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PREFAZIONE

Francesco e Barbara non hanno mai abitato il palazzo 
Degli Oddi, e non hanno mai ostentato la proprietà di que-
sto bella residenza con la ricca collezione di opere d’arte e di 
preziosi arredi; al contrario hanno svolto il ruolo di custodi 
di questo patrimonio storico-artistico, conservato con gran-
de riservatezza, quasi segretezza. Questo atteggiamento era 
motivato certamente dal carattere schivo dei coniugi unito 
alla prudenza di non divulgare l’esistenza di tali tesori per 
evitare possibili furti. 

Francesco Santi ha studiato la collezione d’arte conser-
vato nel Palazzo, raccolta nel Seicento da due membri della 
famiglia Degli Oddi, Francesco ed Angelo, e ha illustrato 
gli esisti del suo studio in una relazione dal titolo Una col-
lezione seicentesca a Perugia, testo mai pubblicata fino ad 
oggi. 

Nell’introduzione l’autore delinea sinteticamente la si-
tuazione del collezionismo a Perugia nel secolo XVII, sot-
tolineando che la gran parte delle raccolte andarono disper-
se con l’istituzione del Regno d’Italia, con l’eccezione di 
quella Degli Oddi (Marini Clarelli) che “miracolosamente 
è giunta fino a noi in buona parte intatta”, quindi passa a 
descrivere le opere in essa raccolte, avvalendosi del prezio-
so e insostituibile contributo offerto dalla carte conservate 
nell’archivio della Famiglia. 

L’analisi dei documenti gli consentirono di ricostruire le 
vicende relative alla provenienza di molte opere.
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La relazione di Francesco Santi era conservata nell’archi-
vio Marini Clarelli Santi ed è stata segnalata a chi scrive da 
Laura Zazzerini, curatore scientifica della Fondazione, che 
ringrazio anche per il prezioso consiglio di pubblicarlo.

La pubblicazione di questo testo vuol essere il primo 
passo di un percorso di ricerca e studio che la Fondazione 
Marino Clarelli Santi intende promuovere per realizzare 
un catalogo delle opere ancora presenti nel Palazzo Degli 
Oddi.

Il Presidente
Giovanna Giubbini
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UNA COLLEZIONE SEICENTESCA A PERUGIA

È solo con il secolo XVII che sorgono, com'è noto, nu-
merosissime collezioni private di pittura contemporanea in 
molte città italiane di provincia ad opera della nobiltà e del-
la ricca borghesia. Una ricerca sistematica(1) potrebbe forse 
dare risultati sorprendenti; straordinario appare sin d'ora il 
fenomeno a Perugia, dove, alla fine del Settecento, ma for-
mate già in gran parte nel secolo precedente, si contano non 
meno di trentatre collezioni di dipinti, ma anche di antichità, 
come ci informano l'Orsini e il Siepi(2). Anche se forse in 
alcuni casi deve essersi trattato di ricchi arredi delle abita-
zioni(3), ben oltre la metà di tali raccolte, per numero ed im-
portanza di opere, fu certamente formata con precisi intenti 
collezionistici. Il fenomeno - tanto più sorprendente ove si 
ricordi che la città, scomparsa da tempo la sua scuola pitto-
rica, attraversava un periodo di grave decadenza economica 
- è probabilmente spiegabile con il consolidarsi del potere 
locale della nobiltà, che controlla ormai stabilmente le magi-
strature cittadine con il conseguente monopolio economico 
e con la concentrazione dei beni fondiari(4): la città diviene 
residenza stabile dei nobili, ormai pacificamente viventi di 
rendita e che trasformano in sontuosi palazzi i complessi di 
case medioevali delle consorterie familiari. 

Carattere comune a tutte queste raccolte perugine è la ra-
rissima presenza di “primitivi” cioè di dipinti dei secoli XIII, 
XIV, e XV; rare anche le opere del Perugino e della sua scuo-
la; preferenza per i pittori bolognesi-romani e caravaggeschi, 
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ma anche per gli artisti seicenteschi locali; vivo e precoce 
interesse per i reperti archeologici etruschi. Le maggiori rac-
colte alla fine del Settecento erano: il Museo Oddi a S. Ermi-
nio, le gallerie dei Bourbon di Sorbello, dei Degli Oddi alle 
Prome, degli Alfani (poi Conestabile della Staffa), dei Della 
Penna, dei Monaldi, dei Graziani, degli Ansidei alla Fortezza, 
dei Degli Oddi a Porta S. Susanna, di V. Patrizi, dei Cecconi 
(poi Crispolti), dei Cenci al Versaro, dei Bracceschi, dei Ri-
ghetti, dei Cesarei alle Prome; la collezione archeologica dei 
Friggeri divenne poi, nel secolo XIX, il nucleo originale del 
Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria.

L’abolizione definitiva dei maggiorascati e dei fedecom-
messi ed il nuovo regime sociale-economico conseguente 
all'unità italiana provocarono nella seconda metà dell'Otto-
cento la scomparsa di tutte le raccolte perugine(5); di tutte 
meno una, che quasi miracolosamente è giunta sino a noi 
in buona parte intatta: quella dei Degli Oddi (ora Marini 
Clarelli) in Porta S. Susanna. Proviamo dunque a ricercarne 
gli inizi ed a ripercorrerne le secolari vicende, approfittando 
della sopravvivenza anche del ricco archivio familiare, con-
servato, insieme alla collezione, nel settecentesco palazzo in 
Via dei Priori a Perugia(6).

…

Nota alla storia dell’arte per la committenza a Raffaello 
della pala con l’assunzione ora nella Pinacoteca Vaticana(7), 
la famiglia dovette affrontare nel secolo XVI la gravissima 
crisi politica ed economica, che seguì la sua sconfitta nella 
sanguinosa lotta per la supremazia cittadina(8); il che potreb-
be contribuire in parte a spiegare l’assenza quasi completa 
nella collezione di opere anteriori al Seicento. Faticosamente 
restaurata la fortuna economica della casata, il carattere stes-
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so della famiglia da militare, che, in un certo qual senso era 
nei secoli precedenti, si trasformò essenzialmente in quello 
di grande proprietaria terriera; e nella prima metà del XVII 
secolo Angelo (1601-1647), che aveva sposata una Soderini 
e che quindi doveva avere più vaste aperture sull'ambiente 
culturale fiorentino e romano, ci si presenta come l'intelli-
gente iniziatore della collezione di dipinti.

Dal Libro dei conti del Guercino sappiamo che il patri-
zio perugino acquistò, nel gennaio del 1641, una Lucrezia 
Romana (fig.1); e 5 anni dopo, nel maggio del 1646, un’altra 
tela delle stesse dimensioni (cm 102x84), rappresentante una 
Diana (fig. 2)(9). Le due tele - seguo le suddivisioni proposte 
da Denis Mahon - dovrebbero appartenere al periodo tar-
do del Guercino, posteriore al 1632, e più precisamente alla 
prima fase (1635-45) di tale periodo, caratterizzata da una 
sperimentazione di stile «classico», dall'uso di una gamma 
cromatica «pastello» e da una fattura più delicata; momen-
to stilistico appena avvertibile nella Lucrezia, meno ancora 
nella Diana, il cui colore si mantiene più denso e pesante. 
La Lucrezia è, in effetti, una rielaborazione, con ulteriori 
influssi reniani, della Cleopatra del 1639. Ma i rapporti del 
conte Angelo con il pittore di Cento debbono essere stati 
più frequenti e cordiali di quanto risulta dal Libro dei conti, 
perché, come vedremo, alla morte del patrizio i dipinti del 
Guercino nel palazzo di Perugia erano quattro e uno di essi, 
un David, era stato donato dal pittore ad Angelo, che aveva 
cercato di “rendergli il costo in tanto velluto”(10).

Angelo Degli Oddi moriva nel 1647 ed il figlio France-
sco (1623-1699) provvedeva, nel luglio dello stesso anno, a 
far stendere un Inventario dei Beni, Robbe e Mobili dell'e-
redità paterna(11). Il documento ci informa, anche se som-
mariamente e frettolosamente, della consistenza del primo 
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nucleo della collezione, formata non solo da dipinti, ma 
anche da disegni: nel palazzo di Perugia erano conservati 
69 dipinti e 35 disegni (fra i quali uno di Raffaello, uno del 
Perugino e uno del Guercino); nella villa di Montefreddo 
(nel contado perugino) 170 dipinti e 35 disegni. Alcuni di-
pinti del palazzo andarono dispersi (e vedremo quando e 
perché): una Carità Romana, una Maddalena e un S. Gio-
vanni, tre opere di Guido Reni; una Cleopatra ed un Da-
vid, del Guercino; Venere ed Adone, di G.A. Scaramuccia; 
una Romana, di Gian Domenico Cerrini; una Maddalena, 
di Pietro da Cortona; una Flora ed una Estate, due tele del 
Romanelli; Venere e Paride, del perugino Stefano Amadei, 
una Danae, di Paolo Gismondi pure perugino; di un altro 
perugino, Giovan Francesco Bassotti, una Donna che si ta-
glia la lingua (forse un'allegoria); una Pomona del tifernate 
Bernardino Gagliardi; Adone morto e Venere piangente del 
modesto reniano Gregorio Grassi; ed infine, e sono le per-
dite più gravi, una “Madonnina di Chiaroscuro di Raffaelle” 
(probabilmente un disegno) ed un'altra di Pietro Perugino. 
Delle opere superstiti sono individuabili nell'Inventario del 
1647, oltre le due tele del Guercino, un S. Pietro di Andrea 
Sacchi e tre tele del Gagliardi, un S. Paolo, un S. Sebastiano 
e un Ratto di Elena.

Il S. Pietro del Sacchi (cm 100x129; fig. 3) è una esatta 
replica, ma dimezzata[…]*1 per l’altezza, della tela con lo 
stesso soggetto della Galleria Nazionale d’Arte Antica di 
Roma, che a sua volta è una versione ridotta (cm 223x151) 
della grande tela (cm 405x228) della Pinacoteca Comuna-
le di Forlì, rappresentante la stessa figura dell'Apostolo, ma 
in uno sfondo con un paesaggio e grandi alberi; e non è a 

* Testo illegibile 
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dire quanto risulti immiserita l’immagine dalla mancanza di 
quello sfondo, nel quale le robuste forme dell’Apostolo tro-
vavano il loro giusto e necessario legame con le grandi strut-
ture arboree. La grande tela di Forlì è stata probabilmente 
dipinta nel 1631-32(12) ed anche quelle di Roma e di Perugia 
debbono pertanto collocarsi nello stesso periodo. 

Bernardino Gagliardi (1609-1660), che nella nostra colle-
zione ebbe grande fortuna sia col conte Angelo, che con il fi-
glio Francesco, fu accusato dall'Orsini e dal suo conterraneo 
e biografo Mancini, e proprio per le sue opere in casa Degli 
Oddi, di discontinuità stilistica e di trascuratezza nell'esecu-
zione(13), un giudizio forse troppo severo, ché invece il suo 
fare, anche se modesto, risulta tanto unitario da essere subito 
riconoscibile; comunque, delle otto tele di lui superstiti nel-
la collezione, questo Ratto di Elena (cm 100x137, fig. 4) è 
certamente la migliore, per la fusione di componenti guerci-
nesche e reniane, che risolve in chiave di eleganza mondana 
sotto l'esempio del Reni l'episodio mitologico; tanto che il 
quadro era ammiratissimo dal Lanzi(14). 

L'Inventario del 1647, come ho accennato, descrive 
sommariamente le opere, spesso senza indicarne gli autori; 
e saremmo così destinati a rimanere con la curiosità di sa-
pere quali altre opere in effetti il conte Angelo possedeva, 
se il figlio Francesco - che vedremo più oltre arricchire stra-
ordinariamente la collezione - non avesse provveduto poi a 
marcare a fuoco sul retro dei telai o/e delle cornici una A se 
si trattava di dipinti raccolti dal padre, una F se erano stati 
da lui acquistati. Sappiamo così che apparteneva al nucleo 
iniziale la bella tela con il Battista e l’Agnello (cm 116x90,5); 
(fig. 5), che si colloca nelle adiacenze della tela con simile 
soggetto, che, già di una collezione privata inglese, è ora nel-
la Nelson Gallery di Kansas City, più che per l'analogia della 
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posa e la somiglianza di molti particolari, per la pari intensità 
delle espressioni dei volti, un'aria aggrondata nella tela ame-
ricana, una profonda malinconia nella nostra(15).

L'interesse del conte Angelo per la pittura caravagge-
sca è testimoniato anche dalla presenza nella sua raccolta, 
oltre che da una copia del Battista della Galleria Nazionale 
d’Arte Antica di Roma, da quella che potrebbe anche es-
sere, più che una copia, una replica della Scena di bettola 
del Valentin al Louvre (Inv. 8255), di circa il 1622-25, della 
quale la nostra tela ripete oltre che ogni minimo particolare 
e le esattissime misure (cm 90x133) la particolare tecnica di 
stesura del colore, che in quasi tutte le tele del Valentin ha 
provocato sgranatura della superficie; se un lievissimo, quasi 
impercettibile scadimento di qualità nei due volti femminili 
e nei panneggi non ci lasciasse nel dubbio di un possibile 
intervento della bottega(16).

Anche quella particolare zona della pittura di paesag-
gio del primo Seicento contrassegnata dai rapporti Filippo 
Napoletano-Agostino Tassi-pittori nordici in Italia, tuttora 
oggetto di complesse ricerche, deve aver destato gli interessi 
collezionistici del conte Angelo: ce lo provano cinque rami 
ed una tela. Fra i primi, innanzi tutto il Martirio di S. Pietro 
e il Martirio di S. Paolo (ciascuno cm 33x47; figg. 6 e 7), 
che nel retro recano in calligrafia seicentesca l'indicazione 
“Filippo Napolitano”; e con questa paternità sono ricor-
dati dal Morelli, dall'Orsini e dal Siepi(17). Un’attribuzione 
dunque assai antica e che pertanto potrebbe segnare alme-
no un punto in favore della “traccia” proposta dal Longhi 
per il Napoletano(18), perché questi due bei rami sembrano 
della stessa mano che ha eseguito quella strana Vita mon-
dana della Maddalena di una raccolta privata romana, che 
- sempre seguendo la “traccia” del Longhi - il Napoletano 
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avrebbe dipinto al suo ritorno da Napoli a Roma (c. 1614) 
e che proviene da una stampa di Luca di Leida; ma gli stessi 
elementi scenici - la disseminazione delle figurine nel pae-
saggio a prospettiva saliente - ritroviamo in un grande rame 
del Kunsthistorisches Museum di Vienna, rappresentante la 
Decollazione di S. Gennaro e firmato da Scipione Compa-
gno (cm 67x95; è in coppia con una Eruzione del Vesuvio), 
tanto da confermare la tesi di L. Salerno(19), che pensa che le 
tele, pubblicate dal Longhi, “un poco tenebrose, raffiguran-
ti Inferni e Paradisi [...] sembra debbano tornare in blocco 
al [...] vero autore, “Scipione Compagni”. Senonché nella 
nostra collezione un terzo rame, raffigurante la Samaritana 
al pozzo (cm 23x30; fig. 8), reca appunto nel retro e con la 
stessa calligrafia seicentesca l'indicazione “Scipione Compa-
gni”; ma i paesaggi dei tre rami, che mostrano anche ricordi 
brilliani, sono invece della stessa mano, come provano le 
caratteristiche fronde rade, sfrangiate di alcuni alberi e gli 
edifici in fondo, violentemente illuminati e quasi spettrali. 
Cosicché bisognerebbe dedurne che chi ha apposto le indi-
cazioni nel retro dei due primi rami - lo stesso conte Angelo 
o il figlio Francesco? - ha probabilmente sbagliato. 

Anche con gli altri due rami, un Paesaggio lacustre e 
una Nave in secca con torre (ciascuno cm 20x30; figg. 9 
e 10) ci troviamo di fronte ad un problema: sul retro del 
primo dei due dipinti, nella solita calligrafia del sec. XVII, 
è l'indicazione “Monsù Giovanni”. I due rami ed una tela(20) 

rappresentante un Porto con cantiere navale (cm 67,50x88; 
fig. 12) sono certamente di uno stesso autore; ma chi può 
mai essere questo Monsù Giovanni? Il Morelli(21) ci infor-
ma che nella quadreria del conte Ferretti, il protettore pe-
rugino di Giovan Andrea Carlone, erano “belli dipinti [...] 
di Gasparo Posino e Monsù Giovanni, celebri ambedue 
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in far paesi”; l'Orsini(22) ricorda che due paesaggi di Mon-
sù Giovanni erano inseriti nel parapetto dell'organo della 
chiesa di S. Antonio Ab. a Perugia, ma sono ora scomparsi. 
Più abbondanti sono le notizie su Giovanni Fiammingo, 
che per avventura potrebbe essere stato chiamato anche 
Monsù o Monsieur e del quale erano due bambocciate 
nell'altra collezione Degli Oddi alle Prome (per la quale v. 
più avanti), ora perdute; ma di questo pittore, che il Bom-
be volle individuare in Giovanni Schepers di Anversa(23), 
sono superstiti quattro grandi paesaggi ad affresco nella 
Sala Rossa del Palazzo dei Priori, un altro affresco ed una 
tela nella Basilica di S. Pietro a Perugia ed una tela nel-
la collezione Bonucci di Perugia(24), ma tutte queste opere 
oltre che alle origini fiamminghe del pittore sono legate 
alla paesaggistica bolognese a Roma, del Domenichino in 
particolare, e poco hanno a che fare con i nostri tre piccoli 
dipinti. Il misterioso Monsù Giovanni, che non è quindi lo 
Schepers, esce certamente dall'ambiente toscano-romano 
della cerchia Filippo Napoletano-Tassi del terzo decennio 
del Seicento; alla luce delle recenti ricerche(25) possiamo, per 
ora, stabilire che il taglio della Nave in secca con torre si 
collega a quello di una tela, di proprietà privata, attribuita 
al Tassi(26), come anche per il reiterato gestire delle figurine; 
il Porto con cantiere navale si richiama alla Marina con 
la buona ventura della Galleria Doria Pamphilij attribuita 
prima al Tassi, poi a Filippo Napoletano ed ora alla sua cer-
chia(27), dalla quale sembra desunto il motivo della grande 
tenda che protegge la galera in riparazione; le masse della 
vegetazione degli alberi del Paesaggio lacustre ci ricordano 
quelle del Paesaggio del Museo di Strasburgo, già attribuito 
al Tassi ed ora alla cerchia del Napoletano(28): sono, cer-
to, citazioni di motivi di repertorio, che non sono prove 
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sufficienti per una definitiva assegnazione dei tre dipinti a 
questa o a quella bottega.

Ma che l'annotazione “Monsù Giovanni” possa anche 
essere stata apposta senza sicura cognizione è suggerito dal 
fatto che essa è pure sul retro di un tondino su tavola con 
un Satiro che fustiga una Ninfa (diam. cm 23), tratto di peso 
da una piccola stampa di Agostino Carracci, della serie de 
“Le lascivie del Carracci”(29); poiché il boscoso e ombroso 
paesaggio dietro la scena erotica non ha nessun rapporto 
con i tre passaggi, di cui s'è detto, ma si rifà, per l'atmosfera 
misteriosa e boschiva dalla quale emerge il tenero, niveo 
nudo femminile, a certe esperienze del Domenichino, qua-
le ad esempio il rametto ovale con Venere, Amore e Satiri 
della Galleria Pitti(30). 

Tirando le conclusioni sulla raccolta formata dal conte 
Angelo, sembra che il patrizio perugino abbia puntato in 
primo luogo sui grandi nomi della pittura caravaggesca bo-
lognese e romana, attento tuttavia anche alla “paesaggistica 
minore”; inizia poi con lui l'interesse per i pittori locali del 
XVII secolo, il Bassotti, lo Scaramuccia, il Cerrini, il Gi-
smondi, il Gagliardi, sino a quella curiosa figura di patrizio 
pittore, che deve essere stato Fabio Della Corgna, del qua-
le il conte Angelo ci ha lasciato un rame con Rinaldo che 
abbandona Armida (cm 23x30), che mostra modesti esiti 
cortoneschi(31).

…

Il secondo e importante personaggio nella storia della 
nostra collezione è Francesco Degli Oddi (1623-1699). Fi-
glio, come s'è detto, di una Soderini, sembra abbia intensi-
ficato quei rapporti con la corte medicea, che erano nella 
tradizione familiare almeno dai primi del secolo(32) e che se 
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riguardarono in genere questioni di carattere mondano - ser-
vizi dei figli nella paggeria granducale, battesimi, informa-
zioni e raccomandazioni - nel 1675 si caratterizzarono in un 
episodio che avrebbe potuto interessare la storiografia arti-
stica locale. Sono ormai ben noti per merito di studi recenti 
le iniziative che il Cardinale Leopoldo su suggerimento del 
Baldinucci intraprese per la raccolta di “notizie de’ professo-
ri del disegno”, diramando un questionario ai vari esperti in 
più città italiane e, per Perugia e l’Umbria, appunto al conte 
Francesco(33), la cui risposta fu però deludente e di un tono 
pessimistico, che pare quasi precorrere il giudizio negativo 
che la critica ottocentesca dette del Seicento locale: “o che 
siasi la scarsezza del secolo in universale o in particolare di 
questi Paesi, mi è successo di ritrarne solamente i contenu-
ti nell'ingiunto foglio, per ogni diligenza usatavi, anche col 
mezzo di persone più informate” - ma purtroppo nemmeno 
questo solo foglio è giunto fino a noi(34). Il Cardinale comun-
que ringraziava delle notizie inviate ed anzi chiedeva ulteriori 
chiarimenti sul “Pomarancio Vecchio, se il Circignani, se An-
tonio ovvero Cristofano Roncalli”; ed il conte, dopo essersi 
“nuovamente informato” rispondeva che “per il Pomaran-
cio Vecchio intendeva il Cavaliere Cristofano, che ha dipinto 
la Cupola della S. Casa, ed in Roma in “S. Giovanni Latera-
no”: sbagliando, perché il più vecchio era il Circignani, che 
aveva a lungo operato in Umbria tra il 1565 e il 1596. Forse il 
Degli Oddi fu indotto in errore dal fatto che il Roncalli ave-
va dipinto a Perugia cupola e pennacchi della chiesa di S. Ca-
terina Vecchia, la cui decorazione fu proseguita nel 1620 dal 
Sermei su commissione di una antenata del Conte, Cristina 
Degli Oddi(35). Che egli, poi fosse non solo procacciatore di 
notizie, ma anche di opere d’arte per Leopoldo è provato da 
una precedente lettera di quest’ultimo, del ’67, con la quale 
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ringraziava il conte dell'offerta in vendita di “quadri piccoli”, 
che però non lo interessavano “havendone di già in buon 
numero”; si trattava forse di rametti e ritrattini(36).

Il conte Francesco moriva il 1-4-1699; con testamento 
del 23 novembre 1694 aveva istituito una primogenitura 
perpetua di 15.000 scudi a favore del nipote Francesco (fi-
glio del suo primogenito Angelo) e disponeva che “tutti i 
Quadri, quanto Disegni e Studio di Medaglie antiche da me 
acquistati che si troveranno nella mia Eredità s'intendano 
e siano compresi a favore di detta Primogenitura [...] delle 
quali cose si troverà Inventario in fine di questo mio Testa-
mento”(37). L'Inventario - che comprende 210 dipinti, 1268 
disegni, 2311 pezzi numismatici e che si pubblica qui in Ap-
pendice I - è documento importante soprattutto perché ci dà 
precisa idea della struttura di questa parte della collezione e 
dei concetti e preferenze con cui era stata formata, ma anche 
per alcune notizie sulle relazioni del collezionista con gli ar-
tisti: così, i cordiali rapporti con Gian Andrea Carlone, il pit-
tore genovese tanto operoso a Perugia e a Foligno fra il 1667 
e il 1680, che gli dona tre suoi bozzetti, una tela creduta del 
Gessi (ma forse invece di Sassoferrato) e la piccola e prezio-
sa terracotta del Duquesnoy: così, l’ospitalità data al Maratta 
nel novembre del 1684; e rapporti cordiali testimoniano altri 
doni, del napoletano Francesco Graziani, di Bernardino Ga-
gliardi, di Carlo Lamparelli di Spello, del copista Giuseppe 
Cassana (che non risulta appartenuto alla nota famiglia di 
pittori genovesi), dei perugini Ercolano Ercolanetti, paesag-
gista (1615-1687), e Girolamo Ferri, un modesto artista lo-
cale da non confondersi con l'allievo dell'Albani.

L'artista più rappresentato nella raccolta del conte Fran-
cesco è Pietro Montanini (1626-1689), il più importante pa-
esaggista umbro del suo tempo, ma anche “pittor di figure”, 
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del quale erano presenti ben 29 tele; superstiti sono oggi 
solo un Sogno di S. Francesco (App. I, 50) una Colazione 
nel bosco (non compresa nell'Inventario, ma marcata F), 
una Testa di vecchio (App. I, 30), e una Figura con ghirlan-
da d'edera (App. 29). La Colazione nel bosco (cm 58,5x73; 
fig. 12) è opera bella ed importante per la ricostruzione del-
la personalità stilistica del Montanini nel periodo giovanile, 
perché mostra, forse con più chiarezza di altre sue cose, sul 
fondamentale impianto rosiano della metà a sinistra del di-
pinto, influssi del paesaggio ideale classico nell'aperto e cal-
mo sfondo a destra, forse recepiti più che tramite lo stesso 
Rosa con l’esperienza diretta del Lorenese (38). Più modesta 
è la tavoletta ovale con il sogno di S. Francesco (App. I, 50; 
cm 23x37); come da attribuire con una certa sicurezza al 
Montanini è l'altro piccolo ovale con Endimione dormiente 
(App. I, 51; cm 22x37). Singolare è invece la figura di Vec-
chio con corona di edera (App. I, 29; cm 55x42; fig. 13) per-
sonaggio dall'espressione imbronciata e malevola, che per 
l’acuta caratterizzazione nasconde certamente un ritratto; e 
il Montanini ritrattista era appunto testimoniato nella colle-
zione con tre opere (App. I, 85, 86, 92)(39).

Che il conte Francesco fosse appassionato di paesaggi 
ce lo prova il fatto che nell'Inventario del 1687 a questo 
genere di pittura è destinata un'apposita sezione con 29 di-
pinti (App. I, 122-150), fra i quali uno di Salvator Rosa, due 
di Gaspard Dughet - di cui quello “che finge vento” doveva 
essere una delle sue celebri tempeste e tre di un misterioso 
Sciamanna (App. I, 126, 127, 128); di questi ultimi tre, quel-
lo “con figurine di Michelangelo delle Battaglie” è giunto 
fortunatamente sino a noi (fig. 14). Sciamanna è nome(40) 
irreperibile, per ora, fra quelli dei pittori presenti a Roma 
a metà del Seicento: poiché, se la fonte figurativa di questo 
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piccolo (cm 58x73), ma bel paesaggio è da individuarsi con 
ogni evidenza nella prima e più famosa lunetta Aldobrandi-
ni, la scenetta della Morte dell'asino, nella quale il Cerquoz-
zi, trasformando la Fuga in Egitto della lunetta, reinterpreta 
con maggiore tensione drammatica la Morte del somaro 
della Galleria Spada (ma il giovane disperato che si prende 
fra le mani la testa è da lì ripreso), è da ritenersi coeva della 
Rivolta di Masaniello, perché il vecchio pastore con il ber-
rettone seduto a destra è lo stesso popolano che nella tela 
della Spada infierisce su un caduto nell'angolo a sinistra in 
basso; è cioè della metà del secolo. La teletta, esempio di 
armonico inserimento di una caratteristica bambocciata in 
un paesaggio di impegno classicheggiante, prova la contem-
poraneità dei tre dipinti.

Alla sezione dei paesaggi raccolti dal conte France-
sco appartiene quasi certamente(41) anche il Paesaggio (cm 
60x95; fig. 15) con figurine in costume classico, che pro-
babilmente rappresentano Alessandro e Diogene (la tela è 
ritagliata in basso e la figurina di Diogene è mutila). L’am-
pio sfondo, dove una luce argentea illumina gli edifici di 
due lontane città, prova l’esperienza del Lorenese, mentre 
le masse arboree denunciano ricordi rosiani: anche se con 
qualche dubbio, possiamo attribuire al Montanini pure que-
sto bel dipinto, che dovrebbe collocarsi vicino alla nota tela, 
firmata da Pietruccio e datata 1689 (Perugia, coll. privata), 
per l'analogia degli sfondi(42).

Anche il genere rosiano delle battaglie, tanto favori-
te nelle raccolte locali di età barocca, e quello delle nature 
morte di fiori attrassero l'attenzione del nostro collezionista; 
per il primo c'erano e ci sono due Battaglie dette di Ciccio 
Napoletano, cioè Francesco Graziani (App. I, 54, 55; cia-
scuna cm 29x50; fig. 16)(43), per il secondo, belle tele, pure 
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superstiti, con Fiori (App. I, 93-99), ricordate nell'Inventario 
dell’87 come di mano di un pittore Felice, che potrebbe 
essere Nicolò di Bernardino di Felice, scolaro di Agostino 
Tassi. Infine, fra i dipinti di vario genere, è la bella tela (cm 
100x136; fig. 17) con Pavoni, tacchino e anatre in un paesag-
gio, siglata [..] G. S. Mo [..], ma forse da attribuirsi al lucchese 
Simone del Tintore (c.1630-1708); non è ricordata nell'In-
ventario dell'87, ma probabilmente appartenne anch'essa al 
conte Francesco(44).

Gli interessi per la pittura di genere non distrassero il 
conte Francesco da quelli per la pittura di figure. Purtroppo 
sono andate perdute l'Amazzone caduta di Pietro da Cor-
tona (App. I, n. 2), la Buona Ventura del Caravaggio (App. 
I, n. 57)(45) e l'Amazzone del Cerrini (App. I, n. 204); super-
stiti sono invece le tele di due fra i maggiori pittori locali 
del Seicento, gli Scaramuccia. Del padre Giovanni Antonio 
una Maddalena (App. I, cm 100x130; fig. 18), in dolorosa 
contemplazione del piccolo Crocefisso che ha in mano e 
con un teschio, un libro, un pane e una ciotola sul tavolo cui 
è seduta, è opera, oltre che bella, importante per essere la 
sola di esclusiva osservanza carraccesca-roncalliana, senza 
cioè gli influssi anche barocceschi quali si ritrovano in altre 
cose della prima fase del pittore, fase precedente il periodo 
nel quale compare, dal 1610, il luminismo caravaggesco e 
poi tintorettesco(46).

Ma è del figlio Luigi che la collezione possiede una stra-
ordinaria opera, la Venere nascente dal mare (App. I, n. 3; 
cm 101x85; fig. 19): ora, liberata dai rozzi veli coi quali la 
pruderie settecentesca ne aveva vestito il tenero nudo(47), 
emerge dalle onde, sciolta da ogni iconografia tradizionale, 
così da conferirle una quasi incredibile modernità. Le due 
bianche colombe, che si stanno librando in volo di ali bat-
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tenti sono le stesse della grande tela con la Presentazione 
della Vergine (Galleria Nazionale dell'Umbria) del 1665 cir-
ca; e se il chiaro lume e la gamma cromatica rosa-azzurro-
argento sono di estrazione reniana, il sottile sensualismo 
dell’ “Apelle cristiano” riesce qui in un'immagine che non è 
più nemmeno idealista e classicista, ma quasi di un nuovo, 
immediato realismo.

Di Luigi Scaramuccia il conte Angelo acquistò anche 
una figura di S. Ubaldo in preghiera (App. I, n. 20; cm 
73x58; fig. 20), che non è, come sembrerebbe a prima vista, 
frammento di una più vasta tela(48), ma opera a se stante, 
che non è nemmeno abbozzo per una grande pala, poiché 
sembra rientrare in quel tipo di figure di Santi in estasi, del 
quale il Reni aveva dato alcuni esempi; e semmai è da rileva-
re l'ardito impianto figurativo, che pone di forte scorcio e in 
ombra il volto del santo Vescovo. 

Già si è detto della fortuna riscossa presso il conte 
Angelo ed il figlio Francesco da Bernardino Gagliardi; dal 
conte Francesco furono acquistate ben 14 opere del pit-
tore (App. I, nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 35, 44, 
83, 167); ce ne sono pervenute solo quattro: un S. Isidoro 
(cm 82x68), una Erodiade (cm 66,5 x55,5), una Diana (cm 
67x51) e un S. Pietro (cm x )**,2opere nelle quali sembrano 
prevalere influssi guercineschi.

Oltre i seicenteschi locali Francesco Degli Oddi era 
attento pure ad artisti insoliti a Perugia: una Madonna del 
Latte (App. I, n. 19; cm 73 x 59,5; fig. 21) è ricordata come 
opera del “Cavalier Francesco del Cairo” e credo si debba 
confermare l'autografia del maestro lombardo: dovrebbe 
collocarsi nel quinto decennio del secolo e vicina al Riposo 

** Mancano nell’originale 
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in Egitto della Pinacoteca di Brera(49), con il quale condivide 
lontani ricordi correggeschi.

Si è accennato ai rapporti cordiali del conte Francesco 
con Gian Andrea Carlone ed al dono di tre bozzetti da par-
te del pittore genovese; uno dei “Tre Chiaroscuri” (App. I, 
nn. 100-102) è giunto sino a noi ed è veramente un pezzo 
di gran bravura tutto a sciolte, guizzanti pennellate a rap-
presentare l'Olimpo (diam. cm 49; fig. 22). È il bozzetto 
del grande affresco della volta del salone centrale della Vil-
la Clio Carpello nei pressi di Foligno, eseguito, insieme a 
quelli delle volte delle altre sette sale, dal Carloni nel 1670 
con la collaborazione di Nicola Giuli(50). Questi affreschi e 
il bozzetto rappresentano un momento importante per il 
percorso del pittore, che, libero dai condizionamenti, posti 
dai committenti ecclesiastici, vi mostra più decise preferen-
ze cortonesche e sciolta fantasia; sono senza dubbio i più 
pregevoli affreschi profani della seconda metà del secolo 
XVII in Umbria.

La scultura non ebbe molta fortuna nelle collezioni pe-
rugine di età barocca ed anche nella nostra non ne avrebbe 
avuta alcuna se non fosse stato per il dono fatto appunto 
da Gian Andrea Carlone al conte Francesco di “Un basso 
Rilievo di Gesso cotto di Mons.r Fran.o” (App. I, n. 156). La 
piccola terracotta (cm 18,5x35; fig. 23), con una bella dora-
tura rossastra di tipo francese e che reca nel retro della cor-
nice originale la scritta “Monsù Francesco Stuccatore”, rap-
presenta l'Amor Divino che abbatte l'Amor Profano, il noto 
soggetto ripetuto da Francesco Duquesnoy nello stucco della 
Galleria Spada e nel marmo già nella Villa Doria Pamphilj al 
Gianicolo ed ora nella Galleria omonima insieme al suo pen-
dant, un Baccanale di putti(51): lo stucco (cm 50x73) sarebbe 
il modello (circa il 1635) per il marmo (cm 60x98) e da esso 
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deriva anche una copia in porfido, eseguita da Tommaso Fe-
dele per il Card. Francesco Barberini, ora al Prado. La nostra 
terracottina dipende anch’essa dallo stucco, con alcune lievi 
differenze - l’Amor Divino ha l'ala posta orizzontalmente, 
la testa del putto centrale è volta più decisamente verso il 
putto con la corona; le coppie di putti sono più distanti fra 
loro. Ritroviamo quest'ultimo dato nel porfido del Prado, 
ma sono propenso a confermare l'autografia proposta dalla 
scritta antica nella cornice per l'alta qualità della terracottina, 
che, pur in così limitate proporzioni materiali, conserva una 
straordinaria vivezza espressiva, accentuata da un più sentito 
e mosso rilievo; anche i riccioli alzati dal vento del putto che 
tiene il drappo e la gradinatura di fondo (come nello stucco 
con il Baccanale) ed infine la raffinata doratura sembrano 
confermare l'autografia del fiammingo, del quale erano rima-
ste, nello studio di Ercole Ferrata, numerose terrecotte, cere 
e gessi e stucchi, circolanti come oggetti di studio(52).

Una svista attributiva del conte Francesco si verificò, 
nell'Inventario del 1687 (App. I, n. 28), per un altro dono 
del Carlone: la Madonna (cm 60x45,5; fig. 24) “creduta di 
Francesco Gessi”, ma che è invece da attribuirsi al Sasso-
ferrato; al quale appunto fu poi data nell'elenco steso da 
Silvestro Valeri nel 1872 (v. oltre). Se l'attività del Salvi a 
Perugia è nota soprattutto per le copie di celebri opere del 
Rinascimento, questa tela, pur se vagamente ispirata ai ca-
noni perugineschi, è creazione autonoma, che si richiama a 
due disegni preparatori del Sassoferrato per la Madonna del 
Giglio nel S. Pietro di Perugia(53).

Appunto al Sassoferrato è stato attribuito(54) il dipinto 
più noto - anzi l'unico modernamente conosciuto - della no-
stra collezione, una copia della Madonna del Libro di Raf-
faello (App. I, n. 195; cm 18,5x19; fig. 25). La piccola tavola 
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ad olio, più grande di un centimetro per lato del dipinto 
dell’Ermitage (cm 17,5x18), è di tale assoluta, puntualissima 
e quasi falsificatoria fedeltà al celebre originale da indurre 
l'Orsini e il Siepi a ritenerla una replica autografa(55), mal-
grado la tecnica ad olio; ma tale anche da mettere in dubbio 
l'attribuzione al Sassoferrato, che in altra copia della Ma-
donna del Libro, quella già presso i Baglioni a Perugia e poi 
nella Collezione di F. Cook (diam. cm 21,4), pur cercando 
di mantenersi fedele al testo raffaellesco, non può non dar-
cene una versione sottilmente interpretativa, personale(56). 
La copia Degli Oddi sembra invece opera di un diligentis-
simo copista-miniatore, che ripete anche con estrema cura 
i fregi angolari in oro “a conchiglia”(57). Essa è comunque 
di grande qualità - tanto da essere racchiusa in una ricca 
ed elegantissima cornice di legno dorato a foglie e volute, 
settecentesca, simile a quella del disegno cinquecentesco già 
attribuito a Raffaello (v. oltre), mentre tutte le altre cornici 
della collezione sono assai semplici - ed importante perché 
riporta intatto il testo originale, che, a metà del sec. XIX era 
assai danneggiato.

Di disciplinata fedeltà ad un originale di Raffaello è pure 
la Madonna in preghiera (cm 43x38) che appunto nell'In-
ventario (App. I, n. 195) è ricordata come “da Raffaelle” ed 
in effetti è accurata, amorosa copia proprio della Vergine 
incoronata della pala Degli Oddi in S. Francesco (ora nella 
Vaticana); e qui è ancora più difficile individuare nel Sasso-
ferrato un copista tanto attento ed impersonale(58). 

L'interesse del conte Francesco per il Perugino e per 
Raffaello non si limitava tuttavia alle copie: fra i disegni 
aveva una “Madonnina di chiaroscuro di Raffaele da Ur-
bino” (Inv. Dis., n. 212) e due “Madonnine di Apis (lapis) 
nero credute del Pintoricchio” (Inv. Dis., nn. 264-265); e se 
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questi due ultimi disegni sono perduti, il primo (a penna 
e a guazzo, cm 23x17,5; fig. 26) è pervenuto sino a noi(59), 
ma purtroppo di Raffaello non è. Le citazioni raffaellesche 
- il Bambino e più ancora il S. Giovannino ripetono l'atteg-
giamento di quelli della Madonna Aldobrandini o Garvagh 
della National Gallery di Londra; le forti ombreggiature del 
folto degli alberi e cespugli e il paesaggio appena accennato 
dietro la Vergine si rifanno alla Piccola Sacra Famiglia di 
Giulio Romano o di Polidoro di Caravaggio al Louvre - 
sono assunte in un contesto nel quale si accentuano toni 
di sentimentalismo un poco troppo grazioso e ridente. Il 
disegno, comunque assai bello, dovrà quindi assegnarsi ad 
un seguace di Raffaello e di Giulio Romano; non umbro, 
ma non necessariamente romano, collocabile nel terzo de-
cennio del secolo.

“Un(a) Anfitrite in un Carro con Tritoni e Amorino, 
creduta del Romanelli” è elencata nell'Inventario del 1687 
(App. I, n. 42) è giunta sino a noi (cm 49x63; fig. 27); con 
nel telaio l’indicazione non dubitativa “Francesco Romanel-
li”. La tela mi sembra vada invece inclusa in gruppo di una 
diecina di dipinti con simili soggetti mitologici, che la critica 
ha recentemente attribuito a Paolo de Matteis(60) e dei quali 
i più vicini alla nostra tela - anche se di qualità minore - 
sono il Ratto d’Europa del Castello di Kozel in Boemia e il 
Trionfo di Galatea del Castello di Pommerfelden in Baviera. 
Qualora si voglia accogliere l'attribuzione al pittore napole-
tano, si dovrà allora collocare l'esecuzione di parte di queste 
opere nella giovinezza dell'artista (nato nel 1662); ma certo 
sembra strano che il conte Francesco, informato collezioni-
sta e in un tempo così prossimo all'esecuzione del dipinto, 
non avesse precisa notizia del suo vero autore, mentre a suo 
discarico possono portarsi gli apparenti legami con scene 
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mitologiche del Romanelli, come il Ratto d'Europa della 
Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia.

Una seconda strana inesattezza del collezionista seicen-
tesco nell'elencare i suoi dipinti riguarda una bella e piccola 
tela (App. I, n. 46; cm 33,5x42; fig. 28) con un Riposo nella 
fuga in Egitto, che è “creduto di Fabrizio Chiari”, quando è 
invece da assegnarsi a Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-
1727), come indicano i forti influssi del Maratta, del quale il 
pittore romano fu collaboratore(61).

Tre opere cinquecentesche sono giunte invece occasio-
nalmente nella collezione.

I Degli Oddi possedevano, nell'ultimo seicento e nel set-
tecento anche una quadreria a Città della Pieve(62); da lì pro-
viene la “Madonnina in tavola di maniera fiamminga mano 
di G. Abach, era alla Pieve”, (App. I, n. 59; cm 28,5x21,5; 
fig. 29). Un pittore nordico G. Abach non è mai esistito, 
ma osservando il piccolo dipinto potrebbe pensarsi a Hans 
von Aachen (e G. Abach sarebbe una storpiatura del nome 
tedesco). Ed ancora, sull'altare della piccola cappella interna 
del piano nobile, che alla fine del secolo XVIII o ai primi del 
XIX deve aver sostituito la più grande cappella settecente-
sca del palazzo a piano terreno, è una tela (cm 63,5x49; fig. 
30) con la Vergine, S. Giovannino e il Bambino dormien-
te, non ricordata negli inventari e senza cifre di proprietà o 
scritte. Un vago ricordo di leoanardismo lombardo si spo-
sa a dati di manierismo avanzato; l’ignoto pittore deve aver 
visto opere tarde del Luini (quali, ad esempio, la Madonna 
col Bambino e S. Giovannino della Collezione Dal Verme), 
dalle quali deriva le forti ombreggiature. È opera di scuola 
pittorica insolita nella nostra collezione e chissà mai come 
v'è pervenuta. Infine una tavola (cm 85x66) con la Vergine, 
il Bambino, S. Giovannino e due fanciulli, modesto dipinto 
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bronzinesco, conservato nella Camera dell'Alcova e forse 
giuntovi con un matrimonio.

…

Con i figli del conte Francesco inizia la decadenza della 
collezione. La parte protetta anche dalla primogenitura pas-
sò al nipote dello stesso nome (1680-1746), ma la raccolta 
del conte Angelo, soltanto fidecommissaria, fu oggetto delle 
pretese dello zio Bartolomeo Degli Oddi (1669-1750), che 
deve essere stata una pittoresca figura di militare seicente-
sco comandante di galee e di fortezze veneziane in Dalma-
zia e poi, in vecchiaia, generale delle Armi Pontificie; ma 
già nel 1704 era tornato in patria ed aveva preso stanza nel 
palazzo “con grossa e licenziosa famiglia, con la quale vi 
ha dimorato quasi tre anni continui, crescendo non meno 
in numero, che in libertà militare”(63) e subito furono gran 
spese per stimatori di beni mobili e immobili da dividere 
fra lui e il nipote Francesco. Divisioni complesse e che do-
vettero protrarsi dagli eredi dei due rami addirittura sino ai 
primi dell'800, ma per una divisione provvisoria del 1712 
Bartolomeo ottenne la consegna di “49 quadri buoni e mi-
gliori che erano in casa de’ pittori insigni (che forse erano 
li singolari che fossero nella città di Perugia) valutati allora 
assai bastanti per scudi 470 dimodoché conseguì il migliore 
mobile di tutta la Casa come si vede e si riconosce in di-
stintissima nota”(64), che si pubblica qui come Appendice II. 
Nello stesso anno 1712 Bartolomeo acquistava un palazzo a 
Porta Sole(65), dove trasportò subito i dipinti a lui assegnati; 
tanto che si dovettero decorare con stoffe e cornici dorate le 
pareti delle sale del palazzo di via dei Priori, rimaste spoglie 
dei quadri(66). Questa nuova collezione Degli Oddi avulsa 
dal tronco originario, ebbe variazioni e incrementi durante il 
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XVIII secolo, come possiamo arguire dalla descrizione che 
l'Orsini, settantadue anni più tardi, fece della quadreria del 
palazzo di Porta Sole(67): le opere del Guercino furono por-
tate da quattro a sette; furono acquistati una Madonna del 
Domenichino, due dipinti del Barocci, uno del Ribera, due 
del Muziano, uno del Correggio, ben diciotto del Cignani, 
tre del Maratta ed uno del Trevisani; tre paesaggi del Du-
ghet, uno del Tempesta, uno del Brueghel e nature morte di 
Rosa da Tivoli e di Mario dei Fiori. Il ramo di Bartolomeo 
si estinse ai primi dell'Ottocento con il nipote Francesco, 
che nel 1815 lasciò tutti i suoi beni, compresa la quadreria, 
ai discendenti della sorella Aurelia sposata ad un Meniconi e 
gli ultimi resti di questa raccolta andarono quasi completa-
mente dispersi nel XIX secolo: il Martirio di S. Andrea del 
Trevisani fu acquistato da Luigi Carattoli e da questi donato 
nel 1894, insieme ad altri dipinti, alla Pinacoteca di Perugia 
(ora Galleria Nazionale dell'Umbria); la Madonna in manto 
bianco del Maratta (cm 30 x 23; fig. 31) è ora conservata in 
una raccolta privata di Perugia(68).

Malgrado la lunga lite familiare, durante il secolo XVIII 
la collezione del palazzo di Via dei Priori non subì altre gravi 
perdite, pareggiabili almeno a quella del 1712. La trasforma-
zione (c. 1734-1768) del complesso delle antiche case gen-
tilizie nell'edificio attuale deve anzi aver offerto l'occasione 
per decorare le sale del piano nobile - le cui volte furono 
poi dipinte da N. Giuli, F. Appiani e M. Leopardi(69) - con 
due serie rispettivamente di 11 e 9 grandi tele con “vedute 
ideate” di architetture e di ruderi romani (fig. 32), che pos-
siamo ricondurre con una certa sicurezza se non nell'ambito 
dell'autografia di Andrea Locatelli, almeno in quello della 
sua immediata bottega(70); le due serie debbono essere state 
eseguite per gli ambienti che ancora decorano (data la corri-
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spondenza delle tele con gli spazi occupati nelle pareti) e la 
cosa è da ricordare se non altro quale testimonianza dei rap-
porti che anche nel campo artistico la famiglia va ormai re-
stringendo nel solo ambiente romano. Altre testimonianze 
di questi rapporti ci offrono la piccola tela con la Madonna 
lavandaia (cm 47 x 71,5; fig. 33), una delicata, sottile pittura 
di sapore arcadico e idillico, da assegnare alla maturità di 
Francesco Trevisani(71), e la S. Famiglia di Francesco Mancini 
(cm ***;3fig. 34), dello stesso momento (1732) della grande 
tela già nella chiesa degli Scalzi a Perugia ed ora nella Gal-
leria Nazionale dell'Umbria(72), da una macchinosa grande 
tela (cm 176x125) con l’Allegoria della Chiesa, attribuita per 
tradizione al Badoni ma forse della bottega.

Liti fra primogeniti e cadetti continuarono però anche 
nel seguente secolo XIX. In trattative fra il 1801 e il 1808 il 
primogenito Francesco Maria (1776-1840) ottenne la cessio-
ne da parte dei fratelli di 45 dipinti considerati primogeniali 
ed in questa occasione si incaricò Baldassarre Orsini di sten-
dere una stima di tali opere, stima che è utile pubblicare qui 
come Appendice III, quale esempio di una delle tante pre-
stazioni del genere fornite dal pittore e trattatista perugino; 
ma il conte Francesco Maria forse ricomprò dai fratelli altri 
quadri della collezione, che, come vedremo fra poco, com-
prendeva ancora a metà del secolo XIX circa 240 dipinti. Più 
difficile situazione dovette affrontare il conte Angelo Degli 
Oddi (1814-1871). Ristabiliti, dopo le abolizioni napoleoni-
che del 1809, i vincoli fidecommissari e primogeniali con la 
Legge Piana del 6 luglio 1816, ma soltanto per i beni immo-
bili, mentre per quelli mobili i vincoli sussistevano esclusiva-
mente per le raccolte di pitture e di altri oggetti d’arte (art. 

*** Mancano nell’originale 
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127), si tentò di dimostrare da parte del fratello di Angelo il 
secondogenito Oddo, che la raccolta della famiglia non co-
stituiva “una collezione, una pinacoteca, una serie ordinata e 
completa di pregevoli lavori”, pur ammettendo la presenza 
di “qualche classico dipinto”, disconoscendo proprio quel 
carattere di omogeneità che fa di questa raccolta un esempio 
perfetto, anche se limitato per numero ed importanza di ope-
re, di collezione seicentesca locale; significativa prova di in-
comprensione propria dell'epoca, ma che doveva durare sin 
quasi ai nostri giorni, con gravi irreparabili conseguenze per 
la conservazione delle antiche collezioni private dell’Umbria. 
Comunque il conte Angelo resistette alle pretese del fratello 
e dovette poi tacitarlo, ricomprando i diritti sulla quadreria 
con 138 scudi in un primo accordo del 1848 e con 500 scudi 
in una seconda transazione del 1862, dopo cioè che primo-
geniture e fidecommissioni erano state definitivamente abo-
lite in Umbria con il Decreto Pepoli del 21 ottobre 1860(73). 
Ma il conte Angelo aveva intanto fatto formare un generale 
Inventario dei Quadri nel 1854, dal quale risulta che nel pa-
lazzo erano conservati ancora ben 167 dipinti, nella villa di 
Montefreddo e nei magazzini altri 73. Emergono fra le cose 
ora scomparse una Carità Romana di G.A. Scaramuccia, un 
Filosofo con compasso di P. Montanini, una Buona Ventura 
“del Caravaggio”, una copia antica della pala Degli Oddi di 
Raffaello, due “chiaroscuri” del Carlone, un Soldato di Paris 
Alfani, una Madonna del Montanini, tre figure di E. Sira-
ni, un S. Girolamo “dei Carracci”, una Testa con turbante 
dell’Angelini, (deve trattarsi di uno dei pittori perugini con 
tale cognome, attivi fra la fine del '500 e la fine del '700; forse 
il più celebre è Giandomenico), una copia antica dell'Apollo 
del Parnaso di Raffaello, un Paesaggio di Paolo Brill, altri 
quattro paesaggi in ottagoni, una Dama con cagnolino di B. 
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Bandiera, una Donna con fiori di scuola fiamminga, un ton-
dino con S. Cecilia del Montanini, un bozzetto con una Na-
tività della Vergine “del Veronese”, un Paesaggio di Gaspar 
Dughet(74). Morto il conte Angelo nel 1871, la vedova faceva 
a sua volta eseguire nel 1872 da Silvestro Valeri, allora diret-
tore dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, una Stima dei 
Quadri(75), che descrive però solo e con una certa fretta e su-
perficialità, 11 tele della bottega del Locatelli, 51 dipinti della 
Galleria “parata rossa” (nel medesimo ordine attuale; fig. 35) 
e 8 paesaggi attribuiti al De Marchis, tralasciando molti altri 
dipinti che dovevano essere conservati in altre sale e camere; 
ma la Stima è comunque sufficiente a provare che un consi-
derevole depauperamento della collezione deve essersi veri-
ficato fra il 1854 e il 1872, forse per vendite fatte dal conte 
Angelo e proprio delle opere qui sopra elencate, probabil-
mente per le necessità economiche derivanti dagli onerosi 
accordi con il fratello Oddo. Ma la collezione fu in gran parte 
salva, ed è giunta sino a noi composta da 116 opere, per me-
rito appunto del conte Angelo(76), che tuttavia visse profondi 
mutamenti politici e sociali; ma anche dei marchesi Angelo e 
Antonio Marini Clarelli, figli dell'unica figlia di Angelo Degli 
Oddi, che pure seppero conservare intatta la raccolta fra i 
tanti fortunosi avvenimenti della nostra epoca.

(1) Una importante ed ormai ben nota apertura al riguardo è in Francis 
Haskell, Mecenati e pittori - Studio sui rapporti tra arte e società nell'età 
barocca, (ed. it.), Firenze,1966, pp. 317-373.

(2) Già G.F. Morelli, Brevi notizie delle pitture e sculture che adornano 
l’Augusta Città di Perugia, Perugia, 1683, pp. 145-155, indica 9 collezioni 
da lui viste (ma dice che ve ne erano moltissime altre ricche): il Museo 
Oddi, le “gallerie dei Degli Oddi”, dei Monaldi, degli Eugeni, dei Meni-
coni, dei Della Penna, degli Aureli, dei Sozii, dei Ferretti; ma è da tener 
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presente che il piccolo e frettoloso libro del Morelli opera, nelle sue 
descrizioni, ristrette scelte delle cose solo da lui viste e più meritevoli di 
ricordo. Ben più vaste indicazioni danno B. Orsini, Guida al Forestie-
re per l’Augusta città di Perugia, Perugia, 1784; e S. Siepi, Descrizione 
topologica-istorica della città di Perugia Perugia, 1822; indicherò il pri-
mo con O, il secondo con S. Le 33 raccolte, fra la fine del sec. XVIII e i 
primi del XIX, “quadrerie”, “gallerie”, “musei”, erano: Cenci al Verzaro 
(antich.- pitt. O 181-83, 373; S 161-64); Righetti (pitt. O 372; S 164-65); 
Bracceschi (pitt. S 166-67); Montesperelli -Vincioli poi Giovio (pitt. O 
130; S 169); Oddi (antich.- pitt. O 129-30, 215-222; S 304-308); Bourbon 
di Sorbello (pitt. O 376-380; S 368-370); Cesarei (pitt. O 242-45; S 382-
83); Degli Oddi alle Prome (pitt. O 246-53; S 384-86); Alfani poi Cone-
stabile della Staffa (antich.- pitt. O 258-261; S 396-97); Della Penna (pitt. 
O 74-76; S 475-79); Meniconi (antich.- pitt. O 72-73; S 483-84); Monaldi 
(pitt. O 87-89; S 641); Baglioni (pitt. O 367-69; S 642-44); Donini (pitt. 
O 101-04; S 658); Graziani (antich.- pitt. O 343-47; S 661); Ansidei alla 
Fortezza (pitt. O 327-29, 379; S 677); Camilletti (pitt. S 756); Degli Oddi 
a P.S.S. (pitt. O 288-90, 378; S 836-38); Canali (pitt.-incisioni-storia na-
turale S 177); Alfani (pitt. O 375); Baldeschi (pitt. O 371); Patrizi (pitt. 
O 369-70); Floramonti (pitt. O 89); Ugolini (pitt. O 96); Crispolti già 
Cecconi (pitt. O 97-100, 370-371); Borgia-Montemelini (antich.- pitt. O 
133-36); Aureli (pitt. O 180); Ansidei a S.M. Nuova (pitt. O 240); Frig-
geri (antich.- pitt. O 261-63); Goga (pitt. O 374; S 343-44); Azzi (pitt. O 
256-57); Eugeni (pitt. O 341-42); Rossi-Scotti (pitt.- dis. O 367; S 474). 
L'Orsini ricorda 30 raccolte, il Siepi 20: forse indizio che nei 38 anni 
che intercorrono fra le due Guide - e sono gli anni della Rivoluzione 
e dell'Impero, con le prime leggi di abolizione dei maggiorascati e dei 
fedecommessi - già si era iniziata la dispersione di alcune raccolte; tutte, 
ai tempi dell'Orsini, di famiglie nobili, mentre il Siepi ricorda due colle-
zioni, Camilletti e Canali, di famiglie borghesi, non ricordate dall'Orsini. 
Oltre il citato Morelli, precedenti testimonianze, con ricordi di altre rac-
colte, sono quelle del Garampi (Carte Garampi in Arch. Vaticano, n.135, 
c.59; riportate da G. Gasperoni, Movimento culturale umbro nel seco-
lo XVIII, in «Boll. Deput. Storia Patria per l'Umbria», (XXXVII,1940, 
p.86), che a metà del Settecento visitò quattro “celebri musei”: l’Oddi a 
S. Erminio, l'Ansidei, il Graziani e il Montemelini; e dell'Abate Amaduz-
zi, che nell'Odeporico del 1771 ricorda le raccolte di antichità Oddi a 
S. Erminio, Graziani, Monaldi, Vincioli, Meniconi, Ansidei. Indicazioni 
sulle provenienze da collezioni archeologiche perugine sono nel Corpus 
Inscriptionum latinarum, Vol. XI, I, e XI, 2, I (aggiunte). Nessun autore 
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ricorda invece i dipinti del Perugino e perugineschi di casa Ranieri; né 
la quadreria di Lione Pascoli, che nel 1876 era a Perugia (v. F. Santi, La 
quadreria di Lione Pascoli, in «Boll. Deput. Storia Patria per l'Umbria», 
XLIII, 1946). Per le “cose rare antiche e moderne” della collezione Frig-
gieri, v. anche B. Orsini, Risposta alle lettere pittoriche del Sig. Annibale 
Mariotti, Perugia, 1791, p. 66 (ricordato da G. Previtali, La Fortuna dei 
primitivi dal Vasari ai neoclassici, Torino, 1964, pp. 237-38). Della col-
lezione Righetti sono rimasti molti dipinti nello stesso palazzo ora della 
Fondazione Bonucci, v. F. Santi, La sala dei Legisti Baldeschi nel Palazzo 
Bonucci a Perugia, Perugia, 1985, pp. 17 e 27 n. 27. Per l’epoca in cui 
nasce in Umbria l'interesse per i primitivi, v. B. Toscano, Note sul col-
lezionismo dei primitivi umbri, in Atti del VI convegno di studi umbri, 
Gubbio 1968 (ma ed. Perugia, 1971), pp. 131-164.

(3) Di come tuttavia si tenessero ben distinti i dipinti di solo interesse 
arredativo da quelli di più rilevante importanza artistica e formanti una 
collezione è prova in un voluminoso Inventario ms. (cc. 138 per pp. 275), 
datato 20 agosto 1801, dei beni mobili dell'eredità del conte Sperello Au-
reli, esistenti nel palazzo settecentesco di Perugia e nelle ville di Castel del 
Piano, di Monticelli, di Montignano e di Poggio Aquilone. Nell’accurata 
descrizione dell'arredo del palazzo (mobili, dipinti, oggetti vari), compi-
lata da tale Antonio Terenzi, non è compresa la collezione di 24 dipinti 
- fra i quali un Perugino, un Mattia Preti, due Carlone, tre Cerrini, quattro 
Montanini, due J. Borgognone, due Mario dei Fiori, due Sassoferrato, 
due Locatelli, un Vanni - che, nello stesso ms. (pp. 268-273), è descritta 
e stimata a parte dal pittore Andrea Appiani (figlio del più noto pittore 
Francesco) appunto come “Quadri di Autori”: sono gli stessi ricordati 
dall'Orsini (1784, p. 180), ma che ai tempi del Siepi (1822, p. 150) erano 
già tutti dispersi. L'Inventario del 1801 è conservato nell'Archivio di L. 
Silvestri nella Villa Alfani a S. Martino Delfico presso Perugia ed è do-
cumento interessante anche per il quadro particolareggiato che dà della 
vita domestica di una ricca famiglia patrizia perugina in città e in campa-
gna alla fine del sec. XVIII. L'elegante arredo settecentesco della Villa di 
Castel del Piano (ora del conte L. di Serego Alighieri) è ancora in gran 
parte superstite e gli oggetti sono collocati nei posti indicati dall'Inventa-
rio (v. F. Santi, Le cose di una famiglia perugina alla fine del Settecento, 
in The memory be green, Perugia, 1986, pp. 221-242). 

(4) La situazione socio-economica della città nel XVII secolo è studiata 
da R. Chiacchella, Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento, 
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Reggio Calabria, 1974, pp. 109-154. Gli abitanti nel Comune all'inizio 
del secolo sarebbero stati 16.240 nella città e 47.405 nel contado, con un 
refluire cioè della popolazione verso la campagna. Il potere della nobiltà 
a Perugia (ma anche nelle altre città umbre) dalla metà del ’500 alla metà 
dell’800 è però ridotto alla sola ammini-strazione civica, ma senza la 
pregnanza politica dell’età comunale.

(5) Le dispersioni debbono essere avvenute progressivamente ed è assai 
difficile seguirne la storia; mi limito a ricordarne i pochi casi meno oscu-
ri. Nel 1826 J.B. Wicar stese un catalogo-stima di 90 dipinti della colle-
zione del barone Fabrizio Crispolti Della Penna quella che deve essere 
stata per numero di opere (circa un mezzo migliaio) la regina delle rac-
colte perugine - il cui ms. è conservato nell'Archivio Silvestri (v. nota 3); 
la “stima”- nella quale è compresa (e valutata ben 5000 scudi) la pala del 
Perugino del 1507, già in S. Maria Nuova di Perugia, acquistata nel 1821 
dai Della Penna e da questi venduta nel 1879 alla National Gallery di 
Londra - denuncia l'intenzione, assai precoce, dei proprietari di alienare 
parzialmente la raccolta; un Catalogo descrittivo dei quadri componenti 
la galleria […] del Sig. Barone Fabrizio Ricci Della Penna Collezione 
in vendita, Roma, 1875, comprendente 181 dipinti (fra i quali la pala 
del Perugino) e cioè ancora solo una parte della raccolta, indica la data 
esatta dell'inizio della dispersione, non ancora completata nel 1889 (v. Le 
cento Città d'Italia, Supplemento mensile illustrato del Secolo, Milano, 
1889, a. XXIV, 25 maggio, Perugia, p. 16). Più note sono le vicende della 
dispersione della collezione Conestabile della Staffa già Alfani, sia per 
il Catologue descriptif  des anciens tableaux et des dessins appartenant 
à Monsieur le Comte Scipion Conestabile della Staffa et exposés dans 
sa maison à Pérouse-Collection en vente, Florence, 1871, che illustra 
ampiamente 40 importanti dipinti e 151 non meno importanti disegni 
(autori ne furono l'erudito perugino A. Rossi e Ch. Ruland, Direttore del 
Museo di Weimar), sia perché nella vendita era compresa la Madonna 
del Libro di Raffaello. Anche della collezione Monaldi fu pubblicato per 
la vendita un Elenco dei quadri della Galleria del fu Marchese Giovanni 
Battista Monaldi di Perugia, Perugia, 1878, comprendente 139 dipinti 
(fra i quali due Fiorenzo di Lorenzo, un Matteo da Gualdo, un altro 
quattrocentesco non meglio identificato, un peruginesco, un Barocci, 
tre Reni, 15 Guercino, due Boccanera, un Trevisani) e forse compilato 
da M. Guardabassi e da L. Carattoli. Il 28-12-1907 l'antiquario perugino 
M. Rocchi eseguì per il Tribunale di Perugia una stima e divisione in 4 
parti di 175 dipinti (il ms. è presso i discendenti della famiglia), ma mal 
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descritti, tanto da non poter accertare se fra essi vi siano alcuni di quelli 
dell’Elenco del 1878; il documento indica comunque che la collezione 
doveva essere più ampia di quanto risulta dall’Elenco stesso e che la 
dispersione non era ancora completata nel 1907. Al Rocchi fu mostrata 
dal M.se L. Monaldi una nota-stima (ora irreperibile), stesa nel 1788 da 
B. Orsini, della quadreria, della quale il nucleo originale risaliva al Car-
dinale B. Monaldi-Baldeschi, il cui inventario è allegato al testamento 
del porporato del 10-1-1646 (Arch. Not. Perugia, Not. F. Riccardi). A. 
Lupattelli, I Musei e le Gallerie private a Perugia sul finire del'700 e sul 
principio dell'800, in L'Umbria all'Esercito, Roma (ma a Perugia), 1892, 
pp. 41-42, dà un elenco un poco differente da quello di cui a questa nota 
2: elenca in più le gallerie Antinori, Adriani, Cavaceppi, ma non quelle 
Sorbello, Alfani, Patrizi, Goga, e rileva che allora (1892) non ne erano 
rimaste che cinque o sei, ma “private dei principali cimeli”.

(6) Le carte dell’archivio Degli Oddi - che indicherò con ADO - vanno 
dal XV sec. alla fine del XIX sec. e riguardano in gran parte privilegi, 
documenti pontifici e soprattutto l'amministrazione dei beni, ma anche 
epistolari, fra i quali quello con la corte medicea nel XVII secolo; esse 
furono in parte rilegate in 142 volumi, in parte contenute in 65 grandi 
buste (manca la 59), in parte in una cassetta (bolle papali) e parte infine 
in pacchi (epistolari moderni). Indicherò i volumi con V, le buste con B. 
Il vasto materiale fu attentamente esplorato ed ebbe un primo riordina-
mento dal M.se Dr. Angelo Marini Clarelli, che raccolse nella busta 58 
gli inventari e altri documenti artistici. L'archivio fu sempre considerato 
dalla famiglia cosa di grande importanza e di pertinenza del primoge-
nito, da conservare pertanto nel palazzo perugino. Nel 1823-24 (ADO, 
V 43) sono ricordate spese per l'inventario dell'archivio ed a tale epoca 
risalgono gran parte delle legature dei volumi; le buste furono invece 
rinnovate dal M.se Angelo Marini Clarelli, che purtroppo morì prima di 
perfezionare il riordinamento.
Il palazzo sorge sul luogo delle case medioevali dei Degli Oddi; delle 
precedenti fabbriche resta soltanto una grande sala a piano terreno, con 
soffitti a travi, elegantemente dipinto poco dopo il 1584, e con un gran-
de fregio ad affresco sulle pareti, nel quale le belle figure delle 9 Muse, 
di Apollo e di 3 Virtù inquadrano 16 fatti della storia della famiglia (per 
il quale affresco v. nota 32). Nel secondo quarto del secolo XVIII si ini-
ziò la costruzione dell'attuale palazzo, che nel 1768 era terminato nella 
facciata principale; ulteriori ampliamenti verso valle ebbe fra il 1770 e il 
1801. Le cinque sale sulla facciata hanno le volte decorate ad affresco, 
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due da Nicola Giuli e da Francesco Appiani e tre da Marcello Leopardi; 
esse ospitano la collezione.
È qui necessario ricordare che non si deve confondere la famiglia Degli 
Oddi con la famiglia Oddi (detta anche Oddi Novelli, di cui un ramo, 
dal 1592, Balioddi per un Balì di S. Stefano), fra loro non apparentate se 
non, forse, in epoca assai antica. Il Museo Oddi a S. Erminio appartenne 
appunto alla seconda famiglia; a tale museo apparteneva probabilmente 
la Samaritana di Annibale Caracci, ricordata dal Bellori, Le vite de' pit-
tori, scultori et architetti moderni, 1672, pp. 96, 637, come “di casa de' 
signori Oddi”.

(7) Tutti gli storici d'arte, riposando sulla notizia data dal Vasari, indi-
cano in Maddalena Degli Oddi, la committente dell'opera. Ma delle due 
sole donne della famiglia con tale nome una era sposa di un Bontempi 
nel 1431; la seconda, sposa di Armanno degli Armanni nel 1474 è assai 
improbabile che, entrata in altra famiglia e ventotto anni più tardi, sia 
stata la committente di così importante e costosa opera. W. Bombe, se-
guito dallo Gnoli e dal Canuti, credette di poter individuare la commit-
tente in Alessandra di Simone Degli Oddi, sulla base di un contratto che 
il 18 dic. 1512 il Perugino faceva con gli uomini del castello di Corciano, 
obbligandosi ad eseguire una pala (superstite), i cui fregi dorati e dipinti 
(cioè la cornice, perduta) fossero non inferiori, anzi migliori, di quelli 
della tavola “Mag.ae Alexandrae Simonis de Oddis, quae est in Ecclesia 
S. Francisci de Perusia”; è questa forse la moglie di Braccio Baglioni sino 
dal 1484; meno probabile sia “Madonna Liandra donna che fò di Semo-
ne de li Odde, fatta bisocha”, ricordata per le spese di sepoltura il 15-7-
1516 e per l’epigrafe nella pietra tombale (v. Siepi, Descrizione, 1822, p. 
789), che era una Leandra Baglioni moglie (e non figlia) di Simone e il 
cui contratto di nozze è del'11-2-1492; proprio a questa Leandra è inve-
ce attribuita la commissione dell'opera da A. Luchs, A note on Raphael’s 
Perugian patrons, in «The Burlington Magazine», LXXV, 958, 1983, pp. 
29-31; sull’argomento (v. anche il non sempre chiaro e sicuro F. Degli 
Oddi, Note illustrative all’albero genealogico Degli Oddi, Perugia, 1904, 
pp. 93, 94). Per una ipotetica e perduta lettera di Raffaello, relativa all'or-
dinazione della pala da parte di Maddalena Degli Oddi, v. A. e A. Marini 
Clarelli, Alcune memorie artistiche riguardanti la Famiglia Degli Oddi, 
Perugia, 1906, p. 12 e bibl. a nota 4.
La pala dell'Assunzione era sistemata nella cappella entro un armadio 
con gli sportelli chiusi; la famiglia ne aveva gelosa cura e nel 1782 affidò 
al romano Francesco Romero il restauro della tavola (non della predella, 
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che era in ottime condizioni) e il Romero nello stesso anno riceveva 
circa metà del compenso, cioè scudi 58,33 (ADO, V 91); il 21-9-1787 
il lavoro era terminato e il restauratore rilasciava ricevuta finale per sc. 
105,80 (ADO, B 58). Il restauro, anche se stimato da A. Mariotti (Lett. 
Pitt., 1788, p. 213), suscitò una polemica, in specie per le ridipinture e 
per l'uso delle vernici (documenti in Giornale di Erudizione Artistica, 
V, Perugia, 1876, pp. 235, 247-256). La spesa per il restauro ed il fatto 
che la pala, di proprietà privata, era conservata nella cappella gentilizia 
chiusa nell'armadio e non visibile al pubblico, furono gli argomenti usati 
dai Degli Oddi per opporsi all'inclusione della pala stessa fra le opere 
che nel 1797 il Tinet stava scegliendo a Perugia a conto dei 100 dipinti, 
che per il trattato di Tolentino dovevano essere ceduti alla Francia; ma 
qualsiasi resistenza fu vana. Trasportato il dipinto a Roma dopo il 1815 
i Degli Oddi inoltrarono una prima istanza di restituzione al Card. Con-
salvi il 10-10-1817; questi rispose che le restituzioni erano fatte ai Sovra-
ni (ma sulla infondatezza dell'assunto v. E. Francia, Pinacoteca Vaticana, 
Milano, 1960, p. 15 n. 1); un altro tentativo fu personalmente fatto pres-
so il Consalvi in occasione del suo incontro a Perugia, nel giugno 1819, 
con l'Imperatore d'Austria e con il Metternich, ma il porporato trattò 
bruscamente i due membri della famiglia, Francesco e Filippo, che si 
erano a lui presentati e che furono “cacciati via come cani frustati”; esito 
negativo ebbero ulteriori richieste, nel 1840 (tramite il celebre Gaetani-
no Moroni) e nel 1852; il progetto di promuovere lite giudiziaria (1853 e 
1857) fu dimesso ben presto. Documenti in ADO, B 58.

(8) Ai piedi di un atto dotale della figlia Paola (4-8-1542) Sforza di Lio-
nello Degli Oddi, il più eminente membro della famiglia nel sec. XVI, 
rivolge ai figli una “Informatione”, cioè esortazione a ben vivere “[…] 
lassando ogni partialità che fossero state e fossero in la cità di Peroscia 
de la quale è subcesso tanto male che de li nostri di casa de li Oddi 
ne sono in quarantacinque anni periti più di quaranta et robba più di 
cinquecento milia fiorini de valuta […]”. L'enorme perdita economica 
dovette essere, almeno in parte, sanata nella seconda metà del'500 con 
un costante e complicato lavorio di imprese finanziarie e patrimoniali, 
che meriterebbero uno studio accurato. Il documento citato è in ADO, 
V 99 (Ricordi di contratti de li Odde, cc. 25-26).

(9) 1641, 26 gennaio - Dall’Il.mo Sig. Co. Degli Oddi si è ricevuto scudi 
di paoli N. 50 per il quadro della Lucrezia Romana che fanno = scudi 62.
1646, 15 maggio - Dall’Il.mo Sig. Co. Angelo Degli Oddi si è ricevuto 
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scudi di paoli N. 50 per il quadro della Diana che fanno = 60 e mezzo.
In (Jac. Aless. Calvi), Notizie della vita e delle opere del Cavaliere Gioan 
Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento [...], Bologna, 1808, pp. 
95 e 113.
Dal Libro dei conti risultano altri rapporti diretti fra il Guercino e col-
lezionisti perugini: nel 1637 (18 magg.) lo spoletino Alfonso Palettoni, 
Governatore di Cento, acquista per il perugino Ramazzani (della cui col-
lezione non si hanno però altre notizie) una Maddalena (v. anche B. To-
scano, in «Spoletium», n. 14, 1970, pp. 47-52); nel 1641 (7 dic.) e nel 1643 
(25 nov.) M.A. Eugeni acquistra due mezze figure di Catone e di Seneca 
(gli Eugeni possedevano, oltre una quadreria, una raccolta di antichità e 
di materiale lapideo vario, fra il quale lo Scriba II di Arnolfo, e le loro 
collezioni erano in parte conservate nel palazzo ora Bourbon di Sorbello 
in Piazza Piccinino, sino al 1785 circa, quando furono trasferite in una 
più modesta casa in Via Bonazzi; nel 1648 (24 genn.) Orazio Monaldi, 
Vescovo di Perugia nel 1643-59, acquista una Erodiade.

(10) La notizia sul David è nell'Inventario del 1712, qui pubblicato in 
Appendice II n. 2. Per la Cleopatra del 1639, di una collezione privata di 
Ferrara, e per i rapporti con il Reni, v. Il Guercino - Catalogo critico dei 
dipinti a cura di Denis Mahon, Bologna, 1968, pp.168-169. Una replica 
della Diana, forse di bottega e con la figura volta a sinistra, apparve 
ad un'asta pubblica in Palazzo Marignoli a Spoleto nel novembre 1972 
(Catalogo n. 507).

(11) Inventario delli Beni Robbe e Mobili ritrovate nella Eredità del Sig. 
Co. Angelo Degli Oddi di Perugia fatto da me Francesco Oddi figlio ed 
erede Testamentario del Sig. Co. Angelo tanto nel nome mio proprio 
quanto in vece e nome e come Tutore del Sig. Co. Antonio mio Fratello 
carnale e coerede Testamentario del Sig. Co. Angelo. Maggio e Giugno 
1647. Diviso i tre fascicoli per complessive cc. 34; ADO, B 58. Oltre le 
cose conservate nel palazzo sono descritte quelle della Villa di Mon-
tefreddo e delle case di campagna di Laviano e di Paciano. Si ha l'im-
pressione che esistessero molti dipinti per l’arredo delle sale, fuori della 
collezione vera e propria; i dipinti più importanti, dei quali si indicano 
gli autori, erano tutti nel palazzo di Perugia, mentre nella Villa di Mon-
tefreddo erano tutti paesaggi e battaglie. L’inventario delle opere d’arte 
e dei mobili era stato redatto dal “regattiere perugino Pierfelice Sellari”. 
Per un dipinto di Annibale Carracci, rappresentante Cristo e la Samarita-
na, in casa (Degli) Oddi ai tempi del conte Angelo, ma non ricordato nei 
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documenti dell’ADO, perché già venduto nel sec. XVII, ora identificato 
in una tela del Museo di Budapest, v. G.B. Bellori, Le vite de’ pitt., cult. 
e arch. Mod., Roma, 1672, ed. di Torino, 1976, pp. 96 e 637; potrebbe 
tuttavia trattarsi di opera del Museo Oddi a S. Erminio.
Il conte Angelo aveva provveduto il 24-8-1646 a fare testamento fi-
decommissario, istituendo eredi universali i figli Francesco e Antonio 
(ADO, B 3); ma Francesco, il 29-12-1679, adì l'eredità di Antonio, eccle-
siastico (ADO, B 36), riunendo così le proprietà familiari.

(12) Un bozzetto (cm 72x52) del S.Pietro è nel Museo di Besançon, per 
il quale e per le tele di Forlì e di Roma v. A. Sutherland Harris, Andrea 
Sacchi, Oxford, 1977, pp. 13, 14, 15, 64, 65 (Cat. n. 26), 66 (Cat n. 28). 
La tela della Galleria Nazionale di Roma reca al centro, orizzontalmente, 
una cucitura, che nell'immagine coincide esattamente con il bordo infe-
riore del nostro dipinto; era quest'ultimo anch'esso completabile con la 
metà inferiore?

(13) B. Orsini, Guida, 1784, pp. 289-290 (colloca erroneamente la tela 
con il Martirio di S. Agata in casa Degli Oddi, dove non è mai stata; 
mentre la Carità Romana era del Reni e non del Gagliardi). G. Mancini, 
Memorie di alcuni artefici del disegno sì antichi che moderni che fiori-
rono in Città di Castello, vol. II, Perugia, 1832, p. 160 (secondo il M. il 
Gagliardi alternava influssi del Reni, del Parmigianino, dei Carracci, del 
Caravaggio). È da tener presente che non sono ricordate altre opere del 
Gagliardi in collezioni perugine oltre quelle di casa Degli Oddi. 

(14) L. Lanzi, Storia pitt., II, Pisa, 1815, p. 187.

(15) La tela Nelson fu attribuita al Caravaggio da R. Longhi, Ultimi stu-
di sul Caravaggio, in «Proporzioni», I, 1943, p. 15, e con tale attribuzione 
fu esposta alla mostra di Milano del 1951 (Catal. N. 23, pp. 24) con 
datazione verso la fine del secolo. La tela Nelson sarebbe l'originale, 
del quale una copia è a Capodimonte e B. Molajoli, Notizie su Capo-
dimonte, Napoli, 1957, p. 53, accoglie tale giudizio, come fu accolto da 
quasi tutti (Berenson, 1951; Denis Mahon, 1952; Friedlaender, 1955; Jul-
lian,1961), ma con un dubbio da A. Bovi, Caravaggio, Firenze, 1974, p. 
242. Il catalogo del 1973, V ediz. p. 109, della Nelson Gallery la conside-
ra indubbiamente autografa. L'Agnello della nostra tela è simile a quello 
del Battista della Oeffentliche Kunstasammlung di Basilea, attribuito al 
Caravaggio da A. Venturi (1920), Arslan (1959), Ottino (1967), ma per il 
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quale il problema attributivo rimane aperto per il Longhi (Catal. Mostra 
del 1951, N. 45, pp. 36) e per il Bovi (o. c. p. ...)****.4 

(16) La tela del Louvre fu esposta alla mostra dei Caravaggeschi fran-
cesi del 1973-74 a Roma (Catal. p. 140). La tela della collezione Marini 
Clarelli era conservata nella Villa di Montefreddo ed è ora in mano di 
altri eredi. 

(17) G. F. Morelli, Brevi notizie…, 1683, pp. 147; B. Orsini, Guida …, 
1784, p. 289; S. Siepi, Descrizione…, 1822, III, p. 837. Il Morelli ricorda 
altre cose del Napoletano nella collezione Della Penna (p. 150); così il 
Siepi (p. 476).

(18) R. Longhi, Una traccia per Filippo Napoletano, in «Paragone», n. 
95, 1957.

(19) L. Salerno, Il vero Filippo Napoletano e il vero Tassi, in «Storia 
dell'Arte», 6, 1970, p. 139; la tesi è confermata dal Salerno in Pittori 
di paesaggio del Seicento a Roma, III vol., Roma, 1979, pp. 936-937, 
981-983.

(20) La tela non reca nel retro né la stampigliatura a fuoco A, né quella F, 
forse perduta quando alcuni decenni fa è stata rintelata e rintelaiata. Non 
sappiamo perciò se è il dipinto di cui al n. 131 dell’inventario del 1687 
della raccolta del conte Francesco Degli Oddi (v. oltre), appunto indicato 
come di “M.r. Giovanni” ma dalla descrizione mi sembra si tratti di altro 
dipinto e comunque si prende in esame qui per gli indubbi legami con i 
due rami e quindi probabilmente acquistato dal conte Angelo. 

(21) G.F. Morelli, Brevi notizie…, 1683, p. 153.

(22) - B. Orsini, Guida…, 1784, p. 226; afferma tuttavia che “altri li 
vogliono fatti dal Tempesta”.

(23) W. Bombe, Pittori non perugini nel ’500 a Perugia, in «Boll. Deput. 
Storia Patria per l'Umbria», XXIX, s.d. 1926), 1-2, pp. 40-42, con altra 
bibl. Dello Schepers si hanno notizie d'archivio fra il 1576 e il 1592. Per 
altre sue opere v. F. Santi, op.cit. e n. seguente.

**** così nell’originale 
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(24) G. F. Morelli, Brevi notizie…,1683, pp. 51 e 130 (lo confonde con 
il Fiamminghino); B. Orsini, Guida …, 1784, pp. 3, 250, 270; Siepi, De-
scrizione…, 1822, pp. 385, 590, 598, 898, (lo confonde con il Guercino. 
v. p. 944); per la tela della Collezione Bonucci (un resto della Collezione 
Righetti, v. n. 2) e per una riconsiderazione generale di Giovanni Sche-
pers, v. F. Santi, La Sala dei Legisti Baldeschi nel palazzo Bonucci a 
Perugia, Perugia, 1985, pp. 16-20.

(25) T. Pugliatti, Agostino Tassi tra conformismo e libertà, Roma, 1978, 
con tutta la precedente bibliografia.

(26) Pugliatti, l.c., n. 105, fig.157.

(27) Pugliatti, l.c., p. 121, fig. 170.

(28) Pugliatti, l.c., p. 132, fig. 182.

(29) M. Calvesi e V. Casale, Le incisioni dei Carracci - Catalogo critico, 
Roma, 1965, p. 42, N. 142. La serie è datata nell'ultimo decennio del 
Cinquecento: l'incisione in rame in questione è di cm 15,5x11,4.

(30) Il rametto ovale, di cm 26x33, fu esposto alla Mostra L'Ideale clas-
sico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio, Bologna, 1962, Catal. 
N. 26.

(31) Fabio Della Corgna (c. 1600-1643), della celebre famiglia perugina, 
poeta, filosofo, matematico e architetto militare, come pittore fu allie-
vo di Stefano Amadei, ma questo rame mostra diverse ascendenze. È 
questa l'unica opera per ora individuabile del Della Corgna; altre sue 
cose erano a Castiglione del Lago ed a Roma, a S. Caterina da Siena a 
Magnanapoli. Alla raccolta formata dal conte Angelo apparteneva anche 
un'accurata copia ad olio su tela (cm 58x57) del Cristo Morto, cimasa 
della Pala dei Decemviri del Perugino, cimasa rimasta a Perugia (Galleria 
Naz. dell’U. n. 248). La copia, non è compresa nell'Inventario del 1647 
ma ci è pervenuta, stampigliata a fuoco A.

(32) I rapporti con i Medici, documentabili già nella seconda metà del 
sec. XVI, nei primi del seguente si debbono essere intensificati. Nella 
grande sala cinquecentesca - ora atrio terreno del palazzo, ma resto di 
un edificio tardo rinascimentale databile intorno al 1584 - corre sull'alto 
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delle pareti il fregio ad affresco di cui s'è detto a nota 6; sui lati corti 
della sala sono due grandi stemmi, dei Duchi d’Urbino e di un Cardinale 
de’ Medici. Gli affreschi già esistevano nel 1619, quando fu necessario 
restaurarne una piccola zona, danneggiata dall'inserimento del grande 
camino in arenaria tuttora esistente (ADO, V 19, Libro Bianco B 15 
febbr. 1619); essi si debbono probabilmente a Silla Piccinini con l'aiuto 
di Pietro Rancanelli (v. F. Santi, La Sala dei Legisti Baldeschi nel Palazzo 
Bonucci a Perugia, Perugia, 1985, pp. 14 e 26 n. 21); ed eseguiti poste-
riormente al 1615, data di elevazione alla porpora di Carlo de' Medici, 
del quale deve certamente essere lo stemma mediceo, mentre quello du-
cale deve essere di Federico Ubaldo, che nel 1621 sposò Claudia dei Me-
dici; matrimonio tuttavia preceduto di alcuni anni dal fidanzamento, al 
quale il cardinale Carlo, che poi accompagnò Claudia ad Urbino nel ’21, 
deve aver contribuito. La presenza degli stemmi dovrebbe riferirsi o ad 
espressione gratulatoria, o a qualche altro legame della famiglia perugina 
con quel fidanzamento. Alcune lettere del cardinale Carlo in ADO, B 
55, Lettere di Cardinali, Prelati, Duchi, Principi e Altezze, sono di epoca 
posteriore (1636-1646) e di argomenti di scarso interesse.

(33) Il questionario è pubblicato da P. Barocchi in F. Baldinucci, Notizie 
de’ professori del disegno, Firenze, 1974-1975, VI, Doc. CI; fu inviato 
a Francesco Degli Oddi il 20 aprile 1675 ed è conservato in ADO, B 
55, “Lettere di Cardinali, etc”, N. 22. Per altre notizie,v. P. Barocchi, Il 
Collezionismo del Cardinale Leopoldo e la storiografia del Baldinucci, 
in Catalogo della Mostra Omaggio a Leopoldo de’ Medici, Parte I, Di-
segni, Firenze, 1976, pp. 21-23.

(34) Alla lettera originale del conte, in data, 9 luglio 1675 (pubblicata 
dalla Barocchi in Baldinucci, l.c. VI, Doc. CXXII, p. 361), conservata 
nell'Archivio di Stato di Firenze, Carteggio d'artisti, Vol. XXI, ms. 19, 
lett. 718, non è però allegato il foglio con le notizie fornite dal Degli 
Oddi; é invece subito di seguito rilegato nella cartella ‘Degli Oddi’ un 
elenco di disegni, non ricordato nella lettera del 9 luglio, né in una al-
tra lettera del conte; elenco che comprende 112 disegni: 8 di Pierin del 
Vaga, 3 del Pacchiarotti, 12 di Raffaello, 3 del Perugino, 1 del Boccacci-
no, 4 di Michelangelo, 29 di S. Foschi, 5 di Giulio Romano, 3 di Baccio 
Bandinelli, 4 del Vasari, 5 di Camillo Procaccini, 1 del Bagnacavallo, 2 di 
Francesco Salviati, 14 di Federico Zuccari, 1 di Annibale Carracci, 1 di 
G.B. Passeri, 4 dei Carracci, 6 del Barocci, 3 del Cavalier d'Arpino, 1 di 
Fra Filippo Lippi, 1 del Domenichino, 1 del Correggio; con annotazioni 
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su due colonne ai lati, a sin. “di chi vien notato nel libro esse mano e a 
destra di chi assolutamente si crede”, chi indicano un severo esame dei 
disegni forse da parte dello stesso Baldinucci. È assai improbabile però 
che questi disegni, che erano rilegati in un libro, fossero della collezione 
di disegni del Degli Oddi (per la quale v. Appendice, pp. 211-293), per-
ché il materiale appare di un tipo insolito per quella collezione e soprat-
tutto di una importanza al di sopra delle possibilità del conte Francesco; 
anche se è da tener presente che l'Orsini (Guida …, 1784, pp. 378-79) 
dà una nota di disegni della collezione Degli Oddi di artisti, molti dei 
quali non risultano dall'Inventario fra quelli “che sono in Quadri” e che 
quindi dovevano essere rilegati “ne Libri”.

(35) In effetti il Cardinale ringraziava il conte in due lettere, una del 13 
luglio (ADO, B 55 N. 19) ed altra del 24 agosto, con la richiesta di no-
tizie sul Pomarancio (ADO, B 55, N. 10). La risposta del Degli Oddi è 
datata 3 settembre (ASF, Cart. d'artisti, vol. XXI, ms. 19, lett. 719 della 
cartella “Degli Oddi”; pubblic. dalla Barocchi in Baldinucci, VI Doc. 
CXXXI, p. 381 ed oltre le notizie sul Pomarancio comunicava la morte, 
avvenuta il 22 agosto, dell'architetto Evangelista Olivieri (ma deve trat-
tarsi invece dell'architetto perugino Girolamo Olivieri, attivo nel 1651 
nella Chiesa Nuova) e che il maestro del pittore perugino Francesco 
Bassotti (m. 1665) era stato l'altro perugino Giulio Cesare Angeli. Lo 
strano è che in una ulteriore lettera del Cardinale, in data 7 settembre 
(ADO, B 55 Lettere di Cardinali, etc., N. 18), si ringraziava delle notizie 
sul Pomarancio e si chiedeva nuovamente “chi fu il maestro del Bas-
sotti”. Per gli affreschi di S. Caterina Vecchia di Perugia del Roncalli, v. 
L. Teza, La pittura a Perugia nel primo Seicento: note sul Roncalli e sul 
Sermei, in «Esercizi», 6, 1983, pp. 48-61.

(36) La lettera del cardinale Leopoldo è del 3 settembre 1667 ed è con-
servata in ADO, B 55, Lettere dei Cardinali, etc., N. 16; ma nell'ASF, 
Carteggio d'artisti, Vol. XXI, ms. 19 (cartella “Degli Oddi”) non esiste 
traccia né della lettera d'offerta, né della ‘nota’, cioè lista di questi ‘quadri 
piccoli’. Procacciatore di disegni e dipinti per la collezione di Leopoldo 
de’ Medici era, a Perugia, un altro patrizio, Bernardino Della Penna: v. 
Barocchi in Baldinucci, vol. VI, Docc. IX, X, XI, XII, XV, pp. 90-95, 
102-103; negli anni 1660 e 1662 il Della Penna si occupava di vari ac-
quisti, fra i quali quello della collezione di disegni della famiglia perugina 
dei Meniconi (per la quale v. nota 2) e nel 1663 svolgeva trattative per la 
pala di Raffaello delle Monache di S. Antonio di Perugia, venduta poi nel 
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1677 ad un terzo patrizio perugino, Antonio Bigazzini, ed ora nel Metro-
politan Museum di New York (ma la predella era già stata acquistata da 
Cristina di Svezia proprio nel 1663 ed è ora divisa in più musei).

(37) Il testamento del 23 novembre 1694, a rogito del notaio perugino 
M. A. Fontaiuti, fu consegnato il 2 maggio 1697 con l'allegato Inven-
tario del 20 marzo 1687, che si pubblica qui come Appendice I. Tutti i 
documenti esistono in copie coeve in ADO, B. 58.

(38) Anche la componente “bambocciante” dei personaggi seduti intor-
no ad un masso, che serve da sostegno alla colazione, è probabilmente 
giunta tramite il Rosa. Per la bibliografia, ormai alquanto consistente, 
sul Montanini, v. F.F. Mancini, Figure e paesi di Pietro Montanini, in 
«Esercizi-Arte, musica, spettacolo», N. I, 1978, pp. 113-160, e Aggiunte 
a Pietro Montanini, in «Antichità viva», XXI, I, 1982, pp. 23-29; il Man-
cini, pur nell'impossibilità di proporre un catalogo di paesaggi in sicura 
successione cronologica, indica un gruppo di paesaggi da collocarsi in-
torno a quello datato 1689 (Perugia, collez. privata); questa Colazione 
nel bosco dovrebbe precedere di non molto tale gruppo e potrebbe 
essere dello stesso momento della Predica del Battista della Walker Art 
Gallery di Liverpool, che è probabile provenga dalla collezione Bracce-
schi di Perugia (Mancini, 1978, p. 132).

(39) Pure per i problemi relativi al Montanini “pittor di figure” v. i 
citati studi di F.F. Mancini, che appunto in due teste, di Diogene e di 
Platone, del 1682, di una raccolta privata (Torgiano, Pal. Baglioni), nota 
“la forte caratterizzazione naturalistica, spinta al limite di un icastico e 
penetrante ritratto” (1982, p. 27). Anche la Testa di vecchio (cm 44x31) 
della nostra collezione appartiene a questa fase tarda, che il Mancini 
pensa derivata da contatti con G.A. Carlone, tramite di influssi gaulle-
schi a Perugia.

(40) Esisteva a Perugia, nel secolo XVII, una famiglia Sciamanni o 
Sciamanna, originaria di Deruta, della quale un Francesco era maio-
licaro, fornitore dell'Abbazia di S. Pietro nel 1645 (v. E. Agostini, Fa-
miglie Perugine, ms. C M 206 Arch. Stor. di S. Pietro, c. 216v.), ma 
non vi sono tracce di pittori. Anche a Terni esisteva nel sec. XVII una 
patrizia famiglia Sciamanna. Non è comunque da escludersi un errore 
del copista dell'Inventario del 1687.
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(41) Il dipinto, per una moderna rintelatura, ha perduto la stampigliatu-
ra eventuale di lettere (A o F) nel telaio. È tuttavia insicuro individuare 
nell'Inventario dell' 87 questo Paesaggio; potrebbe essere il n. 129: “Un 
paesaggio mezzano con le figurine che giocano alle corse, di Pietrucci” 
e, nel caso, il gruppo di personaggi che avanzano verso destra dovrebbe 
essere stato male interpretato. 

(42) Ancora un altro Paesaggio con pastori e buoi (cm 116x162) della 
sezione riservata dal conte Francesco a questo genere è giunto fino a 
noi, ma è di qualità alquanto inferiore a quella dei dipinti sinora conside-
rati; dovrebbe trattarsi di uno dei “Quattro paesi grandi con le figure di 
Petruccio, mano di Ercolano Ercolanetti”, di cui ai nn. 137-140 dell'In-
ventario dell'87. L'Ercolanetti era un paesaggista perugino (1615-1695), 
alquanto modesto. 

(43) Superstiti erano anche altre sette piccole Battaglie (cinque cm 
17x26,5 una cm 22x29), certamente esse pure del cosiddetto Ciccio Na-
poletano, già conservate nella Villa di Montefreddo ed ora in mano di 
altri eredi. Per il problema Francesco Graziani o Pietro Graziani, v. M. 
Chiarini, Battaglie, Fir., 1989, pp. 35-36, 96-97, con ult. bibl.

(44) Anche questa tela, che per un moderno rintelaggio ha perduto la 
stampigliatura della lettera A o F nel telaio, era nella Villa di Montefred-
do ed è passata ad altri eredi.

(45) Esiste tuttavia nella nostra collezione una Astrologia o Buona Ven-
tura - con la lettera A impressa nel retro, ma non ricordata nell'elenco 
del 1647 delle cose del conte Angelo - che nei tardi inventari è ricordata 
come opera “del Caravaggio”, ma che è invece certamente di B. Gagliar-
di: non è da escludersi che si tratti sempre dello stesso dipinto. 

(46) Fra i quadri passati al conte Bartolomeo Degli Oddi nel 1712 (v. 
oltre) e da lui trasportati nel suo palazzo di Porta Sole, era una Venere e 
Adone di Gian Antonio Scaramuccia, già nella collezione del conte An-
gelo (App. II, n. 5), ricordata dall’Orsini (Guida,1784, p. 250) e dal Siepi 
(Descriz., 1822, p. 385) come “del più bello stile”, lo stile, si può pensare 
dato il gusto dei due scrittori, di questa Maddalena.

(47) Già l’Orsini (1784, p. 289) aveva lamentato che alla Venere che esce 
dal mare, “che potrebbe dirsi disegnata da Guido […] un rozzo pennello 
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gli [sic] ha fatto indosso un velo per motivo di onestà”. L’allontanamen-
to delle ridipinture, sotto le quali è riapparso intatto il testo originale, è 
stato effettuato nel 1978 (restauratr. B. Marini Clarelli).

(48) La materia pittorica termina naturalmente, senza indizi di ritaglio.

(49) Per questo dipinto braidense e per i problemi del suo inserimento 
nel percorso dell'artista, v. Francesco Cairo, 1607-1665, catalogo della 
mostra presso i musei civici di Varese, Varese,1983, p. 148.

(50) Gli affreschi nelle altre sale della villa, costruita dagli Jacobilli, rap-
presentano Giunone e le Ninfe, Allegoria della bonifica della valle um-
bra, le Arti, l'Aurora, Minerva e uomini illustri, Allegoria del Tempo, 
Pergolato con putti. I soggetti dei dipinti furono illustrati dall’Abate E. 
Bianchi, Intorno alle pitture..., Torino, 1876; ma l'attribuzione al Carlone 
si deve a T. Valenti, L'Autore degli affreschi della Villa Clio Carpello, 
in «Gazzetta di Foligno», n. 38, 6 ott. 1923. La data 1670 è nella volta 
della saletta del Pergolato ed era però già conosciuta da A. Rossi (Note 
al Morelli, in «Giornale di Erudizione Artistica», IV, 1875, p. 214 n ?). È 
tuttavia da precisare che il Nicola Giuli collaboratore del Carlone non 
è il quadraturista, ornatista e animalista settecentesco (1722-1784), che 
lavorava anche nel palazzo Degli Oddi (v. nota 6) ma il nonno di questi; 
proprio il contrario di quanto affermava il Valenti. I Giuli erano una 
famiglia di pittori (i due Nicola, il padre Domenico, il fratello di Nico-
la juniore, Angelo); v. anche B. Orsini, Memorie de’ Pittori Perug. del 
sec. XVIII, Perugia, 1806, pp. 58-61. Più recentemente, v. G. Biavati, 
Precisazioni su G.A.C., in «Paragone», n. 297, 1974, pp.62-73; le esatte 
date dei primi lavori del C. a Perugia sono in E. Ricci, La chiesa della 
Immacolata Concezione e di S. Filippo Neri (Chiesa Nuova) a Perugia, 
Dep. St. Patria per l' U., Appendice N.10, 1969, pp. 64-66, 121-127, 
ignorato dal Biavati. Gli affreschi della Villa Clio Carpello sono stati poi 
pubblicati parzialmente in Pittura del ’600 e’700. Ricerche in Umbria, 2, 
Treviso, 1980 pp. 84-85.

(51) Sullo stucco Spada e sui marmi della Doria-Pamphilj v. I. Faldi, Le 
Virtuose operationi di Francesco Duquesnoy scultore incomparabile, in 
«Arte Antica e Moderna», 5, 1959, pp. 52-62; ma anche A. Mezzetti in 
Catalogo della mostra L’Ideale classico del Seicento in Italia e la pittura 
di paesaggio, Bologna, 1962, N. 150, pp. 367-369, che crede lo stucco di 
c. il 1626 e ricorda altre opere con lo stesso soggetto.
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(52) Anche a Perugia: l’Orsini (Guida, 1784, p. 222) ricorda che nel Mu-
seo Oddi a S. Erminio era uno “Scherzo di vari putti in basso rilievo di 
terracotta del Fiammingo; è opera nota per i vari gessi che girano attor-
no”; per questa opera v. F. Santi, Addenda al Museo Oddi a S. Erminio, 
in «Boll. Deput. Storia Patria per l'Umbria», vol. LXXVIII, 1981, p. 330.

(53) Per questi disegni (Parigi, École des beaux-arts, e Windsor, Royal 
Library) e per l'attività del Sassoferrato a Perugia, v. F. Macé de Lépinay, 
Archaisme et purisme au XVII siècle: les tableaux de Sassoferrato à S. 
Pietro de Perouse, in «Revue de l’Art», n. 31 (1976-I), pp. 38-56. Un’altra 
opera del Sassoferato a Perugia, una Testa di Vergine pure non legata 
all'attività di copista del pittore, ma anch’essa ispirata all’arte perugine-
sca, è nella Galleria Nazionale dell’Umbria (N. 380).

(54) L’attribuzione al Sassoferrato è già in G.B. Rossi Scotti, Guida di P., 
1878, p. 90. G. Eroli (La coronazione di M.V. del Ghirlandaio e la Ma-
donna del Libro di Raffaello, Narni, 1880, pp. 73 e 77) ricorda come ope-
re del Sassoferrato le tre copie ad olio della coll. Degli Oddi e dei Della 
Penna e del Louvre. A. Lupattelli (Storia della Madonna di Raffaello det-
ta del Libro, Perugia, 1898, p. 14) riprende l'attribuzione al Sassoferrato, 
ma si chiede anche se non possa trattarsi di una replica autografa, in 
considerazione dei rapporti della casata con l'Urbinate (malgrado la tec-
nica ad olio). L'attribuzione non dubitativa al Sassoferrato è ripresa nel 
Catalogo della Mostra d'Antica Arte Umbra, Perugia, 1907, p. 123, n. 42.

(55) Orsini, Guida, 1784, p. 378; Siepi, Descrizione, 1822, p. 837. Il Sie-
pi rileva che il dipinto Della Penna (p.479) “appena distinguerebbesi 
dall’originale se non fosse dipinto su rame”; che sia della stessa mano 
della copia Degli Oddi.

(56) Sull’attività di copista del Sassoferrato, v. anche F. Russell, Sasso-
ferrato and his Sources: a Study of  Seicento Allegiance, in «Burlington 
Magazine», 119, 1977, pp. 694-700.

(57) È però vero che una tecnica, con l'uso di oro “a conchiglia”, risulta 
anche nella minuscola copia su rame ottagono (cm 9,7x7,6) della Ma-
donna della Seggiola, donata nel 1884 da T. Bourbon di Sorbello alla 
Galleria Nazionale dell'Umbria, con l'attribuzione tradizionale al Sasso-
ferrato, che per F. Macè de Lepinay (op.cit., p. 53) resta tuttavia proble-
matica per tecnica, formato e dimensioni, insolite nel Salvi.
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(58) L’Orsini, Guida, 1784, p. 378, seguito da Siepi, Descrizione, 1822, 
p. 837, la credette addirittura un originale pintoricchiesco: “Una raris-
sima Madonna colle mani giunte, mezza figura, del Pintoricchio” ed è 
singolare che il pittore ed erudito locale sia caduto in così grosso errore. 
Ispirato ai modi del Pintoricchio, ma non copie da una sua opera, sono 
due telette (ciascuna cm 30x30) della nostra collezione, rappresentanti 
le teste di un Angelo Annunciante e di un'Annunciata, di mano del 
Secolo XVIII; non sono comprese nell'Inventario del 1687, ma reca-
no nel telaio la lettera F. Pure acquistata da Francesco Degli Oddi è 
una parziale copia (la parte superiore della Vergine col Bambino) della 
Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto (App. I, n. 4), copia tarda e 
alquanto scadente.

(59) Non è da escludere che sia la stessa “Madonnina di Chiaroscuro 
di Raffaelle” del conte Angelo, che, ereditata dal conte Francesco, fu da 
questi elencata come da lui acquistata.

(60) E. Schleier, Paolo de Matteis e non Marchesini, Trevisani o Amigo-
ni, in «Paragone», N. 335, 1979, pp. 66-70.

(61) Il dipinto del Chiari fa parte di una serie di quattro telette di quasi 
identiche misure, con Fughe in Egitto, una delle quali è elencata come 
opera di Carlo Lamparelli di Spello (†1727), attivo in alcune chiese di Pe-
rugia; le altre due sono copie di G. Cassana della teletta del Lamparelli.

(62) I Degli Oddi possedevano a Città della Pieve un palazzo con “fron-
te sulla piazza”, forse una proprietà dotale di Cintia Catenucci, moglie 
del figlio del conte Francesco Angelo (1654-1704), venduto fra il 1806 e 
il 1814. In ADO, B 58 esiste un Inventario de’ Mobili trovati nel Palazzo 
di Città della Pieve, di mano settecentesca, che descrive: una “Galleria” 
(con 22 quadri, di cui 16 ovati, “ad uso di Venezia”, rappresentanti Ma-
rine, Boscherecce e Lontananze con cornici di legno dorato, e 6, sem-
pre con cornici dorate e simili soggetti; 2 Lumiere di Cristallo antiche 
con custodie di tela), una “Anticamera” (con 8 quadri grandi “ad uso 
di Venezia” con Figure, Marine. Architetture e Lontananze e 8 quadri 
più piccoli con soggetti simili, un quadro grande con Cornice di Legno 
all'Antica con Vernice gialla filettata d'oro rappresentante la Madonna), 
una “Camera” (con 3 quadri grandi rappresentanti Figure in bagno e 
boscherecce), una “Stanza della Arcova”, una “Stanza della Cappella” 
e una “Cappella”. Alcune tele con paesaggi, nella Villa di Montefreddo 
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presso Perugia, sono forse i resti di questo arredo settecentesco. Anche 
la tavoletta attribuita a von Aachen non è più nel palazzo di Perugia, ma 
nella villa di Montefreddo.

(63) La lamentela è contenuta nel Memoriale A (ADO, V 136, cc. 31-
32), redatto poco dopo il 1720 dell'arciprete Ludovico (1683-1726) con-
tro la gestione del patrimonio familiare effettuata dal fratello Fran-
cesco, primo titolare della primogenitura. Ludovico lamentava anche 
il “trasporto a Roma di tutte le Medaglie e disegni lasciati dal Sig.re 
Nonno e forse alienati buona parte di essi o almeno confuse e levate 
dal lor ordine e fidate in altre mani” (c. 16). Una stima, di un igno-
to della prima metà del sec. XVIII, della collezione numismatica è in 
ADO, B 8 e da essa risulta che la collezione era già impoverita: 100 
grandi bronzi, di cui falsi quelli in cornice; 100 medi bronzi; 600 pic-
coli bronzi; 600 argenti, di cui molti falsi; secondo lo stimatore, di dieci 
parti, otto di valore solo per il peso del metallo. In un Inventario del 
1758 (ADO, B 58) risulta che le medaglie in rame erano a Roma, pres-
so Mons. Amadei, ma non è chiaro se momentaneamente. Comunque 
acquisti di monete e medaglie per la collezione continuarono per tutto 
il sec. XVIII (ADO, V 4, V 55, V 56, V 59, V 100). Per i disegni esiste 
una lettera da Roma, del 28 genn. 1741, del conte Longaro Degli Oddi, 
indirizzata al fratello Carlo a Perugia, con la quale si dà ricevuta di una 
“cassetta con li tre Tomi di Disegni in Foglio, con coperta di colore 
verde, et un altro 4° Tomo più sottile pure in Foglio. Aspetterò di sen-
tire cosa devo farne” (ADO, B 5); ma che le collezioni sia di disegni, 
che numismatica fossero state molto tempo prima trasportate a Roma 
risulta anche dal capitolo M dell'atto di divisione provvisoria del 1712 
indicato alla nota seguente. Tuttavia ai tempi dell’Orsini (Guida, 1784, 
p. 379) la collezione numismatica era ancora ragguardevole “e si va 
tutt’ora accrescendo”; come ancora assai considerevole ed anzi accre-
sciuta risulta la raccolta dei disegni, che l'Orsini attribuisce a numerosi 
e importanti artisti (pp. 278-279). 

(64) La considerazione è in Rozza e confusa Informatione, fascicolo 
finale, c. 3 (ADO, V 77), riguardante le prime fasi (1710-1712) della di-
visione dei beni con Bartolomeo. L'atto di divisione provvisoria del 6-9-
1712, rogito notaro L. Nardi, è pubblicato in una memoria a stampa per 
i tipi Poggioli di Roma del 1817. In una precedente Perizia Curiale pure a 
stampa, del 4-3-1809, dell'avvocato C. Norcia di Roma, relativa alla causa 
fra gli eredi dei due rami, al par. 135 è riportata una sintetica nota di 59 
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dipinti, per un valore di 430 scudi, del fidecommesso del conte Angelo: 
dati evidentemente incompleti per essere trascorsi 162 anni dalla morte 
dello stesso Angelo. Documenti tutti in ADO, B 35 e B 38. 

(65) Il palazzo - posto al centro del lato meridionale della Piazza delle 
Prome (ora B. Michelotti) in Porta Sole - fu acquistato per 2400 scudi con 
atto del notaro perugino L. Nardi il 28-9-1712 (ADO, B 5, Ricordi vari).

(66) La notizia è nel citato Memoriale A (ADO, V 136, cc. 35-36).

(67) B. Orsini, Guida …, 1784, p. 246-253. La quadreria era ancora inte-
gra ai tempi del Siepi, Descrizione …, 1822, pp. 384-386. 

(68) In casa del conte M. Meniconi Bracceschi a Perugia sono rimaste 
le due tavolette con l’Adorazione dei Magi e la Presentazione di Gesù 
al Tempio, che l’Orsini e il Siepi (II. cc. a. nota 5) credettero autografi 
raffaelleschi, ma che sappiamo dall'Inventario del 1712 (pp. 16 e 17) 
essere copie eseguite dal Gagliardi di due delle tre tavolette della pre-
della dell'Incoronazione della Vergine di S. Francesco al Prato, cioè del-
la pala Degli Oddi. Il conte Filippo, fratello di Francesco e nipote di 
Bartolomeo, lasciò nel 1829 alcuni ritratti e copie settecentesche degli 
affreschi dell'atrio del palazzo in Via dei Priori alla famiglia Arrigoni 
Degli Oddi di Padova, discendente di un ramo lassù trapiantatosi nel 
medioevo. Nella Madonna in manto bianco, ricordata come cosa del 
Maratta dall'Orsini (Guida, 1784, p. 249), ora nella collezione del Notaio 
F. Duranti in Perugia, sembra accentuato il tono devozionale-intimistico 
delle telette domestiche marattiane: essa va forse inserita nel gruppo 
di Madonne - Biblioteca Naz. di Firenze, Galleria di Dresda, Galleria 
Corsini - che la Mezzetti (Contributi a C.M., in «Rivista dell’Ist. Naz.di 
Arch. e St. dell’A.», IV, 1955, pp. 285 e 341) data circa il 1670; ma questa 
teletta è impreziosita dal piccolo, delicato paesaggio nel fondo e da un 
colore particolarmente limpido. 

(69) Per la trasformazione del palazzo v. nota 6. Le cinque sale della 
fronte su via dei Priori hanno le volte così dipinte a tempera: la Came-
ra dell'Alcova, ricchissimo ed elegante ambiente, reca complesse deco-
razioni con motivi architettonici e vegetali, opere del Giuli simili alla 
decorazioni dell'atrio laterale della chiesa di S. Ercolano a Perugia, ed 
al centro la Giustizia e la Pace, dell'Appiani; l’adiacente Camera dei Pas-
saggi ha simili decorazioni del Giuli, e dell'Appiani sono le quattro scene 
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mitologiche laterali, in monocromo simulante sculture, ed i Putti volanti 
al centro; le seguenti Galleria dei Quadri, Salotto Rosso e Camera Verde 
o della ringhiera hanno rispettivamente, al centro delle volte, il Carro del 
Sole, il Carro dell'Aurora e l’Abbondanza, tutte opere come i paesaggini 
laterali e le sovrapporte con figurazioni monocrome, del Leopardi. Pa-
gamenti per gli stucchi, per lavori di falegnameria e per le decorazioni 
del Giuli si hanno sino dal 1747-48 (ADO, V 27, cc. 94, 99; V 41, cc. 71, 
98, 127); poi nel 1757 (ADO, V 1, c. 89; V 23, c.136: per decorazioni 
pittoriche, ma non si sa quali e da chi eseguite) e nel 1770-71 (ADO, 
V 12, cc. 6, 22; V 59, cc. 148-149 pagamenti al Giuli ed all'Appiani 
per decorazioni alle sovrapporte ed alle porte, queste ultime ridipinte 
a metà del sec. XIX); tutto ciò starebbe ad indicare che la decorazione 
di queste due sale, Alcova e Camera dei Paesaggi, si è protratta assai a 
lungo, addirittura per oltre un ventennio, ma la documentazione appare 
discontinua, lacunosa e non chiara. Il Leopardi fu pagato per il lavoro 
delle altre tre sale nel 1783 (ADO, V 55, cc. 34). Nella Cappella (scom-
parsa sembra fosse al piano terreno) c'è un Paesaggio a tempera di A. 
De Marchis e sull'altare una tela con la Vergine, il Bambino e S. Giusep-
pe di F. Appiani (v. Siepi, Descrizione, 1822, p. 837). L'Appiani lavorò 
anche per la Villa di Montefreddo (affreschi nelle volte delle sale e della 
Cappella) nel 1763 (ADO, V 73, c. 130). Fra i molti e bei mobili del sec. 
XVIII, superstiti nel palazzo si ricordano qui soltanto due eleganti cas-
settoni con alzata da angolo (detti “Burò” nei documenti nell’Alcova, in 
bianco ed oro, che furono eseguiti nel 1748 da tre perugini, il falegname 
Nicola Serafini, l'intagliatore Francesco Coletti ed il doratore Camillo 
Mariani, per complessivi scudi 16,25 (ADO, V 41, cc. 127, 140): sono 
questi fra i pochi dati superstiti sull'attività dei mobilieri perugini del 
Settecento; attività che deve essere stata considerevole, come sembra 
indicare il numeroso e bel materiale giunto sino a noi, e che non è mai 
stata oggetto di serie ricerche. 

(70) Le serie del Palazzo Degli Oddi si richiamano ad autografi del 
Locatelli, fra i quali i più belli ed i più noti sono le porte dipinte con 
architetture, nel Palazzo Corsini alla Lungara (con le quali hanno lega-
mi anche per le figurine di ascendenza rosiana) posteriori al 1736 (v. 
A. Busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma, 1974, catal. nn. 26 e 27; ma v. 
anche i nn. 9, 10, 22, 24). In effetti soltanto la prima serie di 11 tele è 
certamente ancora collocata nelle posizioni originali nella Camera dei 
Paesaggi; l'altra serie di 9 tele, giuntaci forse incompleta, è disposta sulle 
pareti di una sala a valle e non mostra così precisi rapporti con gli spazi 
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come nel primo caso, ma questa parte del palazzo è stata rimaneggiata 
nel 1776-1777 (ADO, V 59, c. 108).

(71) La piccola tela dovrebbe rientrare in quel piccolo gruppo di imma-
gini di devozione privata, fra le quali è la Madonna cucitrice, esposta alla 
mostra de Il Settecento a Roma (Catal. p. 218, n. 614).

(72) Un altro ovale con la Vergine, il Bambino e S. Giuseppe, di F. Man-
cini, era nella collez. Crispolti Della Penna (v. Orsini 1784, p. 97 e Siepi, 
1822, p. 476); ma non è da escludersi si tratti della stessa opera passata 
poi in casa Degli Oddi.

(73) Tutte le questioni sia di fatto, che di diritto sono trattate in una 
Consultazione, che il canonico Carlo Laurenzi e l'avvocato Raffaele 
Giamboni stesero il 31-12-1861 quali mediatori nella contesa fra i due 
fratelli (è in ADO, B 42); il capitolato di transazione del 10-02-1862 è 
pure in ADO, B 42 e B 43.

(74) L'Inventario dei Quadri esistenti in Casa del Conte Angiolo Degli 
Oddi redatto il 24 Giugno 1854, in 4 carte, non reca firma ed è assai 
scadente nella descrizione delle opere; è in ADO, B 58.

(75) La Stima dei Quadri della Galleria dell’ill.mo Sig. Angelo Degli 
Oddi di Perugia, datata 29-6-1872, fu richiesta al Valeri per la succes-
sione con beneficio d'inventario e comprende 70 opere. Il mobilio del 
palazzo di Perugia e della Villa di Montefreddo fu stimato dal “Regattie-
re patentato” Alfonso Terenzi (forse discendente dello stimatore di cui 
alla nota), che nella Villa elenca ben 116 tele con paesaggi e fiori, delle 
quali qualcuna è ancora ivi conservata; ma gli otto paesaggi di Alessio 
De Marchis sono scomparsi, mentre le tele superstiti sono opere mode-
ste. Nella Villa di Montefreddo erano e sono tuttora collocate la Scena 
di bettola del Valentin e la S. Famiglia del Mancini, due opere che non 
trovarono posto nella sistemazione sette-ottocentesca della Galleria dei 
Quadri del palazzo di Perugia (per la quale v. a nota seguente).

(76) Al conte Angelo si deve anche la definitiva sistemazione di 51 di-
pinti della collezione (e fra i più importanti) nella Galleria dei Quadri 
che però deve essere stata sempre destinata a tale uso museale sino dal 
XVIII secolo; epoca cui forse risale la collocazione di altri dipinti, fra 
i quali quella allusiva della Venere nascente di Luigi Scaramuccia, nella 
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Camera dell'Alcova. Le restanti 65 tele sono sistemate in altre sale del 
piano nobile del palazzo. La collezione che comprende attualmente - 
dopo le pur limitatissime perdite (le tele della Villa di Montefreddo di 
cui alla nota precedente, altre con paesaggi e nature morte, emigrate con 
altri membri della famiglia), dovute a divisioni per successione nella pre-
sente generazione - 116 opere, è ora di proprietà di mia moglie Barbara, 
figlia di Angelo Marini Clarelli, alla quale se ne deve l'amorosa, attentis-
sima conservazione, ivi compresi alcuni prudenti restauri.
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Appendice I

Inventario dei quadri acquistati dal conte Francesco Degli 
Oddi dopo la morte del Sig.re Conte Angelo mio padre, i 
quali quadri saranno dietro segnati con la lettera F. Fatto in 
Perugia li 20 Marzo 1687.

* 1 Una S. N. Maddalena di Gio. A. 
Scaramuccia.

sc. 12

2 Un Amazone [sic] caduta di Pietro da 
Cortona.

“ 12

* 3 Una Venere nascente di Luigi Scaramuccia. “ 8
* 4 Una Madonna col Bambino viene da 

And.a del Sarto.
“ 10

5 Una Cont.na con un Gallo di Gio. Franco 
Bassotti.

“ 1,50

6 Un Ecce Homo d’Incerto, era alla Pieve. “ ...
* 7 Un S. Fran.co di Gio. And.a Carloni. “ 6
* 8 Un S. Paolo di Bernardino Gagliardi. “ 3
* 9 Un S. Isidoro del Gagliardi. “ 3

10 Un contadino, che fa le fiche del Gagliardi. “ 2
11 Un pastore con un Lepre in spalle del 

Gagliardi.
“ 2

12 Un Contadino del Gagliardi. “ 2
13 Un Pastore del Gagliardi. “ 2

* 14 Una Erodiade del Gagliardi. “ 2
* 15 Una Diana del Gagliardi. “ 2
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16 Una Giovane dal naturale del Gagliardi. “ 2
17 Una Erodiade di Stefano Amadei. “ 1
18 Una Madonna di Gio. Ant. Scaramuccia. “ 3
19 Una Madonna col Bambin lattante del 

Cav.re Franc.co Cairo.
“ 18

* 20 Un S. Ubaldo di Luigi Scaramuccia. “ 3,50
* 21 Un Vecchio Armato di Fran.co Giovane. “ 4
* 22 Un S. Pietro creduto del Gagliardi. “ 2

23 Un Filosofo con un compasso in mano di 
Petruccio Montanini.

“ 1

24 Un Vecchio in Profilo d’Incerto. “ 2
25 Un Vecchio con una carta in mano 

d’Incerto.
“ 0,60

* 26 Una Madonna creduta di Fran.co Gessi 
donata da Gio. Andrea Carloni.

“ ...

27 Una Giovane con una Canina in braccio 
donata dal Pievano di Piegaro, viene dai 
Carracci.

“ ...

28 Una Testa d’un Poeta viene da Petruccio. “ 1
* 29 Una testa con ghirlanda d’Edera di 

Petruccio.
“ 0,40

* 30 Una Testa d’un Vecchio di Petruccio. “ 0,30
31 Una Testa quasi di profilo di Petruccio. “ 0,3
32 Una Testa di S. Gio. Batta del Carloni. “ 4
33 Una Contadina con la Boccia del Bassotti. “ 4
34 Una Testa maggior del naturale di Giulio 

Cesare Procaccini, così stimata dal Cav. 
Carlo Maratta, che fu in Casa mia li 15 
novembre 1684.

“ 3

35 Una Testa d’un Cristo creduto del 
Gagliardi donata da Ercolano Ercolani.

“ ...
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36 Una Testa d’un Giovinetto di Gio. Fran.co 
Mola donata da Ciccio Napolitano.

“ ...

37 Una Testa d’un Soldato creduta di Paris 
Alfani.

“ 1,80

38 Una Testa d’un Vecchio nella Carta del 
Gagliardi donata dall’Autore.

“ ...

* 39 Una Testa ovata del Sordo da Urbino. “ 0,60
40 Una Testa d’un Vecchio di Gius.e Cassana. “ 0,50
41 Una Testa simile di Gius.e Cassana. “ 0,50

* 42 Un [sic] Anfitrite in un Carro con Tritoni 
e Amorino, creduta del Romanelli.

“ 0,80

43 Un Cristo con S. Gio. Ba., e Paese 
d’Incerto, donato da Girolamo Ferri.

“ ...

44 Un Bambino Gesù sdraiato con un chiodo 
in mano del Gagliardi donato dall’autore.

“ ...

45 Un S. Francesco che riceve le Stimmate 
creduto di Muziano.

“ 2,50

* 46 Una Fuga d’Egitto creduta di Fabrizio 
Chiari.

“ 7

* 47 Una Fuga d’Egitto di Carlo Lamparelli. “ 5
48 Una Natività del Signore quadrilonga di 

Petruccio.
“ 2,50

49 Una Fuga d’Egitto quadrilonga di 
Petruccio.

“ 2,50

* 50 Un Ovato con S. Fran.co che sente 
suonare un Angelo.

“ 1,20

51 Un Ovato con Erminia che munge del 
Gagliardi donato dall’Autore.

“ ...

* 52 Un Ovato con Endimione dormente di 
Fran.co Graziani detto Ciccio.

“ 4

53 Un Ovato con Argo dormente di Ciccio. “ 4
* 54 Una Battaglia di Ciccio. “ 7,50
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* 55 Una Battaglia di Ciccio. “ 7,50
56 Una Battaglia di Daniele Falcone. “ 3
57 Una Zingara che dà la buona ventura di 

Michelang.lo da Caravaggio.
“ 10

58 Una Madonna che bacia il Bambino del 
Gagliardi, donata dall’Autore.

“ ...

* 59 Una Madonnina in tavola di maniera 
fiamminga, mano di G. Abach era alla 
Pieve.

“ ...

60 Una Madonna in Rame di Petruccio. “ 3
61 Una Madonnina simile di Petruccio. “ 3
62 Una Madonnina cavata dalla stampa di 

Petruccio.
“ 3

63 Una Madonnina cavata dalla stampa di 
Gius.e Cassana.

“ 2

64 Una Madonnina lasciatami nel 
Testamento dal C.te Adriano Coromani.

“ ...

65 Un Tondino col Cristo morto del Sordo 
da Urbino.

“ 1

66 Un Tondino con Baccanale di Petruccio. “ 2
67 Un Tondino con Diana nel Bagno di 

Petruccio.
“ 2

68 Un Giudizio di Paride di Petruccio. “ 1,20
69 Un Ratto d’Europa di Petruccio. “ 1,20
70 Una Latona di Petruccio. “ 1,20
71 Una Circe di Petruccio. “ 1,20
72 Una fuga d’Egitto in Rame di Petruccio. “ 2,50
73 Una Santa dormente, e Cherubini in 

Rame, di Petruccio.
“ 2,50

74 Una Venerina nuda con amorini e Paese in 
Rame della Scola de Caracci.

“ 3,50
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75 Un S. Girolamo in Rame d’Agost.o 
Caracci.

“ 3

76 Un S. Bernardino in Rame tondo dei 
Caracci.

“ 2

77 Una S. Cecilia in Rame tondo di Filippo 
Lauri.

“ 4

78 Una S. Caterina in Rame tondo di 
Petruccio.

“ 0,60

79 Una S. Cecilia in Rame tondo di Carlo 
Lamparelli donata dall’Autore.

“ ...

80 Un S. Francesco in Rame tondo di 
Fabrizio Chiari.

“ 1,50

81 Una S. M.a Madalena in Rame tondo di 
Fabrizio Chiari.

“ 1,50

82 Un S. Cosimo in Rame ovato di Federico 
Barocci.

“ 1,80

83 Un Ritrattino d’una Dama in tavola del 
Gagliardi.

“ 1

84 Un Ritrattino del S.re Alessandro 
Bontempi in Tavola del Padovanino 
Giovane donato dal d.o Signore a mia 
moglie.

“ ...

85 Un Ritrattino con berretta in testa di 
Petruccio.

“ 0,60

86 Un Ritrattino con fazzoletto in testa di 
Petruccio.

“ 0,60

87 Un abbozzetto per Quadro da Altare di 
Luigi Scaramuccia.

“ 1

88 Una Testina del Salvatore in Rame 
d’Incerto.

“ 0,50

89 Un Ritrattino d’una Dama in Rame di 
Pietro Ridolfi donato dalla med.ma.

“ ...

90 Una Madonnina, miniatura di Gio. Fran.
co Cassiana.

“ 6
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91 Un Ritratto in Tela da Testa del Sig. Cav.
re Bontempi di Gio. B.a Morandi donato a 
mia Moglie dal d.o Sig. Cav.ro.

“ ...

92 Un ritratto simile del S.r Alessandro 
Bontempi di Petruccio.

“ 2

* 93- 
95

Tre quadri di Fiori di Felice. “ 4,50

* 96-
99

Quattro quadri di fiori più piccoli di 
Felice.

“ 4

* 100-
102

Tre Chiaroscuri di Gio. And.a Carloni 
donati dall’autore.

“ ...

* 103-
107

Cinque Chiaroscuri di Gio. B.a Mazzi due 
de’ quali dati via.

“ 7,50

108 Una Natività della Vergine di Paolo 
Veronesi quadrilonga, ovvero de’ Caracci, 
o scola del Barocci.

“ 6

* 109 Una Natività del Signore quadrilonga di 
Gius.e Cassana.

“ 3

* 110 Una Astrologia di Gius.e Cassana donata 
dall’autore.

“ ...

* 111 Un Alcide che fila di Gius. Cassana. “ 3,50
112 Un Dionisio Tiranno, che insegna a 

leggere del Cassana.
Questi due sono copie, il primo viene 
da Annibale Caracci, il secondo da 
Michelangelo di Caravaggio.

“ 3,50

113 Un Ecce Homo di Gius. Cassana, che 
viene dal Tiziano.

“ 3,50

114 Una Madonnina del Cassana, viene dal 
Pasqualini.

“ 3

115 Un altra [sic] Madonnina con S. Franc.co 
del med.mo.

“ 3

116 Un Angelo Custode del Cassana, viene dal 
Bassotti, in Rame donato dall’autore.

“ ...
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117 Un Ritratto piccolo della Ser.ma 
Granduchessa Vittoria copiato da 
Giuseppe Cassana da uno fatto da 
Monsieur Giusto.

“ 1,50

118 Un altro ritratto piccolo in Rame di Gius.e 
Cassana simile al d. sopra.

“ 1,50

119 Una Donna, che ride, in tela di Testa 
del Cassana viene da Michelangelo delle 
Battaglie.

“ 2,50

120 Un Baronato, che giocano ai dadi di 
Monsieur […] donato dal Cassana.

“ ...

121 Una Fuga in Egitto, di Giuseppe Cassana 
copiata da una di Carlo Lamparelli.

“ 1,50

Inventario de’ Paesi acquistati da me 
Fran.co Degli Oddi 

122 Un Paese grande di Salvator Rosa. “ 18
123 Un Paese più piccolo di Monsieur 

Gasparo Pusino donato da Ercolano 
Ercolanetti […].

“ ...

124 Un Paese mezzano che finge vento di 
Gasparo Pusino.

“ 4

125 Un Paese mezzano, che viene dal […] 
tranciola d’incerto.

“ 1,20

* 126 Un paese mezzano con le figurine di 
Michelangelo delle Battaglie di […] 
Sciamanna.

“ 2

127 Un paese mezzano colle figurine dello 
Sciamanna.

“ 2

128 Un paese mezzano con figurine dello 
Sciamanna.

“ 2
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* 129 Un paese mezzano con le figurine che 
giocano alle corse di Petruccio.

“ 2

130 Un paese mezzano con le figure di 
Monsieur Giovanni.

“ 3

* 131 Un paese mezzano con un Vascello e 
figure di M.r Giovanni.

“ 3

132 Un paese mezzano con Marina di Fran.co 
Malaperri don.to dall’Aut.e.

“ ...

133 Un paese mezzano con una Caccia del 
Vecchio.

“ 1

134 Un paese mezzano con una Villa del 
Vecchio.

“ 1

135-
136

Due paesi più piccoli del Vecchio. “ 2

137-
140

Quattro paesi grandi con le figure di 
Petruccio mano di Ercolano Ercolanetti.

“ 8

141-
144

Quattro paesi mezzani di Gio. Andrea 
Carloni, anzi con figure di Gio. Andrea 
Carloni, di Ercolano Ercolanetti.

“ 4

145-
148

Quattro paesini piccoli di Ercolano 
Ercolanetti.

“ 1,20

149-
150

Due Paesi grandi con figure d’Incerto. “ 4

151-
155

Cinque piatti di maiolica di diversi. “ 3

* 156 Un basso Rilievo di Gesso cotto di Mons.r 
Fran.o donato da Gio. And. Carloni.

“ ...

157 Un Crocefisso grande di Pero di Mons. 
Cristofano.

“ 4

* 158 Un Crocefisso piccolo del med.o, donato 
dal P.F. Jacomo Rosati Min. Os.te.

“ ...
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159 Un Reliquario con Reliquia insigne 
di S. Diodoro, donato l’ornam.to dal 
P.D. Nonnoso di S. Bernardo Monaco 
Cisterciense.

“ ...

160-
161

Due Reliquiari con Agnus Dei in mezzo 
donati dal P.D. Fran.co di S. Bernardo 
Monaco Cisterciense.

“ ...

Inventario di Diverse Copie acquistate da me 
Fran.co Degli Oddi fatte da Bernardino Angelini

162 Una S.M. a Mad.a dello Scaramuccia 
Vecchio.

“ 1,50

163 Una S. Dorotea del med.o. “ 1,50
164 Una Erodiade del Guercino. “ 1,20
165 Una Juditta di Guido Reni. “ 1,20
166 Una Flora da un Inglese. “ 1,20
167 Un S. Gius.e col Bambino del Gagliardi. “ 1
168 Un S. Franc.o dal Guercino. “ 1
169 Un S. Filippo Neri da Incerto. “ 1
170 Un’Assunta in tela di Testa d’Incerto. “ 1

* 171 Un S. Gio. Batta di Incerto. “ 1
* 172 Una S. M.a Madalena da Incerto. “ 1

173 Una Assunta da Guido Reni. “ 1
* 174 Un S. Fran.co dal Guercino. “ 1

175 Un S. Ercolano da Caracci. “ 1
176 Un S. Vecchio da Incerto. “ 1
177 Un S. Vecchio con libro in mano da 

Incerto.
“ 1

178 Un S. Vecchio senza barba da un Inglese. “ 1
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179 Un S. Vescovo da Incerto. “ 1
180-
187

Otto Ritratti delle mie figlie. “ 8

188 Una Testa di S. Modesto dal Carloni. “ 0,60
189 Una Testa di S. Macario dal Carloni. “ 0,60
190 Una Testa dell’Assunta dallo Scaramuccia 

Giovane.
“ 0,60

191 Una Testa di un Santo giovane dal Cerrini. “ 0,60
192 Una Madonna col Bambino dal Carloni. “ 1
193 Una S. Caterina da Incerto. “ 1
194 Una Madonna da Pietro Perugino. “ 0,80

* 195 Una Madonnina da Raffaelle. “ 0,80
196 Una Madonnina dallo Scaramuccia 

Vecchio.
“ 0,80

Questi sono tutti a M.tefreddo

197 Una donna con la Roccia dal Mola. sc. 1
198 Una Donna da un Inglese. “ 1
199 Una Testa col turbante dal d.o Angelini. “ ...

Originali

200 Una Testa simile donata dal med.o […] 
insieme 201-202 due Ritratti de miei figli 
fatti fare da mio F.llo […].

“ ...

203 Un Ritratto di mio Fratello. “ 1,50
204 Un Amazzone [sic] dal Cerrini. “ 1
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205 Una S. Teresa da Girolamo Ferri da 
incerto.

“ 1,20

206 Un Ritratto mio da Girolamo Ferri. “ 2
207 Una Madonnina d’Ant.o Jacometti dal 

Caval. Cairo.
“ 1,80

* 208 Una Testa di S. M.a Mad.na d’Incerto da 
Guido Reni.

“ 0,50

209 Una Testa del Salvatore di Incerto da 
Incerto.

“ 0,30

210 Un Contadino che monda le Pere 
d’Incerto da Michelangelo da Caravaggio.

“ 0,80

Inventario de' Disegni, che sono in Quadri, 
e ne Libri acquistati da me Fran.co Degli Oddi

* 211 Una Madonnina di chiaroscuro 
di Raffaello da Urbino.

sc. 3

212 Una Madonnina di chiaroscuro 
di Pietro Perugino.

“ 0,90

213 Un Crocefisso di chiaroscuro 
di Michelangelo Buonnarrota 
donato dal Sig. Leonello Goga 
mio nipote.

“ ...

214 Una Testa d’un Vecchio di 
Pastelli di Federico Barocci.

“ 0,60

215 Un Francese, che dona un 
Ravanello a uno Spagnolo di 
penna di Stefanino della Bella 
donato dal Serenissimo Principe 
D. Lorenzo di Toscana.

“ ...

216 Una Corsa di Cavalli di Penna 
di Stefano della Bella.

“ Donati da 
Sig. Annibale 
Dovara
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217 Un Ottangolo con diverse 
figure a Cavallo di penna di 
Stefanino della Bella.

“ Donati da 
Sig. Annibale 
Dovara

218 Un Paese con due Pastori di 
Stefanino della Bella.

“ Donati da 
Sig. Annibale 
Dovara

219-
226

Otto Paesetti piccoli di 
Stefanino della Bella.

“ Donati da 
Sig. Annibale 
Dovara

227 Un disegno con figure di 
semplice contorno di Stefanino 
della Bella donato dall’Autore.

“ ...

228-
249

Paesi n. 22 di Remigio 
Cantagallina.

“ Donati dalli 
Autori

250-
251

Paesi 2 di Alfonsino Parigi. “ Donati dalli 
Autori

252-
255

Paesi 4 di Ercole Baccicaluva. “ Donati dalli 
Autori

256-
257

Paesi 2 di Gio.B.a Laderchi. “ Donati dalli 
Autori

258 Un Paese Longo del Sig. 
Aless.o Carducci.

“ Donati dalli 
Autori

259 Un Paese con due figure di 
Franc.o Malaperri.

“ Donati 
dall’Autore

260 Un Albero Grande e un Paese 
di Francesco Degli Oddi.

“ ...

261 Un Paese di Penna creduto di 
Paolo Brillo donato dal Sig. 
Lodovico Meniconi.

“ ...

262 Un disegnuccio con Cristo 
Orante nell’Orto, e altre 
figurine di penna de Caracci 
donato da Bernard.o Gagliardi.

“ ...
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263 Un Albero piccolo del Sig. Cav.
re Ascanio della Penna donato 
dall’autore.

“ ...

264-
265

Due Madonnine di Apis nero 
credute del Pintoricchio donate 
dal Sig. Pierant.o della Penna.

“ ...

266 Un disegno grande Rosso 
lumeggiato di biacca creduto 
de’ Zuccari.

“ 0,30

267-
270

Quattro disegni grandi di Apis 
Rosso credute copie.

“ 0,90

271 Un disegno ottangolo con una 
Donna e un Satiro antico.

“ 15

272 Un disegno grande con diverse 
figure di acquarello donato da 
Ercolano Ercolanetti.

“ ...

273 Un disegno grande fatto per 
una Soffitta d’Acquarello 
d’Incerto.

“ 0,50

274 Paesi num.o […] da Valerio 
Spada donati dall’autore, fra 
grandi e piccoli.

“ ...

275 Paesi di Gio. B.a fra grandi e 
piccoli num.o. […].

“ ...

276 Paesi di Bartolomeo Degli 
Oddi.

“ 3

277 Un Accademia [sic] di Apis 
Rosso di Andrea Camassei.

“ 0,30

278 Un Accademia [sic] di Apis 
Rosso creduta di Carlo Maratta.

“ 0,10

279 Un Accademia [sic] di apis nero 
in carta torchina donata.

“ ...

280 Un disegno di apis Rosso con 
tre figure d’incerto.

“ 0,30



67

281-
282

Due Prospettive di Galeazzo 
Alessi.

“ 0,10

283 Un Paesino piccolo di Gio. 
A.a Gioannino donato dal Sig. 
Lorenzo Ranieri.

“ ...

284 Un disegno con un Satiro e 
alcune figure di chiaro scuro 
lumeggiato di biacca poco 
modesto di Carlo Lamparelli 
donato dall’Autore.

“ ...

285 Una Testa di apis Rosso di 
Gius.e Bandiera.

“ 0,10

286 Un disegno lungo colla Natività 
del Signore, e quantità di 
figure di Valerio Spada donato 
dall’Autore a Bartolomeo mio 
figlio.

“ ...

Inventario de’ Libri de Disegni acquistati da me F.d.O

287 Un Libro segnato con la + di carte 101 con pezzi di 
disegni [...].

288 Un Libro segnato con Lett.a A di carte 103 con pezzi di 
disegni [...] 184.

289 Un Libro segnato con Lett.a B. di carte 101 con pezzi di 
disegni [...] 203.

290 Un Libro segnato con Lett.a C di carte 202 con pezzi di 
disegni [...] 407.

291 Un Libro segnato con Lettera D di carte 101 con pezzi 
di disegni [...] 145.

292 Un Libro segnato con Lettera E di carte 101 con pezzi 
di disegni [...].

293 Un Libro segnato con Lettera F di carte 51 con pezzi di 
disegni [...] 51.
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Io Francesco Degli Oddi Conte di Laviano ho fatto scrivere 
da persona a me confidente il suddetto presente Inventario 
di Quadri e Disegni acquistati da me sud.to, et infrascrit-
to dopo la morte del Sig. Conte Angelo mio Padre; i quali 
dichiaro e voglio si conservino nel modo e forma e per li 
fini et effetti dichiarati et espressi nel mio Testamento, che 
chiuso e sigillato consegnai al Sig.e Marc’Antonio Fantauti 
Notaro sotto il dì 2 Maggio 1697
Io Francesco Degli Oddi sud.o mano propria == In vece † 
di Sigillo.

Nota - Il documento originale, conservato in ADO, B 58, consta 
di cc. 14 per 28 facciate scritte. Gli asterischi indicano le cose 
superstiti; la numerazione progressiva è stata apposta in questa 
trascrizione, che comprende solo i dipinti ed i disegni (cc. 1-6) e 
non l’Inventario delle Medaglie antiche raccolte da Francesco De-
gli Oddi, contenuto di seguito nelle restanti cc. del documento e 
relativo a 2311 pezzi complessivamente, conservati in uno Studio 
grande scelto (682, romane), in uno Studio mezzano scelto (469, 
romane) in uno Studio d’Argento (792, Famiglie Consolari), in 
uno Studio Falso o Moderno (60, papali, rinascimentali, barocche) 
e in uno Studio piccolo scelto degl’Imperatori Bassi (308). Delle 
monete d’argento il Degli Oddi aveva fatto un inventario parti-
colare “che resta in casa per mancanza della mia vista; non man-
chino però i miei Successori farne conto per essere studio degno 
d’ogni animo nobile”. Fra le medaglie moderne sono esemplari di 
Lionello d’Este, di Sigismondo Pandolfo Malatesta, di Vincenzo 
Gonzaga, di Giovanni Bentivoglio, di Alessandro e Cosimo dei 
Medici, di Alessandro Farnese, di Ciro Ferri, di Domenico Fonta-
na. L’Inventario delle Medaglie si chiude con una formula eguale 
a quella in calce all’Inventario dei Quadri e dei Disegni.
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Appendice II

Inventario dei Quadri esistenti in mano del Sig. Conte Bar-
tolomeo da descriversi nell'Istrumento per essere questi sot-
toposti al fidecomisso. 

1 Una Carità Romana di Guidoreni [sic] in 
grande.

sc. 150

2 Un David del Guercino stimato il quale fu 
donato dall’Autore al Sig. Conte Angelo 
Seniore e dal med.o resogli il costo in 
tanto velluto.

“ 50

3 Una Cerere in grande del Romanelli con 
cornice dorata stimata sc. 20 nell’Invent.
rio Vecchio.

“ 10

4 Un Adone morto e Venere piangente di 
Greg.rio Grassi stimato nell’Inventario 
Vecchio sc. 20 con cornice assai grande.

“ 8

5 Un Adone e Venere abbracciati insieme 
di Gio. Ant.o Scaramuccia stimato sc. 25 
nell’Inventario Vecchio.

“ 16

6 Un Apollo e Dafne di Gregorio Grassi, 
stimato sc. 15 nell’Inventario Vecchio.

“ 10

7 Un Ratto di Proserpina del sud.to Grassi 
stimato sc. 20 nell’Inventario Vecchio con 
cornice nera assai grande.

“ 10

8 Una Cleopatra del Guercino con intagli 
dorati.

“ 40
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9 Una Donna che si è strappata la lingua 
di Gio. Fran.co Bassotti con Cornice 
compagna del sud.to Stimata sc. 20 
nell’Inventario Vecchio.

“ 10

10 Una Flora del Romanelli stimata sc. 15 
nell’Inventario Vecchio.

“ 6

310
11 Una Pomona del Cerrini stimata sc. 10 

nell’Inventario Vecchio.
“ 8

12 Un Crucifisso di chiaro scuro di Michel 
Ang.o Buonarota con Cornice intagliata 
sfogliata e dorata.

“ 10

13 Una Madonnina Miniatura bellissima del 
Cassiona.

“ 6

14 Una Testa Maggiore del Naturale 
nell’Inventario Vecchio sc. 3 del 
Procaccino.

“ 2

15 Un S. Gio. Batt.a del Carloni nell’Inv. Vec. 
sc. 4 [...].

“ ...

16-
17

Due Quadri longhi in tavola bellissimi 
copiati dal nro. Quadro di Raffaello dal 
Cav. Gagliardi.

“ 12

18-
19

Due Quadri di Petruccio Montanini con 
cornici dorate e sfogliate in tela da testa.

“ 12

20 Un Quadro lungo con putto giacente con 
cornice negra e fili d’oro.

“ 2,50

21 Una Madonna di Guido Reni in atto di 
Adoraz.ne con cornice assai grande tutta 
intagliata e dorata Inv. Vecchio sc. 30.

“ 21

22 Una Maddalena Compagna di Pietro da 
Cortona Inv. Vecchio sc. 40.

“ 12

23 Una Zingara che dà la buona ventura 
con cornice dorata di Michel Ang.o da 
Caravaggio.

“ 10
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24 Un Vecchio impellicciato del Gagliardi 
nella Cam.a dell’Entrata.

“ 5

“ 410,50
25 Un altro Vecchio dell’istesso nel med. 

luogo.
“ 5

26 Una Donna con Cagnolino dell’istesso 
viene da Caracci.

“ 4

27 Un Quadro di Tavola con la Madonna e S. 
Giuseppe.

“ 3

28 Una Madonna in Tavola con cinque figure 
con Cornice nera e filetti d’oro.

“ 5

29 Un Ritratto d’una Dama tondo del 
Padovanino Vecchio.

“ 5

30 Una Marina longa, che stava in Cam.a del 
Sig. Abb.te.

“ 1

31 Una Testa d’un Vecchio del Cav. 
Gagliardi.

“ 2,50

32-
33

Due Madonne in rame con cornici dorate 
e compagne.

“ 6

34 Un tondo a chiaroscuro, cioè un sotto in 
su grande.

“ 4

35-
36

Due Ovati Compagni, uno di Ciccio 
Napolitano, e l’altro del Cav. Gagliardi.

“ 5,50

37 Un Quadretto in tela rappresentante 
Europa del Montani(ni) credo che fosse 
in Sala su in alto descritto per Paesetto.

“ ...

38-
39

Due Paesi in rame del Montani(ni). “ 2,50

40-
41

Due più piccoli del med.o. “

42 Un Tondino di quelli che erano in Sala da 
Basso.

“ 1,50
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43-
44

Due Quadri grandi di Fiori con cornici 
dorate.

“ 6

461,50
45-
46

Due simili più piccoli in cornici dorate. “ 4

47 Un Paese con Cornice bianca grande. “ 1,50
48-
49

Due Sopraporti della Sala da basso. “ 3

470,00

Nota - L'inventario è scritto su due carte per quattro facciate; è 
conservato in ADO, B 58.
La numerazione progressiva è stata apposta in questa trascrizio-
ne. I richiami all'Inventario Vecchio non si riferiscono all'Inven-
tario del 1647 sia perché i valori non corrispondono, sia perché 
alcune opere non sono reperibili nel secondo.
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Appendice III

Stima delli quadri appartenenti al comun Patrimonio non 
compresi quelli che possono appartenere alla Primogenitu-
ra, formata dal Sig.re Baldassarre Orsini.

8 maggio 1801

* 1 Quadro esistente attualmente nella 2.a 
Camera riguardante la strada maestra 
rappresentante Lucrezia Romana in atto di 
svenarsi mezza figura al naturale opera del 
Guercino si apprezza.

sc. 150

* 2 Altro simile esistente come sopra 
rappresentante Diana Cacciatrice in mezza 
figura del medesimo autore.

“ 100

* 3 Altro simile per traverso rappresentante 
S. Pietro con un libro in mano di Andrea 
Sacchi posto egualmente.

“ 50

* 4 Altro simile rappresentante quattro Donne 
ed un moretto supposto il ratto di Elena a 
mezza figura di incerto autore.

“ 60

* 5 Altro simile come sopra rappresentante S. 
Maria Maddalena di Antonio Scaramuccia.

“ 30

* 6 Altro simile rappresentante un vecchio a 
mezza figura del Sordo.

“ 20

* 7 Altro simile per traverso rappresentante una 
donna condotta via da un uomo a mezza 
figura con un amorino in aria del Cav. 
Gagliardi.

“ 20
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* 8 Altro simile tondo di grandezza palmare 
dipinto in tavola dalla scuola del Carracci 
rappresentante una femmina legata ad un 
albero battuta da un satiro.

“ 6

* 9 Numero 4 quadretti in rame rappresentanti 
una marina con legno in porto, l’altro la 
Samaritana, il terzo Rinaldo che fugge 
d’Armida, il quarto S. Giovanni che dorme 
opera del Cav. Fabbio della Corgna.

“ 16

* 10 Quadro rappresentante una testa di S. 
Giovanni Evangelista del Cav. Corradi.

“ 3

* 11 Due Quadretti in Rame reppresentanti 
il martirio di S. Pietro, l’altro il martirio 
di S. Paolo di Filippo Deangeli detto il 
Napoletano.

“ 16

* 12 Altro simile posto nella terza camera 
rappresentante S. Maria Maddalena seduta 
più che a mezza figura, copia di un originale 
domenichino.

“ 8

13 Altro simile rappresentante N. S. a mezza 
figura d’incerto autore.

“ 4

14 Altro rappresentante la testa di un ritratto di 
Donna.

“ 4

15 Altro simile rappresentante S. Sebastiano 
martirizzato copia del Caravaggio.

“ 6

* 16 Altro simile rappresentante S. Gio. Batta di 
grandezza naturale.

“ 6

* 17 Altro simile posto come sopra 
rappresentante un paesaggio in tela di tre 
palmi colla Madonna che lava i panni col 
Bambino e S. Giovannino che pargoleggiano 
nella fontana di Andrea Sacchi.

“ 30

* 18 Altro Quadro esistente nella terza cammera 
rappresentante una pietà copia di Pietro 
Perugino.

“ 2

(531)
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Per essere le cornici dei predetti Quadri quasi tut-
te nuove del modello di Salvator Rosa e quasi tut-
te dorate si conviene che il prezzo delle medesime 
sia di

sc. 44

Onde fra le pitture e le cornici il prezzo è di sc. (575)

Baldassarre Orsini mano propria

Nota - Il documento, steso su due carte e conservato in ADO, B, 
58, non sembra essere l'autografo dell'Orsini, ma è forse copia di 
altra e più tarda mano. Le somme finali, qui poste fra parentesi, 
non sono nell'originale, del quale è invece la numerazione pro-
gressiva. I dipinti superstiti sono contrassegnati da un asterisco.
Da rilevare che l'Orsini elenca erroneamente nella serie di quattro 
rami, di cui, al n. 9, un S. Giovanni che dorme”, mentre in realtà 
nel quarto rame è un Paesaggio lacustre e l’Endimione dormiente, 
attribuito a Ciccio Napoletano (ma v. il testo), che è in una tavo-
letta ovale, deve essere stato scambiato per un S. Giovanni. Nota 
anche che l'Orsini non attribuisce importanza al Battista e l'A-
gnello (n. 16), che come è proposto nel testo, fa invece addirittura 
pensare ad un autografo caravaggesco; forse lo crede una copia, 
come il precedente S. Sebastiano (n. 15), dipinto ora scomparso, 
ma comunque la cosa indica i limiti dello storico locale.
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1. Guercino - Lucrezia Romana
2. Guercino - Diana
3. A. Sacchi - S. Pietro
4. B. Gagliardi - Ratto di Elena
5. Cerchia del Caravaggio - S. Giovanni B.
6. Scipione Compagni - Martirio di S. Pietro
7. Scipione Compagni - Martirio di S. Paolo
8. Scipione Compagni - Samaritana al pozzo
9. Cerchia di A. Tassi - Paesaggio lacustre
10. Cerchia di A. Tassi - Navi in secca
11. Cerchia di A. Tassi - Cantiere navale
12. Pietro Montanini - Colazione nel bosco
13. Pietro Montanini - Vecchio con corona d'edera
14. Sciamanna e M. Cerquozzi - La morte dell'asino
15. Pietro Montanini - Paesaggio con Alessandro e 

Diogene *****1

16. Francesco Graziani - Battaglia
17. Simone del Tintore - Pavoni e anatre ******
18. G.A. Scaramuccia - La Maddalena
19. Luigi Scaramuccia - Venere
20. Luigi Scaramuccia - S. Ubaldo
21. Francesco del Cairo - Madonna del Latte
22. G.A. Carlone - L'Olimpo
23. F. Duquesnoy - L’Amore divino e l’Amore profano
24. Sassoferrato - Madonna
25. Sassoferrato (?) - Madonna del libro

***** L’opera non si trova più nella collocazione originaria e non è 
stato possibile individuare la nuova collocazione.
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26. Cerchia di Giulio Romano - Madonna col Bambino e 
S. Giovannino

27. P. De Matteis - Anfitrite
28. G.B. Chiari - Fuga in Egitto
29. H. von Aachen - Madonna delle ciliegie******
30. Scuola lombarda del secolo XVI - Adorazione del 

Bambino
31. C. Maratta - Madonna
32. Veduta della sala con Paesaggi di bottega di A. Locatelli
33. F. Trevisani - La Madonna lavandaia
34. F. Mancini - S. Famiglia******2

35. Veduta della Galleria dei quadri

****** Non è stato possibile individuare le opere che non si trova-
no più nella collocazione indicata nel testo. Una ricerca d’archivio ha 
consentito di trovare le immagini delle stesse in bianco e nero così da 
poterle inserire nel testo.



113

Francesco Santi

Francesco, figlio di Evandro e di Cesira Piccini, nasce il 25 
novembre 1914 a Perugia dove il padre si era trasferito da 
Spoleto per il suo lavoro di funzionario di Prefettura. Fran-
cesco si addottora in legge il 17 gennaio 1938 e poco tempo 
dopo viene richiamato per il servizio militare e passa cinque 
anni sotto le armi. Rientra a Perugia dopo l’armistizio dell’8 
settembre e si trova coinvolto nelle drammatiche vicende 
di quei tempi, partecipa all’attività antifascista clandestina e, 
quale esponente del Partito Liberale fa parte del Comitato 
Provinciale di Liberazione Nazionale. Intanto nel 1943 si 
era iscritto alla facoltà di lettere di Roma per intraprendere 
gli studi storico-artistici. Ristabilito il regime democratico 
assume importanti responsabilità nelle istituzioni cittadine: 
è prima vicecommissario e poi vicepresidente dell’Accade-
mia di Belle Arti dove inizia anche a insegnare. Il 17 agosto 
1945 entra come avventizio nella Soprintendenza di Perugia 
con l’incarico di schedare le opere d’arte. Nel 1949 vince un 
posto di segretario, ma continua a svolgere le mansioni di 
ispettore. Nel 1966 viene nominato direttore della Galleria 
Nazionale dell’Umbria della quale cura un nuovo allestimen-
to. Nel 1970 sposa Barbara Marini Clarelli. Nel 1973 diven-
ta Soprintendente e due anni più tardi assume la direzione 
della Soprintendenza di Perugia. Si ritira a vita privata nel 
1979. Muore a Perugia il 29 gennaio 1993. L’opera critica di 
Francesco Santi consta di ben 110 titoli.
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