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Il 7 luglio scorso è venuta a mancare l’amica e collega Pina Belli D’Elia (1934-2018).
Un anno e mezzo fa aveva partecipato al nostro convegno tenendo la sua relazione 

con il piglio e la passione che la contraddistinguevano.
Per ricordarla vogliamo dedicarle questo numero di «Arte medievale», 

che tratta della regione dell’Italia meridionale da lei più amata.
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La pubblicazione degli Atti di questo convegno conclude un grande progetto di ricerca d’Ateneo, 
finanziato dalla Sapienza nel 2015, dedicato allo studio dei disegni e della documentazione 
del viaggio in Italia meridionale di Aubin-Louis Millin.
L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della Bibliothèque nationale de France 
e dell’École française de Rome. Il nostro primo ringraziamento va quindi 
al Magnifico Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, alla Presidente della BnF Laurence Engel 
e alla Direttrice della EFR Catherine Virlouvet. 
Ci siamo inoltre avvalsi della generosa collaborazione di studiosi, colleghi e amici, 
ai quali esprimiamo la nostra gratitudine: Xavier Barral i Altet, Manuel A. Castiñeiras, 
Michela di Macco, Michel Gras, Arturo C. Quintavalle, Pierre Savy, Elisabetta Scungio.
Un grazie speciale a Marina Righetti e Gennaro Toscano, con i quali, molti anni fa, 
abbiamo iniziato questa bella avventura scientifica. 
Se questa impresa è andata in porto, lo si deve anche alla disponibilità di Elisa De Nicola, Giacinto 
Giuliani, Fabrizio Mancini, Antonella Murri del Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo.
Infine, un affettuoso grazie va alle nostre giovani e valide allieve che hanno fatto parte 
dello staff del convegno: Agnese Bertazzoli, Manuela Borello, Federica Capitani, Chiara Cianni, 
Elisa Cirillo, Letizia Stocchi.   
Come talora accade, non sempre tutti i relatori riescono a consegnare i loro testi per la pubblicazione. 
Sono rimasti fuori da questo volume – e ce ne dispiace –  tre contributi importanti: 
quello di Taco Dibbits (Rijksmuseum, Amsterdam) sui viaggiatori olandesi accompagnati al Sud 
dal pittore Louis Ducros; quello di Emma Condello (Sapienza) sul rapporto di Millin 
con l’epigrafia antica e medievale; quello di Maria Rosaria Rinaldi (Sapienza) sui monumenti 
del Medioevo pugliese nella fotografia tra Ottocento e Novecento.

Anna Maria D’Achille e Antonio Iacobini
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Antolini, Desprez, MArvugliA e gli Altri. 
l’itAliA Del suD 

nei Disegni per l’Histoire de l’Art Di seroux D’Agincourt

Ilaria Miarelli Mariani  

Negli ultimi decenni molti sono stati gli 
studi dedicati alla monumentale impresa 
dello storico dell’arte francese Jean-Bap-

tiste Seroux d’Agincourt, il nobile e ricco ‘esat-
tore generale’ alla corte di Luigi XV che, mosso 
dalla passione per l’arte, lasciò patria e carriera 
intorno ai cinquant’anni per intraprendere l’a-
gognato viaggio in Italia alla ricerca dei monu-
menti del Medioevo e per stabilirsi a Roma nel 
1779. Mosso da una metodologia documentaria 
completamente nuova, fu tra i primi a concepire 
un’opera storico-artistica in cui ogni monumento 
analizzato doveva essere accompagnato dalla sua 
riproduzione prima grafica e poi incisoria, cre-
ando così un precedente metodologico che non 
poté essere ignorato dalla storiografia successiva. 
L’esigenza di studiare e scegliere accuratamen-
te le opere da riprodurre lo portò a servirsi di 
una vasta équipe di collaboratori professionisti, 
sia stabili che occasionali, i cui appunti e dise-
gni confluivano poi nella sua casa-atelier nel 
cuore della Roma intellettuale e artistica di fine 
Settecento.1 Questa divenne ben presto un im-
portante centro d’irradiazione della conoscenza 
anche visiva dell’arte medievale e del Primo Ri-
nascimento. Qui, infatti, Seroux conservava la 
sempre più cospicua raccolta di disegni riunita 
per illustrare la sua Histoire de l’Art par les mo-
numens,2 un complesso grafico di straordinario 
interesse. Palazzi, chiese, suppellettili, affreschi, 
dipinti, statue, rilievi, monete, avori, miniature, 
monete e svariate altre tipologie di produzioni 
artistiche dal IV al XVI secolo vi trovano posto 
quali tasselli indispensabili e ben ordinati per la 
ricostruzione di quella complessa età medievale 
che fino alla seconda metà del XVIII secolo ave-
va attirato attenzioni non sistematiche da parte 
degli studiosi. Così egli scrive infatti nella Prefa-
zione, in un famoso passo: «Erano soprattutto i 
monumenti che dovevano parlare; ed io, per così 
dire, mi proponevo di non scrivere che sotto il 
loro dettato; o tutt’al più di spiegare e talvolta 
commentare il loro linguaggio».
L’opera di Seroux è infatti di grande ambizione: 
ricostruire il filo della storia dell’arte attraverso 

le immagini, spesso ordinate in eloquenti se-
quenze iconografiche o tipologiche nelle tavole 
finali dell’Histoire de l’Art, frutto di grande la-
voro disegnativo e compositivo. I materiali pre-
paratori alle famose incisioni rivestono così una 
grande importanza per ricostruire il metodo di 
lavoro dello storico dell’arte, il coinvolgimento 
di disegnatori, artisti, architetti e incisori, più o 
meno abili o famosi, ma anche come testimo-
nianza, talvolta unica, di monumenti del passa-
to oggi perduti o irrimediabilmente manomessi. 
Ed è proprio questo importantissimo valore do-
cumentario, facilitato dalla ricerca spasmodica 
del mezzo riproduttivo che fosse il più possibile 
‘esatto’ e ‘scientifico’ e dunque non ‘interpreta-
tivo’, che ha reso i disegni preparatori di grande 
interesse.
Nelle tavole finali il mezzo prescelto è preva-
lentemente l’incisione al tratto lineare, che di-
venterà la grande protagonista dell’incisione di 
traduzione in quasi tutte le opere a stampa del 
secolo successivo.3 Anche i disegni preparatori 
sono per lo più eseguiti al contorno, certamen-
te su indicazione dello stesso Seroux che, per 
quanto possibile, cercò di seguire sempre meti-
colosamente e da vicino le campagne disegnati-
ve. Queste andavano compiute necessariamente 
al cospetto delle opere originali, per evitare più 
passaggi nella riproduzione che ne potessero al-
terare lo stile. Il risultato di disegni e stampe, 
dunque, in questa ricerca dell’essenzialità e del-
la presunta ‘realtà’ dell’opera, non è sempre di 
alto livello qualitativo, anche se non mancano 
interpreti più dotati che, pur cercando di rima-
nere nei confini della traduzione-riproduzione, 
riescono a lasciare la loro impronta stilistica. 

i Disegni Dell’itAliA Del suD

La quasi totalità dei disegni della raccolta  
Seroux sono oggi conservati presso la Biblio-
teca Apostolica Vaticana e ammontano a circa 
quattromila fogli, utili per comporre le tre-
centoventicinque tavole dell’Histoire de l’Art,  
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1. Città del 
Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 
Vat. lat. 13479, 
f. 320r, Giovanni 
Antonio Antolini, 
S. Scolastica a 
Subiaco, sezioni 
trasversale 
e longitudinale 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).

ta disegni, tra editi e inediti.7 Tra questi, alcuni 
di grande qualità, eseguiti dal futuro autore del 
noto progetto del Foro Bonaparte a Milano, il 
romagnolo Giovanni Antonio Antolini, che con-
fluirono solo in parte nella tavola XXXV del IV 
volume dell’Histoire de l’Art dedicata ai Premiers 
indices de l’architecture, dite Gothique, en Italie, 
à l’abbaye de Subiaco, près de Rome. IXe, Xe, XIe 
et XIIe siècles.8 L’architetto era giunto a Roma 
poco più che ventenne nel 1775 per collaborare 
ai lavori di prosciugamento delle paludi Ponti-
ne e vi rimase grazie al sostegno finanziario di 
Pio VI.9 In uno scritto autobiografico, ricorderà 
come fondamentale per la sua formazione, oltre 
allo studio dei monumenti antichi, quello delle 
«fabbriche costruite nel tempo della decadenza 
delle arti» misurate e disegnate per il d’Agin-
court.10 La collaborazione all’Histoire de l’Art è 
ricordata dallo stesso Seroux proprio a proposito 
dei disegni sublacensi ed è stata evidenziata per 
la prima volta da Henri Loyrette.11 Tra i fogli ese-
guiti, anche alcuni particolari del monastero di 
Santa Scolastica, tra cui la sezione longitudinale 
e trasversale [1] e il cosiddetto arco flamboyant 
del chiostro gotico, incisi poi a dimensioni molto 
ridotte e in maniera piuttosto sommaria [2]. Nel 
bel disegno acquerellato dell’arco, Antolini ren-

(settantatre di architettura, quarantotto di scul-
tura e ben duecentoquattro di pittura). La loro 
consultazione è oggi più accessibile grazie alla 
recente catalogazione complessiva del fondo 
condotta dal 2011 al 2013,4 che ha finalmente 
permesso la redazione di un esaustivo indice 
topografico e onomastico.5 È dunque ora pos-
sibile definire con maggiore chiarezza quanti e 
quali monumenti Seroux abbia fatto riprodur-
re, in particolare nell’Italia meridionale. Egli, 
giunto a Roma alla fine del 1779, e malgrado un 
grande interesse per il Sud, non lasciò quasi mai 
la città fino alla fine dei suoi giorni, se non per 
brevi gite e per recarsi per qualche mese a Na-
poli, tra il 1781 e il 1782, da dove si spinse fino a 
Ercolano, Pompei e Paestum, il luogo più a sud 
della penisola personalmente visitato. I disegni 
conservati, confermano le brevi notizie sui pro-
pri spostamenti fornite dallo stesso Seroux nelle 
pagine e nella tavole dell’Histoire de l’Art. 
Uno dei primi luoghi visitati fu Subiaco, «petit 
ville à quarante-cinq milles de Rome, vers le con-
fin du royaume de Naples»6 dove egli soggiornò 
due volte presso il Sagro speco, nel 1782 e nel 
1783, accolto con calore dai monaci e dove fece 
eseguire una vera e propria campagna riprodut-
tiva, di cui sono conservati oggi circa cinquan-
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de il monumento dalle forme ben più allungate 
rispetto alla realtà, in cui l’arco acuto, estremiz-
zato, risalta mediante l’utilizzo del fondo nero. 
Vi appaiono inoltre le decorazioni scultoree 
delle edicole laterali, in seguito fatte eliminare 
da Seroux, sempre attento alla veridicità dei 
disegni, poiché non più esistenti. Come spesso 
accadeva con i disegni troppo interpretativi, Se-
roux fece ridisegnare l’arco al suo disegnatore di 
fiducia Gian Giacomo Macchiavelli, in un foglio 
molto accurato in cui si scorgono i dettagli della 
muratura e la decorazione scultorea,12 anch’es-
sa riprodotta in un disegno poi non tradotto in 
incisione.13 Entrambi i fogli di Macchiavelli, cer-
tamente ben più modesti di quelli dell’Antolini, 
sono però di estremo interesse in quanto regi-
strano attentamente lo stato di conservazione 
del monumento e dell’apparato decorativo.
Ma a Subiaco dovette a mio avviso eseguire  
alcuni disegni anche Louis-Jean Desprez, 
senz’altro tra i disegnatori più talentuosi tra  
quelli impiegati da Seroux, anche se lontano  
dallo stile riproduttivo quanto più ‘asettico’ 
possibile richiesto per i volumi. Giunto in Ita-
lia come pensionnaire all’Accademia di Francia 
nell’estate del 1777,14 partì nel dicembre dello 
stesso anno insieme a Vivant Denon per il noto 

2. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 
Vat. lat. 13479, 
f. 323r, Giovanni 
Antonio Antolini, 
S. Scolastica a 
Subiaco, chiostro 
gotico, particolare 
del cosiddetto 
arco flamboyant 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).

3. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 
Vat. lat. 13479, 
f. 316r, Louis-Jean 
Desprez, Il Sacro 
Speco a Subiaco, 
veduta 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).

4. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 
Vat. lat. 13479, 
f. 212r, Anonimo 
disegnatore, S. Maria 
delle Cinque Torri 
a Cassino 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).
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Voyage pittoresque ou Description des royaumes 
de Naples et de Sicile15 di Saint-Non da cui ri-
portò moltissimi disegni. Tornato a Roma, col-
laborò assiduamente con Francesco Piranesi 
e con Seroux dal 1780 al 1784, anno in cui lo 
storico dell’arte lo presentò a Gustavo III di 
Svezia che lo chiamò a corte a Stoccolma su 
consiglio del cardinale de Bernis.16 A Desprez 
sono attribuibili due vedute d’insieme dell’in-
tero complesso del Sacro Speco, di cui solo una 
fu tradotta in incisione, molto stilizzata e a di-
mensioni molto ridotte.17Le vedute servivano a 
Seroux per mettere in risalto l’asperità del luo-
go, che rendeva il monastero simile a un ‘nido 
di rondine su un precipizio’, e che, secondo lo 
storico dell’arte, aveva reso necessario l’utilizzo 
dell’arco acuto: «Cette situation du monastère, 
la violence des vents, et l’abondance des neiges, 
auxquels il est exposé, ainsi que la multiplici-
té des édifices élévés successivement les uns 
au-dessus des autres, exigeaient que l’Art fit 
usage, pour la solidité de l’ensemble, de toutes 
les ressources que la nature des matériaux et 
les formes des constructions pouvaient lui of-
frir. C’est dans cet esprit qu’à été employé l’arc 
en tiers-point, ou l’arc aigu, comme le plus ca-
pable de résistance»18 [3]. I disegni,19 molto di-
versi da quelli architettonici più ‘tecnici’, per la 
resa delle terse volumetrie, per l’uso del sottile 

contorno a inchiostro, per il particolare modo 
di stendere l’acquerello e, infine, per la resa de-
gli alberi e del paesaggio, possono essere attri-
buiti a Desprez, autore di molte vedute romane 
per l’Histoire de l’Art. Il talento di Desprez, 
riconosciuto dallo stesso Seroux nella pagine 
dell’Histoire de l’Art, stenta a rispettare i con-
fini della riproduzione impersonale richiesta e 
i suoi fogli spiccano all’interno del vasto corpus 
della Biblioteca Vaticana, mostrando una quali-
tà e una capacità interpretativa ben più elevata 
di quella di un fedele disegnatore di riprodu-
zione. Ciò è ancora più evidente se confronta-
to con un’altra veduta del monastero, eseguita 
con tutta probabilità dal Macchiavelli.20 Come 
dirò inoltre più avanti, alcuni disegni eseguiti 
da Desprez nell’Italia del Sud in occasione del 
Voyage pittoresque entrarono a far parte del 
materiale grafico raccolto da Seroux, anche se 
in seguito non furono utilizzati per le tavole.
Molto interessanti sono i bei disegni anoni-
mi della chiesa di S. Maria delle Cinque Torri 
a Cassino, probabilmente commissionati nel 
1781, anno in cui Seroux d’Agincourt visitò 
l’abbazia di Montecassino e i monumenti me-
dievali della zona.21 I fogli non hanno ricevuto 
particolari attenzioni, diversamente dalla ri-
dottissima incisione fatta eseguire per la tavola 
XXV del IV volume, in una piccola sezione de-
dicata alle ‘chiese greche’.22 Nota per la parti-
colare struttura a pianta centrale con colonnato 
interno, sormontata da quattro torrette agli an-
goli esterni e una più ampia al centro, difficil-
mente riscontrabile nelle coeve costruzioni, la 
chiesetta cassinese fu bombardata e rasa al suo-
lo nel 1944. I pochi resti delle murature furo-
no inoltre abbattuti negli anni Sessanta del XX 
secolo. Menzionata in tutte le più importanti 
opere storiografiche ottocentesche sull’architet-
tura medievale italiana, la chiesa fu portata per 
la prima volta all’attenzione degli studiosi inter-
nazionali proprio da Seroux, che la dichiarava 
‘inedita’. In realtà, un’incisione della pianta e 
dello spaccato dell’edificio era già apparsa nella 
pubblicazione dello storico e archivista cassine-
se don Erasmo Gattola nel 1734,23 che Seroux 
non cita. Che egli, accanito bibliofilo, non cono-
scesse il testo è piuttosto improbabile, e sembra 
più verosimile che abbia considerato ‘inedito’ 
il monumento in quanto rientrava nella cate-
goria di opere «non correttamente riprodotte». 
L’incisione del Gattola mostra infatti le absidi 
minori perfettamente allineate con gli assi delle 
navate laterali, mentre la chiesa si distingueva 

5. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 
9844, f. 102r, 
Louis-Jean Desprez, 
Torre di Melissa 
a Melissa 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).
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conservava ancora integralmente la sua struttu-
ra originaria, malgrado la presunta devastazio-
ne subita dalle truppe napoleoniche nel 1799. 
Il foglio dunque, ricollocato nella sua giusta 
cronologia, costituisce la testimonianza grafica 
più attendibile dell’aspetto tardo-settecentesco 
della chiesa [4].
Vasta è la campagna disegnativa fatta eseguire a 
Napoli, che ammonta a quasi centoventi fogli, 
dove Seroux si fermò verosimilmente qualche 
mese tra il giugno del 1781 e l’inizio del 1782. I 
disegni, testimonianza principale del soggiorno 
di Seroux nella città, attendono ancora uno stu-
dio sistematico e, fatta eccezione per un gruppo 
dedicato all’architettura, non sono di grande 
qualità di segno e non è possibile ricondurli a 
nessun disegnatore identificabile.28

Scendendo a Sud di Napoli, sono conservati tre 
disegni eseguiti in Calabria nei dintorni di Cro-
tone, dove però Seroux non si recò di persona, 
e in seguito non incisi, la Torre Aragonese di 
Melissa, una veduta di Strongoli e la veduta di 
Capocolonna. Questi fanno parte del già cita-
to gruppo di fogli eseguiti in Puglia, Calabria 
e Benevento collegabili al Voyage pittoresque e 
pervenuti a Seroux. Confrontandoli con i di-
segni di Desprez conservati oggi a Stoccolma, 
dagli identici soggetti e impostazioni, è possi-
bile ipotizzare che si tratti di copie originali o 

proprio per l’anomalia del non allineamento 
delle suddette absidi, rilevato dall’Agincourt e 
confermato dalle ricerche condotte da Angelo 
Pantoni poco prima della distruzione dei resti 
della chiesa.24 Le incisioni di Seroux, dunque, 
nel rispondere al criterio primario di completa 
adesione al monumento ritratto, sono in grado 
di rendere con un certo margine di esattezza 
la pianta e l’aspetto esterno dell’abside e sono 
state oggetto di analisi,25 ma non sono mai sta-
ti presi in considerazione i disegni preparatori 
alla tavola, in cui appare anche lo spaccato della 
chiesa, non inciso, fornendo così un utilissimo 
documento visivo per la ricostruzione dell’edi-
ficio.26 Lo spaccato mostra la veduta della nava-
ta maggiore e delle tre absidi, mettendo ben in 
rilievo la copertura lignea. Sono inoltre visibili 
con precisione i capitelli del colonnato. Inoltre 
i disegni furono eseguiti nel nono decennio del 
secolo, e non negli anni venti dell’Ottocento, 
come si ritiene comunemente. Pantoni, infatti, 
continua a considerare le incisioni dell’Histoire 
de l’Art eseguite nel 1823, anno della pubbli-
cazione a stampa dell’opera, durante i lavori di 
restauro della chiesa27 e, nella stessa sede, pre-
senta un inedito schizzo di Giuseppe Bossi, ese-
guito nel 1810, considerato quindi precedente 
a quelli fatti eseguire dal francese. Dal disegno 
del Bossi si evince che a quella data, la chiesa 

6. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 
Vat. lat. 13480, 
f. 132r, Alessandro 
Emanuele Marvuglia, 
Prospetto del 
Palazzo della Zisa 
a Palermo
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
2018).
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schizzi dell’artista. Il disegno della Torre arago-
nese di Melissa, ad esempio [5] è del tutto simile 
a quello di identico soggetto conservato a Stoc-
colma.29 La presenza di un gruppo di fogli di De-
sprez legati all’impresa di Saint-Non nel fondo 
Seroux era già stata segnalata da Valerio Ascani 
a proposito di un disegno dall’ambone destro del 
Duomo di Benevento, altro luogo dove Seroux 
non si recò di persona,30 anche se lo studioso ipo-
tizzava che i fogli fossero stati inviati a Seroux da  
Napoli. È invece più che probabile che sia stato lo 
stesso artista, assiduo collaboratore all’Histoire de 
l’Art, a fornirli direttamente.31

Sono infine da segnalare i disegni siciliani del 
Palazzo arabo-normanno della Zisa di Palermo, 
di cui non esisteva ancora un rilievo architetto-
nico e che Seroux sottopone per la prima vol-
ta al pubblico internazionale nell’interrogarsi 
sull’origine dell’arco acuto [6].32 I disegni furo-
no forniti a Seroux dall’architetto Alessandro 
Emanuele Marvuglia, figlio del più noto Giu-
seppe Venanzio. È lo stesso storico dell’arte a 
citarlo a proposito della tavola XLIV: État de 
l’architecture Arabe, en Europe, depuis le VIIe 
junsqu’au XV e siècle: «Les dessins du château 
de la Zisa, inédits jusqu’à ce moment, m’ont 
été fournis pár M. Alexandre Emmanuel Mar-
vuglia, jeune architecte fort instruit, et fils de 
M. Giuseppe Venanzio Marvuglia, architecte 
du gouvernement à Palerme».33 L’attenzione per 
il palazzo, che, cominciata in quegli anni, s’in-
crementerà nei secoli successivi, è testimoniata 
anche dai disegni eseguiti poco prima da Léon 
Dufourny, collaboratore, amico ed editore di 
Seroux d’Agincourt, durante il lungo e significa-
tivo soggiorno palermitano34 ed è verosimile che 
sia stato proprio l’architetto francese a fare da 

tramite con il giovane Marvuglia e a consigliare a 
Seroux la pubblicazione del monumento.35

Il disegno, eseguito a penna, mostra la facciata 
del palazzo con le aggiunte sei-settecentesche 
volute dai Sandoval, che ne fecero la loro resi-
denza, tra cui i balconi, eliminati nel ‘restauro’ 
progettato già nel 1920 da Francesco Valenti. Il 
palazzo era infatti divenuto centro di attenzio-
ne da parte di intellettuali e studiosi dell’archi-
tettura normanna, che ne esigevano da tempo 
il recupero in vista di un recupero della pro-
pria identità storica.36 Tra le prime esigenze 
del progetto di restauro c’era proprio quella di 
riportare all’assetto originale il portone d’in-
gresso, che, come si vede anche nel disegno di 
Marvuglia, era stato abbassato «da un contro 
anello barocco sottostante a quello di sesto ogi-
vale».37Il caso della Zisa, che, anche attraverso 
l’Histoire de l’Art, attira l’attenzione del pub-
blico internazionale come archetipo stilistico 
che aveva originato la rivoluzione architettonica 
del gotico, è emblematico dell’interesse verso 
le produzioni artistiche del Medioevo da parte 
di una generazione di artisti e architetti che si 
videro a vari livelli coinvolti nelle ricerche pro-
mosse da Seroux. Per tutti, il cimentarsi nello 
studio attento di opere e monumenti sino a 
quel momento estranee al percorso formativo 
accademico e tradizionale, sembra aver costitu-
ito uno stimolo stilistico per lo sviluppo delle 
future carriere. L’Histoire de l’Art, infatti, pur 
utilizzando materiali e disegnatori del famoso 
Voyage pittoresque à Naples et en Sicile, se ne 
distacca completamente nel metodo riprodutti-
vo e di analisi, inaugurando un nuovo modo di 
guardare le opere d’arte e di architettura, non 
solo dell’Italia meridionale.

NOTE

1 i. MiArelli MAriAni, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de 
l’Art par les monumens. Riscoperta del Medioevo, dibattito 
storiografico e riproduzione artistica tra fine XVIII e inizio 
XIX secolo, Roma 2005. 
2 J.B. seroux D’Agincourt, Histoire de l’Art par les monu-
mens depuis sa décadence au IV e  siècle jusqu’à son renou-
vellement au XVIe siècle, Paris 1823, da qui in avanti ab-
breviata in Histoire de l’Art. Per le citazioni in italiano si 
fa riferimento all’edizione a cura di Stefano Giachetti: J.B. 
seroux D’Agincourt, Storia dell’arte dimostrata coi monu-
menti dalla sua decadenza nel 4. secolo fino al suo risorgi-
mento nel 16. di G. B. L. G. Seroux d’Agincourt tradotta ed 
illustrata da Stefano Ticozzi, Prato 1826-1829, 7 voll., da qui 
in avanti abbreviata in Storia dell’Arte.
3 e. BoreA, Lo specchio dell’arte italiana. Stampe in cinque 
secoli, Pisa 2009, I, p. 626, con bibliografia precedente.
4 L’intera raccolta è stato oggetto dal 2011 al 2013 di uno 

studio e schedatura integrale condotto per il Progetto 
Prin 2009 il Medioevo disegnato, coordinato da Antonio 
Iacobini, di cui ho coordinato l’unità locale Jean-Baptiste 
Seroux d’Agincourt: la Riscoperta del Medioevo attraverso 
l’inventario del fondi di disegni della Biblioteca Apostolica 
Vaticana per l’Università di Chieti “G. D’Annunzio”. Parte 
del lavoro è confluito nel volume Seroux d’Agincourt e la 
documentazione grafica del Medioevo, a cura di I. Miarelli 
Mariani e S. Moretti («Studi e Testi », 523), Città del 
Vaticano 2017. 
5 p. Di siMone (con la collaborazione di i. MiArelli  
MAriAni, s. Moretti, i. sgArBozzA, v. FrAticelli), Indice 
topografico e onomastico dei disegni della raccolta Seroux 
d’Agincourt conservati presso la Biblioteca Apostolica Va-
ticana, in Seroux d’Agincourt e la documentazione grafica, 
pp. 267-422. Si rimanda all’indice per l’elenco completo di 
tutti i monumenti fatti disegnare nell’Italia del Sud.
6 Histoire de l’Art, III, p. 32.
7 Ivi, pp. 400-402.
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8 È lo stesso Seroux a indicare il nome dell’architetto come 
disegnatore del Sacro Speco: Histoire de l’Art, III, p. 35; H. 
loyrette, Séroux d’Agincourt et les origines de l’histoire de 
l’art médiéval, «Revue de l’Art», XLVIII (1980), p. 46, fig. 13. 
9 M. g. MArziliAno, Giovanni Antonio Antolini architetto 
e ingegnere (1753-1841), Faenza 2000, p. 25. Antolini deve 
aver frequentato personalmente Seroux d’Agincourt, era 
infatti in contatto con molti personaggi a lui vicini, come 
Angelica Kaufmann, José Nicolàs de Azara, Giovanni 
Gherardo de Rossi, ma soprattutto Stefano Borgia: 
MArziliAno, Giovanni Antonio Antolini, pp. 26, 29; g. 
KAnnès, Un progetto di Giovanni Antonio Antolini per 
la cappella funeraria Schimmelmann a Wandsbek presso 
Amburgo, in Architettura e urbanistica in età neoclassica. 
Giovanni Antonio Antolini (1753-1841), «Atti del convegno 
di studi Antoliniani», a cura di M.G. Marziliano, Bologna 
2003, pp. 39-74; F. ceccArelli, Giovanni Antonio Antolini 
(1753-1841), in Contro il Barocco. Apprendistato a Roma 
e pratica dell’architettura civile in Italia 1780-1820 (cat. 
della mostra, Roma, Accademia Nazionale di San Luca,  
19 aprile-19 maggio 2007), a cura di A. Cipriani, G.P. 
Consoli, S. Pasquali, Roma 2007, pp. 351-352.
10 g.A. Antolini, Idee elementari di architettura civile per le 
scuole del disegno, Bologna 1813, p. 4: «sono sempre stato 
penetrato dalle robuste dottrine di Vitruvio, e dalle inge-
gnose illustrazioni de’ dotti suoi commentatori. Non voglio 
lasciar di dire, che da alcune fabbriche costruite nel tempo 
della decadenza delle arti, le quali per combinazione mol-
tissime misurai e disegnai, quantità di utili cose appresi».
11 Histoire de l’Art, III, p. 35; loyrette, Seroux d’Agincort, 
p. 43, p. 46, fig. 14.
12 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 9846, f. 8r.
13 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 9846, f. 79r. Un altro disegno più semplificato dell’ar-
co, attribuibile  sempre al Macchiavelli si trova in Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 13480, 
f. 195r. Per un’attenta disamina dei disegni dall’arco flam-
boyant: v. FrAticelli, Per una Storia della scultura di Seroux 
d’Agincourt: le opere del XIII e XIV secolo, in Seroux d’A-
gincourt e la documentazione grafica, pp. 175-176.
14 M. olAusson, Desprez: vie et œuvre, in La Chimère de 
Monsieur Desprez, (cat. de l’exposition, Paris, Musée du 
Louvre, 10 février-2 mai 1994), Paris 1994, p. 17.
15 Storia dell’Arte, II, p. 248; MiArelli MAriAni, Seroux 
d’Agincourt et l’Histoire, p. 58. Desprez ricorda che fu il 
cardinale de Bernis a consigliare Gustavo III a prenderlo al 
suo servizio, olAusson, Desprez: vie et, p. 21.
16 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.
lat. 13479, f. 316r. L’altra veduta, Città del Vaticano, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9845, f. 63v, è pub-
blicata in i. MiArelli MAriAni, Les “monuments parlants”. 
Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt et la naissance de l’histoire 
de l’art illustrée, («Europa Restituta»), Torino 2005 (2006), 
VII, pp. 204-205 (volume aggiunto all’edizione anastatica 
di J.B. séroux D’Agincourt, Histoire de l’Art par les monu-
mens depuis sa decadence, Paris 1823).
17 Histoire de l’Art, I, p. 59.
18 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 9845, f. 63v.
19 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 9845, f. 64r.
20 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 13479, f. 212r, pubblicato in MiArelli MAriAni, Les mo-
numens parlants, pp. 182-183.
21 Histoire de l’Art, IV, tav. XXV, n. 44, L’Architecture 
améliorée en Italie, sous le régne de Charlemagne, au IXe, et 
par les Pisans, aux Xe et XIe siècles.
22 e. gAttolA, Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum 
seriem distributa, II, Venezia 1734, p. 736. 

23 A. pAntoni, Santa Maria delle Cinque Torri di Cassino, 
risultati e problemi, «Rivista di archeologia cristiana», LI 
(1975), pp. 313-322. 
24 e. scAcciA scArAFoni, La chiesa cassinese detta “Santa 
Maria delle Cinque Torri”, «Rivista di archeologia cri-
stiana», XXII (1946), pp. 139-189; iD., Sulla traccia del 
battistero paleocristiano di Cassino, «Rivista di archeolo-
gia cristiana», XL (1964), pp. 73-90: 79; pAntoni, Santa 
Maria, pp. 243-280.
25 I disegni preparatori alla tavola non sono presi in con-
siderazione nei contributi più recenti sulla chiesa, s. cA-
rellA, Architecture religieuse haut-médiévale en Italie 
méridionale: le diocèse de Bénévent, Thurnhout 2011, pp. 
81-86; c. tosco, The cross-in-square plan in carolingian ar-
chitecture, «Hortus artium medievalum», XX (2014), 2, pp. 
489-499. Per i disegni: MiArelli MAriAni, Les “monuments 
parlants”, pp. 182-183. Sulla chiesa vedi anche: e. pistilli, 
Il “Riparo”, la chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di Cas-
sino (sec. VIII), Cassino 2000; per la sua ricostruzione: A. 
leopArDi, La chiesa di Santa Maria alle Cinque Torri a Cas-
sino, aspetti architettonici e ricostruzione virtuale, in Lazio 
e Sabina, «Atti del convegno Settimo incontro di studi sul 
Lazio e la Sabina (Roma 9-11 marzo 2010)», a cura di G. 
Ghini, Roma 2011, pp. 525-534.
26 A. pAntoni, La chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di 
Cassino in un disegno del primo ottocento, «Rivista di 
archeo logia cristiana», LVI (1980), pp. 313-322.
27 Sul soggiorno napoletano di Seroux, vedi il contributo di 
Paolo Di Simone in questo volume. Uno studio su Seroux 
a Napoli è in corso in prossimo volume a cura di Ilaria 
Miarelli Mariani e Simona Moretti. Molto importanti sono 
i disegni pubblicati da Tania Michalsky e poi da Francesco 
Aceto dal sepolcro di Sancia di Maiorca, attribuito da 
Aceto a Pacio Bertini, nella distrutta chiesa di Santa 
Croce a Palazzo a Napoli: H. Keller, Die Entstehung 
des Bildnisses am Ende des Hochmittelalters, «Römisches 
Jahrbuch für Kunstgeschichte», III (1939), pp. 227-354: 
307 fig. 273; t. MicHAlsKy, Memoria und Repräsentatio. Die 
Grabmaler des Königshauses Anjou in Italien, Göttingen 
2000, pp. 325-341; F. Aceto, Un’opera “ritrovata” di Pacio 
Bertini: il sepolcro di Sancia di Maiorca in Santa Croce a 
Napoli e la questione dell’“usus pauper”, «Prospettiva», 
XXVIII, 100 (2002), pp. 27-35; c. Bruzelius, Le pietre 
di Napoli. Architettura religiosa nell’Italia angioina, 1266-
1343, Roma 2005, p. 170. Il monumento, smembrato e 
disperso nel corso del primo decennio dell’Ottocento, 
era noto solo dalle incisioni dell’Histoire de l’Art, IV, 
tav. XXXI. Per quel che riguarda i disegnatori, Seroux 
ricorda a Napoli un unico autore, il talentuoso Louis-
François Cassas, attivo anche per il Voyage di Saint-Non, 
a proposito dei disegni preparatori alla tav. LIII del IV 
volume, dedicata all’arco di Alfonso d’Aragona a Napoli, 
disegnato insieme al «dessinateur du corps de l’artillerie» 
Mareux. I disegni, non conservati, sono databili al viaggio 
di Cassas nell’Italia meridionale del 1782, lo stesso 
periodo in cui egli raccoglieva disegni per Saint-Non. Su 
Cassas disegnatore per Seroux: MiArelli MAriAni, Les 
“monuments parlants”, pp. 214-215. Molto raffinati sono 
invece i disegni architettonici (diciassette in tutto), in parte 
confluiti nella tavola dedicata agli edifici di Roma e Napoli 
dal XIII al XV secolo e che egli dichiara essergli stati forniti 
nel 1781 da un «architetto molto istruito» di cui asserisce 
aver dimenticato il nome. Cettina Lenza ha identificato il 
disegnatore con l’architetto napoletano Emanule Ascione, 
che stava lavorando a un’importante impresa editoriale, in 
seguito rimasta inedita, De’ migliori Monumenti di Napoli: 
c. lenzA, I disegni dei monumenti napoletani di architettura 
nei manoscritti Seroux d’Agincourt nella Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vati -
canae», XXII (2016), pp. 433-472. Ringrazio Cettina Lenza 
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The study examines the preparatory drawings 
of monuments in Southern Italy made for the 
engravings published in Seroux d’Agincourt’s 
Histoire de l’Art par les monumens. The focus 
is, in particular, on those reproducing architec-
tures in Subiaco, Cassino, Calabria and Sicily. 
Among the artists working on the monuments 
in Southern Italy appear important names such 
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as Giovanni Antonio Antolini, Jean-Louis De-
sprez and Alessandro Emanuele Marvuglia; 
these artists reproduce and study medieval 
monuments for the first time in their life. The 
engravings of the Histoire de l’Art mark the de-
tachment from the tradition of the picturesque 
view to inaugurate a modern art-historical re-
production.

per i proficui scambi di opinioni al riguardo. Un disegno 
da Santa Chiara è inoltre pubblicato in MiArelli MAriAni, 
Les “monuments parlants” pp. 142-143.
28 Stoccolma, Kungliga Akademien för de fria Konsterna, P 
49.1: p. lAMers, Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-Non. 
Il «Voyage pittoresque à Naples et en Sicile»: la genesi, i 
disegni preparatori, le incisioni, Napoli 1995, pp. 233-234. 
I tre disegni da monumenti calabresi si trovano in Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,, Vat. lat. 9844,  
f. 102r. Valerio Ascani ha avanzato il nome di Desprez per il 
disegno Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Vat. lat. 9844, f. 99r.
29 v. AscAni, La documentazione grafica inedita sul Duomo 
di Benevento nella raccolta di Séroux d’Agincourt, «Arte 
Medievale», s. II, III (1989), 2, pp. 146-148. Valerio Asca-
ni ha avanzato il nome di Desprez per il disegno Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9844, 
fol. 99r e asserisce, in base a un’iscrizione di mano di Se-
roux conservata in Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, Vat. lat. 9844, f. 97v, che i disegni giunsero 
allo studioso da Napoli attraverso un certo G. Lavalle, che 
egli identifica ipoteticamente con Joseph Lavallée. Danie-
la Mondini interpreta invece a mio avviso correttamente 
l’iscrizione come un generico riferimento bibliografico di 
Seroux a uno scritto di Guglielmo Della Valle: D. Mon-
Dini, Mittelalter im Bild. Séroux d’Agincourt und die Kun-
sthistoriographie um 1800, Zürich 2005, p. 39, n. 103. Che 
il fascicolo di disegni contenesse anche i disegni eseguiti 
in Puglia e Calabria è certo, in quanto documentato in un 
preciso elenco conservato insieme al corpus della raccolta 
vaticana, vedi: A. ritA, Il lascito di Seroux d’Agincourt alla 
Vaticana, in Seroux d’Agincourt e la documentazione grafi-
ca, p. 217. Si rimanda al contributo di Ascani anche per gli 
altri disegni ricevuti da Seroux del duomo di Benevento, 
già attribuiti a Charles Norry da loyrette, Seroux d’Agin-
court, pp. 43, 51, n. 26.
30 Anche Daniela Mondini ipotizzava che i disegni fossero 
stati forniti dallo stesso Desprez: MonDini, Mittelalter im 
Bild, pp. 38-39. Per i disegni di monumenti pugliesi si ri-
manda al contributo di Simona Moretti in questo volume.
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