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5.2 IL RITORNO DELL’EROE POPOLARESCO: IL BERTOLDO E L’EDIZIONE DEL 1736.

Per comprendere co me nacque l’edizione del Bertoldo del 1736 sarà
interessante calarsi nell’atmosfera intellettuale che animava i protagonisti di que sta
riedizio ne del poema crociano “addentrandoci” nella bottega dello stampatore Lelio
dalla Volpe.
Ma cosa era una stamperia a Bologna nei primi anni del Settecento? Il
Settecento fu chiamato il ristoratore della tipografia, in modo particolare di quella
Italiana; trio nfava in questo secolo il concetto che anche la stampa era un’arte e che
doveva riuscire con i proprio mezzi a raggiungere la bellezza. Da questo nuovo
concetto nascono le caratteristiche fondamentali della stam pa bolognese del
Settecento: un nuovo disegno per i caratteri, disposizione migliore delle righe e
giustezze, nitore e semplicità 1. Lo stesso S. Uffizio, che per tutto il Seicento aveva
continuato nella sua ferrea azione, a poco a poco attenuò i suoi rigori; lo stesso esame
dei libri no n passò più attraverso tanti tribunali, ma spesso si limitò all’ approvazione
dell’ordinario diocesa no. Come scrive A. Sorbelli in ‘Storia della stampa in Bologna’ “
Dopo il pr imo quarto di secolo i concetti di riforma, di rinascita, di liber azione dal
convenzionalismo spagnolo a dal freddo r igorismo di aspetti religiosi esterni, si vanno
sempre
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dell’enciclopedismo e dell’illuminismo; cosicchè la via è spianata ad una libertà di
stampa sufficiente ai nuovi orientamenti del pensiero ” 2.
Lelio della Volpe come abbiamo affermato precedentemente nel capitolo sulla
vita di Mattioli, entrò in rapporti con il nostro autore verso gli anni venti del
Settecento. Presumiamo che i due fossero legati da profo nda amicizia e sappiamo con
certezza che Mattioli trascorse molto serate con amici e co lleghi nell a bottega di Lelio
dalla Volpe. Questi raduni avvenivano nella libreria della stampatore che aveva sede
sotto il portico dei Pollaroli.
Nella bottega di Lelio dalla Vo lpe , centralissima e in bella posizione,
convenivano tutti i do tti del tempo; questi era no attratti da una parte dai libri e dalle
stampe e dall’altra dal carisma dello stampatore “.. oltre ad essere cortese, arguto,
garbato, possedeva una certa cultur a ed era mezzo letterato egli stesso ” 3. Tramite
questo personaggio strinsero rapporti alcuni tra i più grandi perso naggi della Bologna
del Settecento; letterati e scienziati, nella sua bottega convenivano tutti i Riformatori
della bella letteratura italiana (Dino Provenzal, 1900) è noto, infatti, che in quel
tempo Bologna ebbe un singolare risvegl io in ogni campo dell’arte, delle scienze e
delle lettere.
In una di quelle sere del 1730 nella quale si riunirono questi intellettuali nacque
l’idea di quella pubblicazione collettiva poetica; il rifacimento in ottave del “Bertoldo”
del Croce.
È importan te sottolineare ciò che afferma proprio Lelio della Volpe a riguardo,
nella prefazione dell’edizione del 1736, volgendosi al lettore “ Ti dico dunque che il
pensier di ridurre questa opera in versi nacque nella mia bottega, una sera, tenendosi
discorso intorno alle belle stampe intagliate dall’egregio Mattioli con la invenzione,
in ciò che è il principale soggetto, del celebre pittore Crespi detto lo Spagnolo (le quali
possego) conciossiachè ci fu allor a chi disse che ottimamente esse starebbero in una
lunga poesia divisa in canti, e che se ne farebbe uno bello, e buon libro ” . 4
Queste parole testimoniano il fatto che Mattioli aveva già iniziato ad incidere
le venti stampe del Bertoldo, in contro parte da quelle di Crespi, nel 1730. I rami delle
acqueforti del Crespi ( realizzate dopo il suo soggiorno in Toscana del 1710 -12)

2

Ibidem.
Sorbelli, 1929, p. 165.
4
Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima, con argomenti, allegorie e figure in rame, in- IV fig. Bologna, per
Lelio della Volpe, 1736.
3

3
illustranti le gesta di Bertoldo e Bertoldino erano infatti logori e sbiaditi e il Della
Volpe decise di farli rinfrescare e ritoccare da Mattioli, coll’evidente co nsenso e
incitamento del Crespi.
È interessante notare che la visio ne da parte degli amici e colleghi nella bottega
del Della Volpe, della stampe di Mattioli, suggerì a questi l’idea di integrare i venti
episodi illustrati con la narrazione (preferibilmente poetica), in m odo che o gni tavola
stesse a rappresentare un momento dell’azione. Da una raccolta di stampe veniva
dunque un libro illustrato, e uno dei primi e più belli che si formasse di tal genere.
Analizzeremo tra poco nello specifico l’edizione del 1736 del Bertoldo di
Mattioli per comprendere meglio cosa si intende per forma narrativa dell’immagine
grafica.
L’idea di comporre i v enti canti per ogni im magine, piacque molto ai letterati,
e con entusiasmo s’impegnarono a partecipare al lavoro componendo un canto per
ciascuno; e dove i po eti bolognesi non fossero stati sufficienti, si incaricarono di
trovare altri colleghi, di fuori, disposti ad accettare il piacevole compito “ Lo slancio
di questi poeti, che al momento sapevano ritornare i dotti e gravi scienziati, ci
dimostra come la facile vena gioconda e ridanciana non venisse loro mai meno:
modesti buontemponi; amici lieti che in passatempi così innocenti trovavano il riposo,
la quiete e la contentezza del lor o spir ito ingenuamente gioviale e bonaccione. ” 5
La divisione della materia fu fatta da Lelio stesso e la distribuzio ne dei canti fu
da lui sorteggiata. Il poema doveva essere composto in breve tempo, ma come
vedremo fu pubblicato solo quattro o cinque anni dopo, per alcune ragioni: la prima
delle quali fu quella del dissi dio sorto tra l’editore e il socio Longhi, il quale riteneva
che l’assumersi l’incarico di un tale lavoro significasse una spesa troppo gravosa e
improduttiva; in secondo luogo, e questa è forse la ragione principale, dato che venti
dovevano essere gli aut ori del poema, come era il numero dei canti, non era facile che
fossero finiti da tutti contemporaneamente. Dal 1732 al 1736 gli accenni al Bertoldo,
nelle lettere dei bolognesi sono frequenti e in tutti si avverte una certa ansiosa
impazienza affinchè il lavoro giunga a termine e il poema sia finalmente stampato 6.
Man mano che i canti erano finiti e ritoccati, è molto probabile che l’autore di ognuno
li leggesse e li facesse gustare agli amici raccolti nella bottega. Questa trepidazione
del popolo bo lognes e emerge da alcuni versi della poesia di G. P .Zanotti: “ Di poi che
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mille intrichi hanno ridotta l’impresa del Bertoldo a non finire essendo ormai tre anni
che d’uscire s’aspetta, ond’è che il popolo borbotta .” 7
Nel 1736, finalmente venne stampato e dist ribuito nelle librerie di Bologna il
Bertoldo che riscuoterà immediatamente un enorme successo, tanto che lo stesso
anno Lelio Dalla Volpe fece due ristampe una delle quali in versione economica di
piccolo formato 8 (cm. 15x8 con 310 pagine numerate) 9.
Questa versione ‘tascabile’ era illustrata da venti incisioni, riduzioni in piccolo
di quelle del Mattioli, eseguite da diversi autori tra i quali Contarelli , (Cantarelli),
Quadri, Fabri, Pisarri, ecc. 10 Nel 1740 Il Bertoldo venne tradotto in bolognese, ad opera
di Angiola e Teresa Canotti e Teresa e Maddalena Manfredi, riscuotendo grande
successo tanto che in due anni (1740 -1741) Lelio Dalla Volpe ne fece undici tirature 11.
Varignana 12, ci informa che da un atto del 1 794, rela tivo ad un inventario steso da
Petronio Dalla Volpe che stava in quel tem po trattando la cessio ne della stamperia
all’Istituto delle Scienze, si apprende che nella bottega restavano i rami per il Bertoldo
intagliati dal Crespi e quelli del Mattioli. Per tu tto il Settecento e buona parte
dell’Ottocento, a Bolo gna e in altre regioni d’Italia, il Bertoldo continuerà ad essere
stampato (a Venezia famosa è l’edizione Savioli e quella del 1805 per i tipi dell’editore
Marini) 13.
I venti rami del Mattio li so no tutti in controparte rispetto alle incisioni del 1710
e misurano alcuni centimetri in meno (quelle di ‘Crespi’, che contengono nel margine
inferiore, lo spazio per i versetti, misurano mm. 227x144, quelle di Mattioli mm.
200x147). Le figure principali sono deri vate, secondo la studiosa Varignana 14, con il
procedimento a calco da quelle del Crespi: ad eccezione del Bertoldo che entra nel
forno (canto sei) la cui figura è totalmente differente. Tutte le stam pe di Mattioli sono
incise con quei tratti molteplici che si differenziano a seconda dell’elemento
raffigurato; per il paesaggio (soprattutto nelle montagne) utilizza brevi e tenui
segmenti, per le ombre più marcate infittisce il fine reticolo con grande maestria,
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nelle frasche degli alberi si serve di quel tratt o arricciolato 15 che crea il rigo glioso
fogliame e infine per gli interni, il nostro autore, recupera quelle strategie di segno
utilizzate per le architetture degli interni di chiese bolognesi sul quale si era
cimentato agli inizi del Settecento. Queste ven ti stampe del nostro autore rivelano
una tecnica all’acquaforte estremamente ricercata ravvisabile, oltre che nella varietà
di segno, nella complessità delle replicazio ni di morsure e co perture necessarie per
rendere l’emergenza del seco ndo piano che si al lontana grazie ai to ni di grigio
ribassati. In questo confronto tra le due traduzioni incisorie del Bertoldo del 1710 e
del 1736 emergono differenze tecniche sorprendenti. Riguardo alla maniera di
incidere del Crespi, Emiliani afferma “ Afferrava l’utensil e con una specie di dolce
violenza, e anziché replicare uniformemente il segno secondo una griglia ora più rada,
ora più fitta e spessa, ove l’acido avrebbe potuto lavorare con equilibrio a seconda
del “retino” voluto, si ostinava a tracciare segni più ada tti al disegno se non
addirittura al pennello. Le ombre, le mezze ombre, i tratti più profondi scendevano
così a puntare verso la totalità, ove l’inchiostro si annidava, per stamparsi poi sulla
carta inumidita con la stessa esplicita forza di segno.” 16 Lo studioso continua sulla
tecnica incisoria del Crespi parlando di ‘scuri intensi’, ‘aggrovigliarsi del graffio’,
‘imprimitura corposa’, aggettivi quasi oppo sti a quelli utilizzabili per descrivere la
delicata grafia del nostro autore.
Analizziamo ora da vici no alcune delle venti stampe del Bertoldo incise dal
nostro autore e anticipiamo quanto verrà detto in modo più dettagliato per ogni
singola incisio ne e cioè che Mattioli, in questa opera, attinge dal suo vasto repertorio
di immagini vari elementi che vann o, di volta in volta, ad arricchire le sue
ambientazio ni.
Il fro ntespizio dell’opera, verrà esaminato alla fine dei singoli canti visto il
riferimento iconografico importante che è emerso nel corso di questi studi.
Il primo canto che rappresenta Bertoldo torna da re Alboino sull’asino
tormentato dalle mosche , rivela nell’ambientazione tutti quegli arricchimenti
paesaggistici che caratterizzano, a differenza delle stampe crespiane, queste
illustrazioni del Mattioli. Sul margine sinistro del fo glio è present e quell’albero dal
tronco nodoso con frasche che abbiamo riscontrato in molte stampe del nostro autore,
la casa dietro l’albero è la stessa, in contro parte, presente nel Disegno di Mattioli con
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Santo in preghiera, presentato nel capitolo primo (Fig.28, p.6 8 ) di questo

studio,

infine la piccola cascata in secondo piano è uno degli elementi che il nostro autore
assimilò da Perelle e inserì in varie sue stampe di paesi.
Già nel seco ndo canto , Bertoldo risolve un quesito del Re… , Mattioli inserisce
sullo sfon do quegli elementi ‘d’Arcadia’ che gli studiosi hanno sempre posto in
evidenza analizzando l’edizione del nostro autore “I paesaggi invece vengono
completamente reinventati in una semplificatissima dimensio ne arcadica, quasi
sempre comprensibile proprio ne ll’orbita delle ideazioni più tipiche del Mattioli” 17 e
ancora “..le incisioni, tecnicamente assai virtuose e ben diverse dal ruvido, essenziale
segno crespiano, sono evidentemente altro dalla primitiva invenzione. E’ un’ Arcadia
elegante e coerente che acc oglie i tre villani, ai quali aggiunge, senza differenziare
cifra e im portanza, giovani pastori e contadine vezzose, mescolati a ninfe e a
personaggi biblici che incombono travestiti, le barbe da profeta, giusta la
consuetudine del Mattioli a trasporre in incisioni dipinti di soggetto sacro. Le figure
principali si appiattiscono entro un paesaggio che le avvolge e le ingloba quasi
soavemente, agli scabri fondali si sostituiscono monti e cascatelle, radici nodose e
frondose chiome arboree e improbabili pano r ami con torrioni e mete egizie e capanne
pittoresche.” 18 Un micro universo di natura anima lo sfo ndo dietro le grandi figure
dei protagonisti del primo piano; pastori seduti all’ombra degli alberi con i loro greggi
di pecore, viandanti con bastoni al segui to di muli carichi di ceste, contadine che
mungono le mucche. Questi elementi, che sottintendono lo stile paesaggistico
settecentesco del nostro autore svolgono un’altra importante funzio ne illustrativa,
ovvero, donano un senso di continuità narrativa ai s ingoli episo di. Nel terzo canto,
Mattioli inserisce un o belisco a forma di piramide che si erge nella città rappresentata
sullo sfondo; questo elemento che nulla ha a che fare con i luoghi in cui si svolge la
storia di Bertoldo è lo stesso obelisco che il nostro autore inserisce in una delle
stampe dei fasti.
Nel quarto e nel quinto canto (B ertoldo messo nel sacco da uno sbir ro e Bertoldo
inganna lo sbirro e lo insacca ) il “delicato interno settecentesco a stucchi e cornici,
rimpiazza il muro spoglio tracc iato dallo Spagnolo nella stampa analoga, con i mattoni
a vista.” 19. In queste due stampe, Mattio li co struisce l’architettura interna co n linee
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lunghe e parallele che, ricordiamo, aveva già utilizzato per incidere gli interni delle
chiese bolognesi.
Nel sesto canto il soggetto rappresentato è completamente modificato rispetto
all’originale crespiano : il Bertoldo celato nel forno , è raffigurato nell’atto in cui sta
per entrare nel forno. Emiliani sottolinea l’eleganza di questa figura che non ha nulla
a che vedere con il ro zzo Bertoldo “Mattioli pone una figura intera di spalle, in atto
di introdursi nel forno, in un vano ad arco acuto; nonostante il cappellaccio, è un
personaggio elegante, con un manto fiorito che scende a drappeggiarsi intorno alle
gambe: è ancora un giovin signore, senza furberie rusticane, che gioca a nascondersi
nella masseria della villa.” 20
Dal settimo canto vediamo svolgersi le avventure di Bertoldino e co mpare la più
adulta figura di Bertoldo.
Le incisioni per il canto settimo presentano gli stessi elementi che abbiamo già
posto in evidenza. Nell’ottavo canto, il modo di trattare le ombre delle due figure in
secondo piano –ovvero linee lunghe parallele e senza incroci - che è lo stesso che il
nostro autore aveva utilizzato nella stampa di Donna che si specchia e bimbo , nei Primi
elementi di pittura e disegno del 1728.
Il nono canto, Bertoldino cova invece della chioccia , non presenta nessuna
variante rispetto all’opera crespiana, ad eccezione dell a figura della vecchia in
secondo piano che sbuca per intero e delle frasce dietro al muro che nono sono
presenti nell’opera di Crespi.
In tutti i canti successivi Mattioli arricchisce lo sfondo con paesaggio e figure e
spesso il primo piano con alberi da l ricco fo gliame; il protagonista del racconto non è
più isolato nella sua emergente frontalità 21, ma è inserito in un contesto vivace dal
racconto dinamico. D al quindicesimo canto cambia nuovamente il protagonista che
vede in Cacasenno l’ultimo eroe di que sta avventura popolare. Il testo originale che
chiude questo racconto venne scritto all’inizio del Seicento da Camillo Scaligero dalla
Fratta, ossia il monaco olivetano Adriano Banchieri che concluse con Cacasenno, figlio
del semplice Bertoldino il poema crociano.
Nel diciottesimo e nel ventesimo canto Mattioli inserisce a margine del
racconto un basamento quadrato con due colonne con scanalature, dal disegno della
20
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base dissimile; anche questo elemento architetto nico è lo stesso utilizzato nel
frontespizio dei Primi elementi di pittura e disegno del 1728.
Analizziamo ora il frontespizio, che rappresenta la famiglia di Bertoldo, di
questa ristampa di M attioli che non è presente nell’edizio ne del 1710. Riportiamo
quanto affermano i biografi principali del nos tro autore “ V’ ha bisognato poi
aggiugere di suo ritr ovamento il frontespizio, che contiene la famiglia tutta di
Bertoldo, espressa con molta grazia, e verità ” 22 e “Ritagliò pure la favola di Bertold o
in venti rami…aggiungendovi però qualche poco di paese, ed il frontespizio ” 23.
Entrambi i biografi sono dunque d’accordo nell’attribuire al nostro autore l’invenzio ne
del frontespizio. Secondo lo studioso Renato Roli il disegno a sanguigna del
frontespizio, conservato all’Archiginnasio di Bologna, è “ un indubbio documento di
grafia crespiana” 24 discorde è invece Varignana 25 che attribuisce l’invenzione di questa
stampa a Mattioli. Tale disegno dal contorno continuo e regolare della sanguigna
suggerisce l’idea che questo tratto pulito e sottile appartenga alla mano di un
minuzioso incisore quale è Mattioli e non ad un pittore dal segno più marcato quale è
Crespi. Spike, tuttavia, afferma che Crespi presenta una varietà di stili differenti nei
disegni, nei quali spesso accanto a disegni impetuosi e d’improvvisazio ne 26 si trovano
prove di sanguigna sorvegliata e appuntita 27. Questa complessa attribuzione,
richiederebbe studi approfonditi sulla grafia crespiana messa a confronto con i disegni
del nostro autore. Ci limiteremo, in questo studio, a dare credito alle fonti pr incipali
(Crespi e Zanotti) che attribuiscono esplicitamente l’invenzione, e quindi il disegno, a
Mattioli.
Solo le quattro figure sono completate con leggere ombreggiature, la casa e gli
elementi di ambientazione presenti nella stampa sono, nel disegno , appena accennati.
Il nostro autore ha perciò arricchito la scena nell’incisione, con l’albero sullo sfondo
e i dettagli della casa “nordica”, direttamente sulla lastra.
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Una ricerca dettagliata sui possibili riferimenti icono grafici del no stro incisore,
ha portato ad individuare in una stampa di Nicolaes Berchem 28 la medesima figur a
della donna di spalle con il fuso in mano presente nel frontespizio di Mattioli.
Il nostro incisore (o Crespi?) forse possedeva questa stampa, ipotesi questa
avvalorata dall’Inventario dei suoi beni nel quale leggiamo che egli possedeva un libro
di stampe Oltremontane. Altra supposizio ne è che Mattioli vide in casa di un amico
questa incisione di Berchem e la chiese in prestito per riprodurre la figura di do nna.
Nicolas Berchem era un artista molto apprezzato fra i cono scitori del Sette e
dell’Ottocento 29. A Bologna, Marcello Oretti possedeva nella sua collezione di stampe
incisioni Oltremontane tra le quali quelle di Perelle e di Nicolaes Berchem 30.
La figura di donna con f uso del frontespizio di Mattioli è esattamente in
contoparte rispetto a quella di Berchem e identita in o gni minim o dettaglio. Inoltre
da una ricerca svolta al Gabinetto delle Stampe e Disegni di Bologna abbiamo
rintracciato uno stato della stampa di Berch em e si è potuto co nstatare che le due
figure speculari hanno la stessa dimensione. L’unica piccola variante è l’inclinazione
del fuso che il grembiule della donna, a differenza della stampa di Berchem, sorregge
in maniera diritta. La tecnica incisoria da l segno fluido e intenso che Berchem utilizza
per descrivere l’elegante figura di questa donna è tradotta da Mattioli con un più
accurato reticolo che caratterizza tutta la stampa del frontespizio. Tale ‘presenza’
olandese nell’opera di Mattioli conferma ancora una volta la predilezione del nostro
artista per le stampe di artisti nordici.
A conclusio ne di questo studio sull’edizione del Berto ldo del 1736, segnaliamo
i disegni a sanguigna nello stesso verso delle stampe di Mattioli ritrovati da Boffito 31
nel 1926 e che Varignana segnala come “copia assai poco curata tratta dai rami del
Mattioli (a quella data già eseguiti tanto da suscitare l’intera impresa letteraria)
tracciata da qualcuno della bottega e da usarsi per l’approvazione di legge ( 11 Julii
1733. Incidatur. D. P ius Caietanus Cadolini Vicarius Generalis S. Offici Bononia )” 32.
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L. Mattioli, “Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno”, Stampato da Lelio dalla Volpe,
Bologna,1736, collezione privata.
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Nicolaes Berchem, “pastore seduto ad una fontana”, 1692.
TIB vol. 7 , fig. 8 (259) p. 53.

ELABORAZIONE GRAFICA PER IL CONFRONTO DELLA FIGURA FEMMINILE

L. Mattioli, particolora nello stesso verso, rispetto all’originale.

Nicolaes Berchem, particolare’specchiato’ dell’originale.

12

L. Mattioli, frontespizio del “Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno”, Stampato da Lelio
dalla Volpe, Bologna,1736, collezione privata.

Nelle pagine seguenti, abbiamo riportato a sinistra le stampe del “Bertoldo …”
del libro inciso da Mattioli; il colore leggermente beige è conseguente alle
ripro duzioni tratte dall’edizione originale del 1736. A fianco a destra, della stampa di
Mattioli, l’analoga stampa di Crespi del suo “Bertoldo” del 1710 circa.
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L. Mattioli, fine capitoli del “Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno”, Stampato da Lelio
dalla Volpe, Bologna,1736, collezione privata

Ogni capitolo termina (escluso due) con una delle stampe sopra riprodotte.
Mattioli esegue queste incisio ni di ‘paesi’ (con formato simile a quello dei francobolli
postali) per arricchire graficamente il “Berto ldo con Bertoldino e Cacasenno”.
Andrea Barotti nelle sue note al decimo canto, di questa edizio ne del 1736,
riguardo a questi paesi scrive “…deliziosi sitarelli aggiuntivi” sottolineando il gusto
raffinato paesistico del nostro autore.
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L. Mattioli, “Bertoldo …”, ingrandimento della quarta
immagine della pagina precedente.

Pietro Palmieri, “Paesaggio”, Guidotti forma in Bologna
PN inv. 11 vol. 1160.

La stampa di Pietro Palmieri qui riprodotta (attivo a Parma nella seconda metà
del XVIII sec.) raffigura un gruppo di case che dichiar iamo copia in controparte di
quella di Mattioli di un fine capitolo del Bertoldo (vedi confronto delle due immagini
in alto). La nostra asserzione che è Palmieri a copiare il gruppo di case e non viceversa,
deriva dal fatto che il Bertoldo è edito nel 1736 e Palmieri è attivo come incisore 33
dalla seconda metà del XVIII sec.

33

Bertelà, 1974. Questa notizia è desunta dal catalogo delle stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna.
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6.2 MATTIOLI E GUERCINO, L’ULTIMA OPERA

Nel paragrafo precedente abbiamo concluso l’argomento Mattioli -Bosio con le
ripro duzioni del disegno del Guercino Paesaggio con albero spazzato dal vento (p.268)
, la stampa che Jean Pesne esegue da questo disegno e quella che Mattioli reincide da
quella di Pesne. I disegni di Guercino, “..co n la loro aria di capricci , anticiparono di
un secolo il gusto settecentesco e piacquero talmente che non solo furono molto
ricercati, ma anche co piati da diretti seguaci durante la vita ed anche dopo la morte
del maestro.” 34 Nella seconda metà del Seicento, i nipoti del Guercino, Benedetto e
Cesare Gennari, decisero di fare incidere quattordici disegni di paesaggio del Guercino
da Jean Pesne a Parigi, per un album di stampe dedicato al Duca Francesco II di
Modena. Una volta incisi, i rami vennero spediti da Pesne a Bologna, dove si doveva
eseguire la stampa, mentre i disegni di Guercino furono inviati a Benedetto a Londra.
Mattioli, sulla richiesta di Lelio Dalla Volpe di divulgare questa serie di paesaggi, incise
i rami di Pesne, non potendo lavorare direttamente sugli originali di Guercino che si
trovavano da tempo a Londra 35. Le incisioni di Mattioli, sono quindi, tutte in
controparte da quelle di Pesne e nello stesso verso degli originali di Guercino.
La raccolta di stampe di Mattioli da Pesne è stata edita da Lelio della Volpe nel
1747, data questa che coincide con la morte del nostro artista; perciò è questa l’ultima
opera che Mattioli ha prodotto nella sua vita.
Ludovico per questa edizione incide il frontespizio (p.272) nel quale,

lo

studioso Prisco Bagni riporta nella scheda “un putto sostiene una lastra sulla quale
un altro putto ha inciso: Frontespizio a Paesi Disegni del Cav. Gio Fran.co Bar bieri . In
basso, nell’angolo destro: Mattiholus f., in centro: Milano da Giocchino Bettalli e Co.
Contrada del Capello N. 4031 . A.P .F. Robert -Dumesnil (Le Peintr e-Graver Francais ,
p.177, nota 1), seguendo il suggerimento di Brulliot (F. Brulliot, Dictionnaire de
monogrammes …, Monaco 1832 -33, t. II, n.994), ipotizza erroneamente che questo
frontespizio sia stato usato nella prima edizione e quello di Cesare Gennari nella
seconda, mentre in effetti è il contra rio. Non si conosce se esiste il disegno originale
che dovrebbe essere stato eseguito da Mattioli stesso.” 36.

34

Bagni, 1985, p.57.
Tali notizie sono desunte dalla lettura del testo di Prisco Bagni che riportiamo in bibliografia.
36
Bagni, 1985, p. 65.
35
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Dal confronto tra i disegni del Guercino e le stampe di J. Pesne vediamo che il
francese ha introdotto qualche elemento di sua invenzione. M attioli , a sua volta,
introduce qualche variante nel riportare su rame le incisio ni di Pesne. In generale
tuttavia, nonostante i singoli apporti, tutto rimane perfettamente Guercinesco; un
omaggio di entrambi gli incisori al grande pittore centese.
Lo studio di P risco Bagni, riporta perfettamente tutte le varianti che Mattioli
ha immesso nelle sue stampe da J. Pesne; pertanto riteniamo superfluo, in tal senso ,
un nostro contributo. Di seguito ci limiteremo ad analizzare il frontespizio e il fatto
che Mattioli, all ’età di ottantacinque anni, termina il suo lavoro con queste stampe.
Ludovico nel frontespizio riporta solo, sulla lapide in marmo appena scolpita da
due angioletti, la dedica al Guercino (già riportata nella pagina precedente). Nella
stampa sono raffigura ti pochi elementi, tuttavia ognuno di essi rappresenta il sunto
del pensiero artistico di Ludovico; gli alberi, l’architettura, la città di Bologna e una
figura femminile (forse la madre) che osserv a il ragazzo mentre disegna. Quel ragazzo,
che disegna guardando il cielo, potrebbe essere il nostro giovane artista agli inizi della
sua attività artistica.

L. Mattioli inv. f., frontespizio, editore Lelio dalla Volpe 1747. Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.1 della serie) Collezione privata

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.2 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.3 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.4 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.5 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.6 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.7 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.8 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.9 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.10 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.11 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.12 della serie) Collezione privata.
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L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.13 della serie) Collezione privata.

L. Mattioli f., da J. Pesne, (n.14 della serie) Collezione privata.
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7.2 DOCUMENTO INED ITO DEL LASCITO DEI S UOI BENI

Inventario dei Beni di Ludovico Mattioli
22 novembre 1747

L’Inventario dei beni di Ludovico Mattioli 37, fu redatto il 22 novembre del 1747
(a più di un mese dalla morte del nostro autore) dal notaio bolognese del Foro
Arcivescovile Gaspare Sacchetti.
Tale documento è composto da ventuno fogli. Nel primo fo glio è nominata,
quale unica erede dei beni rinvenuti nella camera del nostro autore in San Bartolomeo
la nipote di Ludovico, Teresa Calv i figlia della defunta sorella Do rotea - morta nove
anni prima- e di Nicolò Dal Buono.
I Beni di Mattioli vengono consegnati dal Carmelengo del detto Orfanotrofio
Don Francesco Monterumici a Teresa Calvi e al di lei marito Gian Antonio Calvi, alla
presenza di tre testimoni che, nell’ultima pagina dell’Atto Notarile, dichiarano di
avere visto firmare con le croci (che sottintendo no la firma dei due coniugi Calvi
analfabeti) come accettazione dei beni ereditati. I nomi di questi testimoni sono: Gian
Giuseppe Bo netti, Giacomo Antonio Lollini e Vincenzo Fiachi. Nel terzo fo glio,
Vincenzo Fiachi, figlio del defunto Biagio(?) Fiachi, cittadino bolognese della Cappella
di San Tommaso del Mercato in trodotto come testimone dichiara quanto segue:
“Saranno da trentasette anni in qua in circa, che io ho avuta cognizione del fu Sig.
Lodovico Mattioli mentre visse incisore in r ame, e scrittore pubblico, in occasione, che
io ero di quei alunni degl’orfani di S. Bartolomeo, e so che lui aveva una sorella q. Sig.
Dorotea, la quale era maritata nel Sig. Nicolò dal Buono Ottonaro, e molti anni sono,
che essa mancò di vita avendo lasciato doppo di sè la Sig. Teresa dal Buono sua unica
figlia, e di d. Sig. Nicol ò, e moglie del Sig. Giulio Calvi, et in tutto il tempo, che è
vissuto esso Sig. Lodovico, e da me pratticato continuamente, non so che abbia mai
avuto altro parente più prossimo, che la d. sua sorella, sinchè è vissuta , e doppo

37

Documento conservato presso A.D.S. di Bologna, Fondo Archivistico Demaniale dell’Orfanotrofio di S.
Bartolomeo, documento N.39.
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questa la d. sua nipote, e così sua più prossima parente, e so anche che esso Sig.
Lodovico è morto senza aver fatto alcun testamento , o altra disposizione, e questo
tutto lo sò da la pr attica, et amicizia, che ho avuta col d. S ig. Lodovico sinchè è vissuto,
e con le dette di lui sorella, e nipote, cosa anche pubblica e notoria.” 38
Nel foglio seguente, un altro testimone, Giuseppe Di Petri Maria dal Buono
della Cappella di Santa Maria del Carrobbio, conferma: “Ho conosciuto benissimo il fu
Sig. Ludovico Mattioli mentre visse inciso re di rame, e pubblico scrittore, e lo cominciai
a conoscere in occasione, che da ragazzo andavo a casa d’ una sua sorella per nome
Sig. Dorotea maritata nel S ig. Nicolò dal Buono mio cugino, e so che il medesimo aveva
questa sua sorella, che frequentament e andava alla sua casa, anzi alla notte stava a
dormire in essa, poichè stava nell’ospitale delli Putti di S. Bartolomeo come maestro
da scr ivere, e disegnare, e colla pranzava, e cenava, la quale sua sorella morì da nove
anni in qua in circa, avendo lasci ata doppo di se la Sig. Teresa dal Buono moglie del
Sig. Giulio Calvi unica figlia di essa Sig. Dorotea, e di detto Sig. Nicolò dal Buono
Ottonaro, e così di lui nipote, quindi non ho mai saputo dire che il Sig. Lodovico abbia
mai avuto altro più pr ossimo parente, che la detta Sig. Dor otea sua sorella, sinchè è
vissuta, e doppo lei la Sig. Teresa di lui nipote, avendo ancor udito dire, che il d. Sig.
Ludovico sia morto pochi giorni fa senza aver fatto alcun testamento o altra
disposizione, e ciò è pubblico , è notorio.” 39
Ludovico Mattioli, muore senza fare testam ento, i suoi beni vanno quindi alla
nipote, parente più prossima. Il nostro auto re alla sua morte non possedeva denaro,
come emerge dall’Inventario, ma unicamente; disegni, libri di stampe, libri di caratteri
per la scrittura, strumenti per incidere all’acquaforte, abiti vari, m obili, libri tra i quali
Le Vite dei pittori scritte dallo Zanotti, una Bibbia in latino e un libretto che tratta
degli Atti degli Aposto li e altri mobili. Dall’analisi di tale documento emergono diverse
opere di notevole interesse, tra le quali molti disegni a lapis rosso e lapis nero, co pie
dai dipinti dei grandi pittori bolognesi, di mano del nostro auto re; ciò testimonia il
fatto che Mattioli privilegiava tale tecnica per il disegno. Il nostro autore possedeva
disegni di: Aureliano Milani, Bonomi da Ferrara, Flaminio Torri, Pietro Berettini,
Giuseppe Maria Crespi, Giovanni Giuseppe dal Sole, Simone da Pesaro, Antonio
Gionima, Canuti, Burrini, Guido Reni, Cignani, dai Carracci , Creti, P asserotti ecc.

38
39

Inventario, p. 4.
Inventario, p. 5-6.
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Riportiamo alcuni disegni elencati nell’Inventario che consideriamo di maggior
interesse rispetto agli altri. Di notevole interesse è Un Ecce Homo a lapis nero e rosso
(al punto 1 nel foglio numero sei) 40 tale disegno potrebbe esse re la traduzione
dell’o pera di Van Dick che il nostro autore incise in due versioni, da noi analizzate nel
capitolo quarto del presente studio.
Un San Girolamo in paese (al punto 45 di pagina undici) disegnato a lapis rosso
dal Crespi, e il paese fatto da Mattioli. A nostro avviso tale opera è da identificarsi
con il disegno di Crespi conservato all’Albertina di Vienna. La descrizione di tale
disegno conferma il lavoro a due mani; la figura del santo appartiene alla mano di
Crespi, il paese (e quindi anche l’albero che lo studioso Spike considerava eseguito
dal pittore 41) al Mattioli.
Una Rebecca, abbozzo a lapis rosso di Simone da Pesaro (al punto 47 di pagina
undici) suggerisce il disegno per l’incisione di Mattioli del 1724, descritta nel capitolo
quarto alla relativa scheda, da noi già avvertita come invenzione di un noto pittore.
Un Sant’Anto nio a lapis nero in paese fatto da Mattioli (punto 70 a pagina
tredici) ricorda il soggetto dell’incisio ne del Sant’Anto nio da Padova del 1714 eseguito
dal nostro autore (vedi capitolo quarto).
Un unico disegno di Guercino è presente nell’elenco, lo troviamo a pagina nove
al punto 30: Una figur a in ginocchio a lapis nero in carta scura .
Al punto 66 dell’inventario (fo glio 13) si legge “un ritratto grande al naturale
del fu Sig. Ludovico M attioli dipinto dal Sig. Cav.re Giuseppe Spagnoli” tale opera è il
disegno del Crespi preparatorio al ritratto di Mattioli 42.
Oltre

agli

ottantadue

disegni

elencati

nell’Inventario

è

interessante

sottolineare la serie di libri di stampe che Mattioli possedeva; un libro di stampe di
Simone da Pesaro, uno di stampe dei Carracci, “ un esemplare di mostre da scolari del
Guercino da cento intagliato da Oliviero Gatti ”, un libro di stampe di Perelle, uno di
stampe oltremontane, uno di sta mpe francesi e infine un libro di stampe romane. Nel
corso di questo studio abbiamo cercato di fare riferimento a questi libri di stam pe di
autori stranieri ogni qualvolta si presentavano incisioni di Mattioli da artisti nordici.
Questo importante do cument o ci permette di comprendere la vasta cultura artistica
40

Il numero che riportiamo si riferisce alla numerazione in basso a destra di ogni singolo foglio del documento e non al
numero di pagina del nostro studio.
41
A tale proposito si veda la scheda di quest’opera, il San Girolamo nel deserto, nel capitolo quarto del presente studio.
42
Nella vita di Mattioli, scritta da L. Crespi, si legge di questo disegno donato al Mattioli dallo Spagnolo, vedi p.240.
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del nostro autore che spaziò dal le o pere di importanti artisti italiani fino ad opere di
artisti nordici.

Nella TESI di Barbara Mattioli è riprodotto tutto il Testamento di Ludovico Mattioli
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Luigi Crespi riporta che Alessandro Scarselli (nato nel 1684) succedette quale
maestro, nell’Orfanotrofio di S. Bartolomeo di Reno, a Mattioli dopo la sua morte.
E’interessante apprendere che lo Scarselli era stato da bam bino accolto in S.
Bartolomeo e che i ntagliava il rame all’acquaforte. Non conosciam o incisioni di questo
insegnante, probabilm ente egli imparò ad incidere il rame dal nostro Ludovico, che
sappiamo in S. Bartolo meo dal 1690 circa: “S uccedette al Mattioli nel posto di mae stro
degli orfani di s . Bartolomeo. Alessandro S carselli nato nell’an. 1684. Egli era stato
orfano del detto conservator io … ed intagliava all’acquaforte, ed il legno con
grandissima diligenza, e pulitezza .” 43.

FINE
La Tesi completa è di 388 Pagine, è consultabile, previa autorizzazione di Barbara Mattioli, presso
l’Accademia I.R. di Crevalcore (BO)

43

Crespi, 1769, p. 242.

