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L’AMBIENTE ARTISTICO 

 

Sulle base delle indagini protratte sull’ opera giovanile di Mattioli ,  

necessarie a chiarire le difficoltà  che ostacolavano, alla base,  la capacità di  

valutare il  suo profilo d’artista, anticipiamo che egli  fu di professione incisore 

su rame e che la sua formazione avvenne da autodidatta. Mattioli  fino all’età di  

vent’anni disegnò ed incise prevalentemente paesaggi.  Per trova re una risposta a 

tale scelta di genere che interessò il nostro artista , e nel  tentativo di sistemare 

l’opera di Mattioli  all’ interno dell ’ambiente culturale bolognese da l  quale non 

poteva essere estraneo, ci siamo rivolti  in primis ad approfondire lo studio dei 

maestri bolognesi del XVII secolo. Procedendo a ritroso e filtrando gli  elementi  

utili  al nostro fine siamo giunti nella Roma di inizio Seicento, dove il bolognese 

Annibale Carracci (1560-1609) fu tra i principali artist i che posero le basi per il  

superamento dello sti le manierista del  C inquecento: “Roma 1600. Il  nuovo secolo 

si apre sotto il segno di due grandi Maestri, A nnibale Carracci bolognese e 

Michelangelo da Caravaggio lombardo …” 1.  Gli allievi di Annibale (anch’essi  

bolognesi) che condivisero con lui le importanti commissioni della sua ‘stagione 

romana’, come è noto,  sono il Reni (1575 -1642),  l’Albani (1578 -1660), il  

Domenichino (1581-1641) il Guercino (1591-1666). Tuttavia solo l’Albani e il  

Domenichino rimasero nella capitale a continuare il rinnovamento della pittura 

iniziato dal loro grande Maestro  bolognese. Nella Roma di fine Seicento, oltre ai  

pittori bolognesi,  erano presenti  importanti artisti fiamminghi,  quali: Paul Brill  

(1554, 1626),  Jan Brueghel (1568-1625) ed il  grande pittore tedesco Adam 

Elsheimer (1578-1610).  Il  primo, presente in Roma dal 1580 , vi rimarrà fino alla 

morte,  il  secondo ed il terzo ragg iunsero la capitale alla fine del Cinquecento poi 

lasciarono la città per altre destinazioni .  A  Roma era presente l’Accademia di  

Francia che accoglieva, nei  primi decenni del  Seicento,  i  più importanti artisti  

francesi, quali: Nicolas Poussin (1594-1665), Claude Lorrain (1600-1662), 

Gaspard Dughet (1615-1675). Le influenze reciproche tra i  pittori  bolognesi ,  

francesi, fiamminghi e t edeschi presenti in Roma dopo la morte di Annibale, è  

un argomento molto complesso che esula dal  nostro studio. Nel catalogo de lla 

                                                           
1  Cavalli, 1962, p. 45. 
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importante mostra bolognese: “L'ideale Classico del Seicento in Italia ”2, 

l’argomento in attenzione è trattato in modo approfondito. In questa sede è di  

nostro interesse l’avere appreso che dalle vicende pittoriche ‘della stagione 

Romana’  nascerà (nella prima metà del Seicento) una nuova concezione della 

pittura di paesaggio che coinvolgerà tutta l’Europa e che l’Albani,  il  

Domenichino, i l  Lorrain, il  Dughet, furono infine i principali fautori  di questo 

‘rinnovato’ genere pittorico 3.  Pertanto,  anche in Bologna queste novità dovevano 

essere ben note e di  riferimento alla pit tura di paesaggio, dato  che gli artisti  

bolognesi  ne erano stati  –unitamente a quelli  francesi - i  grandi interpreti.  Tali  

considerazioni ci hanno stimolato ad indagare , in primis sulle fonti coeve al  

nostro artista,  nello specifico  a consultare il   noto libro scri tto dallo Zanotti  nel 

1739 “Storia  dell’Accademia Clementina” nel quale i l biografo  riporta, tra le 

altre, la vita di  Ludovico Mattioli.   Lo Zanotti  riferisce,  in modo esteso,  tutte le 

vite dei principali pit tori  at tivi  in Bologna dalla seconda metà del S eicento:  Carlo 

Cignani( 1628-1719),  Lorenzo Pasinelli  (1629-1700), Giovanni Viani (1636-

1720),  Marcantonio Franceschini (1648-1729),  Giovan Gioseffo Dal Sole (1654-

1719),  Donato Creti  (1671-1749),  ect .  Dalla lettura della vita di questi artisti ,  

redatta dallo Zanotti, abbiamo appreso che i pit tori bolognesi erano attenti,  

soprattutto, all’arte commissionata dalle isti tuzioni religiose  le quali 

richiedevano pitture di soggetto sacro. Come è noto la committenza bolognese,  

composta da prelati o da importanti famiglie vici ne alla chiesa,  prediligeva le 

opere di impronta classicista,  con riferimento alle pitture di  Ludovico e Agostino 

Carracci , al per iodo bolognese di Annibale, del  Reni, del Cantarini  (1612-1648), 

del Torri (1620-1661) e del Canuti  (1625-1684). Il genere paesaggistico non era,  

tuttavia, trascurato dai pittori della città Felsinea; leggendo le pagine dello 

Zanotti  abbiamo riscontrato interessanti  conferme . Riportiamo quanto scrive il 

biografo a proposito di alcuni di questi artisti:  Paolo Alboni (? -1730)…  il  quale 

datosi fino da fanciullo a disegnare alberi,  e paesi,  dimostrò di  essere dalla 

natura inclinato per cotal genere di  pittura: che però instradato metodicamente  

nel disegno, diedesi poi totalmente a dipingire soli paesi , ne’ quali dipingeva 

ancor figure.  Studiò moltissimo sulle maniere d’e più bravi paesisti,  ma 

                                                           
2 Bologna, 1962. 
3 Tali notizie sono desunte dal catalogo della mostra citata nella nota precedente. 

 Un recente contributo allo studio del Seicento e dell’Ideale Classico che contraddistinse questo secolo è la mostra 

tenutasi a Roma nel 2000 “L’Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori”, che riportiamo 

in bibliografia. 



7 
 

particolarmente su quelle de’ Fiamminghi, e degli  Olandesi , de’ quali procurò a 

tutto potere d’imbeversi  di  quelle t inte calde, e gustose…… Michele Ponticelli 

(1678-1749) … passò lo scolaro sotto la direzione di  Domenico Viani,  ed ivi 

cominciò a dipingere paesi, secondo la propria inclinazione, introducendovi  

figure toccate con prontezza, e maestria,  diven endo in cotal  genere,  ed in breve 

tempo, veramente eccellente. Molti de’ suoi quadri sono in queste nostre case,  

ne’ quali si ammira una verità, che non si scorge negl’altri: un batter di frasca 

leggero, vario,  e degradato: un t inger d’aria lucido, e varia to: una verità nelle 

tinte de’ terreni,  de’ piani,  delle fabbriche, e delle figure,  che 

incanta:….Vincenzo Gio Battista Martinelli  ( 1737- ?) …  si può asserire essere 

egli  al presente i l più valente paesista, che si trovi in Bologna, e che può andare 

in competenza con qualunque altro della sua sfera, e de’ migliori paesisti ,  che 

siano in Italia.  Così a secco come ad olio è mirabile nel batter la frasca, nelle 

variazioni delle tinte, e nell’amenità dei  siti ,  nel lumeggiarli,  nel  degradarli,  nel  

tingerli: onde ognuno fa a gara per avere sue opere.  ”.  Se questi pittori ,  a scuola 

dai  maestri  bolognesi alla fine del S eicento, avevano coltivato l’amore per il  

paesaggio, ne consegue che questo genere di pittura era ancora vi vo nella cit tà 

Felsinea.  Lo Zanotti  scrive nella vita di  Michele  Ponticelli (sopra riportata):  

“Molti de’ suoi quadri sono in queste nostre case” ,  è evidente che i dipinti  

raffiguranti i  paesaggi erano molto richiesti dai collezionisti privati 4.  Confortati 

dal  risultato positivo di  questa nostra prima indagine, abbiamo rivolto le nostre 

attenzione agli studi recent i condotti da studiosi della s toria dell’arte sulla 

pittura bolognese di ‘paesi’. Il  risultato della nostra ricerca è stato di ulteriore 

conferma che la pittura  di paesaggio era un genere molto richiesto in Bologna, 

di seguito riportiamo alcuni riferimenti:  Pier Francesco Cittadini (1613/1616 -

1681): “Nella trama frusciante delle frasche e nella posa aggraziata delle figure 

si colgono quelle note personali di  poesia, che faranno scuola ai  paesaggisti  

bolognesi  di  un tempo successivo (e penso soprattutto a Donato Creti) 5. .  Il 

Guercino: “Il  mirabile paesaggio, che si direbbe ritratto ancor prima del 

                                                           
4 Sulle collezioni della Bologna del Seicento si veda Morselli R. “Collezioni e quadrerie nella Bologna del Seicento. 

Inventari 1640-1707.” , Los Angeles 1998. A tale proposito, in questo volume, leggiamo che nella collezione di 

Giovanni Andrea Castelli, nell’inventario del 10 dicembre 1694 sono presenti paesi di Mattioli esposti in cornici dorate 

(pag.139- 140). La presenza di opere del nostro artista nelle collezioni bolognesi è testimonianza del fatto che i suoi 

paesaggi erano molto apprezzati. 
5 Baldassarri, 2001, p.176. 
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completo sorgere del  sole, è disseminato da piccole presenze.. ”6.  Analizzando le 

opere di questi art isti abbiamo notato elevate corrispondenze ‘d’ambiente 

culturale’ con le stampe prodotte dal nostro artista in gioventù. In particolare  gli  

art isti   le cui opere  che sono più vicine alle stampe del periodo giovanile di  

Mattioli,  sono “Paesaggio con pastori e contadina”7 attribuito al  Pasinelli  (Fig.  

A1), che è simile nell’impianto generale alle incisioni di ‘paesi’ del nostro artista  

e la grande cascata dello sfondo, i  piccol i  viandanti,  l’albero e le rocce,  il  disegno 

di Guercino “Paesaggio con cascata”8 (Fig. A2), i l  quale contiene gli  elementi  

tipici di alcune stampe di ‘paesi’ eseguite da Mattioli  agli  inizi della sua attività  

incisoria. Il dipinto di Pier Francesco Mola (1612-1666) “Paesaggio con figura”9 

(Fig.A3) presenta in primo piano una c ascata quasi identica a quella di Mattioli  

di (Fig.8a, p.44). Ricordiamo che il  Mola fu di nascita nordica ma di fatto 

romano, conobbe Guercino 10 e fu seguace delle innovazioni dell’Albani 11.  I 

disegni del  Guercino: “San Francesco riceve le stimmate”12 (Fig. A4) e “La 

visione di San Francesco”13 (Fig. A5),  ed il  suo dipinto:  “Paesaggio con San 

Paolo eremita”14 (Fig.  A6),  raffigurano Santi immersi  nel  paesaggio con le stesse 

peculiarità che troviamo nelle opere di  Mattioli alla fine degli anni ottanta del  

Seicento.  Nonostante queste evidenti analogie, vedremo che la formazione del 

nostro incisore non avverrà dall’osservazione delle opere di paesaggio degli 

art isti  bolognesi prima citati .  E’ certo che fu principalmente lo studio delle 

incisioni  del parigino Perelle, e di altre eseguite da artisti  ‘D’oltralpe’ ,  che 

segneranno gli inizi della produzione di  stampe di Ludovico. Non conosciamo le 

situazioni e i motivi  che portarono il  giovane Mattioli  ad attingere i suoi modelli  

da Perelle e da altri art isti nordic i. Alla base della formazione di Mattioli sono 

presenti , se pur per strani percorsi,  i  rimandi della grande ‘stagione 

                                                           
6 Pulini, 2001, p.166. 
7 L’immagine alla quale si fa riferimento è la fig. 43  a pag. 181 del catalogo della mostra di Cento (2001) che 

riportiamo in bibliografia attraverso i contributi dei vari autori. 
8 L’immagine alla quale si fa riferimento è riprodotta in , Guercino Master Draftsman, a cura di David M. Stone, 

Haward University Art Museum, 1991. fig. 72 pag. 166. 
9 L’immagine alla quale si fa riferimento è la fig. 23 a pag. 69 del catalogo della mostra di Cento (2001) che riportiamo 

in bibliografia attraverso i contributi dei vari autori. 
10 Pulini, 2001, p. 65. 
11 Enciclopedia dell’arte Garzanti, ad vocem, Mola Pier Francesco, p. 569. 
12 L’immagine alla quale si fa riferimento è riprodotta in , Guercino Master Draftsman, a cura di David M. Stone, 

Haward University Art Museum, 1991. fig. 28 pag. 71. 
13 Ibidem, fig. 44 pag. 105. 
14 L’immagine alla quale si fa riferimento è riprodotta in , Guercino Racconti di paesi a cura di Pulini M., Cento 2001. 

fig. 23 pag. 19. 
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paesaggistica’ iniziata a Roma nel 1600. Mattioli dopo la fase di apprendimento 

(1687-1690 circa) rivolse sempre più la sua attenzione al lavoro dei grandi pittori 

bolognesi del Seicento e dei loro allievi . Quest’ultimi, assieme al  nostro artista,   

saranno nel 1710 tra i  fondatori dell’Accademia Clementina di  Bologna. Alla 

base di  queste premesse possiamo ora affrontare lo studio delle opere  di  Mattioli  

addentrandoci nelle varie realtà che di volta in volta ci consegna lo studio della 

sua vita e della sua opera.  

 

 

 

(Fig. A1) Pasinelli, “Paesaggio con pastori e contadina”.  
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(Fig. A2) Guercino, “Paesaggio con figura” 

 

 

 

 

(Fig. A3) Pieri Francesco Mola,  “Paesaggio con figura”. 
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(Fig. A4) Guercino, “San Francesco 

riceve le stimmate”.  

 

 

 

(Fig. A5) Guercino, “Paesaggio con San Paolo eremita”. 
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(Fig. A6) Guercino “La visione di San Francesco” 

 

       

    Domenichino, “Il guado”                           C. Lorrain, “Paesaggio con figure danzanti” 

 

 

A Carracci, “Paesaggio con Fuga in Egitto” 
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In quest’opera di G. M. Crespi è ritratto, inginocchiato, Ludovico Mattioli; un’amicizia che durerà tutta la vita 

 

(Fig. 46) G.M. Crespi, olio su tela,  “La confessione”, 

Dresda Staatliche Kunstsammlungen. 
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LA VITA  

 

 

Ludovico Mattiol i  nacque a Guisa di  Crevalcore nel 1662 15.  S i  trasferì  con la famigl ia a  

Bologna in giovane età.  

 

 

Parrocchia di S. Silvestro in Crevalcore, “Registro dei battesimi”, battesimo di Ludovico Mattioli. 

 

 I  b iografi  non riportano l ’anno in cui i  genitori  del  nostro art ista s i  spostarono 

nella c ittà fe lsinea. Sappiamo che la sorel la,  di  nome Dorotea, nacque nel 1666 16.  

Dorotea non è presente nel  regi stro dei battezzat i  d i  Crevalcore, perc iò è logico 

supporre che la famigl ia Mattiol i  s ia g ià a Bologna nel 1666, quando i l  piccolo Ludovico 

aveva l ’età di  quattro anni 17.  Le fonti  attestano che Mattiol i ,  a Bologna, frequentò la  

scuola dei Gesuit i  per impara re a leggere e a  scrivere.  Per avere un indizio degl i  anni  

in cui  i l  nostro art ista era in questa scuola abbiamo consultato  le vite  degl i  art ist i  

bolognesi di  f ine ‘600 ( in modo specif ico abbiamo consultato “ Storia dell ’Accademia 

Clementina” del lo Zanotti  del 1739),  dal la nostra r icerca emerge che la  maggioranza 

dei bambini al l ’età di  sei,  otto anni,  iniziava quest i  studi per terminarl i  dopo alcuni  

anni;  perciò Ludovico, probabilmente, non era più dai  Gesuit i  nel  1672 circa.  Pensiamo 

                                                           
15 Questa notizia oltre a essere presente nelle biografie, è stata accertata col ritrovamento del battesimo di Mattioli nella 

parrocchia di S. Silvestro in Crevalcore. Vedi “Registro dei battesimi” n.11, 1646-1667, pag. 261, n.3953. 
16 Carrati, “Li morti seppelliti nelle varie chiese di Bologna”, ms. B. 912, pag. 100, morti della chiesa di S. Cecilia: “4 

ottobre 1738, Dorotea Mattioli dal Buono, di anni 72”. B.C.A, Bologna. 
17 Non sappiamo se Mattioli fece più ritorno al suo paese d’origine. Lo studioso dell’Ottocento G. Atti, scrisse sugli 

uomini illustri di Crevalcore, includendo tra gli altri il nostro autore. L’Atti dedica una biografia a Mattioli, ispirata alle 

biografie antiche di Crespi e Zanotti, nella quale riserva molti elogi al nostro autore. Riportiamo tale scritto in 

bibliografia. 



15 
 

che in questi  anni abbia avuto luogo la vocazione di  farsi  c laustrale,  r ifer ita dal lo 

Zanotti:  “Bramoso dunque di  vestir  l ’abito di  frate giunse f ino ad essere accettato da 

questi  padri  della Annunziata ma dopo l ’accettazione tanto se n’ indugiò l ’effetto,  che 

a poco a poco s’ int iepidì  i l  des iderio di  farsi  claustrale,  e tanto poi s’ intiepidì,  che 

affatto s’est inse” 18.  

Se la nostra precedente ipotesi  è  corretta,  Mattiol i  nel 1673 era già  ospite a l  convento 

dell ’Annunziata. L’ indugio a fars i  frate,  che rifer isce lo Zanotti ,  deriva p robabilmente 

dalla tensione art ist ica che lo stesso biografo sottintende quando ci  dice:  “Intanto 

andava così  per  ispasso desegnando,  e  a penna,  e a lapis i l  facea con molta grazia,  e 

perlopiù s’adoperava in far  paes i,  e certamente con qualche eccel lenza” .  Nel g iovane 

Ludovico convivevano in quegli  anni i l  sent imento rel ig ioso e la vocazione artist ica.  

I  b iografi  non specif icano quando Matt iol i  lasc iò i  padri  dell ’Annunziata;  la  

parola “Intanto”  scr itta dallo Zanotti  nella  ci tazione sopra r iportata ci  sugge risce che 

i l  nostro art ista disegnava i  ‘paesi’  mentre era ancora in convento. Le nostre   r icerche 

non hanno fornito  nessun elemento, per  poter dire con certezza in quale luogo i l  

nostro art ista soggiornò dagli  anni settan ta circa agl i  anni novanta del S eicento;  

sappiamo che nel 1691, come avremo modo di dimostrare nelle pagine seguenti,  

Mattiol i  divenne insegnante di  cal l igrafia  e disegno nell ’Orfanotrofio di  S.  Bartolomeo. 

Ci sembra improbabi le  che i  frati  abbiano tenuto in convento i l  giovane Ludovico p er  

vent’anni nell ’attesa della sua scelta definit iva,  che come già detto fu di  non farsi  

c laustrale.  D’altra  parte l ’ incisione f i rmata e datata ‘Lud.  Matthiolus  Incid. . . .1691’,  

raff igurante Giovanni  di  Dio trasportato in cielo (Fig.32, p.73 ) dipinto da Giovanni 

Viani (1636-1720) nell ’a ltare del l ’ospedale  di  S .  Giovanni di  Dio,  su disegno di  

Domenico Maria Viani  (1668 -1711) f igl io di  Giovanni,  unitamente al  fatto che l e font i  

r ifer iscono che D. M. Viani ,  poco pr ima di andare a Venezia nel 1691, era nel conve nto 

dell ’Annunziata a dipingere a tempera, c i  suggerisce di  non escludere la possibi l ità  

che Mattiol i  fosse ancora in que l luogo negli  anni novanta del  S eicento e che l ì  

incontrò D. M. Viani .  Purtroppo non abbiamo trovato altre notizie o indiz i  per  

attestare se Mattiol i ,  dopo alcuni anni trascorsi  al l ’Annunziata,  r itornò a casa dai  

genitor i  o r imase in convento. Lo Zanotti  nella v ita di  a ltr i  art ist i  bolognesi di  f ine 

Seicento evidenzia –anche nel per iodo giovanile - i l  loro cambio di  residenza o di  

soggiorno. I l  fatto che i l  b iografo bolognese, dopo l ’accogl imento di Ludovico 

al l ’Annunziata e  per  tutto i l  per iodo che va f ino al l ’ inizio del suo soggiorno in San 

                                                           
18  Zanotti, 1739, p. 21. 
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Bartolomeo, non rifer isca notizia del suo r itorno a casa,  supporta l ’ ipotesi  che di  

seguito si  farà  a conclusione di questo argomento. Nel corso del nostro studio,  la  

presenza di  una o più incisioni di  Matt iol i ,  su disegno di art ist i  bolognesi a lu i  coevi,  

c i  farà sostenere –e in alcuni casi  con certezza - che i l  nostro inc isore era in rapporto 

diretto con l ’art ista  che gl i  forniva i l  disegno e che c iò spesso avveniva in 

concomitanza della presenza di  entrambi nello stesso luogo.  Per ampliamento 

dell ’asserzione appena fatta e dalla presenza dell ’ inc isione da disegno di D. M. Viani  

siamo propensi a pensare  che Mattiol i  r imase ospite al l ’Annunziata f ino a l  

trasfer imento ,  con l ’ incarico di  insegnante, a l l ’Orfanotrof io di  S.  Bartolomeo.  

Se l ’ ipotesi  sopra formulata è  corretta,  i l  g iovane Ludovico -aspirante frate di  

clausura- divise i l  suo tempo tra l ’apprendimento (da autodidatta) del disegno, le  

attività rel igiose e  mansioni quotidiane assegnategli  dai  re l igiosi  dell ’Annunziata;  i n 

questo c l ima art ist ico e monastico collochiamo quanto ri ferito  da P. A. Orlandi 19 e da 

M. Oretti 20 i  quali  scrivono che i l  Matt iol i  trascorse, in g ioventù, alcuni mesi nella  

scuola di  Carlo Cignani  (1628 -1719).  La nostra ind agine sull ’ incisione f irmata e datata  

Ludovico Mattiol i ,  1681 ,  copia in controparte di  un’incisione di  Simone Cantarini  

(1612-1648),  raff igurante “ S. Benedetto che  r isana l ’ indemoniato ” (Fig.B2,  p.31),  è  

eseguita con tratt i  incisori  estrememente fedeli  a l l ’ inc isione del Pesarese. Questa 

fedeltà di  traduzione spinge a considerare tale stampa di Mattiol i  opera didattica,  

eseguita probabilmente a scuola di  un maestro d i  p ittura ( in questo caso l ’ ipotesi  è 

che Mattiol i  abbia frequentato la  scuola del  Cignani nel  1681, cioè al l ’età di  19 anni) .   

Riteniamo di fondamentale importanza l ’avere appreso che Matt iol i ,  anche se 

per pochi  mesi,  r icevette insegnamenti  accademici  ut i l i  a perfezionare i l  d isegno e ad 

apprendere i  pr imi rudimenti  del l ’ incidere al l ’acquaforte. Evidenziamo che questa 

notiz ia non è riportata dai biografi  G.  Zanotti  e L .  Crespi ,  i l  primo continua la 

narrazione del la vita di  Mattiol i  scrivendo:  

“Gli  morì  i l  padre,  onde per mantenere se,  e la famiglia,  g l i  convenne darsi  

int ieramente al  far  disegni ,  da cui non poco uti le r itraea, tanto erano piaciuti .  S’avvisò  

ancora, che più avrebbe guadagnato se avesse saputo intagliare in rame, e vi  s i  provò,  

e così  bene r iuscì,  che non credo, che tanto sperasse.” 21.  

                                                           
19 Abecedario  P it tor ico ,  Bologna,  1704,  p .  260.  
20 Notizie  de’ Professor i  d i  disegno…, Bologna 1760 -1780.  c  401.  
21  Zanotti, 1739, pag. 22.  
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 Queste poche righe c i  informano che la morte del  padre coincise con l ’ inizio da 

parte di  Ludovico del la sua att ività di  ass iduo disegnatore e  poi d’ incisore,  att iv ità  

queste necessarie a l  mantenimento della  fam igl ia .  La morte del padre (viste le 

necessità f inanziare suggerite dallo Zanott i)  dovrebbe essere avvenuta pr ima che 

Ludovico acquisisse  un lavoro regolare,  c ioè l ’ insegnamento.  Per  conoscere la data 

nella quale Mattiol i  trasforma la pass ione per l 'arte in  professione, omessa dai suoi  

biografi ,  s i  è r itenuto necessario svolgere una ricerca per apprendere in quale  

momento Ludovico è r imasto orfano di padre;  i l  r isultato del la r icerca è che ciò 

avvenne nel 1682 22.  Questa data inoltre ci  fornisce i l  probabi le m otivo dell ’abbandono 

precipitoso del nostro  art ista  del la scuola del Cignani .  

L’ incisione f irmata e datata ‘Ludovico Matt iol i…1684 ’  (Fig.34, p.76 ) ,  su disegno 

di Giuseppe Maria Mitell i  (1634 -1718),  potrebbe essere considerata l ’opera che 

testimonia l ’ iniz io della att ività costante, del nostro art ista,  quele incisore 

all ’acquaforte. L’atipic ità del soggetto rappresentato nella stampa ricavata da Mitell i ,  

rispetto  al le incisioni  di  questi  anni,  c i  pone alcuni  interrogat iv i;  le  r isposte a ta l i  

quesit i  le forniremo nello studio specif ico  di  quest’opera 23.  Dopo questa incis ione,  

Mattiol i  in iz ia una corposa produzione di  stampe raff igurant i  paesaggi.  Lo Zanotti  nel  

continuare la narrazione del la vita del nostro art ista r ifer isce:  

“La sua maggiore attenzione era nè paesi,  e molto studiò,  c irca lo intagliare,  

sul le carte di  Niccolò Perelle,  e veramente molto ha saputo imitarne la maniera, ed ha 

fatto paesi,  che sono graziosiss imi,  e  genti l iss imi,  e d’un tagl io e legante quanto può 

dirsi .” 24.  La pr ima stampa, copia in controparte dal francese Nicolas Perelle (1631 -

1695),  f irmata Ludovico Mattiol i  è  un ‘paese’  datato 1685. A questa seguiranno molte 

altre opere, di  medesimo soggetto, copia da Perelle e da a ltr i  art ist i  di  cultura nordica. 

I l  lasc ito dei beni  di  Mattiol i ,  redatto da un notaio,  a l la  data del la  sua morte, r iporta 

che egl i  possedeva molte opere d’arte,  tra le  qual i  f igura un l ibro di  stampe di Perel le;  

questo documento notari le sarà pr esentato in un capitolo a parte 25.  

                                                           
22 Secondo quanto attesta la notizia riportata dal Carrati nel suo manoscritto (ms. B. 911.p. 38, B.C.A. Bologna), troviamo 

nei morti di S. Marino del 1682 Franc.co q. Lodovico Mattioli d’anni 40. Sappiamo che la q. in mezzo a questi nomi 

significherebbe che “Francesco figlio di Ludovico Mattioli ect.” Non avendo trovato altri nomi in riferimento al padre, 

abbiamo attribuito ad un errore di scrittura del compilatore tale inversione dei nomi. Un’altra ipotesi, forse più 

attendibile della prima, è che anche il nonno di Mattioli avesse il nome di Ludovico. A questa data Mattioli aveva 20 

anni ed iniziò a incidere paesaggi per mantenere la famiglia. 

23 Per lo studio di questa incisione rimandiamo al capitolo secondo del presente studio, paragrafo 2.2. 
24 Zanotti, 1739, p. 22.  
25 Il documento notarile del lascito dei suoi beni è presentato nel capitolo sette di questo studio, paragrafo 7.2. 
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Le stampe di Matt iol i  dal  1685 al  1690 hanno per soggetto principalmente i  

paesaggi ,  in  pr inc ipio copiati  da Perel le e  da altr i  art ist i  d’oltralpe mentre pochi  anni 

dopo saranno di composizione autonoma. Lo  Za notti  su questo argomento continua :  

“Si  diede ancora ad intag l iar  f igure,  e vi  r iuscì  assai bene, e tanto, che per molte  

occasioni  s’ebbe d’ intagl iarne, così  con i  propri  disegni,  che con gli  altrui,  e a quest i  

sempre ha voluto aggiungere qualche cosa,  o mutare,  e pr incipalmente intorno a’  

paesi ,  mostrando  con ciò talora più desiderio di  apparire r itrovatore,  che copiatore 

fedele,  e di l igente”.  

 Le opere di  Mattiol i  di  questo per iodo presentano principalmente composizioni 

con grandi a lber i  in pr imo piano . Nel paesaggio compaiono piccole  f igure di  v i andant i  

,  poi  sost ituit i  da f igure di  Santi  in preghiera,  i mmersi  in  una natura rigogliosa 26.  

Ludovico al l ’età di  ventotto anni  è un bravo incisore e ci  consegna un’opera di  elavata 

qualità  tecnica ed artist ica. Egl i  nel 1690 è chiamato a Parma per  eseguire  del le 

incisioni per le nozze di  Ranuccio Farnese e Sofia di  Neuburg 27.    Questo è i l  pr imo 

viaggio di  lavoro, r i ferito dal lo Zanotti 28,  che i l  nostro art ista fece  per incontrare 

important i  committenti.   

I l  canonico  L.  Crespi  scrive che Ludovico divenne  insegnante di  cal l igraf ia e  

disegno al l ’Orfanotrof io di  S .  Bartolomeo e in questo luogo soggiornerà per  tutta la 

vita:   

“Era già,  come s’è  detto,  braviss imo scr ittore di  caratteri ,  ed uno de’ miglior i  d i  

quei dì,  e però vacato essendo i l  posto di  maestro scr ittore nel lo spedal e degl’orfani  

di s .  Bartolomeo, tanto disse i l  suo amico, e tanto fece in  suo prò, che al la f ine 

l ’ottenne, e f ino a che è vissuto, in esso pio luogo è sempre stato decorosamente 

trattato di  tavola,  e di  abitazione, e molt i  a l l ievi  ha fatto di  quell i  orfan i,  tanto nel lo 

scr ivere perfettamente, quanto nel disegnare, ed intagl iare in rame.”.  

 Giovanni Gori  Gandell ini 29 c i  informa che i l  nostro art ista insegnò per  

cinquantasei anni in San Bartolomeo. Da questa notiz ia r icaviamo che Mattiol i ,  nel  

1691, era accolto,  quale maestro di  disegno, d ’ intaglio e di  caratter i ,  nel l ’O rfanotrof io 

                                                           
26 Per le ascendenze di simile tipologia si rimanda alla breve premessa sull’Ambiente artistico, di questo studio. 
27 Le opere eseguite dal nostro artista eseguite a Parma sono presentate nel capitolo terzo del presente studio, al 

paragrafo 3.2. 
28 Zanotti, 1739, p. 23.  
29  Gori nella biografia su Mattioli scrive che Ludovico insegnò per il corso di cinquantasei anni in San Bartolomeo. 

Sappiamo, grazie al lascito dei beni , che egli morì in detto Ospedale nel quale visse fino alla fine della sua vita. 

Sottraendo dalla data di morte 1747 il numero 56 il risultato è 1691. 
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di  San Bartolomeo. Luigi  Crespi ,  nella stessa pagina della citazione sopra riportata,  

scrive che Mattiol i :  “ intanto str inse cordiale amiciz ia col suddetto cavalier  Giuseppe 

Crespi” .  La parola  “ intanto” ci  fa supporre che l ’ incontro di  Mattiol i  con Giuseppe 

Maria Crespi  (1665-1747) avvenne agl i  iniz i  degli  ann i novanta del Seicento.  A ta le 

proposito r icordiamo che G.  M. Crespi,  da quanto scr ive suo f ig l io ,  disegnò tutte le  

opere dei Carracci   presenti  al l ’Orfanotrof io di  San Barto lomeo quando i l  nostro art ista  

era già insegnante in quel luogo:  “mentre era Mattiol i  quiv i  col locato, disegnò i l  

Crespi,  tutta la cappella Carracci  dipinta nella chiesa degli  orfani suddett i  (San 

Bartolomeo)” 30.   

Anal izzeremo in un altro capitolo le cinque stampe tratte dai dipinti  di  Ludovico 

e Agostino Carracci  presenti  nella chiesa del l ’Orfanotrofio di  S.  Bartolomeo, disegnate 

da Giuseppe Maria  Crespi e  incise dal nostro art ista 31.  Luigi  Crespi attribuisce al  padre 

i l  merito  del l ’ incar ico  assegnato a Mattio l i  in  San Bartolomeo: “…vacato essendo i l  

posto di  maestro scr ittore nel lo spedale degl ’orfani di  s .  Bartolomeo, tanto disse i l  suo 

amico, e tanto fece in suo prò, che al la f ine l ’ottenne” 32.   

G. M. Crespi,  nel 1690, aveva conseguito alcuni premi al l ’Accademia del nudo 

in casa Ghis leri ,  fu accolto nella “ Compagnia dei S ig.r i  Pittori ” e sappiamo che 

frequentava,  g ià  in quegli  anni ,  personaggi di  a lto rango civi le  e rel igioso di  Bologna 33.  

E’  perciò poss ibi le che i l  noto pittore,  avendo in quegli  anni contratto amicizia con 

Ludovico, lo aiutasse nel trovare una conveniente profess ione. L’amiciz ia tra G. M. 

Crespi e Mattiol i ,  come vedremo più avant i  nel nostro studio,  sarà determinante per  

l ’evolversi  dell ’opera del nostro art ista.   

Mattiol i ,  nel 1700, è chiamato a Modena “col Francia intagliatore (1657 -

1735)”34,  come testimonia la serie  d’ inc isioni eseguite  in occasione del la nasc ita di  

Francesco terzo, f igl io  di  Rinaldo pr imo Duca di  Modena. Ne l 1701, in Bologna, per i l  

battesimo del primogenito del  marchese Fi l ippo caval.  Sampieri,  incide i  Fasti  di  Luigi  

XIV, poi nel primo decennio del 1700 esegue delle stampe in occasione di  avvenimenti  

                                                           
30 Crespi, 1769, p. 239. 
31 Tali stampe sono analizzate nel capitolo secondo, paragrafo 2.4. 
32 Crespi, 1769, p.239. 
33 Tali notizie su Giuseppe Maria Crespi sono desunte dalla lettura della monografia di Merriman sul noto pittore che 

riportiamo in bibliografia. 
34 Zanotti, 1739, p.23. 
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pubbl ici  e privat i  ed altre con ‘grandi  f igure’ .  Alcune  di  queste riportano la dedica ad 

important i  personaggi  bolognesi del per iodo 35.   

Nel 1710 a Bologna v iene fondata la nota Accademia Clementina. Dagli  att i  

dell ’Accademia apprendiamo che Mattiol i  è  presente nell ’elenco dei primi quaranta 

art ist i  fondatori  di  questa ist ituzione. E’  in questi  anni che egl i  in iz ia a produrre 

stampe raff iguranti  le  opere più note degli  art ist i  bolognesi del S eicento. A questa 

produzione si  aff iancheranno altre inc isioni eseguite  su disegno di art ist i  anch’essi  

Accademici  ed altre di  sua invenzione.  

Un altro incontro importante nel la vita di  Mattiol i ,  oltre a  quel lo con G. M. 

Crespi,  avvenne agli  iniz i  degli  anni venti  del Settecento quando i l  nostro autore 

conobbe l ’editore Lel io del la Volpe (att ivo a Bologna dal 1720 -1749).  La prima 

incis ione f irmata Ludovico Mattiol i : ”Allegoria di  Bologna” (Fig.94, p.188),  r iporta i l  

nome di questo stampatore ed è  datata 1723. Lel io della Volpe, dalla  f ine d egl i  anni 

venti  del Settecento in poi,  commissionerà a l  nostro incisore del le stampe per  

l ’ i l lustrazione di a lcune sue importanti  edizioni;  oltre a l  ruolo di  stampatore d el le 

opere del nostro art ista,  assumerà quello di  suo committente.   Dal 1723 iniz ierà,  tra  

i l  nostro art ista e i l  noto stampatore bolognese, un sodalizio che durerà per tutta la  

vita.  Le stampe eseguite da Mattiol i  a pa rtire dal secondo decennio del S ettecento 

evidenziano sempre più i l  suo talento inc isorio. I l  nostro art ista,  nel periodo sopra 

citato, è probabi lmente i l  più importante  incisore del la prima metà del  S ettecento 

bolognese e riteniamo che egli  oggi,  in qualità di  i l lustratore, s ia da collocare  tra i  

più interessant i  inc isori  europei .  Questa nostra affermazione der iva dallo stud io del la  

nota opera “Bertoldo con Bertoldino e  Cacasenno ”,  i l lustrata da Mattiol i ,  edita da Lel io 

della Volpe in Bologna nel 1736. Ludovico negl i  u lt imi anni della  sua vi ta incise  per  

Lelio Della Volpe una serie di  rami tratt i  da stampe del francese Jean Pesne (1623 -

1700) i l  quale,  a sua volta,  derivò  queste opere da una serie di  disegni de l Guercino. 

Mattiol i  eseguì  queste stampe nel  1747, anno questo del la  sua morte. E’  singolare che 

i l  nostro art ista r iprenda, a l la f ine del la sua v ita,  i l  soggetto ‘paesi’  che ,  come abbiamo 

avuto modo di dire al l ’ inizio ,  è i l  soggetto che scelse per forte propensione personale 

e che in tutta la sua opera, se pure come ambientazione sul lo sfondo del le f igure 

principal i ,  r imarrà sempre presente.  

                                                           
35 Le opere eseguite dal nostro autore per il Duca di Modena, i Fasti di Luigi XIV, le commissioni pubbliche e private e 

le incisioni con ‘grandi figure’ religiose saranno analizzate rispettivamente nel capitolo terzo e quarto, del presente 

studio. 
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Ludovico Mattiol i  non ebbe né moglie né f igl i ,  “Vestì  sempre da abate”  (pur  non 

arrivando mai a prendere i  voti)  e morì i l  15 ottobre del 1747 nella parrocchia di  San 

Bartolomeo all ’età di  85 anni 36.  Nel corso delle nostre rice rche è emerso dall ’Archivio  

di Stato di  Bologna, i l  già c itato inventario dei suoi beni redatto dal notaio Gaspare 

Sacchett i  a l la  morte di  Mattiol i .  Tale documento risulta essere molto importante per 

le opere che in esso sono elencate (e r ivela anche –se pure indirettamente- che 

Mattiol i  aveva una sorella di  nome Dorotea, la cui f igl ia –dopo la morte di  Ludovico -  

sarà l ’unica erede del lascito dei  beni del lo zio).  

Ludovico Mattiol i  eseguirà nel corso del la sua vita un solo dipinto  a ol io che s i  

trova ancora col locato nello scalone di San  Bartolomeo. Tale dipinto di  notevoli  

dimensioni rappresentante un paesaggio con Santo in pr imo piano, r ivela  

inaspettatamente una straordinaria capacità pittorica. Non essendoci pervenuta 

nessuna notiz ia sulla  datazione, affronteremo alcune ipotesi  cronol ogiche e la  

descrizione st i l ist ica  di  tale dipinto,  al la f ine del presente studio nella parte dedicata 

al le opere non datate.   La r icostruzione della  vita  di  Matt iol i  e dei momenti più 

signif icativi  del l ’att iv ità art ist ica ,  c i  permetterà ora  di  entrare nel  merito delle s ingole 

vicende opera incisor ie.  

 

 

 

                                                           
36 Carrati, ms. B 911 (1767-1811), c. 554. B.C.A Bologna. 
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                  CAPITOLO PRIMO  

     

LE INCISIONI DI  PAESI  FINO AL 1690  

 

   1.1 LE STAMPE DA PERELLE 1685 -1687. 

 

Luigi  Crespi,  nella sua biografia di  Matt iol i ,  scrive  a  proposito delle  stampe di  Mattiol i  

da quelle di  Perelle :   

“studiandone attentamente la sua maniera ed impossessandosene a segno, che non 

so,  qual’  a ltro abbialo sì  bene imitato, tanto nel battere la frasca, e quanto nelle  

nuvole spezzate,  e leggieri ,  e  nè s it i  freschi,  ombrosi,  ed ameni”  37.  

 I l  r it rovamento dell ’ inventar io dei suoi beni,  g ià più volte citato nello studio della 

vita,  ha confermato che Mattiol i  possedeva tra le altre cose un l ibro di  stampe di paesi  

intagliate dal Perelle e  precisamente 16 7 incisioni .  Non sappiamo dove Mattiol i  avesse 

acquistato tale volume, è certo comunque che i l  suo interesse per i l  paesaggio 

francese non si  l imitava al lo studio di  Perel le.  A tale proposito leggiamo nell ’elenco 

del lascito dei suoi beni,  a l  punto 2 d el foglio quindici :  

“un detto ( l ibro di  stampe) per traverso di  pagine 29 di  carte grandi  francese in tutto 

n. 23”.  

Non essendo specif icato i l  nome dell ’autore o degl i  incisor i  contenuti  in questo 

l ibro, faremo del le ipotesi  nel seguente capitolo su un art ista,  nato a Roma da genitor i  

francesi,  da cui Mattiol i  inc iderà alcuni paesi  in controparte. L’  art ista ipotizzato è 

Gaspard Dughet (1615-1675).   

Da quest’elenco di opere emerge un interesse part icolare per  le stampe 

francesi.  Tale interesse c’è parso singolare poiché Mattiol i  preferirà apprendere la 

tecnica del l ’ incisione,  con ri ferimento a soggetti  d i  paesaggio,  da u na cultura francese 

piuttosto che da quel la bolognese che aveva avuto precedenti  nel Gr imaldi (1606 -

1680) e non solo 38.  Quest’ult imo artista incise nel la prima metà del S eicento una  

                                                           
37 Crespi, 1769, p. 238. 
38 A tale proposito si vedano i due volumi di Gaeta Bertelà e Ferrara sulle stampe conservate al G.D.S della Pinacoteca 

Nazionale di Bologna, che riportiamo in bibliografia.  
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cinquantina di  paesaggi in  tondo. In tutte  le  incisioni  di  paesi  di  Mattiol i  che abbiamo 

anal izzato non compare alcun r ifer imento preciso iconografico o st i l ist ico rispetto al le  

opere di  Grimaldi .  Per quanto di  seguito si  dir à,  r iteniamo che Ludovico eseguì  le 

incisioni  -copia in controparte-  da Perelle tra i  23 e 25 anni .  Le  prime due incis ioni  

che presentiamo, una conservata al l ’Archiginnasio di  Bologna e l ’altra di  collezione 

privata ,  sono f irmate e datate “ L.Matthiolus,  Bononia 1685 ”;  entrambe r isultano 

essere copia esatta in controparte e di  stessa misura (diametro cm 16,7) d i  quelle  di  

Perelle.  L ’ult ima inc isione, probabi le copia in controparte da Perelle,  conservata agli  

Uffizi ,  è datata 1687.  
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              (Fig. 1) L. Mattioli inc., “Paesaggio con fontana”,  copia in 

              controparte da Perelle,  Bologna 1685. B.C.A. di Bologna 

              (AA.VV. cart. XXVIII n.2). 

 

 

              (Fig. 2) L. Mattioli inc., “Paesaggio con case e contadino 

              con mulo”, copia in controparte da Perelle, Bologna 1685,  

              collezione privata. 
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(Fig. 2a) Perelle inv. inc., da Sandrart, rif. Fig. 2.      (Fig. 1a) Perelle inv. inc., da Sandrart, rif 

Inv. PN 14548, Bologna.                                            Inv. PN 14549, Bologna. 

 

 

 

               (Fig. 3) L. Mattioli inc., “Paesaggio con tempietto”, probabile 

               copia in controparte da Perelle, Giuseppe Longhi  forma 

                in Bologna nel 1687, St. Sc. 17113, G.D.S. Uffizi Firenze. 
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Nell’ inc isione (F ig.3) leggiamo in basso a  destra i l  nome dello  stampatore 

Giuseppe Longhi “ Joseph Lungus  format 1687”. Sappiamo che Giuseppe Longhi fu 

attivo come stampatore a Bologna dal 1650 al  1691 39.  Questa è la prima inc isione de l  

nostro art ista  che riporta i l  nome dello stampatore. Pensiamo che  Matt iol i ,  abbia 

collaborato con questo stampatore bolognese dal 1685 al  1690 circa.  

Lo Zanotti  e L.  Crespi,  scrivono che Mattiol i  fece moltissime stampe di paesi.  Le  

nostre ricerche hanno confermato quanto ri ferito dai due biografi .  Di  seguito poniamo 

per immagini alcune signif icative stampe di paesi ,  estratte dalla nostra corposa 

documentazione di inc isioni ,  che i l  nostro art ista ha  copiato o ricavato da Perelle .  

 

 

 

 

               (Fig. 4) L. Mattioli inc., “Paesaggio con due figure”,   copia 

                in controparte da  Perelle, Bologna 1685, collezione privata. 

 

                                                           
39 Tale notizia è desunta dal sito “www. archiginnasio. it” (imago). 
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                 (Fig. 5) L. Mattioli inc., “Paesaggio con ponte a tre archi”, 

                  copia in controparte da Perelle, BCA di Bologna.  

                  (AA.VV.cart.XXVIII N.26). 

 

 

              (Fig. 6) L. Mattioli inc., “Paesaggio con albero”, probabile copia 

              in controparte da Perelle, Giuseppe Longhi forma in Bologna, 

              St. Sc. 17112, G.D.S. Uffizi Firenze. 
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              (Fig. 7)  L. Mattioli inc., “Paesaggio con alberi e viandanti” 

              copia in controparte da Perelle, collezione privata. 
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              (Fig. 7a)  L. Mattioli inc., “Casa con portico attraversato da un fiume e pescatore”, 

              147x176 mm, PN Bologna, Inv. M.49 (23152). 

 

 

            (Fig. 7b)  Perelle inv. inc., “Casa con portico attraversato da un fiume e pescatore”, 

             collezione privata. 

 

I l  confronto tra la (Fig.7a) e (Fig.7b) ev idenzia  che Mattiol i  ha copiato  

fedelmente da Perelle solo la casa. I l  paesaggio  e le f igure sono bensì di  sua 

invenzione. La casa,  dallo stesso verso di  quella dell ’ inc isore francese, conferma che 

i l  nostro art ista possedeva la tecnica per ‘specchiare’  l ’or ig inale.  
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              (Fig. 8) L. Mattioli inc., “Paesaggio con alberi ponte e viandanti”, 

              probabile copia in controparte da Perelle, collezione privata. 

 

 

L’anal is i  d i  queste opere evidenzia immediatamente che la stampa del nostro  

autore ha un tono generale  più scuro r ispetto a quel le di  Perelle .  Questo può 

dipendere dall ’ut i l izzo da parte  di  Ludovico di  una punta più grossa per  eseguire i  

solchi,  oppure da tempi di  morsura più lunghi  necessari  al  f ine di  ottenere una 

maggiore profondità di  segno. Analizzando i l  fogl iame nel le stampe di Matt iol i ,  

osserviamo un leggero impastars i  del l ’ inchiostro con la conseguente dif f ic i le lettura 

del s ingolo tratto inc isorio. Tale “difetto” d’esecuzione, s iamo certi  s ia da attribuire 

ai  primi esperimenti  a l l ’acquaforte del Matt iol i  i l  quale non aveva ancora padro nanza 

della tecnica. In Perel le possiamo riscontrare un segno più pulito che ci  permette di  

dist inguere i  s ingol i  tratt i  del f itto fogliame e maggior i  variazioni di  chiaro scuro, di  

luci  e ombre e quindi di  sfumature (vedi Fig.2 e Fig.2a).  
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 Queste inc isioni r ivelano la straordinaria capacità di  traduttore del nostro  

art ista.  Precis iamo che, specie in quegli  anni e in quella cultura,  un intagliatore di  

rame non è da considerarsi  al la stregua di un pittore che inventa  la  sua opera.  Non si  

parlava ancora di  “Peintre graveur”. Spesso l ’ inc isore non inventa nul la,  la sua 

capacità si  esprime proprio nel r iprodurre fedelmente i l  lavoro e lo st i le di  un altro  

artista.  Lo scopo di  una tecnica complessa come l’acquaforte o i l  bul ino era 

principalmente quella  di  permet tere la divulgazione  del le opere degl i  art ist i  del  

passato o dei contemporanei più famosi.  

Tornando al l ’anal is i  di  quest i  paesi  da Perelle,  notiamo l’assimi lazione da parte  

di Mattiol i  di  quegl i  elementi  composit iv i  che entreranno a far parte stabile del s uo 

vocabolario st i l ist ico. Tali  e lementi,  che costituiranno un repertorio di  maniera per  

Ludovico, sono ravvisabil i  nei punt i  che seguono: i  grandi alberi  in pr imo piano 

fungono da quinte prospettiche, le piccole  f igure di  contadini,  v iandant i,  pastori  

(spesso con un bastone da cammino),  con mantell i  mossi  dal vento o dal  camminare 

veloce o in r iposi  arcadici  in contemplazione del la natura,  le case pr inc ipalmente di  

t ipologia nordica,  i  c iel i  appena suggerit i  nei  qual i  –di frequente- un gruppo d’uccell i  

sembra avere appena “decollato” e sorvolare le tenui montagne poste sullo sfondo,   

Una quiete infinita  pervade questi  p iccoli  microuniversi.  Un trascorrere lento e  

rassicurante delle ore si  percepisce dal gesto pacato di  un contadino in pr imo piano 

che sol lecita  verso casa un mulo appesant ito da ceste cariche di  f ieno. E ’  l ’ora che 

precede i l  crepuscolo.  La fat ica di  un giorno speso nei campi,  percepibile dal  leggero 

incurvars i  delle  spalle dei  contadini,  presto si  disso lverà attorno ad un camino 

scoppiettante.  Due piccole f igure guidano un gregge di pecore verso la stal la,  in  

seguito i  personaggi entreranno nella casetta di  pietra e siederanno al  confortante 

calore del focolare che già r iscalda  gl i  animi col suo fumo che esce dal camino (Fig.2).  

Ludovico non esegue solo intere incis ioni in controparte da Perel le .  Egl i  estrapolando 

solo alcuni elementi  da queste composizioni  l i  assembla nelle sue opere , arr icchendo 

i l  l inguaggio f igurativo dei suoi paesi .  Nelle immagini sotto riportate forniamo un 

esempio, che svela l ’ impiego da parte del  nostro art ista di  un ‘cavaliere’  derivato da 

una inc isione di Perelle.  
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     Perelle Inv. Inc. “Ruine con cavalieri”. 

 

I  paesi  d’ invenzione di Mattiol i  presentano spesso elementi  desunti  da altre sue 

incisioni  del periodo definito ‘da Perel le’ ,  così  i l  v iandante con i l  mantel lo sollevato 

dal vento, gl i  uccell i  in formazione tra le nubi,  i l  ponte che collega gl i  argini  del  

ruscel lo,  le cascate present i  ne i  corsi  d’acqua (Fig.8a),  le querce imponent i,  le 

montagne sullo sfondo, ed altri  elementi  di ff ic i l i  da r icordare poiché meno 

individual izzat i  degli  altr i ,  passano con disinvoltura da un’incisione al l ’altra al  

contorno del nuovo argomento trattato.  

 

(Fig. 8a) L. Mattioli inc., “Paesaggio con cascata” 142x171 mm,  BCA di Bologna (AA.VV. cart. XXVI n.36) Copia da 

un' inc. di Nicolas Perelle, esemplare consultato PN 14671 in "Stampe Francese di Nicolo Perelle Intagliatore e 

Inventore vedi Sandrart", Tom. II, vol. 121. 

 

  



33 
 

1.2 I  QUATTRO PAESI IN TONDO DA GASPARD DUGHET  

 

I  quattro paesi  in tondo eseguit i  da Mattiol i  in controparte da quel l i  di  Dughet 

non presentano nessuna indicazione. Le stampe di  Mattiol i ,  r ispetto a quel le di  

Dughet,  hanno un diametro maggiore di  cinque o sei  cent imetri  in  più. Come abbiamo 

già avuto modo di constatare,  nel l ’ inventario dei beni di  Ludovico redatto al la sua 

morte, è scritto che egli  possedeva un l ibro di  stampe francesi  in tutto di  numero 23. 

La nostra ipotesi  r it iene possibi le che tra le opere contenute nel suddetto volume 

fossero present i  le stampe in tondo di Dughet. Esaminando i l  vasto corpus di  opere di  

Mattiol i  abbiamo cercato di  collocare la produzione delle incisioni  di  paesaggio negl i  

anni giovanil i  del nostro autore. A questo proposito non riteniamo possibi le dat are 

oltre gl i  anni novanta del S eicento i  paesi  da Dughet.  

Gaspard Dughet (Roma 1615 -  Roma 1675) detto Pussin,  a l l ievo di  Nicolas  

Poussin (Les Andelys 1594 -  Roma 1665),  “…egli  sottolineò gl i  aspetti  decorativi  della 

rappresentazione a cui conferì  effett i  spettacolari  d i  spazial ità inf inita;  pur  

possedendo una cultura f igurativa classica,  mediò lo spirito razionale con la r icerca di  

accenti  espressivi  e pittoreschi ” 40.  Tal i  effett i  p ittorici  che possiamo riscontrare 

persino nelle  incisioni  prese in esame, furono di notevole interesse per Mattiol i ,  i l  

quale tradusse con alcune var ianti  lo st i le vivace ed espressivo del le stampe di Dughet. 

Osservando attentamene l ’ inc isione di Dughet e quel la  di  Mattiol i  r iscontr iamo, in  

quest’ult imo, un tratteggio più meticoloso e forse l ’uti l izzo di  una punta più sotti le 

rispetto a quella impiegata da Dughet. In effett i  nella stampa di Dughet una natura 

meno “controllata”,  r ispetto a quella del Mattiol i ,  s i  manifesta vibrando in maniera 

pittorica sotto un segno incisor io sensuale e frenetico. Mattiol i ,  interessato a  

r iprodurre gl i  effett i  chiaroscurali  caratter ist ici  del segno di  Dughet,  non s i  impossessa 

della sua  sensuali tà,  a l  contrar io cerca di  tempera re i l  t ratto “selvaggio” dell ’ inc isore 

di cultura francese,  a  scapito di  una maggiore resa espressiva,  forse per  r icondurre 

l ’ immagine al l ’archet ipo dei paesi  del nostro art ista.  Osservando i  part icolar i  not iamo 

che Mattiol i ,  r ispetto  a Dughet,  effettua le ggere varianti .  Quando Ludovico non 

comprende cert i  manierismi di  Dughet,  individuabi l i  nella f igura al lungata che si  avvia  

lungo i l  sentiero,  cerca di  r idimensionare le proporzioni  r iportandole ad una più 

appropriata c lass icità  più consona al  suo spir ito settecentesco.  Queste stampe in 

                                                           
40 Tali notizie sul pittore sono desunte da  “Storia dell’ Arte Italiana”, vol.III, a cura di C. Bertelli, G. Briganti, A. 

Giuliano, Milano 1986, p. 359. 
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tondo appartengono a nostro avviso, come quelle da Perelle,  al la  fase di  

apprendimento del Mattiol i ,  i l  quale da questo repertorio st i l ist ico trarrà ulter iori  

elementi  per  arr icchire i l  suo vocabolario espressivo.  

Come abbiamo visto,  Mattiol i  inizia la professione d’incisore al l ’acquaforte nel  

1685, copiando prima le incis ioni di  Perelle e le stampe di  Dughet;  i l  pr imo 

appartenente ad una famiglia francese i  cui  membri furono gl i  inc isori  di  Luigi  XIV, i l  

secondo (definibi le di  cultura francese -romana) fu tra gl i  art ist i  che appresero l ’arte 

della  pittura in Roma, negl i  anni in cui i  mae stri  bolognesi e francesi  qual i  l ’Albani,  i l  

Domenichino,  i l  Guercino, i l  Poussin e i l  Lorrain,  furono tra i  princ ipali  pittor i  di  

paesaggi  del la capitale ital iana 41.    

Dopo avere presentato, nelle  pagine seguenti,  le opere del  nostro art ista a  

confronto con quel le  di  Dughet,  mostreremo la singolare coincidenza prodotta 

dall ’esistenza di  un particolare di  un disegno del Guercino, che risulta molt o simile a 

quel lo di  una stampa di Ludovico copiata da Perelle.  L ’analis i  che proporremo sarà 

solo visiva,  in quanto l ’argomento Mattiol i -Guercino sarà r iproposto nel capitolo sesto  

di  questo studio .  Certo è che i l  nostro art ista muove i  primi passi  da inc isore in 

ambiente nordico, forse quello che a suo tempo affasc inò i l  Guerc ino.  

 

 

(Fig. 9) L. Mattioli inc., “Paesaggio con alberi e uomo con anfora”, 

copia in controparte da Dughet. (da The Illustrated Bartsch, vol. XIX). 

                                                           
41 Per questo aspetto si rimanda alle pagine iniziali di questo studio su l’Ambiente Artistico, nelle quali abbiamo fatto 

riferimento ai due testi fondamentali per l’ideale classico del Seicento nella pittura di paesaggio. 
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(Fig. 9a) G. Dughet inv. inc., “Paesaggio con alberi e uomo con 

anfora”. Collezione privata. 

 

(Fig. 10) L. Mattioli inc.,”Uomo che riposa sulla strada”, copia in 

controparte da Dughet. (da The Illustrated Bartsch, vol. XIX). 

 



36 
 

 

(Fig. 10a) G. Dughet inv. inc., “Uomo che riposa sulla strada” 

Collezione privata. 

 

 

(Fig. 11) L. Mattioli inc.,”Un uomo sul fiume porge una coppa 

d’acqua ad un viandante”, copia in controparte da Dughet. 

(da The Illustrated Bartsch, vol. XIX). 
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(Fig. 11a) G. Dughet inv. inc., “Un uomo sul fiume porge una coppa 

d’acqua ad un viandante”. Collezione privata. 

 

(Fig. 12) L. Mattioli inc, “Due uomini seduti sul ciglio di un fiume”, 

copia in controparte da Dughet. (da The Illustrated Bartsch, vol. XIX). 
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(Fig. 12a) G. Dughet inv. inc., “Due uomini seduti sul ciglio di un fiume” 

Collezione privata. 

 

.  

(Fig. 13) Guercino, disegno,  “Paesaggio con contadino e il suo mulo ”. 
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Guercino, particolare  da Fig. 13. 

 

 

Mattioli, particolare  da Fig. 2, p. 35. 
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2.4 LE CINQUE INCISIONI DELLA CAPPELLA GESSI E ALCUNE OPERE DI INCERTA 

ATTRIBUZIONE  

 

Anal izziamo ora in maniera più dettagliata le cinque stampe della Cappel la  

Gessi 42 (gl i  esemplar i  da noi consultat i  sono in collezione pr ivata) .   

Nella  “Circoncis ione” (Fig. 37) s i  individua immediatamente i l  disegno 

monumentale del le f igure, che appartiene al la maniera di  Ludovico Carracci  ed è 

tradotto fedelmente dal Crespi  nel disegno e  da Matt iol i  nel l ’ incis ione. I  protagonisti  

principal i  sembrano essere i  grandi panneggi,  che grazie a l le mors ure ben dosate 

dell ’acquaforte alternano perfettamente, tra le loro grandi pieghe, zone di luce e di  

ombra. Tale maniera di  incidere così  part icolareggiata,  dal reticolo f itt iss imo dei  

segni ,  è r iscontrabile anche nel la “Adorazione dei  Magi”(Fig. 38) e  nella “Nat ività”  d i  

Agostino Carracci -  unica te la superstite -  (Fig.39).  Le novità in queste inc isioni  

r isultano principalmente dal modo di costruire le zone di luce laddove la luminosità s i  

fa più intensa, le qual i  sono ottenute lasc iando immacolato i l  bianco del fogl io e dal 

contorno delle f igure non più marcato dal pesante segno nero che avevamo 

evidenziato nelle inc isioni descr itte nei capitoli  precedent i,  qui  sostituito da quel  

segno frammentario co n puntinato t ipico del disegno c respiano.   

Tale caratterist ica è ancora più evidente nelle altre due stampe della cappella  

Gessi:  “Un Profeta” (F ig.40) e  i l  “Profeta Isa ia” (F ig.41):  soprattutto nella  seconda è  

più vis ibi le che i  segni  che compongono i l  profeta sono discontinui,  a volte corti  e a  

volte più lunghi ,  i l  braccio che sorregge la testa è  ottenuto ‘per tocchi’ ;  tecnica,  

questa,  che solo  i l  modo di  vedere le forme di un grande artista poteva creare. A 

nostro avviso nel Profeta Isa ia la presenza del Crespi è maggiormente ravvisabile  

r ispetto al le  altre quattro incis ioni .  S iamo convint i  che queste belle stampe del la  

cappella Gessi  testimoniano la fruttuosa collaborazione tra due grandi art ist i ,  nella  

quale G. M. Crespi ha certamente la credenziale di  inventore delle s pecif ic ità presenti  

nel disegno che traducono la maniera di  Ludovico e Agostino Carracci.  

                                                           
42 Per i dipinti della Cappella Gessi di Ludovico Carracci si veda, Brogi A., Ludovico Carracci, Ozzano Emilia (Bo), 

2001, pp. 126-127. Nel testo si accenna alle incisioni  da queste opere e sono riprodotte le foto d’anteguerra che 

mostrano i dipinti prima della distruzione. 
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(Fig. 37) L. Mattioli inc., G. M. Crespi del., L. Carracci pin., “La Circoncisione”,  

(esemplare di collezione privata) 
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(Fig. 38) L. Mattioli inc., G. M. Crespi del., L. Carracci pin., “L’Adorazione dei Magi” 

(esemplare di collezione privata.) 
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(Fig. 39) L. Mattioli inc., G. M. Crespi del., A. Carracci pin., “Natività”. 

(esemplare della Pinacoteca di Bologna, inv. 4788) 
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Fig. 72) L. Mattioli inc., G.P. Zanotti inv., “Frontespizio per l’Abecedario pittorico di P. A. Orlandi”, Bologna 

1707. (TIB. Vol. XIX). 
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(Fig. 75) L. Mattioli inc., da un’opera di G.M. Crespi, “S. Girolamo”, 446x323 mm, Bologna 1711 ,G.D.S 

Uffizi, Firenze, inv. St. Sc. 3026. 
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(Fig. 80) L. Mattioli, da un’opera di G. M. Crespi, “Sant’Antonio da Padova, adulto, con paesaggio”, Bologna, 1714. 

(TIB. Vol XIX) 
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(Fig. 85) Van Dyck, inv. f., “Ecce Homo”, 258x213 mm 

 

 

(Fig. 86) L.Mattioli del. f., “Ecce Homo”, Bologna, 1716, 

256x215 mm. P.N Bologna, inv. M. 54 (428). 
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(Fig. 87) L.Mattioli ,“Ecce Homo”, 348x269 mm, P.N Bologna. Inv. M.61 (429). 
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(Fig.89) L. Mattioli, da un opera di G. M. Crespi, “Pianta di Aloe”, 1718, Bologna (TIB vol XIX) 
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(Fig.92) A. Carracci, olio su tela,  “La Samaritana”, 

Budapest. Szépmuvészeti muzeum. 

 

 

(Fig.93) L. Mattioli, A. Carracci Pinxit, “La Samaritana”, 1721. PN inv. 4845. vol.8. 
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(Fig.98) L. Mattioli, “San Luca”. PN Bologna, inv. 5119.vol. 11. 
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(Fig. 100) L. Mattioli, Madonna con Bambino, PN inv. 5132 vol. 11. 
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L. Mattioli inc, “Primi elementi della pittura presi da vari autori ad uso dé principianti del disegno”, stampato da Lelio della 

Volpe, 1728. Questa immagine e quelle a seguire sono stare riprodotte dal libro in originale di collezione privata. 

 

 

Incisioni di  L .  Mattiol i ,  Inc isioni raff igurant i  i  dodici  mesi  

volume dedicato a Luigi  XIV, collezione pr ivata  
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SEGUE, SU NUOVO FILE, LO STRALCIO 2/2 

 

La Tesi completa è di 388 Pagine, è consultabile, previa autorizzazione di Barbara Mattioli, presso        

l’Accademia I.R. di Crevalcore (BO) 


