ma ancora poco trattata in riferimento ad 

affreschi e dipinti, sia da un punto di vista operativo, che teorico. 

Alcuni degli affreschi del secondo piano nobile sono stati oggetto di studi specifici per la loro 

comunicazione al pubblico, attraverso video con particolari effetti grafici che guidano alla 

comprensione dell’impaginazione prospettica in rapporto alla pittura di figura e 

all’identificazione di personaggi e dettagli iconografici. 
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Ricontestualizzazione della quadreria 

Il lavoro prende le mosse dalle ricerche iniziate da Lauro Magnani e Piero Boccardo e portate 

avanti in questi anni dal DIRAAS, che riguardano l’individuazione dei dipinti costituenti la 

prestigiosa collezione di Francesco Maria Balbi, non più in situ. Sul piano della comunicazione 

al pubblico, le versioni digitali delle opere rintracciate sono state integrate nel modello 3D del 

Palazzo, così da restituire virtualmente la quadreria al suo contesto originario. 

 

Digitalizzazione dei busti scultorei della Galleria di Valerio Castello 

Tutte gli otto busti sono stati oggetto di acquisizione con scanner 3D a luce strutturata, per scopi 

di catalogazione e conservazione ma anche di studio e valorizzazione. Molto sporche e prossime 

al restauro, sulla loro versione digitale è stato possibile sperimentare un trattamento con 

materiali PBR (phisically based rendering) che ipotizza la restituzione del materiale originario, 

visualizzabile sia in VR (Realtà Virtuale) che in AR (Realtà Aumentata), con diverse modalità 

che vanno dal rendering statico a quello Real Time8. 

 

Con ETT è stata infine individuata anche la soluzione più idonea per mettere a sistema i diversi 

rami su cui si è articolata la ricerca, in maniera unificata e coerente. Si tratta di una Piattaforma 

web dedicata a Palazzo Balbi Senarega, che integra al suo interno diversi strumenti e soluzioni, 

permettendo una pluralità di modalità di fruizione, cui corrisponde un’altrettanta varietà di 

livelli di complessità dal punto di vista della veicolazione dei contenuti e delle possibilità di 

approfondimento degli stessi.  

Ciò risulta particolarmente significativo, in quanto consente di ottimizzare all’interno di un 

unico, complesso, contenitore tutti i contenuti legati al Palazzo, poi offerti a diversi target di 

pubblico: da quello specialistico di studiosi, studenti e ricercatori, a quello più ampio. La 

piattaforma affianca infatti ad una tradizionale esplorazione web-based anche una navigazione 

più dinamica, che ha come base la visita virtuale dell’edificio alla quale sono associati una serie 

di POI (Punti di Interesse) interattivi, che forniscono un primo livello informativo di base, per 

poi rimandare a specifici approfondimenti contenuti nelle sezioni del sito, con continui 

collegamenti e richiami tra le due diverse modalità di fruizione. 

Il portale dedicato al Palazzo rappresenta anche una valida risorsa in quanto modello 

implementabile, che sarà quindi possibile aggiornare e arricchire in futuro con nuove ricerche 

e ulteriori contenuti.  

                                                           
8 Per un inquadramento esaustivo del tema si veda W. McDermott, The PBR Guide (2016) 2018 Allegorithmic. 
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Per la creazione di questo complesso sistema ci si è appoggiati a MOVIO, un altro degli 

strumenti del GruppoMeta9: soluzione multifunzionale open source collegabile a MetaFad e 

integrabile in portali già esistenti. MOVIO è utilizzato per realizzare e pubblicare guide 

espositive e turistiche, estensioni digitali di mostre reali e mostre virtuali multicanale fruibili 

da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smart-phones).  

Per Palazzo Balbi Senarega, inoltre, Movio è stato personalizzato e arricchito di nuovi tool, 

realizzati ad hoc per valorizzare in modo mirato i diversi oggetti della ricerca. 

 

La tesi si divide principalmente in tre sezioni, ciascuna dedicata ai tre Casi Studio 

precedentemente citati:  

- Palazzo Balbi Senarega 

- La fontana di Palazzo Belimbau. Restauro virtuale 3d 

- I bassorilievi bronzei di Giambologna, presso il Palazzo dell’Ateneo 

Relativamente al primo capitolo, l’impostazione e i paragrafi seguono la logica della visita 

virtuale. Piano per piano e ambiente per ambiente, i Punti di Interesse individuati rendono note 

le tematiche sulle quali si è articolata la ricerca e i relativi risultati. 

Segue l’Appendice documentaria, con la trascrizione dei documenti d’archivio, della letteratura 

periegetica legata a Palazzo Balbi Senarega e in generale di tutte le fonti recuperate che possano 

essere di supporto e completamento alla conoscenza dell’edificio e della dispersa quadreria. 

 

  

                                                           
9 Movio è frutto della collaborazione tra GruppoMeta, il Ministero della Cultura, l’Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico e la Fondazione Telecom Italia ed è già in uso presso numerosi istituti culturali e musei italiani 
ed europei. 
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Portale dedicato a Palazzo Balbi Senarega. Home page. 

 

 

Fruizione dei contenuti secondo un più tradizionale approccio, tramite le sezioni del Portale. 

 

 

Fruizione dei contenuti secondo un approccio più dinamico, tramite visita virtuale interattiva. 
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Capitolo 1 

Palazzo Balbi Senarega 
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1.1 L’architettura. Dall’acquisizione del Palazzo alla modellazione 3D 
 

L’intero edificio è stato digitalizzato impiegando Matterport: una strumentazione che unisce 

tecnologia a infrarossi simile al laser scanner, per acquisire informazioni spaziali e di 

profondità, a scatti fotografici a 360° per mappare sugli ambienti 3D acquisiti fotografie ad alta 

risoluzione degli stessi. Si compone di una testa mobile, montata su cavalletto e controllata da 

apposita app su tablet, che viene spostata manualmente attraverso un percorso mirato nello 

spazio che si vuole acquisire. Per ogni nodo individuato del percorso, lo strumento cattura, 

incrocia e compone simultaneamente tanto le informazioni spaziali quanto quelle visive. Il 

risultato è la restituzione virtuale dell’ambiente, fruibile attraverso una piattaforma dedicata che 

permette di effettuare tour virtuali e agganciarvi una serie di Tag (Mattertag), legati a specifici 

Punti di Interesse, a cui associare contenuti multimediali aggiuntivi. 

 

 

 

 Matterport, testa mobile  
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Visita virtuale del Palazzo su Matterport 

 

Interfaccia di Matterport 

 

L’interfaccia di Matterport consente di passare dalla visita in soggettiva alla visualizzazione in 

Dollhouse dell’intero complesso, di orientarsi sia con la planimetria che tramite la selezione dei 

piani, oltre a tutta una serie di funzionalità e strumenti di minore interesse in questo contesto.  

Nato dall’omonima multinazionale californiana nel 2011, Matterport trova infatti inizialmente 

applicazione soprattutto nell’ambito del Real Estate, fino a diventare la più evoluta soluzione 

per la creazione di tour virtuali e a raggiungere l’Italia nell’estate del 2020. 
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Di immediata comprensione, però, sono risultate le potenzialità di un simile strumento – che 

consente di unire una fruizione agevole, quale quella offerta dalla visita virtuale, a una serie di 

contenuti multimediali aggiuntivi (gallery di immagini, render, video, schede testuali, contenuti 

in realtà aumentata) in associazione diretta con gli ambienti cui fanno riferimento – applicate 

anche alla sfera del Cultural Heritage. Matterport è stato pertanto individuato come valido 

strumento e punto di partenza, per comunicare in maniera aggiornata e dinamica l’architettura 

del Palazzo e le sue trasformazioni nel tempo, grazie all’integrazione delle ricostruzioni 3D. 

Per ogni ambiente oggetto di studio sono stati creati specifici Punti di Interesse, attraverso 

l’inserimento di quattro diverse tipologie di Mattertag, ognuna classificabile in base ad un 

codice colore, che notificano quindi la presenza di contenuti disponibili. Nello specifico: 

- Mattertag gialli. Per contenuti relativi alla storia e all’architettura del Palazzo 

- Mattertag verdi. Per contenuti relativi agli affreschi 

- Mattertag blu. Per contenuti relativi alla quadreria 

- Mattertag rossi. Per contenuti relativi ai busti della Galleria  

Per quanto concerne i contenuti aggiuntivi, Matterport consente sostanzialmente di agganciare 

link. La varietà e complessità dei contenuti offerti sono quindi frutto dell’integrazione su 

Movio, con continui rimandi tra la visita virtuale e le sezioni più approfondite della piattaforma. 

Se la visita virtuale permette di cogliere e comunicare con efficacia lo stato attuale del Palazzo, 

si è scelto di procedere parallelamente alla modellazione 3d, con un duplice scopo: ricostruire 

l’assetto originario dell’edificio – quello cioè ben documentato da Rubens e precedente alle 

modifiche e agli ampliamenti portati avanti da Francesco Maria Balbi a partire dal 1645 circa 

– e ricontestualizzare la ricca quadreria Balbi all’interno degli ambienti del secondo piano 

nobile.  

Se nel primo caso la ricostruzione permette di comunicare una fase architettonica non più 

esistente o comunque mutata, cui l’immediato confronto con la visita virtuale dello stato attuale 

conferisce valore aggiunto, nel secondo gli ambienti che ospitavano la quadreria sono ancora 

tutti conservati e visibili ma si assiste a una forte contaminazione di elementi ‘contemporanei’, 

che certamente diminuiscono l’efficacia comunicativa nella logica della restituzione sei-

settecentesca di questi stessi ambienti.  

La modellazione 3D ha pertanto costituito un buon compromesso tra resa estetica e coerenza 

storica. Per ogni ambiente ricostruito si è scelto di effettuare render sferici concettuali, che si 

presentano monomaterici ad eccezione di affreschi e dipinti. In questo modo sono scomparsi 

gli elementi di disturbo quali scrivanie, armadi e tutto quanto non fosse presente nelle sale 



 

14 
 

all’epoca in cui queste conservavano intatta la quadreria, così da puntare l’attenzione sulla 

decorazione. 

Per la modellazione si è utilizzato il software 3D Studio Max della Autodesk, integrando le 

fonti storiche con i rilievi CAD del Palazzo10. I render sono invece stati realizzati con Cinema 

4D, della software house Maxon Computer GmbH e il motore di rendering Corona, della 

Chaos11. 

Dal punto di vista delle fonti storiche, il riferimento principale sono stati i tre disegni che 

Rubens dedica all’edificio nella seconda edizione del suo volume sui palazzi genovesi12: il 

prospetto della facciata e le piante di primo e secondo piano nobile, che documentano 

l’architettura originaria del Palazzo Balbi, commissionato a Bartolomeo Bianco dai fratelli 

Giacomo e Pantaleo, partire dal 161813.  

  

                                                           
10 Ringrazio il Dott. Walter Riva e l’Arch. Valentina Viaggio per la disponibilità e il supporto nella fornitura dei CAD 
di Balbi 4 conservati negli archivi di Architettura, Settore Pianificazione Edilizia. 
11 Di tutta la fase di rendering si è occupata Valentina Serando, architetto e 3D specialist in ETT. 
12 P.P. Rubens, Palazzi Moderni di Genova, Anversa 1652 
13 Per le vicende legate alla storia del Palazzo e, più in generale, alla grande impresa di Strada Balbi cfr. C. Di Biase, 

Strada Balbi a Genova: residenza aristocratica e città, Sagep, Genova 1993; per approfondimenti specifici su 

Palazzo Balbi Senarega cfr. E. Gavazza, La grande decorazione a Genova, Sagep, Genova 1974, p. 160 e p. 346; E. 

Gavazza, Lo spazio dipinto. Il grande affresco genovese nel ‘600, Sagep, Genova 1989, pp. 9, 10, 11, 38, 74-76, 

276-279; V. Fiore, Palazzo Balbi Senarega, in Città Ateneo Immagine 2014, pp. 91-115; V. Fiore 2015, pp. 13-15; 

Palazzo Balbi Senarega 2021. 
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P.P. Rubens, Palazzo Balbi Senarega, prima pianta, in Palazzi moderni di Genova, Anversa 1652. 
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P.P. Rubens, Palazzo Balbi Senarega, seconda pianta, in Palazzi moderni di Genova, Anversa 1652. 
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Come noto, l’innovativa soluzione escogitata dall’architetto per ricavare da un ristretto lotto 

disponibile due appartamenti di pari dignità per i proprietari, portò alla realizzazione di due 

piani identici sovrapposti, disposti intorno ad un’ariosa loggia centrale. Un cubo compatto ma 

al tempo stesso armonicamente bilanciato tra aperture e chiusure, che conducevano lo sguardo 

in un progressivo gioco prospettico dall’atrio, alla loggia fino al mare. 

In questa prima fase il loggiato interessava indistintamente tutti i piani, sviluppandosi quindi 

dal pianterreno al secondo piano nobile. Il cortile, verso sud, era chiuso da mura che si aprivano 

centralmente, in asse con il portale d’ingresso, per lasciare spazio ad un piccolo ninfeo trilobato.  

Quando la proprietà dell’intero Palazzo passò nelle mani di Francesco Maria Balbi, figlio di 

Giacomo, egli avviò significative modifiche e ampliamenti. 

Le mura che chiudevano il palazzo a sud vennero abbattute, così come il ninfeo. Al loro posto 

sorsero quattro colonne identiche a quelle del cortile, che aprirono così ulteriormente la visuale 

verso la zona della Darsena e il mare. Si creò lo spazio per ospitare un piccolo giardino, chiuso 

ad est e ovest da due nuovi corpi di fabbrica e a sud da un nuovo monumentale ninfeo. L’altra 

significativa modifica riguardò infine il tamponamento della loggia al secondo piano nobile, da 

cui si ricavò la celebre galleria14. 

Un progetto ambizioso, portato avanti da Pier Antonio Corradi e seguito a stretto giro dalle 

commissioni per la decorazione ad affresco, affidata ai più emergenti e aggiornati pittori locali 

in collaborazione con i quadraturisti emiliani che avevano portato da pochissimo a Genova le 

straordinarie novità di questo nuovo gusto e le stavano trasferendo proprio sulle volte dei 

Palazzi di famiglia.  

Un programma iconografico ricco e ben definito, strettamente connesso, tanto a livello tematico 

che visivo, anche alla decorazione del giardino. 

Tornando alla modellazione 3D, nello specifico sono state create quindi due versioni del 

Palazzo, relative ai due diversi periodi storici ed entrambe integrate su Matterport.  

La visita virtuale risulta pertanto così strutturata: 

- Al pianterreno si individua un primo Mattertag (Mattertag Giallo) che, dopo una breve 

introduzione sulla storia del Palazzo, permette di scoprire l’assetto originario 

dell’edificio attraverso una gallery dedicata che riporta a Movio. La gallery, accessibile 

anche dalla Piattafroma attraverso la sezione Il Palazzo, affianca i disegni di Rubens a 

                                                           
14 Per una circostanziata descrizione dei lavori si veda G. Rotondi Terminiello, Funzioni e destinazioni degli 
ambienti e degli spazi nelle dimore dell’aristocrazia genovese, in “Arte Lombarda”, 2004, Nuova serie, No. 142 
(3) pp. 52-55 
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una serie di render del modello 3D15, oltre a specifici approfondimenti testuali. Dalle 

varie viste selezionate si rilevano tutti e tre i piani della loggia simmetrici e ancora tutti 

aperti e l’atrio chiuso in fondo dalle mura e delimitato al centro dal piccolo ninfeo 

trilobato di cui si propone un’ipotesi ricostruttiva. Per quanto preziosi, infatti, i disegni 

di Rubens non documentano l’alzato della struttura (eccezione fatta per la sola facciata), 

quindi non è dato sapere con esattezza come fosse il ninfeo. La ricostruzione è stata 

condotta sulla base dello studio e del confronto di strutture analoghe, più o meno 

coeve16. 

 

- Al primo piano nobile, raggiunto il salone, si incontra il Mattertag relativo all’affresco 

di Domenico Piola raffigurante I vizi scacciati dalla Fotrtezza. 

 

- Al terzo piano infine si associa la modellazione dell’assetto architettonico successivo 

alle modifiche di Francesco Maria Balbi. Qui sono visualizzabili Mattertag Verdi, 

relativi agli affreschi, Mattertag Blu, relativi alla ricontestualizzazione della quadreria, 

e il Mattertag Giallo, relativo ai busti della Galleria. La Sala di Apollo e le Muse e le 

gallerie non fanno parte della visita virtuale, essendo attualmente sotto restauro. 

  

                                                           
15 La ricostruzione di cortile e ninfeo originari era già stata realizzata da Sara Rulli e pubblicata in V. Fiore, Palazzo 
Balbi Senarega, Genova University Press, Genova 2021, p. 14 (fig.3). 
16 A livello locale, trilobata era anche la grotta-ninfeo del Palazzo Grimaldi (attuale Palazzo della Meridiana), 
nonostante le dimensioni maggiori e una struttura centrale più complessa, con accesso a triplice fornice. Il 
confronto più stringente risulta forse quello con il ninfeo di Villa Giustiniani di Bassano Romano (oggi Odescalchi), 
poi acquistato dai Giustiniani nel 1596. Cfr. V. Cazzato, M. Fagiolo, Atlante delle Grotte e dei ninfei d’Italia, 
Toscana, Lazio, Italia meridionale e isole, vol. I, pp. 318-319. 
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Movio. Sezione Il Palazzo per comunicare storia e assetto architettonico dell’edeficio. 

 

 

Visita virtuale. Salone del primo piano nobile, con Mattertag dedicato all’affresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. seguente: Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, 

salone. Foto di Paolo Triolo. 



 

20 
 

  



 

21 
 

1.2 L’affresco del primo piano nobile: tra diagnostica e restauro virtuale 

 

Il salone del primo piano nobile, oggi sede della biblioteca del DAFIST (Dipartimento di 

Antichità, Filosofia e Storia), ospita al centro della grande volta l’affresco, tradizionalmente 

attribuito a Domenico Piola, raffigurante la Fortezza che trionfa sui vizi. Questa, 

l’interpretazione del soggetto illustrata da Ezia Gavazza nella sua fondamentale opera Lo spazio 

dipinto, in cui già segnalava il grave stato conservativo dell’affresco e lo ipotizzava come unica 

decorazione dell’intero piano17. 

Se effettivamente l’analisi della scena è resa alquanto complicata da lacune e cadute di pellicola 

pittorica, purtroppo impossibile risulta ormai la lettura unitaria di quella che doveva essere un 

tempo la decorazione dell’intera volta, che oggi si presenta ricoperta con uno strato di intonaco 

ceruleo che risparmia il solo quadro centrale e, nei pennacchi, fa da sfondo a motivi dipinti che 

simulano una decorazione a stucco. A un’attenta analisi è però ancora possibile scorgere nelle 

lunette alcune porzioni di quadratura, unitamente a qualche isolato dettaglio, come nel caso del 

vaso appoggiato sul bordo di quello che sembrerebbe un finto cornicione, o in quello meno 

certo in cui sembra di scorgere una figura con la testa coronata e un oggetto in mano.  

 

 

Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, salone. Dettaglio 

delle lunette con tracce di decorazione riaffiorante 

 

                                                           
17 E. Gavazza, Lo spazio dipinto: il grande affresco genovese nel ‘600, Sagep, Genova 1989, p. 147; cfr. anche D. 
Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua “casa”, Edizioni dei Soncino, Soncino (CR) 2004, pp. 468-469 
Va sottolineato però che attualmente anche nella volta della sala adiacente sono parzialmente visibili, tra cadute 
di intonaco e un saggio stratigrafico, tracce di decorazione ad affresco. 
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Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, salone. Dettaglio 

delle lunette con tracce di decorazione riaffiorante 

 

Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, salone. Dettaglio 

delle lunette con tracce di decorazione riaffiorante: un vaso e un finto cornicione 
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É ragionevole quindi ipotizzare un’impostazione originaria della volta in cui il quadro centrale 

trovava posto all’interno di un più complesso sistema di impaginazione prospettica, con finte 

architetture illusionistiche simili a quelle impresse sulle volte del piano superiore dai 

quadraturisti Brozzi e Seghizzi. 

Complesse sono le dinamiche relative alla cronologia delle sale affrescate e al rapporto tra i 

vari protagonisti della grande impresa decorativa che, sotto la sapiente direzione di Valerio 

Castello, hanno popolato le volte del Palazzo di personaggi del mito e imponenti architetture.  

Esaminando però con attenzione la volta del salone al primo piano, rimasta forse sempre un po’ 

slegata rispetto al compatto corpus di affreschi del secondo, emergono elementi in comune a 

questi ultimi, che rafforzano l’idea di un unico disegno complessivo, coerente e completo, che 

contemplava probabilmente entrambi i piani. 

Si noti, ad esempio, il festone di foglie di quercia che segna i bordi dei pennacchi: popolato da 

ghiande in alcuni punti e da fiori e frutti in altri, è poi ritmato da un nastro dorato che lo avvolge 

regolarmente per tutta la lunghezza. Questo dettaglio richiama la spessa ghirlanda di foglie di 

quercia, con grosse ghiande e nastri dorati, che corre sotto la volta della Sala di Apollo e le 

Muse. Lo stesso motivo, con fiori e frutti, lo si ritrova poi anche nella Sala di Ercole, a 

impreziosire gli ovali con conchiglie entro cui sono collocate le finte erme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. seguente: confronto tra elementi figurativi ricorrenti nei diversi ambienti: Sala di Ercole, Salone de I 

vizi scacciati dalla Fortezza, Sala di Apollo e le Muse. 
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Passando ora all’analisi del quadro centrale, Gavazza notava affinità compositive con la galleria 

di Valerio Castello, nella scelta di disporre teatralmente i personaggi su nubi sospese, come 

macchine sceniche18. 

La cornice è costituita da una balconata balaustrata aperta su un cielo denso di nubi, che diventa 

teatro di una turbolenta scena: al centro una giovane donna, variamente interpretata come 

Fortezza o Virtù, regge una spada con la destra e uno scudo con la sinistra. É circondata da putti 

svolazzanti che la omaggiano e incoronano di alloro, mentre altri più in basso reggono un 

grande libro aperto che mostra la scritta Debellans Triumphat. Sulla destra Ercole, con la clava 

alzata, mette in fuga diversi uomini che simboleggiano i vizi. Alcuni riescono a fuggire oltre lo 

spazio della balaustra, altri precipitano verso il basso, come quello con il volto di lupo in primo 

piano, che con la destra protesa cerca di afferrare il balcone, con la sinistra porta con sé un vaso 

da cui fuoriescono monete.  

Pur nella logica dell’allegoria, ritorna anche qui la figura di Ercole, che si ritrova al piano 

superiore: nell’omonima stanza, tradizionalmente considerata la camera personale di Francesco 

Maria Balbi e interamente dedicata all’eroe e alle sue virtù, oltre che nella Sala di Apollo e le 

Muse. Ciò permette di rafforzare il collegamento tra l’eroe e il proprietario del Palazzo, che 

evidentemente in quel personaggio del mito e nelle sue virtù si rispecchiava e identificava. 

Per un approccio più completo allo studio dell’opera, che include l’ausilio delle tecnologie, 

l’affresco è stato oggetto di una campagna fotografica multispettrale, in luce visibile e 

infrarossa19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. seguente: Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, 

salone. Particolare con Fortezza, putti, personificazione dell’Avarizia, Ercole. 

                                                           
18 Gavazza 1989, p. 147. 
19 La scelta di effettuare analisi multispettrali deriva dai numerosi anni di frequentazione delle attività del LabIR, 
diretto dalla Professoressa Maria Clelia Galassi, durante i quali è stato possibile approfondire la conoscenza delle 
tecniche di fotografia e riflettografia a infrarossi e la conseguente interpretazione dei dati per lo studio 
dell’underdrawing e delle tecniche aristiche. Le riprese della volta sono state effettuate da Paolo Triolo, che 
ringrazio per la disponibilità e per il confronto sui vari aspetti legati all’interpretazione dei dati del Falso Colore.  
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1.1.1 Indagini multispettrali 

Le tecniche di imaging multispettrale20 sono tecniche di indagine non invasiva che consistono 

nell’analizzare un’opera impiegando diverse lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: 

visibile, infrarosso e ultravioletto. Come noto, infatti, le radiazioni interagiscono con la natura 

fisica dell’opera, che le assorbe, trasmette e riflette. L’analisi della porzione riflessa fornisce 

informazioni preziose non limitate all’ambito della diagnostica, ma molto utili anche per lo 

studio delle tecniche artistiche.  

La luce, quindi la porzione dello spettro elettromagnetico percepibile dall’occhio umano, è 

compresa nell’intervallo di lunghezze d’onda che va dai 400 ai 700 nanometri circa. I raggi 

infrarossi hanno una lunghezza d’onda che va dai 700 nanometri fino a 1 mm, sebbene per le 

tecniche di imaging si impieghi una banda molto più ristretta di IR, il cosiddetto NIR (Near 

InfraRed). Nello specifico, per la fotografia infrarossa le acquisizioni vengono fatte utilizzando 

l’intervallo che va dai 700 fino ai 980 nanometri. Altri strumenti – dai più antichi quali 

l’Hamamatsu ai moderni scanner – che usano tubi Vidicon o sensori InGaAs, permettono di 

raggiungere fino a 2200 nanometri, penetrando quindi maggiormente nella materia pittorica. In 

questi casi si parla più propriamente di riflettografia a infrarossi. 

 

 

Fotografia IR 

Largamente impiegate sui dipinti (su tela o tavola), soprattutto quelli con preparazione chiara, 

fotografia e riflettografia IR permettono perciò di andare oltre lo strato superficiale della 

pellicola pittorica e di restituire informazioni che riguardano livelli stratigraficamente inferiori, 

quindi non percepibili a occhio nudo in luce visibile. Questo può consentire, a seconda della 

natura chimica delle sostanze impiegate e della loro reazione alla radiazione IR, di rivelare il 

cosiddetto underdrawing, o disegno soggiacente, ma anche pentimenti di natura pittorica, la 

presenza di diverse mani e in generale informazioni utili circa le prassi di bottega21. 

                                                           
20 Per una introduzione alla diagnostica applicata ai Beni Culturali si vedano: M. Matteini, A. Moles, Scienza e 
restauro. Metodi di indagine, Nardini Editore (1984) 2003; Art in the making. Underdrawing in Renaissance 
Paintings, a cura di D. Bomford, London 2002; G. Poldi, G.C.F. Villa, Dalla conservazione alla storia dell’arte. 
Riflettografia e analisi non invasive per lo studio dei dipinti, Pisa 2006. Per una guida pratica si veda P.A.M. Triolo, 
Manuale pratico di documentazione e diagnostica per immagine per i BB.CC., Il Prato, Saonara (PD) 2019. 
21 Per un inquadramento complessivo del tema si veda M.C. Galassi, Il disegno svelato, progetto e immagine nella 
pittura italiana di primo rinascimento, Ilisso, Nuoro 1998, testo fondamentale sull’applicazione della riflettografia 
IR per lo studio dell’underdrawing e delle tecniche artistiche, nonché prima monografia dedicata in Italia. 
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Seppur meno frequente, in quanto ostacolata da consistenza e natura degli strati costitutivi di 

un affresco22, la fotografia IR è comunque applicabile anche alla pittura murale, principalmente 

come base per ricavare in postproduzione l’Infrarosso in Falso Colore.  

 

Infrarosso in Falso Colore (FCIR) 

Questa tecnica permette di distinguere pigmenti che in luce visibile presentano lo stesso colore 

e che invece, in ragione della loro specifica natura chimica, rispondono diversamente alla 

radiazione infrarossa. Questa differente risposta si traduce e rileva sottoforma di diverse cromie. 

Il nome della tecnica deriva dal fatto che il dato cromatico non corrisponde al colore reale, 

essendo frutto della scomposizione e ricomposizione nei canali RGB dei dati in scala di grigio 

ricavati dalla fotografia a IR.  

Nello specifico, la componente della radiazione elettromagnetica compresa tra 500 e 600 nm 

(contenente in prevalenza componenti verdi e in parte gialle, che l’occhio complessivamente 

percepisce come colore verde) viene tradotta nell’immagine FCIR con colore blu, quella tra 

600 e 700 nm (colore rosso) viene restituita con colore verde, mentre quella tra 700 e 900 nm- 

(vicino IR) con colore rosso. La componente violetta e blu dello spettro visibile proveniente dal 

dipinto viene quindi esclusa. Questo permette di avere per i dati dell’IR un’immagine 

marcatamente differente sotto il proilo cromatico da quella reale, pur conservando 

l’informazione di parte della radiazione visibile.  

Il caso per eccellenza è costituito dal confronto tra azzurrite e lapislazzuli, entrambi blu in luce 

visibile. Se il primo rimane tale anche in falso colore, il secondo presenta una risposta cromatica 

che varia dal rosa al rosso. 

Attraverso tabelle di riferimento23 è quindi possibile avanzare prime ipotesi sull’identità dei 

pigmenti che caratterizzano l’opera analizzata. 

Si riportano di seguito alcune proposte sulla tavolozza dell’affresco in questione, rispetto alla 

quale l’aspetto forse più interessante è proprio la presenza di un cielo rosato che sembrerebbe 

indicare l’utilizzo del lapislazzuli. L’impiego di tale prezioso pigmento per una superficie così 

estesa, infatti, costituirebbe ulteriore indizio e conferma della grande disponibilità economica 

del committente. 

                                                           
22 Lo strato di intonachino non risulta infatti ‘trasparente’ all’IR pertanto non è possibile ricavare la ricchezza di 
dati potenzialmente offerta dall’imaging in Infrarosso sui dipinti. 
23 Si segnala nello specifico il Pigments Checker v.5 del portale CHSOS (Cultural Heritage Science Open Sourse), 
usato come riferimento principale per le ipotesi identificative dei pigmenti in questione. Per una guida pratica si 
veda anche P. A. M. Triolo, Manuale pratico di documentazione e diagnostica per immagine per i BB.CC, il prato 
casa editrice, Saonara (PD) 2019. 



 

29 
 

 

 

Pigments checker v.5 per l’identificazione dei Falsi Colori, chsopensource.org 
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Sul piano della comunicazione e fruizione al pubblico, la volontà era quella di rendere queste 

informazioni disponibili e comprensibili24. Si è quindi riflettuto sulle modalità di veicolazione 

delle stesse, scegliendo di integrarle alla visita virtuale e valorizzarle attraverso la creazione di 

tool interattivi mirati, sviluppati ad hoc da ETT e integrati poi da Meta sul portale Movio. 

Dalla visita virtuale su Matterport, una volta raggiunto il salone del primo piano, si visualizza 

il Mattertag dell’affresco, cliccando il quale si apre un pop up con la fotografia in luce visibile 

e un primo livello informativo di base, che introduce il lavoro svolto e gli approfondimenti 

disponibili. In fondo al testo è poi presente il link che conduce all’apposita sezione di Movio 

Diagnostica e restauro virtuale, dove è possibile visualizzare i tool dedicati, oltre che più 

dettagliate schede testuali che introducono al mondo della diagnostica. 

  

                                                           
24 Negli ultimi anni sembra stia finalmente emergendo la volontà di avvicinare un più ampio bacino d’utenza, non 
più quindi limitato al solo ambiente accademico o degli ‘addetti ai lavori’, al mondo della diagnostica e delle 
analisi scientifiche applicate ai BBCC. Si segnalano in particolare i due importanti progetti su Van Eyck e Raffaello, 
portati avanti rispettivamente dall’Istituto Reale del Patrimonio Culturale (KIK-IRPA) di Bruxelles, nel primo caso, 
– con la creazione del portale Closer to Van Eyck – e dalla collaborazione tra il Victorian &Albert Museum e 
Factum Arte, nel secondo caso, con la realizzazione della sezione Explore the Raphael Cartoon all’interno del sito 
web del museo (per un approfondimento mirato dei progetti si veda la sitografia. In ambito italiano degna di 
nota è sicuramente la mostra Dentro Caravaggio (Milano, 29 Settembre 2017 - 4 Febbraio 2018) che prendeva 
forma dai risultati della prima ricognizione scientifica di tutte le indagini diagnostiche effettuate su 22 opere.    
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Movio, schermate della sezione Diagnostica e restauro virtuale, IR 
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Movio, schermate della sezione Diagnostica e restauro virtuale, FCIR 
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Movio, schermate della sezione Diagnostica e restauro virtuale, FCIR 
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1.1.2 I nuovi tool 

Per comunicare al meglio i dati diagnostici, partendo dallo stato iniziale del software Movio, 

sono state studiate nuove funzionalità che seguissero il più possibile specificità ed esigenze 

proprie di tali ambiti. Queste riflessioni sono state quindi alla base di una serie di attività di 

programmazione software, frutto del lavoro congiunto di ETT e Meta, che si sono infine tradotte 

con la creazione di due nuovi tool per la piattaforma: Comparison e PoiMap. Va da sé che 

l’approccio multidisciplinare ha rappresentato anche in questo caso il valore aggiunto 

dell’operazione, mettendo insieme diverse conoscenze e competenze. 

 

Comparison 

Il tool consiste in un particolare visualizer che consente di sovrapporre metadati riferiti a uno 

stesso contenuto, rendendone agevole l’esplorazione e l’interpretazione25. É possibile quindi 

visualizzare simultaneamente come lo stesso affresco appare in luce visibile, infrarossa e in 

falso colore grazie a due slider che, attraversando l’intera superficie dell’affresco, rivelano 

rispettivamente le informazioni relative ai tre livelli. Un filtro prevede inoltre di accendere o 

spegnere uno o più livelli, così da permettere, ad esempio, di accostare e confrontare solamente 

Visibile e Infrarosso, oppure Visibile e IRFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Lo sviluppo del tool è a cura di Marco Firmo, Frontend Developer in ETT, e Lorenzo Marinelli, programmatore 
presso GruppoMeta, che ringrazio. 
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Movio, schermate della sezione Diagnostica e restauro virtuale, nuovo tool Comparison 



 

36 
 

Poimap 

Il secondo tool, creato per comunicare al meglio i dati del Falso Colore, consiste in una Poi 

Map (mappa di Punti di Interesse) che permette di associare ad ogni colore analizzato un hotspot 

interattivo. Cliccando sul POI si apre a lato un pop up informativo che rivela l’identità ipotizzata 

per il pigmento, unitamente a brevi approfondimenti di carattere storico-artistico o inerenti a 

natura chimica, provenienza e caratteristiche dello stesso. 

 

 

 

 

Movio, sezione Diagnostica e restauro virtuale, nuovo tool PoiMap  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

Movio, sezione Diagnostica e restauro virtuale, nuovo tool PoiMap, schermate di approfondimento dei singoli 

POI  
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Si riportano di seguito i testi relativi ai pigmenti. 

Cielo – Oltremare 

In IRFC questa colorazione rosastra è tipica dell’Oltremare, il pigmento più prezioso e raffinato, 

che si otteneva macinando il lapislazzuli in polvere. "[...] si è un colore nobile, bello, 

perfettissimo oltre a tucti i colori": così lo descrive Cennino Cennini nel suo Libro dell'Arte, a 

cavallo tra XIV e XV secolo. Il nome deriva dalla provenienza di questa pietra, che da Persia 

ed estremo Oriente era trasportata appunto attraverso il mare. Dal punto di vista chimico si 

tratta di un composto di sodio alluminio zolfo e ossigeno.  

Corona della Fortezza - Malachite 

La malachite è tra i più antichi pigmenti verdi, usata già dagli Egizi e probabilmente conosciuta 

nel Rinascimento come ‘verde della Magna’. Proveniva dall'area dei Carpazi, dove si estraeva 

la pietra, poi sminuzzata e macinata. Si tratta di un un carbonato basico di rame, stabile alla 

luce ma con poco potere coprente. Spesso per questo si associava all'Azzurrite. 

Incarnato personificazione del Vizio – Terra di Siena naturale 

Questa cromia verde pistacchio è la risposta tipica in falso colore della Terra di Siena naturale. 

Si tratta di un pigmento di origine minerale, conosciuto e impiegato fin dall'antichità. É 

composto principalmente da idrossidi e ossidi di ferro, così come le altre terre, la cui 

proporzione conferisce una colorazione che varia dal giallo al marrone. Per questo è il pigmento 

per eccellenza di incarnati, terreni e montagne. Il nome deriva dalla provenienza, dalle cave un 

tempo esistenti nell'area intorno a Siena. É molto stabile e compatibile con tutti gli altri 

pigmenti, con i quali si trova spesso mischiato. 

Mantello personificazione del Vizio – Ocra Rossa 

La colorazione giallognola in IRFC corrisponde all'Ocra rossa, tra i pigmenti di origine naturale 

minerale più antichi e stabili. Se ne trovano tracce nelle pitture rupestri del Paleolitico. Deriva 

dall'ematite, minerale contenente ferro che conferisce in luce visibile la cromia rossa. I tool 

affiancano e integrano una sezione più tradizionale dedicata allo studio dell’affresco, in cui è 

possibile esaminare singolarmente le fotografie ad alta risoluzione, navigabili e zoomabili, 

unitamente a brevi schede testuali che illustrano le tecniche impiegate. 

 

Alle pagine successive: Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano 

nobile, salone. Tavola dei principali pigmenti e Tavola dei principali pigmenti in VIS e FCIR.



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Fotografia HR in luce visibile 
 

Le acquisizioni in VIS (visibile) sono state effettuate in luce diffusa con una fotocamera Nikon 

D800, due proiettori Ianiro 800 W, Flash SB610 e utilizzando come riferimento un Color 

Checker Macbeth. 

Le fotografie in luce visibile ad alta definizione hanno permesso un’accurata analisi 

dell’affresco, da cui sono emersi altri interessanti dettagli legati alle tecniche esecutive. Le 

immagini sono inoltre state utilizzate come riferimento per redigere su una versione più a bassa 

risoluzione la mappa del degrado, evidenziando crepe, cadute e altri danni. 

In due punti, in particolare, in cui il distacco ha interessato evidentemente l’intero strato dipinto 

(tonachino) è visibile la sinopia, quindi il disegno preparatorio, che sembrerebbe condotto con 

due diversi media: scuro quello del motivo a spirale che decora la balaustra, in basso al centro, 

rosso quello della finta mensola marmorea sulla destra. 

Sono inoltre chiaramente distinguibili incisioni, come linee di contorno di alcuni elementi 

(nuovamente nella mensola con la sinopia), ma anche e soprattutto come guida 

all’impaginazione prospettica. 

È infine visibile, tanto in VIS quanto nell’IR un pentimento che riguarda probabilmente il 

riposizionamento del festone dorato che decora l’angolo superiore sinistro della balaustra, in 

un primo tempo realizzato molto più a destra rispetto al definitivo.  

Le acquisizioni in luce visibile, infine, avevano anche come scopo quello di ottenere una 

versione digitale ad alta risoluzione dell’affresco, per potervi effettuare sperimentazioni di 

restauro virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alla pag. successiva: Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano 

nobile, salone. Tavola con due diverse tracce di sinopia e pentimento (VIS e IR). 
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1.1.3 Il restauro virtuale 

Prima di entrare nel merito del caso specifico, vanno fatte alcune considerazioni su questa 

disciplina che, se ormai piuttosto diffusa in ambito archeologico26, sembra invece ancora molto 

poco praticata su dipinti e affreschi.  

Con il termine Restauro Virtuale, o digitale, si intende infatti in senso più ampio l’applicazione 

delle nuove tecnologie – in particolare di metodologie integrate di Computer Grafica, sia 

bidimensionale che tridimensionale – per la restituzione di un bene artistico, archeologico o 

architettonico il cui assetto originario risulti compromesso o non più leggibile. 

Le basi storiche del restauro virtuale affondano le proprie radici alla fine degli anni Settanta del 

secolo scorso, con le riflessioni e le ricerche portate avanti da Vito Cappellini27 e, poco più 

tardi, da Giuseppina Perusini, che nel suo volume Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee28 

dedica particolare attenzione all’impiego del computer per operazioni di reintegrazione 

pittorica. 

A livello pratico si segnalano alcuni rilevanti progetti, come quello sulla ricostruzione digitale 

dei distrutti affreschi della Cappella Ovetari, nella chiesa degli Eremitani di Padova, del 200629 

e la mostra I colori di Giotto30, nel 2010 ad Assisi, che oltre a restituire la cromia originaria 

delle scene prevedeva l’impiego di touch screen in cui poter navigare gli affreschi ad alta 

definizione, al fine di apprezzarne dettagli e aspetti costitutivi. 

                                                           
26 Si segnalano in particolare M. Limoncelli, L. Schepis, C. Germinario, Virtual Restoration. 1. Painting and 
Mosaics, Vol. I, L’Erma di Bretschneider, Roma 2017 e M. Limoncelli, M. Potenza, Virtual Restoration. 2. The 
Frescoes of the Rock-Cut Church of Lama d’Antico near Fasano (Italy), L’Erma di Bretschneider, Roma 2020 
Limoncelli è docente di Applicazioni informatiche ai Beni Culturali, Archeologia virtuale e Tecnologie digitali per 
i BBCC e ha coordinato molti progetti di interesse che spesso integrano il restauro 3d al rilievo fotogrammetrico, 
per una restituzione completa e integrata. 
27 Vito Cappellini è figura di riferimento per quanto concerne gli studi e le attività che ruotano attorno al connubio 
tra cultura e tecnologia. Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, dopo esperienze 
lavorative in ambito industriale concernenti il data processing e il controllo automatico, ha sviluppato attività di 
ricerca presso l’Istituto di Ricerca Sulle Onde Elettromagnetiche – IROE del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) di Firenze, di cui in seguito è divenuto direttore. Parallelamente ha conseguito la carriera accademica 
divenendo Professore Ordinario di Comunicazioni Elettriche all’Università di Firenze e in seguito Preside della 
Facoltà di Ingegneria. Interessato particolarmente all’applicazione delle tecnologie digitali alle immagini e alla 
sfera artistica, vanta collaborazioni con Antonio Paolucci e Cristina Acidini. Nel suo articolo Il calcolatore e l’arte, 
introduce per la prima volta il termine di restauro elettronico in riferimento a tecniche di interpolazione ed 
estrapolazione del dato digitale per la ricostruzione di parti mancanti di un’opera (V. Cappellini, Il calcolatore e 
l’arte, in “Civiltà delle macchine”, vol. 27 1979, pp. 53-58). Segue il saggio Elaborazione numerica delle immagini, 
con il primo pioneristico esperimento condotto sulla Flagellazione di Piero della Francesca (V. Cappellini, 
Elaborazione numerica delle immagini, Boringhieri, Torino 1985. Cfr anche D. Bennardi, R. Furferi, Il restauro 
virtuale. Tra ideologia e metodologia, Edifir 2007, pp. 7-8. 
28 G. Perusini, Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Storie, teorie e tecniche, Udine 1989. 
29 Andrea Mantegna ei maestri della Cappella Ovetari: la ricomposizione virtuale e il restauro, Skira, Milano 2oo6. 
30 I colori di Giotto. La Basilica di Assisi; restauro e restituzione virtuale, Silvana Editoriale, Cinisiello Balsamo, 
Milano 2010. 
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Al 2011 risale il restauro virtuale della parete ovest della Sala Bologna, nel Palazzo di San 

Damaso in Vaticano, ad opera di Factum Arte, a cui ho avuto modo di partecipare 

personalmente, maturando così una prima esperienza in questo campo. L’operazione era parte 

di un più ampio progetto di digitalizzazione dell’intera Sala, comprendente la realizzazione del 

facsimile della parete sud, oggi musealizzato presso Palazzo Pepoli a Bologna31. 

Di estremo interesse, per l’approccio interdisciplinare e l’impiego delle tecnologie non solo per 

scopi di ricerca ma anche a fini di comunicazione e fruizione al pubblico, la recente tesi di 

Margherita Orsero, in co-tutela tra l’Università degli Studi di Genova e l’Université de 

Lausanne, L’Âge d’Or del Camposanto di Pisa. Cantieri e fasi decorative pittoriche nella prima 

metà del Trecento32, che ha previsto anche ricomposizione e colorazione digitale della distrutta 

Assunta di Stefano Fiorentino, poi visibile in AR direttamente in situ. 

A parte questi isolati esempi, però, e nonostante la distanza temporale dalle prime teorizzazioni, 

ad oggi sembrano ancora mancare per l’ambito storico-artistico una vera e propria riflessione 

teorica su potenzialità e utilità del restauro virtuale e soprattutto una metodologia solida e 

univoca33.  

In Il restauro Virtuale Bennardi e Furferi definiscono questa disciplina come “una serie di 

attività, legate all’utilizzo di mezzi informatici e multimediali, che permettono la progettazione, 

la realizzazione, il restauro, l’analisi, la misura delle caratteristiche, la misura del colore, la 

visualizzazione, la stampa e la pubblicazione on-line di beni culturali”.34 

Ne consegue che l’ambito entro cui rientra questa nuova disciplina preveda la cooperazione di 

diverse figure professionali derivate tanto dalla sfera umanistica quanto da quella scientifica, o 

comunque figure ibride, con formazione e competenze che afferiscono a entrambi gli ambiti 

sopracitati. 

É altrettanto chiaro, inoltre, che una così ampia accezione richieda di attuare una riflessione 

mirata per quanto concerne l’ambito specifico del restauro pittorico, la cui disciplina 

tradizionale possiede principi e metodologie specifiche, solide e imprescindibili.  

Come rileva Limoncelli35 il termine stesso di restauro virtuale è stato più volte messo in 

discussione, se analizzato in rapporto al restauro tradizionale. Secondo la concezione brandiana, 

infatti, il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte 

                                                           
31 F. Ceccarelli, N. Aksamija, La Sala Bologna nei Palazzi Vaticani, Marsilio Editore, 2011 
32 M. Orsero, L’Âge d’Or del Camposanto di Pisa. Cantieri e fasi decorative pittoriche nella prima metà del 
Trecento, tesi di Dottorato, anno accademico 2020/2021. 
33 Fa eccezione l’attività di Nadia Scardeoni, che ha sviluppato un proprio metodo pratico di restauro virtuale, 
per il quale si rimanda al sito https://restaurovirtualemetodoscardeoni.blogspot.com/ 
34 Bennardi, Furferi 2007, p. 9. 
35 Limoncelli, Schepis, Germinario 2017, vol. 1, p. 2. 
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nella sua consistenza fisica, oltre che nella sua duplice istanza, estetica e storica. Su queste basi, 

effettivamente, l’accostamento di ‘restauro’ e ‘virtuale’ e dei relativi concetti implica una 

contraddizione in termini. 

In ogni caso, con la rivoluzione digitale e la sua influenza sempre maggiore anche nell’ambito 

dei Beni Culturali, tale dibattito terminologico risulta ormai superato e il restauro virtuale è da 

intendersi non solo come un metodo non invasivo a servizio del restauro tradizionale, ma anche 

come un valido mezzo per sensibilizzare ed educare il pubblico sui temi della conservazione e 

valorizzazione delle opere d’arte.  

Se il restauro virtuale riprende da quello reale gran parte dei principi e delle metodologie, la 

sostanziale differenza di non intervenire sull’opera reale ma sul suo clone digitale 

necessariamente porta con sé alcune significative implicazioni. La prima è di tipo 

metodologico; la seconda riguarda il ruolo del restauro virtuale e le sue potenzialità. 

A livello metodologico, infatti, il restauro virtuale introduce un grado di libertà che consente di 

eludere alcuni di quei principi il cui rigoroso rispetto è invece alla base della disciplina 

tradizionale (o comunque di avere un più ampio margine di manovra, grazie alle potenzialità 

del digitale, pur nel rispetto degli stessi). 

Si riportano di seguito i principi del restauro tradizionale, analizzati in rapporto agli strumenti 

del restauro virtuale: 

 

Reversibilità dell’intervento 

Ogni intervento di restauro deve poter essere reversibile, in ogni momento. Va da sé che 

l’immagine digitale restaurata (o singole parti della stessa) può essere facilmente eliminata, 

nonostante Limoncelli inviti comunque ad avere attenzione su questo tema, vista l’altrettanta 

facilità nella duplicazione e circolazione delle immagini digitali36. A questo proposito il tema 

degli NFT e della blockchain applicato al mondo delle opere d’arte potrebbe aprire interessanti 

riflessioni. 

Compatibilità dei materiali 

Questo principio viene totalmente meno, dal momento che riguarda esclusivamente la natura 

fisica dell’opera d’arte, un intervento sulla sua consistenza materica.  

                                                           
36 Ivi, Presentation XIII. 
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Minimo intervento 

Così come per il precedente, anche questo principio può non essere preso in considerazione per 

il restauro virtuale, dal momento che riguarda aspetti legati alla natura fisica dell’opera e alle 

sue componenti. 

Riconoscibilità dell’intervento 

Ogni intervento di restauro deve essere riconoscibile, per evitare falsi artistici e/o storici.  

Su questo principio, se valgono le stesse considerazioni del restauro tradizionale, è pur vero che 

ci si può permettere un maggior grado di libertà, grazie alla flessibilità del digitale e alla varietà 

degli strumenti a disposizione.  

Come sottolineano Bennardi e Furferi: 

un clone digitale di un dipinto o manoscritto può subire infinite integrazioni, infinite ipotesi di 

ricostruzione […] Le ipotesi di ricostruzione che operiamo nel digitale possono essere anche 

mimetiche o competitive rispetto all’originale, tendendo quindi verso ricostruzioni audaci purché 

affiancate da un’analisi filologica dell’opera37. 

Limoncelli sembra invece tenere una posizione più prudente: 

When dealing with the world of virtual reconstruction and the possibilities offered by new 

technologies and especially computerized animation, one is left speechless at how easy it is to 

generate attractive, fancy, indeed, astonishing reconstructions featuring surfaces that are 

photorealistic to the point of being flawless. Nevertheless, the most important aspect from a 

scientific point of view is to be aware of the responsibility that one shoulders when creating such 

images: once an image is out in the world, it is difficult to erase it from the memory of the ‘viewing 

public’ if one attempts later to establish visual versions of a reconstructed past that are more realistic 

but less eye-catching and less ‘flawless’38. 

E ancora: 

The correct management of the potential of information technology in restoration is the 

foundation for a correct intervention, in which the use of the computer must be understood 

as the potential broadening and expansion of the possibilities already offered by traditional 

(and more consolidated) techniques39. 

                                                           
37 Bennardi, Furferi 2007, p. 15. 
 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 4. 
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Sicuramente, in ogni caso, il digitale permette di lavorare su più proposte di restauro, quindi 

più versioni della stessa opera in cui, mantenendo ben ferma la riconoscibilità dell’intervento, 

questo può essere più o meno massiccio.  

Entrando nel merito metodologico, un software come Photoshop, della Adobe, racchiude molti 

strumenti che permettono di effettuare in ambito digitale operazioni analoghe a quelle previste 

nel restauro tradizionale.  

Una buona prassi è quella di lavorare sempre duplicando uno o più livelli, in modo da mantenere 

l’originale in sovrapposizione. Conferendo poi un certo grado di opacità ai livelli su cui si è 

operato è possibile far trasparire l’originale, in modo da distinguere visivamente le zone 

restaurate e garantire così in maniera molto intuitiva, rapida e flessibile la riconoscibilità 

dell’intervento. 

Gli strumenti ‘toppa’ e ‘pennello correttivo’, permettono poi di eseguire operazioni quali 

l’eliminazione delle cracks e piccoli ritocchi, questi ultimi accostabili alla ringranatura del 

restauro tradizionale. Se infatti quest’ultima operazione può definirsi come un atto di 

reintegrazione pittorica a minimi ritocchi, su zone abrase ma ancora leggibili in modo da 

restituire un tessuto pittorico più compatto e omogeneo, con il ‘pennello correttivo’ e la ‘toppa’ 

si possono sovrapporre pixel selezionati da specifiche aree a porzioni con più scarsa 

informazione. 

Per le lacune, infine, essenziali sono diversi strumenti di selezione: dalla bacchetta magica alle 

maschere, alla selezione colore, che permettono di agire in maniera precisa sull’area esatta della 

lacuna. Questa potrà poi essere trattata in modo analogo a quanto previsto dal restauro 

tradizionale (a neutro, a selezione cromatica, ad astrazione cromatica, a rigatino). Il ritocco 

neutro può essere singolo, cioè un unico colore per tutte le lacune, o variabile per singola lacuna 

o gruppi di lacune, secondo le regole della selezione cromatica. 

In questi casi gli strumenti utilizzabili sono il ‘contagocce’, per campionare il colore dalle zone 

adiacenti, in combinazione con il ‘pennello’ o con il ‘secchiello’. Molto utili sono i diversi tipi 

di pennello, che offrono la possibilità di ottenere pennellate ‘texturizzate’. Con alcuni pennelli 

è quindi possibile creare effetti molto simili a quelli imposti dalla tecnica del rigatino.  

Ed è sulla ricostruzione delle lacune che il restauro digitale può forse effettivamente permettersi 

più libertà, ad esempio provando a reintegrare anche quelle che nel restauro tradizionale 

verrebbero considerate non ricostruibili, stante ovviamente sempre il rispetto della 

riconoscibilità dell’intervento. 

In questo senso uno strumento più ‘audace’ è il ‘timbro clone’, che permette appunto di clonare 

una certa area del dipinto e riportarla nella zona interessata da lacuna.  
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Un’ultima importante considerazione riguarda infine la possibilità di prefiggersi come scopo 

del restauro virtuale il recupero dell’opera nel suo presunto stato originario. In questo caso, 

grande è il divario esistente rispetto allo scopo del restauro tradizionale, dal momento che 

Brandi individua come unico tempo possibile per il restauro il presente dell’opera, interpretando 

ogni azione che non tenga conto della storia vissuta dall’opera dal momento della creazione al 

momento del restauro come ‘restauro di fantasia’ o ‘restauro di ripristino’40. 

Per quanto concerne invece l’ambito virtuale Limoncelli osserva: 

In this sense, virtual restoration aims to reconstruct the appearance of the artefact at the moment of 

its creation, following an approach that can be called “mental restoration”, i.e. «an attempt to 

reconstruct the presumed original state using only critical and philological tools, without actually 

touching the work.41 

Ad esempio, grazie all’integrazione tra ricerche filologiche e analisi diagnostiche, è possibile 

fornire ipotesi di restituzione di originarie cromie ad opere che presentano pigmenti deteriorati 

e virati e la cui lettura e godibilità risulta pertanto compromessa42. Il caso per eccellenza in cui 

è possibile osservare questo tipo di degrado, e i danni in termini di godimento estetico e lettura 

dell’opera, è rappresentato dalla Crocifissione di Cimabue, nella Basilica Superiore di Assisi, 

in cui la biacca annerita ha provocato un completo ribaltamento cromatico.  

Questo approccio è esplicitamente richiamato anche nel Piano nazionale di digitalizzazione del 

patrimonio culturale 2022-2023, di recentissima emissione da parte del MIC, che contiene le 

Linee Guida prodotte dalla Digital Library (l’Istituto centrale per la digitalizzazione del 

patrimonio culturale).  

Infine, è anche possibile operare restauri digitali – uno fra tutti la restituzione della cromia originale 

del bene – laddove non sia possibile od opportuno procedere con un restauro fisico oppure in 

combinazione con quest’ultimo43. 

                                                           
40 C. Brandi, Teoria del restauro, Einaudi, Torino 1963 
41 Limoncelli, Schepis, Germinario 2017, p. 3. 
42 Alcune sperimentazioni in questo senso sono state portate avanti in collaborazione con Maria Clelia Galassi, 
riguardando ipotesi di restituzione del colore originario sui dipinti di Jan Massys, all’interno della sua monografia 
sull’artista in corso di pubblicazione. Per analisi sui fenomeni di degrado dello smaltino cfr.M. Spring, C. Higgitt, 
D. Saunders, Investigation of Pigment- Medium Interaction Processes in Oil Paint containing Degraded Smalt, in 
“National Gallery Technical Bulletin”, vol. 26, 2005, pp. 56-70.  
43 Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, Linee Guida per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale, Mic, A.3, p. 9. 
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Se gli strumenti finora affrontati implicano comunque un certo grado di manualità e di 

intervento attivo da parte del restauratore virtuale, esistono poi numerose ricerche44 sulla 

creazione o implementazione di specifici algoritmi per il rilevamento e la risoluzione 

automatica delle aree danneggiate, come il progetto sul restauro virtuale delle cracks sul 

Polittico di Gand45. 

Ritornando ora all’affresco Balbi, di seguito si presentano i risultati del restauro virtuale 

condotto sulla porzione centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. seguente: Domenico Piola, I Vizi scacciati dalla Fortezza, Palazzo Balbi Senarega, primo piano nobile, 

salone. Tavola con la mappa del degrado. 

                                                           
44 Sostanzialmente i metodi si dividono in due diverse tipologie, a seconda del tipo di approccio: pixel-based e 
patch-based. Per il primo cfr. M. Bertalmio, G. Sapiro, V. Caselles, C. Ballester, Image inpainting, Proceedings of 
the 27th annual conference on Computer Graphics and interactive techniques, New Orleans, USA 2000 pp. 417-
424; T.F. Chan, J. Shen, Non-texture inpainting by curvature-driven diffusions (cdd), in “Journal of Visual 
Communication and Image Representation”, 12 (2001), pp. 436-449.  
Per il secondo metodo cfr. A. Criminisi, P. Perez, K. Toyama, Region filling and object removal by exemplar-based 
image inpainting, in “IEEE Transactions on Image Processing”, 13 (2004), pp. 1200-1212; J. Sun, L. Yuan, J. Jia, H.-
Y. Shum, Image completion with structure propagation, in “ACM Transactions on Graphics”, 24 (2005), pp. 861-
868; Z. Xu, J. Sun, Image inpainting by patch propagation using patch sparsity, in “IEEE Transactions on Image 
Processing”, 19 (2010), pp. 1153-1165. 
45 B. Cornelis, T. Ružić, E. Gezels, A. Dooms, A. Pižurica, L. Platiša, J. Cornelis, M. Martens, M. De Mey, I. 
Daubechies, Crack detection and inpainting for virtual restoration of paintings: The case of the Ghent Altarpiece, 
in “Signal Processing”, Vol. 93, Issue 3, 2013, pp. 605-619. 
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Tavola con la porzione centrale dell’affresco, prima e dopo il restauro virtuale 
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Per far trasparire il livello di sfondo (originale), in modo da rendere visibili le aree di intervento 

si è scelto di dare un’opacità del 80% al livello restaurato. Dal punto di vista metodologico sono 

stati impiegati tutti gli strumenti descritti precedentemente. Nello specifico: 

- Per il volto dell’angelo sulla sinistra, in cui la lacuna non permetteva la ricostruzione 

formale si è proceduto con l’integrazione cromatica, campionando 3 diversi valori dalla 

porzione di viso intatta, così da costruire un neutro che si accordi in modo armonico con 

il contesto. 

- Per eliminare il cavo del lampadario si è utilizzato prevalentemente il comando 

‘pennello corettivo’, integrato in alcune limitate porzioni dal ‘timbro clone’. 

- Per le lacune e i distacchi pittorici di lieve entità si sono impiegati alternativamente il 

‘pennello correttivo’ e la ‘toppa’ 

- Per quanto riguarda la feretra della Fortezza e l’ala dell’angelo centrale si è sperimentata 

una ricostruzione più azzardata, con ‘timbro clone’ e ‘pennello’. 

Anche i risultati di questo lavoro sono stati inseriti su Movio, impiegando lo stesso tool 

Comparison usato per le immagini multispettrali. In questo modo si può agevolmente passare 

dalla visualizzazione pre restauro a quella restaurata digitalmente. 
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Movio, sezione Diagnostica e restauro virtuale, schermate relative al nuovo tool Comparison  
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Un’ultima considerazione riguarda le potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione 

al pubblico di progetti inerenti al restauro digitale. In questo caso, ad esempio, il projection 

mapping si rivela uno strumento molto utile in quanto rende possibile proiettare l’immagine 

restaurata sull’originale, in modo da sovrapporre i dati e rendere così apprezzabile un’anteprima 

di un eventuale restauro reale46.  

  

                                                           
46 Molto interessante e significativo in tal senso è il progetto relativo al Parco Rupestre Lama d’Antico, i cui 
affreschi ormai quasi completamente illeggibili sono tornati a decorare virtualmente le pareti della grotta, grazie 
al projection mapping delle loro versioni digitali restaurate. Cfr. M. Limoncelli, M. Potenza 2020.  
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1.3 La quadreria Balbi 

Lo studio prende le mosse da una lunga tradizione critica volta a ricostruire la prestigiosa 

quadreria che arricchiva le stanze del Palazzo fino agli anni Sessanta del XX secolo, quando 

l’edificio passò in proprietà all’Università47.  

Una quadreria eccezionale, per l’importanza di alcuni pezzi e la varietà delle scuole 

rappresentate – fiamminga, emiliana, veneta, genovese – di cui si può ricostruire storia ed 

evoluzione grazie alla presenza di numerose fonti. 

Le più antiche e dettagliate a disposizione sono gli inventari che corredano i numerosi 

testamenti di Francesco Maria Balbi, in cui per ogni ambiente è fornito l’elenco dei dipinti 

appesi alle pareti, che permette così di ‘fotografare’ la situazione della quadreria in una precisa 

epoca. Dallo studio di questi documenti si rileva inoltre il grande dinamismo della collezione. 

A distanza di pochi anni, infatti, i dipinti si spostano da una sala all’altra, seguendo 

probabilmente logiche di gusto e nuove acquisizioni, ma certamente anche in funzione della 

decorazione ad affresco degli stessi ambienti, come nel caso tanto emblematico quanto 

complesso della Sala di Apollo e le Muse48. In alcuni casi, oltre al soggetto dell’opera e al suo 

autore è indicata la collocazione. Questo vale soprattutto per i sovrapporta. Queste preziose 

informazioni sono da integrare con quelle provenienti dalla letteratura artistica e periegetica 

sette-ottocentesca: guide, testimonianze, memorie e diari dei viaggiatori che ebbero modo di 

visitare il Palazzo. In alcuni di questi scritti si rintracciano informazioni precise anche sulla 

disposizione all’interno del singolo ambiente.  

Nei secoli XVIII e XIX si rilevano modifiche e accrescimenti, dovute alla spartizione 

dell’eredità di Francesco Maria Balbi dall’unico figlio maschio Giacomo ai due nipoti 

Francesco Maria Iuniore e Costantino, ma si registrano anche le prime perdite, a seguito della 

vendita ai primi collezionisti. 

                                                           
47 P. Boccardo, L. Magnani, La committenza, in Il Palazzo dell’Università di Genova. Il collegio dei Gesuiti nella 
strada dei Balbi, Genova 1987, pp. 47-88; P. Boccardo, Le “rotte mediterranee del collezionismo genovese. 
Vicende della Caduta di San Paolo di Caravaggio, di un inedito Pietro Novelli, della Giuditta di Veronese e di altre 
opere delle quadrerie di Francesco Maria Balbi e Giuseppe M. Durazzo, in “Bollettino dei musei civici genovesi”, 
vol. 10-11, 1988, n. 28-36, pp. 98-117; L. Magnani, Lo spazio del collezionismo. Problemi, in Collezionismo e spazi 
del Collezionismo. Temi e sperimentazioni, Roma 2013, pp. 21-25; D. Sanguineti, Con gli occhi di Carlo Giuseppe 
Ratti. Sistemi espositivi del ritratto nelle quadrerie genovesi del Settecento, in Collezionismo e spazi del 
Collezionismo. Temi e sperimentazioni, Roma 2013, pp. 124-125; G. Zanelli, Vicende collezionistiche e fortuna 
critica tra fonti locali e riscoperta novecentesca, in Le Tentazioni di sant’Antonio Abate, Scalpendi editore, Milano 
2018, pp. 63-85.  
48 L. Magnani, G. Rotondi Terminiello, La Sala di Apollo e le Muse nel Palazzo Balbi Senarega e L. Bagnara, M. 
Bruno, La quadreria della Sala. Ipotesi per una ricostruzione in Domenico Piola. Frammenti di un barocco 
ricostruito, Sagep, Genova 2003, rispettivamente pp. 57-69 e 70-73. 
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Dal 1803 al 1806 è ben documentata la presenza a Genova di Andrew Wilson, pittore e mercante 

d’arte, che comprò dalla collezione Balbi ben quindici dipinti49. 

In questo periodo, oltre a Wilson, gravitavano in città diverse figure di mercanti e intermediari. 

Di particolare interesse risulta la figura di Giovanni Battista Paroldo, che operava per conto di 

James Irvine, quest’ultimo più stanziale a Roma dove era attivo a sua volta come agente di 

Wiliam Buchanan e Arthur Champernowne. Il rinvenimento presso gli archivi di Drum di un 

diario manoscritto attribuito a Irvine ha permesso agli studiosi del collezionismo di reperire 

preziose informazioni, da integrare alle fonti già note per gettare ulteriore luce su una fase 

storica tanto affascinante quanto cruciale, legata al cosiddetto boom degli Old Masters nel 

mercato inglese e, successivamente, in quello americano50. 

Il diario contiene anche la fitta corrispondenza di Irvine, comprese le numerose missive 

scambiate con Paroldo, qui riportate in Appendice, da cui emergono interessanti notizie 

riguardo la collezione Balbi51. 

Dall’Anonimo del 1818 sappiamo poi che a questa data alcuni degli ambienti del secondo piano 

nobile erano affittati al Marchese Filippo Gentile. La collezione Balbi era stata pertanto 

spostata, fatta eccezione per il salone che preservava le due tele di Van Dyck e dello Strozzi, 

per fare posto a quella dell’affittuario52. Si può ipotizzare che per lasciare il dovuto spazio 

all’inquilino e alla sua quadreria, i quadri fossero stati trasferiti già a questa data nel feudo di 

                                                           
49 Wilson fu a Genova dal 1803 al 1806 e acquistò dalle collezioni d’arte dei nobili genovesi ben 54 dipinti degli 
‘antichi maestri’, come testimonia Wiliam Buchanan nel suo Memoirs of painting: W. Buchanan, Memoirs of 
paintings, with a chronological history of the importation of pictures by the great masters into England since the 
Fremch Revolution, London, Ackermann 1824 
Tra i dipinti aggiudicati dai Balbi si riporta: ‘Vandyke. His own Portrait in a spanish dress. Spiritedly drawn and 
vigorously coloured. From the Balbi palace; Titiano Vicelli. St. Jerome in the Desert. From the Balbi Palace; 
Guercino. The Saviour and the woman of Samaria. From the Balbi Palace; Titiano. The Adoration of the Magi. 
From the Balbi Palace; Tintoretto. A portrait of a noble Venetian, that will vie with Titian for character and energy 
of delineation. From the Balbi Palace; Vandyke. The Virgin and sleeping Saviour. From the Balbi Palace; Idem. The 
Portrait of General Spinola. From the Balbi Palace. Purchased by Lord Radstock; Agostino Carracci. St. Jerome and 
the Angel. From the Balbi Palace; Annibal Carracci. St. Francois d’Assize. From the Balbi Palace; Guido. St. Jerome 
and the Angel. This most admirable performance was selected from the Balbi Palace, as one of the first objects 
of solicitude. Afterwards purchased by Walsh Porter’. 
Cfr. anche European and American Painting, Sculpture, and Decorative Arts, vol. 2, National Gallery 4 
50 H. Brigstocke, James Irvine: a Scottish Artist in Italy. Picture buying in Italy for William Buchanan and Arthur 
Champernowne, in “The Volume of the Walpole Society”, 2012, vol. 74 (2012), pp. 245-479; Cfr. anche H. 
Brigstocke, James Irvine: Picture Buying in Italy for William Buchanan and Arthur Champernowne, in British 
Models of Art Collecting and the American Response. Reflections Across the Pond, Ashgate Publishing 2014, pp. 
61-72. 
51 Per la trascrizione integrale della corrispondenza, a cura di Piero Boccardo, si rimanda a Brigstoke 2012, Section 
III, pp. 365-408. Tra queste, sono state selezionate tutte le lettere che contengono riferimenti alla collezione 
Balbi, riportate qui in Appendice.  
52 Filippo Gentile aveva rilevato metà della collezione di Giacomo Gentile, che decorava le sale del Palazzo di 
famiglia in Banchi, lasciando l’altra metà al fratello Giovanni Antonio. Cfr. E. Poleggi, Descrizione della città di 
Genova da un anonimo del 1818, Sagep, Genova 1974, p. 82 
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Piovera, tesi che sembrerebbe corroborata da diversi riferimenti nel diario attribuito a Irvine, 

comprese alcune note spese per un suo viaggio con tale destinazione, nel maggio del 180453. 

// [f. 19V] Pal. of Francesco Maria Balbi, now Giacomo. I note this collection although I did not 

see it as it is rekoned the finest in Genoa. During the late revolution it was removed and has not 

been replaced. It is uncertain whether it be in Genoa or elsewhere but as it seems the proprietor is 

not likely to return soon, perhaps he might be induced to dispose of it. Part in Genoa, part at [four 

words deleted] Pioverà54.  

In generale, dalle lettere di Paroldo, non emerge un ritratto molto lusinghiero del Marchese 

Giacomo Balbi, che sembra disposto a liberarsi senza troppi scrupoli dell’intera collezione, 

purché a fronte di un cospicuo guadagno. 

Non è certo quando la maggior parte della quadreria abbia fatto ritorno nelle sale del Palazzo, 

ma si può stabilire come termine post quem il 1847, se nel secondo volume della sua Guida 

Federico Alizeri descrive il nuovo allestimento delle sale, testimoniando tra l’altro nel salone 

la presenza accanto alle due tele storiche di Strozzi e Van Dyck di altri due ritratti di famiglia 

e due busti in marmo di Nicolò Traverso e Santo Varni55. 

Un secondo trasferimento dell’intera collezione nella Villa di Piovera è poi registrato negli anni 

del secondo conflitto mondiale. Contestualmente, venne realizzata una campagna fotografica, 

purtroppo incompleta. Nel dopoguerra la raccolta tornò nuovamente nel Palazzo di Strada Balbi 

ma, quando nel 1952 la Soprintendenza si attivò per la notifica del vincolo, la dispersione era 

ormai avviata. Pochi anni prima, infatti, era morta Camilla Pallavicino, moglie di Domenico 

Guido Balbi Senarega, marchese di Piovera, e la quadreria di famiglia era stata spartita tra le 

figlie Maria, sposata Doria, e Vittoria, sposata Odescalchi56. 

Nel lasso di tempo che va dal ritorno a Genova della collezione, al vano tentativo della 

Soprintendenza, si registrano alcuni eventi che possono essere di supporto per tenere traccia 

delle opere ancora presenti. 

Come rileva Zanelli, verosimilmente al 1942 risale la stampa di un album di 24 cartoline in 

bianco e nero dedicate alla prestigiosa collezione Balbi57.  

                                                           
53 Brigstoke 2014, p. 322. 
54 Ivi, p. 308. 
5555 F. Alizeri, Guifa artistica per la città di Genova, vol. 2, 1847, p. 73. Cfr. Le pagine dedicate alla descrizione del 
Palazzo e delle opere custodite all’interno sono state integralmente trascritte in Appendice 
56 L. Magnani, P. Boccardo 1987, p. 64 
57 G. Zanelli, Vicende collezionistiche e fortuna critica tra fonti locali e riscoperta novecentesca, in Le Tentazioni 
di sant’Antonio Abate, Scalpendi Editore, Milano 2018, p. 75. 
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Nel 1946 fu allestita presso alcune sale di Palazzo Reale la Mostra della pittura antica in 

Liguria dal trecento al Cinquecento, per la quale gli eredi Balbi concessero alcune delle loro 

opere58. 

Seguì, l’anno successivo, la Mostra della pittura del Seicento e Settecento in Liguria, cui 

presero parte ben dodici dipinti della quadreria Balbi. 

Nel volume Capolavori della pittura a Genova, del 1951 fanno la loro comparsa altre opere 

della collezione, non presenti alla mostra del ‘4659. 

A questi anni risale anche l’attivismo di studiosi e collezionisti del calibro di William e Bertina 

Suida che, nell’ambito del loro entusiastico interesse per l’arte genovese, acquisiranno un 

sostanzioso nucleo di disegni e dipinti, che include alcune opere della collezione Balbi60.  

Incrociando tutti questi dati e riportandoli al modello 3D che riproduce le sale del secondo piano 

nobile, è quindi possibile formulare ipotesi di ricollocazione dei dipinti61.  

Al fine di ottenere un prodotto di qualità dal punto di vista della resa in ambiente virtuale, 

fondamentale era reperire immagini con una buona risoluzione, compito non sempre facile. 

Inoltre, se per molte delle opere citate da fonti e inventari si conosce la collocazione attuale, 

altre risultano purtroppo disperse.  

Una fonte preziosa si è rivelata la fototeca della fondazione Federico Zeri che, se ha il limite 

delle fotografie in bianco e nero, rappresenta comunque un valido punto di partenza per 

rintracciare i dipinti. Alcune delle opere pubblicate da Boccardo e Magnani, purtroppo, non 

risultano più rintracciabili62.  

                                                           
58 Nello specifico si tratta di: un Ritratto d’uomo, attribuito ad Anthonis Mor; la Crocifissione riferita alla scuola 
di Hans Memling; la Natività di Joos van Cleve; la Sacra Famiglia di Jos van Cleve; la Madonna con il Bambino, 
Santa Caterina, San Domenico e un devoto di Tiziano; la Nascita di un principe di Andrea Schiavone; la Sacra 
Famiglia con angelo di Gaudenzio Ferrari; un Ritratto d’uomo di Paris Bordone; Il Ricco Epulone di Leandro 
Bassano; le Tentazioni di sant’Antonio abate, attribuite a Pieter Bruegel il Giovane. Cfr. G. Zanelli 2018, pp. 77-
78. 
59 Si tratta del Ritratto d’uomo attribuito a Paris Bordone, e della Nascita di un principe attribuito a Bonifacio 
Veronese. 
60 La raccolta di opere della scuola genovese è stata poi portata avanti dalla figlia, insieme con il marito, dando 
così origine alla cosiddetta collezione Suida-Manning, poi venduta all’Università del Texas. Al momento del 
passaggio si registrano 27 dipinti e più di cento disegni genovesi, che rendono probabilmente la collezione il più 
rilevante corpus fuori Genova e Liguria. Cfr. G. Bober, G. Bora, Capolavori della Suida-Manning Collection, Skira 
editore, Milano 2001, p. 37, nota 24. 
61 Per precedenti sperimentazioni sulla ricostruzione virtuale della collezione Cfr. G. Quiquaro, Ricostruzioni 3D 
tra parete e quadreria: primi risultati, in Prospettiva, luce e colore nell’illusionismo architettonico, Artemide, 
Roma 2015. 
62 Si tratta dei Putti di Perin del Vaga, dell’Andromeda di Guercino, di S. Giuseppe con il Bambino di Bernardo 
Strozzi, e della tela di Giovanni Benedetto Castiglione con Il viaggio di Abramo. 
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Parallelamente è stato quindi condotto un lavoro di ricerca sui siti delle principali case d’Asta, 

italiane e internazionali, che ha permesso in alcuni casi di identificare i dipinti, in altri di reperire 

quantomeno immagini digitali di copie presumibilmente derivate dagli originali dispersi.  

Per quanto riguarda infine la collocazione specifica delle opere, all’interno della singola sala, 

utili si sono rivelate anche alcune fotografie rintracciate su Sigec, che risultano inventariate al 

1942 e che riportano alcuni arredi come specchiere e caminetti. In questi casi, la presenza di 

arredi ormai non più in situ ha infatti permesso, per esclusione, di formulare ipotesi più fondate 

sulla disposizione delle opere nelle pareti. 

 

1.3.1 Gli inventari 

Tutti i testamenti di Francesco Maria Balbi a noi pervenuti, conservati presso l’Archivio di 

Stato di Genova, sono stati consultati e gli inventari trascritti integralmente63. 

Dei sei testamenti documentati, quelli del 1647 e 1677 non presentano inventari allegati. Al 

1682 risale il primo64 con inventario, redatto dal notaio Gio. Francesco Sapia. Seguono a 

distanza di pochi anni quelli del 1688 e 1689. L’ultimo, infine, data al 1701. Tutti e tre, 

nuovamente corredati di inventario. 

A parte una lieve diminuzione del numero di dipinti, rilevabile tra il primo inventario e i 

successivi65, le differenze più significative riguardano le opere presenti nel Salone e nella Sala 

di Apollo e le Muse.  

Per quanto riguarda il Salone, al 1682 sono indicate ben sei opere in questo ambiente, poi 

rimaste per molto tempo solo due.  

La Sala di Apollo e le Muse, invece, che compare nel primo inventario come quarto salotto e 

contiene a questa data due soli dipinti, non figura poi più nei successivi, per cui si presuppone 

che in seguito non vi fossero quadri. Bisognerà attendere le guide di Carlo Giuseppe Ratti, del 

1766 e 1780, per trovarla nuovamente citata con l’indicazione di ben tredici opere a ornarne le 

pareti. In entrambi i casi, tali difformità sono strettamente connesse alla decorazione parietale 

ad affresco. 

Si è scelto di riproporre virtualmente la disposizione della quadreria nel 1682, formulando così 

un’ipotesi di quello che doveva essere il nucleo originario della collezione di Francesco Maria 

                                                           
63 Cfr. Appendice 
64 A.S.G., Fondo Notai Antichi, Notaio Gio. Francesco Sapia, 3 settembre 1682. 
65 Sono una novantina le opere citate nell’inventario del 1682, poi scese a circa settanta, anche se come rilevano 
Boccardo e Magnani alcuni dei dipinti non più inventariati ricompaiono poi nelle collezioni degli eredi. Cfr P. 
Boccardo, L. Magnani 1987, p.84, nota 100. 
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Balbi. Si elencano quindi di seguito, seguendo l’inventario che correda il testamento di 

quell’anno, le varie opere che è stato possibile individuare e inserire nel modello 3D, divise per 

ambiente. 

Nella piattaforma, seguendo la visita virtuale, ogni sala del secondo piano di cui è stata 

effettuata la ricostruzione presenta un Mattertag blu, cliccando il quale si apre a tutto schermo 

un render sferico della sala come doveva apparire nel 1682. Ad ogni dipinto è associato un 

hotspot, che permette un primo livello informativo relativo a soggetto e autore. É poi presente 

un link che riporta a un’apposita pagina dedicata del sito. É prevista infatti la sezione La 

quadreria Balbi, esplorabile quindi anche dal portale e caratterizzata da una gallery di tutti i 

dipinti recuperati. Le schede sono composte dall’immagine dell’opera, che è possibile navigare 

e zoommare, e da una serie di informazioni di carattere storico-artistico che riportano: la 

collocazione storica all’interno delle sale di Palazzo Balbi, nelle varie epoche; la collocazione 

attuale del dipinto, se nota, con eventuali link che rimandano alle pagine web dedicate di musei 

e istituti culturali ospitanti; i vari passaggi di proprietà; una breve analisi del soggetto.  

É importante inoltre sottolineare che, nel caso in cui i dipinti siano registrati su Sigec, è possibile 

associarvi direttamente la relativa scheda OA.  

Per le vicende legate alla storia della quadreria Balbi e alla sua dispersione, poche sono le opere 

registrate su Sigec e corredate quindi da specifica scheda di catalogo. Risulta comunque 

significativo segnalare le potenzialità di un tale sistema, che permette, come più volte rilevato, 

di unire contenuti in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di fruitori: dal più 

ampio pubblico – che grazie agli strumenti multimediali e alle ricostruzioni 3D apprende con 

efficacia e immediatezza la storia legata al Palazzo e alla sua evoluzione nel tempo –  a quello 

più specialistico di studiosi, che altrettanto agevolmente possono accedere a contenuti specifici 

quali schede di catalogo e documenti archivistici e librari collegati. 
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Inventario dei dipinti allegato al testamento del 1682, Archivio di Stato di Genova, Fondo Notai antichi 
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Inventario dei dipinti allegato al testamento del 1682, Archivio di Stato di Genova, Fondo Notai antichi 
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1.3.1 La ricostruzione al 1682 

 

 ‘Salone’ 

‘quattro quadri di prospettiva di Filippo Napolitano figurati da Gio. Bened.o Casiglione’ 

 

 

Filippo Gagliardi, Giovanni Benedetto Castiglione; L’angelo appare ad Abramo, L’esilio di Agar, La partenza 

di Giaccobbe, Giuseppe riconosciuto dai suoi fratelli; olio su tela, ognuno 222x148 cm; 

(C) 2021 Sotheby's 
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I dipinti dovevano essere collocati con tutta probabilità come sovrapporta, rispettivamente due 

per lato, all’ingresso dei salotti laterali, tenendo presente che a questa data non erano ancora 

state eseguite le aggiunte ad affresco con i segni zodiacali, realizzate in una fase successiva da 

Domenico Piola e Gregorio De Ferrari e occupanti anche gli spazi sopra le porte. I successivi 

inventari testimoniano un notevole dinamismo della serie, che viene spostata di volta in volta 

nelle varie sale del piano. Nel 1688 e 1689 le opere sono documentate nella Sala di Zefiro e 

Flora, nel 1701 nella Sala di Pace, Allegrezza e Abbondanza. 

Gli episodi biblici sono reinterpretati nella loro ambientazione spaziale e inseriti all’interno di 

grandiose architetture, che risultano di fatto le vere protagoniste delle tele e che rappresentano 

ciascuna un ordine: Dorico, Ionico, Corinzio e Salomonico. 

Si tratta verosimilmente della serie di tele passate all’asta da Sotheby nel 2013, lotto 183, con i 

seguenti titoli: The angel appearing to Abraham; The Banishment of Hagar; The departure of 

Jacob; Joseph being recognised by his brothers66.  

I soggetti e le dimensioni, con uno scarto di pochi centimetri, coincidono infatti con il gruppo 

trattato da Marshall nella monografia dedicata a Viviano e Niccolò Codazzi67 , per il quale Zeri 

aveva segnalato la provenienza genovese del gruppo, poi finito nel 1955 nella collezione del 

Comm. Luigi Galli a Carate Brianza.  

L’esempio più vicino per questo tipo di opere è rappresentato dal gruppo di quattro capricci 

architettonici con figure e animali nella Galleria Pallavicini a Roma: Il Tempio di Pan, Un 

sacrificio a Pan, Circe e Ulisse e Sileno e Fauno. 

A livello locale, Ratti riferisce inoltre di dipinti di “Viviano” e Giovanni Benedetto Castiglione 

presso il Palazzo di Giulio Raggi. 

Altre fonti utili sono una lettera scritta dal fratello del Grechetto, Salvatore, a Carlo II Gonzaga 

duca di Mantova, il 2 giugno 1661, riportata da Marshall nel volume dedicato ai Codazzi68: 

 

Ho scritto a Napoli per duo quadri di Aniello Falcone et a Roma per duo altri di Filippo delle 

Prospetive ne quali poi Giovanni Benedetto dipingerà le figurine di animaletti come sarà di gusto a 

Vostra Altezza69. 

 

                                                           
66 https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/old-master-british-paintings-day-sale-
l13037/lot.183.html 
67 D. Ryley Marshall, Viviano and Niccolò Codazzi and the Baroque Architetural Fantasy, Jandi Sapi Editori, 
Milano Roma 1993, p.530 
68 Ivi, p. 519 
69 Ibidem 
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Circa l’identità del “Filippo delle Prospetive” Marshall avanza con ragionevole certezza il nome 

di Filippo Gagliardi, che compare nelle fonti anche come “Filippo Gagliardo”, “Filippo 

Gagliardo pittore”, “Filippo Gagliardo architetto” e “Filippo Gagliardi Romano detto delle 

Prospetive”, attivo a Roma. 

I due potrebbero essersi conosciuti proprio in questa città, dove il Grechetto è documentato sia 

per gli anni 1632-35, sia più tardi, dal 1647 al 1651. Avviata la collaborazione a Roma, Marshall 

ipotizza poi una certa continuità nell’esecuzione a quattro mani di questo tipo di dipinti, anche 

dopo il rientro a Genova del Castiglione e in seguito ancora a Mantova. Filippo Gagliardi 

impostava le architetture e inviava poi le opere al Grechetto perché le completasse inserendovi 

figure e animali. 

  



 

66 
 

‘Ritratto a cavallo di Vandic la testa ritratto del Ill.mo Fran.co Maria Balbi di mano di Bois‘ 

(Gio paolo Balbi a cavallo. Van Dyck - Simon du Bois) 

 

   

Van Dyck, Gio. Paolo Balbi a cavallo, olio su tela, 266×198 cm, Fondazione Magnani Rocca.  

 

La grande tela doveva trovare collocazione al centro delle pareti lunghe del salone, a destra o a 

sinistra, inserita all’interno delle finte architetture previste da Valerio Castello e Andrea 

Seghizzi. 

L’opera proviene dalla quadreria appartenuta a Gerolamo Balbi e presenta una storia 

travagliata, legata all’identità del soggetto ritratto. Si tratta di Gio. Paolo Balbi, figlio di 

Bartolomeo, condannato dalla Repubblica e diseredato dalla famiglia per essere stato 

protagonista della congiura del 1648. La damnatio memoriae che investì Gio. Paolo portò 

dapprima alla rimozione del dipinto dalla casa di famiglia – il primo palazzo di Strada Balbi, 

adiacente alla Chiesa dell’Annunziata – per poi raggiungere il culmine una volta che l’opera 

passò di proprietà a Francesco Maria Balbi. Non volendo privarsi della possibilità di esporre 

un’opera del celebre artista fiammingo nelle sale del proprio Palazzo, infatti, il nobile fece 

dipingere da Simon de Bois la propria effige, sopra quella del cugino traditore. Di questo 

secondo ritratto, portato alla luce a seguito di un restauro, si conserva traccia nelle fotografie 

storiche.  



 

67 
 

Nel 1974 il dipinto viene battuto all’asta da Sotheby’s e aggiudicato a Luigi Magnani. Da quel 

momento si conserva nella villa di famiglia, oggi Fondazione Magnani Rocca. 

Le dimensioni attuali della tela differiscono da quelle originarie70, essendo stata giuntata su tutti 

i lati, forse proprio in occasione dell’intervento di Simon de Bois. Più tardi si aggiungerà poi 

un’ulteriore porzione di tela, nella parte superiore. 

  

                                                           
70 Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo, Electa, Milano 1997, p. 306 
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‘Quadro grande Giuseppe Hebreo interpreta i sogni al coppiere, di mano del Prete’  

 

 

Bernardo Strozzi, Giuseppe in carcere interpreta i sogni del coppiere e del panettiere 

 

Il dipinto fronteggiava, probabilmente simmetricamente, la grande tela del Van Dyck sulla 

parete opposta.  

Con questa condivise anche l’allontanamento dal Palazzo Balbi per la volta di Roma, essendo 

documentata nella collezione Odescalchi, sebbene per questa non sia stato possibile recuperare 

una riproduzione digitale a colori. Per l’inserimento nel modello 3D è stata pertanto utilizzata 

la versione pubblicata sul sito della Mathiesengallery, per la quale è indicata la provenienza da 

Palazzo Negroni e che risulta venduta a un privato. La fototeca Zeri conserva una versione 

indicata da una nota autografa dello studioso come ‘copy or shop version after/ Balbi 

Odescalchi version’ e la cui ultima collocazione rilevata risulta, nel 1984, il mercato antiquario 

inglese. Le dimensioni però non coincidono con il dipinto della Mathiesengallery, sebbene per 

pochi cm.  
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Del dipinto Balbi si conserva memoria anche grazie al disegno oggi conservato al British 

Museum di Londra71, che Jean Honoré Fragonard realizzò nel 1761, insieme ad altri della 

quadreria, quando visitò il Palazzo in compagnia dell’abate Jean-Claude Richard de Saint-Non.  

  

                                                           
71 British Museum, Jean Honoré Fragonard, after Bernardo Strozzi,  'Joseph interpreting his companion's dreams' 
; black chalk; n. 1936,0509.45. Il disegno è uno dei 71 che Fragonard realizzerà nel viaggio compiuto, da Napoli 
alla Francia, in compagnia del suo mecenate. In basso è leggibile la firma e la scritta ‘Capucino. Palais Gme Balbi 
Gesnes’. 
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Valerio Castello. Carro del Tempo. Volta del Salone. Foto di Ghigo Roli
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Render sferico del Salone, con i dipinti al 1682 
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‘Primo salotto’ (Sala di Ercole) 

 ‘Quadro grande S. Geronimo: di Guido Reni’ 

 

Guido Reni, L’angelo appare a S. Gerolamo, olio su tela, 199.7×147.9 cm, © 2022 Detroit Institute of Arts 
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Si tratta della tela conservata oggi presso il Ditroit Institute of Arts negli Stati Uniti, datata al 

1638 circa. La voce Provenance della relativa scheda disponibile sul sito del Museo indica come 

prima localizzazione Palazzo Balbi “by May 12, 1804, Jacomo Balbi”. A partire da quella data 

il dipinto raggiunge l’Inghilterra dove rimane fino al 1969, quando viene acquistato dal Detroit 

Institute of Arts. Dalla scheda della fondazione Zeri si riescono a seguire i vari passaggi di 

proprietà dalla collezione Balbi a quelle inglesi (Porter, Rushout, Spencer-Churchill). 

L’opera, che compare in tutti gli inventari, viene ricordata anche dal Malvasia nel 1678, come 

un “[…] san Girolamo che sta leggendo un libro” 72 e da Cochin73, oltre che dalle guide di Ratti 

e Brusco. 

Inquadrabile negli ultimi anni di produzione dell’artista, per il trattamento pittorico meno 

preciso, con pennellate più sfaldate, la tela colpisce per il vibrante colorismo, la monumentalità 

dei persoaggi, e l’intensa carica emotiva srigionata dal loro intimo dialogo. 

  

                                                           
72 C. C. Malvasia, Felsina pittrice: vite de pittori bolognesi, vol. II, 1678, p. 92 ‘[…] Presso il Sig. Gio. Francesco 
Maria Balbi san Girolamo che sta leggendo un libro’ 
73 C. N. Cochin, Voyage d'Italie. Parigi, 1758, vol. 3, pp. 278, n. 1, 281. 
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‘Sei quadri Putti al naturale in carta di Perin del Vaga’ 

Dei sei cartoni non rimane purtroppo più traccia, se non nelle fotografie della Soprintendenza, 

già pubblicate da Boccardo e Magnani nel 198774. In origine i dipinti dovevano presentarsi 

come sagome scontornate, probabilmente parte di apparati effimeri per cui è stata ipotizzata la 

provenienza Doria75. Con il passaggio, in data imprecisata, alla proprietà Balbi si verificò con 

tutta probabilità la loro trasformazione in quadri.  

Nei successivi inventari i dipinti risultano poi solo 5, smembrati e collocati in diverse sale: uno 

nella Sala di Leda, quattro nel ‘salotto nuovo ultimo alla loggia’76. Per tre di questi si specifica 

anche la disposizione: uno come sovrapporta, due sopra lo specchio. 

 

                                                           
74 Boccardo, Magnani 1987, pp. 58-59. 
75 Ivi., p. 56 e p.85, nota 103. 
76 Si tratta con tutta probabilità dell’alcova, nell’ala sinistra del Palazzo. 
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Perin del Vaga, Putto, Archivio Fotografico Sabap Genova 
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‘Quadro grande la Conversione di S. Paulo: di Michel Angelo da Caravaggio’ 

 

 

Caravaggio, Conversione di San Paolo; olio su tavola, 237x189 cm; collezione Odescalchi, Roma 
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Come noto, si tratta della prima versione su tavola della celebre tela eseguita per la cappella 

Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, conservata oggi presso Palazzo Odescalchi77. 

Del celebre dipinto sono state ricostruite le movimentate vicende che lo condussero da Roma a 

Madrid, poi a Genova e infine nuovamente a Roma78. 

Dai Cerasi passò in proprietà ai Sannesio, per due generazioni. Venduta a Juan Alfonso 

Enriquez de Cabrera, duca di Medina de Rioseco e nono Almirante de Castilla, vicerè di Sicilia 

e di Napoli, la tavola venne portata a Madrid, nel 1647, per essere poi ceduta alla sua morte ad 

Agostino Ayrolo, socio e cognato di Francesco Maria Balbi. Fu così che giunse a Genova, 

presso Palazzo Balbi almeno a partire dal 1664, quando l’inglese Sir Philip Skippon79 ammirò 

in casa di Francesco Maria una “S. Paul’s Conversion”, registrata poi sul suo diario di viaggio 

in Italia (1663-1666). Citato in tutti gli inventari, sempre con la stessa collocazione, il dipinto 

resterà nel Palazzo di famiglia fino a metà del XX secolo circa, quando con la spartizione della 

collezione Balbi tra i marchesi Doria e i principi Odescalchi, l’opera tornò a Roma. 

  

                                                           
77 Non risulta agevole sapere con certezza cosa è rimasto della ricca collezione Odescalchi in quanto nel 2020 si 
ha notizia di un’interrogazione parlamentare che denuncia numerose opere esportate illegalmente e apparse in 
diverse aste internazionali (G. Ronchi, Palazzo Odescalchi a Roma: depredato dai privati? Il caso finisce in 
Parlamento, articolo di Artribune https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-
amministrazione/2020/08/caso-palazzo-odescalchi-roma-depredato-parlamento/). 
78 P. Boccardo, Da Roma a Madrid, da Madrid a Genova, da Genova a Roma. Vicende della “Conversione di Saulo” 
del Caravaggio sullo sfondo del mercato internazionale delle opere d’arte nel Seicento, in Capolavori da scoprire. 
Odescalchi, Pallavicini, Milano 2006, pp. 87-93; Cfr. anche A. Marengo, A. Orlando, Collezionare Caravaggio a 
Genova tra originali e copie, in Caravaggio e i genovesi. Committenti, collezionisti, pittori, Sagep, 2019 Genova, 
pp. 91-93  
79 P. Skippon, An account of a journey made thro’ part of the Low Countries, Germany, Italy and  France, in A 
collection of voyages and travels, some now printed from original manuscripts, others now first published in 
English in six volumes with a general preface giving an account of the progress of navigation from ist beginning, 
London: Printed by assignment from Messrs. Churchill, for John Walthoe [et al.], vol. VI, 1732, pp. 359-736 
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‘Sopra porta, Ecce Homo: di Cambiaggio’ 

   

Luca Cambiaso. Ecce Homo, Blanton Museum of Art, Austin e versione passata all’asta da Cambi, 2021 

 

Sono documentate numerose opere del Cambiaso che trattano questo soggetto, una variazione 

del più generale tema legato alla passione di Cristo, che l’artista affronta con frequenza a partire 

dagli anni Settanta del Cinquecento e a cui si legano altre opere, ugualmente replicate in diverse 

versioni, quali il Cristo alla Colonna e la Pietà80.  

Nella ricognizione compiuta da Suida negli anni Cinquanta del secolo scorso si segnalano tre 

versioni dell’Ecce Homo, tutte in collezioni private, compresa quella da lui acquistata. 

Quest’ultima, per cui si dichiara come provenienza la collezione di John Morrison a Woodford, 

in Inghilterra, è oggi conservata presso il Blanton Museum of Art di Austin, il museo 

dell’Università del Texas, che nel 1998 acquisisce la collezione Suida-Manning, pressochè 

integra81. Nella monografia di Suida è pubblicata la foto dell’Ecce Homo all’epoca a Milano, 

che si presenta molto differente a livello stilistico e compositivo rispetto all’esemplare oggi al 

Blanton. Di quest’ultimo esiste una copia, di qualità e pressoché identica, passata all’asta da 

Cambi nel 202182.  

                                                           
80 L. Magnani, Luca Cambiaso: da Genova all’Escorial, Sagep, Genova 1995; L. Magnani, La “maniera di Luca 
Cambiaso: confronti, spazio decorativo, tecniche, Sangiorgioeditrice, Genova 2008 
81 Cfr. nota 30. 
82 Cambi, Dipinti antichi, 16 giugno 2021, lotto 17. Stima: 25.000,00/30.000,00. Dimensioni: 116x92 
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Non potendo stabilire con certezza quale fosse il dipinto un tempo appartenente a Francesco 

Maria Balbi, per la ricontestualizzazione virtuale ci si è basati sull’opera del Blanton Museum, 

per la quale è stato più facile reperire immagini a buona risoluzione e informazioni precise circa 

le misure. 

Per quanto riguarda la disposizione specifica delle opere sulle pareti del salotto è importante 

tenere in conto la presenza del Fregio con nereidi e tritoni, dipinto su tele che corrono lungo 

tutti e quattro i muri subito sotto al cornicione della volta83. Il fregio occupa per circa un metro 

la porzione superiore delle pareti. In basso, dallo zoccolo, è ugualmente presente una 

decorazione, questa volta ad affresco, che dettagli stilistici e compositivi fanno ritenere coeva 

alla decorazione della volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pagine successive: Fregio con Nereidi e Tritoni, Sala di Ercole 

                                                           
83 Attribuito dalle fonti sette e ottocentesche a Domenico Fiasella, detto ‘il Sarzana’, la critica moderna opta 
invece per un intervento congiunto, che al Fiasella accosta alternativamente Giovanni Battista Carlone (Camillo 
Manzitti ed Ezia gavazza), e Jan Roos (Franco Renzo Pesenti e Anna Orlando). Cfr. A. Orlando, Il “Fregio Balbi”. 
Artefici, fonti iconografiche e committenza, in “Studi di storia delle arti”, n. 9, 1997-99, p. 128. 
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La parete sud, inoltre, è occupata in parte dal camino sopra al quale in passato era collocata 

un’imponente specchiera. Quest’informazione si rileva da una fotografia storica rintracciata su 

Sigec e catalogata genericamente come ‘Caminetto con specchio – Genova Palazzo Balbi 

Senarega’, ma associabile con certezza alla Sala di Ercole, essendo ben riconoscibile 

l’elaborato fregio ad affresco con erme, festoni e conchiglie. 

 

  

Sala di Ercole, parete sud. Confronto tra stato attuale e fotografia storica SIGEC. 

 

Sebbene la scheda dati caminetto e specchiera al XVIII secolo, si può ipotizzare comunque la 

presenza di arredi su questa parete, già al 1682. A tal proposito si rileva che nel 1664, quando 

Skippon visita Palazzo Balbi, oltre a dipinti e arazzi, viene colpito anche da ‘[…] a looking-

glass adorned round about with curious figures of horsemen in silver’84. 

Analizzando quindi lo spazio potenzialmente libero a disposizione per i quadri, sembra 

ragionevole escludere la parete sud per la collocazione del Caravaggio, date le rilevanti 

dimensioni. Per lo stesso motivo si escludono anche le pareti nord ed est, interessate dalle due 

grandi porte finestre85. La parete ovest rimane quindi la collocazione più probabile per 

                                                           
84 Skippon 1674 
85 Alcune finestre dei salotti risultano oggi tamponate. 
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quest’opera, nello spazio libero a destra della porta di accesso all’ambiente, dal salone. Il Guido 

Reni, che segue per dimensioni, rientra nello spazio tra le due finestre della parete a nord, che 

dava sulla Strada con i palazzi di famiglia. 

I sei putti di Perin del Vaga dovevano trovare posto molto probabilmente ad un livello superiore, 

forse sopra alle finestre. Accanto al camino si può ipotizzare la presenza dei due ritratti a mezza 

figura di uomo e donna, citati dall’inventario ma per i quali purtroppo non si dispone di 

maggiori informazioni. Dei due soprapporta si propone l’Ecce Homo posizionato in prossimità 

del passaggio dalla Sala di Ercole alla Sala di Leda. 
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Render sferico della Sala di Ercole, con i dipinti al 1682 



 

85 
 

‘Secondo Salotto’ Sala di Leda 

‘Quadro piccolo il Ricco Epulone, di Bassano’ 

 

Jacopo Da Ponte detto Bassano (bottega), Il ricco Epulone, olio su tela, 59x46cm, Gallerie dell’Accademia, 

Venezia 
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Del soggetto sono note diverse versioni di bottega dei Bassano. Tra queste, quelle conservate 

presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Museo Civico Amedeo Lia e le Gallerie 

Nazionali di Palazzo Spinola presentano una composizione molto simile alla versione Balbi, di 

cui rimane testimonianza nei cataloghi delle mostre genovesi del dopoguerra. Nella scheda di 

catalogo della versione Spinola si specifica che la tela presenta analoghe dimensioni86 a quella 

Balbi. Se tutti gli inventari rimangono vaghi rispetto a quale membro della fiorente bottega 

fosse l’autore del dipinto Balbi, il Ratti lo attribuisce a Jacopo.  

Per la ricostruzione si è quindi impiegata la riproduzione della tela oggi a Venezia, 

privilegiando nuovamente gli aspetti legati a dimensioni e risoluzione del file. 

L’opera verrà poi spostata nella Galleria, dove è ricordata in tutti i successivi inventari. 

  

                                                           
86 61,5x56 cm. Sigec, scheda di catalogo compilata nel 1983 da Piero Boccardo e aggiornata nel 2006.  



 

87 
 

‘Quadro piccolo Nostra S.a col Bambino, e pomo granato in mano: di Vandic’ 

 

Van Dyck, Madonna del melagrano, ubicazione sconosciuta, Archivio fotografico Sabap Genova 
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Van Dyck, Madonna del melagrano. Confronto tra la fotografia in bianco e nero della Soprintendenza, colorata 

artificialmente con Photoshop, e la versione comparsa all’asta presso Cambi. 

 

 

La collocazione attuale dell’opera risulta oggi sconosciuta. Il dipinto partecipa alle mostre del 

dopoguerra ed è tra quelli registrati dalla campagna fotografica della Soprintendenza. La 

fotografia è pubblicata nello studio di Boccardo e Magnani del 1987. Si segnala la vendita 

all’asta da Cambi, nel febbraio di quest’anno, di una copia87 del dipinto. Per l’inserimento in 

ambiente virtuale dell’ opera si è utilizzata la fotografia in bianco e nero dell’originale Balbi, 

colorata in postproduzione con Photoshop sulla base del riferimento specifico della copia 

passata all’asta, unitamente ad una serie di confronti e considerazioni sulla tavolozza 

vandyckiana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87Cambi, Dipinti Antichi, 24 febbraio 2022, lotto 84. 
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 ‘Ecce Homo, quadro simile di misura di Vandic’ 

 

Van Dyck, Ecce Homo, olio su tela, 101.5x78.7 cm. © 2022 The Barber Institute of Fine Arts 
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Si tratta dell’opera conservata oggi presso il Barber Institute of Fine Arts, dell’Università di 

Birmingham, dove risulta dal 195488. Fa parte del corposo nucleo di dipinti aggiudicati da 

Andrew Wilson a Genova nel 1805, che grazie all’offerta di 104. 200 lire, mette fine alle 

trattative con altri collezionisti e agenti interessati89. 

 

  

                                                           
88 Ecce Homo, Van Dyck; Olio su tela; 101,5x78,7 cm; No.54.4. Cfr. Van Dyck a Genova 1997, pp. 320-321 
89 Brigstocke 2014, pp. 67-69. 
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 ‘Quadro grande nostra S.a col Bambino S. Caterina, e due altri S.i Dominicani; di […] 

Vecelio’ 

 

 

 

 

Tiziano, Madonna con il Bambino e i Santi Caterina e Domenico con il donatore, olio su tela, cm 137 x 184, 

 © Fondazione Magnani Rocca  
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La grande tela, oggi conservata presso la Fondazione Magnani Rocca, è presente anche 

nell’inventario del 1688, documentato nella stessa Sala; in quello redatto l’anno successivo 

curiosamente non compare in nessun ambiente, per poi riapparire nell’inventario del 1701, 

questa volta collocata nella Sala di Giove tra le Arti. Nel 1768 il Brusco la ammira nuovamente 

nella Sala di Leda e così il Ratti, nel 1780. Il secolo successivo il dipinto torna a muoversi 

all’interno dei salotti, in quanto l’Alizeri lo nomina nella Sala di Ercole. 

Assegnata alla fase giovanile di Tiziano, l’opera rimane di proprietà Balbi fino a Novecento 

inoltrato, partecipando alla Mostra della Pittura Antica del 1946. 

Al British Museum si conserva un disegno di Van Dyck90, parte del suo Italian Sketchbook, 

che, nel verso, ripropone specchiate le figure della Vergine con il Bambino e di Santa Caterina. 

Il disegno è stato messo in relazione ad un’incisione di Frans van den Wyngaerde91, anch’essa 

presso il Museo, che riproduce l’opera di Tiziano nella sua interezza. 

 

                                                           
90 British Museum, Anthony van Dyck after Titian, 1957, inv. 1214.207.11. Leaf from the Italian Sketchbook. 
Verso: Virgin and Child with two saints; after Titian; black chalk, traced over in pen and black ink by a later hand 
91 British Museum, Frans van den Wyngaerde, The Virgin and Child in the centre, attended by male saints at left, 
St Catherine at right, set in a landscape, after Titian; Engraving and etching; n. 1874,0808.451. 
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Van Dyck, Virgin and Child with two saints, black chalk, British Museum 

 

 

Frans van den Wyngaerde, incisione, British Museum  
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‘Quadro della medema altezza, Resurrezione di Christo S.e nostro del Tintoretto’ 

 

 

Jacopo Tintoretto, Resurrezione di Cristo, olio su tela, 63,5x44,5 cm, Palazzo Spinola. 
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La tela si trova oggi presso le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola. Come si rileva dagli 

inventari dell’archivio Spinola, passa in proprietà alla famiglia già nel 175092. 

L’attribuzione storica a Jacopo Tintoretto è stata rivista già da Morassi93 e Rotondi94 che hanno 

ricondotto l’opera più plausibilmente alla mano del figlio Domenico. 

Interamente impostato sui toni del giallo e del bruno, il dipinto dispone i personaggi su due 

livelli. Quello superiore è dominato dalla figura di Cristo, la cui potente figura, completamente 

immersa in una luce abbagliante, incombe sui soldati accasciati nell’ombra del primo piano. 

Squarci di luce raggiungono questa zona, rimbalzando sugli scudi e rivelando le pallide carni 

degli uomini, in un forte gioco chiaroscurale che conferisce una particolare intensità alla scena.   

                                                           
92 Scheda Sigec con bibliografia relativa. 
93 A. Morassi, Inediti veneziani nelle quadrerie genovesi, in “Emporium” 104, 1946, pp. 3-14. 
94 P. Rotondi, La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Cassa di Risparmio, Genova 1967, p.16. 
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‘Quadro grande li tre Maggi di Titiano’ 

 

 

Jacopo Bassano, L’adorazione dei Magi, olio su tela, 183x235 cm, © National Galleries of Scotland 

 

Si tratta del dipinto conservato oggi in Scozia, presso le National Galleries, e attribuito a Jacopo 

Bassano95. L’opera risulta acquistata dalla Royal Scottish Academy nel 1856 e trasferita poi al 

museo nel 1910. 

Nel Catalogue Descriptive and Historical of the National Galleries of Scotland del 185996, al 

numero 65 si rintraccia il dipinto, insieme alla notizia relativa alla provenienza dalla collezione 

Balbi, a ulteriori informazioni sulle diverse proposte attributive (Pordenone, Palma il Vecchio 

e Bonifacio Veronese) e ad un’accurata descrizione. 

 

This noble work was formerly in the Collection of the Marquis of Balbi at Genoa, where it was 

always held to be by Titian; it was afterwards aquired by the late Lord Eldin of this city. Some 

conoisseurs have considered it a work of Titian’s rival, Pordenone; and others, Palma Vecchio, or 

Bonifazio Veneziano. There is no doubt, however, that is a first-rate specimen of the Venetian 

                                                           
95 Brigstocke 2014, p. 69 
96 Catalogue Descriptive and Historical of the National Galleries of Scotland, The Board of Manifactures, by W. B. 
Johnstone, R.S.A., Edimburgh: printed by Murray and Gibb, for her Majesty’s Stationery Office, 1859. 
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school, in which expression and individuality are united with the most brilliant colouring, and 

technical qualities in execution, such as impasto, &c., so useful to the student who judiciously 

applies them. The anachronism in this picture of most of the characters being represented in the 

costume of Venetian nobles of the artist’s time, though, strictly speaking, reprehensible, in some 

respects gives value to the work, for the representation of statesmen, senators, captains, &c., who 

fugured in an era when great historical events occured, is placed before us with such truth, that, 

whether designated as Magi or Saints, they embody elements that can be turned to better account by 

the art-student than most in work styled Scripture subjects97. 

                                                           
97 Ivi., pp. 46-47. 
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Render sferico della Sala di Leda, con i dipinti al 1682 
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‘Terzo salotto’ (Sala di Zefiro e Flora) 

‘Sopra porta S. Gironimo figura grande: di Tiziano’ 

 

Tiziano, San Gerolamo penitente, olio su tela, 137 x 97 cm 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Si tratta quasi certamente del San Gerolamo penitente conservato oggi presso il Museo 

Thyssen-Bornemisza98 .  

Tra la documentazione associata all’opera si conserva un fax di 5 pagine inviato il 23 marzo 

del 1990 da Costanza Bracci a Susanna Biadene, in cui si trasmettono le schede relative al S. 

Gerolamo e al Ritratto del Doge Francesco Venier. Si riporta di seguito il passo di interesse 

per la ricostruzione della provenienza dell’opera: 

 

Un dipinto con un S. Gerolamo è ricordato nel Palazzo Balbi a Genova […]. Il 3 novembre del 1805 

fu acquistato da Andrew Wilson e fu venduto a Londra (peter Coxe, 6 maggio 1810, Lotto n. 8) alla 

vendita Wilson; passò poi alla vendita Rendellsham (23 maggio 1810, lotto n. 8) […]. Considerando 

che il dipinto Tyssen proviene dall’Inghilterra dove è ricordato per la prima volta presso S.E.W. 

Browne, è probabile che si tratti dello stesso quadro99. 

  

                                                           
98 The Penitent Saint Jerome, ca. 1575, Oil on Canvas, 137x97 cm; Inv. n. 406 (1933.4).  
99 http://www.giulianobriganti.it/fileadmin/ProgettiUtopie/CollezioneVonThyssen/CollezioneVonThyssen.pdf 
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‘Quadro grande S. Gio: Batta predicante di Guido Reni’ 

 

Guido Reni, San Giovanni Battista nel deserto, olio su tela, 225,4x162,2 cm, © Dulwich Picture Gallery 2022 
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Si tratta della tela oggi conservata presso la Dulwich Picture Gallery di Londra100. Proviene 

dalla raccolta londinese di Noèl Desenfans ed è stata identificata da Mahon come quella un 

tempo appartenuta a Francesco Maria Balbi101. É un’opera tarda dell’artista, che tratta il 

soggetto in almeno due altre occasioni negli anni Venti del Seicento. 

Nel catalogo della mostra che si tenne a Bologna nel 1954, a cura di Giancarlo Cavalli, per il 

dipinto si propone una datazione intorno al 1625, poi spostata in avanti al 1636-37102. Viene 

inoltre riportata una lettera del marzo 1807 che ricorda una visita a Londra alla collezione Noel 

Desenfans, successivamente passata al Dulwich College. 

Desenfan’s best picture…is a single full-lenght figure of St. Jhon in teh Wilderness, 

by Guido Reni. He bought it of A. Wison for 1000 guineas. 

Tornato in Inghilterra Wilson, dopo aver venduto privatamente alcune delle opere raccolte a 

Genova, organizzò una vendita all’asta presso Coxe il 6 maggio 1807, documentata dal 

Catalogue of Paintings the property of Mr. Andrew Wilson purchased by him and brought to 

England from Palaces of the first consequence in Geno. Nel catalogo, undici sono i dipinti di 

provenienza Balbi. Fra questi non compare il San Giovanni, già venduto a Desenfans, ma 

compare un San Gerolamo sempre di Guido Reni. 

 

  

                                                           
100 Saint Jhon the Baptist in the Wilderness, Guido Reni; 1636-7 ca.; Oil on canvas, 225,4x162,2 cm; Inv. DPG262 
101 Mostra di Guido Reni: 1 settembre - 31 ottobre 1954, Bologna, Palazzo dell’Archiginnasio, a cura di G. C. 
Cavalli, Bologna, Alfa 1954; CFR anche Guido Reni (1575 – 1642). Catalogo della mostra a cura di S. Schaefer, A. 
Emiliani; Edizione inglese 
102 Mostra di Guido Reni. Catalogo critico, a cura di G. C. Cavalli, 1 settembre – 31 ottobre 1954, Bologna – Palazzo 
dell’Archiginnasio. 
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‘Quadro grande S. Fran.co : d’Annibale Carracci’ 

 

Ludovico Carracci, Visione di San Francesco d’Assisi, ubicazione sconosciuta 

 

L’ultima collocazione nota del dipinto, rilevabile dalla relativa scheda nella fototeca Zeri103 con 

attribuzione a Ludovico Carracci, risulta essere presso la collezione di Yves Mikaeloff, in 

Francia, e risale al 1992. Proviene dal mercato inglese dove, prima di passare a Christie’s si 

rintraccia presso la Agnew’s Gallery e, prima ancora, nelle collezioni di William Young 

Ottley104. 

 

                                                           
103 Le dimensioni della tela sono 85.5 × 71 cm 
104 William Young Ottley (1771–1836), artista e collezionista,  fu tra i primi curatori del Department of Prints 
and Drawings del British Museum. 
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 ‘Quadro grande nostro Sig.re alla Colonna: di Cambiaggio’ 

 

Luca Cambiaso, Cristo alla colonna, olio su tela, 92.4x73.9 cm, University of Arizona Museum of Art & 

Archive of Visual Arts 
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Così come per l’Ecce Homo, anche di questo soggetto sono documentate diverse versioni che 

è utile passare in rassegna al fine di cercare elementi che possano portare ad individuare quale 

tra queste potrebbe essere quella un tempo appartenuta a Francesco Maria Balbi. 

Il dipinto di Palazzo Bianco, datato al 1570-1575, proviene dai Doria di Montaldeo per eredità 

De Mari. Fu donato al Comune di Genova da Ambrogio Doria nel 1928. Qui la figura del Cristo, 

che occupa possente l’intera verticale della tela, è chinata in avanti e verso destra, a creare una 

ideale linea di demarcazione tra le tenebre che avvolgono quasi interamente la figura del boia, 

a sinistra, e la luce che illumina il bambino, in primo piano a destra. 

Simile è l’impostazione della versione oggi a Brera, che mantiene la presenza dei due 

personaggi ai lati del Cristo, invertendone però le posizioni, così come specchiata risulta anche 

la posa del Redentore. L’opera, il cui precario stato conservativo non permette di accertare la 

paternità cambiasesca, proviene dalla collezione del mercante e antiquario Casimiro Sipriot, 

donata al museo nel 1904. La Fototeca Zeri conserva poi una fotografia a colori di un dipinto 

analogo a quello di Brera, che risulta proveniente dal mercato antiquario e di ubicazione 

sconosciuta. 

Le fonti storiche testimoniano un’ulteriore versione all’Escorial, citando esplicitamente le 

figure del ‘boia’ e del ‘ragazzo’105. 

 

 

 

                                                           
105 F. C. Cremandes, Pittori genovesi al servizio del re di Spagna: dal Bergamasco a Luca Cambiaso, in Genova e 
la Spagna. Opere, artisti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccardo, J. Louis Colomer, C. Di Fabio, Silvana 
Editoriale, Cinisello balsamo (Milano) 2002, p.103; CFR anche Suida 1957, p.68. 
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a) Luca Cambiaso, Cristo alla colonna. Olio su tela, 171 x 130 cm. Genova, Musei di Strada Nuova – 

Palazzo Bianco. b) Luca Cambiaso attr., Cristo alla colonna, Fototeca Zer 
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Suida ricorda infine repliche nel Castello Spinola di Tassarolo – questa accompagnata anche 

dalla presenza del disegno preparatorio –, una a Pontedecimo e una a Sestri Levante, presso la 

chiesa di S. Pietro in Vincoli. Se delle prime due non si conoscono i dettagli compositivi, 

quest’ultima presenta la sola figura di Cristo, che occupa la quasi totalità dello spazio a 

disposizione. L’opera faceva parte dei beni dell’abate Repetto, cofondatore della Compagnia 

dei Preti Secolari con sede nella chiesa. Alla sua morte, a inizi Settecento, il dipinto fu donato 

alla chiesa. 

 

 

Schede di catalogo delle versioni conservate presso la Chiesa della Missione a Genova e quella di S. Pietro in 

Vincoli a Sestri Levante 
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A questa seconda tipologia, che prevede la presenza del solo Cristo, appartiene anche il dipinto 

oggi conservato presso l’University of Arizona Museum of Art (UAMA). Molto simile alla tela 

di Sestri Levante, sia nelle proporzioni del corpo che nel trattamento del perizoma, la versione 

americana se ne distanzia solo per una verticalità ancora più accentuata, non essendo il capo 

chinato, bensì dritto e frontale a guardare direttamente l’osservatore.   

Il dipinto è stato donato al museo universitario nel 1969 da Richard H. Rush, banchiere, docente 

di scienze delle finanze e appassionato collezionista di Old Masters insieme alla moglie Julie.  

Incoraggiati e formati dai Suida, i Rush apprezzarono particolarmente la scuola genovese, 

aggiudicandosi dipinti di Cambiaso e del Grechetto. La loro collezione è stata poi donata al 

Dartmouth College, al City College di New York, al Finch College e alle Università del Texas 

e dell'Arizona. 

I nomi genovesi non erano ancora molto noti quando noi collezionammo; eppure la qualità dell’arte 

genovese era almeno pari a quella della scuola romana, o di quella milanese o della veneziana. Così 

i prezzi dell’arte barocca genovese tendevano a essere più ragionevoli. Allora troppi galleristi non 

avevano consuetudine con gli artisti genovesi e non erano in grado di identificarne i dipinti […] Noi 

gli sceglievamo come opera d’ignoto. Credo che anche i Manning facessero così106 

Su gentile condivisione dell’University of Arizona Museum of Art si pubblica di seguito una 

lettera del 7 gennaio 1969 inviata da Richard Rush al Rettore, che dovette seguire la donazione 

del Cristo alla Colonna e in cui si fa esplicito riferimento all’avvallo della paternità 

cambiasesca da parte di Bertina Suida Manning. Purtroppo non ci sono riferimenti circa la 

provenienza del dipinto, ignoti anche al Museo. 

Dopo aver preso in rassegna gli esemplari noti, proprio in virtù dei significativi collegamenti 

con i Suida e in considerazione del fatto che l’inventario di Francesco Maria Balbi non nomina 

altri personaggi oltre al Cristo, si può ipotizzare che sia questa la versione un tempo presente a 

Palazzo Balbi. 

 

                                                           
106 Lettera di Richard Rush a Jonathan Bober del 5 novembre 2000 cfr. J. Bober, William Suida storico dell’arte e 
collezionista: il suo ruolo per la conoscenza della pittura genovese, in Orlando 2001, p. 237 
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Lettera di Richard R. Rush al Rettore dell’Università dell’Arizona, datata 7 gennaio 1969 e contenente 

informazioni sul Cristo alla colonna di Luca Cambiaso 
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Quarto SalottoSala di Apollo e le Muse 

‘Altro [strappo del foglio] di Guercino da Cento’ 

 

Guercino, Andromeda, ubicazione sconosciuta 

 

Si tratta quasi certamente dell’Andromeda, oggi dispersa, che il pittore realizzò per il 

Commendatore Manzini, come documenta il “Libro dei Conti” compilato dal fratello Paolo 

Antonio Barbieri in data 1648. L’opera è ricordata anche dal Malvasia come “[…] l’Andromeda 

quadro grande”, per distinguerla da un’altra versione realizzata intorno al 1660 e anche questa 

oggi persa107.  

Del soggetto sono conservati anche due disegni di mano dell’artista, considerati preparatori ai 

due dipinti: uno a Brera e uno già in collezione Suida-Manning. 

Come rilevato precedentemente, per questa sala l’inventario del 1682 riporta un solo altro 

dipinto, anche questo soprapporta108. Nei successivi inventari il cosiddetto quarto salotto non 

viene nemmeno citato, essendo interessato da una decorazione ad affresco totalizzante che 

                                                           
107 L. Salerno, I dipinti del Guercino, Bozzi, Roma 1988, p. 327; cfr. anche L. Bagnara, M. Bruno 2003, p. 71 
108 ‘Sopra porta Li Tre Magi: di Giulio Cesare Procaccino’. Il dipinto, che risulta oggi disperso, dovette rimanere 
nelle sale del Palazzo almeno fino a Ottocento inoltrato, poiché si riscontra nella Guida generale delle due 
province Genova e Porto Maurizio, redatta nel 1873 da Luigi Ticozzi. “[…] e finalmente danno argomento 
d’ammirazione e di studio il San Gerolamo di Guido Reni, l’Adorazione dei Magi del Procaccini, il Battista del 
Piola, la Danae del Bordone, l’adorazione dei Magi del Carlone, il Mercato del Bassano, i ritratti del Piola e del 
Cambiaso e i fregi del Sarzana.” 
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investiva tanto la volta quanto le pareti. Un tipo di raffigurazione che, evidentemente, non 

lasciava spazio a quadri. Bisognerà attendere quasi un secolo per ritrovare, nella guida del Ratti, 

notizie della sala con i dipinti alle pareti.  

Le complesse vicende che riguardano la decorazione della Sala di Apollo e le Muse, nel rapporto 

tra quadreria e partitura ad affresco, sono state ricostruite da Magnani109 e trovano ora puntuale 

conferma grazie al restauro dell’ambiente, attualmente in corso, che ha rivelato la complessa 

stratigrafia della decorazione ad affresco, caratterizzata da almeno 3 distinte fasi. 

Si riportano di seguito alcune fotografie del cantiere gentilmente concesse, unitamente a 

preziose informazioni di dettaglio, dalla restauratrice Amalia Sartori, che si ringrazia per la 

gentilezza e disponibilità.  

La fase più antica, che risale a Domenico Piola e coincide con la decorazione della volta, 

prevedeva le pareti nord, est e ovest interamente occupate da finte nicchie ospitanti statue 

monocrome di divinità e personificazioni. Ogni nicchia era decorata nella parte finale da una 

grossa conchiglia verde, elemento ricorrente anche nei dettagli di altre volte, così come nei 

piedistalli dei busti in Galleria o delle fontane che decoravano il terrazzo. A separare le varie 

nicchie tra loro vi erano invece finte lesene scanalate, di colore rosso-bruno, culminanti con 

elaborati capitelli. Questi ultimi, verdi come le conchiglie delle nicchie, a imitare il bronzo, si 

accordavano cromaticamente tanto al festone di foglie di quercia che correva lungo tutte e 

quattro le pareti appena sotto il cornicione, quanto alle foglie di alloro dei puttini soprapporta. 

Si propone di seguito una prima ipotesi di identificazione delle personificazioni, sulla base del 

confronto con l’Iconografia di Cesare Ripa. 

 

Parete ovest 

Prima personificazione da sinistra: Felicità pubblica  

Donna ghirlandata di fiori … nella destra mano tiene il caduceo e nella sinistra il cornucopia pieno 

di frutti e fiori 

 

Seconda personificazione da sinistra: Amor di virtù 

Un fanciullo ignudo, alato, in capo tiene una ghirlanda d’alloro, & tra altre nelle mani, perché tra 

tutti gl’altri amori, quali variamente da i Poeti si dipingono, quello della virtù tutti gli altri supera di 

nobiltà, come la virtù istessa è più nobile di altra cosa, & si dipinge con la ghirlanda d’alloro, per 

segno dell’honore che si deve ad essa virtù, Et per mostrare che l’amor d’essa non è corruttibile, 

anzi come l’alloro sempre verdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch’è di figura sferica non ha 

giamai alcun termine. Si può ancor dire, che la ghirlanda della testa significhi la Prudenza, & l’altre 

                                                           
109 Magnani, Terminiello 2003, pp. 57-69 
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virtù Morali, ò Cardinali, che sono Giustizia, Prudenza, Fortezza, e Temperanza, & per mostrare 

doppiamente la virtù con la figura circolare, & con il numero ternario, che è perfetto delle corone. 

 

Terza personificazione da sinistra: Scienza 

Donna con l’ali al capo, nella destra mano tenghi uno specchio, & con la sinistra una palla, sopra 

della quale sia un triangolo. Scienza, è habito dell’intelletto speculativo di conoscere, & considerar 

le cose per le sue cause. Si dipinge con l’ali, perché non è scienza dove l’intelletto non ss’alza alla 

contemplationedelle cose; onde disse Lucretio nel lib. 4 della natura delle cose.  

Nam nihil egregius quam res discernere apertas, At dubiis animi quas ab se protinus abdit.  

Lo specchio dimostra quel, che dicono i Filosofi, che Scientia fit abstrahende, perché il senso nel 

capire gli accidenti, porge all’intelletto la cognitione delle sostanze ideali, come vedendosi nello 

specchio la forma accidentale delle cose esistenti si considera la loro essenza. La palla dimostra, che 

la scienza non ha contrarietà d’opinioni, come l’orbe non ha contrarietà di moto. Il triangolo mostra, 

che si come i tre lati fanno una sola figura, così tre termini nelle propositioni causano la 

dimostratione, & scienza. 

 

Parete nord 

Prima personificazione da sinistra: Conservatione 

Donna vestita d’oro, con una ghirlanda d’olivo in capo, nella mano destra terrà un fascio di miglio et nella 

sinistra un cerchio d’oro. [Ripa 1603] 

 

Liberalità/Magnanimità/Prosperità della vita 

Questa figura sembra unire attributi e caratteristiche di più personificazioni il cui comun 

denominatore è l’atto del versare a terra monete o beni. 

 

Parete est 

Valore 

Uomo, ignudo, con una pelle di Leone attorno, sarà cinto da un gran Serpe, al quale con le mani 

stringa la gola, e lo suffochi; appresso avrà una Volpe presa alla rete. Il Valore è una congiuntione 

della virtù del corpo, e dell'animo insieme. Però si dipinge vestito con la pelle del Leone, essendo 

questo animale audace nel prendere, e potente nel condurre a fine molte imprese difficili; e come la 

virtù del corpo supera la forza altrui, (il che si dimostra nel Serpente, che uccide con le mani) così 

con quella dell'animo impedisce i passi all'astutia, e con mirabil providenza la tiene in modo, che 

non possono nuocere, nè pregiudicare ad alcuno; però gli antichi lo figurarono nella imagine 

d'Hercole, e lo dimandavano con nome di Virtù, non havendo questa voce, che è nata dal Valore, 

che si dice da' pregi delle mercantie, vendendosi più delle altre cose quello, che è più raro, e, che più 

si stima. Al che ha corrispondenza il prezzo, nel quale da se stesso si mantiene presso a gli altri 

l'uomo valoroso, l'officio del quale si esprime in un verso di Virgilio, che dice: Parcere subiectis, e 
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debellare superbos. Et si manifesta con l'uccisione del Serpente, che avvelena, e con tener serrata, e 

impedita la Volpe, che solo destreggiando inganna senza gran nocumento. 

 

L’intera sala rappresentava quindi un corpus esaustivo di virtù, interessi e modelli 

comportamentali, tanto pratici quanto intellettuali, in cui evidentemente Francesco Maria Balbi 

si riconosceva o a cui desiderava tendere.  

In corrispondenza dei due accessi alla sala, dalla Galleria di Valerio Castello a est, e dall’infilata 

di stanze a sud, si trovano due coppie di putti: i primi, di spalle, sono intenti a incoronare un 

busto di satiro; i secondi, posti frontalmente, si appoggiano al grosso vaso dorato che li separa. 

Per questi due brani decorativi esiste un disegno preparatorio110, conservato al Metropolitan 

Museum di New York sotto l’attribuzione a Gregorio De Ferrari, ma già individuato e 

giustamente ricondotto alla mano piolesca da Mariangela Bruno in un suo recente contributo111. 

 

 

 

 
 

 

Alla pag. successiva: progetto per una decorazione soprapporta, MET 

                                                           
110 Metropolitan Museum of New York, Design for an Overdoor Decoration (recto); Rinceaux (verso), ca. 1670–
90; Gregorio de' Ferrari; 11-5/16 x 8-1/16 in. (28.8 x 20.4 cm); Credit Line: Rogers Fund, 1967; 67.95.9; 
Provenance: P. & D. Colnaghi & Co. 
Samuel Rogers (1763-1855), scrittore e intellettuale inglese, fu anche intenditore d’arte e raffinato collezionista. 
Nel catalogo dei beni redatto alla sua morte compaiono due opere di provenienza Balbi: si tratta di due Rubens, 
entrambi già in collezione Champernowne. Il primo, elencato come n. 608 e intitolato The horrors of war, viene 
così descritto: “the artist, as Mars, in armour, followed by two of his wives and infant cupids, who endeavour to 
restrain him from following Bellona, Discord, and the Furies. This superb and perfect work of the artist, is from 
the balbi Palace, at Genoa, and subsequently from Mr. Champernowne’s Collection. The larger picture  is in the 
Pitti palace”. Si tratta dell’opera, oggi considerata copia da Rubens, conservata alla National Gallery di Londra, 
con lo stesso titolo (Inv. NG279). Il secondo, elencato come n. 726 e intitolato The triumph of Julius Caesar 
riporta: “a grand composition of numerous figures beneath a bank, surmounted by a temple: painted at Mantua, 
from the fresco by Andrea Mantegna. Rubens himself seems to have set much value on it, as it was among his 
effects at his death. This highly important work, from the balbi Palace, at Genoa, was purchased by Mr. Rogers 
from Mr. Champernowne’s Collection”. Anche questo dipnto è oggi conservato ed esposto alla National Gallery 
(Inv. NG278). Cfr. Catalogue of the very celebrated collection of works of art, the property of Samuel Rogers, Esq., 
deceased: comprising ancient and modern pictures, drawings and engravings, Egyptian, Greek and Roman 
antiquities, Greek vases, marbles, bronzes, and terra-cottas, and coins; also, the extensive library; copies of 
Rogers's poems, illustrated; the small service of plate and wine. Christie & Manson; 1856.  
I due dipinti risultano documentati solamente nella collezione di Costantino Balbi, nel Palazzo oggi Balbi Raggio 
di Via Balbi 6, quindi non provengono dalla quadreria del nonno Francesco Maria ma furono probabilmente 
acquistati dallo stesso Costantino a Vienna tra il 1723 e il 1726. Cfr. Boccardo 2004, p. 36 (II.8). 
111 M. Bruno, Progettare e conversare d’arte. Domenico Piola in dialogo con i suoi committenti, in Domenico Piola 
e la sua bottega. Approfondimenti sulle arti del secondo Seicento genovese, Genova 2019, pp. 164-175; cfr. anche 
M. Bruno, “D. Piola.fe”: alcune considerazioni su Domenico Piola e l’editoria seicentesca, in Notiziario della 
Sezione Ligure dell’Associazione Italiana Biblioteche, vol. 29 n. 2 (2019), pp. 11-12. 
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Studio per decorazione sopraporta. Metropolitan Museum of Art 

É interessante analizzare nel dettaglio il disegno. Per la porzione superiore, fatta eccezione per 

i due animali a lato dei putti, la scimmia a sinistra e l’aquila a destra, la sovrapposizione con 

l’affresco sopra la porta est è pressoché totale. Leggermente ridimensionate e appiattite 

risultano le volute, ma i due puttini e il satiro sono del tutto identici. Esaminando da vicino 

l’area della base del piedistallo sembra perfino di scorgere, sotto la doratura, la stessa 

spartizione in foglie riscontrabile nel disegno. 
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Sovrapposizione del disegno del MET sulla porzione di affresco sopra la porta ovest, Sala di Apollo e le Muse. 
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Domenico Piola, Sala di Apollo e le Muse, porzione di affresco sopra la porta ovest.

 

Sovrapposizione del disegno del MET sulla porzione di affresco sopra la porta ovest, Sala di Apollo e le Muse. 
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Seppur meno stringente, una certa corrispondenza si rileva anche dal confronto tra la porzione 

inferiore del disegno, con la seconda coppia di putti, e la decorazione sopra la porta sud. Le 

principali differenze si riscontrano nei due personaggi – che in una prima fase progettuale erano 

stati evidentemente pensati come piccoli satiri – e nella decorazione del grande vaso, sul 

disegno impreziosito da volti di satiri, poi sostituiti dai bucrani nella versione ad affresco. 

 

Sovrapposizione del disegno del MET sulla porzione di affresco sopra la porta nord, Sala di Apollo e le Muse. 

 

La base del vaso prevedeva infine una grossa conchiglia, a richiamo di quelle presenti nelle 

nicchie e nei dettagli delle altre sale, di cui si è già discusso. Anche l’elemento del satiro risulta 

ricorrente, non solo negli affreschi a monocromo e nei piedistalli dei busti, in Galleria, ma 

perfino nel piccolo pozzo al centro del cortile. 

 

 

 

Alla pag. successiva: figura del satiro, ricorrente nei diversi ambienti di Palazzo Balbi Senarega (decorazione del 

pozzo, nel cortile; affresco della Sala di Apollo e le Muse, affresco della Galleria di Valerio Castello 
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Figura del satiro, ricorrente nei diversi ambienti di Palazzo Balbi Senarega (decorazione del pozzo, nel cortile; affresco della Sala di Apollo e le Muse, affresco della Galleria 

di Valerio Castello, disegno del MET). 
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Per quanto concerne poi le due cornici del disegno, è possibile riscontrare la stessa identica 

trattazione nel Fregio con putti e finti quadri conservato oggi presso il Gabinetto Disegni e 

Stampe di Palazzo Rosso, a ulteriore conferma della paternità del disegno a Domenico Piola112. 

Significativo risulta peraltro quanto ipotizzato da Margherita Priarone, e cioè che il progetto 

alluda a un’invenzione per affresco, forse come fregio di una parete, in un gioco tutto barocco 

basato sull’illusione e sull’equivoco tra realtà e finzione113. Riportando la proposta al disegno 

del Met si può quindi ipotizzare che nella prima proposta per la decorazione della stanza Piola 

avesse in mente uno schema analogo, che prevedeva finti quadri dipinti come soprapporta, 

arricchiti da putti e altri elementi. Proposta forse poi abbandonata proprio in previsione della 

collocazione dei due quadri riscontrati come soprapporta nell’inventario dell’82.  

 

 

 

  

                                                           
112 P. Boccardo, M. Priarone, Domenico Piola (1627-1703). Progetti per le arti in Quaderni del Gabinetto Disegno 
e Stampe di Palazzo Rosso; n. 1, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2006, p.12 
113 Ivi. 
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Confronto tra il disegno con Fregio con putti e finti quadri del Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso e il 

disegno del MET, che evidenzia lo stesso dettaglio della cornice decorata da nastri intrecciati. 
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L’impianto compositivo delle pareti presenta analogie con la decorazione di Palazzo Baldini, a 

Piacenza, che Piola realizzò durante il suo soggiorno in città nel 1684 in collaborazione con il 

quadraturista Sebastiano Monchi114. Ritornano infatti le finte nicchie, sebbene qui più spoglie 

e asciutte, occupate dai busti dipinti a monocromo dell’Abbondanza e di Minerva-Fortezza. 

Anche il disegno della Morgan Library and Museum di New York costituisce un’ulteriore 

testimonianza di questo tipo di schema compositivo.115 Gli elementi da tenere in considerazione 

per un inquadramento cronologico della sala sono: la morte di Valerio Castello, nel 1659; la 

partenza da Genova del quadraturista Paolo Brozzi, nel 1674; l’impresa nella chiesa dei Santi 

Gerolamo e Francesco Saverio, che Gavazza fissa stilisticamente dopo la Sala di Apollo e le 

Muse, tra il 1666 e il 1667; l’allontanamento da Genova nel 1684 di Domenico Piola con i figli, 

dopo che i bombardamenti francesi distrussero completamente la sua casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 P. Ceschi Lavagetto, La “Galleria” di Domenico Piola ritrovata, in “Bollettino d’arte” 1931, 6.Ser. 70.1985, 
33/34, pp. 181-190. 
115 Domenico Piola, Allegory of Nobility, Pen and brown ink and wash, over black chalk; arched top silhouetted 
and pasted down on another sheet of paper. sheet: 9 1/8 x 5 inches (232 x 128 mm); 1990.13. Purchased on the 
Edwin H. Herzog Fund; Inscription: Inscribed at upper left in pen and brown ink, "Franceschini di"; at upper right, 
"Bologna". Provenance: P. & D. Colnaghi and Co., London. 
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Confronto tra l’Allegoria dell’Abbondanza di Palazzo Baldini a Piacenza e il disegno del British Museum con 

l’Allegoria della Nobiltà 
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La fase tardosettecentesca della decorazione parietale è altrettanto ben documentata nel cantiere 

ed è caratterizzata da eleganti piedistalli con mensole a volute, impreziositi da inserti dorati, 

che dovettero coprire completamente l’impianto originario, andando quasi certamente a 

scandire lo spazio proprio in funzione della disposizione dei tredici dipinti memorizzati dal 

Ratti nella sua Guida. Solamente la nicchia con Ercole viene risparmiata, probabilmente 

adeguata alla nuova veste della sala. 
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Sala di Apollo e le Muse, cantiere di restauro, parete nord 
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Sala di Apollo e le Muse, cantiere di restauro, parete ovest 
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A inizi Ottocento la Sala fu poi nuovamente liberata dai dipinti, in occasione dell’affitto del 

secondo piano nobile a Filippo Gentile. Nel 1818 l’anonimo vi registra solamente la “celebre 

tavola dell’Adorazione dei Magi, delle più belle di Luca d’Olanda”116. In questo periodo 

dovettero compiersi modifiche e adeguamenti generali, di cui è difficile ricostruire con 

esattezza entità e date. Sicuramente è documentato il rifacimento dei pavimenti, fatta eccezione 

per le due Gallerie117. Magnani ipotizza che in quest’occasione vengano apportate modifiche 

anche a cornicione e pareti della Sala di Apollo e le Muse, rispondenti a un nuovo gusto 

decorativo. Al posto della ghirlanda, probabilmente già coperta con la fase settecentesca, venne 

realizzata una modanatura dipinta, sorretta da finti mensoloni. In basso, uno spesso ed elaborato 

lambrino ripropone, rivisitandolo, il tema della conchiglia, ora inquadrata da mensole e 

impreziosita da festoni dorati. Nella fascia centrale delle pareti la quadratura organizzava lo 

spazio per una nuova distribuzione dei dipinti. Alizeri ne conta otto, tralasciando però l’arazzo 

con lo Spasimo di Sicilia da Raffaello, ricordato invece da Banchero. 

  

                                                           
116 Descrizione 1973, p.83. 
117 C. Di Biase 1993, p. 230; cfr. anche L. Magnani, G. Rotondi Terminiello 2003, p. 62. 
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‘Prima stanza nell’appartament.o verso ponente’ Sala di Pace, Allegrezza e Abbondanza 

‘Altro sopraporta con femina, ch’ accarezza un cane, et altre figure, et [?] di Bened. 

Castiglione’ 

 

 

 

Giovanni Benedetto Castiglione, Ciro allattato dalla cagna, olio su tela, 111x143 cm, collezione privata. 

Fotografia pubblicata da Anna Orlando sul volume Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento 
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Giovanni Benedetto Castiglione, Ciro allattato dalla cagna, Archivio Fotografico della Soprintendenza 

 

Jean Honoré Fragonard, copia dal dipinto con Ciro allattato dalla cagna di Giovanni Benedetto Castiglione, 

British Museum 
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Si tratta del Ritrovamento di Ciro allattato dalla cagna, oggi in collezione privata, già 

pubblicato da Boccardo e Magnani nel 1987, con fotografia in bianco e nero della 

Soprintendenza e successivamente a colori da Anna Orlando, nel volume Dipinti genovesi. Dal 

Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato.118  In questa seconda 

occasione vengono fornite anche indicazioni sulla misura del dipinto, indispensabili insieme 

alla foto a colori per effettuare l’inserimento nel modello 3D e il render della sala al 1682. 

Il dipinto compare quindi fin dal primo inventario, a questa data però slegato dall’altra opera 

dello stesso autore, il Viaggio di Abramo, considerato dalla critica suo pendant, che è invece 

testimoniato nell’ambiente adiacente, la Sala di Giove tra le Arti. I dipinti verranno poi molto 

presto spostati insieme, nella Sala di Zefiro e Flora, dove infatti sono ricordati in tutti i 

successivi inventari (1688, 1689 e 1701). 

Riguardo all’attribuzione, in occasione della storica mostra del 1947 per la quale fu dai Balbi 

concesso, venne notata una sigla composta da tre lettere, sul masso davanti al muso del cane, 

erroneamente interpretata come “G. F. C.”. Per diverso tempo, quindi, il dipinto fu ritenuto del 

figlio del Grechetto, Giovanni Francesco. Se già Torriti e Standring avevano avanzato però 

dubbi in merito, vista l’alta qualità dell’opera, un restauro condotto in occasione del passaggio 

di proprietà dai Balbi all’attuale proprietario, ha permesso di recuperare la leggibilità della sigla, 

che ora appare chiaramente composta dalle lettere “GIO”119. 

Il dipinto è inoltre tra quelli ammirati e riprodotti a carboncino da Jean Honoré Fragonard in 

visita a Palazzo Balbi nel 1761. Il disegno si trova oggi a Londra, presso il British Museum120. 

  

                                                           
118 A. Orlando, Dipinti genovesi. Dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Allemandi, 
Torino 2010, p. 83 
119 Ivi 
120 British Museum, 1761, Black chalk n. 1936,0509.49. 
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‘Secondo salotto’ Sala di Giove tra le Arti 

‘Sopra porta con figure, et [?] di Gio: Benedet.o Castiglione’ 

 

 

 

 

Francesco Castiglione, Il viaggio di Abramo, ubicazione sconosciuta. Archivio fotografico della Soprintendenza 
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Jean Honoré Fragonard, copia dal dipinto con Il viaggio di Abramo di Francesco Castiglione, British Museum 

 

Si tratta del Viaggio di Abramo, di cui si è già discusso in riferimento al soprapporta della sala 

precedente. Di quest’opera, la cui attuale collocazione è purtroppo sconosciuta, rimane la 

fotografia in bianco e nero della Soprintendenza, già pubblicata da Boccardo e Magnani121, oltre 

che il disegno di Jean Honoré Fragonard oggi al British Museum122.  

Relativamente alla paternità del dipinto, la critica è oggi concorde sull’attribuzione a Francesco 

Castiglione. 

                                                           
121 Boccardo, Magnani 1987, p. 63 (53) 
122 British Museum, 1761, Black chalk, n. 1936,0509.52 
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Corona render_Cinema 4D. Slot di materiali: plaster per le pareti e canvas per i dipinti 
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1.4 La decorazione ad affresco 
 

Anche per quanto riguarda gli affreschi delle sale al secondo piano nobile, le potenzialità delle 

tecnologie digitali sono state indagate e utilizzate in più direzioni. 

Nuovamente, la base di partenza sono state fotografie ad alta risoluzione delle volte 

affrescate123, che oltre ad offrire un nuovo approccio comunicativo sono da considerarsi in 

primis valido strumento di analisi, che permette di cogliere dettagli e particolari non altrettanto 

facilmente visibili. 

Per la Sala di Ercole, il confronto tra le immagini digitali ad alta risoluzione e le fotografie 

storiche conservate presso l’Archivio fotografico del DOCSAI ha reso possibile avanzare nuove 

proposte per l’identificazione di alcune scene. 

Si tratta nello specifico dei monocromi ai quattro angoli della stanza, inseriti entro cartelle 

dorate collocate subito sopra al cornicione, ai piedi delle personificazioni, finora interpretati 

come Pan e Siringa, Arianna abbandonata, Diana e Atteone e Amore sul carro. 

  

                                                           
123 Le fotografie sono di Azzurra Balistreri e Laura Guida. 
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Sala di Ercole, schema della decorazione ad affresco, dettagli delle quattro scene a monocromo. 
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Se la raffigurazione del mito di Pan è Siringa è inequivocabile, più incerte risultano Arianna 

abbandonata e Amore sul carro. Soprattutto quest’ultima scena potrebbe anche raffigurare il 

mito di Galatea, per la presenza sulla sinistra di una figura maschile intenta a suonare uno 

strumento a fiato. La quarta scena è infine da leggersi più precisamente come Latona e i 

contadini della Licia trasformati in rane124.  

Al centro della composizione si distinguono infatti chiaramente i due neonati, Diana e Apollo. 

Sulla sinistra siede Latona, che con una mano indica i figli, mentre con l’altra avvia la 

metamorfosi nei confronti dei tre contadini incombenti sulla destra. Per tre di questi si è già 

compiuta la mutazione che ha intaccato teste e mani, non più umane. 

Di questo soggetto, tratto dal sesto libro delle Metamorfosi ovidiane, è noto un dipinto di 

Gregorio De Ferrari, lo stesso artefice della Sala di Ercole. L’opera è passata all’asta da Cambi 

nel 2016 da una collezione privata genovese ed era già documentata in collezione Morgan. La 

tela, di piccole dimensioni (20,5x27,7 cm), è stata pubblicata da Ezia Gavazza, che ne ha 

accertato l’autografia e ha ipotizzato, proprio in virtù della misura ridotta, che possa trattarsi di 

un bozzetto per una composizione più ampia, finora ignota125.  

Il collegamento con la scena a monocromo della Sala Balbi sembra remoto, dato il grado di 

finitura del dipinto e l’impostazione della scena molto diversa rispetto a quella dell’affresco. 

Tuttavia, risulta utile prendere in esame anche un disegno126 dello stesso soggetto, conservato 

oggi presso il British Museum e attribuito a Domenico Piola, quest’ultimo più simile come 

struttura compositiva alla scena nella Sala di Ercole, almeno per la figura di Latona. 

Si può quindi avanzare la proposta, suggestiva, seppur destinata a rimanere allo stato di ipotesi, 

di leggere sia la teletta di Gregorio che il disegno di Piola come meditazioni e idee legate alla 

scena della Sala, forse nell’ambito di più ampie proposte di insieme per la decorazione degli 

ambienti di Francesco Maria Balbi, a ulteriore testimonianza di quella florida attività produttiva 

poi passata alla critica come Casa Piola. 

                                                           
124 Ringrazio Francesca Casamassima per il supporto nell’identificazione del soggetto. 
125 E. Gavazza, Un bozzetto di Gregorio De Ferrari: la favola di Latona, in “Studi di Storia dell’arte in onore di Maria 
Luisa Gatti Perer”, Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1999, pp. 395-398. Cfr. anche i 
saggi di A. Orlando e R. Besta in La favola di Latona di Orazio De Ferrari. Il ritorno di un capolavoro con aggiunte 
al catalogo del pittore, a cura di A. Orlando, Sagep, Genova 2016 
126 Domenico Piola, I contadini della Licia trasformati in rane, inv. 1950.11.11.36. 
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Gregorio De Ferrari, I contadini della Licia trasformati in rane, olio su tela, ubicazione sconosciuta 

 

Domenico Piola, I contadini della Licia trasformati in rane, British Museum 
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Le volte delle sale di Leda e di Pace, Allegrezza e Abbondanza sono state invece oggetto di 

approfondimenti video che integrano particolari effetti grafici a tecniche di storytelling, per 

raccontare in chiave più divulgativa aspetti complessi quali il rapporto tra quadraturista e pittore 

di figura, evidenziare dettagli e guidare all’interpretazione iconografica e iconologica. 

Il lavoro è stato realizzato integrando Photoshop e Premiere, entrambi software della Adobe 

rispettivamente per l’elaborazione delle immagini e il montaggio video. I vari elementi 

dell’affresco sono stati ‘isolati’ attraverso maschere, scomposti su diversi livelli e poi 

ricomposti su Premiere, giocando sulla sovrapposizione tra il livello di sfondo dell’affresco, a 

cui si è conferita un’opacità che variava dal 40 al 60 %, e i singoli dettagli, lasciati invece al 

100% così da farli risaltare. In questo modo è stato possibile illustrare in modo efficace e 

dinamico l’affresco, sincronizzando gli elementi grafici con lo storytelling.127 

Ai video si accede sia dal sito, entrando nella sezione Le sale affrescate, sia dalla visita virtuale, 

attraverso i Mattertag Verdi.  

                                                           
127 La voce fuori campo è di Marta Mantero, Marketing manager presso ETT, nonché attrice presso il collettivo 
artistico NAIF, a cui va il mio ringraziamento. La musica di sottofondo è stata selezionata tra quelle liberamente 
accesibili sul sito https://freemusicarchive.org: Artist – Lobo Loco, Genre – Symphony. 

https://freemusicarchive.org/
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Movio, schermate relative alla sezione Le sale affrescate 

 

Schermata di accesso ai contenuti video dalla visita virtuale, tramite la visualizzazione del Mattertag dedicato. 
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Elaborazioni grafiche della Sala di Leda 
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Elaborazioni grafiche della Sala di Leda 
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Di seguito si riportano i testi di accompagnamento alle animazioni grafiche 

Sala di Leda 

La piccola sala, probabilmente camera da letto di Barbara Ayrolo, sposa di Francesco Maria 

Balbi, è un capolavoro di illusionismo prospettico. Sulla volta infatti, Valerio Castello e Andrea 

Seghizzi riescono a trasformare il soffitto piatto e rettangolare in una splendente cupola dorata, 

che si staglia sull’azzurro del cielo. Dorati sono anche i 4 medaglioni che, retti da puttini alati 

svolazzanti, incorniciano uno spazio figurativo al centro di ogni lato, in cui trovano posto alcune 

celebri divinità. Procedendo in senso orario si incontrano: Mercurio, adagiato sulle nuvole e 

con il caduceo in mano; Minerva in veste da guerriera, con elmo e lancia; la bellissima Venere 

in compagnia di Cupido; Diana, incoronata dalla falce di luna e armata di arco e frecce. La vera 

protagonista è però Leda che, abbracciata al cigno e attorniata da putti in volo, domina il centro 

della volta.  

 

 

Sala di Pace, Allegrezza e Abbondanza 

La sala è un capolavoro di pittura illusionistica, in cui perfetta è la fusione tra l’architettura 

reale e quella dipinta. La volta è completamente annullata da un complesso loggiato marmoreo 

all’antica, con decorazioni dorate, e un grande oculo sagomato che lascia vedere un cielo denso 

di bianche nuvole. Su queste, siedono tre giovani donne, attorniate da un volo di putti recanti 

in mano simboli che ci svelano la loro identità. Si tratta delle personificazioni della Pace, 

dell’Allegrezza e dell’Abbondanza. Allegrezza è accompagnata da cinque putti festanti. I due 

più vicini, le avvicinano un grande vaso colmo di bellissimi fiori, da cui attinge a piene mani. 

Altri, poco più in alto, stanno per raggiungerla, portando con sé altri mazzi fioriti. Vicino a lei, 

la Pace regge un calice nella mano sinistra e un libro e un ramo di ulivo con la destra. Guarda 

in alto, in direzione di 4 angioletti svolazzanti, che le portano altro ulivo, e della colomba ad ali 

spiegate. L’abbondanza, infine, è rivolta verso le compagne. La sua mano sinistra poggia su 

un’enorme cornucopia, da cui fuoriescono gioie di ogni tipo che un puttino a stento riesce a non 

far cadere, mentre un altro poco più indietro sistema il lussuoso ed elegante mantello della 

donna. 
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1.5 I busti della Galleria 
 

Appena ereditato il Palazzo di famiglia e avviati i lavori di ampliamento e adeguamento, 

Francesco Maria Balbi iniziò a preoccuparsi anche della sua decorazione.  

Una decorazione totalizzante che, come più volte evidenziato, investiva ogni aspetto e tipologia 

di arredi, mobili ed immobili: dal vasto e ambizioso ciclo ad affresco che avvolgeva le volte 

degli ambienti al secondo piano, a quadreria e arazzi che ricoprivano le pareti, dalle specchiere 

alla scultura. E per quest’ultima tipologia la Galleria costituiva senza dubbio il posto più 

consono, individuata come ‘luogo dell’antico’ fin dai modelli cinquecenteschi della loggia, poi 

mutati e consolidati nella tipologia tanto in voga a inizio Seicento, come testimoniato dalle 

parole dello Scamozzi128. 

Già nel 1645 Francesco Maria si attivò per dotare la nuova Galleria di statue all’antica, 

acquistando con il cognato e socio d’affari Agostino Ayrolo le sculture che Niccolò Pallavicino 

si era procurato a Roma.  

[…] statue antiche di marmo e racconcie del moderno, per maggior parte intiere numero 12, cioè un 

Ercole, una Diana, una Lucrezia ed un Paride di palmi 5 Puna; un Apolline, una Venere, un 

Alessandro ed una Cleopatra di palmi 4 Tuna; una Venere ed una Diana di palmo uno e mezzo in 

circa.129 

Questi, ed altri, i pregiati pezzi aggiudicati, per i quali era intervenuto anche il Fiasella, 

curandone il restauro, progettando idonei piedistalli e seguendo la trattativa130. Le fonti ci 

informano però dell’esito imprevisto e sfortunato che ebbe questa vicenda, sfociando nel 1652 

in una causa giudiziaria tra i Balbi e Antoniotto Pallavicino, che impugna il fedecommesso e 

ottiene così indietro le statue.  

I raffinati piedistalli che ancora oggi scandiscono la Galleria Balbi, sono molto probabilmente 

quelli progettati dal pittore. Questi non dovettero comunque rimanere vuoti a lungo131. Per la 

sua Galleria Francesco Maria si dotò infatti di otto busti, la maggior parte dei quali ispirati alla 

                                                           
128 Cfr. V. Fiore, Lo spazio dell’antico nelle residenze genovesi tra XV e XVIII secolo: la diffusione e l’evoluzione 
della Galaria sive loggia, in L. Magnani 2013, pp. 80-81. 
129 A. Bertolotti, Esportazione di oggetti di belle arti da Roma nella Liguri, Lunigiana, Sardegna e Corsica nei secoli 
XVI, XVII e XVIII, in “Giornale Arti”, III (1876), pp. 113, cfr. anche O. Raggio, Statue antiche e lettere di cambio. 
Gusto e credito a Genova nel Seicento, in “Quaderni storici”, agosto 2002, Nuova Serie, vol. 37, No. 110 (2), p. 
406 
130 Sulla base dei disegni del Fiasella, lo scultore di Massa Falcone e un mastro Martino si occupano della 
realizzazione dei piedistalli, così come del restauro delle statue. Cfr. O. Raggio 2002, p. 408  
131 Nell’ultimo testamento di Francesco Maria Balbi, nel 1701, una postilla cita “[…] sei busti di mezze figure e 
altre di bronzo che sono nella logia con suoi piedistalli” e una piccola statua d’un satiro di marmo. Cfr. V. Fiore 
2013, p. 81. e Raggio 2002, p. 418. 
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serie dei dodici Cesari di ascendenza svetoniana, ugualmente rappresentativa del gusto 

dell’epoca e delle implicazioni ideologiche e autocelebrative132. 

  

                                                           
132 Per un inquadramento generale sul tema delle collezioni scultoree genovesi si veda L. Quartino, Collezionare 
antiche statue: i documenti genovesi del XVI e XVII secolo, in L’età di Rubens, Skira, Milano 2004, p.133-145 e R. 
Santamaria, I marmi e i bronzi dei Duchi di San Pietro, in Palazzo Doria Spinola. Architettura e arredi di una dimora 
aristocratica genovese. Da un inventario del 1727, Genova 2011, pp.309-321. Cfr anche G. Montanari, Libri dipinti 
statue. Rapporti e relazioni tra raccolte librarie, collezionismo e produzione artistica a Genova tra XVI e XVII 
secolo, De Ferrari, Genova 2015, pp. 71-84. Per un approfondimento specifico sui busti della Galleria cfr. B.M. 
Giannattasio, Palazzo Balbi Senarega, i busti-ritratto della Loggia, in Aei mnēstos, 2, 2006, pp. 848-861. 
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Busti scultorei. Galleria di Valerio Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. successiva. Busto scultoreo, ritratto di giovane, tipo Eracle. Galleria di Valerio Castello, foto di Laura 

Guida. 
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I busti si presentano oggi molto diversi da come dovevano apparire un tempo. Spessi depositi, 

perlopiù di polvere, si sono infatti andati progressivamente ad aggiungere a diverse patinature, 

compresa probabilmente quella originaria che aveva lo scopo di mitigare i punti di giunzione 

delle diverse parti di reimpiego, attenuando così la diversità del marmo antico romano, da quello 

‘moderno’. Si tratta comunque di una patina scura, che fa pensare, come ha già sottolineato 

Giannattasio133, che potesse anche avere come scopo quello di simulare il bronzo, all’epoca 

ritenuto più di valore rispetto al marmo. É prevista a breve un’operazione di restauro che 

interesserà l’intero gruppo e che potrà anche far luce su questi aspetti. 

Una campagna mirata di digitalizzazione con scanner 3D a luce strutturata ha permesso 

l’acquisizione di tutti gli otto busti, di cui sono stati registrati tanto la geometria quanto il dato 

cromatico. Lo strumento impiegato è l’EinScan Pro HD, della Shining 3D, utilizzato in modalità 

portable e con camera integrata per la cattura delle informazioni relative al colore. 

Oltre che per scopi conservativi e di catalogazione, la digitalizzazione può anche configurarsi 

come valido supporto alle attività di restauro.  

A questi fini, più propriamente scientifici, si aggiungono poi modalità di impiego legate 

maggiormente all’aspetto comunicativo.  

Da questo punto di vista si sono sperimentate diverse modalità di visualizzazione, frutto di 

un’attenta riflessione sulle caratteristiche che un oggetto 3d digitalizzato dovrebbe avere per 

garantire qualità e correttezza dei dati, ma anche della destinazione d’uso delle repliche digitali. 

Come si ricava dalle Linee Guida Europee134, accuratezza e risoluzione (quindi l’alta densità 

della mesh) sono solo alcuni aspetti, che coesistono insieme ad altri attributi tecnici quali il 

colore e la texture. La qualità della riproduzione pertanto dipende dal suo grado di 

approsimazione rispetto alla visualizzazione del Bene reale. Mentre la geometria dell’oggetto 

rimane costante, il dato cromatico è variabile in quanto dipende dalle proprietà fisiche del 

materiale, dalle condizioni di luce e dall’angolo di visualizzazione.  

A livello operativo, queste considerazioni si traducono in due diverse modalità di rendering: 

statico e real time. Il primo permette di trasporre un ambiente reale in un contesto virtuale, in 

maniera fotorealistica ma corrispondente a condizioni fisse di luminosità. Il secondo consente 

invece una visualizzazione dinamica e fluida di luci e materiali. 

Sebbene le sculture siano tuttora presenti nella Galleria di Valerio Castello, questa parte 

dell’edificio è attualmente esclusa dalla visita virtuale in quanto interessata dal cantiere di 

                                                           
133 B.M. Giannattasio 2006, pp. 850. 
134 Basic principles and tips for 3D digitisation of tangible cultural heritage… 2019, p.18. 
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restauro. Si è quindi optato per la ricostruzione 3D anche di quest’ambiente, a completamento 

della restituzione del secondo piano nobile nella seconda fase architettonica del Palazzo. I busti 

digitalizzati sono stati inseriti all’interno della Galleria, posizionati sopra piedistalli 

‘d’invenzione’ più minimali rispetto agli originali. In questo contesto si è scelto di impiegare 

render sferici statici, seguendo gli stessi criteri che hanno guidato la restituzione delle altre sale: 

l’ambiente è stato mappato con la foto ad alta risoluzione della volta (qui si è scelto di inserire 

anche il pavimento, essendosi conservato quello originario). Ai busti si sono quindi conferiti 

materiali ex novo, che hanno come scopo quello di proporre ipotesi restitutive dell’originaria 

cromia: una in marmo bianco, l’altra ipotizzando l’applicazione di una patina bronzea. 

Sul busto di Afrodite si sono infine sperimentate anche tecniche di render real-time, osservabili 

sia in ambiente virtuale che in AR (Augmented Reality). L’AR, unita alle potenzialità dei 

materiali PBR (Phisically Based Rendering) e del rendering real time, porta a risultati di grande 

impatto e realismo in quanto, muovendosi intorno all’oggetto il comportamento del materiale 

risulta mutevole e coerente con le reali condizioni di luce135. 

Il tutto è stato integrato al portale, originando nuovamente una pluralità di opzioni dal punto di 

vista della fruizione. Dalla visita virtuale, in corrispondenza della Galleria è visibile il 

Mattertag dedicato ai busti, che presenta il link di collegamento all’apposita sezione del sito, 

mentre un secondo, più specifico Mattertag è dedicato all’Afrodite in AR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. successiva: Galleria di Valerio Castello. Set di acquisizione dei busti.  

                                                           
135 Il render sferico è a cura di Valentina Serando, Architetto e 3D Specialist in ETT; la restituzione in ambiente AR 
è a cura di Matteo Ventrella, Direttore Tecnico di ETT. A entrambi va il mio ringraziamento. 
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Visualizzazione dei busti digitalizzati su 3D Stdio Max 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pag. successiva. Dettaglio del busto di Afrodite digitalizzato, con il dato cromatic (sopra) e solo la mesh 

(sotto) 
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Render statico dei busti scultorei con un’ipotesi restitutiva dell’originaria cromia 
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Render statico sferico dei busti scultorei con un’ipotesi restitutiva dell’originaria cromia 
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Render statico sferico dei busti scultorei con un’ipotesi restitutiva dell’originaria cromia, comprensiva della patina per simulare il bronzo
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Render di una dei busti della Galleria. Confronto tra il materiale catturato dalla fotocamera dello scanner e un 

marmo bianco 
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Render del busto di Afrodite in ambiente virtuale, con l’accesso alla visualizzazione realtime 
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Render del busto di Afrodite in ambiente virtuale, con l’accesso alla visualizzazione realtime 
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Galleria. Valerio Castello. Ratto di Proserpina. Foto di Ghigo Roli 

 

 

 

 

 

Alle pagine successive: i busti digitalizzati di Settimio Severo e Mecenate, Giulio Cesare e Augusto, Antonino 

Pio ed Eracle. 
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Schermate di Movio. Sezione dedicata ai busti della Galleria 
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Capitolo 2 

Il Palazzo dell’Università di Genova 
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2.1 Sense. Arte senza barriere: un progetto di accessibilità dedicato ai bassorilievi bronzei di 

Giambologna 
 

Sense nasce con lo scopo primario di favorire la fruizione del patrimonio culturale dell’Ateneo 

da parte di un pubblico non vedente e ipovedente, impiegando la tecnologia al servizio 

dell’accessibilità. È frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e ETT 

S.p.A. 136 

Il progetto è incentrato sui bassorilievi bronzei del Giambologna, conservati presso la Cappella 

Universitaria. Come è noto, i sette bronzi con le Storie della Passione sono parte di un più 

ampio corpus di sculture, tutte in bronzo, un tempo costituenti il corredo scultoreo della 

Cappella Grimaldi, nella distrutta chiesa di San Francesco di Castelletto. Oltre ai bassorilievi, 

la cappella era decorata da sei statue di Virtù a grandezza naturale, altrettanti putti e un 

Crocifisso. Con la soppressione degli ordini religiosi avviata nei primi anni del XIX secolo, 

chiesa e convento andarono incontro ad un progressivo abbandono e iniziò inesorabile la 

dispersione del patrimonio mobile. Se il Crocifisso della Cappella Grimaldi risulta disperso già 

dalle fonti ottocentesche, i restanti bronzi arrivano dopo alterne vicende al Palazzo 

dell’Università137.  

In generale il corpus rappresenta una straordinaria testimonianza di scultura bronzea tardo-

cinquecentesca e la sua presenza in contesto genovese è del tutto eccezionale, considerando che 

l’artista fiammingo operò in Italia principalmente a Firenze e comunque sotto la quasi esclusiva 

committenza dei Granduchi di Toscana.  

I bassorilievi sono complesse scatole spaziali che fondono il gusto nordico per la resa dei più 

minuziosi dettagli con la lezione prospettica italiana. Partono da uno sfondo appena abbozzato, 

                                                           
136 Un ringraziamento speciale va a Matteo Ventrella, Direttore Tecnico di ETT, che ha creduto nella fattibilità del 
progetto e nelle sue potenzialità, rendendone possibile la realizzazione. Un grande grazie a tutto il team di ETT 
che ha collaborato alle lunghe e articolate fasi operative: Valentina Serando, Andrea Pintori, Daniele Pastorino, 
Sergio de Vecchi, Susanna Alloisio, Danilo Villella, William Scullino, Valeria Graziano, Matteo Bonanno, Marta 
Mantero. 
137 I bassorilievi, dopo una breve parentesi che li vide ospitati nell’ex chiesa dei Santi Gerolamo e Francesco 
Saverio, trovano posto in Cappella; le Virtù in Aula Magna. Dopo il furto di due dei sei putti, che condividevano 
con i bassorilievi gli spazi della Cappella, i quattro superstiti vengono riparati prima nell’Ufficio del Rettorato, poi 
musealizzati a Palazzo Spinola, dove si trovano tuttora. Per approfondimenti relativi al corpus bronzeo realizzato 
dal Giambologna per la Cappella Grimaldi si vedano: S. Macchioni, Le sculture del Giambologna, in Il Palazzo 
dell’Università di Genova. Il collegio dei Gesuiti nella strada dei Balbi, Genova 1987, pp. 359-387; M. Bury, The 
Grimaldi Chapel of Giambologna in San Francesco di Castelletto, Genoa in “Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz”, 1982, 26. Bd., H. 1 (1982), pp. 85-128; P. Grosso, V. Bongiorno, P. Piccardo, L. Magnani, 
Virtues of Giambologna from Grimaldi Chapel Archaeometrical Characterization. JOM, vol. 66, 2014, pp. 802-
807; V. Bongiorno, P. Grosso, P. Piccardo, L. Magnani, M. Carnasciali, Virtues of Giambologna from Grimaldi 
Chapel Archaeometric Characterisation Part II: ‘Artistic’ and Natural Patinas. JOM, vol. 68 (8) 2016, pp. 2222-
2232 
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con uno stiacciato di sapore donatelliano, per progredire poi, a mano a mano che si procede 

verso l’osservatore, per piani di profondità, fino ad arrivare al quasi totale aggetto delle figure 

in primo piano. Queste, infatti, sfiorano il tutto tondo, con intere parti del corpo che fuoriescono 

dal piano della cornice in più direzioni. Un fitto e intricato incrocio di corpi e oggetti che 

proietta letteralmente l’osservatore all’interno della composizione e lo coinvolge nella 

narrazione.  

L’obiettivo era far percepire questa complessità compositiva e stilistica, che rappresenta il 

valore e la bellezza di queste opere, anche a un pubblico non vedente e ipovedente. 

Si è scelto quindi di realizzare una riproduzione tattile in scala reale e sensorizzata, di uno di 

bassorilievi. La sensorizzazione consente di far partire, al tatto, contenuti audio associati che 

uniscono all’esplorazione aptica il valore aggiunto di una narrazione sincronizzata.   

La scelta è ricaduta sul bassorilievo con la Deposizione nel Sepolcro in quanto _ sebbene sia 

quello cui la critica conferisce un maggiore apporto degli aiuti, soprattutto del Francavilla, non 

soltanto a livello meramente esecutivo, ma anche ideativo _ presenta le caratteristiche 

compositive più idonee tanto per la lettura tattile, che per la stampa 3D. 
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2.2 Accessibilità dei BBCC per non vedenti e ipovedenti. Lo stato dell’arte 

Due sono le realtà museali più significative, specializzate nell’ambito dell’accessibilità all’arte 

da parte di un pubblico non vedente e ipovedente: il Museo Tattile Statale Omero, di Ancona e 

il Museo tattile di pittura antica e moderna Anteros di Bologna. 

Il museo Omero di Ancona 

Il Museo Tattile Omero viene fondato da Aldo Grassini e da sua moglie, entrambi non vedenti, 

con il preciso scopo di realizzare una sorta di enciclopedia tattile della storia dell’arte. Nasce 

infatti dalla condivisa passione per l’arte, unita alla frustrazione provocata dal divieto di toccare 

le opere, da sempre incontrato nei numerosi musei visitati, in Italia e all’estero. Paradigma 

culturale, a lor avviso ancora troppo radicato, più che reale esigenza da applicare in maniera 

generalizzata e indiscriminata a tutte le opere d’arte al fine di salvaguardarne la conservazione. 

Per le persone non vedenti, infatti, il tatto rappresenta il mezzo più diretto, concreto ed efficace 

per entrare in contatto con l’opera, la cui conoscenza e il conseguente apprezzamento, 

rimangono altrimenti a loro preclusi.  

Su queste basi è concepito il Museo Omero, dalla prima idea del 1985 di creare ‘un museo dove 

tutto si potesse toccare’, all’istituzione nel 1993 del primo nucleo museale nelle tre aule della 

scuola elementare Carlo Antognini di Ancona, cui segue il riconoscimento statale del 1999, 

fino al trasferimento nella prestigiosa sede della Mole Vanvitelliana del 2012138. 

Oggi il Museo Omero ospita 200 opere, tra modelli in scala dei massimi capolavori 

dell’architettura e della scultura, divisi per epoca storica e opere d’arte contemporanea originali. 

Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Marche, infine, originali 

sono anche alcuni reperti archeologici messi a disposizione per l’esplorazione tattile.  

Inoltre, le ricerche del Professor Grassini hanno il merito di aver posto l’attenzione sull’estetica 

della tattilità, in senso lato. Indagare un’opera d’arte attraverso il tatto, infatti, induce una serie 

di informazioni, sensazioni ed emozioni diverse, ‘altre’, rispetto a quelle derivanti 

dall’esplorazione condotta tramite l’organo della vista. Il Museo Omero invita quindi tutti, 

vedenti e non vedenti, a intraprendere un percorso conoscitivo di questo tipo, all’interno di ‘uno 

spazio culturale senza barriere’. 

 

L’esperienza estetica di un cieco nella fruizione di una scultura è affine all’esperienza della poesia, 

più che a quella delle arti visive […] l’oggetto della sua contemplazione non è direttamente la 

                                                           
138 Il Museo viene fondato nel 1993 su iniziativa dell’UIC, con il contributo del Comune di Ancona e della Regione 
Marche. Nel 1999 viene riconosciuto statale con la Legge n.452 in virtù della sua valenza educativa unica. 
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sensazione tattile, ma l’immagine mentale che è stato capace di costruirsi attraverso l’elaborazione 

intellettuale, esattamente come davanti a una descrizione poetica. É come se il cieco vedesse 

l’immagine riflessa in uno specchio.139 

 

Il Museo tattile di pittura antica e moderna Anteros di Bologna 

Se il Museo Omero è dedicato principalmente a scultura e architettura, la mission del Museo 

Anteros, fondato nel 1999 presso la sede dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza140, è quella 

di far conoscere le opere d’arte pittorica ad un pubblico non vedente e ipovedente. É infatti 

caratterizzato interamente da bassorilievi tattili che traducono i valori bidimensionali costitutivi 

di un dipinto, in valori tattili, quindi tridimensionali. Si tratta principalmente di dipinti compresi 

tra Medioevo ed Età moderna, con un’attenzione particolare alla pittura rinascimentale, frutto 

del lavoro congiunto di esperti in teoria dell'arte, psicologia della percezione tattile e ottica, 

storia e pedagogia dell'arte, tiflologia e scultura applicata. 

Di fondamentale importanza è anche l’attività didattica portata avanti dal Museo, che organizza 

lezioni di storia dell’arte e metodologia interpretativa, finalizzate all’integrazione delle persone 

vedenti e non vedenti di ogni età, condizione e formazione. 

2.3 La percezione aptica  

L’esplorazione tattile è un procedimento molto complesso, che richiede un notevole sforzo 

cognitivo, attraverso il quale le mani indagano analiticamente la realtà sensibile per costruire 

un’immagine mentale della stessa. 

Avviene in maniera graduale e progressiva. Una preliminare analisi generalizzata dell’oggetto 

ha come scopo l’acquisizione di una serie di informazioni di base, per lo più di tipo 

dimensionale e spaziale-distributivo. Il risultato di questa fase è la ricomposizione mentale di 

una prima immagine, ancora molto frammentata e parziale. Gli step successivi prevedono 

quindi letture tattili più mirate e specifiche per approfondire ulteriormente i vari elementi 

costitutivi dell’oggetto, aggiungendo così via via informazioni che vanno ad integrare e 

completare il più possibile l’immagine ricostruita mentalmente. 

                                                           
139 A. Grassini, I valori estetici nella percezione tattile, in L’arte a portata di mano. Verso una pedagogia di accesso 
ai Beni Culturali senza barriere, Armando Editore, 2004, p. 43. 
140 Il Museo nasce a seguito di un progetto di ricerca applicata, avviato nel 1995 presso l'Associazione Scuola di 
Scultura Applicata, in collaborazione con la Cattedra di Ottica fisiopatologica dell'Ospedale Sant'Orsola, l'Unione 
Italiana Ciechi e l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. 
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Il sistema aptico procede in maniera molto differente tra non vedenti e ipovedenti, così come 

tra non vedenti precoci o tardivi. Inoltre, l’intensa attività cognitiva richiesta dalla lettura tattile, 

spesso contrasta con l’esperienza estetica generalmente indotta dalla fruizione di opere d’arte. 

L’esplorazione tattile applicata alla sfera dei Beni Artistici porta quindi con sé aspetti specifci, 

da analizzare attentamente qualora si proceda alla creazione di sussidi tiflodidattici per la loro 

fruizione. 

Le caratteristiche materiche dell’oggetto da esplorare tattilmente ricoprono una certa 

importanza: i tessuti setati o lanosi sono più graditi, le sostanze rigide o rugose molto meno. I 

materiali vischiosi o appiccicosi inducono solitamente risposte sensoriali estremamente 

negative.  

Nel caso più frequente di riproduzioni, il materiale va quindi scelto con attenzione, così come 

la risoluzione di stampa, nel caso si scelga di riprodurre l’opera tramite stampa 3D.  

Di primaria importanza infine è la preparazione artistica dei soggetti che si accingono ad 

esplorare tattilmente un’opera d’arte. Concetti quali primo piano, sfondo, prospettiva, scala 

dimensionale possono infatti risultare di difficile comprensione nei soggetti con disabilità 

visive. In questo, la distinzione tra non vedenti tardivi e precoci ha una grossa incidenza.  

I ciechi precoci hanno un grado più elevato di esperienza aptica, ma essendo assenti o lontane 

nella memoria le immagini visive che facilitano la percezione e la rappresentazione dello 

spazio, avranno maggiore difficoltà nella comprensione dei relativi valori rappresentativi. I 

ciechi tardivi, al contrario, riescono più agevolmente a proiettare a livello mentale le leggi di 

rappresentazione spaziale di cui conservano memoria visiva. 

Ne consegue un diverso grado di difficoltà di lettura, a seconda della tipologia di Bene 

Culturale. Architettura e scultura, infatti, presentano già le tre dimensioni presupposte 

dall’esplorazione tattile. Più complessa e ‘mediata’ è invece la lettura di un’opera d’arte 

pittorica da parte di un pubblico non vedente, che richiede necessariamente la traduzione dei 

valori bidimensionali insiti in un dipinto, in valori tattili, quindi tridimensionali. In questo caso 

si parla quindi di rilievi tecnici, o bassorilievi tattili, che fanno uso del sottosquadro per 

enfatizzare i principali elementi costitutivi dell’opera, a livello formale e contenutistico. 

Come si evince dalle Note sui Processi Cognitivi141 reperibili sul sito web del Museo Anteros, 

si tratta di strumenti didattici che, se da una parte seguono criteri che necessariamente esulano 

                                                           
141 https://www.cavazza.it/drupal/it/node/33,  Percorsi cognitivi per non vedenti e ipovedenti nella lettura 
progressiva dell’immagine 

https://www.cavazza.it/drupal/it/node/33
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dalle norme estetiche del rilievo artistico, dall’altra traggono dal bassorilievo rinascimentale 

specifiche morfologie funzionali alla rappresentazione spaziale e formale.  

Si riportano di seguito le linee guida fornite dal Museo: 

L'uso del sottosquadro e della sovrapposizione dei piani, con relativa aggettanza di alcune parti della 

composizione rispetto ad altre, ha la funzione di far vedere e sentire fisicamente il fenomeno 

dell'immersione dei corpi nello spazio tridimensionale.  

Nell'intento di far sentire maggiormente la singola figura come parte di un insieme correlato, si 

adotta la tecnica dello stiacciato, l’aggettanza del rilievo, più o meno sottoposto a deformazione in 

scorcio, o deformazione per enfatizzazione di particolari morfologici del rilievo: equivalenti tattili 

del valore visivo associato alla percezione ottica della forma. Ciò in relazione alla soglia tattile 

individuata come parametro a cui fare riferimento per la traduzione codificata della visione ottica in 

visione tattile. In questo modo il lettore è condotto al riconoscimento della natura illusionistica e 

deformante della visione ottica prospettica, l'unica che permetta di conoscere la moltitudine di 

soggetti interagenti, presenti in uno spazio in relazione a una durata temporale percepibile 

simultaneamente alla grandezza spaziale. Nella progettazione dei rilievi tecnici si considera 

l’importanza del profilo, strumento selettivo che, a livello percettivo, visivo e tattile, rafforza 

l'aggettanza del contorno rispetto al piano di posa, accentuando miratamente il principio della 

continuità dello spazio frapposto tra un piano e l'altro ma anche la fedeltà dei volumi a un codice 

iconico di raffigurazione e interpretazione delle volumetrie costituenti il corpo fisico delle forme, 

nella variazione delle qualità delle superfici e dei dettagli morfologici riguardanti i corpi. Lo spazio 

atmosferico, espresso in profondità ridotte e scorciate, alla vista e al tatto si offre come "compendio 

sintetico" ricavato in un piano-lente. Le linee guida, sfalsate per piani e dotate di spessore plastico, 

generano una naturale selezione, funzionale a una lettura progressiva che deve evidenziare sì le 

qualità estetiche e mimetiche delle forme, ma soprattutto comunicare tattilmente e concettualmente 

la natura della rappresentazione visiva secondo le categorie essenziali di spazio, tempo, interazione 

e relazione per luogo e durata dei soggetti ospitati nella composizione pittorica, tradotta 

plasticamente in rilievo tecnico, categorie ed elementi, questi, percepibili solo attraverso un 

linguaggio formale codificato decifrabile. 

Nella sintesi dell'esperienza ottico-cognitiva del mondo e nell'esperienza fisico-concreta delle forme 

compare e permane l'uso di un codice prestabilito, mentre la necessità di tutelare la spontaneità fisica 

dell'esperienza tattile conduce al principio della somiglianza al dato realistico. Nel caso del 

bassorilievo tecnico attivato nell'educazione all'immagine per non vedenti, si fa leva sulla parziale 

trasfigurazione che si attua nell'operare una interpretazione della realtà tangibile e immaginabile. 

Questa condizione rivela la necessaria compresenza di codificazione e aggancio esperienziale, 

quindi di codice cifrato e di forma rassomigliante. Anche in questa scelta tecnica si cela una ragione 

teorica che ne sposa una ulteriore, di natura pratica: riabilitare e reinterpretare miratamente le 

tecniche scultoree del passato significa riconoscere ad esse e al metodo di educazione all'immagine 

per non vedenti quel rapporto di coerente aggancio che lega da sempre il vedere e il conoscere le 

forme del passato all'occhio e alla mente dell'uomo contemporaneo. Vedere con gli occhi e con le 
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mani significa pertanto trovare un punto di contatto, un comune denominatore o un codice 

condivisibile, concettualmente equivalente per il vedente e per il non vedente perchè fedele ai 

processi cognitivi generati sia dalla sollecitazione ottica, sia dalla sollecitazione aptica. 

 

Indipendentemente dalla tipologia di opera riprodotta o tradotta, di estrema utilità è 

l’accostamento di una guida vocale, che arricchisca e completi la lettura tattile. La descrizione 

verbale, simultanea all’esplorazione, assume infatti molto spesso una vera e propria funzione 

colmativa.  

 

Si potrebbe dire che il tempo della lettura di un’opera d’arte leggibile al tatto – soprattutto se si tratta 

di una traduzione in bassorilievo di un dipinto, ma anche se si tratta di una scultura – è un tempo 

scandito da fasi successive e organizzate che nell’integrarsi permettono una comprensione 

dell’immagine per stratificazione percettiva e una sua conoscenza per svelamento semantico 

progressivo.142 

 

Nella lettura del bassorilievo tattile il Museo Anteros si rifà inoltre all’interpretazione 

iconologica, associando le tre fasi della percezione aptica ai tre livelli panofskiani di lettura 

delle immagini. Alla percezione tattile corrisponderebbe quindi la lettura preiconografica; alla 

cognizione l’analisi iconografica; alla significazione l’interpretazione iconologica. Durante la 

prima fase si ricostruiscono forme e strutture, con la seconda si conferisce loro un’identità 

tematica, con l’ultima avviene la loro estensione di senso. Dapprima quindi vanno colte sagome 

e profili dei principali elementi, successivamente quelle linee di forza che rappresentano, la 

relazione tra le parti e lo spazio. 

  

                                                           
142 L Secchi, P. Gualandi, Logiche di ideazione e realizzazione della pittura tridimensionale per una didattica 
speciale delle arti, in L’arte a portata di mano, Armando Editore, 2006, p. 245 
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2.4 La realizzazione di Sense e l’apporto multiforme della tecnologia    

Il caso specifico della Deposizione nel sepolcro si può collocare a metà strada tra le due 

tipologie di riproduzioni tattili di opere d’arte. L’opera è infatti già di per sé un bassorilievo, 

pertanto non si rendevano necessari i processi di interpretazione e mediazione della realtà 

richiesti nella traduzione dei dipinti, ma solamente lo sforzo didattico per unire all’esplorazione 

tattile le informazioni legate alle scelte compositive e stilistiche dell’artista. 

La progettazione del bassorilievo tattile si può suddividere in tre distinte fasi: digitalizzazione, 

prototipazione rapida e sensorizzazione, che verranno di seguito analizzate nel dettaglio. 

 

Fase 1: Digitalizzazione 

Obiettivo imprescindibile era la realizzazione di una copia fedele e di qualità ed è raggiunto 

grazie all’ausilio delle tecnologie digitali.  

Il bassorilievo è stato infatti scansionato con scanner 3D a luce strutturata che ha permesso 

l’acquisizione ad alta risoluzione sia della geometria, sia della texture, ovvero delle 

informazioni relative al colore.  

Lo strumento impiegato è lo scanner 3D IReal 2S della ScanTech, con doppia tecnologia a luce 

LED blu e IR, che permette una distanza tra punti che va da 0.200 a 3 mm per la luce blu e da 

0.500 a 3 mm per l’infrarosso e una accuratezza fino a 0.1/0.15 mm. Il software permette di 

generare in automatico dalla nuvola di punti la mesh finale, dando come output l’oggetto 

digitale nei principali formati per la stampa 3D: OBJ, STL, PLY, ASC, SK 

Le scansioni sono state effettuate nell’arco di una giornata, comprendendo anche l’acquisizione 

di altri 3 bassorilievi. 

Una volta acquisita l’opera digitalmente si è proceduto ad una fase di postproduzione, con 

software applicativo per la modellazione Rhinoceros, della Robert McNeel & Associates, per 

la predisposizione alla prototipazione rapida143. 

 

Fase 2: Prototipazione rapida 

Per prototipazione rapida si intende quell’insieme di tecniche industriali volte alla realizzazione 

fisica del prototipo digitale. 

                                                           
143 Ringrazio Valentina Serando, architetto e 3d Specialist in ETT, che si è occupata della pulizia del modello, 
dell’individuazione dei punti ottimali per la suddivisione e di tutte le fasi necessarie a preparare i vari blocchi 
alla stampa. 
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Se lo strumento scelto per la digitalizzazione ha permesso l’acquisizione dell’opera a un elevato 

grado di dettaglio e di completezza, anche la stampa 3D rappresentava una sfida altrettanto 

complessa. Date le caratteristiche compositive dell’opera, infatti, la difficoltà maggiore era 

riuscire a individuare il procedimento di stampa più idoneo a garantire una buona resa, tanto 

delle parti in aggetto, quanto dei più raffinati dettagli. 

Le frese CNC (Computer Numerically Controlled), generalmente più idonee per oggetti di 

dimensioni importanti, erano tuttavia da escludere per il problema dei sottosquadri. Questi 

macchinari agiscono infatti per sottrazione di materia, muovendosi nei 3 assi x, y, z per ricreare 

le coordinate dell’oggetto digitale, a meno di escludere più sofisticate e costose macchine a 5 

assi. 

Si è quindi optato per la stampa 3D con stampanti FDM (Fuse Deposition Modelling), che 

procedono invece per addizione. Un estrusore scalda e fonde un filamento in termoplastica, che 

cola su un piatto seguendo le coordinate x, y e z dell’oggetto da riprodurre, ricreandolo strato 

dopo strato. 

Sono state effettuate alcune prove di stampa, mirate a verificare il grado di angolazione oltre il 

quale erano richiesti supporti per le parti in aggetto, appurando che l’inclinazione delle stesse 

era tale da permettere che gli strati inferiori fungessero da supporto per quelli superiori. 

Il bassorilievo digitale è stato inoltre suddiviso in 24 blocchi, per adattarlo alle dimensioni del 

piatto di stampa. 

La stampa è stata realizzata in parte all’interno di ETT, che possiede una Ultimaker S3, in parte 

appoggiandosi al MadLab 2.0, startup innovativa che si occupa di formazione, stampa 3D, 

robotica umanoide e consulenza tecnologica. Ciascun blocco è stato stampato ad una 

risoluzione di 0.05, per avere una superficie più liscia e pulita possibile, richiedendo tempi di 

stampa che variavano tra le due e le tre giornate. 
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Schema di suddivisione in blocchi per la stampa 

 

 

Stampante 3D Ultimaker  
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Fase 3: assemblaggio, sensorizzazione e finitura 

Da questo momento in poi è iniziata una fase più propriamente artigianale, parallela e in parte 

integrata a quella di sensorizzazione. 

I 24 blocchi sono infatti stati assemblati, incollati ad una base in MDF e trattati in modo tale da 

minimizzare le giunture, così che queste non inficiassero la lettura tattile. Quest’ultima fase, 

molto importante e delicata, è stata portata avanti grazie all’impiego della Green Stuff 

(kneadatite): una particolare pasta impiegata nel modellismo per conversioni, aggiunte e 

riempimenti. 

 

 

Sense. Dettaglio della giuntura, trattata con la green stuff 

 

Una volta annullate tutte le giunture si è quindi passati alla finitura, per coprire il tutto in 

maniera uniforme e restituire anche a livello visivo un prodotto gradevole e quanto più simile 

all’originale. Dopo un sottile strato di vernice nera, il bassorilievo è stato trattato con la tecnica 
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del dry brush, nuovamente derivata dal mondo del modellismo, che gli ha conferito un effetto 

bronzeo144. 

É seguito un lungo periodo di test, fondamentale e imprescinibile, portato avanti in stretta 

collaborazione con persone non vedenti, su una duplice direzione: innanzitutto occorreva 

verificare la qualità dell’esperienza tattile (che riguardava quindi tutti gli aspetti legati al 

materiale di stampa, alla minimizzazione delle giunture e alle proprietà sensoriali della finitura); 

secondariamente per la verifica dei contenuti audio attivati per mezzo della sensorizzazione145. 

La particolare tecnologia impiegata, infatti, consente di sensorizzare potenzialmente qualsiasi 

punto del bassorilievo, indipendentemente dalla sua posizione o grandezza, quindi di sagomare 

porzioni mirate e precise della composizione, quali figure, oggetti o particolari. 

L’aspetto più innovativo, inoltre, è che i sensori si attivano nel momento stesso del contatto con 

la superficie, senza la necessità di indossare particolari device da parte del fruitore, né di inserire 

‘a vista’ tag o altri componenti integrati al bassorilievo. Questi sono aspetti importanti in quanto 

permettono, nel primo caso di eliminare ogni barriera tra l’oggetto e il fruitore, nel secondo di 

manterere l’opera intatta e fedele nella sua lettura. 

Tutto ciò ha permesso di ragionare sulla costruzione di un’esperienza di visita di qualità, mirata 

e ragionata sulla base delle specifiche esigenze del target, in cui le tecnologie fornissero 

quell’aiuto necessario a diminuire lo sforzo cognitivo e incrementare di conseguenza il 

godimento estetico dell’opera. Unendo tutte queste considerazioni alle logiche della percezione 

aptica, si è quindi studiato un percorso ideale di esplorazione che consiste in un audio 

introduttivo, caratterizzato da un pulsante posto al di fuori del bassorilievo, al centro della 

cornice inferiore, e sette audio associati ad altrettanti Punti di Interesse all’interno dell’opera. 

Il pulsante di inizio è un primo sensore, che disabilita quelli interni, fornendo una serie di 

informazioni di carattere generale che rispondono alla primissima fase della percezione aptica. 

Mentre si ascolta questo primo audio, quindi, si inizia l’esplorazione generalizzata, per avere 

una serie di informazioni circa le dimensioni dell’opera, gli elementi del paesaggio, il numero 

di personaggi e la loro disposizione.  

Lo stesso pulsante, inoltre, funge anche da stop, per dare così la possibilità di interrompere in 

qualsiasi momento l’audio in corso. 

                                                           
144 Queste due fasi sono state condotte con estrema efficacia dal collega William Scullino, diplomato in Belle 
Arti e appassionato di modellismo, che ha permesso così di unire alla funzionalità del modello tiflodidattico 
anche una sua valenza estetica. 
145 Le operazioni legate alla sensorizzazione sono state portate avanti da Daniele Pastorino e Andrea Pintori, 
rispettivamente Senior Software Developer e New Media Programmer in ETT. 
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Il primo POI fornisce anche quelle informazioni necessarie a comprendere gli aspetti 

compositivi dell’opera, legate a concetti quali prospettiva, primo piano e sfondo che, come 

precedentemente dichiarato, non devono necessariamente essere dati per acquisiti nella 

formazione delle persone non vedenti. Questo è tanto più necessario su opere complesse quali 

sono i bassorilievi bronzei di Giambologna, che giocano armonicamente con diversi gradi di 

rilievo. Per assicurarsi che questi aspetti vengano compresi in primis, e quindi apprezzati anche 

da chi non può percepirli con il più immediato organo della vista, l’audio spiega il perchè alcune 

porzioni della composizione, risultano più appiattite, mentre altre più sporgenti. 

Al termine del primo audio al fruitore, che dovrebbe aver acquisito una prima, frammentaria, 

immagine mentale dell’opera, viene suggerito un percorso lineare di esplorazione, che parte 

dall’angolo inferiore sinistro del bassorilievo, per poi snodarsi attraverso alcuni Punti di 

Interesse individuati. 

A questo punto entrano in gioco i sensori interni all’opera, che coincidono con i POI e seguono 

una logica narrativa. Lo scopo di questi contenuti audio è di guidare a un’esplorazione più 

approfondita e dettagliata, che fornisce ulteriori elementi spaziali (come ad esempio la 

posizione dei singoli personaggi), ma soprattutto elementi di carattere iconologico e stilistico.  

Questi POI sono in tutto 6, divisi principalmente per figure o gruppi di figure laddove si fosse 

in presenza di personaggi le cui posizioni fittamente interconnesse sarebbero state difficilmente 

trattabili singolarmente. Al termine di ogni audio vengono fornite informazioni dettagliate per 

individuare quello successivo.  

I contenuti sono comunque strutturati in modo tale da essere il più possibile autoesaustivi, così 

da permettere anche un’esplorazione libera, svincolata quindi da un’ordine preimpostato di 

lettura.  

I primi test sono stati effettuati con la collaborazione di una persona non vedente dalla nascita 

e una ipovedente. Se entrambi hanno confermato la qualità della stampa e l’annullamento a 

livello sensoriale delle giunture, molto diversi, quando non diametralmente opposti, sono stati 

invece i feedback sulla descrizione dei primi due audio di prova. Come già visto, infatti, le tre 

fasi della lettura tattile (percezione, congnizione e significazione) variano considerevolmente 

tra non vedenti precoci e tardivi. 

In riferimento a questa problematica, va sottolineata la flessibilità che permette la soluzione 

tecnologica impiegata. Ai sensori, infatti, possono essere associati diversi contenuti audio, 

personalizzati sulla base delle esigenze specifiche e del grado di  disabilità. 
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Sulla base di queste prime indicazioni si è quindi proceduto alla selezione dei POI e alla stesura 

dei relativi audio. 

É seguita una fase intermedia di sperimentazione interna in cui, a turno, colleghi volontari 

provavano a occhi chiusi a esplorare il bassorilievo, seguendo gli audio e dando poi ciascuno il 

loro feedback. Anche questa sperimentazione si è rivelata molto utile, portando inoltre risvolti 

inaspettati. Se da un lato, infatti, la moltitudine di feedback raccolti ha consentito diversi 

accorgimenti e rimodulazioni dei testi, l’aspetto forse più interessante che è emerso è stato la 

carica emotiva che l’esperienza tattile conferiva. La conferma dunque che il tatto comunica, in 

generale, informazioni, sensazioni ed emozioni ‘altre’ rispetto a quelle acquisibili tramite la 

vista. 

Infine un’ultima fondamentale revisione è stata portata avanti grazie alla disponibilità e  

all’entusiasmo di Stefano Mantero, vice presidente regionale di UICI (Unione italiana Ciechi e 

Ipovedenti), con cui sono stati consolidati i testi definitivi e grazie al quale Sense ha ottenuto 

l’approvazione da parte dell’Associazione146. 

Il nome Sense gioca sul duplice significato del termine inglese, che allude tanto all’aspetto 

sensoriale nel senso stretto di organo, quanto a quello più ampio ed esteso di tipo cognitivo, 

legato quindi più alla sfera delle percezioni, sensazioni ed emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pagine successive: Sense, foto di Davide Pambianchi

                                                           
146 A Stefano Mantero va la mia gratitudine, per l’infinita disponibilità, i preziosi consigli e il grande entusiasmo  
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Alcune fasi della realizzazione di Sense 
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Una delle fasi di test e verifica di Sense condotta da Stefano Mantero, Vice Presidente Consiglio Regionale UICI, foto di Davide  Pambianchi
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Si riporta di seguito la trascrizione dei contenuti audio. 

Audio introduttivo – pulsante centrale – sensori disabilitati 

Questo primo audio ti accompagnerà alla scoperta dei caratteri generali, spaziali e compositivi, 

dell’opera. Una volta terminato, potrai approfondire in maniera selettiva i vari elementi, per 

ognuno dei quali si attiverà uno specifico audio associato. Ora puoi iniziare l’esplorazione 

tattile. Il bassorilievo è racchiuso all’interno di una cornice rettangolare, delle dimensioni di un 

metro per 60 cm circa. Il sarcofago è al centro della composizione. Tutto intorno si dispongono 

12 personaggi. Il primo piano, che corrisponde a tutta la fascia inferiore, è occupato dal corpo 

morto di Cristo, al centro, avvolto in un sudario. Ai lati, due figure maschili chinate in avanti 

lo sorreggono: si tratta di Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea. Nella porzione superiore si 

accalcano gli altri astanti: le tre Marie, un’altra donna e 5 uomini, stagliati su uno sfondo che 

presenta elementi paesaggistici e architettonici. Questo secondo gruppo di personaggi, 

trovandosi più lontano e per lo più dietro al sarcofago, risulta appiattito nelle forme. Solamente 

alcune porzioni dei loro corpi _ soprattutto teste, spalle e braccia _ sono maggiormente 

sporgenti. Appena accennato, infine, è il rilievo delle fronde degli alberi, che pendono dal bordo 

superiore, così come quello delle colline, sulla sinistra, e delle arcate dietro ai personaggi 

maschili, sulla destra. Per l’esplorazione personalizzata dei singoli elementi, si suggerisce di 

procedere dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra. Al termine di ogni audio ti verranno 

fornite alcune indicazioni per localizzare il Punto di Interesse successivo. Raggiungi ora 

l’angolo inferiore sinistro del bassorilievo per iniziare la lettura. 

 

Audio specifici – sensori attivati 

1 - Primo personaggio 

Si tratta di una figura maschile, collocata in primo piano, girata di profilo e chinata in avanti. 

Procedendo diagonalmente dall’angolo inferiore sinistro del bassorilievo incontri la sua gamba 

destra, flessa, in parte coperta dalle pieghe del mantello. Il ginocchio tocca quasi terra. Sali 

leggermente verso sinistra, lungo la coscia, seguendo il panneggio, che dopo alcune pieghe 

oblique percorre verso destra l’ampia curva della schiena, per accumularsi sopra la spalla 

sinistra e scomparire dietro la liscia superficie della testa calva. Il viso è caratterizzato da una 

lunga barba. Le braccia sono protese in avanti. La destra, più in basso, regge un lembo del 

sudario su cui giace il corpo esanime di Cristo; la sinistra, poco più in alto e meno pronunciata 

perché arretrata, ne afferra il suo polpaccio. Prosegui per approfondire la figura di Cristo. 
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2 – Secondo e terzo personaggio 

Il corpo senza vita del Nazareno occupa tutta la fascia centrale inferiore del bassorilievo. Con 

le gambe rasoterra e il torso sollevato e ruotato frontalmente, è adagiato su un fianco, sopra al 

sudario, componendo così un arco a salire. Puoi seguire questa curva percorrendo in basso e da 

sinistra lo spesso bordo originato dalle pieghe del lenzuolo, che costeggia la cornice inferiore 

per poi sollevarsi a mano a mano che si procede verso destra. Scendendo dal punto più alto 

incontri, quasi infossati nel liscio terreno, due oggetti legati alla passione di Cristo: la tenaglia 

e il martello. Ritorna verso sinistra, per incontrare nuovamente il sudario e seguilo a ritroso fino 

alla mano del primo personaggio. Seguendo ora la stessa curva ad un livello leggermente 

superiore incontri i piedi di Cristo, poi la sua gamba destra, flessa sull’altra, con il ginocchio 

verso il basso. Prosegui lungo la coscia fino ad arrivare al fianco, coperto in parte dalle pieghe 

del lenzuolo, in parte da braccio e mano destra. Quest’ultima, come il ginocchio, punta verso 

terra.  Subito dopo, salendo in diagonale, il lenzuolo si ammassa in pieghe più fitte per poi 

terminare lasciando scoperto ventre e costato. La testa è reclinata all’indietro, con il mento 

verso l’alto e i lunghi capelli sciolti a toccare le spalle. Subito sotto il mento, sulla destra, segui 

il braccio, che fuoriesce dal sudario e, all’altezza del gomito, scende dritto fino a terra. Oltre, 

incontri la corona di spine, anche questa appena accennata nel rilievo. Proseguendo ancora 

verso destra incroci subito il piede del terzo personaggio, meno in rilievo perché più arretrato. 

Si tratta di una figura maschile di profilo. Il suo corpo, chinato in avanti a reggere l’altro estremo 

del sudario, forma quasi un tutt’uno compatto con la figura precedente. Dal piede, prosegui 

quindi diagonalmente lungo la gamba, interrotta all’altezza del polpaccio dalla veste ondulata. 

Avanzando su questa linea direzionale, sentirai che le pieghe del drappeggio si fanno più fitte, 

fondendosi con quelle del sudario, che copre la mano sinistra e parte dell’avambraccio, infilati 

sotto la spalla e la testa di Cristo. Salendo ancora, incontri la spalla, la curva della schiena 

chinata in avanti e, poco più a sinistra, la testa riccia. Subito sotto il mento inizia il braccio 

destro, meno pronunciato, che scende diagonalmente a reggere l’altro lembo del lenzuolo. 

Spostati ora verso sinistra, per esplorare il sepolcro. 

 

4 – Sepolcro e donna velata 

Il sarcofago è disposto diagonalmente, scoperchiato e leggermente inclinato in modo da 

mostrare l’interno. Le pareti sono lisce e spoglie. Puoi percorrerne tutto il perimetro partendo 

dal lato lungo, che inizia subito sopra il braccio del personaggio all’estrema destra e scende 
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parallelo, verso sinistra, per poi risalire nella congiunzione con il lato breve.  Costeggiando poi 

l’altro lato lungo, retrostante, ti imbatterai quasi subito nel vaso d’unguento usato per trattare il 

corpo di Cristo e, verso la fine, nella mano di una donna che regge un fazzoletto: il pollice in 

vista, le altre dita coperte. Questo personaggio è accovacciato dietro al sepolcro, su cui poggia 

il dorso della mano sinistra. Salendo diagonalmente verso sinistra, lungo il braccio, intercetti 

prima le pieghe del velo, poi la mano destra, appoggiata sulla spalla: subito sopra, il mantello 

si apre a lasciare scoperti il collo e il viso, girato di profilo. Segui verso sinistra l’arco del velo, 

che scende giù fino a raggiungere la spalla. In questo punto il mantello si apre in un’ampia 

curva, che scende fino a toccare il vaso di unguento appoggiato sul sepolcro, per poi ammassarsi 

all’altezza delle ginocchia. Poco distante, verso sinistra, incontrerai le Tre Marie.  

 

6 – Le Tre Marie  

La prima delle pie donne rimane subito accanto all’unguentario, leggermente più arretrata e per 

questo meno in rilievo. É rappresentata in piedi, in posizione frontale. Le pareti del sepolcro 

nascondono la parte finale della lunga veste. Seguendo dal basso verso l’alto le linee verticali 

del panneggio, incontri le braccia piegate e portate all’altezza del viso. La mano sinistra ingloba 

la destra all’altezza del mento. La testa, più in rilievo e leggermente di profilo, inizia subito 

sopra, sulla destra. Anche il suo capo è coperto dal velo. Subito a sinistra ti imbatti nella seconda 

Maria, collocata frontalmente e chinata in avanti. La sua testa infatti è la parte che più si distacca 

dal fondo della composizione, incorniciata dalle linee marcate e ondulate del velo. Dalla parte 

posteriore del capo segui verso sinistra l’ampia curva del braccio aperto fino a toccare la mano. 

Le dita lunghe e affusolate stringono la spalla destra della terza Maria che, avvolta in un 

abbraccio consolatorio dalla compagna, si abbandona al suo grembo con la testa e le gambe 

girate di lato, verso il sarcofago. Subito a destra incontri la linea diagonale del suo velo e, 

appena sopra, il viso di profilo. Scendi quindi più in basso, fino a raggiungere le braccia: la 

destra piegata in orizzontale, la sinistra lungo le gambe. Spostati ora verso il bordo della cornice, 

per incontrare l’ultimo personaggio di questo lato: una figura maschile drappeggiata, in piedi e 

in posizione frontale. 

 

8 – Ottavo personaggio. Giovane uomo  

La parte inferiore della veste rimane nascosta dietro alla figura in primo piano. Procedendo dal 

basso verso l’alto, l’andamento verticale del drappeggio è interrotto dall’ampia manica destra, 
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leggermente inclinata, da cui spuntano il polso e la mano, aperta sul petto. Poco sopra si incontra 

il bordo della veste, che lascia il collo libero. La testa, girata di profilo, è caratterizzata da una 

folta capigliatura riccia e da lineamenti giovani e fini. Subito a destra si trova la mano sinistra, 

anche questa spalancata, con il pollice più marcato e le punte delle dita sporgenti, forse a 

rivolgere un gesto d’affetto nei confronti della Madonna. Raggiungi ora, poco più in alto, il 

bordo superiore del bassorilievo e spostati verso destra lungo tutta la fascia immediatamente 

sottostante. Nella primissima porzione il fondo liscio è modulato da sottilissime linee ondulate, 

appena percepibili, a ricreare le colline del Golgota. Esattamente al confine con la cornice, e 

molto piccoli perché in lontananza, tre segmenti verticali abbozzano le croci, di cui spuntano 

solo le basi. A destra di quella centrale è ancora appoggiata la scala usata per la deposizione. 

Prosegui verso il centro. 

 

9 – Alberi, architettura e ultimi 4 personaggi 

Iniziano in questo punto le più marcate fronde degli alberi che, organizzate in gruppi isolati di 

foglie i cui rami principali scompaiono in prossimità della cornice, si alternano allo sfondo 

piatto, ritmandolo. Al di sotto, linee sottili quasi impercettibili delineano i contorni di alcuni 

edifici. Ritornando sugli alberi, all’altezza del terzo gruppo le fronde si fanno più fitte e 

maggiormente in rilievo, sovrapponendosi alla parte architettonica più chiaramente percepibile, 

perché più vicina, cioè una grande porta ad arco con doppia cornice in pietra. La costruzione 

inizia subito sotto gli alberi e continua verso destra, inquadrando quattro uomini in successione, 

per poi terminare con la fine del bassorilievo. Percorri ora la porta a ritroso, fino a raggiungere 

la linea verticale che demarca la facciata esterna. Scendi lungo i blocchi di pietra che la 

scandiscono, fino ad imbatterti nella testa riccia del primo di questi personaggi, di cui spunta 

solamente la parte superiore del corpo, protesa in avanti, come a volersi affacciare furtivamente 

e con entrambe le mani all’altezza delle spalle. Subito sotto i capo, aperta e con il pollice più 

sporgente, trovi la mano destra. Ritornando alla testa e spostandoti orizzontalmente verso destra 

rintracci l’altra mano, nella stessa posizione. Immediatamente sopra, segui la curva della 

schiena che si chiude sul braccio piegato. Il resto del corpo è nascosto dalla testa del 

personaggio sottostante che sorregge Cristo e che, trovandosi più in primo piano, risulta molto 

più grande. Ritorna quindi all’altezza del primo personaggio stagliato sulla porta e spostati 

verso destra per incontrare il secondo. Anche di questo spuntano solamente parte del busto e la 

testa, rivolta di profilo in direzione del sepolcro e leggermente chinata in avanti. I capelli sono 

corti e ricci, così come la barba, i cui ciuffi ricadono in parte sul bordo della veste.  
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Subito accanto incontri il terzo uomo, in posizione frontale e leggermente avanzata rispetto al 

precedente, ma con la testa rivolta dalla parte opposta. Più anziano rispetto agli altri, indossa 

un complesso copricapo che, fissato al centro della fronte da un diadema, scende poi con ampie 

e copiose pieghe a coprire anche spalle e busto. Il volto è particolarmente caratterizzato, con i 

baffi pronunciati e la lunga barba. Poco sotto, dalla veste spunta la mano destra, che indica con 

l’indice alzato l’ultimo personaggio della scena, subito accanto. Con l’altra mano, più in basso, 

regge un vaso a due anse, tenendolo per la base. Tornando all’altezza della testa, spostati ora 

verso destra per iniziare la lettura dell’ultimo personaggio, rappresentato in piedi proprio al 

limitare della cornice del bassorilievo, a cui dà le spalle. Procedi dall’alto verso il basso. Anche 

la sua testa è coperta da un particolare copricapo, forse un elmo, che inquadra il volto irsuto. 

Seguendo il profilo incontri la mano sinistra, portata al mento in atteggiamento pensoso. Con il 

braccio trattiene un lembo del mantello, che si ammassa poi in abbondanti pieghe sull’altra 

spalla. Segui quindi l’animato drappeggio lungo tutta la figura, fino al bordo della veste, che 

lascia scoperto il solo piede destro. 

 

2. 5 Occasioni di comunicazione e fruizione di Sense al pubblico 

 

A immediata conclusione del progetto, Sense è stato presentato in diverse occasioni, individuate 

sia in ambito accademico, sia all’interno di ETT. Nella cornice del Festival della 

Comunicazione 2021, all’interno dell’evento Unige World organizzato e curato da Fabrizio 

Benente e Walter Riva, è stato parte integrante dell’intervento dal titolo: Beni culturali e new 

media: valorizzazione, comunicazione, accessibilità.  

Sempre in ambito universitario ha poi preso parte a Sharper147, in occasione della Notte Europea 

dei ricercatori, presso lo stand di UNIGE.  

É stato inoltre presentato alla giornata di studi Nuove accessibilità e inclusione, tenutasi l’11 

novembre 2021 a Finalborgo in occasione dell’inaugurazione del modello 3D accessibile del 

Forte San Giovanni. Promosso dalla Direzione Regionale Musei Liguria del Ministero della 

Cultura e dedicato a “musei e accessibilità”148, l’evento ha previsto gli interventi di diverse 

realtà impegnate in progetti di accessibilità museale. 

                                                           
147 SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Engaging Responsiveness) fa parte dei progetti italiani sostenuti 
dalla Commissione Europea per la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori e ha l’obiettivo di far 
conoscere al pubblico la figura e il ruolo del ricercatore, con eventi coinvolgenti e dinamici che si svolgono in 
parallelo in diverse città italiane. per il 2021 sono coinvolte le città di Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, 
Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Pavia, Palermo, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento e Trieste. 
148 Ringrazio Valentina Fiore e Daniela Barbieri per l’invito a questa importante giornata, ricca di spunti e 
propositi. 
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Presentazione di Sense al Festival della Comunicazione 2021, stand di Unige World 

. 

 

Presentazione di Sense a Sharper, notte europea dei ricercatori, Genova, stand di Unige 
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Il Professor Aldo Grassini, fondatore e presidente del Museo Tattile Statale Omero prova Sense. Giornata di 

Studi Nuove accessibilità e inclusione, Oratorio dei Disciplinati, Finalborgo. Foto di Hilda Ricaldone 
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Capitolo 3 

La fontana di Palazzo Belimbau. Restauro virtuale 3d 
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Il progetto nasce dalla volontà di restituire, grazie alle potenzialità delle tecnologie digitali e 

della loro integrazione, un’unità almeno virtuale alla statua che un tempo ornava l’atrio di 

Palazzo Belimbau149 – altro bene appartenete al Patrimonio artistico monumentale dell’Ateneo 

–   sperimentando quindi un restauro virtuale 3D150. 

Chi oggi accede al palazzo, si trova di fronte la vasca intatta, sormontata da un piedistallo su 

cui giacciono un cane, anch’esso integro, e pochi altri frammenti costituiti dal muso di un 

cinghiale e dalla parte inferiore delle gambe di una figura maschile che completava la scena. 

Dati questi elementi, il soggetto è con tutta probabilità da indentificarsi con Adone, o Meleagro.  

Del gruppo integro, che fu distrutto dai bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale, 

rimane testimonianza in una foto storica, conservata presso l’Archivio Fotografico del Comune 

di Genova. Il personaggio compariva stante, con la gamba destra appoggiata alla base e la 

sinistra piegata in avanti, a calpestare il muso del cinghiale morto a terra. Dalla fauce aperta 

dell’animale sgorgava un tempo l’acqua della fontana. Il torso del personaggio, così come il 

volto, erano leggermente ruotati di tre quarti. Con il braccio destro, piegato di novanta gradi, 

reggeva il bastone, mentre il sinistro cadeva lungo il fianco. La mano leggermente avanzata 

seguiva la linea della gamba. Subito accanto, il cane rivolgeva il muso al suo padrone. 

Le restanti parti, disgregate dai danni dei bombardamenti, sono dislocate oggi in diverse sedi 

dell’ateneo: la testa è esposta nella Presidenza di Scienze Umanistiche a Balbi 2, il busto è 

chiuso in una cassa nei fondi di Palazzo Belimbau, 20 frammenti sono conservati negli uffici 

del quarto piano dello stesso Palazzo, che ospitano l’Area Sviluppo Edilizio di Unige151. 

  

                                                           
149 Per un approfondimento di carattere storico-artistico cfr. V. Fiore, Frammenti di una statua da ricostruire: 
un’idea di natura nell’atrio di Palazzo Belimbau, in Palazzo Belimbau. I dipinti restaurati, a cura di L. Magnani, 
Università degli Studi di Genova, Genova 2015.  
150 Per un approfondimento specifico sul tema del restauro virtuale, in riferimento agli affreschi dello stesso 
palazzo cfr. Restauro virtuale: una proposta per gli affreschi di Palazzo Belimbau (Genova), AAVV, in Atti del 
XXXIII Convegno Internazionale di Scienza e Beni Culturali, Bressanone  27 – 30 giugno 2017,  Edizioni Arcadia 
Ricerche 
151 Ringrazio l’Arch. Giovannelli e il Dott. Maspero per la disponibilità e per il supporto durante le diverse 
giornate di acquisizione dei frammenti. 
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I resti scultorei della fontana ancora in situ. Palazzo Belimbau, atrio. 

  



 

194 
 

Sul piano delle soluzioni tecnologiche, il punto di partenza è stato nuovamente la 

digitalizzazione, da integrare successivamente con la lavorazione dei frammenti digitali in 

ambiente virtuale tramite software di visualizzazione, modellazione e rendering 3D. 

Sono quindi state pianificate tre giornate di acquisizioni con Scanner 3D a luce strutturata, così 

suddivise: 

- Una giornata per acquisire quanto rimasto in situ e il busto dei depositi 

- Una giornata per acquisire i 20 frammenti degli uffici 

- Una giornata per acquisire la testa della Presidenza 

Lo strumento impiegato è l’EinScan Pro HD, lo stesso già utilizzato per i busti della Galleria 

di palazzo Balbi Senarega, questa volta combinando due diverse modalità: portable e fixed. La 

prima consente di impugnare e muovere liberamente lo scanner intorno all’oggetto ed è 

utilizzata per le acquisizioni di media/grande scala. La seconda prevede di fissare lo strumento 

su un cavalletto, da solo o abbinato a una tavoletta rotante automatizzata. Particolarmente 

indicata per oggetti di scala ridotta, questa modalità permette anche una maggiore precisione e 

accuratezza. Per la testa, il busto e i frammenti più grandi si è quindi impiegato lo scanner in 

modalità portable, mentre i più piccoli sono stati acquisiti su tavola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pagine successive: Il torso della statua di Adone, conservato nei depositi di Palazzo Belimbau; set di 

acquisizione dei frammenti presso Palazzo Belimbau, con modalità fixed abbinata a tavola rotante automatizzata; 

set di acquisizione della testa presso la Presidenza di Scienze Umanistiche in Palazzo Balbi Cattaneo, in modalità 

portable. 
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Il software permette di selezionare la risoluzione in fase di acquisizione e di trasformare poi la 

nuvola di punti in mesh, salvandola nei principali formati per la modellazione e stampa 3d quali 

OBJ e STL. É inoltre possibile salvare i file di progetto in modo da procedere in seguito, in post 

produzione, all’elaborazione della mesh e ad eventuali altri processi di editing connessi. Questo 

ha permesso di ottimizzare i tempi di acquisizione, che richiedono ovviamente la presenza in 

situ. Diverse giornate hanno poi riguardato, frammento per frammento, la conclusione del 

processo che porta dalla creazione della nuvola di punti all’esportazione dell’obj. 

Si è scelto di acquisire le varie parti a risoluzione media che, ad esempio nel caso della testa, 

equivale a 1.795.922 di triangoli, quindi con una mesh già molto fitta e dettagliata. 
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Dettaglio della testa con diverse modalità di visualizzazione che mostrano il reticolato della mesh, la superficie 

monocromatica e la texture reale 
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Una risoluzione maggiore non avrebbe avuto senso, visto il tipo di utilizzo previsto. Per le stesse 

ragioni si è scelto di acquisire solamente la geometria, senza la texture, per tutti i frammenti ad 

eccezione della testa. Questa è stata acquisita sia in media sia in alta risoluzione e con texture, 

così da avere comunque i riferimenti materici e cromatici del marmo. 

 

 

 

 

Dettaglio della manosinistra, con diverse modalità di visualizzazione che mostrano il reticolato della mesh e la 

superficie monocromatica 
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Dettaglio ingrandito del reticolato della mesh. 
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Tutti gli obj sono stati importati su 3D Studio Max e, al fine di manipolarli con maggior fluidità 

ma anche di visualizzare meglio la struttura della mesh sui bordi, sono stati ottimizzati con il 

comando ‘Optimize’, che ha permesso di ridurre il numero di poligoni e rendere quindi meno 

fitta la rete che compone la mesh. In questo modo è stato possibile lavorare, come in un puzzle, 

all’assemblaggio delle varie parti.  

Di estrema utilità è stata la documentazione fotografica, che ha permesso un confronto 

incrociato e ha fornito informazioni preliminari riguardo ad aspetti quali posa, rotazione e 

rapporto tra le parti che erano più difficili da cogliere mettendo solamente in rapporto i 

frammenti tra loro in ambiente virtuale. La fotografia storica che documenta la statua ancora in 

situ ha permesso inoltre una verifica finale, ottenuta tramite confronto una volta impostata la 

vista della scena virtuale nella stessa angolazione dello scatto. 
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Schema riassuntivo delle varie parti riassemblate, in cui ad ogni colore corrisponde un frammento. 
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L’ottimizzazione dei frammenti ha inoltre facilitato la distinzione tra quelle parti che si 

incastravano perfettamente – come ad esempio il muso del cinghiale – e quelle in cui invece 

mancava materia.  

 

 

 

 

 

Dettaglio con il frammento ricomposto del muso del cinghiale 
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Dettagli della mesh nel punto di congiunzione del muso. 
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Purtroppo la maggior parte dei frammenti rientra in quest’ultima casistica. Con software quali, 

ad esempio, ZBrush è possibile effettuare un intervento di tipo ricostruttivo, modellando le 

lacune e rendendole poi visivamente individuabili, rispettando così il principio di riconoscibilità 

tra i cardini del restauro tradizionale. In questo caso, tuttavia, si è scelto di avvicinare solamente 

le parti, così da restituire nuovamente al gruppo la sua unità costitutiva, che ritorna leggibile e 

godibile nello spazio virtuale, senza intaccare l’originalità delle varie parti.  

A ricomposizione terminata si possono infine portare avanti altre riflessioni sull’utilizzo del 

modello 3D ricostruito, con particolare riferimento alla sua comunicazione e fruizione. Oltre 

infatti ad avere una sua indipendenza e autosufficienza nello spazio virtuale, le tecnologie 

permettono anche di legarlo nuovamente al suo contesto d’origine, quindi allo spazio reale e 

fisico che lo ospitava. 

In questo caso l’AR (Augmented Reality) è la soluzione più adatta a veicolare tale contenuto, 

con un impatto e una resa particolarmente efficaci. 

La AR consiste nell’aggiunta di contenuti digitali di vario tipo (testuale, iconografico, video…) 

allo spazio reale, cui si vanno a sovrapporre tramite dispositivi quali visori, tablet o smartphone. 

É quindi un arricchimento sensoriale, che non sostituisce la visione della realtà sensibile ma, al 

contrario, la potenzia, mediante l’unione tra mondo fisico e mondo digitale. 

Con la Realtà Aumentata sarebbe quindi possibile, inquadrando in situ i resti della fontana, 

ancorarvi il modello restaurato e visualizzare così il gruppo come appariva un tempo. 

Il restauro 3D si pone inoltre in potenziale rapporto con il restauro tradizionale della statua, di 

cui da tempo si ventila la programmazione152, in più direzioni: i frammenti acquisiti possono 

essere analizzati attentamente e separatamente al fine di ricavare informazioni accurate di tipo 

metrico e morfologico; il gruppo assemblato può inoltre essere utilizzato come guida e 

riferimento nella ricomposizione effettiva. Infine, nel caso si fosse scelto di integrare anche 

virtualmente i frammenti in modo che ogni singolo pezzo fosse unito all’intero, le parti 

modellate avrebbero potuto essere stampate in 3D, così da assicurare precisione e incastro già 

provati sul modello virtuale153. 

 

                                                           
152 In occasione dei Rolli Days di maggio 2011, che prevedevano l’apertura di Palazzo Belimbau, la statua è stata 
oggetto di una significativa installazione del collettivo pisano StudiOlo, in cui emergeva con forza il tema del 
frammento, realizzata all’interno del salone e intitolata: Assenze e presenze. Cfr. L. Lecci, Dal passato al presente 
all’insegna della contemporaneità, in L. Magnani 2013, p.231 
153 Molto interessante a tal riguardo è il progetto di restauro del Monumento funerario di Maria Isimbardi d’Adda, 
conservata presso la Cappella Borromeo D’Adda nell’omonima Villa ad Arcore, in provincia di Monza-Brianza, del 
2017. Per la ricostruzione delle falangi della mano destra si sono infatti integrate scansione digitale, modellazione 
e stampa 3D. https://www.aries-project.it/la-stampa-3d-nel-restauro/ 
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Conclusioni 
 

Al termine di questo lavoro, che non ha la pretesa di essere esaustivo – né dal punto di vista 

della ricerca, né tantomeno sul fronte della tecnologia, data la rapidità della sua evoluzione – ci 

si auspica di aver comunque dato un contributo effettivo nel perseguimento delle attività e degli 

scopi dell’Ateneo enucleati in apertura. Contributo che si traduce con la proposta di un possibile 

modello, scalabile e implementabile, di studio, gestione e al tempo stesso comunicazione e 

fruizione allargata dei Beni dell’Università: un prodotto reso possibile grazie alla fattiva unione 

tra ricerca storico-artistica e ricerca tecnologica, sapere umanistico e sapere scientifico, mondo 

universitario e mondo aziendale, con la ferma convinzione che proprio dalla 

multidisciplinarietà e dall’interconnessione tra questi ambiti, troppo spesso rigidamente 

separati, nasca il vero valore aggiunto. 

La Piattaforma dedicata a Palazzo Balbi Senarega sembra infatti possa configurarsi come 

strumento utile e aggiornato per gestire e comunicare l’unità e la complessità della dimora 

storica, farne comprendere l’evoluzione attraverso i secoli, attraverso nuovi canali e molteplici 

modalità che, come già rilevato, consentono di andare incontro tanto alle esigenze di un 

pubblico specialistico quanto a quelle di un più allargato bacino di utenti. 

Un modello composito che integra ricerca, ricostruzione storica, digitalizzazione, catalogazione 

e metadatazione: queste, le parole chiave che stanno alla base della sua architettura. 

Oltre a raggiungere persone alle quali, per motivi di distanza geografica o disabilità motorie, è 

preclusa la possibilità di visitare fisicamente l’edificio, la visita virtuale integrata alla 

ricostruzione 3D permette anche di comunicare in maniera efficace le trasformazioni 

architettoniche del Palazzo. Se grazie alle potenzialità del rendering è possibile restituire aspetto 

e atmosfera della dimora storica ripopolata dalla prestigiosa quadreria che la arricchiva, o 

visualizzare le sculture come apparivano un tempo – secondo un approccio comunicativo che 

avvicina la componente didattica ed educativa alla sfera dell’eduteinment –  Movio e MetaFad 

consentono la gestione, catalogazione e metadatazione delle collezioni digitali, così da 

comunicare altrettanto efficacemente l’ubicazione attuale dei vari dipinti, con rimandi al sito 

web di Musei e Istituti culturali ospitanti, ma anche e soprattutto creare un tessuto connettivo 

che collega più risorse appartenenti ad uno stesso insieme significante.  

Il software permette di istituire nessi semantici attraverso ontologie in grado di connettere 

diverse sorgenti e consentire l'interoperabilità tra i loro metadati. Evidenti risultano quindi, in 

prospettiva, potenzialità ed implicazioni di tali strumenti, in grado di ricreare interconnessioni 
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che il tempo ha interrotto tra opere e loro contesto d’origine, superando grazie al digitale 

ostacoli temporali e spaziali.  

 

In ultimo, si evidenzia che MetaFad prevede un sistema multi-istituto, quindi la possibilità di 

avere, per ciascun ente, la gestione separata delle collezioni e degli utenti operativi garantendo 

così indipendenza ma al tempo stesso unitarietà. Dato il carattere multiforme, eterogeneo e 

frammentario dei Beni dell’Ateneo, che costituiscono però al tempo stesso, come si è visto, le 

pagine di uno stesso libro, quanto fatto nel microcosmo di palazzo Balbi Senarega potrebbe 

essere allargato alle altre sedi universitarie, mettendo in dialogo facoltà, uffici e organi preposti 

alla gestione e comunicazione del patrimonio culturale dell’Università. 

 

In chiusura, si richiama il profetico pensiero di Paul Valéry, unitamente a quello di illuminati 

intellettuali che ne hanno raccolto l’eredità portando avanti le riflessioni sui profondi mutamenti 

verso cui il mondo si stava dirigendo e sulle conseguenze dell’evoluzione tecnica nel campo 

della realtà sensibile, della percezione, dell’arte. 

In tutte le arti si dà una parte fisica che non può più venir considerata e trattata a lungo come prima; 

e che non può più venir sottratta a lungo agli interventi della conoscenza moderna e della prassi 

moderna. Da vent’anni in qua né la materia, né lo spazio, né il tempo sono più ciò che sono sempre 

stati. C’è da aspettarsi che novità di una simile portata trasformino l’intera tecnica artistica, e che in 

tal modo influiscano sull’invenzione stessa, e da ultimo giungano forse a modificare il concetto 

stesso di Arte nella maniera più stupefacente. Senza dubbio, per prima cosa saranno interessate la 

riproduzione e la trasmissione delle opere d’arte. Sapremo trasportare o ricostituire in qualunque 

luogo il sistema di sensazioni, – o più esattamente, il sistema di eccitazioni, – che un oggetto o un 

qualunque evento dispensa in qualunque luogo. Le opere acquisiranno una sorta di ubiquità. La loro 

presenza immediata o il loro ritorno in ogni momento obbediranno alla nostra chiamata. Non saranno 

più solo presenti di per sé, ma esisteranno ovunque si trovi qualcuno con un certo apparato. Un’opera 

d’arte cesserà di essere qualcosa di più di una sorta di fonte o punto di origine cui benefici saranno 

disponibili pienamente, ovunque lo desideriamo. Come l’acqua, come il gas, come la corrente 

elettrica che arriva da lontano nelle nostre case per soddisfare i nostri bisogni quasi senza sforzo, 

così saremo riforniti di immagini visive o uditive, che emergono e svaniscono al minimo gesto, quasi 

con solo un segno. Come siamo abituati, se non schiavi, a ricevere energia nella nostra casa in varie 

specie, così troveremo molto semplice ottenere o ricevere lì queste rapidissime variazioni o 

oscillazioni, compresi gli organi dei nostri sensi che le raccolgono e integrarli per ricreare tutto ciò 

che conosciamo. Non so se un filosofo abbia mai sognato una società per la distribuzione della 

Realtà Sensibile in casa154. 

 

Il nostro presente sembra effettivamente caratterizzato da tutto quanto era stato predetto: 

schermi capacitivi, visori per realtà virtuali e immersive, realtà aumentata. Dalle 

telecomunicazioni ai Big Data, dalle piattaforme per contenuti streaming e on demand al web 

                                                           
154 Paul Valéry, La conquête de l'ubiquité, 1928 
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3.0, fino al recentissimo e controverso Metaverso. Il contesto esistenziale contemporaneo è 

sempre più contrassegnato da una condizione ibrida inquadrabile con il termine phygital: una 

costante e intensa interazione tra realtà materiale e realtà virtuale. Un nuovo paradigma e nuove 

dimensioni sensoriali e percettive, cui la pandemia ha dato un’accelerata importante, che 

influiscono chiaramente su ogni aspetto della vita quotidiana e della società, compresa la sfera 

culturale e artistica.  

Se quindi da un lato sono finalmente chiare le potenzialità delle tecnologie digitali applicate al 

mondo culturale – in termini di studio ma anche di comunicazione al pubblico, inclusività e 

pervasività – con importanti risvolti sociali, dall’altra emergono alcune criticità dovute 

sostanzialmente ad una sfasatura, una mancata sincronia, tra evoluzione tecnica e le riflessioni 

sulle conseguenze che questa comporta, nello specifico, nel rapporto tra opera d’arte fisica e 

sua riproduzione digitale.  

Come rileva acutamente Adam Lowe155nell’introduzione al volume The Aura in the age of 

digital materiality. Rethinking preservation in the shadow of an uncertain future: 

at a time when technology is moving very fast, this rethinking is taking its time156 

Per questo il ruolo di Istituzioni culturali, musei e università è fondamentale, così come 

la loro apertura al mondo esterno e il loro costante aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Adam Lowe è fondatore insieme a Manuel Franquelo e Nando Guereta di Factum Arte, realtà attiva nel campo 
dell’applicazione delle tecnologie digitali per la produzione di opere d’arte contemporanea e per la produzione 
di facsimili ad alto grado di qualità e accuratezza. Da questo secondo ambito nasce nel 2009 a Madrid Factum 
Foundation for Digital Technology in Conservation, organizzazione no-profit specificatamente impegnata nella 
documentazione, conservazione e monitoraggio del patrimonio culturale attraverso la riproduzione digitale ad 
alta risoluzione. 
156 The Aura in the age of digital materiality. Rethinking preservation in the shadow of an uncertain future, 
catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Milano 2020, p. 16. Esemplificativo è, in questo senso, il fatto che nel 
recentissimo Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 redatto dal Mic (Istituto 
centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library), già nell’introduzione venga 
esplicitamente dichiarato il carattere informativo, più che prescrittivo del documento, oltre a rimandi a future 
linee guida ancora da individuarsi per tematiche quali, ad esempio, gli NFT e la crypto-arte. 
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Gli inventari  

Criteri di trascrizione 

Per la trascrizione dei documenti notarili si è cercato di mantenere il maggior grado possibile 

di fedeltà, riportando pertanto anche le numerose imprecisioni. Per una lettura più agevole sono 

state apportate lievi modifiche consistenti esclusivamente nella spaziatura di parole che 

risultavano unite. Le integrazioni sono segnalate tra parentesi quadre e, qualora dubbie, 

corredate da punto interrogativo.  
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Trascrizione inventario del 1682 

 

A.S.G., Notaio Gio. Francesco Sapia, F.23, testamenti 

(3 settembre 1682)  

 

In Sala 

Quattro quadri di prospettiva di Filippo Napolitano figurati da Gio: Bened.o Castiglione 

Ritratto a cavallo di Vandic la testa ritratto dell’ Ill.mo Fran.co Maria fatta da Simon D Bois 

Quadro grande Giuseppe Hebreo, interpreta i sogni al Coppiere del Re di mano del Prete 

 

Primo Salotto 

Sopra porta di animali: di Giovanni Rosa 

Due quadri ritratti mezze figure uno di Donna, altro di Homo 

Quadro grande di S. Geronimo: di Guido Reni 

Ritratto mezza figura con carta in mano, et altra sul tavolino  

Sei quadri Putti al naturale su carta di Perino del Vago 

Sopra porta un ritratto: del Cambiaggio 

Quadro grande la Conversione di S. Paulo: di Michel’Angelo da Caravaggio 

Sopra porta, Ecce Homo di: Cambiaggio 

Quadro grande fiera di Bassano il Vecchio 

 

Secondo Salotto 

Sopra porta nostro S.e di Cambiaggio 

Altro quadro più grande nostra S. a col Bambino, che dorme: dell’istesso 

Testa piccola con berretta nera 

[?]: di Bassano il Vecchio 

Testa in quadro pic[cola] di Cambiaggio 

Gh[irlanda] di fiori  

Ritratto d’un Duce di Venezia: Paulo da Verrona 

Due mezze figure in tondo: di Guido 

Nostra S.ra : di Bassano il Vecchio 

Quadro piccolo il Ricco Epulone: del Bassano 

Quadro piccolo nostra S.ra col Bambino, e pomo granato in mano: di Vandic 

Quadro piccolo una Pietà S. Gio: B.a, e S. Gio: Evangelista 
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Sopra porta nostra S.ra col Bambino, e S. Giuseppe; del Tintoretti 

Quadro simile nostra S.ra col Bambino, che benedice S. Gio:B.a, del Bergamasco 

Ecce Homo, quadro simile di misura di Vandic 

Quadro simile nostra S.ra col Bambino, che benedice S. Gio:batta, che le baccia il pie[dino] 

Quadro grande nostra Si.ra col Bambino S. Cattarina , e due altri S.i Dominicani: di [Tiziano] Vecelio 

Quadro della medema altezza, Ressurettione di Christo di mano del Tintoretto 

Quadro grande li Tre Maggi di Titiano 

Tre quadretti piccoli di Giorgione 

 

Terzo Salotto  

Sopra porta S. Geronimo figura grande di Titiano 

Quadro grande S. Gio:Batta predicante di Guido Reni 

Quadro simile S. Geronimo con un Angelo; che Le tiene una mano sopra la spalla d’Annibale Carraci 

Quadro o sia Tapizaria: di Raffaello 

Quadro grande S. Franc.co: d’Annibale Carracci 

Quadro simile S: Geronimo, con un Angelo, che le parla: di Guido 

Altro sopra porta S. Geronimo figura piccola di Titiano 

Quadro grande nostro Sig.re alla Colonna: di Cambiaggio 

 

Quarto Salotto 

Sopra porta di Tre’Magi: di Giulio Cesare Procaccino 

[foglio strappato] di Guerci[no] da Cento 

 

Nella Loggia  

Ritratto mezza figura vestito d’armi con bastone da Comando: di Vandic 

S. Antonio di Brugel 

Altro ritratto con un libro: di Tintoretti 

Quadro piccolo S. Fran.co d’Annibale Carracci 

Nostro Sig.re all’orto quadro puoco più grande 

Ghirlanda di fiore: di Giovanni rosa, dentro nostra Sig.ra col Bambin: di Vandic 

Quadro più piccolo nostra S.ra col Bambino, e un ritratto di Homo di Luca d’olanda 

Altro di nostro S.re alla Colonna: di Tiziano 

Altro delli tre’Magi figure piccolo di [?] 

 

Nella stanza dipinta con [foglio strappato] 

Una Ghirlanda di fiori di [?], e nel mezzo d’essa un quadro di nostra S.ra con due bambini: di Vandic 
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Altra di nostra Sig.ra col Bambino, S. Gio:batta, S. Giuseppe di Perino 

 

nella mezz’aria 

Quadro piccolo S. Maria Maddalena: di Guido 

Altro piccolo N. S.ra col Bambino, Gio:Batta, S. Elisabetta, con due altri Santi in paese 

di Benvenuto Garofalo 

Tondino piccolo nostra Sig.ra col Bambino che dorme, del Ca.re Cairo 

Altri quadretti piccoli [?] 

 

Primo Salotto a’mano sinistra 

Ritratto mezza figura di monaca di mano del Prete 

[?] 

Ritr[atto mezza] figura vestito d’arme: di Vandic 

Quadro mezza figura, una Venere, con un Amorino 

Quadro simile un ritratto con mano sul fianco, e sua arma in un canto del Tintoretto 

Altro S. Giuseppe col Bambino che dorme 

Mezza figura, un ritratto con bastone di Comando. di [?] 

Ritratto grande al naturale d’Artemisia Gentileschi, e di Sua mano 

Quadro grande, Pietà. Del Paggi 

Altro piccolo nostra [?] 

Tre’ quadri, in uno nostro S.re alla Colonna, in l’altro il S.re all’orto, in altro la Cena Domini: di Perin del Vago 

Quadro grande nostro S.re, che dispensa il pane alle Turbe: di mano del Cambiaggio 

Altro simile la Regina S: del Paggi 

Altro di pesci, con una stagnara di Rame di mano di Gio: Rosa 

Altro quadro grande, nel quale è una guerra di Galli di mano d’[?] 

 

Prima Stanza nell’appartam.to verso Ponente 

Un sopra porta d’Animali: di Gio: Rosa 

Altro sopra porta con femina, ch’accarezza un cane, et altre figure, et anti Bened.o Castiglione 

 

Secondo Salotto 

Sopra porta con figura, et anti di Gio: Bened.o Castiglione 

Quadro grande S. Gio: B.a; del Guercino 

Sopra porta la Carità: Cav.e Cairo 

Nostra S.ra col Bambino S. Giuseppe, et un Angelo 
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Trascrizione inventario del 1688 

A.S.G., Notaio Gio. Francesco Sapia, F.23, testamenti 

(5 settembre 1688) 

 

In Sala 

Un’ Ritratto àcavallo di mano di Vandich, escluso il Ritratto di [?] Sig. Fran. Maria fatto dà Simon de Bois 

Un quadro grande rappresentante quando Giuseppe Hebreo Interpreta Li sogni al Coppiere del Ré, di mano del 

Prete olim Cappucino 

 

Nel primo Salotto 

Un’ quadro d’Animali di sopraporta di mano di Giovanni Rosa 

Altro unafiera, òsia Mercato del Bassano il Vechio  

Altro sopra porta la Samaritana del Guercino Dà Cento 

Altro la Conversione di S. Paolo di Michel’Angelo da Caravaggio 

Altro di N.ro Sig.re alla Colonna di Titiano 

Altro una ghirlanda di fiori di Giovanni Rosa entrovi una N.ra Sig.ra col Bambino in braccio di Vandich 

Altro di N.ra Sig.ra col Bambino in braccio, S. Giuseppe, è S. Gio Batta del Bergamasco 

Altro un’S. Gerolamo del Guido Reni 

 

Nel Secondo Salotto 

L’adoratione di Maggi di sopraporta, del Procaccino 

S. Fran.co col Compagno, d’Anibale Caracciolo 

N.ro Sig.re nel Horto Con discepoli, di Sebastiano del Piombo 

Un’ Putto, di Perin del Vago  

Tre’ quadretti bislonghi, di Giorgione 

N.ra Sig.ra, del Bergamasco 

Ecce Homo, di Vandich 

N.ra Sig,ra col Bambino, e S. Giuseppe, del Tintoretto 

Un’ sopraporta, del Bassano 

Un’ Ritratto del Duce di Venetia, di Paolo Veronese 

Un’ Putto, di Perin del Vago 

N.ra Sig.ra, S. Domenico, è S. Catterina, di Titiano 

La Resurettione di N.ro Sig.re, del Tintoretto 

Adoratione de’Maggi quadro grande, di Titiano 

Un sopraporta S. Gerolamo, di Titiano 

S. Maria Madalena, di Guido Reni 
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N.ra Sig.ra, di Vandich 

S. Francesco, di Anibale Carracciolo 

N.ra Sig.ra, di Perin del Vago 

Una Testa, di Cambiaggio 

N.ro Sig.re alla Colonna, di Cambiaggio 

 

Terzo Salotto 

Un’quadro di sopraporta nel quale rappresenta un’Viaggio di persone 

col seguito d’animali, di Gio Bened.o Castiglione detto il grechetto 

Altri quatro quadri di prospetive di mano di Filippo Napolitano, con 

Le figure fatte di mano del sopradetto Castiglione 

Altro di tapezaria rappresentante N.ro Sig.re, che va’ al Monte Calvario di 

Raffello 

Altro sopraporta d’animali, con una femina, che accarezza un cane  

Et altre figure del soprad.o Castiglione 

Altro di N.ra Sig.ra col Bambino, è S. Gio Batta, di Cambiaggio 

 

Nella Loggia, o sia Galleria 

Un’ quadro del ritratto di un’Sig.re Spinola, mezza figura vestito d’armi 

Dure con Bastone di Comando, di Vandich 

Altro della Tentatione di Antonio Abbate, con varie figurette, del  

Brughel 

Altro del Ritratto di mezza figura con carta, in mano, et l’altra sul tavolino 

Altro simile d’uno che fà sigilli di Cambiaggio 

Altro di N.ra Sig.ra col Bambino, S. Gio Batta, e’ S. Giuseppe, di Titiano 

Altro del Ricco Epulone, del Bassano 

Altro mezza figura di sopra porta 

Altro d’un’Ritratto, con la mano sopra un’libro, del Tintoretto 

Altro mezza figura, con mano sul fianco, è spada àcanto, del sud.o 

Altro di N.ra Sig.ra colBambino, et un’santo che legge sovraporta, di Lucca di olanda 

Altro di N.ra Sig.ra che tiene in mano un’pomo granato, colBambino, di Vandich 

Altro di un’Ritratto mezzafigura vestito d’armi del detto 

Altro L’adoratione di Maggi, con molte figure piccole, di Sinibaldo Scorza 

 

Nel Salotto nuovo In ultimo della Loggia 

Un putto di sopraporta, di Perin del Vago 



 

219 
 

Tre’ quadretti piccoli di ornamento de pilastri 

Una mezzafigura, di Guido reni 

Dueputti sopra il spechio, di Perin del Vago 

S. Gio Batta, di Guido reni 

S. Gerolamo del detto 

Un’sopra porta S. Gerolamo, di Titiano 

Altra mezafigura, di Guidoreni 

Altro Putto, di Perin del Vago 

S. Gerolamo, d’Anibale Carraciolo 

 

Primo Salotto verso Ponente 

Un’ quadro di sopraporta, nel quale S. Giuseppe col Bambino di Cairo 

Altro una N.ra Sig.ra, S. Giuseppe, el’angelo, del Paggi, è due putti, di  

Sarzana 

Altro quadro grande di N.ro Sig.re, che dispensa pane alle Turbe di Cambiaggio 

Altro sopra porta Ritratto di un Huomo conguanto in mano, mezzafigura, 

del Tintoretto 

Altro grande della Regina Ester, del Paggio 

Altro un’Ecce Homo, del Cambiaggio 

Altro mezza figura, una Venere, con un Amorino, di Paolo da Verona 

Altro sopraporta mezzafigura di monaca, del Prete, olim Cappucino 

Altro ritratto grande al naturale d’Artemisia Gentileschi, di sua mano 

Altro piccolo della Pietà, S. Giovanni, è S. Giovanni Gio Batta 

Altro grande la Pietà, del Paggi 
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Trascrizione inventario del 1689 

A.S.G., Notaio Gio. Francesco Sapia, F.23, testamenti 

(26 settembre 1689) 

 

Nota dè Quadri che sono al presente in casa del sig.re fran.co Maria Balbi 

Ripartitamente in ogni stanza 

 

In Sala 

Un’Ritratto a cavallo di mano di Vandich, escluso il ritratto di Esso sig.re 

Fran.co Maria fatto da Simon de Bouis 

Un’quadro grande rappresentante quando Giuseppe Hebreo interpreta 

li sogni al coppiere del Rè faraone, di mano del Prete, olim Cappucino 

Nel primo Salotto 

Un’quadro d’animali di sopra porta di mano di Giovanni Rosa 

altro una fiera, ossia mercato di Bassano il vechio 

altro sopra porta la Samaritana, di Guercino da Cento 

Altro la Conversione di San Paulo di Michel Ang.lo da Carravaggio  

altro di Nostro Signore alla colonna di Titiano  

altro una ghirlanda de’fiore di Giovanni Rosa entrovi una Nostra 

Signora col Bambino in braccio, di Vandich 

altro di Nostra Signora col Bambino in braccio, S. Giuseppe, è S. Gio 

Batta. del Baragamsco 

altro un’S. Gerolamo, di Guido Reni 

Nel secondo Salotto 

L’adoratione dè Maggi di sopraporta di Procaccino 

Un’San Francesco, col compagno, d’Anibale Carracci  

Nro. Signore con discepoli nel Horto, di Sebastiano Piombo 

Un’Putto, di Perino del Vago 

Tre’quadretti bislonghi del Georgione 

Nostra Signora del Bergamasco 

Ecce Homo di Vandich 

Nostra Signora col Bambino, è S. Giuseppe, del Tintoretto 
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Un’sopraporta, del Bassano 

Un’Ritratto di Duce Venetia di Paolo veronese 

Un’Putto di Perin del Vago 

Nostra Signora, è S. Cattarina, del Titiano 

La rissurettione del Nostro Signore del Tintoretto 

L’Adoratione dè Maggi, di Titiano 

Un’sopraporta S. Gerolamo di Titiano 

Santa Maria Madalena, di Guido Reni 

Nostra Signora di Vandich 

Sanfrancesco di Annibale Carracciolo 

Nostra Signora, di Perin del Vaga 

Una Testa, di Cambiaggio  

Nostro Signore alla colonna, di Cambiaggio 

Terzo Salotto 

Un quadro sopraporta, nel quale e descritto un viaggio di persone, conseguito 

d’animali di Gio Bened O. Castiglione sopranominato il Grechetto 

Altri quattro quadri di prospetive di mano di Filippo Napolitano, con le figure 

fatte di mano del sopradetto Castiglione  

Altro di Tappezaria rappresentante Nostro Signore che và al Monte Calvario 

di Raffaello   

altro sopraporta di animali con unafemina, che accarezza un cane, et  

altre figure pure del sopradetto Castiglione 

altro di Nostra Signora col Bambino, è S. Batta., del Cambiaggio 

Nella Loggia, o sia galeria 

Un’quadro, o sia Ritratto di un Sig.re Spinola, mezza figura vestito di armi 

dure, con bastone di comando in mano, di Vandich 

altro della Tentatione di S. Antonio Abbate, convariefigurette, del Brueghel 

altro di Ritratto di mezza figura con carta in mano, et altra sul tavolino 

altro simile di uno che fa sigilli, di Cambiaggio 

altro di Nostra Signora col Bambino, S. Gio Batta. e S. Giuseppe, di TItiano 
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altro del Ricco Epulone, del Bassano 

altro mezzafigura di sopraporta  

altro d’un Ritratto Con mano sopra un libro, del Tintoretto 

altro mazzafigura Con mano sul fianco, e spada à canto di suddetto 

altro di Nostra Signora, col Bambino, et un’santo che legge sopracarta,  

di Lucca d’olanda 

altro di Nostra Signora che tiene in mano un pomo granato col 

bambino, di Vandich 

altro di un’Ritratto mezzafigura vestito d’armi dure, di Vandich 

altro di Tre’ Maggi con molte figure piccole, di Sinibaldo Scorza. 

 

Nel Salotto nuovo ultimo della d.a Loggia 

Un putto di sopraporta, di Perin del Vago 

Tre’quadretti piccoli d’ornamento depilastri 

Una mezzafigura, di Guido Reni 

Due putti sopra il spechio, di Perin del Vago 

San Gio Batta, di Guido Reni 

San Gerolamo, del sudetto 

Un’sopraporta San Gerolamo, di Titiano 

Altra mezzafigura, di Guido Reni 

Altro Putto, di Perin del Vago 

San Gerolamo, di Carracciolo 

 

Primo Salotto verso Ponente 

Un quadro sopraporta, nelquale S. Giuseppe ColBambino, delCairo 

Altro una Nostra Signora, S. Giuseppe el’Angelo, del Paggi, edue Putti 

del Zarzana 

Altro quadro grande di Nostro Signore, che dispensa alle Turbe 

Del Cambiaggio 

Altro sporaporta, Ritratto d’huomo Conguanto in mano mezzafiguradel Tintoretto 
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Altro grande della Regina Ester, del Paggi 

Altro un’Ecce Homo, di Cambiaggio 

Altro mezzafigura una Venere Con un’Amorino, di Paolo di Verona 

Altro sopraporta mezzafigura di monaca, del Prete olim Cappucino 

Altro ritratto grande alnaturale di Artemisia Gentileschi, di sua mano 

Altro piccolo della Pietà, S. Giovanni, eS. Gio Batta à 

Altro grande La Pietà, di Paggi 
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Trascrizione inventario 1701 

A.S.G., Notaio Gio. Tomaso Semeria, F.5., testamenti 

(20 dicembre 1701) 

Nota de quadri che sono al presente in Casa del Signor Francesco Maria Balbi Seniore ripartiti in ogni stanza 

 

In Sala 

Un ritratto à Cavallo di mano di Vandich escluso il ritratto di esso Signor Francesco Maria fatto da Simeone de 

bouis 

Un Quadro rappresentante quando Giuseppe Ebreo interpreta li Sogni al Copiere del Rè Faraone di mano del Prete 

olim Capucino 

 

Nel Salotto primo 

Un Quadro d’animali per sopraporta di mano di Gioanni Rosa 

Altro una Fiera ò sia mercato del Bassano il vecchio 

Altro sopraporta La samaritana del Guercino da Cento 

Altro La Conversione di S. Paolo di Michele Angelo di Caravaggio 

Altro di Nostro Signore alla Colonna di Titiano 

Altro una ghirlanda di fiori di Giovanni Rosa entrovi una Nostra Signora col Bambino in braccio di vandich 

Altro di Nostra Signora col Bambino in braccio, Santo Giuseppe e S. Gio. Batta del Bergamasco 

Un’altro S. Gerolamo del Guido reni 

 

Nel Secondo Salotto 

L’Adorazione de Maggi per sopraporta del Procacino 

Altro di S.Francesco col compagno d’Anibale Carraccio 

Altro Nostro Signore al’Orto con Discepoli di Sebastiano del Piombo 

Altro di un Putto di Perin del Vago 

Trè Quadretti bislonghi del Giorgione 

Una Nostra Signora del Bergamasco 

Un Ecce Homo di Vandich 

Una Nostra Signora col Bambino, e S. Giuseppe del Tintoretto 

Uno sopra porta del Bassano 

Un Ritratto del Duce di Venezia di Paolo Veronese 

Altro di un Putto di Perin del Vago 

Una Nostra Signora con S. Domenico e S. Cattarina del Titiano 

Altro di una Resurettione del Tintoretto 

Un’Adoratione de Maggi del Titiano 

Uno sopraporta S. Gerolamo del Titiano 
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Altro Santa Maria Maddalena del Guido reni 

Altro Nostra Signora del Vandich  

Uno S. Francesco D’Anibale Carraciolo 

Una Nostra Signora del Perin del Vago 

Una testa del cambiaggio 

Altro Nostro Signore alla Colonna del medemo 

 

Terzo salotto 

Un Quadro per sopraporta, nel quale vi è descritto un viaggio di persone con seguito d’animali di Gio. Benedetto 

Castiglione sopranominato il Greghetto 

Altro di Tapezaria rappresentante Nostro Signore che và al Monte Calvario di mano di Raffaele  

Altro sopraporta d’Animali con una femmina che accarezza un Cane, et altre figure pure del sopradetto Castiglione 

Altro di Nostra Signora col Bambino, S. Gio. Batta del Cambiaggio 

Nella Loggia ò Sia Galeria 

Un Quadro d’un ritratto d’un Signor Spinola mezza figura vestito d’armi dure con bastone di comando del Vandich 

Altro della tentatione di S. Antonio Abbate con varie figurette del Brughel. 

Altro ritratto di mezza figura con carta in mano, ed altra sul tavolino 

Altro simile d’un che fà sigilli del Cambiaggio 

Altro di Nostra Signora col Bambino, S. Gio. Batta, e S. Giuseppe del Titiano 

Altro del ricco epulone del Bassano 

Altro mezza figura per sopraporta 

Altro d’un ritratto con la mano sopra un libro del Tintoretti 

Altro mezza figura con mano sul fianco, e spada à lato del detto 

Altro di Nostra Signora con il Bambino, et un Santo che legge sopra carta di Lucca d’Olanda  

Altro di Nostra Signora che tiene in mano un pomo granato col Bambino del Vandich 

Altro d’un ritratto di mezza figura vestito d’armi dure del detto 

Altro de Re Maggi con figure piccole di Sinibaldo Scorza 

 

Nel Salotto Novo in ultimo della Loggia 

 

Un putto per sopra porta di Perin del Vago 

Trè Quadretti piccoli per ornamento di pilastri 

Una mezza figura del Guido reni 

Due Putti sopra il specchio di Perin del vago 

Un S. Gio. Batta del Guido reni 

Un sopraporta S. Gerolamo del Titiano 
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Altra mezza figura del Guido reni 

Altro Putto di Perin del Vago 

Un S. Gerolamo del Carraciolo 

Un S. Giuseppe del Capucino 

Un S.Gerolamo del Guido reni 

Nel primo Salotto verso ponente 

Un Quadro per sopraporta, nel quale S. Giuseppe col Bambino del Cairo 

Quattro quadri di prospettiva di mano del filippo Napolitano con le figure fatte di mano di Gio. Benedetto 

Castiglione sopranominato il Greghetto 

Altro una Nostra signora S. Giuseppe, e l’Angelo del Paggi e due Putti del Sarzano 

Altro Quadro grande di Nostro Signore che dispenza pane alle Turbe del Cambiagio  

Altro sopraporta ritratto di Huomo con guante in mano mezza figura del Tintoretti 

Altro grande della Regina Ester del Paggi 

Altro Ecce Homo del Cambiaggio 

Altro Mezza Figura una Venere con un’Amorino di Paolo da Verona 

Altro sopraporta una mezza figura di Monaca del Prete olim Capucino 

Altro ritratto grande al naturale di Artemisia gentileschi di sua mano 

Altro piccolo della Pietà S. Giovanni e S. Gio. Batta  

Altro grande la Pietà del Paggi 
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Charles Nicolas Cochin. Voyage d’Italie, 1758, Tomme 3 

Palais del S. Giacomo Balbi, in Strada Balbi  

Un grand tableau, où est un portrait, de Vandick. 

Le songe de Joseph, du Capucino. 

Un grand tableau de l’adoration des Mages, du Tiziano. 

Autre representant un marché, de Giacomo Bassano. 

Andromede attaché eau rocher, du Guercino da Cento. 

Deux tableaux pendans, dont l’un représente la foi donnée au berger, par Thamar;  l’autre Susanne tentée par les 

vieillards: tous deux de Lucio Massari. 

Une bacchanale, du Sarzana. 

La frise de cette salle ornée de figures, est du méme auteur. 

La Vierge tenant l’enfant Jesus entre ses bras, sainte Catherine & deux religieux, du Tiziano. 

La priere de Jesus Christ au jardin des olives, de Michel-Angelo Buonarotti. 

La naissance de Jesus-Christ de Luca, d’Hollande. 

La Vierge, l’enfant Jesus & saint Joseph, du même. 

Le portrait d’une dame, par Vandick. 

S. François d’Assise, grand tableau d’Annibal Carracci 

Autre tableau représentant S. Jérȏme & un ange qui lui parle d’Augustin Carracci. 

Un petit tableau d’une Danaé, de Páris Bordone. 

Trois autres petits tableaux, du Schiavone. 

Un grand tableau d’une Vénus avec deux amours, d’Annibal Carracci. 

Un dessus de porte, & deux petits tableaux ovales, de Giulio Cesare rocaccino. 

Un petit tableau représentant un marché, de Giacomo Bassano. 

Le mauvais riche, du même. 

Une tête de Jeune fille, d’Annibal Carracci. 

Un dessus de porte, du Tiziano, qui représente la flagellation de Jesus-Christ. 

Un grand tableau représentant la conversion de S. Paul, de M. A. da Caravagio. 

S. Joseph avec l’enfant Jesus, du Capucino. 

Un ecce Homo, de Vandick. 

La Vierge, l’enfant Jesus & S. Joseph, du Tintoretto. 

Une Vièrge avec l’enfant Jesus, de Vandick. 

Il est entouré d’une bordure de fleurs de Gio. Rosa. 

S. Jean Baptiste dans le désert, grand tableau de Guido Reni. 

Saint Marie-Madeleine, d’Augustin Carracci. 

Un petit tableau ovale, du Cav. Del Cairo. 
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La Vierge & l’enfant Jesus, de Vandick. 

S. Jérȏme & l’ange de Guido Reni. 

Une Vierge, martyre, d’Augustin Carracci. 

Un petit ovale, où l’on voit la Vierge & l’enfant Jesus, de Camillo Procaccino. 

Sainte Catherine, d’Annibal Carracci. 

Dessus de porte, saint Jérȏme au désert, du Tiziano. 

Autre dessus de porte, de Franceschini. 

Cinq autres tableaux d’un auteur ancien. 

La Vierge, l’enfant Jesus avec plusieurs saints & saintes, & des anges, grand tableau de Rubens. 

Deux tableaux represéntant des marchés, de Greghetto, ou Benedetto di Castiglione. 

Un portrait en pied, de Vandick. 

Deux portraits, tableaux Flamands. 

Un petit tableau ovale, du Palma. 

Saint Jérȏme lisant, grand tableau de Guido Reni. 

Un petit portrait, du Tintoretto. 

La Vierge, l’enfant Jesus & S. Joseph, de Perin del Vago. 

S. Jérȏme dans le désert, du Tiziano. 

La Samaritaine, du Guercino da Cento. 

Autre du même auteur. 

Le portrait de la femme & de l’enfant de Vandick, peint par lui-même. 

S. François d’Assise, d’Annibal Carracci. 

Un petit tableau de la naissance de Jesus-Christ, de Greghetto, dit il Castiglione. 

Portrait d’un guerrier, de Vandick. 

La Vierge, l’enfant Jesus & sainte Catherine, du Correggio. 

Un petit tableau représentant la Vierge avec l’enfant Jesus, de Vandick. 

Un tableau ovale, du Tintoretto. 

Une Cléopâtre, de Guido Reni. 

Le portrait de Vandick, peint par lui-même. 

Un page, peint par le même. 

La cene, du fils de P. Veronese. 

L’enfant Jesus & saint Jean-Baptiste, de Rubens. 

Le portrait d’un doge de Venise, de P. Veronese. 

Une Lucrece, de Guido Reni. 

Un philosophe, du Tiziano. 

Un tableau, du Tintoretto. 

La tentation de S. Antoine, de Brughels. 
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La naissance de Jesus-Christ, de Sinibaldo Scorza. 

Un dessus de porte ovale d’Ulbens. 

Autre représentant un nain, del Schiavo di Tiziano. 

Un mathématicien avec une mappemonde, dello Spagnoletto. 

La Madeleine transportée au ciel par les anges, de Guido Reni. 

Le mariage de sainte Catherine avec Jesus-Christ, del Parmegianino. 

Un philosophe, dello Spagnoletto. 

La Vierge, l’enfant Jesus, S. Joseph & quelques autres figures, de Benvenuto Garofalo. 

S. George, del Corregio. 

 

(nota 1: Ayant perdu les notes q’on avoit faites sur les tableaux les plus remarquables de ce cabinet, on en donnera ici le catalogue entier, 

traduit de l’italien, sur l’imprimé que M. le Marquis Balbi en a fait faire pour la commodité des voyageurs. On n’y ajoutera aucune réflexion, 

& on n’en retranchera aucun tableau, n’étant plus à portée de juger de leur mérite). 
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Vita di Valerio Castello in Soprani, Vite 1674 

[…] Queste, e altre opere così bene espresse, indussero il Signor Francesco Maria Balbi a valersi delli suoi pennelli, 

ond’è che a fresco colorì la sua Galleria, tanto nel soffitto, come nelle pareti, quali ornò tutte d’historie, figure, 

putti, ed ogni altra gratiosa inventione, introducendovi finti stucchi, colonnati, prospettive lumeggiate d’oro, che 

la rendono mirabilmente ricca, e riguardevole. Tanto, detto Signor Balbi, quanto ogni altro professore di pittura, 

restarono soddisfatti di questa fatica, ond’assai presto dispose lo stesso Signore, che Valerio dovesse fare li 

dissegni per ornare il soffitto della sala principale nel suo ornatissimo Palazzo. Ubedì quello, e costrutti con ogni 

più perfetto stile i modelli, glieli appresentò, tantole aggradirono, che dati di subito gli opportuni ordini, per la 

preparatione de ponti, in breve restò il tutto pronto, quando con cartoni al proposito, si potè Valerio dar principio 

all’opera, esprimendo per historia principale il Tempo tirato dalle quattro Età, nelli lati, altre historie delle stesse 

Età, e al di contro della porta maggiore la Fama, e sopra la medema porta la Fortuna, con varii putti, e medaglie, 

colorito tutto ciò con ogni maggior vaghezza, e forza. La prospettiva di quell’opera, come li finti stucchi, 

cornicioni, cartellami, e altri ornamenti tutti lumeggiati, e arricchiti d’oro, sono stati espressi dal gran pennello di 

Andrea Seghizzi Pittor Bolognese. Terminata quest’opera, non terminò già nel detto Signore il desiderio di vedere 

maggiori effetti dalli pennelli di questo virtuoso, che perciò dispose le havesse a colorire le seguenti stanze, e 

furono due salotti, in uno le tre Gratie nel mezzo, con variI putti, e medaglie attorno; Leda nel mezzo dell’altro, 

con quattro historie di Diana, e altri Dei, con putti di bellissima tenerezza, e morbidezza, ne quali anco il Seghizzi 

v’introdusse cornici, cartellami, e ornamenti il tutto lumeggiato d’oro pomposamente. Due altre stanze proseguì 

Valerio in servitio di quel Signore, che succedono alli medesimi salotti, historiate, e al possibile ben arricchite 

d’ogni più preggiabile stile, come apponto vien conosciuto da chionque le riguarda, siano forastieri curiosi, overo 

intendenti della professione tutti le dichiarano degne di estrema lode.   

 

Descrizione della città di Genova da un’anonimo del 1818 

Il secondo palazzo Balbi, isolato al par del primo e che a levante di esso rimane, è pur un bel quadrato. Oltre al 

gran giardino a ponente su di un terrazzo e sopra cui spinge altro braccio intero, ne ha un altro similmente che 

porge sulla strada, ma che appartiene a palazzo Cattaneo immediatamente attiguo e così son tre imponenti facciate 

in mezzo ai due predetti giardini, fan nel prospetto della gran strada la più vaga e pomposa mostra. Ha esso poi un 

gran portico con piccolo cortile da venti colonne doriche di marmo adorno, con sedici altre ioniche al di sopra, e 

ancora un terzo ordine di altre dieci colonnette, per cui un triplice ordine di loggie o gallerie coperte viene a 

formarsi tutto all’intorno di un vago e ridente giardino. Fu nel primo disegno architettato da Bartolomeo Bianco e 

ridotto alla presente vaghezza da Angelo Corradi lombardo; appartiene tuttora al marchese Giacomo Maria Balbi 

quondam Francesco. 

Entro la sala nel primo piano la volta con Ercole trionfatore de’vizii è di Domenico Piola. 

Al secondo pino, che è il nobile, la sala é tutta spiritosamente dipinta dal celebre Valerio Castelli figlio di Bernardo, 

per le figure, e da Andrea Seghizzi bolognese per le prospettive. Scorgesi nel mezzo della volta il Tempo sopra di 

un cocchio tirato dalle quattro Età. Sta egli in atto di divorare un bambino e di calpestare col cocchio uno stuolo 

di persone d’ogni genere, come scorgesi dagli emblemi che portano seco che son o bandiere ed usberghi, sfere e 
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libri, strumenti musicali ed altri. In aria è una schiera di putti che sventolano il bindello col motto “volat 

irremeabile”. Su del cornicione sta la Fama, la Fortuna che sparge i suoi doni, re che dettan leggi, femmine che 

s’abbigliano, musici che suonano, guerrieri che combattono, cose tutte che epilogate poi vengono nel trionfo del 

vecchio alato di sopra descritto. E certamente questa è un’opera c he di questo spiritoso pittore può dirsi cosa 

unica. Sono nelle pareti di questa sala due bellissime tele ad olio: una mostrante il ritratto del Signore di questa 

famiglia a cavallo del Vandik; l’altro rappresentante Giuseppe in carcere che spiega il sogno ai due condannati, 

opera delle più ben condotte di Bernardo Strozzi detto il Cappuccino. 

Queste due grandi tele son l’unico resto della preziosa collezione di quadri, stampata dal Ratti nella sua Descrizione 

di Genova l’anno 1780, consistente in 82 quadri tutti originali delle prime scuole d’Italia, tra’ quali sei Tiziani, e 

molti altri di egregi pennelli della Scuola veneta; qualcuno della Scuola lombarda; molti del Reni, Guercino e dei 

Caracci ed altri della bolognese Scuola; un Michelangelo, un Pierino; molti della Scuola Fiamminga e alcuni dei 

migliori prodi pennelli genovesi che già nella Liguria fiorirono e de’ quali puossene vedere il catalogo nell’opera 

suddetta. 

A sinistra di questa Sala sono due stanze dipinte, la prima dai prefati pittori Valerio Castelli e Andrea Seghizzi, la 

seconda dallo stesso Seghizzi per le prospettive ma per le figure da Domenico Piola. Il figurista della prima v’ha 

espresso nella medaglia di mezzo l’Aurora, l’Abbondanza e la Pace, e nelle lunette graziosi scherzi di putti; e quel 

della seconda v’ha figurato un Giove nel mezzo e negli angoli alcune delle Arti liberali. 

Ma venendo ora all’ordine de’ salotti, ci arresteremo alquanto nella gran sala a descrivere alcuni quadri di 

proprietà del signor marchese Filippo Gentile quondam Giacomo, il quale abitando questo secondo appartamento 

che è il pian nobile, ha qui trasferito la metà a lui caduta in divisione con suo fratello il marchese Giovanni Antonio 

de’ quadri che compongono la collezione stampata dal Ratti all’articolo “Palazzo del Signor Giacomo Gentile in 

Banchi”. 

Son questi a destra entrando due ritratti in due grandi quadri di Guerriero e Dama del Vandik; quindi è il Giuseppe 

in carcere dello Strozzi già indicato; vi è poi il Figliol prodigo ai pié del padre, quadro pur grande di Camillo 

Procaccino; ritratto di Dama del Vandik; in faccia alla gran porta due quadretti con Bestiami di Sinibaldo Scorza, 

sotto a’ quali due belli mezzi busi in quadretti e al di sotto ancora due mezze figure di Scuola veneziana. Nell’altra 

facciata della sala sopra la porta bellissimo ritratto di dama del Vandik, quadro grande; altro pur grande con Cristo 

fra due manigoldi, di Camillo Procaccino; quindi è il quadro già riferito di Vandik, che ha il ritratto di un Signore 

della famiglia Balbi a cavallo; il Trionfo d’ Ercole, e nelli quattro angoli figure allusive alle forze dello stesso eroe. 

Il secondo salotto, sulla stessa mano cioè quello a cui l’ingresso è vicino alla gran porta della sala, è ricco di 

preziosi quadri e sono i seguenti. A destra subito entrando: due bellissimi Paesi del Bruegel, a cui ne sono tre altri 

in faccia; in mezzo ai due primi vi è un altro più piccolo assai, ma bellissimo, di Gioffredo Waals; una Donna che 

fila del Tintoretto; ritratto bellissimo della signora Placidia Cattaneo Gentili del Vandik; due quadretti uno sopra 

l’altro, offerenti ciascuno una Sacra famiglia, una delle quali in piccolo di scuola di Raffaello; mezza figura di 

Donna del Tintoretto, e al di sotto mezza figura di Uomo con berretta, bellissima ed attribuita al Correggio; S. 

Caterina vergine martire, mezza figura dello Strozzi; sotto a cui ritratto d’Uomo, mezza figura, con colletto rivolto 

e berretta, di Vandik; S. Francesco da Paola dello Strozzi; un Ragazzo, e pur del Vandik detto dal Ratti; ritratto in 

piedi di Fanciullo, di celebre ma ignoto autore assai bello; Sacra Famiglia, quadro alto quattro palmi entrovi la S. 
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Vergine, il Bambino, S. Giuseppe, S. Elisabetta e S. Giovannino, bellissimo, di Luca d’Olanda; sotto a cui una 

Battaglia di Cornelio Wael; due quadretti, in uno Vulcano coi Ciclopi intenti a fabbricare armi, nell’altro Orfeo 

che riconosce Euridice; e sotto ad essi due mezze figure di donne, una di Vecchia di una naturalezza sorprendente, 

ma d’autore incognito; l’altra questa compagna di Donna giovane del Vandik. Finalmente sopra la porta, per cui 

si è entrato un quadretto bellissimo di Adone e Venere, di scuola di Michelangelo e per quanto non ne sia fatta 

menzione alcuna di più dal Ratti, di un bel colorito e di assai viva espressione. La volta è dipinta a prospettive dal 

Seghizzi, e vi sono in cinque ovali dipinte da Valerio Castelli alcune deità, come Leda nel mezzo e negli altri 

Venere, Pallade, Diana e Mercurio. 

Lo stesso Seghizzi ha pure dipinto a fresco la volta del terzo salotto con ornati, e Gregorio Ferrari le figure che vi 

ha finto Aurora e Cefalo; ma le Stagioni negli angoli son di Domenico Piola. 

Nel quarto salotto le prospettive nella volta son di Paolo Brozzi bolognese, e le figure delle Arti Liberali su del 

cornicione sono di Domenico Piola. In un di questi è la celebre tavola dell’Adorazione de’ Magi, delle più belle di 

Luca d’Olanda. Di questa stanza si va in un passalizio, o piuttosto specie di galleria tutta gustosamente a fresco 

dipinta con pressoché infinito numero di Pietà di Valerio Castello, che pure in fondo ad essa colorì col prospettico 

Seghizzi un’altra stanza, nel cui mezzo figurò il Tempo che invola la gioventù. 

Dai salotti s’entra nella maestosa galleria, il cui soffitto dimostrante i diversi Trionfi d’Amore è opera di Gregorio 

De Ferrari; e di lui son pure le altre pitture mostranti diverse Deità nella stanza detta dell’alcova che resta infine 

di essa galleria. 
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Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in pittura, scultura e 

architettura, Genova 1780 

[…] Palazzo del Sig. Francesco M. Balbi, del quale avendo fatto il primo disegno Bartolomeo Bianco, fu poi lo 

stesso ingrandito, e ridotto alla presente vaghezza da Antonio Corradi Lombardo. Il suo portico è ornato di più 

colonne, che dan luogo ad un grazioso cortile. 

La sala è tutta spiritosamente dipinta da Valerio Castelli per le figure, e Andrea Sighizzi Bolognese per le 

prospettive. Scorgesi nel mezzo della volta il tempo sopra d’un cocchio tirato dalla quattro età. Sta egli in atto di 

divorare un bambino, e di calpestare col cocchio uno stuolo di persone d’ogni genere, come scorgesi dagli emblemi 

che portano con seco, che sono bandiere, ed usberghi, sfere, e libri, strumenti musicali, ed altri. In aria è una schiera 

di putti che sventolano il bindello col motto volat irremeabile. Su del cornicione sta la Fama, la Fortuna, che sparge 

i suoi doni, re, che dettan leggi, femmine, che s’abbigliano, Musici, che suonano, Guerrieri, che combattono, cose 

tutte, che epilogate poi vengono nel trionfo del vecchio alato di sopra descritto. E certamente, che questa è 

un’opera, che di questo spiritoso pittore può dirsi cosa unica. 

Sono nelle pareti di questa sala due bellissime tele ad olio, una mostrante il ritratto d’un Signore di questa famiglia 

a cavallo del Vandik, l’altra rappresentante Giuseppe in carcere, che spiega il sogno a i due condannati. Opera 

delle più ben condotte di Bernardo Strozzi detto il Cappuccino. 

A sinistra di questa sala sono due stanze dipinte, la prima dai prefati Pittori Valerio Castello, e Andrea Sighizzi,la 

seconda dallo stesso Sighizzi per le prospettive, ma per le figure da Domenico Piola. Il figurista della prima v’ha 

espresso nella medaglia di mezzo l’Aurora, l’Abbondanza, e la Pace, e nelle lunette graziosi scherzi di putti; e quel 

della seconda ha figurato un Giove nel mezzo, e negli angoli alcune delle arti liberali. Ma venendo ora all’ordine 

de’Salotti adorni di preziosissimi quadri, ed’altri affreschi, per proceder con ordine, li descriveremo con principiare 

dal  

Primo Salotto. 

Quadro grande con l’Adorazione de’ Magi di Tiziano 

Altro d’un grosso mercato, di Giacomo Bassano  

Andromeda legata allo scoglio, con Perseo che viene a liberarla: quadro di facciata di Giovanfrancesco 

Barbieri detto il Guercino da Cento 

Due quadri sopraporte esprimenti, l’uno il Pastore dante la fede a Tamar, l’altro Susanna tentata dai vecchj 

Altro sopraporta d’un baccanale di putti: opera delle più studiate di Domenico Fiasella detto il Sarzana  

Il fregio ad olio che gira tutt’intorno alla stanza con scherzi diversi di bambocciate, è dello stesso Sarzana 

La volta della stanza è a fresco dipinta dal Sighizzi per le prospettive e per le figure da Gregorio de 

Ferrari, che nel mezzo v’ha figurato il trionfo d’Ercole, e nelle quattro cantoniere figure allusive alle forze dello 

stesso Ercole. 

Secondo Salotto. 

Nel mezzo della principal facciata vedesi un gran quadro entrovi una Dama seduta. Ritratto de’ più 

singolari del Vandik. 

A lato di questo quadro ve n’ha un altro con S. Francesco d’Assisi, di Annibale Caracci. 

Dall’altra parte un altro di S. Girolamo, e l’Angiolo, di Agostino pur Caracci. 

 Sotto questi due quadri ne stanno tre altri d’Andrea Schiavone, ed uno di Paris Bordone. 
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Quelli dello Schiavone mostrano un sagrifizio, la nascita d’un re, e un ammalato; quel del Bordone è una Venere. 

 In un’altra facciata avvi un gran quadro di Tiziano con Nostra Signora col Bambino, e i Santi Domenico, 

e  Caterina, oltre il ritratto del Padrone del quadro. 

 Sotto di questo il quadro di Cristo orante nell’Orto è di Michelangelo Buonaroti 

 Gli altri due laterali a questo, uno col Presepe, e l’altro con la Madonna, il Bambino, e S. Giuseppe sono 

di stile di Luca d’Olanda. 

 La flagellazione di Gesù Cristo alla colonna, sopra la porta è di Tiziano. 

 Nella facciata rimpetto il quadro con una Venere al naturale, e due amorini, è una delle più belle, e ben 

condotte opere d’Annibale Caracci; ma sendo questa figura per la sua nudità poco decente, così fu coperta a tempra 

con molta maestria da Paologirolamo Piola. 

 Più a basso vedesi un quadro col disfacimento dell’Arca, di Giacomo Bassano 

 Dello stesso autore è pure l’altro accanto con il convito dell’Epulone 

 D’Annibale Caracci è il ritratto d’una mezza figura d’una Giovinetta  

 Sopra la vicina porta è di Giuliocesare Procaccino il quadro dell’adorazione dei Magi 

 Vi sono due ovati con due teste, una delle quali sembra dello stesso Procaccino 

 La volta è dipinta a prospettive dal Sighizzi, e vi sono in cinque ovali dipinte da Valerio Castello alcune 

Deità, come Leda nel mezzo, e negli altri Venere, Pallade, Diana, e Mercurio. 

Terzo Salotto. 

E’ qui sorprendente nella principal facciata un quadro di Michelangiolo Caravaggio mostrante la caduta 

di S. Paolo 

Il quadro del S. Giuseppe col Bambino è dello Strozzi 

Quello con l’Ecce Homo è del Vandik 

La Nostra Sig. col Bambino, è pittura del Tintoretto 

L’altra Madonna, e il Bambino in corona di Fiori è del Vandik, ma i fiori sono di Giovanni Rosa 

In altra facciata è un S. Gio. Battista, figura al natura di Guido Reni, opera singolare 

Lateralmente è d’Agostino Caracci la mezza figura della Maddalena 

Del Cav. del Cairo è il piccolo ovato della Madonna 

Sotto di esso è del Vandik la Madonna col Bambino, 

Il sopraporta con S. Girolamo è del Tiziano 

Nell’altra facciata il quadro compagno al S. Giovambatista entrovi S. Girolamo con un Angiolo 

parlantegli, è opera egualmente di Guido Reni 

Lateralmente a questo è di Camillo Procaccino il piccolo ovale della Madonna col Bambino 

D’Agostino Caracci è la mezza figura d’una Santa Vergine Martire 

D’Annibale Caracci è l’altra mezza figura della S. Caterina Martire. 

Sopraporta è del Franceschini il quadro pastorale. Presso le finestre sono cinque piccoli quadri d’Autori 

diversi: in tre sono altrettante teste di ritratti, in uno la Madonna, ed in altro un piccolo ritratto d’uomo a cavallo. 

La volta è dipinta a fresco dal tante volte menzionato Sighizzi per gli ornati, e per le figure da Gregorio 

Ferrari, che v’ha finto Aurora, e Cefalo: ma le stagioni negli angoli sono di Domenico Piola 
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Quarto Salotto. 

Il gran quadro, che sta qui nella facciata principale mostra la Madonna, il Bambino, un Santo Cardinale, 

S. Girolamo, S. Giorgio, le SS. Maria Maddalena, Caterina Martire ed un’ altra. Questa pittura è del Rubens e pare 

che nella testa del S. Giorgio abbia ritratto se stesso, e nelle teste delle Sante dicono, che abbia ritratte le sue mogli. 

Ma chi può asserire, che tre ne avesse, e tutte in un tempo? 

A’ fianchi di questo quadro, due altri ve ne sono dei più belli, e ben conservati, che si trovino di 

Giovanbenedetto Castiglione detto il Grechetto, e sono delle sue solite pastorali composizioni. 

In altra facciata v’ha un ritratto d’un Signore, figura in piedi del Vandik 

Laterali allo stesso ne sono due altri in mezze figure d’autore Fiammingo 

In mezzo a questi è un piccolo ovato del Palma 

Sopra porta è una bellissima mezza figura di Cleopatra, del Guercino 

Nell’altra facciata è un quadro di s. Girolamo, che legge, di Guido Reni 

Lateralmente un piccolo ritratto del Tintoretto 

Un altro della Madonna col Bambino, e s. Giuseppe di Perino del Vaga 

Al di sotto un piccolo s. Girolamo di Tiziano 

Sopra la porta dall’altra parte è un bel quadro di Cristo con la Samaritana del Guercino, e del suo più 

bello stile. 

Le prospettive della volta sono di Paolo Brozzi Bolognese, e le figure delle arti liberali su del cornicione 

sono di Domenico Piola. 

Da questa stanza si va in un passalizio, o piuttosto specie di Galleria tutta gustosamente a fresco dipinta 

con pressochè infinito numero di Deità da Valerio Castello, che pure in fondo ad essa colorì col prospettico Sighizzi 

un’altra stanza, nel cui mezzo figurò il tempo, che invola la Gioventù. Ma questo lasciando, potrete infine dai già 

veduti salotti, ebntrare in un’altra più maestosa 

Galleria 

Ricca di preziosi quadri, de’ quali eccovene il numero, e gli Autori. 

 Ritratto d’una Signora con un fanciullo in braccio, opera delle più ben condotte del Vandik. Questo 

ritratto è volgarmente conosciuto sotto nome di ritratto della moglie del Vandik 

 Sotto di questo è un s. Francesco d’Assisi in piccolo: preziosissimo lavoro d’Annibale Caracci 

Compagno a questo è un Presepe del Castiglione  

Rispetto a questi vedesi un sorprendente ritratto vestito d’armi, che è del Marchese Ambrogio Spinola 

conquistator delle Fiandre 

Altro quadro più piccolo al disotto di questo con lo sposalizio di S. Caterina, operetta sullo stil di Coreggio 

Accanto a questo una Madonna col Bambino; pittura delle più diligenti, e gustose, che uscissero dal 

pennello del Vandik 

Sopra una porta qui vicina è un ritratto in ovato d’un vecchio, che dicesi dell’Olbens, ma è cosa la più 

condotta e vera, che possa formar l’arte 

Nella facciata di mezzo il ritratto d’un vecchio in ovato, è del Tintoretto  

Sotto questo una Lucrezia, mezza figura delle più squisite di Guido Reni 

Laterale ad esso un ritratto di Vandik vestito alla Spagnuola 
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Al di sotto un quadro col convito del Feriseo, opera di Carlo Cagliari figlio di Paolo da Verona 

Ritratto d’un Generale vestito d’armadura, del Vandik 

Un quadro piccolo del Bambino, e s GiovanBattista, diligentissima fattura del Rubens 

Rimpetto a questi nell’altra facciata vedesi il ritratto d’un Doge di venezia, di Paolo da Verona  

Al di sotto mezza figura di Lucrezia, di Guido Reni 

Altra mezza figura d’un Filosofo, di Tiziano 

Sotto di esso un quadretto ricco di figure, bellissimo, di Sinibaldo Scorza 

Un ritratto in mezza figura, del Tintoretto, e de’ più singolari 

Sotto di essa la tentazione di s. Antonio Abate, diligentissimo lavoro del Brughel 

Sopraporta un ritratto d’un Nano, di Girolamo servo di Tiziano 

Altra facciata in fine della galleria: un filosofo col Mappamondo, dello Spagnoletto 

Sotto di esso un piccolo quadro di S. Maria Maddalena recata in Cielo da Angioli, preziosissimo quadretto 

di Guido Reni 

Laterale a questo evvi un quadretto con lo sposalizio di S. Caterina del Parmigianino, ch’è idea di quello, 

che sta in s. Margarita di Bologna 

Nella facciata rimpetto la mezza figura di Filosofo è dello Spagnoletto 

Il quadretto al dissotto della Madonna col col Bambino, e s. Giuseppe, è di Benvenuto da Garofalo 

L’altro quadretto bellissimo del s. Giorgio, dicesi del Coreggio  

Il soffitto di questa galleria dimostrante i diversi trionfi d’Amore, è opera di Gregorio de Ferrari 

Così di lui son pure le altre pitture mostranti diverse Deità nella stanza detta dell’alcova, che resta infine 

di essa galleria. 

Entro la sala del primo piano di questo palazzo, la volta della sala con Ercole trionfatore de’vizj è di 

Domenico Piola.  
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Federigo Alizeri, Guida artistica per la città di Genova 1847, vol 2, parte I  

[…] La Lentezza a cui ci costringe la dovizia di questi palazzi ci fa passare in silenzio quello del Marchese Gio. 

Batta Catteneo, benché non privo al tutto di pregevoli quadri, e ci affretta al Palazzo del Marchese Francesco Balbi 

Senarega, che vien dopo questo, emulo del Durazzo per magnificenza e per mole e per tesori di squisite pitture. 

Non è duopo il ripetere che la lode del primo disegno si deve a Bartolomeo Bianco, giacché si conoscono per opere 

di lui quante fabbriche pompeggiano, fiano a metà, sui fianchi di questa via. E’ però necessario lasciar parte 

dell’onore a Pier Antonio Corradi, altro lombardo contemporaneo, e forse allievo del Bianco, il quale dopo alcuni 

anni che il presente palazzo fu costrutto, lo ampliava ed abbelliva con nuove opere per commissione del patrizio 

Francesco Maria Balbi. Circa lo stile architettonico non giova replicar giudizi, chè ad uno stesso d’attenne quella 

turba di stranieri che signoreggio l’arte in Liguria nella prima metà del seicento; imponente nelle forme, spoglio 

al tutto de’leziosi ornati che più tardi inondarono. […]  

Tutto è severo e maestoso il vasto portico, il nobile cortile cinto di colonne marmoree, i giardini che stanno a tergo 

con fosche verzure che fan campo a quell’aspetto di regio ingresso. Tre ordini di gallerie coperte cingono il palazzo 

nella parte interna e circoscrivono il cortile, e tanti sono i piani od appartamenti che compongono il palazzo. Le 

nostre visite si debbono a’ due principali, o nobili, come piace volgarmente distinguerli. 

 Nel primo saremo brevissimi, non avendo altro a considerarvi che lo sfondo della sala, in cui Domenico 

Piola alluse al trionfo della Virtù colle favole d’Ercole che atterra i mostri; bell’affresco, ed a vantarsi sovra molti 

altri di lui per copia di idee, e forza di colorito, e per freschezza singolare, ammirabile dopo due secoli. Se il dipinto 

non ci avvertisse dello studio durato da lui per soddisfare alle richieste de’ Balbi, pur la storia ci condurrebbe a 

supporlo in Domenico siccome debito di riconoscenza, quando ci avverte che que’ signori il trattarono con ogni 

modo di gentilezza, e durante il flagello delle bombe francesi, l’ospitarono con tutta la sua famiglia ne’ lor deliziosi 

soggiorni al Zerbino.  

Ci è occorso testè di nominare il march. Francesco Maria, come accrescitore di mole e di maestà al palazzo; è 

tempo ora che si rammemori qual committente degli affreschi che brillano nel superiore appartamento. Volea cose 

di grande effetto e di gran fantasia, corrispondenti alla vastità del locale, e andava cercando artefici al bisogno. 

Chiamò da Bologna per gli ornamenti e le prospettive Andrea Sighizzi, già scolaro dell'insigne Mitelli, e benchè 

dispari a un tanto maestro, dotto però di que' tanti partiti ed industrie ornamentali che formano l'incanto della sua 

scuola. Nè tardò a scoprire in Valerio Castello un figurista bastante ad appagarne i desiderii, compositor pronto, 

feryido, copioso; pennello vivace e spiritoso da lasciarsi addietro nonchè i timidi ma i più coraggiosi. O fosse 

concetto del Balbi o di Valerio l'allegoria che tutto riempie il volto della sala, quest' ultimo vi riesce così destro, 

che senza il merito dello immaginarla, sarebbe prova di gran genio l'eseguirla com' egli fece, con tanta facilità di 

accessorii e prontezza di mano. Sovra un carro trascinato dalle quattro età dell'uomo sta il tempo in atto di divorarsi 

un bambino, e secondano a volo il suo corso alcuni putti che lasciano scoprire entro un bindello il motto: volat 

irreparabile. Sotto la inesorabil ruota vedi calpesta ogni ragion di persone, distinta ciascuna per simboli, come 

usberghi e bandiere, sfere ed astrolabii, volumi e papiri, e musicali istrumenti. Sulla cornice v'hanno composizioni 

che arricchiscono l'idea di questo trionfo; monarchi che dettan leggi, femmine che s 'abbigliano, musici che 

suonano a coro, guerrieri che combattono. Qual, sala per pompa ed eleganza d ' affreschi potrebbe oscurar la 

presente? Le prospettive del Sighizzi varie, armoniose, e per giunta lumeggiale ad oro crescono splendore all'opera 

del Castello, la quale, se debbo ripeterlo, innamora e tras porta l ' intelletto con quella inimitabile destrezza e 

vivacità di colori, quant'altra potrebbe fare colle prerogative di pittor dotto e severo. 
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lo mi lagnerò di bel nuovo, che le propor zioni del libro non mi consentano maggiori dettagli, e dove mi tratterrei 

in piacevoli osser vazioni, mi spingano innanzi a proseguire il catalogo. Dicasi adunque de ' tre ritratti ad olio che 

ha questa sala di personaggi, com'è a cre dere, della fainiglia, attribuito l ' uno ad autore spagnuolo, l'altro d'uomo 

a cavallo del W'an dik, ed il terzo che si dà per Francesco M. Balbi eletto doge nel 1700, di D. Piola. Si saluti 

nuovamente quel prodigioso colorista di Bernardo Strozzi in una tela ch ' è qui di fac ciata colla storia di Giuseppe 

che spiega il so gno ai due prigioni; nè si defraudino d'osser vazione e di lode due busti in marmo locati al sommo: 

ritratto il primo di Giacomo Maria Balbi scolpito da Nicolò Traverso, l ' altro di Domenico Pallavicini, lavoro di 

Santo Varni. A destra della sala succedono l'uno all'altro quattro salotti e tre gallerie con preziose rac colte di 

quadri, e con molto decoro d'affreschi eseguiti da diversi autori. Nella volta del primo ha dipinto il trionfo d'Ercole 

con figure allusive alle fatiche di lui Gregorio Defferrari, il quale protetto dal march. Francesco M. ed albergato 

col suocero Piola nella sua villa quando la città era iniquamente fulminata da Luigi di Francia, dovette usar quivi 

l'ingegno come il consigliava la memoria de ' benefizi. Ebbe socio il Sighizzi in questa pittura che riuscì non 

indegna de ' vicini confronti; ma il manierista licenzioso ha troppo discapito ove si pongono in mostra lavori di ar 

tisti sobrii e di più grave carattere. Non mi far cipiglio, o lettore, s' io do il pri mo luogo a un nostro genovese, 

Domenico Fia sella, fra tante opere d'insigne scuola. Mi vi spinge la natura del suo lavoro; dico del fre gio ad olio 

che tutto corre il salotto con vaghi scherzi di ninfe, di tritoni e di putti, quasi a compimento degli affreschi. Ne 

dirai però che egli faccia ignobil comparsa tra i sommi. Ogni dote di ' buon naturalista spicca in coteste com 

posizioni, colorito vero e succoso, disegno ca stigato e magistrale; e oltre a ciò un effetto di lieta armonia da recarsi 

a pittore di più gran rinomanza che non ha il sarzanese in Italia. Non dimeno per veder che tu faccia sì bei frutti di 

questo ingegno, non ti cessi la speranza di - ve derlo ricomparire quandochessia o più dotto o più brillante di prima. 

Te ne dia fede quell ' al tro scherzo o baccanale di putti locato quivi sopra una porta, che non solo la vince sul fre 

gio suddetto, ma spiega tante bellezze di grazia e di natura che niun altro de ' genovesi ha forse accoppiate con 

uguale felicità. Compiuto il debito di cittadino, passo agli altri pittori, il cui nome non domanda osservazioni. Tal 

è Guido Reni del quale sono i due quadri della Lucrezia e della Cleopatra, tale il Rubens autore del Battista con 

Gesù del deserto, composizione di tutta amenità, tale è Tiziano Vecelli che signo reggia fra tutti colla gran tavola 

de ' santi Do menico e Caterina in adorazion di Maria. Gli si ascrivono pure, ma con minor sicurezza, un S. 

Gerolamo e la flagellazione di Cristo. Tali son finalmente i due fratelli Agostino ed Annibale Caracci, de quali si 

veggono due mezze figure in cui non lascian desiderarsi e nobiltà ed arte. Gli altri soprapporta, cioè Susanna co' 

vecchi proci, e Giuda che promette a Tamar sono di Lucio Massari bolognese ed allievo de' Caracci; moltiforme 

però nelle imitazioni, pittor diligente sul far dell ' Albani. Aggiungonsi quattro tele, l'una del Bassano con un tema 

de ' suoi predi letti, la cena dell ' epulone; una scena campestre del Franceschini; una figura di N. D. attribuita al 

Mantegna, e un'altra del Wandik. Chiudo l'elenco con una picciola tavola dell ' orazione di Gesù nell ' orto che dal 

Ratti e da altre Guide ci si dà per opera di Michelangelo Buonarroti. Ma la sana critica non le consentirebbe siffatto 

ono re; e il nome istesso, più che raro ad udirsi in cose ad olio, invita gl ' intelligenti a farvi so pra un esame non 

leggero, non mosso da spirito d'adulazione. I dipinti, che non accoppiano alle invenzioni e ai metodi del Buonarroli 

quel franco disegno, e quello sprezzo delle parti ac cessorie che il caratterizza, soglionsi ascrivere ai discepoli, e 

specialmente ad un Marcello Venusti, che giunse a contraffarne lo stile, ben chè il tradisca la timidezza del 

contorno ed il troppo lezioso dell'esecuzione. Nel secondo salotto è dolce il rivedere Valerio Castello, che finse ' 

nel volto parecchie deità favolose; Leda nel mezzo, e in altri ovali Mercurio, Pallade, Venere e Diana. Questi spazi 

son formati dalle prospettive del Sighizzi, alle cui invenzioni cresce lode il bello accorgimento nell ' armonizzarle 
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all'opera del figurista, come è l'ufficio di questa minor pittura. I quadri disposti sulle pareti son tutti ritratti, meno 

due storie del fiammingo Martin de Voss soprapporta, la preghiera cioè ed il sogno di Giacobbe. Di questi ritratti 

che spettano in gran parte alla famiglia tre son del Wandik, l ' un di guerriero ritto sui piedi, l'altro di Filippo II re 

di Spagna a cavallo, al quale è yoce ne ' pos sessori che Diego Velasquez ritoccasse la testa, ed il terzo di dama 

seduta, figura stupenda quan t ' altra di lui. Lascio ch ' altri giudichi di due ritratti che diconsi e son veramente 

d'ignoto autore, e dico di due altri che han molto sapore della scuola veneziana. Al primo “s ' è posto il nome del 

Tintoretto, all ' altro di Luca Cambiaso, asserzione che involontariamente par moti vare un profondo studio che 

ancor si dovrebbe ai molti ritratti dipinti sulla imitazione de ' veneti, de ' quali è straricca la nostra patria. A tali 

esami non dà campo la strettezza di questi fogli, pur quel poco che mi concede non so tacerlo, e ne rediggo una 

nota!. Gregorio Defferrari e Domenico Piola dipin sero uniti lo sfondo del terzo salotto, figuran dovi l'uno la favola 

d'Aurora e Cefalo nel mezzo, l'altro le quattro stagioni negli angoli, tra quadrature e prospettive del Sighizzi. - Ma 

una gran tavola della Conversione di S. Paolo attira sulle prime gli sguardi di chi entra, e lo sorprende per forma, 

che ogni altra pittura, oyun que ci volgiamo, sembra ancella di questa. Ne è autore Michelangiolo da Caravaggio, 

e l ' opera rimonta al primo suo stile, quando governan dosi sugli esemplari del Giorgione, non avea per anco 

adottato quell'ombrar fosco e caricato che domina nel comune delle sue opere ed è quasi un ritratto dell'indole e 

de ' costumi di lui. Per tal merito, questa tavola è di gran prezzo, se già nol fosse per le naturali proporzioni delle 

figure, per l ' animato della scena, per l'effetto del colorito, e per mille altre bellezze di quel suo stile tutto natura. 

Sazi di questo capolavoro, se pur v'ha chi se ne stacchi con sazietà, por giam ' occhio ai rimanenti. Due tavoline, l 

' una colla Sacra famiglia, l ' altra col Presepio si vo gliono di Luca d'Olanda, da chi seconda il mal vezzo di 

ascrivere a questo sommo tutto ciò che sente d'olandese: basti il nominare la scuola, e daremo giudizio sincero. 

Senza tema d'inganno possiam notare un bel S. Gerolamo nel deserto di Guido Reni, un S. Giuseppe col bambino 

Gesù di Bernardo Strozzi, e due soprapporta colle tentazioni ed un miracolo di sant ' Antonio del Travi, graziose 

scene per le belle vedute che servon di campo alle azioni, anzi fan precipuo argomento ai dipinti. Il quarto salotto, 

siccome i precedenti, pone in mostra un gran quadro che basterebbe per sè a decorarlo, ed è un ' Andromeda 

liberata da Perseo del Guercino da Cento. Dello stesso pit tore è la Cleopatra, ma assai meno riguardevole della 

storia suddetta, che sta in misure quanto il vero, e chiede lunga disamina. Oltre a due ţele, cioè un mercato del 

Bassano, ed Amore disarmato dalla Saggezza di D. Fiasella, bril lano su queste pareti tre piccole composizioni d ' 

Andrea Schiavone, e una quarta di France SCO Albani ov ' è immaginata una danza di putti. I quadretti dello 

Schiavone ebbero titolo dal Ratti: la nascita d'un re, un sacrifizio, e un ammalato; e veramente non è sempre facile 

il trovar deciso carattere di storico in questo pittor da Sebenico, che per ingiuria della fortuna, mercò sempre la 

vita dipingendo figurine su panche o casse di legno, se non quando Tiziano gli fe ' nome in qualche commissione 

onorevole. Le presenti operette giustificano la sentenza del Tintoretto, solito a dire dello Schiavone, che ogni 

dipintore avrebbe dovuto tener nello studio un quadro di lui per imitarne le tinte soavi e robuste, studiando però a 

disegnar meglio. L'affresco del volto che prende subbietto dalle arti liberali ci fa ripetere il nome di Domenico 

Piola, ma non quello del Sighizzi. Gli ornamenti di questa medaglia sono di Paolo Brozzi bolo gnese com 'egli, e 

prospettico di bell 'effetto, da noi già lodato a sufficienza nel corso del l ' opera. A questo salotto sono annesse due 

picciole stanze o gallerie alle quali stimo utile il chie dere ingresso anzichè proseguire alla galleria principale, 

avendo l ' una un brillante affresco, l ' altra un quadro di singolar pregio. Valerio Castello in compagnia del Sighizzi 

di pinse nel volto della prima gran numero di pro fane divinità con finte statue e gruppi di putti e simiglianti giuochi 

di fantasia; e fu (secondo la storia) il primo esperimento d'ingegno ch ' ei desse al generoso patrizio Francesco 
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Maria, e in vista del quale gli venne commessa ogni al tra medaglia. Il quadro di cui ho fatta promessa per l'attigua 

stanza, è una Venere grande secondo na tura, con due amorini che le fan corteggio; opera insigne d ' Annibale 

Caracci. Potrebbe con tendere i primi onori a que pochi onde van su perbi i salotti già descritti, ma forse il tien 

nascosto la soperchia nudità della Dea lasciva. La quale è tanta che fin dal secolo scorso cu rarono i Balbi di 

nasconderne un tratto, e co ' pennelli di Paol Girolamo Piola ne cinser di yeli quanto chiede la ' verecondia. Ma i 

colori erano a tempra, e fu agevole ai successori il tor via quell ' aggiunta; savio pensiero, che sì stupenda figura 

non potendosi esporre a comuni sguardi, si conservasse quale uscì dalla mano di Anni. bale in luogo più riposto, 

è permesso ai pochi che san trarre dai monumenti dell'ingegno, non oggetto di scandalo o di mero diletto, ma di 

artistica dottrina e di savia emulazione. - Veg gonsi quiv’intorno parecchi quadri d'autor ge novese, come del 

Guidobono e del Badaracco; ma chi ardirebbe additarli all'intelligente o pri ma o dopo ch ' ei vedesse Annibale? 

Ripigliando l ' interrotto ordine delle stanze, entriamo ad una splendida Galleria, nel cui volto Gregorio Defferrari 

espresse le vittorie d'Amore, invenzioni liete e spiritose che arricchi ne ' lati con figure di Virtù e deità favolose. 

— Maggior pascolo all ' intelletto ci verrà da una quarantina di varii quadri d'autori ottimi che ne vestono i muri. 

Non si corra però dietro a ' cataloghi o a guide ignoranti, ma ad ognuno si dia l ' esa me e la lode che gli conviene. 

Udremo due volte rimmentare il Correggio, prima innanzi ad un picciol S. Giorgio, poscia ad una tavola di Ma 

Eria con santa Caterina d Alessandria. Il più me diocre cultore delle arti s ' arresta a un tanto nome e facilmente 

discrede anche prima di metter occhio sull ' opera. Il Ratti che pure in fatto di giudizi si compiacque anzi di 

solleticare l ' amor proprio de ' possessori che di moderarlo con sivia critica, non seppe spacciar con fran chezza 

una tale sentenza, e dell ' un quadro si Scusò con un dicesi, dell'altro si stette contento al dire ch'è sullo stil di 

Correggio. Così scanso quella nota di temerario ch ' alri si prendono in tutta pace. Non menti quanto al secondo, 

poi chè a dir vero ha molta impronta della scuola, e quanto al primo amò meglio lasciar campo al giudizio altrui 

che mettersi in contesa con una lusinghiera opinione. Ma il S. Giorgio allo sguar do dei dotti non par di Correggio. 

nè d ' altro italiano; udii professori che lo attribuivano a Rembrandt; nè mi seppe strano, che il mirabile chiaroscuro 

di costui, e lo smaltato delle tinte che n'è quasi il distintivo, potesse indur chic -chessia ad assegnargli un autore 

che nelle stesse prerogative tiene il sommo dei gradi. Senza tema d'errore farem plauso ad una Sacra fami glia di 

maniera perinesca, e ad un'altra di scuola lombarda, a due ritratti, l ' uno di famiglia che sa di veneziano, l'altro d ' 

un turco ch ' è fuor di dubbio olandese. Questi io nolo seguendo l'or dine della parete a destra, ov'è pure un'Adom. 

razione de ' Magi di G. C. Procaccino, annerita però sconciamente. Segue un ovale con S. Gio. Battista di D. Piola 

in mezzo a fiori del Camo gli , due- ritratti di guerriero l ' un del Wandik , l ' altro d'Angelo Allori , un terzo del 

Tintoretto , un quarto di donna fiammingo , poi un quadro storiato di Carletto Cagliari figliuol di Paolo col convito 

del Fariseo , poi di bel ' nuovo una cop pia di ritratti , cioè un giovane d ' Annibale Ca racci , ed un vecchio 

attribuito all ' Olbens circa il quale ben disse il Ratti : esser la cosa più condotta e vera che possa formar l ' arte . 

Chiu dono sì bel numero úna Maddalena recata in cielo da angeli di Guido Reni, gli sponsali di santa Caterina del 

Parmigianino, e una Saera famiglia di Bonifazio veneziano imitator così de stro del Vecelli, che in Venezia non è 

raro chi interroghi: è ella quest ' opera di Bonifazio o di Tizianoq? Fra tanti e così degni artefici non iscapita punto 

il decoro della scuola genovese, che vi ha per campione il Grechetto, e per esempi due quadri di lui, rappresentanti 

Romolo e Remo, ed il viaggio d'Abraino in Egitto, de ' più bril lanti e de ' più conservati che s'incontrino in qua 

drerie signorili. Proseguendo a sinistra, troviamo una Danae squisitamente colorita da Paris Bordone Un ritratto di 

doge veneto di Paolo veronese Due filosofi in mezza figura dello Spagnoletto Gesù bambino del Piola con fiori 

del Camogli Una Santa famiglia del Wandik, opera stupenda per colorito e finitezza Un ritratto del Rubens Un 
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altro di Tiziano ove si crede che sotto spoglie d ' un filosofo dipingesse se stesso. Picciol ritratto d'Ambrogio 

Spinola del Wandik, prezioso gioiello da insuperbirne ogni stanza Un presepio sul rame del Castiglione - Le ten 

tazioni di sant ' Antonio eremita, bizzarra com posizione del Breughel soprannominato l ' Inferno dal genere de ' 

suoi dipinti - N. D. col putto di Camillo Procaccino Un ritratto di scuola veneziana - La visita de ' Magi di Giovanni 

Car lone La comunione di S. Girolamo di fr. Filippo Lippi- Un crocifisso dell'Emeling, ed una santa Conversazione 

di Benvenuto Garofolo. E qui ha fine, non dico la descrizione, ma un breve cenno di questo palazzo, se pure tor 

nando alla sala, non vogliamo rivedere in due stanze attigue ad essa dalla parte sinistra Vale. rio Castello e 

Domenico Piola in gentili e pia cevoli affreschi, decorati dal Sighizzi. Nella pri ma figurò Valerio l ' Aurora, 

l'Abbondanza e la Pace con vaghi scherzi di putti nelle lunette, nella seconda espresse Domenico le Arti liberali 

negli angoli, e Giove nel campo principale. Sien questi come sopraggiunta ai molti che già ve demmo; i quali non 

saprei dire se dien più lu stro a questo principesco soggiorno, o più onore al march. Francesco Maria, che li faceva 

ese guire con senno uguale al dispendio. 
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JAMES IRVINE: LETTERE DA PAROLDO 

 

Nel Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

pa  Ligure 

 

Roma Sig.r Giacomo Irvine             Genova 24 xbre 

1803. 

              [con grafia di Irvine] Uso [?] 20 giorni data 

Rispondo alla cort.e v[ost]re 17. C.te. Non è vero che tutto ciò che avete veduto vada in mano degli altri, ansi il 

giorno che avevo fissatto ho comprato il quadro delli Sig.ri Spinola per £ 1100. Compreso la mancia che ho dovuto 

dare al agente di detta Casa per fami avere quello solo; qui acluso vi trasmeto la misura della sua altessa e larghezza 

per v[ost]ra regola. 

 Oggi poi con mia letera vi ho fatto trata ad uso delle sud.e £ 1100. al orde s.b. delli Sig.ri Angelo Maria 

Gnecco e C. che vi pregfo onorarla di una v[ost]ra accetasione e compimento a suo tempo in s[cudi?] 170: io sarei 

di sentimento di spedirvelo a Roma aciò voi stesso le levaste qualche agionta, e qualche picolo ritoco, è [=e] ridurlo 

alla sua grandezza primiera essendo questo un quadro grazioso e bello: il Sig.r  Corcolo [sic] dice molto male se 

dice esservi qui in Genova altro compratore inglese, è pero vero che dicesi che debba venire ma fino a questo 

momento non è gionto. 

 Riguardo poi al Sig.r Balbi, tutti dicono che il med.o abbia venduto una parte de suoi quadri fino del 1800. 

ma il med.o dice di non aver venduto, comonque sia la cosa tra pochi giorni averò la distinta di quelli che ancor 

rimangono che prontate vi trasmeterò e se mai fosse vero che esistessero tutti (cosa che non credo) partirò per 

andarli a vedere al Feudo dove sono, e trovando la verità vi daro aviso acciò veniate voi stesso, per fare la scielta 

e il contrato. 

 Vivete tranquillo per il Domenichino cha sarà sicuramente v[ost]ro e non anderà in altre mane. Io sono 

nella ferma risoluzione di comprare tutte quelle [pitture] che ritroverò veramente belle e di primo ordine; amico 

siate persouaso che farò tutto il fatibile per v[ost]ro vantagio ed è la cosa che più di tutto mi sta a cuora essendo la 

vera amicisia oltre l’interesse. 

 Vi racomando dinuovo il mio quadro e mi farebbe grandis.mo piacere spedirlo fuori perché non voglio che 

qui si sapia il presso [=prezzo] che ne ricavo; procurate adonque per quanto potete la sua vendita che mi farete 

somo piacere. E siate persouaso che io farò per voi tutto ciò che un uomo ativo [o ativissimo?] può fare per un 

amico che ama di cuore e vi saluto augurandovi felicisime feste unite ad un buon principio d’anno e di cuore 

        Gio. Ba. Paroldo 
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4. [3389-3390] 

Roma Sig.r Giacomo Irvine              Genova 31 xbre 

1803. 

 

Privo di care v[ost]re, serve la pre.te per dirvi che ieri ho ricevuto da Parigi li libri che ordinai per c/v [conto 

vostro?] e col corriere d’oggi ve li spedisco alla v[ost]ra direzione. Qui adoso avete la ricevuta del loro costo e 

spese che pagai oggi, e che voi ne avete debito al v[ost]ro conto corente.  

 Vi confermo la mia del ordinario scorso d’avervi fatto tratta delle £ 1100 preso [=prezzo] del quadro che 

ho comprato dal Sig.r Spinola, e che tengo qui alla v[ost]ra disposizione: caro amico ho la consolasione di dirvi 

che il Sig.r Balbi, Marchese di Piovera, mi asicura di non avere venduto niente e che sarà pronto a vendere tutta la 

sua galeria qualora si tratta di qualche compratore capace di tal compra, onde in questo oggi abbiamo scrito al 

sod.o Sig.r Marchese che qualora sia veramente intensionato di vendere ad un preso [=prezzo] discrettto, io faro 

venire un compratore mio amico e faremo il negosio nella magior secretessa onde voi disponete le vostre cose in 

modo che dovendo partyire siate pronto, e ditemi in risposta di questo, il v[ost]ro sentimento. Io considero questo 

affare come cosa fatta posono quadiuvare [=coadiuvare] molto, ma però vi vogliano delle mancie, le quale noi le 

deduremo dal preso [=prezzo], ma di questo ne parleremo al loro arivo. Vivete tranquillo e siate persouaso del mio 

atacamento. 

 Ditimi dove deve spedire il quadro che comprai da Spinola, ho [=o] che lo ter[r]ò qui averò piacere. Adio 

sono  

        Gio. Ba. Paroldo 
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5. [3391-3392] 

[con grafia di Irvine] answ. July 1804 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Giacomo Irvine            Genova 20 Giugo. 

1804. 

Senza care vostre, serve la presente per dirvi che finalmente ho comprato il quadro di Perin del Vaga rapres te il 

Presepio esistente nella chiesa della Consolasione fuori le porte. Io speravo di comprare questo quadro a bonissimo 

preso ma sicome il S_r Gismonde e W. Se ne sono acorti e subito fecero delle larghe esibisione e de grandi impegni 

per averlo loro, ma però tutto invano perché io avevo disposto tutte le persone che avevano dirito alla vendita è 

ben vero però che per causa loro lo [=l’ho] douto pagare scudi 1000. 

 Ma ciò non importa perché tale era il mio impegno. Questo quadro nel esaminarlo da vicino è di una 

belessa che fa stordire, e la Gloria è bella come Coregio; tra pochi giorni ve lo spedirò aciò lo spedirò aciò lo 

[parole ripetute] faciate ristorare e venderlo per mio conto, e se mai facese al vostro bisogno siete sempre il 

padrone, che tra io e voi facilmente si acorderà ogni cosa. Unito a questo vi spedisco il mio quadro che tengo in 

casa, ed altro quadro rapresentante S. Girolamo del Guercino e della sua maniera piu bella e frescho, alto 4. Piedi 

inglesi; ditemi se volete che vi unisca anche il v[ost]ro Guercino che tengo qui. 

 Il quadreto del Albani [Assumption of the Virgin] che fu di Ragio [=Raggi?] il possesore ne vole Mille 

scudi effetivi di Spagna onde converà abbandonarne il pensiero giaché il preso [=prezzo] mi sembro esorbitante 

in d[ett]o quadro vi sono 8. figurine. Fresco, ben conservato, non ritoco, io li ho fatta la esibisione di £ 4000, ben 

inteso che non piacendovi resterà per mio conto giachè non lo avete veduto, ma non lo averemo perché il 

possessore e fermo in Mille scudi. 

 Ho parlato due volte colli Figli di Gentile li quali mi desero [=dissero] che appena morto il padre mi 

venderano quello che voglio e che piu mi piacerà, il Sig.r W. Non ha fatto alchuna esibisione a Balbi perché non 

ha denari. 

 Sicome la comunita di Garlenda pare che sia decisa di vendere assolutamente il quadro e vole venderlo a 

chi li darà più denari, pregovi in risposta dirmi schietamente fino a qual limite posso arivare. E’ passato a Genova 

il famoso conoscitore, e negosiante da quadri di Parigi , che si chiama Aslauers ed andò in Garlenda a visitare li 

quadri e mi assicurò che il quadro di Domenichino è un capo d’opera di questo Maestro. Questo Sig.r Aslauers 

[h]a ha veduto tutti li quadri del Mondo ed è un perfetto inteligente. Datimi risposta su tutto per mia regola col 

cuore vi saluto adio 

        Gio. Ba. Paroldo 
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6. [3405-3406] 

Al Sig.r Gia[co]mo Irvine 

nel Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Gia[co]mo Irvine       Genova 15 7[m]bre 1804 

Serve questa per confirmarvi la mia delli 8 cte e per dirvi che l’amico di Garlenda mi scrive di tenere pronto una 

partita di denaro per la compra del quadro, avendo dei consiglieri di co la [=colà] presa in forte considerazione le 

diverse esibizione che li sono state fatte, e particolarmente la mia di £ 15/m. Vogliano nella prima addunansa che 

farano deliberarlo e siccome il W. fa  grandi impegni per comprarlo, abbenché non comparisca lui stesso, e fa 

sempre comparire un certo avocato Braco del Porto Maurizio, io faccio tutto il posibile perche la sud.a 

deliberazione si trasporta al mese venturo perché sono assicurato che W. Partirà sicuramente alla fine del cte mese 

essendoli statto così ordinato dai suoi comitenti di Londra, e se parte questo flagello io potrò comprare come 

meglio mi piacerà ed il Sig.r avvocato lo farò tacere con poco Denaro, in tutti li casi colle letere di sabato vi faro 

trata di s[cud]i 1000. Per tenerli pres[s]o di me per potere al primo aviso che mi darà l’amico portarmi colà è [=e] 

pagare una capara e fare disendere il quadro, e nel tempo stesso farvi trata del restante e farvi subito la spedi.e dove 

mi ordinerete. Il Sig.r  W. [h]a mandato da me il pitore Gismondi adirmi se volevo comprare questo quadro per lui 

che sarei statto contento del suo operato; a tal proposizione ho risposto che quel quadro non è vendibile, perché 

chi possiede la parte magiore, mi asicurò che non darà mai e poi mai la facolatà di venderlo onde che io stimo 

inutile il tentare la compra, perche si geterà il tempo e le parole. Il sud.o [h]a esibito al Sig.r Balbi 200/m lire della 

sua Galeria da pagarsi in 5. rate di 40/m. cad.a, proposizione che fu rigetata; io spero di effettuare la suda compra 

purché a voi convenga di prendere li 20.quadri per £ 100/m. ben inteso da scieliere a v[ost]ro piacere, perché come 

vi disse il compratore farà questo affare per prendere la suda soma in contanti, perché lui paga li quadri con tanti 

stabili che sono statti al med.o assegnati dal’imperatore Bonaparte nel Piemonte. 

 Se voi in luogo di 20.quadri vi convenisse di crescerne qualche d’uno procurero di farlo Datimi pronta 

risposta, e di cuore vi saluto 

Gio. Ba. Paroldo 
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7. [3393-3393bis] 

[con grafia di Irvine] answd. 22 Sepber 1804 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

nel Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

Posta Ligure 

  19 

_25 

  85 

 _38_ 

465 

 

Roma S[igno]r Gia[co]mo Irvine        Genova li 15 7 bre 1804 

Rispondo alla g[ratissi]ma v[ost]ra 8 7bre e confermandovi la mia scritavi li 12 corente, vi prevengo che colle 

letere di ieri mi scrive il mio amico di Garlenda che un certo del Porto + Maurisio + [h]a offerto del quadro £ 14 

mila, ma li fu risposto dal secretario della Comune che non volevano venderlo, allora ripigliò il compratore che 

anche lui conosce che il quadro vale di più, e che sarebe pronto ad acres[c]ere il preso [=prezzo], ma fu rimandato 

via sensa darli nepur risposta, e ciò perche il secret.o è dalla parte nostra. Quello che più mi dispiace, si è che W. 

Non parte più ed [h]a prolongato la sua partense al mese di novembre prosimo questo flagello vole comprare il 

noto quadro ed à tale effeto spedis[c]e in Garlenda un frate Domenicano con ampia facoltà tanto più purchè 

[perché] to il Domenichino, ed il Posino [Pousin, Martyrdom of St Erasmus] ma io ho pensato anche a questo, e 

valendomi della facolt° che mi avete datto con una v[ost]ra anteced.te penso di partire prontamente e fissare il 

contrato, e farne l’istrumento accioché non sia più disolubile, vi averto che bisogna che io stesso li faccia fare una 

copia per per [ripetuto] rimetere al posto del quadro ad a talle effeto o di già scrito al pitore Carega, quello isteso 

che pranzò in casa mia con voi a ciò tenga pronto una tella colla misura precisa per alestirla una copiaccia al minor 

preso [prezzo] che sarà posibile e malgrado tante mance, spese, copia, viagi etc. spero di non arivare al masimo 

prezzo che mi avete segnato colla v[ost]ra letera. 

 Amico mio vi giuro per quanto ho di più caro che quantonque non avesse a guadagnare nepur un baiocho, 

sarò sempre contento purché questo quadro no vada nelle mani di W., ed avevo piacere il primo d’avervi servito, 

ed il secondo di aver deluso le speranze del mio flagello. 

 Riguardo poi al Frate compratore saprò fare in maniera di rimandarlo a Genova. 

 Oggi secondo vi disse colla mia delli 12 c[orren]te vi ho fatto trata ad uso di s[cudi] 1000 al ordine Ant.o 

Ghiraldo qd. Pietro che vi prego di acetare ed estinguere in maturo; questo denaro lo porterò con me per pagarlo 

appena fato il contrato se la compra averà il suo effetto come non dubuto [dubito] vi farò trota [trova] del restante 

allorché doverò pagare il saldo , e di tutto sarete riscontrato ogni coriere per v[ost]ro governo. Riguardo poi al 

affare di Balbi sarà una cosa molto longa perché questo affeminato è partito per Parigi ad andare a vedere le feste 

del incoronasione e dio sa quando ritornerà, nulla di me procurero di scriverle, e farle scrivere per procurare 

l’intento. 
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 Con mie prime vi trasmeterò il documento del Perino che giustifica, da dove è sortito il quadro in tavola 

che tenevo in casa mia, e di Raffelino del Cole, il Guercino [St Jerome] che vi disse non lo [=l’ho] spedito ma ve 

lo spedirò unito ad altro quadro belisimo che si dice del Albano [Assumption of the Virgin], il vostro Guercino, è 

nella cassa più picola, e per v[ost]ra regola ho pagato £ 120 di assicurazione come vi disse con altra mia. Scusate 

se non vi mando il v[ost]ro conto perché sono al somo ocupato ma lo manderò, a dio sono di cuore 

Gio. Ba. Paroldo 
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8. [3394-3394bis] 

[con grafia di Irvine] answ 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

alle quattro 

Fontane 

Roma 

 

Pa  Ligure 

Roma Sig[no]r Giacomo Irvine       Genova li 29 7bre 1804 Per 

riscontro alle due g[ratissi]me v[ost]re 15 e 22 cadte. Mi scrive l'Amico da Garlenda che il P.re Dominicano era 

gionto in Albenga, e che per eludere quei Paesani faceva apparenza di voler comprare tutti li quadri della Chiesa 

suda, ma che però non voleva comprare che quello, essendosene però accorti, è stato ributato onde assolutamente 

il quadro sarà nostro, ma però converrà pagarlo, stante l'arrivo di sud° Padre mi hà ordinato di non partire per colà 

fino a suo nuovo avviso ma siate certo che a qualonque costo il Quadro sarà n[ost]ro, ed il mottivo per cui mi 

scrisse di non andare subito collà si è per non incontrarmi con dto soggetto, e far crescere le prettensioni del 

venditore, che il tutto vi sia di governo. 

Rapporto all'affare Balbi, vi serva che lo stesso ha scritto da Parigi, che è dispto a vendere tutta la sua 

Galleria a i noti Francesi con cambio di tanti stabili in Piemonte. Dti Francesi sono determinati a vendermi venti 

Quadri da sciegliersi a piacere, ma come è necessario di fissare il contratto con li medesimi al più presto possibile, 

accioché W non ci disturbi l'acquisto, perc[hé]<…> endole dei fondi da Londra come so di certo che ha scritto in 

quest'ordinario per averne, potrebbe in allora disturbarci, lo che non può fare in questo momento per esser scarso 

di denaro, non avendo alla mano che sole £ 26/m circa perciò è ormai necessario # che mi diate # tutte le facoltà a 

voi ben viste per conchiudere il contratto avanti d'essere disturbati. Vi serva pure che detta Galleria gode un gran 

nome, onde se bramate l'acquisto di sudt 20 Quadri conviene porsi al caso di fare un'offerta plausibile. Inserta 

v'acchiudo una nota dei dt 20 Quadri che a mio parere sono i migliori ma voi potrete cambiarla a v[ost]ro piacere. 

Inserto avete il certificato del mio quadro di Perin del Vaga per servirvene al bisogno. Credo a quest'ora in v[ost]ro 

potere li noti miei Quadri quali vi prego di realizzare al mio maggior vantaggio, ed al più presto possibile, e 

specialmente per quello sudto del Perino mi fareste cosa assai grata se ne poteste ottenere s[cudi?] 1000 poiché le 

spese [che] ho dovute fare sono state molto forti.  

 Vi trasmetto col corriere una bottiglia essenza di menta peperina quale sarete a procurarla per farne un 

presente alla Degnissima v[ost]ra Sigra Consorte assieme ai miei più ossequiosi complimti.  

Osserverete che il sudto certificato del mio quadro è in testa del Sigr Ratto, e ciò lo feci perché non si 

sappia d'averlo io comprato. Per riguardo a farmi dei fondi, a <…> farà bisogno, mi sembra che sia per voi più 

vantaggioso a rimettermi direttamente, di quello a provedermi L[i]re[?] per Londra poiché il cambio di costì per 

questo è molto vantaggioso essendo in quest'oggi lo Scuto Romano asceso a £ 6. 17 moneta n[ost]ra. In attenzione 

di pronti v[ost]ri riscontri non che dell'onore de vo[str] comandi cordte salve <..>  

 Gio. Ba. Paroldo 
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11. [3407-3408]  

Posta ligure 12  

Al Sig.r Giacomo Irvine 

Palazzo Galoppi alle quattro 

Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Gia[co] Irvine                      Genova li 13. 8bre 1804 

Ala cortese v[ost]ra 6 c.te sento piacerel'arivo a salvamento delli miei quadri, e molto mi dispiace che vi sia gionta 

la cassa grande sensa essere imbalata, mentre io lo [= l'ho] fatta imbalare con tutta precisione, ed amagliata con 

una forte corda a dopia legatura, e la tella che adoperai ad imbalarla, era fortissima, ansi, io adoperai magior 

preocupasione perché nel visitare la cassa la trovai non di mia sodisfasione; io credo che questo disordine sia 

avenuto in Cittavechia [= Civitavecchia] ma conviene aver pasiensa. 

 Appena il Sig.r Heath e C. ebbero l'aviso di dovermi pagare a suo tempo le £ 22000. che subito lo 

palesarono al Sig.r W. di modo che il Sig.r Ghipes socio della d.a Ragione, è venuto a parlare con me dicendomi 

che noi saresimo fatto del male, e che gareg[i]ando così nelle compre averesimo pagato li quadri molto cari, e che 

sarebe molto meglio di unirsi assieme, ed andare d'acordo nelle compre; a tal discorso io ho risposto che non 

sapevo di qual compra egli volese parlare perché questa soma, era per pagare diverse picole compre che io ho fatto 

per conto del Sig.r Irvine, e che per tale effetto averei preso il denaro poco per volta avendolo a pagare a diverse 

persone, e che tutte queste compre non erano niente alla cognizione di W. A questo mio parlare il sud.° Ghipes si è 

persouaso e mi disse sapiate che W. è molto onesto, e che non è vostro nemico come credete per darle poi una 

prova di quanto li ho detto ieri ho fatto un ord.e sopra li d.i Sig.ri di lire dieci mila a favore di Louigi Cambiaso, ma 

che però li tengo io [in] casa per portarli con me per pagarne il quadro. Io non voglio che si venga a penetrare 

questa compra fino atanto che il quadro non sia in casa mia ho [= o] pure spedito dove voi sarete per destinarlo. 

Sarei partito prima d'ora per Garlenda per ultimare il tutto, ma non voglio fino a tanto che il frate Domenicano sia 

ritornato perche non voglio incontrarmi col med.° e voglio fare credere assolutamente che non sono invogliato di 

comprarlo, e siate sicuro che questo mio contegno sarà per voi un grande avanzo essendo così d'acordo colli amici 

di collà, per pagare meno preso il quadro. Appena che sarà gionta la risposta di Balbi da Parigi vi dirò il positivo 

per quello affare che spero di poter combinare; se li quadri erano 21. procurerò per quanto potrò di <..> 21; il 

cambio di Londra, è in quest oggi a 46. 3/4. Come vedrete dal listino che vi acludo, ed a questo cambio la lira 

sterlina rinviene £ 29.10.4 di Genova. 

 Mi piace molto che abbiate fissato il preso del mio quadro a 3000 scudi, e vi prego di procurare il mio 

magior vantagio, che io procurerò il v[ost]ro in tutto e per tutto, se mai vi sarà fatibile di vendere anche l'altro 

quadro mi farete somo piacere. Nel tempo che sarò nella riviera anderò a vedere il famoso quadro di Parmegianino 

alto p.mi 6. e largo 4. che si trova dal Marchese Borea in S.t Remo per potervene dire qualche cosa di positivo. Il 

Pietro Gentile vive sempre ma guarda sempre il Letto 

 Adio vivete tranquillo e siate sicuro che faremo delli affari buoni, di quanto vi disse raporto alli Sig.ri 

Heath e C. non ve ne datte per inteso colli med.mi e di cuore vi saluto 

 Gio. B.a Paroldo 
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14. [3397, con margine destro non sempre ben leggibile-3398-3399] 

[con grafia di Irvine] answd 24 Nov.r 1804  

Al Sig.r Giacomo Irvine 

Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Gia[co]mo Irvine              Genova 10. 9bre 1804 

Con mia letera de 7 cte vi ho avisato che il quadro di Garlenda è finalmente comprato, ed è v[ostr]ro non mi resta 

che portarmi collà per farli il totale pagto, farne la copia, ed appena pagate tutte le mancie spesa di copia, et altro 

vi trasmeterò il conto totale che vi serva. 

Spero di comprare sicuramente la porsione de quadri di Balbi descritti nella v[ost]ra nota, ansi sono sicuro 

di comprarli perché avendo scoperto la persona che tratava questo affare per Wilson ho creduto bene invitarla a 

pranzo da me, ed allore li disse che io pure tratavo detto affare, e che essendo noi amici antichi, doveva lasciarmi 

la preferenza tanto più che io li pagherò quella soma che li è stata promessa dal Sig.r W. A’ condisione però, che 

facesse sempre finta col suo principale di tratarli, per trattenerlo fino atanto che io abbia effettuato il contrato, e re 

tirato li quadri e con questo concerto sono sicuro che li quadri sarano vostri. Il sud.o W. non è partito e non vole 

partire, ansi [h]a preso una casa nella Strada Nuova per un anno e dice che non partirà fino che non abb[i]a 

comprato de buoni quadri; fino à questo momento nesuno apotuto [= ha potuto] penetrare l'aquisto di Garlenda, 

ma quando sarà alla cognisione di W. io credo che dalla rabia non mangerà più per tre giorni. Non vi facia 

meraviglia se io addopero qualche astusia nel corompere quello che è incaricato da W. di comprare li quadri, voi 

sapete che il diamante si taglia solo col diamante onde è ben giusto che colui che è venuto per tradirci resta tradito; 

disponete le vostre cose perche spero di fare il sud.o aquisto, se col corriere venturo non vi scrivo sarà segno che 

sono in riviera, vivete tranquilo e lasiate a me l'impegno de vostri interesse. 

Riguardo poi alle mancie che doverò dare per la compra di Balbi sarano sempre dedute [= dedotte] dalle 

£ dal preso [= prezzo] e non a v[ost]ro carico, parlo soltanto delle mancie 

Adio caro Irvine mi manca il tempo. Non sono ancora gionte le letere di Roma, e sono l'una doppo la 

meza note adio 

 Gio B.a Paroldo 
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15. [34OI-34O2] 

[con grafia di Irvine] 22 Decr 1804 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

nel Palazzo Galoppi alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Giacomo Irvine         Genova 8 xbre 1804 

Ricevo nel istesso momento due g[radidissi]me v[ost]re 17. e 24. 9bre, e raporto alla p.ma, sicome non la credo 

degna di risposta, amerò meglio di risponderli colli fatti che colla penna, sicuro che questi sono, e sarano 

diretamente opposti a quanto dite nella sud.ta v[ost]ra. 

In merito poi alla seconda, ho piacere che abbiate ricevuto le mie due letere delli 7. e 10. 9bre il contenuto 

delle quale vi confermo in ogni loro particolare. Non posso dirvi il preciso costo e spese del quadro, ateso che non 

ho potuto andare io in Garlenda à motivo de forti rigori di sanita, e che ogni dipartimento della nostra Republica 

[h]a formato li suoi cordoni particolari di modo che, volendo andare solamente in Albenga, vi vo[g]liano 5 o 6 

passaporti e fede sanitarie, e ad ogni momento siete arestato e dovete subire delli esami rigorosi, perché le rispetive 

comisione di sanità tengono il pien potere di condanare fino al ultimo suplizio indipendent.te dal governo; io voglio 

sperare però che questa leg[g]e non sia per durare a longo; e sopra tutto spero tra breve di ricevere la risposta dal 

pitore che ho ordinato la copia e il preciso costo, ed il tempo fisso per la difinisione; Il tutto compreso ciouè costo 

e spesa mancie regalli etc. pagato che sia tutto mi avansavano ancora circa £ 5000. Delle quale ne farò quel uso 

che sarete per ordinarmi, e del tutto averete un preciso e netto conto; amico è pur buono che noi non abbiamo 

potuto distacare il quadro p[ri]ma davere la copia fatta, perché in tal caso sare[b]be stato sogeto alla lege rigorosa 

di sanita che ordina ciouè, che tutto ciò che viene per mare vada a fare la quarantena al Lasaretto della Spezia, e tutto 

quello che viene da terra vada a subire la quarantena di 50. giorni alli dui Lasaretti di Terra, ciouè uno a Novi e 

l'altro a Varese stabiliti a questo solo oggetto. 

Riguardo poi al mandarlo per il coriere, voi sapete meglio di me che non è possibile per ché il nostro 

diretore generale, come membro di sanità non permete che si porta generi susitibili [= suscettibili], ateso li grandi 

ostacoli sanitari.  

Avete molta, e moltissima ragione riguardo al v[ost]ro cto corente che mi avete chiamato sa [?] di che vi 

chiedo milli perdoni, ma siate sicuro che col corier venturo averete il conto, e la rimessa del v[ost]ro avanso in 

saldo del detto, giaché vedo essere ancor voi creditore e ho piacere che si intendiamo bene e con chiaressa. 

Riguardo alla compra di Balbi vi dico adonque che le £ 80000. sono esibite in preso [= prezzo] e mancie da darsi, 

è non vi e compreso la mia provigione, onde voi doverete pagarla fu[o]ri della sud.ta partita. Queste sono le precise 

e reale condisione, ma con tutto ciò io lo credo sempre buono affare; datemi una precisa risposta su di ciò, abenché 

non farei per ritirare la mia parola se dovese vendere infino al letto dove dormo, come sarei incapace di tratare 

questi affari per un altro compratore ancorché dovessi divenir il pmo Milord di Londra e di tutto cuore vi saluto, 

finisco perche non ho più carta a dio credetimi che sono 

 Gio Ba Paroldo 
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20. [3418] 

[con grafia di Irvine] answd 9th March 1805 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma Sig.r Giacomo Irvine                       Genova li 23 Feb.° 1805 

La privasione di g[ratissi]me v[ost]re mi sorprende non poco, ma credo che ne sia la cagione l'interotto corso de 

corieri per la qual cosa ne socede molti inconvenienti. Questa mia serve per confirmarvi due mie 13. e 16. córente 

dalle quali avevate sentito la compra fatta delli quadri del Sig.r Mari, e colla altra mi pare delli 16. Avevate ricevuto 

la dichiarasione del Sig.r Mari della vendita fattami de sud.i quadri, aspeto come vi disse li fondi necesari per il 

totale pagamento, intanto ho ordinato le casse e tra pochi giorni li spedirò in Cittavecchia [= Civitavecchia] a quelli 

Sig.ri eredi di Gio [?] Manzi a quali darò delli ordini precisi per la pronta sped.e per Roma tra pochi giorni aspetiamo 

la risposta del Sig.r Balbi da Parigi, e dopo la quale averete sarete avisato del risultato, che io lo spero buono. Adio 

sono di cuore il vostro amico 

Gio. Ba. Paroldo 
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25. [3430-3431] [con grafia di Irvine] answd. 18 May 1805 

Al Sig.r Giacomo 

Irvine 

 alle 4. Fontane 

Roma 

 

 Roma S.r Giacomo Irvine        Albenga li 4. Mag.° 

1805. Caro amico io sono ora mai divenuto pazzo con questa canaglia, e per parlarvi chiaro credo che questo affare 

sia disperato Oggi vado di nuovo a Garlenda per terminare definitiva.te ma però credo che sarà inutile e che il 

quadro non si potrà prendere, ma però prendere tutto il denaro sensa nepure perdere un soldo, per mia magior 

disgrasia, anche il Vescovo è partito per Genova, comonque vada la cosa, io io [ripetuto] voglio partire per Genova 

per ultimare li affari di Gentile, di Balbi, e delli Capucini; ed essendo gionto il Sig.r Giacomo Filippo Carega da 

Napoli voglio tratare col med.° l'abboso di Rubens [St Bavo]. Caro Irvine in questi giorni io sono fuori di me 

stesso, e non trovo riposo fino a tanto che non sia fuori di questo maladetto paese. Fino del giorno 27 ap. le vi ho 

scrito da Garlenda appena che sarò gionto a Genova vi scriverò evi raconterò in detaglio il tutto, io che qualche 

maligno abbia ordito questa vendetta, ma però nesuno averà mai questo quadro se non lo averò io. 

Adio sono di cuore v[ost]ro amico 

Gio.. Ba.. Paroldo 
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26. [3432-3433] 

[con grafia di Irvine] answd. 25th May 1805 

Al Sig.r Gia[co]mo Irvine 

alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma S.r Giacomo Irvine        Genova li 1 8. Mag.° 1805 Gionto 

Finalmente dal maladetto paese di Garlenda, sensa il quadro però, e sensa speransa speransa di più poterlo avere, 

servono queste poche righe per avisarvi che sono al ponto di concludere il negosio colli Capucini, e che tra pochi 

giorni sentirete la totale definizione; riguardo poi al affare del abbozzo di Rubens dal Sig.r Carega resta unitule [= 

inutile] il pensarvi perché avendo parlato a longo col medesimo, mi disse che assoluta.te non vole vendere; il più 

sicuro affare si è quello di Balbi giaché mi furono deliberati per £ 90000. in N° 21. quadri ma io sono sempre fisso 

in £ 80000; onde voglio sperare che la risposta del Sig.r Giacomo sia favorevole giaché, essendo questo a Parigi 

dove spende moltissimo, averà sicuramente bisogno di denaro. Sono di continuo a fianchi del Sig.r Gentili per 

conchiudere il negosio ma fino aquesto momento non ha voluto deliberarli, ma ora che sono in città farò tanto che 

lo farò decidere; nel intrante settimana riceveròo il contante di vostra spetansa che mi rimanderano da Garlenda, e 

se non averò comprato li sud.i quadri del vi farò rimessa, se cosi vi piacerà, opure ne farò quel uso che sarete per 

ordinarmi e di vero cuore vi saluto. Vi racomando col masimo calore la vendita delli miei quadri giaché amere [i] 

farne una definisione per deporne il pensiero. Cor[r]e qui voce che in Milano si formerà una famosa galeria per 

uso del nuovo re 

Gio.. Ba..Paroldo 
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28. [3436-3437] 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

alle 4. Fontane 

Roma 

 

Roma S.r Gia[co]mo Irvine        Genova li 8. Giug.° 1805 

Di riscontro alla g[ratissi]ma v[ost]ra 1. cte serve questa per confermarvi la mia delli 5. cte ciouè mercoledì speditavi 

col coriere di Francia, la quale portavi la viso[= l'avviso] della compra delli 6. Morilli per il preso di zechini 1200. 

compresovi in questi le mancie che ho douto fare dare a diversi perche il W. mi a disturbato non poco; il sud.° non 

à potuto ancora sapere chi sia il compratore. 

Sapiate che sono in forte tratato di acquistare li 3. quadri di S. Ambrogio, per li quali ho esibito £ 100/m. 

a questo effetto, ho impegnato un senatore mio caro amico il quale travaglia molto per me e spero di potervi 

riuscire, avendo promesso una mancia al Secretario del ministro Francese, per avere il di lui consenso perché 

questo è necessario in ogni cosa, onde voi disponete li v[ost]ri affari in maniera da poter fare fronte a questo 

impegno perché appena concluso il negosio io vi farò tante trate per il loro importo le quale trate sarano ad uso, 

ma se vi resterà comodo pagherete a vista quella parte che vi piacerà, e che sarete in caso di potere pagare giaché 

tratandosi di affari della nasione bisogna pagare al più presto possibile. Vi sia di governo che nel caso abbisognasse 

di crescere ancora qualche cosa sul preso [= prezzo] di d.i 3 quadri, lo farò raportandovi alla facoltà che mi avete 

datto allorché si tratava questo affare; l'affare di Balbi anderà ancora a longo perché il Sig.r Giacomo è molto tardo 

nel rispondere, onde facendo il sud.° negozio si potrà cercare di stornare questo con qualche mezzo termine polito, 

sempre che non vi piacesse di proseguirlo 

Amico io [parola cancellata] . . . che il Maladetto Flagello non venga a penetrare queste cose e voglia 

disturbarmi. 

con mie prime averete qualche cosa di positivo, e se non faro nulla sarà mancansa della sorte e non di 

attività. 

E di cuore a comandi v[ost]ri 

Gio. B.a Paroldo 
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30. [3440-3441-3442-3443-3444-3445] 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

preso li Sig.ri Donati Orsi, e Hariman 

Firenze            [un conto] 

Firenze Sig.r Giacomo Irvine       Genova 17 agto 1805 Molte cose 

doverei dirvi per risposta alla v[ost]ra delli 10 corente, ma mi ristringo per ora a dirvi che vi ho scrito due letere in 

Ancona direte a quel Sig.r Gius.e Camanzi, tre letere vi ho scrito a Firenze al vostro inderizo, e la quarta letera pure 

direta a Firensa ve lo [= l'ho] scrita di premura mercoledì passato: in tutte queste vi ho spiegato lo stato di tutti li 

affari, e specialmente l'affare di Balbi, e di Gentile, e vi avisavo che ero in tratato per il quadro di Carega, per il 

quale ora vi dico che ieri sera lo [= l'ho] comprato, pagato e ritirato in casa mia. Io credo che voi non conoscevate 

bene questo quadro perché dopo averlo ricevuto, lo trovai infinita.te migliore di quello [che] mi pareva in quella 

camera oscura ove era piazzato, la sua larghessa è di 5. piedi, e 4. di altessa le figure sono 60. circa essendovi pure 

il ritrato del istesso Rubens, insoma io lo credo molto meglio del Serpente di bronso che W. [h]a comprato. Lo 

[l'ho] pagato £ 9000. e benché il venditore mi avesse promesso di pagarmi la mia mediasione, non ha voluto darmi 

un baioco; ciò non importa, perché la colpa è stata del pitore Gis- mondi che avendo, non so per qual meso [= 

mezzo], penetrato questa tratativa, mi sconcertò il mio affare, obligandomi per il timore che avevo di perdere 

questo quadro, a fissarlo e riceverlo subito come ho fatto. Voi potreste forse rimproverarmi daverlo comprato sensa 

aspetare la vostra decisione aprovasione, ma come mai devo aspetare se voi non mi rispondette ma mai altronde 

poi, per conservare quel onore che mi sogerite, siete sempre in libertà, e vi dico che lo [= l'ho] comprato per voi, 

ma però qualora il mio operato non vi piacesse, potrete lasiarlo per mio conto. 

Riscontratimi di conformità, per mio governo. 

Ritornando poi alli quadri di Morillo, non mi potrei persouadere di ciò che voi mi scrivete se non aves 

conoscesse il vostro onesto caratere, e di fatti non sembra credibile, perche il Sig.r Cesare Bonciani mi scrive in 

datta delli 24. luglio passato, che ha ricevuto la cassa quadri dal Patrone Redi in ottima condisione, e che andava 

a disporne secondo il vostro ordine, voi poi mi scrivete in datta delli 10 cor.te ag.to che non avete aviso della sped.e: 

come mai puo stare questa cosa, che in 17. giorni non possa arivare l'aviso a Firense quando non vi sono che diece 

ore di camino, qui acluso avete copia di letere del v[ost]ro amico Bonciani per v[ost]ra regola, col primo patrone 

che partirà vi spedisco il quarto Morillo, e fra pochi giorni sarano terminate le altre due copie vi spedisco li altri 

dui. Raporto poi al maladeto quadro di Garlenda, io compatisco il vostro amico di Londra, ma non perché non 

conosce Genova, e l'umore de Genovesi, ma non posso pero compatire voi che bene li conos[c]ette.  

Con altra mia scritavi da molto tempo vi ho promesso di farvi guadagnare cio che avete soferto nel 

disimborso per il sud.° affare, e quel onore agionto che voi mi sogerite vole e mi comanda di farlo, non già che io 

sia obligato per il fatto medesimo, ma bensì per la mia parola datavi. Per vostro governo vi dico che sono in forte 

tratato per li dui quadri di Gentile e che spero di averli, a talle effeto tengo sempre pronto una soma per compararli, 

e vi aviso che questo affare lo farò bene, ma ci vuole un poco di pasiensa; io non posso consacrarmi tutto alli 

quadri giaché ho delli altri affari che mi ocupano, ma però quell'onore che voi mi sogerite vole che io conduca 

conduca al suo termine tutte quelle cose che già sono in tratato, e che ho fatto delle esibisione. sicome la nota che 

mi avete mandata delli 21. quadri della galeria Balbi, non ne + 

+ possono vendere che 16. delli quali 16 qui avete la distinta, e per li quali ho esebito £ 50000 Lire 

cinquanta Milla, e £ 2000. al prete, oggi scriviamo al Sig.r Balbi per averne la sua aprovasione, ma però io dubito 
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che non faremo nulla, perché il Sig.r W. é molto impegnato per fare questa compra; io spero però che il prete 

travaglia molto per noi, giaché abbiamo contrato una grande amicisia di modo che tutte le feste viene a pranso da 

me, onde spero che farà il fatibile per noi; ditemi su di ciò il v[ost]ro sentimento. Sapiatemi dire se volete che vi 

spedisca il Rubens a Livorno, se così vi piace, e rispondetemi categoricamente su tutti li ogetti aciò possa 

regolarmi; mi pare molto strano che voi vi lagnate di me giaché sapete che per stare attacato alla nostra amicisia 

ho perduto la compra delli quadri di S. Ambrogio, compra che non sarà mai più fatibile di farla perché il momento 

felice é passato, ed io averei ritrovato cento persone in Genova che mi averebbero sborsato il contante, e ciò vi 

dico per richiamare la vostra mente a più giusta idea delle mie opperasione. E per ora basti così. Qui apresso avete 

copia della Letera del Sig.r Bonciani 

copia 

  Genova Sig.r Gio Batta Paroldo           Livorno 24 Lug.° 1805 

  A g[ratissi]ma v[ost]ra 18. corente, il patrone Luigi Redi mi consegnò in tutta buona condisione la cassetta [di] 

quadri per il comune amico Sig.r Irvine di Roma e mentre sarò ad eseguirne le sue disposisione, e di bon riscontro 

vi serviva il presente mio aviso, salutandovi 

Cesare Bonciani 

 

Nota delli 16. quadri di Balbi vendibili 

 S. Gio Batta 

 S. Girolamo           Guido Reni 

 

 Madonna Bambino e molti santi Rubens 

 S. Cattarina, madona Bambino etc Tiziano 

 S. Francesco 

 la Venere               Caraci 

 S. Catarina 

Caduta di San Paolo Caravagio 

La Samaritana di Guercino 

Ecce uomo 

Mo[g]lie e Figlio 

Ritrato del marchese Spinola 

Ritrato proprio                                 di Vandich 

Madona con fiori                                            vi saluto di cuore a dio 

D.a con granato 

      Gìo. B.a Paroldo 

il migliore fra li altri quadri  
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34. [3452-3453] 

[con grafia di Irvine] answd. 27th Sepr 1805 

Al Sig.r Gia[co]mo Irvine 

per recapito Sig.ri Donati Orsi, e Hariman 

Firenze 

 

Firenze Sig.r Giacomo Irvine              Genova 14. 7bre 1805 Per 

riscontro alla g[ratissi]ma v[ost]ra 10.. corr.e, confermandovi precedente mia in tutto il suo contenuto. 

Non lascio di trattare con tutta la sollecitudine e zelo li noti affari, e se non mi sarà fattibile ridurre la 

compra di Balbi à minor numero, prendo solamente i più buoni: lo farò volontieri, lo che sentirete à suo tempo. Vi 

ringrazio dell'onore fatto protestare alla mia tratta di <..> 1500. Come vengo di sentire da cod.ti Sig.ri Donati, Orsi, 

e Hariman. Che è quanto per ora e disp.mo a v[ost]ri comandi Cord.te Salvi <..> 

Gio. B.a Paroldo 

P.S. ditemi in risposta se posso acquistare li quadri di Gio B.a Grimaldi che avete veduti più volte giaché si crede 

che sarano mes[s]i in vendita essendo morto il sud.° proprietario. Quelli che più vi piacevano erano li seguenti: 

dui Albani 

una Venere di Paris Bordon 

Sacra Famiglia Tizi[ano] 
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35. [3454-3455] 

[con grafia di Irvine] answd. 27th Septr 1805 

Al Sig.r Gia[co]mo Irvine 

dalli Sig.ri Donati Orsi, e Hariman 

Firenze 

 

Firense Sig.r Giacomo Irvine        Genova li 21. 7br 1805 

Alla Cara v[ost]ra 17. cte, daremo passato alli quadri di Grimaldi. Non lascio di travagliare ogni giorno per li quadri 

di Gentile, e questa compra è quella che più d'ogni altra mi preme, e secondo osservo dalle v[ost]re letere, voi 

amate piu questi due che li altri: farò addonque tutto il fatibile per rendervi contento. Non posso retrocedere dalla 

esibizione fatta al Sig.r Balbi giaché lo [= l'ho] mandata a Parigi fìrmatadi mio pugno e fatta in tutta buona regola, 

onde alla risposta sapremo il risultato; la gran tavola del Caravagio toca a voi il darli un preso [= prezzo] giaché 

io ho esibito lire 50 milla per 16. quadri esclusi quelli che vi ho notati, e piu £ 2000. al procuratore come vi scrisse 

in allora, e come sentirette dal istesso in caso si concludesse questo affare: lo che credo dificile perché il bravo W. 

[h]a preso in affitto un appartamento nel istesso palazzo Balbi e cerca con tutti li mez[z]i posibili di fare questa 

compra; io spero però che non sarà più in tempo. 

So, e so benis.mo che questa ultima trata che avete pagato è destinata per li quadri di Gentile, ed io non 

intendo farne altro uso. Raporto poi alli dui quadri di Durazzo vengo assicurato che il Vandich sia veramente 

originale, e bello, ma spero di poterlo visitare mercoledì prossimo, non avendo potuto ciò eseguire ateso li grandi 

conviti che questo Sig.re [h]a replicata te  datto alle nuove autorita, e che come perfetto provisore tiene sempre un 

flusso e riflusso in casa, la Giugnone [= Giunone] poi è verat. di Rubens, e di una maniera chiara e di tinta calda, 

e voi stesso mi avete [detto] più e più volte che molto vi piaceva e che l'averete preso a preferenza di qualonque 

quadro di Rubens. Li presi [= prezzi] che mi avete lasciati sono £ 20/m per la Giunone e £ 10/m per il Vandich; 

potendoli acquistare mi terò sempre al di sotto di questo preso [prezzo]. 

Sento con piacere che sia ritornato in Roma Luciano Bonaparte, onde vi prego di scrivere al Sig.r 

Palmaroli che procuri la vendita del mio Perino giaché io lo credo ristorato; caro Irvine vi racomando questa 

vendita perché molto mi preme di incassare l'importo di quel quadro e per l'altro più picolo di Raffaelino del colle. 

Lascio a voi ogni facoltà di venderlo come vi piace, vi prego adonque per quanto so e posso a scrivere 

prontamente al sud.° Palmarolli e racomandarli caldamente aciò procuri detta vendita che del favore vi sarò al 

sommo tenuto. Io sono persouaso che se il Bonaparte vedra questo quadro ben ristorato, come credo sia, lo 

comprará volentiere, onde tutto spero dal v[ost]ro zello; riguardo al preso [prezzo] mi rimeto al v[ost]ro 

intendimento, e tutto ciò che farete sarà ben fatto. 

Voi avete tanto timore nel comprare, e W. compra qui delli cose triviale (che voi appena le avete degnate 

di uno sguardo) od un preso [= prezzo] ecesivo, lo che mi fa sempre credere che il sud.° sia associato col Sig.r 

Woest [West] il quale le procura lo smercio di quelle inesie [= inezie] che compera qui. In queste ultime letere 

niente mi dite della salute di v[ost]ra moglie loche mi fa sperare sia molto migliorata e di cuore vi saluta 

Gio Ba Paroldo 
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(allegato a 34) 3456 

Nota delli quadri aquistati da M.r W. nel decorso di tre anni circa che dimora in Genova 

 

Da Durazzo dui Grandi Paesi di scuola veneziana 

 

Da Spinola   una sacra Famiglia detta di Giulio Romano 

      Vincenzo     un picolo Guercino molto danegiato 

  altro ritrato di Guercino 

 

Da Spinola              un quadro del Prete Genovese, Tobia col figlio ed angelo 

      Agostino            un Paese di Posino che non ha piaciuto a voi 

 

Da Spinola       II quadro del Albani la Nonciata 

      Gio B.a 

 

 Da Cataneo            il Guercino rapreste Lot e le figlie: danegiato e fiaco 

       Nicolo              un picolo Cristo Morto detto di Caracio danegiato 

    un picolo quadro antico del valore di £ 20. 

 

 Da Lomelino una picola testa di scuola di Raffaele 

 Giovani 

 

 Da Marana       II Serpente  di bronso [Rubens] 

 

 Da Sperone  Dui Paesi di Posino e forse di Tavella 

                      Un Paese di Tavella 

 

 

 Dalla Nasione [Nazione] un quadro Grande 

 

 

36. [3457-3458] 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

per recapito Sig.ri Donati Orsi, e Hariman 

Firenze 

 

Firense Sig.r Giacomo Irvine        Genova li 12. 8bre 1805 

Col veturale Domenico delle Piane spedisco a Livorno al Sig.r Cesare Bonciani una cassetta contenente li altri 3. 

quadri di Morillo secondo il loro ordine, e sono Gius.e legato dalli fratelli per getarlo nella cisterna, la Maddalena 

con angioli, e la Concesione. La cassetta è bene imbalatta, ed amagliata, marcata G.I. N.° 7. che sarete a disporne 
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col sud.° amico come meglio vi piacerà. Non ocore che vi affatigate più per l'affare di Balbi, giache W. [h]a 

comprato 15. quadri e li ha pagati £ 124000. preso [= prezzo] che veramente fa spavento, egli à esibito questa 

som[m]a perché credeva che io aves[s]i offerto piu di cento milla, ma quando saprà che io avevo esibito solamente 

£ 50/m. e che per 60/m poteva prenderli a mio piacere restera mortificato. Il sud.° negosio si è effettuato lunedi 

scorso, ed oggi si ritira li quadri. Il male che [h]a molto agravato il Sig.r Pietro Gentile e stato la causa che non ho 

più potuto parlare col med.mo perché trovavasi sempre circondato da Preti, Parenti, e da figli, ma ora che trovasi 

alquanto meglio spero tra breve essere introduto, dal Prete di casa, nella sua camera, e terminare il nostro affare, 

sensa che alcuno sapia nulla.  

Amico io non posso fare di più. Ieri ho parlato molto del affare di Durazzo, e spero di combinare qualche 

cosa; nel preso [= prezzo] mi regolerò secondo le v[ost]re istrusione, e vi ripeto che per li v[ost]ri affari farò tutto 

il possibile, e se non vi riesco non sarà mai per causa di poca attività e di cuore vi saluto adio <…> 

Gio. B.a Paroldo 

 

P.S. amico mio vi racomando per carità la vendita del mio quadro, e di tutti e due se vi sarà fatibile: scrivete al 

Sig.r Palmaroli che facia tutto il possibile. Se io lo avessi a[v]uto qui in Genova averei cercato la maniera di farlo 

propore a W. da tersa persona, e lo averei venduto ad un grande preso [= prezzo]. Spero però dalla v[ost]ra attività 

che si venderà presto 
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45- [3477] 

Al Sig.r Giacomo Irvine 

dalli Sig.ri Donati Orsi ed Hariman 

Firenze 

 

Firense Sig.r Giacomo Irvine        Genova li 16. Ap.le 1806 

Con mia lettera delli 12. c.te vi ho avisatto che non era più possibile di comprare al alcuno quadro ateso che li 

parenti del meddesimo si sono fortemente opposto. Colla medesima letera vi ho proposto di aplicare alli tre quadri 

delli Sig.ri Balbi ciouè li tre Ragazzi di Vandich, il ritratto di Caracci ed il San Gio Batta di Guercino, ciouè quelli 

tre che di già abbiamo trattato altra volta. voi ben sapete che M.r W. [h]a voluto pagare questi medesimi quadri ad 

un preso [= prezzo] molto grande, ma che in quel tempo le pretese mal fondate del proprietario erano esorbitante, 

perché erano regolate dal estimo bestialmente fatto del inventario della cassa [= casa], ora però ateso qualche 

sconcerto della medesima famiglia si pos[s]ano comprare ad un preso [= prezzo] molto favorevole. Pregovi 

adonque darmi una risposta dicisiva, e darmi tutta la facoltà possibile lasciando a me il pensiero di regolare il 

v[ost]ro interesse. E sicome osservo dalle v[ost]re Itere che siete in mlti impegni, io procurrerò in caso di compra 

di acordare il pagamento a tre msi di respiro, mediante però che voi mi accetiate, ho [= o] facciate accettare una 

Itera di cambio a tre mesi vista che la medesima mi servirà per dare in pgamento. tutte le spese da frsi qui, e quelle 

della cndota sarano da me pagate a discarico del mio debito che tengo con voi. 

Ho visitato il Vndich, e trovo che si potrà ridurre alla msura di pedi 4.1/4., e 5. 1/4. e che essendo pulito bene, diverà 

un soperbo, giaché quello che tiene di bruto, è tutto olio e nientaltro. Decidetevi 

a questo affare perché il momento è favorevole. Colla letera sud.ta vi ho avisato che vi ho spedito il Vandich per 

terra col veturale Dome[ni]co Dellepiane direto a questi Sig.ri Donati Orsi e C e che il Rubens lo [= l'ho] spedito 

per mare col pinco la Ss. Concesione del Cap.° Giacomo Gazzolo direto al Sig.r Cesare Bonciani. A v[ost]ra 

disposisione, avendo assicurato il sudto quadro per £ 18000. a £ 1. 1/4 per % onde credo che sarete contento del 

mio opperato. Questo lo [= l'ho] fatto perché non ho potuto ritrovare alcun veturale che abbia voluto caricarlo 

atteso la sua longhessa.  

Quando ho calato li sud.ti 2. quadri sono statto più contento del Rubens che del Vandich, perché quest ultimo è 

pregiudicato ma però rimissibile con poca spesa 

Adio parte il coriere e non ho più tempo 

Gio Ba Paroldo 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pagine successiva: Tavola riepilogativa delle fotografie storiche conservate presso l’ Archivio Fotografico 

Sabap di Genova e Tavola riepilogativa della dispersione dei dipinti del 1682.  
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