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la cappella di santa monica in sant’agostino a roma:
da maFFeo Vegio al cardinale montelparo

la cappella di santa monica, è scritto nelle carte
dell’archivio agostiniano, «fu fondata con la chiesa»:
risulta infatti tra le prime ad essere stata realizzata,
insieme all’altare maggiore ed alla cappella di san
nicola da tolentino (fig. 1).1)
la sua erezione è legata alla figura di maffeo Vegio da
lodi (1407–1458), grande umanista e pedagogo che
ricordò l’avvenimento, come testimone oculare ed attore
degli eventi, nel De vita et officio beatae Monicae (1430):
«ita romam perlatum est sanctum corpus: collocatumque in templo antiquo sancti triphonis quod est
contiguum novo templo sancti augustini … mansitque
ita usque ad tempora pape nicolai V».
Vespasiano da Bisticci nella “vita” del Vegio ricorda
poi che l’umanista volle edificare la nuova cappella
per collocarvi un maestoso monumento funebre da
lui stesso commissionato.2) maffeo Vegio lasciò poi
disposizioni per essere sepolto nella cappella, in una
tomba terragna di cui si conserva ancora la lapide
marmorea con la figura del personaggio giacente,
rimossa nel 1759, durante i restauri vanvitelliani ed
attualmente murata nel cortile del convento su via
della scrofa.
monica, madre di sant’agostino, era morta ad ostia
nel 387 d.c., mentre era in attesa, insieme al figlio, di
imbarcarsi per l’africa. il fatto è ricordato dal santo
nelle sue Confessioni. gli agostiniani avevano chiesto
ed ottenuto da martino V, nel 1426, il permesso di cercare il corpo di monica che infatti fu trovato sotto l’altare maggiore dell’antica chiesa di sant’aurea ad
ostia. Una “bolla” di papa colonna, pontefice regnante al momento del rinvenimento delle spoglie, ne
decretava il trasferimento da ostia alla chiesa di
sant’agostino a roma.3) il fatto è ricordato anche nelle
carte dell’archivio agostiniano:
«alli 9 aprile 1430 dalla fel. m. di martino papa V fu
trasportato a roma il glorioso corpo di santa monica e
fu posto in un sepolcro a capo la capella, che poi si presume la dotasse maffeo Vegio da lodi, canonico di san
pietro di roma».4)
come già evidenziato, la notizia non è del tutto esatta
perché da un altro documento si apprende che, in un
primo momento, il corpo di santa monica fu collocato
in san trifone, all’interno del sarcofago romano in cui
era stato rinvenuto e solo nel 1455, nel primo anno del
pontificato di callisto iii, trasferito definitivamente in
sant’agostino.5)

evidentemente nel 1430 la cappella, a sinistra dell’altare maggiore, era in costruzione, se non addirittura ancora da iniziare, come si ricava dall’approfondito
studio sulle vicende architettoniche della chiesa nel
XV secolo, della samperi.6)
da un carme di porcellio pandone (1405 c.–1485)
dedicato a isaia da pisa, si apprende che l’autore del
cenotafio fu il grande scultore pisano: «miraque sunt
testis monachae monumenta beatae». essendo l’umanista contemporaneo dello scultore toscano, l’attribuzio-
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ne dovrebbe essere fondata, come hanno confermato in
seguito müntz e Venturi.7) l’assegnazione dell’opera ad
isaia da pisa, poiché del cenotafio rimane solo il sarcofago strigilato del iV secolo d.c. con la figura della
santa adagiata sopra, è oggi estremamente difficile per
la sua frammentarietà (fig. 2): ad esempio la figura
della santa è più lunga del sarcofago su cui poggia,
fatto che presuppone avesse in origine un altro basamento; il recente restauro (1998), diretto da chi scrive,
ha messo in evidenza che il marmo del sarcofago strigilato è diverso da quello della santa, a sua volta uguale
alla base inferiore del sarcofago; mentre i due sostegni
zoomorfi sembrerebbero dello stesso marmo del sarcofago, tanto da far supporre che ne costituissero l’appoggio primitivo. È riportato dalle fonti che nel 1566 vennero aggiunti al monumento dei rilievi figurati, forse
ad ornamento dell’altare, di cui si è persa la memoria.
Quasi certamente il monumento «in arca marmorea
serrata», doveva derivare da quello di papa eugenio iV,
in san salvatore in lauro, di mano di isaia da pisa, ma
soltanto per la figura della defunta giacente, in quanto
doveva trovare posto sotto l’altare, come può darci un
buon esempio la parte inferiore del monumento funebre di maddalena orsini, nella stessa chiesa; altra conferma per l’attribuzione potrebbe essere nella “lapide
tombale di maffeo Vegio”, in origine nella cappella di
santa monica, che martinelli assegna allo scultore pisano, mettendola a confronto con quella di giovanni crivelli, opera di donatello all’ara coeli (1432), stilisticamente e tipologicamente assai vicine. ad isaia da pisa,
diffusore a roma del modello donatelliano, si deve
anche un’altra lastra tombale, originariamente in
sant’agostino, quella del cardinale giovanni Berardi,
morto nel 1449, rimossa dalla chiesa tra il 1760 ed il
1764, ed oggi nel museo di palazzo Venezia.8)
papa eugenio iV, che seguiva la regola di sant’agostino, il 14 agosto 1439 riconosceva la “confraternita
della cintura della Beata Vergine, di s. agostino e s.
monica”, che incorporava il sodalizio, forse istituito
dalla stessa santa, con sede nella cappella di santa
monica. Un’antica tradizione racconta che monica,
addolorata per la morte del marito e per la vita disordinata di agostino, supplicasse la madonna della consolazione; la Vergine le apparve vestita di nero con
una cintura alla vita e le disse: «Figliola, questa sia la
forma delle tue vesti; questo cingolo d’ora innanzi
custodisca i tuoi fianchi, senza che mai tu lo deponga».
Ben presto agostino, ricevuto il battesimo da sant’ambrogio, divenne il più grande diffusore della “sacra
cintura”, adottando la veste nera e il cingolo per l’ordine da lui fondato. si istituì in seguito una compagnia
di donne centurate, con rogito di pietro grifi vescovo
di Forlì, che volle essere sepolto nella cappella (†
1516).9) nel 1474, ma quasi certamente dal momento
della traslazione, è documentato che i padri di sant’agostino celebrassero annualmente la festa della santa,
ornando la cappella con festoni di alloro.10)
dalle Uscite del convento si evince che il monumento funebre della santa, oggetto di grande devozione
da parte dei fedeli, doveva essere periodicamente
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pulito.11) molto probabilmente questa operazione era
resa necessaria per eliminare il sudicio provocato
dalle mani dei devoti che volevano “toccare” il sepolcro; infatti, per ovviare a questo inconveniente, nel
1487 i padri incaricavano lo scalpellino mastro luca,
di apporre una grata protettiva.12)
la presenza del corpo della madre di sant’agostino
rese la cappella molto ambita per porvi sepolture:
dopo il sepolcro di maffeo Vegio (1458), era seguito il
monumento funebre di Jacopo Vari († 1462).13) nel
1485 vi veniva tumulato leonardo grifi (1437–1485),
umanista milanese, vescovo di gubbio e arcivescovo di
Benevento, sollecitatore di Federico da montefeltro e
segretario domestico del papa; era figlio di giacomo
grifi “famiglio” di Francesco sforza e fratello del
medico ducale ambrogio. Vi furono in seguito tumulati anche altri membri della famiglia: pantasilea,
sorella del vescovo pietro, morta nel 1527, Burgundio
leolo da pisa, suo marito, dottore ed avvocato concistoriale, che lasciava erede la figlia leonora delle case
della famiglia in via dei Baullari, e la stessa leonora.
al 1516, o poco dopo, risale il monumento funebre di
pietro grifi (fig. 3), vescovo di Forlì, figura di grande
spicco durante i papati di alessandro Vi, giulio ii e
leone X che, in una lettera del 1513, lo definisce
“dilectus filius”; particolarmente devoto a santa monica, nel suo testamento aveva espresso il desiderio di
essere sepolto nella cappella a lei dedicata e, pochi
giorni prima di morire, nel novembre 1516, aveva
fatto celebrare una messa cantata all’altare della
santa, lasciando inoltre una rendita di 140 scudi; di
lui ci resta un’importante opera, il De officio collectores
in regno Anglie, testimonianza della grande esperienza
maturata in diversi anni quale collettore della chiesa
di roma in inghilterra. la tipologia del suo cenotafio,
con la figura del defunto addormentato, è riconducibile all’orbita sansovinesca, anche se non è possibile
risalire al nome di un autore certo; collocato fin dall’origine sulla parete destra della cappella, sicuramente la figura del defunto doveva essere inserita in un
monumento più complesso, di cui si è persa la memoria, probabilmente quando nel 1760 il Vanvitelli volle
creare il pendant con il sepolcro di santa monica, sulla
parete opposta; l’architetto collocò i due sarcofagi
all’interno di una nicchia centinata, ponendo in alto al
centro uno stemma, quello di pietro grifi raffigurante
un “grifo” scolpito in marmo, parte del monumento
originario, mentre per la nicchia di santa monica
inventava un falso emblema realizzato in stucco, raffigurante una croce.14) È noto che a Jacopo sansovino
(1486–1570), sempre in sant’agostino, proprio nel
1516 era stata commissionata da ludovico capponi,
esecutore testamentario, la cappella gentilizia di giovanni Francesco martelli, terminata però soltanto nel
1521, con la famosa ‘madonna col Bambino’; è più
che plausibile quindi che lo scultore fosse stato interpellato dagli eredi di pietro grifi per realizzare anche
questo sepolcro, forse opera della sua bottega.
nel 1507 nella cappella veniva innalzato il monumento funebre del cardinale Juan de Vera (1453–1507). il
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(da Tombs of Illustrious Italians at Rome …, Bollettino d’Arte,
Volume speciale, a cura di F. Federici e J. garms, 2010, p. 170)

prelato proveniva da Valencia dove si era addottorato in
utroque jure; chiamato a roma da rodrigo Borgia era
entrato al suo servizio con la prestigiosa carica di precettore del figlio cesare.15) il suo cenotafio si trovava originariamente sulla parete sinistra della cappella (a quel
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tempo il monumento funebre di santa monica era sotto
l’altare); fu completamente smembrato durante i restauri vanvitelliani (1760) e collocato nell’ex–chiostro del
convento dove ancora lo vide il tosi a metà ottocento,
per poi venire rimosso e disperso; di recente (1976) è
stato possibile ricostruirlo sulla base di un disegno della
prima metà del seicento, tradizionalmente considerato
parte del Museo Cartaceo di cassiano del pozzo; l’album
conservato a windsor è invece da riferire allo storico e
collezionista costantino gigli (fig. 4);16) la figura giacente del prelato si trova oggi nella cappella Bongiovanni, i
quattro ‘padri della chiesa’ sono collocati sulle pareti
dell’andito della porta laterale della chiesa (figg. 5 e 6)
(dopo il loro restauro, diretto da chi scrive, sono emerse
delle lumeggiature in oro), la lapide con l’iscrizione nel
museo montemartini, la ‘madonna col Bambino’ in una
scala di servizio dell’avvocatura di stato. gli studi recenti ritengono che al monumento abbiano lavorato due
scultori di diversa qualità, fatto non raro nella produzione plastica romana, ritenendo i ‘padri della chiesa’ eseguiti in maniera più grossolana rispetto alla figura del
cardinale.17) la tipologia e lo stile del monumento sono
tipici della bottega del Bregno, anche se l’attribuzione
alla mano del maestro va ricusata per motivi cronologici. l’opera fu commissionata dai cardinali oliviero
carafa e Francesco Borgia, suoi esecutori testamentari.
in base ad alcuni documenti dell’archivio agostiniano, si apprende che a santa monica era particolarmente devoto papa leone X che, ogni anno in occasione della pasqua, donava alla cappella dieci ducati
d’oro; vi fu anche seppellita la cognata alfonsina orsini. sebbene la maggior parte degli storici ritengano
che la nobildonna fosse morta tra il 1519 e il 1520,
tuttavia da alcuni documenti dell’archivio agostiniano
si ricava che invece morì a luglio del 1517: «adì 21
recepi per uno deposito per la sorella (sic) del papa,
qual sta ne la capela de sancta monicha, de elemosina
julii cento in tuto».18) ad ottobre 1517 i padri di
sant’agostino ricevevano, per mano di raffaello,
un’offerta per una messa cantata per madonna alfonsina; questi due dati quindi fanno anticipare con certezza la morte della moglie di piero de’ medici, fratel-
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lo del papa, al luglio del 1517:19) «e più eadem die da
messer raphaelo che sta con la sorella del papa, che se
canti una messa all’altare de s.ta monicha per l’anima
de madonna anfonsina. et per un paro de’ doppieri
sopra el deposito suo. et questo per el dì de’ morti
…». il secondo documento sembrerebbe testimoniare
che il pittore urbinate, in quell’anno, abitasse presso
la sorella del papa maddalena, forse in attesa di trasferirsi nella casa in Borgo, acquistata nel 1515. della
tomba di alfonsina, sicuramente situata nella cappella
di santa monica, si è persa ogni memoria.20) il 29 giugno 1515 era morta contessina (1478–1515), altra
sorella di leone X, che nel 1490 aveva sposato il
conte palatino pietro ridolfi; le sue esequie furono
celebrate in sant’agostino, dove fu sepolta.21)
all’interno della cappella di santa monica, sempre
in base a documenti dell’archivio agostiniano, sembra
si trovassero anche altri due altari: uno dedicato
all’arcangelo raffaele ed uno a san giacomo.22)
al momento della traslazione del corpo di santa
monica a roma deve risalire la testa–reliquiario in
argento, perché è già elencata nell’inventario di sacrestia del 1446: «item unum diadema sanctae monicae
cum lapidibus XXXX et margaritis duodecim». si tratta del diadema ornato con pietre e perle che incoronava il capo della santa.23) nell’inventario del 1479 è
meglio descritta: «in primis una parva cuppola s.tae
monicae …, item corona seu diadema supra dictis
capitis s.tae monichae, tota de argento magna et pulchra ad una parte … decorata cum litheris de argento
dicentibus: Questo diadema ha fatto fare le donne che so’
in Roma ad honore de S.ta Monaca».24) il reliquiario era
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stato donato dalle «donne centurate» della compagnia di santa monica. l’inventario del 1527 (la
testa–reliquiario era miracolosamente scampata al
sacco) specifica che le quaranta pietre che ornavano il
diadema erano «lapidibus contrafactis», cioè false; al
centro del filo di perle, che cingeva la testa–reliquiario, c’era una «stella de argento … cum una ghirlanda
de seta lavorata».25) la testa–reliquiario di santa
monica andò perduta al tempo delle requisizioni
napoleoniche (1797–1798). Un altro prezioso arredo
quattrocentesco in dote alla cappella era il calice
donato da maffeo Vegio così citato nell’inventario del
1446: «Unus calix totus de argento cum sua patena de
argento cum sex figuris et pomo smaltati pietatis et
aliis … figuris qui donavit dominus maphi de laude»,
anch’esso perduto.26)
Fin qui la storia della cappella quattrocentesca; poi,
per alcuni decenni non avviene niente di rilevante. i
documenti che qui si pubblicano dimostrano comunque che fu sempre, nel corso del tempo, la più ornata
e “dotata” della chiesa (cfr. Appendice, doc. 1).
la notizia più rilevante dell’inventario dei beni
della cappella è quella relativa alla perduta pala d’altare raffigurante il ‘Battesimo di sant’agostino’, di cui
si è rinvenuto il pagamento ed il nome dell’autore, e
della quale, appunto, si è persa ogni memoria. il soggetto del quadro ricordava un evento cui era particolarmente legata santa monica che, durante la permanenza a milano, aveva pregato fervidamente affinché
il figlio ricevesse il battesimo dal vescovo ambrogio.
a novembre del 1587 si trovano le spese relative
all’opera: «item per la tela, et il telaro per il quadro
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del battesimo di s.to agostino, quale sta sopra l’altare,
scudi 1.15; per due canne e mezza di tela per coprire
il detto quadro, scudi 1.50; item per le cornici per
detto quadro, scudi 5.60; al banderaro per fattura di
frangie et trine a’ torno il detto quadro, scudi 3.35». a
dicembre si pagavano infine «li ferri da tenere la
tenda per lo detto quadro di s.to agostino, bb. 80;
item pagai per il quadro del battesimo di s.to agostino, fatto per mano di maestro ludovico pittore, per la
sua pittura, alli 24 Xmbre, scudi 20 moneta».27)
da questo documento si rileva il termine ante quem
per la datazione della pala d’altare ed il nome del pittore: deve trattarsi con certezza del ferrarese ludovico
lanzone, presente a roma dal 1581 e fino al 1592,
quando rientra definitivamente a Ferrara, dove è attestato al servizio di Violante d’este. nel 1581 è documentato «pictor in Borgo» e nel 1585 tiene bottega «ad
sanctum antonium portugallensium», di fronte al convento agostiniano, forse affittuario di una casa di loro
proprietà. di lui si hanno poche notizie ma il costo del
quadro, di soli venti scudi, fa supporre si trattasse di
un artista modesto.
molto probabilmente insieme al lanzone, o poco
dopo, iniziava a lavorare alla decorazione ad affresco
della volta giovanni Battista ricci da novara (1550
circa–1627) (fig. 7). non è escluso che la scelta del giovane novarese fosse stata suggerita da sisto V che,
insieme a giovanni guerra e a cesare nebbia, aveva
nominato il ricci soprintendente alle imprese decorative di montecavallo.
da un documento reso noto dal Bertolotti risulta
che il ricci e il lanzone avevano lavorato insieme alla
decorazione ad affresco di una sala di palazzo
Vento–giustiniani, il lanzone quasi certamente come
aiuto del ricci, in quanto il 4 settembre 1590 erano
ancora creditori di 560 scudi per le pitture realizzate
nel palazzo. la decorazione della galleria grande era
iniziata nel 1586 e terminata nel 1588 ma, a causa dei
debiti contratti, monsignor Vento nel 1590 non aveva
ancora pagato gli artisti, che furono saldati dai giustiniani. oltre al ricci ed al lanzone risultano attivi nel
cantiere antonio tempesta, pietro paolo Bonzi ed i
fratelli Vincenzo e cesare conti. purtroppo la mano
del pittore ferrarese non è identificabile poiché non si
hanno opere di confronto. per tornare alla cappella di
santa monica, oltre alla pala perduta, non è improbabile tuttavia che siano del lanzone le parti più propriamente decorative della volta della cappella e forse
anche le quattro figure allegoriche (figg. 8–11), perché di qualità decisamente più modesta rispetto ai
riquadri con le ‘storie della santa’, sicuramente del
ricci, così come tutto il progetto grafico del soffitto.28)
nelle spese del cantiere non compare mai il nome
del ricci perché, quasi certamente, il suo intervento
venne pagato direttamente da gregorio petrocchini da
montelparo, primo cardinale del titolo di sant’agostino, generale dell’ordine e committente dei lavori.
dell’attività dei primi anni romani del ricci si sa
poco: sembra fosse giunto a roma nel 1581 all’età di
trenta anni e quindi con un bagaglio culturale già con-

solidato; dopo essere stato eletto tra i Virtuosi del
pantheon nel 1582, il suo nome compare nei cantieri
sistini (1588–1590) del palazzo lateranense, della
scala santa e della Biblioteca Vaticana. ora, sulla base
dei nuovi documenti dell’archivio di sant’agostino, si
può ipotizzare che l’artista novarese abbia realizzato la
volta della cappella di santa monica negli anni
1587–1589, raffigurandovi episodi della ‘Vita della
santa’. si tratterebbe quindi della prima testimonianza di un suo lavoro autonomo.
i documenti relativi ad una serie di spese di vario
genere all’interno della cappella nel 1590 testimoniano alcuni interventi che si giustificano con la necessità
di un generale restauro del luogo al termine della
decorazione ad affresco e riguardano lavori di falegnameria, di imbiancatura, di generale ripulitura e
soprattutto il rifacimento della doratura degli ornamenti della cappella e della tomba di santa monica,
che furono eseguiti dall’indoratore Ferrante condopuli e saldati l’11 marzo 1591 dal cardinale montelparo.29) il monumento funebre della santa, che allora
era collocato sotto l’altare, doveva avere delle lumeggiature in oro, elemento decorativo non raro nella
scultura marmorea quattrocentesca. le frequenti puliture del cenotafio rendevano quindi necessaria la
periodica ripresa delle dorature. parte dei pagamenti
furono realizzati con le offerte dei fedeli: nell’agosto
Ferrante condopuli riceveva 5 scudi per la doratura
dell’altare «donati da madonna lavinia et messer
marcantonio Bonviso per un lassito di sua madre»;
altri 5 scudi li ebbe il 12 ottobre da «messer Flaminio
da monte santo, herede della q. camilla cremonese
… lasciati alla compagnia per testamento, ricevuti dal
p.re m.o agostino rettore della compagnia et
madonna lucrezia margana …».
il 4 maggio 1590 «festa di santa monica … se predicò
et non si fece cerca perché l’ill.mo s.or car.le montelparo pigliò il titolo».30) a questa data, così importante
per la comunità agostiniana, l’intera decorazione della
cappella doveva essere ultimata, come documentano i
pagamenti sopra citati. gregorio petrocchini
(1546–1612), nato a montelparo (ap), era entrato giovane nell’ordine agostiniano; dopo la laurea magistrale
aveva insegnato, nel 1578, filosofia all’Università di
macerata e poi a quella di salerno; nel 1585 era stato
eletto provinciale della marca; nel 1587, per volere di
sisto V, diveniva generale dell’ordine, quindi partiva
per visitare le province di spagna, Francia e portogallo
come commissario apostolico. Filippo ii re di spagna,
estremamente soddisfatto del suo operato, ne scrisse un
elogio e gli donò alcune migliaia di scudi di pensione,
mentre la congregazione di castiglia gli faceva omaggio di un ‘gesù Bambino tra i santi giovanni Battista e
eufrasia’, dipinto su alabastro.
per espresso desiderio di sisto V, gregorio petrocchini, il 20 dicembre 1589 veniva eletto cardinale del
nuovo titolo di sant’agostino: il berretto cardinalizio gli
fu inviato a Firenze dove allora si trovava alla corte del
granduca. la cerimonia di possesso del “titolo” avvenne, come si è visto, il 4 maggio dell’anno successivo. nel
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particolari della Volta – lUdoVico lanzone (attr.):

8

–

9

– allegoria della ‘saggezza che sottomette l’ignoranza’

elementi decoratiVi

10

–

allegoria dell’‘eternità della conoscenza’

11

– allegoria della ‘religione’

9
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1608 paolo V, che il cardinale aveva conosciuto a Bologna quando il Borghese era legato di quella città, gli
conferiva il titolo di santa maria in trastevere e poi,
nel 1611, quello di palestrina (per ulteriori notizie sul
prelato cfr. Appendice, doc. 2). il montelparo moriva
infine il 19 maggio 1612 all’età di settantasei anni. il 20
marzo 1609 aveva fatto testamento, rogato da «antimo
palmesio notaro a.c.», che fu aperto il 20 maggio
1612: tutte le sue ingenti sostanze venivano lasciate agli
agostiniani31) (cfr. Appendice, doc. 3).
il moroni così ricorda il rito funebre: «Fu sepolto in
s. agostino nella cappella di s. monica da lui abbellita di vaghi ornamenti, con ben adornata lapide con
magnifico elogio, quale è ripetuto nella parete sotto la
di lui effigie di eccellente pennello».32)
la sepoltura terragna del prelato fu coperta con
una grande lapide in commesso di marmi policromi,
forse opera di orazio pacifici (notizie1600–1639) scalpellino in quegli anni attivo per la chiesa ed in particolare per lavori nella cappella di santa monica
(Appendice, doc. 4).33)
oltre alla decorazione ad affresco della volta, il cardinale aveva donato alla cappella anche preziosi arredi
d’argento, elencati nell’inventario di sacrestia del
1612.34) nei Libri delle Uscite della compagnia di santa
monica si trovano continuamente spese sia per l’esecuzione di nuovi arredi sia per il loro restauro (cfr.
Appendice, doc. 4).
tornando ora agli affreschi della volta della cappella,
il primo ad assegnarli a giovanni Battista ricci da
novara è il Baglione: «in s. agostino ha dipinto tutta la
cappella di s. monica, madre del santo dottore, con
diverse istorie di quella santa in fresco». giustamente il
biografo elenca questo intervento prima di quello nella
cappella di san nicola da tolentino, ritenuto erroneamente del periodo sistino ed invece realizzato dal ricci
nel 1615. ora, dopo il loro restauro (1997–1998) diretto dalla scrivente ed alla luce dei nuovi documenti, gli
affreschi della cappella di santa monica possono datarsi in pieno periodo sistino tra il 1587 ed il 1589, confutando la tesi che li collocava cronologicamente intorno
al 1610: infatti non erano stati presi in considerazione
al tempo della grande mostra su L’arte a Roma al tempo
di Sisto V.35)
i primi lavori documentati del ricci a roma sono nei
cantieri vaticani: nel 1587 è presente alla scala santa
dove esegue alcuni episodi della ‘passione di cristo’;
negli anni 1588–1589, forse come assistente di nebbia e
guerra, è attivo nella Biblioteca Vaticana. il confronto
stilistico con gli affreschi per santa monica in cui sono
raffigurati episodi della vita della santa, rivela la mano
di un artista giovane, ma già formato; l’impostazione
delle scene è chiara ed equilibrata, le figure hanno un’espressione aggraziata, i volti sono arrotondati, i panneggi morbidi, tutti elementi che rivelano l’originaria matrice lombarda del pittore, aggiornata sui modelli romani
del tardo–manierismo, in particolare degli zuccari, ma
soprattutto con una puntuale attenzione al muziano che
circa negli anni 1583–1584 aveva realizzato ‘la visione
di ostia’ per l’altare della sacrestia di sant’agostino.36)

il ricci ripropose questo dipinto in un riquadro della
volta (fig. 12) arricchendo la scena con tre ‘Frati agostiniani in lettura’ e una ‘gloria celeste’ al centro in alto.
l’episodio con ‘la carità di santa monica’ (fig. 13) (agostino, Confessioni, iX, 8, 17) è ambientato in un tipico
scenario del novarese: un ampio porticato con colonne,
al centro del quale è la santa nell’atto di distribuire il
pane ai poveri; la scena è delimitata a destra da una
donna seduta con un bimbo dormiente, figura che ritornerà spesso nei dipinti del ricci; a sinistra invece due
astanti parlano additando l’evento, altra presenza propria delle scene del nostro. ‘il battesimo di sant’agostino’ (fig. 14a), all’interno di una chiesa, mostra al centro
l’episodio principale con sant’ambrogio in abito vescovile, nell’atto di versare l’acqua sulla testa dei neofiti
inginocchiati. alle spalle del giovane agostino è in preghiera santa monica (fig. 14b). la grande folla di gente
che assiste all’evento è delimitata a sinistra dalla solita
donna seduta con un bambino ed a destra da un giovane appoggiato alla colonna, che troviamo identico nell’affresco della traspontina, raffigurante ‘sant’angelo
carmelitano che risuscita un giovane’ (1612–1613), così
come la donna genuflessa a sinistra del cataletto, è una
riproduzione palmare di santa monica (agostino, Confessioni, iX, 6, 14).37) la quarta storia raffigura ‘l’estasi
di santa monica’ (fig. 15): questo episodio deriva dalla
contaminazione di fatti relativi agli ultimi giorni della
santa. sentendosi prossima alla morte, monica si raccolse in contemplazione delle gioie ultraterrene, vivendo
un’esperienza estatica. la scena dovrebbe essere
ambientata nella antica chiesa di sant’aurea ad ostia.
sulla destra, un gruppo di donne devote le chiede se
non provi tristezza a morire lontano dalla sua terra, e
monica risponde: «nihil longe est deo, neque timendum est, ne ille non agnoscat in fine saeculi, unde me
resuscitet» (agostino, Confessioni, iX, 2, 28). le ‘storie di
santa monica’, molto probabilmente definite nella loro
iconografia con lo stesso committente e comunque con i
padri agostiniani, mostrano un’arte devota, fatta di gesti
quotidiani, raffigurati secondo quel realismo tipicamente lombardo proprio della cultura del ricci, inseriti in
un’atmosfera pervasa da grande serenità; i colori brillanti e vivaci, tipici del tardo–manierismo romano. l’episodio del ‘Battesimo di sant’agostino’, certamente
riprende il modello della perduta pala d’altare di ludovico lanzone, per la quale è possibile che abbia fornito
il disegno lo stesso ricci, forse ridotto alla sola scena
centrale. non è escluso che il grande affresco realizzato
a metà ottocento da pietro gagliardi sulla parete del
transetto sinistro, di fronte alla cappella, riproduca l’antica pala d’altare che, seppur rimossa e sostituita con
quella del gottardi, poteva trovarsi ancora nel convento.
sugli spicchi sono raffigurate delle figure allegoriche (cfr. figg. 9–11) che, come detto, proponiamo di
attribuire al lanzone, incorniciate da ampie volute
sorrette da putti alati. se in palazzo Vento–giustiniani
le ‘Virtù’, raffigurate con attributi non codificati, sono
facilmente identificabili per le iscrizioni esplicative,
non così nella cappella di santa monica, dove il significato delle “allegorie” non è facilmente comprensibi-
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roma, chiesa di sant’agostino, cappella di santa monica – gioVan Battista ricci da noVara
aFFreschi della Volta con scene della Vita di sant’agostino:
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13
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12 – la partenza da ostia
la carità di santa monica

–

a

14 a–b – roma, chiesa di sant’agostino, cappella di santa monica
gioVan Battista ricci da noVara: aFFreschi della Volta con scene della Vita di sant’agostino
Battesimo di sant’agostino (assieme e particolare)

le. Una raffigura una giovane donna seduta che tiene
una mano sulla testa di un asino e con l’altra regge un
libro ed una bacchetta in evidente allusione alla “saggezza” (libro e bacchetta) che sottomette l’“ignoranza”
(l’asino) (cfr. fig. 9). la seconda figura ricorda
l’“obbedienza”, virtù amata e non subita perché il
giogo non sta sulle spalle ma è stretto con amore tra le
braccia della donna; la terza figura mostra un horoborus, mentre con l’altra mano stringe un libro che allude all’“eternità della conoscenza” (cfr. fig. 10); infine
la quarta figura, che tiene in grembo una chiesa e nell’altra mano, ancora un libro, rimanda alla “religione” (cfr. fig. 11). nell’insieme le quattro allegorie sono
allusive alla figura del committente che per anni insegnò in prestigiose università, sottolineando l’importanza della “conoscenza” all’interno dell’“obbedienza” alla chiesa. al centro della volta, entro un clipeo,
è la figura dell’‘eterno benedicente’ (fig. 16). non è
improbabile che il ricci avesse riutilizzato per gli
ornati, ad esempio per i festosi di frutta, i cartoni che
i fratelli conti avevano disegnato per palazzo giustiniani e per la cappella di san nicola da tolentino,
facendoli dipingere al lanzone. comunque si deve
ricordare che negli anni 1585–1587, sia cesare che
Vincenzo conti erano attivi nella decorazione ad
affresco della volta della suddetta cappella nella stessa
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roma, chiesa di sant’agostino, cappella di santa monica – gioVan Battista ricci da noVara:
aFFreschi della Volta con scene della Vita di sant’agostino, estasi di santa monica

chiesa, quindi non è del tutto da escludere l’ipotesi
che, in piccola parte, abbiano collaborato alla decorazione della volta di santa monica. lo schema architettonico originale della volta, molto simile a quello dell’altra cappella tanto da far supporre anche per quello
la mano del ricci e non di giovanni Battista cavagna,
è emerso durante il restauro, diretto dalla scrivente
(1997–1998), con la rimozione delle pesanti ridipinture ottocentesche; il pittore pietro gagliardi aveva,
pesantemente ed inspiegabilmente, ricoperto tutta la
volta con il suo “restauro” (1856–1860), modificando
soprattutto il disegno architettonico. la pulitura delle
superfici pittoriche ha riportato alla luce i chiari e
vivaci colori, restituendo agli affreschi la loro originale freschezza e spontaneità.
si deve notare che negli affreschi non è raffigurato,
come di consueto, lo stemma del committente: d’azzurro all’elefante di grigio avanzante gualdrappato e
sostenente un castello a due torri accompagnato in
capo da tre stelle e da tre t, ai lati e in punta; il motivo potrebbe essere spiegato col fatto che, nonostante
la particolare devozione a santa monica da parte del
cardinale petrocchini, la cappella apparteneva tuttavia alla confraternita delle centurate e quindi non
poteva diventare la cappella gentilizia del prelato.
il nome di giovanni Battista ricci compare nelle
carte dell’archivio agostiniano soltanto una volta nel
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1608: «Uscita di maggio– item [12] fu dato al sig. gio:
Battista novara pittore scudi cinque per haver accomodati il s. agostino, santa monica e s. nicola sopra
la porta di fuori della chiesa».38) il documento potrebbe far riferimento al restauro di un vecchio stendardo,
di quelli che si usava appendere fuori dalla chiesa per
le solennità, ma anche riguardare l’affresco al centro
della facciata che allora poteva raffigurare i tre santi,
scomparsi poi nel corso del seicento, sotto il nuovo
dipinto raffigurante ‘la consegna della regola’, forse
di mano del lucatelli.
a luglio del 1609 troviamo un pagamento per colori: «item si è dato a m.o antonio maria droghiere …
a bon conto, scudi tre che sono del oltramarino messo
al profeta, dipinto sopra l’altare della sacrestia». Questo documento deve essere messo in relazione con il
passo del Baglione, sempre nella “vita” del ricci: «e
parimenti nella sacrestia tutta la volta è di sua mano a
fresco colorita», testimoniando quindi un altro lavoro
dell’artista nella chiesa. la decorazione della sacrestia
andò perduta quando nel 1760 fu realizzata la nuova
dal Vanvitelli: l’antico ambiente, nel transetto di
destra, perse la sua funzione e col tempo gli affreschi
vennero in parte scialbati e in parte distrutti. soltanto
di recente, in un locale di servizio dell’avvocatura di
stato, che coincide in parte con la vecchia sacrestia,
sono comparse, sotto l’intonaco, tracce consistenti di

affreschi che, per quanto è dato vedere, potrebbero
essere riferiti al ricci. infine il pittore, intorno al
1615, ebbe l’incarico di dipingere parte della cappella
di san nicola da tolentino, direttamente dai padri
agostiniani.
l’estesa produzione pittorica dell’artista, durante i
trenta anni della sua attività romana, si è quasi completamente conservata e questo permette di conoscere
la sua cultura ostinatamente priva di sviluppi, ma sempre sostenuta da un ottimo mestiere o “pratica”, come
si definiva allora, con dei picchi di eccellenza come
nel caso della decorazione ad affresco della cappella
salviati in san gregorio al celio, commissionatagli
per l’anno santo del 1600 dal cardinale antonio
maria salviati. chi scrive ha diretto il restauro dell’intero ambiente (1998–1999), recuperando anche la
decorazione della parete destra che, nella prima metà
del XiX secolo (1838), era stata nascosta sotto una
brutta pittura, ad olio su muro.39)
l’aspetto attuale della cappella di santa monica,
dopo l’intervento del Vanvitelli (1760) e quello ottocentesco di pietro gagliardi che ha coperto con figure
le pareti laterali in precedenza bianche, mostra il sarcofago in marmo verde, contenente i resti della santa,
sotto la mensa dell’altare, mentre la pala, raffigurante
‘la madonna della cintura’, è di mano di giovanni
gottardi (1758–1760). sulla parete sinistra, entro una
grande nicchia, è collocato il sarcofago strigilato con la
figura giacente di santa monica, in pendant con quello
del vescovo pietro grifi († 1516), sulla parete destra.
Mentre questo articolo era in corso di stampa sono stati
pubblicati gli Atti del Convegno “s. monica nell’Urbe”,
Roma 2011.
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29) asr–asa, B. 135, cc. 1r, 2r, 4v, 57r. per l’attività di

Ferrante condopuli e gerardo aldighieri, vetraio, si veda a.
m. pedrocchi, Artisti, artigiani e maestranze pigionanti e
non del convento di Sant’Agostino, in La Chiesa, la Biblioteca Angelica, l’Avvocatura Generale dello Stato, roma 2009,
pp. 402 e 418.
30) asr–asa, B. 135, c. 46v, c. 48r.

31) asr–asa, B. 22, c. 4r; B. 25, c. 39r.
32) g. moroni, Dizionario di Erudizione Storico Ecclesiastica, Venezia 1851, lii, pp. 247 e 248. a differenza dei

prelati con cui aveva una stretta frequentazione, il montelparo non può considerarsi un grande intendente d’arte ed
un collezionista; l’arte per lui, ed in questo atteggiamento
è il più vicino ai dettami tridentini, deve essere al servizio
della religione per glorificare ed illustrare la vita dei santi
con esempi edificanti, raffigurati con chiarezza, affinché
possano suscitare la devozione e l’imitazione dei fedeli.
oltre a far parte della congregazione dei riti, il cardinale
montelparo aveva un incarico anche nella congregazione
del concilio dal 1592, dove era presente pure il del
monte. nella primavera del 1611 il prelato risulta ammalato: «sabbato la congregatione del concilio, per essere il
cardinale montelparo travagliato da podagra fu tenuta in
casa del cardinale del monte». le sue condizioni di salute
andarono peggiorando nel corso dell’anno ed infatti il
prelato moriva il 20 maggio del 1612. nell’Esito della
Sacrestia di maggio 1612 è descritto il suo funerale: «adì
21 fu fatto il mortorio della b.m. dell’ill.mo cardinale
montelparo, fu cantata la messa figurata, furno pigliati doi
soprani e un contralto e si diede per ognuno dal p. priore,
bb. sessanta». l’anno successivo il nipote faceva apporre
alla parete destra della cappella una lapide commemorativa con il ritratto del prelato, dipinto su rame, forse opera
del poco noto pier Francesco rossi (1570 ca.–1647), « pittore alla scrofa» molto attivo per gli agostiniani dal 1610
al 1641, con bottega «alla strada di san trifone»; nonostante fosse in prevalenza un pittore di “armi” e un doratore, tuttavia il rossi fu anche Virtuoso del pantheon,
sodalizio nel quale ricoprì cariche importanti, e per il
quale realizzò dei ritratti tra cui quello paolo V. si veda
inoltre pedrocchi, 2009, p. 404; z. wazBinski, Il cardinale Francesco Maria del Monte, 1549–1626, Firenze 1994,
i, pp. 116 e 310–311; ii, p. 360.
33) lo stesso pacifici intervenne più volte fino al 1623,
anno in cui morì; diversi furono comunque i lavori di manutenzione e interventi vari che si susseguirono per tutto il
corso del secolo. cfr. pedrocchi, 2009, p. 409.

34) «Una croce grande con il piede tutto d’argento molto
bella et adornata di pietre bellissime con reliquie della ss.ma
croce, et della testa di s.ta monica, donata dall’ill.mo sig.
card.le montelparo, nostro padrone. Una lampada grande
d'argento donata dal sig. cardinale montelparo per santa
monica». asr–asa, B. 135, c. 48r; B. 35, cc. 239r–240r; B.
118, c. 59r. si veda s. rocca, Due esempi di argenteria romana in Sant’Agostino, in Bollettino d’Arte, lXiX, 28, 1984, pp.
53–60 e a. m. pedrocchi, Argenti sacri nelle chiese di Roma
dal XV al XIX secolo, roma 2010, p. 47.
35) g. Baglione, Le Vite de’ pittori, scultori, architetti, ed
intagliatori, roma 1642, pp. 148–150; Roma di Sisto V,

catalogo della mostra a cura di l. madonna, roma 1993. a.
m. pedrocchi, La cappella di San Nicola da Tolentino in
Sant’Agostino a Roma: risvolti di un’annosa diatriba, in
Bollettino d’Arte, Xci, 135–136, 2006, pp. 97–116.

36) il dipinto si conserva oggi nella chiesa di sant’agostino
a perugia, cfr. p. tosini, Girolamo Muziano, 1532–1592,
roma 2008, pp. 445 e 446. agostino, Confessioni, Vi, 1, 1.
li,

37) per gli affreschi della traspontina si veda m. mercal-

Momenti e aspetti dell’attività di Giovan Battista Ricci da

Novara a Roma: i cicli della Traspontina, in Annuario Istituto di Storia dell’Arte, n.s., 1, 1984, pp.34–42.
38) asr–asa, B. 118, cc. 30v, 44v.
39) a. m. pedrocchi, San Gregorio al Celio, roma 1993,
pp. 185–187; eadem, in Restauri d’Arte e Giubileo, a cura di
a. negro, napoli 2001, pp. 163–167.
appendice
doc. 1 – asr–asa, B. 135, cc. 1r–5v
«inventario di tutte le robbe che si trovano de presente al primo di
marzo 1588 della compagnia di s. monica:
argenti: Una coppa d’argento tutta indorata per tenere il s.mo
sacramento con il piede, et coperchio, in cassa di corame rosso.
angeli: Un angelo piccolo di legno indorato per attaccare in aere;
due simili grandi indorati per tenere le candele nell’altare di s.ta
monica.
santi: sant’agostino, s. monica, s. nicola da tolentino con giglio
bianco di seta e oro, con la cassa di legno, s. chiara da montefalco
con il suo cuore et crocifisso di sopra, quali santi et angeli hanno le
loro camisie di tela rossa.
Una cassetta di cera. Una grande quale sta attaccata alla capella … .
Un quadro grande di quando sant’agostino fu battezzato con sua
cornice di noce intagliata, cortine et trine ramate per coprire il quadro. Una tela soresina dipinta con s.ta monica e sorelle» che si
usava portare in processione, «due bandinelle per le bande dell’altare di quattro colori e suoi frangi; due casse a bancone per li ministri della messa …; due armari di legno con le loro chiavi, et inginocchiatori per tenere le robbe …; Banchi di donne– quattro
banchi per sedere le donne. Uno grande simile per tenere inanzi a
la comunione. Un inginocchiatore con un armarietto dentro per le
gentildonne. Un confessionario. Una cornice di noce intorno all’altare di s. monica intagliata con suo telaro. Una predella di legno.
Una scaletta per tenere sopra l’altare, foderata di corame rosso
indorato. Un tavolino di legno per scrivere et demandare lemosine
con telare et baule d’ottone della compagnia di santa monica. Un
tabernacolo di legno indorato et torchino con quattro colonne per
portare la testa di santa monica, con la coperta di tela ritia con la
sua barella. Una traversa di saia scotta nera, per vestire di tela e s.ta
monica ricamati nel mezzo, oltre ai tre archetti dietro l’altare».
doc. n. 2 – [gregorio petrocchini da montelparo]
nel suo paese natale il cardinale fece costruire una chiesa dedicata
a san gregorio magno, per la quale aveva stanziato 6000 scudi (terminata nel 1615). all’interno c’erano cinque altari con le rispettive
pale: ‘san leone magno ferma attila’, ‘le sette sante Vergini’, ‘la
deposizione nel sepolcro’ e ‘san gregorio magno in trono con i
santi agostino, monica e san nicola da tolentino ed il committente’ che, secondo le fonti, provenivano da roma. il loro stato di conservazione è piuttosto mediocre, tuttavia sembrano ascrivibili alla
cultura pittorica post–sistina ma forse realizzate da pittori diversi: il
‘san leone magno’ mostra ricordi barocceschi soprattutto nella
figura del giovane diacono inginocchiato a sinistra; ‘le sette sante
Vergini’ ripropongono l’impianto raffaellesco della ‘santa cecilia’;
‘la deposizione nel sepolcro’ (la più rovinata) rivela una mano decisamente modesta, mentre la pala dell’altare maggiore, di discreta
fattura, è un tipico esempio della pittura romana devozionale ed
insieme encomiastica; l’ignoto pittore, per la figura di san gregorio
deve aver guardato la tela di anastagio Fontebuoni (1605–1607), in
san gregorio al celio, riferitagli da chi scrive, mentre la parte superiore con le due cortine d’ombra che si aprono a far filtrare la vivi-
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da luce celeste al centro, ricordano certe impostazioni del cigoli;
questi due riferimenti a pittori toscani, pertanto, fanno ipotizzare
che si tratti dell’opera di un toscano a roma, attivo nel primo
decennio del seicento; tuttavia si può ipotizzare una datazione più
circoscritta, tra il 1605 ed il 1612, quando la costruzione della chiesa doveva essere già a buon punto. in entrambe le tele è raffigurato
il committente: nella prima il cardinale è in abito sacerdotale, nell’atto di assistere al seppellimento insieme agli altri personaggi storici e ad angeli; nella seconda è invece raffigurato a mezzo busto, in
basso, insieme al nipote Filippo e ad un altro suo erede; dietro di
lui, alla base del trono su cui è assiso san gregorio magno, è poggiata la berretta cardinalizia. alla chiesa il prelato aveva donato
anche «un osso del pollice di s. gregorio, posto dentro una scatola
di pietra preziosa della grandezza di cinque once, nelle sue quattro
facce, di sorprendente valore, legata in oro colle sue maniglie di
getto dello stesso metallo; l’arricchì inoltre di moltissimi argenti».
si veda l. pastori, Memorie Istoriche di Montelparo, Fermo 1781, pp.
29 e 30; d. Ferriani, in Le Arti nelle Marche al tempo di Sisto V, milano 1992, pp.118–124 (che definisce erroneamente tutte le tele
“baroccesche”); g. crocetti, Montelparo, 1990, pp. 105, 149–152.
doc. n. 3 – asr–asa, B. 22, c. 4r; B. 25, cc. 39r–40v, 116v; B. 14,
nn. 1133, 2530; B. 118, c. 70r – stralci dal “testamento del cardinale gregorio petrocchini da montelparo”.
«al priore e frati di s.to agostino di roma, scudi 2000 li quali debbano investire in beni stabili, censi, o luoghi di monte non vacabili …
e adì 21 giugno 1614 fu fatto l’istrumento de quietanza al sig. Jacomo Filippo petrocchini, erede del detto em.mo, de scudi 2000 per il
legato fatto dalla b.m. dell’ill.mo sig. card. montelparo, come per
rogito di antonio locatelli e … assegnò per il detto obligo luoghi 20
di monte delle provincie». con il lascito del prelato: «adì 18 maggio
1615 fu fatto l’istromento della compra dell’hosteria dietro Banchi
del sig. gio. Battista cribelli per prezzo di scudi 2800, quali denari
sono della vendita fatta dal convento all’ill.mo card. del monte, del
palazzo quale già fu delli sig.ri avogadri, cioè scudi 2200 e scudi 600
…; compra del palazzo delli avogadri– adì 3 Xmbre 1614 fu comprato il palazzo de matteo avogadri alle scalette, per prezzo de
scudi 2250 e questo denaro se cavò dal legato dell’ill.mo card. montelparo, cioè scudi 2000, del istromento rogato il lucatello. Vendita
del detto palazzo– adì 7 maggio 1615 fu retrovenduto dal convento
il detto palazzo al sig. card. del monte». già nel 1604 i padri di
sant’agostino avevano dato il “consenso” alla vendita di uno stabile,
evidentemente di loro proprietà, sempre al cardinal del monte:
«adì 11 agosto 1604 fu dato il consenso alla vendita fatta dalli ss.ri
heredi de gio: Francesco ridolfi all’ill.mo sig. card. gio: Fran.co
maria, detto del monte per prezzo de scudi 5000». dell’acquisto del
palazzo avogadri parla anche il wazbinski nella sua monografia sul
cardinale del monte ma dando notizie in parte diverse.
doc. n. 4 – asr–asa, stralci da documenti vari, B. 135 cc. 16r, 18r,
19r–20v, 22v, 27r, 34r, 37r, 65r; B. 99, ii, n. 431.
per quanto riguarda orazio pacifici, nell’elenco delle spese della confraternita, negli anni successivi sono annotati diversi suoi lavori di
scalpello: il 19 febbraio 1621 si pagano sei scudi ad orazio pacifici
per «quattro palle di marmo mischio messe sopra la balaustrata di
s.ta monica»; un mese dopo si dovette rifarne una nuova «essendo
stata rubata una palla che stava sopra il colonnato della cappella».
l’anno successivo, nel giugno 1622, allo stesso scalpellino viene commissionata «la scalinata davanti all’altare», costata ottantadue scudi;
ancora nel giugno del 1623 si doveva «far accomodare la balaustrata

122

che crollava ed infilare alcune palle che vi mancavano»; infine la confraternita pagava nel settembre 1623 «per empire sotto l’altare di s.ta
monica, et accomodare il capitello di marmo caduto nel cassone di
s.ta monica»; nel 1631 lo scalpellino carlo spagna (notizie
1634–1656), subentrato ad orazio pacifici deceduto, puliva gratis la
balaustrata, i monumenti funebri alle pareti e la sepoltura del cardinale in terra. a marzo del 1640 si dovette intervenire di nuovo: «Fu
calata la balaustrata … che stava sopra mattoni, furono acconci e rincollati li balaustri in piombo, gesso e fattura di due uomini per quattro giornate, gli si diede scudi sette». Un intervento non chiaro si fece
fare nell’ottobre del 1641 ad un falegname: «per far fare tre archetti
per quelli tre vani sotto al s.to corpo, dietro l’altare»; lo stesso anno
gaspare Fumagalli (notizie 1641–1645), definito “pittore” è pagato
«per lavare e rinettare l’arca dove sta il corpo della nostra madre s.
monica e rimettere l’oro dove mancava, scudi dieci».
altri interventi sono elencati nel corso del secolo: nel 1665 si fa fare
un nuovo restauro dell’arca; nel 1674 «si propose che giudicando li
periti che saria d’adornamento alla chiesa se si facesse dalla parte di
s. monica un’altra balaustra, come si è fatta dalla parte di s. nicola,
pertanto propose … vi si ponessero i marmi del convento»
(asr–asa, B. 7, c. 33v); nel novembre 1675 il capomastro muratore sebastiano Fonti (notizie 1663–1692) esegue il «coro di novo», su
disegno dell’architetto g. B. contini (1641–1723); l’intervento si
può seguire con esattezza in base al conto redatto dal Fonti: «conto
delli lavori fatti per servizio del venerabile convento di s. agostino
di roma nel fare il coro di novo sopra la cappella di s. monica fatti
da sebastiano Fonti. per la fattura del ponte in aria da fare sopra
l’androne della detta cappella per poter fare il taglio del vano del
coretto sopra detto con haver sfondato il muro del pilone della
cupola e fatto due bracci a posta per cavare (?) per portatura di
legnami. per fattura della bilancia in aria attaccata a detto ponte
con raganelle e sue arcareccie a inverso e sue piane sopra che facevano ponte allo scultore per poter fare li angeli sopra la mostra del
arcone della cappella con palmi 26 e 10 con averla all’altro e bussola conforme ordinava lo scultore con portatura e riportatura de’
legnami; per haver fatto li sgusci al pilone della cuppola e sfondato
il muro e fatto quattro busci con il paletto per poter cavare fora li
balconi e per poter attaccare le unghie tinte sopra e per mettere in
opera la balaustra di mischi al detto coretto e fattura del ponte
sopra detti balconi con piane longhe palmi 26 con portatura e
riportatura de’ legnami. per rottura di muro e fatto il vano della
finestra che risponde a detto coretto de vano palmi 3 e 7 per muro
palmi 3 e ripreso le sue spallette di mattoni e sui sguinci con gli fattovi l’arche sopra li mattoni con l’imposta …». nel 1683 lo scalpellino carlo torriani (notizie 1660–post 1725) fa il paliotto dell’altare e
il Fonti «la ringhiera di pietra»; sono attivi inoltre il falegname giuseppe Bolis (notizie 1642–1699) e il vetraro matteo calbus (notizie
1683). (asr–asa, B. 205, c. 6r). gli ultimi interventi seicenteschi,
ante 1687 (asr–asa, B. 23, c. 112r) furono commissionati dal
«padre assistente di germania d’allora che era il p. m. Francesco
Bassery di Brusselles» e riguardarono la doratura dell’intera cappella. infine, nella seconda metà del settecento, in concomitanza con
gli interventi vanvitelliani (1760) cui si deve il nuovo altare con urna
di verde antico e la collocazione del monumento commemorativo di
santa monica sulla parete sinistra, in pendant con quello del vescovo
pietro grifi, morto nel 1516, sulla parete di destra, il p. generale
Francesco saverio Vasquez spendeva oltre mille scudi per pagare
detti interventi e per commissionare la nuova pala d’altare raffigurante la ‘madonna della cintola con i santi agostino e monica’ al
pittore faentino giovanni gottardi (1733–1812); questo, insieme
all’aiutante marco carloni, veniva pagato, nel 1758, «ritoccando le
pitture», cioè per il restauro degli affreschi della volta e per la manifattura della pala, databile 1758–1760.
pedrocchi, 2009, pp. 406, 407 e 409.
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