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ELL'ULTIMO qu.atto del secolo XVII Ie
suore: francacane ddl'ordine di ~l:lI Chian
ioi:tiarono un completo nnnoVlllmento della
chiesa della quale e.t2no proprietarie 6n da1 Rcolo XIII,
&.to Silvestro in Capite:. ,) Le nottvoli riccheue: del.
)'ordine feura possibile chiamare j migliori artisti
dc:l1'cpoc.a cd esscndosi illavoro protratto fino 31 principia del scenlo XVII, Ill. chiesa potl: v.mtare alcuni
dei m2ggiori monumenti del tardo harocco in Rama.
Le grandiose pitture della volta, di Giacinta Br.andi t
LudovicoGimignani, Ie pale: d'aluce di Giuseppe: CtWri,

N

Ie sculture: di Lorenzo Otroni e Camillo Rusconi, 4
bcciau di Domenico dc' Rossi, contribuiscono a rtn·
dere Ie decomioni delb. chiesa indispensabili per Ia
comprensione della sviluppo stilistico di quel pcriodo.
u coooscenu di questa contributo e SUta tuttavia
assai limitata, per aver contatoqtUSi esclusi~mente sulle
sparse notizie fomite dai primi biografi e dalle antiche
guide, come il Pa.scoli e it Titi. E un case estl'ern:;tmente
fortunato che gli uchivi dd convento, che contengono
i documenti rdativi aUe decoruioni, siano ancor.J conservati nell'Arcbivio di Stato di Roma. I pill. importanti
sono nccolti e tnser:itti nella Appuuiia che segue questa nota.:l) Essi pumettono una ncostru%ione pressochl:
compJeta della storia delle decorazioni (figg. I, :2).11
Ndb sua vita di Nicolo Berrettoni, iJ Pascali parla
della acuta animosiu esistente tra quel pittore e Carlo
Mantta, che er.J vetisimi1mente la personalita pill. note·
vole dell'ambiente artistico romano dopo la motte del
Bernini. 4)
II Berrettoni aveva ricevuto I'incarico di dipingere
la volta di San Silvestro in Capite d3lla Badess:l del
convento: senonchl: il Mar-uta intervenne e la persuase
a stipulare i1 contratto con il suo amico Giacinto Brandi.
Secondo il Pa5coli, il Berrettoni ne (u pro(ondamente
colpito e moti di dolore nel febbraio del r682. La cooscguenza del ambiamento fu iJ famoso affrcsco del
Brandi che rapprescnta l'Assunzione della Vergine
con S. Giovanni Battista (Ia. cui testa e consuvata
nella. chiesa, che oe trae b dcoominazione in Capilli),
S. Silvestro, e altri santi.
I prepuativi per b nuov:a decorazione della volta
avevaoo gia 2vuto inizio I'anno prima delb morte del
Berrettoni, poichl: pagamenti per il bvoro della cornice
in stucco furono fatti nelJ'apnle del 168r (Doc. n. 1).
T utUvia il contratto per la cornice non (u firmato fino
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al gennaio 1682 e da quel documento e chiaro che il
Brandi non avcva anCOta iniziato iJ lavoro di pittura
(Doc. n. 2). Pagamenti al!'usistentc di Giacinto Btandi
cominciano alia fine del 168:2 e continuano nel mano
del 1683; Ia cornice fu finiu due mesi pill. urdi (Doc.
nn. 4-14, 3); si puo concludere che in quel tempo il
Brandi, che notoriamente fu un artefice npido, 'J aveva
gia porUto a fine iJ suo compito. Einteressante osservare,
inoltre, che anche in quel periodo molti dei pagamenti
sono controfirmati da Carlo Rainaldi, che evidentemente
era ancora incaricato del complcsso decorativo.
Benchl: cia sia stato quasi del tuttO traseurato d:l.i
recenti ricucatori, I'open del Rainaldi per S. Silvestro
(u vastissima ed occupO un considuevole pcriodo di
tempo. Egli fece moho verosimilmente iJ disegno del
nuovo organo costruito per Ia chiesa nel 1686 (Doc.
nn. 15, 16) e fu sicuramente l'autore dell'alur maggiore,
anch'esso cominciato in quc1l'anno rna finito nel 1687
satto Mattia de' Rossi, iJ quale da alJora in poi appue
esscre i1 dircttore dei lavon (Doc. n. 17).6) NegJi anni
scguenti Ie decorazioni in stucco nella crocicn, nella
tribuna e nelle ali del transctto fureno proscguite SOttO
Ia dirczione di Mattia de' Rossi. L'csccuUone fu affid:l.t:2 a due scu1tori, Michele Maglia, un francese (Maille) italianiuato, e Camillo Rusconi. L'opcra del Maglia
in S. Silvestro l: rimast:2 completamente sconosciuu ,)
e Ia conosccnza della pattecipa:ione del Rusconi limi·
Uta quasi complebmente a brevi cenni fattine d:l.1
Pascali. B) I documenti indicano che I'opera (u divisa
quasi ugualmente tra i due artisti. L'a!a nord del transetto (" verso la strada ,,) fu assegnato al Maglia, e
rala opposta (" verso il monastuo n) at Rusconi, mentre
ambedl.\e parteciparono aile decorazioni sui grande arco
della tribuna (Doc. nn. 22, 26, 27, 28). D Rusconi cscgui
i quattro angeli che sorreggono una ghirlanda al centro
della volta ddl'ala sud del transcttoi Ie due coppie di
putti (he affiancano la grande fincstra alia estremiu di
quel transcno; 91 quattrO angeIi che sono distribuiti suJI'arco trasvusale dc1la navata; e sei teste di putti, due
suUe parcti di ciascuna ala del tnnscttO, e due ai punti
di imposta dell'arcodella tribuna (Doc. n. 27a, b, C:,d). D
Maglia, d'aluo canto, fu I'autore dei quattrO angeli e dei
quattrO putti corrispondenti nell'ala nord del traOSCttO,
e delle due gnndi figure con i due putti sulla cornice
della pittura nella volta della tribuna (Doc. n. 28 a,
b, c:, 4). QuestO lavorn fu poruto avanri per Ia rn:;tggior

parte cb.1 febbraio 168g OIU'aprile 16g1 (0«. nn. 19-30).
Purtroppo i documenti non chiOlri6cano Sot Mattia de'
Rossi fu rau[ore del disegno ruliuato per queste decornioni in stucco, come afferma il Pascali .•0) TutuviOl, e probabile che sia St.ItO cosi, dalo che it de' Rossi
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era incaricato del Lavoro (La sua firmOl OIppare in tutti i
pagamenti OIgli sculton).
Circ2 nella SttsSO periodo, occorre nowe, La cornice
che cin:oncb. La pittUTa di Ludovico Gimignani nelb.
volta della tribuna fu compleuu (Doc. n. 30). II) Con
cib Ie decorazioni delle parti centnli del!.a chiesa enno
finite. Il compito maggiore che restava enno Ie cappelle lalerali del13 navatOl. 11 lavoro di pitture che doveva essere eseguito per Ie cappelle fu iniziato dopo
breve intervallo. I principali artisti ingaggiati in questo
periodo furono Ludovico Gimignani e Giuseppe Chi.ari.
Ambe:due produssero opere tr:l Ie loro migliori per Ie
tee ca.ppelle che furono loro a..ssegnate in S. Silvestro.
AI Chiari si cleve La prima cappelLa a desua, ove esegui
cinque tele: La ~ d'altare (i 55. Antonio, Stefano e
La Vergine), Ie tele ai lau (Mir.acolo di S. Stefano; S. Antonio che fa risorgere un mono), e Ie lunette rispettive
in alto (MMtirio di S. Stefano; PndiCli di S. Antonio).':I)
Le pittun del Gemignani furono per 1a seconcb. e
terza cappella a sinistta. 'll Le tele per queste pittun
furono preparate durante gli ulrimi mesi del 1695 (Doc.
n. 31 a, b, c, d) e .almeno a1cunedi esse erano compiute
alla line del 1696 (Doc. n. 32). '4)
L'ultima parte della decor.lzione delle cappelle latetali, i rivestimenti in stucco, furono faui nello stesso
anno. I motivi pili importanti delle decornioni sono
costituiti da coppie di putti, posti .t.lLa sommita dei fronloni degli aluri nelle cappelle di fondo .ai due Lau, e da
due coppie che re:ggono La croce, paste ndlo spaz.io In
i coronamenti Spt:%%.2ti degli aluri nelle cappelle di
centro. n Pascoli riporta che Camillo Rusconi fu
I'autore dei due putti nelLa ca.ppelLa centnle di destr.a,
mentre LorelUo Ottoni esegui La coppia nella cappelLa
contro. '5) Comunque, i documenti re.lativi a questi di
stucchi mosttano che il Pascoli deve aver sbagliato
riguardo alia putecipuione del Rusconi, poiche l'Ottoni ricevette il pagamento per tutti i dodici putti (Doc.
n. 33).•6) Gli a1tri stucchi minori per Ie cappelle furono
eseguiti secondo disegni del Gimignani, e finiti nell'anno seguente, 1697 (Doc. n. 34). Con questo l.a decowione dell'interno di S. Silvestro fu piu 0 meno
compleu, t una Lscrizione che attesu questo faNO fu
posu su1la parcte sinistn, con l.a dau 16g6:
IlUNIFICA. WONASTEIlU AC MONtAUUM MANU
R. M. $OR. c:L..\RA. K.\RlA CAUS£.\
ABaATtSSA RIGENS
DIUGENS DECOREM DOMUS DEI
PRAECt..UAE HUtUS ECCLESIAE
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II u moaxhe di S. Cb.i.an furooo iDsulbte in S. Silvestro lUI Papa Ooorio IV nd
ns,: dr. G. MOROm, DU. £nulizWnt Storic.o-«d~, Venr..i.l I~, voL XIII,
p. 4t_ Che iI t'innav;uDmro sU. eorninciaro
sotto 1nnocen:o XI (16'76-1684), il if3Ddc
promtort 4c:1J1i ordini rcliciosi, fu !IOUIO
W. G. CaLrTn, Mfmoric iJf.oric.o-eritidw di
S. SilllCJtf(l in Capit" Rauu 1795, p. 39.
~l II eompleuo di documenti rebliva al
eonvenro ~ brevemenre daerino in A. LoDOLlNl, L'Arellivill di Stato ill Roma ... illdice general, ,torial-d=rittil1O III aruzlilial,
in "Annalu Institutorum", vol. II, Rorna 1932, 1'9' :122-:13,
)) Dal LIT,+JIOUIL!.Y, LG Edifiaf d. Rom'
modem" Paris J860--'74, val. III, laV, :179;
Alinari :16737.
~ P.ucoU, ViM di Niadd &net.retU, I,

p.I87·
" Cu. Til. Bia-, IV, P.53I.
15) L'opcn del Rain.aldi in S. Silwstro
fu uueunu w. E. HDDn, CArlo RaiMldi;
Ein B~ rur GacJricAu drs r6IIis'c.'- &rock, Diss., Munch 1919. e Carlo RaiM14i,
Bib!. Ane 111., Rom3 19:11; cosl :anche nel
TH. BIa., XXVII, p. 578. CiO ad OlIU
del falto cbe il Pascoli atuibuisa specificamente !'allan al Rainaldi (ViM di Carlo
Raina/di, I, p. 3Q8).
7) Per II Magli.:r., dr. St. 1..u.1.I, mct. d.

Sculplcun d. rEcol, fra~U4 $Ol.l.Il. r~rll'
d, Lou;' XIV, Paris 1906, p, 347; TH,
BICL, XXIII, p. 57:1. In nusuno di questi
aUlori e'~ aleuna mem:ion, dell'altivit1 dd
Maglia in S. Silvestro. Questi era SUto uno
dei:li aiuti esecutori delb tomba d.i Alessandro vn in S. Pieuo (FIU.JCIOTT1, II
&mini, MiImo 1900, p. )88, n. :I).
I) .. Qumro (mgdi) Dtlb chiesa delle
manxbe d.i S. Silvatro, e SOD qudli ddk
volle de' due alwi. cbe a bti del mauiou
sea eoUoc::roti. cd iI rruppo d.i puni nella . .
CODW. eappdb a maaritta ddI.a medesima
cb.ie:sa a dirimpcltO deU'altro dell'alm., che
fu btu. d.J Lormw OltOni '" ViUl di Camil·
10 Rruconi, I. p. ;161, Cu. mchc b !ellen di
Filippo ddb Valle aI Bo«zri, 10 rtrnWo
17:P: .. Altte opere fea pun di stUCCO, che
FtG. a - s, SILVESTRO IN CAPITi: INT£RNO
andeTO qui rammemorando secondo ehe mi
vengono alb memoria. Pn=mieramente mi
lIOVVeDpIO i due mgioli posti sopra l'a1tare maggiore della TriLa c:hiesa raggiunse il SUO aspetto definitivo c:on il
Diu de' Pf.llegrini, e molti putti e allrt: figure ndb Madonna dd
c:ompleumento della facc:iau nel 1703:
Orto, , in S. Silvestro in Capile: e in qUUla ultima chiua particoIarmente lutti quelli 4c:lIa crod.ala, e sopra I'altare manicre,
DOM
e aIcune ddl'altre c:appelle", BoTTAlU-TICOW, Racc.oll4. di
U1Ur. suI/a PittluU, Scu1lara, lid Ardritet.tara, Milano IW, II,
EXTREMUM SACRI TEMPU PROSPECTUM
p. ~t3. I pulti prav.mibilmenle cseguiti dal Rusconi nelle eapMARIA ARCHANCELA DE MUTlS
pelle cbe fiancbeggiano b nanla An.!IDO esaminati pic oItte.
ABBATlSSA VlCIUNTlSSIMA
Alb moru dd Femia, il RUJCOlI.i mtrb nelJo studio d.i Carlo
TERTIO SUO RECIMINlS ANNO MDCCnt
Mantta tneJ'Ct l'allieYo del Mantia Giuseppe Chiari (vedi oItte,
DOQ 1:1), dJc pili W'di doveva dipiDccre alcune open per una
MONASTEIUt PROV£NTtBUS
c:appd.b bwak in S. Silvestro. PefciO, pub eutte bmissimo c:he
CONSTRUXIT DECORAvtT
arKbe iI Rusoooi fosse obblipto aI Manna in quat:o ocasil;m.e.
UT GENTES LAUDENT IN PORTIS
tl Sono ptOfoncUmmlc anto al ptOf. Rudolf Witt.kQwu pet
OPERA DOMINI II)
avtnni suguito che due bot=:etti Del Foci Art MtJSaIm, Cambridge, Mass., sana studi per questi puta del RU5COIli (illusttati
in R. NOItTON, &mirli and OrMr Studies, NC'II' YOI"k 1914, pI.
Attraverso la lettur.I dei documenti appau chiaro che
XIII a, ~, COD anribw.ioae al Bemini per Ie de~oni 4c:i pilail rinnovamenlo della chiesa di S. Silvestro in Capite:
uri in S, Pietro).
Cu il risuluto di una :luivita continua c:he si esttse per
I bouetti illustrano una decisiva fase di transitione ndlo Ivi·
luppo stilistico del Rusconi. II trattamenlQ delle forme masua
un periodo di pili che venti anni. La unita di programl'astruione aecurata della !radi:ionc d:lS.!licistic:a nella q\lale il
ma cosi rivelata dovrcbbe: essere di notevole interesse
Rusconi era Slato educJ.!o (venendo a Rom.a egli entrb dapprima
per gli studiosi del tardo barocco in Roma.
Della bottela di Ercole Fcrrata); d'altro canto, i1 movimenlQ e la

~anu di simmetria del1.l COlTIpaR:ione stabili5cooo b direrioae nel1.l quale cali si muovm in lCiUito (3d r$. Ie fiaun nel
UteranI) e b tom!» di Grepio XIII}. U dau dd 1690 (Doc.
a. 77 b) e di prinuria imporunu per dimosuare b posi%ioae del
RIDC'OOi nei riaUMdi del problema in \III periodo molto prt«dente I qucUo SUger110 da :alue sue opere (dr. R. WITTXOWU,
DK vi6 ApostclsIatwn da ConIillo Rrucooi im MiIU1Jchi// IIOrI
S. GiDlIaItIIi in U1UTIl1IG in R(IffI. Stilkritiscbe Beiui~ :rur romi~ Pbstik des Spalbarock. in Ztiudu. f. Bild. Kwur. 60,
19=16-27, pp. 9-20, 43-49)·
Un diseaoo ddb Conin.i (m... 177490) fu. pubbliealO per b
prima voIu chi Fuschem (op. dr., p. a13. eoa illustraziooe) iI
qu.:ale 10 Itttibui :aI Bernini come sludio pre»>.nloOo per b dccorcione de.i pihstri in S. Pietro. I11UO palese rapporlo con i bol:zelti FOil'" in SCauilO notalO d:aI BRAUD: e WlTTI:owu., DM
Zachn. d. G. L. Berni1ti, Berlin 1931, p. 44. n. 7, i qlUli nqarooo
anche opi rlpporlo con Ie decorationi di S. Pieuo. Comunque.
iI diseano rimane problematico. Qu2ntunque thianmente in
npporto eon essi, esso nOf\ corrisponde con esUIezu. a neuuno
dei putti eseguiti in S. Silveslro, ne a quelli det Rusconi ne alia
coppia corrispondenle del Maalia nd lranscuo opposto. La esubenma della teCIlica scmbrer~bbe indicar~ una mano piu vicina
al Bernini di quanto non foue iI Rusconi. Si dovd rioordare che
Maltia de' Rossi, al quale i1 P:ucoli asKlna i diseiIIi per Iii stucchi di S. Silvestro (v. nota scsuente), '" uno dei piu stulti SCluaa
del Bernini. Tuuavia trappo poco si COlI05a dello stile dei
disqIIi sia del dc' Ros:s.i the del Rusconi per pennettere una
sieurl Ittriburiooe ~ uno di essi.
10) P.ucou, Vita di Matt/WJ dl ROSfi, I, p. 326.
III Cfr. P.ucou, Vita di Wollico Gimitnani, II, p. 306; VASI,
lru..rario lJtrtlltiUll di Roma, RoIIla, ed, 1791, p. 5B; TH. BlCL,
XIV, P.59.2) P.ucou, ViUl di Giwqpc Chiari, I, p. ala; VASI, Ioc. dr.
')1 00.
~ t;: in~le Il(lUrC qui the I'opcno del Chiari per S. SiIvcsuo e suu daUb. sino aI 1724; dr. F. NOAa, in TH.
VI, p.,.B6.
lsI P.ucou, e FIUP'PO Duu. VALU, vedi nota B.
~ Sfonumwnmte b A. L. EIkan tnttI. 301tanto di questi
plllti ddIc appdk btu:aI.i, in rulu noa dd Ru,a::,ai, DCI suo
studio, d':alU'CIOde CllXlt1!enlc, Comillo Rcua:wzi, CoIorWi 1924,
p. lB. Lo studio, per qu.lI1lO e I mi.a CODIlICCttZl, non e suto pubbliCillO nella sua fomu. COIlIpleU, ma una copia dattiloscritu e
consuItabi1e DdJa Biblioleca Hert%imi di Roma.
111 F(HI(:IUA. op. dr., IX, p. 83, n. 160. Cfr. G. e.uum,
op. a·t., p. 39, ~lle R. Vunm, Accurara I mcdnUl duaizioM
roj1(JfTofial. isUJrial di Rorna mod.rna, Rot:wi, 1767, I, P·293,
i1 Quale Iii iI 1f90 COllIe dau.
18) FOIICZl.U, op. dr., IX, p. 84, n. 16a; dr. Tm, Nu.olJO .111.dio di Piltu.rll, SwltlUll • Archilfllu.ra n.II. chitle di Roma, Roma
1708, Agaiunu, p. aB.

s.a.

App.~ditl.

DocuIaNTl

ALLA DlCORAUONJ. DEi...L·1NTDIN0
DI S. StLVUTllO Il'I CAPITE

IW.ATIVI

RozN, Atl:hivio di SUto. ClarisK francacane delb Rifomu. di
S. Cbian in S. Silwsuo in Capite. GiustificWon.i de' Mmdati:
(II sqno , significa saulz)
N.WATA

Comic. pu /a pillara dtlla I'OlUl.
I. - A prima Aprile I68I. Coato e m.isun dclIi bvori di Jlutm
!ani nd far l'adonzameIIlO ddla Piuvn ddla voIu ddb chiesa
deUe R. Moaxhe di S. Silwstro tam da Si;bastimo Foati e
Giuseppe IU&Jieri a tulti !oro robba, I. falfuta in conformitll del
obliso fano e prima:
~ l'aniusummlO ... del1.l eomia:, cbc fa 3donwnel:i1O del1.l
piuu.r;a cI.d.b volu dd.1a ChiCS;l lXlII. 1i sui QfteUoai in m= aile
4 bc.cie cirino di dctto adomamenlO 001I Ii 4 toruli ndlt. 4 cantOIllte eoa sui (T) e sui inuali dcnuo deuo armalO lXlII. chiodi e !iIo
di ferro, et SUbililO di stuctO bianco COlI l.l fattuta delle 4 mas<:here chilo scuhore di accordo --- , 156
{vol. 5110)

a. - A di 30 Gelln.• 682. Per La presente da v;alere come pubblico et liunto Instrummto qui penorWm4ltte constillliti II
Sit· Sebutiano Fonti, et Musuo Giuseppe RUlicri tanto COlIciUlitammte quanlO dz¥iumenle et in toUdl1Ol si obJ..i&ano di far
I'adonwnt.nto del1.l comiet. a lOrna b voIu 0 pinun che dovd
fare iI Sic. Giacinta Brandi in confotmi::1 dd1a mostra fatU, et
stes.a assieme eoa 1i q.unro rneui lQadi nelli ;ml.:)li 0 cantoaalO
o pure in qud zmllliOl' modo 1i VCTI ordinalO d:aI dt.no Sic. Giacinta purche di sran lona;a non :alteri b lpal che in ul aso Ii
rimmooo Ii dt.tto Sic. Brandi cbe ~do l.l rnisura a !lClDdaJlio
!atto da dt.tto Sig. Sei»sw.no et detlO Mxstro Giuseppe asscrisoooo esst.re b suddetU cornia ionia paIn:ti 774: dia:l doiomlO
sctunu-q.utUO Larp nd fIU.Jiorc. palmi sci incires et di lIlenO
di cinque scsti lXlII. suoi spartimmti, cutele, cartdoni, Festoni
et Casette in conformiu di detu mastra et scaodaglio dato daUi
medt.simi et tolt05Cl"itto; qu:d lavoro prometlOo:1O di farlo bon
polito et bon l;avonto di bom alet. et bon stuo::o COlI I'ossaluu
di alec copeno in StuCCO di polnre di nurmo tutto a sue spesc
anche da ferramenli et ponti et IOlto ponti, q.ul Iavoro sil lecito
alia R. Madre Abbadessa 0 suoi Deputati vededo et farlo rivedere Olj:ni volta Ii paren, et piaecra et non essendo di bona materia et ben formato come sopra et a oontemumt.nto del sud.
Sig. Giacinto Brandi sia leciro a delta R. nudre Abb.a di farllido
dfani a tutte loro lpe# dani, et interessi pcrche cose etc. qual
lavoro d~IU Rev. Madre Abb.a debba ~aare alii sudetti scudi
ecotO cinquanla con 1i qualtro musaroni che vano nelli vatU delle
sudt.tte cartde, ma Otdinando aI sud. Sig. GiacinlO che Ii sudetti massaroni si facino da1lo scu.ltote it! tal aso si deb!» dart.
:alii sudctti scudi St.i di pUI chI. in luUo saranno scudi et.nto cinquanwei COli cooconbti 001I b .uddotu R. Madre Abb.a da p;agani subito finiu I'open, et per ~ d£lk c:osc sudt.1te si
obl.ipDo in mlidum nella pm ampb form;a ddb R. Cam..;a Apostoliea eoa Ic m1itc ite etc. etc., iu quod etc- aI.ias etc.., in fedc
t.te., que:s1O di et anDO suddetti - - - Scbutiano Fonti derma I.
mi obli&o a quanta di sopra mana proprio.
10 GiUKppe Runem dcrma quartlG di .:lpn tJWIO proprio
(vol. "110)
3. - Coati e mi:sura ddl.i Iavori di stucco et altro attomo I'marrwnmlO ddb. cornice del q\Udro di mezza nella 'fOlu ddb. c:hit.sa
di S. Silvcsuo in C;apite blti I lutU robba e faltUlil da SebalUano
Fonti e Giuseppe. RUIseri(Segue
Carlo 1Wn:aIdi,

una nou detU&liau)

as nua:,io 1683

(voI·511I)

Pitturll della II/Illa.

4. - A di III Decembre 168a. Mastro Carlo Iliomate sci in
scrvitio dd Pittore - - - j :1;.40
(vol. 5111)
5. - A di 24 ~et.mbre 168:1. Mastro Carlo liornate tre in
scrvitio del1.l pittura scudi - - - j I.:IO
(vol. 51 II)
6. - A di 9 ~lUW'O 1683. Mastro Carlo ainrnate sci in scrvitia del Pittort. importl scudi - - - j :1;.0(.0
(durante questo periodo Ie lirmt. SODO di Carlo Ra.in.a.ldz)
(vol 5111)
,. - A di 16 Gmnaro 1683. Masuo Carlo lPor=te ~ in scrritiadcl Pittore importl scudi - - - • a-40
(vol 511 t)

B. - A di a3 Gmoaro 1683. Masuo Carlo
vitioddSig.Pittoreimporu---, a-40

sci in KI"(vol 5111)

PotmIC

9- - A di 30 GeIUWO 1683. Masuo Carlo Ceci lj:iomate sci
in scrvitio del Sis. PitlOr'C imporu ICIIdi - - - j :1;-40
E piu spesi dui (1) di cordicdla in scrvitio del pittore per hrc
ipontibaioc:h.i--- j.20
(vol. 5111)
10. - A di 6 Febraro 1683. Giomate 5 di Mastro Carlo Geci
inservitiodt.ISig.Pittoreimporuscudi--- ' a
(vol. 5111)
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I
II. - A di I] Febrouo I0S83. Gior:u.te ui di MOIStrQ Carlo
Ccci in servitio del Sirnor Pinon: imporu teudi - - - t 240
Dodici some di pouolana ntan per la piltura imporu
IC\Idi---II.2O
(vol. 5111)

lavori di sculture d:t lui fano nella china eli S. Silvatro de Capite
e d:t farsi a sua sola fattura che ...
1I7 Febb. 168g
Matthia de' Ros,i
(vol. '"ll)

12. - A di 20 Febn.ro 1683. Giorru.tc 6 di ~U'O Carlo

u. - Mm. Carlo Ceci Mro. Montorc del Venerabile Manaste10 di S. Silvestro de Capite pa&herele a1 Sil' Michele MJ.a:lia
xullore scudi vrnticinque: mti. aoaIIIto ddli I.aYOl'i di .culture
daI mcdaimo !atti e d:t b.n.i ndJ'ornato ddh cappd.la laluale
nella chiesa daIIa pa..'u venn 1:1 stnda, e sopra la f~ dell'Aroo Manion della Tribu4a.
1I1 Sept. 168!il
Matthia de' Rossi
(vol. :l'lfll)

Ccri in ItMOo del SiI:. PiltOn; bUt in su b volta imporu sc:u.
di---12-40

(VOI.511l)

13. - A di 20 Mzr..o 1683. Cionu.te d.i ~tro Carlo Ceci
in servicio del pittol'c Ire C n'H:nn in monasttro iD l\llto bonno
cinqucimport2scudi--- 1:1
(vol. 511)
14· - A di 27 Mano 1683, Giomatt di MaUro Carlo C«i
cinque import1 scudi - - - , :I
E piu quindici twoechi di chiodi imporu in tlmo scudi --- '2.15
(vol. 5111)

",-.
15. - Al Sil_ GirolmlO organaio,ehi b I'organl) pet S. Silvestro
si ,Ii ponno fn cbre Iiberamentc a COlltc del SUQ bvoro :allri tin·
qUllnta $Cud; mti: non OItant' i1 difalco per it preuo ddl'ottano
ncchio chc dovri. pigliate ;t, conto
A di II Febb. 168]
Carlo RJ.iDaldi
(YO! ,. 12)
16. - L'orpoo OUOYO pu Ii RR. Monxhc c Monaswo di
S. Silwsuo de upite buo cblli Ss. Jaeomo AJari e Girolamo
G<Illi oompa&Di importa K\ldi qwruoamto mti. Ii Iii di.li CDIlto
l'ortano ftCChio p" scud; qw.ranta mti -- Hanna havuto:l. boo oDnlO in eon!. ICUdi ct:nto cinquanta.
~tan loro haYed; scudi dugento e dieci mti.
Si Iii ponno dar salamente scudi Dugenlo mti. per finale palamento del.ud. organa nt.lOVO.
A di It LUIIio 1686
Carlo Rainaldi
(vol 5"11)

'40

A1Ulrt.
17. - Papmmti pet I'allan dur.lZlte iI 1686 (~ Cado iQi.
~ldi), e dunnle il 1687 satto Mattia de' Roui
(vol. 5 11 a)

PilW.ra lUI COrti.
18. - A di Apto 1686. Cooto di laYOtO di pitt\U2 e ritoccatun di aim pinun; bUD Dd ehoro di .apn. deUe Mm. RR. MOo
nache di S. Silvestro de Capile per ordine dd.Ia M. AbbaIItlU di
d.. MOl13SIU'O
Ippolito Fonunati
Carlo Rainaldi
(vol, '"ll)

1!iI. - Mro. Carlo CeO Capo. Mr. Montort ~te aI Sir.
MidKle Maclia .cuIten JCUd.i tmlta mti.. acconto cklli lavon
di ~tun d:t lui fauo e d:t b.n.i, tanto nella volta dd.Ia appdla
COCDe sopra I'arco dd.Ia TribulJ.ll cklla d1iesa di S. Silvatro de
Capite
1!iI Febb. I68g
Matthia de' Rossi
(vol. ,tIll)
~. - Mro. Carlo Ctci apo Mro. MontoR paibuele aI Sil'
Michele Maclia aceooto ddIi lavori di .cuIturi di stuooo, che iI
Mai !:a ndI'ornato.o«o Ie volte delkdue:appellelata'aiidd1a
chiesa di S. Silvestro, puehc poi tcrminato it suo lavoro, il SC\Ito
Ii JlOIW'3 a vosui mati che DOll prmde:rue necvuu sannno bt:n
....ti
1I6 Febb. 16!jl8
Matthia de' Rossi
(vol. 'I t:t)

1I1. - Mastro Carlo C«i capo Mxitro Muntou palherete
a1 Sil' Camillo Rusconi .cuItoR SC\Idi venti mti. aoa:xtto delli

:I). - Mro. Carlo Geei capo mr. muratore palheretc al Sil'
Michele Ma&Iia SCl.I1torc scud.i uenta mli. aoa:xtlO delli lavori di
scultun; d:t lui !atto e d:t fatsi, tantO Mila volta ddl.a cappella
c:oone sopn l'arco ddla tribuna della chiesa di S. Silvestro de
Capile
1!iI Ouobrc, 168!jl.
Matthia de' Rossi
(vol. 51t:t)

24. - Camillo Rusconi
:II

Ottobn, 168!il
.~

Matthia de' Rossi

(vol. :l'Illl)

:15. - Mm. Carlo Ceci capo M10 MUt'lltOlC palhente aI Si,.
Micht;1e Ma,1ia SCl.I1tore ICUdi T rc:nu _. acc:onto ddIo bwri d:t
lui !atti e d:t bni per SUYitio dd1'ornato di fIgu.n chc il mede·
limo fa pu KfYitio della ehiaa e rev. motlaSIero ...
4 Novunbn: 168!il
~uhia de' Rossi
(vol. :l'II:1)
:16. - Mro. Carlo Ceci capo Mm. muratore pagherete :li Sig.
C:ttnillo RIl5COrI.i uenta scudi accontO delli lavori di scullure,
che il med. b.a ratti, e sta facendo per sua sola !altura sotto la
volta ddh cappdla ... cW1a parte ~ il morwlUQ.
t3 NQV. 168!il
Matthia de' Rossi
(vol. :l'JJlI)
%7. - D Sia:non Ymillo RllSCOni SCl.I1tou b:a farn .i sua DUnifattun Ii infatti !:avon di sro1lura per servitio delle M. Rev.
Monache eVen. MDII.lISlero di S. Silvestro de Capite nell'Ornato
che si t fallO sopra Ie due cappelle lattrali della china, et imboccatUt'll deUa Tribune, quali lavon sonG ,uti cia me sottoscriuo
pili c divax volte veduti, mCDtrc s'anciavana facm.do, e di nuovo
Ooppo trrmimli rivisti, considcrando Ie loro qualitJo, e fatture si
stimano da me oelli SCl\'Cftti pnni.
0) ~ haver !atto quattto augdi di allrua l'uno pa1m.i !iI mn
ale aperte, patti nudi, e parte panneg:iati, armati mn veru1Ie,
chiodi, e mUt'llti tulti in cake, e poi copcrt:i eon stucco bi.anoo,
e sono qud.li che nggono 1:1 ghirbnda di liori nel meuo del!:a
volta della cappeUa laterale, verso i1 mona-stern, che coa.sider:ato
Ia sua fatlura Ii valgono per cia.scuno , 25 che per 4 assieme
importano , 100.
b) Per haver !atlO 4 puni di rilicV'o cbe fanno ornato dalle
patti del finrstroae in d. parte alti I'uno paJ.m.i (j - __ COlI ale
aperte, otn.ati ma vu:elk, chiodi If'OS:Si murati di c:alec, e eo,
peno di stUCCO blmco, mosidcrato b sua !:anura si Y1Iutano per
cWcuDo , 10 c:he usiclne per 4 imporuno " 40
c) Per haver falto 00. 4 aitri putti ndli quattro auro\i del·
I'arcbon.i ndla IJ.lIVC di mruo $i valutano assieme consider.r.ti
come sopra 4 40
d) Per haver fauo ... ui tute diverK che !anoo oma.menlo
doe ... 4 SOIlO Ii quattro quadri che SOlID ntlli !i=chi di lutle due
cappeUe, e ... :I alm lOtto I'imposta. del SOIto archo all'imboa::alura. deI1a Tribuna che assirme Ii Y1IuUDo considcnIlO 1:1 'oro
Fauon --- , n
Tutti Ii ~tti lavori imponano SC\Idi anlO aovmta due
ma.nd:tti il di 16 Febb. 16!jlo
Matam de' Rossi
(vol. 5113)
:18. - II Signore Michele Maglia. lCultore ha. fatti"a sua manifattura Ii infaui lavori di scultura per Krvitio delle M. Rev. Monache eVen. Monastero di S. Silvestro de Capite nell'OrnalO
che Ii e !atto IOpra Ie due cappcUt latua1i della chiesa et

imboccnur~ d~lla Tribuna, quali lavori sono stati da; m~ $Ottoseritto piu ~ div~"~ volt~ v~duti, m~ntr~ s'anda;vano facendo, e
di nuvo doppo t~rminati rivi.sti, coll$idenndo Ie lore qualiu, ~
iattuu si stimano da; ml nelli :Kquenti pre=zi:
aj P~r haver fatto quattro angeli di alt~ua I'uno palmi 9 con
ale apert~, pard nudi, e parte pann~a:&:iati, armati con v~r:!:e11e,
chiodi e mUr;l.ti tutti in calcr, e pei coperti con stucco bianco, e
sano quelli che reggono la ghirlanda di fiod nel meuo d/liia volta
della cappella latual~ veno Ia stnda, che COTl5idento la sua fattun si valgono per cLascuno , ~,., ch~ per 4 assieme importano
• '00

b) P~r haver fatto 4 putti di fiJievo che (anno ornato <;!alle
parti del finutron~ in ?, ~arte alti I'uno ~lJ?i 6, oon al~ ape.rt~~
ornati con ver%elle, Chloch grossI, murau dl calce, e oopertl dl
stucco bi£nco, COTl5iderato la sua fatluu slllalUtano per cwcuno
,. 10 che assiem~ per 4 imperuno ,. 40
cj Per haver fatto due figur~ grandi sopn I'archo della tribuna di palmi I2 I'una, parte pann~ggiate, e parte nude armate
oom~ sopra, munt~ tutte in calee con ghirJande nelle mani di
rili~vo che coll$id~rato Ia lorn fattur;!. si valuuno per ciascuna
• 5,. che tutU due assiem~ imporuno , 110
d) Per haver fatti due putti aceanto detti figure di ri1i~vo
simil; piu grandi di quelli che sone daUe parti del finestron~,
armati simili, ~ murati simili si valuuno assieme consid~rato
la loro fatture __ - , ~o
I ~70 in tu{lO
M:mhia de' Rossi
r6 F~bb. t690
(vol. 5113)
~~. _ Al Sig. CamiJlo Roscuni (!) allendo finito due putti
che seno situ;lti nella Tribuna del Monase~ro peen favorirJo
di du~ ordin~ ch~ sia sodisfalto, che sono scudi v~nti in conformit.:\. del gli aleri falti, e in unto mi sottoscrivo
18 Giugno 1690
(1101. 5113)
GiU5(ppe Requitani

Cornice lIfr la pittllra Mila !>Olla della tribWlO.
30. - II di 15 D«:embre 16<)0
Misura e stima delli Iavofi di stu<;<:hi, muri, ponti, et a!ero simili fatti nella chiua di S. Silvestro de Capite, in hailer fatto il
ornamenti di stuCCO attorno Ie pittur~ nella volta della Tribuna
sopra l'alure maggior, sopra Ie du~ cappelli laurali, e finestroai
in esK; il tutto fatto con ordine della molto Rell~rende Madre
Ab~essa ~ tutte s~, e fatture di muuto« Carlo Qci capo
mrO. muratore, misurati ~ partiu per partiu da m~ souoscrielO
~ fatture com~ appresso distinumente viene descritlo:
No. 35. Per il COStO della calee, e stucco bianco, v~r::dl~ fil~
di f~rro, e chiodi, andati in opera per fare Ii quattrO Putti, ch~
reggone due palme, con hall~r fatto assi.stere di continuo in servitio dello scultore fino furono terminati, si lIaluu assieme C'OfiSiderato come sopra - - - 4 12.
3 April~ 1691
Matthia de' Rossi
(vol. 5113)

cj E piu per hailer fatte due altre tele per Ii laterali di un a.ltn
cappella che dipinge il Sig. Giuseppe Chiari imprimite con pri~
e ~nda mano con Biaccha e tern rossa cosi dal detto Sig. Chi_
r;\~: c:::!i.-.;::cmi 10::.g. pal:r": :~ :!:, e l::.rg. palmi l i li~ imporUno
per Biaccha, tela, tena l"O$Sa, olio, colsa, pornice, belett~, e fatture --- 4 ~o
dj A di 27 Ottobre per haver fatto due altre tele per i1 gig.
Chiari per Ii quadri del alur~ long. palmi r3 ~ Iarg. palmi 8 con
la medesima imprimatur~ all'uso del duto Sig. Chi.ari imporu
per tela, Bi:accha, olio di lino, terra rossa, pornice:, rolla boJetti
e fatt",ra - - - ; lIS
(1101. 5114)
3~. - Conto delle tele tirate da me Dom.eo Searna per serllieio
delle Monache di S. Silllestro de Capite.
A di a Novembn: I!5gS. Pe: haver schiodato una tela che dipinse i1 Sig. GiU5(ppe Chiari in sua
del quadro di meuo
long. palmi 13 oX larg. pmi. 8 ~ ritirata sopra un'altro telMO long.
pmi. I~ e larg. pmi. 7 I/a imperta per ballette e tirau - - - ... So.
E piu per hall~r scltiodato una tela long. pmi. 13 oX larg. pmi.
a e ritiuu di novo in casa del Sig. Chiari imperu per bel/etti,
~ faltura- __ ,.So
E piu per haver schiodato due tele long. pmi. 13 1/4 ~ largo pmi.
I~ II~ e disfatto Ii telari, e rimessi assieme Ii d~tti telari in Cl:l<l
del Sig. Chiari, e tinte di novo dette tele importa per bell~tti.
~ fattura--- 1.2
E piu dato ad un facchino, che porto due t~l~ in casa del Sig.
Ludollico Gimignani - - - I. 15
A di r6 Decembre 16g6. Per hall~r schiodato, et involtato Ii
due quadri laterali, che dipinse iJ Sig. Ludovico Gimignani long.
pmi. ~~ l/~ e largo pmi. 12 e di nuollo ritirati in chiesa impu. per
belletti, e fattura di scltiodarli, involtarli ~ ritirarli di nuovu
--- 1·4
E piu per haver ritiralo Ie tre tele che dipinse il Sig. Chiari ci~
b tela del quadro di meao long. pmi. 12 e largo pmi. 7 112 ~ Ie
Iatenli long. prni. 13 r/4 e Iarg. pmi II 1/2 imporu per balletti
e fanura --- 13.50

=

~8

Dec. :15¢

Lud. Gimignani
Demeo. Stama Colonro.

DecorazWn. in StIlCW.

Pittuu.

33. - A di 18 Novembre r696. Cooto di num~ro 1~ Putti
facti di stucco, tutti fondi staccati isolati. 8 delli fatti sopra Ii
froneupitij, e I'altri quattro doe dui gruppi similmene~ tondi,
isolati, che posan SOpta i1 eornicione, ch~ arregon la croce in atto
di adoratione di grandeua pa.lrni 5" tl2 in circa, ~ tutti fatti odie
s~i cappell~ in S. Silvt:stro in Capite, fatti da me Lorenzo Ottoni.
In primo per haver fatti Ii dui gruppi de putti di stucco, che
arregon la croce posti nelle du~ cappelle di meuo sopra il c:ornidon~, fatti con sllolazzi de panni, e scher::i di nuvole dovt: fingoo
posare, ~ con due ali, tutti terminati, e politi della grandeua
come sopra.
E piu per altri numero 8 puni similmente di stucCO tutti tondi,
succati, isolati, in dill~l'$e attitudine, con aleuni svolaui di paoni
e du~ ali, posti sopra li fronti.spitij delle altI~ 4 cappell~, di grandeua come sopra
(pagatoj 17 Febb. 1697
(vol. 5II4)

3t. - Canto d~lle Tele fan~ da me Dem. Stama per servitio
delli quadri che si fanno nelle cappelle, nella chiesa delle RR.
Monache di S. Silvestro ~ tela di tutU alte::za olio oolori, e fattun mia, ordinatimi dal Sig. Lcdolllco Gimignani
aj A di 26 Agosto 1695 per haver fatto due tele per li bter3li
incentinate da capo imprimite ~ olio di prima e seconda mano con
biaccha ~ negro di carbone cosi ordinatomi dal Sig. Gimignani
long. palmi:u 1/2 e larg. palmi 12 di canna imporuno per tela,
olio di lino, Biaccha, negro di carbon~, oolla bal~tt~, pomice ~
fattura--- 14
b) E piu per hall~r fatto du~ altre tele imprimite come sopra
per Ii qu;ldri di me::o long. palmi r3 e larg. palmi 8 importano
---;16

34. - Mi.sura e stima d~l1i lavori di stucchi, et altro sirnili per
ornare Ie numero sei cappelle laterali n~l1a Ven. Chiesa di S. Silvestro de Capite, con ordine della Rev. madre Sol Chiara Maria
Causei Abadess;J., ~ dell Illmi Signori D~puuti, construtti con
1a dir~t!ione $Opraintendenu, e dis~lDO dd Sig. Ludovico Gimignani, fatti a tutte s~, e fatture delli Mastri Pi~tro Giacomo
Bollhini, e Giuseppe Bilanciene __ - Capo Mastri compagai, veduti e mi.surati da me sottoscritto, coll$iderati per Ia loro quaiiti,
e fatture, e stimati al suo giusto pr~ao, come appres.so distinumente a partiu per partita si vede descritto - -(S~gue una nou deuagliau degli stucchi minod nell~ capp~Jle laterali)
1697, Lcd. Gimignani.
(1101. 5tl4)
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