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entrambe le versioni, capitolina e del Louvre (rispettivamente da Giuseppe Sforza Perini 
e da Benoit II Audran)4, e la Morte della Vergine, presente nelle collezioni reali francesi dal 
16715. L’incidenza di un buon numero di traduzioni anche da opere di artisti caravaggeschi, 
spesso edite con erroneo riferimento al nome del caposcuola, a cavallo del XVIII e del XIX 
secolo, fa registrare un interesse apparentemente in controtendenza rispetto al gusto del 
tempo, il cui apice è costituito dall’attenzione che incisori e stampatori di tutta Europa 
riservarono proprio alla Deposizione, nel passaggio del dipinto da Roma a Parigi nel 1797 
e fino alla sua definitiva sistemazione in Vaticano6. Esposta così agli occhi del mondo, la 
tela vallicelliana mostrava le proprie qualità formali senza tempo, nell’unione perfetta di 
equilibrio compositivo, naturalismo e cadenzata solennità.

Eppure all’inizio del Seicento era stato subito evidente come la pittura merisiana, 
fatta di ombre possenti e tagli di luce fulminei, non si prestasse a una facile trascrizione 
in bianco e nero: spesso gli incisori di formazione tardo–cinquecentesca continuavano 
a preferire le composizioni manieriste, più chiare e dai contorni limpidi e definiti7. I 
primi a confrontarsi con le nuove pitture furono artisti nordici, e queste poche carte di 
carattere caravaggesco inaugurarono una tendenza riproduttiva con possibilità espres-
sive inedite.

Tre pionieristiche incisioni, opere di artisti afferenti a culture molto lontane tra loro, 
ruotano intorno all’anno della morte di Merisi. Si conosce una traduzione realizzata da 
Jacques Callot per l’opera Tableaux de Rome pubblicata nel 1610 circa8, in cui è riprodotta 
la pala di Giovanni Baglione con San Pietro e Tabita del 1607 per San Pietro in Vaticano. 

si conoscono quella di Bettelini del 1829 e una versione di Michetti quando l’opera era in palazzo Sciarra 
(1889). Cfr. Giovanni Volpato… 1988, pp. 121–123; Nicolson, Vertova 1990, I, p. 83, n. 13; Macioce 2009, 
pp. 175–177, 496–497; Gianfranceschi 2011, p. 78, tav. VII, con fonti e bibliografia precedente; Eadem 2015.

4 La stampa di Benoit è parte del Recuel de Crozat, 1729, n. 93. Per entrambe le stampe cfr.: Macioce 2009, 
pp. 172–173, fig. 2, p. 495; Sapori 2009, p. 166; Gianfranceschi 2011 con fonti e bibliografia precedente.

5 La più antica stampa nota da questo dipinto fu realizzata da Simon Vallée o de Lavallée ed è inserita 
nel Recuel de Crozat, 1729, n. 91. All’inizio del XIX secolo l’opera è riprodotta nel Musée Français, nei vo-
lumi curati da Landon (incisa da Charles Normand), nella pubblicazione di Filhol e Lavallée, nel volume 
del 1810, nel Musée Royal nel 1816, cfr. in proposito: Sapori 2009, p. 166; Macioce 2011, pp. 159–162.

6 Miraglia 1995, I, pp. 289–290; Borea 2009, I, p. 660. Per un excursus sulle stampe dalla Deposizione
di Caravaggio si veda: Moir 1976, pp. 94–95; Cinotti 1983, p. 493; e più recentemente Macioce 2011, 
pp. 159–160. Sulla tela (olio su tela, cm 300 x 203), rientrata in Vaticano nel 1816 e definitivamente collo-
cata in Pinacoteca dal 1820, inv. MV 40386 (Pietrangeli 1985, p. 129), oltre a Cinotti 1983, pp. 493–496; 
Zuccari 1983, pp. 53–56; Marini 2005, n. 55, p. 470; Calvesi 2009, si veda da ultimo Rodolfo 2016 con biblio-
grafia precedente; e nella stessa scheda anche: Santamaria, Morresi, Mlynarska, Castro 2016; Zarelli 2016.

7 Sull’argomento si rimanda a: Borea 1995; Eadem 2009, I, pp. 261–263; Gianfranceschi 2013a, pp.157–
162; Eadem 2013b, p. 102.

8 Jacques Callot, Delineationes picturae altarium in ecclesiis S. Petri et S. Pauli… anche: Tableaux de Rome, 
Roma 1610 ca. è il formidabile lavoro di traduzione delle pale delle chiese giubilari (trascritte dall’incisore 
lorenese in trenta tavole su rame).

Fig. 1. Michelangelo Merisi, Deposizione di Cristo nel sepolcro, 1600-1604, olio su tela, Musei Vaticani, Pinacoteca
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di conferire all’ambiente una sua distinta individualità e, nel contempo, una stretta conti-
guità alle sale di esposizione dei quadri.

Le prime tre mostre di Museums at Work hanno riguardato pale d’altare, frutto del la-
voro del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali Lignei dei Musei Vaticani. Questo ci 
ha consentito di affinare in modo progressivo la qualità dell’allestimento di queste piccole 
esposizioni, operando efficaci cambiamenti, fornendo alla sala una serie di dotazioni tec-
niche semplici e a basso costo, ma preziose per una sempre migliore presentazione delle 
opere. Una soluzione, realizzata in occasione del secondo evento, l’esposizione di un polit-
tico del Trecento fiorentino, è stata quella di tinteggiare di un colore grigio ferro le pareti, 
abbandonando il precedente colore celeste chiaro7. Combinata con un’illuminazione più 

7 Per questa e per infinite altre lavorazioni, ivi inclusi lo spostamento e il montaggio delle opere, per 
la continua assistenza sia in fase organizzativa che operativa, la collaborazione del Servizio di Logistica 
coordinato da Fulvio Bernardini con Antonio Maura si conferma in ogni circostanza essenziale. Senza il 
loro supporto nessuna delle iniziative realizzate avrebbe potuto essere portato a termine. Estendo il mio 

si sofferma e s’invita il pubblico a dedicarle uno sguardo più riflessivo e meno frettoloso e 
sommario4. Non si tratta quindi soltanto di un nuovo spazio da aggiungere alla già stermi-
nata topografia dei Musei Vaticani: la proposta riguarda il tempo mentale della visita e mira 
a coinvolgere il ritmo, il respiro, la cadenza e il passo stesso del visitatore.

1. LA SALA XVII DELLA PINACOTECA

Per prima cosa, sono doverose alcune note sulla scelta dell’ambiente destinato ad accoglie-
re Museums at Work. Si tratta di una soluzione probabilmente non definitiva, anzi auspicabil-
mente suscettibile di ampliamenti, ma che al momento, pur nella sua limitatezza, ha assolto in 
modo soddisfacente il suo compito. Fino al novembre del 2016, la Sala XVII della Pinacoteca 
accoglieva i grandi modelli per le statue di bronzo per gli Altari di S. Pietro, figure di Angeli e 
teste di Padri della Chiesa realizzati in argilla, paglia e con un’armatura interna in ferro da Gian 
Lorenzo Bernini5. Da quella data, anche a seguito dell’urgente necessità di riequilibrare e di 
integrare i percorsi espositivi della Pinacoteca in occasione della partenza di una quarantina 
d’importanti dipinti per una mostra in Russia, i modelli sono stati spostati nelle sale dedicate ai 
grandi maestri della pittura del Seicento6. La collocazione definitiva delle straordinarie opere 
berniniane è tutt’ora allo studio (figg. 1-2), per certo, comunque, esse non torneranno nella Sala 
XVII che le ha accolte per un lungo periodo poiché le esigue misure dell’ambiente (m 8,40 x 
4,70 circa) non ne consentono una felice e corretta fruizione visiva. 

Si era quindi resa disponibile questa sala che, a fronte di alcune limitazioni (è ad esem-
pio passante rispetto all’adiacente spazio dedicato alle icone), si faceva apprezzare per al-
cune caratteristiche positive. In particolar modo, pur essendo situata nell’edificio della 
Pinacoteca e disponendo di tutti i vantaggi connessi (facile accessibilità dall’esterno, un 
montacarichi che la collega ai depositi e ai laboratori di restauro etc.), la Sala XVII resta 
eccentrica rispetto al percorso di visita della Pinacoteca e può essere raggiunta sia prima 
sia, preferibilmente, dopo aver compiuto il tour della galleria. Quest’ubicazione è in grado 

4 Desidero ringraziare Guido Cornini, Adele Breda e, soprattutto, Alessandra Rodolfo che hanno cu-
rato dal punto di vista scientifico le diverse iniziative che sono state realizzate fra la primavera del 2017 
e quella del 2018 per Museums at Work. A Guido Cornini devo in particolare l’ideazione del nome della 
serie, alle altre colleghe tanti suggerimenti, consigli e proposte che hanno contribuito a migliorare pro-
gressivamente la qualità delle realizzazioni.

5 Deposito della Fabbrica di San Pietro. Angeli (invv. D6556, D6557, D6558, D6562); Teste dei Padri 
della Chiesa (invv. D6559, D6560).

6 In un primo tempo, per il periodo della mostra Roma Aeterna alla Galleria Tretyakov di Mosca (25 
novembre 2016 – 19 febbraio 2017), tutti i modelli berniniani sono stati sistemati nella Sala del Domeni-
chino (XII) per rimpiazzare i dipinti di Caravaggio, Guercino, Guido Reni, Gentileschi e Poussin (allesti-
mento di Roberto Pulitani). Per un prestito a un’altra iniziativa era assente dalla medesima Sala anche la 
pala di Valentin de Boulogne. Una volta rientrati i dipinti, solo l’Angelo dell’Altare del SS. Sacramento è 
rimasto al centro della Sala XII, mentre i sei modelli dell’Altare della Cattedra sono stati spostati, prov-
visoriamente, nella contigua Sala XIII. Tutte queste opere sono state recentemente sottoposte a un lungo 
intervento di restauro diretto da Arnold Nesselrath ed eseguito da Alice Baltera sotto la supervisione di 
Flavia Callori (Laboratorio di Restauro Metalli e Ceramiche).

Fig. 1. I modelli in argilla cruda di Gian 

Lorenzo Bernini degli Angeli e delle 

Teste dei Padri della Chiesa per l’Altare 

della Cattedra di San Pietro nella nuova 

provvisoria collocazione nella Sala 

XIII della Pinacoteca Vaticana (dopo il 

restauro) 

Fig. 2. L’Angelo di destra (inv. D6561) 

(dopo il restauro) 
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LE CADRE D3-C10 (fig. 17)

Le cadre est composé de 225 fragments de moyenne mais surtout de petite taille. Leur 
organisation ne semble pas répondre à de logique particulière. Bien qu’aucun d’entre eux 
ne se chevauche, on a plutôt affaire ici à un amoncellement de morceaux de papyrus qu’à 
un essai de « mise en page », comme on a tendance à le retrouver dans les deux cadres 
précédents. Compte tenu du nombre et de la taille des fragments, le travail de recollement 
n’est pas encore achevé et il est difficile d’identifier la plupart des textes. Des éléments 
concrets (titulatures, et paléographie spécifique) permettent néanmoins de faire quelques 
propositions d’attribution, en grande partie suggérées grâce aux recherches préparatoires 
réalisées par Annie Gasse. Les fragments d’au moins neuf manuscrits semblent pouvoir 
être distingués. À l’exception d’un petit fragment de papyrus administratif – inv. 4883018

– il s’agit de documents funéraires hiératiques datés des périodes ptolémaïque et romaine. 
Parmi les sources reconnaissables, on distingue :

– Le pVatican 4880319 :  deux fragments inscrits de textes funéraires, datés vraisembla-
blement de la période romaine (fig. 18).

– Le pVatican 38556 : neuf fragments qui viennent compléter ceux collés dans le cadre 
D3–C11. Ils sont reconnaissables grâce à la présence de la titulature de la défunte 
dans les textes ou par la paléographie (fig. 19). Cinq de ces fragments portent les 
formules 17, 18, 19 et 24 du Livre des morts également retrouvées dans les extraits 
de D3–C11.

– Le pVatican 48825 : trois fragments qui se joignent à ceux repérés dans le cadre 
D3–C11. Les textes ne sont pas encore identifiés (fig. 20).

18 Gasse 1993, n° 7, p. 21.
19 Gasse 1993, n° 64, p. 72.

– Le pVatican 48824  : trois fragments reconnaissables à l’aide de la titulature de 
la propriétaire en partie conservée sur l’un, et à la forme particulière du signe sp
observable sur les deux autres. Ils s’ajoutent au groupe de fragments reconnus dans 
le cadre D3–C11. Les textes doivent être identifiés (fig. 21).

Fig. 18. Fragments du pVatican 48803, dans le cadre D3-C10

Fig. 19. Fragments du pVatican 38556, dans le cadre D3-C10

Fig. 20. Fragments du pVatican 48825, 

dans le cadre D3-C10

Fig. 17. Cadre D3-C10, vue générale
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