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Napoli 1775, di Giovanni Carafa Duca
di Moja, ed alla Nuova pianta di Roma,
Roma 1748, di Giovan Battista Nolli.

4 Sono note, infatti, stampe disegnate e
incise dal solo Campana: valga a tal
fine, come esempio, la Vera effigies S.
Iosephi Colasanctii a Matre Dei ... /
Ioannes Maria Morandus pinxit ; P.
Campana delin. et scul.

1 G. CESARINI – G. FELINI, San Crispino
da Viterbo: apparato iconografico e
immagini per devozione, Viterbo 2008,
p. 20-24.

2 La Vera Effigie di Fra Crispino Laico
Cappuc(ci)no/ Nato in Viterbo li 13 di
Nov(emb)re 1668 morto in Roma/ Li
19 di Mag(gi)o 1750 in età di Anni 81./
D. Corvi inv(enit) et pin(xit) – P.

Campana scul(psit) s(uperiorum)
p(ermissu), acquaforte e bulino.

3 Pietro Campana (1725 ca. – 1765),
incisore. Le sue origini sono contro-
verse, tanto da essere definito “roma-
no”, “di Soriano” o nativo di Soria, in
Spagna. Allievo di Rocco Pozzi, fu
attivo a Roma, Venezia e Napoli.
Operò su disegni di Sebastiano Conca,

Mattia Preti, Niccolò Vanni, Giovanni
Maria Morandi e Ludwig Stern.
Partecipò tra l’altro all’illustrazione
della Serie di ritratti degli eccellenti
pittori dipinti di propria mano che esi-
stono nell’imperial galleria di Firenze
..., Firenze 1752-1762; collaborò con
incisioni alla Mappa topografica della
città di Napoli e de’ suoi contorni,

Domenico Corvi e l’immagine di Fra Crispino:
pittura e grafica a confronto

GIORGIO FELINI

La recente attribuzione a
Domenico Corvi di un ritratto su

tela di San Crispino1, conservato nel
Museo Civico di Viterbo [Fig. 1],
comporta la possibilità di definire
l’anno in cui tale dipinto fu eseguito
e di collocarlo nella produzione del-
l’artista viterbese, ritenuto tra i mas-
simi esponenti della pittura romana
del tardo Settecento. 

L’individuazione della tela quale
presumibile prodotto del Corvi è
stata possibile grazie al rinvenimento
di un’incisione2 pressoché identica
[Fig. 2], con l’indicazione in basso di
Domenico Corvi quale inventore-pit-
tore e di Pietro Campana3 come inci-
sore. La dicitura nella stampa, infatti,
chiarisce come l’artista viterbese
abbia ideato l’immagine (invenit) e
l’abbia dipinta (pinxit), mentre fu
compito dell’incisore compiere le
operazioni successive e condurre a
termine l’operazione. 

Pietro Campana, inoltre, era soli-
to indicare gli autori dei disegni usati
per le incisioni apponendo la scritta
delineavit; in altri casi provvedeva
autonomamente a definire l’immagi-
ne per la successiva trasposizione
sulla lastra da incidere4.

Il ritratto su tela pertanto prece-
dette l’incisione, come lascia traspa-
rire la diversa resa plastica del pan-
neggio nella parte inferiore del saio,
mancante nel dipinto e quindi affida-
ta nella resa all’abilità del solo inci-
sore. La possibilità che il disegno
predisposto per la stampa sia stato
opera dello stesso Corvi è ipotesi
praticabile, lasciando inalterate le
modifiche apportate dal Campana

Fig. 1
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parte dell’ordinario diocesano perti-
nente; la procedura era spesso solleci-
tata da un postulatore, incaricato dal
gruppo di fedeli che aveva promosso
l’iniziativa.

10 La stampa incisa su disegno del Corvi
è inclusa nella Vita del 1752 (cit.),
conservata nella Biblioteca della
Fondazione Besso di Roma,  ex libris
del Card. Vincenzo Macchi
(Capodimonte 1770-Roma 1860).

5 La procedura di beatificazione e cano-
nizzazione prevista per fra Crispino era
quella fissata da Benedetto XIV (De
servorum Dei beatificationis et beato-
rum canonizatione, 1734-38), in uso
sino al 1983, anno in cui entrarono in
vigore le norme contenute nella
Costituzione apostolica Divinis perfec-
tionis magister, promulgata da
Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.

6 Le normative riguardanti l’uso a fini
devozionali di tali raffigurazioni erano
talmente rigide che un ritratto di fra

Crispino, posto sul sepolcro poco dopo
la sua morte, era stato fatto rimuovere
dalle autorità ecclesiastiche poiché l’iter
procedurale non era ancora concluso.

7 Relatio mortis, ac sepulturae Servi Dei
Fr. Crispini à Viterbio, Laici Capuccini,
qui obiit Romae die 19 maii currentis
anni 1750,  s.l., s.n., 1750; Relatio mor-
tis ac sepulturae Servi Dei fr. Crespini a
Viterbio laici Capucini. Roma die 19
Maii currentis anni 1750; Breve relazio-
ne della Morte, e sepoltura del Servo di
Dio Fra Crispino da Viterbo Religioso

Cappuccino morto in Roma nel corren-
te anno Santo, adi 19 maggio. 

8 [ALESSANDRO DA BASSANO, OFM Cap.,
1710-1802], Vita del servo di Dio f.
Crispino da Viterbo religioso laico pro-
fesso dell’ordine de’ frati minori di S.
Francesco Cappuccini, dedicata agli
eccellentissimi principi D. Giulio
Cesare, e D. Cornelia Costanza principi
di Palestrina …, Venezia, presso
Giovanni Tevernin, 1752.

9 Il titolo di Servus Dei spettava al can-
didato dopo l’avvio dell’istruttoria da

per l’adattamento dell’immagine
ripresa dalla pittura con quella effet-
tivamente riprodotta sulla lastra da
incidere. La stampa citata, in base a
considerazioni legate alla definizione
di Crispino con il solo appellativo di
Frate, fu realizzata intorno al 1750,
subito dopo la sua morte, avvenuta il
19 maggio dello stesso anno; solo da
tale data, infatti, in base alle regole
imposte dalle norme riguardanti la
beatificazione e la canonizzazione5,
potevano essere diffuse immagini del
beatificando con la sola indicazione
del nome e di eventuali apposizioni,
oltre ai toponimi e alle coordinate
biografiche6. La prova che queste
immagini siano state eseguite in
tempi prossimi alla morte di Crispino
è fornita dalla Relatio mortis7 e dalle
prime biografie del frate8, nelle quali
è definito Servus Dei, la prima “qua-
lifica” spettante a coloro per i quali
fosse iniziata la procedura per il
riconoscimento delle virtù cristiane
praticate in modo eroico9.  

Se già dal 1750 fra Crispino era
appellato con tale dignità (Servus
Dei), le raffigurazioni contenenti la
sola indicazione di frate, come l’in-
cisione disegnata dal Corvi10, posso-
no essere riferite soltanto ai mesi
immediatamente successivi alla sua
morte, tesi confermata dalle testimo-
nianze rese nel processo di beatifica-

Fig. 2
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Century: Rococo to Romanticism,
catalogo della mostra (Chicago,
Minneapolis, Toledo, 1970), Chicago
1970, p. 192-93. 

23 Uffizio della Settimana Santa e dell’ot-
tava di Pasqua colle rubriche volgari,
argomenti de’ salmi, spiegazioni delle
cerimonia, e misterj, con osservazioni,
e riflessioni divote. Dell’abate
Alessandro Mazzinelli, In Roma,
appresso Giovanni Maria Salvioni
stampator pontificio vaticano, 1744
(seconda edizione). Nelle successive
edizioni dei Salvioni (Gioacchino e
Giovanni Giuseppe, 1758; Luigi
Perego Salvioni, 1794, 1804, 1806;
P.P. Salvioni 1797) compare la medesi-
ma antiporta con l’immagine elaborata
da Domenico Corvi. 

11 Romana seu Viterbien. Beatificationis,
& Canonizationis Ven. Servi Dei Fr.
Crespini a Viterbio Laici Professi
Ordinis Minorum S. Francisci
Capuccinorum, 1758.

12 Tra queste, oltre ai Falzacappa, furono
attivi i principi Barberini e le famiglie
Schiavetti, Mondelli, e Ranucci,

13 I conti Falzacappa erano originari di
Corneto (Tarquinia), città nella quale è
conservato, a cura della Società tarqui-
niense d’arte e storia, l’archivio di
famiglia, con documenti dall’XI seco-
lo al 1923. I componenti l’illustre casa-
ta rivestirono importanti cariche eccle-
siastiche e civili sin dal XV secolo,
epoca in cui la famiglia fu ascritta alla
nobiltà romana. 

14 Romana seu Viterbien...., 1758, p. 302.
15 Giovanni Francesco Falzacappa era

titolare del Beneficio di San Pietro in
Vaticano e alternava frequenti perma-
nenze a Roma con la residenza fami-

gliare di Corneto (Tarquinia). 
16 Mariano da Alatri, San Crispino da

Viterbo: un frate penitente gioviale e
benefico, Roma, L’Italia francescana
editrice, 1982, p. 143.

17 Il trasferimento di fra Crispino dal
convento di Orvieto a quello di Roma
era legato alle sue precarie condizioni
di salute.

18 Giovanni Vincenzo Falzacappa per il
trasferimento a Roma di fra Crispino
mise a disposizione il suo calesse, con-
dotto dal vetturino Francesco Fiorucci.

19 I. FALDI, Pittori viterbesi di cinque
secoli, Roma 1970, pp. 83-84.

20 L’esperienza didattica di Domenico
Corvi iniziò con una propria Accademia,
menzionata in una lettera del 22 dicem-
bre 1752, inviata dall’artista al pittore
pesarese Giannandrea Lazzarini
(Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms.
1981, fasc. XCVIII, lettera n. 4): cfr. V.
CURZI, Committenti, intermediari e col-

lezionisti: fortuna di Domenico Corvi e
sistemi di diffusione delle sue opere
fuori Roma, in Domenico Corvi,
Catalogo della mostra (Viterbo, 12
dicembre 1998-28 febbraio 1999),
Roma [1998], pp. 35-49.

21 La pratica di tecniche diverse dovette
essere consueta nell’azione didattica
del Corvi, tanto che tra i suoi allievi è
ricordato Giovanni Pichler (1734-
1791), uno tra i massimi esponenti
della glittica italiana (cfr. “Allgemeine
Literatur-Zeitung”; Jena, Leipzig;
Januar 1795, col. 119).

22 Devo la segnalazione del testo e della
relativa stampa all’amico Romualdo
Luzi, che ringrazio di cuore per la con-
sueta disponibilità e la riconosciuta
competenza. L’incisione riferibile al
Corvi, senza l’immagine a corredo, era
stata segnalata nel 1970 da A.M.
CLARK: Rome and Papal State, in
Painting in Italy in the Eighteenth

zione, dalle quali si evince che la
richiesta di immagini del frate fu
pressante sin dal momento della
sepoltura11. 

Dalle stesse fonti si apprende che
alcune famiglie si erano impegnate a
far realizzare dipinti e disegni del
beatificando12, affidando poi le
immagini agli incisori per provvede-
re alla stampa delle repliche neces-
sarie a soddisfare le esigenze dei
numerosi fedeli. 

Le testimonianze di alcuni com-
ponenti la famiglia Falzacappa13, for-
nite in occasione dello stesso proces-
so14, sono in tal senso emblematiche:
il canonico Giovanni Francesco
Falzacappa15, ad esempio, afferma di
aver fatto dipingere su tela un ritrat-
to del venerabile frate, ricavandolo
dalla maschera mortuaria; una nota
di cronaca del 13 maggio 174816,
giorno in cui fra Crispino avrebbe
lasciato Orvieto per raggiungere
Roma17, riporta poi che Giovanni
Vincenzo Falzacappa18 fece eseguire,
“a sua insaputa”, il ritratto del frate
mentre questi era suo ospite. 

Presupporre che in questo conte-
sto possa essere calata la raffigura-
zione di fra Crispino realizzata da
Domenico Corvi è lecito ma, allo
stato delle ricerche, l’ipotesi non è
sostenuta da prove documentarie. 

L’immagine su tela, pertanto, in
base alle considerazioni precedenti,
fu eseguita nel 1750 e riprodotta a
stampa nello stesso anno, collocan-

dosi quindi nella fase iniziale della
produzione del Corvi, ancora poco
nota per la scarsità dei lavori riferi-
bili con certezza alla sua fase giova-
nile. Il recente restauro dell’opera ha
poi permesso di osservare come
sotto la scritta apposta dopo il 1806,
celebrativa dell’avvenuta beatifica-
zione del frate, ne esista un’altra,
della stessa dimensione e imposta-
zione, da riferire alla prima stesura
dell’opera, quando il venerabile frate
non era ancora assurto alla dignità di
beato.Il dipinto, inoltre, a livello
compositivo e stilistico, presenta i
caratteri tipici di questa fase operati-
va del pittore, ancora memore dei
sapori emiliani a lui trasmessi dal
primo maestro Francesco Mancini e
identificabili nel garbo con cui Fra
Crispino si volge verso l’ipotetico
osservatore del quadro, conservando
la solennità del gesto e la forza dello
sguardo, intenso e comunicativo. 

Il morbido dosaggio delle luci,
poi, si pone in corretto equilibrio con
l’energia morale che erompe dal
dipinto, raffrenando la forza espres-
siva della figura, senza limitarne la
componente emotiva: si tratta, in
effetti, della “penetrante introspezio-
ne psicologica nella semplicità” già
individuata da Italo Faldi e che
costituirà una delle migliori preroga-
tive del bagaglio stilistico di
Domenico Corvi19.

Il rapporto del ritratto su tela con
l’incisione raffigurante fra Crispino

permette, al contempo, di approfon-
dire il legame del giovane Corvi con
il complesso settore delle riprodu-
zioni a stampa, nel quale fu attivo
sin dai primi anni della sua attività
grazie alle precoci ed eccellenti doti
di disegnatore, confermate in segui-
to dalle esperienze nelle relative
Accademie20. 

L’analisi di questo impegno del-
l’artista viterbese, ancora inedito,
nell’ambito della grafica finalizzata
alla replica di immagini, permette
altresì di indagare sul periodo inizia-
le della sua attività, che dovette spa-
ziare in ambiti collaterali alla pittura,
per una prima difficile ambientazio-
ne nel mercato d’arte del primo
Settecento romano.

La scelta di praticare tecniche arti-
stiche diverse, anche se connesse con
la pittura, dovette essere quindi legata
alla volontà del giovane di procurarsi
autonomamente i mezzi per poter
vivere a Roma e frequentare l’am-
biente nel quale saprà poi imporre le
proprie doti: Domenico Corvi, infatti,
abitava in Strada Felice, l’attuale via
Sistina, in una zona frequentata da
artisti e addetti al settore, fruendo di
condizioni agevoli per contatti desti-
nati a committenze e incarichi nei vari
ambiti dell’arte21. 

La prova più antica dell’artista
viterbese nel campo delle incisioni
risulta essere, a tutt’oggi, il disegno
[fig. 3] per l’antiporta dell’Uffizio
della Settimana Santa22, del 174423,
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Fontana, Roma 1743;  lo Schedl, nel
1745, incise tavole per la
Gerusalemme Liberata illustrata da
Giambattista Piazzetta (1682-1754). 

30 Nel libro sono contenute 9 stampe, con
raffigurazioni pertinenti al testo, tratte
da immagini di Annibale Carracci
(1560–1609), Giuseppe Passeri (1654-
1714) e Giovanni Battista Puccetti
(1693-1743).

24 La prima edizione dell’opera, con leggere
varianti nel titolo, risale al 1735: Uffizio
della Settimana Santa colle rubriche vol-
gari, argomenti de’ Salmi, spiegazione
delle cerimonie e misteri, con osservazio-
ni sacre, e riflessioni divote. Opera del-
l’abate Alessandro Mazzinelli Sagrista
della Cattedrale di Montefiascone, e
Prefetto degli Studi del Seminario di detta
città, In Roma, MDCCXXXV. Nella
Stamperia di Rocco Bernabò.

25 Alessandro Mazzinelli (1671-1741),
abate, nacque a Valentano nel 1671.
Colto latinista e dotto teologo, in virtù
delle competenze dimostrate nel soste-
nere una “Conclusione di tutta la teolo-

gia”, dedicata a Clemente XI Albani,
gli fu assegnata un’abbazia nel Regno
di Napoli. “Sagrista della Cattedrale di
Montefiascone e Prefetto degli Studi
del Seminario” della stessa città,  morì
nel 1741, lasciando molte opere.

26 Dopo la soppressione della Tipografia di
Stato vaticana (1609), “le attrezzature e
i caratteri della Stamperia sistina furono
trasferiti alla Tipografia Camerale (o
Tipografia della Camera Apostolica)”,
in alcuni casi definita anche “Vaticana”
[N. DEL RE, La Curia romana.
Lineamenti storico-giuridici, Città del
Vaticano, 1998, p. 348].

27 Martin Schedl (Tannheim 1677–1748),
incisore, noto anche come Schedel o

Schodle, fu allievo di Anton Birkhart
(1677-1748); operò a Venezia, con
Joseph Wagner (1706-1780), Roma,
Praga e Salzburg.  

28 Tra questi, sono da segnalare i
Consulti medici del Dottore Giuseppe
Del Papa, 1744; la Metallotheca
(Vaticana), di Michele Mercati [Roma
1717] e Le tre belle arti pittura, scul-
tura, e architettura .., Relazione di
Giuseppe Ghezzi, Roma 1716.

29 Valgano, come esempio, il testo di
Nicola Zabaglia, Castelli, e ponti di
maestro Niccola Zabaglia con alcune
ingegnose pratiche, e con la descrizio-
ne del trasporto dell’obelisco vatica-
no, e di altri del cavaliere Domenico

testo scritto alcuni anni prima24 dal-
l’abate Alessandro Mazzinelli di
Valentano25.

Le capacità di Domenico Corvi
nel difficile settore della grafica
dovevano essere quindi già note ai
relativi operatori, dato che l’artista fu
chiamato a fornire il disegno per
l’Uffizio da rinomati editori e abili
tecnici, come Giovanni Maria
Salvioni, stampatore del Vaticano26, e
Martin Schedl, esperto incisore tiro-
lese attivo a Roma in quel periodo27:
il primo, ad esempio, aveva stampato
testi per celebrazioni papali, libri
contabili per l’Accademia di San
Luca, volumi di medicina, mineralo-
gia e di carattere artistico28; il secon-
do aveva partecipato, tra l’altro, a
pubblicazioni di ingegneria e lettera-
tura29. 

Il volume che raccoglie questa
prima esperienza grafica del Corvi
contiene inoltre una pregevole serie
di figure tratte da immagini di pittori
di epoche diverse30, a riprova del
livello della pubblicazione e della
considerazione riservata al giovane
artista.

La proposta iconografica ideata
da Corvi per questo prestigioso inca-
rico fu adeguata alle richieste, propo-
nendosi come emblematica conferma
delle sue qualità: conoscenza delle
tematiche oggetto di raffigurazione,

Fig. 3
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31 L’incisione misura 15,3x10,2 cm ed è
stata stampata con un inchiostro color
seppia.

32 Una stella a sei punte compare sul capo
della Madonna in diverse raffigurazio-
ni di tradizione bizantina. Il riferimen-
to della stella al re David comprende
poi, a livello genealogico, anche la

figura di Giuseppe.
33 Salmi, 22, 5. 
34 Una composizione con il tema della

Sacra Famiglia rapportabile a quella
disegnata dal Corvi, è stata elaborata
dal pittore fiammingo Jean Soens
(Giovanni Fiammingo, Il Salamandro,
1547/48-1611); nell’immagine, con-

servata nel Santuario di Santa Maria
della Steccata a Parma, sono però alcu-
ni cherubini a ricavare dai grappoli
d’uva il succo salvifico, mentre Gesù
tiene per mano San Giuseppe, di fron-
te alla Madonna circondata da angeli. 

creatività e competenze tecniche.
La composizione31 contenuta

nell’Uffizio, in particolare, sembra
riferirsi a un’originale Sacra
Famiglia, con il Bambino Gesù nel-
l’atto di spremere grappoli d’uva
pendenti dalla vite in una coppa
sostenuta dalla Madonna, definita da
una stella a sei punte sul capo32; in
basso, a sinistra, un inedito San
Giuseppe, addormentato e senza le
consuete soluzioni iconografiche. 

La raffigurazione non è usuale,
anche se il tema, oltre che essere sug-
gerito dall’azione di Gesù, è chiarito
dalle parole incise sulla pietra che

sostiene il Bambino: Calix meus ine-
brians quam praeclarus est33. 

Il canto del divino Pastore, in
effetti, è stato interpretato dal Corvi
con la serenità e la sacralità richiesta:
l’allusione al banchetto eucaristico
come dono di salvezza trova riscon-
tro nell’attesa fiduciosa della
Madonna e nella tranquillità patriar-
cale di Giuseppe, mentre l’impegno
profuso dal Bambino nel colmare la
simbolica coppa con il frutto della
redenzione, sotto i tralci della vite
intrecciata alla croce, costituisce il
perno dell’intera figurazione34. 

Nel disegno sono anticipati alcuni

aspetti formali che saranno propri
dell’artista viterbese, come l’incom-
benza delle figure, le posizioni con-
trapposte e la sapiente prospettiva,
dettata da elementi geometrici in leg-
gero scorcio uniti al vigoroso model-
lato delle persone. 

Il clima, in generale, è arcadico e
l’effetto narrativo improntato alle
dolci note del Correggio mediate da
Francesco Mancini, ma il tono e le
figure derivano da Raffaello: San
Giuseppe ricorda l’Eraclito dell’af-
fresco La scuola di Atene, nelle
Stanze Vaticane, mentre la Madonna
presenta assonanze formali con la

Fig. 4
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G. Bernini Pezzini, S. Massari, S.
Prosperi Valenti Rodinò, Roma 1985).

45 Gli arazzi della “Scuola Nuova”
(1524-1531), con dodici scene della
Vita di Cristo, destinati ad essere dona-
ti a papa Leone X, sono così definiti
per distinguerli da quelli della “Scuola
Vecchia” (1512-1519), realizzati per la
Cappella Sistina. 

46 D.D. Jacobo de Cortada et Bru,
Uditore di Rota per il Regno di
Aragona, nel 1752 fu consacrato
Vescovo di Zamorra dal Cardinale
Portocarrero nella Chiesa di Santa
Maria di Monserrato, della Nazione
Aragonese.

35 L’andata al Calvario (Lo Spasimo di
Sicilia), Madrid, Prado. La tela, ese-
guita per la chiesa di Santa Maria dello
Spasimo a Palermo, era stata acquista-
ta nel 1622 da Filippo IV di Spagna;
Domenico Corvi, pertanto, avrebbe
potuto conoscere l’opera tramite l’inci-
sione di Agostino Veneziano, del 1517.

36 I. FALDI, Domenico Corvi a Viterbo,
“Bollettino d’Arte”, 95, 1996, p. 122,
figg. 1-2.

37 La preziosa informazione è stata ripre-
sa, tra gli altri,  da V. Curzi
(Committenti, intermediari e collezio-
nisti ..., cit. p. 35), con l’indicazione
del testo di riferimento: P.A. ORLANDI,
Supplemento alla serie dei trecento
elogi e ritratti degli uomini i più illu-
stri in pittura, scultura e architettura o
sia Abecedario Pittorico dall’origine
delle Belle Arti a tutto l’anno
MDCCLXXV, II, Firenze 1776.  

38 Sanctissimi Domini Nostri Benedicti
Papae XIV. Bullarium Tom. I. In quo
continentur Constitutiones, Epistolae
& C. Editae ab initio Pontificatus
usque ad annum MDCCXLVI, Romae,
MDCCXLVI, Typis Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide.

39 Sanctissimi Domini ..., II, 1749; III,
1753; IV, 1757.

40 L’incisione, acquaforte e bulino, misu-
ra 11,5x19 cm e reca in basso le
seguenti scritte: Raphael Sanctius
Urbinas pinx. Dominicus Corvi delin.
Michael Sorello Sculp. L’utilizzo del-
l’immagine, tratta dal volume conser-
vato nella Biblioteca Universitaria
Alessandrina di Roma (R.q.47), è stato
autorizzato “su concessione del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali” (Decreto 234/09.07.00 del
25.02.09), con il divieto di ulteriore
riproduzione o duplicazione.

41 Miguel de Sorello (Barcellona, 1700-
Roma, 1765 ca.), allievo a Roma nel
1724 di Jacob Frey (1681-1752), risul-
ta attivo a Barcellona intorno al 1739 e
a Firenze, prima di tornare di nuovo a
Roma, dove incise, tra l’altro, i disegni
tratti dagli arazzi di Raffaello. 

42 Typis Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide. Cum privilegio.

43 Benedictus PP. XIV. Petrus Subleyras
pinx. 1741. Roccus Pozzi Rom. Sculp.
Romae S.p., acquaforte, 41.2x29.4 cm.
L’immagine è tratta da un dipinto di
Pierre Subleyras, eseguito nel 1740-41 e
conservato a Versailles, nel Musée du
Château.

44 A Raffello sono riferibili alcuni dise-
gni preparatori, mentre i cartoni furono
eseguiti da Giulio Romano e dai suoi
allievi (cfr. Raphael invenit. Stampe da
Raffaello nelle collezioni dell’Istituto
Nazionale per la grafica, Catalogo di

fanciulla inginocchiata in basso a
destra nel dipinto noto come Lo spa-
simo di Sicilia35. 

Il richiamo all’urbinate non appa-
re d’altra parte casuale, dato che due,
tra i disegni giovanili di Domenico
Corvi resi noti da Italo Faldi, risulta-
no tratti proprio dalla citata Scuola di
Atene: nel primo è ripreso il gruppo
di Pitagora, Empedocle e un giovane
allievo; nel secondo, il filosofo in
primo piano accanto al già ricordato
Eraclito36. L’interesse del pittore per
le opere di Raffaello si avvale poi di
una preziosa citazione del tempo,
riferibile a Pellegrino Antonio
Orlandi, nell’edizione del suo
Abecedario Pittorico del 1776:
“[Domenico Corvi] ... si applicò con
assiduità a fare le sue osservazioni
sopra l’antico, e il naturale, né trala-
sciò le opere di Raffaello e quelle dei
più valorosi artefici di questa profes-
sione”37. 

Il legame di Domenico Corvi con
le pubblicazioni di carattere liturgico
e religioso è confermato subito dopo
dall’incarico ricevuto di illustrare il
primo tomo del Bullarium di papa
Benedetto XIV, nel quale erano con-
tenute le Constitutiones e le
Epistolae edite dall’inizio del suo

pontificato (1740) sino al 1746, anno
della stampa del primo volume38; a
questa prima stesura seguiranno,
negli anni successivi, altre tre edizio-
ni39, in ognuna delle quali compare la
stessa incisione realizzata su disegno
del Corvi40.

L’immagine, posta nella prima
pagina del testo, in alto, fu incisa
dallo spagnolo Miguel de Sorello41 ed
è tratta da uno dei dieci arazzi realiz-
zati per la Cappella Sistina e disegna-
ti da Raffaello; il tema è quello della
Consegna delle chiavi [Fig. 4], da
Gesù a San Pietro, noto anche con il
titolo Pasce oves meas; il cartone è
conservato nel Victoria and Albert
Museum di Londra e si ritiene ese-
guito dallo stesso Raffaello con la
collaborazione di Giovanni da Udine
e Giovan Francesco Penni.

La stampa, posta all’inizio del
testo ufficiale del Bullarium, si trova
inserita in un contesto editoriale di
grande prestigio, realizzato con il
diretto coinvolgimento della Chiesa
di Roma, come confermano l’edizio-
ne eseguita per conto della
Congregazione di Propaganda Fide42

e il ritratto di Papa Benedetto XIV
inserito nell’antiporta del primo

tomo43. 
Questa immagine del Subleyras,

posta nel volume a fianco della stam-
pa realizzata su disegno del Corvi,
conferma il legame del giovane arti-
sta con le figure preminenti nell’am-
bito romano, dalle quali seppe trarre
importanti insegnamenti, utili per
comporre in una corretta sintesi le
spinte formali ed estetiche del tempo. 

Le capacità dell’artista viterbese
nel settore del disegno finalizzato
all’incisione, ad esempio, erano
ormai consolidate, tanto che, negli
anni appena successivi, tra il 1746 e
il 1748 circa, Domenico Corvi risul-
ta ancora impegnato nella riprodu-
zione a stampa di immagini tratte da
arazzi progettati da Raffaello44: in
questo caso, si tratta della serie defi-
nita della “Scuola nuova”, ideata dal
maestro urbinate per incarico di
Francesco I, re di Francia45. 

Le matrici per le due immagini
disegnate dal Corvi furono incise
sempre da Miguel de Sorello, che
realizzò le stampe per due prestigiosi
rappresentanti dei Regni di Aragona
e Castiglia nell’ambito vaticano, il
prelato Giacomo de Cortada y Bru46 e
il giurista Alfonso Clemente de

Domenico Corvi e l’immagine di Fra Crispino: pittura e grafica a confronto
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collecta servataque in Biblioth. Em. Card.
Alex. Albani. Raph. Inv. Michael Sorello
Sculp., acquaforte, 259x322 mm. Per l’attri-
buzione al Corvi, cfr. W. VON LEPEL,
Catalogue des Estampes gravées d’après
Raphael par Tauriscus Euboeus, Frankfurt
1819, p. 119-120, n. 57; J. B. PASSAVANT,
Raffaello d’Urbino e il padre suo Giovanni
Santi, Firenze 1889, vol. II, p. 227, n. 181.

47 Ildephonso Clemente de Arostegui
(1698-1774), Uditore di Rota per il
Regno di Castiglia, scrisse la
Concordia pastoralis super jure dioe-
cesano inter episcopos et praelatos
inferiores ..., Compluti 1734; 

48 Le stampe furono realizzate dagli edi-
tori romani Pietro e Paolo Montagnani.

49 Acquaforte, 268x316 mm. Sotto la
parte figurata: Ill.mo ac R.mo D.D.
Jacobo de Cortada et Bru Sac. Rom.
Rotae pro Regnis Aragoniae Auditori/
Tabulam Aeream NATIVITATEM

DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI
exhibentem ex Peristromatis/ Palatii
Vaticani a Raph. Sanctio Urbinate
delineatis expressam. A sin.: Raph. Inv.
Dominic. Corvi del. A destra: Michele
Sorello Sculp. et D.D.C .

50 Acquaforte, 269x314 mm. Sotto la parte
figurata: Ill.mo ac R.mo Ildephonso
Clemente de Arostegui Sac. Rom. Rot.
Regnis Castellae Auditori/ Tabulam
Aeream PURIFICATIONEM BEATAE
MARIAE VIRGINIS exhibentem ex
Peristromatis/ Palatii Vaticani a Raph.

Sanctio Urbinate delineatis expressam.
A sin. Raph. Inv. Domin. Corvi delin. A
destra : Michel Sorello sculp. et D.D.D.
La foto della stampa è pubblicata per
gentile concessione del Gabinetto delle
Stampe « A. Davoli », della Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia.

51 Dixit ei Simon Petrus: Domine tu omnia
nosti: Tu scis quia amo te. Dixit ei Jesus:
Pasce oves meas. Joann. Cap. XXI. Ex
Peristromatis Palatii Vaticani a Raph.
Sanctio Urbinate delineatis expressam/
Iuxta Caroli Equit. Maratta exemplaria

Arostegui47, entrambi Uditori della
Sacra Romana Rota48.

I disegni eseguiti dal Corvi riguar-
dano i due arazzi aventi come tema
L’adorazione dei pastori [fig. 5]49 e La
presentazione di Maria al tempio [fig.
6]50, sui quali compare il nome e l’in-
carico svolto dall’artista viterbese.

In alcuni repertori e testi viene

assegnato al Corvi un ulteriore dise-
gno tratto dall’arazzo della “Scuola
Vecchia” con La consegna delle
chiavi o Pasce oves meas [fig. 7], ma
nella stampa relativa compaiono sol-
tanto i nomi di Raffaello e dell’inci-
sore51; l’immagine rispecchia poi la
stessa composizione già predisposta
dal Corvi per il Bullarium di

Benedetto XIV, dove però la raffigu-
razione compariva in controparte e di
minori dimensioni. 

C’è da evidenziare, inoltre, che le
tre incisioni appena richiamate deno-
tano una maggior vigoria plastica
delle precedenti, nelle quali il segno
indugiava maggiormente sulle trame
e sulla sovrapposizione delle linee

Fig. 5
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57 Il conte Bernardino Antonelli, di
Senigallia, fu tra i frequentatori
dell’Accademia romana del Corvi e sarà
il futuro cardinale Nicola Antonelli, zio
di Bernardino, a facilitare l’incarico dato
al pittore per l’esecuzione dei quadri
destinati a Senigallia. Il prelato fu poi
effigiato dal Corvi in due diversi ritratti,
conservati a Napoli (Galleria
dell’Accademia di Belle Arti) e a
Senigallia (Biblioteca Antonelliana).

58 Domenico Corvi lavorò per diverse
famiglie patrizie, tra le quali i Barberini,
i Doria Pamphilj e i Borghese.

59 Nella stessa Accademia verrà poi
nominato Accademico nel 1756.

52 Domenico Corvi riprenderà negli anni
seguenti il rapporto con le immagini tes-
sute, quando verrà chiamato, tra il 1764
e il 1766,  a progettare cartoni per gli
arazzi destinati a decorare le pareti della
Sala del trono del Palazzo dei
Conservatori in Campidoglio, a Roma.
In questa occasione eseguirà quattro
dipinti, raffiguranti Romolo e Remo,
Camillo e il maestro di Falerii, La vesta-
le Tuccia e La dea Roma in trono, con-
servati nella Pinacoteca capitolina. A tal
fine, cfr. le schede di Patrizia Masini e
Sergio Guarino in Domenico Corvi,
Catalogo della mostra (Viterbo, 12
dicembre 1998-28 febbraio 1999),
Roma [1998], pp. 120-125..

53 F. RICCI, Il monastero e la chiesa dei
Padri Carmelitani a Canepina (già S.
Maria del Fossatello e S. Michele
Arcangelo), Canepina 2007, pp. 21-24.

54 La tela è conservata a Viterbo, nel
Museo del Colle del Duomo.

55 La collaborazione del pittore con la
Compagnia citata, per la quale aveva
anche restaurato la pala d’altare raffi-
gurante Santa Lucia, comprenderà nel
1753 l’incarico per dipingere lo sten-
dardo della stessa confraternita, opera
che il pittore consegnerà due anni
dopo. Per i rapporti del Corvi con la
Compagnia di Sant’Orsola cfr. I.
FALDI, Domenico Corvi a Viterbo, cit.,
p. 121-122; N. ANGELI, Domenico

Corvi e la Confraternita di
Sant’Orsola, “Rivista Diocesana”,
XXIII, 1989, 5, p. 37 e ss. 

56 La tela, dopo la demolizione della
chiesa a cui era destinata, è stata trasfe-
rita nella Chiesa di San Rocco. Negli
anni appena successivi (1754-1756)
Domenico Corvi eseguirà altre due
pale d’altare destinate a Senigallia, una
per il Duomo (Morte di Sant’Andrea
Avellino) e l’altra per la Chiesa della
Maddalena (Sant’Antonio da Padova e
il Bambino Gesù). L’incontro del
Corvi con la realtà marchigiana era
stato favorito dall’amicizia che legava
il viterbese al pittore pesarese
Giannandrea Lazzarini. 

Domenico Corvi e l’immagine di Fra Crispino: pittura e grafica a confronto

chiamate a rendere in chiaroscuro i
passaggi di tono; nelle prime emer-
geva il disegno, in queste la resa pit-
torica, più consona al ruolo indipen-
dente al quale erano chiamate, diver-
so dalle precedenti, approntate per
essere inserite in testi a stampa.

La scelta del Corvi per l’edizione
degli arazzi di Raffaello52, conferma in
ogni caso la progressione della carrie-
ra del giovane artista, che rimane
ancora dipendente, in alcuni casi, dal-
l’area viterbese e dalla sua città d’ori-
gine, luoghi nei quali conservava
numerosi estimatori, pronti a favorire
il successo del loro concittadino. 

La presenza dell’artista viterbese
è documentata, infatti, nel 1748 a
Canepina, impegnato a testimoniare
in un atto relativo a lavori di restauro
nella chiesa di S. Maria del
Follatello. In tale frangente, secondo
le ragioni addotte dalla recente sto-
riografia53, il giovane Corvi avrebbe
eseguito la decorazione della volta
nella chiesa ricordata, affrescandovi
la Vergine nell’atto di consegnare lo
scapolare a S. Simone Stock. 

Risale a questo stesso periodo il
pregevole dipinto raffigurante San
Giovanni Evangelista54, un ovale del
1749 proveniente dalla chiesa di

Sant’Orsola di Viterbo, della cui con-
fraternita Domenico Corvi faceva
parte ed alla quale, nel 1747, aveva
già presentato un disegno per il pro-
getto architettonico del nuovo com-
plesso55. In questo contesto cronolo-
gico, legato più o meno frequente-
mente all’ambiente viterbese, si
colloca la realizzazione del ritratto
di Fra Crispino e il disegno per
l’incisione relativa, citati all’inizio
della presente trattazione e posti ora
in una dimensione storico-artistica
che conclude, di fatto, la produzio-
ne giovanile dell’artista.

La tela, infatti, eseguita attorno
al 1750, si presenta come degno
coronamento della prima fase ope-
rativa e formativa del pittore viter-
bese, alla quale seguiranno impegni
di maggiore consistenza nel settore
della pittura, come ad esempio la
Madonna con Bambino e Santi,
dipinta per la Chiesa della Madonna
di Loreto, a Senigallia56, sotto il
patrocinio della famiglia
Antonelli57.  

Nel 1750, inoltre, sembra con-
cludersi l’esperienza del Corvi nel
campo delle incisioni, attività intra-
presa probabilmente per necessità
lavorative, ma praticata dal pittore

con le capacità e lo spirito che gli
provenivano dalla lunga attività
nella pratica del disegno.

I consistenti incarichi ricevuti
dal Corvi in questo ambito, infine,
invitano a porre in una nuova luce
la problematica delle sue prime
committenze romane58, rare ed epi-
sodiche sino all’incontro con il car-
dinale Domenico Amedeo Orsini
d’Aragona, per il quale il pittore,
nel 1758, dipinse quattro tele, oggi
conservate nella Certosa di Vedana
(Belluno). 

L’arco di tempo trascorso dal-
l’incisione dell’Uffizio, del 1744,
alla metà del XVIII secolo, sempre
indicato nella storiografia relativa
al Corvi come un periodo ancora
oscuro, anche se povero di testimo-
nianze risulta invece ricco di espe-
rienze positive, visto che nel 1750 il
pittore si aggiudicherà, alla pari con
il francese Jean-François Vignal, il
primo premio nella classe della pit-
tura, istituito dall’Accademia di
San Luca59. 

Le considerazioni sulle espe-
rienze grafiche legate alle incisioni,
unite alla pratica del disegno, ave-
vano senz’altro facilitato l’acquisi-
zione da parte del Corvi di principi
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e tecniche di alto livello, alle quali
non fu certo estranea la frequenta-
zione ripetuta delle opere di
Raffaello: dal punto di vista tecnico
ed estetico, queste esperienze ave-
vano senz’altro influito sulle con-
vinzioni del Corvi e invitano ora a
cercare nella sua pratica operativa
riscontri plausibili, aprendo nuove
prospettive nell’analisi delle coor-
dinate di riferimento.

Alcuni dipinti del Corvi, spe-
cialmente quelli prossimi alla prima
fase operativa dell’artista, denotano
infatti assonanze con alcune raffi-
gurazioni di Raffaello, contribuen-
do alla definizione del suo patrimo-
nio formale, oltre che delle peculia-
ri risorse professionali. 

La capacità di saper rendere con
maestria gli effetti di luce, special-
mente nei notturni, trova riscontro
in situazioni consimili prodotte

dall’urbinate: il fascino della
Natività conservata a Roma nella
Galleria Nazionale dell’Accademia
di San Luca, ad esempio, non può
essere scisso dal disegno che il
Corvi trasse dall’arazzo con
L’adorazione dei pastori, nel quale
il bagliore che irraggia dal
Bambino costituisce il nucleo por-
tante della raffigurazione.

L’artista viterbese, inoltre, cor-
reda spesso lo sfondo delle proprie
composizioni di grandi scenografie
architettoniche, memore delle
solenni ambientazioni di Raffaello
a lui note e che trasse, ad esempio,
dall’arazzo con la Presentazione di
Maria al Tempio. 

Lo stesso uso di figure imponen-
ti nei primi piani dei dipinti, viste di
profilo o di scorcio, richiama alla
memoria le dominanti immagini
degli apostoli nell’arazzo raffigu-

rante La consegna delle chiavi, che
si è visto riprodotto dal Corvi in due
occasioni. 

Queste osservazioni favorisco-
no, infine, una migliore compren-
sione del ritratto di Fra  Crispino e
della relativa incisione, posti
all’origine del presente scritto. 

La posizione del frate, in legge-
ro scorcio verso l’osservatore, trova
ripetuti riscontri nei ritratti definiti
da Raffaello e nei vegliardi che com-
paiono numerosi negli affreschi delle
Stanze Vaticane.

Così come la suggestiva ambien-
tazione e il lento incedere della figu-
ra, nel conferire all’opera un tono
epico e celebrativo, rimandano ai
rapporti armonici tra persona ritratta
e ambiente di riferimento, nell’ottica
della maestria compositiva del mae-
stro urbinate. 

In ultima analisi, poi, non si può

Fig. 6
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trascurare l’assonanza della raffigu-
razione con la Liberazione di San
Pietro, affrescata da Raffaello nella
Stanza di Eliodoro, tema che il Corvi
svolgerà con sapiente perizia nelle
due tele poste nella Chiesa di San
Salvatore in Lauro a Roma, volute
dal cardinale Domenico Orsini. 

In entrambe, il pesante muro di
sfondo e la solidità del pilastro, ricor-
dano in modo quasi palmare l’am-
bientazione scelta dal Corvi per l’im-
magine di Fra Crispino, quasi un
omaggio all’architettura viterbese,
segnata dal tono bigio del peperino e
intimamente legata al carattere aspro
delle terre vulcaniche; non a caso, la
Decollazione del Battista, nella

Chiesa del Gonfalone a Viterbo, pro-
pone la medesima scenografia, con-
fermando lo stretto legame tra la
visione estetica di Domenico Corvi e
le sue radici, profondamente infisse
nella Tuscia viterbese.

Il ritratto di Fra Crispino, a que-
sto punto, contribuisce a meglio defi-
nire il percorso pittorico di
Domenico Corvi, infoltendo la scar-
na antologia dell’artista negli anni
compresi nella prima metà del
Settecento e confermando gli apporti
che gli pervennero prima dal maestro
Mancini e poi da Pompeo Batoni e
Anton Raphael Mengs, figure premi-
nenti nell’ambiente romano60.

Sarà questo clima culturale, in

estrema sintesi, a definire le coordina-
te formali e stilistiche entro le quali si
calarono gli entusiasmi giovanili del-
l’artista, che seppe fondere i motivi
provenienti dalla tradizione rinasci-
mentale con le contemporanee voca-
zioni, senza trascurare il vicino riordi-
no neoclassico e le future tendenze
romantiche: il motivo conduttore di
questo avvincente percorso fu natural-
mente il disegno, nel quale Domenico
Corvi eccelse e che appare, a questo
punto, il principio generatore delle sue
apprezzate raffigurazioni.

Fig. 7

60 I. FALDI, Pittori viterbesi di cinque
secoli, Roma 1970, p. 78.
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